Emendamenti PS Ticino alla Roadmap UE del
PSS
1 ; PS Ticino: riformulazione I – La posizione del PS sulla questione europea
STRALCIO DI «L’Europa irradia i suoi valori anche verso gli Stati confinanti, contribuendo alla
soluzione pacifica dei conflitti in Paesi vicini come l’Ucraina o l’area balcanica.»
Motivazione:
La frase suggerisce che i conflitti nell’area balcanica e in Ucraina si siano risolti senza intervento
armato. La constatazione non è vera, basti pensare alla campagna della NATO del 1999 “Allied
Force” che porto ai bombardamenti nell’area balcanica e nella quali erano convolti molti paesi
dell’Unione Europea.
2 ; PS Ticino: riformulazione I – La posizione del PS sulla questione europea
STRALCIO DI «L’UE funge però ancora - nonostante certe sviste neoliberali degli anni passati
caratterizzati da maggioranze conservatrici - da garante del modello dell’economia sociale di
mercato. Ne è prova anche l’annuncio della nuova Commissione UE, sotto la guida di Jean-Claude
Juncker, di voler istituire, innanzitutto a beneficio dell’unione monetaria, un “pilastro europeo dei
diritti sociali”. In questo modo l’UE vuole garantire che lo sviluppo economico sfoci in un
crescente progresso sociale e in una maggiore coesione sociale. Sostiene Juncker: “In tutta la mia
carriera politica ho combattuto per il nostro straordinario modello economico e sociale europeo.
Sono convinto che l’Europa potrà affermarsi solo se la sua economia sarà forte ed equa”. In questo
senso il PS svizzero vede l’UE anche come partner per portare avanti e garantire la difesa di un
servizio pubblico forte. Con un servizio pubblico di elevata qualità e finanziariamente sostenibile,
tutti possono partecipare alla vita sociale e politica e contribuirvi fattivamente.»
Motivazione:
La crisi del debito greca ha dimostrato come la Commissione europea, la BCE e il FMI abbiano un
approccio neoliberale improntato alla privatizzazione, all’economia di mercato e all’austerity. I
trattati in corso fra USA e UE (TTIP/TISA) dimostrano nuovamente questa tesi. Nel prossimo
futuro si prospetta un aumento delle pressioni sul piano europeo per le privatizzazioni e nel
contempo la riduzione del controllo democratico sull’economia. In questo senso il paragrafo
proposto è in contrasto con le azioni concrete adottate recentemente dalla Commissione europea.
3 ; PS Ticino: nuovo paragrafo I – La posizione del PS sulla questione europea (Nuovo in corsivo )
NUOVO PARAGRAFO : ... è una comunità forte di valori e di diritti, che non vincola solo gli
odierni 28 Paesi aderenti al rispetto dei loro doveri costituzionali in materia di democrazia, stato di
diritto e diritti umani.
«Oggi molte di queste conquiste sono a rischio a causa degli accordi TISA e TTIP. Nel caso
dovessero essere accettati vi saranno importante conseguenze al livello europeo e svizzero, in
particolare per quel che il servizio pubblico e il controllo democratico dell’economia. Così come
impostati questo tipo d’accordi sono contrari al nostro Stato di diritto e ai valori socialisti, in

questo senso il PS continuerà ad adoperarsi in maniera prioritaria a favore dei diritti
fondamentali, del servizio pubblico e del controllo democratico dell’economia.»
Motivazione:
I trattati in corso fra UE e USA mettono a rischio diritti fondamentali acquisiti, in particolare
riguardo ai servizi pubblici e al controllo democratico dell’economia. La posizione del PS sulla
questione europea non può non prendere in considerazione questa evoluzione, è importante
tematizzare la questione degli accordi di libero scambio e impegnarci attivamente affinché questi
non siano implementati sotto questa impostazione ideologica.
4 ; PS Ticino: riformulazione “III - Attuazione dell’art. 121a, prova di resistenza in un rapporto già
teso”
Tesi 3: Il PS sosterrà una soluzione condivisa con l’UE basata su provvedimenti di natura
qualitativa. Naturalmente a condizione che rispetti i principi della libera circolazione delle persone
e non metta in discussione gli Accordi bilaterali
Motivazione:
Coerentemente con quanto affermato nella roadmap, la via bilaterale va superata, quindi non si
capisce perché alla tesi 4 si parla ancora di “non mettere in discussione gli Accordi bilaterali”
5 ; PS Ticino: completare “III - Attuazione dell’art. 121a, prova di resistenza in un rapporto già
teso” (Nuovo in corsivo)
Commento successivo alla tesi 5:
Il PS ha chiesto fin dall’inizio che l’attuazione dell’art. 121a avvenga attraverso riforme
interne: ciò che ci preme in primo luogo è una tutela retributiva effettiva e la conservazione dei
posti di lavoro. La Confederazione deve combattere il dumping salariale, e impedire che i lavoratori
più anziani siano estromessi dal mercato del lavoro e introdurre quelle misure atte a garantire la
parità salariale tra donne e uomini.
Motivazione
In Svizzera le donne guadagnano in media il 16,5% in meno rispetto ai loro colleghi uomini. Questo
scarto salariale, più marcato nei settori particolarmente competitivi (come ad esempio in quello
della finanza) è demotivante per le donne che vorrebbero intraprendere una carriera e ha delle
conseguenze importanti sul loro reddito, non solo durante la loro attività professionale, ma anche
quando andranno in pensione. Se vogliamo incentivare la forza lavoro femminile, dobbiamo
eliminare questa ingiustizia.
6 ; PS Ticino: completare “III - Attuazione dell’art. 121a, prova di resistenza in un rapporto già
teso” (Nuovo in corsivo)
Commento successivo alla tesi 5:
… Punta nella stessa direzione anche la richiesta di investire maggiormente nella formazione di
personale qualificato proprio. Per contrastare gli effetti negativi alla libera circolazione è
necessario pure potenziare le misure a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al traffico
pendolare nelle regioni di frontiera incentivando la mobilità pubblica.

Motivazione:
Nelle regioni di frontiera, la libera circolazione ha portato a un aumento improntate del traffico
pendolare, che fa contrastato puntando sulla mobilità pubblica e con misure atte a contrastare
l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati.
7 ; PS Ticino: completare “III - Attuazione dell’art. 121a, prova di resistenza in un rapporto già
teso” (Nuovo in corsivo)
Tesi 6: Con il principio “parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto”, anche la
Commissione UE fa eco a Bruxelles all’istanza del PS svizzero secondo cui solo misure
accompagnatorie e la lotta al dumping salariale garantiscono l’accettazione della libera circolazione
delle persone e un possibile sostegno a un eventuale votazione sul futuro sviluppo della via
bilaterale.
Motivazione:
L’aggiunta proposta alla tesi 6, in linea con il documento Roadmap del PSS, è conseguente alle
decisioni prese dalla conferenza cantonale del PS Ticino nel giugno 2015. Per il PS Ticino è infatti
indispensabile rafforzare le misure di accompagnamento. Senza un reale ed efficace loro
rafforzamento sarà difficile garantire un’accettazione popolare della libera circolazione e della via
bilaterale.

