
La legislatura che sta per finire è sta-
ta segnata, nella sue prime fasi, dal-
la battaglia in difesa degli ospedali
di valle.
Una battaglia che l’ MPS aveva ini-
ziato fin dal 2014, opponendosi
con determinazione ai progetti di
chiusura degli Ospedali di Faido ed
Acquarossa, del declassamento del
San Giovanni di Bellinzona e contro
la privatizzazione di parte del-
l’EOC.
Grazie alla pressione popolare, ri-
cordiamo che centinaia di abitanti
delle Tre Valli avevano partecipato
ad assemblee pubbliche convocate
dall’MPS nel 2015 e nel 2016, si
era riusciti a reinserire nella pianifi-
cazione ospedaliera i reparti di me-
dicina e pronto soccorso per gli
ospedali di Faido e Acquarossa. 
Una pressione popolare che per le
Tre Valli  ha visto il suo culmine nel
sostegno maggioritario al referen-
dum  contro la privatizzazione degli
Ospedali ed a sostegno all’iniziativa
dell’MPS “Giù le Mani dagli
ospedali” sui cui si è votato nel giu-
gno 2016. Sostegno continuato con
il massiccio appoggio, nella raccol-
ta di firme all’iniziativa popolare
“Per cure mediche ed ospedaliere
di qualità”
La battaglia tuttavia è lungi dall’es-
sere terminata. Sono molti i segnali
della volontà dell’EOC di continuare
nella logica del risparmio e di met-

tere in discussione, a breve o medio
termine, i due ospedali di Faido e
Acquarossa in quanto tali (con i loro
reparti di medicina e pronto soccor-
so): per questo dobbiamo continua-
re nella stessa direzione del passa-
to.
Ma le Tre Valli continuano a
soffrire a causa delle politiche
delle forze di governo non so-
lo in campo sanitario, ma an-
che in quello sociale e occupa-
zionale. 
Negli ultimi mesi si sono susseguiti
gli annunci di soppressioni di posti
di lavoro nelle poche imprese indu-
striali rimaste nelle Tre Valli; resti di
una politica industriale sostanzial-
mente fallita, malgrado le promesse
e i vantaggi fiscali concessi nelle va-
rie edizioni delle cosiddette “zone
industriali” susseguitesi con gli an-
ni.
Lo smantellamento in atto di parte
dei due ospedali di valle (compresa
la loro trasformazione in centri di
riabilitazione) avranno come conse-
guenza la perdita di posti di lavoro
qualificati, con conseguenze da di-
versi punti di vista.
E che dire poi della vicenda attorno
al futuro dell’Officina? Come noto
noi ci opponiamo al progetto di
“nuova” Officina voluto dalle FFS,
dal Cantone e dalla città di Bellin-
zona. Si tratta di fatto dello smantel-
lamento dell’Officina di Bellinzona

per costruire un “moderno deposito”
che avrà al massimo 130 posti di la-
voro (3/4 di posti in meno di quanti
ve ne sono oggi a Bellinzona). 
Ma se l’Officina dovesse essere spo-
stata (naturalmente per noi questo
potrebbe essere possibile solo co-
struendone una che, partendo dagli
attuali effettivi e dall’attuale volume
di lavoro, pensasse a svilupparli ul-
teriormente) non vi sono dubbi che
la zona della bassa Leventina, già
sede di importanti industrie, sarebbe
la zona privilegiata: non certo Ca-
stione con l’inaccettabile sacrificio
di terreni agricoli.
Ancora una volta le FFS, nella loro
politica di discriminazione del Ticino
e delle regioni periferiche, hanno
potuto contare sul sostegno dei mag-
giori partiti di governo che hanno
votato per la soluzione di Castione.
Sanità, occupazione, servizi pubbli-
ci: di nuovo dobbiamo constatare
come la logica di questo sistema ten-
da a discriminare le regioni perife-
riche, come le promesse elettorali
dei partiti maggiori siano destinate
a restare tali; come sia necessario
continuare a battersi e a mobilitarsi
per difendere il futuro delle Tre Valli. 

Anche votando la lista MPS-
POP-Indipendenti il prossimo
7 aprile.

Difendiamo gli Ospedali e   
i posti di lavoro delle Tre Valli

Chi volesse prendere contatto per informazioni
e domande sulle nostre attività o sulla campa-
gna può scrivere a  mps.ti@bluewin.ch oppure
a pop.ticino@gmail.com

Matteo Pronzini e altri/e candidati/e della
lista MPS-POP-Indipendenti incontreranno

la popolazione delle Tre Valli a

l FAIDO - martedì 19 febbraio - ore 20.30
Sala consiglio comunale (pza Stefano Franscini 1)

l ACQUAROSSA - giovedì 21 febbraio ore 20.30
Scuola Media (via alle scuole 10)

l BIASCA - mercoledì 27 febbraio - ore 20.30
Trattoria Vecchio Borgo (via Canton Zoc 1)


