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Cos’è la politica?

� La parola deriva dal greco “polis ”, l’organizzazione dei proprietari 
che si riunivano in una piazza aperta (agora ) per svolgere i loro 
affari

� Fare politica significa impegnarsi a gestire le proprie condizioni di 
vita

� Dunque anche chi non “fa politica” compie un atto politico, lascia 
cioè condizionare da altri la società in cui vive

� La politica “classica” vie fatta dai partiti

� Far politica significa fare delle leggi che regolano la vita della 
società

� Scopo del parlamento non è di “parlare”, ma di “legiferare” (fare 
delle leggi)

� Anche i sindacati si impegnano a “far politica”
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Il sistema politico svizzero

� Il sovrano = tutti i cittadini con diritto di voto

� Le autorità federali
� Consiglio nazionale
� Consiglio agli stati
� Consiglio federale (governo)

• 7 Consiglieri federali
• 2 PS, 2 PLR, 2 PPD, 1 UDC, 1 PBD

� Assemblea federale (Consiglio nazionale e agli stati assieme)

� Tribunali
� Tribunale federale
� Tribunale federale delle assicurazioni

� Amministrazione federale

� Tre livelli decisionali
� Confederazione
� Cantoni
� Comuni
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I diritti politici
� Elezioni

� Tutti gli svizzere e le svizzere che hanno compiuto i 18 anni
� Chi può eleggere é anche eleggibile

� Votazioni
� Sottostanno a votazione popolare modifiche della Costituzione federale e 

l’adesione a organizzazioni internazionali (referendum obbligatorio)
� Per l’accettazione si richiedono la maggioranza dei voti validi 

(maggioranza del popolo) e la maggioranza dei Cantoni.

� Iniziativa popolare
� 100’000 firme in 18 mesi
� Per proporre modifiche di legge o costituzionali

� Referendum
� 50’000 firme in 90 giorni
� Per poter votare su delle decisioni del parlamento

� Petizione
� Tutti hanno il diritto di firmare
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Il potere politico

� Non si esprime solo in parlamento

� Per formare l‘opinione pubblica hanno un ruolo molto importanti in 
media

� Nella preparazione delle leggi sono molto importanti le commissioni 
extraparlamentari, dove troviamo quelli che rappresentano 
determinati interessi

� Importante è anche la funzione delle associazioni e delle fondazioni 
(associazioni padronali, artigianali e contadine, ecc.)

� Non dimenticare: In luoghi molto importanti (in ditta) regna il 
proprietario. Sul posto di lavoro lavoratori e lavo ratrici hanno 
solo i diritti garantiti dai Contratti Collettivi d i lavoro.

� Inoltre: Chi non ha la cittadinanza svizzera non ha diritti politici!
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Ruolo dello stato

� Definizione marxista:
� Lo Stato borghese serve ai capitalisti per proteggere la proprietà privata 

e a riparare i danni sociali provocati dal capitalismo
� Lo Stato gestisce il monopolio della forza pubblica (polizia ed esercito)

� Lo stato liberale:
� Lo Stato ha solo la funzione di garantire l’ordine pubblico
� Tutto il resto è compito di privati

� Definizione Keynesiana:
� Lo Stato garantisce il libero mercato
� Lo Stato deve perô interveenire in caso di bisogno (crisi). P.e. con 

investimenti anticiclici
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Lo stato garantisce la ripartizione indiretta

Ripartizione diretta :
� Salario = retribuzione per una prestazione 
di lavoro
� Il padrone si tiene una parte del 
guadagno = Profitto
� La ripartizione diretta aumenta sempre di 
più !

� Tutti pagano le tasse secondo il loro reddito 
e patrimonio
� Tutti hanno diritto alle prestazioni statali 
(Servizio pubblico)
� I ricchi pagano di più di quello che ricevono
� Questa ripartizione indiretta diminuisce 
sempre di più!
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Il salario

Tratattive e CCL:

� Salario base

� Premi

� Tredicesima

� Perdite di salario per malattia / 
infortunio

Dal salario vengono sottratti:

� AVV (salario “risparmiato”)

� Cassa pensione (salario 
“risparmiato”)

� Disoccupazione

� Invalidità

Altre deduzioni del salario:

� Premi cassa malati

� Imposte

La politica decide indirettamente 
sui nostri salari
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Tasse dirette e indirette

� Le tasse dirette sono più sociali di quelle indirette

� Anche le tasse dirette sono ingiuste:
� I salariati devono consegnare la dichiarazione di salario
� Gli indipendenti posso detratte più cose
� I guadagni sul capitale non vengono tassati

� Le tasse indirette vengono calcolate sul consumo
� Perciò penalizzano di più i redditi inferiori!
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Servizi pubblici / Service public

� Poste

� Telecomunicazioni

� Trasporti pubblici

� Servizi sanitari / ospedali

� Educazione / scuole

� Elettricità / energia

� Traffico aereo

� Acqua

� Radio e televisione
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L‘importanza del servizio pubblico

� Il servizio pubblico garantisce dei servizi elementari importati per il 
funzionamento della società:
� Garantiscono una qualità di vita decente per tutti
� Assicurano con controllo democratico da parte della popolazione
� Stabiliscono l’equilibrio tra le diverse regioni
� Si orientano all’interesse pubblico e non alla logica del profitto

� Il Servizio pubblico serve alla comunità:
� Garantisce le condizioni quadro necessarie al funzionamento 

dell’economia (traffico, formazione, sanità, sicurezza, amministrazione 
pubblica, ecc.)

� Assicura delle prestazioni necessarie a tutta la popolazione (ospedali, 
scuole, trasporti pubblici, comunicazione, sicurezza, assistenza sociale, 
polizia, ecc.)

� Il servizio pubblico aiuta a sminuire l’ingiustizia sociale

� Il servizio pubblico ha un ruolo importante per la coesione, 
garantisce su tutto il territorio gli stessi servizi per tutti (nell’interesse 
dei più deboli e delle regioni svantaggiate)
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Ruolo del servizio pubblico

� Intervenire dove il mercato non é i ngrado di risolvere i problemi 
sociali

� Garantire investimeni a lungo termine

� Impedire monopoli privati

� Condizioni di lavoro migliori che nell’industria privata

� Costi misti (finanziamento solidale): Settori che rendono combinati 
con settori che non rendono

� Le prestazioni del servizio pubblico sono un diritto che spetta a tutti i 
componenti della società senza differenza di età, provenienza, 
sesso e potenza econimica

� I neoliberisti vogliono privatizzate i servizi pubblici:
� Per ridurre la spesa dello stato
� Per liberalizzare i mercati


