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Cittadine, cittadini,

Votare?
Molti hanno l'impressione che le elezioni siano un eserc1z1o inutile . E che la politica abbia poca
influenza nella loro vita) perché «tanto, fanno quello che vogliono . .. ». La politica federale sembra
ancora più lontana e, specialmente i n Ticino, è vista come un'attività che ci tocca poco o al massimo
ci disturba.

Sì! Votare alle elezioni federali è molto importante!
Le decisioni prese a Berna hanno un impatto notevole sulla nostra vita.
Le decisioni per difendere i salari, per migliorare l'occupazione e la formazione, per lanciare lo
sfruttamento delle fonti rinnovab ili di energia, per sostenere le picco le imprese e limitare il potere
dei centri finanziari, per avere una salute dai costi accettabili sono tutte prese a Berna.
Il Ticino merita rappresentanti a Berna che non si limitano a gridare e piangere che tutto va male,
ma che propongono soluzioni concrete ai nostri problemi.
Il Partito Socialista con le sue iniziative dimostra di sapere dove vogliamo andare!
Iniziativa Cleantech, per più posti di lavoro grazie alle nuove fonti energetiche (appena consegnata)
Iniziativa per una Cassa malati pubblica , per evitare lo sperpero di una finta concor r enza
Iniziativa sui salari minimi, per bloccare il dumping salariale.

Votare PS, lista n. l O!
Il partito socialista esige misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone molto
più severe: salari minimi, contratti collettivi, blocco dei falsi indipendenti.
Il partito socia li sta sostiene l'abbandono del l'energia atomica, la promozione delle fonti rinnovabili,
una pianificazione del territorio che impedisce speculazioni e sfruttamento a oltranza , la riduzione
del consumo di carburanti fossili per salvare i l clima.
Il partito socialista, per il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, si oppone a un
raddoppio che il popolo non vuo l e e non arriverebbe in tempo, ma chiede la chiusura solo nei
periodi invernali, navette ferroviarie (grazie ad Alptrans it) per i cam i on e le auto, sostegno ai settori
economici veramente toccati dalla chiusura.

l 'unica possibilità per fermare la destra, è uotare PS!
Il Ticino non merita di essere rappresentato a Berna da una destra finanzia r ia che blocca ogni
controllo de ll e grandi banche, da una destra neoliberista che vuole tagliare le pensioni, da una
destra populista che, dando la colpa di tutto agli stranieri, dice di difendere il popolo mentre di fatto
si allea con i sostenitori delle grandi banche e dei picconatori dello stato sociale.

Perché ìl Ticino merita e vuole una Svizzera per tutti senza privilegi) prospera perché sa distribuire
la sua ricchezza, sociale perché sostiene chi è in difficoltà, in un ambiente sano, perché non
sacrificato alla speculazione e al profitto. Una Svizzera dove le voci che incitano all'odio sono messe
a tacere.

Per una Suizzera prospera,
socialmente equa,
in un ambiente sano.
Carlo lepori, n. S

Qottobre 20 Il

Assemblea straordinaria
PS &SI Capriasca

Grottino sociale Tesserete, ore 20.30
Trattanda principale: il nuovo piano regolato re di Capriasca,
con la presenza di Carlo lepori, candidato al Consiglio nazionale

l

sinistra

indipendente
diCapriasca

Seguir~ bicchierata ~~~~~~~~~~~~~~

8ottobre 20 Il
Un sabato per la pista ciclabile
Pulizia del percorso eprime fasi della costruzione della passerella
l~.00 ritrovo alugaggia, localit~ Salvanon (esposizione bici, striscione CIClABilE ORA)
16.00 castagnata offerta
Solo in caso di tempo asciutto, presentarsi attrezzati ~~~~~~~·

13 ottobre 20 Il
Ambiente ed energia
Serata pubblica con la partecipazione dei candidati al Consiglio nazionale
Carlo lepori (PS), Gina la Mantia lechleitner (PS), Emanuele Verda (PlRT), Orlando Del Don (UDC)
Sala multiuso scuole medie di Tesserete, ore 20.30 -~~~~~~~-

