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Con la presente ringraziamo per la vostra risposta del 30 settembre alla nostra
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Stimato Cancelliere Dr. Riesen

richiesta di delucidazioni circa la qualità delle traduzioni in lingua italiana delle
decisioni dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro. Prendiamo atto con
soddisfazione della vostra valutazione della qualità delle traduzioni che coincide
con quella della Pro Grigioni Italiano.
È nostra intenzione però esprimere il nostro assoluto dissenso sulla necessità di
accettare, come da Voi suggerito, una qualità ridotta delle traduzioni perché
l’unità amministrativa in questione è costretta a lavorare in tempi serrati. Quale
associazione che difende i diritti della minoranza italofona cantonale non vogliamo
e non possiamo tollerare una disparità di trattamento nel servizio pubblico offerto
alle diverse comunità linguistiche cantonali. Ribadiamo quindi la nostra richiesta
affinché la qualità delle comunicazioni rivolte all’utenza di lingua italiana sia
paragonabile a quella del resto del Cantone. A questo proposito ci permettiamo di
ricordare che nella sessione del Gran Consiglio di settembre è stata inoltrata
un’interpellanza che solleva proprio la questione del servizio pubblico in favore
delle minoranze linguistiche. Un valutazione positiva, un atteggiamento costruttivo
verso i quesiti formulati alla domanda n. 1 sarebbero un forte segnale da parte del
lodevole Governo della volontà di affrontare in maniera organica la questione del
servizio pubblico in favore dell’utenza italofona, nello specifico la questione delle
traduzioni.
Preso atto che il lodevole Governo concorda con la critica espressa dal nostro
Sodalizio alla qualità delle traduzioni dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e
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lavoro, quale misura a breve termine esortiamo il Consiglio di Stato a valutare
l’acquisto di una lincenza di traduzione della SDL-Trados da parte di altre unità
amministrative cantonali che si trovano a operare nelle stesse condizioni
dell’UCIAML.

Ringraziando per l’attenzione che vorrete dare al nostro scritto, ci è gradita
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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