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Impegnatevi a favore della giustizia. Lottate contro
l’onnipotenza dello Stato e gli intrecci tra politica,
magistratura e autorità.

«Abbiamo pure, per comune 
consenso e deliberazione

unanime, promesso, statuito 
ed ordinato di non riconoscere 

in qualsiasi modo, nelle valli, 
alcun giudice il quale abbia 
acquistato il proprio uffi cio 

mediante denaro od altra 
prestazione.»

Nel Patto federale del 1291 c’è scritto:

Impegnatevi a favore della giustizia. Lottate contro
l’onnipotenza dello Stato e gli intrecci tra politica,
magistratura e autorità.
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Lo sapevate? L’iniziativa per la giustizia è 
sinonimo di equità.

1 La Svizzera ignora il principio della separazione 
 dei poteri tra politica e magistratura, alla base di 
 qualunque Stato di diritto. 

1  Chiunque può candidarsi alla carica di giudice della 
 massima autorità giudiziaria svizzera, senza essere
 membro di un partito. I partiti non devono più poter 
 vendere le cariche e i giudici non devono più pagare 
 per essere eletti.

5 Il fatto di tenere conto delle lingue nazionali 
 tutela la varietà culturale della Svizzera. L’attuale  
 Costituzione federale non prende invece in con- 
 siderazione la cultura e le lingue nazionali nella 
 procedura di elezione dei giudici.2 I partiti mettono sotto pressione il Tribunale federale.  

 Nel sistema attuale sono unicamente i partiti a decidere 
 chi insediare nella massima autorità giudiziaria svizzera. 
 Per essere eletti, i giudici devono essere affiliati a unpartito 
 e versare ogni anno nelle sue casse una tassa di mandato. 

2 Una commissione peritale indipendente esamina 
 l’idoneità professionale e personale dei candidati 
 e delle candidate.

6 Viene meno la rielezione dei giudici. Una volta 
 raggiunta l’età di pensionamento ordinaria, i
 magistrati possono rimanere in carica per un
 massimo di 5 anni, il che rafforza l’indipendenza
 del Tribunale federale.3 Tra coloro che superano l’esame a cura della 

 commissione peritale indipendente, è la sorte a 
 decidere. La procedura del sorteggio tra le candidate
 e i candidati più qualificati è necessaria poiché la 
 rosa di persone idonee si amplia notevolmente nel 
 momento in cui l’affiliazione a un partito non è più 
 obbligatoria per poter ambire alla carica di giudice.

7 Un giudice che viola gravemente i propri doveri  
 d’ufficio, o perde durevolmente la capacità di 
 esercitare il proprio mandato, può essere destituito 
 dalla carica.

3 Soltanto il 5% della popolazione è affiliato a un partito.  
 Anche se in possesso delle migliori qualifiche, chi non 
 aderisce a un partito politico non ha chance di diventare 
 giudice del Tribunale federale. La competenza professionale 
 passa, nella migliore delle ipotesi, in secondo piano e non 
 è ben vista presso il Ministero pubblico della Confederazione. 

4 Il sorteggio qualificato consente a tutti i candidati 
 di partecipare più volte alle future designazioni dei  
 giudici senza perdere la faccia. I vantaggi del sorteg- 
 gio sono noti da sempre ed è scientificamente provato 
 che si tratta di una procedura equa e corretta.

4 Per poter rimanere in carica, i giudici federali
 devono ricandidarsi per l’elezione ogni 6 anni.
 Con questa minaccia, partiti politici e autorità si
 assicurano l’influenza sulla magistratura.

5 Anche se finora avete pensato che le sentenze del 
 Tribunale federale non vi riguardino, le decisioni dei  
 suoi giudici potrebbero interessare anche voi.


