
Congresso elettorale PS, Rivera 16 giugno 2019.                    
Intervento di Cristina Zanini 
 
Fa testo il discorso parlato  
 
Canzone “This is for my girls” Michelle Obama e altre artiste 
 
Care compagne e compagni, 
 
Questa canzone si chiama “This is for my girls” ed è stata voluta da Michelle Obama per 
incentivare la formazione delle ragazze in tutto il mondo. Lei e molte altre donne come me 
hanno qualcosa in comune: siamo figlie di persone semplici che ci hanno cresciuto 
dandoci fiducia. Abbiamo potuto studiare all’università e ciò ha influenzato le nostre vite.  
 
Michelle Obama dice che non entrerà mai in politica perché non ne sopporta le cattiverie. 
Io penso invece che abbiamo bisogno di più donne in politica per poter influenzare le 
decisioni che riguardano noi e le generazioni future.  
 
Da 6 anni sono in Municipio a Lugano, una delle più grandi città svizzere, come unica 
donna e socialista. Ho imparato molto. Soprattutto ho imparato che per portare avanti le 
proprie idee bisogna avere molta pazienza e costanza, bisogna saper dialogare in ogni 
ambito e unire gli sforzi anche con persone che hanno opinioni differenti.  
 
Le mie convinzioni sono chiare e corrispondono al programma del nostro partito. Desidero 
realizzare con misure concrete la nostra visione di società basata sulla giustizia, la 
partecipazione e la solidarietà. Questi tre concetti sono per me un fil rouge, che 
spesso diventa verde.  
 
Mi occupo spesso di territorio, di costruzioni, di mobilità e di alloggio, mettendo la mia 
anima sociale e ecologista, sia nella politica sia nel mio lavoro. Perciò ho voluto come 
immagine un paesaggio costruito importante per il nostro Cantone: l’entrata della galleria 
di base Alptransit in bassa Leventina, con il fascio delle vie di comunicazione, i nuovi 
edifici ferroviari, le centrali elettriche, i villaggi circostanti, il verde dei prati e dei campi, le 
montagne.  
L’immagine evidenzia la necessità di contrastare il consumo di territorio e di 
pianificare la futura mobilità senza compromettere il nostro ambiente.  
 
Tutto ciò è possibile solo se la Confederazione saprà mantenere il suo ruolo di 
pianificatore e controllore in questi ambiti. 



Nel contempo si dovrà promuovere maggiormente la formazione dei giovani. Abbiamo 
intere generazioni che rischiano di rimanere emarginate perché non hanno prospettive 
professionali. Credo perciò che sia indispensabile investire più risorse per dare fiducia 
anche a chi proviene dalle fasce meno abbienti e alle donne. Soprattutto penso che 
dobbiamo sensibilizzare le ragazze a scegliere professioni tecniche e scientifiche, 
perché proprio in questi settori vengono sviluppate le conoscenze necessarie per la 
salvaguardia dell’ambiente e vi sono quindi grandi opportunità di lavoro. 
 
In questi anni di Municipio ho visto che molto viene stabilito a livello superiore: cantonale o 
federale. Ora sono pronta a mettermi in gioco anche a livello nazionale. Desidero aiutare 
il nostro partito a crescere, perché anche in Ticino meritiamo di avere maggiore 
peso politico, come avviene oltralpe.  
Mi sento onorata di poter partecipare come candidata in questa lista paritaria ed 
equilibrata.  
Ringrazio il partito dell’opportunità che mi ha dato, ringrazio la mia famiglia per il sostegno 
e ringrazio voi, compagne e compagni, per la fiducia che mi vorrete dare. 
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Isabel Allende 
“La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e 
scuri, altri sottili e luminosi, tutti i fili servono.”  
 
Immagine Alptransit Pollegio 


