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L’italiano in Svizzera: 
 lusso o necessità ? 

…innanzitutto una realtà! 



L’italiano	  in	  Svizzera	  
Regione! Dati assoluti / -in %!

Svizzera! 470'961 persone!
6,5% della popolazione svizzera!

Svizzera italiana! 266'790 persone!
83,3% della popolazione del territorio svizzeroitaliano!

Ticino! 254'997 persone!
83,1% della popalazione ticinese!

Grigionitaliano! 11'793 persone!
86,68% della popolazione grigionitaliana!



La	  rappresentanza	  is1tuzionale	  
del	  Grigionitaliano	  

Rappresentanza al 
convegno!

Canton TI: un Consigliere di Stato!
Grigionitaliano: il presidente di un‘associazione!
!

Cantone!
!

Nessun Cantone, anche se di dimensioni paragonabili a 
Appenzello interno!

Consiglio 
nazionale!

2 rappresentanti in 165 anni di Stato federale!
!

Gran Consiglio!
grigioni!

12 rappresentati su 120 Granconsiglieri!
!

Amministrazione 
cantonale!
!

Nessun italofono nelle 4 classi più alte (su 28) della griglia 
salariale!



Tesi	  per	  il	  futuro	  	  
dell’italiano	  in	  Svizzera	  	  

1.	  Tesi:	  Superare	  «la	  trappola	  del	  federalismo» 
	  
Necessità di una vera politica linguistica nazionale e non solo cantonale. 
	  



2.	  Tesi:	  Superare	  «la	  trappola	  del	  territorio» 
	  
Ripensare il principio della territorialità salvaguardando le 
minoranze fuori dal territorio. 
	  

Tesi	  per	  il	  futuro	  	  
dell’italiano	  in	  Svizzera	  	  



Le prospettive demografiche 2030 



Convenzione-quadro per la  
protezione delle minoranze 

 nazionali (1.Parte) 
	  
Art.	  14	  	  
	  
1.  Le	   Par1	   si	   impegnano	   a	   riconoscere	   ad	   ogni	   persona	   appartenente	   ad	   una	  

minoranza	  nazionale	  il	  diriAo	  di	  apprendere	  la	  sua	  lingua	  minoritaria.	  
	  
2.  Nelle	  aree	  geografiche	  di	   insediamento	   rilevante	  o	   tradizionale	  delle	  persone	  

appartenen1	  a	  minoranze	  nazionali,	  se	  esiste	  una	  sufficiente	  domanda,	  le	  Par1	  
si	  sforzeranno	  di	  assicurare,	   in	  quanto	  possibile	  e	  nel	  quadro	  del	   loro	  sistema	  
educa1vo,	   che	   le	   persone	   appartenen1	   a	   queste	   minoranze	   abbiano	   la	  
possibilità	  di	  apprendere	  la	  lingua	  minoritaria	  o	  di	  ricevere	  un	  insegnamento	  in	  
questa	  lingua.	  



Convenzione-quadro per la  
protezione delle minoranze 

 nazionali (2.Parte) 
	  
	  
Risposta	  del	  Consiglio	  federale	  all’interpellanza	  Semadeni	  
	  
L’applicazione	  del	  diriAo	  di	  insegnamento	  delle	  lingue	  minoritarie	  dipende:	  
	  
1.  Da	  un	  insediamento	  rilevante	  o	  tradizionale	  della	  minoranza	  linguis1ca	  

nell’area	  geografica	  interessata.	  
2.  Da	  un	  domanda	  sufficiente	  da	  parte	  loro.	  
3.  Dai	  mezzi	  finanziari	  sufficien1	  da	  parte	  dello	  Stato.	  



Legge federale 411.3
concernente il sussidio alla Scuola cantonale
di lingua francese in Berna

del 19 giugno 1981

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 115 della Costituzione federale1);
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19802),
decreta:

Art. 1
La Confederazione partecipa alle spese del Cantone di Berna per la Scuola cantonale
di lingua francese in Berna.

Art. 2
La Confederazione assegna:
a. un sussidio annuo pari al 25 per cento dei costi d'esercizio;
b. un sussidio unico pari al 40 per cento dei costi di costruzione e attrezzatura di

un nuovo edificio scolastico.

Art. 3
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'assegnazione dei sussidi d'accordo
con il Cantone di Berna, il Comune di Berna, la Società della Scuola di lingua fran-
cese di Berna e la Fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».

Art. 4
È abrogato il decreto federale del 18 dicembre 19593) che accorda un sussidio alla
fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».

Art. 5
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 19824)

 

RU 1982 1461
1) RS 101
2) FF 1981 I 1
3) [FF 1959 II 1202]
4) DCF del 28 apr. 1982 (RU 1982 1462).

1 



Perizia Previtali sulla promozione 
dell’insegnamento in italiano 

in Svizzera 

www.pgi.ch/perizia.pdf          (it) 
www.pgi.ch/perizia-deu.pdf   (de)     



Tesi	  per	  il	  futuro	  	  
dell’italiano	  in	  Svizzera	  	  

3.	  Tesi:	  Superare	  «la	  trappola	  geografica»	  della	  
Svizzera	  italiana	  

	  
Definire la Svizzera italiana quale comunità linguistica e non territoriale. 
	  


