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La Camera, 
 
premesso che: 
 
la recente decisione dell'Unione europea di limitare a tre sole lingue del Nord europa (inglese, 
francese e tedesco) le lingue con le quali è possibile registrare i brevetti e le invenzioni europee, 
escludendo così lingue portatrici di grande cultura e scienza, come l'italiano e lo spagnolo, prelude 
ad una contrapposizione tra nord e sud dell'Europa che contraddice lo spirito comunitario dei 
Trattati istitutivi dell'Unione; 
 
è necessario ritrovare al più presto tale spirito comunitario ed unitario attraverso ulteriori e nuove 
iniziative d'integrazione, rappresentative della comune patria europea e in grado di valorizzare le 
ricche diversità culturali presenti al suo interno come patrimonio comune continentale; 
 
tra gli ambiti in grado di causare un maggior valore d'integrazione sociale e culturale vi è con 
certezza quello sportivo, il quale ha, tra le principali finalità e valori, non solo la funzione 
fondamentale di tutela della salute e del benessere fisico, ma anche e soprattutto l'educazione al 
confronto, alla fratellanza e alla promozione del dialogo interculturale; 
 
in occasione delle ultime Olimpiadi di Pechino, i Paesi membri dell'Unione europea, nel loro 
insieme, hanno vinto 276 medaglie contro le 109 dagli Stati Uniti, le 100 della Cina, le 72 della 
Russia e delle 276 vittorie dei Paesi membri ben 85 sono state premiate con medaglie d'oro, contro 
le 51 cinesi, le 36 statunitensi e le 23 russe, ossia quasi il triplo delle medaglie degli altri grandi 
Paesi impegnati nella competizione olimpica, 
 
impegna il Governo: 
 
 
ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché gli atleti italiani alle prossime Olimpiadi di 
Londra del 2012 siano rappresentati non solo con la bandiera nazionale ma anche con quella 
europea; 
 
a farsi promotore di tale forte iniziativa anche presso gli altri Paesi dell'Unione, poiché idonea a 
dare un'ulteriore importante conoscibilità mondiale all'immagine dell'Europa unita nella diversità, 
affinché sulle divise degli atleti di tutte le nazionali olimpiche europee e sui monitor di tutte le 
televisioni del mondo campeggi la doppia bandiera, nazionale ed europea, nelle forme e nelle 
proporzioni che il Governo stesso intenderà opportuno proporre. 
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