
I premi di cassa malati sono raddoppiati negli ultimi 20 anni. Ecco perché dobbiamo 
finalmente agire e proteggere il potere d’acquisto del ceto medio: con la nostra ini-
ziativa chiediamo che nessuno debba spendere più del 10% del proprio reddito 
disponibile per i premi di cassa malati! 

Invece di sostenere davvero il ceto medio, il centrodestra preferisce fingere di farlo, 
sgravando le famiglie più ricche rendendo deducibili i premi di cassa malati dei figli 
a carico. Una proposta ingiusta e uno sperpero di denaro pubblico. Persone sole, 
coppie senza figli e persone anziane non riceveranno alcun beneficio. Saranno so-
prattutto le famiglie molto benestanti ad approfittarne. Infine mancheranno importanti 
entrate nelle casse pubbliche. Per questo, oltre all’iniziativa, abbiamo anche lanciato 
un referendum contro questi ingiusti regali fiscali. 

I premi di cassa malati crescono di anno in anno. Nel 2023 in Ticino si è assistito 
ad un aumento medio del 9,2%: fino a fr. 500.- all’anno in più per persona. Una 
famiglia composta da due adulti, un bambino e un adolescente può arrivare oggi a 
pagare fino a fr. 19’000.- annui di premi di cassa malati. Uno sproposito!  

Inflazione, prezzi dell’energia, stagnazione degli stipendi ed ennesimo aumento dei 
premi di cassa malati: il potere d’acquisto è sotto pressione e sempre più persone 
fanno fatica! Oggi più che mai bisogna agire per sostenere in particolare il ceto 
medio e le fasce più fragili – per i quali i premi di cassa malati e l’affitto sono le voci 
principali di spesa.  

La Legge federale sull’assicurazione malattia (LaMal) è stato un importante passo: 
ha permesso a tutte le persone di essere assicurate in caso di malattia, non la-
sciando nessuno in Svizzera senza cura. Purtroppo però il sistema è oggi malato e 
le lobby legate agli enormi interessi finanziari privati in gioco (casse malati, farma-
ceutiche, medici, cliniche e ospedali,…) impediscono di contenere i costi e ridurre 
i loro margini di guadagno. Non possiamo però demordere: occorre continuare ad 
agire per limitare i costi e, a medio termine, puntare a una cassa malati unica con 
premi in base al reddito.  

ESPLOSIONE PREMI DI CASSA MALATI: ORA BASTA! 
FIRMA DUE VOLTE PER SOSTENERE DAVVERO IL CETO 
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Occorre fissare un limite massimo all’impatto dei premi di cassa malati, potenziando 
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM). Concretamente 
chiediamo che il costo del premio medio di riferimento non superi in nessun caso il 
10% del reddito disponibile di nessuna unità di riferimento. Uno studio della SUPSI 
ha dimostrato che le economie domestiche che si situano a ridosso della soglia per 
potere beneficiare delle riduzioni RIPAM (appena sotto o appena sopra) subiscono 
un impatto dei premi di cassa malati superiore al 10%. Soprattutto anziani senza pre-
stazioni complementari, coppie senza figli e persone sole devono pagare fino al 20% 
del proprio reddito disponibile ogni mese: è inaccettabile! 

Questa proposta ha un costo dell’ordine di grandezza di circa 50 milioni di franchi, 
cifra che dipende dallo sviluppo dei premi nei prossimi anni e dalle decisioni che ver-
ranno prese a livello federale, dove il parlamento sta discutendo del controprogetto 
all’iniziativa del PS Svizzero per premi meno onerosi. 

I regali fiscali sono pericolosi trucchetti elettorali: le proposte di maggiori deduzioni 
fiscali dei premi di cassa malati sono infatti delle misure a pioggia che regaleranno 
benefici economici maggiori man mano che il reddito fiscale aumenta. A chi fa più 
fatica a pagare i premi di cassa malati rimarranno le briciole. Invece di sperperare 
milioni per chi non ne ha bisogno, noi chiediamo di usare una somma simile di circa 
50 milioni di franchi in maniera efficace e mirata!

Scarica ora i due formulari e firma anche tu!
ora-basta.ch 

PER QUESTO ABBIAMO
LANCIATO DUE RACCOLTE FIRME:  

FIRMA2X!


