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La cassa unica non abbasserà i costi
Una diminuzione dei costi della salute è assolutamente necessario. Per i Giovani
Consomatori con Liza Andrea Kuster la soluzione non è una cassa malati unica per arrivare a
questo risultato.
Una diminuzione dei costi della salute e dunque dei premi di cassa malati per le fasce di popolazione meno abbienti sono
assolutamente necessari. Non è tuttavia la cassa malati unica la soluzione per arrivare a questo risultato, in quanto la tesi degli
iniziativisti secondo cui si risparmierebbero costi è inconsistente. Il bisogno per molti giovani di un contenimento della spesa,
per esempio tramite una riduzione mirata dei premi, deve continuare a essere una priorità ma occorre agire con misure più
idonee.
Irrinunciabile libertà di scelta
I giovani adulti apprezzano molto per esempio la libertà di scelta tra casse, modelli assicurativi e franchigie opzionali. Con una
cassa unica e un premio unico per Cantone questa libertà decadrebbe. Infine, con un monopolio dello Stato, le nostre pratiche
verrebbero trattate da funzionari di una megacassa federale poco inclini, diversamente da imprese private in concorrenza tra
loro, ad essere orientati ai bisogni del cliente: ciò non può che portare al peggioramento della qualità del servizio offerto al
singolo assicurato. Guardiamo per esempio alla fine del monopolio delle PTT e alla liberalizzazione del mercato delle
telecomunicazioni: noi giovani ne abbiamo tratto un gran beneficio. I prezzi per telefonate e Internet in regime di concorrenza
sono crollati e l’offerta di abbonamenti e di apparecchi è notevolmente migliorata. Non credo che nei servizi per la salute si
debba percorrere il cammino inverso. Per queste ragioni voterò NO alla cassa malati unica.
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