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La Cancelliera della Confederazione

Annemarie Huber-Hotz

l’obiettivo dell’opuscolo che state leggendo è ogni anno lo stesso:

avvicinarvi alla Svizzera politica e alle sue massime autorità. Ciò

vale anche per l’edizione 2006, illustrata con immagini del fotografo

zurighese Stefan Walter. 

Perché pubblicare ogni anno un opuscolo nuovo? – A prima vista

questa domanda sembra essere giustificata, infatti la struttura dello

Stato e l’organizzazione dell’Amministrazione sono entità (più o

meno) costanti. Ciò nondimeno cerchiamo naturalmente ogni volta di

proporvi novità, di attirare la vostra attenzione su particolarità o

obiettivi concreti del Consiglio federale. 

Su due degli obiettivi per il 2006 vorrei soffermarmi brevemente:

quello di stabilizzare le opere sociali su una base finanziaria solida e

quello di realizzare un logo uniforme per la Confederazione. 

L’obiettivo principale del 2006 per il nostro Paese è la revisione

delle assicurazioni sociali per la vecchiaia, per l’invalidità e contro

le malattie. Solo se queste istituzioni, che per lo Stato sono di vitale

importanza, riposano su basi finanziarie sane anche le generazioni

future potranno approfittare di una solidarietà sociale vissuta.

Importante perché contribuisce a creare l’identità è però anche

il logotipo che il Consiglio federale ha adottato per la Confederazio-

ne: un marchio semplice composto dello stemma svizzero e della

scritta «Confederazione Svizzera» nelle quattro lingue nazionali. È

una risposta rassicurante alla prassi attuale che ha portato pratica-

mente ogni unità amministrativa ad adottare un logo personale più o

meno fantasioso.

Le opere sociali e il logotipo hanno (a differenti livelli) molto a

che fare con l’identificazione e la consapevolezza di far parte di

quell’istituzione affidabile e conscia della propria responsabilità che

è lo Stato. Per questo motivo ritengo altamente auspicabile raggiun-

gere ambedue gli obiettivi!

Care lettrici, cari lettori,

Immagine di copertina: 
Ogni martedì e sabato, mentre la capitale ancora dorme, i contadini della 
regione preparano le loro bancarelle per il mercato alimentare di fronte al 
Palazzo del Parlamento.
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La Svizzera 2005:
Nel «Bernerhof» tutto è pronto per il banchetto in onore del Presidente 
indiano A.P.J. Abdul Kalam e della sua delegazione. L’ex albergo di lusso, 
oggi sede del Dipartimento federale delle finanze, in seguito a un 
risanamento totale nel 2004 dispone di nuovi locali rappresentativi per il
Governo federale, a due passi dal Palazzo federale ovest.
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Moritz Leuenberger, Presidente della Confederazione, a colloquio con
Konrad Mrusek, corrispondente della Frankfurter Allgemeine



5

per la Svizzera? Gli altri Paesi

hanno un proprio Capo di Stato.

Per la politica interna è certa-

mente una buona idea, che

sostengo volentieri. Grazie alla

presidenza «a turno» ogni anno

un altro gruppo linguistico e cul-

turale della popolazione può

avere un suo Presidente della

Confederazione. Una volta si

tratta di un rappresentante delle

zone di montagna, un’altra volta

è il turno di una donna della

Romandia, un’ex sindacalista, e

un’altra volta ancora di un rap-

presentante della città come me.

È un sistema che permette in un

certo senso di garantire l’alter-

nanza al potere perché tutti, a

turno, hanno la stessa possibilità

di identificarsi con la Confedera-

zione. Tuttavia, devo dire onesta-

mente che quest’alternanza rap-

presenta un grosso svantaggio

per la politica estera: diamo

infatti l’impressione di essere un

Paese instabile perché i governi

esteri devono ogni anno imposta-

re daccapo i loro rapporti con il

nuovo Presidente. A livello di

Consiglieri federali – all’estero si

direbbe Ministri – possiamo

invece vantare una sorprendente

costanza. Ad esempio, io sono il

«Per me potere 
significa esercitare

un influsso»

Presidente Leuenberger, Lei ha

già rivestito questa carica nel

2001, un anno sfortunato per la

Svizzera: attentato di Zugo,

bancarotta di Swissair, incendio

nella galleria del San Gottardo,

incidenti aerei, per citare solo

qualche esempio. Nel 2006

andrà meglio?

Non sono fatalista. Nessuno

desidera che gli eventi nefasti del

2001 si ripetano ancora una

volta.

Ma esiste una sorta di giustizia

riparatrice?

La politica ha il nobile compi-

to di realizzare una giustizia che

garantisca equilibrio. E credo

anche che questa giustizia possa

essere forgiata perché essa è alla

base della nostra concezione

dello Stato: nel nostro Paese tutte

le lingue e tutte le culture devono

potersi esprimere allo stesso

modo e rimanere unite. Ad esem-

pio, nel settore delle telecomuni-

cazioni facciamo in modo che vi

sia possibilmente un’offerta

capillare su tutto il territorio.

Invece negli altri Paesi non è

così: le nostre valli italofone

hanno un collegamento ADSL,

mentre nelle zone di confine

della vicina Italia questo servizio

è quasi del tutto inesistente, per-

ché là tutte le strade portano a

Roma.

Ogni anno un Presidente diver-

so: questo sistema è un bene

I Consiglieri federali 
si danno del tu?

Ministro dei trasporti e dell’am-

biente in carica da più tempo e

con uno scarto notevole rispetto

ai miei colleghi europei. In questi

settori guadagniamo stabilità e

credibilità. Questa costanza

manca invece alla presidenza.

Non sarebbe meglio allora un

turno di due anni in modo da

mettere meglio a profitto la fun-

zione del Presidente?

Sì, con un turno di due anni il

Presidente potrebbe fare un po’

di più, ma la differenza sarebbe

minima. Semmai varrebbe la

pena insistere di più e sostenere

ad esempio l’idea di una presi-

denza quadriennale.

Il Presidente ha effettivamente

più poteri o il suo ruolo è sem-

plicemente quello di svolgere

compiti di rappresentanza ed

eventualmente di convincere a

parole?

I due ruoli non si contraddi-

cono perché per me potere signi-

fica esercitare un influsso e

anche le parole possono farlo.

Anche dopo una disgrazia o un

incidente, quando al Presidente

della Confederazione spetta il

compito di dare espressione ai

sentimenti della gente, egli eser-

cita un influsso e guida il pensie-

ro collettivo in una determinata

direzione. Per me il dovere di

rappresentanza non significa

solamente posare su una fotogra-

fia, ma anche mostrare la presen-

za dello Stato, della Confedera-

zione e di esprimersi attraverso

le parole.

Il ruolo di Presidente della

Confederazione è poi anche quel-

lo di dirigere le sedute del Consi-

glio federale e questo gli permet-

te di esercitare maggiore influsso

di quanto possa fare altrimenti

un Consigliere federale. Comun-

que sia, in Svizzera il potere non

assume mai i contorni di uno

strapotere, come ad esempio

quello di un Primo ministro, che

può imporre le dimissioni ad un

membro del Governo.

Secondo Lei oggi un Presidente

della Confederazione dovrebbe

viaggiare di più ed essere una

specie di rappresentante com-

merciale per l’economia del Suo

Paese?

Il Presidente della Confedera-

zione non deve in nessun caso

essere solo un rappresentante

dell’economia. Egli deve natural-

mente aiutarla a svilupparsi;

questo è il caso dei Paesi asiatici,

dove la politica solitamente apre

le porte all’economia. Secondo

me, comunque, anche il nostro

Paese ha bisogno di un rappre-

sentante di questo tipo sia a

livello di politica interna che

all’estero; ed è anche questa la

funzione del Presidente della

Confederazione.

Se il Presidente dovrebbe

viaggiare di più? Impossibile.

Nella mia agenda di quest’anno,
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per esempio, non ci sta più nean-

che un appuntamento. C’è da

considerare che dirigo anche un

grosso Dipartimento. Inoltre

ritengo che oggi si viaggi addirit-

tura troppo. Io direi invece: meno

viaggi ma fatti bene. E poi c’è

anche il telefono.

Nel Suo Dipartimento sono

riuniti quattro settori: l’ambien-

te, i trasporti, l’energia e le

comunicazioni. In altri Paesi ci

sono più Ministri per questi dos-

sier. In Svizzera non si dovrebbe

prendere in considerazione una

nuova ripartizione? 

Parliamo spesso di una nuova

ripartizione, ma raramente cam-

biamo qualcosa, perché siamo

solo in sette. Quel che è cambia-

to è il diritto delle Commissioni

parlamentari di esigere la

nostra presenza alle loro sedute.

È ovvio che un Consigliere fede-

rale non può recarsi ad ogni se-

duta e soprattutto non può assi-

curare la sua presenza simulta-

nea quando ve ne sono diverse

contemporaneamente. Abbiamo

un sistema e cerchiamo di gesti-

re il nostro tempo in modo che

esso funzioni, ed effettivamente

funziona.

Questa concentrazione di com-

piti ha forse addirittura un lato

positivo: La obbliga maggior-

mente a distinguere le cose

importanti da quelle superflue.

Infatti. C’è anche da dire che

la combinazione dei settori

ambiente e infrastrutture è parti-

colarmente interessante perché

mi permette di impegnarmi con-

cretamente a favore di una politi-

ca sostenibile. In altri Paesi i

Ministri dell’ambiente e quelli

delle infrastrutture si danno bat-

taglia. Di norma è il Ministro dei

trasporti ad averla vinta perché

prevalgono gli interessi economi-

ci. In Svizzera questi obiettivi

contrastanti sono invece riuniti

in un unico Dipartimento ed io,

in qualità di Ministro, posso

gestire da solo questi conflitti.

Devo dire che è un compito estre-

mamente interessante.

La Svizzera è avvantaggiata dal

fatto di avere quattro partiti al

governo e di non dover subire

continuamente cambiamenti di

coalizione come avviene ad

esempio in Germania?

Penso che la stabilità sia un

grosso asso nella manica. Un

esempio: abbiamo introdotto la

TTPCP, la tassa sui camion. La

sua introduzione è stata molto

controversa, ma dal momento in

cui il popolo l’ha approvata, nes-

suno l’ha più messa in discussio-

ne. Nessuno ha tentato di rin-

viarla ad un possibile cambia-

mento di governo o di sabotarla.

In altri Paesi certe tattiche sono

più frequenti. Il nostro sistema

politico ci facilita una pianifica-

zione a lungo termine.

Si ha l’impressione che nel Con-

siglio federale il principio della

collegialità stia vacillando. È

vero o è una distorsione veicola-

ta dai media? 

Ci sono diversi aspetti da con-

siderare, in particolare è aumen-

tata la trasparenza, nel senso che

oggi un Consigliere federale dice

abbastanza apertamente quale

posizione ha assunto prima della

decisione collegiale. Prima ciò

succedeva meno, ora invece vi è

addirittura la tendenza a sottoli-

neare ancora una volta il proprio

punto di vista a posteriori. A mio

avviso questo mette effettiva-

mente in pericolo la collegialità,

ma non significa per forza la sua

fine. È possibile però esprimere

le proprie considerazioni e poi,

dopo che il Consiglio federale ha

deciso, fare propria questa deci-

sione e spiegare come si è giunti

ad essa. In questo modo si crea

trasparenza e si garantisce la

collegialità. Tuttavia il modo di

esprimersi, il tono delle parole

possono minare la collegialità.

Se, ad esempio, un Consigliere

federale lascia intendere con

tono derisorio che tutti gli altri

stanno sbagliando di grosso,

allora la collegialità viene meno.

Questa non si può tutelare con

delle norme, nella maggior parte

dei casi è determinante il tono

con cui si esprimono le cose.

Come può il Presidente della

Confederazione influire su que-

sto tono e quindi, in un certo

senso, far sì che la collegialità

non sia messa in pericolo?

Lo può fare nel modo in cui

imposta le sedute del Collegio,

mediante colloqui individuali,

instaurando un clima di lavoro

piacevole. Mi ricordo del Presi-

dente Ogi che prima di ogni

seduta aspettava ogni Consiglie-

re federale davanti alla sala

delle riunioni per salutarlo per-

sonalmente. Il Presidente della

Confederazione può effettiva-

mente contribuire positivamente

alle relazioni interpersonali.

Il Presidente della Confedera-

zione ha nel Collegio un ruolo

incontestato oppure deve con-

quistarselo?

Oh no, la sua funzione è rico-

nosciuta da tutti, ma ognuno dà

il suo tocco personale. Siamo un

piccolo Collegio di sette membri.

I Governi degli altri Paesi si

«Posso gestire da
solo obiettivi 
contrastanti»

«Il nostro sistema
facilita una 

pianificazione a
lungo termine»

«Le questioni morali, etiche, 
teologiche hanno ovviamente un ruolo 

centrale nella politica»
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riuniscono in enormi sale con

tavoli lunghissimi; noi invece

siamo in una sala relativamente

piccola e questo permette di

creare un clima di fiducia che

può rivelarsi costruttivo.

In Svizzera ci si dà piuttosto del

tu. È così anche per il Consiglio

federale?

Durante le sedute ci diamo del

«Lei», ci chiamiamo, ad esempio,

«Ministro delle finanze» o «Mini-

stro delle infrastrutture» o anco-

ra «Signor Presidente». Io sono il

«Signor Decano» perché sono da

più tempo in carica. Darci del

«Lei» è un vantaggio: il fatto di

rivolgersi ad un collega secondo

la sua funzione ci permette di

affrontare gli argomenti in modo

oggettivo e di evitare attacchi

alla persona. Il Ministro delle

finanze non vuole tagliarmi dei

fondi per un progetto infrastrut-

turale perché ce l’ha con me, ma

perché il suo compito è quello di

tenere sotto controllo le spese

della Confederazione. Io mi batto

per una linea ferroviaria non per-

ché voglio sperperare dei fondi,

ma perché ho la responsabilità di

realizzare delle infrastrutture.

Quando però poi ci ritroviamo

per la pausa caffé, allora natu-

ralmente ci diamo del «tu».

In che lingua si parla nel Consi-

glio federale? Ognuno si esprime

nella propria lingua, come av-

viene solitamente in Svizzera?

Sì, è così. Io porto sempre un

dizionario con me. Quando non

capisco un’importante espressio-

ne tecnica in francese comincio a

sfogliarlo e a quel punto gli altri

mi vogliono aiutare e vedere se

conoscono quella parola. Da que-

ste situazioni a volte nascono

delle discussioni molto interes-

santi.

Dal punto di vista dell’ubicazio-

ne, il Palazzo federale sembra

essere molto più vicino alla

popolazione rispetto ad altri

Parlamenti. Basta pensare a

Berlino, dove gli edifici governa-

tivi sono isolati rispetto al resto

della città. A Berna il governo si

riunisce praticamente accanto

al mercato. Si può dire che la

politica federale è vicina al cit-

tadino?

Questo è proprio il nostro

obiettivo. È l’esperienza che fac-

cio quando mi trovo per strada a

Berna: la gente spesso mi ferma e

mi dice: «Che bello constatare

che è ancora possibile girare

senza guardie del corpo. Questo è

possibile solo in Svizzera». A

volte però ho quasi il sospetto

che vi sia in un certo senso il

«La collegialità
non si può 

ottenere con 
delle norme»

rammarico che da noi non si

vedano guardie del corpo con gli

auricolari. Eh sì, perché queste

persone esercitano comunque un

certo fascino sulla gente.

Un fascino per la gente o per i

politici, che vedono così raffor-

zata la loro importanza? 

Sicuramente è così. Io però

non sono il tipo, non sopporterei

di esser protetto, controllato

tutto il giorno. Per fortuna ci

viene lasciato il diritto alla tute-

la della nostra sfera intima.

In qualità di Presidente della

Confederazione viaggerà in

treno e si sposterà a piedi dalla

stazione al Suo Dipartimento? 

Sì. Non è solamente una mia

convinzione politica, ma è anche

il modo più efficiente di spostar-

si, perché il treno è il mezzo di

trasporto più puntuale e più

veloce.

Ha mai pensato di prendere

delle misure atte a proteggere la

Sua persona, ad esempio a

seguito dell’attentato al Parla-

mento cantonale di Zugo? 

Si tratta di eccezioni: ad

esempio, quando è stata intro-

dotta una nuova procedura di

avvicinamento all’aeroporto di

Zurigo, vi sono state molte prote-

ste e minacce al punto che si è

deciso di tenere la mia abitazio-

ne sotto sorveglianza. Purtroppo

anche l’ingresso a Palazzo fede-

rale è diventato oggi più compli-

cato di prima.

Una domanda un po’ più perso-

nale: in Germania la figlia di un

pastore protestante è diventata

Cancelliera. Anche Suo padre

era pastore protestante e Lei è il

Presidente della Confederazione.

Una coincidenza o c’entra l’edu-

cazione data dalla famiglia? 

Mio padre era professore di

teologia. A casa nostra si discu-

teva e si ascoltava molto. Le que-

stioni morali, etiche, teologiche

hanno ovviamente un ruolo cen-

trale nella politica. Chi punta

tutto sull’azione fa una scelta

sbagliata. È importante invece

plasmare una società e in que-

st’impresa sono determinanti l’e-

ducazione e anche i valori reli-

giosi.

Crescere in una famiglia di teo-

logi può stimolare l’interesse

per la vita politica?

Può essere un modo per susci-

tare l’interesse per la politica,

ma non l’unico e tantomeno quel-

lo più importante. Ad esempio,

crescere in una famiglia che sa

cosa sono i disagi, la fame o la

disoccupazione è un’esperienza

che può condurre alla politica.
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7 415 102 abitanti
di cui 1 524 663 stranieri (20,6%)

1  Italia 19,8%
2  Serbia-Montenegro 13,1%
3  Portogallo 10,5%
4  Germania 9,6%
5  Turchia 5,1%
6  Spagna 4,9%

7  Francia 4,5%
8  Macedonia 4,0%
9  Bosnia-Erzegovina 2,9%
10 Croazia 2,7%
11 Resto dell’Europa 9,6%
12 Altri continenti 13,3%

1  Cattolica romana 41,8%
2  Protestante 35,3%
3  Musulmana 4,3%
4  Altre comunità religiose 3,2%
5  Nessuna 11,1%
6  Senza indicazione 4,3%

1  Tedesco 63,7%
2  Francese 20,4%
3  Italiano 6,5%
4  Retoromancio 0,5%
5  Altre lingue 9,0%

1  Alimentazione e bevande non alcoliche 8,1%
2  Abbigliamento e scarpe 2,9%
3  Abitazione (compresa l’energia) 17,6%
4  Trasporti e comunicazioni 9,6%
5  Divertimento, tempo libero, cultura 6,3%
6  Ristoranti e alberghi 6,1%
7  Contributi alle assicurazioni sociali 15,3%
8  Imposte e tasse 13,8%
9  Altre spese 20,3%

Densità della popolazione
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Entrate della Confederazione 2004 Evoluzione delle entrate e delle uscite
(in milioni franchi)

Uscite della Confederazione 2004

Evoluzione dei debiti
(in milioni franchi)

Imposte indirette 30 296 Mio. fr   62,3%
Imposte dirette 14 443 Mio. fr 29,7%
Altre entrate 3 890 Mio. fr 8,0%
Totale delle entrate 48 629 Mio. fr. 100%

Imposta sul valore
aggiunto
36,3%

Imposta federale diretta
24,3%

Imposta preventiva
5,4%

Altre entrate
8,0%

Imposta sugli oli minerali
10,1%

Dazi sulle importazioni
2,1%

Tasse di bollo
5,7%

Altre entrate fiscali
1,9%

Imposta sul tabacco
4,2%

Tasse sul traffico
2,0%

Previdenza sociale
27,5%

Trasporti
14,8%

Difesa nazionale
9,2%

Agricoltura e alimentazione
7,8%

Interessi passivi e
quota dei Cantoni

18,7%

Relazioni con l˙estero
4,9%

Formazione e ricerca fondamentale
7,8%

Previdenza sociale 13 813 Mio. fr. 27,5%
Trasporti 7 435 Mio. fr. 14,8%
Difesa nazionale 4 641 Mio. fr.     9,2%
Agricoltura e alimentazione 3 902 Mio. fr. 7,8%
Formazione e ricerca fondamentale 3 903 Mio. fr. 7,8%
Relazioni con l˙estero 2 441 Mio. fr. 4,9%
Interessi passivi e quota dei Cantoni 9 417 Mio. fr.         18,7%
Altre uscite 4 733 Mio. fr.         9,4%
Totale delle uscite 50 285 Mio. fr. 100%
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(in milioni franchi)
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Gennaio
Il maremoto del 26 dicembre

2004 nell’Oceano indiano genera

uno slancio di solidarietà. La

Svizzera presta primi aiuti per

circa 30 milioni di franchi e si

impegna a versare ulteriori con-

tributi per la medesima somma.

Circa 100 esperti svizzeri sono

attivi nella zona colpita dalla

catastrofe. Il Consiglio federale

autorizza l’intervento di tre eli-

cotteri del tipo Super Puma per

tre mesi e la consigliera federale

Micheline Calmy-Rey raccoglie

personalmente sul luogo infor-

mazioni sul materiale occorrente

per la ricostruzione.

Il Consiglio federale approva la

nuova strategia di politica econo-

mica estera intesa a migliorare

ulteriormente l’accesso al merca-

to per aziende svizzere che offro-

no prodotti all’estero.

Febbraio
La consigliera federale Micheline

Calmy-Rey si reca in visita nei

territori autonomi palestinesi, in

Israele ed in Egitto al fine di rac-

cogliere informazioni sugli svi-

luppi nella regione, in particolare

sui preparativi per il ritiro delle

colonie israeliane dalla striscia

di Gaza.

Sulla base di una decisione del

Tribunale federale, la Svizzera

decide di versare alla Nigeria 458

milioni di dollari provenienti

dagli averi bloccati del dittatore

Sani Abacha ormai deceduto. Con

questo gesto introduce nuovi

standard nella lotta contro la

corruzione internazionale. La

Banca mondiale sorveglia l’uso

appropriato dei fondi.

Il Dipartimento delle finanze e la

Banca nazionale stabiliscono che

il ricavo di circa 21 miliardi di

franchi dalla vendita di 1300 ton-

nellate di oro è versato per un

terzo alla Confederazione e per

due terzi ai Cantoni.

Entra in vigore il Protocollo di

Kyoto. Al fine di proteggere il

clima, i Paesi industrializzati, tra

cui la Svizzera, si impegnano a

ridurre le emissioni di gas all’o-

rigine dell’effetto serra.

Marzo
Il Consiglio federale si dichiara

favorevole ad un uso sostenibile

della terza parte del ricavo dalla

vendita di oro, attribuita alla

Confederazione. Conformemente

alla legge federale sulle finanze

questo provento rappresenta

un’entrata straordinaria che deve

essere utilizzata per ridurre il

debito netto.

Per la prima volta si può regi-

strare una svolta nel trasferi-

mento del traffico transalpino

dalla strada alla rotaia: nel 2004

è diminuito il numero di autocar-

ri sulle strade di transito, mentre

è aumentato quello dei trasporti

su rotaia.

Per integrare la società aerea

Swiss nella Lufthansa, il Consi-

glio federale cede il 20% della

quota azionaria della Confedera-

zione al gruppo tedesco.

Il programma di armamento 04

non è accettato dal Parlamento.

Aprile
La pianificazione del Consiglio

federale sui compiti cui rinuncia-

re impegna l’amministrazione

federale a razionalizzare la pro-

pria organizzazione, a migliorare

le procedure e a rinunciare a

svolgere determinati compiti. Le

misure sono circa 160 e devono

permettere di risparmiare a

lungo termine circa 190 milioni

di franchi all’anno.

Il 28 aprile viene perforata defi-

nitivamente la galleria di base

del Lötschberg, una pietra milia-

re nella costruzione della nuova

trasversale ferroviaria attraverso

le Alpi NFTA. Il passaggio dei

primi treni sulla nuova tratta è

previsto nel 2007.

Il Consiglio federale decide

nuove priorità nell’impiego delle

forze armate. Le operazioni di

sicurezza devono essere rafforza-

te, mentre devono essere ridotti i

mezzi di difesa «classici» in

senso stretto.

Il Presidente della Confederazio-

ne Samuel Schmid si reca in Giap-

pone per visitare il padiglione

svizzero all’esposizione mondiale

e incontra con la coppia imperiale

giapponese, il primo ministro ed

il ministro della difesa.

Maggio
Nella seduta a porte chiuse dedi-

cata alla politica estera, il Consi-

glio federale mette in rilievo

nuovi elementi. In particolare

intende approfondire le relazioni

con gli USA e rappresentare

ancor meglio gli interessi della

Svizzera presso le organizzazioni

internazionali.

Il Presidente della Confederazio-

ne Samuel Schmid accoglie il Pre-

sidente dell’India A.P.J. Abdul

Kalam in visita ufficiale per due

giorni.

Giugno
In occasione di una visita ufficia-

le nel Cossovo, la consigliera fede-

rale Micheline Calmy-Rey spiega

la posizione attuale della Svizzera

e conferma che intende impegnar-

si per una soluzione politica della

questione dello status.

Entra in vigore la legge federale

sul trasferimento internazionale

di beni culturali. È stata elabora-

ta al fine di contribuire alla con-

servazione del patrimonio cultu-

rale dell’umanità e di impedire

furti, saccheggi e importazioni ed

esportazioni illegali di beni cul-

turali.

I cittadini svizzeri votano a favo-

re dell’adesione della Svizzera

all’Accordo di Schengen e Dubli-

no e della legge federale sull’u-

nione domestica registrata di

coppie omosessuali.

La sera del 22 giugno un’interru-

zione della corrente blocca l’inte-

ro traffico ferroviario delle FFS

per svariate ore. Per garantire

che non si ripeta un incidente di

queste dimensioni, se ne chiari-

scono le cause e vengono prese

misure atte a perfezionare la

sicurezza delle reti di alimenta-

zione.

Il Presidente della Confederazio-

ne Samuel Schmid si reca in visi-

ta di Stato in Lettonia.

Breve panoramica sugli avvenimenti del 2005
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Luglio
Entra in vigore l’indennità per

maternità nel quadro delle dispo-

sizioni sulle indennità per perdi-

ta di guadagno. Le donne impie-

gate e le libere professioniste

hanno ora diritto per 14 settima-

ne all’80 percento del guadagno

medio raggiunto prima del parto.

Per la prima volta dopo la sua

scomparsa avvenuta 82 anni fa,

un orso bruno varca di nuovo le

frontiere della Svizzera. Le osser-

vazioni compiute nel Münstertal

e nel Parco nazionale registrano

una vasta eco in tutto il Paese.

Agosto
Durante una gita sull’isola di San

Pietro, il consigliere federale

Couchepin presenta le conclusio-

ni politiche tratte dai risultati di

numerose ricerche in merito al

censimento 2000.

Il Consiglio federale approva il

messaggio sulla lotta contro la

propaganda violenta e contro la

violenza in occasione di manife-

stazioni sportive.

Violente piogge causano in breve

tempo un innalzamento record

del livello delle acque di laghi e

fiumi, smottamenti e inondazioni

provocano la morte di più perso-

ne e danni per oltre due miliardi

di franchi. L’esercito e la prote-

zione civile aiutano a riparare i

danni causati dal maltempo: l’in-

tervento di più di 2700 membri

dell’esercito dura in parte per

diverse settimane.

Settembre
Da anni le coppie coniugate in

cui ambedue i partner svolgono

un’attività lucrativa devono

pagare più imposte federali

dirette delle coppie che vivono in

concubinato. Questa situazione

rappresenta una contraddizione

costituzionale. Per porvi fine, il

Consiglio federale apre la consul-

tazione su un testo che prevede

misure immediate al riguardo.

La previdenza professionale del

personale federale viene comple-

tamente ristrutturata passando

dal primato delle prestazioni al

primato dei contributi. Al con-

tempo Publica, la cassa pensione

della Confederazione, viene con-

solidata in maniera definitiva.

Il 25 settembre l’estensione del-

l’Accordo sulla libera circolazio-

ne delle persone ai nuovi Paesi

dell’Ue viene approvata dal popo-

lo insieme alle misure collaterali

contro il dumping salariale e

sociale.

Il Consiglio federale allenta il

monopolio delle lettere. A partire

da aprile 2006 la Posta mantiene

il monopolio solo sul trasporto

delle lettere che non superano i

100 grammi; per tutti gli altri

servizi è in concorrenza con altri

fornitori privati.

Il Presidente della Confederazio-

ne Samuel Schmid rappresenta la

Svizzera alla Conferenza dell’O-

NU sugli obiettivi di sviluppo per

il millennio. Questa conferenza di

tre giorni si svolge a New York: è

la più grande riunione di capi di

governo della storia e coincide

con il 60esimo anniversario delle

Nazioni Unite.

Ottobre
A partire da ottobre viene prele-

vato un cosiddetto «centesimo

per il clima» su benzina e gaso-

lio. Con il ricavato, la relativa

Fondazione è tenuta a raggiunge-

re l’obiettivo di ridurre le emis-

sioni di CO2.

Novembre
Il Consiglio federale approva il

messaggio sulla revisione parzia-

le della legge sui brevetti incen-

trata soprattutto sui brevetti per

scoperte nel campo della biotec-

nologia.

Il 27 novembre il Popolo approva

per la seconda volta un’iniziativa

popolare in tutti i Cantoni: la

cosiddetta iniziativa per una

moratoria sugli OGM che nell’a-

gricoltura chiede appunto una

moratoria di cinque anni per la

coltivazione di piante genetica-

mente modificate.

Inoltre i cittadini svizzeri appro-

vano di misura il referendum

contro la revisione della legge

sul lavoro: in questo modo viene

mantenuta la possibilità domeni-

cale di fare acquisti negli aero-

porti e in stazioni ferroviarie di

grandi dimensioni.

Il Consiglio federale intende per-

mettere la cessione completa

della partecipazione federale a

Swisscom. A tale scopo ha incari-

cato il Dipartimento federale

delle finanze di elaborare al più

presto un testo di revisione della

legge sulle telecomunicazioni per

porlo in consultazione.

Dicembre
Il Parlamento approva la revisio-

ne della legge sugli stranieri. Con

la revisione parziale della legge

sull’asilo, anch’essa passata in

consultazione, si intende razio-

nalizzare la procedura d’asilo e

contribuire a stabilizzare ad un

livello modesto il numero di

domande di asilo.

Dopo una conferenza diplomatica

tenutasi a Ginevra, il Movimento

internazionale della Croce Rossa

e della Mezzaluna Rossa può

aggiungere un ulteriore simbolo,

un quadrato rosso su sfondo

bianco. La Svizzera, in qualità di

Stato depositario delle Conven-

zioni di Ginevra, ha organizzato e

gestito questa conferenza dopo

aver mediato un accordo tra la

Stella di Davide Rossa e la Mez-

zaluna Rossa palestinese.

Il consigliere federale Joseph

Deiss partecipa alla sesta confe-

renza ministeriale dell’OMC che

ha luogo a Hongkong.

Il Consiglio federale approva il

messaggio sui campionati euro-

pei di calcio 2008 che verte sulle

misure per garantire la sicurez-

za, sui provvedimenti riguardanti

l’infrastruttura, i trasporti e le

comunicazioni e sul coordina-

mento del progetto.
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La democrazia diretta: una peculiarità
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Ogni anno vi sono quattro votazioni popolari, in cui il popolo è chiamato a
esprimersi su temi diversi. In media, circa la metà dei 4,8 milioni di citta-
dini con diritto di voto partecipa alle votazioni. Sempre più votanti fanno
uso del voto per corrispondenza, ma sono tuttora numerosi quelli che depo-
sitano personalmente il loro voto nell’urna nel proprio Comune di domicilio.

svizzera
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Soletta 

Giura 

Basilea-Città 

Obvaldo 

Vallese 

Genève

Berna 

Vaud
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46°

7° 8°

Argovia 

Neuchâtel

Lausanne

Sarnen
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Luzern

Aarau

Fribourg

Bern
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Delémont

Sion
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Neuchâtel

Friburgo 

I livelli politici

Lucerna 

Ginevra 

G E R M A N I A

F R A N C I A

I T A L I A

6°

6°

La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà: non forma un’unità, né per etnia, né per lingua,

né per religione. Dal 1848 è uno Stato federativo – uno dei 23 Stati federativi presenti nel mondo

e, tra questi, il secondo in ordine cronologico dopo gli Stati Uniti d’America. La struttura statale

della Svizzera è federalista e si articola sui tre livelli politici Confederazione, Cantoni e Comuni.

Basilea-Campagna 
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Glarona 

San Gallo

Frauenfeld

La Confederazione

È la designazione svizzera per lo

Stato. La Confederazione è com-

petente nei settori in cui è auto-

rizzata dalla Costituzione federa-

le – per esempio nel campo della

politica estera e della politica di

sicurezza, delle dogane e delle

regalie della moneta, nella legi-

slazione nazionale e in altri set-

tori di interesse generale. I com-

piti che non sono espressamente

di competenza della Confedera-

zione rientrano in quella del

livello immediatamente inferiore,

ossia dei Cantoni.

I Comuni

Tutti i Cantoni sono suddivisi in

Comuni politici – attualmente

sono 2758. Il loro numero tende a

diminuire in seguito alle fusioni

in corso. Circa un quinto dei

Comuni ha un proprio Parlamen-

to; i quattro quinti invece appli-

cano ancora la democrazia diret-

ta attraverso l’Assemblea comu-

nale. Oltre ai compiti attribuiti

loro dalla Confederazione e dal

Cantone, per esempio la tenuta

del registro degli abitanti o la

protezione civile, i Comuni svol-

gono anche compiti di loro parti-

colare competenza – nel settore

delle scuole, degli affari sociali,

dell’approvvigionamento energe-

tico, della costruzione delle stra-

de, della pianificazione del terri-

torio, delle imposte, ecc. Essi

disciplinano tali competenze in

modo ampiamente autonomo.

I singoli Cantoni definiscono

l’entità dell’autonomia comunale

che è quindi molto diversa da

Cantone a Cantone.

I Cantoni 
La Svizzera consta di 26 Cantoni,

spesso chiamati anche Stati.

Sono gli Stati originari che nel

1848 si sono uniti nella Confede-

razione, attribuendole una parte

della loro sovranità. Ogni Canto-

ne ha una propria Costituzione,

un proprio Parlamento, un pro-

prio Governo e Tribunali propri.

Gli effettivi dei Parlamenti canto-

nali variano tra 58 e 200 membri,

quelli dei Governi tra 5, 7 e 9

persone. La forma della democra-

zia diretta della Landsgemeinde

esiste ancora soltanto nell’Ap-

penzello interno e a Glarona.

In tutti gli altri Cantoni il

popolo vota unicamente alle

urne.

L I E C H T E N S T E I N

A U S T R I A

47°

46°

Appenzello Esterno

Appenzello Interno
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I diritti popolari a livello federale
Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in

Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti

relativamente piccolo nonché l’alto tasso di alfabetizzazione e un’offerta diversificata dei 

media sono determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di Stato.

Il diritto elettorale
Per le elezioni del

Consiglio nazionale hanno

il diritto di voto e di eleg-

gibilità tutte le cittadine e

tutti i cittadini svizzeri

che hanno compiuto il

diciottesimo anno d’età;

essi possono sia eleggere

sia presentarsi alle elezio-

ni. Soltanto gli ecclesiasti-

ci e i funzionari federali,

se sono eletti, devono sce-

gliere tra la loro professio-

ne e il mandato.

Le elezioni per il

Consiglio degli Stati non

sono disciplinate a livello

federale, ma da prescrizio-

ni cantonali.

Il diritto di voto
Tutte le Svizzere e tutti gli

Svizzeri, in patria e all’e-

stero, che hanno compiuto

il diciottesimo anno d’età

e non sono interdetti per

infermità o debolezza

mentali hanno il diritto di

voto.

Le modifiche costitu-

zionali nonché l’adesione a

determinate organizzazio-

ni internazionali sotto-

stanno al referendum

obbligatorio, devono quin-

di essere sottoposte a

votazione popolare. Per

entrare in vigore tali pro-

getti necessitano della

cosiddetta doppia maggio-

ranza, la maggioranza del

popolo, ossia dei voti vali-

di in tutto il Paese e la

maggioranza dei Cantoni,

cioè una maggioranza di

Cantoni in cui i votanti

hanno approvato il proget-

to.

Le leggi e le modifiche

di leggi e i decreti di ana-

loga importanza, emanati

dal Parlamento, nonché

determinati trattati inter-

nazionali sono sottoposti a

votazione soltanto se

richiesto mediante refe-

rendum facoltativo. La

maggioranza dei votanti è

sufficiente per l’accetta-

zione di tali progetti.

Il diritto d’iniziativa
I cittadini possono chiede-

re di sottoporre a votazio-

ne popolare una loro pro-

posta di modifica della

Costituzione federale. Per

la riuscita formale di una

iniziativa sono necessarie

le firme di 100 000 aventi

diritto di voto, raccolte

entro il termine di 18 mesi.

L’iniziativa popolare può

essere presentata in forma

di proposta generica –

come avviene molto spesso

– o in forma di progetto

già elaborato, il cui tenore

non può essere modificato

dal Parlamento o dal

Governo.

Le autorità reagiscono

spesso a un’iniziativa

popolare, presentando un

controprogetto più mode-

rato, nella speranza che

quest’ultimo sia accettato

da popolo e Cantoni.

Dal 1987, nelle votazioni

popolari sulle iniziative

esiste la possibilità del

doppio sì: è quindi possi-

bile approvare sia l’inizia-

tiva sia il controprogetto;

con una domanda risoluti-

va si stabilisce quale dei

due testi entra in vigore

nel caso in cui entrambi

ottengano la maggioranza

dei votanti e dei Cantoni.

Visto che non emanano

dal Parlamento o dal

Governo, ma dai cittadini,

le iniziative popolari sono

un elemento motore della

democrazia diretta.

Il diritto di referendum
Il popolo ha il diritto di

intervenire nelle decisioni

del Parlamento.

Le leggi federali, i decreti

federali di obbligatorietà

generale e i trattati inter-

nazionali di durata illimi-

tata sottostanno al refe-

rendum facoltativo. In

altre parole sono sottopo-

sti al voto del popolo

quando ciò sia domandato

da 50 000 aventi diritto di

voto. Le firme devono esse-

re raccolte entro 100 gior-

ni dalla pubblicazione del-

l’atto normativo.

Il diritto di referen-

dum, analogo a un diritto

di veto, esercita un effetto

ritardante e cautelativo

nel processo legislativo,

bloccando le modifiche

emanate dal Parlamento o

dal Governo o ritardando-

ne l’efficacia – per questo

motivo il diritto di referen-

dum è spesso considerato

un freno nelle mani del

popolo.

Il diritto di petizione
Tutte le persone capaci di

discernimento – quindi

non soltanto gli aventi

diritto di voto – hanno il

diritto di rivolgere alle

autorità richieste scritte,

iniziative e ricorsi.

Le autorità sono tenute

a prendere atto di tali

petizioni, pur non essendo

obbligate a rispondervi;

tuttavia nella prassi esse

trattano e rispondono a

ogni petizione.

Oggetto della petizione

può essere qualsiasi atti-

vità dello Stato.



Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere che formano la cosiddetta

Assemblea federale plenaria e detengono il potere legislativo dello Stato.

I 200 membri del Consiglio nazionale rappresentano tutta la

popolazione del Paese – i singoli Cantoni vi sono rappresentati

in proporzione al rispettivo numero di abitanti.

Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni – 20 vengono

rappresentati da due membri ciascuno, gli ex Semicantoni invia-

no un rappresentante per uno nel collegio costituito da 46 persone

in tutto. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Con-

sigli: quelli del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa –

secondo le normative federali, quelli del Consiglio degli Stati – la

cosiddetta Camera alta – secondo le diverse disposizioni cantonali.

In entrambi i casi, i circondari elettorali sono i Cantoni.

L’organizzazione politica della Svizzera

Il popolo: il sovrano

Il Governo della Svizzera consta di sette membri del Consiglio federale nonché

del Cancelliere della Confederazione nominati dall’Assemblea federale plenaria

per quattro anni.

Il Presidente della Confederazione rimane in carica un anno quale «primus

inter pares», cioè il primo tra uguali. Presiede le riunioni del Consiglio federale

e assume incarichi particolari di rappresentanza.

Gli organi supremi dell’amministrazione giudiziaria in Svizzera sono il Tribu-

nale federale di Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna

ed il Tribunale penale federale di Bellinzona istituito nel 2004.

Il Tribunale federale di Losanna è composto di 30 giudici e 30 supplenti, il

Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna di 11 giudici a tempo pieno e

11 a tempo parziale e il nuovo Tribunale federale penale in Ticino al momento

consta di 11 giudici.

il Tribunale supremo: il potere giudiziario

La separazione dei poteri

In Svizzera, vi è una netta separazione

dei poteri legislativo, esecutivo e giudi-

ziario) per quanto concerne le persone,

mentre a livello delle funzioni tale sepa-

razione è più sfumata. In altre parole:

nessuno può essere contemporanea-

mente membro di più di una delle tre

autorità federali (Parlamento, Governo o

Tribunale supremo); tuttavia, per ragioni

pratiche, ognuna delle tre autorità svol-

ge anche compiti che in senso stretto

rientrerebbero nella competenza di un

altro potere.

Secondo la Costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del Paese,

ossia la massima istanza politica. Esso comprende tutti gli adulti aventi la citta-

dinanza svizzera – circa 4,8 milioni di cittadine e cittadini, cioè il 60 per cento

della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non hanno diritti politici

a livello federale.
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il Parlamento: il legislativoelegge

elegge il Governo: l’esecutivo

e



Il legislativo:
Le commissioni permanenti del Parlamento si riuniscono in media 3–4
giorni ogni trimestre; a differenza dei dibattiti nel Consiglio nazionale e
nel Consiglio degli Stati, le loro sedute non sono pubbliche. Nella foto, 
la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
nazionale discute una proposta da sottoporre alla propria Camera.
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Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati
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I Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli Stati 
La Camera alta è composta di 46 parlamentari:

20 Cantoni vi eleggono due parlamentari ciascuno,

mentre gli ex Semicantoni vi sono rappresentati con

un parlamentare ciascuno. In tutti i Cantoni – ad ecce-

zione del Cantone del Giura – i cittadini eleggono i

propri deputati secondo il sistema maggioritario.

L’elezione del Parlamento
A livello federale la Svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, che riunite formano 

l’Assemblea federale plenaria. Il Consiglio nazionale rappresenta tutto il popolo, il Consiglio degli

Stati i Cantoni, ossia gli Stati membri della Confederazione. Tale sistema sancisce i due principi

della struttura dello Stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di voto

hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo stesso piano.

Seggi nel Consiglio nazionale Abitanti

1 228 600

947 100

626 200

550 900

452 600

414 300

350 600

311 900

278 200

261 400

245 500

239 100

228 200

186 700

185 700

166 500

131 400

100 900

73 400

69 100

53 200

38 600

38 300

35 000

32 700

15 000

Cantone

Zurigo

Berna

Vaud

Argovia

San Gallo 

Ginevra

Lucerna

Ticino

Vallese

Basilea Campagna

Soletta

Friburgo

Turgovia

Basilea Città

Grigioni

Neuchâtel 

Svitto

Zugo

Sciaffusa

Giura 

Appenzello Esterno

Nidvaldo

Glarona

Uri 

Obvaldo

Appenzello Interno

Gli ex Semicantoni

Fino a poco tempo fa, sei Cantoni che

originariamente formavano un unico

Stato, ma che poi si erano divisi –

Obvaldo e Nidvaldo già prima del

1291, i due Cantoni di Appenzello nel

1597 per cause religiose e Basilea

nel 1833 per una separazione violen-

ta dalla città – erano considerati

Semicantoni. Di conseguenza, hanno

solo un rappresentante nel Consiglio

degli Stati e, in caso di votazione su

modifiche costituzionali, dispongono

solo di un mezzo voto. 

Seggi nel Consiglio degli Stati
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Il popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale
La Camera bassa è composta di 200 membri. Il numero di rappre-

sentanti di un Cantone (ogni Cantone è un circondario elettorale)

è proporzionale alla sua popolazione: al Cantone di Zurigo, den-

samente popolato, spettano 34 seggi, mentre i Cantoni di Uri e

Glarona nonché gli ex Semicantoni di Obvaldo, Nidvaldo,

Appenzello Esterno ed Interno hanno un solo rappresentante in

seno al Consiglio nazionale. Nei Cantoni con più di un seggio, le

elezioni sono basate sul sistema proporzionale.


