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Via Stauffacher 1
6901 Lugano
T. +41 91 973 7111 

tutti i giovedì da aprile 2014
 
dopo il successo dello scorso anno, tornano le serate 
dedicate alle donne. Vinci un weekend VIP a St. Moritz!
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I diritti e i doveri individuali e il rap-
porto di fiducia  fra Stato e cittadino
sono componenti fondamentali della
nostra società e del cosiddetto “mo-
dello elvetico”, indubbiamente perfet-
tibile, ma certamente ancora valido. È
un modello di successo  che, dopo
aver portato  al nostro Paese   li-
bertà e benessere,   si sta ora incri-
nando, non solo per gli attacchi
esterni, da parte di  un’Europa scon-
quassata dai debiti pubblici e sulla via
del declino e degli Stati Uniti che as-
sumono spesso atteggiamenti arro-
ganti, ma anche per i micidiali colpi
inferti da attori interni. 
Mi spiego subito con alcuni recenti ed
eloquenti esempi.

Iniziativa disarmista
Nel febbraio del 2011, il popolo sviz-
zero ha respinto l’iniziativa disarmi-
sta, volta ad impedire ai militi di poter
tenere l’arma d’ordinanza al proprio
domicilio, ad introdurre norme restrit-
tive per tiratori, cacciatori e collezio-
nisti e ad implementare  un registro
generale delle armi da fuoco. Ebbene,
nonostante il chiarissimo voto popo-
lare contrario alla suddetta iniziativa,
la consigliera federale Simonetta Som-
maruga sta portando avanti la proposta
di istituire un registro generale delle
armi da fuoco, nel tentativo, neanche
troppo nascosto, di omologare, fra le
altre cose, le nostre leggi  e le disposi-
zioni in materia di armi alle normative
europee. A fare le spese di questa pa-

lese violazione della volontà popo-
lare sono nuovamente i cittadini onesti
e non certo i criminali, che le armi,
come sanno anche i paracarri della
strada, se le procurano illegalmente sul
mercato nero. Va altresì ricordato che
l’acquisto e il possesso di armi è già
regolato da   precise e restrittive norme
e non siamo quindi allo stato brado.
Invece di colpire i delinquenti, con
maggiori controlli alle frontiere, con
un più accurato presidio del territorio,
con  condanne più severe per reati con-
tro le persone e via di questo passo, si
penalizzano e si disarmano i cittadini
che hanno sempre rispettato  le regole
del nostro vivere comune. Avanti così
che fra un po’ ne vedremo davvero
delle belle!

Segreto bancario
Una nuova mazzata,  proveniente
dall’interno (non oso neppure chia-
marlo “fuoco amico”, perché suone-
rebbe quasi come un insulto), al
rapporto di fiducia fra Stato e citta-
dino, che caratterizza  la nostra conso-
lidata democrazia liberale, porta la
firma  di un’altra consigliera federale,
quella di Eveline Widmer-Schlumpf
che, non paga dei danni e dei cedi-
menti fatti finora, ha pensato bene
nelle scorse settimane di lanciare la
proposta  di abolire il segreto ban-
cario anche per i cittadini e i resi-
denti svizzeri.  Si tratta di un
progetto che  colpisce al cuore  la
protezione della sfera privata di

tutti noi  e che pertanto va ben oltre
l’ambito meramente economico e fi-
nanziario.  La demenziale sparata
della ministra  è stata per ora bloccata
(una volta tanto!)   dalla maggioranza
dei partiti rappresentati in Consiglio
federale, ma non c’è da farsi troppe il-
lusioni, perché la signora ritornerà alla
carica e se poi dovesse malaugurata-
mente essere di nuovo  rieletta in Con-
siglio  federale nel 2015 allora, oltre al
baratro, ci troveremmo sull’orlo degli
abissi infernali. Alla maggioranza del
PPD nazionale, che l’ha votata nel-
l’Assemblea federale, sta ancora bene
che la ministra continui a operare in
questo modo?

Cittadino criminalizzato
Tutti questi tentativi di spingere lo
Stato ad intromettersi pesantemente
nella vita dei cittadini rappresentano
un vero e proprio cambiamento di pa-
radigma del nostro modello di società,
poiché concorrono ad identificare   il
cittadino come  un potenziale colpe-
vole (di detenere illegalmente armi e
di evadere  il fisco, prendendo solo
spunto dagli esempi citati poc’anzi),
assegnando pertanto  all’autorità
pubblica maggiori poteri di con-
trollo e di repressione. 
Per non parlare, poi,  di quanto sta ac-
cadendo con la trasmissione dei nomi-
nativi dei collaboratori delle banche
svizzere  alle autorità statunitensi, un
capitolo tristissimo e indecoroso per
un Paese libero e sovrano. 

Con la compiacenza di  diversi rappre-
sentanti dell’establishment  elvetico,
stiamo purtroppo seguendo la scìa di
quanto avviene in molti Stati dell’UE,
correndo così il rischio  di essere co-
stretti  a dimostrare ad ogni piè so-
spinto la nostra innocenza in indagini
dal chiaro sapore inquisitorio e crimi-
nalizzante.  
Come hanno fatto ben rilevare diversi
analisti, dopo la caduta del muro di
Berlino e l’apparente venir meno  dei
pericoli derivanti  dai nemici esterni
rappresentati dai blocchi, quali quello

dell’Unione sovietica, gli equilibri
geopolitici sono profondamente cam-
biati e negli ultimi anni sono i citta-
dini stessi ad essere assurti al ruolo
di potenziali pericoli e minacce per
lo Stato e, soprattutto, per chi rappre-
senta l’autorità dello stesso. Ecco dun-
que l’inasprimento fuori di testa di
leggi e leggine in ogni ambito a danno,
sempre e comunque, del cittadino. Su
queste cose bisogna reagire e anche in
fretta.

IRIS CANONICA 

I diritti individuali del modello elvetico sempre più bistrattati

A qualcuno piace lo Stato
ficcanaso e inquisitore

Colonne al San Gottardo, ma non solo
Sono iniziate nel canton Zurigo e parzialmente in Germania le vacanze estive, dunque,
come avviene da anni, da nord verso sta arrivando una marea di turisti. Al portale nord
della galleria del San Gottardo si sono così formate le prime colonne, arrivando ieri
fino a dieci chilometri, con tempi di attesa anche di un’ora e mezza. Il traffico è stato
ulteriormente congestionato a causa anche di alcuni incidenti avvenuti tra gli svincoli
di Härkingen e Wiggertal nelle vicinanze di Rothrist (Argovia). Come logica conseguenza
tutto questo ha prodotto dei problemi pure alla dogana di Chiasso-Brogeda dove ci
sono state colonne di quattro chilometri (tempi di attesa di 25 minuti). 

Deceduto il direttore della Everpack di Chiasso
Grave incidente ieri sul viadotto “Vegnina” sulla carreggiata nord dell’A26 tra Masone
e Ovada (Genova), nel quale sono morti Giampiero Liberatore (direttore della Everpack
di Chiasso), cittadino italiano, e suo figlio Kerin di 26 anni. Entrambi erano a bordo di
una Jaguar (targhe ticinesi) che apparteneva all’azienda nella quale lavorava il Libe-
raori. Per cause che l’inchiesta dovrà accertare, ad un certo punto l’auto è andata a
sbattere contro il guardrail facendo poi un volo di una ventina di metri prima di cadere
su una strada di campagna e prendere fuoco. Il sessantenne con il figlio stavano tor-
nando dalla Francia dove si erano recati per motivi professionali. Tra le causde dell’in-
cidente si ipotizza anche il malore del sessantenne come pure una distrazione. 

Val Senales, scomparsa una 30.enne turista svizzera
Da venerdì pomeriggio è scomparsa da un hotel in Val Senales (Italia) una 30.enne tu-
rista svizzera. Era uscita per effettuare una passeggiata nelle alture vicino a Merano.
Non avendola vista tornare nella notte, la dirigenza dell’albergo ha lanciato l’allarme
e sono iniziate le prime ricerche da parte del Soccorso alpino di Senales, dei carabinieri
e della Guardia di Finanza (soprattutto nei pressi di Cima Schröfwand) sopra Madonna
di Senales. Alle ricerche è pure intervenuto un elicottero del Pelikan 1 del 118, per ora
però della donna nessuna traccia.

Grancia, capannone in fiamme
Ieri notte, attorno all’una e mezza, un capannone sito a Grancia ha improvvisamente
preso fuoco. Sono intervenuti i pompieri ai quali sono state necessarie alcune ore per
domare l’incendio, che ha oltretutto prodotto un fumo molto intenso e molto alto,
l’odore era oltretutto particolarmente tossico. I pompieri, per spegnere l’incendio hanno
scoperchiato il tetto del capannone, alla fine però della struttura sono rimaste solo le
ceneri. Bruciata anche un’auto che era parcheggiata nelle vicinanze, per fortuna è stata
evitata l’esplosione visto che aveva benzina nel serbatoio. La Polcantonale ha nel frat-
tempo isolato la zona dato che nelle vicinanze c’era il centro della Pina Petroli. È stata
aperta un’inchiesta per stabilire le cause del grave incendio. 

IN BREVE

Modello svizzero sotto attacco: soprattutto dall’interno
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