Permettiamo

ai TICINESI
di dire cosa ne
pensano!

REFERENDUM

Voto del 9 febbraio 2014
«contro l’immigrazione di massa»

concernente la legge federale sugli stranieri (LStr), modifica del 16 dicembre
2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli
accordi sulla libera circolazione ALC), pubblicata nel Foglio federale n° 51 il
28.12.2016.

Perché è giusto che il Popolo si esprima
sulla Legge di applicazione?

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione
federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono
che la legge federale sugli stranieri (LStr), modifica del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e
miglioramenti nell'esecuzione degli ALC), sia sottoposta a votazione popolare.
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi
appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva
oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del
Codice penale.

• Perché la Legge approvata a Berna non risolve
per nulla i problemi del Ticino!

Cantone

• Perché la Legge approvata dall’Assemblea federale

Cognome/Nomi

per applicare il 9 febbraio, voluto dal 69% dei ticinesi,
non rispecchia in nessun modo il contenuto e lo spirito
dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa”!

(di proprio pugno e possibilmente in
stampatello)

NAP

Comune politico

Data di
nascita

Indirizzo

(gg/mm/anno)

(via e numero)

Firma autografa

Controllo
(lasciare
in
bianco)

1
2
3

• Perché la Legge voluta da PS e PLR va a creare
un mostro burocratico per le aziende e non prevede
contingenti, tetti massimi e neppure il principio
di preferenza per i lavoratori indigeni!

4
5

Scadenza del termine referendario: 07.04.2017.

• Perché in democrazia la volontà della maggioranza

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale
ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

della popolazione va rispettata!

Luogo e data:

• Perché anche il Consiglio di Stato si è detto insoddisfatto!

_____________________________

Firma autografa: _____________________________

Qualità ufficiale: ____________________________
Bollo ufficiale:

✁

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 15 marzo 2017 al Comitato ‘Referendum
Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 15 marzo 2017 al Segretariato cantonale
subito’, c/o Nenad Stojanovi, 6978 Gandria, il quale provvederà per l’attestazione del diritto di voto. Altre
del PPD, Viale Portone 5, 6500 Bellinzona, il quale provvederà per l’attestazione del diritto di voto. Altre
liste possono essere ottenute via www.referendum-subito.ch oppure ticinoaperto@gmail.com. Donazioni:
liste possono essere ottenute via www.ppd.ch.
conto postale 61-499068-1.

