
Elezioni federali, siamo pronti per la sfida
che il 20 ottobre vedrà rinnovate le due
camere. L’obiettivo è chiaro: recuperare il
secondo seggio socialista e portare final-
mente una donna ticinese agli Stati! Per
riuscirci presentiamo una lista forte, pa-
ritaria, “Per tutti e non per pochi”. Una
lista attenta alle politiche giovanili, di ge-
nere e a quelle della terza età, determi-
nata ad agire in difesa dell’ambiente.
Tutte e tutti impegnati per la diminuzione
dei costi fissi della vita, dall’alloggio ai
costi sanitari con premi di cassa malati al-
leggeriti e accessibili. Per un’economia
responsabile e sostenibile. Per un mondo
del lavoro dignitoso orientato al pro-

gresso ma allo stesso tempo attento agli
interessi del ceto medio e di chi vive la
precarietà, delle famiglie, delle lavoratrici
e dei lavoratori, dei disoccupati e sotto-
occupati. Donne e uomini che meritano
un lavoro con un salario degno di questo
nome.
Al PS sono sotto congiunte la lista della
Gioventù Socialista (GISO) e quella di
PS60+. Congiunti naturalmente a “Verdi e
sinistra alternativa”, con l’obiettivo di
rafforzare l’area rosso verde al Parla-
mento federale. Nella deputazione tici-
nese a Berna, l’area progressista è oggi
sottorappresentata con una sola deputata
socialista su 10, mentre in Ticino vi fanno

riferimento circa ¼ degli elettori. Il Par-
tito Socialista ha quindi l’obiettivo di re-
cuperare il seggio al Consiglio nazionale
perso nel 2011 quando venne meno un’al-
leanza trasversale. Per farlo sarà però in-
dispensabile concentrare tutte le nostre
forze e i nostri voti, su candidati della no-
stra lista e quelle a noi sotto congiunte
(GISO e PS60+). Non facciamoci amma-
liare dalle competizioni interne su altre
liste, abbiamo a portata di mano un obiet-
tivo storico, raggiungiamolo concen-
trando le nostre azioni a supporto delle
candidate e dei candidati socialisti.
Riuscire a riportare in casa PS questo seg-
gio è più importante di quello che po-
trebbe sembrare. Un raddoppio dei
rappresentanti socialisti al Nazionale a
Berna contribuirebbe a raggiungere
l’obiettivo del PSS, ovvero quello di rove-
sciare l’attuale maggioranza alla camera
bassa che vede PLR e UDC in maggioranza.
Non si tratta di una semplice poltrona, vo-
tare e invitare a votare socialista può con-
cretamente e positivamente influire su
temi quali la previdenza vecchiaia, il
mondo del lavoro, la salute, l’ambiente e
le parità.
Dobbiamo riconquistare il secondo seggio
al Nazionale ed eleggere finalmente una
donna agli Stati, la nostra Marina Carob-
bio! Tutte e tutti insieme.
Gli Stati sono da sempre un dominio ma-
schile: sostenendo la Prima cittadina sviz-
zera tutto il Ticino ha l’occasione di
eleggere una donna alla Camera alta, ma
soprattutto di eleggere una persona che
da sempre lotta con coerenza e capacità
tecniche e istituzionali a favore della col-
lettività, per il benessere di tutti e non di
poche lobby o ricchi sostenitori.

Fabrizio Sirica, Vicepresidente PS
Chiara Salvini, Membro di Direzione PS

E UNA DONNA TICINESE AGLI STATI
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Il bilancio riguardo alla scorsa
legislatura formulato Christian
Levrat sintetizza perfetta-
mente il problema causato so-
prattutto al Consiglio nazionale
dai gruppi PLR e UDC, di cui fa
parte anche la Lega dei Tici-
nesi, la cui maggioranza poggia
su un risicato vantaggio di 101
voti su 200: «La legislatura pas-
sata è stata persa» ha affer-
mato il Presidente del PSS. 
PLR e UDC hanno sistematica-
mente bloccato ogni progresso
per il Paese, in ambiti centrali
come la parità di genere, la ri-
duzione del peso dei premi di
cassa malati sui redditi medio-
bassi; la transizione ecologica
e la protezione del clima, la tu-
tela dei posti di lavoro. Hanno

svuotato i contenuti sia del
progetto sulla parità salariale,
con sole misure incitative e
senza sanzioni, sia della Legge
sul CO2. 

I partiti borghesi e la destra
hanno agito nell’interesse delle
lobby delle casse malati, non a
favore degli assicurati e delle
assicurate. Hanno tagliato i
crediti per i sussidi cassa malati
e le rendite AI per i figli, hanno
respinto le proposte più decise
contro il dumping salariale.
Alle Federali è quindi necessa-
rio uno spostamento a sinistra
del Parlamento al fine di rove-
sciare la maggioranza di destra
e ottenere nuove maggioranze.
Questo l’obiettivo del PSS che
ha concentrato la campagna
elettorale su quattro temi cen-
trali per il futuro della Svizzera:
la parità di genere, l’alleggeri-
mento dei premi di cassa ma-
lati, la protezione del clima e la
tutela dei posti di lavoro.

Concretizzazione della parità
Le donne guadagnano di meno
e ricevono rendite inferiori in
media del 40% rispetto agli uo-
mini. La parità salariale deve
essere concretizzata. Bisogna
rendere conciliabile la vita pro-
fessionale con quella familiare
tanto per le donne quanto per
gli uomini. Ecco perché ci vo-
gliono più posti di lavoro a
tempo parziale, più posti negli
asili nido a costi accessibili e un
reale congedo parentale. È
anche necessario che il lavoro
di cura sia finalmente ricono-
sciuto come ogni altro lavoro.

Premi cassa malati accessibili
Per moltissime persone ed eco-
nomie domestiche, i premi di
cassa malati sono diventati un

TUTTA!
onere insostenibile. Nessuno
deve spendere più del 10% del
proprio reddito per i premi. È
quanto vogliamo con la nostra
iniziativa per premi meno one-
rosi. Vogliamo che la sanità sia
accessibile a tutte e tutti, non
un sistema sanitario a due ve-
locità per cui la salute dipende
direttamente dal portafoglio!

Protezione del clima
La crisi climatica è la più
grande minaccia dei nostri
tempi. La Svizzera deve agire
con urgenza al fine di ridurre a
zero le emissioni di CO2 adot-
tando delle misure socialmente
accettabili: bisogna promuo-
vere le energie rinnovabili, più
energia elettrica nella mobilità
e cambiare gli investimenti
della piazza finanziaria. Biso-
gna porre fine agli investimenti
nelle energie fossili, rimpiaz-
zandoli con quelli nelle rinno-
vabili.

Tutela dei posti di lavoro
Chi può e vuole lavorare deve
avere il diritto di poterlo fare.
Vogliamo un diritto garantito
all’educazione e alla forma-
zione continua per facilitare
l’integrazione e il reinseri-
mento nella vita attiva. L’au-
mento dell’età pensionabile è
fuori discussione: moltissime
persone con più di 50 anni su-
biscono la disoccupazione,
mentre i giovani che faticano
ad entrare nel mondo del la-
voro sono in aumento.

Rovesciare la maggioranza di
destra è possibile ed è indi-
spensabile per il progresso
della Svizzera: il 20 ottobre
vota PS! 
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PER LE FEDERALI
Il PS presenta una lista per le elezioni federali del 20 ottobre
forte e paritaria, con l’obiettivo del raddoppio dei seggi al Con-
siglio nazionale e di portare Marina Carobbio agli Stati, quale
prima donna ticinese eletta alla Camera alta. 

Le personalità della lista PS – la numero 15 – sono fortemente
impegnate per il bene comune, nell’interesse di tutte e tutti, non
di pochi. Delle personalità dalle solide esperienze e competenze,
capaci di formulare risposte e trovare soluzioni politiche nell’in-

teresse la popolazione, dei suoi bisogni e delle necessità del no-
stro Cantone. Marina Carobbio, Davide Dosi, Martina Malacrida
Nembrini, Andrea Ghisletta, Chiara Orelli Vassere, Igor Ri-
ghini, Cristina Zanini Barzaghi e Bruno Storni – le cui candi-
dature sono qui presentate secondo un ordine che rispetta
l’alternanza donna/uomo – incarnano l’insieme delle tematiche
e delle sensibilità care al PS. Importante sarà, come sempre, il
voto di lista. Vota PS, lista 15 per l’elezione al Consiglio nazio-
nale e Marina Carobbio, candidata 2, al Consiglio degli Stati!

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidata 1
Elezione al Consiglio degli Stati: candidata 2

Dopo 12 anni al Consiglio nazionale ritengo di poter rappre-
sentare il Ticino al Consiglio degli Stati dove ad oggi non c’è
stata una donna del nostro Cantone. La democrazia deve rap-
presentare tutta la popolazione, uomini e donne.

Promuovere i diritti delle donne e la parità significa costruire
una società più giusta e più rispettosa della diversità, nell’inte-
resse della società e dell’economia. Diversità che va di pari passo
con la difesa delle minoranze linguistiche e culturali. L’italianità
e il plurilinguismo sono al centro della mia attività politica e in
qualità di Presidente del Consiglio nazionale presiedo i lavori
parlamentari in italiano. Per abbattere gli ostacoli alla piena par-

tecipazione alla vita sociale e lavora-
tiva, ci vogliono sufficienti strutture
di accoglienza per i bambini, bisogna
raggiungere la parità salariale e ga-
rantire un lavoro e salari dignitosi a
tutte e tutti; limitare i premi cassa
malati al 10% del reddito disponibile
e assicurare una vecchiaia dignitosa. 

Temi centrali su cui lavoro da sempre che necessitano la pre-
senza di una donna ticinese al Consiglio degli Stati: per co-
struire nuove maggioranze, per fare capire le difficoltà del
Ticino oltre Gottardo, ma anche le opportunità del nostro Can-
tone se sapremo salvaguardare l’ambiente e garantire un fu-
turo alle prossime generazioni. 

Il Ticino solidale a BernaMARINA CAROBBIO GUSCETTI

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidato 2

Coniugato, padre di due figlie, dirigo la Biblioteca universita-
ria di Lugano. Sul piano politico, ho presieduto il Consiglio co-
munale di Chiasso e dal 2016 faccio parte del Municipio, quale
responsabile dei dicasteri educazione e attività culturali. Nel
tempo libero, fra l’altro sono membro del comitato di Biblio-
suisse, l’associazione nazionale dei bibliotecari, e organizzo
un campo estivo a Catto e una corsa podistica.

Ho deciso di candidarmi perché il Mendrisiotto ha bisogno
della nostra voce e perché a livello federale si discutono ar-
gomenti fondamentali per il futuro dei nostri giovani e del
Paese: ad esempio la sicurezza, un tema che abbiamo lasciato

alla destra ma di cui dobbiamo riap-
propriarci, abbinandolo alla compo-
nente sociale.
Le tematiche che ritengo centrali e
necessitano di soluzioni sono: il la-
voro, con tutte le derive del preca-
riato e del dumping salariale e il
ruolo delle ex Regie federali; l’am-
biente, con problemi quali il traf-
fico, l’inquinamento, la realizzazio-
ne della terza corsia fra Lugano e Mendrisio, la continuazione
di Alptransit a sud di Lugano in tempi rapidi; la conciliabilità la-
voro-famiglia; il congedo parentale; l’educazione a tutti i livelli,
la formazione professionale, la ricerca scientifica e la cultura.

Le periferie al centro. La nostra Svizzera. DAVIDE DOSI
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Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidata 4

Ho 42 anni, sono sposata e mamma di Arturo e Antimo. Sono
laureata in Storia e Storia del cinema. Lavoro da quindici
anni per la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Huma-
nities di Bellinzona e grazie all’esperienza professionale nel
cinema e alla passione per il sud del mondo coordino due
progetti di cooperazione culturale in Burkina Faso e in Pale-
stina. Sono vicepresidente dell’associazione DaRe e membro
del Consiglio del Pubblico della Corsi. La politica mi appas-
siona, perché può permettere di tradurre nella realtà quoti-
diana concetti e ideali come la dignità e la giustizia sociale,
l’accoglienza e l’integrazione, la salvaguardia dell’ambiente,
la parità dei diritti e di genere oltre che la promozione e la

diversificazione della cultura. 
Voglio portare in Consiglio nazio-
nale una voce in più della Sinistra
laica e moralmente indipen-
dente, molto sensibile alle diffi-
coltà esistenziali e finanziarie
delle persone precarie, i giovani
e le donne sole in particolare. Mi
batterei per un sostegno più mar-
cato ai progetti culturali del no-
stro Cantone.
Concentrerei le mie forze per migliorare la prevenzione della
salute dei cittadini più fragili e per il sostegno alla medicina
pubblica. 

Per una società ecosolidaleMARTINA MALACRIDA NEMBRINI 

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidato 3

Sono nato 26 anni fa in una mattina dicembrina a Mendrisio.
La politica è una passione che mi ha accompagnato sin da
fanciullo e questa candidatura una sfida che accolgo con
grande senso di responsabilità. Nel 2014 ho contribuito alla
rinascita della GISO Ticino e dal 2016 sono come consigliere
comunale a Mendrisio. Di formazione economista, lavoro
presso il Politecnico di Zurigo nell’ambito dell’educazione
professionale. Ho un carattere aperto, curioso e costruttivo.
Mi candido con lo scopo di costruire ponti. Il ponte è il sim-
bolo degli uomini e delle donne che, con il sudore e lo studio,
superano gli ostacoli posti dalla natura e dall’uomo stesso
per unire e unirsi. 

Il ponte è un lascito della fatica e
dell’innovazione di chi ci ha pre-
ceduto. Insieme a chi si riconosce
nei valori della giustizia sociale e
dell’ecologia vorrei costruire
nuovi ponti: ponti tra le diverse
generazioni, culture e lingue che
animano la nostra nazione; ponti
che ci conducano alla sostenibi-
lità ambientale, digitale, econo-
mica e sociale; ponti dedicati ai giovani in transizione tra
studio e mondo del lavoro. Nessuno di questi ponti posso co-
struirlo da solo, ma ognuno di questi ponti possiamo co-
struirlo insieme!

Costruiamo pontiANDREA GHISLETTA (GISO)

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidata 5

Ho 54 anni, sono madre di Kalkidan. Dopo le scuole a Lugano
e l’Università a Roma, ho diretto il Dizionario storico della
Svizzera e ho svolto ricerche sull’emigrazione dal Ticino in età
moderna. Dal 2010 dirigo SOS Ticino, attivo negli ambiti della
migrazione, della disoccupazione, dell’impresa sociale. Sono
stata deputata al Gran Consiglio per tre legislature e siedo
nel Consiglio della SUPSI.

Nel mio percorso di vita ritrovo le mie priorità per Berna. La
famiglia, di tutti i tipi; la sua promozione e tutela, soprattutto
in riferimento alle donne e al loro lavoro non riconosciuto di
cura e di educazione. L’accoglienza e l’integrazione delle mi-

noranze linguistiche, etniche,
culturali: solo dove, come in Sviz-
zera, c’è dialogo e movimento c’è
crescita, formazione, cultura. Al-
l’insegna dell’impegno politico e
civile, con umiltà e senza cedere
al diffuso pragmatismo a corto re-
spiro. Con l’orgoglio di potere
rappresentare il Ticino vitale e
aperto, che difende la dignità del
lavoro, la dimensione del vivere insieme in uno spazio che
preserva e tramanda il bello e l’autentico. Il Ticino della giu-
stizia sociale e della solidarietà attiva. Ambiente Lavoro In-
tegrazione. Chi vola non è solo.

Ambiente Lavoro Integrazione. Chi vola non è solo.CHIARA ORELLI VASSERE
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Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidato 6

Lavoro come libero professionista. Gestisco uno studio d’Ar-
chitettura specializzato in costruzioni ecologiche a basso con-
sumo e in progetti del paesaggio. Dal 2016 sono presidente
del Partito Socialista.
Mi impegno per la giustizia sociale. Per dei posti di lavoro si-
curi e salari degni di questo nome. Uguali diritti per uomo e
donna, nei fatti, per quanto concerne la famiglia, l’istruzione,
la parità salariale. Costi degli affitti e della cassa malati ac-
cessibili. Un sistema pensionistico efficiente per tutte e tutti.
La protezione dell’ambiente naturale e del territorio. In uno
spirito di solidarietà e di apertura al mondo.
Questi valori irrinunciabili, scritti sia nella Costituzione Sviz-

zera come negli obiettivi del PS,
sono il fondamento di un Paese
giusto e migliore: dove gli inte-
ressi collettivi, a cominciare dalla
difesa di chi è più debole, devono
avere la meglio su quelli di pochi
privilegiati, delle lobby e delle
multinazionali irresponsabili. 
Una persona in più, determinata a
lavorare nell’interesse collettivo,
può spostare le decisioni dalla parte giusta. Per un futuro mi-
gliore, affinché il Ticino sia rappresentato meglio a Berna,
votiamo socialista e dipingiamo di rosso i seggi del Parlamento
federale.

Più Ticino a BernaIGOR RIGHINI 

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidata 8

Ho 55 anni e abito a Carabbia con mio marito e i miei due figli.
Mi sono diplomata in ingegneria civile al Politecnico di Zurigo.
Sono municipale a Lugano, ingegnera civile indipendente e
presidente di una cooperativa femminile. Sono recentemente
entrata nel Consiglio della SUPSI, dove ho insegnato per molti
anni a tempo parziale.
Metto la mia anima sociale e ecologista sia nella politica sia
nel mio lavoro. Mi stanno particolarmente a cuore la qualità
del paesaggio, la pianificazione del territorio, l’alloggio, la
parità salariale, la conciliazione famiglia-lavoro. 
Sono per una cassa malattia unica e contro l’aumento dell’età AVS
per le donne. Ritengo indispensabile contrastare il consumo di

territorio, aumentare il verde e mi-
gliorare la qualità delle costruzioni.
Anche chi proviene dalle fasce
meno abbienti e le donne devono
poter accedere ad una buona for-
mazione scolastica e a posti di la-
voro dignitosi.
Con maggiori investimenti nella
scienza e nella tecnica si potranno
creare posti di lavoro e concretiz-
zare la strategia energetica 2050. Credo nella necessità di
un’area progressista unita e forte e metto a disposizione le
mie esperienze per aiutare il Partito Socialista a crescere.
Sono pronta a dare il mio contributo con #testamaniecuore.

#testamaniecuoreCRISTINA ZANINI BARZAGHI

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidato 7

Sposato, 3 figli e 3 nipotini. Ingegnere, Municipale, Grancon-
sigliere, membro delle Commissioni Gestione e Ambiente Ter-
ritorio Energia. Docente del Politecnico Federale di Losanna,
già docente SUPSI. Già Membro della Commissione federale
per le questioni spaziali.
A livello nazionale sono Vicepresidente ATA e di Swiss Engi-
neering  ATS. Ho sperimentato la politica federale con due ini-
ziative parlamentari cantonali (Telecomunicazioni e Strade più
sicure), ambedue approvate dalle Commissioni del Consiglio
degli Stati e del Nazionale ed ora in fase di attuazione.
Faccio politica proponendo soluzioni concrete ottenendo
buoni risultati nei campi del traffico, del trasporto pubblico e

della mobilità dolce; del territo-
rio, dell’energia, dei servizi alla
popolazione in ottica sociale e
della sostenibilità ambientale.

Ho vinto il Premio Watt d’Or 2010
dell’Ufficio Federale Energia per il
lavoro fatto sull’acquedotto di
Gordola che ho potuto presentare
come esempio d'innovazione in Svizzera, negli USA, Asia e a
Città del Capo, quale finalista per un concorso sulla qualità
della salute nelle township.
Progettualità, analisi anche critica, impegno, attendibilità
e perseveranza è quanto farò anche al Nazionale!

Pronto per Berna e per trovare soluzioniBRUNO STORNI
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chiede che il periodo di disoccu-
pazione sussidiato duri cinque
anni e che i contributi al 2. pila-
stro continuino ad essere ver-
sati, con fondi finanziati dalle
ditte che impiegano un numero
di cinquantenni inferiore alla
media. Il Consiglio federale
propone ora che i sessantenni,
al termine del periodo di disoc-
cupazione, possano beneficiare
di una rendita ponte fino al
pensionamento, ricevendo un
importo superiore all’assi-
stenza, che copre anche l’af-
fitto e i premi di cassa malati.
Un piccolo passo nella giusta
direzione!
PS60+ vuole anche affrontare i
problemi di tutta la società e
dell’ambiente: i problemi che
sembrano caratterizzare l’età
avanzata, in realtà si ritrovano
in tutta la popolazione: disoc-
cupazione, malattia e man-
canza di autonomia colpiscono
tutte le generazioni. E la crisi
ambientale minaccia le genera-
zioni future! I soldi ci sono: se
gli alti redditi sono già oggetto
di un’imposizione progressiva,
non si fa nulla contro l’accu-
mulo dei capitali. Secondo la
SUP di Berna l’1% della popo-
lazione svizzera possiede il 41%
della ricchezza! La metà della
popolazione possiede da zero a
50mila franchi e rappresenta
solo l’1,6% dei capitali. Anche
un’imposizione delle eredità,
come già proposto dal PS e una
tassa sulle operazioni finanzia-
rie, di cui si parla da molto
tempo, porterebbero mezzi no-
tevoli.
Per PS60+ un mondo migliore è
possibile: per tutte le genera-
zioni, per tutti e non per pochi!

Carlo Lepori, PS60+
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PS60+ vuole dare una voce alle
compagne e ai compagni che,
dopo la loro militanza nelle isti-
tuzioni e nel Partito Socialista,
lasciano ora il giusto spazio alle
nuove generazioni. Ma pen-
siamo di avere ancora molto da
dire e da fare: l’AVS è nata con
noi; la nostra generazione ha
creato il 2. pilastro per la previ-
denza vecchiaia e l’assicura-
zione malattia, anche se
avremmo voluto ottenere di me-
glio e di più. Abbiamo iniziato la
lotta contro le centrali nucleari
e preso coscienza dei problemi
ambientali. Abbiamo vissuto
una fase di crescita economica
e di Stato sociale forte e la vi-
sione di un mondo più giusto:
non abbiamo mai creduto ai
neoliberisti che ci dicevano e
continuano a ripetere «non c’è
alternativa»!
1. PS60+ vuole anzitutto affron-
tare i problemi legati al fatto
che viviamo più a lungo. La dif-
ficoltà per il finanziamento di
un sistema pensionistico (1. e 2.

pilastro) che garantisca, come
previsto dalla Costituzione,
«l’adeguata continuazione del
tenore di vita abituale». L’idea
stessa di cassa pensione – ri-
sparmio forzato per accumulare
un capitale di vecchiaia – non
funziona più: si riducono le ren-
dite dei pensionati e si fa uso dei
soldi delle generazioni giovani,
creando pericolose tensioni so-
ciali. PS60+ esige che sia poten-
ziata l’AVS, riducendo il ruolo
del 2. pilastro che blocca mille
miliardi nella realtà virtuale
della finanza. PS60+ chiede che
da 62 anni tutte e tutti abbiano
accesso a una rendita comples-
siva di almeno 4’000 franchi
mensili; chi può e vuole lavorare
di più, potrà migliorare la pro-
pria situazione.
2. L’esplosione dei costi per le
cure sanitarie e personali di
sempre più persone. 
I premi non devono superare il
10% del reddito; dobbiamo con-
trollare i costi della salute e ar-
rivare presto a una cassa malati
pubblica.
3. La povertà causata dalla di-
soccupazione di lavoratrici e la-
voratori sopra i 50 anni, di
difficile reinserimento. 
Nel mercato del lavoro, la diffi-
coltà a tenere il passo con lo svi-
luppo tecnologico è difficile,
senza una formazione continua,
e porta alla disoccupazione. Per
questo il PS chiede nel suo pro-
gramma elettorale di garantire
a tutte le lavoratrici e a tutti i la-
voratori l’accesso a una vera for-
mazione continua finanziata da
un apposito fondo. Oltre i cin-
quant’anni chi ha perso il lavoro
fatica a ritrovare un posto al ter-
mine del periodo dei sussidi e fi-
nisce in assistenza, mettendo a
rischio la sua pensione. PS60+

UN PASSO AVANTI!

PS60+
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cietà che abbia un futuro. Con-
sideriamo perciò fondamen-
tale un cambiamento del no-
stro modo di vivere e di lavo-
rare, rinunciando alle logiche
di profitto per avere un mondo
in cui la protezione dell‘am-
biente venga messa al centro!  
Emergenza climatica, costi
della salute, lavoro, parità tra
i sessi, migrazione, difesa dei
diritti umani e della democra-
zia, lotta alle disuguaglianze e
alle discriminazioni: queste
sono le nostre priorità. 
Sostienici votando la lista della
GISO, direttamente sottocon-
giunta a quella del PS, affinché
il tuo voto sia decisivo per tutta
l’area progressista ed ecologi-
sta, la quale si presenta unita
a queste elezioni federali gra-
zie a un’importante alleanza.
Se, come noi, vuoi cambiare ciò
che ci disturba, vota Gioventù
Socialista, vota LISTA 4! 

Laura Riget, GISO 
Coordinatrice di campagna 

Come GISO, la sezione giova-
nile del Partito Socialista, ci
impegniamo per una società
giusta e solidale, per i bisogni
delle persone e per la prote-
zione del clima e la salvaguar-
dia dell’ambiente. Vogliamo
agire e cambiare ciò che ci di-
sturba e per questo sono neces-
sari più seggi a sinistra
all’Assemblea federale, perché
è proprio a livello federale che
vengono prese le decisioni per
il nostro Paese: per questo mo-
tivo vogliamo far crescere l’area
rosso-verde! Con tre donne e
tre uomini, fra i 18 e i 26 anni,
presentiamo una lista per le
elezioni federali forte, varie-
gata e paritaria. 
Federica Caggia, 20enne di Va-
callo, studia lavoro sociale e
crede che «la politica è respon-
sabile verso le persone e verso
l’ambiente». Clarissa David,
25enne di Lugano e praticante
legale, si candida con lo slogan
«uniti per l’uguaglianza».  Mat-
tea David, 26enne di Lugano e
architetto d’interni si impegna
invece «per la costruzione di
una reale parità». Yannick De-
maria, 18enne di Giubiasco,
frequenta la Scuola Cantonale
di commercio e si candida per-
ché vuole «salvare il lavoro, il
clima e i diritti di tutt*». Angelo
Mordasini, 22enne di Roba-
sacco e studente di comunica-
zione sostiene: «è tempo che il
lavoro paghi noi, non i nostri
padroni”. Santiago Storelli,
19enne di Losone, frequenta il
liceo e lotta «per chi ha poco e
non per chi ha troppo». Andrea
Ghisletta, 25enne di Mendrisio
ed economista, è invece il rap-
presentante GISO sulla lista del
PS e lotta per una società in cui
il motto “costruiamo ponti” sia

preponderante rispetto alla
chiusura delle frontiere e al-
l’emarginazione sociale. Sette
candidati e candidate preparati,
entusiasti e motivati, impegnati
nei movimenti per l’ambiente e
per i diritti di tutti e tutte.
Come GISO lottiamo costante-
mente per un mondo solidale,
femminista e per il 99% por-
tando avanti quattro tematiche
principali. 
Lottiamo per una società equa
e giusta, che faccia gli interessi
del 99% della popolazione,
dove si restituisca il denaro alle
persone che hanno lavorato
per produrre la ricchezza, in
cui venga finalmente intro-
dotta una tassazione maggiore
per i super-ricchi. Lottiamo
anche per una società femmi-
nista, in cui vengano messi al
centro i bisogni delle persone
e non i profitti di pochi, in cui
si lotta contro le violenze ses-
suali e si combatte attivamente
ogni genere di discrimina-
zione. Vogliamo una società
dove si lavori per vivere e non
il contrario – chiediamo soldi,
tempo ma soprattutto ri-
spetto! Ci battiamo per una so-
cietà solidale: diciamo basta
alla chiusura irrazionale delle
frontiere, sia europee sia sviz-
zere, perché trasformano il Me-
diterraneo in una desolata
fossa comune di cadaveri. Per
questo vogliamo una società
dove ci siano vie di fuga sicure
e dove si ponga fine una volta
per tutte allo sfruttamento dei
paesi del Sud del mondo, per-
ché chiunque ha il diritto di vi-
vere in libertà e sicurezza.
Infine, ma non da ultimo, con-
siderata l’emergenza climatica
che contraddistingue la nostra
epoca, lottiamo per una so-
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Forte di una grande esperienza
e da sempre impegnata nella di-
fesa dei bisogni della popola-
zione, Marina Carobbio è la
candidata ideale affinché l’area
rosso-verde cantonale sia rap-
presentata al Consiglio degli
Stati, vedendo finalmente una
donna ticinese eletta alla Ca-
mera dei Cantoni: 

Quali sono i temi più impor-
tanti che richiedono uno spo-
stamento a sinistra del Parla-
mento?
«In 20 anni i premi di cassa ma-
lati sono più raddoppiati, mentre
salari e pensioni sono pratica-
mente gli stessi. Il Parlamento
non ha affrontato questa que-
stione anche a causa delle lobby
degli assicuratori e dell’industria
farmaceutica. I premi vanno li-
mitati al massimo al 10% del
reddito disponibile come chiesto
dalla nostra iniziativa. Bisogna
anche intervenire per impedire
una sanità a due velocità, ridurre
le spese per le prestazioni non
necessarie e il costo dei medica-
menti. Bisogna puntare sulla
qualità, non sul profitto e a
medio termine ci vorrà una cassa

malati pubblica. L’emergenza cli-
matica e la parità sono due sfide
centrali su cui il Parlamento è ri-
masto bloccato. Solo ora giun-
gono delle risposte, grazie ai
movimenti sociali, femministi ed
ecologisti, scesi in piazza. La
transizione ecologica va concre-
tizzata anche ponendo fine agli
investimenti nelle energie fos-
sili. Le disuguaglianze vanno
combattute: ciò implica salari di-
gnitosi, misure contro il dum-
ping salariale e più contratti
collettivi di lavoro». 

Se fossi eletta agli Stati quale
azione politica pensi di portare
avanti?
«Dopo 12 anni di esperienza al
Nazionale, ritengo di poter rap-
presentare il Ticino al Consiglio
degli Stati. Penso di avere le
competenze per construire delle
alleanze nell’interesse di chi fa
fatica ad arrivare alla fine del
mese, delle famiglie, delle
donne, delle minoranze come la
Svizzera italiana e il Ticino, ma
anche per trovare soluzioni con-
divise ai maggiori problemi del
Paese. Si tratta di far capire
anche oltre Gottardo le difficoltà
del Ticino, ma anche le opportu-
nità se sapremo investire nelle
aziende innovative, ad esempio
nella biomedicina o nelle ener-
gie rinnovabili, creando posti di
lavoro duraturi e di qualità. Sono
in effetti molto preoccupata dal
fatto che sempre più giovani non
tornino in Ticino dopo gli studi
perché mancano delle reali op-
portunità lavorative. Temi di cui
mi sono occupata in modo ap-
profondito al Nazionale e ri-

AGLI STATI

tengo che proprio al Consiglio
degli Stati ci voglia finalmente
qualcuno che dia voce a queste
tematiche che toccano soprat-
tutto il Ticino». 

Quali sono gli aspetti della
presidenza al Nazionale che ti
hanno arricchita di più?
«Con la presidenza del Consiglio
nazionale ho potuto mettere
l’accento su due temi anche con
azioni concrete: l’insufficiente
rappresentanza delle donne in
politica come nella società e la
difesa della lingua e cultura ita-
liana. Sono convinta che la de-
mocrazia sia tale solo se dà voce
a tutte le sue componenti, ecco
perché ci vuole un’equa pre-
senza di donne e uomini al Par-
lamento. Mi auguro che queste
elezioni federali diano un se-
gnale in questo senso aumen-
tando le elette sia al Consiglio
nazionale sia agli Stati! Si deve
anche lavorare per rafforzare il
plurilinguismo e la difesa delle
lingue e culture minoritarie.
Solo valorizzando l’italiano, po-
tremo garantire più partecipa-
zione delle cittadine e dei
cittadini alla vita democratica.
Un momento molto emozio-
nante e importante, per me
come per molte altre donne, è
stato certamente 14 giugno: ve-
dere migliaia di donne e uomini
solidali scendere in Piazza fede-
rale e poi al corteo di Bellinzona
è stata una sensazione incredi-
bile. Ora bisogna trasformare
questa energia in atti politici
concreti per garantire final-
mente la parità che ci spetta».

David Marín
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