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Piattaforma riformista. I socialisti liberali in seno al PS Svizzero  

Newsletter no. 11 / 2021

Liebe Reform Plattform

Un anno importante, decisivo

di Matthias Manz, Direttore della Piattaforma Riformista, Aarau

Dal suo lancio il 14 dicembre 2016, più di 1.000 persone si sono registrate sul sito web della Piattaforma riformista. Molti esprimono così il
loro sostegno alla voce socialista liberale all'interno del PS Svizzero. Altri sono politicamente o professionalmente interessati all'argomento,
o vogliono avere un occhio attento sulla piattaforma.

Dopo quattro anni, è ora di rivedere il funzionamento del nostro movimento. La piattaforma riformista ha raggiunto il suo primo obiettivo. È
percepito e riconosciuto nel PS e dai media come una parte legittima, socialista liberale, della democrazia sociale, quale fonte di idee (Es.
KMU-Papier) o per la formulazione di posizioni dissenzienti (Es. Wirtschaftsdemokratie). I membri socialisti liberali del partito e gli elettori
del PS sono contenti che la piattaforma riformista esista.

La forma organizzativa quale piattaforma sciolta, senza doveri e diritti, ha il vantaggio della flessibilità e zero burocrazia. Ma ha anche
notevoli svantaggi: mancanza di trasparenza e legittimità, insufficiente inclusione delle parti interessate.

La piattaforma deve quindi diventare un'associazione: „Piattaforma Riformista. Socialisti liberali nel PS Svizzero“. L'adesione
permetterà a coloro che desiderano promuovere una politica sociale liberale pragmatica all'interno del PS di essere coinvolti in modo
strutturato e di nominare un consiglio direttivo. A medio termine, l'associazione deve essere meglio ancorata nelle strutture del PS. La
direzione del PS Svizzero accoglie con favore la costituzione formale della Piattaforma. Guadagna un punto di riferimento socialista liberale
all'interno del partito. La riunione di fondazione dell'Associazione Piattaforma Riformista avrà luogo il 19 giugno 2021 - la
formula della riunione di fondazione dipenderà dallo sviluppo della pandemia.

Per la Piattaforma riformista, il 2021 è un anno cruciale. È anche un anno importante per molte altre ragioni, e questa newsletter ne
riprende alcune.

Erich Fehr guarda retrospettivamente alla gestione della pandemia del Coronavirus e valuta positivamente il ruolo del PS. È più critico
nei confronti dell'operato del Consiglio federale e dei governi cantonali.

Il contributo di Yvonne Feri riflette in merito ai valori emotivi pubblici di un'aperta discussione e sollecita un approccio alla reciprocità.

Daniel Jositsch si occupa della votazione del 13 giugno riguardante la nuova legge federale sulle misure di polizia per combattere il
terrorismo (MPT) contro la quale è stato indetto un referendum. La legge è contestata anche all'interno del PS. Sulla base di una
ponderazione approfondita degli interessi tra una lotta efficace contro il terrorismo ed una restrizione dello stato di diritto in alcuni casi,
giustifica l’approvazione della legge.

Vi auguro una buona lettura e buon coraggio.
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COVID-19: se gli aiuti economici non giungono immediatamente, la solidarietà sarà compromessa e
l'accettazione delle misure indebolita

Erich Fehr, Sindaco, membro del gruppo direttivo, Bienne

La pandemia di Coronavirus ha colpito il nostro Paese e tutti noi in modo inaspettato e duro. Il PS è stato l'unico partito a
sostenere una linea coerente fin dall'inizio in favore di una forte protezione della salute ed un efficiente aiuto economico per
i lavoratori e le imprese. Le conseguenze future legate al COVID-19 sono incerte e non è ancora chiaro quali effetti a lungo
termine possiamo aspettarci in termini economici, personali e sociali.

Per me, non c'è dubbio che non v’è contraddizione tra la protezione della salute e la prosperità economica. Vanno di pari passo e devono
sempre essere soppesate con attenzione. Nel complesso, la Svizzera è riuscita abbastanza bene a trovare una via di mezzo che tiene conto
di entrambe le esigenze. Quello che mi piace meno, invece, sono i tentativi di microgestione tramite ordinanze ed un contesto
colpevolizzante che viene parzialmente tollerato dallo Stato. Le persone nel nostro Paese sono per la maggior parte responsabili e
comprendono l'essenza delle indicazioni ufficiali e si comportano pertanto di conseguenza.  Si sarebbe potuta riporre maggiore fiducia nel
cittadino responsabile. Anche perché, con questo approccio, la Svizzera ha fatto bene per decenni in molte aree sociali e politiche.

«Non esistono scenari per la seconda ondata» 
Dopo la fine del primo Lockdown, un chiaro errore è rappresentato, a livello federale e cantonale, all'aver prestato troppo poca attenzione
ai piani di emergenza per eventuali ulteriori ondate che avrebbero dovuto essere previste. Ciò ha avuto un prezzo e nella seconda ondata si
è dovuto ricorrere allo strumento relativamente primitivo, e per molti aspetti dannoso, del Lockdown. Con più preparazione e più creatività,
sarebbero stati possibili approcci completamente diversi. Come sindaco di Bienne, insieme al Municipio, ho chiesto un incontro con il
governo cantonale di Berna il 1° luglio 2020 perché presentasse i suoi piani di emergenza per una seconda ondata. Abbiamo dovuto
aspettare sei settimane per la conferma della richiesta. La data per un incontro è stata individuata solo dopo le vacanze autunnali (!).
Quando l'incontro ha finalmente avuto luogo, il nostro Paese era già stato travolto dalla seconda ondata e si è prodotta una gestione della
pandemia in modalità "volo a vista". Gli scenari per la seconda ondata che sarebbero stati interessanti per noi, semplicemente non
esistevano e, come abbiamo tutti dolorosamente sperimentato nel frattempo, il Covid si è preso la sua rivincita.

«Le debolezze delle piccole responsabilità sono diventate più che evidenti» 
Il federalismo svizzero e il forte affidamento al principio di sussidiarietà sono normalmente tra i fattori di successo del nostro Paese. Come
responsabile della politica esecutiva municipale non chiedo certamente il contrario. Tuttavia, una pandemia globale non è un evento
normale ed i limiti e le debolezze delle responsabilità di piccola scala si sono manifestati in modo chiaro negli ultimi sei mesi. Governi
cantonali riluttanti (ad esempio San Gallo o Argovia), non hanno voluto prendere le decisioni necessarie per ragioni politiche o, in alcuni
casi - ancora peggio - per ragioni finanziarie. Secondo me, il Canton Berna è stato anche eccessivamente avaro e burocratico per troppo
tempo quando si è trattato di elargire gli aiuti economici. Inoltre, non è chiaro alla popolazione perché le restrizioni possono essere decise
con una legge d'emergenza mentre le misure assolutamente indispensabili per mitigare gli effetti economici devono passare attraverso la
procedura ordinaria di approvazione. Questa sensazione ripetuta di mancanza di supporto ha portato in molti casi alla disperazione
individuale ed ha indebolito il sostegno alle necessarie misure sanitarie. Naturalmente, non solo i Cantoni sono da biasimare per questo. La
maggioranza borghese nel parlamento federale si è comportata in modo assolutamente irresponsabile e ideologicamente cieco, rifiutando la
cosiddetta «Geschäftsmietengesetzes». Il PS sotto la guida della nuova co-presidenza ha sempre fatto richieste equilibrate e appropriate in
favore della protezione della salute e della sicurezza economica e si è battuto per esse con impegno. La seconda e maggiore debolezza del
sistema federalista è rappresentata dalla difformità cantonale delle misure che ha reso semplicemente impossibile una comunicazione
convincente. Nessuno può spiegarmi perché, nel caso di una pandemia mondiale in un Paese con una superficie di 40.000 km2 e una
popolazione di 8,5 milioni di persone (lo stato tedesco del Baden-Württemberg ha circa una volta e mezzo più abitanti), ci siano differenze
regionali così grandi e come possano quindi essere giustificate misure diverse. Posso fare shopping a Bienne, ma non a Grenchen, a soli 10
km di distanza. Nessuno lo capisce! È importante acquisire qui le giuste intuizioni e agire e comunicare a livello nazionale in modo
uniforme, la prossima volta, anche se questo dovesse infastidire alcuni governi cantonali.

«È necessaria una prospettiva chiara e vincolante» 
Attualmente, non c'è una strategia pubblica di comunicazione e di comprensione su come tornare ad una vita ragionevolmente normale e
funzionante per il commercio, la gastronomia, la cultura e lo sport. Questo rende la seconda ondata più insopportabile della prima, anche
se ora tutti sappiamo molto di più sulle pandemie rispetto ad un anno fa. Ma esistenze e posti di lavoro sono sempre più a rischio malgrado
le misure poste in essere. Ecco perché è necessaria una prospettiva chiara e vincolante, non solo per ragioni economiche e sociali, ma
anche da un punto di vista individuale e psicologico. Certo, è vero che in larga misura è il virus a dettare il ritmo, ma qui sarebbe stato
possibile fare molto di più se si fosse investita più energia nei piani di emergenza e negli scenari successivi alla prima ondata. Non è una
prospettiva quella di pensare che la chiusura del commercio, della gastronomia, della cultura e dello sport possano durare fino a metà
dell’anno corrente. La gente del nostro Paese non sosterrebbe una tale prospettiva, perché molti semplicemente non ce la fanno più, e
questo significherebbe andare incontro a tempi difficili per la coesione sociale e per la stabilità del Paese. La Confederazione ed i Cantoni
devono ora formulare rapidamente un calendario vincolante per l'uscita dal Lockdown che ripristini più o meno la normalità in molte zone
entro l'inizio dell'estate. Qui, darei molta più importanza ad una protezione mirata per coloro che sono particolarmente a rischio, piuttosto
che a restrizioni generalizzate valide per tutti. 



Un appello: avvicinarsi, non allontanarsi, gli uni agli altri 

Yvonne Feri, Consigliera Nazionale, membro del gruppo direttivo, Wettingen

Le discussioni sul suffragio femminile, sulla sensibilità del linguaggio nelle questioni di genere e sull'uso degli stereotipi, in queste ultime
settimane, hanno dimostrato una cosa: siamo tutt'altro che uniti. Anch'io correggo costantemente, ma educatamente, i miei simili quando
dimenticano le donne, usano termini e affermazioni razziste, sessiste o stereotipate. Per me è una cosa ovvia.

Noi che siamo "di sinistra", siamo diversi e condividiamo ancora dei valori ed una visione di unità sociale. Ci piace anche stare tra di noi e
confermare che le nostre visioni del mondo sono corrette e buone. Ciascuno di noi conosce gli elementi argomentativi degli altri che di
solito differiscono solo per le sfumature. In sintesi: il gruppo nel quale si fa politica e si discute di questi argomenti è spesso molto
omogeneo.

Nelle conversazioni fatte in strada diventa subito evidente che la vita lì è molto lontana rispetto a quella che si discute "tra di noi". La
sensibilità del linguaggio per le questioni di genere, la distinzione tra razzismo positivo e negativo, i manifesti sessisti, gli stereotipi, ecc.
sono argomenti attraverso i quali cerchiamo di creare consapevolezza per cambiare qualcosa. Ma la domanda è: come ci comportiamo con
le persone la cui vita quotidiana e la realtà di vita sono diverse?

Molte famiglie finanziariamente più deboli non si preoccuperanno di sapere se la lettera ai genitori sul pagamento della settimana bianca
era corretta dal profilo delle questioni di genere. Per loro, ci sono preoccupazioni quotidiane più urgenti che hanno una priorità più alta ed
esistenziale rispetto ai nostri complessi discorsi, per esempio, sull'uso corretto del linguaggio. Naturalmente, questi temi non dovrebbero
mai cadere nell’indifferenza. Ciononostante, dovremmo tenere conto anche di queste realtà della vita quando ci impegniamo in una
conversazione con gli altri.

Insieme. 
Dobbiamo affrontare questo discorso insieme, relativamente all'uso della lingua e all'uso degli stereotipi. Non è accettabile una distinzione
che consideri il “razzismo positivo” facilmente utilizzabile e ampiamente accettabile. Non tutti noi svizzeri mangiamo formaggio, facciamo
escursioni in montagna o siamo puntuali. Le etichette generiche sono sempre problematiche e certamente non corrette, sia in senso
positivo, sia in senso negativo. Queste affermazioni raramente avvengono in modo consapevole. Perciò devono essere affrontate, spiegate
e corrette per affinare la comprensione.

Siamo tutti responsabili nel considerare questa discussione fondamentale anche nel 2021. Che si tratti di un'osservazione accettata in una
cerchia di amici sulla grossolanità di un vicino o di una sconsiderata clausola sollevata nel corso di un dibattito. È una negoziazione costante
ed un processo di adattamento del linguaggio e della percezione. Non giudichiamo le persone ma cerchiamo di imparare e capire meglio le
loro motivazioni in modo da forgiare consapevolezza e guidare attraverso un processo di riflessione. 

Faccio appello a voi, a me, a noi: includiamo tutti nella discussione su un piano di parità, con dignità, e allora avremo maggior successo.

Tra Stato di diritto e lotta al terrorismo - La nuova legge federale sulle misure di polizia per combattere il
terrorismo (MPT)

Daniel Jositsch, Consigliere agli Stati, membro del gruppo direttivo, Stäfa

Le sanzioni repressive del diritto penale sono utilizzate quando è stato commesso un reato. Idealmente, i potenziali criminali
sono persino dissuasi dal commettere il crimine dalla minaccia della punizione. Tuttavia, questo effetto preventivo del diritto
penale è difficilmente efficace nel caso di criminali terroristi. Si pone quindi l’esigenza di avere strumenti con un effetto
preventivo, come nella nuova legge federale sulle misure di polizia per combattere il terrorismo (MPT). Tuttavia, c'è
resistenza a questo passo, perché l'uso di strumenti preventivi si basa solo sul sospetto.
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La Svizzera non è considerata un obiettivo primario per gli attacchi terroristici. Ma anche un obiettivo non considerato prioritario rimane un
obiettivo. Il desiderio di proteggersi da tali atti atroci è legittimo e comprensibile. I casi di Paesi vicini dimostrano che il pericolo è vicino al
nostro Paese e che non proviene tanto dalle organizzazioni quanto da autori individuali radicalizzati.

Il diritto penale arriva troppo tardi? 
Gli attacchi terroristici rientrano regolarmente in gravi reati penali, come l'omicidio, le lesioni personali, ecc. e sono perseguiti di
conseguenza dalle autorità giudiziarie penali. Tuttavia, queste entrano in gioco solo quando il crimine è già stato commesso. Inoltre, il
diritto penale ha idealmente anche un effetto preventivo: un potenziale esecutore si astiene dal commettere un atto criminale per paura
delle conseguenze. Questo effetto preventivo manca regolarmente nel caso di esecutori motivati dal terrorismo. Sono radicalizzati,
altamente motivati, e non sono interessati al loro destino né alle conseguenze dell'atto. Se vogliamo agire contro questi autori, abbiamo
bisogno di qualcosa di più di misure di diritto penale, perché queste arrivano sicuramente troppo tardi.

La legge sulle misure di polizia arriva troppo presto?  
Le misure di legge di polizia permettono di agire contro i potenziali esecutori contro i quali c'è un sospetto corrispondente anche prima che
un possibile crimine sia stato commesso. Il problema è ovvio: un sospetto - anche se fondato - è in definitiva solo una congettura, non c'è
certezza. Misure corrispondenti sono così imposte a persone contro le quali c'è solo un presunto sospetto che stiano per compiere atti
terroristici. La legge sulle misure di polizia arriva quindi troppo presto, per così dire. 

Le nuove MPT: una danza sul filo del rasoio 
Le nuove MPT si muovono alla ricerca di un equilibrio. Prima di tutto, si muovono in una dimensione preventiva, perché senza questa non è
possibile un efficace antiterrorismo. Farne a meno significherebbe che le autorità dovrebbero stare a guardare, in gran parte inattive,
mentre i possibili esecutori si radicalizzano e preparano gli atti senza che si possa intervenire. Tuttavia, poiché l'antiterrorismo preventivo è
sensibile dal punto di vista dello Stato di diritto, la legge MPT prevede varie restrizioni e meccanismi di controllo. Si applica il principio di
sussidiarietà, per cui si deve sempre scegliere la misura più mite ed efficace. Inoltre, le misure sono limitate nel tempo, e ci sono ampi
strumenti per ordinarle e rivederle.

Due punti in particolare hanno dato luogo a critiche: da un lato, si tratta della misura più severa, il confinamento in una proprietà. Questa
misura non è una detenzione preventiva, ma una sorta di arresto domiciliare flebile. Credo quindi che sia anche compatibile con la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Ma questa interpretazione è contestata. Occorre ricordare come l'interessato non sia
semplicemente trattenuto nella proprietà, ma può lasciarla per giustificati motivi. Questi consistono in motivi medici, familiari, religiosi,
oppure nel perseguimento di un'attività professionale o la frequenza di un corso di studi. La legge afferma anche che la vita sociale della
persona sotto sorveglianza può essere limitata solo nella misura necessaria. Infine, la misura è limitata a tre mesi e può essere estesa al
massimo due volte ed ogni volta per altri tre mesi. 

D'altra parte, c'è la critica che le misure di MPT possono essere ordinate anche contro i minorenni. Questo sembra effettivamente
esagerato. In pratica, ci sono pochissimi ma non meno pericolosi delinquenti in età minorile per i quali le misure preventive in questione
devono essere utilizzate per proteggere la sicurezza pubblica. 

Il modello MPT rappresenta la quadratura del cerchio? 
Il dilemma non può essere risolto: se vogliamo rimanere nell'area protetta dallo Stato di diritto, allora dobbiamo rinunciare alle misure
preventive. Tuttavia, questo ci lascerebbe con un sistema disomogeneo di protezione contro il terrorismo. La proposta delle MPT è
concepita in modo tale che le misure siano utilizzate solo in alcuni casi individuali per i quali sussiste un sospetto concreto. La misura più
criticata - la reclusione in una proprietà - può essere considerata solo come ultima risorsa, in casi di pericolo maggiore, e solo per un certo
periodo di tempo. In ogni caso, è proprio di questa misura che non si può fare a meno nel contesto di una lotta efficace contro il terrorismo.
Se, in un caso particolare, una minaccia corrispondente esistesse in termini concreti e potesse essere provata, allora dovrebbe essere
possibile, come ultima risorsa e al fine di proteggere la popolazione, ordinare che al trasgressore vengano ordinate misure di sicurezza.
Questo vale anche per le misure contro i delinquenti minorenni.  

Di conseguenza, non esiste la quadratura del cerchio. È quindi giusto che il popolo voti sulla proposta, perché si tratta di soppesare una
scelta tra lo Stato di diritto e la protezione contro il terrorismo. A mio parere, in questa prospettiva, non si dà ciò che è giusto contrapposto
a ciò che è sbagliato. Piuttosto, spetta all'elettorato decidere fino a che punto è disposto ad accettare innegabili restrizioni allo Stato di
diritto per ragioni di sicurezza.
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