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                      BUS/MOSTRA                         * 
 

GINEVRA INCONTRA LA SVIZZERA 
 

Lugano, 11 giugno 2015  
Piazza della Riforma 

 
Intervento di Cornelio Sommaruga 

Ex Presidente del CICR 
 
 

Mi sum propri da Lügan … mais j’habite Genève depuis 

trente ans et j’aime cette Ville! 

Si,  

Signor Segretario Generale emerito delle Nazioni Unite, 

Dear Kofi, 

Signor Presidente della Fondation pour Genève, Cher Ivan, 

Signor Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone di 

Ginevra, Caro Serge Dal Busco 

Signor Sindaco di Lugano e Signore e Signori Municipali, 

Signor Moderatore, Caro Carlo ! 
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Si, amo proprio Ginevra e mi chiederete perché questo mio 

entusiasmo per la Perla del Lemano. 

Ci sono soprattutto due ragioni, di cui voglio parlarvi! 

 

La prima è che Ginevra, già citata da Giulio Cesare nel De 

bello gallico, è proprio una piccola Metropoli di 

un’eccezionale internazionalità e di grande bellezza. 

Basta guardarsi attorno in città per notare la grande 

diversità della popolazione, giovane e vecchia, le tenute 

vestimentarie, i colori della pelle, gli idiomi i più diversi 

(specialmente udibili nei trasporti pubblici) e poi  le 

numerose targhe CD (in azzurro), che stanno ad 

indicare la presenza di Organizzazioni internazionali (ce 

ne sono 37) e di Missioni diplomatiche permanenti (circa 

160). Ci sono più Ambasciatori a Ginevra che a Berna; 

anche la Svizzera ha più di un Ambasciatore a Ginevra. Ci 

sono poi le Organizzazioni internazionali non governative 

– le cosiddette NGO o ONG – più di 200. Visitando 

l’esposizione ne avete una buona spiegazione, come 

anche nella documentazione distribuita. 
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Il tutto è cominciato 150 anni fa con la costituzione a 

Ginevra del Comitato internazionale della Croce Rossa, 

il CICR, un organizzazione internazionale sui generis, che 

è diretta da Svizzeri, ma che opera in tutto il mondo per 

proteggere ed assistere le vittime di guerra. Poi è venuta 

l’Organizzazione internazionale del Lavoro, con il suo 

BIT, seguita nel 1919 dalla Società delle Nazioni, 

nell’imponente Palais des Nations ora sede dell’ 

importante Uffico ONU di Ginevra. Da notare che 

Ginevra si è spostata a Lugano nel dicembre del 1928 per 

l’Assemblea della Società delle Nazioni, grazie all’impegno 

di Giuseppe Motta. 

Percorrendo le strade della Riva destra, dal Lago 

all’Aeroporto (che è praticamente in città!), si vedono 

molti edifici moderni di costruzione relativamente 

recente, che stanno a ricordare che a Ginevra si prendono 

costantemente decisioni che influenzano la vita nel 

mondo intero. 

Si Cari Amici, la Ginevra internazionale, anche per le 

sinergie che permette tra i diversi attori, incluse le 

Università a vocazione internazionale, è il centro di 
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discussione – e talvolta di soluzioni – delle grandi sfide 

internazionali, quali sanità, migrazioni, diritti umani, 

sviluppo sostenibile, commercio, ricerca fondamentale ed 

applicata, meteorologia, telecomunicazioni, 

standardizzazione, proprietà intellettuale ed altro. 

Importante anche ricordare il Centro ecumenico delle 

Chiese (una sorta di Vaticano protestante ed ortodosso), 

senza dimenticare le numerose multinazionali con sede 

principale a Ginevra. 

 

Ma c’è, Signore e Signori, una seconda ragione che mi fa 

amare Ginevra, forse la più importante, oltre alla bellezza 

del sito, è la Ginevra capitale umanitaria del mondo. Se 

andate sulla Piazza delle Nazioni, non potete mancare di 

vedere, oltre il bel mosaico di Hans Erni realizzato all’età 

di 95 anni, la Sedia monumentale di legno a tre gambe 

(the broken chair), che sta lì per ricordare tutte le vittime 

di mine nel mondo ed insistere per diplomatici e politici – 

ma anche funzionari – che varcano la soglia del Palazzo 

delle Nazioni, quanto sia fondamentale lavorare 

costantemente per la pace, perché ogni conflitto 
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comporta delle vittime civili innocenti. Organizzazioni 

internazionali, quali il CICR, la Federazione delle 

Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l’Alto 

commissariato per i Rifugiati, l’Alto commissariato 

per i Diritti umani, sono giornalmente a confronto, sul 

campo e nelle loro sedi di Ginevra, alla sofferenza umana 

generata da conflitti armati, dal terrorismo e da disastri 

naturali. A Ginevra si coordinano le azioni umanitarie e si 

lanciano gli appelli di fondi; si…, ci vogliono molti mezzi 

umani e finanziari per poter agire con efficacia sul 

piano umanitario. Ginevra continua a vibrare della fibra 

umanitaria di Henry Dunant e di tanti altri che, lì, si 

sono impegnati come lui.   

 

Ecco perché amo Ginevra e perché vorrei che tutti 

Ticinesi, come pure tutti i Confederati, capiscano 

l’importanza di questo Cantone e Città: Svizzeri si, da 

200 anni , ma al servizio del mondo. Del resto la 

Confederazione può essere grata a questa Città unica al 

mondo che – grazie al suo esprit de Genève – irradia nel 
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pianeta la conoscenza della Svizzera, come Paese della 

neutralità, della cooperazione e della pace. 

 

Grazie dunque a tutti i Ginevrini di origine e di 

adozione – fra cui molti Ticinesi – per quanto fanno 

per l’umanità, tenuto conto, Cari Amici,  di quanto è 

detto sul frontespizio di questo Municipio     IN LEGIBUS 

LIBERTAS. QUID LEGES SINE MORIBUS ET FIDES SINE 

OPERIBUS? La libertà sta nelle leggi, Ma cosa sono le 

leggi senza buon comportamento e la fiducia senza 

responsabilità?  

 

  X X X X X X X 

 
 
  

 


