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“COSTITUZIONALIZZARE” L’ITALIANO: LINGUA UFFICIALE O LINGUA CULTURALE? 
di Marco Franchini 

 
1.  Nel momento nel quale vengono celebrati i 150 anni dalla nascita del Regno d’Italia (dal quale, storicamente, 
la Repubblica Italiana deriva) può risultare opportuna qualche considerazione a proposito della lingua italiana 
(che –a quanto comunemente si afferma- ha unificato il Paese1) e del rilievo costituzionale che ad essa si vorrebbe 
(ma non unanimemente, come si dirà) attribuire.  
Il principio della previsione –in Costituzione- di una lingua “ufficiale” è stato accolto da molti Stati. Si può dire –
anzi- che l’esigenza che esso sia esplicitamente richiamato nella Carta fondamentale è stata sentita ancor più in 
tempi recenti2 che in quelli passati (allorché –evidentemente- il fatto che vi fosse una lingua nazionale per 
ciascuno Stato era dato per scontato -ovvero, al contrario, era considerato ininfluente- senza che si sentisse il 
bisogno di ufficializzarlo). Del pari, buona parte dei documenti costituzionali dei Paesi, nei quali sono presenti 
popolazioni alloglotte, dispongono direttamente (ovvero rinviano esplicitamente alla legge) forme di tutela di 
esse, e –comunque- prevedono il principio di non discriminazione dei cittadini per la lingua da essi parlata. 
Anche nell’attuale XVIa Legislatura –come già nelle tre precedenti- sono state presentate proposte di legge 
tendenti ad inserire, nella nostra Costituzione, una norma che dichiari solennemente che quella italiana è la lingua 
ufficiale della Repubblica. Una tale precisazione, infatti, non si ritrova -attualmente- nel testo della Carta: come è 
noto, infatti, non si volle stabilire formalmente l’esistenza di una “lingua di Stato”, dando per scontato che 
l’italiano fosse –comunque- la lingua stabilmente e comunemente utilizzata nel territorio, e –nel contempo- 
evitando che l’ufficializzazione di esso potesse assumere un significato nazionalistico. Al contrario, anzi, venne 
sancito il solenne principio costituzionale del riconoscimento e della tutela delle minoranze alloglotte3, già 
represse dal precedente regime politico, che della “nazionalizzazione generale forzata” della lingua italiana aveva 
fatto uno dei propri caratteri ideologici e politici peculiari. Tuttavia, che quella italiana sia la lingua nazionale 
appare evidente, ed è attestato –oltre che dall’uso comune e continuato di essa- dal fatto che in italiano sono 
scritte le leggi, a cominciare dalla stessa Costituzione della Repubblica4 (la quale, oltretutto, facendo riferimento a 
“minoranze linguistiche”, implicitamente prende atto di una esistente “maggioranza” di parlanti italiano, e utilizza 
oggi direttamente il toponimo bilingue Trentino–Alto Adige/Sűdtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per due delle 
Regioni da quelle abitate5). 
In presenza di tale realtà oggettiva, pertanto, non sembra certamente strano che -fino alla XIIIa Legislatura- 
nessun progetto normativo costituzionale sulla previsione di una lingua ufficiale fosse stato presentato6. Ciò che, 

                                                 
1  Numerose sono state le manifestazioni ufficiali che –nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia- hanno 
sottolineato la funzione “unificante” della lingua italiana. Tra esse, particolarmente importanti (quantomeno ai fini di questo scritto) 
sono state l’incontro su “La lingua italiana fattore portante dell’identità nazionale” (promosso dalla Presidenza della Repubblica, con 
la collaborazione dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana e della Società Dante 
Alighieri e svoltosi il 21 febbraio 2011 presso il Quirinale, con interventi di G. Amato, T. De Mauro, V. Sermonti, L. Serianni, C. 
Ossola, N. Maraschio e U. Eco; nel suo intervento conclusivo lo stesso Capo dello Stato, Napolitano, ha sottolineato che “…l’’Italia non 
può essere presentata come un paese linguisticamente omologato nel senso di negazione di diversità e di intrecci dimostratisi vitali; e 
nessuno può peraltro pretendere di oscurarne l’unità di lingua faticosamente raggiunta”) e la Lectio magistralis di L. Serianni “La 
lingua italiana come fattore di Unità”, tenuta presso Sapienza, Università di Roma, il 15 giugno 2011. Ancora, si veda F. SABATINI, 
L’Italia della lingua nazionale e delle parlate locali, Relazione al Convegno per i 150 anni dell’Unità d’Italia Una e Plurale. L’Italia 
della cultura (organizzato dall’AICI-Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), Roma, 22 settembre 2011.  
2 In particolare, per i nuovi Stati, nati a seguito della dissoluzione dell’URSS, l’affermazione della lingua “nazionale” ha rappresentato 
un potente elemento identitario, da rivendicare nella Costituzione quale simbolo della nuova indipendenza. 
3  Per tutti, V. PIERGIGLI, Art 6, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 
Milano, UTET, 2006, pp.155 ss. 
4  “…si deve ricordare che la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, 
da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici 
nell'esercizio delle loro attribuzioni”. Così, C.Cost.le, Sentenza n° 28/1982, in riferimento all’art.137 del Codice di procedura penale 
allora vigente. L’art.109 dell’attuale Codice (DPR 22 settembre 1988, n° 447) stabilisce: “Lingua degli atti. 1. Gli atti del procedimento 
penale sono compiuti in lingua italiana”, garantendo –tuttavia- ai cittadini italiani, appartenenti ad una minoranza linguistica 
riconosciuta, il diritto -a loro richiesta e davanti all’autorità giudiziaria competente sul territorio dove tale minoranza è insediata- di 
essere interrogati ed esaminati nella lingua madre, nella quale dovranno essere redatti o tradotti gli atti del procedimento che li 
riguardano. 
5  Con singolare schizofrenia, il “nuovo” art.116 Cost. utilizza tale doppia dizione, mentre l’art.131 Cost. (non toccato dalla riforma 
della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) mantiene la precedente 
denominazione esclusivamente nella lingua italiana (e ciò nonostante che- per esempio- il testo unificato proposto dalla Commissione 
alla Camera prevedesse il doppio nome).   
6  Si può, però, almeno ricordare come in sede di approvazione dei Disegni di legge costituzionale -che, alla fine, avrebbero confluiti 
nella legge costituzionale n°3/2001- fosse stato respinto un emendamento all’art. 117 Cost. teso esplicitamente ad attribuire alla 
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invece, appare singolare è il fatto che, a partire da allora e in ciascuna delle Legislature successive sino ad oggi, la 
richiesta di una norma costituzionale di tale contenuto sia stata continuamente avanzata. L’improvvisa (per così 
dire) istanza di una tale integrazione del testo della Carta può essere ragionevolmente ricollegata tanto 
all’approvazione della legge generale di tutela delle minoranze linguistiche7 (che –a distanza di più di 50 anni- ha 
dato attuazione al disposto dell’art. 6 della Costituzione) quanto –forse- anche alla riforma costituzionale del 
Titolo V della Costituzione, che ha sancito che Stato ed autonomie locali sono ugualmente parti costitutive della 
Repubblica8. Ciò comporterebbe (giacché non è detto che la lingua dello Stato debba essere automaticamente la 
lingua delle altre componenti della Repubblica) la necessità (o, quantomeno, l’opportunità) di precisare che 
l’italiano –venendo proclamato solennemente “lingua della Repubblica”- è l’idioma ufficiale che unifica, 
all’interno di questa, Stato e Regioni, e rappresenta il codice espressivo comune (ed obbligatorio) per essi. Va, 
tuttavia, ricordato che -anche quando (e se) un formale progetto di legge costituzionale in argomento verrà 
approvato- non si tratterà della prima norma di rango superiore a sancire l’ufficialità dell’italiano. Come è noto, 
infatti, già lo Statuto Trentino-Alto Adige esplicitamente dichiara “nella regione la lingua tedesca è parificata a 
quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”9 mentre lo Statuto Valle d’Aosta –affermando che “nella 
Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana”10- fa capire che questa ultima è la lingua 
nazionale. Quanto, poi alla legislazione di grado ordinario, l’ufficialità della lingua italiana è esplicitamente 
prevista (tra l’altro) dalla ricordata, fondamentale legge n° 482 del 1999, in tema di minoranze linguistiche.  
Circa, dunque, le proposte di legge costituzionale in argomento, avanzate in ciascuna delle tre precedenti 
Legislature, è possibile riscontrare alcune loro caratteristiche comuni. Innanzitutto, si può ricordare come esse 
siano state tutte approvate in un testo unificato dalla Camera dei deputati in (sola) prima deliberazione, ma, 
successivamente, essendo state presentate per l’esame e la discussione al Senato11, vi si sono sempre fermate. 

                                                                                                                                                                               
competenza esclusiva dello Stato la “tutela e sviluppo della lingua italiana scritta e parlata” (Camera dei deputati, Seduta n°959 del 
16/11/2000, n°3.280. Pasquali, Magnalbò). 
7  L. 15 dicembre 1999, n° 482. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Art.1, 1° comma. “La lingua ufficiale 
della Repubblica è l’italiano”. Tale legge si autoqualifica esplicitamente come «di attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia 
con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali». Ad essa va aggiunta la più recente Legge 23 febbraio 2001, 
n° 38. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.  
Critico sul fatto che, da tale legge, l’italiano venga qualificato come lingua della “Repubblica”, e non –piuttosto- dello “Stato”, è D. 
BONAMORE, Conflitto fra Stato e Regione in tema di tutela delle lingue minoritarie e dei loro parlanti (art.6 Cost.), in Il diritto di 
famiglia e delle persone, n° 3/2010, che –peraltro- considera il principio della lingua ufficiale dotato di “un’indubitabile valenza 
costituzionale”, cosicché esso non “può essere fissato da una norma di secondo grado” (p. 1059). Secondo l’Autore, anzi, il dettato del 
1° comma dell’art.1 della legge 482/1999 non rappresenterebbe altro che “un lapsus calami, ispirato da rigurgiti sciovinistici ...[da 
considerare]… destituito pertanto di qualsiasi rilevanza giuridica”. (D. BONAMORE, In merito all’ipotesi di emendamenti 
costituzionali sull’ufficialità della lingua, in Rivista giuridica della scuola, n°2/2007, pp. 179 ss. (anche in I Foni Dikìma, agosto 2007, 
pp. 11 ss. (in www.grecanici.it)). 
Sulla legge 482/1999 si vedano (tra gli altri) S. BARTOLE, Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in Le Regioni, 
n° 6/1999; V. PIERGIGLI, La legge 15 dicembre 1999, n° 482 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”), 
ovvero dall’agnosticismo al riconoscimento, in Rassegna Parlamentare, n°3/2000, pp. 623 ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, La legge 
italiana di tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n° 1/2000, pp. 
106 ss. ID, Lingue minoritarie e identità culturale, Milano, Giuffré, 2001; D. BONAMORE; Lingue minoritarie, lingue nazionali, 
lingue ufficiali nella legge 482/1999, Milano, Franco Angeli, 2004. 
E, poiché si sono ricordate le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, può essere ricordato come –nell’ambito di esse- la Provincia 
di Torino abbia voluto organizzare una Giornata di omaggio alle minoranze linguistiche (Ceresole Reale, 2 luglio 2011). 
8  Peraltro, “lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che 
dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e 
che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa” (C.Cost.le, n° 
274/2003). 
9 Art. 99, DPR 31 agosto 1972, n°670. Approvazione del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige.  
10  Art. 38, L.Cost.le 26 febbraio 1948, n°4. Statuto speciale per la Valle d’Aosta. 
11  XIIIa Legislatura. Proposta di legge costituzionale “Modifica all'articolo 12 della Costituzione” (atto C.4424, approvato dalla 
Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 26 luglio 2000, e S.4778, il cui esame era stato concluso in Commissione il 19 
ottobre 2000).  
XIVa Legislatura. Proposta di legge costituzionale "Modifica all’articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della 
lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica" (atti C.750A, approvato dalla Camera, in sede di prima deliberazione, il 26 
marzo 2002 e S.1286 (trasmesso il 3 luglio 2002)) 
XVa Legislatura. Proposta di legge costituzionale “Modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento della 
lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica” (atti C.648A, approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima 
deliberazione, il 28 marzo 2007 e S.1445 (trasmesso il 4 aprile 2007)). Su di esso, vedi G. PICCIRILLI, Identità nazionale e revisione 
della costituzione nel riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, in Rassegna Parlamentare, n° 1/2007, pp. 
601 ss. (che –tra l’altro- segnala la mancanza di interesse su di esso, da parte degli organi di informazione e degli studiosi di Diritto 
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Ancora, va rimarcato come sulla loro approvazione (quantomeno, nel testo inizialmente proposto dalla Ia 
Commissione Affari costituzionali della Camera) si sia sempre manifestato un vastissimo accordo parlamentare, 
trascendente l’abituale frattura fra maggioranza ed opposizione politica, a riprova di un ampio e sostanziale 
accordo sull’esigenza di dare valore costituzionale alla lingua della Repubblica. 
Infine, si può notare come i presentatori dei disegni di legge attuali siano perlopiù gli stessi delle Legislature 
precedenti (XIIIa, XVIa e XVa) e come –tra di essi- siano costantemente presenti esponenti tanto della 
(contingente) maggioranza quanto dell’opposizione (del momento); fra i proponenti, poi, va sottolineata la 
singolare predominanza di deputati facenti parte di una componente della stabile alleanza (che è stata al governo 
nella XIVa e nell’attuale legislatura, all’opposizione nelle legislature XIIIa e XVa) ricomprendente –al contempo- 
anche il movimento politico che –votando ostinatamente contro- si è dimostrato il più ostile alla formalizzazione 
nella Carta costituzionale di una lingua ufficiale nazionale (l’italiano, appunto) e –per contro- più favorevole al 
generale riconoscimento –anche costituzionale- e alla tutela degli idiomi regionali locali. 
Deve essere, però, sottolineato come il contenuto testuale della disposizione normativa –approvata dalla Camera 
(solo) in prima deliberazione nelle tre precedenti Legislature- sia stato, ogni volta, diverso (a dimostrazione di 
propositi e di obiettivi modificatisi nel tempo e nell’evoluzione dei rapporti politici). Infatti il “testo base” (che si 
limitava ad prospettare l’inserzione “secca” nell’articolo 12 della Costituzione12 dell’ulteriore comma “La lingua 
italiana è la lingua ufficiale della Repubblica”) –proposto nel 2000, nel 2002 e nel 2007 dalla Commissione affari 
costituzionali della Camera dei deputati all’Assemblea- fu, invece, approvato da questa con l’aggiunta, 
rispettivamente, dell’ulteriore capoverso “La Repubblica valorizza gli idiomi locali” (nella XIVa Legisl., 2002) e 
con l’integrazione “…nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali” (nella 
XVa Legisl., 2007). 
Peraltro–ai fini di un orientamento generale- può essere utile prendere sommariamente in esame le vicende delle 
già ricordate proposte di legge costituzionale che –in materia di lingua italiana- sono state (seppure parzialmente) 
approvate nelle tre precedenti Legislature.  
Nella XIIIa Legislatura fu presentata alla Camera dei deputati una Proposta di legge costituzionale13, con l’intento 
di aggiungere all’art.12 Cost. il comma «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica»14. Essa fu 
approvata all’unanimità in Commissione15, ed a grande maggioranza in Assemblea16. Va, peraltro, segnalato che -
pure avendo espressamente subordinato il voto favorevole all’approvazione dei propri emendamenti17- il Gruppo 

                                                                                                                                                                               
costituzionale, p.612) e –per un punto di visto più “regionalista” e di diritto comparato europeo- F. RATTO TRABUCCO, La 
costituzionalizzazione della lingua italiana: un’occasione per la “valorizzazione” degli idiomi regionali e locali, in Le Regioni, n° 
3/2008, pp. 515 ss. 
12  Che, lo si ricordi, descrive il “tricolore repubblicano”, bandiera (e simbolo) della Repubblica Italiana. 
13  Si trattava della Proposta di legge costituzionale n° 4424 “Modifica all'articolo 12 della Costituzione” (Mitolo ed altri), presentata 
alla Camera dei deputati il 19 dicembre 1997. Tuttavia, in precedenza, era stata presentata (25 gennaio 1997) la proposta n°3067 (( 
Selva ed altri), poi unificata con quella: Modifiche alla Costituzione concernenti la lingua ufficiale della Repubblica, il difensore civico 
e i diritti elettorali nelle elezioni comunali per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea) il cui art.3  prevedeva: (Lingua 
ufficiale). 1. Dopo l'articolo 139 della Costituzione è inserito il seguente:  "Art. 139-bis. La lingua ufficiale della Repubblica è 
l'italiano. Le minoranze linguistiche hanno il diritto di usare le loro lingue.  La legge disciplina l'uso delle lingue minoritarie negli atti 
ufficiali". 
14 “…la cui approvazione avrebbe dovuto intervenire contestualmente all’approvazione della legge…relativa alla tutela delle 
minoranze linguistiche”, Mitolo (primo proponente e Relatore della Proposta C4424). Camera dei deputati. I Commissione Affari 
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni. Seduta del 27/2/2000. 
15  Alla Proposta fu abbinata la Petizione n°1413, richiedente che la lingua italiana fosse dichiarata con legge costituzionale lingua 
ufficiale della Repubblica. La petizione fu presentata dal gruppo di studio «Tiberinus», presieduto dalla dottoressa Licia Donati, e 
sottoscritta da numerosissimi cittadini, di cui 52 illustri studiosi ed esponenti del mondo della cultura (tra i quali: il poeta Mario Luzi (in 
seguito, Senatore a vita di nomina Presidenziale), il Maestro Riccardo Muti, Accademici della Crusca e dei Lincei, poeti, scrittori. 
linguisti ed editori, professori nelle Università e il Direttore della Radio Vaticana). 
16 Su 345 presenti, si pronunciarono a favore in 298, contro in 27 e 20 furono gli astenuti. 
17 XIII Legislatura. Camera dei deputati Pdl cost.le n° 4424, cit.. “La Repubblica riconosce e tutela altresì le lingue (ovvero: […] le 
varietà linguistiche; […] gli idiomi) locali”); la relativa disciplina è dettata con legge regionale” (emendamenti 1.1,1.2,1.3. Fontan, 
Fontanini, L. Dussin, Stucchi). “Dall’approvazione o meno di questi tre emendamenti dipenderà la posizione del gruppo della Lega 
nord rispetto alla votazione finale della proposta di legge costituzionale al nostro esame […] Proprio in difesa […] degli idiomi e 
parlate locali, che voi non volete riconoscere e tutelare, mettendoli quanto meno al pari della lingua ufficiale, noi voteremo contro”. 
Così Fontan, Camera dei deputati. Assemblea. Seduta n°770 del 26/7/2000.  A proposito dei medesimi emendamenti, riproposti anche 
nella XV Legislatura, fu seccamente ribadito che, poiché la proposta proveniva da un “settore della maggioranza” (la Lega Nord 
Padania), essa esigeva “una risposta politica chiara, senza che ci si nasconda dietro argomenti di tecnica legislativa” (Rossi) e che le 
“argomentazioni addotte sembrano volte a prendere tempo, marginalizzando le esigenze rappresentate dalla LNP” (Cè). (Camera dei 
deputati, Ia Commissione, Seduta del 6/3/2002). 
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Lega Nord Padania scelse di non essere presente in aula al momento dell’approvazione18. Dopo essere stata 
esaminata della Commissione Affari costituzionali del Senato, la Proposta decadde per la fine della Legislatura. 
Nella XIVa Legislatura, la Proposta di legge costituzionale n°750A "Modifica all’articolo 12 della Costituzione, 
concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica" fu approvata alla 
Camera, nella seduta del 26 marzo 2002, dalla sola maggioranza governativa19. L’opposizione –che pure si era 
trovata largamente d’accordo sul testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali (il quale stabiliva 
soltanto che la lingua italiana fosse la lingua ufficiale della Repubblica)- votò contro allorché –in Assemblea- vi 
fu introdotto un capoverso, tendente ad impegnare la Repubblica a valorizzare gli idiomi locali. Per evitare riflessi 
negativi sulla stabilità della maggioranza, tale emendamento20 -fortemente voluto dal Gruppo Lega Nord 
Federazione Padana21- fu sottoscritto anche da due Capigruppo e da un esponente di rilievo22 degli altri partiti 
facenti parte della compagine politica allora al governo, nonostante che tali gruppi fossero stati sostenitori –in 
Commissione- dell’introduzione in Costituzione unicamente della previsione della lingua ufficiale. Lo stesso 
enunciato “La Repubblica valorizza gli idiomi locali” fu difeso, all’atto della presentazione del testo al Senato, 
riconoscendo la potenziale equivocità di esso, ma segnalandone la vocazione ad una maggior apertura 
democratica generale ed evitando di sottolineare come il vero motivo della sua approvazione si fondasse sulla 
ricerca della stabilità politico-governativa23. Tuttavia, proprio a causa di tale ambiguità, la Proposta venne lasciata 
definitivamente cadere24.  
Nella XVa Legislatura, invece, fu presentata la Proposta di legge costituzionale “Modifica dell’articolo 12 della 
Costituzione in materia di riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica”, adottata 
dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 28 marzo 2007 e trasmessa al Senato il 4 aprile 2007. 
Nonostante l’approvazione di essa fosse avvenuta a grande maggioranza25, con il consenso “trasversale” di 
maggioranza ed opposizione, questi due gruppi si divisero -al loro interno- sul voto26. Anche in tale caso, l’iter 
legislativo della Proposta si esaurì senza che essa venisse definitivamente approvata dal Parlamento (ma, questa 
volta, anche a causa della fine anticipata della legislatura). 

                                                 
18 Si confronti, in proposito, la differenza numerica tra i favorevoli agli emendamenti, e i contrari alla legge. 
19 Su 350 presenti, 225 furono i favorevoli, 122 i contrari e 3 gli astenuti. 
20 XIV Legislatura Proposta di legge costituzionale C750, emendamento 1.26: “…La Repubblica valorizza gli idiomi locali” (Cè, La 
Russa, Volontè, Saponara, G.G. Rossi, L. Dussin, Stucchi). Esso fu approvato da 221 parlamentari su 392 presenti, e respinto da 162 (9 
furono le astensioni).. 
21 Per la verità, la Lega Nord Padania aveva presentato in Commissione due emendamenti di tenore ben più incisivo (“…La Repubblica 
tutela altresì le lingue che, con legge regionale, sono riconosciute come lingue storiche regionali” (1.2, Fontanini, L.Dussin, Stucchi) e 
“…La Repubblica tutela altresì le lingue che sono riconosciute come lingue storiche regionali dai rispettivi consigli” (1.3, Fontanini, 
L.Dussin, Stucchi). La reiezione di tali emendamenti (sostanzialmente simili a quelli che erano già stati proposti nella precedente 
Legislatura, e a quelli che lo sarebbero stati nella seguente) portò la LNP all’indicazione dell’emendamento “di compromesso” che fu, 
poi, approvato in Assemblea dall’intera maggioranza. 
22 La Russa, Capogruppo del gruppo parlamentare Alleanza Nazionale (AN) (e primo presentatore, in quella stessa Legislatura, della 
Proposta di legge costituzionale n° C1396, Modifica all’articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua 
italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (20 luglio 2001), nella cui relazione di accompagnamento si poteva leggere “…si 
intende con la presente proposta di legge costituzionale aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della 
lingua italiana come unica lingua ufficiale avente precedenza su qualsiasi altra lingua e dialetti minoritari”); Volontè, Capogruppo del 
gruppo parlamentare Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di centro (UDC/CCD-CDU); Saponara, eminente esponente 
(ma non Capogruppo, come fu rilevato: Boato, Seduta n°123 del 26/3/2002) di Forza Italia. L’evidente contrasto tra “l'assunto stesso 
delle proposte di legge presentate dall'onorevole La Russa” e la sottoscrizione dell’emendamento Cè, espressione di un “gioco di 
equilibri tra le forze della maggioranza”, fu espressamente sottolineato in Aula (Seduta n°112 dell’8/3/2002, Marone).   
23 “…valorizzazione degli idiomi locali; una formulazione che può apparire ambigua, ma deve essere letta come individuazione delle 
diverse forme della lingua nazionale. Infatti, la formula «valorizzazione degli idiomi locali», nonostante le perplessità manifestate nel 
corso del dibattito, ad una più approfondita analisi lessicale risulta equilibrata, perché consente di individuare esperienze linguistiche 
locali che, pur non assurgendo al livello di lingue, sono meritevoli di riconoscimento da parte della Repubblica”. Così Pastore, relatore 
della Commissione Affari costituzionali del Senato sull’atto S1286A (3 luglio 2002).   
24 Infatti la Proposta di legge, presentata al Senato il 27 marzo 2002, non fu mai discussa.   
25 XV Legislatura, Camera dei deputati. Assemblea. Seduta n°136 del 28/3/2007. Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia 
di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica. (648-1571-1782-1849-A). Articolo unico. “All'articolo 12 della 
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:  «L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie 
previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali»”. Su 464 presenti, i voti favorevoli furono 361, i contrari 75, gli astenuti 28. Si 
può ricordare come la dizione formale delle originarie proposte di legge costituzionale 648 (Napoli), 1571 (La Russa ed altri) e 1782 
(Boato) fosse: “La lingua italiana è la lingua ufficiale…”; essa venne modificata (in: “L’italiano è…”) su suggerimento dei membri 
dell’Accademia della Crusca, Professori Sabatini, Maraschio e Coletti, “auditi” dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera 
il 18 ottobre 2006) nel testo unificato proposto e approvato in Commissione il 28 novembre 2006. 
26  Nella maggioranza, votò contro il gruppo Lega Nord Padania; nell’opposizione, i deputati di Rifondazione Comunista–Sinistra 
europea.   
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2.   Nonostante la conclusione sempre negativa del percorso parlamentare di queste tre iniziative legislative 
costituzionali (approvate esclusivamente dalla Camera e soltanto una prima volta), il dibattito su di esse fornisce 
spunti interessanti su atteggiamenti che –essendo stati costantemente riaffermati in tutte le ultime Legislature- 
dimostrano come l’inserimento in Costituzione di un dato apparentemente scontato e (quantomeno a prima vista) 
innocuo (l’italiano è la lingua ufficiale in Italia)27 possa essere inteso come surrettizio veicolo di intenzioni 
politicamente aggressive28, non -cioè- quale constatazione pacifica ed unificante, ma –piuttosto- come manifesto 
ideologico di rivalsa sulle differenziazioni locali presenti nella società. In sostanza, che la lingua “nazionale” sia 
(o debba diventare) lingua ufficiale non sembra  essere così automatico e senza conseguenze come potrebbe 
apparire. Come oltre si vedrà, per quanto sul fatto che l’italiano sia la (o, quantomeno, una) lingua nazionale ci 
sia un generale accordo, la prospettiva che essa debba essere considerata “lingua ufficiale” (benché, formalmente, 
soltanto della Repubblica, secondo tutte le proposte di legge costituzionale) è diventata terreno di uno scontro 
ultradecennale tra opposte visioni politiche sulla funzione e sul significato di ciò. Va, perciò, segnalato come gli 
emendamenti avanzati in Parlamento (anche se, generalmente, non approvati) a tali diverse proposte di legge 
costituzionale siano stati ripresentati, in forma identica, lungo più di un decennio, a testimonianza di immutate 
posizioni e di radicate -per così dire- opinioni ideologico-concettuali.  
Peraltro -come si vedrà- al fine del perseguimento di obbiettivi politici generali (ancorché, talvolta, opposti), i 
suggerimenti e le obiezioni avanzate in Parlamento hanno trovato una loro formulazione differente nelle tre 
legislature, ovvero sono stati perseguiti attraverso considerazioni e proposte diversamente articolate nel tempo. 
Ad esempio, le posizioni particolari di alcuni gruppi parlamentari all’interno dello stesso raggruppamento politico 
erano chiare (ancorché esse non potessero essere dichiarate in modo ufficialmente esplicito): il gruppo di 
Alleanza Nazionale intendeva sostenere l’italiano a scapito di tutti gli altri linguaggi (in ciò, forse, cercando una 
rivalsa sulla ricordata legge 482/1999, che da esso era stata fieramente avversata29), la Lega Nord Padania, 
all’opposto, intendeva ufficializzare le lingue locali (sino a proporne l’adozione formale da parte delle singole 
regioni); ancora: alcuni si proponevano di dare alla lingua una maggiore dignità solenne, altri, invece, 
consideravano ciò del tutto inopportuno.  
Nondimeno –poiché le medesime questioni sono state riproposte con identiche argomentazioni nel corso delle 
ultime Legislature (e, perlopiù, da parte dai medesimi soggetti)- si eviterà di fare un riferimento puntuale e 
cronologico alle distinte prese di posizione individuali circa ogni singolo disegno di legge considerato a sé, e si 
cercherà –invece- di dar conto degli atteggiamenti politici generali sulla questione. Per fare ciò, in particolare, ci 
si riferirà esclusivamente alle espressioni ed ai giudizi esplicitati durante la discussione di fronte alle Camere 
nelle diverse Legislature, anche se le citazioni -per quanto limitate ad una semplice “campionatura” dei punti di 
vista- risulteranno forzatamente numerose (e ripetitive quanto a indicazioni parlamentari).  
Per cominciare, la stessa ammissibilità giuridica della previsione dell’italiano in Costituzione fu messa in dubbio, 
affermandosi che l’indicazione di una (sola e determinata) lingua nazionale ufficiale sarebbe stata in contrasto 
con gli articoli 6 e 3 (e, potenzialmente, 21) della Carta, in quanto incompatibile con i principi fondamentali della 
tutela delle minoranze linguistiche e della non discriminazione dei cittadini per motivi di lingua30, e –perfino- 
veicolo di un “messaggio simbolico e culturale” potenzialmente razzista31 

                                                 
27 XIVa Legislatura. Camera dei deputati. Assemblea. Seduta n°112 del 8/3/2002. “Eppure, affermare una tale scontata consapevolezza 
nella Costituzione ingenera ansie!” (Mazzoni, Relatrice); “E’auspicabile che questa sia l’ultima volta che parliamo di italiano a 
proposito della nostra Costituzione. Questa, del resto, credo che sia l’ultima delle questioni […] perché di tutte è la più ovvia, e penso 
che [...]ben pochi sospettino che stiamo ancora a parlarne: ma come, ci chiederebbero, non è così da sempre?”(Carra). Di “principi 
banali e comunque presenti nel sentimento comune” parla Fontan (LNP), XIIIa Legislatura. Camera dei deputati. Assemblea. Seduta 
n°770 del 26/7/2000. 
28 “E’ vero che l’italiano è considerato la lingua dello Stato, ma vi sono paure reali e fantasmi che si annidano là dove si ritiene di 
poterla costituzionalizzare. Se è così, vuol dire che non è innocuo inserirla o meno nel testo costituzionale”. Così, Santelli, XVa 
Legislatura. Camera dei deputati. Assemblea. Seduta n°85 del 12/12/2006. 
29 La relazione di minoranza (Menia, presentata alla Presidenza della Camera il 21 maggio 1998) al disegno di legge (che si sarebbe 
tradotto nella legge 482/99) era durissima verso le “cosiddette minoranze linguistiche”, e –considerando l’unità linguistica elemento 
fondamentale dell'unità nazionale- sosteneva che la rottura di essa provocata dalla nuova legge avrebbe “vulnera(to) l'articolo 5 della 
Costituzione, che consacra appunto l'unità e l'indivisibilità della Repubblica”  
30  XIVa Legislatura. Camera dei deputati. I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni.) 
Sede referente. Seduta del 12/2/2002, Fontanini (LNP); Senato della Repubblica. Commissione Affari costituzionali. Seduta n°150 del 
30/5/2002, Tessitore (che aveva presentato un emendamento tendente alla soppressione dell’intero articolo. A tale proposta di reiezione 
associarono –in Commissione- anche i Senatori Fisichella, Passigli, Villone, Vitale e Mancino). 
Dal punto di vista politico, per la verità, le (identiche) Relazioni che accompagnavano le (identiche) proposte di legge costituzionale 
C750 (Napoli) e C1396 (La Russa ed altri) sono connotate da una forte vena polemica verso il sistema di garanzie della minoranze di 
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Anche l’opportunità della “difesa dell’italiano” con legge (e, particolarmente, con legge costituzionale) è stata 
contestata; si è sostenuto, infatti, che in tempi di globalizzazione ciò avrebbe un sapore di stampo nazionalista 
(piuttosto che nazionale)32, che si tradurrebbe in una chiusura all’integrazione europea e allo sviluppo 
dell’emigrazione, che si giovano, invece, delle diversità e degli scambi culturali33. I rapporti tra lingua italiana ed 
Unione Europea sono stati anche oggetto di prese di posizione, durante il dibattito parlamentare, da parte di chi, 
all’opposto, chiedeva, al contrario, che la costituzionalizzazione dell’italiano fosse sancita come riaffermazione 
di esso in Europa34, come un rimedio alla sua perdita di importanza come lingua non considerata necessaria nei 
“lavori interni” delle Istituzioni Comunitarie35. 
In tale direzione andava, poi, anche la sollecitazione del recupero dell’italiano contro l’uso (e l’abuso) 
dell’inglese e delle lingue straniere36 in tutte le occasioni e in tutti i campi, non solo da parte dei media e della 
pubblicità, ma anche da parte della politica e dell’amministrazione37. 

                                                                                                                                                                               
lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige (cosi come –già nella XIIIa Legislatura- la ricordata Proposta n°4424 (Mitolo ed altri)). Come 
già detto, le medesime Proposte di legge costituzionale, accompagnate dalle stesse, immutate relazioni, sono state ripresentate dai due 
parlamentari anche nella XVa Legislatura (2006), rispettivamente con i numeri C648 (Napoli) e C1571 (La Russa ed altri) e nell’attuale 
XVIa Legislatura (C839, Napoli). 
31 “La filosofia del linguaggio, che assegna alla lingua una valenza spiritualistica e nazionalista, è stata usata in altre epoche storiche, 
dal nazismo per esempio, in termini razzisti. Costituzionalizzando una norma come questa, vi è sempre il rischio che si introduca un 
uso nazionalista e spiritualista di un siffatto principio, che si apra cioè una porta che distingue e sottolinea le diversità, non come 
valore, non come differenze da valorizzare, ma per stabilire alcune gerarchie tra i popoli, tra chi è superiore e chi è considerato 
diverso in quanto inferiore. Con la lingua, cioè, si potrebbe introdurre una graduatoria gerarchica nelle culture; i regimi autoritari, 
non a caso, hanno usato, tra i vari fattori, quello linguistico, vale a dire l'autarchia linguistica, con la lingua e una cultura migliore” 
Mascia, XIV Legislatura. Camera dei deputati. Seduta n°123 del 26/3/2002.    
32 Ad esempio, XIIIa Legislatura. Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°770 del 26/7/2000, Nardini; XIV Legislatura, Seduta 
n°123 del 26/3/2002, Deiana, Mascia e Bimbi. “L’italiano diventa così la bandiera dell’euroscettismo, di chi paventa l’Europa 
superstato alla quale si contrappone l’Europa delle patrie, invece che l’Europa dei cittadini, dei popoli […] della società multietnica 
ed interculturale…” Bellillo, ivi. 
33 Mellano, XVa Legislatura. Camera dei deputati, Assemblea. Seduta n°137 del 28/3/2007 
34 Di valorizzazione della lingua italiana come un “dovere che ci impone il processo di integrazione europea” parla già Mitolo (XIII 
Legislatura. Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°770, cit.). “L’attuale processo storico impone (la costituzionalizzazione della 
lingua)…per affermare elementi di riconoscibilità dell’Italia in Europa. […]L’Italia può e deve stare in Europa, ma con dignità e con 
orgoglio, portando in quel contesto un paese riconoscibile…”. Mazzoni, XIVa Legislatura. Camera dei deputati, Assemblea, Seduta 
n°112 del 8/3/2002. XVa Legislatura. Camera dei deputati. Assemblea. Seduta n°137 del 28/3/2007, Barani. Nella stessa Relazione 
della II Commissione del Senato (comunicata alla Presidenza il 3/7/2002) sull’atto S1286-A (XIV Legislatura), già approvato dalla 
Camera in prima deliberazione), si leggeva: “La sensibilità nazionale è alimentata, fra l’altro, dall’unificazione europea, che spinge 
verso una nuova identità…”.  
35  Va ricordato, in generale, come il primo Regolamento emanato dalla Comunità Economica Europea (n°1/1958) disciplini il regime 
linguistico delle Istituzioni, e preveda come lingue ufficiali e lingue di lavoro di esse siano (allora, soltanto) la lingua francese, quella 
italiana, quella olandese e quella tedesca (tale previsione è stata aggiornata via via con i successivi allargamenti dell’UE), non facendo 
distinzione, dunque, tra lingua ufficiale e lingua di lavoro (come, invece, avviene per l’ONU). Tuttavia, le “lingue procedurali”, ossia 
“le lingue veicolari nelle quali ci si può attendere che rappresentanti non elettivi siano in grado di lavorare, per iscritto e oralmente”, 
sono –abitualmente- l’inglese, il francese e il tedesco. Su ciò, vedi C. MARZOCCHI, La nuova babele europea, in Lingua è potere, 
Quaderno speciale di liMes, dicembre 2010; M. GAZZOLA, La gestione del multilinguismo nell’Unione Europea, in A. CARLI (a cura 
di), Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo 
europeo, Milano. Franco Angeli, 2006, pp. 17 ss. 
La questione si è anche recentemente riaccesa in materia di “brevetto europeo”, circa la proposta della Commissione Europea di 
ammettere l’uso delle sole lingue inglese, francese e tedesca. Tuttavia, nonostante le proteste dell’Italia (e della Spagna) per l’esclusione 
della loro lingua –avendo preso atto dell’impossibilità di trovare un accordo tra tutti Paesi UE- il Parlamento Europeo (15 febbraio 
2011) ha chiesto al Consiglio dell’Unione Europea di autorizzare una “Cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione di una 
protezione unitaria del brevetto” (ai sensi dell’art. 329 TFUE) che ha ricevuto l’adesione di 25 Paesi Membri (escluse, appunto, Italia e 
Spagna). Tale decisione è stata impugnata di fronte alla Corte di Giustizia UE da parte del nostro Governo. Su ciò, M. GAZZOLA, 
L’Italiano nuovamente emarginato nell’UE, in La Crusca per voi, n° 42, aprile 2011, p. 6 s., e Conti precisi sull’importanza economica 
delle lingue nei brevetti industriali, ivi, p. 8 ss.  
In ogni caso, la questione dell’uso della lingua italiana in Europa (che presenta riflessi importanti non (sol)tanto dal punto di vista 
dell’immagine e del “prestigio” nazionale, quanto, soprattutto, ai fini della competitività commerciale ed economica del Paese) è 
continuo oggetto di atti di indirizzo e controllo parlamentare. In proposito, si vedano le recenti mozioni (Camera dei deputati, n° 1-
00567 (Pescante ed altri) e n° 1-00624 (Tabacci ed altri)) concernenti “iniziative per la tutela e la promozione della lingua italiana nelle 
istituzioni dell’Unione Europea”, ambedue approvate all’unanimità dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 19 aprile 2011. Per 
una prospettiva generale sul “valore economico” della lingua, F. GRIN, C. SFREDDO, F. VILLANCOURT, The Economics of the 
Multilingual Workplace, New York, Routledge, 2010.  
36 “Le “aggressioni” alla nostra lingua […] derivano non dai dialetti […] ma dall’innesto continuo di termini stranieri che la stanno 
snaturando!”. Così Frassinetti, XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°137 del 28/3/2007.    
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Ancora: lo stesso contenuto concreto da attribuire alla locuzione “italiano=lingua ufficiale” può essere oggetto di 
molteplici interpretazioni: che cosa è davvero l’“italiano” oggi? e che cosa vuol dire “lingua ufficiale”? La prima 
domanda ha avuto in Parlamento almeno due risposte –ambedue critiche- alternative. Circa la prima 
affermazione, la lingua attualmente usata in Italia non sarebbe altro che la parlata fiorentina, spacciata (ed 
imposta) solo da pochi decenni come lingua “nazionale ed unitaria da sempre”. In realtà, fino a 60 anni fa 
l’italiano comune (inteso come lingua usualmente parlata e diffusamente compresa) non sarebbe esistito: in 
sostanza, ciò che avrebbe veramente unificato gli italiani non sarebbe (sol)tanto l’obbligo scolastico della lingua 
italiana, quanto la televisione38, che -trasmettendo i suoi programmi “in italiano”- ha diffuso (almeno per tre 
decenni) una certa lingua (forse “alta”, non quotidiana né popolare, ma che –di fronte all’analfabetismo allora 
diffuso- ha sicuramente fornito ai cittadini un idioma omogeneo ed un lessico generale utilizzabile e 
comprensibile da tutti). Ma –ciò ammesso- è stato da alcuni gruppi politici criticato (forse proprio a causa di una 
sua temuta “influenza pedagogica”) anche l’italiano oggi generalmente usato in televisione, che viene identificato 
con la parlata “romanesca”39 ed è, pertanto, ugualmente considerato come una lingua imposta agli altri (tanto che 
–a fini di “riequilibrio mediatico”- sono state richieste trasmissioni e sceneggiati con conduttori o attori parlanti 
con inflessioni locali). 
Dall’altro lato, si avverte la tentazione (o il timore) della imposizione di una “lingua di Stato”, di una sorta di 
lingua curiale e “di Palazzo”, immutabile, prefissata, distaccata dalla vita quotidiana, di una lingua “ufficiale”, in 
quanto lingua della burocrazia e del cerimoniale, e obbligatoria quantomeno per i pubblici uffici (dei quali, anche 
in Parlamento, si continua a sottolineare il linguaggio bizantino, involuto ed incomprensibile alla maggioranza 
dei cittadini), la cui “purezza” dovrebbe essere perseguita (e presidiata) da enti statali a tale fine costituiti40.  
 
3. Ma la vera battaglia parlamentare, politica ancora prima che giuridica, si è fondata sulla concreta 
interpretazione da dare al termine “lingua “ e ai suoi reali significati ed implicazioni. La stessa, asserita, 
distinzione tra lingua ufficiale, lingua nazionale, lingua storica, lingua minoritaria, idioma, idioma locale, 
dialetto41, è stata oggetto di veementi scontri tra gruppi politici, che ne hanno chi enfatizzato, chi ridimensionato 

                                                                                                                                                                               
37 XIIIa Legislatura. Camera dei deputati. Proposta di legge n°5395. Norme in difesa della lingua italiana (Novelli) nella quale – dopo 
avere proibito “l'uso di parole estranee alla lingua italiana in tutti gli atti emanati da istituzioni e enti pubblici” ed avere stabilito la 
nullità degli atti “emanati in violazione del divieto” si stabiliva testualmente: “Chiunque viola la disposizione dell'articolo 1 è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 1 milione. In caso di recidiva i pubblici ufficiali di 
nomina elettiva sono dichiarati decaduti dal loro incarico”. Nonostante l’indiscutibile buona volontà del proponente (che sottolineava 
come l'uso di parole straniere al posto di quelle italiane negli atti e nei documenti degli enti pubblici finisca per assumere un carattere 
antidemocratico, “poiché i cittadini chiamati ad osservare le leggi e i regolamenti del nostro Paese non sono tenuti a conoscere il 
significato di parole straniere”) non si può fare a meno di ricordate, in proposito, i “fogli d’ordini” del PNF, con cui il Segretario del 
partito tentava di “italianizzare” d’autorità termini stranieri –anche se ormai diventati di uso comune- con esiti perlopiù ridicoli. 
38 Goisis, XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°137 del 28/3/2007. Peraltro, quello “di promuovere la lingua 
italiana e la cultura, [e] di salvaguardare l'identita' nazionale”, rappresenta uno specifico fine che “la societa' 
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva 
programmazione, anche non informativa” (D.Lgsl. 31 luglio 2005, n.177, Testo unico della radiotelevisione, art.7, 4° comma). 
39  “L’accento romano dei nostri nonni, o ancora dei nostri padri, non esiste più. […] A Roma oggi si parla una sorta di romano 
contaminato dalle cadenze regionali, da quegli accenti che, ancora cinquant’anni fa, venivano spregiamente etichettati come “burini”. 
Un romano infarcito di espressioni gergali che, da sole, non arrivano a configurare un dialetto vero e proprio”. Così, A. RICCARDI, 
Roma, la città più italiana d’Italia, in liMes, n° 2/2011, L’Italia dopo l’Italia, p.45. 
40 Proposte di legge Senato, XIVa Legislatura, n°993; XV Legislatura, n°10; XVI Legislatura, n°354 Istituzione del Consiglio superiore 
della lingua italiana (tutte: Pastore ed altri). Camera dei deputati, XIV Legislatura, n°3888 Istituzione del Consiglio della lingua 
italiana (Baldi ed altri); N°2689 Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (Frassinetti ed altri).  In esse si prevedeva 
l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (in verità, composto più 
da ministri e politici che da esperti) “organismo di ausilio della politica linguistica del Governo” (S993, S10, S354) rivolto “nell'ambito 
degli orientamenti generali definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione 
della lingua italiana in Italia e fuori dell'Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere” (C3888). A seconda dei diversi testi 
delle proposte di legge, i compiti del CSLI avrebbe dovuto spaziare (tra l’altro) dalla “tutela, valorizzazione e diffusione della lingua 
italiana in Italia e all’estero, anche nell’ambito della più generale promozione della cultura nazionale” fino all’“indicare, ed 
eventualmente coniare, espressioni linguistiche semplici, efficaci ed immediatamente comprensibili, da usare nelle amministrazioni 
pubbliche e private” e alla “elaborazione di una grammatica «ufficiale» della lingua italiana e compilazione di un «dizionario dell'uso» 
da aggiornare periodicamente” (di cui –si suppone- ci si dovrebbe “ufficialmente” avvalere). Su tutto ciò, si veda -con garbata ironia- 
M. AINIS, Lingue, in Stato matto, Milano, 2007, pp.146-147. 
41 “…«idioma» nel vocabolario -in qualunque vocabolario - significa lingua propria di una nazione o di un determinato gruppo etnico, 
ma significa anche lingua regionale o dialetto parlato in una singola zona od anche, secondo l'etimologia antica, modo di parlare. Non 
per nulla nel nostro comune emendamento non abbiamo scritto solo «idioma», ma abbiamo scritto -bastava leggerlo tutto - «idioma 
locale». Non si tratta quindi di una lingua nazionale locale; per «idioma locale» si intende la seconda interpretazione che vi è in tutti i 
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l’ampiezza. Per affermare la “pari dignità” e la storicità di altre “lingue” locali rispetto all’italiano (e, talora, la 
loro preesistenza temporale a quello42), si sono uditi -in Aula- interventi in veneto, in milanese, in romagnolo, 
ecc. (subito censurati dal Presidente della Camera, che non li ammise, a tutela del principio -certamente corretto- 
della pubblicità dei lavori parlamentari43). In tale modo ciascun gruppo polititico-partitico poteva interpretare a 
proprio beneficio i concetti di “lingua nazionale” e di “idioma locale”, alimentando un equivoco su una norma 
(costituzionale!) nella quale, ad un termine adottato formalmente, ognuno avrebbe potuto –in sede di discussione 
ed approvazione della legge- attribuire un proprio contenuto e, in seguito –al momento dell’applicazione di essa- 
dare una personale interpretazione in sede di indirizzo attuativo.  
Proprio perciò -non potendo contestare il fatto che l’ufficialità della lingua italiana fosse ormai prevista da una 
legge ordinaria44- la LNP ha cercato di fare il possibile perché tale principio non fosse introdotto in Costituzione 

                                                                                                                                                                               
vocabolari, e cioè lingua locale, dialetto, parlata locale” (La Russa, XIVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°123 
del 26/3/2002); “Nella lingua italiana, idioma vuol dire lingua peculiare di una nazione, con una sottolineatura enfatica. Può anche 
voler dire dialetto, parlata regionale o anche, nel significato etimologico originario, quello usato da Dante, un modo particolare di 
parlare. Comunque, il significato primario è questo: lingua peculiare di una nazione” (Soda, ivi); “Sappiamo che cos’è l’idioma e che 
cosa è la lingua; sappiamo che l’idioma è il linguaggio, è l’idioma locale, è la distinzione; la lingua è il sistema” (Carra, ivi). Come si 
vede, allo stesso termine (che –nel caso- si intendeva “costituzionalizzare” con un emendamento) venivano attribuiti contestualmente 
significati differenti. 
42  Per un approfondimento del tema, si veda F. BRUNI (a cura di), L’italiano nelle Regioni. Vol. I.  Lingua nazionale e identità 
regionali, Torino, 1997.  
43 “L'uso esclusivo dell'italiano negli atti e nei dibattiti parlamentari costituisce, infatti, in coerenza con i principi affermati nella 
giurisprudenza costituzionale, una vera e propria consuetudine, alla cui osservanza la Presidenza ha sempre espressamente richiamato 
i deputati che intendevano parlare in altra lingua o in dialetto, come loro possono riscontrare in numerosi precedenti, quali quelli del 
10 agosto 1983, del 1o agosto 1996 e del 25 maggio 1998. Tale consuetudine è stata da ultimo ribadita nella XIV legislatura 
dall'Ufficio di Presidenza per i deputati italiani eletti all'estero. L'uso in Parlamento della lingua italiana costituisce un requisito 
necessario per la piena comprensione della discussione, in primo luogo, da parte di tutti i deputati e del Governo. Richiamandomi alle 
pronunce delle precedenti legislature, faccio presente che esso è altresì essenziale per consentire al Presidente della Camera l'esercizio 
dei suoi poteri ordinatori, di direzione e di moderazione del dibattito, funzionali a garantire il rispetto delle regole di correttezza 
parlamentare, anche a tutela dei soggetti esterni, e lo svolgimento della discussione in forma adeguata al ruolo costituzionale del 
Parlamento. È evidente come tale potere non potrebbe essere esercitato ove gli interventi fossero svolti in una forma linguistica diversa 
da quella nazionale. È, altresì, evidente che l'uso dell'italiano costituisce il presupposto necessario per garantire l'attuazione del 
principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari attraverso la resocontazione degli interventi. Infatti, ove gli interventi 
si svolgessero in altra lingua, la resocontazione non sarebbe oggi sostanzialmente possibile. Secondo i precedenti, dunque, la 
Presidenza non può consentire che gli interventi si svolgano in tutto o in parte in forme linguistiche diverse dall'italiano”. (XVa 
Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta del 23/3/2002. Bertinotti, Presidente). Tale intervento fu contestato (tra gli altri) 
dal deputato Gibelli: “stiamo modificando l'articolo 12 della Costituzione. Dunque, se si applica una prassi regolamentare ad una 
modifica costituzionale, ciò vuol dire ricadere nel principio nazionalista di non consentire ad altre realtà linguistiche di avere 
cittadinanza in Parlamento e questo è assolutamente grave” (ivi).  
Al di fuori di ogni considerazione politica contingente, va ricordato come la Corte Costituzionale abbia chiaramente sottolineato la 
insopprimibile funzione democratica dell’uso di una lingua “comune” in una assemblea: “La puntuale e sollecita comprensione degli 
interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto funzionamento. Ove si tratti, in particolare, di 
un organo elettivo di un ente pubblico, la comunicazione secondo modalità linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per 
un appropriato confronto dialettico. A sua volta, detto confronto è una delle modalità di estrinsecazione del principio democratico. 
Sicché, la garanzia della contestuale conoscenza, nella «lingua ufficiale della Repubblica», da parte di tutti i componenti l'organo 
collegiale, del contenuto degli atti e degli interventi posti in essere in quella sede è condizione essenziale perché il confronto 
democratico possa aver luogo” (C.Cost.le, Sentenza n°159/2009). (Tale sentenza, peraltro, è stata criticata da alcuni Autori, che hanno 
rilevato come la Corte sia ritornata –in tema di tutela delle minoranze linguistiche- alla propria giurisprudenza degli anni ’60 (Sentenze 
nn. 32/1960, 1 e 46/1961, 128/1963, 14/1965), da essa successivamente modificata a partire dalla Sentenza n° 312/1983. Sulla Sentenza 
n° 159 /2009 si vedano, dunque, (anche criticamente), tra gli altri, S. BARTOLE, Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale, in  
Giur. Cost.le, n° 3/2009, pp.1764 ss; E. PALICI DI SUNI, La tutela delle minoranze linguistiche fra Stato e Regioni: un ritorno al 
passato?, ivi, pp.1771 ss.; F. PALERMO, La Corte “applica” il Titolo V alle minoranze linguistiche, ivi, pp. 1780 ss.; R. TONIATTI, 
Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all’identità linguistica posti a fondamento di un “nuovo modello di riparto delle 
competenze” legislative tra Stato e Regioni, in Le Regioni, n°5/2009, pp.1121 ss.; E. STRADELLA, La tutela delle minoranze 
linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale, ivi, pp.1150 ss.; D. BONAMORE, Conflitto fra Stato e 
Regione…, cit., pp. 1055 ss.; L. CIAURRO, La tutela delle minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e idiomi locali, in Rassegna 
Parlamentare, n° 2/2010, pp. 333 ss.). 
A proposito di lingua ufficiale dei lavori parlamentari, infine, si può ricordare l’art. 62 dello Statuto del Regno che –nel 1848- stabiliva: 
“La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. E’, però, facoltativo servirsi della francese ai membri che appartengono ai Paesi 
in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi”.  
44 Si tratta della già ricordata legge L. 15 dicembre 1999, n° 482. Norme in materia di tutela delle minoranzie linguistiche storiche, il 
cui Art.1,1° comma, proclama “La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”. Ma l’emendamento Fontan 1.5 (Cdd, Commissione, 
24/2/1998, non approvato) al testo proposto -disegno di legge C169 (Corleone ed altri) Norme in materia di tutela di minoranze 
linguistiche- aveva proposto di sopprimere direttamente tale frase.    
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o -almeno- vi fosse temperato dal parallelo riconoscimento e dalla tutela degli “idiomi locali”45. Infatti, facendo 
parte di un maggioranza politica composta di diversi partiti ideologicamente disomogenei, la LNP non avrebbe 
potuto (senza rischiare una spaccatura all’interno di quella) contestare esplicitamente o dichiararsi ufficialmente 
contraria all’italiano, ma ha cercato di avanzare emendamenti, distinguo, interpretazioni in senso “territoriale”, 
nell’intento di stemperare il più possibile la portata del principio statale.  
Nello sforzo di salvaguardare la tenuta politica della coalizione, questo comportò, in pratica, che -ad esempio- il 
testo di riforma dell’art.12 Cost. modificato dall’emendamento approvato46, adottato dalla Camera dei deputati 
nella XIV Legislatura (in prima deliberazione), si prestasse ad equivoci, e, forse (dal momento che  prevedeva al 
nuovo secondo comma l’ufficialità dell’italiano e al terzo la “valorizzazione” degli idiomi locali) implicasse una 
contraddizione sostanziale. Se si leggono gli atti e le dichiarazioni parlamentari del momento, infatti, appare 
immediato il contrasto tra la finalità dell’iniziale disegno di legge costituzionale (difesa dell’italiano dagli altri 
linguaggi, essendo“indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e 
identificante della comunità nazionale, a prescindere dalle diversità localistiche”) e quella della tutela degli 
idiomi locali, cosicché –dalla stessa norma- finivano per essere garantite contemporaneamente l’unitarietà 
(derivata dall’ufficialità di una lingua) e le particolarità (proprie dei diversi idiomi). In sostanza –come è stato 
sostenuto- “da una parte, si esalta la lingua italiana come strumento di unità, come strumento e patrimonio di 
conoscenza comune e, quindi, di apertura e di emancipazione; dall'altra, al contrario, si inserisce nella 
Costituzione il riferimento agli idiomi locali che richiamano il concetto di una pluralità di nazionalità e quindi di 
localismi, di chiusure, di riduzione di quella  funzione di unità linguistica”.   
Quanto, poi, all’accezione (e ai contenuti) da dare al termine “idioma locale”, dagli stessi atti parlamentari si 
comprende, ad esempio, come il gruppo politico di uno degli stessi firmatari dell’emendamento (ma, nel 
contempo, presentatore dell’originaria proposta di legge costituzionale)47 intendesse, con tale termine, il dialetto, 
mentre –espressamente- i parlamentari della Lega Nord Padania si riferivano alle diverse “lingue” locali, 
cosicché ambedue hanno appoggiato l’emendamento, ma dando ad esso significati differenti48. 
D’altra parte, ogni richiamo ad una lingua “nazionale” è –di per sé stesso- suscettibile di un’interpretazione 
almeno duplice, stante il fatto che –se la “nazione” è intesa come comunità di storia, di tradizioni, di lingua 
(appunto!) comuni49- tale concetto può ugualmente applicarsi tanto allo Stato che alle Regioni (e, perfino, a realtà 
locali di livello territoriale inferiore, tenendo conto -oltretutto- che le “nazioni” così intese e i loro idiomi/dialetti 
riguardano territori che trascendono le attuali delimitazioni regionali).  
Come si è già detto, la previsione che una lingua –nel caso, quella italiana- venga stabilita con legge 
costituzionale ha suscitato timori di “aggressione” verso tutte le altre50: se, dunque, si volesse utilizzare –in questa 
ottica- il paradigma “A contro B” l’intera questione potrebbe essere schematizzata in numerose fattispecie: lingua 
ufficiale versus lingua nazionale; lingua “nazionale” italiana versus lingue “nazionali” regionali; lingua nazionale 
italiana versus lingue delle minoranze in varia misura tutelate da norme di rango costituzionale (tedesco, francese, 

                                                 
45 Ad esempio, XVa Legislatura, Senato della Repubblica, Disegno di legge costituzionale n°1578 (Davico ed altri). Modifica 
dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell’italiano, nonché delle specificità linguistiche della 
popolazione italiana in patria e all’estero (presentato il 17 maggio 2007 e mai discusso). Art.1. “All’articolo 12 della Costituzione 
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, che la tutela e la valorizza tanto in 
patria, quanto all’estero. La Repubblica riconosce, tutela e valorizza le lingue storiche, ancestrali e locali». 
46 XIVa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di Legge Costituzionale: "Modifica all’articolo 12 della Costituzione, concernente 
il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica" (C750, approvato  in prima deliberazione il 26 marzo 
2002). Art. 1 “All’articolo 12 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La lingua italiana è la lingua ufficiale della 
Repubblica.  La Repubblica valorizza gli idiomi locali». 
47 Vedi nota 22 
48 Si veda la nota 41. La distinzione tra lingua e dialetto non ha un fondamento scientifico, bensì’ pratico; certamente, il dialetto è –così 
come la lingua- un autonomo sistema di comunicazione, ma –a differenza di quella- rappresenta uno strumento prevalentemente orale, 
di impiego circoscritto, tanto dal punto di vista culturale che da quello sociale (oltre che, naturalmente, locale). 
49 Si veda, in generale, V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, in EdD, XXVII, Milano, 1977, pp. 787 ss; G.F. FERRARI, Nazione, 
in Enciclopedia Giuridica, XXIII, Roma, 1990; P. CARROZZA, Nazione, in. Digesto delle Discipline Pubblicistiche, X, Torino, 2005, 
pp.126 ss. 
50 “Insistere nel riconoscere quella italiana quale lingua ufficiale della Repubblica ritengo sia un grave errore ed una grave ingiustizia; 
conseguentemente, non si giustificherebbe l'atteggiamento dello Stato italiano il quale, ancora una volta, con il provvedimento in 
esame, opererebbe un'ingiustizia nei confronti delle cosiddette lingue dialettali”. Così, Goisis, XVa Legislatura, Camera dei deputati, 
Assemblea, Seduta n°136 del 23/3/2007. 
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ladino, sloveno)51; lingua nazionale italiana versus lingue delle minoranze “storiche”, previste dalla legge 
ordinaria; lingua nazionale italiana versus “altre” lingue, non tutelate come “storiche” dalla legge; lingua 
nazionale italiana versus dialetti/vernacoli (lingue “nazionali” locali?); lingua italiana versus lingua inglese; 
lingua ufficiale italiana versus “lingue procedurali e di lavoro” dell’Unione Europea; eccetera, in una serie di 
contrapposizioni tendenzialmente illimitata. Né può essere esclusa l’eventualità che tali conflitti vengano a 
riprodursi nei rapporti tra lingue regionali e lingue/dialetti/vernacoli locali infra- ed extra-regionali (anche 
considerando che –giacché l’art. 21 Costituzione garantisce il diritto di esprimersi liberamente- sarebbe 
necessario fare un elenco (necessariamente ristretto) delle “lingue” da tutelare concretamente -da parte della 
Repubblica e da parte delle Regioni- finendo, comunque, per escluderne altre).  
Un ulteriore tentativo di attribuire alle “lingue nazionali regionali” una rilevanza giuridica formale si è avuto 
cercando di promuovere una sorta di “ufficialità territoriale” di esse attraverso il loro (indiretto) richiamo in 
Costituzione. Tale finalità politica è stata perseguita attraverso due tipologie di emendamenti integrativi dell’art. 
12 Cost. (nessuno dei quali, tuttavia, approvato e, perciò, ripresentati da una Legislatura all’altra) che intendevano 
disegnare il futuro panorama delle attribuzioni normative in materia. Prendendo spunto dalla esistenza della 
generale “legge-quadro52” di tutela delle “minoranze linguistiche storiche” (la più volte ricordata legge n°482 del 
1999), lo schema generale di tali iniziative si articolava comunque su due punti: in un primo caso, tuttavia, la 
salvaguardia –da parte della Repubblica- delle “lingue locali” o degli “idiomi locali” veniva vincolata alla 
“relativa disciplina…dettata con legge regionale”53; nel secondo –sempre ribadendo l’attribuzione allo Stato dei 
generali poteri di tutela delle “lingue storiche regionali”- si demandava, però, alla legge regionale54 la diretta 
competenza a “riconoscerle”55 (in sostanza: a stabilire in concreto quali esse fossero realmente). Tali reiterate 
proposte (di introdurre in Costituzione un principio “aperto”, per cui la Repubblica si impegnava -comunque e 
preventivamente- a “tutelare” quelle lingue che i singoli Consigli regionali avessero poi discrezionalmente 
identificato come “regionali”, ovvero a trasferirne la disciplina concreta alle Regioni) comportavano un’evidente 
rottura del sistema delle fonti del diritto italiano. Innanzitutto –in assenza di una qualsiasi formale attribuzione 
costituzionale della materia “lingua” alle Regioni (se non per le norme che si rendono necessarie per l’ulteriore 
attuazione “sul territorio” della legislazione statale)56- non sarebbe certamente stato sufficiente introdurre 
surrettiziamente –nel testo dell’art. 12 della Costituzione- un richiamo generale ad indeterminate “lingue storiche 
regionali” (delle quali non era -né poteva essere- prestabilito il numero o le generalità) per dotare le Regioni di 
una nuova competenza legislativa, quella di autoattribuirsi propri idiomi ufficiali. In secondo luogo, neppure una 
–eventuale- previsione costituzionale di ciò avrebbe potuto superare il contrasto tra il principio fondamentale 
dell’art. 6 Cost. e quello, particolare, del “nuovo” art. 12.  

                                                 
51  Vale la pena di ricordare come il nuovo art. 102 dello Statuto Trentino-Alto Adige (così come modificato dal comma 1, lettera mm, 
dell’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2) preveda (tra l’altro) che anche “Nelle scuole dei comuni della provincia di 
Trento ove é parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua […] ladina o tedesca”. 
52 La legge 482/1999 non sarebbe da considerare una “legge quadro” ai sensi dell’art. 117 Cost., secondo D. BONAMORE, Conflitto…, 
cit., pp.1060 ss., che ricorda come spetterebbe alla intera Repubblica (cioè Stato, Regioni, Province, Comuni) e non (solo) allo Stato 
dare attuazione all’art. 6 della Costituzione (sul punto, vedi anche L. CIAURRO, La tutela…, cit., p. 324). Ma, in generale, vedi 
C.Cost.le, n° 274/2003 (citata alla nota 7). 
53 XIIIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale n°4424 (cit.). “…La Repubblica tutela altresì le lingue locali; 
la relativa disciplina è dettata con legge regionale” (emendamento 1.2, Fontan, Fontanini, L.Dussin, Stucchi); “…La Repubblica tutela 
altresì gli idiomi locali; la relativa disciplina è dettata con legge regionale” (emendamento 1.3, Fontan, Fontanini, L.Dussin, Stucchi).  
54 Ovvero, alla semplice delibera politico-amministrativa da parte del Consiglio regionale. “Secondo noi, il pronunciamento dei consigli 
regionali può estrinsecarsi in una delibera e non in una legge”; così, Cota, XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta 
n°85 del 12/12/2006.        
55 XIV Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale n°750 (cit.), “…La Repubblica tutela altresì le lingue che, con 
legge regionale, sono riconosciute come lingue storiche regionali” (emendamento 1.2, Fontanini, L.Dussin, Stucchi); “…La Repubblica 
tutela altresì le lingue che sono riconosciute come lingue storiche regionali dai rispettivi consigli” (emendamento 1.3, Fontanini, 
L.Dussin, Stucchi). XV Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale n°648 (cit.), emendamento 1.2 (Cota, Stucchi, 
Campa), identico al citato emendamento 1.2 presentato nella XV Legislatura; emendamento 1.4 (Cota, Stucchi) identico al citato 
emendamento 1.3 presentato nella XVa Legislatura. 
56  Sebbene –come la Corte Costituzionale ha sottolineato- il “tema della tutela della lingua (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che 
la parlano) appare naturalmente […] refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle 
competenze normative (C.Cost.le, Sentenza n° 170 del 2010), essa ha riconosciuto -nella propria giurisprudenza circa l’attuazione 
dell’art.6 Cost. in via di legislazione ordinaria- un criterio di distribuzione delle attribuzioni fra Stato e Regioni “che non corrisponde 
alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la 
riforma costituzionale del 2001” (C.Cost.le, Sentenza n°159 del 2009). Sul punto, in particolare, R.TONIATTI, cit., specie 1134 ss.  
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La tutela delle minoranze linguistiche, infatti, rappresenta un postulato sostanziale dell’ordinamento 
costituzionale italiano57, che trascende la sola prescrizione contenuta nell’art. 6, per manifestarsi quale 
espressione necessaria dei principi “supremi” postulati dagli artt. 2 e 3 della Carta: di quello pluralistico, giacché 
la lingua è un elemento essenziale dell’identità del singolo e del gruppo, e di quello di uguaglianza, che –dopo 
avere sancito il principio della parità giuridica e sociale tra cittadini, indipendentemente dalla lingua parlata- 
impone alla Repubblica il compito di operare attraverso la legge per rimuovere le circostanze che creino (o 
mantengano) discriminazioni di fatto (anche) per motivi linguistici. Non a caso l’art. 6 sancisce la tutela non delle 
“lingue” in quanto tali, bensì delle “minoranze linguistiche”, e, dunque, di coloro che si esprimono in un 
linguaggio “altro”, essendo essi parte di “comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono 
spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella 
comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere”58.  
Poiché, dunque, essa è, contemporaneamente, connotato di identità ed elemento di riconoscimento di un gruppo 
che –storicamente- ne ha fatto un proprio criterio unificante di convivenza, il “tema della lingua” deve essere 
“necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti””59. Pertanto 
appartiene alla legislazione statale (ed esclusivamente ad essa) l’individuazione delle lingue locali storiche (di 
quelle protette dalla legge 482/1999 oggi, e di quelle da tutelare eventualmente nel futuro con leggi a questa 
riconducibili60) attraverso l’identificazione delle caratteristiche delle minoranze che le parlano (e che in esse ed 
attraverso esse si riconoscono) e le modalità della garanzia. Soltanto lo Stato, infatti –quale ente territoriale 
“universale”, unico titolare della protezione del complesso degli interessi generali e pubblici, individuali e 
collettivi- risulta in grado di salvaguardare insieme i diritti e gli interessi dell’intera collettività, sia di coloro, cioè, 
che si “immedesimano” nella lingua minoritaria diversa, che -nello stesso tempo- di quelli che non trovano in 
quella la propria identificazione61. Lo Stato, come istituzione unitaria e “complessiva, orientata, nella pluralità e 
nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, 
considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e composita 
comunità “nazionale”” è il solo ente che può “garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace 
di garantire le comunanze” ed idoneo a “rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del 
pluralismo con quelle dell’uniformità”62. 
E proprio questo è il punto: l’ipotesi che ogni Regione possa identificare da sé e tutelare autonomamente una 
propria “lingua” regionale (ovvero proprie “lingue” minoritarie e/o storiche) è fondata sulla presunzione (o sulla 
rivendicazione politica) di una assoluta simmetria tra comunità, territorio, governo ed amministrazione a livello 
locale (in sostanza: particolare) e gli equivalenti istituti e concetti declinati a livello statale (e, dunque, generale), 
che possa essere utilizzata automaticamente, soltanto riducendone -per così dire- la “scala” dalla portata 
universale statale a quella specifica e determinata locale, e semplicemente replicando i poteri e le attribuzioni 
“globali” dello Stato in un più limitato ambito territoriale63.  

                                                 
57 Di vero e proprio “tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana” parla la Corte Costituzionale, che ricorda che “la 
collocazione della norma di cui all’art. 6 Cost. tra i “principî fondamentali” è frutto della modifica, nella discussione in Assemblea 
costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l’altro dedicato 
alle «minoranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il 
tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse 
una «lacuna» da colmare”. (C.Cost.le, Sentenza n° 170/2010). Sul punto, la giurisprudenza della Corte è univoca; a tale proposito si 
vedano –da ultimo- le Sentenze nn. 88/2011, 170/2010, 159/2009, e, più risalenti, le nn.15/1996; 261/1995 e 92/1992.  
58  C.Cost.le, Sentenza n° 170 del 2010.  
59  C.Cost.le, ult. cit. 
60  Infatti, la legge 482/99 non dà alcuna definizione di “minoranza linguistica storica”, ma si limita ad elencare quelle che intende 
tutelare. Naturalmente, le minoranze da garantire sono connotate da una particolare origine storica, dall’uso stabile di una lingua diversa 
da quella italiana e dall’insediamento in un ambito territoriale limitato di esse.  
61 “…si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono sostenere gli oneri organizzativi 
conseguenti alle speciali tutele” (C.Cost.le, Sentenza n°159 del 2009) e –più in generale- alle “conseguenze che, per i diritti degli altri 
soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri –sul piano quindi della stessa 
operatività concreta della protezione– derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 della Costituzione» (C.Cost.le, 
Sentenza n°406 del 1999).  
62  C.Cost.le,  Sentenza n° 170 del 2010.  
63 La tutela delle minoranze linguistiche, imposta dalla Costituzione, infatti, non può certamente consentire alla Regione medesima di   
“configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo 
personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: 
essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una 
medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente –né, in senso specifico, 
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4.   Quanto, infine, alle più recenti proposte di modifica della Costituzione in tema di lingua ufficiale, presentate 
alla Camera nell’attuale Legislatura, esse si muovono su due differenti linee. La prima –che era già stata fatta 
propria dal testo approvato nel 2007 (ma solo dalla Camera e soltanto in prima deliberazione, lo si ricordi)- è 
quella –appunto- di aggiungere all’art. 12 Cost. la frase “La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica 
nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali”64; la seconda è quella, invece, 
di intervenire sull’art. 9 Cost. inserendovi il comma “(La Repubblica) Riconosce la lingua italiana come 
fondamento culturale della Nazione e propria lingua ufficiale”65. Non è possibile –al momento- prevedere quale 
sarà il futuro di questi disegni di legge costituzionale: essi –a tutto oggi- risultano essere stati soltanto assegnati 
alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, che non ha ancora iniziato ad esaminarli. 
Tuttavia, la scansione temporale della loro presentazione66 può offrire qualche spunto indicativo, allorché si 
consideri come quelli che si propongono di intervenire sull’art. 12 Cost. siano, temporalmente, i primi e quelli che 
–invece- intendono operare sull’art. 9 Cost. siano, cronologicamente, più recenti (ciò che sembrerebbe un segnale 
della scelta di non intervenire su un campo sensibile come la “lingua-simbolo” per riferirsi, piuttosto, alla “lingua-
fattore culturale”).  
Infatti, quanto in precedenza osservato a proposito della competenza legislativa statale in tema di lingua 
(derivante dalla Costituzione, dalle norme a questa equiparate e dalla generale legge 482/1999) non esaurisce 
l’intero panorama delle attribuzioni normative in argomento. Chiarito che quella italiana è l’unica lingua 
“ufficiale” della Repubblica (giacché essa è la lingua “unitaria” e le “altre” lingue non possono, in alcun caso, 
prevalere su di essa, ovvero escluderla o, soltanto, marginalizzarla) e riaffermato che le Regioni non godono di 
alcuna autonomia nel darsi un proprio idioma locale “formale e solenne”, a queste spetta, però –a tutela 
dell’effettività del pluralismo linguistico garantito dalla Costituzione- il potere/dovere di disciplinare il fenomeno 
delle lingue minoritarie nel loro territorio, e di provvedere –nell’ambito dei principi generali delineati dal 
legislatore statale- alla normativa di esecuzione e di necessaria applicazione a tutela di quelle. In questo caso, se si 
considerano le norme costituzionali in riferimento al tema della cultura, si nota come –accanto alla competenza 
generale della Repubblica a promuovere “lo sviluppo della cultura” (appunto) e a tutelare “il patrimonio storico e 
artistico della Nazione” (art. 9 Cost.)67- risulti affidata alle Regioni (seppure in concorso con la legge dello Stato, 
che determinerà i principi fondamentali in materia, e all’interno del loro territorio) la “valorizzazione dei beni 
culturali… e [l’] avvio e organizzazione di attività culturali” (art.117 Cost., così come modificato dalla riforma 
del 2001). 
Naturalmente, la dimensione della quota delle competenze concretamente riservate alle Regioni dipende dal 
contenuto dato a tali nozioni: se si vuole ricomprendere (come pare ovvio) nel concetto di “patrimonio/bene 

                                                                                                                                                                               
analogamente rilevante– una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”. Così, 
C.Cost.le, ult.cit. 
64 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di 
riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica” (n° 443, Zaccaria ed altri), presentata il 29 aprile 2008; Proposta 
di legge costituzionale "Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua 
ufficiale della Repubblica” (n° 730, La Russa ed altri), presentata il 5 maggio 2008; Proposta di legge costituzionale “Modifica 
all’articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica” (n° 839, 
Napoli), presentata il 7 maggio 2008 
65 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 9 della Costituzione concernente il 
riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica” (n° 2768, Di 
Giuseppe ed altri), presentata il 2 ottobre 2009; Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 9 della Costituzione ai fini del 
riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica” (n° 3148, Ventucci, 
Lehner), presentata il 26 gennaio 2010. In particolare, quest’ultima iniziativa legislativa sembra avvalersi direttamente dei risultati delle 
esercitazioni svolte a conclusione del XXI corso ISLE (Scuola di scienza e tecnica della legislazione), svoltosi dal novembre 2008 al 
febbraio 2009, i cui allievi hanno elaborato una proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 9 della Costituzione ai fini del 
riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica”. Per il testo e la 
Relazione di essa (quale esercizio accademico), vedi Rassegna Parlamentare, n° 2/2009, pp. 579 ss. Al (teorico) progetto di legge 
(ordinaria) “Disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione dell’italiano in Italia e all’estero”, elaborato sempre in tale sede, si 
rifà –invece- la (reale) proposta di legge (dall’identico titolo) presentata alla Camera dei deputati –sempre il 26 gennaio 2010- dai 
medesimi Parlamentari (Atto C 3149). Peraltro –mentre il “progetto ISLE” prevedeva che “in attuazione dell’art. 9 della 
Costituzione…la Repubblica valorizza l’italiano, elemento costitutivo dell’identità nazionale” (art.1)- la proposta Ventucci-Lehner si 
limita a riferirsi alla “conformità alla Costituzione” di tale valorizzazione. 
66 XVIa Legislatura. Temporalmente, infatti, prima vengono le proposte (“trasversali”: Partito Democratico e Popolo della Libertà) 
sull’art.12 (aprile/maggio 2008) poi, dopo più di un anno, quelle (Italia dei Valori e Popolo della Libertà) sull’art.9 (ottobre 2009-
gennaio 2010). Da allora non sono state avanzate proposte di legge costituzionale. 
67 L’art.117 Cost. riconferma come “la tutela […] dei beni culturali” sia materia di legislazione esclusiva dello Stato. 
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relativo alla cultura” anche le lingue locali (in considerazione della loro potente capacità di aggregazione e 
strutturazione sociale territoriale, e della loro vocazione ad essere tramite di comuni tradizioni identitarie di una 
popolazione, attraverso la loro storia, la loro letteratura e tutte le loro manifestazioni “culturali”), non c’è dubbio 
che l’impulso ed il loro potenziamento effettivo non potrà che spettare alle Regioni. 
Proprio per questo –anche in passato- sono state avanzate proposte di richiamare in Costituzione, con 
formulazioni più o meno esplicite, le parlate locali, in riconoscimento delle espressioni culturali di una società. 
Già nella XIVa e XVa Legislatura alcuni emendamenti alle ricordate iniziative di legge costituzionale avevano 
prospettato, infatti, l’opportunità di formalizzare nella Carta il principio che “le diverse espressioni linguistiche 
presenti nel territorio della Repubblica costituiscono un patrimonio culturale oggetto di specifica tutela e 
valorizzazione”68; nessuno di essi, peraltro, fu approvato. 
Anche nell’attuale Legislatura la Proposta di legge costituzionale n°15169 unisce le due questioni, proponendo di 
integrare (questa volta) l’articolo 6 della Costituzione con un nuovo comma, che stabilisca che “La legge tutela il 
patrimonio linguistico italiano, rispettando e proteggendo le lingue storiche e gli idiomi locali”. In questa 
formulazione normativa, dunque, il tema del patrimonio culturale italiano generale e quello delle lingue tipiche 
locali si troverebbero legati, e –anzi- la legge statale viene esplicitamente indirizzata alla garanzia di queste, che 
rappresenterebbero una delle espressioni concrete di quello. La breve relazione di accompagnamento al disegno 
di legge -dopo un’analisi etimologica e contenutistica del termine “dialetto”, la presa d’atto della moltitudine di 
idiomi locali parlati nel territorio della Repubblica, la considerazione di essi “dal basso” (come espressione di 
riconoscimento all’interno di gruppi sociali) anziché “dall’alto” (come possibili “lingue ufficiali” nel territorio 
regionale)- sottolinea l’urgenza di tutelare i “linguaggi popolari che racchiudono l’essenza stessa della storia e 
della cultura delle nostre città e delle nostre regioni, vera ricchezza della […] nazione”, dando loro un “tono” 
costituzionale, così come è già attribuito alle minoranze linguistiche.  Infatti (come si è detto), si prospetta 
un’integrazione dell’art. 6 della Costituzione, nel quale si troverebbero così affiancate la tutela delle “minoranze 
linguistiche” (dunque, non di lingua madre italiana) e quella del “patrimonio linguistico italiano”, in questo caso 
–però- attraverso il rispetto e la protezione legislativa nazionale delle “lingue storiche e … idiomi locali” (che –
per definizione- sono altra cosa dalla lingua italiana). In sostanza, nonostante il richiamo formale al generale ed 
universale “patrimonio” culturale italiano (che dovrebbe ricomprenderle), la specifica finalità del progetto di 
legge sembra essere quella di garantire parlate in ogni caso “non italiane” o –quantomeno- diverse dall’italiano, 
inteso come linguaggio “ufficiale o comunque prestigioso”70, inserendo nella medesima norma costituzionale 
lingue (“straniere” 71- tedesco, francese, sloveno, ladino- in questo caso parlate in da cittadini residenti in territori 
italiani) e dialetti. 
Tornando, poi, alle ulteriori iniziative normative (presentate nell’attuale Legislatura) che vorrebbero inserire 
nella Costituzione la previsione dell’italiano quale lingua ufficiale, esse devono essere distinte (come si è già 
anticipato) tra quelle che –così come già si era in precedenza tentato- intendono inserire tale principio nell’art. 12 
Cost. (considerando la lingua un “simbolo identitario” della Repubblica, al pari della bandiera) da quelle che -
ponendo la lingua come “fondamento culturale della nazione”- intendono sancirne l’ufficialità nell’art. 9 Cost.  
Quanto alle prime, esse ripropongono gli stessi testi già presentati dai medesimi parlamentari alla Camera in 
Legislature precedenti; tuttavia -nonostante l’uguale indicazione formale del loro fine nel “riconoscimento 
ufficiale dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica” (che compare identicamente nel titolo dei due 
disegni di legge costituzionale) e il medesimo testo suggerito (“L’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica 
nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali”)- tali progetti trovano il loro 
fondamento in presupposti politico-ideologici affatto diversi. Leggendo le relazioni che li accompagnano, si 
coglie nettamente la differenza di concezione ideale (e funzionale) della lingua che si trova alla base di esse. 

                                                 
68 Si trattava –nella XIVa Legislatura- degli emendamenti n° 1.24 (Bimbi ed altri), 1.1, 1.2 e 1.3 (Colasio ed altri) alla Proposta di legge 
costituzionale "Modifica all’articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale 
della Repubblica" (atto C.750A), Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°123 del 26/3/2002). Inoltre, il già ricordato 
emendamento n°1.2 (Fontanini ed altri), presentato soltanto in Commissione Affari Costituzionali nella Seduta del 20/2/2002, e poi 
riproposto, nello stesso testo, nella XVa legislatura (Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°136 del 28/3/2007, emendamento 1.2 
(Cota, Stucchi) alla Proposta di legge costituzionale “Modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento della 
lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica” (atto C.648A) –che, come si ricorderà, demandava alla Repubblica il 
riconoscimento e la tutela delle lingue locali, da identificarsi concretamente, però, dalle singole Regioni- prevedeva esplicitamente 
anche che “La legge tutela le lingue storiche regionali costituenti patrimonio culturale della Repubblica”. 
69  XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 6 della Costituzione, concernente il 
rispetto e la protezione delle lingue storiche e degli idiomi locali”, presentata il 29 aprile 2008 (atto C151, Foti). 
70  XVIa Legislatura, Proposta…, ult. cit. 
71  Infatti, si tratta di lingue comunque ufficiali in qualche Stato europeo (ovviamente, confinante con la Repubblica Italiana).  
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Infatti, in una –per contrastare la “profonda crisi di identità nazionale”, messa in pericolo da “forti tensioni 
secessioniste che investono non più soltanto le minoranze storiche nel territorio italiano, ma vaste zone del 
territorio nazionale sulla base di identità etniche (o dialetti) a volte meramente virtuali”- si considera 
“imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, 
espressione dell'appartenenza degli italiani a una sola comunità nazionale”, e si chiede che tale norma 
costituzionale venga la collocata tra i «princìpi fondamentali» della Costituzione, all'articolo 12, insieme al 
“riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla 
stessa patria”72.  
Nell’altra –all’opposto- ci si premura di specificare come “il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale 
della Repubblica non può in alcun modo essere letto in un'ottica contraria ai princìpi dell'autonomia 
costituzionale delle minoranze linguistiche […] né quale opposizione alla vivacità del patrimonio dialettale dei 
diversi contesti […] È anzi l'affermazione di un principio di identità comune e condivisa, che assume una 
rinnovata importanza in una società sempre più pluralista e diversificata, come quella che si sta affermando 
negli ultimi anni”. Nella necessità di “individuare elementi su cui basare l'integrazione in un tessuto comune […] 
la lingua risulta essere il primo meccanismo di socializzazione e di integrazione e, insieme alle regole 
fondamentali della convivenza civile, costituisce il veicolo per la costruzione del diritto di cittadinanza dal punto 
di vista civile e politico, ancora prima che da quello giuridico”. Perciò, “con l'inserimento nella Norma 
fondamentale della Repubblica di un esplicito riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale, si apporterebbe 
un ulteriore tassello al progetto di rifondare un minimo comune denominatore dell'identità nazionale”, 
specialmente rispetto a comunità di diversa origine e provenienza che si formano nel territorio italiano che –
attraverso la lingua- verrebbero integrate73.  
Dunque, le due proposte integrative dell’art.12 Cost. –pur nell’identica formulazione dell’articolato- si fondano 
su presupposti alternativi (per la prima, la difesa dell’“italianità” dagli interventi esterni di chi –benché cittadino 
e vivente sul territorio- italiano non si sente; per la seconda, l’integrazione anche degli immigrati che si radichino 
sul territorio e che aspirino a diventare italiani), da concezioni differenti della “nazione italiana” (per l’una, patria 
storica, per l’altra, collettività condivisa di valori unificanti) e –in sostanza- da opposte visioni sociopolitiche 
generali, di chiusura ovvero di apertura riguardo alla futura società.  
Se, in questo caso, la medesima richiesta di ufficializzazione costituzionale della lingua italiana si fonda su 
premesse politiche opposte (espressione delle differenti propensioni politiche dei proponenti), diversa è, invece, la 
situazione degli altri due disegni di legge favorevoli ad una modifica dell’art. 9 Cost., tendenti ad inserirvi 
l’italiano quale fondamento culturale e lingua ufficiale della Repubblica. Anche qui si è in presenza di un identico 
testo, ma in questa circostanza –nonostante la diversa collocazione partitica dei proponenti- le motivazioni ad 
esso sottese appaiono le stesse. Esplicite e comuni, infatti, sono le ragioni che, secondo i presentatori, spingono al 
riconoscimento costituzionale della lingua italiana: l’esigenza di un equilibrio con il riconoscimento delle 
minoranze linguistiche, “la cui unilaterale enunciazione all’articolo della stessa Costituzione fa apparire 
sbilanciato il quadro dei riconoscimenti linguistici”74; il “fenomeno delle migrazioni, che negli ultimi anni ha 
interessato profondamente anche l’Italia, con i conseguenti problemi di convivenza che si stando 
determinando”75; la “necessità di difendere con maggiore convinzione i diritti della lingua italiana nell’ambito 
dell’Unione europea”76. Poiché, dunque, la lingua rappresenta il primo bene da salvaguardare nel patrimonio 
culturale di un “popolo” (o di “ciascuna nazione”), l’ufficialità costituzionale dell’italiano “appare, nel contempo, 
come un atto di tutela riferito all’intera civiltà italiana […] e come un richiamo alle funzioni primarie che questa 
lingua ha, in ragione della sua storia, nelle istituzioni del nostro Stato moderno”77. L’uso del verbo “riconoscere” 
(“(La Repubblica)…Riconosce la lingua italiana come fondamento culturale della Nazione e propria lingua 
ufficiale”), da parte dei proponenti, intende proprio ribadire “la preesistenza del dato di realtà rispetto al 

                                                 
72 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 12 della Costituzione concernente il 
riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica” (n°839, Napoli), presentata il 7 maggio 2008. Relazione. 
73 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di 
riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica” (n° 443, Zaccaria ed altri), presentata il 29 aprile 2008. Relazione. 
74 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 9 della Costituzione concernente il 
riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica” (n° 2768, Di 
Giuseppe ed altri), presentata il 2 ottobre 2009. Relazione. 
75 XVIa Legislatura, Camera dei deputati, Proposta di legge costituzionale “Modifica all’articolo 9 della Costituzione ai fini del 
riconoscimento della lingua italiana come fondamento culturale della nazione e lingua ufficiale della Repubblica” (n° 3148, Ventucci, 
Lehner), presentata il 26 gennaio 2010. Relazione. 
76 XVIa Legislatura, Proposta n° 2768, Relazione, cit. 
77 XVIa Legislatura, Proposta n° 3148, Relazione, cit. 
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principio normativo”: tale dato “è nato e si è evoluto con il popolo italiano, della cui cultura rappresenta un 
elemento imprescindibile”, cosicché la nuova norma “non introduce un nuovo principio ma, intervenendo ex post 
rispetto al dato naturale, «si limita» ad attribuirgli il connotato della giuridicità”. Infatti, la considerazione del 
fatto storico-sociale che “la lingua italiana è espressione fondante della cultura e dell'evoluzione storica del 
popolo italiano e che per questo svolge il ruolo di lingua ufficiale della Repubblica […] non deve però far 
dubitare dell'opportunità dell'inserimento nella Carta costituzionale di questo principio: tale codificazione, 
infatti, è necessaria per conferirgli carattere centrale all'interno dell'ordinamento giuridico, vincolando 
direttamente l'attività normativa sottordinata e comportando l'illegittimità delle eventuali previsioni con essa 
contrastanti”78. In sostanza, questi due ultimi disegni di legge costituzionale in materia di “lingua e cultura” 
affrontano il problema con una prospettiva rigidamente statualista: non anche le differenti manifestazioni 
linguistico-culturali locali sono considerate come “patrimonio” della Repubblica, bensì nel (solo) italiano storico-
tradizionale essa trova il proprio fondamento culturale “nazionale” (e la sua lingua ufficiale)79. 
 
5.    Preso atto di ciò, e dopo avere dato conto delle diverse proposte che –nel corso degli anni- hanno invocato la 
formalizzazione costituzionale dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, qualche considerazione 
appare possibile. Infatti, se si esamina il “percorso” dei diversi progetti di legge, partendo dal passato e fino ad 
oggi, si nota come la questione delle “lingue locali”, che tanta parte aveva avuto nei dibattiti e nelle iniziative 
parlamentari delle precedenti Legislature, si sia via via indebolita fino –attualmente- a scomparire (o, forse, solo a 
restare –per il momento- quiescente). Pure ricordando, infatti, come nessuna di esse sia stata approvata altro che 
dalla sola Camera dei deputati, e unicamente in prima deliberazione, si nota come -dalla formula più avanzata 
(quella del testo del 2002: “La Repubblica valorizza gli idiomi locali”), nella quale le “altre” lingue erano 
direttamente richiamate- si sia passati a quella del 2007 (poi, ripresentata nelle proposte della primavera 2008), 
che sembrava alludere comunque anche alle lingue o agli idiomi locali, anche senza citarli esplicitamente (“La 
lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle 
leggi costituzionali”) e si sia finiti, oggi, col limitarsi a prospettare soltanto che la lingua italiana sia 
costituzionalmente prevista come ufficiale: perfino il riferimento alla (già) vigente normativa costituzionale di 
riconoscimento delle lingue minoritarie è caduto. In sostanza, il “cerchio” sembra chiudersi (dopo oltre 12 anni 
dalla prima iniziativa costituzionale in argomento) là dove si era aperto: se la prima proposta di legge in 
argomento (XIIIa Legislatura, Mitolo, dicembre 1997) prevedeva soltanto “La lingua italiana è la lingua ufficiale 
della Repubblica”, la più recente (XVIa Legislatura, Ventucci, gennaio 2010) ripete solo “…la lingua italiana [è 
la] lingua ufficiale” (della Repubblica, oltreché “fondamento culturale della Nazione”). 
Peraltro, tutte le ricordate proposte di revisione costituzionale –declinate durante le ultime quattro Legislature- 
possono essere lette, prima ancora che nel loro testo o nelle intenzioni dichiarate dai loro proponenti, in relazione 
allo specifico articolo della Carta che intendono modificare/integrare. Come è evidente, infatti, l’intero campo 
della/e lingua/e parlata/e nella Repubblica Italiana è soggetto ad essere diversamente concepito dal punto 
giuridico-politico a seconda che esso venga ad essere ricollegato all’art. 6 della Costituzione (minoranze 
alloglotte), all’art. 12 (simboli della Repubblica) o all’art. 9 (promozione e tutela della cultura). 
Infatti, -escludendo, come si è già detto, che le Regioni possano darsene una propria- il “perimetro” della lingua 
rimane ristretto agli artt. 6, 9 e 12 Cost: circa le opzioni di una ufficializzazione costituzionale della lingua 
italiana, se si procede in via logica, a favore della prima scelta ci sarebbe la sistematicità, a favore della seconda il 
tema “identitario” della cultura, a favore della terza i “segni di identificazione” della Repubblica. Ma ciascuna di 
tali alternative è suscettibile di avere una implicazione politico-ideologica, che condiziona -come si è visto- le 
scelte. Non appare un caso che tutti gli emendamenti tendenti ad inserire l’ufficialità della lingua italiana 
nell’articolo 6 della Costituzione siano stati abbandonati dai proponenti su invito del Governo (e dei relatori delle 
diverse Proposte di legge costituzionale)80, certamente in considerazione –da un lato- dell’“autonomo valore” da 
attribuire alle disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche, a motivo della loro unicità ed 
incisività costituzionale, ma, soprattutto –dall’altro- per evitare ogni pericolo che una simile modificazione 

                                                 
78 XVIa Legislatura, Proposta n° 3148, Relazione, cit. 
79 Sulla lingua come bene culturale (anche in relazione all’identità nazionale) si veda, recentemente, R. CHIARELLI, Profili 
costituzionali del patrimonio culturale, Torino, Giappichelli, 2010 (specie pp. 360 ss. e 424 ss.). 
80 Ad esempio, nella XVa Legislatura, sebbene tanto il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera che il Relatore 
sulla Proposta C.648A si fossero mostrati inizialmente favorevoli agli emendamenti che inserivano l’italiano all’art. 6 Cost. 
(emendamento Adenti 1.1; emendamento Santelli (ed altri) 1.14, poi ritirato e riproposto –e ritirato- anche in Assemblea), essi ne 
chiesero il ritiro. Camera dei deputati, 1° Commissione Affari costituzionali, Sedute del 30 novembre e del 5 dicembre 2006. 
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dell’art. 6 potesse comportare uno stravolgimento della logica che lo ispira, con il rischio di sminuirne la portata e 
il timore di possibili ripercussioni sulle interpretazioni date dalla dottrina e dalla giurisprudenza81.  
Quanto, poi, alle controversie legate all’integrazione dell’art. 12 Cost. (che è stata l’intendimento della quasi 
totalità delle proposte di legge costituzionale in materia di lingua), non sembra il caso di insistere su quanto qui 
già ricordato in precedenza: la lettura degli atti parlamentari testimonia come la proclamazione costituzionale 
dell’italiano quale lingua della Repubblica sia stata spesso interpretata come una riaffermazione dello “Stato 
centrale” sulle realtà periferiche, o come un modo surrettizio di (ri)appropriarsi di competenze o poteri, attraverso 
la perentoria imposizione di un “simbolo” di omologazione delle differenze locali. 
Circa, poi, il richiamo all’art. 9 Cost., si è già segnalato come la genericità di un’affermazione (la lingua italiana è 
“il fondamento culturale della nazione”) possa prestarsi a veicolare progetti politici di segno opposto, sulla base 
di un concetto di “nazione” suscettibile di essere riempito di contenuti del tutto eterogenei.  
In ogni caso –sia che si intenda agire sull’articolo 6 della Costituzione, che sul 9 o sul 12- appare chiaro che la 
proposta di costituzionalizzazione dell’italiano rappresenta un’operazione sostanzialmente politica, più che 
giuridica.  
D’altra parte, se essa –da un lato- non si propone quale manifestazione di rivalsa dello Stato sulle Regioni (con il 
primo che vuole imporre alle seconde una lingua “ufficiale della Repubblica”) ovvero –dall’altro- se viene privata 
dell’obiettivo politico più ambizioso (quello di “sollevare” la questione delle lingue locali al livello 
costituzionale), la scelta di intervenire per introdurre formalmente nella Carta la lingua italiana si svuota di valore 
e perde di necessità giuridica. Per limitarsi alle proposte di legge presentate durante l’attuale Legislatura (e 
ribadito che –indipendentemente dal fatto che ciò sia riaffermato in Costituzione- l’italiano è già, comunque, la 
lingua ufficiale secondo la legge ordinaria82), è evidente che alcune di esse non fanno altro che ribadirlo ad un 
livello normativo superiore, accontentandosi di riferirsi (senza alcuna reale necessità) a ciò che la normativa 
costituzionale già prevede (“La lingua italiana è la lingua ufficiale […] nel rispetto delle garanzie previste dalla 
Costituzione e dalle leggi costituzionali”), e che le altre (sempre riconfermando l’ufficialità della lingua italiana) 
fanno riferimento a concetti e presupposti non strettamente giuridici né in qualche modo davvero “impegnativi” 
per la Repubblica (che “Riconosce la lingua italiana come fondamento culturale della Nazione”). Come si vede –
a meno che la formale previsione costituzionale di una specifica lingua ufficiale non si giustifichi con il timore 
che l’italiano venga imposto come lingua unica ed esclusiva sul territorio, ovvero che esso venga abolito o 
proibito (da una futura legge?)- ci si propone di inserire nella Carta un’affermazione (o, meglio, una 
constatazione) che di normativo ha –di per sé- ben poco e che non modifica in alcun modo la sostanza della 
Costituzione.  
In conclusione: se ciò a cui si mira davvero è semplicemente la valorizzazione delle tradizioni culturali anche 
locali, allora quello che si vuole inserire in Costituzione è già previsto dall’art. 117 e dall’intera legge 482 del 
1999 (e, segnatamente, dagli artt. 2, 10, 14, 16 e 19 di essa). Non appare necessario, perciò, invocare una formale 
integrazione della Carta per attribuire alle Regioni un’attribuzione che esse già hanno83, o per ribadire la 
dislocazione delle connesse competenze tra Stato e Regioni. Se, al contrario, si vuole “difendere” l’italiano dalle 
lingue minoritarie e locali, gli artt. 6 e 117 della Costituzione –così come interpretati dalla Corte Costituzionale- 
sono più che sufficienti all’occorrenza. 
Ma se, invece, ciò che si cerca –attraverso la revisione costituzionale- è l’affermazione di un principio non 
giuridico, bensì di politica strumentale (il cui retrosignificato poterebbe essere: “Lo Stato centralista prenda atto 
del fatto –e lo rispetti!- che le Regioni sono un contropotere ad esso, “alternativo e autonomo”, che ha il diritto di 
contrapporgli i propri simboli identitari (lingue, bandiere, inni “nazionali”84), ovvero –all’opposto-: “Alla fine, lo 

                                                 
81  Zaccaria, Russo, Boato, ivi. 
82 La più volte ricordata legge 15 dicembre 1999, n° 482. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Art.1,1° 
comma. “La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano”.  
83 Come riconfermato, ancora recentemente, dalla Corte Costituzionale nella ricordata Sentenza n° 88 del 2011 (su cui, A. ANZON 
DEMMING, La Corte apre a nuove minoranze, in Rivista AIC, n° 3/2011, in    
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/index1.html)). 
84 A proposito di ciò (e per limitarsi all’attuale XVIa Legislatura) si possono segnalare, da un lato, i disegni di legge costituzionale S 
202 (Grillo ed altri), S 1766 (Lauro ed altri) e C 3776 (Beneamati ed altri), che prevedono che il Canto degli Italiani (Inno di Mameli), 
diventi anche ufficialmente l’inno nazionale e che ad esso si faccia espresso richiamo nell’art.12 Cost); inoltre, la Proposta di legge 
costituzionale C 3790 (Bellotti), Disposizioni concernenti l'esecuzione dell'inno nazionale nelle sedute delle assemblee rappresentative, 
prevede che: “L'inno della Repubblica il «Canto degli italiani» è eseguito o riprodotto all'inizio di ogni seduta delle assemblee 
rappresentative elette in ciascuno dei livelli territoriali indicati nell'articolo 114 della Costituzione”.  
Dall’altro lato, la Proposta di legge costituzionale S 865 (Bricolo e altri), Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento 
dei simboli identitari di ciascuna Regione, vorrebbe inserire nella Costituzione il principio che «Ciascuna Regione ha come simboli la 
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Stato deve prevalere, sempre e comunque”), allora la cosa è diversa. Ma, in tal caso, bisogna riconoscere che -
come è già accaduto- ci si prefigge la costituzionalizzazione di rapporti non di diritto, ma di forza (reali o 
auspicati), e, cioè, la traduzione in norme costituzionali di manifesti politico-partitici. Diversamente, il nuovo 
comma dell’art. 12 (o dell’art. 9) Cost. non rappresenterebbe che un contentino formale per appagare semplici 
esigenze di visibilità, desideri di maggiore influenza o speranze di aumentato peso politico, da fare –poi- valere 
soprattutto in sede locale. Va ribadito, peraltro, come l’urgenza di esplicitare l’ufficialità della lingua anche con 
una modifica della Costituzione si sia fatta –in tempi più recenti- molto meno pressante che in precedenza.  
In ogni caso, se proprio si vorrà attribuirle un “sigillo” costituzionale, ci sembra che il ricondurre il tema della 
lingua all’art. 9 Cost. (e –cioè- alla garanzia e promozione della cultura da parte della Repubblica) potrebbe 
concorrere (forse) a “disintossicare” politicamente la questione, sottraendola alle polemiche ed alle difficoltà 
riconducibili agli articoli 6 (minoranze) e 12 (simboli nazionali) della Costituzione. Una tale scelta, infatti, 
contribuirebbe a tranquillizzare tanto i partiti a radicamento o vocazione locale (Südtiroler Volkspartei, Union 
Valdôtaine, e –per certi profili- anche Lega Nord)85, che temono una compressione statale delle loro istanze 
linguistiche, quanto coloro che vedono, al contrario, l’“italianità” minacciata dal cedimento verso gli idiomi locali 
e le parlate minoritarie86.  
Ma, anche a volere evitare simili punti di vista ideologicamente contrapposti, resta indiscutibile il fatto che il 
“rilievo ideale” che può essere attribuito alla questione della lingua rimane, comunque, almeno duplice87 (con 
diverse conseguenze, poiché l’accoglimento costituzionale dell’italiano come lingua ufficiale -anche se ci si 
limitasse a giustificarlo come una semplice presa d’atto di un dato preesistente- potrebbe condurre ad esiti 
politico-costituzionali opposti). Infatti, nell’ambito di tale doppia lettura, si può privilegiare -da un lato- la 

                                                                                                                                                                               
bandiera e l’inno», in tale modo dotandoli direttamente di uno “status costituzionale”. Peraltro, gonfalone e stemma (e –talvolta- 
bandiera, fascia e festa) sono già previsti dai nuovi Statuti regionali (ciò che nella Relazione alla Proposta di legge era espressamente 
ricordato), che ne rinviano la determinazione alle singole leggi regionali. Di “variegato (e variopinto) corredo di veri e propri simboli 
regionali” parla M. BENVENUTI (Le enunciazioni statutarie di principio nella prospettiva attuale, in R. BIFULCO (a cura di), Gli 
Statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, Torino, Giappichelli, 2006, p. 39) che –a proposito della 
previsione di una bandiera regionale (art. 1, 2° comma, St. Lazio; art. 1, 5° comma, St. Liguria; art. 1, 4° comma, St. Piemonte; art.7, 3° 
comma; St. Puglia; art. 3. 3° comma, St. Umbria)- dubita della legittimità di essa, “dal momento che la Costituzione afferma l’esistenza 
di una “bandiera della Repubblica” (art. 12), la quale dovrebbe di per sé valere a giusto e pieno titolo per ciascuno degli enti 
costitutivi di questa, enumerati all’art. 114, 1° co., Cost” (nota 73, pag. 40). 
Naturalmente, la Regione Trentino-Alto Adige (e le Province di Trento e Bolzano) e il Friuli-Venezia Giulia -“ferme restando le 
disposizioni sulla bandiera nazionale”- hanno (avuto) gonfalone e stemma approvati con Decreto del Presidente della Repubblica 
(rispettivamente, DPR 31 agosto 1972, n°670 (cit), art. 3, 4° comma, e L.Cost.le 31 gennaio 1963, n° 1, art. 2, 3° comma). 
85   …o –all’opposto- quelli di indole “internazionalista” (ex Rifondazione Comunista, ecc.) 
86  Ad esempio, Biancofiore (Deputata di Bolzano -anche se, nell’attuale Legislatura, eletta nella Circoscrizione XX, Campania 2- e 
attiva proponente di disegni di legge in favore della “minoranza italiana” in Alto Adige), che –parlando di “vilipendio linguistico” e di 
“vera e propria pulizia etnica” riguardo l’italiano nella Provincia Autonoma- ha affermato “L’intensa germanizzazione della regione più 
settentrionale d'Italia è anche la storia dell'assassinio della nostra lingua o, forse, sarebbe più opportuno parlare di suicidio assistito, 
se consideriamo che la dolce lingua di Dante è costretta a capitolare”. Di conseguenza, essa ha dichiarato il proprio “netto 
schieramento verso il più granitico nazionalismo italiano”(XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n° 136 del 
28/03/2007).	  
In questo caso, forse, l’interpretazione “locale” da dare alla “lingua come fattore di cultura nazionale” potrebbe prestarsi a polemiche, 
ove si consideri –ad esempio- che più noto (e controverso) monumento “alla civiltà romana” di Bolzano è il Monumento alla Vittoria 
(dell’Italia sull’Austria nella prima Guerra Mondiale), inaugurato il 12 luglio 1928. Sulla fronte di esso si può tuttora leggere l’iscrizione 
(dettata dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale, Fedele): “Hic Patriae fines siste signa. Hic ceteros excoluimus lingua legibus 
artibus” (“Qui (sono) i confini della Patria. Pianta le insegne. Da qui educammo gli altri con la lingua con le leggi con le arti”). Il 
nome del monumento e l'iscrizione sono sentiti dalla popolazione di lingua tedesca come una provocazione, visto che essa aveva lingua, 
arte e cultura propria già prima dell'annessione all’Italia (e un tasso di alfabetizzazione maggiore che nel resto d'Italia: ad esempio, nel 
1900 il tasso di analfabetismo in Tirolo era già sceso al 7.1%, mentre nel Regno d’Italia era al 55% (al 21% nel 1931)). Va detto, in ogni 
caso, che il ministro Fedele “moderò” la versione originaria dell’iscrizione, che prevedeva inizialmente il termine barbaros al posto del -
meno offensivo- ceteros, poi utilizzato. 
87 Di una “versione di destra e di una di sinistra” parla Violante (Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei 
deputati), che pure le considera –alla fine- potenzialmente coincidenti. “Nella destra la questione della lingua, così come la questione 
della nazione, del sangue e via dicendo, fa parte di un patrimonio ideale che risale ad una lettura conservatrice del Risorgimento; 
infatti, il Risorgimento intese le questioni riguardanti la lingua, la nazione e la cultura come elementi di un tutt'uno che però, letti in 
modo diverso, sono diventati un elemento di conservazione, non di propulsione. Per quanto riguarda la lettura di sinistra […] Pasolini 
sottolineò con forza la funzione di koinè della lingua italiana, di grande elemento riunificatore. Infatti, come ci hanno ricordato e 
spiegato il presidente dell'Accademia della Crusca ed altri illustri linguisti, sentiti in Commissione, la lingua nasce prima della nazione 
italiana, e nasce prima dello Stato, a differenza di quanto è avvenuto in Francia, dove nasce prima lo Stato, che impone quella lingua. 
Da noi è stato diverso: è stata la lingua che ha creato la nazione e lo Stato” (XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta 
n°85 del 12 dicembre 2006).   
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concezione della lingua come elemento storicamente “unificante” una società già esistente, dall’altro, quella di 
fattore “riunificante” in un complesso di valori comuni identitari per il futuro88.    
In ogni caso, non c’è dubbio che, tra tutte, la proposta di operare sull’art. 9 Cost. sia quella suscettibile di un 
minor numero di contestazioni e rappresenti la soluzione politicamente più innocua; anche i più acerrimi localisti 
devono ammettere che l’italiano è (e resta) un “fondamento” culturale. Infatti, persino coloro che si ostinano–
provocatoriamente- ad esprimersi in dialetto anche in Parlamento e che rivendicano l’uso storico e la letteratura 
“pre-italiana” di altre parlate sulla base di “pseudo identità”89 locali, riconoscono, poi, nell’italiano la lingua 
“generale e complessiva” dell’Italia. In tal senso, anche chi (e, in una certa misura, a ragione) sostiene che le 
attuale “lingua italiana” sia stata “creata” dalla televisione, si trova poi ad utilizzare proprio “quella” lingua (e non 
la propria “nazionale”) per comunicare universalmente: in sostanza, è innegabile che l’italiano sia la lingua 
comune nella Repubblica anche tra parlanti lingue storiche o dialetti diversi90.  
Va, però, sottolineato che -pure facendo riferimento alla cultura (piuttosto che alle minoranze linguistiche o ai 
simboli della Repubblica)- non si risolverà automaticamente il problema di una interpretazione politico-
ideologica della nuova eventuale norma, giacché il ricordato, duplice presupposto del concetto di lingua verrebbe 
a riproporsi in relazione a quello di nazione.  Infatti, nella formulazione dell’art. 9 –che oggi prevede (soltanto) 
che la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”- si aggiunge(rebbe) che 
essa “riconosce la lingua italiana come fondamento culturale della nazione e propria lingua ufficiale”. Se il testo 
costituzionale, così come è attualmente, non sembra creare problemi, una futura affermazione della lingua 
ufficiale come fattore culturale impone di chiarire a quale modello di “Nazione” si intende fare riferimento. In 
sostanza, mentre il patrimonio storico e artistico è certamente pertinente alla nazione “etnico-storica” -giacché 
esso è connotato da “beni” esistenti in una realtà attuale, essendosi venuto a formare e a strutturare attraverso il 
tempo passato (cosicché la Repubblica si impegna a conservarli e a difenderli nella loro persistenza concreta)- la 
lingua, invece, può essere considerata (lo si è detto) in una prospettiva duplice, anche in una considerazione di 
essa potenzialmente rivolta al futuro. Si è già accennato, infatti, al fatto che -ad una lettura della nuova norma in 
chiave semplicemente accertativa e conservativa (la Repubblica prende atto che esiste nel territorio una lingua, 
l’italiano, e che esso è –ed è stata- la lingua degli italiani, e, di conseguenza, lo riconosce quale propria lingua 
ufficiale)- può affiancarsene contemporaneamente una più aperta, nel senso che la Repubblica considera 
(impone?) tale lingua come “fondamento culturale”, come base comune per tutti i propri cittadini, anche nel 
futuro.  
Allora, bisogna capire quale tipo di “Nazione” si immagina nel nuovo comma immaginato, perché se si è convinti 
che la lingua rappresenti un fattore unificante della società nazionale (un “fondamento”, appunto), che tende a 
integrare in essa -anche per il futuro- tutti coloro che parlano l’italiano (ammettendovi anche chi non è italiano 
per nascita, ma cittadino naturalizzato ovvero immigrato che viva in Italia e tendenziale cittadino), allora ci si 
deve per forza richiamare alla “Nazione-demos”, in una visione inclusiva, e non alla Nazione “etnico-storica” 
tradizionale. Perciò, anche in questo contesto, l’affermazione “la lingua italiana è la lingua dell’Italia” (perché in 
Italia si parla –e si è sempre parlato- (in primis) l’italiano) non sarebbe così ovvia e priva di conseguenze: altre 
lingue, altre storie, altre culture sono –o sono state- proprie di “società” che –sul territorio- vogliono (o 
vorrebbero) o non vogliono (o non vorrebbero) essere Nazione italiana.  
In conclusione, ciò che –a prima vista- sembrerebbe un semplice, scontato richiamo in Costituzione di una realtà 
di fatto, un’affermazione quasi romantica di unità, rischia di trasformarsi in un momento di frattura. Proprio 
perciò il discorso dovrebbe essere “trasferito” dalla lingua alla cultura: l’italiano non tanto lingua ufficiale dello 
Stato, quanto lingua comune degli italiani (e, così, italiano non sarebbe soltanto il cittadino attuale, ma –
ugualmente- chi, anche attraverso una lingua condivisa, aspira a diventarlo). 
 

                                                 
88  Per un esempio della prima visione, Menia (“Manzoni, che è un grande padre nobile della patria, diceva che, dopo l'unità delle armi 
e delle leggi, è quella della lingua che rende più profittevole l'unità di una nazione”) (XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, 
Seduta n°136 del 28 marzo 2007), della seconda, Allam (“Penso che nei prossimi anni avremo bisogno di nuovi strumenti di 
integrazione e la lingua italiana, la lingua nazionale, costituisce un enorme strumento di integrazione, in quanto occorre guardare alla 
dinamica linguistica attraverso il fatto che andremo sempre di più verso una società di tipo plurale e diverso”) (ivi).  
89 Come già detto, ad “identità etniche […] a volte meramente virtuali” si riferiscono –polemicamente- le (identiche) Relazioni alle 
(citate) proposte di legge costituzionale C 4424 (XIIIa Legislatura), C 750 e C 1396 (XIVa Legislatura), C648 e C 1571 (XVa 
Legislatura) e C 839 (XVIa Legislatura), tutte presentate da esponenti di Alleanza Nazionale ma, poi, trasfusesi nei testi ufficiali 
approvati dalla Camera dei deputati (seppure in una sola prima votazione). 
90  La stessa LNP -che fa un uso propagandistico degli idiomi locali perfino in Parlamento- ammette, poi, che la lingua italiana “non si 
discute” (ad es. Cota, XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, seduta n° 85, cit). 
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6.   Conviene, proprio per questo, impostare la questione su basi diverse, che si riferiscano non tanto (o soltanto) a 
“quello che è stato”, quanto a “quello che sarà”. Indipendentemente dal fatto che ciò sia auspicato ovvero temuto, 
infatti, l’Italia a venire dovrà per forza “prendersi le misure” in relazione a fenomeni quali la denatalità, le 
immigrazioni, il cosmopolitismo, il multiculturalismo ecc., e non potrà più –verosimilmente- restare ancorata ad 
un’immagine di sé che appare ormai superata dai tempi, né alla “lingua italiana classica” di una volta, sempre più 
abbandonata in favore di nuovi linguaggi. I profili giuridici della questione sfumano –ancora prima che in quelli 
politici (quale Italia, per il futuro, si vuole costruire, oppure conservare, ovvero far rivivere?)- in quelli sociali, in 
rapporto all’idea di nazione che si persegue (e, in conseguenza, al peso che la lingua potrà trovare in essa).  
Tuttavia, non appare qui neppure possibile tentare di affrontare un tema generale –come quello della Nazione 
(con tutte le opzioni ad esso connesse, quali, appunto, quelle del multiculturalismo, ovvero dell’universalismo o 
del monoculturalismo, e, in parallelo, quelle dell’integrazione, oppure dell’assimilazione in una collettività o 
dell’esclusione da essa), la cui determinazione sottintende preventive analisi sociologiche, filosofiche e sociali, e 
può condurre ad esiti differenti, ai quali conseguiranno soluzioni politico-giuridiche affatto diverse. Peraltro -pur 
non essendo questo l’intento del presente lavoro- non ci si può astenere dal farvi quantomeno un assai sommario 
riferimento; sembra, perciò, opportuno comunque formulare alcune osservazioni limitate (anche correndo il 
rischio che esse si presentino come ovvie, e nella consapevolezza che finiranno per esprimere –ancor prima che 
opinioni del tutto personali- semplici speranze astratte).  
Dunque, la lingua porta naturalmente con sé sentimenti, senso e riconoscimento di identità singolari, anche locali 
e particolari; ma, contemporaneamente la lingua può essere “colta, alta, universale”: essa è –infatti- in grado di 
unificare realtà geografiche e sociali diverse. Perciò, la lingua può unire in “cerchi concentrici”91: c’è la lingua 
famigliare e domestica, la lingua locale, la lingua generale e la lingua ufficiale92, che convivono e si 
sovrappongono senza intralciarsi.  
Come si è ricordato, è stato sostenuto che sia stata la televisione, più che la storia, a creare in Italia una lingua 
unitaria, quella che parliamo oggi; certamente, quella televisione si esprimeva in “italiano”93, non in vernacolo, e 
tale lingua era –allora- volutamente depurata da ogni modo di dire o costrutto dialettale. Tuttavia -benché tale 
“lingua televisiva” fosse, abitualmente, un poco letteraria (e, in certi casi, perfino aulica)- attraverso la diffusione 
di essa si prospettavano evidenti finalità educative, propositive di un identico parlare e, in prospettiva, di un 
comune sentire/sentirsi. D’altra parte, è certo che quella che -in qualche modo- ha storicamente fatto l’Italia (o 
meglio gli italiani) sia stata, per lungo tempo, una lingua di pochi; per secoli un’identità culturale “italiana” è stata 
percepita soltanto dall’élite colta, e l’“italiano” è stato utilizzato per corrispondere “ufficialmente o in società” tra 
persone che -verosimilmente– “a casa loro” usavano un’altra lingua (ovvero ciò che –con una certa superficialità- 
è stato definito un semplice dialetto). Non c’è, però, dubbio che –almeno dall’avvento della Repubblica ad oggi- 
si sia avuta una vera e propria “rivoluzione linguistica”, e che la diffusione dell’“italiano” come lingua unitaria 
abbia rappresentato un autentico fattore di democrazia, una vera a propria “premessa di vita civile”94. E se, 

                                                 
91  Di “stratificazione” costituzionale parlava Boato (XVa Legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, Seduta n°85 del 12 dicembre 
2006), proponendo gli emendamenti 1.3 (“La Repubblica valorizza gli idiomi locali”) e 1.8 (“…nel rispetto delle garanzie previste dalla 
Costituzione e dalle leggi costituzionali”) al testo della proposta di legge costituzionale n° 648. In questo modo, il “nuovo” articolo 12 
Cost. avrebbe ricompreso la previsione dell’italiano quale lingua ufficiale, il richiamo alla normativa sulle minoranze e la valorizzazione 
(e non, semplicemente, la tutela) degli idiomi locali.  
92  …per non dire della lingua del posto di lavoro, della specializzazione professionale, dell’ambiente di studio e del gruppo sociale o 
delle amicizie. 
Va, peraltro, ricordato come la conoscenza della lingua –o gergo-  “della professione” possa essere (e sia) utilizzata come una barriera 
per escludere “gli esterni” (in questo caso: i non parlanti la lingua o il dialetto) dal mercato del lavoro locale. Per un esempio di ciò, si 
veda L. DEMATTEO, L’idiota in politica. Antropologia della Lega Nord, Feltrinelli, Milano 2011, p. 141 e nota 23 di pag. 256. 
93 A proposito di lingua italiana, anzi, la televisione si è assunta il compito (ed ha avuto il merito) perfino di insegnarla: la trasmissione 
Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta (organizzata con il sostegno del Ministero 
della Pubblica Istruzione) ebbe inizio il 15 novembre 1960 e venne mandata in onda (sul Programma Nazionale, oggi RAI 1) con 
cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, nella fascia preserale, anche per permettere a chi lavorava di potervi assistere. Furono 
realizzate 484 puntate fino al 1968, anno in cui essa poté essere sospesa grazie all'aumento della frequenza alla scuola dell'obbligo. Già 
in precedenza, nel 1958, era stato creato un progetto pilota (durato sino al 1966), Telescuola, programma a carattere «sostitutivo», diretto 
–cioè- a consentire ai ragazzi residenti in località prive di scuole secondarie il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria. Non è 
mai troppo tardi ebbe un ruolo sociale ed educativo molto importante, contribuendo all'unificazione culturale della nazione tramite 
l'insegnamento della lingua italiana, e abbassando significativamente il tasso di analfabetismo, particolarmente elevato nell'Italia di 
quegli anni. Sembra, infatti, che -grazie a queste lezioni televisive a distanza- quasi un milione e mezzo di persone sia riuscito a 
conseguire la licenza elementare. Il progetto ebbe un tale successo da essere imitato da ben settantadue Paesi stranieri. 
94  T. DE MAURO, da ultimo in Un’identità non immaginaria, in Lingua è potere, Quaderno speciale di liMes, cit., pp.18 ss. Purtroppo 
-come lo stesso Autore, insigne linguista e già Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Amato II (2000-2001), ha dovuto 
riconoscere, difendendo la scuola pubblica come “primo baluardo” del Paese- il panorama generale dell’istruzione in Italia si presenta, 
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soltanto 60 anni fa, l’affermazione “siamo italiani, quindi parliamo la stessa lingua, l’italiano”, non avrebbe 
potuto essere considerata valida in senso generale, oggi la frase “parliamo italiano, perciò siamo italiani” risulta 
probabilmente più attendibile di quanto alcuni partiti e movimenti politici locali intendano far credere.  
Infatti, anche recenti indagini sociologico-statistiche95 confermano come il senso di una comune identità 
nazionale sia stabilmente radicato in Italia (benché il sentimento di appartenenza resti, innanzitutto, rivolto 
all’ambito “territoriale” -che, tuttavia, viene declinato non tanto in riferimento ad una dimensione 
macrogeografica o regionale, quanto –piuttosto- come legame cittadino e “municipale”-). E benché, poi, si debba 
aggiungere (come appare sempre più evidente) che i partiti politici –nella loro struttura nazionale- tendono a 
perdere progressivamente di influenza, in favore di formazioni “locali, ma non etniche” (o, comunque, a 
compagini politiche maggiormente organizzate e costruite sul territorio96 e su criteri di “voto personale”), si può, 
in ogni modo, convenire che “la forza della nostra nazione […] non sta nell’invenzione dell’italianità etnica –pur 
se ne rimane traccia nei nostri codici- ma nella capacità di riunire i diversi, che si scoprono meno diversi di 
quanto immaginassero. Per formare un popolo di “e italiani”, o “italiani e””97. Infatti, pure nella rivendicazione 
delle proprie, singole specificità territoriali, esiste negli italiani un riconoscimento della loro naturale 
appartenenza ad una più vasta entità comune (cosicché –per riprendere il tema delle “lingue plurali”- la presenza 
degli idiomi delle “piccole patrie” non sembra mettere in dubbio il riconoscimento di quello della “grande 
Patria”).  
Dunque, se oggi né la dimensione statale né quella politico-partitica sono più considerate validi fattori unificanti, 
l’aggregazione a livello “nazionale” nasce sempre di più da un sentimento dell’Italia come “percepita” sulla base 
di “emozioni”98, intesa non come “la Nazione dei Padri” –suscitatrice di passioni ideali- e sicuramente non come 
“Stato” (Stato centrale, certo, ma anche come Stato “locale”), quanto, piuttosto, come oggetto di condivisione di 
sensazioni/sentimenti. Dunque -visto che, oggi, la rappresentazione mentale della “Nazione italiana” secondo i 
criteri tradizionali sembra sempre meno accettata come attuale- ma si vagheggiano come unitari momenti passati 
(il “miracolo” della Costituzione, la ricostruzione degli anni ‘50, la lotta al terrorismo, ecc.) che sembrano 
caricarsi di significati di impegno e tensione ideale, più che storici- perché non ricomporre una nuova nazione 
futura fondandosi su di una lingua comune? Certo, le spinte disgregatrici restano molte, ma –contrariamente a 
quanto sostenuto da alcuni “manifesti” partitici- la lingua ci unisce: insomma restiamo “italiani nonostante…”; e 
anche se, poi, continueremo comunque a considerarci “italiani col trattino”99, una sola lingua ci conserverà tali 
fornendoci una base comune.  

                                                                                                                                                                               
oggi, come desolante. Infatti, tra gli italiani adulti “il 5 per cento […] ha difficoltà a riconoscere alcune lettere dell’alfabeto, un 33% le 
sa mettere insieme ma capisce a stento il significato delle parole, un altro 33% ha un livello di comprensione molto basso. Arriviamo a 
un 71%, secondo le stime più ottimistiche, di persone che hanno difficoltà a leggere e scrivere”, in Corriere della Sera, 15 maggio 2011. 
95  Gli italiani e l’Italia, Indagine Demos & Pi per Intesa Sanpaolo, diretta da I. Diamanti (marzo 2011), su cui, L. CECCHERINI, I. 
DIAMANTI, Italiani, malgrado tutto, in liMes, n°2/2011, L’Italia dopo l’Italia, cit, pp.23 ss. 
96  A proposito dell’attuale tendenza alla “territorializzazione” della politica (e senza considerare la Lega Nord, il cui localismo 
originario è parzialmente attenuato dal fatto che essa siede attualmente al Governo), va sottolineata la proliferazione di numerose 
compagini politiche a forte connotazione meridionale e personalistica (vere e proprie “Leghe Sud”), e il fatto che lo stesso Partito 
Democratico –con la sua base elettorale sempre più radicata territorialmente- tenda sempre di più a presentarsi come una sorta di “Lega 
Centro”. 
97   Editoriale. Nego dunque sono, in liMes, ult. cit, p.9. “Si tratta […] di un sentimento di appartenenza territoriale fatto di distinzioni 
che non rappresentano però “opposizioni”. Nel senso che lo stesso localismo non costituisce un’identità oppositiva alla dimensione 
nazionale. Anzi, negli orientamenti dei cittadini è largamente diffusa la tendenza a riassumere l’identità locale nella cornice di quella 
nazionale. L’Italia diventa così il principale dei contenitori di significato. Per cui in Italia non ci si dice romani, vicentini, urbinati, 
torinesi, veneti, siciliani, napoletani, lombardi, milanesi, toscani, fiorentini, pugliesi…o italiani. Ma e italiani. […] Un popolo di…e 
italiani oppure di italiani e…”, L. CECCHERINI, I. DIAMANTI, cit., p.26. 
98  Alla domanda “Ci può dire in che misura ciascuno dei seguenti aspetti la rende orgoglioso di essere italiano?” (rivolta ad un 
campione di 1044 casi nell’ambito dell’Indagine in precedenza ricordata) la percentuale di quanti si sono dichiarati “molto orgogliosi” è 
stata: “Ascoltare l’inno italiano”: 67,0%; “Veder sventolare la bandiera italiana”: 66,6%; “I valori civili del passato: la Resistenza, il 
Risorgimento”: 49,3%. Pur ricordando come l’indagine si sia svolta proprio nel mese (marzo 2011) in cui cadeva il centocinquantenario 
dell’Unità d’Italia (che -anche a proposito di inno e di bandiera nazionale- aveva provocato -soprattutto da parte della Lega Nord- 
polemiche antiunitarie che hanno, certamente, sollecitato un sentimento nazionale maggiormente unitario nelle risposte), rimane 
significativo il valore di tali percentuali (comunque, lievemente inferiori a quelle attribuite a “Il nostro patrimonio artistico e culturale” 
(74,9%); “La bellezza del nostro territorio” (71,1%) e “La cucina, i prodotti alimentari” (71,0%)) sopratutto se si considera che, nello 
stesso campione, la scelta “La politica e i politici” ha raccolto soltanto il 2,8% di dichiarazioni positive. 
99  La definizione è presa da M. WALZER, (What it means to be an American, New York, Marsilio, 1992 (trad.it. Che cosa significa 
essere americani, Venezia, Marsilio, 1992)) che parla di “hiphenated Americans” (americani col trattino) per riferirsi a coloro che, 
cittadini degli Stati Uniti, si sentono contemporaneamente –ma in modo distinto- parte della loro comunità etnica  e americani (italo-
americani, ispano-americani, sino-americani, ecc). 
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In verità, se si vuole intendere come fondamento della nazione –a tutti i livelli- la condivisione di ideali comuni 
(nazione-demos, comunità che tende ad integrare in una compartecipazione di principi che unisce l’elemento 
popolare a prescindere dalle diversità etnico-linguistiche e che assimila e livella le divergenze)100, più che l’unità 
maggioritaria di razza, religione, storia (nazione-gruppo etnico razziale, che tende ad emarginare le minoranze di 
culture (in questo senso: di nazioni, appunto) diverse e a sottolineare le divergenze) ecco che essi possono essere 
trasmessi dalla (e nella) lingua in una funzione unificante. E se, dunque, uno dei valori essenziali e qualificanti la 
Repubblica è l’uguaglianza e la pari dignità sociale, e se il concetto di Nazione si fonda oggi sul riconoscimento 
dei diritti dell’individuo, è evidente che fornire a tutti la possibilità di essere “pari” tra gli altri anche nella 
comprensione della legge (e delle possibilità da essa offerte) rappresenta un fattore di democrazia. Accettando, 
perciò, l’affermazione “gli italiani sono stati fatti dalla lingua” (e infatti si è già detto come la TV li abbia 
plasmati generalmente con una lingua comune soltanto sessanta anni fa -escludendo i colti e i letterati, che erano, 
comunque, relativamente pochi prima dell’introduzione dell’obbligo scolastico di livello superiore- senza che si 
debba per forza risalire ad una comune letteratura “unitaria”) perché non considerare riproponibile tale esperienza 
anche verso –in ipotesi- gli immigrati attuali (potenziali, cittadini futuri)?  
Infatti, sebbene il sentimento della nazione (in questa proiezione solidaristica ed inclusiva: “plebiscito di ogni 
giorno”101) non abbia una necessità assoluta dell’unità linguistica (come dimostra, ad esempio, l’esperienza 
statunitense, e –per altri versi- quella svizzera, belga e canadese, Paesi con più lingue ufficiali), una comune 
lingua rimane –comunque- un elemento fondamentale nella effettiva costruzione e permanenza di quella (anche 
perché -presupposto per essere “buon popolo o buona popolazione” di uno Stato- è che bisogna obbedire alla 
legge, la quale è scritta in una lingua determinata, e -per fare ciò- occorre ricostruirla lessicalmente e 
comprenderla logicamente. Per questo si richiede l’obbligo scolastico dello studio della lingua nazionale, non 
soltanto perché essa rappresenta la “lingua di maggior prestigio in un’area culturale”, quanto perché ciò –dando 
accesso alla società, all’economia, al lavoro, all’informazione- rende più uguali e più liberi).  
D’altra parte, un sistema generale di istruzione pubblica diffusa (a partire dall’obbiettivo minimo 
dell’alfabetizzazione comune) è una degli istituti classici della nazione moderna102, e svolge un ruolo essenziale 
di coesione sociale nella “nazionalizzazione delle masse”. Esso crea una “cultura nazionale”, la quale viene così a 
costituire il risultato, e non più il presupposto, della “nazione” (se questa è davvero concepita come un fatto di 
“coscienza”, nel senso che si è “soggettivamente consci” di essere parte di “quella” nazione, e non di un’altra, alla 
quale si è legati da un senso di solidarietà), ed è alla base del sentimento nazionale collettivo, che trascende –ma 
non annulla- le altre culture singole (intese, invece, come complesso di legami particolari, locali o di gruppo). In 
tal senso, la “nazione” non verrà più a fondarsi solo su una serie di elementi comuni, propri delle varie società 
ricomprese al suo interno, bensì su di una generale “cultura pubblica”, che si prefigge la coesione sociale ed 
attraverso la quale sono (e sono stati) insegnati e diffusi anche valori identitari condivisi ed unificanti. 
Perciò, la Repubblica dovrebbe, da un lato, de-statualizzarsi a favore delle comunità (culturali e linguistiche) 
locali, dall’altro, offrire valori unitari ed identitari “oltre” (e, sostanzialmente, “contro”) le lingue e le culture  
particolari, per potere integrare chiunque, anche gli immigrati (e non è un caso che i partiti più locali o etnici sono 
quelli più xenofobi). Dunque, il fine dovrebbe essere l’inclusione di tutti gli “italiani” in valori comunitari 
(ciascuno mantenendo i propri legami): non, pertanto, diverse culture singolari e collettività parallele, distaccate 
ed equiordinate, ma una società generale condivisa nelle diversità. Vicende ancora recenti, infatti, mostrano come 
il tentativo di multiculturalismo103, perseguito in molti Paesi, sia sostanzialmente fallito proprio per la scelta –che 

                                                 
100  “Il sentimento nazionale di una nazione fatta da diversi –quali noi siamo- non può che essere aperto,“aetnico”…”. Così G. 
AMATO (nominato Presidente del Comitato dei garanti per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia con DPCM 12 
maggio 2010), in una recente intervista (la Repubblica, 30 dicembre 2011).  
101  Secondo la celebre immagine di E. RENAN (Qu’est-ce qu’une nation? Conférence faite en Sorbonne le 11 mars 1882, trad.it: Che 
cosa è una nazione?, Roma, Donzelli, 1993). “La terra, come la razza, non fa una nazione. […] Una nazione è un principio spirituale, 
prodotto dalle profonde complicazioni della storia, una famiglia spirituale, non un gruppo determinato dalla configurazione del suolo. 
[…] La nazione è dunque una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora disposti a 
compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile: il consenso, il desiderio 
chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. L'esistenza di una nazione è (mi si perdoni la metafora) un plebiscito di tutti i 
giorni”. 
102  Indipendentemente dal fatto che l’insegnamento sia impartito in una sola lingua, ovvero in più di esse. 
103 Le origini e le cause del multiculturalismo sono note: da un lato, il fenomeno –universalistico- della “mondializzazione” (aggravato 
dalle sempre più pressanti ondate migratorie ed immigratorie), che costringe i popoli a confrontarsi in misura sempre maggiore e a 
prendere coscienza delle differenze (in un continuo incontro-scontro tra l’idea singolare-esclusiva della propria “civiltà” e quella 
plurale-inclusiva delle “culture” altrui), dall’altro la spinta –particolaristica e di reazione a ciò- a ricercare e recuperare radici identitarie 
personali e particolari, che vengono percepite come sempre più sfuggenti. 
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si pone a fondamento della concezione di esso- di mantenere separate le identità delle varie comunità interne allo 
Stato, senza tentare di integrarle in una nuova società unitaria104.    
E, in verità, la teoria “classica” della società multiculturale prevede che le diverse “culture”, interne allo Stato, 
siano da questo ugualmente riconosciute e tutelate105, ma non presuppone, da parte loro, alcuna reale volontà di 
incontrarsi e comunicare (né che esse non pretendano di atteggiarsi a comunità chiuse, inaccessibili dall’esterno e 
immodificabili nel tempo) e neppure che debbano essere “ufficialmente” spinte a farlo. Ancor meno viene 
rivendicata –di per sé stessa- la necessità, da una parte, che i differenti gruppi etnici, culturali e sociali diventino 
parte di una collettività pubblica generale (e cioè, l’esigenza che lo Stato non si limiti a riconoscerli 
esclusivamente sul piano privato e sociale) e, dall’altra, che ad essa quelli siano posti in condizione di partecipare 
efficacemente (e cioè, non soltanto sul piano della rappresentanza di meri interessi particolari). In tale modo, la 
pur “volenterosa” concezione ideale multiculturalista ha spesso finito per produrre, di fatto, un aumentato 
separatismo sociale e politico (invece che una maggiore coesione) ed un incremento delle tensioni e delle 
diffidenze tra i diversi gruppi all’interno dello Stato106. In sostanza, richiedere l’adesione a valori “unitari” non 
significa –per lo Stato- rinnegare le garanzie del pluralismo, anche culturale, e neppure –se questi non vengono 
imposti o artificialmente creati, o coprono interessi sfacciatamente di parte- che esso non possa legittimamente 
promuoverli attivamente come propri107. Al contrario: poiché la tradizionale neutralità liberale non può consistere 
nella sterile imparzialità (intesa come astensione dal “prendere parte”, sottraendosi ad un qualsiasi giudizio di 
valore), lo Stato deve –nei rapporti con le società in sé stesso ricomprese- superare la semplice sfera, “esclusiva” 
e pluralistica, del privato-sociale per raggiungere quella, “inclusiva”, del pubblico-politico, proponendo (e 
difendendo, all’occorrenza) i propri valori (“ulteriori”, generali e supremi), e pretendendone il rispetto e la 
condivisione da parte di tutti. Le diverse società parziali possono convivere liberamente (ed essere salvaguardate) 
all’interno di una società più ampia, e possono vedere garantiti i loro valori identitari, purché siano disposte a 
commisurarli ed integrarli con i principi più generali. L’alternativa a ciò è la persistenza di vecchi (o 
instaurazione di nuovi) gruppi separati, cristallizzati nella loro struttura immutabile e “tutelati” in tale loro 
configurazione dallo Stato in modo esterno ed acritico, senza alcuna partecipazione attiva, neppure per vigilare 
sul potenziale sviluppo di formazioni sociali oltranziste nell’affermare le proprie ideologie, all’interno di una 
situazione non più di semplice separatismo sociale, bensì di sostanziale, continua sopraffazione dei modelli altrui.  
Ma, ritornando alla realtà italiana, visto che il modello multiculturale classico è in crisi, e considerando che il 
concetto di “Nazione italiana” sembra progressivamente meno avvertito nelle coscienze in un’ottica tradizionale, 
si potrebbe rifondarla su nuove basi trovandone di comuni, che proiettino “verso l’esterno” la logica localistica e 
“verso l’interno” la logica extrastatale. Infatti, se quella contemporanea tende a presentarsi non più come una 
comunità di individui, ma –piuttosto- come un’unione di collettività, se, cioè, la nostra “nazione” risulta (in 
un’idea per così dire “federale” del termine) dalla somma di un certo numero di “nazioni” locali (più una, quella 

                                                 
104 Certamente, gli avvenimenti conseguenti all’11 settembre 2001 ed il timore di un “occidente sotto assedio” e di uno “scontro di 
civiltà” hanno accelerato tale crisi. Ad esempio, -prendendo spunto dalla minaccia terroristica, e riconoscendo il progressivo 
indebolimento dell’identità collettiva britannica- l’attuale Primo Ministro del Regno Unito, Cameron, ha dichiarato (nel suo discorso 
alla 47a Conferenza sulla sicurezza di Monaco (5 febbraio 2011)): “Con la dottrina del multiculturalismo abbiamo incoraggiato le 
differenti culture a vivere separate tra loro, distaccate l’una dall’altra e da quella generale. Abbiamo fallito nel garantire una visione 
della società alla quale esse sentissero desiderabile appartenere. Abbiamo tollerato che queste comunità si comportassero in modo 
contrario ai nostri principi. […] Invece di incoraggiare la gente a vivere separata, abbiamo bisogno di un chiaro senso di identità 
condivisa che sia aperto a tutti”. (Per il testo del discorso, vedi www.number10.gov.uk/news/speeches-and-transcripts/2011/02/pms-
speech-at-munich-security-conference-60293).  
Al contrario, e proprio nello stesso periodo, il Primo Ministro turco, Erdogan -parlando a Düsseldorf ai suoi connazionali (i Turchi che 
vivono in Germania sono oltre 2,5 milioni)- dopo avere espresso preoccupazione per la xenofobia crescente in Europa, ha affermato “I 
nostri immigrati non rinunceranno mai alla loro cultura e alla loro civiltà. […] I nostri bambini devono imparare il tedesco, ma prima 
di tutto il turco”. (Su tali dichiarazioni, si veda la stampa del 1° marzo 2011). 
105 Infatti, una delle basi teoriche del multiculturalismo (e, prima ancora, del liberalismo classico) sta nel fatto che lo Stato dovrebbe 
mantenersi “neutrale” riguardo alle diversità culturali, e limitarsi –per così dire- a riconoscerle per come esse sono (o si 
autorappresentano), garantendole tutte nella libera espressione della loro sfera interna e privata. Peraltro, un simile postulato teorico di 
imparzialità non si traduce in realtà effettiva, innanzitutto perché le differenti –e distinte- identità culturali devono necessariamente 
collocarsi (e vivere) all’interno di principi e regole istituzionali già preesistenti, e -in secondo luogo- perché le istituzioni statali restano 
comunque “serventi” la “cultura” e le ideologie del gruppo dominante (sia dal punto di vista politico -come è ovvio- che da quello 
economico e sociale); in tal modo esse affermano (e confermano) una loro precisa identità (che è –per ciò stesso- sovrastante ed 
antagonista rispetto a tutte le altre) e dettano, comunque sulla base di quella, le regole ed i principi. 
106  Con riflessi che –a seconda del tipo di società (e di Stato)- variano da quelli di ordine pubblico a quelli di sicurezza nazionale. 
107  Naturalmente, sul presupposto accertato di un loro palese “tasso di condivisione medio”, almeno ideale, al netto della “statistica dei 
comportamenti singoli”. In sostanza: che si tratti di valori “creduti”, ancorché non sempre “vissuti”. 
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generale), cosa impedisce che di questo corpo sociale entrino a far parte anche soggetti “non italiani” (almeno di 
origine)?  
In sostanza, i valori fondanti e fondamentali della nazione devono essere unici (indipendentemente dalle culture 
locali o straniere) e ad essi devono –comunque- conformarsi tutti (tanto i già cittadini quanto chi aspira a 
diventarlo). Ad essi non si chiede, cioè, più soltanto di rispettare le leggi (ciò che vale, in ogni caso, per chiunque 
si trovi sul territorio) ma di identificarsi nei principi basilari di uguaglianza e di democrazia. E proprio in ciò la 
lingua può funzionare come un motore di parità ed omogeneità sociale e civile (d’altra parte, non si può dire che 
tutti i cittadini oggi parlino l’“italiano”, sempre ammettendo che esista un italiano standard ed ufficiale). 
Insomma, dire che gli immigrati (o gli immigranti o i soggiornanti) devono riconoscere (e integrarsi ne) i “nostri” 
valori, significa, appunto, riconoscere che esistono valori “nostri” -cioè comuni a noi “italiani”- che ci connotano, 
che ci rendono identificabili e distinguibili da altri, e nei quali noi continuiamo a riconoscerci. E, se si può 
constatare che ciascuno ha valori identitari “personali e locali”, si deve tuttavia potersi ritrovare collettivamente 
su una base di “valori nazionali e generali”, in cui tanto i (già) italiani e che i non (ancora) italiani possano 
convenire. Naturalmente –benché la fissazione di tali principi non possa essere oggetto di una negoziazione 
continua- essi non possono neppure essere “dati” una volta per tutte, considerandoli come assolutamente 
immutabili e fondandoli solo sulle tradizioni acquisite e sulla storia passata comune108 (che, come si è visto, non 
sono neppure riconosciute unanimemente); al contrario, in funzione di una società unica nuova, essi debbono 
essere effettivamente vissuti e quotidianamente “verificati”. In sostanza –rigettando una politica multiculturale nel 
classico senso liberale “socialmente separatista”- si dovrebbe scegliere di perseguire una politica di integrazione 
(anche linguistica e –latamente- culturale) in una “nazione” unica, stabilita su un nucleo incontroverso di ideali 
comuni, che siano manifestati e diffusi (anche) in una lingua conosciuta da tutti. 
Forse soltanto così l’italiano come “lingua ufficiale” ha un senso: considerandola non come imposizione e 
parificazione delle lingue locali, o di altre lingue, ma come la lingua comune di una sola Nazione. Dunque -
depurato da ogni intenzione “sopraffattrice” delle altre lingue sul territorio all’interno- il richiamo dell’italiano in 
Costituzione sarebbe utile (a patto –naturalmente- di seguire una idea di “nazione” come quella qui avanzata) 
soprattutto se “rivolto anche verso l’esterno”. E -in questo senso- la formalizzazione della lingua nell’art.12 Cost. 
(simbolo della Repubblica) potrebbe sottolineare quel “minimo unificante di cittadinanza” (anche per il futuro) 
che era stato –invece- visto come necessario in relazione all’art. 9, in quanto espressivo della storica “cultura 
nazionale” italiana.  
 
7.   La lingua nazionale rappresenta contemporaneamente, infatti, un’espressione di identità109 ed un fattore di 
identificazione: da un lato, essa accredita l’individuo come membro di una comunità, dall’altro lo distingue per 
propri caratteri peculiari. La (conoscenza della) lingua italiana può essere richiesta allo straniero per l’acquisto 
della cittadinanza110, la si prevede per il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo)111, anche “a 

                                                 
108  Certamente “riconoscere…che l’identità è un concetto fluido e in perenne movimento, che gli uomini, indipendentemente dalle loro 
origini, cambiano in relazione alle esperienze di vita, che un gruppo sociale non è mai definito una volta per tutte, ma si rimodella 
costantemente in funzione delle evoluzioni che lo coinvolgono, è un idea che ci mette in difficoltà”. Così L. DEMATTEO, cit, p. 23. 
109  Tra le lingue “identitarie” va certamente annoverata anche la Lingua Italiana dei Segni (LIS), che deve essere riconosciuta non come 
semplice veicolo di comunicazione tra non udenti, ma come vero e proprio corpo verbale e lingua a tutti gli effetti. Ciascuna lingua dei 
segni “nazionale”, infatti, è dotata di proprie regole, di una propria sintassi e di proprie tradizioni, ed è in grado anche di esprimere 
sfumature, doppi sensi, humour. La LIS è oggetto di insegnamento universitario, esistono manuali di studio e dizionari di essa (oltre che 
riviste specializzate); essa è studiata ed utilizzata anche da udenti e in essa sono tradotti i telegiornali nazionali (e –dal 1995- lo stesso 
discorso di fine anno del Presidente della Repubblica).  
Tuttavia, la proposta di legge “Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e 
riconoscimento della lingua dei segni” (Peterlini ed altri, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione del Senato il 16 marzo 
2011) -che riconosceva e promuoveva la LIS (anche ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e di numerosi altri 
atti internazionali)- è stata stravolta dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, la quale ne ha proposto un testo 
(“Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva”, 5 luglio 2011, atto C 4207) che –
fin dal titolo- relega la LIS (o “linguaggio mimico gestuale”) a mero supporto destinato ai non udenti. Numerosi scienziati hanno 
criticato tale documento, lamentando la retrocessione di un “vettore linguistico” culturale vivo come la lingua dei segni a semplice 
pantomima.  Cfr., tra gli altri, C. CASATI, La Lingua Italiana dei Segni sia riconosciuta per quello che è, una lingua a pieno titolo, in 
http://shadowes.org, 16 giugno 2011 (e in Il Sole 24 ore, 19 giugno 2011); R. FALCONE, La lingua dei segni, in www.scienzainrete.it, 
3 agosto 2011; M. PIATTELLI PALMARINI, (e Autori ivi citati), Parlare con i segni, ora è una lingua, in Corriere della sera, 26 
settembre 2011. 
110  In realtà, non è –fino ad oggi- così. Tuttavia, alcune proposte di riforma dell’attuale legge sulla cittadinanza (l. 5 febbraio 1992, n° 
91. “Nuove norme sulla cittadinanza”) lo prevedono. Ad esempio, la proposta di legge (XVIa Legislatura, Camera dei Deputati) n° 
2670, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Sarubbi ed altri), richiede (art.5), per la 



 24 

punti”112, la si “impone” nell’obbligo scolastico per i minori, anche figli di immigrati non regolari113. E’ qualcosa 
che rende uniti, “al di là” delle lingue locali (che restano, comunque, sempre pienamente garantite dagli artt. 2, 3, 
6 e 21 della Costituzione); come si è già detto, essa è simbolo e fondamento del sentimento nazionale.  
Tuttavia (e ribadendo come sia qui impossibile approfondire il tema generale) non si può neppure dimenticare che 
l’attuale “nazione” italiana si è venuta a fondare storicamente –e soltanto a partire dalla metà del XIX° secolo- 
sulla base (o sull’affermazione) di una comune appartenenza etnica, di identiche tradizioni, di una medesima 
lingua “storica”, di una religione unica, in sostanza, della condivisione di uno stesso “vissuto”114 da parte degli 

                                                                                                                                                                               
naturalizzazione dello straniero, il requisito della “reale integrazione linguistica” attestata dalla “conoscenza della lingua italiana parlata 
equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa”.  
111  Il comma 2 bis dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 268 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’emigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), introdotto dall’art. 1, comma 22, lettera i, della l. 15 luglio 2009, n° 94 
(“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono determinate dal Decreto del Ministro dell’interno (di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca) 4 giugno 2010 (entrato in vigore il 9 dicembre 2010).  
In riferimento ad esso, il senatore Peterlini ha presentato un disegno di legge (Atto S2553, “Disposizioni in materia di inserimento del 
test di conoscenza della lingua tedesca per ottenere il permesso di soggiorno nella regione Trentino-Alto Adige”, depositato il 9 febbraio 
2011) affinché –nella regione Trentino-Alto Adige- il test possa essere svolto in lingua tedesca, in alternativa a quella italiana, 
sottolineando (anche, in seguito, nell’atto di sindacato ispettivo 4-05402 del 15 giugno 2011) il principio del bilinguismo nella provincia 
di Bolzano, e ricordando come un ordine del giorno di tale tenore (presentato nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio) fosse 
stato accolto dal Governo il 10 febbraio 2011 (in realtà, in esso, il test in lingua tedesca non era previsto come alternativo a quello di 
lingua italiana (e, sostanzialmente, esclusivo di quello) bensì come opzionale ed aggiuntivo).  Va ricordato, tuttavia, come il permesso di 
soggiorno ha validità in tutta Italia, e –quindi- l’esame di lingua italiana non può essere sostituito o, comunque, eluso.  
112 Dopo la delibera preliminare del 20 maggio 2010, il Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 aveva –finalmente- approvato in via 
definitiva il regolamento che disciplinava criteri e modalità dell’“Accordo di integrazione tra straniero e Stato”, previsto dal (nuovo) 
articolo 4 bis del Decreto legislativo n° 286/1998 (anche esso introdotto dalla citata legge n° 94 del 2009 (art. 1, comma 25)).  Pertanto, 
il DPR 14 settembre 2011. Regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma 
dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è entrato in vigore il 26 novembre 2011.  
Poiché il ricordato Decreto legislativo intende con il termine “integrazione” il “processo finalizzato a promuovere la convivenza dei 
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare 
alla vita economica, sociale e culturale della società”, la sottoscrizione dell’Accordo –da parte dello straniero che entri per la prima 
volta in Italia e che richieda un permesso di soggiorno superiore un anno- comporta l’impegno ad adempiere una serie di obblighi, tra 
cui l’acquisizione di una certa padronanza della lingua e il dovere dell’istruzione dei figli minori (oltre che una sufficiente conoscenza 
della vita civile ed istituzionale italiana, con particolare riguardo a scuola, sanità, lavoro, servizi sociali, obblighi fiscali). Il sistema è 
articolato su crediti (è “a punti”, come si dice comunemente) da conseguire entro due anni: partendo da un “monte” di 16 crediti 
attribuiti, questo può essere incrementato con la frequenza obbligatoria a corsi (“sessioni di educazione civica e di informazione civile 
sulla vita in Italia”, che lo Stato si impegna ad organizzare gratuitamente) entro tre mesi dalla stipulazione dell’Accordo (pena la perdita 
di 15 dei 16 crediti iniziali), con l’iscrizione al SSN, con la dimostrazione del possesso di un’attività commerciale, di una abitazione, di 
una buona conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio o professionale, con la partecipazione a corsi di specializzazione, con 
l’attività di volontariato, ecc. (secondo un articolato “punteggio” fissato dall’Allegato B al citato DPR n° 179 del 2011). Parallelamente, 
i crediti verranno decurtati nel caso di condanna penale (anche non definitiva), di applicazione (anche non definitiva) di misure di 
sicurezza personali e di irrogazione (definitiva) di sanzioni pecuniarie di un certo importo per illeciti amministrativi o tributari. Il 
permesso di soggiorno sarà concesso con 30 crediti acquisiti; con un numero di crediti tra i 16 iniziali e i 30, l’Accordo sarà prorogato 
per un anno; con l’azzeramento dei crediti (o con l’inadempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori) il permesso non sarà 
concesso e lo straniero verrà espulso.  
113  I quali, se nati in Italia, sono -strictu sensu- autoctoni e non immigrati. Va ricordato, in proposito, che poiché in Italia “la scuola è 
aperta a tutti” (art 34, 1° comma, Cost.), al dovere della Repubblica di assicurare l’istruzione generale, corrisponde il diritto anche degli 
stranieri residenti ad esserne forniti. Per un’aggiornata analisi sull’effettiva “dimensione” di tale diritto, si veda A. CASCELLI, 
Immigrazione e diritti sociali: il caso del diritto all’istruzione degli stranieri in Italia e in Spagna. (“Sapienza” Università di Roma,  
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia, XXIII ciclo, Tesi di dottorato, discussa il 9 dicembre 2011).  
114 Benché, poi, la reale qualità e l’effettiva dimensione di tutte queste caratteristiche “italiane” comuni sia stata enfatizzata 
particolarmente ai fini della costruzione dello Stato unitario monarchico. (In generale e sulla potenziale natura artificiale, mitica o 
immaginaria della “nazione”, E. J. HOBSBAWM, T. RANGER (a cura di), The invention of tradition, Cambridge University Press, 
Cambridge 1983 (tr. it.: L'invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 1987). “Scopo e caratteristica delle “tradizioni”, comprese 
quelle inventate, è l’immutabilità. Il passato al quale fanno riferimento, reale o inventato, impone pratiche fisse…quali appunto la 
ripetizione. […] E proprio perché tanta parte di ciò che soggettivamente costituisce la “nazione” moderna rientra nella categoria di 
tali artifici, ed è legata a simboli o discorsi opportunamente addomesticati (quali la “storia nazionale”), in genere di origine 
relativamente recente, il fenomeno nazionale non può essere correttamente indagato senza considerare con grande attenzione 
l’“invenzione della tradizione””. Così E. J. HOBSBAWM, Introduzione. Come si inventa una tradizione, ivi, (tr. it.), pp. 4 ss). 
In relazione a ciò -proprio nell’anno del centocinquantenario dell’Unità (in realtà, della proclamazione del Regno d’Italia, ciò che la dice 
lunga sul desiderio di accreditarla come il traguardo, storico e naturale, di un movimento “nazionale” ideale)- non si può non sottolineare 
come la nota frase “L’Italia è fatta, restano da fare gli italiani”, (attribuita a Massimo d’Azeglio, che, in verità, aveva scritto “E pur 
troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto: pur troppo s'è fatta l'Italia, ma non si fanno gl'Italiani”, in I miei ricordi, Barbera, 
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“italiani” (categoria, dunque, che si dava per già esistente). E, ciononostante, occorre prendere atto che, di fatto, 
l’odierna società nazionale italiana non è più –come una volta- qualcosa di precostituito monoliticamente (di un 
modello ideale cui ci si deve conformare), bensì si manifesta sempre in misura maggiore come l’evoluzione ed il 
risultato di una pluralità di differenze e convergenze, via via sedimentatesi nel tempo, tra i diversi soggetti –
individuali e collettivi- comunque presenti sul territorio.   
Anche questa nuova collettività ha bisogno -per costituirsi in un’unica e più evoluta comunità civile nel futuro- 
tanto di regole comuni accettate unanimemente, quanto di valori fondanti condivisi (che di quelle regole siano 
presupposto e finalità). Ciò, però, comporta -in specifico riferimento al problema dell’immigrazione (la cui 
soluzione diventa ogni giorno più pressante per il nostro Paese, che non più esimersi dall’affrontarlo in un’ottica 
globale)- che l’impostazione teorica e “ideale”, fin qui proposta, risulta di realizzazione pratica particolarmente 
ardua in Italia, proprio perché essa continua a rappresentare tuttora il modello classico della “nazione 
culturale”115, strutturatasi (così come la Germania, ma al contrario –ad esempio- della Francia, dell’Inghilterra e 
degli USA) sulla base della unificazione di individui definiti dall’origine ed appartenenza territoriale116, più che 
da una libera e consapevole comunione di volontà civile.  
Il persistere –soprattutto da parte degli ambienti politici- nella ottusa convinzione che nulla sia cambiato in Italia 
negli ultimi decenni, rende, infatti, la Repubblica tuttora incline, con l’attuale legge sulla cittadinanza117, a 

                                                                                                                                                                               
Firenze, 1891, p. 5) prendesse atto –fino da allora- dell’esigenza di creare ex novo una “Nazione” -non già prima esistente- costruendola 
su valori precostituiti, ai quali la lingua “italiana” -storicamente affermata- avrebbe dovuto fornire un valido supporto. Si veda, in 
proposito, G. AMATO, Italy: an old and unfinished nation, (“Salvemini Lecture”, conferenza all’Istituto di cultura italiano di New 
York, 17 febbraio 2011), una sintesi della quale è stata proposta da La Stampa del giorno successivo, con il titolo L’Italia è fatta, la 
Nazione non ancora.  
115 Per la distinzione tra “nazioni culturali” (come Italia e Germania) e “nazioni territoriali” (come Francia, Inghilterra, Stati Uniti), e –
cioè- tra “nazioni fondate sopra un qualche possesso culturale conquistato con comune sforzo e nazioni che si fondano sulla virtù 
unificante di una storia politica e di una legislazione comune”, si veda F. MEINECKE, Weltbürgertum und Nationalstaat, München 
1907 (tr. it.: Cosmopolitismo e Stato nazionale. Studi sulla genesi dello Stato nazionale tedesco, La Nuova Italia, Perugia-Venezia, 
1930). 
116  Da questo punto di vista, l’Italia è forse l’ultimo dei Paesi occidentali europei (dal momento che la stessa Germania Federale –che ha 
avuto la medesima esperienza storica di unificazione ottocentesca come “nazione culturale”- ha modificato la propria tendenza con 
nuove norme sulla cittadinanza) ad avere mantenuto il criterio dello ius sanguinis quale rigido criterio predominante -ancorché in una 
concezione estremamente allargata- (e quasi esclusivo, in considerazione delle difficoltà oggettive poste alla naturalizzazione: tempi 
lungi ed incerti, scarsa trasparenza ed eccessiva discrezionalità nella procedura di accoglimento dell’istanza) per l’acquisto della 
cittadinanza).        
117 Si tratta (come si è detto) della legge n° 91 del 1992. (“Legge ritardataria e schizofrenica”; così G. ZINCONE, Il perché del 
presente e gli auspici per il futuro che potrebbe essere migliore, in G. ZINCONE (a cura di), Familismo legale. Come (non) diventare 
italiani, Laterza, Roma-Bari, 2006, p.143). Sulla questione, vedi anche G. BERTOCCHI, C. STROZZI, L’evoluzione delle leggi sulla 
cittadinanza: una prospettiva globale, in Rivista delle politiche sociali, 2010, pp.135 ss; The evolution of Citizenship: economic and 
institutionals determinants, in The Journal of Law and Economics, 2010, pp. 95 ss. 
La riforma dell’attuale legge sulla cittadinanza è stata più volte invocata, anche dal Parlamento: per la XVIa Legislatura, si vedano: 
Camera dei Deputati, proposte di legge n° 103, “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il 
riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima” (Angeli), 
presentata il 29 aprile 2008; n°104, “Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana” (Angeli), presentata il 29 aprile 
2008; n° 457, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Bressa ed altri), presentata il 29 
aprile 2008; n° 566, “Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza”, (De Corato ed 
altri), presentata il 29 aprile 2008; n° 718, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Fedi 
ed altri), presentata il 5 maggio 2008; n° 995, “Modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per 
nascita” (Merlo ed altri), presentata il 13 maggio 2008; n° 1048, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia 
di cittadinanza” (Santelli), presentata il 15 maggio 2008; n° 1592, “Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre 
disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza” 
(Cota ed altri), presentata il 31 luglio 2008; n° 2006, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla 
cittadinanza” (Paroli), presentata l'11 dicembre 2008; n° 2035, “Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia 
di revoca della cittadinanza” (Sbai), presentata il 19 dicembre 2008; n° 2431, “Modifica dell’articolo 1 e introduzione dell’articolo 18-
bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati 
in Italia da genitori giunti dall’ex Jugoslavia entro il 25 novembre 1995” (Di Biagio ed altri), presentata l’11 maggio 2009; n° 2670, 
“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Sarubbi ed altri), cit, presentata il 30 luglio 
2009; n° 2684, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Mantini ed altri), presentata il 10 
settembre 2009; n° 2904, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Sbai), presentata il 10 
novembre 2009; n° 2910, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” (Garagnani), presentata 
il 10 novembre 2009. Le Relazioni della Commissione Affari costituzionali sul testo unificato (Bertolini, maggioranza; Bressa, 
minoranza) furono presentate il 17 dicembre 2009 all’Assemblea, che –nella seduta n° 264 del 12 gennaio 2010- ha deciso il rinvio di 
esso in Commissione. Questa ha disposto un’”Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge 103C ed abbinate, 
recanti nuove norme in materia di cittadinanza”, con l’audizione (nella seduta dell’11 giugno 2010) di “rappresentanti di organizzazioni 
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proseguire sulla vecchia strada della separazione, piuttosto che su quella di una ragionevole integrazione118. 
Soltanto una vera e propria rivoluzione (innanzitutto di natura psicologica) in senso maggiormente democratico –
che abbandoni il fondamento del concetto di collettività nazionale esclusivamente nell’origine e nei legami di 
appartenenza (perfino allorché essi siano diventati labili nel tempo e nello spazio)119, in favore di una 
ricostruzione della comunità civile strutturata nella libera e volontaria condivisione di valori (e di ideali) comuni, 
sostenuti da una piena coscienza di essi e dall’impegno ad affermarli e –se necessario- a difenderli di fronte agli 
altri (pur sempre garantendo il rispetto della differenziazione e dell’articolazione sociale, religiosa, etnica120)- 
potrà riuscire ad adeguare tale modello superato alla realtà di fatto.   
Un tale cambiamento coinvolge innanzitutto l’evoluzione della “percezione/coscienza” degli italiani 
“tradizionali” riguardo gli italiani “futuri” (anche gli immigrati, in sostanza) che, per essere accettati dovrebbero 
essere innanzitutto riconosciuti come componenti di una comune nazione. Infatti, l'integrazione potrà riuscire solo 
se da parte dei “locali italiani” vi sarà una ridefinizione della comunità in termini di comunione di volontà anziché 
di origini etniche e culturali, e se -dal canto loro- gli immigrati si adegueranno alla forma della società italiana 
(democratica, laica e pluralista). Occorre, dunque, una “doppia buona volontà”, da parte dei “già italiani”, di 
integrare gli “altri” (e non, semplicemente, di assimilarli), e, da parte degli “altri”, di integrarsi volenterosamente 
con i “già italiani”.  
A tale proposito, peraltro, alcune considerazioni sulla realtà soccorrono. Dell’Italia (territorio spazialmente assai 
limitato) viene sempre riconosciuta (anche) la ricchezza dei costumi e delle caratteristiche identitarie specifiche 
dei vari “popoli” che la compongono; anzi, proprio in ciò si riconosce un’espressione del pluralismo politico-
sociale da salvaguardare (anche giuridicamente). Ancora –come si è ricordato a proposito della lingua- in Italia 
sono usati (comunemente e contemporaneamente) una molteplicità di idiomi, ciascuno dei quali peculiare di una 
particolare “società microterritoriale” (tanto che –lo si è visto- l’unitarietà e, perfino, la esistenza di un “italiano 
ufficiale” sono state contestate121). In definitiva, dunque, la stessa categoria unitaria di “italiano” si è costruita 
sulla confluenza di numerose sottocategorie distinte e individuabili122; quella italiana, di conseguenza, non 
rappresenta un’identità chiusa e rigida, ma “si tiene” in virtù del riconoscimento sostanziale, da parte dei singoli e 
dei gruppi, dei principi comuni da tutti sostenuti e condivisi. Dunque –se non esiste una “rappresentazione tipica” 
della “nazione italiana”, che si proponga come unica, immodificabile ed impenetrabile, ma si è di fronte ad una 
comunità costruitasi, modellatasi ed affinatasi progressivamente attraverso il coapprendimento e la 
compartecipazione a valori basilari e fondanti- allora non dovrebbe essere impossibile immettere in essa nuove 
realtà (anche etniche) ed esperienze provenienti dall’esterno (a patto che –naturalmente- esse aderiscano e si 
conformino a quelli in una unica società civile, di cui la lingua nazionale è il veicolo ed insieme fondamento).  

                                                                                                                                                                               
che operano nel settore interessato, di rappresentanti delle autonomie locali nonché di esperti della materia”. Su tutto ciò si veda, 
recentissimamente, A. SCHILLACI, La riforma della legge sulla cittadinanza, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI, A. SCHILLACI, (a 
cura di), Le nuove frontiere del diritto dell’immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza, Jovene, Napoli, 2011, pp. 333 ss. (e 
bibliografia ivi citata); E. PAPARELLA, Accesso alla cittadinanza e seconde generazioni dell’immigrazione, ivi, pp. 353 ss. (e 
bibliografia ivi citata). 
Anche il Presidente della Repubblica (nella sua costituzionale ed istituzionale qualità di rappresentante dell’unità nazionale) non ha 
mancato di segnalare l’esigenza di una sollecita riforma della normativa in materia (ad esempio, si vedano, recentemente: Intervento del 
Presidente Napolitano all'incontro dedicato ai "Nuovi Cittadini italiani". Palazzo del Quirinale, 15/11/2011 e Intervento del Presidente 
Napolitano al termine dell'incontro con una delegazione della Federazione Chiese evangeliche in Italia. Palazzo del Quirinale, 
22/11/2011, ambedue su www.quirinale.it). 
118 Come sembrano dimostrare le prese di posizione “ufficiali” di alcuni rappresentanti parlamentari, che giungono addirittura -se la 
convenienza politico-partitica lo richiede- a negare l’esistenza stessa di una nazione italiana unitaria sul territorio, in favore di tante 
micro-nazioni locali. Eppure, l’esempio della Svizzera dimostra come perfino in uno Stato Federale -in presenza di più lingue, tradizioni 
e religioni- la nazione possa fondarsi sulla comunione di volontà e non sull’unità etnica. I cittadini svizzeri, infatti, partecipano della 
“comune” nazione sia come singoli individui che come appartenenti a uno dei gruppi linguistici regionali riconosciuti.  
119  Il complesso normativo dell’attuale legge italiana sulla cittadinanza (la già ricordata legge 5 febbraio 1992, n° 91), infatti, non 
soltanto consente la trasmissione della cittadinanza per via ereditaria e senza alcun obbligo di residenza in Italia ai discendenti degli 
emigrati italiani, ma neppure impedisce a chi l’abbia ottenuta per naturalizzazione di trasmetterla ai propri discendenti che risiedano 
stabilmente all’estero. (Anche) su questo, si veda G. ZINCONE (a cura di), cit. Al di fuori di suggestioni nostalgiche e patriottiche, va 
ricordato come la cittadinanza italiana sia ambita perché consente allo straniero di stabilirsi e di lavorare all’interno dell’Unione 
Europea, e perché permette l’ingresso nel Nordamerica senza obbligo di visto. 
120  Benché ciò possa apparire –a prima vista- contraddittorio, la stessa idea multiculturale (se intesa come affermazione di interesse e di 
rispetto per le altre culture, e se declinata, in sostanza, come espressione di pluralismo, e non di sterile separazione sociale) può 
rappresentare un principio “fondamentale” di una nazione unitaria e, così, può essere difesa, coltivata (e perfino insegnata).  
121  …quantomeno, da parte di alcuni movimenti politico-partitici. 
122 Gli “italiani col trattino”, su cui vedi la nota 99. 
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Ma –come è ovvio- alla base della costruzione di una (nuova e diversa) nazione si pone la legge sulla cittadinanza 
(la cui complessa problematica non può, però, essere qui neppure sommariamente affrontata), che, a propria volta, 
finisce per rappresentare l’espressione normativa della “buona o cattiva volontà” politica di includere gli “altri”, 
da parte degli “italiani etnici”123. Per tenere conto dell’evoluzione della società “nazionale” –così come essa si 
presenta nella realtà attuale- il tradizionale (e, tuttora, principale) criterio dello ius sanguinis (è cittadino italiano 
chi discende da cittadini italiani) dovrebbe -quantomeno- essere affiancato da una sorta di intreccio tra ius soli e 
ius domicilii124, confermato dall’adesione ai valori fondanti comuni di quella società stabile sul territorio (“è 
cittadino effettivo chi partecipa attivamente, chi condivide la società civile (cioè i legami sociali nell’ambito di 
quello spazio)” con il reciproco: “potrà diventare cittadino colui che comunque prende parte e contribuisce alla 
comune società, nel sostegno ai principi fondamentali e nell’ottemperanza ai doveri essenziali da quella 
affermati”)125. In sostanza; per diventare (ma anche per essere davvero) cittadino è necessario condividere un 
nucleo di valori politico-sociali fondamentali, diffusi naturalmente anche attraverso il medium della lingua.  
In conclusione (e ancora una volta), la “costituzionalizzazione” della lingua non verrebbe a trovare giustificazione 
(sol)tanto nella tutela dell’italiano nella sua espressione “classica”, quella storica, culturale e letteraria (che lo 
configura, comunque, come un simbolo distintivo della Repubblica), quanto come uno degli elementi funzionali 
all’identità democratica del cittadino e –più precisamente- come un mezzo attraverso il quale i principi e valori 
“nazionali”, dei quali si richiede l’osservanza, sono veicolati nella società. 
Ma, evidentemente, la sostanza rimane innanzitutto politica: ancor prima di indagare le varie opzioni e le diverse 
soluzioni possibili, lo stesso fatto che -dopo così tante discussioni nelle precedenti legislature (con risultati 
positivi, ancorché parziali, raggiunti)- il tema della lingua abbia palesemente perso ogni interesse per l’attuale 
Parlamento (cosicché tutti i disegni di legge costituzionale presentati in argomento si sono arenati in 
Commissione, che, fino ad oggi, neppure li ha presi in esame), mostra quanto la sollecitudine generale ad 
occuparsi (e a preoccuparsi) della questione126 abbia a poco a poco perduto di importanza in un contesto politico 
dove si sono a lungo utilizzati tempo e funzioni –al centro- principalmente per risolvere i problemi e soddisfare le 
utilità immediate e contingenti della classe partitica in generale (e quelle –talvolta ben più particolari e private- 
della contingente maggioranza e del suo capo), e –in periferia- per sostenere e gonfiare temi contrari ad una 
visione unitaria della società127, persistendo a richiamarsi –attraverso una strumentalizzazione politico-mediatica 
rivolta a meri fini del momento- ad identità locali “ideali”, le cui caratteristiche essenziali sono quantomeno 
discutibili e, forse, ben poco ravvisate nello stesso comune sentire dei cittadini. Eppure, le attuali, drammatiche 
condizioni economiche, sociali e geopolitiche coinvolgono ugualmente tutti, senza che distinzioni artificiali –
fondate sulla lingua parlata- possano surrettiziamente nasconderle o rinviare la presa di coscienza della loro 
realtà. 

                                                 
123 E’ evidente il rapporto ed il legame che intercorre tra cittadinanza ed integrazione: si può sostenere che soltanto attraverso un 
percorso di integrazione si può acquistare lo status di cittadino, ovvero, al contrario, che proprio l’essere già cittadini, il condividere gli 
stessi valori ideali, porti all’integrazione (cosicché questa non sarebbe il presupposto, bensì il risultato della cittadinanza).  
124 Derivante o dalla nascita o, comunque, dalla stabile residenza nel territorio italiano per un certo numero di anni. 
125 E’ chiaro che l’adesione a “valori fondanti” (insieme al proposito di conservarli e –in caso di necessità- difenderli, inteso come 
“lealismo civico” o –a più alto livello- come “patriottismo costituzionale”), quale elemento qualificante della cittadinanza, può 
comportare –riguardo ai “nuovi” cittadini- problemi di una certa importanza. Si pensi, ad esempio, al regime della “doppia cittadinanza” 
(che, come si è detto, coinvolge gli stranieri di origine italiana residenti all’estero che abbiano mantenuto o riacquistato la cittadinanza 
italiana (ex artt. 17 e 17 bis della legge 91/92)): come si può essere “fedeli” ad uno Stato (ed ai suoi ideali costitutivi) se si è –al 
contempo- cittadini anche di un altro, che –magari- non riconosce tali valori e si fonda su principi politici e sociali a quelli antitetici?  
126 …che, lo si ribadisce, è legata alla riforma della legge sulla cittadinanza (peraltro, anch’essa -come si è già visto- “insabbiata” in 
Parlamento). 
127 In particolare –come anche le recenti vicende delle elezioni al comune di Milano (maggio 2011) hanno confermato- facendo leva 
sulla paura dello “straniero” e delle culture “altre” da quelle locali (sotto il profilo, sociale, religioso, etnico, familiare). Peraltro (per  
limitarci a tale occasione) l’esito della consultazione ha mostrato come una tale visione della società abbia avuto sugli elettori una presa 
modesta e –forse- abbia giocato addirittura un ruolo negativo per l’affermazione dei gruppi partitici che ne hanno oggetto di propaganda. 


