Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama

I diritti linguistici dei Saami nei Paesi nordici
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Le politiche assimilazioniste, e prima ancora coloniali, hanno storicamente messo a rischio la
sopravvivenza delle lingue indigene, incluse quelle dell’Artico in generale e dei Saami in particolare. La
cultura indigena si nutre della conservazione delle lingue autoctone, che sono il veicolo per la continua
vitalità della conoscenza tradizionale aborigena, cosicché non parlare una lingua indigena, magari perché
gli indigeni stessi considerano obsoleto utilizzare le lingue aborigene come mezzo di comunicazione,
determina la disconnessione tra popoli indigeni, ambiente e conoscenza tradizionale[i].
Il Consiglio artico, creato nel 1996, ha sottolineato, a partire dagli anni duemila, che lo sviluppo umano
delle popolazioni artiche include necessariamente la tutela e perdurante vitalità delle lingue indigene.
Quest’ultimo obiettivo è stato evidenziato, inter alia, dai periodici Arctic Human Development Reports[ii].
Bene è stato osservato, d’altro canto, che i problemi delle minoranze in realtà non riguardano
esclusivamente le minoranze, ma si riferiscono alla società complessivamente considerata[iii].
Venendo ai Saami, si tratta di una popolazione indigena di circa ottantamila persone, che vivono nei
tre Stati scandinavi (Norvegia, Svezia e Finlandia), oltreché in Russia, ossia nella regione della
Fennoscandia artica. La maggior parte di essi, cinquantamila persone, abitano la parte settentrionale della
Norvegia; seguono la Svezia con ventimila Saami, la Finlandia con ottomila e duemila in Russia.

I Saami parlano diverse lingue, comunque tra loro mutualmente
intellegibili. Il ceppo linguistico è uralico, e quindi le lingue
Saami derivano dal c.d. proto-uralico, originario dell’area dei
monti Urali.
Per un lungo periodo, tra la metà del XIX secolo fino alla seconda metà del XX secolo, i Saami subirono
le politiche assimilazioniste nordeuropee, attuate soprattutto da Svezia e Norvegia. Basti pensare che,
ancora negli anni cinquanta del secolo scorso, gli alunni di etnia Saami non potevano parlare la lingua
indigena a scuola, sia in Svezia che in Norvegia, e subivano anche punizioni corporali se utilizzavano per
comunicare tra di loro la lingua materna. Le autorità pubbliche svedesi e norvegesi volevano, per tal modo,
rafforzare l’unità della nazione, il senso di unità; è noto, peraltro, che la strada verso l’inferno è
abitualmente lastricata di buone intenzioni[iv].

La capacità di reazione dei Saami, tuttavia, non era venuta definitivamente meno. Prova ne sia che,
soprattutto in Norvegia, gli anni ottanta del Ventesimo secolo sono stati segnati dalla “riscossa” della
popolazione indigena dell’Europa del Nord. Nel 1987, infatti, il Parlamento nazionale norvegese ha creato
il Parlamento (etnico) dei Saami (norv. Sametinget). A seguire, nel 1988 la Costituzione norvegese è stata
emendata, con l’inserimento del nuovo articolo 110a che riconosce i Saami come gruppo etnico distinto dal
resto della popolazione. L’azione dei rappresentanti del popolo Saami ha, infine, certamente influito sulla
decisione della Norvegia di ratificare, nel 1990, la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del
lavoro n. 169 del 1989 sui popoli indigeni e tribali negli Stati indipendenti. Si ricordi che il Regno di
Norvegia è stato il primo Paese a ratificare la Convenzione OIL n. 169/90[v].
La Norvegia rappresenta, in effetti, la punta avanzata della protezione dei popoli indigeni artici, id est
dei Saami, nel panorama nordeuropeo. Il combinato disposto dell’articolo 2 del Norwegian Human Rights
Act (Legge n. 90 del 1999) e dell’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966
protegge la lingua, la cultura e il modo di vita tradizionale dei Saami[vi], con la precisazione che l’articolo
27 del Patto internazionale ha rilevanza interna quasi-costituzionale nell’ordinamento norvegese, poiché
non soltanto viene richiamato dal menzionato articolo 2 del Norwegian Human Rights Act, che gli
conferisce la forza di legge, ma è inoltre completato dalle previsioni dell’articolo 110a della Costituzione
del Regno di Norvegia, secondo cui «It is the responsibility of the authorities of the State to create
conditions enabling the Sami people to preserve and develop its language, culture and way of life
». Dal momento che l’articolo 27 del Patto internazionale stabilisce che «In those States in which ethnic,
religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in
community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their
own religion, or to use their own language», si può affermare che l’articolo 110a della Costituzione
norvegese eleva l’articolo 27 del Patto internazionale al disopra delle leggi con esso eventualmente
confliggenti, cosicché esso assume, mediante l’associazione con l’articolo 110a della Costituzione, una
rilevanza quasi-costituzionale nella gerarchia delle fonti del diritto[vii].
La protezione dei diritti linguistici dei Saami, in applicazione delle menzionate fonti internazionali (quasicostituzionali) e costituzionali, è stata operata dal legislatore norvegese su base non personale, ma
territoriale[viii]. In conformità alla legge norvegese sull’istruzione n. 61 del 1998, nelle scuole di primo e
secondo livello delle aree amministrative di insediamento dei Saami le lingue indigene costituiscono
materia d’insegnamento (su richiesta dei genitori degli studenti). A sua volta, la Legge norvegese sui
Saami n. 56 del 1987[ix] consente l’uso delle lingue indigene davanti agli organi giurisdizionali,
limitatamente però alle tre corti distrettuali che amministrano la giustizia nei territori tradizionali dei Saami
[x].
Con riguardo alla Svezia, i diritti linguistici dei Saami sono in primo luogo tutelati dalla Legge n. 800
del 2010, in base alla quale gli alunni di etnia Saami hanno il diritto di utilizzare la lingua indigena a
scuola, purché i genitori siano madrelingua indigena e gli stessi alunni abbiano una conoscenza sufficiente
della lingua dei Saami. In secondo luogo, facendo seguito alla ratifica sia della Carta europea delle lingue
regionali e minoritarie del 1992 che della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali
del 1995, la Svezia ha approvata la Legge n. 724 del 2009, che attribuisce ai Saami il diritto di utilizzare la
lingua indigena nei rapporti con le autorità pubbliche, inclusi gli organi giurisdizionali. Questi ultimi diritti,
peraltro, possono essere esercitati soltanto in una serie di municipalità, indicate nella legge medesima.

Quanto alla Finlandia, vengono in rilievo – sotto il profilo dei diritti linguistici della minoranza
indigena dei Saami – la Legge n. 516 del 1991 sull’utilizzo della lingua Saami davanti alle autorità, poi
abrogata e sostituita dall’attuale Legge n. 1086 del 2003, conosciuta come Sámi Language Act. La
disciplina legislativa ora vigente prevede che nelle scuole pubbliche siano attivati corsi di insegnamento
nelle tre lingue indigene Saami parlate nella Finlandia settentrionale, vale a dire il Saami del Nord, lo Skolt
Saami e il Saami di Inari. Ciò, peraltro, avviene esclusivamente nelle aree territoriali, di tradizionale
insediamento dei Saami, indicate nell’articolo 2 del Sámi Language Act. Comunque sia, la diffusione di
tali corsi è più contenuta che, per esempio, in Svezia, dove sono istituite cinque scuole dove
l’insegnamento viene svolto esclusivamente nella lingua indigena. In Finlandia, invece, non diversamente
che in Norvegia, vi sono soltanto corsi aggiuntivi nelle lingue Saami, nell’àmbito di scuole dove
l’insegnamento principale avviene, rispettivamente, nelle lingue finlandese e norvegese.
Per altro verso, nei rapporti con le autorità amministrative e giurisdizionali i Saami della Finlandia possono
usare le lingue indigene, ma soltanto negli ambiti territoriali individuati dall’articolo 2 del Sámi Language
Act. Come è stato più volte segnalato dal Parlamento Saami della Finlandia (fin. Saamelaiskäräjät)[xi]
, l’applicazione concreta di queste ultime previsioni ha manifestato non poche criticità. In particolare, l’uso
amministrativo e giudiziario delle lingue Saami si riduce, in definitiva, al ricorso a traduzioni ovvero
all’utilizzo di interpreti che siano madrelingua indigeni.

In conclusione, i diritti linguistici dei Saami sono riconosciuti e
garantiti dei tre Paesi nordici oggetto delle presenti osservazioni,
e ciò segna sicuramente il definitivo superamento delle politiche
assimilazioniste del passato, fondate sulle c.d. one-language
policies.
Inoltre, i diritti linguistici attribuiti agli indigeni Saami nei settori dell’istruzione e delle relazioni con
le autorità pubbliche (amministrative e giudiziarie) ricevono un ulteriore supporto dal diritto
internazionale, specialmente in Norvegia che ha provveduto a ratificare la Convenzione OIL n. 169
del 1989 sui popoli indigeni e tribali. Permangono, tuttavia, alcune zone d’ombra. Questo perché, in
primo luogo, la tutela prevista negli ordinamenti di Norvegia, Svezia e Finlandia ha una dimensione
esclusivamente territoriale, e dunque le comunità indigene dispongono dei diritti linguistici soltanto nelle
loro aree di tradizionale insediamento. In secondo luogo, nonché in relazione a quanto appena detto, la
tutela giuridica asimmetrica implica una possibile discriminazione verso i Saami al di fuori delle aree
territoriali indicate nelle leggi nazionali che contemplano i diritti linguistici degli indigeni Saami. Infine, in
alcuni casi[xii] si registrano difficoltà di ordine pratico, dovute a carenza di personale, risorse
economiche, ecc., nella effettiva implementazione delle disposizioni legislative vigenti.
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