
Intervento Carlo Ammann alla presentazione dei candidati del 15.01.2023 
 
“La nostra potrebbe diventare la prima civiltà distrutta non dalla forza dei suoi nemici  
ma dall’ignoranza dei suoi insegnanti e dalle pericolose idiozie che stanno trasmettendo ai 
nostri giovani. 
Nell’era dell’Intelligenza Artificiale stanno creando la stupidità Artificiale!” 
 
Thomas Sowell 
Saggista ed Economista 
 
Io da cittadino sovrano ho il diritto di venire informato da chi ho eletto. 
Chi ho eletto ha il dovere di informarmi su qualsiasi cosa pubblica sta facendo. 
Io cittadino sovrano sono il datore di lavoro di chi eleggo poiché gli pago lo stipendio  
il funzionario pubblico “deve” rendere conto a me cittadino sovrano del suo operato. 
NOI da cittadini sovrani abbiamo il diritto di conoscere i contratti che il governo fa con 
chiunque. 
Un pubblico ufficiale non può avere segreti riguardo alla cosa pubblica con noi cittadini 
sovrani. 
Noi vogliamo conoscere l’intero operato dei nostri dipendenti statali, insegnanti, politici, medici 
tecnici sanitari polizia… 
 
Governare non è un segreto, ogni decisione va presa alla luce del sole e deve “SEMPRE" avere 
un responsabile che spiega, giustifica e firma con ora e data! 
  
I temi principali per noi umani sono: 

1 l’inquinamento del Pianeta 
 l’aria che respiriamo 
 l’acqua che beviamo 
 e la terra che coltiviamo 

2 lo spreco sfrenato delle risorse del pianeta 
 
Noi di HelvEthica Ticino ci impegniamo per un ecosistema sano: 

 ARIA PULITA 
 ACQUA PULITA 
 TERRA INCONTAMINATA 
 
Tutti fattori che se rispettati a fondo contribuiscono in tutti i sensi della parola ad un CLIMA 
migliore. Intendiamo portare informazione utile poiché scientificamente fondata e basata 
anche sul buon senso, questo per contrastare la disinformazione programmata e le fake news 
di tutti i nostri media! 
 
Vi informiamo che il CO2 NON È UN VELENO e che senza CO2 non c’è più vita sul pianeta 
terra! 
 
Il CLIMA e la vita del nostro pianeta dipendono e sono governati dal SOLE! 
 
E grazie al cielo esiste l’effetto serra, sì perché è l’effetto serra a garantire le condizioni 
climatiche che rendono possibile la vita! 
 
Da circa 3 milioni di anni il pianeta si trova in una fase glaciale con frequenti glaciazioni e fasi 
interglaciali come quella nella quale ci troviamo ora da oramai 13mila anni, da quando finì 
l’ultima pesante glaciazione. 



Le osservazioni climatiche tendono ad indicare che siamo giunti verso la fine di questa era 
mite del pianeta. 
 
Negli ultimi 3 anni la temperatura MEDIA del pianeta è diminuita di 0.3 gradi circa. 
I ghiacci dell’ARTICO sono nella media ALTA degli ultimi 30 anni… 
La Groenlandia ha pesantemente guadagnato ghiaccio negli ultimi due anni anche in estate! 
E il polo sud o Antartide ha circa 1 milione di km quadrati in più di ghiacci. 
Ciò nonostante, i nostri ghiacciai alpini stanno scomparendo grazie alle temperature MITI 
(nessun surriscaldamento). 
 
Ora la colpa viene attribuita al CO2 prodotto dall’uomo. 
 
Sfido chiunque, giovani o di mezza età o oltre a TROVARE e a PRESENTARE un singolo studio 
scientifico che provi in modo inequivocabile l’effetto antropogenico di un qualsiasi 
cambiamento climatico o aumento di temperatura e che li QUANTIFICHI! 
 
CONSIGLIO: risparmiatevi la fatica poiché NON ESISTE! 
 
HelvEthica Ticino propone dibattiti pubblici e dialoghi ed una informazione scientifica seria sia 
nei Media che nell’istruzione scolastica. 
 
I carotaggi nei ghiacci del polo sud alla stazione di Vostok (fino a meno -89.2 gradi), indicano 
con precisione che solo secoli dopo l’aumento delle temperature è aumentato anche il CO2 
nell’aria. 
È scientificamente l’esatto contrario di quello che ci insegnano. È il riscaldamento a fare salire il 
CO2! 
 
Capire il clima per HelvEthica Ticino è di massima importanza per potere adeguare le proposte 
agricole e per fronteggiare in anticipo i possibili eventi CLIMATICI in arrivo! 
Secondo la NASA ci troviamo nel bel mezzo del più Grande Minimo Solare degli ultimi 200 
anni e nessun Media ne parla. 
Noi di HelvEthica Ticino invece sì. Nel passato ciò è sempre coinciso con grande freddo e 
fame, e oggi nessuno è pronto per il grande gelo. 
Gli studi degli ultimi 40 anni sulla Dinamo Solare di Valentina Zharkova all’Università di 
Northumbria a Newcastle GB, le hanno permesso di creare modelli climatici affidabili fino al 
95%. 
L’ultimo suo studio prevede a partire dal 2026 circa l’inizio di una mini era glaciale che dal 2028 
fino al 2042 sarà severa e che dovrebbe durare almeno 30 anni. 
Noi di HelvEthica Ticino chiediamo di prendere urgentemente in considerazione anche questa 
devastante possibilità e provvedere affinché le questioni ambientali (riscaldamenti) e 
approvvigionamento alimentare vengano valutate con estrema attenzione e serietà. 
Ora provate ad immaginare quali saranno le conseguenze climatiche della geo-ingegneria che 
sta liberando nell’atmosfera immense quantità di porcherie che dovrebbero fare raffreddare il 
pianeta, quando questo effetto artificiale di raffreddamento si abbinerà al raffreddamento 
naturale del pianeta!?!? 
 
Non esiste che i nostri media di Stato che noi paghiamo Fr 335.- l'anno per informarci e fare 
giornalismo investigativo, producono invece fake news in quantità industriali, disinformando 
sistematicamente tutta la popolazione. 
Giustamente si sono fatti un bell'autogol dichiarando il 2023 l’anno delle (“loro”) Fake News che 
divulgano scelleratamente oramai da anni. 
Noi siamo per una Svizzera informata e libera. 
 


