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2 I verdi lo dicono da un pezzo: 
la più grande fonte di energia 
è il risparmio. Le piccole misu-
re che il governo ha proposto, 
che sono state spesso prese 
in giro, diventano risibili se pre-
se una ad una.

Ma se è vero come dicevano 
gli anziani che “è col centesi-
mo che si fa il milione”, acqui-
sire abitudini più morigerate 
nella vita di tutti i giorni è più 
facile di quello che sembra. 

Anche il riciclaggio dei rifiuti, 

le raccolte separate di allumi-
nio, vetro, plastica, carta, sem-
bravano fastidi inimmaginabili 
solo venticinque anni fa. Oggi 
il riciclaggio fa parte delle abi-
tudini degli svizzeri, che sono 
campioni in questo settore, riu-
scendo a riutilizzare il 53% dei 
rifiuti urbani.

Allo stesso modo il risparmio, 
fatto di piccole gocce e sem-
plici accorgimenti è fonda-
mentale. Come fondamentale, 
quando è possibile, è sosti-
tuire apparecchi vetusti con 

elettrodomestici moderni, che 
sono immensamente meno 
energivori. 

Insomma, la transizione verso 
un’economia più verde, un 
mondo più pulito e armonico, 
aria fresca e acque limpide, 
è lungo e tortuoso, ma sia-
mo noi soprattutto, compresi 
i consapevoli lettori di questo 
giornale online, a poter fare la 
differenza. 

Un fiume di piccoli atti, di pic-
coli sacrifici, che sul lungo ter-

mine aiuteranno a cambiare 
questo mondo pieno di rifiuti, 
sporco e fumoso.

Un albero nero, cupo, privo di luminarie. È questo 
che ci aspetta per Natale?
Oppure no. Sotto l’albero ci può essere una consa-
pevolezza seria, ragionata, l’idea che il risparmio 
può essere la strada per un futuro migliore? E al-
lora qual è davvero il regalo? Qual è lo spirito vero 
del Natale?

EDITORIALE

Non voltiamo la faccia dall’altra parte

Modi di dire cinema: wesdnesday

Il Rösti e la frittata

L’importanza delle visioni
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Due recenti eventi tragici ci interpellano in modo 
drammatico. Che cosa stanno vivendo i giovani? 
Come stanno vivendo i giovani? A che cosa dob-
biamo prestare attenzione nel nostro privato? In 
che modo l’autorità comunale può garantire la ne-
cessaria attenzione al mondo giovanile, prevenire il 
disagio e proporre progetti coinvolgenti?

NON VOLTIAMO
LA FACCIA
DALL’ALTRA PARTE

Di Michele Egloff , membro di comitato

Due ragazze diciannovenni 
morte tragicamente in meno di 
24 ore. La prima abbandonata 
in fi n di vita davanti al Pronto 
Soccorso dell’ospedale San 
Giovanni da quattro giovani 
all’indomani di un rave party 
abusivo tenutosi volutamente 
in un luogo molto discosto e 
diffi  cilmente accessibile. La 
seconda suicidatasi il giorno 
dopo sulla tratta ferroviaria tra 
Bellinzona e Biasca. Uno choc 
ovviamente per i famigliari e i 
parenti, ma anche per l’intera 
comunità, per gli amici e co-
noscenti, i compagni di for-
mazione fi no ai giovani, adulti, 
genitori e docenti in generale 
che si sono posti sicuramente 
un’infi nità di domande senza 
risposta e devono fare i conti 
con quel senso di impotenza 
che lascia allibiti.

(Segue a pag. 4)
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Ma siamo davvero impoten-
ti di fronte a questi eventi 
drammatici?

Il primo decesso è avvenuto 
dopo tante (troppe) ore duran-
te le quali nessuno si è preso la 
responsabilità di portare soc-
corso alla ragazza visibilmente 
tramortita, anteponendo i pro-
pri timori personali di finire nei 
guai con la polizia a una vita 
umana. A questo riguardo, lo 
psichiatra Graziano Martigno-
ni, prendendo in prestito le 
parole del Papa, ha recente-
mente espresso sul Corriere 
del Ticino (28.11.2022) la sua 
preoccupazione circa lo smar-
rimento del senso della fratel-
lanza, di quella cosa che ti fa 
aiutare l’amico, che ti fa dare 
una mano a chi ha bisogno, 
secondo un criterio quasi bi-
blico di solidarietà, accoglien-
za, ospitalità. E parla di giovani 
malati di quelle che Spinoza 
chiamava le “passioni tristi”, 
giovani che hanno bisogno di 
quel momento di eccitazione 
del corpo e della mente per 
sentirsi vivi; giovani incapaci 
di affrontare i dolori di tutti i 
giorni che cercano questi mo-
menti di eccitazione per non 
rischiare di sentirsi meno nel 
loro corpo e nella loro mente.

Tanti giovani stanno male
Purtroppo, i risultati di 
un recente studio dell’UNICEF 
sono decisamente allarmanti a 
questo riguardo: in Svizzera e 
nel Liechtenstein, un terzo dei 
giovani tra i 14 e i 19 anni ha 
problemi psichici e un giovane 
su 11 ha già cercato di toglier-
si la vita. Anche Pro Juventute 
lancia l’allarme: gli adolescenti 
e i giovani sono i più colpiti in 
Svizzera dalle conseguenze 
psicologiche della pandemia. 
E il disagio è in aumento. Se-

condo i dati più recenti dell’Uf-
ficio federale di statistica 
(UST) tra il 2020 e il 2021, le 
ospedalizzazioni per disturbi 
psichici e comportamentali in 
Svizzera sono aumentate del 
26% per le ragazze e le giova-
ni donne tra i 10 e i 24 anni, a 
fronte del 6% per i coetanei di 
sesso maschile.

Disturbi depressivi 
in forte aumento

Nel 2020, durante il primo 
anno della pandemia di Co-
vid-19, i disturbi che sono 
emersi con maggior forza 
sono stati quelli dell’umore 
(soprattutto depressione) tra 
le giovani donne (+14%) e 
quelli legati all’uso di sostanze 
psicoattive tra i giovani uomini 
(+8%). Nel 2021, anche i ma-
schi hanno registrato un au-
mento significativo dei disturbi 
dell’umore (+14%), mentre tra 
le femmine l’incremento per la 
stessa diagnosi è risultato di 
ben il 42%. I disturbi nevrotici, 
che si manifestano in presen-
za di un fattore di stress, sono 
aumentati maggiormente nel 
2021 (+22% tra le ragazze, 
+13% tra i giovani uomini).

Per la prima volta, i disturbi 
psichici hanno costituito la 
causa principale delle ospe-
dalizzazioni delle persone tra 
i 10 e i 24 anni (19’532 casi). 
Nel periodo in rassegna, fra le 
ragazze più giovani, tra i 10 e i 
14 anni, l’aumento è stato ad-
dirittura del 52%.

Prendiamo sul serio 
i primi segnali di “disfunzio-
namento”: 
consultiamo gli specialisti

Che fare? Il terapeuta Dome-
nico Didiano raccontando la 
sua esperienza con i ragazzi 
adolescenti, che vivono un’età 
difficile, estremamente com-
plessa e incredibilmente inde-
cifrabile per gli adulti, ricorda 
che uno dei problemi ricorren-
ti è causato dalla depressione, 
una condizione in cui gli ado-
lescenti possono cadere con 
una certa facilità e che rappre-
senta uno dei circoli viziosi più 
difficili da spezzare.

Importantissima per i genitori, 
per i docenti e tutte le figure 
che accompagnano la cresci-
ta dei nostri giovani è la capa-
cità di cogliere cambiamenti 

repentini nei comportamenti, 
capire quando i ragazzi inizia-
no a disfunzionare nella vita 
d’ogni giorno. La consulenza 
tempestiva di uno specialista 
può risultare cruciale per usci-
re da situazioni pericolose. La 
consulenza, sottolinea Didia-
no, è fondamentale per usci-
re dallo schema di pensiero 
negativo, anche se a volte la 
decisione di ricorrervi è osta-
colata dai pregiudizi: «Quando 
arrivano i ragazzi spesso am-
mettono che si aspettavano 
qualcuno di molto diverso. C’è 
una sorta di ‘immaginario’ sul-
la figura dello psichiatra, dello 
psicoterapeuta. Spiego sem-
pre che non voglio etichettare 
nessuno, né tanto meno ‘bol-
larlo’ come malato psichiatri-
co. Si tratta di un accompa-
gnamento per uscire da una 
fase delicata. Spesso capita 
che i ragazzi ne parlino fra di 
loro scoprendo coetanei che 
passano ‘dal Didiano’. Allora si 
rassicurano e capiscono che 
non sono ‘strani’, che non c’è 
nulla di grave». (Corriere del Ti-
cino, 25.08.2020).

Politica giovanile comunale: 
si potrebbe fare 
meglio e di più

In questo contesto salutiamo 
l’impegno del Municipio di 
Bellinzona nel sostenere il pro-
getto The Social Truck della 
Cooperativa Baobab, un fur-
goncino-laboratorio itinerante 
volto a marcare una presen-
ta accogliente e qualificata 
del mondo adulto nei luoghi 
di aggregazione giovanile 
spontanea non organizzata 
del tempo libero quali le cor-
ti delle scuole, i parcheggi e i 
dintorni delle stazioni, grazie a 
figure competenti di operatori/
educatori sociali. Un ottimo 
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strumento per tastare il pol-
so della situazione facendo 
prevenzione primaria del di-
sagio, prestando un orecchio 
attento e proponendosi quali 
interlocutori per la realizzazio-
ne di progetti che dovessero 
nascere nell’interazione dei 
momenti d’incontro. Il bilancio 
dei primi tre anni del progetto 
è molto positivo: molti sono 
i giovani coinvolti, parte dei 
quali vedrebbero di buon’oc-
chio se la realtà itinerante del 
furgoncino potesse articolar-
si con una realtà stanziale di 
riferimento, un luogo fisso al 
quale avere accesso per poter 
portare avanti attività e proget-
ti a medio-lungo termine, oltre 
che un luogo proprio dove po-
tersi incontrare.

Dal punto di vista della politica 
giovanile, il fatto che i due ope-
ratori sociali a metà tempo as-

sunti un anno fa dal Comune 
– a seguito dell’approvazione 
della mozione Lo Russo che 
chiedeva educatori di strada –  
siano stati impiegati per map-
pare e dare risposta ai bisogni 
di tutta la popolazione da “zero 
a cento anni”, fa sì che chiara-
mente vengono a mancare 
quelle risorse preziose previ-
ste per occuparsi della preven-
zione secondaria del disagio 
giovanile. Se gli operatori del 
Social Truck potessero conta-
re sugli operatori di prossimità 
comunali per la presa a carico 
di situazioni problematiche 
da loro intercettate, particolar-
mente bisognose di attenzio-
ne e di un accompagnamento, 
avremmo fatto un enorme pas-
so in avanti in favore dei nostri 
giovani più fragili e precari. Il 
capo del Dicastero educazio-
ne, cultura giovani e società 
Renato Bison è consapevole 

che due persone a metà tem-
po per una popolazione di 
42’000 abitanti rappresenta 
solo un inizio. Noi contiamo 
molto su una collaborazione 
costruttiva e virtuosa tra l’au-
torità cittadina e gli enti che 
operano sul territorio comuna-
le, che sia preposta allo svilup-
po di una visione organica e 
condivisa della politica giova-
nile, che permetta di investire 
sufficienti risorse per questa 
fascia della popolazione che 
– benché in grandissima par-
te sana, impegnata, creativa e 
solidale – sta confrontandosi 
con difficoltà crescenti. Grazie 
al coinvolgimento dei giova-
ni stessi, favorendo scambi e 
valorizzando le loro iniziative e 
grazie alla coordinazione e alla 
cooperazione di servizi pubbli-
ci e privati che perseguano 
obiettivi comuni si potranno 
sicuramente ottenere risultati 

importanti utilizzando le risor-
se disponibili con parsimonia. 
Noi socialisti ci siamo!
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C’era una volta Tim Burton, un regista che ha cre-
ato un genere cinematografico, per poi restarne 
schiacciato. Un regista che ha saputo fondere il 
suo stile visivo unico e visionario con personaggi 
emarginati, incompresi, freak come lui stesso si è 
sempre definito.

WEDNESDAY

di Jack Martin, regista

Tim Burton non è stato solo un 
regista, ma un marchio incon-
fondibile e unico che ha con-
quistato il pubblico di ogni età.
Poi qualcosa si è rotto, il mec-
canismo si è inceppato por-
tando Burton a diventare un 
regista auto compiaciuto, di 
maniera, uno che non esce 
mai dalla sua comfort zone 
per paura di rischiare. 

I film diventano sempre più 
fragili, mal diretti e senza una 
vera e propria idea. Ancorato 
come non mai ad uno stile 
visivo superato e invecchiato, 
il cineasta di Burbank negli 
anni 2000 ha faticato molto a 
trovare, o meglio, a ritrovare 
se stesso. Ma se il botteghino 
continua a sorridergli, la critica 
non fa altrettanto, chiedendosi 
sempre più spesso dove fosse 
finito quel genio rivoluziona-
rio che abbiamo amato tra gli 
anni ’80 e gli anni ’90.

Burton sembra sempre più 
l’ombra del grande regista che 
era in passato. Dopo qualche 
anno di silenzio dal suo ulti-
mo brutto film (Dumbo-2019) 
ecco che Burton torna, cocco-
lato dai soldi di Netflix, con la 
sua prima serie tv, ovvero “We-
dnesday”, il nome della primo-
genita della famosa famiglia 
Addams. 

La serie è a parer mio una del-
le più brutte viste recentemen-
te. Irritante, diretta male, senza 

anima, noiosa. Un ennesimo 
teen drama che non inventa 
nulla, che non sorprende e 
che purtroppo genera noia 
dopo il primo episodio. Eppu-
re la serie piace al pubblico, 
addirittura arrivando al record 
di visualizzazioni di Netflix, la 
quale, ben felice del successo, 
spalanca le porte alle stagioni 
2, 3 e chissà quante altre in 
seguito. 

Speravo tanto che Burton po-
tesse esplorare la famiglia Ad-
dams con il giusto cipiglio, ma 
si limita ancora a vestire i per-
sonaggi con magliette a righe 
bianche e nere, con carnagio-

ni pallide e dubbi esistenziali 
da baci perugina. Burton gira 
gli episodi come un regista 
suonato, uno che si trova lì per 
caso, e tutto questo successo 
non gli fa bene, perché resterà
convinto di aver fatto un buon 
lavoro, continuando così la 
sua inesorabile discesa verso 
il nulla cosmico.

Sono lontani anni luce i tem-
pi in cui sapeva osare, essere 
dissacrante come in “Mars 
Attaks!”, e visionario come 
“Sleepy Hollow”(1999), di quel 
genio cinematografico oggi re-
sta solo il ricordo. E così, dopo 
la visione sconsolata di questa 

brutta serie, mi getto nella mia 
videoteca recuperando “The 
Addams family” (1991) di 
Barry Sonnenfeld, con l’unica 
vera Morticia Addams, ovvero 
l’iconica Angelica Huston, e 
quei titoli che in passato han-
no portato Burton ad essere 
uno dei più grandi di sempre. 

Ma a volte anche i grandi ca-
dono, e parafrasando la battu-
ta di un film di Sergio Leone: 
“quando cadrai farai tanto ru-
more”. 
È quindi ora di rialzarsi! Boc-
ciato caro Tim, bocciato su tut-
ta la linea!

MODI DI DIRE CINEMA
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SERVIZI CHE 
NON
SERVONO PIÙ

In questi giorni commercianti, 
è facile notare che le catene di 
negozi non forniscono più molti 
servizi e che potrebbero ormai 
essere attribuiti a una nuova 
categoria dell’auto-servizio. Il 
principale obiettivo è quello di 
allettare con oggetti superfl ui.

Quando entriamo in un grande 
magazzino con in tasca una li-
sta, è sempre più probabile che 
ne usciamo con la lista pres-
soché intatta. Oltre all’ormai 
classico «non è prevista la ripa-
razione, lo rottamiamo noi, lei 
ne prenda uno nuovo», sempre 
più spesso ci si sente risponde-
re «noi non ci occupiamo della 
sostituzione di componenti» o 
«non li teniamo più in negozio, 
può ordinarlo direttamente dal 
nostro sito».

Così ci tocca fare un ordine 
online, eff ettuare il processo 
di pagamento, gestire il ritiro e 
smaltire l’imballaggio. Cioè pra-
ticamente il servizio ce lo faccia-
mo noi. Per la stessa somma (e 
le eventuali spese di spedizio-
ne).

Se guardiamo bene, però, due 
vie più in là c’è un professio-
nista nel suo negozietto che 
saprà off rirci competenza ed 
accoglienza.

 di Agnese Strozzega

7

di Corrado Mordasini

Farebbe ridere se non fosse tragico. Albert Rösti, 
l’uomo che ricorda uno dei piatti tipici della cuci-
na elvetica, ex presidente UDC ed ex presidente 
di Swissoil, la società cappello dei rivenditori di 
idrocarburi in Svizzera è diventato Consigliere fe-
derale e si è pigliato pure il Dipartimento dell’am-
biente.

IL RÖSTI E
LA FRITTATA

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

Ma chi è Albert Rösti? L’indi-
viduo che da domani dirigerà 
il dipartimento federale dei 
trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni, che si occupa 
di ambiente e infrastrutture? Il 
peggio del peggio che poteva 
capitare in un settore chiave 
che sarà preposto, nei prossi-
mi anni, come in tutta Europa, 
ad una transizione energetica 
green.

Rösti, ex presidente dell’UDC, 
aveva negli anni scorsi anche 
incamerato per il suo partito, 
i fi nanziamenti del miliardario 
Walter Frey, simpatizzante del 
movimento democentrista e 
maggior importatore di auto-
mobili in Svizzera. 

Il dipartimento che era di Si-
monetta Sommaruga, va dun-
que all’UDC e a Rösti, il che è 
l’equivalente di dare da accu-
dire all’orco i bambini dell’a-
silo. In un epoca di grande 
cambiamento, ci troviamo a 
capo dell’ambiente, un uomo 
che non solo è pesantemente 
colluso con ambienti che di 
ambientale non hanno un fi co 
secco, ma pure con un partito 

che fi no a ieri ( e forse anche 
oggi ) nega, insieme alla Lega 
dei ticinesi, il disastro climati-
co incombente, chiamando 
gli ecologisti e chi si preoccu-
pa, “isterici”. Come se i caldi 
torridi e la siccità delle estati 
passate fossero la norma, 
come se gli smottamenti, gli 
uragani e le tempeste che fl a-
gellano ormai regolarmente il 
pianeta fossero un’invenzione 
della sinistra.

È profondamente triste e sco-
raggiante pensare che in un 
momento di grande necessità 
per la lotta al cambiamento 
climatico ci troviamo, come 

paese, ad avere alla testa del 
treno un frenatore al posto di 
un macchinista. Il pezzo da 
90 di un partito che ha sem-
pre avversato leggi e misure a 
favore dell’ambiente, bocciato 
referendum e proposte eco-
logiste, e sempre pistonato 
istanze che andavano a favo-
rire la grande industria, i pro-
duttori di oli combustibili o il 
settore automobilistico. 

L’unica speranza è in una cor-
rente ormai mondiale ed eu-
ropea, che renda necessario 
anche a uno come Rösti agire 
in tal senso e non essere un 
passivo spettatore se non un 
frenatore del cambiamento.

I prossimi decenni saranno 
cruciali, e l’ambiente non è 
più ormai solo un settore ge-
stito dalla politica, bensì una 
priorità nazionale e mondiale. 
Il dipartimento di Rösti non è 
più secondario, ma assurge a 
un’importanza che coinvolge 
la sopravvivenza della nazio-
ne. Sarà in grado l’ex presi-
dente di Swissoil di capirlo? 

Ne dubito seriamente.
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Di Martina Malacrida Nembrini, presidente PS Bellinzona

Mi permetto una riflessione, condivisa dal gruppo 
socialista, sul preventivo per il 2023.
Innanzitutto, premetto che condividiamo l’imposta-
zione del Municipio per cui l’obiettivo per le finanze 
cittadine è quello di garantire l’equilibrio dei conti, 
di conseguenza la politica del risparmio non costitu-
isce un obiettivo fine a sé stesso. 

L’IMPORTANZA
DELLE VISIONI

Da sempre come gruppo ci 
siamo espressi in modo critico 
rispetto alla revisione dei con-
ti e soprattutto siamo sempre 
stati contrari a qualsiasi  taglio 
drastico. Salutiamo invece con 
piacere la riorganizzazione in-
terna della gestione finanziaria 
che,  attraverso i nuovi strumenti 
di lavoro , permetterà di avere 
delle migliori capacità previsio-
nali - sia a livello di gettito fiscale 
che a livello di allestimento di 
preventivi e preconsuntivi – e 
quindi di poter affrontare le di-
scussioni politiche in maniera 
più oggettiva.

Come gruppo da sempre soste-
niamo l’importanza delle visioni 
e dei progetti strategici  (nello 
specifico il polo biomedico, il 
nuovo quartiere delle Officine, 
gli investimenti turistici e per il 
territorio vedi ad es. parco fluvia-
le). Ci preme però sottolineare 
che la visione e la progettualità 
strategica (di cui siamo orgo-
gliosi) sono legate anche alla 
socialità, non solo a ricerca, 
economia e costruzione. Quin-
di gli investimenti devono an-
che andare in questa direzione. 
Servizi e prestazioni migliori per 
un benessere più grande della 
cittadinanza, anche in ambiti 
più ordinari, ma concreti. Vivere 
bene oggi, per progettare anco-
ra meglio. Tutte e tutti.

Ricordiamoci però che sia gli 
investimenti strategici sia l’atten-
zione alle cittadine e ai cittadini 
hanno un costo e che per logica 
conseguenza poco si concilia-
no con la revisione dei conti.

Bellinzona non ha ancora né 

una politica famigliare né una 
giovanile adeguata alle sfide 
attuali e future. Ad esempio, è 
necessario investire maggior-
mente e immediatamente sui 
servizi extrascolastici (pre e 
dopo scuola), oppure identifica-
re spazi aggregativi per i giova-
ni.  Ricordiamoci che non basta 
avere buone intenzioni, è il mo-
mento di credere seriamente e 
di concretizzare. 

Ulteriori sforzi devono ancora 
essere fatti nella mobilità lenta: 
siamo dell’opinione che Bellin-
zona debba fare molto di più̀ 
per raggiungere quello che nel 
PAC viene definita come: “Bel-
linzona città della bicicletta”. Ne-
gli ultimi anni ci si è, infatti, con-
centrati su grossi investimenti 
nelle passerelle pedonali e cicla-
bili che in parte non hanno por-
tato molto alla mobilità ciclabile. 
Nei prossimi anni bisognerà fare 
uno sforzo per migliorare la rete 

ciclabile all’interno della città 
in particolare per superare gli 
ostacoli più importanti ancora 
esistenti che sono la strada can-
tonale da Molinazzo a Camorino 
e la ferrovia a Giubiasco. Il for-
te traffico automobilistico sulla 
cantonale rappresenta un osta-
colo insormontabile per i bambi-
ni, gli anziani ed in generale per 
i ciclisti meno esperti.

L’obiettivo dell’aumento della 
quota modale della bicicletta 
è senz’altro condivisibile, ma 
mancano ancora gli interventi 
per ottenerlo. In vista dell’aper-
tura dei semi svincolo sarà fon-
damentale limitare l’incremen-
to del traffico automobilistico 
introducendo il 30 all’ora sugli 
assi principali e nuove zone di 
incontro come pure limitare la 
creazione di nuovi posteggi in 
centro sia pubblici che privati.

Bellinzona possiede un territorio 

particolarmente ricco di spazi 
verdi urbani e di aree naturali 
protette. Riteniamo che sia giun-
to il momento di utilizzare que-
ste superfici quali risorse per 
la collettività, in vista della sfi-
da climatica e, più in generale, 
ambientale, che le generazioni 
attuali e future hanno di fronte. 
Per anni la municipalità non ha 
dato il giusto peso a queste ri-
sorse naturali, limitandosi ad 
una mera gestione estetica e 
non funzionale. La perdita di 
biodiversità, le isole di calore, la 
necessità di aree di svago pub-
bliche, l’infrastruttura ecologica, 
sono temi che devono essere af-
frontati immediatamente, senza 
tergiversare. In questo ambito 
è necessario collaborare con 
gli uffici cantonali competenti 
in materia ambientale, sia per 
seguire delle chiare direttive 
sia per implementare progetti 
comuni. Da parte dell’ammini-
strazione comunale sarà fon-
damentale mettere in campo 
le persone giuste e sensibili al 
tema. Niente green washing.

Vorrei anche  sottolineare e so-
stenere la linea del municipio 
rispetto ai dipendenti della città: 
la concessione del rincaro del 
2.7% (Cantone e Confederazio-
ne del 2.5%) e gli scatti salariali. 
Condividiamo inoltre l’idea che 
la formazione continua è un me-
todo di crescita professionale 
che porta nuovi stimoli e metodi 
di lavoro. È quindi importante 
investire ulteriormente in questo 
ambito.

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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I premi di cassa malati sono raddoppiati negli ultimi 
20 anni. Ecco perché dobbiamo finalmente agire e 
proteggere il potere d’acquisto del ceto medio: con 
la nostra iniziativa chiediamo che nessuno debba 
spendere più del 10% del proprio reddito disponibi-
le per i premi di cassa malati!  

CASSE MALATI:
ESPLOSIONE DEI COSTI!

Esplosione dei premi di cassa 
malati: ora basta!
I premi di cassa malati sono 
raddoppiati negli ultimi 20 anni. 
Ecco perché dobbiamo final-
mente agire e proteggere il po-
tere d’acquisto del ceto medio: 
con la nostra iniziativa chiedia-
mo che nessuno debba spen-
dere più del 10% del proprio 
reddito disponibile per i premi 
di cassa malati! 

Invece di sostenere davvero il 
ceto medio, il centrodestra pre-
ferisce fingere di farlo, sgravan-
do le famiglie più ricche renden-
do deducibili i premi di cassa 

malati dei figli a carico. Una pro-
posta ingiusta e uno sperpero di 
denaro pubblico. Persone sole, 
coppie senza figli e persone 
anziane non riceveranno alcun 
beneficio. Saranno soprattutto 
le famiglie molto benestanti ad 
approfittarne. Infine, manche-
ranno importanti entrate nelle 
casse pubbliche. Per questo, ol-
tre all’iniziativa, abbiamo anche 
lanciato un referendum contro 
questi ingiusti regali fiscali. 

I premi di cassa malati cresco-
no di anno in anno. Per il 2023 
ci sarà un aumento medio del 
9,2%: fino a fr. 500 all’anno e più 

per persona. Una famiglia com-
posta da due adulti, un bambi-
no e un adolescente può arri-
vare a pagare fino a fr. 19’000 
annui di premi di cassa malati. 
Uno sproposito!

Firma l’iniziativa per il 10%!
Firma il referendum contro i re-
gali fiscali alle famiglie ricche!

Approfondisci su: 

ora-basta.ch/wp-content/uplo-
ads/2022/12/argomentario-ini-
ziativa.pdf
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Gli appuntamenti:

Sabato 14 gennaio 2023 
Colazione in Piazza al mercato cittadino

Lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.00 alla 
Casa del Popolo a Bellinzona
Riunione del Comitato della Sezione di Bellin-
zona del PS aperta a soci e simpatizzanti.
L’ing. Marco Sailer, membro del comitato di 
ATA (Associazione Traffico e Ambiente), ci pre-
senterà lo studio “Bellinzona per le biciclette”: 
uno studio ricco di proposte affinché la Città 
di Bellinzona possa ridare il giusto spazio alla 
bicicletta, che in una città moderna è il mezzo 
di trasporto più efficiente e più rapido.
Lo studio è scaricabile sul sito di ATA: www.ata.
ch/politica/temi-cantonali/piste-ciclabili-nel-bel-
linzonese 

Giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 20.00 alla 
Casa del Popolo a Bellinzona
Serata informativa sul “Presente e futuro 
energetico”.  Interverranno l’ing. Bruno Storni, 
consigliere nazionale e Yannick Demaria, candi-
dato al Consiglio di Stato alle prossime elezioni 
cantonali.

Prossime riunioni del Comitato della Sezione 
di Bellinzona del PS:

lunedì 6 febbraio 2023 ore 18.00 
alla Casa del popolo

lunedì 6 marzo 2023 ore 18.00 
alla Casa del popolo

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 

PS Bellinzona
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