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Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»

Per una Svizzera in 

rete
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La Svizzera è al comando – anche grazie al servizio

pubblico

Fonte: WEF 2015-2016

Le 10 economie più forti del mondo

2° posto

infrastruttura

ferroviaria

2° posto densità

rete uffici postali

1° posto collegamenti a banda

larga

2° posto infrastruttura delle 

telecomunicazioni

Poststellen
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Servizio pubblico – utile alla popolazione e 

all’economia
• La Posta trasporta 18 mio. di lettere e giornali

e 440 000 pacchi (al giorno)

• L’AutoPostale trasporta 385 000 passeggeri al 

giorno

• PostFinance tratta 2,8 mio. di transazioni al 

giorno

• Le FFS trasportano 1,2 mio. di passeggeri al 

giorno su una rete di 3000 km

• Swisscom gestisce 2,63 mio. di collegamenti

di rete fissa e 2 mio. di collegamenti DSL per 

lʼaccesso veloce a Internet.
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Servizio pubblico – collega la Svizzera

Hausservice

Poststellen

PostFinance-
Filialen
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Cosa chiedono gli iniziativisti

• I promotori dell’iniziativa intendono

migliorare il servizio pubblico di 

Swisscom, Posta e FFS, a loro avviso

peggiorato, e porre fine a uno 

smantellamento delle prestazioni. 

• Per le prestazioni di base chiedono di:

 non mirare a conseguire profitti

 non procedere a sovvenziamenti

trasversali e perseguire interessi

fiscali

• Nessun salario o onorario superiore a 

quelli corrisposti nell’Amministrazione

federale
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I danni dell’iniziativa

• Limita …

o la libertà imprenditoriale,

o le capacità di prestazione, la 

competitività e l’innovazione.

• Servizio pubblico indebolito, 

innovazioni frenate. 

• Imprese costrette a un giro di vite sui 

salari e a un adeguamento a quelli

dell’Amministrazione federale.

• Smantellamento delle prestazioni –

anche nel servizio pubblico – e 

aumento delle imposte a seguito di 

minori introiti per Confederazione e 

Cantoni.
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Sì alla soluzione di Consiglio federale e 

Parlamento
• Consiglio federale e Parlamento dicono

no all’iniziativa:

• il Consiglio nazionale con 196 voti contro 0 

senza astensioni;

• il Consiglio degli Stati con 43 voti contro 0 

senza astensioni.

• La Svizzera dispone di un servizio pubblico

di alta qualità garantito su tutto il territorio. I 

miglioramenti sono costanti e 

presuppongono continui investimenti.

• Le imprese parastatali sono competitive, 

forniscono servizi di alta qualità e sono datori

di lavoro attrattivi, anche per gli apprendisti. 
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• perché immobilizza le imprese

• perché frena il rinnovamento e 

l’innovazione

• perché crea un fossato tra le 

quattro regioni linguistiche e i 

26 Cantoni

Consiglio federale e Parlamento dicono no

all’iniziativa
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No all’iniziativa
«A favore del servizio pubblico»

Per una Svizzera in 

rete


