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#NUOVASVIZZERA

DI CHE SI TRATTA?

Chi è il popolo? Tutti quelli che vivono in questo Paese, o solo chi ha un 
passaporto svizzero? Oggi, in Svizzera, circa un quarto della popolazione 
non possiede il diritto di cittadinanza: e questo non è dovuto principalmente 
all’attuale immigrazione, bensì perché in Svizzera sono in vigore le leggi 
sull’immigrazione più severe d’Europa. Molte persone vengono ogni giorno 
trattate da “terun” o da “forestee” a causa del loro aspetto, del loro nome, 
o della loro lingua. La questione è: vogliamo che la complessità dell’attuale
popolazione venga adattata a idee ed immagini arretrate, o preferiamo 
finalmente promuovere istituzioni e narrative che corrispondano alla realtà 
contemporanea?

RANDOM FACTS

⏺ Il poema “Die Alpen” [Le Alpi] (1729) di Albrecht von Haller giustificava 
l’idealizzazione romantica delle Alpi attraverso l’aristocrazia e le città. In 
precedenza, le Alpi, erano ritenute dai residenti un habitat ostile.

⏺ Tra il 1945 e il 2015, il numero degli abitanti permanenti in Svizzera senza 
diritto di cittadinanza è salito dal 5% al 25%.

⏺ Il giorno della festa nazionale venne festeggiato per la prima volta al 1 
agosto del 1891, nel periodo in cui erano in aumento sentimenti nazionalisti 
nell’Europa imperialista.

⏺ Nel 1911 il dipartimento federale di giustizia e polizia compilò un protocollo 
per la registrazione dei nomadi, i quali dati furono utilizzati al tempo del 
genocidio Nazional-socialista.

⏺     Fino al 1952, le cittadine svizzere sposate con uno straniero erano private
della nazionalità poiché la cittadinanza era trasmessa attraverso il marito.

⏺ Nel 1993 esce Babylon II del regista Samir, il primo lungometraggio in 
svizzera nel quale viene utilizzata la parola “secondos”. 

⏺ Nel 2016 nasce il primo Think & Act Tank postmigrante della Svizzera, 
l’istituto Nuova Svizzera INES.
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L’ARGOMENTO

Niente paura: noi conosciamo la storia e sappiamo che non siamo i primi a 
parlare di una Nuova Svizzera. Negli anni trenta i Frontisti sognavano una 
Svizzera fascista e nel 1943 il Partito Socialista propose al “popolo elvetico” 
un manifesto di partito dallo stesso nome. Nel XXI secolo, #NuovaSvizzera 
non è un progetto populista o nazionalista, ma un intervento postmigrante in 
risposta all’attuale crisi della democrazia elvetica. La nozione #NuovaSvizzera 
non promette né un nuovo idillio patriota, né un’oasi multiculturale. Si tratta 
piuttosto della volontà di avere nuovo inizio al di là di un conflitto di facciata 
tra svizzera isolata del 1291 e quella cosmopolita del 1848. Il presupposto 
essenziale è il riconoscimento della realtà migratoria così come una riflessione 
onesta nei confronti del ruolo della Svizzera in un contesto globale: ciò significa 
guardare anche alla propria storia migratoria e coloniale! La #NuovaSvizzera 
vuole creare i presupposti per una società democratica pluralista nella quale, 
tutti quelli che ci vivono oggi o coloro che verranno domani, si possano sentire 
a loro agio, approfittare dei loro diritti politici e accedere alle risorse necessarie 
per una vita dignitosa.

L’ANALISI DI FONDO

Ogni stato nazionale è fondato su miti, lo stesso vale per la Svizzera. Ciò non è 
né semplicemente un bene o un male, ma una semplice constatazione storica. 
Il mito fondatore del moderno nazionalismo risiede nell’idea che popolo, stato, 
e territorio formano una sacra unità, la quale si è dovuta formare nel corso della 
storia. Gli studi più recenti mostrano però un’altra versione dei fatti: gli stati 
nazionali moderni non sono il compimento di una provvidenza divina, bensì il 
prodotto di diversi interessi, lotte, eventi, e coincidenze. Le Nazioni vengono 
create. Per un processo moderno di costruzione di una nazione vennero forgiate 
attivamente identità estrapolate da idee, immagini, simboli e narrazioni. Le 
idee di cosa costituisca una nazione si riflettono nelle menti e nelle azioni delle 
persone, nella vita quotidiana, nelle istituzioni statali e nelle leggi - e viceversa. 
L’immagine che una nazione ha di sé stessa ha un impatto anche sull’accesso 
consentito alla popolazione a una partecipazione politica, sociale, e culturale, 
per esempio sotto forma di elezioni, procedure di naturalizzazione, sistemi 
sociali, scuole, letteratura e musei nazionali.

Gli stati nazionali democratici si fondano sul principio che tutti i cittadini hanno 
gli stessi diritti. La questione centrale è: chi è riconosciuto come un cittadino 
con i pieni diritti e chi no? Quali gruppi della popolazione appartengono al 
“popolo” e quali no? La storia dimostra che le nazioni non si sono isolate 
soltanto da altre nazioni al fine di motivare la propria identità, ma anche 
contro gruppi al loro interno. Il nazionalismo moderno ha sviluppato processi 
emancipatori, d’esclusione o addirittura di violenza; e ciò anche in Svizzera. In 
questo modo l’invenzione dello stato nazionale ha comportato sia l’integrazione 
di diverse confessioni, culture e gruppi linguistici sia l’esclusione: a partire 
dal 1848, poveri, nomadi, donne, ebrei, orfani, rom e sinti, non vennero più 
considerati legittimi cittadini, e di conseguenza discriminati. La storia della 
Svizzera dimostra però anche che le idee su chi abbia diritto di partecipazione 
e il significato stesso di partecipazione possono cambiare sull’onda di lotte 
sociali e trattative. Movimenti sociali, organizzazioni politiche, esperti scientifici, 
attori culturali, iniziative ecclesiastiche e sindacati hanno potuto dare, anche 
grazie a pressioni internazionali, importanti impulsi di democratizzazione della 
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democrazia stessa in Svizzera. Oggi, però, in Svizzera regna un allarmante 
deficit di democrazia. Dal dopoguerra in poi, nonostante la popolazione 
della Svizzera sia cambiata in maniera significativa a causa di migrazione e 
globalizzazione, le istituzioni elvetiche non si sono adattate ai mutamenti 
in corso. Il 25% degli abitanti del paese non hanno il diritto di cittadinanza a 
causa della loro provenienza, e pur possedendo il passaporto rossocrociato 
è stato dimostrato che esiste una discriminazione basata sulla provenienza, 
sull’aspetto, sul nome, sulla lingua e sulla religione. La discrepanza che esiste 
tra l’immagine di chi appartiene al popolo svizzero e i veri abitanti del Paese, 
rappresenta una dolorosa realtà. Quanti abitanti senza diritto di cittadinanza 
deve avere un paese per non essere più considerato una democrazia? 
La domanda che oggi ci si pone è la seguente: come si devono cambiare 
l’immagine di sé e le istituzioni svizzere per far giustizia alla complessa realtà?

Da diversi anni in Svizzera, due storie della nazione sono in conflitto tra loro: 
quella conservatrice, che considera il 1291 come l’anno della fondazione del 
paese, e quella liberale, che ha scelto il 1848 come anno d’origine. La prima si 
fonda sul presupposto che la cultura del popolo resta invariata. Essa è regolata, 
neutrale, veritiera, stabile, bianca, cristiana, e molto maschile. La seconda si 
considera liberale e umanitaria, s’impegna a livello internazionale, per la mobilità 
e per i diritti umani. 1291 e 1848 si presentano così come due poli opposti in una 
lotta culturale elvetica. In questo modo le due storie presentano le due facce 
della stessa medaglia. Entrambe hanno in comune una stessa grande lacuna: la 
storia migratoria e coloniale della Svizzera. È quindi imperativo confrontarsi con 
il ruolo storico della Svizzera in un contesto globale per poter comprendere, e 
quindi democraticamente influenzare, la nuova realtà sociale da esso nata.
 
Seppur non faccia (ancora) parte della coscienza collettiva, alcuni protagonisti 
svizzeri furono seriamente coinvolti nel colonialismo europeo; anche senza 
colonie elvetiche. Essi fornirono capitali, s’ingaggiarono come trafficanti, 
missionari, coloni e soldati. Già nel XVIII secolo, città quali Berna e Neuchâtel 
realizzavano guadagni con il mercato transatlantico degli schiavi. Le industrie 
tessili locali del XIX e XX secolo, e di conseguenza anche le macchine e le 
industrie chimiche, erano pienamente integrate nel commercio di cotone del 
capitalismo globale, il quale era fondato sullo sfruttamento sistematico di 
materie prime e di schiavi. Sembra sintomatico che recentemente gli storici 
abbiano potuto dimostrare che l’eredità di Alfred Escher, l’eroe liberale della 
moderna Svizzera industriale, si fondava sul lavoro di schiavi nei Caraibi. I 
legami economici tra la Svizzera e il resto del mondo hanno continuato a 
estendersi anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel commercio di materie 
prime ma anche nel cosiddetto “aiuto allo sviluppo”. Nel contesto della guerra 
fredda e della de-colonializzazione, grazie al suo ruolo di operatore di mercato 
internazionale risalente al periodo coloniale, la Svizzera poté nuovamente 
generare un profitto economico trattando con lo stato dell’Apartheid in Sud 
Africa. In questo modo poté neutralizzare il proprio “senso di colpa” coloniale.

Furono i legami coloniali che a partire dal XIX secolo contribuirono non solo 
al rafforzamento economico, ma anche il nazionalismo “etnico” svizzero. Gli 
svizzeri all’estero - avventurieri, commercianti e ricercatori nelle colonie - non 
portarono in Svizzera solo ricchezza, souvenir, e opere d’arte, ma anche rigide 
nozioni di segregazione razziale e di fierezza nazionale. La Svizzera venne 
promossa a centro internazionale di ricerca sulle razze. Ma i cosiddetti “zoo 
umani”, nei quali già dal XIX secolo uomini e donne provenienti dai territori 
colonizzati venivano esposti come “selvaggi esotici” in tutta la Svizzera, davano 
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pure a centinaia di migliaia di visitatori l’opportunità di identificarsi come uomo 
bianco, civilizzato e superiore. Ciononostante, o grazie proprio ad un simile 
contesto globale, fino alla fine del XIX secolo la Svizzera fu relativamente 
liberale per quanto riguarda l’immigrazione. Essa rappresentava un fattore 
importante per i confederati ed era parte integrante del modello politico. Nel 
1893, con la prima iniziativa popolare, la Svizzera vietò la macellazione rituale 
degli animali, dichiarandosi così chiaramente antisemita nei confronti degli 
immigranti ebrei provenienti dall’Europa dell’Est. Intorno al 1900 s’iniziò a 
parlare di “inforestierimento”, un’invenzione elvetica. In un primo momento, 
non fu richiesta l’espulsione, ma la naturalizzazione forzata. Diametralmente 
opposta all’idea dominante di oggi, si pensava che la naturalizzazione dovesse 
precedere l’assimilazione per accelerare quest’ultima. In breve tempo si fece 
largo comunque il timore di perdere “le caratteristiche culturali” e l’eredità del 
“popolo svizzero”. Come in altri paesi europei del tempo, aumentò sempre di più 
l’idea che fosse possibile definirsi mediante una distinzione dagli “altri”. Nel 1911 
il dipartimento federale di giustizia e polizia creò un protocollo centralizzato 
per la registrazione dei nomadi, i cui dati vennero utilizzati durante il genocidio 
ai tempi del Nazional-socialismo. Nel 1917 fu creata la polizia federale degli 
stranieri, attiva fino al dopoguerra sorvegliando migliaia di persone residenti in 
Svizzera. Nel 1931 venne adottata la restrittiva legge LDDS, che fino al nuovo 
secolo ha fatto dipendere il rilascio dei permessi di soggiorno e d’insediamento 
in Svizzera a clausole etniche ed economiche. Contemporaneamente a questa 
politica d’emarginazione, sulla scia di un’intesa tra forze liberali, conservatrici e 
socialdemocratiche, fu creata la cosiddetta “difesa spirituale della Patria”, che 
vedeva la Svizzera “campestre” come l’unione di romanticismo alpino, crescita 
industriale e benessere sociale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, nell’era dei cosiddetti “lavoratori stranieri”, 
continuava la repulsione degli stranieri. Da una parte si importavano centinaia 
di migliaia di “forze-lavoro straniere” nel Paese, che per accelerare il boom 
economico venivano impiegate in fabbriche, aziende, alberghi, ristoranti, 
cantieri, e campi. Il sistema “a rotazione”, in accordo con il cosiddetto statuto 
stagionale, prevedeva però che a lavoro terminato il lavoratore straniero 
lasciasse al più presto la Svizzera. Molti lo fecero, molti altri restarono. Quando 
nel 1970 l’iniziativa “Schwarzenbach”, che prevedeva il rimpatrio di centinaia di 
migliaia di lavoratori stranieri e i loro figli, venne respinta di misura, la politica 
d’assimilazione della Confederazione doveva assicurarsi che la grande richiesta 
di manodopera straniera continuasse ad essere soddisfatta. Al tempo stesso, 
la paura per un’eccessiva presenza di stranieri era così grande che vennero 
inaspriti i criteri d’assimilazione e naturalizzazione. Anche le persone in fuga non 
furono necessariamente accolte a braccia aperte dalla Svizzera umanitaria. Ai 
confini elvetici durante la seconda guerra mondiale i rifugiati ebrei si sentivano 
dire: “La barca è piena”. Durante la guerra fredda solo i profughi provenienti dai 
paesi comunisti, dall’Ungheria, dalla Cecoslovacchia e dal Tibet si adattavano 
all’immagine liberale che la Svizzera dava di sé stessa. I rifugiati Cileni 
durante il Putsch di Pinochet ufficialmente non erano i benvenuti. Per tutti gli 
“stranieri” valeva lo stesso: “Coloro che vogliono stare devono assimilarsi”. Il 
che significava soprattutto che si dovevano subordinare e non farsi notare. 
Le ideologie razziste di controllo migratorio e il sistema patriarcale si davano 
una mano a vicenda: le donne svizzere, che notoriamente fino al 1971 non 
erano considerate come cittadine con pari diritti, ancora negli anni cinquanta 
perdevano la nazionalità se sposavano uno straniero. In cambio la manodopera 
ospite creò i presupposti strutturali affinché le lavoratrici svizzere potessero, 
o dovessero, scambiare il posto di lavoro con i fornelli nell’idilliaca famiglia 
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borghese. In breve: In piena guerra fredda, il sistema della manodopera straniera 
permetteva alla Svizzera di reinventarsi come società orientata al consumo, 
composta da un ceto medio patriarcale ed etnicamente omogeneo.

Gli ultimi decenni hanno dimostrato che nonostante la migrazione 
internazionale e la globalizzazione lo stato nazionale non sparisce dal tavolo 
ma si trasforma. Esso continua a creare un quadro di riferimento per le 
rivendicazioni di diritti e di partecipazione. Ma non è ancora chiaro dove porti 
questo “viaggio”. Stato nazionale non significa automaticamente stato di diritto 
o di democrazia. Le donne svizzere e gli immigranti lo sanno: la democrazia 
deve essere costantemente conquistata e difesa. A partire degli anni settanta, 
sia nelle città che a livello comunale, i movimenti sociali e le iniziative della 
società civile nelle quali collaboravano attori con e senza passato migratorio, 
ottennero in nome dell’integrazione diversi successi in materia d’inclusione 
della realtà migratoria. Nella vita di tutti i giorni, ovvero nei salotti, nelle aule 
delle scuole, nelle aziende, nelle strade, nei club, nei centri municipali e nelle 
associazioni, pulsa da tempo una #NuovaSvizzera, per la quale la differenza tra 
svizzero e straniero non più alcun senso. Eppure le conquiste in quanto a libertà 
e diritti possono andare di nuovo perse. Le votazioni popolari degli ultimi anni, 
la logica restrittiva dell’integrazione, così come l’occasione persa di procedere 
a un riesame dei diritti civili, dimostrano che i tempi dei “Fabbricasvizzeri” non 
sono superati.

Ciò che resta di questo breve resoconto storico è che, sia le idee conservatrici 
ancorate all’anno 1291, sia quelle liberali del 1848, occultano in gran parte 
la storia della migrazione e l’eredità coloniale della Svizzera, garantendo un 
futuro a razzismo e relazioni economiche dubbie. L’odierna cecità presente nel 
paesaggio politico e mediatico, che non vuole saperne di una zona d’ombra 
nel modello svizzero di successo, ha il suo prezzo: molte persone in Svizzera 
vengono riconosciute, semmai, come numeri statistici, come dimostrano le 
recenti votazioni sui minareti, sull’immigrazione di massa e sull’espulsione. 
Nelle narrazioni risalenti al “1291” e al “1848” molti abitanti della Svizzera 
restano estranei e senza voce propria. O rappresentano una minaccia, oppure 
sono obbligati ad arricchire la Svizzera: colpevole o vittima. Un’alternativa non 
esiste e non conta in Svizzera. Non è possibile tematizzare oggettivamente 
e pubblicamente la presenza di un razzismo strutturale. Eppure sarebbe 
necessario confrontarsi politicamente, culturalmente e scientificamente con 
questa realtà elvetica, e potersi così permettere un nuovo e sincero inizio.

In Svizzera negli ultimi anni hanno trovato voce molte nuove posizioni (post)
migranti e postcoloniali, e sono nati nuovi progetti della società civile che 
infondono coraggio e dimostrano che non è possibile semplicemente tornare 
indietro nel tempo. Noi tutti abbiamo la responsabilità di come evolvono le cose. 
Con la proposta di dialogo denominata #NuovaSvizzera, INES s’immischia nel 
progetto sociale della Svizzera. 

Si dice che La svizzera è una nazione nata da una volontà. Noi prendiamo 
questo mito nazionale alla lettera e vogliamo un comune nuovo inizio. Chi altro 
lo vuole?
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