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1. Le donne non 
guadagnano quanto
gli uomini
A parità di lavoro, spesso una donna
riceve un salario inferiore a quello
di un uomo: una vergogna indegna di
un Paese civile come la Svizzera. Ep-
pure è una pratica diffusa un po’
ovunque. Noi ci indigniamo e ci op-
poniamo, perché la parità di diritti
tra uomo e donna deve diventare un
fatto reale e tangibile, non solo uno
slogan.

2. Anche le pensioni
sono differenti
Molte donne interrompono la pro-
pria carriera, escono dal mercato
del lavoro o accettano il lavoro a
tempo parziale per la maternità. Ri-
sultato: quando vanno in pensione
ricevono un’indennità bassa, anche
dopo anni e anni di lavoro. Quest’in-
giustizia deve finire, perché non si
può più penalizzare una donna per il
fatto di aver scelto la famiglia.

3. C’è un’iniziativa 
per aumentare del 10%
la rendita AVS
Da 40 anni non vengono riviste le
rendite AVS dei nostri pensionati.
Noi abbiamo sostenuto l’inizia-
tiva popolare AVSplus lanciata
dall’Unione Sindacale Svizzera

con l’obiettivo di innalzare le ren-
dite del 10%. Il costo della vita è

sempre più alto ed è giusto che
chi ha lavorato una vita in-
tera abbia un po’ più di soldi
per trascorrere in serenità
la propria vecchiaia.

4. Il razzismo è 
una piaga strisciante
Basta con le discriminazioni etniche,
razziali e religiose. I confini geogra-
fici non devono più essere motivo di
pregiudizio e a volte perfino di au-
tentica cattiveria. Solo una società
compatta intorno a valori come la
solidarietà e l’uguaglianza ha da-
vanti un avvenire concreto.

4 fatti 
importanti sui...
diritti

Ma quale adesivo?
Claro e Monteggio danno ade-
sivi alle ditte che assumono
solo residenti. Ma alcune ditte
non possono farne a meno, per-
ché non trovano residenti. Altre
assumono solo residenti ma li
pagano una miseria.
Un adesivo per le ditte che pa-
gano stipendi decenti: un’idea
troppo complicata? I colpevoli
non sono i frontalieri, ma chi li
assume con stipendi da fame!

Carità pelosa
La Fondazione Giuliano Bigna-
sca regala 100 franchi agli an-
ziani bisognosi. E lo fa in piena
campagna elettorale. Ma tu
guarda che caso, eh?
Certo, con tutti i soldi che
hanno, loro se lo possono per-
mettere. Gli altri partiti invece
no.
Ma siamo poi sicuri che, in cam-
pagna elettorale, per quei 100
franchi non chiederanno pro-
prio niente in cambio?

Segano il ramo…
…sul quale sono seduti.
Tagliano il tuo salario. Rendono
il tuo lavoro precario. Magari ti
licenziano , perché assumono i
frontalieri o delocalizzano dove
la manodopera costa meno di
te. Però pretendono che tu con-
tinui a consumare, cioè a com-
prare i loro prodotti e i loro
servizi. Ma con quali soldi puoi
farlo?
Vedi la contraddizione di chi ti
sfrutta? E tu ne fai le spese…

Stesso lavoro, stessa paga.
E alla fine una pensione decente.
Non importa se sei uomo o donna,
bianco o nero.
È chiedere troppo?



Aforismi e humour
“C'è sempre qualcuno che 
è pagato troppo, e tassato
troppo poco,
ed è sempre qualcun altro.”

Cullen Hightower

Michele è in pensione da qualche
anno e oggi fatica ad arrivare alla
fine del mese. Il suo stipendio era di-
gnitoso, ma tra aumenti della pi-
gione, del costo della vita e della
cassa malati non vive più sereno,
come invece alla sua età merite-
rebbe. Perciò medita di trasferirsi
in Italia, dove la vita costa meno.
Ma laggiù i figli e i nipoti sarebbero
lontani. Allora Michele si fa bastare
i pochi soldi a disposizione.

L’iniziativa AVSplus ha l’obiettivo di
alzare del 10% la rendita AVS per
aiutare i tanti come Michele: da 40
anni non viene rivista e noi ci siamo
sempre opposti con fermezza a ogni
taglio delle rendite.

Laura è una giovane mamma single.
Con il suo lavoro di commessa non si
può permettere una baby sitter. Per-
ciò lavora a tempo parziale e si fa

aiutare dai genitori per la cura della
sua bambina. Se lo Stato e le
aziende le offrissero più servizi e
strutture efficienti di supporto,
Laura potrebbe lavorare a tempo
pieno, guadagnare di più e vivere
con più serenità. O magari ripren-
dere a studiare e proseguire la pro-
pria carriera.

Noi abbiamo delle proposte concrete
in favore della conciliabilità fra la-
voro e famiglia, dal sostegno per le
strutture di accoglienza per bambini
fino al congedo familiare, passando
per la formazione continua.

Il PS per la
pensione
di Michele
e la famiglia
di Laura
Sei sicuro di farcela quando
andrai in pensione? Oppure
dovrai tirare la cinghia?
E ora riesci a conciliare il lavoro
con la famiglia? Oppure devi
fare i salti mortali?
Negl ultimi quattro anni,
noi ci siamo occupati
anche di questi problemi.

Il mercato del lavoro è diventato
una specie di macelleria sociale,
senza pietà per nessuno.
Il motivo? Il profitto esagerato
e a tutti i costi.
E il conto lo paga chi lavora.
Ma ci sono misure efficaci
per difenderle. Basterebbe solo
applicarle.

Abbiamo una notizia bella e una
cattiva. Partiamo da quella cattiva,
così ci leviamo il pensiero: il mer-
cato del lavoro ticinese non è mai
stato fragile come adesso.
Da sempre viviamo il fenomeno del
frontalierato. Decine di migliaia di
persone che, grazie al fatto di vi-
vere in un Paese in cui la vita costa
meno, possono accettare paghe in-
feriori a quelle di una persona che
risiede in Svizzera (e attenzione: la
colpa non è loro ma di chi li assume
per speculare!). Oltre a questo,
negli ultimi anni una parte della po-
litica del Ticino ha pensato bene di
“svendere il territorio”, creando
delle condizioni fiscali che permet-
tono alle aziende di insediarsi qui
con profitto. Dulcis in fundo, lo
sblocco del cambio con l’euro, che è
precipitato dalla soglia stabile di
1,20, mette le aziende in condizione
di fare meno profitto. Ma loro ci
tengono al profitto, così sapete a

quale soluzione sono arrivati i top
manager? La formula magica: D+X-
(di più per meno). Ovvero: ti faccio
lavorare più ore pagandoti meno.
Però c’è anche la notizia buona: non
siamo costretti a sottometterci a
queste logiche! Abbiamo anche noi
lavoratori, noi popolo, noi rappre-
sentanti dei cittadini comuni le no-
stre formule magiche: contratti
collettivi settoriali, lotta al preca-
riato, pene esemplari per gli sfrut-
tatori. Dobbiamo solo volerlo.
Dobbiamo unirci e combattere i po-
teri forti che lucrano creando questo
scempio!

D+X-? Giovani Socialisti



Domande twitter
1) Un nero viene malamente in-
sultato per strada. Tu sei lì per
caso e...?

2) Quale riforma per gli URC?

3) Cosa ti fa arrabbiare di più?
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Raccontarsi in meno di 140 caratteri:
un tweet, in pratica. E metterci dentro
la politica, il lavoro, il vissuto. Hai
detto niente!

I cinque candidati al Consiglio di
Stato ci provano.

Manuele Bertoli

1) Mi arrabbio e lo dico, perché l’in-
civiltà merita ribellione.

2) Tutti gli uffici devono essere
orientati in massima parte al-
l’utenza e ai suoi bisogni.

3) Le ingiustizie.

Amalia Mirante

1) Cerco di calmare gli animi e se la
tensione sale chiamo la polizia.

2) Qualunque riforma serva ad as-
solvere meglio all’importante ruolo
che ricoprono.

3) L’uso della politica per favorire
gli interessi propri e privati, l’ingiu-
stizia, il clientelismo… finendo con
mia sorella che mi ruba le borse!

Tatiana Lurati 

1) Intervengo.

2) Far seguire ai consulenti URC
meno casi, in modo che possano oc-
cuparsi maggiormente di colloca-
mento.

3) I falsi adulatori.

Ivo Durisch

1) Intervengo.

2) Profonda per essere più vicino
ai/alle disoccupati/e.

3) La presunzione e l’arroganza.

Henrik “Bingo” Bang

1) Intervengo con fermezza.

2) Per accompagnare meglio i disoc-
cupati e aumentare le quote di rin-
serimento.

3) La supponenza e la disonestà.
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Vuoi fare politica con noi?
Ciascuno di noi fa politica in ogni momento, non solo quando vota: 
quando pensa con la propria testa, quando si informa, quando decide
cosa comprare.
Fare politica insieme però è più utile e interessante.

Se condividi i nostri princìpi e i nostri valori, collabora 
con il Partito Socialista.

www.ps-ticino.ch, segreteria@ps-ticino.ch

Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona - 091.825.94.62


