Elezioni cantonali 2019
MPS e POP presentano
la loro proposta
MENDRISIO, martedì 19 giugno, Centro Giovani, v. Franscini 1, ore 20.15
BELLINZONA, mercoledì 20 giugno, c/o sede MPS, vle Portone 11, ore 20.15
BIASCA , martedì 26 giugno, Trattoria vecchio borgo, v. Canton Zoc 21, ore 20.15
LUGANO, mercoledì 27 giugno, Canvetto Luganese, v. Simen 14, ore 20.15
LOCARNO, giovedì 28 giugno, Spazio Elle, pza G. Pedrazzini 12, ore 20.15
La situazione politica e sociale, sia a livello
internazionale che locale, è caratterizzata
da una continua offensiva delle classi dominanti e dei suoi partiti, la cui logica del
profitto domina le scelte politiche, economiche e sociali.
Un’offensiva che spazia dalla rimessa in
discussione del salario diretto e indiretto
(pensioni, sussidi, etc.) alla deregolamentazione delle condizioni di lavoro nel settore privato e in quello pubblico (precarietà, disoccupazione, etc.) che comportano aumento della povertà, del disagio e
dell’emarginazione sociale.
Tutto questo crea un sentimento di sfiducia
tra le salariate e i salariati nei confronti della già scarsa considerazione sulle possibilità che l’azione politica possa in qualche
modo essere la via attraverso la quale trovare una risposta ai problemi con i quali
sono confrontati quotidianamente.
Anche per questo la situazione di quello
che potremmo chiamare il “movimento sociale” (intendendo con questo tutti gli aspetti della realtà sociale) è abbastanza difficile. I pochi segnali di “movimento” non
hanno continuità e non convergono in lotte
generalizzate. Da un lato perché l’offensiva
delle forze dominanti rende ogni giorno
più difficile delle reazioni; dall’altro perché
chi dovrebbe, tradizionalmente, stimolare
questa reazione fa di tutto per evitare che
questo avvenga (pensiamo, ad esempio,

al ruolo delle direzioni sindacali nell’ambito
dei problemi del lavoro).
Tuttavia le occasioni per tentare di sviluppare azioni e attività di resistenza di fronte
alla politica borghese (in ogni ambito) ci
sono e vi sono anche alcune forze, piccole,
ma pronte a tentare vie per opporvisi.
In questo senso Movimento per il socialismo (MPS) e Partito operaio e
popolare (POP) richiamano la necessità
di un’azione ampia e unitaria di tutte le forze che si muovono in una prospettiva di resistenza per tentare di organizzare sul terreno sociale quelle mobilitazioni necessarie
a fermare l’offensiva politica e sociale dei
partiti e delle forze borghesi.
Appare necessario e utile accompagnare
il decisivo intervento sul terreno sociale anche con una chiara e qualificata presenza
istituzionale che potrebbe aiutare (certamente non sostituire) questa azione.
Per questa ragione MPS e POP hanno deciso di impegnarsi nella costituzione di una
lista di opposizione anticapitalista alle prossime elezioni cantonali (riservandosi poi
ulteriori scelte e discussioni sulle future scadenze nazionali e comunali laddove decidessero di parteciparvi). Il modello al quale
si fa riferimento è quello sviluppato, con
successo, a Bellinzona in occasione delle
ultime elezioni comunali.
I punti strategici di una simile proposta so-

no i seguenti:
- La lista proposta da MPS-POP metterà al
centro i temi dell’indipendenza e dell’opposizione delle salariate e dei salariati, delle e dei giovani, delle pensionate e dei pensionati rispetto alle politiche neoliberali dei
governi, siano essi governi nazionali o sovranazionali (UE), cantonali o locali.
- Per questo la lista proposta da MPS-POP
sarà una lista alternativa (a livello politico,
sociale e istituzionale) alle politiche di collaborazione e di gestione di classe condotte dai partiti social-liberali a livello internazionale, nazionale, cantonale e locale. Per
questa ragione essa presenterà liste sia per
gli esecutivi che per i legislativi.
- MPS e POP, nel promuovere questa prospettiva, fanno appello a tutte le persone,
associazioni, organizzazioni che condividono gli orientamenti indicati nei punti precedenti affinché si associno e sostengano
questo progetto.
Vogliamo presentare e discutere
pubblicamente con tutti e a tutte coloro che sono interessati/e a questo
nostro progetto, per raccogliere le
loro opinioni, scambiare punti di vista, sollecitare e ottenere una partecipazione la più ampia possibile.
Vi aspettiamo!

Vogliamo costituire dei comitati di sostegno alla lista MPS-POP-Indipendenti alle prossime elezioni
cantonali. Abbiamo bisogno del sostegno di tutte e tutti. Se sei disponibile a sostenerci e a partecipare
alle nostre attività annunciati subito scrivendo a mps.ti@bluewin.ch oppure a pop.ticino@gmail.com

