
Rebekka Wyler è la neo-cosegretaria ge-
nerale del Partito Socialista svizzero in-
sieme a Michael Sorg. Municipale a
Erstfeld, ha una formazione accademica in
storia ed è specialista nella gestione di
documenti e archivi, anche digitali. Il suo
impegno in politica è cominciato a sedici
anni, quando si è iscritta alla Gioventù so-
cialista. A ventotto è stata eletta al Con-
siglio comunale di Zurigo, dove ha seduto
per dieci anni. «La politica mi ha sempre
interessato, in particolare la possibilità di
cambiare le cose insieme agli altri», af-
ferma. 

Quale aspetto dell’attività politica del
PS ritieni vada evidenziato oggi?
«È più che mai importante coltivare il con-
tatto e gli incontri con la popolazione.
Con le campagne di base e di mobilita-
zione che stiamo portando avanti, siamo
sulla buona strada. Un aspetto sviluppato
nelle recenti campagne elettorali a Berna
e Zurigo che ha riscosso successo e con-
dotto a buoni risultati. I segnali che giun-
gono dai paesi europei e dagli Stati Uniti
ci incitano a continuare in questa dire-
zione, per infondere speranza e impedire
che nei confronti della politica regnino
delusione e sfiducia. È questo clima, in-
fatti, che alimenta i voti per il “Movimento
5 stelle”, Marine Le Pen o Trump».

E per quanto riguarda i contenuti?
«L’alloggio, i premi cassa malati e le con-
dizioni di lavoro sono temi centrali perché
fonte di preoccupazione e difficoltà per la
popolazione. È nostro compito fornire
delle soluzioni che risolvano i problemi
della vita quotidiana delle persone. Il pro-
blema dell’alloggio, ad esempio, è sempre
più grave, in particolare nelle zone ur-
bane. A Zurigo abbiamo condotto una po-

litica attiva per degli alloggi accessibili di-
rettamente riconducibile al recente suc-
cesso elettorale. C’è anche un aspetto più
generale che ritengo ugualmente impor-
tante. Moltissime persone si sentono sem-
pre più deboli e hanno sempre meno
possibilità di agire sul corso della propria
vita. Penso che i temi concreti vadano col-
legati a questa dimensione. Le multina-
zionali e il grande capitale dettano legge
e le ripercussioni negative sulla vita delle
persone sono reali. È quindi importante
portare avanti temi come la democratiz-
zazione dell’economia. Ritengo basilare
trasmettere l’idea che uniti siamo più
forti: insieme possiamo generare un cam-
biamento affinché le persone possano es-
sere attrici della propria vita». 

In quest’ottica, emerge il tema della
condizione delle donne.
«Benché la parità sia iscritta nella Costi-
tuzione dal 1995, le donne sono partico-
larmente colpite dal peggioramento delle
condizioni di lavoro, dai tagli alle presta-
zioni sociali e dal peggioramento delle
rendite vecchiaia. Il PS ha adottato il “Ma-
nifesto per un socialismo femminista” e
questo è positivo. Ora bisogna concretiz-
zarlo, anche con delle azioni sul territo-
rio. L’uguaglianza donna-uomo è un tema
importante, anche in vista delle prossime
elezioni. Va applicata quindi alla rappre-
sentanza in politica e alle liste per le ele-
zioni: dobbiamo impegnarci affinché
siano paritarie, senza più accettare le so-
lite giustificazioni in senso contrario». 

Quale interesse rivestono l’italiano e il
Ticino dal punto di vista del tuo inca-
rico?
«L’Assemblea delle delegate e dei delegati
ha adottato una risoluzione affinché il

sito internet del PSS sia disponibile anche
in italiano. Ritengo sia molto positivo e
dobbiamo continuare nell’impegno affin-
ché l’italiano sia maggiormente ricono-
sciuto perché non si limita al Ticino, ma
concerne tutta la Svizzera. Per quanto ri-
guarda il Ticino, la tutela di lavoro e salari
e il rafforzamento delle misure di accom-
pagnamento alla libera circolazione è ba-
silare perché d’interesse nazionale. Il
peggioramento delle condizioni di lavoro
è infatti una dinamica che a partire dalle
regioni periferiche sta colpendo anche
l’interno del Paese». 

David Marín

SIAMO PIÙ FORTI»
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L’iniziativa “Per soldi a prova
di crisi: emissione di moneta
riservata alla Banca nazio-
nale” ha un titolo seduttivo.
Infatti, mette l’accento sulla
presunta possibilità di garan-
tire la sicurezza ai propri soldi,
guadagnati magari con grande
fatica. 
Questa iniziativa nasce quindi
con buoni propositi, ma come
spesso accade non è tutto oro
quello che luccica. Il testo
chiede che sia solo la Banca
nazionale a creare moneta. E
molti di noi, probabilmente,
sino ad oggi pensavano che
fosse già così. Invece no, il si-
stema finanziario si basa sulla
collaborazione tra la Banca
Nazionale e le banche secon-
darie, ovvero quelle a cui noi
tutti ci rivolgiamo.
Nel dettaglio, la Banca nazio-
nale provvede a fornire le mo-
nete, le banconote e le riserve
all’intero sistema economico.
Invece le banche secondarie,
quelle con cui siamo confron-
tati quotidianamente, emet-
tono moneta “scritturale”. Ma
che cosa è la moneta scrittu-
rale? In sostanza, ogni volta
che un’azienda o un privato
chiedono un prestito, la banca
può creare nuova moneta con
una scrittura contabile: accre-
dita le persone che ricevono il
denaro e addebita chi chiede il
prestito. In altre parole, la
banca fa da tramite fra chi
chiede il prestito e chi viene
pagato: ad esempio questa re-
lazione potrebbe essere tra
un’azienda che costruisce mo-
bili e i suoi fornitori di mate-

riale oppure i suoi dipendenti.
In questo processo si crea
nuova moneta e la banca gua-
dagna la differenza fra gli in-
teressi del debitore e quelli del
creditore. La possibilità di
“creare” moneta è soggetta a
chiare disposizioni legali che
tutelano il mercato, il sistema
finanziario, i creditori e i de-
bitori. 
Le domande che nascono di
fronte ad un progetto rivolu-
zionario come quello proposto
dall’iniziativa sono molte. La
prima,  forse quella fondamen-
tale, è perché dovremmo cam-
biare un sistema che funziona? 
L’iniziativa moneta intera
nasce in risposta alla crisi fi-
nanziaria del 2008 e in parti-
colare in seguito al
salvataggio della più grande
banca svizzera da parte della
Confederazione. In quell’occa-
sione, i cittadini si sono inter-
rogati sulla sicurezza dei loro
risparmi e sulle conseguenze
del fallimento delle banche.
Sappiamo che lo Stato oggi tu-
tela i risparmiatori, garan-
tendo per i conti correnti
100’000 di risarcimento per
cliente. 
Sulla sicurezza, quindi, per la
maggior parte dei cittadini
parrebbe già esserci certezza
con la situazione attuale. Un
altro quesito suscitato da que-
st’iniziativa e che non può es-
sere lasciato al caso concerne
la modalità in cui sarebbe im-
plementata questa misura ri-
voluzionaria.
Uno stravolgimento del genere
del sistema attuale, se si vo-

lesse o dovesse attuare, a pa-
rere di molti, andrebbe in ogni
caso fatto sperimentando
prima il sistema su piccola
scala. Ad oggi, il sistema pro-
posto dagli iniziativisti è  del
tutto teorico e non è mai stato
messo in pratica in nessuna
Nazione. La maggior parte
degli studiosi è scettica, non
solo per i risultati sulla soste-
nibilità del sistema stesso, ma
anche riguardo alle conse-
guenze per l’economia, so-
prattutto in relazione ai posti
di lavoro. 
In conclusione, per mettere al
sicuro i nostri risparmi, la cosa
migliore è mantenere certo il
posto di lavoro senza fare
scommesse avventate pun-
tando su iniziative seducenti,
ma di cui non si ha nessuna
certezza: neppure quella teo-
rica. 

Evaristo Roncelli

L’iniziativa “Moneta intera” ha su-
scitato un interessante dibattito
di fondo in seno al PS. Una discus-
sione riguardo al valore e alla fun-
zione della moneta per l’economia
e la società, al funzionamento
delle banche e alle garanzie dei
nostri conti di risparmio soprat-
tutto in tempi di crisi finanziaria.
L’iniziativa comporta una critica al
sistema finanziario evidenziando
come le banche dispongano di un
tasso di copertura dei crediti
molto basso. Con “Moneta intera”
le banche hanno diritto di conce-
dere crediti interamente coperti
da depositi a risparmio: un mo-
dello non ancora valutato da un

UNA SCOMMESSA AVVENTATA
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IMPEDIRE LE BOLLE SPECULATIVE 

UN RISCHIO TROPPO IMPORTANTE

L’iniziativa “Moneta intera” è in
linea con i postulati del PS e con
un suo principio fondamentale,
ovvero “democratizzare tutti i
settori democratizzabili”. Negli
ultimi decenni è stato privatiz-
zato un elemento centrale della
società e dell’economia: l’emis-
sione di denaro. Oggi circa il
90% del denaro in circolazione
non è creato dalla Banca nazio-
nale bensì dalle banche private
mediante la concessione di cre-
diti o effettuando investimenti
per conto proprio. Un privilegio
enorme e ingiustificato rispetto
a tutti gli altri soggetti econo-
mici e con gravi conseguenze. 
L’80% del denaro così creato,
anziché nell’economia reale
fluisce direttamente in quella
finanziaria dove causa gigan-
tesche bolle speculative e, allo
scoppio di queste, gravi crisi
finanziarie. Le regolamenta-
zioni attuali e in progetto sono
solo dei palliativi perché si li-

mitano ad arginare e direzio-
nare questo enorme flusso di
denaro. Moneta intera invece
risolve il problema alla fonte
chiudendo il rubinetto di de-
naro creato dalle banche, che
quindi non potranno più effet-
tuare investimenti speculativi
con denaro autoprodot-
to. Ciò ridurrà la formazione di
bolle speculative e il rischio di
crisi finanziarie, inoltre per-
metterà alle regolamentazioni
proposte dal PS di essere vera-
mente efficaci. 
Con “Moneta intera”, contra-
riamente ad oggi, anche in
caso di crisi però, il denaro sui
conti correnti sarà sicuro al
100%. “Moneta intera” per-
metterà inoltre un cospicuo fi-
nanziamento di servizi o
infrastrutture pubbliche poi-
ché il denaro emesso dalla BNS
entrerà in circolazione esente
da debito tramite la Confede-
razione, i Cantoni oppure di-
rettamente tramite i cittadini. 
A dipendenza della crescita
economica si tratterebbe di ca.
5-10 miliardi di franchi annui,
oltre che a ca. 300 miliardi,
nell’arco di 10-15 anni, deri-
vanti dalla conversione dell’at-
tuale denaro privato in
circolazione in Moneta intera,
ovvero franchi svizzeri. Tale
modalità di emissione del de-
naro porterà pure ad una de-
mocratizzazione dell’econo-
mia. Oggi sono le banche che,
agendo a scopo di lucro, deci-
dono l’importo e l’utilizzo del
nuovo denaro emesso. Con
“Moneta intera” sarà solo la
Banca nazionale, legittimata

democraticamente, a stabi-
lirne l’importo mentre il Parla-
mento ne deciderà la desti-
nazione. In tal modo la collet-
tività avrà a disposizione il de-
naro senza che nessuno debba
indebitarsi, riducendo così la
costrizione alla crescita deri-
vante dal debito e aumen-
tando il capitale proprio di
tutte le imprese, delle istitu-
zioni statali e dei privati. Con-
seguentemente le imprese
dipenderanno meno da inve-
stitori esterni, le cooperative
verranno rafforzate rispetto
alle società per azioni e le im-
prese a conduzione familiare si
porteranno meglio, promuo-
vendo così un’attività econo-
mica più sostenibile e ren-
dendo nuovamente il denaro
un vero servizio pubblico. Au-
spico perciò che i Compagni
diano retta al loro cuore socia-
lista e non si lascino influen-
zare dagli angoscianti scenari
prospettati da chi si oppone
all'iniziativa. 

Konstantin Demeter,
Comitato iniziativa

Moneta intera

punto di vista pratico che com-
porta scenari negativi e impor-
tanti rischi. Le banche potrebbero
disporre di meno denaro per i pre-
stiti e le ipoteche, con un au-
mento degli interessi e dei costi. I
multimiliardari e i grandi fondi
d’investimento, invece, non sa-
ranno affatto frenati nelle loro at-
tività speculative. Senza negare
che l’iniziativa contenga degli ele-
menti positivi, ritenendo che i ri-
schi incorsi e le conseguenze
negative siano maggiori, il Comi-
tato cantonale del PS e l’Assem-
blea delle delegate e dei delegati
del PSS, hanno deciso di non so-
stenere “Moneta intera”. 

VOTA NO

Votazione federale del 10 giugno 2018
Iniziativa popolare «Per soldi a prova
di crisi: emissione di moneta riservata
alla Banca nazionale!
(Iniziativa Moneta intera)»
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ALLE PIGIONI ABUSIVE

Alloggio: un insostenibile au-
mento dei costi
L’alloggio è un diritto costitu-
zionale e come tale va preser-
vato per garantire alla popo-
lazione un’abitazione dignitosa
a costi accessibili. Negli ultimi
diciott’anni le pigioni sono au-
mentate mediamente del 24%
e si calcola che in alcune zone
urbane siano raddoppiate, po-
nendo delle serie difficoltà a
una fetta sempre più ampia
della popolazione. L’esplosione
dei costi dell’alloggio e dei
premi di cassa malati sono le
cause principali dell’erosione
del reddito reale, ovvero di
quanto alla popolazione rimane
in tasca dopo aver pagato le
spese. Particolarmente colpiti
da questa situazione sono i sog-
getti con redditi medio-bassi, i
quali spendono tra un quarto e
un terzo del loro budget per
l’abitazione. Una proporzione

che per alcuni salari, in alcune
zone urbane, può giungere fino
al 50%! Una situazione insoste-
nibile di cui soffrono special-
mente le persone che dispon-
gono di rendite vecchiaia o in-
validità insufficienti per coprire
il fabbisogno vitale minimo e
per vivere dignitosamente. 
Costi insostenibili accompa-
gnati da una penuria di alloggi
che oltre a non dare potere con-
trattuale agli inquilini, con-
sente ad alcuni locatori e
proprietari senza scrupoli di au-
mentare le pigioni a ogni cam-
bio d’inquilino senza valide
motivazioni, ad esempio mi-
gliorie o lavori straordinari. 
L’ASI (Associazione svizzera in-
quilini, Federazione della Sviz-
zera italiana) ha perciò lanciato
l’iniziativa cantonale “No alle
pigioni abusive, Sì alla traspa-
renza” per l’introduzione in Ti-
cino del formulario ufficiale
obbligatorio, uno strumento,
già adottato in altri sei Cantoni,
che consente di ottenere più
trasparenza e di ridurre i costi
dell’alloggio. Un’iniziativa a cui
il PS ha aderito e che sostiene
attivamente.

La popolazione attende da
tempo delle risposte concrete
«Si chiede spesso alla politica
di lavorare per ridurre i costi
dei premi di cassa malati e al-
loggio. Il formulario ufficiale è
uno strumento semplice che
non impone problemi burocra-
tici o amministrativi. Permette
più trasparenza grazie a una
migliore informazione agli in-
quilini e un effetto di conte-
nimento sui prezzi degli alloggi
a favore quindi della diminu-
zione dei costi della vita e so-
ciali», afferma la Granconsi-

gliera socialista Pelin Kande-
mir Bordoli, autrice quattro
anni fa della mozione per l’in-
troduzione del formulario uffi-
ciale, respinta lo scorso inverno
dai partiti di maggioranza in
Gran Consiglio. Marina Carob-
bio, Consigliera nazionale PS,
evidenzia come la popolazione
necessiti di risposte concrete:
«L’alloggio rimane tra le prin-
cipali voci di spesa delle econo-
mie domestiche e quindi l’ac-
cesso ad alloggi a pigione mo-
derata è tra le maggiori preoc-
cupazioni della popolazione a
cui la politica deve dare rispo-
sta. Trovare un alloggio rimane
un’impresa cara nelle regioni
urbane, dove vivono i tre-
quarti della popolazione del
nostro paese. La distensione
del mercato tocca solamente le
zone poco popolate, con costi
non indifferenti per la mobi-
lità». Adriano Venuti, Munici-
pale socialista a Massagno: «In
questi anni, per una pura que-
stione anagrafica degli inqui-
lini, molti appartamenti co-
struiti durante il boom edilizio
degli anni '70-'80 vengono la-
sciati liberi da persone che li
hanno abitati per 30-40 anni.
Spesso, i proprietari ne appro-
fittano per attuare importanti
aumenti delle pigioni. In parte
questi sono giustificati da al-
cune migliorie, ma spesso ri-
sultano altamente sproporzio-
nati. Il formulario consente
d’instaurare da subito un rap-
porto di fiducia tra inquilino e
locatore, permettendo al primo
di conoscere l'affitto prece-
dente e l'entità degli interventi
eseguiti. Al secondo di giustifi-
care l'eventuale necessità di
rialzo della pigione e le relative
cause».
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È EFFICACE

Elena Fiscalini, presidente
dell’ASI – Associazione inquilini
della Svizzera italiana, è la
prima promotrice dell’iniziativa
cantonale “No alle pigioni
abusive, Sì alla trasparenza”,
per l’introduzione del formula-
rio ufficiale ad inizio locazione.
«La bocciatura della mozione di
Pelin Kandemir Bordoli per l’in-
troduzione del formulario uffi-
ciale ha evidenziato come il
Consiglio di Stato e il Parla-
mento siano stati insensibili ai
bisogni degli inquilini» spiega
Elena Fiscalini. «D’altro canto
la problematica dell’alloggio
attende da tempo delle risposte
che non giungono, in partico-
lare col Piano cantonale dell’al-
loggio che continua a subire
grossi ritardi e non produce i
suoi frutti. Dati di fatto che
hanno suscitato la nostra rea-
zione e il lancio dell’iniziativa».

Come valuta le motivazioni
con cui il Parlamento ha re-
spinto il formulario ufficiale? 
«Penso che la burocrazia, sem-
pre citata da chi si oppone al
formulario, sia un pretesto. Si
tratta di uno strumento tal-
mente semplice che non com-
porta complicazioni burocra-
tiche. È un modulo predisposto
dal Cantone che indica l’am-
montare della pigione prece-
dente, quella richiesta al nuovo
inquilino e nel caso di un au-
mento, la sua motivazione. Se
l’aumento non è giustificato,
l’inquilino ha il diritto di conte-
stare la pigione. Va ricordato
che l’inquilino in questo caso
ha una protezione contro
un’eventuale disdetta e che il
formulario non impedirà ai lo-
catori di aumentare la pigione
se vi sono giustificati motivi,

così come accade oggi. Oltre-
tutto il formulario non genera
litigi tra gli inquilini e i proprie-
tari, come affermato da chi non
lo vuole. In generale ritengo
che chi si oppone alla sua intro-
duzione teme, in fin dei conti,
che metta a nudo il comporta-
mento scorretto dei locatori
che non rispettano le regole.
L’assenza del formulario per-
mette di far leva sulla penuria
di abitazioni per imporre au-
menti ingiustificati e quindi
abusivi». 

Quale bilancio nei sei cantoni
in cui è stato introdotto?
«L’esperienza è veramente si-
gnificativa. I problemi paven-
tati da chi era contrario al
formulario – litigi e ricorsi
presso gli uffici di conciliazioni
o dai giudici – sono inesistenti.
A Ginevra le contestazioni sulla
pigione iniziale sono circa l’1%
sul totale delle contestazioni,
mentre nel Canton Vaud la per-
centuale è addirittura inferiore.
Il formulario ha un effetto de-
terrente perché il locatore,
quando sa che deve notificare
la pigione precedente e giusti-
ficare un eventuale aumento, si
astiene da aumentare senza
motivazione perché sa che può
incorrere in una contestazione
o una sanzione». 

Ci sono altri aspetti per cui il
formulario è utile?
«Sì, in Ticino il parco alloggi è
costituito in parte da vecchi al-
loggi, alcuni senza una regolare
manutenzione. Arriverà il mo-
mento in cui verranno ristrut-
turati perché l’affitto non
corrisponderà alla qualità. Il
formulario è quindi molto utile
per controllare gli aumenti in

seguito alle ristrutturazioni,
causate dalla volontaria man-
canza di manutenzione, si pre-
serveranno così affitti abbor-
dabili». 

Qual è lo stato di salute del di-
ritto degli inquilini?
«C’è una pressione finalizzata a
limitarlo e lo si osserva in par-
ticolare alle Camere federali.
Nel 2016 le Camere non sono
nemmeno entrate in materia
sull’introduzione del formula-
rio a livello nazionale, proposta
dal Consiglio federale. Di re-
cente più parlamentari hanno
presentato delle iniziative par-
lamentari per ridurre i diritti e
la protezione degli inquilini,
come la possibilità di conte-
stare una pigione. Per i Can-
toni, i diritti residui non sono
tanti. Uno riguarda appunto la
possibilità d’introdurre il for-
mulario ufficiale a inizio loca-
zione». 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
  

  
 

 
 

 
 

Firma e fai firmare l’iniziativa popolare!

No alle pigioni abusive
Sì alla trasparenza

per  l’introduzione del formulario
        ufficiale ad inizio locazione
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Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione
(GAT-P) invita a votare Sì alla Legge sui
giochi in denaro (LGD): il suo presidente
Mauro Tettamanti ha risposto alle nostre
domande. 

Quali sono i principali punti positivi
della LGD?
Questa legge porterà alla migliore prote-
zione al mondo contro la dipendenza da
gioco d’azzardo, in particolare quello on-
line, e introduce misure per combattere
giochi in denaro illegali. Non va dimenti-
cato che casinò e lotterie ogni anno garan-
tiscono all’AVS/AI e a numerose attività
sportive e culturali un introito complessivo
di circa un miliardo di franchi.
Ma la legge è soprattutto necessaria per
contrastare efficacemente gli organizza-

tori di giochi online con sede in stati off-
shore (come Malta o Gibilterra) che non
versano nulla all’AVS ed alle attività spor-
tive e culturali. Non si tratta quindi di pro-
teggere le case da gioco svizzere ma bensì
di garantire loro una parità di trattamento
nei confronti delle case estere.

Perché invita a votare Sì? 
Per garantire un elevato grado di prote-
zione dei giocatori d’azzardo patologici (e
dei loro congiunti che subiscono pure le
conseguenze del gioco d’azzardo scrite-
riato), per mantenere un efficace con-
trollo delle attività che ruotano attorno
all’azzardo (ambito sempre a rischio di in-
filtrazioni criminali) e per impiegare a
vantaggio di tutti noi i proventi garantiti
in particolare all’AVS/AI.

Come valuta gli interessi in gioco per
questa votazione? 
Solo il fatto che i proprietari esteri di case
da gioco online abbiano finanziato la rac-
colta di firme dei contrari alla legge la
dice lunga sull’importanza della posta in
gioco. Ecco perché il blocco dei siti esteri
che offrono azzardo è una misura più che
giustificata in favore della nostra collet-
tività e dei nostri interessi. Non si tratta
di censura, come ingenuamente qualcuno
vuol farci credere, ma di interventi pre-
ventivi a tutela della parità di trattamento
delle case svizzere e di un uso socialmente
utile dei proventi che altrimenti andreb-
bero interamente nelle tasche dei casinò
online stranieri.

LE SEDI OFF-SHORE

La Legge sui giochi in denaro (LGD) è il
frutto di un processo con cui viene messo
in atto l’articolo costituzionale al ri-
guardo, approvato da Popolo e Cantoni
nel 2012. «La LGD risolve i problemi posti
dalla crescita dei giochi online promossi
da case da gioco straniere, le quali sfug-
gono alla legislazione svizzera in materia,
a scapito del gioco organizzato in Sviz-
zera, obbligato dalla legge a ridistribuire
parte degli utili all’AVS e all’AI, alla cul-
tura e allo sport e a alla prevenzione del
gioco d’azzardo patologico» afferma
Carlo Lepori, Deputato socialista al Gran
Consiglio.
È importante evidenziare come la vota-
zione sia stata direttamente influenzata
dalle case da gioco e dai promotori stra-
nieri, i quali hanno speso parecchi milioni
per il referendum contro la nuova legge.
In assenza dell’ingente sostegno finan-
ziario, a dimostrazione di quanto la posta
in gioco sia elevata, il referendum non sa-
rebbe nemmeno stato lanciato, come am-
messo dagli stessi promotori. «Questa

legge offre una migliore protezione dei
giocatori, pone le basi affinché la ridistri-
buzione di parte degli utili per il bene col-
lettivo continui a essere assicurata e
propone il blocco dell’accesso a siti di
gioco in denaro non conformi alla legisla-
zione svizzera anche per tutelare gli attori
stabiliti in svizzera dalla concorrenza
sleale», aggiunge Carlo Lepori. 
I giochi in denaro – anche online –  sono
un’offerta commerciale non riconducibile
alla libertà d’espressione o d’opinione e,
in quanto tale, è quindi opportuno rego-
lamentarla con una buona legge. 

ALLA LEGGE SUI GIOCHI D’AZZARDO

VOTA SÌ

Votazione federale del
10 giugno 2018
Volete accettare la legge fede-
rale del 29 settembre 2017
sui giochi in denaro(LGD)?



numero 35, maggio 2018 7

ps.ch

PER IMPORRE I TAGLI

L’avanzo d’esercizio registrato dalla Con-
federazione nel 2017 è di 9,1 miliardi: un
risultato nettamente migliore rispetto ai
250 milioni di deficit preventivati. È da
dieci anni che il Dipartimento federale
delle finanze annuncia dei preventivi pes-
simistici accompagnati dalla richiesta di
risparmi a cui seguono risultati netta-
mente migliori del previsto. Nel 2016, in-
vece del deficit di 500 milioni a
preventivo, è stato registrato un avanzo
di 800 milioni. Un’eccedenza di 2,3 mi-
liardi nel 2015 e non di 400 milioni come
preventivato. Oltre 3,5 miliardi d’avanzo
nel 2010, mentre erano stati previsti 2 mi-
liardi di deficit. Nel 2008 la differenza tra
budget e conti ha oltrepassato i 6 miliardi. 

«C’è una chiara volontà politica dei par-
titi borghesi e della destra di stabilire dei
preventivi con un eccesso di prudenza e
pessimismo, generando un allarmismo
con cui si motivano la riduzione degli in-
vestimenti e dei risparmi che colpiscono
la politica sociale e familiare, le presta-
zioni destinate alla solidarietà. Oggi, in
Svizzera, i programmi di risparmio non
solo sono innecessari, sono un errore»
spiega il Consigliere nazionale socialista
Samuel Bendahan, ricercatore in econo-
mia e insegnante presso il Politecnico fe-
derale di Losanna. 
Dal 2014 la Confederazione ha rispar-
miato 5,5 miliardi di franchi. A maggio

2016, benché siano state registrate delle
ulteriori eccedenze, il Consigliere fede-
rale UDC Ueli Maurer ha annunciato 3 mi-
liardi di risparmi supplementari tra il
2018 e il 2020. Risparmi che conducono
a decisioni come i tagli alle prestazioni
complementari (PC) votati a marzo dalla
maggioranza borghese e di destra del
Consiglio nazionale. «È scandaloso che si
tagli a scapito dei più deboli, soprattutto
alla luce di questi risultati. Le prestazioni
complementari sono indispensabili a
moltissime persone che ricevono delle
rendite che non coprono il minimo vitale.
Questa decisione condurrà all’aumento
dei costi dell’assistenza sociale, con ef-
fetti negativi anche per i Cantoni» af-
ferma la Consigliera nazionale socialista
Marina Carobbio, l’unica esponente della
delegazione parlamentare ticinese che si
è opposta ai tagli delle PC. Una decisione
votata a solo un mese dall’annuncio di un
avanzo provvisorio di 2,8 miliardi per il
2017. «PLR e UDC vogliono ridurre le pre-
stazioni sociali, colpendo i ceti meno ab-
bienti e chi è più debole. Non vogliono
ridistribuire parte dell’enorme ricchezza
generata. I tagli alle PC sono scandalosi!
Non si deve risparmiare a scapito di chi è
più fragile, neppure in caso di deficit» ag-
giunge Samuel Bendahan.
Secondo l’economista Charles Wyplosz –
professore all’IHEID di Ginevra – con gli
attuali tassi d’interesse negativi sarebbe

opportuno investire. Un avviso confer-
mato da Samuel Bendahan: «Bisogna in-
vestire nell’innovazione, nel risparmio
energetico, nei trasporti pubblici, nelle
formazioni e competenze ad alto valore
aggiunto invece di destinare l’avanzo alla
sola riduzione del debito pubblico. Non
farlo ora significa accumulare un ulte-
riore ritardo in ambiti centrali per lo svi-
luppo della Svizzera e rinviare degli
investimenti che bisognerà comunque
fare, correndo il rischio che il tasso di in-
teresse aumenti rispetto ad oggi». 

L’eccesso di pessimismo a preventivo, con
risultati nettamente migliori a consuntivo
concerne anche quasi tutti i Cantoni, com-
preso il Ticino che ha registrato un avanzo
di 80,4 milioni invece del deficit previsto
di 33,7 milioni. Delle cifre nere macchiate
di rosso, come evidenziato dal Capogruppo
PS al Gran Consiglio Ivo Durisch: «Questo
avanzo è stato ottenuto tagliando 50 mi-
lioni di franchi che hanno ridotto ai mi-
nimi termini la politica familiare, in
particolare gli assegni integrativi e per la
prima infanzia (AFI/API) con delle conse-
guenze dolorose per molte persone, co-
strette anche all’assistenza sociale: dei
tagli che non risulta fossero necessari, ma
imposti attraverso una situazione finan-
ziaria dipinta in maniera catastrofica».

David Marín
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L’iniziativa popolare «Per il
rimborso delle cure dentarie»
è stata consegnata alla Cancel-
leria dello Stato già da tre
anni. Promossa da diversi par-
titi e organizzazioni della Sini-
stra ticinese e sottoscritta da
ben 8’500 ticinesi, chiede l’in-
troduzione di un’assicurazione
obbligatoria che riconosca un
rimborso per le cure dentarie
di base da finanziare in parte
attraverso un prelievo parite-
tico sul modello dell’AVS e in
parte attraverso un impegno
diretto del Cantone. Oltre a ciò,
chiede la promozione di un di-
spositivo di prevenzione e la
realizzazione di una rete di cli-
niche dentarie.
Consegnate le firme, la mossa
successiva è toccata a Paolo
Beltraminelli, direttore del
DSS. Dopo quasi tre anni, il
Consigliere di Stato ci ha
scritto lo scorso febbraio pro-
ponendoci alcune soluzioni
che a suo dire dovrebbero ri-
spondere «in modo adeguato
alla [nostra] iniziativa».
Prima di tutto, Beltraminelli
conferma quanto ha già
espresso nel 2015, ovvero che
secondo lui non c’è un pro-
blema nell’ambito delle cure
dentarie. Arriva persino a so-
stenere che «l’attuale sistema
[...] presenti in genere un li-
vello di prevenzione, profilassi
e cure molto soddisfacente».
Beato lui che sembra vivere in
un mondo di fantasia...
Dopo aver ricordato che attual-
mente esistono alcuni aiuti, fa-
cendo riferimento alla
prevenzione scolastica e agli

interventi rimborsati attra-
verso le prestazioni comple-
mentari e l’assistenza, il
direttore del DSS avanza al-
cune timide ed evidentemente
insufficienti proposte che di
fatto si riassumono in due uni-
che misure. La prima consiste
nel riconoscere un importo an-
nuale di 150 franchi alle per-
sone beneficiarie del sussidio
di cassa malati (RIPAM); la se-
conda consiste nel ricono-
scere, a carico dei Comuni, un
rimborso massimo di 700 fran-
chi all’anno per gli allievi
iscritti al Servizio dentario
scolastico. Molto vago è il rife-
rimento alla prevenzione men-
tre viene completamente
ignorata la richiesta di pro-
muovere una rete di cliniche
dentarie pubbliche.
Come detto, la proposta di Bel-
traminelli non ci soddisfa mini-
mante. La nostra iniziativa è
nata per dare una risposta con-
creta a tutte quelle persone
che fanno fatica ad affrontare
i costi delle cure dentarie o che
addirittura vi rinunciano cor-
rendo il rischio, oltre a com-
promettere la salute dentale,

ATTENDIAMO RISPOSTE!

di far insorgere altre malattie.
Purtroppo Beltraminelli non ha
saputo elaborare una proposta
coraggiosa e rivoluzionaria
nella sua semplicità come
quella formulata dal suo omo-
logo vodese Pierre-Yves Mail-
lard. Il Consigliere di Stato
socialista aveva proposto che
le cure dentarie venissero fi-
nanziate tramite una tassa-
zione supplementare delle
bibite zuccherate, considerate
responsabili di buona parte
delle malattie dentarie. Pur-
troppo il Gran Consiglio vodese
ha respinto il messaggio go-
vernativo. Vogliamo provare a
confidare nella bontà e nella
lungimiranza del nostro Parla-
mento al quale toccherà elabo-
rare una proposta di
attuazione della nostra inizia-
tiva. Le nostre aspettative
sono alte e se non saranno
soddisfatte, il popolo sarà
chiamato ad esprimersi. 

Adriano Venuti
membro del Comitato

«Per il rimborso
delle cure dentarie»


