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proTELL: un nuovo Comitato per tutelare i nostri diritti e le nostre libertà 
 
Nel quadro dell'assemblea generale straordinaria svoltasi all'Albisgütli di Zurigo, i membri 
della proTELL, Società per un diritto liberale sulle armi, hanno rinnovato quasi completamente 
il Comitato, che ora è composto dalle persone seguenti: 
 
Brigadiere a.r. Wüthrich Hans-Peter, Presidente 
CN Addor Jean-Luc, Vice-presidente 
Udry Robin, Segretario generale 
Bujès Marc-Henri, Finanze & Risorse 
Stoller Ulrich, Eventi & Relazioni (D) 
Comment Alex, Eventi & Relazioni (F) 
Heim Marc, Relazioni internazionali 
Cettuzzi Luca, Monitoraggio Tecnologia & Media 
 
Specialmente in considerazione del recente annuncio del Consiglio federale di voler accettare 
– su imposizione dell'UE – un forte inasprimento della nostra legislazione delle armi, il nuovo 
Comitato ha fissato gli obiettivi seguenti:  
 
1. Resistenza contro qualsiasi ulteriore restrizione della legislazione delle armi 
2. Creazione di una rete di avvocati a livello cantonale, per offrire una consulenza e 

un'assistenza giuridica ai membri della proTELL. 
3. Collegamento in rete di tutte le associazioni e gli enti che in un modo o nell'altro hanno a 

che fare con le armi (cacciatori, tiratori, esercito, polizia, armaioli, commercianti, 
collezionisti, musei, fondazioni, ecc.) 

4. Preparazione di un forte comitato nazionale per il referendum 
5. Creazione di una potente strategia di comunicazione,comprendente anche i social media. 
6. Aumento del numero di membri della proTELL da 9'000 a 20'000 nel corso dei prossimi 12 

mesi 
 
Con gli obiettivi decisi dall'Assemblea generale a stragrande maggioranza (511 voti favorevoli 
e 6 contrari) il Comitato dimostra chiaramente l'unità e la coesione della proTELL.  
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Dopo un periodo un po' turbolento, il nuovo Comitato si impegnerà a fondo perché ritornino 
la calma e la serenità sia in seno alla proTELL sia nei rapporti con le altre organizzazioni 
fermamente decise a condurre insieme la lotta che si sta annunciando. Una lotta decisiva per 
tutelare i nostri diritti e le nostre libertà.  
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