
«Più lingue sono una grande chance»
Barbara Schaerer: l’Amministrazione ha interesse ad investire nel plurilinguismo

MORENO BERNASCONI

)SignoraSchaerer,ogni cittadinodi
uno Stato ha il diritto di utilizzare la
propria lingua nei rapporti con le au-
torità del suo Paese.È così a tutti i li-
vellianchenellaplurilingueSvizzera?
«Certamente. È un diritto che va-
le per tutti: germanofoni, fran-
cofoni e italofoni.Quando un ro-
mando o uno svizzero italiano si
rivolgono alle autorità federali in
francese o in italiano, hanno di-
ritto di ricevere una riposta
(scritta e verbale) nella propria
lingua. Se ciò non accade, pos-
sono esigerlo».
E gli impiegati della Confederazione
hanno anch’essi il diritto di utilizzare
la lingua madre nel proprio lavoro?
Oppure ci sono restrizioni?
«Ogni impiegato ha il diritto di
utilizzare una delle lingue uffi-
ciali svizzere nel proprio lavoro.
Le istruzioni del Consiglio fede-
rale in questo campo sono chia-
re. Le barriere – laddove esisto-
no – non sono di tipo formale o
istituzionale, bensì di tipo prati-
co. Anzitutto non è detto che tut-
ti gli impiegati della Confedera-
zione capiscano adeguatamente
tutte le lingue ufficiali svizzere. E
se un collaboratore francofono
deve scrivere un discorso che
verrà pronunciato da un respon-
sabile in tedesco, occorre prov-
vedere alla traduzione. Insom-
ma, i problemi sono pratici».
Prendiamo dei casi concreti. Quando
mettete a concorso un posto di impie-
gato federale, chiedete la conoscenza
delle lingue nazionali e gli annunci ven-
gono fatti nelle diverse lingue nelle di-
verse regioni linguistiche svizzere?
«Gli annunci vengono fatti nelle
tre lingue. E si richiedono, oltre
alla linguamadre, conoscenzeat-
tive in almenoun’altra linguana-
zionale. Secondo le istruzionidel
Governo, conoscenzepassivean-
che in una terza lingua naziona-
le vengono richieste,ma solo per
gli impiegati nelle funzioni supe-
riori».
Ci sono differenze nella promozione
del plurilinguismo nei diversi diparti-
menti e nei diversi Uffici federali?
«Il Consiglio federale ha fissato
regole che valgono per tutti i di-
partimenti e tutti gliuffici.Nei fat-
ti, la lingua del direttore o del
Consigliere federale è un fattore
non irrilevante e non mi stupi-
rebbe che alcuni dipartimenti
(penso ad esempio al Diparti-
mento che si occupa di lingue e
cultura, ilDFI) sianopiù sensibi-
lidialtrial plurilinguismo.Maciò
non significa innessunmodo che
neiDipartimenti enegliUfficidel-
laConfederazionepossanoesse-
re accettatediscriminazioni ver-
so alcune lingue nazionali».
I regolamenti sono una bella cosa,ma
nei fatti capita – come è successo re-
centemente – che durante una trat-
tativa fra Svizzera e Italia su questio-
ni finanziarie e fiscali i negoziatori
svizzeri parlino inglese anziché una
lingua nazionale come l’italiano.Vuol
dire che in quel Dipartimento non ci

sono impiegati nelle funzioni superio-
ri in grado di capire e di esprimersi
correttamente in italiano.
«Non sono al corrente di questo
caso.Ma posso capire che in si-
tuazionidelicate comeuna tratta-
tivadiplomatica laprecisionedei
termini richiesta sia tale da ren-
dere necessariauna conoscenza
della linguanon solo passivama
attiva e perfetta. Capire una lin-
gua non vuol dire essere in gra-
do di condurre una trattativa di-
plomatica in quella stessa lin-
gua».
Oggi come oggi i dipartimenti e gli Uf-
fici federali dispongono di servizi di
traduzione sufficienti per garantire
l’applicazione dei principi che lei ha
evocato?
«La grandemaggioranza dei do-
cumenti dei Dipartimenti esiste
nelle tre lingue. In particolare i
Messaggi, le ordinanze e le leggi,
i manuali e i documenti impor-
tanti e di riferimento. Se non ci
sono traduttori a sufficienza al-
l’interno degliUffici per garanti-
re la traduzione dei testi neces-
sari, si fa capo all’esterno. Per
quanto riguarda altri testi, la lo-
ro traduzione dipende dalla ri-
chiesta e dal bisogno».
Le tre lingue nazionali sono rappre-
sentate equamente fra i quadri della
Confederazione?
«Ogni anno facciamo un valuta-
zionedegli impiegatidell’ammi-
nistrazione federale e per quanto
riguarda gli impiegatidi rango in-
feriore, posso dire che la rappre-
sentanza delle tre lingue è equa.
IlConsiglio federale ha fissatoun
valore di riferimento corrispon-
dente alla percentuale dei par-
lanti di una lingua in Svizzera e
questi valori sono raggiunti: per
la lingua francese21% eperquel-
la italiana 4,3%».
Lei parla di percentuale di parlanti,
ma 4,3% è la percentuale degli sviz-
zeri di lingua italiana. I parlanti ita-
liano in Svizzera sono più del 6%.
«So chequesta regola è contesta-
ta e per questa ragione il Consi-
glio federale sta valutando lapos-
sibilità di modificarla tenendo
conto di tutti i parlanti di lingua
italiana e non solo degli svizzeri
italiani.Ci stiamo lavorando ed è
possibile che il calcolo verrà ri-
fatto tenendo contodell’insieme
degli italofoni in Svizzera. A dire
il vero,però,nell’amministrazio-
ne federale nel suo insiemeades-
sere sottorappresentati rispetto
alla loro forzanumericanelPae-
se sonopiuttosto gli svizzeri tede-
schi».
Nel sistema svizzero esiste un premio
di minoranza a tutti i livelli, dalle risor-
se finanziarie della SSR al sistema di
rappresentanza politica al Consiglio
degli Stati e così via…
«È vero, ed è per questa ragione
che stiamo lavorando permodi-
ficare la chiavedi ripartizione te-
nendo contodell’insiemedeipar-

lanti.Ladecisione spetta alCon-
siglio federale».
L’equa rappresentanza linguistica è
data anche presso i quadri superiori
della Confederazione? Il programma
56 del Fondo nazionale per la ricer-
ca sulle lingue indica che a questo li-
vello le cose non vanno bene. L’italia-
no è ad esempio chiaramente sotto-
rappresentato.
«I nostri servizi non hanno ana-
lizzato finora il problema inmo-
dodettagliatoper quanto riguar-
da i quadri superiori. Possiamo
farlo tenendo conto della scala
salariale,ma bisognerebbe defi-
nire le categorie in modo esatto
rispetto alle responsabilità».
Ma sulla base dei risultati del Pro-
gramma dell’FNR e di quanto previ-
sto nella Legge sulle lingue ora in di-
scussione in vista dell’Ordinanza di
applicazione, come si potrebbe giun-
gere ad un’equa rappresentanza an-
che presso i quadri superiori?
«La prima cosa di cui abbiamo
bisogno è la sensibilizzazione e
ladiscussione sul tema che ci oc-
cupa. È d’altronde uno degli
obiettivi chepersegue l’imminen-
te procedura di consultazione
sull’ordinanza riguardante la leg-
ge sulle lingue: discutere le solu-
zioni migliori che possono esse-
re trovate per promuovere il plu-
rilinguismo in Svizzera e anche
nell’amministrazione federale.
Dal mio punto di vista è comun-
que essenziale sapere,quando si
mette a concorsounposto ad al-
ti livelli gerarchici nell’ammini-
strazione federale, se si riesce ad
avere i candidati in grado di as-
sumere i compiti richiesti. Pur-
troppo, sullabasedellamia espe-
rienza,possodirlechenonèsem-
pre data la possibilità di sceglie-
re fra candidati rispondenti ai re-
quisiti e nel medesimo tempo
rappresentanti delle diverse lin-

gue nazionali. Siamo sinceri: so-
prattutto per posti di grande re-
sponsabilitàavoltemanca la scel-
ta fra validi candidati di tutte le
regioni linguistiche e a volte non
ci pervengonodallaRomandiao
dalla Svizzera italiana candida-
ture in numero sufficiente».
Capisco che sia necessario avere una
scelta e che le candidature romande
o svizzero italiane siano talvolta in nu-
mero insufficiente.Ma se si presenta
un solo svizzero italiano ed ha pari
capacità, il fatto che la linguamadre
non sia il tedesco o lo Schwyzerdütch
può essere una discriminante?
«Alcuniparlamentari svizzero ita-
liani ritengono che in alcuni casi
ciò è accaduto e può accadere.
Dalmio puntodi vista e apartire
dallamia esperienza ciò è esclu-
so: bisogna scegliere imigliori e la
linguanonpuòessereunadiscri-
minante. Vale semmai il princi-
pio inverso: a capacità equivalen-
ti,occorre scegliereuno svizzero
italiano o una svizzera italiana.
Vale adire la componente lingui-
stica sottorappresentata».
Allora perché gli italofoni sono sotto-
rappresentati fra i quadri superiori?
Non ci sono abbastanza candidature?
«Il principio che vale è quello che
ho enunciato. Nella pratica cre-
do che conti anche il fatto che le
candidature svizzero italiane so-
no spesso innumero insufficien-
te. Ho la percezione che faccia-
mo fatica a trovare un numero
sufficientedi candidature roman-
de e svizzero italianeper certi po-
sti.E spesso le personemaggior-
mentequalificatepreferiscono ri-
manere a Ginevra o a Lugano
piuttosto che spostarsi nella ca-
pitale. D’altronde il Programma
56 del Fondo nazionale per la ri-
cerca sulle lingue rileva che più
ci si allontana geograficamente
da Berna (non solo verso la Ro-

mandia e ilTicino,ma anche ver-
so la Svizzeraorientale o altrove)
e meno rappresentanti ci sono
nell’amministrazione federale.Ed
è significativo constatare che da
quando è in funzione il nuovo
tunneldelLoetschberg lapercen-
tuale di vallesani che lavorano a
Berna è aumentata. Anche la di-
stanza gioca un ruolo».
Adesso abbiamo una nuova Legge sul-
le lingue e si sta ultimando l’Ordinan-
za di applicazione. La legge prevede
segnatamente che ogni impiegato
possa usare la propria lingua sul lavo-
ro e che la Confederazione metta a
disposizione adeguati corsi di lingua.
«Cominciamoanzituttodalla for-
mazione linguistica degli impie-
gatidellaConfederazione.Abbia-
moavviatogiàdaquest’announa
formazione per gli impiegati che
lo desiderano nelle diverse lin-
gue nazionali e nelle diverse re-
gionidelPaese.E abbiamo inca-
ricato degli specialisti affinché i
risultati siano tangibili. Si tratta
di insegnare le linguenazionali o
di perfezionarle.Abbiamo inten-
zionedi intensificare questo sfor-
zo estendendo le possibilità of-
ferte in tutti idipartimenti e a tut-
ti i livelli. Si tratta di migliorare
l’offerta, di facilitare l’accesso a
questi corsi edimettere a dispo-
sizione le risorse finanziarie ne-
cessarie.Sequalcuno intende se-
guire un corso, la Confederazio-
nedeve rispondere inmodoma-
gnanimo e non restrittivo.
Quanto all’uso della propria lin-
gua sul lavoro, la realtà attuale è
probabilmente meno brutta di
quanto si crede.Mi pare di poter
dire che lepossibilità esistonogià
in buonamisura,ma che proba-
bilmente non vengono sfruttate
a dovere. Spesso anche da parte
di chi parla il francese o l’italia-
no.Ciò detto, è vero che oggi co-

meoggi è possibile esprimersi in
francese, oralmente e per iscrit-
to, a tutti i livellidell’amministra-
zione federale; non è possibile
farlo compiutamente in italiano.
Come ha rilevato il programma
56 dell’FNR, ci vuole unamassa
critica sufficiente, affinché una
linguapossa essereusata corren-
temente e questa massa critica
l’italiano la raggiungedifficilmen-
te».
Ma l’articolo della legge sulle lingue
è chiaro: ognuno deve poter lavorare
nella propria lingua.
«Adire il vero l’articolo esiste già
nelle Istruzioni del Consiglio fe-
derale. Semplicemente oggi esso
recita: “In linea generale, gli im-
piegati della confederazione la-
vorano nella loro lingua”».
Appunto. Il passo avanti della Legge
sulle lingue consiste nella volontà di
realizzare questo principio sistema-
ticamente. Una volontà che implica
ad esempio di poter mettere a dispo-
sizione i servizi necessari di traduzio-
ne e di finanziarli. Lei ritiene che que-
sto passo possa essere compiuto?
«I servizi di traduzione esistono,
non sistematicamente inogniuf-
ficio federale,ma certamente in
ogni Dipartimento. Chi non ha
servizi propri li richiede alDipar-
timento.Macome lei hadetto, se
si volessero potenziare sistema-
ticamente le traduzioni, i costi
sarebbero certamente più eleva-
ti (il Dipartimento della cultura
li sta calcolando). D’altro canto,
più traduzioni portano anche a
un allungamento dei tempi del
processo lavorativo: non basta
tradurre, occorre anche verifica-
re e correggere. Di tutto ciò oc-
corre essere consapevolidalmo-
mento in cui si applicanoqueste
indicazioni inmodo sistematico.
Ciò di cui c’è bisogno, in primo
luogo, èun vero cambiamentodi
mentalità».
Bisogna forse uscire dalla visione
maggioranza-minoranza e investire
nella ricchezza del plurilinguismo el-
vetico.Vale la pena investire nella di-
versità come valore aggiunto?
«Comedatoredi lavoroConfede-
razione,possodirechequesta ric-
chezza rappresentaun serbatoio
estremamente interessante. E
credo che anche dal punto di vi-
sta culturale l’integrazione delle
nostre diversità sia un valore ag-
giunto che alla fine migliora il
prodotto che possiamo fornire.
Sonodavvero convinta che il plu-
rilinguismo siauna grande chan-
ce per l’amministrazione federa-
le. E non c’è dubbio che dobbia-
mo compiere questi passi. Siamo
al serviziodella Svizzeraplurilin-
gue e l’Amministrazionedeve es-
sere uno specchio vivo del Pae-
se. In questo senso io nutro la
speranza che miglioreremo an-
che sotto questo aspetto».
Lei è quindi fiduciosa?
«Non vedo ostacoli insormonta-
bili. Lo strumentario l’abbiamo.
Bisogna perfezionarlo. Ci vuole
la sensibilità necessaria e credo
che esista anch’essa».
Lei dice che non vede ostacoli insor-
montabili. Se ce ne fossero di tipo fi-
nanziario – anche se sappiamo che il
rafforzamento non costerebbe più di
tre milioni – lei ritiene che varrebbe
comunque la pena valorizzare questa
ricchezza ed essere, come lei ha det-
to a più riprese,magnanimi?
«Delle finanze è responsabile il
capodelmiodipartimentoe sta a
lui decidere ciò che possiamo
permetterci inuna stagionedi cri-
si edi risparmi rigorosi.Comun-
que non mi pare che la promo-
zione del plurilinguismo sia so-
prattutto un problema finanzia-
rio. È piuttosto una questione di
sensibilità. Sono convinta che
questa sensibilitànellaConfede-
razione esiste e che tutti in fondo
sanno come comportarsi nei con-
fronti di rappresentanti di un’al-
tra regione linguistica».

In queste settimane si sta concludendo l’elaborazione dell’Ordi-
nanza della Legge sulle lingue. La legge prevede chiaramente
un’equa rappresentanza delle diverse regioni linguistiche nell’Am-
ministrazione e afferma che ogni funzionario deve poter lavorare
nella propria lingua (vedi box sotto e a lato). Un salto di qualità
che renderebbe il regolamento attuale sulle lingue nella amministra-
zione vincolante e richiederebbe inoltre nuovi investimenti di per-
sonale e di soldi.Barbara Schaerer, direttrice dell’Ufficio federale
del personale, non ha dubbi: «Oggi è possibile esprimersi in fran-
cese, oralmente e per iscritto a tutti i livelli dell’Amministrazione,
ma non è possibile farlo compiutamente per l’italiano». Barbara
Schaerer è convinta che l’investimento meriti di essere fatto: «Non
mi pare – afferma – che la promozione del plurilinguismo sia un
problema di finanze». Ecco quanto la Confederazione fa già per le
lingue e quanto potrebbe fare per rafforzare l’italiano a Berna.
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Quale futuroper l’italianoaBerna?

CAPO DEL
PERSONALE
FEDERALE
Per la direttri-
ce dell’Ufficio
del personale
federale
Barbara
Schaerer,
«a capacità
equivalenti fra
candidati a
posti dell’Am-
ministrazione,
occorre sce-
gliere uno
svizzero
italiano o una
svizzera
italiana. Vale
a dire la
componente
linguistica
sottorappre-
sentata».

Art.9 Consiglio federale e Amministrazione federale
1. I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Con-

federazione e gli impiegati dell’amministrazione federa-
le lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.

2.I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della le-
gislazione sul personale federale mettono a disposizione
gli strumenti necessari.

Art.20 Plurilinguismo nel Servizio pubblico
1. La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue na-

zionali da parte del suo personale.
2.La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza del-
le comunità linguistiche nelle autorità federali come pu-
re nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plu-
rilinguismo nell’esercito.
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