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Dall’ultima assemblea generale tenutasi il 10 ottobre 2017, il comitato ha continuato a svolgere la 
propria attività sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni. Ecco in sintesi quanto svolto. 
 
 

Il futuro della Posta svizzeraIl futuro della Posta svizzeraIl futuro della Posta svizzeraIl futuro della Posta svizzera    
    

In concomitanza con l’assemblea dello scorso anno, l’ASP ha organizzato un dibattito su “Il futuro 
della Posta svizzera”, con la partecipazione del prof. Sergio Rossi, del consigliere nazionale Fabio 
Regazzi e la moderazione del vicedirettore della Regione Aldo Bertagni. 
Sempre sul tema della Posta, l’ASP ha espresso viva preoccupazione per lo smantellamento dei servizi 
e ha preso ripetutamente posizione, sostenendo in particolare la proposta di una moratoria per 
impedire ulteriori chiusure di uffici postali. Per l’ASP si deve sottrarre questo importante servizio dalle 
logiche del mercato, ripristinare i suoi originali obiettivi e quindi ridare alla Confederazione la 
responsabilità diretta della gestione. L’ASP Ha pure sostenuto la pubblicazione (gennaio 2018) del 
libro di Graziano Pestoni, “La privatizzazione della Posta svizzera”, edito dalla Fondazione Pellegrini 
Canevascini e di Syndicom.  
 

SSRSSRSSRSSR    
    

Il 4 marzo 2018 il popolo svizzero ha bocciato l’iniziativa NO Billag che avrebbe voluto sopprimere il 
canone radiotelevisivo (71.57% NO; in Ticino 65% NO). L’ASP ha combattuto l’iniziativa in stretta 
relazione con il personale della RSI. L’ASP è tuttavia consapevole che le manovre per smantellare la 
SSR non sono terminate, come lo testimoniano le prime misure di risparmio. L’ASP è critica sui 
programmi della RSI, ma ritiene che in futuro si debba comunque poter disporre di una 
radiotelevisione pubblica.  

    
Finanze pubblicheFinanze pubblicheFinanze pubblicheFinanze pubbliche    
    

L’ASP ha preso posizione contro il “pacchetto fiscale e sociale”, sottoposto in votazione popolare il 
29 aprile 2018, ritenendo che la riduzione delle entrate fiscale a livello cantonale possa avere 
ripercussioni negative sul servizio pubblico. La riforma è stata accolta con il 50.1% dei voti. 
IL 25 settembre 2018 l’ASP ha organizzato una serata informativa sulle finanze pubbliche, sugli effetti 
degli sgravi e sulle conseguenze della concorrenza fiscale. Relatori Sergio Rossi (Università di Friburgo 
e Mario Jametti USI). 
 



 

Politica Politica Politica Politica ospedalieraospedalieraospedalieraospedaliera    
    

L’ASP sta seguendo l’iter delle iniziative “per la qualità e la sicurezza delle cure ospedaliere” e quella 
“per le cure ospedaliere di prossimità” depositate alla Cancelleria cantonale nella primavera 2017. 
Per il momento non si dispone ancora di una presa di posizione del Consiglio di Stato. 
 
L’ASP segue con preoccupazione le vicende del cardiocentro ed in particolare le incomprensibili 
resistenze all’integrazione dello stesso nell’EOC. Si tratta infatti di garantire anche in futuro le risorse 
umane e finanziare necessarie al mantenimento della qualità delle cure, tramite una più stretta 
collaborazione con l’EOC..  

    
SociopsichiatriaSociopsichiatriaSociopsichiatriaSociopsichiatria    
    

Il 23 marzo 2018 l’ASP ha organizzato una serata dal titolo “La salute mentale: un bene comune. Le 
sfide dei servizi di prossimità dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale”, con la partecipazione 
di Pálma Pestoni, infermiera psichiatrica, membro VASK, Valentino Garrafa, animatore e presidente 
Commissione personale OSC e Rafael Traber, medico psichiatra, direttore dei settori OSC. Essa ha 
offerto spunti importanti nell’ambito della preparazione della nuova pianificazione cantonale. 
 

FFSFFSFFSFFS    
    

Visto il crescente degrado della qualità delle prestazioni delle FFS, l’ASP ha iniziato un esame della 
situazione sentendo in primo luogo l’Associazione per la difesa degli utenti dei trasporti pubblici 
(ASTUTI), presieduta da Fabio Canevascini. Ne è emerso che la liberalizzazione, come sempre 
succede, mette in pericolo la qualità. La concorrenza dei bus low cost, autorizzata dall’Ufficio federale 
dei trasporti, secondo l’ASTUTI, va pure nella direzione sbagliata (concorrenza sleale a causa dei 
prezzi e migrazione di passeggeri dal treno al traffico su gomma, molto meno rispettoso 
dell’ambiente). Il tema delle FFS è trattato anche nell’assemblea 2018. 

    
Navigazione sul Lago maggioreNavigazione sul Lago maggioreNavigazione sul Lago maggioreNavigazione sul Lago maggiore    
    

L’ASP ha preso atto con preoccupazione della situazione venutasi a creare sul bacino svizzero del Lago 
Maggiore, che mette in pericolo un navetta tra Locarno e il Gambarogno, un servizio molto 
apprezzato dalla popolazione come alternativa al traffico stradale. L’ASP ha sostenuto l’azione del 
personale e ha invitato le Autorità competenti a dare il necessario sostegno per consentire la ripresa 
dell’attività. 
 

Documentazione per la scuola pubblicaDocumentazione per la scuola pubblicaDocumentazione per la scuola pubblicaDocumentazione per la scuola pubblica    
    

Uno speciale gruppo di lavoro dell’ASP ha realizzato una documentazione all’intenzione delle scuole 
professionali e delle scuole medie superiori. Essa è composta da due documenti: uno denominato 
“Percorso e spunti didattici” e il secondo “Materiale didattico”. Questo materiale è a disposizione in 
particolare dei docenti di economia, affinché possano avere strumenti per affrontare con maggiore 
competenza l’importante tematica del valor del servizio pubblico. Esso potrà servire anche per le 
giornate autogestite.  
 
 
 
Bellinzona, ottobre 2018 

 


