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La Svizzera utilizza aerei da combattimento per sorve
gliare, proteggere e difendere il proprio spazio aereo. Gli aerei 
attualmente in uso sono tuttavia piuttosto vecchi o addirittura 
vetusti e dovranno quindi essere messi fuori servizio attorno  
al 2030. Consiglio federale e Parlamento sono dell’avviso che 
anche in futuro avremo bisogno di aerei da combattimento per 
proteggere la popolazione dalle minacce aeree.

-

Il progetto del Consiglio federale e del Parlamento prevede  
che il nostro Paese acquisti nuovi aerei da combattimento 
entro il 2030 per un massimo di 6 miliardi di franchi. Inoltre,  
il costruttore che si aggiudicherà l’appalto dovrà assegnare in 
Svizzera commesse di importo pari al 60 per cento del prezzo 
d’acquisto, le quali saranno ripartite tra le regioni linguistiche. 
Contro il decreto federale è stato chiesto il referendum. Con il 
voto ci si potrà tuttavia esprimere soltanto sulla questione 
dell’acquisto: se il Popolo accetterà il decreto sarà infatti il 
Consiglio federale a decidere il modello di aereo e il numero di 
apparecchi, fermo restando che tale decisione sarà sottoposta 
al Parlamento per approvazione.
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Volete accettare il decreto federale del 
20 dicembre 2019 concernente l’acquisto 
di nuovi aerei da combattimento?

 Sì
Consiglio federale e Parlamento intendono fare in modo 

che anche in futuro la popolazione sia protetta dalle minacce 
aeree. Poiché la flotta attuale dovrà essere messa fuori servizio 
attorno al 2030, occorre acquistare nuovi aerei da combatti
mento. Essi sono necessari per garantire a lungo termine la 
sicurezza del nostro Paese e rafforzare la nostra neutralità.

-

  admin.ch/aerei-da-combattimento

 No 
Secondo il comitato referendario il decreto federale dà 

carta bianca a Consiglio federale e Parlamento, autorizzandoli 
a spendere 6 miliardi di franchi per acquistare inutili aerei da 
combattimento di lusso. Questi soldi verranno quindi a mancare 
in settori come la sanità, la protezione contro le catastrofi o la 
lotta al cambiamento climatico.

  aereidacombattimento-no.ch

  123 sì
  68 no

  5 astensioni
 

  33 sì
  10 no

  1 astensione
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