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SÌ alla revisione della Legge COVID-19
Argomenti del PLR.I Liberali Radicali
Referendum contro la revisione della legge COVID-19 – di cosa si tratta?

1.

Un referendum è stato lanciato contro la revisione della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19). I principali punti
di questa revisione sono:
-

Un quadro più rigoroso per l’azione del Consiglio Federale nella lotta contro la pandemia,
tenendo conto in particolare del contesto economico e sociale (art. 1a).
L’abolizione dell’obbligo di quarantena per le persone vaccinate (art. 3a)
La base legale per il certificato COVID (art. 6a)

Questa revisione del marzo 2021 è la seconda modifica della legge COVID. La versione originale è
stata approvata nel voto sul referendum del 13 giugno 2021 con oltre il 60% di voti.
Il Parlamento e il gruppo PLR approvano questa importante revisione:
•
•

2.
›

Consiglio nazionale con 169 voti a favore e 13 contro – PLR all’unanimità Sì.
Consiglio degli Stati con 44 voti a favore e 0 contro – PLR all’unanimità Sì

Perché accettare la revisione della legge COVID-19 di marzo 2021?
Con il certificato COVID ritroviamo le nostre libertà.

Incontrarsi a grandi eventi culturali e concerti? Rilassarsi in un club sportivo o al centro ricreativo?
Mangiare in un ristorante la sera senza restrizioni? Viaggiare senza limitazioni all’estero e partecipare
facilmente alla vita sociale locale? È il certificato COVID che ci permette queste libertà – nonostante la
pandemia tuttora dilagante. In poche parole, il certificato COVID permette un ritorno più rapido alla vita
normale. D’altra parte, senza il certificato COVID, si andrebbe incontro a nuove drastiche misure
restrittive e chiusure già in autunno. Questo scenario deve essere evitato: perché libertà significa anche
responsabilità.
›

Linee guida chiare per la lotta del Consiglio federale contro la pandemia

Indipendentemente dalla legge COVID-19, il Consiglio federale ha il potere di limitare la vita economica
e sociale in caso di epidemia. Questo è consentito dalla legge sulle epidemie, che è stata approvata in
votazione. Quindi cosa cambia con l’introduzione dell’art. 1a? Il Consiglio federale non potrà più agire
solo in base a criteri epidemiologici, ma dovrà tener conto anche delle conseguenze economiche e
sociali. La revisione non dà certamente carta bianca al Governo, come suggeriscono i promotori del
referendum. Al contrario, l’articolo definisce il campo d’azione del Consiglio federale in modo più
restrittivo e lo obbliga a tenere conto del contesto economico e sociale nelle sue decisioni.
›

Un NO significa confinamento e rende più difficili i viaggi

Oltre a rappresentare una minaccia di esclusione per la nostra economia e per la nostra società, i viaggi
d’affari internazionali e il turismo senza certificato sarebbero confrontati con enormi problemi: da un lato,
diventerebbe più difficile viaggiare all’estero e partecipare alla vita sociale locale. Dall’altro, se la
revisione della legge venisse respinta, il certificato COVID dell’UE non sarebbe più accettato dalla
Svizzera. Questo potrebbe rendere molto più complicato anche entrare in Svizzera, danneggiando il
nostro Paese come destinazione turistica e rendendo più difficili i viaggi d’affari internazionali. Inoltre,
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l’esenzione dalla quarantena per le persone vaccinate verrebbe abolita in caso di rifiuto della revisione,
il che complicherebbe ulteriormente i viaggi da e verso la Svizzera.

3.

In breve

Il PLR sostiene la revisione della legge COVID-19 perché…
›
›
›

…permette, grazie al certificato COVID, di ritrovare le nostre libertà.
...definisce criteri chiari per combattere la pandemia.
...evita chiusure ed enormi problemi per il turismo e i viaggi internazionali.

