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Proprio vero che tra i politici, e so-
prattutto nel centro-$inistra, c’è chi
della volontà popolare proprio se
ne infischia. La cosa non sor-
prende, basti pensare che è a causa
di quest’area che la ministra del
5%, Eveline Widmer Schlumpf,
siede ancora in Consiglio federale,
in spregio delle più elementari re-
gole democratiche.
I Verdi liberali, che di liberale
hanno ben poco per non dire nulla,
in questi primi mesi di legislatura
alle Camere federali non si sono di-
stinti granché se non per votare as-
solutamente allo stesso modo dei
Verdi “tout court” i quali a loro
volta votano allo stesso modo del
partito $ocialista: e allora c’è da
chiedersi a cosa serva avere tre par-
titi diversi. A dimostrazione di
come, alle Camere federali, tra i
Verdi ed i Verdi liberali non ci sia
alcuna differenza e come entrambi
siano semplicemente delle emana-
zioni riverniciate del P$, un’inizia-
tiva parlamentare depositata per
l’appunto dai Verdi liberali nel
corso della sessione estiva del Par-
lamento, e meglio lo scorso 15 giu-
gno.  Con questa loro iniziativa i
Verdi (il)liberali  chiedono la sop-
pressione del tiro obbligatorio. Al
punto due dell’atto parlamentare si
legge: «E’ introdotto un nuovo ar-
ticolo in base al quale l’esercito è
tenuto a ritirare l’arma personale
del militare alla fine di un servizio
o di un corso affinché venga depo-
sitata nell’arsenale e a riconse-
gnargliela all’inizio di un prossimo
corso». 
I Verdi liberali, in realtà $ocialisti
riverniciati, vogliono dunque proi-
bire la custodia a domicilio delle
armi legalmente detenute. Questo
malgrado nel febbraio del 2011 la
popolazione svizzera abbia chiara-
mente detto che l’arma a domicilio
deve rimanere.
Ma perché i Verdi liberali di nome,
ma $ocialisti di fatto, si ostinano a

farsi beffe della volontà dei citta-
dini elvetici ed insistono nel vo-
lerli disarmare? Facile. I discorsi
sulla sicurezza non sono che dei
facili paraventi. I fucili d’ordi-
nanza, da caccia o da collezione
non sparano da soli. Il problema è
che l’arma custodita al domicilio
rappresenta una specificità del no-
stro paese, una tradizione tipica-
mente elvetica, non euro com- 
patibile, che come tale (nell’ottica
dei $inistrorsi) va demolita per
poterci portare nell’Unione euro-
pea. Del resto è sempre per questo
stesso motivo che la $inistra da
anni si scaglia contro il concetto
stesso di esercito di milizia. 
Tutto ciò  che ci distingue dal-
l’Unione europea deve essere di-
strutto per facilitare la nostra
adesione ad un conglomerato an-
tistorico ed antidemocratico di
Stati falliti, adesione che farebbe
schizzare la disoccupazione in
Svizzera al 20%. 
In realtà, contrariamente a quanto
scrivono nella loro iniziativa volta
a penalizzare le armi legali (ma
non quelle illegali) e a disarmare
i cittadini, i $ocialisti verniciati di
verde (il)liberale non si preoccu-
pano affatto della sicurezza della
popolazione. Infatti, se così fosse,
sarebbero favorevoli al secondo
traforo autostradale del Gottardo
e alla reintroduzione di controlli
capillari alle frontiere; invece
sono ferocemente contrari ad en-
trambe.  
L’obiettivo dei ro$$o-verdi è col-
pire le specificità svizzere nel
nome dell’eurocompatibilità. Ben
supportati, naturalmente, dalla so-
lita SSR. In effetti, del deposito
della brillante iniziativa parla-
mentare contro il volere della po-
polazione, a Berna nessuno si era
accorto. Solo la SSR, chiaramente
schierata, ha pensato bene di fare
“campagna a favore”. 

LORENZO QUADRI

Quello che sta vivendo Anna (ab-
biamo volutamente nascosto il
suo nome per non creargli pro-
blemi) è un vero incubo. Lei abita
da alcuni anni in un paese vicino
a Bellinzona, in una vecchia pa-
lazzina. Paga regolarmente gli af-
fitti, non ha nessun debito,
sempre lineare nel suo comporta-
mento. Dovrebbe essere una in-
quilina modello ed invece Anna
vive nel terrore perché il titolare
dell’edificio continua ad eserci-
tare su di lei una pressione ingiu-
stificabile. Diciamo subito che il
signor “X” è conosciuto dalle au-
torità giudiziare per essere un pre-
giudicato di prima… fascia, uno
della bassa Italia che vive oltre
Gottardo, analfabeta (c’è una let-
tera che lui le ha scritto che fa-
rebbe ridere persino i polli tanto
è grammaticalmente ridicola) e a
dir poco schizzofrenico. Un per-
sonaggio imprevedibile, che
quando arriva in Ticino non
dorme in una stanza regolare ma
in uno sgabuzzino vicino alla la-
vanderia. Qual è la sua caratteri-
stica principale? Mandar via la
gente quando non gli va. In  quei pochi
appartamenti della sua palazzina, in
una decina di anni ha fatto sciogliere
il contratto  ad una ventina di persone.
Ma quello che più fa riflettere è che
dalla pretura bellinzonese partono
sempre segnali positivi a favore di
questo uomo, che può dunque fare il
bello ed il cattivo tempo. 
La donna ha già tentato di reclamare
anche in polizia visto che lui tra le
varie… nefandezze addirittura lascia
tracce… fisiologiche su una delle
porte d’entrata dell’edifico. Gli agenti
sono già intervenuti (per questo ed
altri motivi), pur prendendo atto della

situazione in pratica dalla “centrale”
non è mai stato fatto nulla di concreto
per ammonire il padrone. 
E, ciliegina sulla torta, la donna si è
vista arrivare uno sfratto e addirittura
la convocazione all’udienza il giorno
prima della stessa. Sta di fatto che,
dopo continue pressioni della pretura,
è stato chiesto il motivo della disdetta.
Sapete qual è stata la giustificazione?
La signora reclama troppo…. Rag-
giunta telefonicamente la donna ha di-
chiarato:  “Assolutamente assurdo, si
è cercata una scusa che non esiste,
siamo a livelli di deliri da parte di
questo uomo che, in un’altra occa-

sione ai funzionari ha detto esat-
tamente il contrario…”. E sapete
in sostanza cosa ha ricevuto
come risposta la donna da parte
delle autorità giudiziarie? “Lui è
il padrone e può fare quello che
vuole…”. Avete capito? 
Non è la prima volta nemmeno
che questo signorotto curiosa
nelle cassette postali e non ci
sorprenderemmo se qualche cor-
rispondenza è sparita, compreso
probabilmente quello della pre-
tura, inoltre ha tutte le chiavi
(anche degli appartamenti). Ad-
dirittura un giorno la donna,
mentre rientrava a casa sua, ha
visto sul suo balcone delle per-
sone che poi ha saputo essere
state chiamate dallo stesso pa-
drone dello stabile. All’invito di
andarsene, la donna è stata
anche minacciata da uno di que-
sti tipi, pur se in modo “velato”.
E ci sarebbero altre cose da dire,
ma ci fermiamo qui. Ci sor-
prende come questi personaggi,
che vengono da oltre confine,
pensano continuamente di far
fessi gli svizzeri con atteggia-

menti arroganti ed anche commet-
tendo atti di delinquenza che alla fine
passano sempre in secondo piano. Non
capiamo come mai il signor “X” la
faccia sempre franca, ed ancor più de-
moralizzante sentirsi dire dalla polizia
“si lo conosciamo, ma cosa possiamo
fare…???”. Il cittadino che dovrebbe
essere per primo tutelato, è quello che
subisce più di tutti. Allora è vero
quanto ci ha detto recentemente una
persona, ossia che occorre essere dei
veri delinquenti per essere rispettati,
altrimenti non vai avanti… 
VERGOGNA. 
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Come un padrone di casa può rivelarsi un incubo

I Verdi (il)liberali
contro l’esercito
di milizia

Una donna sfrattata malgrado abbia sempre pagato regolarmente


