ARGOMENTI
Attualmente i nostri soldi sono investiti nell’industria bellica. Si tratta dei fondi delle casse pensioni
e del patrimonio gestito dalla Banca Nazionale (BNS). Le casse pensioni investono da 4 a 12 miliardi
nelle aziende dell’armamento mentre la BNS investe più di 800 milioni unicamente nei produttori di
armi atomiche. Tutto questo finisce con l’iniziativa sul business della guerra!
L’INIZIATIVA CONTRASTA LE CAUSE DELLA MIGRAZIONE

Dalla seconda guerra mondiale non ci sono mai state così tante persone in fuga come oggi. La
maggior parte di esse scappa da guerre attualmente in corso o dalle conseguenze di conflitti
passati. L’industria bellica approfitta di questi conflitti e li alimenta con la fornitura di armi. L’iniziativa
contrasta le cause della migrazione diminuendo le armi in circolazione nelle zone di guerra.
L’INIZIATIVA CONTRIBUISCE ALLA PACE NEL MONDO

Le armi da guerra non sono un prodotto qualsiasi. Sono prodotte per uccidere esseri umani, nel
maggior numero possibile e nel modo più efficiente possibile. I produttori di armi da guerra si
arricchiscono vendendo armi che andranno ad uccidere persone nelle zone di guerra. La Svizzera,
una delle maggiori e più importanti piazze finanziarie del mondo, gioca un ruolo decisivo: istituti
finanziari come la BNS e le grandi banche investono annualmente miliardi nel business con la morte.
L’iniziativa pone un termine a questo malandare.
L’INIZIATIVA PROTEGGE LA NEUTRALITÀ DELLA SVIZZERA

La Svizzera vuole essere neutrale. I miliardi di franchi svizzeri che confluiscono in guerre e conflitti
contraddicono di fatto la nostra neutralità. La Svizzera è un paese che non interferisce militarmente.
L‘iniziativa fa in modo che pure il finanziamento di politiche interventistiche e interferenze militari
sia proibito.
L‘INIZIATIVA È LA PREMESSA DI POLITICA ESTERA E DELLA SICUREZZA CREDIBILI

Neutralità e tradizione umanitaria sono valori di base del nostro Paese. La contraddizione diventa
evidente quando proprio dalla Svizzera partono finanziamenti per gli stessi conflitti che la Svizzera
stessa si impegna a risolvere a livello diplomatico. Il ruolo geopolitico della Svizzera in quanto
partner credibile e neutrale di trattative dirette è importante. Per questo la Svizzera dovrebbe
concentrarsi sui suoi punti di forza in politica estera e della sicurezza senza sabotare la propria
politica finanziando guerre.
L’INIZIATIVA CI CONSENTE DI ESPRIMERCI SUL PATRIMONIO NAZIONALE

Attualmente la BNS decide autonomamente dove e come investire il nostro patrimonio nazionale.
Anche molte casse pensioni lasciano decidere a pochi consulenti d’investimento dove investire
le nostre rendite. Con l’iniziativa sul business della guerra impediamo che i nostri soldi vadano
a finire nell’industria dell’armamento. L’iniziativa non solo ci permette di esprimerci sul nostro
patrimonio ma costringe la piazza finanziaria ad una maggior trasparenza.

NEMMENO UN FRANCO PER LE GUERRE NEL MONDO!
INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE «PER IL DIVIETO DI FINANZIARE I PRODUTTORI DI MATERIALE BELLICO»

