Pro
Grigioni
Italiano
Giuseppe Falbo,Pgi, Martinsplatz 8, CH-7000 Coira

Spett.
Ferrovia Retica
A.c.a. Sig. Hans Amacker
Direttore
Bahnhofstrasse 25
CH-7002 Coira

Sede
centrale

Coira, 12 giugno 2012

Lingua di lavoro della FR in Valposchiavo
Rif.
Giuseppe Falbo
Segretario generale Pgi
Martinsplatz 8
CH-7000 Coira
Tel.
+41(0)81 252 86 16
E-mail
giuseppe.falbo@pgi.ch
www.pgi.ch

Stimato Direttore Amacker
A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci nelle scorse settimane dalla
Valposchiavo, con la presente ci rivolgiamo a lei per chiedere delucidazioni circa
la lingua di lavoro della Ferrovia Retica in Valposchiavo.
Siamo stati infatti informati che ai collaboratori di imprese edili attive nella
manutenzione del tracciato della ferrovia del Bernina è stato imposto di
comunicare in tedesco con i responsabili della FR per segnalazioni necessarie al
loro lavoro, ad esempio per bloccare il traffico ferroviario su un determinato
tracciato ad un determinato orario. Se la comunicazionie avviene in italiano, non
viene recepita dai responsabili della FR. Non di rado da queste segnalazioni
dipende anche la sicurezza stessa dei collaboratori di queste aziende edili.
Con la presente la invitiamo a confermarci questa prassi. Inoltre chiediamo se è
stata concordata con gli organi di controllo cantonali della Ferrovia Retica.
Nell’attesa di un suo gentile riscontro, ci è gradita l’occasione per porgerle i nostri
più cordiali saluti.
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Copia p.c.:
On. Hansjörg Trachsel, Dipartimento dell’economia pubblica e socialità, Coira
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Stimato Direttore Amacker
La ringraziamo per la sua cortese lettera del 6 luglio scorso. Accettiamo ben
volentieri il suo gentile invito a incontrarla per discutere in merito alla lingua di
lavoro della Ferrovia retica in Valposchiavo. Per un proficuo scambio di idee in
occasione dell’incontro, ci permettiamo di formulare ancora le seguenti domande.
Non appena ci saranno pervenute le risposte il segretario generale Giuseppe Falbo
contatterà la signora Sandra Beeli per fissare l’appuntamento.
(a) La Ferrovia retica dispone di una direttiva interna che regola l’uso della
lingua su tutto il territorio cantonale?
In caso affermativo, vi è stato un sostegno da parte della Amministrazione
cantonale (p.es. Promozione della lingua) per la sua formulazione?
Nella sezione «Patrimonio mondiale» del sito della Ferrovia retica alcuni
documenti, come per esempio il «Piano gestione dell’UNESCO» o il
materiale scolastico1 non sono disponibili in italiano. La Ferrovia retica è
intenzionata a tradurre in italiano questa documentazione?
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(b) In che modo è stato chiarito se e come la Legge cantonale sulle lingue
influisce sull’attività della Ferrovia retica?
(c) La padronanza della lingua tedesca è in qualche modo determinante per
l’assegnazione da parte della Ferrovia retica di appalti sul territorio
italofono?
In caso affermativo, in che modo si è informato di questa prassi nei bandi
di concorso per la loro assegnazione?

1

I moduli al sito http://www.rhb.ch/Schulunterlagen.997.0.html?&L=1 sono disponibili solo in lingua tedesca (come il sito
www.kiknet.ch).
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(d) Come ci ha comunicato, al termine della formazione linguistica dei propri
impiegati, la Ferrovia retica è intenzionata a rivedere la prassi secondo la
quale «per tutte le notifiche del servizio treni va usata la lingua tedesca»?
In caso affermativo, per quale data è previsto questo cambiamento?
(e) Come ci ha comunicato, la Ferrovia retica è intenzionata a offrire una
formazione equivalente a quella dei suoi impiegati ai collaboratori delle
aziende esterne? In caso affermativo, per quale data è previsto questo
cambiamento?
Nell’attesa di un suo gentile riscontro, ci è gradita l’occasione per porgerle i
nostri più cordiali saluti.
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