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«Nelle lingue l’esempiovienedall’alto»
Spettaanzituttoai funzionaridirigenti eaipoliticipromuoveregli idiomiminoritari

La politica delle lingue non è una
politica qualunque. In un Paese
come laSvizzera, basato sulpluri-
linguismo,èunapoliticapubblica
da realizzare inmodo esemplare,
a cominciare dall’amministrazio-
ne e dal Parlamento. Questo è il
messaggio emesso ieri a Berna in
un incontro organizzato dalla de-
legata al plurilinguismo Nicoletta
Mariolini, cui hannopartecipato i
verticidell’amministrazione fede-
rale, invitatidi spicco, lapresiden-
te del Consiglio nazionale Christa
Markwalder e il consigliere fede-
raleUeliMaurer, cheha ripreso la
responsabilità del dossier «lingue
nell’amministrazione» dal suo
predecessore Eveline Widmer-
Schlumpf. Per Maurer la Svizzera
nonpossiedematerieprimemala
pluralità delle sue lingue costitui-
sce un cemento per la coesione
nazionale che va promosso con
un impegno duraturo. All’incon-
tro ha partecipato, come invitato
illustre, il commissario canadese
per le lingueufficialiGrahamFra-
ser. Il Corriere del Ticino lo ha in-
tervistato per illustrare gli inse-
gnamenti che laSvizzerapuòtrar-
re da questro Paese bilingue e fe-
deralista.

Moreno BernasConi

zxy Signor commissario, perché il Ca-
nada ha deciso di adottare una politi-
ca delle lingue ufficiali nell’ammini-
strazionepubblica?
«All’iniziodelgiAnni Sessanta, il Cana-
da ha visto nascere un forte nazionali-
smo nel Québec francofono e un pro-
nunciato movimento indipendentista.
Il primo ministro Lester B. Pearson ha
creato una Commissione reale di in-
chiesta sul bilinguismo e il biculturali-
smo la quale, nel 1967, ha espresso le
seguenti raccomandazioni : 1. Fareuna
legge sulle lingue che promuova l’in-
glese e il francese a lingue ufficiali 2.
Garantire a tutti i canadesi il diritto a
servizi federali nella lingua ufficiale di
loro scelta 3.Garantire l’uguaglianzadi
statuto delle due lingue nelle istituzio-
ni federali. Per vigilare sul rispettodegli
obblighi relativi dapartedelle istituzio-
ni federali, la Commissione ha racco-
mandato la creazionedella funzionedi
Commissario alle lingue ufficiali, inca-
ricato di agire come un ombudsman
linguistico e comecoscienzaattivadel-
la politica in questo campo fondamen-
tale per il Paese. La legge sulle lingue
ufficiali è stata adottata nel 1969 e il
primo commissario alle lingue è entra-
to in funzione nel 1970. Io sono il setti-
mo ad occupare questo posto».
Il francese e l’inglese hanno uno sta-
tuto di parità reale nell’amministra-
zione pubblica? E quali strumenti vi
siete dati per raggiungere questo
obiettivo?
«La parità è garantita dal punto di vista
formale. Nei fatti non sempre. Se pren-
diamo le pubblicazioni, le dichiarazio-
ni e gli annunci pubblici, Governo e
amministrazione hanno fatto enormi
progressi. Inizialmente sottorappre-
sentati, i francofoni oggi sono legger-
mente sovrarappresentati. Ma alcune
istituzioni faticano ancora ad elargire i
propri servizi nella linguadel cittadino.
E c’è ancora parecchio da fare affinché
il francese sia una vera lingua di lavoro
nella funzione pubblica. Ci siamo dati
degli strumenti permigliorare la situa-
zione : lapossibilitàdi inoltraredenun-
cia presso il mio ufficio; una rete di so-
stegno nell’amministrazione ; una for-
mazione linguistica adeguata offerta ai
funzionari».
Ci sono diverse politiche pubbliche.
Quelladelle lingueèunapoliticapub-
blicacome lealtre? Incosa sidifferen-
zia?
«Per noi è chiaro: non è una politica
pubblica come le altre. Nel 1982 lo sta-
tuto delle due lingue ufficiali, i diritti
linguistici dei Canadesi e i criteri che
garantiscono l’accesso alle scuole della

paesi a confronto In canada buona parte dei posti specifici nell’amministrazione è bilingue. (Foto Keystone)

minoranza linguistica – ovvero la co-
munità anglofona nel Québec e quelle
francofone nel resto del Paese - sono
ormai iscritte a chiare lettere nella Co-
stituzione».
Il diritto di lavorare nella propria lin-
gua è garantito nell’insieme dell’am-
ministrazione federale?
«Lo è nelle regioni bilingui, vale a dire
nella regione della capitale e in alcune
parti delle province del Québec, l’On-
tario e del Nuovo Brunswick. In alcune
regioni del Québec la lingua di lavoro è
il francese e nel resto del Canada è l’in-
glese. Ciononostante, anche il funzio-
nario che postula per un posto in una
regione unilingue ha diritto ad essere
sentito nella lingua di sua scelta».
Il plurilinguismo nell’amministrazio-
ne comporta costi importanti. Come
la classe politica canadese giudica /
reagisce a questi costi aggiuntivi, a
fortiori inunperiododi crisifinanzia-
ria comequella attuale?
«Il costo della politica pubblica delle
lingue non è più considerato un pro-
blema. Esso è riconosciuto come il
prezzo necessario dell’unità nazionale
e la collaborazione fra le due grandi
comunità linguistiche del Paese. Solo
alcune piccole frange minoritarie
dell’opinione pubblica contestano an-
cora questi costi».
Nella sua attività, lei attribuisce gran-
de importanzaalplurilinguismodegli
alti funzionari e dei leader. A quale
strategia rispondequesta scelta?

«La conformità col dettato di una legge
non basta mai. Il miglior modo di in-
durre un’istituzione o un Paese ad an-
dare in una certa direzione è di fare in
modo che i leaders adottino in prima
persona un certo comportamento : l’e-
sempio viene dall’alto. Se un primo
ministro utilizza le due lingue ufficiali
nei suoidiscorsi edichiarazioni, ilmes-
saggio è chiaroper tutti. Quandogli alti
funzionari utilizzano ambedue le lin-
gueeveglianoacheogni comunicazio-
ne agli impiegati sia nelle due lingue e
incoraggiano il bilinguismo durante le
riunioni, nelle comunicazioni e nelle
note di sintesi, l’impatto che ciò ha
nell’ambiente di lavoro è enorme. Se al
contrario, gli alti funzionari utilizzano
una lingua soltanto, l’impatto sarà al-
trettanto forte : purtroppo nell’altro
senso».
Quali criteri adottate per i concorsi e
il reclutamento del personale
dell’amministrazione pubblica al fine
di garantire una rappresentazione
equa dellaminoranza francofona, se-
gnatamente per i posti di leadership?
«Il titoloVIdella Leggeprevede l’impe-
gno del Governo canadese a vigilare
affinché francofoni e anglofoni abbia-
no uguali opportunità di impiego e di
carriera nelle istituzioni federali. E che
a tutti i livelli di responsabilità la pre-
senza delle due collettività di lingua
ufficiale sia conforme a quella della
popolazione».
Quali strumenti avete adottato per

garantire l’efficaciadellapoliticapub-
blica delle lingue?
«La disponibilità di un personale bilin-
gue qualificato e la possibilità per i ca-
nadesidi imparare ledue lingueufficia-
li del Paese sono alla base dell’efficacia
della politica pubblica delle lingue. L’i-
struzione è tuttavia di competenza re-
gionale e non federale. Anche se il Go-
verno federale versa importanti finan-
ziamenti alle regioni e province per
l’insegnamentodella seconda lingua, la
qualità della formazione nella lingua
seconda varia parecchio da regione a
regione. IlGoverno federalenonesige il
bilinguismoperfetto in tutto il territorio
del Paese come condizione sine qua
non per essere ammesso ad un posto
pubblico.Mabuonapartedeiposti spe-
cifici sono comunque bilingui, per ser-
vire adeguatamente i cittadini e garan-
tire il diritto degli impiegati di lavorare
nella linguadi loro scelta».

Come avviene il controllo dell’appli-
cazione effettiva del plurilinguismo
(bilinguismo) nell’amministrazione
pubblica?
«Come detto, il commissariato alle lin-
gue svolge un ruolo di ombudsman.
Sottoponiamo a verifica e a valutazio-
ne le istituzioni, produciamo rapporti
specifici circostanziati, ed esaminiamo
le denunce che riceviamo. Se questa o
quella istituzione risulta essere recalci-
trante possiamo intervenire a livello di
tribunali».
Mabastanodelle leggi per indurre un
comportamento linguistico?
«Una legge chenongodedell’appoggio
della popolazione non basteràmai per
garantirne l’applicazione. La nostra
politica linguistica può contare sul
consenso della grande maggioranza
dei Canadesi. In questi mesi stiamo
realizzando un vasto sondaggio per
stabilire se l’appoggio alla legislazione
sulle lingue continua ad essere forte
come in passato. L’ultimo sondaggio è
stato fatto quattro anni fa e il suo re-
sponso era stato molto chiaro: il 96%
dei francofoni e l’83% degli anglofoni
sottolineavano l’importanza primaria
di poter accedere ai servizi dello Stato
federale nella lingua di loro scelta».
Il CanadaèunPaese federalista in cui
le maggioranze linguistiche cambia-
no completamente da una regione
all’altra. La politica pubblica delle
lingue è realizzata inmodo equo nel-
le diverse regioni?
«È evidente che in regioni in cui la mi-
noranza linguistica è molto esigua è
più difficile per le istituzioni federali
garantire unaparità di servizi nelle due
lingue. Penso agli aeroporti o ai posti
di frontiera nell’Ovest canadese, o alle
prigioni federali nel Québec... In alcu-
ne regioni l’uguaglianza continua ad
essere di non facile realizzazione».
Ogni Paese ha le sue peculiarità. Ri-
tiene comunque utile una collabora-
zione attiva fra Paesi bi/plurilingui?
«La collaborazione è molto utile. La
politica canadese è stata elaborata do-
po aver osservato attentamente le
esperienze fatte da altri Paesi: dalla
Svizzera al Belgio (che hanno una po-
litica linguistica basata sul principio
territoriale), all’Africa del Sud che
all’epoca aveva unapolitica linguistica
individuale, alla Finlandia che poggia
su un compromesso (regioni bilingui,
regioni unilingue finnofone e regioni
unilingui che parlano svedese). Il Ca-
nada si è ispirato al modello finlande-
se. Ciononostante, continuiamo a ri-
correre a pratiche correnti anche in
altri Paesi al fine di promuovere e pro-
teggere al meglio le lingue minorita-
rie».

* commissario canadese per le lingue ufficiali

Iniziativa Per andare in bici
consegnate 105 mila firme

zxy «L’iniziativa per la bici» è
stata depositata alla Cancelle-
ria federale, corredata da 105
milafirme.Visto il grande suc-
cesso riscontrato, i promotori
hanno deciso di mettere fine
alla raccolta delle sottoscrizio-
ni con largo anticipo rispetto
al terminedel3 settembre.De-
nominata ufficialmente «Per
la promozione delle vie cicla-
bili e dei sentieri e percorsi
pedonali», questa proposta è
sostenuta da varie associazio-
ni e partiti politici. L’obbiettivo
è di promuovere l’uso di que-
sto mezzo di trasporto, crean-
do un maggior numero di pi-
ste ciclabili. L’iniziativa chiede
che l’articolo 88 della Costitu-
zione su «sentieri e percorsi
pedonali» venga completato
specificando i principi in ma-
teria di traffico legato alla bici-

cletta. Allo stesso tempo si po-
trebbe migliorare anche la sa-
lute della popolazione, ridurre
le emissioni di CO2 e rispar-
miare denaro pubblico. Pro-
mosso da Pro Velo, il testo è
appoggiato dalle associazioni
svizzere in favore del cosiddet-
to traffico lento (SwissCycling,
ATA, Mobilità pedonale, Sen-
tieri Svizzeri), così come dalle
organizzazioni ambientaliste.
«Siamo evidentemente soddi-
sfatti», afferma il presidente di
Ticinocycling Fabio Schnel-
lmann. «L’auspicio ora è che
l’iniziativa venga accolta e che
la Confederazione definisca
un concetto ed un regolamen-
to chiari, sperandopoi che an-
che il Ticino si adegui allo sco-
po di avere una buona rete ci-
clabile su tutto il territorio
cantonale».

fisco Bussola per navigare
nel mare delle sentenze
zxy È stata pubblicata la terza edi-
zione del volume «Introduzione al
diritto fiscale intercantonale - Con
riferimento alla legge federale
sull’armonizzazione ed a quelle
tributarie cantonali bernese e tici-
nese» (Stämpfli Edizioni). Ne è au-
tore Peter Locher, dottore in legge,
professoreall’UniversitàdiBernae
già giudice federale supplente che
sioccupadel temadaoltre25anni.
Il volume èuscito per la prima vol-
ta nel 2003, quale pubblicazione
del Centro di competenze tributa-
rie della SUPSI. Scritto per intro-
durre inquesta complessamateria
anche chi desidera formarsi da au-
todidatta, il libro vuole essere un
aiuto per avvocati, fiduciari e per-
sone interessate alla fiscalità in
quanto permette di meglio com-
prendere la complessità delle que-
stioni legate al tema della doppia
imposizione intercantonale. Il di-

vieto della doppia imposizione in-
fatti è stato ancorato nella Costitu-
zione già nel 1874 ma non è stato
tradotto in una legge. Il Consiglio
federale aveva sottolineato i buoni
risultati del tribunale federale ede-
ciso che una legge non è necessa-
ria. È quindi il TF a regolare i con-
flitti fra i Cantoni con una serie di
sentenze raccolte, in oltre un seco-
lodi attività, in centinaiadi volumi.
Il testo di Locher diventa così uno
strumento per professionisti, stu-
denti e singoli contribuenti per
orientarsi in questo «mare ma-
gnum» di sentenze, redatte per lo
più in tedesco, e si propone come
guida nel tema della doppia impo-
sizione intercantonale.Per il lettore
ticinese, inparticolare, l’operacon-
sente di accedere in italiano alla
giurisprudenza del TF, con fre-
quenti riferimenti specifici alla leg-
ge tributaria ticinese.

fate strada
l’iniziativa vuole più
piste ciclabili.
(Foto Maffi)

in Canada
nell’ammini-
strazione ogni
funzionario ha
diritto ad usa-
re la propria
lingua


