


La sua pagina facebook è la 
prima del cantone ed è se-
guita da più di 1500 persone. 
Una nuova importante real-
tà, nata con l’aggregazione, 
che ha richiesto cambiamenti 
nell’organizzazione e nei modi 
di partecipare al dibattito politi-
co interno, fondamentale, che 
deve essere alimentato con la 
diffusione delle proposte e del-
le critiche.
Questo è il primo numero di 
un nuovo periodico della se-

zione di Bellinzona del Parti-
to e dell’Unità di sinistra: una 
pubblicazione mensile che, 
per evidenti motivi economici, 
organizzativi e ecologici, sarà 
inviato solo per email.
Si occuperà principalmente di 
politica locale ma quando ne-
cessario anche di politica can-
tonale e nazionale. Informerà 
sull’attività della sezione, Co-
mitato e Gruppo in Consiglio 
comunale, e sull’azione politi-
ca degli eletti in Municipio e in 

Consiglio comunale.
Darà anche spazio al lavoro 
che molte compagne e molti 
compagni svolgono nella so-
cietà, al di fuori delle istituzio-
ni, attività spesso poco cono-
sciute.
Sarà aperto e ognuno di voi 
potrà partecipare, far conosce-
re le proprie opinioni e formu-
lare proposte, anche su temi 
legati ai singoli quartieri.

Il merito della vittoria? È vostro

1° maggio. I colori delle donne

Insieme nell’interesse di tutti

Iniziativa “Giù le mani dalle officine”

Un sì per salvare il lavoro 

Per non perdere il treno, un no convinto

Le soluzioni ci sono

Sempre meno nascite

Martina e l’associazione DaRe

Il futuro è rossoverde

Di Mario Branda, sindaco di Bellinzona
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EDITORIALE IL MERITO
DELLA VITTORIA?

È VOSTRO

Da soli - senza aiuti, con-
giunzioni, unioni con questo 
o quel partito o movimen-
to - superiamo abbastanza 
agevolmente la soglia del 
20%. Direi un’ottima base da 
cui partire, su cui costruire. 
Il merito? Di tante persone. 
Innanzitutto delle compagne 
e dei compagni, membri di 
comitato e non, che, instan-
cabili, si sono dati da fare 
con bancarelle, gazebi, torte, 
gadgets durante tanti sabati: 
di cuore Grazie! Senza di voi 
non sarebbe la stessa cosa, 
noi non saremmo la stessa 
cosa.

Poi i candidati in Governo, i 
bellinzonesi Laura Riget e 
Danilo Forini. Mi sono pia-
ciuti: tranquilli, sereni, com-
petenti. Hanno fatto vedere 
che è possibile fare politica 
anche in questo modo, sen-
za insultare, senza dare del 
ladro a tutti e a tutto. Una 
validissima spalla al nostro 
Consigliere di Stato: bravi. 
Bravo anche a “Bingo”, una 
valanga di voti in Gran Con-
siglio, segno che si è fatto 
conoscere e la gente, anche 
la nostra gente, ne sa ap-
prezzare, oltre alla simpatia, 
il pragmatismo non ideologi-
co, la disponibilità a costrui-
re con altri, nell’interesse del 

nostro Cantone. I molti nostri 
candidati al parlamento che, 
senza essere stati eletti (ma-
gari semplicemente per que-
stioni aritmetiche di circon-
dario), hanno affrontato la 
campagna con piglio sicuro 
e allegria, alcuni ottenendo 
eccellenti risultati. Bellinzona 
sa guardare e ascoltare, aa 
un orecchio sensibile per chi 
dice e fa cose giuste. Compli-
menti e grazie anche a voi.

Tra poche settimane, il pros-
simo 19 maggio, ci attende 
una votazione difficile, ma 
fondamentale per le nostre 
sorti e quelle dei lavoratori 
delle Officine. Abbiamo l’op-
portunità, storica, di impri-
mere una svolta, salvare per 
le future generazioni centi-
naia di posti di lavoro. Una 
cosa grossa. Riconosciamo 
con sentimenti di profonda 
riconoscenza e ammirazione 
il valore dello sciopero del 
2008 e l’importanza, quale 
strumento di pressione po-
litica, dell’iniziativa “Giu le 
mani!”.

Ma oggi quella battaglia ri-
schia di trasformarsi in uno 
scontro di matrice ideologi-
ca, a discapito dei veri, con-
creti interessi degli lavoratori 
di adesso, specialmente di 

quelli più giovani. Sarebbe 
stato meglio riuscire ad evi-
tare questa prova, la scelta 
purtroppo è stata diversa. 
Votare “NO” è quindi oggi in-
dispensabile per non tornare 
indietro, alle incertezze ed ai 
timori del passato. È fonda-
mentale per dire sì al lavoro 
delle Officine e sì alla Città di 
Bellinzona. Grazie sin d’ora 
per il vostro fondamentale 
sostegno!

Nelle elezioni appena passate siamo decisamente 
andati bene! Specialmente qui in città, a Bellinzo-
na. Per il Governo abbiamo avuto un incremento di 
schede (400!) e registrato un aumento di oltre il tre 
percento della nostra forza rispetto al 2015!

La sezione del Partito Socialista del nuovo comune 
di Bellinzona è la più grande del Cantone, con più 
di 600 iscritti e simpatizzanti. 
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1° MAGGIO
I COLORI DELLE
DONNE

È nella sua vocazione difende-
re i diritti di chi è svantaggiato 
sposando la causa di coloro 
che hanno lottato in passato 
anche solo per avere il diritto 
di voto. Ecco perché il Partito 
Socialista ha candidato più 
della metà di donne al Gran 
Consiglio, eleggendone 6 
su 13, ecco perché la prima 
cittadina ticinese, Pelin Kan-
demir, è una donna socialista 
così come Marina Carobbio è 
la presidente del parlamento 
svizzero. Ed ecco perché il 1 
maggio è dedicato alle donne 
e a i loro diritti e alla parità sala-
riale e di genere. doposcuola.

La nostra speranza è che que-
sto 1 maggio, dedicato dalla 
sinistra interamente alle don-
ne, sia di buon augurio per lo 
sciopero nazionale che si terrà 
il 14 giugno. Una manifesta-
zione nazionale che entra nel 
solco delle grandi proteste, da 
quelle per il diritto di voto allo 
sciopero nazionale del 1991.  

Quello che si vuole è avviare 
un movimento corale che coin-
volgerà, speriamo, non solo la 
metà femminile della Svizzera, 
ma tutti i suoi cittadini!

L’accoppiata presidenziale li-
beral - pipidina ha addirittura 
sposato la teoria di una forma 
di Governo basata sull’assolu-
ta convergenza degli obiettivi 
politici da condurre in una co-
alizione liberale di destra, sen-
za il PS.
Per fortuna il nostro sistema 
politico svizzero è basato sulla 
concordanza che garantisce 
anche alle minoranze politiche 
di essere rappresentate nei 
Governi. E grazie alla demo-
crazia diretta e al referendum 
i partiti possono opporsi alla 

volontà della maggioranza pur 
essendo in Governo. È que-
sto uno dei grandi valori della 
Svizzera che ci differenzia da-
gli altri Paesi.
I risultati alle recenti elezio-
ni cantonali dimostrano che 
l’area rosso verde ticinese è 
in buona salute. Il PC cresce. 
I Verdi reggono il confronto 
e si confermano gruppo in 
GC. Il PS consolida il proprio 
seggio in consiglio di Stato e 
mantiene le sue postazione 
in Gran consiglio. Un risultato 
positivo che lancia nel migliore 

dei modi le prossime elezioni 
federali di ottobre, dove insie-
me a tutto il fronte progressista 
rosso verde abbiamo la possi-
bilità di conquistare due seggi 
al consiglio nazionale.
Impariamo a lavorare insieme 
guardando alle cose che ci 
accomunano. Insieme si rag-
giungono buoni risultati nell’in-
teresse di tutti.
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Di Igor Righini, Presidente PS

INSIEME
NELL’INTERESSE

DI TUTTI
Nella recente campagna elettorale alle cantonali i 
nostri avversari hanno sostenuto la teoria dell’inuti-
lità del Partito socialista (PS). 

Il Partito Socialista ha sempre sostenuto le donne 
e dedica questo 1° maggio interamente a loro.

5



INIZIATIVA “GIÙ LE MANI
DELLE OFFICINE”

Comunicato Partito Socialista di Bellinzona
Ha permesso di riportare al 
tavolo della trattativa le FFS e 
di coinvolgere anche il Canto-
ne e la città in un progetto con 
l’obiettivo mantenere in Ticino 
un importante polo industriale 
legato alla ferrovia con solide 
prospettive per il futuro, e can-
cellare le incertezze che gravi-
tano sul vecchio stabilimento, 
in difficoltà da tempo. 
La contrattazione si è trascina-
ta per alcuni anni con pochi ri-
sultati fino alla proposta di uno 
stabilimento completamente 
nuovo, da costruire in posizio-
ne più adatta, in sostituzione 
del vecchio stabilimento che 
per la collocazione, oramai in 
pieno centro, e per le dimen-
sioni è inadeguato per le esi-
genze della tecnica ferroviaria 
moderna.
Un progetto che prevede un 
investimento di 380 milioni, 
in assoluto il più importante 
in Ticino da lunga data, che 
garantisce 230 posti di lavoro 
alla partenza, nessun licenzia-
mento e ben 8 milioni per la 
formazione del personale che 
sarà chiamato ad operare nel 
nuovo stabilimento. Un pro-
getto garantito non solo dalle 
FFS, ma anche dalla Confe-
derazione, che vi investe 60 
milioni. 
Il nuovo progetto costituisce la 
garanzia di lavoro per i prossi-

mi decenni e quindi il futuro 
degli operai, specialmente dei 
più giovani. Operai che hanno 
dimostrato di crederci, espo-
nendosi anche pubblicamen-
te.
È difficile comprendere per 
quali motivi l’Associazione Giù 
le mani dall’Officina si sia irri-
gidita rifiutando di partecipare 
alle discussioni e alle trattative 
per un progetto completamen-
te nuovo e perdendo via via 
consenso fino a perdere an-
che quello della maggioranza 
dei lavoratori.
L’iniziativa prevede che il Can-
tone costituisca una società 
mista con le FFS. Qualora le 
FFS non dovessero accettare 
la proposta, il Cantone potrà 
ricorrere a misure di espropria-
zione dell’attuale sedime delle 
officine.
La volontà dell’Associazione 
di portare comunque in vo-
tazione popolare l’iniziativa e 
quindi di far aprire un conten-
zioso fra il Canton Ticino e la 
Confederazione avrebbe effet-
ti disastrosi sul futuro del polo 
ferroviario e sul futuro profes-
sionale dei lavoratori delle Of-
ficine.
Il Comitato ritiene che per dare 
un futuro al polo ferroviario in 
Ticino e ai posti di lavoro che 
garantisce è necessario un 
chiaro NO all’iniziativa. Una 

risoluzione in questo senso 
sarà sottoposta alla prossima 
assemblea, giovedì 9 maggio 
alle ore 20.15, presso l’Aula 
magna delle scuole nord
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L’iniziativa “Giù le mani dalle Officine”, lanciata nel 
2008 come reazione alla decisione delle FFS di 
chiudere le officine è stato uno strumento di pres-
sione politica fondamentale, che ha ottenuto l’ap-
poggio non solo di tutti gli operai ma anche della 
popolazione e delle forze politiche.
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Il progetto di Castione, o di 
qualsivoglia ubicazione, non è 
più in discussione dal momen-
to che Cantone e Città hanno 
stanziato complessivamente, 
per il suo finanziamento, un 
credito di 120 milioni, che an-
drà ad aggiungersi ai 60 della 
Confederazione e ai 180 delle 
Ferrovie stesse. “Giù le mani 
dalle Officine” è l’unico perno 
su cui fare leva per poter rin-
tavolare la discussione con le 
FFS, affinché mantengano le 
attività, attualmente presenti 
nello storico stabilimento, an-
che in quello nuovo, e valoriz-
zare la competenza tecnologi-
ca acquisita dalle maestranze 
in anni di duro impegno e de-
dizione. Investire 120 milioni 
e accettare contemporanea-
mente una drastica riduzio-

ne dei posti di lavoro è un 
atteggiamento arrendevole 
di assoggettamento al vole-
re delle FFS, un’azienda pur 
sempre pubblica e quindi di 
tutti noi, nonché poco conso-
no con quanto, giustamente, 
si aspettano maestranze e po-
polazione, che 11 anni orsono 
scesero solidalmente in piazza 
per garantire un futuro alle Of-
ficine di Bellinzona. In sinto-
nia con quanto chiesto allora 
serve un chiaro SÌ all’iniziativa 
“Giù le mani dalle Officine” e 
come socialisti non ci si può 
esimere da ciò.

L’iniziativa “Giù le mani dalle 
officine” ha esercitato quella 
indispensabile pressione po-
litica che ha portato al futuro 
delle officine che è stato con-
cepito con il progetto di un 
nuovo stabilimento industriale 
da 360 milioni in grado di ga-
rantire una base di partenza 
con 200/230 posti di lavoro 
qualificati incentrati anche su 
nuovi percorsi e sbocchi pro-
fessionali in risposta all’evolu-
zione delle nuove tecnologie 
ferroviarie e della digitalizza-
zione. È difficile capire perché, 
dopo aver ottenuto tanto sul 
fronte politico, l’associazione 
insista nel fare votare un’inizia-
tiva oramai vuota e superata, 
assumendosi il rischio di com-
promettere quanto raggiunto. 
Nessun operaio verrà licenzia-

to e sono previsti 8 milioni per 
la riqualifica delle maestranze. 
Come gruppo socialista, in 
parlamento, avevamo propo-
sto un controprogetto che 
aveva l’obiettivo di sviluppare 
parallelamente e in maniera 
integrata alla nuova Officina 
quanto mancava a livello di 
contenuti e di attività econo-
micamente interessanti delle 
vecchie officine, senza però 
per questo obbligare lo Stato 
(quello che prevede l’iniziativa) 
del Canton Ticino a rilevare 
indistintamente tutte le attività 
delle attuali OBe sostituendosi 
di fatto alle FFS nelle qualità di 
nuovi proprietari ed imprendi-
tori ferroviari. Questa opzione 
sarebbe legata ad altissimi ri-
schi imprenditoriali e in caso 
di mancata concretizzazione 

di quanto chiesto nell’iniziati-
va, lo Stato, vale a dire il Can-
tone Ticino, sarebbe chiamato 
a ricorrere a misure di espro-
priazione nei confronti, non di 
un privato, ma addirittura della 
Confederazione.
Il controprogetto del gruppo 
socialista non ha trovato il so-
stegno dell’Associazione e 
della sinistra estrema e questo 
ci rammarica perché sarebbe 
stato veramente complemen-
tare al nuovo progetto di offici-
na. Ora per non ritornare alla 
casella di partenza che rimet-
terebbe tutto in gioco vi chie-
do di votare un convinto NO 
all’iniziativa.

Di Alessandro Robertini Di Henrik Bang, deputato PS al Gran Consiglio

PER NON PERDERE
IL TRENO,

UN NO CONVINTO

UN SÌ
PER SALVARE
IL LAVORO
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Nonostante chi, aprioristicamente e a torto, vede 
nell’iniziativa “Giù le mani dalle Officine” un osta-
colo al progetto di nuova officina, questa rimane 
l’unica via realistica per salvare i 200 e oltre posti 
di lavoro che le FFS intendono tagliare nel nuovo 
stabilimento, e eventualmente crearne di nuovi.

Nel 2008 le FFS presero la scellerata decisione di 
voler chiudere le storiche Officine di Bellinzona. 
Grazie al coraggio delle maestranze, alla solidarietà 
del popolo ticinese e all’azione congiunta di tutte le 
forze politiche questa decisione fu congelata dalle 
FFS che ritirarono il piano di ristrutturazione.



Infatti ci recavamo, a cadenza 
settimanale, a rendere visita ai 
richiedenti l’asilo - allora collo-
cati nelle pensioni – e a portar 
loro generi di prima necessità 
(soprattutto abbigliamento e 
scarpe). Con il passare dei 
mesi e lo sgombero improv-
viso del “magazzino” nella 
protezione civile di Manno, 
abbiamo deciso di fondare 
l’associazione DaRe – Diritto a 
Restare. Da gennaio 2016, la 
sede dell’associazione si trova 
nelle ex scuole elementari di 
Ravecchia (Via Belsoggiorno 
22) a Bellinzona. L’ associazio-

ne DaRe - diritto a restare – ha 
come scopo quello di aiutare 
profughi e richiedenti l’asilo. Si 
tratta di una vera “casa” aperta 
ogni giovedì a tutte le persone 
che hanno bisogno di vestiti 
o altro ma è anche e soprat-
tutto un luogo di accoglienza 
in cui stare tutti insieme, per 
esempio attraverso il pranzo in 
comune, la conversazione in 
italiano e il laboratorio di sar-
toria. Tutte le attività della Casa 
DaRe sono gratuite così come 
la distribuzione dei vestiti o al-
tri generi di prima necessità. 
Chiunque può venire a pren-

dere e a portare vestiti. DaRe 
ha anche dei progetti specifici 
come le scatole nascita (con 
l’occorrente per i primi mesi 
per le neomamme in difficol-
tà e i loro neonati) il progetto 
Acqua Amica (sostenuto dal 
Percento Culturale Migros) 
che si propone di far ottenere 
un brevetto di salvataggio a un 
giovane migrante che gli per-
metterà in seguito di accom-
pagnare un gruppo di bimbi in 
una piscina pubblica durante 
l’estate. L’associazione gesti-
sce anche 6 piani occupazio-
nali e 1 civilista. 

MARTINA
E L’ASSOCIAZIONE

DaRe
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Di Martina Malacrida Nembrini

Era l’autunno del 2015 quando ho iniziato a cono-
scere la realtà quotidiana dei richiedenti l’asilo in 
Ticino grazie a Lara Robbiani Tognina. 

Con poco più i 8 nascite per 1000 abitanti, il Ticino vanta il 
triste primato di cantone svizzero con il più basso tasso di 
natalità.

In un contesto internazionale di manifestazioni per 
il clima, riflettere sulle soluzioni da mettere in atto 
contro la crisi climatica diventa la priorità numero 
uno, anche a livello comunale. 

Per maggiori informazioni:
www.associazionedare.ch

Una di queste soluzioni è lega-
ta alla gestione della plastica 
monouso, che viene creata a 
dismisura in particolare du-
rante eventi, feste, carnevali,... 
sul nostro territorio. Una solu-
zione importante e semplice 
per il bene della nostra Terra 
è il sistema di stoviglie (piatti, 

posate, bicchieri) riutilizzabili e 
lavabili durante eventi di vario 
genere sul nostro suolo bellin-
zonese. Un sistema che è già 
utilizzato in altre realtà svizzere 
come il paléo festival di Nyon, il 
Carnevale Nebiopoli di Chias-
so e addirittura viene vincolato 
in regolamenti comunali come 

condizione per poter organiz-
zare eventi sul suolo pubblico. 
Ecco perché troviamo impor-
tante ancora una volta (perché 
il tema è già stato sottoposto al 
Municipio) insistere sul tema, 
interrogando il Municipio.

Ogni anno l’età media delle 
donne che diventano madri si 
innalza e con essa le compli-
cazioni durante la gravidanza 
e i parti. Questi dati, correlati 
o meno, sottolineano la scarsa 
promozione della natalità.
Le statistiche dimostrano che 
sempre più le donne investo-
no nella loro formazione e nel-
la carriera. Questo, però, non 
vuole assolutamente dire che 
le donne non vogliono diven-

tare madri. Le donne hanno, 
perlomeno sulla carta, pari di-
ritti ed opportunità nel mondo 
del lavoro, ma la realtà pratica 
è tristemente diversa: discri-
minate nella ricerca di un im-
piego e sul posto di lavoro, le 
donne faticano ancora molto 
a concigliare lavoro e famiglia.
Inoltre la famiglia è cambiata; 
sempre più i genitori si suddivi-
dono compiti casalinghi e, per 
scelta o per bisogno, lavorano. 

Sono quindi necessarie strut-
ture idonee che si occupano 
dei figli in età prescolastica e 
scolastica, servizi di qualità e 
a prezzi accessibili che ancora 
spesso mancano sul territorio.
È quindi molto importante che 
la società supporti le famiglie 
promuovendo un reale equili-
brio tra lavoro e famiglia, inve-
stendo pragmaticamente nella 
natalità e quindi nella società 
di domani.

LE SOLUZIONI
CI SONO

SEMPRE
MENO NASCITE

Di Lisa Boscolo

Di Isabella Zanini

MI
RACCONTO
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1312 Parliamo di città che solita-
mente superano i 100’000 
abitanti fino ai 400’000 di Zu-
rigo. In realtà bisognerebbe 
considerare anche le città che 
partono dai 20’000 abitanti.
Anche qui però è interessante 
notare una cosa. Se calcolia-
mo la popolazione nel suo to-
tale, non solo le città in mano 
alla Destra vanno dai 20’000 
abitanti di Aarau ai 43’000 di 
Tuhn, ma complessivamente 
contano solo 270’000 abitanti. 
Dall’altra parte la sproporzione 
è notevole. Le città rossoverdi 
quintuplicano infatti il numero 
con complessivamente 1 mi-
lione e 350’000 abitanti.
Inoltre, secondo la top 20 del-
le città più vivibili al mondo, ce 
ne sono 3 svizzere, a guida, 
ovviamente rossoverde.
 
Ma non solo, nelle ultime ele-
zioni in diversi cantoni, la sini-
stra ha guadagnato ulteriori 69 
seggi (23 il PS e 41 i verdi, più 
partiti minori di sinistra) , men-
tre il centrodestra, ne ha persi 
ben 76, di cui 39 solo dell’U-
DC. Insomma, il futuro, più che 
roseo, è rossoverde!
 

IL FUTURO
È ROSSOVERDE
Zurigo, Losanna, Ginevra, Lucerna, Basilea, i gigan-
ti Svizzeri, sono decisamente orientati a sinistra.




