
 

 

 

 

 

Casella postale 2509 
3001 Berna 

www.helvetia-latina.ch 

 

 
Comunicato 

Helvetia Latina si congratula con il suo vicepresidente 
Marco Chiesa per la sua elezione alla presidenza 
dell’UDC Svizzera 

Berna, 22.8.2020 
 

Il consigliere agli Stati ticinese Marco Chiesa è stato eletto oggi presidente del 
Comitato dell’Unione democratica di centro (UDC) Svizzera. Helvetia Latina, che da 
40 anni si batte per la promozione del plurilinguismo e dell’interculturalità, si 
congratula con il suo vicepresidente per la sua nuova funzione. 

Helvetia Latina, associazione politicamente neutra che promuove il plurilinguismo e 
l’interculturalità all’interno dell’Amministrazione federale, ma anche nella società elvetica 
tutta, accoglie con grande soddisfazione l’elezione di Marco Chiesa alla testa di un partito 
su scala nazionale. Il contributo che la latinità culturale e linguistica può dare alla politica 
svizzera è riconosciuto in modo tangibile.  

Helvetia Latina ha ricordato più volte in passato come anche i partiti politici abbiano la 
responsabilità di rafforzare la coesione della Svizzera attraverso il plurilinguismo e 
l’interculturalità. L’associazione auspica che altri politici della Svizzera romanda, della 
Svizzera italiana e della Svizzera romancia possano accedere alle dirigenze dei partiti 
accanto ai loro colleghi tedescofoni. Helvetia Latina augura al suo vicepresidente Marco 
Chiesa una presidenza di partito piena di soddisfazioni. 

Per maggiori informazioni 

Laurent Wehrli, presidente di Helvetia Latina e consigliere nazionale 
079 549 59 41, laurent.wehrli@parl.ch 

Ivo Giudicetti, segretario generale di Helvetia Latina 
079 123 84 42, ivo.giudicetti@helvetia-latina.ch 
 

 

Helvetia Latina (HL) è un'associazione apolitica e basata sul volontariato che si propone di 
promuovere il plurilinguismo e una presenza adeguata delle varie comunità linguistiche 
all'interno dell'Amministrazione federale. Essa desidera migliorare la comprensione e le 
relazioni tra le comunità linguistiche nazionali. Tra i suoi 350 membri figurano diversi 
consiglieri federali e numerosi parlamentari federali.  

Il 26 settembre 2019, Helvetia Latina ha organizzato con successo la prima Giornata del 
plurilinguismo in seno all’Amministrazione federale e al Parlamento federale. Helvetia Latina 
ha potuto contare sull’appoggio del consigliere federale Ueli Maurer, dei presidenti delle due 
camere del Parlamento, del segretario generale del Parlamento, del Forum Helveticum e 
degli intergruppi parlamentari Plurilinguismo CH, Italianità e Lingua e Cultura rumantscha. Il 
24 settembre 2020 avrà luogo la seconda edizione della Giornata del plurilinguismo in seno al 
Parlamento federale. 

Dal 2019, Helvetia Latina è presieduta dal consigliere nazionale Laurent Wehrli (VD). I 
vicepresidenti sono la consigliera nazionale Laurence Fehlmann Rielle (GE) e il consigliere 
agli Stati Marco Chiesa (TI). 
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