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Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per la doppia possibilità che mi viene offerta 

sia nel poter presentare la realtà del Grigionitaliano sia per poter articolare delle tesi sui 

pericoli o per meglio dire sulle trappole nelle quali corre la politica linguistica svizzera. 

Intanto credo che il quesito retorico che fa da titolo a questa nostra due giorni a Basilea – 

Italiano in Svizzera, lusso o necessità? – necessiti una terza risposta:  

[Powerpoint 2] 

l’italiano non è né lusso né necessita ma una semplice realtà. Una realtà invero molto più 

grande, se pensiamo ai numeri, e molto più vasta e variegata rispetto al territorio della 

Svizzera italiana, vale a dire il Canton Ticino e il Grigionitaliano, che comunemente 

vengono accostati alla lingua italiana. 

 

[Powerpoint 3] 

Eccovi alcune cifre: stando al censimento federale del 2000 nella Svizzera italiana 267’000 

persone indicano l’italiano come lingua principale, ciò rappresenta l’83% della popolazione 

che vive nel territorio della Svizzera italiana. Nel Canton Ticino vivono 255’000 persone 

che indicano l’italiano come lingua principale, mentre nel Grigionitaliano – definito come 

entità territoriale – sono 12’000 persone, ossia l’87% della popolazione grigionitaliana (in 

questo senso l’italianità nel Grigionitaliano tiene addirittura meglio che nel Ticino; però 

anche indicatore per una situazione di ghetto culturale). 

Agli italofoni che vivono nella Svizzera italiana vanno aggiunti quelli che vivono nel resto 

del Paese, secondo il censimento all’incirca 200’000 che corrispondono al 43% degli 

italofoni in Svizzera. Gli italofoni sono quindi all’incirca 471’000, ovvero il 6.5% della 

popolazione svizzera usa l’italiano come lingua principale. 
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Prima di passare ad alcune riflessioni di carattere giuridico sull’italiano nel nostro Paese, mi 

soffermo su un altro aspetto altrettanto importante e cioè quello della rappresentanza 

politica dell’italianità in Svizzera. 

[Powerpoint 4] 

Se l’italofonia ticinese può sempre essere rappresentata da un Cantone, ben diversa è la 

situazione per il Grigionitaliano. In un saggio pubblicato nei Quaderni grigionitaliani, il 

trimestrale di cultura della Pro Grigioni Italiano (http://qgi.pgi.ch), il professor Hans Ulrich 

Jost, riflettendo sulla situazione della minoranza grigionitaliana, la confrontava con il 

Cantone di Appenzello interno. Di dimensioni demografiche simili, Appenzello interno – a 

differenza del Grigionitaliano – è rappresentato da due parlamentari nell’Assemblea 

federale, è presente con il suo Esecutivo cantonale nella Conferenza dei governi cantonali e 

gode quindi di una posizione privilegiata per esporre la propria posizione in tutti i settori 

dell’attività pubblica e difendere così i propri interessi. 

Il Grigionitaliano non ha istituzioni simili, né a livello cantonale, né a livello federale. 

Posso esemplificare la situazione del Grigionitaliano costatando ad esempio che a questo 

convegno il Canton Ticino è rappresentato da un Consigliere di Stato, il Grigionitaliano è 

rappresentato dal presidente di una semplice associazione. Non credo che ci sia paragone 

migliore che rispecchi la disparità tra queste due comunità italofone per quanto riguarda la 

rappresentanza istituzionale. 

Per fare un altro esempio a livello nazionale, in quasi 165 anni di Stato federale il 

Grigionitaliano è stato rappresentato da soli due parlamentari in Consiglio nazionale. 

  

Siamo molto felici che proprio in questa legislatura il Grigionitaliano è finalmente 

rappresentato alle Camere federali. La Consigliera nazionale Silva Semadeni è stata eletta 

tra i cinque Consiglieri nazionali grigionesi e per noi è molto importante essere 

rappresentati nella Berna federale proprio in questo momento nel quale a livello nazionale 

nascono iniziative importantissime per la nostra lingua come il Gruppo interparlamentare 

italianità alle Camere federali oppure il Forum per la salvaguardia dell’italiano istituito dal 

Canton Ticino del quale ci ha parlato ieri il Consigliere di Stato Manuele Bertoli e per il 

quale gli siamo molto grati. 

 

A livello cantonale, la situazione della rappresentanza politica grigionitaliana non si può 

certamente definire come molto migliore: la deputazione grigionitaliana al Parlamento 

cantonale conta dodici membri su un totale di 120 Granconsiglieri. Per quanto riguarda 
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l’amministrazione, gli italofoni nel Grigioni sono totalmente assenti nelle quattro classi 

salariali più alte della griglia salariale cantonale (situazione peraltro assai simile a quella 

federale). 

Per quanto riguarda infine i 200’000 italofoni cha abitano al di fuori della Svizzera Italiana, 

ignoro l’esistenza di una qualsivoglia loro rappresentanza a livello istituzionale. 

 

Queste osservazioni sulla rappresentanza dell’italofonia mi danno lo spunto per la prima 

riflessione di carattere giuridico: per difendere in modo effettivo la lingua italiana è 

necessario superare quella che in un’altra occasione ho definito la trappola del federalismo: 

[Powerpoint 5] 

ogni nostra rivendicazione per un insegnamento scolastico nella scuola dell’obbligo della 

lingua italiana per i figli degli italofoni svizzeri fuori dalla Svizzera italiana viene sempre 

rigettata – e l’abbiamo risentito ieri ancora dal Segretario di Stato – per il fatto che le 

questioni scolastiche sono di competenza cantonale ed i Cantoni non hanno – secondo loro 

– obblighi ad offrire un insegnamento delle lingue nazionali che non sono ufficiali nel 

rispettivo Cantone. Per questo motivo credo che ormai sia diventato palese che per superare 

la trappola del federalismo si possa difendere l’italiano soltanto formulando una politica 

linguistica a livello nazionale che superi gli interessi particolari dei singoli cantoni. La 

«splendid isolation» del Ticino e del Grigionitaliano – vale a dire la politica a riccio volta 

soltanto a difendere il territorio autoctono dalla presunta «minaccia» di germanizzazione – 

questo trinceramento dietro al principio della territorialità, non serve a mantenere viva la 

lingua italiana di almeno la metà degli italofoni svizzeri. 

Sono dunque lieto che per la prima volta due settimane fa, alla delegazione della Pro 

Grigioni Italiano che da anni ormai regolarmente partecipa agli hearings del Consiglio 

d’Europa sull’applicazione da parte della Svizzera della Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze nazionali, si sia affiancata ora anche una delegazione del 

Canton Ticino. 

Gli hearings del Consiglio d’Europa per l’applicazione in Svizzera della Convenzione-

quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue 

regionali o minoritarie sono da più di un decennio un appuntamento fisso per la Pgi per 

formulare in ambito internazionale le rivendicazioni della minoranza grigionitaliana. Senza 

voler sopravalutare gli effetti di tale lavorio politico, posso comunque affermare dalla mia 

esperienza personale che tramite le risoluzioni del Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa è possibile, come vedremo in un esempio concreto, porre una certa pressione sul 
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Consiglio federale. Intanto auspico vivamente che la collaborazione con il Canton Ticino 

possa continuare in questo ambito fruttuosa anche in futuro. 

Queste due convenzioni del Consiglio d’Europa toccano tematiche che per forza di cose 

dovranno essere d’interesse anche per il costituendo Forum per la salvaguardia 

dell’italiano penso in particolare alla questione dell’informazione in italiano della 

Confederazione, all’insegnamento dell’italiano in particolare per gli italofoni al di fuori del 

Ticino e del Grigionitaliano o la presenza di italofoni nell’amministrazione pubblica.  

 

[Powerpoint 6] 

Al problema dell’assenza di una rappresentanza istituzionale per il Grigionitaliano, si 

aggiunge quello non meno grave del suo spopolamento e dell’applicazione del principio 

della territorialità sul quale si base la politica linguistica in Svizzera, che definisco quale 

trappola del territorio. Secondo il principio della territorialità gli italofoni nel proprio 

territorio autoctono godono di un buon livello di protezione giuridica; fuori da questo 

territorio, il livello di protezione è però praticamente nullo.  

[Powerpoint 7] 

E la realtà che dobbiamo affrontare nei prossimi decenni è quella di un costante 

spopolamento, come possiamo desumere dalle prospettive demografiche per il Canton 

Grigioni fino al 2030. 

 

Preso atto dello spopolamento del Grigionitaliano e dopo aver costatato che quasi la metà 

degli italofoni in Svizzera non vivono nel Canton Ticino o nel Grigionitaliano, il principio 

della territorialità non può essere l’unico criterio idoneo per garantire la protezione 

linguistica alla nostra lingua. 

L’italiano va sostenuto in tutto il Paese, in particolare nei centri urbani con una forte 

presenza di italofoni, p. es. a Berna, quale capitale della Confederazione e in altri centri 

urbani come Zurigo, Basilea, Losanna o Ginevra. È urgente e necessario a questo fine 

istituire scuole bilingui che assicurino l’insegnamento dell’italiano ai figli degli italofoni 

che vivono fuori dalla Svizzera italiana. 

[Powerpoint 8] 

Questa misura non farebbe che implementare finalmente la Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa che prevede che nelle aree 

geografiche d’insediamento rilevante, gli Stati firmatari debbano garantire la possibilità alle 

persone appartenenti ad una minoranza di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un 

insegnamento in questa lingua e questo, si noti, su tutto il territorio nazionale. Dopo due 



 

 5 

 

nostri forti interventi negli ultimi dieci anni, ben due risoluzioni del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa invitano la Svizzera a prendere sul serio le rivendicazioni degli 

italofoni in materia d’insegnamento dell’italiano fuori dai territori della Svizzera italiana.  

 

Non posso certamente anticipare i lavori del Forum per la salvaguardia dell’italiano, ma 

credo che sia di massima importanza discutere ora su come concretizzare le premesse che il 

Consiglio federale ha definito in risposta ad una nostra interpellanza parlamentare preparata 

assieme alla Consigliera nazionale Silva Semadeni, affinché la Confederazione cominci a 

sostenere scuole bilingui al di fuori della Svizzera Italiana.  

Scrive il Consiglio federale che le premesse per sostenere questo scuole bilingui sarebbero: 

[Powerpoint 9] 

1) un insediamento rilevante dei membri della comunità nazionale nell’area geografica 

interessata; 

2) una domanda sufficiente da parte loro; 

3) mezzi finanziari sufficienti da parte dello Stato. 

 [Powerpoint 10] 

 

Sulla tematica della promozione dell’insegnamento dell’italiano fuori dalla Svizzera italiana 

il Professore Adriano Previtali dell’Università di Friburgo ha stilato per conto della Pgi una 

perizia giuridica. 

[Powerpoint 11] 

 

Sono convinto che questa perizia saprà dare importanti stimoli per la formulazione della 

futura politica linguistica.  

[Powerpoint 12] 

Proteggere l’italiano dalla trappola del federalismo e dalla trappola del territorio comporta 

anche dunque necessariamente anche ridefinire il concetto di Svizzera italiana, non più 

quale entità legata al territorio del Canton Ticino e del Grigionitaliano, ma definita quale 

comunità linguistica di quelle 470’000 persone che parlano italiano quale lingua principale 

in Svizzera (aspettiamo con impazienza i risultati degli ultimi rilevamenti statistici visto che 

il censimento federale non c’è più). 

Tenendo conto del fatto che gli svizzeri italiani, sia quelli provenienti dai territori autoctoni 

sia quelli di origine italiana vivono su tutto il territorio della Confederazione mi piace 

quindi parlare di ubiquità della comunità del Grigionitaliano e della Svizzera italiana. 


