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Insegnamento dell’italiano nel Cantone dei Grigioni 
 
 
Stimato Signor Consigliere federale 
 
Con soddisfazione abbiamo accolto la decisione del Consiglio federale di aprire 
una procedura di consultazione concernente la Legge federale sulle lingue al fine 
di rafforzare l’insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole elementari. 
A questo proposito, desideriamo informarla circa il ricorso al Tribunale federale 
inoltrato sotto l’egida della Pro Grigioni Italiano contro la decisione del Tribunale 
amministrativo cantonale di sancire la costituzionalità dell’iniziativa popolare «Per 
una sola lingua straniera nella scuola elementare», sconfessando così l’opposto 
parere di Governo e Parlamento.  
Sotto l’apparenza della protezione dei bambini da un presunto eccessivo carico 
scolastico l’iniziativa nasconde infatti l’obiettivo di cancellare l’insegnamento 
della lingua italiana nelle scuole primarie di lingua tedesca e, parallelamente, di 
imporre ancor più fortemente di oggi il tedesco come lingua privilegiata nelle 
scuole primarie di lingua italiana e romancia. 
Nel pieno rispetto del ruolo che la Costituzione conferisce al Tribunale federale e 
della separazione dei poteri che ne consegue, ci preme informare il Consiglio 
federale sulle motivazioni che hanno spinto la Pro Grigioni Italiano a inoltrare 
questo ricorso, non da ultimo per agevolare con esempi di particolare gravità 
l’analisi che lo stesso Governo federale condurrà nell’ambito dell’insegnamento 
scolastico delle lingue nazionali. 
 
Del ricorso redatto dal Prof. em. Dr. Andreas Auer che inviamo in allegato 
desideriamo qui sottolineare soprattutto i due seguenti aspetti: 
- il testo dell’iniziativa viola in maniera evidente l’art. 8 della Costituzione 

federale, discriminando gli alunni sulla base della lingua. Nella parte tedescofona 
del Cantone si darebbe la priorità alla lingua inglese, impedendo una precoce 
promozione delle lingue cantonali minoritarie; al contrario, gli alunni italofoni 
e romanciofoni dovrebbero in primo luogo studiare il tedesco, senza che ai loro 
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colleghi di lingua tedesca sia chiesto un uguale impegno e allo stesso tempo 
impedendo loro il precoce accesso alla lingua inglese (concesso invece agli 
stessi colleghi tedescofoni). Una simile distinzione non ha motivazioni di natura 
didattico-pedagogica e nasconde perciò l’intenzione di permettere al Cantone 
dei Grigioni – in maniera declamatoria definito «trilingue» – di continuare a 
funzionare prevalentemente in lingua tedesca a livello di amministrazione 
statale come pure a livello di società civile; 

- il Cantone dei Grigioni verrebbe meno all’obbligo costituzionale di promuovere 
le lingue minoritarie. Viste le ingenti risorse che riceve dalla Confederazione a 
questo scopo, accogliendo l’iniziativa il Cantone non potrebbe rispettare il 
principio della fedeltà confederale. 

 
In termini più generali, l’applicazione dell’iniziativa condurrebbe a un’ulteriore 
marginalizzazione della lingua italiana e degli italofoni nella vita pubblica e 
istituzionale del Cantone dei Grigioni, rispettivamente a un’accelerazione del 
processo di assimilazione linguistica della minoranza romanciofona. 
Riguardo al punto che più ci preme, riferiamo per esempio che attualmente non vi 
sono italofoni nelle quattro classi di stipendio superiori dell’Amministrazione 
cantonale e che presso il Tribunale cantonale non vi è nessun giudice di lingua 
italiana.  
 
Ci permettiamo infine di osservare che il fatto stesso che una simile iniziativa sia 
stata presentata con successo nei Grigioni mostra in modo chiaro la necessità di 
un’analisi approfondita degli strumenti di promozione delle lingue minoritarie 
sinora adottati e di una valutazione della loro adeguatezza rispetto all’obiettivo di 
rafforzare la «coesione sociale», come voluto dal Consiglio federale licenziando il 
Messaggio sulla cultura 2016-2020. 
Concludiamo quindi invitando caldamente il Consiglio federale a riconsiderare il 
proprio parere circa il postulato 15.4117 depositato presso il Consiglio nazionale 
dall’on. Silva Semadeni. 
 
Ringraziandola per l’attenzione che vorrà dare al nostro scritto, ci è gradita 
l’occasione di porgerle – a nome nostro e di tutte le grigionesi e di tutti i grigionesi 
di lingua italiana – i più cordiali saluti e auguri per un lungo e fruttuoso operato in 
favore del nostro Paese.  
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