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Nuove polemiche sulle lezioni di italiano in televisione, che a questo punto rischiano di finire al 
centro di una vicenda giudiziaria. «La proposta di condurre “Parlare italiano si può”, trasmissione 
ideata per gli stranieri immigrati, su Telepordenone, è arrivata nell’estate 2009 dalla Provincia di 
Pordenone» racconta il professor Luigi Lo Cigno, che però non è mai andato in onda. Quattro mesi 
di accordi, incontri in città e alla fine, inaspettato, lo stop. 
«Il 27 dicembre mi hanno dato il benservito - ha detto ancora Lo Cigno -. Dopo gli accordi con 
l’ente locale di largo San Giorgio e molte ore investite per preparare il materiale didattico. E 
pensare che avevo cancellato le vacanze di Natale, per le registrazioni».
Il professore è stato silurato, pare, alla vigilia della puntata pilota e della firma sul contratto. Sullo 
schermo pordenonese c’è ora il maestro Ongaro, che propone la tele-didattica agli immigrati 
stranieri. «Mi hanno fatto sapere che cercavano qualcuno di televisivamente adatto, dopo gli accordi 
verbali» ha riepilogato Lo Cigno, con 39 anni di insegnamento di italiano sulle spalle e di 
sperimentazione dell’integrazione anche nei corsi per immigrati. 
«Ho chiesto formalmente alla Provincia di essere retribuito - è stata la sua istanza - per il lavoro di 
preparazione svolto. La nota dettagliata è sui tavoli dell’assessore provinciale e vicepresidente 
Eligio Grizzo, della funzionaria Flavia Leonarduzzi e del supervisore delle lezioni di italiano, Kobla 
Bedel. Se non mi pagano, la questione passerà nelle mani di un legale».
Oltre al danno la beffa, per l’esperto di integrazione. Intanto montano le polemiche sulle lezioni di 
italiano in tivù allo sportello sindacale della Flc-Cgil. «I corsi di alfabetizzazione per stranieri 
immigrati nei centri territoriali permanenti sono gratis - hanno segnalato Carla Franza e Gianfranco 
Dall’Agnese -. Ogni lezione di italiano su Telepordenone costa 1000 euro. La Provincia poteva fare 
i conti e decidere di potenziare i corsi a scuola, con insegnanti specialisti».
Gli iscritti stranieri nei quattro Ctp provinciali sono 1.319, su 4.500 utenti. In dettaglio 314 nella 
Lozer di Pordenone, 310 nella media di San Vito al Tagliamento, 290 a Prata e 405 a Sacile. 
«Quanti sono gli stranieri davanti allo schermo delle lezioni in televisione - hanno chiesto gli 
esponenti della Cgil -? I docenti esperti di integrazione e multiculturalità nei Ctp sono 9 di italiano, 
4 per matematica, 4 di educazione tecnica e altrettanti in lingua straniera. Gli euro finiti sul set 
televisivo, con audience tutta da accertare, non era meglio incanalarli nei corsi delle scuole?».
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