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COMUNICATO STAMPA dell’11 maggio 2009
Vogliamo misure concrete per il plurilinguismo in seno alla
Confederazione !
Nell’ambito del Programma nazionale di ricerca PNR 56 è appena stato
presentato un rapporto sulla rappresentanza e sulle pratiche linguistiche in seno all’Amministrazione federale. Lo studio dimostra ciò che
Helvetia Latina denuncia ormai da 28 anni: una discriminazione di fatto
nell’attribuzione dei posti e nei confronti di collaboratori dell’Amministrazione federale appartenenti alle comunità linguistiche minoritarie.
D’altro canto, Helvetia Latina constata che il Consiglio federale è
incurante dell’argomento. Pur prendendo atto dei risultati dello studio,
nel suo rapporto di valutazione il Governo si limita a esprimere vane
promesse.
Lo studio conferma l’esistenza di meccanismi di discriminazione nei confronti delle
comunità linguistiche minoritarie e, al fine di migliorare il funzionamento plurillingue in
seno all’Amministrazione federale, formula una serie di raccomandazioni. Helvetia
Latina ha preso atto del rapporto come anche delle sue conclusioni. Condivide nella
sostanza le raccomandazioni ivi elencate e domanda l’esecuzione inderogabile di
due di esse, considerate prioritarie: un maggiore investimento nella formazione
linguistica del personale federale e l’eliminazione di scappatoie linguistiche dalle
procedure d’assunzione del personale.
Tuttavia, il rapporto di valutazione del Consiglio federale sorvola in modo
preoccupante sui gravi squilibri in atto nell’ambito dell’attribuzione dei posti chiave.
Helvetia Latina ritiene che la Confederazione ha ancora molti mezzi a disposizione
per migliorare la promozione del plurilinguismo in seno all’Amministrazione federale,
ciò che d’altronde gli autori dello studio rilevano paragonando le misure adottate dal
Governo svizzero con quelle attuate dalle autorità canadesi.
Helvetia Latina manterrà quindi alta la vigilanza non solo sul seguito dato alle
principali raccomandazioni contenute nello studio, ma anche rispetto all’esecuzione
della legge sulle lingue e al trattamento che il Parlamento riserverà alla mozione
Ruey, pendente da ormai quasi tre anni !
Il rapporto dei Prof. / Dott. Daniel Kübler, Ioannis Papadopoulos e Oscar Mazzoleni
può essere telecaricato dalla pagina
http://www.nfp56.ch/i_projekt.cfm?Slanguage=i&kati=3
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