INVITO ALLA
CONFERENZA STAMPA
Iniziativa popolare fed. «Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)»

«ASNI: Vinciamo con i fatti!»
Data:		
Ora:
Luogo:
Indirizzo:

Giovedì, 30 luglio 2020
10.00 (dalle ore 09.30 Caffè di benvenuto)
Centro congressuale Kreuz, Sala Hodler
Zeughausgasse 41, 3011 Berna

L’ASNI ha, insieme all’UDC, lanciato l’iniziativa per la limitazione. Nella
campagna di voto, l’ASNI agisce tuttavia autonomamente e presenta
gli argomenti per il SÌ con un proprio concetto creativo.
L’ASNI è convinta che la votazione sarà vinta. La lezione del coronavirus,
l’evoluzione economica, la situazione sul mercato del lavoro, la non
attuazione della volontà popolare – fra l’altro, la non-espulsione degli
stranieri criminali, la non-applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione
di massa -, la foglia di fico «rendita-ponte», come pure le minacce e le
menzogne dell’Alleanza per l’integrazione nell’UE, richiedono un’urgente
correzione dell’immigrazione dall’UE.

Berna, 30 luglio 2020
Azione per una Svizzera
neutrale e indipendente

CONFÉRENCE
DE PRESS
«ASNI: Vinciamo
con i fatti!»
Per informazioni:
ASNI, Werner Gartenmann
079 222 79 73
gartenmann@auns.ch
www.stiamostretti.ch

Azione per una Svizzera
neutrale e indipendente

Embargo: giovedì, 30.7.2020, ore 10.30

Comunicato stampa

«Vinceremo con i fatti!»
Berna, 30 luglio 2020 – L’Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) è
convinta che l’iniziativa per la limitazione ha una grande chance di essere accettata il
27 settembre 2020. Perché la gente in Svizzera percepisce che la bocciatura
dell’iniziativa porterebbe inesorabilmente al disastro. Gli insegnamenti della crisi del
coronavirus, il fallimento dell’UE, la chiusura troppo tardiva delle frontiere svizzere,
l’evoluzione economica, la situazione sul mercato del lavoro, la non-attuazione della
volontà popolare – per esempio, la mancata espulsione di stranieri criminali e la nonapplicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa -, la foglia di fico della
«rendita-ponte», hanno portato agli occhi della gente in Svizzera la necessità
dell’iniziativa. La campagna di voto dell’ASNI evita la polemica e si basa sui fatti.
L’alleanza degli eurofili, al contrario, tenta di sottacere le conseguenze negative
dell’immigrazione esagerata e punta sulle minacce e su affermazioni prive di
fondamento.
In una conferenza stampa tenutasi a Berna il 30 luglio 2020, diverse/i rappresentanti
dell’ASNI hanno informato sulla situazione della campagna di voto e presentato nuovi
argomenti: Lukas Reimann (Wil SG, Presidente ASNI, Consigliere nazionale UDC SG), Marco
Chiesa (Ruvigliana TI, Vicepresidente ASNI, Consigliere agli Stati UDC TI), Kevin Grangier
(Noville VD, Coordinatore ASNI Svizzera romanda), Camille Lothe (Zurigo, Giovani ASNI,
GUDC ZH), Diego Baratti (Giovani ASNI, GUDC TI), Heidina Jordi (Uzwil, UDC, Giovani
ASNI, GUDC SG), Stephanie Gartenmann (Matten b. Interlaken, Giovani ASNI, GUDC BE),
Monika Rüegger (Engelberg, Consigliera nazionale UDC OW) e Werner Gartenmann (Matten
b. Interlaken, Direttore ASNI).
Fatti e nuovi argomenti
Media, autorità, associazioni economiche e sindacati sottacciono le conseguenze
dell’illimitata libera circolazione delle persone con l’UE, introdotta nel 2007. Nei loro esposti, i
membri del Comitato d’azione ASNI hanno dimostrato che l’esperimento «Libera circolazione
delle persone» è fallito:
1. È troppo cara per le nostre istituzioni sociali. Straniere e stranieri caricano le istituzioni
sproporzionatamente con una quota del 7,5%, contro quella degli indigeni del 3,5%.
2. I lavoratori svizzeri vengono estromessi. Uno studio del canton ZH dimostra che quattro
immigranti su cinque occupano un posto di lavoro che potrebbe essere occupato da
indigeni.
3. La natura e il paesaggio vengono letteralmente cementificati. Ogni secondo viene
edificato 1 mq di terreno agricolo.
4. Il paese di opportunità Svizzera e le prospettive per i giovani vengono distrutti. Il 40% dei
diplomati ticinesi non trova un impiego perché sono estromessi da frontalieri UE a buon
mercato (salario mensile di 1'500 CHF). Dei laureati devono lavorare per meno di 3'000
CHF al mese, per quantomeno trovare un impiego. Ciò che succede nel «laboratorio
sperimentale Ticino» riguarderà ben presto tutta la Svizzera.
5. L’immigrazione dall’UE necessita sempre più misure d’accompagnamento. Ciò dimostra
che la libera circolazione delle persone è la strada sbagliata. La burocratizzazione e il
reinserimento sociale nel mercato del lavoro aggraverà inoltre sensibilmente la
disoccupazione.
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6. L’accettazione dell’iniziativa per la limitazione non mette a rischio l’accesso al mercato
interno UE. L’accordo di libero scambio del 1972 non ha nulla a che fare con i Bilaterali e
non è quindi soggetto ad alcuna clausola ghigliottina.
7. L’utilità dei Bilaterali I per le Svizzere e per gli Svizzeri è enormemente sopravvalutata.
Servono solo a pochi e non sono di alcuna utilità per la maggioranza.
8. L’iniziativa per la limitazione non vieta di reclutare manodopera dall’estero. Quale paese
aperto al mondo, la Svizzera dipende anche da lavoratori altamente qualificati al di fuori
dell’UE. Perciò, la libera circolazione delle persone focalizzata sull’UE danneggia le
innovative piazze svizzere dell’industria, della prestazione di servizi e della ricerca.
9. L’iniziativa per la limitazione non è un’iniziativa per la disdetta. Chi afferma questo, fa
della falsa propaganda, induce consapevolmente i votanti all’errore e non ha argomenti.
10. La rendita-ponte decisa dalla maggioranza del Parlamento è una «carta bianca» data alle
aziende – in particolare ai grandi gruppi internazionali – per sostituire i dipendenti anziani
con persone UE più a buon mercato. Che poi il contribuente sia chiamato a finanziare
questa ingiustizia è un affronto.
La campagna di voto prolungata è una sfida
Lo spostamento della votazione dal 17 maggio al 27 settembre 2020, è una sfida per chi
guida la campagna di voto. La campagna di voto praticamente prolungata necessita di più
mezzi finanziari e il coronavirus non solo rende difficile l’organizzazione di manifestazioni e
azioni, ma crea anche insicurezza fra coloro che vogliono attivarsi sulle aree pubbliche.
Durante il lockdown, l’ASNI ha continuato la comunicazione online e riprenderà a pieno ritmo
la campagna a partire da inizio agosto. Nel frattempo, è stato distribuito circa un milione di
prospetti e volantini, e la consegna di manifesti per l’affissione individuale è notevolmente
aumentata. I dati insight indicano che la campagna online dell’ASNI sta avendo molto
successo. La comunità del SÌ sta crescendo ogni ora. L’ASNI è impressionata e molto grata
per l’impegno dei sostenitori della ragionevole iniziativa per la limitazione.
Riepilogando: la campagna di voto dell’ASNI è una campagna in tutto e per tutto PRO. PRO
alloggi più a buon mercato nelle città, PRO sicurezza del reddito delle persone
ultracinquantenni, PRO salvaguardia delle istituzioni sociali (AVS, AI, IPG e previdenzavecchiaia), PRO conservazione delle infrastrutture, PRO più spazio nei treni e sulle strade,
PRO protezione della natura e delle aree coltivabili, PRO conservazione dei buoni costumi,
tradizioni e sicurezza, PRO salvaguardia del benessere e della sempre ancora alta qualità di
vita in Svizzera. Siamo convinti che i fatti prevarranno e che il 27 settembre 2020
l’esperimento «Libera circolazione delle persone con l’UE» sarà corretto.
***
La documentazione della cartella-stampa è scaricabile da www.stiamostretti.ch.
Per informazioni: Werner Gartenmann, Segretariato generale ASNI, 079 22 79 73,
gartenmann@asni.ch , ASNI, casella postale, 3822 Lauterbrunnen
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Conferenza stampa il 30 luglio 2020
Brevi Esposti
Lukas Reimann
Wil SG, Presidente ASNI, Consigliere nazionale UDC SG
«RIPRENDERE IL CONTROLLO»
L’ASNI ha, insieme all’UDC, lanciato l’iniziativa per la limitazione. Nella campagna di
voto, l’ASNI agisce tuttavia autonomamente e presenta gli argomenti per il SÌ con un
proprio concetto creativo. Siamo convinti che questa votazione può essere vinta e
percepiamo questa fiducia da un grande impegno da parte dei nostri membri.
L’evoluzione economica, la situazione sul mercato del lavoro, la non attuazione della
volontà popolare – fra l’altro, la non-espulsione degli stranieri criminali, la nonapplicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa – come pure le minacce e le
menzogne dell’Alleanza per l’integrazione nell’UE, richiedono un’urgente correzione
dell’immigrazione dall’UE.
Non combattiamo per un’iniziativa popolare qualsiasi. Ci impegniamo per l’iniziativa più
importante per la Svizzera, da diversi anni a questa parte: l’iniziativa per un’immigrazione
moderata, l’iniziativa per la limitazione. Essa incarica il Consiglio federale, tramite la via del
negoziato, di porre fine alla dannosa libera circolazione delle persone entro 12 mesi. La
Svizzera sta comunque crescendo verso i 10 milioni di abitanti, dal Lago di Costanza al Lago
di Ginevra – con tutte le conseguenze negative che ne derivano. L’iniziativa per la limitazione
è probabilmente l’ultima chance di rimettere la futura crescita demografica della Svizzera su
dei binari sostenibili e di impedire il deragliamento dell’indipendenza e
dell’autodeterminazione! Tuttavia, le premesse per questo devono essere create adesso.
Le cifre della disoccupazione stanno crescendo in tutto il mondo. La lotta contro la povertà si
sta facendo più dura anche qui. Dobbiamo proteggere i nostri posti di lavoro e i nostri salari
con una effettiva preferenza indigena. In periodi di crisi, prima bisogna pensare alle persone
che vivono qui. Esse hanno la priorità rispetto a nuovi immigranti. Ciò aiuta la gente nel
bisogno e dà delle prospettive al futuro. È più ragionevole che non importare qualcuno
dall’estero. Chi agisce così, è irresponsabile e disumano! Un SÌ contribuirà a riequilibrare la
politica, che sempre di più è dettata da manager di grandi gruppi industriali stranieri. Questi
non sono interessati al benessere delle Svizzere e degli Svizzeri, bensì al dumping salariale.
Se una persona importata si rivela non adeguata allo scopo, le istituzioni sociali ne assumono
i costi, mentre il manager avvia la prossima importazione. Utili miliardari per i grandi gruppi
industriali internazionali. Danni per l’economia e il ceto medio svizzeri. Un concetto scorretto.
Dall’introduzione della libera circolazione delle persone, immigrano ogni anno da 60'000 a
80'000 più persone di quante lascino il nostro paese. Ciò equivale a una nuova città di San
Gallo – anno dopo anno. Le conseguenze negative fanno male: i posti di lavoro degli indigeni
sono a rischio, gente anziana perde il suo impiego e viene sostituita da giovani stranieri, gli
spazi abitativi si fanno più stretti, gli affitti aumentano. La Svizzera verde diventa grigio
cemento dalla valle del Reno fino a Ginevra. I migranti modificano la nostra cultura. A ciò si
aggiungono i costi dell’aiuto sociale che stanno diventando insostenibili per i comuni.
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Un paese libero gestisce da solo una questione importante come l’immigrazione. Quasi tutte
le nazioni di successo lo fanno, allo scopo di regolare l’immigrazione secondo le proprie
necessità. I controlli riducono l’insicurezza. Noi vogliamo poter decidere noi stessi chi può
venire in Svizzera e chi no. Il popolo lo ha già deciso nel 2014, approvando l’iniziativa contro
l’immigrazione di massa. Ma la sua applicazione è stata finora rifiutata. Con l’accettazione
dell’iniziativa per la limitazione, questa dichiarazione di fallimento della politica democratica
sarà corretta: il Consiglio federale sarà incaricato di porre fine – per via negoziale – alla
libera circolazione delle persone, al più tardi entro 12 mesi. Solo se non ci sarà un’intesa in
questo senso, l’accordo di libera circolazione delle persone dovrà essere disdetto.
La proposta in votazione è equilibrata. Essa considera e protegge allo stesso modo tutte le
generazioni e tutti le fasce della popolazione – l’iniziativa popolare concerne tutti i temi del
momento. Essa combatte la disoccupazione sopra i 50 anni, il dumping salariale importato
dall’UE e il saccheggio delle istituzioni sociali (previdenza-vecchiaia, AVS, AI, IPG). Si batte
contro la scarsità di alloggi per giovani e per persone a basso e medio reddito nelle città.
L’iniziativa per la limitazione dichiara guerra alle crescenti violenze e criminalità, e combatte
con tutte le forze la distruzione della natura. Liberiamoci da questa pericolosa evoluzione –
con un SÌ!
Con la campagna Internet www.stiamostretti.ch l’ASNI e quotidianamente sempre più follower
da tutto il paese, dimostrano che il diktat dell’UE non deve più essere accettato! È importante,
perché con l’iniziativa per la limitazione ci troviamo in campagna di voto contro la lobby, priva
di scrupoli e finanziariamente potente, dei grandi gruppi industriali, delle loro associazioni e di
una scellerata alleanza di amici dell’UE di sinistra.
Mi fa molto piacere che oggi delle importanti personalità dell’ASNI presentino i loro argomenti.
E, in questo senso, dò la parola al vicepresidente dell’ASNI, Marco Chiesa. Egli è Consigliere
agli Stati dal particolarmente colpito canton Ticino e ha, con l’iniziativa approvata dal popolo
“Prima i nostri!”, dimostrato come starebbero le cose con un’efficace e reale preferenza
indigena in Ticino e, con un SÌ all’iniziativa per la limitazione, nell’intera Svizzera.

Marco Chiesa
Ruvigliana TI, Vicepresidente ASNI, Consigliere agli Stati UDC TI
«RITORNIAMO AL MODELLO DI SUCCESSO SVIZZERO»
Il modello di successo svizzero
Il mercato del lavoro svizzero è stato gestito per decenni a mezzo dell’Ordinanza del 6 ottobre
1986 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).
Questa ordinanza aveva l’obiettivo di:
a. assicurare un rapporto equilibrato tra l’effettivo della popolazione svizzera e quello della
popolazione straniera residente;
b. allestire condizioni favorevoli all’integrazione dei lavoratori e dei residenti stranieri;
c. migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio ottimale dell’impiego.
Tra i suoi punti principali figurava l’articolo 7 denominato: Priorità dei lavoratori indigeni
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In caso di domande per l’esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro deve, se
richiesto, provare:
a. che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno del lavoro;
b. che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al mercato del
lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore entro un periodo di tempo
ragionevole;
c. che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un periodo di
tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del lavoro.
L’avvento della libera circolazione ha pensionato questo sistema di regole che è tuttavia
ancor’oggi in vigore per gli Stati terzi, ossia questi Stati che non fanno parte dell’UE. La libera
circolazione è stata implementata a tappe. Durante alcuni anni determinate condizioni sono
state mantenute. Dal 2008 vige la libera circolazione delle persone totale tra la Svizzera e
l’UE.

A:
B:
C:

Libera circolazione con restrizioni: preferenza nazionale e controllo preliminare delle
condizioni retributive e lavorative fino al 31 maggio 2004 e contingenti fino al 31
maggio 2007. I contingenti non vengono più applicati dal 1° giugno 2007.
Libera circolazione con clausola di salvaguardia attuabile fino al 31 maggio 2014.
Libera circolazione totale

Impatto della libera circolazione delle persone sottostimato o nascosto
Durante la campagna relativa al primo pacchetto dei bilaterali, nel quale era inserita anche la
libera circolazione, esperti, esponenti della grande economia e Consiglio federale non
mancavano di minimizzare gli effetti che avrebbe avuto la libera circolazione delle persone sul
nostro Paese.
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In realtà la libera circolazione delle persone ha avuto un impatto considerevole sul nostro
Paese, sia in termini di saldo migratorio, con un incremento di circa un milione di persone di
persone in poco più di un decennio, che di pressione sulle nostre infrastrutture, sulla
cementificazione, sulle scuole e non ultimo sul nostro ambiente.
In questo ultimo contesto anche la crescita esponenziale dei lavoratori frontalieri ha giocato
un ruolo importante. In pochi anni, in Ticino, il frontalierato è più che raddoppiato e non certo
nei settori tradizionalmente occupati da questi lavoratori.
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Periodo
20002018

Incremento
naturale

Saldo
migratorio

Naturalizzazioni

Evoluzione
popolazione straniera

+312’630

+1’218’029

727’540

+741’645 (+52%)

Popolazione
residente 2000

Popolazione
residente 2018

Delta

Delta%

7’204’055

8’544’527

+1’340’472

+18.6%

E sul mercato del lavoro
In Canton Ticino per la prima volta nella sua storia i lavoratori stranieri hanno superato i
lavoratori svizzeri. Mentre cresce la sottoccupazione e il rischio povertà aumenta dal 20% al
30%, il numero delle persone sottoccupate esplode.
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La sottoccupazione è un fenomeno che si sta espandendo un po’ in tutta la Svizzera, ma in
Ticino in maniera più pronunciata. Concerne circa 20'000 persone (ossia un occupato
residente su dieci), sia nella sua dinamica, perché in un decennio le cifre son più che
raddoppiate. Il fatto che un terzo di queste persone voglia incrementare la propria attività di
oltre 20 ore di lavoro la settimana e che la maggior parte desideri un impiego a tempo pieno,
rendono conto di un fabbisogno di lavoro non soddisfatto piuttosto importante.
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Nuove forze lavoro necessarie alla Svizzera

Qualification
împrécise; 29.5%

Professions de l'hôtellerie et de la restauration;…
Entrepreneurs, administrateurs, hauts
fonctionnaires; 7.8%
Professions…
Professions dans
l'industrie de la…

Métiers liés au
second-…
Les métiers de…

Activité
professionnelle non
déterminable; 17.8%
Enseignants dans les universités
et les établissements…
Métiers agricoles ;
1.8%

Professions de
l'ingénierie; 3.2%
Métiers de
l'informatique; 3.2%
Professions de la médecine humaine et de
la pharmacie; 2.6%
Métiers de soin
Métiers du nettoyage et de…
infirmièrs; 2.1%

In effetti non è proprio così! La favola del lavoratore straniero che colma le lacune del nostro
mercato del lavoro non regge all’analisi dettagliata dei dati. Secondo uno studio realizzato nel
2016 dall’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, meno di 1/5 (19,8%) della
manodopera immigrata in Svizzera dal 2007 al 2014 ha trovato un posto di lavoro in un
settore che conosce una penuria di professionisti qualificati. In Ticino e a Ginevra questa
proporzione scende a 1/7. La statistica dei frontalieri conferma chiaramente questa
affermazione. Solamente il 16,6% dei frontalieri contribuiscono a ridurre la penuria di
manodopera qualificata, mentre in Canton Ticino solo un frontaliere su 8 ha questa funzione.
Nel 2018 sono immigrati in Svizzera 62’240 cittadini dell’UE per esercitare un’attività lucrativa.
Le 15 professioni esercitate più frequenti non concernono lavori particolarmente specializzati.
Da notare che 1 lavoratore su 10 immigra nel settore dell’albergheria dove il tasso di
disoccupazione supera il 5%.
Le misure d’accompagnamento
Il pacchetto delle misure di accompagnamento è stato introdotto il 1° giugno 2004 nel quadro
della libera circolazione delle persone con l’UE e mira a garantire il rispetto delle condizioni
lavorative e salariali minime in Svizzera. Le misure di accompagnamento vorrebbero tutelare
le condizioni di lavoro del nostro Paese e scongiurare il dumping salariale e gli abusi nelle
condizioni di lavoro.
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Le misure sono basate su tre elementi chiave:
§ un’impresa estera che distacca temporaneamente lavoratori in Svizzera nell’ambito di una
prestazione di servizi transfrontaliera è tenuta al rispetto delle condizioni salariali e
lavorative minime in vigore nel nostro Paese;
§ in caso di illecito e ripetuto dumping salariale, le disposizioni di un contratto collettivo di
lavoro (CCL) in materia di salari minimi e orario di lavoro possono più facilmente essere
dichiarate di obbligatorietà generale;
§ nei rami professionali non tutelati da un CCL, in presenza di abusi ripetuti la
Confederazione e i Cantoni hanno facoltà d’introdurre contratti normali di lavoro (CNL) che
prevedano salari minimi vincolanti.
Le misure d’accompagnamento sono state concesse e introdotte in quanto vi era una
ragionevole certezza da parte svizzera che la libera circolazione delle persone avrebbe
creato dei danni al nostro Paese. Altrimenti non vi sarebbe stato alcun motivo valido per
richiederle. Queste misure non sono tuttavia in grado di rispondere al degrado del nostro
mercato del lavoro. La legge sui lavori distaccati concerne infatti lo 0.3% di tutto il mercato del
lavoro ticinesi e lo 0.15% di quello svizzero.
In Ticino conosciamo molto bene i contratti normali di lavoro, uno strumento per il momento
ancora ignoto nella svizzera tedesca. Il tema nella mia Regione dunque non è più a sapere se
vi è un possibile dumping salariale o meno perché la presenza di contratti normali
testimoniamo l’ampia speculazione sui salari. In Ticino vi sono ben 19 contratti normali in
vigore, mentre 2 sono già stati votati dalla commissione tripartita e attendono l’avvallo del
Consiglio di Stato.
Le misure d’accompagnamento sono dunque un cerotto su un’emorragia e fino a quando non
decideremo di prendere sul serio la cura di questa ferita, disdicendo la libera circolazione
delle persone, la pressione sui salari e sui lavoratori indigeni, padri e madri di famiglia o
giovani in cerca di un primo posto di lavoro, non calerà. Curare i sintomi non serve a nulla è
necessario andare alla radice del problema.
Soluzioni efficaci o polvere sotto il tappeto
Il 27 novembre il Popolo svizzero dovrà decidere se riprendere le redini dell’immigrazione
nelle proprie mani. Io sono favorevole ad un’immigrazione complementare, ossia all’ingresso
di lavoratori in grado di colmare le lacune in termini di professionalità e competenza che
esistono nel nostro Paese, ma non ad un’immigrazione di sostituzione. Il modello di successo
svizzero, che ritroviamo all’articolo 121a della nostra Costituzione deve essere ripristinato. Lo
dobbiamo alla nostra popolazione e ai nostri figli.

Kevin Grangier
Noville VD, Coordinatore ASNI Svizzera romanda
«LOTTIAMO CONTRO LE INGIUSTIZIE SUBITE DALLE SVIZZERE E DAGLI SVIZZERI»
Il 9 febbraio 2014, quando il popolo e i Cantoni svizzeri approvarono l'iniziativa «contro
l'immigrazione di massa», diedero il via libera non solo a un'iniziativa che prevedeva la
sovranità nella nostra politica migratoria, ma anche – al capoverso 3 dell'articolo
costituzionale 121a – al principio della preferenza nazionale nelle assunzioni.
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Rifiutando esplicitamente di applicare nella legislazione l'articolo costituzionale approvato dal
sovrano, il Parlamento e il Consiglio federale non solo si sono rifiutati di contingentare
l'immigrazione, e quindi di riprenderne il controllo, ma hanno anche privato le svizzere e gli
svizzeri di una preferenza nazionale nelle assunzioni, a cui hanno costituzionalmente diritto.
Quest’ingiustizia dev’essere sanata, senza indugio e senza eccezioni, votando SÌ il prossimo
27 settembre all'iniziativa per un’immigrazione moderata.
La preferenza nazionale, nelle assunzioni come in tutti gli altri settori, è la risposta per cui ci
impegniamo nel mondo post-Covid-19. La crisi che abbiamo vissuto e di cui subiremo le
conseguenze per anni cambierà profondamente il modo in cui le persone di tutto il mondo
guardano alle nostre società globalizzate e mondializzate. La Svizzera non fa eccezione per
quanto attiene a questo fenomeno, tanto più che tutti nel nostro Paese si sono resi conto che,
a fronte di un grave problema globale, la risposta è stata nazionale. Anche Emmanuel
Macron – presidente della Repubblica francese, che non sospettiamo abbia una qualche
simpatia per l'ASNI – sta valutando la possibilità di limitare l'impiego di lavoratori distaccati
europei in Francia per preservare i posti di lavoro delle e dei francesi.
La crisi correlata al Covid-19 non solo ha dimostrato l'importanza del locale e del nazionale
sul globale e sul mondiale quando le cose vanno male, ma ha anche evidenziato l'incredibile
inconsistenza dell'UE. Quest’ultima non solamente si mostra incapace di fornire una risposta
alla crisi, ma ha anche dimostrato la sua totale illegittimità quando – al culmine della crisi –
alcuni Stati vicini della Svizzera hanno violato gli accordi nel momento in cui hanno bloccato il
transito di mascherine invocando lo stato d'emergenza. Dov'era l'UE quando occorreva
difendere il nostro Paese da questa ingiustizia?
Porre fine alla via bilaterale verso l'adesione per creare la via bilaterale della
cooperazione
Il 27 luglio 2016, il Consiglio federale informò ufficialmente il presidente della Commissione
europea che la Svizzera ritirava la sua domanda di adesione. D'ora in poi, occorre
interrompere il percorso bilaterale verso l'adesione al fine di rinegoziare un partenariato solido
ed equo tra la Svizzera, in quanto Stato sovrano e indipendente che intende rimanere tale, e
l'Unione europea. Il Consiglio federale, la classe politica, i datori di lavoro e i sindacati non
sembrano avere il coraggio di avviare questa sana rinegoziazione tra la Svizzera e l'UE per
combattere le ingiustizie subite dalle svizzere e dagli svizzeri nel loro stesso Paese.
Finché la Svizzera non avrà il coraggio di rinegoziare la via bilaterale, continuerà a essere
percepita come un'approfittatrice e i nostri rapporti coi vicini continueranno a risentirne. Alla
fine, sono le svizzere e gli svizzeri a pagare il prezzo di questa vigliaccheria, dovendo
sopportare numerose ingiustizie, in particolare sul mercato del lavoro, ma anche su quello
immobiliare e negli ingorghi.
Lottiamo contro le ingiustizie subite dalle svizzere e dagli svizzeri – votiamo SÌ il 27 settembre
per un'immigrazione moderata e lottiamo contro gli eccessi, votiamo SÌ alla preferenza
nazionale e lottiamo contro le ingiustizie.
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Camille Lothe
Zurigo, Giovani ASNI, GUDC ZH
«RIPRENDIAMO FINALMENTE IN MANO IL CONTROLLO DELL’IMMIGRAZIONE!»
Chi decide chi può entrare in un paese? È una domanda semplice e fondamentale, ma
la risposta per la nostra Svizzera è scioccante: tutti, tranne gli Svizzeri.
In altre parole, la Svizzera ha perso il controllo. Sono parole dure, che tuttavia corrispondono
alla realtà. Dall’introduzione della libera circolazione delle persone, siamo l’unico paese che
lascia il controllo dell’immigrazione a tutti gli altri, salvo che alla propria politica. Se un
cittadino UE vuole venire in Svizzera, può farlo senza incontrare particolari ostacoli. Con la
libera circolazione delle persone, la Svizzera ha di fatto creato un diritto legale secondo cui i
cittadini UE possono venire in Svizzera come e quando vogliono. Questa situazione è
inaccettabile. Inaccettabile perché, primo, in virtù dell’approvata iniziativa contro
l’immigrazione di massa, questa situazione non dovrebbe più esistere e, secondo, perché
proprio questa perdita del controllo sulla propria migrazione ha portato a delle condizioni
intollerabili. In soli 13 anni è immigrato in Svizzera un milione di persone, e le conseguenze
negative sono drammatiche. Questa crescita demografica incontrollata porta a una
cementificazione della Svizzera, a un collasso delle infrastrutture, ingorghi stradali, treni
intasati, esplosione dei prezzi immobiliari, crescente criminalità, crollo del livello di istruzione
nelle scuole pubbliche, perdita di valori e tradizioni, sovraccarico delle istituzioni sociali e, per
finire in bellezza, a dumping salariale e disoccupazione. Signore e Signori, la migrazione
incontrollata non è una benedizione, bensì il maggiore pericolo per il modello di successo
Svizzera.
Proprio il motore economico della Svizzera dimostra in maniera esemplare gli effetti della
migrazione incontrollata. Uno studio dell’Ufficio per l’economia e il lavoro del canton Zurigo
dimostra che solo il 22,3% degli immigranti dall’UE copre effettivamente una mancanza
professionale. Quattro immigranti su cinque semplicemente non sono una manodopera
necessaria. Signore e Signori, quattro immigranti su cinque occupano un posto di lavoro che
potrebbe essere appannaggio di un indigeno. Lo studio indica che non c’è bisogno di
impiegati allo sportello, cassieri o conducenti di automezzi pesanti dall’UE, questi lavoratori ci
sono già in Svizzera. E sapete una cosa? Questi lavoratori svizzeri fanno un buon lavoro e
sicuramente non meritano di essere sostituiti. In compenso, abbiamo bisogno di più medici,
ingegneri e creatori di software – ma proprio questi non vengono. La libera circolazione delle
persone porta alla situazione viziosa per cui, a causa dell’immigrazione incontrollata dall’UE,
siamo obbligati a mantenere artificialmente bassi i contingenti dei lavoratori provenienti da
Stati terzi. Il risultato è che un datore di lavoro svizzero non può reclutare l’ingegnere
elettronico di cui necessita negli USA, perché il contingente è già esaurito, mentre nel
contempo può immigrare liberamente un cassiere non necessario dall’UE – questa situazione
è autodistruttiva.
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Dobbiamo guardare in faccia la realtà e riconoscere che il concetto di libera circolazione delle
persone ha fallito. Un concetto secondo il quale può venire chiunque ne abbia voglia, invece
di lasciar venire unicamente quelli di cui c’è bisogno. Abbiamo perso il controllo. Con
l’esperimento della libera circolazione delle persone abbiamo rinunciato al controllo della
migrazione in Svizzera. Non decidiamo noi chi può immigrare, lasciamo questa decisione ad
altri. La strategia svizzera della migrazione non è altro che una ruota della fortuna con la
quale ogni anno speriamo di nuovo di trovare la manodopera qualificata necessaria – ma
ognuno sa che ai giochi d’azzardo si vince raramente.
Signore e Signori, è ora di riprendere il timone. È ora di avere di nuovo, quale paese, una
strategia della migrazione che porti avanti la Svizzera, non che la mini un pezzo alla volta. È
ora di una strategia migratoria che non permetta di immigrare a chiunque ne abbia voglia ma
che faccia sì che l’economia possa reclutare chi realmente le necessita. E attualmente, solo
un immigrante su cinque è necessario. All’inizio ho posto la domanda: «Chi decide chi può
entrare in un paese?». Con l’iniziativa per la limitazione, il 27 settembre avremo finalmente la
risposta giusta: noi, la Svizzera.

Diego Baratti
Ponte Capriasca TI, Giovani ASNI, GUDC TI
«IN TICINO NON C’È PIÙ FUTURO PER NOI GIOVANI»
No, non è un messaggio sensazionalistico o di mero populismo, ma si tratta purtroppo
della pura, dura e triste realtà: in Ticino non c’è più futuro per noi giovani.
Basta dare un’occhiata alle statistiche per accorgersi di quanto il problema sia grave nel
nostro Cantone: terminato l’apprendistato, quasi il 40% dei giovani ticinesi non trova lavoro, la
disoccupazione giovanile è molto più alta rispetto al resto della Svizzera, mentre i salari al
primo impiego nettamente più bassi. Il fenomeno del lavoro in nero e della sottooccupazione
sta inoltre prendendo dimensioni sempre più preoccupati.
Ma non ci sono solo le statistiche. Gli esempi concreti degli effetti nefasti della libera
circolazione in Ticino sono numerosi: dal padre disposto a pagare per vedere la figlia
lavorare, la diplomata che da 5 anni, dopo oltre 400 candidature, non trova ancora lavoro, lo
studente neolaureato in ingegneria al politecnico che dopo anni di intenso studio guadagna
neanche 3000 CHF al mese, fino ai commercianti che pur di non assumere, fanno
continuamente lavorare in prova gratuitamente degli speranzosi candidati, per poi a fine
settimana o a fine mese dargli il ben servito senza nemmeno pagarli. Senza contare tutti i
giovani neoassunti che quotidianamente affrontano la paura e la pressione di essere licenziati
e sostituiti da un lavoratore frontaliero.
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L’accesso a manodopera straniera a basso costo, garantito dalla libera circolazione delle
persone, ha portato noi giovani con poca esperienza lavorativa a diventare superflui ed
essere visti più come un costo invece che un investimento. Le aziende in Ticino preferiscono
assumere un frontaliere a 1500 CHF al mese, piuttosto che un giovane del posto per 3000
CHF. Ma il fenomeno non si limita solamente a coloro con poca formazione, ma si è oggi
esteso anche nei settori che richiedono un certo grado di istruzione. La leggenda che dice
che i frontalieri o gli stranieri si occupano solo di lavori che i ticinesi o gli svizzeri non vogliono
più fare è semplicemente smentita dai fatti.
Questa situazione ha però serie conseguenze serie per noi giovani: gli studenti che hanno
studiato oltre Gottardo rimangono tutti in svizzera tedesca, dove possono guadagnare il
doppio rispetto al Ticino, portando così ad un ulteriore carenza di capitale intellettivo. Quelli
che ritornano spesso finiscono a svolgere un lavoro in un altro campo, e i meno fortunati
finiscono in disoccupazione, chiedendosi come mai la società non riesca ad inserirli nel
mondo del lavoro, dando erroneamente la colpa a sé stessi, e spesso la disperazione e
questo senso di inutilità portano alla depressione.
La triste verità è che il Ticino oggi per un giovane non è più attrattivo. Perché restare in
Ticino, quando le condizioni del mercato del lavoro sono così drammatiche? Perché costruire
una famiglia in Ticino, se a stento si riesce ad arrivare alla fine del mese? Perché realizzare i
propri sogni in Ticino, quando in altri cantoni guadagnando il doppio posso realizzarli molto
più facilmente?
Ma la situazione circa la disoccupazione giovanile e il mercato del lavoro è allarmante non
solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera: infatti nel nostro paese (secondo i dati ILO) questa ha
pericolosamente superato la soglia del 10%, e con la crisi del coronavirus è destinata ad
aumentare sensibilmente. La situazione ticinese, se così vogliamo chiamarla, sta piano piano
e inesorabilmente raggiungendo altre regioni della Svizzera. Dobbiamo quindi intervenire per
fermare e invertire questa pericolosa tendenza, che mette in pericolo il futuro di noi giovani.
I giovani in Ticino e in Svizzera vogliono poter continuare a lavorare, realizzare i propri sogni
e creare una famiglia nel nostro bellissimo paese. Questo oggi come oggi non sembra più
essere possibile, a causa della libera circolazione delle persone. Votare SI all’iniziativa per la
limitazione il prossimo 27 settembre è quindi un atto di responsabilità verso noi giovani per
difendere ciò che più dovremmo avere più a cuore, ossia il nostro futuro.

Heidina Jordi
Uzwil, UDC, Giovani ASNI, GUDC SG
«MANTENERE L’IMPORTANZA DELLA NOSTRA FORMAZIONE PROFESSIONALE»
La Svizzera, con il suo unico sistema duale di formazione, è conosciuta a livello
mondiale e gode per questo della massima considerazione. Da noi in Svizzera, un
semplice apprendista dispone già di notevoli conoscenze professionali e, dopo il
tirocinio, può essere già impiegato pienamente. Al contrario, per raggiungere questo
grado di formazione, all’estero si devono svolgere degli studi. Questi studi sono poi
piuttosto parziali e spesso mancano del legame con la pratica.
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A questo proposito, bisogna sapere che l’apprendimento di una professione all’estero, spesso
si effettua senza una scuola professionale bensì, casomai, mediante qualche sporadica
istruzione e, per esempio, 2 anni di accompagnamento da parte di un collega con «qualifica
professionale». Si può perciò capire perché all’estero un tirocinio professionale goda di così
poca stima.
Le associazioni che trasmettono l’esperienza di decenni degli esperti professionali svizzeri (in
passato, gilde artigianali) mediante la formazione pratica, sono la spina dorsale dell’economia
svizzera.
Proprio per questa ragione, può essere demotivante e frustrante per i giovani lavoratori
trovarsi con un superiore che, benché in possesso di una laurea altisonante, in realtà è meno
qualificato di uno Svizzero con un diploma professionale.
Questa qualifica, che non riflette la realtà, trasmette ai giovani un segnale sbagliato. Perché,
noi giovani, dovremmo effettuare un tirocinio, lavorare duramente e svolgere uno studio
ancora più difficile in Svizzera, per poi guadagnare quanto o ancora meno di un cittadino UE
che, sulla carta dispone di un’alta qualifica, ma che non ha alcuna esperienza pratica? Inoltre,
succede che quando uno Svizzero ha finalmente terminato la sua formazione, i posti di lavoro
disponibili vengono spesso occupati da manodopera estera disposta a lavorare a un salario
inferiore. Ciò mette gravemente a rischio anche il livello salariale svizzero. Il che fa sì che un
collaboratore qualificato guadagni solo quel poco che gli permette di vivere.
Il potere d’acquisto cala enormemente, il che di nuovo si ripercuote sull’economia e non si
creano più nuovi posti di lavoro. Le prospettive per noi giovani si fanno sempre più limitate.
Anche sulla qualità della formazione si ha un effetto negativo quando il formatore stesso non
ha mai completato una solida formazione duale nel nostro sistema formativo svizzero.
Come in ogni paese, anche in Svizzera abbiamo parecchie persone altamente qualificate.
Soprattutto la manodopera mediamente o scarsamente qualificata viene sostituita da
lavoratori stranieri a buon mercato. Per questo, molti indigeni non trovano più un impiego e
devono essere assistiti e sostenuti dalle nostre istituzioni sociali.
Ci sono aziende che preferiscono assumere un «praticante» straniero, piuttosto che offrire un
posto di tirocinio a un giovane svizzero.
La Svizzera non dispone di materie prime come molti altri paesi. Ma in compenso, la Svizzera
ha un eccellente sistema di formazione che è di grande importanza per l’economia e, di
conseguenza, per il benessere del nostro paese. Grazie a questo sistema formativo, siamo in
grado di fabbricare prodotti di alta qualità e fornire prestazioni di servizi che
commercializziamo con successo in tutto il mondo. Questo ci ha portato a essere un paese
economicamente fiorente a livello mondiale. Dobbiamo avere cura del nostro sistema
formativo di alta qualità, non lasciandolo indebolire da influssi stranieri.
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Stephanie Gartenmann
Matten b. Interlaken, Giovani ASNI, GUDC BE
«LA SITUAZIONE DEI GIOVANI»
Immaginatevi di guadagnare la metà. I vostri figli non trovano più un posto di tirocinio.
I prezzi dell’alloggio balzano alle stelle. Non riuscite più a pagare l’affitto e il vostro
reddito è praticamente ridotto a pochi spiccioli.
Sgradevole questa ipotesi, non è vero? Tuttavia, potrebbe costituire presto o tardi il futuro di
Heidina, Camille e mio.
Recentemente, la SRF ha presentato un servizio sulla situazione in Francia. La Svizzera
starebbe prosciugando il mercato del lavoro francese vicino alla frontiera, le aziende non
troverebbero più lavoratori. Tutti vogliono andare in Svizzera.
Di per sé, questo è un grande complimento. Dimostra quanto attrattivo sia il nostro paese e di
ciò possiamo andare fieri. Tuttavia, esso causa anche molti problemi:
Le aziende in Francia cercano disperatamente dei lavoratori. Le aziende che possono
permetterselo spingono i salari al rialzo e, fra le altre, ciò ha anche la conseguenza di
rincarare il costo degli alloggi. Il che significa che i lavoratori in Francia non possono più
permetterselo. Perciò vengono da noi dove si guadagna decisamente di più. Per le nostre
aziende, ciò è molto attrattivo. Le persone non hanno sempre la nostra stessa formazione,
semmai una che in Svizzera non ha lo stesso valore. Il salario viene perciò corretto al ribasso.
Gli Svizzeri non sono più attrattivi, la pressione sui nostri salari aumenta, il livello salariale
cala. Un eterno circolo vizioso.
Per noi giovani le conseguenze sono gravi. Non è più attrattivo creare posti di tirocinio o
assumere quelli che hanno terminato l’apprendistato. È più semplice assumere persone
formate dell’UE che, oltretutto, costano meno. Al momento, mancano 20'000 posti di lavoro
per giovani che hanno terminato il tirocinio. Lo Zhaw – Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (Università zurighese di scienze applicate) – si è occupato delle
conseguenze psicologiche della disoccupazione giovanile. Che la disoccupazione colpisce la
salute, è ovviamente chiaro. La crescente depressione, la progressiva noia e l’alterazione
dello sviluppo fanno innalzare le cifre dell’AI nei giovani. La preoccupazione di essere senza
lavoro ha un effetto paralizzante. La maggior parte degli uffici di consulenza non ha tempo di
occuparsene a fondo, perché la pressione sul mercato del lavoro è grande.
La conclusione non si limita perciò a registrare un’alta insoddisfazione dei giovani e brutte
prospettive, bensì anche crescenti costi per la società.
L’«esperimento» libera circolazione delle persone non è di per sé una cattiva idea. Tuttavia,
così non funziona. I paesi dell’UE non sono ugualmente competitivi e si trovano in stadi
diversi di sviluppo economico. Dai paesi in cui lo sviluppo economico è debole, la gente
emigra sperando in un futuro migliore. Da noi arrivano persone che in realtà abbiamo anche
noi. Improvvisamente, si verifica un eccesso di offerta e di domanda che a lungo termine non
è sano. Alcuni paesi non riescono ad andare avanti, e gli altri vengono frenati. Ciò non è
sostenibile. Le conseguenze negative graveranno sulle prossime generazioni.
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È meglio che rinegoziamo la libera circolazione delle persone con l’obiettivo di meglio
difendere i nostri interessi e di fare della Svizzera un paese di opportunità proprio per i
giovani indigeni. Invece di creare costose e sempre più burocratiche misure
d’accompagnamento, le aziende devono ottenere incentivi e condizioni-quadro, affinché
possano offrire buoni posti di tirocinio e assumere indigeni che hanno portato a termine
l’apprendistato. Inoltre, in Europa dovrebbe essere fermata la fuga di cervelli, affinché i
giovani rimangano nel loro paese, creando benessere. Questa sarebbe solidarietà europea.
Ma non l’avremo con la libera circolazione delle persone. Perciò, il 27 settembre 2020
abbiamo bisogno di un SÌ all’iniziativa per la limitazione.

Monika Rüegger
Engelberg, Consigiliera nazionale UDC OW
«RENDITA PONTE DI LICENZIAMENTO / PROTEZIONE DEL PAESAGGIO»
L’economia sottolinea volentieri la carenza di manodopera che si creerebbe qualora
non ci fosse più la libera circolazione delle persone.
Secondo uno studio di UBS del 2019, l’economia svizzera necessita realmente di circa 30'000
lavoratori supplementari all’anno. Ma è pure un dato di fatto che, a causa della libera
circolazione delle persone con l’UE, negli ultimi 13 anni sono arrivati in Svizzera dall’UE
mediamente oltre 70'000 persone l’anno. Ma, di queste 70'000, il 35% non lavora! È arrivato
per ricongiungimento familiare o a scopo di formazione o perfezionamento professionale.
Degli immigranti UE che lavorano, l’80% è manovalanza del segmento salariale più basso.
Un segmento, nota bene, nel quale già noi abbiamo una disoccupazione del 12%. Lo stesso
vale per la ristorazione e l’albergheria. Lì, il tasso di disoccupazione ammontava nel 2018 a
circa il 6%. Ci si può immaginare quali effetti avrà il coronavirus sui settori del turismo e della
ristorazione, nonché sui posti di lavoro a buon mercato.
L’immigrazione illimitata, la libera circolazione delle persone con l’UE, si abbattono
gravemente anche sulle cifre della disoccupazione. Nel 2018, il 7,5% delle straniere e degli
stranieri, era a carico della cassa disoccupazione, contro una quota di cittadini svizzeri pari
alla metà, ossia del 3,5%.
Solo un modesto 12% dei lavoratori stranieri è da considerare come altamente qualificato!
Questi compensano la reale carenza di manodopera qualificata, in particolare nelle seguenti
professioni: medici, infermiere, sanità in generale, ingegneri, informatici o quadri dirigenti.
Conclusione:
Invece di discutere seriamente su un aumento del tasso d’occupazione e della flessibilità
dell’età di pensionamento al fine di risanare e stabilizzare la nostra AVS, il Parlamento crea, in
modo raffazzonato e a tempo di record, una nuova istituzione sociale – chiamandola
eufemisticamente «rendita ponte». Esso crede di compensare così l’anomalia causata dalla
libera circolazione delle persone, ossia il licenziamento di sempre più dipendenti anziani
sostituiti da manodopera più giovane e a buon mercato proveniente dall’UE. Una decisione
ingannevole, un errore. Il Parlamento pratica una cosmesi invece di affrontare il problema alla
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radice: gestire l’immigrazione con una regolamentazione intelligente e sulla base del
fabbisogno.
In poche parole:
La rendita ponte è di fatto una rendita di licenziamento per lavoratori anziani che non sono più
necessari alla loro azienda o che vengono sostituiti con manodopera più giovane proveniente
dall’UE. I costi vengono socializzati, gli utili privatizzati. A pagare è la comunità. Una
soluzione mirata per la carenza di manodopera qualificata è un’altra cosa. La libera
circolazione delle persone aggrava il problema e porta le nostre istituzioni sociali allo sfacelo.
Non occorre una nuova istituzione sociale, una «rendita di licenziamento» discriminatoria e
irrispettosa, bensì efficaci misure per mantenere gli impiegati anziani nel processo lavorativo.
L’immigrazione illimitata, esagerata e libera nel nostro mercato del lavoro, e quindi anche
nelle nostre istituzioni sociali, non è sostenibile.
Quando parliamo di sovrappopolazione nel proprio paese, questa affermazione è suffragata
dai fatti:
1. La libera immigrazione in Svizzera ha portato negli ultimi 13 anni un milione di persone
supplementari
2. La nostra quota di stranieri è superiore al 25% e si pone al secondo posto in Europa. Per
confronto, le quote nei paesi a noi limitrofi: Austria 16%, Germania 12%, Italia poco meno
del 9% e Francia 7%.
Non solo le strade, i treni e le città sono sovraffollate – si costruisce anche esageratamente.
Si abbatte, si costruisce, si amplia, si cementifica qualsiasi cosa. Scuole, strade, case,
agglomerati, nel paesaggio s’inserisce di tutto, le aree verdi spariscono. Sull’altipiano, circa il
90% delle nuove aree urbane è costruito su ex-terreni agricoli.
I nostri bei paesaggi, i nostri spazi ricreativi stanno sparendo. Il carattere di un villaggio cede
all’architettura compatta di stile urbano – perché, volenti o nolenti, questi nuovi in media
70'000 immigranti l’anno, necessitano di più alloggi, strade e infrastrutture.
Una produzione indigena di derrate alimentari sufficiente per la popolazione abitante in
Svizzera, è da ormai molto tempo soltanto un sogno. Con i nostri mezzi, potremmo nutrire
solo 6 persone su 10.
È drammatico! E ve lo dice una che vive in campagna. Ogni secondo, sparisce in Svizzera
1mq di terreno agricolo, ciò significa ogni giorno un campo di calcio di 7 ettari. Lo stesso
giorno, immigrano in Svizzera in media 200 nuove persone e s’insediano qui. E queste hanno
a loro volta bisogno di nuovi alloggi, spazi scolastici, auto, eccetera.
Le conseguenze sono chiaramente percettibili, stiamo stretti in Svizzera – troppo stretti. I
nostri bei paesaggi vengono rovinati, sovrappopolati. Non possiamo più offrire a tutta questa
gente i necessari spazi ricreativi. La nostra biodiversità, i nostri prati, campi e paesaggi alpini
andranno vieppiù sparendo.
Perciò, un SÌ all’iniziativa per la limitazione è un SÌ alla ragionevolezza e al senso della
misura.
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***

I documenti della cartella stampa possono essere scaricati dal sito:
www.stiamostretti.ch
Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di prendere contatto con:
Werner Gartenmann, direttore ASNI, 079 22 79 73, gartenmann@auns.ch
ASNI, Casella postale, 3822 Lauterbrunnen
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Allarme - Esplosione della
popolazione Svizzera
Parte 1
Ogni anno la Svizzera cresce in misura equivalente alle regioni di San Gallo o di Neuchâtel.
Cresce 5 volte più velocemente dell‘UE!
La piccola Svizzera è diventata un bacino d‘utenza per i migranti economici dall‘UE a basso costo
(per non parlare dei 400‘000 frontalieri). Promuovono il dumping salariale e spostano gli Svizzeri
ultracinquantenni verso la disoccupazione e la previdenza sociale, oltre a intasare le strade
e i trasporti pubblici. E ora, dopo il coronavirus, gli immigrati dall‘UE, in quanto disoccupati e
lavoratori a tempo ridotto, stanno imponendo un onere aggiuntivo al nostro sistema di assistenza
sociale - senza averlo pagato per anni!
Dobbiamo fermare questa invasione e questo folle self-service.
Con la fine della libera circolazione delle persone e un chiaro SÌ all‘iniziativa popolare per
un‘immigrazione moderata!
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Allarme - Esplosione della
popolazione Svizzera
Parte 2
Il livello salariale di gran lunga più alto d‘Europa e le generose indennità dell’AD attirano in
Svizzera centinaia di migliaia di migranti europei disoccupati (e spingono sempre più spesso
gli Svizzeri ultracinquantenni verso il declino sociale). In 12 anni la Svizzera è cresciuta più del
doppio rispetto all‘Austria, ad esempio, e ora, con la metà della superficie del paese, ha raggiunto
il paese vicino in termini di popolazione! Sta diventando sempre più stretta!
Dobbiamo fermare questo raid in crescita esponenziale. Con la fine della libera circolazione delle
persone e un chiaro SÌ all‘iniziativa di limitazione!
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Allarme - Esplosione della
popolazione Svizzera
Parte 3
Il Consiglio federale succube dell‘UE (Sommaruga, Berset, Keller-Sutter, Cassis), in
collaborazione con l‘ala sinistra dei Verdi liberali, i Verdi e le organizzazioni lobbistiche
dell‘UE Economiesuisse e Operazione Libero, stanche della loro patria, vogliono consegnare
la Svizzera all‘UE.
Pochi ne traggono vantaggio, ma la maggior parte della popolazione ne soffre, perché la
Svizzera sta esplodendo a causa dell‘immigrazione di migranti economici dall‘UE a basso costo.
Il risultato: il dumping salariale ed estromissione degli Svizzeri over 50 da posti di lavoro
e occupazione. Sempre più pendolari stanno congestionando strade e ferrovie. La natura soffre
e la Svizzera, una delle località economiche più prospere del mondo, rimane costantemente
indietro.
Dobbiamo fermare questa tendenza letale. Con la fine della libera circolazione delle persone e un
chiaro SÌ all‘iniziativa di limitazione!
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Indice di utilità dei
Bilaterali I
Libero scambio
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: NO
Utilità: soppressione delle restrizioni d’esportazione, ne beneficiano i consumatori, mantiene posti
di lavoro
L’accordo di libero scambio è stato stipulato nel 1973 – ben prima dei Bilaterali I. Esso crea
una zona di libero scambio per prodotti industriali e regola il commercio di prodotti agricoli
trasformati. Elimina dazi doganali e vieta restrizioni quantitative del commercio (contingenti).   
Per la Svizzera è uno dei più importanti accordi con l’UE. Questo accordo non è toccato da
un SÌ all’iniziativa per la limitazione.
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Assicurazioni
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: NO
Utilità: assicura ca. 40‘000 posti di lavoro nel ramo assicurativo.
L’accordo sulle assicurazioni è stato stipulato nel 1993 – ben prima dei Bilaterali I. Permette alle
società assicurative svizzere di operare nel mercato interno UE. Ciò vale per l’attività assicurativa
tolte le assicurazioni sulla vita.
Per il settore svizzero delle assicurazioni un importante accordo con l’UE. L’accordo non è
toccato da un SÌ all’iniziativa per la limitazione.

Facilitazione e sicurezza doganali
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: NO
Utilità: nessuna diretta utilità per noi cittadine e cittadini
L’ Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali è stato stipulato nel 2011. Esso semplifica
i controlli e le formalità doganali nel trasporto di transito. Nel trasporto di merci nell’UE, per
esempio, la Svizzera non deve  effettuare una notifica preventiva in dogana.
Ciò facilita certo il traffico transfrontaliero, ma non è essenziale nella quotidianità della
popolazione. L’accordo non è toccato da un SÌ all’iniziativa per la limitazione.
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Ostacoli tecnici al commercio
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 4, è bello averlo – per noi cittadine e cittadini di nessuna importanza esistenziale.
L’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio fa parte dei Bilaterali I. In 20 settori produttivi, le
norme, le certificazioni e autorizzazioni svizzere all’immissione sul mercato sono riconosciute
dall’UE e viceversa. Ciò è importante per una piccola parte dell’industria d’esportazione svizzera.
Il 5% di tutti i posti di lavoro si situa in questo settore. Poiché il volume degli scambi fra la
Svizzera e l’UE è molto grande, si vuole evitare di crearsi degli ostacoli a vicenda.  

Appalti pubblici
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 1 – per noi cittadine e cittadini di poca utilità
Questo accordo fa sì che gli appalti pubblici siano assegnati agli offerenti a basso costo stranieri.
Ciò mette in pericolo le nostre PMI, i nostri posti di lavoro e abbatte i nostri prezzi. Il fatto che
le aziende CH possano partecipare ai concorsi d’appalto UE è irrilevante. Gli offerenti CH sono
comunque troppo cari o semplicemente troppo piccoli rispetto alle grandi imprese UE.  
Chi vuole proteggere i posti di lavoro svizzeri e le nostre PMI, dice SÌ all’iniziativa per la
limitazione, chiudendo così la porta agli offerenti a buon mercato dell’UE!
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Agricoltura
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 2 – poca utilità per noi cittadine e cittadini
L’accordo sull’agricoltura facilita il commercio di prodotti agricoli fra la Svizzera e l’UE. Ne
beneficiano i grandi produttori UE, inondando il nostro mercato con prodotti di massa, come
formaggio a buon mercato, uova da allevamenti in batteria e carne da allevamenti intensivi. Le
nostre leggi a protezione degli animali e i nostri standard di qualità vengono annacquati.
Chi ha a cuore la qualità, la protezione degli animali e l’autosufficienza, dice SÌ all’iniziativa per la
limitazione, tutelando così l’economia svizzera e i nostri contadini!

2
NOTE
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Ricerca
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 3 – moderata utilità per noi cittadine e cittadini
Questo accordo regola una partecipazione della Svizzera al cosiddetto «Programma di ricerca
Horizon» dell’UE. La Svizzera e la Gran Bretagna sono i soli paesi in Europa, le cui università
appartengono alle migliori del mondo – e si noti che entrambi i paesi non sono membri dell’UE.
L’UE non ha quindi una sola università di rinomanza mondiale. Sicuramente, l’UE non rinuncerà ai
migliori ricercatori del mondo provenienti dalla Svizzera.  
Chi ha fiducia nelle capacità dei ricercatori svizzeri e pensa su scala mondiale e non solo
circoscritta all’UE, dice SÌ all’iniziativa per la limitazione, lasciando che le nostre menti più brillanti
godano dell’ammirazione del mondo.  

ASNI, luglio 2020

Conferenza stampa “Iniziativa per la limitazione_SÌ”



Trasporti aerei
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 6 – determinati vantaggi per noi cittadine e cittadini
L’accordo sui trasporti aerei permette alle compagnie aeree svizzere  di decidere liberamente
le proprie destinazioni nell’UE e di fissare le proprie tariffe. Ciò significa tendenzialmente prezzi
più bassi per i passeggeri e una maggiore scelta di collegamenti aerei. Poiché questo vale
anche per le compagnie aeree dell’UE in Svizzera, le compagnie aeree straniere a basso prezzo
hanno potuto aumentare sensibilmente le loro quote di mercato. Addirittura effettuano dei voli
interni in Svizzera. E in questo modo estromettono le compagnie aeree svizzere dal loro mercato
nazionale.
Un SÌ all’iniziativa per la limitazione non farà sì che le compagnie aeree dell’UE vogliano rinunciare
ai loro privilegi in Svizzera. Inoltre, i nostri paesi limitrofi approfittano dei nostri aeroporti
internazionali di Basile, Ginevra e Zurigo.  

Trasporti terrestri
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 2 – per noi cittadine e cittadini, praticamente nessuna utilità
L’accordo sui trasporti terrestri è di enorme interesse per l’UE. Esso permette quotidianamente a
24‘000 camion di percorrere la via più breve attraverso i nostro paese a un prezzo vantaggioso.
Le nostre infrastrutture stradali e ferroviarie, la natura e la popolazione ne subiscono
l’inquinamento e il rumore. Il modesto ricavato della TTPCP è una goccia nell’oceano e non
finanzia assolutamente i danni. La Svizzera, quale asse di transito Nord-Sud, è troppo importante
per tutta l’UE, perché quest’ultima lo metta a rischio.  
Chi vuole cogliere l’occasione per ottenere un accordo migliore per la Svizzera e una protezione
davvero duratura delle nostre alpi, dice SÌ all’iniziativa per la limitazione.
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Bilaterali I
Toccato dall’iniziativa per la limitazione: SÌ
Utilità: 3 – per noi cittadine e cittadini, poca utilità
I Bilaterali I sono a vantaggio dell’UE e solo pochi sono i benefici per entrambe le parti. Per molti
rimangono gli inconvenienti. Le conseguenze negative dei Bilaterali I sono: immigrazione illimitata,
dumping salariale, perdita del posto di lavoro, cementificazione della natura, sovraccarico delle
istituzioni sociali, rumore e inquinamento a causa del traffico di transito, concorrenza a buon
mercato per la nostra agricoltura, compagnie aeree a buon mercato nei voli interni, messa in
pericolo delle nostre PMI a causa della concorrenza di offerenti a miglior prezzo, estromissione
dal mercato da parte di grandi gruppi industriali, riduzione degli standard di qualità, meno
protezione degli animali.   
Utilità per pochi -gravi danni per molti!
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