
Esplosione premi di cassa malati: ora basta!
(Iniziativa per il 10%)

INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA NELLA FORMA GENERICA

Cantone NPA Comune politico
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AVVERTENZA  (art. 96 LEDP)

1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue ge-
neralità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata 
al proprio Comune di domicilio.
2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome 
e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene 
il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna 
«firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per 
ordine» e appone la propria firma.

3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancel-
leria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1›000 franchi, riservate le 
sanzioni previste dal Codice penale svizzero. 
(art. 95 lett. f. LEDP)
È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di 
chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o 
di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).
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Modificare i parametri legali in modo tale che il costo netto del premio di cassa malati non superi in nessun caso il 10% del 
reddito disponibile per unità di riferimento. Si chiede quindi di aumentare l’impegno finanziario annuale netto a carico del 
Cantone nel settore delle riduzioni dei premi ordinari dell’assicurazione malattia obbligatoria.

In Ticino paghiamo i premi di cassa malati tra i più alti della Svizzera, ma siamo il cantone con gli stipendi nettamente più 
bassi. Dobbiamo finalmente agire e proteggere il potere d’acquisto del ceto medio: con la nostra iniziativa chiediamo che 
nessuno debba spendere più del 10% del proprio reddito disponibile per i premi di cassa malati!

I promotori dell’Iniziativa sono: Laura Riget (primo promotore, Bellinzona), Marina Carobbio (Lumino), Ivo Durisch (Riva S. Vitale), 
Fabrizio Sirica (Bellinzona), Danilo Forini (Bellinzona). La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autoriz-
zata a ritirare questa iniziativa popolare (art. 95 cpv. 1 lett. d) LEDP).

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Leg-
ge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa popolare chiedono una riforma legislativa che raggiunga l’obiettivo di:

Il funzionario incaricato (firma e funzione): Bollo ufficiale

Luogo Data

Firma
autografa

Funzione

Si attesta che le ___ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Il Comitato dell’iniziativa provvederà per l’attestazione del diritto di voto.

Questo formulario, anche incompleto, va spedito possibilmente entro il 13 marzo 2023 al seguente indirizzo: Partito Socialista, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona.

www.ora-basta.ch 


