
Il parlamento dell’Unione Europea
(UE) ha dunque lo scorso mese accet-
tato  a larga maggioranza un marcato
inasprimento della legge sulle armi,
che purtroppo riguarderà anche la
Svizzera, avendo la Confederazione
aderito al trattato di Schengen. Tutto
ciò in spregio a quanto i cittadini el-
vetici hanno più volte ribadito, anche
attraverso il voto popolare (ultimo in
ordine cronologico nel febbraio
2011), svilendo  dunque la volontà
del Sovrano, in un Paese che non fa
neppure parte, fortunatamente, del-
l’UE. 

Le misure di Bruxelles
Sinteticamente, fra le principali mi-
sure contenute nella nuova ordinanza
UE troviamo: l’introduzione di un re-
gistro nazionale sulle armi, già ri-
fiutato in votazione popolare nel
2011; la clausola del bisogno (che
obbligherà a dimostrare di avere un
reale bisogno o di partecipare attiva-
mente alle competizioni per ricevere
il permesso) rifiutata anch’essa in vo-
tazione popolare nel 2011; l’espro-
prio, che subirà chi, senza un
permesso eccezionale per un’arma,
sarà costretto a consegnare quest’ul-
tima senza indennizzo (si tratta in-
dubbiamente di un’azione
confiscatoria, che viola in modo
crasso la nostra Costituzione e il di-
ritto alla proprietà privata); la perdita
delle nostre tradizioni, dal momento
che lo sport di massa come viene pra-
ticato ora non sarà più possibile. 

Tutti siamo interpellati
Se qualcuno molto ingenuamente o
pilatescamente (non solo perché
siamo in periodo pasquale) pensa
però che le recenti decisioni in mate-
ria di armi riguardino solo – si fa per
dire –  le persone che direttamente e
onestamente hanno a che fare con le
armi (militi, tiratori, cacciatori, colle-
zionisti e, in generale, chi detiene le-

galmente armi da fuoco), si sbaglia
davvero di grosso, dimostrando una
cecità e un menefreghismo oltremodo
pericolosi. Infatti, se tali direttive fos-
sero fatte proprie dal Consiglio fede-
rale e dalle Camere federali, la nostra
sovranità - in ambiti importanti come
quello militare e della difesa nazio-
nale, quello che concerne il rapporto
di fiducia fra Stato e cittadino, quello
del sacrosanto voto popolare alla base
della nostra democrazia diretta,
quello delle nostre tradizioni e via di-
scorrendo - andrebbe semplicemente
a ramengo, con conseguenze nefaste
e devastanti facilmente ravvisabili.
L’adozione di simili restrizioni porte-
rebbe alla fine del modello e della so-
vranità elvetici, pertanto la
prospettata nuova legislazione con-
cerne  TUTTI i cittadini e non solo
coloro – e sono tanti - che hanno a
che fare in qualche modo con le
armi da fuoco. 

Come qualcuno ha giustamente fatto
notare, questa legge rappresenta pure
un’inammissibile ingerenza nei con-
fronti di un  Paese, il nostro, che non
fa neppure parte dell’UE. 
È dunque di assoluta importanza
che su questo tema tutti i cittadini
prendano davvero nota di cosa re-
almente bolle in pentola, in conside-
razione anche di un eventuale
referendum contro le decisioni del
parlamento federale.

Tentano di imbrogliarci
Come già scritto su queste pagine, le
motivazioni all’origine delle nuove
misure adottate dall’UE, che necessi-
tano però ancora dell’avallo del Con-
siglio dei ministri, sono nate
sull’onda emotiva degli attentati di
Parigi e di Bruxelles. Gli eurocrati
dell’organismo sovranazionale, in
particolare i rappresentanti francesi
(Parigi ha fatto enormi pressioni af-

finché si presentasse  a tutti i costi
“qualcosa” prima delle elezioni pre-
sidenziali), hanno voluto prendere
delle misure non già in funzione di
garantire la sicurezza, ma con l’in-
tento di disarmare  l’intera popola-
zione a fini eminentemente politici.
Infatti, quando mai in Europa sono
stati compiuti attentati e stragi con
armi regolarmente denunciate? La ri-
sposta è inequivocabile: mai! Dicia-
molo chiaro e tondo a chi cerca di
imbrogliarci. 
D’altro canto, chi può ragionevol-
mente credere che delinquenti e ter-
roristi si riforniscano di armi sul
mercato ufficiale, dietro presenta-
zione di regolari permessi d’acquisto?

Sarà referendum?
In Svizzera, le modifiche annunciate
andranno sottoposte alle Camere fe-
derali, che dovranno poi elaborare
una legge. Dal canto suo, la Federa-
zione di tiro, che raggruppa oltre
130’000 membri (è la quarta associa-
zione sportiva per importanza a li-
vello nazionale) ha già paventato il
lancio di un referendum, proprio

mentre Bruxelles sta facendo enormi
pressioni per far firmare (addirittura
entro l’anno, stando ai vaneggiamenti
dell’arrogante presidente della com-
missione UE  Juncker) alla Svizzera
il famigerato “accordo quadro istitu-
zionale”, che prevede, fra le altre
cose, di demandare alla Corte euro-
pea il giudizio su qualsivoglia conten-
zioso in ambito di accordi bilaterali,
fra Svizzera e UE, assegnando dun-
que ad istanze estere e a giudici  stra-
nieri le competenze anche sui fatti di
casa nostra.  Bisogna dunque stare
molto attenti a quanto si sta pericolo-
samente muovendo nei rapporti fra
Svizzera e UE, dopo la sconcertante
e opportunistica calata di braghe – e
non solo quelle- del Consiglio fede-
rale e del Parlamento federale sull’ap-
plicazione del voto contro
l’immigrazione di massa. La nuova
legislazione in materia armi UE va
semplicemente rimandata al mittente,
senza nessun commento,  e di ac-
cordo quadro istituzionale non se ne
deve più parlare, chiudendo da subito
l’intero dossier.

IRIS CANONICA

Ma guarda un po'! I camerieri dell'UE
in Consiglio federale hanno detto njet
ad una mozione della commissione
dei trasporti e delle telecomunica-
zioni del Consiglio nazionale (che
non è propriamente un gremio di bol-
scevichi) che chiedeva di migliorare
la raggiungibilità degli uffici postali.
Come noto, il gigante giallo sta ta-

gliando sportelli con la motosega. E,
per sostenere che il servizio pubblico
rimane comunque garantito, si attacca
a criteri-fetecchia: ad esempio, la rag-
giungibilità dei servizi postali per il
cittadino in 20 minuti; la quale, se-
condo i “grandi manager” postali, ri-
mane garantita. 
L'intenzione della mozione della
commissione era evidentemente
quella di porre un freno allo smantel-
lamento di servizi ai cittadini. Ma il

Consiglio federale – ed in particolare
la ministra delle telecomunicazioni,
ovvero la Doris uregiatta – con il loro
njet dimostrano che gli smantella-
menti decisi dalla Posta a loro stanno
bene. Eh già: l'importante è potersi
intascare i ricchi utili dell'ex regia fe-
derale, per avere così dei tesoretti da
utilizzare come più aggrada (ad
esempio: per finanziare finti rifugiati
o per mandare miliardi all'estero).
La storiella della raggiungibilità dei
servizi postali in 20 minuti con mezzi
pubblici (!) o a piedi, poi, è l'enne-
sima boiata. Con un simile criterio, a
Lugano di uffici postali se ne lascia
uno in centro, uno a nord ed uno a sud
e si chiudono allegramente tutti gli
altri. Ma per la Doris uregiatta “l’è tüt
a poscht”. Grazie per esistere, Doris!
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I tentativi “europei” di minare la nostra sovranità continuano: sarà referendum?

Le restrizioni dell’UE sulle
armi riguardano tutti noi 

Smantellamenti a go-go di uffici postali

Per la Doris uregiatta
va tutto bene!

Cose dell’altro mondo. Venerdì il quotidiano italico La Prealpina ha strillato
allo scandalo perché, nell’ambito di un posto di blocco nei pressi del valico di
Ponte Tresa, sono stati multati 90 frontalieri. Uella!
Cari signori, se le multe erano tante, vuol dire che le infrazioni commesse dagli
automobilisti frontalieri (rigorosamente uno per macchina) su suolo ticinese
erano tante. Sicché  sarebbe stato assai più saggio passare l’acqua bassa, invece
di blaterare di misure di ritorsione! Adesso sta a vedere che i frontalieri possono
permettersi impunemente di violare le nostre regole della circolazione stradale,
e guai a multarli perché sennò è “razzismo”. Le multe, secondo i fini intellettuali
del Belpaese, le dovrebbero pagare solo i ticinesotti. Siamo all’apoteosi della
scempiaggine! 

ZIO CIP

L’apoteosi della scempiaggine

Una coppia di ladri italiani ha commesso 94 colpi tra il Mendrisiotto e il Luga-
nese, rubando refurtiva per quasi 50mila franchi e causando danni per oltre
320mila franchi.
Eppure, dopo la sentenza della Corte delle Assiste correzionali di Mendrisio,
non andranno in carcere. Come riporta il Corriere del Ticino, i due frontalieri
del crimine, che si recavano in Ticino per rubare, sono infatti stati condannati
a 24 e 22 mesi per furto, danneggiamento e violazione di domicilio, con l’ag-
gravante dell’azione in banda e per mestiere, ma le pene saranno sospese e sono
quindi di nuovo a piede libero.
Giustizia?
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Frontalierato del furto
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Presto vietato anche il fucile del nonno esposto sul caminetto?
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