✔ Meno crimini commessi da stranieri
✔ Minori costi nell’ordine di milioni per polizia,
tribunali e prigioni
✔ Basta con le discutibili eccezioni
polare

one po
per la votazi
Carta di voto
io 2016
del 28 febbra

polare
re l’iniziativa po
Volete accetta
ione
ls
pu
es
ll’
de
one
«Per l’attuazi
no
to
et
i che comm
e)»?
degli stranier
on
zi
ua
tt
a per l’a
reati (Iniziativ

UDC Svizzera
Casella postale 8252
3001 Berna
www.svp.ch

Risposta

Sì

Sì

all’
espulsione
degli stranieri criminali
(Iniziativa per l’attuazione)

www.iniziativa-attuazione.ch
Versando un contributo sul C.C.P. 30-8828-5 sosterrete il nostro lavoro. Grazie!

« Il 61,3 % degli stupri è perpetrato da stranieri. Con l’iniziativa
per l’attuazione potremo finalmente espellerli. Ciò porterà più sicurezza
a tutte le donne! »
Roberta Pantani, consigliera nazionale, Chiasso / TI

Questo volantino è una pubblicità politica. Esso può quindi essere deposto in bucalettere recanti la scritta «Nessuna pubblicità». Vi ringraziamo per la comprensione.

Così creeremo finalmente
più sicurezza per tutti:

Creiamo finalmente
sicurezza!

www.iniziativa-attuazione.ch

Sì

all’
espulsione
degli stranieri criminali
(Iniziativa per l’attuazione)

Perché SÌ all’iniziativa per l’attuazione:
Molte Svizzere e Svizzeri non si sentono più al sicuro nel
proprio paese. Perché? Perché i crimini e i reati violenti
li minacciano sempre di più – e i criminali sono per la
maggior parte stranieri!
I fatti:*
Quota di stranieri
negli omicidi: ...................
Quota di stranieri
negli stupri: .......................

57,7%
61,3%
73,0%

Quota di stranieri nei
furti con scasso: ..............
Le conseguenze:
Quota di stranieri
nelle prigioni
svizzere: .................................

73,0%

I costi del contribuente per i molti stranieri
nelle prigioni:

oltre 730 milioni
di franchi l’anno

* Fonti: Ufficio federale di statistica UFS,
Numero di condannati, 2014

Popolo e cantoni hanno
dato un chiaro mandato
al Consiglio federale e al
Parlamento:
Popolo e cantoni hanno approvato,
il 28 novembre 2010, l’iniziativa popolare
per l’espulsione degli stranieri criminali.
E che cosa hanno fatto, invece, il Consiglio
federale e il Parlamento? Non hanno finora
applicato l’iniziativa per l’espulsione.
Conseguenze:

solo 500

Annualmente,
stranieri criminali possono essere espulsi.

Se l’iniziativa-espulsioni sarà finalmente
attuata, potranno essere espulsi circa

~10’000
stranieri criminali!

L’iniziativa per l’attuazione vuole questo
Dopo il SÌ di popolo e cantoni all’iniziativa
per l’attuazione il 28 febbraio 2016, gli stranieri criminali potranno finalmente essere
espulsi. Questo in caso di:
●
●

Reati gravi quali, per esempio, omicidio,
rapina, stupro, ecc.
Criminali recidivi, autori, per esempio,
di reati quali lesioni corporali, furto con
scasso, partecipazione a organizzazioni
criminali.

Gli effetti:
meno reati da parte di stranieri, meno costi
per polizia, tribunali e prigioni. Quindi, più
sicurezza per tutti!

Creiamo finalmente sicurezza:
6’347 espulsioni supplementari con
l’iniziativa per l’attuazione!
Secondo l’Ufficio federale di statistica,
con l’iniziativa per l’attuazione, nel 2014
la Svizzera avrebbe già potuto espellere
10’210 stranieri criminali. Con la
proposta del Parlamento, invece, solo

3’863!

Ufficio federale di statistica UFS
Applicazione iniziativa d’espulsione, 2014

Decidete voi stessi:
espellere o tenere
qui dei pirati della
strada omicidi?
L’8 novembre 2008, un Greco, un Turco e
un Croato si lanciano in una corsa illegale
con le loro auto. Una vettura che procede
correttamente in senso contrario viene
speronata.
Un’innocente 21enne svizzera perde la
vita!
I tribunali cantonali dichiarano gli stranieri
colpevoli del (forse) intenzionale e colposo omicidio. Al Greco viene di conseguenza ritirato il permesso di dimora. Ancora
durante il procedimento penale, il Croato
e il Turco si rendono di nuovo colpevoli di
reati – sempre di pirateria della strada. E
che cosa fa il Tribunale federale? Annulla
la condanna del Greco e gli ridà il suo permesso di dimora. Motivazione: si ritiene
che il Greco non commetterà più reati! (cfr.
www.nzz.ch/schweiz/raser-wird-nichtausgewiesen-ld.1132)
Con l’iniziativa per l’attuazione, tutti e tre
i pirati della strada stranieri sarebbero automaticamente espulsi!
Se volete anche voi che sia così, dite SÌ
all’iniziativa per l’attuazione!

« Un SÌ all’iniziativa per l’attuazione creerà più sicurezza e farà risparmiare
parte dei costi di oltre 730 milioni di franchi l’anno per polizia, tribunali e
prigioni! »

I nostri tribunali trovano sempre nuove eccezioni affinché i criminali stranieri possano rimanere qui. Con un SÌ all’iniziativa per l’attuazione i criminali
violenti e i recidivi dovranno essere subito espulsi, senza se e senza ma!

«

Norman Gobbi, consigliere di Stato, Faido / TI

Marco Chiesa, consigliere nazionale, Lugano / TI

»

