NO ALLO STATO FICCANASO –
NO ALLA LAIn!

Referendum contro la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)
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Il servizio informativo si espande da un ente di difesa da pericoli a un apparato poliziesco offensivo al di fuori dello Stato di diritto. Non è previsto né controllo democratico da parte del popolo, né trasparenza. Gli scandali delle schedature del passato,
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Dell’inchiesta su attività terroristiche e criminalità organizzata – così come delle rispettive attività di pianificazione – sono già
1 responsabili il Ministero pubblico della Confederazione e le varie autorità di polizia cantonale. Essi dispongono dei mezzi
oggi
necessari e di una supervisione legislativa. La sorveglianza statale più ampia e non sulla base di sospetti fondati mina lo Stato
2
di diritto e la democrazia!
3
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Equivoci diffusi
5

Chi
6 non ha niente da nascondere, non ha nulla da temere!

Questa argomentazione è molto diffusa anche nelle dittature totalitarie. Tutti noi possiamo diventare vittime della sorveglianza
7 e dello Stato ficcanaso. Innanzitutto la LAIn pone volutamente a un livello molto ridotto i presupposti per autorizzare la
sorveglianza, inoltre l‘esplorazione dei segnali via cavo comporta una sorveglianza generalizzata di chiunque comunichi attra8 il suddetto canale. Questa procedura prevede che il servizio informativo possa cercare parole chiavi nell’intero flusso
verso
di dati che scorre tra la Svizzera e l’estero. Dato che la maggior parte delle attività su internet avvengono attraverso l’estero,
9
tutti siamo toccati da questa modalità di sorveglianza. Oltretutto quasi la metà delle telefonate interne al Paese avviene su reti
estere
10 e verrebbero di conseguenza sorvegliate. Quindi tutti noi dobbiamo temere la sorveglianza e la perdita di parte delle
nostre libertà.
Scadenza del termine di referendum: 14.01.2016

I servizi segreti ci sorvegliano già oggigiorno. Dove sta quindi il problema?
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ma all’espansione dello Stato ficcanaso. Più sorveglianza non significa necessariamente più sicurezza. L’hanno dimostrato
chiaramente gli attentati negli USA, in Gran Bretagna e in Francia: tutti Paesi in cui vigono dei regimi di massiccia sorveglianza, i quali non sono stati in grado di evitare queste tragedie. Più sorveglianza porta però inequivocabilmente a una perdita
di libertà e a un indebolimento dei diritti fondamentali.

Referendum contro la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)
Pubblicato nel Foglio federale il 06.10.15

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 del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn) 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.
Cantone

Nr.

Cognome/Nome

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Nap

Comune politico

Data di nascita
giorno

mese

anno

Indirizzo

(via e numero)

Firma autografa

Controllo
(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scadenza del termine di referendum: 14.01.2016
Si attesta che i summenzionati _______ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano
i diritti politici nel Comune summenzionato.
Luogo: _____________________ Firma autografat: _________________________________
Data: ______________________

Qualità ufficiale: __________________________________

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 15.12.15
al comitato di referendum: Bündnis gegen den Schnüffelstaat, 3000 Bern,
l quale provvederà per l’attestazione del diritto di voto.
Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: Bündnis gegen den Schnüffelstaat, 3000 Bern.

