
MARCO CHIESA
Consigliere nazionale 

«È alla nostra democrazia diretta che dob-
biamo la nostra libertà e l’eccezionale qualità 
di vita che regna nel nostro Paese. Perciò, SÌ 
all‘autodeterminazione!»

Comitato interpartitico SÌ alla Svizzera – SÌ alla democrazia diretta, UDC Svizzera, 
casella postale, 3001 Berna, info@udc.ch, Tel. 031 300 58 58

SÌ ALLA COSTITUZIONE FEDERALE. 

SÌ ALL’ INDIPENDENZA. 

SÌ ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO. SÌ ALLA SVIZZERA.

SÌ ALLA 

DEMOCRAZIA 

SVIZZERA
 

SÌ ALL’ AUTO- 

DETERMINAZIONE
PAUL WIDMER
Ex-ambasciatore («NZZ am Sonntag», 19.8.2018) 

Quando il Tribunale federale viola la Costituzione, 
quando il Parlamento rifiuta di applicare delle deci-
sioni del popolo come nel caso dell’iniziativa contro 
l’immigrazione di massa, quando il Consiglio federale 
intende riprendere ciecamente il diritto europeo, è 
giunto il momento di dire forte e chiaro: Basta! 
Viviamo ancora in una democrazia.

«
«

www.iniziativa-autodeterminazione.ch



«Vogliamo veramente sacrifi-
care la democrazia diretta e la 
Svizzera per assecondare le 
esigenze di investitori e mana-
ger stranieri che non conosco-
no il nostro Paese? No Grazie.»

ALAIN BUEHLER
Vicepresidente UDC Ticino

ROBERTA PANTANI
Consigliera nazionale 

PIERLUIGI PASI
Avvocato

«Non tocca alla Comunità  
europea decidere le misure 
per preservare i nostri impieghi 
e i nostri salari. SÌ alla nostra 
democrazia, SÌ all’autodeter-
minazione.»

«La nostra Costituzione e la 
nostra democrazia non sono 
negoziabili, i diritti popolari 
devono prevalere.»

«Il diritto internazionale non 
deve determinare la nostra 
vita, evitiamo che le decisioni 
del Popolo siano ignorate.»

PIERO MARCHESI
Presidente UDC Ticino

NORMAN GOBBI
Consigliere di Stato

ROBERTA SOLDATI
Vicepresidente UDC Ticino

«Le iniziative democratica-
mente approvate dagli svizzeri 
devono essere applicate. Le 
cittadine e i cittadini rispettosi 
delle leggi hanno diritto alla 
giustizia e alla protezione.»

«Con un SÌ all’autodetermina-
zione possiamo combattere 
le regolamentazioni e la bu-
rocrazia che penalizzano le 
nostre PMI e la competitività 
della Svizzera. »

SÌ ALL’ APPLICAZIONE DELLE 

DECISIONI DEL POPOLO

Noi, Svizzere e Svizzeri, siamo fieri di poter decidere in autonomia le nostre regole e 
le nostre leggi. Questa libertà ci permette di convivere in pace e in prosperità. E la 
conserveremo solo se voteremo SÌ all’iniziativa per l’autodeterminazione.

L’ultima parola in tutte le decisioni importanti non toccherà a delle organizzazioni e a 
dei tribunali internazionali a Bruxelles o a Strasburgo, ma spetterà a noi, cittadine e 
cittadini svizzeri:  

•  il Consiglio federale e il Parlamento non potranno più servirsi del prete-
sto dei trattati internazionali per ignorare la volontà del popolo.

•  i criminali stranieri condannati dovranno essere rinviati nel loro paese 
d’origine.

•   la Svizzera non sarà più costretta a riprendere senza batter ciglio un 
diritto internazionale realizzato senza alcuna legittimità democratica.

•  la totale libertà d’insediamento di cittadini UE nel nostro Paese, anche se 
senza lavoro, potrà essere impedita.

Perciò, votate SÌ ALL’ AUTODETERMINAZIONE il 25 novembre prossimo e prolunga-
te così la storia di successo della Svizzera. Grazie.


