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UN ANNO DI CORONAVIRUS
E COPRESIDENZA

Era il 25 febbraio 2020 quando, proprio in
Ticino, venne scoperto il primo caso di coronavirus in Svizzera. Un mese (ahinoi) indimenticabile per chi vi scrive, anche
perché qualche giorno prima, il 16 febbraio,
ci avete eletti a copresidenti del PS Ticino.
Quello trascorso è stato un anno tragico,
nel quale siamo stati catapultati in una
pandemia che presto è diventata globale e
ha imposto misure di contenimento che il
mondo moderno non aveva mai conosciuto.
Il virus ha attaccato i soggetti più a rischio
dal punto di vista sanitario, ma anche da
quello economico. Le persone con salari più
bassi, i precari, il personale addetto alle pulizie, il mondo culturale sono solo alcuni
esempi di persone che con molto impegno
e sacrificio prima della pandemia riuscivano a stare in piedi e barcamenarsi, ma
che con l’avvento della crisi economica e
sociale derivata dal covid hanno vacillato.
La priorità del PS è stata quella di non lasciare indietro nessuno! Tutelando soprattutto i più fragili. Sono importanti ed

emblematiche le vittorie ottenute a livello
federale sul riconoscimento del 100% del
salario per le fasce più basse che sono in lavoro ridotto, oppure quella recente a livello
cantonale con l’approvazione da parte del
Gran Consiglio del reddito ponte covid, che
concretizza la nostra mozione (primo firmatario Ivo Durisch) per un fondo sociale.
Saranno messi a disposizione 8 milioni di
franchi che potranno aiutare 3’500 famiglie, in particolar modo sostenendo gli indipendenti.
In quest’anno di virus abbiamo potuto osservare un altro suo effetto, ossia quello di
accelerare le dinamiche sociali. La pandemia ha aumentato la già scandalosa disuguaglianza nella ripartizione della
ricchezza e continuerà a farlo, se non verranno adottate misure di ridistribuzione. Le
donne sono state le più colite dai licenziamenti, alimentando una disparità di genere
già presente. E restando sul mercato del lavoro, l’uscita dalla crisi fa rima con precarietà, in un continuo e forzato attacco ai

diritti, a meno di un importante intervento
normativo da parte dello Stato.
Le nostre battaglie per la giustizia sociale,
l’uguaglianza e i diritti sul lavoro diventano
quindi più importanti che mai!
E queste battaglie occorrerà portarle avanti
ad ogni livello istituzionale, anche nei Comuni, che sono il livello statale più vicino
ai cittadini. Per questo è importante nelle
prossime elezioni di aprile votare per il PS
o per le liste unitarie di sinistra nelle quale
siamo presenti, perché i nostri rappresentanti nei Municipi e nei Consigli comunali
possano lottare in prima fila per migliori
servizi per la cittadinanza, per un territorio
che metta al centro le necessità ambientali
e non speculative, per un approccio sociale
e inclusivo.
Con le nostre scelte politiche possiamo
creare il vaccino alla crisi economica e sociale! Perché il PS è il partito della solidarietà e della socialità!
Fabrizio Sirica e Laura Riget
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50 ANNI

DI DIRITTO DI VOTO
50 anni di diritto di voto per le donne e il femminismo nel 2021: l’intervista
a due compagne femministe
In occasione del 50° anniversario del suffragio femminile abbiamo chiesto a Tiziana Mona,
la prima conduttrice del telegiornale della televisione Svizzera e Federica Caggia, membro
di comitato GISO e studentessa, cosa voglia dire essere femministe ieri e oggi.

copyright: Nina Raasch

Cosa hai provato Tiziana
quando nel 1969 sei stata la
prima donna senza diritto di
voto a condurre il telegiornale?
Tiziana Mona (TM): A dire il
vero non mi ero mai posta la
questione. Già da ragazza ho
sempre fatto o perlomeno cercato di fare tutto quello che
pensavo di voler o poter fare.
Mia mamma – femminista ante

litteram e a sua insaputa - mi diceva che non c’è niente che una
donna non possa fare, un semplice ma molto efficace viatico
che mi ha sempre accompagnato.
Tematizzai la questione rispondendo ad un telespettatore che
aveva scritto che forse sì avevo
una bella voce (nel 1969 si leggeva solo off e non eravamo in
immagine) ma che si sentiva
che non capivo quello che stavo
leggendo. Gli scrissi che i testi
che leggevo li avevo scritti io e
se pensava che fossero corretti
allora avrebbe potuto riconoscere una certa competenza ad
una donna e concedermi,
quando sarebbe stato il momento, il diritto di voto. Mi rispose che lo avevo convinto.
Quali sono le sfide che le giovani donne devono ancora affrontare nel XXI secolo nella
nostra società?
Federica Caggia (FC): I diritti
politici e civici sono stati una
conquista importante per le
donne, ma il sistema patriarcale
è un edificio complesso e ancora molto solido. Ad oggi le categorie di genere continuano a
influenzare profondamente le
nostre vite, ed esiste una chiara
gerarchia materiale e simbolica
fra donne e uomini. Per me ci
sono ancora molte sfide che il
movimento femminista deve affrontare per contestare la situazione e raggiungere l’uguaglianza.
Prima di tutto è necessario pensare il rapporto fra i diversi si-

stemi di dominazione. Pensare
il gruppo degli uomini e il
gruppo delle donne non è sufficiente per capire la posizione
discriminata di persone che vivono più di un’oppressione.
Ogni persona viene giudicata e
valutata non solo in base al suo
genere, ma in funzione di numerose altre caratteristiche
come ad esempio l’appartenenza etnica, la posizione di
classe e l’appartenenza religiosa.
In secondo luogo dobbiamo rimettere in discussione la pertinenza stessa di suddividere le
persone in due categorie, maschile e femminile. Dobbiamo
rifiutare i criteri biologici e sociali di questa categorizzazione
binaria perché sono arbitrari.
Come femministe e femministi
del XXI secolo dobbiamo difendere una concezione fluida del
genere e del sesso, perché è
l’unico modo di combattere la
gerarchia implicita che esiste
fra ciò che è considerato femminile e ciò che considerato maschile.
Come giudicate il fatto che ancora oggi, in Svizzera la parità
non sia acquisita ed in Europa
(si veda il caso della Polonia)
le donne si vedano togliere dei
diritti fondamentali?
FC: La tendenza sicuramente è
preoccupante, e molto forte
anche in Svizzera. Basti pensare
all’iniziativa popolare contro il
burqa. Questo oggetto in votazione il 7 marzo rimette in discussione in modo sottile ma
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innegabile l’emancipazione
femminile, in quanto si pone
l’obiettivo di regolare gli usi del
corpo femminile.
Il mio giudizio sulla questione è
che dobbiamo restare vigilanti.
È nostro dovere vegliare sui diritti e sulla posizione che siamo
riuscite ad ottenere nella società, perché il sistema patriarcale tende ad auto-conservarsi
ed è pronto a rimettere in discussione ogni conquista che
abbiamo fatto.
TM: Una vera emancipazione
delle donne, ma anche quella di
minoranze etniche, religiose, di
genere mette in pericolo il potere stabilito. Che all’interno di
questo potere ci possano essere
anche donne o rappresentanti
di minoranze non cambia nulla
in quanto la logica alla quale rispondono è quella di tenersi
ben stretto il loro potere. A questo quadro, nella fase attuale,
aggiungiamo l’insorgere del populismo e della scalata al potere
di forze che hanno quale collante della loro azione la discriminazione
fino
alla
persecuzione o all’eliminazione
fisica del diverso. Lo abbiamo
visto in modo esemplare nei
quattro anni di presidenza di
quello che non voglio più chiamare per nome… «D. Duck».
Perché essere femministe nel
2021? Cosa significa questo
50° anniversario del suffragio
femminile per voi?
TM: Negli anni ’70 a chi come
me veniva dal ’68 ci sembrava
tutto possibile, come donne
eravamo attive su innumerevoli
fronti: lavoro, famiglia, avere
dei figli se li volevi ma lottavi
per il diritto all’aborto, ti incontravi con altre donne per discutere di tutto quello che
volevamo ottenere in termini di

emancipazione. Quello che mi è
rimasto e mi ha accompagnato
in tutti questi anni è il concetto
fondamentale di solidarietà fra
le donne. Alle giovani dei decenni seguenti è venuta a mancare questa carica, forse noi
come mamme (spero di far meglio come nonna) non siamo
riuscite a trasmetterla ma poi
soprattutto il potere forte,
dopo un momento di sbandamento ha ripreso il controllo.
Le donne non ottenevano
quello che chiedevano ma veniva concesso loro paternalisticamente. E ho visto una
generazione di donne rifiutare
il termine di femminista, molto
meglio essere femminili, credere che tutto oramai è acquisito se ognuna sta al suo posto
e non cerca di prenderne uno
destinato ad un uomo. Ora vedo
una nuova generazione, quella
di Federica e ne sono molto felice. Non è importante definire
quale siano le sfide ma piuttosto creare le condizioni per affrontarle, essere coscienti che
unite le donne possono ottenere molto. Dobbiamo sentire
la forza che è la nostra così
come è stato il 14 giugno 2019.
Perché essere femministe vuol
dire essere convinte che unite
siamo forti ed è bello esserne
consapevoli.
FC: In questo decennio la società neoliberale si è confrontata a crisi profonde e
sanguinose. La crisi economica
del 2008 di cui ancora subiamo
le conseguenze, la crisi ecologica presente ed impetuosa e la
crisi sanitaria dovuta al nuovo
covid-19 sono soltanto alcuni
esempi. Dobbiamo essere femministe e socialiste per offrire
delle risposte sostenibili e auspicabili a queste crisi!
Questo anniversario mi fa un
po’ impressione. 50 anni sono

Qui trovate maggiori
informazioni sul 50°
anniversario e
le attività previste:
www.1971.ch
www.sp-frauen.ch
www.ch2021.ch
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VOTAZIONE FEDERALE

LEGGE SUL CO2: SI ANDRÀ AL VOTO
Adottata dalle camere lo
scorso mese di giugno nella
seconda versione dopo essere
stata bocciata nel 2018 grazie
al voto contrario PS e UDC, la
revisione della Legge sulle
emissioni a effetto va al voto
popolare, probabilmente questo giugno. Il referendum,
promosso da ambienti vicini al
commercio di prodotti petroliferi con il sostegno UDC, di comunisti e MPS e di una parte dei giovani per il clima, ha raccolto infatti oltre 100mila firme.
Una situazione in fondo analoga a quella del voto al Nazionale
del 2018 con la destra contraria di principio e dall’altra i giovani
per il clima perché la giudicano insufficiente, come era il caso
del PS per la prima versione del 2018.

Le tesi le conosciamo. Per l’UDC e i petrolieri anche se non negano più gli effetti sul clima del CO2, fanno leva sul fatto che
non tocca al nostro Paese adottare misure particolari essendo
ininfluente sul globale visto che produciamo meno dell’uno permille, inoltre carichiamo nuove tasse alla popolazione già tartassata e ritenendo che la Svizzera si comporti già in maniera
esemplare avendo ridotto del 14% le immissioni di CO2 dal 1990
malgrado un aumento demografico di 1,8 milioni di persone.
È vero abbiamo ridotto le immissioni raggiungendo circa gli
obiettivi del Protocollo di Kyoto, ma questo è avvenuto perché
dal 2000 abbiamo una legge sulle immissioni di CO2 che ha imposto la tassa sui combustibili fossili (nafta e gas) con valori
scalari fino a un massimo di 120 Fr/t CO2. A fine 2019 la diminuzione era del 32% e la tassa si è fermata a 94 Fr proprio perché
l’obiettivo per il 2018 era stato parzialmente raggiunto. Tassa
che ritorna per 2/3 alla popolazione nella forma di deduzione
sui premi casse malati, per le imprese un certo importo per dipendente e il resto nel fondo per i sussidi per risanamenti di edifici. Non abbiamo invece avuto diminuzione per i carburanti
perché, sebbene il consumo delle nuove automobili è sceso grazie alle innovazioni tecnologiche e a norme di legge (direttive
analoghe all’UE 135 grCO2 /km) in Svizzera, dagli anni ‘90 sono
notevolmente aumentate le automobili in circolazione.
Per alcune sezioni dei giovani per il clima invece la legge non è
sufficiente e non permetterà di raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare a 1,5° il surriscaldamento del pianeta.
Possono anche aver ragione che dimezzare per il 2030 le immissioni per rapporto al 1990 potrebbe non bastare, ma con questa
revisione si può comunque accelerare quanto avviato nel 2000 e
si potrà migliorare in seguito. Bocciarla vorrebbe dire perdere
altro tempo prezioso senza alcuna garanzia di ottenere una legge
più incisiva, vedi maggioranze alle Camere e scarsa accettazione
della popolazione per misure più incisive a corto termine.
I comunisti la ritengono antisociale perché carica nuove tasse
alla popolazione indiscriminatamente dal reddito. Ebbene gran
parte delle tasse ritornano alla popolazione (riduzione premi
cassa malati) e in generale per ridurre le immissioni si creeranno
posti di lavoro in Svizzera; già ora il settore cleantech occupa il
5% della forza lavoro in Svizzera, riducendo gradualmente le importazioni di prodotti fossili attualmente 8 miliardi Fr/anno che
rimarranno in Svizzera creando lavoro e redditi.
Bruno Storni, Consigliere nazionale

ps.ch
VOTAZIONI COMUNALI

numero 46, febbraio 2021

UN TICINO PIÙ SOLIDALE E SOSTENIBILE
PARTENDO DAI COMUNI!
Diamo una scossa a Lugano!

Il lavoro fa Belli!

Oltre a numerose mozioni e interrogazioni PS-PC volte ad attivare
l’intervento sociale, sanitario, scolastico e culturale della Città,
come pure a difendere la trasparenza e la legalità delle istituzioni
cittadine, abbiamo lanciato 3 petizioni (contro il mega autosilo
alla stazione; per una Lugano più vivibile; contro il circuito di formula E in centro), 2 referendum (contro i crediti mal spesi per il
Piano dei trasporti e l’aeroporto) e una manifestazione ciclopedonale per la pedonalizzazione del lungolago.

I prossimi anni saranno determinanti per le scelte per la Bellinzona del futuro. Dobbiamo dire la nostra al fine di influire positivamente. Si pensi ad esempio all’importanza di garantire più
posti di lavoro possibili nelle future nuove Officine FFS, allo sviluppo strategico del comparto dell’attuale sedime delle Officine
FFS oppure al consolidamento e alla promozione del tessuto economico locale perché commercianti, ristoratori, esercenti, artigiani e operatori culturali possano ripartire dopo la crisi dovuta
alle chiusure e al confinamento. Non si dimentichi che finalmente
bisognerà dare delle risposte all’annosa carenza di una politica
giovanile e socioculturale. L’incresciosa faccenda dei sorpassi ha
messo in evidenza la necessità di rivedere l’impostazione dell’Amministrazione comunale e delle risorse finanziarie come pure la
politica del personale. Un miglioramento necessario al buon funzionamento di una città che sta crescendo.

Ora il 18 aprile si vota finalmente! Guardate il nostro ricco programma per una #Luganomigliore! sul sito PS Lugano:
- quello della lista del Consiglio comunale, intestata PS-PC-GISOIndipendenti;
- quello dell’alleanza rosso-verde per l’elezione del Municipio,
formata da PS, Verdi e PC.
Vogliamo cambiare gli equilibri politici, dominati dalla destra e
dai leghisti. Vogliamo una Città più vicina alle altre città rossoverdi svizzere. Aiutateci a dare una scossa a Lugano!
Sinistra Unita a Locarno per la socialità, l’ambiente e la parità!
A Locarno come PS correremo con PC, POP, ForumAlternativo,
GISO e indipendenti rosso-verdi. La nostra alleanza, denominata
SINISTRA UNITA, si presenta con delle liste di rinnovamento per
portare nuove sensibilità in Municipio e Consiglio comunale. Liste
equilibrate tra genere e forze politiche, multigenerazionali e ricche di variegate esperienze professionali e politiche, ma unite
dall’obiettivo comune di realizzare una Città sociale, rispettosa
dell’ambiente e promotrice delle pari opportunità.
SOCIALITÀ - AMBIENTE - PARITÀ:
sono i tre pilastri di un ampio programma che vuole una Locarno
sociale, sostenibile, equa, in cui vivere, accogliente, inclusiva e
grande. Una Locarno che, forte di questi obiettivi, sappia affrontare non solo le gravi conseguenze economiche e sociali dell’attuale crisi Covid, ma che sia capace anche di contrastare il
cambiamento climatico e salvaguardare l’ambiente e la qualità di
vita di tutte e tutti noi, assicurando un futuro sereno anche alle
prossime generazioni.

Il PS Bellinzona, assieme al PC e a tutte le forze di area se lo vorranno, lavora in modo propositivo. Preferiamo una politica seria
e costruttiva a quella urlata. Solo con questa attitudine incidiamo
fortemente sul futuro di questa città.
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VOTAZIONE FEDERALE

OLIO DI PALMA E LIBERO SCAMBIO: UNA SCIAGURA
La votazione del 7 marzo riguardante il referendum contro l’accordo di libero scambio con l’Indonesia sarà non solo l’occasione
di tematizzare la questione olio di palma e le sue nefaste monoculture, ma anche di riportare al centro del dibattito pubblico determinate concezioni di stampo liberale per tanto tempo
dogmatizzate, come per esempio la logica del libero scambio.
Pertanto è importante non solo tematizzare la questione olio di
palma, ma anche contestare il principio di base di voler elaborare
un accordo di libero scambio con una nazione dall’altra parte del
mondo. Infatti, gli accordi di libero scambio sono ideati per arricchire le grandi multinazionali e l’1% più ricco a scapito del 99% e
dell’ambiente. Essi incentivano il sovra-consumo e causano una
concorrenza sleale con l’economia locale e un impoverimento
delle casse statali causato dalla perdita fiscale della diminuzione
dei dazi doganali. Inoltre, gli accordi di libero scambio incentivano
il rapido esaurimento delle risorse naturali, problema ancora
molto sottovalutato ma immenso.
L’obiettivo degli accordi di libero scambio non è un generale miglioramento del benessere delle persone ma è l’aumento del commercio, dei trasporti e, soprattutto, del profitto. Quest’ossessione
per la crescita economica diventa ancor più problematica se in

questione vi è anche l’olio di palma. L’area rosso-verde in Parlamento ha lottato assiduamente per escludere l’olio di palma dall’accordo, ma ormai la maggioranza borghese non ha voluto
saperne. Le conseguenze delle monocolture di questo prodotto
sono conosciute: distruzione di ecosistemi, emissioni gigantesche
di CO2, disboscamento, gravi conseguenze sanitarie, grosse difficoltà per i piccoli agricoltori,... Questo accordo, i cui criteri di
sostenibilità sono principalmente una forma di greenwashing liberale, faciliterà all’Indonesia l’esportazione di molto più olio di
palma di ora. Sostenere questo accordo significa dunque ancora
una volta non voler vedere le enormi sfide che l’umanità è chiamata ad affrontare per favorire le tasche di poche persone.
A queste logiche di mercato liberali, abbiamo bisogno di un’alternativa. L’alternativa in questo caso è il protezionismo, non un protezionismo legato a pericolosi pensieri nazionalisti o di
concorrenza internazionale, ma un protezionismo razionale, che
si basa sulla banale logica secondo la quale una qualsiasi regione
debba prediligere il consumo dei suoi prodotti nostrani e incentivarne la produzione, piuttosto che importarne in immense quantità dall’altra parte del mondo. Questo semplicemente perché così
facendo si privilegiano prodotti ben più sostenibili e si fanno davvero gli interessi del 99%!
Siro Fadini, membro di comitato GISO Ticino
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DISSIMULAZIONE DEL VOLTO
10 MOTIVI PER DIRE NO ALL’INIZIATIVA UDC
Il «divieto di dissimulare il
proprio viso» non è una novità
per noi Ticinesi: nel 2013 a livello cantonale si è già votata
e purtroppo approvata una simile iniziativa, che ci ha premiati apripista svizzeri. Per
non ripetere l’errore con la Costituzione svizzera eccovi ben
10 motivi per votare NO:
NO a un’iniziativa inutile, sproporzionata e controproducente
– Il divieto in questione è un codice di abbigliamento che limita
diverse libertà fondamentali e l’autonomia dei Cantoni, senza un
interesse pubblico. Per i fini di sicurezza e contro la coazione esistono delle leggi e l’iniziativa invece di eliminare l’oppressione
femminile e gli estremismi, punirebbe ulteriormente delle vittime
e favorirebbe l’emarginazione e la radicalizzazione.
NO a un'iniziativa contro la libertà di credo – Le donne che indossano il velo integrale sono rare e non rappresentano una minaccia. L'argomento del «vivere insieme» che la Francia ha fatto
valere dinanzi alla CEDU è estremamente pericoloso per i diritti
umani delle minoranze.
NO a un'iniziativa contro la libertà di opinione, riunione ed
economica – L'iniziativa non comprende eccezioni politiche o
commerciali e avrebbe un impatto negativo sull'attivismo politico
e sui mezzi commerciali.
NO a un'iniziativa contro l’autodeterminazione – Un divieto
statale riguardante l’abbigliamento deve essere respinto. Perché
anche noi vogliamo vestirci a nostro piacimento, senza vincoli religiosi, culturali e patriarcali e men che meno statali.
NO a un'iniziativa contro l’islam – L’iniziativa stigmatizza tutta
la comunità islamica, favorendo un clima d’intolleranza e mettendo in pericolo la coesione sociale.
NO alla strumentalizzazione delle donne – Proibire il velo integrale non significa difendere la libertà delle donne, ma è un pretesto per accanirsi contro chi ̀e visto come diverso.
NO alla costrizione di (s)coprirsi – Quando le donne sono costrette a indossare il velo integrale, un divieto non le aiuterebbe,

ma le punirebbe ulteriormente. Inoltre, ci sono donne che indossano volontariamente il velo integrale e il divieto costituirebbe
un'invasione delle loro libertà fondamentali.
NO a una cultura del proibizionismo – Una cultura che vuole
bandire ciò che disturba, segnalando grande diffidenza anche
verso coloro che pensano o si vestono in modo diverso.
NO alla diffusione della paura – L’argomento della sicurezza
serve a diffondere paura. Si ingigantiscono problemi, ma per finire si fa tutt’altro che risolverli.
NO alla politica simbolica, populista e xenofoba – L’iniziativa è
una trappola elettorale pericolosa, che non porta alla risoluzione
dei problemi che ci sono nella nostra società, ma che al contrario
crea conflitti e limita i diritti fondamentali di tutt* noi!
Nancy Lunghi, copresidente
Coordinamento Donne della Sinistra
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NO ALLA LEGGE FEDERALE
SUI SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
Che cosa è l’identificazione
elettronica (Ie)?
Usiamo sempre di più internet:
per dare ordini alla nostra
banca, per acquistare vestiti,
libri, cibo e anche nelle relazioni con lo Stato: per la dichiarazione delle imposte o in
contatto con vari uffici. In tutti
questi casi dobbiamo dire chi
siamo, il cosiddetto «login»:
ogni volta affidiamo i nostri
dati personali (oltre al nome a

volte anche l’indirizzo, l’età
ecc.), senza molte garanzie su
come verranno gestiti. Ma
anche per chi offre questi servizi è impossibile controllare la
vera identità di chi si è annunciato. Per questo da tempo si
chiede un sistema di identificazione elettronica, che funzioni
come una carta di identità in situazioni di presenza fisica.
E perché ci opponiamo alla
legge sull’Ie?
Non di certo per la possibilità di
identificarci in rete con sicurezza. Il problema è che la Confederazione vuole affidare
l’emissione di questa identità
elettronica a gruppi privati!
Come se per ottenere la carta di
identità dovessimo rivolgerci a
un grande magazzino o a una
banca. Lo Stato è ridotto a fornitore dei nostri dati personali
che saranno poi gestiti da questi «fornitori di identità (Identity Provider)».
Come mai la Svizzera rinuncia a
gestire in proprio l’emissione di
identità elettroniche (soluzione che è stata adottata in
Germania e in alcuni Cantoni)?
A parte il desiderio di favorire
il settore privato, quando si intravedono dei vantaggi, un motivo in parte comprensibile è la
rapidità dell’evoluzione tecnologica, per cui un sistema potrebbe risultare obsoleto in
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pochi anni. Ma un conto è collaborare con una ditta per gli
aspetti tecnici, un altro è lasciare la creazione dell’identità
elettronica in mano a gruppi
privati!
No ad affari con i nostri dati.
Garantire l’identità è sempre
stato compito dello Stato. È incomprensibile che la Confederazione affidi a gruppi privati la
responsabilità dell’uso e della
conservazione dei nostri dati.
No a una protezione dei dati
insufficiente.
A differenza delle carte d’identità, ogni uso dell’identità elettronica verrebbe registrato
centralmente dai fornitori privati. È vero che la legge non
permette a queste aziende di
sfruttare commercialmente i
dati e i profili individuali; tuttavia possono conservare in
nostri dati per sei mesi.
No a una «soluzione» che
mette a rischio la fiducia della
cittadinanza verso lo Stato.
Oltre l’87% della popolazione
vuole ottenere la propria identità elettronica dallo Stato e
non da aziende private.
Carlo Lepori, Granconsigliere
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