
Candidatura al Comitato Direttivo della GISO Svizzera 

 
Care compagne*, cari compagni*, 

Sono stato eletto nel comitato esecutivo lo scorso novembre. Vorrei continuare il lavoro che 

ho iniziato negli ultimi tre mesi e aiutare anche nel prossimo periodo a far sì che la GISO 

rimanga il partito giovane più attivo.  

Uno sguardo ai giornali mostra che noi e le nostre visioni sono necessari: I feticisti neoliberali 

del downsizing stanno tagliando tasse su tasse per le grandi aziende per alleggerire l'uno per 

cento più ricco, i conservatori di destra vogliono alzare l'età AVS per le donne, negli Stati Uniti 

e in Polonia si sta limitando il diritto all'aborto e a Berna i nazisti stanno guidando i demo 

Corona-Schwurbli.  

Allo stesso tempo, il clima continua a riscaldarsi senza ostacoli e le politiche neoliberali non 

possono offrire alcuna risposta reale. La PLR vuole prendere per il culo il 99% e sostiene di 

poter fermare la crisi climatica con nuove centrali nucleari e incentivi per sistemi di 

riscaldamento ecologici.  

Noi, invece, abbiamo soluzioni reali. Sappiamo che la crisi climatica non può essere fermata 

sotto il capitalismo. Sappiamo che questo sistema non si basa solo sullo sfruttamento del 

lavoro, ma anche sullo sfruttamento dell'ambiente e sull'esternalizzazione dei costi. Sappiamo 

che si chiama "Cambiamento di sistema, non cambiamento climatico" e con la nostra prossima 

iniziativa porteremo questo al centro della discussione sociale. Le attuali politiche neoliberali 

si basano sulla bugia che non c'è alternativa e con la nostra iniziativa possiamo mostrare che 

c'è un'altra strada. 

Sono molto motivato ad essere presto sulle strade con voi e a portare la nostra visione alla 

gente. Non vedo l'ora di raccogliere le firme per questa iniziativa insieme a voi presto e non 

vedo l'ora di aiutare nella gestione in background per rendere questa iniziativa un successo 

completo. 

Sarei molto felice del vostro rinnovato sostegno alla mia candidatura! 

In solidarietà 

Noam Schaulin  

 

 

Hochwald, 28 gennaio 2022 


