
Il 2020 si presenta da subito molto in-
tenso dal profilo politico. Un anno per
confermare e rafforzare il risultato delle
scorse federali, con la storica elezione di
Marina Carobbio agli Stati e Bruno Storni
al Parlamento federale. A ribadire imme-
diatamente la necessità della politica del
PS, le oltre 60’000 firme raccolte in po-
chissimo tempo per il nostro referendum
contro i regali fiscali alle famiglie ricche
e in particolar modo l’iniziativa “Per premi
meno onerosi” con le 117’000 firme rac-
colte in soli dieci mesi. 

L’accesso alla sanità va garantito. Nessuna
economia domestica deve spendere più
del 10% del suo reddito disponibile per i
premi di cassa malati, come chiede la no-
stra iniziativa. Sempre più persone rinun-
ciano alle cure a causa dei costi e ciò non
può essere accettato. 
Prioritario anche l’alloggio poiché è la
prima voce di spesa delle economie dome-
stiche. Dal 2005, gli affitti sono aumen-
tati del 19%, mentre i salari e le rendite
vecchiaia stagnano. Una situazione cau-
sata dalla speculazione delle agenzie im-
mobiliari. Il mercato non risolve il
problema dei costi e dell’accesso all’abi-
tazione, il cui diritto è fondamentale. Il SÌ
all’iniziativa “Per più alloggi a prezzi ac-
cessibili” in votazione il 9 febbraio è
quindi di fondamentale importanza. L’ini-
ziativa chiede almeno il 10% di nuove edi-
ficazioni a prezzi accessibili, di proprietà
di cooperative o di enti di pubblica utilità;
condizioni eque per l’acquisto di terreni
idonei da parte di Cantoni e Comuni e che
i risanamenti energetici non causino la
perdita di abitazioni a pigione moderata. 
Il PS si batte da sempre per la tutela dei
diritti, come il diritto della persona di vi-
vere senza essere attaccata a causa della
propria identità sessuale. Il 9 febbraio di-

ciamo SÌ all’estensione della legge anti-
razzista anche all'orientamento ses-
suale. L'obiettivo è proteggere lesbiche,
gay, bisessuali e altri orientamenti ses-
suali dall'odio e dalle discriminazioni. Gli
appelli pubblici all’odio e alla discrimina-
zione, così come la sistematica denigra-
zione o diffamazione nei loro confronti
devono essere punibili. L'odio non è
un'opinione! 
Nel frattempo, raccoglieremo le firme per
il referendum “NO ai miliardi per gli
aerei da combattimento!”, lanciato a ini-
zio gennaio, contro il decreto d’acquisto
di 6 miliardi per dei caccia di lusso: inutili,
inquinanti e che costeranno 24 miliardi
durante tutto l’arco della loro vita! 

Dopo la votazione, il Congresso del PS, il
16 febbraio a Massagno. Il Congresso
eleggerà la nuova presidenza del Partito,
i membri del Comitato cantonale e la rap-
presentanza della nostra sezione all’As-
semblea  delle delegate e dei delegati del
PSS. Il 4 e 5 aprile, a Basilea, il Congresso
del PSS, chiamato  a eleggere la presi-

denza a livello nazionale a seguito delle
dimissioni di Christian Levrat. 

A maggio, la votazione sulla pericolosa
iniziativa di disdetta dalla libera circola-
zione dell’UDC, che vuole reintrodurre lo
statuto dei lavoratori stagionali: un’ini-
ziativa da respingere con decisione. A fine
anno, la nostra iniziativa sulla traspa-
renza verrà probabilmente sottoposta a
votazione popolare. La popolazione ha di-
ritto di sapere chi e con quanto denaro so-
stiene i partiti e le campagne politiche:
senza trasparenza, non c’è democrazia.
Un anno durante il quale il PS continuerà
a battersi per concretizzare la parità a
tutti i livelli, per degli investimenti e delle
misure incisive contro il cambiamento cli-
matico, per la tutela delle condizioni di la-
voro e dei salari. 
Affrontiamo quindi questo nuovo anno con
molta energia e grande determinazione.
Il PS si batte per tutte e tutti, non per
pochi; senza privilegi né discriminazioni.

David Marín

MOLTO INTENSO

pssvizzero ps.ch
numero 42, gennaio 2020 Pubblicazione dei membri e simpatizzanti del PS Svizzero



numero 42, gennaio 2020 

ps.ch
2

Care compagne e compagni,
Care amiche e amici, 
come certamente saprete, al
Congresso ordinario del pros-
simo 16 febbraio di Massagno,
non mi ricandiderò alla presi-
denza del PS per un secondo
ed ultimo mandato presiden-
ziale, come me lo avrebbe con-
cesso lo Statuto nel partito.
Noi socialisti siamo al servizio
di un grande ideale per il bene
collettivo, a cui moltissime
persone hanno duramente la-
vorato nel corso della nostra
storia e che altre, ancora più
numerose, s'impegneranno a
concretizzare in futuro. Per
fare il Presidente del PS ser-
vono molte risorse e una
grande determinazione. Oc-
corre dare il massimo per il
bene del Partito, dei suoi
membri, di chi lo sostiene; di
chi conta sul PS affinché faccia
sentire la sua voce, porti i bi-
sogni della popolazione sulla
scena politica, difenda gli in-
teressi di tutte e tutti. Ma per
presiedere il Partito occorre
anche molto tempo. Tempo ed

energie che sono anche neces-
sari per gli impegni professio-
nali e per la propria famiglia. 
Ho deciso di passare il testi-
mone conscio che altri quattro
anni non mi avrebbero per-
messo di dedicare la giusta at-
tenzione al mio lavoro di libero
professionista e alla mia fami-
glia. Ho scelto di farlo in un
momento favorevole per il
Partito Socialista. Fin dall'ini-
zio della mia presidenza ho
creduto e voluto un'alleanza
Rosso-Verde: l'ho detto e mi
sono molto impegnato per
concredizzarla e lavorare in-
sieme. Mi sono battuto anche
per portare dei giovani in
prima linea, sulle liste, non
solo per il Gran Consiglio, ma
anche per il Consiglio di Stato
e per le federali.
Lo scorso aprile, benché fosse
direttamente attaccato, ab-
biamo confermato con suc-
cesso il seggio socialista di
Manuele Bertoli in Consiglio di
Stato, dove siamo presenti da
cento anni e diamo voce al-
l'area progressista, all'area
Rosso-Verde, alle minoranze
del Cantone che vanno rappre-
sentate anche in Governo. Alle
scorse elezioni federali, l'area
Rosso-Verde ha raccolto quasi
il 30% dei consensi elettorali.
Tutte e tutti insieme abbiamo
vissuto una storica vittoria,
per il PS e tutta l’area Rosso-
Verde, raddoppiando i nostri
parlamentari a Berna, con Ma-
rina Carobbio prima donna ti-
cinese e prima personalità
della sinistra cantonale eletta
agli Stati. Bruno Storni è en-
trato al Nazionale così come
Greta Gysin, la prima espo-
nente dei Verdi del Ticino
eletta a Berna. La rappresen-

A TUTTE E TUTTI!

tanza alle Camere federali
dell’area Rosso-Verde canto-
nale è passata da una Parla-
mentare a tre!
In futuro bisognerà impe-
gnarsi ancora per continuare
su questa proficua strada. I ri-
sultati ottenuti lo dimostrano.
Questa è la via da seguire. Bi-
sogna assolutamente oltre-
passare inutili screzi e sterili
differenze che non portano
nulla di buono. La popolazione
attende risposte concrete e
un’azione d’insieme dell’area
Rosso-Verde, concreta ed inci-
siva. I punti che ci accomu-
nano sono molti e sono quelli
che contano. Ognuno di noi,
tutte e tutti noi, dobbiamo
fare la nostra parte lavorando
ad obiettivi politici comuni.
Insieme, spalla a spalla. Uniti
siamo più forti, insieme vin-
ciamo!
Sono convinto che questo pas-
saggio di testimone alla presi-
denza sarà benefico per il PS.
Il Partito saprà rafforzarsi, ac-
cogliere energie rigenerate e
nuovi slanci, garantire l’unità
e dialogo con l'insieme del-
l’area Rosso-Verde. Così da
presentarci con fiducia, deter-
minazione e grande forza alle
prossime sfide che ci atten-
dono. Per una società più equa
e giusta, per un mondo mi-
gliore.

Vi ringrazio di cuore per il vo-
stro prezioso sostegno, per i
numerosissimi messaggi di
stima e di affetto ricevuti in
questi quattro anni di presi-
denza: - grazie di cuore a tutte
e tutti voi!

Igor Righini
Presidente PS
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PER IL FUTURO

Le scorse elezioni federali
hanno determinato uno spo-
stamento a sinistra del Parla-
mento federale. La maggio-
ranza borghese e di destra al
Nazionale è stata rovesciata:
una condizione essenziale per
ottenere delle nuove maggio-
ranze e avanzare nel progresso
ambientale e sociale del
Paese. Una base per perse-
guire con la politica nell’inte-
resse della popolazione, per la
protezione dell’ambiente e del
clima. 

Se le nuove maggioranze sa-
ranno utili per fare dei passi in
avanti nella politica ambien-
tale, in materia di politica eco-
nomica e sociale – come per la
sicurezza – la scorsa sessione
delle Camere ha dimostrato il
peso ancora troppo impor-
tante dei partiti borghesi e
della destra. Agli Stati hanno
infatti preso una serie di deci-
sioni inaccettabili. Hanno vo-
tato per il taglio alle rendite
ponte, essenziali per le per-
sone con più di 60 anni in di-
soccupazione e che hanno
finito le indennità. Hanno re-
spinto l’iniziativa sulla traspa-
renza, adottando un contro-
progetto insufficiente. Come il
controprogetto alibi all’inizia-
tiva multinazionali responsa-
bili che non prevede nessuna
sanzione. Il PS ha già affer-
mato che il Nazionale dovrà
correggere queste decisioni,
altrimenti agirà in modo con-
seguente: sulle multinazio-
nali, se ciò non avverrà, si
andrà ad esempio al voto. In
materia di sicurezza, è stato
votato il decreto d’acquisto di
6 miliardi per dei nuovi aerei
da combattimento tanto lus-

suosi quanto inutili e inqui-
nanti contro cui il PS, insieme
alla GISO, al Gruppo per una
Svizzera senza esercito e ad
altre organizzazioni ha lan-
ciato un referendum.

Le Camere federali dovranno
avanzare anche nelle temati-
che prioritarie per il Ticino.
Marina Carobbio, eletta al
Consiglio degli Stati e che rap-
presenta il Cantone a Berna,
sottolinea l’importanza della
tutela del mercato del lavoro.
Sarà centrale la votazione sul-
l’iniziativa di disdetta dalla li-
bera circolazione dell’UDC:
«Penso che accettarla farebbe
peggiorare la situazione – af-
ferma. Per il Ticino bisogna
rafforzare la protezione dei sa-
lari. Ci vogliono più contratti
collettivi di lavoro, più con-
trolli e una migliore lotta agli
abusi. Contemporaneamente
bisogna creare più posti di la-
voro qualificati a lungo ter-
mine, in settori come la ricerca
biomedica o le energie rinno-
vabili che hanno un grande po-
tenziale anche per il Ticino».

La pressione crescente sul ceto
medio è un altro tema priori-
tario che interessa la popola-
zione ticinese. «Il problema
dell’alloggio – la prima voce di
spesa per le economie dome-
stiche – e il costo esorbitante
dei premi di cassa malati sono
anche prioritari. Per questo,
da un lato, sarà fondamentale
accettare l’iniziativa “Per più
abitazioni a prezzi accessibili”.
Dall’altro, la nostra iniziativa
“Per premi meno onerosi”, per
la quale abbiamo raccolto
117’00 firme è più che mai ne-
cessaria» spiega Marina Ca-

robbio. «Bisogna anche agire
con misure più incisive per fre-
nare l’aumento dei costi sani-
tari». 

Fondamentali anche lo svi-
luppo del trasporto pubblico e
le energie rinnovabili, centrali
per la mobilità nel Cantone
così come per il settore del-
l’idroelettrico, per le quali si
batterà il Consigliere nazio-
nale socialista Bruno Storni –
uno specialista in entrambi i
campi che anche a Berna por-
terà avanti una politica per la
quale si è da sempre impe-
gnato. 

La protezione del clima è ur-
gente, così come lo è la con-
cretizzazione della parità a
tutti i livelli. Due temi per i
quali delle centinaia di mi-
gliaia di persone sono scese in
piazza rivendicando alle auto-
rità di formulare al più presto
delle risposte e delle soluzioni
concrete. 

David Marín
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A inizio gennaio il PS – in-
sieme alla Gioventù Socialista,
ai Verdi e al Gruppo per una
Svizzera senza esercito – ha
lanciato il referendum contro
il credito di 6 miliardi per l’ac-
quisto di nuovi aerei da com-
battimento. Laura Riget,
Granconsigliera socialista e
Segretaria politica del Gruppo
per una Svizzera senza eser-
cito, ne spiega le ragioni. 

Perché questo referendum?
«La spesa per l’acquisto di
nuovi aerei da combattimento
è inutile e veramente ecces-
siva. Oltre ai 6 miliardi per
l’acquisto, il costo di questi
caccia durante tutto l’arco
della loro vita, comprese le
spese per la manutenzione e
gli esercizi, sarà di almeno 24
miliardi di franchi. Sono mol-
tissimi soldi che verranno a
mancare in ambiti come la sa-
nità, gli investimenti per la
lotta al cambiamento clima-
tico o per migliorare le rendite
AVS».

Quali problemi pongono per
l’ambiente questi aerei?
«Bisogna sapere che in una
sola ora di volo, un aereo cac-
cia come l’F/A-18 consuma
quanto un’auto che percorre
due volte e mezza la circonfe-
renza della terra. L’acquisto di
questi nuovi caccia di lusso è
disastroso dal punto di vista
ambientale. Sia direttamente,
perché inquinano moltissimo,
sia indirettamente perché ac-
quistandoli verrà a mancare il
denaro per gli investimenti
volti alla lotta contro il cam-

biamento climatico e questa è
una vera urgenza. La maggio-
ranza borghese e di destra di-
mostra ancora una volta che
porta avanti una politica
molto lontana dalle preoccu-
pazioni reali della popola-
zione. Solo pochi mesi fa,
centinaia di migliaia di per-
sone sono scese in piazza per
chiedere misure incisive per
proteggere il clima. Invece i
partiti borghesi e la destra
preferiscono comprare dei
caccia di lusso, inutili e inqui-
nanti».

La Svizzera deve comunque
proteggere il suo spazio
aereo.
«Concordiamo tutti che è im-
portante proteggerlo. Biso-
gna però chiedersi come, con
quali mezzi e a quale costo. Il
PS insieme a degli esperti in-
dipendenti ha sviluppato una
soluzione alternativa che pog-
gia sull’analisi dei metodi mi-
gliori per rispondere ai rischi
più probabili a cui la Svizzera
è oggi confrontata. Il rischio
maggiore non è di incorrere in
una guerra che richiederebbe
di ingaggiare questo tipo di
aerei da combattimento. Ri-
guarda piuttosto l’attacco con
dei missili a lunga gittata e in
questo senso è molto più im-
portante un sistema di difesa
antibalistico sul territorio. Per
quanto riguarda i compiti di
polizia aerea, basterebbe in-
vece acquistare dei caccia leg-
geri dal costo nettamente
inferiore rispetto a questi cac-
cia da combattimento di lusso,
meno inquinanti e dannosi per

l’ambiente anche per quanto
riguarda il rumore che produ-
cono».

Sull’acquisto di nuovi caccia
si è votato poco più di cinque
anni fa: che conclusioni
trarre?
«Il Dipartimento della difesa
sembra non imparare dai pro-
pri errori. Non ha accolto il
messaggio espresso con la vo-
tazione del 2014, quando la
popolazione ha respinto l’ac-
quisto dei caccia Gripen per
3,1 miliardi. Un risultato che
avrebbe dovuto indurre un
cambio di rotta in materia. In-
vece il Dipartimento della di-
fesa e la maggioranza
borghese –  che lo scorso di-
cembre, dopo gli Stati, ha ap-
provato il credito per
l’acquisto dei caccia anche al
Nazionale – ripropongono lo
stesso schema, con l’aggra-
vante di una spesa raddop-
piata di ben 6 miliardi.
In più questo credito d’acqui-
sto è un assegno in bianco al
Dipartimento della difesa per-
ché non sappiamo né quali
aerei da combattimento si
vorrebbero acquistare né
quanti. Questo è molto pro-
blematico. Su un credito così
importante è fondamentale
disporre di queste informa-
zioni affinché si possa tenere
un vero dibattito pubblico e la
popolazione possa realmente
forgiare la propria opinione.
In queste condizioni non c’è la
trasparenza sufficiente e ciò
non è democratico».

red.

COMBAT TIMENTO!


