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27 settembre: 

Quando è troppo 
è troppo!



E in quale paese vanno più volentieri i 
migranti? Nel paese con i salari migliori 
e le prestazioni sociali più elevate. Vanno 
nell’appartamento o nella casa dove il  
frigorifero è più fornito. E questa è  
la Svizzera! 

Dove il frigorifero è più fornito? In Italia? 
In Francia? In Germania? No: in Svizzera! 

Le conseguenze per il nostro paese sono 
catastrofiche: Dal 2007, quasi un  
milione di persone supple-
mentari sono venute nel nostro pae-
se. Ciò equivale ogni anno a circa 75‘000  
immigranti in più (ca. 50‘000 dalla sola 
UE). Il che significa che la popolazione 
aumenta annualmente dell’equivalente al 
numero di abitanti della città di Lugano e 
Locarno! Nessun piccolo paese è in grado 
di sopportarlo!

È un fatto: la Svizzera è un piccolo paese!
È pure un fatto: in un piccolo paese non si possono  
insediare a forza sempre più persone! 
Invece, è proprio quanto sta succedendo dal 2007, ossia dall’introduzio-
ne della libera circolazione delle persone con l’UE. Perché con la libera 
circolazione delle persone abbiamo aperto le nostre frontiere a oltre 450 
milioni di persone provenienti dall’UE, senza avere la possibilità di con-
trollare quante di loro sarebbero venute in Svizzera. È esattamente come 
se apriste la porta del vostro appartamento o della vostra casa e chiunque 
può entrarvi. Voi lo fareste? 

 
Lasciate spalancata la porta  

della vostra casa,  
affinché chiunque possa entrarvi? 

Quando è troppo 
è troppo!



1. La pressione sui salari  
diventa sempre più forte, perché gli 
immigranti sono generalmente più 
a buon mercato e estromettono gli  
Svizzeri dal posto di lavoro. Sempre 
più Svizzeri rischiano di essere disoc-
cupati. Ciò colpisce in modo particolar-
mente grave soprattutto gli anziani: ogni  
3° disoccupato ultracinquantenne non  
trova più lavoro. Sopra i 60 anni, la mag-
gior parte dei disoccupati non trova più un 
impiego! 

2. Il trasporto pubblico sta  
collassando. Treni, tram, bus sono  
sempre più spesso irrimediabilmente 
sovraffollati e sempre più sporchi. Sem-
pre più spesso si registrano disagi, perché 
sempre più persone utilizzano il trasporto 
pubblico. 

3.  Il paesaggio è vieppiù  
cementificato, perché i 75‘000 
nuovi immigranti annui hanno bisogno 
di alloggi, strade, scuole, eccetera. Dal 
2007, è stata edificata una superficie pari 
a 57‘000 campi di calcio! 

Per questo necessitia-
mo di nuovo di un’im-
migrazione controllata 
e moderata:  

Le conseguenze della libera circola-
zione delle persone sono dramma-
tiche e toccano quotidianamente 
ogni Svizzera e ogni Svizzero: 

4.  Il consumo di acqua e di 
elettricità aumenta enormemente. 
Un milione di persone in più necessita 
l’energia di circa 500 impianti eolici.  

5.  Gli affitti – specialmente nelle città 
– rincarano sempre di più. 

6.  Il numero di vetture cresce in conti-
nuazione. Le ore in colonna au-
mentano. Strade, sulle quali in passato 
si poteva circolare senza problemi, oggi 
sono intasate. La nostra rete autostra-
dale è irrimediabilmente congestionata. 
Nel 2018, siamo stati 25‘366 ore fermi 
in colonna sulle nostre autostrade – più 
del doppio del 2007! Secondo i dati del-
la Confederazione, già nel 2015 i costi del 
tempo perso fermi in colonna ammonta-
vano a circa 1,9 miliardi di franchi l‘anno. 



9. La Svizzera è uno dei paesi più pic-
coli del mondo, ma ha il più alto 

tasso d’immigrazione. La quota 
di stranieri ammon-
tava nel 2018 al 25,1%.  
Tendenza al rialzo. Quasi nes-
suno dei paesi con noi confi-
nanti ha un tasso di stranieri 
alto come la Svizzera. 

10. La criminalità 
straniera ammonta 
al 58% (2019). Negli stupri ar-
riva a uno spaventoso 70%! 

Non sorprende che il 70% dei 
detenuti nelle carceri svizzere sia 

straniero! 

7.  Nelle scuole cresce la quota di bam-
bini di lingua straniera. In molte classi, i 
bambini svizzeri sono già in minoranza. In 
questo modo, ci stiamo giocando le futu-
re opportunità dei nostri figli. Ciò è allar-
mante, perché degli studi dimostrano che 
a partire da una quota di stranieri del 20%, 
il livello di apprendimento diminuisce!

8. Le casse della nostra assicurazione- 
disoccupazione e dell’aiuto sociale spro-
fondano nei debiti, perché sempre più 
stranieri immigrano direttamente nelle 
nostre casse disoccupazione o diven-
tano casi sociali. Sei beneficiari di aiuto 
sociale su dieci sono già oggi stranieri. 
E gli stranieri, una volta approdati nel  
nostro sistema sociale, rimangono in  
Svizzera! 

27 settembre : 

In qualsiasi modo la guardiamo, 
l’immigrazione incontrollata  
sta distruggendo la Svizzera.  
Quando è troppo è, appunto, 
troppo! Abbiamo bisogno final-
mente di nuovo un’immigrazione 
moderata e controllata.



2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

969’345
915’592

860’869
806’884

729’565
653’530

574’988

485’447
408’300

334’530
265’563

186’530

83’167

Attenzione:  
Fake-News
I contrari a un‘immigrazione moderata 
affermano: 

 «L’UE disdice tutti gli accordi con 
noi!» Falso! Puro terrorismo psicolo-
gico! Invece di prendere sul serio le 
necessità e le preoccupazioni della 
popolazione svizzera, avanzano solo 
ipotesi pusillanimi e servili, di ciò che 
potrebbe accadere. La verità è che con 
l’UE bisogna negoziare con fermez-
za. L’UE ha un grande interesse negli  
accordi con la Svizzera. Perché compe-
riamo per miliardi nell’UE! 

 «Non otterremo più manodope-
ra 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 lavoratori a buon mercato per 
impieghi che non necessitano di una 
grande formazione!

 «La nostra economia perderà l’ac-
cesso 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 dall’Orga-
nizzazione mondiale del commercio!

Immigrazione cumulata dal 2007
Fonte: presentazione propria, sulla base del rapporto dell’UFS 
«Migrazioni internazionali della popolazione residente perma-
nente secondo la nazionalità, il sesso e l‘età 2018 ». Per le cifre del 
2019 (incluse immigrazioni di cittadini AELS), vedi comunicato 
stampa del SEM del 30.01.2020

Ogni anno arrivano in Svizzera 
mediamente 75‘000 nuovi  
immigranti! Ciò equivale circa  
agli abitanti delle città di  
Lugano e di Locarno assieme.

Lugano Locarno

 La crisi economica   
 del Covid-19 peggiora  
 ancora di più le cose!
In marzo 2020 avevamo in Svizzera già 230‘000 
disoccupati. Di questi, 101’000 – dunque quasi 
la metà – erano stranieri. Con la crisi economi-
ca ancora più Svizzere e Svizzeri finiranno in 
disoccupazione:

 Per il 2021 ci, si attende in Svizzera una   
 disoccupazione superiore al 4%

 Sempre ancora oltre un milione  
 di lavoratori a impiego ridotto
 8300 beneficiari di aiuto sociale in più,  
 solo da fine febbraio a maggio 2020

 Aumento dei beneficiari di aiuto sociale  
 da oggi, da 280’000 a 370’000 (calcoli  
 COSAS). Ciò porta a massicci oneri  
 supplementari per i comuni

 Aumento delle prestazioni sociali dagli  
 odierni circa 3 miliardi a 4 miliardi  
 nel 2022!

 Enorme aumento della disoccupazione  
 in Europa. Entro la fine del 2020, ci si 
 attendono 20 milioni di disoccupati. 
 Tutti costoro potranno venire in Svizzera 
 grazie alla libera circolazione delle persone !

Perciò: Iniziativa per la limitazione SÌ!

Quasi 1 milione d’immigrati 
 in Svizzera al netto, 
dall‘introduzione  
della libera  
circolazione  
delle persone  
nel 2007!  



Meno = Più!
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: 

Immigrazione moderata e controllata  =  Più qualità di vita per tutta la Svizzera  ✔
Meno lavoratori a buon mercato  =  Più sicurezza del salario per tutti  ✔

Meno disoccupati over-50  =  Più e più sicuri posti di lavoro 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  ✔

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

SÌ

 Lo voglio! Lo voto:

FAC
SIM

ILE
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