




 La democrazia diretta è stata tra le prime 
forme di governo democratico, essendo il 
regime che si è sviluppato durante il V secolo 
a.C. nella poleis di Atene.



 Viene dal greco antico 
 Il dominio dei popoli di un ordine politico 

generale dove L'intero popolo decide
 Il potere è esercitato direttamente dalle 

persone (attraverso il voto ecc.) 
 Il Parlamento svizzero è un parlamento di 

militanza: la maggioranza dei suoi membri, 
infatti, esercita un’attività lavorativa parallela 
al mandato parlamentare. 



 Mediamente i deputati dedicano il 60 per 
cento del proprio tempo di lavoro allo 
svolgimento del mandato parlamentare.

 Decisione politica fa parte della forte 
partecipazione della popolazione

 Consente al popolo di pronunciarsi in 
merito alle decisioni del Parlamento o di 
formulare proposte di modifiche 
costituzionali.





 Livello Federale:
 Referendum facoltativo, 50.000 firme entro 100 

giorni alla pubblicazione del testo di legge (qui è
già stata approvata dall’Assemblea federale 

 Referendum obbligatorio: modifica costituzionale 
decisa dal Parlamento il popolo dev’essere 
consultato (per esp. adesione della CH ad org. 
Internazionale)

 Gli emendamenti costituzionali devono essere 
sempre approvati tramite referendum 
Obbligatorio 



 L'iniziativa popolare permette ai cittadini 
svizzeri di proporre una modifica o 
un’estensione della Costituzione 

 Entro 18 mesi è necessario di raccogliere 
100.000 firme

 Le autorità possono presentare un 
controprogetto all’iniziativa

 Di regola, 4 referendum all'anno





 Ogni cantone ha una propria costituzione
 Ha un governo e suoi tribunali 
 Decide su che cosa viene votato
 Assemblea comunale (o il parlamento) può 

decidere direttamente
 Molti uffici come autorità scolastiche e 

autorità distrettuali sono eletti dal popolo



 Quasi il 90% di tutti i comuni della Svizzera 
 Riunione di solito due-quattro volte l'anno, 

approvazione dal budget/conto annuale e, a 
seconda del cantone, anche il regolamento 
del personale, ecc. 

 Gli emendamenti costituzionali devono essere 
convocati al ‘urna – per un voto scritto

 Nelle grandi comunità c'è anche la variante di 
un parlamento (invece del assemblea) 

 Il cittadino può esprimere i suoi desideri, 
suggerimenti e applicazioni direttamente



 Il federalismo
 Comunemente chiamata per ragioni storiche 

«Confederazione», in realtà la Svizzera è uno 
Stato federale dal 1848. Il potere è ripartito 
fra la Confederazione (lo Stato centrale, con 
capitale Berna), i Cantoni (gli Stati federati) e i 
Comuni. 

 Ognuno dei tre livelli dispone di un potere 
legislativo e di un potere esecutivo. Il potere 
giudiziario viene esercitato esclusivamente da 
Confederazione e Cantoni.





 Il Consiglio nazionale
 O la  «Camera bassa», rappresenta il popolo
 È formato da 200 membri eletti per una 

durata di quattro anni. 
 Il numero dei delegati dei Cantoni dipende 

dalla rispettiva popolazione. 
 Ogni Cantone ha diritto a un delegato ogni 

40’000 abitanti circa.



 Il Consiglio degli Stati

 O la  «Camera alta», rappresenta i Cantoni. 
 È composto da 46 membri eletti per una 

durata di quattro anni. 
 Indipendentemente dal numero di abitanti, 

ogni Cantone è rappresentato da due 
delegati, a eccezione dei sei semicantoni che 
dispongono di un solo seggio.



 Competenze e funzionamento

 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati 
si riuniscono generalmente quattro volte 
l’anno in sessioni parlamentari di tre 
settimane ciascuna.





 La Svizzera è formata da 26 Cantoni che 
dispongono di un’ampia autonomia rispetto 
alla Confederazione.

 I Cantoni sono gli Stati che si sono 
raggruppati nel 1848 per dare vita alla 
Confederazione, a cui hanno ceduto parte 
della loro sovranità. 

 Solamente un Cantone è stato creato nel XX 
secolo: è il Cantone del Giura che ha visto la 
luce nel 1979 dopo la scissione dal Cantone 
di Berna.



..CONTRO e perché c'è solo UN UNICO QUINDI!



 Svalutazione del Parlamento -
 Effetto: limitazione del potere del Parlamento
 Indebolimento dei partiti politici e 

rafforzamento dei gruppi di interesse: 
 Effetto: è più facile la manipolazione dei 

deputati   o addirittura “comprarli” che invece 
vincere un referendum con la maggior parte 
dei poli  Interessati 

 La corruzione del popolo è molto più difficile!



 I cittadini non hanno le competenze 
necessarie? 

 In realtà, questo è spesso il caso dei politici 
eletti, che sono spesso utilizzati in un 
dipartimento per la fedeltà alla linea di partito 
piuttosto che per le loro competenze 

 Impatto: il cittadino deve assumersi più
responsabilità personale –

 Cittadini maturi (giovani coinvolti)



 I politici sanno cosa fare e cosa è giusto?
 Conclusione: gli elettori sono esclusi dalla 

partecipazione politica per alcuni anni! 
 Effetto: il politico deve pensare bene alla 

campagna elettorale –
 deve essere all'altezza delle promesse - le 

persone agiscono come un attento attore e 
coscienza, perché il giorno delle elezioni è il 
giorno di paga!



 Troppo complicato condurre un referendum o 
iniziative popolari? 

 No: l'organizzatore / sottoscrittore della 
firma di una proposta non decide, ma il 
cittadino che firma 

 Di norma, il governo elabora una 
controproposta, quindi l'esperienza può 
essere introdotta anche qui 

 Conveniente: votare via corrispondenza



 Le domande sul finanziamento delle attività
statali non troverebbero la maggioranza dei 
votanti? 

 Fatto: se alle persone viene detto per che 
cosa serve il denaro, può anche essere 
convinto 

 Esempi: IVA, settimane di vacanza, tasse 
pesanti sul traffico ecc.



 Nella democrazia diretta, è possibile un 
controllo molto più preciso delle decisioni 
politiche da parte dei cittadini rispetto alle 
sole elezioni. 

 La fiducia è bene, ma il controllo è molto 
meglio, i buoni politici possono e vogliono 
essere controllati, perché loro sono

 “Al servizio del cittadino”



 Puoi prendere in giro una parte della 
popolazione tutto il tempo …

 E tutti cittadini una parte del tempo 

 Ma non puoi ingannare tutto il popolo in 
continuazione. 

 Grazie per l'attenzione e per la Vostra visita in 
Val Monastero!




