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INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC) 
 
No alla riesportazione di armi svizzere a Paesi in guerra 
 
Del 10 marzo 2023 
 
 
Richiesta 
Mediante il presente atto parlamentare si chiede all’Assemblea federale di non riesportare armi o 
munizioni a paesi che sostengono uno o l’altro belligerante in un conflitto armato evitando pure 
un’indicazione proveniente dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Quest’ultimo dovrebbe piuttosto 
occuparsi di mediare la pace in tutti i conflitti aperti nel mondo. 
 
Motivazione 
La Svizzera è stata e deve restare neutrale. Per secoli dopo Marignano (1515) abbiamo 
salvaguardato la nostra indipendenza in termini di conflitti. 
 
La Svizzera ospita, dopo la Battaglia di Solferino del 24 giugno 1859, la Croce rossa internazionale. 
 
La Svizzera è rimasta fuori dai due conflitti mondiali del ‘900. 
 
La Svizzera si è sempre distinta per i suoi buoni uffici e ha organizzato durante e dopo i conflitti 
armati, conferenze per trovare un cessate il fuoco o la pace. 
 
La Svizzera ha sempre ospitato capi di stato e di governo mondiali affinché scongiurassero i conflitti. 
 
La Svizzera rappresenta diplomaticamente gli interessi degli Stati Uniti d’America in Iran. 
 
La Svizzera è presente dagli anni ’50 con un piccolo contingente di osservatori sulla zona 
demilitarizzata che divide le due Coree, così pure come in altre parti del pianeta da decenni. 
 
Chiediamo con vigore che La Repubblica del Cantone del Ticino avanzi le proprie preoccupazioni a 
Berna per una possibile perdita della neutralità che il mondo ci ha riconosciuto e ci riconosce, 
intromettendoci indirettamente in un conflitto armato che in questo momento si sta consumando, 
purtroppo, sul continente europeo. Cosi dovrà valere anche per altri conflitti sparsi sul pianeta terra. 
 
Un passo verso la riesportazione di armi creerebbe un precedente e condannerebbe il nostro Paese 
a non più essere considerato territorio neutro e quindi fertile per incontri di pace a livello mondiale. 
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