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Referendum dei comuni: inter
vento al Consiglio nazionale
Nella sessione autunnale, il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt ha presentato 
l’iniziativa parlamentare «Referendum dei comuni a livello federale». Sul sito web dell’ACS, 
i consiglieri comunali possono garantire il loro sostegno ideale.

Circa un mese fa, Reto Lindegger, diret
tore dell’Associazione dei Comuni Sviz
zeri (ACS), e Andreas Müller, responsa
bile del progetto Milizia presso l’ACS, 
hanno chiesto l’introduzione di un refe
rendum dei comuni a livello federale 
(vedere «Comune Svizzero» 9/17). La 
richiesta ha ottenuto un’eco mediatica 
in tutta la Svizzera. Ora la discussione 
viene condotta a livello politico. Nel
l’iniziativa parlamentare presentata al 
Consiglio nazionale si propone di inte
grare come segue l’articolo della Costi
tuzione federale sul referendum facol
tativo: «Se 50000 aventi diritto di voto, 
200 Comuni di 15 Cantoni o otto Can
toni ne fanno richiesta entro cento 
giorni dalla pubblicazione ufficiale 
dell’atto, sono sottoposti al voto del Po
polo: (...)»

Attualmente è in corso in molti ambiti 
un intervento diretto della Confedera
zione sui comuni. Se i comuni perdono 
il loro spazio di azione non possono più 
adempiere alle loro funzioni politicoisti
tuzionali: il sistema di milizia viene 
scosso dalle fondamenta.
L’articolo 50 della Costituzione federale 
obbliga la Confederazione a tenere 
conto delle possibili conseguenze per i 
comuni nell’ambito del suo agire e a 
prendere in considerazione la partico
lare situazione delle città, degli agglome
rati e delle regioni di montagna. Con il 
referendum dei comuni, la Costituzione 
federale otterrebbe un’integrazione sen
sata: gli organi comunali avrebbero la 
possibilità di esercitare un’influenza a 
difesa della propria libertà di organizza
zione nel caso in cui dovessero vederla 

minacciata da un progetto federale. Gli 
elettori potrebbero decidere se appro
vare l’atto del Parlamento federale o se 
dare ragione ai comuni. pb

Ulteriori informazioni:
www.tinyurl.com/referendumcomuni

Incontro 
dei comuni 
di confine
Negozi di paese che chiudono, posti 
di lavoro persi, nuclei storici che per
dono attrattività: molti comuni sviz
zeri di confine soffrono del turismo 
degli acquisti. Per arrestare questa 
spirale negativa, il 18 ottobre si terrà 
a Kreuzlingen – la città sul lago di Co
stanza che risente fortemente degli 
effetti del turismo degli acquisti – il 
primo incontro della rete dei comuni 
di confine.
Alla manifestazione, organizzata 
dall’Associazione dei Comuni Sviz
zeri con il sostegno della città di 
Kreuzlingen, oltre a rappresentanti 
dei comuni parteciperanno anche 
rappresentanti di Migros e dell’am
ministrazione delle dogane. L’obiet
tivo è lo scambio di esperienze e 
idee, la definizione di possibili ambiti 
d’azione e lo sviluppo di una strate
gia comune contro il turismo degli 
acquisti. pb

Posta: gruppo 
di lavoro
La presidente della Confederazione 
Doris Leuthard ha istituito un gruppo 
di lavoro che seguirà le discussioni 
sull’accesso al servizio universale in 
ambito postale. Si tratta in particolare 
di coinvolgere maggiormente la po
polazione, le autorità e il mondo eco
nomico nel processo di ristruttura
zione della rete di uffici postali e di 
considerare meglio le loro esigenze al 
riguardo. Al gruppo di lavoro parteci
pano anche due  rappresentanti 
dell’ACS: Gustave Muheim, vicepresi
dente dell’ACS e sindaco di Bel
montsurLausanne, e Reto Lindeg
ger, direttore dell’ACS. Nel recente 
passato, anche nell’ambito di indagini 
conoscitive, l’ACS aveva chiesto un 
coinvolgimento alla pari dei comuni 
nei confronti della Posta e un maggior 
margine di manovra in merito alla re
gola della raggiungibilità. Si è inoltre 
adoperata con successo per la sop
pressione dell’obbligo di segretezza 
in merito ai dibattiti. pb

Non frenare 
il dinamismo
All’inizio di settembre, il Consiglio fede
rale ha adottato il messaggio sulla revi
sione parziale della Legge sulle teleco
municazioni. L’ACS è dispiaciuta del 
fatto che la tematica originariamente 
prevista per una seconda fase di revi
sione del regolamento di accesso sia 
stata inserita nel disegno di legge senza 
un’ampia consultazione. In una lettera 
alla presidente della Confederazione 
Doris Leuthard, l’ACS aveva proposto 
che per il momento si rinunciasse a un 
regolamento di accesso tecnologica
mente neutrale. Negli anni passati si è 
ottenuto un enorme progresso tecnolo
gico. Ciò è di fondamentale importanza 
per lo sviluppo economico degli agglo
merati, dell’area rurale e delle regioni di 
montagna. L’ACS desidera fortemente 
che questo dinamismo del mercato 
venga conservato. Misure di regola
mentazione inaspettate, con grande 
probabilità, fanno vacillare offensive 
d’investimento positive come quella di 
Swisscom. pb

Sostegno ideale per il 
referendum dei comuni

I membri degli esecutivi comunali che 
appoggiano la proposta di introdurre 
un referendum dei comuni a livello 
federale possono renderlo noto sul 
sito web dell’ACS, al seguente link:
www.tinyurl.com/referendumcomuni


