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Care compagne, cari compagni  
 
Settembre non coincide solo con la fine 
dell’estate e l’inizio della scuola, ma an-
che con l’avvio di una nuova stagione 
politica. Dopo l’anno e mezzo appena 
trascorso, caratterizzato dall’emergen-
za sanitaria causata dalla pandemia, ora 
il focus della politica è incentrato sulle 
conseguenze finanziarie di quanto av-

venuto e sul rilancio socioeconomico. 
Diversamente da ciò che si poteva pen-
sare solo qualche mese fa, le riaperture 
degli ultimi mesi e le prospettive per l’au-
tunno sembrano delinare uno scenario 
migliore del previsto. Nonostante ciò, il 
Covid ha chiaramente accelerato delle 
problematiche sociali preesistenti, come 
la precarizzazione del mercato del lavoro 
oppure la difficoltà del welfare nel soste-
nere gli indipendenti, così come le dise-
guaglianze di genere. Con uno sguardo al 
Ticino del futuro presenteremo un piano 
di rilancio che affronti a medio termine i 
problemi economici e sociali strutturali. 
Oltre a ciò, in autunno concretizzeremo 
anche diversi progetti più interni al par-
tito. Con l’avanzamento della campagna 
vaccinale sembrerebbe finalmente giun-
to il momento di poter recuperare i fe-
steggiamenti per le vittorie delle scorse 
tornate elettorali: la storica elezione di 
Marina agli Stati, accompagnata dal rad-

doppio rosso-verde in Consiglio naziona-
le con Bruno e Greta, nonché gli ottimi 
risultati delle comunali, impersonificati 
in particolare dalla stravittoria di Mario. 
I motivi per festeggiare sono tanti e la vo-
glia di incontrarci è grande: vi aspettiamo 
alla festa di sabato 25 settembre (maggio-
ri informazioni sul nostro sito internet). 
Un ulteriore progetto riguarda la nostra 
comunicazione: tra le mani tenete il nuo-
vo formato della rivista ps.ch, che con-
tinuerà ad uscire quattro volte all’anno, 
ma con una grafica rivisitata e contenu-
ti accresciuti. L’obiettivo è rafforzare la 
comunicazione diretta con voi, iscritti e 
simpatizzanti del partito e poter trasmet-
tere maggiormente i nostri messaggi in 
un paesaggio mediatico sempre più con-
correnziale. Speriamo che vi piaccia e vi 
auguriamo buona lettura! 

Laura Riget e Fabrizio Sirica, 
copresidenza PS Ticino
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Rafforziamo le pensioni 
con la tredicesima AVS
Complessivamente le donne percepiscono 
circa un terzo in meno di pensione degli uo-
mini. Solo un terzo delle donne ha accesso 
al 2. pilastro e, a causa di lavori a tempo par-
ziale e con salari inferiori a quelli maschili, 
spesso con rendite molto basse. L’USS ha 
depositato l’iniziativa popolare, sostenuta 
pure dal Partito Socialista, “Vivere meglio 
la pensione (per una 13esima mensilità 
AVS)” con l’obiettivo di introdurre un sup-
plemento alla rendita AVS. La realtà econo-
mica rende l’introduzione di una tredicesi-
ma mensilità giusta e urgente. Il continuo 
aumento dei costi fissi, tra cui gli affitti e i 
premi delle casse malati, influenza in mani-
era significativa la pensione. 200'000 pen-
sionate e pensionati in Svizzera non hanno 
mezzi a sufficienza per vivere con il solo 1. 
pilastro e devono forzatamente ricorrere 
alle prestazioni complementari per far qua-
drare i conti.

Il lavoro di cura è fondamentale 
e va riconosciuto adeguatamente
nelle assicurazioni sociali
La pandemia ha mostrato quanto il lavoro di 
cura sia importante, anche quello non retri-
buito, per il funzionamento della società. La 
cura dei figli, delle persone anziane o amma-
late sono prestazioni svolte prevalentemente 
da donne e sono parzialmente riconosciute 
nel 1. pilastro, ma non nel 2. Ciò contribuis-
ce ulteriormente al divario pensionistico tra 
donne e uomini. Dovranno essere quindi ap-
portati dei correttivi nell’ambito della rifor-
ma del 2. pilastro anch’essa all’esame del par-
lamento. La pandemia ha anche sottolineato 
l’importanza di molte professioni svolte 
prevalentemente da donne: nel settore sani-
tario, in quello della vendita, nell’economia 
domestica. Grazie al loro impegno siamo 
stati in grado di affrontare la crisi sanita-
ria. Possiamo limitarci a battere le mani per 
ringraziarle? Possiamo non fare nulla per 
assicurarci che nella vecchiaia possano vi-
vere dignitosamente? L’iniziativa popolare 

per una tredicesima AVS è una delle vie da 
percorrere per correggere queste ingiustizie. 
Allo stesso tempo non potrà essere accettato 
nessun peggioramento sia con AVS21, sia con 
l’iniziativa popolare dei Giovani Liberali che 
vuole aumentare l’età di pensionamento per 
tutti a 66 anni.

Rafforzare l’AVS vuol dire rafforzare 
la solidarietà fra le generazioni e fra i sessi
Aumentare l’età di pensionamento non è la 
risposta adeguata: né per le donne, né per 
i giovani in cerca di un’occupazione o che 
svolgono lavori precari e neppure per le per-
sone con più di 50 anni che sempre più fre-
quentemente sono espulse dal mondo del 
lavoro. Non è accettabile che coloro che per 
tutta la loro vita hanno lavorato duramente e 
contribuito allo sviluppo del nostro paese si 
trovino in situazione di precarietà una volta 
in pensione. Esistono però soluzioni per fare 
in modo che ognuno di noi possa vivere una 
vecchiaia serena. Nell’interesse di tutte e tut-
ti è giunto il momento di affrontarle.

Le misure di risparmio previste dalla riforma AVS21 attualmente al 
vaglio delle Camere federali saranno pagate prevalentemente dalle 
donne: a causa dell’innalzamento dell’età pensionistica a 65 anni, 
delle compensazioni insufficienti e della possibilità di pensionamento 
anticipato limitato a 63 anni. Considerate le disparità tra donne e 
uomini durante la vita professionale e durante la pensione, questo 
è inaccettabile. Siamo pronti a lanciare il referendum contro questa 
riforma iniqua!

Marina Carobbio Guscetti,
consigliera agli Stati
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Un anno decisivo
per il futuro delle 
nostre pensioni!
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Come giudichi il fatto che in Svizzera, nel 
2021, le coppie omossessuali non abbiano 
gli stessi diritti delle coppie etereosessuali?
La Svizzera è stata pioniera in molti ambiti 
eppure, in termini di parità di diritti c’è 
ancora molto da fare. Per una nazione 
fondata sulla diversità e sull’inclusione e 
che si vanta della sua sensibilità verso la 
popolazione, questa situazione è fonte di 
rabbia e imbarazzo. Non è accettabile avere 
cittadini di serie B di fronte alla legge e non 
riconoscere la comunità LGBTQ+ e i suoi 
diritti, questo equivale a voler nasconderne 
l’esistenza.
 
Quali sono secondo te i punti più importanti 
di questa iniziativa?
L’iniziativa si ripropone di eliminare 
un’importante discriminazione in termini 
di disparità di trattamento verso le coppie 
dello stesso sesso che, ad oggi, ancora si 
vedono negare diritti e doveri nei confronti 
del proprio partner registrato. Punto 
fondamentale dell’iniziativa è la tutela 
dei bambini di coppie arcobaleno che, al 
momento non godono degli stessi diritti 
dei figli di una famiglia convenzionale, 
solo perché sono figli di genitori ritenuti 
“sbagliati”. Con il sistema attuale questi 
bambini sono bimbi di serie B perché nati da 
un amore ancora non totalmente accettato. 

Le famiglie arcobaleno sono già una realtà, 
sia in Ticino sia nel resto della Svizzera 
ma, davanti alla legge, i figli di una coppia 
omosessuale non sono tutelati. Il processo 
di adozione è lungo ed estremamente lesivo 
della sfera pivata e non può iniziare prima 
della nascita del figlio: i futuri genitori 
devono dimostrare di avere un legame con il 
bambino prima di poterlo adottare. Inoltre, in 
caso di morte del primo genitore, il bambino 
è meno tutelato perché attualmente la legge 
non riconosce il secondo genitore. Il sistema 
attuale si basa su una disparità di trattamento 
inaccettabile e nega ai bambini di coppie 
omosessuali il diritto ad avere una famiglia. 
Il cambiamento proposto dall’iniziativa va 
ben al di là dell'amore di due persone, mette 
in questione i diritti del fanciullo e il diritto 
di essere cresciuti in una famiglia.

Quali saranno le ripercussioni sulla vita delle 
cittadine e dei cittadini se l’iniziativa verrà 
accettata?
Oltre alla tutela dei figli, l’iniziativa propone 
il riconoscimento pieno di ogni individuo. 
Come dicevo, la mancanza di una parità 
di diritti pone la comunità LGBTQ+ in una 
situazione di cittadino inferiore. Questa 
condizione rischia di trasporsi anche a livello 
di accettazione in seno alla società. Il rifiuto 
che sente una persona omosessuale ha serie 

«Mi aspetto 
un Sì convinto 
al matrimonio 
per tutt*» 

ripercussioni sulla sua qualità di vita; è 
noto come, nei paesi in cui il matrimonio 
per tutti è riconosciuto, il tasso dei suicidi 
nella comunità LGBTQ+ sia drasticamente 
diminuito. Sapere di non essere più ritenuta 
una persona “sbagliata”, rende liberi ed 
umani.
 
Cosa ti aspetti dal voto 
del 26 settembre?
Mi aspetto che le persone si rechino con forza 
alle urne per dire un Sì convinto e solido al 
matrimonio per tutt*, riconoscendo così che 
la società è pronta. Spero vivamente in un Sì 
forte che abbracci tutte le persone coinvolte. 
Questa iniziativa, se accettata, andrà a 
migliorare la società intera, omosessuale e 
non, e contribuirà a creare una società senza 
più discriminazioni.

Nonostante in Svizzera l’omossessualità non sia più vista come un tabù 
le coppie dello stesso sesso non possono ancora sposarsi e quindi godo-
no di meno diritti rispetto alle coppie eterosessuali. Con Mattea David 
parliamo di questa iniziativa che vuole porre finalmente fine a questa 
discriminazione.
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La situazione è grave. Mentre un’in-
fima minoranza si arricchisce esclu-
sivamente grazie a una ricchezza 
preesistente, molte lavoratrici e 
molti lavoratori faticano, le famiglie 
della classe media sono in difficoltà 
e molte persone sono precarizzate o 
escluse dal mondo del lavoro. All’in-
terno della società le disuguaglian-
ze si fanno sempre più evidenti ed 
estreme. L’acutizzarsi della concen-
trazione della ricchezza e del potere 
è uno scandalo insopportabile che 
sta generando conseguenze inquie-
tanti, in una società alle prese con 
sfide epocali, pericolose per la stes-
sa democrazia. Bisogna agire subito 
per ridistribuire la ricchezza!
Nel nostro paese i redditi da capita-
le sono avvantaggiati a dismisura. I 
dividendi dei grossi azionisti sono 
tassati soltanto fino a un limite del 
70%, mentre il reddito del lavoro è 
tassato integralmente. L’iniziativa 

popolare federale “Sgravare i salari, 
tassare equamente il capitale” (Ini-
ziativa 99%) intende mettere fine ai 
privilegi garantiti ai redditi generati 
esclusivamente dalle grandi fortune.
Il testo chiede che le parti di “reddi-
to da capitale” superiori a una soglia 
che dovrà essere determinata dal 
Parlamento - il comitato d’iniziativa 
propone 100'000 per non danneg-
giare i piccoli risparmiatori - siano 
tassate al 150% rispetto a quelle pro-
venienti dal lavoro, per permettere 
un congruo sgravio delle imposte sui 
redditi generati dal lavoro e la mes-
sa in atto di una politica sociale per 
la salute, il sistema previdenziale, la 
conciliabilità lavoro-famiglia, la for-
mazione e l’ambiente.
I premi cassa-malati e gli affitti sem-
pre più costosi strangolano le eco-
nomie domestiche e lavorare non 
sempre protegge dalla povertà. La 
crescita delle disuguaglianze crea un 

aumento della precarietà e la neces-
sità di ricorrere all’assistenza. Argi-
nare la perversa concentrazione della 
ricchezza per allentare la pressione 
fiscale sui redditi bassi e medi rispon-
de al concetto di giustizia fiscale vo-
luto dalla Costituzione: il rispetto del 
“principio della capacità economica”.
Lottare per una politica più solidale 
e contro le misure d’austerità è un 
dovere prioritario e urgente. Frutto 
del lavoro della Gioventù socialista, 
l’iniziativa incarna le speranze di 
generazioni nuove impegnate per la 
giustizia sociale e ambientale. Me-
rita un sostegno deciso da parte di 
tutte le forze progressiste, perché 
introduce e mobilita nel dibattito i 
principi stessi delle idee socialiste.
Informazioni di dettaglio, calcoli in-
dividualizzati, materiali, sostegno: 
 
➔  www.99percento.ch

Sgravare i salari, tassare 
equamente il capitale. 
Noi siamo il 99%!

L'INIZIATIVA IN BREVE
In Svizzera l’1% della popolazione detiene attualmente 
il 43% della ricchezza del paese. L'iniziativa 99% vuole 
mettere un freno alla crescita di questa diseguaglianza 
aumentando la tassazione dei redditi da capitale delle 
persone più ricche, ossia dell’1% della popolazione. 
Queste entrate verranno utilizzate per sgravare le imposte 
sul reddito del 99% della popolazione e investite per 
rafforzare il servizio pubblico.

Yannick Demaria,
coordinatore 
della campagna 
per il Ticino



Per pigioni più basse,  
Sì al Formulario ufficiale

zione. Che le pigioni siano troppo 
alte è un dato di fatto. Dal 2009 vi 
sono state complessivamente nove 
diminuzioni del tasso ipotecario di 
riferimento. In totale, in Svizzera le 
pigioni sarebbero dovute diminui-
re di circa 8,5 miliardi di fr., invece 
aumentano. Dovendo dichiarare la 
pigione precedente, il locatore non 
può praticare un aumento senza 
doverlo motivare in maniera preci-
sa e pertinente. In questo modo si 
pone un freno agli aumenti ingiu-
stificati.
Secondo: creare fiducia tra le par-
ti. Il formulario istituisce le basi 
per un rapporto di trasparenza, e 
quindi di fiducia, tra locatore e lo-
catario. In questo modo si riducono 
le incomprensioni e le possibilità di 
dover affrontare un conflitto spia-
cevole; ciò va a vantaggio di tutti.

In Svizzera il formulario ufficiale 
è già una realtà
Oggi il formulario ufficiale e obbliga-
torio è già una realtà in sette Cantoni 
(BL, GE, LU, NE, VD, ZG, ZH). Qui il 
suo utilizzo è risultato semplice, non 
ha generato inutile burocrazia e ha 
contribuito a limitare le controver-
sie tra inquilini e locatori.
Purtroppo, il parlamento, con la sua 
maggioranza borghese, già troppe 
volte ha voltato le spalle alle inquili-
ne e agli inquilini. Ora tocca alla cit-
tadinanza di agire e votare in favore 
di una piccola modifica legislativa 
dal grande potenziale.
Se vogliamo porre un freno all’aumen-
to delle pigioni, il prossimo 26 settem-
bre sarà necessario votare Sì all’ini-
ziativa “No alle pigioni abusive Sì alla 
trasparenza: per l’introduzione del for-
mulario ufficiale ad inizio locazione”.

Con le sue 7'606 firme valide, l’inizia-
tiva propone di introdurre le neces-
sarie basi giuridiche affinché sia san-
cita, secondo l'art. 270 cpv. 2 del CO, 
l'obbligatorietà del formulario uffi-
ciale in caso di stipulazione di un con-
tratto di locazione. Questo formulario 
deve contenere alcune informazioni 
importanti, ovvero la pigione pagata 
dall’inquilino precedente, quella sta-
bilita al momento della sottoscrizione 
del nuovo contratto, nonché le moti-
vazioni di un eventuale aumento di 
pigione. L’obbligatorietà scatta in caso 
di penuria di alloggi, «in tutto o parte 
del […] territorio» cantonale.

Contenere i costi
e creare trasparenza
Gli obiettivi di questa iniziativa sono 
fondamentalmente due.
Primo: contenere i costi di loca-

Con il pieno sostegno del Partito Socialista, di altri partiti di Sinistra (ma non 
solo), di alcune associazioni, di tutti i sindacati aderenti all’USS e dell’OCST, nel 
2018 l’Associazione Svizzera degli Inquilini ha lanciato con successo l’iniziativa 
popolare «No alle pigioni abusive, Sì alla trasparenza: per l’introduzione del 
formulario ufficiale ad inizio locazione».

Adriano Venuti, 
vicepresidente PS Ticino 
e presidente dell’Associa- 
zione svizzera degli Inquilini – 
Sezione della Svizzera italiana
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NO al referendum  
finanziario 
obbligatorio 
e NO al 
controprogetto
«Basta tasse e spese, che i cittadi-
ni possano votare su certe spese 
cantonali» è il titolo accattivante 
dell’iniziativa che chiede di in-
trodurre in Ticino un referendum 
obbligatorio per le spese decise dal 
Gran Consiglio.

La proposta è di fare votare la 
cittadinanza ogni volta che il Gran 
Consiglio decide una spesa supe-
riore a 20 milioni di franchi (o a 
5 milioni di franchi per almeno 4 
anni). A ogni tornata di votazioni 
ci sarebbe almeno un tema in più, 
di carattere finanziario, di solito 
non contestato. Nei 18 Cantoni con 
il referendum finanziario obbli-
gatorio, la cittadinanza approva 
quasi sempre i crediti! Risultato: 
più temi in votazione, disinteresse 
per questioni non controverse, più 
spese per le votazioni, ritardi nella 
realizzazione dei progetti in attesa 
della votazione popolare.  
Oggi, se non siamo d’accordo con 
una proposta di spesa possiamo 
raccogliere le 7000 firme (referen-
dum facoltativo) e aprire così un 
dibattito. Come è stato fatto contro i 
semafori sul piano di Magadino (per 
3,3 milioni!), poi bocciati in votazio-
ne. Ma vorremmo veramente dover 
votare per esempio sui 50 milioni 
per il risanamento fonico delle stra-
de cantonali?  
Con il suo controprogetto il Gran 
Consiglio propone di passare alla 
votazione popolare solo su proposta 
di almeno 25 deputati e deputate. 
Questa possibilità è conosciuta in 
una dozzina di Cantoni, ma nella 
grande maggioranza per tutte le 
decisioni del Gran Consiglio e non 
solo quelle finanziarie. Si tratta di 
una novità, estranea alla nostra 
cultura politica e limitata nella sua 
applicazione.

Carlo Lepori, 
granconsigliere PS

“Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa” è l’iniziativa che 
dovremo rivotare il 26 settembre 2021, poiché il Tribunale federale ha constatato un errore del 
Governo nella redazione dell’opuscolo informativo. Quindi si rivota, ma attenzione, la sostanza 
non cambia: il titolo di questa iniziativa è fuorviante.

 
Veronica Lipari, 
giurista e membro 
del comitato cantonale

Assolti e prosciolti 
più di altri

CICLO DI FORMAZIONE

Il Codice di procedura penale pre-
vede già questo indennizzo per ogni 
persona imputata che venga assolta 
o prosciolta, senza distinzioni. L’i-
niziativa creerebbe una categoria di 
privilegiati (rigorosamente residenti 
in Ticino), assicurando loro una co-
pertura più generosa dei costi. Ma 
per garantire un’adeguata difesa non 
è necessario rivolgersi ad avvocati 
con tariffa oraria di fr. 500.-. L’in-
dennità prevista a livello federale è 
un’equa indennità (min. fr. 280.- l’o-
ra per i casi semplici, destinati a sa-
lire secondo la complessità del caso) 
per chiunque sia stato ingiustamen-
te perseguito penalmente, che sia 
accusato di uno stupro che non ha 
mai commesso o che abbia commes-
so un reato allo scopo di preservare 
la sua incolumità o quella di terzi.
L’incitazione alla giustizia privata è 
inoltre un rischio. Gli stessi promo-
tori espongono il numero annuale 

dei furti (964) e rapine (33), a suon di 
“dobbiamo poterci difendere”, o “la 
Polizia non può essere presente sem-
pre e dappertutto”, generando paura 
e la sensazione di doversi tutelare da 
un imminente attacco. Poi però, per 
contestare l’argomento dell’aggravio 
finanziario per lo Stato, sostengono 
che, in Ticino, i casi a loro noti di as-
soluzione per legittima difesa negli 
ultimi 15 anni, sono stati… due.
Ci sono poi procedimenti talmente 
semplici, bagatellari, per i quali l’in-
tervento di un avvocato è giudicato 
dalle autorità del tutto inutile. Se-
condo l’iniziativa, chi ha agito per 
legittima difesa avrebbe diritto a far-
si rappresentare, a spese dello Stato, 
anche quando, in realtà, non ce ne 
sarebbe alcun bisogno.
Questi in sintesi i motivi per cui rac-
comandiamo di votare un deciso NO 
a questa inutile e disorientante ini-
ziativa.
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Ciclo di formazione del PS Ticino, 
parte II – I principali temi dell’agen-
da politica

Il PS Ticino ripropone a partire da ot-
tobre un ciclo di formazione incentra-
to sui principali temi dell’agenda po-
litica, per preparare le persone neoe-
lette o chi si interessa di politica sulle 
tematiche maggiormente affrontate 
nei dibattiti pubblici.
Le lezioni si terranno una volta al 
mese a partire da ottobre al sabato 
mattina dalle 10:00 alle 12:00 in mo-
dalità da definire.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 

➔  www.ps-ticino.ch/formazione
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No a più privilegi fiscali
per banche e multinazionali
Il Partito Socialista Svizzero ha 
lanciato un referendum per op-
porsi all’abolizione della tassa 
d’emissione sul capitale proprio. 
Questa soppressione è solo l’inizio 
di una serie di misure che mirano 
all’abolizione della tassa di bollo, 
causando costi miliardari per la 
collettività.

Le tasse di bollo sono dei tributi 
riscossi dalla Confederazione, 
che includono la tassa d’emissio-
ne (ossia quella sull’emissione 
di titoli), la tassa di negoziazio-
ne (ossia sulla compravendi-
ta di titoli) e la tassa sui premi 
d’assicurazione. Queste tasse, 
versate principalmente dalle 
grandi imprese e dalle società 
finanziarie, nel 2019 hanno fatto 
confluire 2,2 miliardi di franchi 
nelle casse della Confederazione. 

Saremo noi a pagare
il conto di questo sgravio
Con l’abolizione della tassa d’emissione, il 
primo pacchetto di misure approvato dalla 
maggioranza borghese in Parlamento, si sti-
ma che verranno a mancare ogni anno 250 

milioni. Questa perdita dovrà essere 
compensata da maggiori imposte per 

le persone salariate o con dei tagli 
alle prestazioni, ai servizi e agli 

investimenti a danno di tutta 
la popolazione e del clima. 

Ne approfitteranno le 
persone sbagliate
Le grandi imprese e le 

società finanziarie godo-
no già di un’imposizione 

fiscale molto bassa, che è 
andata diminuendo negli 

ultimi anni. A differenza di 
Francia o Italia, la Svizze-

ra non ha un’imposta sulle 

transazioni finanziarie. I servizi finanziari, 
inoltre, sono generalmente esenti dall’IVA e, 
a differenza della Germania, non esiste una 
tassa sugli utili da capitale. Non è quindi as-
solutamente necessario introdurre nuovi 
sgravi fiscali a vantaggio delle grandi impre-
se, del settore della finanza e dei proprietari 
di capitale.
Ancora una volta, la maggioranza di destra 
vuole introdurre nuovi privilegi per la fascia 
della popolazione più ricca. Con questo re-
ferendum possiamo fermare insieme questo 
saccheggio! Firma ora.

➔  www.fregatura-tassa-di-bollo.ch



Questo aereo da combattimento 
è difettoso e non 
garantisce la sicurezza dei dati
L'F-35 ha molti problemi tecnici ed è 
completamente sovradimensionato 
per le esigenze della Svizzera, che si 
limitano ai compiti della polizia ae-
rea. L’aereo è infatti concepito per 
delle missioni di combattimento 
offensive e non di pattugliamento. 
Non da ultimo è un velivolo estre-
mamente costoso. Questi sono solo 
alcuni degli argomenti che ci han-
no indotto a lanciare l’iniziativa 
Stop F-35. Con questo aereo anche 
la sovranità e la sicurezza dei dati 
non possono essere garantite, poi-
ché i servizi segreti degli Stati Uniti 
saranno sempre a bordo. Questa è 
una scelta assolutamente scandalo-
sa dal punto di vista democratico ed 
economico.

Una spesa folle in questo
momento di crisi
Ai costi dell’acquisto bisogna ag-
giungere le spese di gestione e di 
manutenzione dei velivoli: la Sviz-
zera dovrebbe rendersi dipendente 
dal Pentagono gettando dalla fi-
nestra fino a 25 miliardi di franchi 
delle nostre tasse per un giocattolo 
di lusso? I miliardi spesi per questi 
inutili aerei da combattimento de-
vono essere utilizzati per affrontare 
i grandi problemi che abbiamo in 
questo momento, come la crisi sa-
nitaria e quella climatica. Ecco per-
ché lanceremo un'iniziativa contro 
l'F-35. Optando per questo aereo, il 
Consiglio federale ignora la volontà 
della maggioranza della popolazio-
ne, che non vuole l'F-35. Insieme, 
abbatteremo questo areo da com-
battimento di lusso alle urne! 

Una piazza 
finanziaria svizzera 
sostenibile
Forti precipitazioni, inondazioni, caldo 
estremo. Purtroppo, questi fenomeni, dai quali 
la ricerca sul clima e i partiti di sinistra, tra 
i quali anche il PS, ci hanno messo in guardia 
da parecchio tempo, stanno diventando sempre 
più spesso una realtà: la crisi climatica non è 
infatti una storia del terrore, ma la più grande 
sfida del XXI secolo. Nonostante il deplorevole 
"no" alla legge sul CO2, non dobbiamo perdere 
tempo - è in gioco il futuro del pianeta e delle 
generazioni che verranno!

Cosa possiamo fare in Svizzera in favore del 
clima? Dobbiamo finalmente iniziare da dove 
abbiamo maggior spazio di manovra: dalla 
piazza finanziaria. Le nostre banche gestiscono 
circa 6’200 miliardi di franchi. Questo dà alla 
Svizzera una notevole forza per assicurare una 
maggiore giustizia a livello globale. Questi mi-
liardi non dovrebbero più essere investiti nella 
distruzione della foresta pluviale e nell'estra-
zione di carbone dannoso per il clima. 
Con un'ampia alleanza di forze stiamo quindi 
elaborando un'iniziativa per una piazza finan-
ziaria pulita e orientata al bene comune. 
I principi di legalità, interesse generale e 
sostenibilità della piazza finanziaria devono 
essere ancorati nella costituzione.

Il PS ha combattuto per decenni contro i capitali 
in nero e il segreto bancario. E questo con un 
certo successo! Ora continuiamo questo 
impegno e chiediamo una piazza finanziaria 
sociale ed ecologica. Non deve più accadere che 
le banche puntino solo al profitto a breve termi-
ne e che per questo distruggano il nostro  
pianeta. Stiamo lottando per una piazza finan-
ziaria che faccia gli interessi delle persone e 
non le danneggi. Una piazza finanziaria pulita, 
a impatto climatico zero, socialmente equa e 
sostenibile!

L'OPINIONE

Mattea Mayer,
copresidente PSS 

I NOSTRI ARGOMENTI CONTRO GLI F-35

• È sovradimensionato per i bisogni della Svizzera
• Ha costi di gestione miliardari 
• È difettoso
• In caso di conflitto con droni non è adatto a proteggere la popolazione
• Il software di bordo è gestito da ditte americane

Stop agli aerei F-35 
da combattimento
Il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera acquisterà 36 jet da 
combattimento F-35. Per questo motivo noi del Partito Socialista, 
assieme al Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) e a I Verdi 
abbiamo annunciato il lancio dell'iniziativa “Stop F-35”!
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Con l’assemblea del 5 giugno a Balerna si è concluso un lavoro 
pluriennale, che ha portato alla nascita della Sezione unica 
del Partito Socialista del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
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Marco D’Erchie,
Presidente Sezione unica 
PS Mendrisiotto e Basso Ceresio

Questa iniziativa ha preso avvio 
nella regione maggiormente mar-
toriata dalle problematiche ambi-
entali e sociali, per far ripartire le 
istanze socialiste nella zona. Infatti 
da molti anni il Mendrisiotto si era 
contraddistinto per la forte presen-
za di gruppi comunali unitari (varie 
entità di sinistra ed ecologiste) che 
hanno però avuto come logica con-
seguenza la perdita di importanza di 
alcune vecchie sezioni socialiste.

Cosa vi ha spinto a candidarvi?
Visti i cambiamenti in atto negli organi del 
partito e avendo già lavorato insieme, ci è sem-
brato naturale metterci a disposizione nella 
forma della copresidenza per essere comple-
mentari, considerando che dal 2016 Tessa è in 
Consiglio comunale e Filippo in Direzione.
 
Qual è la vostra ricetta per costruire un dia-
logo inter-territoriale ed inter-generazionale 
per rafforzare la presenza del PS sul territorio?
Riteniamo sia importante che il PS sappia 
essere inclusivo, aperto e propositivo, con 

una nuova visione ad ampio raggio e pronto 
all’ascolto. Crediamo che l’eterogeneità sia 
essenziale: la nuova Direzione che ci affianca 
è composta da una maggioranza di donne e 
dall’età varia dai 19 anni agli oltre 70. Inolt-
re, stiamo lavorando alla creazione di gruppi 
di lavoro tematici per ragionare sul futuro di 
Lugano e della Sezione. Questa formula insie-
me ad altre ci permetteranno di essere mag-
giormente presenti sul territorio, di proporre 
iniziative dedicate e di creare una rete di per-
sone attive. Ci vorrà tanto impegno, ma anche 
dei segnali chiari.

 
Qual è a vostro avviso il problema più gran-
de di Lugano? E in quale modo il PS Lugano 
può contribuire a risolverlo?
Più che di problemi si deve parlare di sfide, 
anche se riteniamo che sarebbe ingiusto por-
re una tematica al di sopra di altre, le sfide a 
Lugano sono molte e i cambiamenti necessari 
pure. Detto ciò, crediamo che Lugano abbia 
bisogno di una politica finalmente orienta-
ta alla sostenibilità ambientale che abbracci 
l’inclusione e la giustizia sociale, la vivibilità 
del Comune, ma anche le prospettive econo-
miche. La transizione verso una società sos-
tenibile e climaticamente neutrale ha il po-
tenziale di generare miliardi di investimenti, 
conseguenti posti di lavoro e una rivalutazi-
one del territorio (e non solo del centro) otte-
nendo quindi miglioramenti per la popolazio-
ne su numerosi fronti.

Un nuovo ciclo per il socialismo 
nella regione
La Sezione unica avrà un ruolo 
centrale e di coordinamento tra il 
partito cantonale e i vari gruppi lo-
cali, si farà promotrice di mozioni 
e interpellanze su base regionale, 
promuoverà con nuovo slancio la 
ricerca di una soluzione soddisfa-
cente all’ennesimo sgarro che si 
sta perpetrando nei confronti del 
territorio, ovvero la creazione del-

la terza corsia autostradale. Rilan-
cerà attraverso serate informative il 
tema delle aggregazioni. Sarà attiva 
nell’organizzazione di attività cul-
turali e di dibattito politico sui temi 
cari a tutta la sinistra. Infine cer-
cherà attraverso giornate specifiche 
di far crescere il numero di iscritti al 
partito nella regione.  

Un grande lavoro ci aspetta, ma 
siamo certi che potremo contare 
sull’appoggio di tutte le compagne e i 
compagni della regione e non. 

È nata la Sezione  
unica PS Mendrisiotto

«Le sfide a Lugano sono molte così 
come i cambiamenti necessari»

Dopo la vicenda che ha visto l’illegale demolizione dell’ex macello, 
ultima in ordine cronologico, è evidente che la città di Lugano abbia 
bisogno di una svolta democratica e di rinnovamento. Quale contributo 
può portare il PS Lugano alla vita della città? Lo chiediamo alla nuova 
copresidenza: Tessa Prati e Filippo Zanetti
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5 domande a 
Nancy Lunghi
Neoeletta al Municipio di Locarno e copresidente del 
coordinamento delle donne della sinistra, Nancy è 
attualmente l’unica donna dell’esecutivo cittadino. Abbiamo 
chiesto a Nancy, iscritta alla GISO e al PS, come sta andando 
la sua nuova attività politica e quali sono le motivazioni 
che l’hanno spinta a impegnarsi nel nostro partito.

1. Come sono andati i primi mesi di legislatura?
 Direi bene. Ovviamente essere municipale in una grande città è un impegno 

importante che, oltre al tempo da dedicare alla carica, necessita anche di una 
buona dose di responsabilità. Il clima con i colleghi di Municipio però è buono 
e sembra esserci apertura anche a nuove idee.

2. Quali sono a tuo avviso le sfide di Locarno?
 Come in altri comuni, una delle sfide più importanti è quella di trovare stra-

tegie per far fronte alle crisi economiche e sociali dovute alla pandemia, pun-
tando in primis sulla qualità di vita e dei servizi. Senza poi dimenticare l’altra 
grande crisi dei nostri tempi, quella climatica, che necessita costantemente di 
un occhio di riguardo anche a livello comunale.

 
3. Tu sei anche copresidente del Coordinamento delle donne della sinistra, come 

pensi di motivare le donne a entrare in politica?
 Come altre compagne, mi sono messa a disposizione per ricoprire un ruolo im-

portante in politica proprio per dimostrare che le donne possono farcela e che 
sono più che mai necessarie per cambiare le dinamiche di un sistema ancora 
troppo patriarcale.

 
4. Come riesci a conciliare lavoro, politica e vita privata?
 Con l’incarico in Municipio ho dovuto rivedere il piano di lavoro, rinunciare a 

un po’ di tempo libero e prossimamente cederò ufficialmente la copresidenza 
del Coordonne. Devo anche ammettere che un grande aiuto me lo dà mio mari-
to, che si occupa spesso dei lavori di casa e dei nostri due cani.

 
5. Cosa ti ha spinto ad entrare nella GISO e nel PS?
 La voglia di cambiamento. Da sempre mi batto per un mondo equo, solidale e 

sostenibile e nella GISO e nel PS ho trovato molte persone che condividono con 
me queste battaglie.

 

Novità dal PS Svizzero 

Carlo Lepori, copresidente di lunga data del PS 60+, 
ha annunciato la primavera scorsa il suo ritiro da 
questa carica. Tom Cassee è il nuovo co-segretario 
generale del PSS.

Carlo, nei suoi 10 anni di attività ha partecipato alla 
realizzazione e alla riforma delle strutture del PS 60+. 
Ringraziamo Carlo Lepori per il suo impegno e ci 
rallegriamo di poter continuare a lavorare con lui nella 
Direzione del PS Ticino.
Cambiamenti anche al segretariato generale del 
PS Svizzero: dopo 8 anni di attività per il Partito 
Socialista, Michael Sorg ha lasciato la carica di co-
segretario generale. L’8 maggio scorso l’assemblea 
dei delegati ha eletto Tom Cassee al suo posto. Tom 
ha coordinato la campagna del PS per le elezioni 
federali del 2015, così come quella per l’iniziativa per 
multinazionali responsabili. Il PS Svizzero ringrazia 
Michael per la preziosa collaborazione e augura un 
benvenuto e buon lavoro a Tom! (red.)



Iniziativa 99% “Sgravare i salari, 
tassare equamente il capitale”

VOTA SÌ

“Matrimonio per tutt*. Modifica del 18 
dicembre 2020 del Codice Civile Svizzero”

VOTA SÌ

Introduzione del Formulario 
ufficiale ad inizio locazione

VOTA SÌ

Iniziativa sul referendum finanziario
obbligatorio e controprogetto.

VOTA NO 
Se passa il doppio sì: sostegno
al controprogetto nella domanda
sussidiaria

Iniziativa popolare del 22 marzo 2016 
“Le vittime di aggressioni non devono 
pagare i costi di una legittima difesa”

VOTA NO

GAB CH-3011 Berna
Posta CH SA

ISCRIVITI AL PARTITO SOCIALISTA

Essere iscritti al PS significa far parte di una 
comunità che si identifica in valori come 
l’uguaglianza e la giustizia sociale, sostenendo 
il lavoro di chi, nelle istituzioni così come nelle 
piazze, porta avanti una visione di società 
aperta e solidale.

Iscriviti anche tu: www.aderire.sp-ps.ch


