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I nostri obiettivi

Bussola / Europa persegue come obiettivo quello di assicurare alla Svizzera una politica 
economica estera aperta e attiva nei confronti dell’UE, in particolare con i principali Stati 
a noi confinanti. Appoggiamo la via bilaterale della Svizzera, ma rifiutiamo l’accordo isti-
tuzionale, in quanto limita eccessivamente l’autodeterminazione democratica diretta e la 
sovranità della Svizzera.

 

Le nostre posizioni

Essendo un paese con un’economia orientata all’internazionalità, la Svizzera necessita di 
relazioni produttive con altri Stati. Siamo a favore di una politica economica estera aperta 
nei confronti del mondo e di tutti i nostri partner commerciali. Considerata la nostra posi-
zione nel cuore dell’Europa, questo si applica in particolare ai membri dell’Unione europea.

Allo stesso tempo, la Svizzera dispone di un sistema politico unico nel suo genere, contrad-
distinto da un’elevata stabilità e da decisioni basate su un sistema di democrazia diretta. 
Questo sistema ha fornito un contributo essenziale al raggiungimento del nostro vasto 
consenso sociale e del benessere odierno. Vogliamo pertanto mantenere e proteggere 
questo sistema.

La nostra intenzione

Bussola / Europa:

• si presenta con l’intenzione di essere un partner competente in materia di relazioni Sviz-
zera-Europa che, potendo contare su un vasto sostegno, risulta credibile e fornisce un 
contributo determinante alla formazione delle opinioni e all’individuazione di soluzioni 
riguardanti la questione Svizzera-Europa; 

• si considera un’organizzazione al di sopra delle parti, che rappresenta i propri interessi in 
tutta la Svizzera indipendentemente da interessi particolari. 

Le nostre convinzioni politiche 

 
Bussola / Europa:

• si impegna affinché il nostro Paese continui a poter decidere autonomamente in materia 
di rapporti con l’Europa e con il mondo; inoltre, rifiuta un’adesione totale della Svizzera a 
un’UE basata sul Trattato di Lisbona; 
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• supporta lo sviluppo di relazioni Svizzera-UE paritarie, ossia nel rispetto della nostra sovra-
nità basata sul diritto internazionale nonché delle nostre istituzioni democratiche e strutture 
federali, compresi i relativi diritti costituzionali del popolo; 

• è a favore di una politica svizzera basata su un bilateralismo evoluto o su un accordo equiva 
lente. Altrimenti il prezzo per la Svizzera sarebbe troppo alto. Il sacrificio della nostra sovra-
nità statale in cambio di vantaggi marginali nei rapporti economici con l’estero è fuori discus-
sione; 

• rifiuta l’accordo quadro. Soprattutto perché il recepimento di fatto automatico e la subor-
dinazione dell’accordo alla giurisdizione dell’UE erodono i nostri diritti in qualità di partner 
sovrano dell’UE. L’accordo viola inoltre il nostro Stato e la nostra autonomia in molti campi 
(la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, le rinegoziazioni in merito all’accordo di 
libero scambio del 1972, la protezione salariale, gli aiuti di Stato); 

• critica in particolare il recepimento automatico richiesto dall’UE nell’ambito del mercato 
interno e il conseguente fatto che, davanti al tribunale arbitrale, la Svizzera potrebbe soltanto 
negoziare l’entità della sanzione da corrispondere. L’accordo quadro ci obbliga infatti a recepi-
re di fatto automaticamente tale diritto; 

• si impegna affinché il Popolo e i Cantoni possano avere voce in capitolo su una questione così 
decisiva come quella dell’accordo quadro mediante un referendum obbligatorio per i trattati 
internazionali; 

• è convinta che, con i suoi lavoratori produttivi e le sue imprese innovative, l’economia svizzera 
possa sopravvivere e mantenersi competitiva a livello internazionale anche senza un acces-
so preferenziale al mercato UE. Anche in futuro il successo della Svizzera sarà basa to sulla 
nostra sovranità e sulla nostra apertura verso il mondo. Abbiamo raggiunto un reddito medio 
e un livello di benessere notevolmente superiori a quello dei lavoratori dell’UE. E questo non 
perché siamo come e facciamo come l’UE, ma perché andiamo avanti per la nostra strada. 
Non c’è motivo di temere il futuro; 

• partecipa attivamente all’individuazione di soluzioni a favore di future relazioni Svizzera-UE e 
si considera un laboratorio strategico le cui idee vanno al di là dell’accordo quadro attualmen-
te oggetto di discussione. Non vogliamo soltanto dire No, bensì contribuire in modo costrutti-
vo a trovare una soluzione migliore, in quanto ci consideriamo una parte solidale dell’Europa. 

Le nostre attività e pubblicazioni

Lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi mediante pubblicazioni (online e offline), eventi e 
articoli di ogni tipo per contribuire alla formazione delle opinioni.

Il nostro finanziamento

Ci finanziamo attraverso contributi dei soci, contributi di benefattori, donazioni, sussidi lasciti. 
Ringraziamo tutti in anticipo per il sostegno.

Potete contattarci ai seguenti recapiti:

Alleanza Bussola / Europa  
Erlenweg 8   041 552 35 01 
6312 Steinhausen  info@kompasseuropa.ch
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