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Conferenza stampa del consigliere federale 
Christoph Blocher 
 
Il punto della situazione prima dell'anno 
elettorale 2007  
 
 
 
Alle soglie dell'anno elettorale 2007, il consigliere federale Christoph Blocher, capo 
del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fa il punto della situazione. 
Siete cordialmente invitati alla conferenza stampa che si terrà: 
 
giovedì, 28 dicembre 2006 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 (rinfresco compreso) 
nell'Hotel UTO Kulm, 8143 Uetliberg 
 
 
Accesso e accreditamento a partire dalle ore 09.45. L’accesso è riservato ai 
rappresentanti dei media muniti dell’apposita tessera. 
 
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione entro 
mercoledì, 27 dicembre 2006, ore 11.00 ritornandoci il modulo allegato 
debitamente compilato. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Livio Zanolari, Capo dell'informazione DFGP, tel. +41 (0)79 206 20 72 
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L'hotel UTO Kulm a Uetliberg è raggiungibile con i trasporti pubblici: 
 
A partire dalla stazione centrale di Zurigo  
 
Ogni mezz'ora parte dal binario 2 la linea S10 della SZU. Il viaggio fino alla fermata Uetliberg 
(capolinea) dura soltanto 21 minuti. Partenze dalla stazione centrale di Zurigo: ore 09.06 / 
09.36. Circa 10 minuti a piedi dalla stazione di Uetliberg. 
 
Attenzione: Sull'Uetliberg non è permessa la circolazione di autovetture. Per i furgoncini 
adibiti alla trasmissione è possibile richiedere un'autorizzazione presso la 
Verkehrsleitzentrale della Polizia cantonale di Zurigo (tel. 044 247 22 11).  
 
 
Iscrizione 
 
alla conferenza stampa del 28 dicembre 2006, alle ore 10.30, presso l'hotel UTO Kulm,  
8143 Uetliberg. 
 
Per motivi organizzativi il modulo compilato dev'essere inviato al Servizio 
d'informazione DFGP, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna entro mercoledì 27 
dicembre 2006 ore 11.00, per fax (031 322 40 82). 
 
Partecipazione alla conferenza stampa del 28 dicembre 2006: 
 
Testata giornalistica.................................................................................................................... 

 

Cognome ............................................................................................................................. 

Nome ............................................................................................................................. 

tel. ............................................................................................................................. 

 
Cognome ............................................................................................................................. 

Nome ............................................................................................................................. 

tel. ............................................................................................................................. 

 
Cognome ............................................................................................................................. 

Nome ............................................................................................................................. 

tel. ............................................................................................................................. 

 
In caso di più rappresentanti di un'unica testata occorre indicare tutti i nominativi! 
 

Data .......................................... Firma: ................................................................... 


