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Conferenza stampa del 7 ottobre 2022 

Conclusione 

Valentin Vogt 
Presidente dell’Unione svizzera degli imprenditori  

 
Gentili signore e signori 

Oggi lanciamo la nostra campagna per le elezioni nazionali del 2023. Siamo solo agli inizi. 
Degli annunci concernenti il messaggio della nostra alleanza «Prospettiva svizzera» saranno 
pubblicati nei giornali del week-end e online. A partire dalla prossima settimana si aggiunge-
ranno dei manifesti in tutte le regioni.  

Di fronte a tutte le crisi alle quali la Svizzera è confrontata, la paralisi attuale delle riforme e 
delle attività a Palazzo federale è pericolosa e compromette il benessere del nostro paese. 
L’alleanza delle organizzazioni mantello dell’economia svizzera, associata all’Unione Sviz-
zera dei Contadini, intende risolutamente opporsi a questi approcci. Siamo convinti di poter 
correggere il risultato delle elezioni federali del 2019. È tempo di attuare soluzioni pragmati-
che per venire a capo della politica di blocco. La garanzia del benessere e l’interesse gene-
rale devono ritornare una priorità. 

Intendiamo far comprendere agli elettori che il campo rosso-verde non ha soluzioni affidabili 
per gran parte dei principali problemi di questo paese.  

Le cerchie rosso-verdi amano parlare di nozioni di sostenibilità in tutte le salse. Ora nella 
maggior parte dei casi, esse sono utilizzate nel contesto dell’ecologia. Non contestiamo in 
alcun modo l’importanza della sostenibilità ecologica ma, con una preoccupazione di coe-
renza, la nozione di sostenibilità dev’essere ampliata alla dimensione finanziaria. E in questa 
dimensione numerose idee del campo rosso-verde lasciano a desiderare. A titolo d’esempio, 
torno alla politica sociale. Non potremo più eludere un dibattito sull’aumento dell’età di pen-
sionamento a medio termine, non solo per stabilizzare la situazione finanziaria, ma anche 
per mantenere sufficienti persone qualificate sul mercato del lavoro. Abbiamo il dovere, 
verso le giovani generazioni, di vegliare affinché il sistema attuale al quale essi versano con-
tributi possa garantire loro rendite sicure al momento opportuno. Per una politica sociale so-
stenibile dal punto di vista finanziario e sociale è e rimarrà indispensabile adeguare la previ-
denza vecchiaia all’evoluzione demografica e delle circostanze.  

Un altro fatto è: le cittadine e i cittadini esigono stabilità e sicurezza. La nostra economia e la 
nostra agricoltura garantiscono un approvvigionamento sufficiente in beni e servizi essen-
ziali. E l’economia e l’agricoltura sono anche quelle in grado di proteggere meglio il clima at-
traverso le innovazioni. E sono ancora esse che creano gli impieghi supplementari che ga-
rantiranno in definitiva la sostenibilità a lungo termine delle nostre istituzioni sociali.  

Per le elezioni del 2023, dobbiamo ricordare agli elettori che soltanto un’economia sana e di-
namica può garantire il benessere del nostro paese o, in altre parole, occorre dare delle pro-
spettive al nostro paese e non rimanere a braccia incrociate. 

Grazie della vostra attenzione! 

Berna, 7 ottobre 2022 


