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L'INTEGRAZIONE
EUROPEA:
UN'EMERGENZA
PER LA SVIZZERA!
Senza un accordo istituzionale, la Svizzera sarà emarginata. Il Numes chiede
che i negoziati si concludano rapidamente, riaprendo nel contempo il
dibattito sull'adesione all’Unione europea, un'alternativa credibile al bilateralismo e l'ultimo passo verso l'integrazione, vitale per la Svizzera.

Con il presente piano d'azione, il Nuovo movimento europeo
Svizzera (Numes) vuole contribuire al rilancio dell'integrazione
europea della Svizzera. Questa posizione arriva in un momento
in cui il paese non è in grado di prendere il controllo del proprio
destino europeo. Di fronte a questo inaccettabile blocco, il Numes
presenta otto proposte politiche e sociali.
Per il Numes, le relazioni con l'Unione europea (UE) non
sono sicure e il rischio di emarginazione della Svizzera è in
aumento. Chiede pertanto di intensiﬁcare i negoziati su un
accordo istituzionale, poiché si sta chiudendo la ﬁnestra di
opportunità che consente alla Svizzera di beneﬁciare di uno
status su misura. Se il processo bilaterale fallisce, l'unica alternativa credibile rimarrà l'adesione, un'opzione che il Numes
promuove con convinzione ﬁn dal suo inizio. Una rapida
(ri)apertura della discussione su questo argomento è quindi

Visione e posizione
• Certezza giuridica: le
relazioni tra la Svizzera
e l'UE devono essere
garantite con urgenza;
• Sovranità reale: solo un
membro svizzero a pieno
titolo dell'UE raﬀorzerà
la sua reale sovranità e quella
degli svizzeri, che potranno
così esercitare il loro diritto
di voto europeo;
• Solidarietà con l'UE: la
Svizzera è profondamente
europea e ha il dovere
di solidarietà con l'UE.

essenziale. Nella lotta tra nazionalismo e integrazione europea
che sta devastando il nostro continente, il Numes invitano la
Svizzera a scegliere da che parte stare, dimostrando solidarietà
con l'UE. Il successo della Svizzera dipende in larga misura dal
successo dell'UE, che è anche l'unico solido baluardo contro il
nazionalismo. Inﬁne, il piano d'azione propone varie misure per
stimolare l'informazione e il dibattito sulle questioni europee.
I cittadini svizzeri devono poter contribuire a formare il loro
destino europeo.
Il Numes si impegna quotidianamente per lo sviluppo
dell'integrazione europea della Svizzera. Attraverso le sue
pubblicazioni, l'organizzazione di dibattiti e conferenze nel
paese, la sua rete internazionale e il suo lobbying politico, continuerà a stimolare l'integrazione europea, più che mai convinta
della sua importanza.

Proposte politiche
1. Un miglioramento della
gestione europea;
2. Garantire l'accesso al
mercato europeo;
3. La (ri)scoperta del dibattito
sull'adesione della Svizzera
all'UE;
4. Una valutazione delle relazioni europee della Svizzera.
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Proposte sociali
5. Promuovere un'Europa
integrata;
6. La lotta contro le fake news
(informazioni false);
7. Un legame più stretto tra
il Parlamento svizzero e il
Parlamento europeo;
8. Uno scambio con cittadini
sul futuro dell'UE.
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