
Losanna, 3 maggio 2017

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 3 maggio 2017 (1C_267/2016)

L'iniziativa grigionese sulle lingue straniere è valida – Ricorso 
respinto

Il  Tribunale  federale  respinge  il  ricorso  contro  l'accertamento  della  validità
dell'iniziativa popolare presentata nel Cantone dei Grigioni "Solo una lingua straniera
nelle  scuole  elementari".  L'iniziativa  formulata  in  maniera  generica  può  essere
attuata senza contrapposizione evidente con il diritto di rango superiore.

L'iniziativa cantonale "Solo una lingua straniera nelle scuole elementari (Iniziativa sulle
lingue  straniere)"  è  stata  depositata  nel  2013  sotto  forma  di  una  proposta  generica.
Secondo l'iniziativa, la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni dev'essere
modificata  nel  senso  che  nella  scuola  elementare  in  tutto  il  territorio  cantonale  è
obbligatorio  l'insegnamento di una sola lingua straniera,  tedesco o inglese a seconda
delle regioni linguistiche. Essa dev'essere attuata in modo che per gli allievi delle scuole
elementari  delle  regioni  italofone e retoromance l'insegnamento avvenga obbligatoria -
mente soltanto in tedesco e per quelli delle regioni germanofone in inglese. Nell'aprile
2015 il  Gran Consiglio  del Cantone dei Grigioni aveva dichiarato nulla l'iniziativa.  Nel
marzo del  2016 il  Tribunale  amministrativo  grigionese,  in  accoglimento  di  un ricorso,
aveva accertato la validità della stessa. 

Nella  seduta  pubblica  di  mercoledì  il  Tribunale  federale  ha  respinto  un  ricorso
presentato  contro  quella  decisione  da  diversi  privati.  Nel  Cantone  dei  Grigioni,  la
dichiarazione di nullità di un'iniziativa presentata nella forma generica, in assenza di una
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contrapposizione  evidente  al  diritto  di  rango  superiore,  presuppone  che  la  sua
attuazione  appaia  esclusa  fin  dall'inizio.  Ciò  non  è  il  caso  dell'iniziativa  sulle  lingue
straniere.  Innanzitutto  non  è  ravvisabile  una  violazione  manifesta  del  principio  della
parità di trattamento e del divieto di discriminazione. È vero che non è garantito che già
alla fine della scuola elementare gli allievi delle differenti regioni linguistiche dispongano
di conoscenze equiparabili  in inglese o in una seconda lingua cantonale.  Il  Tribunale
amministrativo ha tuttavia ritenuto che l'iniziativa, adeguatamente attuata, non esclude
una  formazione  linguistica  equivalente  di  tutti  gli  allievi  alla  fine  del  loro  obbligo
scolastico, soprattutto perché una seconda lingua straniera può ancora essere imparata
in  maniera  relativamente  efficiente  nelle  scuole  superiori.  Eventuali  lacune  dopo  la
scuola elementare possono poi essere compensate con un'offerta adeguata durante il
periodo della scuola obbligatoria. Ciò vale anche sotto il profilo del diritto costituzionale
a  una  sufficiente  istruzione  scolastica.  La  proposta  di  iniziativa  non  esclude  inoltre
l'insegnamento di una seconda lingua straniera a livello di scuola elementare su base
volontaria.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
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E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta. 

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 1C_267/2016.
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