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Comunicato stampa del ‹Comitato dei medici per il SI alla Strategia energetica il 21.5.2017›,  
Basilea/Lucerna, 05.05.2017 
 
 

Strategia energetica 2050: SI per la nostra salute 
Un SI alla strategia energetica 2050 protegge anche la nostra salute. Per questo motivo, si 
sono associati più di cento medici, dentisti e veterinari nel ‹Comitato dei medici per il SI alla 
Strategia energetica›. Lo si evince da un'inserzione pubblicata oggi nella stampa dal Comitato.  

La Strategia energetica 2050 richiede: 

• Maggiore efficienza energetica di edifici, apparecchiature, nell’industria e mobilità. 
• Interventi a tempo determinato per l’ampliamento delle fonti energetiche rinnovabili. 
• Nessun permesso nuovo per centrali nucleari, divieto della rigenerazione di scorie nucleari. 

La Strategia energetica 2050 protegge la nostra società e il clima. Bruciamo meno petrolio, carbone e 
gas, riduciamo le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria e con questo anche le malattie delle vie 
respiratorie e vascolari. 

La rinuncia a nuove centrali nucleari riduce, almeno in futuro, il rischio di una grave catastrofe 
nucleare in Svizzera e ci preserva da un’ancora maggiore quantità di scorie nucleari.  
L’importazione di materiale fossile da cui si ricava energia, incluso l’uranio, decrescerà. Lo 
sfruttamento di energia idrica nostrana, legno, vento, sole e biogas creerà inoltre nuovi posti di lavoro 
in Svizzera.  
Gli oltre cento membri del Comitato dei Medici chiedono per questo motivo ai cittadini che votano il 21 
maggio, di mettere nell’urna il loro SI. Perché un SI alla strategia energetica 2050 mette le basi per un 
futuro energetico nuovo, ecologico e rispettoso dell’uomo.  

Il «Comitato dei medici per il SI alla Strategia energetica» è una campagna comune dei «Medici per 
l’ambiente (MpA)» e dei «Medici per la responsabilità sociale / per la prevenzione di una guerra 
nucleare (PSR/IPPNW Svizzera)». 

 
 
L'inserzione e l'elenco degli oltre cento membri del ‹Comitato dei medici per il SI alla Strategia 
energetica› si trovano nel sito www.aefu.ch/i e www.ippnw.ch. 
 
 
Contatti: 

Dr. med. Peter Kälin, Co-presidente  
‹Comitato dei medici per il SI alla Strategia energetica›, Presidente AefU 079 636 51 15 

Dr. med. Bettina Wölnerhanssen, Co-presidente 
‹Comitato dei medici per il SI alla Strategia energetica›,  
PSR IPPNW bettina.woelnerhanssen@gmx.ch 
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