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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 868/2006, presentata da István Kaszás, cittadino ungherese, corredata 
di 12 firme, a nome dell'Associazione per la tutela dei cittadini Fehérvér, 
sull'adesione della Romania all'Unione europea e la situazione degli ungheresi in 
Transilvania

1. Sintesi della petizione

I firmatari desiderano richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sul fatto che il 
multilinguismo e il rispetto dei diritti collettivi delle minoranze non trovano attuazione in 
Romania. Secondo loro i problemi affrontati dagli ungheresi che vivono in Romania e stanno 
aspettando una soluzione, non figurano nelle relazioni UE in tutta la loro gravità. I firmatari 
chiedono che le autorità UE competenti prendano delle misure al fine di garantire 
l'introduzione delle riforme a beneficio delle minoranze etniche ungheresi in Romania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"La Commissione sviluppa una politica volta a promuovere il multilinguismo nell'Unione 
europea. Questa politica include tutte le lingue presenti nell'UE: ufficiali, nazionali, regionali, 
minoritarie e dei migranti.

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1087/07 di Baroness Sarah Ludford (ALDE) sui 
diritti degli studenti ungheresi dell'Università Babes-Bolyai, la Commissione ha ribadito la 
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grande importanza che attribuisce alla protezione delle minoranze, al multiculturalismo e al 
multilinguismo, valori che sono inclusi nei principi fondamentali dell'UE. La Commissione ha 
tuttavia ricordato le sue limitate competenze in materia di diritti fondamentali. La 
Commissione ha confermato che la costituzione rumena e la legge sull'istruzione garantiscono 
alle minoranze il diritto di svolgere gli studi nella propria lingua madre.

Per quanto riguarda il caso specifico dell'Università Babes-Bolyai, la Commissione ha citato 
la dichiarazione resa dal consiglio di amministrazione dell'Università Babes-Bolyai l'11 
febbraio 2007 (n. 20.056), che sostiene che l'Università svolge le proprie attività in un 
contesto multiculturale e multilingue ed è aperta a tutte le culture presenti in Transilvania, 
ossia quella rumena, ungherese, tedesca, ebrea e di altre etnie.

La relazione di verifica della Commissione europea per il 20051 ha valutato il sistema 
d'istruzione per le minoranze in Romania come segue: 'il numero di unità didattiche pre 
universitarie è rimasto pressoché costante'. Per quanto riguarda l'istruzione superiore, dalla 
stessa relazione si evince che: 'una università ungherese privata continua a funzionare con 
diverse filiali in Transilvania. Nonostante l'assenza di una università ungherese statale, 
l'accesso all'istruzione superiore è fornito dalle sezioni ungheresi delle università rumene.' La 
relazione di verifica per il 20062 non presenta alcun riferimento analogo. 

Ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE, il Consiglio ha adottato le direttive 2000/78/CE3 e
2000/43/CE4 che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, 
sull'età, sulle disabilità, sull'orientamento sessuale, sulla religione o sulle convinzioni 
personali. 

Le direttive dell'UE contro le discriminazioni sono state trasposte in Romania principalmente 
attraverso l'ordinanza 137/2000, la quale vieta altresì le discriminazioni relative a 'differenze o 
restrizioni basate sulla nazionalità e sulla lingua, tra gli altri criteri.' I diritti della minoranza 
ungherese sembrano pertanto essere tutelati dalle leggi rumene.

La Commissione attua la sua strategia per il multilinguismo operando in stretta collaborazione 
con gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 149 del trattato, gli Stati membri sono unicamente 
responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione dei sistemi d'istruzione, 
nonché delle loro diversità linguistiche e culturali. Come indicato nel suddetto articolo, la 
Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione 
tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendo e integrando la loro azione.

L'Unione democratica degli ungheresi in Romania (UDMR) è inoltre il principale 
rappresentante degli ungheresi in Romania e fa parte dell'Organizzazione dei popoli e delle 
nazioni non rappresentati (UNPO). Lo scopo dell'UDMR è ottenere l'autonomia culturale, 
territoriale e di governo locale e il diritto all'autodeterminazione per gli ungheresi come 

                                               
1 SEC(2005)1354.
2 COM (2006) 549 def.
3 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000).
4 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000).
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dichiarato nella petizione. L'UDMR fa parte dell'Unione dei democratici europei (EDU) ed è 
membro associato del Partito popolare europeo (PPE). Nelle elezioni legislative del 2004, 
l'UDMR ha ottenuto 10 seggi al senato rumeno, ossia il 6,23% dei voti, e 22 seggi alla camera 
dei deputati (6,17% dei voti).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non può concordare con le affermazioni contenute 
nella petizione. Inoltre, come si evince in altre petizioni, l'UE non ha facoltà di intervenire in 
materia di richieste di restituzione di beni o di altre presunte violazioni dei diritti umani, a 
meno che si tratti di una questione di diritto comunitario."
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