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1. Introduzione
Da più di 100 anni per tutti gli uomini svizzeri vige l’obbligo militare. La legge obbliga
i giovani cittadini a prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo 1. Tutti coloro
che a cause di motivi legati alla salute non possono prestare servizio militare, devono
prestare servizio civile e / o pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare2. Chi è
considerevolmente limitato nella propria salute non è obbligato a prestare servizio
civile e deve di principio pagare la tassa d’esenzione, va fatta eccezione per chi ha un
grado d’invalidità superiore al 40%. Anche le donne hanno la possibilità svolgere
volontariamente il servizio militare, servizio civile o protezione civile. Da alcuni anni
vi è una discussione controversa in cui viene messo in dubbio che l’obbligo militare
sia ancora attuale ed opportuno. In questo dibattito l’opinione dei giovani è di grande
importanza.

2. Retroscena
„Tutti i cittadini svizzeri di sesso maschile hanno l’obbligo militare“ era già scritto
nella Costituzione federale nel 1848. Questo è scritto ancora oggi nella nostra
Costituzione federale3 ed è regolato nella Legge militare. Il Dipartimento federale
della difesa, della protezione e dello sport è la colonna vertebrale dell’Esercito.
Il servizio militare è svolto a titolo accessorio e a tempo determinato. Questo sistema
di milizia è compiuto in modo fondamentalmente diverso da un esercito di
professionisti e la sua forza sta nella flessibilità. In caso di emergenza, quando è
richiesto l’aiuto dell’esercito, sono mobilitati i militari svizzeri. Oltre alla difesa
nazionale, l’esercito è utilizzato anche per altri scopi (ad esempio la protezione delle
conferenze o l’aiuto in caso di catastrofi, come la lotta contro l’incendio boschivo nel
paese stesso e all’estero). I membri dell’esercito sono convocati per
l’addestramento. Di regola la scuola recluta varia a dipendenza del tipo di arma tra le
18 e le 21 settimane, con ulteriori 3 settimane di corsi di ripetizione. In totale un
soldato deve prestare 260 giorni di servizio.
Dal 1966 c’è la possibilità di fare il servizio civile sostitutivo. Chi vuole prestare
servizio civile, deve fare richiesta. I particolari si trovano nella Legge sul servizio
civile. Gli impieghi hanno spesso luogo nella sanità pubblica e nell’ambiente sociale
o nella protezione dell’ambiente e del paesaggio. Il servizio civile dura 1.5 volte il
servizio militare che deve ancora essere prestato. Le richieste di servizio civile sono
molto aumentate negli ultimi anni. I costi del servizio civile corrispondono a circa
l’uno per cento del budget dell’esercito svizzero.

1

Servizio civile
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare equivale al 3% del salario o a un minimo 400 CHF annui e
deve essere pagata fino al 30. anno d’età.
3
Oggi: „gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (…)“, Art. 59 paragrafo 1 della
Costituzione federale.
2
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3. I numeri del servizio militare
Ogni anno sono convocati per il reclutamento circa 40‘000 giovani uomini. Dopo gli
accertamenti, di media il 61.9% (ca. 24‘760 persone) sono giudicati idonei per il
servizio militare. A circa il 23% degli uomini dichiarati idonei è concesso di pestare il
servizio civile (ca. 5840 persone, o il 14% degli uomini con l’obbligo militare). Il 14.6%
delle persone aventi obbligo militare devono prestare il servizio civile e pagare la
tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Un quarto delle persone soggette all’obbligo
non presta alcun servizio. In più, solamente circa la metà delle reclute svolge il
servizio militare fino alla fine.
Per quanto riguarda l’idoneità per il servizio militare ci sono grosse differenze tra i
cantoni di città e quelli di campagna. Nell’anno 2010, nel cantone di Zurigo solo uno
su due era idoneo al servizio militare, mentre nel canton Nidvaldo l’86% è stato
dichiarato idoneo.
Da un attuale sondaggio4 di 11‘497 soldati e comandanti è risultato che meno del 40%
degli intervistati ritiene che il servizio militare contribuisca alla sicurezza nazionale.
L’obbligo di servizio ha grande appoggio da parte dell’opinione pubblica. Inoltre le
persone a favore dell’esercito hanno una comoda maggioranza a palazzo federale.
Già due iniziative popolari sulla soppressione del servizio militare hanno fallito alle
urne. Tuttavia il servizio militare ha molto meno appoggio dalle nuove rispetto alle
generazioni più vecchie. Secondo l’attuale ricerca “Studie Sicherheit 2013” (Ricerca
sicurezza 2013) dell’accademia militare ETHZ la metà dei 18-29enni vorrebbe
sopprimere il servizio militare.
La grande maggioranza dei paesi in Europa ha degli eserciti di professionisti. In molti
luoghi il servizio militare è stato abolito o sospeso. Oltre alla Svizzera nell’Europa
centrale e nell’Europa occidentale ci sono solo ancora 4 stati in cui vige il servizio
militare.5

4. Dibattiti e proposte
A. Sessione dei giovani
Le seguenti tre proposte sono state elaborate alla Sessione dei giovani:
Nel 1995 in una petizione per il DDPS: “Chiediamo un servizio volontario a favore

della comunità per uomo e donna che contenga l’attuale servizio militare (e
rispettivamente il servizio civile della stessa durata) ed anche una vasta scelta di
servizi sociali. Questo servizio deve durare 15 settimane”

4
5

NZZ, 15.2.2013. http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-truppe-sieht-den-sinn-der-armee-nicht-1.18002805
SRF Infografik: http://www.srf.ch/news/infografik/nur-noch-wenige-staaten-kennen-die-wehrpflicht
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La parità dei sessi è stata respinta più volte dal parlamento. Anche la popolazione ha
respinto diverse iniziative con la stessa richiesta.
In altre petizioni dell’anno 1999 il consiglio federale ha chiesto la libera scelta tra il
servizio militare, la protezione della popolazione e il servizio civile. Il Consiglio
nazionale e il Consiglio degli stati hanno preso conoscenza della petizione, ma non le
hanno dato alcun seguito.
Inoltre alla Sessione dei giovani 2011 si è dibattuto sull’incremento degli impieghi di
servizio civile nel settore della cooperazione allo sviluppo. Nell’assemblea plenaria
di chiusura della Sessione dei giovani la richiesta è stata accettata con 167 voti
contro uno. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli stati hanno preso conoscenza
anche di questa petizione, non le hanno però garantito alcun seguito.

B. Soppressione del servizio militare
Il 22 settembre 2013 è fallita l’iniziativa per l’abolizione del servizio militare e
l’introduzione di un servizio militare e servizio civile facoltativo per donne e uomini
con 73.2% dei voti contrari. Segue una breve panoramica degli argomenti a favore e
contrari.
A favore della soppressione
-

Il militare porta a delle limitazioni nella vita familiare e professionale degli
uomini

-

L’esercito attuale è sovradimensionato, antiquato e costa troppo

-

Attraverso un esercito di volontari vi è la parità tra donna e uomo

Contro la soppressione
-

La sicurezza della Svizzera non sarebbe più garantita in maniera completa

-

Il militare riunisce la nostra società ed è saldamente fissato nella cultura
svizzera (“Anima della nazione”)

-

Il servizio militare volontario potrebbe attirare delle persone di orientamento
radicale

C. Doveri civici generali
Già nel 1992 la commissione di milizia ha verificato se il servizio militare potrebbe
essere sostituito da un obbligo di servizio generale. È arrivata alla conclusione che
un obbligo di servizio generale non è realizzabile, poiché non possono essere
impiegate così tante persone con obbligo di servizio. A dipendenza
dell’organizzazione, l’obbligo di servizio generale va contro il divieto del lavoro
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forzato definito nell’Articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nonostante ciò alcuni politici continuano a riproporlo.

D. Libera scelta tra servizio militare e servizio civile
La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù CFIG nel 2011, con il rapporto
„Ein Dienst für das Gemeinwohl“ (un servizio per il bene collettivo), ha chiesto un
servizio civile della stessa durata. Questa sarebbe una buona soluzione, giacché
nell’esercito in un futuro prossimo vi sarà un eccesso di effettivo e si potrebbe quindi
ancora sempre garantire alla sicurezza nazionale una grande priorità. Questo
sarebbe da realizzare come segue:

Art. 59* Servizio militare e servizio
sostitutivo

Art. 59* Servizio militare e servizio
sostitutivo

1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al
servizio militare. La legge prevede un
servizio civile sostitutivo.

1 Gli uomini svizzeri sono obbligati
al servizio militare o al servizio
civile.

*Costituzione federale
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5. Link
CFIG Dossier. Ein Dienst für das Gemeinwohl. 2011.
http://www.ekkj.admin.ch/c_data/d_contrat_citoyen_EKKJ.pdf
GFIG Dossier. Ein Dienst für das Gemeinwohl. Wo stehen wir zwei Jahre später?
2013.
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31858.pdf
Informazioni sul servizio militare sul sito web del DDPS
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/themen/defence/wehrpflicht/u
ebersicht.html
Sull’idea di un obbligo di servizio generale
http://www.allgemeine-dienstpflicht.ch/
http://www.avenir-suisse.ch/book/umwandlung-der-wehrpflicht-in-eineallgemeine-dienstpflicht/
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