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Comunicato ASQ per i media di libera pubblicazione 
Zurigo, 17 novembre 2014 
 
 
L’Associazione svizzera dei quadri respinge l’iniziativa Ecopop. 
 
L’iniziativa Ecopop viene respinta dall’Associazione svizzera dei quadri. 
L’iniziativa mira a limitare radicalmente l’immigrazione per conservare le basi 
naturali della vita. Con tale iniziativa le condizioni lavorative sarebbero messe 
sotto pressione, l‘AVS dovrebbe essere risanata immediatamente, e i rapporti 
della Svizzera con l’UE verrebbero messi in discussione.  
 
L’Associazione svizzera dei quadri ASQ invita perciò a respingere l’iniziativa Ecopop. 
Una posizione critica nei confronti delle conseguenze di una forte crescita economica 
quantitativa è certamente condivisibile. Tuttavia, problemi come la saturazione dei 
trasporti, la dispersione urbana, l’inquinamento ambientale ecc. non possono essere 
risolti semplicemente limitando la crescita demografica. Poiché, a causa della rigida 
limitazione dell’immigrazione, l’economia recluterebbe la forza lavoro necessaria più 
frequentemente tra i dimoranti temporanei o tra i frontalieri. I dimoranti temporanei, se 
perdono il proprio posto di lavoro, possono anche perdere il proprio permesso di 
residenza. Saranno disposti a lavorare in condizioni peggiori e non si impegneranno 
per i propri diritti. Con ciò anche le condizioni lavorative per la forza lavoro nazionale 
saranno messe sotto pressione.  
 
La limitazione radicale dell’immigrazione annuale a un massimo dello 0,2 per cento 
della popolazione stabilmente residente in Svizzera riduce drasticamente i posti di 
lavoro in Svizzera. L’economia non potrà più assicurare il nostro benessere come ha 
fatto finora grazie alla crescita. Con l’approvazione dell’iniziativa Ecopop la politica 
dovrebbe occuparsi immediatamente del risanamento dei servizi sociali. Perciò l’AVS, 
le cui pensioni vengono pagate direttamente con i contributi dei lavoratori, dovrebbe 
essere risanata immediatamente. 
 
L’iniziativa non lascia spazio ad alcun tipo di trattativa con l’UE e non è compatibile 
con gli accordi bilaterali con l’UE. Così vengono pregiudicati i rapporti economici della 
Svizzera nell’area economica europea in modo drastico, e inoltre viene compromesso 
definitivamente il nostro rapporto con l’UE negli ambiti, tra gli altri, delle esportazioni, 
dell’accesso ai programmi di ricerca e degli appalti delle opere pubbliche nell’UE. 
 
  



 

  

 

 
L’associazione svizzera dei quadri Facts 

 

L’ASQ è l’unica associazione professionale intersettoriale per tutti i direttori, quadri 
giovani e specialisti in Svizzera. L’ASQ viene gestita in modo dinamico e 
professionale, è organizzata in modo moderno e offre ai suoi oltre 12’000 soci 
numerosi servizi qualitativamente vantaggiosi per la loro carriera. L’ASQ sostiene i 
propri soci nell’ampliamento di una rete di contatti e accompagna la loro carriera con 
informazioni, formazione continua, consulenza per la carriera e coaching nonché 
assistenza giuridica. L’ASQ s’impegna a favore degli interessi dei propri soci 
nell’ambito economico (div. partenariati sociali), sociale e politico. Inoltre i soci ASQ 
possono beneficiare di diversi servizi a condizioni più che favorevoli. Ulteriori 
informazioni su www.sko.ch 
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Jürg Eggenberger  
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