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––– Bella ma cara: Retrospettiva di 
Expo.02

Che cosa tiene unita la Svizzera? Una domanda ricorrente nel nostro 
Paese plurilingue o, come si suol dire oggi, multiculturale. Il dibattito fu 
particolarmente acceso nel 1992, in occasione della votazione sullo Spazio 
economico europeo SEE; pareva una questione di vita o di morte. Il pro-
getto fu respinto con il 50,3 per cento dei voti, il Consiglio federale subì 
secondo la stampa «una delle sue più clamorose sconfitte». 

Il risultato destò non poca preoccupazione nel mondo politico, non soltanto per 
la posizione del nostro Paese in Europa, ma anche e soprattutto per la ricompar-
sa del Röstigraben: al contrario degli svizzero tedeschi, i romandi avevano infatti 
accolto lo SEE. Che fare? Come ricompattare l’identità nazionale?

Con un’esposizione nazionale, dissero in molti. L’ultima aveva avuto luogo nel 
1964 a Losanna ed era stata un grande successo. Grandi e piccoli, romanci e tici-
nesi, impiegati e capi, uomini e donne – tutti si erano ritrovati sul lago Lemano 
per una grande festa di mezza estate. Molti politici se ne ricordavano ancora. 
Una manifestazione variopinta che incendi di colori la fine del millennio e faccia 
brillare le molte qualità e le grandi capacità della Svizzera: ecco cosa ci vuole, si 
dissero, perché i nostri concittadini siano di nuovo orgogliosi del proprio Paese. 

Expo.02 

Detto fatto: dieci anni e molte sedute, piani, programmi, perizie e finanziamenti 
aggiuntivi più tardi la regione dei tre laghi è terra d’incontri e festeggiamenti. Ber-
na, Friburgo, Neuchâtel e Vaud costruiscono ciascuno un’arteplage fissa, il Giu-
ra invia una piattaforma mobile in stile nave pirata. Sul suo sito www.bar.admin.
ch, l’AFS offre una piccola selezione di foto e immagini di Imagine-a-site, l’Expo 
di Bienne in immagini accelerate. Questi documenti dell’inventario di Expo.02 si 
trovano nell’Archivio federale, come del resto anche quelli relativi alla Landi 39 
e all’Expo 64. 

Nonostante l’euforia, resta comunque molto amaro in bocca: per Expo.02 la Con-
federazione ha speso circa un miliardo di franchi, cioè quasi 10 volte quanto pre-
ventivato. Come ha rilevato il Controllo federale delle finanze nell’inchiesta spe-
ciale eseguita su incarico del Consiglio federale, era molto difficile conciliare le 
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aspettative con le risorse disponibili. Quando la Confederazione commissiona in-
carichi di questo tipo, la sua responsabilità politica e finanziaria è praticamente 
illimitata. Il Controllo delle finanze ha pertanto formulato 20 raccomandazioni 
per migliorare la pianificazione e la realizzazione di grandi manifestazioni nella 
Svizzera federale. È fondamentale accertare fin dall’inizio che cosa sia fattibile. È 
molto importante inoltre non strapazzare oltre il lecito le strutture di mandato e 
di milizia e stimare realisticamente le entrate delle sponsorizzazioni. 

Chissà, magari queste raccomandazioni troveranno ascolto per la prossima espo-
sizione nazionale (di cui si discute già da qualche tempo).

03



––– Attualità storica

Con la sua pubblicazione online «Attualità storica», l’Archivio federale svizzero 
(AFS) riprende temi d’attualità discussi in Parlamento fornendo informazioni di 
base. Documenti particolarmente interessanti dello Stato federale vengono tem-
atizzati da una prospettiva attuale.

Informazioni specifiche sul tema:
Guido Koller, collaboratore scientifico
Guido.Koller@bar.admin.ch
Tel. 031 322 84 99

Se necessario e a richiesta l’AFS sostiene i parlamentari nel loro lavoro politico con 
informazioni tecniche, analisi e pareri storici.

Contatto
Servizio analisi storiche SAS
Urs Germann, capo servizio
Archivstrasse 24
3003 Bern
Urs.Germann@bar.admin.ch
www.bar.admin.ch
Webcode: d_04309_it
 

— Sigla editoriale

Testo: Guido Koller, Servizio analisi storiche SAS

Redazione e layout: Servizio offerte d’informazione SOI / Unità Stato maggiore USM

Illustrazione di copertina: J2.258_2003_390_15061_09 helvetia

Editore: Archivio federale svizzero, 3003 Berna

© 2012 Archivio federale svizzero

04


