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Lettera di motivazione per la candidatura alla copresidenza del 
Partito Socialista Ticino di Laura Riget e Fabrizio Sirica 

 
 

Bellinzona, 6 gennaio 2020 
 

Care compagne, cari compagni,  
 
Correva l’anno 2014 quando ci siamo avvicinati alla politica e al Partito Socialista. Pur essendo 
entrati quasi contemporaneamente in questo nuovo mondo, abbiamo intrapreso strade, per 
così dire, diverse. Laura si è dedicata in particolare alla Gioventù Socialista, di cui ha 
contribuito a rifondare la sezione ticinese, dopo un periodo di inattività. Eletta nel Comitato 
all’assemblea di fondazione, ha passato ben cinque anni a lavorare a questo progetto, che è 
riuscito a coinvolgere molti giovani, trovando il giusto equilibrio tra l’idealismo che 
caratterizza la nostra generazione e la politica istituzionale. Ha inoltre fatto parte anche del 
Comitato nazionale. Fabrizio ha invece focalizzato le sue energie sul “partito adulto”, 
diventando vicepresidente dello stesso e gestendo in tale veste compiti importanti come il 
contatto con la base e le sezioni, oltre che un progetto per l’affiliazione di nuovi membri che 
ha visto aderire al Partito decine di nuove persone. Anche a livello professionale, tra il 
sindacato UNIA da parte di Fabrizio e la coordinazione di varie campagne di votazioni nonché 
l’assistenza parlamentare per Marina Carobbio da parte di Laura, la politica è stata una parte 
decisiva del nostro percorso umano e sociale.  
 
Passano così gli anni e il nostro bagaglio di conoscenze cresce, fino al momento importante 
della campagna delle elezioni cantonali. Grazie all’ennesima dimostrazione della grande 
fiducia che il Presidente Igor Righini ha nei giovani, abbiamo potuto far parte della squadra 
per il Consiglio di Stato e contribuire così a salvare il seggio socialista in governo. 
Un’esperienza indimenticabile culminata con un’ottima elezione di entrambi in Gran 
Consiglio. 
 
In questi cinque anni abbiamo potuto conoscere compagne e compagni, approfondire la storia 
del nostro Partito e maturare una maggior consapevolezza politica, che ci ha spinto a 
rafforzare ancora di più i nostri valori e i nostri ideali: per la giustizia sociale, le pari 
opportunità, il lavoro dignitoso e la protezione dell’ambiente. Questi cinque anni ci hanno 
anche permesso di apprendere molto dal profilo pratico: dallo scrivere comunicati stampa o 
atti parlamentari al raccogliere firme e organizzare volantinaggi. La militanza per noi non è 
soltanto una parola un po’ antiquata da citare ogni tanto con fare nostalgico, ma una colonna 
imprescindibile nel nostro impegno politico e alla base del Partito Socialista del futuro.  
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Le crescenti disuguaglianze, l’emergenza climatica, la mancata parità di genere e un mercato 
del lavoro sempre più precario sono le principali sfide della nostra epoca storica. I ricchi e 
potenti accumulano sempre più capitale e potere, mettendo sotto pressione le lavoratrici e i 
lavoratori, ma anche le piccole medie imprese a gestione famigliare (colonna portante del 
nostro sistema economico cantonale) e l’ambiente. Allo stesso tempo per la prima volta negli 
ultimi secoli, le nuove generazioni hanno prospettive meno rosee che i loro genitori. Una 
situazione che ha portato a una forte controreazione, con movimenti sociali che riescono a 
portare milioni di persone piazza. Anche in Svizzera e in Ticino, osservando lo sciopero delle 
donne e il movimento per il clima, i giovani sono in prima linea nella lotta per un futuro 
diverso. In questo contesto storico è quindi fondamentale un Partito Socialista forte e 
profilato, che sappia unire queste battaglie mostrando come il problema di fondo sia legato al 
nostro sistema economico che privilegia il profitto di pochi al benessere di tanti. Un Partito 
che guardi al futuro, coinvolgendo direttamente chi questo futuro lo vivrà in prima persona. 
Dopo un’attenta riflessione, siamo quindi felici di annunciare che ci sentiamo pronti per 
questa nuova sfida: ci candidiamo come copresidenza per la successione di Igor Righini, che 
ci teniamo a ringraziare di cuore per il suo impegno.  
 
Pensiamo che l’importanza di questa carica renda necessaria una candidatura accompagnata 
da idee concrete sul futuro che vogliamo: un Partito profilato, organizzato ed entusiasta! 
Assieme a questa lettera trovate quindi un documento programmatico che riassume la nostra 
visione su alcuni ambiti che reputiamo importante affrontare in caso di elezione. Vi auguriamo 
buona lettura e speriamo di poter fare interessanti discussioni nelle prossime settimane che 
ci separano dal congresso elettorale.  
 
Saluti solidali,  
Laura e Fabrizio 


