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Il referendum è garantito!!

Uella, ma gli eurobalivi FALLITI
sono proprio usciti di cotenna!! 
Il bambela Barroso detto Bavoso,
presidente della Commissione euro-
pea, se ne esce con l’ennesimo rosa-
rio di pretese assurde all’indirizzo
della Svizzera, pretese naturalmente
corredate da minacce di stampo  ma-
fioso!!
Il Barroso-Bavoso vorrebbe smontare
la democrazia e la sovranità svizzera,
pretendendo che il nostro Paese ri-
prenda automaticamente il diritto
UE!! Uella, qui qualcuno si è bevuto
il cervello!! A simili condizioni ci tro-
veremmo di fatto nella fallita UE!!
Quando anche quello che mena il
gesso ha ormai capito che, se la Sviz-
zera nella crisi mondiale ed in parti-
colare europea ancora galleggia, è
solo perché è rimasta fuori dall’UE, e
questo grazie al NO allo SEE dell’or-
mai lontano 1992, un NO che deve
molto alla Lega!!
Ma naturalmente un bambela e balivo
come il Bavoso non poteva certo ac-
contentarsi di pretendere la ripresa
automatica del diritto UE!! Lui vuole
che la Svizzera accetti la libera circo-
lazione con la Croazia, come se con i

demenziali Accordi bilaterali non
avessimo fatto esperienze sufficiente-
mente deleterie! E non è ancora fi-
nita, il Bavoso vuole addirittura che
la libera circolazione delle persone
con la Croazia ci mettiamo pure a fi-
nanziarla!! E non solo quella con la
Croazia, ma anche quella con gli altri
paesi dell’Europa dell’Est, tramite la
riconferma dei contributi di coesione!
Uella, gli eurobalivi pretendono di ra-
pinare altri miliardi agli Svizzeri per
continuare a foraggiare i paesi del-
l’Europa dell’Est!! Ma siamo usciti di
cotenna??
Chiariamo subito un paio di cosette,
cosa che ci pare necessaria!!
Punto primo: sulla libera circola-
zione delle persone con la Croazia
sarà referendum!
Punto secondo: su altri miliardi ra-
pinati ai cittadini elvetici per regalarli
ai balivi e FALLITI di Bruxelles sarà
referendum!
Punto terzo: c’è da votare sull’ini-
ziativa contro la sovrappopolazione
(la Lega ha contribuito alla raccolta
firme) iniziativa che è giustamente in
urto con la demenziale libera circola-
zione delle persone!
Quindi, andiamo alle urne e poi ve-
dremo se il popolo svizzero sarà d’ac-

cordo o meno di continuare
con i devastanti Accordi bi-
laterali!! Vedremo se sarà
d’accordo di subire i Dik-
tat degli eurobalivi come
fanno le sette capre ber-
nesi! Vedremo se gli euro-
balivi, con la loro arroganza
ed i loro continui scanda-
losi tentativi di rapinare la
Svizzera,  non si prende-
ranno un bel calcione là
dove non batte il sole da
parte dei cittadini elvetici!
Ed è evidente che, se la li-
bera circolazione delle per-
sone dovesse saltare, per
prima cosa in Ticino riman-
diamo al natìo paesello almeno
20mila frontalieri, a partire da
quelli che lavorano negli uffici!! 
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Puntando il dito contro l’arma d’ordinanza si mira a colpire l’esercito e le specificità svizzere

TTragedia strumentalizzata in nome dell’eurocompatibilità
Quello attuale è un periodo politico
particolare. Infatti si avvicina la vota-
zione popolare sull’iniziativa  che
vuole porre fine all’esercito di milizia
elvetico. Ogni pretesto è dunque
buono, per gli ambienti che caldeg-
giano tale proposta, per attaccare
l’esercito di milizia e le sue peculiarità.
Una di esse è l’arma d’ordinanza al
domicilio. Una specificità che è stata
peraltro confermata meno di due anni
fa in votazione popolare. Ma dell’esito
delle votazioni popolari, evidente-
mente, a chi vuole  smantellare tutto
ciò che è tipicamente elvetico per po-
terci portare nell’UE (perché l’obiet-
tivo è questo), importa poco o nulla.
A dare il là alla nuova offensiva contro
le armi legalmente detenute ecco che

arriva, proprio all’inizio dell’anno, il
tragico fatto di cronaca. Ossia un
pazzo alcolizzato che imbraccia un
moschetto del 31 (che non è propria-
mente un FASS 90 ma fa lo stesso)
provocando morti e feriti in un paesino
vallesano. Ecco che, letteralmente a
cadeveri ancora caldi, quanti vogliono
eliminare le armi d’ordinanza a domi-
cilio – ed in seguito l’esercito di mili-
zia - in nome dell’eurocompatibilità,
subito puntano il dito contro le armi da
fuoco legali. Come se queste ultime
sparassero da sole. 
Giocando sull’emozionalità, contando
sulle reazioni “di pancia”, si tenta di
creare un nesso tra le armi da fuoco dei
cittadini onesti e gli atti di violenza.
Ma questo nesso non esiste. La Sviz-

zera è uno dei paesi dove ci sono più
armi. Ciò a seguito, in particolare, pro-
prio del non eurocompatibile - e quindi
vituperato (dai soliti noti) - esercito di
milizia. Ma il nostro è anche uno dei
paesi con il più basso tasso di omicidi.
Nel corso degli anni, ovunque il nu-
mero di armi in possesso della popo-
lazione è diminuito, ma i crimini
violenti sono invece aumentati. Negli
USA, negli anni Cinquanta procurarsi
armi da fuoco era in generale assai più
agevole che vent’anni dopo. Eppure in
quel lasso di tempo, il tasso di omicidi,
ben lungi dal diminuire, è raddoppiato.
Non è disarmando il cittadino che si
ostacola la delinquenza. Semmai ac-
cade proprio il contrario: la criminalità
si fa ancora più forte della propria po-
sizione di monopolio sulle armi, po-
tendo partire dal presupposto di avere
a che fare con bersagli inermi.
Conducendo una battaglia ideologica
contro le armi d’ordinanza al domici-
lio, ma anche quelle da caccia, spor-
tive o da collezione, si cerca di lavarsi
la coscienza davanti a tragedie, come
quella vallesana, che hanno origini ben
diverse. 
E’, questa, un’operazione puramente
populista: compiuta da parte di chi, un
giorno sì e l’altro pure, contro il popu-
lismo punta ipocritamente il dito.  Chi
vuole commettere un delitto non farà
mai fatica a trovare gli strumenti ne-
cessari. Altrimenti per coerenza biso-
gnerebbe, oltre alle armi d’ ordinanza,
vietare tutti i coltelli (obbligatorie po-
sate di plastica), martelli, cacciaviti,
motoseghe, diserbanti e la lista po-
trebbe continuare all’infinito. Biso-

gnerebbe inoltre proibire le automo-
bili, dal momento che lo squilibrato di
turno potrebbe benissimo usare la pro-
pria vettura per investire volontaria-
mente un gruppo di persone. E che
dire dei sassi su suolo pubblico, peri-
colosi corpi contundenti? E i cubi di
porfido?
Come c’era da aspettarsi, ancora una
volta i “politicamente corretti” fustiga-
tori del “bieco populismo” (?) hanno
strumentalizzato un fatto drammatico
per i propri fini. Ossia disarmare tutti
i cittadini svizzeri per omologarli al-
l’Unione europea nella prospettiva di
facilitare l’adesione alla medesima. A

questo scopo si fa di proposito strame
dei principi tipicamente elvetici di re-
sponsabilità e di libertà, che stanno
dietro alla scelta deliberata di conse-
gnare al milite la propria arma d’ordi-
nanza da custodire al domicilio.
Principi peraltro confermati dal voto
popolare del febbraio 2013. 
Ed è significativo che, davanti al fatto
di sangue vallesano, certa stampa tar-
gata UE abbia vomitato la propria bile
nei confronti degli Svizzeri che si osti-
nano ad essere diversi dagli altri, e a
non volersi far omologare nel trabal-
lante calderone di Bruxelles.  
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La mamma di Umberto Bossi, Ida Mauri, è
morta nella notte per cause naturali all’in-
terno della sua casa di Samarate, in provincia
di Varese, all’età di 95 anni.
Tra i primi ad esprimere le condoglianze al
fondatore del Carroccio, il leader della Lega
Roberto Maroni, con un tweet: “Un abbraccio
affettuoso ad Umberto per la morte della
mamma” e Matteo Salvini: “Un abbraccio a
Umberto Bossi, un pensiero e una preghiera
per la sua Mamma. Solo una Grande Donna
poteva mettere..“
Da parte della Lega dei Ticinesi e del Mattino
della domenica, le più sentite condoglianze.

Morta la madre di Umberto
Bossi, aveva 95 anni

Ve la diamo noi la libera
circolazione delle persone
con la Croazia!

Eurobalivi allo sbaraglio!!
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