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Svizzera ed Europa: il miglior partenariato possibile
1) La Svizzera fa parte dell'Europa e l'Europa fa parte della Svizzera: l'Europa ci ha plasmato.
Condividiamo valori come la diversità, l'affidabilità, la solidarietà, lo stato di diritto, l'apertura,
l'innovazione e la coesione, così come la volontà di pace, democrazia e libertà. Nessuno ci può
capire meglio. Condividiamo un interesse per lo sviluppo della scienza. Insieme potremo
affrontare il presente nel migliore dei modi.
2) La Svizzera è al centro dell'Europa. In un modo o nell’altro ci sentiamo tutti legati ai nostri
vicini europei. Personalmente, linguisticamente, culturalmente e professionalmente. Poter studiare
e svolgere ricerca in Europa è un nostro diritto al pari di vivere, viaggiare e lavorare nel continente.
Abbiamo già votato a favore in merito. Ci siamo espressi democraticamente a più riprese e in
modo chiaro. Apprezziamo questa libertà personale.
È con l’Europa che intratteniamo le relazioni economiche e di ricerca più strette. Ciò assicura il
nostro benessere e i nostri posti di lavoro, proteggendo al contempo anche i salari e le condizioni
di lavoro. Grazie alla connessione con la rete europea possiamo contare su condizioni quadro di
primordine in molti ambiti. Per esempio, per la nostra economia, il nostro settore scientifico, il
nostro sistema formativo, la nostra cultura e il nostro sistema sanitario! È nell'interesse del
nostro paese assicurare questa connessione a lungo termine.
3) L'Europa è la nostra chance migliore. Non ci sono alleati più adatti. A livello nazionale ci
assicuriamo ogni giorno che il nostro paese si sviluppi bene ma vogliamo anche che l'Europa nel
suo insieme progredisca. Vogliamo contribuire. Meglio sta l'Europa e meglio sta la Svizzera.
4) Insieme ai nostri partner siamo più forti. Il partenariato con l'Europa rafforza la nostra
sovranità. La nostra esperienza politica lo dimostra. Siamo più forti quando affrontiamo insieme le
sfide internazionali e quando partecipiamo in qualità di piccolo Stato in seno alla comunità
internazionale. Perché questa comunità ci protegge dall'arbitrarietà e dall’eventualità che la legge
del più forte prenda il sopravvento. L'isolamento limita il nostro spazio di manovra. Un
partenariato europeo stabile preserva le nostre opportunità.
5) Siamo consapevoli che un partenariato è un dare per avere. E noi vogliamo dare il nostro
contributo. Costruire sulle conquiste comuni, assumerci responsabilità e rimanere nel dialogo.
Sappiamo che una partnership resiliente ha bisogno di regole e noi vogliamo elaborare queste
regole comuni.
6) Vogliamo cercare insieme soluzioni promettenti. Sia internamente che esternamente.
Questa è l’essenza della democrazia svizzera, nella quale si cercano soluzioni, ognuna a un livello
confacente: nazionale, cantonale o comunale. In Svizzera discutiamo con i nostri concittadini,
votiamo e troviamo compromessi. Questo dovrebbe valere anche per la questioni di politica
europea. Il nostro orizzonte non si ferma alle frontiere nazionali.
7) Pensiamo liberamente, apertamente e orientati al futuro. Siamo coraggiosi e affrontiamo le
sfide. Vogliamo contribuire a livello internazionale con la nostra esperienza. Vogliamo agire invece
che limitarci a guardare. Partecipare, dire la nostra e contribuire a modellare lo sviluppo
dell'Europa invece di limitarci a seguirlo. Vogliamo contribuire a forgiare il futuro!

