
Intervista critica 
Rispondo alle domande che spesso mi vengono poste. E anche le domande che la gente pensa e 
forse non osa fare. 
 
Lei ha quattro figli piccoli. Può ancora giustificare la ricerca di una tale carica? 
È proprio per questa domanda che vorrei diventare presidente delle Donne CVP. Sarebbe un grande 
segno che noi del centro crediamo che le donne possano combinare famiglia, carriera e politica e che 
le autorizziamo a farlo. Mio marito ed io lavoriamo entrambi al 60% fuori dall'ufficio, condividiamo le 
responsabilità familiari. Dato che sono un manager d'azienda, ho una grande flessibilità 
nell'organizzazione e posso liberarmi per la politica. Mi conosco bene, so valutare le mie risorse e 
stabilire le priorità. Ecco perché la mia risposta a questa domanda è un sonoro sì. Nonostante la mia 
famiglia, o precisamente grazie alla mia famiglia, dalla quale traggo molta forza, credo che potrei 
svolgere questo incarico con grande soddisfazione. 
 
Non sei troppo giovane e inesperto per questo ufficio? 
Sono contento che a 37 anni sono considerato giovane. Naturalmente, l'età è sempre relativa, quindi 
capisco la domanda. L'età non è un vantaggio o uno svantaggio di per sé. Lo stesso vale per il numero 
di cariche ricoperte. Forse non ho molte cariche da mostrare, ma quelle che ho, le faccio bene e con 
molto impegno ed entusiasmo. Nonostante la mia età relativamente giovane, ho una grande 
esperienza di gestione qualitativa, dato che ho assunto responsabilità di gestione molto presto, ho 
guidato grandi squadre e mi sono occupato di clienti importanti. Anche in politica, ho gestito un 
progetto politico nella mia regione dieci anni fa. Oggi sono attivo nella legislatura. 
Tuttavia, sono consapevole dei miei limiti e devo integrarli. Ecco perché ho la consigliera nazionale 
Marie-France Roth Pasquier al mio fianco come vicepresidente. È più vecchia di me e fa parte 
dell'esecutivo nel parlamento della città di Bulle FR e consigliere nazionale di Friburgo.  
Inoltre, non sono l'unica donna CVP. La nostra grande esperienza politica non è persa, voglio usarla e 
costruirci sopra il mio impegno per andare avanti insieme. 
 
Il suo slogan provocatorio "Presto verranno i miei giorni" ha fatto scalpore, sì. Ma può risultare 
egocentrico. Ti preoccupi anche del partito o solo di te stesso e della tua carriera? 
È una domanda giusta, che posso capire. Sì, sono andato fuori strada con le mie azioni e capisco che 
questo non è andato bene ovunque. È importante per me sottolineare che ho un cuore per il centro. 
Sono cresciuto nel CVP, questo partito è profondamente radicato in me. La politica non è per lupi 
solitari, solo insieme come una squadra possiamo fare progressi. Oltre alle mie campagne rumorose, 
mi piace essere coinvolto nelle commissioni e nel lavoro tranquillo di base, per esempio come co-
presidente della "IG Klimazukunft Lenzburg" o nella commissione di naturalizzazione. Durante la 
suddetta campagna elettorale, ho partecipato ad ogni evento del CVP e ho sempre coordinato il mio 
forte impegno con la direzione del partito. Non sono un solitario - sarei stupido se lo fossi. 
 
 
Il suo profilo sembra un po' di sinistra. Sei adatto al CVP? 
Sì, sono proprio nel mezzo. Sono ancorato al CVP e ai suoi valori. Sono cresciuto in un ambiente 
rurale, ho molto a che fare con gli agricoltori nel mio lavoro, ora vivo in una piccola città e credo che 
questo mi permetta di costruire ponti. Le questioni delle donne non sono questioni di sinistra, non 
voglio lasciare tutto allo Stato. Ho studiato economia aziendale e sono a favore di un'economia 
sociale di mercato. Sono esattamente al posto giusto nel nostro partito borghese e vorrei fare una 
campagna per le questioni delle donne dal centro. 
 
I suoi post, le sue colonne e le sue dichiarazioni sono talvolta provocatorie. Soprattutto per gli 
uomini. Ha un problema con gli uomini? 
Non si tratta di essere provocatori. Può essere un dispositivo stilistico efficace per iniziare qualcosa. 
Ma come presidente del CVP delle donne, non voglio principalmente provocare o addirittura indurire 
i fronti. Voglio costruire ponti. Non sono un'accanita femminista che ha un problema con gli uomini o 



addirittura li odia. Impossibile! Sono una donna di mezzo, che crede che le questioni femminili non 
riguardano solo le donne, ma che le donne emancipate sono una risorsa per tutta la società. Non 
voglio lavorare contro gli uomini, voglio conquistare gli uomini alla nostra causa: Equilibrio vita-
lavoro, condizioni di lavoro flessibili, parametri di riferimento per i manager, scuole e strutture 
diurne. Voglio che i nostri parlamentari abbiano successo con le questioni delle donne e che diano 
loro buone proposte. 


