
A chi può interessare, comune, ufficio postale, da consegnare a un funzionario con una 

ricevuta firmata.  

Ogni cittadino svizzero con diritto di voto è il Sovrano, associato a tutti i processi 

democratici secondo la costituzione, le leggi e i costumi svizzeri. 

Sono state osservate gravi frodi, in particolare nei cantoni di Vaud, Ginevra, Berna, 

Vallese, Ticino, Turgovia e nel Giura (Moutier), così come all'estero (USA). In molti 

comuni, alcuni dei sigilli delle urne erano mancanti, contestati, falsificati o semplici 

cinghie di plastica o lucchetti con la chiave. Anche i voti postali sono soggetti a gravi 

abusi. La frode è possibile anche con le macchine di conteggio a scansione ottica, nella 

posta e dagli svizzeri all'estero. La nuova costituzione del 1999 è stata ottenuta in 

questo modo. Il Vallese ha avvertito pubblicamente che il recente truffatore ha dovuto 

pagare un totale di 43'500 franchi. Vedere https://1291.one/fraudes-2/ 

Chiediamo di avere accesso ai locali di voto durante tutte le settimane dei voti postali e 

l'intero processo di conteggio per garantire almeno i seguenti punti, da attuare senza 

indugio e che non sono esaustivi. 

1) L'apertura delle urne sigillate (con sigilli a prova di manomissione, anche se il 

metodo di sigillatura è cambiato) dovrebbe essere fatta solo per quelle con un sigillo 

ufficiale valido. Le urne sigillate che non hanno un sigillo ufficiale valido dovrebbero 

essere tenute così come sono (non aperte, con il sigillo accuratamente conservato) e 

consegnate al dipartimento di polizia appropriato per le indagini in modo che i 

responsabili possano essere smascherati e portati davanti alla giustizia. Attualmente, 

sono i politici che indagano sulle frodi in un tempo molto breve. A Losanna, hanno 

distrutto le prove nelle ore successive alla frode. Nessuno può essere giudice e giuria. 

Abbiamo bisogno di un'autorità indipendente, essa stessa soggetta al Sovrano, 

rappresentata da funzionari elettorali cittadini. 

2) Le urne devono essere trasparenti per garantire che siano vuote all'inizio della 

votazione 

3) Le buste interne traslucide fanno perdere la segretezza del voto e il suo contenuto 

può essere cambiato troppo facilmente. L'apertura delle buste inviate dagli elettori non 

deve quindi mai essere fatta "in anticipo", presumibilmente per risparmiare tempo o 

per qualsiasi altra ragione. 

4) Le buste interne devono essere totalmente "opache", e non per finta 

5) Il materiale di voto postale ricevuto da ogni elettore deve essere usato per votare, e 

solo per votare. La perdita di questo materiale non deve dare diritto al voto al seggio 

elettorale, a meno che l'elettore non presenti la carta d'identità, a suo nome, contenuta 

nel materiale ricevuto (Senza questa regola, chiunque può votare X volte). Bisogna 

fare un controllo del materiale in eccedenza. 

https://1291.one/fraudes-2/


6) Si deve essere in grado di vedere cosa mostrano sullo schermo tutti i numerosi 

codici a barre. 

7) Le persone che sono incapaci di giudicare non dovrebbero ricevere materiale di 

voto. 

8) Una sola grande città può cambiare il voto di tutta la Svizzera. È essenziale che il 

conteggio dei voti sia filmato da telecamere di sorveglianza e che i cittadini possano 

seguirlo in diretta su internet, come in Russia. https://1291.one/fraudes-2/ 

9) Non interferire in alcun modo nel processo di conteggio e rimanere discreti. In caso 

di anomalie, contatteremo prima il presidente dell'ufficio elettorale comunale. Le 

osservazioni fatte saranno menzionate nel verbale dei risultati. Rispetteremo le regole 

riguardanti la segretezza del voto e la non divulgazione dei risultati prima 

dell'annuncio ufficiale. https://1291.one/souverain/ 

10) Si prega di indicare la persona di contatto per questo scopo. 

Non vediamo l'ora di avere tue notizie. Firmato in modo leggibile con indirizzo, e-mail 

e numero di telefono 
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