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Simone Fornara

L’italiano in Svizzera
1.  L’ITALIANO IN SVIZZERA
La situazione dell’italiano in Svizzera è indubbiamente particolare, tanto da con-
figurarsi come unica al mondo: infatti, da un lato, l’italiano è una delle quattro 
lingue nazionali della Confederazione (la terza per numero di parlanti, dopo 
tedesco e francese, e prima del romancio), dall’altro, è allo stesso tempo una lin-
gua minoritaria, in quanto è parlata come lingua principale soltanto in uno dei 
26 cantoni elvetici (il Canton Ticino) e in una parte del Canton Grigioni. Questo 
contesto merita dunque di essere conosciuto almeno nei suoi tratti essenziali; ed 
è proprio questo lo scopo della prima parte di questo contributo, che propone 
una rapida sintesi di alcuni dati statistici e una panoramica sui rischi cui è espo-
sto l’italiano a livello confederale.

1.1.  Lingua nazionale e lingua minoritaria
Come abbiamo detto, l’italiano in Svizzera è caratterizzato da uno statuto del 
tutto particolare, che la configura contemporaneamente come una lingua nazio-
nale, parificata dunque alle altre tre lingue nazionali (come stabilisce l’Art.  4 
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera: «Le lingue nazionali 
sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio»), e come una lingua usata e 
parlata da una minoranza piuttosto esigua della popolazione.

Come lingua nazionale, l’italiano è tutelato dalla Costituzione federale, in 
particolare dal comma 5 dell’Art. 70 (articolo che si riporta qui sotto per intero):
 1. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il 

romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
 2. I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispet-

tano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le mino-
ranze linguistiche autoctone.

 3. La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le 
comunità linguistiche.

 4. La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti 
speciali.

 5. La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino 
volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Il comma 5 contiene dunque sia l’implicito riconoscimento dell’italiano come 
lingua minoritaria, sia l’affermazione della necessità di tutelarlo, in quanto tale, 
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al pari del romancio, che si distingue dall’italiano per essere parlato in un conte-
sto ancora meno vasto e da un numero ancora più esiguo di persone.

A differenza del romancio, inoltre, considerandone la diffusione su tutto il 
territorio elvetico, l’italiano non può essere considerato solo una lingua mino-
ritaria:  esso, infatti, al di fuori del Canton Ticino (dove è appunto la lingua 
principale) ha svolto e svolge ancora oggi un ruolo importante sia come lingua 
dell’immigrazione, sia come lingua franca. Un dato statistico può aiutare a capire 
le origini di questo suo doppio ruolo: come ricorda Pestoni (2015: 31), «Secondo 
i dati dell’Ufficio federale di statistica, nel 1950 gli italiani che risiedevano in 
Svizzera rappresentavano il 49% degli stranieri. Nel 1970 è poi stata registrata 
una quota del 54%, ma da lì in poi la percentuale è calata di decennio in decen-
nio, fino ad arrivare al 16% nel 2010». Questa cospicua immigrazione è stata 
determinante per l’aumento del numero degli italofoni sul territorio elvetico (su 
questo aspetto, cfr. Moretti 2004: 13–14); inoltre, va ricordato che «gli italiani 
rappresentano ancora oggi la popolazione residente straniera più numerosa in 
Svizzera» (Pestoni 2015: 32); questi dati spiegano come mai l’italiano è stato a 
lungo (e, in parte, lo è ancora oggi) considerato e utilizzato come lingua franca 
da immigrati provenienti da altre regioni europee ed extraeuropee, in particolare 
nelle aree germanofone della Svizzera, caratterizzate dalla diglossia tedesco/sviz-
zero tedesco, che causa non pochi problemi di apprendimento per chi vi si trova 
improvvisamente immerso: l’italiano, in questo senso, funziona come “ancora di 
salvezza”, in quanto è più semplice da imparare. Nelle aree francofone, invece, il 
passaggio al francese risulta sin da subito più agevole.

L’italiano, dunque, nel paesaggio linguistico della Svizzera, è un elemento 
ben presente, radicato, e soggetto a spinte differenti, a volte in contrasto l’una 
con l’altra, che tendono alternativamente a rafforzarne il ruolo o a metterne in 
discussione la rilevanza.

1.2.  La terza lingua svizzera
Che l’italiano sia una realtà ben radicata viene confermato dai più recenti dati 
statistici sulla sua diffusione in tutta la Svizzera. Come si vede nella Tab. 1, l’8,1% 
della popolazione residente dichiara di utilizzare l’italiano come lingua princi-
pale.

1.3.  I rischi di una lingua minoritaria
Una lingua minoritaria come l’italiano, benché tutelata – come abbiamo visto – 
dalla legislazione, si espone fatalmente a una serie di rischi che ne rendono lo 
statuto incerto e che spesso sono all’origine di accesi dibattiti, volti a rintuzzare 
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gli attacchi che ne minacciano il riconoscimento a livello nazionale. Fra questi 
rischi, vi è ad esempio la marginalità (non dichiarata, ma di fatto molto evidente) 
dell’italiano negli atti amministrativi: quando questi sono redatti a livello con-
federale, spesso sono scritti solo nelle due principali lingue nazionali (tedesco e 
francese); ciò comporta l’insorgere di frequenti disagi, sia da parte delle autorità 
politiche, sia – e più spesso – da parte dei comuni cittadini italofoni, che avver-
tono sulle proprie spalle il peso di questo disequilibrio.

Una situazione analoga si verifica anche nel mondo del lavoro:  la maggior 
parte dei cantoni elvetici appartiene alle aree germanofona e francofona, dunque 
una persona italofona che viva una condizione di mobilità lavorativa si trova 
linguisticamente svantaggiata se non padroneggia bene le due lingue di maggio-
ranza: raramente, l’italiano è considerato un requisito fondamentale in bandi e 
offerte di lavoro al di fuori del Canton Ticino, a meno che esso sia strettamente 
correlato con il lavoro offerto. Ciò è ovviamente il riflesso delle esigenze comuni-
cative alla base del mercato del lavoro, in un contesto in cui il grosso degli scambi 
commerciali corrisponde alle dimensioni dell’estensione territoriale, dunque è 
in prevalenza di matrice germanica e francese1, e in cui l’inglese prende sempre 
più piede.

Oltre agli aspetti amministrativi e lavorativi, i rischi cui si espone l’italiano si 
pongono anche a livello di educazione e di cultura: da un lato, l’italiano vive in 
una situazione di marginalità a scuola, in quanto al di fuori della Svizzera italiana 

Tab. 1. Lingue dichiarate come lingue principali nel 2014 (fonte RS 2016); il tedesco 
comprende anche lo svizzero-tedesco

 1 Sulle caratteristiche dell’italiano utilizzato nelle aree non italofone in ambito giuridico 
e amministrativo, si veda Egger/Ferrari/Lala (2013).
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il suo insegnamento è assai ridotto e spesso messo in forte discussione; dall’altro 
(ma i due aspetti sono chiaramente collegati), è soggetto a una perdita di presti-
gio culturale, che a volte si intensifica e a volte rimane soggiacente.

2.  L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO IN SVIZZERA
Il quadro generale dell’insegnamento dell’italiano in Svizzera è piuttosto sem-
plice da delineare: è insegnato come lingua di scolarizzazione nel Canton Ticino 
e nella parte italiana del Canton Grigioni, e come prima lingua straniera solo 
nelle zone germanofone dello stesso Canton Grigioni (dove viene studiato a par-
tire dalla terza elementare)2. Nei cantoni germanofoni, infatti, la prima lingua 
straniera a essere studiata è il francese; viceversa, nei cantoni francofoni è il tede-
sco, anche se oggi si sta diffondendo sempre più la scelta dell’inglese come prima 
lingua straniera dopo quella del posto. Nella Svizzera non italofona, dunque, 
l’insegnamento dell’italiano è opzionale o facoltativo e, come tale, non viene 
offerto mai prima del settimo anno della scuola dell’obbligo3.

2.1.  L’italiano nei licei svizzeri
Uno dei temi più delicati e più dibattuti a livello di politica linguistica svizzera 
è senza dubbio l’insegnamento dell’italiano nei licei svizzeri, cioè nel livello 
scolastico postobbligatorio. Molti cantoni, infatti, hanno deciso o sono stati sul 
punto di decidere di abolirne l’insegnamento, spinti in questo dall’esigua per-
centuale di studenti che, negli ultimi anni, hanno scelto l’italiano come lingua 
opzionale:  il dato statistico più recente stabilisce infatti una cifra del 13% (cfr. 
Pestoni 2015: 80). L’abolizione dell’italiano va però contro i principi plurilingui 
su cui si basa la Costituzione svizzera, e per questo ogni iniziativa volta a soppri-
merlo come lingua opzionale ha suscitato e suscita ancora accesi dibattiti politici, 
che a volte (ma non sempre) portano a un passo indietro e a lasciare dunque la 
situazione invariata. Anche per questi motivi, la Conferenza dei Direttori della 
Pubblica Educazione (CDPE), nel marzo del 2015, ha divulgato alcune racco-
mandazioni4 per la promozione dell’italiano nei licei svizzeri, volte non solo 
a salvaguardarne lo statuto, ma anche a rafforzarne l’insegnamento:  in primo 
luogo, i cantoni non italofoni sono invitati a garantire la possibilità a tutti gli  

 2 Lo statuto di prima lingua straniera a essere insegnata nelle aree germanofone del Can-
ton Grigioni è stato al centro di roventi discussioni, sulle quali cfr. Pestoni (2015: 79–80).

 3 Opzionale significa che i cantoni sono obbligati a includere l’italiano nella loro offerta 
formativa; facoltativo, invece, significa che sono liberi di offrirlo oppure no.

 4 Consultabili all’indirizzo http://edudoc.ch/record/116833/files/empf_ital_gym_f.pdf.
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studenti liceali di scegliere l’italiano come lingua di maturità; in secondo luogo, 
sono incentivate alcune strategie di insegnamento dell’italiano ancora non 
molto diffuse, come l’apprendimento secondo il principio dell’immersione (ad 
esempio, con la proposta di percorsi bilingue in cui alcune materie vengano 
insegnate in italiano) e i programmi di scambio con le regioni italofone; infine, 
si esorta all’utilizzo dei fondi messi a disposizione a livello confederale per il 
rafforzamento delle lingue nazionali, attraverso la proposta di progetti pensati 
appositamente allo scopo.

2.2.  Lingue e scuola: il concordato HarmoS
A questa situazione generale va almeno aggiunto un altro elemento, che ha delle 
ripercussioni anche di tipo linguistico: nel 2009 è entrata in vigore un’importante 
riforma a livello confederale, cioè l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione 
della scuola obbligatoria (denominato Concordato HarmoS), preparato dalla già 
citata CDPE (cfr. http://www.cdpe.ch). Il nome del Concordato sottolinea la finalità 
ultima dell’intero processo, cioè giungere all’armonizzazione dei cicli di studio sia 
in senso verticale (dai gradi inferiori di scolarità a quelli superiori), sia in senso 
orizzontale-geografico, stabilendo delle linee comuni a tutto il territorio confederale 
e alle differenti regioni linguistiche elvetiche, in vista del raggiungimento di obiettivi 
formativi condivisi.

2.3.  I nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo
Ai cantoni, la maggior parte dei quali ha dovuto decidere se aderire o meno 
al concordato tramite referendum popolare (l’elenco completo è consultabile 
all’indirizzo http://www.cdpe.ch/dyn/12536.php), sono stati concessi sei anni 
di tempo (fino al 2015/16) per adattare al Concordato la legislazione, le strut-
ture scolastiche e gli obiettivi di formazione:  ciò è avvenuto con la redazione 
di un nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo per ciascuna delle aree 
linguistiche svizzere, cioè tedesca, francese e italiana. Per la Svizzera tedesca, 
è stato approntato il Lehrplan 21, esteso ai 21 cantoni di lingua tedesca (cfr. 
http://www.lehrplan21.ch/), entrato in vigore nel 2014 e implementato a par-
tire dall’anno scolastico 2015/16; per la Svizzera francese, è stato redatto il PER 
(Plan d’études romand), che coinvolge 7 cantoni di lingua francese (cfr. https://
www.plandetudes.ch/), entrato in vigore nel 2010 e implementato a partire 
dal 2011/12; per la Svizzera italiana (più precisamente per il Canton Ticino)5,  

 5 I Grigioni italiani, infatti, al momento non hanno ancora redatto una nuova versione 
del piano di studio.
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è entrato in vigore nel 2015 il nuovo Piano di studio (cfr. http://www.pianodi-
studio.ch/)6.

Le implicazioni linguistiche di questa riforma sono piuttosto rilevanti: aver 
stabilito dei livelli di competenza comuni da raggiungere ha permesso, infatti, di 
confrontare la situazione nelle diverse aree linguistiche, alla ricerca di standard 
comuni e condivisi, anche per individuare i luoghi delle difficoltà più diffuse 
per gli apprendenti. Nei prossimi anni questi standard saranno oggetto di prove 
(attualmente in fase di preparazione) diffuse in tutti i cantoni che hanno aderito 
alla riforma. Sarà dunque possibile ottenere informazioni precise sui livelli di 
competenza raggiunti dagli allievi della scuola dell’obbligo su tutto il territorio 
svizzero.

2.4.  Le lingue nella scuola del Canton Ticino
Per concludere il quadro dell’insegnamento dell’italiano in Svizzera può essere 
utile dare almeno uno sguardo alla complessità della presenza delle lingue nella 
scuola dell’obbligo, prendendo come esempio il Canton Ticino. La Tab. 2 mostra 
la situazione dopo l’attuazione della riforma HarmoS e la contestuale implemen-
tazione del nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo.

Come si può intuire anche a partire da questo singolo caso (particolarmente 
complesso proprio perché riferito a un cantone la cui lingua principale è una 
lingua minoritaria, se confrontata con il resto della nazione), gestire l’insegna-
mento delle lingue in un contesto plurilingue come quello elvetico non è un’im-
presa semplice e scontata, e per questo va fatta oggetto di particolari attenzioni 
da più punti di vista.

3.  RICERCA E DIDATTICA IN DIFESA DELL’ITALIANO
Per i motivi visti fino a qui, diventa di determinante importanza che in un con-
testo con queste caratteristiche si creino delle fruttuose sinergie tra il piano 
dell’insegnamento e il piano della ricerca: è proprio grazie alla convergenza di 
questi due sguardi che possono nascere iniziative di vario genere che aiutano a 
promuovere lo studio dell’italiano in prospettiva concreta, con reali possibilità 
di incidere sui processi di diffusione e di rafforzamento delle competenze lingui-
stiche. In questa parte del contributo offriremo una rassegna non esaustiva ma 

 6 Il conteggio dei cantoni coinvolti nell’implementazione dei nuovi piani di studio supera 
i 26 in quanto in alcuni cantoni a composizione linguistica mista possono essere seguiti 
sia il Lehrplan 21, sia il PER, sia il Piano di studio ticinese, a seconda del contesto.
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esemplificativa di alcune iniziative che vanno in questa direzione, partendo dal 
livello più teorico per concludere con quello più applicativo.

3.1.  Le cattedre di italianistica in Svizzera
In primo luogo, giova ricordare che l’italiano in Svizzera può contare su una 
nutrita schiera di cattedre di italianistica distribuite su tutto il territorio confe-
derale, che in molti casi si sono configurate come importanti centri di studio e 
di scambio tra gli studiosi di questo settore disciplinare (cfr. http://www.italiani-
stica.ch). Nelle aree non italofone, ci sono cattedre di italianistica nelle università 
di Ginevra, Losanna, Friburgo, Berna, Basilea, Zurigo e San Gallo; nella Svizzera 
italiana, a Lugano, dove si trova la sede dell’USI (Università della Svizzera Ita-
liana) e della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)7, 
che può contare su un centro di competenza di Didattica dell’italiano lingua 
di scolarizzazione, afferente al Dipartimento formazione e apprendimento, con 

Tab. 2. Le lingue insegnate nella scuola dell’obbligo del Canton Ticino (Fonte: Piano di 
studio 2015: 94)

 7 Più precisamente, la SUPSI ha sede a Manno.
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sede a Locarno. In Canton Ticino è inoltre attivo anche l’OLSI (Osservatorio 
Linguistico della Svizzera Italiana), i cui studiosi hanno prodotto negli anni 
importanti lavori sull’italiano in Svizzera (ad esempio, Bianconi 1995 e Moretti 
2004–2005).

3.2.  Il DILS della SUPSI
L’appena citato DILS (che sul finire del 2016 ha cambiato denominazione ma 
non acronimo, passando da centro di Didattica dell’italiano e delle lingue nella 
scuola a centro di Didattica dell’italiano lingua di scolarizzazione) è attivo dal 
2011 presso il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI. Il DILS si 
occupa della ricerca e della formazione di base e continua nell’ambito dell’inse-
gnamento dell’italiano in tutti i curricola scolastici del Canton Ticino, con par-
ticolare attenzione per la scuola dell’obbligo. La finalità principale del Centro 
è la promozione di una ricerca fortemente situata, che risponda alle reali esi-
genze della scuola sul territorio, a partire dall’analisi della situazione linguistica 
attuale per sperimentare e proporre soluzioni didattiche innovative ed efficaci. 
Il Centro si propone inoltre di rinsaldare e aggiornare i collegamenti tra i piani 
di formazione della scuola, per ciò che riguarda l’insegnamento dell’italiano e 
delle lingue, e il percorso formativo degli studenti del Dipartimento formazione 
e apprendimento, anche alla luce del nuovo piano di studio della scuola dell’ob-
bligo, nella redazione del quale il Centro stesso è stato coinvolto.

Nel corso degli ultimi anni, il DILS ha condotto alcuni importanti progetti, 
che hanno portato a risultati concreti: ad esempio (limitandoci a quelli più rile-
vanti e rinviando a Fornara 2014 per una rassegna più completa), il progetto 
denominato L’apprendimento della riflessione metalinguistica in lingua italiana 
in bambini ticinesi e in bambini italiani in età scolare (8–10 anni) e in situazione 
didattica: la punteggiatura (2009–2012) ha prodotto una serie di pubblicazioni 
che hanno permesso di aggiornare il quadro di riferimento per ciò che riguarda 
la teoria e la didattica della punteggiatura (Fornara 2010, 2012; Demartini/  
Fornara 2013); oppure, i progetti sovvenzionati dal Fondo Nazionale Svizzero per 
la Ricerca Scientifica denominati TIscrivo (FNS DoRe 13DPD3_136603 La scrit-
tura oggi, tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, dia-
gnosi e interventi didattici, anni 2011–2014) e TIscrivo2.0 (FNS 100012_156247 
Scrivere a scuola nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario 
dell’italiano scritto in contesto scolastico ticinese e implicazioni didattiche, anni 
2014–2017) hanno portato alla realizzazione di una serie di pubblicazioni e stru-
menti che sono poi stati impiegati nei corsi di formazione offerti dal DFA e in 
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altri contesti universitari internazionali (ad esempio, Cignetti/Demartini/For-
nara 2016; Cignetti/Fornara 2014; Cignetti/Demartini 2016).

La principiale peculiarità del DILS è di trovarsi a operare in un contesto di 
livello universitario che riesce a coniugare la dimensione teorica con quella 
didattica, grazie al rapporto diretto con le scuole del territorio, in quanto nasce 
nell’istituto (il DFA) che si occupa della formazione dei docenti di tutto il Can-
ton Ticino: si tratta di una congiuntura favorevole assai rara, poiché di solito i 
due livelli vivono percorsi paralleli, che solo occasionalmente si incontrano.

3.2.  Strumenti didattici: Capito? e Italiano subito
Il collegamento tra teoria e didattica è anche all’origine di altre significative espe-
rienze legate all’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, nate dalla col-
laborazione tra cattedre di italianistica distribuite sul territorio non italofono 
della Svizzera e istituzioni attive invece nel Canton Ticino. Tra queste, meritano 
di essere segnalati almeno i progetti Italiano ricettivo (Capito?) e Curriculum 
minimo di italiano (Italiano subito).

Il primo (http://www.centro-plurilinguismo.ch/italiano-ricettivo-it.html), 
nato dalla collaborazione tra il Centro scientifico di competenza per il plurilin-
guismo dell’Università di Friburgo, l’Università di Berna e l’Osservatorio Lingui-
stico della Svizzera Italiana, ha portato alla realizzazione e pubblicazione di un 
manuale, intitolato Capito?, che permette di sviluppare le competenze ricettive in 
italiano, per un primo approccio alla lingua e alla cultura dei territori italofoni, 
destinato a chi conosce la lingua francese, e che sfrutta due modalità: l’autoap-
prendimento e l’utilizzo nei corsi di lingua.

Il secondo (http://www.italianosubito.ch), nato dalla collaborazione tra l’Uni-
versità di Berna, l’OLSI e la SUPSI e in continua evoluzione, si è invece concre-
tizzato in un programma intensivo di cinque giorni (28 ore) per la scuola media 
della Svizzera tedesca, rivolto dunque a ragazzi dai 13 ai 16 anni, per imparare in 
modo coinvolgente e motivante le basi della lingua italiana.

3.3.  In difesa dell’italiano
Le iniziative concrete in difesa dell’italiano non si esauriscono con la realizza-
zione di strumenti didattici come i precedenti o con l’indagine di tipo più teo-
rico, ma si attuano anche attraverso un impegno di tipo più politico, oltre che 
accademico. È il caso del Forum per l’italiano in Svizzera8, un’associazione nata il  

 8 http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch
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30 novembre del 2012 allo scopo di collocare entro il 2020 in modo corretto l’ita-
liano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera, attraverso una 
riflessione incentrata su quattro temi principali: l’italiano come lingua ufficiale 
svizzera; la conoscenza della lingua italiana da parte degli svizzeri; la cultura 
italiana e svizzeroitaliana in Svizzera; il quadrilinguismo svizzero e le sfide della 
globalizzazione. Il Forum, che vede impegnate su questi fronti alcune delle più 
importanti istituzioni culturali e accademiche della Svizzera legate alla lingua 
italiana, raccoglie ogni tipo di materiale pubblicato sui temi di interesse e pro-
muove iniziative di vario genere (concorsi, convegni, incontri ecc.) coerenti con 
la propria missione dichiarata.

Infine, va segnalato un altro importante progetto avviato nel 2017: si tratta dei 
lavori preparatori per l’istituzione di un Centro di didattica della lingua e della 
letteratura italiana che intende rispondere a una sollecitazione federale, attra-
verso la collaborazione del DFA della SUPSI (leading-house del progetto), dell’I-
stituto di Studi Italiani (ISI) dell’USI, dell’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni 
e dell’Istituto Federale per la Formazione Professionale (IUFFP), e che prevede 
una riflessione su quattro ambiti di notevole rilevanza: la didattica della lingua 
e della letteratura italiana in contesto italofono; la didattica della lingua italiana 
quale lingua di scolarizzazione nelle diverse discipline; la didattica della lingua 
italiana di scolarizzazione come lingua seconda per alloglotti in contesto italo-
fono; la didattica del plurilinguismo e della lingua italiana come lingua straniera.

4.  CONCLUSIONI
Lo stato di salute dell’italiano in Svizzera varia dunque a seconda della prospet-
tiva da cui lo si osserva:  se ci si colloca nella Svizzera italiana, è sicuramente 
buono e oggetto di frequenti attenzioni da parte di tutti gli attori in gioco (poli-
tica, educazione, ricerca); se ci si colloca al di fuori della Svizzera italiana, qual-
che problema c’è. Tuttavia, il quadro d’insieme è incoraggiante: le iniziative di 
alto livello, volte a sensibilizzare il mondo politico, accademico e, più in generale, 
formativo, riguardo al ruolo e allo statuto dell’italiano in tutta la Svizzera sono 
molteplici e paiono muoversi tutte, con coerenza, nella medesima direzione. In 
altre parole, la lingua italiana in Svizzera, attualmente, non è abbandonata a sé 
stessa, ma può contare sull’appoggio di numerosi attori che ne sostengono la 
promozione e che, quando è il caso, la difendono dai mai del tutto sopiti attacchi 
cui, non troppo di rado, è soggetta.
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