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Il volume fornisce un bilancio dell’evoluzione delle
relazioni fra Svizzera e Unione europea dall’inizio
degli anni ’90 a oggi. Nonostante la Confederazione elvetica non sia aderente all’UE, la questione
europea ha plasmato l’agenda del governo e del
parlamento, le dinamiche del federalismo, i programmi dei partiti, le campagne elettorali e referendarie nelle diverse regioni. Il tema intreccia politica interna e politica estera, coinvolge i rapporti
diplomatici, le relazioni economiche, il confronto
ideologico-politico, e le relazioni fra centro e periferia. In una fase cruciale per le relazioni bilaterali
Svizzera-UE, e alla luce anche della partita parallela della Brexit, politologi, economisti e storici forniscono il loro contributo alla riflessione scientifica
e al dibattito pubblico.
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