
La Svizzera italiana fa fatica
Un dibattito a Berna sul ruolo oggi delle regioni italofone

) BERNA La Svizzera riconosce
ancora il bisognodella sua com-
ponente di lingua e cultura ita-
liana? La Svizzera italiana è an-
cora vista come una ricchezza
per ilPaese?Apochi giorni della
grande delusione a sud delleAl-
pi per l’esclusione dalla corsa al
Consiglio federale del presiden-
te del PLR Fulvio Pelli, nel quale
damesi erano state ripostemol-
te delle speranze di riportare il
Ticino in Governo, l’associazio-
ne «Coscienza svizzera» ha orga-
nizzato ieri a Berna un incontro
per dibattere dello stato di salu-
tedella coesione culturale elveti-
ca e della vitalità della Svizzera
italiana. L’associazione, che da
oltre sessant’anni promuove la
sensibilità verso la Terza Svizze-
ra, ha così colto l’occasione per
rilanciare il dibattito e presenta-
re anche nella capitale federale
il volume «Identità nella globa-
lità: le sfide della Svizzera italia-
na» appenapubblicatoper le edi-
zioni Casagrande. Oratori alcu-

ni degli autori stessi del libro, in
rappresentanza di tutte le regio-
ni linguistichedelPaese, tutti so-
stanzialmenteunanimi nel rico-
noscere che il federalismo elveti-
co sta vivendo un’epoca di acce-
sa competitività, chemette a du-
ra prova l’integrazione politica
delle minoranze.
Joëlle Kuntz, editorialista del
quotidiano ginevrino «Le Tem-
ps», ha messo in guardia dalle
tendenze che vorrebbero che al
principio d’uguaglianza tra le
culture si sostituisse un mero
rapporto di forza su base nume-
rica, «grazie al quale il gruppopiù
ampio semplicemente ottiene
più rappresentanti». Per la gior-
nalista romanda, autrice di nu-
merosi articoli sul Ticino e la
Svizzera italiana, negli ultimi
trent’anni le diverse culture del
Paese si sono via via «provincia-
lizzate» e «il nostro multicultu-
ralismo appare ormai solo come
una questione di maggioranza e
minoranza». Secondo Kuntz, il

Paese ha perso di vista l’immen-
so valore «di poter testimoniare
la diversità culturale e la coope-
razione tra differenti identitànel
mondo d’oggi», soprattutto di
fronte aun’Europa che s’accinge
amettere allaprova le sue diver-
sità. «Seprendiamosul serio que-
sto messaggio, se la volontà di
manifestare le nostredifferenze è
più forte della pigrizia di cedere
ai numeri, allora sì che ci sarà
sempre un posto per la Svizzera
italiana inConsiglio federale».
Lo storico basilese Georg Kreis
ha dal canto suo lamentato che
purtroppo si parladi identità «so-
lo quando ci si sentemessi in di-
scussione o si vuole ottenere
qualcosa», rimproverando in
particolare alTicino le «profonde
lotte partitiche che spesso non
hanno consentito al Cantone di
presentarsiunitodavanti alPae-
se». Inmerito alla rappresentan-
za in Consiglio federale, il basi-
lese ha rilevato tra le cause del-
l’assenza decennale del Ticino
anche «lamancanzadi solidarie-
tà tra iCantoni latini».
Geografo e specialista di muta-
mentiurbanialPolitecnicodiLo-
sanna, Martin Schuler ha invece
fornito tutta una serie di dati re-
centi sulladiffusionedella lingua

italiana, in Svizzera comenel re-
stodelmondo,perparlaredi «ita-
lianità in ritirata» e sottolineare
il costante regresso dell’uso del-
la linguadiDanteepiù in genera-
le l’affievolirsidella cultura italia-
na.Al tempostesso,però, Schuler
si è soffermato sul grande dina-
mismo della Svizzera italiana e
delTicino inparticolare, ritenen-
do che dagli anni Novanta nes-
sun altroCantone elvetico abbia
vissuto «cambiamenti così pro-
fondi» dal punto di vista politico
ed economico,ponendo l’accen-
to anche sui poli di ricerca e la
nuova realtàuniversitaria. «Ma il
rapporto con la frontiera e i suoi
vicini si è fatto più difficile», ha
osservato Schuler, «vista dalla
Svizzera italiana laprossimitàcon
il capoluogo lombardonon èpiù
percepita come una fortunama
semprepiù comeunaminaccia».
E ciò rende più difficile assolve-
re alla funzionedi «mediazione»
tra ilNord e il Sud delleAlpi.
Ma è proprio questo ruolo di
«ponte» che la Svizzera italiana
deve valorizzare maggiormente
affinché il resto del Paese realiz-
zi l’importanza e l’opportunità
che rappresenta la componente
elvetica di lingua e cultura italia-
na, ha ribattuto Remigio Ratti,

presidentedi «Coscienza svizze-
ra» e cocuratore del volume. «Il
Ticino non vuole diventare né il
quartiere latinodiZurigoné il ca-
sinòdiMilano»,ha aggiuntopro-
vocatoriamente il ticinese, invo-
cando ilbisognodi «undifferen-
te sguardo sulla Svizzera italia-
na», cheOltralpenonè sufficien-
temente consideratacomeun’op-
portunità, culturale,ma anche e
soprattutto economica, visto che
ormai l’Italia è il secondopartner
commercialedella Svizzera, die-
tro la Germaniama davanti alla
Francia. «Purtroppo inquesti an-
ni la presenza dell’italianità nei
centridecisionali elvetici èdimi-
nuita, esisteun’evidentedifficol-
tànel farsi ascoltareOltralpe, dif-
ficoltà che contribuisce aun cer-
to isolamento e all’avanzata di
correnti populiste», ha aggiunto
Ratti con riferimento al fenome-
noLega.L’economista ticineseha
poi esortato ilTicino a rivendica-
re costantemente un posto in
Consiglio federale e ha suggerito
a Berna di assegnare a Ticino e
Grigioni l’organizzazionedel pa-
diglione elveticoperExpo 2015 a
Milano. «Sarebbeun segnale che
il ruolo di ponte verso l’Italia è
compreso e valorizzato».

Davide Vignati

Coscienza svizzera coglie l’occasione del dibattito sulla
necessità di riportare ilTicino inGoverno per discutere
del ruolo della terza cultura elvetica di fronte alla cre
scente competitività che oggi vive il federalismo elvetico


