
La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni prospettive. In 
ricordo di Giuseppe Francescato, Atti del Convegno Udine, 30 nov.-1 dic. 2001 (= 
"Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture"  9, 2002), a cura di Vincenzo Orioles, Udine, 
Forum, 2003. 
 
A due anni dall’approvazione della Legge Nazionale n. 482 in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche e a pochi mesi dall'entrata in vigore del relativo Regolamento 
di attuazione (i due provvedimenti sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali 
rispettivamente del 20 dicembre 1999 e del 13 settembre 2001), il Convegno promosso dal 
Centro Internazionale sul Plurilinguismo rappresentava un’importante occasione per 
sviluppare, in un quadro normativo finalmente coerente con il principio enunciato 
dall’articolo 6 della Costituzione ("La repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche"), una ragionata e tempestiva messa a punto sui temi legati allo sviluppo di una 
coerente ‘politica linguistica’ nel nostro paese, e per analizzare criticamente i problemi 
rimasti irrisolti: dalle modalità effettive di applicazione delle misure legislative alla 
ridefinizione del concetto stesso di ‘minoranza linguistica’, dalle carenze di analisi 
sociolinguistica facilmente ravvisabili nel testo della legge fino al ruolo delle Università nella 
promozione della ricerca e nella formazione di  studiosi qualificati in tema di patrimoni 
culturali e linguistici minoritari. Il carattere interdisciplinare del convegno si prestava poi a 
valorizzare i possibili approcci di ambito giuridico, etno-antropologico, dialettologico, 
sociolinguistico a un argomento particolarmente complesso e sul quale nel nostro paese, per 
certi versi, si registra tuttora un certo scollamento tra la riflessione scientifica e il suo 
recepimento nelle sedi istituzionali. L'incontro ha avuto poi un altro significato, evidente fin 
dal sottotitolo del Convegno: la recente scomparsa di  Giuseppe Francescato ha conferito 
all'evento il significato di un omaggio della comunità scientifica al linguista friulano che tanto 
si è occupato di plurilinguismo e delle problematiche relative allo studio e alla valorizzazione 
dei patrimoni linguistici minoritari. 
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