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Appoggio ai dipendenti licenziati della NLM,   
mobilitandoci affinché ci sia una soluzione
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A sei giorni dall’inizio dello sciopero, lo scorso 

sabato 1. luglio, a Locarno, si è tenuta la 

manifestazione popolare di solidarietà nei confronti 

delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati a cui 

abbiamo partecipato. Una manifestazione che ha 

riscosso un decisivo e solidale sostegno della 

popolazione che ha partecipato numerosa.

La vertenza in atto, la seria precarietà e la 

preoccupazione riguardo al futuro affrontata dai 

lavoratori esigono che la politica faccia la sua parte. 

Deploriamo perciò che le altre forze politiche di 

Governo non abbiano manifestato un sostegno 

sufficiente ai dipendenti colpiti da licenziamento 

collettivo e alle loro famiglie. Dall’inizio dello 

sciopero, sono stati fatti dei passi avanti, a 

dimostrazione che le rivendicazioni dei dipendenti – 

così come le difficoltà che affrontano – sono state 

ascoltate dal Consiglio di Stato, il quale ha formulato 

delle prime garanzie. I dipendenti saranno impiegati 

dall’auspicato consorzio chiamato a gestire la 

navigazione di servizio pubblico sul bacino svizzero 

del Lago Maggiore e l’offerta turistica su tutto il lago 

Verbano. 

Mancano  delle garanzie sulle condizioni salariali 

e contrattuali, un punto centrale per i lavoratori, 

che temono dei salariali inferiori anche del 20% a 

quelli attuali. Il futuro consorzio, oltre 

all'affidabilità nella gestione del servizio e a 

capacità innovative, dovrà garantire ai dipendenti 

le condizioni salariali e contrattuali attuali, senza 

che si possa speculare su di loro né permettere 

che venga operata qualsiasi forma di dumping 

salariale. La partecipazione di privati nella futura 

entità, dovrà assicurare nel tempo una corretta 

attenzione ai bisogni e alle esigenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori. 

Come PS abbiamo chiesto che venga aperto al 

più presto un tavolo delle trattative che coinvolga 

anche i dipendenti della NLM bacino svizzero, i 

loro rappresentanti sindacali e l’insieme delle parti 

interessate. I lavoratori e le lavoratrici toccati dai 

licenziamenti sono la risorsa principale per la 

costruzione di una nuova e auspicata entità di 

navigazione. Chiediamo quindi che possano 

esprimere il proprio parere e avere potere 

decisionale all’interno del gruppo di lavoro 

chiamato alla sua realizzazione.  

Li appoggiamo da quando hanno deciso, lo scorso 25 giugno, di incrociare le braccia per fare valere i propri 

diritti e la loro dignità. I 34 dipendenti della Navigazione Lago Maggiore (NLM) bacino svizzero licenziati per la 

fine del 2017, continuano nello sciopero poiché attendono delle garanzie riguardo al loro impiego futuro e 

relative a delle condizioni salariali e contrattuali identiche a quelle attuali.  
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"Il caso 'Argo 1' non è chiuso"

Responsabilità politica: una questione che non è 

stata ancora chiarita 

“Contrariamente a quanto affermato da Bixio Caprara, il 

Presidente del Plr, il caso ‘Argo 1’ non è risolto. Quanto 

emerso attraverso i media questa settimana lo 

dimostrano. Il deputato Plr al Gran Consiglio Giorgio 

Galusero, ad esempio, si è espresso in modo chiaro, 

chiedendo d’istituire una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, sconfessando così quanto affermato dai 

vertici del suo partito. Questo quale esempio di quanto 

sosteniamo. Riteniamo infatti che sul caso non sia stata 

fatta chiarezza e che non sia stata determinata in modo 

esplicito la responsabilità politica. Il Consigliere di Stato 

Paolo Beltraminelli ha più volte affermato che si 

assume la responsabilità: sarebbe però necessario che 

dica – precisamente – quale sia questa responsabilità; 

quali errori implica così da valutarne le conseguenze. 

Questo finora non è avvenuto ed è necessario che 

avvenga con l’approfondimento, il quale è imperativo e 

su cui non si può tentennare né svicolare.” 

Violazione della Legge sulle commesse pubbliche, 

assenza di delega, assenza di basi legali 

“Quanto emerso nelle conclusioni del rapporto del 

Controllo cantonale delle finanze non può essere 

ignorato.  

Qui – nel caso ‘Argo 1’ – è stata provata una ripetuta 

violazione della Legge sulle commesse pubbliche, è 

stato firmato un contratto in assenza della delega del 

Consiglio di Stato. Paolo Beltraminelli, che ha 

cofirmato il contratto, non può affermare che non 

sapeva dell’assenza della delega poiché ha firmato 

ed è nel contempo Consigliere di Stato! Delle due 

cose l’una: se effettivamente non sapeva benché 

abbia firmato, si apre una questione relativa alla sua 

competenza nelle funzioni di direttore del DSS e 

Consigliere di Stato. Se invece sapeva che la delega 

non c’era, ha agito – firmando il contratto – senza 

rispettare le norme e le leggi nell’ambito delle 

commesse pubbliche. Il mandato diretto, prolungato 

su più anni e di 3,4 milioni, non ha fatto l’oggetto di 

concorso e non è stato nemmeno pubblicato! Oggi, 

invece, è stato pubblicato il concorso pubblico

relativo al mandato della sicurezza nel campo 

dell’asilo: a dimostrazione che si poteva e si doveva 

fare, come previsto dalla legge, per il caso ‘Argo 1’. 

Anche per il mancato controllo riguardo alla base 

legale dei pagamenti effettuati serve un 

approfondimento: come si è potuto versare 3,4 

milioni di franchi senza che nessuno abbia messo in 

evidenza l’assenza delle basi legali?”  

l leggi l'intervista completa su 

www.ps-ticino.ch

Il caso ‘Argo 1’ non è risolto e anche questa settimana è stato al centro di più discussioni che hanno 

coinvolto politica, media e opinione pubblica. Martedì la Commissione della gestione, preseduta dalla 

deputata PS Pelin Kandemir Bordoli, ha incontrato il Consiglio di Stato. Commissione della gestione che – 

ricordiamo –  ha ricevuto il rapporto della Sottocommissione vigilanza. Al vaglio, le valutazioni riguardo 

agli strumenti per approfondire il caso, come una Commissione parlamentare d’inchiesta o un’inchiesta 

amministrativa, come affermato da Pelin Kandemir Bordoli a fine giugno. Dall’incontro è scaturita 

l’intenzione di proseguire con gli approfondimenti con la ripresa dei lavori parlamentari. Abbiamo perciò 

chiesto al Presidente del PS Igor Righini di fare il punto della situazione dal punto di vista della 

dimensione politica del caso.
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AVS: avere 70 anni e non sentirli!

L’esito del voto sull’AVS di 70 anni fa fu 

straordinario da ogni punto di vista. Il Sì dell’80% 

dei votanti fu legittimato e rinforzato da uno 

straordinario tasso di partecipazione del 79,7%, e 

che da allora non è più stato raggiunto. 

Già allora alcune associazioni dell’economia e dei 

politici di destra combattevano contro l’AVS. E 

anche all’epoca gli argomenti contro l’AVS erano 

sbagliati e in malafede, così come lo sono oggi 

quando si tratta dell’AVS e della «Previdenza 

vecchiaia 2020». 

Spingere le generazioni le une contro le altre, 

inventare dei deficit inesistenti; argomentare dal 

punto di vista burocratico quando – in realtà – l’AVS 

è il pilastro più efficace della previdenza per la 

vecchiaia: questi sono gli strumenti utilizzati dalla 

destra. 

Oggi, nell’avvicinamento al voto sulla «Previdenza 

vecchiaia 2020», la storia si ripete, I nemici 

dell’AVS aizzano i giovani contro gli anziani, 

portando un attacco al principio di solidarietà che è 

alla base del nostro sistema di previdenza. 

Oggi l’AVS festeggia il suo 70esimo anniversario! Proprio 70 anni fa – il 6 luglio 1947 – l’80% dei 

votanti disse Sì all’ «Assicurazione vecchiaia e superstiti». La data è un’importante tappa sulla 

via del progresso sociale e dimostra come l’AVS sia stata ben salvaguardata sino ad oggi. Una 

serie di riforme, costanti nel tempo, hanno fatto sì che AVS  abbia 70 anni senza sentirne il peso. 

Affinché l’AVS resti così anche per i prossimi 70 anni sono necessarie delle riforme. Per questo 

è fondamentale dire SÌ alla «Previdenza vecchiaia 2020» il prossimo 24 settembre.    

Beneficeremo tutte e tutti di un SÌ il 24 

settembre, così com’è stato il caso per 

l’insieme della popolazione con l’introduzione

dell’AVS 70 anni fa  L’AVS è il sistema di 

previdenza più sociale, più solido e più 

solidale. È anche il meno costoso e per questo 

la destra preferisce la privatizzazione e dei 

sistemi di previdenza individualistici: perché i 

costi sono più importanti e quindi anche i 

profitti privati che se ne possono trarre. 

Con la «Previdenza vecchiaia 2020» il livello 

delle rendite verrà garantito fino al 2030: un 

punto fondamentale per i pensionati. Anche i 

giovani ne beneficeranno poiché la riforma 

apporta un netto miglioramento per quanto 

riguarda il lavoro a tempo parziale e rinforza 

l’AVS rispetto alle casse pensione. 

La «Previdenza vecchiaia 2020» è quindi un 

passo importante e decisivo verso una 

previdenza più solida ed equa rispetto al 

nostro futuro.  
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Due motivi, tra gli altri, per il Sì alla «PV 2020» 

Una prima tappa sulla via del congedo parentale

Le donne trarranno globalmente vantaggio da 

questa riforma 

L’aumento dell’età pensionabile rappresenta senza 

dubbio un peggioramento per le donne. Ma allo 

stesso tempo i miglioramenti introdotti dalla riforma 

generano vantaggi soprattutto per le donne. Ad 

esempio, attualmente 500’000 donne che lavorano, 

dopo il pensionamento, vivono grazie alla sola 

rendita dell’AVS e non hanno una rendita della 

cassa pensione. 

 Il rafforzamento dell’AVS come previsto dalla 

riforma sarà quindi un vantaggio soprattutto per loro. 

Anche il miglioramento dell’assicurazione del lavoro 

a tempo parziale, un altro punto della riforma, va a 

beneficio soprattutto delle donne. Quindi, nel 

bilancio globale, la riforma risulta vantaggiosa per le 

donne.  

0,3 di IVA in più solo a partire dal 2021 

In una prima fase l’imposta sul valore aggiunto non 

viene aumentata; semplicemente una parte degli 

introiti dell’IVA viene dirottata dall’AI verso l’AVS. In 

questo modo nell’AVS confluirà un miliardo di 

franchi in più. L’aumento dell’imposta sul valore 

aggiunto dall’8,0 all’8,3% avverrà nel 2021 e servirà 

a garantire le finanze dell’AVS sul lungo termine. 

Ogni franco d’imposta sul valore aggiunto che 

confluisce nell’AVS comporta una ridistribuzione 

dall’alto verso il basso, poiché rispetto ai meno 

abbienti, i più ricchi pagano complessivamente una 

quota maggiore d’imposta sul valore aggiunto e 

quindi questo aumento concerne soprattutto loro. 

Inoltre i beni di prima necessità continuano a essere 

assoggettati a un’aliquota IVA ridotta.  

      

Il PS sostiene l’iniziativa per l’introduzione di un 

congedo paternità di 4 settimane, che ha raccolto 

130'000 firme depositate martedì scorso a Berna. 

Rispetto agli altri paesi in Europa, la Svizzera ha 

parecchio ritardo in questo ambito. Riteniamo che il 

congedo paternità di 4 settimane costituisca una 

prima tappa sulla via di un congedo parentale 

moderno. 

L’obiettivo è infatti l’introduzione di un congedo parentale 

esteso, flessibile e che risponda al principio e alle 

esigenze di un’uguaglianza reale. Il congedo paternità è

più che mai necessario. Non possiamo continuamente 

parlare di volere conciliare lavoro e famiglia rinunciando 

al congedo paternità. 

Le 4 settimane proposte rappresentano un minimo. In realtà bisognerebbe introdurre un congedo parentale 

esteso e flessibile così com’è il caso nei Paesi del Nord, in cui i genitori possono decidere come intendono 

usufruire del congedo in funzione alle necessità e ai bisogni sia della coppia sia dei figli. 

Ci impegneremo perciò affinché l’iniziativa venga trattata nel più breve tempo possibile in Parlamento. In questo 

senso, sarebbe scioccante che i partiti borghesi e la destra ostacolino i lavori per delle manovre cinicamente 

tattiche. Rifiuteremo delle proposte inferiori alle 4 settimane poiché l’iniziativa è già sufficientemente pragmatica 

ed equilibrata. Ulteriori concessioni non possono perciò essere accordate.   
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Salari bassi e precariato diffuso: così solo  meno 
della metà dei Ticinesi riesce a risparmiare

Oltre ad avere il peggiore salario mediano della 

Svizzera – di 1'000 franchi inferiore a quello 

svizzero – più di una persona su tre a rischio 

povertà e l'aumento della precarizzazione che 

raddoppia l’aumento della stessa nel resto del 

Paese, in Ticino meno della metà della 

popolazione (il 45%) riesce a risparmiare. E non 

ci riesce perché non può, perché non rimane nulla 

da molti salari dopo avere dedotto le spese per

l’affitto, i premi cassa malati, l’alimentazione, i 

costi necessari per andare a lavorare. Trasporti, 

pasti, spese per i figli. 

Basti pensare che più di 1000 persone in Ticino 

sono costrette a ricevere l’aiuto dello Stato, in 

termini di assistenza, benché lavorino. Invece, nel 

resto della Svizzera il 55% riesce a risparmiare 

mentre questa percentuale, più della metà, in 

Ticino non ce la fa. Perché? Perché i salari in 

Ticino sono inferiori del 15-20% rispetto al resto 

della Svizzera! 

Oltre a salari minimi dignitosi è dunque 

importantissimo avere anche uno Stato sociale 

forte e solido,  

Lo Stato sociale, appunto, che la destra vuole 

smantellare tagliando, privatizzando le 

assicurazioni sociali. 

La destra che vorrebbe portare la pensione a 67 

anni per tutte e per tutti, che taglia sui sussidi 

cassa malati e che riduce gli aiuti della 

Confederazione per questi stessi aiuti. E poi ci 

sono i paladini che a parole pretendono di aiutare 

i pensionati, il ceto medio-basso, ma che in 

pratica  - oltre alle parole – non fa e non propone 

nulla. 

Per questo abbiamo una prima occasione di agire 

il 24 settembre e dire Sì alla «Previdenza 

vecchiaia 2020». Così 500'000 donne che non 

hanno una rendita cassa pensione, saranno 

coperte meglio, perché chi lavora a tempo 

parziale e non ha una cassa pensione – 

soprattutto le donne – avrà la garanzia dell’attuale 

livello delle rendite, anche grazie a 70 franchi di 

aumento delle stesse. 

E poi continuiamo a batterci per dei salari 

realmente dignitosi e per una reale parità salariale 

tra donne e uomini!  
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Parità salariale: c'è qualcosa da nascondere ?

Il Consiglio federale ha preso mercoledì delle 

importanti decisioni nel campo della parità 

salariale tra donne e uomini, ma che purtroppo 

avranno delle conseguenze piuttosto deboli. 

Le aziende sono infatti d’ora in poi obbligate a 

dichiarare e spiegare i loro scarti salariali in

questo ambito. Il Consiglio federale rinuncia 

tuttavia all’introduzione di eventuali sanzioni. 

Eppure le associazioni e le lobby dell’economia 

si battono anche contro il principio introdotto dal 

Consiglio federale. Non possiamo perciò evitare 

di chiederci cosa vogliano cercare di 

nascondere nell’ambito delle discriminazioni 

salariali. 

L’uguaglianza salariale è garantita dalla 

Costituzione che definisce anche la protezione 

nel campo delle discriminazioni. La parità 

salariale non è un’esigenza rivoluzionaria né il 

frutto di un gesto simpatico: si tratta di mettere 

in atto quanto formulato dal nostro diritto.  

Le differenze sulla totalità dei salari giunge 

quasi al 20% e sale al 30% per le donne 

sposate. Per mettere in atto il principio della 

legge nella realtà, occorre agire. L’obbligo di 

dichiarare delle disparità salariali dovrebbe 

essere accompagnato a delle sanzioni perché 

altrimenti non è altro che una dichiarazione 

d’intenzioni. 

Le aziende si sono applicate le norme che 

interessano loro, ma non le altre. Le campagne 

di opposizione delle associazioni dell’economia 

e delle lobby all’attuazione e alle sanzioni nel 

campo dell’uguaglianza salariale. 

Hanno dapprima lasciato che le misure 

affondassero e non hanno agito per attuare le 

misure volontarie che hanno annunciato. Inoltre 

si pone la questione riguardo a ciò che le 

aziende vogliano nascondere opponendosi con 

così tanta veemenza contro una maggiore 

trasparenza nell’ambito delle disparità salariali. 

Le donne devono lavorare fino al 24 febbraio dell'anno seguente per lo stesso salario 

che, a parità di mansioni e responsabilità, gli uomini hanno già guadagnato al 31 

dicembre.
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Disparità: lavoro parziale e sottoccupazione 

dati tratti dalla presentazione di Cristina Zanini Barzaghi  

visita www.ps-ticino per la presentazione completa
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Marcia da Como a Chiasso per manifestare 
solidarietà alle migranti e ai migranti

PS | luglio 2017 

ll 15 luglio la GISO Svizzera organizzerà una marcia da Como a Chiasso per manifestare la propria 

solidarietà con le migranti ed i migranti e per protestare contro gli abusi perpetrati sulle loro spalle da 

parte delle autorità di confine elvetiche al confine sud. Le condizioni incresciose nelle quali le migranti 

ed i migranti persistono, così come le pratiche discutibili applicate dalle guardie di confine e dalle forze 

di polizia ticinesi. 

Nel corso della marcia, interverranno divers* attivist* e politic*. Al termine della stessa, siete tutt* 

invitat* a passare una serata piacevole e fare una buona mangiata organizzate dalla GISO Ticino. 

Appuntamento il 15 luglio, alle 14:00 alla Stazione di Como San Giovanni. 

Venite numeros*, è molto importante. 

NB: Non è stata richiesta un’autorizzazione. È inoltre importante che portiate appresso un documento 

d’identità, visto che una parte della marcia si terrà su suolo italiano. 


