
Porre fine alla maggioranza di destra. È
questo l’obiettivo per le elezioni federali
del prossimo autunno. I presupposti per
raggiungerlo ci sono, soprattutto alla luce
dei recenti risultati molto positivi del
fronte progressista a Zurigo, Basilea Cam-
pagna, Lucerna e in Ticino. L’area Rosso-
Verde sta vincendo insieme, mentre i
partiti borghesi e la destra perdono con-
senso. Si tratta di una svolta decisiva che
rende possibile uno spostamento a sini-
stra alle federali, specialmente per il Con-
siglio nazionale dove PLR e UDC hanno la
maggioranza assoluta. 

«La chiave è la solidarietà tra PS e Verdi,
come abbiamo fatto ad esempio a Basilea
Campagna e a Lucerna, appoggiando in-
sieme la candidatura con più possibilità di
vincere. A Basilea abbiamo riconquistato
il seggio in Governo con Kathrin Schwei-
zer. A Lucerna ne hanno tratto beneficio i
Verdi, con il sostengo unito alla verde Ko-
rintha Bärtsch al secondo turno per il Con-
siglio di Stato» afferma Roger Nordmann,
Capogruppo socialista alle Camere fede-
rali. Un’alleanza che ha condotto l’area
Rosso-Verde a rafforzarsi anche nei rispet-
tivi Parlamenti, come a Zurigo. «Per le fe-
derali dobbiamo perciò congiungere le
liste per l’elezione al proporzionale e pre-
sentare una candidatura forte sostenuta
dall’area Rosso-Verde nei Cantoni in cui il
fronte progressista non è rappresentato
agli Stati. In più dobbiamo ottenere le al-
leanze più larghe possibili a sinistra. Mi
auguro che tutto ciò accada anche in Ti-
cino. È veramente importante perché al-
trimenti sarà la destra ad approfittarne»
sottolinea il Consigliere nazionale vodese. 

Un punto di vista condiviso dal Capo-
gruppo dei Verdi in Parlamento Balthasar
Glättli: «Puntiamo a confermare gli ottimi

risultati ottenuti nei Cantoni, dove avan-
ziamo insieme ai socialisti. Una tendenza
rafforzata dall’interesse per il clima. Dob-
biamo quindi cercare di concludere degli
accordi per congiungere le liste ed è
quanto auspico anche per il Ticino, nel-
l’obiettivo di raddoppiare i seggi dell’area
Rosso-Verde al Nazionale. Ritengo che per
noi e per il PS sia importante focalizzarci
sui temi e i punti di forza comuni, evitando
di farci concorrenza su piccole differenze.
In più bisogna integrare le altre forze po-
litiche che possono contribuire a raffor-
zare il fronte opposto al blocco PLR-UDC». 
Un’alleanza per puntare anche a un seg-
gio al Consiglio degli Stati, dove l’area
progressista ticinese dev’essere rappre-
sentata. Balthasar Glättli insiste sul fatto
che sul clima e l’ambiente, il PS vota pra-
ticamente sempre come i Verdi, come di-
mostra Ecorating, il monitoraggio delle
associazioni ecologiste sul voto dei partiti
alle Camere. 

Oltre al clima e all’ambiente, entrambi i
Capogruppo evidenziano che verdi e so-
cialisti portano avanti politiche comuni su
temi centrali come l’accesso al lavoro e
alla formazione di qualità, la protezione
dei salari, la tutela della solidarietà e
della socialità, la concretizzazione della
parità di genere, i premi di cassa malati.
Politiche che si sono scontrate col blocco
dei gruppi PLR e UDC che hanno voluto im-
porre la legge del più forte. Roger Nor-
dmann e Balthasar Glättli ricordano che la
destra ha portato avanti una politica di di-
struzione della solidarietà, di tagli e po-
litica di austerità, respingendo ad
esempio le proposte contro l’esplosione
dei premi cassa malati; svuotando sia i
contenuti del progetto sulla parità dei sa-
lari, con sole misure incitative e senza
sanzioni, sia della Legge sul CO2.

I due Capogruppo sono concordi nell’af-
fermare che la destra ha sistematica-
mente impedito i miglioramenti sociali e
che questa legislatura è stata persa a
causa della maggioranza assoluta di PLR
e UDC al Nazionale. Al fine di perseguire e
raggiungere il progresso sociale è quindi
fondamentale romperla e per riuscirci è
più che mai necessario un fronte Rosso-
Verde forte e unito.

David Marín

SOLIDO E UNITO
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«Lo sciopero femminista è
necessario perché urgono
delle soluzioni vincolanti per
combattere le ingiustizie, fin
troppo evidenti, alle quali le
donne ancora oggi sono espo-
ste» ha detto la Consigliera na-
zionale vodese Ada Marra nel
suo discorso all’Assemblea
delle Donne* socialiste svizzere
del 23 marzo scorso. Ed è esat-
tamente quello che le Donne*
socialiste faranno: porteranno
con convinzione le loro quattro
rivendicazioni principali, de-
cise dall’Assemblea, allo Scio-
pero femminista del 14 giugno
e nei consessi politici adeguati. 

LE DONNE* SOCIALISTE SVIZ-
ZERE RIVENDICANO:

1) Un posto gratuito in un
asilo nido per ogni bambino!
Attraverso un nuovo articolo
costituzionale vogliamo che la
Confederazione e i Cantoni ga-
rantiscano delle offerte di qua-
lità per l’accudimento e la presa
a carico dei bambini a partire
dai quattro mesi. 
È infatti inaccettabile che an-
cora oggi per molte donne la

possibilità di poter svolgere un
lavoro e, di conseguenza, es-
sere indipendente, dipenda dal
fatto di poter trovare nelle loro
vicinanze un posto in un nido a
un prezzo abbordabile. Il di-
ritto costituzionale a un posto
in una struttura di accoglienza
per la prima infanzia offrirebbe
anche ai bambini, già di par-
tenza, una maggior equità di
opportunità.

2) Finalmente delle misure
vincolanti per la parità sala-
riale!
Le recenti cifre sulla parità sa-
lariale dell’ufficio federale di
statistica UST dimostrano chia-
ramente che in Svizzera esi-
stono ancora delle importanti
differenze salariali tra donne e
uomini. La situazione è addirit-
tura peggiorata per quanto ri-
guarda la parte “discrimi-
natoria”, cioè la differenza sa-
lariale a parità di professione e
qualifica! La disparità salariale
si rispecchia anche sulle ren-
dite: le donne percepiscono in
media il 40% in meno di rendita
vecchiaia. La povertà nella vec-
chiaia è femminile. La modifica
della Legge sulla parità, annac-
quata dalla destra borghese del
Parlamento federale, è pur-
troppo largamente insuffi-
ciente per poter essere incisiva.
Noi chiediamo di finalmente in-
trodurre delle misure vincolanti
sulla parità salariale.

3) Una migliore retribuzione
delle professioni cosiddette
“femminili” 
Nessuno mette in dubbio che la
manutenzione di un riscalda-
mento o la riparazione di
un’automobile abbia un suo
costo. Invece le prestazioni

DELLE DONNE* SOCIALISTE

delle professioni “tipicamente
femminili”, come ad esempio
l’accudimento di bambini, la
cura delle persone anziane e
malate o la vendita al dettaglio
sono sottopagate. Eppure que-
ste donne con il loro lavoro ren-
dono un servizio molto
importante alla nostra società.
È inaccettabile che questo non
venga riconosciuto e che i loro
salari spesso non garantiscano
l’esistenza. Noi vogliamo che
ciò cambi!

4) Un congedo parentale pari-
tario
Per favorire la parità tra donna
e uomo nell’ambito lavorativo e
della cura ed educazione dei
figli, è necessaria l’introdu-
zione di un congedo parentale.
Esso deve essere più esteso
delle 14 settimane di congedo
maternità, ma non lo deve in-
taccare. Al minimo i genitori
devono poter disporre di ulte-
riori 50 settimane di congedo
parentale, che devono riscuo-
tere ciascuno a metà. Entrambi
i genitori devono avere il di-
ritto di mantenere il posto di
lavoro attuale con una percen-
tuale più bassa dopo il congedo
parentale. Inoltre rivendi-
chiamo una maggiore prote-
zione da licenziamento per
genitori che tornano al lavoro
dopo la nascita di un figlio.
Visto che il periodo di ambien-
tamento di un figlio adottivo è
una fase molto delicata e impe-
gnativa, il diritto al congedo
parentale deve valere ugual-
mente in caso di adozione.

Gina La Mantia,
Segretaria centrale

delle Donne*
socialiste svizzere
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Indicazione di voto

Votazioni federali e cantonali del 19 maggio 2019

L’equazione è molto semplice:
meno armi uguale meno morti.
Le cifre infatti parlano chiaro e
dicono che prima del 1999,
anno dell’entrata in vigore della
legge sulle armi, i morti annuali
in Svizzera a causa delle armi
erano 460, ai giorni nostri sono
circa 200.  Il numero di morti è
più che dimezzato, ma decisa-

mente ancora troppo alto: si tratta di circa 4 morti a settimana. 

La legislazione svizzera in vigore attualmente mira a lottare con-
tro l’abuso di armi e a proteggere i cittadini. Lo stesso fa l’Unione
Europea che ha adattato il suo diritto nel 2017. In quanto membro
di Schengen e Dublino, la Svizzera intende adottare le modifiche
europee. 
Ma quali sono gli obiettivi di queste modifiche? Per il Consiglio
federale queste misure mirano in particolare a stabilire con pre-
cisione la provenienza delle armi, combattere più efficacemente
il mercato nero e migliorare lo scambio d’informazioni tra gli Stati
Schengen. 
Le associazioni – la Federazione svizzera dei funzionari di Polizia,
la Federazione svizzera dei medici psichiatri e psicoterapeuti, i
medici di famiglia e i pediatri svizzeri, le donne protestanti sviz-
zere – così come il Partito Socialista, che in primis sostengono
questa modifica di legge, auspicano che questa porterà ad una
lotta sovranazionale contro il terrorismo e la criminalità organiz-
zata; alla creazione di standard di sicurezza e soprattutto a mi-
gliorare la prevenzione dei suicidi e delle violenze domestiche,
facendo di conseguenza diminuire ulteriormente il numero an-
nuale di morti per arma da fuoco. 

Cosa cambierebbe nella pratica se fosse accettato questo adegua-
mento della legge? 
La legge modificata prevede l’obbligo di contrassegnare tutte le
parti essenziali di un’arma e di conseguenza migliora lo scambio
di informazioni con gli altri Stati Schengen.  Per quanto riguarda
le armi semiautomatiche dotate di grandi caricatori, che per-
mettono di sparare a raffica senza dover ricaricare (le armi più
usate negli attacchi terroristici) è previsto qualche adeguamento
riguardo all’autorizzazione. Non sono previste maggiori restri-
zioni, rispetto a quelle già in vigore, per quanto riguarda invece
il mantenimento dell’arma di ordinanza al termine dell’obbligo

militare e per l’acquisto di un’arma per un tiratore sportivo.
In più, la Svizzera – in quanto associata alla rete Schengen – ha
partecipato alla revisione parziale della direttiva sulle armi impe-
dendo purtroppo in tal modo normative più severe.  Nessuno verrà
disarmato e non saranno nemmeno necessari test medici o psico-
logici per l’acquisto di un’arma. Pertanto la tradizione svizzera in
materia di tiro non è assolutamente a rischio. 

Le motivazioni dei contrari a questo adeguamento della legge ri-
sultano piuttosto pretestuose e mi chiedo se non si tratti piuttosto
di una mossa in stile “cavallo di Troia” per attaccare l’accordo
Schengen e Dublino. Infatti, in caso di non accettazione della mo-
difica della legge, la Svizzera si troverebbe esclusa dagli accordi
Schengen e Dublino con importanti conseguenze negative sia a li-
vello economico, che a livello del settore dell’asilo, del settore
della sicurezza e delle frontiere. Consapevole del fatto che il nostro
paese è produttore ed esportatore di armi in tutto il mondo, usate
e ritrovate anche nei Paesi in guerra. 

Martina Malacrida Nembrini, PS Bellinzona

VOTA SÌ

Trasposizione nel diritto svizzero
di una modifica della direttiva UE sulle armi
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Il pacchetto RFFA comprende
due parti, legate dall’esigenza
di non favorire solo le imprese
con la riforma fiscale, ma
anche la popolazione con il so-
stegno all’AVS. Per decidere se
appoggiare la RFFA, è impor-
tate essere convinti di tutte e
due le parti!

1. La riforma fiscale - Non è la riforma della fiscalità delle im-
prese 3
Le riforme dell’imposizione delle imprese (RII) sono state un
trionfo degli sgravi fiscali alle imprese. 
La RII-1 ha permesso ai Cantoni di introdurre i famigerati statuti
speciali con cui le imprese con attività all’estero non pagano im-
poste su quei redditi. La sinistra ne ha sempre chiesto l’aboli-
zione. Ora possiamo ottenerla ed è il punto principale a favore
della RFFA.
La RII-2 ha introdotto l’imposizione ridotta dei dividendi e la
possibilità di distribuire utili esentasse: si tratta di centinaia di
miliardi distribuiti esentasse! 
La RFFA innalza l’imposizione dei dividendi al 70% per la Confe-
derazione e al minimo al 50% per i Cantoni. Inoltre le imprese
possono distribuire utili esenti da imposta solo se distribuiscono
dividendi imponibili di pari importo. Risultati parziali rispetto
alle richieste del PSS, ma un passo importante nella buona di-
rezione. 
La RII-3 voleva compensare la fine dei privilegi fiscali con una
serie di sgravi ed è stata combattuta con successo dalla sinistra!
Con la RFFA restano pochi sgravi e limitati: i Cantoni potranno
imporre in maniera ridotta i redditi da brevetti («patent box») e
accettare deduzioni per la ricerca in Svizzera nella misura del
150%. Deduzioni non contestate a livello internazionale.

Gli sgravi sono limitati al 70% dell’utile.
Anche in questo caso, risultati parziali
rispetto alle richieste del PSS, ma passi
importanti nella buona direzione.

La Confederazione non concede nessuno
sgravio alle imprese! Ma aumenta di un
miliardo il riversamento ai Cantoni del-
l’imposta federale diretta (per il Ticino
ca. 33 milioni), per permetter loro di di-
minuire l’aliquota fiscale per le imprese,
con l’obbligo di favorire anche i Co-
muni. I due miliardi di perdite di cui si
parla, comprendono una stima degli effetti cantonali.
La RFFA chiarisce le regole ed è preferibile a una concorrenza al
ribasso tra i Cantoni, che sarebbe la conseguenza di un No. Toc-
cherà a noi combattere nei Cantoni (come fatto con successo a
Berna) le riduzioni eccessive dell’aliquota per le imprese!

2. Il finanziamento dell’AVS - Buona misura a corto termine
L’AVS è basata sul principio della circolazione: i contributi ser-
vono per pagare le rendite dello stesso anno: più di 40 miliardi
di franchi. Dal 2014 questo giro è deficitario: nel 2017 mancava
un miliardo. Per questo è previsto un risanamento dell’AVS che
prevede essenzialmente un aumento dell’IVA.
La RFFA propone, per la prima volta da decenni, un aumento
dell’aliquota di contribuzione dello 0,15%, cioè Fr. 1,50 in più
per ogni mille franchi di stipendio. È una soluzione molto so-
ciale: lo stesso finanziamento per mezzo dell’IVA risulterebbe
assai più caro. Da notare che anche le imprese contribuiranno e
che gli stipendi alti pagheranno la stessa aliquota, quindi molto
di più, anche se non riceveranno più della rendita massima. 
Si tratta di 1,2 miliardi di franchi mentre la Confederazione ver-
serà 800 milioni l’anno. Ogni anno 2 miliardi e in crescita (pre-
visti 2,4 nel 2014)! Questo non eliminerà il deficit che si
prospetta per il 2030, ma ci lascerà più tempo per discutere del
futuro dell’AVS.  

Un compromesso accettabile per la riforma fiscale e una boccata
di respiro per l’AVS: un Sì convinto alla RFFA!

Carlo Lepori, copresidente PS60+ CH,
membro del Comitato direttore PSS 

VOTAZIONE FEDERALE

PER IL PS SV
VOTA 

PER IL PS T
LIBERTÀ D  

Legge federale concernen    
e il finanziamento d  
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La riforma della fiscalità e il finanzia-
mento dell’AVS (RFFA) sottoposta in vo-
tazione il prossimo 19 maggio è una
nuova versione dell’imposizione delle
imprese (RIE3), respinta in votazione
popolare dal 60% della popolazione il 12
febbraio 2017. 
Ancora una volta il mondo padronale è
riuscito a convincere una grande mag-
gioranza del parlamento a sostenere una
diminuzione delle tasse per le grandi
aziende, facendo credere che si tratte-
rebbe di un compromesso ragionevole in

quanto gli sgravi fiscali sarebbero accompagnati da un versa-
mento straordinario a favore dell’AVS. In realtà si tratta di una
pessima soluzione per la popolazione e ha costretto i sindacati e
alcune altre forze progressiste a ricorrere nuovamente al lancio
di un referendum popolare. Infatti.

Riduce le entrate fiscali
Come la RIE3 questo nuovo progetto sopprime gli statuti speciali
che permettono alle multinazionali di pagare pochissime impo-
ste. Questo va bene. Ma, contemporaneamente, essa riduce for-
temente l’imposizione delle aziende che realizzano profitti. I
costi di questa riforma sono stati stimanti a circa cinque miliardi
di franchi. Per questa ragione il pacchetto fiscale è accompagnato
da un finanziamento “sociale” a favore dell’AVS.

Non aumenta le rendite AVS
Contrariamente a quanto si vorrebbe lasciar credere, le rendite
AVS/AI non verrebbero aumentate e non ci sarebbe neppure la
garanzia che non si tenti nei prossimi anni di aumentare l’età di
pensionamento. Anzi, gli ambienti padronali hanno già annun-
ciato di non aver rinunciato a questa loro intenzione.
Il progetto prevede invece l’aumento dello 0.3% dei contributi
prelevati sugli stipendi e un’attribuzione all’ AVS dell’1% dell’im-
posta sul valore aggiunto. Il finanziamento del pacchetto “so-
ciale” non sarebbe quindi effettuato dalle aziende, bensì dai
salariati e dai consumatori

Favorirebbe tagli nel settore sociale e la sanità
Sarebbero i cantoni e i comuni a sopportare le diminuzioni delle
entrate fiscali. Per questa ragione è previsto un compenso da
parte della Confederazione. Ci sarebbe comunque una forte di-
minuzione delle entrate fiscali. Essa, per le famiglie, avrebbe
come conseguenze:

- una diminuzione della quan-
tità o della qualità dei servizi
pubblici
- una diminuzione delle presta-
zioni sociali 
- un aumento del carico fiscale
(aumento contributi AVS)

Le riduzioni delle entrate fi-
scali renderebbero ancora più
difficile, per esempio, ridurre i premi delle casse malati, giunti a
livelli insopportabili per moltissime famiglie, oppure una ridu-
zione dei prezzi dei trasporti pubblici., che figurano tra i più alti
del mondo occidentale.

Incrementa la concorrenza fiscale 
Il pacchetto fiscale non offre nemmeno nessuna garanzia che le
aziende creino nuovi posti di lavoro, come vorrebbe fare credere
il Consiglio federale.
Esso riavvia invece una logica di concorrenza fiscale intercanto-
nale dalla quale trarrebbero vantaggio, ancora una volta, i grandi
patrimoni e le grandi imprese.
Inoltre, essa favorisce lo spostamento di utili conseguiti nelle re-
altà del Sud del mondo verso la Svizzera, privando i Paesi in via
di sviluppo di importanti risorse economiche che potrebbero con-
tribuire al loro sviluppo economico e sociale.

In conclusione, la proposta in votazione è solo il frutto della cre-
scente avidità del mondo padronale svizzero. Essa la si vede, in
modo manifesto, anche nel tentativo di privatizzare ogni servizio
pubblico redditizio. Dire di NO a questa riforma significa quindi
opporsi a una politica nefasta per la popolazione e porre le pre-
messe per una migliore convivenza civile.

Graziano Pestoni, Presidente USS-Ticino e Moesa

VOTAZIONE FEDERALE

  S SVIZZERO:
OTA SÌ

  PS TICINO:
TÀ DI VOTO

  cernente la riforma fiscale
  ento dell’AVS (RFFA)

PS.ch aprile 2019.qxp_Layout 1  25.04.19  08:27  Pagina 5



numero 27, maggio 20196

© Ti-Press / Tatiana Scolari

Il PS ha sempre avuto a cuore il futuro delle Officine di Bellinzona
e dei suoi posti di lavoro. Nel 2008 è stato al fianco dei lavoratori
nello storico sciopero che ha ottenuto un grande sostegno popo-
lare e impedito la chiusura prospettata dalle FFS. L’iniziativa “Giù
le mani dalle Officine”, in votazione il 19 maggio, ha raccolto
15’000 firme in questo contesto, quando l’esistenza delle Officine
era in pericolo. A chiusura sventata, sono cominciate le lunghe e
dure trattative. Col futuro delle Officine sempre incerto, il PS ha
adottato delle risoluzioni e preso più volte posizione a sostengo
dei posti e dei volumi di lavoro, chiedendo alle FFS di rispettare
gli accordi sottoscritti. 
La situazione è cambiata col progetto di una nuova Officina FFS
prevista nel 2026. «In seguito alla dichiarazione d’intenti, il PS
ha scritto al Consiglio di Stato e al Municipio di Bellinzona con la
richiesta di adoperarsi verso le FFS per rafforzare i contenuti sia
delle Officine fino al 2026, sia del prospettato nuovo stabilimento.
Abbiamo insistito sulla necessità di mantenere i volumi di lavoro,
le competenze e le lavorazioni attuali affinché possano essere in-
tegrate nella nuova struttura, a sostegno di un progetto con più
posti di lavoro qualificati rispetto a quanto garantito sino ad ora
dalle FFS» afferma Igor Righini, Presidente del PS. 

Delle risposte soddisfacenti non sono tuttavia state formulate. Il
Gruppo parlamentare ha quindi portato le richieste in Gestione,
che però non avrebbero avuto effetti vincolanti. A inizio dello
scorso gennaio, il Comitato cantonale del PS ha discusso e votato
a favore del sostegno cantonale di 100 milioni per il progetto della
nuova Officina FFS, riguardo al quale il Consiglio comunale di Bel-
linzona aveva già concesso 20 milioni. Sulla posizione contraria,
secondo cui il rifiuto avrebbe portato a un rapporto di forza per

tutelare le attuali Officine, ha prevalso la volontà di non bloccare
il progetto correndo il rischio di perdere i 200-230 posti di lavoro
a lungo termine per dei volumi di lavoro oltre i quali le FFS non
danno garanzie. Una scelta che ha tenuto conto anche dello svi-
luppo di un parco tecnologico sul sedime delle Officine che nel-
l’operazione passerà di proprietà della Città e del Cantone. Una
speculazione edilizia secondo la posizione contraria. Un progetto
non esente da criticità, accolto comunque con favore dal Comitato
perché mira alla creazione di posti di lavoro di qualità.
Nel contempo, il Comitato ha incaricato il Gruppo parlamentare di
promuovere il controprogetto all’iniziativa “Giù le mani dalle Offi-
cine”. «Il PS lo ha elaborato prendendo le componenti dell’iniziativa
per un nuovo progetto industriale con più posti di lavoro, aggiun-
gendo le competenze che per ora le FFS si rifiutano di considerare,
ma senza pretendere che il Cantone si sostituisca a loro nella gestione
dell’operazione. Se gli intendimenti e lo scopo dell’iniziativa erano
comprensibili nel contesto dello sciopero di 11 anni fa e nella ferma
intenzione delle FFS di chiudere le Officine abbandonando Bellin-
zona, nell’attuale scenario dello stabilimento prospettato, oltre a
non risolvere il problema dei posti di lavoro a lungo termine, l’ini-
ziativa risulta pericolosa e irragionevole», spiega Igor Righini.

Iniziativa e controprogetto, respinti dal Parlamento a fine feb-
braio. «Il testo  dell’iniziativa comporta dei seri problemi» ha af-
fermato Henrik Bang, relatore della posizione contraria al
Comitato cantonale che ha determinato la posizione del PS al ri-
guardo. «Se dovesse essere accettato, il Consiglio di Stato dovrà
costituire un polo tecnologico-industriale e rilevare le attività
delle Officine. Così ritorneremo alla casella di partenza. Se le trat-
tative condotte dal Governo non dovessero andare in porto, il
testo in votazione dice che può ricorrere all’espropriazione. Non
dimentichiamo che tra gli scenari delle FFS, un partner molto
duro, c’era anche l’ipotesi di rinunciare alla struttura in Ticino.
Così si corre il rischio di perdere i 200-230 posti di lavoro garantiti
per i prossimi 30-40 anni senza ottenere nulla, facendo cadere
anche il parco tecnologico. Un rischio che non possiamo ragione-
volmente correre» ha concluso Henrik Bang. 
Di avviso nettamente opposto Ivan Cozzaglio, relatore favorevole
e primo firmatario dell’iniziativa. «Quello delle FFS è un ricatto a
cui non dobbiamo cedere. Non abbandoneranno il Ticino perché
per loro è strategicamente centrale», ha affermato. «Sono sor-
preso che il PS non ponga al centro la tutela degli oltre 400 posti
di lavoro che già esistono alle Officine di Bellinzona. Incompren-
sibile, soprattutto perché sono stati stanziati 120 milioni di soldi
pubblici per un progetto che farà perdere 300 posti. L’iniziativa

VOTAZIONE CANTONALE

LIBERTÀ DI VOTO
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non è superata, ma è l’unico strumento che permetterà lo sviluppo
di competenze e lavorazioni di punta, specialmente nel settore
merci, già presenti nelle Officine. Anche se le FFS non la pensano
così, siamo convinti che continueranno ad avere un mercato vasto
e redditizio. Il sì all’iniziativa porterà più industria e posti di lavoro
in Ticino» ha ribadito Ivan Cozzaglio. 

Il Comitato del PS ha sostenuto la libertà di voto. Igor Righini ri-
tiene che «avrebbe preferito una vera soluzione in difesa di mag-
giori competenze e posti di lavoro qualificati. Ma l’iniziativa,
vecchia di 11 anni, purtroppo non risponde più a questo obiettivo.
Sarebbe stato saggio correggerla con un controprogetto, adat-
tandola alle esigenze del presente invece di difenderla a spada
tratta nei suoi contenuti a tratti anacronistici. Memore dello sto-

rico sciopero delle maestranze, del coraggio e della forza dei la-
voratori delle Officine, il PS ha preso questa decisione non perché
non sa schierarsi dalla parte dei giusti, ma perché chi agisce in
prima linea in rappresentanza dei diritti degli operai, ha prediletto
il rigore della dottrina politica, ignorando una soluzione adattata
al tempo e alla ragione».

David Marín
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Iniziativa popolare
«Giù le mani dalle officine»

Spendere 3,3 milioni per
un’operazione che anche i suoi
fautori definiscono “tentar non
nuoce”?  La percezione ci dice
che le rotonde sono migliori dei
semafori e il messaggio del
Consiglio di Stato non fuga mi-
nimamente questa impres-
sione. Anzi, se lo leggiamo
bene, i dubbi crescono. Nel

messaggio si scrive: “Il traffico aumenta inesorabilmente (2.8%
annuo dal 2011 al 2013), fino a raggiungere la saturazione”.
Quando in realtà dal 2011 (27’402 veicoli al giorno) al 2017 (27’946
veicoli al giorno), l’aumento è dell’1.7% (media annua dello 0.3%),
un decimo di quanto esposto nel messaggio! Un dato fondamentale
del messaggio è quindi falso!  
È molto difficile valutare la qualità e la correttezza di un progetto
dimensionato con un modello che si basa già su dati di partenza
incorretti, per simulare il passaggio di 27’000 veicoli al giorno
lungo una strada con 24 innesti laterali (7 saranno semaforizzati),
50 accessi commerciali o privati, tra i quali 6 stazioni di servizio
dove a ogni entrata o uscita i veicoli decelerano, rallentando il
flusso. Oltretutto su una strada con punte orarie attorno ai 1’200
veicoli all’ora, dove un solo veicolo rallentato basta per provocare
l’effetto fisarmonica e una colonna ferma.
Mettere in cantiere un esperimento del genere proprio quando ar-

riva la Galleria di Base del Ceneri, con il Cantone che prevede un
raddoppio dell’utenza del treno tra Locarno e Bellinzona e un qua-
druplicamento tra Locarno e Lugano, è metodolo gicamente il mo-
mento più sbagliato; o il Cantone non crede alla rivoluzione che
tanto decanta come “Metrò Ticino”. 
Cantone che dichiara che sulle linee TILO sul Piano, dagli attuali
6’000 passeremo a  14’000 pendolari al giorno. Ciò che porterà a
una diminuzione del traffico stradale. Dovessero scendere anche
solo di 3’000 o 4’000 i veicoli al giorno, si ritorna ai 23’000 del
1990.  Tentare un’operazione che introduce ogni 90 secondi una
fase di rosso, con rallentamento per decelerazione e fermata al
rosso, una fase senza traffico, poi di accesso da e per le laterali,
poi di nuovo una senza traffico, e finalmente la ripartenza, diffi-
cilmente migliorerà la fluidità rispetto a una rotatoria. Poi c’è tutta
la questione legata alla sicurezza: è ampiamente dimostrato che le
rotonde sono più sicure rispetto agli incroci. 

Bruno Storni, Deputato PS al Gran Consiglio 
e Presidente ATA Svizzera Italiana

VOTA NO

Credito di 3,3 Mio per la semaforizzazione
sulla strada Camorino-Locarno

numero 27, maggio 2019 7VOTAZIONE CANTONALE

PIANO DI MAGADINO!
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La ONG Public Eye ha recente-
mente pubblicato un rapporto
e un’inchiesta condotta in Bra-
sile che rivelano il ruolo cen-
trale della multinazionale
Syngenta, basata a Basilea, nel
commercio internazionale dei
pesticidi più pericolosi e nocivi,
esportati prevalentemente nei
paesi in via di sviluppo benché
siano proibiti in Svizzera e
nell’Unione europea. 

Il rapporto evidenzia l’enorme
giro d’affari legato all’esporta-
zione di questi pesticidi, parti-
colarmente dannosi per la
salute e per l’ambiente. Un
commercio internazionale
tanto redditizio quanto opaco,
coperto dal segreto delle so-
cietà che ne traggono gigante-
schi profitti. Public Eye ha
valutato che nel 2017 Syngenta
ha realizzato una cifra d’affari
di 4 miliardi con il solo com-
mercio di questi pesticidi! 
Tra le 32 sostanze che vende di
più, 15 figurano nella lista dei
310 pesticidi che comportano i
più alti rischi per la salute e
l’ambiente stabilita dal Pesti-
cide Action Network (PAN) se-

condo i criteri dell’Organizza-
zione  delle Nazioni Unite  per
l’alimentazione e l'agricoltura
(FAO) e dall’Organizzazione
mondiale per la sanità (OMS). 

La ricerca di Public Eye dimo-
stra che non c’è una sola so-
cietà al mondo attiva nel
commercio di questi pesticidi
che riesce a guadagnare
quanto Syngenta. Per alimen-
tare la sua colossale cifra d’af-
fari, la multinazionale continua
a puntare sull’esportazione di
queste sostanze molto nocive
nei paesi emergenti o in via di
sviluppo, in cui la legislazione
e le regolamentazioni sui pesti-
cidi sono più deboli rispetto
alla Svizzera e all’Unione euro-
pea. Le devastanti conse-
guenze dell’uso massiccio di
pesticidi sono dimostrate dal-
l’inchiesta in Brasile, dove Pu-
blic Eye ha concentrato
l’attenzione poiché è il Paese al
mondo che ne di usa più. 
La ONG ha raccolto le testimo-
nianze di genitori i cui figli
sono gravemente malati, di la-
voratori agricoli che subiscono

MULTINAZIONALI RESPONSABILI!

gli effetti tossici dei pesticidi
ed esperti che denunciano
l’inaccettabile modello d’affari
di Syngenta. Le ricerche sulla
qualità dell’acqua in Brasile di-
mostrano infatti che milioni di
persone sono esposte a un pe-
ricoloso cocktail di pesticidi tra
cui figura l’atrazina, proibita in
Svizzera e nell’Unione europea
a causa dei suoi nefasti effetti.  

Questo scandalo conferma an-
cora una volta che l’Iniziativa
per multinazionali responsa-
bili è più che mai necessaria.
L’iniziativa, sostenuta con de-
cisione dal PS, chiede alle mul-
tinazionali stabilite in Svizzera
di osservarne le leggi, le rego-
lamentazioni e i trattati sotto-
scritti anche per quanto
riguarda il commercio interna-
zionale. Visto che a marzo gli
Stati hanno respinto il contro-
progetto del Nazionale, già
svuotato nei contenuti dalla
destra, l’iniziativa verrà sotto-
posta a votazione popolare al-
l’inizio del 2020. È quindi
fondamentale continuare a so-
stenerla. 

Business globale,

responsabilità globale.
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