
STOP ALL’AUMENTO DI POPOLAZIONE
SÌ A PIÙ QUALITÀ DI VITA

Un appello della popolazione al suo Parlamento cieco e sordo. il Parlamento non vuole sentire le ripetute esor-
tazioni della popolazione. le persone hanno a cuore la bellezza del loro paese, la natura incontaminata, gli 
spazi liberi, l’equilibrio tra superfi ci insediative e paesaggio rurale, la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua.

Stop alla cementifi cazione della Svizzera

ECOPOP
PENSARE GLOBALE, AGIRE LOCALE Giornale della votazione per l’iniziativa ECOPOP del 30 novembre 2014

Philippe roch,
ex direttore di UFaPP, 
ex direttore del WWF Svizzera

trascurata la volontà popolare
nonostante le ripetute votazioni 
contro la crescita smisurata e 
a favore della natura: l’iniziativa 
rothenthurm per la protezio-
ne delle paludi (1987), l’inizia-
tiva delle alpi (1994), il diritto 
di ricorso delle organizzazioni 
ambientaliste (2008), l’inizia-
tiva di Franz Weber contro la 
costruzione di abitazioni secon-
darie (2012), la legge sulla pia-
nifi cazione del territorio per un 
uso più parsimonioso del suolo 
(2013) e non ultima l’iniziativa 
contro l’immigrazione di massa 
(2014); nonostante tutti questi 
segnali, il Parlamento continua 
a incaponirsi ciecamente vaneg-
giando una crescita illimitata per 
l’economia, la cementifi cazione 
e la popolazione

perdita della libertà
il Parlamento è cieco perché non 
riconosce come sia fallimentare 
la sua ideologia di crescita: la cre-
scita smisurata della popolazione 
su un territorio limitato è impossi-
bile senza sacrifi care le nostre li-
bertà e provocare danni irrepara-
bili alla natura. anche la crescita 
economica ha limiti; ignorarlo ci 
porta in defi nitiva a una recessio-
ne spietata, porta a un collasso 
delle assicurazioni sociali e a un 
impoverimento della maggioran-
za della popolazione. tanto più si 
crescerà senza criterio, tanto più 
dolorosa sarà la caduta. 

Una vita dignitosa
nei paesi più poveri, che già ora 
non dispongono di mezzi suffi -
cienti per nutrire la popolazio-
ne, lo sviluppo economico deve 
accompagnarsi al contenimento 
della crescita demografi ca.  al-
trimenti, qualsiasi progresso sarà 
vanifi cato dalla crescita demo-
grafi ca.  la questione non è ema-
nare norme per queste persone 
ma, al contrario, concedere loro 
di scegliere una vita dignitosa. 
aiutandole a migliorare la loro 

situazione economica, a raggiun-
gere un livello d’istruzione suffi -
ciente, e consentendo alle donne 
di determinare da sole il futuro 
delle loro famiglie, diventa possi-
bile una vita dignitosa. 

visto che il parlamento sem-
bra non vedere e non sentire, 
spetta agli elettori tracciare 
una direzione e porre limiti chia-
ri e ragionevoli. allora, questa 
è la proposta di Ecopop.

thomas Minder:
non voglio una 
Svizzera da 12 mi-
lioni di abitanti!

Ecopop è
estremista?

Solo un’immigra-
zione altamente 
qualifi cata?

Qualità di vita 
anche per i
poveri
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9 o 12 milioni di abitanti entro il 2050: cosa vogliamo?

Ecopop si presenta

potrete trovare maggiori informazioni su Ecopop sul sito 
www.ecopop.ch

crescita moderata della popo-
lazione con successiva stabiliz-
zazione della situazione demo-
grafi ca
al contrario, con eCoPoP la cre-
scita della popolazione è conte-
nuta in modo moderato e torna 
stabile entro il 2050 a circa 9 mi-
lioni di persone. 
Questa situazione coincide pres-
soché con lo scenario demografi -
co intermedio previsto dall’Uffi cio 
federale di statistica (UFS), che si 
stabilizza pure a circa 9 milioni, 
a causa del calo dell’eccedenza 
delle nascite sui decessi. 

lo scenario dell’UFS, risalente 
al 2010, è utilizzato come rac-
comandazione dalla Confedera-
zione per la pianifi cazione e fu 
considerato ragionevole da tutti i 

l’associazione ambientalista 
eCoPoP esiste dal 1971. Siamo 
politicamente indipendenti e vor-
remmo che gli uomini ricevessero 
sia in Svizzera che in tutto il mon-
do una buona qualità di vita sulla 
base di un mondo ecologicamen-
te sostenibile.  eCoPoP prende 
le distanze da posizioni razziste o 
xenofobe e vorrebbe che tutti gli 

uomini, a prescindere dalla loro 
nazionalità, conducessero una 
vita dignitosa, oggi e in futuro.  

i nostri fi nanziamenti provengono 
al 100% da donazioni private e la-
voriamo tutti, dirigente compreso, 
a titolo volontario. il budget per la 
votazione è di 300’000 Franchi. 

nei 10 anni precedenti alla piena libera circolazione delle persone, dal 1997 al 2006, la popolazione è cre-
sciuta in media dello 0,56% all’anno. dal momento in cui nel 2007 è entrata in vigore la piena libera circo-
lazione delle persone la crescita demografi ca annua, quasi dell’1,2%, si è più che raddoppiata. Con una così 
elevata immigrazione netta senza eCoPoP entro il 2050 in Svizzera vivranno circa 12 milioni di persone!

Quali persone di Ecopop 
conosce? Ecco qui 20 degli

oltre 1500 volontari:
ruedi aeschbacher (pEv), ex consigliere nazionale, ex consigliere 
comunale di zurigo; hans christoph Binswanger (pLr), Prof. em. 
HSG; peter Brotschi (ppD), deputato al Gran Consiglio del Canton 
Soletta; hans geiger (UDc), Prof. em. Università di zurigo; Jürg a. 
hauser, Prof. em. Università di zurigo; Erika häusermann (pvL), 
deputata al Gran Consiglio del Canton San Gallo; otto hegg, Prof. em. 
Università di Berna; andreas honegger (pLr), ex deputato al Gran 
Consiglio del Canton zurigo; hans hüssy, fondatore e Presidente ono-
rario del WWF Svizzera; hans Jörg Leisi, Prof. em. etH; Urs Löpfe, 
ex Presidente del WWF aargau, hans Meier (pvL), ex consigliere na-
zionale PeS; thomas Minder, consigliere agli Stati di Schaffhausen (in-
dipendente); Walter palmers (pvL), Presidente onorario del Canton 
lucerna; toni reichmuth (pES), Schwyz, medico preventivo; anne-
Marie rey (pS), ex consigliera agli stati di Berna, da anni dirigente 
di eCoPoP; philippe roch (ppD), ex direttore del WWF Svizzera, ex 
direttore di UFaPP; peter Schiess, Prof. em. Università di Basilea; Die-
ter Steiner (pES), Prof. em. etH; Felix Walz (pES), ex deputato al 
Gran Consiglio del Canton zurigo, Prof. em. Università di zurigo
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da sinistra a destra:
• andreas thommen,  dipl. ing.-agr. etH, dirigente
• cornelia Keller, avvocato, Co-vicepresidente
• Sabine Wirth, Co-vicepresidente
• Benno Büeler, dr. Math. etH, dipl. ing.-agr. etH, portavoce del comitato dell’iniziativa

partiti.  Ma da quando la migra-
zione di massa è un fatto, i nostri 
politici a Berna non vogliono più 
sapere nulla delle loro stesse pro-
spettive di una Svizzera da 9 mi-
lioni di persone. al contrario, ora 
questo scenario è considerato un 
isolamento estremo. 



L’iniziativa contro l’immigrazio-
ne di massa è purtroppo ineffi -
cace
Certo, il 9 febbraio il popolo e i 
Cantoni hanno votato sì all’articolo 
della costituzione  «contro l’immi-
grazione di massa», consentendo 
alla Svizzera di regolamentare l’im-
migrazione di nuovo in autonomia. 
dopo questo primo passo, dopo la 
riconquista della sovranità, è ora 
però necessario che segua un se-
condo passo: dobbiamo stabilire la 
quantità, altrimenti l’iniziativa con-
tro l’immigrazione di massa sarà 
poco effi cace.

Il popolo vuole una riduzione
in quanto membro dell’assemblea 
federale nonché della Commissio-
ne delle istituzioni politiche devo 
purtroppo constatare che il Parla-
mento e il Consiglio federale non 
vogliono ridurre l’immigrazione. 
Una minicorrezione di appena il 
10% non è suffi ciente. intendo dire 
che il popolo, con l’adozione dell’i-
niziativa contro l’immigrazione di 
massa, pretendeva una riduzione 
signifi cativa di almeno il 30%. non 
ho fi ducia che la capitale federale 
compia questo atto di forza a favo-
re di una vera riduzione, dominano 
il desiderio di avvicinarsi all’Ue e 
l’ingenua credenza in una crescita 
infi nita. anziché di una riduzione, 
a Berna si preferisce parlare delle 
modalità per aggirare l’iniziativa 
con eccezioni e contingentamenti 
eccessivi oppure per ribaltarla del 
tutto con una seconda votazione. 
Perciò, l’attuazione dell’iniziativa 
contro l’immigrazione di massa ri-
durrà appena l’immigrazione. vote-
rò quindi sì all’iniziativa di eCoPoP. 

Perché pone un chiaro limite all’im-
migrazione con una crescita mas-
sima dello 0,2 %.

Fino ad oggi in nessuna dichia-
razione del Consiglio federale ho 
sentito pronunciare l’espressione 
«provvedimenti immediati». Que-
sto rafforza la mia tesi che  fi no al 
2017 non ci sarà alcuna riduzione 
dell’immigrazione, al contrario! il 
Consiglio federale non ha nessuna 
volontà di contenere l’immigrazio-
ne proveniente da altri stati, sebbe-
ne non inciderebbe per nulla sugli 
accordi bilaterali. Solo l’iniziativa di 
eCoPoP ridurrebbe l’immigrazione 
già dal 2015. 

Senza eCoPoP i nostri alti livelli 
salariali e anche il nostro ottimo 
sistema sociale e assicurativo 
contro la disoccupazione restano 
un forte catalizzatore. l’Ue si sta 
espandendo verso est, il divario in 
termini di tenore di vita tra l’Ue e la 
Svizzera cresce, si rafforza l’effetto 
di attrazione. 

Il consiglio federale non agisce
Su questa situazione di fatto, che 
anche gli avversari dell’iniziativa 
negano appena, si basa la mia con-
vinzione che controlleremo l’immi-
grazione solo ponendo un limite 
chiaramente defi nito. in realtà, 
non è una nuova invenzione che sia 
stato proprio il Consiglio federale a 
rendere accettabili gli accordi bi-
laterali allettando con la «clauso-
la di salvaguardia». eCoPoP non 
pretende altro che una «clausola di 
salvaguardia a lungo termine».

ritengo anche fortemente priori-
taria la tutela dell’ambiente e della 
natura. ogni anno 40’000 nuove 
abitazioni, 50’000 auto in più, 410 
metri quadrati di nuova superfi cie 
insediativa per ogni persona immi-
grata? non voglio dover decidere 
ogni due anni in merito a un pro-
getto miliardario come il FaiF, a 
un’altra legge sulla pianifi cazione 
del territorio, a un’iniziativa sulle 
abitazioni secondarie e ad altre 
iniziative a causa degli effetti della 
forte crescita della popolazione.

Lamentarsi è inutile
Ci lamentiamo da decenni del fatto 

che ogni secondo 1,1 metri qua-
drati di terra vengono cementifi ca-
ti. non si può continuare così! Per 
questo mi sta troppo a cuore la na-
tura. voglio rispettare l’articolo 73 
della Costituzione federale sullo 
sviluppo sostenibile, sul quale ho 
giurato, e viverlo concretamente. 
l’articolo recita: «la Confederazio-
ne e i Cantoni operano a favore di 
un rapporto durevolmente equili-
brato tra la natura, la sua capacità 
di rinnovamento e la sua utilizza-
zione da parte dell’uomo.»

4 volte più dell’UE
Cosa signifi ca «durevolmente»? dal 
2007 abbiamo avuto una crescita 
della popolazione quasi dell’1,2% 
all’anno. Questo è quattro volte 
di più rispetto all’Unione europea 
e tanto quanto l’india, un paese 
emergente. le cifre provvisorie per 
il 2014 sono addirittura più alte 
nonostante l’iniziativa contro l’im-
migrazione di massa; quest’anno 
si dovrebbe reggiungere un nuovo 
record d’immigrazione. 

Equità intergenerazionale
Con lo sviluppo sostenibile questo 
non ha più nulla a che fare. la rapi-
da cementifi cazione non solo sop-
pianta la natura e distrugge le basi 
stesse della vita, ma deruba anche 
le generazioni future di qualsiasi 
potenziale di crescita.  desidero 
che anche le generazioni future 

non voglio una Svizzera da 12 milioni di persone!

thomas Minder:
indipendente, consigliere agli 
Stati di Schaffhausen
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Lucerna 2050

Lucerna 2014

possano continuare a far cresce-
re la Svizzera.  Perché, proprio chi 
vede la crescita come massima 
ultima, dovrebbe essere altrettan-
to corretto da concedere questa 
opportunità anche ai nostri fi gli e 
nipoti.  non è forse egoistico che 
la generazione attuale anticipi ogni 
forma di crescita?

Con eCoPoP è consentito ogni 
anno un fl usso d’immigrazione net-
to di 16’000 persone, ossia perfi -
no oltre 100’000 persone al lordo. 
Perché quello che molti non sanno: 
circa 90’000 persone abbandona-
no ogni anno la Svizzera. restano 
quindi contingentamenti suffi cien-
ti per l’economia, l’istruzione e la 
ricerca nonché per il ricongiungi-
mento familiare. 100’000 immi-
grati l’anno sarebbero, se para-
gonati agli attuali più di 150’000 
immigrati, soltanto una riduzione 
di un terzo; cosa che è accettabi-
le e desiderata dalla popolazione. 
la risultante crescita netta dello 
0,2 % all’anno corrisponde inoltre 
allo «scenario intermedio» calcola-
to dall’Uffi cio federale di statistica 
per lo sviluppo della popolazione. 
la crescita con eCoPoP è perciò 
sostenibile e duratura.

Queste sono le considerazioni che 
mi consentono di sostenere con 
convinzione l’iniziativa di eCoPoP.
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ridurre l’immigrazione lorda di un terzo

Soltando da quando sta diventando visibile la dimensione effettiva del fenome-
no migratorio esplosivo, i nostri politici non vogliono più sapere di uno scena-
rio moderato e defi niscono eCoPoP «estremista». eCoPoP, invece, considera 
estremista l’andamento attuale, che senza contenimento porterà entro il 2050 
a una Svizzera da 12 milioni di abitanti.  non è un’esagerazione il periodo che va 
fi no al 2050, buona parte di noi lo vivrà di persona. 

cos’è estremista?
n Con eCoPoP la Svizzera 
avrebbe comunque sempre, 
in rapporto alla popolazione,  
un’immigrazione lorda cir-
ca quattro volte superiore 
all’UE. non si può quindi par-
lare di isolamento.

n i due grandi paesi confi -
nanti, la Germania e la Fran-
cia, nel 2007-2012 avevano 
solo lo 0,1% circa d’immigra-
zione netta; eCoPoP con-
sentirebbe un’immigrazione 
netta del doppio. 

n danimarca, Finlandia e 
olanda hanno avuto negli ul-
timi 10 anni un’immigrazio-
ne netta media dello 0,2 %: e 
l’andamento della loro econo-
mia è stato molto buono.

n la Germania ha avuto negli 
ultimi 10 anni una popolazio-
ne stabile di circa 82 milioni 
di abitanti ed è considerato il 
«motore» dell’europa.

n da quando nel 2007 è in vi-
gore la piena libera circolazio-
ne delle persone, il commer-
cio estero con la Ue è calato 
del 10% circa.

l’emigrazione annua da anni è di 
90’000 persone circa. Con eCo-
PoP ogni anno potrebbero essere 
sostituiti gli emigranti e potreb-
be anche immigrare un ulteriore 
0,2% della popolazione. In questo 
modo potrebbero quindi immi-
grare ogni anno più di 100’000 
persone(!), un numero suffi ciente 
di esperti per l’economia, la cura e 
la medicina, le richieste d’asilo e i 
matrimoni, la formazione e la cul-
tura. arrotondando quindi, rispetto 
ad oggi, l’immigrazione si ridurreb-
be di un terzo da più di 150’000 a 
ben 100’000 persone.

dovrebbe essere ridotta entro tre 
anni in modo progressivo e non 
all’improvviso: il primo anno allo  
0,6%, il secondo anno allo  0,4%, 
fi nché l’anno successivo raggiun-
ge lo 0,2%. eCoPoP ridurrà quin-
di la percentuale già a partire dal 
2015, non solo tra tre anni.

La libera circolazione delle 
persone (aLc) non esiste più 
dal 9 febbraio
Con il Sì all’iniziativa contro l’im-
migrazione di massa e il rifi uto 
categorico dell’Ue di contingenta-
menti, la Svizzera prima o poi non 

parteciperà più alla libera circola-
zione delle persone (alC), perfi -
no se sarà rigettata l’iniziativa di 
eCoPoP.

Se non si pone fi ne all’andamen-
to persistente dal 2007, avremo 
tra soli 10 anni in Svizzera un 
ulteriore milione di abitanti, 400 
chilometri quadrati di aree edifi -
cate in più (la dimensione delle 
due appenzello) e mezzo milione 
in più di automobili per le strade.  

la nostra economia cresce solo 
grazie all’immigrazione, e questo 
non porta nulla a larga parte del-
la popolazione, ma riduce invece 
la qualità di vita. il paese rurale, e 
con esso il nostro grado di auto-
suffi cienza, stanno scomparendo, 
aree verdi, integrate ancora incon-

taminate stanno andando sempre 
più perdute. Stiamo viaggiando 
verso una «società fuori suolo». an-
che le generazioni umane a venire 
devono però continuare a stare 
bene in Svizzera, sia dal punto di 
vista fi sico che psichico.  e anche 
per il resto del mondo naturale do-
vrebbero continuare ad essere di-
sponibili condizioni di vita intatte.
oltre alle conseguenze ecologiche 
devastanti per il paese, gli accadi-
menti odierni comportano però an-
che dal punto di vista economico 
conseguenze di sfruttamento all’e-
stero: perciò la Svizzera è già sta-

ta defi nita uno «stato canaglia». 
Sottraiamo ad altri paesi mano-
dopera specializzata, risparmian-
do in questo modo circa 10 mi-
liardi di Franchi all’anno in costi 
di formazione. e con le aziende, 
attratte dalle agevolazioni fi sca-
li, miniamo il substrato fi scale 
dei paesi d’origine ogni anno per 
una cifra di 30 miliardi di Franchi 
circa.  
Un accoglimento dell’iniziativa 
eCoPoP pone un freno e con-
sente un passo indietro rispetto 
all’attuale sviluppo insensato ver-
so un vero sviluppo sostenibile.

garantita la fl essibilità
lo 0,2% preteso dall’iniziativa si 
riferisce alla media nell’arco di tre 
anni! Così facendo, si garantisce 
che in una fase di aumentato fab-
bisogno di manodopera si possa 
anche reagire di conseguenza, in 
modo fl essibile, e la percentuale 
in un anno ad esemio sia dello 
0,6%.

Il periodo di transizione garan-
tisce un «atterraggio morbido»
dal momento che l’iniziativa pre-
vede un periodo di transizione, 
la percentuale d’immigrazione 

Lo SapEvatE?

«contro la ’società 
fuori suolo’ e lo stato 
’canaglia’.»
dieter Steiner (PeS), Prof. em. Politecnico fede-
rale per l’ecologia umana
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È urgentemente necessario che la 
migrazione non serva solo al pro-
fitto economico dei ricchi sull’im-
mediato, ma che si considerino 
gli esseri umani.  Piuttosto che 
costringere gli uomini a seguire il 
capitale, il capitale deve seguire 
le persone.  

Piuttosto che pretendere posti 
di lavoro dalle regioni periferiche 
in Svizzera e sradicare gli esseri 
umani, i posti di lavoro devono es-
sere creati dove vivono gli uomini.  

oggi le persone sopra i 50 anni 
con una buona istruzione non 
trovano quasi più posti di lavoro 
in Svizzera, perché è più conve-
niente sostituirle con personale più 
giovane proveniente dall’area Ue.
  

n  secondo l’Ufficio federale 
della migrazione al massimo 
20’000 nuovi immigrati all’an-
no accettano un posto alta-
mente qualificato incluse la 
medicina e la cura?

n  se oltre al ricongiungi-
mento familiare (circa 25’000 
persone), si contassero le ri-
chieste di asilo (21’000) e i 
matrimoni con partner stra-
nieri (9’000), immigrerebbero 
all’anno solo 80’000 perso-
ne circa? 

n  con eCoPoP ogni anno 
potrebbero immigrare oltre 
100’000 persone al lordo, 
che potrebbero quindi coprire 
le necessità sopra menziona-
te, e comunque andare ad ag-
giungersi ancora oltre 20’000 
persone per la formazione, la 
cultura e altro?

n  ad oggi ogni anno immi-
grano più di 150’000 perso-
ne, eCoPoP ridurrebbe que-
sta cifra quindi di un terzo?

L’immigrazione incontrollata sostituisce  
i lavoratori che già ci sono e abbassa i salari

non è possibile la crescita eter-
na del prodotto interno lordo 
(Pil). la nostra politica, che mira 
ad ogni prezzo ad accrescere il 
Pil, va sempre più a scapito del-
la qualità e delle persone. 

Il rendimento economico pro 
capite è in stagnazione!
dal punto di vista delle persone 
che vivono in Svizzera, le conse-
guenze sono chiaramente nega-
tive; infatti, la crescita reale del 
prodotto interno lordo all’anno è 
calata pro capite dall’1,3% (2000-
2007) allo 0,16% (2007-2013), e 
contemporanemante sono peg-
giorati l’onere fiscale, la cementi-
ficazione e la qualità dell’ambiente.
Ma è discutibile anche l’andamen-
to economico a partire dalla piena 
libera circolazione delle persone.  

Solo con eCoPoP il corpo elettorale può costringere la politica a misure di 
contenimento. diversamente, nel sistema di contingentamento, che mira alle 
«esigenze economiche», la maggioranza del Consiglio federale e del Parlamento 
stabilirà quanti dovranno essere.  ed è noto che la capitale non vuole cambiare 
nulla della situazione attuale.

carenza di medici in Ungheria
in Ungheria o in Polonia ci sono 
intere regioni che affrontano una 
carenza di medici perché questi 
vanno in Germania o in Gran Bre-
tagna, mentre i medici tedeschi 
vengono in Svizzera.  e in Svizzera 
formiamo pochi medici e perso-
nale curante, perché è più conve-
niente andarli a prendere in altri 
paesi.  Una politica responsabile 
dovrebbe essere diversa.

Economia, crescita, qualità di 
vita
Per un’elevata qualità di vita ab-
biamo bisogno di buoni posti di 
lavoro, formazione, cure mediche 
e non ultimo un sistema pensio-
nistico adeguato.  tutto questo 
presuppone un’economia forte, 

in grado di competere sui merca-
ti internazionali. vi si aggiungono 
aspetti come la tranquillità, la 
qualità dell’ambiente circostante 
e dell’ecosistema, l’ambiente so-
ciale o la sicurezza.

la nostra politica si è fissata uni-
lateralmente sulla crescita del 
prodotto interno lordo (Pil), che 
misura solo il valore aggiunto eco-
nomico in Svizzera. 

Quello che si trascura completa-
mente è il benessere fisico e spi-
rituale degli uomini.  esso dipende 
in larga misura da un ambiente 
domestico sereno e diversificato 
e perciò da un ambiente degno di 
essere vissuto.  il Pil non è un pa-
rametro per misurare il benessere.

La crescita sopra ogni altra 
cosa: qualità o quantità?

produttività del lavoro in calo!
Un paramentro centrale del pote-
re competitivo a lungo termine è 
la produttività del lavoro (Pil per 
ora lavorata). essa è in stagnazio-
ne dal 2007, perché l’afflusso di 
manodopera a buon prezzo frena 
i progressi nella produttività del 
lavoro e in tale modo, a lungo an-
dare, indebolisce il potere com-
petitivo della Svizzera.

con l’iniziativa di Ecopop si 
ritorna alla buona massima 
«qualità anziché quantità», si 
incentivano i settori ad alto va-
lore aggiunto, favorendo in tal 
modo il potere competitivo della 
nostra economia a lungo termine 
e si presta di nuovo anche mag-
giore attenzione agli aspetti non 
economici della qualità di vita. 

SapEvatE chE:

«L’immigrazione non dovrebbe essere lascia-
ta al mercato. Se le ditte possono prelevare 
all’estero chi vogliono, in caso estremo tutta 
la manodopera svizzera può essere sostituita 
da una più giovane e conveniente dall’estero. 
Questa tendenza non è sostenibile né econo-
micamente né dal punto di vista sociale.» 
rolf dörig, ex vicepresidente di economiesuisse, 
fonte: aargauer zeitung, 21.12.2012

«oltre otto milioni di abitanti il nostro paese 
non li può sopportare.»

il punto è lo stato sociale, ma anche le nostre infrastutture, le 
nostre strade, il trasporto pubblico, la costruzione di abitazioni. 
Mostriamo i nostri limiti. Già oggi abbiamo una delle più alte 
densità di popolazione in europa. non dobbiamo mettere troppa 
carne al fuoco.
Peter Spuhler, UdC consigliere nazionale e imprenditore,
fonte: tages anzeiger 26.11.2009
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Struttura dell’immigrazione
anziché colmare con specialisti le 
carenze di personale sul mercato 
del lavoro, il mercato del lavoro 
cresce ampiamente in Svizzera per 
tutti i settori. Sotto questo aspetto, 
la percentuale delle classi salariali 
inferiori è rappresentata in modo 
sproporzionato, i nuovi posti ven-
gono creati soprattutto dallo Sta-
to. ad esempio, dei 212’000 posti 
creati appositamente tra il 2007 e 
il 2013 circa 171’000 rientrano nei 
settori della formazione, della salu-
te e del sociale e 17’000 sono de-
stinati nell’amministrazione pub-
blica. le cifre dell’Uffi cio federale 
di migrazione mostrano inoltre che 
solo tra il 10% e il 15% di tutti gli im-
migrati lavorano come personale 
specializzato o dirigenti con valore 
aggiunto superiore alla media ri-
spettivamente nel settore medico/
assistenziale (si veda il grafi co). Se 
l’immigrazione si incentrasse sulle 
persone effettivamente necessarie 
all’economia e sui settori umani-
tari e sociali, l’immigrazione netta 
diminuirebbe in modo consistente. 
Questo non fa comodo alle élite 

n la carenza nel settore ospe-
daliero e assistenziale è con-
cordata! non manca il perso-
nale, mancano i posti per la 
formazione, perché la loro ri-
chiesta supera di gran lunga 
l’offerta. 

Suddivisione dell’immigrazione 
in base a status e attività
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non
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buzione
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storazione

Manage-
ment/
attività
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2’440 1’810

La leggenda dell’immigra-
zione altamente qualifi cata

Immigrazione: un bilancio
negativo per l’avS

Un contenimento dell’immigrazione incrementa 
il rendimento economico pro capite e rafforza il 
nostro potere competitivo. non temo la disdetta 
degli accordi bilaterali. anche senza accordi bi-
laterali avevamo buoni rapporti commerciali con 
l’Unione europea, l’emarginazione è impossibile. 
Ci preservano gli accordi di libero scambio con 
l’Ue, gli accordi con l’oMC e gli interessi propri 
dell’Ue, ad esempio il transito dei camion o il fat-
to che acquistiamo per 20 miliardi in più all’anno 
dall’Ue, rispetto a quanto essa faccia da noi.

anche per l’avS l’elevata im-
migrazione netta, nel comples-
so, comporta maggiori perdite. 
Considerata la durata di vita, 
già un residente medio costa 
all’avS più di quanto versa, per-
ciò essa va sempre più fi nan-
ziata, in modo conistente, con 
imposte. 
Poiché in media un immigrato 
percepisce un salario inferiore 
rispetto a un residente, il de-
fi cit di avS, a lungo termine, 

è aumentato ancora dall’ele-
vata immigrazione netta. Con 
un’elevata immigrazione in età 
lavorativa possiamo tempora-
neamente costruire un sistema 
precario, che apparentemente 
trae profi tto dall’immigrazione, 
ma in tal modo il problema si 
acuisce poi in un secondo mo-
mento. Una politica responsabi-
le non gioca a spese delle gene-
razioni future!

Lo SapEvatE?

Hans Geiger, 
UdC, Prof. em. 
Università di 
zurigo

politiche ed economiche, perché 
la crescita economica può essere 
creata più agevolmente attraverso 
l’espansione demografi ca (costru-
zioni, consumo privato e statale) 
piuttosto che con l’innovazione e i 
progressi produttivi.

rafforzare l’alto valore aggiunto
Con la quota sostenuta da eCo-
PoP qualsiasi lavoratore emigrato 
può essere sostituito. l’economia 
e la Confederazione sono tutta-
via invitate a prendere le distanze 
dalla crescita espansiva e a dirige-
re l’immigrazione futura, in primo 
luogo, verso settori ad alto valore 
aggiunto.
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violazione sistematica della 
costituzione federale

la Costituzione federale è so-
vraordinata a tutte le leggi e 
ordinanze in Svizzera. Ciono-

nostante, Parlamento e Consi-
glio federale non si preoccupano 
delle numerose violazioni. 

art. 2 «Scopo della confederazione»
«essa [la Svizzera] promuove in modo sostenibile la comune propserità 
[..] del Paese.»
«Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della 
vita.»

art. 54 «affari esteri»
«la Confederazione si adopera ... ad aiutare le popolazioni nel bisogno 
e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i 
diritti umani... nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.»

art. 73 «Sviluppo sostenibile»
«la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto dure-
volmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento 
e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.»

art. 74 «protezione dell’ambiente»
«1 la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e 
del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire tali effetti. i costi delle misure di prevenzio-
ne e rimozione sono a carico di chi li ha causati.»

art. 75 pianifi cazione del territorio
«la Confederazione stabilisce i principi della pianifi cazione territoriale. 
Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa 
utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.»

art. 78 protezione della natura e del paesaggio
«la Confederazione … ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici... dei 
monumenti naturali e culturali; li conserva integri…»
«emana prescrizioni a tutela della fauna e della fl ora e a salvaguardia 
dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale.»

art. 84 transito alpino
«la Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni nega-
tive del traffi co di transito. Limita il carico inquinante del traffi co di 
transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la fl ora e i loro 
spazi vitali.»

art. 104 agricoltura
«la Confederazione provvede affi nché l’agricoltura, tramite una produ-
zione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contri-
buisca effi cacemente a
a.  garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b.  salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale»

art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull’asilo
«la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli 
stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla confede-
razione.»

Sappiamo che non è possibile 
uno sviluppo eterno da non più 
tardi del 1972, quando il «Club 
di roma» scuoteva l’opinione 
pubblica mondiale con il libro dal 
titolo «i limiti dello sviluppo».  al-
meno non su un pianeta limitato 
e per nulla in un Paese di piccole 
dimensioni. la nostra élite eco-
nomica e politica è però sempre 
invischiata in questa ideologia 
distruttiva e sta portando noi in 
Svizzera e il mondo intero sempre 
più vicini al baratro. Per ogni pro-
blema la crescita ulteriore deve 
essere la soluzione. 

Ma i segnali d’allarme diventa-
no sempre più chiari e si svela 
il lato oscuro del nostro benes-
sere. il WWF riporta che negli 
ultimi quarant’anni si è estinta la 
metà di tutti i vertebrati selvatici. 
il consumo primario di energia a 
livello globale e le emissioni di 

Co2 sono aumentate ad un tasso 
esponenziale e senza interruzioni 
dal 1970, nonostante il protocollo 
di Kyoto e le tante dichiarazioni 
formali dei nostri politici. 

Stiamo distruggendo il nostro 
pianeta, la base imprescindibile 
dell’esistenza, e i nostri politici 
non reagiscono. anziché riunire 
le forze e utilizzare in modo in-
telligente le opportunità, si bloc-
cano a vicenda in lotte ideologi-
che all’ultimo sangue.  invece di 
riconoscere che va ripensato il 
nostro ordinamento basato sulla 
crescita quantitativo-materiale, si 
arroccano ostinatamente su posi-
zioni antiquate. 

Se guardiamo negli occhi i nostri 
fi gli lo sappiamo: non possia-
mo permetterci ancora per qua-
rant’anni questa politica.

«con più mezzi per la program-
mazione familiare volontaria si 
può consentire alle donne di be-
nefi ciare del diritto fondamen-
tale all’autodeterminazione, 
all’accesso alle informazioni e
a tutti i metodi contraccettivi.»
anne-Marie rey, PS, ex deputata al
Gran Consiglio di Berna

«non voglio un’unica città che 
vada dal lago di ginevra al lago 
di costanza! Fermiamo la ce-
mentifi cazione della Svizzera.»
Hans Meier, Pvl, ex consigliere nazionale PeS

Superati i limiti della crescita

www.ecopop-ja.ch

La tua decisione determina 

il nostro futuro, pensaci.
www.ecopop-ja.ch

«essa [la Svizzera] promuove in modo sostenibile la comune propserità 

a favore di un rapporto dure-a favore di un rapporto dure-a favore di un rapporto dure-a favore di un rapporto dure-

«la Confederazione stabilisce i principi della pianifi cazione territoriale. 

, dei siti caratteristici... dei , dei siti caratteristici... dei , dei siti caratteristici... dei , dei siti caratteristici... dei 

«la Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni nega-
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pianificazione del territorio: la tragedia prosegue
il Consiglio federale suggerisce che ora il paesaggio è protetto grazie all’ordinanza sulla pianificazione del 
territorio. a ben vedere non sfugge che si sta aggirando ancora una volta la volontà popolare: chi genera 
maggiore crescita demografica, può anche in futuro azzonare terreni edificabili in grande stile, certo solo 
per i prossimi 15 anni, ma trascorsi questi, potrà continuare ad azzonare nei successivi 15 anni. Finché 
continua l’elevata crescita demografica, è perciò illusoria una limitazione della superficie insediativa. 

in base alla statistica della super-
ficie della Confederazione oggi 
l’80% circa delle superfici inse-
diative cresce a causa dell’incre-
mento demografico. l’abitazione 
copre un terzo della superficie in-
sediativa. la maggior parte della 
superficie insediativa è costituita 
da uffici, industria, commercio, 
strade, binari, impianti per il tem-
po libero e centri commerciali, 
ossia settori che hanno bisogno di 
maggior spazio con la crescita del 
numero di abitanti. Perciò la den-
sificazione abitativa è sì desidera-
bile, ma può frenare solo poco la 
cementificazione.

Con la nuova legge sulla piani-
ficazione del territorio di marzo 
2013 la capitale ha promesso di 
fermare finalmente la cementifi-
cazione e l’utilizzazione eccessiva 
del suolo. riponendo fiducia negli 
effetti della legge, anche l’inizia-
tiva sul paesaggio è stata ritira-
ta.  eppure l’attuazione mostra 
il contrario. Più precisamente, la 
nuova legge sulla pianificazione 
del territorio pretende un ridimen-
sionamento delle zone edili sulla 
base del fabbisogno dei prossi-
mi 15 anni e per gli azzonamenti 
prevede un prelievo del plusvalore 
indotto da misure pianificatorie. 
Consente tuttavia in conformità 
all’articolo 5 dell’ordinanza sulla 
pianificazione del territorio, in 
caso di popolazione fortemente in 
crescita di azzonare di nuovo illi-
mitatamente molti terreni rurali. 
anziché favorire la densificazione 
verso l’interno, proprio in caso di 
crescita demografica, viene inve-
ce consentito, con ampia gene-
rosità, l’azzonamento quando la 
popolazione cresce fortemente.  
Così mettiamo la volpe a guardia 
del pollaio, è un invito ufficiale alla 
razzia e alla cementificazione scri-
teriata! 

Con la tendenza attuale, tra 15 
anni avremo un incremento del-
la popolazione di 1,5 milioni.  li 
possiamo a malapena ancora al-
loggiare nelle riserve di aree edi-
ficabili ad oggi esistenti di circa 
600 chilometri quadrati (il risulta-
to è ancora una volta un lago di 

Chi attraversa in treno l’altopiano, vede cosa ci costa tanta superficie: centri commerciali e centri 
fitness, capannoni, fabbriche, strade ecc. Questi, e non la tanto deprecata «peste di villette uni-
familiari» abbruttiscono il nostro paesaggio. Fattore principale è la popolazione in crescita con le 
sue esigenze.

Ginevra edificato!). e allora? ov-
viamente un nuovo azzonamento 
per i prossimi 15 anni ecc. Se una 
vasca da bagno minaccia di tra-
boccare, si cerca allora di ingran-
dirla? no, si contiene l’afflusso di 
acqua.  nel nostro caso una rego-
lamentazione dell’immigrazione 

può avere lo stesso ruolo!

Questo non frena solo gli effetti 
negativi nei confronti delle super-
fici non edificate, ma è perfino il 
presupposto di una pianificazione 

La crescita della popolazione 
è il motore principale della 
crescita di superfici insediative 

la crescita demografica dal 
1965 al 1982 del 20 %, dal 
1982 al 1994 del 73 % e dal 
1994 al 2006 del 76 % è stata 
coinvolta nella crescita della su-
perficie insediativa.

dalla piena circolazione delle 
persone del 2007, non è dispo-
nibile una statistica più attuale 
della superficie, ma la percen-
tuale potrebbe superare l’80%. 
detto in altri termini, i nostri ge-
nitori e i nostri nonni si sono co-
struiti abitazioni più grandi, oggi 
stiamo costruendo soprattutto 
per l’immigrazione.

Lo sapevate?
Che la superficie abitativa me-
dia nel 2000 era di  44 metri 
quadrati a testa? Fino al  2012 è 
cresciuta solo in modo modesto 
a 45 metri quadrati.

Lo SapEvatE?

Un anno fa il 63% per cento ha detto sì ad una maggiore protezione del paesaggio. 
Eppure, la nuova ordinanza del consiglio federale dà ai cantoni da maggio 2014 car-
ta bianca per cementificare il paese. 

il decisivo articolo 5a descrive in modo concreto come i Cantoni possono azzonare a loro piacimento, nel 
caso in cui attendano una forte crescita della popolazione:

cifra 2: «Ipotesi di crescita, superiori allo scenario medio previsto dall’Ufficio fede-
rale di statistica per la crescita demografica, devono essere considerate al fine di 
stabilire le capacità complessive di zone edificabili necessarie nel cantone […]»

http://www.are.admin.ch/themen/recht/04651/

anziché diminuire l’espansione disordinata degli insediamenti nel territorio, la Confederazione crea così un 
incentivo all’immigrazione e con essa a una maggiore cementificazione.  Questa incredibile deriva ribalta la 
volontà popolare e mostra cosa vuole effettivamente la nostra élite a Berna.

pianificazione non incisiva del territorio
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deve essere il nostro obiettivo la-
sciare alle future generazioni una 
Svizzera che non sia cementifi-
cata ovunque e deturpata sotto 
il profilo paesaggistico, ma an-
che una Svizzera che non sfrutti 
il resto del mondo. Un’adozione 
dell’iniziativa eCoPoP rallenta un 
importante motore che alimenta 
eventi presenti, insostenibili per 
il futuro. 

le piante, gli animali e le gene-
razioni future hanno diritto a un 
sufficiente spazio vitale anche in 
Svizzera.  Se continuiamo come 
abbiamo fatto fino ad oggi, que-
sto spazio vitale scomparirà. Ce-
mentifichiamo il nostro paesag-
gio, ogni giorno la superficie di 
undici campi da calcio. Per ogni 
nuovo abitante vengono cementi-
ficati 400 metri quadrati di suolo 
svizzero. in questo caso può ser-
vire poco anche l’addensamento 
edile.

Chi nasce oggi, probabilmente 
vivrà nel 2100. Se l’attuale cre-
scita della popolazione continua 
così, questa generazione vivrà in 
prima persona il raddoppiamento 
della popolazione residente.  Già 
oggi, ogni anno, sorge una nuova 
città della dimensione di Winter-
thur.  tra 86 anni ci sarebbero 80 
città in più di questa dimensione.  
il nostro altopiano diverrebbe un 
corridoio urbano dal lago di Co-
stanza fino a Ginevra, il territorio 
rurale e lo spazio vitale di flora e 
fauna scomparirebbero. 

Lo vogliamo davvero, è questa 
la Svizzera del futuro? 

erika Häusermann, 
Wil SG,
deputata al Gran 
Consiglio Pvl

«Quante persone 
sopporta 
il nostro paese?»

La densificazione edilizia non 
risolve il problema

La proposta avanzata dai ver-
di, che prevede di risolvere il 
problema del consumo di aree 
rurali costruendo in modo den-
sificato, di base è sostenuta da 
Ecopop  

Con questa misura si può certo 
risparmiare l’uno o l’altro «prato 
verde». Ma tutti gli altri problemi 

ambientali, connessi ad un’alta 
densità demografica, non posso-
no essere evitati in questo modo.  
Un maggior numero di uomini 
aumenta il consumo di risorse 
(acqua, energia, materiali edili) e 
richiede, allo stesso tempo, l’am-
pliamento di impianti di traspor-
to, già fortemente congestionati, 
e di altre infrastrutture. Così i 

la densificazione edilizia equivale, in definitiva, a sostituire la struttura insediativa con enormi grattacieli.  lo vogliamo davvero e per quale 
motivo?

bilanci pubblici ne subiscono gli 
effetti.

in definitiva, l’addensamento 
edilizio in caso di popolazione 
ulteriormente in crescita potrà 
solo rimandare il momento della 
cementificazione, ma non impe-
dirla.

Stiamo già oggi sfruttando eccessivamente il nostro pianeta. ogni anno 80 mi-
lioni o un terzo delle gravidanze non sono desiderate. la pianificazione familiare 
volontaria è un diritto dell’uomo, sancito dall’onU nel 1968, ma è negata dalla 
cooperazione allo sviluppo nonostante le vuote promesse, nonostante ogni Franco 
investito nella pianificazione familiare volontaria sia da tre a sei volte maggiore al 
valore investito nella tutela dell’ambiente, nell’istruzione e nella lotta alla povertà. 
Ma purtroppo la pianificazione familiare volontaria è un tabù. Come scrisse giusta-
mente aldous Huxley: «Se non risolviamo il problema della sovrappopolazione, tutti 
gli altri problemi saranno irrisolvibili.»

«ogni 12 anni un miliardo di persone in più! 
anche se frenasse la velocità della crescita 
esponenziale, cresceremmo dagli odierni 
7 miliardi a 11 miliardi entro il 2100.»
Walter Palmers, Presidente onorario  Pvl Canton lucerna
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inutili appelli al risparmio prendendo ad esempio la mobilità.

più uomini = più consumo di risorse

la grande mobilità della popola-
zione svizzera ha il suo prezzo. i 
mezzi di trasporto, al primo posto 
le auto, consumano nella produ-
zione, durante l’uso e alla dismis-
sione grandi quantità di energia 
e materie prime.  devono essere 
messi a disposizione strade, par-
cheggi, linee ferroviarie ecc. con 
grande consumo di territorio. 

va da sé che il numero di persone 
è decisivo per il numero di auto-
mobili, viaggi aerei, chilometri 
di binari ecc. il modello di com-
portamento delle persone, verso 
una minore mobilità, potrebbe 
cambiare, tuttavia non lo fa nono-
stante gli appelli urgenti.

obiettivi energetici del consiglio federale:
molta aria fritta

l’Uffi cio federale dell’energia UFe si attende una crescita demografi ca di 9 mi-
lioni di abitanti nel 2050. Questa ipotesi è chiaramente troppo bassa in con-
fronto alla politica effettiva d’immigrazione del Consiglio federale. Gli obiettivi 
energetici dell’UFe sono perciò irraggiungibili.

Per la pianifi cazione del periodo, 
che va dal 2010 al 2050, l’UFe si 
basa sulle seguenti ipotesi: la po-
polazione cresce del 14% da 7,9 a 
9 milioni di abitanti, il prodotto in-
terno lordo cresce del 46%, le su-
perfi ci costruite riscaldate e la cir-
colazione delle persone crescono 
ciascuna del 32%. Ciononostante, 
l’UFe si attende fi no al 2050 un 
calo del consumo di energia in 
virtù di un inferiore consumo pro 
capite di energia.

Una simile pianifi cazione positiva 
viene completamente rovesciata 
dall’odierna politica d’immigra-
zione del Consiglio federale e del 
Parlamento, che lasceranno cre-
scere la popolazione entro il 2050 
ad oltre 12 milioni di abitanti. il 
consumo totale di energia della 
Svizzera crescerà in modo signifi -

cativo a dispetto di tutti gli sforzi 
dell’UFe, rendendo quasi impos-

nel 1971 il WWF consi-
gliava di avere al mas-
simo due fi gli. la mia 
opinione non è cambiata. 
Poiché oggi un terzo del-
la crescita demografi ca 
è causata da gravidanze 
indesiderate, è urgente 
che il 10% dei fondi per lo 
sviluppo sia destinato alla 
programmazione familiare 
volontaria.  Quanto alla 
Svizzera la biodiversità 
si impoverisce ogni gior-
no; non dobbiamo perciò 
guardare solo i consumi, 
ma anche il numero di per-
sone nel nostro paese.

sibile un approvvigionamento so-
stenibile dell’energia.  

«Solo con Ecopop, 
che stabilizza la popo-
lazione a 9 milioni di 
abitanti, raggiungere-
mo gli obiettivi ener-
getici.»

L’immigrazione aumen-
ta l’impronta globale

Quando le persone si trasfe-
riscono in Svizzera, aumen-
ta l’impronta globale di mol-
te volte:

n abitazioni e infrastrutture 
devono essere costruite una 
seconda volta.

n rispetto alla maggior par-
te dei paesi d’origine gli inver-
ni svizzeri più rigidi richiedo-
no una spesa maggiore per la 
costruzione e la gestione de-
gli edifi ci.

n in media aumenta 
signifi cativamente il pote-
re d’acquisto, cosa che a sua 
volta incrementa i consumi 
materiali.

Lo SapEvatE?

Hans Hüssy, 
fondatore e 
Presidente 
per molti 
anni del WWF 
Svizzera

aumento della popolazione e delle automobili
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l’agricoltura svizzera si trova di fronte a due sfi de inconciliabili: deve garantire 
la nutrizione, mantenendo la biodiversità.

L’autonomia alimentare è 
già un’illusione oggi a causa 
dell’elevato stato della popo-
lazione. anche se la popolazio-
ne della Svizzera venisse messa 
a dieta senza carne, non si po-
trebbe alleviare signifi cativa-
mente la dipendenza dall’estero. 
anche già solo lo stop all’impor-
tazione di concime, carburanti e 
macchine porterebbe l’agricol-
tura svizzera sull’orlo del col-
lasso. Perché ci ostiniamo con 
questa illusione, nonostante l’in-
tensifi cazione della produzione 
che l’accompagna, mostri con-
seguenze nefaste per la natura?

La biodiversità soffre
l’intensifi cazione della lavora-
zione di quasi tutte le superfi ci 
agricole coltivate, come è stata 
fortemente sostenuta nell’agri-
coltura svizzera dagli anni ’50, 
danneggia in particolare la bio-
diversità.

l’esempio dell’allodola lo può di-
mostrare. in quanto ex abitanti 
della steppa le allodole covano a 
terra. i nidi a terra devono rima-
nere indisturbati per settimane 
in un prato o in un campo. alla 
luce degli intervalli di lavorazio-
ne oggi consueti (concimazione, 
mietitura, concimazione mietitu-
ra ecc. oppure semine sempre 
ravvicinate, cicli di più lavorazio-
ni) la Svizzera è diventata un pa-
ese inospitale per l’allodola.  la 
si sente e vede solo di rado. an-
cora negli anni ’50 era un uccel-
lo comune, che apparteneva alla 
vita di campagna e alla nostra 
cultura come il pane e il vino. 
la sorte dell’allodola è condi-
visa da molte specie animali 
e vegetali in Svizzera. le con-
dizioni, una volta favorevoli 
all’esistenza di animali e pian-
te, cedono sempre più il passo 
all’espansione dell’uomo con i 
suoi bisogni.  i bisogni materiali, 

Maggiore dipendenza alimentare, 
minore biodiversità

estremamente elevati, della va-
sta popolazione svizzera minac-
ciano l’ambiente circostante. 

In calo l’autosuffi cienza alimentare
il grado netto d’autosuffi cienza sotto forma di calorie consumate 
è attualmente del 55% circa.  Se si tenesse conto del fabbisogno 
di superfi ci nonché delle materie ausiliarie e produttive (concime, 
semenza, antiparassitari, fonti energetiche ecc.), sarebbe molto 
inferiore.  le stime prevedono ancora un quarto. d’altra parte il 
consumo alimentare, senza carenze alimentari, potrebbe essere ri-
dotto di un quarto e al contempo potrebbe essere consumata una 
quantità inferiore di carne. Simili variazioni incisive dei comporta-
menti potrebbero accrescere di nuovo l’autosuffi cienza a metà o a 
due terzi.  e’ chiaro che in caso di forti problemi d’importazione non 
basterebbe e, vista l’elevata crescita demografi ca, non basta due 
volte tanto:  più persone devono essere alimentate e allo stesso 
tempo cala la superfi e di terreno agricolo a causa dell’incremento 
della superfi cie insediativa. 

Strisce nel frumento invernale all’inizio/metà giugno. in queste strisce le allodole possono 
atterrare e trovare cibo.

affollamenti su autobus e tram, 
traffi co sulle strade, treni sovraf-
follati. Per molti è la quotidianità. 
Gli spazi si sono ristretti anche 
nelle città e nei paesi. Sulla pista 
per slittino di una volta ora c’è un 
complesso immobiliare di sei pia-
ni. le case crescono in altezza, si 
avvicinano. i bambini giocano sol-
tanto in parchi recintati. e dove 
c’è ancora un prato verde, doma-
ni ci saranno già cantieri edili.
Più dobbiamo avvicinarci l’uno 
all’altro, tanto meno libertà, tanti 
più elementi d’attrito, tanto più 
spesso ci saranno stress e liti. la 
mancanza di spazio ha un nome: 
crescita demografi ca. ogni anno 
siamo tra gli 80’000 e i 100’000 
abitanti in più.  ogni anno una 
città di Winterthur o St. Gallo in 
più nell’altopiano, comunque tra 
poco già completamente rivesti-
to di cemento.  Si fanno strette 
anche le aree naturali e le zone 
ricreative di prossimità. Sono tra 
loro in confl itto i più svariati inte-
ressi degli utilizzatori.

È chiaro come il sole: il nostro pa-
ese non cresce. la popolazione, 
invece, sempre più fortemente. 
non possiamo tollerarlo senza 
che sia penalizzata la convivenza 
civile della nostra società e senza 
dolorose rinunce alla nostra, pur 
sempre elevata, qualità abitativa, 
esistenziale e ambientale. Mi bat-
to perché tutto questo sia mante-
nuto.

perciò sostengo l’iniziativa 
Ecopop. Limita l’immigrazio-
ne, che è responsabile per 
l’80% della forte crescita de-
mografi ca in Svizzera, a un li-
vello ancora sostenibile.

È un imperativo etico ripensa-
re a fondo il nostro modo d’a-
gire a tutti i livelli. 

«Un paese che 
va stretto»
ruedi aeschbacher, Pev,
ex consigliere nazionale e consigliere 
comunale di zurigo

«La crescita senza freni non 
è ecologica,
Sì a Ecopop.»
Felix Walz, PeS, ex deputato al Gran Consiglio,
Prof. dr. med. em. Università di zurigo
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La Svizzera sostenibile: un modello!
nel 1992 l’onU nella prima con-
ferenza mondiale globale sull’am-
biente, tenutasi a rio, pretendeva 
che ogni paese fosse sostenibile 
nel suo territorio.  Questo prin-
cipio fondamentale della politica 
ambientale a livello globale, se-
condo il quale ogni paese deve es-
sere in armonia con le proprie basi 
della vita, è un filo rosso che da 
quel momento unisce tutti gli ac-
cordi internazionali. rispetto alla 
popolazione la politica ambientale 
delle nazioni Unite pretende:
«dovrebbero essere elaborati e 
attuati obiettivi e programmi, a 
livello dei singoli stati, in materia 
di politica demografica, che cor-
rispondano alla programmazione, 
volta alla sostenibilità, per lo svi-
luppo e l’ambiente del paese e che 
siano in armonia con la libertà, la 
dignità e i valori personali dei sin-
goli.» (Paragrafo 5.31 dall’agenda 
21, ratificata dalla Svizzera)

Questa richiesta dell’onU corri-
sponde al primo paragrafo dell’ini-
ziativa di eCoPoP. anche l’artico-

lo 73 della Costituzione federale 
lo pretende, non viene però rispet-
tato rigorosamente dalla politica, 
poiché esso impedirebbe una 
crescita smisurata di economia e 
popolazione.  

Chi vuole garantire per un lungo 
periodo le basi di vita globali, deve 
prendere seriamente la responsa-
bilità nazionale e sistemare anche 
i propri affari interni, proprio se-
condo il motto «Pensare globale, 
agire locale». non abbiamo biso-
gno di pretesti, ma di politici co-
raggiosi, nessun boom immobilia-
re sul breve periodo, ma qualità di 
vita e benessere a lungo termine. 
Chi denigra come nazionalismo 
egoistico il mantenimento della 
qualità dell’ambiente in Svizzera, 
impedisce la politica ambientale 
delle nazioni Unite e danneggia 
infine l’obiettivo globale di un 
mondo sostenibile.

la ricca Svizzera, con il suo eleva-
to livello d’istruzione, deve dare il 
buon esempio e finalmente agire 

come si deve. il paese di Pestaloz-
zi e Henry dunant è proprio prede-
stinata a questo. Centocinquanta 
anni fa fu fondato il Comitato in-
ternazionale della Croce rossa 
in condizioni avverse. Ma presto 
cominciò a splendere in tutto il 
mondo, fondando la fama di una 
Svizzera umanitaria. 

oggi è giunto il momento di im-
pegnarsi a favore della natura 
assediata. Se la Svizzera darà il 
buon esempio, sarà un segno per 
il mondo e altri seguiranno. 

Sono cresciuta a Singapore, 
perciò per me è naturale avvici-
narmi alle persone di altre cul-
ture con tolleranza e rispetto. 
a seguito di un’enorme immi-
grazione, a Singapore convivo-
no in spazi limitatissimi molte 
etnie e religioni. 

la tolleranza è un principio 
dello stato per contenere le 
tensioni. viene attivamente im-
partita a scuola e concretizzata 
regolarmente nell’ambito degli 
«Harmony days» a livello nazio-
nale. 

Per evitare i conflitti, inoltre, il 
governo si vede costretto a re-
golamentare la vita delle per-

sone con leggi innumerevoli e a 
punire severamente le violazioni. 

la vita a Singapore è faticosa, 
cara e caratterizzata dallo stress 
da sovraffollamento. Per ogni 
prestazione di servizio, ad ogni 
cassa è garantito che si stia in 
coda. i singaporiani conoscono 
appena la sfera privata. l’affitto 
di un appartamento di 2 stanze 
assorbe la metà di un reddito me-
dio, per cui spesso quattro perso-
ne si dividono un bilocale. le abi-
tazioni sono per lo più edifici alti 
20 piani e sono così ammassate 
che ci si può guardare a vicen-
da direttamente in casa.  tanto 
più importante è l’automobile, in 
quanto unico luogo di ritiro. 

nonostante il trasporto pubblico 
sia perfettamente sviluppato e 
fortemente sovvenzionato, quasi 
nessuno rinuncia volontariamen-
te all’auto. e questo nonostante 
le tasse elevate e i pedaggi e seb-
bene il traffico sia sempre bloc-
cato. 

l’attrattiva economica di Singa-
pore in asia è ininterrotta: Seb-
bene il terreno disponibile com-
plessivamente sia densamente 
costruito, continuano a confluire 
masse di persone a Singapore.

In soli 50 anni Singapore è diven-
tata l’attuale città-stato.  Penso 
che la Svizzera sia all’inizio di 
uno sviluppo simile.

«Della Svizzera apprezzo gli spazi e anche 
l’aria pura.»
Sabrina Hamza Keller, insegnante di musica, nata e cresciuta a Singapore, figlia di padre cinese e ma-
dre indiana, oggi residente a remigen, Canton argovia

Cosa apprezzo di più qui? Gli 
spazi, semplicemente uno 
spazio libero e anche l’aria 
pura. Per gli Svizzeri è così ov-
vio, non sono consapevoli del 
fatto che con l’addensamento 
edilizio in corso perderanno 
entrambe le cose.

popoLazIonE DI SIngaporE
1819: 20 famiglie di pescatori 
1945: 1 milione
2014: oltre 5 milioni
Immigrazione/anno: 130’000 
persone

n  2002–2012:
l’immigrazione netta della po-
polazione straniera residente è 
stata di 684’918 persone.

n Per gli immigrati tra il 
2002–2012 si sono dovu-
te mettere a disposizione 
305’767 abitazioni primarie 
per un tasso medio d’occu-
pazione degli alloggi di 2,24 
persone/abitazione primaria.

n il 46% di tutte le specie di 
animali e piante in Svizzera 
è già estinto o rischia forte-
mente l’estinzione.

Lo SapEvatE?

«La situazione ecologica  
in tutto il mondo è catastrofi-
ca: effetto serra, [..] estinzione 
di speci, deforestazioni [..]! 
Se continueremo così, lasce-
remo ai nostri figli e nipoti 
un unico deserto.»
dalai lama – greenpeace magazin 5.05
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La popolazione mondiale crescerà ancora 
per almeno 100 anni!

nel 2011 la popolazione mon-
diale ha raggiunto 7 miliardi. 
Secondo la stima media dell’o-
nU nel 2100 saranno circa 11 
miliardi.  la maggior parte del-
la crescita avviene nei paesi più 
poveri, dove il mancato accesso 
alla pianifi cazione familiare inci-
de sulla salute, nutrizione e svi-
luppo economico delle persone 
coinvolte.

Gli esperti temono che per l’e-
spansione dell’uomo, estenden-
dosi capillarmente, la biodiver-
sità globale si ridurrà entro la 
fi ne del secolo fi no al 40% . la 
lotta per il suolo, l’acqua e le ri-
sorse diventa sempre più dura, i 
più poveri saranno quelli che ne 
risentiranno di più. 

«anche a noi piacereb-
be decidere quando 
avere bambini come 
fate da tempo voi in 
Europa.»

Sourakatou ouro-bangna, 
cooperante allo sviluppo, rap-
presentante della Fondazione 
Franz Weber in togo

da oltre 15 anni lavoro nel set-
tore dello sviluppo sostenibile 
e delle energie rinnovabili in di-
versi paesi africani. emerge che 
possiamo migliorare le condi-
zioni di vita delle persone pove-
re nel Sud del mondo se in tutti 
i progetti viene integrata anche 
la pianifi cazione familiare, ossia 
l’informazione e l’accesso alla 

contraccezione. ad esempio in 
togo, paese da cui provengo, la 
popolazione raddoppia ogni 26 
anni, cosa che rende di nuovo 
vano ogni miglioramento.  Con 
la pianifi cazione familiare volon-
taria possiamo migliorare l’ec-
cessivo sfruttamento delle basi 
della vita, alleviare la pressione 
sulle riserve naturali nonché mi-
gliorare la qualità di vita di molte 
donne e famiglie. Parte premi-
nente della cooperazione allo 
sviluppo è destinata a combat-
tere i sintomi anziché le cause. 
va aggiunto che il 60% dei fondi 
confl uisce in SUv e carburante, 
in hotel cari e in stipendi cospi-
cui. al posto di una cooperazio-
ne allo sviluppo ineffi cace, che 
è vantaggiosa soprattutto per i 
funzionari e i cooperanti, voglia-
mo fi nalmente un aiuto effi cace 
che rimuova sul lungo periodo le 
cause della povertà e della mise-
ria. l’accesso dignitoso alla pia-
nifi cazione familiare deve perciò 
essere garantito anche a tutti i 
popoli africani!

«voto Sì all’iniziativa, perché, come medico preven-
tivo, ritengo prioritario su tutti il diritto dell’uomo 
all’informazione, all’istruzione e ad accedere alle 
opportunità di riproduzione pianifi cata e di salute 
sessuale.»

È vergognosa ogni infezione di aids e ogni gravidanza indesiderata, 
causate nel 21° secolo da ignoranza o carenza di metodi contrac-
cettivi. va rafforzata la collaborazione allo sviluppo della Svizzera 
e dell’Ue con i paesi poveri del Sud del mondo.

toni reichmuth, PeS Schwyz,
Medico preventivo

proiezioni della popolazione mondiale entro il 2100
Fonte: nazioni Unite, World Population Prospects: the 2012 revision, 2013.
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l’egitto sta costruendo nella fer-
tile valle del nilo, l’etiopia defo-
resta tutti i boschi, perdendo i 
suoli fertili, la Somalia è piagata 
da fame e siccità, il Bangladesh è 
paralizzato da profonda povertà. 
esempi come questi mostrano le 
conseguenze drastiche sulla qua-
lità di vita e sulle prospettive in 
particolare dei più poveri a causa 
di una crescita demografi ca sen-
za freni.  Chi è lungimirante non 
può negare questo legame e deve 
dare ragione all’onU, che da de-
cenni si batte per promuovere la 
pianifi cazione familiare volonta-
ria.  due paesi asiatici mostrano 
come sia effi cace la pianifi cazio-
ne familiare e quanto possa es-
sere disastrosa la sua mancanza.  
entrambi avevano nel 1967 33 
milioni circa di abitanti. 

Spirito pionieristico in tailandia
in tailandia il governo riconobbe 

Quello che molti ambientalisti ed 
ecologisti vedono nel loro picco-
lo, è già stato confermato scien-
tifi camente dal WWF nell’attuale 
living Planet report: entro una 
generazione nel mondo avremo 
cancellato la metà dei vertebra-
ti (uomo escluso). Questo calo 
drammatico è espressione di una 
marginalizzazione globale delle 
aree naturali e di un peggiora-
mento della qualità dell’ambiente 
ad un ritmo inaudito. Secondo 
il WWF il raddoppiamento del-
la popolazione umana in questo 
periodo è una delle principali 
cause, rafforzata dal crescente 
consumo pro capite. Popolazio-
ne e consumi cresceranno for-
temente nei prossimi decenni, la 

che con l’avviamento del turismo 
e l’industrializzazione, alla luce 
degli altissimi tassi di natalità, si 

grande moria perciò non si arre-
sterà. Cosa signifi ca dal punto di 
vista etico? abbiamo il diritto di 
cancellare, in gran parte, gli altri 
esseri viventi sulla terra? Chi può 
con cinismo rispondere afferma-
tivamente e guardare i fi gli negli 
occhi sapendo quale qualità della 
vita lasceremo su un pianeta sac-
cheggiato?

tutti gli sforzi dei decenni passa-
ti, volti alla protezione della biodi-
versità e delle aree naturali non 
sembrano aver invertito il trend.  
al contrario, la curva sale perfi no 
di più negli ultimi anni. tragico 
constatare che oggi le maggiori 
popolazioni animali superstiti si 
trovano a latitudini equatoriali, 

sarebbero manifestati effetti mol-
to negativi per l’ambiente.  Con lo 
slogan «molti bambini ti rendono 

quindi proprio dove nel 21° seco-
lo crescerà più velocemente an-
che la popolazione umana.  

Sotto pressione l’ambiente anche nei paesi poveri

WWF: tra 40 anni estinta la metà dei vertebrati 

povero» e la creazione di centri 
di pianifi cazione familiare si riu-
scì a contenere il numero di fi gli 
per donna da 6 a 2.  la tailandia 
conta oggi 66,2 milioni di abitanti 
ed è un importante esportatore 
di riso. la popolazione è stabile e 
non aumenterà fi no al 2050.

Una sciagurata alleanza nelle 
Filippine
Fino a pochi anni fa alle donne 
di questo paese era praticamen-
te impedito l’accesso ai metodi 
anticoncezionali da una sciagu-
rata alleanza tra clero e governo.  
oggi le Filippine hanno 96,2 mi-
lioni di abitanti. il riso deve es-
sere importato per sostentare la 
popolazione.  domina una grande 
povertà, ed entro il 2050 la popo-
lazione crescerà fi no a 152 milio-
ni di abitanti.

Siamo franchi: se va ridotto il  rit-
mo del processo d’estinzione del-
la natura, deve diminuire anche il 
ritmo della crescita demografi ca. 

Già oggi sfruttiamo troppo le risorse naturali della terra.  Quali saranno le conseguenze se la 
popolazione mondiale salirà a 11 miliardi?

i paesi più poveri hanno ancora oggi un’impronta ecologica pro capite bassa. il crescente numero di perso-
ne distrugge proprio qui continuamente le basi naturali della vita e la qualità di vita degli abitanti continua 
a peggiorare.

negli ultimi 40 anni l’uomo ha ridotto della metà la popolazione globale di vertebrati superstiti. Questo ra-
pido tracollo del mondo animale ha stupito perfi no gli esperti del WWF. nello stesso periodo la popolazione 
umana è praticamente raddoppiata.
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La nostra richiesta: mantenere le basi della vita a livello mondiale anche per le generazioni future e, a tal fi ne, occu-
parsi in particolare del fattore popolazione. l’iniziativa di eCoPoP non chiede un aumento dei fondi per la cooperazione 
allo sviluppo, ma vuole che l’articolo 5e della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo venga fi nalmente presa 
seriamente, il «mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografi co».

Colophon 
Redazione: ECOPOP
Grafi ca: ernimedien.ch • Lucerna
Tiratura: 1,45 milioni di copie

Questo giornale non ha alcun carattere pubblicitario, 
ma persegue fi nalità d’informazione politica.  Perciò 
può anche essere inserito in tutte le cassette postali 
sulle quali si trova un adesivo di "Stop". Vi ringraziamo 
per la comprensione.

Ecopop rivendica il diritto dell’uomo dell’onU: la confederazione 
deve investire il 10% dei fondi allo sviluppo al fi ne di promuovere 
la pianifi cazione familiare volontaria.

vero che la crerscita demografi ca 
mondiale all’anno è in diminuzio-
ne e al momento è dell’1,18%.  ep-
pure, dal momento che succede a 
un livello mai accaduto, la popo-
lazione mondiale cresce ogni 
anno ancora di circa 86 milioni 
di persone.
Circa un terzo della crescita de-
mografi ca mondiale è riconduci-
bile a gravidanze indesiderate, 
perché a livello mondiale 220 
milioni di coppie non hanno al-
cun accesso alla pianifi cazione 
familiare volontaria, sebbene lo 
desiderino. 

ogni anno 80 milioni di donne 
e ragazze nei paesi in via di svi-
luppo affrontano una gravidan-
za indesiderata.  Con l’accesso 
profi cuo alla programmazione 
familiare volontaria avremmo una 
situazione favorevole sotto tutti i 
punti di vista:
– 80 milioni di donne non do-

vrebbero affrontare le soffe-
renze legate a una gravidanza 
indesiderata.     

– la crescita della popolazione 
mondiale potrebbe essere ri-
dotta di un terzo.

– Potrebbero essere evitati 26 
milioni di aborti (praticati nelle 
condizioni più precarie).

Dalla conferenza di teheran 
del 1968 un diritto dell’uo-
mo, confermato al cairo nel 
1994 in occasione della con-
ferenza sulla popolazione 
mondiale dell’onU
Ogni donna ha il diritto di de-
cidere liberamente quando e 
quanti fi gli intende mettere al 
mondo.

almeno in teoria. Perché? tra le 
altre cose perché mancano i me-
todi anticoncezionali, le nozioni 

che consentono di usare corret-
tamente i metodi anticoncezio-
nali; perché mancano le strutture 
mediche. non da ultimo manca 
un’educazione sessuale fonda-
mentale. il mancato accesso ai 
metodi contraccettivi, rispetti-
vamente alla loro disponibilità è 
massimo per le persone che vi-
vono in regioni povere, rurali - e 
in particolare per le ragazze e le 
giovani donne.  

«chi è contrario all’idea, che 
anche le persone povere siano 
in grado di accedere al diritto 
fondamentale di pianifi care 
la propria famiglia, manca 
di senso di solidarietà e di 
empatia.»

Molti dei progressi, che sono sta-
ti raggiunti da programmi d’aiuto 
anche della cooperazione allo svi-
luppo svizzera, vengono annullati 
di continuo dall’incremento rapi-
do della popolazione.

Un’attuazione dell’iniziativa di 
eCoPoP potrebbe essere un se-
gnale per altri paesi  donatori: 
secondo le nazioni Unite ci vor-
rebbero altri 4 miliardi di dollari 
l’anno per consentire a tutte le 
persone accesso, informazione e 
contraccezione.

Stante l’importanza della tematica, 
il 10% è adeguato – e può essere 
impiegato il 90% per tutti gli altri 
progetto della dSC, tra cui natural-
mente anche l’istruzione e il soste-
gno delle donne e delle ragazze.

nicolas randin, capo della dSC (direzione dello sviluppo e cooperazione) nel 
Mali, niger e Burkina Faso, in merito alla situazione in niger, stato subsahariano 
(nel 1980: 4 milioni di abitanti circa, oggi 17 milioni) 

il segretario generale dell’onU Kofi  annan nel 1999

«L’esplosione de-
mografi ca mette a 
rischio l’intero lavo-
ro di sviluppo.»

«troppe donne non possono 
ancora scegliere se affrontare 
una gravidanza e troppe sono 
disposte ad affrontare aborti 
pericolosi.»

L’esigenza di vincolare il 10% è una vecchia richiesta
l’iniziativa di eCoPoP si basa su 
altri tentativi, che hanno rivendi-
cato il 10% a favore della salute 
riproduttiva e della pianifi cazio-
ne familiare:
• Yvonne Gilli, consigliera na-

zionale PeS, nella rivista eine 
Welt  pretendeva «.. almeno il 
10% dei fondi allo sviluppo [...] 
per l’informazione sessuale, la 
pianifi cazione familiare [...]». 

• liliane Maury Pasquier, consi-
gliera agli stati PS, in un’inter-
pellanza nel 2009 pretendeva 

di impiegare il 10 % dei fondi 
allo sviluppo per la salute ri-
produttiva, segnatamente per 
il sostegno della program-
mazione familiare volontaria. 
anche Simonetta Sommaruga 
era segnataria.

• anche Bastien Girod e Yvonne 
Gilli pretendevano nel loro ap-
pello del 2009 di   investire il 
10% dei fondi alla sviluppo per 
la salute riproduttiva e in par-
ticolare per la pianifi caziona 
familiare volontaria.

il 60% dei fondi allo sviluppo del-
la Confederazione resta in Sviz-
zera; chi volesse effettivamente 
aiutare, non dovrebbe impedire 

alle donne più povere l’accesso 
alla pianifi cazione familiare, ma 
cominciare dal mostro burocra-
tico in Svizzera.
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Giornale della votazione Ecopop Sì 16

I La Costituzione federale è modifi cata come segue:

Art. 73a (nuovo) Popolazione
1 La Confederazione si adopera affi nché nel territorio svizzero risieda un 

numero di abitanti compatibile con la consevazione a lungo termine delle 
basi naturali della vita. Essa sostiene qesto obiettivo anche in altri Paesi, 
segnatamente nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

2 In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in se-
guito ad immigrazione di oltre lo 0,2 percento annuo nell’arco di tre anni.

3 La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianifi -
cazione familiare volontaria almeno il 10 percento dei mezzi destinati alla 
cooperazione internazionale allo sviluppo.

4 La Confederazione non può concludere trattati internazionali, che con-
travvengano alle disposizioni del presente articolo, impediscano od 
ostacolino l’attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello 
stesso.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modifi -
cate come segue:

Art. 197 cifra 9 (nuovo)
9 Disposizione transitoria all’articolo 73a (Popolazione)
1 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i 

trattati internazionali, che contraddicono agli obiettivi del presente artico-
lo, devono essere adeguati il prima possibile, ma al più tardi entro quattro 
anni. Se necessario, i trattati in oggetto devono essere disdettati.

2 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, 
la popolazione residente permanente in Svizzera, in seguito ad immigra-
zione, nel primo anno civile non può crescere di oltre lo 0,6 percento e 
non oltre lo 0,4 percento nel secondo anno. In seguito, e fi no all’entrata 
in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73a, la popolazione 
residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 percento all’an-
no. Un eventuale aumento superiore negli anni, che precedono l’entrata 
in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73a, deve essere 
compensato entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale legislazione 
d’secuzione. 

Testo dell’iniziativa

Scheda di voto per la votazione popolare
del 30 novembre 2014

Risposta
Vuole accettare l’iniziativa federale
«Stop alla sovrappopolazione –
sì alla conservazione delle basi naturali 
della vita»?

100’000 immigrati
all’anno sono suffi cienti!
Così votate in modo corretto affi nché 
la Svizzera non sia cementifi cata! 

ci dia una mano:

Sostenga la nostra campagna con una
donazione, grazie!

contatti:
Segreteria eCoPoP
Postfach 14
5078 effi ngen
tel. +41 (0)79 531 63 33

e-mail: initiative@ecopop.ch 

www.ecopop-ja.ch
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❍ Sì, sono disposto ad appendere nel mio terreno/sul balcone un manife-
sto di stoffa (60 x 80 cm) (spese di spedizione Fr. 5.–/manifesto)

❍ Sì, sono disposto ad appendere e a staccare successivamente 10 o più 
poster a candelabro nella mia regione (Fr. 5.– deposito/poster)

❍ Sì, vorrei che i miei amici ricevessero altri giornali della votazione
(20 centesimi/pezzo)
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