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Marina Carobbio si presenta 
al ballottaggio per gli Stati 
forte di un risultato personale 
e dell’importante consenso 
ottenuto dall’area Rosso-Ver-
de. Un’ulteriore sfida affron-
tata con determinazione che 
tiene innanzitutto a ringrazia-
re le elettrici e gli elettori che 
l’hanno confermata al Nazio-
nale con la possibilità di am-
bire alla Camera alta.

Perché è importante che una 
donna ticinese venga eletta 
agli Stati?
“Le donne ticinesi non sono 
mai state rappresentate alla 
Camera dei Cantoni benché 
siano la metà della popolazio-
ne. A fronte dei problemi che 
toccano le donne, nel mondo 
del lavoro dalle disparità sala-
riali alle difficoltà nel conciliare 
famiglia e lavoro o a livello pen-
sionistico perché le rendite 
delle donne sono nettamente 
più basse rispetto agli uomini, 
ritengo di avere la competenza 
necessaria per portare avanti 
queste tematiche anche agli 
Stati,  presentando proposte 
concrete per combattere le 
disuguaglianze economiche 
e di reddito. Il nostro cantone  
ha il più alto tasso di povertà 
della Svizzera e sappiamo che 
la povertà minaccia e colpisce 
soprattutto le donne, spesso 
con lavori precari o a tem-
po parziale. Lo Sciopero del 
14 giugno ha avuto un ruolo 
centrale anche in Ticino, con 
una quantità sorprendente di 
donne mobilitate per la parità 
insieme anche agli uomini. La 
democrazia deve rappresen-
tare tutte le sfaccettature della 
popolazione e dare il ricono-

scimento e il giusto spazio alle 
donne, ancora insufficiente-
mente rappresentate soprat-
tutto al Consiglio degli Stati. 
Un’equa rappresentanza di 
genere è nell’interesse anche 
degli uomini e della società in 
generale.” 

Come intendi lavorare a favo-
re del Ticino e di tutta la po-
polazione?
“Continuando ad impegnar-
mi in difesa delle persone in 
difficoltà, delle famiglie, dei 
ceti medio e basso. Ho por-
tato avanti e votato le propo-
ste in favore delle persone 
ammalate, dei pazienti, per 
la protezione dell’ambiente, 
per la difesa degli inquilini e 
dei consumatori, per salari di-
gnitosi, non da ultimo perché 
ho lavorato a stretto contatto 
con molte associazioni che 
si occupano di questi temi. È 
urgente rispondere ai bisogni 
e le attese di una grande fetta 
della popolazione ticinese che 
oggi vede il suo reddito reale 
e il suo potere d’acquisto dimi-
nuire perché mentre i salari e 
le rendite vecchiaia stagnano, 
i premi di cassa malati e con-
tinuano ad aumentare oltremi-
sura. E lo si deve fare con pro-
poste concrete come quella di 
limitare i premi cassa malati 
al 10% del reddito disponibi-
le e contenendo i costi della 
salute, diminuendo i costi dei 
medicamenti e le prestazio-
ni inutili ma costose. Come 
mamma, medico e politica mi 
preoccupa molto il cambia-
mento climatico e che futuro 
vogliamo garantire al nostro 
pianeta e alla future genera-
zioni. In quanto vicepresiden-

te dell’Iniziativa delle Alpi, da 
anni mi batto per il trasferimen-
to del trasporto delle merci su 
rotaia. Le conseguenze del 
traffico motorizzato sono pur-
troppo molto pesanti per chi 
vive sull’asse nord sud, penso 
in particolare nel Mendrisiotto, 
con un aumento delle malattie 
dovute all’inquinamento. Sono 
quindi molto contenta che al 
Consiglio nazionale sia stata 
eletta Greta Gysin ai quali for-
mulo i miei migliori auguri e 
con la quale – sono convinta- 
lavoreremo fianco a fianco su 
molti temi, augurandomi che 
io possa farlo dal Consiglio de-
gli Stati”. 

È quindi importante avere 
anche un’altra voce al Consi-
glio degli Stati.
“Sì, anche perché la Camera 
dei Cantoni è contraddistinta 
da un certo conservatorismo. 
Basti pensare alle tematiche 
di società, alla parità e al fatto 
che le donne non sono anco-
ra rappresentate in maniera 
adeguata e rispettosa della 
democrazia. Proprio perché 
rappresentano i Cantoni, gli 
Stati devono accogliere la loro 
voce. La sensibilità ambien-
tale, una migliore mobilità, la 
parità, la protezione di salari e 
condizioni di lavoro dignitosi, 
la lotta al dumping, il rafforza-
mento del potere d’acquisto, 
la solidarietà tra generazioni 
e la socialità devono poter 
trovare spazio agli Stati an-
che nell’interesse del Canton 
Ticino: un Cantone di frontie-
ra, confrontato ed esposto in 
modo più importante rispetto 
ad altri a questi problemi. In 
questi anni di intenso lavoro 

a Berna ho approfondito molti 
dossier e costruito una rete di 
persone, che potranno essere 
utili anche al nostro Cantone 
e anche al Bellinzonese. In 
questo anno di presidenza del 
Consiglio nazionale ho mes-
so l’accento sulla difesa della 
lingua italiana cercando di far 
capire quali sono i problemi 
di una minoranza linguistica 
e culturale, lavoro che vorrei 
continuare alla Camera dei 
Cantoni”. 

Per concludere una doman-
da più personale: Cosa fa 
Marina Carobbio nel suo 
tempo libero? 
“Sono da sempre un’appas-
sionata della montagna, hob-
by che condivido con mio ma-
rito Marco e i miei figli Laura 
e Matteo. Camminando nei 
nostri bellissimi paesaggi al-
pini – che vanno difesi con 
urgenza dalle conseguenze 
del cambiamento climatico – 
riesco a rilassarmi, staccando 
dalla stressante quotidianità 
politica e trovando il tempo 
per riflettere. Un mio altro hob-
by è la lettura: romanzi, poesie, 
così come saggi di attualità 
sociopolitica. Non c’è nulla di 
più bello che leggere un libro, 
in particolare se fuori è cattivo 
tempo e ho con me una tazza 
fumante di tè. In questo anno 
presidenziale il tempo libero 
era poco, quindi il mio como-
dino straripa di libri in attesa di 
venir letti e sto già pianifican-
do le escursioni che potrò fare 
l’anno prossimo”. 

UNA RIVOLUZIONE
FEMMINILE AGLI STATI!
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Entro il 17 novembre (ore 
12:00), votiamo tutte e tutti 
Marina Carobbio Guscetti. I 
motivi per farlo sono molti, e 
sono tutti a favore della popo-
lazione. Marina è una politica 
di lunga data, conosciuta e ri-
conosciuta a livello svizzero e 
nell’Assemblea federale, che 
da sempre ha saputo coniuga-
re e rendere complementare - 
tra le altre priorità - l’impegno 
politico a difesa degli assicu-
rati, delle condizioni di lavoro, 

dei salari dignitosi, di affitti so-
stenibili e dell’aria respirabile. 
Insieme si vince!  Le recenti 
elezioni federali di ottobre han-
no portato l’alleanza rosso-ver-
de a ottenere due seggi al Con-
siglio Nazionale. Per la nostra 
sezione, “insieme” significa 
anche “volontà di costruire la 
nostra città grazie alla visione 
e al contributo di tutt* voi”. Ci 
permettiamo quindi di invitarvi 
per un momento di incontro, 
di scambio di idee, di critiche 

costruttive, di visioni future il 
12 dicembre 2019 dalle 18.30 
(luogo da confermare).
Vi invito inoltre a seguire il la-
voro della nostra sezione in 
vista delle elezioni comunali 
del prossimo mese di aprile, 
tramite il nostro mensile digi-
tale NOI! 
Per una Bellinzona per tutt*, 
non per poch*.
Un sorriso. 

UN’ENORME
OPPORTUNITÀ!
Care concittadine, cari concittadini,
con orgoglio e speranza vi inoltro questo messag-
gio: per la prima volta nella storia del nostro Paese 
abbiamo l’opportunità di eleggere una donna tici-
nese, bellinzonese, al Consiglio degli Stati! 
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di Martina Malacrida Nembrini - Presidente PS Bellinzona

Numero straordinario carta-
ceo del mensile digitale del-
la Sezione di Bellinzona del 
Partito socialista. Il nostro 
periodico esce online una 
volta al mese, puoi riceverlo 
scrivendo a:

ps.bellinzona@gmail.com
oppure scaricarlo dal sito 
www.ps-bellinzona.ch

EVENTI

Colazioni in piazza
Sabato 9 novembre - Mercato di Bellinzona 
Sabato 7 dicembre - Mercato di Bellinzona 

Festa elettorale
Marina Carobbio agli Stati
Scuderia al Piano Giubiasco
Sabato 9 novembre dalle ore 18.30

Sergio de Vecchi - presentazione del libro
La vita del bambino sottratto alla famiglia - 
interviene Marina Carobbio
Martedì 12 novembre, 20.30, Casa del Popolo

Riunioni di comitato 
Lunedì 25 novembre
Lunedì 16 dicembre

Momento di incontro con la cittadinanza
12 dicembre, 18.30, Bellinzona (luogo da confermare)


