
  

GISO SVIZZERA 
MODULO DI PROPOSTA DI PROGETTO PER IL 2021 

 

Proponenti: 

Anna Miotto (GISO Wil-Toggenburg), Timo Räbsamen 
(GISO Wil-Toggenburg), Noëlle Ruoss (GISO 

Thurgau), Mohamed Abdirahim (GISO Berna Città), 
Ronja Stahl (GISO Wil-Toggenburg) 

Nome del progetto: È tempo di disobbedienza civile! 

 

1 Descrizione del progetto (massimo 2'000 caratteri, spazi inclusi) 

Descrivete il progetto in generale: di cosa si tratta? 

 
Il parlamentarismo ha fallito. L’Europa lascia annegare le persone, le grandi imprese 

e le banche distruggono il nostro pianeta, mentre la politica rimane a guardare. In 
tutto il mondo, milioni di persone protestano per le strade chiedendo un 

cambiamento. Noi facciamo parte di queste persone. Ciò rende ancora più 
importante che la GISO sia percepita come un movimento, e non solo come un 

partito. Non riusciremo a farlo con un’iniziativa, ma solo scendendo in strada. 

Pertanto, la nostra proposta per il prossimo grande progetto della GISO Svizzera è 
una campagna di disobbedienza civile su larga scala. Con un’iniziativa, rimarremmo 

all’interno del sistema che tanto rifiutiamo. La disobbedienza civile permette una 
chiara dichiarazione di guerra al capitalismo, e perciò non è unicamente una riforma. 

Si tratta anche di un chiaro rifiuto al parlamentarismo, che ci permette di spostare il 
dibattito politico a sinistra. Non concentrandoci su una sola richiesta, potremmo 

collegare le lotte dei vari movimenti.  
In questa campagna ci saranno diverse grandi azioni nazionali decentralizzate di 

disobbedienza civile, in cui importanti attori capitalisti, razzisti e patriarcali 
rimarranno permanente sconvolti, e le loro macchinazioni saranno rese pubbliche. 

La campagna sarà inoltre integrata da azioni delle sezioni o delle regioni, in modo 



che chiunque possa fornire il proprio contributo. Le forme di azioni dovranno essere 

praticamente illimitate: volantinaggi, affissione di manifesti, manifestazioni, ecc. 
Mescolando diversi tipo di azioni, più o meno legali, chiunque troverà il proprio posto 

in questa campagna. 
 

2 Descrizione breve (massimo 400 caratteri, spazi inclusi) 

Descrivere il vostro progetto in 4 brevi frasi, come se vi trovaste in strada a 

raccogliere firme.  

 
Il capitalismo è in crisi e il parlamentarismo ha fallito. Per questo motivo, a partire 

da oggi, passeremo all’offensiva e attaccheremo direttamente il nostro sistema. 

Con azioni di disobbedienza civile collegheremo le lotte dei movimenti, 
dimostrando che combattiamo per i cambiamenti collettivi e radicali! Contro lo stato 

Borghese, per il 99%! 

3 Storytelling 

Quale storia può raccontare la GISO tramite il vostro progetto? 

 
Con questo progetto vogliamo far capire che abbiamo perso la nostra fiducia nel 
parlamentarismo. In questo modo, ci posizioneremo chiaramente come un 

movimento che lotta per un futuro migliore anche al di fuori dei parlamenti. 
Dimostreremo che dobbiamo essere radicali e disobbedienti per cambiare il mondo. 

Con le nostre azioni aumenteremo anche le pressioni sulla politica, spostando il 

dibattito a sinistra.  

4 Legami con progetti precedenti 

Come si può collegare il vostro progetto alle precedenti iniziative e ai progetti 

nazionali della GISO Svizzera? 

 
L'iniziativa del 99% verrà sicuramente respinta. Questo progetto è una risposta 
diretta a questo probabile rifiuto. L'iniziativa è respinta, ora ripassiamo all'attacco! 

Poiché la campagna toccherà molti temi, sarà necessariamente legata a progetti e 



campagne precedenti. L'accento sarà però posto sulla convergenza delle diverse 

lotte, che è sempre stato l'obiettivo della GISO. 

5 Rilevanza sistemica 

In che misura il vostro progetto pone domande importanti? In che modo? 

Quali nuove idee porta al dibattito politico? Come si attacca l'interpretazione 

neoliberale della problematica?  

 
Il progetto è provocatorio nella misura in cui non vogliamo farci intimidire dallo 
Stato borghese. Come partito e movimento, ci chiediamo se il parlamentarismo ci 

possa condurre all’obbiettivo, e vogliamo quindi porre questa questione sulla 
scena politica. Si tratta perciò anche di un attacco all’interpretazione neoliberale 

del parlamentarismo.  

6 Collegamenti 

A quali dibatti attuali si ricollega il progetto? Perché sarebbe attuale? 
 

Molti movimenti odierni mettono in discussione il parlamentarismo e scendono in 
strada a protestare. Tuttavia, questo rifiuto dello Stato borghese trova raramente 

posto nel dibattito pubblico. Con questa campagna potremmo far sì che le opinioni 
di una gioventù radicalizzata vengano discusse pubblicamente e raggiungano molte 

persone.  

7 Mobilitazione/acquisizione di membr* 

Il vostro progetto potrebbe coinvolgere giovani estern* alla GISO? Come può 

aiutarci a convincere giovani ad unirsi a noi? 

 
Le azioni dovrebbero essere di tipo e natura diversa, sia legali che illegali. Le forme 

di azione potranno spaziare da semplici volantinaggi alla disobbedienza civile di 
massa. Le azioni dovrebbero anche essere coinvolgenti e dare a tutt* la possibilità 

di partecipare. Nuov* iscritt* alla GISO dovrebbero essere incoraggiati a partecipare, 
e attraverso la differenziazione delle azioni si dovrebbe poter raggiungere il maggior 

numero di persone possibil.  

8 Obbiettivi 



                                            
1 https://www.biography.com/activist/rosa-parks  
2 https://www.woz.ch/-2d92  
3 https://www.ende-gelaende.org  
4 https://www.riseupforchange.ch 

Quali sono gli obbiettivi del vostro progetto? Cosa volete ottenere con questa 

campagna? 

 
L’obbiettivo del progetto è quello di spostare il discorso politico. La domanda 

fondamentale che ci poniamo è: il parlamentarismo all’interno dello Stato borghese 
ci porterà all’obbiettivo? Il progetto dovrebbe anche tenere in considerazione il fatto 

che siamo sia un partito che un movimento.  
Su un livello più ampio, le regole del capitalismo verrebbero messe in discussione, 

così come le varie aziende e strutture capitalistiche. Queste grandi e importanti 
questioni potranno contribuire allo spostamento del discorso politico di cui abbiamo 

bisogno da tempo. Inoltre, riteniamo che tramite le diverse forme di azione potremo 

guadagnare nuov* membr*.  

 

9 Novità 

C'è stato un progetto (nazionale o internazionale) simile al vostro negli ultimi 

20 anni? Se sì, parlatecene.  

 
Nel corso della storia, la disobbedienza civile è stata spesso usata per combattere 
le ingiustizie. Un esempio noto è il boicottaggio del bus di Montgomery, scatenato 
dall’attivista Rosa Parks, che si rifiutò di rinunciare al proprio posto in autobus per 
cederlo a un bianco.1 Esempi più recenti sono il movimento Occupy, che ha 
chiesto l’occupazione di immobili e terreni2 in risposta alla crisi finanziaria, o Ende 
Gelände, che occupa le centrali elettriche alimentate a lignite in Germania.3 Un 
esempio recente è Rise Up For Change, un progetto scaturito dalle proteste 
climatiche svizzere, che ha occupato la Bundesplatz per due giorni, protestando 
contro l’inattività della politica svizzera4. La novità è che la GISO potrebbe lanciare 
una compagna di disobbedienza civile su larga scala.  
 

10 Nel caso di un'iniziativa popolare: validità giuridica  



 

La vostra iniziativa preserva l'unita di materia? È, secondo voi, valida e 

applicabile? (In caso di incertezze potete contattare qualcun* del comitato 

direttivo) 

Non è rilevante, siccome il nostro progetto è di svolgere una campagna e non 

un’iniziativa.  


