
«EINE WILLENSNATION MUSS WOLLEN»

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.

– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco,
– ma dalla linea dell’arco che esse formano.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. 
Poi soggiunge: – Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa.

Polo risponde: – Senza pietre non c’è arco.

Italo Calvino, Le città invisibili1

Non si può presentare meglio che con questa citazione di Calvino l’im-
portanza del singolo elemento come parte costitutiva e portante di tutta la
struttura. L’idea della Svizzera multilingue è quella di una struttura costi-
tuita da ognuna delle lingue presenti nel Paese, ciascuna con il proprio
ruolo nella comunicazione globale all’interno del Paese e verso l’esterno. 

1. LE “PIETRE”

Bisogna conoscere i fatti concreti, le “pietre”, per poi poter parlare
dell’“arco” e del “ponte”. Talvolta, neanche noi svizzeri siamo coscienti
della situazione linguistica del nostro Paese.

– Secondo il censimento federale della popolazione2, nel 2000 le quattro
lingue nazionali sono state indicate come lingue principali dal 91%
della popolazione; il 9% della popolazione (656.539 persone) ha indi-
cato “altre lingue” come lingue principali. 

– In Svizzera ci sono dunque più persone di lingua straniera che italofo-
ni (il 6,5% ha indicato l’italiano come lingua principale e il 13,2% si
dice capace di parlare italiano).

1 Milano, Mondadori, 1993, p. 83.
2 Censimenti federali della popolazione 2000, Neuchâtel, UST, 2003.
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– Serbo e croato, albanese, portoghese, spagnolo, inglese e turco sono
lingue parlate da un numero più alto di persone che il retoromancio
che è lingua nazionale (il romancio è per lo 0,5% della popolazione lin-
gua principale; per lo 0,8% lingua parlata).

– La quota di stranieri in Svizzera nel 2000 era pari al 20,5%. La nozio-
ne “Paese d’immigrazione” è dunque giusta, anche se provoca forti
reazioni nella destra politica. 

– L’integrazione linguistica è in costante progressione: la seconda genera-
zione è per gran parte integrata, la terza lo è completamente.

– Le lingue minoritarie, anche quelle nazionali come il romancio e l’ita-
liano, sono a rischio di esser marginalizzate. Al di fuori del proprio ter-
ritorio linguistico le lingue minoritarie nazionali hanno una posizione
molto debole. 

2. PREOCCUPAZIONI DI FONDO

In questi giorni in Svizzera la questione delle lingue non è percepita come
questione prioritaria. Ci sono altre preoccupazioni: lo shock della crisi
della banca UBS, la paura di una crisi economica e finanziaria, le discus-
sioni sulle “oasi fiscali”, i dubbi sui modi di collaborare con l’Europa, il
ruolo di un Paese piccolo ma economicamente forte nel mondo globaliz-
zato. In fase di crisi economica, la comprensione e la sensibilità verso esi-
genze e richieste culturali e linguistiche diminuisce, e questo, alla fine,
può aggravare la crisi. 

La Svizzera tedesca mi sembra insicura, in cerca d’orientamento nella
questione delle lingue. Ci sono esponenti politici che mettono all’ordine
del giorno il sostegno fin da subito per le minoranze latine, persone che si
pongono domande sulla legittimazione e sul senso di una politica lingui-
stica in favore del plurilinguismo tradizionale svizzero. L’importanza del-
l’inglese come lingua di comunicazione fra le regioni linguistiche cresce.
Il pragmatismo domina i comportamenti.

Una politica linguistica forte oggi non esiste. Sono quasi soltanto le
minoranze che fanno un po’ di pressione. Sono prese sul serio? Hanno
nuove idee per contrastare l’indifferenza?

Nel consiglio federale manca la convinzione per una politica linguisti-
ca insistente. Da anni ormai si rinvia la discussione parlamentare sulla
legge nazionale per le lingue. Non c’è più una personalità com’era il con-
sigliere federale ticinese Flavio Cotti, che negli anni ’80 e ’90 ha sottoli-
neato l’importanza della diversità culturale e della presenza sistematica
delle minoranze linguistiche nei diversi settori dello Stato e della società.
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Speriamo che la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, cittadina
del cantone trilingue dei Grigioni, che conosce a fondo la realtà e le esi-
genze di un Paese multilingue, possa diventare una personalità-chiave per
una nuova sensibilizzazione nel settore della politica linguistica svizzera o
che sia eletto un Ticinese nel Consiglio federale. 

3. COSA PUÒ INSEGNARE L’ESPERIENZA ELVETICA ALL’ESTERO?

La Svizzera ha un’esperienza di grande successo come paese plurilingue e
pluriculturale. La storia ci ha confermato che la cooperazione di lingue e
culture diverse può essere un modello vincente. Noi tutti sappiamo però
che la Svizzera no può e non vuole salire in cattedra e che il modello lin-
guistico nel nostro Paese non può essere riprodotto tale e quale da altri in
altre situazioni e circostanze. La nostra esperienza linguistico-culturale è
specifica, è cresciuta e ha avuto successo in Svizzera, Paese piccolo che
non ha mai voluto e potuto essere una vera nazione. Questo non vuol
però dire che le nostre esperienze non possono essere utili per una rifles-
sione su altre situazioni. 

Decisiva è sempre stata la volontà di realizzare delle condizioni favo-
revoli a una convivenza nella diversità. La Svizzera si vede come
“Willensnation”, una nazione basata sulla volontà di essere e rimanere
insieme, malgrado le differenze. Anche in Europa, questa volontà sarà
determinante. Eine Willensnation muss wollen si chiama una nuova pub-
blicazione di Kasper Villiger3, già consigliere federale svizzero dagli anni
’90 fino ai primi anni di questo decennio. È sintomatico della scarsissi-
ma importanza attribuita alla dimensione linguistica nella Svizzera tede-
sca il fatto che Villiger parli pochissimo della volontà nazionale indi-
spensabile per salvaguardare e promuovere la diversità linguistica del
Paese. Il libro si concentra invece principalmente sulla volontà politica
necessaria per realizzare i progetti del federalismo e dell’economia.

4. “IDÉE SUISSE”

La Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR SRG)4 si presenta oggi –
direi – come la più svizzera delle istituzioni. Mentre la Posta, le Ferrovie

3 Kaspar Villiger, Eine Willensnation muss wollen. Die politische Kultur der Schweiz:
Zukunfts- oder Auslaufmodell?, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2009.

4 http://www.srgssrideesuisse.ch/it/.
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nazionali, Swisscom e altri si concentrano sull’ottimizzazione del risultato
economico, la SSR ha scelto come claim la nozione di “idée suisse” e fa un
lavoro straordinario per promuovere la comprensione reciproca fra tutti i
gruppi linguistici. La LRTV (Legge federale sulla radiotelevisione) obbli-
ga la “SSR idée suisse” a fornire «programmi radiofonici e televisivi com-
pleti e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali […].
Per la Svizzera romancia la SSR allestisce almeno un programma radiofo-
nico. Peraltro, il Consiglio federale stabilisce i principi volti a considerare
ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione lin-
guistica» (art. 24).

Il servizio pubblico della SRG SSR assicura alla Svizzera una vasta
copertura dei programmi radiofonici e televisivi e la pluralità delle opi-
nioni. «Così facendo, rappresenta la realtà svizzera in tutti i settori social-
mente più importanti – politica, cultura, economia, società, sport, intrat-
tenimento – sia sul piano nazionale che regional-linguistico e in campo
radiofonico anche a livello locale. Inoltre la SRG SSR offre un contributo
prezioso alla coesione tra le varie realtà del paese, allo scambio tra le
regioni linguistiche e alla comprensione reciproca delle molteplici culture
presenti nel territorio»5.

Con cospicui investimenti tecnici e finanziari la SRG SSR fa in modo
che i programmi radiotelevisivi regional-linguistici vengano captati anche
nelle altre regioni del Paese. Così non è certo un caso se le emittenti si
chiamano “Televisione svizzera di lingua italiana” o “SF Schweizer Fern-
sehen”, o ancora “Télévision suisse (romande)”. Eppure, il superamento
delle frontiere linguistiche rimane una sfida: primo perché il pubblico
delle singole regioni tende piuttosto a seguire i modelli culturali dei Paesi
limitrofi; secondo perché le frontiere linguistiche coincidono con le fron-
tiere mediatiche. Sebbene gli svizzeri abbiano accesso alle fonti di infor-
mazione di altre regioni, gli svizzero-tedeschi seguono raramente i pro-
grammi romandi e solo una minima parte dei ticinesi si interessa della
televisione svizzero-tedesca. L’“idée suisse”, vuol dire scambio interregio-
nale, solidarietà dei gruppi più forti con le minoranze. L’impegno per la
coesione nazionale rimane solo un concetto astratto senza un’opera siste-
matica di sensibilizzazione nei confronti del valore della diversità nel-
l’unità nazionale.

A questo punto la televisione potrebbe avere una funzione determi-
nante. Per questo motivo è stata proposta una rete televisiva che permet-

5 SRG SSR idée suisse: Servizio pubblico – La radiotelevisione di tutti per tutti, Berna,
2009 (http://www.srgssrideesuisse.ch/it/pubblicazioni/altre-pubblicazioni/).
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terebbe di presentare su tutto il territorio svizzero una selezione delle tra-
smissioni regionali più importanti, tradotte, sottotitolate o sincronizzate6.
L’eco pubblica è stata favorevole, anche nella Svizzera italiana. Purtroppo
la SSR SRG idée suisse ha rifiutato l’idea per motivi finanziari, ma anche
coll’argomento che la SSR ha già un grande impegno culturale nei suoi
programmi regionali e non vuole marginalizzare il settore culturale in un
contenitore speciale. Un comitato continua a operare in favore della rea-
lizzazione di questa idea (cfr. www.ideeplus.tv/it).

5. LA “CHIAVE ELVETICA”

Il multilinguismo ha un prezzo, l’“idée suisse” non è gratuita. Permette-
temi di presentare il modello finanziario della Società Svizzera della
Radiotelevisione SSR che si basa sulla perequazione fra le regioni lingui-
stiche. Gli abbonati delle quattro aree linguistiche pagano lo stesso
importo e hanno pertanto diritto, in virtù della legge, a programmi di pari
qualità. 

Con i proventi del canone riscosso nelle rispettive regioni, la Svizzera
francese, la Svizzera italiana e la Svizzera romancia non potrebbero pro-
durre programmi equivalenti, in termini quantitativi e qualitativi, a quelli
della Svizzera tedesca. Se lo possono fare, è solo grazie al modello finan-
ziario dell’“idée suisse”: tutti i proventi del canone e gli introiti commer-
ciali confluiscono in un’unica cassa e vengono suddivisi tra le unità azien-
dali regionali in base a una chiave di riparto definita dalla SRG SSR chia-
ve elvetica. 

6 Peter Meier, Von der Viersprachigkeit zur idée suisse. Ein nationaler TV-Kulturkanal als
Brücke über die Sprachgräben, in Zwischen Einheit und Zwiespalt / Entre union et discorde / Tra
unione e discordia / Tranter uniun e dischuniun. Pubblicazione 2010 della Nuova Società Elve-
tica (IS/NSE) Winterthur, Zürich/Chur, Rüegger, 2010.

Perequazione finanziaria Svizzera tedesca Svizzera Svizzera
SSR 2004 e Svizzera francese italiana

retoromancia
Popolazione 72% 23,6% 4,4%
Percentuale entrate SRG SSR 71,4% 24,7% 3,9%
Percentuale mezzi assegnati 44,7% 32,7% 22,6%

cfr. Bilancio d’utilità della SRG SSR idée suisse 2006
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Così, se la Svizzera tedesca (e la Svizzera romancia) assicurano il 72
per cento dei proventi, ottengono soltanto il 44,7 per cento delle risorse
finanziarie. Il Ticino, con un contributo del 3,9 per cento, riceve invece il
22,6 per cento dei fondi disponibili. In Svizzera francese il rapporto è del
24,7 per cento contro il 32,7 per cento. Grazie a questo sistema di pere-
quazione, le unità aziendali Radio Suisse Romande (RSR), Télévision
Suisse Romande (TSR), Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)
e Radio e Televisiun Rumantscha (RTR) ricevono mezzi proporzional-
mente maggiori (Minderheitenbonus) che permettono loro di offrire pro-
grammi competitivi in francese, italiano e romancio. Senza questa solu-
zione i mercati romando, italofono e romancio – in particolare quello
televisivo – sarebbero dominati dalle emittenti francesi, italiane e tede-
sche che dispongono di risorse ben più cospicue. 

Benché il principio della perequazione goda di un ampio consenso, le
modalità di riparto sono regolarmente oggetto di critiche e discussioni,
non solo nei dibattiti pubblici, ma anche in seno alla SRG SSR. Jean-Ber-
nard Münch, presidente della SRG SSR, è però convinto della validità
dell’attuale chiave di riparto e della sua importanza per la coesione tra le
varie aree linguistiche e culturali del Paese: «L’attuale chiave di riparto
non va toccata. È fondamentale preservare la solidarietà tra le diverse
regioni linguistiche. Pensate alle conseguenze delle rivalità linguistiche in
Belgio e in Canada: il Belgio, per esempio, è un paese spaccato in due».
La perequazione finanziaria è il contributo sociale e politico della SRG
SSR alla convivenza pacifica tra le comunità linguistiche e culturali in
Svizzera7. 

6. IL PROBLEMA NON È DI SOLDI

Per terminare vorrei sottolineare che il problema – almeno in Svizzera –
non è di soldi, bensì di coscienza. La discussione sulla diversità culturale
e linguistica è una discussione sui valori. La Svizzera deve salvaguardare
la sua diversità e impegnarsi per riuscire nel suo intento, nonostante tutte
le difficoltà. È una sfida permanente, è una chance vincente.

BERNARD CATHOMAS

Direttore di Radio e Televisiun Rumantscha (RTR)

7 Cfr. SRG SSR idée suisse: Bilancio d’utilità della SRG SSR idée suisse, Berna, 2006. 


