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Trasporti pubblici in tilt e strade intasate. Siamo 
sempre in colonna! Troppi cinquantenni disoccupati 
e troppa pressione sui salari! 6 beneficiari dell’aiuto 
sociale su 10 sono immigrati! Violenza e criminalità 
in aumento. Cementificazione del paesaggio! 
Stiamo sempre più stretti. 
Mettete fine all’immigrazione fuori controllo!

Segui “Iniziativalimitazione.SI” su Facebook 
e usa gli hashtags #stiamostretti e #limitazioneSI su Twitter.

ASNI · Azione per una Svizzera
neutrale e indipendente

Sostienici e diventa parte della 
comunità «limitazioneSI»! 

Il 17 maggio, se intendi approvare la nostra iniziativa, 
scansiona subito il codice QR o visita il nostro sito 
www.stiamostretti.ch per mostrare il tuo sostegno.

Sono interessate tutte le generazioni

Le autorità e i media tacciono sulle 
conseguenze dell’introduzione, avvenuta nel 
2007, della libera circolazione delle persone 
con l’UE, malgrado queste riguardino molto 
da vicino tutte le generazioni presenti in 
Svizzera. Soffriamo oramai di stress 
da densità; nei treni, sui tram e nel 
quotidiano traffico stradale. Nelle città i 
giovani non riescono a trovare abitazioni 
a prezzi accessibili e le aule sono sempre 
più affollate. Tutti i lavoratori risentono degli 
effetti negativi della concorrenza dovuta 
all’immigrazione a basso costo, le persone 
più mature sono semplicemente considerate 
«troppo care» ... e perdono il posto di lavoro 
a favore degli immigrati provenienti dall’UE 
che accettano salari più bassi. A livello di 
assistenza sociale 6 beneficiari su 10 sono 
stranieri e nelle scuole vengono bandite 
tradizioni e usanze a noi tanto care. E si inizia a 
stare sempre più stretti.

Ordina gratuitamente i nostri prospetti su info@asni.ch 

No alla libera circolazione –                        all‘ iniziativa per la limitazione

www.stiamostretti.ch
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Nostri valori e le nostre tradizioni scompaiono

Con l’immigrazione incontrollata scompaiono anche le nostre conquiste culturali 
e sociali. Avere le frontiere sempre aperte è come tenere aperta la porta e lasciar 
passare di tutto. Poligamia, oppressione delle donne, razzismo e antisemitismo, 
metodi di educazione discutibili, violenza, bande di ladri, odio, rabbia al volante ... Allo 
stesso tempo le istituzioni appaiono sempre più incapaci di tenere sotto controllo 
questo il clima di aggressività, il disprezzo dei nostri costumi e la criminalità 
dilagante. E si inizia a stare sempre più stretti.     

Nostra qualità di vita continua a diminuire 

Da quando è entrata in vigore la libera circolazione totale nel 2007, in Svizzera arrivano 
in media oltre 80 000 immigrati circa ogni anno. Questo dato sale di anno in anno ed 
equivale a più delle città di Bellinzona, Locarno e Mendrisio messe insieme! Lo spazio di 
vita, inteso anche come centri sportivi e per il tempo libero, diventa sempre più scarso. 
La nostra qualità di vita diminuisce e si inizia a stare sempre più stretti.

La pressione sui salari aumenta

Prestazioni sociali e salari svizzeri sono un richiamo troppo forte per i 440 milioni
di cittadini dell’Unione europea (nuovo dato senza la Gran Bretagna). A causa
dell’immigrazione fuori controllo, ogni anno arrivano in Svizzera mediamente oltre
80 000 immigrati, che costano meno e che mettono sotto pressione i salari svizzeri.
Ripercussioni: il dumping salariale è oramai una realtà! Anche i sindacati sono
preoccupati! E si inizia a stare sempre più stretti.

Stiamo perdendo natura e terreni agricoli 

Da quando è entrata in vigore la libera circolazione totale nel 2007, in Svizzera 
arrivano mediamente all’incirca 80 000 immigrati ogni anno. Questo dato sale di 
anno in anno ed equivale a più delle città di Lugano e Mendrisio messe insieme! Si 
perde così irrimediabilmente una quantità smisurata di terreni agricoli, si assiste alla 
cementificazione delle aree verdi, l’inquinamento ambientale aumenta e la biodiversità 
viene compromessa. E si inizia a stare sempre più stretti.

La sicurezza e vinacciata

Dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE le nostre frontiere sono 
spalancate. Accade regolarmente che bande di criminali, ladri e scassinatori colpiscano 
le regioni di frontiera, oppure si spingano fino nell’entroterra per mettere a segno le loro 
azioni criminali per poi tornare indisturbati da dove sono venuti. La Svizzera, abituata 
ad agire con autonomia, ha ceduto il passo nel controllo dei propri confini. E le cose 
peggiorano di giorno in giorno. 

La sicurezza energetica del Paese è a rischio

In Svizzera cresce il numero di abitanti a causa dell’immigrazione fuori controllo, la 
minaccia di una Svizzera di 10 milioni di persone non è più remota! Questo fa sì che 
aumenti il fabbisogno energetico a livello di trasporti e di consumi familiari, sempre 
più numerosi. Lo sviluppo della produzione nazionale di energia non è in grado di tenere 
il passo, la Svizzera diventa progressivamente più dipendente dalle importazioni (dalle 
centrali a carbone tedesche e da quelle atomiche in Francia). Pertanto, invocare il 
risparmio energetico e la tutela ambientale è del tutto ridicolo. E si inizia a stare sempre 
più stretti.     

Assicurazioni sociali vicine al fallimento!

A partire dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE, ogni anno
arrivano in Svizzera mediamente più di 80 000 immigrati. Una cifra che sale di
anno in anno e che equivale ai distretti di Locarno e della Vallemaggia messi
insieme! Più della metà dei beneficiari dell’aiuto sociale sono immigrati stranieri. 
Spesso, dopo soli pochi mesi di permanenza nell’UE, giungono in Svizzera rivolgendosi 
all’ufficio del lavoro e così facendo hanno il diritto di essere finanziati in tutto e per tutto. 
Naturalmente questa situazione non manca di attrarre molti sfruttatori che abusano 
della nostra società. Tutti sono desiderosi di beneficiare dell’AVS, dell’IPG e della 
previdenza. E si inizia a stare sempre più stretti.

Spazi abitativi nelle città a prezzi inaccessibili

Dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE nel 2007 la Svizzera 
registra ogni anno circa 80 000 nuovi immigrati! Le città straripano di gente. Risultato: 
forte carenza di alloggi e i giovani e il ceto medio devono pagare canoni di locazione 
inabbordabili! Ogni giorno in centinaia si mettono in fila per visitare un’abitazione. Dai 
7,5 milioni di abitanti di 12 anni fa siamo passati a 8,55 milioni! Vogliamo che la Svizzera 
raggiunga i 10 milioni di abitanti nel giro di pochi anni? E si inizia a stare sempre più stretti.

Stiamo sempre più stretti nelle università 
e non si trova il lavoro dei sogni

Dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE la situazione 
continua a peggiorare non solo per gli studenti, che ad esempio devono sgomitare 
nelle classi, ma anche per le nuove generazioni di apprendisti che di norma hanno la 
peggio quando si tratta di assegnare i posti di lavoro. A questo si aggiunge il cambio 
di mentalità ai vertici delle grandi aziende elvetiche, dove la preziosa Swissness sta 
sciogliendosi come neve al sole: un risvolto critico per la coesione della Svizzera. E si 
inizia a stare sempre più stretti.

I diktat dell’UE nuocciono alla Svizzera

Noi desideriamo avere buoni rapporti con l’UE, vogliamo coltivare una relazione
rispettosa. Questo però non vuol dire diventare sudditi dell’UE. A causa della
libera circolazione delle persone con l’UE, la Svizzera sta crescendo a un ritmo
superiore alle proprie capacità, minacciando così di raggiungere i 10 milioni di
abitanti! Di conseguenza aumentano la pressione sui salari per gli ultra 50enni, la
disoccupazione per i più anziani, la carenza di alloggi per i più giovani nelle aree urbane,
il sovraffollamento nei treni e sulle strade e la cementificazione del paesaggio. Nessuno
può volere una cosa simile. E si inizia a stare sempre più stretti.

I treni, gli autobus e le strade sono intasate

Da quando è entrata in vigore la libera circolazione totale nel 2007, in Svizzera arrivano 
mediamente oltre 80 000 circa immigrati ogni anno. Questo dato sale costantemente 
ed equivale a più delle città di Lugano e Mendrisio messe insieme! Se da un lato nelle 
città cala il numero di spazi abitativi, dall’altro le persone continuano a trasferirsi in 
campagna. I pendolari aumentano costantemente! Risultato: nascono paesi dormitorio, 
treni, tram e autobus sono sovraffollati, sporchi e sempre più in ritardo. Le strade sono 
intasate, intasate e ancora intasate. E si inizia a stare sempre più stretti.

Infrastrutture al collasso

In Svizzera cresce il numero di abitanti a causa dell’immigrazione senza regole e fuori 
controllo (8,55 milioni di persone già oggi!) e la minaccia di una Svizzera con 10 milioni 
di abitanti non è più remota! Asili nido, scuole materne e università traboccano! La rete 
ferroviaria e stradale non può tenere il passo. Il tragitto per recarsi al lavoro o gli itinerari 
di montagna si trasformano in un incubo. I treni sono costantemente sovraffollati, 
sempre meno puntuali e in cattivo stato. Sulle nostre strade e nelle nostre autostrade 
si formano code infinite. Lo sviluppo economico arranca o è reso impossibile. Tutti gli 
utenti della strada – pedoni, ciclisti, viaggiatori delle ferrovie, dei tram, automobilisti o 
camionisti – lottano per ogni singolo millimetro di spazio in più. E si inizia a stare sempre 
più stretti.

I lavoratori residenti soffrono

Conseguenza della libera circolazione delle persone: nella piccola Svizzera aumenta 
la pressione sui posti di lavoro poiché immigrati e frontalieri costano meno. Malgrado 
l’introduzione della preferenza indigena light, i cinquantenni, professionisti svizzeri in 
cerca di un posto di lavoro, si sentono dire di no e così gli oneri sociali aumentano. E si 
inizia a stare sempre più stretti.  

No alla libera circolazione
www.stiamostretti.ch


