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I Verdi liberali si dichiarano nettamente a favore del mantenimento e dello sviluppo degli accordi bilaterali con l’UE
Gli accordi bilaterali con l’UE sono d’importanza cruciale per la piazza economica svizzera e per la ricerca
svizzera. Per i Verdi liberali il mantenimento e lo sviluppo della via bilaterale, più volte confermata dal popolo,
sono dunque prioritari rispetto all’applicazione rigorosa dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa.
L’applicazione proposta dal Consiglio federale, che prevede contingenti rigidi e un’interpretazione restrittiva della
priorità agli indigeni, rende di fatto impossibile il raggiungimento di un accordo con l’UE. Se le consultazioni in
corso con l’UE dovessero confermare questo stato di cose, i Verdi liberali chiederanno una proposta che sia più
favorevole all’economia con una clausola di salvaguardia o un obiettivo globale.
Martin Bäumle: „La nostra economia dipende dagli accordi bilaterali con l’UE. Il pieno accesso al mercato europeo
consente alle nostre imprese di continuare a esistere, nonostante il contesto economico difficile, e di preservare la loro
posizione di punta a livello internazionale. Per il bene della nostra economia, il mantenimento e lo sviluppo della via
bilaterale, più volte confermata dal popolo, deve avere la precedenza sull’applicazione rigorosa dell’iniziativa contro
l’immigrazione di massa.”
Tiana Angelina Moser: „Il funzionamento ottimale dei settori svizzeri dell’economia e della scienza dipende da un numero
sufficiente di personale qualificato e per questo gli accordi bilaterali, tra cui la libera circolazione delle persone, sono di
primaria importanza. Al fine di garantire l'accettazione degli accordi bilaterali, la Svizzera deve attutire l’impatto migratorio
con delle misure interne. I Verdi liberali si aspettano perciò che il Consiglio federale metta finalmente in atto delle misure
volte a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, l’integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del
lavoro e la formazione del personale nel settore sanitario.”
Link per la risposta integrale alla procedura di consultazione dei Verdi liberali (in tedesco):
http://www.grunliberale.ch/unsere-positionen/vernehmlassungen.html?show=cl_cef30056-a916-40bc-96c5-3181ff590b9c

