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Maggiori prestazioni sociali comunali 
per le fasce più deboli della popola-
zione. 

Divieto di esternalizzare la sicurezza 
pubblica ad agenzie private di sorve-
glianza. 

La Città favorisca di più l’inserimento 
formativo e lavorativo a favore di per-
sone escluse dal mondo del lavoro. 

Meno multe per gli esercenti che ani-
mano la Città. 

Incentivare il consumo di prodotti dei 
piccoli commerci locali. 

Per la creazione di un centro giova-
nile in Città. 

Più posti d’impiego in Città per chi 
presta Servizio civile. 

La diminuzione della plastica usa e 
getta durante le manifestazioni in Città. 

Aumento a 20 giorni del congedo pa-
ternità per i dipendenti comunali; 

Più privacy in Città: maggiore traspa-
renza e controllo democratico sull’u-
tilizzo di telecamere di videosorve-
glianza. 

Bilancio ecologico per le AMB e più 
controllo democratico sulle sue scel-
te ambientali. 

Orti e frutteti urbani in Città per favo-
rire la biodiversità e gli spazi comuni 
tra cittadini. 

Più misure di compensazione per i 
tagli alle pensioni dei dipendenti co-
munali. 

Un tariffario per la gestione dei rifiuti 
più equo: le grandi aziende devono 
pagare di più delle famiglie e dei pic-
coli commerci. 

Valorizzare Piazza del Sole: tutto 
l’anno deve essere un luogo d’aggre-
gazione vivo con un arredo urbano. 

Un fondo sociale per aiutare le fami-
glie e contributi a fondo perso per le 
aziende colpite dalla crisi Covid-19.

Un sostegno al personale socio-sa-
nitario attivo nelle strutture per gli 
anziani della Città.

L’Unità di Sinistra 
fra comunisti e socialisti 
è utile!

Il Partito Comunista constata infatti che nella 
corrente legislatura l’unità della sinistra ha sapu-
to essere determinante per ottenere importanti 
conquiste sociali e ambientali. Ad esempio: 

1. Il salario minimo di Fr. 4’000.– per 
i dipendenti comunali e il triplica-
mento degli apprendisti nell’organi-
co comunale;

2. Il raddoppio delle mense scola-
stiche e il triplicamento degli investi-
menti nei trasporti pubblici; 

3. La rinuncia all’energia nucleare e 
la sperimentazione del progetto di 
riciclaggio della plastica domestica; 

4. L’introduzione della figura del do-
cente di integrazione per i bambini 
immigrati e la realizzazione dello 
skate-park. 

I nostri progetti futuri 
per una Bellinzona 
più sociale e vivibile. 

Nella prossima legislatura bisognerà lavorare 
per avanzare su altri progetti importanti. Di que-
sti ne vediamo almeno tre piuttosto urgenti per 
rendere Bellinzona sempre più vivibile e sociale:

1. Il nuovo ospedale ai Saleggi al po-
sto dello stand di tiro militare: questo 
permetterà di superare le carenze 
strutturali dell’attuale San Giovanni 
e promuovere la ricerca in ambito 
medico. 

2. Giovani e famiglie stanno soffren-
do la crisi Covid-19: più prestazioni 
sociali comunali per un sostegno 
concreto nelle spese per l’alloggio, 
per la salute e in ambito scolastico 
ed extrascolastico.

3. Il popolo ha deciso di cambiare 
destinazione al sedime attualmente 
utilizzato dalle Officine: proponiamo 
che si creino spazi di aggregazione 
sociale, una Casa della Cultura e 
cooperative abitative ecologiche e 
a pigione moderata, accessibili alle 
giovani coppie e ai giovani fuori dal 
nucleo familiare d’origine.

L’opposizione deve essere propositiva, non declamatoria!

Il Partito Comunista da anni partecipa a liste unitarie con il Partito Sociali-
sta per il Municipio e il Consiglio Comunale di Bellinzona. C’è sempre stato 
rispetto reciproco e, quando i nostri consiglieri comunali non erano d’ac-
cordo con le valutazioni del PS (pensiamo alle Officine FFS e alla Cassa 
pensioni), hanno sempre potuto esporsi in piena indipendenza. Il nostro 
è un lavoro propositivo: i comunisti vogliono infatti costruire un’alternati-
va politica che sia capace di incidere nel governo della Nuova Bellinzona, 
ecco perché ad una opposizione sterile e meramente declamatoria contro 
tutto e tutti, noi preferiamo l’unità. 

La gran parte di queste ultime proposte non ha purtroppo trovato una maggioranza: ecco perché è 
importante rafforzare la presenza dei comunisti in Consiglio Comunale! 

Cosa abbiamo fatto concretamente a Bellinzona? 

Il Partito Comunista esprime nella legislatura in corso un consigliere comunale 
(Alessandro Lucchini) che si è distinto per l’impegno in ambito sociale e am-
bientale. Queste sono alcune delle conquiste che siamo riusciti ad ottenere nella 
passata legislatura:

Ci siamo impegnati però anche su tanti altri temi: 

Progetto pilota di smaltimento e ri-
ciclaggio della plastica domestica 
“Sammelsack”. 

Maggiore coinvolgimento delle As-
sociazioni/Commissioni di quartiere 
sulla vita politica dei quartieri. 

L’acqua è un bene pubblico: limita-
zione delle tariffe sproporzionate per 
i cittadini, chi la spreca paga. 
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