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1. Situazione di partenza 
Il volo alla cieca in politica energetica prosegue! Nonostante già oggi abbiamo troppo poca e 
troppo costosa elettricità, il centrosinistra vuole ulteriormente proibire l’utilizzo di olio da 
riscaldamento, benzina, gasolio e gas quali fonti energetiche.  
 
Questo è il contenuto della cosiddetta «legge sulla protezione del clima», che la maggioranza 
di centrosinistra del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati ha approvato nella sessione 
autunnale del 2022 contro la volontà dell'UDC. Il Consiglio federale e il parlamento volevano 
far passare questa legge pericolosa per la popolazione. Per riuscirci, hanno dato alla 
pericolosa legge il nome banalizzante e assolutamente fuorviante di «Legge federale sugli 
obiettivi di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica». È 
vero il contrario: questa legge aggrava in modo massiccio l'attuale crisi energetica ed elettrica 
e comporta centinaia di miliardi di costi aggiuntivi. Contro di essa, l'UDC ha lanciato il 
referendum: gli elettori svizzeri devono avere l'ultima parola. Perché alla fine sono loro a 
dover pagare il conto di questo costoso e pericoloso volo alla cieca.  
 
4. La legge divoratrice di elettricità e le sue conseguenze 
L'articolo 1 della Legge federale sulla protezione del clima ne descrive lo scopo: «La 
Confederazione assicura che l'effetto delle emissioni di gas a effetto serra causate dall'uomo 
e che si verificano in Svizzera sia pari a zero entro l'anno 2050 (obiettivo netto zero)».1 
 
In altre parole, si tratta di una riduzione massiccia e radicale delle emissioni di CO2. 
Questo porterà inevitabilmente a un divieto di utilizzo di olio da riscaldamento, gas, 
gasolio e benzina e a una drastica rieducazione della popolazione svizzera.  
Poiché non esistono sufficienti alternative, riscaldare e muoversi in auto sarebbe possibile solo 
elettricamente. Ciò significa molto più fabbisogno di elettricità e costi enormemente maggiori! 
Il nostro bel paesaggio sarà deturpato da enormi pannelli solari, turbine e pale eoliche. 
Tuttavia, in inverno avremo troppa poca elettricità. Perché anche se copriamo l'intera 
Svizzera con impianti fotovoltaici, l’energia solare rimane un’energia fluttuante, difficilmente 
immagazzinabile .Di notte e durante il brutto tempo il sole non appare e quindi non si produce 
elettricità. Proprio nelle notti invernali, quando le notti sono lunghe e la nebbia è fitta, c’è troppo 
poca e discontinua energia solare. Finché non riusciremo a immagazzinare abbastanza 
elettricità, saremo ben lontani dal poter coprire il nostro fabbisogno elettrico con l'energia 
solare ed eolica. L’energia di banda, dunque il fabbisogno basilare di elettricità necessario 
ventiquattro ore al giorno, continuerà a mancare.  
 
La cosiddetta «Legge sulla protezione del clima» è in realtà una legge divoratrice di 
elettricità! 
 
 
5. Demolire la propria casa prima che venga costruita la nuova…? 
Nessuna persona ragionevole demolisce la propria casa esistente prima di costruirne una 
nuova. Ma i politici dell’energia degli altri partiti stanno agendo esattamente in questo modo: 
nel 2017 hanno deciso sconsideratamente di eliminare gradualmente l'energia nucleare - 
senza avere un'alternativa elettrica sicura e conveniente. Le conseguenze le stiamo vivendo 
oggi: siamo a corto di elettricità e i prezzi stanno salendo alle stelle.  
E adesso, in questa crisi, gli stessi politici vogliono anche forzare l'abbandono dei combustibili 
fossili, come olio da riscaldamento, gas, gasolio e benzina. Come dovrebbe funzionare? Il 59,3 
% del consumo energetico svizzero2 proviene da combustibili fossili e già oggi abbiamo troppo 

 
1 FF 2022 1537 - Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima (LOCli) (bozza) 
(admin.ch) 
2 Statistica energetica globale svizzera 2021 
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poca elettricità. Come possiamo sostituire circa il 60% del nostro fabbisogno energetico senza 
mandare la nostra prosperità e la nostra competitività a ramengo?  
 
Come mostra il grafico seguente, solo circa un quarto del fabbisogno energetico della Svizzera 
è coperto dall'elettricità. Una parte di questa elettricità deve essere importata già oggi. Solo il 
4% della produzione elettrica nazionale è generato dal fotovoltaico. Questo calcolo non può 
funzionare: il centrosinistra vuole chiudere le centrali nucleari che producono un terzo 
della nostra elettricità. Impedisce la costruzione di progetti idroelettrici per motivi ambientali.3 
Permette l’immigrazione di massa che innalza enormemente il fabbisogno di energia. 
Costringe le centrali elettriche a utilizzare più acqua residua, che a sua volta porta a una 
minore produzione di elettricità. E ora anche i combustibili fossili devono essere vietati.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 L’urgente innalzamento di 23 metri  della diga del Grimsel è bloccato dal 2005 da gruppi 
ambientalisti: https://www.20min.ch/story/neun-einsprachen-gegen-die-grimsel-staumauer-
358715556734 
 

Elettricità 26% 
(Quota produzione 
svizzera di corrente 
4% Fotovoltaico e 
0,2% eolico) 

Consumo finale per fonte energetica 2021 
 

Restante come 
teleriscaldamento, 
energia da legno, 
ecc. 14% 

Energie fossili come 
olio da 
riscaldamento, 
benzina, gasolio, ecc. 
60% 

O Energie fossili come olio da riscaldamento, benzina, gasolio, ecc. 60% 
O Elettricità 26% (Quota produzione svizzera di corrente 4% Fotovoltaico e 0,2% 
eolico) 
O Restante come teleriscaldamento, energia da legno, ecc. 14% 
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6. Perché è necessario un referendum contro la legge divoratrice di 
elettricità  

 
 
SÌ al referendum 
contro la « legge 
divoratrice di 
elettricità»  
 

La «legge sulla protezione del clima suona bene». In parole povere, 
tuttavia, questa legge richiede l'eliminazione graduale per legge dei 
combustibili fossili. Ciò è del tutto irrealistico. Circa il 60% del consumo 
energetico odierno proviene da combustibili fossili. Ogni auto a benzina 
in meno, ogni riscaldamento a olio in meno, significano più consumo di 
elettricità. E abbiamo già prezzi esplosivi e carenze di elettricità. 
 
In poche parole, finché non si riuscirà a produrre e immagazzinare 
abbastanza elettricità a prezzi accessibili, il nostro Paese avrà una 
massiccia carenza di elettricità invernale.  
 
 
 

Vietare i 
combustibili fossili 
mentre c'è carenza 
di energia è un 
suicidio 

L'obiettivo reale dell'Iniziativa per i ghiacciai, zero netto entro il 2050, è 
incluso anche nella legge sulla protezione del clima - senza che oggi si 
sappia se ci sarà mai abbastanza energia alternativa, ossia elettricità, 
disponibile. Dietro a ciò ci sono le stesse promesse utopiche della 
Strategia energetica 2050. In questo modo stiamo aggravando la 
carenza di elettricità. Troppa poca elettricità significa caos, freddo, 
povertà, disoccupazione e perdita di benessere. Questo «danno totale» 
deve essere impedito da un referendum.  
 
 
 
 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)Das 
eigentliche Ziel der Gletscher-Initiative, Netto-Null bis 2050, ist auch im 
Gegenvorschlag enthalten – ohne dass wir heute wissen, ob überhaupt 
je genügend alternative Energie, das heisst Strom, zur Verfügung steht. 
Dahinter stehen die gleichen utopischen Versprechungen wie bei der 
Energiestrategie 2050. Wir verschärfen damit den Strommangel. Zu 
wenig Strom heisst Chaos, Kälte, Armut, Arbeitslosigkeit und 
Wohlstandsverlust. Diesen volkswirtschaftlichen Selbstmord gilt es per 
Volksentscheid zu verhindern.  
 

Zero netto 2050 
significa costi 
miliardari per tutti 
noi 

Questo obiettivo ideologico di rete zero può essere raggiunto solo con 
drastiche misure di rieducazione: meno guida, divieto di motori a 
combustione e di viaggi aerei, meno consumo di carne, meno 
riscaldamento, costringendo gli edifici a costosi interventi di 
ristrutturazione (isolazione obbligatoria delle facciate, isolazione del 
tetto, conversione obbligatoria degli impianti di riscaldamento a gas e a 
olio in impianti alimentati a elettricità...). Secondo i calcoli, il costo 
ammonta ad almeno 347 miliardi di franchi svizzeri. Chi paga? 
Contribuenti, inquilini, proprietari di case, famiglie, industria e 
commercio, in breve: tutti noi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

Zero netto 2050 
distrugge posti di 
lavoro  

Tutte le aziende devono avere emissioni dirette e indirette nette pari a 
zero entro il 2050. Questo apre la porta a un inasprimento infinito delle 
norme energetiche per le aziende. Le aziende dovranno interrompere o 
delocalizzare la produzione. Si perderanno posti di lavoro e prosperità 
in Svizzera. 
  

 
 Proprietari di case 

e inquilini 
impoveriti 

Si finanzia con fondi federali l’eliminazione graduale degli impianti di 
riscaldamento a olio per poi alimentare le pompe di calore con 
l'elettricità prodotta dagli impianti di riscaldamento a gas. Chi dovrebbe 
pagare per l'isolazione delle facciate, delle finestre e dei tetti di 1,8 
milioni di case unifamiliari e plurifamiliari? In media, tali ristrutturazioni 
costano 250.000 franchi. Supponendo che solo il 50% degli edifici 
debba essere ristrutturato, i costi ammonterebbero a 225 miliardi di 
franchi. Qualcuno dovrà pagare questi miliardi:  i proprietari di case, gli 
inquilini e i contribuenti.  
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)Man 
finanziert mit Bundesmitteln den Ausstieg aus Ölheizungen, um dann 
Wärmepumpen mit Strom aus Gasheizungen zu speisen. Wer soll bei 
den 1.8 Millionen Ein- und Mehrfamilienhäusern die Isolierungen der 
Fassaden, Fenster, Dächer bezahlen? Im Schnitt kostet eine solche 
Renovation 250'000 Franken. Allein unter der Annahme, dass nur 50% 
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Obiettivi estremi 
senza senso della 
realtà   
 
La piazza 
economica 
svizzera messa 
a rischio 

Die Unternehmen, das Gewerbe, die Industrie sind auf fossile 
Energieträger angewiesen. Hunderttausende Arbeitsplätze sind 
mit dem Werkplatz Schweiz verbunden. Nun soll mit der 
Brechstange der Umstieg auf erneuerbare Energien erzwungen 
werden. Das ist allein schon technisch schwer umsetzbar: das 
produzierende Gewerbe, der Maschinenbau und die Pharma-
Industrie brauchen für wichtige Prozesse viel Energie und hohe 
Temperaturen, für die besonders fossile Brennstoffe geeignet 
sind.  
Das gefährliche Klimaschutz-Gesetz will eine Reduktion von 90% 
des CO2-Ausstosses bei der Industrie. Ein solcher Umbau 
braucht Zeit, Planung und enorme Investitionen. Dazu kommen 
die explodierenden Energiepreise. Mit solchen unrealistischen 
Schreibtisch-Forderungen gefährden wir Arbeitsplätze und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft. Das heisst 
Wohlstandsverlust für alle.  
 

 

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo «zero netto», devono 
essere incluse anche le emissioni dei voli internazionali e del trasporto 
marittimo. Il parametro di riferimento per l'industria di una riduzione del 
90% delle emissioni di CO2 entro il 2050 è enormemente elevato. 
Soprattutto con l'attuale incerta disponibilità di fonti energetiche 
alternative (mancanza di elettricità). 
 
 
 
Le imprese, il commercio e l'industria dipendono dai 
combustibili fossili. Centinaia di migliaia di posti di lavoro sono 
legati alla piazza economica svizzera. Ora il passaggio alle 
energie rinnovabili deve essere forzato con un piede di porco. 
Solo che questo è tecnicamente difficile da realizzare: 
l'industria manifatturiera, l'ingegneria meccanica e l'industria 
farmaceutica hanno bisogno di molta energia e di temperature 
elevate per processi importanti, per i quali i combustibili fossili 
sono particolarmente adatti.  
La pericolosa legge sulla protezione del clima vuole una 
riduzione del 90% delle emissioni di CO2 nell'industria. Una 
tale conversione richiede tempo, pianificazione ed enormi 
investimenti. A ciò si aggiunge l'aumento vertiginoso dei 
prezzi dell'energia. Con queste richieste irrealistiche mettiamo 
in pericolo i posti di lavoro e la competitività dell'economia 
svizzera. Questo significa una perdita di benessere per tutti. 
 

 
Le auto con 
motore a 
combustione 
saranno vietate 

 
Con la nuova pericolosa «legge sulla protezione del clima», la 
popolazione viene ancora una volta ingannata. Poiché è noto che la 
popolazione non accetterà mai di vietare il motore a combustione 
interna, il centrosinistra sta lavorando su parametri di riferimento. La 
nuova legge prevede percorsi di arretramento vincolati e valori guida 
nel settore dei trasporti per una riduzione del 100% delle emissioni di 
CO2 entro il 2050. Questo porta di fatto a un divieto di circolazione per 
le auto a benzina e diesel, come pure dei riscaldamenti a olio. Per la 
conversione in auto elettrica bisogna prevedere almeno 60.000 franchi. 
Chi può permetterselo? 
Poi ci sono gli alti costi del «rifornimento»: da dove verrà l'elettricità a 
prezzi accessibili in ogni casa per ricaricare le auto elettriche? Proprio 
di notte, quando non brilla il sole? 
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La piazza 
finanziaria svizzera 
sarà smantellata 

La pericolosa «legge sulla protezione del clima» comporta anche un 
adeguamento dei flussi finanziari. Questi dovrebbero diventare 
«neutrali dal punto di vista climatico». Ciò significa che gli investimenti 
e le partecipazioni in aziende che non sono neutrali dal punto di vista 
delle emissioni di CO2 non saranno più possibili. Questo è un intervento 
diretto sulla competitività della piazza finanziaria svizzera che non potrà 
così più reggere il confronto internazionale. Per la gioia di Singapore, 
Hong Kong, New York. 
 
 
 
 

I contribuenti 
pagano l'utopia 
della consigliera e 
degli enti federali 

La Confederazione deve assumere un «ruolo pionieristico». La 
pericolosa «legge sulla protezione del clima» prevede che 
l'amministrazione federale raggiunga l'obiettivo dello zero netto già nel 
2040. I contribuenti dovranno sostenere gli enormi costi delle misure e 
delle relative ristrutturazioni. Come al solito, manca il prezzo esatto di 
questa utopia climatica degli uffici e dei funzionari pubblici. 
 
 
 
 
 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

Zero netto 2050 
senza una visione 
complessiva 
 
 
 
 

 

Per il raggiungimento dell'obiettivo «zero netto» non vengono tenuti in 
conto né dello sviluppo economico né dell'immigrazione eccessiva. 
Questo perché le emissioni totali di CO2 della Svizzera ammontano a 
un millesimo [!] delle emissioni globali di CO2.  
La Svizzera non può salvare il clima del mondo. Deve dare il suo 
contributo, ma senza sacrificare la prosperità della popolazione e 
distruggere posti di lavoro. Altrimenti si rallegreranno paesi come la 
Cina i quali, senza simili prescrizioni, guadagneranno ancora di più in 
competitività. 
 
 
 
 
 
 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

L’immigrazione è il 
fattore numero 1 
del consumo 
energetico 

La Svizzera ha già ottenuto molto: le emissioni di CO2 pro capite sono 
state ridotte del 20% negli ultimi 10 anni. Il consumo di elettricità è 
diminuito del 10,3% pro capite dal 2000. Ma tutti questi sforzi sono 
vanificati da un'immigrazione massiccia: il consumo di elettricità è 
aumentato complessivamente del 6,4% dal 2000.  
 
 

Non serve a nulla investire in costose misure di efficienza energetica e 
risparmiare elettricità se, allo stesso tempo, la popolazione aumenta in 
media di 70.000 persone ogni anno. Solo per il 2022, il governo federale 
prevede l'arrivo in Svizzera di altre 240.000 persone. L'immigrazione 
incontrollata è il grande tabù del dibattito sull'energia. Gli altri partiti 
preferiscono vessare la propria popolazione con tasse e divieti invece di 
limitare finalmente l'immigrazione di massa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 
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Soluzione SVP: 1. 
fare di tutto per 
avere più 
elettricità! 
2. aumentare le 
scorte obbligatorie 
in Svizzera! 
3. istituire una 
squadra di crisi e 
un generale 
dell'elettricità. 

Misure a breve termine: 
Approvazione di tutti i generatori di emergenza: le aziende private 
potrebbero già far funzionare i loro generatori di emergenza a un livello 
ridotto, fornendo circa il 10% della produzione nazionale di elettricità 
(circa 1000 megawatt) e scongiurando così l'imminente carenza di 
elettricità. Questo corrisponde alla produzione della centrale nucleare di 
Gösgen!  
 
In Svizzera ci sono circa 1300 impianti idroelettrici. Questi devono 
scaricare una quantità considerevole di acqua. Questo cosiddetto 
«flusso residuo» è assente dalla produzione di energia elettrica. In caso 
di emergenza, il Consiglio federale deve adattare la legislazione sulla 
protezione delle acque per ridurre il volume di acqua residua a favore 
della produzione di energia elettrica.  
 
Creare centrali di riserva: il Consiglio federale deve mettere in atto tutto 
il possibile per garantire che le turbine a gas siano completate in 
tempo. Le centrali di riserva hanno bisogno di infrastrutture: grandi 
serbatoi, logistica, approvvigionamento di petrolio. Il Consiglio federale 
deve garantire che vengano avviate subito le necessarie disposizioni 
logistiche.  
 
Il diritto delle associazioni di presentare ricorsi nel settore dell'energia 
idroelettrica dovrebbe essere sospeso fino a quando 
l'approvvigionamento elettrico in Svizzera non sarà nuovamente 
garantito.  
 
Le scorte obbligatorie devono essere reintegrate e completate, 
soprattutto per le centrali elettriche di riserva previste. La benzina/olio 
da riscaldamento/gasolio/gas necessari per le centrali elettriche di 
riserva devono essere garantiti da un contratto.  
 
In vista dell'incombente carenza di energia, è necessario istituire 
immediatamente una squadra di crisi (ad esempio dell'Ufficio federale 
per la protezione civile). 
 
Misure a medio termine: 
 
- 20 miliardi di franchi svizzeri devono essere investiti in un 
approvvigionamento energetico sicuro, economico e indipendente. Gli 
investimenti devono essere utilizzati per garantire l'elettricità invernale. 
- Continuazione del funzionamento delle centrali nucleari esistenti 
- Abolizione di tutti i divieti tecnologici 
- Le pareti delle dighe devono essere rialzate immediatamente, ove 
possibile. 
- Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 devono essere rimandati 
a favore di un approvvigionamento energetico domestico sicuro e 
conveniente. 
 
- Pianificazione e realizzazione immediata di centrali nucleari di ultima 
tecnologia (ad es. mini-reattori) 
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Invece di continuare il fallimentare volo alla cieca, l'UDC si affida a soluzioni 
moderate 
 
7. La strategia energetica è fallita! 
 

Il fatto che il nostro Paese si stia avviando verso una catastrofe elettrica è noto da tempo, tra 
l'altro grazie agli studi dell'ETH/Empa4 e dell'Ufficio federale della protezione civile5. 
Una panoramica completa è fornita dal documento di fondo di UDC SVP Svizzera «Per un 
approvvigionamento energetico sicuro, ecologico e conveniente»6 del novembre 2021. 

Christoph Mäder, presidente di economiesuisse, usa parole chiare: «Una carenza di 
elettricità sarebbe una catastrofe: una mancanza di elettricità o un'elettricità troppo costosa 
possono portare alla povertà energetica delle famiglie [e] causare danni duraturi all'economia». 
L'associazione imprenditoriale chiede priorità chiare: «Dapprima la sicurezza 
dell'approvvigionamento, poi la protezione del clima, e gli interessi della protezione della 
natura e del territorio»7. 

André Dosé, presidente di Swissgas, parla chiaro: «La crisi in Svizzera è in gran parte 
autoinflitta. La Strategia energetica 2050 è costruita sulla sabbia»8.  

Il professore di economia Tobias Straumann chiede la costruzione di nuove centrali nucleari: 
«Non c'è altro modo. Abbiamo bisogno di molta più elettricità. Non possiamo farlo solo con le 
fonti di energia rinnovabili. Nella storia, non abbiamo mai rinunciato a una fonte energetica 
affidabile senza sapere come sostituirla. È un errore volerlo fare ora».9  

L'UDC ha già chiesto nel gennaio 2022 - prima della guerra in Ucraina! - la nomina di un 
generale dell'elettricità con il mandato di elaborare varianti per un approvvigionamento 
energetico sicuro, indipendente e conveniente. Il Consiglio federale, le associazioni 
imprenditoriali, il PLR e il centro si sono rifiutati di agire insieme.  

 

8. Le false promesse del centrosinistra 
La causa della crisi energetica risiede in una politica ideologica rossoverde chiamata 
«Strategia energetica 2050», che purtroppo è ancora sostenuta dal PLR e dal Centro. La 
cosiddetta «svolta energetica» si basa su presupposti che sono completamente fuori dalla 
realtà.  

 
4 Uno studio dell'Empa pubblicato il 1° febbraio 2022 conferma che la strategia energetica non può 
funzionare. Il responsabile dell'istituto di ricerca ha dichiarato: «Dobbiamo quindi dire addio all'idea di 
poter coprire l'intero fabbisogno energetico con energia rinnovabile prodotta internamente».  
5 https://www.babs.admin.ch/de/home.detail.nsb.html/81359.html 
6 https://www.svp.ch/wp-content/uploads/2021-Positionspapier-Energie-und-Umwelt-DE.pdf 
7 Comunicato stampa del 30 marzo 2022 
8 La citazione completa: «La crisi in Svizzera è in gran parte autoinflitta. La Strategia energetica 2050 
è costruita sulla sabbia. Si è ipotizzato che non ci sia crescita demografica e che la popolazione riduca 
il consumo di elettricità. Allo stesso modo, la mobilità elettrica non è stata inclusa negli scenari durante 
la votazione. Era una fantasticheria che non avrebbe mai funzionato in alcun caso. La guerra in 
Ucraina ci costringe ora a ripensarci in modo drammatico». NZZ, 7 luglio 2022 
9 Schweiz am Wochenende, 16 luglio 2022 
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Il dibattito del Consiglio nazionale sulla strategia energetica del 2014 dimostra come l'allora 
consigliera federale Doris Leuthard (PPD/Centro) abbia operato con promesse false e 
irresponsabili:  

«In primo luogo, la sicurezza dell'approvvigionamento non è in discussione». 

«L'incertezza non esiste dato che si avrà una produzione di elettricità sufficiente in tutti gli Stati 
europei nei prossimi vent'anni». 

 

False affermazioni con gravi conseguenze: 

1. La sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera probabilmente non sarà più 
garantita quest'inverno. Gli obiettivi e le promesse della «strategia energetica» sono 
falliti miseramente. 

2. Gli stessi paesi europei hanno un problema di approvvigionamento energetico e stanno 
già parlando di razionamento. È del tutto ingenuo credere che la Germania o qualsiasi 
altro paese forniscano elettricità alla Svizzera quando loro stessi ne ha troppo poca. 

3. La centrale nucleare di Mühleberg, che ha una produzione di oltre 3 TWh, è stata chiusa 
nel 2019 in modo del tutto negligente e affrettato. I 3 TWh mancanti sono solo la 
domanda di energia aggiuntiva che è stata innescata dalla massiccia immigrazione 
degli ultimi vent'anni. 
 

La popolazione è stata presa per il naso con false promesse. Ora si vuole fare la stessa cosa 
con la nuova pericolosa «legge sulla protezione del clima», che dovrebbe essere 
correttamente chiamata «legge divoratrice di elettricità».  

L'UDC è stata l'unico partito a mettere in guardia dalle drammatiche conseguenze della 
legge sull'energia. 

Nel 2017, la Consigliera federale Doris Leuthard aveva promesso che la nuova legge 
sull'energia avrebbe comportato solo costi aggiuntivi di 40 franchi l’anno per famiglia. 
L’UDC è stato l'unico partito a contrastare la legge sull'energia in quanto troppo costosa e non 
realizzabile. Ora sta diventando drasticamente chiaro che il passaggio ideologico alle energie 
rinnovabili non funziona. La carenza di energia porta a un aumento massiccio dei prezzi. Ciò 
influisce anche sui prezzi dell'elettricità. Questo rende più costosa l’intera vita: mobilità, 
riscaldamento, costi aggiuntivi, affitti, beni, vacanze, cibo, trasporti, beni.  
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Gli altri partiti fecero dell’umorismo sul manifesto della doccia fredda dell'UDC nel 2017. 
La Consigliera federale Leuthard dichiarò che le argomentazioni e le cifre dell'UDC 
erano  «oltraggiose» . Oggi non ride più nessuno. 
 
 
9. Come la consigliera federale Sommaruga continua il volo alla cieca in 

materia di politica energetica 
 

Nonostante il popolo svizzero abbia respinto la legge sul CO2 e la Strategia energetica 2050 
sia ovviamente fallita, la Consigliera federale Simonetta Sommaruga continua imperterrita la 
politica della sua predecessora. Ideologia invece di fatti. 

La Strategia energetica 2050, avviata dall'ex Consigliera federale Doris Leuthard e proseguita 
dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga, rende la Svizzera un paese importatore di 
energia elettrica e di conseguenza vulnerabile quando altri paesi non dispongono di elettricità 
sufficiente. 
 
Per la Svizzera, la cosiddetta «svolta energetica» significa un allontanamento dalla politica 
energetica di successo conforme alla Costituzione. Il mandato sarebbe quello di garantire un 
approvvigionamento «ampio», «sicuro», «rispettoso dell'ambiente» ed «economico», cioè 
conveniente.  

Questi principi hanno svolto un ruolo significativo nel rendere la Svizzera uno dei paesi più 
ricchi e competitivi del mondo. Poiché l'approvvigionamento energetico è indissolubilmente 
legato alla prosperità del nostro paese, l'attacco al nostro comprovato approvvigionamento 
energetico è inevitabilmente un attacco alla prosperità della Svizzera. La «svolta energetica» 
ha sacrificato l'energia nucleare che, insieme all'energia idroelettrica, costituiva la spina 
dorsale di un approvvigionamento elettrico funzionante, resistente alle crisi e sicuro. L'energia 
nucleare, tra tutte, ha le più basse emissioni di CO2 per chilowattora di produzione e produce 
la maggior parte dell'elettricità invernale in modo affidabile ed economico. 

In qualità di capo del DATEC, la consigliera federale Sommaruga sarebbe quindi responsabile, 
secondo la Costituzione, di garantire un approvvigionamento energetico sufficiente, 
economico e sicuro per il nostro paese. Ma, invece di adempiere al suo mandato, si distrae 
con imbarazzanti dibattiti sul risparmio («fare la doccia in coppia»). Il paese crede ancora che 
eventuali accordi con l'UE o con Stati come la Germania possano risolvere il nostro problema 
elettrico. Ma questi paesi hanno una loro crisi energetica e si preoccupano innanzitutto di se 
stessi.  

Già nel gennaio 2022, l'UDC Svizzera ha chiesto al Consigliere federale di nominare 
immediatamente un generale dell'elettricità. Il suo mandato: elaborare possibili soluzioni per 
un approvvigionamento elettrico sicuro, indipendente ed economico. Per questo compito sono 
necessarie persone con autorevolezza ed esperienza nel prendere decisioni complesse e di 
ampia portata.   

 

10. L’immigrazione di massa aggrava la crisi energetica 
 

In realtà la Svizzera ha già ottenuto molto: il consumo pro capite di elettricità è diminuito del 
10,3% dal 2001. Anche l'industria ha ridotto i propri consumi del 5,9%. Tuttavia, la domanda 
complessiva di elettricità è aumentata. C'è una ragione determinante per questo: 
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l'immigrazione di massa. Negli ultimi 20 anni, circa 1,2 milioni di persone in più sono immigrate 
in Svizzera. Queste persone hanno bisogno di elettricità, guidano un'auto, vogliono vivere in 
un appartamento riscaldato e così via. 

Tutto ciò che la popolazione svizzera risparmia viene spazzato via dalla massiccia 
immigrazione. Ogni immigrato è anche un consumatore di elettricità. La pericolosa legge sulla 
protezione del clima ignora anche l'immigrazione. Vengono fissati obiettivi e richieste che non 
tengono conto della massiccia crescita demografica. La cosa perversa è che si punisce la 
propria popolazione con tasse, divieti e risparmi obbligatori, ma si tace sul legame tra 
immigrazione e consumo energetico.  
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11. L’importante in breve 

 

La nuova pericolosa «legge sulla protezione del clima» porta al divieto di utilizzare olio da 
riscaldamento, benzina, gasolio e gas. Il riscaldamento e la guida devono essere possibili solo 
elettricamente. L'elettrificazione delle automobili e del riscaldamento crea una massiccia 
domanda aggiuntiva di elettricità. A ciò si aggiunge la massiccia immigrazione. Finché 
l'elettricità non potrà essere immagazzinata in modo sufficiente ed economico, non sarà 
possibile fare a meno dei combustibili fossili o dell'energia nucleare. A meno che non si 
vogliano portare l'economia e la società al collasso.  

Ancora meno elettricità: la pericolosa «legge sulla protezione del clima» è in realtà una  
«legge divoratrice di elettricità». L’olio da riscaldamento, la benzina, il gasolio e il gas devono 
essere vietati. Il risultato: il consumo di elettricità aumenterà in modo massiccio. Il 
riscaldamento e la guida sarebbero possibili solo con l'elettricità. Ma già oggi abbiamo troppo 
poca elettricità! 
 
L'esplosione dei prezzi dell'elettricità: la pericolosa «legge sulla protezione del clima» 
moltiplicherà il consumo di elettricità entro il 2050, e i prezzi continueranno a esplodere di 
fronte all'aumento della domanda e alla scarsità creatasi. Avere sufficiente elettricità diventerà 
un lusso per i ricchi! Le conseguenze: l'industria dovrà delocalizzare la produzione all'estero. 
Questo significa disoccupazione, impoverimento e disordini sociali.  
 
Abbandono non pianificato: il centrosinistra vuole bandire i combustibili fossili come olio da 
riscaldamento, benzina, gasolio e gas entro il 2050 per raggiungere lo "zero netto". Senza 
avere un piano su come produrre contemporaneamente una quantità sufficiente di elettricità 
indipendente e a prezzi accessibili per tutti noi. 
 
347 miliardi di costi: la prevista ristrutturazione dell'approvvigionamento energetico comporta 
costi stimati in 347 miliardi di franchi svizzeri - almeno! A pagare saranno i proprietari di case 
e gli inquilini, gli automobilisti, i camionisti e i motociclisti, le famiglie, le imprese, insomma tutti 
noi! Le utopie irresponsabili del centrosinistra stanno costando centinaia di miliardi, anche 
quando i suoi politici responsabili non sono ormai più da tempo in funzione! 
 
Misure di rieducazione: la pericolosa «legge sulla protezione del clima» può essere attuata 
solo con le misure di rieducazione più estreme: vietare i viaggi aerei, limitare il consumo di 
carne, vietare il riscaldamento a gas e a petrolio, vietare i veicoli Diesel e a benzina e obbligare 
i cittadini a installare costosi impianti solari. Il popolo non avrà più nulla da dire su questo! 
 
Poteri antidemocratici: la nuova  pericolosa «legge sulla protezione del clima» conferisce al 
Consiglio federale una procura generale. Ciò significa che potrà emanare autonomamente le 
norme per raggiungere il «2050 zero netto». Per esempio, norme per l'isolazione delle facciate 
e dei tetti delle vecchie case o ordinanze obbligatorie per l'equipaggiamento dei tetti di tutte le 
case con sistemi solari. O il divieto di utilizzare motori Diesel e a benzina. Questo mina il 
federalismo e aggira la democrazia diretta. Tutti noi on avremo più nulla da dire al riguardo! 
  
 
 
Sostenete il referendum: NO alla legge divoratrice di elettricità 
 


