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4 gennaio 1960: fondazione dell’AELS 

 

Cinquant’anni or sono, il 4 gennaio 1960, veniva sottoscritta la Convenzione di 

Stoccolma che sanciva la nascita dell’Associazione europea di libero scambio 

(AELS). L’accordo entrò in vigore il 3 maggio 1960. Accanto a Danimarca, Gran 

Bretagna, Norvegia, Austria, Portogallo e Svezia, la Svizzera fu uno dei sette 

membri fondatori. La mancata costituzione di una zona di libero scambio su 

vasta scala europea e la fondazione della Comunità economica europea a Roma 

nel 1957 portarono alla creazione dell’AELS. In effetti, il margine di manovra 

per la Svizzera non era grande, come dichiarò l’alto diplomatico Robert Kohli, 

ammettendo che «alla luce dell’impossibilità per la Svizzera di entrare a far 

parte del mercato comune, la scelta era tra un accordo con i Sette oppure 

l’isolamento» (dodis.ch/15432). L’AELS si prefiggeva di apparire come unico 

partner di fronte alla CEE e nel contempo intendeva pure mostrare che una 

zona di libero scambio più ampia poteva funzionare in Europa. 

 

I Documenti Diplomatici Svizzeri (DDS) sono un progetto d’edizione di 

documenti chiave sulla politica estera della Svizzera. I volumi cartacei sono 

completati dalla banca dati online Dodis, che permette di consultare 

gratuitamente migliaia di documenti digitalizzati oltre ad una gran quantità di 

informazioni concernenti persone, organizzazioni, luoghi e referenze 

bibliografiche sulle relazioni internazionali della Svizzera. 

 

Sulla fondazione dell’AELS e sul ruolo giocato dalla Svizzera è possibile 

consultare i seguenti documenti: 

o Decisione del Consiglio federale sulla conferenza ministeriale di Stoccolma 

del 20 luglio 1959 (dodis.ch/14494); 

o Nota del segretario generale del Dipartimento politico Robert Kohli 

sull’AELS (dodis.ch/15432); 

o Dichiarazioni del Consigliere federale Max Petitpierre alla conferenza 

ministeriale di Stoccolma il 19 e 20 novembre 1959 (dodis.ch/15944, 

dodis.ch/16433). 

 

Per qualsiasi complemento d'informazione: Dr. Sacha Zala, Direttore DDS, 

sacha.zala@dodis.ch, +41797114523 o Franziska Ruchti, collaboratrice 

scientifica, franziska.ruchti@dodis.ch
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