
Esiste una politica linguistica in Svizzera? 
di Gianni Ghisla 

Può avere senso inserire un contributo sulla politica linguistica in un qua-
derno dedicato principalmente a Stefano Franscini? Se per politica linguistica si 
intende una politica intesa ha valorizzare la diversità degli idiomi e il patrimo-
nio culturale, politico ed economico che essi rappresentano per il nostro paese, 
allora la risposta non può essere che affermativa. Non che il Franscini avesse 
avuto una particolare attenzione per una politica linguistica come tale, ma vi 
sono almeno due buone ragioni a sostegno di tale risposta: da un lato la crea-
zione dello Stato federale elvetico con la carta costituzionale del 1848 era chia-
ramente in controtendenza rispetto all'identità degli stati nazionali che anda-
vano formandosi nel resto dell'Europa. Se questi puntavano all'unità nazionale 
legandola in particolare al principio uno Stato una lingua, la Confederazione el-
vetica fece dell'accettazione del plurilinguismo nazionale uno dei suoi tratti ca-
ratterizzanti. Dall'altro lato è bene ricordare come Franscini, al pari della mag-
gior parte delle personalità ticinesi che hanno segnato la cultura e la politica ti-
cinesi dell'800, padroneggiava perfettamente, sullo sfondo di una perfetta cono-
scenza del territorio, le lingue nazionali e non è certo un caso se la Statistica 
della Svizzera apparse prima in tedesco che in italiano. Inoltre molteplici sono i 
segnali derivanti dal suo lavoro in favore della scuola ticinese: nella sua disa-
mina dell'istruzione pubblica della Svizzera italiana afferma: 

"Quindi lo studio delle lingue vive, la francese e la tedesca, che finora è o sconosciuto o 
pochissimo curato ne' nostri istituti, dovrebbe, anche in omaggio del Regolamento delle 
scuole, principiare ad essere un oggetto d'insegnamento nelle diverse classi de' medesimi, 
raccomandato a tutti gli allievi, obbligatorio per li moltissimi che non sono destinati ad una 
carriera letteraria." 1l 

Lo studio delle due lingue nazionali è " ... da incoraggiare e promuovere sia 
per veduta politica della nostra qualità di svizzeri, sia per veduta economica 
nella frequenza de' nostri affari e traffichi. "2l 

Questi intenti si traducono poi concretamente ad es. nel progetto per la costi-
tuzione delle scuole elementari maggiori, approvato nel 1841 dal Gran Consi-
glio, ove si legge: "Provvedesi coll'articolo terzo all'introduzione dell'insegna-
mento di due lingue vive: e sono esse come è naturale, la lingua tedesca e la 
francese. La scelta n'è lasciata a' genitori o tutori degli allievi."3l Il testo tesse in 
seguito l'elogio di queste lingue in particolare sotto il profilo dei "traffichi, 

1) Cf. Stefano Franscini: Per lo sviluppo dell'istruzione nel Cantone Ticino, a cura di C. G. Lacaita, Stamperia 
ella Frontiera, 1985, p. 91 

2) Ibid., p. 133 
3) Ibid. p. 156 sg. 
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delle arti e dei mestieri" e afferma con riferimento al tedesco: "Purtroppo non 
sarà facile portar tant'oltre nelle nostre scuole l'insegnamento di sì difficile lin-
guaggio come è il tedesco da renderlo famigliare a tutti gli allievi; ma almeno si 
potrà iniziarli tutti nei rudimenti e facilitar loro di molto l'avanzarvisi e perfe-
zionarvisi, se trovino che ciò loro importi e convenga." 

Che lo spirito fransciniano contenesse i germi di una politica linguistica, so-
prattutto come componente della politica formativa, ci pare dunque evidente. 
Vale quindi la pena di chiedersi in che misura una tale politica sia mai esistita 
nel nostro Paese. Un'esplorazione storica approfondita meriterebbe un'atten-
zione che va ben oltre lo spazio concesso a questo articolo. Ci concentriamo 
pertanto alla storia recente, quella che ha caratterizzato l'ultima periodo del se-
colo scorso. 

Esiste dunque una politica linguistica in questo Paese che si pregia di avere 
un'identità multilingue, fondata sui principi stessi che ne hanno visto la nascita 
nell'800, e che vanta una storia di convivenza pacifica di comunità linguistiche 
e culturali molto diverse tra di loro? Per intenderci, alludiamo ad una politica 
che abbia, oltre alle necessarie basi ideologiche, due referenti principali: la Co-
stituzione come quadro di riferimento intoccabile e gli interessi comuni della 
collettività da fare prevalere su quelli di parte. 

La brevità di questo articolo ci permette appena di abbozzare una risposta, 
ma ci proponiamo di fornire al lettore qualche spunto di riflessione e una possi-
bile chiave di lettura dei dati relativi alla realtà linguistica cantonale e nazio-
nale. A questo scopo passiamo dapprima molto brevemente in rassegna alcune 
tappe della gestione politica elvetica della vicenda linguistico-culturale negli ul-
timi decenni per infine segnalare come il Parlamento si occuperà prossima-
mente di varare una tanto attesa legge federale sulle lingue. 

Anni '80: un quadro preoccupante 
Se il boom economico, la forte immigrazione, soprattutto ancora di origine 

italiana, e i movimenti sociali e culturali, quali tratti distintivi degli anni '60 e 
'70 del secolo scorso, non scossero più di quel tanto il quieto vivere politico del 
nostro paese, hanno comunque originato trasformazioni i cui effetti perdurano 
tutt'ora. La realtà linguistica ne porta visibili le tracce, ad es. nel perdurante di-
lagare dello svizzero tedesco, nella diffusa indifferenza per il plurilinguismo 
oppure nel ruolo che hanno oggi gli immigrati di seconda generazione. Ma, in 
ossequio alla tranquilla gestione delle cose elvetiche, anche la questione lingui-
stica all'epoca non era vissuta come tale. Ci volle il classico sasso nello stagno 
per smuovere le acque e rendere attenti politici e cittadini che la lingua in un 
paese multilingue e multiculturale per vocazione avrebbe meritato qualche at-
tenzione in più. E il sasso venne dalle minoranze, in particolare quella roman-
cia, che lanciava un grido d'allarme con una mozione del consigliere nazionale 
Martin Bundi, depositata il 21 giugno 1985. Il Consiglio Federale accoglieva 
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l'invito di avviare una revisione dell'art. 116 della Costituzione che trasfor-
masse il romancio in lingua ufficiale così da gettare basi concrete per la sua so-
pravvivenza. Sotto la responsabilità dell'allora Consigliere federale Flavio 
Cotti, il governo diede mandato ad un gruppo di lavoro di studiare la questione 
e formulare una nuova versione dell'art. 116. Il gruppo, presieduto da Peter Sa-
ladin ( di seguito gruppo Saladin), svolse un approfondito studio e nel suo rap-
porto, intitolato Quadrilinguismo svizzero - presente e futuro e consegnato nel-
l'agosto 1989, formulava il seguente auspicio: "Speriamo che il nostro rapporto 
contribuisca alla salvaguardia del quadrilinguismo, così tipico, essenziale e 
profondamente radicato nel nostro Paese. Le nostre proposte devono consentire 
alla Confederazione di avere d'ora in poi una maggior padronanza della situa-
zione, in parte drammatica, in cui è venuto a trovarsi il quadrilinguismo: ero-
sione del romancio, minaccia dell'italiano da parte del tedesco in alcune parti 
del Ticino e nelle vali del Prigioni italiano, dilagare dello svizzero tedesco; ge-
nerale diminuzione della facoltà e della volontà di capirsi fra le lingue e le cul-
ture nel nostro Paese; presenza dell'inglese." 4l 

Anche se non tutti i problemi sollevati hanno trovato conferma nel corso del-
l'ultimo decennio, in particolare sappiamo che il tedesco fortunatamente non 
costituisce una minaccia per l'italiano almeno in Ticino, si può affermare anche 
con il senno di poi che il tono volutamente drammatico del gruppo Saladin 
aveva buone ragioni d'essere. Così ad es. la voga dello schwytzerdutsch, favo-
rito anche dalla rincorsa all'audience dei media, ha raggiunto negli ultimi anni 
livelli di guardia 5l e lo stato di salute del romancio continua a destare preoccu-
pazione. Vi sono poi le incomprensioni tra le regioni linguistiche, emerse con 
forza nella spaccatura tra Svizzera tedesca e francese nella votazione sulla spa-
zio economico europeo del 6 dicembre 1992 e configuratesi in seguito attorno 
all'infelice metafora del Rostigraben, a cui qualcuno, manifestamente a corto di 
creatività linguistica, ebbe ad aggiungere lo Spaghettigraben. Un problema que-
sto che ha toccato il nervo dell'identità svizzera e della cosiddetta coesione na-
zionale. Infine vi è l'annosa questione dell'inglese, che ormai da qualche anno 
occupa e preoccupa tutti coloro che credono nel valore della diversità e della 
ricchezza linguistico-culturale e, pur riconoscendone il ruolo, non intendono ce-
dere al dominio omogeneizzante dell'inglese internazionalizzato. 

La preoccupazione del gruppo Saladin di " ... consentire alla Confederazione 
di avere d'ora in poi una maggior padronanza della situazione" non era dunque 

4) AAVV (1989): Quadrilinguismo svizzero - presente e futuro. Bema, p. 30 
5) Nel rapporto si segnalava il rischio di isolamento anche culturale che la prevalenza del dialetto svizzero te-

desco avrebbe potuto avere, ma non si poteva ancora prevedere l'impatto negativo sulla competenza linguistica dei 
giovani. Proprio questo problema è emerso recentemente a seguito delle indagini internazionali sulle competenze 
dei giovani alla fine della scuola dell'obbligo e hanno indotto la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica 
educazione (CDPE) e da alcuni cantoni ad adottare misure specifiche a favore dell'obbligatorietà dell'uso del 
"buon" tedesco nell'insegnamento si veda per informazione sull'indagine internazionale PISA il sito www.pisa.ad-
min.ch e per le misure della CDPE il sito www.cdpe.ch. 
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a corto di legittimazione, così come erano ben ragionate le raccomandazioni per 
"una futura politica svizzera delle lingue", visto che fino a quel momento una 
tale politica non era esistita. 

Che cosa è dunque successo nel frattempo? Vediamo di tracciare le tappe 
principali di questi due decenni. 

Una storia tipicamente elvetica 
Già si è fatto riferimento alla votazione sullo spazio economico europeo del 

1992, il cui risultato fu determinante per la prima tappa. La spaccatura del 
paese sorprese, stuzzicò il senso di responsabilità della classe politica e motivò 
il Parlamento ad attribuire ad una commissione, denominata Commissione per 
la comprensione, il compito di formulare delle proposte per migliorare i rap-
porti tra le regioni. Il gruppo consegnò i risultati del proprio lavoro nell'ottobre 
1993: un documento approfondito con ben 23 raccomandazioni 6l. Una pur ve-
loce ricognizione di quanto successe in seguito porta alla constatazione che 
sono rimaste in buona parte lettera morta . Le ragioni? Fra queste vi è il fatto 
che di fronte ad un problema culturale e politico si reagì con l'abituale schema: 
mandato ad una commissione che fa egregiamente il suo compito, suggerisce 
delle misure e tutto resta come prima. Il quadro politico infatti non si muove, i 
rapporti tra gli attori principali, i Cantoni e la Confederazione, restano immu-
tati, lasciando quest'ultima senza adeguati strumenti politici e con un ordina-
mento giuridico vetusto ed inadeguato alla nuova realtà. A ciò va sicuramente 
aggiunta in generale una carenza di sensibilità nella popolazione. 

Una seconda tappa snodatasi in parallelo sull'arco di quegli anni, riguardò la 
preparazione in sede parlamentare del nuovo articolo costituzionale sulle lingue. 
La votazione popolare del 10 marzo 1996 ne sancì la conclusione con l'accetta-
zione a larga maggioranza (76 .3% dei voti favorevoli e unanimità dei Cantoni) 
del nuovo articolo 116 CF. La discussione si era dilungata per quasi dieci anni 
senza essere in grado di cogliere la portata innovativa delle proposte della 
gruppo Saladin e di tradurre i segnali di crisi cultur ale e linguistica - fra questi 
anche la spaccatura del 1992 - in una nuova visione politi ca . La montagna alla 
fine aveva partorito il classico topolino. Come detto, il gruppo Saladin aveva 
fondato le sue proposte in particolare su due spinte innovative : a livello di ordi-
namento giuridico assicurare la libertà di lingua (rispetto al principio di territo-
rialità) e a livello politico fornire alla Confederazione le basi necessarie per svi-
luppar e una propria politica linguistica e quindi assumer e un ruolo attivo e coe-
rente al di sopra delle parti. Nel suo Messaggio del 1991 il Cons iglio Federale 
aveva fatto sostanzialmente suoi i due principi, pur sottolineando l'aspetto della 
collaborazione con i Cantoni, ma il gioco delle parti in Parlamento ebbe effetti 

6) Bericht der Verstiindigungskommissionen des National- und Stiinderates. " .. . das Missverhliltnis soli uns 
bekiimmem" . Documento 92.083. Bema 
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nefasti 1l. I parlamentari romandi fecero quadrato attorno al principio di territoria-
lità, angosciati dalla paventata invasione alemannica e, con l'assenso attivo an-
che del consigliere federale Flavio Cotti, chiusero la porta alla libertà linguistica. 
D'altro canto l'idea di finalmente dotare la Confederazione degli strumenti ne-
cessari per una politica linguistica s'infranse sugli scogli del Consiglio agli Stati, 
strenuo difensore degli interessi cantonali: alla Confederazione rimasero le bri-
ciole di un ruolo tutto sommato subordinato e da comprimaria. In effetti la let-
tera e lo spirito del nuovo articolo costituzionale, ora art. 708l, equivale ad una 
concessione poco più che simbolica, visto che sanciscono che "la Confedera-
zione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità lin-
guistiche" e attribuiscono alla Confederazione la facoltà di sostenere (!) i Can-
toni, in particolare quelli bilingui, i Grigioni e il Ticino, nell'adempimento dei 
loro compiti speciali e nel promuovimento del romancio e dell'italiano. 

Invero poca cosa per sviluppare una politica linguistica a livello confederale. 
Eppure restava la speranza che con un'appropriata ed efficace legge di applica-
zione il discorso si sarebbe in un qualche modo potuto rilanciare. E in effetti 
gli addetti ai lavori del Dipartimento degli interni sotto la regia della Consi-
gliera federale R. Dreyfus, si diedero da fare per redigere un progetto di legge, 
ma i Cantoni chiesero ben presto voce diretta in capitolo e il parto si fece diffi-
cile. Il Consiglio Federale riuscì comunque a mandare in consultazione alla 
fine del 2001, quindi 5 anni dopo l'accettazione del nuovo art. CF, un avanpro-
getto di legge, frutto dell'ennesimo compromesso e privo di novità. Tutto som-
mato però alla Confederazione qualche strumento d'intervento veniva con-
cesso9l, e anche accettato in consultazione, ma doveva essere ancora una volta 
troppo ... Infatti il governo continuò a tergiversare, fino a quando, nella sua 
nuova composizione chiaramente sbilanciata a destra e sotto la regia del Consi-
gliere Pascal Couchepin, decise il 28 aprile 2004, quindi tre anni dopo la con-
clusione della consultazione, e quasi 1 O anni dopo la votazione popolare, di but-

7) Si veda per una breve ricostruzione del dibattito: A. Petralli (1996): Sul nuovo articolo linguistico della Co-
stituzione svizzera. Edizioni Nuova Critica, Canobbio 

8) Vattuale articolo 70 della nuova CF, votata il 19 aprile 1999, è stato leggermente modificato rispetto alla 
versione passata in votazione nel 1996 e comprende 5 capoversi: 

1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua uffi-
ciale nei rapporti con le persone di lingua romancia. 2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire 
la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze 
linguistiche autoctone. 3. La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comu-
nità linguistiche. 4. La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. 
5. La Confederazione sostiene i provvedimenti dei cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuo-
vere le lingue romancia e italiana. 

Inoltre l'art. 18 garantisce la libertà di lingua (La libertà di lingua è garantita)- cfr. l'art. di M. Borghi in que-
sto quaderno. 

9) In molti hanno criticato l'avanprogetto di legge, sottolineando metaforicamente come fa F. Grin che non 
solo la montagna ha partorito il topolino, ma che "le vrais problème c 'est que la souris est plut6t anémique et mal 
fagotée" in particolare perché "la grande oubliée de tout l'avant-projet, c'est bien la politique linguistique elle-
mème ... ". Babylonia, No. 4/01, p. 26-27 
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tare tutto a mare e rinunciare alla nuova legge. I motivi addotti furono di carat-
tere finanziario, ma una lettura appena attenta fa emergere il carattere eminen-
temente politico della decisione: la maggioranza del Consiglio Federale non ri-
servava e continua a non riservare interesse alcuno alle questioni linguistico-
culturali e, nel solco dello smantellamento dello Stato, ritiene che semmai que-
ste debbano essere di competenza dei Cantoni. 

Le reazioni non si sono fatte attendere. In Parlamento vennero presentate 
due mozioni e un'iniziativa parlamentare 10l. Oltre a questi atti, l'aspetto politica-
mente più significativo è stata la decisione del Consiglio nazionale (in data 
4.6.04 con una maggioranza di 105 voti contro 39 della destra), di chiedere che 
la nuova legge sulle lingue e sulla comprensione rientrasse nel programma di 
legislatura del Consiglio Federale 11l. Il dibattito ha così potuto continuare e che 
si sono create di nuovo le premesse per il varo della legge. 

Nel frattempo, e questa è la terza tappa parallela che vogliamo mettere in ri-
lievo, a livello federale si è fatta pressante, sotto l'incalzare dell'inglese, la que-
stione dell'insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo , quindi un pro-
blema di politica linguistica nell'alveo delle questioni formative. Inutile dire 
che la posta in gioco non è tanto pedagogica quanto politico-culturale, nella mi-
sura in cui ne va della considerazione delle lingue nazionali a livello regionale e 
della priorità o meno delle lingue nazionali rispetto all'inglese. La Conferenza 
Svizzera dei Direttori della Pubblica Educazione (CDPE) una volta tanto ha 
cercato di prendere il diavolo per le corna e ha promosso nel 1998 il cosiddetto 
Gesamtsprachenkonzept, un concetto per le lingue quale strumento per gestire 
l'anarchia linguistica ormai sempre più evidente 12l. Ma il naufragio era pro-
grammato. E' risaputo che la CDPE è un organo consultivo che può agire solo 
sulla base del consenso dei Cantoni. E, manco a dirlo, i Cantoni il consenso non 
l'hanno per nulla trovato, anzi si sono bellamente spaccati proprio sulla que-
stione dell'inglese, dopo che il Canton Zurigo già nel 2000 e in barba agli ac-
cordi all'interno della Conferenza, aveva annunciato la propria decisione di in-
trodurre l'inglese come prima lingua straniera nella scuola. 

E qui prende avvio la quarta tappa che ci porta alla situazione attuale. Dopo 
lo smacco subito con il Gesamtsprachenk:onzept e lo schiaffo ricevuto dal Can-
ton Zurigo, la CDPE non ha voluto demordere e ha rilanciato il discorso po-
nendo l'accento sulla ricerca di un consenso relativamente alle lingue da inse-
gnare nella Scuola dell'obbligo. Assecondando il fatto compiuto dell'inglese ha 
proposto che almeno una lingua nazionale venisse insegnata, accanto all'in-

10) Mozione C. Biihlmann del 6.5.04, mozione F. Abate del 4.5 .04 e iniziativa parlamentare di C. Levrat . Gli 
interventi parlamentari sono facilemente recuperabili all'indirizzo: www.parlament.ch/i/ 

11) In effetti la decisione ha soprattutto valore simbolico in quanto poi il CN non ha trovato la maggioranza 
sull'insieme delle proposte di modifica del programma di legislatura. 

12) Cfr. per un'ampia descrizione Babylonia 4/1998. 
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glese, già a partire dalla Scuola elementare. Ovviamente si è trattato di un com-
promesso teso a salvare l'onore delle lingue nazionali e come tale non ha man-
cato di suscitare notevoli reazioni. La prima è venuta da chi, negli ambienti po-
litici ma anche nella società civile, ha da sempre sostenuto l'opportunità di una 
politica linguistica che non si riducesse a scelte specifiche relative alla forma-
zione, ma considerasse finalmente l'insieme della realtà culturale, economica e 
politica. Così la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 
(CSEC) dei due rami del Parlamento ha rilanciato il discorso approdando, con-
tro il volere del Consiglio Federale, ad una nuova proposta di legge. Nell'ing- . 
troduzione al relativo rapporto si legge: 

"Pour la CSEC-N, la loi sur !es langues est à la fois une nécessité et un mandat constitu-
tionnel clair découlant de l'art. 70 Cst.Elle exprime également dans ce projet sa conviction 
que la Confédération et les cantons ont pour tàche conjointe de veiller à sauvegarder et à 
promouvoir la richesse linguistique de notre pays et à en exploiter au mieux les potentia-
lités. Il lui faut également faire face à de nouveaux enjeux de politique linguistique tels que 
la question des langues minoritaires , l'importance de la politique des langues et de la com-
préhension pour une Suisse plurilingue , l'utilisation croissante de l'anglais dans le monde 
du travail et dans !es loisirs ou encore la forte présence des langues des migrants. La com-
mission estime que ce projet doit reposer sur une philosophie fondamentale: lorsque la 
Confédération a une responsabilité culturelle supérieure qui lui permet d 'encourager !es 
langues, elle a le devoir de le faire." 

La proposta di legge prevede l'attribuzione alla Confederazione di specifi-
che competenze che potrebbero in effetti costituire la base per una relativa poli-
tica. Per quanto riguarda l' aspetto9 specifico delle lingue insegnate nella scuola 
dell'obbligo l'articolo proposto dalla Commissione è il seguente (versione fran-
cese): 

Art 15, 3: La Confédération et !es cantons s 'engagent en faveur d'un ensei-
gnement des langues étrangères qui donne la priorité à une langue nationale. 

E' evidente che in sede parlamentare questo articolo farà discutere parec-
chio, ma d'altro canto e indipendentemente dall'esito di questa specifica di-
scussione, è molto probabile che il Parlamento riesca finalmente ad adottare la 
legge. Infatti nel frattempo altri eventi politici hanno contribuito a migliorare 
alquanto le premesse per una maggiore assunzione di responsabilità da parte 
della Confederazione. Alludiamo al nuovo articolo costituzionale sulla forma-
zione che il popolo svizzero, sorprendendo un po' tutti, ha accettato con una 
schiacciante maggioranza dell'85.6% il 21 maggio 2006. Questo articolo pre-
vede esplicitamente di attribuire alla Confederazione le necessarie Competenze 
per attuare una politica della formazione. In particolare prevede anche la possi-
bilità di intervenire qualora i Cantoni non trovino soluzione adeguate. 

Come detto si è però mossa anche la società civile. Numerose sono le inizia-
tive sorte a favore di una politica linguistica e, più specificamente di una politica 
a favore delle lingue minoritarie, in particolare dell'italiano. Da menzionare an-
zitutto la creazione della Comunità di lavoro "PARLEZ-VOUS SUISSE". Costi-
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tuita nel 2004 con l'obiettivo specifico di favorire il dibattito sulle lingue e il 
varo della legge sulle lingue, "PARLEZ-VOUS SUISSE", raggruppa 15 organiz-
zazioni a carattere culturale che hanno trovato un consenso attorno ad una piat-
taforma di 12 tesi. La Comunità ha pubblicato un quaderno, disponibile on-line 
(www.pvs.ch) e si è impegnata anche nella campagna contro le iniziative in di-
versi Cantoni della Svizzera tedesca che hanno tentato di impedire l'introdu-
zione di due lingue straniere nell'insegnamento della Scuola elementare. Si tratta 
in questo caso proprio di un'ulteiore reazione del mondo civile alle proposte 
della CDPE. Ambienti conservatori soprattutto fra gli insegnanti, sostenuti dalla 
destra politica, hanno realizzato iniziative popolari nei Cantoni Sciaffusa, Turgo-
via, Zugo, Lucerna e Zurigo. In tutti questi Cantoni le iniziative, contraddistinte 
da una manifesta chiusura culturale, sono state respinte nel corso del 2006, for-
nendo quindi indirettamente un ulteriore legittimazione ad una politica lingui-
stica nazionale. Da ultimo va evidenziata l'iniziativa di Coscienza Svizzera che 
ha preso a carico soprattutto le sorti dell'italiano, gli ultimi anni drasticamente 
maltrattato fuori dai confini della Svizzera italiana. Sotto il motto "Senza pluri-
linguismo, niente Svizzera", Coscienza Svizzera ha lanciato nel 2005 un manife-
sto, cercando di favorire il dibattito al nord delle Alpi. In particolare si voluta 
promuover l'idea di un'iniziativa popolare per sostenere la priorità dell'insegna-
mento di una lingua nazionale come prima lingua straniera nella scuola dell'ob-
bligo. Vintento di fare pressione politica con la "minaccia" di un'iniziativa si è 
rivelata assai ingenua e volontaristica, per contro l'attività di Coscienza Svizzera 
ha senz'altro contribuito ad alimentare l'attenzione in favore dell'italiano 13l. 

Quali conclusioni? 
l:interrogativo posto in entrata verteva sulla possibilità di intravedere negli 

ultimi decenni lo sviluppo di una politica linguistica svizzera che permettesse 
alla Confederazione di prendere in mano le redini della situazione, visto che il 
problema linguistico-culturale è in tutta evidenza di portata nazionale e non re-
legabile ai singoli Cantoni o a determinati gruppi della società civile. La rispo-
sta, in termini generali, non lascia di per sé adito a dubbi: una tale politica per 
intanto non esiste e negli ultimi due decenni non è ancora avvenuto quel cam-
biamento di paradigma auspicato dal rapporto sul quadrilinguismo svizzero e 
che avrebbe dovuto spostare l'asse politico dal territorio di nessuno dei Cantoni 
a quello di tutti della Confederazione. Di fatto, come mette bene in evidenza un 
recente studio 14l esistono nel nostro paese due concezioni opposte della politica 
linguistica che si basano su opzioni radicalmente diverse dei rapporti di forza: 
l'una paternalistica, orientata sostanzialmente alla salvaguardia per così dire 
museale delle lingue minoritarie, in particolare il romancio, e degli attuali terri-

13) Cf. Coscienza Svizzera: Italiano in Svizzera. Agonia di un modello vincente?, Bellinzona 2005 
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tori linguistici. Questa concezione, propria soprattutto della destra politica che 
affida al federalismo - con conseguente attacco alle funzioni dello stato confe-
derale - e al liberismo economico la sua legittimazione, coincide in buona parte 
con la difesa di interessi e privilegi particolari legati ai Cantoni, soprattutto 
quelli economicamente forti della Svizzera tedesca, e delle lobby economiche. 

L'altra concezione per contro cerca di far valere un modello di comprensione 
aperto che consideri le lingue e le culture come fattori vitali per il rinnovamento 
della società e vede nel ruolo della Confederazione il necessario elemento me-
diatore ed equilibratore di interessi diversi nella ricerca di un'identità e di una 
coesione nazionale che necessitano di essere continuamente riconquistate di 
fronte a nuove realtà. 

I rapporti di forza che finora avevano giocato a favore della concezione con-
servatrice, si stanno però come si è visto modificando. Con il sovrapporsi della 
volontà di rendere intoccabile il potere dei Cantoni al rafforzamento della destra 
liberista si è creato nel nostro Paese uno scontro politico da cui la Confedera-
zione alla quale non si vuole concedere il terreno per una propria politica lin-
guistica è uscita finora prdente . Quanto successo negli ultimi due decenni sem-
bra rispondere ad una doppia logica che si sta progressivamente imponendo: 
l'affievolirsi del ruolo della politica e in particolare dello Stato come attore 
principale nella conduzione delle vicende umane e sociali e il costante ribasso 
dell'importanza attribuita alle componenti culturali e linguistiche nella gestione 
della cosa pubblica. Ecco perché si è praticamente fatto strada il principio della 
deregolamentazione del mercato linguistico, grazie tra l'altro alle lungaggini 
nel varo della nuova legge, lungaggini coltivate ad arte come dimostra l'affer-
mazione fatta da Ernst Buschor nel 2001, allora ministro dell'educazione a Zu-
rigo: "La procedura parlamentare durerà diversi anni. Nel frattempo l'inglese 
precoce si sarà imposto almeno nella Svizzera tedesca e di conseguenza la con-
troversia si risolverà per via naturale." 15J 

Fra i primi subire gli effetti del vuoto politico in ambito linguistico-culturale 
e della deregolamentazione del mercato linguistico vi sono le lingue minoritarie 
e la varietà linguistica. Non andrebbe di per sé sottovalutato il fatto che la Co-
stituzione affida alla Confederazione il compito di promuovere la pluralità cul-
turale del Paese (art. 2) ed eleva il romancio a lingua ufficiale, attribuendo poi 
ad entrambi, il romancio e l'italiano, uno statuto degno di particolare attenzione 
(art . 70). Ma è difficile negare l'impressione che questi principi restino per ora 
simbolici, quando nella realtà si moltiplicano i tentativi di negare le risorse poli-
tiche e finanziarie 16> per permettere alle minoranze di mantenere la propria vita-

14) Jean Widmer, Renata Coray, Dunya Acklin Muji & Eric Godei (2004): Die Schweizer Sprachenvielfalt im 
offentlichen Diskurs I La diversité des langues en Suisse dans le débat pub/ic. Peter Lang , Bem , in particolare si 
veda per una sintesi pp. 411-414 

15) E. Buschor , Tages Anzeiger, 12.6.2001 , cit. da Widmer , op. cit,, p. 469 
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lità e di fornire un contributo effettivo allo sviluppo del Paese. Che l'italiano 
non sia di fatto minacciato in Ticino è tutto sommato una magra consolazione, 
di fronte al suo progressivo declino in tutto il resto della Svizzera, indice questo 
di isolamento e di mancanza di impatto culturale. Ma la riflessione vale per 
tutte le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale e che potrebbero 
costituire i veri tasselli di una nuova identità multiculturale e plurilingue, forte 
culturalmente, politicamente ed economicamente. Un discorso analogo può es-
sere fatto per la scuola. La CDPE, in fondo l'unica istanza che potrebbe inci-
dere sulla politica confederale della scuola dell'obbligo, fatica a liberarsi di due 
peccati originali che l'hanno resa sovente impotente: da un lato è espressione 
degli interessi dei Cantoni, deve cercare il loro consenso e dipende dalle loro fi-
nanze, dall'altro lato è come un ministro senza portafoglio senza un potere 
reale. Così, non può sorprendere il ruolo ambiguo che ha assunto nei confronti 
della nuova legge, sostenuta senza convinzione, e nemmeno il naufragio del co-
sidetto Gesamtsprachenkonzept che avrebbe dovuto rappresentare l'agognato 
strumento di politica linguistica in campo scolastico. Che la sua proposta di 
compromesso abbia ottenuto finalmente successo nonostante le resistenze nella 
Svizzera tedesca va letto come segnale positivo. 

Il quadro tracciato resta ambiguo. Una politica linguistica svizzera non si è 
ancora attuata, ma le tendenze che stanno emergendo da una ventennale evolu-
zione molto travagliata mostrano come si stiano creando premesse politiche e 
istituzionali favorevoli. D'altronde il contesto culturale e sociale si sta radical-
mente modificando e non è detto che il valore diversità linguistica torni gradata-
mente ad imporsi, magari grazie anche al ruolo che può assumere nel contesto 
economico. E' dunque possibile che nei prossimi anni si faccia strada un conver-
genza tra interessi culturali ed economici, una convergenza foriera di nuove pro-
spettive. Al Parlamento spetta ora un compito importante: dovrà farsi interprete 
di queste prospettive e varare una legge sulle lingue che fornisca alla Confedera-
zione gli strumenti necessari per una politica linguistica svizzera. Sarebbe forse 
anche questo un modo per prendere sul serio l'eredità di Stefano Franscini. 

Gianni Ghisla, lic. phil. I, redattore di Babylonia, rivista svizzera per l'insegnamento e ap-
prendimento delle lingue, è responsabile del dipartimento ricerca e sviluppo presso l'Isti-
tuto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) e collaboratore scien-
tifico presso l'Università della Svizzera Italiana. Inoltre è contitolare di un ufficio di consu-
lenza nel campo della formazione e segretario della Fondazione Lingue e Culture. 

16) Si vedano al riguardo anche le proposte di ridurre drasticamente la quota parte del canone radiotelevisivo 
attribuito alle minoranze. 


