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Carta fondamentale: Valori e posizioni 

 

 

Il Partito socialista attua una politica per tutti, senza privilegi. È la ragione 

stessa della nostra adesione al PS. In quanto socialisti, noi ci impegniamo 

per un PS forte che assume le proprie responsabilità verso il futuro, qui e 

adesso, e ciò in modo ragionevole, costruttivo e pragmatico. 

 

Situazione attuale e obiettivi 

L'immagine pubblica del PS Svizzero è essenzialmente caratterizzata da un 

marcato orientamento a sinistra. Le forze moderate sono meno presenti nei 

gremi del partito e nella sua comunicazione. Rafforzare queste voci 

all'interno del partito rende più visibile l'ampiezza del nostro partito. 

Questo documento riassume i valori e le posizioni della "Piattaforma 

riformista. Socialisti Liberali nel PS Svizzero". Ci consideriamo una parte 

importante del PS. Vogliamo:  

– rendere visibile la diversità del PS con le nostre prospettive e 

promuovere la discussione all'interno del partito, 

– rafforzare il partito dall'interno e  

– rivolgersi all'elettorato del PS in tutta la sua ampiezza. 

La piattaforma riformista partecipa al lavoro del partito. Grazie ad esso, il PS 

può sfruttare meglio il potenziale degli elettori orientati al riformismo dentro 

e fuori il PS. 
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Valori 

Noi difendiamo l'uguaglianza di tutti, uomini e donne, e ci impegniamo 

per una società in cui l'accento è posto sulle capacità di ciascuna e ciascuno 

piuttosto che sui suoi deficit. Tutti gli esseri umani devono essere considerati 

come degli individui a tutti gli effetti e in quanto tali come dei membri della 

società (principio d'inclusione). Lo Stato deve fornire delle condizioni quadro 

che permettano a ciascun essere umano di realizzare le proprie capacità, 

qualunque sia la forma di vita scelta. Per questa ragione, siamo contro ogni 

forma di discriminazione.  

Sosteniamo l'uguaglianza di genere, in particolare le misure per la parità 

di retribuzione e per una migliore rappresentazione delle donne negli 

organismi di conduzione negli affari, nella politica e nella società civile. 

Ci impegniamo per una ripartizione più equa della prosperità e delle 

prospettive di sviluppo personale, così come per la stretta uguaglianza delle 

opportunità. Queste sono le basi stesse della responsabilità e della stabilità 

sociale.  

Noi ci impegniamo per una società aperta, composta da individui 

responsabili e autonomi. La libertà individuale deve essere protetta contro 

ogni intrusione abusiva dello Stato, così come contro ogni attacco ad 

organizzazioni o imprese private.  

Sosteniamo un ruolo attivo della Svizzera in favore della pace, della 

sicurezza e della stabilità in Europa e nel mondo. In quanto Paese prospero e 

neutrale, la Svizzera ha un dovere preciso a favore di un impegno attivo 

sulla scena internazionale.  

Siamo impegnati nella difesa nazionale militare e nella neutralità armata, 

nel quadro del Partenariato per la Pace. 
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Interventi che servono a questo scopo. Usiamo le nostre forze per 

contrastare il riscaldamento globale. Nel fare ciò, accettiamo di dover fare 

concessioni nel raggiungimento di altri obiettivi. 

Ci impegniamo per la conservazione delle risorse naturali in Svizzera e 

nel mondo e raccomandiamo misure istituzionali forti in favore delle 

generazioni future. Ci impegniamo con tutte le nostre forze alfine di 

combattere il riscaldamento climatico. A questo fine, accettiamo di fare 

concessioni per raggiungere i diversi obiettivi settoriali.  

Siamo a favore di un'economia di successo, che agisce in modo sostenibile, 

basata sulla proprietà privata, che tenga adeguatamente conto degli 

interessi di tutte le parti interessate. Il nostro obiettivo è un continuo 

miglioramento dell'economia sociale di mercato e non l'abolizione del 

capitalismo. 

Ci impegniamo per delle istituzioni politiche efficaci. 

Siamo coscienti che in Svizzera le soluzioni costruttive si elaborano 

costituendo maggioranze che vanno oltre le barriere politiche. Di 

conseguenza, per partecipare alla costruzione del futuro, il compromesso è 

uno strumento necessario. Solo se la popolazione considera il PS come una 

forza credibile allora esso potrà influire e proporre misure solide, sostenute 

da una larga porzione di popolazione. 

Ci rifiutiamo di ostinarci a porre delle esigenze massimaliste. Queste 

restringono il nostro margine di manovra e nuocciono alla nostra credibilità 

verso le elettrici e gli elettori. 
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Posizioni 

Ci impegniamo per una politica riformista. Il PS è stato in grado di far 

passare richieste sociali fondamentali all'interno del sistema capitalistico. La 

digitalizzazione, la globalizzazione e il cambiamento climatico comportano 

nuove grandi sfide per tutta la società. Tutto questo richiede un costante 

adattamento e rinnovamento della socialdemocrazia. 

 

1 sociale 

La protezione sociale è la condizione sine qua non della dignità umana e 

dello sviluppo personale. 

Ci impegniamo per una politica che mira a compensare le diseguaglianze 

delle condizioni di partenza nella vita in modo che tutti abbiano l'opportunità 

di vivere una vita autonoma e, per quanto possibile, senza dipendere dallo 

Stato. 

 

2 responsabile 

L’uguaglianza delle opportunità, lo sviluppo delle competenze e la 

realizzazione del potenziale di tutti i cittadini sono i principi centrali delle 

nostre rivendicazioni in materia di politica sociale. È su queste basi che una 

responsabilità individuale autentica può essere rivendicata. In questo 

contesto, l'accesso ad un'educazione pubblica di qualità costituisce una 

premessa essenziale. Un'attenzione speciale deve essere posta sul sostegno 

ai bisogni nella prima infanzia, perché i primi anni sono cruciali per le 

opportunità individuali, le carriere educative e le future scelte professionali. 
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3 liberale 

Sosteniamo una società liberale in cui i cittadini decidono in modo 

responsabile ed autonomo della loro vita a condizione che le loro scelte non 

nuocciano ad altri. 

Il ruolo dello Stato è di garantire e di proteggere la sfera privata, 

rispettandola e creando condizioni quadro adeguate. 

Siamo convinti che il potere dello Stato debba essere limitato, in particolare 

vigilando sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla separazione dei poteri e 

rafforzando il federalismo. In ogni caso, è importante che il monopolio della 

forza rimanga di pertinenza dello Stato. 

 

4 per l'economia di mercato 

Ci impegniamo per un'economia forte. È la base stessa di impieghi sicuri e 

della prosperità sociale. 

Sosteniamo il sistema dell'economia sociale di mercato. Il mercato è lo 

strumento efficace per garantire un sistema economico competitivo e 

innovativo. La libera concorrenza è, di principio, il meccanismo più consono 

a fornire risposte adeguate ai bisogni delle consumatrici e dei consumatori, 

incoraggiando la creatività, l’innovazione e l'efficienza.  

Gli interessi legittimi che non sono sufficientemente presi in considerazione 

nel libero mercato devono essere protetti (per esempio la protezione 

dell'ambiente, la pianificazione del territorio, la diversità dei media, la sanità 

e la prevenzione della salute, la previdenza degli anziani, l'alloggio, i diritti 

dei consumatori e dei lavoratori, le generazioni future). La politica deve 

anche intervenire in caso di fallimento del mercato. Il grande potere 

monopolistico di singole aziende o corrispondenti accordi tra aziende devono 
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essere limitati. Regole trasparenti dovrebbero essere applicate all'influenza 

degli affari sulla politica e sulla legislazione. 

Per i beni pubblici importanti, c'è bisogno di un servizio pubblico forte che 

garantisca una fornitura di base completa alla popolazione con beni e servizi 

importanti, sia attraverso società di proprietà pubblica, sia attraverso 

contratti di prestazione (rete elettrica, trasporto pubblico, ecc.). 

 

5 per il partenariato sociale 

Ci impegniamo per il partenariato sociale. Nella misura del possibile, i 

conflitti saranno risolti con il dialogo tra i partner sociali. Siamo convinti che 

il successo del sistema economico svizzero risieda nella capacità delle 

lavoratrici e dei lavoratori di trovare dei compromessi. 

 

6 flessible 

Un mercato del lavoro flessibile, la protezione dei lavoratori e la sicurezza 

sociale non si escludono a vicenda, ma sono piuttosto interdipendenti. 

Entrambi gli aspetti devono essere tenuti in considerazione.  

Il mercato del lavoro flessibile non solo offre libertà imprenditoriale, ma 

permette anche ai dipendenti di trovare il lavoro che gli conviene in un 

mondo del lavoro che cambia. Per assicurare che i rischi della flessibilità non 

siano sostenuti unilateralmente dai lavoratori, sono necessari investimenti 

nella formazione continua e nella sicurezza sociale - sia in caso di perdita del 

lavoro che di (re)integrazione nel mercato del lavoro.  
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7 per le sfide del futuro 

La digitalizzazione in corso e la trasformazione digitale che l'accompagna 

pongono enormi sfide alla società in tutti i settori, sia a livello nazionale che 

globale. Vediamo grandi opportunità in questi cambiamenti. La politica deve 

fornire condizioni quadro adeguate per la digitalizzazione dell'economia. 

L'amministrazione pubblica deve portare avanti la digitalizzazione dei suoi 

servizi. 

La permeabilità del nostro sistema educativo, la dualità della formazione 

professionale e l'accesso all'apprendimento permanente stanno diventando 

sempre più importanti affinché le persone possano far fronte al costante 

cambiamento del mondo del lavoro.  

I sistemi di sicurezza sociale devono essere concepiti in modo tale che la 

rete sia sostenibile anche nel caso di rapporti di lavoro individuali e flessibili. 

Per il futuro, occorrono un miglior coordinamento ed una semplificazione dei 

vari sistemi di sicurezza sociale. 

 

8 sicurezza 

In uno stato insicuro, sono sempre i più deboli a patire l’insicurezza e a 

percepirla più fortemente. Oltre all'importante sicurezza sociale, le persone 

hanno bisogno di protezione contro la violenza. Lo Stato è tenuto ad 

assicurarla attraverso la prevenzione e la repressione, specialmente 

attraverso un'adeguata presenza della polizia. 

 

9 apertura 

Il libero scambio rafforza il benessere economico. Appoggiamo la 

conclusione di accordi commerciali bilaterali e multilaterali, a condizione che 
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rimangano all'interno dei binari delle garanzie sociali, ambientali, 

democratiche e dei diritti umani. Il protezionismo indebolisce la Svizzera e la 

sua competitività a medio e lungo termine. 

Apertura significa anche una coesistenza benevola con persone di altre 

culture. La politica d'asilo deve essere impostata in modo tale che, da un 

lato, le procedure d'asilo vengano concluse rapidamente e che le persone 

che non possono rimanere in Svizzera siano informate altrettanto 

rapidamente e, per quanto possibile, siano rinviate conseguentemente nel 

loro Paese d'origine. In secondo luogo, per le persone che rimangono con noi 

per un periodo più lungo, l'integrazione nella società e nel mercato del 

lavoro deve essere accelerata. 

 

10 bilaterale 

Per ragioni economiche e geopolitiche, la Svizzera deve sostenere un'Europa 

forte.  

Nei prossimi anni, l'attenzione sarà rivolta a garantire e sviluppare 

ulteriormente la via bilaterale. L'accesso al mercato unico europeo e il 

panorama europeo della ricerca sono centrali per la prosperità della 

Svizzera. Sosteniamo quindi le misure che rafforzano la via bilaterale, in 

particolare la conclusione di un accordo quadro istituzionale. 

 


