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Domanda di iniziativa popolare generica 

La Cancelleria dello Stato conformemente agli art. 116 e seguenti della legge 
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 
27 aprile 2005 è stata depositata la seguente iniziativa popolare generica: 
«Riformare l’aiuto cantonale per l’assicurazione malattia senza tagli 
I/Le sottoscritti/e cittadini/e, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Costituzione 
cantonale e dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici, chiedono al Gran Consi- 

 

glio di voler varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti prin-
cipi: 
a. il Cantone  allevia l’incidenza del premio dell’assicurazione malattia sul reddi-

to dei cittadini mediante una partecipazione al suo pagamento; 
b. grazie alla partecipazione al pagamento dei premi, il costo dell’assicurazione 

malattia a carico del cittadino non supera una certa percentuale del reddito; 
c. il reddito di riferimento è calcolato sulla base del reddito lordo effettivo corret-

to di un coefficiente della sostanza; 
d. la percentuale massima di incidenza del premio è determinata per legge, è di-

versa per persone singole o famiglie ed è progressiva; 
e. per le partecipazioni al pagamento dei premi il Cantone mette a disposizione 

almeno le risorse attualmente allocate per questo compito (anno 2005), aumen-
tate negli anni in modo da corrispondere all’aumento medio dei premi dell’as-
sicurazione e all’aumento dei cittadini aventi diritto.» 

Proponenti dell’iniziativa: Manuele Bertoli, Losone (primo proponente);  Fausto 
«Gerri» Beretta-Piccoli, Lugano; Marina Carobbio Guscetti, Lumino;  Werner 
Carobbio, Lumino; Franco (Francesco) Cavalli, Ascona.  
Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 
cpv. 2 LEDP). 
Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente inizia-
tiva (art. 118 LEDP). 
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguen-
te modo: 
3 maggio 2005 - 4 luglio 2005 
Bellinzona, 27 aprile 2005 Cancelleria dello Stato 
  




