
ORGANIZZAZIONE H+ Nelle settore delle cure sono stranieri il 40%

Gli ospedali denunciano
una penuria di medici
È grave il quadro che risulta da un sondaggio

realizzato dall’istituto di ricerca gfs.bern: 

quasi i tre quarti dei nosocomi dispongono

attualmente di posti di lavoro che non riescono 

ad assegnare. Nuove critiche sul numerus clausus.

nale degli ospedali, che ricorre il 19 set-
tembre, sarà dedicata alla promozio-
ne delle giovani leve. 

“No” al ticket medico
I rappresentanti di H+ hanno colto l’oc-
casione per sottolineare la loro posizio-
ne in materia di revisione della Legge
sull’assicurazione malattie (LAMal),
che verrà discussa nella sessione autun-
nale delle Camere federali. L’organizza-
zione dice sì al servizio medico telefo-
nico cui gli assicurati possono rivolger-
si per una prima consulenza e all’au-
mento della percentuale dei costi a ca-
rico del paziente. Respinge invece l’in-
troduzione di un contributo per la con-
sultazione di 30 franchi per le prime sei

visite mediche, così come la possibilità
di attribuire al Consiglio federale la
competenza di ridurre le tariffe nel ca-
so di un aumento dei costi superiore al-
la media e la possibilità, per i Cantoni,
di conferire mandati di prestazione per
le cure ospedaliere ambulatoriali.

Premi sempre più su
Stando un sondaggio di Santésuisse re-

so noto ieri i premi delle casse malat-
tia sono finanziariamente sempre me-
no sopportabili per la popolazione
svizzera. Solo 16% degli interrogati af-
ferma che pagare non rappresenta un
problema mentre lo scorso anno era-
no ancora il 24%. Quasi il 30% della po-
polazione ritiene invece che il loro pre-
mio sia troppo elevato, contro il 20%
nel 2008.

BERNA (ATS/RED) Ospedali, cliniche e
istituti di cura svizzeri necessitano di
circa il doppio di medici di quanti ne
vengano formati attualmente, stima
l’organizzazione del ramo H+. Ad atte-
nuare un po’ il problema è il persona-
le proveniente dall’estero, che a secon-
da della categoria professionale rap-
presenta fino al 40% degli effettivi to-
tali.
Stando a un sondaggio dell’istituto di
ricerca gfs.bern commissionato da H+
la penuria di personale si inasprisce
però costantemente. Quasi i tre quar-
ti dei nosocomi dispongono attual-
mente di posti di lavoro che non rie-
scono ad assegnare, un problema che
considerano da grave a molto grave,
hanno spiegato i rappresentanti di H+
in una conferenza stampa a Berna.

Sempre più stranieri
Stando all’organizzazione, negli ultimi
anni il personale medico mancante è
stato reclutato all’estero. Nelle cure or-
mai il 40% degli occupati sono stranie-
ri, e il 27% dei medici ospedalieri pro-
vengono dall’Unione europea. H+ e i
responsabili del personale dei nosoco-
mi sperano che la situazione possa ras-
serenarsi con una migliore formazio-
ne. Di circa 3.400 interessati solo un mi-
gliaio riesce ad ottenere un posto di
studio in medicina umana, critica H+.
Come la Federazione dei medici sviz-
zeri (FMH) e il Consiglio svizzero del-
la scienza e della tecnologia (CSST), an-
che gli ospedali chiedono quindi più
posti di studio e la revoca del numerus
clausus.

Impieghi non attraenti
Le professioni del settore sanitario van-
no rese più attraenti tramite prospet-
tive di carriera, salari più elevati e mi-
gliori condizioni quadro per il lavoro a
tempo parziale. Vanno inoltre rafforza-
ti i programmi per chi vuole riprende-
re a lavorare. La terza Giornata nazio-

GIORNATA DI RIFLESSIONE Ratti: «È sempre più competitivo»

Per “Coscienza svizzera”
il federalismo è alla deriva

BERNA (ATS/RED) Mentre la discussio-
ne sulla presenza latina e svizzeroita-
liana nel Consiglio federale si fa più ani-
mata in vista dell’elezione del succes-
sore di Pascal Couchepin, l’associazio-
ne “Coscienza Svizzera” ha organizza-
to una giornata di riflessione sulle po-
tenzialità e sulla situazione della terza
Svizzera. A Berna ha riunito intellettua-
li delle tre maggiori regioni linguistiche
che giungono a una comune conclu-
sione: la vitalità futura della Svizzera ita-
liana sta nel rafforzamento dei legami
con il Nord delle Alpi e con la Lombar-
dia.

Membri di “Coscienza svizzera”, il po-
litologo Oscar Mazzoleni e l’economista 
Remigio Ratti (che ne è anche il presi-
dente), hanno denunciato la deriva del
federalismo elvetico, «sempre più com-
petitivo». Questa evoluzione mette «a
dura prova l’integrazione politica del-
le minoranze culturali e linguistiche»
del Paese, hanno affermato i due tici-
nesi. Joëlle Kuntz , pubblicista ed edito-
rialista al quotidiano ginevrino “Le
Temps”, che ha messo in guardia dal-
le tendenze che vorrebbero che in Sviz-
zera si sostituisca «il principio di ugua-
glianza tra le culture a quello del nume-

ro dei loro appartenenti, grazie al qua-
le il gruppo più ampio ottiene anche un
maggior numero di rappresentanti». La
mancata candidatura del presidente
del Partito liberale radicale (PLR) e con-
sigliere nazionale ticinese Fulvio Pelli
alla successione di Couchepin è dovu-
ta a varie ragioni tra cui «l’assenza di so-
lidarietà tra i latini», ha affermato lo sto-
rico dell’università di Basilea Georg
Kreis . Per Ratti «la trappola per i ticine-
si è il ripiegamento su se stessi e la cre-
scita del populismo». La via verso il suc-
cesso passa attraverso tre sfide, tutte al-
la portata del Ticino.

Si chiedono
salari più elevati
e migliori
condizioni
quadro.

(Key)

CRISI Unione svizzera degli imprenditori

“No” del padronato
a nuovi piani sociali

SUBITO BOCCIATO DALL’ONU

Gheddafi provò
a cancellare
la Svizzera

BAROMETRO ELETTORALE Come gli svizzeri voterebbero oggi

PPD, PS e Verdi in ascesa
Erosione per UDC e PLR

BERNA (ATS/RED) L’Unione svizzera de-
gli imprenditori (USI) non vuole sa-
perne di un obbligo per i datori di la-
voro di elaborare piani sociali, né di al-
tre concessioni. Il padronato si oppo-
ne a un completamento dell’arsena-
le legislativo come chiedono i sinda-
cati. Come ha avvertito il presidente
dell’USI Rudolf Stämpfli a Berna gli
orari di lavoro ridotti non sono una pa-
nacea: le imprese elvetiche, alle pre-
se con un notevole calo delle ordina-
zioni e del fatturato, non hanno altra
scelta che ridurre gli effettivi. L’USI si

oppone fermamente a nuove regola-
mentazioni legali: i contratti colletti-
vi di lavoro (CCL) costituiscono a suo
avviso una base sufficiente per la ne-
goziazione di piani sociali in caso di li-
cenziamenti su ampia scala. Il padro-
nato respinge anche qualsiasi esten-
sione dei diritti di consultazione dei
salariati, come chiede l’Unione sinda-
cale svizzera (USS). Gli imprenditori si
scagliano anche contro le «rivendica-
zioni salariali schematiche» dell’USS,
che esige per il 2010 aumenti mensi-
li compresi tra gli 80 e i 120 franchi.

La richiesta della Libia di discutere du-
rante la prossima sessione dell’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite della
proposta di Muammar Gheddafi di
smembrare la Svizzera e suddividerla tra
i paesi confinanti così da cancellarla dal
mappamondo, è già stata respinta la set-
timana scorsa. Lo ha indicato il portavo-
ce dell’ONU Farhan Haq a New York. Cir-
ca un mese fa Tripoli aveva effettivamen-
te tentato di far inserire nel programma
un simile punto; ma poiché una richie-
sta del genere è contraria alla Carta del-
le Nazioni Unite è subito stata rifiutata.

in breve

APPELLO DI BAN KI-MOON E LEUENBERGER

«I cambiamenti climatici
costano caro, molto caro»
Il consigliere federale Moritz Leuenberger e
il segretario generale dell’ONU Ban Ki-
moon hanno lanciato a Ginevra un appello
alla lotta ai cambiamenti climatici. Dobbia-
mo stabilizzare il riscaldamento climatico del
pianeta e fare in modo che non superi i 2 gra-
di centigradi dalla prima rivoluzione indu-
striale, ha affermato il responsabile del Di-
partimento federale dell’ambiente, dei tra-
sporti, dell’energia e delle comunicazioni
(DATEC). «La ragione ci pone di fronte alla
realtà: i cambiamenti climatici costano ca-
ro, molto caro, sia per i paesi ricchi, che per
quelli emergenti e in via di sviluppo», ha con-
cluso Leuenberger.

SONO VALIDE PIÙ DI 108MILA FIRME

Più diritti in politica estera,
l’iniziativa è riuscita
Il popolo sarà chiamato ad esprimersi sull’i-
niziativa “Per il rafforzamento dei diritti po-
polari in politica estera (accordi internazio-
nali: decida il popolo!)”: essa è formalmen-
te riuscita, in quanto più di 108mila delle ol-
tre 111mila firme presentate si sono rivela-
te valide. L’iniziativa – il cui scopo è di
«rafforzare i diritti popolari e fermare la stri-
sciante adesione all’UE» – è stata deposita-
ta lo scorso 11 agosto dall’Azione per una
Svizzera neutrale e indipendente (ASNI). 

CONTRO L’ETICHETTA AMBIENTALE

I garagisti si schierano 
per “l’etichettaEnergia”
L’Unione professionale svizzera dell’automo-
bile (UPSA), il giorno in cui si è conclusa la
consultazione sull’Ordinanza sull’etichetta
ambientale, si è detta fermamente contra-
ria alla sua introduzione, dichiarandosi in-
vece favorevole alla proroga dell’ormai col-
laudata etichettaEnergia.

CON AURELIO CASANOVA

Assemblea a Losone
sullo sviluppo rurale
Si concluderà oggi a Losone l’assemblea an-
nuale nazionale dell’Associazione svizzera
per lo sviluppo rurale (suissemelio), organiz-
zata nel Ticino dalla Sezione dell’agricoltu-
ra e dall’Ufficio per l’approvvigionamento
idrico e la sistemazione fondiaria del Dipar-
timento delle finanze e dell’economia. Suis-
semelio, presieduta dal grigionese Aurelio
Casanova, ha lo scopo di sostenere lo svilup-
po dei miglioramenti strutturali, dei crediti
agricoli e delle misure sociali d’accompagna-
mento nel settore agricolo, tenendo conto
delle peculiarità sul piano regionale.
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il personaggio: il clown Dimitri

Il clown Dimitri ha ricevuto il
premio della Fondazione Dr.
J.E. Brandenberger dotato di
200mila franchi. Il
riconoscimento gli è stato
assegnato per il suo operato
«al servizio dell’arte circense
e del teatro, per l’umorismo
raffinato, per il dono di saper
commuovere gli animi e unire
le persone senza ricorrere
alle parole». La cerimonia di
premiazione si svolgerà il 24
ottobre presso il Teatro
Dimitri di Verscio. 

BERNA (ATS) Perdita di consensi per l’Unione de-
mocratica di centro: se gli svizzeri avessero rin-
novato il Consiglio nazionale nello scorso agosto,
il partito di Toni Brunner - pur rimanendo la pri-
ma forza politica del paese - avrebbe perso 4,1
punti per attestarsi al 24,8%. In leggera ascesa in-
vece i socialisti, i Verdi e il PPD.
Stando a un sondaggio svolto dall’istituto Gfs.Bern
su un campione di 2035 elettori, il calo dell’UDC
non è riconducibile a un travaso di voti verso al-
tri partiti, ma piuttosto all’assenza di motivazio-
ne della propria base: una buona parte dei sim-
patizzanti non si sarebbe recato a votare. Il PS
avrebbe raccolto il 20,4% dei consensi (19,5% nel

2007) e i Verdi sarebbero passati dal 9,6% al 10,1%.
Il PLR, dopo la fusione tra radicali e liberali, avreb-
be conquistato il 16,7% dei voti, meno di quan-
to avevano ottenuto due anni fa le due ali del par-
tito separatamente (15,8% e 1,9%). Il PPD sareb-
be salito dal 14,5% al 15,3%. La forza elettorale del
Partito borghese democratico della ministra Eve-
line Widmer-Schlumpf è stata stimata al 3,4% e
quella dei Verdi liberali al 3,2% (1,4% nel 2007). Dal
sondaggio risulta anche che solo un elettore su
tre si è detto certo di partecipare alle elezioni del
2011. Il 59% ha inoltre affermato che la designa-
zione del Consiglio federale deve rimanere di
competenza del parlamento. 

segui il nostro blog
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