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Mixaris Bianchera- Pérez Concepcion, candidata PS al Consiglio nazionale
Care Compagne
Cari Compagni
Buongiorno
Spero vi sia piaciuto il brano che avete appena sentito, forse qualcuno si ricorda,
questa era una delle due canzoni che rappresentavano i mondiali di calcio 2010. Ho
scelto questa musica forte, che trasmette grande entusiasmo perché è di questo che
abbiamo bisogno. Sono Mixaris Bianchera-Pérez Concepcion, nata a Cuba figlia della
Rivoluzione cubana, cresciuta con i valori di Giustizia Sociale, domiciliata a Balerna,
mamma di Marco, di formazione giurista. Sono arrivata in Ticino 20 anni fa e
sono fiera di far parte di questa squadra. Perché Compagne e Compagni nella politica
come nello sport la squadra è quella conta.
Ho accettato la proposta di candidatura perché i tempi che viviamo sono difficili e
proprio per questo bisogna agire con convinzione e responsabilità, non posso e non
possiamo rimanere indifferenti alla drammatica situazione odierna.
Tutti sappiamo che i Ticinesi non ne possono più, si sentono e ci sentiamo impotenti di
fronte alla triste situazione delle migliaia di vite travolte dalle onde del mare, migranti
che cercano rifugio anche nel nostro paese, dalla povertà che aumenta, dalla crescita
dei casi in assistenza, dei giovani che non riescono a trovare un primo impiego, dei
premi di cassa malati che dimostrano che in questo paese ammalarsi è diventato un
lusso, degli affitti troppo alti, dell'inquinamento dell'aria, del traffico
incontrollabile e del degrado nel mondo del lavoro.
Il lavoro, un tema che mi sta a cuore e di vitale importanza. Dobbiamo lottare contro
quello che oggi possiamo chiamare “Mentalità Feudale” dove i padroni considerano i
lavoratori come loro proprietà, dimenticando completamente l'elemento Umano, la
dignità dell'uomo e della donna nella sua completezza.
A causare problemi e contribuire a questo degrado ci sono le aziende insediate sul
nostro territorio, che non offrono prospettive ne futuro. Voi sapete che vengo dalla
regione del Mendrisiotto, una regione che soffre particolarmente da questo punto di
vista. Le mancanze di garanzie contrattuali non sono più accettabili.
La parità salariale che non viene rispettata tra uomo e donna, nonostante ci sia il
principio costituzionale e la legge formale. La crescita di dumping salariale che sta
portando alla rovina aziende serie nonché lavoratrici e lavoratori. Inoltre le sempre più
presenti agenzie interinali che non offrono nessun tipo di garanzie, la lista dell'orrore
continua con il lavoro a termine e salari da fame che non danno prospettive di futuro a
nessuno e che avranno conseguenze negative sulle future rendite pensionistiche.
Care compagne e cari compagni il Partito Socialista nella piattaforma elettorale
approvata questo febbraio a Martigny, offre le soluzioni per affrontare queste
problematiche tenendo conto anche della grave situazione del nostro Cantone.
Risposte chiare e concrete che nel rispetto delle persone e dei diritti conseguiti,
attraverso gli accordi bilaterali, possono garantire un futuro migliore al nostro Paese.
Un paese che deve affrontare i problemi con una politica dal volto Umano, perché
come diceva il poeta cubano José Marti “Patria è Umanità”
La necessità di rafforzare le misure d'accompagnamento è urgente e non possiamo
permetterci il lusso di aspettare più tempo. Adesso il Partito Socialista e noi tutti
insieme dobbiamo dire BASTA a questo scempio.

Sono migrante, donna e mamma ,rappresento gli anelli più deboli della società,
conosco le difficoltà che vivono oggi i Ticinesi, molte le ho vissute sulla mia pelle e per
questo sono certa che ho la capacità e le competenze per rappresentare egregiamente
il Ticino a Berna.
Se avrò la possibilità lotterò fino in fondo con serietà e tutto l'entusiasmo del mondo.
Perché se indifferenza significa, scegliere di non scegliere, l'unica scelta che ci rende
davvero umani è la decisione di non voltare lo sguardo.
Compagne e compagni; questa partita la dobbiamo vincere, le motivazioni ci sono e la
grinta non ci manca.
Affidiamoci ai principi costituzionali di
Solidarietà, Eguaglianza, Giustizia e Libertà.
Viva el Socialismo!!!
Hasta La Victoria Siempre!!!
Grazie.
Fa stato la versione orale

