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Alla luce dei problemi del mercato del lavoro in Ticino, il PS ritiene che le misure presentate dal 
Consigliere di Stato Christian Vitta siano ampiamente insufficienti. Per la tutela del lavoro e dei salari è 
urgente adottare il potenziale massimo del controprogetto contro il dumping e introdurre un salario 
minimo realmente dignitoso. 

La situazione e il mercato del lavoro in Ticino richiedono l’introduzione di provvedimenti efficaci volti a 

migliorare la sorveglianza e lottare attivamente contro il dumping salariale e gli abusi, la concorrenza sleale e 

le sacche d’illegalità che deteriorano gravemente il tessuto lavorativo ed economico del Cantone. Il Partito 

Socialista ritiene perciò che il pacchetto di 8 misure per il lavoro presentato dal Consigliere di Stato Christian 

Vitta e dalla Divisione dell’economia del DFE sia ampiamente insufficiente. Per migliorare la situazione del 

lavoro e contrastare i problemi occorrono delle misure incisive e concrete, non dei provvedimenti di cosmesi 

come quelli presentati. 

Tra le 8 misure spicca l’assenza del potenziamento della sorveglianza e del controllo del mercato del lavoro.

Non c’è traccia dell’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, adottando le risorse massime stabilite dal 

controprogetto contro il dumping salariale. Un potenziale di 18 ispettori, 5 unità amministrative e 1 

coordinatore che il Partito Socialista aveva richiesto di adottare da subito, soprattutto alla luce dello scandalo 

permessi, e le ramificazioni del malaffare col mondo del lavoro, emerso lo scorso mese di febbraio. Oggi 

questa necessità è stata ridotta a un generico obiettivo da perseguire. Una decisione in aperto contrasto con 

quanto annunciato da Christian Vitta lo scorso 7 marzo dalle pagine del ‘Corriere del Ticino’: l’assunzione di 

20 nuove unità per potenziare i controlli. 

Manca anche un provvedimento riguardo ai salari, il nocciolo della questione del lavoro in Ticino. 

L’introduzione di un minimo salariale realmente dignitoso resta ancora materia generica per il DFE, benché sia 

una misura di politica sociale essenziale per la tutela del lavoro e dei salari accolta più di due anni va dai 

Ticinesi con l’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino!”. Per quanto riguardo la disoccupazione, più di misure 

relative alla comunicazione e alla sperimentazione digitale, è necessario applicare l’articolo 10 della L-Rilocc 

nella sua totalità senza che questa misura sia oggetto di risparmi. Criticabile è anche la portata reale del primo

pacchetto, introdotto nel settembre 2015. Le migliorie prospettate nell’ambito del collocamento, ad esempio, 

hanno coinvolto 1’400 aziende, portando a soli 13 posti segnalati per un risultato di 4 collocamenti: una 

percentuale per azienda che non giunge nemmeno allo 0.3%! 

In assenza di misure concrete e incisive che possano generare dei risultati reali – cui vanno sommate la 

regolamentazione delle agenzie interinali, la creazione di un fondo per il lavoro e l’istituzione di un Ente 

cantonale per lavori di pubblica utilità – dei provvedimenti quali la sperimentazione di un simulatore per i 

colloqui di lavoro o degli spot promozionali risultano puramente cosmetici, inadeguati per affrontare e risolvere 

i problemi attuali del mercato del lavoro ticinese. 
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Limitiamo il peso dei premi cassa malati 
al 10% del reddito disponibile

La direzione del PSS ha ricevuto il mandato dall’Assemblea dei delegati di elaborare un’iniziativa volta a 

ridurre i premi cassa malati al 10% del reddito disponibile delle economie domestiche. L’ultimo, insostenibile 

aumento dei premi, dimostra che bisogna adottare delle misure importanti sulla sanità, anche per colmare la 

privatizzazione e la concorrenza nel settore poiché sono due importanti cause dell’aumento dei costi della 

salute. 

Il PS ritiene che la sanità pubblica sia parte integrante del servizio pubblico e di un buon servizio pubblico. In 

questo senso, il nostro servizio pubblico è una reale opportunità collettiva per la Svizzera poiché mira degli

obiettivi d’interesse collettivo ed è sinonimo di un’economia controllata democraticamente. Gli attori del 

servizio pubblico – e questo vale anche per la sanità – vanno inseriti in un’ottica di economia a lungo termine, 

un’economia sostenibile. 

Il Partito Socialista difende le conquiste sociali e il servizio pubblico; denuncia perciò l’imperante 

liberalizzazione e le privatizzazioni nel settore che – prima o poi – avranno un violento impatto sulle risorse 

finanziarie delle assicurate e degli assicurati. La destra e i partiti borghesi di maggioranza applicano da anni le 

ricette del liberalismo al settore sanitario, promettendo una riduzione dei costi e una maggiore qualità. In 

realtà, la vantata concorrenza, induce l’aumento progressivo dei costi. L’incessante aumento dei premi cassa 

malati e imputabile proprio alle decisioni della maggioranza di destra in Parlamento. La rinuncia, ad esempio, 

alla moratoria sull’apertura di nuovi studi medici dal 2012 a metà 2013 ha generato un’esplosione di nuovi 

studi medici specializzati, in particolare nelle città (Obsan) con un conseguente aumento dei costi che sarebbe 

stato evitato con un’adeguata limitazione in questo senso. 

La concorrenza nell’ambito della sanità pubblica arricchisce alcuni gruppi e investitori nel campo e fa 

esplodere i premi cassa malati. Questo sistema induce una sanità a due velocità che favorisce i pazienti che

possono permettersi una copertura privata, in buona salute e che non presentano difficoltà di cura. Le persone 

anziane, i malati cronici e i pazienti che hanno bisogno di cure più complesse sono invece considerate persone 

“non redditizie” da un sistema che punta al profitto nel settore della sanità e per cui pazienti vengono 

considerati dei “clienti”. .  
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Una riforma ingiusta della fiscalità 
di Martino Rossi, economista 

Non c’è solo Argo1 nella politica cantonale. Vi è un tema importante per tutti, la «Riforma 
fiscale e sociale» proposta dal Consiglio di Stato: un progetto articolato, impossibile da 
commentare tutto in una volta sola. La motivazione delle principali misure fiscali (di queste 
vogliamo occuparci) è la solita: migliorare la «competitività fiscale» del Ticino per le imprese 
ed evitare la «fuga di contribuenti facoltosi». 
La principale misura per le imprese (sgravio di 21,2 milioni di franchi) è la riduzione 
dell’imposta sul capitale: si potrà dedurre dal dovuto il 10% di quanto pagato per l’ imposta 
sull’utile. Le imprese con utili nulli o limitati, perché in fase di avvio o per altri motivi, non 
avranno nessun vantaggio. Le imprese con utili importanti e fortemente capitalizzate 
saranno favorite. Già questo solleva perplessità. Ma, soprattutto, bisogna considerare che la 
concorrenza fiscale non può essere risolta da ogni singolo Cantone, a meno di un gioco al 
massacro: ridurre le imposte ai livelli minimi già praticati da diversi Cantoni. In quello di Uri 
l’imposta sul capitale delle persone giuridiche è nulla; in altri è inferiore all’1 per mille (AI, AR, 
NW, SG, TG, VD, ZG). In Ticino è del 2,9 per mille. Ma in Cantoni con grandi e forti imprese 
nazionali e multinazionali come Basilea e Ginevra è molto più elevata: BS 5,3, GE 4,0. È più 
elevata anche in altri sei Cantoni. Quanto all’imposta sull’utile (totale federale, cantonale e 
comunale), essa va dal 14,1% a Lucerna al 31,9% a Ginevra. In Ticino è del 26,1%. In sei 
Cantoni è più elevata, anche in quello con l’economia più forte, Zurigo (26,8%). 
La principale misura fiscale per le persone fisiche è la riduzione dell’aliquota massima 
dell’imposta sulla sostanza dal 3,5 al 2,5 per mille: uno sgravio che vale 26,7 milioni di franchi 
e riguarda le sostanze da 1,4 milioni in su. L’imposta sulla sostanza più attraente è quella di 
NW (1,3 per mille, compresa quella comunale), tre volte inferiore a quella del Ticino (6,8). In 
soli quattro Cantoni è più elevata, e sono fra quelli che attraggono molti contribuenti 
facoltosi: BS (8,0), BL (7,6), GE (9,5), VD (7,9). Quella di ZH (6,6) è appena inferiore a quella del 
Ticino, benché ZH sia vicino a ZG che gli fa molta concorrenza con il 2,8 per mille. 
L’argomento della «fuga dei contribuenti» appare dunque molto fragile. Sulla riduzione 
dell’imposta per le sostanze più elevate (quelle modeste non vengono toccate) non si può 
però trascurare una considerazione più fondamentale. In Ticino, l’1% dei contribuenti più 
ricchi detiene 17,2 miliardi di sostanza (8,5 milioni a testa), pari al 41,9% della sostanza totale; 
l’82% dei contribuenti meno ricchi (esenti dall’imposta sulla sostanza) detiene solo il 9,6% 
della sostanza (24’617 franchi a testa). È un’immagine fra le tante dell’enorme concentrazione 
della ricchezza (il cosiddetto capitalismo patrimoniale di cui parla Piketty nel suo celebre Il 
capitale del XXI secolo). 
Tutti, persino il Fondo monetario internazionale e il Forum di Davos, lamentano le disparità 
crescenti e proclamano la necessità di porvi rimedio. Lo sgravio fiscale delle sostanze più 
elevate va esattamente nella direzione opposta: accresce la concentrazione del patrimonio e 
la disuguaglianza, concausa per molti di situazioni di disagio economico e sentimento 
d’ingiustizia. È questo che vuole la riforma della politica fiscale del Ticino? 
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Iniziativa 99% : sgravare i salari, tassare 
equamente il capitale! 

L'1% della popolazione svizzera possiede più del 40% della ricchezza di tutto il Paese. 

Una situazione iniqua e ingiusta. La Gioventù socialista svizzera (Juso Schweiz) ha 

lanciato l' Iniziativa 99%con cui si vuole tassare maggiormente l'1% dei più ricchi in 

Svizzera per ridistribuire la ricchezza a chi ha redditi medio-bassi. 

FIRMA ORA: https://wecollect.ch/it/campaign/iniziativa-99percento/ 

Scopri di più sull'iniziativa: https://99percento.ch/  

Firma e partecipa alle bancarelle! 

Sabato 28 ottobre 
-       bancarella a Bellinzona (Vicolo Torre, 10-13) 

-       bancarella a Lugano (Piazza riforma 11-15) 

Sabato 4 novembre 
-       bancarella a Mendrisio (Piazzale alla Valle. 9-12) 

Sabato 11 novembre 
-       bancarella a Bellinzona (Vicolo Torre, 10-13) 

-       bancarella a Locarno (bancarella via Romagna, 12-16) 
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Domani, manifestazione: 
“Insieme per i diritti di tutti e tutte”  

Negli ultimi anni la popolazione straniera ha subito e sta subendo una forte pressione 

sociale e politica che criminalizza lo straniero e che lo espone ad un ricatto senza via 

di uscita, obbligandolo ad accettare la sua condizione di sfruttato. Il lavoro precario si 

è trasformato in esistenza precaria. Chi non si adegua deve essere eliminato e chi non 

è più produttivo va cacciato. Dopo aver sottratto agli stranieri i diritti sociali più basilari, 

li si vuole privare ora anche dei diritti civili: nessuna libertà di critica, nessuna libertà di 

parola. Nessun diritto a reagire davanti ai soprusi e alle ingiustizie. Gli stranieri devono 

subire, ubbidire e tacere. Devono restare totalmente invisibili. Noi però non possiamo 

più tacere: abbiamo il dovere di togliere dall’ombra la condizione dei migranti. Non si

può più proseguire sulla strada dell’esclusione e del respingimento: oggi l’imperativo 

che deve guidare la politica migratoria deve essere ancorato ai principi di accoglienza, 

solidarietà e responsabilità. Dobbiamo lottare per un cambiamento radicale, per 

salvaguardare il diritto di tutte e di tutti alla parità di trattamento e alla non 

discriminazione, affermando il diritto al lavoro, alla casa, alla famiglia, alla scuola e 

alla salute. Dobbiamo lottare contro il peggioramento delle condizioni di lavoro e 

l’arretramento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Bisogna opporsi a tutte le 

politiche che favoriscono l’espulsione dalla Svizzera per i disoccupati e per coloro che 

a causa di questo sistema di forte precarizzazione vengono esclusi dal mondo del 

lavoro.  Dobbiamo far sentire la nostra voce per chiedere la fine della chiusura delle 

frontiere, la fine dei respingimenti, la fine delle politiche di controllo e persecuzione dei 

richiedenti l’asilo. Con il pretesto di escludere gli stranieri da determinati diritti, si 

prepara il terreno per un futuro attacco ai diritti sociali di tutti. Nessuno può sentirsi al 

sicuro. Rompiamo il silenzio. Mobilitiamoci per i nostri diritti, mobilitiamoci per il 

cambiamento! 
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Convocazione comitato cantonale  
18 ottobre - Bellinzona, Casa del Popolo

Ai membri del Comitato cantonale del PS 

Care compagne, cari compagni, 

siete invitati a partecipare alla riunione del Comitato cantonale che si terrà 

mercoledì, 18 ottobre 2017 alle ore 19.45 a Bellinzona, presso la Casa del Popolo 

  

Ordine del giorno: 

19.45 Lista presenza e consegna carta di voto 

20.00 Apertura del comitato cantonale: Presidente Igor Righini 

20.10 Approvazione del verbale del 06.09.2017 

20.15 Messaggio fiscalità: una riforma fiscale e sociale? il documento 

– Principali contenuti del messaggio, relatrice Milena Garobbio 

– Quali sono le conseguenze economiche di questa riforma? Sergio Rossi, via video 

– Analisi delle misure sociali e del loro impatto sulle politiche familiari: relatore da confermare 

20.45 Dibattito e presa di posizione sul tema fiscalità 

21.45 Iniziativa federale 99%, relatori Martino Rinaldi e Gabriele Bolckau 

per la Gioventù Socialista 

22.05 Comunicazioni: prossime date di Comitato cantonale 

22.30 Eventuali e chiusura del Comitato Cantonale 

i verbali e la convocazione sul sito www.ps-ticino.ch


