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PRESENTAZIONE 





Nel giugno dello scorso anno, la comunità di S. Marzano di S. Giuseppe ospitò 
il IIr Convegno Nazionale dei Comuni Albanofoni, organizzato dalla Regione 
Puglia CRSEC di Grottaglie e dall'Amministrazione Comunale di S. Marzano di S. 
Giuseppe. 

Pochi giorni prima era stato avviato in aula presso la Camera dei Deputati del 
Parlamento nazionale il dibattito sul testo legislativo unificato in sede di Commis
sione, «Norme in materia di tutela delle minoranze Iinguistiche'l). 

Il Convegno auspicò una celere conclusione del dibattimento ed una conse
guente approvazione della legge. 

Tutto ciò purtroppo, a tutt'oggi, non è ancora avvenuto; la p.d.l. giace nel 
calendario dei lavori del Parlamento. 

Il Convegno fu un momento significativo non solo ai fini dell'approvazione 
della legge, ma anche per la profondità della riflessione sviluppata nel corso dei tre 
giorni sui temi trattati; per /'interesse che esso suscitò intorno alla problematica 
anche al di là degli addetti, e al ,di là delle stesse comunità albanofone. 

Esso oggi è ancora di vibrante attualità! 
Da queste considerazioni la scelta di pubblicare gli atti con l'augurio che il 

volume contribuisca ulteriormente a sollecitare il Parlamento alla approvazione 
della legge e gli altri Enti preposti (Regioni, Amministrazioni Provinciali, Enti 
locali, Distretti scolastici, Università, Associazionismo democratico ecc.) ad andare 
avanti con coerenza ed efficacia nella realizzazione degli obiettivi, sviluppando fino 
in fondo un percorso già intrapreso. 

Si coglie l'occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti coloro: intellettua
li, politici, Enti che il II r Convegno permisero con il loro contributo finanziario ed 
organizzativo e con il loro apporto. 

Dr. P. ARESTA 
Direttore CRSEC 

Regione Puglia 
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L'ETNIA ALBANESE 
IN ITALIA 





Dr. Pietro Aresta 
Regione Puglia - C. R. S. E. C. 

Nel dichiarare aperto questo terzo Convegno Nazionale delle Comunità 
Albanofone e di origine albanese in Italia, mi corre obbligo ringraziare tutti i 
partecipanti che ne permetteranno lo svolgimento e lo spessore culturale e politico. 

Una nota di particolare ringraziamento non può non andare alla Amministra
zione Comunale di San Marzano di San Giuseppe ed in particolare al Sindaco di 
questa Comunità cosÌ vivace quanto fiera ed orgogliosa della propria storia e della 
propria identità nella più complessa e variegata nazione italiana. È merito del 
Sindaco Ono A. Bruno e di tutta la Giunta la felice intuizione di una precisa politica 
culturale che in questo Convegno trova il suo punto più alto ed interessante; lo 
sforzo finanziario ed organizzativo notevole soprattutto in assenza di infrastrutture 
ed attrezzature per la ospitalità dello stesso Convegno. 

Poche riflessioni mi siano consentite per illustrare il percorso culturale di 
questi tre giorni che si pongono il triplice obiettivo di: scavare ulteriormente nella 
storia; capire con maggiore efficacia le attuali condizioni culturali delle comunità 
albanofone; ricucire lo strappo storico - a volte di molti secoli, e, verificandone la 
possibilità, - nelle altre numerose comunità di origine albanese che sembrano 
abbiano smarrito, quanto meno nell'idioma, ogni traccia, seppure remota, della 
loro origine per cause le più diverse che è interessante conoscere, studiare, capire. 

È tempo oggi di superare il vizio storico della nostra cultura risorgimentale che 
pure ha permesso la formazione - certo non indolore in specie nel nostro 
Mezzogiorno - dello Stato unitario e la ricomposizione della unità nazionale. 

È possibile certamente oggi affermare con tranquillità che la diversità arricchi
sce di «nuovi» contenuti quella stessa unità nazionale, che la revisione storiografica 
di tante pagine della storia italiana non solo è operazione giusta e doverosa ma ne 
esalta la dignità e il valore. 

La ricchezza anche produttiva del nostro futuro sarà conseguenza diretta della 
capacità che abbiamo oggi di rileggere il passato; perchè questo è fonte di fertilità 
intellettuale, di creatività culturale e sociale. 

In misura maggiore tutto ciò, di fronte a scadenze importanti e vicine quali 
quelle derivanti dai processi di integrazione europea in corso. 

Costruire progettualità di sviluppo culturale, pensando alla cultura come vera 
e propria risorsa produttiva, in una società, come oggi è di moda affermare, 
tendenzialmente post-industriale. Un recente convegno organizzato dal Comune di 
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Cagliari e dalla Regione Sarda titolava e non a caso: «L'energia cultura» volendo 
certamente sottolineare il va lo re produttivo della politica culturale nella e per /a 
società europea del prossimo secolo. 

Chi può essere il protagonista di tale progettualità se non l'Ente Locale, il 
Comune soprattutto? 

Terzo obiettivo: la legge di tutela di cui parleremo ampiamente nei prossimi 
giorni , ma soprattutto la sua applicazione una volta approvata; la legislazione 
regionale e le politiche delle Regioni, della Regione Puglia per quanto più 
direttamente ci riguarda. 

Ma parlare di questi temi - non certamente a tutti i presenti, ma alla più vasta 
opinione pubblica cosÌ distratta da un turbinare di processi informativi non sempre 
democraticamente formati e controllati, potrebbe apparire un parlare tra minoran
ze, di problemi quindi minoritari o minori, a cui al massimo la maggioranza può 
esprimere solidarietà ma nello stesso tempo segnare distacco e distanza. È poi vero 
tutto ciò? E se no, solo per le considerazioni suesposte che pure non sono di poco 
conto? 

Basta attingere ancora una volta ai titoli della stampa quotidiana per renderei 
immediatamente conto della valenza generale della questione! 

Si è scritto tanto in questi mesi sui recenti episodi di «razzismo» registrati in 
questa nostra Italia di fine secolo che dopo l'espcrienza amara del fascismo pareva 
immune da tali problemi, e si è molto riflettuto; cosÌ come si scrive e si dibatte 
molto la questione della laicità dello Stato, dei privilegi accordati alla religione 
cattolica, dell'ora di religione nell'insegnamento pubblico . 

Ma quanti hanno posto attenzione ad un grido d'allarme nei giorni scorsi 
lanciato dalla informazione più attenta ed intelligente. 

Per tutta, mi sia permesso di citare un argomentato servizio apparso a più 
riprese sul quotidiano <da Repubblica» a firma di Giorgio Bocca, e intitolato «E in 
ITalia apparve il sesto Continente». Scrive Bocca tra l'altro: 

«/I mondo dei poveri è in cammino verso le terre dei ricchi. 1:: questa volta tra i 
ricchi ci siamo anche noi. anche se fatichiamo ad ammeller!o .. . » 

e più oltre: 
«Dopo aver mandato. in un secolo. trenta milioni di Italiani nel vasto mondo. 

in cerca di lavoro. of{gi ... riceviamo f{li STranieri che cercano lavoro ... Quanti sono? 
Nessuno sa rispondere con esaltezza.. . Secondo le Nazioni Unite 600mila. 700 
secondo i sindacali; un milione e mezzo secondo i soci%gi; per altri anche due 
milioni .. . ». 

«/I mondo dei poveri è in cammino verso le Terre dei ricchi. Qualcuno lo 
chiama il seSTO conTinenTe. ed è un continente in moto continuo. incrociato. 
elerof{eneo . incontrol/ahile ... dalle Filippine al Capo Verde ci arrivano solo donne. 
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donne, dall'Africa settentrionale araba solo uomini ... a Ladispoli si incontrano per 
qualche settimana, per qualche mese, quelli che arrivano dal Medio Oriente e quelli 
che partono per il Medio Oriente come gli ebrei. 

Al fonte San Luigi in Liguria ... si incrociano gli immigrati espulsi dalla 
Francia e quelli che hanno usato la Liguria come un ponte per raggiungere la 
Francia, e poi polacchi, africani, asiatici, sub-sahariani, Marocchini, Libici; 
Tunisini, Algerini, i Rasta dalla Giamaica e gli Arabi che si riappropriano della loro 
città. Il quartiere Ballarò di Palermo è l'antico Suk el Balarà, o il suo fantasma, 
oggi senza luce, senza acqua, senza servizi pubblici, con le finestre murate con il 
tufo e gli accessi bloccati, eppure rioccupato dagli arabi e tremolante, nella notte, di 
luci, di candele, o di lampade a petrolio. L'Islam mediterraneo invaso dal 
feudalesimo crociato, bloccato a Lepanto, umiliato dal colonialismo, torna inforza 
in Italia. 

La seconda religione italiana non è più l'ebraica o la valdese, ma la 
musulmana. L'Islam è la seconda religione certo di Roma, Milano, Torino, 
Firenze, Genova, Palermo, Napoli, e di tante città medie da Caserta ad Albissola». 

Le cifre che stanno dietro tali sommovimenti sono apocalittiche; dice Giorgio 
N ebbia in un suo recente articolo: «La papa/azione mondiale ha da poco superato i 
cinque miliardi di persone. Circa un miliardo abita i paesi ricchi alle cui porte 
bussano con insistenza e forte pressione demografica gli altri quattro miliardi» 
perché per citare ancora Bocca «il 22% della popolazione mondiale consuma 1'80% 
del prodotto mondiale» . 

È in atto e lo sarà ancora più nei prossimi anni un sommovimento demografico 
di proporzioni enormi. 

Parlare oggi di tutela di minoranze storicamente integrate nella nazione 
italiana non significa forse preparare il tessuto civile e culturale del paese intero per 
tali fenomeni di cosÌ vasta proporzione? 

I conflitti etnici, il riesplodere virulento della piaga del razzismo possono 
essere addirittura evitati se tutta la comunità nazionale si prepara per tali inevitabili 
eventi. 

Parlare quindi oggi della minoranza albanofona in· Italia: circa 95mila persone 
ha ben più ampia portata e valenza! 

L'augurio è che il IlIO Convegno abbia appieno questa consapevolezza e sia 
capace di cogliere gli obiettivi suesposti. 

Grazie. 

Il 





On.le Antonio Bruno 
Sindaco di San M arzana di S. G. 

Autorità, Signore e Signori, E convegnisti tutti. 
È per me un grande onore, ospitare questo convegno, che vuole essere un 

momento di analisi e di rilancio della cultura e delle tradizioni dell'etnia albanese in 
Italia. 

S. Marzano è orgogliosa delle sue origini. Per questo ritengo che la scelta di 
questa località sia un fatto emblematico, dal momento che questa comunità è nata 
dalla iniziativa di una figura leggendaria nella storia del popolo albanese: il principe 
Giorgio Castriota, più noto ai posteri con il soprannome di Scandenberg, derivato 
da Iskander-Berg (Principe Alessandro), soprannome che definisce da solo le doti 
militari e politiche del personaggio, che passò da queste zone, forse, come s i suoi 
dire, per la costruzione, avvenuta poi in seguito per opera di Demetrio Capuzzima
ti, della nostra S. Marzano. 

Nel rendere omaggio alla sua memoria non possiamo fare a meno di ricordare 
il significato della sua azione politica nella storia del popolo albanese, un popolo 
che per la posizione geografica del territorio, ha sempre patito le invasioni e il 
vassallaggio di stati più forti , che ne hanno condizionato e frenato quell'anelito alla 
libertà e all'autodecisione che è aspirazione legìttima di ogni popolo. 

Giorgio Castriota ne ebbe coscienza oltre 500 anni fà e da uomo di azione qual 
era, non si limitò ad affermazioni di principio, scegliendo la strada della lotta 
politica, pur nelle difficoltà di una situazione e di un rapporto di forza assolutamen
te sproporzionati: da una parte lui con gli albanesi decisi a conquistare la libertà e 
l'indipendenza, cioè l'autonomia politica, dall'altra l'imponente schieramento 
dell'impero turco . Aveva, è vero, l'appoggio di Venezia e di Napoli, ma era un 
appoggio più di forma che di sostanza, dal momento che le guerre di liberazione -
la storia ce lo insegna - debbono combatterle i popoli che anelano l'indipendenza. 
In pratica, il maggiore aiuto che ebbe Giorgio Castriota fu quello di utilizzare 
l'Italia meridionale come base di preparazione delle iniziative o , in secondo 
momento, come opportunità di rifugio. Ben poco, rispetto a quello che gli era stato 
promesso. 

Malgrado questo, per oltre un ventennio diede scacco ai potentissimi eserciti 
otto mani , dimostrando al mondo cristiano, del quale era entrato a far parte dopo 
avere abiurato la religione islamica, che la forza della fede nel diritto alla libertà e il 
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coraggio, possono aver ragione di eserciti potenti, che non hanno il cemento di un 
ideale. 

Purtroppo, quando Giorgio Castriota scomparve dalla scena terrena, nessuno 
fu in grado di continuare la sua opera. Ma nel momento stesso della sua scomparsa, 
cominciò a nascere la sua leggenda, perpetuata dalla letteratura balcanica e dal 
folklore albanese. Il fenomeno fu di una tale risonanza che andò più in là dei 
confini della penisola balcanica, al punto che oltre 100 anni dopo la sua morte, un 
grande drammaturgo come Lope de Vega, l'uomo che simboleggia «El siglo de oro» 
della letteratura spagnola, sentì il bisogno di prenderlo come protagonista di un suo 
dramma e più tardi anche italiani e francesi ne seguirono l'esempio. 

Potremmo, dunque, parlare per giorni di questa mitica figura, ma qui ci sono 
persone più qua lificate di me, e lascio a loro il difficile, ma anche esaltante compito. 
Quello che intendevo sottolineare erano le doti politiche di Giorgio Castriota, che 
di S. Marzano è stato il fondatore. Nel ricordarlo, è spontaneo il riconoscimento 
del valore della tradizione albanese, di questa cultura cosÌ profonda, che viene 
conservata e perpetuata da secoli negli insediamenti albanesi in Italia, con la gelosia 
tipica di chi sa di possedere qualcosa che vale e che è giusto trasmettere ai figli e ai 
figli dei figli , e noi ne siamo pienamente coscienti. 

L'Italia, pur nella diversità della cultura di origine, ha avuto sempre un legame 
ideale con l'Albania, non solo per la presenza delle etnie, ma anche per una 
sensibilità comune ai problemi della libertà, della indipendenza, dell'autodecisione. 

Non è un caso, a mio modesto avviso, che la prima nazione a riconoscere il 
diritto all'indipendenza del popolo albanese sia stata proprio l'Italia, con il 
problema di Argirocastro del 1917, un proclama che oltre ad essere un'affermazio
ne solenne di principio, era una sfida alla logica dei cosiddetti Imperi centrali. 

Le ragioni, dunque, di questo legame profondo che esiste fra Italia e Albania 
sono numerose e motivate. A noi, che siamo idealmente e materialmente gli eredi di 
questa tradizione, che nasce da un comune bisogno di libertà, tocca il compito di 
arricchire la memoria storica di tali radici, prestando maggiore attenzione alla 
presenza delle etnie albanesi sul nostro territorio. Per fare questo, abbiamo 
promosso e sostenuto la necessità di questo convegno, nella speranza che costitui
sca il primo passo corrcreto per un'azione di valorizzazione a più ampio spettro 
della tradizione, della cultura, del folklore - o per essere più sintetici, della civiltà 
albanese. 

Questo patrimonio culturale, che conserviamo gelosamente attraverso i secoli, 
non deve essere solo conservato, ma riscoperto e accresciuto, perché tutto ciò che 
appartiene alla storia di un popolo è parte integrante della storia dell'umanità, è 
bene comune inalienabile. 

Come Sindaco insieme a tutti gli amministratori del Comune di S. Marzano, 
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ho sentito il dovere di stimolare costantemente la crescita della cultura albanese 
attraverso la valorizzazione dei costumi e della tradizione, attraverso l'insegnamen
to nelle scuole locali, attraverso la promozione di iniziative, come quella di oggi, 
che intendono contribuire allo sviluppo di una civiltà che ha radici profonde in 
ciascuno di noi . 

Bisogna qui ricordare gli studi dell'amico Prof. Gallo sulla lingua e della 
Prof.ssa Musuardo Talò sulla storia, questo ultimo per altro già pubblicato in un 
volume edito dalla Regione Puglia e dalla casa Editrice Mandese di Taranto. 

L'inserimento delle etnie albanesi in Italia è contraddistinto da due elementi 
fondamentali di grande valore civile: la conservazione della memoria storica della 
civiltà di origine, alimentata giorno per giorno all'interno delle comunità e delle 
famiglie, e il rispetto totale delle leggi dello Stato italiano, al punto che nelle 
comunità di origine albanese - ed è un dato che merita di essere sottolineato - il 
livello di criminalità è molto inferiore a quello del resto del Paese. 

Questi sono valori positivi, che chi ha compiti di responsabilità nell'ammini
strazione pubblica a qualsiasi livello non può fare a meno di riconoscere. E nel 
momento stesso in cui li riconosce, ha il dovere di alimentarli per farli crescere, 
perché sono i valori fondamentali dei buoni cittadini, e della buona convivenza 
civile. 

Con questo spirito, signore e signori, io ho l'onore di aprire ufficialmente il 
convegno. Augurando a tutti un buon lavoro, perché compiere un buon lavoro 
significa sviluppare ulteriormente quei valori di civiltà che ci hanno sempre visto 
vicini in una unica e sola comunità di intenti, indipendentemente dalla collocazione 
geografica sul territorio! Viva i paesi albanesi. 

Viva l'Italia. 
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Dott. Antonino D'Alesio 
Coordinatore Ass.to P.l. e Cultura Regione Puglia 

In chi vi parla desta sorpresa ed ammirazione il constatare come questa sala sia 
gremita di esponenti della comunità di S. Marzano di S. Giuseppe, di autorevoli 
rappresentanti della comunità di lingua albanese in Italia, di parlamenta ri , 
amministratori locali, docenti universitari, esponenti del mondo della cultura. 

Tutto ciò è indice di una consapevolezza culturale e politica, che si va 
radicando a sostegno dell'identità storica e culturale delle minoranze etno-linguisti
che albanofone. 

Ed è significativo che questo interesse si vada affermando in un periodo, come 
quello presente, denso di trasformazioni profonde i cui caratteri sono da associare 
ad una mutazione tecnologica fondamentale che incide negli aspetti economici e 
sociali, sulla qualità della vita, sull'organizzazione e sull'esistere delle nostre 
comunità. 

Su questo processo tumultuoso, così come ognuno di noi ha bisogno di 
conservare memoria del proprio passato per orientarsi nel presente e proiettarsi nel 
futuro , allo stesso modo i gruppi etnici, comunità come le vostre, hanno necessità di 
conservare la propria memoria storica collettiva per affinare la propria coscienza 
riflessa e critica da misurare con il presente. 

Solo in questo modo è possibile mantenere viva ed integra la propria cultura, 
evitando dipendenze mimetiche e subalterne da altre culture; solo in questo modo è 
possibile rafforzare il processo di identificazione dei giovani nella cultura dei padri, 
nella cultura arbereshe, che affonda le proprie radici nella storia delle grandi civiltà 
del mediterraneo, nelle vicende gloriose delle popolazioni illiriche. 

Abbiamo obbligo di promuovere più compiute azioni di tutela a sostegno 
dell'etnia albanese in Italia, per evitare che il tempo, le colpevoli omissioni del 
presente, spazzino i segni della vostra cultura materiale, le testimonianze della 
vostra vita sociale e civile, le tradizioni, i costumi, i valori, la tensione morale, i 
paradigmi della vostra vita spirituale. 

Questo patrimonio ricco ed irripetibile ha consentito alla comunità di S. 
Marzano di essere con grande dignità nella storia, costruendo da epoca remota la 
propria esistenza attraverso lotte, difficili adattamenti, sacrifici enormi, dolorose 
rinunce. Sappiamo tutti che nel passato con metodi non ortodossi vi è stato 
imposto di rinunciare ai vostri riti religiosi; conosciamo le lotte ed i sacrifici che 
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avete dovuto affrontare per ritagliarvi spazi vitali nel tessuto economico sociale 
della nostra regione. 

Il vostro destino si è fuso con il destino operoso e vitale della Puglia, che le ha 
consentito di attraversare, non senza asprezze e miserie, secoli e secoli di storia 
difficile e di condizioni avverse. Dante, ricordandone le tormentate vicende, parla 
di una «fortunata terra di Puglia» nel ventottesimo canto dell'Inferno, dove il 
termine «fortunata» acquista, nella valenza arcaica, un significato sinistro. 

Terra di patimenti, quindi, ma la nostra regione ha saputo progredire per 
divenire terra di coltivazioni e di mercatura: protesa tra Europa ed Oriente, 
islamico e cristiano, la S\la storia è risultata esaltata dal passaggio o, a seconda dei 
casi, dal fermarsi di Goti, Bizantini, Longobardi, Arabi, Normanni, Franchi, 
Saraceni, Slavi, Turchi, Ungheresi e Russi, comunità ebraiche, greche, albanesi, che 
si sono incontrati e scontrati lasciando tracce di una cultura che ha portato nei 
secoli ad aggregati di molteplici forme di vita, isole linguistiche e varietà di parlate, 
di riti religiosi, che di regolamentazioni giuridiche, di tradizioni popolari. 

Per ben guardare in questo ricco crogiolo di civiltà, per leggere la storia di S. 
Marzano e di altre isole linguistiche di pari dignità, occorre colmare, oggi, una 
lacuna che fa sentire tutto il suo peso; la mancata diffusione di una cultura storica 
locale nella scuola, nelle sedi dove si produce cultura. 

I nostri ragazzi imparano a conoscere presto la storia degli assiri, dei 
babilonesi, della Mesopotamia, ma non la storia delle nostre comunità, più 
prossima alla nostra esistenza, quella che definiscono la «storia tradita». 

Questo disinteresse ha un prezzo civile e sociale molto elevato, che si traduce in 
una perdita secca, in smarrimento della memoria storica collettiva, della mente 
locale, un fenomeno, in pratica, di deculturazione. 

Per quello che ci riguarda come istituzioni che qui hanno inteso testimoniare 
adesione, ma soprattutto impegno ad operare per l'immediato futuro , dirò che 
quali Enti locali, cioè come Regione, Provincia di Taranto e Comune di S. 
Marzano, abbiamo da lavorare insieme, in collaborazione con i parlamentari locali, 
acché venga varata la legge quadro finalizzata in termini prospettici e regolativi alla 
tutela delle minoranze etno-linguistiche. 

Abbiamo, inoltre, da riservare particolare impegno alla creazione di momenti 
di convergenza del passato nel presente, di saldatura organica delle fonti di 
conoscenze storiche, archivistiche, bibliotecarie, con momenti di fruizione da 
determinare mediante la creazione a S. Marzano di un centro di documentazione 
delle comunità albanofone in Puglia. 

Sarà questo il punto di partenza per l'avvio di concrete politiche culturali in 
favore di queste comunità, legittimate peraltro dallo Statuto della Regione Puglia. 

Solo in questo modo i simboli, i contenuti della nostra comune civiltà, 
potranno divenire, nella loro essenza, elementi potenziali per aiutarci a proseguire 
nel cammino delle grandi civiltà del passato e della storia universale. 
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Prof. Nicola Occhiofino 
Vice Presidente Consiglio 

Regione Puglia 

Esprimo inizialmente un vivo apprezzamento per l'iniziativa, per tutti coloro 
che l'hanno organizzata, per aver invitato la mia modesta persona a un Convegno 
così importante. 

Il cammino dell'umanità è dato dall'apporto originale, peculiare, specifico di 
ogni popolo. 

La tematica che affrontiamo, senza alcun dubbio, ha valenza di carattere 
legislativo. 

Attiene, però, in primo luogo, ad una dimensione civile, culturale, politica, alla 
ricchezza umana di ciascun popolo, il popolo albanese. 

Riguarda la civile convivenza, la cooperazione, la solidarietà, il comune 
cammino e quindi il comune destino dell'umanità. 

Affonda le sue radici nella storia, nella · nostra storia. 
Significativi in tale direzione sono gli studi del prof. Ferrari «Storia della 

letteratura albanese)) e del prof. Vlora «Puglia e Albania per una più stretta 
collaborazione)). 

Nell'età dell'elettronica applicata ritengo che sia prioritario compiere una 
scelta determinante per tutti, ai vari livelli: data l'interdipendenza nessun popolo è 
straniero per un altro. 

Il tema chiama in causa, inoltre, la vocazione, la collocazione della nostra 
regione, i suoi rapporti con i paesi dell' Adriatico, del Mediterraneo, del Medio
Oriente. 

Permettetemi un rapido cenno ad una questione che è diventata motivo di 
riflessione e di conseguenti scelte a diversi livelli di governo: l'Europa ed il 1992. 

Preoccupazione giusta, da avere sempre presente. 
Nel contempo mi chiedo perchè, come Regione Puglia, non dobbiamo porci 

anche la grande questione della notevole area configurata dall' Adriatico, dal 
Mediterraneo e dal Medio-Oriente. 

Certo un'area calda nella sua globalità, nella quale attualmente riveste una 
notevolissima importanza la questione palestinese che richiede una capillare e 
vastissima solidarietà da parte nostra. 

Tutto questo chiama in causa il ruolo della Puglia. 
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La nostra regione deve caratterizzarsi come ponte · di pace proteso nel 
Mediterraneo, in Medio-Oriente, fattore di sviluppo nel cammino di liberazione 
dell'umanità. 

Un'area feconda di cooperazione e di distensione, non una terra in crescente 
militarizzazione. . 

N egli ultimi tempi, anche alla luce di costanti contatti intercorsi, esistono 
segnali di grande apertura, di disponibilità nei confronti della Puglia da parte del 
popolo albanese, dall'ambasciata d'Albania in Italia. 

Data la notevole rilevanza, sarebbe un delitto per tutti non cogliere una tale 
apertura. 

Bisogna costruire, infatti, una nuova stagione, basata su un nuovo umanesimo 
internazionale. 

Per questo obiettivo determinante per le sorti dell'umanità un nevralgico ruolo 
spetta alle periferie del mondo. 

Diversi contatti con l'ambasciata Albanese in Italia si sono sviluppat.i negli 
ultimi tempi. 

Iniziati dall'U niversità degli Studi di Bari, proseguiti dalla Presidenza del 
Consiglio regionale e culminati con l'incontro ad alto livello con il presidente della 
Giunta pugliese. 

Fondamentale è l'importanza dei rapporti e degli scambi culturali tra le 
università. 

Le sfide dell'innovazione richiedono un cementante, comune sforzo soprattut
to nel campo della ricerca. 

Sono da sviluppare, sulla base di una lungimirante programmazione, i 
rapporti economici e commerciali tra i due paesi. 

Le Camere di Commercio della Puglia sono chiamate ad attrezzarsi per un 
tale, significativo compito. 

Sul versante istituzionale, politico, la Regione deve porre in essere un nuovo 
corso che sia in grado di risp'ondere alle nuove domande dei popoli dell' Adriatico, 
del Mediterraneo, del Medio-Oriente. 

Una politica dai tratti innovativi che rompa con asfittiche visioni e riscopra la 
centralità di un fecondo e civile rapporto con una tale, vastissima area. 

A noi tocca oggi costruire il futuro. 
Il futuro, sulla linea del vero cammino di liberazione, non può sradicarsi dal 

passato e dal presente. 
Per farlo bisogna intrecciare quotidianamente una notevolissima tensione 

ideale e una lungimirante progettualità. 
Nell'esercizio delle responsabilità, è tempo d'incarnare, tra le altre necessarie 

virtù, la valenza del rigore, tanto cara al popolo albanese. 
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Questo Convegno, al quale auguro fecondi risultati, contribuisca a radicare 
nella mente e nel cuore di ciascuno di noi una massima di un grande scienziato e 
uomo di fede: «il futuro è più bello di tutti i passati, questa è la mia fede». 

Facciamola nostra questa massima e operiamo con coerenza per un cammino 
di liberazione autentica di tutta l'umanità. 
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Prof. Mario Bolognari 
Antropologo - Università della Calabria 

LA COMUNITÀ ARBERESHE TRA EMIGRAZIONE 
E MUTAMENTO CULTURALE 

Per conto della Lega Italiana di Difesa della Minoranza Albanese e dell'Uni
versità della Calabria, grazie al contributo della Regione Calabria, stiamo ultiman
do una vasta ricerca sull'emigrazione che dai piccoli centri dell'Italia meridionale ha 
trasferito migliaia di Arbereshe nelle aree industriali dell'Europa centrale, del 
Continente americano e dell'Australia. Abbiamo denominato questa ricerca «Dia
spora della diaspora», per indicare il ripetersi, in questo secolo, di una esperienza 
migratoria già vissuta dagli Arbereshe nel XV e XVI secolo. La ricerca, di carattere 
multidisciplinare, ha visto impegnati Francesco Altimari, sugli aspetti linguistici 
esaminati in sedici famiglie di emigrati rientrati in Calabria dalla Germania e dalla 
Svizzera; Domenico Cersosimo, che ha analizzato la debole economia delle aree 
calabresi di partenza, evidenziandone il tasso di «dipendenza» dall'economia forte 
del resto dell'Italia; e altri studiosi che si sono occupati della dinamica storica delle 
minoranze dell'Italia meridionale (Pino Siclari), della trasformazione della struttu
ra sociale e urbanistica dei paesi arbereshe a seguito dell'emigrazione (Graziella Di 
Ciancio e Attilio Sabato), delle tecniche e delle metodologie d'indagine in 
esperienze di diaspora (Cesare Pitto) l . 

Noi, invece, ci siamo occupati degli aspetti culturali e sociali connessi con 
l'identità etnica della comunità arbereshe, con i cambiamenti intervenuti a seguito 
della esperienza migratoria (o della seconda diaspora), con le necessarie compara
zioni con la comunità italiana o calabrese o siciliana in emigrazione. 

Quali problemi ci siamo posti? 
Primo: oggi abbiamo di fronte una nuova realtà culturale generata dall'emi

grazione. Fino a qualche tempo addietro la comunità arbereshe era picola, isolata e 
radicata nelle proprie tradizioni secolari; questa comunità viveva una sua storia 

I I contributi a questa ricerca sono pubblicati in M. Bologna ri (a cura di) , La diaspora della diaspura, ETS, 
Pisa 1988. 
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relativamente autonoma e poteva essere emarginata, al limite del totale oblio, dalla 
cultura dominante e dalle forze detentrici del potere economico, politico e sociale. 
Oggi, questo tipo di comunità non esiste più; la comunità arbereshe si è allargata, 
ha travalicato i confini tradizionali per invadere nuove città italiane e straniere, 
incontrando altre entità etniche, linguistiche e culturali. Essa, pertanto, sebbene 
abbia avuto l'impatto con il potere in modo più diretto e drammatico, tuttavia si 
trova entro un mondo più grande nel quale sono tante le comunità che vivono la 
condizione di minoranza e ne rivendicano la nobiltà 2. 

Secondo: se è vero che la comunità arbereshe ha cambiato dimensioni e 
natura, anche l'identità culturale che la definisce ha subito trasformazioni. Sia 
l'identità dell'arberesh emigrato, in quanto immersa in una situazione interetnica, 
plurilingue e multiculturale, sia l' identità dell'arberesh rimasto, in quanto influen
zata direttamente e indirettamente dal flusso di messaggi provenienti dagli emigrati, 
sono oggi oggetti di analisi antropologica che non possono prescindere da quanto è 
accaduto nel corso di questo secolo con l'emigrazione. Il nostro obiettivo è quello di 
analizzare l'identità arberesh, oggi, come risultato delle dure esperienze, perchè esse 
non sono separate e perché le si può comprendere solo considerandole interdipen
denti, anzi parti di un'unica entità culturale 3. 

Terzo: il problema dell'identità arberesh si differenzia, e non poco, da quello 
dell'identità delle altre comunità di emigrati 4. Esso, infatti, sconta una condizione 
di minoranza in partenza, che si complica ulteriormente nell'incontro con una 
situazione plurilingue e multiculturale. Si pongono, a questo riguardo, specifiche 
problematiche in rapporto all'integrazione, all'identità, alla socializzazione. 

Tenendo presenti questi tre problemi, abbiamo lavorato su tre Comuni-cam
pione di partenza, S. Cosmo Albanese, Plataci e S. Nicola dell' Alto, e quattro città 
di destinazione, Milano, Toronto, New Orleans e Lujàn. 

Per quanto riguarda l'area di partenza, S. Cosmo è stato scelto perchè al 
centro di un'area omogenea sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista 
economico-sociale. S. Cosmo è coronato da altri paesi albanofoni con economia 
tradizionalmente agricola collinare e sviluppo recente del terziario pubblico e 

, C fr. .l. CHESNAUX, StalO e nazione: versu il di\"Orzio.', in «Dossier di Le Monde Diplomatique», n. 9, 
novembre 1981 . 

.\ Cfr. G. HARRISON, Via vai calabrese, DSE, Cosenza 1979; M . Bolognari, Introduziune. t'migrazione. 
Dnicità. Idel11ità, in M. Bolognari (a cura di), La diaspora della diaspora, ETS, Pisa 1988. 

4 Dal 1984 è in corso di svolgimen to presso la cattedra di Antropologia Cu ltura le dell'Università della 
Ca labria, in collaborazione con le Università di Padova e di Sassari, una ricerca sul cambiamento culturale 
delle com unit à calabresi emigra te in Canada i cui materiali sono in corso di pubblicazione. Primi risultati sono 
disponibili in C. P IHO, A / di là de[/"emigrazione, .Ionica editrice, Cassano Jonio 1988. 
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privato, con scarsa o nulla industrializzazione .. Quest'area è fortemente aggregata e 
forma un territorio di insediamento albanese altamente significativo. 

Plataci, invece, rappresenta una situazione di isolamento geografico e culturale 
nell'ambito di condizioni economiche di agricoltura povera, disagiata e limitata. La 
persistenza della tradizione è pertanto riconducibile a fattori e precondizioni che 
attengono alla collocazione territoriale di una realtà come questa. 

S. Nicola dell'Alto rappresenta la situazione dell'altra provincia calabrese con 
presenza albanofona, quella di Catanzaro. 

Attraverso l'osservazione delle tre realtà di partenza abbiamo formulato 
quattro direttive di analisi che ci portano direttamente alle comunità di emigrati: 

l) Vi è un risveglio generalizzato delle minoranze e dei gruppi etnici, sia nelle 
aree di partenza, sia nelle aree di a rrivo. Il risveglio investe la sfera della etnicità, 
cioè della qualità dei processi di identificazione e dei processi di socializzazione nel 
gruppo etnico-linguistico. È un fenomeno del quale ci stiamo occupando molto e 
che può ricondursi alla crisi della società monoculturale, prospettata e desiderata 
dai gruppi di potere occidentali 5. La cultura arbereshe, come tante altre nel 
mondo, ricerca e trova motivi di valorizzazione delle proprie radici e dei propri 
valori in una apparente ricerca del passato, ma in realtà in una utopica ricerca del 
futuro . 

2) Il riferimento etnocentrico degli emigrati italiani, condensato nel concetto di 
«paese» 6, per gli Arbereshe viene ridefinito entro i confini dell'etnia e della lingua. 
La stessa identità culturale, una volta più frammentata, ora si presenta come fo rma 
sovrapaesana, unificante dell'etnos e della parlata. Nelle comunità in emigrazione 
questo riferimento etnocentrico è talmente allargato da sfiorare i confini della 
mitica Arberia, di un «paese» fatto di sangue, . lingua e sentimenti comuni. 

3) Il processo di integrazione degli Arbereshe entro la società dell'Italia del 
Nord, delle Americhe, dell'Europa e del!' Australia, è stato un processo molto legato 
a continui richiami a un modello originario alternativo che, per quanto economica-

5 Sul risvegl io d elle etnicità v. R. VECO Ll, Comodini in Chicago: a cririque oj Uproored, in «J ourna l of 
A merican H istory» ; R. VECOLl, Erhnicir)': a Neglected LJimension oj American HisIOIT, in H. Bass (ed), The 
S iare oj A merican Hisror)' , Q uadrangle Books, C hicago 1970, 70-88; N. G LJ\ZER-D . P. M OYN IH AN, Beyond Ihl! 
MI!/iing POI, Cambridge 1963; A .M. GR EELEY, Wh. , Can'r They Be Like Us?, Dutton a nd Co. , New York 197 1; 
dello stesso a uto re, Ethnicty in Ihe Uniled SIa[es. A Preliminar)' Recoinnaissance, Wiley a nd Sons, New Yo rk 
1974; H.f. STEIN- R.F. H ILI., rhe NeH' Ethnicry and rhe White Erhnic in [he Un ired S tates; An Lxplora[ion in 
rhl! PSl'co-Culrural Genesi.\' ol Erhnic Irredemism, in «Canadia n Review of Studies in Na tionalism», A utumn 
1973, 8 1- 105; H . PALMER, Mosaic versus Melring POI?: Immigrarion and Erhniciry in Canada and Unired 
Srares, in ,dnternationa l J ournah), 3 1, summer 1976, 488-528; J .A . SCARPAR I, eulrural Pluralism: ami 
Emerging Force in Social S rudies, in «The Socia l S tud ies», september-oct ober 1975. 

A Sul concetto di «paese» cfr. A tti d el Il S impos io In te rnazio na le sull'emigrazio ne ita liana, svo ltos i a Cose nza 
nei giorni 24-27 giugno 1987. sul tema «La Cala bria dei ' paes i'», in co rso di pubblicazione. 
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mente perdente e culturalmente subalterno, rappresentava (<un'altra cosa» rispetto 
al percorso lineare del cambiamento subito dalle classi lavoratrici meridionali 
dell'ultimo secolo. C'era, in sostanza, nei gruppi arbereshe in Italia e all'estero un 
chiaro ancoraggio a costumi e valori riconoscibili e delimitabili come «altri» e non 
necessariamente. come «inferiori» o «del passato». Tale processo di integrazione 
differenziato ha prodotto dei riflessi sul processo di identificazione di oggi, nel 
momento del risveglio. Vedremo più avanti, esaminando i quattro casi di Arbereshe 
in emigrazione, come questo processo si differenzia da quello del resto della 
comunità italiana. 

4) Le relazioni tra comunità di partenza e comunità emigrate sono rimaste per 
lungo tempo limitate dai livelli tecnologici raggiunti nel settore delle comunicazio
ni. Fino a poco tempo addietro erano limitate allo scambio di lettere e foto e alla 
presenza di diffusioni radionofiche che consentivano di avere notizie e di sentir 
parlare, all'estero, la lingua italiana. Da alcuni anni la televisione via satellite e la 
teleselezione hanno dilatato enormemente le possibilità di rapporti anche frequenti 
tra familiari, parenti o amièi c, oltre che la possibilità di vivere tutti insieme 
avvenimenti in tempo reale. L'evoluzione dei mezzi di trasporto, poi, ha cambiato 
completamente il rapporto tra gli emigrati e le comunità di origine, ponendoli nelle 
condizioni di verificare periodicamente la propria collocazione nel contesto 
comunitario, senza sentirsene esclusi definitivamente. 

In definitiva, l'ipotesi formulata, all'inizio della ricerca, che l'emigrazione non 
fosse fenomeno esclusivamente depauperante e disgregante e che, invece, facesse 
sorgere, in una sorta di rifondazione, una nuova identità comunitaria, è stata 
confermata. 

l quattro casi di Arbereshe in emigrazione che sto per illustrare sono quattro 
differenti modi di aver vissuto il processo di integrazione, non soltanto dal punto di 
vista della intensità e della profondità - questione più propriamente socio logica -
ma anche dal punto di vista delle modalità e della normativa che hanno regolato il 
cambiamento culturale, in quanto a valori, norme e comportamenti. Dall'insieme 
di queste differenti vie all'affermazione dell'identità arberesh possiamo avere la 
struttura della nuova comunità risorgente. 

A Milano, il centro industriale classico dell'Italia degli anni Cinquanta e 
Sessanta, oggi vive una comunità arbereshe di circa 4.500 persone, come insieme di 
gruppi subregionali (lucani e calabresi, soprattutto). Essa ha le radici nel quartiere 

, Su questa nuova dimensione metropolitana di relazioni si è soffermato Franco Sturino, storico canadese tra 
gli organizzatori dei simposi internazionali sull'emigrazione italiana, tenutisi nel 1986, '87 e '88, rispettivamente 
a Toronto, presso la York University, a Cosenza, presso l'Università della Calabria, e a Kenosha , presso la 
University of Wisconsin-Parkside. 
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di via Canonica e Via Paolo Sarpi, tipico quartiere di case a ringhiera, rimaste 
ancor oggi a testimoniare una tradizione che si ricrea con l'immigrazione post-belli
ca. In questo quartiere arrivavano gli immigrati arbereshe e trovavano una 
elementare, ma importantissima assistenza: un letto, da mangiare, la indicazione di 
un lavoro. Esso, quindi, è stato punto essenziale di integrazione e, allo stesso 
tempo, di socializzazione tra gli arbereshe, gruppo di minoranza entro il gruppo di 
immigrati . Oggi, che una grande parte di Arbereshe si è trasferita in quartieri 
residenziali più periferici, alla ricerca di abitazioni e servizi migliori , via Canonica e 
via Paolo Sarpi hanno cambiato la loro funzione, costituendo punto essenziale del 
processo di identificazione. Ogni settimana un autocarro collega questo quartiere 
milanese con S. Demetrio Corone per il trasporto di regali e altra merce che 
alimenta lo scambio tra le due parti della comunità. Questo uso di inviare qualcosa 
da M ilano al paese e viceversa, oggi, con i mezzi che ognuno individualmente 
potrebbe utilizzare anche più comodamente, rappresenta un rito collettivo che 
rende più unite, sì le due parti separate della comunità, ma anche la comunità 
milanese, perché la costringe a momenti comuni e comunitari. Raggiungere il 
camion nelle ore e nei giorni stabiliti per consuetudine vuoi dire incontrarsi, esporre 
pubblicamente i propri doni o le proprie necessità, esternare e rendere sociali i 
propri rapporti con parenti e amici, scambiare informazioni su quanto accade a 
Milano e a S. Demetrio, dare vita, cioè, a rapporti di tipo comunitario. 

Inoltre, ogni domenica mattina, nel bar «Isola» è possibile brindare con 
Arbereshe che convergono da tutta la cintura industriale: vecchi abitanti del 
quartiere ora trasferiti o semplicemente immigrati che vogliono incontrare qualcu

. no con cui parlare, finalmente , in arberesh. 
Il risveglio arberesh a Milano ha trovato nel vecchio quartiere di primo 

insediamento il proprio santuario in cui consumare i riti di identificazione. Per 
quanto sparsi e disgregati gli immigrati Arbereshe sanno che c'è un luogo ove è 
custodita parte della loro storia e della loro cultura, che li collega gli uni con gli altri 
e, tutti insieme, alla comunità di partenza. 

Un caso molto diverso, invece, è quello di Lujan, vicino Buenos Aires, dove il 
gruppo di immigrati è arrivato, si è stabilito ed è cresciuto come comunità in modo 
chiuso. Il 16 per cento della popolazione di origine italiana è calabrese, q uasi tutta 
della provincia di Cosenza. Il flusso più consistente si è avuto, alla fine del secolo 
scorso, da Vaccarizzo Albanese, S. Demetrio Corone e S. Sofia d'Epiro. In tutta la 
prima fase di insediamento la lingua è rimasta l'arbershe e non l'italiano, mentre i 
figli hanno acquisito come seconda parlata ufficiale lo spagnolo. Il gruppo è 
rimasto molto chiuso, conservando a lungo abitudini alimentari tradizionali e 
un'endogamia molto alta. Esso, pertanto, si presenta oggi come entità ben definita, 
non completamente immune da processi di acculturazione, ma certamente con 
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processi di identificazione alla cultura arbereshe più legati alla persistenza della 
tradizione, piuttosto che alla ricerca di nuovi riferimenti. 

Gruppo assolutamente ignorato ufficialmente, ha destato da qualche tempo 
l'interesse di una équipe di ricercatori dell'Università di Lujàn e Buenos Aires, che 
ha iniziato indagini storiche e antropologiche sistematiche K. 

Nel 1886, a New Orleans fu fondata la Contessa Entellina Society, la Società 
italiana di beneficienza più antica della città della Louisiana. Essa fu il centro di 
assistenza e mutuo soccorso degli Arbereshe che arrivavano a migliaia dalla Sicilia, 
attraverso una catena migratoria che trasferì da Contessa Entellina a New Orleans 
un numero altissimo di emigrati, tanto che negli anni Venti si contavano, tra prima 
e seconda generazione, circa 20.000 Arbereshe 9. 

Fin dai primi decenni la comunità entellinese fu forte, grazie alla consistenza 
numerica dei siciliani all'interno della comunità italiana. Gli eutellinesi acquisirono 
preminenza economica, avviando affari commerciali in proprio e rafforzando lo 
spirito di gruppo che consentiva l'aggregazione di parenti o compaesani per la 
gestione di importanti mercati, sia all'ingrosso, sia al dettaglio. Non è un caso che 
alcuni entellinesi furono coinvolti nel triste e famoso linciaggio del 1892, episodio di 
premeditata vendetta generata da una montatura che àveva come scopo il 
ridimensionamento del potere siciliano nel mercato del pesce e in altre importanti 
sfere economiche e commerciali lO. 

Questa comunità, molto estesa e influente, non aveva, almeno agli inizi, ben 
chiari i confini della propria identità (siciliana, ma non siciliana) e, di fatto, 
l'interesse della prima e seconda generazione fu quello di raggiungere una rapida e 
indolore integrazione. Dimenticare la lingua arbereshe, quindi, e anche le proprie 
origini geografiche e culturali. Soltanto negli ultimi dieci anni si è registrato un 
risveglio dell'interesse sia dei vecchi sia dei giovani per le origini: sono tornate a 
crescere le iscrizioni alla Society, qualcuno vuole imparare a leggere e scrivere 
l'arbereshe, la festa della Madonna della Favara è tornata grande. 

Quello che sta avvenendo a New Orleans è interessante, perché la Society, che 
aveva svolto una funzione di integrazione e socializzazione, ora diventa un 
riferimento obbligato per i processi di identificazione (la lingua, la festa, la storia). 

K V. D.N. MARQ UIEGlJl, IIllel1lV a/Jro,,"imalh '{J al <'."'l/dio de la illliKracùJI1 iflllo-alhane,\'a el1 1.lIiàll, d.s., 
Universidad Nacional de Lujàn 1987. ' 

') Cfr. O. WO,'K, The Sla/ll 'arl SOI1S (~/,C{Jnlessa l:ille/lilla, in « Di x ic», october 16, 1983; M . BOI.()(;I\ARI, f)al 
Medile/'J'{JJU'() al Mississippi, in M. Bolognari (a cura di), La diaspora del/a dia",/}()ra, ETS, Pisa 1988. 

III Sul grave episodio del 15 ottobre 1890 v. J.E. COXE, 711e Ne ll ' Orlealls Malìa IlIcidel1l, in «Lousiana 
Historical Quarterly •• , XX (OCI. 1937, 1067-1110; .l.S. K EI\ I>AI.I., WllO Ki//a Ihe Chiep, in «Lousiana Historical 
Quarterly •• , XXII (apI'. 1939),492-530: H.S. NELl.!, Ila/ialla ÙI Chimgo /880-/9JO: Oxford University Press, 
New York 1970. . 
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U n fenomeno simile a quello che abbiamo visto per M ilano nel quartiere di vecchio 
insediamento. Ma, in questo caso, è stata fatta un'interessante operazione. La 
Contessa Entellina Society era riservata, fin dalla sua fondazione, ai soli maschi 
discendenti in linea paterna da immigrati da Contessa Entellina ed escludeva, 
quindi, non solo le donne, ma anche i maschi figli di madri entellinesi. Questa 
convenzione, forse importante cento anni fa, oggi non costituirebbe alcun aiuto alla 
formazione di un'identità comunitaria, anzi ne minerebbe alla base il sorgere. E 
così, da qualche anno, è stata abolita quella anacronistica norma e la Society è 
divenuta un efficar;e strumento di riconoscimento del gruppo. 

Il quarto caso è quello della metropoli di Toronto, nuova città-frontiera 
protesa verso il futuro. N el Canada, com'è noto, è forte la presenza italiana e 
Toronto è, anche nella sua immagine superficiale, una città che « parla» italiano in 
molte sue caratteristiche. Gli Arberesh sono numerosi a Calgary e Montreal, dove il 
club di Ururi conta migliaia di soci. A Toronto non vi è un nucleo arberesh 
concentrato e integrato, legato a una catena particolare; ma negli ultimi anni è 
avvenuto un fenomento di risveglio e di ricerca di relazioni che ha in poco tempo 
creato un gruppo di oltre cento famiglie italo-albanesi che ha fondato nel 1986 
l'Alleanza Arbereshe, associazione per la organizzazione di iniziative sociali e 
culturali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle radici culturali e 
del patrimonio linguistico albanese ". 

Nel caso Toronto possiamo certamente affermare che la spinta si è creata 
grazie a un più generale clima di risveglio delle culture tradizionali e dei gruppi 
etnici; la metropoli vive nel progetto di multiculturalismo e nella realtà plurilingue 
della società di neoimmigrati canadesi. In un contesto come quello è spiega bile il 
risveglio di un gruppo così particolare. 

Il gruppo italo-albanese ha seguito lo stesso andamento della comunità 
italiana di Toronto e si trova in questi anni in un interessante momento di 
transizione culturale e socio-economica. Questa transizione sta avvenendo sia nella 
vita interna della comunità, sia nelle proiezioni esterne, nella più grande società 
urbana. 

Nella nostra ricerca sul gruppo arberesh di Toronto abbiamo raccolto due 
storie familiari che rappresentano molto bene questo stato di transizione. 

La prima è quella di Giovanni di S. Basile 12, provincia di Cosenza. Egli partì 

" I.'a llean/.a Arbereshe è stata fonda ta da un gruppo di emigrati italo-a lba nesi di Toronto, tra i 4uali 
ricordiamo rrank Figlia e Gennaro Hellini . In poco tempo ha già rea lil.l.ato un'aui\'ità sociale di successo. 

I ~ I.' inte rvista a Giovanni è pubblicata in M. Holognari (a cura di), I .a dia.I,/}(J/'{/ dI'ila dia.ll'()/'{/, ETS. Pisa 
1988. 
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dalla Calabria negli anni Cinquanta e subito andò a lavorare e ad abitare a College 
Street, il centro di Little Italy, dove la comunità dei «paesani» consentiva 
un'immediata collocazione e un'efficace protezione attraverso la socializzazione nel 
gruppo di immigrati. Giovanni ha fatto per quasi vent'anni l'orologiaio nella Down 
Town di Toranto, ma non ha imparato a parlare inglese, non ha acquisito nessun 
comportamento anglo-sasso ne, non ha mai conosciuto neanche territorialmente la 
metropoli. Giovanni è vissuto da sradicato, con grandi sacrifici materiali e 
psicologici, ma è vissuto perchè era protetto dalla Little Italy, cioè da una comunità 
che riproduceva le dinamiche del paese calabrese, simili a quelle del paesino 
siciliano, campano o lucano. 

Noi definiamo quella situazione, che a Toronto si è protratta fino alla fine 
degli anni Sessanta, una situazione culturale da «vecchia comunità», che, a partire 
dai primi anni Settanta, si è evoluta in quella che chiamiamo <<nuova comunità». 
Per spiegare questa transizione culturale vediamo cosa è successo alla famiglia di 
Giovanni. La figlia Ester. cresciuta a S. Basile e giunta in Nord America ancora 
ragazzina, ha seguito attraverso la scuola e le amicizie giovanili un processo di 
socializzazione che tendeva ad integrarla non nella comunità chiusa di College 
Street, ma nella struttura urbana: moderna. Ester ha finito gli studi, ha sposato un 
calabrese della provincia di Catanzaro, abita a Keswick, a Nord di Toronto 13, dove 
governa una casa di st ile anglo-sassone nella quale, però, si mangia in stile 
calabrese, si fa il vino e si allevano i conigli. Ester è una delle promotrici 
dell'Alleanza Arbereshe, oltre l'inglese e l'italiano parla la lingua albanese e l'ha 
insegnata a una delle figlie. Tiene costanti contatti con gli altri arbereshe di Toronto 
e col paese, dove telefona settimanalmente. 

Ester vive dentro una <<n uova comunità» che non ha più bisogno di essere 
fisicamente concentrata in un quartiere, ma mantiene le proprie relazioni attraverso 
i moderni mezzi di comunicazione (l'auto, l'aereo , il telefono, la televisione, la 
radio). 

Giova nni e sua figlia Ester rappresentano una storia tipica della comunità 
emigrata che sta vivendo un momento di transizione dalla vecchia alla nuova 
comunità, richiamandosi sempre alle radici culturali. Nel caso di Ester le radici 
sono nella cultura arbereshe della Calabria che lei ricorda sempre sotto le forme 

L\ Gli Italiani di Taranto. metropoli oggi di circa quattro milioni di abitanti, nel corso degli anni hanno 
spostato il loro insediamento più volte. con un andam,ento che li ha visti conquistare sempre più le I.one a nord. 
abbandonando prima il Ward , Litlle Ita ly e successivamente le IOne di SI. Claire e Dufferin. La ultima 
froltliera al Itord è quella di Woodbridge. e ,x insediamento anglo-sassone che è slato sviluppalO moltissimo da 
una colonia di italiani con redditi medio-alti. 
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della casa e della gjilonia, come simboli dell'unità della comunità e della elaborazio
ne di tutta la cultura. 

La seconda storia è quella di Saverio e di suo figlio Sal 14. Saverio e Sal 
rappresentano la stessa situazione di transizione dalla vecchia a lla nuova comunità, 
ma nel contesto socio-economico. 

Saverio, nativo di Pallagorio, paesino arberesh della provincia di Catanzaro, è 
emigrato in Canada negli ultimi anni Quaranta. Da contadino che era, è diventato, 
come tanti altri italiani , un operaio dell'edilizia, trovando subito da lavorare nelle 
grandi costruzioni (strade, ponti). Sal studia e cresce nella città di Toronto, 
cercando il riscatto , spinto da i genitori a trovare una collocazione economica e 
socia le nuova. Sal sceglie la strada più difficile, perchè, mentre il padre è costretto a 
ritirarsi in casa con una pensione di invalidità a seguito di un gravissimo incidente 
sul lavoro, invece del solito commercio o del solito artigianato piccolo industriale, 
nei quali gli italiani sono per tradizione bravissimi, decide la carriera del film 
maker, rendendo la transizione legata alle nuove professioni e inserendosi nel 
contesto della società urbana postmoderna senza ulteriori mediazioni . 

Sal ha imparato a parlare italiano soltanto da pochi anni e vorrebbe imparare 
J'arbereshe e ha aderito all' Alleanza Arbereshe nella speranza di recuperare le sue 
radici linguist iche. Adesso, per Sal le radici sono nella lingua e nel gruppo etnico, 
due simboli della sua identità perduta. 

Ester e Sal, i figli delle nost re storie, sono portatori di una cultura nuova, che 
non è più quella proveniente da lla Calabria, ma non è neanche quella nordamerica
na. Essi sono esempi di una transizione verso un futuro in cui il moderno non 
significa soltanto cancellazione del passato; ma, anzi, memoria e recupero delle 
radici, interpretazione in chiave nuova di elementi della cultura tradizionale. Si 
torna alla propria identità etnica e linguistica per trovare nuova forza per 
conquistare il futuro . 

Questo è il significato universale dell'esperienza compiuta in questo secolo 
dagli ita lo-a lbanesi emigrati nelle Americhe. 

" L'intervista di Saverio è pubblicata in M. Bolognari (a cura di). La diaspora della diaspora, ETS. Pisa 
1988. 
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Prof. Arturo Foschi 
Presidente Associazione 

Nazionale Italia-Albania 

LA CULTURA IN ALBANIA 
E I RAPPORTI CULTURALI CON L'ITALIA 

Mi sia concesso, signore e signori, di portare qui, a questo C1lnvegno il saluto 
mio e quello dell'Associazione nazionale Italia-Albania. La mia partecipazione a 
questo Convegno è la testimonianza dei legami fraterni che l'Associazione intrattie
ne con il mondo degli arbereshe. 

Gli arbereshe sono · e rappresentano la colonna portante nell' Associazione. 
Nello Statuto è detto che gli scopi sono «quelli di stringere e sviluppare i legami con 
le comunità italo-albanesi esistenti in Italia, per promuovere le iniziative atte ad 
estendere la conoscenza delle tradizioni culturali e della lingua albanese in modo da 
mantenere vivi e rafforzare i legami con l'Albania. Sostenere tutte quelle attività 
che gli italo-albanesi da anni portano avanti al fine di liberare il patrimonio di 
tradizioni linguistico-culturali». 

Ecco perchè la mia presenza qui, a questo Convegno è consona con i fini e gli 
scopi associativi. 

Oggi accostarsi all'impegno di questo Convegno pone diversi problemi. 
Innanzitutto il punto fermo e le prospettive di una ricerca per la via da seguire per 
portare avanti la lotta e riuscire a far trionfare le legittime aspirazioni del mondo 
degli arbereshe: la conservazione del patrimonio linguistico-culturale. 

Se riflettiamo alle abitudini culturali e alle lotte condotte per conservare il 
patrimonio linguistico, dobbiamo riconoscere che la nostra lotta poco ha inciso, 
non è riuscita, finora, rimuovere tutti gli ostacoli per l'applicazione dei principi 
della nostra Costituzione. 

Dalla pescarese Villa Badessa alla palermitana Palazzo Adriano, dall' Abruzzo 
alla Sicilia, dal Molise alla Terra d'Otranto, dalla Basilicata alla Calabria, la nostra 
azione deve essere costante, continua. Dobbiamo impegnare le nostre capacità e 
sensibilizzare le forze politiche, i parlamentari perché la Costituzione italiana sia 
applicata intieramente. 

lo penso che il tempo delle discussioni accademiche sia finito. Poco importa se 
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le comunità arbereshe in Italia siano 50 o 57, 83 o 110. Rimaniamo ai fatti e i fatti ci 
dicono che dopo quaranta anni l'art. 6 della Costituzione non è stato ancora 
applicato. 

Lasciamo, quindi, disquisire gli accademici: il tempo non darà ad essi ragione. 
N oi facciamo sentire la nostra voce, rivolgiamoci ai parlamentari, ai consiglieri 
regionali, ai sindaci. Diciamo loro che il tempo delle promesse è finito. Vogliamo i 
fatti: l'insegnamento della lingua albanese nelle scuole. Diversamente, con il 
diffondersi dei mezzi tecnologici, al prossimo censimento gli italo-albanesi diver
ranno meno, con il pericolo della estinzione, totale. 

N onostante le continue pressioni, le comunità albanofone mantengono intatta 
la lingua dei padri. Tenace, caparbia è stata ed è la resistenza per la conservazione 
della lingua. La lingua albanese in Italia, salvo alcuni neologismi, è ancora quella 
dei padri: il tosco. 

Alcune comunità, alcuni Comuni sono stati sommersi, fagocitati, assorbiti 
intieramente. Se vogliamo che questo non accada per la parte rimanente, muovia
moci in tempo. Salviamo il ricco patrimonio linguistico, culturale, religioso del 
mondo degli arbereshe. 

Il 9 giugno '88 il Parlamento italiano ha iniziato il dibattito sulle tre proposte 
di legge per il riconoscimento del sistema bilinguistico. lo mi auguro che queste tre 
proposte vengano unificate e diventino operative entro il 1990, cioè prima del 
rinnovo dei Consigli regionali. Noi ci auguriamo che la grande speranza, ancora 
una volta, non rimanga una grande illusione. 

Ma veniamo al secondo punto del mio intervento: i rapporti culturali tra le due 
Nazioni. 

Chi ricorda l'Albania del 1945, sa che essa aveva una popolazione di un 
milione di abitanti e 1'80% della popolazione era analfabeta. 

Fin dai primi mesi del potere popolare il Governo si adoperò per recuperare 
quell'immenso patrimonio di energie culturali sommerse e soffocate dalle invasioni 
straniere. 

Una lotta spietata venne subito condotta contro l'analfabetismo. Nacquero 
ovunque scuole elementari, medie e, finalmente, nel 1957, la prima Università. 
Biblioteche, Musei,. Cinema, Teatri, Centri di Cultura nacquero in Albania. 
Scienza, pedagogia, letteratura, musica, pittura, scultura divennero patrimonio di 
tutti. 

Il Governo diede un grande impulso all'arte, alla cultura partendo dalle nobili 
figure del Rinascimento. Legando lo studio della letteratura a quello della storia 
scritta e orale, l'insegnamento nelle scuole non nascose e non nasconde nulla: lo 
studio dei grandi scrittori del Rinascimento albanese è inserito nei programmi 
scolastici. 
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Questa realtà liberò un immenso potenziale a.-tistico. Centinaia di persone 
lavorarono nel campo dell'arte e della cultura. La cultura, oggi. in Albania è una 
conquista irreversibile_ La musica, la pittura. la letteratura si esprime, racconta di 
sé, .-acconta la sua storia secolarmente compressa e schiacciata dalle armate degli 
occupanti. 

La lotta quotidiana che per secoli il popolo albanese aveva combattuto sui monti, 
oggi la combatte con i trattori nelle campagne, con i libri nelle scuole, con la scienza 
nella Università. Agricoltura, scienza, industria e letteratura poggiano su basi 
solide du.-ature. 

Nel 1944 l'Albania, su un milione di abitanti, aveva solo trecentottanta quad.-i 
con istruzione superiore; nel 1979, dopo trent'anni, ne aveva quarantamila. Oggi 
l'istruzione è di massa: una persona su tre frequenta la scuola. L'umanesimo della 
società albanese. l'educazione socialista ha formato l'uomo nuovo. Lavo.-atore 
se.-io e onesto, l'uomo nuovo è il ga.-ante della continuità dell'arte del M igieni. 
L'uomo nuovo lo trovi impegnato nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nei 
cantie.·i. lungo i confini della Patria in difesa delle conquiste sociali e politiche. 

Gli artisti albanesi, o.-ganizzati nella «Lega degli scrittori e degli artisti», hanno 
due o.-gani di stampa: Drita e Nentori. 

Fin dagli anni 1878 gli artisti albanesi posero all'attenzione dell'Eu ropa il 
p.·oblema della lingua: la «Lidhja e Prizrenit» (Lega di Prinenit); la letteratura 
dell'otto-novecento, - poesia, romanzo e storiografia - el-a allol'a celebrativa e 
documentazione del passato (Illiri, S kanderbeg) pel- fini, per propositi nazionali e 
politici, per la rinascita dello Stato albanese, per lo Stato degli albanesi . Un gruppo 
di coraggiosi intellettuali, di al'denti patrioti Frasheri, Cajupi, ecc.) pose le basi per 
l'alfabeto albanese e chiamò alla lotta il popolo per scacciare dal suolo di lingua 
albanese gli opp.·essori della «Sacra Porta». 

La lette.-atura patriottica, la letteratura e.-oico-popolare dell' A lbania non 
poteva e non doveva essere divel-sa da quella popolare del nostro Risorgimento. È 
pur vero che non sempre tal genere di letteratura raggiunge le vette dell'arte, ma è 
un passaggio stOl-ico obbligato per qualsivoglia popolo che rinasce, che torna alla 
stol·ia. La narrativa, la poesia eroico-popolare, til-tarica, omerica albanese, con 
alcuni cantori, raggiunge però le vette dell'arte e diventa poesia e narrativa degna di 
ga.-eggiare con i nostl' i scrittori e poeti risorgimentali (Berchet, Manzoni, ecc.) . 

Negli anni della guerra partigiana la poesia albanese è già un prodotto anistico 
(Gaçi , Siligi, ecc.); ma la vera prosa nasce come prodotto letterario negli anni 
sessanta. La prima grande opera di prosa è quella di Ismail Kadare «] tambu.-i della 
pioggia». Già altri prosatori (Petro Marko, Shevget Musaray, Luan Qafezezi, 
Dritero Agolli, ecc.) avevano scritto importanti romanzi storici, ma la lingua, la 
prosa di Ismail Kadare è fresca, chiara come le acque delle sorgenti della sua 
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Argirocastro . Ricca, spedita, senza artificiose inversioni nell'ordine delle parole, è 
la purissima lingua d'Albania. È la lingua d'Albania. È la lingua viva, riformata ed 
elaborata nelle discussioni degli organismi linguistici universitari, nelle assemblee 
popolari. È la lingua stilizzata ridotta a strumento di opera d'arte. 

La genemzione dei padri (çaçi, Va.·fi, Siligi, . Agolli, ecc.) fu combattente, 
p.·otagon ista della lotta per la li bertà e l'ind i pendenza. I giovan i lette.·ati, i figi i della 
esperienza partigiana hanno assimilato la lezione della Resistenza. La nuova 
gene.·azione (Kadare, Ampi, Lako, Spahiu, ecc.) non è supina, è attiva protagoni
sta : pensa, elabora e fa politica . È p.·otagonista attiva che fa politica, che ha una 
concezione della vita chiara, oggettiva, concreta. Analizza, ricerca, ope.·a. Pensa, 
scrive e vive rivoluzionariamente, porta avanti l'arte e la scienza . 

La cultura albanese occupa un posto di primaria importanza nella vita e nella 
socie tà. Tutti i cittadini, - indipendentemente dal sesso e dalla professione -
partecipano alla vita culturale. Decine, centinaia sono le persone che esercitano 
attività artistico-cultUl·ali. Professionisti e dilettanti confluiscono nelle o.·ganizza
zioni, nel sindacato degli artisti. 

L'uomo di cultura è sempre collegato con il popolo, con le organizzazioni, con 
la società. E nella società trova sempre la sua fonte, lo scopo ultimo dell'arte, della 
cultura umanistica, dell'arte .·ealista. L'a.·tista albanese non va verso il popolo, è 
popolo egli stesso. 

Il metodo dell'umanesimo è il realismo, l'uomo della società albanese con i 
suoi pregi, con i suoi vizi, con le sue vi.·tù. Le opere non offendono il lavoratOl·e, la 
dignità, la moralità. La poesia, la letteratUl·a albanese non canta le sconcezze o le 
leggerezze. Essa canta gli eroi della lotta , dell'epopea partigiana, gli uomini del 
lavoro , gli artefici della nuova società. Nella lette.·atura albanese vi è posto per 
l'amore, per la vita reale, quotidiana. 

Ogni anno i circoli, i clubs OI·ganizzano manifestazioni, festival del bel canto 
(maggio), musicali, dell'arte poetica, del folklore (settembre). 

Bandito il formalismo, l'individualismo, la spersonalizzazione, la pedagogia è 
tra le più moderne. Tra maestro e allievo vi è un autentico rapporto educativo , una 
effettiva libertà. 

Gli studenti , gli scolari partecipano attivamente al processo di fo.·mazione, di 
costruz ione, di sviluppo di tutta la società che costruisce il presente, che prepara il 
futuro. Essi rappresentano la nuova pedagogia, . affrontano e risolvono i grandi 
problemi per la costt·uzione di un mondo nuovo, fatto su misura dell'uomo, 
dell'uomo socialista. 

La nostra Associazione, la rivista della Associazione Italia-Albania ha fatto 
conoscere, fin dagli anni cinquanta-sessanta, scrittori e poeti della nuova Albania. 
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Be ne hanno fatto gli editori I.onganes i. ERI. SEI. Leric i e R ebellato a far conoscere 
g li scrittori. le voci nu ove d e lla eu ltura a lba nese. 

La casa ed itrice «"I a im Fras he r i» di Tira nél ha pubblica to rece nt e ment e un 
ottimo Vocabolario Albanese-Italiano. L' a ppe llo nostro è che qu es to validissim o 
stru m en to ling uis tico \ 'e nga diffuso e fa tt o conoscere tra g li studiosi. nelle 
lJ nive rsi tà. nel mondo dell a cul tura. tra gl i it a lo-al ba n esi . 

'ai c i augu riamo che a ltre o pere \ "C nga no pubblica te e \ 'e nga s pez.i'.a to quel 
«cordone sani t a r io» ere tt o ne i confronti dell' A lba nia . 

In v itiam o g li u om ini di cultura, g li editori. il pubblico a voler diffonderc. 
legge re c far co nosce re la letteratura a lbanese . 

Oggi in A lba nia è un fiorire co ntin uo di a rt e: le tt e ratu ra. musica. pittura. 
sc ultu ra. sciellla. 

Il 19 maggio I 98l,( a Tiran a. è stato Cirmato il rinno vo del tratt ato tra l'Itali a e 
l'Albania. L.a parte it a lian a era ra pprese nt ata da Sergio Bala nzin o . dire ttore 
ge n e rale per le re lazioni c ulturali d el M inistero d eg li Es teri : la parte albanese da 
-' o rgo Melica. Presi d e nt e del Comitato per i ra ppo rti culturali con l' es tero. Il 
tratta to prevede lo scarnb in c u ltura le. seicnt ifico c tccnico per il bicnnio 1988- 1990. 

P oc he e modestc cose dopo il noto e irrisolto in c id e nte diplomatico d e l 1985. 
Questo irrisolto pro bkma ha «ra Cfreddato» c «co nge lat o» i rapporti tra i du e Stati. 
T utto ~i è fermato a quell o sciagurato dicembre del 1985. 

L'augurio nostro è LJuello di una riso lu z io ne a bre \ 'e scadcnz.a , pe r p o ter 
riprend ere il cammi n o interrot to ne l dicembre del 1985 . 

A \ 'e re buon i. o ttimi rapporti cul tura li . turi s ti c i. commerciali tra l'Italia e 
l' Al bani a è interesse rec ip roco. A ve l'C a o tt a nta c hil o m e tri uno Stato libe ro. 
indipende nte. non aderente ad a ll ea nze militari o bl occ hi economici è int e resse 
d e ll'Italia . A \ 'Cre buoni rapporti culturali e turi s t ic i tra i du e St a ti. significa 
co noscenza c st ima. 

lo sa rei t a nto fe li ce se g li uomini politici della nos tra R e pubblica . i R ettori 
delle U n ive rsi tà. i cittadini. il m o nd o italo-albanese. ne ll'int eres ~ e co mun e. si 
riv o lgesse ro al Pres id en te dell'Assoc iaz io ne per avcre aeco rdi «pri v ilegiat i» tra i due 
Stati. P erc hè tra l'It al ia e l'A lban ia vi fossero acco rdi a mpi nel ca mpo c ulturale . 
scientifico. tec n o logico. P e rc hé tra le U ni\ 'e rs it à dci n os tro Meridione e quelle d e lla 
R.P .S .A . vi fossero acco rdi c ulturali c rappo rti di fid uci a c d i st im a . 

Questo è quanto mi è sembrato g iusto c he io dicessi a questo Il [ Co n\'cg n o. 
Gnl/ie. 
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LE ESPERIENZE DI V ALORIZZAZIONE 
TRA FOLKLORE E PROGETTUALITÀ 





Sig. Pietro Lonoce 
A ssessore P.I. 

Comune di S. Marzano di S. G. 

Il tema di questa tavola rotonda esprime appieno l'impegno di questo 111° 
Convegno che vede protagonisti gli Enti Locali, sempre più consapevoli di essere 
chiamati a svolgere un ruolo attivo, fondamentale, intelligente, non solo di mera 
attività amministrativa, ma anche di progettualità politica per le proprie comunità 
che in essi intravedono l'interlocutore più immediato e vicino, la forma più 
democratica di Stato. Certo non senza problemi nè difficoltà, a volte anche 
difficilmente so rmontabili , soprattutto in carenza di uno sforzo sinergico, in tale 
direz ione, degli Enti Locali sovraordinati (Province e Regioni) e dello Stato in 
modo particolare. 

L'impegno dell'Amministraz ione Comunale di San Marzano di San Giuseppe 
non è nuovo, per la valorizzazione dell'etnia albanofona, anche se in quest i ultimi 
anni è divenuto più incalzante e corposo. Mi sia permesso un richiamo seppure 
s intetico delle iniziative sviluppate, richiamo scevro d a intenti autoconsolatori, ma 
necessario per capire, intanto noi stessi il cammino percorso, ed il senso, la 
direzione del nostro lavoro anche futuro. 

Due Convegni so no alle nostre spalle e due attività corsuali di storia e lingua 
che hanno visto decine e decine di partecipanti. La pubblicazione di una ricerca 
attenta e documentata sulla storia del nostro insediamento; oggi degli atti d e l 
nostro precedente Convegno, ma anche la partecipazione qualificata del gruppo 
folk di S. Marzano a manifestazioni internazionali . 

Infine l'impegno profuso per il restauro della splendida chiesa rupestre 
dedicata alla Madonna delle Graz ie e della connessa costruz ione, restauro curato 
dal Prof. Farella, un tentativo felice e unico - questo ci spiace sottolinearlo ma 
serva da stimolo per quei Comuni che non riescono a valorizzat'e quell'enorme 
patrimonio costituito dalla civiltà rupestre, - di valorizzazione concreta di un 
habitat: la Lama e la Chiesa in essa con abilità e ce rtosino lavoro, tanti secoli fà 
scolpita. 

Tutto questo ha permesso all'Amministrazione di compiere un p ercorso 
ins ieme alla comunità tutta di San Marzano di S.G . . Un percorso politico ed 
eduéativo che ha visto, in una prima fase, la nostra comunità ri- con oscere se stessa, 
riscrivere le proprie pagine di storia, riscoprire la particolare identità di una 
comunità che, a dispetto di secoli di interventi illuministici e di colonizzazione 
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culturale ma anche nel contempo di naturali processi di integrazione nazionale, ha 
saputo gelosamente conservare lingua, cultura, e in parte anche costumi ed 
architettura, poesia, musicalità antiche. Caso unico - e perciò tanto più prez ioso, 
- in questo comprensorio orientale della provincia di Taranto, ricco di numerose 
comunità di origine albanese. 

Questa considerazione ci fornisce certo orgoglio, ma anche consapevolezza 
della urgenza e della portata dei compiti che sono davanti a noi , perchè la seconda 
generazione del dopo-guerra, la prima nata e vissuta in un Mezzogiorno ormai 
industrializzato e culturalmente integrato appieno dai mass-media, non tagli le 
radici del suo passato; sappia invece coniugare con la consapevolezza di esso, lo 
sviluppo culturale e produttivo del futuro. 

Ecco il salto dal folklore, dalla conoscenza della storia, e quindi della propria 
identità, alla progettualità politica! 

Restituire piena dignità alla nostra lingua che non può avere lo stesso rapporto 
con la lingua nazionale che hanno i diversi dialetti di cui pur l'Italia è ricca; parlare 
quindi da noi e per noi di bilinguismo non significa solo fare «cultura» ma può e 
deve significare anche dare lo strumento essenziale - quale è il linguaggio - allo 
sviluppo sociale, produttivo, economico. 

La Legge che il Parlamento italiano discute in questi giorni assegna alle 
Amministrazioni Comunali numerosi compiti e risorse finanziarie. 

Si tratta però di una legge quadro, che traccia competenze per gli Enti Locali e 
linee direttrici . Stabilisce inoltre nuovi compiti alla istituzione scolastica di ogni 
ordine e gl'ado, impegna le Università. Bisognerà battersi perchè essa, una volta 
approvata venga attuata e non sarà facile battaglia. La legge impegna inoltre le 
Regioni a rivedere il proprio ordinamento legislativo; e la Regione Puglia dovrà 
passare dall'accenno Statutario che ha adesso soltanto un valore di tutela , ad una 
legislazione propositiva e ad una politica capace di guardare anch'essa a questi 
processi culturali come a fattori di sviluppo socio-economico. 

Anche qui la strada da percorrere non sarà semplice, nè facile! 
L'Amministrazione Comunale pensa già da oggi, pertanto, ad una futura 

periodicità di questo convegno nei prossimi anni, che scandisca le tappe di una 
legge quadro che non deve rimanere tale ma deve trasformarsi appunto in impulso 
dinamico per politiche di soggetti diversi ma convergenti nella sostanza e negli 
obiettivi. 

È evidente che questo progetto non può appartenere soltanto al Comune di S. 
Marzano, così come questa battaglia appartiene a tutti i Comuni albanofoni; a dire 
di plU a tutti i Comuni di diversa etnia. 

Noi lanciamo qui l'idea che questo Convegno pur se promosso da noi possa 
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divenire anche itinerante, ma sia costruito In futuro, questo soprattutto, con il 
contributo di un numero sempre maggiore di comunità albanofone. 

È possibile presentare in questo Convegno l'ipotesi di un «centro» di cultura 
albanese ed albanofona, una Istituzione con caratteristiche anche formali e con 
politiche e capacità propulsive, un punto di riferimento certo e qualificato per 
ricerche, studi, riviste e pubblicazioni periodiche, strettamente collegato con le 
V niversità, con il Centro distrettuale della Regione puglia e l'IRSAE, che si ponga 
l'obiettivo di creare il terreno concreto di attuazione della legge. 

Abbiamo invitato anche con una richiesta di relazione a questo convegno la 
Camera di Commercio di Taranto. Devo dire - mi sia permessa questa nota critica 
- che non abbiamo trovato sufficiente disponibilità e sensibilità. 

Riteniamo al contrario che il contributo di questa istituzione sia fondamentale 
perchè si possa sviluppare un rapporto paritario di scambi anche commerciali e di 
tecnologia con l'Albania, nostra madre patria. 

Nessun intento campanilistico, rispetto ad altre realtà come Bari che hanno 
intessuto intensi rapporti di scambio, ma la Camera di Commercio di Taranto, non 
può, riteniamo, limitare il proprio spettro di interessi alle sub-forniture industriali o 
comunque rimanere attestata su di un terreno quasi esclusivamente riferito alla 
produzione siderurgica: oggi più che mai ci sembra indispensabile la ricerca di 
nuovi spazi, nuove possibilità di sviluppo e S. Marzano, in Puglia può legittima
mente candidarsi ad assumere un ruolo propulsivo. 

È presente a questa tavola rotonda il Prof. E. Grassi: anche al mondo 
dell'V niversità di Bari e Lecce, ed al Consorzio V niversitario Jonico, poniamo nel 
campo più proprio della cultura e della scienza, la richiesta di un raccordo con le 
Comunità albanofone pugliesi e l'Accademia delle Scienze di Tirana. 

Abbiamo piena consapevolezza che questi nostri programmi troveranno 
attualità e concretezza sin dalle prossime scadenze che vedranno gli Stati, le 
Nazioni, le Regioni europee fare un importante passo in avanti per un'Europa che 
nella esaltazione delle sue mille diversità, trova l'essenza più vera per la costruzione 
della sua unità. 
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Dott. Giuseppe Valperga 
Sociologo - Museo Nazionale 

del Cinema - Torino 

L'IDENTITÀ ALBANOFONA. 
PERMANENZE E MUTAMENTI DI VALORE 

NELL'ATTUALE REALTÀ URBANA TORINESE 
N ote realizzate in riferimento alla Comunità 

. Albanofona di Torino 

È mio desiderio formulare auguri per il buon lavoro dei partecipanti e porgere 
un ringraziamento per avere avuto la possibilità di partecipare al III Convegno 
Nazionale delle Comunità Albanofone in Italia. 

Parimenti spero di riuscire in questa occasione ad approfondire la conoscenza 
dell'etnia albanese in Italia. 

Nella realtà sociale dello Stato italiano la città di' Torino rappresenta forse 
l'esempio più rilevante di come la cultura industriale si innesti con facilità su ogni 
altra forma di cultura, giungendo quasi alla totale sopraffazione. 

N el territorio torinese vivono a stretto contatto comunità, più o meno 
numerose, provenienti da ogni parte d'Italia e rappresentative di differenti culture 
maggioritarie o minoritarie, tra le quali gli unici punti comuni sono costituiti dalla 
dominanza dei valori della cultura industriale. 

Ciò significa l'acquisizione di una mentalità funzionale ai ritmi e alle esigenze 
di attività produttive ben lontane da ogni forma di civiltà contadina. 

La matrice contadina, in certi casi pastorale, è condivisa da gran parte delle 
comunità presenti nella città di Torino che ormai, alla soglia degli anni novanta, 
sono completamente trasformate e integrate nel tessuto sociale urbano. 

Tra queste la comunità Albanofona, che ha la sua espressione organizzata 
nella JETA BASHJIMb KULTURORb ARBbRESH I Associazione culturale 
italo albanese, vive cercando di mantenere integra la propria identità con periodi
che riunioni, iniziative, manifestazioni, celebrazioni di riti religiosi e tradizionali, 
rivolti ai soci e alle loro famiglie. 

Ma il problema vero, reale, non è oggi soltanto il testimoniare la propria 
identità con riunioni periodiche, bensì perpetuarla affinché non scompaia definiti
vamente e inesorabilmente, perché non cada nel tranquillo mare dei ricordi. 
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Queste note sono volte a evidenziare gli aspetti attuali di un problema 
lace rante per gli appartenenti a una minoranza etnico-linguistica, un problema che 
attende una soluz ione, sperata e cercata da chiunque responsabilmente lo senta. 

Si tra tta del mutamento socio-culturale che avviene m ediante una transazione 
progress iva d a lla cultura originaria a ll'acquis iz ione forzata o involontaria dei valori 
d e lla cultura dominante, ovvero, nel caso s pecifico, della permanenza e d e i 
mutamenti d e i valori d e lla cultura albanese. 

Volutamente non molto evid e n z ia ta, m a presen te ne ll'int e .·a comunità a lba n o 
fona torinese, è una visione e tn ocentrica che, proba bilme nt e , è determinante per la 
sa lvagu a rdia d e lle peculia ri caratteristiche d e l g ruppo . 

Infatti prevale, anche nei casi di matrim o ni mist i, la differenza tra g ruppo 
interno e gruppo esterno, pe rvasa da una forte coscienza dell'esse re d e tent o ri di una 
c ultura dive rsa, vissuta co n l'importa nza e la considerazione che qu esto richied e . 

Il «gruppo» a lbanese è fo.·temente caratterizzato d a l valore d e i legami fa miliar i 
e pare nta li e compie ogni sfo rzo p e r m a nte nere s tabili le relazioni interperso na li , 
incentivarle e fa re in mod o che esse s i es primano ne l mante nime nto della lingua 
a lbanese . 

Cosa questa tutt'altro che facile , considerando che avviene in una grande città, 
una metropoli industriale, il cui ambiente non può essere favorevole alla coesione 
d e l gruppo, ne l migliore dei casi indifferente. 

Accade così che vari albanofoni torinesi, o meglio gli albanesi della seconda 
generazione n a ti e cresciuti a Torino, s iano albanofoni soltanto in parte. Compren
dono la lingua dei padri, talvolta la parlano, ma normalmente sono pienamente 
integrati nel tessuto sociale urbano e intrattengono relaz ioni interpersonali parita
rie con ogni a ltro gruppo con cui vengono in contatto. 

Per scoprire i divers i aspetti di permanenze e mutamenti di valori dell'identità 
a lbanofona inserita ne lla realtà urbana torinese la ricerca, il cui metodo ha voluto 
essere coerente ai profondi tradiz ionali valori d e lle comunità albanofone, ha 
condotto all'esame della situazione attuale attraverso la vita, le opinioni, i 
sentimenti di una famiglia di albanesi, presenti a Torino da venticinque anni, le cui 
diffe renti attività e v ite ben rappresentano ciò che s ignifica essere albanesi inurbati , 
soprattutto in un ambiente culturalmente distante. 

Una famiglia campione e indicativa di certi modi di essere comuni a molti 
albanesi, d e lla quale cinque membri , con rispettive famiglie e attività, vivono a 
Torino, uno a Roma e due a Spezzano Albanese, la terra d'origine. 

Per tutti ha accettato di parlare Giuseppe Barbato, associato alla J eta 
Bashjime Kulturore Arberesh, con serie tà, entusiasmo e una punta d'amarezza 
ricacciata tenacemente. 
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La ricerca non vuole scavalcare le voci ufficiali della Comunità Albanofona 
torinese, bensì usufruire di un campione probabilistico semplice, quasi una 
«biografia familiare», il cui significato però assume l'importanza d'esempio. 

Il gruppo familiare mantiene intatta la funzione stabilizzante e fornisce le 
garanzie per il mantenimento, in modo non traumatico, della propria essenza 
culturale. 

Quindi se si presume che la famiglia svolga una primaria funzione fondamen
tale per la formazione della personalità, si può parimenti presumere che la famiglia 
sia il fondamentale nucleo in grado almeno di perpetuare o testimoniare i valori, la 
lingua e le tradizioni della cultura in cui si è formata oppure di cui fa parte, 
complementariamente al trascorrere del tempo e alle esigenze di produzione e 
sopraVVIVenza. 

Attraverso l'esperienza di Giuseppe Barbato e della sua famiglia, ormai da 
cinque lustri a Torino, si tenta uno sguardo sull'intera Comunità Albanofona, la cui 
integrazione nella differente cultura urbana torinese è totale, non per scelta ma per 
costrizione, dovuta alla realtà di vita e alle sue precise esigenze. 

I legami di vita e lavoro nella struttura sociale torinese sono dominanti, 
condizionano ogni desiderio e possibilità di ritorno al paese d'origine, cosicché 
della cultura tradizionale permane il ricordo, la memoria di quanto si è lasciato e si 
vorrebbe riavere. 

Le cerimonie religiose, la vita di paese non si dimenticano, anche in città 
facilmente si collega ancora il trascorrere delle stagioni con il mutare delle attività 
agricole, il lavoro perduto di un mondo lontano per cui il rimpianto è forte. 

I riti funerari, i lamenti delle prefiche, sono vivi e presenti nel ricordo, tornano 
sovente alla memoria, quasi se ne sente la mancanza in un luogo ove anche la morte 
di una persona cara diviene anonima, si perde nella distesa del cemento, tra case, 
strade e quartieri che dividono anziché unire. 

Questi sono i sentimenti di molti albanofoni trasferiti a Torino, la pnma 
generazione a stretto contatto con la cultura industriale. 

Si tratta però di ricordi e rimpianti fermi nel tempo, immutabili, le cui 
caratteristiche influenzano pesantemente l'intera comunità albanofona, nel mosai
co delle sue numerose famiglie e ne definiscono un carattere peculiare la cui 
funzionalità alla cultura industriale è pari alla distanza dall'evoluzione culturale 
delle comunità dei luoghi d'origine. 

Questo è l'ulteriore aspetto dell'identità albanofona nella zona di Torino. 
La simpatia sociale è su basi parentali solo per la prima generazione, mentre 

per la seconda, ovvero i giovani, i figli nati a Torino, si estende con facilità 
prescindendo da ogni considerazione di identità culturale. 
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giovani capiscono l'albanese, la lingua dei genitori, ma raramente lo parlano 
e quando accade che si esprimano in modo albanofono denotano una limitata 
ricchezza lessicale, con una pronuncia faticosa e sovente errata (d'altra parte la loro 
lingua è l'italiano ... a scuola non s'insegna l'albanese), parlano un nuovo idioma 
inquinato da italianismi e termini in altre lingue (quasi mai pronunciati corretta
mente). 

Il desiderio di conservare la propria lingua è vivo nella prima generazione, che 
compie ogni sforzo per trasmetterlo ai figli fidando nel potere coesivo della 
famiglia. 

Per q uesti scopi la J ETA, l'Associazione Culturale Italo Albanese, rappresenta 
un punto d'incontro importante, una speranza e un impegno, ma soprattutto un 
luogo privilegiato per instaurare una rete di relazioni reciproche tra albanofoni. 

Si deve rilevare però che sia per le comunicazioni scritte, che durante · le 
periodiche riunioni della Jeta Bashkime Kulturore Arbresh, la lingua usata è 
l'italiano. 

Gli albanesi parlano albanese soltanto in famiglia o quando si incontrano in 

gruppi ristretti, preferibilmente parentali. 
I nfatti nella Jeta i rapporti tra gli associati sono normalmente formali, la 

riservatezza è regola, soltanto raramente diventano più stretti o confidenziali. 
Le famiglie sono molto unite, ma isolate rispetto alle altre componenti la 

Comunità Albanofona di Torino. 
La vita sociale si svolge quasi solamente attraverso i rapporti parentali per 

quanto concerne la vita «albanese», ovviamente a prescindere dalla normale e 
intensa rete di rapporti sociali determinata dagli ambienti di vita e lavoro. 

Ciò malgrado l'identità albanese resiste e conduce alla preferenz~ verso gli 
albanofoni, quando possibile, nell'intrattenere rapporti i·nterfamiliari e . int.erperso
nali . 

Per gli appartenenti a una minoranza etnico linguistica l'essere trapiantati in 
un luogo diverso da quello d'origine significa, nel campo dei rapporti sociali, che la 
normalità tende a divenire eccezione e l'eccezione diventa regola. 

La consistenza degli albanofoni nella zona di Torino si aggira sulle diecimila 
persone, eqUIvalente alla popolazione di un grosso centro, capace di produrre 
cultura e istituzionalizzare le proprie tradizioni. 

Si potrebbe dunque ragionevolmente ipotizzare che l'influenza ·pesante della 
cultura industriale urbana conduca sia all'inesorabile trasformazione della comuni
tà albanofona sia alla creazione e alla stabilizzazione di una nuova cultura 
albanese, diversa dalle origini ma ferma nella conservazione della propria identità, 
anche se mod ificata. 
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È quanto si può desumere dalle parole del sig. Giuseppe Barbato, dalla vita 
quotidiana sua e della sua gente, della quale afferma «è un popolo che si entusiasma 
con facilità ma che si perde d'animo con altrettanta facilità», riferendosi alle 
vicende contemporanee, per poi esprimere la speranza che l'interesse verso lingua e 
cultura albanese nella seconda generazione non vada spegnendosi, come purtroppo 
sembra accadere perché «sento il bisogno - dice - di sentirmi albanese e per le 
generazioni che seguono voglio e spero che resti il desiderio di sentirsi albanesi»; 
riferendosi naturalmente agli albanofoni «torinesi». 

Una speranza da condividere pienamente, per la creazione effettiva dell'Euro
pa dei popoli. 
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Ing. Annibale Formica 
Equipe Progetto Parco Pollino 

LE COMUNITÀ ITALO-ALBANESI 
DEL POLLINO E LA LORO IDENTITÀ 

CULTURALE NELL'AMBITO DI UN 
PROGETTO DI PARCO NATURALE * 

Il Pollino è una catena montuosa dell'Italia Meridionale tra la Basilicata e la 
Calabria. 

Si sviluppa in forma di acrocoro con cime oltre i 2200 metri. 
Ha un habitat naturale ed umano ricco di risorse di eccezionale rarità. 
La vegetazione del Pino loricato e dell'associazione abete-faggio trova su 

questa montagna gli ultimi limitatissimi areali di sopravvivenza. 
La geomorfologia dei detriti morenici e delle estrusioni laviche, formatesi nei 

fondi oceanici e trasportate qui 160 milioni di anni fa, segna il tempo delle 
glaciazioni e dei sommovimenti tettonici. 

Nei dirupi e nelle gole profonde di rocce dolomitiche nidificano alcune coppie 
di aquila reale. 

Tra le fitte e lussureggianti faggete, tra i prati d'alta quota, coperti per molti 
mesi da neve, e , più a valle, tra i paesaggi agrari, disegnati da arcaiche tradiz ioni 
contadine e pastorali, vagano gli ultimi esemplari di lupo appenninico. 

A presidio della montagna vi è la presenza umana, con i siti archeologici della 
colonizzazione greca, con i resti materiali di una cultura locale autentica ed 
originale, con i centri storici e con le comunità etniche di origine albanese, 
insediatesi tutto intorno al complesso naturalistico-ambientale prossimo a diventa
re PARCO NAZIONALE. 

La presenza delle colonie italo-albanesi sul Pollino è alquanto consistente. 
Essa conta attualmente circa 9000 abitanti, dislocati in otto piccole comunità: 

S. Costantino e S. Paolo Albanese in Basilicata e Farneta, Castroregio, Plataci, 
Civita, Frascineto e S . Basile in Calabria. 

* R e lazio ne letta ed illustra ta dalla S ig.ra Ange la Cam o teca, funzio na ria d e l Comune di S . P ao lo 
Alba nese. 
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Gli insediamenti risalgono all'epoca delle immigrazioni di Albanesi in Italia 
dopo la morte di Skanderberg, nel 1468, e l'occupazione dell'Albania da parte dei 
Turchi. 

Inizialmente favoriti e protetti dai regnanti delle «Due Sicilie», poi assoggettati 
ad una storia molto travagliata, fatta di sofferenze provocate dalle tenaci ostilità e 
dai conflitti con le popolazioni di origine italiana e dalle tragiche persecuzioni da 

. parte dei feudatari locali, laici ed ecclesiastici, a cinque secoli di distanza dal loro 
arrivo in Italia questi Arbereshe del Pollino conservano ancora caratteri etnici e 
culturali, che li differenziano e li distinguono notevolmente dal resto delle comunità 
locali circostanti. 

Dopo cinquecento anni, infatti, continuano a parlare in lingua «arberesh»; le 
donne più anziane vestono ancora gli abiti tradizionali della loro terra di origine; 
nelle chiese le funzioni religiose si svolgono in rito greco-bizantino. 

Sono, questi, solo alcuni degli elementi di rilievo della forte identità culturale, 
che caratterizza la vita, anche recente, degli Arberéshe del Pollino. 

Per tutto il tempo della loro ultrasecolare presenza in un contesto territoriale, 
economico, sociale, politico e culturale molto diverso dal contesto d'origine, in 
effetti , gli Arbereshe hanno conservato e trasmesso la propria cultura attraverso 
tutto il loro modo di vivere. 

Come comunità hanno mantenuto una unità etnica, linguistica, sociale, 
culturale e territoriale. 

I fenomeni di mescolanza con le popolazioni italiane, per esempio, attraverso i 
matrimoni misti, sono stati praticamente assenti fino al XIX secolo. 
" Da una ricerca condotta a S. Paolo Albanese sui matrimoni celebrati tra il 
1820 e il 1900 risulta, infatti, che il 97% di tali matrimoni è avvenuto tra coniugi 
entrambi appartenenti a Comunità albanesi. 

Gli aspetti originari delle connotazioni ancora mantenute da queste comunità 
assumono un significato particolare rilevante, se si constata che a favore e a difesa 
della loro identità non esiste in Italia, ancora, alcuna forma di riconoscimento e se 
si pensa che fino al 1908 la stessa lingua d'Albania è stata priva addirittura di un 
alfabeto unitario e che solo dal 1945 la lingua scritta ha ufficialmente preso a 
riferimento la lingua parlata delle colonie italo-albanesi. 

Negli ultimi decenni i processi di decultur~zione subita hanno cancellato negli 
Arbereshe molte peculiarità, rendendo la loro ide'ntità socio-economica e territoria
le non dissimile da quelle di tutte le altre popolazioni di montagna. 

L'azione secolare demolitrice delle diversità, la egemonia della cultura ufficia
le, della cultura dei mass-media, le grandi trasformazioni sociali provocate dalla 
industrializzazione e dalle concentrazioni urbane, i processi di massificazione, di 
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omogeneizzazione e di omologazione hanno causato una forte caduta della identità 
arberésh. 

A ciò si aggiungono, per le minoranze insediate sul Pollino, i gravi problemi di 
sopravvivenza civile, cioè: il mantenimento di esasperate condiz ioni di povertà, di 
arretratezza e di emarginazione, la resistenza alle modernizzaz ioni e alle innovazio
ni , la carenza di soggettualità progettuale. 

Gli attuali residenti, ad alto tasso di invecchiamento, dediti ancora ad attività 
agro-pastorali di mera sussistenza, privi di prospettive occupazionali, sono in 
avanzatissimo e minacciosissimo declino demografico. 

Eredi di una cultura fiera, subalterna ma mai su bietta, gli ultimi Arberés he 
nutrono, tuttavia, nei loro animi, nelle loro intelligenze e nelle loro volontà un 
profondo e vitalissimo attaccamento ai caratteri originari. 

Ciò consente loro di disporre ancora di una struttura sociale, territoriale molto 
compatta, omogenea e coerente. 

Vi è , inoltre, nelle nuove generazioni una tensione culturale che spinge a 
rivisitare e a riscoprire la comunità, alla quale appartiene, a comprenderne i 
comportamenti, i modi di v ita e di produzione, a studiare i segni e le testimonianze 
della cultura materiale, degli insediamenti, degli ambienti , del vissuto, degli spaz i 
entro i quali si sono sviluppate nei secoli le a z ioni e le relazioni degli immigrati 
arberéshe con il territorio che li ha accolti. 

Si manifestano, cioè, fenomeni di autoidentificaz ione, promossa come proces
so di autocoscienza tendente ad appropriars i del patrimonio culturale es ist e nte e a 
proiettarlo entro la produzione di una nuova cultura. 

Su questo humus si innesta una speranza di riscatto degli Arberés he d e l 
P o llino legata alla pros pettiva della creaz ione di un Parco Nazionale, quale 
s trume nto di gestione delle risorse naturali , ambientali e culturali e di promoz ione 
civile delle popolaz ioni; uno strumento di tutela attiva del territorio che, per gli 
Arberéshe, significa recupero , rivitalizzazione e valorizzazione della storia, della 
lingua, del folklore , delle attività produttive tradizionali , degli u s i e dei costumi, dei 
resti della cultura materiale, dei centri storici, del modo di essere divers i e di 
conservare una cultura minoritaria del XX secolo. 

In attesa della creaz ione del Parco Naz ionale, la Regione Basilicata per il 
territorio lucano ha promoss o un progetto di tutela, di valorizza z ione e di sviluppo 
ed ha istituito il Parco Regionale del Pollino. 

11 Progetto, fondato sulla unicità del rapporto territorio-cultura, natura-uomo, 
e sul sistema organico di relazioni e di reciproche compatibilità interne a tale 
rapporto, ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e di valorizzare le risorse 
socio-culturali e di salvaguardare, in particolare, le minoranze etnico-linguis tiche 
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insediate nell'area, . mediante attività di studio, di ricerca, di sperimentazione 
didattica, di educazione permanente e di formazione. 

La Legge regionale istitutiva del Parco dichiara tra le sue finalità la «conserva
zione dinamica dei valori antropologici autoctoni». 

«Il Parco tutela le minoranze etniche e le comunità locali tramite la loro 
partecipazione diretta alle scelte di governo del territorio e la difesa delle tradizioni 
popolari». 
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Sig. Nicola Chiaffitella 
Sindaco di S. Costantino Albanese 

LA PICCOLA NOSTRA STORIA DEI PAESI 
ALBANESI SOTTO IL POLLINO! 

Stiamo verificando che anche una piccola storia è molto importante per tanti 
aspetti; importante non solo per noi, per gli Arbereche, ma per le comunità tutte, 
per la Basilicata. Da alcuni anni a questa parte stiamo facendo un tentativo serio di 
recuperare non solo la lingua ma anche la nostra tradizione, la nostra cultura che 
corre il rischio di essere omologata; che attraversava, come attraversa oggi, una 
profonda crisi di identità culturale. Nel convegno che noi abbiamo promosso a 
Sani' Agostino Albanese, il 2 Giugno del 1985 come Associazione dei Comuni 
Albanesi di Basilicata, abbiamo discusso con professori dell'Università di Calabria, 
con altri studiosi come la Prof.ssa Minerva, con uomini politici e di cultura sul 
tema molto importante: Quale destino culturale-sociale della Comunità arberéshe 
di Bas ilicata. E quel convegno ha provocato un impegno maggiore da parte di 
studiosi, di persone attente a questi problemi, e via via si è venuta definendo anche 
a San Costantino una progettualità diversa; tant'è che oggi abbiamo la prima 
monografia sul nostro Comune curata da Enza Scuderi, pubblicata; e in questa 
monografia noi possiamo cogliere note interessanti della nostra attività. Questo 
libro è importante per molti aspetti, intanto perchè tende ad un recupero scritto e 
culturale della nostra lingua. 

Tutti sappiamo che l'unica scuola, nei secoli passati , che ha insegnato al nostro 
arberesche, a parlare la sua lingua materna e difendere la propria identità culturale 
è stata la scuola orale. Adesso c'è una trasposizione scritta di questa lingua, e 
questo è un fatto importante. Nel volume, l'anziano ricorda, i vecchi ricordano; un 
metodo importante di questo libro, diciamo anche di questo collage, è che partendo 
dalla lingua, dai canti di questo piccolo popolo, di questi due piccoli popoli, San 
Costantino e San Paolo, la ricerca si amplia, e attraverso essa è possibile vedere 
brevemente come la nostra storia, la storia dei due nostri popoli si inserisce a pieno 
titolo nella storia delle società meridionali di quegli anni. 

L'anziano ricorda, e l'autrice registra un linguaggio mai morto, destinato a 
subire col tempo ulteriori variazioni. Raccoglie dalla viva voce del popolo tutte 
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quelle informazioni necessarie alla ricostruzione di un modo di vivere, l'anima di 
una esigua minoranza quale quella arberesche, che ha cercato ragione della sua 
esistenza tra realtà e leggenda, tra fatti e fantasia , tra ragione e magia, esprimendo 
cosÌ la testimonianza diretta e indiretta del vissuto di un arco di tempo considerevo
le. Questi racconti di vita vissuta dalle generazioni passate, qui riportate ci 
ripropongono diverse questioni, le nostre radici per esempio, da dove veniamo; e ce 
lo ripropongono per esempio con i canti, e con le danze. Nelle danze, corali, 
bellissime, conosciute anche dal famoso Bayron, l'attore esprime il dramma del 
popolo albanese che dicono gli storici, fu costretto ad abbandonare dopo la 
conquista ottomana il proprio paese, i propri beni per altri lidi. 

Dallo studio di questa danza si ricava una ricostruzione storica di eventi 
echeggianti nei canti, viene fuori per esempio la storia della dominazione turca 
dell' Albania all'epoca di Maometto 2° . Il trasferimento, per esempio, non solo degli 
albanesi ma addirittura dei loro santi o delle loro immagini, delle loro leggi, dei loro 
costumi, dall' Albania. Ricostruiamo cosÌ proprio la radice nostra, dall'invasione 
ottomana e al reinserimento nelle nuove terre; e poi a San Costantino Albanese, a 
S. Paolo e altrove, tra fatti reali e anche fantasie , noi riscopriamo i nostri 
personaggi per esempio vissuti durante la lotta tra Carlo V e i Borboni, una lotta 
tremenda anche delle nostre campagne, di cui rimangono ancora toponimi come 
per esempio «Piano Battaglia»· dove si scontrarono Francesi e Borboni, e gli 
Albanesi che si schierarono con i francesi contro i Borboni, che erano considerati 
oppresson. 
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l) Premessa 

Prof. Ernesto Grassi 
Presidente Consorzio 
Universitario Jonico 

LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE 
UNIVERSITARIE IN PUGLIA 

COME RISPOSTA AI BISOGNI 
CULTURALI COMPLESSIVI 

DELLA COMUNITÀ REGIONALE 

La mia presenza, in una tavola rotonda che riguarda l'etnia albanese in Italia ~ 

ha un suo significato, se si dà la necessaria importanza al momento della ricerca e 
dello studio delle etnie stesse, in un contesto di massima valorizzazione di tutte le 
ri~orse culturali esistenti sul nostro territorio, non escluse quelle che si riferiscono 
alle «minoranze» linguistiche. 

Un Simile orientamento è presente nella neo costituita sezione bilaterale di 
amicizia tra l'Italia e l'Albania che si è posta l'o'biettivo di migliorare i rapporti 
culturali tra i due Paesi, soprattutto curando gli scambi a livello universitario, di 
sviluppare l'istruzione universitaria nel settore della lingua e della letteratura 
albanese, di istituire nuovi posti di lettorato, anche ai fini della tutela delle 
minoranze linguistiche presenti sul nostro territorio . 

N on è dunque fuori luogo ritenere che lì dove ha rilevanza la presenza di una 
etnia albanofona, come nell'area jonico-salentina, si possa sviluppare una consue
tudine di studi e di ricerca, come proiezione di bisogni «popolari» e «sociali», rivolti 
verso fa migliore identificazione delle «radici» storiche e dei rapporti tra i due 
popoli, che abbia in una struttura universitaria il momento più alto della sua 
caratterizzazione. 

Nè è fuori luogo ricordare che simili strutture sono già presenti nella realtà 
accademica regionale, e che esse sono abbastanza frequentate; nè sia ritenuto 
irrilevante, per siffatte motivazioni, avanzare l'ipotesi di un loro potenziamento 
nell'ambito di una programmazione del riassetto e del riequilibrio delle strutture 
universitarie. D'altronde l'impegno dell)ntera comunità, senza distinzione di alcun 
tipo, e il suo coinvolgimento nei processi di trasformazione della realtà esistente, 
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sono non solo necessari ed indispensabili, bensì doverosi, ove si voglia creare un 
clima di rapporti socio-culturali ed economici più elevati. 

Alla luce di simili considerazioni, che assumo come premessa del mio 
intervento, mi sembra utile soffermarmi sulla situazione oggi esistente nelle 
università meridionali e ribadire l'esigenza di dotare l'area jonico-salentina di nuove 
strutture universitarie, in sintonia con i nuovi bisogni emergenti, collegati con le 
necessarie trasformazioni economiche ed industriali. 

2) La «questione meridionale» delt Università 

Ad oltre un secolo dalla unificazione dell'Italia, permane grave ed inalterato il 
rapporto Nord-Sud. Le cifre aiutano a comprendere meglio le fenomenologie I: 

- Nel Centro nord sono presenti i 3 / 4 delle sedi universitarie, con una loro 
diffusione capillare, che interessa centri urbani anche di piccola e piccolissima 
dimensione, talvolta privi non solo della necessaria «tradizione» accademica, bensì 
anche delle strutture minime di supporto. 

- Nel Centro-N ord c'è un'altissima concentrazione di Facoltà e Corsi di laurea 
di rilevanti proporzioni: 

Settore U manistico 63,6% delle Facoltà 74,8% dei Corsi di laurea 
Settore Scientifico 59,7% » » 66,4% » » 
Medicina 64,5% » » 63,4% » » 

- Nel Centro N ord si concentra 1'82% degli impegni e delle risorse relative alla 
ricerca scientifica. 

- Il riassetto ed il riequilibrio del sistema universitario, previsto dal D .P.R. 
590 / 82, mai seriamente finanziato ed attuato, non può non tenere conto della 
«voglia» del Sud di contare immensamente di più nel panorama generale nazionale, 
e perciò di dotarsi delle strutture necessarie per il suo sviluppo e quindi di 
svincolarsi da ogni forma di colonizzazione e di «tutela» da parte delle aree 
geografiche privilegiate. 

I Cfr. Pugliascuo la n. 4 Aprile-M aggio 1988. 
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3) Il Piano Quadriennale per l'Università 

La proposta formulata dal Senatore Covatta e da un Comitato Ristretto, 
costituito soprattutto da rettori, per dare un riassetto ed un riequilibrio al sistema 
universitario italiano, ha finito per scontentare tutti. Fino ad oggi, infatti, le voci 
che si sono ascoltate sono di netto dissenso con l'operato della Commissione 
ristretta, fino al punto che si può ritenere riaperta la fase di consultazione, nella 
quale sono coinvolti prioritariamente i Rettori di tutte le Università italiane. 

Il Consiglio Universitario Nazionale ha, di fatti, contrapposto alla proposta 
ministeriale una sua analisi dalla quale risulta l'inadeguatezza delle precedenti 
formulazioni. Né poteva essere altrimenti. 

Ove volessimo volgere la nostra attenzione al Mezzogiorno e alla Puglia, ci 
accorgeremmo facilmente che, così operando, non si realizza alcun riequilibrio 
territoriale e resta inalterato il divario ormai abissale tra Nord e Sud. Nè verrebbe a 
riequilibrarsi il sistema «disciplinare», che anzi potrebbe verificarsi un consistente 
aumento delle facoltà e dei corsi di laurea «umanistici» e un decremento percentuale 
di quelli scientifici. 

La Puglia, poi sarebbe particolarmente penalizzata, non potendosi pensare di 
colmare con l'intervento del C.N.R. e della legge 64 l'evidente gap esistente tra 
bisogno di sviluppo e di diversificazione economica e sovrastrutture di ricerca e di 
studio. Che anzi, la decisione del Comitato ristretto di prevedere «un rapporto 
stretto tra scelta di piano e orientamento di ricerca, specialmente nel Mezzogiorno, 
in collegamento con la politica del C.N.R. e del M.I.S.M., in attuazione della legge 
84/86, per consentire una simbiosi tra la rete di ricerca dell'Università e quella del 
C.N. R.», si rivela del tutto inconsistente e priva di qualunque credibilità. 

Basti pensare che mentre C.N.R., M.I.S.M., FINSIDER programmano rilevan
tissimi investimenti per Bari, Lecce, Taranto, per potenziare Centri e poli già 
esistenti e per programmarne altri, nei settori portanti dello sviluppo economico 
(ricerca avanzata, C.S.A.T.A., Tecnopolis, ricerca sui Materiali a Mesagne, 
Talassografico, trasformazioni impiantistiche, nuovi materiali, impatto ambientale 
ecc.), la richiesta che si avanza per l'Università si limita a proporre Architettura e 
Lettere per Bari, Lettere per Lecce, Giurisprudenza, Economia e Commercio per 
Foggia. 

Penalizzata, in particolare, è l'area jonica che pure «interessata a profonde 
trasformazioni economiche ed industriali», non può ottenere alcunchè, perchè essa 
«non trova presso l'Università di Lecce, carente di Facoltà tecnico-scientifiche, 
necessari supporti al proprio sviluppo». 
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4) La risposta sociale 

Le risposte dei «pugliesi» in verità non si sono fatte attendere ed hanno assunto 
un vero e proprio carattere vertenziale. Tra le posizioni più significative, voglio 
ricordare la riproposizione delle scelte già compiute da parte del Consiglio 
Regionale e la presentazione di un disegno di legge dei ·parlamentari jonici (alla 
Camera, primo firmatario l'Ono Amalfitano, al Senato il Seno Cannata), sottoscrit
to da parlamentari di tutta l'Italia e sostenuto, tra breve, da una indagine del 
C.E.N.S.I.S. , con la collaborazione della Camera di Commercio. 

Si tratta di scelte fondamentali per l'area jonica, che si ripropone come una 
nuova sede universitaria, con un suo progetto specifico ed originale forte di una sua 
tradizione di civiltà. 

Entrambe le iniziative possono e debbono ritenersi utili e non contraddittorie, 
anche se l'una, quella regionale, ipotizza un decentramento da Lecce, l'altra da 
Bari. 

L'obiettivo non è la «dipendenza» o la «gemmazione» da questa o quella realtà, 
bensì la realizzazione concreta di strutture universitarie nell'area jonica, coerenti 
con il tipo di sviluppo complessivo che essa intende darsi e con la progettualità 
complessiva del sistema universitario italiano. 

È finito, cioè, il tempo delle «elaborazioni» e delle polemiche, deve cominciare 
una nuova fase costruttiva ed efficace, fatta di concrete realizzazioni, massimamen
te unitaria. L'area jonica ha il suo «progetto», basato com'è sulle Scienze del Mare, 
sulla Ingegneria dei Materiali , sui Beni culturali e ambientali. Occorre rivolgere 
ogni sforzo unitario in questa direzione, come sta facendo il Comitato per lo 
sviluppo dell'area jonico-salentina, come si sforza di fare il Rotary e le altre 
associazioni culturali che operano sul territorio . 

Il Consorzio Universitario Jonico, in questa fase, è nuovamente e fortemente 
impegnato come strumento di sintesi e di lavoro per risolvere il problema dei 
Contenitori e delle strutture, anche alla luce del Decreto che ha istituito, con 
decorrenza dall'anno accademico 1988/ 89 due scuole biennali dirette a fini speciali 
per la preparazione di Tecnici in Biologia Marina e di Tecnici di Maricultura, 
Pescicultura e Trasformazione dei prodotti, affidati all'Università di Bari, ma 
decentrati a Taranto. 

Si tratta di due «scuole» uniche in tutta Italia, di importanza nazionale ed 
internazionale. Si tratta della prima pietra per Taranto città-universitaria, del 
primo impegno concreto e serio che l'area jonica si trova a dover affrontare. 

È dunque il momento di mettere al bando ogni pessimismo ed ogni senso di 
frustrazione, di recuperare l'entusiasmo di qualche anno fa, di «lottare» per 
«costruire», senza pensare che tutto sia stato oramai risolto. 
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È solo l'inizio, ci aspettano nuovi problemi da affrontare. Dipenderà dalla 
soluzione che sapremo dare ad essi, se l'area riacquisterà la credibilità necessaria 
per questo difficile discorso. 

In questi giorni ci incontreremo con l'Università di Bari e di Lecce, con il 
C.N. R., il C.E.N.S.I.S.; siamo convinti che non ci mancherà la collaborazione delle 
forze culturali, economiche e sociali, e che gli enti Locali, di cui siamo strumento, 
sappiano continuare a dare risposte positive alle domande che oggi si pongono. 

E a chi vuoI riproporre la vecchia divisione tra una università «qualificata» e 
una università «qualsiasi», lamentando «i treni» che si sarebbero perduti, diciamo 
francamente che la strada che abbiamo intrapreso è certamente più difficile, ma 
sicuramente più qualificata e tale da non far annoverare Taranto e la sua università 
tra le sedi meno valide. 

La forza di Taranto sta nella scientificità e nella serietà della sua proposta 
culturale. 

Ove avessimo scelto in altro modo, non si capirebbe perchè richiedere a 
Taranto ciò che si può tranquillamente avere altrove. 

Questa è stata ed è la carta vincente. 
Ciò non significa ignorare l'esigenza di rendere più razionale la frequenza degli 

studenti in alcune specifiche facoltà, oggi sovraffollate; ma questa è cosa diversa, 
rispetto a ciò per cui abbiamo fino ad oggi lottato. 

Si tratta di svolgere una funzione di «servizio» di tutela del «diritto allo 
studio», per quelle facoltà come Giurisprudenza (1.400 studenti da Taranto a Bari), 
Economia e Commercio (800) , Scienze Politiche (500), Medicina (500), sovraffolla
te a Bari; ma di mantenere inalterata la funzione di ricerca e di studio legata a'lIo 
sviluppo, come individuata attraverso la proposta culturale. 

Due esigenze, dunque, che debbono essere entrambe soddisfatte, ove si voglia 
dare un supporto culturale alla «tradizione» e alla «innovazione», al passato, al 
presente e al futuro . 

Ed a ben vedere si tratta di una esigenza non molto lontana da quella indicata 
da questo Convegno, che vorrebbe cogliere gli aspetti fondamentali della tradizione 
di un popolo che ha origini molto lontane, rivalutarli ed inserirli nella concreta 
realtà sociale dei nostri tempi, assegnando e prefigurando spazi di vivibilità per il 
futuro, con l'obiettivo cioè di far rivivere il passato per meglio comprendere il 
presente. 
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Dott. Donato Mazzeo 
Direttore della rivista «Basilicata 

- Comunità Arberéshe» 

NELLE CHIESE DI SANT'ATTANASIO 
E DELL'ANNUNZIATA 

GLI EPIGONI DEL RITO BIZANTINO 

In un mio precedente saggio, veniva esaminato dettagliatamente il fenomeno 
dell'abolizione del rito greco-bizantino nelle comunità Albanofone del Vulture di 
Basilicata. 

Con questa comunicazione voglio sottolineare, nella fattispecie, gli epigoni di 
quella tessera peculiare dell' identità Arberéshe nella nostra zona. 

In particolare, le nostre indagini sono in direzione di archivi ingialliti e 
misconosciuti, oltre che di «piccoli» dettagli che hanno, invece, dimostrato la 
consistenza e «l'anima anticID) della Albanesità a Barile. 

Questo piccolo centro, alle pendici del vulcano spento del Vulture (circa 3500 
abitanti) - ove viene coltivato il noto vitigno importato, secondo la leggenda, dai 
Greci detto «Aglianico» - ha una storia che affonda le radici in un ricco tessuto 
civile e nella trama di relazioni fra le sue già numerose chiese. 

Le date miliari da tenere in considerazione, per la ricostruzione storica del 
fenomeno, sono: 

1626 

1635-40 

Abolizione pressocchè totale del rito greco-bizantino nella 
diocesi del Vulture (Barile, Ginestra, Maschito ma anche 
Melfi, Rionero in Vulture ecc.) mediante Bolla del Vesco
vo di Melfi, Deodato Scaglia. 

Fondazione della Cappella di Sant'Attanasio, comune
mente della di San Rocco come si evince dall'iscrizione su 
una tela, ivi esistente, «A divozione di Alessandro Mel
chiorre 1640». 
Grazie ad Angelo Bozza (l'Autore della preziosa mono
grafia su Il Vulture-Barile e le sue colonie albanesi e 
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1644 (20 marzo) 

1775 

greche stampato a Rionero in Vulture, per i tipi di 
Torquato Ercolani, 1889) sappiamo che era una chiesetta 
«in origine di proprietà del Comune, poi ceduta alla 
Congrega I dei Morti, la quale fu eretta in titolo al 1653». 

Inaugurazione della Chiesa, di rito greco-bizantino, inti
tolata all'Annunziata in Barile, e fatta costruire dal papàs 
Melezio Cangade. 
L'architrave di detta chiesa, distrutta dai terremoti e 
dall'incuria umana, è stato maldestramente utilizzato -
se così si può dire - per pavimentazione. Lo si può 
leggere, ancora oggi, a meno di venti metri dal sito . . . 
ongmano. 

Bolla papale di Pio V/, trascritta in sintesi su lapide 
esistente al lato destro dell'altare maggiore, che autorizza
va D. Dom. Antonio Giura, in forma di privilegio, a 
celebrare messa un'ora prima dell'aurora - per comodità 
dei contadini, prima di avviarsi verso i campi - ed un'ora 
dopo mezzogiorno, al loro ritorno, sempre nella cappella 
di Sant' Attanasio. 

Ritornando, ora, al tempio di Sant'Attanasio (la doppia «t» è riportata nelle 
carte antiche) va detto che i numerosi sismi, specialmente quello del 1851, lo 
rovinarono nelle strutture; fu ricostruito ed ampliato, su disegno di Camillo Bozza, 
da Raffaele Daniele, priore della Confraternita. 

Questo sodalizio, come tutti quelli che sorsero - più o meno - in tutti i centri 
lucani dell'epoca, aveva una struttura di tipo gerarchico, con Statuto proprio, di 
tipo piramidale: al vertice, il procuratore della Chiesa a cui era collegata la 
Confraternita, quattro Rettori (sacerdoti), il Priore (laico) e l'Assemblea dei 
Confratelli; questi vi accedevano attraverso una griglia selettiva ed onerosa (due 
lire, d'allora, la tassa d'ammissione oltre al contributo annuo anticipato) e se 
ritenuti assolutamente integri come moralità personale. 

Le votazioni (precedute dall'avviso scritto - una settimana prima - sulla 
porta del tempio e dal triplice suono delle campane) avvenivano per scrutinio libero 

I Diverse le denominazioni relative al detto sodalizio, durante i secoli, e cioè: Congrega, Congregazione, 
Pio Monte de' Morti, Confraternita (di Sant'Attanasio) come oggidì. 
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e segreto: originariamente, attraverso l'introduzione in un'apposita «bussolm>, di un 
cece (per esprimere voto inclusivo e cioè affermativo) o di una fava (per indicare 
voto esclusivo e cioè negativo) nei confronti della persona, di volta in volta, 
designata ai vertici della congregazione. 

Successivamente, e siamo nel 1888, si introdusse il sistema delle palline in 
legno (bianche = pro; nero = contro). E si votava tante volte, nella sagrestia della 
chiesa, fino a quando non veniva fu,?ri il numero dei voti necessario (la maggioran
za dei confratelli) come da statuto 2. 

«Alli dì 31 del mese d'Agosto dell'anno 1777, giorno di Domenica, congregati 
dentro la Sagrestia della Chiesa della C. de' Morti di questa Fra. di Barile sotto il 
titolo di S. Attanasio, il Magnifico attuale Procuratore della stessa, D. Dom. 
Antonio Giura e la magiore e più sana parte de' Confratelli di essa, s'è da detto 
Mag.co P.re proposto che sebene siansi ottenute le regole con il Regio beneplacito, 
sotto la data del 30 Ottobre dell'anno 1764, non si fu nella dovuta osservanza, 
special. te nella elezione delli olto UJJiziali, siccome vien disposto nel Capitolo VII 
dello medesimo. Cioè del Priore, la di cui carica è nel primo luogo, di quattro 
Rettori o consiglieri, del cassiere, del Procuraiore e del Segretario. 

Consuetudine dare una tale elezione nel/'ultima Dom.ca di ogni mese d'Ag.sto 
(. ... ..... .) dei fratelli congregati farsi la nomina per ciascheduno di d o Ufficio dal 
Superiore e Rettori in persone cui non siasi legittimo impedimento a tenore delle 
leggi, a conconcordate (. . .) e dare il posseso delle loro respettive cariche nel dì 
primo di Settembre ed essendoggi soprado ultima Dom.ca del do mese d'Ag.sto, 
intende procedere all'elezione da riferirsi nella descritta forma in unità di esse 
regole. Non essendovi presente altri Uffiziali ch'al solo sudo Mag.co Procuratore 
Giura, questi fa presente alle Sig.rie voler proponere per tutti detti, uJJicii e persone 
(. .... .) per l'esercizio de' medesimi e sopra ciascuna nomina si dia da ognuno il libero 
e segreto voto con ceci e fave da mettersi nella bussola, .<piegando essere il cece 
inclusivo e la fava esclusivo. Quindi notando dal principio alla detta elezione 
nomina per Priore (. . .) dal primo dell'entrante mese di Settemb~e a tutto Ag.sto 
1778 (..). 

Essendosi sopra una tale nomina proceduto alla bussola de' voti segreti da' 
sottoscritti fratelli: 

Dr. D. Flaminio Ferrone, Dr. D. Gius. Antonio Scotti, Dr. D. Michele Scotti, 
D. Gius. Turiello, D. Gius. Antonio Galelli, Mag.co Carmine Troppoli, Sig. 

2 Lo Statuto originale è stato recupetato , nel 1967, dall'lns. Mario Paternoster, già Priore della 
Confraternita, presso l'Archivio di Stato di Napoli. 
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Fran.co Rubbino, M.ro Gaetano Bollettino, M.ro Saverio Majna, Mag.co Fran.co 
Errico, M.ro Donato Pizzutiello, M.ro Giorgio Bollettino, M.ro Demetrio Errico, 
M.ro Felice Majna, Pasquale Musciacchio, D. Antonio Ferrone, D. Antonio 
Recci, D. Giovanni Prete, Sig. Alessandro Melchiorri, D. Agostino Rubbino, 
Mag.co Demetrio Gramsci, M.ro Gio Errico, M.ro Lorenzo Dizio, M.ro Dom.co 
Preziuso, M.ro Alessandro Majna, Gaetano Piacentino, Pasquale Rella, Nicola 
Lichi, Dom.co Vallenino. 

È rimasto esso Dr. D. Pietro Prete detto magioranza de' voti inclusivi al 
numero di 18». 

La firma del Procuratore Dom. Antonio Giura. 

Sin quì l'antica sCrittura, rinvenuta e decifrata con difficoltà specie per i nomi 
d'epoca. 

Molla principale ad approfondire i temi del'onomastica in una realtà alloglotta 
come questa, è stata l'opera magistrale definita «DETh del Prof. Carlo Tagliavini 
(Bologna, Patron 1981): ripescare e svelare cioè «le piccole e le grandi storie che 
legano i nomi dei paesi (e dei loro abitanti) alle mutevoli vicende della vit(J). 

Alla grande capacità di evocazione e suggestione di climi, atmosfere «altre», 
rudimentali attività artigiane-agricole, intellettuali, filantropiche, sociali in senso 
lato, dei nomi e cognomi (emblematica, nel settore, la lezione dello scrittore 
«SuperCampiello 1987» Raffaele Nigro) si deve questo primo lavoro di scandaglio 
su una «tranche» esistenziale di una comunità locale, cosÌ caratteristica, ed 
attraverso le rarissime documentazioni scritte di una Confraternita. 

Allegata alla presente relazione, è una prima serie onomastica locale (non 
ordinata - nè per alfabeto od epoca, nè per so tto ins iem i), nella prospettiva, 
auspicabile, di una più completa e capillare «Banca-Dati» di cognomi e nomi 
frequenti ed in uso a Barile nell'arco temporale considerato. 

Un'impegnativa attività d'inventariazione di essi, è finalizzata all'individuazio
ne delle famiglie, degli aggregati, dei ceti, delle egemonie, delle categorie produttive. 

Ed in definitiva degli equilibri di rendita-potere, sociali ed economici, nonchè 
delle subalternità in generale, all'interno della comunità etnica «Albanese» di Barile 
(Potenza). 

Nella fattispecie, l'indulgere popolaresco-devozionale su nomi di patroni e di 
santi in genere (Costantinopoli, Carminella, Chiara, Catarina, Loreta, Annunziata, 
Immacolata), su certi vezzeggiativi (Onestina, Colomba, Leopoldina), su nomi di 
grandi condottieri, principi o personaggi Biblici (a mo' di elevazione dello status 
sociale): Giorgio, Alessandro, Annibale, Achille, Lorenzo, Dario, Napoleone come 
pure Isaia, Lazzaro, Nazareno, Giosafatte, Battista; su nomi di casati ivi residenti 
dalla fondazione della comunità, per comparizi e matrimoni: Giura, Grimolizzi, 
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Belluscio, Chiucchiari, Crapolicchio, Gramsci, Mazzucca ecc. e che poi hanno 
lasciato il nome a rioni del paese (Majna). 

Un più scientifico approccio a questo (<universo» terminologico ci aiuterà, è 
certo, a capire meglio il nostro comune «passato storico» per costruire un migliore 
futuro; e lo offriamo al lettore di storia-patria ed al cultore di valori di questa 
originale identità «Arbereshe» di Basilicata. 

Il tutto, ci si augura, per una lettura multi-disciplinare (e non solo antropologi
co-linguistica) di polverosi reperti cartacei e monumentali, riscattati, infine, 
dall'oblìo ingeneroso e miope di una concezione «minore» della nostra Storia. 

PRIMO ELENCO ONOMASTICO DI BARILE: 
dall'agosto 1777 ai giorni nostri 

Pietro PRETE, Pasquale DI CARLO, Antonio RECCI, Giovanni PRETE, Giuseppe Antonio 
SCOTTI, Giorgio ALTIMA TI, Michele SCOTTI, Giuseppe TURIELLO, Francesco Antonio 
CAPUTO, Lorenzo DIZlO, Carmine TROPPOLl, Francesco ERRICO, Andrea PALERMO, 
Demetrio ERRICO, Domenico VALLENINO, Saverio MAlNA, Pietro LAMORTE, Domenico 
Antonio GIURA, Ignazio LA MORTE, Alessandro MAlNA, Gaetano BOLLETTINO, Vito 
Antonio CAPPA, Lucio CITTADINI, Nicola DI PACE, Vito RENDINA, Andrea SIGILLlTO, 
Giuseppe SEPE, Demetrio SA RCA, Modesto PERRUZZI, Antonio MAZZUCCA , Giuseppe 
CAPUZZIELLO, Giorgio SARACINO, Giovanni SARACINO, Nicola CAPPA, Alessandro 
ZAMPRELLA, Giuseppe CARNEVALE, Giovanni Michele CEFOLA, Ferdinando POSTIGLIO
NE, Gerardo DANIELE, Giuseppe GRIMOLIZZI, Rocco DIZlO, Giuseppe SCOTTI, Matteo 
MAZZEO, Donato STOlA, Decio BRUNO, Domenico CORRITONE, Leopoldo DANIELE, 
Nicola MASSELLI, Michele PARADISO, Vincenzo LACCI, Stefano MORANTE, Giuseppe 
GIOSEFFI, Domenico GIANNATTASIO, Giuseppe D'A URlA, Donato URBANO, Raffaele 
PREZIUSO, Antonio BELLUSCIO, Giovanni Michele FULLONE, Vincenzo NA STA SIA , Giu
seppe Antonio GA TTA, Donato DEMARCO, Antonio SIMONE, Anselmo DI MARCO, Felice 
FARDEGNA, Napoleone DANIELE, Costantino D EZIO, Nicola PlZZUTIELLO, Giuseppe 
PATERNOSTER, Domenico CURTO, Raffaele CACCAVO, Giovanni COCCOLA, Marco 
LA US, Donato SCOTTI, Savino BASSO, Teodoro FASANELLA, Vincenzo MECCA, Giovanni 
CITTADINI, Tommaso RECCi, Donato PERRETTA, Angelo BOZZA, Giuseppe GRIECO, 
Raffaele BELLUSCIO, Tomaso CITTADINI, Camillo BOZZA, Michele BOZZA, Vincenzo . 
DANIELE, Giuseppe PENNESILlCO, Samuele GALELLI, Leonardo BELLUSCIO, Francesco 
FULLONE, Salvatore DE GRAZIA, Donato NASTASIA , Antonino VEGLIA, Pasquale DE 
LUCA, Ferdinando LAUS, Michele TURIELLO, Salvatore DIMARIA, Giuseppe SEPE, France
sco RENDINA, Pasquale FULLONE, Vincenzo PLACIDO, Giuseppe BELLUSCIO, Pasquale 
GIOSEFFI, Michele TROIANI, Giovanni BELLUSCIO, Luigi VELLA, Giovanni TROPPOLI, 
Clemente MAROSCIA, Francesco RENDINA, Pietro BORGIA, Francesco FASANO, Nico la DI 
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PACé~ Biase SEPE, Domenico ZOPPI, Saverio LA US, Michele RECCI, Vito RENDINA, 
Alessandro RENDINA, Salvatore DE MARCO, Giorgio CORSI, Paolo BOTTE, Raffaele 
DANIELE Domenico MELCHIORRE, Michele TROIA NO, Pietro MAZZUCCA, Luigi VO
LONNINO, Giuseppe DI PA C/:"~ Gaetano ROCCO, Rocco DELZI, Mariano CORRUBIA, Luigi 
RENDINA, Giovanni CEFOLA, Michele CORRUBIA, Francesco RENDINA , Michele CEFO
LA, Giovanni CORRUBIA, Domenico SCIAMARO, Vito D EL ZIO, Vincenzo CORRITORE, 
Pasquale DELUCA , Arcangelo PETRIZZi, Samuele GALELLI, Demetrio STOlA, Antonio 
BELLUSCIO, Nicola SUOZZO, Gioacchino BA RBARO, Rocco CA RNEVALE, Flaminio BOZ
ZA, Alessandro BARBARO, Giovanni Michele CEFALO, Francesco CALABRESE, Francesco 
MARA lA, Nicola GIOSEFFI, Vito RENDINA , Vincenzo DEL POZZO, Tomaso CITTADINI, 
Giovanni Michele CEFOLA, Colomba BOZZA, Vincenzo MAZZUCCA, Nicola CASELLE, 
Grazia SEVERINI, Francesco DELZIO, Teodoro FULLONE, Arcangelo DE LUCA, Antonino 
BELLUSCiO, Nicola GRiMOLIZZI, Gaetano MAZZUCCA, Antonino GRIMOLIZZI, Angelo 
S/LVESTRE, Nicola Maria PIZZUTlELLO, Luigi BARBARO, Rocco PATERNOSTER, Vincen
zo SiG/LLI TO, Nicola PATERNOSTER, Francesco CITTADINI, Giuseppe CA TURANI, Save
rio LA ViERO, Domenico GUERNIERi, Donato CALABRESE, Giuseppe SESSA, Giovanni 
Michele DELZIO, Francesco PALERMO, Gennaro SESSA , Andrea FULLONE, Lorenzo DEL
ZIO, Filippo SCOTTI, Savino DIPACE, Vincenzo MAZZEO, Raffaele DIPACE, Donato 
CACCA VO, Lucio PIA CENTINI, Vincenzo LA NZETTA, Giuseppe BELLUSCIO, Francesco 
MANZI, Achille CITTADINI, Ferdinando RENDINA, Giuseppe SEPE, Antonio DE ROSA, 
Antonio GiOSEFFI, Michele VEGLIA, Michele CASSANO, Marco RENES, Giovanni INTA
GLIETTA, Donala PIZZUTlELLO, Michele SCALESE, Saverio MAJNA, Michele CA PUTO, 
Paulo STROZZA, Saverio TRA VIERSO, Matteo NASTASIA, Federico BRUNO, Giuseppe 
FULLONé~ Giovanni D EZIO, Eligio SINISCALCO, Mariano RECCI, Antonio FERRONE, 
Lazzaro MUSCiACCHIO, Pasquale MA ULA, Andrea COCCOLA, Paolo RUSSO, Gioacchino 
GENTlLé~ Pasquale MUSCIACCHiA, Stefano VOLONNiNO, Marco Antonio CARDONE, 
Nicola RECCI, Marco SARACINO, Domenico FULLONE, Felice PUGLIESE, Donato TRA
VIERSO, Nicola PIETRANGELO, Pasquale MUSACCHIO, Michele FUSCO, Vincenzo SIMO
NE, Alessandro MECHIORRI, Francesco BELLUSCIO, Giuseppe PRETE, Giuseppe SESSA, 
Francesco ERRICO, Carmine LIBOVI, Giovanni BASSO, Giuseppe TURI ELLO, Nicola CA PPA, 
Giuseppe Antonio GIMBA TTA, Michele CRAPOLICCHIO, Raffaele RECCI, Antonio RECCI, 
Giuseppe SCOTTI, rrancesco Antonio BELLUSCIO, Andrea PIA CENTINO, Gerardo MA LA N
CA. Domenico PREZIUSO, Pasquale PUGLIESE, Lucia DI LONARDO, Donato SCOTTI, 
Nicoletta SALIBETTA, Teodoro SA RCA, Maria DI COSIMO, Michele CASELLE, Brigida 
PIANTA, Pasquale TURIELLO, Anna Rosa SACCO, Giuseppe LORISO. Anna Maria SEPE, 
Michele MANES, Caterina RENES, Saverio GIANNATTASIO, Filippo MAZZUCCA, Michele 
CORRUBIA, Francesco SASSO, Michele PIETRA NGEL O, Raffaele PALERMO, Raffaele DI 
PACE, Pietro STROZZA, Antonio · FERRARI, Giovanni VOLONNINO, Canio FULLONE, 
Giuseppe Antonio GIMBATTI, Giovanni CORBO, Michele LACCI, Giovanni ERRICO, Teodoro 
STRIZZA, Savino DI PACE, Alessandro FUSCO, Luigi CASELLE, Domenico BOZZA, Domeni
co TRA VIERSO, Flaminio FERRON/:"~ Antonio CAPUTO, Demetrio GRIECO, Giuseppe 
VOLONNINO, Michele MA N ES, Giuseppe LUCIANO, Lorenzo MA LA NCA, Giacomo CARNE
VALé~ Vito Nicola RESTA, Catariona DIZIO, Arcangela PIA CENTINO, Michele PIZZUTIEL
LO. Michele LEONE, Domenica D'URSO, Pasquale GIURA, Onofrio DI CARLO, Pasquale 
MAZZUCCA. Domenico BASTA. Demetrio GRAMSCI, Pasquale MUSACCHIO, Michele 
MAZZUCCA, Carmine LA US, Michele MAZZUCCA de RENT//S, Michele SOLAZZO, Nicola 

. L1CHI. Saverio FA LA GUERRA, Nicola ALTIMA TI, Teodoro SIMONE, Vito Antonio BRUNO, 
Antonio SIMONE Domenico NASTASIA, Marco SIMONE, Mauro CORRUBIA, Demetrio 
ALTIMA TI, Pasqule MASSARA DI CONTE Donato SCOTTI, Giuseppe ROMANO, Andrea 

68 



PA TERNQSTER, Nunzio PISANI, Giuseppe PREZIUSQ, Pasquale Ro.SA, Michele PARNo.
FIELLQ, Giuseppe Vo.Lo.NNINo., Michele STRo.ZZA, Paolo CALANDRIELLQ, Pasquale 
CIANO., Pasquale MUSCIACCHIo., Andrea MAZZUCCA DI Co.NTE, Andrea MAZZUCCA, 
Francesco PIZZUTIELLo., Matteo DELZIo., Giuseppe PAGLIUCA, Saverio MAJNA, Francesco 
To.LVE, Mauro Co.RRUBIA, Giuseppe DELZIo., Lazzero PA TERNo.STER, Michele CARLUC
CIO., Giovanni Vo.LLo.NINo., Domenico CLAPS, Pasquale Vo.LLo.NINQ, Lorenzo DELZIo., 
Matteo CA P UZIELL Q, Malteo D EL ZIO., Donato NASTASIA, Angelo Co.RRUBIA, Giuseppe 
PATERNo.STER, Giuseppe DELZIo., Michele MAZZUCA, Giuseppe Maria SIMo.NE, Ferrante 
FERRo.NI, Michele DELLE CASELLE, Francesco ERRICo., Michele MALANGA, Pasquale 
MUSACCHIA, Giovanni SARACINo., Francesco VACCARo., Domenico Antonio Ro.SA , 
Nicola Vincenzo CRAPo.LICCHIO, Paolo CALANDRIELLQ, Saverio Glo.SEFFI, Francesco 
TQLVE, Luigi CASELLE, Francesco SA CCo., Giuseppe PIA CENTINI, Domenico BELLUSClo., 
Michele MURANTE, Michele FREDA, Giuseppe Co.NSALVo., Vincenzo ERRICo., Francesco 
PIZZUTIELLo., Domenico FULLo.NE, Gaetano Ro.SA, Donato TRAVIERSo., Vincenzo BAS
So., Antonio PETRIZZI, Paolo PRETE, Lorenzo ZAM PRELLA, Pasquale DE Ro.SA, Donato 
SASSANO., Francesco Bo.TTE, Francesco .To.LVE, Nicola CALANDRIELLo., Giuseppe SCHI
RÒ, Michele FULLo.NE, Gerardo Vo.LQNNINo., Pasquale CARNEVALE, Giuseppe CITTADI
NI, Giovanni CITTADINI, Donato DE MARCO., Gerardo LA BELLA, Gaetano VQLo.NNINo., 
Francesco Antonio BELLUSCIo., Antonio MAZZUCCA, Francesco MA ITILA SSo., Andrea 
TRA VIERSo., o.ttavio L o.PEZ, Alessandro PA TERNo.STER, Antonio GRIMo.LIZZI, Michele 
DE MARCO., Felice CARLUCCI, Antonio DELZlo., Annibale CASELLE. Lucia A NG ELo.N E, 
Angiolina Co.RRUBIA, Anna ANGELo.NE, Rosa BARBARO., Maria Michela BASSO., Rosaria 
BELLUSCIo., Anna BELLUSClo., Cristina Bl:."LLUSCIQ, Francescantonio BELLUSClo., Nicola 
BELLUSCIo., Annamaria BELLUSCIQ, Rosa BQTTE, Teresa BQTTE, Emanuele Bo.TTE, 
Nicola BELLUSCIo., Mariuccia BELMQNTE, Lucia BELMQNTE, Carolina DEMARCO., Maria 
DEMARCO., Michele DEMARCO., Margherita DI PACE, Giovanmichele CALABRESE, Anna 
Maria CACCA Vo., Rosa CACCAVo., Maria Giuseppe CRAPo.LICCHlo., Giuseppe CARNEVA
LE, Pasquale CARNEVALE, Alessandro CARNEVALE, Irene CARNEVALE, Chiaranna CAR
NEVALè-: Domenica CARNEVALE, Donato CARNEVALE, Pasquale CARNEVALE, Cherubi
na CARLUCCI, Emmanuele CA TURANI, Anna Maria CASSANO., Nicoletta CERZUETA, 
Antonia CASELLE, Lucino CITTADINI, Tommaso CITTADINI, Giuseppe CITTADINI, Con'ìi
glia Giuseppina CITTADINI, Nicoletta CITTADINI, Michele CASSANO., Antonio Co.RRUBIA, 
Raffaele Co.NSIGLlo., Cherubina MIS lA , Donato BA BSIA, Angiolo CRIESIA, Vincenzo 
CHIUCCHIARo., Chiaranna CHIUCCHIARo., Giuseppe DA URlA, Vincenzo DELZlo., Rachele 
DANIELE, Lucia DELZlo., Carolina DEMARCO., Maria DEMARCO., Michele DEMARCO., 
Teresa DEMARCO., Raffaela DEMARCO., Giovanni DEMARCO., Angela Maria DI Do.NA To., 
Antonio DI PACE, Rosina DRAGo.NE, Giuseppe EMMA, Filomena PACELLA, Raffaele 
PALERMO., Angiolina PALERMO., Francesco PALERMO., Domenica PAPA, Saverio PRATA, 
Marco PRATA, Lucia PARNUFFIELLo., Giulia PARADISO., Mariannina PARADISO., Gerar
do PARNUFFIELLo., Vincenza PA TERNo.STER, Giuseppe PATERNo.STER, Carminella 
PA TERNo.STER, Teresa PA TERNo.STER, Michele PA TERNo.STER, Alessandro PA TERNo.
STER, Nicola PA TERNo.STER, Vito PENNESILICo., Giovanni PREZIUSo., Elisabetta PRE
ZIUSo., o.limpia PIA CENTINI, Vincenzo PIACENTINI, Rosina PIACENTINI, Rachele PIA
CENTINI, Giovannina PIACENTINI, Peppino PIA CENTINI, Anna PIGNo.NE, Domenica 
PUGLIESE, Anna RICCI, Vincenzo RENDINA, Rosa RANZINA, Emmanuele RABASCo., 
Eugenia RICCI, Giovannina RENDINA, Vincenzo RUTA, Domenicantonio FA REGNA, Rosa 
GIAMMATTEo., Angelica GIANNATTASIo., Teresa GRIECo., Lucia GRIMo.LIZZI, Maria 
Michele GRIMo.LIZZI, Maria GRIMo.LIZZI, Anna Maria GRIMo.LIZZI, Antonio GRIMQ
LIZZI, Nicola GRIMo.LIZZI, Francesco GRIMo.LIZZI, Irene INTERNo.SCIA, Carmela LA US, 
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Carmela MAITILASSO, Francesco MAITILASSO, Rosa MANZI, Maria Giovanna MAZZUC
CA, Nicoletta MAZZUCCA, Emanuela NASTASIA, Antonio MAZZUCCA, Carminella MO
RANTE, Giovanni NAST ASIA, Nobili CASELLE, Elisabetta SCA VONE, Rachele SARACINO, 
Maria Giuseppe SARACINO, Lucia SARACINO, Giuseppe SESSA, Vincenzo SESSA, Michele 
SEDA, Marino SESSA, Cecilia SESSA, Luigi SEPE, Giuseppe SEPE, Carmela SILVESTRE, 
Saveria SPERA, Maria Michela SIGILLITO, Lucia SILVESTRE, Luca SIMONE, Luisa TRAFI
CANTE, Arcangelo TRA VIERSO, Andrea TRA VIERSO, Savino TRA VIERSO, Carmela TRA
VIERSO, Angiolina TRA VIERSO, Angela VILLANO, Luisa TOLVE, Gerardo VOLONNINO, 
Teresa VOLONNINO. 
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Prof. Gennaro Cortese 
Sindaco di Frascineto 

LE ESPERIENZE DI V ALORIZZAZIONE 
DELLE COMUNITÀ 

TRA PROGETTUALITÀ E FOLKLORE 

Prima di dare inizio alla mia breve relazione, sento impellente il dovere di 
porgere a voi tutti il saluto mio personale e dei cittadini di Frascineto e della sua 
frazione Eianina, le due comunità albanofone di cui ho l'onore di essere Sindaco. 
Le nostre comunità arbereshe della Calabria, anche se distanti parecchi chilometri 
da voi, si sentono a voi unite in quel vincolo di sangue che ci tiene legati saldamente 
e che ci fa sentire fratelli, anche a distanza di secoli, pur non conoscendoci 
personalmente; quindi mi sento autorizzato a salutare voi tutti, anche a nome di 
tutti gli Arbereshe delle Calabria e di ringraziare l'Amministrazione Comunale di S. 
Marzano e le Amministrazioni della Provincia di Taranto e della Regione Puglia, 
per il loro impegno e la loro sensibilità nei confronti delle Minoranze Etniche e, 
quindi delle lingue minacciate, che potranno sopravvivere solamente se ci saranno 
uomini di buona volontà, capaci di capire l'esigenza di tramandare ai posteri un 
patrimonio culturale che serve ad arricchire ed abbellire quei paesi che riescono a 
tenere vivo tale patrimonio. 

È vero che tutti, a qualsiasi livello, incontriamo grosse difficoltà, ma, senza 
impegno, non si può tenere accesa la fiaccola della nostra Etnia, come di tutte. 

Ed ora, sperando di evitare voli pindarici, entro nel tema assegnatomi Le 
esperienze di valorizzazione delle Comunità, tra progettualità e folklore, premet
tendo che lo spazio concessomi, non mi permette di sviluppare, in modo esauriente 
l'argomento, che meriterebbe molto altro tempo. 

Se diamo uno sguardo fugace alla nostra Costituzione, elaborata molto 
scrupolosamente e competentemente in 18 mesi da 75 esperti, approvata da tutta 
l'Assemblea Costituente ed entrata in vigore il IO gennaio 1948, un secolo dopo la 
concessione dello Statuto Albertino, nella I parte, che contempla i Diritti e Doveri 
dei cittadini, troviamo l'art. 6, che recita testualmente: la Repubblica tutela, con 
apposite norme, le Minoranze Linguistiche. È vero che l'Italia usciva in quegli anni 
da un conflitto disastroso e che i bisogni di una nazione lacerata da una guerra non 
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voluta, ma sofferta, erano di tutt'altra natura, ma credo che, finita la necessaria fase 
di ricostruzione e di lotta alla fame, lo Stato democratico, che ci vantiamo di avere, 
avrebbe dovuto già da tempo rivolgere un pò di attenzione anche agli altri numerosi 
problemi, tra i quali l'applicazione dell'art. 6, che ha avuto il suo riconoscimento 
solamente nelle regioni a Statuto Speciale. 

N on poche sono state le proposte a tale scopo presentate a livello Regionale e 
Nazionale, qualche volta con la volontà di portarle avanti, e, qualche volta anche in 
temi solo demagogici ed elettoralistici; ma purtroppo, solo qualcuna ha raggiunto il 
porto, per crisi di Governo e quindi per caduta anticipata qualcuna, per inerzia 
qualche altra; ed ecco perchè, ancora oggi, a distanza di 40 anni dalla promulgazio
ne della nostra Costituzione, ci troviamo qui riuniti, per parlare di una legge che 
dovrebbe essere operante già da molto tempo, se i parlamentari che gravitano sulle 
nostre comunità, come su tutte le comunità alloglotte, fossero stati più sensibili ed 
attenti alle nostre esigenze, come alle attese di tutte le Minoranze. 

Vorrei, a questo punto, contestare anche il termine Minoranza che, secondo 
illustri scrittori non è un termine adatto e rispettoso del principio di uguaglianza fra 
tutti i cittadini di uno stesso Stato Moderno e democratico che, certamente non può 
parlare di tutela degli schiavi, perchè schiavi in detti Stati non ne dovrebbero 
esistere, anche se, purtroppo, si riscontra, di tanto in tanto, qualche sacca che non 
gode dei comuni privilegi. 

Già nella Costituzione Jugoslava, il termine Minoranza è stato sostituito dal 
termine Gruppi Nazionali e così è avvenuto nelle Costituzioni di molti altri paesi tra 
cui l'URSS e la Cecoslovacchia, ove le Minoranze Etniche sono definite Gruppi 
Nazionali o Minoranze Nazionali. Ma, per non dilungarmi in disquisizioni 
bizantine, tenterò di ricordare alcune proposte presentate, a livello N azionale e 
Regionale, che mirano a salvaguardare le Minoranze Nazionali o Gruppi Alloglot
ti, proposte che fino ad oggi rappresentano le uniche prove di progettualità, a cui 
una spinta propulsiva è stata data, in particolar modo da operatori privati o 
operatori scolastici. 

Pur non potendo entrare nel merito delle proposte, mi limiterò ad accennare a 
qualcuna come la Legge Regionale Veneta n. 40 del l° agosto 1974 Tutela del 
Patrimonio Storico-Linguistico e Culturale del Veneto. Nel 1977, il 28 luglio viene 
presentata una dal Consiglio Regionale del Molise, respinta dal Commissario di 
Governo, ma subito dopo, il 26 ottobre 1977 viene presentato in Sicilia il Disegno 
di Legge n. 345 che detta le norme per la tutela del Patrimonio Storico-Linguistico 
e Culturale delle popolazioni Siciliane di origine albanese, a cui fa seguito la 
proposta di Legge presentata il 2 maggio 1978 Tutela del Patrimonio Storico-Lin
guistico e Culturale delle Popolazioni Lucane di origine Albanese. 
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Segue una proposta in favore della Minoranza Linguistica Sarda, nel luglio del 
1978, a cui fa seguito, il 3 agosto dello stesso anno il progetto di Legge unificato 
della regione Calabria che, come tutti sappiamo è arricchita della presenza di tre 
gruppi: l'Albanofono, il Grecofono e }'Occitanico. 

In seguito sono state presentate varie altre proposte da esponenti delle varie 
Regioni d'Italia, proposte che non sto qui ad elencare, anche se c'è una, la n. 236 del 
12 agosto 1979, che interessa ancora una volta il gruppo Etnico Albanese, ma 
limitata al solo insegnamento nella Scuola dell'obbligo. 

Finalmente, le molteplici proposte, presentate in tempi diversi, dai vari 
rappresentanti dei 12 Gruppi Alloglotti Albanese, Catalano, Croato, Francopro
venzale, Greco, Ladino, Occitonico, Sloveno, Tedesco, Gitano, Sardo e Friulano, 
approfondite ed unificate da un Comitato ristretto della Commissione Affari 
Costituzionali, sono state ripresentate in un'unica proposta che, abbandonate 
finalmente le polemiche e le discussioni sterili fra i vari gruppi etnici, puntava alla 
sua definitiva approvazione. 

Sembrava fosse giunta finalmente l'ora giusta. I rappresentanti dei vari gruppi 
alloglotti, sostenuti dai validi organismi, come l'Associazione Istituzionale per la 
difesa delle Lingua e Culture Minacciate, dal Centro Promozione Insegnamento 
Albanese, dall' Associazione Insegnanti Albanesi d'Italia, e da altri Enti, operanti in 
tutta l'Italia, dalle Amministrazioni Comunali Minoritarie, sono stati ricevuti 
dall'On.le Nilde lotti, Presidente della camera e dai rappresentanti dei vari gruppi 
parlamentari, i quali hanno, ma non tutti i gruppi parlamentari, finalmente, dato il 
loro assenso e la loro autorevole promessa a far seguire a tale proposta il suo iter 
burocratico, con una certa celerità. 

Ma, anche quella volta, purtroppo tutto l'apparato è crollato con la caduta 
anticipata del Governo e, con la caduta dell'apparato politico son cadute anche le 
speranze nostre. Ma, per fortuna siamo sorretti da una volontà che non vacilla ed 
eccoci fiduciosi ancora una volta una volta, in attesa che altre proposte sollecitate e 
già presentate, anche nell'attuale legislatura, segnano il naturale corso. Il 9 di 
questo mese ho avuto notizia che si è aperto il dibattito per l'ultima proposta 
ripresentata e mi sono premurato a inviare telegrammi alla On.le Nilde J otti ed ai 
Deputati Calabresi del gruppo Parlamentare della D.C., per pregarli di intervenire 
per sollecitare l'Iter Parlamentare. 

Temo a questo punto di essere entrato in un labirinto da cui è difficile uscire ed 
ecco perchè, con un pò di coraggio e, certamente senza aver esaurito conveniente
mente la prima parte dell'argomento, che riguarda la progettualità cerco di limitare 
il mio intervento, non prima però di dare un breve cenno al secondo aspetto del 
tema propostomi, il Folklore. 

Se dopo 5 secoli dal loro arrivo in Italia, solo poche Comunità Albanofone 
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hanno perduto la lingua dei padri, senza dubbio, il merito è di quei pochi 
coraggiosi, per lo più, uomini di chiesa, specie nei secoli passati, che, con impegno, 
coraggio ed abnegazione, rinunciando ad altri interessi, senza dubbio più proficui, 
economicamente, hanno dedicato le loro energie e la loro intelligenza, in questa 
direzione. La Cultura, fino alla prima metà del nostro secolo, era patrimonio di 
pochi eletti, e, di questi, molti, hanno saputo tramandare a noi il frutto del loro 
lavoro, Poesie Amorose, Poesie Politiche, Opere Storiche, Letteratura religiosa, 
Opere Morali ed Antropologia ma, anche opere di divulgazione e di tradizioni 
popolari o Folkloristiche, che certamente hanno sempre affascinato il popolo, 
coinvolgendolo nella sua globalità. 

Non voglio entrare nella vasta produzione letteraria, citando scrittori ed opere, 
per non scostarmi dal tema, ma non dobbiamo dimenticare che molte attività 
popolari, che una volta caratterizzavano la vita quotidiana o di determinati periodi 
dell'anno, di nostri progenitori, ed oggi quasi completamente dimenticati, per il 
nostro totale inserimento nella dinamica vita di una società diversa, ed in continua 
trasformazione, non sarebbero pervenute fino a noi, anzi, non ne avremmo avuta 
conoscenza alcuna, se alcuni scrittori, più o meno importanti, non ne avessero 
parlato ampiamente nelle loro opere, che certamente, allora, potevano sembrare 
opere di nessuna importanza, mentre per noi, oggi, sono molto utili, perchè oggetto 
di studio e di ricerca; infatti soltanto attraverso quelle opere possiamo conoscere la 
vita ed il Folklore delle generazioni passate; da quelle opere partiamo per riesumare 
le caratteristiche ed i momenti più interessanti della vita dei nostri avi, i loro usi, 
costumi, le tradizioni, tutte, della nostra gente. 

Giovanni Bronzini, nella sua pubblicazione, Folklore e Cultura Tradizionale, 
afferma Non è dubbio che il termine FOLKLORE, col quale comunemente si 
designa la letteratura, l'arte, gli usi, i costumi e le credenze del popolo, nonchè la 
disciplina che se ne occupa, si sia consumato con il troppo uso e abuso che s'èfatto. 
Al logoramento della parola non poco hanno contribuito i mezzi delle così dette 
comunicazioni di massa Mass-media, stampa divulgativa, cinema, radio, televisio
ne ecc., dai quali tale termine viene spesso affiancato a colore, per indicare o 
descrivere qualcosa che quasi sempre corrisponde soltanto al secondo termine, 
intendendosi colore, per graduale sviluppo del suo primo significato effetto che 
produce alla vista la luce variamente riflessa dai corpi, l'effetto prodotto nei nostri 
sensi esterni ed interni dalle caratteristiche reali (ossia del paesaggio naturale e 
umano) o immaginarie (come ce le presentano artisti e scrittori) di un certo luogo. 

L'allitterazione finale, afferma Bronzini, ha rafforzato il binomio sinonimico 
F olklore-Colore. 

Il Folklore, si legge nel dizionario Parole al vaglio di Giuseppe Messina, è lo 
studio della cultura e dell'anima di un popolo, visto attraverso i suoi costumi, le 
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tradizioni, i canti, le leggende, i proverbi, i giochi ecc.: nell'uso comune; è il 
complesso dei costumi popolari, la voce, coniata nel 1846 da William J ohn 
Thomas, dall'unione di due voci, Folk = popolo e Lore che significa dottrina, è 
difficilmente restituibile. Scartate tutte le parole dotte, finora proposte. Demologia, 
demopsicologia, etnografia, etologia, laografia, possiamo accettare i termini Etno
grafia e popolaresca, oppure le perifrasi Studio delle costumanze, oppure costume 
popolare o tradizione popolare. 

Cogliendo infine il pensiero di Antonio Gramsci, nei Quaderni dal Carcère 
dobbiamo affermare che il termine Folklore non deve essere concepito come colore, 
improvvisazione, bizzarria, ma come retaggio di un popolo, quindi, riprendendo le 
dotte parole, come demopsicologia, demologia, etnografia ed etnologia. 

Noi, senza preoccupazione alcuna affermiamo, con il Bronzini, che il Folklore 
non può essere sterile manifestazione coloristica, ma riesumazione delle caratteristi
che più salienti di una civiltà, intesa come arte, cultura, lavoro: in sintesi, vita. 

Come abbiamo visto, molto dell'apparato culturale, che ha caratterizzato il 
mondo Arberesh, sarebbe andato perduto, se alcuni scrittori non avessero, 
minuziosamente, descritto ogni aspetto della vita, nelle loro pubblicazioni; ma tutto 
sarebbe ugualmente perito, se, anche nel nostro secolo, e specialmente dal termine 
del II conflitto mondiale, non avessimo avuto, in ogni comunità, degli eroi, che, a 
costo di grandi sacrifici, anche là, dove le strutture ufficiali non sarebbero mai 
arrivate, si sono prodigati, spesso senza mezzi, per far sopravvivere una cultura che 
sembrava completamente assopita. 

Prima di chiudere, non posso non ricordare le varie associazioni culturali sorte 
in ogni comunità, come mi è doveroso dare un pieno atto di riconoscimento ai 
numerosi insegnanti elementari, che, hanno tenuto accesa la fiaccola della loro 
Etnia, anche a costo di cozzare con qualche Direttore che caparbiamente osteggia
va tale iniziativa. Anche per le Scuole Medie, che funzionavano nelle comunità 
alloglotte, dopo la pubblicazione dei nuovi programmi d'insegnamento, con il 
D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 50, si è aperta la possibilità, per quei Presidi che 
puntavano ad introdurre l'insegnamento della lingua materna, almeno come libera 
attività, in attesa dell'applicazione dell'art. 6 della nostra Costituzione. Infatti nelle 
indicazioni metodo logiche, riguardanti la lingua Italiana, si legge testualmente: Gli 
apprendimenti linguistici vanno riferiti alle abilità di fare, ascoltare, parlare, 
leggere, scrivere alle varie funzioni e usi del linguaggio, informare, persuadere, 
raccontare, esprimere sentimenti e stati d'animo, interrogare, impostare ragiona
menti ed argomentarli, partecipare a discussioni ecc. e tenendo conto delle varietà 
sociali della lingua, legata a fattori geografici, a situazioni particolari ed ambiti 
territoriali. Ma, ancora più chiaramente, la possibilità di inserire l'insegnamento 
della lingua materna è esplicitamente detta nel successivo paragrafo, dove si legge: 
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La particolare condizione linguistica della società italiana, con la presenza di 
dialetti diversi e di altri idiomi e con gli effetti di vastifenomeni migratori, richiede 
che la scuola non prescinda da tali varietà di tradizioni e di realtà linguistiche. 
Queste vanno pertanto considerate, dove esistono, come riferimento per sviluppare 
e promuovere i processi dell'educazione linguistica, anche per la loro funzione 
pratica ed espressiva, come aspetti di cultura ed occasione di confronto linguistico. 
Questo vale tanto più per gli idiomi alloglotti. 

Credo che non poteva presentarsi una migliore occasione per i numerosi 
operatori scolastici, per avviare l'insegnamento della lingua locale. Molti Presidi 
Italo-Albanesi abbiamo chiesto il trasferimento nelle nostre comunità ove, abbia
mo introdotto l'insegnamento della lingua albanese, come libera attività linguistica. 

Ciò è stato possibile anche a me, nella Scuola Media di Civita e Frascineto, 
non solo, ma avendo avuto in altre scuole medie di paesi albanofoni, dei colleghi, 
anche se non Italo-Albanesi, aperti e capaci di recepire tale messaggio, siamo 
riusciti, per un decennio circa, ad introdurre tale insegnamento in molte nostre 
comunità della Calabria. 

C'è stata una vasta presa di coscienza. 
Moltissimi Italo-Albanesi, residenti in molte località non albanofone, che, per 

non vivere in apartheid quasi rinnegavano la loro origine, sono rientrati in se stessi, 
vantandosi della loro etnia e creando circoli ricreativi e culturali, un pò da per 
tutto, tanto da capolvogere la situazione. Oggi, in Calabria, molti, non albanofoni, 
per ricercare una genesi che li nobiliti, affermano di avere origini albanesi. 

Un contributo notevole a questa trasformazione è stato dato oltre che 
dall'impegno sociale di molti operatori, in ogni campo, di origine albanese, i quali si 
sono imposti per la loro rettitudine, per l'onestà, la dignità e la professionalità, 
anche da numerose pubblicazioni: mi limito alle Calabresi, che hanno fatto 
conoscere le peculiarità della nostra etnia Kutundi Yne, che si pubblica a Civita, 
kalendari Arbereshevet, a Castrovillari, ZGI MI a Roma, Ljdja, a Cosenza, Zjarri, a 
S. demetrio C. e Zeri i Arbereschevet, che si pubblica a Frascineto, di tanto in 
tanto. 

Ma non manca il contributo costante degli Enti Locali che, pur tra difficoltà 
enormi, con convegni, dibattiti, attività culturali varie e folkloristiche, come la 
Mostra permanente del Costume della Donna Albanese Shpirti Mbreteror Nder Te 
Veshura e Gruas Arbereshe (<<Spirito regale nei costumi della donna arbereshe») 
cercano di tenere viva la fiaccola accesa, in Italia, verso la fine del 1400, dai nostri 
padri. 

La Calabria è una di quelle regioni dove più forte è la presenza albanese, con 
33 comunità, comprese le frazioni, e, pertanto, risulta maggiormente sentito il 
problema della difesa della lingua, degli usi e costumi, ma è anche la regione che più 
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delle altre si sente protetta dalla presenza dell'V niversità di Cosenza, si gloria delle 
tradizioni culturali del collegio Italo-Albanese di S. Adriano, in S. Demetrio 
Corone, conta molto sul contributo del Clero di rito Greco Bizantino, che da secoli, 
in modo determinante lotta per la difesa dei diritti della nostra etnia e ci fà ben 
sperare di raggiungere, in tempi a noi vicini, la sospirata approvazione del 
provvedimento legislativo, che dia finalmente la dignità, da tempo attesa, alla 
nostra come a tutte le comunità minoritarie linguistiche. 

Avrei potuto approfondire e sviluppare meglio il tema, se avessi avuto più 
tempo a disposizione, sia per la preparazione che per l'esposizione, ma spero 
ugualmente di aver toccato nei suoi vari aspetti l'argomento, che, se non altro sarà 
motivo di dibattito; quindi, nella speranza di non avervi completamente deluso, 
chiedo a tutti voi, gentili e pazienti amici, di perdonarmi eventuali lacune. 
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Prof. Luigi Zà 
Socio/ago Università di Lecce 

lo sarò telegrafico. Non sono Arbereshe, sono di origine grecanica non parlo la 
mia lingua, ma mi piacerebbe parlarla. Da uno studio personale sull' Arbereshe 
sono arrivato in un'area molto marginale della Basilicata: la valle Sarmento, in cui 
ci sono questi due paesi Arbereshe su sei comuni e ho capito che la forza potenziale 
di questa valle erano proprio le due comunità Arbereshe. 

Una valle che ha 8.000 abitanti distribuiti su sei comuni, che ha delle risorse 
potenziali enormi, ma grandi difficoltà a sfruttarle. 

E da quel momento ho iniziato a interessarmi delle grandi potenzialità che una 
cultura marginale può avere. Parlo di cultura marginale è vero, e mi riallaccio 
all'intervento introduttivo di Aresta. Aresta ci ha . ricordato nel suo intervento 
introduttivo una cosa importante, che la nostra Nazione sta diventando una 
Nazione di immigrati; l'Europa ancora una volta si rivela una multicultura in cui 
diverse culture si incontrano e tutte hanno quale,osa da esprimere e da dire. Questa 
è la forza su cui gli arbereche devono puntare. Sembra stranamente contradditto
rio, una battaglia persa, difendere solo una lingua. lo sono un sociologo, non sono 
un linguista o uno storico, e come sociologo so che le lingue esprimono la vita 
quotidiana. Quando una lingua non corrisponde più alla vita quotidiana è una 
lingua morta, è una lingua che non ha più senso. 

Ricordo attingendo ai miei studi scolastici, che un grande storico francese 
diceva che l'Europa era diventata una grande nazione perchè nell'anno 1000 si 
erano scontrate diverse grandi civiltà. 

È vero, si erano incontrate culture diversissime, producendo profonde trasfor
mazioni di esse. La cultura Arbereshe può vivere nel momento in cui si trasforma, 
nel momento in cui affronta le grandi trasformazioni in atto che certamente non 
sono solo linguistiche, perchè sono trasformazioni delle sue identità culturali. 

Un esempio lo abbiamo avuto in due delle precedenti comunicazioni di amici 
provenienti dalla Valle del Sarmento. Scusate se parlo di lòro ma è perchè mi 
hanno affettuosamente adottato e quindi ne sono costretto. La prima relazione 
letta da Angela Camoteca, ci ha fatto capire che questa lingua e questa cultura è la 
cultura dell'architettura di un paese e la cultura delle trasformazioni dei suoi 
manufatti. L'intervento successivo del Sindaco di San Costantino A., Nicola 
Chiaffitella ci parlava di radici. Tutti veniamo da civiltà contadine e sappiamo che 
le radici che non mettono fuori nuovi alberi, e quindi nuovi semi, sono radici morte. 
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Sig. Bartolomeo Zoccano 
Sindaco Comune di Greci 

Porgo, innanzitutto, il saluto dell' Amministrazione Comunale di Greci, che mi 
onoro di rappresentare, a tutti i Sigg.ri Convegnisti; un doveroso ringraziamento al 
Comune di San Marzano di San Giuseppe, alla Regione Puglia Assessorato 
Cultura e P.I. ed al suo Coordinatore Dr. Aresta per aver tutti egregiamente 
organizzato e celebrato questo 3°' Convegno Nazionale dei Comuni Albanofoni. 

Qualche considerazione. A questi Convegni, cui cerco di intervenire quasi 
sempre, partecipano di norma sempre le stesse persone, siamo sempre noi gli 
«Addetti ai lavori», poche o nessuna faccia nuova. 

N oto poco coinvolgimento - Purtroppo con le nostre relazioni più o meno dotte, 
più o meno piacevoli ed interessanti non riusciamo a coinvolgere le nostrè 
popolazioni. 

La realtà è triste è vero, le nostre genti a stento continuano a conservare la 
lingua (minacciata continuamente dal bombardamento dei mass-media), gli usi, i 
costumi, il folclore ·la cultura e le più autentiche tradizioni popolari di marca 
arbereshe; si sta perdendo l'identità! Questo perchè? perchè purtroppo siamo slegati 
tra di noi, non abbiamo quegli scambi culturali continui che potrebbero rinsaldare 
e rinvigorire tale identità. Non bastano le varie riviste o calendari. lo preferirei 
vedere insegnare l'areberesh almeno per un'ora settimanale nelle nostre scuole 
elementari e medie. 

A Greci c'è stato qualche sporadico tentativo da parte di qualche volenteroso 
insegnante. 

Per insegnare c'è bisogno però di formare i docenti. A tal uopo è stato 
approvato un progetto di formazione culturale per operatori scolastici della scuola 
dell'obbligo che attende l'approvazione da parte degli organi competenti. 

Nella maggior parte delle nostre realtà c'è piuttosto una , tradizione orale e, 
mancando una tradizione scritta, si stanno smarrendo tante parole, tanti usi, e 
costumi, tante tradizioni; bisogna correre ai ripari. 

Dobbiamo tutti insieme cercare di trovare le parole che mancano, eseguire un 
certo lavoro, che definirei di «archeologia letteraria»; facilmente, per esempio a 
Greci si usano ancora termini che sono andati persi a S. Marzano, a Chieuti, a 
Piana degli Albanesi, a Lungro, e di contro parole in uso in uno o più dei suddetti 
Comuni non lo sono più a Greci; bisognerà raccoglierle e formare un vocabolario 
unico arbereshe. La stessa cosa dicasi per gli usi, costumi, canti, folclore, ecc. 
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È inutile a questo punto, a mio avviso, parlare ancora di etnia; siamo Italiani, 
sono e mi sento italiano, anche se continuo a parlare e conservare lingua, costumi, 
usi e tradizioni diverse. 

Propongo quindi di creare un coordinamento tra le varie realtà albanofone 
d'Italia e vederci non tanto o non solo per parlare di quando e perché i nostri 
antenati Albanesi sono venuti in Italia e dove e perchè si sono stanziati, ma 
piuttosto per scambiarci parole, usi, costumi, tradizioni popolari proprie di ogni 
Comune Arbereshe d'Italia, che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti. 
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Sig. Ignazio Alessi 
Sindaco di Sant'Angelo Muxaro 

LA COLONIA ALBANESE DI S. ANGELO MUXARO 

Il 3° Convegno Nazionale delle Comunità Albanofone, organizzato dall'Asses
sorato alla P.I. e Cultura della Regione Puglia, ci dà modo di parlare di 
Sant' Angelo Muxaro, colonia albanese di Sicilia tra le meno conosciute eppure di 
grande interesse e fascino. 

Il fatto che realtà così significative siano ignote o vagamente note persino tra le 
stesse comunità albanesi testimonia dello stato di grave pericolo che esse corrono, 
sempre più assorbite come sono dal più vasto contesto etnico nazionale che le 
ingloba e le condiziona. Al fine di arrestare questo processo, occorre, innanzitutto, 
una conoscenza di tutti i centri d'origine albanese d'Italia, di quelli che mantengono 
ancora usi, costumi, lingua e tradizioni della madrepatria come di quelli che, 
avendoli perduti nel tempo, conservano solo il ricordo della loro origine. 

Sarebbe poi auspicabile, superato ogni motivo di divisione e diffidenza, un 
impegno unanime tendente a dare al problema della conservazione e della 
salvaguardia della loro identità etnica una robusta e vigorosa caratterizzazione, 
capace d'incidere sul tessuto della nazione. In questo senso alla Regione Puglia -
CRSEC di Grottaglie - va il merito di aver mosso le acque su scala nazionale. E di 
aver invitato comunità come Sant'Angelo Muxaro che, pur conservando una 
tradizione storica della sua origine, tende sempre più a perdere ogni legame con le 
proprie radici; tutto ciò dimostra che si è incamminati sulla strada giusta oltre una 
raffinata sensibilità culturale. 

La Regione Puglia dà, così, tramite nostro, voce ad una colonia albanese di 
Sicilia che offre un perchè in più alla giusta causa della tutela della minoranza 
etnica albanese. 

Sant' Angelo Muxaro è l'unico centro d'origine albanese della provincia di 
Agrigento. 

Arroccato su una tozza collina gessosa, quasi al centro della sicilia Sud-Occi
dentale, nella media valle del fiume Platani, per il suo ricco patrimonio archeologi
co ed il paesaggio aspro e selvaggio, costituisce una delle località più affascinanti 
della Sicilia. In età protostorica, prima della colonizzazione greca (sec. XII-VI 
a.C.), fu protagonista di vicende ancora non chiaramente delineate e costituì 
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epicentro di una misteriosa civiltà i cui resti e le cui testimonianze archeologiche 
riempiono ed impreziosiscono i musei di Agrigento, Siracusa, Palermo, Roma e 
persino il British Museum di Londra. Tra realtà archeologica, tradizione storiogra
fica (Erodoto, Tucidide, Strabone ecc.) e leggenda, emergono le vicende del cretese 
Dedalo che, fuggitivo da Creta, proprio nel territorio dell'odierno Sant'Angelo 
Muxaro, avrebbe trovato l'ospitalità del re dei Sicani Kokalos a cui, grato, avrebbe 
costruita la famosa ed inespugnabile rocca di Kamikos. 

Dalla grandiosa necropoli di Sant' Angelo Muxaro provengono centinaia di 
terrecotte decorate, bronzi ed altri metalli, lavorati e no, che, per la loro singolare 
fattura, hanno dato nome alla cultura pre-protostorica detta appunto di Sant'An
gelo Muxaro. Particolarmente famosi alcuni ori, notevoli per dimensioni e fattura, 
ascrivibili all'arte indigena sicana. 

Questo centro agrigentino ha giocato, in certi momenti storici, un ruolo 
peculiare. Così, dopo il fiorire dell'accennata civiltà indigena pregreca e certe 
vicende per cui fu ricordato in epoca araba e medievale (araba è la stessa 
denominazione di Muxaro da Mushar = serra, luogo d'osservazione), continua a 
recitare un ruolo distintivo, tra la fine del 1400 e i primi del 1550 d.C., per essere 
stato colonia di quegli esuli albanesi costretti ad abbandonare la patria sotto 
l'incalzare dei Turchi. 

Di tali vicende non è che si conservi gran chè, ma è palpitante ancora tra i 
Santangelesi il ricordo orgoglioso della loro origine. 

Nei registri comunali e parrocchiali sono riportati molti nomi e cognomi 
albanesi e ancora oggi vivono a sant'Angelo Muxaro alcune famiglie i cui cognomi 
rivelano l'antica origine albanese. Tra esse in particolar modo sono da ricordare i 
Sirchia. 

Alcuni dicono d'origine albanese anche gli Spoto e gli Alessi, ma ci risulta, 
piuttosto, i primi siano venuti a Sant'Angelo molto più tardi e i secondi siano 
d'origine bizantina. 

Ad artista locale albanese è da attribuire una statua ignea, con decorazioni in 
smalti e oro, della Madonna dell'Odigitria, oggi conservata presso la locale chiesa 
Matrice, di tipica fattura bizantineggiante e riferibile, molto probabilmente, al sec. 
XVI. Come di tradizione albanese sono alcune intonazioni di canti della S. Messa e 
certi riti pasquali (quale quello dell'immenso telone con scene della Crocifissione 
che divide l'altare dal popolo, secondo la tradizione del rito greco, e che cade al 
«G loria» della Resurrezione). 

Sull'origine della colonia albanese di Sant'Angelo Muxaro si rintracciano 
pochi documenti e testimonianze. Tra essi un riferimento sicuro è costituito 
dall'iscrizione sepolcrale, esistente nella Chiesa matrice ancora nel 1758, del fu 
Domenico Sirchia, nobilis albanensis, morto in Sant' Angelo Muxaro nel 1530, 
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ossia prima dell'immigrazione dei Coronei del 1532. Essa ci consente di datare la 
fondazione della colonia albanese di Sant'Angelo Muxaro al periodo della seconda 
immigrazione degli Albanesi in Sicilia e nel Meridione d'Italia, avvenuta dopo il 
1453-1467, ossia dopo la caduta di Costantinopoli e la morte dell'eroe albanese 
Skanderberg (1467). È di questo periodo la diaspora delle nobili famiglie albanesi 
coi propri Papas. 

È dubbio se gli Albanesi abbiano fondato sant'Angelo Muxaro o abbiano 
contribuito a ripopolarlo. 

Occorre qui accennare all'esistenza del casale Mussaro ubicato sulla sommità 
di un monte a Sud-Est dell'odierno Comune e che sarebbe sorto sul luogo stesso di 
una preesistente fortezza pre-protostorica (forse la Kamikos del re Sicano Koka
los). 

Esso, ricordato in tutte le investiture feudali della Baronia di Mussaro che 
vanno dal 1392 al 1479, dopo tale data, non è più menzionato e viene descritto 
come una terra distrutta (vedi Giovanni Giacomo Adria in «De Laudibus Siciliae et 
primo de Valle Mazarie» del 1535). Scomparsa la terra di Mussaro, sorgeva, tra la 
fine del sec. XV e l'inizio del sec. XVI, l'odierno Comune di Sant' Angelo Muxaro 
su un colle poco distante dall'antico Mussaro da cui prese il soprannome (per. molti 
anni, fino alla fine del 1800 abbiamo la dizione Sant'Angelo de Mussaro o 
Sant'Angelo di Muxaro a testimoniare la derivazione del nuovo Comune dal casale 
antico). 

Marco Antonio Martines nella sua opera «De situ Siciliae», compilata negli 
anni 1578-1580, sostiene che Sant'Angelo venne fondato dai discendenti di quei 
greci-albanesi che si erano rifugiati in Sicilia un secolo innanzi (sec. XV). 

È certa altresÌ la derivazione della colonia di Sant' Angelo Muxaro da Palazzo 
Adriano, famosa colonia albanese di Sicilia (vedi La Mantia «I capitoli delle 
colonie greco-albanesi di Sicilia» nei sec. XV e XVI). Possiamo perciò concludere 
affermando, con molta veridicità, che l'odierno Comune di Sant' Angelo Muxaro fu 
fondato da un gruppo di albanesi staccatisi dalla colonia di Palazzo Adriano, tra la 
fine del sec. XV e gli inizi del sec. XVI e comunque prima del 1530. 

A Sant' Angelo Muxaro, gli albanesi dovettero convivere con gli originari 
abitanti di rito latino provenienti dal Mussaro che, dopo la sua fondazione vi si 
andarono a congiungere, e stabilire la loro dimora nel cosiddetto quartiere della 
Lanterna o degli Albanesi che conserva caratteristiche urbanistiche e d'impianto 
arabo-musulmani. È testimoniata la coesistenza dei riti greco e latino nelle 
rispettive chiese di S. Maria e del Salvatore da vari documenti vescovili dell'epoca. 

All'opera del vescovo di Girgenti mons. Vincenzo Bonincontro, dell'ordine 
domenicano, si attribuisce la definitiva scomparsa del rito greco in Sant'Angelo 
Muxaro ed il passaggio degli abitanti al rito latino con la conseguente, progressiva 
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scomparsa della lingua albanese e delle tradizioni albanesi. Ciò sarebbe avvenuto 
nel 1609. Sembra, tuttavia, che la scomparsa del rito greco sia piuttosto da 
attribuirsi allo scarseggiare del clero albanese che veniva rimpiazzato man mano da 
sacerdoti latini e che il fenomeno non possa riportarsi ad una data precisa 
essendosi, come ci sembra verosimile, dilatato in un tempo più lungo. 

I nobili albanesi divennero i Gubernatoris di Sant' Angelo e come tali sono 
ricordati in vari documenti e bolle vescovili. Così Nicolao Sirchia, gubernatores 
status S. Angelo che il 2 Giugno 1601 riceveva l'autorizzazione dal vescovo di 
Agrigento (allora Girgenti) di fabbricare la Chiesa e costruire la confraternita della 
Concezione. Furono sempre gli albanesi ad edificare in Sant'Angelo la chiesa della 
Beata Maria dell'Itria, mentre ai latini si attribuisce la costruzione della primitiva 
chiesa Matrice. 

Il cognome Sirchia o Sirchi si legge in varie bolle vescovili: così, oltre ai 
ricordati Domenico e Nicolao, ritroviamo Dimitrio Sirchi e Hjieronimo Sirchi a 
proposito della fondazione della confraternita del SS. Sacramento (1619), Dimitrio 
Sirchia e Gregorio Sirchia per la fondazione del conventus ordinis Carmelitanum in 
terra S. Angeli (1606). 

Nel registro degli atti di morte del Comune leggiamo ancora che «il giorno 
cinque del mese di Gennaro, anno milleottocentoventidue alle ore diciotto è morto 
nella sua propria casa Don Gerlando Sirchia sposo un tempo di Giuseppa 
Bonanno, di anni venticinque, nato in Sant'Angelo Muxaro, di professione 
Gentiluomo, domiciliato in questo Comune, figlio di Don Simone Sirchia defunto 
di professione Aromataio e di Donna Rosa De Castro». È l'ultimo Sirchia di 
Sant'Angelo Muxaro che nell'appellativo Don e nella professione Gentiluomo, 
come nel nome del padre Simone, mantiene la tradizione di nobile albanensis, 
successivamente perduta dai Sirchia, in cui tuttavia è vivo l'orgoglio dell'apparte
nenza ai nobili d'Albania ed in cui persiste il carattere fiero ed indomito degli 
Albanesi. 

Abbiamo voluto accennare alla colonia albanese di Sant'Angelo Muxaro, ai 
discendenti di quegli albanesi che vi si stabilirono agli albori del sec. XVI o 
addirittura alla fine del sec. XV, quale contributo alla Storia degli Albanesi d'Italia 
e alla loro causa attuale. 

La comunità albanese di Sant'Angelo Muxaro, così ricca di storia e di 
tradizioni, si unisce alle altre comunità albanesi ed albanofone per scongiurare il 
pericolo dell'ulteriore scomparsa della loro peculiarità etnica che va salvaguardata 
e tutelata. Salvaguardia e tutela di una peculiarità nel rispetto del più vasto 
contesto nazionale in cui è e si sente inserita e che tende ad esaltare con l'apporto 
dei suoi valori, delle sue tradizioni, della sua storia, del suo patrimonio etnico e 
linguistico. 
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Prof. Giuseppe Ferrari 
Lingua e Letteratura Albanese 

Università di Bari 

LE MIGRAZIONI ALBANESI IN ITALIA 

I rapporti tra l'Albania e la Puglia sono già intensi nella remota antichità. 
Allora era l'Illiria che aveva rapporti con questa altra sponda adriatica. Roma 
comprese tutta l'importanza di questi rapporti e fece le guerre illiriche. Ma anche 
durante le guerre illiriche, e molto dopo, i rapporti continuarono sempre intensi tra 
la Puglia e l'Albania, anche perchè si trattava di due economie integrative. Sia l'una 
che l'altra avevano interesse a mantenere questi rapporti. 

Lo scrittore latino Plinio il Vecchio dice che nove giovani albanesi cioé illiri, 
partirono dall' Albania per contrarre matrimonio qui in Puglia e nello stesso tempo 
fondare delle città, e nomina queste nove città tra cui: Brindisi, Bari, Egnazia ecc ... 

Nei canti popolari italo-albanesi soprattutto in quelli dell'Italia meridionale e 
in lingua albanese, ci sono notizie mitiche. Su questo fatto però è ricordato un 
episodio di quando si doveva trovare la sposa per l'eroe nazionale: il Castriota, lo 
Skanderbeg ed è chiaro che doveva essere una donna albanese, però il canto 

. popolare dice che il consiglio attorno al Castriota ventilò l'idea che Skanderbeg si 
sposasse in Puglia, segno che consideravano i pugliesi «fratelli», cioé oriundi della 
stessa stirpe. Saranno leggende, però esprimono la coscienza albanese su questo 
argomento. 

Successivamente per varie contingenze storiche abbiamo le vere migrazioni, 
perché le migrazioni dall' Albania in Puglia e dalla Puglia in Albania non 
mancarono mai in tutti i tempi. Ma qui abbiamo delle migrazioni di massa dovute a 
contingenze storiche varie, cosÌ la prima emigrazione avvenne nel 1448, quando una 
sollevazione di baroni di feudatari della Calabria centrale fece chiedere aiuti 
all' Albania e venne in Italia Demetrio Reres, con un congruo numero di soldati per 
aiutare il Re di Napoli contro i Baroni. Questi soldati, dietro invito del Re, si 
stanziarono in Calabria centrale e diedero origine a tutto quel gruppo di paesi che si 
trovano oggi nella zona di Catanzaro; in gran parte conservano ancora la lingua, 
ma non tutti; sono le colonie più antiche. 

Seguirono, quindi, nuove contingenze storiche: l'Albania, con il re di Napoli 
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Alfonso V, aveva fatto un trattato di alleanza i cui termini sembra fossero piuttosto 
gravosi per l'Albania, che si impegnava ad un vero vassallaggio verso il re di 
Napoli, ma tale trattato rese possibile l'emigrazione di massa. Per quello che 
riguarda la lingua, l'albanese è una lingua sorella del greco, del latino ecc., 
«autonomm>; del cosiddetto gruppo indo-europeo, come il sanscrito, l'armeno, il 
paleoslavo ecc. ecc.; generalmente si pensa oggi che sia la continuazione odierna 
dell'antico Illirico, oppure Traco-illirico. La lingua ha subito una forte influenza 
latina, sia nel periodo precristiano, sia nel periodo cristiano. I termini ecclesiastici 
sono quasi tutti di origine latina. E questa influenza continuò nel Medioevo. Sotto 
il profilo del lessico si avvicina molto alle lingua romanze. Ma la morfologia e la 
sintassi rimangono autonome. 

La lingua ha raggiunto la sua unità soltanto dopo l'ultima guerra, frutto anche 
delle lotte partigiane. Prima del '40 si scriveva e si parlava nei due grandi dialetti del 
Centro-Nord (Ghego) e del Centro-Sud (Tosco), con i vari sottodialetti. 

Uri discorso a sé merita il linguaggio degli Italo-albanesi, che, sostanzialmente 
rappresenta la parlata unitaria del Centro-Sud del secolo XV. Tenendo presente 
che lo stanziamento della popolazione non corrisponde con esattezza a quello dello 
stato attuale, perché, nell'Impero Ottomano, trasmigrazioni di popolazioni, libere o 
forzate e dettate dal solo interesse politico, erano frequenti. 

Tra gli italo-albanesi oggi c'è un gran parlare di minoranze etniche dietro la 
spinta di altre «vere» minoranze etniche delle zone di confine d'Italia. Per gli 
italo-albanesi si tratta di pure parole prive di contenuto e di significato. Si poteva 
parlare di minoranze etniche forse nel Regno di Napoli, certamente nel primo 
momento, ma dopo no. Nel 1899 nella Repubblica Partenopea a Napoli gli albanesi 
parteciparono in modo massiccio. Abbiamo avuto anche degli impiccati, tra cui il 
celebre Pasquale Baffi. Poi con il Risorgimento italiano, gli italo-albanesi si 
gettarono a capo fitto attorno a Garibaldi; vi erano anche generali, ufficiali, 
italo-albanesi intendo dire, ma non solo questi. Tenete presente che la prima 
Costituzione italiana è controfirmata dal guardasigilli del tempo che è un italo-al
banese: Pasquale Scura. 

Uno dei maggiori uomini politici del passato Francesco Crispi è un italo-alba
nese, anzi suo nonno era un prete greco, quindi badate bene, come facciamo a 
chiamare Pasquale Scura, il guardasigilli o Francesco Crispi «Minoranza»? Sono 
assurdità. E allora minoranze linguistiche? Forse, parzialmente! Si è c0ndotta 
recentemente una inchiesta nei paesi interessati, ad insaputa di tutti, ed è ve:mto 
fuori il bilinguismo zoppo, e la gampa zoppa è risultata essere l'albanese e n ')n 
l'italiano. Cioé oggi tutti sono bilingui. I bambini, in questi paesi, parlano tutti iL 
lingua italiana, poi parlano anche questo albanese strapazzato; questa è la realtà, è 
inutile ingannare noi stessi, vorremmo ingannare noi stessi ma non possiamo 
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perché ci danneggeremmo. Allora scendiamo nella realtà delle cose e vediamo che 
cosa possiamo contrapporre ad un fatto triste: e cioé quello che non abbiamo 
perduto in cinquecento anni noi lo perderemo in cinquanta. Perché? Perché la 
cultura e il movimento di oggi non sono quelli dei tempi passati. L'analfabetismo 
che era quasi generale prima della prima Guerra Mondiale, divenne meno generale 
con il fascismo, ma è rimasto appena qua e là. Questo fatto è un coefficiente 
fortissimo per la conservazione della lingua e della cultura. 

Quando io ero ragazzo ricordo che al mio paese natìo (io sono italo-albanese 
della Calabria) le donne per parlare l'italiano avevano bisogno di un interprete; i 
bambini non capivano niente di italiano, oggi tutti i bambini sanno parlare in 
italiano; quindi in questi cinquanta anni c'è stato un capovolgimento enorme; 
attenti quindi quando prendiamo i libri dell'Ottocento e ci attestiamo su quelle 
notizie che non corrispondono alla realtà delle cose di oggi. Molto si sta perdendo 
sotto i nostri occhi, ai nostri giorni, senza la possibilità di intervenire seriamente. A 
Chieuti, per citare una città qui in Puglia; a Campomarino, un'altra città della 
Capitanata; oggi nella provincia di Campobasso, le nuove generazioni non solo non 
parlano l'albanese, ma neanche lo capiscono, gli anziani lo capiscono, ma non lo 
parlano comunemente. A Chieuti mi sono rivolto non a bambini di dieci anni ma a 
giovani di venti o ventiquattro anni in albanese e mi hanno risposto in dialetto 
italiano: «Non capiamo l'albanese, mio padre e mia madre sì, ma noi non lo 
caplamm>. 

A Campomarino nemmeno questo, nemmeno gli anziani di sessanta anni lo 
parlano, qualcuno, un'eccezione, lo capisce. Ecco questa è la triste realtà che ci 
addolora, però va tenuta presente quando discutiamo di questi argomenti. Tuttavia 
possiamo fare oggi, contemporaneamente, ogni sforzo perché siano conservate le 
nostre tradizioni, non solo la lingua, ma tutte le consuetudini. Possiamo creare un 
rapporto con l'Albania e la Grecia indipendentemente dai regimi che passano; la 
politica mettiamola in disparte in queste cose e uniamoci tutti indistintamente per 
conservare il patrimonio che ci hanno trasmesso i nostri padri. 
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Prof. Luigi Gallo 
Assessore Cultura 

Comune di San Marzano di S. G. 

Dal discorso dei vari Sindaci o delegati dei paesi albanofoni è stato lampante 
l'interesse, l'entusiasmo, l'orgoglio per la lingua «arberéshe». lo mi voglio sofferma
re un attimo sull'intervento del professor Ferrari. Al professor Ferrari va il 
riconoscimento di tutti per la sua immensa cultura storico-linguistica della lingua 
«arberéshe». Il suo discorso è stato seguito da tutti i presenti con interesse perchè 
ricchissimo di informazioni. Nel concludere il suo intervento il professore ha 
evidenziato un certo pessimismo, una chiara rinuncia a lottare affinchè questa 
lingua, parlata da duecentomila individui, venga inserita nei programmi scolastici 
dei cinquantuno centri italo-albanesi. È vero che «gjuha J one» è ip una condizione 
non certo salutare, ma è pur vero che noi italo-albanesi non ce la sentiamo di 
assistere inerti alla sua lenta agonia. 

Da quanto ha detto il professor Ferrari, ed io sono d'accordo in parte, 
l'«arberéshe» è da paragonare ad una statua antica priva di capo ed arti, però 
rimane sempre testimonianza storico-culturale, attestante la sua storia e il suo 
tempo. In forza di ciò io sono dell'avviso che necessita prodigarsi per rifare le parti 
mancanti a questo corpo, perchè se perderemo anche il busto perderemo anche una 
parte del nostro carattere, della nostra storia, della nostra cultura, e sarà sempre più 
difficile per i non italo-albanesi capire la nostra particolare indole. Un mio 
suggerimento è quello di far approvare la proposta di legge che si basa, o meglio 
sfrutta, l'art. 6 della Costituzione Italiana cioè riconosce l'arberésh come lingua e la 
inserisce nelle scuole delle comunità interessate; creare un vocabolario comune a 
tutti gli italo-albanesi, prendere contatto con l'Albania per meglio capire le nostre 
usanze, i nostri riti, il nostro particolare modo di essere. 
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Prof. Piero Ardizzone 
Presidente CO N. FE.MI. LI. 

UNA LEGGE PER LE MINORANZE 
LINGUISTICHE D'ITALIA 

La situazione delle Comunità di lingua non italiana presenti nel nostro Paese è 
molto complessa e differenziata: esistono infatti comunità molto numerose e 
presenti in modo compatto in una determinata regione (come, ad esempio, i 
Friulani ed i Sardi, che su scala regionale costituiscono la maggioranza) ed altre 
invece numericamente esigue (come i Croati) o sparse a macchia di leopardo su di 
un vasto territorio (come, ad esempio, i Ladini o gli Albanesi). 

A tali profonde differenziazioni geografiche bisogna poi unire una situazione 
pure molto articolata sul piano giuridico. Se, di fatti, le popolazioni germanofone 
del Sud Tirolo ed i francofoni della Valle d'Aosta hanno già ottenuto ampi 
riconoscimenti delle loro particolarità; se in minor misura hanno pure ottenuto 
garanzie giuridiche i ladini del sud Tirolo e del Trentino, gli sloveni delle province 
di Trieste e Gorizia (mentre tali garanzie non sono state finora accordate ai ladini 
della provincia di Belluno ed agli sloveni dell'Udinese); nulla invece è stato finora 
fatto in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, per tutte le altre comunità di lingua 
minoritaria. 

Ma la questione preliminare da affrontare è se l'art. 6 della Costituzione possa 
riferirsi anche a tale minoranze, oltre che a quelle cosiddette «difrontiera», disposte 
lungo l'arco alpino. La prima obiezione che si muove è di fatti che si tratta di nuclei · 
di antico insediamento storico, ormai perfettamente integrati, per cui non si 
potrebbe far riferimento al dettato costituzionale per assicurarne la tutela. 

N on sarà inutile ricordare a tal proposito che la prima proposta avanzata 
dall'Ono Tristano Codignola in seno all'Assemblea Costituente parlava di minoran
ze «etniche». Nel corso del dibattito, essendo emerse preoccupazioni per tale 
dizione, che secondo alcuni avrebbe potuto significare un incrinamento dell'unità 
nazionale, prevalse l'altra dizione di minoranze «linguistiche». Ora, se si può 
discutere se croati, albanesi, catalani, grecanici, occitani rappresentino ancora oggi 
un'etnia diversa; non si può comunque certo riportare il croato, l'albanese, il 
catalano, il grecanico e l'occitano alla condizione di «dialetti» italiani. E così pure 
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sardi e friulani, anche se non costituiscono nazionalità a sè stanti, mantengono 
comunque una loro individualità linguistica, costituendo gruppi distinti nella 
grande famiglia neo-latina, con uno sviluppo autonomo rispetto all'italiano. Per 
quanto riguarda infine i r6"m, non può ridursi il loro problema all'aspetto sociale: la 
loro promozione umana e civile è collegata al riconoscimento di una loro dignità 
culturale, oltre che alle misure di carattere economico e sociale certo indispensabili. 

Per far fronte ad una situazione così complessa, nel rispetto delle varie 
situazioni tanto articolate e differenti l'una dall'altra, ma non trascurando una 
«ratim) generale che eviti clientelismi e localismi, lo strumento più idoneo sembra 
essere quello di una legge-quadro, che fissi alcuni principi generali, comuni a tutti, 
cui ci si possa rifare su scala locale e regionale, adeguandosi alle varie realtà. Ed è 
questa la via che si è iniziata a percorrere in Parlamento. Già nella scorsa legislatura 
l'Ono Loris Fortuna aveva elaborato un testo unificato approvato dalla Commissio
ne Affari Costituzionali della Camera ed arrivato alla discussione nell'aula di 
Montecitorio. 

La crisi politica ed il conseguente scioglimento delle Camere impedirono che si 
arrivasse ad una conclusione che sembrava ormai vicina. Per non disperdere il 
consenso che si era già ottenuto intorno a quel testo, si è ripresentata la stessa 
proposta da più parti politiche all'inizio di questa legislatura e la Commissione 
Affari Costituzionali della Camera l'ha riapprovata senza modifiche nella sua 
seduta del 18 dicemre 1987, riservandosi ognuno la facoltà di proporre eventuali 
emendamenti nel corso della discussione in aula, al fine di snellire l'iter legislativo, 
confermando pure nell'incarico di relatore il Presidente stesso della Commissione 
Affari Costituzionali, Ono Silvano Labriola, che tale incarico aveva già avuto dopo 
che l'Ono Loris Fortuna era stato nominato Ministro per le Politiche Europee, poco 
prima della sua scomparsa. 

Il IO giugno 1988 si è iniziata la discussione in aula e sono state respinte a larga 
maggioranza le eccezioni di costituzionalità avanzate dal M.S.l.. È augurabile che 
la discussione si concluda rapidamente in modo positivo, ponendo fine alla lunga 
attesa delle minoranze linguistiche d'Italia. 

In realtà, il principale ostacolo sulla via dell'approvazione della legge è rappre
sentato da una diffusa indifferenza per il problema, ritenuto da molti null'altro che 
un oggetto di curiosità folkloristica, piuttosto che un concreto banco di prova del 
rispetto per i diritti civili. 

N e fanno fede i numerosi progetti di legge presentati finora e rimasti 
regolarmente insabbiati nelle secche delle lungaggini procedurali. Fin dagli anni '50 
(e proprio per le comunità di lingua albanese) furono presentate dall'Ono Gennaro 
Cassiani e dal Seno Spezzano le prime proposte di legge, rimbalzate poi da una 
legislatura all'altra, senza che mai si arrivasse a discuterle, quanto meno in 
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Commissione. L'importanza storica del testo Fortuna è rappresentata appunto 
dall'avere alfine dato corpo e concretezza a generiche aspirazioni, prevedendo 
interventi soprattutto nel campo scolastico e dei mass media. 

L'approvazione di tale proposta di legge-quadro, inoltre, sarebbe importante 
per porre fine al divario esistente fra la situazione italiana e le prese di posizione, 
numerose e significative, assunte dal Parlamento europeo. Già nel 1981 si è avuta la 
cosiddetta «carta Arfè» per la tutela delle minoranze linguistiche e delle culture 
regionali. La risoluzione, che prende nome appunto dal suo relatore, Ono Gaetano 
Arfè, fu approvata all'unanimità, Movimento Sociale compreso: si ebbe fra l'altro 
la dichiarazione di voto a favore dell'Ono Giorgio Almirante! Successivamente, 
nell'ottobre '87, il Parlamento europeo ha adottato una nuova risoluzione (relatore 
l'Ono Willy Kujipers, deputato fiammingo del Belgio), che conferma i principi della 
«carta Arfè» , compiendo una verifica della loro attuazione ed impegnando la 
Commissione della Comunità Europea ad una concreta attività per tradurli in atto. 

La risoluzione contiene pure un'esplicita raccomandazione ai Paesi membri 
della Comunità Europea ad attuare i principi di tutela delle minoranze contenuti 
nelle rispettive carte costituzionali mediante una attività legislativa ed amministra
tiva ad essi coerente. Il richiamo sembra fatto su misura per l'Italia, poichè; a 
quarantanni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, mancano ancora le 
norme attuative dell'art. 6. C'è da chiedersi perchè le stesse forze politiche che a 
Strasburgo firmano solenni impegni ed appassionate risoluzioni, a Roma poi 
nicchiano e sono quanto meno distratte di fronte a tale problema. 

In realtà, il partito favorevole e quello contrario alla causa delle minoranze 
linguistiche è presente in modo trasversale in gran parte dello schieramento 
parlamentare. Il che potrebbe anche essere un fatto positivo, liberando da rigidi 
condizionamenti partitici l'azione parlamentare. Ma ciò ha invece complicato 
finora le cose, poiché non si sono avute prese di posizione nette e precise e tutto è 
rimasto avvolto nella nebbia dei rinvii e dei ritardi. 

Per una chiarezza doverosa anzitutto nei confronti delle stesse minoranze 
linguistiche, va però ancora detto che tali rinvii e ritardi hanno pure costituito, a 
volte, un alibi per l'inerzia di coloro che hanno a cuore il pro blema (o almeno così 
dicono), ma poi non sfruttano le concrete possibilità che già oggi si offrono per 
operare, preferendo adagiarsi in una più comoda posizione fatta di vittimismo ed 
autocommiserazione. 

Valgano alcuni esempi: 
l) le norme scolastiche vigenti offrono la possibilità dell'insegnamento delle 

lingue minoritarie nella scuola dell'obbligo, come una delle libere attività comple
mentari. Si sono avute interessanti iniziative in tal senso, ma non sempre e 
dappertutto si è sfruttata tale possibilità. 
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2) Le norme amminIstrative danno facoltà agli enti locali di adottare una 
toponomastica anche in una lingua diversa dall'italiano. Solo di recente tale uso ha 
cominciato a diffondersi, ma sarebbe possibile espanderlo ulteriormente fino a 
generalizzarlo. 

3) Le Regioni possono assumere iniziative a sostegno della cultura locale. Non 
necessariamente tale cultura deve identificarsi soltanto con quella di tradizione 
italiana. 

Si offrono quindi, ancor prima dell'approvazione della legge, interessanti e 
concrete possibilità di azione, che, oltretutto, sono uno dei sistemi più efficaci per 
accelerare l'iter parlamentare, anticipando nei fatti, per quanto possibile, la legge 
tanto invocata, che comunque varrà certo a dare ufficialità a tante iniziative 
lodevoli e coraggiose, costrette finora a vivere in una condizione « carbonara». 
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On.le Giorgio Rossetti 
Europarlamentare Friuli Venezia Giulia 

LE ISTANZE COMUNITARIE 
E I PROBLEMI DELLE MINORANZE 

Mi è stato chiesto di illustrare l'atteggiamento delle istituzioni comunitarie 
rispetto ai problemi delle minoranze. Vorrei cercare di farlo riconducendo, allo 
sforzo che voi state compiendo, quì con questo Convegno, proprio questa tematica 
più generale per vedere se esiste, come io penso esista, un filo conduttore, una 
matrice comune; rispetto a questi Convegni, a queste iniziative, a questo risveglio 
delle identità minoritarie esistenti in Europa. 

Parto subito dalla considerazione che le istituzioni europee stanno conoscendo 
una stagione di grande interesse, di grande attenzione per i problemi delle 
Comunità minoritarie; in particolare il Parlamento europeo ha approvato un 
documento di grande interesse sul piano delle indicazioni che dà rispetto ai 
problemi culturali delle minoranze. Un altro documento che riguarda gli aspetti 
giuridici, di diritto, delle minoranze andrà in commissione in Luglio, e credo che 
l'aula lo approverà in autunno. Il Consiglio d'Europa, organismo che associa 
ancora più Paesi di quanto non siano associati nella Comunità Europea, sta 
completando una Carta dei Diritti delle Comunità Minoritarie a livello Europeo. 
Penso che tale tensione non sia casuale da parte delle Istituzioni Europee 
Comunitarie; credo che basterebbero gli spunti che ci offre la cronaca quotidiana 
per giustificare questa sensibilità delle Istituzioni Comunitarie. 

Si rifletta sul fatto che abbiamo avuto una crisi di Governo in Belgio su 
questioni che attenevano ai rapporti con le minoranze. Un ministro che non 
conosceva le due lingue, ufficiali in Belgio; una crisi che ha portato ad elezioni 
anticipate ed ha avuto una gestazione molto lunga per il suo sblocco. 

Si rifletta su quanto sta avvenendo nella vicina Jugoslavia, si rifletta sui fatti di 
cronaca sempre molto travagliati in Alto Adige, si rifletta anche su Convegni come 
questo che fino a qualche anno fa non c'erano e che invece adesso prendono, non 
solo, piede e corpo ma anche una certa continuità, e si, ancora, rifletta sui rischi 
quando queste questioni o non sono considerate o sono ignorate, o sono 
conculcate. A quanto sta avvenendo in Unione Sovietica in questo periodo, proprio 
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a proposito di minoran/e. I n realtà io credo che ci sia una attenl.ione da parte delle 
Istitul.ioni Comunitarie che ha moti vazioni e origine più di fondo di quanto non 
appaIa. 

:'-lei 19X1 il Parlamento Europeo aveva approvato un documento che resta 
fondamentale proprio per la storia delle minoranl.e. documento di eui era relatore 
un italiano: rOn. !\rCè in cui si parlava di un rigoglioso risveglio d el movimento 
espresso dalle minoran/e in Europa. Vorrei rispondere che è questo ris veglio che 
giustifica poi la tensione delle istituzioni comunitarie. 

Ritengo che lo si debba mettere in relal.ione con una fase storica che stiamo 
vivendo caratteriaata da alcuni elementi. due dei quali , secondo me, sono destinati 
a riflcttersi, stanno già riflettendosi. sulla condil.ione dci popoli , delle culture. 
chiamiamole, minoritarie, ma dovremmo dire meno diffuse, più correttamente. 

I due elementi che vo rrei mettere in evidenl.a sono: il processo di integra/ione 
europea c il processo di innovazione tecnologica dei meai di comunica/.ione di 
massa . II processo di integrazione europea è da intendersi oramai irreversihile, ed 
oggi necessario se si vuole reggere alle grandi sfide che il mondo che si affaccia al 
duemila sta imponendo all'umanità. L'Europa non può restare divisa. deve trovare 
forme nuove d'integral.ione economica e politica se vuole reggere alle sfide 
dell'economia e della tecnologia; se vuole reggere alle sfide che le vengono dai 
rapporti !\ord-Sud del mondo, molto spesso di crescente indebita mento di questi 
ultimi. :\on è l'attuale una situazione che possa consentire all'Europa di vedersi in 
rassegnato declino, senza reagire, senza trovare cioè una dimensione congrua alla 
sua storia, al suo peso commerciale, politico tecnologico , culturale, che ha ancora 
nel mondo. 

È necessa rio cercare di attrezzarsi, reagire per affrontare questi prohlemi che ci 
vengono posti. 

Questa tappa del processo di integral.ione tanto discussa e dibattuta. il 
Mercato Unico Europeo entro il 1992, assurto a processo misterioso, di cui molti 
parlano c di cui non si capisce esattamente cosa significhi, non avviene sen/.a 
contraccolpi. 

Ogni volta che si rompe un equilibrio tradil.ionale per andare verso un 
equilihrio che alla fine sarà anche appagante, si producono sempre dei contraccolpi 
sui popoli; ci saranno dei vantaggi dal processo di integra/.ione europea, però ci si 
rcnde nel contempo conto che se tale processo non è governato, se non è 
democratico , se è lasciato alla spontaneità delle forze in campo. esso comporta 
grossi rischi di emargina/.Ìone, rischi cioè che i forti divenùno più forti e i deboli più 
deboli ; forti da un punto di vista economico ma anche culturale c linguistico. pario 
di culture anche numericamente più forti. Corriamo il rischio in sostanl.a, dal punto 
di v ista economico d'integrare non l'Europa dei popoli , di tutti i popoli ma di 
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intcgrarci all'Europa Franco-tedesca-inglcse o franco-tedesca. C'è il rischio di 
soffocamento d'identità originarie. di realt~l e di culture regionali e roiché non c'è 
una fine nella classifiea di ciò che è minoritario, doro che sono state sorrresse le 
lingue e le eulture oggi minoritaric, toccherà alle lingue c alle culture delle :\Iazioni 
riù riccole. rer roi arrivare ad una totale omologa/ione. Questo è il rericolo! lo 
penso chc le minoranze avvertano questo rischio rrima degli altri. perché già oggi 
vivono una condizionc di difficoltù rispetto alle culture nazionali degli Stati. 

Ecco una prima ragione di risveglio di questa ini/.iativa; quando ci si accorge 
che c'è qualehe rischio, si vuoI dire la propria. si vuole affermare un'identità. si vuoI 
segnalare che non siamo scomparsi e che si pone un rroblcma: quello del carattere 
democratico del processo di integrazione! 

È ancora più chiaro tutto ciò se si considera un secondo elemcnto a cui faccvo 
riferimento e che caratterizza qucsta fase storica e ha un riflesso diretto sulle 
condizioni del1e minoranze . È quanto sta avvenendo nel campo delle comunicazio
ni di massa. Voi sarete che siamo in presenza di innovazioni tecnologiche, 
d'interna/.ionali/.z<lzione, in rarticolare nei meu.i di comunicazione audio-visive. di 
grande portata c su cui è indispensabile riflettere . Parlo della prosrettiva della 
televisione sen7.a frontiere, di una televisione europea di cui molto si parla, fatto 
importante. anche quì, se governato; perché saremo liberi di vedere le espressioni di 
popoli, di culture di altri paesi. Fatti pericolosi, se lasciati alla spontaneità del 
mercato poiché ormai il problema della televisione non è un problema di cultura 
ma anche un fatto di grande interesse commerciale. Grazie alla teenologia la 
televisione non è più un fatto naturalmente attribuibile allo Stato ma è problema 
ehe può riguardare chiunque abbia meZl.i sufficienti per impossessars i di un canale 
televisivo . Proprio su questo tema c'è stato un convegno, tempo fa a "Iuoro: 
«Mil1o·ral7::(;' (;' lJ1ass-media», nel qua le sono emersi dei dati interessantissimi. Per 
esempio noi andiamo verso una rete di satclliti curopei chc nel giro di un sette-otto 
anni potranno garantire da 90 a 190 canali a immissione europea. "Iaturalmente i 
90 . 190 canali travalicano limiti e poteri dei singoli Stati. Chi produce questi satelliti 
e li manda nello spa/.io ha bisogno di un rientro di questi investimenti e vende: 
vendere canali , è ormai un problema commerciale. 

Già oggi dclle 8 / 9 televisioni che operano a livello europeo. 3 hanno carattere 
sperimentale, 3 carattere pubblico, le altre sono americane o private. Siamo ancora 
in una fase pionieristica, ma la prosrettiva di questi rrossimi 6 17 anni è qucsta in 
sostan/.a. 

Una considerazione minima che si può fare e che il numero medio dei eanali 
che ho indicato prima. dai 90 ai 190. comporterà una domanda di produ/.ione di 
500.000 ore di spettacolo. Ecco l'interrogativo: chi pr(}\'\ 'eclerà a questa produ::io-
17('.") Per chi? Pa quale utel7za."J COI1 quali caralleristiche? Con quale wilità .') Si 
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consideri anche qui l'aspetto culturale e quello finanziario; un'ora di un prodotto 
culturale in Francia costa dai 3 ai 4 milioni di franchi francesi; un'ora di Oallas 
costa 70.000 franchi francesi; una televisione commerciale che ha come primo 
obiettivo di realizzare pubblicità che cosa offrirà? Si preoccuperà di fare una 
produzione culturale? No! Comprerà altro! Si badi che già oggi il 49% di quanto 
viene trasmesso in Europa, parlo dell'Europa c non dell'Italia , è prodotto o 
americano o giapponese. Non è prodotto europeo. Si tenga conto che oggi un 
bambino italiano vede mediamente 3 / 4 ore di televisione al giorno. Vi prego di 
ragionare non come potete ragionare voi che avete avuto un'altra storia, fatta sui 
libri, sui giornali, oggi questo mezzo di comunicazione diventa decisivo nella 
formai'.ione dei bambini, dci ragazzi. Ragai'.zi che non hanno la capacità critica che 
possiamo avere noi quando guardiamo uno spettacolo e sappiamo sorridere. 
Questo problema di fondo, fatto di violenza su ragazzi anche di questa regione che 
guardano per 3 / 4 ore i Dallas, i poliziotti con le moto americane, poi escono e si 
ritrovano in un mondo diverso, e quello che hanno visto non ha niente in comune 
con quello che stanno vivendo. 

Ecco il pericolo è quello di omologazione ad altre culture, è quello di 
subordinazione a costumi e a valori di vita che non sono proprie non dico di una 
minoranza ma dei costumi e valori europei, cd è un rischio che vale per tutti, ma è 
certo che la minaccia è più forte per le comunità minoritarie che già oggi hanno 
difficoltà di affermarsi, rispetto alle comunità nazionali. 

Figurarsi se invece avremo questa dimensione di irrterlocutori o di valori che ci 
verranno trasmessi continuamente come messaggi. 

lo credo che anche da ciò nasca questa tensione. Si ha la consapevolezza di un 
rischio, di un pericolo superiore a quello che esiste già oggi per le minoranze. 

Questi convegni che si moltiplicano, sono la reazione al pericolo di snatura
mento, di cancellazione, che è reale: e alla volontà di affermazione di valori che 
sono patrimonio proprio di una storia, di un popolo. 

Da ciò anche la tensione di una istanza nazionale al Parlamento Europeo. 
Ci siamo resi conto che più si avanza nell'integrazione, nell'unità europea e più 

questa unità non può significare snaturamento, perdita di radici di ciascun popolo; 
la cultura europea ha valori distintivi rispetto a quella di altri continenti, ma uno 
dei suoi valori distintivi fondamentali è quello della sua ricchezza. Essa consiste 
proprio in quel suo essere costituita da un mosaico cromatico di culture specifiche 
che alla fine danno l'«affi·esco» della cultura europea. 

Quando parliamo di cultura il fattore numerico non ne determina il suo valore, 
esso è relativo : anche una comunità minoritaria ha pieno titolo ad affermare la sua 
cultura a farla conoscere senza perdita di questa identità. Perciò il valore del 
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recupero di tutte le identità, di tutte le culture anche quelle dei popoli più piccoli 
anche quelle delle minoranze. 

Ecco allora il senso dell'iniziativa del Parlamento Europeo. 
Qual'è il significato del documento? 
Il documento che abbiamo votato nell'ottobre dello scorso anno rileva anzi 

tutto, cito testualmente, perché mi pare utile: « ... gli ostacoli che ci sono ancora nel 
riconoscimento delle specificità delle minoranze sono un atteggiamento in generale 
contrassegnato da ignoranza, incomprensione dei problemi, quando non da aperta 
discriminazione» . 

Il Parlamento stabilisce inoltre una relazione tra situazione economica di 'una 
regione e possibilità di espressione, di sviluppo di una minoranza, perchè è chiaro, 
tanto più c'è un degrado economico, tanto più sono i rischi di dispersione che 
colpiscono in primo luogo le comunità minoritarie. 

C'è una sollecitazione agli Stati membri, che abbiano già previsto nella 
Costituzione principi generali per le minoranze, ad attuare con forme organiche e 
precettive i principi stessi contenuti nelle loro Costituzioni. ' 

Si passa poi ad una serie di raccomandazioni, anche molto puntuali e 
dettagliate agli Stati della Comunità Europea in ordine a problemi delle Istituzioni, 
rapporti amministrativi e giuridici delle minoranze rispetto agli Enti Locali, mezzi 
di comunicazione di massa e potenziamento delle infrastrutture culturali che 
tengano conto delle minoranze. 

Per fare alcuni esempi: l'istruzione nelle lingue regionali o minoritarie, si 
afferma, deve essere organizzata ed equiparata con l'insegnamento di quelle 
nazionali; i diplomi devono essere equipollenti, le lingue minoritarie devono poter 
essere utilizzate negli enti locali e nei rapporti con le amministrazioni decentrate 
dello Stato. Vi deve essere un accesso, da garantire alle minoranze, alle stazioni 
locali di emittenza televisiva; vi deve essere la creazione di fondazioni, di istituti che 
garantiscano l'elaborazione di strumenti didattici per le scuole delle minoranze, 
fino ad arrivare all'iscrizione in bilingue, dai toponimi, nella segnaletica stradale e 
nella toponomastica. 

Il documento qui citato è stato fatto proprio dal Parlamento Europeo. 
Il documento è stato votato meno che dall'estrema destra, da tutti i gruppi ed è 

stato preceduto da uno dei dibattiti che ha visto impegnato il maggior numero di 
oratori che ci sia mai stato nei dibattiti parlamentari. L'interrogativo che mi pongo 
è questo: come mai la D.C., il P.S.I., il P.R.1. e il P.L.1. avvertono questa esigenza 
nel Parlamento Europeo e poi c'è questa resistenza a far andare avanti il progetto di 
legge, nel Parlamento nazionale, quando oramai sono passati quaranta anni da 
quella norma programmatica dell'art. 6 della Costituzione. 
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lo credo che sia un quesito da porre non per far polemica, ma per richiamare 
alla necessaria coerenza; non credo che i parlamentari europei della D.C. per 
esempio siano parlamentari di 2° livello, credo che la dimensione europea, sia 
quella che gioca il futurQ anche del nostro paese. Se si vuole stare in Europa, si 
vuole marciare - come credo che tutta l'ltalia voglia marciare - sulla dimensione 
europea; allora questi problemi delle minoranze devono essere visti con occhio 
nuovo, diverso, e coerentemente con maggiore impegno anche a livello nazionale, 
affinché quelle misure che sono di competenza nazionale vengano adottate 
tempestivamente. 
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Dott. Gaetano Dammacco 
Ricercatore Diritto Pubblico 

Università di Bari 

L'ATTIVITÀ REGIONALE 
PER LA TUTELA DELLE MINORANZE 

LINGUSITICHE: AMBITI E POTENZIALITÀ 
DI INTERVENTO 

Un approccio alla complessa problematica della tutela giuridica delle minoran
ze etnico-linguistiche, nell'ambito di un esame concernente la politica e la filosofia 
dell'intervento regionale, non può prescindere da una, sia pur sommaria, indagine 
circa l'immagine che lo Stato riflette e realizza per il tramite dell'organizzazione e 
dell'ordinamento regionale. Lo spirito democratico, che informa la Costituzione 
della Repubblica italiana, conferisce alla Regione il duplice compito di essere il 
luogo concreto dove per primo viene tutelato ed esercitato il diritto delle minoranze 
e dove storicamente si realizza il processo di rifondazione delle diverse comunità 
territoriali in un più stretto rapporto con le istituzioni. La tutela giuridica che la 
Repubblica realizza per il tramite delle Regioni è, pertanto, caratterizzata dalla 
natura stessa di una istituzione, «che deve essere vista come l'elemento di 
congiunzione tra la società civile e'politica, come area storica che ha lafunzione di 
mediare e filtrare la tendenza accentratrice dello Stato e quella frazionistica delle 
altre comunità locali» I. 

Infatti, anche quando la tutela afferisce diritti di ampio contenuto, che 
trascendono il circoscritto ambito dell'ordinamento regionale, non possono essere 
sottovalutati il ruolo e l'attività dell'ente Regione, naturalmente idoneo ad organiz
zare una risposta istituzionale al crescente bisogno di democraticità, proveniente 
non solo dai singoli cittadini, ma anche dalle forze e dalle formazioni sociali . In tal 
modo, la partecipazione alla vita politico-sociale, secondo i principi costituzionali, 

I M EALE, Principi di dirillo regionale, Bari, 1980, p. 48. Circa le connotazioni dell'autonomia regionale, 
come condizioni di relativa indipendenza cfr. PALAOI , Diritto regionale, Padova, 1973, p. 34. 
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realizzerebbe l'esercizio di quella porzione di sovranità popolare 2, che caratterizza 
l'assetto repubblicano del Paese, al di fuori di ogni tentanzione di occupare 
partiticamente o di partitizzare spazi istituzionali, sorti con finalità proprie 3. 

In questa prospettiva, la predisposizione di una tutela giuridica delle minoran
ze etnico-linguistiche non può andare disgiunta dall'istanza di partecipazione e di 
autodeterminazione delle comunità di minoranza nelle quali la personalità dell'in
dividuo si svolge secondo ritmi e regole giuridiche e culturali, che connotano in 
modo peculiare l'appartenenza al gruppo sociale, di cui la lingua è una importante 
espressione 4. 

L'esigenza di un rinnovamento di metodo e di prospettiva nel complesso 
sistema del. diritto di partecipazione delle comunità di minoranza - le quali non 
sarebbero semplici desÙnatari della tutela prevista dalla carta costituzionale, bensì 
attivi protagonisti - induce a individuare nuovi spazi di presenza sociale e politica 
all'interno dell'ordinamento statale e di quello regionale, più direttamente finalizza
ti all'esercizio della sovranità popolare in una dimensione di decentramento e di 
rinnovata autonomia, secondo le previsioni dell'art. 5 della Costituzione. La 
partecipazione, in un sistema di autonomia, «diventa espressione di un modo di 
essere della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello Stato» 5. la 
previsione dell'art. 5 Costo si muove all'interno di una individuata correlazione tra 
autonomia e decentramento, consentendo che il soddisfacimento degli interessi 
collettivi e pubblici venga realizzato e concretato nell'ambito di interessi generali 
ricollegantisi al «compito di conservazione e di adeguamento dell'ordine costituzio
nale» 6, spettante allo Stato. 

La tutela giuridica delle minoranze etnico-linguistiche, quindi, se per quel che 
riguarda la più ampia dimensione politico-sociale appartiene a quella categoria di 
beni costituzionalmente garantiti e posti a fondamento della convivenza sociale, per 
l'aspetto concreto delle garanzie attraversa il sistema dell'autonomia, nel quale più 
direttamente può essere esercitato il diritto attivo alla partecipazione popolare. 

In tale prospettiva i principi della sovranità popolare, del sistema delle libertà e 
quello delle autonomie, che connotano la nostra Repubblica, si proiettano nella 
dinamica della storia ed esigono di essere socialmente affermati per il loro carattere 

2 Sul principio costituzionale della sovranità popolare cfr. CRISAFULLI MORTATI, Art. I , in Commentario 
della Costituzione, a cura di BRA CA, Bologna, 1975, pp. 21 sS. 

3 Una posizione critica alla partitizzazione delle istituzioni è espressa da PASTORI, in Società e Stato in Italia 
dal 1948 ad oggi, AA.VV. Stato e senso dello stato oggi in Italia, Milano, 1981 , p. 125. 

4 Cfr. PIZZORUSSO, Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata, in Le Regioni, n. dicembre 
1987, in part. pp. 1399 ss. 

5 BERTI, Art. 5, in Commentario, cit., p. 286. 
6 ARCIDIACONO, Organizzazione pluralista e strumenti di collegamento. Milano, 1974, p. 134. 
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di attualità e di specificità. Sicchè, con riferimento all'attuale e specifico bisogno dei 
singoli cittadini e della loro proiezione organizzata (le formazioni sociali) di vedere 
realizzata la tutela, nel concreto, delle minoranze etnico-linguistiche, l'ordinamento 
giuridico è obbligato a provvedere. 

L'interesse della Repubblica alla tutela delle minoranze linguistiche, costItu
zionalmente sancito nell'art. 6 della Costituzione e considerato altresì nel suo 
rapporto con l'art. 3 Cost., non deriva solo dalla teorica ricognizione di una 
esigenza sociale, ma è strettamente dipendente dalla concretezza della domanda di 
garanzia delle comunità sociali, caratterizzate dalla comunanza di lingua e di etnia 
e dal fatto di essere territorialmente aggregate. Del resto lo stretto legame esistente 
tra dimensione etnico-linguistica e territorio era chiaramente presente alla Assem
blea costituente'" e, per questo, in una certa misura risulta ricompreso nello stesso 
art. 6 Cost, che riflette, in relazione alla peculiarità del contenuto, la struttura 
pluralistica dello Stato-società, il valore politico-sociale delle comunità etniche e la 
centralità del principio personalista, che informa la Carta costituzionale. ' Una 
validità storica della Costituzione è individuabile nella attualità della scelta dei 
Costituenti, i quali, ponendosi l'obiettivo di una convivenza pacifica, intesero dar 
vita ad una società pluralista «dove si potesse realizzare la massima coincidenza 
possibile tra governanti e governati» 8. 

Il principio stabilito dall'art. 6 Costo attende di essere adeguatamente attuato 
sia in riferimento ad · una più corretta interpretazione armonica dei precetti 
costituzionali sia con riguardo alle mutate esigenze delle comunità minoritarie 
etnico-linguistiche. Il contenuto dell'art. 6 Costo non può più essere inteso solo nella 
formulazione restrittiva di un precetto, ma ancor più nella sua prospettazione 
programmatica con valore giuridico proprio ed operativo. La necessità di dare 
vigore di praticità alla dimensione programmatica - interpretando in un'ottica di 
connessione e complementarietà l'art. 6 Cost. con altri precetti costituzionali, come 
quelli contenuti negli artt. I, 2, 3, 5, - è ancor più evidente ove si consideri che 
l'art. 6 Costo non ha solo la mera «funzione di riaffermare il divieto, di cui al J O 

comma art. 3, di usare trattamenti differenziati in ragione delle differenze di lingua, 
ma soprattutto l'altra di soddisfare anche in questo campo un'esigenza di ugua
glianza sostanziale, assicurando ai gruppi alloglotti condizioni idonee alla conser
vazione del loro patrimonio linguistico, conferendo la pretesa di svolgere determi-

7 Sull'argomento del rapporto in seno alla Costituente tra tutela delle minoranze linguistiche e istituzione 
delle regioni cfr. PIZZORUSSO Art. 6, in Commentario della Costituzione, cit. , pp. 303 ss. 

8 CHEU, Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, 1978, p. 89. Sul pluralismo. inteso quale 
costante nella evoluzione dello Stato cfr. BASSI, Il principio della separazione dei poteri (evoluzione 
problematico), in Riv. trim.dir.pubb/., 1965, p. 17 ss. 
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nati rapporti con il ricorso all'uso della "lingua materna" in luogo di quella 
"d'obbligo", e correlativamente anche quella al mantenimento di quegli altri 
caratteri propri dei gruppi stessi dei quali la lingua sia da considerare espressio
ne» 9. Ne .discende una naturale valorizzazione delle società alloglotte, considerate 
come formazioni sociali intermedie, alle quali , secondo la previsione dell'art. 2 
Cost. , è riconosciuto di essere soggetti sociali , poiché favoriscono lo sviluppo della 
personalità dell'uomo. 

Sicché, anche il problema della soggettività delle minoranze linguistiche 
nell'ordinamento italiano merita una diversa considerazione, specie dopo talune 
decisioni della Corte costituzionale - come, ad esempio, la n. 28 / 1982, ancorché 
resa con riferimento ad una singola comunità linguistica. 

Infatti, anche al fine di individuare l'ambito di intervento e di operatività di 
queste formazioni sociali intermedie nonché il loro ruolo differenziato all'interno 
dell'ordinamento statale e dell'ordinamento regionale, è necessario riconsiderare la 
natura giuridica di tali formazioni sociali. 

L'operatività dell'art. 6 Cost. non è tanto connessa con lo stato giuridico 
riconosciuto ai singoli cittadini, quali meri aggregati di individui appartenenti ad 
una comunità alloglotta, quanto al riconoscimento della esistenza di una minoran
za linguistica quale frazione di popolo con caratteristiche di comunità, caratterizza
ta «dalla titolarità di interessi comuni» l0 , con comuni e unitarie radici, storia, 
tradizioni, cultura, lingua. 

L'esistenza di una soggettività giuridica, cioè il riconoscimento di un centro di 
imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, comporta da un lato l'esistenz:a 
di una comunità-formazione sociale, nella quale si favorisca lo sviluppo della 
persona e si garantisca la tutela di interessi diffusi, dall'altro il requisito formale del 
riconoscimento, affinché si possa effettivamente provvedere alla cura degli interessi 
comunitari, realizzando «una qualche forma di rappresentanza» Il . L'equilibrata 
combinazione di questi due opposti, ma non contrastanti, elementi dipende dalla 
crescita complessiva della comunità nazionale e dal modo con cui essa riesce a 
considerare il rapporto con le numerose e diversificate componenti popolari, che la 
compongono, superando annosi e tradizionali problemi di divisione e di diffidenza. 

D'altra parte, la necessità di una legge, che operi il riconoscimento e dia piena 
attuazione ai precetti costituzionali, in virtù dei quali è possibile considerare le 
comunità minoritarie etnico-linguistiche dotate di una potenziale soggettività 

9 M ORTATI, .Istituz ioni di dirifto pubblico, H, Padova, 1969, p. 1100. 
IO PIZZOR US 0, voce Minoranze emico-linguisliche, in Enc. dir. XXVI, Mila no, p. 533. 
I l Sulla possibile configurazione d i una forma di rappresenta nza diversa da quella po litica o giurid ica cfr. 

PIZZOR USSO, op.u{t. c;t. , p. 534. 
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giuridica, si palesa ancor più importante se considerata alla luce del rapporto di 
competenza tra Stato e Regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche 12 . 

L'interesse dello Stato alla «valoriz zazio ne d e lle particolarità delle minoranze 
ling uis tiche» deve necessariamente tradursi nella emanazione di una normativa 
idonea e adeguata, e , proprio per questo, sotto forma di principi-quadro, suscettibi
li di successiva attuazione. La necessità di articolar e la tutela secondo previsioni 
normative di differente natura è suggerita anche dalla interpretazione letterale 
d e ll' art.6 Cost. , nel quale l'attributo «apposite» s ta proprio ad indicare l'obbligo 
alla predisposizione di opportuni mezzi normativi, finalizzati al conseguimento 
dell'obiettivo garantista della norma costituzionale. Questa interpretazione è 
rafforzata dalla ulteriore considerazione riguardante il soggetto obbligato, indivi
duato nella stessa Repubblica, nella quale si riconosce la «to talità dell'assetto» 
s ocietario e istituzionale, inteso quale elemento «unitario che raccoglie in s é le 
molteplici articolaz ioni di cui l'ordinamento s i compone» 13. 

Una tutela giuridica «appos ita» , orientata dall'attuaz ione dei principi costitu
z ionali, esige di rifletters i nell'attività e nelle funz ioni della Regione. Anche la 
ques tione della incompetenza regionale a legiferare in materia di tutela delle 
minoranze linguist iche 14 deve trovare una adeguata soluzione non solo ripensando 
il rapporto con il Parlamento in tema di produzione legislativa, ma altresì 

, ripensando complessivamente, in un'ottica di equilibrata ripartiz ione delle funzio
ni , gli strumenti giuridici utilizzabili. 

Una legge quadro, che contenga il riconoscimento delle minoranze etnico-lin
guistiche, potrebbe già contenere gli elementi per organizzare una idonea ripartizio
ne in materia tra i poteri degli organi (legislativi e amministrativi) c entrali e quelli 
decentrati nel territorio regionale. Va, tuttavia, osservato che ques ta ripartiz ione 
per consentire una adeguata tutela dovrebbe riguardare non solo il livello 
dell'intervento legislativo, ma anche quello riferibile all'insieme delle funzioni della 
Regione, nella realizzazione del principio di autonomia e decentramento. Si tratta, 
in realtà, di riequilibrare complessivamente, con riferimento ai problemi della 
tutela e dell'esistenza delle comunità minoritarie etnico-linguistiche, il rapporto tra 
bisogni e interessi dei governanti e poteri dei governati. Occorre, quindi, fare un 
ulteriore salto di, qualità nella linea dell'attuazione costituzionale del principio di 

12 A q u est o pro p osito s i d eve ricorda re l'orie nta m e nto c o s t a nte della Corte c ost ituzion a le , c h e h a dichiara t o 
la gen e ra le incompe te n za d e lle R egioni i n tema di tute la d e lle minora n ze lin g u is ti c h e , pur rileva n.do che 
e le m e nti di n ovità p osso n o ravvisars i nella r e ce nte sentenza ·n. 2 8 / 198 2. 

JJ M O R TAT1, A rt . l , in Commenta r io d e lla Costituzione, c it. , p . 3. 
14 In sens o c ritico ris p e tto a lla affermata incompe t e n za cfr. PI ZZO R USSO, Tut e la d e lle mino ranze ling uis t ich e 

e compete n z a legis la t iva regionale, i n R iv. t r im. dir. pubbl., 1974, p . 109 3 ss. 
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autogoverno locale, realizzando una «autonomia sul piano istituzionale in quanto 
sia sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione sociale, a rendere effettiva 
cioè la libertà dei s ingoli e dei gruppi sociali, come presenza attiva nella gestione di 
amministrazioni comuni» IS. 

Sotto questo profilo si deve rilevare che - verosimilmente anche per la 
mancata risoluzione dei problemi istituziOnali principali - le modalità concrete per 
il tramite delle quali si è spiegato fino ad ora l'intervento regionale nei confronti 
delle minoranze etnico-linguistiche - sia nelle Regioni a statuto straordinario che 
in quelle di diritto comune - hanno mostrato caratteristiche di sofferta eterogenei
tà, non orientate da principi di omogeneità normativa e, quindi, non sempre 
pienamente rispondenti a reali bisogni di tutela. Inoltre, la mutevolezza dei rapporti 
istituzionali tra governo centrale e governi regionali hanno, in un certo senso, 
condizionato i contenuti degli interventi regionali. Sicchè, sovente si sono riprodot
te situazioni di sostanziale diseguaglianza tra le diverse minoranze etnico-linguisti
che, con conseguenti discriminazioni (di natura sociale e giuridica) tra le varie 
minoranze, anche senza tener nel debito conto i rapporti numerici degli apparte
nenti alle minoranze diffuse nel Paese 16. 

D'altra parte, non può essere taciuto il fatto che la tutela delle minoranze 
etnico-linguistiche non concerne più solo l'aspetto ideale della affermazione di un 
principio giuridico, ma sempre più riguarda problemi direttamente e concretamente 
legati alle condizioni di esistenza delle minoranze e del loro patrimonio culturale. l 
problemi della disoccupazione e della sottoccupazione, delle cicliche crisi economi
che in settori nei quali tradizionalmente si spiega la vita delle minoranze linguisti
che (come l'artigianato e l'agricoltura), dei mutamenti interni a istituzioni che 
costituiscono il nucleo fondamentale della convivenza sociale (come ad es. la 
famiglia) hanno interessato e interessano gli appartenenti alle minoranze, creando 
dissesti socio-culturali ed economici debilitanti. 

Non v'è dubbio che la responsabilità politica della loro salvaguardia spetti 

15 BERTI, Art. 5, in Commentario, cito p . 288. 
16 Al 1984, secondo dati tratti anche dal Compendio statistico italiano 1985, gli abitanti della Valle d'Aosta 

risultavano in numero di 113.587, mentre, secondo stime non ufficiali ma abbastanza vicine al vero, possono 
contarsi circa 250.000 Arbreshe, (distribuiti nei Comuni della Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, 
Sicilia, Abruzzo) e complessivi 2.500.000 di appartenenti alle comunità alloglotte di lingua albanese, catalana, 
greca, occitana, sarda, serbo-croata, tedesc ladina, provenzale. Di questi secondo MARTINES, Diritto 
costituzionale, Milano, 1984, p . 754, solo «meno di 400.000, appartenenti alle minoranze politicamente più 
forti, godono di una adeguata tutela. Per meglio comprendere l'ampiezza anche numerica del fenomeno 
occorre pensare che sovente gli appartenenti alle minoranze alloglotte sono superiori al numero complessivo 
degli abitanti di alcune piccole regioni, come». 
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prima di tutto alle espressioni dell'autogoverno decentrato, che il nostro ordina
mento individua in modo privilegiato nell'istututo regionale. 

L'intervento dell'Ente Regione, . quindi, deve essere rivolto a disciplinare 
normativamente le concrete situazioni che riguardano l'andamentto ordinario della 
vita delle comunità di minoranza a base linguistica, all'interno delle funzioni 
propne. 

Il necessario collegamento con un sistema di principi (come quelli di natura 
costituzionale) e con una normativa quadro, di più generale e ampia portata, deve 
costituire la premessa per la individuazione di competenze regionali in materia di 
tutela delle minoranze linguistiche con peculiare riferimento ai settori nei quali si è 
realizzato il trasferimento di cui al D.P.R. 24/7 / 1976 n. 616, attuativo della Legge 
22/7/1975 n. 382. 

D'altra parte, proprio guardando alla specificità dei settori nei quali si svolge il 
·potere regionale ed alla peculiarità .della tutela delle minoranze linguistiche, 
evidente risulta il significato politico, di cui si carica l'intervento della regione, 
poiché si richiede l'emanazione di «atti che sono espressivi di una funzione di 
direzione politica nella quale è specificabile una potestà ed un'attività di indirizzo 

. politico» l''. Infatti, poiché la Regione è rappresentativa della globalità e dell'insie
me degli interessi di cui risultano portatrici le comunità intermedie, esistenti nel 
territorio regionale, tutte le funzioni dell'ente Regione - e cioè quelle che si 
esprimono nell'esercizio delle potestà legalmente riconosciute - devono. essere 
spiegate nell'attuazione di una autonomia a servizio di tutte le comunità territoriali 
e, quindi, anche di quelle etnico-linguistiche. 

La reinterpretazione di un ruolo politico-amministrativo comporta la necessità 
di riorganizzare le funzioni e i servizi, ma comporta altresÌ la necessità di rivisitare 
le norme statutarie, che si riferiscono allo specifico problema della tutela delle 
minoranze etnico-linguistiche. 

Analizzando - sia pure nel breve spazio consentito - le norme che nei singoli 
Statuti delle Regioni di diritto comune si riferiscono alla materia, si può rilevare, in 
generale, la lungimiranza del legislatore regionale. 

Gli Statuti regionali, con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, 
contengono principi (differentemente collocati all'interno dello statuto) destinati ad 
orientare l'intervento regionale ora secondo un criterio di più ampia difesa del 
patrimonio linguistico-culturale (come è, ad esempio, nello statuto della Regione 
Molise), ora secondo un criterio di valorizzazione (come è negli statuti delle 

17 M E ALE, Principi di diritto regionale, cit. , p . 84. 
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Regioni Veneto e Basilicata), ora secondo un criterio misto di tutela e valorizzazio
ne (vedi ad esempio lo Statuto della Regione Piemonte). 

Una prima riflessione è legata alla considerazione che non tutti gli Statuti delle 
Regioni di diritto comune contengono norme, o comunque riferimenti, destinati 
alle minoranze linguistiche: ciò, sia pure indirettamente, mette in evidenza l'impor
tanza che in taluni territori regionali è storicamente e socialmente riconosciuta alle 
comunità di minoranza etnico-linguistiche nel delicato ecosistema regionale. 

In secondo luogo, non pare senza significato che negli statuti delle Regioni, che 
trattano specificamente delle minoranze linguistiche 18 oggetto della norma non è 
solo l'elemento della lingua, ma il complesso patrimonio di lingua, tradizione, 
costume, cultura, di cui sono portatrici le minoranze etniche. Inoltre, destinatario 
dell'intervento regionale risulta essere la minoranza linguistica, considerata non 
come mero aggregato di persone, ma, al contrario, le minoranze sono considerate 
come «comunità», definite ora con l'attributo «locali» ora con l'attributo «singole». 
Queste espressioni comunitarie, considerate dal legislatore regionale quali centri di 
imputazione giuridica (quanto meno atipici), sono allo stesso tempo soggetti della 
partecipazione democratica e forme giuridiche per il tramite delle quali esercitare 
l'autonomia regionale. 

Sotto questo profilo le Regioni Molise e Calabria hanno compiuto, all'interno 
dei rispettivi Statuti, una scelta politica ancor più mirata, poiché hanno indicato 
quale elemento di caratterizzazione delle comunità locali, di cui si compone la 
società regionale, l'elemento della etnia. Questa è certamente più adeguata a 
rappresentare la complessità del tessuto sociale e la ricchezza del patrimonio 
culturale e tradizionale nonché la peculiarità dell'elemento razziale di cui sono 
portatrici le singolari comunità di minoranza linguistica. 

Per quel che riguarda la Regione Puglia, essa rientra nel novero di quelle 
Regioni che non hanno previsto negli Statuti norme precise a' tutela del fenomeno 
etnico-linguistico. Nella dimensione più squisitamente personalistica, così come 
emerge da una analisi complessiva dello Statuto regionale, uno spazio peculiare è 
riservato alle «formazioni sociali» e a quelle «culturali» (in particolare negli artt. 1 e 
2 dello Statuto), alle quali è assicurata «la più ampia partecipazione democratica» 
(art. 1). La previsione è certo di ampio e generale respiro e riflette, verosimilmente, 
l'equilibrio socio-politico-culturale raggiunto all'interno del territorio regionale 
dalle diverse «popolazioni», che nel corso del tempo hanno abitato la regione 
caratterizzandone in diverso modo la vita e lo sviluppo complessivo. Sicché, la 

" Per una lettura comparata degli Statuti regionali e delle norme circa le minoranze etnico-linguistiche, che 
interessano, cfr. GALGANo-PELLACAN I, Statuti regionali comparati, Bologna, 1972. 
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peculiare condizione delle comunità linguistiche di minoranza, oggi esistenti In 

numero molto ridotto rispetto al passato 19, va considerata alla luce delle caratteriz
zazioni assunte nel corso del tempo, che si riflettono nella generalità di una 
previsione statutaria. Questo contenuto normativo, così particolarmente caratteriz
zato, per sua natura può essere idoneo a realizzare le forme di autonomia e di reale 
partecipazione democratica, tuttavia mostra il fianco ad un pericolo, di astrattismo 
cioè quello di preferire un approccio teorico a problemi che, al contrario, attendono 
di essere affrontati e risolti nella concretezza delle quotidiane manifestazioni 
socio-giuridiche. 

Invero, tesame deIrattività legislativa ed amministrativa della Regione do
vrebbe mettere in evidenza la bontà dell'opzione fatta e cioè quella di realizzare nel 
concreto delle situazioni la tutela delle minoranze etnico-linguistiche, intervenendo 
direttamente neUa produzione legislativa regionale e nella funzione amministrativa 
per la realizzazione della tutela dei principi di partecipazione democratica, di 
autonomia e di libertà. 

Al contempo, tuttavia, questa stessa indagine potrebbe mettere in mostra i 
limiti politici di operatività, specie in considerazione del fatto che - anche solo 
guardando all'attività legislativa regionale - in pochissime leggi è dato di rilevare 
una significativa e diretta attenzione alle comunità linguistiche di minoranza 20. 

Proprio per questo, l'appuntamento periodico predisposto dalla Regione 
Puglia per lo studio dell'insieme dei problemi riguardanti le comunità albanofone 
assume rilievo di direttiva politica, alla quale non può essere indifferente il 
necessario legame che le comunità albanofone hanno nel tempo conservato con 
l'Albania, antica terra di origine. Infatti, il legame con la terra d'origine è 
fondamentale per la vita di queste comunità, che conservano riti, tradizioni, leggi, 
costumi, forme di convivenza vive, ma che hanno bisogno di essere corroborate dal 
richiamo costante ad una identità nazionale, ch~ nel mentre travalica i confini del 
territorio regionale al contempo ha avuto modo di realizzarsi e di conservarsi nel 
corso del tempo proprio entro questo stesso territorio. D'altra parte non va 
dimenticato che l'insieme degli elementi che costituiscono il patrimonio delle 
comunità albanofone devono ricomprendersi le forme di interazione tra modi e 
cadenze di vita e sistemi produttivi e di lavoro trapiantati dalle stesse comunità e 

l'" in F E RRARI, Scoria della le{(eratura alhanese. 1'0/. /. dagli inizi ti/ 1700, Bari, 1978 è indicata una mappa 
delle comunità albanofone oggi esistenti in Italia e di quelle oggi non più albanofone, p. 12, 13. 

20 Tra le pochissime leggi regionali della Regione Puglia che riguardano direttamente il fenomeno 
elnico-linguistico un cenno merita la L. R . 21 f 1979, che nel detlare «Norme. in materia di musci di Enti locali e 
di Enti ed Istituzioni di interesse locale, all'art. 2 contiene il riferimento alla raccolta, valorizzazione e alla 
conservazione dei «beni culturali ivi compresi quelli linguistici». 
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modificati nel corso del tempo, Di modo che la sopravvivenza di comunità vive 
dipende anche dalla duttilità che queste comunità sapranno mostrare, adattando il 
complesso patrimonio etnico-linguistico con l'identità riveniente dal legame con la 
Patria d'origine e con i mutati sistemi socio-produttivi della società nella quale 
vivono 21 , 

Sotto questo profilo, tenendo conto del fatto che la tutela delle minoranze 
linguistiche (al pari di ogni altra còmunità locale, considerata per statuto quale 
formazione sociale) secondo l'opzione operativa fatta dal costituente regionale 
comporta un obbligo di intervento legislativo e amministrativo, con riferimento ai 
settori nei quali si realizza l'esercizio di funzioni proprie della Regione, non può 
non rilevarsi la parzialità dell'intervento regionale e l'urgenza di intervenire con 
appropriati mezzi giuridici, 

Anche per quel che riguarda l'intervento regionale in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche si deve ravvisare la necessità di «un riassetto delle funzioni, 
tra Slalo, regioni ed enli locali, sufficienlemente razionale e sufficientemente 
rispelloso del disegno costituzionale» 22, In questa prospettiva deve trovare realiz
zazione il disegno di una autonomia realizzata per il tramite di una maggiore 
partecipazione dei cittadini e, soprattutto, delle comunità etnico-linguistiche, che 
insieme e al pari di altre comunità e di altre formazioni sociali si esprimono e si 
organizzano intorno ad interessi globali e diffusi, ancorché all'interno di un 
territorio regionale, 

Il quadro giuridico complessivo, entro il quale l'ordinamento italiano realizza 
la propria dimensione di autonomia, ha nello Stato sociale, correttamente inteso, 
un referente ineliminabile 23, 

Il ruolo e le funzioni della Regione in materia, se da un lato devono 
ricongiungersi ai precetti di una non più dilazionabile legge-quadro, dall'altro 
devono tradursi nell'impegno a individuare strumenti giuridici, idonei a realizzare 
una moderna, più matura e concreta tutela dei diritti delle comunità etnico-lingui
stiche, Si renderà, pertanto, necessaria non solo una specifica legislazione regionale 

11 Sono interessanti a proposito della complessa problematica delle re lazioni economiche tra Puglia e 
Albania e della differenza dei sistemi produttivi gli studi di VLORA, tra i quali v. Puglia e A lbania per una più 
sli'ella collaborazione economica, in Bari economica, 3/ 86. .. 

22 BARBERA-BASSAN INI, Il decreto n. 616 fra riforma delle aUlonomie locali e riforma dell'amministrazione 
centrale, in I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, Bologna, 1978, p. 25. 

23 Per quel che riguarda a lcune caratteristiche dello Stato sociale e specie quello della partecipazione 
popolare cfr. CHITI, Partecipazione popolare e pubblica amministrazione, Pisa, 1977. Più in generale con 
riguardo all'interventismo dello Stato moderno v. GUARINO, L'organizzazione pubblica, l, Milano, 1977, p. 14 
ss . Circa la rilevanza della partecipazione nell'am bito della Regione e i problemi che si possono determinare cfr. 
B ERTI, La parabola regionale dell'idea di partecipazione, in Le Regioni, 1974. 
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direttamente proporzionata ai bisogni e alle istanze di intervento reclamate dalla 
comunità, ma si renderà opportuno anche un conseguenziale adattamento dell'ap
parato organizzativo regionale. 

Sotto questo profilo, l'intervento regionale dovrebbe svolgersi innanzitutto 
nell'esercizio di una funzione di indirizzo politico, quale diretta espressione del 
carattere «promozionale)) dello Stato e, quindi, delle sue diramazioni periferiche, 
nella scelta di finalità e nella obiettiva individuazione di situazioni meritevoli di 
tutela. Questa funzione di indirizzo dovrebbe correttamente essere attuata nella 
predisposizione di una normativa, che, nei settori di specifica competenza, sia tale 
da garantire alle comunità etnico-linguistiche l'esercizio dei propri diritti e la 
protezione · giuridica degli interessi. 

Guardando globalmente a tali interessi e diritti, un intervento prioritario deve 
essere riservato al diritto di usare la lingua materna, come pubblico e legittimo 
veicolo di comunicazione. La rilevanza pubblica di questo diritto deriva dal fatto di 
essere espressione dei diritti costituzionalmente garantiti e potenzialmente ricono
scibili come inviolabili . 

Inoltre, il riconoscimento nella minoranza etnico-linguistica di una dimensione 
comunitaria comporta l'ulteriore diritto a forme, ancorché circoscritte, di autogo
verno e di autodeterminazione, volte in particolare al recupero di una unità di 
espressione nei diversi settori della vita delle comunità, come ad esempio quello 
dell'ecot}omia, quello del patrimonio artistico-culturale, quello del turismo, quello 
dell'istruzione artigiana. 

L'esercizio di poteri di autonomia e di autodeterminazione dovrebbe costituire 
il fondamento della partecipazione democratica nei diversi livelli in cui si articola la 
vita politica-economica della regione. Sicché, questa peculiare forma di autonomia, 
recuperata all'interno del riconoscimento formale delle rappresentanze, dovrebbe 
essere istituzionalizzata ed essere assunta a metodo di funzionalità e di operatività. 

È, dunque, evidente come, proprio avendo riguardo alle possibili forme di 
intervento regionale - ampie se rapportate alla generalità di taluni interventi 
(come ad esempio quelli a tutela del patrimonio culturale, artistico, tradizionale, o 
concernenti il settore del turismo, dell'artigianato, dell'organizzazione del tempo 
libero .. . ) ma limitate se riferite alla peculiarità delle comunità minoritarie a base 
etnico-linguistica (per le quali si appalesano vitali le forme di intervento mirato) 
il contenuto del disegno di legge n. 612 concernente la tutela delle minoranze 
linguistiche mostra di essere riduttivo e, nel suo complesso, non sempre rispondente 
alle attuali esigenze giuridiche, ai problemi sollevati dalle decisioni della Corte 
costituzionale, alle previsioni degli stessi Statuti regionali, e, infine, al bisogno di 
dare più decisa attuazione al dettato della Costituzione. Pur rilevando che questo 
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disegno di legge presenta punti di interesse poiché offre significativi margini di 
intervento regionale su tematiche centrali - quali l'istruzione e l'insegnamento, 
della tutela del patrimonio linguistico-culturale e tradizionale, dei mass media) - e 
perchè mostra di presentarsi - con caratteristica di legge-quadro, tuttavia va 
rilevata la sua carenza soprattutto sotto il profilo del riconoscimento giuridico delle 
comunità linguistiche. Questo bisogno, al contrario, è fondamentale specie se lo si 
considera in rapporto alle funzioni dell'ente Regione e alla collocazione che al suo 
interno assumono le diverse espressioni comunitarie, elementi di propulsione verso 
il perseguimento di reali livelli di autogoverno e autoamministrazione. 
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On.le Giorgio Rossetti 
replica 

Sono d'accordo di sottolineare quanto detto dal prof. Dammacco sull'impor
tanza di una garanzia anche di natura giuridica del patrimonio economico, delle 
strutture produttive di una minoranza. Credo che nel Mezzogiorno più che altrove, 
questo sia fondamentale, perchè ci sono rischi di dispersione di intere comunità 
regionali, e per le comunità etniche minoritarie, il rischio è ancora maggiore. 

Una volta che si è disperso questo nucleo produttivo, faccio per esempio 
riferimento specifico alla comunità greca della Calabria, si son visti nel giro di una 
decina di anni scomparire totalmente nuclei etnici prima ben individuabili. 
Fondamentale è questo aspetto delle garanzie non solo linguistiche e culturali ma 
anche economiche delle minoranze. 

Seconda considerazione. È necessario specificare: l'assimilazione non piace. 
Questa considerazione, che abbiamo fatto anche nel Parlamento europeo, deriva 
dal fatto che il mosaico che si presenta anche a livello europeo è difficile e 
complesso, per una risoluzione nelle questioni etniche nazionali o linguistiche. Per 
esempio pongo un problema: i Catalani, la Catalogna, dove i Catalani sono 
maggioranza, sono un popolo. Abbiamo usato questo concetto delle culture 
regionali associato al concetto di minoranze linguistiche, anche per risolvere 
dispute non ancora risolte, come la definizione del confine, si diceva, tra dialetto e 
lingua, definizione difficile! lo pongo dei quesiti non ancora risolti: i giuristi e gli 
studiosi della lingua pongono il dubbio per esempio se il friuliano sia una lingua; o 
se non si tratti invece di un popolo che assieme a particolarità linguistiche associa 
anche particolarità culturali, di tradizione storica che lo rendono differente; 
consentendo quindi di giudicarlo come un popolo con sue peculiarità, identità. 
Ecco perchè io ho usato il termine di «culture regionali fo cali». Questo è un 
problema che si ritrova in tutta l'Europa. 

Terzo e penultimo concetto: lo vorrei invitare a non dare per scontato che il 
prossimo Convegno si tenga con la legge approvata! [o farò tutto il possibile, siamo 
tutti partigiani, per il fatto stesso che siamo qua, vuoi dire che ci crediamo già. 

Quello che diceva il prof. Ardizzone a proposito delle confidenze che gli faceva 
il compianto Loris Fortuna, è molto vero: si ha p~ura di toccare l'equilibrio 
delicato già raggiunto su questa proposta di legge, che pure non soddisfa 
completamente. Questo vuoi dire che le resistenze sono tante e ancora forti, e più o 
meno sordamente espresse. Prevale una vecchia concezione nella mente del 
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legislatore il timore cioè di vedere il riconoscimento delle minoranze come una 
minaccia per l'unità nazionale. Allora stiamo attenti! Qui registriamo quattro anni 
di dibattito e credo che siano cinque anni che la proposta di legge è stata avviata in 
Parlamento; teniamo però conto che sono invece quaranta gli anni che ci separano 
dalla Costituzione, che prevedeva, che dava al legislatore il compito di varare la 
norma precettiva. 

E teniamo inoltre conto che se qui c'è stato un risveglio conseguente alla 
preoccupazione di vedere questo patrimonio disperso, ci sono altre comunità, come 
la Slovena, che in questi quarant'anni hanno invano continuato a rivendicare una 
norma di tutela globale. 

È vero che per alcune province esistono aspetti di normativa parziale, ma non 
globale: è vero anche che se una comunità minoritaria deve essere garantita lo 
devono essere ugualmente le altre in tutto il territorio nazionale. In una nazione 
non ci possono essere cittadini di categoria A e cittadini di categoria B, per cui in 
certe province il servizio scuola per esempio è garantito e in altre no. Questa è la 
premessa di una perdita di identità. In conclusione: quaranta anni di lotta non 
hanno ancora prodotto una legge di tutela globale; non sarà facile approdarvi 
nemmeno oggi per le resistenze che ci sono! . 

Attenzione: neanche oggi la legge di tutela delle minoranze linguistiche è 
sicuramente in dirittura d'arrivo se non saremo vigilanti, solidali, se non saremo 
impegnati. 

Questo è l'ultimo concetto che volevo esprimere: credo sempre di più che, 
mano a mano che si avanza nel processo di auto-identificazione, nella consapevo
lezza di rap'presentare un patrimonio culturale e linguistico, importante ricchezza 
della stessa cultura italiana ed europea, sempre di più bisogna trovare forme di 
collegamento che vadano avanti più in là di quelle esistenti. 

Raccontavo ieri sera come partendo per venire a questo Convegno avessi 
parlato con sloveni, friulani della mia regione, che saputolo han detto: saremmo 
venuti anche noi! Queste forme di collegamento, di comunicazione tra minoranze, 
di scambi, di esperienze è il mio augurio possano tornare molto utili. Ad ogni 
Convegno cui ho partecipato e in questi trenta anni, vi assicuro che ne ho vissuti 
parecchi, apprendo sempre qualcosa di più, di nuovo rispetto a quello che sapevo; 
credo che questa socializzazione delle esperienze sia fondamentale per una socializ
zazione delle conoscenze, delle esperienze, e che renda più ricca e più produttiva la 
battaglia stessa delle minoranze. 
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Prof. Pietro Ardizzone 
replica 

Alcune rapide osservazioni ad integrazione di quanto precedentemente detto. 
È stato sollevato il problema della incoerenza delle differenti posizioni assunte da 
medesime forze politiche a Strasburgo e nelle rispettive capitali d'Europa. Il 
problema certo esiste ma non deve essere occasione per rivendicare diritti di 
primogenitura. È vero, in qualche caso la divaricazione direi che è stata addirittura 
schizofrenia. Ricordo brevemente che in occasione del dibattito sulla «carta», fra le 
dichiarazioni di voto a favore ci fu quella deJ]'On. Giorgio Almirante; e che 
all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, non al Parlamento, ma 
all'altra assemblea di Strasburgo, oratore di una interessante, coraggiosa relazione 
sui diritti delle culture minoritarie, fu l'ono Pino Rauti che scomodava addirittura 
Gramsci, che credo si sia rivoltato nella tomba, per rivendicare i diritti delle culture 
non egemoni. Tali casi ci devono fare riflettere e richiedere con forza coerenza di 
comportamenti. Noi non vogliamo certo l'unanimismo, non vogliamo certo che la 
proposta di legge sia appr'ovata dal 100% e neanche dal 90% dei parlamentari, ci 
basta il 51%. Però vanno sottolineate queste clamorose contraddizioni. Altro 
problema è quello della lingua minoritaria inadeguata ad esprimere la realtà del 
mondo moderno per l'Arbereshe, lingua, come diceva ieri il Prof. Ferrari, che 
dispone di due o tremila vocaboli mentre ne occorrono 20 / 25 mila nel mondo 
odierno per far fronte a tutte le necessità espressive. A questo proposito credo 
bisogni riconoscere che la lingua è un sistema espressivo che si sviluppa, che si 
trasforma; senza rimpianti nè nostalgie impossibili di un mondo che fù, di una 
lingua che fù, questa lingua minoritaria va anch'essa arricchita con prestiti, con 
derivazioni, come del resto capita in tutte le lingue anche di attuale grande 
espansione. 

Si parla addirittura di un <ifranglè», cioè di una commistione di francese e di 
inglese in Francia, perchè in molti casi specie nell'informatica, vengono presi in 
prestito termini della lingua inglese, che peraltro è stata anche evocata come la 
lingua che si avvia a unificare il mondo. Difesa si di un pa"trimonio, di una cultura 
ma tale difesa non deve significare arroccamento entro ghetti linguistici che 
finirebbero per escludere un processo di inter-scambio culturale. 

Sarà necessario ricordare il dibattito di due seminari svoltisi a Frascati presso 
il Centro Europeo dell'educazione: si è voluto, a proposito della educazione 
linguistica, parlare appunto di nazione plurilingua, 'cioè da una parte mantenimen-
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to di una propria identità linguistica albanese-greco-catalana, quello che sia; 
programmi educativi fondati neU'insegnamento di una lingua ufficiale dello Stato e 
una deUe lingue di grande comunicazione, perchè, appunto, chiudersi entro il 
piccolo mondo antico, significherebbe autoescludersi dai contatti con la realtà che è 
in continuo processo di trasformazione e di interscambio. 

Si è parlato di una certa insoddisfazione a proposito della proposta di legge in 
discussione alla Camera; ricordo ancora quello che mi disse Fortuna prima di 
morire: «Per carità tocchiamola il meno possibile, perchè è stato già difficile 
ottenere il consenso su questa proposta di legge, se noi apriamo la strada degli 
emendamenti c'è il rischio che naufraghi tuttO». Vorrei dire inoltre una cosa: la 
proposta di legge è ancora, nè poteva essere diversamente, ancorata ad un concetto 
di territorialità; esprime cioè la presenza su un territorio storico di determinate 
minoranze. Prevale il concetto della lingua come fatto comunitario, rispetto a 
quello del riconoscimento dei diritti dell'individuo. Se un qualche emendamento 
fosse possibile introdurre penso si dovrebbe operare nel senso del riconoscimento 
dei diritti di quegli individui che per problemi di emigrazione, si sono allontanati 
dal loro territorio storico di origine. Albanesi a Roma, a Milano, a Torino ce n'è 
altrettanto se non più, che in Calabria o in Sicilia. Non si può certo prevedere una 
tutela della stessa ampiezza ed estensione di quella dei territori storici, ma una 
qualche cosa bisognerebbe farla, e che il problema sia reale lo dimostra l'interessan
te ricerca presentata in questo Convegno dal Prof. Bolognari. 
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Dott. Gaetano Dammacco 
replica 

Voglio dire una cosa: è importante che il disegno di legge non venga toccato. 
Se si potesse, però, aggiungerei solo due emendamenti: 

Primo: sostituirei il primo rigo dell'articolo I, aggiungendo la parola «ricono
sce», come segue: 

«La Repubblica riconosce a tutela la lingua e la cultura» ... ecc. 
Secondo: modificherei con un richiamo al precedente art. I, il primo capoverso 

dell'art. 2, come segue: 
«L'ambito territoriale in cui si applica la tutela di cui all'Art. l è delimitato con 

decreto» ... ecc. 
Tutto questo perché la legge avrebbe più compiutamente il sapore di una legge 

quadro! Solo per questo. 
Un'ultima questione: credo sia emersa da questo Convegno una necessità; il 

bisogno cioè di un coordinamento, di un continuo scambio di informazioni, forse 
chiedendo un onere aggiuntivo al Centro della Regione Puglia che ha organizzato 
questo proficuo Convegno. Credo nella necessità di uno strumento permanente di 
collegamento anche partendo da una raccolta statistica, una sorta di censimento 
permanente delle comunità di minoranza linguistica. 

121 





Prof. Mario Bolognari 
Lega Italiana per le 
Minoranze Etniche 

L'IMPEGNO DELLA LEGA 
E DELL'ASSOCIAZIONISMO DEMOCRATICO 

PER UNA LEGISLAZIONE DI TUTELA 

La Lega Italiana delle minoranze etniche, che ha sede a Cosenza, tramite il suo 
presidente Brunetti, che purtroppo per impegni odierni in provincia di Cosenza non 
ha potuto fermarsi, mi ha pregato di portare qui la voce di quella organizzazione 
con la quale ho avuto modo di collaborare su diversi obiettivi di ricerca, compreso 
quelJo sull'emigrazione di cui abbiamo parlato nella prima serata. 

Tuttavia posso essere breve anche perchè le valutazioni che la Lega ha fatto 
sulla proposta di legge, in questo momento in discussione al Parlamento, coincido
no con le notazioni che qui faceva, ricostruendone l'iter parlamentare il prof. 
Ardizzone. Inoltre percbè credo che in questo momento sia prevalente un interesse 
unificante, costruire cioè sinergia attorno al tentativo di raggiungere questo 
obiettivo: avere comunque subito una legge di attuazione dei principi costituziona
li; piuttosto che valutare gli elementi - , che certamente ci sono e che dovremo 
correggere nel tempo - , negativi in questo testo sottoposto ad approvazione. Per 
riassumere il punto di vista della Lega, comunque, credo che uno dei limiti 
fondamentali del testo, sia quello di non prevedere la possibilità di strumenti 
concreti di attuazione per quelle comunità per le quali , per ritardi storici, per ritardi 
culturali, o per altri motivi, questa legge rischia di diventare una dichiarazione di 
principio che non potrà avere sbocchi concreti. lo penso che per avere una 
approfondita riflessione, bisognerà andare verso un quarto appuntamento; penso 
ad un quarto Convegno dei Comuni con una discussione mirata tutta - , nella 
speranza, appunto, che nel frattempo questa legge sia approvata, cosa che tutti 
quanti ci auguriamo -, sull'attuazione; sui compiti delle Regioni, e mi pare che qui 
il Convegno abbia già elaborato un primo elenco di obiettivi, di appuntamenti, ma 
anche delle Province e poi anche dei Comuni, nella concreta specificità, del 
Mezzogiorno d'Italia. Vedere qui come s i potrà far diventare questa legge non una 
dichiarazione di principi, ma uno strumento di iniziativa politica, culturale, sociale, 
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economica. Molti prima di me hanno qui sottolineato questo concetto che, cioè, 
fatta la legge, bisognerà mettere in campo tutte le forze per tentare di non 
vanificarla e superare quei limiti che oggi riconosciamo, ma che marginalizziamo 
per il supremo obiettivo di avere subito una legge, questa legge. Volevo aggiungere 
un'altra annotazione, sulla necessità di coerenza delle forze politiche proprio perchè 
questa mattina si sono toccati questi argomenti , che sono lontani dai miei interessi 
professionali; penso . però sia opportuno tornare su questi argomenti perchè 
potremmo trovarci di fronte a qualche spiacevole sorpresa. Le resistenze delle forze 
politiche alla attuazione del dettato costituzionale sono di varia natura, sono però 
reali fanno spesso parte del senso comune; fanno parte di una certa informazione, 
di una certa opinione pubblica; cultura questa secondo me non totalmente superata 
neanche in quelle forze politiche che oggi ufficialmente dichiarano di appoggiare e 
che comunque voteranno favorevolmente questo testo. Diéo questo proprio perchè 
poi, - è bene saperlo - domani, nell'attuazione della legge ci troveremo 
comunque di fronte al problema di dover superare queste resistenze. Noi abbiamo 
pfevalentemente, almeno in Italia, una concezione, una cultura centralistica dello 
Stato e della Nazione che non darà molto spazio a queste possibilità alternative, 
culturali, linguistiche, sociali , economiche, ecc ... Secondo questa cultura centralisti
ca deve prevalere l'interesse delle comunità verso la quale questo Stato si rivolge e 
che amministra. Anche sul piano del dibattito culturale non mi sembra ancora 
superato un secondo problema, anzi mi sembra dominante un'idea totalmente 
sbagliata, secondo cui la strada che percorriamo, è verso questa prospettiva che qui 
veniva anche con cifre ricostruita, di un mondo anglofono, urbanocentrico, 
dominato sostanziamente da una centralità culturale, individuabile negli Stati Uniti 
o nel Nord America, o nel Nord del Mondo, per cui sarebbe inutile quando non 
addirittura dannoso soffermarsi su queste operazioni archeologiche legate a mondi 
ormai superati , l'importante sarebbe parlare una lingua che consenta gli scambi 
commerciali, che poi è la lingua inglese (dobbiamo tutti quanti vedere Dallas o le 
altre cose qui riportate)! lo non solo credo che qui tutti siamo d'accordo sul piano 
etico ed ideologico che queste due concezioni vadano superate, perché siamo 
convinti che la diversità è un valore e, più che mai ce ne stiamo accorgendo nel 
mondo di oggi, che la diversità è un bene che dobbiamo difendere, non solo dicevo 
per queste ragioni etiche ed ideologiche, ma anche perché non sono più attuali: 
questi principi non sono più veri. Per fare un esempio, il nostro Paese non ha 
ancora una legislazione che consenta la doppia cittadinanza; a Novembre si 
celebrerà la seconda Conferenza Nazionale sull'emigrazione organizzata dal Gover
no italiano; in quella sede una delle grandi richieste sarà quella di modifica della 
legge di cittadinanza, per cui si possa ottenere la doppia cittadinanza. La grande 
parte dei Paesi a cui noi guardiamo come modelli positivi , ha introdotto da tempo 
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questa possibilità che noi escludiamo nella nostra legislazione, credo per un 
principio che non ha più ragione di esistere essendo la situazione completamente 
cambiata: il principio appunto secondo il quale è prevalente l'interesse dello Stato 
piuttosto che gli interessi concreti della Comunità! Il nostro oggi è un mondo nel 
quale le masse si spostano, nel quale, per esempio, gli italiani che vivono all'estero, 
credo, siano quantitativamente equivalenti o superiori a quelli che vivono nel 
nostro Paese. Parlare di un'unica cittadinanza è parlare di un principio superato. 

La stessa cosa deve dirsi per questa idea secondo cui il mondo andrebbe verso 
una unificazione anglofona: proprio nel Paese di cui parliamo che dovrebbe 
dominare la cultura mondiale, negli Stati Uniti d'America, se voi andate a New 
York, per esempio sulla metropolitana troverete le scritte in inglese ed in spagnolo. 
Gli U.S.A. sono il Paese che oggi sta scontando l'impatto con il problema, con più 
lingue, più culture, più di ogni altro al mondo. E che dire dell'URSS ove in un anno 
ci sono dodici rivolte, dodici punti di alto scontro culturale e politico, perchè alcune 
nazionalità hanno rivendicato principi di autonomia. Tutto ciò è la dimostrazione 
di come proprio nei punti più alti di sviluppo del mondo, in questo momento, 
q uesti problemi sono all' ordine del giorno. La verità è che q uesta idea dello 
sviluppo lineare, univoco, sotto un modello unico per tutti da seguire, si rivela falsa, 
si rivela una falsificazione della realtà! Queste due annotazioni, per dire come è 
tutta da superare la battaglia per sconfiggere questi elementi di contrarietà ad un 
pieno riconoscimento delle diversità, per cui sarà importante nella fase di attuazio
ne della legge non smentire, ma dimostrare che siamo capaci , tutti insieme, anche 
nelle situazioni locali , di saper cogliere l'occasione. . 
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Sig. Francesco Santoianni 
Assessore P.1. 

Amministrazione Provinciale di Cosenza 

Questo 111° Convegno pugliese sulle problematiche dei paesi Albanofoni segna 
una tappa importante per il rilancio delle tematiche delle minoranze etniche. È 
stato ribadito con forza, da parte degli intervenuti, lo sforzo che le comunità 
etniche compiono per conservare le loro identità culturali, sforzo senza dubbio 
ammirevole e degno di un valido supporto legislativo. È stato sottolineato come 
l'identità culturale è un esigenza primaria; è essenziale perchè una cultura col nostro 
passato, con la nostra storia, avverte la necessità di svilupparsi dando alla gente la 
coscienza di appartenere ad un'etnia che ha saputo resistere e tramandare nei secoli 
usi, costumi, tradizioni. È ora che il Ministero alla P.I. prenda senza indugi 
iniziative per non frenare lo sviluppo all'educazione plurilingue, ormai necessaria 
nel nostro Paese, pena l'arretratezza culturale. Si tratta di dare attenzione e spazio 
didattico al patrimonio linguistico delle minoranze e valorizzarne progressivamente 
anche i significati culturali e sociali. Per questo occorre richiamare l'attenzione di 
tutti gli Enti Locali interessati e di tutti gli operatori scolastici sulle occasioni e 
possibilità esistenti già oggi per l'insegnamento della Lingua Materna nelle scuole 
di ogni ordine e grado, evitando la scissione tra la realtà etnica ed il mondo della 
scuola; è evidente che c'è molto lavoro da fare, ma è l'unica strada da seguire se si 
vuole una scuola socialmente ed educativamente «aperta» che dia dignitosa 
collocazione ad un insegnamento efficace delle lingue e sia in grado di tutelare 
l'inserimento dei ragazzi appartenenti a minoranze linguistiche. Quello dell'educa
zione plurilingue è un vero e proprio problema di rispetto della Costituzione che 
all'art. 6 tutela con apposite norme le minoranze linguistiche: si tratta di fissare 
soltanto un minimo di tutela applicabile a tutti i gruppi, mentre discipline più 
esaurienti ed appropriate potranno poi trovare opportuna sede nelle Leggi delle 
Regioni interessate. Si è più volte sostenuta in sede di organismi nazionali ed 
internazionali la necessità dello sviluppo in ogni paese di una politica scolastica e 
culturale, tesa alla difesa delle minoranze, alla affermazione dei diritti linguistici. 

N on a caso la tendenza di molti paesi è orientata verso la istituzionalizzazione 
dell'insegnamento di una o più lingue fin dalla scuola primaria. Su questi 
qualificanti punti sono chiamati a misurarsi gli Enti Locali; certamente in questo 
contesto un ruolo determinante gioca la Provincia di Cosenza, importante comuni
tà di albanofoni. In questa Provincia circa 5 secoli fa arrivarono i primi gruppi di 
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profughi dell'Albania costretti alla fuga dall'invasione Turca. Dopo anni di 
discriminazioni culturali, la comunità Arberesh non solo è riuscita a sopravvivere, 
conservando molte delle sue tradizioni e dei suoi riti , ma negli ultimi tempi è stata al 
centro di un complesso processo di risveglio che ha attirato l'attenzione di molti 
studiosi sulla vita degli Arberesh. Oggi si studiano i vari aspetti di questa nostra 
cultura, o almeno le sue manifestazioni più interessanti rappresentate dagli elementi 
che contraddistinguono queste popolazioni: la lingua, la religione, il folklore. 

G li Albanesi sono una popolazione bilingue: l'italiano rappresenta per loro 
ancor oggi la lingua dell'ufficialità e l'arberesh, invece, la lingua della famiglia che 
ha per la comunità una sorta di funzione aggregativa. Il tempo ha cancellato molte 
antiche tradizioni ma tante altre sono rimaste vive e rappresentano tesori, di cui gli 
al banesi sono gelosi . 

È vero che c'è ancora una legge quadro a ta.l proposito. Nella nostra Provincia 
però da un po' di anni il Provveditorato agli Studi ha proposto il bilinguismo nelle 
scuole Elementari e Medie dei paesi di origine Albanese; inoltre, ha deciso di 
distaccare gli insegnanti di madre-lingua dai propri incarichi e destinarli all'inse
gnamento della lingua e della cultura Albanese. Nelle Comunità albanesi sono 
maggiormente sopravvissuti i riti legati al fattore religioso, l'elemento religioso è 
estremamente importante. Difendere la propria identità e la propria diversità 
religiosa ha significato anche difendere la propria identità etnica. La Chiesa ha 
privilegiato e favorito l'uso dell'albanese che insieme al greco-bizantino rappresenta 
la lingua ufficiale della Liturgia nelle Comunità Albanesi di rito bizantino, che 
trova nell'Eparchia di Lungro il centro della spiritualità degli albanesi della 
Provincia di Cosenza. 

Questo incontro ci ha consentito importanti momenti di riflessione consoli
dando a livelli istituzionali i legami fra i Comuni albanofoni sparsi in molte 
Provincie d'Italia; qualificanti interventi hanno saputo inquadrare l'urgenza di una 
legge quadro che dia certezze alle Comunità interessate; un forte impegno è stato 
assunto dalle Autorità, dagli Amministratori Comunali, Provinciali e Regionali, da 
uomini di cultura che hanno vitalizzato questo importante Convegno. A tutti i 
convenuti, ai relatori , al Sindaco vada il saluto cordiale ed affettuoso dell' Ammini
strazione Provinciale di Cosenza con l'augurio che il Convegno di S. Marzano 
rappresenti una tappa importante per la difesa dell'identità degli albanesi che 
sentono forte il senso delle loro radici. 

128 



Cari amiCI, Signori, Signore, Personalità, 

Sig. Mehmet Musallari 
Segretario dell'A mbasciata 
della Repubblica Popolare 

Socialista d'A Ibania 

sono molto lieto di avere avuto l'occasione d'essere stato incaricato a portare 
qui a nome dell'Ambasciata e del Popolo albanese il più cordiale saluto e il più 
sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, e agli organizzatori di questo 
Convegno Nazionale dei Comuni Albanofoni d'Italia. 

Salutiamo in modo particolare l'Assessorato della Regione Puglia, e l'Ammi
nistrazione Comunale di San Marzano per il cortese invito e per la possibilità di 
presenziare questo 3° Convegno Nazionale; per l'ottimo lavoro che hanno fatto 
nella preparazione dello stesso e per l'accoglienza che ci hanno riservata. È per la 
terza volta che Comune e Regione in stretta collaborazione con tutti i Comuni 
arberesh in Italia, creando una bella tradizione, si uniscono qui in questa bella terra 
pugliese, e discutono problemi importanti di studio della lingua, della cultura, della 
tradizione popolare arberesh, portando così avanti, arricchendo in questo modo, 
anche la stessa cultura nazionale italiana che è cultura di quel popolo e di quel 
paese che ha ospitato gli arberesh, nei momenti più difficili, quando sono stati 
costretti a lasciare il loro paese a causa dell'arrivo del dominio turco in Albania. 

L'esistenza della comunità d'origine albanese in Italia è un elemento molto 
importante e può svolgere un ruolo determinante nel rafforzamento dell'amicizia 
tra i due nostri popoli. Più di una volta è stato ripetuto dai dirigenti dei nostri due 
Paesi, che l'esistenza delle comunità arberesh in Italia deve servire da ponte di 
collegamento, ravvicinare i due nostri popoli e rafforzare l'amicizia fra di loro . 
Senza entrare nel merito delle problematiche scientifiche e giuridiche di questi temi , 
d'altra parte non ne avrei le competenze, e poi su questo argomento hanno già 
parlato largamente studiosi e personalità in questo Convegno - , io volevo solo 
sottolineare che questa attività e tutte le attività di questo tipo danno un importante 
contributo nel rafforzamento dell'amicizia, l'avvicinamento e il rinvigorirs i dei 
contatti tra i due nostri popoli. 

Saluto di nuovo affettuosamente, tutti i partecipanti e relatori di questo 
Convegno, augurando pieno successo non solo a questo Convegno ma anche a 
tutta l'attività e il lavoro del Centro della Regione Puglia. 
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Sig. Pietro Lonoce 
conclusioni 

Ritengo che le conclusioni del Convegno siano state sintetizzate in un modo 
brillante dal documento conclusivo testè approvato. Voglio soltanto ringraziare a 
nome dell' Amministrazione Comunale dell'intero Consiglio Comunale e di tutta la 
gente di San Marzano di S .G., tutti coloro che hanno dato un contributo con 
interventi pregevoli in questi tre giorni di lavoro del IlIO Convegno. 

Accolgo positivamente l'invito del Prof. Bolognari a programmare un prossi
mo IVo Convegno e dò a tutti un nuovo appuntamento. 

Al di là dei ringraziamenti voglio ribadire alcune cose emerse anche stamattina 
nel dibattito, ieri ho preannunciato a questo Convegno l'ipotesi di un Centro di 
cultura albanese ipotesi ripresa da altri intervenuti. 

Una istituzione con caratteristiche anche formali se vogliamo e con capacità 
politiche propulsive. U n punto di riferimento certo e qualificato per ricerche, per 
studi, riviste e pubblicazioni periodiche strettamente collegato per le Università con 
il Centro distrettuale della Regione Puglia con l'I.R.S.A.E., con l'obiettivo appunto 
di lavorare per sviluppare il terreno concreto in attuazione di questa legge. 

Colgo favorevolmente e positivamente il fatto che tale esigenza sia stata 
ampiamente motivata st amattina dagli interventi che mi han o preceduto. 

Credo, anzi, formulo un augurio, un auspicio: che i primi frutti di questo 
lavoro si possono già riscontrare nel Convegno di Settembre a Piana degli 
Albanesi. lo auguro che già in quella occasione si possa incominciare a parlare in 
modo più concreto di questa iniziativa. 

Grazie a tutti e arrivederci al IVO Convegno. 
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DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO 
DALL'ASSEMBLEA DEL III CONVEGNO 

NAZIONALE DEI COMUNI ALBANOFONI 





DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO 

I partecipanti al I I l ° Convegno Nazionale delle Comunità Albanofone in 
Italia, organizzato dalla Regione Puglia e dalla locale Amministrazione Civica a 
San Marzano di San Giuseppe (Taranto) nei gg. 24-25-26 Giugno 1988. 

CONSTATATO 

Che la questione delle comunità di minoranza linguistica non può ridurs i solo 
a considerarne gli aspetti linguistici, ma anche e soprattutto economici; e che .essi 
riguardano tradizioni socio-culturali di generale interesse per la costruzione di una 
società multiculturale; 

RILEVATO 

Che tali comunità diffuse su tutto il territorio nazionale presentano situazioni 
molto differenziate e che il problema acquista connotazione e rilievo particolare nel 
meridione, già penalizzato da ritardi storici; 

CONSIDERATO 

Come ancora oggi, a 40 anni dalla promulgazione della Costituzione Repub
blicana, non sia assicurato un pieno rispetto dei dettami costituzionali che 
Impongono il riconoscimento del diritto di tutti i cittadini alla propria lingua e 
cultura; 

RITENUTO 

Che un ruolo essenziale p e r la causa delle minoranze etniche e linguistiche può 
e deve essere svolto dagli Enti Locali; 

CHIEDONO 

Urgente approvazione della proposta di legge attualmente in discussione al 
Parlamento, affinchè questa possa facilitare, e dare la certezza di diritto, alle 
iniziative già in atto per la salvaguardia dell'identità delle minoranze linguis tiche ed 
etniche del nostro Paese. 
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PROPONGONO 

a) Che in seno alle organizzazioni degli Enti Locali si costituiscano coordina
menti di quelle realtà ove siano presenti comunità etnico-linguistiche minoritarie; 

b) Che siano prese opportune misure per agevolarne l'accesso ai finanziamenti 
C. E. E. per progetti speciali; 

c) Che presso i Centri universitari oltre a provvedere alla formazione di 
personale docente per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole vengano 
effettuate ricerche e studi e si sviluppino gli scambi su base di reciprocità di studenti 
e docenti con i Paesi di origine delle stesse minoranze. 
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PARTECIPAZIONI ED ADESIONI 





Oltre ai relatori ed agli intervenuti hanno, tra gli altri, partecipato al 111 
Convegno: 

BECCI~ Giuseppe Sindaco, BUFIS Pasquale V. Sindaco di Casalvecchio di 
Puglia (FG); BELLIZZI Pietro Sindaco, TAMBURI Michelangelo Ass. Sanità, 
LONGO Lorenzo Cons. Comunale di San Basilio (CS); BUA Damiano Sindaco di 
San Cosmo Albanese (PZ); BUCCI Matteo Ass. di Greci (A V); VICO Gianbattista 
COI1S. Comunale di Manduria (TA); PANETT A Antonio Ispettore Tecnico del 
Ministero P.1. Provv. Agli Studi di Taranto; BR U N I Pierfrancesco giornalista; 
CURCI Umberto giornalista; NIGRO Raffaele giornalista RAI; MORENA Marco 
Presidente Pro-Loco Comune di Greci (A V); BR U NETTI Mario Presidente Lega 
Italiana delle M inoranze albanesi Comune di Cosenza; BELLUSCI Antonio 
Direttore della rivista «LIDHIA»; MASSARO Mario Presidente Associazione 
Culturale «GYAKU I SHPRISHOR»; GRECO Rosanna ricercatrice Università 
Lecce; Prof. MANCARELLA Gian Battista docente di Glottologia Università di 
Lecce; Dott. REBUZZI Roberto, Sig. CAPRINO Amedeo, Oott. GRASSI 
Giuseppe funzionari Regione Puglia; Oott. MIGLIONICO Michele, LACARBO
NARA Vittorio Segreteria Prov.le PSI Taranto; PASCARELLA Ennio Segretario 
Prov.le PSI Taranto; Dott.ssa MUSARDO-TALÒ Vincenza; Arch. PAPARI 
Pietro; NOCERA Maurizio Associazione Italia-Albania Lecce; SCALOUTERRI 
Nicola di San Costantino Albanese (CS); STOLA Emilio funzionario Amm.ne 
Prov. le Taranto; DOMMO Ada Associazione Italia-Albania Gallipoli (LE); 
COPPOLA Maria Rosaria Responsabile Comitato Salvaguardia T. Borraco 
Manduria (TA); CONTESSA Gregorio Biblioteca Manduria (TA); VERG I N E 
Luigi Presidente Associazione Italia-Albania Soleto (LE); SICI L1ANO Giuseppe 
ricercatore Cosenza; CONTI Licia Eiannina di Frascineto (CS). 

Università della Basilicata, Calabria, Bari e Lecce. 
Comuni di Fragagnano (T A), Maruggio (T A), M ontemesola (T A); Lecce, San 

Costantino Albanese (CS), Taranto. 
C R.S.E.C Regione Puglia, Via SS. Annunziata e Via Lisippo di Taranto; 

Massafra (T A) e Manduria (T A). 

Hanno inoltre aderito: 
Dott. Salvatore FITTO Presidente Giunta Regionale Puglia; Avv. Nicola DI 

CAGNO Presidente del Consiglio Regione Puglia; Prof. Luan OMARI Accademia 
delle Scienze di Tirana; Prof. J ochen M O LLE R Presidente del Centro I nternazio
naIe per il lavoro culturale e la formazione politica della Repubblica Federale 
Tedesca; Mons. Salvatore DE G IORG I Arcivescovo di Taranto; Prof. Giuseppe 
SCHIRÒ DI MAGGIO Direttore della rivista «Mondo Albanese»; Dott. Angelo 
MONFREDI Presidente Gruppo D.C Regione Puglia; Prof. A. PIZZORUSSO 
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Docente facoltà di giurisprudenza Università di f"irenze; Prof A. SAITTJ\ 
Presidente dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea; Prof 
Elio GALASSO Direttore del Museo del Sannio; Avv. V. LOVERDE Vicepresi
dente dell'Ass.ne «Gli itala-albanesi di Sicilia»; Assessore G. SDANGANELLI 
Comune di Lamezia Terme; Sindaco A. VITELLO Comune di San Michele di 
Ganzaria; Don Franco VENNERI Parroco di San Marzano di S.G.; Dott. G. DE 
LUCIA Sindaco Comune di Bari; Dott. G. BEN EDETTO Assessore Cultura 
Regione Abruzzo; Dott. G. D'AMBROSIO Assessore Comune di Roccaforzata; 
Sig. A. SCHILLIZZI Sindaco Comune di Mezzoyuso; Dott.ssa Silvia GOD EL LI 
Consigliere Regione Puglia; Dott. Vito CONSOLI Senatore della Repubblica; 
Dott. Ugo VETERE Senatore della Repubblica e Vice presidente A.N.C.I.; Prof. 
C.D. FONSECA Rettore Università della Basilicata; Dott. Miro MORELLI 
Direttore-Editore della rivista «Etnie»; On o Benedetto SANNELLA Deputato della 
Repubblica; Profssa F. PINTO M I N ER V A Docente di Pedagogia Università di 
Bari; Biblioteca civica di Mesagne; Rivista «ZJARRI»; i Comuni di Barile, Caraffa, 
Chieuti, Eiannina, Mesagne, Plataci, S. Demetrio Corone, S. Sofia d'Efiro, 
Spezzano Albanese , Vaccarizzo Albanese; Amministraz.ione Provinciale di Campo
basso. 
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ALLEGATI 





X Legislatura Camera dei Deputati 

RELAZIONE 
DELL'ON. SILVANO LABRIOLA 

PER LA I COMMISSIONE PERMANENTE, 
ALLA PROPOSTA DI LEGGE UNIFICATA. 

ONOREVOLI COLLEGHI! - La I Commissione permanente affari costitu
zionali, della Presidenza del Consiglio e interni, nella sua sed uta del 18 dicem bre 
1987, ha proceduto all'esame delle numerose proposte di legge presentate in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche. 

Riprendendo le conclusioni del ricco ed approfondito dibattito svoltosi sull'argo
mento nella precedente legislatura, la Commissione ha deliberato di riferire 
all'Assemblea sulla proposta di legge n. 612, di iniziativa dei deputati Labriola ed 
altri, che riproduce il testo già approvato in materia nella scorsa legislatura, in 
applicazione dell'articolo 107, comma 3, del regolamento. 

Successivamente alla data sopra indicata sono state assegnate alla Commissione 
le proposte di legge nn. 400, 402 e 2059, di iniziativa le prime due dei deputati 
Scovacricchi e Romita e la terza dei deputati Loi e Columbu, vertenti sulla 
medesima materia. La Commissione ha pertanto ritenuto che nella relazione per 
l'Assemblea fossero da ricomprendere anche tali ulteriori proposte di legge, 
affinché l'Assemblea possa deliberare sul complesso dei progetti pendenti in 
materia, restando inteso, ovviamente, che il testo della Commissione rimane quello 
da questa già licenziato, vale a dire il testo della proposta di legge n. 612. 

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 107 del regolamento, è stata adottata 
dalla Commissione la relazione presentata nella scorsa legislatura a firma del 
compianto collega ed amico Loris Fortuna, relatore per la maggioranza, che 
costituisce un contributo. prezioso ed appassionato in ordine al tema in esame e che 
qui di seguito si riporta. 

«E. Dickinson, scomparsa nel 1886, in due brani poetici affronta la "parola", 
con una sorta di religiosità timorosa... «Potesse un mortaI labbro presagire / il 
carico sospeso / d'una scandita s illaba, / a pezzi cadrebbe sotto il peso». 

Marcello Camillucci (da cui traggo spunto per queste brevi note introduttive) è 
forse ancor più affascinato dall'altro brano: «una parola è morta / quando è detta, 
/ dicono alcuni. lo dico che proprio / comincia a vivere / quel giorno», per la 
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spirituale intuizione della differenza che v'è tra il silenzio che è interiorità vera e il 
tacere che è interiorità falsa, fra il \'erbum menti.\' agostiniano che è la parola 
investita e rivestita di tutta l'interiorità umana e il.flallis vocis che è il seme fatuo, la 
parola-scorza senza midollo. L'esperienza verbale del poeta correrà fra il polo 
dell'ineffabile (Geremia che, ascoltata la parola di Dio, non sa tradurla meglio che 
con un balbettio) e il polo della parola pura. Limiti e tentazioni - conclude il 
Camillucci -- che l'arte umana periodicamente rincorre: in mezzo sta il vasto regno 
del logos di cui il · poeta è, col santo, il massimo custode. 

D'accordo con lui, d'accordo con J. Renard (<<le parole sono degli esplosivi»), 
d'accordo con la «maligna, definizione dell'oratoria data da Philps (<<L'arte di fare 
in modo che certi rumori profondi del petto suonino come importanti messaggi del 
cervello»): non tutto quanto l'uomo pronuncia, anche se ne abbia le esteriori 
parvenze, è parola: 

La parola, il linguaggio, può essere un mezzo esterno di mera comunicazione, 
un utile sistema «commerciale» di contatto, un elaborato metodo per rapporti 
interpersonali, ed ecco l'utilità epidermica indubbia. «Impara l'inglese». «Impara il 
basic, il linguaggio dei compwer.mè l'imperativo, quindi, dell'<mvere». Così si avrà 
«successo»: più comunicazione più spazio per l'azione. 

Ma nel regno dell'«essere», laddove il \'erburn rnentis esprime l'intera interiori
tà dell'uomo, ogni comunità ha la «sua» parola che corrisponde alla «sum) storia, 
che è costruita nella sua storia. Può essere (anzi è così) che sia necessario utilizzare . 
negli scambi e nei rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od altre) 
ma è assolutamente necessario contemporaneamente non estraniarsi dalle fonti del 
«proprio linguaggio» prodotto dell'esperienza e della vita della propria gente, della 
propria comunità, della propria famiglia. 

E il rapporto tra parola-scorza e parola-seme, che si ripropone continuamente. 
Tra l'avere e l'essere. 

* * * 

La psicologa americana William James sosteneva che il mondo percettivo del 
neonato è una «bluurning. hrizzing cUf?lllSiol1», ossia una «confusione (di sensazio
ni) incessantemente ronzanti e sboccianti», un vero caleidoscopio in continuo · 
movimento, un magma indistinto in cui si mescolano senza alcun ordine sensazioni 
uditive, visive, tattili, olfattive, cinestesiche. 

A questo mondo in continuo e caotico scorrimento il neonato non può dare 
alcun ordine in quanto privo di quegli schemi di riferimento concettuale che 
costituirà faticosamente solo l'esperienza dei primi anni di vita. 
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« ( . .. ) L'ordinato e - quasi sempre - logico mondo percettivo in cui vivono gli 
adulti è il risultato di un lavoro di progressiva strutturazione e discriminazione tra 
le diverse sensazioni che affollano la nostra coscienza ... » (cfr. Franco Purghé). 

Non vedo contraddizioni tra queste osservazioni e la tesi humboldtiana 
secondo la quale la nostra visione del mondo è condizionata dalla lingua che 
parliamo, tesi ripresa e sviluppata da Ferdinand de Saussure la cui concezione è 
imperniata sulla idea generale che il linguaggio dà forma, per mezzo delle sue 
strutture arbitrarie, alla realtà circostante, sia essa sonora che semantica. l concetti 
non esistono in quanto tali, ma acquistano esistenza solo dopo essere stati 
delimitati dal linguaggio. Saussure è così diventato il principale esponente di una 
idea di grandissima suggestione: la lingua materna è responsabile del nostro modo 
di pensare e ha creato i nostri concetti (cfr. Bertie (Malmberg: «L'analisi del 
linguaggio nel XX secolo», Il Mulino). 

Questa «creazione» avviene essenzialmente nei primissimi anni di vita: appare 
chiara perciò la «necessità» che - nelle scuole materne ed elementari - si utilizzi il 
linguaggio materno, cemento per la costruzione dei concetti. 

Anche per queste ragioni riteniamo che tutelare e valorizzare le lingue della 
comunità nell'ambito di più va.ste aggregazioni nazionali o internazionali (Italia, 
Europa) non sia una concessione paternalistica dello Stato ma corrisponda ad un 
diritto inalienabile del cittadino di ogni Stato. Un diritto di libertà. Ed è interesse di 
ogni Stato che ogni cittadino possa esprimere la cultura della comunità sempre e 
con le espressioni tipiche della comunità stessa; diciamo questo nella convinzione 
che ciò rafforzi il senso dello Stato e non lo affievolisca. Nessuna indulgenza perciò 
al separatismo surrettizio, ma sicurezza che una organizzazione statuale di liberi e 
di eguali non possa che rafforzarsi proprio dall'estensione delle libertà. 

* * * 

Ormai queste linee generali fanno parte della cultura mondiale e sono destinate 
a battere le residue resistenze burocratiche e conservatrici pervicacemente presenti 
nei vari Stati. . 

Renato d'Aquino (Umanità) commenta la nuova indicazione canadese verso il 
multiculturalismo: e ciò proprio nella nazione bilingue per eccellenza (inglese e 
francese). Per tutelare le frastagliate matrici etniche del paese si è istituito dal 1971 
un Ministero federale del multiculturalismo: il Governo, pur dando atto a inglesi e 
francesi della fondazione del Canada, ha riconosciuto l'enorme contributo dato allo 
sviluppo della nazione dagli altri gruppi etnici che compongono oggi la popolazio
ne canadese. Il ministro lack M urta ha commentato: «si tratta di far fiorire tutte le 
singole culture sotto quello che definirei un ombrello canadese». 
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Nella zona di Toronto, ad esempio, l'italiano è la terza lingua, e il Ministero 
del multiculturalismo finanzia l'insegnamento di una terza lingua. 

In Alberta viene proposto addirittura un progetto che prevede, differenziata
mente, l'insegnamento di ben dodici lingue dall'italiano all'idioma degli indiani, 
degli indigeni. Il ministro federale così commenta: «Il programma fa parte di un 
progetto più generale teso ad aiutare i canadesi a comprendere i loro compatrioti di 
altre origini etniche. Continueremo quindi in questa politica e ciò perchè non 
intendiamo fare del Canada una sorta di calderone, come invece avviene nei vicini 
Stati Uniti. Dal canto nostro faremo tutto il possibile perchè culture e religioni 
originarie possano continuare a svilupparsi sotto il cosiddetto «ombrello canadese». 

Possiamo aggiungere, per la verità, che anche negli USA si fa strada il disagio 
per l'indistinta standardizzazione del «calderone» denunciato da Iack Murta, se è 
vero che comincia - sia pure a fatica - una illuminata ricerca delle singole 
«radici» da parte di varie comunità e una ripresa dell'italiano da parte di nipoti e 
pronipoti, dopo la sciagurata corsa alla mimetizzazione che si è tradotta in perdita 
secca di cultura. 

* * * 

Di estremo interesse è la «svolta» che recentissimamente sta verificandosi 
nell'immensa Cina dove si è deciso di salvare - in extremis annota Renato Ferraro 
- le testimonianze culturali delle sue cinquantacinque componenti minoritarie; a 
Pechino sorgerà perfino un «Museo delle minoranze)). 

Il responsabile dell'Ufficio per la protezione delle vestigia culturali ha testual
mente dichiarato: «se vogliamo conservare le tracce di queste civiltà dobbiamo 
intervenire con urgenza. Già molti costumi, usanze, leggende, opere d'arte si sono 
perse ed altre stanno per subire lo stesso destino. E cpsÌ si è deciso di difendere ed 
utilizzare a scopo storiografico, turistico ed economico, questo patrimonio di 
conoscenze, con le sue tradizioni ed il suo artigianatm). 

Lo Stato cinese è composto da cinquantasei popoli e il 94 per cento' dei 
cittadini appartiene alla maggioranza Han, formata dagli H uaxia originari e dai 
popoli da essi assimilati in migliaia di anni: le altre cinquantacinque comunità 
hanno resistito 'all'assimilazione coltivando loro vigorose culture. I più numerosi 
sono gli Zhuaag (l3 milioni) mentre ci sono anche piccoli gruppi di meno di mille 
persone. Entità microscopiche, invisibili nella marea di oltre un miliardo di cinesi. 

Eppure, dopo la svolta del 1979, Den Xiao Ping ha scelto anche per loro la via 
della conciliazione, dell'unità, della valorizzazione e della tutela di lingua e culture 
diverse considerate quindi culture alternative vivaci e creative. 

Solo ora, quindi, ci si accorge con sgomento che le culture «divers6) (e non 

146 



solo quelle di gruppuscoli tribali) rischiano di scomparire con danni incalcolabili 
per tutta la cultura. Riferisce Renato Ferraro che i quattro milioni di Manciu, per 
esempio, hanno quasi perso la conoscenza della loro lingua, sebbene questo popolo 
abbia dato origine all'ultima dinastia che ha governato la Cina dal 1644 al 1911. Si 
pensi che per riuscire a tradurre gli archivi imperiali redatti in manciù durante un 
secolo, il governo ha dovuto letteralmente istituire a Pechino una scuola ad hoc. 

* * * 

La révOlte des regions è il titolo di un libro di Solange e Christian Gras apparso 
a Parigi nel 1982 per le «Presses Universitaires de France». Le regioni sono quelle 
dell'Europa occidentale popolate da minoranze etniche e linguistiche. Così inizia 
una inchiesta di Gaetano Arfè, già eurodeputato e promotore di speciali determina
zioni sul tema delle comunità minoritarie nel Parlamento europeo. L'inchiesta 
inizia con una parola d'ordine significativa: «Le minoranze etniche e linguistiche 
nella Comunità europea: una questione storica, una sfida per la democrazia». Per 
venticinque milioni di europei viene rivendicato «il diritto alla differenza»! 

Sul fenomeno - dice Arfé - esiste una bibliografia vastissima: se ne sono 
occupati etnologi, antropologi, sociologi, linguistici, un po' meno giuristi e storici. 

Ci sono perciò tutti gli elementi per darne una valutazione di insieme e per 
affrontare il problema con tutta l'attenzione che merita. 

Ma la cultura politica corrente - continua Arfé - " quella che circonda nelle 
aree dei vertici dei partiti e dei governi, «tarda a prenderne atto, e le risposte 
ufficiali si caratterizzano, nelle parole e nei fatti, per la superficialità, la occasionali
tà, la frammentarietà degli interventi». 

Per la verità il Consiglio d'Europa ha fatto per anni sulla questione delle 
minoranze un ottimo lavoro e continua a farlo, coadiuvato dalle organizzazioni 
europee dei poteri locali. Ed anche il Parlamento europeo si è mosso con 
l'«ambizioso disegno» di dare alla Comunità una politica in questo settore: vi è stata 
una proposta di una Carta dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche che è 
stata approvata dall' Aula a larga maggioranza. 

Il promotore della Carta - Gaetano Arfé - sottolinea che in essa venivano 
accolte le tradizionali, fondamentali rivendicazioni delle minoranze, ridncibili in 
sostanza all'uso della lingua nei rapporti sociali e civili e all'accesso ai mezzi di 
comunicazione di massa. Di più il Parlamento non poteva e non voleva fare per i 
suoi limiti di competenza e per l'impossibilità di articolare ulteriormente le 
proposte alla varietà delle situazioni esistenti. Basti pensare - chiarisce giustamen
te Arfé per l'Italia - alle differenze che 'corrono tra i problemi delle minoranze di 
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lingua francese, tedesca e slovena, con nazioni costituite in Stati alle loro spalle, e 
entità regionali come la Sardegna ed il Friuli e le piccole comunità disseminate in 
varie regioni d'Italia e isolate, come gli albanesi, i provenzali, gli occitani, gli 
zingari, i ladini, i grecanici. 

Quello che conta è che è balzato in tutta evidenza il rilievo culturale del 
pro blema. Non siamo solo alla riscoperta di un antico folklore ma «alla identifica
zione dei problemi della scuola, dell'organizzazione della cultura» e più «alla 
discussione critica sui concetti di patria, di nazione, di Stato», fino alla larga 
coincidenza di interessi tra la causa delle minoranze e quella della democrazia 
europea: è interesse infatti della democrazia ~uropea che la presa di coscienza delle 
minoranze non diventi «un fatto di ribellismo endemico» e che «la rivolta delle 
regioni trovi un suo sbocco e una sua composizione». 

È proprio vero, e nell'interesse della democrazia europea, dell'Europa nel suo 
insieme, che non scompaia e neanche impallidisca una testimonianza della sua 
storia che è anche parte integrante del suo patrimonio di civiltà. E ancor più (la 
coincidenza della nostra visione e quella di Arfé è totale) è interesse dell'Europa 
«inserire queste energie nel proprio circolo anche come contributo alla lotta contro 
un processo di standardizzazione culturale a livelli sempre più bassi, che ignora 
anche il pedagogismo paternalistico di altri tempi, che impone e propone mode, 
costumi, comportamenti, uniformizzati e mortificanti, che espone l'Europa ai 
pericoli di una autentica colonizzazione di provenienza americana e giapponese, 
grazie ai previsti sviluppi delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione di 
massa». 

E per questo motivo che preferiamo utilizzare l'espressione «lingue delle 
comunità» in senso europeo piuttosto che «lingue minoritar-ie» che richiama non 
tanto il diritto della persona ma piuttosto un «compromesso» per definire (con 
spirito sia pure liberale) nuclei più o meno consistenti di «alloglotti» residuati dalle 
manipolazioni dei confini statali conseguenti alle due guerre mondiali (o a vicende 
antiche e antichissime). 

D'altra parte la Costituzione repubblicana utilizza invece la dizione «minoran
ze linguistiche» ed è perciò a questa che la maggioranza della Commissione Affari 
costituzionali fa riferimento pur sapendo che sul piano meramente letterale la 
questione offre diversità di definizioni. 

In ogni caso non è apparsa, alla maggioranza predetta, questione tale da 
impedire la formulazione di norme per la tutela e la valorizzazione delle lingue 
cosiddette minoritarie esistenti in tutta evidenza in Italia. 
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Le minoranze linguistiche · nell' Assemblea Costituente 

Durante i lavori dell' Assemblea Costituente il problema della protezione di 
quei «gruppi omogenei di cittadini, che hanno in comune il carattere distintivo che 
li separa da tutti gli altri cittadini e influenza in modo generale i rapporti della loro 
vita e della convivenza sociale» fu oggetto di particolare attenzione come una delle 
tutele che un moderno diritto pubblico doveva garantire dalla possibile lesione 
dell'azione di maggioranza. La discussione in Aula fu preceduta dalla discussione 
nella Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita 
presso il Ministero della Costituente, che preparò una relazione redatta da Luzzatto 
sulle minoranze etniche. . 

Nella relazione, premesso che come criterio discriminatore per la individuazio
ne delle minoranze si preferiva quello linguistico e si rifiutava quello di razza o di 
nazionalità, si descriveva la situazione delle minoranze in Italia e a questo 
proposito si distinguevano due categorie di minoranze. 

«Per oltre 150.000 abitanti - si diceva nella relazione - si tratta di isole 
linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale e insulare, dissemina
te tra la popolazione di lingua italiana e ambientate oramai da molte generazioni, 
tanto che solo la lingua parlata tradizionale e d'origine, che hanno mantenuta viva 
tra loro senza ostacoli, nè rivendicazioni, nè inconvenienti, le differenzia dalla 
circostante popolazione, cui spesso pur è non meno caratteristico un dialetto 
proprio, che si distingue nella pratica della vita dalla lingua comune; ed è loro 
famigliare, non diversamente che per chi è abituato al proprio dialetto, l'uso della 
lingua italiana in tutti i rapporti esterni, oltre che nei rapporti pubblici. Del tutto 
analoga è la condizione della lingua slava in provincia di Campobasso, di quella 
tedesca in pochi villaggi alpini del Piemonte e nella Venezia Euganea, della rumena 
(e anche germanica) nella Venezia Giulia. 

Una categoria distinta costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, 
tedesca e slava, localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati 
nei quali dette lingue sono lingue nazionali. Essi sono caratteristici delle zone di · 
trapasso, e benché non presentino una loro · omogeneità, non hanno esatti confini 
entro i quali possano essere divisi dalla popolazione di lingua italiana, né 
compattezza esclusiva. l territori che essi abitano sono territori mistilingui, nei 
quali si ha il fenomeno naturale e storico del contatto tra le nazionalità; che pone 
quindi a un tempo il problema della salvaguardia dei loro diritti naturali e della 
risoluzione pacifica e nuova di una situazione, che è stata e può essere di urto, 
mentre può e deve divenire anello di congiunzione. Ciò dà al problema delle 
minoranze in Italia il carattere suggestivo di problema di conciliazione, di 
convivenza, di pace, che lo rende meritevole della più attenta e appassionante 
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considerazione, anche oltre i limiti della sua entità numerica e della sua rilevanza 
locale». 

Per la tutela della prima categoria nella relazione si ritenevano sufficienti le 
norme generali - in particolare la previsione del diritto di eguaglianza - valide 
per tutti i cittadini indistintamente e pertanto per i cittadini dei gruppi minoritari, 
in favore dei quali presentano particolare valore senza dover contenere un 
riferimento particolare. Per la seconda categoria invece si ritenevano opportune 
norme speciali, tendenti soprattutto all'esercizio e alla protezione della lingua e 
delle manifestazioni connesse, applicate nei confronti di questo tipo di minoranze, a 
differenza degli altri cittadini. Di conseguenza, esclusa la ipotesi di rappresentanze 
proprie nell'Assemblea politica dello Stato, si sottolineava l'opportunità di garanti
re minoranze particolarmente omogenee creando anche unità territoriali mistilingui 
nelle quali affiancare alla lingua e alle istituzioni italiane lingua e istituzioni 
minoritarie. 

A conclusione della relazione la Sottocommissione approvava all'unanimità la 
seguente risoluzione: 

«Le zone abitate da popolazioni mistilingui formeranno distinte unità territo
riali, ordinate in modo da garantire, in armonia con le istituzioni democratiche 
dello Stato, l'uso della lingua e lo sviluppo della cultura, il rispetto e lo sviluppo dei 
costumi, delle tradizioni ambientali, e degli interessi locali». . 

La Sottocommissione aggiunse inoltre la raccomandazione «che le unità 
territoriali mistilingui siano indicate nella stessa Costituzione. Esse possono essere 
quelle che si sono dianzi dettagliatamente specificate: l) Val d'Aosta italo-francese; 
la circoscrizione territoriale ne risulta già definita dall'autonomia che, come primo 
esempio, vi è stata stabilita; in modo quanto meno analogo, a taluni effetti , si 
potrebbe considerare altra unità territoriale mistilingue italo-francese quella costi
tu ita, pure nel Piemonte, dalle Valli Valdesi (Val Pellice, Val Luserna e Val 
Germanasca); 2) Alto-Adige (o meglio Tirolo meridionale) italo-tedesco; i confini 
coinciderebbero con quelli della provincia di Bolzano con l'aggiunta dei comuni ora 
appartenenti alla provincia di Trento e siti in Val d'Adige a monte di Magrè e 
laghetti compresi (Magrè, Corteccia, Termeno, Egna, Montagna, Ora, Bronzolo); 
3) zona mistilingue della Venezia Giulia italo-slava, da determinarsi successivamen
te nei suoi limiti esatti. 

U n ordinamento come quello accennato, da sancire con norme costituzionali e 
leggi che, derivandone, avrebbero carattere costituzionale, sembra rispondente ai 
moderni principi di democrazia e agli intenti di pacificazione». 

Accogliendo il suggerimento della risoluzione, la Commissione per la Costitu
zione (I I Sottocommissione) nella seduta del 14 novembre 1946, risolveva il 
problema della tutela delle minoranze prevedendo, nell'ambito dell'ordinamento 
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regionale, un'autonomia speciale per le regioni caratterizzate da condizioni partico
lari fra cui la presenza di minoranze alloglotte, in particolare per la Sicilia, 
Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. A queste regioni si aggiungeva poi, 
durante la discussione nella seduta del 27 giugno 1947 dell'Assemblea Costituente, 
il Friuli-Venezia Giulia. 

[n Assemblea Costituente, inoltre, fu proposto un emendamento dell'onorevo
le Codignola che, sottolineata la sua contrarietà al sistema degli statuti speciali, 
prevedeva una garanzia generale delle minoranze etniche e linguistiche. La 
proposta superò l'opposizione del Presidente della Commissione Ruini, che la 
riteneva superflua in quanto nel progetto di Costituzione era già previ.sto il 
principio di eguaglianza senza distinzione di lingua. Nella seduta del 22 luglio 1947 

. l'emendamento Codignola fu infatti approvato nella nuova versione di norma 
generale di tutela che copriva una lacuna della prima parte della Costituzione e si 
aggiungeva alla tutela prevista dagli statuti speciali: in questo modo al divieto di 
discriminazione si aggiungeva una tutela «positiva)) delle minoranze linguistiche. 
l nfine il riferimento nell'articolo approvato alle minoranze linguistiche e non più a 
quelle etniche e linguistiche dell'emendamento Codignola fu forse determinato , 
secondo l'interpretazione scientifica (Pizzorusso), dall'intento di limitare la tutela 
minoritaria al suo aspetto linguistico-culturale, onde isolarlo da quello politico 
nazionale. 

L'interpretazione dell'articolo 6 della Costituzione 

La dottrina costituzionalistica più sens ibile all'equilibrio fra i valori individuali 
e i valori pluralistici introdotto dalla nostra Costituzione (da Mortati a Rescigno a 
Pizzorusso), ha collegato il principio della tutela delle minoranze agli altri 
fo ndamentali principi espressi dagli articoli 2 e 3. Da un lato, infatti, la tutela delle 
formazioni sociali prevista nell'articolo 2 è garanzia di realizzazione della personali
tà individuale, non più considerata isolatamente ma all'interno del tessuto sociale 
nel quale opera e rispetto al quale si identifica: concordemente si ritiene che le 
minoranze rientrino fra queste formazioni sociali e che da tale principio derivi la 
particolare tutela costituzionale delle stesse. Dall'altro, il collegamento con il 
principio di eguaglianza - nella sua interpretazione sostanziale propo1?ta anche 
dalla Corte costituzionale, di principio da cui deriva la legittimità di trattare in 
modo diverso le situazioni diverse - consente una tutela non solo in ne.gativo, 
divieto di discriminazioni, ma anche in positivo delle minoranze, quale può 
derivare da provvedimenti particolari che stabiliscano nei loro confronti un regime 
in certo senso privilegiato. 
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Mentre finora la via seguita dal legislatore per attuare il principio costituziona
le dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme ad hoc le quattro minoranze 
rappresentate dai sudtirolesi di lingua tedesca, dai valdostani, dai ladini dolomitici 
e dagli sloveni, prevedendo strumenti di tutela notevolmente differenziati per le 
stesse, la nuova normativa, che si propone, prevede norme generali ed astratte 
applicabili alle minoranze linguistiche esistenti nel territorio nazionale e realizza, a 
quarant'anni dall'approvazione della 'Costituzione, un obiettivo di politica culturale 
proprio della Carta fondamentale italiana, indipendentemente dagli specifici 
impegni assunti verso stati stranieri o verso singoli gruppi. Rispetto alJ.a scarsa o 
frammentaria legislazione di carattere generale che in questa prospettiva è stata 
finora adottata (ad esempio in tema di equiparazione ai film italiani - ai fini del 
rispetto dell'obbligo di programmazione di una certa quota dei film nazionali - dei 
film proiettati, nelle aree in cui vivono minoranze linguistiche garantite da forme 
particolari di tutela, nella lingua di tali minoranze: articolo 35, comma 3, della legge 
4 novembre 1965, n. 1213; in tema di cognomi stranieri: legge 31 ottobre 1966, n. 
935; di contributi statali per i partiti che rappresentano le minoranze linguistiche 
articolo l, comma 4, della legge 2 maggio 1974, n. 195, ecc.) e che finisce per 
operare praticamente soltanto nei confronti delle minoranze che fruiscono anche 
della tutela speciale, la nuova disciplina che si propone all'approvazione del 
Parlamento rappresenta una legge quadro di carattere generale che risolve il 
problema preliminare della identificazione della lingua e delle culture alloglotte 
oggetto di tutela. 

Sono tre infatti i criteri utilizza bili per l'identificazione delle minoranze a 
seconda che si faccia riferimento: a) soltanto al nucleo di cittadini che parli una 
lingua corrispondente a quella assunta come lingua dalla maggioranza in un 
diverso stato nazionale; b) o a quel nucleo il cui idioma si contrapponga a quello 
della maggioranza, pur non identificandosi in quello proprio di un altro Stato; c) o 
a quel nucleo la cui parlata si ponga, rispetto alla lingua parlata dalla maggioranza, 
nel rapporto tradizionalmente identificato mediante la contrapposizione lingua
dialetto. Rispetto a questa diversità di impostazioni, è sembrato opportuno recepire 
le conclusioni di quegli studiosi di linguistica che tendono a ricondurre tutte le 
differenziazioni linguistiche ad un unico tipo, ma nella loro varietà quantitativa e 
qualitativa, negandosi così validità scientifica alla contrapposizione linguadialetto. 

Il riconoscimento della varietà quantitativa e qualitativa, pèr altro, comporta 
un superamento di quella che è stata chiamata visione «eleatica» della realtà 
linguistica. In tale visioneo - come ha sostenuto De Mauro - «la lingua (come 
l'Essere di Parmenide e degli Eleati) è un tutto omogeneo, senza variazioni nel 
tempo e nello spazio, cui o si aderisce o non si aderisce, secondo (direbbe Guido 
Calogero) la logica manichea del sì o del no». Oggi rinverdendo i vecchi 
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insegnamenti della linguistica storica e della geografica linguistica, ben presenti 
tanto a Saussure quanto allo strutturalismo europeo,- russo e praghese, gli studi di 
sociologia del linguaggio stanno invece mostrando sistematicamente che la variabi
lità è la regola, è la fisiologia entro una medesima comunità linguistica; e che 
l'adesione totale a un modello linguistico unico può essere (ed è stata talora) un 
ideale, ma non è la norma regolativa reale delle collettività. La conseguenza di 
questa impostazione è che in una società che si ponga come obiettivo primario del 
suo organizzarsi l'eguaglianza sostanziale, i problemi di linguaggio possono essere 
risolti garantendo la parità nella disparità e la pari dignità delle diverse tradizioni 
idiomatiche ed espressive. L'eguaglianza linguistica può quindi significare solo 
accettazione delle distinzioni idiomatiche e creazione di meccanismi grazie ai quali 
le distinzioni non siano gabbie e ghetti ma possibilità di strumenti di mutua 
comprensione, più sincera, più adeguata alle diverse situazioni storiche e ambienta
li. 

La mappa delle minoranze linguistiche 

Ma quali sono in Italia, i gruppi minoritari ai quali garantire questo tipo di 
tutela? In mancanza di rilevazioni scientifiche in particolare dei professori De 
Mauro e Pellegrini che identificano, nella rivista JI Mulino (1979), tra gli idiomi 
minoritari, rispetto all'italiano ed ai blocchi dei dialetti italo-romanzi, tutti gli 
idiomi non neolatini esistenti in Italia, e tra i neolatini, tutti quelli diversi e / o 
marginali rispetto ai blocchi italoromanzi. Si è anche tenuto presente il rapporto 
del professor Pahor pubblicato nella rivista Città e regione (1980) che conferma la 
rilevanza degli stessi gruppi. In questo modo viene disegnato un quadro delle 
minoranze linguistiche con relative localizzazioni e quantificazioni, quadro che può 
essere così sinteticamente riassunto: 

l) comunità albanesi: localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sicilia. Dopo i tedeschi della provincia di Bolzano sono le più folte 
comunità italiane di idioma non neolatino; parlano l'albanese nella varietà tosca, 
una lingua indoeuropea unica rappresentante vivente del gruppo illirotraco. Si 
possono valutare in almeno 80.000 gli albanesi della penisola che usano ancora la 
loro antica parlata ai quali vanno aggiunti dagli l 1.000 ai 15.000 albanesi di Sicilia; 

2) comunità catalana: è presente nel solo comune di Alghero dove la metà degli 
abitanti (15.000 circa) parla catalano, lingua indoeuropea appartenente al gruppo 
occidentale delle lingue neolatine (mentre l'italiano appartiene al gruppo orientale); 

3) comunità di parlata francu-proven za/e: insediamenti in alcune località del 
Piemonte, della Val d'Aosta, della Puglia (Faeto e Celle San Vito, in provincia di 
Foggia) dove si parla il franco-provenziale, (e i relativi dialetti patois), lingua 
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indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine molto affine 
al francese (circa 90.000 persone); 

4) comunità friulane: vivono in Friuli-Venezia Giulia e Veneto , e parlano il 
friulano, lingua indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue 
neolatine molto affine al ladino (circa 700.000 persone); 

5) comunità grecofone: vivono in Puglia (in provincia di Lecce) e in Calabria 
(provincia di Reggio) e parlano greco, lingua indoeuropea non imparentata 
strettamente con le altre (circa 20.000 persone); 

6) comunità ladine: vivono nelle province di Belluno, Bolzano e Trento e 
parlano il ladino, lingua indoeuropea, appartenente al gruppo occidentale delle 
lingue neolatine, molto affine al friulano e al romancio (quarta lingua «nazionale» 
ma non «ufficiale» della Confederazione elvetica) (circa 30.000 persone) . È da 
ricordare che lo statuto del Trentino-Alto Adige ha previsto delle norme di tutela 
per i ladini della regione autonoma Trentino-Alto Adige, norme applicate prima 
soltanto ai ladini della provincia di Bolzano e poi, dopo la revisione dello statuto 
nel 197\ , anche a quelli della provincia di Trento. Sono rimasti peraltro discrimina
ti e privi di tutela i ladini della provincia di Belluno; 

7) comunità di parlata provenzale o occitanica: vivono in Piemonte (province 
di Cuneo e Torino), in Liguria (Imperia) e in Calabria (Guardia Piemontese in 
provincia di Cosenza) e parlano un francese influenzato dai legami con il Delfinato 
(200.000 persone secondo la valutazione di Pahor, 60.000 circa secondo quella di 
De Mauro); 

8) comunità sarde: vivono nell'isola e parlano dialetti sardi logudoresi 
(nuorese, logudorese settentrionale, barbaricino, logudorese centro occidentale) e 
campidanesi che hanno una collocazione autonoma tra le parlate neolatine. Invece i 
dialetti sardi settentrionali (nuorese, gallurese) sono dialetti di tipo continentale 
vicini ai dialetti toscani e italiani centrali; 

9) comunità s la vofone: il nucleo più compatto è rappresentato dagli sloveni 
concentrati a Trieste città e provincia che parlano sloveno, una lingua indoeuropea 
appartenente al gruppo meridionale delle lingue slave. Le stime sulla consistenza 
della comunità variano dai 7\-75.000, secondo fonti ufficiali italiane, ai 65.000 
secondo fonti tedesche, ai \50.000 secondo stime locali massime. Vi è inoltre un 
insediamento di serbo-croati nel Molise (circa 4 .000 persone) che parlano il croato, 
anch'esso lingua indoeuropea appartenente al gruppo meridionale delle lingue 
slave; 

lO) comunità tcdescofone: di origine bavarese, si trovano in Trentino-Alto 
Adige, in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; parlano il tedesco, lingua indoeuropea 
appartenente al gruppo meridionale delle lingue germaniche (circa 290.000 di cui 
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275.000 nella provincia di Bolzano). Un insediamento tedesco, ma di ongme 
alemanna (Walser) si trova in Piemonte e Val d'Aosta; 

Il) zingari: in Italia vivono comunità di stirpe zingara appartenenti a due 
gruppi: i rom dell'Italia centro-meridionale, più stanziali che vivono nella zona di 
Reggio Calabria, e i sinti dell'Italia settentrionale, nomadi, che usano parlate 
indo-arie, ricche di prestiti di altre lingue. Il loro numero è difficilmente quantifica
bile: secondo l'Opera Nomadi sarebbero 50-60.000 gli zingari dei vari gruppi 
presenti in Italia. 

Per completezza accenniamo anche ad una breve nota (trasmessaci dal 
Confemili aderente a Le Bureau Europeen pour les Langues moins répandues) stesa 
ancora dal professor Tullio De Mauro che fa riferimento ad uno studio su 
«lingue e dialetti» da lui compiuto con Mario Lodi (insistiamo sul professor De 
Mauro oltre che per la sua autorità scientifica anche perchè è da considerarsi un 
«perito d'ufficio» e non di «parte», avendo predisposto una relazione sulla 
situazione linguistica in Italia per incarico del Servizio studi della Camera). 

«Tra le parlate (dice il De Mauro) che, nell'Europa moderna, continuano la 
tradizione latina, alle quali diamo il nome di neolatine o romanze, mentre all'area 
complessiva su cui insistono viene dato il nome di Romània, si riconoscono alcune 
grandi ripartizioni, entro cui parlate più o meno differenziate fanno blocco tra loro 
e si distinguono dalle rimanenti. Da occidente verso oriente, distinguiamo così, 
come è noto, 1) il gruppo iberomanzo (portoghese, castigliano, catalano), 2) il 
gruppo galloromanzo (occitano, francese ecc.), 3) il gruppo sardoromanzo (campi
danese, logudorese ecc.) 4) il gruppo retoromanzo (romancio dei Grigioni, ladino 
dolomitico, friulano), 5) il gruppo italoromanzo (dialetti settentrionali galloitalici e 
veneto-giuliani, dialetti centromeridionali, tra cui i toscani, da cui l' italiano 
letterario), 6) il gruppo balcanoromanzo (antico dalinatico, rumeno, ecc.). 

A questa ripartizione puramente linguistica, fondata su valutazioni fonetico
fonematiche, morfosintattiche, lessicali, non sempre fa specchio, come evidente, la 
configurazione politica: il gruppo iberomanzo, linguisticamente tripartito, dà luogo 
a due formazioni statuali, nella maggiore delle quali soltanto di recente il catalano, 
parlata di antica e sicura autonomia letteraria, ha avuto uno Stato autonomo; non 
vi è uno Stato occitano; solo in decenni a noi vicini ladino dei Grigioni e rumeno 
hanno acquistato lo statuto di lingue nazionali e di un'amministrazione statale; sta 
scritto infine nella memoria storica nazionale italiana il secolare travaglio necessa
rio a trasferire il dato linguistico e culturale in una corrispettiva e unitaria 
formazione politica, lo Stato appunto italiano». 

Per il De Mauro è indubbio che le parlate sarde e friulane si stacchino e SI 
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distinguano dal grande blocco delle parlate italoromanze settentrionali e centrome
ridionali, e appartengano a due rami differenti della famiglia neolatina. Lo statuto 
di lingua autonoma e d'amministrazione concesso agli altri due componenti del 
blocco retoromanzo da Confederazione Elvetica e Repubblica italiana mette oggi 
in stato d'inferiorità il friulano. La mancata autonomia linguistica delle parlate 
sarde, deprivata di riconoscimenti d'ordine amministrativo e pubblico, si colloca in 
palese condizione di disparità formale rispetto al trattamento ormai acquisito dal 
catalano nella storicamente e culturalmente vicina Spagna e in via di sempre più 
ampia acquisizione dalle langues regionali, tra cui corso e occitano, entro l'Esafo
no, dove la politica accentratrice giacobina e napoleonica fin dall'inizio degli anni 
settanta e accentuatamente negli anni ottanta va cedendo il passo a una politica e 
legislazione conformi agli statuti delle Nazioni Unite. 

L'iter del progetto di legge 

a) Il dibattito nell'VIII legislatura. 

Il tema della tutela delle minoranze linguistiche si è posto con urgenza alla 
attenzione della Commissione non solo nella presente, ma anche nella passata 
legislatura, allorchè fu inizato l'esame delle proposte di legge presentate in materia 
svolgendosi un'ampia attività conoscitiva - di cui si darà conto in altra parte della 
relazione - e furono poste le premesse per una consapevole e corretta impostazio
ne dei problemi sul tappeto, rendendo in tal modo più agevoli i successivi 
approfondimenti e consentendo lo svolgimento di un proficuo esame dei progetti di 
legge nella IX legislatura. 

Le linee che si intesero allora seguire ai fini dell'esame delle varie proposte di 
legge concernenti norme speciali di tutela di gruppi linguistici furono definite nelle 
sedute del 24 febbraio e del 3 marzo 1982. In quella sede, valutato il complesso delle 
iniziative legislative presentate in materia, si convenne di esaminare in maniera 
separata: a) le proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sloveno (le quali, 
secondo le intese intervenute con l'altro ramo del Parlamento, avrebbero dovuto 
essere trattate in via prioritaria dal Senato); b) le proposte di legge costituzionali 
riguardanti norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento 
(Riz n. 6, Virgili ed altri n. 372, Postal n. 1496) . 

Quanto alle rimanenti proposte di legge, ordinarie e costituzionali, alcune di 
esse riguardavano esclusivamente la lingua e la cultura friulane, altre la lingua 
sarda, altre ancora la tutela dei diritti dei cittadini di lingua diversa da quella 
italiana e, in generale, delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale. 
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Vista l'utilità di definire in tema di tutela delle minoranze linguistiche e delle 
lingue e culture regionali una normativa omogenea, si convenne di procedere ad un 
esame preliminare congiunto di tutte le proposte di legge in questione, sia ordinarie 
s ia costituzionali; tale esame, svoltosi nelle ricordate sedute del 24 febbraio e 3 
marzo 1982, si concluse con la nomina di due Comitati ristretti, aventi identica 
composizione, per l'esame, rispettivamente, delle proposte di legge costituzionale e 
delle proposte di legge ordinaria. Tali Comitati non hanno tuttavia potuto 
concludere i propri lavori, presentando le conclusioni alla Commissione plenaria, a 
causa dell'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere. 

C'è da aggiungere che nella seduta del 9 marzo 1983, in sede di esame della 
proposta di legge costituzionale Dujany n . 330 I (Norme costituzionali a favore 
delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d'Aosta), il Governo, per il tramite 
dell'allora sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri , Bruno 
Orsini, precisò che era in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge 
inteso alla sa lvaguardia del patrimonio storico-culturale delle popolazioni di antico 
insediamento. La fine anticipata della legislatura impedì tuttavia che tale iniziativa 
venisse formalizzata. 

b) Il dibattito nella IX legislatura. 

Nella presente legislatura l'esame delle proposte di legge in questione da parte 
della Commissione Affari costituzionali ha avuto inizio il 23 novembre 1983. In 
quella seduta la Commissione, prendendo in esame l'intero quadro dei progetti di 
legge, sia ordinari sia costituzionali, presentati in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche, s i è orientata nel senso di affrontare in maniera separata le questioni 
relative alla tutela del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, di cui alle 
proposte di legge costituzionale Riz ed altri n. 465 e Virgili ed altri n. 841 (anch'esse 
ora in stato di relazione per l'Assemblea), nonché, in virtù della diversa natura dello 
strumento utilizzato, alla tutela del gruppo linguistico Walser della regione Valle 
d'Aosta, di cui alla proposta di legge costituzionale Dujany n . 15. 

Quanto alle proposte di legge ordinaria all'esame della Commissione, si è 
rilevato come esse potessero essere suddivise essenzialmente in quattro gruppi: a) 
proposte di legge a carattere generale; b) proposte di legge riguardanti il gruppo 
linguistico s loveno; c) proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico sardo; cl) 
proposte di legge riguardanti il gruppo linguistico friulano: 

a) nel primo gruppo rientrano le proposte di legge Spagnoli ed altri n. 65, 
Russo Franco ed altri n. 1174, Fincato Grigoletto ed altri n . 1/95; 
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b) nel secondo gruppo rientrano le proposte di legge Cuffaro ed altri n. 126, 
Piccoli ed altri n. 459, Fortuna e De Carli n. 778; 

c) nel terzo gruppo rientrano le proposte di legge Contu n. 177, Consiglio 
regionale della Sardegna n. 535, Russo Franco ed altri n. 1244; 

cl) nel quarto gruppo rientrano le proposte di legge Baracetti ed altri n. 68, 
Scovacricchi n. 350, Russo Franco ed altri n. 1175. 

A queste si sono poi aggiunte le proposte di legge riguardanti singole specifiche 
realtà: Tramarin ed altri n. 1467 (Norme per la tutela della lingua e della cultura 
veneta) e Dujany ed altri n. 2421 (Provvedimenti per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia). 

Nel ricordare che la Commissione non ha inteso occuparsi delle proposte di 
legge riguardanti il gruppo linguistico sloveno, giudicate suscettibili di autonoma 
trattazione ed il cui esame, per intese intercorse con l'altro ramo del Parlamento, ha 
avuto inizio ed è in corso di svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento, va 
rilevato che le rimanenti proposte di legge hanno costituito oggetto di esame 
abbinato nella prospettiva di pervenire all'elaborazione di una legge-quadro in 
tema di tutela delle minoranze linguistiche. A tal fine, dopo una discussione in 
Commissione plenaria sui criteri informatori del provvedimento, è stata demandata 
ad un Comitato ristretto, istituito il 7 dicembre 1984, la stesura analitica del testo 
del progetto di legge. 

Il Comitato ristretto ha proceduto all'esame delle diverse proposte di legge 
sulla base, come è stato detto, degli indirizzi formulati dalla Commissione; è da 
ricordare a tale riguardo che questa ultima, nella seduta del 4 aprile 1984, 
espressamente chiamata a sciogliere taluni nodi, di natura politica emersi in sede 
ristretta, con particolare riferimento all'eventualità di inserire o meno nell'articola
to anche la questione della tutela della lingua sarda, ha manifestato la chiara e 
precisa volontà di addivenire all'elaborazione di un unico atto normativo , ricom
prendendo in esso la tutela di tutte le minoranze linguistiche. In questo quadro si è 
pervenuti alla redazione da parte del Comitato ristretto, nella riunione del 26 
giugno 1984, di un testo unificato dei diversi progetti di legge all'ordine del giorno 
della Commissione. 

Successivamente, tenendo anche conto degli emendamenti presentati dal 
Governo nella seduta della Commissione del 14 novembre 1984 e dopo una serie di 
contatti informali con i gruppi, il relatore ha ritenuto di sottoporre alla Commissio
ne, nella seduta del 6 febbraio 1985, un nuovo schema di testo unificato che è stato 
poi scelto come testo base per la discussione ed approvato dalla CommiSSione in 
sede referente con modificazioni. Tale testo viene ora sottoposto all'esame dell' As
semblea. 
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L'attività istruttoria svolta dalla Commissione sul tema della tutela delle minoranze 
linguistiche 

Nel corso dell'esame dei progetti di legge relativi alla tutela delle minoranze 
linguistiche, la Commissione Affari costituzionali ha svolto, come abbiamo detto, 
un'ampia e complessa attività istruttoria, nel corso sia dell'VIII sia della IX 
legislatura, nella convinzione che il lavoro di elaborazione legislativa su una 
materia così impegnativa dovesse essere portato avanti in stretto contatto con le 
realtà locali caratterizzate dalla presenza di minoranze lingustiche, ed in particolare 
con le regioni interessate, vale a dire con i soggetti cui si era inteso appunto 
demandare la concreta attuazione della disciplina di tutela. 

È da ricordare innanzitutto che nel corso della passata legislatura la Commis
sione Affari costituzionali deliberò l'invio di proprie delegazioni in Friuli ed in 
Sardegna al fine di approfondire i problemi relativi alla tutela della lingua di quelle 
popolazioni. 

La visita in Friuli-Venezia Giulia, nella città di Udine, ebbe luogo nei giorni 8 e 
9 novembre 1982. La delegazione, presieduta dall'allora Presidente della Commis
sione, onorevole Riz, ebbe modo di incontrarsi in quella occasione con una vasta 
serie di soggetti pubblici e privati tutti fortemente interessati al varo di una 
normativa di tutela. In particolare incontri ebbero luogo con la Giunta regionale, 
con i gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, con la Chiesa, nella persona 
dei Vescovi di Gorizia, Pordenone e Udine, con le rappresentanze dei sindacati 
della scuola CGIL-CISL-UIL e SNALS, con le rappresentanze delle province e dei 
comuni di Gorizia e di Udine (i rappresentanti di Pordenone, pur non potendo 
intervenire all'incontro, espressero comunque assoluta concordanza con le posizio
ni assunte dai rappresentanti della provincia di Udine e di tutto il Friuli), con i 
rappresentanti dell'AN CI regionale e dell'UNCEM, con gli esponenti delle associa
z ioni e delle riviste particolarmente interessati ai problemi della tutela della lingua 
friulana. La delegazione si incontrò, altresì, con gli esponenti della Filologica 
friulana, dell'AID-CM , dell'Università, nonchè con gli organi di informazione 
operanti a livello regionale. 

Per quel che riguarda la visita in Sardegna, essa ebbe luogo nella città di 
Cagliari nei giorni 21 e 22 febbraio 1983. In quella occasione la delegazione della 
Commissione, sempre presieduta dall'onorevole Riz, ebbe modo di incontrarsi 
innanzitutto con i rappresentanti del Consiglio regionale, incontro questo partico
larmente significativo posto che una delle proposte di legge all'ordine del giorno 
della Commissione, riguardante il riconoscimento della parità giuridica della lingua 
sarda e l'introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna, era stata proprio 
presentata da quel Consiglio regionale. I problemi relativi a tale questione furono 
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in questo quadro approfonditi con il Presidente del Consiglio regionale, con i 
componenti della Commissione consiliare permanente competente per materia, 
nonchè con i presidenti dei gruppi consiliari. Nel corso della visita fu altresÌ sentita 
una rappresentanza della Giunta regionale e si svolsero incontri con gli esponenti 
delle Università di Cagliari e di Sassari, con studiosi dei problemi della lingua 
sarda, con i Presidenti delle province sarde, con il Comitato promotore della 
proposta di legge di iniziativa popolare sulla tutela della minoranza linguistica 
sarda, con i rappresentanti dell'Istituto superiore regionale etnografico, con i 
rappresentanti di associazioni e riviste che ne fecero richiesta, con gli organi di 
informazione operanti nella Sardegna. 

Sempre nella scorsa legislatura fu ravvisata dal Comitato ristretto anche 
l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti di alcune regioni italiane 
allo scopo di ·acquisire elementi utili ad una più diretta conoscenza del fenomeno. A 
tal fine vennero indicate le regioni Piemonte, Puglia, Veneto, Sicilia, Calabria e 
Molise. 

L'audizione ebbe luogo 1'8 marzo 1983, con l'intervento dei rappresentanti 
delle regioni Puglia, Piemonte, Molise e Calabria, con i quali furono in particolare 
approfonditi - raccogliendo un'ampia documentazione sull'argomento - i pro
blemi relativi all'identificazione dei gruppi linguistici minori insistenti sul territorio 
regionale , alla rispettiva diffusione e localizzazione, alle espressioni associative ed 
alle eventuali iniziative assunte dalle regioni ai fini della salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle minoranze linguistiche. 

L'attività di raccolta di dati e documentazione sull'argomento in esame 
terminò, nell'VIII legislatura, con l'audizione da parte del Comitato ristretto dei 
professori Alessandro Pizzorusso della università di Firenze e Tullio De Mauro 
dell'università di Roma, svoltasi il 12 aprile 1983, nel corso della quale furono 
esaminati i criteri di individuazione delle lingue minori e della loro distinzione 
rispetto ai dialetti, la natura ed i contenuti dello strumento legislativo da 
approntare, l'individuazione degli interventi di tutela e delle procedure da attivare 
per la loro applicazione. 

Riprendendosi l'esame dei progetti di legge sulla tutela delle minoranze 
linguistiche nella IX legislatura si sono svolti ulteriori incontri tra la Commissione e 
gli esponenti delle comunità interessate . 

I n particolare il 7 novembre 1984 il Presidente della Commissione, onorevole 
Silvano Labriola, si è incontrato assieme al relatore e ad altri membri dell'Ufficio di 
Presidenza, . con una delegazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche 
composta, in particolare, da esponenti dei gruppi linguistici friulano, ladinodolomi
tico, occitano e croato. Nel corso dell'incontro è stata innanzitutto sollecitata dai 
rappresentanti delle minoranze linguistiche una rapida conclusione dell'esame del 
testo unificato, sÌ da investirne quanto prima l'Assemblea. È stata inoltre 
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manifestata la viva preoccupazione che potesse venire in qualche modo snaturato il 
carattere di legge di attuazione della Costituzione che deve essere invece proprio del 
provvedimento, se si vuole che esso rappresenti realmente un fatto nuovo nella vita 
della nostra democrazia. Da parte del Presidente e degli altri membri della 
Commissione è stata, anche in questa occasione, manifestata la volontà di portare 
rapidamente a compimento l'esame in sede referente dei progetti di legge, assieme 
alla necessità di affrontare l'intero complesso dei problemi relativi all'attuazione 
dell'articolo 6 della Costituzione, andando in tal modo incontro alle attese assai 
diffuse tra le popolazioni interessate. 

U n ulteriore incontro ha avuto luogo, il 22 novembre 1984, tra il Presidente 
della Commissione Affari costituzionali ed i rappresentanti dei gruppi in essa 
presenti ed una delegazione dell'amministrazione provinciale di Udine. 

È da ricordare infine che su iniziale richiesta del Presidente del Consiglio 
regionale della Sardegna - che con lettera al Presidente della Camera del 4 
febbraio 1985 aveva sollecitato un incontro con i competenti organi parlamentari al 
fine di esporre le posizioni di quel Consiglio regionale ed offrire ulteriori e più ampi 
elementi di valutazione _. la Commissione ha deliberato, il 28 febbraio 1985, di 
procedere all'audizione del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, 
nonchè dei Presidenti delle Assemblee elettive delle altre regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e Bolzano che ne avessero formulato richiesta, sì 
da approfondire le questioni relative all'elaborazione della normativa di tutela. 
L'incontro ha avuto luogo il 6 marzo 1985 con la partecipazione dei Presidenti dei 
Consigli regionali della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, 
nonchè del Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento. In quella 
occasione si è registrato un ampio consenso degli intervenuti sul testo unificato, 
predisposto dal relatore, delle diverse proposte di legge presentate in argomento, 
pur insistendosi da parte dei rappresentanti del Consiglio regionale della Sardegna 
sulla richiesta di introduzione nell'isola del principio del bilinguismo, così come 
previsto nella proposta di legge presentata da quel Consiglio regionale. Da parte 
della Valle d'Aosta è stato poi richiesto uno specifico riferimento nella normativa di 
tutela al gruppo linguistico Walser , mentre da parte del Consiglio regionale del 
Trentino-Alto Adige e del Consiglio provinciale di Trento è stato sollecitato un 
tempestivo esame in sede parlamentare del progetto di legge costituzionale 
riguardante norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento. 

Indicazioni sul testo approvato in Commissione 

La Commissione affari costituzionali nell'elaborare a maggioranza i 19 articoli 
del testo, si è impegnata al massimo per riuscire a fondere varie ispirazioni e diverse 
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impostazioni contenute e nelle numerose proposte di legge e in un gran numero di 
emendamenti proposti all'elaborato del Comitato ristretto e alla successiva rielabo
razione del relatore. 

Il perno della legge si individua nel fondamentale articolo l laddove l'impegno 
della Repubblica si rivolge alla tutela non solo della lingua ma della cultura delle 
comunità minoritarie: si effettua per altro una distinzione tra le popolazioni di 
antico insediamento (albanesi, catalani, germanici, grecanici, slavi e zingari) e 
quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano; la distinzione non 
comporta, per altro, alcuna diversità in relazione alla tutela prevista. La distinzione 
tra le predette lingue e quelle delle popolazioni friulane e sarde è stata determinata 
dal fatto che queste ultime non sono minoritarie nelle regioni a statuto speciale 
della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, anzi esse sono conosciute e parlate dalla 
maggioranza delle popolazioni delle regioni predette. 

All'articolo 2 si prevede che l'ambito territoriale di applicazione delle norme è 
delimitato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di una 
deliberazione della Giunta stessa. 

Saranno le regioni a disciplinare con legge regionale il procedimento: particolare 
rilievo si è voluto dare all'impulso ed alla partecipazione dei cittadini dei comuni 
interessati, comuni che - comunque - dovranno essere sentiti in proposito. 

Agli articoli 3 e 4 si affronta il delicato tema dell'insegnamento della lingua 
tutelata e si propone una sostanziale distinzione tra scuole materne ed elementari e 
scuole medie dell'obbligo. 

N elle prime l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua 
locale e l'uso della stessa al fine della migliore cognizione delle materie, nonchè 
l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni 
relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità 
locali. l genitori possono chiedere l'esonero dei loro figli dall'educazione linguistica 
predetta. 

Per le scuole medie dell'obbligo i genitori possono invece richiedere l'insegna
mento della lingua locale. 

In ogni caso nelle scuole elementari e medie, la cultura e le tradizioni locali 
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti 
di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica. 

Agli articoli 7, 8 e 9 si indicano modalità per l'uso della lingua locale nei 
consigli comunali e circoscrizionali e negli uffici dell'amministrazione pubblica, 
fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano. 

All'articolo 9 si prevedono norme sui toponimi ed all'articolo IO sul ripristino 
di nomi e cognomi a suo tempo modificati. 
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All'articolo Il si prevedono indirizzi per programmi radiofonici e televisivi 
regionali ed all'articolo 12 si prevede la possibilità per le Regioni interessate di 
determinare provvidenze per organi di stampa e radio-TV a carattere privato. 

All'articolo 17 si stabilisce opportunamente che le disposizioni della legge di 
tutela non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale 
delle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. 

Nulla è innovato nella tutela della minoranza linguistica slovena della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. Tale tutela, come si è detto, è infatti - separatamente -
esaminata con appositi progetti di legge attualmente in discussione al Senato della 
Repubblica». 
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Risoluz ione d e l Consiglio d ' Europa 

IL DIRITTO ALLA TUTELA 
DELLA PROPRIA LINGUA 

La Conferenz a p ermanente, 
l. Ricordando i la vori g ià svolti dall'Assemblea parlamentare e in p articolar mod o 
le relaz ioni presentate dal Sig. Cirici Pellicer sui problemi educativi e culturali p osti 
dalLe ling ue minoritarie e dai dialetti europei; 
2 . Ricordando ino ltre i lavori del Par/am ento europ eo: elaboraz io n e da parte 
d ell'o n o revole Arfé di una relaz ion e in previsio n e di una Carla comunitaria d elle 
lingue e d elle culture regionali n on ché di una Carta sui diritti delle minoranze 
etnich e e preparaz ion e delle relaz ioni Kuijpers e von Stauffenberg sul Diritto 
europeo d ei gruppi e tnici; 
3. Considerando ch e lo scop o d el Consiglio d 'Europa cons iste n el realizzare 
un'union e più stret ta fi-a i suo i m embri, segnatamente allo scop o di tutelare e di 
promuovere g li ideali ed i p rincipi ch e costituiscon o il lo ro patrimonio comune; 
4. Considerando ch e il diritt o d elle p op o laz io ni ad esprimers i n elle lo ro lingu e 
regio nali o minoritarie n ella lo ro vita privata e sociale rappresenta un diritt o 
imprescrittibile confo rme ai princip i contenuti n el Patto internaz ionale su i diritti 
civili e p o litici d elle Naz ioni Unite, nella Convenz ione di Salvaguardia d ei Diritti 
dell'Uom o e d elle Libertà f ondamentali del Cons iglio d 'Europa e nell'A ll o finale 
d ella Conferen za sulla s icurezza e la coop eraz io n e in Europa; 
5 . Consapevole ch e la tutela, lo sviluppo e la pro m ozio n e delle lingu e e d elle culture 
regio nali n on devon o pregiudicare n é il processo di integraz io ne dell' Europa, n é la 
fa cilità di contatti tra i suo i p op o li; 
6. Considerando che lo scop o della Carta n on è di in cidere sulle regolamentaz ioni 
sp ec(jiche g ià esis tenti in alcune regioni e la cui p o rtata è superio re ai preceui 
contenuti n ella s tessa Carta; 
7. Cosciente d el fatto ch e la d(fesa ed il rafforzamento d elle ling ue regio nali o 
mino ritarie nei vari paesi e n elle varie regioni d' Europa rappresentano un contribu
to rilevante alla costruz ion e di un ' Europa basata sui principi della d em ocraz ia e 
della diversità culturale; 
8. Decide di so tt oporre al Comitato d ei Minis tri il progetto di Carta Europ ea d elle 
ling u e regio nali o minoritarie il cui testo figura in allegato alla presente risoluz ion e, 
chied endo lo ro : 
8. 1 di attendere il parere dell'A ssemblea parlamentare e, in particolare, d elLa sua 
Commission e della cultura e dell'educaz ione; 
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8.2 di procedere, tenuto conto di questo parere ed a seguito delle altre consultazioni 
necessarie, all'adozione di tale Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 
con l'invito agli Stati membri di aderirvi; 
8.3 di prevedere: 
- che questa Carta dovrà essere a carattere convenzionale, conformemente agli 
impegni previsti dall'articolo 2 del progetto di Carta; 

- che le Parti Contraenti dovranno presentare al Segretario Generale una 
relazione biennale riguardante l'applicazione della Parte II e delle disposizioni della 
Parte III della Carta da Esse accettate e che queste relazioni saranno esaminate 
conformemente alfe disposizioni dell'articolo 12 del progetto di Carta. 

CARTA EUROPEA DELLE LINGUE 
REGIONALI O MINORITARIE 

PREAMBOLO 

Gli Stati firmatari della presente Carta, 
Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta 

unione tra i suoi membri, in particolare al fine di tutelare e di promuovere gli ideali 
ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune; 

Considerando che certe lingue regionali o minoritarie rischiano di sparire e che 
questa sparizione indebolirebbe la tradizione e la ricchezza culturale dell'Europa, e 
considerando perciò legittimo e necessario di prendere delle misure speciali per 
salvarle e svilupparle; 

Considerando che il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue 
regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un 
diritto imprescrittibile conforme ai principi contenuti nel Patto Internazionale 
relativo ai diritti civili e politici delle N azioni Unite, nella Convenzione di 
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio 
d'Europa nonché all'atto finale della Conferenza sulla -sicurezza e la Cooperazione 
in Europa; .. 

Consapevoli del fatto che la difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o 
minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un 
ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contributo importante all'edifica
zione di un'Europa basata sui principi di democrazia e di diversità culturale, 
nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale; 

Tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche caratteristi
che di ogni regione dei paesi d'Europa; 

Si sono accordati su quanto segue: 
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PARTE I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo l 
Definizioni 

Ai sensi della presente Convenzione: 
a. con «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue appartenenti al 
patrimonio culturale europeo; 

i) tradizionalmente parlate in un territorio da persone - cittadini dello Stato -
che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione 
dello Stato; e 

ii) diverse dalla lingua parlata (o dalle lingue parlate) dal resto della popolazio
ne di quello Stato; 
b. con «territorio in cui è parlata una lingua regionale o minoritaria» s'intende l'area 
geografica in cui questa lingua costituisce il mezzo di espressione di un numero di 
persone tale da giustificare l'approvazione dei vari provvedimenti in tutela previsti 
dalla presente Convenzione; 
c. con l'espressione «discriminazione» s'intende qualsiasi distinzione, esclusione, 
restrizione o preferenza riguardante l'uso di una lingua o l'appartenenza ad una 
minoranza linguistica avente lo scopo o l'effetto di scoraggiare, compromettere o 
impedire la conservazione o lo sviluppo di una lingua regionale o minoritaria o che 
rechi pregiudizio all'uguaglianza dei diritti dei locutori di queste lingue rispetto ai 
locutori delle lingue più diffuse nei settori della vita privata o pubblica; 
d. con «lingue prive di territorio» s'intendono le lingue appartenenti al patrimonio 
culturale europeo, parlate da cittadini dello Stato, diverse dalla lingua parlata (o 
dalle lingue parlate) dal resto della popolazione dello Stato ma che, seppur 
tradizionalmente parlate nel territorio dello Stato, non possono venir collegate ad 
un'area geografica specifica di esso. 

Articolo 2 
Impegni 

I. Ogni Parte della presente Convenzione s'impegna ad applicare la parte II 
all'insieme delle lingue regionali o minoritarie parlate nel proprio territorio e 
corrispondenti alle definizioni dell'articolo l. 
2. Ogni Parte s'impegna ad applicare alle lingue che avrà indicato al momento della 
ratifica, conformemente all'articolo 3, almeno 35 paragrafi scelti tra le disposizioni 
della Parte III di questa Convenzione fra cui almeno 12 scelti tra i seguenti 
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paragrafi: articolo 6, a., b. (ii), c., d. (ii), e. (ii), g.; articolo 7, a. (ii), b. (iii), m.; 
articolo 8, a., b, (ii), c . (ii), e.; articolo 9, I. a. e c.; articolo lO, l, a., b., c., d., e 2. b. e 
c. 

Articolo 3 
Modalità 

l . Ogni Stato contraente deve precisare nel proprio strumento di ratifica, di 
accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria cui si applicano 
i paragrafi scelti conformemente al paragrafo 2. dell'articolo 2. 
2. Ogni Parte può, ulteriormente ed in qualsiasi momento, dichiarare al Segretario 
generale che essa accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro 
paragrafo della Convenzione che non sia stato specificato nel proprio strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione o che ha l'intenzione di applicare il 
paragrafo l. del presente articolo ad altre lingue regionali minoritarie. 
3. G li impegni previsti al paragrafo precedente saranno ritenuti parte integrante 
della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e comporteranno effetti non 
appena avvenuta la notifica. 
4. Le parti s'impegnano a cercare mezzi idonei a seconda del loro sistema 
costituzionale e j o legislativo per garantire il rispetto dei diritti e delle garanzie, 
riconosciuti dalla presente Convenzione da parte delle loro collettività territoriali e 
degli organismi pubblici dipendenti da esse nonché da parte dei privati cittadini. 

Articolo 4 
Statuti di protezione esistenti 

Le disposizioni della presente Convenzione non recano pregiudizio alle 
disposizioni più favorevoli previste dallo statuto giuridico delle minoranze già in 
vigore in una Parte Contraente o previste da pertinenti accordi ~nternazionali 
bilaterali o multilaterali. 

PARTE Il 
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI PERSEGUITI 

CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 2 

Articolo 5 
Obiettivi e principi 

l. Le parti s'impegnano, per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie 
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parlate nel loro territorio a prendere come fondamento della loro politica, della 
loro legislazione e della loro prassi, gli obiettivi ed i principi seguenti: 
a. il riconoscimerito delle lingue regionali o minoritarie, in quanto attributo di una 
comunità; 
b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria, facendo 
in modo che le divisioni amministrative, attuali o future , non costituiscano un 
ostacolo allo sviluppo di q uella lingua regionale o minoritaria; 
c . la necessità di un'azione risolutamente a favore delle lingue regionali o 
minoritarie, al fine di tutelarle; 
d. la soppressione di qualsiasi discriminazione riguardante l'uso delle lingue 
regionali o minoritarie, così come di qualsiasi azione che porti a tale discriminazio
ne, nello spirito della Convenzione europea dei Diritti dell'U orno; 
e. promuovere l'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita 
pu bblica, sociale ed economica; 
f. il diritto di ogni comunità che utilizza una lingua regionale o minoritaria a 
mantenere e ad accrescere rapporti di solidarietà con altre comunità analoghe dello 
Stato; 
g. l'insegnamento e lo studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli 
opportuni; 
h. offrire delle agevolazioni affinchè le persone che non parlano queste lingue, 
residenti nel territorio in cui vengono utilizzate queste lingue e che lo desiderino, 
possano imparare tali lingue regionali o minoritarie; 
i. promuovere gli studi e delle ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in un 
ambito universitario o equivalente; 
j . far in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle 
lingue regionali o minoritarie diventano gli obiettivi nel campo dell'educazione e 
della formazione impartite nel loro territorio, nonché incoraggiare i mezzi di 
comunicazione di massa a ricercare ' gli stessi obiettivi; 
k . studiare la possibilità di applicare le forme di scambi transnazionali idonei alle 
lingue regionali ominoritarie utilizzate in maniera identica o analoga in due o più 
Stati contraenti; 
2. Le Parti s'impegnano ad applicare, mutatis mutandis, i principi elencati al punto 
l. di cui sopra alle lingue prive di territorio. 
3. Le Parti sono incoraggiate a creare organi incaricati di consigliare le autorità 
riguardo a tutte le questioni attinenti alle lingue regionali o minoritarie. 
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PARTE III 
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'USO DELLE LINGUE 

REGIONALI O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA 
DA PRENDERE IN CONFORMITÀ AGLI IMPEGNI 

SOTTOSCRITTI IN VIRTÙ DEL PARAGRAFO 2 
DELL'ARTICOLO 2 

Articolo 6 
Insegnamento 

In fatto d'insegnamento, le Parti s'impegnano, per quanto riguarda il territorio 
In cui vengono u sate queste lingue: 

a. a far in modo che l'istruzione prescolastica ed elementare sia impartita in gran 
parte o completamente nelle lingue regionali o minoritarie, perlo meno per le 
famiglie che lo desiderano; 
b. (i) a far in modo che l'istruzione secondaria - ivi compresa quella tecnica e 
professionale - venga impartita principalmente nelle lingue regionali o minorita
rie, perlomeno agli studenti che lo desiderino; o 
b. (ii) a prevedere almeno l'insegnamento di queste lingue, nel caso in cui il 
paragrafo b. (i) non sia suscettibile d'applicazione data la situazione delle lingue in 
questione, nelle scuole medie, tecniche e professionali; 
c. a offrire la possi bilità a coloro che non parlano queste lingue di impararle grazie 
a corsi organizzati nell'ambito dei programmi prescolastici , scolastici , elementari e 
della scuola media; 
d . (i) a prevedere un insegnamento universitario e superiore impartito nelle lingue 
regionali o minoritarie; o 
d. (ii) a prevedere lo studio di queste lingue in quanto materie di insegnamento 
universitario e superiore, in particolare nel caso in cui il paragrafo d. (i) non sia 
suscettibile di venir applicato a motivo della situazione delle lingue in questione; 
e. (i) a prendere dei provvedimenti per impartire lezioni di educazione degli adulti e 
di educazione permanente in gran parte o completamente nelle lingue regionali o 
minoritarie; o 
e. (ii) a proporre, specie nel caso in cui il paragrafo e. (i) non sia suscettibile 
d'applicazione, queste lingue in quanto materie di insegnamento degli adulti e per 
l'educazio ne permanente; 
f. a prendere dei provvedimenti per garantire ivi compreso per coloro che non 
parlano queste lingue - l'insegnamento della storia e della cultura che sono alla 
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base della lingua regionale o minoritaria, In quanto componenti del patrimonio 
europeo; 
g. a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti, necessaria alla 
messa in opera di quelli tra i paragrafi che vanno da a. a f. che siano stati accettati 
dalla Parte; 
h. a garantire, con specifici provvedimenti ed in particolare tramite aiuti materiali e 
finanziari supplementari, la messa a disposizione di mezzi pedagogici e personale 
necessario alla attuazione di quelli tra i paragrafi che vanno da a. a g . che siano stati 
accettati dalla Parte; 
i. a incaricare un organo di controllo di sorvegliare i provvedimenti presi e i 
progressi conseguiti nell'istituto scolastico o lo sviluppo dell'insegnamento delle 
lingue regionali o minoritarie e di redigere su questi punti rapporti periodici che 
saranno resi pubblici. 

Articolo 7 
Servizi pubblici, autorità amministrative e giustizia 

Per quanto riguarda i rapporti con i servizi pubblici e con le autorità 
amministrative e giudiziarie, le Parti s'impegnano, rispetto al territorio in cui queste 
lingue vengono parlate e nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile: 

a. (i) a far si che le lingue regionali o minoritarie siano utilizzate dalle autorità 
amministrative o far si che quelle autorità, o perlomeno coloro tra i loro agenti che 
si trovano a contatto con il pubblico, facciano uso delle lingue regionali o 
minoritarie nei loro rapporti con le persone che si rivolgono ad essi in quelle lingue; 
o 
a. (ii) a far in modo che coloro che si rivolgono all'amministrazione - nel caso in 
cui il paragrafo a. (i) non sia suscettibile di applicazione data la situazione specifica 
della lingua regionale o minoritaria - possano redigere validamente un atto o 
formulare una richiesta in questa lingua; 
b. (i) a far in modo che le lingue regionali o minoritarie siano utilizzate dai servizi 
pubblici incaricati di fornire delle prestazioni o che questi servizi - o perlomeno 
coloro tra i loro agenti che sono a contatto con il pubblico - utilizzino le lingue 
regionali o minoritarie nei loro rapporti con le persone che si rivolgono ad essi in 
q ueste lingue; o 
b. (ii) a far si che gli utenti , nel caso in cui il paragrafo b. (i) non sia suscettibile di 
applicazione per via della situazione particolare della lingua regionale o minorita
na, possano redigere validamente un atto o formulare una richiesta in quella 
lingua; 
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c. (i) a badare che i servizi giudiziari utilizzino le lingue regionali o minoritarie nelle 
procedure; o 
c. (ii) nel caso in cui il paragrafo c. (i) non sia suscettibile di applicazione a motivo 
della situazione delle lingue di cui trattasi , a badare che i servizi giudiz iari: 
- redigano nelle lingue regionali o minoritarie, dietro richiesta, gli atti che si 
ricollegano ad una procedura giudiziaria; 
- consentano all'esercizio del diritto di ricorso e di difesa nelle lingue regionali o 
minoritarie e garantiscano, con mezzi idonei, la comprensione di queste lingue da 
parte del personale giudiziario; o 
c. (iii) nel caso in cui i paragrafi c . (i) e (ii) non siano suscettibili di applicazione data 
la situazione delle lingue in questione, a badare che i serviz i giudiziari garantiscano 
la possibilità per l'imputato di esprimersi nella propria lingua regionale o minorita
ria e riconoscano in ogni caso la validità degli atti e delle richieste, scritti e orali , 
presentati da una persona in una lingua regionale o minoritaria; 
d. a prendere provvedimenti per far in modo che l'utilizzazione delle lingue 
regionali o minoritarie nei casi in cui trattano i paragrafi da a . a c. sopraccitati , non 
implichi spese aggiuntive per gli interessati; 
e. a far in modo che le autorità pubbliche possano redigere atti in una lingua 
regionale o minoritaria; 
f. a proporre formulari e testi amministrativi d'uso corrente per la popolazione nelle 
lingue regionali o minoritarie; 
g . a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi fondamentali 
dello Stato e i testi concernenti in particolare le popolazioni che parlano quelle 
lingue; 
h. a incoraggiare le collettività regionali a garantire la pubblicazione, nelle lingue 
regionali o minoritarie, dei testi ufficiali di cui sono alla fonte; 
i. a incoraggiare le collettività locali a garantire la pubblicazione, nelle lingue 
regionali o minoritarie, dei testi ufficiali di cui sono all'origine; 
j . a favorire il rispetto o l'adozione di forme corrette dei patronimici, su richiesta 
degli interessati, nelle lingue regionali o minoritarie; 
k. a permettere l'utilizzazione o l'adozione, eventualmente abbinata ad un'altra 
denominazione, delle forme esatte della toponimia, nelle lingue regionali o 
minoritarie; 
I. a garantire alle collettività regionali il diritto di adoperare le lingue regionali o 
minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee; 
m. a garantire alle collettività locali il diritto di adoperare le lingue regionali o 
minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee; 
n. a creare o a promuovere e a finanziare servizi di traduzione e di ricerca 
terminologica, in previsione in particolare dell'applicazione dei punti di cui sopra e 
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plU genericamente per il mantenimento e lo sviluppo di una terminologia ammini
strativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata in ogni 
lingua regionale o minoritaria; 
o. a garantire il reclutamento e, all'occorrenza, la formazione dei funzionari o dei 
pubblici dipendenti necessari alla messa in opera di quelli, tra i paragrafi che vanno 
da a. a n., che siano accettati dalla Parte contraente; 
p. a privilegiare, dietro loro richiesta, l'assegnazione dei pubblici dipendenti che 
conoscono una lingua regionale o minoritaria nel territorio in cui è parlata quella 
lingua; 
q. a garantire, tramite provvedimenti specifici ed in particolare mediante aiuti 
materiali e finanziari supplementari, le condizioni, i mezzi tecnici ed il personale 
necessario all'applicazione di quelli tra i paragrafi che vanno da a. a n . che siano 
accettati dalla Parte contraente. 

Articolo 8 
Mezzi di comunicazione di massa 

Per quanto ( iguarda i mezzi di comunicazione di massa, le Parti s'impegnano, 
nel territorio in cui vengano parlate queste lingue e nella misura in cui le autorità 
pubbliche fruiscono di competenze, di potere o di influenza in questo settore: 

a. a bandire dalla loro legislazione o dai loro regolamenti qualsiasi disposizione 
discriminatoria nei confronti dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nei mass 
media; 
b. (i) a favorire l'esistenza di organi di stampa pubblicati nelle lingue regionali o 
minoritarie; o 
b. (ii) se tali organi non possono esistere, a favorire la pubblicazione regolare in 
tutti i settori di articoli scritti nelle lingue regionali o minoritarie; 
c. (i) a garantire l'esistenza di almeno un canale televisivo che trasmetta in gran 
parte o totalmente nella lingua regionale o minoritaria; o 
c. (ii) a garantire, nel caso in cui il paragrafo c. (i) non sia suscettibile di 
applicazione, a motivo della situazione delle lingue prese in considerazione, la 
diffusione regolare e in tutti i settori di trasmissioni televisive in quelle lingue, salvo 
nel caso in cui fossero previste altre modalità al riguardo; 
d. a non ostacolare minimamente la ricezione dei programmi dei mass media dei 
paesi confinanti di identica lingua e cultura e, se possibile, a favorire tale ricezione; 
e. a garantire l'esistenza di almeno una stazione radio che trasmetta nella lingua 
regionale o minoritaria, salvo che nel caso in cui fossero previste altre modalità al 
riguardo; 
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g. a favorire, tramite programmi trasmessi alla radio o alla televisione, l'acquisizio
ne ed il recupero dei patrimoni culturali connessi con le lingue regionali o 
minoritarie; 
h. ad appoggiare la formazione ed il reclutamento dei giornalisti e del personale dei 
mass media, necessari alla messa in opera dei paragrafi di quelli tra i paragrafi che 
vanno da b. a g. che siano accettati dalla Parte contraente; 
i. a garantire la partecipazione diretta di rappresentanti delle comunità che fanno 
uso di una lingua regionale o minoritaria alle strutture di controllo della pluralità 
dei mass media, quand'esse esistono; 
j. in previsione della messa in opera di quelli, tra i paragrafi che vanno da b. a i., che 
siano accettati dalla Parte contraente; 
- a garantire, tramite aiuti supplementari, l'equilibrio finanziario dei mass media 
che si dedicano esclusivamente o in modo particolare alle lingue regionali o 
minoritarie; 
- a creare o a mantenere mediante provvedimenti specifici le condizioni e i mezzi 
tecnici necessari allo sviluppo delle lingue e delle culture regionali nei mass media; 
k. a prendere in considerazione l'interesse delle lingue regionali o minoritarie nella 
definizione dei regolamenti relativi alla diffusione scritta, radiofonica e televisiva. 

Articolo 9 
Attrezzature e attività culturali 

I. In materia di attrezzature e di attività culturali - in particolare biblioteche, 
videoteche, centri culturali, musei , archivi, accademie, teatri, cinema e altro, 
nonchè in materia di produzione letteraria e cinematografica, dell'espressione 
culturale popolare, di festival , delle industrie culturali, comprendenti fra l'altro 
l'utilizzazione delle nuove tecnologie - le Parti s'impegnano, per quanto riguarda 
il territorio in cui sono parlate queste lingue e nella misura in cui le autorità 
pubbliche dispongono di competenze, di poteri e d'influenza in questo settore; 
a. a incoraggiare l'espressione e le inziative specifiche delle lingue regionali o 
minoritarie; 
b. a favorire lo sviluppo delle tecniche e delle attività di traduzione, di doppiaggio e 
di sovrimpressione dei sottotitoli, al fine di promuovere o la conoscenza di opere 
prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, o l'accessibilità in quelle lingue a opere 
prodotte in lingue più diffuse; 
c. a badare che gli organismi incaricati di avviare o di appoggiare queste attività 
culturali nelle loro varie forme integrino in gran parte la conoscenza e l'uso delle 
lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle attività di cui hanno l'iniziativa o 
cUi recano il loro appoggio; 
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d . a badare che gli organismi incaricati di avviare o di appoggiare le attività 
culturali nelle loro varie forme abbiano a disposizione un personale che padroneggi 
la lingua regionale o minoritaria; 
e. a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne gli impianti e i 
programmi di attività culturali, di rappresentanti delle comunità che parlano quella 
lingua regionale o minoritaria; 
f. a facilitare, per ogni lingua regionale o minoritaria, la creazione di un organismo 
incaricato di raccogliere, di ricevere in deposito e di presentare o di pubblicare le 
opere in quella lingua; 
g. a garantire, mediante misure particolari e segnatamente tramite aiuti materiali e 
finanziari supplementari, le condizioni e i mezzi tecnici necessari alla messa in 
opera di quelli tra i paragrafi che vanno da a. a e. che siano stati accettati dalla 
Parte contraente; 
2. Le Parti s'impegnano ad attribuire alle lingue ed alle culture regionali o 
minoritarie il posto che compete loro nell'ambito della loro politica di sviluppo 
linguistico e culturale all'estero. 

Articolo lO 
Vita economica e sociale 

l. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti s'impegnano, per 
tutto il loro territorio: 
a. a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione tendente a vietare o a 
limitare l'uso delle lingue regionali o minoritarie negli atti della vita economica o 
sociale ed in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici, quali le 
istruzioni per l'uso di prodotti o di attrezzature; 
b. a vietare l'inserzione in atti privati quali i contratti di lavoro o i regolamenti di 
un'impresa, di clausole che escludano o limitino l'uso di lingue regionali o 
minoritarie; 
c. a combattere le prassi miranti a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o 
minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali e, in modo più generale, 
a tutelare i locutori di quelle lingue contro provvedimenti discriminatori che 
potrebbero subire nella vita economica e sociale a causa dell'uso di quelle lingue; 
d . a riconoscere la validità degli atti giuridici redatti in una lingua regionale o 
minoritaria; 
2. nel settore delle attività economiche e sociali, le Parti s'impegnano, per quanto 
concerne i territori in cui vengono utilizzate le lingue regionali o minoritarie e nella 
misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile; 
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a. a verificare che la loro regolamentazione finanziaria e bancaria definisca le 
modalità miranti a rendere possibile nelle condizioni compatibili con le usanze 
commerciali, l'utilizzazione delle lingue regionali o minoritarie per la redazione di 
atti di pagamento (assegni, cambiali, ecc.) o di altri documenti finanziari; 
b. nei settori economici e sociali direttamente dipendenti dal loro controllo (settore 
pubblico), ad effettuare azioni promozionali tendenti ad incoraggiare l'utilizzazione 
delle lingue regionali o minoritarie; 
c. a badare in particolar modo che l'organizzazione degli impianti sociali quali gli 
ospedali, le case di riposo, i pensionati, consentano alle persone ricoverate o 
ospitate di essere accolte, curate e assistite nella loro lingua, allo scopo di migliorare 
la situazione delle persone dipendenti, per motivi di salute, di età o per via di altri 
handicap, che si esprimono in lingue regionali o minoritarie; 
d. a far si che le norme di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o 
minoritarie, secondo modalità appropriate; 
e. a rendere accessibile nelle lingue regionali o minoritarie la informazione dei 
consumatori e degli utenti, a seconda della domanda esistente in materia. 

Articolo Il 
Scambi transfrontalieri 

In materia di cooperazione transfrontaliera, le Parti s'impegnano: 

a. a mantenere, a sviluppare relazioni specifiche attraverso le frontiere a favore 
delle lingue regionali o minoritarie che, in forma identica o analo~a, siano utilizzate 
in vari Stati membri e 
b. ad agevolare, a favore delle lingue regionali o minoritarie, utilizzate in maniera 
identica o analoga in due o più Stati membri, le varie forme di scambi e di 
cooperazione transnazionale, in tutti i settori della cultura, dell'insegnamento, della 
formazione professionale e dell'educazione permanente. 

PARTE IV 
APPLICAZIONE DELLA CARTA 

Articolo 12 
Rapporti periodici 

Le parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in forma 
che sarà determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto biennale relativo 
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all'applicazione della Parte II e delle disposizioni della Parte III della Carta da Esse 
accettate. 

Articolo 13 
Esame dei Rapporti 

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazio
ne dell'articolo 12 saranno esaminati da un Comitato di esperti costituito confor
memente all'articolo 14. 
2. Gli organismi e gruppi legalmente costituiti in una Parte contraente potranno 
attirare l'attenzione del Comitato di esperti su situazioni che fossero contrarie agli 
impegni presi da detta Parte. Previa verifica presso la Parte interessata, il Comitato 
di esperti potrà tener conto di queste informazioni per la preparazione del rapporto 
di cui al paragrafo 3. del presente articolo. 
3. In base ai rapporti di cui al paragrafo 1. ed alle informazioni menzionate al 
paragrafo 2, il Comitato di esperti preparerà un rapporto all'intenzione del 
Comitato dei Ministri. Questo rapporto comprenderà le osservazioni che le Parti 
saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri. 
4. Il rapporto di cui al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del Comitato 
di esperti indipendenti al Comitato dei Ministri in previsione della preparazione 
necessaria di raccomandazioni di quest'ultimo a una o più parti. 
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà un rapporto biennale 
dettagliato sull'applicazione della Carta. 

Articolo 14 
Comitato di esperti 

l. Il Comitato di esperti sarà composto di un membro per ogni Parte contraente, 
designato dal Comitato dei Ministri a partire da un elenco di persone della massima 
integrità, e con competenze riconosciute nelle materie trattate dalla Carta, che 
saranno proposte dalla Parte interessata. 
2. I membri del Comitato saranno nominati per una durata di sei anni ed il loro 
mandato potrà essere rinnovato. Se un membro non potesse adempiere al proprio 
mandato, sarebbe sostituito conformemente alla procedura prevista dal paragrafo 
l, .ed il membro nominato in sostituzione porta a termine il mandato del suo 
predecessore. 
3. Il Comitato di esperti adotterà il proprio regolamento interno. Il suo segretariato 
sarà assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
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PARTE V 

(Questa parte includerà la seguente clausola territoriale) 

l. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo 
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o ad un momento 
ulteriore, designare la porzione o le porzioni del suo Territorio che desidera 
sottrarre all'applicazione della presente Convenzione. 
2. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo in merito ad una 
porzione di Territorio in essa specificata potrà essere ritirata tramite notifica 
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diventerà 
effettivo il primo del mese successivo allo scadere del termine di sei mesi dalla data 
di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
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