Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici
della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 24 maggio 2011

Iniziativa popolare federale
«Per una posta forte»
Esame preliminare
La Cancelleria federale svizzera,
esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare
federale «Per una posta forte», presentata il 28 ottobre 2009;
visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici;
visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici,
decide:

1
2
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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa popolare federale «Per una posta forte», presentata il 28 ottobre 2009, soddisfa formalmente
le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il
Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo
dell’iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di
ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia
corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure
altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come
anche il nome e l’indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La
validità dell’iniziativa verrà esaminata dall’Assemblea federale in caso di
riuscita formale.

2.

L’iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
1. Alain Carrupt, Rte du Moulin 33, 1782 Belfaux
2. Fritz Gurtner, Segantinistrasse 76a, 8049 Zurigo
3. Didier Page, Poterne 3, 1630 Bulle
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Christian Levrat, Route des Colombettes, 1628 Vuadens
Paul Rechsteiner, Davidstrasse 45, 9000 San Gallo
Rolf Zimmermann, Hopfenweg 48, 3007 Berna
Marina Carobbio Guscetti, Via Tamporiva, 6533 Lumino
Jacqueline Fehr, Ackeretstrasse 19, 8400 Winterthur
Giorgio Pardini, Oberseeburg 50, 6006 Lucerna

3.

Il titolo dell’iniziativa popolare federale «Per una posta forte» soddisfa le
condizioni stabilite nell’articolo 69 capoverso 2 della legge federale del
17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d’iniziativa: Sindacato della
Comunicazione, Iniziativa «Per una posta forte», Looslistrasse 15, Casella
postale 370, 3027 Berna e pubblicata nel Foglio federale del 24 novembre
2009.

10 novembre 2009

Cancelleria federale svizzera:
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6962

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale
«Per una posta forte»
L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale4 è modificata come segue:
Art. 92 cpv. 3–5 (nuovi)
La Confederazione garantisce a tutti gli abitanti una rete capillare di uffici postali e
un accesso semplice e rapido a tutte le prestazioni di un servizio universale aperto al
futuro.

3

La Confederazione incarica la Posta Svizzera di gestire la rete di uffici postali con
personale che abbia un rapporto d’impiego con la Posta Svizzera.

4

5 Le spese per la rete di uffici postali e per il servizio universale sono coperte in
particolare con:

4

a.

le entrate provenienti dal monopolio sulle lettere;

b.

gli utili di una banca postale appartenente al 100 per cento alla Posta Svizzera.
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