
“L’impegno, che non è mancato in nes-
sun momento di questa lunga e dura
battaglia, crediamo abbia fornito un
contributo determinante nel dibattito
che ha condotto alla propizia decisione
del Gran Consiglio retico”. Firmato, Pro
Grigioni italiano. Tema, l’iniziativa par-
lamentare – ritenuta inammissibile lu-
nedì sera a Coira con 82 voti contro 34 –
che chiedeva l’esclusione dell’italiano
dalle scuole primarie del Grigioni tede-
scofono. Esprimendo piena soddisfa-
zione, la Pgi ritiene che il proprio opera-
to abbia influito in maniera decisiva

sull’esito del voto, “come possono anche
dimostrare le frequenti citazioni della
perizia giuridica” che la stessa Pgi ha
commissionato ad Adriano Previtali,
professore all’Università di Friborgo, se-
condo cui il testo dell’iniziativa “entrava
sotto più aspetti in conflitto” con le Co-
stituzioni cantonale e federale. Fra l’al-
tro – annota la Pgi in un comunicato –
per desiderio di Giusep Nay, già presi-
dente del Tribunale federale di Losan-
na, la stessa perizia era stata pubblicata
sulle pagine della Rivista grigionese di
legislazione e giurisprudenza. Quanto

ai lavori parlamentari, dopo il governo
anche la maggioranza della Commis-
sione per la formazione e la cultura ave-
va proposto di dichiarare nulla l’inizia-
tiva “perché in palese contrasto col di-
ritto superiore, accogliendo non soltan-
to i principali motivi esposti dalla peri-
zia governativa, in accordo col profes-
sor Previtali, ma anche un ulteriore
punto che era invece sostenuto solo dal-
la perizia depositata dalla Pgi: essen-
zialmente, l’iniziativa avrebbe violato i
principi del divieto di discriminazione
sulla base della lingua, della parità di di-

ritti delle lingue cantonali, dell’autono-
mia comunale e, non da ultimo, dell’uni-
tà della forma perché, pur essendo stata
depositata come iniziativa generica,
essa non lasciava nessun margine di
manovra al Gran Consiglio”. Mentre la
deputazione grigionitaliana si schiera-
va compattamente contro l’iniziativa,
nell’imminenza del voto la Pgi ha “con-
tinuato l’azione di persuasione ricor-
dando a tutti i granconsiglieri anche gli
indubbi vantaggi dell’insegnamento
della lingua italiana per gli alunni tede-
scofoni”.
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