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Distruggere il 
Servizio Pubblico ?

alla dannosa 
iniziativa «servizio 
pubblico»NO



La Svizzera dispone di un sistema di infrastrutture e di servizi primari unici al mondo. 
Lo dimostrano sempre di più i confronti sul piano internazionale:

- Posta: secondo l’Unione postale universale, la Svizzera ha la più grande rete di  
 uffici postali. Inoltre: nella spedizione di lettere e pacchi, la Posta è una delle  
 istituzioni più economiche in Europa!

- FFS: secondo il Forum economico mondiale (WEF) le Ferrovie svizzere si classificano  
 ogni volta da molti anni al primo o al secondo posto nel confronto internazionale! 
 La classifica riguarda soprattutto gli ambiti investimenti, puntualità, offerta e 
 sfruttamento della prestazione.

- Swisscom: secondo studi internazionali, il servizio di telecomunicazione  svizzero è 
 tra i migliori nelle nazioni industrializzate europee.

In altre parole: il sistema di infrastrutture e servizi di base svizzero è eccezionale e 
comprovato. È la base di una Svizzera che funziona, della sicurezza, della prosperità, e 
di posti di lavoro attraenti.

Mettere in pericolo un sistema di 
infrastrutture unico al mondo?

Marco Romano
Consigliere  
nazionale 
PPD, TI

         Le imprese devono restare in gra-
do di finanziarsi e di investire in tutte 
le regioni del Paese. Questa iniziativa 
indebolisce il tessuto economico na-
zionale e mette in pericolo migliaia di 
posti di lavoro in un periodo già di per 
sé difficile per l’economia svizzera.

Hannes Germann
Presidente dell’Associazione 
dei Comuni Svizzeri  
UDC, SH

         L’iniziativa è probabilmente con-
cepita con le migliori intenzioni, ma 
è controproducente. Annienterebbe 
progressivamente la nostra collaudata 
infrastruttura nazionale e indebolireb-
be il nostro servizio pubblico. Nessuno 
desidera una cosa del genere!



L’iniziativa popolare «ServicePublic» mette in pericolo il  nostro sistema di infrastrut-
ture comprovato e unico al mondo: vuole mettere drasticamente sotto tutela le FFS, 
Swisscom e la Posta, le vuole limitare, e vuole togliere loro la libertà aziendale, che è 
di vitale importanza. 

1. Mettere in pericolo servizi di base che funzionano? 
Un servizio di base affidabile e di qualità è una condizione preliminare per avere una 
buona qualità di vita e per la competitività in tutte le regioni della Svizzera. Per man-
tenerlo è necessario che le FFS, Swisscom e la Posta investano continuamente nel 
mantenimento e l’ampliamento delle infrastrutture, come ad esempio in stazioni 
sicure, binari migliori, trasferimenti di dati più veloci e un puntuale servizio di spedi-
zione di lettere e pacchi. L’iniziativa «ServicePublic» rende impossibile tutto questo! 
Infatti, proibisce alle FFS, alla Posta e a Swisscom di realizzare utili e di reinvestire i 
loro fondi autonomamente nel mantenimento delle infrastrutture.

Di conseguenza saranno ostacolati i necessari ampliamenti e i continui miglioramen-
ti dei servizi di base. E questo causa danni a una Svizzera forte e che funziona.

Un’iniziativa pericolosa

         L’iniziativa è fuorviante: promette 
un servizio pubblico migliore. In realtà 
indebolisce il nostro già comprovato 
sistema e danneggia tutti!

Fabio Regazzi
Consigliere  
nazionale
PPD, TI

         Il nostro comprovato servizio 
pubblico con Poste, FFS e Swisscom 
garantisce i servizi primari anche nelle 
regioni più periferiche o nelle aree 
alpine. L’iniziativa distrugge questa 
solidarietà!

Martin Candinas
Membro del Comitato  
del SAB, Consigliere  
nazionale PPD, GR



         Le tre aziende di servizi pubblici 
impiegano complessivamente 106’000 
persone e formano ogni anno circa 
4’300 apprendisti. L’iniziativa mette a 
rischio questi posti di lavoro e forma-
zione.

Nadia Ghisolfi
Deputata  
al Gran Consiglio 
PPD, TI

Le FFS, Swisscom e la Posta hanno un buon fatturato! Questo consente loro di versare, 
ogni anno, molte centinaia di milioni di franchi allo stato, ai cantoni e ai comuni. Nel 
2014 sono entrati nelle casse pubbliche di noi contribuenti ben 1,4 mrd.fr.! L’iniziativa 
«ServicePublic» rende impossibile tutto ciò! Vuole che le imprese parastatali non ab-
biano più guadagni! La conseguenza? I comuni, i cantoni e lo stato perderanno ogni 
anno milioni di soldi versati in tasse. Inoltre, le imprese del servi-
zio pubblico non avranno più mezzi a sufficienza perinve-
stire in servizi di base volti al futuro. Si dovrà intervenire
con fondi pubblici. 

La conseguenza: tasse più 
alte per tutti.

2. Perdita di miliardi e tasse  
    più alte per tutti?

Sem Genini
Unione  
Contadini  
Ticinesi Lega, TI

         L’iniziativa danneggia le regioni 
periferiche e le aree alpine perché non 
consente a Poste, Swisscom e FFS di 
investire in infrastrutture in aree poco 
lucrative!



Grazie ai servizi di base, tutte le località e le regioni della Svizzera sono ben accessibili 
e collegate l’una all’altra. Le regioni montuose, i comuni e le città godono in ugual 
misura di buoni servizi di base. Solo con servizi di base affidabili si può garantire in 
tutte le regioni la competitività e una buona qualità di vita. Inoltre le aree urbane 
contribuiscono a finanziare i servizi di base delle regioni periferiche garantendo così 
prezzi univoci. Questa solidarietà è un principio di base del servizio pubblico in Sviz-

zera. L’iniziativa la distrugge: impedisce il finanziamento incrociato 
in regioni periferiche meno redditizie. Se si prosegue per que-

sta strada, le singole regioni saranno penalizzate. I servizi di 
base arretreranno, le aziende non vorranno più investirvi, e 

molti posti di lavoro andranno 
persi.

3. Mettere in pericolo la coesione nazionale?

         L’iniziativa toglie la libertà impren-
ditoriale a FFS, Posta e Swisscom. La 
conseguenza: le aziende parastatali 
non potranno più decidere autonoma-
mente dove investire! Questo frene-
rebbe il necessario potenziamento del 
servizio universale e distruggerebbe la 
nostra comprovata infrastruttura!

Raffaele De Rosa
Diputato al Gran  
Consiglio PPD,  
TI

Andreas Rickenbacher
Presidente della CDEP,  
Consigliere di Stato PS, 
BE

         L’iniziativa minaccia i posti di lavo-
ro nelle regioni periferiche e nelle aree 
alpine. I lavoratori interessati saranno 
costretti a spostarsi dai loro domicili, 
con un conseguente spopolamento di 
quelle regioni.



L’iniziativa mette in pe-
ricolo il servizio pubblico 
svizzero e un comprovato 
sistema di infrastrutture 
unico al mondo!

Perciò diciamo NO alla dannosa 
iniziativa servizio pubblico: 

✔ Consiglio federale
✔ Tutti i consigli nazionali e degli stati di tutte le parti
✔ Tutti i cantoni
✔ Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Economia Pubblica
✔ Conferenza dei Direttori Cantonali dei trasporti pubblici
✔ Conferenza dei governi dei cantoni alpini
✔ Regione capitale svizzera
✔ Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)
✔ Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
✔ Unione delle città svizzere
✔ Economiesuisse
✔ transfair
✔ Travail Suisse
✔ Unione svizzera dei contadini
✔ Federazione svizzera del turismo (FST)
✔ Unione dei trasporti pubblici (UTP)
✔ Servizio d’informazione per i trasporti  
 pubblici (LITRA)
✔ Pro Bahn Svizzera
✔ Associazione svizzera delle telecomunicazioni  
 (asut)
✔ Forum dei consumatori svizzeri
✔ Unione sindacale svizzera

Diciamo tutti NO 
alla dannosa iniziativa servizio pubblico:

info@servicepublic    
www.servicepublic.ch 

Sottrae miliardi alle 
casse pubbliche e com-
porta tasse più alte per 
tutti!

Mette in pericolo la 
coesione della nazione 
e indebolisce le regioni 
periferiche!

Carta di voto per la votazione popolare 

del 5 giugno 2016

Volete accettare 

l’iniziativa popolare 

«A favore del servizio 

pubblico»? 

Risposta


