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2 Una città in evoluzione, con 
politiche sociali forti e con pro-
getti ambientali e di crescita 
importanti, si è trovata ad in-
ciampare su un problema di 
spesa maggiorata dovuta alla 
gestione disastrosa di un dica-
stero. Possiamo portare una 
serie di motivi, dalla sottovalu-
tazione del lavoro a problemi 
personali a poca comunicazio-
ne tra funzionari. Ma non sta a 
noi, c’è la relazione serissima 
di uno studio di ingegneria di 
Zurigo a spiegare i motivi in 
dettaglio per cui si è arrivati a 
questo punto.

Un audit voluto immediata-

mente da tutto il municipio e 
dato all’esterno e presso uno 
dei più prestigiosi studi sviz-
zeri per avere la garanzia che 
nulla fosse nascosto. E qui un 
plauso va a tutte le compagini 
che formano il municipio, che 
hanno saputo perlomeno lavo-
rare di concerto e con serietà, 
senza nascondersi dietro a un 
dito.

Il nostro sindaco ha saputo 
gestire con decisione e pol-
so fermo la situazione, anche 
perché dirigere un comune è 
facile quando tutto va bene. 
Mario Branda, col suo passato 
da procuratore e da mediato-

re, ha saputo guidare con intel-
ligenza il municipio, arrivando 
subito, grazie alla celere peri-
zia esterna, alla verità.
Ora il compito è ancora più 
difficile. Mario Branda, e noi 
lo conosciamo bene, non è 
certo uno che dorme sugli al-
lori. Il suo compito, di adesso 
e se sarà rieletto, è proseguire 
su quel binario che racconta 
un’altra storia, quella di una 
Bellinzona proiettata verso il 
futuro, al lavoro e in costruzio-
ne. I progetti che erano pen-
denti non si fermano: l’IRB, il 
comparto ferroviario, la piani-
ficazione in seguito all’inaugu-
razione di alprtransit devono 

veder la luce al più presto e 
seguendo i programmi presta-
biliti. Compito del municipio 
è lavorare per far crescere in 
armonia e con intelligenza una 
città dalle mille nuove oppor-
tunità. 

Questo inciampo deve esse-
re capito, risolto e gestito in 
modo che cose del gnere non 
accadano più. Pensiamo che 
questa sia una dele reali prio-
rità del nostro sindaco. 
La seconda e far diventare 
Bellinzona, come si merita, la 
regina del ticino.

5 milioni sono tanti. La realtà aggregativa di Bellin-
zona, che ha funzionato bene fino ad ora, ha avu-
to un’inevitabile battuta d’arresto con i sorpassi di 
spesa avvenuti all’interno del dicastero opere pub-
bliche. 

EDITORIALE

Alla fine qualcuno ci deve mettere una pezza

Una boccata d’ossigeno per i premi di cassa malati

Riportare al centro il medico di famiglia

Il sistema sanitario deve essere più solidale

Il vero problema sono i costi

Sono seduti su una montagna d’oro

Martedì 27 0ttobre: iniziativa multinazionali responsabili, dibattito
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3Il quadro emerso è estre-
mamente preoccupante: 
mancanza di vigilanza e di 
gestione, mancanza di comu-
nicazione tra dicastero e mu-
nicipio e uno scarso controllo 
sui cantieri. Una gestione alla 
“vecchia maniera” pensata per 
il vecchio piccolo Comune. 
Come PS cittadino e come cit-
tadini/e bellinzonesi siamo se-
riamente preoccupati. Va dato 
comunque merito al Municipio 
di aver affrontato in maniera 
seria la questione ed essere 
andato a fondo del problema 
attraverso due approfonditi 
audit. 

Ognuno deve però prendersi 
le proprie responsabilità

Il Municipio nel suo insieme 
dapprima. Facendo autocriti-
ca e applicando tutti i corret-
tivi emersi dalle verifiche. Ma 
soprattutto trasmettendo im-
perativamente agli Enti locali i 
testi integrali dei due audit per 
sottomettersi alla vigilianza del 
settore. Anche qui una scelta 
dell’esecutivo che dimostra 
serietà e assunzione di re-
sponsabilità. 
Chiediamo ora la conclusione 
in tempi rapidi dell’inchiesta 
amministrativa e disciplinare e 
che, a dipendenza degli esiti, 
siano adottate tutte le decisio-

ni necessarie. È infatti per noi 
fondamentale che la gestio-
ne di un Comune basata su 
un esecutivo di milizia, possa 
contare su un’amministrazio-
ne ed un’organizzazione am-
ministrativa efficiente, prepara-
ta e affidabile. 

La delusione, la rabbia

Al di là degli aspetti ammini-
strativi e finanziari legati alla 
conduzione del DOP, espri-
miamo la nostra profonda de-
lusione e il nostro rammarico 
per l’abbandono della possi-
bilità di realizzare un centro 
culturale presso l’ex-ospedale 
di Ravecchia. Chiediamo con 
forza che a farne le spese non 
sia ancora una volta la cultura 
e la politica culturale e che, di 
conseguenza, sia seriamente 
e rapidamente approfondita, 
attraverso un gruppo di lavo-
ro competente e seriamente 
interessato e propositivo, l’ipo-
tesi di centro culturale e inter-
generazionale a Giubiasco e, 
soprattutto, che sia realizzato 
entro la fine della corrente le-
gislatura.

ALLA FINE 
QUALCUNO CI DEVE METTERE

UNA PEZZA
Le verifiche interne ed esterne hanno confermato 
che il Dicastero PLR delle Opere Pubbliche è ina-
deguato per affrontare le sfide di una moderna cit-
tà come Bellinzona e che, al di là degli errori perso-
nali, dev’essere profondamente riorganizzato.i

Unità di sinistra Bellinzona
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5La mozione, in sintesi, propo-
ne l’attuazione urgente di un 
aiuto comunale di al massi-
mo fr. 500.- per far fronte alle 
spese di malattia (franchigia 
e partecipazione personale 
del 10%) per le persone e le 
famiglie confrontate con una 
malattia che, non benefician-
do – magari per poco – di 
sostegni da parte dei sussidi 
cantonali malattia, delle pre-
stazioni complementari avs/
ai o dell’assistenza, faticano 
comunque ad arrivare alla fine 
del mese a causa dell’esplo-
sione dei costi di assicurazio-
ne malattia.

Il problema dell’aumento dei 
costi legati alla salute è diven-
tato, con gli affitti che solo in 
Ticino non calano, uno dei 
crucci maggiori dei portafogli 
dei ticinesi. La questione na-
turalmente ha origine a livello 
nazionale e cantonale. 

Venerdì 9 settembre alle 14.30 
verranno consegnate a Berna 
più di 21’000 firme ticinesi - 
raccolte in poco più di una 
settimana – che dicono basta! 
all’aumento dei premi di cassa 
malati. Si chiede in particolare 
di obbligare le casse malati ad 
attingere alle loro ingiustificate 
riserve. Alla stessa ora, proprio 
a Bellinzona, in Piazza Gover-

no, ci sarà un evento simul-
taneo per sostenere questa 
richiesta.

Usare le riserve però non ba-
sterà per migliorare la situa-
zione a medio-lungo termine. 
Molte proposte sono state 
fatte dalla sinistra: dall’iniziati-
va federale depositata recen-
temente dal PS che chiede 
un impatto dei premi ad un 
massimo del 10% del reddito 
disponibile alla proposta di 
cassa malati pubblica unica. 
La responsabilità è anche can-
tonale per quanto riguarda la 
pianificazione dei costi sanitari 
e l’erogazione dei sussidi. Se 
ne dibatterà Giovedì 8 settem-
bre presso l’aula magna delle 
scuole nord di Bellinzona con 
il Consigliere di Stato Manuele 
Bertoli e la deputata Gina La 
Mantia.

Intanto però i cittadini, molti 
già in grave difficoltà a causa 
delle conseguenze della crisi 
Covid-19, si trovano e si trove-
ranno sempre più in difficol-
tà, oltre che a pagare i premi, 
anche a far fronte in caso di 
malattia al pagamento delle 
franchigie e delle partecipa-
zioni del 10%. Per dare un 
aiuto concreto e immediato, 
chiediamo alla Città di Bellin-
zona di finanziare il Fondo so-

ciale comunale con un credito 
straordinario di un milione di 
franchi per sostenere parzial-
mente le spese di malattia che 
investono le economie dome-
stiche bellinzonesi con un red-
dito medio-basso. Si chiede al 
Municipio di definire gli aventi 
diritto e i limiti di reddito e di 
sostanza, includendo anche 
chi supera di poco i diritti ad 
altre prestazioni federali e can-
tonali.

In attesa di trovare soluzioni 
per riformare un intero siste-
ma, che così come impostato 
non funziona più, la Città e i 
suoi servizi possono veramen-
te rimanere vicini alla popola-
zione e dare un piccolo, ma 
essenziale sostegno concreto 
per tamponare il disagio in 
questo periodo difficile.

UNA BOCCATA
D’OSSIGENO PER I PREMI

DI CASSA MALATI
Il Gruppo Unità di Sinistra di Bellinzona ha presen-
tato oggi la Mozione comunale “Per un intervento 
comunale urgente volto a ridurre l’impatto delle 
spese di malattia sui budget delle economie do-
mestiche” firmata da Henrik Bang, Charles Barras, 
Lisa Boscolo e Alessandro Lucchini (PC) a nome di 
tutto il gruppo. 

Unità di sinistra Bellinzona
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6 Il problema del contenimento 
dei costi della salute e quello 
della determinazione di premi 
di cassa malati sostenibili per 
tutti vanno affrontati a più livelli 
legislativi (federale e cantona-
le). L’agguerrita concorrenza 
tra le casse malati sul piano fe-
derale non sembra affatto pro-
durre quegli effetti declamati 
da coloro che demonizzano 
l’intervento statale nel settore, 
anzi. Il sistema stesso di finan-
ziamento della copertura dei 
costi della salute basato su 
premi di cassa malati uguali 
per tutti, senza tenere conto 
del reddito degli assicurati, 
mette a dura prova le finanze 
pubbliche che devono provve-
dere, in seconda battuta, all’e-
rogazione sussidi per chi non 
ce la fa (ricorrendo comunque 
agli introiti fiscali prelevati sul 
reddito). E che cosa dire del 
livello dei premi che potrebbe 
essere calmierato ricorrendo a 
parte delle riserve in ecceden-
za accumulate negli anni gra-
zie a prelevamenti troppo one-
rosi da parte degli assicuratori 
rispetto alle spese effettive?

Visto che l’aumento dei costi 
sanitari risulta essere solo in 
parte giustificato dall’anda-
mento demografico e dal pro-
gresso tecnologico, al quale 
del resto sarebbe di per sé 

sciocco rinunciare a priori, è 
importante darsi gli strumenti 
perché, anche a livello indivi-
duale, si possano ridurre visite 
specialistiche, analisi, terapie 
e  medicamenti molto costosi 
(ma non sempre necessari), 
promuovendo un consumo 
consapevole di prestazioni me-
dico-sanitarie, parsimonioso 
e fondato su evidenze scienti-
fiche. Un approccio interes-
sante che vede concorrere 
medici, pazienti e assicuratori 
in un modello virtuoso volto al 
raggiungimento di tale obietti-
vo è la rete di medici di fami-
glia mediX, presente in Ticino 
da poco meno di un anno ma 
realtà consolidata da oltre ven-
ti anni oltre Gottardo.

Punto chiave del modello me-
diX è di riportare al centro del 
processo di cura la figura del 
medico di famiglia, che ritorna 
ad essere il vero e unico co-
ordinatore a sostegno del pa-
ziente. Oltre ad incrementare 
la qualità della cura grazie ad 
un miglior coordinamento dei 
processi di cura, il progetto 
mira a promuovere la forma-
zione continua e specifica dei 
medici aderenti: i medici della 
rete si incontrano a livello loca-
le almeno una volta al mese 
per discutere dei casi com-
plessi, scambiarsi le cono-

scenze, mettersi d’accordo su 
linee guida o percorsi diagno-
stico-terapeutici-assistenziali 
quantomeno per le patologie 
diffuse e trattate dalla medici-
na di famiglia. Così facendo 
nessun medico si ritroverà 
a operare in modo isolato e 
rischiare di partire per la tan-
gente grazie a una sorta di 
“controllo sociale” reciproco. 
Visto il numero insufficiente di 
nuove leve, questa rete serve 
pure da sostegno ai giovani 
che volessero lanciarsi in pro-
prio.

In futuro ci si potrebbe addirit-
tura auspicare che la rete pro-
muova maggiormente la con-
divisione della gestione dei 
casi e il superamento progres-
sivo dello studio individuale in 
ambito urbano, favorendo l’in-
tegrazione di figure non medi-
che quali tecnici di laboratorio, 
fisioterapisti, infermieri, ecc., in 
modo da coordinare ancora 
meglio i percorsi di cura nel-
la loro interezza e controllare 
qualità di tutte le prestazioni 
fornite.

Attualmente, il risultato eco-
nomico di questo modello si 
traduce in una riduzione si-
gnificativa del fatturato (i pro-
motori menzionano numerosi 
studi condotti oltre Gottardo, 

dove questo tipo di offerta ha 
permesso di contenere i costi 
del 15-20%). In Ticino, i medi-
ci che aderiscono al modello 
sono già oltre 100 (organizzati 
in 5 Regioni con 9 gruppi di 
formazione), mentre le casse 
malati partner che offrono dei 
modelli assicurativi meno cari 
ai loro clienti che volessero 
aderire al progetto sono una 
decina. I pazienti dal canto loro 
si impegnano semplicemente 
a consultare sempre, innanzi-
tutto, il loro medico di famiglia, 
che definirà il processo di cura 
più idoneo, indirizzandoli, se 
necessario, a specialisti e/o 
altre strutture sanitarie.

RIPORTARE AL CENTRO
IL MEDICO
DI FAMIGLIA
Un patto tra medici, pazienti e assicuratori per ga-
rantire qualità, contenere i costi e abbassare i pre-
mi

Di Michele Egloff
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Se si vuole dare un aiuto con-
creto a una fetta importante 
della popolazione è qui che si 
deve intervenire. Tre sono gli 
ambiti su cui agire. 

Sul sistema di finanziamento 
basato su premi cassa malati 
pro capite, iniqui e che non 
tengono conto del reddito de-
gli assicurati. A livello di assi-
curazione malattia con una 
cassa malati pubblica federale 
invece che una sempre più 
agguerrita concorrenza tra 
le casse. E sul contenimento 
dei costi sanitari. Negli ultimi 
anni le casse malati hanno ac-
cumulato riserve per circa 11 
miliardi di franchi, soldi che 
provengono dai premi cas-
sa malati e sono pagati dagli 
assicurati. Riserve che sono 
accantonate per i tempi di cri-
si e che ora superano di gran 
lunga le riserve legali previste 
dalla legge. In un periodo di 
difficoltà economiche e socia-
li, i premi cassa malati sono 
un onere che molte economie 
domestiche non possono più 
permettersi. Ecco perché nel-
la scorsa sessione autunnale 
delle Camere federali il Par-
tito socialista ha proposto di 
ridurre le riserve obbligatorie 
costituite dagli assicuratori e 
di retrocedere questo impor-
to direttamente agli assicurati. 

Una misura di crisi bocciata 
purtroppo dal centro-destra 
nel parlamento federale. 

Ma non demordiamo, rilan-
ceremo la proposta affinché 
si crei la base legale per di-
minuire le riserve eccessive 
degli assicuratori malattia. Nel 
medio termine è però neces-
sario limitare i premi dell’assi-
curazione malattia al massimo 
al 10% del reddito disponibile 
di un’economia domestica, 
come richiesto dalla nostra 
iniziativa popolare sulla quale 
il parlamento federale si chi-
nerà a breve. L’aumento dei 
costi sanitari è solo in parte 
giustificato dall’andamento 
demografico e dal progresso 
tecnologico. 

Esso è anche da ricondurre a 
prestazioni spesso molto co-
stose, ma non tutte sempre 
necessarie. Per farvi fronte, 
oltre ad un adeguata campa-
gna informativa, è necessario 
e urgente rivedere il sistema 
tariffale, pianificare l’offerta an-
che nel settore ambulatoriale 
e rafforzare il settore ospeda-
liero pubblico. La sanità è un 
servizio pubblico e come tale 
va garantita a tutta la popola-
zione.

IL SISTEMA  SANITARIO
DEVE ESSERE
PIÙ SOLIDALE

L’ennesimo aumento dei premi cassa malati ha 
giustamente sollevato reazioni critiche e indignate 
soprattutto in Ticino, dove i premi aumentano in mi-
sura maggiore rispetto al resto della Svizzera. Con 
gli affitti, i premi cassa malati sono tra le principali 
voci di spesa per molte economie domestiche. 

Di Marina Carobbio Consigliera agli Stati PS
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L’annuncio dei nuovi premi ha 
immediatamente innescato 
veementi proteste sulle riserve 
eccessive accumulate dagli 
assicuratori. Proteste più che 
giustificate viste le ingenti ci-
fre in gioco ma che rischiano, 
ancora una volta, di mettere 
in secondo piano quella che 
invece dovrebbe essere la pri-
orità di qualsiasi intervento sul 
complesso sistema sanitario 
svizzero: il contenimento dei 
costi.
Attualmente le riserve degli 
assicuratori malattia ammon-
tano a 11,3 miliardi di franchi, 
il doppio del minimo stabilito 
dalla legge. In una situazio-
ne economica difficile come 
quella attuale le autorità fede-
rali avrebbero dovuto imporre 
agli assicuratori il loro utilizzo 
per contenere gli aumenti di 
premio.
Se tutte le riserve eccessive 
venissero restituite ogni as-
sicurato riceverebbe media-
mente 670 franchi una tantum 
(5.7 miliardi diviso 8.5 milioni 
di abitanti). Una somma sicu-
ramente importante e che per-
metterebbe di ridurre il peso 
dei premi di cassa malati sui 
budget di famiglie e persone 
sole. C’è tuttavia un’altra cifra 
sulla quale vale la pena riflet-
tere. 
Se i ticinesi pagassero lo stes-

so premio di cassa malati dei 
vicini grigionesi risparmiereb-
bero mediamente 101 fran-
chi al mese, pari a ben 1’212 
franchi all’anno (premio medio 
per un adulto 2021 pari a 427 
franchi in Ticino, 326 franchi 
nei Grigioni).  La differenza è 
enorme e rispecchia l’anda-
mento dei costi sanitari: i gri-
gionesi pagano molto meno 
perché consumano meno pre-
stazioni sanitarie. 
Appare quindi evidente che 
bisogna agire sui costi. Giusto 
indignarsi per le riserve ecces-
sive e la scarsa trasparenza 
senza però dimenticare le vere 
priorità. E’ su questo fronte 
che si potranno distinguere le 
forze politiche e della società 
civile che hanno davvero a 
cuore il tema dei premi di cas-
sa malati che tanto pesano sui 
redditi da chi invece si indigna 
ogni mese di ottobre all’an-
nuncio dei nuovi premi ma poi 
si oppone sistematicamente 
ad ogni proposta concreta di 
contenimento dei costi. Sul ta-
volo ci sono attualmente 

IL VERO PROBLEMA
SONO I COSTI!

Anche l’anno prossimo gli assicurati ticinesi subi-
ranno un aumento complessivo dei premi di cassa 
malati del 2,1%, mentre a livello nazionale i premi 
resteranno stabili e in diversi cantoni si registreran-
no addirittura diminuzioni. 

Laura Regazzoni Meli
segretaria generale Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana - ACSI
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Poco importa comunque: 
sono troppe e basta. Due volte 
e mezzo quanto basterebbe 
a stra-garantire la sicurezza 
finanziaria degli assicuratori 
malattie. Già i parametri nor-
mativi per la sicurezza finan-
ziaria sono fissati in modo 
esagerato. Ma come è pos-
sibile che si sia arrivati a una 
situazione tanto imbarazzante 
sul piano politico, quanto inde-
cente su quello pratico? Le re-
sponsabilità prime sono degli 
assicuratori, che fissano premi 
troppo alti. Ma ci sono altre 
due responsabilità dirette. La 
prima è la mancanza di vigilan-
za incisiva da parte dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica. 
La seconda è correlata a una 
legge colabrodo (la scellerata 
legge sulla vigilanza dell’as-
sicurazione malattie), che 
consente bellamente agli as-
sicuratori di tenersi ben strette 
tutte le riserve, senza obbligo 
alcuno di restituirle ai legittimi 
proprietari; ossia agli assicu-
rati. Ma c’è di peggio. Se un 
assicuratore decidesse di re-
stituirle, una regola normativa 
bislacca sancisce un’iniquità 
bella e buona. State bene a 
sentire: se nel Cantone A si 
fosse pagato 100 in più e nel 
B 40 in meno, l’eccedenza da 
restituire è 60. L’ordinanza bi-
slacca dice che le restituzioni 

SONO SEDUTI 
SU UNA MONTAGNA D’ORO

Sono seduti su una montagna d’oro e impoverisco-
no la gente!
L’espressione l’ho presa in prestito da Mauro Pog-
gia, Consigliere di Stato ginevrino. Ma è proprio 
così! C’è persino incertezza su quanto siano le ri-
serve: c’è chi parla di 11 miliardi, ma è più probabi-
le che siano 10.

Di Bruno Cereghetti

devono avvenire su tutto il rag-
gio di attività dell’assicuratore. 
Così sia A che B riceveranno 
30 ciascuno come compensa-
zione. Risultato: B, che ha già 
pagato di meno, riceverà  an-
che la compensazione; e alla 
fin fine pagherà 70 in meno. 
Mentre A, nonostante la com-
pensazione, pagherà sempre 
70 in più! Il meccanismo bi-

slacco dell’ordinanza è iniquo 
in quanto accentua la distor-
sione. Ora anche la Confede-
razione promette di intervenire 
sull’indecenza delle riserve 
stratosferiche. Ma lo fa con 
mezzi assolutamente inade-
guati: nel nuovo ordinamento 
proposto resteranno infatti sia 
la facoltatività per gli assicura-
tori, e non l’obbligo, di restitui-

re, sia il meccanismo iniquo al 
momento in cui l’assicuratore 
decidesse di sciogliere gli ec-
cessi.
Proprio come dice Tomasi di 
Lampedusa ne Il Gattopardo: 
occorre cambiare tutto affin-
chè … le cose restino come 
prima!
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Incontro di approfondimento per capire meglio gli obiettivi dell‘ini-
ziativa in vista del voto del 29 novembre 2020. 
Ospite:
Dick Marty, avvocato e co-presidente del comitato d‘iniziativa
Modera:
Priscilla De Lima, responsabile comunicazione Comundo

A causa della situazione sanitaria 
è necessario annunciarsi:
bellinzona@comundo.org 
058/8541210
P.f. portare la mascherina.

INIZIATIVA
MULTINAZIONALI RESPONSABILI

Bellinzona

Martedì 27 ottobre 
ore 20:00

Spazio Aperto 
Bellinzona
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