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Dichiarazioni dei membri del comitato per il nuovo testo dell'inno nazionale
Fabio Pedrina
comitato FFS, presidente dell'Iniziativa delle Alpi, ex consigliere nazionale Ticino
Testo breve, parole pregnanti, svizzere e universali nei valori, da condividere in patria, ma anche
fuori. Adesso lo canto tutto, prima no.
Maria Walliser
Già sciatrice, presidente della Fondazione acido folico
Quando ai tempi mi trovavo sul podio come atleta, sentire l’inno nazionale svizzero mi commuoveva.
Era un momento che mi consentì di rilassarmi completamente. Eppure, non sono mai riuscita a
familiarizzarmi con il contenuto del Salmo svizzero. Il nuovo testo proposto è facile e posso
identificarmi con i valori decantanti. A me piace particolarmente il verso “Forti se aiutiamo i deboli”.
Rosmarie Quadranti-Stahel
Consigliere nazionale ZH
Il nuovo testo è creato per la Svizzera di oggi. Per la Svizzera, che è aperta, indipendente e che marcia
in avanti. Il nuovo testo esprime la Svizzera che amo.
Moritz Leuenberger
Ex consigliere federale
Ormai posso confessare che tante volte ho solo mosso le labbra, non avendo memorizzato i versi
ridondanti.
Vera Kaa
Cantante
Trovo giusto riflettere sul nostro paese e la nostra convivenza. Mi pare estremamente difficile creare
qualcosa di nuovo e durevole, accettabile da tutte le regioni linguistiche. Ma vale sempre la pena
tentare nuove vie ed è utile misurarsi con il passato per creare il futuro.
Ruth Metzler-Arnold
Ex consigliere federale, giurista
Il nuovo testo esprime i valori che viviamo in Svizzera e per i quali mi impegno: indipendenza, libertà
e solidarietà. Il nuovo testo è più rivelatore del testo dell'inno attuale e rappresenta molto bene la
nostra diversità culturale. Ho cantato il nuovo testo durante la Festa nazionale sul prato del Rütli il 1°
agosto 2016 - con grande piacere e con convinzione!
Bernard Cathomas
Già direttore della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
«Sin fund cotschen ina crusch, Svizr’unida, ferma vusch». Parole marcanti e incisive, brevi e
significative. Un testo nuovo per l’inno nazionale svizzero ci voleva da tempo. Quello proposto
convince. Perfetto!
Jacqueline Badran
Consigliera nazionale Zurigo e imprenditrice
Il Salmo svizzero non fa parte della nostra tradizione secolare, come si cerca di suggerire. Infatti, è
stato “dettato” dal Consiglio federale soltanto nel 1961, dopo lunghe dispute nel parlamento. Noi
abbiamo bisogno di un nuovo testo che non sia calato dall’alto e che sia accettabile da parte di tutti.

Anton Schwingruber
Ex consigliere cantonale, Lucerna
Il nuovo testo proposto è un breve riassunto dei nostri valori. E la melodia è familiare.
Giusep Nay
Ex giudice federale
Il nuovo testo dell'inno nazionale combina molto bene gli aspetti del simbolo della croce come un
marchio di identificazione nazionale. Questo simbolo esprime la nostra solidarietà e la coesione in
qualsiasi libertà aperta e la responsabilità sociale. Il simbolo della croce e, pertanto, la Svizzera
meritano di essere cantata più spesso.
Margrit Kiener Nellen
Consigliera nazionale, Berna
Per me personalmente, i valori del preambolo sono vincolanti dal momento che ho giurato sulla
Costituzione federale. La Svizzera ha bisogno di un nuovo testo dell’inno nazionale, se non altro per
eliminare quelle formule prettamente maschili (“Pregate, liberi svizzeri, pregate!”), e l’immagine
patriarcale di Dio. (“Dio nella patria sublime”).
Cécile Bühlmann
Già consigliera nazionale Lucerna, Presidente Greenpeace Svizzera
Il ridondante inno svizzero non ha nulla a che fare con la nostra Costituzione federale. In questa si fa
riferimento alla responsabilità nei confronti del Creato e delle future generazioni, e vi si ricorda che la
forza di un popolo si misura al benessere dei più deboli. Auguro buona fortuna al tentativo di creare
un inno che esprima questo spirito.
Sonia Kälin
Regina di lotta svizzera
A mio modo di vedere, un nuovo inno deve contenere le parole libertà e democrazia. Un inno può
rafforzare la sensazione d’identità e l’unione di un popolo. Ci vuole una melodia che esprima i
contrasti tipicamente svizzeri, con montagne e valli.
Rolf Knie
Pittore e circo
Se uno è spesso all'estero e viaggiato in tutto il mondo, ci rendiamo conto il prestigio della Svizzera e
orgoglioso di essere svizzero. La Svizzera ha sempre adattato ai tempi che cambiano e le sfide del
futuro. Le cose devono cambiare in modo che possano rimanere. Un nuovo testo dell'inno nazionale
confermerebbe questa verità.
Klaus J. Stöhlker
Imprenditore, consulente PR e già redattore
L’inno dell’aurora è simbolo dell’antico Stato nazione svizzero e si serve della natura e della religione
con un ottuso misticismo che nulla ha a che vedere con il 21mo secolo. La Svizzera ha bisogno di un
nuovo inno che rispecchi la condizione attuale: democrazia, apertura sul mondo e proiezione nel
futuro.
Guido A. Zäch
Fondatore della Fondazione svizzera per paraplegici
Il nuovo testo dell'inno nazionale sottolinea i valori fondamentali della Svizzera.
Prof. Dr. Ernst A. Brugger
Consulente
Sono un convinto fautore del nuovo testo per l’inno nazionale: la melodia rimane la stessa, ma le
parole sono adeguate al nostro tempo e riflettono meglio le sensibilità attuali.

Ueli Bettler
Presidente della Unspunnenfest
Il nuovo testo dell'inno nazionale proposto è l'occasione per rafforzare i valori fondamentali come la
libertà e l'indipendenza, che hanno una lunga tradizione in Svizzera. L'inno nazionale si trova ad
affrontare la stessa sfida dell’Unspunnenfest: rispettare il passato e allo stesso tempo creare il
futuro.
Roland Wagner
La “Federazione Svizzera dei Sordi”
La Federazione Svizzera dei Sordi s’impegna per la pluralità linguistica e culturale. Per questa ragione,
nel 2015 a Berna abbiamo presentato in anteprima e con grande gioia il nuovo testo dell’inno
nazionale nelle tre varianti svizzere di linguaggio gestuale.
Beat W. Zemp
Presidente centrale LCH
Il nuovo testo dell'inno nazionale è molto facile da imparare. Lo possono comprendere e cantare
anche gli allievi delle scuole elementari. Rispetto all’inno attuale, il Salmo svizzero difficile da
comprendere e imparare, è un significativo vantaggio. Il nostro obiettivo è di insegnare agli allievi i
valori fondamentali della Costituzione e far sì che, una volta adulti, conoscano e apprezzino l’inno
nazionale.
Louis Schelbert
Consigliere nazionale Lucerna
Nel testo di un nuovo inno vorrei trovare soprattutto l’enfasi sui valori che caratterizzano la
Costituzione federale, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo et il credo ecologico.
Annemarie Huber-Hotz
Presidente della Croce Rossa Svizzera
Siamo grati alla Società svizzera d’utilità pubblica per aver lanciato una discussione sui valori centrali
della Svizzera. Oggi più che mai, i valori solidarietà e apertura, rispetto e salvaguardia della dignità
umana per tutti, devono essere alla base del nostro agire.
Dodo Hug
Musicista e attrice
Infine, un testo contemporaneo che può facilmente memorizzare. È bello e importante che la
melodia non cambierà. Io preferisco la versione multilingue del nuovo testo, "la strofa svizzera."
Liliane Maury Pasquier
Consigliere dei Stati, Presidente del Gruppo SOC all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
Il nuovo testo dell'inno nazionale svizzero racchiude valori fondamentali, sanciti nel preambolo della
nostra Costituzione e che sono la forza della nostra comunità: equità nella diversità e libertà nella
solidarietà.

