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Nell’annunciare un nuovo volume
della collana «Le sfide della Svizzera»
la casa editrice Armando Dadò
vi invita al 

DIBATTITO PUBBLICO
sul tema

Remunerare i politici?
Mercoledì 28 novembre - ore 18.15
Auditorium di Banca Stato
viale H. Guisan 5
Bellinzona

Interverranno

Bruno Cereghetti
Sergio Morisoli
Fulvio Pelli

e i curatori del volume 

Milizia e professionismo 
nella politica svizzera
Andrea Pilotti e Oscar Mazzoleni

* * *

È previsto un rinfresco



  I PARTECIPANTI

 Bruno Cereghetti Consulente e titolare di uno studio nel ramo
  assicurativo, già deputato al Gran Consiglio 
  e Municipale di Locarno per il PS.

 Oscar Mazzoleni Direttore dell’Osservatorio della vita politica
  regionale all’Università di Losanna.

 Sergio Morisoli Economista e direttore aziendale, deputato
  e capogruppo al Gran Consiglio per La Destra.

 Fulvio Pelli Avvocato, già deputato al Gran Consiglio, 
  membro del Consiglio nazionale e presidente 
  del PLR svizzero

 Andrea Pilotti Responsabile di ricerca all’Osservatorio 
  della vita politica regionale dell’Università 
  di Losanna

Con contributi di specialisti su temi di attualità politica, 
la collana, ideata e coordinata da Oscar Mazzoleni, 
vuole contribuire a fornire griglie di lettura e analisi 
volte a capire meglio dove sta andando la Svizzera. 
Nata dall’esigenza di rinnovare i ponti culturali 
fra la Svizzera italiana e la Svizzera d’Oltralpe, 
tra la Svizzera e il mondo italofono, la nuova collana 
intende favorire il dibattito pubblico.

LE SFIDE
DELLA SVIZZERA

Il volume fornisce un’analisi approfondita
del modo peculiare in cui in Svizzera si assumono 
le cariche politiche elettive. Conosciuta per il suo 
modello di milizia, la Svizzera sta vivendo 
una trasformazione profonda che sta investendo 
tutti gli ambiti istituzionali: il piano federale, 
i cantoni e i comuni.
Le remunerazioni aumentano e le cariche politiche 
diventano spesso a tempo pieno. I segnali di una 
professionalizzazione sempre più diffusa si stanno 
moltiplicando, anche se i legislativi comunali 
e cantonali rimangono in parte fuori da questo 
processo. Ci si può allora interrogare sulla 
vitalità odierna del modello di milizia e su quali 
controversie il mutamento stia suscitando. 
Dai contributi di studiosi attivi in quattro 
Università svizzere (Berna, Ginevra, Losanna, 
Zurigo), che si sono avvalsi di dati in gran parte 
inediti, si profila una Svizzera in bilico 
fra tradizione e cambiamento.

LE SFIDE DELLA SVIZZERA

A R M A N D O  D A D Ò  E D I T O R E

A cura di
ANDREA PILOTTI
OSCAR MAZZOLENI

Milizia 
e professionismo 
nella politica
svizzera
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6Nella stessa collana 
“Le sfide della Svizzera” 
diretta da Oscar Mazzoleni

Oscar Mazzoleni
Berna è lontana?
Il Ticino e il nuovo regionalismo politico

Frontiere e coesione
Perché e come sta insieme la Svizzera
a cura di M. Marcacci, O. Mazzoleni, R. Ratti

Remigio Ratti
L’asse ferroviario del San Gottardo
Economia e geopolitica dei transiti alpini

Il federalismo svizzero
Attori, strutture e processi
a cura di S. Mueller, A. Giudici

L’economia elvetica nella globalizzazione
Problemi e opportunità di un sistema-paese
a cura di S. Rossi

In preparazione:

Percorsi, valori e politica
I giovani adulti svizzeri dagli anni ’80 ad oggi 
a cura di L. Bertossa, K. Haltiner e O. Mazzoleni,  
in collaborazione con ch-x

Il volume fornisce un’analisi approfondita del mo-
do peculiare in cui in Svizzera si assumono le cari-
che politiche elettive. Conosciuta per il suo modello 
di milizia, la Svizzera sta vivendo una trasformazio-
ne profonda che sta investendo tutti gli ambiti isti-
tuzionali: il piano federale, i cantoni e i comuni. Le 
remunerazioni aumentano e le cariche diventano a 
tempo pieno. I segnali di una professionalizzazione 
politica sempre più diffusa si stanno moltiplicando. 
Solo i legislativi comunali e cantonali rimangono in 
larga parte fuori da questo processo. Ci si può al-
lora domandare in che misura il modello di milizia 
sia ancora vivo e quali controversie il suo declino 
stia attualmente suscitando. Dai contributi di stu-
diosi attivi in quattro Università svizzere (Berna, 
Ginevra, Losanna, Zurigo), che si sono avvalsi di 
dati in gran parte inediti, si profila una Svizzera in 
bilico fra mutamento e tradizione.

Con contributi di:
Pirmin Bundi 
Sarah Bütikofer 
Fabio Cappelletti 
Roberto Di Capua 
Daniela Eberli 
Karim Lasseb 
André Mach 
Oscar Mazzoleni
Andrea Pilotti 
Pascal Sciarini 
Frédéric Varone

IN COPERTINA 
Gianni Gianella
Controluce (particolare), 1999
Collezione d’arte m.a.x. museo, Chiasso

Andrea Pilotti
dottore in scienza politica, è responsabile di 
ricerca all’Osservatorio della vita politica 
regionale e membro dell’Osservatorio delle 
élite svizzere dell’Università di Losanna. È 
autore di diversi studi sul Parlamento fede-
rale e la vita politica ticinese.

Oscar Mazzoleni
è professore titolare di scienza politica e di-
rige l’Osservatorio della vita politica regio-
nale dell’Università di Losanna. Coordina, 
assieme ad Andrea Pilotti e André Mach, il 
progetto “Urban Transformations and Local 
Political Elites. A comparative Study among 
four Swiss Cities” finanziato dal Fondo na-
zionale svizzero per la ricerca scientifica.
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ISBN 978-88-8281-496-0

814960

NELLA STESSA COLLANA
 
Oscar Mazzoleni
Berna è lontana?
Il Ticino e il nuovo regionalismo politico

Frontiere e coesione
Perché e come sta insieme la Svizzera
A cura di M. Marcacci, O. Mazzoleni, R. Ratti

Remigio Ratti
L’asse ferroviario del San Gottardo
Economia e geopolitica dei transiti alpini

Il federalismo svizzero
Attori, strutture e processi
A cura di Sean Mueller e Anja Giudici

L’economia elvetica
Problemi e opportunità di un sistema-paese
A cura di Sergio Rossi

IN PREPARAZIONE
 
Percorsi, valori e politica: i giovani adulti svizzeri 
dagli anni ’80 ad oggi 
A cura di L. Bertossa, K. Haltiner e O. Mazzoleni
in co-edizione con Ch-x


