
 

 

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO 

 

 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
all’intenzione dell’assemblea del 1. Ottobre 2019 

 

 

Durante l’ultima assemblea, tenutasi il 18 ottobre 2018, oltre alla discussione abituale 

sull’attività svolta, è stata approvata una risoluzione sul Cardiocentro, affinché questa 

importante struttura sanitaria faccia parte dell’Ente ospedaliero cantonale, così come 

prescritto dagli accordi stipulati al momento della creazione del Cardiocentro stesso. La 

questione è stata ultimamente risolta mediante un accordo tra Governo e Cardiocentro che 

prevede l’inserimento della struttura nell’EOC.  

 

Dopo l’assemblea si è tenuta una conferenza dibattito con Thomas Giedemann, macchinista 

e presidente SEV, sezione macchinisti, sulle conseguenze della gestione privatistica delle FFS. 

La stessa ha confermato le preoccupazioni espresse in precedenza dalla nostra Associazione 

riguardo il degrado della qualità del servizio. 

 

Durante lo scorso anno il comitato, sempre sotto la presidenza di Diego Scacchi, si è riunito 

sei volte. Ecco in sintesi quanto svolto. 

 

RSIRSIRSIRSI    

Malgrado il voto negativo (marzo 2018) sull’iniziativa “NO Billag” che intendeva sopprimere 

il canone radiotelevisivo, com’era prevedibile le iniziative a livello politico tendenti a ridurre 

l’importanza della radiotelevisione pubblica non sono terminate. L’Associazione, consapevole 

dell’importanza della SSR nel panorama informativo svizzero, ha deciso di approfondire la 

questione e di formulare proposte concrete, anche molto innovative. A tale scopo ha istituito 

un gruppo di lavoro, i cui lavori saranno ultimati durante il prossimo anno. 

 

PostaPostaPostaPosta    

L’Associazione ha continuato a seguire con attenzione l’evolversi della situazione nei servizi 

postali. Malgrado le proteste emerse da più parti, la chiusura degli uffici postali prosegue, 

come pure il degrado del servizio in generale e la cessione ai privati dei servizi redditizi. 

L’Associazione si è dichiarata disposta a sostenere un’eventuale iniziativa popolare tendente 

a ripristinare l’ex regia federale. Lavori in questo senso sono in corso a livello nazionale. 

 

 

 

 



Energia elettricaEnergia elettricaEnergia elettricaEnergia elettrica    

In occasione della consultazione, da parte del Consiglio federale, sulla liberalizzazione totale 

del mercato dell’energia elettrica, l’Associazione ha preso posizione, con una lettera al 

Consiglio di Stato e all’AET. Nella stessa si ribadivano le ragioni per le quali una tale scelta 

sarebbe negativa per il servizio pubblico e metterebbe ulteriormente in difficoltà le centrali 

idroelettriche del nostro Paese. 

 

SanitàSanitàSanitàSanità    

L’Associazione ha sostenuto tutte le iniziative presentate in questi tempi riguardanti la sanità: 

l’iniziativa “Per cure mediche di prossimità”, l’iniziativa per migliorare la qualità delle 

prestazioni ospedaliere, l’’iniziativa delle associazioni infermieristiche svizzere e infine quella 

per introdurre una cassa malati per le cure dentarie. 

Ha preso posizione, come indicato in precedenza, sul cardiocentro. 

Infine, ha iniziato un approfondimento sullo sviluppo dei centri medici privati e sulle 

conseguenze degli stessi sulla politica sanitaria dell’ente ospedaliero cantonale. A tela scopo 

ha sentito il presidente dell’Ordine deli medici, Franco Denti, e Pier Luigi Lurà, direttore 

dell’Ospedale di Mendrisio, in rappresentanza dell’EOC. 

 

Trasporti pubbliciTrasporti pubbliciTrasporti pubbliciTrasporti pubblici    

L’Associazione ha iniziato una riflessione sul potenziamento dei trasporti pubblici. Un primo 

importante appuntamento è previsto durante l’assemblea del 2019. 

 

Scuola pubblicaScuola pubblicaScuola pubblicaScuola pubblica    

L’Associazione ha espresso preoccupazione per la bocciatura del progetto governativo “la 

scuola che verrà” e ha proposto una collaborazione con l’Associazione per la scuola pubblica, 

allo scopo di garantire anche in futuro una scuola di qualità. 
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