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Oltre l'italiano 
 

di Giuliaserena Stegher 

In ragione della considerazione attribuita al pa-
trimonio linguistico e alle previsioni contenute 
nell’art. 3, che introduce nell’ordinamento ita-
liano il principio di eguaglianza e non discrimina-
zione sulla base della lingua (e dunque un ob-
bligo negativo), l’articolo 6 della Costituzione, 
posto a tutela delle relative minoranze presenti 
sul territorio italiano (obbligo positivo), rimanda 
alla legge la determinazione di particolari strumenti e garanzie, giustificando un’eventuale legisla-
zione derogatoria dello stesso principio di eguaglianza. 

Il dibattito in sede costituente è risultato molto acceso ed eterogenee sono state le posizioni emerse 
in tale sede, riconducibili a due principali filoni: da un lato, coloro che affermavano che una siffatta 
previsione fosse necessaria, ma che questa avrebbe dovuto essere inserita nella parte relativa all’or-
dinamento federale; dall’altro, invece, coloro che sottolineavano che l’inserimento di una precisa 
dichiarazione avrebbe potuto essere inopportuno, in virtù della tutela già prevista dal summenzio-
nato principio di eguaglianza.1  

Di contro, un’univocità di intenti può essere letta nella volontà di considerare esclusivamente il fat-
tore linguistico-culturale, scindendolo da quello dell’etnia ovvero quello della razza, partendo dal 
presupposto che la base di appartenenza fosse quella italiana.2 L’articolo è stato in seguito appro-
vato nella sua versione definitiva ed incluso tra i principi fondamentali, proprio per sottolinearne la 
sua portata e il suo contenuto precettivo e cogente, in grado di circoscrivere i poteri del futuro legi-
slatore in considerazione di una loro successiva regolamentazione. 

Nonostante l’iniziale impegno di alcune regioni, quali il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Mo-
lise e la Calabria, che all’interno dei rispettivi statuti – speciali e non – hanno inserito specifiche disposi-
zioni, la volontà dei Costituenti è stata fondamentalmente disattesa fino al 1999, allorquando il Legisla-
tore nazionale ha finalmente colmato il vuoto legislativo adempiendo per il tramite di un’apposita nor-
mativa. Difatti, nonostante un iter di approvazione particolarmente travagliato, con la legge n. 482 del 
15 dicembre 1999 è stato introdotto il dovere di tutelare la lingua e la cultura delle comunità linguistiche 
“storiche” espressamente elencate, pur riconoscendo l’italiano come l’unica lingua ufficiale.  

Senza fornire preventivamente una definizione di minoranza, il Legislatore ha introdotto misure ge-
nerali nonché istituti finalizzati all’individuazione sia delle lingue minoritarie, sia delle modalità di 
determinazione degli elementi identificativi delle minoranze stesse.  

                                                           
1 Cfr. sedute A.C. del luglio del 1947. Per un approfondimento sull’art. 3 Cost. v. il contributo di Francesca Ferroni. 

2 In realtà, il primo comma dell’art. 108-bis del Progetto ipotizzato dall’on. Codignola era stato così formulato: “La Re-
pubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esi-
stenti sul territorio dello Stato”. 
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La Costituzione italiana – Articolo 6 

 2  www.cislscuola.it 

L’ambito di tutela si estrinseca a favore di soggetti eterogenei: dalle popolazioni albanesi, catalane, 
germaniche, greche, slovene e croate a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il 
ladino, l’occitano e il sardo, in aggiunta alle comunità germanofone dell’Alto Adige, francofone della 
Valle d’Aosta e slovene di Trieste e Gorizia, già destinatarie di particolari garanzie previste da leggi 
speciali.  

Tra le novità più importanti è stata introdotta la parificazione linguistica, che consente di utilizzare 
in specifiche aree territoriali le cd. lingue minoritarie sia negli uffici delle pubbliche amministrazioni, 
nei procedimenti giudiziari, nella toponomastica; sia nell’istruzione scolastica come strumento di 
insegnamento e di apprendimento, demandando comunque alle amministrazioni locali la delimita-
zione dei territori in cui si applicano questi strumenti di tutela. In realtà, l’ordinamento italiano ri-
conosce sia il regime di bilinguismo, per cui l’italiano e la lingua minoritaria possono essere utilizzati 
indifferentemente; sia il regime di separatismo, in virtù del quale il soggetto appartenente ad una 
minoranza ha il diritto di utilizzare esclusivamente la sua lingua. 

L’importanza delle previsioni della legge sopramenzionata sono state confermate dalla giurispru-
denza costituzionale, che ha riconosciuto la normativa fondata non solo sulla valorizzazione delle 
lingue e delle culture minoritarie, ma anche sulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale 
della lingua italiana (Sent. 159/2009). L’intervento della Consulta si è reso necessario in seguito alla 
tendenza da parte di alcune Regioni di intervenire con legge per disciplinare il ricorso ad una deter-
minata lingua nei diversi settori, oltrepassando la tutela prevista dalla Costituzione stessa e dalla 
normativa nazionale. 

Solamente il Giudice delle Leggi, nel tentare di fornire una definizione – seppur parziale – di minoranze 
linguistiche, ha individuato l’esistenza di una connessione tra il concetto di Repubblica e quello di mi-
noranze, intendendo con quest’ultimo ristrette comunità tra loro differenziate, all’interno delle quali 
si riuniscono persone accomunate dalla stessa lingua, diversa da quella comune e che custodiscono ed 
esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere (Sent. n. 170/2010)3. 

La lungimiranza dei Costituenti sta nell’aver inserito nella Costituzione una disposizione apparente-
mente semplice nella sua formulazione, ma che potrebbe consentire il riconoscimento di nuove 
specificità linguistiche, in aggiunta a quelle presenti al momento dell’entrata in vigore della Carta, 
dovute all’intensificarsi del fenomeno migratorio degli ultimi anni. In tal modo, non solo si potrebbe 
lasciare aperta la strada ad un’interpretazione evolutiva della disposizione costituzionale in com-
mento ma, al tempo stesso, potrebbero essere assicurate alle nuove minoranze adeguate forme di 
protezione e di valorizzazione, anche in ragione del fatto che la legge del 1999 si riferisce esclusiva-
mente alla tutela della minoranze linguistiche storiche (Sent. 88/2011). 

Inoltre, a conferma della volontà di tutelare il patrimonio linguistico, l’Italia ha inizialmente ratificato 
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (art. 27)4 e, più recentemente, la 
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 
2005, che riconosce espressamente la diversità linguistica come parte integrante della diversità cul-
turale. 

                                                           
3 Già nel 1992 la Consulta aveva dato una definizione di minoranza, intendendola come “elemento fondamentale di 
identità culturale (…) mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell’esistenza e della conti-
nuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica” (Sent. 62/1992). 

4 “In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze 
non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o 
di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”. 


