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e È necessaria una 

politica di opposizione 
di fronte alle politiche della 
borghesia e dei suoi partiti; 
una politica che deve essere 
condotta –senza tregua– a 
tutti i livelli istituzionali, ma, 
soprattutto, a livello sociale.

Cambiamo il sistema per 
cambiare il clima!
Abbiamo a disposizione ancora pochissimi anni 
per tentare di arginare il disastro ambientale che 
sta per far soccombere il suolo, l’aria e l’acqua, 
mettendo a dura prova la stessa sopravvivenza 
dell’essere umano.

La logica del profitto che mantiene in vita questa 
economia, così cieca e ostinata, ridurrà il nostro 
pianeta a un territorio arso, allagato e devastato, 
chi ne pagherà maggiormente le conseguenze 
saranno le prossime generazioni e le persone che 
già soffrono di povertà e indigenza. 

Sotto il naso di tutti la puzza di inquinanti, sotto 
gli occhi di tutti foreste bruciate, ghiacciai ormai 
scomparsi, terra infeconda e oceani colmi di pla-
stiche. Siamo a un bivio: eco-socialismo o bar-
barie! Solo attraverso un cambiamento totale di 
approccio verso la natura potremo ottenere un 
effetto benefico: i compromessi annacquati di 
conferenze sul clima, i buoni propositi, gli appelli 
alla responsabilità individuale, le solite promesse 
che non verranno mantenute, non ci portano al-
tro che altre sciagure e peggioramenti costanti. 

La “crescita economica” non può continuare all’in-
finito: le risorse non ci sono e occorre un passo 
indietro, una presa di coscienza ben chiara. Le mi-
grazioni, dovute al riscaldamento climatico, faran-
no sì che le tensioni internazionali (e interne) por-
tino a guerre civili. Per questo è importante capire 
che i cambiamenti climatici sono LA minaccia più 
urgente: sia ecologica che sociale! I nostri obbiet-
tivi sono chiari: gli interessi per il bene comune (e 
la salute è il principale bene pubblico!) devono es-
sere prioritari, occorre introdurre criteri ecologici 
in ogni progetto, senza indugio. 

Il surriscaldamento globale sta diventando irre-
versibile, le popolazioni sono costrette ad emigra-
re, il mare fagociterà gran parte delle coste, l’in-
quinamento atmosferico provocherà ancora più 
morti (sono già 9 milioni ogni anno!). 

Dobbiamo mobilitarci per mettere un freno a 
quello che sta succedendo, dobbiamo continuare 
e consolidare il movimento di contestazione che 
deve tradursi nella esigenza di un’altra società, in 
rottura con i modelli economici capitalisti, ener-
givori e inquinanti. Il tutto in una prospettiva 
eco-socialista. 

Abbattiamo il capitalismo portatore di distruzio-
ne sociale e ambientale. Un altro mondo, vivibile 
e giusto, è necessario e urgente!
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Vota Lista 2

Per il Gran Consiglio

e per  il Consiglio di Stato
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Simona Arigoni, Gentilino, impiegata, deputata uscente  
Angelica Lepori, Bellinzona, insegnante-ricercatrice, deputata uscente  
Matteo Poretti, Bioggio, sindacalista
Matteo Pronzini, Bellinzona, sindacalista, deputato uscente  
Luca Torti, Capriasca, insegnante in pensione

 1.  Albanese Domenico, Bellinzona, ferroviere
 2.  Arigoni Simona, Gentilino, impiegata
 3.  Azzi Martino, Tremona, studente
 4.  Bertocci Alberto, Bellinzona, giornalista in pensione
 5.  Bianchi Nicolas, St.Antonino, sindacalista
 6.  Bonato Tommaso, Lugaggia, psicologo
 7.  Caspani Emida, Bellinzona, impiegata in pensione
 8.  Colombo Martino, Bellinzona, avvocato
 9.  Corsini Giuliana, Muralto, impiegata 
10.  De Corrado Maria, S.Pietro di Stabio, infermiera in pensione
11.  Del Don Benjamin, Bellinzona, studente
12.  Deplano Fabio, Giubiasco, autista
13.  Ferracin Andrea, Bigorio–Capriasca, soccorritore Croce Verde 
14.  Foresta Pietro, Lamone, operaio
15.  Frigerio Adriano, Balerna, ferroviere
16.  Fusco Daniele, Bellinzona, impiegato
17.  Gai Mélanie, Biasca, infermiera
18.  Gianinazzi Ulisse, Origlio, maniscalco
19.  Lepori Sergi Angelica, Bellinzona, docente-ricercatrice
20.  Leu Claudia, Monteceneri, casalinga-studente

21. Mordasini Carrara Nelda, Gresso, aiuto cucina
22. Orelli Giacomo, Giubiasco, studente
23. Ortelli Arianna, Bellinzona, studentessa
24. Poretti Matteo, Bioggio, sindacalista
25. Pronzini Matteo, Bellinzona, sindacalista
26. Quadri Raffaella, Lugano, impiegata
27. Raso Fiore, Arbedo, ferroviere
28. Sergi Giuseppe, Bellinzona, insegnante in pensione
29. Sergi Livio, Bellinzona, studente
30. Soldini Monica, Bellinzona, assistente di redazione
31. Soldini Stefano, Bellinzona, operaio
32. Testa Silvano, Sorengo, medico in pensione
33. Torti Elena, Vaglio, docente 
34. Torti Cristina, Vaglio, docente in pensione
35. Torti Luca, Vaglio, docente in pensione
36. Viganò Vanessa, Montpellier, informatica
37. Zippilli Erika, Tremona, scrittrice-traduttrice in pensione
38. Zippilli Eugenio, Tremona, quadro aziendale in pensione
39. Zürcher Giacomo, Gentilino, studente

I nostri candidati e le nostre candidate per il Gran Consiglio

I nostri candidati e le nostre candidate per il Consiglio di Stato
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