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INTRODUZIONE

Nel corso di questi ultimi anni la Svizzera ha seguito una duplice linea di condotta, presentando da
un lato una domanda di adesione all’Unione europea, seguita dal rifiuto di entrare nell Spazio
economico europeo (referendum del 6 dicembre 1992), e avviando dall’altro una serie di negoziati
con l’Unione europea a partire dalla fine del 1994. Gli sviluppi più recenti inducono ad ipotizzare
una nuova presentazione della domanda di adesione all'Unione europea.

I. LA SITUAZIONE POLITICA DELLA SVIZZERA

La Svizzera è una confederazione creata nel 1291, la cui capitale è Berna.
Composta di 20 cantoni e 6 semicantoni, la Confederazione elvetica è una Repubblica federale,
comprendente varie comunità linguistiche.
Il tedesco, il francese, l'italiano ed il romancio, parlati rispettivamente dal 73, 20, 4 e 0,6% della
popolazione, sono le quattro lingue nazionali, ma solo le prime tre sono lingue ufficiali in base alla
Costituzione.

A. I fondamenti del sistema politico svizzero

1. La Costituzione e il sistema giuridico

- La Costituzione svizzera fu approvata nel 1848. Fu in seguito modificata nel 1874 e ancora nel
1978 per consentire la creazione del cantone prevalentemente francofono del Giura, staccatosi
dal cantone di Berna dopo trent'anni di lotte separatistiche. Attualmente è all’esame un progetto
di revisione costituzionale incentrato sui diritti popolari (referendum) e sull’ordinamento
giudiziario federale.

- Dal 1912 la Svizzera dispone di un codice civile generale: la legge penale è stata unificata nel
1942. I singoli cantoni continuano tuttavia ad eleggere i propri giudici e dispongono in alcuni casi
di regolamentazioni diverse in materia di procedura giudiziaria. Ad eccezione dei tribunali
militari, l'unica autorità giudiziaria federale è  il Tribunale federale svizzero, che ha sede a
Losanna.
Esso consta di 30 giudici, di cui 15 ausiliari e 15 ausiliari temporanei eletti dall'Assemblea
federale per un periodo di sei anni.
In quanto ultimo grado di appello, il Tribunale federale emette sentenze vincolanti per tutta la
Svizzera. In caso di conflitto tra i cantoni o tra un cantone e la Confederazione, il Tribunale
federale interviene in qualità di Corte di giustizia dello Stato.

2. I principi alla base del sistema politico svizzero

Le frontiere della Svizzera sono garantite da un trattato risalente al 1815, che stabilisce altresì la sua
neutralità perpetua.

Conformemente al principio di neutralità, la Svizzera si astiene da ogni tipo di alleanza militare: la
sua neutralità, secondo l'opinione di molti svizzeri, esclude l'adesione alla maggior parte delle
organizzazioni internazionali e quindi anche alle Nazioni Unite, all'Unione europea, alla Banca
mondiale e al Fondo monetario internazionale.
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Ciononostante, nel 1960 la Svizzera è stata tra i paesi fondatori dell'EFTA e nel 1963 ha aderito al
Consiglio d'Europa nonché ad alcuni istituti specializzati non politici delle Nazioni Unite. Nel 1986
il 75% degli svizzeri si è pronunciato contro l'adesione della Svizzera all'ONU. Di conseguenza la
Svizzera ha attualmente presso l’ONU uno status di osservatore permanente.

B. IL SISTEMA POLITICO SVIZZERO

1. Funzionamento

1.1 Legislativo ed esecutivo

Il potere legislativo è esercitato dall'Assemblea federale (due Camere): il Consiglio degli Stati, con
46 rappresentanti dei cantoni (due per cantone ed uno per semicantone) eletti per due o quattro anni,
e il Consiglio nazionale, composto di 200 membri con mandato quadriennale eletti con un sistema
proporzionale.
Le questioni di competenza dell'Assemblea federale (leggi federali, decisioni federali, esame delle
relazioni del Consiglio federale) vengono trattate per lo più dai due Consigli separatamente.
Alcune decisioni (elezioni, diritto di grazia) vengono prese dalle due Camere dell'Assemblea
federale. L'Assemblea dispone inoltre di competenze in materia finanziaria, del diritto d'iniziativa,
nonché di competenze elettorali e di controllo.

Il potere esecutivo è esercitato congiuntamente dalla Cancelleria e dal Consiglio federale, che è
composto da sette membri eletti dall'Assemblea federale per un periodo di quattro anni.
L'Assemblea elegge anche un componente del Consiglio federale alla presidenza della
Confederazione (Capo dello Stato) per un periodo di un anno. Il presidente, che è "primus inter
pares", presiede le riunioni del Consiglio federale e assolve determinati compiti di rappresentanza.
Sulla base di una rotazione annuale, la presidenza è esercitata a turno dal presidente e dal
vicepresidente; dal 1° gennaio 1999 è presidente di turno Ruth Dreifuss.

1.2 I partiti

Pilastri del sistema partitico svizzero sono i quattro partiti seguenti: il partito cristiano-democratico
(CVP), il partito liberaldemocratico (FDP), il partito socialdemocratico (SPS) e il partito popolare
svizzero (SVP). Dal 1959 i membri del governo provengono da questi quattro partiti, secondo un
criterio di distribuzione delle cariche fissato rispettivamente a 2+2+2+1. Oltre che di questo criterio
politico, si tiene anche conto dell'appartenenza ai grandi cantoni (Berna e Zurigo) e alle regioni
linguistiche.
In seguito alle elezioni del 22 ottobre 1995 la coalizione detiene anche 1'80% dei seggi in seno al
Consiglio nazionale (Camera bassa dell'Assemblea federale) e una maggioranza ancora superiore
nel Consiglio degli Stati (Camera alta). I liberali e i cristiano-democratici hanno perso qualche voto,
mentre i socialdemocratici hanno attualmente guadagnato seggi in Parlamento.
Anche il partito popolare svizzero ha conquistato seggi, mentre i verdi, presenti in Parlamento dal
1983, ne hanno persi.
Benché la coalizione al governo goda di una posizione pressoché incontestata da oltre trent'anni,
anche i partiti minori esercitano una certa influenza (soprattutto a livello regionale): I verdi sono
rappresentati al Consiglio nazionale dal 1983 e alle elezioni del 1991 hanno conseguito il loro
maggiore successo elettorale ottenendo 14 seggi al Parlamento.
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La questione dell'integrazione europea è stato uno dei temi centrali della campagna elettorale,
insieme alla disoccupazione, alla riforma dello Stato sociale, al risanamento delle finanze pubbliche
e alla politica nei confronti degli stranieri e dell’immigrazione.

1.3 Influenza dei comuni e democrazia diretta

Sebbene la politica federale sia di dominio del governo federale (Consiglio federale), molte
competenze sono affidate ai cantoni autonomi.
Il cittadino svizzero è sottoposto a tre diverse entità giuridiche: il comune, il cantone, la federazione.
La partecipazione diretta è un elemento fondamentale dell'amministrazione comunale.
Ogni cittadino adulto ha il diritto di partecipare alle assemblee comunali e alle consultazioni popolari
in cui si decide delle questioni comunali.

Sei cantoni (Glarona, Appenzello, Rhodes estemo, Rhodes interno, Obvaldo e Nidvaldo) conservano
la cosiddetta "landesgemeinde", una assemblea annuale dei cittadini aventi diritto di voto, che si
tiene nella piazza cittadina e nel corso della quale le decisioni vengono approvate per alzata di mano.
I comuni hanno dimensioni variabili: si va dal più piccolo con meno di venti abitanti fino a Zurigo,
il più grande, che ne conta 350.000.

In Svizzera la pratica del referendum è parte integrante della democrazia: le consultazioni popolari,
che possono avere luogo a livello comunale, cantonale o federale, assicurano la possibilità della
partecipazione diretta dell'opinione pubblica al processo decisionale politico. Referendum
obbligatori vengono indetti per ogni modifica della Costituzione, che, per poter essere approvata,
deve aver raccolto la maggioranza dei voti e dei cantoni. Il referendum facoltativo verte sulle leggi
e sulle ordinanze che siano state richieste da 50.000 cittadini. Questi ultimi dispongono inoltre del
potere d'iniziativa che permette loro di proporre progetti per la revisione totale o parziale della
Costituzione: tali iniziative vengono poste in essere con la presentazione di 100.000 firme.

2. La vita politica

- Governo attuale/elezioni
Il 22 ottobre 1995 si sono svolte in Svizzera le ultime elezioni al Parlamento (Consiglio nazionale).
La coalizione al governo in carica dal 1959, composta da socialdemocratici, cristiano-democratici,
dal partito popolare svizzero e dal FDP (partito liberaldemocratico), ha nuovamente raccolto una
chiara maggioranza. Le prossime elezioni si svolgeranno nell’ottobre del 1999.

Attualmente la Svizzera conta più di sette milioni di abitanti e per il 2020 dovrebbe superare
ampiamente i sette milioni e mezzo. In questo modo, per la prima volta nella storia di questo paese
i giovani di meno di quindici anni saranno in minoranza rispetto alle persone di età superiore.

II. LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SVIZZERA

Il profilo economico di base della Svizzera viene presentato per ciascuno dei settori dell'economia
in percentuale del PNL:

- servizi: 65,3%
- industria: 25,1%
- settore edile:   7%
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- agricoltura:   2,6%

1. Il periodo di stagnazione economica

Condizioni monetarie restrittive, una politica di risanamento finanziario e di massicce ristrutturazioni
sono all'origine di una stagnazione dell'attività economica svizzera durata sei anni consecutivi (dal
1990 al 1996). Il PIL, ancora in aumento nel 1994 (0,5%) e nel 1995 (0,6%), non ha registrato alcun
incremento nel 1996.

L'indebolimento del franco svizzero a partire dall'estate del 1996, in tale anno non ha avuto alcun
impatto positivo reale sull'economia del paese.
Il saldo reale con l'estero non ha contribuito ad incrementare la produzione dal momento che la
crescita dei mercati d'esportazione della Svizzera si è ridotta nel 1996.
La domanda interna ha continuato ad essere frenata dai tagli alle spese imposti a tutti i livelli
dell'amministrazione per ridurre il deficit del bilancio e dalla mancanza di dinamismo nei consumi
privati.
Poiché i salari reali e l'occupazione non hanno registrato variazioni di rilievo, nel 1996 il reddito
reale a disposizione delle famiglie ha subito una diminuzione, mentre i redditi non salariali
volgevano al ribasso e aumentavano a livello esponenziale le imposte sul reddito ed i contributi per
la previdenza sociale - specie quelli destinati alla assicurazione contro le malattie. Il tasso
d’inflazione nel 1996 è stato dello 0,8%.
Sono ulteriormente diminuiti gli investimenti nel settore edile, a causa delle capacità in eccesso
accumulate durante la fase di forte espansione alla fine degli anni '80.
Il persistente dinamismo degli investimenti in macchinari e attrezzature non ha minimamente
contribuito alla crescita della produzione interna, dal momento che tali beni vengono per la maggior
parte importati.
Nel 1996 il saldo attivo della bilancia commerciale corrente si è mantenuto intorno al 7% del PIL:
si è registrata una crescita (+6% nel 1997) del volume delle merci esportate grazie alla rinuncia degli
esportatori a parte dei loro margini.

Parallelamente al calo della produzione, si è  avuto un deterioramento del mercato del lavoro per
tutta la durata del 1996: il tasso di disoccupazione si è assestato su un valore medio del 4,7% della
popolazione attiva dopo un breve e temporaneo miglioramento nel 1995.
Dal 1994 in poi il contenimento degli aumenti dei prezzi e dei salari a livelli molto bassi è stato reso
possibile in particolare dalla stabilità del tasso di cambio del franco svizzero e da una certa
moderazione salariale.

2. La ripresa della crescita

Dopo sette anni di stagnazione, a partire dal 1997 l’economia svizzera ha ripreso fiato.
Il PIL è aumentato dell’1,7% nel 1997 e del 2,2% nel 1998. Il bilancio per il 1999 è stato elaborato
sulla base di una previsione che fissa il tasso di crescita al 2% e  recentemente ritoccata verso il
basso (1,5%), mentre secondo l’)GSRSQMWX� -RXIPPMKIRGI�9RMX l’incremento dovrebbe essere pari
al1'1,3%.

Il tasso d’inflazione è stato dello 0,5% nel 1997 e dello 0,1% nel 1998.

L’indice di disoccupazione è passato al 5% nel 1997 per poi scendere al 3,4% nel 1998.
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Le esportazioni sono aumentate a partire dal 1997, con un incremento pari all’8% nel 1998. La
bilancia delle partite correnti ha registrato eccedenze da record, pari a 21,2 miliardi di dollari nel
1997 e a 18,4 miliardi di dollari nel 1998. L’export ha beneficiato in effetti della ripresa economica
americana e tedesca. Va precisato che il 66% delle esportazioni svizzere è diretto all’Unione
europea. Dal momento che i il commercio rappresenta i 3/4 del PIL, è evidente che la crescita
dipende strettamente dalla capacità di esportazione. Il calo delle eccedenze della bilancia delle partite
correnti nel 1998 è dovuto alla crisi asiatica e alla sopravvalutazione del franco svizzero; il «fattore
asiatico» rimane però marginale dato che le esportazioni  verso il Giappone e i paesi del sud-est
asiatico rappresentano rispettivamente soltanto il 4,1% e il 3,7%.

La politica monetaria della Svizzera ha avuto come costante la volontà di evitare la
sopravvalutazione del franco. A questo fine, la Banca nazionale svizzera ha mantenuto i tassi
d’interesse a livelli bassi: il tasso di sconto è fermo all’1% dal settembre 1996. Negli ultimi tempi
il franco svizzero è rimasto stabile rispetto al dollaro, ma ha avuto una sopravvalutazione nei
confronti del marco tedesco.
Attualmente, la preoccupazione delle autorità svizzere riguarda l’impatto dell’euro, che è stato
debole
dal momento del varo ad oggi. Alcune turbulenze monetarie hanno determinato un aumento della
domanda di valuta svizzera in quanto bene rifugio, costringendo la Banca centrale a immettere
liquidità sui mercati monetari per mantenere bassi i tassi d’interesse. E’ opinione generale che l’euro
verrà utilizzato ampiamente dalle società svizzere che hanno rapporti commerciali con la zona
dell’euro nonché dalle banche, che offrono già conti e sistemi di pagamento in euro;  la borsa
svizzera ha già introdotto l’euro per le obbligazioni internazionali. Sul lungo periodo, l’euro
costituirà senza alcun dubbio un fattore di stabilità per il franco svizzero; a medio termine tuttavia
bisognerà prevedere qualche brusco sbalzo, in un senso o nell’altro, causato dal nervosismo dei
mercati finanziari.

Il rigore della politica condotta dalla Banca centrale svizzera appare in qualche modo confutata da
un certo rilassamento di bilancio. Il bilancio consolidato (federale, cantonale e comunale) registra
un disavanzo pari al 3% del PIL; il debito pubblico totale ammonta al 51% del PIL. Il governo
federale conta di ripristinare l’equilibrio di bilancio verso il 2001.

III. RAPPORTI DELLA SVIZZERA CON L’UNIONE EUROPEA

Fin dal 1945 la politica svizzera nei confronti dell'Europa non ha mai smesso di svilupparsi in
direzione di una sempre maggiore collaborazione con gli Stati dell'Europa occidentale.

Più ancora che dalla questione dell'avvicinamento alle Nazioni Unite, dall'inizio degli anni '90 fino
ad oggi il dibattito politico in Svizzera è stato dominato dal tema dell'integrazione all'Unione
europea.

A. La politica svizzera di integrazione

1. La posta in gioco

Scopo della politica di integrazione del Consiglio federale è evitare l'isolamento politico, economico
e culturale della Svizzera e promuoverne la competitività economica.
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Da un punto di vista economico un ravvicinamento all’Unione europea riveste una grande
importanza. Gli scambi commerciali con l’Unione rappresentano circa il 45% del PNL della
Svizzera: l’Unione europea assorbe  il 66% delle esportazioni. A questo proposito, si è assistito a
una vera e propria presa di coscienza da parte degli svizzeri, soprattutto in seguito alla costatazione
dei benefici derivati ai paesi membri dell’EFTA dall’adesione allo Spazio economico europeo nel
1992: le esportazioni della Norvegia verso l’Unione europea sono così aumentate del 46,5% tra il
1993 e il 1997, contro un incremento di soli 13,2 punti percentuali per quanto riguarda la Svizzera.

Con appena sette milioni di abitanti, la Svizzera non è certo un mercato adatto ai prodotti di massa;
offre piuttosto degli sbocchi ai prodotti "di lusso" e ai beni sofisticati ad elevato valore aggiunto e
ad alto apporto tecnologico. Tuttavia nel 1995 la Svizzera è stata l'ottavo cliente dell'Unione europea,
che è di gran lunga il suo principale partner commerciale.

Coloro che si oppongono all'adesione della Svizzera all'Unione europea sostengono da sempre che
l’integrazione nell’Unione europea lederebbe alcuni dei principi fondamentali del sistema politico
svizzero, in particolare la neutralità o la democrazia diretta, e  comporterebbe il rischio di un
massiccio flusso migratorio di stranieri.

2. Gli sviluppi

Nel 1992 il governo della Confederazione ha ufficialmente chiesto di aderire all'Unione europea. Ma
dopo l'esito negativo del referendum del 6 dicembre 1992 relativo all'accordo sull'integrazione della
Svizzera nello Spazio economico europeo, le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Comunità si sono
sviluppate sulla base degli accordi esistenti (accordo di libero scambio, accordo quadro sulla
cooperazione scientifica e tecnica, accordo di transito) e la domanda di adesione della Svizzera ha
perso ogni speranza di andare in porto.
Eppure tale partecipazione avrebbe dato alla Svizzera una gran parte dei vantaggi e degli obblighi
degli Stati membri della Comunità europea, senza peraltro costituire una vera e propria adesione.
Nonostante le difficoltà suscitate da questa consultazione, la Comunità ha sottolineato la volontà di
mantenere e approfondire le proprie relazioni con la Svizzera.

Infatti, con proprie direttive, il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a
negoziare accordi bilaterali nei settori in cui tali accordi sono necessari e attuabili. I negoziati,
inaugurati il 12 dicembre 1994, si sono occupati dei seguenti settori:

la libera circolazione delle persone, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'agricoltura, gli ostacoli
tecnici agli scambi, gli appalti pubblici, i trasporti (via terra e aerei).

Il 16 giugno 1998 la Commissione europea e il governo svizzero hanno annunciato la conclusione
dei lavori di natura tecnica riguardo a cinque settori (libera circolazione delle persone, agricoltura,
appalti pubblici, ricerca,  riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
tecnica). L’11 dicembre 1998, dopo un ultimo giro di negoziati, sono stati conclusi sette accordi
settoriali, a cui entrambe le parti hanno apposto la loro firma il 26 febbraio 1999 a Berna. Tali
accordi, frutto di quattro anni di negoziati, hanno una portata significativa in quanto consentono di
consolidare i  rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea. Essi dovranno essere sottoposti a
procedura di ratifica.

B. UNA PORTA APERTA ALL’ADESIONE
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1. L’azione interna

Il 30 luglio 1996 i movimenti «Nato il 7 dicembre 1992" , «Rinascimento Svizzera Europa»,
«Gioventù europea federalista svizzera», «Azione Europa Dialogo» e il «Movimento europeo
svizzero» hanno depositato un’iniziativa popolare intitolata «Sì all’Europa» che ha come obiettivo
la modifica della Costituzione federale con l’introduzione delle seguenti disposizioni:

- partecipazione della Svizzera al processo d’integrazione europea finalizzata all’adesione 
all’Unione europea;

- avvio immediato di negoziati con l’Unione europea;
- consultazione  popolare e cantonale in merito all’adesione all’Unione europea.

Nella delibera del 14 febbraio 1997 la Cancelleria federale ha constatato che l’iniziativa aveva
raccolto 106.442 firme e che era inoltre conforme alle condizioni poste dalla legge. Da quel
momento in poi, spettava al Consiglio federale informare le Camere di questa iniziativa. Il 22 aprile
1998 il Consiglio federale ha deciso di opporre all’iniziativa «Sì all’Europa» un controprogetto in
vista del’apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea e ha incaricato i dipartimenti federali
degli affari esteri e dell’economia di presentare una relazione integrativa sulle conseguenze
dell’adesione all’Unione europea.

La relazione, depositata il 3 febbraio 1999, contiene un’analisi comparata di quattro opzioni diverse
aperte alla Svizzera con le relative ripercussioni:

· adesione all’Unione europea;
· partecipazione allo Spazio economico europeo;
· adozione degli accordi strutturali;
· mantenimento della situazione attuale.

La relazione precisa che l’adesione della Confederazione elvetica all’Unione europea avrebbe un
costo annuale compreso tra i 3,1 e i 3,9 miliardi di franchi svizzeri (1,94-2,44 miliardi di euro). Tale
documento è destinato a lanciare un dibattito pubblico sul futuro delle relazioni tra la Svizzera e
l’Unione europea. In base all’esito di tale dibattito e all’attuazione degli accordi strutturali il
Consiglio federale deciderà, eventualmente, i tempi per il rilancio dei negoziati di adesione.

2. L’azione esterna

Il 29 giugno 1998 a Lussemburgo, tra i ministri degli Affari esteri si è avuto uno scambio informale
di opinioni riguardo alla domanda, presentata nel maggio 1998, di partecipazione della Svizzera alla
"Conferenza europea", che riunisce gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati
all'adesione. La Svizzera ha fatto notare che essa soddisfa i criteri stabiliti dal Consiglio europeo del
12-13 dicembre 1997 in merito alla partecipazione alla Conferenza ed ha riaffermato la propria
vocazione europea e l'intenzione di partecipare al processo di integrazione continentale.

L’iniziativa s’iscrive nel quadro del processo volto a preparare l’opinione pubblica a un eventuale
rilancio dei negoziati d’adesione.

Il Consiglio "Affari generali" del 29 giugno 1998 ha accolto favorevolmente la richiesta di
partecipazione alla Conferenza europea, lasciando ai capi di Stato il compito di prendere una
decisione formale al riguardo.
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Inoltre, il 16 luglio 1998, in seguito ad una riunione con i ministri degli Interni di Germania, Italia,
Austria e Francia, il Consigliere federale svizzero per la giustizia e la polizia ha dichiarato che la
Svizzera intende aderire  a medio termine alla convenzione di Schengen e, nel frattempo, sviluppare
una politica comune in materia di visti con i vicini paesi dell’Unione europea.
L’evoluzione svizzera potrebbe essere spiegata nel modo seguente: la crisi economica emersa a
partire dal 1990 ha portato alla presentazione, nel 1992, della domanda di adesione all’Unione
europea. Inoltre tale processo ha trovato un naturale prolungamento, da un lato, nell’avvio dei
negoziati con l’Unione europea e, dall’altro, nella nascita di un dibattito politico sull’integrazione
europea e sull’apertura verso il mondo (intesa come partecipazione alle operazioni dell’ONU per il
mantenimento della pace e al programma di "partenariato per la pace" decretato dalla NATO).
Questo lento sviluppo è ora sfociato nella richiesta di partecipazione alla Conferenza europea, a sua
volta incentivato dall'attuazione della Unione economica e monetaria, in cui i banchieri vedono un
elemento di stabilità..

* * *

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Mourad MOUSTAPHA-PACHA, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione Affari politici e istituzionali,
Tel.: (352) 4300 23506 / Fax: (352) 4300 27722 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int


