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Messaggio 
concernente un credito quadro alla Fondazione  
«Un futuro per i nomadi svizzeri»  
per gli anni 2007–2011 

del … 2006 

 
Onorevoli presidenti e consiglieri, 

 

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto di decreto 
federale concernente la concessione di un credito quadro alla Fondazione «Un futuro 
per i nomadi svizzeri» per gli anni 2007 - 2011. 

 

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera-
zione. 

 

 

 

... 2006 In nome del Consiglio federale: 

 

 Il presidente della Confederazione, Moritz 
Leuenberger 

 La cancelliera della Confederazione, Anne-
marie Huber-Hotz 
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Compendio 

La Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» è stata istituita dalla Confedera-
zione nel 1997. Il suo compito consiste nel garantire e nel migliorare le condizioni 
di vita della popolazione nomade in Svizzera e nel contribuire a preservare 
l’identità culturale di questa minoranza. Questi obiettivi sono la conseguenza del 
fatto che la popolazione nomade, per lungo tempo discriminata e perseguitata nel 
nostro Paese, oggi costituisce una minoranza nazionale riconosciuta dalla Confede-
razione. Con la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali nel 1998, la Svizzera si è impegnata a promuovere le condizioni volte a 
consentire agli appartenenti alle minoranze nazionali di coltivare la propria cultu-
ra. 
La Fondazione è stata dotata di un capitale di fondazione di un milione di franchi e 
finora per due volte consecutive di un credito quadro quinquennale di 150 000 
franchi all'anno come contributo di gestione. In seno alla Fondazione rappresentan-
ti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano con rappresentanti 
dei nomadi. La Fondazione offre ai nomadi il proprio sostegno specialistico, giuri-
dico e politico. I suoi sforzi vertono essenzialmente sulla creazione di spazi di sosta 
e di transito e sul mantenimento di quelli esistenti. La Fondazione si occupa inoltre 
del transito di nomadi stranieri attraverso la Svizzera durante i mesi estivi e della 
formazione scolastica dei figli dei nomadi. Non da ultimo grazie all’intervento della 
Fondazione è da considerare ormai risolta la questione della concessione di patenti 
di commercio: la nuova legge federale sul commercio ambulante contempla il 
rilascio di un’autorizzazione cantonale valida in tutta la Svizzera ormai dall’inizio 
del 2003.  
La Fondazione costituisce un forum in cui i rappresentanti delle autorità e dei 
nomadi cooperano in un clima di fiducia per risolvere i problemi esistenti. Solo 
un’attività costante e coerente basata sull’informazione, la mediazione e la convin-
zione permetterà alla Fondazione di conseguire dei progressi. La Fondazione deve 
quindi poter continuare il proprio lavoro e fornire conoscenze, esperienze e contatti 
a beneficio della convivenza pacifica della popolazione sedentaria e nomade. 
Vista la Legge federale del 7 ottobre 1994 (RS 449.1) concernente la Fondazione 
«Un futuro per i nomadi svizzeri» (art. 3 cpv. 2), con il presente disegno di decreto 
il Consiglio federale propone al Parlamento di concedere alla Fondazione un nuovo 
credito quadro di 750 000 franchi per gli anni 2007 - 2011. 
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Messaggio 

1 Situazione iniziale 
1.1 Informazioni sulle origini della Fondazione  

 
Dalla fine dell’opera d’assistenza per i «Bambini della strada», che tra il 1926 e il 
1973 strappò oltre 600 bambini nomadi ai loro genitori, la Confederazione si è 
occupata a più riprese della difficile situazione della minoranza nomade in Svizzera. 
Nel 1983 una commissione di studio istituita dal Dipartimento federale di giustizia e 
polizia ha pubblicato il rapporto «I nomadi in Svizzera. Situazione, problemi, rac-
comandazioni». Questo rapporto ha adottato per la prima volta una posizione critica 
in merito all’opera d’assistenza per i «Bambini della strada» e ha sottolineato la 
necessità di rivalutare il nostro passato. Esso ha sollevato pure la questione della 
situazione attuale dei nomadi ed esposto dettagliatamente i loro problemi (spazi di 
sosta e di transito in numero insufficiente, libertà di lavoro ostacolata dalla diversità 
delle leggi cantonali sull’esercizio di un’attività commerciale e di disciplinamento 
delle autorizzazioni, formazione e scolarità obbligatorie lacunose durante la stagione 
di viaggio, mancanza di riconoscimento della cultura e dei costumi dei nomadi). 
Inoltre nel rapporto sono state formulate raccomandazioni all’indirizzo della Confe-
derazione e dei Cantoni. 
Nel 1990 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazio-
nale si è interessata a queste problematiche e ha istituito un gruppo di lavoro, in cui 
erano rappresentati tutti i gruppi politici, affidandogli il compito di elaborare una 
proposta in collaborazione con l’Ufficio federale della cultura; questa proposta è 
stata sottoposta al Consiglio federale sotto forma di iniziativa parlamentare. La 
Commissione è giunta alla conclusione che i nomadi svizzeri costituiscono una 
minoranza culturale a pieno titolo che va riconosciuta alla stregua delle altre mino-
ranze. Essa ha inoltre sottolineato che è indispensabile agire congiuntamente 
all’interno del Paese per risolvere i principali problemi dei nomadi e che è necessa-
rio in particolare migliorare la collaborazione intercantonale e intercomunale. Non 
intendeva tuttavia proporre un trasferimento di competenze tra Confederazione, 
Cantoni e Comuni, quanto piuttosto l’utilizzazione ottimale e coordinata delle com-
petenze proprie a ogni livello: 
«Ad eccezione dell’entrata dei nomadi in Svizzera, tutto ciò che concerne questo 
gruppo di popolazione è di competenza dei Cantoni e dei Comuni, i quali però, di 
regola, intraprendono ben poco a loro favore. La Confederazione assume tuttavia 
una parte delle responsabilità riguardo alle condizioni generali e ad alcune misure di 
grande portata; in questo contesto essa può svolgere un’importante funzione di 
coordinamento.»1  
La Commissione ha proposto in seguito d’istituire una fondazione autonoma me-
diante legge federale, in seno alla quale le autorità di diversi livelli e i nomadi potes-
sero collaborare e che, in qualità di organo di coordinazione a livello federale, aves-
se il compito di elaborare soluzioni fondate su un ampio consenso per i problemi 

  

1 Iniziativa parlamentare Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri». Rapporto della 
Commissione della sicurezza sociale del 28 agosto 1991 (FF 1991 IV 401). 
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summenzionati. Nel 1991 la Commissione ha sottoposto al Consiglio federale il suo 
rapporto, unitamente a un disegno di legge sulla creazione di una fondazione la cui 
missione non doveva consistere nell’analizzare il passato, ma nel concentrarsi sul 
presente e sul futuro dei nomadi svizzeri. 
L’obiettivo generale della Fondazione è formulato nell’articolo 1 del progetto di 
legge: 
«La Confederazione sostiene la Fondazione di diritto privato “Un futuro per i 
nomadi svizzeri” onde assicurare e migliorare le condizioni di vita e preservare 
l’identità culturale della popolazione nomade.» 
In occasione del successivo dibattito parlamentare la maggioranza non ha contestato 
questo obiettivo. Ciononostante, né la legge né il progetto dell’atto di fondazione 
sono riusciti a convincere tutti. Anche i nomadi hanno formulato riserve, segnata-
mente per quanto concerne i punti seguenti: 

-  il progetto dell’atto di fondazione conteneva una disposizione che incaricava 
la Fondazione dell’allestimento e della gestione di spazi di sosta e di transi-
to. Considerato che in questo modo si sarebbe assegnato alla Fondazione un 
compito svolto di preferenza dai Cantoni e dai Comuni, si è rinunciato a 
questa disposizione;  

- non si è entrati nel merito della richiesta di concedere ai nomadi la maggio-
ranza nel consiglio di fondazione.  

Il secondo punto contempla la relazione tra la Fondazione e la «Radgenossenschaft 
der Landstrasse», organizzazione mantello dei nomadi svizzeri, a cui la Confedera-
zione stanzia fondi annui dal 1986. La «Radgenossenschaft der Landstrasse» forni-
sce ai nomadi un aiuto diretto e immediato nel caso di problemi quotidiani. In com-
penso, la Fondazione funge da tramite tra la comunità nomade e le autorità, offre 
consulenza specialistica e giuridica, promuove lo scambio di idee e di conoscenze 
tra gli ambiti interessati ed esercita un’influenza politica notevole, mirando in questo 
modo a migliorare le condizioni di vita di questa minoranza e a garantirne la tutela a 
lungo termine. La Fondazione non è l’unica istituzione a rappresentare gli interessi 
dei nomadi. In qualità d’istituzione mediante cui la Confederazione, in collaborazio-
ne con i nomadi, si assume le proprie responsabilità nei confronti di questa minoran-
za culturale svizzera, la Fondazione funge piuttosto da complemento necessario alla 
«Radgenossenschaft».   

1.2 Composizione della Fondazione 

Conformemente all’articolo 7 dell’atto di fondazione, il consiglio di fondazione è 
composto da undici membri nominati dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) 
su proposta del consiglio di fondazione. Cinque membri devono essere persone 
appartenenti alla popolazione nomade svizzera, due membri devono essere rappre-
sentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (v. allegato concernente gli 
organi della Fondazione). Dalla sua istituzione nel 1997, il presidente del consiglio 
di fondazione è l’ex Consigliere di Stato Werner Niederer, capo del Dipartimento di 
giustizia del Cantone di Appenzello esterno fino al 2003. 

A rappresentanza dei Cantoni la Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di 
giustizia e polizia e la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali hanno 



 5

designato ciascuna un rappresentante. I Comuni sono rappresentanti da due membri 
dell’Associazione dei Comuni svizzeri, la Confederazione dall’Ufficio federale della 
cultura e dal Segretariato di Stato dell’economia, i nomadi invece da cinque rappre-
sentanti, tutti membri della «Radgenossenschaft der Landstrasse». Due dei cinque 
membri della comunità nomade appartengono inoltre alla «Missione zigana». Otto 
degli undici membri del consiglio di fondazione ricoprono la loro carica 
dall’istituzione della Fondazione, ossia dal 1997. Considerato che la durata del 
mandato è limitata a dodici anni, e si estende quindi fino alla fine del 2008, per i 
prossimi anni sono previste dimissioni scaglionate da questo organo. È auspicabile 
che la Fondazione sfrutti questa opportunità per integrare in modo adeguato la 
presenza femminile nel consiglio di fondazione.   
 

1.3 Strutture e finanziamento della Fondazione 

Il consiglio di fondazione è coadiuvato nella sua attività da una segreteria indipen-
dente, gestita in modo professionale e indennizzata di conseguenza, la cui responsa-
bilità è affidata al dott. Urs Glaus, avvocato di San Gallo. La Fondazione è posta 
sotto la vigilanza del DFI ed è tenuta a rendergli conto ogni anno delle sue attività e 
della sua gestione finanziaria. Il bilancio e i conti della Fondazione vengono esami-
nati dal Controllo federale delle finanze.  

Nel 1997 la Confederazione ha messo a disposizione della Fondazione l’importo di 
un milione di franchi a titolo di capitale della Fondazione (art. 2 della legge federale 
concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri») e ha concesso un 
contributo per la gestione di 750 000 franchi sotto forma di un credito quadro per i 
primi cinque anni. Per le spese correnti la Fondazione utilizza in primo luogo il 
contributo per la gestione e in seguito il reddito del capitale della Fondazione e, 
conformemente al regolamento interno, le eventuali donazioni da parte di terzi. Essa 
può ricorrere al capitale solo in casi eccezionali e con il consenso di tre quarti dei 
membri del consiglio di fondazione. 
Finora ciò è accaduto una sola volta, ossia in occasione dell’elaborazione della 
perizia sulla pianificazione del territorio nel 2001. Si tratta di un progetto di ampie 
dimensioni che comprende unitamente alla perizia in questione anche quattro singoli 
progetti (rilevamento, analisi e descrizione degli spazi di transito e di sosta, analisi 
dei costi, censimento dei nomadi svizzeri, programma di realizzazione e strategia 
informativa). Considerato che i costi totali (pubblicazione inclusa) sono ammontati a 
243 000 franchi, negli anni 2000 e 2001 sono stati utilizzati 137 000 franchi del 
patrimonio della Fondazione. Questo è gestito in base alle direttive d’investimento 
applicate anche dalle Fondazioni-LPP. Il 30 per cento del capitale complessivo è 
investito in azioni. A parte le operazioni appena citate, anche le perdite sui cambi 
hanno contribuito alla riduzione del capitale della Fondazione. Il 31 dicembre 2004 
il patrimonio ammontava a 806 000 franchi, il 30 giugno 2005 a 842 000 franchi. 
In allegato sono riportati i consuntivi degli anni dal 2000 al 2005 e il bilancio della 
Fondazione per il periodo dal 2005 al 2009. Considerata la riduzione del capitale 
della Fondazione, nel 2003 e 2004 il consiglio di fondazione ha rinunciato alla 
realizzazione di progetti. Pertanto, né il 2003 né il 2004 hanno carattere rappresenta-
tivo per l’intero periodo di contribuzione 2002-2006, dato che nel 2002 sono stati 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/449_1/index.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/449_1/index.html
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stanziati complessivamente 110 000 franchi a vari progetti (40 000 franchi 
all’Expo.02; 70 000 franchi al centro di documentazione della «Radgenossenschaft», 
v. punto 2.7) e nel 2005 35 000 franchi, ripartiti in 20 000 franchi a sostegno 
dell’aggiornamento della perizia sulla pianificazione del territorio e in 15 000 fran-
chi a favore del Cantone Argovia per la creazione di uno spazio di transito a Kai-
seraugst.   
La parte preponderante del lavoro della Fondazione è affidato al suo consiglio di 
fondazione e alla sua segreteria. Considerando un periodo pluriennale, le indennità 
di questi costi costituiscono circa due terzi dei mezzi finanziari annui disponibili 
(contributi federali e interessi). Le rimanenti risorse si compongono di contributi per 
progetti, pubblicazioni, convegni e sussidi d’incentivazione.  

1.4 Mandato e obiettivi della Fondazione 
La Legge riconosce per la prima volta ai nomadi lo statuto di minoranza culturale 
svizzera a pieno titolo. La Fondazione ha, secondo la legge, l’obiettivo di contribuire 
a migliorare le condizioni di vita dei nomadi. Attiva sul piano nazionale e indipen-
dente dall’amministrazione, la Fondazione dovrebbe promuovere il dialogo tra le 
parti interessate e cercare soluzioni rapide e non burocratiche in caso di conflitto.  
I suoi obiettivi sono definiti nell’atto di fondazione. Essa intende in primo luogo 
promuovere la collaborazione intercantonale e intercomunale per quanto concerne:  
a. la messa a disposizione e l’amministrazione di spazi di sosta e di transito;  
b. l’accesso facilitato all’attività professionale;  
c. l’educazione scolastica primaria, secondaria e terziaria;  
d. misure generali volte ad aumentare la comprensione per la realtà nomade
 nonché ad assicurare e a migliorare le condizioni di vita della popolazione 
 nomade in Svizzera. 
Per assolvere questo mandato la Fondazione ha collaborato con le istituzioni e le 
associazioni dei nomadi già esistenti e con le amministrazioni federali, cantonali e 
comunali. In assenza di istituzioni o associazioni atte ad assumere determinati com-
piti o se i loro mezzi finanziari non sono sufficienti, la Fondazione può agire di sua 
iniziativa. 

2 Attività della Fondazione 
2.1 Osservazioni generali 

Dalla sua istituzione la Fondazione si è interessata principalmente al problema della 
mancanza di spazi di sosta e di transito. La sua segreteria funge inoltre da punto di 
contatto, offrendo assistenza e consulenza su richiesta. Anche singoli membri del 
consiglio di fondazione adempiono simili compiti. Soprattutto i nomadi, i Comuni e 
le autorità cantonali hanno beneficiato di questo aiuto, per esempio in situazioni in 
cui certi Comuni hanno minacciato di espellere i nomadi dal proprio territorio, nel 
caso di difficoltà legate agli spazi di sosta e di transito esistenti e alla creazione di 
ulteriori spazi oppure nell’ambito di problemi inerenti all’obbligo scolastico. In 
collaborazione con il presidente, la segreteria prepara le sedute del consiglio di 
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fondazione, del comitato e dei vari gruppi di lavoro tematici (cinque sedute annue 
del consiglio di fondazione e, se necessario, sedute del comitato o dei gruppi di 
lavoro), è responsabile dell’investimento del capitale della Fondazione, la rappresen-
ta nei rapporti con l’esterno, segue i progetti in corso e coordina le attività della 
Fondazione con quelle delle altre organizzazioni dei nomadi, quali la «Radgenossen-
schaft der Landstrasse » e la Missione zigana. Il consiglio di fondazione o singoli 
membri di questa istituzione hanno inoltre partecipato ad audizioni degli organismi 
di esperti del Consiglio d’Europa che si recano regolarmente in Svizzera, in partico-
lar modo allo scopo di redigere dei rapporti sulle misure intraprese da questo Paese 
nel contesto della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e 
della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.  

2.2 Miglioramento della situazione giuridica e politica 
dei nomadi 

La Fondazione s’impegna a migliorare la situazione giuridica e politica dei nomadi. 
Su richiesta della Fondazione, l’Ufficio federale di giustizia ha elaborato la perizia 
del 27 marzo 2002 concernente lo statuto giuridico dei nomadi in Svizzera in qualità 
di minoranza nazionale riconosciuta2. Questo documento sottolinea che il diritto 
vigente contiene discriminazioni indirette nei confronti dei nomadi quale minoranza 
nazionale nell’ambito della pianificazione territoriale, della polizia edilizia, della 
polizia del commercio e dell’obbligo scolastico. Le deduzioni della perizia riguar-
danti la pianificazione territoriale vengono confermate dalla decisione del Tribunale 
federale del 28 marzo 2003. Incombe alle autorità competenti in materia tenere in 
debita considerazione le esigenze dei nomadi nell’ambito della pianificazione terri-
toriale e delle norme di diritto edilizio.  
La decisione del Tribunale federale ha indotto la Commissione della sicurezza 
sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) a inoltrare il postulato 
(03.3426) «Eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizze-
ra», in seguito al colloquio con una delegazione del consiglio di fondazione. Il 
postulato del 7 luglio 2003 invita il Consiglio federale a presentare un rapporto volto 
a informare sulla situazione attuale dei nomadi e sulle misure giuridiche attuabili da 
parte della Confederazione allo scopo d’incentivare la creazione di spazi di sosta e di 
transito. L’avamprogetto di questo rapporto è stato messo in consultazione il 1° 
novembre 2005. I risultati della consultazione saranno disponibili prossimamente. 

2.3 Creazione di spazi di sosta e di transito  

Affinché i nomadi possano vivere secondo le proprie tradizioni è essenziale che 
dispongano di un numero sufficiente di spazi di sosta e di transito. La perizia «I 
nomadi e la pianificazione del territorio», pubblicata nel 2001 in tedesco e francese 
dalla Fondazione e aggiornata nel 2005 dalla stessa istituzione, ha reso noto sia il 
numero attuale di spazi di sosta e di transito ufficiali che il fabbisogno di ulteriori 
spazi. Da questo documento scaturisce inoltre che spesso gli spazi sono stati allestiti 

  

2 Consultabile solo in tedesco sul sito: www.ofj.admin.ch/themen/gutachten/fahrende-
020327-d.pdf. 

http://www.ofj.admin.ch/themen/gutachten/fahrende-020327-d.pdf
http://www.ofj.admin.ch/themen/gutachten/fahrende-020327-d.pdf
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solo provvisoriamente e che il loro mantenimento non è garantito. Vanno anche 
segnalate carenze notevoli a livello d’infrastruttura (elettricità, allacciamento 
dell’acqua, infrastrutture sanitarie, rimozione dei rifiuti) per la maggior parte degli 
spazi di transito. In compenso, simili carenze non sono state rilevate per quanto 
concerne gli spazi di sosta. La perizia sostiene inoltre che le norme vigenti in mate-
ria di pianificazione territoriale non impediscono in alcun modo la creazione di 
ulteriori spazi di sosta e di transito. 

Negli anni 2000 e 2001 la Fondazione ha analizzato la perizia in occasione di due 
convegni, cui hanno partecipato rappresentanti delle autorità comunali e cantonali, 
uffici federali interessati e organizzazioni della comunità nomade. La perizia era 
stata inviata anche alle autorità impegnate nell’ambito della pianificazione territoria-
le nonché in versione sintetica in tedesco, francese o italiano ai Cantoni e ai Comuni. 
La perizia e i rapporti di gestione della Fondazione sono consultabili sul sito 
dell’Ufficio federale della cultura3.  
L’impegno della Fondazione a favore dell’informazione ha evidenziato tra l’altro 
che la creazione di ulteriori spazi di sosta e di transito rappresenta una necessità 
impellente e una rivendicazione politica giustificata. Nel frattempo è cresciuta anche 
la comprensione delle autorità cantonali per quanto riguarda l’urgenza di questa 
rivendicazione. Essa si manifesta in vario modo: attraverso l’inserimento di direttive 
corrispondenti nelle costituzioni cantonali (Cantoni Basilea Campagna e Argovia), 
l’elaborazione di basi legali in grado di sostenere i Comuni che s’impegnano a 
favore della comunità nomade (Berna), direttive cantonali nell’ambito della pianifi-
cazione territoriale (San Gallo, Vallese e Zugo), piani direttori regionali (Grigioni), 
piani di utilizzazione (Argovia, Basilea Campagna e Soletta), l’istituzione di gruppi 
di lavoro (Friborgo, Neuchâtel e Vallese) e di commissioni che trattano le questioni 
inerenti ai nomadi (Ticino e Vaud). Questo sviluppo è riconducibile in parte  alla 
perizia «I nomadi e la pianificazione del territorio», pubblicata nel 2001 dall’Ufficio 
federale dello sviluppo territoriale, che suggerisce ai Cantoni di tematizzare le 
questioni attinenti agli spazi di sosta e di transito per i nomadi al momento 
dell’aggiornamento e della modifica dei piani direttori per la pianificazione territo-
riale.  
Dalla perizia della Fondazione emerge chiaramente che il rifiuto di creare nuovi 
spazi di sosta e di transito si fonda su motivazioni politiche e non giuridiche. Questo 
documento accerta che i costi scaturiti dall’allestimento e dalla gestione di ulteriori 
spazi possono essere mantenuti a un livello ragionevole. La Fondazione ha quindi 
fornito informazioni e argomenti all’attenzione dei rappresentanti politici cantonali e 
comunali volti a facilitare la creazione di ulteriori spazi. Tuttavia, la Fondazione non 
dispone di strumenti legali e mezzi finanziari per influire in modo determinante sulla 
volontà politica dei Cantoni e dei Comuni. Finora questa istituzione ha prospettato 
un sostegno a tre Cantoni (Giura, Zugo e Argovia) di un massimo del dieci per cento 
dei costi d’investimento e di 15 000 franchi per l’allestimento di ulteriori spazi di 
sosta e di transito. Tuttavia, questi aiuti finanziari vengono stanziati, a condizione 
che la creazione degli spazi avvenga in collaborazione con la «Radgenossenschaft» e 
nel rispetto degli standard di pianificazione territoriale riportati nella perizia. Pur-

  

3 Consultabile sul sito: 
www.bak.admin.ch/bak/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00507/00512/005
66/00569/index.html?lang=it.  
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troppo solo uno dei tre spazi pianificati ha potuto essere realizzato e quindi unica-
mente il Cantone Argovia ha beneficiato di un sostegno finanziario.  
Nonostante l’impegno della Fondazione, la situazione attuale nell’ambito degli spazi 
di sosta e di transito rimane insoddisfacente. Dal 2001 sono stati aboliti nove spazi 
di transito, mentre ne sono stati allestiti solo tre nuovi (due spazi di transito e uno 
spazio di sosta). Informazioni supplementari al riguardo sono riportate al punto 3: 
«Apprezzamento critico dell’attività della Fondazione».   

2.4 Nomadi stranieri 

La Fondazione si occupa anche esaurientemente delle difficoltà che subentrano 
ripetutamente in occasione del transito estivo di singoli gruppi di nomadi stranieri. 
Lungo l’asse di transito va segnalata la carenza di spazi idonei ad accogliere carova-
ne formate talvolta da 60 a 80 roulotte. Ne consegue spesso l’occupazione illecita di 
spazi. Ciò influisce negativamente sulle condizioni di vita dei nomadi svizzeri 
(radicamento dei pregiudizi, chiusura di spazi). Nel 2002, la Fondazione ha dedicato 
un convegno a questo argomento e ha elaborato un catalogo di misure in merito. Nel 
caso di tensioni tra nomadi stranieri e le autorità elvetiche fungono da mediatori 
rappresentanti della comunità nomade autoctona, membri della Fondazione. Ogni 
anno molti Comuni svizzeri usufruiscono di questo servizio, contribuendo così a 
evitare conflitti.   

2.5 Facilitare l’esercizio di un mestiere  

La Fondazione si è impegnata nell’ambito delle patenti di commercio. Su sua richie-
sta, la Commissione della concorrenza ha redatto una perizia mediante cui si solleci-
tano i Cantoni a riconoscere le autorizzazioni commerciali degli altri Cantoni, con-
formemente alla legge sul mercato interno. La nuova Legge federale sul commercio 
ambulante, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, permette alle autorità elvetiche di 
rilasciare un’autorizzazione cantonale per il commercio ambulante riconosciuta in 
tutta la Svizzera con una validità di cinque anni. Per quanto concerne l’esercizio dei 
mestieri dei nomadi, la revisione di questa legge ha contribuito a eliminare una 
discriminazione indiretta significativa.  

2.6 Istruzione 

Da qualche tempo, la Fondazione si occupa anche delle questioni riguardanti 
l’istruzione. Si tratta di un argomento delicato considerata la sfiducia tuttora espres-
sa da alcuni nomadi nei confronti della scuola in quanto strumento di assimilazione 
della popolazione sedentaria. Vari nomadi sostengono inoltre che le difficoltà legate 
all’istruzione appartengano ormai al passato. Questa valutazione si basa sul fatto 
che, in linea di massima, le autorità scolastiche e il corpo insegnante accolgono 
l’esigenza principale dei nomadi con comprensione e benevolenza. In genere, i 
bambini nomadi sono dispensati dalla scuola durante i mesi estivi senza obiezioni. 
Gli insegnanti hanno la possibilità di seguire i propri alunni tramite l’invio di mate-
riale didattico e assicurando loro la correzione dei compiti. Tuttavia, queste assenze 
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semestrali sfociano spesso in deficit scolastici e mettono in difficoltà i ragazzi no-
madi in cerca di un posto di apprendistato che non sia legato al mestiere dei genitori. 
Un numero crescente di nomadi ha preso atto di questa problematica e s’impegna 
nell’elaborazione di soluzioni in merito. Nell’ambito dei problemi scolastici presso 
lo spazio di sosta di Buech, Berna, l’impegno della Fondazione si è rivelato vincen-
te. Per quanto concerne la presenza dei bambini nomadi a scuola e all’asilo, sono 
state formulate regole che godono dell’appoggio e del rispetto sia dei nomadi che dei 
sedentari. Ciò ha indubbiamente contribuito a risolvere un problema rilevante. In 
futuro la Fondazione è intenzionata a dare un peso maggiore alle questioni inerenti 
all’istruzione.    

2.7 Sensibilizzare alle esigenze dei nomadi 

La Fondazione ha cofinanziato diversi progetti volti a sensibilizzare l’opinione 
pubblica nei confronti delle esigenze dei nomadi. Così ad esempio per l’Expo.02 ha 
sostenuto un fine settimana-evento molto considerato sull’arteplage di Morat, duran-
te il quale Jenisch, Sinti e Rom si sono presentati al grande pubblico. Anche il centro 
di documentazione della segreteria della «Radgenossenschaft» a Zurigo, inaugurato 
nel novembre 2003, ha ricevuto cospicui sussidi e sostegni per la realizzazione della 
sua campagna di finanziamento. Il centro di documentazione informa sulla vita, 
storia e cultura dei nomadi attraverso una mostra e una ricca documentazione scritta. 
Si rivolge al pubblico interessato, in particolare anche alle scuole, contribuendo in 
questo modo a migliorare la comprensione tra nomadi e sedentari.  

3 Apprezzamento critico dell'attività della Fondazione  

Ripercorrendo il periodo di contribuzione precedente, s’impone la seguente doman-
da: in che misura la Fondazione è riuscita, in conformità al proprio mandato, ad 
assicurare e migliorare le condizioni di vita della comunità nomade in Svizzera 
nonché a preservarne l’identità culturale?  

In circa dieci anni di attività la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» è 
riuscita a migliorare in modo determinante lo statuto giuridico dei nomadi. Mediante 
la ratifica nel 1998 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la prote-
zione delle minoranze nazionali, la Svizzera ha riconosciuto ufficialmente i nomadi 
quale minoranza nazionale. Risulta inoltre di notevole importanza per la comunità 
nomade il divieto di discriminazione contemplato dalla nuova Costituzione (art. 8 
cpv. 2 Cost.). La perizia giuridica del 27 marzo 2002 dell’Ufficio federale di giusti-
zia conferma che i nomadi possono fare valere diritti scaturiti sia dal divieto di 
discriminazione che dalla protezione specifica delle minoranze. Questa valutazione 
trova conferma nella decisione del Tribunale federale del 28 marzo 2003, che speci-
fica la necessità di considerare le esigenze dei nomadi nell’ambito della pianifica-
zione territoriale e delle norme di diritto edilizio.  
Con il proprio impegno la Fondazione ha contribuito notevolmente al chiarimento 
dei diritti dei nomadi e alla loro riconoscenza ufficiale. Ciò ha ripercussioni 
sull’autopercezione di questa minoranza che rivendica oggi in modo più deciso che 
in passato il diritto di tutelare la propria identità culturale (ed «etnica», come oggi 
tendono a precisare sempre più spesso), facilitando loro la collaborazione con le 
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autorità competenti in materia. Questa evoluzione ha anche reso possibile la tema-
tizzazione in seno alla Fondazione di argomenti quali l’istruzione e la formazione.  
Dal 1° gennaio 2003, il rilascio di una patente di commercio cantonale permette ai 
nomadi di esercitare la propria attività in tutta la Svizzera. Ciò rappresenta un impor-
tante passo avanti in questo contesto. L’autorizzazione, la cui validità variava prece-
dentemente da qualche settimana a un anno a seconda dei Cantoni, è stata prolungata 
a cinque anni in tutto il Paese. La Fondazione ha ottenuto invece meno successo nel 
suo intento principale, ovvero la creazione di ulteriori spazi di sosta e di transito. Dal 
2001 sono stati chiusi nove spazi di transito, mentre ne sono stati allestiti solo tre 
nuovi (due spazi di transito e uno spazio di sosta). Questi dati si basano su un totale 
di 12 spazi di sosta e 44 spazi di transito attualmente esistenti.  
La perizia sulla pianificazione del territorio realizzata dalla Fondazione nel 2001 e 
aggiornata nel 2005 nonché l’avamprogetto di rapporto del Consiglio federale sulla 
situazione dei nomadi in Svizzera, messo in consultazione il 27 giugno 2005, hanno 
reso noto il fabbisogno dei nomadi in materia di spazi di sosta e di transito. In base a 
questo documento sono necessari 30 spazi di sosta (da 10 piazzole ciascuno) e 30 
spazi di transito (da 10 piazzole ciascuno) supplementari per i nomadi elvetici non-
ché circa 10 grandi spazi di transito, capaci di ospitare da 35 a 50 roulotte, per i 
nomadi stranieri.  
Numerose autorità cantonali sono consapevoli delle difficoltà che possono scaturire 
dalla carenza di spazi adeguati. Per molti nomadi svizzeri ciò significa dover rinun-
ciare a mettersi in viaggio e dipendere dall’assistenza pubblica, mentre per alcune 
comunità di nomadi stranieri spesso si manifesta nell’occupazione abusiva di spazi. 
Ciononostante, numerosi progetti cantonali volti all’allestimento di ulteriori spazi di 
sosta e di transito sono stati respinti a livello comunale. In molti casi questa resisten-
za è dovuta a pregiudizi e timori eccessivi riguardanti il costo di simili misure. I 
Comuni sperano che questa problematica venga risolta da altre località. Uno sguardo 
al Cantone Grigioni, in cui la convivenza tra nomadi e sedentari ha una lunga tradi-
zione, mostra che le cose possono anche andare diversamente. Numerosi Comuni 
grigionesi, ad esempio, non hanno segnalato problemi maggiori riguardo ai propri 
spazi di sosta (Cazis, Coira) e di transito (Andeer, Bonaduz, Rodels) negli ultimi 
anni. 
Mediante i suoi contatti con le autorità competenti e lo scambio d’idee e di esperien-
ze avviato, la Fondazione ha saputo convincere i Cantoni a pianificare la creazione 
di nuovi spazi per i nomadi. I progetti realizzati da singoli Cantoni rappresentano 
importanti modelli di riferimento. È previsto di presentarli a tempo debito nel quadro 
della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianifica-
zione del territorio e dell'ambiente e d’incentivare l’allestimento di ulteriori spazi di 
sosta e di transito in altri Cantoni.   
Si delineano inoltre nuove prospettive grazie alla riforma Esercito XXI e alla nuova 
strategia di stazionamento del Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport (DDPS). Entro il 2010 il DDPS è intenzionato a 
vendere circa la metà dei suoi stabili, in prima linea ai Cantoni ed eventualmente 
anche ai Comuni. Questi spazi si prestano a essere convertiti in spazi di sosta e di 
transito. La Fondazione è in stretto contatto con il DDPS e informerà pertanto Can-
toni e Comuni in merito a proprietà adatte all’allestimento di nuovi spazi di sosta e 
di transito e s’impegnerà a convincerli ad acquistarle. Nei prossimi anni l’attività di 
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persuasione e d’informazione della Fondazione nell’ambito della creazione di nuovi 
spazi di sosta e di transito sarà d’importanza capitale. 
La Fondazione offre alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai nomadi la 
grande opportunità di collaborare, garantendo in questo modo un impiego coordinato 
delle rispettive competenze ed evitando così di passarsi l’un l’altro i problemi. 
Grazie alla pluriennale e buona collaborazione all’interno della Fondazione nonché 
ai suoi numerosi contatti con le autorità cantonali e comunali, le condizioni che 
permettono di sfruttare questa opportunità sono ottimali. Solo la Confederazione può 
consentire materialmente alla Fondazione di adempiere i propri compiti e ottenere 
miglioramenti a favore della vita quotidiana dei nomadi nonché promuovere una 
convivenza pacifica tra la comunità nomade e la popolazione sedentaria. Affinché 
gli obiettivi succitati possano essere raggiunti, è necessario un nuovo credito quadro 
da parte della Confederazione per il prossimo quinquennio.   

4 Ripercussioni 
4.1 Ripercussioni finanziarie sull’effettivo del personale 

e sulle risorse informatiche 
4.1.1 Per la Confederazione 

Il credito quadro concesso alla Fondazione ammonta a 750 000 franchi per il quin-
quennio dal 2007 al 2011, ossia a 150 000 franchi all'anno. Le uscite sono addebitate 
alla rubrica budgetaria 306.3600.115 «Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri»; 
i fondi necessari per gli anni 2007 - 2009 sono iscritti nel piano finanziario del 24 
agosto 2005. Il progetto non incide sullo stato del personale e sulle risorse informa-
tiche. 

4.1.2 Freno alle spese 

Il progetto di decreto federale in allegato prevede all’articolo 1 un credito quadro, ai 
sensi dell’articolo 25 della Legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della 
Confederazione (RS 611.0). Si tratta di una nuova spesa ricorrente che non supera i 
2 milioni di franchi. Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzio-
ne, l’articolo 1 del progetto di decreto federale non sottostà pertanto al freno alle 
spese.   

4.1.3 Per i Cantoni e i Comuni 

Il progetto non avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni. 

5 Programma di legislatura 

Il progetto è annunciato nel Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 
(FF 2004 969). 
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6 Basi legali 
La richiesta di credito si fonda sull’articolo 3 capoverso 2 della Legge federale del 7 
ottobre 1994 concernente la Fondazione «Un futuro per in nomadi svizzeri».4 
L’articolo 167 Cost. prevede la competenza dell’Assemblea federale per determinare 
le spese della Confederazione. 

  

4 RS 449.1 
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Dr 
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. phil. Paul Fink  Ufficio federale della cultura    Berna 

Altri membri del consiglio di fondazione 
May Bittel  Missione zigana      Versoix 
Claudio Candinas  Dipartimento di Giustizia,     Coira
   Polizia e Sanità del Cantone Grigioni 
Robert Huber  Radgenossenschaft der Landstrasse    Zurigo 
Daniel Huber  Radgenossenschaft der Landstrasse    Balsthal 
Sigisbert Lutz  Associazione dei Comuni Svizzeri    Berna 
Dr. iur. Markus Metz Associazione dei Comuni Svizzeri    Binningen 
Johann Moser-Graf Radgenossenschaft der Landstrasse    Geuensee 
Dr. iur. Guido Sutter Segretariato di Stato dell'economia    Berna 
Patrick Vogt  Missione zigana      Losanna 

Segreteria 
Dr. iur. Urs Glaus, San Gallo 

Organo di controllo 
Controllo federale delle finanze 
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Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri  -  Consuntivi 2000 – 2005 Appendice 2 
Entrate    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005 

Contributi della Confederazione Fr.    145'500.00     145'500.00     145'500.00     147'015.00     147'750.00     152'000.00        883'265.00  

Interessi e utili di cambio realizzati Fr.      69'089.20       39'252.30       27'772.15       19'632.15       17'224.00        7'553.80        180'523.60  

Risultato neutro  (scioglimento delle riserve)  Fr.         -98'699.50       37'651.50       11'351.70           -49'696.30  

Perdite Fr.     26'959.10    224'180.65    144'740.35                   395'880.10  

  Fr.    241'548.30     408'932.95     219'313.00     204'298.65     176'325.70     159'553.80      1'409'972.40  

Spese    2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2000-2005 

Progetti ** Fr.      67'820.25     142'535.00 110'995.95 78'500.00   35’000.00 434’851.20 

Altri progetti e contributi Fr.       9'052.05        6'983.25         16'035.30 

Pubblicazioni (perizie/resoconto) Fr.        32'545.10       11'000.00 43'545.10 

Gestione Fr.      80'358.00       64'436.55 56'431.05 47'498.10 45'812.05 49'000.00 343'535.75 

Gettoni di presenza e rimborso spese Fr.      37'374.00       31'843.00  24'987.60 24'704.00 24'605.00 25'000.00 168'513.60 

AVS Fr.       2'045.20        2'037.05  1'723.60 1'684.70 1'446.45 1'500.00 10'437.00 

Courtage/ tassa sugli scambi ecc.  Fr.       4'060.40        3'267.55  508.30 1'767.60 2'016.00 2'000.00 13'619.85 
Spese amministrative (eventuali convegni 
inclusi) Fr.      15'333.60       31'285.45  19'558.95 9'235.75 14'909.30 13'000.00 103'323.05 

Contabilità Fr.       5'504.80        5'000.00  5'107.55 5'000.00       7'793.50  6'000.00 34'405.85 

Centro di cultura zigana (dal 1999 al 2001) Fr.      20'000.00       14'000.00          34'000.00 

Rettifica valore titoli  Fr.        75'000.00          75'000.00 

Profitto Fr.          35'908.50      79'743.40       17’053.80        132’972.40  

  Fr. 241’548.30    408'932.95    219'313.00     204'298.65     176'325.70     159'553.80      1'409'972.40  

*) calcolo approssimativo per l’anno intero                  

**) 2003:  accantonamenti per a) contributi garantiti ai Cantoni ZG, JU e AG per la creazione di spazi di transito e b) convegno della Fondazione.  
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Bilancio 2005 - 2009      Appendice 3 
Entrate previste   2005 2006 2007 2008 2009 

Contributi della Confederazione Fr.         152'500.00          150'000.00          150'000.00          150'000.00          150'000.00  

Interessi e utili di cambio realizzati   Fr.          18'000.00           25'000.00           25'000.00           25'000.00           25'000.00  

Risultato neutro             

Scioglimento del capitale della Fondazione Fr.          15'000.00          

              

   Fr.          185'500.00          175'000.00          175'000.00          175'000.00          175'000.00  

Uscite previste   2005 2006 2007 2008 2009 

Progetti  Fr.             15'000.00           15'000.00           15'000.00  15'000.00 

Contributi per progetti cantonali (1) Fr.          34'000.00           30'000.00           45'000.00           45'000.00  45'000.00 

Pubblicazioni (2) Fr.          20'000.00           15'000.00        30'000.00 

Gestione (3) Fr.          55'000.00           55'000.00           55'000.00           55'000.00  55'000.00 

Gettoni di presenza e rimborso spese (4) Fr.          36'000.00           32'000.00           35'000.00           35'000.00  35'000.00 

AVS Fr.            2'500.00             2'500.00             2'500.00             2'500.00  2'500.00 

Courtage/ tassa sugli scambi ecc. Fr.            6'000.00             6'000.00             6'000.00             6'000.00  6'000.00 

Spese amministrative  Fr.          10'000.00           12'000.00           13'000.00           14'000.00  14'000.00 

Contabilità Fr.            5'000.00             5'000.00             5'000.00             5'000.00  5'000.00 

Rettifica valore titoli  Fr.               3'000.00            

Accantonamenti (5) Fr.            

Altri progetti e contributi  Fr.            2'000.00          

  Fr.         170'500.00          175'500.00          176'500.00          177'500.00          207'500.00  

Risultato Fr.          15'000.00              -500.00            -1'500.00            -2'500.00          -32'500.00  
Osservazioni 
1 Dal 2006 è previsto un aumento dei contributi destinati ai Cantoni per l’allestimento di ulteriori spazi. Stima: da 2 a 3 spazi l’anno. 
2 Perizia «I nomadi e la pianificazione del territorio» e il rispettivo aggiornamento; ristampa: 2006. Aggiornamento 2009: finanziato dal  

capitale della Fondazione. 
3 L’intensificazione delle pubbliche relazioni comporta maggiori costi di gestione. 
4 Il consiglio di fondazione partecipa a progetti e collabora in gruppi di lavoro. 
5 Il 28 ottobre 2005 il consiglio di fondazione ha deciso di costituire accanto. 
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