
Sabato, 4 ottobre 2014
ore 13.00 a Winterthur
Centro congressuale ParkarenaCentro congressuale Parkarena
Barbara-Reinhart-Strasse 24, 8404 WinterthurBarbara-Reinhart-Strasse 24, 8404 Winterthur
(Indicazioni dietro)

all’Assemblea generale straordinaria

INVITO

Azione per una Svizzera neutrale e indipendente 
Thunstrasse 113, casella postale 669, 3000 Berna 31
Tel. 031 356 27 27, fax 031 356 27 28
www.asni.ch, E-Mail: asni@asni.ch
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Inno nazionale svizzero
1a strofa

Quando bionda aurora il mattin c'indora
l'alma mia t'adora re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol, 
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol,
cittadino Dio lo vuol.
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Ore 12.15  Apertura delle porte
Ore 13.00  Inizio dell‘assemblea
Ore 13.05  Saluto del presidente dell’ASNI, consigliere nazionale Lukas Reimann
Ore 13.20 Raccomandazioni di voto per le votazioni federali del 30 novembre 2014: 

Iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione - sì alla 
conservazione delle basi naturali della vita» (Ecopop) (Vedi pagina 5)
• A favore: consigliere nazionale Dr. Pirmin Schwander
• Contro: Luca Maggi, vicepresidente I Verdi Svizzera
• Discussione
• Raccomandazione di voto

Iniziativa popolare federale «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa 
sull’oro)» (Vedi pagina 4)
• A favore: consigliere nazionale Luzi Stamm
• Contro: Luca Maggi, vicepresidente I Verdi Svizzera
• Discussione
• Raccomandazione di voto

Ore 14.30  Inno nazionale (Vedi pagina 2)
Ore 14.35 Pausa
Ore 14.50  «L'Euro è destinato a morire». Nigel Farage Leader dello United King-

dom Independence Party (UKIP). Membro del Parlamento europeo (Vedi 
pagina 6)

Ore 15.45 Parole di chiusura del presidente
Dopo la manifestazione sarà o� erto un aperitivo.

Il presidente: Il direttore:

Dott. Lukas Reimann Werner Gartenmann

Consigliere nazionale

SVOLGIMENTO

Il presidente: Il direttore:

La manifestazione sarà tradotta simultaneamente in francese.
L’allocuzione di Farage sarà tradotta simultaneamente in tedesco e in francese.
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Iniziativa popolare federale «Salvate l’oro della Svizzera (Iniziativa sull’oro)»

La Costituzione federale è modi� cata come segue:
Art. 99a (nuovo) Riserve auree della Banca nazionale svizzera
1   Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.
2   Esse sono depositate in Svizzera.
3   La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in 
oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modi� cate come se-
gue: Art. 197 n. 92 (nuovo)
9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)
1   Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da 
parte del Popolo e dei Cantoni.

2   Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da 
parte del Popolo e dei Cantoni.

Links: 
Cancelleria federale:www.admin.ch
www.iniziativa-oro.ch/

Votazioni federali del 30 novembre 2014:

RACCOMANDAZIONI DI VOTO 
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Iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazi-
one delle basi naturali della vita» (Ecopop)

La Costituzione federale è modi� cata come segue: Art. 73a (nuovo) Popolazione
1   La Confederazione si adopera a�  nché nel territorio svizzero risieda un numero di 
abitanti compatibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della 
vita. Essa sostiene questo obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell’ambito 
della cooperazione internazionale allo sviluppo.

2   In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in seguito a 
immigrazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell’arco di tre anni.

3   La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la piani� cazione 
familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione 
internazionale allo sviluppo.

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

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modi� cate come se-
gue: Art. 197 n. 92 (nuovo) 
9. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Popolazione)
1   Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati 
internazionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati 
al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati de-
vono essere denunciati.

2   Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popolazi-
one residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immigrazione 
di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. 
In seguito, e � no all’entrata in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 
73a, la popolazione residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cen-
to all’anno. 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’esecuzione.

Links:
Cancelleria federale: www.admin.ch
www.ecopop.ch
www.ecopopnein.ch 
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Nigel Farage

Nato a Farnborough, classe 1964
Coniugato, quattro � gli
Leader dello United Kingdom Independence Party (UKIP)
Membro del Parlamento europeo (Gruppo Europa della libertà e della democrazia 
diretta)
Dopo che Nigel Farage ha ottenuto il successo con l’UKIP alle elezioni regionali in 
Inghilterra e alle elezioni europee, non può più essere ignorato dalla politica e dai 
media. Farage mette in guardia contro l’errata evoluzione dell’UE e contro le fatali 
conseguenze del mal concepito progetto Euro. 

Links: 
www.nigelfaragemep.co.uk
www.ukip.org

L’allocuzione di Farage sarà tradotta simultaneamente in tedesco e in francese.
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ESTRATTO 
dagli statuti dell‘ASNI 

Art. 4
L’ASNI si compone di persone � siche e giuridiche in qualità di membri ordinari non-
ché di sostenitori e simpatizzanti.

Art. 7
L’Assemblea generale si compone di membri individuali e di membri collettivi. I sos-
tenitori e i simpatizzanti hanno accesso a tutte le Assemblee generali con voto con-
sultivo

Art. 10
Ogni membro ha diritto ad un voto alle Assemblee generali ed alle consultazioni 
della base. La sostituzione da parte di un membro della famiglia è ammessa. I mem-
bri collettivi hanno diritto di voto in proporzione all'importo del loro contributo an-
nuale rispetto alla quota annuale del membro singolo, al massimo, però, a 5 voti.
I sostenitori ed i simpatizzanti non hanno diritto di voto.

«NON DIMENTICATE 
LA CARTA DI VOTO!»



STAZIONE
Oberwinterthur

Parkarena

Hegifeldstr.
H

egifeldstr.

Seenerstr.

Barbara-Reinhart-Str

Linea S8 direzione Weinfelden
Partenza da Zurigo:  ore 11:55 (Binario 33)
Arrivo a Oberwinterthur:  ore 12:24

La Parkarena si trova nelle vicinanze della stazione di Oberwinterthur:
7 minuti a piedi. Il tragitto è segnalato.
Dalla stazione di Oberwinterthur un bus-navetta è in servizio per il trasporto 
dei disabili.

•  Autostrada A1 uscita 68: Winterthur-Töss
• Procedere per ca. 3 km in direzione centro città
• Al semaforo svoltare a sinistra in direzione Turbenthal / Industrie                  Hegi• Al semaforo svoltare a sinistra in direzione Turbenthal / Industrie                  Hegi
• Dopo 500m svoltare a destra e seguire l’indicatore stradale Kongresszentrum

Saranno allestiti dei parcheggi.

TRAGITTO PER  
PARKARENA WINTERTHUR

Indirizzo (anche per il navigatore)
Barbara-Reinhart-Str. 24
8404 Winterthur

Tragitto vedi: www.parkarena.chTragitto vedi: www.parkarena.ch

CON IL TRENO DA ZURIGO STAZIONE CENTRALE 
(VERSO OBERWINTERTHUR)

CON L‘AUTO

A proposito: 
prendete con voi parenti e 

conoscenti interessati! 
Gli ospiti sono benvenuti.


