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SPERANZE E APPRENSIONI
PER IL PLURILINGUISMO ELVETICO

Nel maggio del 2009 Coscienza Svizzera ha accettato con grande piacere l’in-
vito a Firenze da parte dell’Accademia della Crusca per illustrare il modello
elvetico di convivenza plurilingue, nell’ambito del grande convegno di respi-
ro europeo dedicato al Multilinguismo in atto.

Si trattava in effetti della benvenuta continuazione all’estero di un viag-
gio iniziato più di quattro anni addietro all’interno della Confederazione.
Ricordiamo infatti che, prima di uscire dai propri confini, Coscienza Svizze-
ra era partita il 24 gennaio 2005 con la sua “tenda delle lingue” dalla Piaz-
za della Riforma di Lugano. 

Il viaggio elvetico all’insegna della promozione del plurilinguismo aveva
toccato in seguito dapprima Bellinzona e San Vittore (Cantone dei Grigio-
ni), per poi spostarsi oltre San Gottardo a Coira, Neuchâtel, Basilea, Gine-
vra e Berna, dove Coscienza Svizzera aveva consegnato all’autorità federale
il suo Manifesto per un federalismo plurilingue (per documenti e attività di
Coscienza Svizzera si veda www.coscienzasvizzera.ch).

A poco più di un anno dal convegno fiorentino, nel giugno 2010 entrerà
finalmente in vigore la nuova ordinanza, tuttora in corso d’opera, relativa
alla Legge federale sulle lingue, che potrebbe dare il via a una salutare
inversione di tendenza per quanto riguarda la lingua italiana in Svizzera, in
particolare nell’amministrazione federale. Confidiamo quindi che buone
norme d’applicazione, realmente attuate, riusciranno a dare nuovo slancio
nella Confederazione alla lingua italiana, che per molte ragioni vive
momenti di difficoltà, non solo in Svizzera, ma anche in Italia, in Europa e
nel mondo.

A questo proposito ci vorranno poche parole e tanti fatti, ragione per cui
ci limitiamo qui a indicare unicamente qualche spunto fornito dalle cinque
relazioni svizzere presentate nell’ambito dello spazio riservato a Coscienza
Svizzera nell’incantevole cornice della Villa Medicea di Castello. Per un’illu-
strazione più dettagliata della Svizzera come laboratorio d’Europa riman-
diamo ovviamente ai contributi di Corina Casanova, Bertil Cottier, François
Grin, Remigio Ratti e Bernard Cathomas, pubblicati in questo volume.
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La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova, ha messo l’ac-
cento sulla necessità di una gestione attiva del multilinguismo, menzionan-
do tra l’altro l’allora nuovissima Guida per la promozione del plurilingui-
smo, presentata a Berna il 6 maggio 2009.

Bertil Cottier, decano della Facoltà di Scienze della comunicazione
dell’Università della Svizzera italiana a Lugano, ha dal canto suo eviden-
ziato la necessità di una reale «burocrazia rappresentativa», rammentando
ad esempio che a Berna, su 65 responsabili delle finanze, ben 61 sono tede-
scofoni, e invitando a tenere d’occhio scrupolosamente l’ordinanza della
Legge sulle lingue, che, come si è appena detto, giunge di questi tempi in
dirittura d’arrivo.

François Grin, economista delle lingue dell’Università di Ginevra, ha
invece preso in considerazione il valore economico delle lingue, dimostran-
do, cifre alla mano, che il plurilinguismo svizzero vale il 10 per cento del
PIL, ovvero la bellezza di cinquanta miliardi di franchi svizzeri (circa 35
miliardi di euro al cambio attuale): non è quindi certo il caso di puntare
tutto sull’inglese!

Remigio Ratti, presidente di Coscienza Svizzera, ha proposto dal canto
suo una riflessione strategica per un nuovo ruolo della lingua italiana nel-
l’era della globalità, non solo in Svizzera, ma più in generale in Europa e nel
mondo, sviluppandone le funzioni di prossimità e di messa in rete.

La Svizzera italiana può quindi opportunamente essere immaginata
«come spazio economico elvetico dell’area metropolitana lombarda e ban-
diera svizzera della cultura italiana e dell’italicità».

Bernard Cathomas, direttore della Radiotelevisione romancia e profon-
do conoscitore della realtà svizzero tedesca (oggi in crisi e insicura nella que-
stione delle lingue), ha elogiato la Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie, ritenendola molto utile per valutare la salute (preoccupante)
del modello plurilingue elvetico, da lui peraltro ritenuto un “modello casa-
lingo” non esportabile.

Insomma, c’è di che essere inquieti da una parte, ma anche ragione-
volmente fiduciosi dall’altra, poiché la Svizzera può trovare la volontà e i
mezzi per una rinnovata politica di promozione del proprio plurilinguismo.

Nelle discussioni informali che sono seguite alla tavola rotonda fiorenti-
na, sono comunque emerse parecchie apprensioni rispetto alla situazione
elvetica, poiché un recente federalismo competitivo rischia ormai di sop-
piantare quel tradizionale federalismo solidale che ha fatto le fortune della
Svizzera.

Rispetto al nostro plurilinguismo e alla promozione delle minoranze,
vanno molto bene leggi, regolamenti e guide, ma non si può dimenticare che
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la realtà è spesso diversa dagli auspici della classe politica o degli studiosi e
da ciò che viene preconizzato nei testi normativi. 

Bisogna quindi mettere le mani in pasta ed affrontare i problemi per
quello che sono. Ma, per una minoranza come la nostra, “metter le mani in
pasta” significa soprattutto essere presenti per tempo, magari in anticipo, là
dove occorre: una bella e delicata impresa, poiché, come diceva Giacomo
Devoto in un suo articolo sul «Corriere della Sera» del 22 agosto 1969,
«L’equilibrio tripartito della sovranazionalità federale sarebbe sconvolto: la
fine della italianità linguistica del Ticino sarebbe un fatto di portata euro-
pea. Per questo il problema linguistico ticinese deve essere trattato come se
i ticinesi e i reto-italiani fossero non trecentomila ma tre milioni, e cioè,
paradossalmente, come se, in fatto di lingua, ogni ticinese o reto-italiano
valesse quanto dieci milanesi». Quarant’anni fa Devoto ipotizzava una
regressione dell’italiano nel Canton Ticino (che non c’è stata), mentre oggi
dobbiamo considerare soprattutto che «sarebbe un fatto di portata europea»
la fine del tradizionale equilibrio plurilingue elvetico (che incombe minac-
ciosa).

Il problema, come giustamente Cathomas rileva in conclusione del suo
intervento, «non è di soldi, bensì di coscienza».

Coscienza Svizzera, con l’aiuto di molti amici, confida di aver fatto la
sua parte ma soprattutto sa che ogni membro di una minoranza che si rispet-
ti, e che voglia davvero meritarsi tale rispetto, deve costantemente darsi da
fare per dieci.
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