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Tiratori storici svizzeri

Dal popolo
per il popolo
I tiratori storici svizzeri non si ritengono un
partito politico. Sono nati dal popolo per servirlo.
Se molti secoli fa il loro compito principale
consisteva nel difendere la sicurezza, più tardi
hanno iniziato a lottare anche per il consegui
mento dei diritti civili. Alcune di queste società
di  tiro vantano una storia di oltre 500 anni.
In caso di necessità i tiratori erano pronti a
rischiare la vita, rivendicando in cambio il diritto
di partecipazione democratica, visto che le de
cisioni prese dai regnanti in ultima analisi si
ripercuotevano sulla popolazione. Anche oggi i
tiratori sono pronti a esporsi in caso di necessità,
ma si oppongono fermamente alla riduzione della
partecipazione politica. Negli ultimi secoli, i
tiratori hanno dato un contributo fondamentale
per far vivere il popolo svizzero in amicizia e
fratellanza. Il valore politico della comunità dei
tiratori sta proprio nell’aver creato tale tradi
zione. Il suo orizzonte temporale non è costituito
dal periodo legislativo: i tiratori pensano di
generazione in generazione.
Le società di tiro storico
Rütli-Waldstättesektion Anderhalten
Rütli-Waldstättesektion Luzern
Rütli-Waldstättesektion Nidwalden
Rütli-Waldstättesektion Engelberg
Rütli-Waldstättesektion Schwyz
Rütli-Waldstättesektion Uri
Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation Genève
Gesellschaft der Feuerschützen Basel
Reismusketen-Schützengesellschaft der Stadt Bern
Schützengesellschaft Lenzburg
Schützengesellschaft der Stadt Chur
Schützengesellschaft der Stadt Solothurn
Schützengesellschaft der Stadt Zürich
Schützengesellschaft Zofingen
Stadtschützen Bern
Stadtschützen Burgdorf
Stadtschützen Freiburg
Stadtschützen Olten
Stadtschützen Thun
La lista completa dei membri è disponibile sul sito hischuetzen.ch
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Non abbiamo gli stessi
problemi dei Paesi UE con il
terrorismo e la criminalità
armata. Perché dovremmo
sottostare al diritto europeo,
perdere la nostra sovranità,
rinunciare alle libertà conquistate duramente e togliere alle
generazioni future la possibilità
di decidere? Io dico NO alla
trasposizione della direttiva
UE sulle armi nella legislazione
svizzera perché sono favorevole
alla collaborazione con l’UE,
ma non alla sottomissione.
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