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Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz

«Iniziativa per la limitazione: un’iniziativa importante al fine di frenare fi-
nalmente l’eccessiva immigrazione. Garantisce che la Svizzera controlli 
autonomamente l’immigrazione, così come deciso dal popolo elvetico e 
dai Cantoni. La sconsiderata classe politica, presa dal potere, ha disat-
teso il mandato costituzionale e l’ha addirittura tramutato nel contrario»
Dr. Christoph Blocher imprenditore, già consigliere federale e già consi-
gliere nazionale, presidente fondatore dell'ASNI

Edizione speciale «Elezioni federali del 20 ottobre 2019»ASNI
Per una Svizzera neutrale e indipendente
BOLLETTINO

20 ottobre 2019: 
«Fatti, non  
parole!» 

Se, invece di attuarle, la Berna fe-
derale combatte e ignora le decisioni 

democratiche, allora ci troviamo di fron-
te a una politica contro la Costituzione, 
contro la democrazia diretta e contro il 
popolo. Per questi politici, i diritti popo-
lari sono una spina nel fianco. Analoga-
mente ai loro modelli – i burocrati dell'UE 
–, vogliono governare senza fastidiosi 
referendum. 
Accordo quadro con l'Unione europea, 
giudici stranieri, il Patto sulla migrazio-
ne dell’ONU e l'immigrazione incontrolla-
ta: questo livellerà il nostro Paese verso 
il basso. Prosperità, posti di lavoro, si-
curezza e libertà sono a rischio. Gli ul-
tracinquantenni vengono costantemen-
te estromessi dal mercato del lavoro. Il 
Consiglio federale vuole liberarsi lette-
ralmente degli ultrasessantenni con una 
«rendita transitoria». I nostri servizi so-
ciali e le nostre rendite sono a rischio. La 
popolazione residente permanente am-
monta già a oltre 8,5 milioni di persone! 
Ogni giorno vediamo quali sono le con-
seguenze – anche per l'ambiente. E tut-

to questo per compiacere l'élite dell'UE 
e a scapito degli Svizzeri.
Sempre più politici non si preoccupa-
no della gente. Non sono interessati alle 
preoccupazioni e ai bisogni delle perso-
ne, ma solo a se stessi. Pertanto è di fon-
damentale importanza che ci prendiamo 
cura della nostra democrazia. La gente 
vota per il bene comune. Contrariamen-
te ai politici, la gente mette l'essere uma-
no al centro dell'attenzione. Se a decide-
re sono solo singoli politici, prevarranno 
gli interessi di potere, il nepotismo, i van-
taggi economici o i privilegi personali. Il 
20 ottobre 2019, dobbiamo tirare il freno 
di emergenza per salvaguardare le liber-
tà civili e la pace sociale.

È fondamentale quindi partecipare alle 
elezioni federali del 20 ottobre. Dopo 
le elezioni, dobbiamo lottare a favore 
dell'iniziativa per la limitazione e contro 
l’assoggettamento all'Unione europea.

Cordiali saluti

Lukas Reimann
Presidente dell’ASNI 
Consigliere nazionale



I seguenti parlamentari non hanno approvato 
il 16 dicembre 2016 la genuflessione davan-
ti all’UE:

Elezioni federali 20 ottobre 2019

Chi non rispet-
ta la Costituzione 
dev’essere messo 
da parte!

9 febbraio 2014: elettori e Canto-
ni dicono sì all'iniziativa popolare 
«Contro l'immigrazione di massa». 
Nella Costituzione federale si sta-
bilisce quindi (art. 121a) che la Sviz-
zera gestisce autonomamente l'im-
migrazione degli stranieri.

16 dicembre 2016: la Costituzio-
ne non viene implementata dalla 
maggioranza del Consiglio nazio-
nale e degli Stati. Per timore della 
rescissione degli Accordi bilatera-
li, per timore del ricatto della ghi-
gliottina, per timore delle ritorsio-
ni di Bruxelles. 

Con questa genuflessione davanti 
all’UE la nostra democrazia è stata 
completamente distrutta. 
Per questo motivo l'ASNI, insie-
me all'UDC, ha presentato l'inizia-
tiva popolare «Per un'immigrazione 
moderata (iniziativa per la limita-
zione)». La voteremo nel 2020.

Primo passo: chi non rispet-
ta la Costituzione dev’essere 
messo da parte!
Vi raccomandiamo assolutamente 
di non votare più i seguenti consi-
glieri nazionali e consiglieri degli 
Stati in carica finora. Non rispetta-
no la Costituzione federale e la de-
mocrazia. E continueranno a farlo!

I seguenti parlamentari non erano ancora in carica al momento della votazione:
Consiglio nazionale e membri dell’ASNI: Egger Mike (SG, UDC), Haab Martin (ZH, UDC), Schläpfer 
Therese (ZH, UDC).
Consiglio nazionale: Bendahan Samuel (VD, PS), Bregy Philipp Matthias (VS, PPD), Brunner Hansjörg 
(TG, PLR), Cattaneo Rocco (TI, PLR), Crottaz Brigitte (VD, PS), Egger Thomas (VS, PPD), Frei Daniel 
(ZH, GLP), Gugger Niklaus-Samuel (ZH, PPD), Gutjahr Diana (TG, UDC), Kälin Irène (AG, I VERDI), Kut-
ter Philipp (ZH, PPD), Marti Samira (BL, PS), Molina Fabian (ZH, PS), Paganini Nicolo (SG, PPD), Ro-
chat Fernandez Nicolas (VD, PS), Roduit Benjamin (VS, PPD), Schneider Schüttel Ursula (FR, PS), 
Siegenthaler Heinz (BE, PBD), Töngi Michael (LU, I VERDI), Trede Aline (BE, I VERDI), Wasserfallen 
Flavia (BE, PS), Wüthrich Adrian (BE, PS)
Consiglio degli Stati: Würth Benedikt (SG, PPD)

Elenco con tutti i parlamentari (compresi quelli che non rispettano la Costituzione) su www.asni.ch

Consiglio nazionale 

AG  Burgherr Thomas UDC

AG Glarner Andreas UDC 

AG Knecht Hansjörg UDC

AG Reimann Maximilian UDC

AG Stamm Luzi UDC

AR Zuberbühler David UDC

BE Aebi Andreas UDC

BE Bühler Manfred UDC

BE Geissbühler Andrea Martina UDC

BE Hess Erich UDC

BE Pieren Nadja UDC

BE Rösti Albert UDC

BE Salzmann Werner UDC

BE von Siebenthal Erich UDC

BL de Courten Thomas UDC

BL Sollberger Sandra UDC

BS Frehner Sebastian UDC

FR Page Pierre-André UDC

FR Rime Jean-François UDC

GE Amaudruz Céline UDC

GE Golay Roger UDC

GE Nidegger Yves UDC

GR Brand Heinz UDC

GR Martullo-Blocher Magdalena UDC

LU Estermann Yvette UDC

LU Grüter Franz UDC

LU Müri Felix UDC

NW Keller Peter UDC

SG Büchel Roland Rino UDC

SG Keller-Inhelder Barbara UDC

SG Müller Thomas UDC

SG Reimann Lukas UDC

SH Hurter Thomas UDC

SO Imark Christian UDC

SO Wobmann Walter UDC

SZ Dettling Marcel UDC

SZ Schwander Pirmin UDC

TG Herzog Verena UDC

TI Chiesa Marco UDC

TI Pantani Roberta    Lega

TI Quadri Lorenzo    Lega

VD Buffat Michaël UDC

VD Grin Jean-Pierre UDC

VD Nicolet Jacques UDC

VS Addor Jean-Luc UDC

VS Ruppen Franz UDC

ZG Aeschi Thomas UDC

ZH Heer Alfred UDC

ZH Köppel Roger UDC

ZH Matter Thomas UDC

ZH Rutz Gregor UDC

ZH Steinemann Barbara UDC

ZH Tuena Mauro UDC

ZH Vogt Hans-Ueli UDC

ZH Walliser Bruno UDC

ZH Zanetti Claudio UDC

 
Consiglio degli Stati 

GL Hösli Werner UDC

SH Germann Hannes UDC

SH Minder Thomas UDC

SZ Kuprecht Alex UDC

Secondo passo: le svizzere e gli 
svizzeri coraggiosi votano!

Implementazione dell’ini-
ziativa sull’immigrazione di 
massa 



Futuro? 
Sostenibilità? 
Sicurezza del lavoro? 

Benessere? 
Rendite sicure?

La Svizzera deve mantenere la sovranità nell’ambito della 
politica in materia di immigrazione. 
Le elite politico-economiche vogliono un’adesione all’UE e una libera circolazione delle persone con 
l’UE. Perché? Per poter fare ancora più soldi.I lavoratori svizzeri vengono rimpiazzati.

Ragionevolezza e responsabilità dicono SÌ all’iniziativa per la limitazione.

Ci aspetta un duro confronto! 

Il 17 maggio 2020 è prevista la votazione sull'iniziativa per la limitazione. Essa si prefigge di fermare 
finalmente l'immigrazione di massa e di riconquistare la sovranità in materia di politica per l’immigra-
zione. Vogliamo tornare alla normalità.
Vi invitiamo assolutamente già oggi a effettuare altre donazioni destinate alla cassa per le votazioni. 
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La Svizzera ha la quota di 
stranieri più alta. 
La percentuale di stranieri 
continua a crescere.

Già oltre 8,5 milioni di abitanti in Svizzera 
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Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:
Si prega di scrivere in modo leggibile

Grazie della donazione per una politica 
sovrana in materia di immigrazione!

30-10011-5 30-10011-5



Check-list per le elezioni

Votate (2x sul vostro elenco!) i nostri membri del comitato direttivo dell’ASNI:
SG:  Lukas Reimann (in carica), presidente dell'ASNI, elenco principale UDC 1a, n. candidato 01a.01
 Barbara Keller-Inhelder (in carica), vicepresidente dell'ASNI, elenco principale UDC 1a, n. candidato 01a.04
AG: Luzi Stamm (in carica), membro del comitato direttivo dell’ASNI, elenco 13 LS-Luzi Stamm, n. candidato 13.01
ZH: Christoph Mörgeli (in carica), membro del comitato direttivo dell’ASNI, elenco 1 UDC, n. candidato 01.15
TI: Marco Chiesa (corrente), vicepresidente dell'ASNI, elenco 18 UDC, n. candidato 18.2
 nonché candidato per il Consiglio degli Stati 
BE: Sandra Schneider (nuova), membro del comitato direttivo dell’ASNI, elenco 1 UDC, n. candidato 01.23.6
LU: Nicola Szita (nuova), membro del comitato direttivo dell’ASNI, elenco 31 UDC internazionale, n. candidato 31.02

Lukas  
Reimann

Barbara  
Keller-Inhelder 

Luzi  
Stamm 

Christoph  
Mörgeli 

Marco  
Chiesa 

Sandra  
Schneider 

Nicola  
Szita 

o  Andate assolutamente a votare! Motivate pa-
renti, conoscenti, amici, colleghi!

o  Usate solo l’elenco «1» – ma quello corretto 
(elenchi multipli nella busta non sono validi).

o  Firmate il certificato di voto, altrimenti non sarà 
valido.

o  Votate solo candidati che sosterranno di sicuro 
una Svizzera indipendente, neutrale e dove vige 
la democrazia diretta. 

o  Non votate solo «facce simpatiche», tutto que-
sto non basta.

 •  Informazioni sui candida-
ti possono essere ottenute 
presso le sezioni locali, i se-
gretariati cantonali dei par-
titi e naturalmente presso i 
candidati stessi – non esita-
te a chiedere direttamente.

 •  Saremo lieti di fornirvi un 
supporto: hotline per le vo-
tazioni 031 356 27 27 (lun-ven, 
dalle 09.00 alle 12.00).

Firmate il certi-

ficato di voto

Secondo passo 

Primo  

passo

l’elenco  

«1»

2019

Il sì all'iniziativa per la limitazione, il no all'accordo qua-
dro con l'UE e il no al Patto sulla migrazione dell’ONU 
sono svolte decisive.

Iniziativa per la limitazione: respinta da tutti i partiti, 
tranne che da UDC, UDF, Lega e MCG.
Accordo quadro con l’UE: approvato da tutti i partiti, 
tranne che da UDC, UDF, Lega e MCG. Alcuni chiedono 
chiarimenti sulla tutela dei salari, sulle sovvenzioni sta-
tali e sulla direttiva sui cittadini dell'Unione. Ma, a conti 
fatti, vogliono l'accordo quadro. Il PS e i Verdi chiedono 

Proseguire la storia di successo della Svizzera?
l'adesione all'UE. Il «sì, ma» è una farsa.
Patto sulla migrazione dell’ONU: prima delle elezioni tut-
ti sono «scettici». Se ci sarà un referendum è tutto da ve-
dere. Ad eccezione dell'UDC, dell'UDF, della Lega e della 
MCG, tutti sosterranno il patto sulla migrazione dell’ONU.

gilets-rouges.ch
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