Scelta ridotta,
prezzi in aumento!

Di cosa si tratta?
Il 23 settembre 2018, il popolo svizzero sarà chiamato ad esprimersi
in merito a due iniziative simili sull‘agricoltura lanciate dai Verdi e dal
sindacato agricolo Uniterre. Entrambe chiedono un maggiore intervento dello Stato e vogliono limitare la nostra libertà di scelta.
Le iniziative «Per alimenti equi» e «Per la sovranità alimentare» hanno
obiettivi e implicazioni simili: costi più elevati, più burocrazia e
alimenti più cari. Inoltre, esse mettono sotto tutela dello Stato i
consumatori e limitano la loro libertà di scelta.
L’iniziativa «Per alimenti equi» creerebbe un mostro burocratico. Essa
è superflua a livello nazionale e inapplicabile all’estero. L‘iniziativa
«Per la sovranità alimentare» vuole un‘economia pianificata a livello
statale con un rigido controllo dei prezzi e dei volumi, che avrebbe
gravi ripercussioni sull‘agricoltura svizzera.

2 x NO all’iniziativa « Per alimenti equi » e all’iniziativa
« Per la sovranità alimentare »:
N
 O a una riduzione della scelta per i consumatori
N
 O all’aumento dei prezzi
N
 O a più burocrazia e costi elevati
N
 O all’aumento del turismo degli acquisti
N
 O alla messa in pericolo delle
nostre esportazioni

2 x NO
23 settembre 2018
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Entrambe le iniziative violano il diritto commerciale internazionale e
creano nuovi ostacoli al commercio. Esse penalizzano gli agricoltori,
i produttori e i commercianti di derrate alimentari nei confronti della
concorrenza internazionale e colpiscono le imprese svizzere
esportatrici.

Un‘ampia alleanza dice 2 x NO:
• Consiglio federale
• Parlamento
• economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri
• UDC, PLR, PPD, PBD, Lega dei Ticinesi
• Hotelleriesuisse, Gastrosuisse e un‘ampia
Il vostro
alleanza di associazioni
sostegno conta:
Comitato interpartitico « 2 x NO
alle iniziative sull’agricoltura »
c/o PLR.I Liberali Radicali
Casella postale
CH-3000 Berna 1

il prossimo
23 settembre
2 x NO alle iniziative
sull’agricoltura!
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