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Piattaforma riformista. Socialisti liberali nel PS Svizzero 
 

Comunicato stampa del 19 giugno 2021 in merito alla costituzione dell‘Associazione  

„Piattaforma riformista. Socialisti liberali nel PS Svizzero“ 
 

«Il PS deve nuovamente tornare ad essere pragmatico»  
 
La sin qui liberamente organizzata «Piattaforma riformista. Socialisti liberali nel PS 
svizzero» è adesso diventata un’associazione. Nella riunione costitutiva tenutasi in 
modalità online, Erich Fehr, Sindaco, Biel/Bienne, è stato eletto presidente. La 
Piattaforma riformista vuole giocare un ruolo attivo nella discussione all'interno del 
PS e stabilire le priorità. 
 
Per la Piattaforma riformista la giustizia sociale e le pari opportunità sono valori 
fondamentali. In un documento di base, si impegna sulle tre questioni fondamentali: 
 

- Ulteriore sviluppo di un'economia di mercato sociale e competitiva 
- Relazioni istituzionali più forti con l'UE 
- Difesa nazionale efficace 

 
«Il PS offre soluzioni concrete ai problemi attuali delle persone all’interno degli esecutivi 
cantonali e comunali. Vogliamo dare più attenzione a questo approccio all'interno del 
partito, soprattutto a livello nazionale. Il PS deve tornare ad essere più pragmatico». Ecco 
come il neoeletto presidente riassume gli obiettivi della piattaforma riformista. Per 
esempio, durante la crisi del Coronavirus, il PS aveva condotto con successo una 
campagna per il sostegno finanziario alle PMI e ai lavoratori autonomi. Dopo la crisi, il PS 
ha dimostrato di non voler coprire le PMI con regolamenti e divieti. La piattaforma 
riformista aveva fatto proposte concrete per una politica sensata nei confronti delle PMI. 
 
Mattea Meyer, co-presidente del PS svizzero, ha sottolineato alla riunione di fondazione 
che il PS è un partito popolare ad ampio raggio.  È auspicabile che la piattaforma di 
riforma sia coinvolta nei dibattiti tematici: "A volte ci possono essere anche discussioni 
accese". 
 
Il lavoro sostanziale della piattaforma riformista continua ad essere portato avanti 
attraverso documenti con prese di posizione su questioni politiche attuali. In un evento 
organizzato in autunno, i membri potranno contribuire direttamente alla discussione. È 
previsto infatti un evento in cui verrà sviluppato, insieme ai membri, il futuro orientamento 
del lavoro della piattaforma riformista e verrà anche definita una posizione approfondita 
sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE. La piattaforma riformista vuole ancorarsi più 
saldamente alle strutture del PS Svizzero e si è quindi costituita come "forum" alla luce 
della prevista revisione degli statuti. In questo modo, intende prendere un posto nel 
consiglio di partito appena creato. 
 
In una risoluzione, la Piattaforma riformista chiede di creare una base istituzionale per le 
relazioni con l'UE. Ora che il Consiglio federale ha abbandonato l'accordo quadro, la 
Piattaforma riformista ritiene che l'adesione allo SEE o all'UE siano opzioni percorribili. La 
Piattaforma riformista si aspetta che il PS svolga un ruolo più costruttivo. 
 
Il Comitato Direttivo è composto come segue:  
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- Erich Fehr, Stadtpräsident, Biel/Bienne BE (Präsident) 
- Yvonne Feri, Nationalrätin, Wettingen AG (Vizepräsidentin) 
- Yves Noel Balmer, Regierungsrat, Herisau AR 
- Yvonne Beutler, ehem. Stadträtin, Winterthur ZH 
- Janos Blum, Vizepräsident ZKB, Zürich ZH 
- Fabio Haller, Fachmann Gesundheit, Wölfinswil AG 
- Daniel Jositsch, Ständerat, Stäfa ZH 
- Barbara Nyffeler, Stadträtin, Bern BE 
- Reto Rutsch, Ufficiale militare/Addetto alla difensa, Addis Abeba 
- Patrick Schnellmann, Gemeinderat und Kantonsrat,Wangen SZ 
- Matthias Stammbach, Staatsanwalt, ehem. SP-Sektionspräsident, Uster ZH 
- Pascal Vinard, Gemeinderat, Courtepin FR 

 
La „Piattaforma riformista. Socialisti liberali nel PS Svizzero“ è stata lanciata nel dicembre 
2016 quale gruppo libero di membri e simpatizzanti del partito con un orientamento 
socialista liberale. Ben ancorata alla democrazia sociale, si batte per un'economia di 
mercato sociale, per le pari opportunità, per una difesa nazionale efficace e per una 
Svizzera quale parte attiva dell'Europa e del mondo. È pragmatica e costruttiva. Per dare 
ai membri socialisti del PS Svizzero una voce forte, la Piattaforma riformista si è costituita 
in associazione. 
 
 
Per informazioni: 

- Erich Fehr, Presidente, Tel. 079 415 53 05 
- Yvonne Feri, Vizepräsidentin, Tel. 079 781 20 43 

 
 

https://www.reform-sp.ch/home/aktuell/ 
 
 


