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L’Unione Europea ha ricevuto la richiesta di adesione di dodici stati:
Bulgaria, Repubblica Slovacca, Slovenia, Estonia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Ceca e Cipro. Tutti
questi stati si incorporeranno nei prossimi anni.

Le lingue ufficiali di questi stati sono il bulgaro, lo slovacco, lo
sloveno, l’estone, l’ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polac-
co, il romeno, il ceco e il greco. Nell’UE ampliata ci saranno, pertan-
to, undici lingue nuove, dato che il greco è già presente.

A differenza dei quindici stati che compongono attualmente
l’Unione Europea, in alcuni casi (la Repubblica Slovacca e gli stati
baltici) non tutta la popolazione del territorio sa parlare la lingua uf-
ficiale dello stato.

Riguardo al numero di abitanti, dei dodici stati candidati solo due
hanno una popolazione superiore a quella dell’insieme dei territori
dove il catalano è la lingua ufficiale: la Polonia, con più di 38 milioni
di abitanti, e la Romania, che supera i 22. Ci sono otto stati che han-
no meno di 10 milioni di abitanti.

Se si confronta il numero di persone che vivono nei territori dove il
catalano è ufficiale con quello delle persone che vivono nei futuri stati
dell’Unione Europea, il catalano occupa la terza posizione e precede
altre nove lingue.

Tabella 4. Il catalano e le undici nuove
lingue ufficiali degli stati candidati

LINGUA POPOLAZIONE

Polacco 38,7M
Romeno 22,5M
Catalano 10,8M
Ungherese 10,5M
Ceco 10,3M
Bulgaro 8,3M
Slovacco 5,4M
Lituano 3,7M
Lettone 2,4M
Sloveno 2,0M
Estone 1,4M
Maltese 0,4M

FONTE DEI DATI: IDESCAT. INE. Panorama de la UE. 2000.

Dodici nuovi stati,
undici lingue nuove

Il catalano è la terza
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undici nuove lingue
ufficiali dei dodici stati

candidati

IL CATALANO E LE UNDICI NUOVE LINGUE UFFICIALI
DEI CANDIDATI ALL’ADESIONE



21Se si tiene conto solo del numero di persone che lo sanno effettiva-
mente parlare, il catalano ha più parlanti di sei delle lingue degli stati
candidati.

Rispetto all’attività economica e prendendo come riferimento il PIL
in EPA disponibile pro capite in questi stati, la media complessiva del-
la Catalogna, delle Isole Baleari e della Comunità Valenciana è supe-
riore a quella di qualunque altro di questi stati.

La cartina seguente illustra:
• il nome della lingua ufficiale e lo stato dove è considerata tale
• la popolazione dello stato dove questa lingua è ufficiale, espressa

in milioni (M) di abitanti

LETTONE
Lettonia

Popolazione: 2,4 M

UNGHERESE
Ungheria

Popolazione: 10,5 M

BULGARO
Bulgaria

Popolazione: 8,3 M

SLOVACCO
Repubblica Slovacca

Popolazione: 5,4 M

ESTONE
Estonia

Popolazione: 1,4 M

ROMENO
Romania

Popolazione: 22,5 M

GRECO
Cipro

Popolazione: 0,8 M

SLOVENO
Slovenia

Popolazione: 2,0 M

MALTESE
Malta

Popolazione: 0,4 M

POLACCO
Polonia

Popolazione: 38,7 M

LITUANO
Lituania

Popolazione: 3,7 M

CECO
Republica Ceca

Popolazione: 10,3 M

Catalogna, Isole Baleari
e Comunità Valenciana

Popolazione: 10,8 M

CATALANO

Rispetto alle 11 lingue degli stati candidati a entrare nell’Unione
Europea, il catalano occupa la 3ª posizione

FONTI: Panorama dell’UE, 2000. IDESCAT. INE.




