




Matteo e Giulia hanno quasi 30 anni
e vogliono andare a vivere insieme,
ma con i loro stipendi non riescono a
trovare un affitto in città né a soste-
nere il costo della vita sempre più
alto. Luigi è andato in pensione
l’anno scorso e non può più permet-
tersi l’affitto dell’appartamento nel
quale abita da anni. Maria e Giorgio
invece sono stati sfrattati, e nella loro
casa ora abita una famiglia facoltosa
con un affitto più elevato.

Ti sembra giusto? No, vero? Neanche
a noi. Allora ci siamo mossi affinché
il mercato dell’alloggio sia ricondotto
alla normalità e le spese necessarie
non prosciughino i salari. Basta con

la speculazione, con i proprietari ap-
profittatori e con le persone senza un
appartamento dignitoso perché le
cifre sono al di fuori delle loro possi-
bilità.

Abbiamo proposto la creazione di
enti per controllare la situazione delle
pigioni e abbiamo chiesto alle FFS di
costruire sui propri terreni palazzi
con alloggi a pigione moderata, per
calmierare il mercato con un’offerta
ragionevole.

L’erosione del potere d’acquisto è
un’emergenza che vogliamo e dob-
biamo combattere con forza.

Il PS per una
casa per tutti

Anna è una lavoratrice indipendente
e per anni, per quanto riguarda gli
assegni familiari, non ha potuto go-
dere di un trattamento uguale a
quello dei lavoratori dipendenti. An-
cora nel 2008 tutti i partiti tranne il
PS avevano deciso di trattare in modo
ingiusto Anna. Poi nel 2012 è entrata
in vigore la riforma della Legge sugli
assegni di famiglia, che concede gli
assegni anche a chi ha un lavoro au-
tonomo. Ora Anna può affrontare con
più senso di giustizia e serenità la
propria vita di lavoratrice indipen-
dente.

Sono più di 15 mila i lavoratori che
dal 2012, grazie a noi, possono rice-
vere gli assegni familiari. Quasi 6’000

fra loro hanno figli e ora possono oc-
cuparsi di farli crescere sereni. Con
più tranquillità e meno affanno.

Ci siamo battuti con successo per gli
indipendenti, una componente im-
portante del tessuto economico e so-
ciale. Una disparità di trattamento
così grande era intollerabile, specie
considerando che si trattava di una
scelta esclusiva del Cantone. Grazie a
noi le cose sono cambiate.

Il PS aiuta gli
indipendenti

Troppe persone non possono
permettersi una casa in affitto.
E si arriva perfino allo sfratto.
Questa situazione
non è più tollerabile.
Noi abbiamo proposto misure
per riportare alla normalità
il mercato immobiliare.

Il mercato del lavoro è cambiato.
L’impiego fisso si è ridotto
e il lavoro indipendente
è cresciuto.
Ma chi lavora da solo ha
meno garanzie e più
responsabilità. Noi abbiamo
operato per aiutare gli autonomi.

Quali immagini associ
alla politica? Una buona parte di
noi giovani penserà alla noia,
ai signori in giacca e cravatta tutti
seri e con la puzza sotto il naso
(a parte durante le elezioni,
quando diventano
simpaticissimi!). Penserà
ad argomenti incomprensibili,
difficili. Roba da vecchi, roba che
non fa per noi.
Ma c’è un’altra politica: quella
della GIoventù SOcialista.

Questa politica parla dei problemi
di tutti i giorni: la difficoltà di trovare
un posto di apprendistato o di lavoro,
il treno troppo pieno. andare in
piazza, come abbiamo fatto, per dire
che ogni bambino ha diritto all’istru-
zione, stare al bar a bere un drink e
parlare delle situazioni che
viviamo,per chiedersi come miglio-
rarle.
Questa è la nostra politica. Molto
semplice, molto umile: la puoi toccare
con mano. Siamo spinti dalla voglia
di un mondo più giusto ed equo per
tutti. Dove non ci sia chi ha tutto e chi
non ha nulla. Chi ha la piscina e chi
non ha l’acqua per dissetarsi. Ed è
possibile cambiare, davvero.
Spesso pensiamo che, se le cose
vanno così, è perché non può essere
diversamente. Beh, non è vero. Nella
nostra democrazia abbiamo la possi-
bilità di far decidere al popolo. Ma
noi, il popolo, dobbiamo partecipare

per essere sovrani. Altrimenti sì che
continueremo a vivere situazioni che
vanno a privilegiare pochi ricchi a di-
scapito di tutti! Partecipare significa
informarsi, avere la propria idea, an-
dare a votare. E può essere anche di-
vertente. E ti fa sentire libero. Perché
la libertà è partecipazione.

C’è un’altra
politica
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