
1 
 

 
 
 

 
 

Linee guida 
 
 

La Charta di HelvEthica 

 

PREAMBOLO  

In Svizzera, non c'è un vero organo di controllo incaricato di verificare che le leggi, le ordinanze 
o i regolamenti siano conformi alla Costituzione. Questa responsabilità incombe al popolo so-
vrano.  

Ma il cittadino sovrano non ha altri mezzi per agire se non attraverso voti, iniziative popolari e 
referendum, ciò che limita notevolmente il suo potere diretto. Egli affida quindi questo com-
pito ai partiti politici che dovrebbero difenderlo a livello comunale, cantonale e federale. È 
chiaro che la tendenza dei partiti politici tradizionali e dei loro rappresentanti nelle camere, 
nonché dei membri del Consiglio federale, è quella di farsi guidare più dagli interessi personali 
e delle lobby che dai valori fondamentali della Costituzione e dai veri interessi del popolo so-
vrano.  

C'è quindi un grande divario tra il cittadino e il legislatore. Abbiamo intenzione di colmare que-
sto divario con HelvEthica. Un partito politico che è completamente al di fuori delle scissioni 
sinistra-destra-centro e i cui rappresentanti si impegnano a rimanere incorruttibili.  

Noi difendiamo i diritti, non gli interessi!  

 

VALORI E OBIETTIVI  

HelvEthica è un partito politico basato sui valori della Costituzione federale svizzera.  

In questo senso, i membri di HelvEthica, come i fondatori di questo paese, lavorano per garan-
tire e rafforzare la libertà, la democrazia, l'indipendenza, la neutralità e la pace in uno spirito di 
solidarietà e apertura al mondo. Sono determinati a vivere insieme nella loro diversità, rispet-
tandosi l'un l'altro, consapevoli delle loro conquiste comuni e del loro dovere di assumere le 
loro responsabilità verso le generazioni future, sapendo che solo chi usa la propria libertà è li-
bero e che la forza della comunità si misura col benessere del più debole dei suoi membri.   
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Il compito principale di HelvEthica è quello di difendere la Costituzione svizzera contro ogni 
tentativo di minare le sue basi. Questo vale in particolare per i diritti fondamentali e gli obiettivi 
sociali descritti nella Costituzione. In questo senso, si impegna a denunciare e combattere qual-
siasi deviazione presunta o potenziale, così come qualsiasi irregolarità osservata in questo am-
bito, a priori o a posteriori.  

Allo stesso tempo, HelvEthica si è data il compito di esaminare tutte le possibilità per far EVOL-
VERE la Costituzione svizzera, affinché garantisca un'esistenza dignitosa e umana ad ogni citta-
dino, in modo che il governo del paese sia libero da ogni conflitto d’interesse o compromissione, 
da ogni inganno o occultamento. 

 

PRINCIPI DECISIONALI  

HelvEthica si impegna sistematicamente per i diritti costituzionali inconfutabili. Per argomenti 
più ambigui o che richiedono maggiore riflessione, HelvEthica ricorre alle competenze interne 
e/o esterne, per compilare dei dossiers di studio, da sottoporre ai suoi membri per conoscere 
il loro parere. Se la posizione dei membri non è univoca, HelvEthica rispetta la proporzionalità 
delle singole posizioni. Quando la presa di posizione dei membri è chiara, HelvEthica impie-
gherà tutti i mezzi disponibili per assicurarsi che sia difesa e ascoltata.  

 

AFFILIAZIONE E IMPEGNO MORALE 

Qualsiasi persona di almeno 16 anni che vive in Svizzera (o all'estero e possiede la cittadinanza 
svizzera o un permesso di domicilio in Svizzera) può diventare membro di HelvEthica. Anche 
le persone giuridiche, con sede in Svizzera, possono diventare membri. I membri di HelvEthica 
- di seguito denominati "i membri" - così come qualsiasi organizzazione amica, si impegnano 
sul loro onore a rispettare la Charta, gli Statuti, il Regolamento, le Linee Guida e gli obiettivi del 
Partito. I membri di HelvEthica si impegnano altresì a mantenere uno spirito pacifico e un at-
teggiamento rispettoso verso tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, integrità fi-
sica o mentale, dalla nazionalità, dalla lingua, dall’orientamento filosofico, religioso, politico o 
sessuale.   

Per HelvEthica, l'indipendenza è essenziale per poter agire liberamente mantenendo l'inte-
grità e mettendo l’essere umano al primo posto. Tutti coloro che operano nel partito, e in parti-
colare i politici eletti tra le sue fila, così come i suoi funzionari e altri rappresentanti, sono con-
trattualmente obbligati a rifiutare qualsiasi accordo che potrebbe portare a un conflitto di inte-
resse o avere un’influenza contraria ai principi di  
HelvEthica e a rifiutare qualsiasi compenso in denaro, in natura o vantaggi di altro genere. 

 

ORGANIZZAZIONE 

HelvEthica è organizzata in sezioni regionali e cantonali, oltre a una sezione dedicata agli sviz-
zeri all'estero. Presta grande attenzione ai giovani e li incoraggia ad unirsi a HelvEthica giovani 
- il gruppo giovanile di Helvethica.  HelvEthica offre ai suoi membri la possibilità di parteci-
pare ai suoi gruppi di riflessione, di studio indipendenti, di competenze, di risorse e di mezzi 
chiamati "cellule partecipative", al fine di incoraggiare la progressiva decentralizzazione della 
dirigenza del partito. 
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La politica è per molti aspetti una questione di difesa. Per noi si tratta in primo luogo di difen-
dere i diritti fondamentali e la dignità degli esseri umani. Vogliamo costruire insieme un futuro 
migliore.  

HelvEthica non è propriamente un partito d’opposizione. L'opposizione è quando una parte ne 
attacca un'altra per affermare i propri interessi. La missione di HelvEthica non è quella di rap-
presentare un partito e i suoi interessi, ma di rappresentare il cittadino sovrano e di difendere i 
suoi diritti fondamentali.  

Forse questo approccio non convenzionale può sorprendere, ma per noi è l'essenza stessa 
della nostra azione. Si potrebbe dire che questo è già quello che fanno i partiti tradizionali e 
che noi non inventiamo nulla di nuovo. Se credessimo fosse così, non saremmo qui. 

HelvEthica non ha colore politico, non si situa nè a sinistra, né a destra, nè al centro.  
Siamo trasversali! Noi difendiamo i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani rimanendo ben 
al di sopra della divisione partitica. HelvEthica considera gli 8,7 milioni di abitanti della Svizzera 
come esseri umani, sopra ogni cosa, che hanno diritto alla dignità e al rispetto, alla libertà di 
pensiero e di parola. Hanno diritto alla proprietà privata, alla libertà di informare e di essere in-
formati, di dubitare, di applicare il principio di precauzione, alla libertà di movimento, di lavoro, 
di riunione, di andare a scuola, di disporre dei loro corpi come vogliono. 

HelvEthica toglie il potere oggi in mano ai gruppi di interesse e alla finanza e lo rimette nelle 
mani del popolo sovrano. Non è il sistema in sé ad essere in difetto, ma coloro che vi sono 
dentro e ciò che permettiamo loro di fare con esso. A meno che non lo si distrugga, non si può 
cambiare un sistema dall'esterno. Tuttavia, con persone perfettamente integre nel sistema, ciò 
è possibile! 

HelvEthica difende i diritti fondamentali di tutti, chiunque essi siano. E per riuscirci, si affida al 
buon senso e alla saggezza espressi negli articoli della Costituzione federale, così come nella 
Dichiarazione universale dei Diritti umani.  

Nessun altro partito politico in Svizzera è stato fondato e agisce in base alla difesa dei di-
ritti umani. Noi Si!  

In questo ci distinguiamo. 

 
 

 

 

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di 
cittadini coscienziosi ed impegnati possa cam-
biare il mondo, in verità è l’unica cosa che è 
sempre avvenuta.” 

Margaret Mead, antropologa  
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