
MANIFESTO

UN VERO FEDERALISMO

Il federalismo elvetico è considerato tradizionalmente un modello vincente, poiché sale dal basso
in un invidiabile, operoso e fortunato Paese che viene da lontano.
Esiste in Svizzera, ben consolidata nella popolazione e impregnata di storia, una diffusa cultura del
federalismo. La storia ha però subito negli ultimi tempi un’improvvisa accelerazione e alcune certezze
vacillano, insidiando anche il collaudato modello elvetico che mostra ormai qualche affanno.
Mentre il federalismo ottiene crescenti successi in Europa e nel mondo sull’onda di rivendicazioni
linguistiche, culturali ed economiche di vario segno, da noi si disputa animatamente su come e
quanto, e in quali contesti, sia opportuno aprirsi verso l’esterno. Tutto ciò pur essendo consapevo-
li della bontà del nostro federalismo e convinti che la Svizzera rimane un piccolo paradiso dove si
continua a vivere, e a convivere, molto bene. 
Il nostro è un Paese in cui la percentuale di stranieri integrati è altissima e in cui le minoranze ven-
gono rispettate come non accade da nessun’altra parte. Un Paese in cui si vota su tutto: dall’inter-
namento dei criminali pericolosi all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, dal finanziamento
delle scuole private alla ricerca sulle cellule staminali.
Si vota non di rado dopo accaniti dibattiti su fronti contrapposti, con il popolo che spesso sconfes-
sa esecutivo e legislativo, benché non si rechi quasi mai in massa alle urne. 

UNA VERA DEMOCRAZIA

Contrariamente all’opinione comune, un terzo dei cittadini (ma non è sempre lo stesso “terzo”) che
decide per tutti gli altri spaccandosi in due non è di per sé una minaccia per la democrazia, anche
se c’è chi giustamente si preoccupa per il fatto che a deliberare davvero su questioni fondamenta-
li sia spesso solo un sesto degli aventi diritto di voto. Con i quattro sesti (due terzi) che stanno a
casa e con l’ultimo sesto che la pensa esattamente al contrario. Ma che dopo la votazione non serba
rancore, poiché la sovranità popolare in Svizzera è sacra anche per chi perde. Ecco una caratteri-
stica saliente del federalismo elvetico: il rispetto per le opinioni del vincitore, che può essere tribu-
tato solo da parte di una minoranza che si senta a propria volta rispettata nelle proprie ragioni.
E sarà di volta in volta la minoranza economica piuttosto che quella culturale, la minoranza religiosa
piuttosto che quella linguistica, ecc. Va da sé che se ciò accade il merito è anche della maggioranza e
della sua capacità di trovare ogni volta il compromesso svizzero, cercando di costruire il consenso fin
dall’inizio e mettendo a tema per tempo ciò che da altre parti si tace fin che è possibile. Da
Schwarzenbach al rigetto delle naturalizzazioni facilitate non scaturisce un Paese razzista, ma una
nazione schiettamente democratica attenta alla realtà effettuale, dove molti stranieri si sono integrati
benissimo; con la speranza che lo stesso fenomeno si riproduca in futuro, anche se le cose sono molto
cambiate e le carte in tavola si sono velocemente rimescolate negli ultimi vent’anni.

UN FEDERALISMO IN MOVIMENTO E LE LINGUE

Le cose sono cambiate a tal punto che anche la ricerca del “compromesso svizzero”, cardine del
nostro convivere civile, rischia di assumere talvolta sembianze e significati passatisti. E la stessa
patina di anacronismo sembra ormai ricoprire anche certi temi delicati sui quali, dopo aver discus-
so moltissimo, improvvisamente c’è chi vorrebbe si tacesse.
Pensiamo al progetto di legge sulle lingue, apprezzabile frutto di un “accordo svizzero” (quando le
parole “si ammalano”, dopo essersi consumate come il nostro “compromesso”, forse è meglio cam-
biarle), ma improvvisamente accantonata da un Consiglio federale che ha deciso di non poter inve-
stire qualche milione per un tema apparentemente non prioritario. 
Il problema non è di soldi, bensì di coscienza.
Coscienza Svizzera ritiene che il Governo abbia commesso un grave errore, e fortunatamente sono
in molti a pensarla allo stesso modo, a partire dal Parlamento, che a viva voce ha chieso all’esecu-
tivo di fare macchina indietro. Di questa legge bisogna tornare a discutere, per migliorarla e per
farne il piedestallo di una nuova convivenza civile rispettosa delle minoranze. 
Coscienza Svizzera ha quindi deciso di organizzare dapprima tre serate di discussione nella
Svizzera italiana, mettendo al centro del dibattito la lingua italiana e il modello svizzero. In segui-
to, forti dell’esperienza fatta in casa, ci si recherà oltre Gottardo per dibattere del modello svizze-
ro e delle lingue in Svizzera. 

DISCUTERE, NON TACERE

Le discussioni vogliono essere poco formali ma sostanziose, aperte al contributo del pubblico e condot-
te da addetti ai lavori che sanno farsi capire: per questo ci muoveremo in una tenda che si sposta facil-
mente per andare incontro, nelle piazze del Paese, a gente interessata e partecipe: per cominciare, da
Piazza della Riforma a Lugano a Piazza del Governo a Bellinzona, passando dal Grigioni italiano.IT
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Coscienza Svizzera è consapevole che il tema trattato non è di quelli che mobilitano le folle, ma è
anche convinta che la gravità della situazione richieda il coinvolgimento e il sostegno popolari, alla
ricerca di nuove soluzioni praticabili.
Il popolo svizzero, abituato da sempre a discutere di cose di lingua in più lingue, è a nostro avvi-
so poco incline a lasciarsi trascinare verso soluzioni uniformi e quindi poco elvetiche per definizio-
ne. Lo si è visto con il nuovo articolo costituzionale sulle lingue, accettato in votazione popolare
nel 1996, dopo dieci anni di discussione in seguito a una mozione che mirava a salvaguardare la
più piccola delle nostre lingue nazionali. Un articolo costituzionale che sulla carta tutela ottima-
mente le minoranze, ma che ha bisogno della sua legge e dei suoi regolamenti per tutelarle sul ter-
reno. 
Su un “suolo” (parola ormai consunta) che ha saputo dignitosamente preservare le proprie lingue
grazie all’applicazione del “principio di comunità linguistica” (perlopiù denominato “principio di
territorialità linguistica”, termine giuridicamente ben riconoscibile ma “ammalato” dal punto di
vista comunicativo). 
Comunque lo si voglia chiamare, si tratta di un principio determinante, che oggi però deve assolu-
tamente evolversi in presenza di nuovi e più complessi orizzonti. 

IL NUOVO PRINCIPIO DI COMUNITÀ LINGUISTICA E LA MINORANZA CHE SI ESPANDE

Noi proponiamo qui un principio di comunità linguistica “a geografia variabile” che inciti le mino-
ranze a svilupparsi al di fuori del proprio territorio tradizionale e che inviti la maggioranza a farsi
più piccola nel proprio stesso interesse.
Una soluzione così innovativa, che vede una maggioranza (svizzero-tedesca) disponibile verso le
minoranze “che si espandono”, non potrebbe essere immaginata altrove: solo in una Svizzera abi-
tuata da sempre a dibattere sulle lingue (e non ad accantonare e a tacere) si può sperare di ottene-
re l’indispensabile consenso popolare, risvegliando la consapevolezza che la posta in gioco attra-
verso le lingue è di straordinaria importanza.
Si tratta quindi di mostrare con chiarezza alla maggioranza che una situazione bilingue “alla belga”
non fa l’interesse di nessuno e che uno strapotere dell’inglese (angloamericano), addirittura inge-
nuamente immaginato da taluni quale futura lingua veicolare elvetica, significherebbe la fine della
Svizzera. 
La vera ricchezza del Paese sta nella sua capacità di convivenza plurilingue, a cui si potrà aggiun-
gere anche l’inglese, senza per questo rinunciare a far prosperare le nostre lingue nazionali che
hanno fatto l’Europa.
Il convincimento che il bene comune passa attraverso soluzioni originali non può che passare dap-
prima attraverso i media di comunicazione, sempre più determinanti nel forgiare ogni cambiamen-
to democratico, per poi insediarsi nella mentalità diffusa attraverso l’altro grande baluardo di un
convivere civile rispettoso di tutti e di ciascuno: la scuola.

IL LIBERO MERCATO NON BASTA

Per continuare a capirci e a convivere non ci si può abbandonare ciecamente alle leggi del merca-
to: urgono infatti leggi e regolamenti, sostenuti dal popolo sulla scorta del dettato costituzionale,
che facciano della Svizzera, non solo per le lingue, un nuovo modello di convivenza civile nel
mondo della globalizzazione.
Compito gravoso, benché non manchino i segnali positivi per essere ottimisti: dalla radio roman-
cia, che dal 2005 si sentirà su tutto il territorio nazionale grazie a un sacrifico economico non indif-
ferente delle altre consorelle, alla perequazione finanziaria, un nuovo modello - frutto di un diffi-
cilissimo accordo - che rivoluzionerà la solidarietà fra i Cantoni.
Coscienza Svizzera desidera assecondare le tendenze positive, e per questo si impegna a far dibattere
della questione delle lingue in maniera proficua, consapevole che alle parole devono seguire i fatti.
Fatti che riassumiamo qui in un’ipotesi di iniziativa popolare, sulla quale idealmente ci piacerebbe
si esprimesse presto il popolo svizzero. Le discussioni nella tenda ci diranno se vale la pena di cre-
derci fino in fondo, immaginando un nuovo edificio, che dovrà in ogni caso poggiare su quelle soli-
de fondamenta che alla Svizzera non mancano di certo.
Proprio per questo non deve venir meno la volontà di costruire insieme.

UN’IPOTESI DI INIZIATIVA POPOLARE: TRE CAPOVERSI DA DISCUTERE

1 Nella scuola dell’obbligo deve essere insegnata prioritariamente una seconda lingua nazionale. 
Altre lingue straniere non possono essere insegnate prima di questa lingua nazionale. 

2 La Confederazione favorisce e sostiene l’insegnamento di una terza lingua nazionale.

3 La Confederazione promuove lo spazio nazionale plurilingue, in particolare tramite lo spazio
nazionale audiovisivo e i contatti fra le scuole dei Cantoni.
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Lunedì 24 gennaio 
Lugano Piazza Riforma

Mercoledì 26 gennaio
San Vittore (GR)

Venerdì 28 gennaio
Bellinzona Piazza Governo


