
Quando è troppo, è troppo – non vogliamo una Svizzera di 10 milioni d’abitanti! 

La maggioranza delle Svizzere e degli Svizzeri vuole decidere lei stessa chi può venire nel nostro 
paese. Lo dimostra il SÌ all’iniziativa per l’espulsione del 2010 e all’iniziativa contro l’immigrazione del 
2014. Entrambi i mandati costituzionali non vengono ottemperati a causa della libera circolazione 
delle persone con l’UE. Possiamo correggere questo il 17 maggio 2020 – con un SÌ all’iniziativa per la 
limitazione.  

Ecco cosa porta a noi Svizzere e Svizzeri un SÌ all’iniziativa per la limitazione: 
1.   Potremo finalmente decidere noi Svizzeri chi viene nel nostro paese 
Perché dall’introduzione della libera circolazione delle persone, 500 milioni di persone provenienti 
dagli Stati UE hanno il diritto legale d’immigrare nel nostro paese. Solo negli ultimi 13 anni è arrivato 
un milione di persone!  
2.   Il Consiglio federale dovrà finalmente applicare la volontà del popolo 
Perché l’iniziativa per la limitazione non permette una non-attuazione. Diversamente dall’iniziativa 
contro l’immigrazione di massa del 2014, in caso di SÌ, il Consiglio federale dovrà negoziare e gestire 
di nuovo autonomamente l’immigrazione.  
3.   Finalmente non arriverà più altra manodopera non qualificata 
Perché la libera circolazione delle persone porta soprattutto gente non qualificata: l’80% degli stranieri 
UE è manovalanza a basso costo. 
4.   Le aziende svizzere potranno reclutare la necessaria manodopera altamente qualificata 
Perché senza libera circolazione delle persone potranno finalmente reclutare in tutto il mondo la 
manodopera altamente qualificata di cui hanno veramente bisogno.  
5.   Gli stranieri UE a buon mercato non sostituiranno più i lavoratori svizzeri 
Poiché oggi, la maggior parte degli stranieri UE è costituita da lavoratori a buon mercato, questi 
estromettono i lavoratori svizzeri, se non sono disposti ad accettare dei salari stagnanti o addirittura 
ridotti.  
6.   Proteggeremo le istituzioni sociali dal saccheggio da parte di stranieri UE 
Perché già oggi, 6 su 10 beneficiari di aiuto sociale sono stranieri. Gli stranieri UE sono più spesso 
disoccupati degli Svizzeri, percepiscono più spesso rendite complementari e attingono alla cassa 
disoccupazione più denaro di quanto ve ne abbiano immesso. Oltre a ciò, a lungo termine 
ingrandiscono il buco nella cassa AVS.   
7.   Potremo proteggere le nostre aree coltivate e la nostra natura 
Perché, a causa di questo milione di persone immigrate negli ultimi 13 anni, si è dovuta cementificare 
un’area pari a 57'000 campi di calcio e sulle strade circolano 543'000 vetture supplementari.  
8.   Ci saranno meno code in Svizzera 
Perché oggi, le nostre strade sono intasate e i nostri treni ritardano, sono sovraffollati e sporchi. 
L’immigrazione di un milione di persone in soli 13 anni è eccessiva per le nostre infrastrutture che, 
nonostante investimenti miliardari, sono sull’orlo del collasso.  
9.   I bambini svizzeri potranno di nuovo imparare qualcosa a scuola 
Poiché oggi, in molte classi scolastiche, il 50% e oltre degli allievi è di lingua straniera e molti di loro 
provengono da famiglie senza formazione, ne soffre la formazione dei nostri bambini. Uno studio 
dell’istituto di ricerca pedagogica Max Planck ha stabilito che, già a partire da una quota di migranti 
del 20%, si riscontrano risultati sensibilmente inferiori nelle scuole. 
10.  La Svizzera sarà più sicura, soprattutto per le donne 
Perché i migranti sono enormemente sovra rappresentati quali autori di reati di carattere violento e 
sessuale, nonché nei casi di violenza domestica. Ciò è dimostrato dall’attuale statistica criminale e 
dalla statistica delle condanne.  
11.  Abitare sarà di nuovo meno costoso 
Poiché la domanda di alloggi, a causa dell’immigrazione esagerata, è aumentata sensibilmente, anche 
abitare è diventato molto più caro. A causa dei prezzi esorbitanti, molte Svizzere e molti Svizzeri sono 
obbligati a prendere in considerazione lunghi spostamenti quali pendolari. 
12.  Noi Svizzeri non saremo più stranieri nel nostro paese 
Perché i nostri valori svizzeri, a causa dell’esagerata immigrazione, vengono vieppiù sostituiti da altri 
importati e a noi estranei.  
13.  A noi Svizzeri resterà qualcosa del nostro benessere duramente conquistato 
Perché il benessere oggi creato faticosamente da noi Svizzere e Svizzeri, a causa dell’immigrazione 
incontrollata, deve essere suddiviso su sempre più persone.   


