
 

 

 

 

 

 
Cari Amici, 

la mala gestione della crisi Covid ci ha portato a conoscerci e a unire le nostre forze per resistere contro il 
degrado istituzionale in atto che, crisi dopo crisi, erode i nostri diritti costituzionali e la nostra dignità di esseri 
umani. 

Abbiamo vissuto due anni di pandemia grazie alla quale abbiamo capito come coloro che hanno in mano le 
redini della finanza, dell’industria farmaceutica, ma anche dell’economia mondiale, abbiano imposto alle 
popolazioni, tramite i loro rappresentanti politici, forti limitazioni delle libertà, adottando misure vessatorie 
quali l’uso della mascherina, la chiusura forzata di aziende, il cosiddetto vaccino e lockdown ingiustificati, il 
che ha creato enormi danni fisici, psichici ed economici da cui difficilmente riusciremo a risollevarci.  

In questi ultimi mesi, dopo la seconda sofferta votazione contro la legge Covid e le misure d'inasprimento 
che ne sono conseguite, abbiamo lavorato intensamente per far nascere un nuovo partito politico, che 
riteniamo tanto fondamentale quanto tutte le azioni che abbiamo intrapreso insieme per opporre resistenza 
a uno Stato che non ci rappresenta più e che non tiene conto delle esigenze di buona parte della 
popolazione elvetica.  

HelvEthica è il nome del nuovo partito, creato in primis nella Svizzera francese, che si impegna attivamente 
per la Libertà, la Democrazia, la ricerca della Verità, la Pace e l’Indipendenza. Per saperne di più, potete 
consultare il sito www.helvethica-ticino.ch.  
Chi intende aderire a HelvEthica Ticino non deve fare altro che compilare il presente modulo.  

 

NOME………………………………………………………………….………….……………………………  COGNOME…..…………………………………………………………………………………………………………
    

Indirizzo completo con codice postale   ………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Comune di domicilio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO .………………………………………………………………………………………………      Mail …………………………………………………………………………….……………………………………….……….. 

Data ………………………………………………………………………………………..………………………  Firma .…….………………………………………………………………………..……………….……………….……….. 

 

Quota annua Membro individuale      Fr. 100.-  Quota Studente; AVS; AI; senza reddito  Fr. 50.- 

Quota Membro Sostenitore                   Fr. 250.- Quota annua per Aziende   Fr. 750.-  

Donazione                                                 Fr. ………….. Desidero partecipare attivamente  

 
Il modulo compilato è da inviare a:  

Associazione HelvEthica Ticino  
Piazza della Riscossa 16  
6900 Lugano  
 

oppure per posta elettronica a:   

hello-ticino@helvethica.ch     
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