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Piattaforma elezioni federali 2019 

Tratta da “Narrazione e temi per le elezioni federali 2019, 

con le aggiunte della sezione ticinese del PSS. 

 

 

Insieme contro la legge del più forte – Per tutti, non per pochi 

Il PS lotta contro la legge del più forte con una risoluta posizione contro la Destra. Incarna una politica 

che si impegna per gli interessi di tutte e di tutti. Il nostro obiettivo è di rafforzare la democrazia e lo 

Stato di diritto. 

Oltre a quanto previsto dal programma1 del Partito Socialista Svizzero, dal programma2 e dalla 

piattaforma di legislatura 2019-20233 del Partito Socialista – sezione ticinese del PSS, discussa e 

approvata dal  congresso del 20 gennaio 2019, con le seguenti promesse concrete, intendiamo rendere 

il nostro Paese più equo, sostenibile e pronto per il futuro. 

PSS: Formazione per tutte e tutti 

Il PS chiede che a tutte le persone in Svizzera sia riconosciuto il diritto a una formazione professionale 

aggiornata e che, se necessario, gli apprendisti – di qualsiasi età – vengano sostenuti con borse di 

studio finanziate tramite un fondo federale per la formazione di base e continua. 

PS: Lavoro:  

Il PS chiede il rafforzamento delle misure a salvaguardia dei salari e delle condizioni di lavoro, 

l'estensione dei contratti collettivi di lavoro e l’introduzione di salari minimi dignitosi.  

 

 

                                                           

1 https://www.sp-ps.ch/fr/parti/nous-sommes-le-ps/notre-programme 

2 http://www.ps-ticino.ch/wp-content/uploads/2015/02/20150621Programma.pdf 

3 http://www.ps-ticino.ch/piattaforma-legislatura-2019-2023-punti-centrali-2/ 
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PS: Sistema pensionistico: 

Pretendiamo la garanzia di una vecchiaia dignitosa che passa anche attraverso un aumento delle 

rendite AVS e una migliore copertura delle rendite delle casse pensioni di chi ha lavori precari o lavora 

a tempo parziale. 

Siamo contrari all'innalzamento dell'età di pensionamento. Solo al momento di una reale parità 

salariale tra donne e uomini e/o di reali misure di compensazione, potremmo entrare in discussione per 

un eventuale livellamento dell'età AVS. 

 

PSS: Parità salariale per donne e uomini 

Il PS intende attuare misure concrete per una maggiore uguaglianza di genere. La parità salariale deve 

essere applicata per legge e le eventuali violazioni vanno sanzionate! La conciliabilità famiglia-lavoro 

deve essere una priorità da favorire attraverso la creazione di posti di lavoro a tempo parziale, con più 

assistenza all'infanzia e con adeguati congedi parentali. 

Inoltre tutte le persone hanno diritto all'integrità fisica e mentale, per questo ci battiamo contro ogni 

forma di violenza e di sessismo. 

 

PSS: Per una riduzione dei premi di cassa malati 

Il PS, grazie a un'iniziativa popolare per la quale stiamo attualmente raccogliendo le firme, intende 

ridurre i premi dell'assicurazione malattia ad un massimo del 10% del reddito disponibile. 

Non vogliamo una medicina a due velocità! Siamo contrari alla diminuzione delle prestazioni assicurate 

e chiediamo la riduzione dei prezzi dei medicamenti, oltre che dei salari eccessivi di medici e manager 

delle casse malati. 

 

PSS: Basta denaro per il petrolio 

Il PS è determinato a portare avanti la trasformazione ecologica della società e ad annullare le 

emissioni di CO2, grazie alla promozione delle energie rinnovabili, alla rapida elettrificazione del parco 

veicoli e all'accelerazione del risanamento degli edifici a pigione moderata. 

La trasformazione ecologica deve creare posti di lavoro e non può essere realizzata sulle spalle delle 

lavoratrici e dei lavoratori. 

Il PS vuole una piazza finanziaria trasparente e rispettosa del clima. Entro e non oltre il 2025 non dovrà 

essere più possibile finanziare progetti per l'estrazione di carbone, petrolio e gas naturale. 

 

PS: Territorio e mobilità: 

Chiediamo una pianificazione che salvaguardi il nostro territorio dalla speculazione immobiliare, un 

maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e il trasferimento delle merci su rotaia. 

Ciò implica un rapido completamento di Alptransit a sud del Monte Ceneri, l’opposizione all’autostrada a 

tre corsie, nessun aumento delle capacità di transito nella galleria autostradale del San Gottardo così 

come promesso in occasione della votazione sul raddoppio e la ferma opposizione alla liberalizzazione 

dei trasporti pubblici. 

Vogliamo un politica fondiaria mirata a valorizzare le proprietà pubbliche con disposizioni attive a 

favore dell’alloggio accessibile da parte di enti di pubblica utilità. 

 

   


