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Berna, 21 novembre 2021 

Informazione preliminare 

La Svizzera in Europa 

Chiamata all’azione – una responsabilità comune 

 

Su iniziativa e in collaborazione con la Piattaforma-Svizzera-Europa l'alleanza a favore della politica 

europea aperta+sovrana- composta da circa 80 organizzazioni provenienti dall’economia, dalla politica, 

dal mondo accademico, dalla cultura, e dalla società civile, - lancia un appello all'azione a livello nazionale 

il 6 dicembre a Berna. Il Consiglio federale è chiamato a considerare maggiormente le realtà europee e a 

chiarire prima delle elezioni federali come intenda impostare i rapporti con l'UE. In tempi di crisi globale, 

la Svizzera deve superare lo stallo delle relazioni con l'UE e trovare relazioni contrattuali stabili. La 

Svizzera deve ritrovare la capacità di agire: per la nostra economia di domani, per la nostra ricerca leader 

a livello internazionale e per la nostra sicurezza energetica rispettosa del clima. 

Il 6 dicembre 2022 - esattamente 30 anni dopo il NO allo Spazio economico europeo (SEE) - un'ampia alleanza a 

favore della politica europea chiede al Consiglio federale di agire. L'appello è firmato da 188 esponenti della 

politica, dell'economia, della cultura, dei media, del mondo accademico e della Chiesa - provenienti da ogni 

parte della Svizzera - e sostenuto da numerose organizzazioni nazionali e regionali. L’appello sarà presentato a 

un vasto pubblico in occasione di un grande evento presso l'Aula Magna dell'Università di Berna. Al pubblico 

verrà anche presentata una possibile soluzione sulla controversa questione della protezione dei salari. Essa è stata 

elaborata in modo indipendente da Markus Notter, Presidente dell'Europa Instituts dell'Università di Zurigo e già 

Consigliere di Stato del Canton Zurigo. 

I relatori della serata saranno: Joseph Deiss, già Consigliere federale - Aude Pugin, CEO Apco Technologies 

SA e Presidente Waadtländer Industrie- und Handelskammer - Renaud Debroeyer, Co-Presidente Young 

European Swiss (yes) - Seraina Campell, Co-Presidentessa dell’Unione Svizzera degli e delle universitari-e- 

Adrian Wüthrich, Presidente Travail.Suisse - Regula Rytz, già Consigliera nazionale e storica - Idris 

Abdelkhalek, Co-Direttrice del progetto Europa beim Forum Aussenpolitik (foraus) - Lena Bühler, Co-

Presidentessa della Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) - Valentin Vogt, Presidente 

dell'Unione svizzera degli imprenditori - Sanija Ameti, Co-Presidentessa di Operazione Libero - Michael 

Rauchenstein, conduttore del telegiornale SRF e già corrispondente dall'UE - Kathrin Amacker, Presidentessa 

della Piattaforma-Svizzera-Europa e già Consigliera nazionale. 

I relatori saranno a disposizione dei media il 6 dicembre alle ore 18.00 presso l’Aula Magna dell'Università di 

Berna. L’evento inizierà alle ore 19.00 fino alle 21.00. Ci rallegriamo sin d’ora della vostra partecipazione, 

annunciandovi a: 

Maximilian Rau, Segretario della Piattaforma-Svizzera-Europa, maximilian.rau@p-s-e.ch.  

 

L’appello sarà pubblicato a nome di tutti coloro che lo hanno sostenuto il 1° dicembre.  

Per maggiori informazioni o domande, rimaniamo volentieri a disposizione:  

Kathrin Amacker, Presidentessa della Piattaforma-Svizzera-Europa, Mobile 079 349 78 81, 

kathrin.amacker@p-s-e.ch. 

 

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al seguente: Link 
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