
DISCORSO DI CLORIS ALLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEI 
CANDIDATI di HELVETHICA TICINO del 15.1.23 a Bellinzona 

Parlo in veste di Madrina di HelvEthica Ticino (cosi mi ha nominato il mio gruppo.. non so se per 
i miei capelli bianchi ?’ ) per informarvi chi siamo e cosa facciamo. Per quanto mi riguarda sono 
stata attiva in campo sanitario per anni e da sempre mi interesso di problematiche sociali e di crescita 
interiore. Sono madre, Zia e Nonna di 3 Nipoti.  Credo che non si possa negare il fatto che dal 2020 
tutto è cambiato nel mondo a causa di gestioni politiche discutibili, che con la complicità dei media 
e di medici compiacenti, hanno dimostrato come con la paura e il terrore della morte si possa 
controllare ( e aggiungerei ridurre )  la popolazione mondiale, minacciando chi osava opporsi. Oggi 
ci illudiamo di aver ritrovato la nostra libertà, ma cosi non è. Sappiate che da domani, 16. Gennaio 
23 a Davos si apre il Forum economico internazionale che, come ogni anno è diretto da k. Schwab, 
personaggio assai discutibile. E’ proprio lassù, in quel piccolo gioiello montano svizzero, dove si 
incontrano i Big del mondo economico, per discutere e decidere le nostre sorti. E la loro Agenda 
continuerà fino al 2030!  Il loro tema quest’anno è “ Il mondo frammentato”. Certo lo è proprio perché 
questi signori hanno creato questa frattura insanabile dovuta alla loro sete di potere e denaro, 
impoverendo e schiavizzando intere popolazioni. 
Il popolo, che noi di HelvEthica, ed HelvEthica Ticino vogliamo ritorni ad essere il SOVRANO, 
con la S maiuscola, ci siamo quindi uniti per difendere i nostri diritti costituzionali svizzeri. Noi non 
ci incontriamo certo in Alberghi esclusivi, con accesso blindato e protetti da eserciti di polizia, (che 
il popolo paga con le tasse ) bensi sulle piazze ( e non solo sui social ) , che sono luoghi di 
aggregazione da sempre e dove speriamo molti altri Giovani facciano sentire la loro voce critica per 
riappropriarsi dei loro diritti e della loro libertà. Noi anziani siamo stati penalizzati e siamo guardati 
come lo “scarto” di questa Società materialista, che finge di proteggerci ma poi ci isola. Ricordiamoci 
che, senza di noi, dei nostri progenitori che hanno lavorato sodo per pochi soldi, anche ammalandosi, 
per ricostruire un’economia distrutta da 2 guerre mondiali, non ci sarebbero le comodità di cui 
godiamo oggi. Proprio per questo e per i rischi di perdere totalmente la nostra sovranità e neutralità, 
un piccolo gruppo di Giovani coraggiosi della Romandia nel Dicembre 2021 ha deciso di creare il 
movimento politico chiamato HELVETHICA, dove l’Etica in politica, nell’economia e nella 
socialità, deve tornare al 1.posto .   
Credendo fermamente nei valori sanciti nella Carta di HelvEthica, ho deciso di portare questo 
movimento anche in Ticino, che è stato subito ben accolto. E insieme a un piccolo gruppo di volontari, 
che credono ancora nei giusti valori, abbiamo lavorato intensamente durante un anno intero. Li 
vedete qui rappresentati (nella prima fila ) nella veste di Comitato e Candidati al Consiglio di Stato e 
Gran Consiglio cantonale delle prossime elezioni di aprile 2023, che mi auguro vogliate sostenere 
concretamente. Personalmente li ringrazio sentitamente, perché senza di loro questo neo costituito 
movimento politico ticinese non sarebbe mai nato. Grazie amici. !!!!  
Tra poco essi si presenteranno ed esporranno le loro argomentazioni.  
Sostenete dunque HelvEthica Ticino con i suoi colori di bandiera, ROSSO e BLU.  
Come sottolineato esso si adopera  per riportare l’Etica ovunque e rimettere al centro le necessità 
dell’essere umano e la sovranità popolare, garantire e rafforzare la libertà, la democrazia, 
l’indipendenza, la neutralità e la pace in uno spirito di solidarietà e apertura al mondo. Una Società 
sana deve garantire i diritti naturali dell’essere umano in tutti i suoi aspetti, fisico, mentale,  
psicologico e spirituale .  E’ quindi importante che noi ci assumiamo la responsabilità verso le 
generazioni future, sapendo che solo chi usa della propria libertà è libero e che la forza della 
COMUNITÀ si misura col benessere del più debole dei suoi membri.  

Gandhi disse : Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo !!!  
Ma lo slogan che più ci rappresenta è questo:  
Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il 
mondo, in verità è l’unica cosa che è sempre avvenuta.  

Margaret Mead, antropologa.  


