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Materiali di saturazione della scienza 

come la gestione dei conflitti è un 

indicatore di come un grave problema di 

oggi, così come 50 e 300 anni fa, sono 

diversi tipi di conflitti. Tuttavia, ci sono 

alcuni tipi di conflitti, non completamente 

studiato o è spesso trascurato. Un tipo di 

questo tipo di conflitto sono conflitti 

linguistici, cambiare la politica interna degli 

Stati nel XX secolo e hanno enorme valore 

e l'impatto sia sul interno e le politiche 

esterne dei nostri giorni. Per quanto 

riguarda il concetto di nazionalismo 

linguistico è spesso livellato sullo sfondo 

della controversia sul nazionalismo in 

generale. Tuttavia, quando, per esempio, ha 

proposto una sola lingua europea di 

Esperanto, il concetto di nazionalismo 

linguistico è diventato più che mai 

pertinente [1]. Al suo interno, è, sottolinea 

l'individualismo, il colore, l'unicità e il 

valore della lingua, così come un concetto 

più ristretto del nazionalismo-il valore dello 

stato o della nazione. Oggi, molti esperti 

solleva la questione se uno crede sostenitori 

del nazionalismo linguistico, che la loro 

lingua è superiore alla gerarchia di tutto il 

resto. Come è noto, una risposta definitiva a 

questa domanda non è ancora stata data. 

E 'questo fatto spiega la rilevanza del 

tema. Conflitti linguistici e il fenomeno del 

nazionalismo linguistico riguardano tutte le 

sfere della vita: sociale, politico, economico 

e, soprattutto, culturale. La loro importanza 

non può essere sottovalutata, determinano 

la forma dello stato di alcuni paesi, 

cambiando la legislazione, finali grandi 

proteste e decine e centinaia di vittime. 

Contraddizioni linguistiche di abbandono 

all'interno di uno stato particolare può 

portare a conseguenze irreversibili e 

cambiare il corso della storia. 

Nazionalismo linguistica è parte 

integrante di qualsiasi conflitto linguistico 

in tutte le sue fasi (compresa la pre-conflitto 

e post-conflitto). Per capire questo 

fenomeno, è necessario capire la sua 

essenza. "Il nazionalismo sta costruendo 

appartenenza alla nazione in un principio 

politico o di un programma. <...> I principi 

generali per i diversi tipi di nazionalismo è 

l'affermazione di origine nazionale priorità 

appartenente alla classe, religione o 

l'umanità in generale. <...> Alcuni 

argomenti classici a favore del 

nazionalismo, appartenenza, in particolare, i 

nazionalisti tedeschi G. Fichte, i fratelli 

Jacob e Wilhelm Grimm, e gallesi 

nazionalisti, suggerisce che la chiave per la 

cittadinanza è un linguaggio comune, è 

perché si lega persone con una storia, la 

mitologia e il territorio" [2]. Secondo S.G. 
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Ter-Minasova "lingua-un potente strumento 

di sociale, formando flusso di persone in 

gruppi etnici che compongono la nazione, 

mantenendo la trasmissione della cultura, 

delle tradizioni, e la consapevolezza sociale 

della comunità linguistica" [3]. 

La lingua come una caratteristica 

fondamentale di un gruppo etnico specifico 

può essere visto in due modi: nel senso di 

"dentro", e quindi agisce come un 

importante fattore di integrazione etnica; in 

direzione "esterno", e in questo caso-la 

caratteristica principale del 

ethnodifferentiating gruppo etnico. La 

combinazione di queste due funzioni 

opposte, il linguaggio è uno strumento di 

auto-conservazione e gruppo etnico, e 

l'indebolimento di "noi" e "loro".  

In altre parole, stiamo parlando di paesi 

che usano l'inglese come il perno (o uno dei 

pilastri), l'idea di identità nazionale, 

l'unicità e anche la sovranità. 

Nazionalismo linguistico è parte e, 

inoltre, l'essenza di qualsiasi conflitto 

linguistico da si è verificato il conflitto, è 

necessario che ciascuna parte è venuto alla 

difesa della loro lingua, cultura e valori. È 

necessario Programma, proteste, dibattiti, 

discussioni, argomenti, che sono spesso 

parte di guardare, ancora una volta, nella 

storia e nella cultura-è la combinazione di 

questi elementi, si può parlare di 

nazionalismo linguistico. 

A nostro parere, uno degli esempi più 

evidenti possono essere Lettonia. Il 

territorio dello stato è stata a lungo sotto 

l'influenza di diverse lingue delle lingue 

ugro-finniche, le lingue baltiche, lingue di 

trading nello stato di paesi limitrofi [4]. 

Nella seconda metà del XIX secolo, la 

Russia zarista cerca russifyi questi territori. 

Tedesco è rimasto linguaggio estremamente 

influente, essere popolare nel campo dei 

rapporti commerciali. Tuttavia, nel 1930 il 

governo era preoccupato sullo stato della 

lingua lettone, la linguistica era giusto per 

intervenire: le prime leggi su questo tema. 

Prima legge linguistica 1935 prescrive l'uso 

della lingua lettone in tutte le 

comunicazioni ufficiali, testi politici e 

giuridici. Country accettato volentieri 

questa legge nel 1991, quando è tornata la 

sua indipendenza, e di conseguenza, la 

lingua ufficiale della prima cosa è cambiato 

da Russo a Lettone. Poco prima del crollo 

dell'URSS si è tenuta sondaggio secondo il 

quale l'85% dei residenti lettoni parlava in 

russo e solo il 65%-in Lettone [5]. Dopo 

l'indipendenza dello Stato ha voluto 

cambiare questo. Legge sulle lingue del 

1992 ha dichiarato che "la Lettonia-l'unico 

territorio, abitato da lettoni etnici nel 

mondo" e che "una delle principali 

condizioni per l'esistenza della nazione 

lettone, la sua conservazione e il suo 

sviluppo-è la lingua lettone" [6]. Fin dai 

primi anni 1990, solo lettoni detengono 

posizioni politiche e amministrative, e la 

legge limitato cittadinanza per un terzo 

degli abitanti del paese, la maggior parte dei 

quali-russo, e che, a sua volta, spostati nella 

categoria degli stranieri. 

E 'da questo punto di partenza ha la sua 

origine nella lingua lettone o il 

nazionalismo linguistico. Chi richiede la 

cittadinanza lettone è tenuto a sottoporsi a 

un esame in lingua lettone ed essere 

integrati nella società lettone (vale a dire, la 

conoscenza della Costituzione, i diritti ei 

doveri di un cittadino, inno nazionale e la 

storia della Lettonia) [7]. La riforma 

"scuole di minoranza" nel 2000-2004, l'uso 

del linguaggio la maggior parte di queste 

minoranze in materia di istruzione sono 

diminuite del 40% nel 2010-fino al 10-15% 

(in una lingua straniera a scuola potevano 

insegnare solo la filologia, la storia del 

paese e la sua cultura) [8].  

Va notato il fatto che i primi 2 sono stati 

risolti nel 1999 dalla "legge sulla lingua di 

Stato" in aggiunta al lettone. Stiamo 

parlando le lingue delle minoranze in 

Lettonia, Livonia e Latgale [9]. A nostro 

parere, in questa fase politica si osserva 

assegnazione piuttosto formulario come 

Livonia effettivamente considerato morto, e 

la lingua Latgale è utilizzato solo per 

iscritto, e quindi condannata all'estinzione 

nel mondo moderno dei mass media e della 

comunicazione interpersonale. 
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Secondo molti esperti, la politica 

perseguita sulla lingua di Stato in Lettonia, 

è svantaggioso per lo Stato come membro 

dell'Unione europea. Tutti i 28 paesi, 

almeno sulla carta, sono impegnati alla 

diversità linguistica, mentre in Lettonia la 

politica dello Stato fino al 2014 è designato 

come la lotta contro il multilinguismo. 

Secondo la Commissione europea, questo 

fattore impedisce in larga misura 

l'integrazione dei cittadini lettoni in Europa: 

il loro linguaggio è unico e firmare un 

numero molto limitato di persone e un 

numero di stranieri. Allo stesso tempo, i 

lettoni percepiscono questa unicità in modo 

diverso, sottolineando che e la lotta per la 

riduzione dell'uso di altre lingue nel paese-

c'è un nazionalismo linguistico in assenza 

di conflitto linguistico, che al momento è 

stato evitato attraverso un cambiamento 

nella legislazione. 

Un altro chiaro esempio di nazionalismo 

linguistico come sfondo linguistica distinta 

del conflitto è la situazione in Catalogna 

(Spagna). Prima che la lingua catalana è ora 

un valore di una scelta importante: 

diventare una parte della storia o 

formalizzato nel linguaggio, è uno stato in 

Spagna. Questa è la dura realtà della 

Catalogna, così per circa 10 anni si paga per 

il doppiaggio film di Hollywood in 

catalano, che non è sempre apprezzato ed 

eseguito in America [10]. Per problemi di 

identità catalani giocano un ruolo 

fondamentale, stiamo parlando 

dell'opposizione in tutta la Spagna e, di 

conseguenza, tutto ciò che sopprime la 

libertà della Catalogna come una 

indipendenza culturale e politico della 

regione. Per 36 anni, il regime del dittatore 

Franco linguaggio catalana era severamente 

proibito, così lo stato attuale delle cose, 

vale a dire, la popolarità della lingua 

catalana, è un passo avanti. Gli argomenti 

sono chiari: se è la lingua principale della 

Spagna, insieme con gli spagnoli stessi, 

deve essere ufficialmente riconosciuto 

come tale; se si tratta di "minoranza 

linguistica", è necessario mantenere e 

salvare come per lui-un immenso serbatoio 

di cultura catalana. 

Per non parlare della situazione in 

Scozia. Come sapete, la Scozia ha sempre 

occupato una posizione unica nel Regno 

Unito ed è connesso con la storia della sua 

associazione con la Gran Bretagna e la 

partecipazione al parlamento nazionale, pur 

mantenendo i sistemi amministrativi e 

giudiziari. E come i sistemi amministrativi 

e politici dei due paesi erano diverse, poi 

creato una base affidabile per la 

conservazione delle forze nazionali in 

Scozia. Di conseguenza, a causa di diversi 

fattori, negli ultimi decenni vi è sia 

rivitalizzazione culturale ed economico 

della regione (Scozia), dove la questione 

dell'identità nazionale e l'indipendenza della 

regione è diventata un grande attualità (un 

referendum sull'indipendenza scozzese si 

terrà in autunno del 2014). Prima di tutto, 

vale la pena ricordare che nel 1994 

l'Agenzia di Sviluppo Economico della 

Provincia "Scottish Enterprise" ha lanciato 

un progetto "Scozia il marchio", il cui 

scopo originario era quello di contribuire al 

turismo in Scozia, lo sviluppo scozzese 

della cultura nazionale e la sua promozione 

all'estero, così come espansione delle 

esportazioni delle aziende scozzesi. Con 

l'aiuto delle società finanziarie British 

Airways e Marks & Spencer studio è stato 

condotto al fine di trovare la definizione dei 

valori di base di un marchio nazionale in 

Scozia. Secondo la strategia di ricerca è 

stato sviluppato per promuovere il marchio 

in Scozia, progettato per mantenere gli 

aspetti positivi l'immagine del paese. Si è 

constatato che nel mondo Scozia ha il suo 

originale, riconoscibile, ma un po 

'superficiale, l'immagine, che unisce kilt e 

cornamuse tradizionali, bellissima, anche se 

la natura grave, orgoglioso, patriottico, 

coraggioso, ma non moderno patriarcale e 

piccolo popolo. I valori fondamentali della 

Scozia come un marchio di acciaio-un 

senso di identità, l'industria, la lingua 

scozzese e tradizioni storiche. Come un 

settore prioritario è stato scelto per superare 

lo stereotipo del arretratezza tecnologica del 
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paese, che in realtà è un importante 

produttore di prodotti petroliferi, elettronica 

e software. 

Va notato che la scozzese, così come 

altre lingue celtiche, da molto tempo non 

avevano uno status ufficiale e perfino 

perseguitati (per esempio, l'Education Act 

1872 ha vietato l'insegnamento nel scozzese 

e anche solo per parlare di esso). Tuttavia, 

alla fine del secolo XX, la situazione è 

cambiata, e con la formazione del 

Parlamento scozzese, fu proclamata la 

lingua ufficiale della Scozia. Nel 2005 ha 

aperto la prima scuola di alta, dove 

l'insegnamento è in lingua scozzese. 

"Tuttavia, il censimento del 2001 ha 

mostrato una riduzione dell'11 per cento nel 

numero di parlanti nativi in confronto con il 

1991, in modo che la lingua scozzese è in 

serio pericolo. Oggi in Scozia ha condotto 

trasmissioni televisive e radiofoniche, 

giornali e libri sono pubblicati, vi è un 

movimento nel suo più ampio utilizzo nella 

vita pubblica" [11]. 

Quindi, possiamo dire che il Regno 

Unito è tipica manifestazione di 

nazionalismo linguistico regionale. 

Tuttavia, il governo centrale dello Stato sta 

ora dando sempre più attenzione al sostegno 

delle lingue regionali e minoritarie, al fine 

di ridurre il potenziale di conflitto nelle 

regioni del paese, e le conseguenze positive 

di questa strategia politica sono evidenti 

[12].  

Quindi, possiamo concludere che il 

linguaggio svolge un ruolo centrale nel 

plasmare l'identità nazionale del ethnos. 

Nazionalismo linguistico rivela il 

complesso rapporto tra linguaggio e 

conflitti etnici, e spesso aumento del 

nazionalismo militante e conflitto etnico 

preceduto lo scoppio della sua espressione 

simbolica nel linguaggio. Inoltre, il 

linguaggio appare in una grande varietà di 

miti nazionalisti: speculazioni sull'origine 

nazionale, di rivendicare a un particolare 

territorio e la conquista di ideologie 

politiche, e come dimostrano gli esempi 

precedenti, questo è particolarmente vero 

per i paesi in Europa. 
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