
Basilea, altre ancora in direzione di La Chaux
de Fonds, Neuchâtel e persino Belfort. Ne con-
segue che all’interno di questo territorio si in-
contrano parecchi centri (Porrentruy, Delé-
mont, St. Imier, Moutier, Tavannes, Tramelan o
La Neuveville), senza che l’intero comprenso-
rio possa identificarsi in uno di essi. Le colline
in mezzo alle valli, così come le pianure sepa-
rate da percorsi fluviali profondi, non hanno
mai favorito le possibilità di incontro ed hanno
spinto alla formazione di mentalità molto ar-
roccate su se stesse. Queste diversità sono sta-
te sottovalutate dai sostenitori del progetto di
un grande Cantone giurassiano. Hanno rite-
nuto che l’unità linguistica fosse cemento suf-
ficiente per una identità comune, in grado di
condurre alla creazione di un unico Cantone.
Inoltre: il lungo e a tratti violento percorso che
aveva portato, 40 anni fa, alla creazione del
nuovo Cantone e alla determinazione dei suoi

confini è ancora presente nella coscienza di
oggi. Ho avuto l’impressione, a questo proposi-
to, che il dibattito negli ultimi mesi sia uscito
dai binari. La preoccupazione principale è sta-
ta quella di evitare di riaprire le ferite del pas-
sato. Da questo punto di vista la votazione è
forse stata prematura, nonostante il tempo
trascorso. Aggiungerei che la campagna dei
sostenitori non è stata molto intelligente. Han-
no sottovalutato le diversità di cui ho già parla-
to, non hanno saputo approfondire le ragioni
dei contrari, spiegare perché il nuovo Cantone
sarebbe stato migliore, ciò che per molti si è ri-
velato problematico. Per finire non è stato nep-
pure spiegato in modo sufficientemente com-
prensibile che non si trattava di votare per la
creazione di un nuovo Cantone, ma per l’avvio
di un processo la cui conclusione sarebbe ri-
masta tutta da definire. Di fronte a questo defi-
cit di comunicazione, in molti, nel Sud del Giu-

Il 24 novembre scorso i cittadini del Giura ber-
nese hanno detto no con una percentuale su-
periore al 70 per cento alla riunificazione con il
Cantone nato negli anni 70. Ha fatto eccezione
Moutier, dove il 55 per cento dei votanti si è
espresso a favore. La partita non sembra però
chiusa. Nel frattempo, infatti, all’interno del
Conseil de Ville, il Consiglio comunale di Mou-
tier, è stata presentata una mozione che postu-
la la separazione da Berna. Del risultato del
voto e delle prospettive che si aprono abbiamo
parlato con il consigliere nazionale socialista
Andreas Gross, non solo e non tanto nella sua
veste di politico, ma di storico e ricercatore che
alla questione giurassiana dedica la propria at-
tenzione dai tempi delle battaglie del ‘Rassem-
blement jurassien’. Ciò non è casuale. Pur es-
sendosi formato politicamente a Zurigo, Gross
è basilese di origine ed oggi opera a St. Ursan-
ne, dove ha sede pure la casa editrice che diri-
ge. Andreas Gross tra i suoi temi privilegiati ha,
in particolare, quello legato ai destini della de-
mocrazia. Da qui il suo interesse per il futuro
istituzionale dei Cantoni.

Come spiegare, ancora una volta, il voto
negativo del Giura bernese ?
È una grossa domanda – dice Gross – e la rispo-
sta la si può dare solo alla luce della storia.
Riassumo in breve quelli che ritengo siano i
suoi elementi principali. Il Giura è il nome di
una regione al cui interno sono presenti carat-
teri molteplici e molto variegati. Non dobbia-
mo neppure dimenticare che esistono anche
un Giura vodese, uno basilese o solettese ac-
canto a quello francese. Ma anche la zona com-
presa tra Ajoie e il lago di Bienne, territorio che
le grandi potenze europee dopo il Congresso di
Vienna del 1815 assegnarono al vecchio Canton
Berna, quale compensazione per aver dovuto
rinunciare alle sue terre vodesi ed a quelle di
Argovia, presenta marcate differenze al pro-
prio interno, nonostante la predominanza del-
la lingua francese. Si tratta di diversità che
sono più profonde e antiche rispetto alle stesse
vicende che hanno caratterizzato i rapporti di
questo comprensorio con Berna. Ad esempio,
la divisione religiosa è di almeno due volte più
vecchia. Queste diversità hanno portato ad un
differente sviluppo economico ed alla forma-
zione di mentalità altrettanto distinte. Questa
regione, geograficamente parlando, è caratte-
rizzata da una serie di vallate, ognuna con i
propri sbocchi territoriali che ne fanno da
punto di riferimento: verso Bienne, Laufen e

ra, hanno semplicemente rifiutato il confronto.
E il dibattito è di conseguenza praticamente
mancato.

Come mai, invece, il sì di Moutier?
Moutier è ed è sempre stato un luogo politico
del tutto particolare. La presenza dei separati-
sti è molto forte, sin dagli anni 70, anche se al-
lora non rappresentavano ancora la maggio-
ranza della popolazione. Non è un caso se il 55
per cento dei votanti ha espresso l’intenzione
di unirsi al Giura. Pertanto il sindaco separati-
sta di Moutier Maxime Zuber deve ora solo la-
sciare lavorare il tempo a suo favore. Nono-
stante l’esito della votazione, infatti, quello che
capiterà nei prossimi due anni è molto incerto.
Potrebbero riemergere nuove paure. Anche il
Sud del Giura potrebbe a sua volta reagire. Ma
Moutier è malgrado tutto un centro regionale
che dispone di una forte industria, nel cui di-
stretto diversi piccoli Comuni potrebbero subi-
re un processo destabilizzante qualora doves-
sero improvvisamente vedere tracciato un
confine cantonale tra loro e il loro polo.

La discussione non è dunque veramente
terminata?
No, in nessun caso. In una democrazia la rispo-
sta ad una domanda non può mai essere consi-
derata definitiva. È nel pieno diritto di una mi-
noranza, se non è soddisfatta dello ‘statu quo’,
rilanciare le proprie aspirazioni. A prescindere
da quello che deciderà di fare Moutier, ritengo
tuttavia che avrebbe poco senso in futuro ri-
proporre la questione giurassiana nel modo in
cui si è fatto finora. Tra dieci anni al massimo,
o poco più, il vero problema che si porrà sarà
quello di chiedersi se i confini cantonali attuali
abbiano ancora un senso. In questa prospetti-
va non solo il Canton Giura e il Giura bernese
sarebbero coinvolti nel dibattito, ma anche la
regione solettese, quella di Basilea campagna,
di Neuchâtel e, probabilmente, gli stessi Comu-
ni e distretti del Giura vodese, i quali potrebbe-
ro essere portati a ripensare la loro apparte-
nenza cantonale su nuove basi, quale risposta
ai bisogni del mondo di oggi. Questa riflessione
potrebbe sfociare in una grande riforma del fe-
deralismo svizzero.

Cosa potrebbe succedere, nel frattempo,
se Moutier dovesse chiedere l’adesione
al Giura, direzione verso la quale sembra
ci si stia muovendo?
L’attuale Cantone giurassiano si rallegrerebbe
sicuramente di poter accogliere Moutier, ma-
gari anche qualche altro piccolo Comune.
Moutier diventerebbe in questo modo il quarto
distretto del Giura. Sarebbe anche l’occasione
di avviare una discussione per una completa
revisione della Costituzione cantonale. Si trat-
terebbe di una opportunità unica di rinnova-
mento con una massiccia iniezione di aria fre-
sca. Affermo questo perché, seppure quello
giurassiano sia un Cantone ancora giovane,
sussistono buoni motivi per un dibattito sui
suoi fondamenti. Una simile discussione po-
trebbe contribuire a ripensare i rapporti tra i
cittadini e lo Stato, terreno sul quale nel Giura
rimane molto da fare, come nel resto della
Svizzera.

Per il consigliere nazionale e ricercatore
Andreas Gross, che ha profondi legami
con queste terre, la questione giurassiana
potrebbe riaprirsi, indipendentemente
da quello che farà Moutier. Secondo
il fondatore dell’Atelier per la democrazia
diretta, fra qualche anno il problema
qui e altrove è destinato a porsi in modo
nuovo. Per il futuro del federalismo
i confini cantonali andranno ripensati.
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I Comuni possono agire autonomamente
Quindici giorni dopo il voto negativo dei di-
stretti del Sud su un eventuale processo di ade-
sione al Canton Giura, l’Intesa dei partiti auto-
nomisti che conta 25 seggi su 41 all’interno del
Conseil de Ville (il Consiglio comunale) di
Moutier ha depositato una mozione con la
quale si chiede all’esecutivo cittadino di fare i
passi necessari verso il Gran Consiglio del Can-
ton Berna per avviare un processo di adesione
della città al Giura. Moutier, il 24 novembre, era
stato l’unico dei 49 Comuni consultati ad espri-
mersi a maggioranza a favore del progetto di
una Assemblea costituente intergiurassiana e
lo aveva fatto con oltre il 55 per cento dei voti.

“Moutier non è ancora giurassiana, ma non è
più bernese” ha dichiarato lo scorso 11 dicem-
bre al quotidiano ginevrino ‘Le Temps’ il sinda-
co separatista Maxime Zuber. Un discorso che
sembrava chiuso sta dunque per riaprirsi su
basi nuove. Del resto la facoltà per i Comuni di
chiedere di aderire singolarmente al Giura era
ben presente nelle clausole della votazione
svoltasi il 24 novembre. Ma, in agenda, vi sono
diverse scadenze elettorali. C’è l’appuntamen-
to con le elezioni cantonali bernesi alla fine di
marzo e, soprattutto, sono previste nel prossi-
mo novembre le elezioni comunali. Molto di-
penderà anche dal loro esito.

Una partita aperta
Il Giura meridionale ha detto no alla separazione da Berna. Ma Moutier non ci sta

di Edy Bernasconi

L’intervista 2mercoledì 8 gennaio 2014
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