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svizzera

Politica federale

Svizzera sotto assedio?
Le cifre nere e la pressione esterna che aumenta

La Confederazione elvetica ha - per
la settima volta consecutiva - registrato una sopravvenienza finanziaria sui conti federali 2012. Un fatto
rallegrante da un lato, ma altrettanto
preoccupante per alcune conseguenze di ordine esterno. Mi riferisco al quadro finanziario cui oggi
sono confrontati i Paesi europei attorno a noi: difficoltà, rischio insolvenza e inizio di una depressione
economica.
Ovviamente, il fatto di essere una
mosca bianca all’interno del Continente ci espone a minacce, la cui
portata è in questo momento diffi-

cilmente stimabile. Infatti, molti dei
nostri vicini hanno giustificato le
loro difficoltà dando la colpa alla
crisi finanziaria del 2008; ora per
loro diventa difficile giustificare il
fatto che un Paese noto per essere
una piazza finanziaria forte, registri
cifre nere per sette anni di fila, nonostante la crisi finanziaria. Da qui
il rischio per la Svizzera di subire
l’invidia dei governi europei, aumentando i loro atteggiamenti negativi nei confronti del nostro Paese.
Il fatto che molti nostri vicini siano
a rischio insolvenza, innesca al loro
interno una pressione a voler tro-

vare vie di recupero finanziario su
altri, leggi la fortunata Svizzera. In
Ticino conosciamo bene l’atteggiamento dell’Italia e del suo erario in
divisa grigia; altrettanto stanno vivendo i Cantoni romandi con la
Francia, la cui reale situazione delle
finanze pubbliche è ben peggiore per proporzione - a quella della
Grecia.
La minaccia, che questa situazione
ingenera espone la Svizzera a eufemistiche maggiori pressioni (per
non parlare apertamente di ricatti)
allo scopo di far aprire i forzieri elvetici e lasciar attingere le europee

mani dalle tasche dei contribuenti
svizzeri.
La crisi economica, percepibile già
nel nostro Cantone, mostra i suoi
primi effetti delle conseguenze ingenerate dalla libera circolazione.
Un mercato del lavoro già sotto
pressione, sta oggi vivendo il fenomeno dei migranti alla ricerca di un
lavoro, con spagnoli, portoghesi e
italiani che stanziano in Svizzera
quali turisti disoccupati.
Il nostro sistema delle assicurazioni
sociali trova difficilmente paragone, fatta salva la Scandinavia;
quindi, oltre al lavoro, questi migranti cercano un sistema sociale
più generoso sui cui poggiarsi. La
minaccia qui è doppia: la perdita

del lavoro della manodopera indigena che finisce con l’essere sostenuta dallo Stato, e dall’altra l’arrivo
di migranti che peseranno sulla socialità, con l’effetto finale di mandare in bancarotta il sistema sociale
elvetico.
Il nostro benessere non deve quindi
farci dormire sonni tranquilli. Le
minacce e i rischi cui siamo esposti
sono diversi, insidiosi e sottilmente
perfidi. Di questa grave situazione
di minaccia cui siamo esposti non
tutto il mondo politico svizzero ne
è cosciente, in primis taluni Consiglieri federali. Si tratta di tenere alta
la guardia, a difesa del nostro Paese
e della sua popolazione.
NORMAN GOBBI

La Svizzera pagherà
quasi 5 miliardi di Fr.
per i progetti europei
SVIZZERA – I due programmi quadro europei saranno focalizzati sulla
ricerca e sull’innovazione e l’altro su educazione, formazione, gioventù e sport. Non si potevano spendere meglio quei soldi?

Soldi per gli svizzeri ce ne sono sempre meno, ma a quanto pare per i fantomatici (e
terribilmente costosi) progetti europei, qualche spicciolo a Berna lo si trova sempre…
Il Consiglio Federale ha annunciato oggi che sottoporrà alle camere federali due messaggi concernenti il finanziamento per due progetti quadro europei: uno su ricerca e
innovazione e l’altro su educazione, formazione, gioventù e sport.
Ma a lasciare particolarmente perplessi sono le cifre di questo finanziamento: 4,7 miliardi di franchi da versare tra il 2014 e il 2020. Una somma astronomica, che consentirà
il coinvolgimento della Svizzera in questi progetti. Sai che soddisfazione…
Ma, viste le difficili sfide che si troverà ad affrontare il nostro paese nei prossimi anni,
con una crisi finanziaria che sta piano piano incombendo anche alle nostre latitudini,
non era forse più opportuno valutare meglio come spendere i soldi degli svizzeri?
MS

Stati stranieri falliti
tentano di attaccarsi
al salvadanaio elvetico

La strage di Menznau e le strumentalizzazioni politiche
Intanto si scopre che lo sparatore
“svizzero” è in realtà un ex asilante naturalizzato malgrado i
precedenti penali

Come volevasi dimostrare: a Menznau (Lucerna) un folle apre il fuoco
nella mensa della ditta per cui lavora,
uccidendo due persone e ferendone
sette. E subito la tragedia viene strumentalizzata in funzione politica. E
tra gli strumentalizzatori fa bella (o
piuttosto brutta) mostra di sé la solita
radiotelevisione di cosiddetto servizio
pubblico.
Come antipasto: viene divulgata la
notizia che lo sparatore sarebbe “un
cittadino svizzero di 42 anni”. Strano,
quando si tratta di indicare la nazionalità dei delinquenti stranieri, si assiste spesso e volentieri ad una
malcelata reticenza. Gli atti parlamentari mirati ad ottenere sistematicamente nelle comunicazioni ufficiali
l’indicazione della nazionalità degli
autori di reati vengono respinti in
virtù del politikamente korretto… o
forse ci sono cose che è meglio non
dire?
Poi si scopre che, ma tu guarda i casi
della vita, lo sparatore svizzero tanto
svizzero non è. Infatti si tratta di un
ex asilante kosovaro-albanese natura-

lizzato. Non solo: naturalizzato
malgrado i precedenti penali –
condanna per banditismo nel
1998 - che avrebbero dovuto
portare all’espulsione, altro che
passaporto rosso!

Dribblare il voto popolare
Ovviamente, poi, la sparatoria
serve a dare nuovamente la stura
al dibattito sulle armi in Svizzera. L’obiettivo del dibattito è
sempre lo stesso: colpire le armi
legalmente detenute dai cittadini,
per poi colpire, in questo modo,
l’esercito di milizia, il principio
stesso della milizia ed i valori
fondanti – e non eurocompatibili
– della Svizzera. Naturalmente
infischiandosene bellamente del
fatto che la custodia dell’arma
d’ordinanza a domicilio è stata
riconfermata “a furor di popolo”
due anni fa, nel febbraio 2011.
Ecco perché la $inistra si lancia
a capofitto nella diatriba ed ecco
perché la RSI, notoriamente
schierata, fa la stessa cosa.
Da notare che l’ex asilante kosovaro
si è procurato illegalmente l’arma utilizzata per la strage. Ma di questo agli
strumentalizzatori non pare importare
granché.

no i cittadini saranno
chiamati alle urne sull’iniziativa che chiede di
abolire l’esercito di milizia. Il tempo vola ed inoltre tutti sanno che per
vincere una votazione occorre muoversi per tempo, preparare il terreno. E
non svegliarsi all’ultimo
momento.
Così, ecco che la $inistra
scende in campo per suonare la consueta manfrina
sulla necessità di disarmare gli onesti cittadini
(non certo i delinquenti)
mettendo al bando le
armi legalmente custodite. Ed inventandosi
nessi causali del tutto inesistenti tra atti criminali e
armi in circolazione
quando i dati statistici dimostrano proprio il contrario: ossia che laddove
Lo sparatore è un ex asilante pregiudicato i cittadini onesti sono
stati disarmati la criminaE, sempre per la serie “ma tu guarda lità imperversa, potendo contare su
i casi della vita”, quello attuale non è bersagli non in grado di difendersi.
un periodo qualunque, ma è un mo- Inoltre, solo una minoranza dei reati
mento particolare per l’esercito di mi- violenti viene commessa tramite armi
lizia elvetico. Infatti ancora quest’an- da fuoco: di conseguenza, molto più

coerente sarebbe allora proibire i coltelli (obbligatorie posate in plastica).
Colpendo l’arma d’ordinanza si vuole
colpire l’esercito in vista della votazione popolare. Ciò spiega la robusta
discesa in campo della televisione di
servizio pubblico a supporto della solita parte politica. Solo così si giustifica la scelta della Rete uno della
radio di andare ad interpellare, sulla
strage di Menznau, il consigliere nazionale Verde vodese (!) Christian
van Singer (su cui stendiamo un velo
pietoso). Avendo ormai sovraesposto
Marina Carobbio interpellandola un
giorno sì e l’altro pure, con la scusa
che è l’unica socialista ticinese a
Berna (strano, quando Attilio Bignasca era l’unico esponente ticinese del
gruppo Lega-Udc mica veniva interpellato di continuo, anzi), pur di dare
la parola sempre alla stessa parte politica, la radioTV di presunto servizio
pubblico è costretta ad andare a pescare fuori Cantone.
Certo è che nei prossimi mesi le strumentalizzazioni con l’obiettivo di
colpire l’esercito di milizia e, con
esso, il concetto stesso di “svizzeritudine”, che va mortificato e denigrato
per renderci sempre più eurocompatibili, si sprecheranno.
LORENZO QUADRI

