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UNA REALE POSSIBILITÀ

numero 27, gennaio 2020II

La prima voce di spesa per tutte le economie
domestiche, che si tratti di famiglie più o
meno numerose o persone sole, è quella le-
gata all’alloggio. Si calcola che il costo della
pigione della propria abitazione non do-
vrebbe superare un terzo del salario disponi-
bile. Quindi, immaginando un reddito
disponibile discreto, di 5’000 franchi al mese,
vorrebbe dire che la cifra messa a disposi-

zione per la casa dovrebbe essere di circa 1’600 franchi mensili. 
Una persona sola, senza famigliari a carico, potrà probabilmente
vivere con un certo agio; ma per una famiglia, composta da due
genitori e due figli, potrebbe trattarsi di una cifra già troppo
alta. Tenuto conto che in questo secondo caso possiamo facil-
mente immaginare un’ulteriore spesa fissa di circa 1’400 franchi
per i premi mensili delle assicurazioni malattia per quattro per-
sone, ci rendiamo conto che oltre la metà del salario è già sva-
nito. Vi lascio immaginare quante altre spese correnti siamo
chiamati ad affrontare con regolarità.

Non è impossibile trovare un appartamento per 1’600 franchi
mensili, ma è una rarità e generalmente a questa somma bisogna
aggiungere il costo delle spese accessorie (acconti e conguaglio)

e quelle per un posto auto: i 2’000 franchi al mese si raggiungono
in un attimo e sovente li si superano. Questi prezzi non sono so-
stenibili, non per la maggior parte della popolazione!

Il mercato, ormai, non offre più alloggi sussidiati. Quelli ancora
disponibili, molto presto, perderanno l’ultimo sussidio disponi-
bile e raggiungeranno il valore di mercato. Per far fronte all’esau-
rimento dei sussidi cantonali e federali, alcuni comuni stanno
valutando l’introduzione di un aiuto mirato a livello comunale.
È giusto che l’ente pubblico intervenga in favore della popolazione
meno abbiente, ma l’obiettivo da raggiungere è un altro: è la ridu-
zione dei canoni d’affitto e questo può essere fatto solo introdu-
cendo sul mercato una buona quantità di alloggi a pigione
moderata. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa popolare che voteremo
il prossimo 9 febbraio: «Più abitazioni a prezzi accessibili».
Promossa dall’Associazione Svizzera degli Inquilini (ASI), l’iniziativa
intende promuove la costruzione di abitazioni di utilità pubblica
sottraendo il mercato dell’alloggio all’ingordigia degli speculatori.
I due punti principali della nostra proposta indicano che la Con-
federazione, «in collaborazione con i Cantoni, persegue un au-
mento costante della percentuale d’abitazioni appartenenti a
enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica
rispetto al numero complessivo d’abitazioni» e che «per la pro-
mozione della costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica
autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un di-
ritto di prelazione su fondi idonei», in particolare su quelli ap-
partenenti alla Confederazione stessa. 

Favorire gli enti di «utilità pubblica», vuol dire indirizzare il mer-
cato immobiliare verso le cooperative di abitazione che dove
sono storicamente presenti, si pensi a Zurigo, permettono di ri-
durre i costi abitativi perché completamente estranee alle logi-
che di quel mercato che vuole arricchirsi sulle spalle delle
inquiline e degli inquilini. Vuole anche dire far capo a Enti con
partecipazione pubblica, l’esempio più noto nel nostro Cantone
è l’Alloggi Ticino SA il cui scopo è «favorire, con l’acquisto di ter-
reni, immobili e costruendo appartamenti, l’edilizia residenziale
economica in Ticino e di ostacolare la speculazione nel mercato
delle abitazioni».
Un Sì convinto, quindi, per «Più abitazioni a prezzi accessibili»!

Adriano Venuti, Presidente dell’Associazione Svizzera
Inquilini – Sezione della Svizzera Italiana (ASI) 

VOTAZIONE FEDERALE
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Iniziativa popolare

«Più abitazioni a prezzi accessibili»



  UN’OPINIONE”
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La libertà di espressione deve andare a mi-
nare la dignità di un altro essere umano? 
È questa una delle domande fondamentali da
porsi quando si pensa alla votazione sul-
l’estensione della legge antirazzismo, che
prevede di estendere gli articoli penali contro
le discriminazioni razziali anche all’orienta-
mento sessuale. 
La domanda è da porsi, perché è una delle ar-

gomentazioni principali utilizzate da chi, questa estensione, non
la vuole. La costituzione Svizzera garantisce la libertà di opi-
nione e la dignità umana. Dignità. 
Dignità che si traduce, anche, in Rispetto. 

Votando Sì, il 9 febbraio, si andranno a vietare discriminazioni,
denigrazioni, attacchi fisici e verbali pubblici verso gay e lesbi-
che. Si porterà, anche, il rispetto.
L’obiettivo a cui dobbiamo mirare, con questa estensione, è la
promozione di un clima favorevole e positivo che prevenga atti
di violenza e discriminazioni verso gli omosessuali e il contesto
che opera attorno. Troppo spesso dimentichiamo come le offese
pubbliche non vanno a ledere solo la persona direttamente in-
teressata, ma coinvolgano anche famigliari e amici di queste
persone, danneggiando le relazioni e compromettendo la sere-
nità della loro sfera privata. 

L’odio e la violenza sono azioni ricorrenti e in questi ultimi pe-
riodi sono state riportate alla ribalta dai media, ribandendo
quanto questo sia un problema sociale ancora forte, in Svizzera
come in altre parti del mondo. Vogliamo restare fermi al palo,
lasciando che atti di odio e discriminazioni vadano a minare la
vita di lesbiche, gay e bisessuali, guardando incrementare un
tasso di suicidio tra adolescenti omosessuali e bisessuali, che è
già circa di cinque volte superiore a quello dei coetanei etero-
sessuali?

Meglio ribadirlo: ciò che una persona pensa o esprime privata-
mente, nella propria cerchia di amici o al tavolo di un bar, non
sarà punibile da questa estensione della norma. Non andrebbe
a toccare quindi la libertà di pensiero o parola di un individuo. 
Al tempo stesso, però, si andrebbe a implementare la sicurezza
di tante persone che, ad oggi, non possono denunciare un’ag-
gressione in quanto “omofoba”, non possono riappropriarsi
della “dignità” persa davanti a insulti pesanti e denigrazioni
pubbliche. Viene tolto loro il rispetto. L’estensione della norma
penale, tornerà a garantirglielo.
Ricordiamocelo: odio e diffamazioni non sono opinioni. Non lo
sono mai stati. Devono quindi essere vietati, per non lasciare
che da esternazioni verbali si passi poi a fatti concreti, violenti.  
L’estensione di questa norma è importante per portare inclusi-

vità e protezione a una fascia della popolazione che, ad oggi,
non è tutelata. Faremmo tutti volentieri a meno di doverlo ag-
giungere, l’orientamento sessuali alle discriminazioni ma, ad
oggi, la comunità LGBT+ non è ancora totalmente accettata e ri-
tenuta “normale” – fatemi aggiungere, normale rispetto a cosa?
Fino a quando non sarà così, dovremo impegnarci tutti a proteg-
gere persone che, semplicemente, hanno scelto di vivere libera-
mente la loro vita. Votare sì, il 9 febbraio, significherà riportare
rispetto alla comunità LGBTQ+. Ovvero a delle persone.

Diamo un segnale forte a tutte queste persone, dimostriamo che
la Svizzera è un paese per tutti, che le sue diversità ne sono la
forza, che nessuno viene lasciato solo. Perché questa è la forza
della Svizzera. La sua inclusività. Votiamo sì all’estensione della
legge antirazzismo e dimostriamo con i fatti che “L’odio non è
un’opinione”.

Mattea David
Copresidente Comitato cantonale PS

VOTAZIONE FEDERALE
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Modifica del Codice penale
e del Codice penale militare
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infovotazioni

E PERICOLOSA
Carlo Lepori, Deputato PS al Gran Consiglio, spiega perché re-
spingere l’introduzione del principio di sussidiarietà nella Costi-
tuzione cantonale.

Il principio della sussidiarietà è già previsto dalla Costitu-
zione federale, perché votare per una modifica della Costitu-
zione ticinese?
Infatti, a nostro avviso è una modifica inutile! Gli iniziativisti sotto-
lineano come a livello federale si intenda la «sussidiarietà verticale»:
la Confederazione lascia ai Cantoni i compiti che questi possono ge-
stire meglio. Così come i Cantoni nei confronti dei Comuni. 
Ma gli iniziativisti vogliono un principio «orizzontale» per cui lo
Stato interviene solo quando i privati non sono in grado di ri-
solvere un problema.

Non è già così? Pensiamo alle case per anziani e a molte isti-
tuzioni che funzionano bene grazie all’impegno di associa-
zioni private.
Appunto: quindi ribadiamo che si tratta di una modifica inutile.

Ricordiamo che nel settore sociale, per esempio, lo Stato inter-
viene coordinando e regolando l’offerta e con un importante so-
stegno finanziario.

E quale sarebbe allora la novità di questo articolo costituzio-
nale?
Una novità che ci sembra pericolosa. A San Gallo, per esempio,
si precisa che «La legge stabilisce a quali condizioni e con quali
obiettivi l’adempimento di compiti dello Stato possa essere de-
legato a privati». In votazione da noi, la sussidiarietà è proposta
senza alcuna limitazione! Essa potrebbe aprire la porta a priva-
tizzazioni di attività ora pubbliche: dalla scuola all’acqua pota-
bile, dai trasporti all’energia. NO, quindi, a un’iniziativa inutile
e pericolosa!

VOTAZIONI CANTONALI

LEGITTIMA DIFESA
Il 9 febbraio voteremo l’iniziativa di Giorgio Ghiringhelli “Le vit-
time di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima di-
fesa". Uno slogan che non riflette il contenuto dell’iniziativa. In
realtà, afferma l’avvocato e Granconsigliere PS Nicola Corti, «le
vittime di aggressioni che per difesa reagiscono con violenza o
commettono a loro volta un reato, se assolte, beneficiano già del
rimborso da parte dello Stato di spese dell’avvocato di fiducia. Il
rimborso copre però solo in parte la tariffa, non tutte le spese ef-
fettivamente sopportate dall’avvocato o anticipate dal cliente. Si
tratta di un problema di applicazione della legge, non della legge:
cambiare la legge servirebbe a ben poco, e a meno ancora farlo
poi a livello cantonale per lenire i limiti di una norma federale». 
Va sottolineata l’assoluzione. Per i socialisti a non esser mai giu-
stificata è la violenza fine a sé stessa. Affermare, come fa Ghirin-
ghelli, che “per i socialisti la violenza non è mai giustificata” è
invece un’enorme menzogna. «Il Codice penale svizzero – spiega
Nicola Corti – distingue fra atti leciti e colpa. Definisce l’eccezione,
ovvero l’atto che di per sé sarebbe punibile ma è permesso dalla
legge. È il caso dei partner di soccorso (polizia, ambulanze, pom-
pieri)  che possono ad esempio infrangere le norme della circola-

zione se la necessità d’intervento lo impone. In questo solco,
anche la legittima difesa e lo stato di necessità, ovvero la possibi-
lità anche per privati di respingere, in modo adeguato alle circo-
stanze, un’aggressione ingiusta o un’ingiusta minaccia di
aggressione rispettivamente di commettere reati per salvaguar-
dare interessi preponderanti. Agisce invece in modo colpevole, chi
reagisce in modo eccessivo, non scusabile per eccitazione o sbi-
gottimento, o se si poteva ragionevolmente pretendere che l’au-
tore sacrificasse il bene in pericolo. L’articolo di legge proposto
da Ghiringhelli, mal formulato e di dubbia applicabilità, finisce
solo per indurre più vittime a reagire commettendo a loro volta
reati nell’illusione di una certa assenza di conseguenze».

VOTA NO

Introduzione del principio della
sussidiarietà nella Costituzione cantonale

VOTA NO

Iniziativa popolare
“Le vittime  di aggressioni non devono
pagare i costi di una legittima difesa”


