Cambiamento del clima? - truffa del clima!
1. Il clima non può essere oggetto di pronostici tramite metodi scientifici seri. Tutt’al più si possono
enunciare delle supposizioni plausibili.
2. Anche se si potesse predire il clima, non lo si potrebbe certamente influenzare, gestire o
“proteggere” in modo utile.
3. Se si potesse «proteggere» il clima, cosa bisognerebbe proteggere? Il Sahara dalla pioggia,
l’inverno siberiano o tibetano a meno 45°C dal calore?
4. L'influsso sul clima del CO2 prodotto dalla tecnica è marginale.
5. Il tema «protezione del clima» è in realtà un affare mondiale di miliardi incassati, senza rischio
sotto garanzia dello Stato, da persone e istituzioni in possesso d’una licenza.
Non vogliamo limitarci a protestare. In Svizzera, il popolo ha la possibilità d’intervenire contro gli
intrallazzi d’una politica opportunistica. Noi vogliamo impedire che il «Protocollo di Kyoto» sia
prolungato con un nuovo accordo, per esempio mediante un nuovo articolo nella Costituzione
federale.

Per maggiori dettagli consultate

www.klima-schwindel.com

Questa iniziativa verrà lanciata se un sufficiente numero di cittadini condividerà
le nostre preoccupazioni.

___________________________________________________________________________________

Adesione all’associazione IKLIS - Iniziativa contro la truffa del clima
Il sottoscritto intende sostenere l’iniziativa contro la truffa del clima e aderisce all’associazione IKLIS.
a) come membro regolare

(contributo annuo Fr. 40.- )

o

(contributo desiderato possibilmente minimo Fr. 15.- )

b) come simpatizante

donazioni benvenuti (più conveniente della forzata tassa federale sul CO2 !)

Nome, cognome
Indirizzo
Indirizzo e-mail
Firma

Data

Il firmatario desidera ricevere maggiori informazioni dall’associazione per e-mail
Inviare a IKLIS
c/o Werner Furrer, CP 56, 4011 Basel / initiative@klima-schwindel.com
pagamenti: PC 60-578449-8

o IBAN CH35 09000000 60 578449 8

BIC POFICHBEXXX

Il testo dell’iniziativa figurante a tergo è già stato esaminato e accettato dalla cancelleria federale competente.

Iniziativa popolare federale «Contro tasse per provvedimenti volti a influenzare
il clima ("Contro tasse sul clima")»
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 135a (nuovo)

Divieto di tasse e sussidi per provvedimenti volti a
influenzare il clima

1. La Svizzera non riconosce né previsioni vincolanti sullo sviluppo del clima né
metodi per influenzarlo o proteggerlo in modo utile.
2. Non prende provvedimenti e non partecipa a trattati internazionali promossi o
pretesi per gli scopi di cui al capoverso 1.
3. Le tasse, i sussidi, le agevolazioni fiscali e le agevolazioni statali di altro tipo che
hanno lo scopo di influenzare il clima sono vietati.
Art. 197 n. 8 (nuovo)

Disposizione transitoria dell’art. 135a (Divieto di tasse e
sussidi per provvedimenti volti a influenzare il clima)

1. Le leggi che contraddicono l’articolo 135a sono considerate abrogate con
l’accettazione dell’articolo 135a da parte del Popolo e dei Cantoni o eventualmente
alla scadenza del termine di disdetta dei relativi trattati internazionali.
2. I trattati di questo genere già esistenti vengono disdetti al primo termine utile.

Noi, umili esseri umani, assassini
del clima...
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Emissioni di CO2 Chi respira immette CO2 nell‘atmosfera.
Finiamola con la sciocchezza delle tasse sul CO2, prima che ci
facciano pagare anche per respirare!

