Questionario di smartvote per le elezioni federali
del 18 ottobre 2015

Effetto delle domande sul profilo politico (smartspider)

Aiuto alla lettura: Se alla domanda "È favorevole a un innalzamento dell'età pensionabile" si risponde per esempio di Sì, ciò avrà un effetto “negativo” sul cleavage
“stato sociale forte” (La ragnatela si sposta quindi sul cleavage corrispondente in direzione dello 0). Se tutte le caselle di una riga sono vuote, significa che la domanda
non ha nessun impatto sull'aspetto dello smartspider.
L'aiuto al voto online smartvote soddisfa tutti i criteri per trasparenza e qualità, stabiliti nella "Dichiarazione di Losanna sugli aiuti al voto".
Tutte le informazioni metodologiche sono disponibili nel sito www.smartvote.ch.
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1. Socialità e famiglia
1 È favorevole a un innalzamento dell'età pensionabile per donne e uomini
(p.es. a 67 anni)?
2 Ritiene giusto che la Confederazione sostenga finanziariamente
l’accoglienza extra-familiare dei bambini?
3 Oltre all’assicurazione maternità, dovrebbe essere introdotto un congedo
di paternità remunerato di più settimane?
4 Vedrebbe con favore l’introduzione di prestazioni complementari in tutta la
Svizzera per le famiglie con un reddito basso?
5 Approverebbe un adattamento delle direttive di assistenza sociale, che
prevede la riduzione delle prestazioni per le famiglie numerose e i giovani
adulti?
6 L’aliquota di conversione che determina l’ammontare della rendita LPP (2°
pilastro) deve essere adeguata all’aumento dell’aspettativa di vita e ridotta
dal 6.8 al 6.0%?
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2. Sanità pubblica
1 Approverebbe l’aumento della franchigia minima per l’assicurazione
malattia obbligatoria (LAMal) da 300 a 500 CHF?
2 Dovrebbe essere introdotto un obbligo di vaccinazione per i bambini,
basato sul Piano svizzero delle vaccinazioni?
3 Le terapie mediche con i metodi complementari (alternativi) dovrebbero
continuare ad essere rimborsate dopo il 2017 dall’assicurazione malattia di
base (LAMal)?
4 In Svizzera è necessaria la chiusura di più ospedali per diminuire i costi
della sanità?
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1

3. Formazione e ricerca
1 Lo Stato dovrebbe fare di più per garantire l’uguaglianza in materia di
educazione (p. es. con buoni di insegnamento supplementare per gli/le
scolari/e di famiglie con reddito basso)?
2 Approverebbe l’armonizzazione dei piani d’insegnamento tra i Cantoni (p.
es. i progetti “Lehrplan 21” e PER)?
3 In tutti i cantoni dovrebbe esserci l’obbligo di insegnare una seconda
lingua nazionale alle scuole elementari?
4 Secondo il concetto di Scuola speciale integrativa, i bambini con difficoltà
di apprendimento o diversamente abili vengono, di massima, inseriti in
classi normali. Lei è d'accordo con questo approccio?
5 Ritiene giusto che le scuole concedano una dispensa per motivi religiosi
per determinate materie o manifestazioni (p.es. lezioni di ginnastica/nuoto,
campi scolastici o lezioni di educazione sessuale)?
6 Al momento dell'assegnazione di sovvenzioni a progetti di ricerca, la
Confederazione dovrebbe tenere conto in maniera più marcata dei
benefici economici?
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4. Migrazione ed integrazione
1 Sareste d'accordo che venga introdotto in tutta la Svizzera il diritto di voto
e di eleggibilità a livello comunale per gli stranieri/le straniere che vivono in
Svizzera da almeno dieci anni?
2 La naturalizzazione degli stranieri di terza generazione dovrebbe essere
agevolata?
3 I permessi di soggiorno per migranti extra-UE/EFTA dovrebbero essere
legati all'adempimento di un accordo d'integrazione vincolante?
4 Lei è a favore che la condizione di "sans-papiers" venga legalizzata con
un rilascio collettivo ed eccezionale del permesso di dimora?
5 La Svizzera dovrebbe accogliere maggiormente i gruppi di rifugiati
direttamente dalle zone in crisi, su richiesta dell’UNHCR, l’agenzia
responsabile delle Nazioni unite (cosiddetti “contingenti di profughi”)?
5. Società ed etica
1 Le coppie omosessuali, che vivono in unione domestica registrata,
dovrebbero poter adottare dei bambini?
2 Nel giugno 2015, il popolo ha approvato una mitigazione delle regole
relative alla medicina della procreazione (votazione federale sulla
diagnostica preimpianto, DPI). Lei è d’accordo con questa decisione?
3 Il consumo della cannabis nonché il suo possesso per uso proprio
dovrebbe essere legalizzato?
4 Approverebbe l’introduzione di una quota rosa per i consigli di
amministrazione e le direzioni delle società quotate in Borsa?
5 Lei sarebbe d'accordo che in Svizzera fosse autorizzata l'eutanasia diretta
e attiva da parte di un medico?
6 Approverebbe l’introduzione della donazione automatica degli organi
(modello dell'opposizione) in Svizzera?
7 La Confederazione dovrebbe ritirarsi dalla promozione della cultura?

Protezione
dell'ambiente

-1

-1
1
-1
-1

1
1

-1

1

-1
1

1

1/3

© 2015 Politools/smartvote

Apertura verso
l'estero

Politica
economica
liberale

6. Politica fiscale
1 I coniugi dovrebbero essere tassati separatamente (tassazione
individuale)?
2 Secondo Lei, la riduzione delle imposte a livello federale è una priorità nei
prossimi quattro anni?
3 Nell’ambito della Riforma III dell’imposizione delle imprese, la
Confederazione ed i Cantoni dovrebbero accettare delle perdite di entrate
fiscali per mantenere le società internazionali più soggette a
delocalizzazione in Svizzera?
4 Approverebbe l’introduzione di un’imposta sugli utili da capitale applicata
ai titoli?
5 I cantoni finanziariamente forti mirano ad una netta riduzione dei loro
versamenti ai cantoni finanziariamente deboli nel quadro della nuova
perequazione finanziaria (NPC). Lei sostiene questa richiesta?
6 Il segreto bancario all’interno della Confederazione e nei confronti delle
autorità fiscali svizzere dovrebbe essere abolito?
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8. Energia
1 Approverebbe una liberalizzazione completa del mercato energetico
(anche per PMI ed economie domestiche)?
2 Un’iniziativa popolare richiede l’uscita dall’energia nucleare entro il 2029.
Appoggia questa iniziativa?
3 Le norme sulla protezione dell'ambiente e del paesaggio dovrebbero
essere mitigate per favorire la costruzione e l'ampliamento di centrali
eoliche, solari e idroelettriche?
4 Finora una tassa sul CO2 vige sui combustibili fossili (olio, gas naturale).
Ritiene che debba essere estesa ai carburanti (benzina, gasolio)?
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9. Ambiente e trasporti
1 L'attuale moratoria relativa alle piante e agli animali geneticamente
modificati nell'agricoltura svizzera dovrebbe essere prolungata oltre il
2017?
2 È favorevole favorevoli ad un ammorbidimento delle norme protettive per i
grandi predatori (lince, lupo, orso)?
3 L'uso meramente turistico delle zone di atterraggio elicotteri in montagna
(p. es. "heliskiing") dovrebbe essere vietato?
4 In vista del risanamento del tunnel del San Gottardo, il Parlamento ha
approvato la costruzione di un secondo tubo. È favorevole?
5 I tratti di autostrada a traffico intenso (p. es. Berna-Zurigo o LosannaGinevra) dovrebbero essere ampliati a tre corsie ininterrotte?
6 Un’iniziativa popolare propone di limitare l’intera superficie delle zone
edificabili in Svizzera allo stato attuale. Approverebbe questa proposta?

11. Giustizia e sicurezza pubblica
1 Lei è favorevole a una riduzione cospicua dell'esercito a non più di
100'000 soldati?
2 Negli ultimi anni le norme per l'acquisto e il possesso delle armi sono state
notevolmente inasprite. È favorevole a questo sviluppo?
3 Le competenze delle autorità preposte alla sicurezza dovrebbero essere
ampliate nel settore del controllo preventivo del traffico postale, telefonico
e di e-mail?
4 In futuro, il diritto penale per i minorenni dovrebbe dare la priorità
all'espiazione di pene detentive più lunghe in istituti di correzione chiusi
rispetto alle misure di reinserimento sociale?
5 In Svizzera le leggi contro gli eccessi di velocità commessi dagli
automobilisti ("pirati della strada") sono piuttosto rigorose. Ritiene che
debbano essere mitigate?
6 Ritiene che la Svizzera debba disdire l'accordo di Schengen e reintrodurre
i controlli delle persone alle frontiere?
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7. Economia e lavoro
1 È favorevole all’introduzione di un salario minimo valido per tutti i lavoratori
pari a 4'000 CHF (per un lavoro a tempo pieno)?
2 La protezione dal licenziamento per i dipendenti di lunga data (di oltre 50
anni) dovrebbe essere rafforzata?
3 I pagamenti diretti a favore della produzione biologica dovrebbero essere
aumentati a carico delle aziende agricole convenzionali?
4 La politica regionale della Confederazione dovrebbe concentrarsi sulla
promozione economica a favore delle città e delle agglomerazioni?
5 Le agevolazioni vigenti per l'importazione di prodotti alimentari dall'UE
(principio Cassis de Dijon) dovrebbero essere abolite?
6 È a favore di una liberalizzazione completa degli orari di apertura dei
negozi (fissazione degli orari di apertura a propria discrezione)?
7 Approverebbe un divieto generale di pubblicità per alcol e tabacchi?

10. Istituzioni
1 I finanziamenti ai partiti e alle campagne per elezioni e votazioni
dovrebbero essere resi completamente pubblici?
2 Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sono
vincolanti anche per la Svizzera. Lo ritiene giusto?
3 Vedrebbe con favore l’introduzione di un obbligo generale di prestare
servizio (militare, servizio civile ampliato o impegno di milizia nel comune)
per uomini e donne?
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12. Relazioni esteri
1 La Svizzera dovrebbe avviare i negoziati per l'adesione all'UE entro i
prossimi quattro anni?
2 A suo avviso la severa applicazione dell’iniziativa sull’immigrazione di
massa dovrebbe avere priorità rispetto al mantenimento degli accordi
bilaterali con l’UE?
3 La Svizzera dovrebbe avviare i negoziati per un accordo di libero scambio
con gli Stati Uniti?
4 Le imprese domiciliate in Svizzera devono essere obbligate maggiormente
a rispettare i diritti umani e gli standard ambientali anche all'estero?
5 La politica estera svizzera dovrebbe orientarsi ad una più rigida
interpretazione della neutralità?
13. Spese della Confederazione
1 Aiuto allo sviluppo e cooperazione economica
2 Difesa nazionale
3 Sicurezza pubblica
4 Educazione e ricerca
5 Previdenza sociale
6 Traffico stradale
7 Trasporti pubblici
8 Ambiente e assetto del territorio
9 Agricoltura
10 Contributi ai cantoni nel quadro della perequazione finanziaria
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