
La storia di Pascal Falcy
sintetizza perfettamente
l’importanza degli og-
getti sottoposti a vota-
zione popolare il 25
novembre. La vita di Pa-
scal Falcy cambia radical-
mente un giorno d’in-
verno del 2009 quando,
dopo una giornata di la-
voro, scivola a causa di
una placca di ghiaccio e
cade. La diagnosi è pe-
sante: frattura di due di-
schi cervicali. Nel 2010,
dopo la prima delle tre
operazioni affrontate,
l’assicurazione decide di
farlo spiare da un detec-
tive privato. Viene osser-
vato nel giardino di casa,
nei pressi del suo domici-
lio, mentre passeggia con
il cane, quando incontra
un amico. A causa del rap-
porto del detective privato, il quale con-
clude che Pascal Falcy può lavorare a
tempo pieno, l’assicurazione privata
rompe il contratto e non versa più le in-
dennità. Una situazione causata dall’in-
terpretazione soggettiva e
completamente sbagliata del detective,
sconfessata dagli esami clinici. Pascal
Falcy, che oggi a 51 anni, comincia una
lunga battaglia giudiziaria per fare valere
i suoi diritti. Una battaglia che continua
benché abbia ottenuto una sentenza che
gli dà ragione visto che l’assicurazione gli
ha rimborsato solo un anno di indennità. 

Una sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo del 2016 ha stigmatizzato
la mancanza della base legale riguardo
alla sorveglianza delle assicurate e degli
assicurati in Svizzera, grazie alla quale
dei casi comparabili a quello di Pascal

Falcy hanno potuto fare valere i loro di-
ritti. A dimostrazione del fatto che i di-
ritti umani e la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU) sono preziosi
anche per la popolazione svizzera poiché
permettono di ottenere giustizia quando
i diritti vengono negati. Ragione per cui
sarà fondamentale votare NO all’inizia-
tiva contro i diritti umani dell’UDC che se
non verrà bocciata obbligherà la Svizzera
a disdire indispensabili trattati e conven-
zioni internazionali come la CEDU. D’altro
canto, il 25 novembre, sarà importante
respingere anche la modifica di legge che
permette di fare seguire le assicurate e
gli assicurati da un investigatore privato,
secondo una decisione amministrativa.
Uno spionaggio privato per il quale non
sarà necessaria l’autorizzazione di un
giudice. Questo significa che con questa
modifica di legge verrà dato un potere

eccessivo alle assicura-
zioni e ai detective pri-
vati, più esteso di quello
del Servizio delle attività
informative o della poli-
zia che non vengono
nemmeno concessi per
sorvegliare nello stesso
modo dei grandi evasori
del fisco o dei pericolosi
criminali. 

Una modifica di legge
che fa di noi dei sospetti
potenziali e lede un no-
stro diritto fondamen-
tale, ovvero la prote-
zione della sfera privata
e che quindi va respinta.
Come dimostrato dalla
storia di Pascal Falcy, che
potrebbe capitare anche
a noi, le competenze
estese date agli investi-
gatori privati possono

condurre a decisioni ingiuste e arbitrarie
che ledono i nostri diritti e che spingono
le persone che le subiscono in situazioni
di gravi difficoltà. Si tratta quindi di un
attacco diretto ai nostri diritti che non
può essere accettato. 

Viviamo in un contesto nel quale il peri-
coloso sbilanciamento a destra della po-
litica mette a serio repentaglio – anche a
causa d’iniziative ingannevoli come
quella dell’UDC –  sia i nostri diritti fon-
damentali acquisiti, sia le istanze che ne
garantiscono il rispetto e l’applicazione.
Il 25 novembre sarà quindi necessario
dare un chiaro messaggio dalle urne, vo-
tare due decisi NO e mostrare che c’è una
Svizzera che resiste. 

David Marín

CHE SA DIRE NO
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Con il Congresso elettorale che
si terrà il 18 novembre, da cui
risulterà la lista definitiva del
PS per il Consiglio di Stato, si
apre una fase cruciale per il
Partito in vista delle elezioni
cantonali dell’aprile 2019. Una
fase che all’inizio dell’anno
prossimo comporterà il se-
condo importante appunta-
mento del Congresso, in cui
verrà confermata la nostra lista
per il Gran Consiglio. 

La campagna elettorale si an-
nuncia particolarmente esi-
gente e impegnativa perché il
PS è determinato a battersi per
confermare il seggio in Consi-
glio di Stato e rafforzare la no-
stra presenza in Parlamento. 
Non è un mistero che il PLR, pe-
ricolosamente sbilanciato a de-
stra, nell’incapacità di attac-
care la Lega dei Ticinesi per cer-
care di riconquistare il seggio
perduto, punti a estromettere il
PS e la rappresentanza del-
l’area-rosso verde dall’Esecu-
tivo. Un disegno politico che fa
capo all’arroganza e all’egoi-
smo rapace con cui i partiti bor-
ghesi e la destra portano
avanti, ormai da troppo tempo,
una politica in favore di pochi
privilegiati, in particolare le
multinazionali e le persone
particolarmente facoltose. Un
chiaro esempio di questa peri-
colosa politica per la popola-
zione e per l’equilibrio del
Cantone, è la volontà espressa
da Christian Vitta – chiara-
mente in chiave elettorale – di
abbassare le imposte a vantag-
gio della minoranza netta-
mente più ricca della popola-
zione. 
Una proposta inaccettabile,
iscritta nella pessima politica

masoniana degli sgravi fiscali
che ha comportato continui e
gravi tagli alle prestazioni so-
ciali e ai sussidi cassa malati
sulle spalle del ceto medio e
delle fasce più deboli della po-
polazione. 

La presenza del PS in Governo,
volta a rappresentare l’area
rosso-verde e gli interessi della
stragrande maggioranza della
popolazione, così come una no-
stra presenza rafforzata in Par-
lamento, sono indispensabili
per portare avanti una politica
e delle misure concrete a tutela
del lavoro, dei salari e per con-
cretizzare la parità reale tra
donna e uomo a tutti i livelli. In
materia di premi cassa malati,
specialmente per quanto ri-
guarda il loro insostenibile au-
mento, il PS Svizzero lancerà
l’iniziativa per limitarne il peso
al 10% del reddito disponibile
delle economie domestiche.
Una misura a favore della popo-
lazione che non può di certo ri-
sultare dai partiti borghesi e
dalla destra, i quali rappresen-
tano gli interessi delle casse
malati e contano parecchi loro
eletti che hanno legami d’inte-
resse pagati dalle stesse di cui
non vogliono però rendere
pubblici gli importi. 

Oggi più che mai, il Ticino ha bi-
sogno di risposte e soluzioni
anche per quanto riguarda la
mobilità, la tutela del servizio
pubblico, dell’ambiente e del
territorio. Delle problematiche
a cui il PS risponde con una po-
litica che rafforza il servizio e il
trasporto pubblico, a tutela
della qualità delle prestazioni e
non di una massima redditività
che nulla ha a che vedere con i

PER TUTTI, NON PER POCHI

bisogni della popolazione. La
nostra politica intende raffor-
zare le fonti di energia rinnova-
bile, la riduzione di quella
fossile e lo sviluppo di soluzioni
che migliorano il risparmio
energetico e la salvaguardia
delle zone verdi: delle misure
urgenti che non sono portate
avanti dai partiti di destra, le-
gati a doppio filo alle lobby del
petrolio e del cemento. Con la
nostra politica vogliamo garan-
tire le pari opportunità, l’ac-
cesso a una formazione e ad
alloggi di qualità e delle rendite
vecchiaia che permettano di vi-
vere dignitosamente. La nostra
presenza in Governo e una
maggiore rappresentanza so-
cialista in Gran Consiglio sono
perciò irrinunciabili. 
Insieme a voi, continueremo
quindi a lottare e a batterci per
fare valere la nostra voce, por-
tando avanti una politica per
tutti, non per pochi. 

Igor Righini, 
Presidente PS
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DELLA POPOLAZIONE

Occorre lottare contro le frodi
nell’ambito delle assicurazioni
sociali. Ogni risorsa sottratta
indebitamente al sistema di si-
curezza sociale mina i diritti di
chi ne ha veramente bisogno e
per questa ragione è giudi-
zioso dotarsi di una “Base le-
gale per la sorveglianza degli
assicurati”.
Purtroppo, elaborando questo
testo di legge nel tempo re-
cord di tre mesi, nonostante il
parere contrario del Partito
Socialista, Consiglio Federale
e Parlamento si sono decisa-
mente lasciati prendere un po’
troppo la mano dando il via li-
bera ad un sistema incontrol-
lato di spionaggio che va a
ledere pesantemente i nostri
diritti fondamentali.

Il progetto
Per esaminare sospette pre-
stazioni elargite impropria-
mente, le assicurazioni sociali
potranno assoldare dei detec-
tive privati che potranno ef-
fettuare delle osservazioni
segrete, delle registrazioni so-
nore e visive, utilizzare dei
droni e, a determinate condi-
zioni, anche dei tracciatori
GPS nascosti. Queste osserva-
zioni potranno avvenire anche
in luoghi privati se visibili da
spazi pubblici: ad esempio in
casa nostra dal marciapiede
attraverso le finestre o nel no-
stro giardino tramite un
drone.
Queste indagini non necessite-
ranno di regola di nessuna au-
torizzazione da parte di un
magistrato e potranno essere
svolte per 30 giorni su un pe-
riodo di 6 mesi, prolungabile
di un semestre.

Una prassi che colpirà tutti 
La modifica della Legge gene-
rale federale sulla parte gene-
rale del diritto delle assicura-
zioni generali (LPGA) concerne
una vasta serie di ambiti: assi-
curazione vecchiaia e superstiti
(AVS), assicurazione invalidità
(AI), assicurazione malattia
obbligatoria (LaMal), assicura-
zione disoccupazione, presta-
zioni complementari, assicura-
zione infortuni, allocazioni fa-
migliari, assicurazione perdita
di guadagno, assicurazione mi-
litare,… 
Tutti noi potremmo quindi po-
tenzialmente ritrovarci ronzare
davanti al balcone di casa un
drone guidato da un detective
privato.

Più potere alle ditte di sicu-
rezza privata che alla polizia
In presenza di un semplice so-
spetto (anche su segnalazione
anonima) un unico impiegato
con una funzione dirigenziale
potrà in completa autonomia
assoldare un’agenzia di sicu-
rezza per accedere alla nostra
sfera privata. Nemmeno in caso
di omicidio o di terrorismo la
polizia può agire in tal modo
senza un’autorizzazione di
un’autorità giudiziaria. 
Le forze di polizia agiscono a
nome della collettività perse-
guendo il bene comune e si ri-
feriscono a dei magistrati. Le
ditte di sicurezza e i detective
privati perseguono invece una
logica commerciale e si riferi-
scono agli interessi dei loro
clienti: AVS, AI, SUVA, Casse
Malati,… 
In questo modo non saranno
garantite le premesse di un’in-
dagine oggettiva volta a sco-
prire la verità.

Un’incomprensibile ingiusti-
zia sociale
Le frodi alle assicurazioni sociali
vanno combattute anche con la
sorveglianza, ma come per qual-
siasi altro reato occorre rispet-
tare le normali procedure penali
in vigore in uno Stato di diritto
evoluto come la Svizzera.
Perché discriminare una volta
di più le fasce più deboli: an-
ziani, persone con disabilità,
disoccupati, persone malate,
rispetto a chi evade il fisco, ai
tuffatori, ai criminali comuni?

Votiamo NO a questo perico-
loso attentato ai nostri diritti
ed esigiamo una base giuridica
più equilibrata.  

Danilo Forini,
Direttore di Pro infirmis

Ticino e Moesano
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Amnesty International, l’or-
ganizzazione non governativa
internazionale impegnata nel-
la difesa dei diritti umani, è
particolarmente implicata nel
fronte e nella campagna con-
tro l’iniziativa dell’UDC sotto-
posta a votazione popolare il
25 novembre. Un’iniziativa
che se non verrà respinta ob-
bligherà la Svizzera a disdire
moltissimi trattati e conven-
zioni internazionali, tra cui la
Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (CEDU) che ga-
rantisce a tutte e tutti noi
diritti fondamentali e inalie-
nabili. 
«Un’iniziativa ingannevole,
già a partire dal titolo» af-
ferma Alain Bovard, giurista e
portavoce di Amnesty Interna-
tional, che abbiamo intervi-
stato a proposito dell’ini-
ziativa anti-diritti umani, ma
anche riguardo alla modifica
di legge relativa alla base le-
gale per la sorveglianza degli
assicurati, ugualmente sotto-
posta a votazione popolare a
fine novembre grazie al refe-
rendum riuscito. Già perché
Amnesty International, ben-
ché si concentri principal-
mente sulla campagna contro
l’iniziativa dell’UDC, ha preso
fermamente posizione anche
contro la modifica di legge che
permette di fare seguire le as-
sicurate e gli assicurati da in-
vestigatori privati e che lede il
diritto alla protezione della
sfera privata, un nostro diritto
fondamentale, anch’esso ga-
rantito dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani. 

«L’iniziativa dell’UDC è ingan-
nevole sin dal titolo perché è
praticamente impossibile fare

a meno degli oltre 5'500 ac-
cordi, convenzioni e trattati
internazionali sottoscritti e
ratificati dalla Svizzera, tra i
quali molti proteggono i nostri
diritti fondamentali» afferma
Alain Bovard. «La Costituzione
svizzera contiene più elementi
della Dichiarazione universale
dei diritti umani e della Con-
venzione europea che li garan-
tiscono o che ne sono
direttamente ispirati. Affer-
mare, come fa l’UDC, che gli
impegni internazionali sotto-
scritti dalla Svizzera possano
essere disdetti e che tutto ciò
possa avere genericamente a
che fare con una presunta au-
todeterminazione, quando in
realtà si tratta di un isola-
mento rispetto al mondo che
ci circonda, è un inganno verso
la popolazione svizzera». 

I Diritti umani riguardano
anche la Svizzera, non solo le
popolazioni dei regimi auto-
ritari.
«La Dichiarazione universale
dei diritti umani, rispettiva-
mente la Convenzione europea
che li garantisce, non è stata
fatta unicamente per combat-
tere le derive dei regimi auto-
ritari come le torture, le
deportazioni, le persone fatte
scomparire e via discorrendo,
ma è anche stata redatta per
proteggere da soprusi e ingiu-
stizie l’insieme delle cittadine
e dei cittadini, perciò riguarda
anche la Svizzera. La nostra
giurisprudenza, ad esempio,
dimostra chiaramente che,
grazie alle Convenzione per i
diritti umani, le vittime del-
l’amianto hanno potuto rice-
vere un indennizzo che le
assicurazioni negavano loro,

affermando che si trattasse di
una vicenda ormai prescritta,
riguardo alla quale non c’era
più niente da fare. Grazie alla
Convenzione ci sono state
anche delle importanti modi-
fiche del codice di procedura
penale che ci offrono una
maggiore e migliore prote-
zione. Diritti che ci proteg-
gono dalla censura e che
permettono di combatterla;
che garantiscono la libertà
d’espressione, d’informazione
e ai giornalisti di proteggere le
loro fonti, grazie alle quali
emergono informazioni di rile-
vante interesse pubblico».

Quali conseguenze nel caso
in cui quest’iniziativa non
dovesse essere respinta?
«Il messaggio della Svizzera
alla comunità internazionale,
se dovessimo disdire la Con-
venzione per i diritti umani,
sarebbe pessimo. La Svizzera è
depositaria delle Convenzioni
di Ginevra e di 70 trattati in-
ternazionali; a Ginevra hanno
sede l’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i diritti
umani e il Consiglio per i diritti
umani dell’uomo dell’ONU,
dove si tengono discussioni
fondamentali a livello mon-
diale a proposito di questi di-
ritti. Pensiamo al segnale dato
dalla Svizzera, se fossimo ob-
bligati a disdire la Conven-
zione per i diritti umani, a
paesi come la Turchia di Erdo-
gan, alla Russia di Putin, al-
l’Ungheria di Viktor Orbán o
alla Polonia, già oggi al limite
per quanto riguarda il rispetto
dei diritti umani. La Russia, ad
esempio, ha già deciso che
non applicherà alcune sen-
tenze della Corte europea dei
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DIRITTI FONDAMENTALI»
diritti dell’uomo di Stra-
sburgo, la quale ha recente-
mente condannato la Polonia
riguardo al suo sistema giudi-
ziario, nella fattispecie a pro-
posito della sospensione e
dell’esclusione di giudici accu-
sati di far parte dell’opposi-
zione da parte del partito
nazionalista al Governo, il PiS.
Se la Svizzera dovesse disdire
la Convenzione per i diritti del-
l’uomo, queste nazioni che ri-
spettano poco o che violano i
diritti umani non esiterebbero
ad agire nello stesso modo
mettendo seriamente a repen-
taglio sia questi diritti fonda-
mentali acquisiti, sia le istanze
chiamate a garantirne l’appli-
cazione».

Amnesty si è anche espressa
chiaramente contro la modi-
fica di legge che permette
alle assicurazioni private di
ingaggiare degli investiga-
tori per spiare le assicurate e
gli assicurati.
«Amnesty difende tutti i diritti
contenuti nella Dichiarazione
universale dei diritti umani,
tra i quali figura il diritto alla
protezione della sfera privata,
minacciata dalla modifica di
legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni so-
ciali (LPGA). Una modifica di
legge che, da un punto di vista
generale, riguarda l’insieme
della popolazione perché ri-
guarda anche il pensiona-
mento e l’AVS, perché ognuno
di noi può rischiare, un
giorno, di avere bisogno del-
l’assicurazione invalidità (AI)
e perché anche le assicurazioni
malattia, per quanto riguarda
la parte obbligatoria, ovvero
la LaMal, con questa modifica

di legge, potrebbero esercitare
la possibilità di sorvegliare e
spiare gli assicurati e le assicu-
rate». 

Una sorveglianza che può già
essere effettuata, ma che
oggi è legata a una procedura
giudiziaria.
«Riteniamo che questo genere
di decisione, che autorizza la
sorveglianza di una persona
tramite un investigatore pri-
vato e che permette di farla
seguire, fotografarla o regi-
strarla anche in un contesto
privato, e che può anche uti-
lizzare dati GPS o informatici
relativi alla sfera privata,
debba essere pronunciata di
un giudice, al limite del Mini-
stero pubblico, rimanendo
nell’ambito del diritto privato.
Non siamo d’accordo che que-
ste decisioni possano essere di
tipo amministrativo. Come
previsto da questa modifica di
legge. Va sottolineato che
anche le casse malati potreb-
bero far uso di questa proce-
dura. Non va affatto bana-

lizzato il fatto che possa essere
utilizzata in modo arbitrario,
con l’unico scopo di ridurre le
prestazioni. I fautori di questa
modifica di legge affermano
che le assicurate e gli assicu-
rati potranno comunque ricor-
rere, tuttavia non siamo
d’accordo sul principio. Pen-
siamo a una persona a cui le
prestazioni vengono ingiusta-
mente sospese a seguito di
una procedura del genere e
che fa ricorso: può rimanere a
lungo senza prestazioni a lei
indispensabili per vivere, co-
stringendola a condizioni di
estrema difficoltà. Il campo
favorevole cita dati riguardo
alle frodi alle assicurazioni so-
ciali: significa che la lotta in
questo ambito funziona e che
il diritto in materia, così come
le procedure, non necessitano
questa modifica che minaccia
la protezione della nostra
sfera privata». 

David Marín
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CI RIGUARDANO

La Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo (CEDU) è stata
creata dal Consiglio d’Europa
nel 1950, in reazione alle atro-
cità commesse durante le due
Guerre mondiali. Costituisce
uno standard minimo e vinco-
lante che garantisce la pace e la
democrazia a livello europeo.
Non è raro riscontrare una con-
fusione tra il Consiglio d’Europa
e l’Unione europea (UE) o il
Parlamento dell’UE, alimentata
sistematicamente e in modo in-
gannevole dall’UDC e dalla
Lega dei Ticinesi. 
La Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, rispettiva-
mente la Corte europea che ne
assicura l’applicazione e il ri-
spetto, protegge i diritti umani
anche in Svizzera, non solo
quelli di popolazioni confron-
tate con regimi che li violano
sistematicamente, res-
ponsabili di gravi atti di tor-
tura, soprusi, deportazioni,
persecuzioni e imprigiona-
menti arbitrari di minoranze, di
persone che criticano, conte-
stano o che si oppongono a tali
regimi.   
I diritti umani e la Convezione
proteggono le nostre libertà:
dal diritto e la protezione della
sfera privata, alla libertà
d’espressione e d’informa-
zione. Il diritto al minimo vi-
tale, alla formazione, al lavoro,
alla salute sono ugualmente
garantiti dai diritti umani, così

come il diritto a una giustizia
equa, all’integrità fisica o alla
vita sociale. 
Diritti umani intimamente le-
gati a storie, vicende e persone
che hanno ottenuto giustizia,
come dimostrano le testimo-
nianze raccolte dall’Alleanza
della società civile per una
pubblicazione e un’esposizione
itinerante, presentata anche in
Ticino, intitolata “Fattore di
protezione D”. 

È la storia di Renate Howald
Moor, cui giustizia è stata resa
dopo una lunga battaglia. Nel
2013 la Corte europea per i di-
ritti umani ha infatti stabilito
che i Tribunali svizzeri avevano
avuto torto nel respingere la
sua richiesta d’indennizzo per
la morte di suo marito, Hans
Moor, deceduto a 48 anni a
causa dell’amianto, col prete-
sto che erano passati 10 anni
dall’ultima sua esposizione alla
sostanza. E questo malgrado
sia dimostrato che i tumori ai
polmoni causati dall’amianto
appaiono anche 20 e 40 anni
dopo. Una battaglia cominciata
da Hans Moor e continuata da
sua moglie dopo il decesso, non
per denaro, ma per principio.
Giustizia pronunciata dopo che
il Tribunale federale, nel 2010,
aveva respinto il ricorso con il
motivo della prescrizione. Una
sentenza che permette ai cari
delle 1'700 vittime del-
l’amianto in Svizzera, e ad ulte-
riori nei prossimi anni, di fare
riconoscere il torto di grosse
aziende e ottenere un inden-
nizzo. 
È la storia di Daniel Monnat,
giornalista alla Televisione
della Svizzera romanda, il cui
documentario del 1997, che nel

pieno della crisi sui fondi
ebraici metteva in causa il com-
portamento della Svizzera
verso la Germania nazista sulla
base di una documentata in-
chiesta, è stato censurato e
non poteva più essere mandato
in onda. 
Una decisione confermata dal
Tribunale federale che ha limi-
tato la libertà d’espressione e
d’informazione del giornalista,
il quale aveva ricevuto un
chiaro messaggio: non avrebbe
potuto esercitare la propria
professione e delle critiche si-
mili, benché fondate su fatti
storici, non delle interpreta-
zioni. Giustizia che non sarebbe
stata resa se non avesse ricorso
alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, che con una sen-
tenza del 2006 ha impedito la
censura definitiva del docu-
mentario e permesso che possa
andare di nuovo in onda, per-
mettendo ad altri giornalisti di
intraprendere delle inchieste
del genere, documentate e cri-
tiche rispetto alla storia della
Svizzera. 

Due storie e vicende reali tra
altre molto significative, che
possono essere lette e consul-
tate sul sito www.fattoredi-
pretoezione-d.ch, le quali
dimostrano che garantire i di-
ritti umani è fondamentale
anche in Svizzera. 
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NEL PAESE»
Il prossimo 26 novembre, Ma-
rina Carobbio sarà quasi sicu-
ramente eletta Presidente del
Consiglio nazionale. Parla-
mentare al Nazionale dal 2007,
sarà la prima rappresentante
del socialismo ticinese e la do-
dicesima donna a rivestire
questa importante carica isti-
tuzionale. 

Donna e socialista ticinese:
quale significato avrà la tua
elezione alla Presidenza del
Nazionale in questo senso?
«È un onore che il Gruppo so-
cialista mi abbia proposta sce-
gliendomi tra altre candidate,
un compito che cercherò di
portare avanti nel migliore dei
modi dedicando il tempo ne-
cessario che questa carica me-
rita. È la prima volta che un
socialista ticinese, per di più
donna, dovrebbe assumere
questa carica. Spero di riu-
scire a motivare altre donne a
lanciarsi in politica per por-
tare avanti quei cambiamenti
che ci riguardano tutte e tutti
e ai quali noi donne possiamo
dare un importante contri-
buto. Con idee nuove ma
anche con la ricerca di solu-
zioni su temi importanti che
vanno dalla partecipazione al
mondo del lavoro con condi-
zioni e salari giusti, a una vec-
chiaia dignitosa. Il mio essere
ticinese oltre a sottolineare
anche in maniera molto con-
creta l’importanza della cul-
tura e della lingua italiana
(condurrò infatti tutti i dibatti
parlamentari in italiano),
vuole essere un segnale posi-
tivo e d’apertura verso tutte le
minoranze. Senza dimenticare
che, come ripeto da anni, il Ti-
cino è un laboratorio di

quanto poi accade in altre
parti della Svizzera. Lo è stato
cento anni fa con l’introdu-
zione del sistema proporzio-
nale. Lo è oggi, purtroppo,
con il dumping salariale e la
precarietà che mostrano la ne-
cessità di un rafforzamento di
misure a tutela del lavoro e dei
salari».

Oltre al ruolo istituzionale, la
carica di Presidente del Na-
zionale permette di mettere
l’accento su degli aspetti po-
litici e sociali: quale messag-
gio metterai in risalto nel
corso della tua presidenza?
«Partendo da temi che hanno
a che fare con il mio percorso
politico e di vita. Uno è la par-
tecipazione delle donne alla
vita politica e più in generale
alla società. Un altro ha a che
fare con la solidarietà e l’aper-
tura: mi sono sempre impe-
gnata per i diritti dei più
deboli e delle minoranze, per
le pari opportunità, contro le
discriminazioni legate al sesso
o all’origine. Accanto alla con-
duzione dei lavori parlamen-
tari, rispettando le diverse
opinioni, questi valori sa-
ranno importanti.
Da anni rifletto sul tema della
rappresentanza e su come au-
mentare la partecipazione alla
vita politica per rafforzare la
democrazia. In questo senso è
mia intenzione partecipare a
momenti d’incontro con la cit-
tadinanza e con associazioni:
solo dialogando con la popo-
lazione, ascoltando le sue ri-
chieste e le sue proposte,
possiamo far sì che la politica
appartenga a tutti e non sia
vista come un qualcosa di di-
stante o addirittura elitario». 

La politica che porti avanti da
anni è da sempre veicolata da
un messaggio chiaro e de-
ciso: come pensi di farlo con-
vivere con questo ruolo
istituzionale?
«Sono consapevole del ruolo
di Presidente del Consiglio na-
zionale e dell’Assemblea fede-
rale implicano, ossia anzitutto
il rappresentare le istituzioni
dentro e fuori il Parlamento.
Ciò non vuol dire però non
avere nessuna opinione. Il mio
sguardo sarà però forse più
ampio, meno condizionato dai
necessari dibattiti politici con
posizioni contrapposte e di-
verse. Dopo tanti anni di poli-
tica attiva su più fronti, sia a
livello istituzionale che asso-
ciativo, spero di poter contri-
buire a far meglio conoscere il
nostro sistema politico, ren-
dere interessate e partecipi le
giovani generazioni, ma anche
a costruire ponti tra le diverse
regioni linguistiche, tra le nu-
merose culture e persone che
vivono nel nostro paese».
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I prossimi 1. e 2 dicembre, a
Brugg Windisch, si terrà il
Congresso del PSS che affron-
terà due temi centrali per il
Partito: la democratizzazione
dell’economia e l’iniziativa
per l’alleggerimento dei premi
cassa malati, che ne limita il
peso al 10% del reddito dispo-
nibile delle economie dome-
stiche. In vista di questo
importante appuntamento,
abbiamo intervistato Chri-
stian Levrat, il Presidente del
Partito Socialista Svizzero. 

Il Congresso del PSS getterà
le basi per un’economia du-
revole per i prossimi dieci
anni: quale importanza ha la
democratizzazione dell’eco-
nomia in questa prospet-
tiva?
«La nostra economia è con-
frontata con una triplice
sfida: la globalizzazione, la di-
gitalizzazione e il clima.
Un’evoluzione che genera na-

turalmente delle preoccupa-
zioni. Il Partito Socialista non
può evidentemente limitarsi a
rappresentare gli interessi dei
vincitori della liberalizza-
zione: dev’essere il difensore
dei salariati e delle salariate.
Dobbiamo garantire l’accesso
a una formazione di qualità e
promuovere la partecipazione
delle lavoratrici e dei lavora-
tori alla vita economica. Que-
st’ultima non può limitarsi a
difendere gli interessi finan-
ziari di una minoranza, ma
deve giovare a tutti. Abbiamo
lavorato allo sviluppo di pro-
poste concrete per la demo-
cratizzazione dell’economia:
la partecipazione dei salariati
alle decisioni dell’azienda, il
potenziamento del servizio
pubblico, lo sviluppo di coo-
perative o altre forme
d’azienda più partecipative». 

Altro tema centrale, l’inizia-
tiva per l’alleggerimento dei
premi cassa malati, che ne li-
mita il peso al 10% del red-
dito disponibile: quali sono
gli elementi principali,
anche per quanto concerne il
finanziamento?
«Per garantire il buon funzio-
namento della LaMal, bisogna
innanzitutto rinforzare il si-
stema di riduzione individuale
dei premi cassa malati, mante-
nendo un finanziamento so-
ciale dell’assicurazione di
base. Per questo bisogna fis-
sare un premio di riferimento.
Le assicurati e gli assicurati, in
più, non devono pagare dei
premi che oltrepassano il li-

TEMI CENTRALI

mite massimo fissato al 10%
del reddito disponibile. Il fi-
nanziamento della riduzione
de premi verrà assunto con-
giuntamente dalla Confedera-
zione, per la maggior parte, e
dai Cantoni. Dobbiamo inoltre
canalizzare meglio il principio
della concorrenza poiché è
estremamente oneroso per il
sistema sanitario».

L’economia, i costi sanitari e
l’alleggerimento dei premi
cassa malati saranno gli assi
portanti di una politica an-
cora più decisa del PSS in
vista delle elezioni federali
del 2019 e di un riequilibrio
a sinistra del Parlamento?
«Le problematiche legate al
sistema sanitario, ma soprat-
tutto il confronto con la mag-
gioranza di destra in Par-
lamento che impone la sua po-
litica d’austerità, fanno certa-
mente parte delle principali
linee della politica del PSS.
Presto lanceremo l’iniziativa
per l’alleggerimento dei premi
cassa malati anche per questo
motivo e continuiamo a pro-
porre delle riforme del si-
stema sanitario svizzero che
peggiora le condizioni delle
persone che hanno redditi
modesti o medi. La situazione
è drammatica: ci sono fami-
glie che a volte preferiscono
non ricorrere a cure di cui
hanno bisogno a causa del
loro costo e questo non è per
nulla accettabile». 


