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Libera circolazione:  
un affare per pochi, un problema per molti

Settimanalmente ricevo email e tele-
fonate di giovani brillanti ragazzi che 
non trovano un posto di lavoro dopo 

l'università, padri di famiglia che sono 
preoccupati perché la loro figlia, che 
ha eccellentemente superato gli esami 
di apprendista di commercio, è a casa 
senza lavoro. Conosco cinquantenni 
licenziati nel settore bancario perché 
ritenuti troppo cari, dove il loro uffi-
cio è stato immediatamente occupato 
da un frontaliere alla metà del costo. 
In certe aziende questa non è che la 
normalità. I cittadini svizzeri vengono 
licenziati - o mai impiegati nel caso dei 

giovani - e al loro posto vengono as-
sunti immigrati – frontalieri in parti-
colare – che si accontentano della metà 
dello stipendio di uno svizzero. Quan-
do un'azienda comincia a speculare sui 
salari e altre seguono questa tendenza, 
quelle che rimangono sono obbligate 
in un modo o nell'altro ad adeguar-
si per non fallire. Questa iniziativa è 
la soluzione per i lavoratori svizzeri 
- perché con l'abolizione della libera 
circolazione torneranno ad avere la 
preferenza nelle assunzioni – ma an-
che per le aziende sane e virtuose che 

verranno messe al riparo dalla con-
correnza sleale. L'iniziativa è pure una 
risposta per mitigare il grande afflusso 
di padroncini che danneggia i nostri 
artigiani. Con questa «Edizione spe-
ciale», dati alla mano, cerchiamo di far 
capire alle Elettrici e agli Elettori che la 
libera circolazione si è rivelata un affa-
re per pochi e un problema per molti. 
Un grande inganno che rinomati poli-
tici ci avevano venduto come «l'oppor-
tunità per andare a lavorare a Milano». 
Il cittadino medio, quello che vive del 
suo reddito da lavoro e che grazie a 

quello sostiene la sua famiglia, a causa 
della libera circolazione ha visto il suo 
potere d'acquisto ridotto, il posto di la-
voro giornalmente a rischio e il futuro 
dei suoi figli molto incerto. Questa ini-
ziativa è l'ultima ancora di salvezza per 
il nostro paese. Spero vivamente che 
avremo il coraggio e la determinazione 
per dire Sì al nostro futuro e al nostro 
benessere. Il paese più ricco al mondo 
non può e non deve lasciare le redini 
dell'immigrazione in mano ad altri.

Piero Marchesi
Consigliere Nazionale
Presidente
UDC Ticino

È d'obbligo una premessa: la crisi lega-
ta al Covid-19 deve insegnarci qualco-
sa. Il mondo, anche il Ticino, la Sviz-
zera, sono cambiati rispetto al mese di 
gennaio 2020. I rapporti con gli Stati a 
noi vicini sono mutati, perché la pan-
demia ha creato dinamiche nuove. 
Ognuno ha dovuto e deve «difender-
si» da un nemico invisibile e temibi-
le. Siamo stati bravi noi in Svizzera? 
Siamo stati bravi in Ticino? Il bilan-
cio – lo si può dire - è tutto sommato 
positivo, soprattutto se si considerano 
le premesse (il lungo lockdown) e le 
conseguenze che i cittadini di altre Na-
zioni hanno subito, conseguenze ben 
peggiori rispetto alle nostre. La Sviz-
zera, con il suo sistema federalista, ha 
affrontato la crisi con le capacità che 
le sono proprie. Accorgendosi che in 
primo luogo occorre contare sulle pro-

prie forze. Responsabilità individuale, 
in uno Stato capace di sostenere chi è 
nel bisogno. 
Siamo stati costretti a chiudere le fron-
tiere, dipendendo però per il settore 
sanitario e per quello della distribuzio-
ne alimentare dai lavoratori frontalieri. 
Ci siamo così accorti che la situazione 
creatasi negli ultimi 30 anni è insoddi-
sfacente e che la forza lavoro va meglio 
orientata. La politica della formazione 
e dell'orientamento professionale ne 
deve tener conto. Sarà fattibile farlo se 
non si potranno prendere talune scor-
ciatoie. Come lo è la libera circolazio-
ne delle persone.
È per questo motivo che se davvero 
ci preoccupiamo di lasciare ai nostri 
figli una Svizzera libera, indipendente 
ed essere padroni in casa nostra il 27 
settembre dobbiamo fare una scelta. 
Obbligata, sicura, quasi rivoluziona-
ria per le sue prospettive future. Una 
scelta che garantisca la sovranità delle 
cittadine e dei cittadini svizzeri. Una 
scelta che ridia una visione a favore 
della Svizzera. Quella stessa visione 
che ha costituito il Patto che ci ha vi-
sto nascere e crescere, prima di cedere 
alle lusinghe di una società sradicata 
dalle nostre tradizioni identitarie per 
buttarci nelle mani della sinistra tur-
boeuropeista.

Una scelta rivoluzionaria 
per ridare una visione 
alla nostra Svizzera

Norman Gobbi
Presidente
del Consiglio di Stato
Lega dei Ticinesi - UDC

Durante la campagna del 1992 relativa 
allo spazio economico europeo, le élit-
es economiche, intellettuali e politiche, 
rivolgendosi alla popolazione svizzera, 
non mancavano di minacciare scenari 
catastrofici qualora il nostro Paese non 
avesse accettato questa associazione 
all'Unione europea. Il diavolo dipinto 
sul muro non servì, il popolo svizzero 
e i cantoni ebbero il coraggio e la sag-
gezza di dire di no e di intraprendere 
un'altra via, quella bilaterale. Il nostro 
Paese ha dunque concluso negli anni 
più di 120 accordi bilaterali con l'UE. 
Oggi, a distanza di alcuni decenni, le 
stesse organizzazioni e gli stessi parti-
ti utilizzano la medesima strategia del 
ricatto per combattere l'iniziativa per 
la limitazione, volta a disdire, in ex-
trema ratio, la libera circolazione delle 
persone. È utile ricordare che la libera 
circolazione delle persone non ha al-

cun effetto sulla nostra economia, le 
aziende anche nel regime precedente 
potevano impiegare forze estere qua-
lora non si fossero trovate sul nostro 
territorio persone residenti disponibili 
e formate. Questo sistema di regole è 
d'altro canto ancor'oggi in vigore con 
i Paesi terzi, ossia con i Paesi che non 
fanno parte dell'UE. La libera circola-
zione ha dunque semplicemente aboli-
to la preferenza indigena sul mercato 
del lavoro e ha portato con sé il triste 
fenomeno del dumping salariale e 
della precarizzazione. E ciò malgrado 
le misure d'accompagnamento che in 
buona sostanza hanno fallito su tutta 
la linea. La libera circolazione è stata 
iscritta nel primo pacchetto dei bilate-
rali I, che ne contiene altri sei, ed è stata 
approvata in votazione popolare il 21 
maggio 2000. A quel tempo si era giu-
rato e spergiurato che l'immigrazione 
nel nostro Paese non sarebbe esplosa, 
le cifre fornite a suo tempo parlavano 
di circa 10'000 persone in più all'anno, 
cosa che poi i fatti hanno clamorosa-
mente smentito. In 13 anni, la popo-
lazione residente in Svizzera è infatti 
cresciuta di ben un milione di persone 
mentre il PIL pro capite ha continua-
to a stagnare. Questo accordo è legato 
con una clausola ghigliottina ad altri 
6 accordi: trasporti terrestri, traspor-

to aereo, agricoltura, appalti pubblici, 
ostacoli tecnici al commercio e ricerca, 
quest'ultimo già in scadenza per la fine 
del 2020. Questi ulteriori contratti, 
seppur interessanti per ambo le parti, 
non costituiscono in alcun modo il pi-
lastro delle relazioni economiche con 
l'UE. La Svizzera ha infatti sottoscritto 
un accordo di libero scambio con la 
futura UE già nel 1972 ed è depositato 
presso l'organizzazione mondiale del 
commercio e non a Bruxelles. Una loro 
eventuale rinegoziazione che potrebbe 
imporsi non è dunque né peregrina né 
drammatica anche perché, se valutati 
nel loro insieme, sono particolarmente 
favorevoli al nostro partner europeo. 
Ancora una volta, a fronte di un'ini-
ziativa che chiede ciò che vorrebbe un 
padrone di casa, ossia il diritto di de-
cidere chi può entrare a casa propria, 
si vuole riutilizzare il grimaldello della 
minaccia. D'altronde, secondo i nostri 
detrattori, noi siamo Davide e l'UE è 
Golia. Per fortuna la storia ci insegna 
che il coraggio dell'indipendenza, della 
sovranità e dell'autonomia sono delle 
carte vincenti per il nostro Paese. Il 27 
settembre voterò un Sì convinto all'ini-
ziativa per la limitazione.

Contro le minacce europee 
servono anticorpi svizzeri

Marco Chiesa
Consigliere agli Stati
Presidente 
UDC Svizzera

Evoluzione disoccupazione ILO

Basta!

Il Consiglio federale afferma di non conoscere
il fenomeno degli annunci di lavoro per soli frontalieri in Ticino.

Fonte: USTAT - Disoccupati ai sensi dell'ILO (medie annuali), 13.02.2020 e ISTAT Lombardia, 
disoccupazione ILO
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Oggi più che mai il Ticino si trova 
confrontato con gli effetti nefasti del-
la libera circolazione delle persone. 
Se si affronta il tema dell'occupazione 
giovanile, il 19% dei ragazzi in Svizze-
ra vive un periodo di disoccupazione 
dopo aver ottenuto il diploma. Dietro 
questi dati nazionali si nascondono 
però realtà diverse: il tasso di disoccu-
pazione in svizzera tedesca è del 17%, 
in Romandia del 28% e se guardiamo 
il solo Ticino tale percentuale raggiun-
ge il 38%. Ne consegue che i giovani 
ticinesi sono costretti a «cercare for-
tuna» oltre Gottardo dopo il diplo-
ma mentre buona parte di quelli che 
hanno già conseguito una formazione 
oltralpe, lì rimangono per iniziare la 
carriera lavorativa che, a differenza del 
Ticino, offre maggiori opportunità e 
migliori condizioni salariali. Lascian-
do che questa tendenza continui, non 
faremo altro che accelerare la fuga di 
cervelli dal nostro Cantone (i quali 
difficilmente rientreranno se non per 
le vacanze estive) nonché l'invecchia-
mento della popolazione cantonale. La 
naturale conseguenza sarà la necessità 
di ulteriore manodopera estera che 
andrà piano piano a fagocitare quella 
poca forza lavoro locale rimasta. Una 
gestione autonoma dell'immigrazione 
permetterà di calibrare correttamente 
la forza lavoro indigena necessaria per 
il mercato del lavoro interno, consen-
tendo contemporaneamente ai giovani 
residenti formati di poter avere la pos-
sibilità di una carriera lavorativa accet-
tabile nel loro luogo di residenza.

Il Ticino 
diventerà 
un paese 
per vecchi

Raide Bassi
Consigliera
Comunale Lugano, 
UDC

Più che i grandi teoremi degli anni e 
mesi scorsi (di chi tenta di dimostra-
re l'indimostrabile), in poco tempo un 
piccolo (e sciagurato) virus ci ha aper-
to gli occhi sulla verità: a noi del Men-
drisiotto, ma anche a chi guarda verso 
Sud da più a Nord. Ci ha insegnato 
quanto sia necessario, per il nostro 
Paese, recuperare subito ed effettiva-
mente la facoltà di regolare (regolare: 
non chiudere) il mercato del lavoro 
dall'estero. Per adattarlo alle esigenze 
di tutta la nostra economia e a quelle 
dei nostri residenti, per proteggerli dal 
dumping salariale e dalla loro sostitu-
zione a migliore prezzo. Ma anche per 
garantire il funzionamento di settori 
strategici, qual è fra altri quello della 
sanità. Un operatore sanitario fronta-
liere su quattro è davvero troppo: oc-
corre che la politica torni a fare politi-
ca (e con lei i politici) con coraggio; e 
occorre che si chini su temi importanti 
che importano a tutti e a tutela di tutti 

e del territorio. Nei mesi del «letargo», 
si è avuto modo e (ahimè) più tempo 
per osservare e per riflettere: quanto 
fossero finalmente vivibili le nostre vie 
di comunicazione; quanto, in definiti-
va, sia precaria l'eccessiva «globalizza-
zione». Le prossime settimane saranno 
cruciali. Taluno tenterà di sfruttare 
ciò che il piccolo (e maledetto) virus 
ha causato per affermare quanto sia 
«necessaria la libera circolazione delle 
persone e dei lavoratori»: addebiterà 
alla temporanea «chiusura» delle fron-
tiere il segno negativo che certamente 
precederà la prevedibile cifra della no-
stra complessiva produzione interna. E 
anche di intimorire chi, il 27 settem-
bre prossimo, potrà andare a votare, 
assicurando che un «Sì» porterebbe, 
con grave danno per la Svizzera, alla 
caduta certa, automatica e irreversibile 
di tutti i trattati bilaterali. Ciò che non 
è, in questi termini, mai stato vero; e 
che ancora meno vero lo è oggi, in un 
momento in cui l'interesse dell'Unione 
europea e dei suoi Stati a mantener-
li vivi (perché ciò è indubitabilmente 
anche a loro vantaggio) è certo. Come, 
d'altro canto, è anche certo l’effetto 
che avrebbe la bocciatura dell'inizia-
tiva ispirata dall'UDC: l'accelerazione 
verso la sottoscrizione dell'«Accordo 
quadro». Insomma: è un «Sì», quello 
del prossimo 27 settembre, che varrà 
doppio.

27 settembre 2020: un 
«Sì» che varrà doppio

Pierluigi Pasi
Avvocato, Mendrisio
UDC

Esplosione di frontalieri nel settore terziario,
quello dove vorrebbero lavorare i Ticinesi!

Frontalieri, secondo il settore economico, in Ticino,  
negli anni 2010, 2015, 2020

Evoluzione lavoratori distaccati o «padroncini»

Persone notificate, in Ticino, dal 2005

Sostengo l'iniziativa per la limitazione
per difendere i salari e i posti di lavoro
dei ticinesi, che in questi anni hanno subito 
una forte pressione a causa del massiccio 
aumento dei lavoratori stranieri
nel nostro Cantone.

“ “

Andrea Giudici,
ex Deputato al Gran Consiglio PLR

La libera circolazione ha fallito.
Ha portato insicurezza
e povertà a molti ticinesi,
in particolare alle donne.
È ora di cambiare.

“ “
Tamara Merlo,
Deputata al Gran Consiglio Lista Più Donne

Fonte: USTAT - Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese, 10 agosto 2020

Fonte: USTAT - Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese, 10 agosto 2020
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Il 27 settembre voteremo sull'iniziati-
va «Per la limitazione», che mira alla 
fine dell'immigrazione incontrollata 
ed al ritorno della preferenza indigena, 
peraltro già votata dal popolo ma mai 
applicata. È ormai evidente che la libe-
ra circolazione senza limiti non è più 
sostenibile. A maggior ragione a se-
guito della pandemia da coronavirus. 
Il virus cinese si sparge grazie alla glo-
balizzazione, alla libera circolazione 
delle persone ed alle frontiere spalan-
cate. Sono le frontiere spalancate sulla 

Lombardia ad aver reso il Ticino una 
delle zone (in proporzione) più colpite 
dal covid a livello planetario. La crisi 
sanitaria - che non è finita - ha mostra-
to che controllare l'immigrazione è di 
vitale importanza. Nel senso letterale 
del termine.
Alla crisi sanitaria sta facendo seguito 
quella economica. Che colpirà parti-
colarmente il nostro Cantone. E anche 
in questo caso il ritorno alla preferen-
za indigena è vitale. Ci attende come 
minimo un raddoppio della disoccu-
pazione tra i residenti. Continuare a 
permettere assunzioni di stranieri, in 
particolare di frontalieri, che vanno 
a soppiantare i lavoratori ticinesi, è 
scandaloso ed inaccettabile. 
La libera circolazione delle persone ha 
devastato il nostro mercato del lavoro. 
L'arrivo della pandemia impone un 
cambiamento di rotta. La partitocrazia 
euroturbo (PLR-PPD-PS-Verdi) ten-
ta squallidamente di far credere che, 

se la libera circolazione delle persone 
dovesse decadere a seguito dell'accet-
tazione dell'iniziativa «Per la limita-
zione», ci troveremmo confinati all'in-
terno della Svizzera come in tempi di 
lockdown. Una frottola patetica ed 
assurda. La libera circolazione senza 
limiti è in vigore da 13 anni. Forse che 
prima del 2007 non era possibile recar-
si all'estero? La Svizzera era un paese 
aperto anche prima di quella data. La 
nostra economia, poi, esportava più 
di oggi.  Con la libera circolazione – 
i cui effetti sono stati, proprio come 
prevedevano i contrari, devastanti – si 
è passato il limite. Lo si è passato ab-
bondantemente. E ora bisogna correre 
ai ripari. 

La libera circolazione non  
è più sostenibile

Lorenzo Quadri
Consigliere nazionale
Municipale
di Lugano
Lega dei Ticinesi

In Ticino, i lavoratori stranieri
sono più di quelli svizzeri!

Livello dei salari in Ticino

Occupati secondo il concetto interno (in %), secondo il tipo di permesso, in 
Ticino, nel 2019

Salario mensile lordo secondo le Grandi Regioni, 2018
Settore privato e settore pubblico insieme

CHF

Fonte: USTAT - Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese, 10 agosto 2020

Fonte: UST - Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)
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541’000
Vetture

supplementari

Dall’introduzione della libera circolazione delle persone 13 anni fa, circa un milione di  
immigranti è approdato nella nostra piccola Svizzera. Le conseguenze sono percettibili da tutti 
noi quotidianamente : treni e tram sovraccarichi, strade intasate, aree edificate, maggior consumo 
di acqua e corrente elettrica, e, e, e…

Così l'immigrazione di massa cementifica la Svizzera
Un milione di immigranti in più negli ultimi 13 anni

451 Mio. m2

Perdita di terreni 
coltivabili

19’000
Operatori sanitari

4’453
Letti d’ospedale

2’730
Medici

1’518
  Edifici scolastici

supplementari

supplementari

supplementari

supplementari

supplementari
Un milione di immigranti necessita di…

Moderazione o mantenere la misura è una virtù collaudata che proprio oggi sta di nuovo assumendo una crescente importanza. Vale  
per lo Stato, per la società, per l’economia e per ogni singolo individuo. Dal 2007, la Svizzera non può più decidere autonomamente chi e 
per quanto tempo possa venire nel nostro paese. La conseguenza è un’immigrazione esagerata le cui ripercussioni si percepiscono ogni  
giorno di più. Questo eccesso mette in pericolo la Svizzera, le nostre infrastrutture, le nostre istituzioni sociali e la nostra qualità di vita. 
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541’000
Vetture

supplementari

Le conseguenze dell’immigrazione esagerata degli ultimi anni le percepia-
mo tutti quotidianamente: dove ancora poco tempo fa c’erano dei prati 
verdi, ora ci sono degli appartamenti, ogni giorno siamo fermi in colonna 
sulle strade o siamo pigiati su treni sovraccarichi. Adesso basta!  
Non vogliamo una Svizzera di 10 milioni d’abitanti.

Esther Friedli, Consigliera nazionale UDC, Ristoratrice, Ebnat-Kappel

«

«

supplementari

Così l'immigrazione di massa cementifica la Svizzera
Un milione di immigranti in più negli ultimi 13 anni

454’000
Alloggi

supplementari

  6’950
Docenti

supplementari

1’453 
Locomotive e vagoni  

ferroviari

supplementari

Moderazione o mantenere la misura è una virtù collaudata che proprio oggi sta di nuovo assumendo una crescente importanza. Vale  
per lo Stato, per la società, per l’economia e per ogni singolo individuo. Dal 2007, la Svizzera non può più decidere autonomamente chi e 
per quanto tempo possa venire nel nostro paese. La conseguenza è un’immigrazione esagerata le cui ripercussioni si percepiscono ogni  
giorno di più. Questo eccesso mette in pericolo la Svizzera, le nostre infrastrutture, le nostre istituzioni sociali e la nostra qualità di vita. 

Fonti : Ufficio federale di statistica,  
Lega svizzera per l'organizzazione  

razionale del traffico, Litra.

Aree naturali 
cementificate pari a 

57’000
campi di calcio

supplementari

Conclusione: questa è l’ultima possibili-
tà di tornare a gestire autonomamente 
l’immigrazione nel nostro paese!

500
Grandi impianti 

eolici

supplementari
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Qualcuno dirà: perché dobbiamo tor-
nare a votare su un tema sul quale ci 
siamo già espressi il 9 febbraio 2014? 
La risposta è semplice: perché le nostre 
autorità federali hanno ignorato arbi-
trariamene la nostra volontà, in barba 
alla democrazia diretta, che vuole che il 

sovrano sia il popolo svizzero. A seguito 
degli effetti nefasti della libera circola-
zione delle persone, il 9 febbraio 2014 
il popolo svizzero ha accolto l'iniziativa 
dell'UDC che sanciva la reintroduzio-
ne del diritto di poter gestire autono-
mamente l'immigrazione, mediante 
contingenti e in funzione del principio 
della preferenza indigena. Il Consiglio  
Federale avrebbe dovuto rinegoziare 
tutti i trattati internazionali in con-
traddizione con questo principio, in 
casu l'Accordo sulla libera circola-
zione. Dopo 5 anni dalla votazione, 
la Berna federale ha invece deciso di 
optare per la famosa soluzione «light» 
per essere «eurocompatibili». Questo  
non era ciò che il popolo svizzero 

aveva deciso e la situazione non è mi-
gliorata. Tanti lavoratori residenti con-
tinuano a essere licenziati per essere 
sostituiti da manodopera frontaliera, 
impiegata a minor costo. Sono conti-
nuati ad arrivare  «furbetti» che han-
no costituito ditte precarie, poi fallite, 
che con una concorrenza sleale hanno 
messo in grave difficoltà i nostri ar-
tigiani. Siamo stati costretti a stare a 
guardare, poiché ci è stato detto che la 
libera circolazione delle persone aveva 
la priorità sulle nostre leggi ed era supe-
riore a qualsiasi volontà popolare. L'ini-
ziativa UDC permetterà di riprenderci 
una volta per tutte la libertà di poter 
decidere sull'immigrazione. 

Riprendiamoci la nostra 
libertà di poter decidere

Roberta Soldati
Deputata
al Gran Consiglio
UDC

A seguito dell'emergenza coronavi-
rus, una triste realtà che tocca non 

solo il Ticino ma tutta la Svizzera è 
balzata all'onore della cronaca: la di-
soccupazione giovanile. I dati parlano 
chiaro: il numero di disoccupati di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni iscritti a 
un'agenzia regionale di collocamento 
è aumentato di oltre il 18% in un solo 
mese. Secondo i dati ILO, la disoccu-
pazione giovanile effettiva in Svizzera 
tocca oggi il 10%, mentre prima della 
crisi era all' 8%, a conferma che il pro-
blema esisteva già precedentemente. 
Di storie ne abbiamo sentite tante: dal 

padre disposto a pagare per vedere 
la figlia lavorare, la diplomata che da 
5 anni non trova lavoro, lo studente 
neolaureato al Politecnico che dopo 
anni di intenso studio guadagna ne-
anche 3000 CHF al mese, fino ai com-
mercianti che pur di non assumere, 
fanno continuamente lavorare in pro-
va (gratuitamente) degli speranzosi 
candidati, per poi a fine settimana 
dare loro il benservito.

Alcuni riescono a sopravvivere fa-

cendo qualche lavoretto qua e là. Al-
tri invece si reinventano e provano a 
lanciare la propria attività indipen-
dente. Altri invece cercano fortuna 
oltre Gottardo. Ma non a tutti va 
così bene: tanti rimangono a casa, 
chiedendosi come mai la società non 
riesca a inserirli nel mondo del lavo-
ro, dando erroneamente la colpa a 
sé stessi. E spesso la disperazione e 
questo senso di inutilità portano alla 
depressione. Ma come siamo giunti a 
tutto ciò? La causa principale è sol-

tanto una: la libera circolazione del-
le persone. L'accesso a manodopera 
straniera a basso costo ha portato noi 
giovani con poca esperienza lavora-
tiva a diventare superflui ed essere 
visti più come un costo invece che un 
investimento. Votare Sì all'iniziativa 
per la limitazione è quindi un atto di 
responsabilità verso noi giovani per 
difendere ciò che più dovremmo ave-
re a cuore, ossia il nostro futuro.

I giovani vogliono lavorare,
non l'assistenza sociale

Diego Baratti
Presidente 
dei Giovani UDC
e Consigliere Comunale 
Ponte Capriasca.

Persone in assistenza sociale

Le persone che vorrebbero lavorare di più ma che non ne hanno la possibilità 
- (dati 1° trim.)

La Svizzera
ha la più alta
sottoccupazione
d’Europa

I contrari minacciano il popolo con
lo spauracchio che se passasse l'iniziativa 
allora scatterebbe la clausola ghigliottina. 
Non dicono però che è necessario l'avallo 
di tutti gli Stati membri dell'UE. Credete 
davvero che la Svizzera non abbia degli 
alleati che sappiano schierarsi
con il nostro paese?

“
“

Franco Celio,
ex Deputato al Gran Consiglio PLR

La Svizzera ha sottoscritto i bilaterali che, come dice
la parola è un contratto equo tra due parti.
Possiamo dire che sono cambiate due cose fondamentali.
La prima, il nostro partner (UE) non è più quello
di allora; è più grande ma perde pezzi.
La seconda, l'equità è andata persa, per noi gli svantaggi
superano i vantaggi. Quindi Sí alla limitazione
in modo da rinegoziare tutto il pacchetto a migliori
condizioni solo con quegli Stati con cui abbiamo
veri interessi reciproci (e sono molti!), visto
che l'UE è ormai irriconoscibile rispetto al progetto originale.

“

“

Sergio Morisoli,
Deputato e Capogruppo in Gran Consiglio UDC

Evoluzione sottoccupati in Ticino

Fonte: USTAT - Sottoccupati e tasso di sottoccupazione secondo la nazionalità e il sesso, in CH e in TI, 26 
maggio 2020

Fonte: USSI - Ufficio del Sostegno Sociale e dell'inserimento TI.
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La libera interazione di questi fattori 
economici si chiama economia di 
mercato. A essa dobbiamo il nostro 
grande benessere in Svizzera. Da 
quando sono in politica, mi impegno 
affinché lo Stato ingerisca il meno 
possibile nel mercato. 
 
Ciononostante, non è che lo Stato 
non debba mai intervenire. Altri-
menti sarebbe superfluo. Anche lo 

Mantenere l'equilibrio
 
O pensiamo al fattore produttivo 
Capitale : la Confederazione è tenuta 
costituzionalmente a una politica 
congiunturale. E la Banca nazionale 
attua la politica valutaria e moneta-
ria. Al momento, uno dei suoi com-
piti più importanti è arginare 
l'enorme flusso di capitali dall'estero. 
A nessuno verrebbe in mente di 
abolire la Banca nazionale, rinun-
ciando alla nostra autonomia in 
questo settore. 
 
Lo stesso vale per l'Energia. Anche 
qui, la Costituzione dà delle disposi-
zioni per gestirne l'evoluzione. Per-
fino per il «Know-how» la Confe-
derazione – tramite, fra gli altri, il 
diritto brevettuale, i diritti d'autore 
e il diritto dei marchi – provvede a 
porre dei limiti e a far sì che le cose 
funzionino correttamente. 

Ma che dire del fattore produttivo 

In ogni paese, l'economia è composta da tre fattori produttivi : territorio, capitale e lavoro. Nelle  
economie pubbliche moderne e altamente sviluppate, si aggiunge il «Know-how». E certi economisti  
citano anche l'energia. Tutti questi fattori sono necessari, affinché un'economia possa produrre beni e 
fornire prestazioni di servizio. 

Stato liberale deve attivarsi quando 
gli sviluppi sfuggono al controllo. 
Perché se non agisce in caso di ecces-
si e abusi, abbandona le cittadine e i 
cittadini a sé stessi.  
 
Questo, per esempio, è il caso quan-
do va perso l'equilibrio fra i diversi 
fattori produttivi. Pensiamo al Terri-
torio. Nel nostro piccolo paese è 
scarso e necessita da tempo della no-
stra speciale protezione. Abbiamo 
piani regolatori affinché, perlomeno, 
il nostro bel paese non venga com-
pletamente e disordinatamente ce-
mentificato. Abbiamo una legge fe-
derale sul diritto fondiario rurale a 
protezione dell'agricoltura. E abbia-
mo delle restrizioni nell'acquisto di 
immobili da parte di stranieri. Tutte 
queste misure sono per noi scontate ; 
esse sono considerate assolutamente 
necessarie e quindi incontestate da 
parte di qualsiasi fazione politica. 

 

La Svizzera ha 
bisogno di voi!
In Svizzera ci sono attualmente 
già più di 150'000 persone disoc-
cupate, oltre un milione è a lavoro 
ridotto e circa 2 milioni sono  
annunciati per il lavoro parziale. 
Degli esperti prevedono inoltre  
per l'autunno una grave ondata di 
licenziamenti.   

È perciò indispensabile ora proteg-
gere i posti di lavoro svizzeri. Basta 
con la sostituzione di lavoratori 
svizzeri a favore di manodopera 
UE a basso costo. Basta con il sac-
cheggio delle istituzioni sociali da 
parte di una pseudo forza-lavoro 
proveniente dall'UE. Basta con il 
dumping salariale da parte di  
lavoratori a basso costo dall'UE. 

Dobbiamo finalmente riprendere 
in mano noi il timone. Dobbiamo 
poter decidere noi Svizzeri chi 
può venire nel nostro paese e chi 
no. Non ci lasceremo ordinare 
oltre dai burocrati UE che cosa 
dobbiamo fare e permettere nel 
nostro paese. 

Gli Svizzeri sono un popolo orgog-
lioso. Amiamo la libertà e non ci 
lasciamo ricattare. Poniamo fine a 
questo agire ricattatorio della cen-
trale di comando di Bruxelles. De-
cidiamo di nuovo noi che cosa è 
bene per il nostro paese. Un milio-
ne d'immigranti in 13 anni è decis-
amente insostenibile per il nostro 
piccolo paese. Io non voglio una 
Svizzera di 10 milioni d'abitanti. 
Quando è troppo, è troppo! 

Aiutateci a difendere il nostro  
Paradiso. Solo con instancabile 
alacrità, grande responsabilità  
individuale e con un ordinamento 
sociale liberale, siamo diventati 
ciò che siamo oggi. 

Dite SÌ alla Svizzera, dite SÌ alla 
limitazione dell'immigrazione. 

Selezionato:

«Adesso dobbiamo proteggere i nostri posti di lavoro e applicare una vera 

preferenza indigena. Durante le crisi, dapprima vengono le persone che vivono 

qui. Esse hanno la priorità rispetto ai nuovi immigranti, come succede nella 

maggior parte dei paesi di questo mondo. Riqualificare, sostenere, incentivare ad 

andare avanti aiuta davvero la gente nel bisogno e le dà delle prospettive per il 

futuro. Ciò è 1000 volte più sensato che non far venire qualcuno dall'estero. Chi lo 

fa, agisce in modo irresponsabile e disumano! Un SÌ è un contributo al manteni-

mento di un equilibrio nella politica, che sempre di più viene dettata da manager 

stranieri di grandi gruppi industriali. A costoro non interessano il benessere e la 

qualità di vita delle Svizzere e degli Svizzeri, bensì molto di più il dumping 

salariale.»

Ueli Maurer, Consigliere federale, Capo del 
Dipartimento federale delle finanze (DFF), 
Hinwil (ZH)

Lavoro? La Svizzera ha vissuto negli 
ultimi anni un'immigrazione incre-
dibilmente forte e incontrollata. Con 
questa, il regolare equilibrio è andato 
perso. I salari aumentano solo di 
poco o ristagnano; nello stesso tem-
po, rincarano i prezzi degli immobili 
e gli affitti. Per molti, è una situazio-
ne difficile già in una buona congiun-
tura. In periodi di crisi, ne scaturis-
cono invece delle bombe sociali ed 
economiche. 
 
A mio avviso, una politica respon-
sabile non può permettere alla 
situa zione di peggiorare. Per il nos-
tro paese è importante che i diversi 
fattori produttivi si trovino nel 
giusto equilibrio. Se non fosse il 
caso, bisogna intervenire con tem-
pestività e moderazione. Solo così 
possono essere salvaguardate la 
pace sociale, la stabilità, il benessere 
e la qualità di vita. 

Situazione due anni dopo il licenziamento, per età in %

L'immigrazione sfrenata colpisce soprattutto i lavoratori anziani –  
Un terzo di loro non trova più un impiego

Fonte : Tages-Anzeiger, 27.1.2020
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I lavoratori anziani vengono sostituiti con manodopera straniera a basso costo. Dall'introduzione della libera circolazione delle 
persone, la quota dell'aiuto sociale dei 46-55enni è aumentata del 20%, e dei 56-64enni, addirittura del 40% (Fonte : UFS)

«L'UDC è l'unico partito 
che non fa dei lavoratori 
anziani dei mendicanti, 
bensì vuole proteggere  
i loro posti di lavoro dalla 
concorrenza estera a basso 
costo. »

Albert Rösti, Consigliere Nazionale  
e Sindaco, Uetendorf (BE)
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Zürich AG. 

Attenzione: questo giornale non costituisce né 

pubblicità né propaganda, bensì informazione 

politica. Perciò può essere distribuito anche in 

bucalettere munite di adesivo contro la 

consegna di stampati pubblicitari. Vi 

ringraziamo per la comprensione. 

Lukas Reimann, Consigliere 
Nazionale, Presidente Associazione 
per una Svizzera Neutrale e 
Indipendente (ASNI) e giurista,  
Wil (SG)

Care Svizzere,  
cari Svizzeri …

Marcel Dettling, Consigliere nazionale, 
membro della direzione del partito, 
responsabile campagna di voto sull'iniziativa 
per la limitazione, Oberiberg (SZ)
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Quali conseguenze ha 
l'immigrazione incontrollata ?

Partecipate al concorso online: www.iniziativa-per-la-limitazione.ch

La soluzione è :     —    —    —       —    —
Mettete una crocetta sulle risposte corrette, inserite le lettere nella sequenza delle domande e spedite la 
soluzione. Termine della spedizione: 27 settembre 2020 

1. premio : visita del Palazzo federale, pranzo incluso per 4 persone, con un parlamentare UDC a scelta.

I vincitori saranno informati per scritto a fine ottobre 2020. Non verrà scambiata alcuna corrispondenza concernente il concorso. 
È esclusa la via legale.

Concorso

Quando è troppo, 
è troppo!

5

1

2

3

4Quanti immigranti supplementari si sono  
ammassati in Svizzera negli ultimi 13 anni ?

 100'000 Immigranti = H
 1'000'000 Immigranti = I
 10'000'000 Immigranti = J

Quante aree della grandezza di un campo di calcio 
vengono edificate ogni anno, a causa della libera 
circolazione delle persone ?

 2'941 Campi di calcio l'anno = S
 294 Campi di calcio l'anno = T
 94 Campi di calcio l'anno = U

In occasione della votazione sull'introduzione della libera 
circolazione delle persone nel 2000, quanti immigranti 
supplementari sarebbero arrivati annualmente in 
Svizzera, secondo le spiegazioni del Consiglio federale ? 

 80 Immigranti l'anno = N 
 800 Immigranti l'anno = O 
 8'000 Immigranti l'anno = P 
 80'000 Immigranti l'anno = Q

Quanti immigranti sono effettivamente arrivati in  
Svizzera in media annuale dalla sola UE, dall'introduzione 
della libera circolazione delle persone ?

 5'000 Immigranti l'anno = K
 50'000 Immigranti l'anno = L

Di quanto è aumentato il numero di ore passate in 
colonna sulle strade svizzere, dall'introduzione della 
libera circolazione delle persone ?

 0 ore = M
 1'505 ore = N
 15'050 ore = I

 Vorrei aderire all'UDC nel mio comune, risp. Distretto / Regione. Pagherò una tassa annuale e sarò invitato/a 
alle assemblee e alle manifestazioni.

 Inviatemi, per favore, gratuitamente il programma partitico di UDC Svizzera.

 Vorrei essere informato / a sulle attività, comunicati stampa e articoli di UDC  Svizzera.  
Inviatemi, per favore da subito la Newsletter gratuita all'indirizzo E-Mail qui accanto.

 Sono pronto a mettere a disposizione il mio terreno, il mio fienile, i muri della mia casa,  
per l'esposizione di manifesti dell'iniziativa per la limitazione. 

 Inviatemi, per favore :

____ Manifesti cartacei F4 (Formato mondiale = 89,5 cm x 128 cm)

____ Manifesti cartacei A2 (A2 = 42 cm x 59,4 cm) 

 Scriverei volentieri delle lettere dei lettori e avrei per questo bisogno di aiuto. Vi prego di prendere contatto con me. 

 Sostengo l'iniziativa per la limitazione (le donazioni possono essere in certa misura dedotti dalle imposte 
cantonali e federali):

   Verso  __________ franchi sul CCP 31-572732-0 dell'UDC Svizzera.

   Inviatemi, per favore, una polizza di versamento dell'UDC Svizzera.

 Acconsento a che il mio indirizzo sia utilizzato per la pubblicità dell'UDC Svizzera.

Cognome / Nome

Via

CAP / Località

Telefono

E-Mail

Firma

Ritagliare e inviare in una busta a:
UDC Svizzera, Segretariato generale, Casella postale, 3001 Berna
E-Mail: info@udc.ch

Libera e sicura. Così deve rimanere la nostra Svizzera. Aiuto anch'io!

2. / 3. premio: cad. pasto per 4 persone alla Haus der Freiheit  
dell'ex-consigliere nazionale Toni Brunner e della consigliera nazionale  
Esther Friedli a Wintersberg, Ebnat-Kappel

4. / 5. premio: 2 carte giornaliere  
per lo «Ski und Wanderparadies» 
Hoch-Ybrig

/udc.ticino it.udc.ch

/udcticino
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La crisi lo mette in luce
Fin dall'inizio, la crisi del coronavirus ha evidenziato quanto vulnerabili e  
dipendenti siamo diventati e quale sia il valore delle regole vigenti in tempi  
ordinari. Perciò, indipendenza e autonomia decisionale nei tempi difficili sono 
d'importanza capitale. 

 Libera circolazione 
delle merci? Buona fede? 
Tutti bei concetti che 
vengono invalidati quan-
do ne va della nostra 
esistenza. Lo stupido 
rimane quello che si è 
fiduciosamente attenuto 
agli accordi. 

Andreas Aebi, Consigliere Nazionale, Alchenstorf (BE)

oggi e faremmo bene a prendere 
nota su quali questioni dovremo 
chinarci una volta terminata la crisi. 
Perché la rapidissima espansione del 
coronavirus ha fatto di noi tutti ciò 
che finora era quasi solo una paro-
laccia per presunti retrogradi : delle 

vittime della glo-
balizzazione. 

• Improvvi-
samente, ci si-
amo resi conto 
che non solo 
le merci circo-
lano in pochi 
giorni attra-
verso il globo, 
bensì anche i 
virus. La libe-
ra circolazio-

ne delle merci è, per alcuni aspetti, 
una benedizione. Ma in un batter 
d'occhio può trasformarsi in una 
maledizione. In futuro, dovremo 
adottare delle precauzioni al fine 

Al momento di scrivere questo arti-
colo, il coronavirus ha fatto migliaia 
di vittime nel mondo e causato una 
crisi economica di dimensioni stori-
che. In tale situazione di crisi, è  
importantissimo  che il Consiglio  
federale assuma la guida e che la  
popolazione si  
attenga alle sue 
raccomandazioni, 
senza discutere su 
cosa altro potreb-
be essere intrapre-
so. Altrettanto im-
portante è, a 
seguito della crisi, 
procedere a una 
spietata analisi 
delle misure  
adottate.

È vero che non ne siamo ancora 
usciti, dato che il pericolo di una  
seconda ondata di contagi non è  
ancora scongiurato. Alcune conclu-
sioni si possono tuttavia trarre già 

di meglio poter interrompere le 
catene di contagi. 

• Un'economia mondiale sovraecci-
tata che, grazie ai trasporti troppo a 
buon mercato, ha rinunciato al ma-
gazzinaggio e ordina tutto «just in 
Time», sta sconsideratamente por-
tando i paesi a dolorose dipendenze. 
Non appena le ben oliate procedure 
si arenano, ci mancano entro breve 
tempo materie prime per medica-
menti, mascherine di protezione e 
prodotti di disinfezione. In  futuro, 
dovremo definire le quantità mini-
me che devono essere obbligatoria-
mente conservate in magazzino. 

• Durante una crisi, ognuno pensa a 
sé stesso. Mercato interno? Libera 
circolazione delle merci ? Buona 
fede? Tutti bei concetti che vengo-
no invalidati quando ne va della 
nostra esistenza. Allora si chiudo-
no le frontiere e si impongono 
blocchi delle esportazioni. Lo stu-

pido rimane quello che si è fiducio-
samente attenuto alle regole e agli 
accordi. Dobbiamo ricordarci di 
tutto ciò, quando sarà il momento 
di occuparci dell'accordo-quadro 
con l'UE. 

Un paio di settimane  sono bastate  
per dimostrare al mondo, e in parti-
colare allo spensierato Occidente, 
quanto in fretta si gira pagina. Sono 
convinto che la nostra difesa nazio-
nale e l'approvvigionamento della 
Svizzera tramite la nostra propria 
agricoltura, dopo la crisi del corona-

virus saranno di nuovo apprezzate 
dalla popolazione in generale. E che 
in futuro discuteremo con scetticis-
mo del trasferimento della produ-
zione industriale in altri angoli del 
mondo. Ma, soprattutto, sono per-
suaso che dobbiamo ritenerci fortu-
nati, quale paese indipendente e in 
regime di democrazia diretta, di po-
ter decidere queste cose autonoma-
mente. Sono orgoglioso di apparte-
nere al partito che ha sempre 
sostenuto tutto questo con convin-
zione, quando ancora era da tutti gli 
altri tacciato di reazionario.

Lasciamo da parte per un momento le 
statistiche e le promesse non mantenu-
te dal Consiglio federale che – ricordia-
molo – prevedeva una immigrazione 
netta, al massimo, di 10'000 persone 
all'anno, mentre in soli 13 anni abbia-
mo registrato un'immigrazione totale 
netta di circa un milione di persone!
 
Parliamo delle migliaia di famiglie do-
miciliate nei cantoni di frontiera e dei 
loro bambini. Queste famiglie sono alla 
ricerca di un'attività professionale per 
costruire la loro storia. Per esse, le porte 
in vista di un impiego restano chiuse. E 
tutto ciò a causa della politica pro-eu-

ropea del Parlamento, che sacrifica le 
Svizzere e gli Svizzeri, privilegiando la 
concorrenza dei lavoratori di tutta 
l'Europa, per mezzo dello statuto di la-
voratori frontalieri. 
 
In Ticino ci sono più lavora-
tori stranieri che ticinesi 

La libera circolazione delle persone ha 
comportato un'enorme pressione sulla 
sostituzione della manodopera e sul 
dumping salariale. Nel mio cantone, i 
lavoratori stranieri hanno superato il 
numero di lavoratori residenti e il Con-
siglio di Stato, per tentare di stabilizza-
re la base salariale, si è visto costretto a 
decretare 21 contratti normali. Questa 
crescita malsana è catastrofica: più pre-
carietà, più inquinamento, più concor-
renza sleale, più code sulle strade e 
meno benessere per tutti, prima di tut-
to per la classe media, che va protetta e 
non messa in ginocchio.
 
Il Ticino, come Ginevra, sono labora-
tori che devono far riflettere anche i 
nostri compatrioti della Svizzera tede-
sca. Le nostre regioni sono sentinelle 

«Proprio nei tempi 
difficili si dimostra il 
valore dell'agricoltura 
produttiva indigena. 
Lasciamo alle famiglie 
contadine svizzere il 
necessario spazio 
d'azione, affinché possa-

no svolgere il loro importante lavoro. Nello stesso 
tempo, dobbiamo rafforzare la ricerca agricola, per 
poter affrontare le sfide del futuro. »

che anticipano ciò che avverrà anche 
nel resto del paese dove, ingenuamen-
te, si è abbassata troppo la guardia e 
dove non si presta abbastanza attenzio-
ne agli appelli della popolazione che 
vive alla frontiera. Di fronte all'urgenza 
sanitaria e al rallentamento economico, 
la disoccupazione toccherà pesante-
mente tutta l'Europa e la Svizzera rap-
presenterà sempre più uno sbocco at-
trattivo per i cittadini dell'UE.
 
Gli altri partiti ci  
sottomettono all'UE 

Abbiamo il dovere di agire nell'interesse 
delle nostre cittadine e dei nostri citta-
dini molti dei quali sono costretti al  
lavoro parziale a causa dell'epidemia  
Covid-19. Non dobbiamo lasciarci 
spaventare dai grandi conglomerati, né 
dalle classi dirigenti internazionaliste e, 
tanto meno, dai partiti che le servono e 
che ci spingono a sottometterci all'UE. 

Queste verità vengono nascoste allo 
stesso modo della polvere sotto il tap-
peto. E a coloro che intendono fare 
pulizia si replica che la Berna federale 
è sensibile al problema e che la situa-
zione è sotto controllo. A ogni modo, 
noi Ticinesi non chiediamo compren-
sione, bensì soluzioni, visto e conside-
rato che quelle applicate finora sono 
fallite! È illusorio parlare di misure di 
accompagnamento, dato che non si 
ferma un'emorragia con un cerotto.

Io voterò SÌ all'iniziativa per la limitazio-
ne e SÌ alla reintroduzione di una gestio-
ne intelligente della nostra immigrazio-
ne. Voglio avere le chiavi della mia casa, 
le chiavi della nostra Svizzera. Oggi, sen-
za regole e senza alcuna protezione  
efficace, ho la sensazione di essere diven-
tato in invitato nella mia propria casa. 

Le e i Ticinesi soffrono molto l’immigrazione incontrollata. Dumping salariale, concorrenza sleale,  
code e un’alta criminalità sono all’ordine del giorno. 

Marco Chiesa, consigliere agli Stati, 
Presidente UDC Svizzera, Ruvigliana (TI)

La parola al 
presidente

Guarda il video dell‘Iniziativa  
per la limitazione ora su  
www.stiamostretti.ch

Iniziativalimitazione.SI

Comitato: ASNI · Azione per una Svizzera neutrale 
e indipendente, Casella postale, 3822 Lauterbrunnen

Le verità nascoste
L'accordo con l'Unione europea sulla libera circolazione  
delle persone ha distrutto la fiducia che i Ticinesi avevano il diritto di avere. 
Anch'io, quale padre di famiglia e rappresentante del mio cantone nel Parlamen-
to federale, temo per le prospettive dei miei figli e del mio cantone. Guy Parmelin, consigliere federale,  

capo del Dipartimento federale dell'economia, 
Formazione e della ricerca, Bursins (VD)
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dimensioni. Di questi 
circa 140'000 immig
ranti, solo circa la 
metà ha iniziato 
un'attività professio
nale. Il resto è arriva
to in Svizzera senza 
contratto di lavoro o 
tramite il sistema dell'asilo. La quota 
maggiore è da attribuire al ricongiun
gimento familiare, con 40'197 persone. 
Ciò significa che la maggior parte degli 
stranieri insediatisi qui ha fatto venire 
in Svizzera figli, genitori e nonni. 
Questa forma di immigrazione com
porta di regola costi sociali supplemen
tari e misure d'integrazione. 

Assurda immigrazione  
in settori con alta  
disoccupazione

Nonostante si parli costantemente di 
carenza di manodopera qualificata, la 
metà degli immigranti non viene in 
Svizzera per lavoro. E non paga impo
ste e contributi alle assicurazioni socia

Chi ha gli occhi per vedere, l'ha notato 
già da tempo: negli ultimi anni, la Sviz
zera è cambiata enormemente. Che sia 
nelle stazioni ferroviarie o nelle città, in 
strada o nelle scuole – il nostro paese ha 
cambiato volto. E ciò non soltanto in 
senso positivo. Le conseguenze dannose 
dell'immigrazione incontrollata diven
tano sempre più evidenti. 

I sostenitori della totale libera circola
zione delle persone dicono sempre che 
la Svizzera dipende dall'immigrazione a 

Dall'introduzione della libera circolazione delle persone, oltre un  
milione di persone è immigrato in Svizzera. Ciononostante, politica  
ed economia si lamentano per una carenza di manodopera qualificata. 
Le frontiere aperte non sono la soluzione. Vogliamo un'immigrazione 
moderata nell'interesse della Svizzera. 

Franz Grüter,  
Consigliere nazionale (LU)

Immigrazione: calcolate, per favore!

Reiner Eichenberger*
Professore di politica finanziaria ed 
economica, Università di Friborgo

Governo, associazioni economiche e 
certi media hanno già avviato la loro 
campagna contro l'iniziativa per la  
limitazione. «La libera circolazione 
delle persone porta crescita econo
mica e praticamente nessun proble
ma», tuonano – in modo stereotipato 
quanto falso. Ma la dottrina della  
sostituzione ha metodo. Distoglie dal 
vero problema. 

Stanno ancora esultando per il «16. 
Rapporto dell'Osservatorio sulla libera 
circolazione delle persone tra Svizzera 
e UE» recentemente pubblicato dalla 
SECO. Il rapporto della Segreteria di 
Stato indica di nuovo che la libera cir
colazione delle persone porta crescita 
economica e praticamente nessuno 
svantaggio. Dimenticano però il sotto
titolo : «Effetti della libera circolazione 
delle persone sul mercato del lavoro e 
sulle assicurazioni sociali». Anche il 

rapporto dell'Osservatorio deriva dalle 
rigide prospettive del governo e delle 
associazioni economiche. 

Innanzitutto, queste si fissano solo sul 
mercato del lavoro. Su questo non in
combe comunque alcun problema, dal 
profilo economico, fintanto che rimane 
abbastanza flessibile. Perché non appe
na l'immigrazione esercita una pressio
ne sui salari, anche i costi salariali dimi
nuiscono, il che rende di nuovo 
attrattivo per gli investitori creare nuo
vi posti di lavoro. I salari rimangono 
così costanti, rispettivamente aumenta
no a un tasso normale grazie ai progres
si tecnici generali. In secondo luogo, la 
costante crescita economica generale 
viene confusa con la crescita pro capite. 
Naturalmente, la crescita demografica 
legata all'immigrazione porta a una cre
scita dell'economia generale. Ma per 
l'individuo è dannosa. Creando penu
ria e rincaro di terreni, infrastrutture, 
risorse ambientali e problemi di auto
sufficienza, essa penalizza la maggior 
parte della popolazione – tenendo con
to che molti danni non appaiono dal 
prodotto interno lordo. 

Un esempio è la politica climatica. La 
Svizzera potrebbe rispettare senza 
problemi i suoi obiettivi di riduzione 
di CO2, se la popolazione non cre
scesse così fortemente. O viceversa : 
poiché il governo ha fissato gli obietti

Con un SÌ all'iniziativa per la limita
zione, l'economia potrà ancora recluta
re manodopera qualificata all'estero?
Naturalmente. L'economia svizzera ha 
di propria iniziativa, nel 1970, appro
vato l'introduzione di tetti massimi e 
contingenti. A quel tempo, a causa 
dell'immigrazione di massa, soprattut
to dall'Europa del sud, rischiava di es
sere accettata l'iniziativa estrema di 
Schwarzenbach. L'economia svizzera 
ha funzionato perfettamente fino al 
2007 con tetti massimi e contingenti – 
cosa che del resto fa ancora oggi con 
gli Stati terzi. L'economia otterrà an
che in futuro la manodopera straniera 
di cui ha veramente bisogno – le con
dizioni di lavoro svizzere sono così at
trattive che i lavoratori altamente qua
lificati vengono sempre volentieri da 
noi. Nell'attuale crisi economica, gli 
imprenditori devono assolutamente 
assumere in primo luogo dei disoccu
pati svizzeri e non importare ancora 
più stranieri UE.   

Con un SÌ all'iniziativa per la limitazio
ne, non diventerà molto più complicato 
e burocratico reclutare manodopera 
straniera?
Questo è un pretesto dei manager, i 
quali vogliono poter scegliere fra 450 
milioni di cittadini UE e fare pressione 
sui salari. La Svizzera ha un esperienza 
di decenni nella gestione non burocra
tica dell'immigrazione, mediante tetti 
massimi e contingenti. Inoltre, i costi 
sono bassi rispetto a quelli causati 
dall'immigrazione esagerata, in termi
ni di code sulle strade, infrastrutture 
sovraccariche, rincaro degli affitti o 
esplosione dei costi sociali.  

Con un SÌ all'iniziativa per la limitazi
one, le aziende svizzere perderanno 
l'accesso al mercato UE? 
Questa è un'affermazione ricorrente, 
ma assurda. L'accordo di libero scam
bio del 1972 garantisce alle aziende 
svizzere l'accesso al mercato UE e, in
oltre, l'Organizzazione mondiale del 
commercio (WTO) protegge la  
Svizzera da misure discriminatorie 
dell'UE. Per il libero accesso a un mer
cato straniero non sono necessarie né 
la ripresa del diritto, né tantomeno la 
libera circolazione delle persone, come 
dimostra l'accordo di libero scambio 
fra la Svizzera e la Cina. 

Il consigliere nazionale e imprenditore Thomas Matter 
smentisce la favola secondo cui, con un SÌ all'iniziativa 
per la limitazione, gli imprenditori svizzeri  
perderebbero l'accesso al mercato UE e non  
potrebbero più reclutare manodopera qualificata   
    all'estero. È vero il contrario. 

«Fino al 2007, i contingenti 
hanno funzionato bene»

Thomas Matter, Consigliere nazionale UDC, 
Imprenditore, Presidente della Matter Group 
SA, Meilen (ZH)

Chi arriva in realtà?
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Solo un immigrato su cinque lavora in una professione con carenza di manodopera

molto alta  ≥ 10.1

alta  5.1 – 10.0

media  3.1 – 5.0

molto bassa  ≤ 3.0

Quota cantonale degli immigranti con 
attività lavorativa a livello svizzero, (in %)

Copertura della carenza di  
manodopera con immigranti, (in %)

Zurigo
22.3

San Gallo
21.5

Ticino15.1

Lucerna  
21.0

Vallese  16.7

Berna
20.3

Ginevra14.6

Vaud
18.5

Basilea-Città
21.9

I risultati di tutti i cantoni : 
www.awa.zh/fachkraeftemangel

19.8
media svizzera

causa della carenza di manodopera 
qualificata. Naturalmente, il nostro pa
ese necessita di manodopera qualifica
ta. La domanda è però: chi arriva da noi 
in realtà? Perfino degli esperti rinomati 
e liberali come l'economista e Premio 
Nobel Milton Friedmann, dicono che si 
possono liberalizzare il commercio e le 
valute, ma non la migrazione, a meno 
di abolire l'aiuto sociale, il che è irreali
stico. E allora ci si pongono le doman
de: sono davvero soprattutto persone 
ben qualificate quelle che vengono in 
Svizzera? Quante di loro vengono per 
lavorare e quante per altri motivi? E in 
quali settori avviene una sostituzione, 
nonostante ci siano già migliaia di per
sone idonee in disoccupazione?

Osserviamo più attentamente le cifre 
dello scorso anno. Nel 2019, sono im
migrate al lordo in Svizzera 140'544 
persone. Ciò equivale alla popolazione 
di Losanna, la quarta città svizzera per 

Spalanchereste la porta del vostro appartamento o della vostra  
casa a chiunque? Dall'introduzione della libera circolazione, la Svizzera lo fa!

Non c'è da meravigliarsi che sempre più gente si riversi liberamente nel nostro 
paese, perché da noi ci sono i salari più alti e le migliori prestazioni sociali !

La maggior parte non viene qui per lavorare
Immigrazione dall'UE nel 2019
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li. Parallelamente, in determinati setto
ri economici ha luogo una sostituzione 
della manodopera. Un esempio: a fine 
dicembre 2019, nella ristorazione e al
bergheria c'erano 9478 disoccupati. 
Cio nonostante, per lo stesso settore 
sono immigrate 6542 persone 
dall'UE / AELS. In altre parole, arrivano 
in Svizzera migliaia di impiegati nella 
cucina e nel servizio, nonostante ci  
siano già migliaia di persone del settore 
che beneficiano di una rendita di disoc
cupazione. È ragionevole? 
 
La libera circolazione delle 
persone 

Con l'iniziativa per la  
limitazione vo

gliamo porre fine a tali assurdità. Vo
gliamo un'immigrazione moderata e 
adeguata ai bisogni della svizzera. La 
nostra economia e i nostri servizi sani
tari necessitano di personale altamen
te qualificato. Ma la libera circolazione 
delle persone è il mezzo sbagliato per 
questo scopo. Lo dimostrano le cifre. 
Anche dall'UE arrivano prevalente
mente membri della famiglia e poche 
persone qualificate. Solo un immigra
to su otto è ingegnere, medico, infor
matico, infermiere o  dirigente. 

Che la totale libera circolazione delle 
persone non sia la soluzione per la ca

renza di manodopera qua
lificata, è dunque chiara
mente dimostrato. E 
spesso si sottace che 
l'accordo di libera circola

zione delle persone contie
ne una clausola che permet
te di rinegoziarlo. Bisogna 
solo farlo! 

vi di riduzione di emissioni in quanti
tativi complessivi e non pro capite, a 
causa della forte crescita demografica 
sarà enormemente costoso raggiun
gerli. I governi dovrebbero saper fare i 
calcoli.  

Contrariamente a quanto riportano at
tualmente i media, la pressione migra
toria non diminuisce, bensì aumenta 
fortemente. Secondo le cifre dell'Ufficio 
federale della migrazione, 
l'immigrazione netta da gennaio a mar
zo – gli ultimi mesi senza lockdown – è 
letteralmente esplosa rispetto all'anno 
precedente: del 34,7%. L'immigrazione 
è stata poi sensibilmente più forte ri
spetto al periodo dal  2016 al 2018; se
condo le più recenti cifre, è ancora no
tevolmente aumentata anche da 
gennaio a maggio, nonostante il lock
down – quella dall'UE del 16,6%. Ma 
questo non è praticamente menzionato 
dai media. Ma perché governo, associa
zioni economiche e certi media si bat
tono così accanitamente per qualcosa 
che danneggia la popolazione? Non per 
i Bilaterali I, anche perché la loro utilità 
è stata parecchio sopravvalutata.    Piut
tosto, perché certuni traggono vantag
gio da una crescita demografica e da 
un'economia gonfiata. 

* Fonte: questo articolo di Reiner Eichenberger, 
Professore di politica finanziaria ed economica, 
Università di Friborgo è apparso il 2 luglio 2020 

nella «Handelszeitung».

Fonte : rappresentazione propria (scelta delle professioni più importanti) sulla base del SEM (Immigrazione 
popolazione residente permanente e non permanente straniera con occupazione lavorativa dallo 01.01.2019 
al 31.12.2019 e Immigrazione popolazione residente permanente straniera dallo 01.01.2019 al 31.12.2019).

Motivi dell'immigrazione

Fo
rm

az
ion

e e
 pe

rfe
zio

na
men

to 
pro

fes
sio

na
le

Pe
rso

na
le 

di 
cu

cin
a e

 se
rvi

zio

Ed
iliz

ia

Se
nz

a a
ttiv

ità
 la

vo
rat

iva

Im
pie

ga
ti d

i c
om

merc
io,

 la
vo

ri d
'uf

fic
io

Ve
nd

ito
ri e

 ac
qu

ire
nti

Pe
rso

na
le 

di 
pu

lizi
a

Ag
ric

olt
ura

Im
pre

nd
ito

ri, 
Dirig

en
ti

Inf
orm

ati
ci

Ing
en

ier
i

Med
ici

Inf
erm

ier
i



11

«Se vogliamo mantenere i nostri salari e l'occupazione,  
dobbiamo di nuovo decidere noi chi può entrare»
Per l'imprenditrice attiva a livello internazionale Magdalena Martullo è chiaro, molti paesi UE sono economicamente a terra. 
Con la crescente disoccupazione arriveranno ora ancora più immigranti in Svizzera. Con la libera circolazione delle persone ciò è possibile, 
benché anche la gente in Svizzera soffra della crisi economica. È perciò assolutamente necessario che la Svizzera gestisca di nuovo lei stessa 
l'immigrazione, invece di essere travolta da immigranti UE a basso costo. 

Non è l'UE, ma l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), con sede a Ginevra, a essere determinante 
per il commercio internazionale. Qui tutti i paesi sono d'accordo sulle regole del gioco per un commercio 
equo e libero!

Signora Martullo, Lei dirige 
un'impresa attiva nell'esportazione 
con sede in Svizzera. La pandemia 
del coronavirus ha scatenato una cri
si a livello mondiale – come vede la 
situazione dell'economia? 
I danni economici li subiremo anco
ra a lungo. L'economia si riprenderà 
solo lentamente. 

Quali effetti  
avrà tutto ciò 
s u l l ' e c o n o m i a 
svizzera?
Potrebbe perdere 
circa il 20% delle 
normali presta
zioni economiche. 
Singoli  settori , 
come la risto
razione e 
l ' a l b e r g h e r i a , 
sono stati bloccati per settimane 
quasi completamente. In particola
re nell'esportazione, l'economia tor
nerà solo lentamente alla situazione 
precedente la crisi. Ciò concerne 
molti dipendenti in Svizzera : circa 
un quarto di loro è ancora a lavoro 
ridotto e da tempo il tasso di disoc

cupazione non era più così alto. 
Entro fine anno, in Svizzera potreb
bero sparire 100'000 posti di lavoro. 
Particolarmente colpiti saranno an
ziani e giovani. 

Quali misure devono essere allora in
traprese in Svizzera?

È importante 
che occupiamo 
dapprima la 
nostra propria 
gente. Solo lad
dove siamo ca
renti, gli stra
nieri devono 
poter immigra
re. Uno studio 
dimostra che 
oggi  solo  un 
immigrato su 
cinque lavora in 

un settore «in carenza» ! Perciò, 4 
stranieri su 5 non vengono perché li 
abbiamo bisogno nel nostro merca
to del lavoro, bensì semplicemente 
perché sono liberi di farlo. Estro
mettono così gli Svizzeri o altri stra
nieri che già vivono nel paese e che 
potrebbero lavorarvi. I salari ven

Magdalena Martullo-Blocher, Consigliera nazionale UDC, Imprenditrice, Lenzerheide (GR)

gono messi sotto pressione. In Tici
no, l'immigrazione ha già ridotto i 
salari del 20%. Se vogliamo mante
nere i nostri salari e la nostra occu
pazione, dobbiamo di nuovo deci
dere noi stessi chi può immigrare. 
Lo fanno tutti i paesi, anche l'UE 
verso il suo esterno ! 

La crisi porterà più immigrazione in 
Svizzera?
Naturalmente ! Le cifre della disoc
cupazione sono cresciute enorme
mente in tutti gli Stati dell'UE. Lì, i 
programmi di sostegno hanno un 
effetto troppo lento o si sono arenati. 
Perciò, molti cittadini UE cercano 
fortuna all'estero. La Svizzera è at
trattiva. Con la libera circolazione 
delle persone, tutti gli stranieri UE 
hanno in ogni momento il diritto di 
immigrare in Svizzera. 

Quale imprenditrice attiva interna
zionalmente, Lei conosce al meglio le 
sfide dell'economia svizzera 
d'esportazione. Il 27 settembre vote
remo sull'iniziativa per la limitazio
ne. Questa prevede che la Svizzera 
gestisca di nuovo autonomamente 
l'immigrazione. Dove vede i vantaggi 
dal punto di vista 
economico?
Le persone di cui 
l'economia ha bi
sogno e che non 
sono disponibili 
in Svizzera, devo
no poter immi
grare in Svizzera 
in modo semplice 
e non burocrati
co. Ma assumere persone dall'estero 
semplicemente perché costano 
meno, questo non va. Un cittadino 
UE ha, fin dal 1° giorno, un diritto 
all'indennità svizzera di disoccupa
zione, se ha in precedenza lavorato 
nell'UE ! Paghiamo indennità di di
soccupazione anche all'estero, que
sti disoccupati non li incontriamo 
nemmeno – ma li paghiamo con i 
nostri crescenti prelievi salariali ! Le 
nostre assicurazioni sociali sono già 
finanziariamente del tutto squilib
rate. Per cui, con un'immigrazione 
moderata miglioreremo la situazio
ne. 

Gli oppositori dell'iniziativa per la li
mitazione affermano che, in caso di 
un SÌ, l'economia svizzera non po
trebbe più reclutare manodopera 
nell'UE. 

Perché no? Semplicemente, gestia
mo noi stessi la cosa, invece di lasci
arci travolgere da una marea di cit
tadini UE. Ma gli indigeni devono 
avere la priorità. Come detto, è così 
in tutto il mondo ! Se negli USA, in 
Cina, in Messico o in Giappone 
vogliamo assumere qualcuno 
dall'estero, otteniamo 
un'autorizzazione all'immigrazione 
soltanto se non ci sia della mano

dopera disponi
bile sul posto ! 

Inoltre, viene 
detto che 
l'economia sviz
zera perderebbe 
l'accesso al mer
cato interno UE. 
Natura lmente 
n o .  S o l o 

l'accesso delle persone sarà di nuo
vo regolato. Decideremo di nuovo 
noi quando qualcuno possa immi
grare. L'accesso al mercato per le 
esportazioni non è regolato 
dall'accordo di libera circolazione 
delle persone, bensì principalmente 
dall'accordo di libe
ro scambio del 1972. 
Inoltre, valgono le 
regole del WTO. 
L'accordo di libera 
circolazione delle 
persone fa parte dei Bilaterali I, il 
pacchetto che comprende 7 accordi 
più piccoli. L'iniziativa per la limi
tazione esige che il Consiglio fede
rale debba negoziare con l'UE entro 
12 mesi una nuova regolamentazio
ne della libera circolazione delle 
persone. Altrimenti dovrà disdire 
l'accordo di libera circolazione delle 

persone. Ma l'UE, verosimilmente, 
non lascerà che succeda, perché con 
i Bilaterali I ha molti vantaggi. Se 
sarà il caso, negozieremo allora 
nuovi e migliori accordi Bilaterali I !   

Gli Inglesi hanno abbandonato l'UE 
soprattutto a causa della libera circo
lazione delle persone, in Francia si 
sta discutendo su una precedenza in
digena e anche in Germania la CDU 
chiede  una l imitazione 
dell'immigrazione.
Proprio per l'alto tasso di disoccu
pazione nella maggior parte degli 
Stati UE, i governi sono sotto pres
sione affinché sia occupata la pro
pria gente. Ciò non è possibile con 
la libera circolazione delle persone 
dell'UE, dove c'è una costante mi
grazione di manodopera a buon 
mercato. È indicativo che non solo 
la Svizzera, ma anche la Gran Breta
gna e la Francia, si siano accorte che 
la libera circolazione delle persone 
porta dei grandi svantaggi ai propri 
cittadini. La Gran Bretagna ha già 
stipulato un nuovo accordo con la 
Svizzera. Quando si vuole commer

ciare liberamente, si 
trovano le migliori so
luzioni.  Il  nostro 
governo, nonostante 
l'accettazione popolare 
dell'iniziativa contro 

l'immigrazione di massa, non ha 
mai voluto negoziare con l'UE in 
merito all'immigrazione ! Con 
l'iniziativa per la limitazione, il 
Consiglio federale riceve un chiaro 
segnale che non si può più andare 
avanti con l'immigrazione incon
trollata e che bisogna negoziare con 
l'UE una soluzione migliore ! 

 È importante  
impiegare prima i  
nostri ! »

Fonte: rappresentazione propria basata su EZV, SwissImpex.

L'UE diventa sempre meno importante per l'economia svizzera 
Bilancia commerciale Svizzera – UE

UE

Nazioni Non-UE

L'UE sta diventando sempre meno importante per le importazioni svizzere. Ora esportiamo più beni nel resto del mondo che 
nell'UE - questo è cosmopolitismo !

Esportazioni  
svizzere 2007

Esportazioni svizzere 2019
(Il 46% è andato alla UE)

 4 stranieri su 5 non 
vengono perché li abbia
mo bisogno nel nostro 
mercato del lavoro, bensì 
semplicemente perché 
sono liberi di farlo. Estro
mettono così gli Svizzeri 
o altri stranieri. »

 Un cittadino UE ha, 
fin dal 1° giorno, un 
diritto all'indennità  
svizzera di disoccupazio
ne, se ha in precedenza  
lavorato nell'UE! »

Alfred Heer, Consigliere Nazionale 
UDC, piccolo imprenditore, Zurigo

«Il coronavirus ha dimostrato che 
la tanto decantata solidarietà 
all'interno dell'UE fa in fretta a 
sparire. Chi crede che la crisi sia 
finita, si sbaglia. Sta arrivando una 
gigantesca crisi economica dall'UE. 
Il nostro problema più grave sarà la 
crescente disoccupazione nell'UE. 
Noi dipendiamo da manodopera 

qualificata, laddove ne siamo realmente carenti. Ma non 
va che l'UE esporti in Svizzera la sua disoccupazione, 
perciò SÌ alla Iniziativa per la limitazione. »
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Roland Rino Büchel
08.10.1965, Direttore sportivo, 
Piccolo imprenditore, Oberriet

Thomas Burgherr
01.08.1962, Maestro carpentiere 
dipl.fed., Imprenditore, Wiliberg

Canton Zurigo

Alfred Heer
12.10.1961, Piccolo imprenditore, 
Zurigo

Gregor Rutz 
12.10.1972, lic. iur., Imprenditore, 
Zurigo

Thomas Matter
23.03.1966, Imprenditore,  
Meilen

Andreas Aebi
26.11.1958, Agricoltore dipl.fed, 
Alchenstorf

Andrea Martina Geissbühler
03.08.1976, Agente di polizia, 
Ippopedagoga, maestra d’asilo 
diplomata, Bäriswil

Canton Berna

53 Consigliere e Consiglieri nazionali dell’UDC

Martina Bircher
13.04.1984, Economista aziendale 
FH, Aarburg

Benjamin Giezendanner
22.04.1982, Imprenditore, Rothrist

Stefanie Heimgartner
25.04.1987, Direttrice d’azienda 
dipl. fed. trasporti su strada, Baden

Andreas Glarner
09.10.1962, Imprenditore,  
Oberwil-Lieli

Alois Huber
21.11.1962, Agricoltore, 
Möriken-Wildegg

Canton Argovia

... a Palazzo federale

Ci impegniamo a livello cantonale e federale per un’immigrazione moderata

Mike Egger
02.08.1992, Progettista, 
Economista aziendale dipl. NDS HF, 
Berneck

Esther Friedli
04.06.1977, Consulente di 
comunicazione politica, Ristoratrice, 
Ebnat-Kappel

Canton San Gallo

Lukas Reimann
18.09.1982, MLaw, giurista, 
presidente ASNI, Wil

Piero Marchesi
19.09.1981, Dirigente,  
Monteggio

Canton Ticino

David Zuberbühler
20.02.1979, Imprenditore,  
Herisau

Canton Appenzello esterno

Thomas Hurter
01.11.1963, Pilota di linea,  
Sciaffusa

Canton Sciaffusa

Manuel Strupler
12.04.1980, Agricoltore e Orticoltore, 
Weinfelden

Diana Gutjahr
13.01.1984, Imprenditrice, 
Economista aziendale FH, Amriswil

Canton Turgovia

Verena Herzog
07.02.1956, Maestra d’asilo dipl., 
Donna d’affari, Frauenfeld

Walter Wobmann
21.11.1957, Venditore tecnico, 
Direttore di vendita, Gretzenbach

Christian Imark
29.01.1982,  Imprenditore 
indipendente, Fehren

Canton Soletta

Marcel Dettling
01.02.1981, Agricoltore, Oberiberg

Pirmin Schwander
28.12.1961, Dr. oec. publ., Impren-
ditore, Lachen

Canton Svitto

Michaël Buffat
27.09.1979, Direttore di banca,  
Vuarrens

Jacques Nicolet
24.10.1965, Agricoltore, Lignerolle

Canton Vaud

Jean-Pierre Grin
16.03.1947, Maestro agricoltore, 
Pomy

Jean-Luc Addor
22.04.1964, Avvocato, 
Savièse

Canton Vallese

Franz Ruppen
24.02.1971, Advocato e notaio, 
Naters

Thomas de Courten
29.07.1966, Imprenditore, 
Rünenberg

Sandra Sollberger
27.10.1973, Maestra pittrice dipl. 
fed./Imprenditrice, Bubendorf

Canton Basilea Campagna

Céline Amaudruz
15.03.1979, lic. iur., Amministratri-
ce di patrimoni, Ginevra

Yves Nidegger
17.05.1957, Avvocato,  
Ginevra

Canton Ginevra

Pierre-André Page
19.04.1960, Maestro agricoltore,  
Châtonnaye

Canton Friborgo

Magdalena Martullo-Blocher
13.08.1969,  lic.oec. HSG, 
Imprenditrice, Lenzerheide

Canton Grigioni

Peter Keller
22.04.1971, lic. phil. I,
Piccolo imprenditore / Scrittore, 
Hergiswil

Canton Nidvaldo

Yvette Estermann
26.02.1967, Medico, Consulente,  
Kriens

Franz Grüter 
29.07.1963, Imprenditore,  
Eich

Canton Lucerna

Thomas Aeschi
13.01.1979, lic. oec. HSG, Harvard 
MPA, Consulente aziendale, Baar 

Canton Zugo

Martin Haab
03.05.1962, Agricoltore,  
Mettmenstetten

Lars Guggisberg
19.07.1977, Avvocato, 
Kirchlindach

Monika Rüegger
25.03.1968, progettista di
costruzioni metalliche dipl. fed.,
Engelberg

Canton Obvaldo

Erich von Siebenthal
30.12.1958, Contadino di 
montagn, Direttore funivia,
Gstaad

Kanton Bern

Albert Rösti
07.08.1967, Dr.Ing. agr. ETH, 
Imprenditore, Uetendorf

Nadja Umbricht Pieren
14.02.1980, Esperta di 
management cert. fed., Educatrice 
di bambini, Dirigente d’azienda, 
Burgdorf

Erich Hess
25.03.1981, Imprenditore, 
Conducente di veicoli pesanti, 
Berna

Roger Köppel
21.03.1965, Editore e 
Caporedattore «Die Weltwoche», 
Küsnacht
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... nei governi cantonali
26 Consiglieri di Stato UDC

Christian Arnold
28.02.1977, Direttore Dipartimento 
sanità, socialità e ambiente, 
Seedorf

Canton Uri

6 Consiglieri agli Stati dell’UDC

Alex Kuprecht
22.12.1957, Manager relazioni, 
Pfäffikon

Canton Svitto

Bruno Walliser
11.04.1966, maestro spazzacami-
no certificato federale, Volketswil

Hans-Ueli Vogt
05.12.1969, Professore ci diritto 
privato ed economico, Zurigo

Mauro Tuena
25.01.1972, Tecnico informatico, 
Zurigo

Canton Zurigo

Ernst Stocker 
20.04.1955, Direttore finanze, 
Wädenswil

Natalie Rickli
19.11.1976, Direttrice sanità, 
Winterthur

Canton Zurigo

Heinz Tännler
10.05.1960, Direttore finanze, 
Zugo

Stephan Schleiss
26.12.1972, Direttore formazione e 
cultura, Steinhausen

Canton Zugo

Jean-Pierre Gallati
24. August 1966, Direttore 
Dipartimento sanità e socialità, 
Wohlen

Alex Hürzeler
01.06.1965,Direttore Dipartimento 
formazione cultura e sport, 
Oeschgen

Canton Argovia

Ci impegniamo a livello cantonale e federale per un’immigrazione moderata

Jakob Stark
08.09.1958, Dr. phil. I, Buhwil

Canton Turgovia

Paul Winiker
13.04.1956, Direttore Dipartimento 
giustizia e sicurezza, Kriens

Canton Lucerna

Christoph Neuhaus
10.05.1966, Direttore edilizia e 
traffico, Kaufdorf

Canton Berna

Pierre Alain Schnegg
13.12.1962, Direttore sanità e 
previdenza, Champoz

Thomas Weber
23.11.1961, Direttore economia 
pubblica e sanità, Buus

Canton Basilea-Campagna

Marianne Lienhard
17.07.1968, Direttore Dipartimento 
economia pubblica e interni,
Elm

Canton Glarona

Stefan Kölliker
09.09.1970, Direttore Dipartimento 
formazione, Bronschhofen

Canton San Gallo

Ernst Landolt
26.07.1953, Direttore Dipartimento 
economia pubblica, Rüdlingen

Cornelia Stamm Hurter
08.11.1962, Direttore Dipartimento 
finanze, Sciaffusa

Canton Sciaffusa

André Rüegsegger
30.06.1976, Direttore Dipartimento 
edilizia, Brunnen

Herbert Huwiler
20.02.1971, Direttore del 
Dipartimento per la sicurezza, 
Freienbach

Andreas Barraud
15.11.1957, Direttore Dipartimento 
economia pubblica, Bennau

Canton Svitto

Urs Martin
06.02.1979, Direttore Dipartimento 
finanze e socialità, Romanshorn

Canton Turgovia

Monika Knill
12.03.1972, Direttore Dipartimento 
educazione e cultura, Alterswilen

Michèle Blöchliger
21.10.1967, Direttrice sanità e 
socialità e sost. direttrice giustizia 
e sicurezza, Hergiswil

Res Schmid
25.02.1958, Direttore della 
formazione e sost. direttore sanità 
e socialità, Emmetten

Canton Nidvaldo

Ruedi Eberle
19.07.1967, Direttore Dipartimento 
finanze, Gontenbad

Canton Appenzello interno

Daniel Wyler
23.10.1959, Direttore Dipartimento
economia pubblica, Engelberg

Canton Obvaldo

Appenzello esterno

Hansueli Reutegger
14.11.1966, Direttore Dipartimento 
interni e sicurezza, Schwellbrunn

Marco Chiesa
10.10.1974, lic. rer. 
pol.,economista, Ruvigliana

Canton Ticino

Hannes Germann
01.07.1956, Economista aziendale,  
Docente, Consigliere 
d’amministrazione, Opfertshofen

Canton Sciaffusa

Hansjörg Knecht
24.03.1960, Imprenditore, 
Leibstadt

Canton Argovia Canton Berna

Werner Salzmann
05.11.1962, Dipl.-Ing. agr. FH, 
Capo-esperto in agricoltura,  
Mülchi

Norman Gobbi
23.03.1977, Direttore Dipartimento 
delle istituzioni, Airolo

Canton Ticino

... in Consiglio federale

Guy Parmelin
09.11.1959, Capo Dipartimento 
federale dell’economia, formazione e 
ricerca (DEFR), Bursins (VD)

Ueli Maurer
01.12.1950, Capo Dipartimento 
federale delle finanze (DFF), 
Wernetshausen (ZH)

2 Consiglieri federali dell’UDC

Barbara Steinemann
18.06.1976, lic. iur., giurista, 
Watt-Regensdorf

Therese Schläpfer
14.04.1959, Dipl. fed. F/A,  
Hagenbuch
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Quando è troppo è troppo!

Di nuovo
in
colonna!

www.iniziativa-per-la-limitazione.ch

all’iniziativa per  
   la limitazione

L'immigrazione sfrenata porta 
i trasporti al collasso 
Con la libera circolazione delle persone arrivano in Svizzera sempre più stranieri dall'UE. Questi vogliono 
muoversi. E per questo paghiamo già adesso un alto prezzo. Se finalmente non freniamo l'immigrazione,  
i costi esploderanno e la nostra qualità di vita andrà a ramengo. 

Benjamin Giezendanner, Consigliere 
nazionale, Autotrasportatore, Rothrist (AG)

A causa della sfrenata immigrazio
ne, la popolazione della Svizzera 
cresce ogni anno di circa 75'000 
unità. Questo costante aumento 
comporta costi nei settori dei tras
porti e delle infrastrutture. Solo 
questi 75'000 immigranti percorro
no l'anno, in aggiunta all'attuale vo
lume di traffico, 590 milioni di chi
lometri sulle strade svizzere. I costi 
che ne derivano e le spese per assi
curare la mobilità dei cittadini sono 
enormi – la rete stradale deve essere 
costantemente ampliata con in
vestimenti miliardari. Durante il 
lockdown della crisi di coronavirus, 

quando la popolazione era chiamata 
a rimanere a casa, la situazione si è 
un po' allentata, non possiamo  
tuttavia non constatare che già 
adesso la strada e la ferrovia sono ai 
limiti delle 
loro capa
cità : lun
ghe code e 
t e m p i 
d ' a t t e s a , 
come pure 
ritardi dei 
treni, sono 
a l l ' o r d i n e 
del giorno 
– solo du
rante il 
l o c k d o w n 
i m p o s t o 
dal corona
virus la si
tuazione si 
è calmata. 
Nel 2018 
siamo stati 
25'366 ore in colonna sulle nostre 
autostrade – più del doppio del 

2007, prima dell'introduzione della 
libera circolazione delle persone.  

Salvare l'ambiente senza 
fermare l'immigrazione?

Se non freniamo 
f i n a l m e n t e 
l ' i m m i g r a z i o n e , 
aumenterà a breve, 
invece che a medio 
termine, la neces
sità di massicci in
vestimenti  per 
prevenire il collas
so della rete stra
dale. Oltre a ciò, si 
dimentica spesso 
che gli ulteriori ca
richi sul traffico 
causano forti 
emissioni di CO2. 
E qui si contraddi
cono gli avversari 
dell'iniziativa per 
la limitazione : non 

vogliono fermare l'immigrazione, 
ma vorrebbero salvare l'ambiente.  

Dobbiamo avere cura delle nostre fonti di 
sussistenza naturali

Robert Aerni, già presidente Unione  
contadini ticinesi, Gordola (TI) 

Quale contadino, mi stanno a cuore la 
produzione di sane e stagionali derrate 
alimentari e la 
cura degli animali. 
Ma affinché noi 
contadini possia
mo produrre pro
dotti alimentari, 
abbiamo bisogno 
dei nostri terreni. 
Con la grande cre
scita demografica 
degli ultimi anni, sempre più terreni agri
coli e aree di pascolo vanno perdute, dap
pertutto si costruisce e si cementifica. 
Perché la crescita demografica e 

« L'incontrollata  
immigrazione di massa 
grava anche sulle nostre 
regioni di montagna –  
è un fardello per le  
nostre realizzazioni  
culturali, mette in  
pericolo la sicurezza 
energetica e porta a  
un sovraccarico delle 
infrastrutture di  
trasporto.»

Franz Ruppen,  
Consigliere nazionale (VS)

« Con l'immigrazione sfrenata è 
esploso il traffico e, con esso, le ore 
in colonna. Noi trasportatori non 
soffriamo soltanto per i costi di 
queste code, ma anche per 
l'immigrazione di manodopera non 
qualificata, che estromette i nostri 
propri lavoratori e che saccheggia 
le nostre istituzioni sociali.»

Stefanie Heimgartner, 
Consigliera nazionale, 
Autotrasport atrice, Baden (AG) 

Non cementifichiamo la Svizzera 

Dall'introduzione della libera circolazione delle persone con l'UE, la Svizzera è sempre più cementificata.  
I preziosi terreni coltivati e le aree ricreative sono irrimediabilmente perduti !

  Lunghe code e tempi 
d'attesa, come pure ritardi 
dei treni, sono all'ordine 
del giorno – solo durante il 
lockdown imposto dal co
ronavirus la situazione si è 
calmata. Nel 2018 siamo 
stati 25'366 ore in colonna 
sulle nostre autostrade – 
più del doppio del 2007, 
prima dell'introduzione 
della libera circolazione 
delle persone.   

Caos del traffico come nelle 
banlieue

Nelle regioni di frontiera, come pure 
nelle grandi città della Svizzera, si 
osserva, a causa dell'immigrazione di 
massa, una vera e propria ghettizza
zione. A causa dei prezzi degli  
alloggi, nel frattempo rincarati a  
dismisura a causa dell 'enorme  
immigrazione, si stanno creando 
nelle periferie delle città delle con
dizioni analoghe a quelle delle banli
eue. E con il pendolarismo quoti
diano verso il centro, il caos del 
traffico peggiora ancora di più.

La Svizzera, già solo a causa di pro
blemi infrastrutturali, non può più 
permettersi una grande e rapida 
crescita demografica. Perciò, le 
Svizzere e gli Svizzeri devono poter 
decidere autonomamente quando 
porvi fine – altrimenti dovremo 
adattarci. E ciò significa un livella
mento verso il basso e, di conse
guenza, una notevole perdita della 
nostra qualità di vita. 

l'espansione degli insediamenti hanno un 
nesso causale comune. Richiedono ri
sorse insostituibili e riducono il nostro 
benessere e la nostra qualità di vita. Con 
ogni perdita di terreno agricolo, vanno 
perse anche delle aree di svago e della bio
diversità. Con sempre più gente in questo 
paese, mettiamo a repentaglio la qualità 
di vita del nostro proprio spazio vitale.
 
Noi, contadine e contadini, stiamo 
vivendo sulla nostra pelle le intense dis
cussioni sulla limitazione degli spazi 

d'insediamento e 
le pretese di terre
ni coltivabili e 
aree di svago che 
ne derivano. Noi 
vogliamo anche 
in futuro poter 
dare un contribu
to affidabile 
all'alimentazione 

e alla qualità di vita della nostra popola
zione. Ma possiamo farlo soltanto se i 
nostri naturali mezzi di sussistenza non 
vengono ulteriormente ridotti.   

 Con sempre più gente 
in questo paese, mettiamo 
a repentaglio la qualità di 
vita del nostro proprio 
spazio vitale.  

«L'immigrazione sfrenata 
si riflette anche sul consumo 
di energia: senza 
l'immigrazione di massa, la 
Svizzera potrebbe raggiun
gere facilmente entro il 2030 
gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2. Per 
questo non ci vogliono né 
divieti né maggiore riparti
zione. Dei cittadini liberi e 
un'economia libera hanno 
la forza e la volontà per 
investire autonomamente in 
nuove tecnologie. »

Christian Imark,  
Consigliere nazionale (SO)
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Le istituzioni sociali svizzere stanno capitolando di 
fronte all'immigrazione esagerata
Ecco come gli stranieri UE aggirano il sistema e immigrano diretta-
mente nel nostro sistema sociale.

Martina Bircher, Consigliera nazionale UDC, 
Responsabile della socialità ad Aarburg (AG)

L'ospite:

Per un'immigrazione 
nell'interesse della 
Svizzera

Quale responsabile della socialità di 
un comune, assisto purtroppo soven
te a come degli stranieri UE, grazie 
alla libera circolazione delle persone, 
saccheggiano spudoratamente le isti
tuzioni sociali svizzere. Uno dei truc
chi preferiti è, da parte di uno stranie
ro che già vive in Svizzera, far venire 
amici e conoscenti nel paese con un 
contratto di lavoro. Così, è arrivato 
un giovane italiano. Ma non appena 
pronto per iniziare a lavorare nella 
pizzeria, il proprietario ha dichiarato 
che la situazione dell'azienda è peg
giorata. Il giovane italiano è così finito 
direttamente all'Ufficio sociale.

Nessuna voglia di lavorare

Anche una famiglia tedesca è immigra
ta in Svizzera grazie a un contratto di 
lavoro. Il piastrellista tedesco, che in 
Germania viveva a carico dell'
assicurazionedisoccupazione (Hartz 
IV), ha ricevuto già durante il periodo 
di prova la disdetta perché le sue pres
tazioni non erano soddisfacenti. Sua 
moglie aveva trovato un impiego a tem
po parziale quale venditrice ma ha ben 
presto dimissionato perché, adesso che 
il marito è a casa, vuole avere più tempo 
per la famiglia. 

È chiaro, la famiglia tedesca non ha 
semplicemente alcuna voglia di lavora
re, tuttavia può rilassarsi e vivere a spe
se del generoso Stato sociale svizzero. 
Perché, non appena qualcuno che arri
va dall'UE può presentare un contratto 
di lavoro alle autorità svizzere, queste 
devono rilasciargli un permesso di di
mora di cinque anni. I tribunali hanno 
addirittura deciso che basta a questo 
scopo un contratto per un lavoro par
ziale di 12,5 ore a settimana. Nonostante 

che con 12,5 ore a setti
mana non si guadagni 
abbastanza per poter 
vivere in Svizzera senza 
aiuti statali.  

La libera circolazione 
delle persone non è un 
modello di successo, 
bensì un lasciapassare 
rilasciato a qualsiasi cit
tadina o cittadino UE 
per immigrare nel si
stema sociale svizzero. 
Perfino la Confedera
zione, nel suo rapporto 
sulla libera circolazio
ne delle persone, è giunta alla conclu
sione che l'immigrazione è un cattivo 
affare per l'assicurazionedisoccupa
zione e per l'aiuto sociale, perché 
sono gli stranieri a trarne il maggiore 
beneficio, dato che percepiscono più 
denaro di quanto 
ne immettano 
nelle casse.  

Al contrario, 
l ' immigrazione 
sarebbe un pieno 
successo per 
l'AVS, affermano, 
tentando di in
dorarci la pillola, i 
sostenitori della 
libera circolazione 
delle persone. Poi
ché immigrano 
prevalentemente 
persone giovani, 
ciò è positivo per l'AVS – perlomeno a 
breve e medio termine. Ma a lungo 
termine ci sarà anche qui un proble
ma, perché queste persone avranno in 
seguito diritto a una rendita AVS – 
nonostante non abbiano pagato i pre
mi dall'inizio o perché occupati solo a 
tempo parziale o, appunto, perché di
pendenti dall'aiuto sociale. Questi im
migranti avranno allora solo una ren
dita AVS minima, con la quale non si 
può vivere. E poiché la libera circolazi
one delle persone garantisce la parità 
di trattamento fra cittadini UE e la po

polazione svizzera, avranno diritto alle 
prestazioni complementari. 

Vengono soprattutto persone 
non qualificate

L'immigrazione 
nelle nostre isti
tuzioni sociali ha 
continuato a cre
scere negli ulti
mi anni. Se 
all'introduzione 
della libera cir
colazione delle 
persone veniva 
prevalentemente 
m a n o d o p e r a 
qualificata come 
medici e ingegne
ri, oggi arrivano 
soprattutto per
sone non qualifi

cate, per esempio dalla Romania e 
dalla Bulgaria. Approdano rapida
mente nell'aiuto sociale o vivono in 
altro modo a spese dello Stato, e 
quindi a spese dei contribuenti  
svizzeri. Adesso che, con la crisi, in 
molti  paesi UE la disoccupazione  
sta crescendo enormemente, 
l'immigrazione nel nostro sistema 
sociale aumenterà ulteriormente. Se 
vogliamo salvaguardare le nostre 
istituzioni sociali, è più necessario 
che mai riprendere a gestire autono
mamente l'immigrazione.   

Il popolo è stato «rigorosamente» ingannato 
L'iniziativa per l'espulsione, approvata da popolo e cantoni nel 2010, non viene attuata. La clausola di rigore, che fin dall'inizio l'UDC ha 
respinto veementemente, in quanto sotterfugio per aggirare la decisione popolare, si rivela nella pratica essere una protezione per gli stra-
nieri criminali e per i truffatori dell'aiuto sociale. La promessa degli altri partiti, di applicare «rigorosamente» l'iniziativa per l'espulsione, 
era vuota come una canna d'organo. E adesso la storia si ripete con le menzogne e le dissimulazioni sull'iniziativa per la limitazione.   

L'avevamo previsto: dopo che, in no
vembre 2010,  popolo e cantoni ebbero 
detto SÌ all'iniziativa per l'espulsione, 
l'opposizione associata contro l'UDC di 
tutti gli altri partiti fece finta di volerla 
applicare. In realtà, non se lo sognava 
nemmeno. Poiché lo sapevamo, lan
ciammo allora con successo l'iniziativa 
per l'attuazione. Durante la campagna 
di voto, i nostri avversari dissero che 
questa iniziativa era una forzatura, per
ché il Parlamento avrebbe comunque 

Adrian Amstutz, ex consigliere 
nazionale, imprenditore, Sigriswil (BE)

Pierre Alain Schnegg, Consigliere di Stato 
canton Berna

Quale paese sovrano, la Svizzera 
deve essere completamente libera  
di ammettere qualsiasi persona 
dall'estero per un'attività profes
sionale. Già più di un secolo fa, 
molta manodopera veniva dai nos
tri paesi confinanti per lavorare in 
Svizzera. Queste necessità dovran
no in ogni caso continuare a poter 
essere coperte. 

È tuttavia importante che la Svizze
ra – come fa la maggior parte degli 
altri paesi – possa decidere essa 
stessa chi può venire qui e ottenere 
un impiego. Considerate l'attuale 
crisi economica e la crescente 
disoc cupazione, che ci minacciano 
a seguito della pandemia di corona
virus, oggi la precedenza nazionale 
è più importante che mai. 

Il nostro paese deve essere in con
dizione di coprire il suo fabbisogno 
di manodopera straniera, in modo 
che soddisfi e rispetti le necessità e 
le aspettative della sua popolazione. 
Dobbiamo poter stabilire delle pro
cedure veloci ed efficienti, che ten
gano in considerazione le necessità 
segnalate dalla nostra economia. 
Quale eximprenditore, so quanto 
ciò sia importante. 

Non siamo soli ad avere questo  
desiderio. Anche all'interno 
dell'UE sono cambiate molte cose. 
Perfino la Francia, membro fonda
tore e motore dell'integrazione  
europea, sta pensando di reintro
durre la preferenza indigena. 

applicato «rigorosamente» l'iniziativa 
per l'espulsione. 
 
Oggi ne abbiamo la prova: erano tutte 
vuote promesse, il popolo è stato spu
doratamente ingannato. Invece di es
pellere finalmente gli stranieri crimina
li dal nostro paese, quasi la metà di loro 
può rimanere. A seconda del tipo di 
reato, è addirittura la maggioranza a es
sere, contro la chiara volontà del popo
lo, trattata con i guanti di velluto da 
giu dici e procuratori. Così, nemmeno il 
5% degli stranieri condannati per abu
so dell'aiuto sociale deve lasciare il pa
ese. Dei criminali violenti, condannati 
per lesioni corporali, meno del 50% è 
colpito dall'espulsione. Le nostre leggi 
dicono però chiaramente chiaramente 
che nel nostro paese non c'è posto per 
richiedenti l'asilo respinti, criminali 
stranieri e truffatori dell'aiuto sociale. 
In pratica succede però il contrario: 
una volta che uno è qui, ci rimane e può 

di fatto sfruttare indisturbato il nostro 
sistema. Se la stessa giustizia rende le
gale l'iniquo, perché dovrebbero i tep
pisti, i truffatori dell'aiuto sociale, i traf
ficanti di droga e di esseri umani, gli 
stupratori, i criminali violenti e i ladri 
rispettare la legge?

Gli altri partiti mettono a 
repentaglio la credibilità dello 
Stato di diritto

La responsabilità di questo stravolgi
mento dello Stato di diritto è di PLR, 
PPD, Verdi liberali, PBD, PS, Verdi, 
PEV. Essi non applicano la volontà 
popolare né per l'iniziativa per 
l'espulsione, né per l'iniziativa contro 
l'immigrazione di massa, oppure la 
distorcono radicalmente. In questo 
modo, mettono a repentaglio la credi
bilità del nostro Stato di diritto, per
mettendo che il diritto costituzionale 
in vigore non sia applicato. E prendo

no anche le cittadine e i cittadini per 
stupidi, promettendo un'applicazione 
«rigorosa» dell'iniziativa per 
l'espulsione o una «preferenza nazio
nale» sul mercato del lavoro, per poi 
fare l'esatto contrario. Perché anche la 
cosiddetta «preferenza nazionale» è 
una farsa che ben poco porta, se non 
più burocrazia e costi. Così poco che 
gli stessi politici stanno ora creando, a 

Evoluzione del numero di beneficiari di indennità giornaliere per 
nazionalità dall'introduzione della libera circolazione delle persone

Nazionalità  2007 2018 Aumento

Ungheria 195 2’121 987,7%

Slovacchia 234 2’012 759,8%

Polonia 330 2’770 739,4%

Bulgaria 144 1’076 647,2%

Romania 238 1’313 451,7%

Germania 7’006 15’845 126,2%

Francia 4’388 8’720 98,7%

Spagna 3’749 7’104 89,5%

 Totale UE-28 54’347 99’102 82,4%

Portogallo 16’162 26’734 65,4%

Totale 261’877 312’829 19,5%

 Svizzera 159’419 167’260 4,9%

Fonte : Beneficiari dell'indennità giornaliera per nazione secondo la SECO
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A causa della Crisi Covid,  
sempre più persone necessitano 
dell'aiuto sociale

Febbraio 2020

Maggio 2020 Più 3%

Scenario di  
aumento 2022  
Più 36,9%

Febbraio 2020

276’000
Beneficiari dei 
sussidi sociali 

Maggio 2020

284’300
Beneficiari dei 
sussidi sociali 

2022
359’300
Beneficiari dei 
sussidi sociali 

suon di centinaia di milioni di franchi 
dei contribuenti, una rendita di licen
ziamento per disoccupati anziani che, 
a causa della manodopera giovane e a 
buon mercato proveniente dall'UE, 
non trovano più un impiego.  

Per fortuna, tutto ciò potrà essere  
corretto il 27 settembre con un SÌ 
all'iniziativa per la limitazione. 

  Spesso, gli stranieri 
UE fanno venire in Sviz
zera amici e conoscenti 
con un contratto di lavo
ro e li licenziano ancora 
prima che comincino a 
lavorare. In questo 
modo, gli immigranti 
approdano direttamente 
nell'aiuto sociale. 

«La libera circolazione delle persone 
impedisce il rinvio di stranieri criminali  
nei loro Stati UE d'origine. Con l'iniziativa 
per la limitazione potremo finalmente porre 
fine a ciò ed espellere dalla Svizzera gli 
stranieri criminali !»

Toni Brunner,  
ex-Consigliere nazionale, 
agricoltore e ristoratore, 
Ebnat-Kappel (SG)
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Cosa succede dopo un SÌ :

 

Perciò, il 27 settembre 2020

Questo vuole l'iniziativa popolare «per un'immigrazione 
moderata (iniziativa per la limitazione)»:
La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121b Immigrazione senza libera circolazione delle persone
1 La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.
2 Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi  

internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.
3 I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati 

o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

Nuovo studio: i Bilaterali I costano benessere
La Svizzera trae benefici dai Bilaterali I e dalla libera circolazione delle persone? Un nuovo studio dall'Inghilterra fa emergere nuovi dati: Dal 2002–
2017, a causa dell'immigrazione, l'aumento dei salari è stato di almeno il 3,5% inferiore alle aspettative. Anche il PIL pro capite ne ha risentito molto.

Da anni la scienza sta discutendo : 
che cos'hanno portato i Bilaterali I 
alla Svizzera ? Alcuni studi arriva-
no alla conclusione che la Svizzera 
ne abbia beneficiato. La maggior 
parte di essi proviene da organiz-
zazioni vicine alla autorità, come il 
Centro di ricerca congiunturale 
KOF, dell'ETH, oppure sono stati 
commissionati direttamente dalla 
Confederazione o da Economiesu-
isse. Adesso, la Fondazione per la 
politica borghese ha commissiona-
to a Europe Economics uno studio 
indipendente. In esso, il rinomato 
Istituto di ricerca analizza come i 
sette accordi dei Bilaterali I abbia-

no influito sul prodotto interno 
lordo (PIL) pro capite. Il PIL pro 
capite è la misura economica per  
il benessere. Esso indica quanto 
una persona produce in media 
l'anno. La Svizzera, con circa 
80'000 franchi, occupa un posto ai 
vertici nella classifica internazio-
nale. 

Secondo gli economisti, quattro dei 
sette accordi dei Bilaterali I non 
hanno alcun effetto economico 
quantificabile sul PIL pro capite. 
Come economicamente importanti, 
i ricercatori considerano l'accordo 
sugli ostacoli tecnici al commercio, 
l'accordo sul trasporto aereo e quel-
lo sulla libera circolazione delle 
persone. 

Europe Economics (2020). Conseguenze economiche dei Bilaterali I sui cittadini svizzeri.  
Studio commissionato dalla Fondazione per la politica borghese. 

Accordo Conseguenze

Commercio  80–160 franchi 
(Ostacoli tecnici)  maggiore PIL pro capite

Trasporti aerei 80 franchi   
 maggiore PIL pro capite

Libera circolazione 560 franchi  
 minore PIL pro capite

In totale 400 franchi   
 minore PIL pro capite

Costi/benefici dei Bilaterali I (2002–2017) I pro 
capite della popolazione indigena nel 2017. 
Fonte: Europe EconomicsPIL reale pro capite

Dall'introduzione della totale libera circolazione delle persone con l'UE, il PIL pro capite in Svizzera è stato frenato. Senza immigrazione, il PIL pro capite annuo 
sarebbe oggi di un buon 3500 franchi più elevato. 
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Totale libera circola-
zione delle persone

Trend 1976–2007 Trend 2007–2017

I Bilaterali I hanno ridotto il nostro benessere già 
negli ultimi anni e in futuro, a causa della Brexit la 
situazione peggiorerà ancora. Perciò, ai cittadini 
rimane sempre meno nel portamonete

Beat Siegrist,  
Presidente del CdA Schweiter Technologies, 
Steinhausen (ZG)

Lo studio giunge ai  
seguenti risultati :

1) Gli accordi sul trasporto aereo e 
sugli ostacoli tecnici al commer-
cio hanno, fra il 2002 e il 2017, 
aggiunto ognuno dallo 0,1 allo 
0,2 % al PIL pro capite. Senza di 
essi, il PIL pro capite sarebbe di 
80 fino a 160 franchi inferiore. 

2) Nello stesso periodo di tempo, 
l'immigrazione è costata alla cresci-
ta del PIL pro capite il 4,4%. Senza 
immigrazione, il PIL pro capite an-
nuale sarebbe oggi di un buon 3500 
franchi più elevato. Una parte di 
questa perdita è dovuta al fatto che 
gli immigranti, sono in media 
meno produttivi della popolazione 
del 2002. Ma anche alle Svizzere e 
agli Svizzeri l'immigrazione ha ab-
bassato il PIL pro capite dall'1,3 al 
2%. I ricercatori attribuiscono di-
rettamente all'accordo di libera cir-
colazione delle persone lo 0,7% del-
la perdita di crescita del PIL pro 
capite – un calo di 560 franchi a 
persona nel 2017. L'immigrazione 
colpisce in modo particolarmente 
d u r o  i  s a l a r i a t i .  S e n z a 
l'immigrazione, oggi i salari sareb-
bero dal 3,5 al 3,7% più alti. 

La conclusione dello studio : la libe-
ra circolazione delle persone ha 
reso più povera la popolazione 
svizzera. Gli altri accordi dei Bilate-

rali I compensano solo in minima 
parte questa perdita di benessere. I 
ricercatori ritengono che questi ef-
fetti potrebbero addirittura aggra-
varsi in futuro : ogni volta che 
l'Eurozona entra in una crisi, c'è da 
attendersi una nuova immigrazione 
di massa. L'unione monetaria mal 
costruita, dicono gli economisti, 
agisce infatti come una pompa : du-
rante le crisi spinge molti abitanti 
dell'Eurozona verso le economie 
che funzionano meglio – principal-
mente verso la Norvegia, il Regno 
unito e la Svizzera. Con l'uscita del 
Regno unito dall'UE, cade dunque 
un grande bacino di raccolta per le 
vittime delle future crisi euro-eco-
nomiche. La probabile conseguen-
za : la Svizzera, tramite la libera cir-
colazione delle persone,  vivrà altre 
ondate d'immigrazione molto più 
grandi di quelle registrate finora – 
con le relative conseguenze sul suo 
benessere. 

Art. 197, n. 12

12. Disposizione transitoria dell'art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle 
persone)
1 Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione 

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera 
circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione 
dell'articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia 
l'Accordo di cui al capoverso 1.

Con un SÌ all'iniziativa popolare per un'immigrazione 
moderata («Iniziativa per la limitazione») :

Diamo al Consiglio federale il mandato di rinegoziare l'accordo di libera  
circolazione delle persone e di abrogarlo

Se la via del negoziato non trova un consenso, l'accordo sarà disdetto

Il diritto legale di tutti i cittadini UE alla libera immigrazione in Svizzera decade

Riprendiamo noi il controllo di un'immigrazione moderata e  
decidiamo chi e a che condizioni può vivere e lavorare qui 

Evoluzione del prodotto interno lordo reale (PIL) svizzero 
pro capite (in franchi dal 2010)

I contrari a un'immigrazione moderata affermano: 

 «L'UE disdice tutti gli accordi con noi !»  Falso ! 
È puro terrorismo psicologico ! Invece di prendere sul serio le necessità e le preoccup-
azioni della popolazione svizzera, avanzano solo ipotesi pusillanimi e servili, di ciò che 
potrebbe accadere. La verità è che con l'UE bisogna negoziare con fermezza. L'UE ha un 
grande interesse negli accordi con la Svizzera. Perché comperiamo per miliardi nell'UE ! 

 «Non otterremo più manodopera qualificata !»  Falso ! 
La verità è che anche prima del 2007 ottenevamo sufficiente manodopera qualificata !
Inoltre, degli immigranti dall'UE solo uno su cinque è qualificato. Tutti gli altri sono lavo-
ratori a buon mercato per impieghi che non necessitano di una grande formazione !

 «La nostra economia perderà l'accesso al mercato interno UE !»  Assurdo:
L'accesso al mercato UE per le nostre aziende è tuttora garantito dall'accordo di libero 
scambio del 1972 e con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio ! 

Attenzione:  Fake-News
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«Miope e irresponsabile»
L'immigrazione dettata dall'UE causerà danni irreparabili al nostro tessuto politico 
e distruggerà la Svizzera così come la conosciamo oggi. 

Thomas Aeschi,  
capogruppo UDC in parlamento (ZG)

4.5 Mio 
km2

41‘285 
km2

Svizzera:  
da 7.5 
a 8.5 Mio  

UE in totale: 
di 492 a
512 Mio  

+12.5   %

+4   %

Crescita della popolazione a seguito della libera circolazione delle persone

2007 – 2018
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Pensare strategicamente, agire con  
determinazione: l'indipendenza ha futuro!
Contrariamente alle affermazioni degli avversari, in caso di accettazione 
dell'iniziativa per la limitazione, non solo rinegoziare l'accordo di libera circolazio-
ne (ALC) sarebbe possibile, ma sarebbe anche nell'interesse dell'UE.

Gregor Rutz, Consigliere nazionale UDC, 
Imprenditore

ché la situazione non finisca per  
sfuggire completamente al controllo.  
Dobbiamo permettere all'economia di 
reclutare la manodopera di cui ha  
davvero bisogno. In seguito, vogliamo 
una crescita economica dalla quale 
ogni singolo individuo possa trarre  
beneficio. Se l'economia cresce, ma i 
singoli individui non ne traggono un 
profitto, ciò non serve a nessuno. 

In quest'ottica, l'UDC ha lanciato 
l'iniziativa per la limitazione. Se 
l'iniziativa sarà accettata, il Consiglio 
federale avrà un anno di tempo per 
negoziare con Bruxelles la fine o 
l'abrogazione della libera circolazione. 
Se l'UE non si dimostrerà disponibile 
a un negoziato, il Consiglio federale 
dovrà disdire l'accordo di libera circo
lazione delle persone entro 30 giorni.  

L'ALC prevede la possibilità  
di nuovi negoziati

Ma non si dovrebbe arrivare a tanto. 
E ciò per due motivi : primo, nuovi 
negoziati sono previsti nell'accordo 
di libera circolazione delle persone. 
L'articolo 18 dice letteralmente : 
«Qualora una parte contraente desi

Da anni manca una discussione og
gettiva sulla libera circolazione e sui 
suoi effetti. La maggior parte delle 
previsioni sulla ALC si è rivelata sba
gliata. L'immigrazione dallo spazio 
UE è molto più grande di quanto ci si 
aspettasse. Per di più, arriva gente ben 
diversa di quella che ci era stata pro
messa : l'80% degli immigranti non 
vengono per lavorare in professioni 
nelle quali siamo carenti di mano
dopera. Inoltre, il settore pubblico 
cresce tre volte più rapidamente 
dell'immigrazione. Se continuiamo 
così, arriveremo presto a una Svizzera 
di 10 milioni d'abitanti. 

Dobbiamo finalmente gestire di nuovo 
autonomamente l'immigrazione, affin

L'UE ha un grande interesse a rinegoziare la libera circolazione delle persone

deri un riesame del presente Ac
cordo, presenta una proposta a tal 
fine al Comitato misto. Le modifiche 
del presente Accordo entrano in vi
gore dopo la conclusione delle rispet
tive procedure interne, a eccezione 
delle modifiche degli allegati II e III, 
che sono decise dal Comitato misto e 
possono entrare in vigore subito 
dopo la decisione.»

Secondo, la libera circolazione delle 
persone fa parte dei cosiddetti Bilate
rali I, che sono in vigore dal 2002. 
Qualora uno di questi sette accordi 
fosse disdetto, per effetto della «clau
sola ghigliottina» cadrebbero anche 
gli altri sei. Tuttavia, già solo l'accordo 
sui trasporti terrestri, che permette 
all'UE il trasporto internazionale su 
uno degli assi stradali più importanti 
d'Europa – attraverso la Svizzera – 
renderebbe la rescissione di tutti i Bi
laterali I una vera e propria missione 
suicida per l'UE. 

Pure negli accordi sulla ricerca e sui 
trasporti aerei l'UE ha un interesse 
preponderante. O anche nel settore 
degli appalti pubblici : sono le aziende 
UE che ottengono appalti in Svizzera. 

Le aziende svizzere sono in una situa
zione difficile, perché spesso sono più 
care della concorrenza proveniente 
dallo spazio UE. Tutto ciò dimostra 
quanto sia ingenuo credere che l'UE 
non abbia un interesse a mantenere 
buone relazioni con la Svizzera. 

L'UE è politicamente al  
tappeto

L'UE è, economicamente e politica
mente, al tappeto, ha un grande inte
resse nel mantenimento di buone re
lazioni con la Svizzera, il suo secondo 
partner commerciale per importan
za. L'uscita della Gran Bretagna, la 

cui economia è pari a quella dei 19 
Stati più piccoli dell'UE messi assie
me, sta causando gravi problemi. 

La paura di un rifiuto del dialogo da 
parte dell'UE e della clausola ghigli
ottina è priva di fondamento. Non 
c'è alcun accordo a beneficio della 
sola Svizzera, al contrario : nella 
maggior parte dei dossier è l'UE a 
uscire vincitrice, il che significa che 
ha molto da perdere. Il mandato al 
Consiglio federale è perciò chiaro : 
esso deve far capire queste posizioni 
all'UE. Se ci riesce, potrà contare sul
la disponibilità al negoziato e a con
cessioni da parte dell'UE. 

20182007

5 %

10 %

15 %
La Svizzera è vittima della libera 
circolazione delle persone
Crescita della popolazione a 
seguito della libera circolazione 
delle persone (2007 – 2018)
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popolazione, la Lettonia e la Lituania ris
pettivamente il 27 e il 23 per cento. Un 
terzo di tutti gli albanesi ha lasciato il 
proprio paese dal 1990. In Kosovo, ben 
la metà degli abitanti si è trasferita.

Dall'altra parte ci sono i paesi di destina
zione di questi migranti. La Svizzera è in 
prima linea in Europa quando si tratta di 
accettarli. Negli ultimi 30 anni il nostro 
Paese ha dovuto far fronte a una crescita 
demografica più che sei volte superiore a 

quella della Germa
nia. Dal 1990, la no
stra popolazione è 
cresciuta di oltre un 
quarto a causa 
dell'immigrazione. 
La «Svizzera da 10 
milioni» non è più 
lontana. 

Il richiamo del 
sistema

Non è necessario 
cercare a lungo le ra
gioni di questa im
migrazione di mas

Nel 1990 la Svizzera contava 6,8 milioni 
di abitanti. Oggi nel nostro Paese vivono 
8,6 milioni di persone. Più di 2.1 milioni 
sono stranieri, anche se ogni anno ven
gono naturalizzate tra le 40.000 e le 
50.000 persone. Dal 1990, più di 950'000 
stranieri hanno ottenuto il passaporto 
svizzero.

A titolo di paragone, dal 1990 la popola
zione degli Stati membri dell'UE Bulga
ria e Romania si è ridotta rispettivamen
te del 19 e del 15 per cento. Anche la 
Croazia ha perso il 13 per cento della sua 

sa: il prodotto interno lordo (PIL) in 
Svizzera è di 80'000 franchi svizzeri per 
abitante. In Gran Bretagna sono 41.000; 
in Italia 32.000; in Grecia 17.000; in Ro
mania 12.000 e in Bulgaria 9.000 euro 
pro capite. Lo stesso vale per la previ
denza per la vecchiaia. In un'analisi glo
bale di tutti i sistemi previdenziali, la 
Svizzera occupa il primo posto. La Ger
mania arriva al 13° posto, l'Italia e la 
Spagna rispettivamente al 29° e al 31° 
posto. La Grecia è al 41° posto  addirit
tura dietro la Cina. I sistemi pensionisti
ci di Romania, Bulgaria, Albania o Ko
sovo non sono stati nemmeno valutati.

L'attuale crisi economica aggraverà ulte
riormente la situazione. In diversi Paesi 
dell'UE, tra cui l'Italia e la Francia, i dati 
sulla disoccupazione stanno già esplo
dendo, il che significa che un numero 
ancora maggiore di persone accorrerà in 
Svizzera per trovare un lavoro o un pos
to nel nostro sistema di previdenza so
ciale. Per il momento, la Svizzera si sta 
comportando bene secondo gli standard 
internazionali nella crisi. Questo è il ri
sultato di una politica finanziaria civica 
lungimirante.

Un rumeno o un bulgaro farà tutto il 
possibile per trasferirsi in Svizzera con 
l'aiuto della libera circolazione delle 
persone. Conosciamo tutti le conse
guenze di 75.000 immigrati netti ogni 
anno. Queste persone competono con 
la manodopera svizzera a basso costo. 
Allo stesso tempo, essi rappresentano 
un onere superiore alla media per i nos
tri sistemi di previdenza sociale. Il tasso 
di disoccupazione della popolazione 
straniera è circa il doppio di quello 
degli svizzeri e continuerà ad aumenta
re durante la crisi.

Lo stesso quadro emerge per quanto ri
guarda l'assicurazione invalidità (AI): 
uno studio dell'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS) mostra 
che le persone provenienti in particola
re dalla Spagna, dall'Italia, dal Portogal
lo e dall'ex Jugoslavia percepiscono le 
rendite dell'AI molto più frequente
mente degli svizzeri. Nel caso dell'AVS, 
anche il Consiglio federale ammette: 
«A lungo termine, tuttavia, i contributi 
versati danno naturalmente luogo an
che a diritti di rendita che graveranno 
sull'AVS tra 30  40 anni. E anche nel 
caso delle prestazioni complementari, 
sono soprattutto gli stranieri a benefi

ciarne. Dal 2000 i costi sono più che 
raddoppiati, passando da 2 a 5 miliardi 
di franchi. Mentre solo l'11% dei bene
ficiari di rendite AVS svizzeri riceve 
prestazioni complementari, tra gli stra
nieri si tratta di uno su quattro. Lo stes
so vale per le riduzioni dei premi 
dell'assicurazione malattia, che sono es
plose a oltre 4,5 miliardi di franchi 
all'anno.

Consiglio federale inattivo

Ma dov'è il lungimirante, coraggioso e 
responsabile Consiglio federale, che 
agisce con coerenza ed energia e dice 
all'UE che troppo è troppo? La Svizzera 
è aperta al libero scambio, alla coopera
zione nella ricerca e agli accordi sui 
trasporti. Ma la piena libertà di circola
zione delle persone  in altre parole, il 
diritto contrattuale per 450 milioni di 
cittadini dell'UE di stabilirsi in Svizzera 
 è miope e irresponsabile.

Vogliamo un'immigrazione moderata, 
controllata dagli svizzeri e non dall'UE. 
Altrimenti ci saranno danni irrepara
bili al nostro tessuto politico e la  
Svizzera come la conosciamo oggi sarà 
distrutta. 

« Il fatto che la libera circolazione 
delle persone rimedierà alla carenza 
di lavoratori qualificati è una favola, 
che esiste da ben 13 anni. Il motivo: 
solo un immigrato europeo su 
cinque è manodopera richiesta, 
l'80% è costituito da lavoratori non 
qualificati a basso costo. »

Sandra Sollberger, 
consigliera nazionale e mem-
bro del comitato direttivo del 
partito, Bubendorf (BL)
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«Anche noi diciamo SI !»

Luca Bizioli, 45 anni,  
Responsabile tecnico, Caslano 

Voto SÌ all'iniziativa per la limitazione perché 
vivo in una zona di frontiera e non posso che 
constatare che dall'introduzione della libera cir
colazione, oltre ai noti problemi legati al mercato 
del lavoro ticinese, subisco quotidianamente i 
disagi che il frontalierato genera a livello di traf
fico, rendendo di fatto in determinate fasce ora
rie invivibile la nostra bella regione. Questa ini
ziativa non sarà la panacea per tutti i mali, ma 
sicuramente aiuterà a portare un contributo an
che in questa direzione, oltre che a dare più op
portunità di impiego ai residenti.

Claudio Brioschi, 45 anni,  
Artigiano falegname, Capriasca

Sono un piccolo artigiano e da sempre 
impiego solo manodopera residente. 
È un impegno che mi sono preso ver
so il mio paese, perché ritengo giusto 
che le aziende preferiscano i lavorato
ri locali a quelli d'oltre confine. So
stengo l'iniziativa per la limitazione 
perché, oltre a dare più opportunità 
d'impiego ai Ticinesi, tutela pure le 
piccole e medie imprese dall'invasione 
dei padroncini, che fanno forte pres
sione sui prezzi.

Marco Mauri, 54 anni,  
Artigiano lattoniere edile, Bioggio

Con l'avvento della libera circolazio
ne il settore dell'edilizia ha subito un 
importante degrado, sia qualitativo 
che dei prezzi. L'invasione di pa
droncini e di persone che dall'Italia 
vengono in Ticino per lavorare in 
nero, ha messo in forte difficoltà gli 
artigiani e le PMI ticinesi. SÌ 
all'iniziativa per la limitazione così 
da abolire la libera circolazione, ri
mettere ordine nel settore e dare un 
futuro agli artigiani ticinesi.

Fosco Gobbi Vais, 60 anni,  
Consulente commerciale, Quinto - Piotta

Se il prossimo 27 settembre per puro op
portunismo sul presente faremo gli scioc
chi votando NO, sarà inutile lamentarci 
in seguito. Alla domanda ricorrente «ma 
un posto di lavoro per i Ticinesi ci sarà 
anche domani?» purtroppo la risposta 
potrebbe essere che tutti avranno «dirit
to» a quel posto, indigeni, residenti, fron
talieri con permesso G. Saremo solo dei 
numeri che faranno parte di statistiche aber
ranti. Se tieni al futuro del ceto medio, alla 
formazione dei nostri giovani, allora vota SÌ !

Selma Verga, 39 anni,  
impiegata, Chiasso

Voto SÌ all'iniziativa per la limi
tazione perché è giusto che il pa
ese gestisca l'immigrazione in 
maniera controllata e vincolata 
alle sue reali esigenze. Autono
mia e rispetto per la cultura del 
nostro paese non possono essere 
considerate carte di scambio da 
parte della politica.

Meno = Più !
Immigrazione moderata e controllata  =  Più qualità di vita  
per tutta la Svizzera ✔

Meno lavoratori a buon mercato  =  Più sicurezza salariale per tutti  ✔

Meno disoccupati over-50  =  Più posti di lavoro  
sicuri fino al pensionamento  ✔

Meno mezzi pubblici sovraffollati  =  Più posti a sedere e treni  
più puntuali  ✔

Meno cementificazione  =  Più natura  ✔

Meno colonne  =  Più mobilità  ✔

Meno pressione sugli affitti  =  Più alloggi a buon mercato  ✔

Minor consumo di elettricità e di acqua  =  Più protezione dell'ambiente  ✔

Meno bambini di lingua straniera nelle nostre scuole  =  Più opportunità di formazione per i nostri figli  ✔

Meno criminalità straniera  =  Più sicurezza  ✔

Meno immigrazione nelle nostre assicurazioni sociali  =  Più sostegno agli Svizzeri  ✔

Con un SÌ all'iniziativa per la limitazione ci assicuriamo un'immigrazione moderata!  
Perché poi potremo di nuovo decidere noi quante persone possono venire nel nostro paese. 
È utile a tutti :

Risposta

Volete accettare l'iniziativa popolare

«Per un'immigrazione moderata 

(Iniziativa per la limitazione)?»

Scheda di voto per la votazione popolare 

del 27 settembre 2020

SÌFACSIMILE Lo voglio! Lo voto:
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