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“Se Dick Marti non è stato eletto la colpa è
dei ticinesi”
Intervista a tutto campo con la giovane consigliera nazionale socialista vodese
Ada Marra. Figlia di genitori immigrati in Svizzera, le abbiamo rivolto
innanzitutto qualche domanda sulla votazione del prossimo fine settimana,
per poi allargare il campo alla situazione politica dei socialisti a Berna.

Ada Marra, lei da sempre è profilata sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione.
Ovviamente in Consiglio nazionale lei ha votato contro l’iniziativa UDC in votazione
il weekend prossimo, ma sul controprogetto si è “solo” astenuta. Anche lei ritiene
che tutto sommato sugli stranieri vada fatto qualche giro di vite?
La mia astensione era tattica. Se avessi votato no, ancor più socialisti avrebbero dovuto

votare sì per far passare il controprogetto. E questo non lo volevo. Speravo almeno una in

una maggioranza di astensioni. Ma sono sempre stata del parere che ci vuole un doppio

no. La legge attuale è più che sufficiente. Però la sua domanda è strana. Mi chiede se ci

vuole un giro di vite sugli stranieri? Lapsus interessante! Ricordo che si vota

sull’espulsione dei criminali stranieri e non sugli stranieri! Ecco perché bisogna lottare

contro queste iniziative. Perché è da 2002 che ogni anno votiamo su un tema che riguarda

gli stranieri. È il solo tema che merita un simile trattamento. Nemmeno sull’esercito

abbiamo votato così tanto. E ad ogni votazione c’è stata una campagna elettorale

schifosa. Il risultato? Che oggi si confonde tutto. Come se gli stranieri fossero un solo

blocco. Eppure la tematica della seconda o terza generazione è diversa da quella dei

profughi, dei frontalieri o dei sans papiers. Per rispondere quindi alla sua domanda: no,

oggi non c’è bisogno di nessun giro di vite sugli stranieri. E nemmeno sulla legge

sull’espulsione dei criminali stranieri. Perché se ne fanno 700 l’anno di espulsioni, e perché

la giustizia è fatto in modo tale che tutti gli esseri umani possano avere diritto ad un

trattamento individuale del proprio caso e senza automaticità della pena. Una cosa che

l’iniziatica nega completamente e in un certo senso anche il contro progetto.

A fine ottobre il congresso del PSS ha bocciato la linea del gruppo parlamentare,
che aveva sostenuto il controprogetto all’iniziativa sulle espulsioni dei criminali
stranieri. Una linea tattica che non ha soddisfatto la base, che ha bocciato anche il
controprogetto. Questo significa che c’è un certo scollamento fra vertici e base del
PSS?
No. Credo che nei partiti ognuno abbia il suo ruolo. I consiglieri federali ne hanno uno,

diverso da quello del gruppo, diverso da quello della “base”. Ed è giusto che sia così.

Ricordo che il comitato del PSS e il nostro presidente Levrat si sono sempre espressi per

un doppio no. All’iniziativa e al controprogetto. E il comitato del partito, per bocca dalla
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vicepresidente Jacquline Fehr, lo ha chiaramente detto durante il Congresso di Losanna.

In questa legislatura il PSS è stato molto concentrato sulle “manovre da Palazzo”.
Prima l’alleanza con il PDC per estromettere Blocher ed eleggere Widmer-Schlumpf.
Poi la divisione nel gruppo parlamentare al momento delle dimissioni di Couchepin:
chi voleva l’elezione di un candidato PDC, chi voleva la riconferma del PRD. Con le
dimissioni di Merz il partito ha poi sostenuto Schneider-Ammann, contrario
all’assicurazione maternità e contrario alla tassa sul CO2, pur di non eleggere un
secondo UDC in governo. E senza nemmeno contrattare il sostegno
contrapponendo dei candidati più progressisti, ad esempio al posto di Burkhalter si
sarebbe potuta promuovere la candidatura di Dick Marti, più “aperto” su determinati
temi. Insomma, non le sembra che sotto la guida di Levrat-Wyss il partito sia
totalmente subalterno al PDC e al PRD?
Credo che le manovre di Palazzo siano ad appannaggio di tutti i partiti! Come lei sa, nel

nostro sistema politico le alleanze sono indispensabili. Quando ci sono delle manovre

politiche, raramente si agisce da soli! Per quel che riguarda l’elezione di Burkhlater, è vero

che il gruppo non era compatto. Però devo dire che se Dick Marti non è stato eletto, la

colpa è innanzitutto dei ticinesi in parlamento, e in particolar modo dei radicali che non lo

volevano e non hanno fatto niente per sostenerlo. Il PS da solo non sarebbe riuscito a

farlo eleggere. Per quel che mi riguarda, mi dispiace.

A noi sembra che dopo l’elezione di Sommaruga e Schneider-Ammann in Consiglio
federale, che il PSS sia allo sbando. Dopo la fregatura di Pelli rifilata a Levrat sulla
ripartizione dei dipartimenti, con il voltafaccia di Eveline Widmer-Schlumpf che
senza il PSS non sarebbe in Consiglio federale, si profila uno scenario in cui i partiti
di centro alleano per indebolire l’UDC e il PSS. Non c’è il rischio che un PSS isolato
perda un consigliere federale dopo le elezioni del 2011?
Non direi che siamo allo sbando. Se guardiamo alle azioni politiche, non siamo per nulla

perdenti. Le ricordo che in questa legislatura abbiamo vinto due referendum riguardanti le

prestazioni sociali su tre. Per quel che concerne il lavoro in parlamento, siamo riusciti ad

impedire la liberalizzazione della Posta e la diminuzione delle prestazioni dell’assicurazione

invalidità. In parlamento abbiamo sollevato una discussione sulle remunerazioni abusive

dei top manager e per la prima volta nella storia il popolo si pronuncerà sulla fiscalità dei

ricchi nel nostro Paese… .

In merito alla ripartizione dei consiglieri federali, direi che tutto dipende dai risultati delle

elezioni federali del 2011. Poi, se gli altri partiti ci vorranno comunque far perdere un

seggio, bisognerà riflettere se rimanere in governo. A me non dispiacerebbe uscirne. Ma

non credo che i partiti di destra vogliano assumersi la responsabilità di cambiare il sistema

che loro chiamano di concordanza. Comunque a me interessano poco queste questioni.

Preferisco lavorare per il benessere generale e più in modo particolare per le persone

sfavorite.

In ottobre l’UDC risulterà essere nuovamente il primo partito, e ovviamente
rivendicherà nuovamente un secondo seggio, che dovrebbe essere un latino.
Possibili nomi Yvan Perrin, Oskar Freysinger o il leghista ticinese Marco Borradori,
molto apprezzato dall’UDC nazionale. Il secondo UDC potrebbe prendere il posto
della Widmer-Schlumpf o di Burkhalter. O magari di un socialista, se i partiti
borghesi si alleassero. Magari il PSS potrebbe invece allearsi con l’UDC, sostenendo
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l’idea di un secondo UDC in governo. In fondo non converrebbe al PSS un moderato
come Marco Borradori nel governo federale piuttosto che Burkhalter, che sulle
casse malati continua a non far nulla?
Mi sembra che i ticinesi dovrebbero organizzarsi se vogliono mettere un ticinese in

governo… io credo che a questo punto è troppo presto immaginare le possibili alleanze.

Tutto è ancora molto aperto e tutto è possibile. Credo che i presidenti di partito siano aperti

a tutto e per il momento ognuno si osserva. E si gioca a scacchi.
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