
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa                      

27 settembre 2020 

 

Un chiaro impegno in favore di relazioni buone e  
stabili con l’UE 
Oggi il popolo svizzero ha respinto l’iniziativa «Contro gli Accordi bilaterali» con una netta 
maggioranza. I membri dell’alleanza aperta+sovrana sono soddisfatti di questo chiaro segnale. 
Grazie a una buona collaborazione, le circa 80 associazioni provenienti dal mondo economico, 
politico, scientifico, culturale, della formazione e della società civile sono riuscite ad affrontare in 
maniera condivisa i rischi legati all’iniziativa.  

Al termine di una campagna lunga ed emozionante, le cittadine e i cittadini svizzeri hanno respinto l’iniziativa 
«Contro gli Accordi bilaterali». Così facendo, hanno anche confermato chiaramente il proseguimento della 
via bilaterale con l’UE, compresa la libera circolazione delle persone e le misure d’accompagnamento. A 
questi aspetti, il comitato promotore dell’iniziativa non è stato in grado di indicare delle valide alternative. 
Questo risultato è anche il frutto di campagne coordinate contro l’iniziativa, condotte in questi ultimi mesi da 
partiti, organizzazioni economiche, partenariati sociali e decine di altre associazioni provenienti dal mondo 
scientifico, sanitario, culturale e della società civile. Dopo l’iniziativa «Per l’autodeterminazione» nel 2018 e la 
revisione della legge sulle armi (Schengen) nel 2019, quest’alleanza vince la sua terza votazione legata ad 
una questione di politica europea. I suoi membri continueranno ad impegnarsi in favore di una Svizzera 
aperta+sovrana. 
 
Per ulteriori informazioni: 

PBD: Lorenz Hess, Consigliere nazionale, 079 356 59 26, lorenz.hess@parl.ch 
Courage Civil: Mark Balsiger, 079 696 97 02, mark.balsiger@border-crossing.ch 
PPD: Elisabeth Schneider-Schneiter, Consigliera nazionale, 079 702 86 64, elisabeth.schneider@parl.ch 
economiesuisse: Carmelo Laganà, Responsabile della campagna, 079 356 23 97, carmelo.lagana@economiesuisse.ch 

PEV: Marianne Streiff, Consigliera nazionale, Presidente del partito, 079 664 74 57, marianne.streiff@parl.ch 

PLR: Damian Müller, Consigliere agli Stati, 079 569 09 39, damian.mueller@parl.ch  

Verdi liberali: Beat Flach, Consigliere nazionale, 079 402 91 12, beat.flach@parl.ch 

i Verdi: Balthasar Glättli, Consigliere nazionale, Presidente del partito, 076 334 33 66, nationalrat@glaettli.ch 

HotellerieSuisse: Andreas Züllig, Presidente, 079 236 54 58, info@schweizerhof-lenzerheide.ch 

interpharma: Cécile Rivière, Responsabile per la Svizzera romanda, 079 800 25 91, cecile.riviere@interpharma.ch  

Campagna giovanile: Sarah Bünter, Presidente, Giovani PPD Svizzera, 079 656 81 18, sarah.buenter@jcvp.ch 

nebs: Lukas Wegmüller, Segretario generale, 079 582 04 51, lukas.wegmueller@europa.ch 

Operation Libero: Laura Zimmermann, Co-presidente, 076 427 22 75, laura.zimmermann@operation-libero.ch 

UPS: Fredy Greuter, Responsabile della comunicazione , 079 628 56 61,greuter@arbeitgeber.ch 

Scienceindustries: Marcel Sennhauser, Vicedirettore, 044 368 17 44 marcel.sennhauser@scienceindustries.ch 

ASB: Serge Steiner, Responsabile Public & media relations, 079 258 08 41, serge.steiner@sba.ch 

PS: Samira Marti, Consigliera nazionale, 079 128 78 35, samira.Marti@parl.ch 

Swiss Medtech: Anita Holler, Responsabile della comunicazione, 076 527 35 54, anita.holler@swiss-medtech.ch 

Swissmem: Ivo Zimmermann, Responsabile della comunicazione, 079 580 04 84, i.zimmermann@swissmem.ch 

USU: Francesco Bee, Co-presidente, 078 848 53 36, francesco.bee@vss-unes.ch 
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