
Solo ii 16 per Cento degli alti funzionari federalj rappresen

I ‘latini’volano
Partendo dal postulato di
Marco Romano Ppd), tHebdo
ha calcolato La pre.senza
di romandi, italofoni e romanci
nelle alte sfere delI’ammini
strazionefederale:
it panorama è desolante.

di Stefano Guerra

La Legge federale sulle lingue (Lung) e
Ia sua ordinanza d’applicazione sono
entrate in vigore nel 2010.11 posto di de
legate al plurulinguismo esiste da quasi
tre anni, e dat prossimo primo agosto
sara occupato dalla ticinese Nicoletta
Mariolini. Ma nelle alte sfere deIl’ammi
nistrazione federale Ia presenza delle
minoranze linguistiche continua ad es
sere pressoche impalpabile. Mentre gli
svizzero-tedeschi occupano 1’84% del
199 posti piü influenti, soltanto ii 16% e
appannaggio di funzionari di lingua
francese. italiana e romancia. La per
centuale di italofoni tra I quadri federali
e delt’l,S%. I calcoli sono stati fatti da
‘LHebdo che nel]a sua ultima edizione
traccia I contorni di ‘uno scandalo che
continua: quello di un Consiglio ledera
le che ‘schiaccia le minoranze

La discrepanza

Nelia sua strategia 2011-2015 in mate
na di personale, ii governo ha lissato
(in base alla popolazione) degli obiet
tivi per una adeguata rappresentanza
linguistica. I valori di riferimento per
I’insieme delI’amministrazione sono
di 68,5-70,5% per gil svizzero-tedeschi,
21,5-23,5% per i romandi, 6,5-8,5% per
gli italofoni e 0,5-1% per i romanci. In
urn valutazione dello scorso dicem
bre. ii governo evidenziava che Ia pre
senza deile rninoranze risultava anco
ra al di sotto di quanto auspicato. ben
cM non di molto (italofoni: 6,7%).
Le cifre avanzate dal settimanale trat
teggiano un quadro ben pifl desolante
di quello ufficiale: romandi 14%. italo
foni 1,5%, romanci 0,5%. La discrepan
za si Spiega con ii fatto che l’inchiesta
dellllebdo. si concentra sulle posizio
ni dirigenzia mentre le percentuali
Utilizzate dal governo riguardano I’m
tera amministrazione federale corn
presi quindi tutti quei funzionari (non

solo i quadri) impiegati nei cantoni ‘Ia
tini’ di cui padroneggiano Ia lingua.
Lo scorso noyembre, era stato ii consi
gliere nazionale ticinese Marco Roma
no (Ppd) a chiedere al consiglio fede
rale di fornmne dati suIl’appartenenza
linguistica dei collaboratori a livello di
segretariati generali e uffici federaW
“Troppo complicato in tempi brevi’ Si

era visto rispondere in sostanza Ro
mano. Un rapporto e comunque stato
promesso entro fine anno.

Personale in mani
svizzero-tedesche

L’inchiesta deli”Hebdo’ mette pure in
risalto le differenze esistenti fra i van
dipartimenti. Lanterna rossa e quello
delle Finanze di Eveline Widmer

Schlumpf. con un solo alto funziona
rio su 38 non svizzero-tedesco; al
l’estremo opposto il Dipartimento fe
derale degli affari esteri. con un buon
30% di alti funzionari ‘latini Altro
dato preoccupante. visto che si tratta
di figure-chiave neile assunzioni: 51143

responsabili delle risorse umane nei
sette dipartimenti. solo due non sono
svizzero-tedeschi (italofoni: zero).
Interpeilata dal settimanale. Ia porta
voce del Dipartimento federate delle
finanze (Dif) Brigitte Hauser-SUess ha
rinviato alle tranquillizzanti statisti
die globaL utilizzate dat Consigiio fe
derale. lnoltre. ha aggiunto, tra chi
guadagnâ piü di l9Smila franchi at
l’anno ai Dff, vie un 19,2% di romandi e
un 4,3% di italofoni, percentuaii in cre
scita rispetto a) 2011.
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