Perché Facebook in sardo
Il sardo è una delle lingue romanze, del gruppo occidentale, come il
francese, lo spagnolo o il catalano. Tecnicamente una lesser used
language (LUL) o local language, ossia una lingua di minor
uso/diffusione o lingua locale o, secondo la normativa italiana, che
si rifà alla legislazione europea, una lingua minoritaria.
Il sardo è un unico sistema linguistico, riconosciuto dal mondo
scientifico internazionale (vi sono diverse cattedre di Lingua Sarda
sparse per il mondo) e catalogato con il codice di classificazione
internazionale ISO 639-2 Language Code con la sigla srd, e con il
codice ISO 639-1 come sc.
Secondo Ethnologue (il catalogo mondiale delle lingue) conta circa
un milione di parlanti con competenze attive (residenti: con gli
emigrati la cifra potrebbe essere più elevata). Si tratta della più
consistente minoranza linguistica riconosciuta dallo stato italiano.
È riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge n.482/1999 “Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, in
applicazione di quanto stabilito dalla Costituzione Repubblicana,
all'art.6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche”) e dalla Regione Sardegna con Legge Regionale
n.26/1997.
È una lingua che ha attraversato una precoce fase di ufficialità
presso le cancellerie statuali sarde durante il medioevo, ed ha
continuato ad essere utilizzata come lingua ufficiale affiancata allo
spagnolo e all'italiano.

Riferimenti
Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 26
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna

Art.2
Oggetto l. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni
fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità
rispetto alla lingua italiana -

Legge 15 Dicembre 1999, n. 482
" Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche "pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999

Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La Repubblica, che
valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove
altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge.

Art. 2
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi
generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela
la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il
friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Standard
Per quanto riguarda la standardizzazione grafica, si può fare
riferimento all'attuale codice grafico-simbolico studiato e
adottato dalla Regione Sardegna, peraltro come da progetto
“la norma di riferimento scelta per l'attuazione del progetto
[…] Limba Sarda Comuna, deliberata dalla Regione
Autonoma della Sardegna il 18.04.2006”.

