
Venerdì 17 marzo 2017, il Partito svizzero del popolo [SVP (UDC, n.d.t.)] del cantone Zurigo 

organizzerà una festa per l’anniversario e invita i suoi sostenitori al club Bolero di Winterthur. 

Ma l’invito alla festa dovrebbe rimanere segreto, essendo l’evento aperto solo agli invitati. Che 

hanno da nascondere i/le razzisti/e, così “popolari”, da nascondere? 

“Un programma di musica eccitante, luci e spettacolo” si aspetteranno i/le sostenitori/trici  di SVP. Così si 

dice nell’invito alla festa privata, senza che però si sia tenuto in conto il Coordinamento Antifascista di 

Winterthur (AKW). Il partito dei milionari ha affittato il club Bolero ‘residenza di bella gente’ non lontano 

dalla stazione. Quindi, un club aspirante nobile molto costoso creerà un po’ d’atmosfera, accuratamente 

evitato da tutti gli abitanti di Winterthur di buon gusto, che però ognuno conosce. 

Dalle 20 alle 4 del mattino il vecchio dj Urs Diethelm creerà l’atmosfera nel club. Questi si descrive come 

tuttofare musicale per “eventi aziendali, matrimoni e compleanni” e si vanta d’aver attirato “attenzione su 

ogni festa”. L’invito segreto promette quindi “i maggiori successi degli ultimi decenni”. Peccato che non 

siamo stati invitati al ballo! 

Centenario di SVP? - Un secolo di club di merda! 

Contesto della festa patriottica per l’anniversario di domenica 19 marzo è la sala congressi di Zurigo, dove 

la sezione di Zurigo del partito razzista e ultrareazionario vuole festeggiare il suo presunto centesimo 

compleanno. In realtà SVP in senso stretto è nato solo con l’ondata xenofoba degli anni ’70. Nel 1917 è 

stato fondato il Partito dei contadini. Da questo a metà degli anni ’30 è nato il Partito borghese dei 

contadini e delle industrie e, solo dal 1971, il SVP. 

Comunque, sarebbe da chiedere cosa vuole realmente festeggiare questa gente. Il suo gusto discutibile in 

campo culturale (vedi la festa) si estende da 100 anni anche sulla scena politica. SVP (e i suoi partiti 

precursori) sono sin dall’inizio per i privilegi dei ricchi e la repressione della classe operaia. Ha combattuto 

ogni progresso sociale, il diritto al suffragio universale per le donne è stato il suo incubo e teme la classe 

operaia organizzata più di ogni altra cosa. Perciò il partito da sempre alimenta xenofobia, nazionalismo e 

razzismo, schiacciando preferibilmente le persone più vulnerabili. E se un Lukas Reimann o un Oskar 

Freysinger oggi hanno a che fare con partiti fascistoidi come Alternative fuer Deutschland (Alternativa per la 

Germania, n.d.t.) esiste anche la tradizione. Già negli anni ’30 il Partito dei contadini di Zurigo ha stretto 

patti con gli ammiratori svizzeri di Hitler, il Fronte Nazionale.  

Ma perché il presunto “partito del popolo” non ha indetto una festa pubblica per tutti? Perché cerca di 

nascondersi nel Bolero come un’associazione di fans di Erdogan alle elezioni? È la vergogna per la “festa” 

noiosa? Oppure, il partito rappresenta semplicemente posizioni per cui solo una piccola minoranza esigua 

osa stare in pubblico? Una sola cosa è certa: così festeggiano solo i perdenti! 

Emozionato per la serata e per le risposte, attende e saluta cordialmente  

Il vostro  

Coordinamento Antifascista di Winterthur (AKW) 

da linksunten 

 

 



Zurigo: attacco con acido butirrico alla festa di SVP 

fonte linksunten 

L’istigazione di destra puzza. Ma talvolta non fa male ribadire certe cose due volte. 

Così oggi, sabato pomeriggio, abbiamo aperto e sparso acido butirrico nella sala congressi di Zurigo. Qui 

domani si vogliono incontrare gli stupidi di SVP per il suo centenario. Speriamo quindi d’aver contribuito a 

rovinare loro quest’occasione, come loro che rovinano la vita a migliaia di immigrati, richiedenti asilo e 

sans-papier in questo Paese. 

Domenica mattina tutti in piazza! 

Impedire l’incontro per l’anniversario di SVP! 

 

 

Comunicato sulle manifestazioni contro la festa di SVP 

Oggi a Zurigo hanno manifestato centinaia di persone contro la politica razzista ed elitaria di SVP. Oltre 

all’annunciata contromanifestazione sono avvenute numerose azioni, una alla stazione Enge e vari  blocchi. 

La polizia per tutto il pomeriggio è stata presente in modo ingente e marziale nel quartiere. Ha intrappolato 

la contromanifestazione, eseguito centinaia di controlli d’identità, emesso innumerevoli espulsioni e 

arrestato decine di persone. Il segnale politico è chiaro. La polizia non teme costi a seguito della repressione 

di ogni resistenza antirazzista. 

Ma la gente in piazza non si è lasciata intimidire. È riuscita sempre più a infliggere ferite e a non far svolgere 

in modo indisturbato la festa di SVP. 

Nella crisi capitalistica le forze di destra in tutto il mondo inaspriscono la loro politica di divisione, 

istigazione contro gli/le immigrati/e e attaccano le conquiste sociali. In tempi così reazionari una politica 

progressista e rivoluzionaria è urgente più che mai. Continueremo a scendere in piazza contro la destra. 

Contrapporremo alla politica reazionaria di tutti i partiti di destra la nostra prospettiva rivoluzionaria. 

Alleanza di azione “Fermare l’istigazione di destra” 

19 marzo 2017 

da linksunten  

 

22 MARZO 2017 

Domenica 19 marzo, a Zurigo la polizia ha arrestato un centinaio di manifestanti antifascisti che volevano 

disturbare il centenario del partito d’estrema destra SVP (UDC, n.d.t.). Un centinaio di altri è stato 

controllato ed espulso.   

Nel primo pomeriggio una calma tesa regnava nei dintorni della sala congressi di Zurigo dove si teneva la 



festa di SVP Zurigo. La polizia ha accerchiato la contro manifestazione intrappolandola su un ponte. Veicoli 

antisommossa e cannoni ad acqua hanno impedito ai manifestati d’accedere al luogo della sala congressi e 

sbarramenti hanno bloccato l’area in riva al lago. La polizia ha cominciato allora a sgomberarli uno ad uno, 

ammanettati, con le loro cose appese al collo in un sacco di plastica. I dimostranti sono stati portati al posto 

di polizia. Si è verificato in seguito qualche scontro isolato (lancio di oggetti, cariche della polizia).  

 


