
Segui Iniziativalimitazione.SI
su Facebook 

ASNI · Azione per una Svizzera  
neutrale e indipendente

www.stiamostretti.ch

Ordina gratuitamente i nostri prospetti a: ASNI,  
Casella postale, 3822 Lauterbrunnen, info@auns.ch

Grazie per il vostro 
sostegno.

27 settembre 2020

SÌ ALL’INIZIATIVA PER LA LIMITAZIONE

Siamo sempre in colonna!
Pressione sui salari e sostituzione 
dei residenti in aumento! Troppi 
cinquantenni lasciati a casa! 
Strade intasate e aria inquinata. 
Cementificazione degli spazi 
verdi! Più violenza e criminalità 
transfrontaliera. Tutti ne siamo 
colpiti. Stiamo sempre più stretti.  

Fermate subito la libera 
circolazione delle persone 
con l’UE e l’immigrazione 
senza regole!



La Svizzera ha la quota di stranieri più alta 
d’Europa e non fa nemmeno parte dell’UE.

+ 1 milione di abitanti dall’introduzione 
della libera circolazione delle persone 
con l’UE

Queste sono le scioccanti  
conseguenze della libera  
circolazione delle persone 
con l’UE:

Conseguenze di un milione 
d’immigranti:

+ 543‘000 vetture + 454‘000
nuovi appartamenti

+ 59 miliardi
di litri d’acqua 
potabile

+ 2 miliardi 
di chilowattore di 
corrente elettrica

edificazione di una 
superficie pari a 
57‘000 campi di 
calcio

+ 9 miliardi   
supplementari di 
chilometri stradali 
percorsi

Crescita demografica dopo 
la libera circolazione delle 
persone 2007 – 2018

Olanda: + 0.8 Mio. da 16.4 a 17.2 Mio. 
Austria: + 0.5 Mio. da 8.3 a 8.8 Mio.
Svizzera: + 1.04 Mio. da 7.5 a 8.5 Mio. www.stiamostretti.ch

L’immigrazione UE nel nostro mercato del lavoro 
è enorme. Le prestazioni sociali e i salari svizzeri 
sono una super-calamita per i 440 milioni di  
abitanti dell’UE. La pressione sui salari svizzeri 
cresce. Conseguenze: dumping salariale e  
crescenti oneri sociali! Anche i sindacati sono 
preoccupati. 

Con un SÌ all’iniziativa per la limitazione possiamo:

• gestire autonomamente l’immigrazione,

• proteggere l’ambiente e raggiungere gli obiettivi  

 climatici,

• dare valore ai lavoratori anziani,

• creare delle prospettive stabili per i nostri giovani.

Votate SÌ per una Svizzera terra di opportunità!

Oggi: 8.5 mio.

Domani: 11 mio.

La Svizzera: 25 % di stranieri

Austria: 15 % di stranieri

Germania: 11 % di stranieri

Italia: 8.5 % di stranieri

Francia: 7 % di stranieri

Inoltre, 330‘000 frontalieri si 

riversano nel mercato svizzero del lavoro.
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