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Penuria di pizza:

La crisi ha fatto che le 
pizze sono difficili da 
trovare; mozzarella, 
parmigiano, prosciutto 
crudo e salsa di 
pomodoro sono sempre 
di più rari, ma la pizza 
hawaina è in troppo.
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1932-2016

Famoso scrittore

Leonardo di Caprio:

 Qual è la sua pasta     
preferita ?
 Scoprite tutto su di lui !
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I Dialetti:
Strumento di Comunicazione o di Disunione ?

Quasi una persona su due usa il dialetto in famiglia, molto di più 
che negli altri paesi. Ma non è sorprendente quando ci sono al 
meno venti dialetti differenti, e quasi una decina di altre lingue 
parlate in Italia. Per paragonare ci sono solo circa cinque dialetti 
parlati in Francia, cinque volte meno ! Il 97% dei francesi parla 
solamente francese dunque il 3% non lo parla quando il 20% 
degli italiani non parla italiano. In breve il 50% della popolazione 
che parla un dialetto in famiglia, parla anche italiano (una 
persona su di tre) o solamente il dialetto (14%).

L'articolo numero 6 della Costituzione Italiana del 1948 dice:

«La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche» -Costituzione Art. 6

La legge ordinaria 482 spiega «[...] benché non in Costituzione 
[…] si aggiunge la legge ordinaria n. 482 del 19 dicembre 1999. 
La quale ha stabilito all'art. 1 che “la lingua ufficiale della 
Repubblica è l'italiano“.». L'Italia e i suoi dirigenti sono dunque 
totalmente d'accordo con l'usanza massiva dei dialetti, è normale 
quando sappiamo che la lingua italiana ufficiale era all'origine un 
dialetto, il toscano. I dialetti non solo sono una realtà italiana ma 
anche una fierezza per il paese.
Tuttavia, ci si fa una domanda : è un ostacolo per la 
comunicazione ? Quando osserviamo una carta dell'Italia, 
possiamo notare che esiste quasi un dialetto per ogni regione 
dunque sarebbe un problema per comunicare.
Sfortunamente l'uso dei dialetti è sempre di più raro soprattutto 
per i giovani che quasi non sanno parlare proprio il dialetto della 
loro regione d'origine.
Cari lettori, quale sara la vostra opinione sull'utilità dei dialetti? 
Tesori di cultura o ostacolo alla comunicazione ?
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