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Sono lontani ormai i tempi in cui l’Unione europea sembrava avviarsi verso uno 
spazio unico «illimitato», ovvero senza limiti interni. In quella concezione i cittadini 
non avrebbero incontrato ostacoli. E infatti, tra i paesi membri, dogane e casermette 
sparirono, aprendo la porta alla libera circolazione delle persone. 
Oggi invece tutto questo si sta disgregando. La questione dei profughi ha ridato 
vigore alle frontiere, che si sono risollevate tra un paese e l’altro. Anzi, il clima di 
emergenza sta mettendo l’uno contro l’altro governi che prima collaboravano senza 
acrimonia: l’Italia contro l’Austria, l’Austria contro la Germania, la Germania contro 
la Danimarca. Per non parlare degli stati che prima appartenevano all’ex blocco 
orientale. 
Le frontiere insomma stanno vivendo una nuova, grande stagione, su cui soffiano a 
pieni polmoni i movimenti nazionalpopulisti. Ma in fondo, a ben guardare, frontiere e 
barriere non sono mai scomparse, almeno nelle coscienze degli individui. Lo sa bene 
un paese come la nostra Confederazione, luogo solcato da faglie: religiose, 
linguistiche, culturali. Per questo Coscienza Svizzera ha deciso, qualche anno fa, di 
aprire un cantiere su questo fronte, analizzando prima le frontiere esterne – le 
relazioni con gli stati che ci circondano – e poi le frontiere interne. Ovvero tutte 
quelle divisioni che attraversano la società in generale, e i rapporti tra maggioranza e 
minoranze. Il risultato è una serie di studi che mettono sotto la lente un ampio spettro 
di temi potenzialmente conflittuali, che vanno dalla politica all’economia, dalle fedi 
alle scelte linguistiche.  
L’ultimo volume, Frontiere e coesione, porta come sottotitolo “perché e come sta 
insieme la Svizzera”. Si dirà: un argomento antico, già ampiamente sezionato dalle 
generazioni precedenti. È vero: ma se le condizioni mutano, anche la riflessione deve 
riaggiustarsi. Negli ultimi anni, su impulso del riassetto del sistema produttivo, ma 
non solo, l’intera società si è rimessa in movimento, ridisegnando la geografia dei 
conflitti. Il fattore religioso, il dissidio tra cattolici e protestanti, ha perso peso. Ma in 
compenso è riemerso il fattore linguistico, specie nel campo dell’insegnamento 
elementare e medio con la preminenza data all’inglese. Anche l’economia ha 
generato nuove fratture fra comparti dinamici, presenti e attivi sul mercato 
internazionale, e comparti deboli, periferici e scarsamente innovativi. 
Insomma, le pedine sulla scacchiera hanno ripreso a muoversi. Questo libro curato da 
Coscienza Svizzera aiuta a capire com’è cambiata, negli ultimi anni, la strategia dei 
giocatori.  
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