
   

 
Dichiarazione di Montreux  
 
Il federalismo, la forza della Svizzera  
 
La Confederazione Elvetica è uno Stato federale in cui ogni livello istituzionale esercita le proprie 
competenze con assoluta sovranità. Questa ripartizione dei compiti dà equilibrio al potere politico e 
protegge i cittadini da un intervento eccessivo dello Stato.  

Costruita dal basso verso l'alto, la Svizzera è nata federalista. Essa rispetta il principio di 
sussidiarità e delle risorse proprie ad ogni livello istituzionale.  

Il federalismo è sinonimo di prossimità e di efficienza nell'esecuzione dei compiti. L’autonomia 
cantonale, inerente alle sue strutture politiche, favorisce l'innovazione e rafforza la competitività del 
Paese. Il federalismo permette anche di vivere la diversità nell'unità e di proteggere le minoranze, 
che siano esse linguistiche, culturali, confessionali o legate ad una situazione geotopografica 
particolare.  

Senza la sua organizzazione federalista, la Svizzera, con i suoi 8,4 milioni di abitanti, non 
conoscerebbe una tale pluralità economica, sociale e culturale. Una ricchezza questa che rende la 
Svizzera attrattiva e che gli offre la qualità di vita che ben conosciamo.  

Le sue strutture federali, abbinate alla democrazia diretta, sono uniche al mondo. Esse sono la 
ricchezza del Paese e contribuiscono in larga misura a creare intesa e coesione interna.  

Elemento indissociabile della nostra identità, il federalismo merita tutta la nostra attenzione.  

 

Rafforzare la comprensione e l'adesione al federalismo  

Il funzionamento delle nostre istituzioni, i particolarismi e i vantaggi del federalismo sono poco o mal 
conosciuti. I risultati del sondaggio realizzato presso la popolazione in previsione della 5a 

Conferenza nazionale sul federalismo testimoniano questa mancanza di consapevolezza, 
confermata da uno scarso attaccamento a questo tipo di governo.  

Sembra che ampie fette della popolazione ignorino ciò che il federalismo significhi effettivamente 
per il nostro Paese. Questo vale specialmente per i più giovani, benché il futuro della Svizzera 
appartenga proprio a loro.  

I firmatari della presente dichiarazione affermano il loro sostegno al federalismo che ha fatto della 
Svizzera ciò che è. Essi riconoscono l'importanza di promuovere il federalismo impegnandosi ad 
alimentare il dibattito pubblico per spiegarne tutti gli annessi e connessi.  

I firmatari comunicheranno i risultati di queste riflessioni e iniziative alla Fondazione ch per la 
collaborazione confederale. I commenti, le idee e le proposte così raccolte saranno oggetto di 
discussione nel quadro della 6a Conferenza nazionale sul federalismo, nel 2020.  

 

 

Montreux, il 26 e 27 ottobre 2017 

 

 
 


