Il diritto internazionale
è il NOSTRO diritto !
L’associazione NOSTRO DIRITTO s’impegna per i valori dello
stato di diritto, per le libertà individuali e per la democrazia.
Invita perciò a respingere l’iniziativa popolare dell’UDC
«Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per
l’autodeterminazione)».
La costituzione federale sostiene la certezza del diritto, ma nessuna inadempienza
contrattuale. Il diritto deve vigere anche fra stati. Essi devono regolare le relazioni vicendevoli con contratti che devono poi rispettare. Se un contratto non piace più a uno di
loro, esso può disdirlo, ma non ha il diritto di violarlo.
Non può esistere una democrazia senza i diritti umani. Ciò vale pure per la NOSTRA
democrazia. Senza tutela efficace dei diritti umani, qualsiasi democrazia sarebbe
minacciata. Una votazione non vuol dir nulla senza libero scambio di opinioni, cioè
senza libertà di opinione, di riunione e dei mass media. Indebolire la tutela dei
diritti fondamentali vorrebbe dire indebolire la democrazia.
La Svizzera, come altri 46 paesi europei, fa parte del consiglio d’Europa e della sua
corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) a Strasburgo. E’ rappresentata nella CEDU
quale stato membro con pari diritti: essa non è un tribunale STRANIERO, ma bensì
un’autorità giudiziaria COMUNE che tutela i diritti fondamentali. La CEDU e il consiglio
d’Europa devono proteggere la libertà di ogni persona in Europa. La CEDU non è un
tribunale dell’UE.
La Svizzera, con le sue modeste dimensioni, dipende specialmente dal RAFFORZAMENTO del diritto internazionale e dei diritti umani per salvaguardare i propri
interessi di fronte a contraenti più potenti.
Perciò

diciamo di NO all’«Iniziativa
per l’autodeterminazione» !
Non tiene conto del nostro interesse per la vigenza del diritto internazionale
e per i diritti umani. La sua approvazione farebbe calare la tutela dei
nostri diritti fondamentali, istituirebbe una non certezza del diritto e incoraggerebbe
le forze dispotiche in Europa.
Noi, quali attinenti della Svizzera, siamo solidali della tutela dei diritti fondamentali,
dell’Europa dei diritti umani e del consiglio d’Europa.

Potete saperne di più consultando :
www.nostro-diritto.ch
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