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GISO 
 
PS: Sistema pensionistico 

Pretendiamo la garanzia di una vecchiaia dignitosa che passa anche attraverso un 
aumento delle rendite AVS e una migliore copertura delle rendite delle casse pensioni 

di chi ha lavori precari o lavora a tempo parziale. 
Siamo contrari all'innalzamento dell'età di pensionamento e ci impegniamo per una 
riduzione del tempo di lavoro a salario invariato. La sfida dell’automazione permette 

questo cambiamento senza diminuire la produttività, con conseguenze positive per 
l’occupazione, la conciliabilità lavoro-famiglia e la salute psicologica delle persone 

impiegate.  Solo al momento di una reale parità salariale tra donne e uomini e/o di 
reali misure di compensazione, potremmo entrare in discussione per un eventuale 
livellamento dell'età AVS.  

 
La direzione propone di accogliere l'aggiunta relativa al tempo di lavoro, ma respinge 

lo stralcio dell'ultima frase 
 
 

PSS: Parità salariale per donne e uomini in tutti gli ambiti 
Il PS intende attuare misure concrete per una maggiore uguaglianza di genere. La 

parità salariale deve essere applicata per legge e le eventuali violazioni vanno 
sanzionate! La conciliabilità famiglia-lavoro deve essere una priorità da favorire 

attraverso la creazione di posti di lavoro a tempo parziale, con più assistenza 
all'infanzia e con adeguati congedi parentali. 
Inoltre tutte le persone hanno diritto all'integrità fisica e mentale, per questo ci 

battiamo contro ogni forma di violenza e di sessismo. 
 

La direzione propone di respingere l'emendamento poiché il titolo del paragrafo è 
ripreso direttamente dalla “Narrazione” del PSS 
 



 

Davide Dosi 
 

PS: Territorio e mobilità: 
Chiediamo una pianificazione che salvaguardi il nostro territorio dalla speculazione 

immobiliare, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e il trasferimento delle merci su 
rotaia. 
Ciò implica un rapido completamento di Alptransit a sud di Lugano del Monte Ceneri  

l’opposizione all’autostrada a tre corsie, nessun aumento delle capacità di transito 
nella galleria autostradale del San Gottardo così come promesso in occasione della 

votazione sul raddoppio e la ferma opposizione alla liberalizzazione dei trasporti 
pubblici. 
Vogliamo un politica fondiaria mirata a valorizzare le proprietà pubbliche con 

disposizioni attive a favore dell’alloggio accessibile da parte di enti di pubblica utilità. A 
livello edilizio chiediamo di limitare le nuove costruzioni a favore di un sostegno 

concreto alle ristrutturazioni e all'ammodernamento del parco immobiliare presente.  
 
Benché nei giorni scorsi sembra essersi consolidata l'ipotesi che Alptransit continui il 

suo percorso passando da Lugano, ciò non è ancora scontato. La direzione di 
respingere il primo emendamento Dosi e propone di interrompere la frase con la 

parola “sud”, ciò per l'asciare aperta anche l'ipotesi ad un percorso in direzione di 
Luino. 
 

La direzione accetta il secondo emendamento Dosi, riformulandolo nel seguente 
modo: “Chiediamo che in ambito edilizio, prima di aumentare le superfici attualmente 

già edificate, si favorisca l'ammodernamento del parco immobiliare esistente” 
 
 

Matteo Muschietti 
 

 
PS: lotta alla povertà 
Al fine di ridurre la povertà in Ticino e in Svizzera, il PS di impegna in favore di una 

rendita ponte per gli ultracinquantenni disoccupati che garantisca loro un reddito 
dignitoso dal momento in cui terminano le indennità di disoccupazione fino al  

raggiungano l'età AVS. 
Per facilitare il rientro nel mondo del lavoro dei giovani disoccupati che hanno 

terminato le indennità di disoccupazione, il PS si impegna a proporre dei sistemi di 
agevolazione per le aziende che li assumeranno. 
 

La direzione, accettando una proposta di Muschietti, propone di introdurre questo 
nuovo paragrafo dedicato alla lotta alla povertà.  

 


