
 
 

 
 
Comunicato stampa dell'Alleanza clima del 28.06.2019 
 
Clima del cambiamento: Manifestazione nazionale per il clima il 28 
settembre a Berna 
  
La manifestazione nazionale per il clima si svolgerà a Berna tra tre mesi. Per la prima 
volta dall'inizio dello sciopero del clima, persone provenienti da tutta la Svizzera si 
recheranno a Berna per lottare insieme per una politica climatica coerente ed equa. 
Dei cortei di ciclisti si sposteranno da tutta la Svizzera a Berna. 
  
Berna, 28.06.19. Sotto il motto "Clima del cambiamento", un'ampia alleanza di oltre 70 
organizzazioni e gruppi dei settori dell'ambiente, dello sviluppo, della chiesa, dei sindacati e 
della società civile lancia l’appello alla manifestazione nazionale per il clima del 28 settembre 
2019. "La politica attuale della Svizzera si sta dimostrando incapace di rispettare gli obblighi 
derivanti dall'Accordo di Parigi sul clima", afferma Yvonne Winteler, copresidente 
dell'Alleanza clima. Per la prima volta dall'inizio dello sciopero del clima, in questa giornata 
persone provenienti da tutta la Svizzera si raduneranno a Berna per rivendicare una politica 
climatica coerente e giusta.  
  
La manifestazione per il clima si terrà anche in relazione alle elezioni nazionali che si 
svolgeranno poco dopo. "Le decisioni del Parlamento nei prossimi anni riguarderanno niente 
meno che il futuro delle fondamenta della vita - in Svizzera e nel mondo", afferma Stefan 
Salzmann, copresidente dell'Alleanza clima. 
 
Rally in bicicletta 
All'insegna del motto "I BIKE to move it", sono già stati tracciati diversi percorsi per Berna 
provenienti da tutta la Svizzera. I rappresentanti dei media sono cordialmente invitati a 
partecipare alle gite e a riferire in merito. 
 
→ Informazioni sul percorso e registrazione: www.ibiketomoveit.ch 
 
Ulteriori informazioni relative alla manifestazione per il clima e il programma saranno 
pubblicati sul sito www.manifestazione-clima.ch che sarà aggiornato regolarmente. 
 
Manifestazione nazionale per il clima: Il clima del cambiamento! 
 
Sabato 28 settembre 2019 
dalle 13:30: punto d'incontro sulla Schützenmatte (direttamente accanto alla stazione 
centrale di Berna) 
dalle 14:00: Corteo verso Piazza federale (manifestazione seguita da un programma) 
 
Ulteriori informazioni specifiche per i professionisti dei media saranno inviate in anticipo.   
	


