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2 Appartamenti a pigione mo-
derata sono sempre più rari, e 
il caro affitti, che in città come 
Lugano ha raggiunto livelli 
esagerati, fa fuggire i ticinesi 
dalle città, per lasciare il posto 
a ricchi che vengono dall’est o 
da paesi esotici. Se le nostre 
città si spengono, è anche per-
ché c’è sempre meno gente 
ad abitare i centri storici e le 

zone pregiate, a parte rare ec-
cezioni.
Bellinzona è una città in espan-
sione. Se Chiasso perde resi-
denti, Bellinzona ne guadagna, 
e con l’arrivo di AlpTransit, lo 
sapete tutti, il rischio è di una 
corsa ad accaparrarsi apparta-
menti in posizioni comode, fa-
cendo in modo che la specula-
zione immobiliare possa fiorire. 

Ecco perché noi socialisti so-
steniamo un tessuto sociale 
e abitativo alla portata di tutti, 
facendo in modo che anche i 
comuni si facciano promotori, 
dove possibile della costruzio-
ne di appartamenti alla portata 
di chi fa più fatica a pagare gli 
affitti esosi che in molti casi di-
ventano la prima voce di spesa.
La sfida del futuro, passa an-

che verso l’aiuto alle famiglie, 
soprattutto monoparetali e alle 
persone sole, che spesso non 
si possono permettere quel-
lo di cui avrebbero bisogno. 
Ecco perché per noi socialisti, 
questa votazione è importante.

CASA DOLCE CASA
Parlare di alloggi a pigione moderata non è solo una 
questione economica. La popolazione ticinese ri-
stagna, e si continua a costruire. Nonostante la ma-
rea di appartamenti sfitti (migliaia) gli affitti in ticino 
sono in controtendenza rispetto al resto della Sviz-
zera e sono aumentati di circa il 2% l’anno scorso. 
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3Un momento importante che 
ha messo in evidenza l’inte-
resse e le aspettative che uno 
spazio pubblico può suscita-
re. Ben organizzato e gestito 
dai compagni Danilo Forini e 
Michele Egloff, introdotto dai 
consiglieri comunali Lisa Bo-
scolo e Alessandro Lucchini 
e da Rolando Schärer che ha 
presentato la soluzione adotta-
ta per la Filanda di Mendrisio, 
lodando l’impegno dei tanti 

volontari e ricordando che la 
gestione dello stabile è garan-
tita dalla presenza di un servi-
zio del Cantone: la Biblioteca 
cantonale.  Roberto Malacri-
da, municipale PS, ha conclu-
so gli interventi, sostenendo la 
necessità di insediare attività 
con contenuti culturali e socia-
li e auspicando la costituzione 
di un’associazione di amici 
dell’Ospedale di Ravecchia a 
sostegno di questa richiesta.

Sono emerse tante idee, inte-
ressanti, sull’uso che si potreb-
be fare di questi spazi e sulle 
attività che si potrebbero inse-
diare: locali per le prove per 
musicisti e gruppi musicali, 
biblioteca, pinacoteca, luoghi 
di incontro intergenerazionali, 
spazio per scuola di musica, 
luogo d’incontro per giovani, 
luogo di discussione, luogo di 
autogestione.
È convinzione comune che la 

proprietà, che comprende uno 
stabile principale con quasi 
2500 mq di superficie e 600 
mq di officine, sia da acqui-
stare e da utilizzare per questo 
genere di attività.
Sarà naturalmente necessa-
rio valutare attentamente le 
possibili soluzioni e fare delle 
scelte: non tutte le proposte 
sono convergenti e possono 
coesistere; alcune ne escludo-
no altre.

La serata organizzata dalla sezione PS di Bellinzo-
na lo scorso 8 gennaio presso l’aula magna delle 
Scuole nord ha avuto successo, con la partecipa-
zione di circa 200 persone e molti iscritti (29) per 
presentare una loro idea sull’utilizzo dello stabile 
dell’ex ospedale a Ravecchia.

NUOVA VITA ALL’EX OSPEDALE
MILITARE DI RAVECCHIA
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La prima voce di spesa per 
tutte le economie domestiche, 
che si tratti di famiglie più o 
meno numerose o persone 
sole, è quella legata all’allog-
gio. Si calcola che il costo del-
la pigione della propria abita-
zione non dovrebbe superare 
un terzo del salario disponibi-
le.
Quindi, immaginando un red-
dito disponibile discreto, di 
5’000 franchi al mese, vor-
rebbe dire che la cifra messa 
a disposizione per la casa do-
vrebbe essere di circa 1’600 
franchi mensili. Una persona 
sola, senza famigliari a cari-
co, potrà probabilmente vive-
re con un certo agio; ma per 
una famiglia, composta da 
due genitori e due figli, po-
trebbe trattarsi di una cifra già 
troppoalta. Tenuto conto che 
in questo secondo caso pos-
siamo facilmente immaginare 
un’ulteriore spesa fissa di circa 
1’400 franchi per i premi men-
sili delle assicurazioni malattia 
per quattro persone, ci rendia-
mo conto che oltre la metà del 

salario è già svanito.
Vi lascio immaginare quan-
te altre spese correnti siamo 
chiamati ad affrontare con re-
golarità.
Non è impossibile trovare un 
appartamento per 1’600 fran-
chi mensili, ma è una rarità e 
generalmente a questa som-
ma bisogna aggiungere il co-
sto delle spese accessorie (ac-
conti e conguaglio) e quelle 
per un posto auto: i 2’000 fran-
chi al mese si raggiungono in 
un attimo e sovente li si supe-
rano. Questi prezzi non sono 
sostenibili, non per la maggior 
parte della popolazione!
Il mercato, ormai, non offre più 
alloggi sussidiati. Quelli anco-
ra disponibili, molto presto, 
perderanno l’ultimo sussidio 
disponibile e raggiungeranno 
il valore di mercato. Per far 
fronte all’esaurimento dei sus-
sidi cantonali e federali, alcuni 
comuni stanno valutando l’in-
troduzione di un aiuto mirato a 
livello comunale.
È giusto che l’ente pubblico 
intervenga in favore della po-

polazione meno abbiente, ma 
l’obiettivo da raggiungere è un 
altro: è la riduzione dei canoni 
d’affitto e questo può essere 
fatto solo introducendo sul 
mercato una buona quantità 
di alloggi a pigione moderata. 
Questo è l’obiettivo dell’inizia-
tiva popolare che voteremo il 
prossimo 9 febbraio: «Più abi-
tazioni a prezzi accessibili».
Promossa dall’Associazione 
Svizzera degli Inquilini (ASI), 
l’iniziativa intende promuove la 
costruzione di abitazioni di uti-
lità pubblica sottraendo il mer-
cato dell’alloggio all’ingordigia 
degli speculatori.
I due punti principali della no-
stra proposta indicano che la 
Confederazione, «in collabora-
zione con i Cantoni, persegue 
un aumento costante della 
percentuale d’abitazioni ap-
partenenti a enti dediti alla co-
struzione d’abitazioni a scopi 
d’utilità pubblica rispetto al nu-
mero complessivo d’abitazio-
ni» e che «per la promozione 
della costruzione d’abitazioni 
a scopi d’utilità pubblica auto-

rizza i Cantoni e i Comuni a in-
trodurre a loro favore un diritto
di prelazione su fondi idonei», 
in particolare su quelli appar-
tenenti alla Confederazione 
stessa.
Favorire gli enti di «utilità pub-
blica», vuol dire indirizzare il 
mercato immobiliare verso le 
cooperative di abitazione che 
dove sono storicamente pre-
senti, si pensi a Zurigo, per-
mettono di ridurre i costi abi-
tativi perché completamente 
estranee alle logiche di quel 
mercato che vuole arricchir-
si sulle spalle delle inquiline 
e degli inquilini. Vuole anche 
dire far capo a Enti con parte-
cipazione pubblica, l’esempio 
più noto nel nostro Cantone è 
l’Alloggi Ticino SA il cui scopo 
è «favorire, con l’acquisto di 
terreni, immobili e costruendo 
appartamenti, l’edilizia resi-
denziale economica in Ticino 
e di ostacolare la speculazione 
nel mercato delle abitazioni».
Un Sì convinto, quindi, per 
«Più abitazioni a prezzi acces-
sibili»!

Iniziativa popolare
«Più abitazioni a prezzi accessibili»

VOTA SÌ

ALLOGGI ACCESSIBILI:
UNA REALE POSSIBILITÀ

di Adriano Venuti, Presidente dell’Associazione Svizzera
Inquilini – Sezione della Svizzera Italiana (ASI)
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L’ODIO NON 
È UN’OPINIONE

Mattea David, Copresidente Comitato cantonale PS

77
La libertà di espressione deve 
andare a minare la dignità di 
un altro essere umano?
È questa una delle domande 
fondamentali da porsi quando 
si pensa alla votazione sull’e-
stensione della legge antiraz-
zismo, che prevede di esten-
dere gli articoli penali contro le 
discriminazioni razziali anche 
all’orientamento sessuale.
La domanda è da porsi, per-
ché è una delle argomenta-
zioni principali utilizzate da 
chi, questa estensione, non la 
vuole. La costituzione Svizzera 
garantisce la libertà di opinio-
ne e la dignità umana. Dignità.
Dignità che si traduce, anche, 
in Rispetto.
Votando Sì, il 9 febbraio, si an-
dranno a vietare discriminazio-
ni, denigrazioni, attacchi fisici 
e verbali pubblici verso gay e 
lesbiche.
Si porterà, anche, il rispetto.
L’obiettivo a cui dobbiamo mi-
rare, con questa estensione, è 
la promozione di un clima fa-
vorevole e positivo che preven-
ga atti di violenza e discrimina-

zioni verso gli omosessuali e 
il contesto che opera attorno. 
Troppo spesso dimentichiamo 
come le offese pubbliche non 
vanno a ledere solo la persona 
direttamente interessata, ma 
coinvolgano anche famigliari e 
amici di queste persone, dan-
neggiando le relazioni e com-
promettendo la serenità della 
loro sfera privata.
L’odio e la violenza sono azioni 
ricorrenti e in questi ultimi pe-
riodi sono state riportate alla 
ribalta dai media, ribandendo 
quanto questo sia un proble-
ma sociale ancora forte, in 
Svizzera come in altre parti del 
mondo. Vogliamo restare fer-
mi al palo, lasciando che atti di 
odio e discriminazioni vadano 
a minare la vita di lesbiche, gay 
e bisessuali, guardando incre-
mentare un tasso di suicidio 
tra adolescenti omosessuali e 
bisessuali, che è già circa di 
cinque volte superiore a quel-
lo dei coetanei eterosessuali?
Meglio ribadirlo: ciò che una 
persona pensa o esprime 
privatamente, nella propria 

cerchia di amici o al tavolo di 
un bar, non sarà punibile da 
questa estensione della nor-
ma. Non andrebbe a toccare 
quindi la libertà di pensiero o 
parola di un individuo. Al tem-
po stesso, però, si andrebbe 
a implementare la sicurez-
za di tante persone che, ad 
oggi, non possono denuncia-
re un’aggressione in quanto 
“omofoba”, non possono riap-
propriarsi della “dignità” persa 
davanti a insulti pesanti e deni-
grazioni pubbliche. Viene tolto 
loro il rispetto. L’estensione 
della norma penale, tornerà a 
garantirglielo.
Ricordiamocelo: odio e diffa-
mazioni non sono opinioni. 
Non lo sono mai stati. Devono 
quindi essere vietati, per non 
lasciare che da esternazioni 
verbali si passi poi a fatti con-
creti, violenti. L’estensione di 
questa norma è importante 
per portare inclusività e pro-
tezione a una fascia della po-
polazione che, ad oggi, non è 
tutelata. Faremmo tutti volen-
tieri a meno di doverlo aggiun-

gere, l’orientamento sessuali 
alle discriminazioni ma, ad 
oggi, la comunità LGBT+ non 
è ancora totalmente accettata 
e ritenuta
“normale” – fatemi aggiunge-
re, normale rispetto a cosa?
Fino a quando non sarà così, 
dovremo impegnarci tutti a 
proteggere persone che, sem-
plicemente, hanno scelto di 
vivere liberamente la loro vita. 
Votare sì, il 9 febbraio, signi-
ficherà riportare rispetto alla 
comunità LGBTQ+. Ovvero a 
delle persone.
Diamo un segnale forte a tutte 
queste persone, dimostriamo 
che la Svizzera è un paese per 
tutti, che le sue diversità ne 
sono la forza, che nessuno vie-
ne lasciato solo. Perché que-
sta è la forza della Svizzera. 
La sua inclusività. Votiamo sì 
all’estensione della legge anti-
razzismo e dimostriamo con i 
fatti che “L’odio non è un’opi-
nione”.

Modifica del Codice penale e del Codice penale mi-
litare (Discriminazione e incitamento all’odio basati 
sull’orientamento sessuale)

VOTA SÌ
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