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Povertà in Ticino: 
una situazione allarmante! 

La povertà in Svizzera e in particolare nel nostro Cantone è un problema e una condizione di vita che 

colpisce molti, troppi nostre concittadine e concittadini. I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica 

confermano una situazione allarmante, in particolare nel nostro Cantone. I dati confermano un andamento 

della povertà che abbiamo già evidenziato: oltre 570'000 persone colpite da questa condizione di vita con 

un tasso nazionale medio del 7%. In Ticino, questo tasso già di per sé preoccupante è più del doppio e si 

situa oltre il 17%! Desta molta preoccupazione il fatto che un abitante su tre in Ticino vive a rischio povertà: 

ovvero non può affrontare una spesa imprevista di 2'500 franchi. 

Queste statistiche, che riflettono una situazione inaccettabile di vita, vanno legate anche al fatto che chi 

vive in una situazione di grave precarietà e a rischio di povertà rinuncia molto spesso a curarsi poiché la 

spesa – pensiamo alla franchigia – non è sopportabile. Sono dati preoccupanti: proprio per questo ci siamo 

opposti ai tagli alle prestazioni di base, indispensabili affinché queste economie domestiche non siano 

spinte verso la povertà. 8'000 persone in assistenza e più di 1'200 fra queste lavorano! Questo il fenomeno 

dei working poor, persone che sono costrette all’assistenza perché ricevono salari insufficienti per vivere 

nel nostro Cantone. Proprio per questo motivo ci battiamo affinché lo Stato non introduca un salario minimo 

legale come quello proposto dal Governo. Con 18.75 franchi all’ora, un’economia domestica non riesce ad 

arrivare alla fine del mese. Ancora meno quando ha un figlio a carico. 

Un figlio quale causa di povertà è una situazione che non possiamo accettare, ma è appunto una 

condizione sollevata da uno studio recente dell’Alta scuola bernese del lavoro sociale: le economie 

domestiche con salari che implicano l’aiuto dello stato affrontano spesso una condizione di povertà quando 

hanno un figlio a carico. Indispensabile anche evidenziare come i minori, le ragazze e i ragazzi che vivono 

in queste famiglie subiscono privazioni legate alla formazione che implicano una riproduzione sociale della 

povertà. In pratica queste e questi giovani rischiano di vivere nelle stesse condizioni dei loro genitori 

quando saranno adulti e lo Stato sociale è indispensabile proprio per evitare questo genere di situazioni. 

Proprio per questo, come Partito Socialista, continueremo a batterci per dei salari dignitosi e contro i tagli 

alle prestazioni sociali dello Stato. Per lottare contro la povertà serve introdurre un salario minimo 

realmente dignitoso e dire basta ai tagli in politica sociale e famigliare.  
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No a questo salario minimo 

di Ivo Durisch, Capogruppo PS in Gran Consiglio 

Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha rilasciato il messaggio riguardo alla Legge di applicazione 

all’articolo costituzionale sul salario minimo approvato in votazione popolare nel giugno del 2015 dal 54% dei 

votanti. Questo articolo, richiesto dall’iniziativa popola- re “Salviamo il lavoro in Ticino” e ora entrato nei diritti 

costituzionali, recita: “Ogni persona ha diritto a un salario minimo che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.” 

Il salario minimo dignitoso previsto dalla nuova legge e ̀ di 18.75 franchi all’ora considerata una settimana 

lavorativa di 41.5 ore. Partendo da queste cifre una lavoratrice o un lavoratore si troverebbe in busta paga un 

salario lordo annuale di 40’462 franchi, che tradotto e ̀ un salario di 3’371.90 franchi al mese per 12 mensilita ̀. 

Con un salario del genere una persona sola non riesce ad arrivare alla fine del mese, figuriamoci una famiglia 

monoparentale! Bisogna anche considerare che spesso in Ticino la settimana lavorativa e ̀ inferiore alle 41.5 

ore e che la quantita ̀ di lavoratrici e di lavoratori a tempo parziale, vittime del lavoro su chiamata, sta 

aumentando in maniera importante. Prendiamo l’esempio di un lavoratore residente a Mendrisio, che si reca a 

Lugano in treno tutti i giorni: lavora 41.5 ore alla settimana per 3’371.90 franchi al mese per 12 mensilita ̀. 
Questo lavoratore vive da solo e dopo aver fatto la spesa e pagato l’affitto ha difficolta ̀ a pagare la cassa 

malati. Egli si rivolge al Comune, dove controllano se ha diritto alle prestazioni sociali. Il calcolo e ̀ chiaro: per 

prima cosa vengono tolti dal salario lordo gli oneri sociali ottenendo un salario netto mensile di 3’016.15 

franchi. Poi in base all’articolo 22 cpv.5 della Legge sull’Assistenza Sociale viene applicata una franchigia sul 

red- dito pari a 350 franchi. A questo importo viene dedotto l’affitto (1’100 franchi comprensivi di spese), il 

premio di cassa malati (460 franchi nel 2018), le spese riconosciute per il pranzo fuori casa (90 franchi) e le 

spese di trasporto (112 franchi pari all’abbona- mento arcobaleno mensile per 3 zone). Da qui risulta un 

Reddito Disponibile Residuale (Rdr), ossia quello che gli rimane per coprire il suo fabbisogno, di 904.15 

franchi al mese a fronte del minimo previsto dall’assistenza di 986 franchi al mese. Con questo stipendio il 

lavoratore ha una lacuna di reddito pari a 81.85 franchi al mese, il che gli da ̀ diritto agli aiuti sociali. 

Prendendo la Legge sull’Armonizzazione delle Prestazioni Sociali il primo aiuto che scatta e ̀ il sussidio cassa 

malati. 

In questo caso l’ammontare del sussidio e ̀ di 322 franchi mensili. Per controllare il diritto a eventuali 

prestazioni sociali successive (in questo caso trattandosi di una persona sola ci sarebbe soltanto l’assistenza) 

al Reddito Disponibile Residuale viene aggiunto questo importo. A questo punto il lavoratore risulta 

beneficiario di prestazioni sociali e ha un Reddito Disponibile Residuale, completato dal sussidio cassa 

malati, pari a 1144.30 franchi al mese. Questo reddito e ̀ superiore di 158.30 franchi al minimo assistenziale e 

non gli da ̀ quindi diritto all’assistenza. Se consideriamo che il minimo assistenziale e ̀ il gradino piu ̀ basso della 

poverta ̀ in Svizzera e se consideriamo che chi e ̀ in assistenza, oltre alla copertura della lacuna di reddito, ha 

diritto al rimborso della franchigia di cassa malati, al rimborso del 10% delle spese mediche a suo carico, al 

rimborso delle spese dentarie e di altre spese impreviste, il nostro lavoratore per il cosiddetto effetto soglia e ̀ 
oggettivamente piu ̀ povero di chi e ̀ in assistenza. Appare dunque chiaro che il salario minimo di 18.75 franchi 

all’ora non permette nemmeno a una persona sola di vivere dignitosamente e va contestato!  

  



newsSocialiste | p.5

Comitato cantonale: 
mercoledì 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 sulla “Riforma fiscale e sociale” si terrà: 
 

domenica 17 dicembre, alle ore 13.45 presso le scuole comunali di Camorino 
(Via al Guasto 6); l’ordine del giorno sul sito www.ps-ticino.ch 

 
Il Parlamento affronterà la discussione durante le sedute previste a dicembre, di 

conseguenza quella prevista il 26 novembre è stata annullata. 
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Trasporti pubblici ci vuole molto di più 

di Bruno Storni, Deputato PS al Gran Consiglio 

A più di 30 anni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza contro l’Inquinamento Atmosferico OIAt e sebbene il livello di 

quasi tutti gli inquinanti sia diminuito, nel nostro Cantone registriamo ancora troppo sovente livelli di 

inquinamento atmosferico chiaramente fuori legge che mettono in pericolo la salute della popolazione. La recente 

proposta del deputato Massimiliano Ay a voler introdurre la gratuità del Trasporto Pubblico TP quando si 

superano i 50 microgrammi di PM10 invece dei 100 che ha adottato il CdS, è chiaramente  una misura 

contingente con effetti sulla qualità dell’aria solo quando questa e già compromessa, ma rappresenta un nuovo 

campanello d’allarme. 

Nella risposte negative del CdS e del rapporto commissionale  alla mozione Ay leggiamo purtroppo giustificazioni 

di carattere finanziario: “la spesa annua non è sopportabile per le finanze cantonali; anche il Parlamento ha 

chiesto a più riprese di ridurre ulteriormente le spese dello Stato”. Oppure organizzative: “ le grandi difficoltà per 

gestire l’informazione verso la clientela (da parte del Cantone e delle imprese di trasporto)”. Argomenti deboli che 

denotano da un parte che non si è capito che il problema di fondo della qualità dell’aria si risolverà solo con 

investimenti ben maggiori di quanto si propone nella mozione, e dall’altra l’ammissione di preoccupanti incapacità 

gestionali. 

Eppure ci sembra evidente che la degradata situazione sia della qualità dell’aria che della mobilità nel nostro 

Cantone esige misure ben più incisive e costose di quanto propone la mozione. Malgrado i regolari proclami del 

CdS su quanto fatto, i problemi della mobilità  sono ancor lontani dall’essere risolti. Giornalmente mezzo Cantone 

è bloccato nel traffico e i livelli di inquinanti massimi fissati dall’OIAt  vengono troppo spesso superati causando 

problemi di salute e decessi prematuri nella popolazione ticinese. Ricordo che il livello medio annuale delle 

polveri sottili e nettamente sopra a quello svizzero idem per l’ozono. 

È vero che il numero di giorni sopra i limiti è diminuito, ma per rientrare durevolmente nei limiti OIAt  ci vuole 

molto di più a partire da un miglioramento consistente dell’offerta di TP. Le statistiche nazionali ci mettono in 

fondo scala, il micro censimento sulla mobilità e trasporti nei 10 grandi agglomerati svizzeri del 2015 dimostra 

che l’uso del TP nel Luganese è al 13% quando negli altri 9 agglomerati siamo tra il 22% e il 35%,  il traffico 

motorizzato individuale nel Luganese è all’80% negli altri agglomerati tra il 68% e il 56% 

Oltre alla mobilità interna dobbiamo considerare che siamo anche Cantone di transito e  di turismo oltre che sede 

di lavoro per oltre 60mila frontalieri. Siamo quindi obbligati a far di più e non meno degli altri Cantoni. Va da se 

che se vogliamo mettere a posto la qualità dell’aria la questione dell’offerta di TP  va affrontata di petto, quanto 

fatto finora seppur lodevole non basta, bisogna fissare finalmente obiettivi che permettano di risolvere 

definitivamente il problema. 

Concretamente dobbiamo più che raddoppiare l’offerta e l’uso del TP e nel contempo ridurre sostanzialmente i 

movimenti del traffico motorizzato individuale migliorando la viabilità che sappiamo giornalmente compromessa

da colonne e rallentamenti su una buona metà del Cantone. Considerato che  l’attuale offerta di TP è presa 

d’assalto negli orari di punta è chiaro che dovremmo offrire di più molto di più. Il Cantone dovrà prevedere 

adeguati finanziamenti: dai 56 mio/anno attuali dovremo giocoforza superare i 100mio. Solo così potremo 

riportare la qualità dell’aria durevolmente nei limiti e ripristinare una mobilità decente sulle strade del Cantone. 
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Le disuguaglianze e un Governo che le 
alimenta 

di Fabrizio Sirica, Vicepresidente PS 

Da un recente studio pubblicato dal Credit Suisse emerge che la Svizzera si attesta tra i paesi più ricchi del 

mondo. Il patrimonio medio di un adulto nel nostro paese è di 528 mila franchi e dal 2000 ad oggi è più che 

raddoppiato. Tutto bene? Non proprio, perché questa ricchezza si concentra sempre più nelle mani di pochi, 

mentre la gente comune è sempre più precaria ed in difficoltà. L’enorme e crescente diseguaglianza trovo che sia 

il problema più grave e importante del nostro tempo. 

Ho davanti ai miei occhi, quotidianamente, un Cantone che sta sempre più andando allo sfascio. Oltre alle 

percezioni, a confermare quanto dico vi sono i dati: non solo la ricchezza, anche l’assistenza sociale in pochi 

anni è più che raddoppiata. Abbiamo un livello di disoccupazione che (dati ILO) supera il 7% e il 10% dei 

lavoratori sono sottoccupati. Il 17.3% della popolazione è in situazione di povertà e il 31.3% è a rischio. I salari 

medi di molti settori in Ticino sono diminuiti, mentre il costo della vita (affitti e casse malate su tutto) continua a 

salire. Questo andamento è insostenibile e urge un drastico cambiamento di rotta. Davanti a questo scempio il 

nostro Governo cosa è stato capace di fare? Fissa salari minimi da fame che non rispondono alla volontà 

popolare (nel maggio del 2015 approvò l’introduzione di un salario minimo dignitoso) e come se non bastasse, 

contemporaneamente, propone nuovi sgravi fiscali alle persone più ricche! Siamo al paradosso! Di fatto il 

Governo ticinese alimenta questo perverso sistema che vede poche persone sempre più agiate e molti di noi con 

l’acqua alla gola. Gli sgravi fiscali (50 milioni di sgravi fiscali!) creeranno l’ennesimo buco nelle casse cantonali, 

che come il recente passato dimostra, saranno compensati con tagli verso i più bisognosi di noi cittadini, oppure 

con l’aumento delle imposte per il ceto medio. 

La mia ricetta è la seguente: una chiara opposizione al disegno neo liberista degli sgravi fiscali per aziende e 

ricchi, perché è proprio questa linea politica che ha portato il Ticino ad essere invaso da capannoni, traffico, ditte 

che eludono il fisco di altri paesi; in secondo luogo un salario minimo veramente dignitoso, che deve essere 

fissato (conformemente alla sentenza del tribunale federale) ad almeno 3750 franchi. Infine una tassazione più 

importante dei redditi da capitale, in questo ambito la Gioventù Socialista sta raccogliendo le firme per l’iniziativa 

99%, un’iniziativa che vi invito a sottoscrivere. 

Per concludere, un pensiero rivolto a chi pensa che l’unico modo per ottenere qualcosa sia patteggiare con 

questa politica borghese che fa favori a pochi, che strozza la maggior parte dei cittadini e favorisce pochi amici, 

dico loro che sbagliano: in un’epoca di profonde ingiustizie, scendere ad eccessivi compromessi su questi temi 

fondamentali, macchia in maniera indelebile. Solo lavorando con coerenza, coraggio e tenacia per il proprio 

progetto si può gettare le basi per un futuro più giusto ed egualitario. L’unica strada percorribile è quella di 

denunciare queste profonde incoerenze e insistere su proposte politiche alternative, perché i nodi stanno 

venendo al pettine, e più la politica borghese tira più ad una crescente fetta della popolazione fa male. Costruire 

dalle difficoltà un’opposizione politica e sociale alle diseguaglianze e a chi le alimenta! 
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Politica concreta in favore dell'ecologia:  
Marina Carobbio 100%!

Picchi d’inquinamento oltre i limiti, traffico intasato e inquinamento sia atmosferico sia fonico alle stelle. 

Biodiversità, protezione dell’ambiente, della flora e della fauna. L’ecologia e la protezione dell’ambiente non sono 

materie astratte, ma sono materia di una politica che può essere attiva oppure, come nel caso degli esponenti 

della destra, di una politica che non fa nulla per proteggere l’ambiente e la natura sotto tutti i suoi aspetti. La 

politica dei rappresentanti alle Camere federali viene quindi valutata dalle associazioni più importanti, attive nella 

protezione dell’ambiente, quali WWF, Greenpeace, Pro Natura o l’Associazione traffico e ambiente (ATA). La 

valutazione è concreta e valuta l’azione politica in funzione dell’ambiente. 

I dati sono chiari: tra gli esponenti a Berna che agiscono per proteggere l’ambiente Marina Carobbio ottiene un 

risultato del 100%. In questa classifica, Lorenzo Quadri è ultimo. E dire che il Ticino ha bisogno di una politica 

attiva nel campo della protezione ambientale, sia per quanto riguarda la situazione critica dell’inquinamento 

atmosferico, per la protezione delle zone verdi e per un territorio colpito dalla cementificazione galoppante.  
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Senzatetto, che fare? Incontro a Massagno 
il 29 novembre 


