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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla
protezione e promozione delle lingue regionali e minoritarie nell'UE1

1. L'Unione Europea presenta più di 60 lingue regionali o minoritarie, parlate da oltre 40
milioni di persone.
2. Quasi tutte le comunità linguistiche regionali e minoritarie affrontano difficoltà nel
garantire la sopravvivenza delle proprie lingue; 49 lingue corrono un serio rischio di
estinzione.
3. La protezione delle lingue regionali e minoritarie costituisce un obbligo dal punto di vista
dei diritti umani, nonché una componente essenziale nella creazione di società eque,
multiculturali e tolleranti, che sono parte dell'identità umana.
4. Nel 2013 il Parlamento ha approvato la cosiddetta "relazione Alfonsi" con 645 voti a
favore.
5. La Commissione è pertanto chiamata a prevedere ulteriori azioni in merito alla protezione
delle lingue a rischio di estinzione e a fornire maggior sostegno finanziario alle comunità
linguistiche e alle autorità locali e regionali allo scopo di svolgere un'opera di
sensibilizzazione sul tema delle lingue meno diffuse.
6. La Commissione è inoltre chiamata a esortare gli Stati membri e le autorità regionali e
locali a fornire un simile sostegno a ciascuna comunità linguistica regionale o minoritaria
a rischio.
7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla
Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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