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Presentazione dell’associazione Phylax
Phylax è un termine greco. Significa “il guardiano”, colui che vigila, amorevolmente.
Nel suo simbolo ɸ è condensato in senso lato il concetto di presa a carico, di cura.
Di controllo della qualità, se vogliamo.
Soprattutto di ricerca della verità, oggi come non mai soffocata dalle falsità mediatiche.
Phylax è una associazione di pubblica utilità indipendente, apolitica, aconfessionale e senza scopo
di lucro, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Phylax persegue la finalità di utilità sociale di tutela e valorizzazione dei principi di libertà,
sovranità, giustizia, solidarietà, democrazia, indipendenza, pace, dignità, rispetto di ogni forma di
vita, nel rispetto del Preambolo della Costituzione Federale Svizzera, in generale, ed in particolare,
ma non unicamente, della salvaguardia e della osservanza da parte della Popolazione Svizzera, e
degli Organi di Governo Federali e Cantonali, della Costituzione Federale della Confederazione
Svizzera e delle Costituzioni dei singoli Cantoni.
Per conseguire i suoi scopi, l’associazione Phylax si impegna, sia in Svizzera che all’estero, in
generale a:
a) organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a situazioni
connesse agli scopi associativi;
b) ricercare, rilevare ed intervenire in, situazioni attinenti agli scopi sociali sopra enunciati,
stimolare e incrementare la pubblica attenzione ed informazione su tali situazioni tramite i canali
di informazione cartacei ed elettronici, sviluppare e attuare attività di cooperazione del pubblico
per le suddette operazioni;
c) proporre e sollecitare provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziarie;
d) svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con i già
menzionati scopi associativi di utilità sociale, inclusi interventi operativi diretti tramite propri
membri, o volontari cooperanti, nei casi di rilevate situazioni esistenti o nascenti di alterazioni,
mancato rispetto, disapplicazione, modifica, delle norme della Costituzione della Confederazione
Svizzera o delle Costituzioni dei singoli Cantoni.
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In particolare, l’associazione Phylax si attiva a favore di:
a) una società pacifica e che promuova la pace, plasmata da valori quali libertà, uguaglianza,
fratellanza, trasparenza e tolleranza, e a parole e nei fatti la preservazione dei seguenti valori:
i) indipendenza in materia di istruzione, scienza, politica, religione, cultura e salute;
ii) conseguimento e difesa del diritto di libertà d’espressione, di stampa, di riunione, di credo e
coscienza, e della libertà personale nel trattare malattia e salute con rispetto della propria
integrità fisica e mentale;
iii) il diritto del popolo sovrano ad una proporzionalità nell’agire dello Stato: il Popolo Sovrano,
in quanto espressione del massimo potere, ha il diritto alla piena trasparenza in merito all’agire
dello Stato, come anche il diritto alla verificabilità e alla partecipazione alle misure da esso
messe in atto;
iv) Piena uguaglianza giuridica per tutti, indipendentemente da nazionalità, origine, sesso,
colore della pelle, credo, età o patrimonio, in concomitanza ad una promozione della diversità
culturale;
v) rispetto di tutti gli esseri viventi;
vi) linguaggio ed azioni rispettose e pacifiche;
b) accordi nazionali e internazionali che siano stati conclusi democraticamente e che favoriscano la
giustizia;
c) un’interazione fraterna in ambito economico, nella produzione, nel commercio e nel consumo di
beni e servizi. Le linee guida sono: un’economia orientata al bene comune, lavori significativi da cui
risulti un valore aggiunto, attenzione al bene delle generazioni future in campo sociale ed
economico, solidarietà e benessere per le persone che vivono in Svizzera e per l’umanità nel suo
insieme. Una valuta indipendente dalle altre, che non offra, nel limite del possibile, la perdita di
potere d’acquisto e che elimini l’obbligo di crescita. L’uso della valuta deve garantire l’anonimato
del singolo individuo.
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