
) L’OPINIONE

IL PENSIERO SVIZZERO GUARDAAVANTI.E ITICINESI CHE COSAVEDONO?
SERGIO ROIC *

Il giudizio è stato unanime: questi bagni nel-
l’Arno (anzi, nella Aar) della Confederazio-
ne sono indispensabili. Infatti, la conferen-

za stampa di Coscienza Svizzera, nata attorno al-
la promozione del volume «Identità nella globa-
lità. Le sfide della Svizzera italiana» (Giampiero
Casagrande), ma che ha acquistato ulteriore si-
gnificato nell’ambito del dibattito sulla presenza
della Svizzera italiana nei «posti che contano» a
Berna, è pienamente riuscita. Che il ruolo del Ti-
cino non sia solo quello di rivendicare la propria
presenza in Consiglio federale è apparso subito
chiaro. Non ci si deve limitare a sprint preeletto-
rali nella nostra frequentazione di Berna, ma ri-
badire la volontà di essere presenti e di interagi-
re con la Svizzera confederale. Quando parliamo,
ci ascoltano. La cinquantina di presenti – molti e
qualificati i media; diverse le personalità, a par-
tire da Cornelio Sommaruga e Antonio Riva, fi-
no al rappresentante della Commissione europea
Necker e all’addetta all’ambasciata italiana Al-
tenburger – ha seguito con attenzione gli interven-
ti di Remigio Ratti, Georg Kreis, Joëlle Kuntz, Mar-
tin Schuler e Oscar Mazzoleni. Numerose le do-
mande poste ai relatori. Vivace il dibattito sulla
Svizzera italiana «qui e ora» in Svizzera. Da non
dimenticare il forte sostegno dei «non ticinesi» al-

le istanze della Svizzera italia-
na: a futura memoria…
In ogni caso, un consigliere fe-
derale spetterebbe al Ticino, se
non di diritto, almeno moral-
mente, e ciò è stato sottolinea-
to da Remigio Ratti, presiden-
te di Coscienza Svizzera. Infat-
ti, la Svizzera italiana non si
riduce a quel 4,5% di svizzeri

ticinesi e grigionesi italofoni, ma si allarga ben
oltre il 10% della popolazione confederata com-
prendendo gli italici di Oltregottardo, ovvero tut-
ti coloro che parlano e pensano italiano in Sviz-
zera.
Siamo i rappresentanti della Terza Svizzera, dun-
que, e non il «ridotto cantonale» paventato dai
più ed esibito da alcuni alle nostre latitudini? Cer-
tamente, e dovremo, in un prossimo futuro – se-
condo Ratti – affrontare alcune sfide urgenti: quel-
la della globalizzazione che ci rende sempre più
italici e sempre meno provinciali e quella della
regionalizzazione della Svizzera che crea «grup-
pi di cantoni» anche in competizione fra di loro,
permettendo tuttavia al Ticino di organizzare un
regionalismo costruttivo con la vicina Lombar-
dia. Ora si tratta di spiegare a livello confedera-

le l’importanza della porta a sud ticinese.
Joëlle Kuntz, caporedattrice del quotidiano gine-
vrino «Le Temps», senz’altro meritorio per lo spa-
zio concesso al Ticino e ai ticinesi in questa cal-
da estate della politica, ha insistito sul valore del-
la «testimonianza» della diversità culturale sviz-
zera. Si tratta, per la giornalista ginevrina, di un
unicum più che di un modello esportabile,ma ap-
punto per questo esso va difeso e promosso ulte-
riormente all’interno della Confederazione. La
Svizzera non dev’essere germanica, romanda o ti-
cinese,ma fieramente culturalmente tedesca, fran-
cese e italiana. Il nostro ideale multiculturale in-
terno è oggi, tuttavia, messo in pericolo da rap-
porti di maggioranza e minoranza: è come se una
maggioranza concedesse alcuni diritti a delle mi-
noranze invece di riconoscere il grande valore del-
la nostra diversità culturale, la cui somma è sem-
pre maggiore dei singoli componenti, nel mondo
contemporaneo, un unicum, appunto.
Georg Kreis, il noto storico, è andato ancora ol-
tre: ha posto infatti i paletti del pensiero politico
svizzero ben al di là degli schemi mentali a cui
siamo purtroppo abituati. Perché non prevedere,
allora, un’influenza diretta, a livello politico, an-
che dei numerosi stranieri che risiedono in Sviz-
zera? Da chi sono rappresentati gli stranieri nel

nostro Consiglio federale? Oggi e qui, secondo
Kreis, ci vuole un grande ripensamento della no-
stra politica interna e un’enorme riforma, tale da
consentire un’autentica integrazione e una vera
partecipazione alla vita pubblica a tutti coloro
che risiedono in Svizzera.
Molto interessanti anche le analisi, politica la pri-
ma, geografico-funzionale la seconda, proposte
dal politologo Oscar Mazzoleni e dal geografo
Martin Schuler. Sollecitati da numerose doman-
de, Mazzoleni e Schuler hanno tracciato lo scena-
rio politico (federalismo concorrenziale, avanza-
ta della globalizzazione in Svizzera,maggiore au-
tonomia delle periferie in un contesto nuovo che
permette al nostro Paese di non temere più seces-
sioni o irredentismi) e quello funzionale-territo-
riale (vicinanza alla Lombardia,ma chiusurame-
diatica con lamancata irradiazione della RSI nel-
l’Italia del Nord) che contraddistinguono il Tici-
no nell’ambito svizzero e in quello confinante.
In sintesi, dall’incontro di Berna sono scaturite
due semplici ma non banali verità: vengono ascol-
tati solo coloro che decidono di prendere la paro-
la; la Svizzera ci ascolta: che cosa saremo in gra-
do di dirle noi svizzeri italiani da oggi in poi?
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