
 
 

Al Signor 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Sede 

 
OGGETTO : MOZIONE A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NAZION ALE N. 2689 

“Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana" 
 
Il Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà a norma dell’art. 32 del Regolamento del Consiglio Provinciale, presenta la 
seguente mozione. 

 
Il Consiglio Provinciale di Bergamo 

 
PREMESSO CHE 

 

La lingua italiana rappresenta l'identità nazionale del nostro Paese, il nostro elemento unificante e il nostro 
patrimonio più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato.  
 

Le parole che usiamo ogni giorno sono un prodotto della storia e le regole grammaticali non sono esterne alla 
lingua ma ne costituiscono parte integrante.  
 

La mancanza di una «lingua comune» genera incomprensione ed esclusione ed è quindi socialmente negativa. Le 
lingue nazionali non sono lingue etniche, di natura, ma di cultura, una creazione consapevole di una comunità 
politicamente organizzata. Nessuno può disinteressarsene e men che mai lo Stato.  
 

CONSIDERATO CHE 
 

La lingua italiana, che in passato è stata un modello per tutta l'Europa, viene considerata la terza lingua classica e 
universale dopo il greco e il latino. Ma oggi il suo fascino è dovuto anche a quella speciale sinergia tra economia e 
cultura rappresentata dal made in Italy; 
 

Parlare bene l'italiano sta diventando di moda in altri Paesi più che da noi: la lingua italiana si colloca al quinto 
posto tra le lingue straniere più studiate al mondo ma, paradossalmente, è proprio in patria che essa è attraversata 
da diversi problemi, che la fanno apparire anarchica, grigia e approssimativa, sia nel parlato che nello scritto. 
L'impoverimento idiomatico e la perdita di vivezza e di concretezza sono palesi anche ai livelli medio-bassi.  

 

VALUTATO CHE 
 

il plurilinguismo dell'Unione europea è un vero valore da salvaguardare, soprattutto a causa dell'offensiva 
internazionale della lingua inglese che è stata fonte di ibridazione e di imbarbarimento anche per le altre lingue. 
Opponendosi al dominio dell'inglese, come unico strumento della globalizzazione, il linguista francese Claude 
Hagège ha affermato che è necessario combattere in difesa di un'identità che è al tempo stesso linguistica, culturale, 
sociale e umana.  
 

Tutto ciò premesso. 
 

INVITA 
 

Il Parlamento Italiano ad esaminare ed approvare entro l’inizio del nuovo anno scolastico la proposta di Legge   n. 
2689: “Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana" che, con l'intento di tutelare il patrimonio 
linguistico italiano, prevede l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, a cui attribuisce il compito di 
svolgere un'attività d'informazione e di formazione della coscienza linguistica a tutti i livelli.  
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