
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicato stampa 
24 settembre 2020 

 
Bilancio della seconda «Giornata del plurilinguismo» in 
Parlamento e in Amministrazione federale 
 
La seconda «Giornata del plurilinguismo», svoltasi giovedì 24 settembre, ha suscitato 
notevole interesse e ha evidenziato il fondamentale ruolo di esempio che il Parlamento 
ha nel favorire la comprensione e lo scambio fra le diverse comunità linguistiche del 
nostro Paese. Il Consigliere federale Ignazio Cassis ha celebrato l’evento sottolineando 
nel suo discorso l’importanza del plurilinguismo. 
 
Le deputate e i deputati hanno partecipato con entusiasmo durante la sessione autunnale alla 
«Giornata del Plurilinguismo», un’iniziativa promossa nel 2019 dall’associazione Helvetia La-
tina in collaborazione con gli intergruppi parlamentari «Plurilinguismo CH», «Italianità» e «Lin-
gua e cultura rumantscha». Nel corso della giornata diversi parlamentari si sono espressi in 
un’altra lingua nazionale rispetto alla loro madrelingua e hanno partecipato con interesse e 
curiosità a un corso introduttivo alla lingua e alla cultura romancia promosso dalla Lia Ruman-
tscha. 
 
Nell’evento serale conclusivo si è espresso il Consigliere federale Ignazio Cassis con un inter-
vento in favore della coesione nazionale, che non può prescindere dallo scambio e dalla reci-
proca comprensione fra le diverse comunità linguistiche: «Ogni lingua porta con sé una cultura, 
una sua rappresentazione del mondo, diversi punti di vista. La convivenza di quattro lingue 
nazionali e quindi di quattro culture all’interno di un unico Paese è un’opportunità straordinaria».  
 
Hans Stöckli, Presidente del Consiglio degli Stati e Presidente dell’interguppo parlamentare 
«Plurilinguismo CH», ha ribadito che alla base della Svizzera quale Willensnation vi è la parità 
di trattamento delle lingue nazionali. La Presidente del Consiglio nazionale Isabelle Moret ha 
posto l’accento sulla ricchezza culturale propria del plurilinguismo elvetico, che oltre alle quattro 
lingue nazionali conta una grande varietà di dialetti. Laurent Wehrli, Consigliere nazionale e 
Presidente di Helvetia Latina, ha infine paragonato il plurilinguismo a un patrimonio di grande 
valore, che va preservato e ulteriormente promosso: «Un compito che spetta in primo luogo 
alle Autorità e alle Istituzioni». 
 
In questa occasione è stato anche presentato il libro «Ün viadi e 4 servezzans – 4 piccioni con 
una fava – D’une pierre 4 coups – 4 Fliegen mit einer Klappe» di Nicole Bandion, che paragona 
in maniera umoristica le espressioni idiomatiche delle nostre lingue nazionali. Gilles Marchand, 
Direttore generale SRG SSR, ha invece mostrato al pubblico la nuova piattaforma streaming 
«Play Suisse» e ha sottolineato l’importante ruolo del servizio pubblico in un Paese plurilingue. 
 
Alle Camere federali i tre intergruppi parlamentari «Plurilinguismo CH», «Italianità» e «Lingua 
e cultura rumantscha» hanno sostenuto attivamente lo svolgimento di questa giornata pro-
mossa da Helvetia Latina. I rispettivi presidenti delle organizzazioni coinvolte hanno lodato lo 
spirito della giornata e l’impegno dei loro colleghi: 
 
«Une des richesses culturelles de la Suisse est son incroyable diversité linguistique. En plus 
des quatre langues nationales, des dizaines de dialectes et autres patois, réserve de mots, 
d’idées, d’images permettent d’enrichir nos langues et de faire voyager notre imagination.» 
Isabelle Moret, Presidente del Consiglio nazionale 
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«Die Sprache ist die kulturelle Verantwortung des Menschen. Und das Vermächtnis der Wil-
lensnation Schweiz verlangt, dass in unserem Land in allen vier Sprachen gleichberechtigt ge-
lebt werden kann. Dies zu pflegen und zu fördern ist unsere politische Verantwortung» 
Hans Stöckli, Presidente del Consiglio degli Stati, Presidente dell’interguppo parlamen-
tare «Plurilinguismo CH» 
 
«Il plurilinguismo è un plusvalore e una ricchezza per la Svizzera. Viviamo e rafforziamo le 
nostre lingue nazionali nell’eterogeneità che ci caratterizza. Ogni occasione è buona, le lingue 
vanno vissute attivamente, non solo nella teoria, anche nelle Istituzioni. La Svizzera non sa-
rebbe svizzera senza le sue lingue» 
Marco Romano, Consigliere nazionale, Copresidente dell’intergruppo parlamentare «Ita-
lianità» 
 
«Il plurilinguismo è parte integrante e fondamentale dell’identità svizzera. Esso rappresenta 
una risorsa straordinaria per il nostro Paese, un patrimonio linguistico e culturale che dobbiamo 
preservare e promuovere sia in Parlamento che a tutti i livelli della nostra società. Uguaglianza 
nella diversità, è questa la formula magica della coesione nazionale elvetica» 
Anna Giacometti, Consigliera nazionale, Copresidente dell’intergruppo parlamentare 
«Italianità» 
 
«Le plurilinguisme est un bijou suisse. Une spécificité qui a contribué, contribue et contribuera 
à faire de notre pays ce qu’il est dans le respect des cultures différentes, des minorités, des 
particularités, afin que chacune et chacun se retrouve membre à part entière de sa patrie. Mais 
un bijou, comme tous les autres, doit être soigné, travaillé, mis en valeur. Tel est notre devoir, 
aux autorités, aux institutions, à toutes et tous!» 
Laurent Wehrli, Consigliere nazionale, Presidente di Helvetia Latina 
 
«La Svizra ei ina tiara fascinonta, quei buc il davos grazia a sias differentas regiuns ed als 
quater lungatgs naziunals. La capientscha vicendeivla ei da gronda muntada en nies mintgadi. 
Il plurilinguissem ei in scazi prezius che pretenda tgira ed attenziun en tuts secturs da nossa 
veta quotidiana. Senza quella diversitad ell’unitad fuss la Svizra buca quei ch’ella ei – ina tiara 
extraordinaria che vegn admirada!» 
Martin Candinas, Consigliere nazionale, Presidente dell’intergruppo parlamentare «Lin-
gua e cultura rumantscha» 
 
«Ogni lingua è una meraviglia, un modo di vedere il mondo. Il plurilinguismo è un prezioso 
patrimonio che favorisce la coesione nazionale e che tutte e tutti dobbiamo custodire, difendere 
e rafforzare nelle sue diverse forme ed interpretazioni» 
Marina Carobbio Guscetti, Consigliera agli Stati, Già presidente del Consiglio nazionale 
 
«La coesistenza di lingue e culture diverse non è un fattore trascurabile. Al contrario: il pluri-
linguismo è parte del DNA della Svizzera, come lo sono il cioccolato o gli orologi. E si riflette 
anche nella politica estera del nostro Paese: la Svizzera è considerata un modello di convi-
venza pacifica tra culture diverse. Gode quindi di un’alta credibilità come costruttrice di ponti e 
può offrire i propri buoni uffici in diverse situazioni di crisi». 
Ignazio Cassis, Consigliere federale 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Persone di contatto 
 
Laurent Wehrli, Consigliere nazionale e Presidente di Helvetia Latina, 
079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch 
 
Hans Stöckli, Presidente del Consiglio degli Stati e Presidente dell’interguppo parlamentare 
«Plurilinguismo CH», 079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch 
 
Anna Giacometti, Consigliera nazionale e Copresidente dell’intergruppo parlamentare «Italia-
nità», 079 403 68 22, anna.giacometti@parl.ch 
 
Marco Romano, Consigliere nazionale e Copresidente dell’intergruppo parlamentare «Italia-
nità», 079 425 14 31, marco.romano@parl.ch 
 
Martin Candinas, Consigliere nazionale e Presidente dell’intergruppo parlamentare «Lingua e 
cultura rumantscha», 078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch 
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