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LEGATE
In einem Testament bestimmen Sie 
über Ihren Tod hinaus, was mit Ih-
rem Sparguthaben, Ihren Wert-
schriften und Liegenschaften ge-
schehen soll. Wenn Sie die AUNS 
berücksichtigen, unter stützen Sie 
unsere Arbeit zum Erhalt der frei-
en und neutralen Schweiz. 
Herzlichen Dank.

Luzi Stamm 
Consigliere nazionale, vicepresidente dell'ASNI, Baden AG
contatto: luzi.stamm@parl.ch

Importare la discordia
Esiste la minaccia che «il progetto di pace dell'UE» si trasformi nel suo esat-
to contrario. Con lo smantellamento ideologico di tutte le frontiere non vie-
ne importata la pace, bensì la discordia; in questo quadro rientra il fatto 
che, in Germania e in Svizzera, siano già insorti i primi contrasti tra tur-
chi e curdi. I «semplici cittadini» sono evidentemente più ragionevoli del-
le élite politiche, che non vogliono vedere come stanno realmente le cose. 
Risulta quindi comprensibile che le elettrici e gli elettori si vogliano proteg-
gere, non solo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna!

ASNI: abolire finalmente la libera circolazione delle persone!
L'ASNI ha ora intrapreso l'unico percorso coerente: l'abolizione della libe-
ra circolazione delle persone. A questo proposito non stiamo parlando af-
fatto della domanda «sì o no agli Accordi bilaterali», bensì della doman-
da «sì o no all'immigrazione senza limitazioni». 
Chi sostiene che gli oppositori dell'immigrazione vogliano distruggere la 
via bilaterale con l'UE non conosce i nostri trattati con l'UE, o – cosa mol-
to più probabile – utilizza intenzionalmente lo slogan che noi siamo «con-
tro la via bilaterale», un'argomentazione che però fa acqua da tutte le 
parti: tutti coloro che si vogliono riappropriare della politica in materia di 
immigrazione devono essere sminuiti con frasi fatte del tipo «i distruttori 
degli Accordi bilaterali», «sono quelli che dicono sempre no», «sono co-
loro che vivono eternamente nel passato». Non facciamoci impressionare! 

Eliminare al massimo anche Schengen 
La traduzione di «bilaterale» è semplicemente «reciproco». Ovviamente 
stipuleremo anche in futuro con i nostri vicini – così come con l'UE nel suo 
complesso – nuovi accordi reciproci («bilaterali»), come lo abbiamo sempre 
fatto da secoli. Il nostro corpus di trattati con l'UE, composto da oltre 100 
Accordi bilaterali, è incontestato; vogliamo solo abrogare l'immigrazione 
senza limitazioni. Conseguentemente, desideriamo eliminare solamente un 
dossier degli Accordi bilaterali 1 (libera circolazione delle persone) e – 
forse successivamente – un dossier degli Accordi bilaterali 2 (Schengen). 
L'ASNI, già nel 2005, ha lottato con forza contro questi due accordi...

UNA SCIOCCHEZZA SUL 
PIANO STORICO 

Lentamente anche le éli-
te politiche in Europa 

prendono atto delle con-
seguenze di un'apertura 
indiscriminata delle fron-

tiere al motto «benve-
nuti, ce la faremo!».

Immigrazione senza limitazioni:  
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Indirizzo: 
ASNI, redazione  
Thunstrasse 113
casella postale 669
3000 Berna 31
telefono: 031 356 27 27
fax: 031 356 27 28  
redazione@asni.ch
conto postale: 30-10011-5

LASCITI
In un testamento esprimete le vo-
stre volontà dopo il decesso su cosa 
dev’esserne dei vostri risparmi, tito-
li e beni immobili. Prendendo in con-
siderazione l’ASNI, sosterrete il nos-
tro lavoro per ottenere la libertà e la 
neutralità della Svizzera. 
Grazie di cuore.
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CRESCITA ECONOMICA DELLO 0,09%?
Le associazioni economiche e cer-
ti partiti si lamentano da mattina 
a sera: «In assenza di Accordi bi-
laterali con l'UE la nostra econo-
mia crollerà». Osservando meglio 
come stanno le cose, si giunge ad 
altre conclusioni.

Non è la prima volta che sentiamo 
tutto ciò. Nella contesa elettorale 
del 1992 sul SEE i toni erano gli 
stessi. Già allora l'Associazione 
svizzera dei costruttori di macchi-
ne – l'odierna Swissmem – aveva 
realizzato un inserto, in cui Chri-
stoph Blocher veniva ritratto come 
un cacciatore di topi che finiva 
in rovina. Le associazioni econo-
miche e molti politici sostengono 
anche oggi che, in caso di un'e-
ventuale abrogazione della libera 
circolazione delle persone, sareb-
bero in gioco tutti gli Accordi bila-
terali con l'UE. La verità è che, nel 
peggiore dei casi, a essere interes-

sati sarebbero solo 6 accordi. Giu-
sto per chiarire: esistono oltre 100 
Accordi bilaterali con l'UE.
Tutti i giorni ci viene detto che il 
nostro benessere lo dobbiamo alla 
libera circolazione delle persone. 
Ma le cose stanno veramente così? 
La verità è che, in Svizzera, dal 
1945 al 2001 incluso – quindi pri-
ma dell'introduzione degli Accor-
di bilaterali I – la crescita annua 
del PIL pro capite ammontava me-
diamente al 2%. Notabene senza 
libera circolazione delle persone! 
Dall'introduzione della libera cir-
colazione delle persone totale a 
metà del 2007 questa crescita pro 
capite non ha mostrato un anda-
mento positivo, bensì tendenzial-
mente negativo. La crescita eco-
nomica pro capite è decisiva per 
il benessere di un'economia inter-
na, non per la crescita economi-
ca assoluta. Il dato di fatto è an-
che che la quota percentuale delle 

esportazioni svizzere verso l'UE, 
dall'introduzione degli Accordi bi-
laterali I, e in misura più marcata 
dall'introduzione della libera cir-
colazione delle persone totale, è 
sensibilmente calata, nello specifi-
co dal 64% del 2001 a poco più 
del 50% a fine 2016. Addirittura, 
dopo la Brexit, le esportazioni el-
vetiche dirette verso l'UE sarebbe-
ro solo del 47%. I nostri mercati di 
crescita attuali si trovano in Asia e 
in America. Con nessuno di questi 
Paesi esistono trattati equiparabi-
li agli Accordi bilaterali I, per non 
parlare di un accordo in materia di 
libera circolazione delle persone.
Analogamente si sostiene che gli 
Accordi bilaterali I ci assicurereb-
bero l'accesso al mercato dell'UE. 
In realtà già gli Accordi di libe-
ro scambio del 1972 garantisco-
no il reciproco accesso al merca-
to tra l'UE e la Svizzera. Inoltre 
la Svizzera, come l'UE, fa parte 
dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). Ciò evita prov-
vedimenti discriminatori arbitrari 
negli scambi reciproci. La verità 
è che il nostro accesso al mercato 
dell'UE viene regolamentato e ga-
rantito per ben oltre il 90 per cento 
grazie agli Accordi di libero scam-
bio e all'OMC.
Oggi le associazioni economiche 
e gli altri partiti fanno passare il 
fatto che la libera circolazione del-
le persone sia una necessità e un 
grande vantaggio per la Svizze-
ra. Non vogliono ammettere che 
un'immigrazione delle dimensio-
ni di una città con una popolazio-
ne doppia di Zurigo, da quando è 

Thomas Matter 
Consigliere nazionale, imprenditore, Zurigo

contatto: thomas.matter@parl.ch

Accordi bilaterali I e libera circolazione delle persone: nessi e portata 

Oltre 100 accordi con l'UE. L'abrogazione della libera circolazione delle persone non incide 
negativamente sulle nostre relazioni commerciali con l'UE 

Svelare le menzogne:

sta di fatto che …

N.1
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stata introdotta, è qualcosa di as-
solutamente esagerato per la Sviz-
zera e non è sostenibile sul lungo 
termine per il nostro Paese. L'immi-
grazione di massa sovraccarica la 
nostra Nazione, ci costa, ci stres-
sa e ci priva della nostra qualità di 
vita in misura consistente. Proprio 
quella qualità di vita che ha reso 
il nostro il più bel Paese al mondo 
– senza stress da densità, crimina-
lità, cementificazione, collasso so-
ciale, preoccupazioni per il posto 
di lavoro e società parallele di mol-
ti soggetti che non possono essere 
integrati.
Stranamente miopi appaiono le as-
sociazioni economiche anche in ri-
ferimento alle spese associate alle 
«misure collaterali» per la libera 
circolazione delle persone. A oggi 
non ho ancora sentito né letto una 
parola di Economiesuisse sui co-
sti della libera circolazione delle 
persone.
Stiamo parlando di somme in-
credibili, che rendono più cara 
la nostra piazza economica con 
contratti collettivi di lavoro costante-
mente estesi, salari minimi diffusi in 
modo capillare, controlli burocrati-
ci o l'assurda «preferenza indige-
na light». Per la gioia dei sindacati, 
ogni anno (2015) vengono sotto-
poste a controlli 35’000 aziende e 
150’000 persone – la polizia sala-
riale ringrazia! Già oggi le spese 
delle misure collaterali dovrebbero 
essere pari a miliardi.
Spesso mi sono scervellato su come 
si possa negoziare in modo così 
miserabile, totalmente contro l'inte-
resse della madre patria. Come si è 
potuto giungere al fatto che la Sviz-
zera, delle quattro libertà di base 
dell'UE, è riuscita a ottenere solo 
la libera circolazione delle perso-
ne, che è per lei svantaggiosa? La 
libertà dei servizi, la libertà di cir-

colazione delle merci, e addirittura 
la libertà di circolazione dei capi-
tali ci sono state, in tutto o in parte, 
vietate. Al contrario, abbiamo con-
cesso, per la maggior parte, queste 
libertà all'UE. Solo il deficit della bi-
lancia commerciale dei servizi per 
la Svizzera rispetto all'UE ammon-
ta ogni anno a quasi 50 miliardi di 
franchi. L'UE ha esportato più ser-
vizi in Svizzera di quanti ne abbia 
importati dalla Svizzera per que-
sta enorme cifra. Il deficit della no-
stra bilancia commerciale solo nei 
confronti della Germania ammon-
ta a 10,4 miliardi di franchi. L'U-
nione europea si approfitta di noi 
poiché la nostra economia è aper-
ta al mondo.
La libera circolazione delle perso-
ne, che oggi viene difesa in ma-
niera così altisonante qui in Sviz-
zera, in passato non era voluta né 
dall'economia, né dalle associazio-
ni economiche, né dal Parlamen-
to o dai partiti – ma esclusivamen-
te dall'UE.
I risparmi di costi citati da Econo-
miesuisse a seguito della rimozione 
degli ostacoli tecnici al commercio 
corrispondono, ad esempio, ai co-
sti a carico dell'economia per via 
della tassa sui media per finanzia-
re la SSR, che è sostenuta da Eco-
nomiesuisse.
Gli acquisti pubblici vanno nell'in-
teresse dell'UE. Infatti le aziende 
elvetiche semplicemente non sono 
competitive, nell'ambito dei ban-
di UE, per via degli elevati costi 
salariali.

L'accordo sui trasporti terrestri, con 
un asse nord-sud ridotto, un prez-
zo di transito troppo economico 
e l'ammissione dei camion da 40 
tonnellate, è stato negoziato a fa-
vore dell'UE.
Se si abbandona l'accordo sul traf-
fico aereo, compreso l'obbligo di 
recepire le regolamentazioni futu-
re, non c'è da temere un collasso 
del traffico aereo. Infatti un nume-
ro molto elevato di compagnie aree 
vola volentieri in Svizzera e i pre-
cedenti accordi internazionali con-
tinuerebbero a valere.
Uno stralcio dell'accordo agricolo 
con l'UE non avrebbe effetti percet-
tibili sulla Svizzera.
I costosi programmi di ricerca 
dell'UE, con la Brexit, perdono di 
importanza e non controbilancia-
no gli svantaggi della libera circo-
lazione delle persone.
Perché le associazioni economiche 
si rifiutano ostinatamente di pren-
dere atto di tutti questi svantag-
gi? Una spiegazione può risiede-
re nel fatto che Economiesuisse è 
dominata dai grandi gruppi. I cui 
consigli d'amministrazione e qua-
dri dirigenti sono oggi costituiti, in 
prevalenza, da manager stranieri. 
Quest'ultimi non hanno – e li posso 
capire – una grande idea su quan-
do e da dove abbiamo creato il no-
stro precedente benessere e il no-
stro brand di eccellenza «made in 
Switzerland». Difficilmente sanno 
che dobbiamo tutto questo ai pi-
lastri statali e alle qualità svizzere 
della puntualità, affidabilità, preci-

CRESCITA ANNUA DEL PIL PRO 
CAPITE IN SVIZZERA 

con la libera circolazione  
delle persone da metà del 2007 

senza libera circolazione  
delle persone dal 1945 al 2001
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sione, innovazione e al nostro si-
stema formativo presente da secoli.
Ora ci attendiamo dal Consiglio fe-
derale che, entro il 9 febbraio, im-
plementi l'iniziativa contro l'immi-
grazione di massa, valida ai sensi 
della Costituzione, tramite un'or-
dinanza. Laddove non lo facesse 
– e a quanto sembra le cose stan-
no purtroppo così – la libera circo-
lazione delle persone dev'essere 

abrogata, come lo stesso Consiglio 
federale ha già comunque rilevato 
diverse volte per iscritto.
Nel 2008 il Centro di ricerche con-
giunturali del PF di Zurigo – allora, 
contro gli effetti degli Accordi bila-
terali, non era ancora presente il 
clima settario odierno – presentò 
uno studio obiettivo. Secondo tale 
studio il prodotto interno lordo dal 
2002 al 2007 – quindi negli anni 

del boom – è aumentato grazie 
all'Accordo sulla libera circolazio-
ne delle persone dello 0,09% (!) in 
più all'anno e pro capite rispetto a 
uno scenario in cui l'Accordo non 
fosse stato sottoscritto. Per il mante-
nimento della nostra qualità di vita 
elvetica rinuncerei sin da subito a 
una crescita economica annua del-
lo 0,09%».

2016: ESPORTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI
Dopo una flessione nell'anno precedente, nel 2016 i com-
merci con l'estero sono tornati a crescere. Nel 2016 le espor-
tazioni elvetiche sono salite del 3,8%, a quota 210,7 miliardi 
di franchi. Hanno quindi raggiunto un massimo, come comu-
nicato dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).  
[ezv.admin.ch, 26.01.2017]

LA GRAN BRETAGNA VUOLE USCIRE DAL  
MERCATO INTERNO DELL'UE 

Il primo ministro britannico Theresa May vuole far uscire il 
suo Paese dal mercato interno dell'UE: «Non perseguiamo 
un'adesione al mercato interno». Desidera un accordo di 
libero scambio completo con l'UE. La Gran Bretagna non 
vuole nemmeno più far parte dell'unione doganale. Il suo 
Paese non auspica nemmeno una partecipazione parziale 
all'UE o «qualcosa che ci lasci metà dentro e metà fuori». 

«Non ci prefiggiamo di rimanere ancorati alle piccolezze dell'adesio-
ne». Prevede altresì una linea dura in materia di immigrazione dei citta-
dini dell'UE, che in futuro non potranno comunque più lavorare e vive-
re in Gran Bretagna, come avvenuto finora. «Il numero degli immigrati 
è troppo elevato», ha affermato la May. Londra non vuole più sottopor-
si neanche alla Corte di giustizia europea. [faz.net, 17.01.2017]

CONSISTENTE CRESCITA DELL'ECONOMIA  
BRITANNICA  

Gli economisti, dopo la votazione sulla Brexit, avevano pre-
visto un crollo dell'economia della Gran Bretagna. Ciono-
nostante, finora, l'economia britannica non va verso la re-
cessione – ma sta avvenendo esattamente il contrario. Nel 
quarto trimestre 2016 il risultato economico è migliorato. 
Il rialzo si attesta addirittura leggermente al di sopra delle 
previsioni degli analisti e fa seguito a un incremento di pari 

portata nel terzo trimestre. I timori, secondo cui il voto della scorsa esta-
te a favore della Brexit avrebbe potuto gettare l'economia britannica in 
uno stato di shock, non si sono finora materializzati. [spiegel.de, 26.01.2017]

COMMEMORAZIONE NA-
ZIONALE DEL FRATELLO 
KLAUS NEL 2017
Nel 2016 il Consiglio federale ha 
reso noto di voler rinunciare alla com-
memorazione per il seicentesimo an-
niversario della nascita del fratello 
Klaus nel 2017. Le cittadine e i citta-
dini si sono riuniti spontaneamente de-
cidendo di organizzare con le proprie 
forze una degna commemorazione. A 
questo fine è stata fondata l'associa-
zione «Die Schweiz mit Bruder Klaus» 
(«La Svizzera col fratello Klaus»), pre-
sieduta dalla granconsigliera Monika 
Rüegger di Engelberg. Il fratello Klaus 
dev'essere riverito da una parte come 
un santo, dall'altra come una guida 
che ha dispensato consigli per lo svi-
luppo dell'allora Confederazione, an-
cora nelle sue prime fasi. L'associazio-
ne è riuscita a invitare come oratori 
Christoph Blocher e il vescovo del-
la diocesi di Coira Vitus Huonder. La 
commemorazione avrà luogo sabato 
19 agosto 2017 a Flüeli-Ranft. Segui-
ranno ulteriori informazioni sul pro-
gramma.

600 anni
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I compromessi sono qualcosa di bu-
ono se servono a entrambe le parti 
e se ognuno è convinto che i van-
taggi siano reciproci. A dire il vero, 
questa è la natura della Svizzera 
primitiva, grazie a cui abbiamo 
ottenuto delle esperienze positive. 
Tuttavia, nei rapporti con Bruxel-
les, assumendo questo atteggia-
mento siamo fortemente svantag-
giati. Gli Svizzeri, già prima delle 
trattative, si focalizzano sul com-
promesso, ma l'UE vuole semplice-
mente imporre le proprie posizio-
ni e farci sottostare al suo sistema. 
Un esempio in tal senso è la libera 
circolazione delle persone. Pertan-

to occorre che la nostra strategia 
di negoziazione venga modificata 
in modo fondamentale, altrimenti 
verremo completamente calpesta-
ti. Non solo ai burocrati dell'UE, 
ma anche ad alcuni soggetti ap-
partenenti alle nostre stesse élite, 
dev'essere chiarito in maniera in-
equivocabile che la Svizzera è uno 
Stato sovrano e indipendente, che 
desidera mantenere il suo diritto 
all'autodeterminazione. Non siamo 
né una colonia, né un vassallo, né 
un candidato all'adesione all'UE. 
Il nostro Parlamento e il governo 
hanno il compito di eseguire la vo-
lontà del popolo sovrano. Pertanto, 
come ASNI, leviamo alta la nostra 
voce e ribadiamo il nostro diritto a 
rimanere un Paese indipendente da 
Bruxelles, che vuole e può percorre-
re la sua strada. Stiamo parlando 
semplicemente di una questione di 
principio! In questa faccenda non è 
assolutamente possibile un compro-
messo. Il fatto di restare fedeli a un 
principio può comportare nel breve 

termine svantaggi apparenti, che 
però, rispetto agli effetti dell'attuale 
comportamento di servilismo e del 
«tutto va sempre bene» di Berna, 
sono trascurabili. Sul più lungo ter-
mine, la fedeltà ai principi dà i pro-
pri risultati, come è emerso in pas-
sato. Se vogliamo essere noi gli 
artefici del nostro destino e se non 
vogliamo essere comandati da ter-
zi, avremo successo. Tuttavia gli 
sprovveduti di Berna sostengono 
che, col loro atteggiamento fatto di 
riverenze, anticipazione dei tempi 
e ubbidienza, otterranno dei suc-
cessi per la Svizzera. Invece av-
verrà esattamente il contrario: esi-
ste la minaccia di una perdita della 
nostra indipendenza, di una perdi-
ta della democrazia diretta, di una 
dissoluzione della Svizzera. Mai e 
poi mai! Nessun compromesso! Vi 
ringraziamo sin da ora se vorrete 
diffondere il nostro pensiero tra la 
gente, fornendo altresì un contribu-
to finanziario. Cordiali saluti.

ANCORA SOLAMENTE COMPROMESSI?

Membro del consiglio direttivo e tesoriere dell'ASNI:
Christoph R. Kunz, commerciante, Matten presso Interlaken BE 
Contatto: kassier@auns.ch

COMPITI DELL'ASNI NEL 2017  
•  Svelare la propaganda fondata sulle menzogne 

di chi vuole entrare col turbo nell'UE e di chi ha in 
spregio le persone.

•  Lanciare un'iniziativa popolare per abrogare la 
libera circolazione delle persone. La votazione 
popolare dev'essere vinta! Pertanto accurata ela-
borazione del testo dell'iniziativa. Verificare la 
collaborazione con l'UDC. Preparare la raccol-
ta di firme.

•  Evitare un'annessione all'UE – accordo quadro.
•  Evitare l'iniziativa RASA e la controproposta del 

Consiglio federale. Smascherare i «trucchi della Ber-
na federale».

•  Schengen/Dublino: sostenere il referendum atteso 
contro l'inasprimento della direttiva sulle armi da fuo-
co dell'UE. Mettere fondamentalmente in discussio-
ne l'adesione a Schengen e predisporre prometten-
ti scenari di uscita.

•  Richiamare alla memoria i 25 anni di no al SEE 
(adesione al mercato interno europeo respinta il 
6.12.1992) come votazione originaria contro l'an-
nessione all'UE e la libera circolazione.

La parola al tesoriere dell'ASNI:
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Tom Mayer, produttore di media, Belp BE

FATTI CONCRETI IN-

VECE DELLA PROPA-

GANDA FONDATA SU 

MENZOGNE!

«L'abrogazione della libe-

ra circolazione delle per-

sone non minaccia i nostri 

rapporti commerciali con 

l'UE. L'accesso al merca-

to dell'UE senza dazi do-

ganali non viene garanti-

to dagli Accordi bilaterali 

I, bensì dall'Accordo di li-

bero scambio, che non ha 

nulla a che vedere con gli 

Accordi bilaterali I». 

(Accordi bilaterali I: libe-

ra circolazione delle per-

sone/ostacoli commerciali 

tecnici /acquisti pubblici/

agricoltura/ricerca/traffico 

aereo/trasporto terrestre)

C’è voluto tempo. Ma, lentamente, 
i primi media e forse addirittura al-
cuni uffici svizzeri iniziano ad apri-
re gli occhi. Almeno sembra che le 
cose stiano così. La libera circola-
zione delle persone non è più qual-
cosa di sacro e inviolabile. L'ASNI 
mette in evidenza questo punto già 
da molto tempo. «Il sogno della li-
bera circolazione delle persone è 
svanito» e «quindi la libera circola-
zione delle persone nell'UE non so-
pravviverà», scrivono i media unita-
ri (Tages-Anzeiger, Bund, «Occorre 
prestare ascolto»…). Il ministro de-
gli esteri Burkhalter digrigna per 
una volta i denti sulla NZZ: «Ero 
stato decisamente troppo ottimista 
in relazione alla libera circolazione 
delle persone» – ma la gioia è pre-
matura: egli si sottrae alla respon-
sabilità per i suoi stessi insuccessi 
e sarebbe l'UE a non progredire…
Sul Tages-Anzeiger, il giornali-
sta Alan Cassidy, che ha parla-
to di questo argomento con diver-
si storici, effettua una retrospettiva 
temporale. Riportandoci ai perio-
di antecedenti alla prima guerra 
mondiale, quando si poteva viag-
giare ovunque, e la mobilità di co-

noscenze, arte, musica o architettu-
ra aveva consentito a tutta l'Europa 
di progredire e raggiungere il be-
nessere (ma anche quando erano 
insorti per la prima volta dei disor-
dini sociali).
La differenza rispetto a oggi: allo-
ra non esistevano reti sociali, men-
tre oggi ce ne sono, e sono anche 
eccessive. Dopo le guerre mondia-
li nacque l'idea di uno spazio cul-
turale europeo. E oggi, con questa 
idea fissa in mente, l'UE va a sbat-
tere costantemente contro il muro. 
Si vogliono cancellare gli Stati na-
zionali – però chi ha un minimo di 
ragionevolezza vi si oppone. Cio-
nonostante l'UE impone sempre più 
un'«apertura», a prescindere dal 
fatto che gli elettori lo vogliano o 
meno. Maastricht prevede la ban-
diera dell'UE, persino un inno (che 
nessuno conosce), una cittadinan-
za dell'Unione – un'unità politica 
forzata.
Quando ad aggiungersi è anche 
l'Europa dell'Est, le persone non 
vengono più fermate. La libertà di 
base correlata alla libera circola-
zione delle persone deve restare 
saldamente unita alle altre tre li-

bertà (circolazione di merci, servi-
zi, capitali/pagamenti), altrimenti 
crolla tutto.
Questo è quello che dicono Bruxel-
les, la Merkel e la clientela dell'UE.
Ma chi analizza la faccenda, pen-
sa chiaramente, vive la vita quoti-
diana della maggioranza delle per-
sone e si prefigge principalmente 
un futuro stabile per tutti, invece 
che solo alcune prebende, osserva: 
negli Accordi bilaterali c'è qualco-
sa che non va. Molto. Non hanno 
un'importanza vitale – in ogni caso 
non nella configurazione attuale, 
lontana dalla realtà.
Gran Bretagna, Austria, e forse 
presto anche l'Italia – o perché co-
stretti dalla necessità, o sulla spinta 
di un pensiero chiaro: sempre più 
Paesi del continente europeo ritor-
nano pian piano a spazi più pic-
coli, a responsabilità più dirette, a 
ritrovate libertà.
Libertà, democrazia diretta, neu-
tralità: questi sono già da lungo 
tempo i pilastri di base che hanno 
reso forte la Svizzera, anche a li-
vello economico, del sapere o della 
capacità d'innovazione. Non per-
mettiamo che ci vengano sottratti!

SI METTE FINALMENTE IN DISCUSSIONE LA 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

Svelare le menzogne:

sta di fatto che …
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Werner Gartenmann
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Contatto: giftzwerg@auns.ch

I media pro-UE e una classe politica devota all'UE met-
tono in guardia sul fatto che l'ASNI sta lanciando un'ini-
ziativa popolare per abrogare gli Accordi bilaterali. E, 
a loro dire, senza gli Accordi bilaterali esiste la minac-
cia di un declino. Il fronte favorevole all'adesione all'UE 
suppone che gli elettori sostengano la via bilaterale sen-
za se né ma. Pertanto gli apprendisti stregoni si arrabat-
tano per creare psicofarmaci volti a mettere al sicuro, con 
degli imbrogli, l'adesione all'UE, compresa la libera cir-
colazione delle persone, che è avvolta nel mantello mi-
metico degli «Accordi bilaterali prima di ogni cosa». Ac-
cordi bilaterali? «Chi li ha inventati?». 
È stata l'ASNI che, nel 1992, nell'ambito della conte-
sa elettorale sul SEE, ha respinto l'adesione all'UE e ha 
promosso Accordi bilaterali bilanciati nell'interesse del-
la Svizzera(!). Già allora la Svizzera sarebbe dovuta af-
fondare senza un'adesione al SEE, e la via bilaterale non 
sarebbe stata la soluzione adatta. E, nel 2017, la Sviz-
zera precipiterà di nuovo in assenza di un'adesione bila-
terale. Ora dobbiamo riconoscere che, quanto non riusci-
to con il SEE, deve riuscire con una soluzione bilaterale 
combinata. Tutto questo non ha più a che vedere con ac-
cordi reciproci. Pertanto dobbiamo tornare alla richiesta 
di base del 1992: nessuna adesione all'UE, ma accor-
di equi ed equilibrati, nell'interesse della Svizzera e sen-
za libera circolazione. Inoltre perché uno Stato sovrano 
non deve stralciare accordi pessimi e non negoziarne di 

migliori? Quando non sono soddisfatto del mio locato-
re, avvio delle trattative con lui. Se non hanno successo, 
stralcio l'accordo. Ma non cedo certo dinnanzi al loca-
tore, mi spavento, pensando che potrei morire assidera-
to per strada, e restando quindi per tutta la vita nella sua 
baracca. Sì, se la Svizzera abbandona il principio ina-
datto della libera circolazione delle persone, verranno 
meno anche altri sei accordi del primo pacchetto. E al-
lora? Ci si deve far sentire, al motto «Switzerland first». 
Poi si procederà a nuove negoziazioni. Non lasciamoci 
intimorire da questo imbroglio bilaterale.

BENVENUTA!
Il 3 gennaio 2017 la signora 
Sandra Flück ha iniziato a la-
vorare presso il segretariato 
dell'ASNI. La signora, origina-
ria dell'Oberland Bernese, è da 
molti anni un membro dell'ASNI, 
è sposata e ha due figli. Insieme 

a Katharina Fischer, l'ASNI dispone di un segretariato ef-
ficace e motivato. 

STOP ALL'IMBROGLIO DEGLI ACCORDI 
BILATERALI!

Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz

Visitate la nostra pagina Facebook 
e postate i vostri contributi! 
auns/asin/asni 

ASNI  
casella postale 669 
3000 Berna 31 
tel: 031 356 27 27 
e-mail: asni@asni.ch 
CP: 30-10011-5
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