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Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Sen. Stefania Giannini 

Roma, 2 maggio 2014.           S.P.G.M. 
 

Oggetto: Richiesta di incontro da parte dell’On. Marco Beltrandi e di Giorgio Pagano. 

 

                                                 siamo qui a dar ulteriore seguito, chiedendole un incontro, alle precedenti 

comunicazioni del 5 e 7 marzo del Segretario dell’ERA, Giorgio Pagano, finora non riscontrate, circa 

l’avallo del MIUR al Ricorso al Consiglio di Stato 5151/2013 del Politecnico di Milano che ha deciso di 

vietare l’insegnamento in italiano per tutti i corsi di laurea magistrale, e non solo.  

A tale proposito il 2 agosto dello scorso anno, quale Presidente della Società Italiana di Glottologia, 

Lei insieme a Nicoletta Maraschio e Francesco Sabatini dell’Accademia della Crusca, Rita Librandi 

Presidente dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), Federico Vicario Coordinatore 

del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche della Società di Linguistica Italiana (GSPL-SLI) e Paolo 

Balboni Presidente della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) aveva espresso 

la sua contrarietà alla politica “non più in italiano” del Politecnico meneghino “rilevando – com’è scritto 

nella comune lettera aperta - con rammarico e viva preoccupazione il persistere della linea di progressiva 

emarginazione e di abbandono dell’italiano nei gradi alti della formazione universitaria, in aperto 

contrasto rispetto alle posizioni prevalenti nel dibattito culturale in corso e negli stessi ambienti delle 

scienze naturali”. 

Più esplicitamente, nel paragrafo seguente, si denuncia l’incostituzionalità del provvedimento in 

questione: “Il testo del ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte del Politecnico di Milano - continua 

la lettera - solleva, per di più, un grave problema che va al di là della specifica vicenda giudiziaria, poiché 

mette in gioco il ruolo stesso dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica, evocando la mancanza 

dell’indicazione esplicita in Costituzione e non considerando che l’ufficialità è affermata chiaramente in 

leggi e sentenze della Corte costituzionale”.  

Infine, insieme ai cofimatari citati, Lei si è impegnata a “promuovere ogni iniziativa volta a richiamare 

l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su tutti i temi emergenti da tali fatti, che ritengono di 

cruciale importanza proprio nel campo della formazione professionale, oltre che culturale, delle nuove 

generazioni”. 

Passata a dirigere l’istituzione massima tra quelle evocate nella lettera, il MIUR, per aiutarla a 

sostenere queste sue posizioni, il Segretario dell’ERA ha iniziato un satyagraha di 3 giorni di sciopero di 

fame e sete a ridosso della prima udienza pubblica del Consiglio di Stato l’11 marzo e, ora, uno sciopero 

della fame per la lingua italiana, giunto oggi, 2 maggio, al suo 22esimo giorno. 

  



 

 

Riteniamo necessario non solo non discriminare l’italiano e gli italiani in Italia ma anche in Europa. 

L’uso di una o tre lingue nell’Unione Europea altera seriamente il mercato e impedisce fortemente la 

libera concorrenza, in contrasto con il “principio di un mercato economico aperto con libera 

competizione” (art. 4 Costituzione Europea). Si tratta di veri e propri aiuti di stato permanenti che 

l’Europa fornisce ai cittadini britannici, francesi e tedeschi, discriminando gli altri. 

Tale discriminazione comporta sia un risparmio enorme per i ministeri omologhi al suo, della Gran 

Bretagna in testa, sia un costo, praticamente una vera e propria tassa linguistica, per gli italiani. Due 

economisti hanno stimato in 18 miliardi di Euro l’anno il risparmio sul fronte non 

insegnamento/apprendimento di alcuna lingua straniera da parte del Regno Unito (Grin) e in 60 miliardi 

di Euro l’anno (circa 900 procapite) per gli italiani il costo dell’inglesizzazione (Lucaks). 

In questo momento la Commissione non ha ancora fornito la traduzione italiana del bando 

“ERASMUS+”, fonte di sostegno finanziario fondamentale per molti attori collettivi - associazioni 

giovanili internazionali ed organizzazioni non governative – mentre, in inglese, è stato fornito fin dal 12 

dicembre 2013. 

Questa situazione, a breve avvantaggia i cittadini, le società e lo sviluppo di alcuni stati, mentre mette 

in difficoltà i cittadini, le società, lo sviluppo e l’utilizzo di fondi di altri Stati Membri dell’UE come 

l’Italia e, a lungo andare, costituisce un ostacolo sia per un più efficace sviluppo economico dell’intera 

Unione che della sua competitività nel mondo.  

Riteniamo si debba richiedere l’introduzione di un sistema centralizzato di compensazioni 

finanziarie che annullino interamente i costi maggiori degli europei la cui prima lingua non è una delle 

lingue imposte, ingiustamente, nell’Unione (stimati appunto in circa 60 miliardi di Euro/anno) e che, 

guarda caso, penalizzano tutti i cittadini del Sud ed Est europeo. Piuttosto che, come ha fatto finora l’Italia, 

(con un MIUR che ha un bilancio annuo di circa 40miliardi), accollarsi interamente i costi dell’ingiustizia 

linguistica europea nonché internazionale.  

Bisognerebbe pretendere meccanismi compensativi di carattere valutativo come, ad esempio, per i 

Progetti Europei: assegnando, a priori, un appropriato numero di punti in più per i progetti presentati da 

cittadini non madrelingua anglo-franco-tedesca. A proposito di quest’ultima lingua, è utile annotare che 

solo dal 2000 la Germania ha posto in essere i passi per l’affiancamento del tedesco a francese ed inglese. 

Un’ulteriore opzione, per ridurre le disparità, è quello di aumentare il numero delle lingue ufficiali, 

almeno con spagnolo e italiano.  

Infine c’è la soluzione federalista, di cui parla da anni Sartori, e anche noi radicali almeno dagli 

anni ‘80. Se all’Euro non si affianca rapidissimamente una lingua federale che elimini monopoli linguistici 

sarà sempre più difficile fermare il declino del Paese e dell’Europa intera che, anzi, verrà sempre più vista 

come portatrice, tout court, di ingiustizia. Il semestre italiano potrebbe essere proprio quello della 

rivendicazione della giustizia linguistica nell’Unione e, riteniamo, sarebbe prioritario convocare a tal fine 

una prima Conferenza sull’uso delle lingue in Europa, i suoi aspetti economici e giuridici, i meccanismi di 

compensazione da porre in essere per ottenere giustizia e federalismo linguistico. 

Come vede, Ministro, si tratta di questioni e di azione politica – ci riferiamo in particolare allo 

sciopero della fame in corso di Giorgio Pagano - che non solo possono concretamente aiutarla a sostenere, 

nei fatti, le sue convinzioni in tema di diritto umano linguistico ma, anche, le volontà del Capo del suo 

Governo, che aspira a portare in Europa un’Italia nuovamente forte.  

Sperando Lei voglia riceverci quanto prima per discuterne,  

 

 

 

        

 

On. Marco Beltrandi       Giorgio Pagano  

(Parlamentare XV e XVI Legislatura)    (Segretario generale ERA onlus) 

 
 


