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Ancora un aumento dei premi cassa malati che in Ticino aumenteranno fino al 5%. Una situazione 

insostenibile e un peso dei premi cassa malati che erode sempre di più il reddito disponibile delle economie 

domestiche. È urgente agire! 

Questa situazione prova che la concorrenza e la privatizzazione fanno aumentare i costi della salute e i premi 

cassa malati. La santità fa parte del servizio pubblico. Gli attori del servizio pubblico – e questo vale anche per 

la sanità – vanno inseriti in un’ottica di economia a lungo termine, un’economia sostenibile. 

Il Partito Socialista difende le conquiste sociali e il servizio pubblico; denuncia perciò l’imperante 

liberalizzazione e le privatizzazioni nel settore che stanno avendo un violento impatto sulle risorse finanziarie 

della popolazione. Il PS sta quindi elaborando l’iniziativa per limitare il peso dei premi cassa malati al 10% del 

reddito disponibile, come deciso dall’Assemblea dei delegati dello scorso 24 giugno, a Friburgo. 

Ci vogliono anche delle misure per contenere al più presto l’aumento dei costi della salute: 1. Dei criteri più 

chiari nella pianificazione ospedaliera 

Invece delle 26 pianificazioni ospedaliere cantonali, abbiamo bisogno di una pianificazione dei bisogni e di una 

gestione intercantonale delle cure. Bisogna impedire di fornire delle prestazioni inutili che generano più costi, 

a danno delle e dei pazienti.   

2. Una migliore regolamentazione del settore ambulatoriale L’espansione della medicina ambulatoriale 

dev’essere trattata con sguardo critico, poiché i grandi gruppi cercano dei nuovi profitti – in aumento – in 

questo settore con la conseguente ripercussione sull’aumento dei costi 

3. Evitare il consumo in eccesso di terapie o analisi molto costose 

4. Favorire le reti di cura integrate con maggiore cooperazione tra i professionisti della salute 

5. Evitare le prestazioni non necessarie o inutili  
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Un preventivo macchiato di rosso

di Ivo Durisch, Capogruppo PS al Gran Consiglio  

Il preventivo 2018 si presenta con un utile di 7 milioni di franchi. Ma la strada che ha por- tato alle cifre nere è 

segnata di rosso: 3 anni di risparmi alla politica sociale cantonale per un totale di circa 50 milioni di franchi. 

Tagli alla politica famigliare e ai sussidi cassa malattia che hanno toccato la carne viva delle fasce più fragili 

della popolazione. Il rigore contabile, che ha portato a questo utile, non solo ha ridotto ai minimi termini la 

politica famigliare, ha anche bloccato le misure già previste per il reinserimento professionale, come l’aiuto ai

disoccupati di lungo corso. In una situazione di difficoltà del mercato del lavoro, che crea precariato e povertà, 

anziché effettuare misure di risparmio sullo Stato sociale, bisognava continuare a mettere a disposizione i soldi 

per un sostegno finanziario alle famiglie e ai lavoratori più deboli. 

Questo preventivo nelle cifre nere, che presenta un miglioramento di ben 30 milioni di franchi rispetto al dato di 

piano finanziario indicato lo scorso anno in occasione della manovra di risanamento finanziario, dimostra che i 

tagli al sociale non erano necessari. Mentre gli aiuti tagliati, quelli sì che erano necessari. Facciamo notare 

inoltre che si tratta di un preventivo. Negli scorsi anni i consuntivi hanno sempre presentato cifre migliori, 

dovute in larga misura alle maggiori entrate provenienti dall’autodenuncia esente da pena, detta anche mini 

amnistia federale, come alle sopravvenienze di imposta. E ora che si pareggiano i conti il Consiglio di Stato 

presenta al Parlamento un messaggio, che propone sgravi fiscali ai ricchi e alle ditte internazionali beneficiarie 

dello statuto speciale, paventando fughe di capitali. Fughe che però non hanno mai presentato evidenze 

statistiche sufficienti. Questa impostazione non è condivisibile. In un periodo di crescita modesta dell’economia 

il Consiglio di Stato ci vende gli sgravi fiscali come un investimento, ma in realtà non lo sono. I soldi che 

mancheranno alle casse dello Stato non finiranno certo nell’economia locale, ma piuttosto nei mercati 

finanziari. 

Oggi il miglior investitore per l’economia ticinese è ancora lo Stato, con la sua capacità di ridistribuire ricchezza 

tramite servizi e investimenti. Per questo le risorse fiscali devono essere all’altezza sia delle risposte (sociali) 

che bisogna dare ai cittadini, sia delle risposte che si aspetta l’economia tramite gli investimenti. In una 

situazione di pareggio dei conti e con l’attuale livello dei tassi di interesse bisogna promuovere dei buoni 

investimenti. Bisogna investire nella formazione garantendo prestiti e borse di studio, bisogna investire nel 

territorio e nel paesaggio favorendo la creazione di spazi pubblici di qualità e la tutela degli spazi verdi, 

bisogna investire nel trasporto pubblico per offrire una reale e attrattiva alternativa al mezzo privato. Con un 

valore a bilancio sottostimato (a seguito della politica molto robusta di autofinanziamento fatta da decenni con 

elevati tassi di ammortamento) del parco immobiliare sia dello Stato, che degli enti pubblici, come ad esempio 

l’Ente ospedaliero cantonale, nemmeno la scusa del capitale proprio negativo regge più. Insomma ci sono 

buone ragioni per pensare che chi lo scorso anno voleva dipingerci una situazione catastrofica, e ha chiamato 

in causa il freno al disavanzo, non ce l’abbia raccontata giusta.  
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Informazioni fine settimana di formazione 
a Largario: 21-22 ottobre  

Rimangono ancora degli ultimi posti disponibili per il fine settimana di formazione a 
Largario. Lunedì sarà inviata una e-mail di conferma a chi si è iscritto. Chi non dovesse 
riceverla è pregati di contattare la segreteria: segreteria@ps-ticino.ch  

Scandalo ‘Argo 1’: fondamentale la 
Commissione parlamentare d’inchiesta   
Paolo Beltraminelli non farà un passo indietro: ne abbiamo preso atto e abbiamo 
comunicato la nostra insoddisfazione. Non è soddisfacente, nemmeno, che il Consiglio di 
Stato abbia deciso di non allargare l’inchiesta amministrativa, bensì d’incaricare un perito 
esterno per analizzare una parte dei problemi. Questa frammentazione degli accertamenti 
dimostra la necessità di una CPI sufficientemente dotata di mezzi e di risorse per 
approfondire la componente politica dell’intera vicenda. Ribadiamo quindi l’importanza 
d’istituire, senza esitazioni, una Commissione parlamentare d’inchiesta.   

leggi tutte le nostre prese di posizione su www.ps-ticino.ch
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Iniziativa 99% : sgravare i salari, tassare 
equamente il capitale! 

L'1% della popolazione svizzera possiede più del 40% della ricchezza di tutto il Paese. 

Una situazione iniqua e ingiusta. La Gioventù socialista svizzera (Juso Schweiz) ha 

lanciato l' Iniziativa 99%con cui si vuole tassare maggiormente l'1% dei più ricchi in 

Svizzera per ridistribuire la ricchezza a chi ha redditi medio-bassi. 

 Grazie ai loro patrimoni, l'1% più ricco beneficia infatti di redditi da capitale nella 

forma di dividendi, affitti e tassi d'interesse, senza però dover fornire in cambio una 

controparte lavorativa. Diventano ancora più benestanti solo perché solo già ricchi. Ma 

da dove provengono questi redditi? Il capitale non produce beni, non cura gli anziani e 

non crea nuove tecnologie. Detto in parole povere: Il denaro non lavora – le persone 

sì. Il lavoro dell'99% della popolazione è necessario affinché i grandi azionisti possano 

intascarsi quei soldi. L'iniziativa 99% vuole ridare i soldi a coloro che hanno prodotto 

questa ricchezza, così che noi salariati abbiamo nuovamente più denaro per vivere. 

Ricordiamo infine che la povertà in Svizzera tocca più di 500'000 persone e che il 

tasso di rischio povertà in Ticino è oltre il 30%! 

FIRMA ORA: https://wecollect.ch/it/campaign/iniziativa-99percento/ 

Scopri di più sull'iniziativa: https://99percento.ch/  
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Manifestazione, 14 ottobre: “Insieme per i 
diritti di tutti e tutte”  

Negli ultimi anni la popolazione straniera ha subito e sta subendo una forte pressione 

sociale e politica che criminalizza lo straniero e che lo espone ad un ricatto senza via 

di uscita, obbligandolo ad accettare la sua condizione di sfruttato. Il lavoro precario si 

è trasformato in esistenza precaria. Chi non si adegua deve essere eliminato e chi non 

è più produttivo va cacciato. Dopo aver sottratto agli stranieri i diritti sociali più basilari, 

li si vuole privare ora anche dei diritti civili: nessuna libertà di critica, nessuna libertà di 

parola. Nessun diritto a reagire davanti ai soprusi e alle ingiustizie. Gli stranieri devono 

subire, ubbidire e tacere. Devono restare totalmente invisibili. Noi però non possiamo 

più tacere: abbiamo il dovere di togliere dall’ombra la condizione dei migranti. Non si

può più proseguire sulla strada dell’esclusione e del respingimento: oggi l’imperativo 

che deve guidare la politica migratoria deve essere ancorato ai principi di accoglienza, 

solidarietà e responsabilità. Dobbiamo lottare per un cambiamento radicale, per 

salvaguardare il diritto di tutte e di tutti alla parità di trattamento e alla non 

discriminazione, affermando il diritto al lavoro, alla casa, alla famiglia, alla scuola e 

alla salute. Dobbiamo lottare contro il peggioramento delle condizioni di lavoro e 

l’arretramento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Bisogna opporsi a tutte le 

politiche che favoriscono l’espulsione dalla Svizzera per i disoccupati e per coloro che 

a causa di questo sistema di forte precarizzazione vengono esclusi dal mondo del 

lavoro.  Dobbiamo far sentire la nostra voce per chiedere la fine della chiusura delle 

frontiere, la fine dei respingimenti, la fine delle politiche di controllo e persecuzione dei 

richiedenti l’asilo. Con il pretesto di escludere gli stranieri da determinati diritti, si 

prepara il terreno per un futuro attacco ai diritti sociali di tutti. Nessuno può sentirsi al 

sicuro. Rompiamo il silenzio. Mobilitiamoci per i nostri diritti, mobilitiamoci per il 

cambiamento! 
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Convocazione comitato cantonale  
18 ottobre - Bellinzona, Casa del Popolo

Ai membri del Comitato cantonale del PS 

Care compagne, cari compagni, 

siete invitati a partecipare alla riunione del Comitato cantonale che si terrà 

mercoledì, 18 ottobre 2017 alle ore 19.45 a Bellinzona, presso la Casa del Popolo 

i verbali e la convocazione sul sito www.ps-ticino.ch

Conferenza "Gramsci e Rosselli: due scelte 
rivoluzionarie
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Domani, 7 ottobre - Lugano 
"Festival scrittori e musica"


