
Seduta del 25/07/2007  
Arg. n. 5 – ODG – Progetto di legge n. 0244:  
“Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio 
pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, 
d’iniziativa della Giunta regionale.  
 
Ordine del giorno numero 993  

 
Questo ordine del giorno, firmato da quasi tutti i Gruppi regionali, vuole 

portare all’attenzione di questa aula la questione del latino.  
Nella scorsa legislatura un progetto di legge che intendeva promuovere lo 

studio della lingua e della cultura latina era stato approvato dalla Commissione 
Cultura e bocciato poi dall’aula.  

Il testo, che è stato ripresentato anche in questa legislatura, è scritto nella 
prima parte in latino e riporta la traduzione a lato. Con questo ordine del giorno 
- considerato anche che così presentato nella scorsa legislatura non ha avuto 
una grande fortuna, ho evitato di presentarvi il testo in latino - sottoscritto 
appunto da quasi tutti i Gruppi regionali, noi chiediamo che la Giunta si attivi 
per dare dei contributi a scuole, Associazioni culturali ed Enti di formazione, 
affinché vengano istituiti dei corsi di lingua e di cultura latina.  

L’importanza del latino credo sia inutile sottolinearla; è stata infatti 
ampiamente riconosciuta, tant’è che questo ordine del giorno, che, ribadisco 
ancora una volta, è stato firmato da quasi tutti. Vorrei sottolineare che mi 
sembra alquanto strano che l’importanza dello studio e della riscoperta della 
lingua latina debba avvenire per ultima proprio in Italia dove è nata. Tale 
riscoperta e rivalutazione, infatti, sta avvenendo da anni non solo in tutta 
Europa ma addirittura anche in America e in altri Stati Extra europei.  

Noi ci avviamo dunque con un po’ di ritardo a recuperare quello che è il 
nostro patrimonio storico, culturale, umanistico, che evidentemente abbiamo il 
dovere di non abbandonare e di non trascurare.  


