
Car* compagn*,  

Ci restano solo tre anni per agire seriamente sulla crisi climatica. Il rovesciamento del capitalismo è 

sempre stato necessario, ora sta diventando urgente. Di fronte a questa emergenza, non possiamo 

semplicemente continuare a lottare come abbiamo fatto finora, dobbiamo provare qualcos'altro: 

dobbiamo cambiare la nostra strategia, il nostro stile e il nostro posizionamento politico. Voglio 

realizzare questo cambiamento, insieme a voi car* compagn*, ed è per questo che mi candido alla 

presidenza del JS Svizzera.  

Quando sono diventato membro della GISO, alla vigilia del mio 18° compleanno, avevo una visione 

molto istituzionale della politica e le mie opinioni politiche erano limitate a un desiderio 

relativamente vago di combattere le disuguaglianze sociali e la discriminazione. Mi sentivo di sinistra, 

senza essere davvero in grado di definire cosa significasse. Quasi sei anni dopo, molte cose sono 

cambiate. Mi sono istruito da solo, leggendo libri, frequentando workshop, dando workshop. Ho 

condotto molte campagne di referendum e iniziative, dalla fase di raccolta delle firme alla domenica 

del voto. Ed ero un attivista, partecipando ad azioni, manifestazioni e costruendo movimenti sociali. 

In breve, sono diventato socialista e lotterò per il socialismo tutta la vita.  

Né il capitalismo, né il patriarcato, né qualsiasi altro sistema di oppressione scomparirà da solo. Né 

sono riformabili, trasformabili poco a poco fino a raggiungere una società egualitaria, solidale ed 

ecologica. Dobbiamo rovesciarli e solo un movimento rivoluzionario che mobiliti il 99% è in grado di 

farlo. Il nostro ruolo è quindi quello di aiutare a costruire un tale movimento, organizzando le 

persone all'interno del nostro partito, lottando per la nostra alternativa socialista e suscitando nelle 

persone la speranza che sia possibile realizzare questa alternativa.  

Tuttavia, la nostra attuale strategia nei confronti del PS ci impedisce di farlo. Oggi, i nostri membri 

sono attivi nel JS per alcuni anni, dove si addestrano e militano, e poi dovrebbero passare al SP. 

Tuttavia, solo una parte di loro fa questo passaggio e per quelli che lo fanno, sono socializzati 

all'interno del PS e quindi, nonostante la loro buona volontà, scivolano lentamente ma 

inesorabilmente verso destra. Questo non può continuare! Dobbiamo attaccare la linea politica del 

PS, agendo in modo coordinato e organizzato a tutti i livelli. Finché il PS mantiene la sua linea politica 

attuale, sarà un grande ostacolo alla trasformazione profonda della nostra società. Infatti, mentre 

una gran parte della popolazione continua a fidarsi del PS, esso non è in grado di soddisfare queste 

aspettative e di trasformare realmente e radicalmente la vita delle persone. Perciò, a partire dalla JS, 

dobbiamo fare del PS un partito anticapitalista.  

Per quanto riguarda la JS stessa, dobbiamo renderla il luogo dove le cose accadono, il luogo dove le 

cose sciamano, il luogo dove le cose ribollono. Il JS deve diventare il luogo dove si trovano le migliori 

analisi, le migliori richieste e le migliori azioni. In breve, il luogo dove tutti a sinistra vogliono essere - 

ovunque in Svizzera. Per quanto riguarda il nostro modo di agire, dobbiamo prendere ispirazione da 

ciò che i movimenti sociali stanno facendo, innovare e osare essere radicali. Dobbiamo anche essere 

più coinvolti nei movimenti e nei collettivi. Quindi, non solo dobbiamo avere grandi blocchi di JS alle 

manifestazioni, ma anche partecipare alla loro organizzazione, e quindi coltivare forti legami con 

tutta la sinistra radicale. Di fronte all'urgenza della situazione, non possiamo più permetterci di 

passare da un voto all'altro, da un giorno di mobilitazione all'altro, di rimanere chiusi nella nostra 

routine quotidiana. Sta a noi decidere di cosa discutere, proporre i nostri temi e le nostre richieste, 

ed è per questo che dobbiamo creare delle campagne tematiche. 

Oggi, uno dei grandi punti di forza del JS è la qualità dell'analisi e della formazione. Ma questo non è 

visibile dall'esterno. Quindi dobbiamo migliorare la nostra comunicazione sui social network intorno 

alle nostre analisi e, soprattutto, abbiamo bisogno di un programma di transizione. L'obiettivo di 



questo programma è quello di colmare il divario tra la società capitalista in cui viviamo e la società 

socialista a cui aspiriamo, presentando la nostra analisi e le nostre richieste per ogni tema su cui ci 

troviamo. Il suo contenuto sarà basato sui nostri documenti di posizione e si evolverà nel tempo. Il 

suo ruolo è multiplo: formazione interna, comunicazione verso l'esterno e mobilitazione di nuove 

persone, coerenza del nostro progetto politico, insomma, avere un programma del genere è 

assolutamente fondamentale. Come ho detto, la nostra formazione è la nostra forza, ma non 

dobbiamo riposare sugli allori: dobbiamo aggiornare la formazione che già abbiamo, diversificare il 

formato della nostra formazione e adattarlo alle esigenze dei membri e, soprattutto, creare un corso 

di formazione di base su ogni tema in cui siamo impegnati e metterlo a disposizione delle sezioni. 

Infine, non voglio essere l'unico volto della GISO Svizzera. Sappiamo che non cambieremo il mondo 

grazie a una persona provvidenziale, ma che è necessario un movimento fondamentale del 99%. 

Dobbiamo incarnare questa dimensione collettiva nelle nostre apparizioni nei media e ovunque.  

In agosto lanceremo la nostra nuova iniziativa. Diremo forte e chiaro che non è il 99% che dovrebbe 

pagare per la politica climatica, ma gli ultra-ricchi. Tuttavia, la nostra iniziativa si basa su una 

contraddizione che dobbiamo risolvere: da un lato, stiamo affrontando la più grande crisi del nostro 

tempo, alla quale è necessaria una risposta urgente e radicale, ma dall'altro, stiamo usando uno 

strumento lento e istituzionale per farlo. La risposta è semplice: fare una campagna dal primo giorno 

e andare oltre il quadro formale dell'iniziativa. Questa iniziativa può permetterci di fare due cose. Da 

un lato, possiamo chiarire qual è la causa della crisi climatica, il capitalismo, e qual è la nostra 

soluzione: l'ecosocialismo. D'altra parte, possiamo mostrare cos'è una politica climatica di sinistra: 

sociale nel modo in cui viene finanziata, sociale nelle misure che vengono attuate. Dobbiamo 

costruire un movimento con questa iniziativa, discutendo in assemblee in tutta la Svizzera quali 

misure vogliamo finanziare, poi dare a questo pacchetto di misure una base economica e scientifica 

lavorando con espert*, e organizzare grandi mobilitazioni per il clima e la giustizia sociale intorno alla 

nostra iniziativa. Le elezioni federali del 2023 dovrebbero essere utilizzate come trampolino di lancio 

per la nostra iniziativa. In breve, questa iniziativa deve essere in grado di ispirare speranza tra la 

popolazione ed essere una promessa concreta di un futuro soddisfacente per il 99%.  

Compagn* non vedo l’ora. Non vedo l'ora di presentarvi il mio programma, di sentire le vostre 

opinioni, le vostre domande, le vostre critiche. E soprattutto, se vi fidate di me, non vedo l'ora di 

metterlo in pratica con voi. Viva la GISO, viva il socialismo! 

 

 

 

 


