
	
	
	 	



 

 
 
Nella Confederazione Svizzera non esiste un organo di controllo sulla conformità con la 
Costituzione di leggi e ordinanze federali. Questa responsabilità incombe pertanto ai 
cittadini sovrani, i cui mezzi attualmente a disposizione sono il voto, le iniziative popolari e 
i referendum.  

HelvEthica Ticino è un nuovo partito politico che si situa al di là delle contrapposizioni 
concettuali sinistra-destra e che intende colmare il grande divario esistente tra il 
cittadino e i suoi rappresentanti eletti. I rappresentanti di HelvEthica Ticino si 
impegnano a rimanere incorruttibili e a difendere i diritti di ognuno, non i propri interessi 
personali!  

HelvEthica Ticino rispetta e tutela i valori sanciti nella Costituzione federale dagli 
attacchi che ne minano le basi e si impegna a denunciare e combattere qualsiasi 
deviazione presunta o potenziale, così come qualsiasi irregolarità osservata in questo 
ambito, a priori o a posteriori. I membri di HelvEthica Ticino si adoperano per garantire e 
rafforzare la libertà, la democrazia, l’indipendenza, la neutralità e la pace in uno spirito di 
solidarietà e apertura al mondo. Sono determinati a operare insieme pur nella loro 
diversità, rispettandosi l’un l’altro, consapevoli dei loro obiettivi comuni e del loro dovere 
di assumersi la responsabilità verso le generazioni future, sapendo che solo chi usa 
della propria libertà è libero e che la forza della comunità si misura col benessere del più 
debole dei suoi membri.  

A partire dai 16 anni, ogni cittadino svizzero (anche se residente all’estero), e chiunque 
abbia un permesso di domicilio in Svizzera, comprese le persone giuridiche con sede in 
Svizzera, può diventare membro di HelvEthica Ticino. Il partito è organizzato in sezioni 
regionali, cantonali e comunali, oltre a una sezione dedicata agli svizzeri all’estero. Presta 
particolare attenzione ai giovani incoraggiandoli a unirsi al partito, aderendo a HelvEthica 
Giovani. HelvEthica Ticino offre ai suoi membri la possibilità di partecipare a gruppi di 
riflessione, di studio indipendenti, di competenze, di risorse e di mezzi chiamati “cellule 
partecipative”, al fine di incoraggiare la progressiva decentralizzazione della dirigenza del 
partito.  

HelvEthica Ticino cerca e promuove, con impegno e determinazione, soluzioni politiche 
viabili, che mettano al primo posto i bisogni degli 8.7 milioni di esseri umani, che 
consideriamo gli unici veri detentori del potere del nostro Paese! L’obiettivo principale 
del partito consiste nel rispettare e far rispettare la dignità umana e i diritti fondamentali 
di tutti i cittadini, che sono nati liberi e dispongono pertanto del diritto di parola, di pensiero, 
di movimento, di informare ed essere informati, di riunirsi, di lavorare, di andare a scuola 
e di disporre come meglio credono del proprio corpo, nonché del diritto alla proprietà 
privata.  

Nessun altro Partito politico in Svizzera è stato fondato per agire in difesa della 
democrazia partecipativa e dei diritti fondamentali al di là della dicotomia destra-
sinistra: HelvEthica Ticino lo fa ed è in questo che si distingue!  

 
  



 
 
PROGRAMMA POLITICO  

1. DIRITTO  

Per il rispetto e la garanzia di tutti i diritti naturali (diritto alla vita, alla libertà personale ecc.) 
e costituzionali 
Per una società unita, libera e senza discriminazioni 
Per il rispetto incondizionato dell'interesse superiore del bambino 
Per la sovranità e la neutralità della Svizzera 
 

2. SALUTE e SCIENZA 

Per una sanità basata sulla salute anziché sulla malattia: meglio prevenire che curare 
Per l’autodeterminazione in materia di salute e il rispetto dell’integrità fisica e psichica  
Per misure sanitarie basate su studi scientifici indipendenti, frutto di un equo dibattito 
Per una salute pubblica indipendente dalle lobby farmaceutiche e senza conflitti di 
interesse  
Per una vera integrazione della medicina naturale nel sistema sanitario 
 
 
3. ETICA e POLITICA  

Per una nuova politica, completamente trasparente e indipendente  
Per un controllo sistematico della corruzione politica e giudiziaria  
Per un sistema di voto più trasparente e sicuro 
Per un facile accesso pubblico a tutti i contratti governativi conclusi con enti privati, statali 
e ONG  
Per un referendum obbligatorio nel caso in cui vengano adottate misure di emergenza 
che superano i 3 mesi  
 

4. MEDIA 

Per un giornalismo e un’informazione indipendenti, liberi da pressioni governative e 
lobbistiche 
Per un’informazione per quanto possibile obiettiva che sia l’espressione di approfondite 
ricerche   
 

5. ISTRUZIONE  

Per una vera riforma del sistema educativo, che valorizzi la cultura generale nei 
programmi pedagogici delle scuole dell’obbligo, post-obbligatorie e universitarie, e 
fornisca più mezzi finanziari a disposizione di insegnanti, studenti e ricerca indipendente.  
Per una libera scelta dell’istruzione (scuola pubblica, formazione continua, scuola privata, 
home schooling) atta a formare i futuri cittadini del nostro Paese.  

  



 
 
6. ECONOMIA e SOCIALITÀ  

Per la salvaguardia del denaro contante e un sistema monetario sovrano 
Per una maggiore attenzione alla qualità della vita lavorativa 
Per una ripartizione più equa dei redditi e un’economia libera dal concetto di crescita 
legata al solo PIL  
Per una migliore conciliazione tra attività lavorativa e famiglia 
Per una imprenditorialità ̀ a favore e a sostegno di un’economia locale rispettosa 
dell’ambiente  
Per una società solidale volta a consumi contenuti di prodotti di qualità e di lunga durata 
Per la promozione di luoghi d’incontro in cui cittadini e associazioni possano tessere reti 
sociali  
Per un sostegno alla crescita del bambino e alla presa a carico dell’anziano all’interno del 
nucleo famigliare 
Per una considerazione più ̀ampia e concreta dei bisogni di giovani e anziani  
 

7. AMBIENTE e TERRITORIO  

Per una maggiore valorizzazione e sostegno statale dei produttori che rispettano la 
nostra terra e se ne prendono cura 
Per una pianificazione del territorio a tutela del paesaggio e delle sue risorse, rispettosa 
dei bisogni della popolazione piuttosto che di operatori economici che mirano 
unicamente al profitto 
Per la promozione del trasporto pubblico e/o di mezzi non inquinanti  
Per la ricerca di energie rinnovabili non inquinanti  
 

8. CULTURA, TURISMO e SPORT  

Per la tutela del patrimonio culturale e storico 
Per un turismo rispettoso dell’ambiente 
Per una maggiore considerazione dei valori etici e salutistici in tutte le attività sociali, 
sportive e del tempo libero  
Per un utilizzo più coscienzioso delle tecnologie digitali e un progresso a misura umana 
Per uno stile di vita più lento, più consapevole e più vicino alla natura  
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