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Allocuzione di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato del Cantone Ticino 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
Care amiche e cari amici, 
 
è per me un grande onore poter pronunciare un breve discorso oggi, in questa occasione 
speciale, in questo luogo storico ed altamente simbolico. Lo faccio molto volentieri, in 
rappresentanza di una doppia minoranza, quella delle persone che vivono con una 
disabilità e quella di cittadino di cultura e di lingua italiana in Svizzera. 
 
La festa del 1° agosto ricorda il momento in cui i popoli di quelli che sarebbero divenuti i 
primi Cantoni elvetici si ribellarono dall’oppressione asburgica, rendendosi indipendenti da 
essa e stringendo tra loro un patto di reciproco aiuto. Un atto di liberazione 
dall’oppressione, ma anche un atto di reciproco riconoscimento e rispetto, di solidarietà, 
tra territori e genti che da quel giorno avrebbero condiviso uno stesso destino. Nei secoli 
l’alleanza crebbe e seppe aggiungere ai Cantoni cosiddetti primitivi popoli anche di culture 
diverse, di lingua francese, italiana, retoromancia, integrando quindi ai valori iniziali anche 
quello della multiculturalità, ma io vorrei concentrarmi sui valori primitivi del 1291. 
 
Se possiamo dire che i valori fondanti di questa festa sono l’indipendenza e la solidarietà, 
non credo purtroppo che oggi, dopo 720 anni, essi possano dirsi pienamente riconfermati. 
Non mi riferisco tanto all’indipendenza, che la Svizzera ha sempre saputo coltivare, anche 
se con letture e declinazioni in alcuni frangenti non felicissime, ma piuttosto alla 
solidarietà, che mi pare valore oggi parecchio rimesso in discussione da questo Paese. 
 
La solidarietà, l’aiuto reciproco, quello del “Unus pro omnibus, omnes pro uno”, “Tutti per 
uno, uno per tutti” scritto sulla cupola di Palazzo federale è diventato progressivamente un 
concetto meno importante, relativizzato, meno sentito. Una solidarietà indebolita tra le 
cittadine e i cittadini, ma anche più fragile nelle relazioni tra i territori elvetici, chiamati 
sempre più a partecipare alle sorti generali della Svizzera attraverso processi di 
competizione e non di reciproco aiuto e valorizzazione. 
 
Inevitabile che in questo cammino, a mio avviso errato e deviante rispetto ai principi 
fondanti, a fare fatica siano quelli che nella competizione arrancano per fragilità proprie o 
quelli che partono con svantaggi difficilmente colmabili.  
Chi vive o ha a che fare con una disabilità sa perfettamente di cosa sto parlando. Una vita 
dignitosa è oggi senza dubbio la norma per noi disabili, ma per chi ha un handicap farsi 
strada nella vita professionale, bisogna dirlo forte e chiaro, è ancora troppo spesso 
complesso e difficile. Difficile è pure la vita di chi sta a metà tra la disabilità e la non 
disabilità, persone in bilico, oggi sempre più non riconosciute in questa loro fragilità anche 
da istituzioni gloriose come l’Assicurazione invalidità, magari scambiate per fannulloni o 
comunque per persone non volonterose. 
Anche chi vive nelle regioni non importanti di questo Paese sa benissimo di cosa sto 
parlando. L’impressione di una Svizzera che scopre i suoi problemi solo quando essi si 
presentano a Zurigo o sull’Altipiano, non quando a soffrire sono le zone  di montagna o le 
periferie, non è solo uno stereotipo. 
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Il meccanismo fondato sulla competizione che oggi le maggioranze politiche promuovono 
volentieri accentua l’indebolimento della solidarietà, scambiata volentieri a torto per 
“buonismo”, e di converso conferma l’idea che chi non è al top non è in fondo così 
importante. 
 
Io sono tra quelli che credono che questo sia un errore. La Svizzera, che è stata capace di 
unire popoli di etnie diverse per secoli, deve saper recuperare fortemente la solidarietà 
come valore fondante e saper esportare verso l’Europa il suo modello originale, un 
modello vincente proprio perché frutto di una scelta deliberata di coesione. E’ il mio 
augurio a questo piccolo grande Paese, di cui tutti noi ci sentiamo figli a pieno titolo e 
rivendichiamo il diritto di esserlo. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti una buona Festa nazionale. 
 
 
 
 
 
 Manuele Bertoli 


