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Il Forum 
per l'italiano in Svizzera 

Nasce, con questo numero. 
una pagina cullurale 
a scadenza mensile, che 
si prefigge di fare divulga
zione sul duplice fronte 
umanislicu e scienlificu 

Si chiama ·otium· e vuole porta re una ulteriore 
voce ne1 d ibat tito non solo svizzero-italiano. È 
una µa~im1 'aµerta ' a t_·umpetertzL' l' cullabura 
zioni d iverse. senza altre preclusioni che non 
sia.no q Uf'lh'! <I i una hi 1onarliv 11 lga7 ionf' c ult ura
le. Una r inessi one che intende cont ribuire ad 
allargare gli spazi (sprovincia1izzandone, a l
l'ocr<lsione. g l i e:si ti) e r:hP <>11eriamo g r:u1ita :ti 
letto re ·curioso· 
Responsabili: Massimo DanzL Andrea Ghi rin
~hclli L' Aurd iu Sm}~L·nli. 

riln lm per l'I taliano In Svlrzera 
Nel corso del sesto Forum di dialogo tra Svizze
ra L· l ta l iu (Zuri1<:0. 21 22 ullol.m .•2022).la ·Fumla 
zione Cl l'ha consegnato a l r:c rum per l' italiano 
in Svi7.7Pra il Prem in per il h>rleralism o2CY22. I.a 
rons iglicra di Stato dcl Canton N<.'uchàtcl, Fio 
rence Nater. presidente della T-ondazione crr. 
ha elogiato l' impegno rlell'organiz7.azionP ~r 

la 1J rumuziunc ddla liJJ~ua e t..k lla cuJ Lum ila 
liana. Il premio è st ato ritirato dal cons igliere di 
Sf:ilo Matmelt> Rerlul i , 11residt>11 l t> 1 1~ 1 Fo rum 
per l'ita liano in SYizzera. Abbiamo chiesto al 
coorrlinat nre riel Foru m, prof. DiPgn Hrha. P a l 
dull Ma Ut..'()Cusun i, lmg!iuulur i lic i vulumt..• 'La 
posizione dell' italiano in Svizzera' , Qual è lo sta
to di sa lnfp de ll' ifa lia 110 i11 S\•iz 7.f'f il. 

Dove l'italiano 
è più debole 
di Matteo Casoni. rw.l'rr.aton-, rlell"C >lc;:1 

Leconsiderazi<Jn i sullo 'stat<J di salute' dell' ita
lianu in S\•i:t.zt..·m (una ml'La fom rit_·ur rcnll') 
emergono a cadenza regolare dacche l' ita liano 
è lingua nazio nale, qu indi rla piì1 rli un secolo e 
mezz<J. Pe r certi aspetti (grado di tutela fo rma-

le, ri .-.orse , qna ntitàd i info rma7.io n i rl ispnni hi
li) t1ud la H.ulu luna 1.mò t ':.st•n.• rn11.sidcrala u ua 
minoranza 'di lusso'.Ciò non toglie la necessita 
di 1m mi lor:u~cm1 ni::c 1l:u iti1 lal>il mu.imlf': i1lal i 
e le indicazioni sono essenziali per il d ibattito 
p 11hhl irn, ma soprat111ttn pN pote.r p rom11m•ere 
in mocio informato, là rlove è nP.C:f'.'>.<;a_rio. ini1.ia · 
t i\'e d i sostegno alla te rza lingua nazionale nel 
contesto del plun linguismosvizzero. 

~umeri easpetli demografici 
Il mm1ilora.ggio f> p.'irtic:n la rmPn te pertinent P 
nei te rritori dove l' ita li ano non è lingua t radi
zionale. i-:uori dalla Svizzera italiana emerge in 
1.·lkll i u n t1mu.lrosfan:d latu. Un USIJl'Llu tlt·mu 
g rafico rilevato - e spesso enfatizzato nel d ibat
t ito p11hh l im - è il faltof' hP.nn nume.m maggio
re di ita lo roni risiede fuori d al la Svizzera iralia
na (circaJ lOmila a fro nte dei 280mila residenti 
nf' l IPrrilo rio). l}1 1 P~ta f> 11na rnnd1zione sta h ile 
a lmeno dagli anni CinQuanra: solo nel censi
mento del 2000 si era registrata una sit uazione 
ìm·ersa_ Il tlalu l· iml it·afr.m dl'lla 1m: st·1rza tlif 
fus a. ma minorit aria. degli ita lofoni fuori terri
tor io ( 4,~% rle.1 la popola zione.} c:hPmsl itu isr-ono 
una realtà rra mmemata e t rasversale. senza 
particolare tut e la. unit a solo nella li ngua. 
Sulla eun:. islt'uw numt'rica tlc~li italofoni in 
Svizzera incide storicamente il fattore migrato
rio. rhe c 1mt rih11 isrP a_ man tf'nf' re per l'i ta l ia no 
il ranRodi terza lingua pri ncipal<.' p ii1 d iffusa. La 
'nuo\'3 immigrazione·. più contenuta nei nume
ri ris[)f"rt o aq11f' l la rlegli a nni Se.c;santa/~e.tt an 

h1, si t·um l k ri:aa µcr un JJJUli lu tli \'t.' rsil it"al u 
dal punto d i vista delle c<Jmpetenz.e professio-
11:i li t' liu~u i sl it: he: :u:t::rn lo :i.i l;1vur:dori llt'I i.,~1-

tore manifatturiero (che ancoraci sono) si han
nn oggi anc hP immig r;:it i ne.I ~ttore te.17.ia rio 
<.:011 rt•1x ·rlor i µ lurili11gui. I et•11si111t•11l i i11Jur1na 
no anche sull'uso delle lingue nei contesti della 
fam ig lia e. rlel lavnm. Pu nr i rlall a rf'g inne. ifaJo
fona. l'itallano è parlato in ambito familia re dal 
,c;,1% de.lla p opob1.ionP, pi1'1 h a.c;.-.of> l' us o sul [)0-

s ro d i lavoro {4,7 %.). Ind icatore. fondamP.nt a le. 
per la vitalil à di una lingua è la mi sura in cui 
essa è trasmessa tra le generazioni. I dat i demo
li11guist. iei uun pc rml'llonu lii 1·Jlt'\' art• lli rt'Ha 
mente questo fenomeno, ma di osservare che 
l'ita lia n o si man tie ni' ne.I repPrtorio dPi pa rla n
t i dall'infanzia fino all'età. adu lta. sempre ac
canto alla Lingua locale, anche se a li\'elli di 
t'UlllJJt-'ll'11za d ivcr:.a. L._· t'Ullll.M.'lt·nz(." bi µ!u r i 
lingui cont ribuiscono quindi in modo significa
t i\TI al ma_nte.nimf'nroealla d iffus ionP f'o mplPs
siva dell' it alofonia. 

Ac.qui."ii7inne e i nsegn :unent n 
Fuor i tlallt• mura llu1m-slit:hc invt't'l' J'a eQuisi 
zione dell'italiano rimane limit ata. dato che non 
~ w ie11l11 1 h~l l'~l 11n1zim 1~. Q11 i,>'ila ìa :u u:h~ 11 m1 
conseguenza della polit ica educat iva basata sul 
pr inc ipio df'lla IPITit or ial ilìL llP.r q uant o rig11ar
d a l'itaJiano com P. m at e.ria d 'inse.gname.n lo va n
no segnala te lacune nella d isDonibilità. e con
frontabil ità di da ti su offerta e frequenza dei cor
s i )Jl'r lutt i i grn.d i e gli ordini scul11~lit·L At·t·aulu 
a.I monitoraggio dell'offerta fonnativa .secondo 
ord inamPnt i e c:o11mrrla.t1. vacon.<>irle.rata a nr.hP 
l'amDia e diversificata offert a extracurricolare. 
come i corsi di lingua e cultura d'origine e i pro-
KJ<Lm 11 1i d i muli ili là edi st'l.l1111Ji lin>!uislic.'.i (lm i 
Quali Movetia). Questi ultimi sono o rmai parte 
inie.gra me. della politic:a lingu istica. nazionalP.: 
su di essi punta il Messaggiosullacultura 2021-
2024 del Consiglio federale. Se l'offerta è ampia. 
nnn ha però ancnra esprec;:,,c;n lutlo i l s110 poten
ziale, per es . negli scambi d i classe le strategie 
attuate sembrano favorire soprattutto le a ltre 
lin~ut.• mL:l.irnmJi. Ciònm1u:.la11te il muddlo t.lc lla 
mobilità è vaJ ido e ampliabile anche al mondo 
de.I lavorn, in a1.ie.nde a ttive a. livello na z ionalP., 
alla stre~ua di quanto Rià fanno r Amministra
zione federale o la Posta per gli apprendisti. 

Il pr incipio d i terr1to r1 allcà 
In oonc:111 sinne to rniamo s ul p rincipio rl i IPrrilo
rialirà, e lemento al la base dC'I fM.e ralis mo e della 
politica linguistica in Svizzera. non solo per 
l'amhitoP.d uc.1.t ivn. I Jna s11a a ppli c:a z ionP rigida 
11011 "a sl'mµn.· a l'avun: dclll' minurm1:t.c linKui 
st iche e del loro sostegno fuori dai rispetlivi ter
r il !1ri. Vi '>Cl THI (lt'IÙ :1 1 11 · t 1~:i111hil i i11 L'1Ji s i ra ri lP.
rimento non al concerto di comunità territoriale 
ma aq11i:>llorl i cnnnmità l ingu istica.. I In e<>empio 
sunu i "a luri d i r ircrimeulu )Jl'r la mpµ l'l'!:il'Ulau 
zadelle comunità linguistiche nel personale del
l'a mm inist razionf' fP.fie.ra ler. hPr:orrisponr1 0110 a 
Quelli delle lingue principali a livello nazionaJe 
(tra il ti,.:; e. l'K.~% rer l'it a liano): se il riferime.nto 
rosse la ~·vin;e.ra ital ia n;i. avrPmmo valori di
mezzat i. Un altroesempioèil meccanismo d i di
st ribuzione del canone rad iot ele\'isivo. chiara-
111t•11lt•s1Jila m:ialu <t fa"Ufl' lll'lkl'tllllUllilà min o 
ritarie, poiché t rascende l'aspetto demografico e 
lf' rrilo ria lf' ha.<i."tmfo<>i s11 un s istemarli perpq11a
zionee su l principio d ì solidarietà. Sono esempi 
vi rtuosi che stimola no a evirare posizioni d i ar
rocL·mnl'nlu 11L·I JJl'UJJr iu lc rrilur io e<1 111intJl' a n 
che ali' obiettivo costituzionale: favorire il pluri
ling11ismnf' la.c:omprenc;ionP. lra IPrnm1111it:. lin
guisdche. 

Luci e ombre 
dell' i taliano in Svi7.zera 

di Ditn> EriJu, cwnli1uil ttre 
del Forum per l'i taliano in SttiZ?era 

Il r.orum per l' ita liano in Svizzera. associazione 
c hP mmpre.ndf' ~8 organ iz7.a7ioni ç hf' n[)f"ran o a 
J'a"Ul'l' Lk Ua lill>!llll illll im 1a , ha IJIUlllUSSV una r i 
cerca per disporre di indicatori che permet1esse
ro di verificare se e in Quale misura l'obiettivo 
d 1t' :.i t 'ra llalu. U\.'\'t'ro «la cu rrdl<1 culloca:.:iunt• 
entro il 2frl0 deU'ila liano nel quadro del plurilin
g 11i <>mo r:ost it11T.iona lP df'l la ~Vi1.zera. fn.c;.c;p sta 
ro o meno conseguito. t stato richiesto un rap
ponoche mettesse a confronto la situazione del 
2012 (amm d i U\'" iu t.ll'I f.urnm ) eun t.rul'lla tll'I 
2020 e individuasse degli scenari per r attivita 
fnrnra . I ~'I puhhlir:a7.ionP. " L1 [)Os iz ione. df'll'ita+ 
liano in Svizzera", frutto di un approfondito la+ 
voro di ricerca tori e ricercalrici dell'Osservato
rio linguistim d1>1la Svizzera it aJia na (Olsi), rlPI 
Dipartimento fonnazione e apprendimento del
la Supsi (Dra) e del Partenariatodell'A1tascuola 
µt'tl~u~i t·a d l'iC ri>!im 1i (Ph~r).ì:slata ~11.'3t'llla 

ra nel no\'embre 2021 a Palazzo federale e ha su
sc ita.to l' int e.r'f'.'>.<ie. rlel mondo polit ico,cult urale e 
dei media L"edizione cartacea ~ praticamente 
esaurit a. ma lo stud io può essere scaricato dal 
::.itu u.ww.[orumV'--Tlifuhmwifi.>1JIZZi-'J"(U:lr. 
Molte sono le indicazioni che scaturiscono dal
la. le.tl ura e. da llP il111s t ra1.io11 i rle.1 rapp orto_ Mi 
limito qui a segnalare Quei temi che coincidono 
con gli ambiti d 'i ntervento del r:orum e che tro
vano ora. una p un tuale risposta.. Si t ratta ini
zia lml' nLt· t.ld mulul'tll'lla pu::.iL.io11L" dl'll' il<ilia 
no come lingua ufficia le, vale ad ire l'uso dell' i
ta li;111n 1 1~11;1. d on 11rn"!n l:-1.1.iur1P. u lTit:ial i,> tlP.lla 
Confederazione (scritti, s it i, t raduzioni ecc.). 
nell'i\m m inist ra 7.ione ff><iPr<tlf' P in q nPll;:i dPi 
Gri~iuui ("is lu i.:hc J'ilu l ia nu è li11r.:ua ca11lu11a lt• 
mi norita ria ) e la presenza dell' italiano nel di
h:1U ih 1 pol ilitn l11 I P.l'f's!>:i11I ~ t> 1·111111s,:P.rt' l'nr
ferta d' insegnamento dell'italiano nelle scuole 
PlemP.nt a ri e merl ie, nf'i lic:e i e ne.Ile. sc:uolf' pm
fe..ss iona li rlella.Sviz zera IP.<lesc.ae fra nCPse, rn
me pure la domanda e I' orferra d i corsi di lingua 
e cultura ita liana promossi dalle autoril à italia
ne L' ~i st_·amtJi li n~ui::. l id lii das~i. Uli li sonu 
pure i risultati .sulla presenza dell'italiano nelle 
ma n ifest.n ion i c11lm r ;:il i o rg;rni7.7.a lP ne.Il a 
Svizzera tedesca e francese. ne i luoghi d i presti
gio come la biblioteca nazionale. i musei delle 
µri11ci1Ja li 1.:iUà, k u11 iw r:. ilà l'i 111t'<.lia (i la lufoni 
e non). 
Il q 11arlro .-.c.a t 11r irof>fatt o di h ic i f' rli omhrP..Se è 
vero che l'it aliano è ben tutelato dalle leggi.a far 
d ifetto è SDesso l'apDlicazione. Si trova cos' 
con fPr m:i. arl e;<;empio,chf' non s e.mftre lf'd ispo
sizioni previste-dalla Le,gge sulle linRue sonori
spettate, come ha d ichiara to recentemente il 
C.on~itdio kdt•r<1.k per i PuliLL"u 1ici k tkrali, op 

pure che - in ambito scolastico - alcuni cantoni 
non offron o l' it a liano c.om e p rescritto cfa Ha r
moS e che non tutti i lice-i, in partirol are de-Ila 
Sviz.zera tedesca. proDongono l'italiano come 
dht'i1Jl i11a I011d a u1t•11lalt• t·umt• i11ll ica lu dall'Or 
d inanza sulla matu rità. A preoccupare è anche 
il mancat o inff' rvent o rlelleant orit .'i co mpelen 
ri nel r ichiamare il ri spetto delle !~i! lndivcr 
si ambit i manca no dati s ta t istici su ll' italiano e 
e .ue.nteè l 'informazione ne.Ila nostra. l ing11a.pe.r 
dii vis i la a k u11i 1nusl'i tl'Ollrc Golia rdo. 
e n dato positivo non solo è la presenza maggio
ri I :-tri a il i ita lu lun i a l t l i lumi dP.lla Svi:t.zP.ra i t:1-
liana, ma Dure Quel 34% di persone che in quei 
te r r it ori rlispone rli n na c:e rta com[)f"ten7.a rlel
l'ilal ia u u. St• a t'iò s i a~iu11r.:t_· il salt.lu 111i~<1 lu 

rio positivo di persone di nazionali tà ital iana a 
p.'i rt ire dal 20 07 che iTitf' res...-...1 soprattutto 1'0 1-
tralDe (nel 2019 è di ca. 6·900 persone). per il fu-
t1 1rn f' 'è 11n f'Pr l o ottim ismo. 
Fu ori rla.lla Svi7.7,e.ra ita liana un m olo impor
tante lo possono e lo pot ranno svolgere s ia la 
Nsi - a cond izione che sia sempre Diù Nad io te
IL"visium· S"i:a.t•ra lii lin~ua i ta liana JJt'r l uUi~l i 
italofoni - come DUre latruizionedegli altri me
rlia ita lofn11i e.delle. p ratic hP d i IPttu ra. :iffinr:he 
la. competenza d i chi hadichia rato l'italiano fra 
le lingue conosciute non.siasolo mantenuta ma 
ulLL"riu rml'nlt_· S\o iluJJ1.mla. L"imµi.·R,1 tu tl i I u lli nd 
promuovere l' italiano in Svizzera rafforza an
chP un va lore che ci oontradrl istingm~: il nost ro 
plurilinguismo. 


