
E LA BIODIVERSITÀPER IL CLIMA

3 x SÌ
ALLA LEGGE SUL CO2 E ALLE INIZIATIVE CONTRO

I PESTICIDI E PER L’ACQUA POTABILE PULITA



UN PERNO CENTRALE
PER AFFRONTARE LA CRISI SANITARIA COVID-19

La legge Covid-19 pone le basi per una risposta sostenibile alla pandemia. 

> La legge permette di adottare misure di sostegno indispensabili per la popolazione (lavoro a orario ridotto,
 casi di rigore, ecc.). Senza la legge Covid-19, molti di questi programmi di aiuto non sarebbero possibili.
> La legge Covid 19 tiene conto dei meccanismi democratici. Definisce le competenze del Consiglio federale e 
 il coinvolgimento dei cantoni e del parlamento.

SÌ alla legge Covid-19 

E LA BIODIVERSITÀPER IL CLIMA 

3 x SÌ

Scioglimento dei ghiacciai, piogge intense, forti temporali, siccità persistente: eventi meteorologici estremi 
e temperature fuori norma sono in aumento. Questo è dovuto alle più grandi sfide del nostro tempo: l’emer-
genza climatica e la crisi della biodiversità. 

Il riscaldamento globale distrugge gli habitat di animali e piante, facendoli scomparire. Allo stesso modo, 
l‘agricoltura industrializzata minaccia la biodiversità, che a sua volta accelera il riscaldamento globale: più 
spariscono torbiere, foreste e spazi verdi, meno CO2 viene assorbita. Sono proprio queste crisi che l’iniziativa 
sui pesticidi, l’iniziativa sull’acqua potabile e la nuova legge sul CO2 vogliono contrastare.

Agiamo adesso! Votiamo 3 volte SÌ il prossimo 13 giugno!



NO alla legge contro il terrorismo.

PER PROTEGGERE
LA NOSTRA BIODIVERSITÀ

Votiamo entrambe le iniziative „Contro i pesticidi“ e „Per l‘acqua potabile“ il prossimo giugno. Poiché l‘urgente 
riforma agricola è bloccata a livello di politica nazionale, solo queste due iniziative possono portare i cambia-
menti necessari.  

> Bisogna proteggere l‘ambiente e la nostra salute: ogni anno, 2.000 tonnellate di pesticidi inquinano le
  nostre acque di falda e l‘acqua potabile. I pesticidi danneggiano la salute, gli insetti e distruggono la
  fertilità del suolo.
> La contaminazione da pesticidi dell‘acqua potabile porta a malattie croniche, anche nei bambini, e aumenta i  
 costi sanitari.
> La Svizzera ha bisogno di un’agricoltura sostenibile e di un sistema alimentare sociale e a favore del clima 
 che garantisca cibo sano senza pesticidi. 

SÌ SÌall’iniziativa per l’acqua potabile pulita all’iniziativa contro i pesticidi

PROTEGGERE
I DIRITTI FONDAMENTALI

La legge sulle misure di polizia per combattere il terrorismo ha lo scopo di fornire allo stato nuovi strumenti 
contro il terrorismo. Tuttavia, questi sono a dir poco discutibili.

> La legge antiterrorismo permette di punire le persone prima che abbiano commesso qualsiasi reato.
> La legge non contiene misure preventive contro la radicalizzazione.
> Queste misure sono gravi violazioni dei diritti fondamentali e si applicano anche ai bambini. Violano i 
 diritti dei bambini.

...E PER COMPIERE UN PASSO IMPORTANTE
VERSO LA PROTEZIONE DEL CLIMA

La nuova legge sul CO2 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell‘accordo di Parigi sul clima in Svizze-
ra. Questa legge è un passo indispensabile: per la prima volta, una legge stabilisce che il riscaldamento globale 
deve essere mantenuto sotto i 2°C e, se possibile, limitato a 1,5°C.

> La nuova legge sul CO2 rappresenta un grande passo avanti per la politica climatica svizzera: rafforza le misure
 esistenti nel settore dell‘edilizia e dei veicoli e include i flussi finanziari e il traffico aereo. Inoltre, crea un fondo
 per il clima che finanzierà, per esempio, le misure per mitigare gli effetti del riscaldamento climatico di cui 
 soffrono in particolar modo le zone alpine e periferiche come la nostra.
> La Svizzera ha urgentemente bisogno di una nuova legge sul CO2. Anche se potrà essere ancora migliorata,
 non possiamo più aspettare di fronte al riscaldamento globale, che nel 2020, dovrebbe raggiungere 1,2°C. 
 Ogni tonnellata di CO2 prodotta in meno è vitale.

SÌ alla nuova legge sul CO2
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Volete accettare l’iniziativa popolare 

?

«Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle 
sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso 
profilattico di antibiotici»

Volete accettare l’iniziativa popolare 
«Per una Svizzera
senza pesticidi sintetici»

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020

Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020
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?

sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio 
federale volte a far fronte all’epidemia
di COVID-19 (Legge COVID-19) ?

Volete accettare la legge federale
del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra (Legge sul CO2)?

sulle misure di polizia per la lotta al 
terrorismo (MPT) ? 
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