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1/1 Adèle Thorens Goumaz. (foto Keystone)

Svizzera | Politica -

12:00

"Il 18 ottobre decisivo per la Svizzera"

Federali, l'intervista: Appello della copresidente dei Verdi Adèle Thorens Goumaz a tutti i progressisti: la destra
non deve vincere

Come sta andando la campagna elettorale?

«Direi bene. Lavoriamo molto sul terreno et sui social network, i parlamentari qui a Berna fanno il loro lavoro e
poi il weekend lavorano ancora....».

Malgrado i sondaggi?

«I sondaggi sono, appunto, dei sondaggi. La campagna per questo non cambia; anzi questi pronostici
motivano ancora di più i nostri membri e speriamo diano una spinta ulteriore alla mobilitazione dei nostri
elettori».

Il 18 ottobre sarà soddisfatta se...?

«Se il partito manterrà le sue posizioni o addirittura progredirà».

È in crisi l'ecologismo o sono in crisi i partiti ecologisti?
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«Oggi la popolazione non sembra essere particolarmente attenta all'ambiente e al cambiamento climatico;
altri sono i temi che la preoccupano. Chiaro che noi, che siamo considerati soprattutto il partito dell'ambiente –
i sondaggi dicono che il 67% dell'elettorato ci considera il partito delle soluzioni per l'ambiente (seguono i
Verdi liberali al 10%) –, ne soffriamo».

È così difficile oggi parlare di ambiente?

«È difficile far capire alla popolazione che, malgrado l'attualità incalzi, problemi ambientali ce ne sono sempre
e rimarranno per molti anni ancora. Molti poi credono che l'uscita dal nucleare sia già stata decisa, cosa che
non è assolutamente vera. Strategia energetica 2050 la rinvia anzi alla prossima generazione; per di più il
dibattito sarà concluso non da questo Parlamento ma dal prossimo, cosa che rende ancora più importanti le
prossime elezioni».

Economia ed ecologia possono convivere?

«Malgrado quello che pensa la maggioranza della gente, assolutamente sì. È un luogo comune contro cui
dobbiamo continuamente combattere. È vero che oggi col franco forte, ma non solo, la nostra economia sta
soffrendo, ma con la svolta energetica, con la capacità d'innovazione che essa comporta e la possibilità di
creare impieghi qualificati in Svizzera, la "green economy" rappresenta il futuro per il nostro Paese. Anche il
Parlamento è piuttosto reticente su questo punto, ma speriamo che cambi idea. Fortunatamente certi ambienti
economici, come Swisscleantech con cui lavoriamo, hanno capito che il futuro dell'economia è verde».

I temi della campagna sono sostanzialmente due: 9 febbraio e migranti. I Verdi cosa propongono in proposito?

«I Verdi sono sempre stati a favore di una Svizzera aperta verso il mondo. In questo senso riteniamo un punto
fondamentale la difesa degli Accordi bilaterali, più volte approvati del popolo. Come anche l'iniziativa contro
l'immigrazione di massa, che è ormai nella Costituzione federale. Noi crediamo però che chi ha votato per
l'iniziativa non abbia votato necessariamente contro i Bilaterali. È per questo che siamo stati il primo partito a
chiedere al Governo di provare ad applicare il 9 febbraio in maniera eurocompatibile».

È possibile?

Abbiamo già visto con altri articoli della Costituzione che si può essere flessibili nell'applicazione. Nel caso del
9 febbraio si dovrebbe quindi analizzare meglio il margine di manovra in modo da mantenere i Bilaterali e allo
stesso tempo gestire meglio l'immigrazione, attraverso ad esempio misure interne sulla formazione, contro il
dumping salariale, per favorire la conciliabilità tra famiglia e lavoro... In Ticino la situazione è drammatica non
tanto per i Bilaterali, ma perché la Svizzera e il cantone non hanno adottato sufficienti misure interne. Se non
funziona, dovremmo fare un voto di chiarificazione».

Siete sulla linea di Avenir Suisse (il think tank del PLR, n.d.r.)?

«È la dimostrazione della nostra apertura mentale: Avenir Suisse ha analizzato in maniera molto interessante,
innovativa e creativa la questione. Lo apprezziamo».

Non siete considerati troppo di sinistra?

«Non penso. Da questo punto di vista abbiamo uno spettro di posizioni piuttosto ampio, alcuni un po' più
verso la sinistra, altri un po' più verso il centro-sinistra, come ad esempio alcuni dicono di me. Quello di avere
posizioni diverse al nostro interno del resto è uno dei nostri punti di forza. Vorrei inoltre far notare che nei
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nostri statuti è scritto che i Verdi devono superare il classico schema destra-sinistra. Noi siamo un partito che
guarda con sospetto allo Stato, che incoraggia la responsabilità e l'autonomia delle persone, la loro libertà.
Noi facciamo insomma una politica umanista, in qualsiasi settore di cui ci occupiamo, come ad esempio l'asilo
e la crisi migratoria, in cui appunto difendiamo la tradizione umanitaria della Svizzera».

La copresidente Regula Rytz ha affermato durante la vostra ultima assemblea dei delegati che il 18 ottobre
inizierà una nuova era. In concreto cosa significa?

«Che il voto del 18 ottobre sarà decisivo. Grazie agli attuali rapporti di forza in Parlamento, col nuovo centro in
questi ultimi anni abbiamo potuto prendere anche delle decisioni positive, magari non esattamente come noi
verdi le auspicavamo ma che comunque vanno in quella direzione. Spesso però sono state prese con
maggioranze di pochi voti, per cui se il 18 ottobre perderemo il piccolo margine di cui oggi disponiamo, sarà
sempre più difficile farlo. Se vince la destra, la posizione della Svizzera rischia dunque di cambiare
radicalmente, sui temi ambientali ma non solo».

Un'ipotetica svolta a destra le fa così paura?

«In questi anni siamo riusciti ad aprire o a socchiudere delle porte su molti temi, non solo ambientali ma
anche sociali e di società, come il congedo paternità o la parità matrimoniale. Bisogna essere chiari e dire a
tutti, non solo all'elettorato ecologista ma a tutti coloro che si ritengono in senso lato dei progressisti, che se
vogliamo ancora una Svizzera innovativa ed ecologica, una Svizzera umanista, una Svizzera aperta al
mondo, bisogna svegliarsi ora, perché farlo dopo il 18 ottobre potrebbe essere troppo tardi!».

23.09.2015 - 12:00

Rocco Bianchi
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