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Il Presidente della Repubblica all'evento "La lingua Madre"

"Italiano lingua viva"
Sergio Mattarella: "Glorioso passato e sicuro avvenire"
II Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, ha inviato ai par-
tecipanti all'evento 'La lingua
Madre — # Italiano Trapassato
Futuro', il seguente messag-
gio in occasione della
Giornata internazionale della
lingua madre. "Desidero
esprimere il mio apprezza-
mento per l'iniziativa che si
pone come un proficuo
momento di confronto e di
riflessione sulla lingua italia-
na nell'attuale scenario glo-
bale, caratterizzato dalla mul-
ticulturalità e dal crescente
sviluppo di nuovi mezzi e
forme di comunicazione. Ne
è prova la presenza alla mani-
festazione di testimonianze
provenienti da ambiti molto
diversi tra loro, dal mondo

accademico e della ricerca a
quello della musica pop e
del cinema, da quello isti-
tuzionale a quello del gior-
nalismo, fino alla comu-
nicazione dei blogger
e degli youtuber. Da
qualunque prospet-

tiva lo si guardi, parlare della è una lingua viva, ha un glo-
lingua italiana significa par- rioso passato ma anche un
lare della nostra identità. sicuro avvenire, capace come
Non a caso la definiamo lin- è di adattarsi al momento sto-
gua materna, lingua madre, rico e di esprimere pienamen-
perché costituisce fattore di te i sentimenti degli uomini,
coesione di un intero di ieri e di oggi. Con l'augu-
popolo, ivi com- - nlibb, rio di un pieno succes-

presa la foltissi- -- u ' so di questa giornata

ma comunità di gimi~ di incontro, porgo a
nostri connazio- P "-- ; tutti gli intervenuti,
nali all'estero, _ - in presenza e colle-
nonché formida-  gati in streaming, il
bile strumento ~, mio caloroso augu-
di diffusione J.. rio di buon lavo-
della nostra cultu- ro".
ra. L'italiano
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