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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 129/2008, presentata da C.E., cittadino spagnolo, sull’applicazione 
eccessivamente zelante della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in 
Galizia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si rammarica per l’applicazione eccessivamente zelante e, a suo avviso, 
pregiudizievole della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in Galizia. Lancia un 
monito affinché sul concetto di diversità linguistica si eviti un malinteso che in definitiva 
potrebbe sfociare in una balcanizzazione. Il firmatario fa riferimento a un articolo di giornale 
sulla visita in Galizia di un comitato di esperti del Consiglio d’Europa avvenuta nel settembre 
2007. Stando a tale articolo, gli esperti avrebbero limitato i propri contatti al governo 
autonomo della Galizia e a un’associazione collegata al partito nazionalista BNG e sarebbero 
giunti alla conclusione che il sistema d’istruzione in Galizia dovrebbe basarsi essenzialmente 
sul galiziano. Il firmatario in proposito fa riferimento alla stessa Carta, la quale stabilisce che 
la tutela delle lingue regionali non deve andare a discapito delle lingue ufficiali. Tuttavia, il 
firmatario riporta che, ai sensi delle norme sull’istruzione dei bambini di età inferiore ai 5 
anni, l’apprendimento della capacità di leggere e di scrivere deve svolgersi in galiziano. Di 
conseguenza, i bambini che sono di madrelingua spagnola (castigliana) sono costretti a 
imparare a leggere e a scrivere in una lingua che non è la loro lingua madre. Chiede pertanto 
che sia garantita la libertà di scegliere la lingua. Il firmatario elenca una serie di gruppi di 
pressione di cittadini che si sono schierati contro siffatta "dittatura linguistica" e chiede che 
tali gruppi siano consultati nell’ambito del programma "Europa per i cittadini" (2007-2013) 
che mira a coinvolgere maggiormente tali soggetti nel processo di integrazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Il firmatario si rammarica per l’applicazione eccessivamente zelante e, a suo avviso, 
pregiudizievole della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in Galizia. Lancia un 
monito affinché sul concetto di diversità linguistica si eviti un malinteso che in definitiva 
potrebbe sfociare in una balcanizzazione. Il firmatario fa riferimento a un articolo di giornale 
sulla visita in Galizia di un comitato di esperti del Consiglio d’Europa avvenuta nel settembre 
2007. Stando a tale articolo, gli esperti avrebbero limitato i propri contatti al governo 
autonomo della Galizia e a un’associazione collegata al partito nazionalista BNG e sarebbero 
giunti alla conclusione che il sistema d’istruzione in Galizia dovrebbe basarsi essenzialmente 
sul galiziano. Il firmatario in proposito fa riferimento alla stessa Carta, la quale stabilisce che 
la tutela delle lingue regionali non deve andare a discapito delle lingue ufficiali. Tuttavia, il 
firmatario riporta che, ai sensi delle norme sull’istruzione dei bambini di età inferiore ai 5 
anni, l’apprendimento della capacità di leggere e di scrivere deve svolgersi in galiziano. Di 
conseguenza, i bambini che sono di madrelingua spagnola (castigliana) sono costretti a 
imparare a leggere e a scrivere in una lingua che non è la loro lingua madre. Chiede pertanto 
che sia garantita la libertà di scegliere la lingua. Il firmatario elenca una serie di gruppi di 
pressione di cittadini che si sono schierati contro siffatta "dittatura linguistica" e chiede che 
tali gruppi siano consultati nell’ambito del programma "Europa per i cittadini" (2007-2013) 
che mira a coinvolgere maggiormente tali soggetti nel processo di integrazione europea.

La commissione di esperti e la Carta

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è una convenzione internazionale 
adottata il 25 giugno 1992 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. È stata aperta per 
la firma a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed è entrata in vigore il 1° marzo 1998.

Al momento, la Carta è stata ratificata da ventitré Stati, tra cui la Spagna:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

La carta non è uno strumento giuridico dell'Unione europea.

Nella sua petizione, il firmatario cita 'un articolo di giornale sulla visita di un comitato di 
esperti dell'Unione europea sull'applicazione di tale Carta'. L'estratto dell'articolo giornalistico 
indicato dal firmatario si riferisce solo a 'un comitato di esperti'. 

Detto 'comitato di esperti' non è stata nominato dall'Unione europea e nell'articolo segnalato 
non viene riportato tale dettaglio.

Infatti, l'articolo 17 della Carta del Consiglio d'Europa indica l'istituzione di un comitato di 
esperti indipendente composto di un membro per ogni parte. I membri sono designati dal 
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su un 'elenco di persone contraddistinte da 
un’alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla 
Parte interessata'.

Risulta chiaro che il 'comitato di esperti' è quello definito nel suddetto articolo 17 della Carta.
Il 30 aprile 2007 il Regno di Spagna ha presentato al Segretario generale del Consiglio 
d'Europa la seconda relazione periodica sull'attuazione in Spagna della Carta. Il documento, 
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che tratta anche la situazione linguistica in Galizia, può essere consultato sul seguente sito 
web:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Politica della Commissione in materia di multilinguismo 

Il gruppo ad alto livello sul multilinguismo menzionato nell'articolo di giornale citato è stato 
in effetto istituito dalla decisione del 20 settembre 2006 della Commissione. La sua creazione 
era stata annunciata nella comunicazione del 2005 della Commissione dal titolo 'Un nuovo 
quadro strategico per il multilinguismo'1.

Il gruppo era formato da esperti indipendenti incaricati di assistere la Commissione 
nell'analisi dei progressi compiuti dagli Stati membri in merito alle azioni adottate in funzione 
degli obiettivi del piano d'azione della Commissione 'Promuovere l'apprendimento delle 
lingue e la diversità linguistica'.

Lo scopo principale del gruppo era fornire alla Commissione una serie di raccomandazioni 
indipendenti e non politiche sullo sviluppo di iniziative volte a promuovere e sostenere il 
multilinguismo.

Nella relazione il gruppo si riferisce alle 'comunità bilingue comprensive di persone che 
parlano lingue regionali o minoritarie e che parlano lingue maggioritarie, ottimi laboratori di 
pratica adatti all'obiettivo dell'UE di promuovere il multilinguismo nell'Unione. In questo 
contesto, si è fatto riferimento al know-how acquisito nelle scuole bilingue nei Paesi Baschi, 
in Galizia, Catalogna e nella Comunità valenziana, dove da decenni sono in atto sofisticati 
metodi di immersione linguistica e programmi di formazione speciali per insegnanti'.

La relazione del gruppo può essere consultata sulla seguente pagina web della Commissione:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

La Commissione sviluppa una politica volta a promuovere il multilinguismo nell'Unione 
europea che contempla tutte le lingue presenti nell'UE: lingue ufficiali, nazionali, regionali, 
minoritarie e dei migranti.
Nella sua comunicazione del 2005 dal titolo 'Un nuovo quadro strategico per il 
multilinguismo' la Commissione afferma chiaramente di promuovere un clima favorevole alla 
piena espressione di tutte le lingue creando condizioni ottimali per l’insegnamento e 
l’apprendimento di diverse lingue.
La Commissione attua la propria strategia a favore del multilinguismo lavorando in stretta 
cooperazione con gli Stati membri. In conformità dell'articolo 149 del trattato sono gli Stati 
membri i soli responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione dei sistemi 
educativi nonché della loro diversità culturale e linguistica. Come affermato nell'articolo, la 
Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione 
tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione.
Nella sua comunicazione del 2008 dal titolo 'Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un 
impegno comune' la Commissione ribadisce il proprio impegno a collaborare con gli Stati 

                                               
1 COM(2005)0596 def. del 22.11.2005.
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membri e le parti interessate onde fare della diversità linguistica una risorsa dell'Europa. La 
comunicazione afferma: 'La coesistenza armoniosa di molte lingue in Europa è un simbolo 
forte dell'aspirazione dell'Unione europea a essere unita nella diversità, uno dei fondamenti 
del progetto europeo. Le lingue definiscono le identità personali, ma fanno anche parte di un 
patrimonio comune. Possono servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri paesi 
e culture promuovendo la comprensione reciproca. Una politica di multilinguismo positiva 
può migliorare le opportunità nella vita dei cittadini: può aumentarne l'occupabilità, facilitare 
l'accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà, grazie a un maggior dialogo 
interculturale e una migliore coesione sociale. Vista con questo spirito, la diversità linguistica 
può diventare una risorsa preziosa, soprattutto nel mondo globalizzato di oggi. (...) Gli Stati 
membri sono i principali responsabili delle decisioni politiche nel campo delle lingue, 
comprese quelle regionali e minoritarie, per le quali la Carta europea delle lingue regionali e 
minoritarie del Consiglio d'Europa offre un quadro globale. Numerose altre organizzazioni 
prendono decisioni sul terreno in questioni linguistiche: istituti d'istruzione, autorità regionali 
e locali, parti sociali, media e servizi. La Commissione collabora con gli Stati membri e le 
parti interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per garantire che gli obiettivi siano 
condivisi e li assiste nei loro sforzi, in particolare facilitando lo scambio di buone prassi.'

L'applicazione della Carta

La carta è una convenzione internazionale adottata e attuata dal Consiglio d'Europa. Non è 
uno strumento giuridico dell'Unione europea.

La Commissione non ha alcuna competenza per quanto attiene all'applicazione della Carta.

La politica in materia di multilinguismo

La Commissione sviluppa una politica volta a promuovere l'insegnamento delle lingue e la 
diversità linguistica nell'Unione europea.

La responsabilità dell'attuazione di una politica linguistica a livello nazionale, regionale o 
locale è principalmente degli Stati membri. Nel quadro del proprio mandato, la Commissione 
incoraggia, da un lato, le persone ad apprendere le lingue quale competenza auspicabile per 
tutti i cittadini europei e, dall'alto, sollecita gli Stati membri a elaborare piani d'azione intesi a 
promuovere l'insegnamento delle lingue ai vari livelli dell'istruzione e a far prendere sempre 
più coscienza dell'importanza della diversità linguistica.

La politica della Commissione in materia di multilinguismo è condotta nel pieno rispetto della 
diversità linguistica quale valore fondamentale dell'Unione europea. Tiene conto dell'articolo 
22 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che afferma che l'Unione rispetta la 
diversità culturale, religiosa e linguistica e dell'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di 
discriminazione sulla base di vari motivi, tra cui la lingua."


