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Fa testo il discorso parlato 

 

 

Giovedì scorso, durante una bella serata dedicata al 100esimo dello Sciopero 
generale del 1918, organizzata insieme alla Sezione di Biasca, una compagna di 
lunga data mi ha detto: 

- “l’è un moment brut per num socialisti. Chest’an a senti da veg 
pagura per i Elezion!  

- E ti President, to ghet mia pagura?” 

Ebbene sì, lo ammetto, la paura in vista delle elezioni politiche di aprile c’è e negarlo 
sarebbe un errore.  

È umano, alla vigilia di un appuntamento importante, sentire paura. Non bisogna 
però dimenticare che perdere è solo una delle variabili. Tra le altre possibilità va 
presa in considerazione quella di farcela e di vincere.  

La paura non è un sentimento sbagliato di cui vergognarsi: ascoltarla, capirla, è utile, 
a maggior ragione se generata da un contesto difficile, avverso e pericoloso.  

In montagna la paura porta buoni consigli. Se l’ascolti, ti insegna come fare, ti indica 
la buona via, ti permette di raggiungere l’obiettivo. Solo se la capisci, la sai dominare 
e se hai il coraggio di affrontarla, oltre a salvare la pelle, puoi giungere fino alla vetta. 
Sì perché, come in montagna, anche nella vita la paura si vince: e si vince con 
determinazione e coraggio. 

Care compagne e compagni, amiche e amici della sinistra, 

noi socialisti ci battiamo da sempre per i nostri ideali. Le nostre conquiste non ci sono 
state mai regalate. Le abbiamo sempre ottenute con impegno, solidarietà e 
caparbietà.  

Oggi più che mai il coraggio, la convinzione e la determinazione di ognuno di noi 
sono indispensabili; questa è una necessità del Paese, prima che nostra. 

Agiamo con spirito tanto determinato quanto costruttivo. Spalla a spalla. Andiamo 
nelle piazze, nelle case, nei ritrovi pubblici. Convinciamo i ticinesi della bontà del 
nostro programma politico. Questa è una battaglia che possiamo e dobbiamo vincere 
insieme per il bene di tutto il Paese. 

I nostri avversari vorrebbero sbarazzarsi di noi. Ci vorrebbero fuori dal Governo per 
indebolirci anche in Parlamento. È il piano del Partito liberale. E ora si aggiungono 
anche le assurde rivendicazioni dei loro amici UDC. Dei piani che non rispettano la 
concordanza svizzera, la quale protegge l’equilibro politico e sociale del paese, 
garantendo VOCE alle minoranze. Anche in GOVERNO. Le loro rivendicazioni non 
sono azioni da buoni politici svizzeri.  
 



NOI socialisti ci batteremo con tutte le nostre forze affinché la voce, i sogni e i 
bisogni della stragrande maggioranza della popolazione, come quelle del ceto medio, 
continuino ad essere rappresentati. 
 
Immaginare che all’opposizione, fuori dal Governo, la voce dei socialisti e dell’area 
rosso verde potrà rinforzarsi, è illusorio e sbagliato. Un assist scellerato ai nostri 
avversari.  
 
La nostra politica, la politica svizzera, è determinata da un sistema rappresentativo 
degli equilibri nel Paese. È un modello che non è composto da due forze: una che 
governa e l’altra all’opposizione. Nel nostro Paese i Partiti, i movimenti politici, le 
associazioni e il popolo fanno opposizione grazie al Referendum. Non rinunciando al 
Governo. 
 
Ad essere attaccato dai partiti neo liberali e dalla marcia dell’estrema destra, non è 
solo il PS: sono i diritti fondamentali di tutti i cittadini liberi e onesti, acquisiti grazie a 
lunghi anni di lotte e battaglie che oggi sono messi pericolosamente in discussione. 
 
L’AVS, il diritto di voto e di eleggibilità delle donne, il diritto a una settimana di lavoro 
inferiore alle 48 ore, sono delle conquiste sociali che non bisogna dare per scontate. 
100 anni fa erano rivendicazioni presentate con l’appello allo Sciopero generale. 
Contro rivendicazioni sociali giuste e irrinunciabili lo Stato usò l’esercito. Furono 
processati e imprigionati molti lavoratori e anche esponenti del Partito socialista. 
Come Ernst Nobs, che poi, nel 1943, diventò il primo Consigliere federale socialista. 
 
Oggi la destra neo-liberale alleata per interessi di comodo all’estrema destra, lascia 
passare indifferente il vento fascista per le strade del mondo, un vento che soffia 
anche da noi in Ticino. E così i neo liberali diventano complici di una politica nefasta.  
 
Da più parti si attaccano i diritti umani, i diritti di chi lavora, i salari e le condizioni sui 
posti di lavoro; il diritto delle donne alla parità, vera, misurabile nei fatti e non solo 
negli intendimenti della nostra costituzione. Il diritto di chi è più debole a una vita 
dignitosa, il diritto dei pensionati e delle pensionate le cui rendite non bastano per 
vivere; il diritto dei giovani a progettare un futuro senza essere costretti ad emigrare. 
Il diritto delle future generazioni di vivere in un ambiente e un territorio che non siano 
distrutti dalla speculazione immobiliare, dall’inquinamento, dal traffico e dal barbaro 
ritorno alle energie fossili, fra le principali cause del surriscaldamento climatico. 
Noi socialisti non ci battiamo solo per una poltrona e per riconfermare un seggio, 
lottiamo per un’idea, un’idea necessaria e indispensabile all’equilibrio dello Stato. 
L’idea socialista. 
 
Lottiamo per i ticinesi a partire dai più deboli, da chi vive in precarietà, cade in 
povertà. Lottiamo per chi lavora ma non percepisce un salario dignitoso, oppure ha 
perso il lavoro e non riesce a trovarne un altro degno di questo nome. Lottiamo in 
difesa di tutti i salariati ticinesi che subiscono politiche economiche spregiudicate, 
fatte da super manager senza scrupoli che sfruttano e approfittano della guerra dei 
poveri, delle persone al di qua e al di là dal confine, per ridurre la massa salariale e 
accrescere il proprio tornaconto e quello degli azionisti. Il salario minimo serve 
subito. Adesso. Vi è una chiara sentenza del Tribunale federale a indicare la via. Dei 
partiti di governo solo il PS, Manuele Bertoli e il gruppo parlamentare socialista, si è 
schierato dalla parte di chi lavora. Gli altri giocano a tira e molla e reggono come 



sempre gli interessi ai più forti. Il PS invece è diverso: noi siamo dalla parte del ceto 
medio e delle persone in difficoltà. 
 
Lavoriamo insieme per i giovani e il loro futuro. Per la qualità di vita di tutte le 
cittadine e tutti i cittadini. Per salvaguardare la bellezza del Cantone e del nostro 
paesaggio. 
 
Un Ticino migliore è possibile. Per tutti e non per pochi. 
Da più di 100 anni noi socialisti abbiamo dimostrato che una società migliore e giusta 
è possibile.  
Affrontiamo gli ostacoli insieme e raggiungiamo l’obiettivo: confermare il seggio 
socialista in Governo e rafforzare la nostra presenza in Gran consiglio. Il PS deve 
restare nelle istituzioni. Altrimenti l’equilibrio del Paese è perso. Riconfermare la 
nostra presenza in Consiglio di Stato è pertanto un passo obbligato per il bene di 
tutto il Ticino. 
 
La pace e la giustizia sociale sono di tutte e tutti grazie a noi socialisti. 
 
lottiamo e battiamoci insieme per i nostri ideali. 
 
insieme 
avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa 
 
insieme 
bandiera rossa la trionferà. 
 
Viva il socialismo e la libertà. 


