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Berna, 27 gennaio 2022 

 

Comunicato stampa: L’intergruppo parlamentare ITALIANITÀ festeggia il suo decimo 

anniversario in un anno speciale per la lingua italiana nella Confederazione 

Dieci anni fa l’allora Consigliere nazionale e attuale Presidente della Confederazione Ignazio Cassis, 

in rappresentanza del Cantone Ticino, e l’allora Consigliera nazionale Silva Semadeni, per il 

Cantone dei Grigioni, si rivolgevano alle e ai parlamentari annunciando la costituzione di 

ITALIANITÀ, l’intergruppo parlamentare voluto per sensibilizzare e promuovere la lingua e la cultura 

italiana sotto la cupola di Palazzo federale. Facendo appello a due concetti fondamentali per il nostro 

Paese – la coesione nazionale e la Willensnation – invitavano i deputati di entrambe le Camere 

all’adesione e al sostegno in favore della diversità culturale e linguistica che contraddistingue la 

Svizzera.  

Dieci anni più tardi, ITALIANITÀ è presieduto dai Consiglieri nazionali Marco Romano e Anna 
Giacometti, nel solco del binomio Ticino-Grigioni, ed è costituito da 48 consigliere e consiglieri 
nazionali e agli Stati, provenienti da 17 Cantoni. Nel corso del tempo l’attività dell’intergruppo si è 
estesa e dinamizzata: dall’ambito dell’attività parlamentare, rivolta ai deputati e ai Servizi del 
Parlamento, all’Amministrazione federale e al Governo, soprattutto in ottemperanza agli impegni 
assunti in seno al Forum per l’italiano in Svizzera. 
 
Nell’ambito dell’attività parlamentare dell’intergruppo sono stati sostenuti importanti dossier, quali i 
Messaggi sulla cultura, la promozione di scambi linguistici in ambito scolastico e formativo e vari 
sforzi atti a una maggiore ed equa rappresentanza linguistica e regionale del personale 
nell’Amministrazione federale, nei principali gremii decisionali federali nonché ad una migliore 
raccolta dei relativi dati. L’organizzazione di eventi (tra cui figura la Giornata del plurilinguismo in 
Parlamento, divenuta un evento ricorrente durante la sessione autunnale delle Camere), convegni 
e incontri conviviali, da sempre una delle attività cardine di ITALIANITÀ, ha permesso di instaurare 
nel corso del tempo collaborazioni proficue e consolidate con i principali attori attivi nella promozione 
linguistica. A ciò si somma l’impegno profuso per la parificazione dell’italiano come lingua di lavoro 
nell’attività parlamentare quotidiana, grazie alle sollecitazioni per la traduzione di documenti di lavoro 
e di rapporti.  
 
Molto è stato fatto nel corso degli anni ma tanto resta ancora da fare per garantire il giusto rispetto 
e assicurare la tutela della lingua e cultura italiana: si pensi all’attuale piano d’azione per il 
plurilinguismo, in fase di elaborazione, alla presenza di rappresentanti della Svizzera italiana a vari 
livelli (ad es. nei principali Consigli d’amministrazione del parastato), all’insegnamento dell’italiano 
nelle scuole dell’obbligo o, più in generale, al rischio dettato dal crescente utilizzo dell’inglese a 
scapito del plurilinguismo elvetico.  
 
Si coglie l’occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che nel corso degli anni si sono impegnati con 
dedizione a favore dell’attività dell’intergruppo. 
 
Per una panoramica della attività svolte vi invitiamo a consultare il sito www.ti.ch/italianita e a seguire 
il canale Twitter ITALIANITA_IP.  
 
Per ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi a: Marco Romano, Copresidente intergruppo 
parlamentare ITALIANITÀ, 079/425 14 31. 
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