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NO a un salario minimo insufficiente!

Non siamo d'accordo, e lo abbiamo detto chiaramente, con gli importi definiti dalla maggioranza Consiglio 

di Stato per l’introduzione del minimo salariale legale in Ticino. La forchetta proposta, da un minimo di 

18,75 franchi all’ora a un massimo di 19,25 per cui Manuele Bertoli ha espresso il suo disaccordo, è troppo 

bassa e non risponde all’esigenza formulata dal principio di “Salviamo il lavoro in Ticino!”, accettata più di 

due anni fa dai Ticinesi: “Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita 

dignitoso”. 

L’introduzione del minimo salariale legale è una misura di politica sociale utile per combattere la povertà e il 

fenomeno dei working poor. Il Tribunale federale lo ha confermato con la sentenza dello scorso 4 agosto 

con cui ha respinto i ricorsi di padronato e associazioni economiche contro l’introduzione del salario minimo 

nel Canton Neuchâtel. Il salario minimo di 20 franchi all’ora definito dal Gran Consiglio neocastellano è 

stato calcolato sulla base del reddito determinante delle prestazioni complementari (PC) per l’AVS-AI. Una 

base di calcolo valida, riconosciuta su tutto il territorio nazionale per cui, in Ticino, si ottiene un salario 

minimo di 21,50 franchi l’ora o 3’740 franchi al mese. I premi cassa malati, che vanno presi in 

considerazione per calcolare il reddito che determina le PC dell’AVS-AI, sono infatti più cari in Ticino 

rispetto a Neuchâtel. 

La forchetta definita dalla maggioranza del Consiglio di Stato è inferiore ai 20 franchi all’ora e si riferisce 

alle prestazioni sociali del Cantone per una persona sola, non a quelle per un’economia domestica. Questa 

decisione non è accettabile proprio perché le economie domestiche che dispongono di bassi salari e che 

hanno dei figli a carico sono esposte in modo particolare alla povertà: senza l’aiuto sociale dello Stato, 

spesso, non potrebbero vivere dignitosamente. È quanto dimostra uno studio appena pubblicato dall’Alta

scuola specializzata di Berna, che conferma l’allarmante aumento del tasso dell’aiuto sociale in Svizzera 

che tocca particolarmente le persone sole e le famiglie monoparentali. Un fenomeno ancora più accentuato 

in Ticino: i salari sono del 15-20% inferiori rispetto alla media nazionale, il tasso di povertà oltrepassa il 

17% (più del doppio della media nazionale) mentre il tasso di rischio povertà è del 31%! 

L’introduzione di un minimo salariale legale è una misura di politica sociale utile nella misura in cui 

permette alle persone che lavorano, anche quelle con figli a carico, di vivere dignitosamente. La forchetta 

definita dalla maggioranza del Governo implica invece che chi riceve questi salari sia comunque costretto a 

chiedere l’aiuto dello Stato. Non è quindi ammissibile che lo Stato introduca un salario minimo, 

riconoscendogli lo statuto della legalità, che implica un suo intervento. Le prestazioni sociali sono previste 

per aiutare chi è in difficoltà, non per sovvenzionare le aziende che elargiscono dei salari insufficienti!
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8 miliardi per l'acquisto di nuovi aerei  
da combattimento? Diciamo NO!

Il Consigliere federale alla testa della Difesa Guy Parmelin sbaglia completamente obiettivo con il 
piano d’acquisizione di nuovi aerei da combattimento. Bisogna ricordare che nel 2014, appena tre 
anni fa, il popolo ha detto NO all’acquisto degli aerei caccia Gripen, il cui costo stimato era di 3 
miliardi. Oggi Guy Parmelin vorrebbe comprare dei nuovi aerei da combattimento e un nuovo sistema 
di difesa che costerebbe ben 8 miliardi di franchi! Una scelta fonda su scenari irrealisti a cui bisogna 
sommare l’incapacità del Dipartimento federale della difesa (DDPS) e di Armasuissse quando si tratta 
anche di acquisizioni minori. 

Il PS rifiuta il progetto del Consigliere federale Guy Parmelin, con cui si vorrebbero scialacquare ben 8 

miliardi di franchi per dei nuovi aerei da combattimento. Non c’è necessità alcuna che possa giustificare un 

acquisto del genere, esageratamente lussuoso in termini di difesa. Gli F/A-18 potranno continuare la loro 

missione almeno fino al 2035, se non fino al 2040. 

Il piano di Guy Parmelin è totalmente sovradimensionato poiché riguarda l’acquisto di ben 40 nuovi aerei. 

L’Austria garantisce la propria sicurezza con una flotta due volte più piccola benché la sua superficie sia il 

doppio rispetto a quella della Svizzera. Come giustificare, soprattutto, una spesa del genere quando il popolo 

svizzero nel 2014 ha rifiutato di spendere 3 miliardi per i Gripen? Per quale motivo il Consiglio federale osa 

ritornare con un progetto che costa quasi il triplo? 

Il PSS esprime dei forti dubbi riguardo alla capacità del Dipartiemento della difesa e di Armasuisse nella 

gestione di un progetto e di un’acquisizione di queste dimensioni. Il DDPS, diretto dall’UDC da 20 anni ormai, 

ha dimostrato e dimostra una gestione più che caotica. In un contesto del genere, delle acquisizioni per 8 

miliardi di franchi non potrà che essere accompagnata da molti errori e da più scandali. 
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Firma e fai firmare l'iniziativa: 
"Per il divieto di finanziare i produttori di 
materiale bellico"

Negli scorsi giorni è giunta  l'inconcepibile richiesta dell'industria bellica svizzera di poter esportare armi anche 

nei paesi dove c'è una guerra civile. Una richiesta improponibile e disgustosa. Poi il piano del Consigliere 

federale Guy Parmelin che vorrebbe che acquistare degli aerei da combattimento per - udite, udite - 8 miliardi

di franchi! 8 miliardi mentre non facciamo altro che sentire di tagli, piani d'austerità e denaro che 

mancherebbe. 

Visto il contesto in cui emergono elementi favorevoli al finanziamento e all'acquisto di armi, materiale bellico 

e in cui la destra fa pressione affinché la Svizzera spenda delle cifre improponibili per l'acquisto di nuovi aerei 

da caccia, è indispensabile fare qualcosa di concreto. L'iniziativa contro il commercio della guerra, ovvero 

contro il finanziamento dei produttori di materiale bellico, è utile e concreta anche per lanciare un chiaro 

messaggio contro il business della guerra. Firmiamola e facciamola firmare, Il materiale si trova sul sito  

www.ps-ticino.ch/iniziative

Iniziativa "99%", firma anche tu! 
12%. Ecco a quanto ammonta la crescita dei patrimoni 

delle 35 persone più ricche residenti in Svizzera 

secondo uno studio di PricewaterhouseCoopers e 

UBS. Contemporaneamente assistiamo anno dopo 

anno a tagli sulle spalle dei più deboli. 

Opponiamoci firmando qui:
https://wecollect.ch/it/campaign/iniziativa-99percento/  
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"Paradise papers": la risposta è l'iniziativa 
per le multinazionali responsabili 

Le inchieste giornalistiche sui «Paradise papers», coordinate dal Consorzio internazionale dei giornalisti 

d’inchiesta (ICIJ), tratteggiano un contesto allarmante, marcato dalla corruzione, dalla frode fiscale, dall’usura 

e dallo sfruttamento. La Svizzera si ritrova, una volta in più, coinvolta in uno scandalo di questo tipo. Secondo 

Carlo Sommaruga, Consigliere nazionale (Ginevra) “non dobbiamo rimanere indifferenti riguardo al fatto che 

nelle società svizzere, come Glencore, intascano miliardi in Africa mentre la popolazione locale vive in 

gravissime condizioni di povertà.” L’iniziativa riguardo alle multinazionali responsabili è perciò più che mai 

indispensabile affinché le aziende svizzere rispettino i diritti umani e la protezione dell’ambiente. 

La Repubblica democratica del Congo (RDC) si trova alla 176a posizione della classifica dei paesi in funzione 

del loro sviluppo, con un reddito per abitanti di 495 dollari all’anno. I dirigenti di Glencore, Ivan Glasenberg et 

Aristotelis Mistakidis – così come il loro partner in affari Dan Gertler – gestiscono invece dei miliardi. Eppure 

sono stati gli autori di corruzione in Congo al fine di ottenere delle licenze di prospezione a un prezzo molto 

ridotto rispetto al loro valore reale. Sino ad oggi, lo sfruttamento nei paesi del Sud non è stato ancora mai 

rivelato così come i  «Paradise papers» stanno permettendo di evidenziare. 

Glencore, come altre società attive nel commercio di materie prime, è domiciliata in Svizzera. Le cinque più 

grandi società attive in quest’ambito pesano 800 miliardi di franchi all’anno! Il rischio che queste società fanno 

correre alla Svizzera, in termini di fiducia e immagine, è immenso. “La Svizzera, in questo senso, porta sulle 

spalle una gran parte di responsabilità: dobbiamo assolutamente impedire che le società e le multinazionali 

targate Svizzera violino i diritti umani, aggirino le leggi e distruggano l’ambiente” ha evidenziato Carlo 

Sommaruga. 

L’iniziativa per le multinazionali responsabili porta in questo senso delle risposte e delle soluzioni. È già stata 

depositata e chiede che le aziende comportino a titolo obbligatorio la protezione dei diritti umani e 

dell’ambiente nelle loro operazioni commerciali. Rispetto delle norme che dovranno essere rispettate anche 

all’estero dalle aziende domiciliate in Svizzera. Durante la fase parlamentare, il PS sosterrà quest’iniziativa. Le 

rivelazioni riguardo ai «Paradise papers» vanno collegate ai «Panama papers», un caso analogo emerso poco 

più di un anno fa. Visti gli scandali precedenti, il PS aveva inoltrato più proposte e atti parlamentari volti a 

lottare contro il riciclaggio e le pratiche specializzate nell’evitare, o peggio ancora frodare, il fisco. Eppure la 

maggioranza borghese e di destra ha affossato il tutto in blocco. 
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Comitato cantonale, il 22 novembre a
Lugano 

Care compagne, cari compagni 

è stato convocato il prossimo Comitato cantonale che si terrà: 

 
mercoledì, 22 novembre 2017 alle ore 19.45 a Lugano, 

presso il Canvetto Luganese 

 

l'ordine del giorno e i documenti sono disponibili sul sito www.ps-ticino.ch 

Conferenza cantonale sulla  
"Riforma fiscale e sociale"

La Conferenza cantonale del PS, chiamata a dibattere e decidere sulla versione 

parlamentare della "Riforma fiscale e sociale", ovvero la riforma che scaturirà dal 

Gran Consiglio a lavori ultimati, è stata indetta poiché sono state raccolte le firme 

necessarie. La data è vincolata alla votazione del Gran Consiglio e potrebbe, 

eventualmente, subire delle modifiche dettate dal lavoro del Legislativo.  

La Conferenza cantonale si terrà in principio:  

 Domenica 26 novembre, ore 14.00 Scuole elementari, Camorino  
 

Potremo confermare la data solo dopo il 21.11 a dipendenza dei lavori del Gran 
Consiglio, 

Data di riserva domenica 17.12, sempre a dipendenza del GC. 
Seguiranno informazioni. 
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Senzatetto, che fare? Incontro a Massagno 
il 29 novembre 


