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L’UDC accende i fuochi della libertà 

in tutti i Cantoni della Svizzera 

Per celebrare la fine dell'accordo istituzionale con l'UE e quindi la perma-

nenza di una Svizzera libera e indipendente, l'UDC accende dei falò in tutti 
i 26 cantoni il 26 giugno 2021. A Morschach, l'ex Consigliere federale Chri-

stoph Blocher, il Presidente del partito Marco Chiesa e il Consigliere nazio-
nale Roger Köppel invitano a restare vigili. I recenti successi nel dossier 
europeo e alle urne non devono però rendere il partito letargico. La lotta 

per la libertà e l'indipendenza continua. 

I falò accesi in tutto il paese sono un segno di gratitudine. L’UDC festeggia la fine 
dell'accordo istituzionale con l'UE. L'azione simbolica viene lanciata con una mani-

festazione a Morschach (SZ) con la partecipazione del Presidente del partito e Con-
sigliere agli Stati Marco Chiesa, dell'ex Consigliere federale Christoph Blocher e del 
Consigliere nazionale Roger Köppel. 

Nel suo discorso di benvenuto, Marco Chiesa ha sottolineato l'importanza della 

grande tradizione svizzera di libertà che ha avuto origine intorno al lago dei Quattro 
Cantoni. Descrive i falò come segnali, visibili da lontano, di libertà e d'indipendenza 
che definiscono il nostro Paese - e senza i quali non esisterebbe più. "Stiamo quindi 

celebrando la fine dell'accordo istituzionale con l'UE. Un accordo che ci avrebbe 
sottoposto a leggi e giudici stranieri. "Se oggi siamo giunti a questo punto, è merito 

dell’UDC e - soprattutto - dell'ex Consigliere federale Christoph Blocher. Lo ringra-
ziamo per i suoi anni di instancabile impegno a favore della nostra libertà e indi-
pendenza.” 

I recenti successi dell’UDC nel dossier europeo e alle urne hanno chiarito una cosa: 

"la popolazione non vuole la gauche caviar e l’eco-dittatura dei Verdi. Non vogliono 
politici che ci impongano come vivere e pensare. Ciò non è compatibile con il nostro 
Paese libero e indipendente”, ha detto Chiesa. 

Christoph Blocher esorta alla vigilanza 

Christoph Blocher descrive la rottura dei negoziati sull'accordo quadro come una 
"tappa importante": "Siamo riusciti a preservare la libertà e l'indipendenza della 
Svizzera - per la prima volta con una decisione del Consiglio federale". Ma l’UDC 

non dovrebbe adagiarsi ora sugli allori, ha dichiarato. "I falò d'alta quota sono anche 
un avvertimento nella storia svizzera. È così che la gente avvertiva da un posto 

all'altro ed esortava a restare vigili, è per questo che stiamo accendendo un falò in 
tutti i cantoni - state all'erta!" ha esortato Blocher. 

La diffidenza rimane il primo dovere di un cittadino, dice Roger Köppel. Tuttavia, la 
fine dell'accordo quadro è una buona notizia. "Il Consiglio federale ha capito che 

l'UE e la Svizzera sono istituzionalmente incompatibili. L'UE è costruita dall'alto 
verso il basso, la Svizzera è costruita dal basso verso l'alto. Non si possono aggan-
ciare le nostre istituzioni liberali - democrazia diretta, neutralità armata, federali-

smo - a un altro stato o a un'entità simile allo stato senza danneggiare, distruggere 
le istituzioni che costituiscono la nostra Svizzera". 
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I falò sono organizzati dai partiti cantonali e dalle sezioni locali. In Ticino e in Vallese 
sono stati organizzati dei falò più piccoli a causa dell’elevato pericolo 
d’incendi all’aperto. 

Canton Ticino

I festeggiamenti in Canton Ticino si sono tenuti in Val di Blenio, presso la Pineta 
Saracino a Ghirone (Blenio). Nel suo discorso il vicepresidente dell'UDC Ticino 
Alain Bühler, oltre a festeggiare la fine dell'accordo istituzionale, ha ricordato i 
successi elettorali del partito a livello comunale, cantonale e federale e ha 
spronato i presenti a non adagiarsi sugli allori perché molteplici sono le sfide che il 
partito è chiamato ad affrontare "lavoro, sicurezza, fiscalità, economia, territorio, 
Stato, sono tutti temi che ci occuperanno ancora nei mesi a venire. Soprattutto 
quando ci lasceremo questa pandemia finalmente alle spalle.". L'UDC non può 
accontentarsi dei risultati sin qui raggiunti, "dobbiamo assolutamente crescere. Lo 
dobbiamo al Ticino e ai Ticinesi. Lo dobbiamo al nostro passato e al nostro futuro 
e a quello delle nostre future generazioni.".

Morschach/Blenio, 26 giugno 2021
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