Perché un’iniziativa popolare
per un’immigrazione moderata?
Risolvere finalmente i problemi dell’immigrazione
di massa

A questi non verrebbe mai in mente di accordare un diritto legale d’immigrare a
oltre 500 milioni di cittadine e cittadini di altri Stati. Molti paesi inaspriscono invece, alla luce degli sviluppi mondiali, le loro leggi sull’immigrazione, con l’obiettivo
di limitarla allo stretto necessario economico, nell’interesse della loro sicurezza
e secondo le possibilità del paese.

Dall’introduzione della totale libera circolazione delle persone con l’UE nel 2007,
c’è un’immigrazione in Svizzera smisurata e incontrollata. Annualmente immigrano da 60’000 a 80’000 persone in più di quante lascino il nostro paese. Le conseguenze negative sono dolorose: i posti di lavoro indigeni vengono vieppiù messi
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La libera circolazione delle persone ai sensi dell’art. 121b, cpv 2 dell’iniziativa per la limitazione, significa in particolare la concessione a un numero indeterminato di persone di un diritto di soggiorno o di
esercizio di un’attività o di fornitura di prestazioni sul territorio sovrano della Svizzera, o la concessione di condizioni di vita, occupazione e lavoro uguali a quelle degli indigeni.
Firmare, tagliare qui e imbucare nella bucalettere più vicina. Grazie per il vostro sostegno!
Il comitato d’iniziativa, composto dai seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa
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