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Officine di Bellinzona: i posti di lavoro vanno 
mantenuti e i lavoratori rispettati
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l Partito Socialista s’impegna a fianco dei lavoratori delle Officine di Bellinzona affinché gli accordi 
sottoscritti vengano rispettati e i posti di lavoro mantenuti. La situazione e il futuro incerto dei 
lavoratori esigono dalle FSS più serietà, chiarezza e trasparenza. 

Il trasferimento delle Officine di Bellinzona e la conversione del comparto industriale paventati dalle FFS non 

devono essere motivo di un ridimensionamento che porti alla riduzione dei posti di lavoro in seno alle Officine, 

sia dal punto di vista quantitativo sia per quanto riguarda la loro qualità. 

Oltre ad esprimere preoccupazione riguardo al futuro delle Officine di Bellinzona, il Partito Socialista 

s’impegna e veglierà affinché vengano conservati gli attuali posti di lavoro e non si proceda allo 

smantellamento progressivo di un fondamentale centro di competenza nel settore industriale ferroviario che 

oltre il Bellinzonese, interessa l’intero Cantone e il Sopraceneri in particolare. Vanno rispettati gli accordi 

sottoscritti tra le parti, volti a mantenere il volume di lavoro e a concretizzare il polo tecnologico industriale nel 

settore del trasporto pubblico che dovrà garantire lo sviluppo di posti di lavoro di qualità nel settore. 

Annunciare che non saranno effettuati licenziamenti non è sufficiente poiché l’evoluzione dell’impiego in seno 

alle Officine porterebbe a una drastica diminuzione dei posti di lavoro, causata da pensionamenti non 

controbilanciati da altrettante assunzioni, prepensionamenti forzati o da piani sociali. Il PS chiede perciò che le 

FFS garantiscano in modo chiaro ed esplicito che non intendono portare avanti il trasferimento e la 

conversione del comparto a scapito dei posti di lavoro delle Officine, ovvero del settore industriale ferroviario 

del Bellinzonese. Quest’ultimo non va solo mantenuto allo stato attuale, ma va soprattutto potenziato al fine di 

non perdere dei posti di lavoro di qualità a causa di una passività e un’inerzia nel portare avanti un progetto 

industriale che sappia anticipare l’evoluzione tecnologica nel settore meccanico e industriale della ferrovia, 

adattandosi alla stessa.  Le FFS devono quindi agire anche per garantire il ricambio generazionale e 

l’investimento nella formazione affinché la manutenzione, la meccanica e la tecnologia nell’ambito 

dell’industria ferroviaria continuino a offrire delle prospettive d’impiego di qualità per i giovani ticinesi. 

Il futuro delle Officine, delle sue maestranze, dei lavoratori e delle loro famiglie – sottoposti a continue 

pressioni e incertezze – esigono che le FFS stabiliscano una volta per tutte un rapporto di serietà, chiarezza e 

trasparenza, senza più scadere in giustificazioni non ammissibili come gli “errori di traduzione” o la 

pubblicazione d’inqualificabili opuscoli, come avvenuto lo scorso autunno, il cui scopo è quello di veicolare il 

messaggio del trasferimento e l’inaccettabile smantellamento delle Officine di Bellinzona. 
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La riforma delle pensioni è stata respinta dal popolo, ma è stata accettata in Ticino e nei Cantoni dove 
i redditi sono più deboli e la precarietà più diffusa. Il Sì del Ticino alla riforma delle pensioni, in 
controcorrente con la maggioranza nazionale, apre la strada a una maggiore attenzione della politica 
sul piano sociale. Una riforma è necessaria è dovrà ottenere un largo consenso: il PS si oppone sin 
d’ora al ‘piano b’ della destra, ovvero alla riduzione delle rendite e alla pensione a 67 anni. 

Il No espresso dal Popolo alla riforma delle pensioni “Previdenza per la vecchiaia 2020” significa un giorno 

difficile per l’AVS e per i pensionati, soprattutto coloro i quali dispongono solo del primo pilastro per vivere. Va 

infatti evidenziato che in Ticino, così come nei cantoni dove i redditi sono più bassi e dove la precarietà è più 

diffusa, la popolazione ha accettato sia il finanziamento supplementare dell’AVS sia la Legge “Previdenza 

vecchiaia 2020”. Malgrado il risultato odierno, una larga fetta della popolazione – come dimostrato dal risultato 

in Ticino – non vuole che il nostro sistema pensionistico venga indebolito. Il fatto che la riforma sia stata 

respinta a livello nazionale non vuol quindi dire che la destra e i partiti borghesi dispongono di carta bianca per 

portare avanti il loro ‘piano b’, ovvero la riduzione del livello delle rendite o l’aumento dell’età di 

pensionamento delle donne senza che vi siano delle misure attive in materia di parità salariale. Il Partito 

Socialista si oppone con decisione a un’eventuale riduzione delle rendite e all’aumento dell’età di 

pensionamento a 67 anni.

Da vent’anni non una sola riforma dell’AVS è giunta in porto. Questo significa che la futura riforma potrà 

essere concretizzata solo se si giungerà a un progetto capace di raccogliere un largo consenso. Oggi una 

riforma è indispensabile poiché bisogna impedire l’erosione progressiva del fondo dell’AVS che metterebbe in 

serio pericolo il primo pilastro. 

A livello cantonale, alla luce del risultato sulla modifica della Legge della scuola, il Partito Socialista sottolinea 

che era a favore dell’educazione alla cittadinanza prima della votazione e che – evidentemente –  continua ad 

esserlo. Contrariamente al campo che ha promosso la nuova modalità d’insegnamento della civica, il PS non 

denigra i docenti ed è convinto che gli insegnanti sapranno trasmettere alle ragazze e ai ragazzi una buona 

educazione alla cittadinanza benché sia stato accentuato l’aspetto nozionistico della materia e l’insegnamento 

a sé stante. 

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, siamo soddisfatti del largo Sì della popolazione alla modifica 

della costituzione che rafforzerà l’attuale orientamento della politica agricola così come la produzione e la 

distribuzione di prodotti locali. Anche il Sì al finanziamento solidale e al controprogetto all’iniziativa “Uno per 

tutti, tutti per uno” – che abbiamo sostenuto – è più che soddisfacente. Ne trarrà vantaggio la solidarietà tra 

comuni più forti e comuni delle regioni periferiche, per quanto riguarda la dotazione in materia di strutture 

scolastiche e sociosanitarie.
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L’impegno umanitario di Lisa Bosia Mirra è 
indubitabile

Il Partito Socialista prende atto del verdetto di condanna in prima istanza nei confronti di Lisa Bosia 
Mirra, pronunciato dal giudice della Pretura penale Siro Quadri, il quale ha confermato la pena 
pecuniaria di 80 aliquote sospesa con la condizionale per 2 anni. Durante la lettura della sentenza, il 
giudice Siro Quadri ha ricordato che la sentenza non mette in dubbio né l’impegno sociale di Lisa 
Bosia Mirra né le condizioni di emergenza umanitaria che l’hanno spinta a commettere gli atti che le 
sono stati imputati. 

Va ricordato che i fatti commessi da Lisa Bosia Mirra hanno avuto luogo durante l’emergenza umanitaria 

venutasi a creare in Ticino e a Como durante l’estate dell’anno scorso, diventata particolarmente allarmante ad 

agosto 2016 e di cui una delegazione del Partito Socialista è stata testimone. Segnatamente a questa crisi 

umanitaria, più ONG – tra cui ‘Amnesty International’ e ‘Terre des hommes’ – hanno più volte denunciato dei 

seri problemi relativi al rinvio sistematico di minori non accompagnati, all’urgente bisogno di cure mediche e 

accoglienza di migranti malati, minori e donne incinte così come le preoccupanti condizioni di sopravvivenza 

cui i profughi sono costretti. 

Il Partito Socialista esprime solidarietà a Lisa Bosia Mirra, evidenziando che ha agito in questo contesto, per 

delle ragioni umanitarie e che i fatti per cui è stato confermato il decreto d’accusa non disonorano la sua 

persona. La pena pronunciata, sospesa con la condizionale, inferiore alle 90 aliquote e per cui la Pretura 

penale è competente – contrariamente a quelle superiori per cui sono chiamati ad esprimersi i quattro giudici 

del Tribunale penale cantonale – conferma che i fatti imputati a Lisa Bosia Mirra non hanno nulla a che spartire 

con atti commessi per ragioni pecuniarie o criminali. In questo senso, il PS confida pienamente nella giustizia e 

nell’insieme dei suoi gradi di giudizio, cui Lisa Bosia Mirra si affiderà nel caso in cui dovesse decidere 

d’impugnare questa sentenza di prima istanza. In questo senso, va di nuovo ricordato il caso del pastore 

Guido Rivoir che nel 1974 fu assolto per ragioni umanitarie dal processo in cui era stato imputato per aver fatto 

entrare illegalmente in Svizzera 400 profughi che fuggivano dal sanguinario regime dittatoriale di Pinochet. 

Oltre al fatto individuale e prettamente giudiziario che coinvolge la deputata PS al Gran Consiglio, s’impone 

l’emergenza umanitaria dei profughi, molti dei quali minorenni non accompagnati, per cui sono attualmente in 

corso più dibattiti, come quello relativo alla riforma degli accordi di Dublino. Una situazione insostenibile che 

preoccupa il Partito Socialista, di cui si continuerà a discutere e che esige una soluzione dal punto di vista 

politico 
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NO alle minacce e alle persecuzioni contro 
i docenti 

Il Partito Socialista si oppone alle persecuzioni personali e alle minacce, nemmeno così velate, 
formulate da esponenti politici contro dei docenti. Politici e rappresentanti delle nostre istituzioni 
devono dar prova di senso civico. Il PS esprime sostegno e solidarietà nei confronti dei docenti e ritiene 
opportuno che questa questione – così come lo svilimento degli atti parlamentari usati per uno scopo 
contrario a quello previsto – faccia l’oggetto di una seria discussione in seno alle autorità del Cantone. 

La campagna in vista della votazione sulla civica dello scorso 24 settembre è stata marcata da più falsità, 
strumentalizzazioni e affermazioni denigratorie nei confronti dei docenti pronunciate dal campo favorevole 
all’introduzione dell’educazione civica come materia nozionistica a sé stante. Una campagna capitanata a suon 
di costosi annunci propagandistici dall’industriale Alberto Siccardi. Una modifica dell’insegnamento e della sua 
organizzazione per cui i docenti non sono stati consultati. Inseganti costretti a subire e sopportare numerose 
affermazioni insultanti e denigratorie, così come l’ingiunzione al silenzio pronunciata da più esponenti politici, 
come se non avessero il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione riguardo alle conseguenze della modifica 
della legge, a una materia che conoscono e alla loro professione. 

In seguito al risultato delle urne, delle personalità e degli esponenti politici responsabili e capaci di fare prova di 
civismo avrebbero espresso piena fiducia negli insegnanti – come fatto dal Partito Socialista – cercando 
finalmente d’istaurare un rapporto costruttivo affinché la modifica della Legge possa essere applicata al meglio 
benché ritenuta 

Le opinioni e esternazioni relative al risultato popolare espresse da alcuni docenti sono state infelici e 
controproducenti, benché vadano inserite nel contesto e comprese alla luce delle numerose denigrazioni e 
strumentalizzazioni subite. Potevano essere segnalate alla direzione delle scuole o finanche al Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) affinché fossero applicate le norme relative agli insegnanti e 
all’uso delle reti sociali. 

È invece inammissibile che delle personalità politiche e degli esponenti che siedono al Gran Consiglio o al 
Consiglio nazionale, esprimano dei giudizi approfittando della loro posizione con lo scopo di perseguire 
personalmente degli insegnanti, esponendo la loro identità a una gogna pubblica che alimentano nel più totale 
disprezzo delle elementari norme sul rispetto della vita privata. Delle norme che regolano, ad esempio, la 
protezione dell’identità e della vita privata in ambito giudiziario e che devono essere applicate anche dalla 
politica. Agire in questo modo non è accettabile, nuoce al dibattito e avvilisce il significato di atti parlamentari il 
cui scopo non è quello di richiedere il licenziamento di uno o più funzionari esponendo la loro identità ai 
media. Non è nemmeno ammissibile che degli eletti esprimano delle minacce personali. Il Partito Socialista 
ribadisce piena fiducia ai docenti, esprime il suo sostegno agli insegnanti e chiede che questa questione venga 
affrontata in modo serio affinché non si ripeta. 
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Scandalo ‘Argo 1’: opportuno approfondire 
la possibilità di una Commissione 
parlamentare d’inchiesta 
Da quando è emerso, lo scandalo ‘Argo 1’ ha accumulato più violazioni, 
mancanze e interrogativi per cui il Partito Socialista ha chiesto e ribadito che 
venga fatta chiarezza. Alla luce dei quesiti e delle ipotesi di reato ancora aperti, 
del pagamento non dichiarato di 8000 ore di lavoro e degli elementi presentati 
nell’ultima edizione di ‘Falò’, il PS ritiene opportuno che la possibilità di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta venga seriamente approfondita. 

 Il Partito Socialista ha chiesto di fare chiarezza e piena luce sullo scandalo ‘Argo 1’ fin 

da quando sono emersi i primi elementi sul caso. Abbiamo chiesto un’inchiesta 

amministrativa, che siano determinate le reali responsabilità politiche e le ragioni per 

cui sono stati effettuati i pagamenti del mandato diretto per un ammontare totale di 3,4 

milioni di franchi nonostante vi fossero delle gravi mancanze. Il PS ha più volte chiesto 

di approfondire e chiarire tutti gli aspetti della vicenda, anche per quanto riguarda le 

responsabilità dell’insieme di persone, esponenti politici e servizi dell’Amministrazione 

cantonale implicati nel caso. L’edizione di ‘Falò’ consacrata allo scandalo ‘Argo 1’, 

andata in onda giovedì 28 settembre sulla RSI-LA1, ha presentato i fatti accaduti e 

messo in luce le questioni ancora aperte a cui, oggi più che mai, è imperativo fornire 

delle risposte attendibili e delle spiegazioni documentate. La totalità dei fatti 

riconducibili a ‘Argo 1’ va sviscerata e spiegata con oggettività. Solo così sarà 

possibile riacquisire la fiducia dei cittadini, erosa dall’attesa di risposte e dal 

susseguirsi d’informazioni che descrivono un allarmante quadro generale. Nel caso 

‘Argo 1’ è stata appurata la violazione reiterata della Legge sulle commesse pubbliche, 

l’assenza della risoluzione del Consiglio di Stato per il mandato diretto, la mancata 

pubblicazione del concorso, i pagamenti effettuati benché non ci fossero né i 

documenti né i presupposti richiesti. È stato determinato che 8'000 ore di lavoro, per 

un importo di 190mila franchi, non sono state dichiarate e sono state pagate in 

contanti. Questa situazione, oltre a pesare direttamente sui lavoratori, indica che vi sia 

stata un’insufficiente dotazione di personale realmente impiegato da ‘Argo1’ nei centri 

in cui operava. Lo Stato ha quindi subito delle perdite sia per quanto riguarda la 

credibilità, i contributi sociali ed eventuali entrate fiscali mancanti a cui va sommato 

l’alto rischio incorso nell’affidare il delicato compito della sicurezza nei centri profughi a 

‘Argo 1’. Questa agenzia di sicurezza, quando è stata designata, non disponeva né del 

personale necessario né delle credenziali indispensabili per operare in questo campo 

né di alcun tipo d’esperienza specifica. L’insieme dei fatti descritti, delle violazioni 

appurate e dei quesiti ancora aperti indica che la possibilità d’istituire una 

Commissione parlamentare d’inchiesta, così come affermato dalla Commissione della 

gestione lo scorso 19 settembre, va seriamente approfondita.    
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Fine settimana di formazione a Largario 
21 - 22 ottobre: iscrivetevi numerose e 
numerosi!

Care compagne, cari compagni 

Dal 21 al 22 ottobre si terrà un’interessante finesettimana di formazione co- 

organizzato dal PS e dalla GISO a Largario, in Val di Blenio. Sono previsti workshop 

sui seguenti temi: lo sciopero generale del 1918 (relatore Gabriele Rossi, storico), la 

politica d’asilo svizzera (relatore Mario Amato, SOS Ticino), comunicazione politica 

(relatore David Marin, responsabile comunicazione PS Ticino), (De)costruzione di 

genere (relatrice Lisa Boscolo, membro coordinamento donne) e l’utilizzo dei social 

media (relatore Marco Battaglia, social media manager e consulente politico). 

Sei interessata/o a partecipare? Puoi iscriverti (anche solo per partecipare a un 

workshop senza pernottamento) al seguente link: https://goo.gl/Vd2tEg 

Anche persone non membri del PS o della GISO possono chiaramente partecipare. 

I posti letto sono limitati a 40: first come, first served. Termine di iscrizione: 05 ottobre 

2017. Attenzione: mettere “partecipo” al seguente evento NON conta come iscrizione. 

Speriamo di vedervi numerosi! 


