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Consiglio Svizzero dei Tamil Eelam (Swiss-CET)  
 
 
1. Capitolo  
 Introduzione  
Il Consiglio è basato sul principio di collaborazione democratica della popolazione d'etnia 
Tamil (i Tamil Eelam della Svizzera). Il Consiglio dei Tamil Eelam è attivo nell'intera 
Svizzera. Il Consiglio difende gli interessi dei Tamil Eelam della Svizzera sia a livello 
nazionale che internazionale. Allo stesso tempo il Consiglio ha il mandato di adoperarsi per 
sostenere i diritti dei Tamil Eelam nello Sri Lanka. Il Consiglio, nello svolgimento della propria 
attività, si attiene rigorosamente alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni svizzere. 
 

 
2. Capitolo  
 Obiettivi principali  
 

1. Articolo  
Interessi della diaspora Tamil in Svizzera 

 
Il Consiglio dei Tamil Eelam è competente per le questioni sociali, economiche e di 
politica interna della Comunità Tamil in Svizzera.  
 

 
Principi 

 
1) Sostenere l'integrazione dei Tamil Eelam nella società Svizzera. Ciò presuppone, tra 

l'altro, una cooperazione attiva fra i vari gruppi etnici presenti sul territorio svizzero. 
  
2) Ampliare l'offerta formativa e il sostegno dell'istruzione. 

 
3) Difendere il diritto alla partecipazione dei cittadini d’etnia Tamil alla vita pubblica del 

Paese senza discriminazioni di opinione, religione, sesso, razza, colore della pelle o 
altri fattori. 
 

4) Difendere l'identità, la lingua, la cultura e la storia tamilica al fine di facilitare una 
convivenza armonica nel territorio svizzero multiculturale. 

  
5) Promuovere discussioni, dibattiti e processi decisionali democratici della Comunità 

Tamil Eelam in Svizzera. 
  
6) Sostenere attivamente il dialogo con le altre istituzioni Tamil Eelam in Svizzera. 

 
7) Sostenere il dialogo attivo con i vari partiti politici del Paese nella tutela dell'identità 

socio-politica e culturale. 
 

8) Creare un ufficio con proprie risorse al fine di garantire l'efficacia del Swiss-CET in 
conformità agli obiettivi e principi precedentemente menzionati. 
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2. Articolo  
Interessi internazionali della diaspora Tamil 

 
Il Consiglio dei Tamil Eelam coordina, insieme ad altri Paesi, la propria attività, volta a 
difendere gli interessi della Comunità Tamil Eelam, trattando problemi comuni sul piano 
internazionale. 

 
Principi: 

 
1) Creazione e potenziamento delle relazioni diplomatiche con la società mondiale. 

 
2) Rafforzamento della presenza sulla scena internazionale della diaspora Tamil. 
 

3) Collaborazione con le organizzazioni tamiliche attive a livello internazionale con 
riferimento a quanto disposto nell'Art. 3, cpv. 9.   
 

4) Il Consiglio mette a disposizione risorse umane e finanziarie al fine di facilitare la 
collaborazione con le organizzazioni internazionali, statali e non statali - in conformità 
all'Eelam Tamil Agenda (ETA).  
 

 
3. Articolo   
Riaffermazione dello Stato Tamil Eelam indipendente e sovrano  

 
Il Consiglio del Tamil Eelam si adopera per la formazione di uno Stato Tamil Eelam 
indipendente e sovrano, comprendente la parte settentrionale e orientale confinante 
dell'isola dello Sri Lanka (nord-est) sulla base dei seguenti principi. 
 
Principi 
 
1) Il Consiglio redige un'agenda [Eelam Tamil Agenda (ETA)] che tuteli gli interessi dei 

Tamil Eelam a livello nazionale. 
  

2) I Tamil Eelam sono una nazione autonoma sull'isola dello Sri Lanka. 
 

3) In quanto nazione autonoma i Tamil Eelam hanno il diritto assoluto 
all'autodeterminazione. 
 

4) I Tamil Eelam hanno il diritto inalienabile ed innato ad avere una loro patria, 
comprendente la parte settentrionale e la parte orientale confinante dell'isola dello Sri 
Lanka. 
 

5) La patria tamilica non ha ceduto la sua sovranità allo Stato centrale dello Sri Lanka. 
La sovranità tamilica deve riaffermarsi come stato-nazione indipendente. Ciò non 
esclude tuttavia l'approvazione di eventuali decisioni future che i Tamil Eelam 
potrebbero pronunciare attraverso l'esercizio del loro diritto assoluto 
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all'autodeterminazione.  
 

6) Sostegno di strumenti democratici e non violenti al fine di realizzare il Tamil Eelam. 
 

7) Riconoscimento dell'immenso sacrificio della popolazione civile come anche quello di 
chi ha lottato per la libertà durante la battaglia contro l'oppressione. 

  
8) Il Consiglio del Tamil Eelam deve tenere conto delle seguenti caratteristiche per la 

costruzione dello stato Tamil Eelam:  
 

a) secolarità,       
b) democrazia diretta,     
c) principio di uguaglianza dei diritti,    
d) tutela della giuridicità statale.    

 
9) Distanziamento da gruppi o partiti che appoggiano leggi draconiane e l'oppressione 

militare dei Tamil nello Sri Lanka. 
 

10) Il Consiglio riconosce e difende i simboli nazionali e sovrani dei Tamil Eelam. 
  

 
Il Consiglio si adopera affinché la comunità internazionale riconosca ed accetti lo Stato Tamil 
Eelam ed è deciso ad andare contro ogni movimento che ostacoli il diritto alla loro 
autodeterminazione. 
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Approvazione della Costituzione 

 

Cognome, nome:  ................................................................................................................. 

Data di nascita:  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo:   ……………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

Firma per presa visione della presente Costituzione e per accettazione in tutte le sue parti. 

Data ……………………………………………… Firma  ……………………………………………………………… 

 

    

 


