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Il patriottismo costituzionale contro il populismo 
di Rosemarie Weibel 

 

Quando, oramai 20 anni fa, ho iniziato a studiare diritto, mi è stato insegnato che lo Stato 

svizzero è fondato sui principi della democrazia e dello stato di diritto, del federalismo e 

dello stato sociale. 

Tra le funzioni della costituzione quale insieme di norme fondanti dell'ordinamento statale, 

oltre a definire portatori e forme dell'esercizio del potere statale e alcuni principi e compiti 

fondamentali, venivano elencate anche la limitazione del potere statale e la garanzia dei 

diritti fondamentali del cittadino (in particolare le libertà fondamentali e i diritti politici). 

La democrazia veniva presentata come la forma dello stato che dà maggiori chance 

all'autonomia individuale e che meglio rispetta la dignità della persona. Come i principi 

dello stato di diritto, è un tentativo di realizzare ordine e libertà, sicurezza e autonomia, in 

costante tensione. 

Quali mezzi per limitare il potere possono essere visti sicuramente, per certi aspetti, anche 

il federalismo e lo stato sociale. Quest'ultimo garantisce quel minimo vitale che permette 

tra l'altro di opporsi allo sfruttamento da parte di privati (permette di sottrarsi a condizioni di 

lavoro che non rispettano le libertà fondamentali e il diritto ad un'esistenza dignitosa). 

È chiaro che tutti questi principi sono in una tensione continua. Oggi per esempio 

l'adesione all'Ue da un lato limita l'autonomia dello Stato svizzero, ma dall’altro anche 

quella del singolo attraverso un'uniformizzazione delle regole per esempio in ambito 

economico-commerciale. Al contempo può essere vista come un tentativo di contrastare, 

attraverso una maggiore centralizzazione e unificazione proprio di queste regole, e grazie 

ad un aumento della forza d'intervento ottenuta con l'unione, il potere economico delle 

multinazionali. Può comportare, con ciò, anche un aumento della libertà del singolo, 

meglio protetto da una Confederazione di Stati nei confronti di un potere economico a sua 

volta sempre più centralizzato. 

Ma ciò che qui m'importa è che da un lato vi è una continua tensione e necessità di 

bilanciamento tra sicurezza e libertà del singolo, e che d’altro canto i principi di fondo, 

almeno quelli proclamati o teorici, sono la libertà e l'autonomia del singolo e la sua 

protezione di fronte al potere, il rispetto della sua dignità. 
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Oggi è forte la tentazione di sacrificare i principi dello stato di diritto, ma anche quelli dello 

stato sociale e le libertà fondamentali, al principio della sicurezza, e di considerare la 

democrazia non come un mezzo di limitazione del potere, ma come uno strumento di 

dittatura della maggioranza (anche se sorge spontanea la domanda su chi sia la 

maggioranza in questa democrazia e se non si debba parlare piuttosto di oligarchia, del 

potere cioè di un'elite che domina e che rappresenta interessi propri o al servizio di singoli 

gruppi di potere). 

C'è inoltre, anche all'interno della sinistra, una tendenza ad evitare o a sminuire 

l’importanza di una discussione sui principi fondamentali, preferendo dedicarsi a questioni 

concrete. Nell'ambito di compromessi su questioni concrete si accetta poi la 

relativizzazione di questi principi, perdendo d'occhio l'insieme. Questa è la tattica del 

salame: si può rinunciare ad una singola fetta. Ma se ogni volta si rinuncia ad una fetta, 

alla fine il salame non c'è più. 

È per questo che nella discussione sugli abusi, sulla criminalità (oggi è quella dei 

"minorenni", degli "stranieri"), sulle naturalizzazioni, sulla protezione dei dati, sulla libertà 

d'opinione ecc. occorrerebbe sempre cercare di tenere d'occhio l'insieme, il contesto, e 

non accettare la limitazione di diritti a vantaggio di un asserito aumento di sicurezza (si 

veda per es. la statistica di polizia criminale, secondo cui il numero complessivo di reati nel 

2006 è di nuovo sceso rispetto all'anno precedente, così come la percentuale di stranieri 

tra gli autori di reato). A volte va messo in discussione anche un aumento dei diritti 

popolari, se porta ad una restrizione dei diritti fondamentali di altri. 

Sembra un discorso del tutto teorico, ma che può ben essere illustrato con esempi 

concreti: 

Tra gli elementi formali dello stato di diritto, vi è la separazione dei poteri, che ha lo scopo 

di limitare e controllare il potere dello Stato e proteggere quindi il singolo dall'arbitrio da 

parte di esso. Le funzioni statali sono quella legislativa, quella esecutiva e quella 

giudiziaria. In Svizzera il potere legislativo - a livello federale - è affidato al popolo (oggi 

inteso come cittadini svizzeri maggiorenni) e al parlamento, quello esecutivo al governo 

(Consiglio federale), quello giudiziario in genere ai tribunali. Per garantire la reciproca 

indipendenza di questi poteri, costituzione e leggi prevedono determinati meccanismi quali 

le norme sull'incompatibilità personale (una persona non può essere parlamentare e al 

contempo giudice), ecc. Collegato a questo principio è quello della limitazione dei poteri, 
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mediante meccanismi di controllo reciproci, quali la sorveglianza del parlamento sul 

Consiglio federale e l'amministrazione federale, la nomina dei giudici da parte 

dell'assemblea federale, la facoltà del Tribunale federale di verificare decisioni del 

Consiglio federale, ecc. 

Questo principio viene messo in discussione, per esempio, dalla limitazione del diritto di 

ricorso, perché tale limitazione conferisce tutto il potere all'esecutivo (governo, 

amministrazione), sottraendo il suo agire ad ogni verifica: si vedano la riduzione a 5 giorni 

di alcuni termini di ricorso nell'ambito dell'asilo; l'introduzione di una tassa di giustizia nella 

procedura di ricorso dell'assicurazione invalidità; l'iniziativa "diritto di ricorso delle 

associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la Svizzera" che intende 

limitare il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste. 

D'altra parte, il principio viene intaccato anche attraverso la richiesta di un maggiore 

controllo del legislativo sul giudiziario come - per il Ticino - attraverso la creazione di una 

commissione a livello parlamentare preposta anche alla verifica della funzionalità del 

Consiglio della magistratura, chiesta dalla Commissione della legislazione. 

L'Udc ha ben capito questo meccanismo, che cerca di rompere quando con la sua 

iniziativa "per naturalizzazioni democratiche" chiede di sottrarre le decisioni sulla 

naturalizzazione ad ogni controllo giudiziario, oppure quando con l'iniziativa-espulsioni 

chiede di introdurre dei meccanismi automatici per l'espulsione di "stranieri criminali" tali 

da rendere impossibile ogni esame del singolo caso e quindi ogni possibilità di controllo e 

correzione da parte dell'amministrazione e della giustizia. 

Da questi due esempi emerge anche in modo oltremodo chiaro come i diritti democratici 

possano essere utilizzati non come un mezzo di limitazione del potere, di 

massimizzazione delle chances all'autonomia individuale e di rispetto della dignità della 

persona, ma al contrario quale mezzo per l'aumento del potere della cosiddetta 

maggioranza sulle minoranze, cui vengono negati tutti i diritti di difesa nei confronti del 

potere statale: 

- attraverso la negazione del diritto di ricorso, procedura nell'ambito della quale avviene 

una ponderazione degli interessi e che garantisce l'essenza dei diritti fondamentali del 

singolo; 

- attraverso la fissazione, nella legge, di automatismi tali che non permettano più di 

tenere conto del principio della proporzionalità e dell'essenza dei diritti fondamentali. Il 
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meccanismo è che questa valutazione viene anticipata in modo astratto e generale, 

senza ulteriore possibilità di correzione, dichiarando "proporzionale", di principio, ogni 

espulsione per determinati crimini, al di là dei moventi e delle conseguenze concrete 

per la vita del singolo. 

In alcuni casi, queste iniziative fanno comodo anche agli ambienti economici (nel caso 

della limitazione del diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente), ma 

le alleanze cambiano e guai a far diventare l'Udc il capro espiatorio (o la pecora nera...) di 

queste tendenze. 

Anche i diritti fondamentali quali l'uguaglianza, la libertà personale, la protezione della 

sfera privata, il diritto al matrimonio e alla famiglia, la libertà di credo e di coscienza, 

d'opinione e d'informazione, di riunione e d'associazione, il diritto all'aiuto in situazioni di 

bisogno, ecc., costituiscono dei limiti al potere. La loro restrizione - secondo 

giurisprudenza, ora trascritta nella costituzione - deve essere prevista dalla legge 

(elemento democratico), giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti 

fondamentali altrui, e deve essere proporzionata allo scopo. La loro limitazione deve cioè 

essere idonea e necessaria per raggiungere lo scopo prefissato. Deve inoltre essere 

proporzionale. Tra lo scopo prefissato e la limitazione dei diritti fondamentali necessaria 

per raggiungerlo deve cioè esserci un rapporto ragionevole. Infine, i diritti fondamentali 

sono intangibili nella loro essenza. Nessuno scopo, nessun interesse, fosse anche il più 

nobile o il più generale, giustifica cioè di annullare i diritti ritenuti fondamentali. 

Il guaio è che viviamo in uno stato che in quanto tale cerca di tenerci sotto controllo, di 

uniformarci (con tutte le differenze qualitative tra le varie forme di stato), alla pari dei 

padroni (o società anonime, capitali, multinazionali o come chiamar si vogliano). Per dirla 

con Proudhon: "Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, 

diretto, legiferato, regolamentato, incasellato, indottrinato, catechizzato, valutato, 

censurato, comandato, ...". Il discorso sulla sicurezza è certamente un mezzo per farci 

accettare tutto questo, un interesse forte, che viene presentato come sempre 

preponderante. 

Cerchiamo allora di opporci alla paura del criminale, del terrorista, che è poi una paura 

dell'altro, di uscire dallo scoraggiamento e dal senso di impotenza, sostenendo l'incertezza 

e affermando con vigore la preponderanza di altri interessi, quelli che permettono 

l'autonomia e la libertà delle persone, lo sviluppo quale individuo, la solidarietà, un'altra 

visione della società. Senza le libertà fondamentali d'altronde nessuna democrazia può 
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funzionare - c'è chi questa consapevolezza la chiama "patriottismo costituzionale" (cfr. 

Marc Spescha), in contrapposizione ai patrioti della democrazia quale tirannia della 

maggioranza. 

Sarebbe bene che la sinistra si rendesse conto di ciò e smettesse di rincorrere le 

tematiche proposte da una certa destra limitandosi a proporre misure semplicemente 

meno drastiche. 

Le persone disperate, che non hanno nulla da perdere né da guadagnare, diventano un 

rischio per la sicurezza altrui. La sicurezza non è pertanto solo quella di tipo poliziesco, 

quella che si attua con la repressione, ma è la sicurezza sociale, sul lavoro, la sicurezza 

sanitaria, ambientale, del diritto, ecc. La possibilità di poter progettare il proprio futuro, 

l'assenza di paura (il contrario cioè di quanto ci si sta inculcando). Passa quindi attraverso 

la lotta contro la povertà, attraverso la sicurezza del proprio statuto (in tutt'altra direzione 

va la politica degli stranieri), attraverso la lotta alla precarietà (garanzia dell'alloggio, del 

lavoro, di arrivare a fine mese), attraverso l'uguaglianza e il rispetto reciproco nella 

differenza. Questi ed altri elementi creano sicurezza: soggettiva e oggettiva. Non 

repressione, ma prevenzione. 

Rosemarie Weibel, Lugano 
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