
Organo del Sindacato dei servizi pubblici 
Numero 4, giovedì 14 maggio 2015

i
del

diritti lavorovpod

SOStare alla Casa del Popolo
Dal 2 maggio il ristorante di Bellinzona è 
gestito da Sostare di SOS Ticino, un’impre-
sa sociale che offre un servizio di qualità 
di ristorazione e bar e al contempo contri-
buisce all’integrazione sociale di persone 
svantaggiate.

Fermare il degrado del mondo 
del lavoro? Congelare gli Accor-
di bilaterali?

Dibattito, Lugano, sala Consiglio comuna-
le, lunedì 1. giugno 2015, ore 20.15

Votazioni 15 giugno 2015

All’iniziativa popolare
«Sulle borse di studio»

All’iniziativa popolare
«Tassare le eredità milionarie
per finanziare la nostra AVS»

Alla modifica della legge federale 
sulla radiotelevisione

All’iniziativa popolare
«Salviamo il lavoro in Ticino»
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Fermare il degrado
del mondo del lavoro?
Congelare gli Accordi
bilaterali?

di USS Ticino e Moesa

In queste settimane si è parlato di 
“congelamento” della libera cir-
colazione delle persone da parte 
sindacale e da sinistra: e questo a 
fronte del degrado continuo delle 
condizioni di lavoro in Ticino. Già 
nel 2014 i Sindacati dell’Unione 
sindacale svizzera Ticino e Moesa 
hanno deciso di opporsi, se ne-
cessario con il lancio e il sostegno 
di referendum, a qualsiasi accor-
do con l’Unione europea fintanto 
che non saranno state adottate 
misure realmente efficaci contro 
il dumping salariale e sociale. Le 
misure devono prevedere  la sti-
pulazione di Contratti collettivi 
di lavoro o almeno contratti nor-
mali di lavoro  in ogni settore di 
attività e vincolanti per tutto il 
territorio nazionale, con precise 
norme salariali per ogni catego-
ria di lavoratori, orari massimi  e 
altre misure atte ad evitare il du-
mping sociale. Oggi, dopo il voto 
del 9 febbraio 2014 a favore dei 
contingenti di lavoratori europei 
(quelli extraeuropei già esistono), 
i Partiti nazionali UDC, PLR e PPD 
si oppongono, e con essi il Con-
siglio federale, ad ogni ulteriore 
efficace misura di regolamenta-
zione del mercato del lavoro. La 
situazione economica e politica 
impone una riflessione e un dibat-
tito a 360 gradi. Lunedì 1° giugno 
Christian Marazzi presenterà un 
quadro del mercato del lavoro ti-
cinese sotto effetto dei processi di 
liberalizzazione/globalizzazione. 
Enrico Borelli darà uno spaccato 
dei problemi riscontrati quotidia-
namente da UNIA nel mercato del 
lavoro privato. Raoul Ghisletta e 
Graziano Pestoni esprimeranno 
considerazioni sul dibattito in atto 
a livello cantonale e nazionale.

Congelare la libera circolazione delle persone

È chiaro ormai che non ci sarà alcun rafforzamento delle misure di accom-
pagnamento alla libera circolazione delle persone in Svizzera: lo ha deciso il 
Consiglio federale il 1. aprile 2015, lo hanno deciso i presidenti UDC, PLR e 
PPD il 27 marzo 2015 nel patto economico-fiscale di stampo liberista, varato 
in vista delle elezioni federali di ottobre e della prossima legislatura.

di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino

Di fronte a questi fatti politici i vertici dell’Unione sindacale na-
zionale e del Partito socialista svizzera non sanno più che pesci 
pigliare e solamente un’enorme mobilitazione sindacale o un’e-
norme vittoria elettorale della sinistra rosso-verde alle federali di 

ottobre potrebbero rompere l’isolamento in cui sindacati e sinistra si trovano 
su questo tema.
Per 15 anni abbiamo dato fiducia alle direzioni nazionali del sindacato e del 
partito sulla politica dei Bilaterali, aspettando misure incisive per regolamenta-
re il mercato del lavoro, ma invano! Visto che solamente gli stupidi non cambia-
no idea, nel congresso dell’Unione sindacale Ticino e Moesa 2014 siamo giunti 
alla conclusione inequivocabile che i lavoratori del settore privato (residenti e 
frontalieri) sono le vittime degli Accordi bilaterali. La situazione del mercato 
del lavoro in Ticino si è imbarbarita a un punto tale che probabilmente non un 
lavoratore distaccato rispetta le condizioni di lavoro indigene, che non un indi-
pendente d’oltre confine (padroncino) dichiara il reddito conseguito in Svizzera, 
che i salari da 1’000-2’000 fr a tempo pieno si moltiplicano a dismisura con tutti 
i trucchi immaginabili e che nemmeno i settori coperti da contratti collettivi di 
lavoro sono esenti da frodi e subappalti che bypassano i contratti. Anche nell’e-
dilizia o nella ristorazione è ormai necessario un controllo sindacale per giorni 
e giorni al fine di stabilire le presenze effettive dei lavoratori assunti a tempo 
parziale, ma in realtà operativi al 100%. 
La situazione è fuori controllo nel settore privato e i sindacati ticinesi del settore 
privato non hanno le risorse umane per gestire la marea di segnalazioni e cause 
che arrivano da lavoratori sfruttati in ogni modo e con ogni tipo di dolo da parte 
di datori di lavoro senza scrupolo. Per non parlare degli abusi nei fallimenti 
delle ditte e di altri aspetti criminali come il caporalato emerso nel cantiere più 
controllato della Svizzera, il LAC di Lugano.
Infine anche le statistiche dei posti di lavoro in Ticino registrano nel 2014 un 
effetto sostituzione della manodopera residente con una manodopera esterna 
fatta di frontalieri e di nuovi permessi di dimora: vi è stata una diminuzione di 
4’000 posti di lavoro per i residenti e un corrispettivo aumento per i frontalieri 
e i nuovi permessi di dimora. Chiaramente tutto ciò ha conseguenze in termini 
di disoccupazione giovanile e assistenza sociale e sta spaventando tanta gente 
che vive in Ticino. La conclusione dei sindacati ticinesi di sinistra è stata quella 
che, come va da tempo dicendo UNIA Ticino, dobbiamo ora congelare la libera 
circolazione delle persone: lo ha ribadito chiaramente il presidente Graziano 
Pestoni nel discorso del 1. maggio a Lugano. Dobbiamo fermare la sovrabbon-
danza di offerta di manodopera a costi irrisori, dobbiamo riequilibrare il mer-
cato del lavoro in Ticino e dobbiamo riordinare un sistema lavoro incancrenito, 
dove lo sfruttamento dei lavoratori è sistematico, non più controllabile e non più 
arginabile. Concludo ricordando che l’internazionalismo dei sindacati e della 
sinistra non è certamente quello dei liberisti, che con le loro politiche provoca-
no situazioni di mercato, le quali vanno a vantaggio unicamente dei datori di 
lavoro e a scapito dei lavoratori e dell’ambiente. Sul tema l’Unione sindacale 
svizzera organizzerà a Lugano un dibattito il 1. giugno alle 20.15 (v. editoriale) 
e ne discuterà all’assemblea del 9 giugno alle 18.30.

Editoriale

UNIA Ticino ha annunciato il successo della raccolta firme a favore del referendum 
che combatte l’estensione degli orari d’apertura dei negozi (modifica della legge 
cantonale sull’apertura dei negozi). Riuscita è pure la raccolta firme a favore dell’i-
niziativa popolare cantonale a favore del rimborso delle cure dentarie. Il Sindacato 
VPOD Ticino ha sostenuto entrambe le raccolte firme.

OK referendum negozi e iniziativa cure dentarie

Dibattito con:
- Christian Marazzi,

economista SUPSI
- Enrico Borelli,
segretario UNIA

- Raoul Ghisletta,
deputato e segretario VPOD

-  Graziano Pestoni,
presidente USS Ticino

Lugano, sala Consiglio comu-
nale, lunedì 1. giugno 2015, 
ore 20.15
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Lavoratori anziani: qualcosa si muove Sommario

In breve

Le condizioni di lavoro delle salariate e dei salariati anziani – quelli oltre i 
50 anni – è uno dei tanti problemi che di questi tempi affliggono il mercato 
del lavoro svizzero. Lo ammettono un po’ tutti - Confederazione, Cantoni, 
padronato e sindacati – ma le divergenze riguardano le misure da adottare 
nell’immediato e sul medio e lungo periodo.

di Werner Carobbio, già consigliere nazionale

Un dipendente anziano che perde il lavoro ha grosse difficoltà 
a ritrovare una nuova occupazione. I datori di lavoro in genere 
preferiscono far capo a mano d’opera più giovane, indigena o 
straniera, che costa meno. Le conseguenze per loro sono pesanti, 

specie quando il diritto alle indennità di disoccupazione giunge al termine. 
Spesso non hanno altra alternativa che far capo all’assistenza pubblica. Inol-
tre si vedono penalizzati sul piano delle prestazioni di vecchiaia.
È partendo da queste considerazioni e tenuto conto del fatto che la situazione 
in seguito alla crisi economica sta peggiorando che l’Unione sindacale sviz-
zera e lo stesso Partito socialista svizzero recentemente hanno lanciato una 
campagna per migliorare le condizioni di lavoro dei così detti “over 50”. Nel 
2013 le lavoratrici e i lavoratori anziani di più di 50 anni erano ben il 41% del 
totale dei disoccupati di lunga durata. Le donne e i lavoratori meno qualificati 
i più colpiti. Il presidente USS e consigliere agli stati socialista Paul Rechstei-
ner ha presentato un postulato accettato a larga maggioranza dalla Camera 
dei cantoni per la convocazione di una tavola rotonda per adottare misure 
operative. Si chiede in particolare:
- una legge contro ogni discriminazione al momento delle assunzioni 
- una più efficace protezione contro i licenziamenti 
- una migliore copertura sociale in caso di disoccupazione.
Di questa situazione e delle proposte operative era chiamata a dibattere la 
tavola rotonda che si è finalmente tenuta negli scorsi giorni a Berna, anche 
se il ministro dell’economia, il consigliere federale liberale radicale Schnei-
der Amman, e i rappresentanti dell’economia si erano dimostrati tutt’altro 
che entusiasti per l’iniziativa. Subito sono emerse le divergenze sulla strada 
da imboccare. Se sindacati e socialisti si sono battuti per le proposte citate, 
i rappresentanti dell’economia si sono detti contrari a ogni nuova misura di 
regolamentazione. Le lavoratrici e i lavoratori anziani interessano loro solo 
come un potenziale bacino di mano d’opera utile dopo l’accettazione dell’ini-
ziativa contro l’immigrazione di massa. Per finire la tavola rotonda si è trovata 
d’accordo sul principio di sensibilizzare datori di lavoro e opinione pubblica 
sulla condizione dei lavoratori anziani. Negli annunci per la ricerca di perso-
nale non verrà più menzionata l’età. Verrà esaminata anche la possibilità per 
il disoccupato in età avanzata di ottenere le prestazioni di libero passaggio e 
verranno monitorate le misure per l’inserimento dei lavoratori anziani. Mi-
sure che vanno nella giusta direzione e che indicano che qualche cosa si sta 
muovendo, ma che rimangono ancora nettamente insufficienti.

La VPOD ti aiuta
Votazioni 
Serata informativa
SACD pubblici e privati
Riflessioni sul lavoro
della commissione scolastica
Donne sempre in marcia
Primo maggio:
il discorso del presidente USS
Comitato ospedaliero
sulla pianificazione
Assemblea Casa anziani Locarno
TTIP cresce il fronte del no
Offerte di lavoro
Appuntamenti sindacali
Iscrizioni colonie dei sindacati
Adesione Sindacato VPOD

Lo scorso 8 marzo la popolazione ha 
largamente respinto la trasformazione 
dell’Ospedale di Uster in una società 
anonima. Sindacato e sinistra ros-
so-verde hanno bloccato il rischio di 
una privatizzazione orientata al profit-
to. Le prossime battaglie del Sindacato 
VPOD contro la privatizzazione saran-
no quelle per l’Ospedale cantonale e 
per la Clinica psichiatrica di Winterthur.

NO all’ospedale SA di Uster
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Le porte della fantasia

Esposizione interattiva
in collaborazione con 
la Vallée de la Jeunesse di Losanna

Fino al 14 giugno 2015

Museo in Erba, Bellinzona

Il Sindacato VPOD si complimenta e 
augura buona lavoro ai seguenti eletti 
nel Gran Consiglio: il segretario sin-
dacale Raoul Ghisletta, i membri del 
comitato di regione Pelin Kandemir 
Bordoli e Lisa Bosia Mirra, il mem-
bro Massimiliano Ay. Da segnalare 
tra i primi subentranti l’avv. Raffaella 
Martinelli, il membro di comitato di 
regione Carlo Lepori e la sindacalista 
Linda Cortesi.

Elezioni
del Gran Consiglio
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Il Sindacato VPOD aiuta contro ingiusti licenziamenti

I contratti su chiamata sono un modello di “schiavitù” 
moderna. Lo sa bene un’ausiliaria che lavorando a ore 
per un servizio di cure a domicilio è stata licenziata 
in tronco per aver cercato di lavorare a titolo privato 
quanto necessario a guadagnare il minimo vitale.
La nostra associata era stata assunta su chiamata per 
accompagnare nei compiti domestici utenti in difficol-
tà. Le ore assegnatele però erano lungi dal garantir-
le un salario adeguato a vivere. Quindi quando le si è 
prospettata la possibilità di compiere delle ore a tito-
lo privato le ha accettate. La direzione però ritiene di 
non aver mai dato consenso alla sua attività accesso-
ria, seppur di fatto la sua attività era nota al datore 
di lavoro, ritenendo inoltre che la stessa fosse in net-
to contrasto con il contratto stipulato con il Servizio e 
difficoltà avrebbero potuto sopraggiungere per la defi-
nizione delle responsabilità nei confronti degli utenti. 
Per questi motivi la nostra associata è stata licenziata 
in tronco. Grazie al sostegno del Sindacato è stata as-
sistita da un avvocato e ha potuto chiedere di redime-
re il contenzioso in conciliazione. Non avendo trovato 
un accordo si è passati all’udienza presso il Pretore. 

Quest’ultimo ha dato ragione alla signora che ha otte-
nuto giustizia grazie al Sindacato VPOD: la disdetta im-
mediata non era giustificata, la dipendente aveva solo 
svolto un’attività necessaria a guadagnare il minimo 
per vivere senza causare danni al datore di lavoro. Le 
ha quindi riconosciuto un’indennità piena di 6 mesi di 
salario, oltre al salario fino alla fine del contratto per 
disdetta normale.
Il datore di lavoro ha poi voluto inoltrare appello con-
tro tale decisione, ma la sentenza del Pretore è stata 
confermata anche in questo caso.
I contratti a chiamata impiegano personale per poche 
ore soltanto alla settimana, restando però a piena di-
sposizione del datore di lavoro per tutto il tempo e im-
pedendo quindi al dipendente di organizzare il proprio 
tempo e accettare altri impieghi. Un metodo di rispar-
mio inaccettabile che pesa solo sulle spalle delle lavo-
ratrici e dei lavoratori, lasciando piena libertà d’azione 
al datore che può disporre delle persone come vuole. 
Questa sentenza deve far riflettere sul fatto che ognu-
no ha il diritto di potersi guadagnare da vivere con il 
proprio lavoro.

Un Tribunale e un Governo rimasti all’Ottocento
In merito alla sentenza del Tribunale cantonale ammini-
strativo del 23 aprile 2015 certamente vi sarà un ricorso 
al Tribunale federale da parte del Sindacato VPOD, per-
ché il Governo nella sua direttiva e il Tribunale cantonale 
nella sua sentenza negano non solamente un accesso in-
condizionato dei sindacalisti ai posti di lavoro (cosa mai 
chiesta), ma anche un accesso regolamentato dei sindaca-
listi ai posti di lavoro (con preavvisi all’autorità, distintivo 
di riconoscimento ed altre avvertenze ragionevoli per non 
intralciare il lavoro). Spiace constatare questa chiusura 
ottocentesca a fronte di un paio di visite annue fatte da 
pochi sindacalisti VPOD alle centinaia di posti di lavoro 
cantonali (non abbiamo le risorse umane per farne di 
più!). La sentenza, di cui sembra andare fiero il Governo, 
è un brutto segnale anche per i lavoratori del settore pri-
vato. Impedire un saltuario contatto verbale tra sindaca-
listi e personale sul posto di lavoro significa indebolire la 
possibilità del sindacato di mettere in luce i problemi e di 
affrontarli con cognizione di causa. L’unica eccezione am-
messa dalla sentenza è l’accesso dei sindacalisti in caso 
di sciopero... La sentenza è deludente anche per la tempi-
stica: il Tribunale cantonale ci ha messo oltre 3 anni per 
statuire sul ricorso del 16 gennaio 2012! Speriamo che il 
Tribunale federale possa correggere il tiro. 

Il 21 aprile un’ampia coalizione di circa 66 
associazioni svizzere – organizzazioni prove-
nienti dall’ambito della politica di sviluppo, dei 
diritti umani, dei diritti delle donne, della pro-
tezione dell’ambiente, organizzazioni di Chie-
se, ma anche dei sindacati e degli azionariati 
– ha dato il via alla raccolta firme per l’iniziativa 
popolare per multinazionali responsabili. L’o-
biettivo è garantire che le imprese con sede in 

Svizzera integrino il rispetto dei diritti umani e 
delle norme ambientali nell’insieme delle loro 
relazioni d’affari, anche all’estero dove gli stan-
dard minimi esistenti non sono giuridicamente 
vincolanti. 

Il testo dell’iniziativa è disponibile all’indirizzo: 
www.iniziativa-multinazionali.ch

Per multinazionali responsabili
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Nelle scorse settimane il Municipio di Locarno  ha tra-
smesso alla commissione interna del personale  del co-
mune ed ai sindacati una bozza di lavoro per una revi-
sione totale del Regolamento Organico dei Dipendenti 
della Città di Locarno (ROD). 

di Stefano Testa,
segretario aggiunto VPOD Ticino

Questa bozza di lavoro apre una discussione 
a 360 gradi sul ROD che ha quale obbietti-
vo non tanto il risparmio finanziario, bensì 

l’adeguamento dello strumento contrattuale alle mutate 
esigenze del mondo del lavoro. Va rilevato anche  che la 
Commissione del personale dei dipendenti della Città di  
Locarno è da tempo che rivendica l’apertura di  una trat-
tativa volta a rivedere e modernizzare il ROD (che è il con-
tratto di lavoro dei dipendenti comunali), che ormai  è in 
molte sue parti superato dall’evoluzione dell’attività ed ai 

Il personale dei Servizi di assistenza e cura a domicilio 
(SACD) è confrontato con un lavoro molto impegnati-
vo, sia per la crescente complessità dei casi, sia per la 
delicatezza collegata al fatto di lavorare nelle mura do-
mestiche degli utenti. Oltre a ciò purtroppo in Ticino 
oggi esiste un forte clima di insicurezza per i contratti 
di lavoro degli operatori.

di Fausto Calabretta,
sindacalista VPOD Ticino

Lo scorso 22 aprile il Sindacato VPOD ha 
organizzato una serata informativa aperta 
a tutti i dipen-

denti che lavorano nei servi-
zi d’interesse pubblico e nei 
servizi commerciali. L’incon-
tro è stato ben frequentato. 
Come relatrice è intervenuta 
la signora Chiara Gulfi, ca-
posettore assistenza e cure 
a domicilio dell’Ufficio degli 
anziani. Erano pure presenti 
due direttori dei servizi d’in-
teresse pubblico, due diret-
tori dei servizi privati e due 
rappresentanti dell’Associazione infermieri. La serata si è 
rivelata di particolare interesse per la possibilità di dialo-
go tra settore pubblico e privato.

I dati fondamentali
Gulfi ha esposto i dati statici sul finanziamento concesso 
sui servizi del settore per l’anno 2013, affermando che 
l’ente pubblico svolge un ruolo determinante per lo svi-
luppo degli stessi. In Ticino, oltre ai 6 servizi d’assistenza 
e cura a domicilio (SACD) d’interesse pubblico (391’000 
ore di prestazioni sanitarie e 218’000 ore di economia do-
mestica nel 2013), sono riconosciuti e finanziati 14 servizi 
privati (205’000 ore di prestazioni sanitarie e un numero 
indefinito di prestazioni di economia domestica), men-
tre altri 7 servizi privati lavorano sul “mercato” ticinese 
senza alcun finanziamento da parte del Cantone (eroga-
no circa 44’000 ore di prestazioni sanitarie e un nume-
ro indefinito di prestazioni di economia domestica). Altre 

70’000 ore di cura sono effettuate in Ticino da infermieri 
indipendenti. La quota parte del settore d’interesse pub-
blico nelle prestazioni di cura è pertanto del 55%, quella 
dei servizi commerciali del 35% e quella degli infermieri 
indipendenti del 10%. Altro dato importante è la differen-
za nel numero medio di ore di cura erogate per utente, 
che ammonta a 112 ore per i servizi privati e a 55 ore per 
i servizi d’interesse pubblico.

I mandati
Il mandato dato ai servizi d’interesse pubblico è diverso 
da quello dato ai servizi commerciali: i secondi vengono 
finanziati unicamente per le prestazioni di cura, mentre 

i servizi d’interesse pubblico 
lo sono anche per le presta-
zioni di economia domesti-
ca, consulenza, prevenzione 
e attivazione delle risorse di 
rete, nonché per la consu-
lenza materno-pediatrica.  Il 
finanziamento da parte del 
Cantone/Comuni si basa su 
contratti collettivi di lavoro 
storici, che sono molto diffe-
renti tra il settore d’interes-
se pubblico e quello privato: 

purtroppo è mancata sinora la possibilità di avvicinare i 
due contratti collettivi di lavoro a seguito di numerosi pro-
blemi. Diversi interventi del personale hanno espresso il 
loro sentimento di malessere per quanto riguarda le dif-
ferenze tra i due contratti collettivi di  lavoro e per il fatto 
che i dipendenti dei servizi d’interesse pubblico dal 1.1.15 
si trovano senza una protezione contrattuale a causa del-
la scandalosa disdetta avviata da parte di SCuDo, il Servi-
zio di cure a domicilio del Luganese. 

Prossimi passi
Il Sindacato VPOD ha ribadito il proprio impegno per il 
ripristino del CCL per il personale dei servizi d’assisten-
za e cura a domicilio d’interesse pubblico e per il miglio-
ramento di quello vigente presso il settore commerciale. 
Per questo è importante poter contare su una massiccia 
adesione al sindacato e su una forte mobilitazione del per-
sonale dei SACD.

SACD pubblici e privati: contratto di prestazioni e CCL per tutti

Lavori in corso sul ROD del Comune di Locarno

cambiamenti avvenuti nell’amministrazione pubblica lo-
carnese. Nelle prossime settimane una delegazione muni-
cipale la Commissione interna del personale ed i Sindacati 
si incontreranno per una prima riunione tra le parti.
Negli scorsi giorni  grazie agli ottimi rapporti di partena-
riato sociale  instaurati in questi anni con l’esecutivo lo-
carnese, abbiamo potuto contattato il Municipale Giovan-
nacci, punto di riferimento per questo dossier, il quale ci 
ha confermato che  il documento preparato  vuole essere 
una bozza di lavoro con l’obbiettivo di potere arrivare a 
breve termine ad un nuovo ROD condiviso tra le parti che 
sia al passo con i tempi e che non penalizzi le lavoratrici 
ed i lavoratori. Con queste premesse il sindacato VPOD è 
ovviamente disposto ad entrare in discussione, mantenen-
do un occhio vigile affinché il nuovo contratto di lavoro sia 
positivo per le lavoratrici ed i lavoratori di Locarno.
Affaire à suivre….
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Votazione popolare del 14 giugno 2015

1. Decreto federale concernente la modifica 
dell’articolo costituzionale relativo alla medicina 
riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito 
umano
Posizione dell’Unione sindacale svizzera: libertà di voto

Si tratta di un tema eminentemente etico, ossia se accor-
dare o meno la possibilità di effettuare un esame genetico 
sugli embrioni prima dell’impianto nell’utero della madre, 
detto diagnosi preimpianto. Sulla modifica dell’articolo 
119 della Costituzione federale Il Parlamento ha votato a 
favore a larga maggioranza.

2. Iniziativa popolare  «Sulle borse di studio» 
Posizione dell’Unione sindacale svizzera: SI

L’Unione sindacale sostiene con convinzione l’iniziativa 
popolare sulle borse di studio, che vuole aumentare il so-
stegno della Confederazione alle borse di studio versate 
per gli studi postobbligatori (scuole universitarie e scuole 
specializzate alle quali si accede dopo aver conseguito una 
maturità liceale o professionale), in modo da garantire agli 
studenti più sfavoriti il minimo vitale. Tra il 1990 e il 2013 
la Confederazione ha ridotto dal 40% al 14% il suo impegno 
finanziario in questo ambito, che ammonta a 25 milioni su 
un totale di 183 milioni di Fr. (2013). Questo disimpegno 
federale causa enormi disparità di trattamento tra gli stu-
denti dei vari Cantoni ed ostacola pesantemente la possi-
bilità per tanti giovani e meno giovani di accedere alle for-
mazioni superiori. Occorre invece puntare sull’uguaglianza 
delle possibilità e su un aumento dei livelli di formazione 
nell’interesse dei lavoratori e dell’economia svizzera. Un in-
vestimento di 500 milioni nelle borse di studio da parte della 
Confederazione sgraverà di 160 milioni le finanze cantonali 
oggi in difficoltà ed è un investimento importantissimo per 
il futuro del Paese: si tratta di un investimento sopportabile 
se rapportato al budget federale di 64’000 milioni (uscite 
2014), che rappresenta meno dello 0,8% delle spese!

3. Iniziativa popolare  «Tassare le eredità mi-
lionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma 
dell’imposta sulle successioni)» 
Posizione dell’Unione sindacale svizzera: SI

L’iniziativa popolare del Partito evangelico chiede di intro-
durre un’imposta nazionale sulle successioni e donazio-
ni delle persone fisiche residenti in Svizzera, che sareb-
be pari al 20% oltre la franchigia (unica) di 2 milioni di 
franchi. 2/3 del gettito dell’imposta nazionale andrebbero 
all’AVS e 1/3 ai Cantoni (che attualmente, salvo eccezioni, 
percepiscono questo tipo di imposta con modalità molto 
variegate). Sarebbero esenti le quote successorie e le do-
nazioni a coniugi e partner registrati, come pure quelle 
a favore di persone giuridiche al beneficio dell’esenzione 
fiscale ed i regali fino a 20’000 fr annui e per donatario. 
Facilitazioni dovranno pure essere previste per le imprese 
e per le aziende agricole che entrano nella successione di 
una persona fisica. Si stima che il gettito complessivo per 
i Cantoni e i Comuni (900 milioni) dovrebbe scendere un 
poco, mentre per l’AVS il ricavo sarebbe di poco meno di 
2 miliardi (una fonte certamente cospicua, pari a ca. il 5% 
delle entrate). Pur essendo la franchigia di 2 milioni piutto-

sto alta e l’aliquota del 20% piuttosto bassa (in particolare 
per gli eredi che non sono discendenti diretti), l’articolo 
costituzionale costituisce un passo nella giusta direzione 
per ridurre le enormi e crescenti disuguaglianze nella di-
stribuzione della ricchezza: oggi infatti il 2% della popola-
zione possiede il 98% della ricchezza in Svizzera!

4. Modifica della legge federale sulla radiotelevi-
sione 
Posizione dell’Unione sindacale svizzera: SI
La modifica della legge federale sulla radiotelevisione è 
conveniente per il cittadino (il canone scenderà da 462 fr 
a 400) e va accolta soprattutto per difendere un’informa-
zione radiotelevisiva pubblica libera e di qualità, in parti-
colare per le minoranze linguistiche come quella italiana. 
Con argomenti pretestuosi i contrari alla modifica di legge 
vogliono smantellare il servizio pubblico radiotelevisivo e 
lasciare l’informazione alla mercé dei grandi capitali. La 
democrazia svizzera senza un’informazione libera e ga-
rantita dal servizio pubblico sarà in grave pericolo.

1. Ecoincentivi: libertà di voto
A seguito di un referendum il popolo deve decidere se ac-
cettare il nuovo articolo 1b della legge sulle imposte e tas-
se di circolazione dei veicoli a motore, che accorda al Go-
verno la facoltà di applicare un supplemento variabile tra 
l’1% e il 5% all’imposta di circolazione e che lo vincola per 
finanziare la mobilità sostenibile: incentivi all’acquisto di 
veicoli molto efficienti (sia per la mobilità privata che per 
quella in condivisione, aziendale o pubblica), incentivi per 
lo sviluppo e l’attuazione di misure di mobilità aziendale, 
estensione della rete di rifornimento per veicoli elettri-
ci e a gas, consulenza sui temi della mobilità sostenibile. 
Legato alla modifica di legge è il credito quadro di 16 mi-
lioni di Fr. a favore di un primo programma di incentivi 
(5 milioni sono già disponibili, mentre che gli ulteriori 11 
milioni  sarebbero finanziati, nell’arco di 5 anni, con il 
nuovo supplemento sull’imposta di circolazione).

2. Iniziativa popolare “Salviamo il lavoro in Ti-
cino”: SI
Il Gran Consiglio ha accolto l’iniziativa popolare costitu-
zionale elaborata del 9 aprile 2013 “Salviamo il lavoro 
in Ticino!”, che propone di ancorare nella Costituzione 
cantonale il diritto ad un salario minimo “sociale”, per 
assicurare un tenore di vita dignitoso a ogni persona. La 
modifica costituzionale deve essere approvata anche dal 
popolo. Il salario minimo deve secondo l’iniziativa:  1) 
corrispondere ad una percentuale del salario mediano 
nazionale; 2) essere differenziato in base alla mansione 
svolta e al settore economico; 3) riguardare unicamente 
gli ambiti che non sono già coperti da un contratto collet-
tivo con salario minimo obbligatorio. Di fatto, in base al 
rapporto commissionale redatto dalla deputata socialista 
Raffaella Martinelli Peter, viste le esperienze del Giura e di 
Neuchâtel, il salario minimo sociale in Ticino dovrà essere 
di fatto fissato tra i 19 e i 20 Fr. orari, ossia ca. 3’200 Fr. 
mensili per 12 mesi. Ne beneficerebbero ca. 13’000 lavo-
ratori, di cui 5’000 residenti. Per il Sindacato VPOD sareb-
be un primo passo per rialzare numerosi scandalosi salari 
situati tra i 15 e i 19 fr orari. Pur non essendo l’iniziativa 
la panacea di tutti i mali presenti nel disastrato mercato 
del lavoro ticinese, il Sindacato VPOD invita a sostenerla.

Temi Cantonali

Temi Federali
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laRiflessioni su tre legislature in commissione scolastica
Giunto al termine della mia attività parlamentare è 
tempo di bilanci. Tralasciando il mio impegno su diver-
se tematiche quali i diritti politici e di cittadinanza, le 
pari opportunità e le aggregazioni comunali, voglio qui 
limitarmi a qualche riflessione retrospettiva su quanto 
fatto o non fatto in ambito scolastico. E ciò significa par-
lare della commissione scolastica della quale ho fatto 
parte dal 2003 al 2015. Un periodo che mi sento di divi-
dere in due parti distinte.

di Francesco Cavalli, già granconsigliere

L’era Gendotti
Il primo, fino al 2011, con il DECS diretto da 
Gabriele Gendotti (PLR), è stato caratteriz-
zato dall’enfasi (con ampio uso della parola 

“eccellenza”) posta sul settore universitario allora in pie-
no sviluppo. Nessuno mette in dubbio che USI e SUPSI sia-
no istituti di alto valore scientifico e di grande importanza 
per lo sviluppo del Cantone, ma nel contempo non sono 
esenti da critiche per quanto riguarda la democrazia in-
terna e talune scelte nell’offerta di percorsi di studio. Ma 
le mie riserve, più volte espresse, vertevano sulla consta-
tazione che l’interesse predominante per gli istituti acca-
demici distoglieva parzialmente attenzione e risorse dalla 
scuola pubblica, nonostante le numerose promesse segui-
te alla votazione del febbraio 2001. È infatti proseguita 
senza interruzioni la politica del risparmio con tagli più o 
meno vistosi al servizio pubblico, scuola com-
presa. Basti ricordare le riduzioni dei crediti 
d’istituto, del monte ore, delle cure dentarie 
e, per quanto attiene i docenti, l’ora in più di 
insegnamento, la sospensione del congedo di 
aggiornamento, senza dimenticare le misure che andava-
no a toccare gli stipendi come la compensazione parziale 
del rincaro e la penalizzazione di due classi all’entrata. 

Piccoli miglioramenti e qualche successo
Nonostante questo clima poco favorevole non sono manca-
ti da parte nostra gli stimoli per interventi volti a migliora-
re la qualità della nostra scuola. Vanno ricordate iniziative 
e mozioni tendenti a rafforzare il sostegno pedagogico e 
favorire l’integrazione degli allievi immigrati, a ridurre 
le disparità ancora esistenti sul territorio per quanto ri-
guarda le materie speciali, a consolidare gli ispettorati e 
le direzioni delle scuole comunali, a limitare il numero di 
allievi per classe e a introdurre servizi parascolastici quali 
mense e doposcuola. Constatato che con la via parlamen-
tare non si andava lontano, si è giunti nel 2009 al lancio 
dell’iniziativa popolare “Aiutiamo le scuole comunali”, se-
guita due anni dopo da una seconda per la scuola media.
Un successo va comunque ricordato. Si tratta dell’appro-
vazione da parte del Gran Consiglio dell’istituzione di un 
fondo per la formazione professionale, oggetto di un’ini-
ziativa popolare promossa dal PS. In un primo tempo l’ini-
ziativa, oltre ad incontrare la prevedibile opposizione del 
mondo padronale, era stata osteggiata anche dalla mag-
gioranza della commissione scolastica. Poi, dopo trattati-
ve con il DECS, si è giunti a una formulazione condivisa e 
il fondo è diventato realtà.
Un episodio significativo di quel periodo è stato, nel 2009, 
la decisione di trasferire l’ASP (Alta Scuola Pedagogica) 
alla SUPSI. Avevo osteggiato, quasi da solo, questa ope-
razione in quanto ritenevo, e ritengo tuttora, che la for-
mazione dei docenti è compito specifico dello Stato. Si po-
teva trovare una soluzione più equilibrata, sfruttando le 
sinergie con le istituzioni accademiche, mantenendo l’ASP 
nella scuola pubblica. 

L’era Bertoli
Il secondo periodo, a partire dal 2011, è stato indubbia-
mente caratterizzato dal cambiamento alla guida del 
DECS con l’entrata di Manuele Bertoli. Ho dovuto subito 
constatare come il PLR avesse mal digerito la perdita di 
questo dipartimento che era un suo feudo da tempi imme-
morabili. Così in commissione scolastica i rappresentanti 
liberali, prima totalmente “dipartimentalisti”, si sono su-
bito smarcati assumendo quasi sempre posizioni critiche 
e talvolta anche ostruzionistiche verso le proposte conte-
nute nei nuovi messaggi governativi. Se consideriamo poi 
che PPD, Lega e UDC già in precedenza non perdevano 
occasione per contrastare il progresso della scuola pub-
blica, ben si comprende come questo quadriennio abbia 
visto una commissione scolastica del tutto inconcludente.
Emblematico a questo proposito il lungo dibattito sulla 
nostra iniziativa “Aiutiamo le scuole comunali”, con par-
ticolare riferimento alla questione del numero di allievi 
per classe. Prima del 2011 i commissari liberali avevano 
tergiversato in attesa della presa di posizione del Consi-
glio di Stato; poi quando il controprogetto è arrivato, con 
la proposta mediana di portare a 22 il numero massimo 
di allievi per sezione, si sono opposti proponendo in al-
ternativa, con un’inedita alleanza PLR-PPD,  il docente 
di appoggio a discrezione dei Comuni. Il Parlamento ha 
quindi ratificato questa scelta e di conseguenza si è ar-
rivati alla votazione del settembre 2014, persa per una 
manciata di voti. L’alleanza PLR-PPD l’abbiamo poi ri-

trovata in una mozione – in parte scopiazza-
ta dall’Italia – per riforme nel settore medio, 
presentata con l’unico scopo di porsi in alter-
nativa alla nostra iniziativa popolare “Raffor-
ziamo la scuola media”.

Per il resto, oltre all’ordinaria amministrazione, la com-
missione scolastica, nel quadriennio 2011-15 si è distinta 
per i dibattiti su temi estemporanei con notevole eco me-
diatico quali l’obbligo dell’insegnamento dell’inno nazio-
nale, la giornata del volontariato, le settimane bianche 
solo in Ticino, e la presunta invasione di docenti fron-
talieri. Tutte pensate più o meno propagandistiche che 
avevano incontrato l’opposizione, oltre che del DECS e 
della sinistra, anche di quasi tutto il mondo della scuola, 
ma il Gran Consiglio ha sempre seguito l’onda populista.
In conclusione, pensando soprattutto all’interessante 
progetto “La scuola che verrà” non posso che augurarmi 
il ritorno a un dibattito senza ostruzionismi che ponga le 
basi per un vero progresso della nostra scuola pubblica.

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
comunica che sono aperte le pre-iscrizioni al corso per 
l’ammissione alle Scuole universitarie e alla SUPSI-DFA 
per i titolari della maturità professionale di diritto federale 
o cantonale. Il corso, destinato ai giovani particolarmente 
preparati e motivati, della durata di un anno scolastico, ini-
zierà lunedì 31 agosto 2015.

Il formulario per la pre-iscrizione va richiesto alla direzio-
ne del Liceo cantonale di Bellinzona (www.liceobellinzona.
ti.ch o 091/814.00.13) e successivamente presentato entro 
mercoledì 1° luglio 2015. Ulteriori informazioni sul Foglio 
ufficiale.

Ultimo
quadriennio

inconcludente

Corso di ammissione SUPSI-DFA
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o Visitate la Baracca dei lavoratori stagionali a Bellinzona

Donne sempre in marcia

Una baracca, di quelle dove i lavo-
ratori stagionali erano alloggiati 
durante i periodi lavorativi tra-
scorsi in Ticino, sarà ricostruita in 
grandezza naturale e installata a 
Bellinzona tra il 20 e il 24 maggio 
2015 in Piazza del Sole. 
L’esposizione vuole ricordare il 
disumano statuto di stagionale, 
uno dei peggiori nella storia del 
mondo del lavoro elvetico. In una 
baracca ricostruita fedelmente e 
corredata di numerose testimo-
nianze fotografiche, vengono il-
lustrate le condizioni di vita delle 
lavoratrici e dei lavoratori stranieri di allora. La mostra 
si inserisce nel quadro della mostra nazionale intitolata 
«Baracche, xenofobia e bambini clandestini». Dal 1934 al 
2002, lo statuto di stagionale disciplinava l’immigrazio-
ne della manodopera straniera. Centinaia di migliaia di 
persone sono state chiamate in Svizzera, come lavoratori 

Un passo dopo l’altro le donne si indignano, si impegna-
no, ribadisco che la parità, il rispetto e la solidarietà 
sono alla base di ogni società che si rispetti, sono le fon-
damenta della civiltà che vogliamo. Lo abbiamo ribadito 
il Primo maggio a Lugano, durante e dopo il corteo, con-
tinueremo a ribadirlo alla marcia mondiale delle donne 
e fino a che non sarà realtà.

di Linda Cortesi, sindacalista VPOD

Françoise Ghering ha parlato di un “cuore 
oltre la ramina”, perché le donne non han-
no paura a metterci la faccia, a scommettere 
su noi stesse e lavorare in prima persona a 

costo di gettare il cuore oltre la siepe, la ramina, gli osta-
coli e i palazzi. Perché, se per certi ambienti economici, 
padronali e politici le donne valgono meno di un franco, le 
donne non ci stanno più.
Come non sono disposte a far un passo indietro 
nell’accetta- re che la nuova riforma Berset 
sulle pen- sioni addossi loro i risparmi 
maggior i , senza accennare al fatto che 

privi di diritti e costretti a vivere 
in baracche in condizioni indegne.

L’esposizione vuole risvegliare la 
nostra memoria, per conoscere la 
nostra storia, ma anche per discu-
tere di migrazione e mondo del la-
voro oggi: persone che beneficiano 
di permessi di soggiorno limitati, e 
che lavorano quindi in condizioni 
precarie, non sono mai scompar-
se. Agli stagionali sono succeduti 
i residenti di corta durata che ot-
tengono soltanto contratti di lavo-
ro a tempo determinato e molto 

limitato e lavorano spesso in condizioni precarie. 
Una settimana di dibattiti e confronti, perché la storia è 
di tutti e il lavoro deve riacquistare la sua centralità nel 
dibattito. Ulteriori informazioni le trovate all’indirizzo: 
www.ticino.unia.ch

il secondo pilastro è e rimarrà una rendita “maschile” e 
discriminante per donne, bassi redditi e tempi parziali.
E che dire della parità? Non un passo avanti si è fatto in 
questi anni e anzi a causa del “franco forte” ci vogliono 
ferme al palo: non è il momento di implementare misure 
a favore della parità. Ci si indigna per iniziative non appli-
cate dopo un anno e per un principio ancorato nella Costi-
tuzione da 30 anni non ci si scalda neanche un pochino… 
anzi si chiede di congelare il tutto!
Questi temi portati al Primo Maggio, saranno ripresi du-
rante la Marcia mondiale delle donne che transiterà dal 
Ticino dal 14 al 16 maggio 2015. Un lungo serpentone di 
gambe, teste e cuori che chiedono semplicemente che si-
ano riconosciuti loro principi fondamentali: parità, sovra-
nità alimentare, salvaguardia della propria integrità fisi-
ca. Il gruppo donne dell’Unione sindacale 
Ticino e Moesa regalerà in quest’occasione 
una scatola creata da donne migranti in 

cui racchiudere i sogni di chi cammi-
nerà attraverso l’Europa per raggiun-
gere il Portogallo in autunno.
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Nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone han-
no partecipato alle manifestazioni del Primo maggio a 
Lugano. Diversi gli interventi durante il corteo che han-
no saputo declinare la situazione del mondo del lavoro 
ticinese con tutti i suoi limiti: precariato, discrimina-
zione, pensioni, servizio pubblico smantellato, sfrutta-
mento. I discorsi dal palco di Piazza Manzoni sono stati 
riservati a lavoratrici e lavoratori. Il presidente USS Ti-
cino e Moesa Graziano Pestoni, ha chiuso il pomeriggio 
affermando che bisogna porre fine alla libera circola-
zione delle persone senza regole.

di Graziano Pestoni,
presidente USS Ticino e Moesa

Il mondo è cambiato. “El sciur padrun delle 
belle braghe bianche” è scomparso, o quasi. 
Non è più lui che decide le nostre sorti. Le 

scelte strategiche sono decise da altri, da potenti lobby 
finanziarie.  Pochi sanno chi sono. Hanno ai loro servizi 
folte schiere di mercenari: politici, professori universitari, 
manager del settore pubblico e di quello privato, giorna-
listi. Queste lobby hanno dato vita negli anni Ottanta alla 
politica liberista e alla globalizzazione, hanno messo in 
concorrenza i lavoratori e le lavoratrici europei con quelli 
cinesi, si sono accaparrati i servizi pubblici redditizi, hanno 
promosso sgravi fiscali per i ricchi e i super ricchi.
Molti di noi, i più anziani, hanno creduto che l’Europa 
avesse nobili intenti, che fosse un’istituzione progressista, 
che l’obiettivo fosse la costruzione di un’Europa sociale. 
Era un’illusione. L’Europa è sempre stata solo un grande 
mercato. La maschera è caduta negli anni Ottanta, quando 
l’UE fece la scelta liberista.
Ora l’Unione europea impone misure di austerità ai paesi in 
difficoltà, la liberalizzazione e la privatizzazione dei servizi 
pubblici, il dumping salariale e sociale. Per realizzare più 
facilmente i loro obiettivi, i gruppi finanziari, con la com-
plicità della politica, hanno limitato e laddove è stato pos-
sibile eliminato, le opposizioni rappresentate dai sindacati. 
Anche da noi il padronato sta tentando di ridurre il ruolo 
dei sindacati, per esempio sopprimendo la possibilità per i 
sindacalisti di recarsi sui posti di lavoro, criminalizzando le 
loro azioni, oppure tentando di ridurre il diritto di sciopero.  
Così il mondo del lavoro è diventato un luogo senza diritti, 
spesso senza dignità, con bassi salari, precarizzato. Alla 
mercé di qualsiasi speculazione, come la sostituzione di 

Non ci sono Bilaterali senza misure d’accompagnamento!

lavoratori residenti con non residenti, con salari da fame. 
Nello stesso tempo ci sono coloro che incassano vergognosi 
redditi milionari.
I recenti esempi della Exten di Mendrisio, delle Ferriere 
Cattaneo di Giubiasco, della SMB di Biasca, dimostrano che 
senza una forte reazione del personale e dei sindacati ti 
tolgono il posto di lavoro, il salario e perfino la dignità. In 
molti settori non ci sono contratti collettivi di lavoro, in altri 
sono stati soppressi: come presso i servizi di aiuto domici-
liare o i giornalisti.
Le soluzioni a questi problemi esistono. Ma non sono quel-
le delle destre, secondo le quali occorrerebbe chiudere le 
frontiere e costruire nuovi muri, come in Palestina o ne-
gli USA. Servono contratti collettivi in ogni settore, con 
stipendi adeguati, controlli, sanzioni dissuasive. Bisogna 
migliorare le misure di accompagnamento, ma la maggior 
parte dei partiti locali e nazionali, PLR, Lega, UDC, PPD, 
sono contrari.
L’USS-Ticino e Moesa, per porre fine alla libera circolazione 
delle persone senza regole, lo scorso anno ha deciso di op-
porsi, se necessario con il lancio di un referendum, a qualsi-
asi accordo tra la Svizzera e l’Unione europea, fintanto che 
non saranno state adottate misure realmente efficaci contro 
il dumping salariale e sociale. Bisogna quindi congelare i 
bilaterali sulla libera circolazione delle persone.
Il ruolo nefasto dell’UE lo abbiamo pure visto nel servizio 
pubblico. Ha inventato potenti menzogne: meno Stato – 
più libertà, privato è meglio, e tante altre e ha promosso 
la privatizzazione di tutto quanto è suscettibile di guada-
gno. Da noi, sono state privatizzate le poste, le ferrovie 
e le telecomunicazioni. Ora, le poste chiudono uffici, le 
ferrovie peggiorano le condizioni di lavoro e la sicurezza, 
le telecomunicazioni ogni anno regalano agli azionisti pri-
vati miliardi di profitti. 
E la politica dello smantellamento continua, sia a livello 
nazionale che cantonale. Il CdS ha deciso di privatizzare 
parzialmente l’ospedale Civico e la Carità. Il Municipio di 
Mendrisio la sua azienda elettrica. Il municipio di Fribor-
go l’acqua potabile. L’UDC la radiotelevisione pubblica. 
Senza dimenticare gli scellerati accordi di libero scambio 
sui servizi che il Consiglio federale vorrebbe concludere 
con una cinquantina di paesi occidentali.
Il sindacato è quindi confrontato con grandi sfide. Per 
concretizzare questo obiettivo, oltre al lavoro concreto sui 
posti di lavoro e il rafforzamento dell’opposizione sullo 
smantellamento dei servizi, il sindacato deve contrastare 
il monopolio culturale del padronato. È anche per questo 
che il Primo maggio abbiamo dato voce a molti lavoratori 
e ai rappresentanti di associazioni presenti sul territorio. 
Con le loro testimonianze si può meglio capire quanto sta 
succedendo. Conoscere per meglio combattere. Conoscere 
per organizzare una forte attività di resistenza. Conoscere 
per riconquistare lavoro, diritti, dignità, per ridare spe-
ranza nel futuro.
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Lo scorso 2 aprile 2015 il Comitato ospedaliero VPOD, 
che raggruppa vari membri delle commissioni interne 
dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) aderenti al sin-
dacato ed è presieduto da Alessandro Cavalluzzo, ha af-
frontato importanti temi come: la mercificazione della 
sanità,  il sovraccarico per il personale, la nuova pro-
posta di pianificazione ospedaliera e il seminario per i 
fiduciari VPOD.

di Fausto Calabretta, Sindacalista VPOD
 
La seduta è iniziata con la relazione da parte di Milena Ga-
robbio, granconsigliera PS che fa parte della Commissione 
speciale della pianificazione ospedaliera. Vi sono tre impor-
tanti modifiche che fanno venire il mal di pancia: l’aggior-
namento della lista degli Istituti autorizzati ad esercitare 
a carico dell’assicu-
razione malattia, il 
progetto di nuova 
legge per gli Istitu-
ti di cura e infine la 
modifica della legge 
dell’Ente ospedalie-
ro cantonale (EOC). 
Secondo Milena Ga-
robbio uno dei pun-
ti controversi della 
pianificazione è il 
fatto di trasformare 
il ruolo di servizio 
pubblico dell’EOC, 
dandogli la pos-
sibilità/obbligo di 
costituire delle so-
cietà con strutture 
ospedaliere private. 
Questa pratica è molto pericolosa in quanto rischia di inde-
bolire il ruolo centrale del servizio pubblico si teme che le 
due collaborazioni tra EOC da un lato e Clinica S.Anna/Cli-
nica S. Chiara dall’altro diventino il primo passo verso una 
privatizzazione del servizio ospedaliero pubblico in taluni 
ambiti. Altro punto debole della pianificazione sono i criteri 
d’assegnazione dei mandati, che si basano su dati statistici 
talora imprecisi.

Ospedali di valle
Infine la discussione è passata inevitabilmente al tema 

Naturalmente i sindacati non sono stati coinvolti dal Mu-
nicipio di Lugano e dal Lorenzo Quadri nel progetto di cre-
azione di un mega ente autonomo, che raggruppa le case 
anziani, l’istituto per minorenni (Casa Primvera), quattro 
nidi d’infanzia, l’agenzia Avs, l’Ufficio intervento sociale con 
sportelli Laps, l’attività di tutori, curatori e assistenti sociali. 
Non c’è da stupirsi. Quadri ha fatto di tutto con il dr. Macchi 
per disdire il contratto collettivo di lavoro presso SCuDo. La 
notizia è uscita dal rapporto commissionale sul preventivo 
2015 della Città e da un articolo della rivista Area. Parole 
d’ordine del progetto sono: innovazione, governance, flessi-
bilità. E le condizioni di lavoro? Senza sindacati ovviamente!

Il Comitato ospedaliero discute la pianificazione

Super ente autonomo
per gli istituti sociali a Lugano?

della trasformazione degli ospedali di valle in istituti di 
cura: la popolazione vallerana si è mobilitata per difen-
dere i propri nosocomi, in quanto essi svolgono un ruolo 
importante per la presa a carico di patologie acute, che 
non necessitano di interventi particolari. Pertanto elimi-
nare questi posti letto significa trasferire tutti i pazienti 
a Bellinzona, dove i costi per paziente sono più elevati, e 
causare tempi di attesa più lunghi e pressioni per accor-
ciare le degenze dei pazienti. Allo stesso tempo il traffico 
sanitario nel Bellinzonese sarà ancora di più intenso: ba-
sti pensare che tra Bellinzona e Acquarossa/Faido ogni 
anno transitano dai pronti soccorsi ben 6000 ambulanze. 
Il Comitato ospedaliero VPOD è preoccupato anche per la 
perdita di posti di lavoro delle zone periferiche, in quanto 
sarebbe illusorio il mantenimento di un pronto soccorso 
(come “promesso” dal Consigliere di Stato) dopo la ricon-

versione da ospeda-
li a istituti di cura. 
Desta particolare 
preoccupazione la 
situazione dell’O-
spedale di Acqua-
rossa, che potrebbe 
uscire dal novero 
dei nosocomi EOC. 

Lavori futuri
La Commissione 
speciale della pia-
nificazione ospe-
daliera nel mese di 
gennaio 2015 ha 
consegnato il pro-
prio prerapporto 
inserendo diver-
si paletti, tra cui 

il mantenimento degli ospedali di valle con posti letti di 
minore intensità (AMI), la generalizzazione del contratto 
collettivo di lavoro unico (modello EOC) anche per le clini-
che private e infine l’obbligo della formazione del perso-
nale sul modello EOC anche da parte dei privati. Il Comi-
tato ospedaliero VPOD ha ringraziato la granconsigliera 
Gaqrobbio per la sua preziosa esposizione e intende con-
tinuare a vigilare a favore del servizio pubblico, in vista 
delle prossime decisioni del Governo e del Parlamento.

La Comunità di negoziazione del personale federale si op-
porrà con forza alle misure di risparmio annunciate per il 
2016 dal Consiglio federale: internalizzazione di prestazioni 
svolte attualmente da personale esterno all’amministrazio-
ne e tagli sulle condizioni di lavoro pari a 165 milioni di fr 
annui (è probabile che vi sia anche un blocco dei salari), in 
quanto peggiorano duramente le condizioni di lavoro del 
personale della Confederazione. Non basta certo che il Con-
siglio federale si sia espresso contro la mozione del consi-
gliere nazionale PPD Leo Müller, la quale chiede di congelare 
al livello del 2014 le spese del personnel et le prestazioni at-
tribuite all’esterno per un lustro (fino al 2019).

No alla politica federale
di austerità

La granconsigliera Milena Garobbio, ospite del comitato ospedaliero VPOD
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Lo scorso 2 aprile si è tenuta un’affollata assemblea del 
personale della Casa anziani San Carlo di Locarno, dalla 
quale è emersa preoccupazione per il clima di lavoro. 
Il Sindacato VPOD sta lavorando per affrontare la que-
stione con i responsabili.

di Stefano Testa  e Laura Calebasso, 
sindacalisti VPOD Ticino

Il Sindacato VPOD ha indirizzato una lettera al capodica-
stero Ronnie Moretti e al direttore degli istituti e servizi 
sociali di Locarno Giuseppe Mordasini nella quale viene 
segnalato il malessere esposto dal personale durante 
l’assemblea. In particolare il personale si sente esposto 
a continue critiche da parte dei quadri, senza che venga-
no valorizzati gli sforzi messi in atto per raggiungere gli 
obiettivi fissati dalla direzione. Questa situazione ingene-
ra, secondo il personale, un pesante senso di frustrazio-
ne e sfiducia nei propri mezzi professionali. 
Attualmente la qualità delle cure erogate è 
ottima, ma vi è una forte preoccupazione per 
il futuro. Il prezzo pagato dalle lavoratrici e 
dai lavoratori in stato di stress potrebbe es-
sere molto alto e già vi sono molte malattie. Viene  an-
che segnalato un crescente verticismo e l’impossibilità di 
sentirsi partecipi nelle scelte e nei processi. Il personale 
ha infatti l’impressione che troppi progetti siano stati con-
temporaneamente calati dall’alto, senza un reale coinvol-
gimento degli operatori, come invece sarebbe auspicabile. 
Si chiede inoltre la semplificazione della turnistica, che 
attualmente risulta troppo complicata e che, pur essendo 
coscienti che la centralità dell’ospite deve venir garantita, 
non prenderebbe in nessuna considerazione i bisogni di 
chi lavora. Il personale ha infine domandato di discutere 
la costituzione di una commissione del personale specifica 
per la casa anziani (malgrado le normative vigenti nel Re-
golamento organico dei dipendenti di Locarno per ora non 
la prevedano), con l’obiettivo di promuovere una cultura 
della partecipazione.

Incontro con i vertici
Lo scorso 5 maggio, a seguito del nostro scritto, il capo-
dicastero e la direzione hanno convocato urgentemente i 
Sindacati e hanno preso atto delle posizioni emananti dal 
personale intervenuto all’assemblea VPOD.  Dall’incontro è 
emerso che le problematiche segnalate dal nostro Sindacato 
erano in parte già conosciute. La Direzione ha però criticato 
il metodo usato dal Sindacato VPOD, temendo la creazione 

Lo scorso 21 aprile si è tenuta l’assemblea congiunta del 
personale della Clinica Ars Medica di Gravesano. Durante 
la serata i colleghi hanno stigmatizzato la decisione della 
direzione di entrare nella dinamica dei licenziamenti del 
personale in malattia (v. Diritti del Lavoro 3/2015). Altro 
tema caldo emerso in assemblea è la decisione unilaterale 
della direzione di raddoppiare i prezzi dei posteggi al per-
sonale per finanziare un progetto di mobilità aziendale con i 
mezzi pubblici. Il personale segnala alla direzione di condi-
videre i principi ecologici del progetto, ma di non essere as-
solutamente d’accordo sulla tempistica e sul metodo scelto. 
Rivendica infatti un eventuale progetto che non sia calato 
dall’alto, ma condiviso. Inoltre chiede di tenere conto del 
fatto che  l’assenza di posteggi “park and rail” nelle stazioni 
di partenza per chi viene da lontano, delle turnistiche estre-

Assemblea alla Casa anziani San Carlo di Locarno

Assemblea del personale Ars Medica

di divisioni. Il Sindacato VPOD ha ribadito che l’obiettivo è 
proprio di migliorare dove necessario il clima di lavoro, par-
tendo dall’analisi dei problemi sollevati dal personale, che 
non deve essere soffocato nella sua libertà di espressione. 
Infine l’OCST di Locarno ha indicato che sarebbe stato me-
glio discutere prima con la direzione e solamente in seguito 
con le lavoratrici, metodo per noi difficile da comprendere, 
in quanto come Sindacato VPOD riteniamo fondamentale 
parlare prima con chi lavora, per comprendere le situazio-
ni e per portare agli alti piani i problemi. L’incontro, molto 
dialettico, si è concluso in maniera positiva, con la decisione 
di lavorare assieme per costruire un clima di lavoro che 
permetta al personale di esprime meglio le sue esigenze, 
di proporre soluzioni e di comprendere gli obiettivi della 
direzione in modo che, grazie ad una politica più condivisa, 
si possa riacquisire una certa serenità. Il direttor Mordasi-
ni ha pure proposto di invitare i rappresentanti sindacali 
ai gruppi di lavoro interni (“gruppo dialogare”), già creati 

prima del nostro intervento e che sono stati in 
parte criticati dal personale come strumento 
poco democratico di discussione. Questa aper-
tura da parte della direzione viene da noi letta  
positivamente e permette un riavvicinamento, 

che sicuramente potrà avere effetti positivi sulla situazione 
generale del San Carlo. Si è quindi deciso di convocare una 
nuova assemblea del personale della Casa anziani per fare 
il punto della situazione e per verificare i miglioramenti già 
intervenuti. Inoltre il prossimo 2 giugno i sindacati e la di-
rezione unitamente al capodicastero si riuniranno nuova-
mente per continuare la discussione e per fissare la data 
dell’assemblea generale del personale. 

mamente frammentate e dell’irregolarità del lavoro. L’as-
semblea ha dato mandato ai sindacati e alla commissione 
interna di incontrare la direzione.

In cerca
di maggior

serenità
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Lotte sindacali nel mondo

Sabato 18 aprile nella Giornata mondiale contro i tratta-
ti di “libero” scambio, Fausto Durante, responsabile del 
Segretariato Europa Cgil, ha dichiarato: “L’opinione pub-
blica non sa nulla dei negoziati, ma grazie 
alla nostra mobilitazione sta aumentando 
la consapevolezza”. Il segretario naziona-
le del Sindacato VPOD ne ha parlato nella 
scorsa assemblea ticinese del 17 marzo (v. 
“Diritti del lavoro” del 9 aprile).
 
di www.rassegna.it

Chiedete in giro cos’è il TTIP (Transatlantic 
Trade & Investment Partnership o Partena-
riato transatlantico per il commercio e gli 
investimenti), in pochi vi risponderanno. Ep-
pure dietro a questo strano nome si celano 
decisioni che riguardano tutti, c’è la salute alimentare, l’i-
dea di una economia assoggettata alle multinazionali. “Per 
questo siamo nel pieno della campagna nazionale ed euro-
pea contro il TTIP” - spiega Fausto Durante, responsabile 
del Segretariato Europa Cgil: “L’opinione pubblica non sa 
nulla dei negoziati svolti in segretezza, né conosce gli argo-
menti sul tavolo. Con la nostra mobilitazione, giorno dopo 
giorno aumentano attenzione e consapevolezza”.
Il riferimento è a sabato 18 aprile, Giornata mondiale contro 
i trattati di libero scambio. L’appello così recita: “Fermare 
le trattative sulla liberalizzazione degli scambi commerciali 
e degli investimenti e promuovere un’economia che serva 
allo sviluppo dei popoli e del pianeta”. Per la Cgil l’impegno 
su questo fronte è massimo. “Siamo dentro a questa cam-
pagna e ci batteremo sino alla fine per ottenere risultati” 
- sottolinea ancora Durante ricordando che alla vigilia di 
quella Giornata mondiale la Confederazione ha tenuto un 
importante seminario nella sede nazionale di Corso d’Italia 
a Roma proprio per rilanciare le proposte del Comitato Stop 
TTIP.  “Solo in questa settimana - prosegue – sono state 
effettuate cinquanta iniziative, tra cui quelle di Napoli, Mi-
lano, Roma, Cagliari, Salerno, Verona e via dicendo. In tut-
to siamo arrivati a circa duemila momenti d’incontro nelle 

Kenya, camionisti minacciati di morte

I camionisti che lavorano per AGILITY, una compagnia in-
ternazionale di logistica, sono stati picchiati e rapiti sotto 
la minaccia delle armi oppure obbligati a guidare i loro 
camion in un deposito appartenente all’azienda. La bru-
talità della polizia fa seguito alle proteste di circa 80 ca-
mionisti kenioti obbligati a fare i turni di lavoro fino a 24 
ore. Lo sciopero dei camionisti ha paralizzato il corridoio 
settentrionale del Kenya. Il sito labourstart invita a soste-
nere la petizione a loro sostegno.

grandi città e nei piccoli comuni, protagonisti semplici citta-
dini o associazioni che decidono di mettersi insieme. Stiamo 
provando a vincere la scommessa e ci accorgiamo che, al di 

là delle strane sigle, questi argomenti davve-
ro coinvolgono le persone”.

Gli effetti nefasti del TTIP

Ma cosa accadrebbe se il TTIP fosse appro-
vato? “Per dirne una - sottolinea l’esponente 
della Cgil - verrebbero meno le precauzio-
ni sulla sicurezza alimentare oggi previste 
dall’Unione europea e in poco tempo il merca-
to sarebbe invaso da prodotti ogm con estro-
geni e ormoni. Negli Stati Uniti quel principio 
non c’è, da noi è esattamente il contrario: la 
salubrità del cibo deve essere dimostrata dai 

produttori, è una garanzia che bisogna mantenere”. A favo-
re troviamo il mainstream europeo, le grandi imprese mul-
tinazionali e alcuni governi tra cui quello italiano. La Ger-
mania è più prudente. In Francia, invece, l’attenzione alla 
sicurezza del cibo è forte e si registra anche una netta oppo-
sizione alla deregolamentazione che il TTIP introdurrebbe 
sulle questioni dei diritti d’autore. “Tra i contrari - sottoli-
nea Durante - troviamo un vasto schieramento: abbiamo 
tutti i sindacati e molte associazioni del mondo agricolo, le 
ong, una grande parte della società civile. È una divisione 
netta: da una parte il primato dell’impresa e gli affari de-
gli azionisti, dall’altra le ragioni del lavoro, della qualità, 
di un modello di sviluppo che non sia fondato sulle regole 
del mercato”. Due le richieste della Cgil. La prima al Par-
lamento dell’Unione europea affinché si pronunci contro la 
ratifica del TTIP in un voto da mettere in calendario a metà 
maggio: “Chiederemo a tutti i parlamentari di dire pubbli-
camente, prima del voto, come la pensano”. La seconda: 
“Nel caso in cui ci sia un voto senza grande maggioranza da 
una parte o dall’altra, rilanceremo la richiesta che ha già 
fatto Confederazione europea dei sindacali (CES) insieme al 
sindacato americano: sospendere il negoziato e riprenderlo 
su nuove basi per coinvolgere i cittadini”.

Sindacalisti perseguitati dallo Swaziland

L’ultima monarchia assoluta dell’Africa ha intensificato gli 
attacchi contro i sindacati e i suoi militanti. I partiti politi-
ci sono vietati nello Swaziland. Il presidente del Movimento 
Democratico Unito del Popolo, Mario Masuku, e il responsa-
bile giovanile, Maxwell Dlamini, sono oggetto di detenzione 
arbitraria. L’avvocato per i diritti umani Thulani Maseko e il 
giornalista Bheki Makhubu sono stati condannati a due anni 
di reclusione per le critiche alla mancanza d’indipendenza 
del potere giudiziario. Il 19 marzo 2015 Thulani è stato po-
sto in isolamento dopo la pubblicazione di una lettera dalla 
prigione in coincidenza con il suo primo anno di detenzione. 
Il sito labourstart ha lanciato una petizione a loro sostegno.

Fausto Durante, CGIL
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Amministrazione dello Stato:
01/15 “Stages 2015 per psicologi e psicoterapeuti in for-
mazione all’organizzazione sociopsichiatrica cantonale 
(scadenza 31 dicembre) si richiamano le condizioni generali 
valide per il concorso (www.ti.ch/concorsi);

02/15 medici assistenti c/o l’Organizzazione sociopsichia-
trica cantonale (OSC), Mendrisio (vale per tutto l’anno 2015) 
si richiamano le condizioni generali valide per il concorso 
(www.ti.ch/concorsi);

37/15 laboratorista in citologia (tecnico/a specialista) pres-
so l’Istituto cantonale di patologia, Locarno (scadenza 30 
giugno) si richiamano le condizioni generali valide per il con-
corso (www.ti.ch/concorsi);

Scuole (docenti/direttori):
Municipio di Novaggio: direttore/direttrice scolastico/a con un 
grado di occupazione al 100% per le Scuole elementari e dell’in-
fanzia dell’anno scolastico 2015-16 (scadenza 25 maggio);

Accademia Teatro Dimitri: docente di improvvisazione tea-
trale (scadenza 20 giugno);

Medici; infermieri/assistenti di cura/educatori/operatori; 
direttori/trici:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: infermiere/i, ope-
ratrici/ori sociosanitari, assistenti di cura, ausiliarie/i di cura 
(valido per tutto l’anno);

Municipio di Chiasso: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari; assistenti di cura, ausiliari/e di cura, ausiliari/e servizi 
generali, apprendisti operatori/trici sociosanitari (valido per 
tutto l’anno);

Municipio di Bellinzona: infermiere/i, operatrici/operatori 
socio sanitari; assistenti di cura CRS; ausiliarie/i di cura; au-
siliarie/i settore alberghiero Casa Anziani Comunale (valido 
per tutto l’anno);

Municipio di Lugano: infermieri/e, operatori/trici sociosani-
tari/e, assistenti di cura per gli Istituti Sociali comunali (sca-
denza 30 dicembre, ore 14.30);

Municipio di Massagno (casa anziani Girasole): infermieri/e; 
operatori/trici socisanitari/ie, assistenti/addetti/ausiliaria alle 
cure, ausiliari/e ai servizi generali, apprendisti operatori/trici 
sociosanitari (scadenza 31 dicembre);

La Fondazione OTAF di Sorengo: pedagogista curativo/a 
(scadenza 20 maggio);

Diversi:
Ospedale e la Casa anziani Malcantonese: ausiliarie/i di 
cura, di lavanderia, di pulizia (valido per tutto l’anno);

Municipio di Locarno: ausiliarie presso i servizi della Scuola 
dell’infanzia (scadenza 18 maggio, ore 11.00);

Municipio di Mendrisio: operaio artigiano (idraulico) a tem-
po determinato presso le Aziende Industriali di Mendrisio 
(scadenza 18 maggio, ore 16.00);

Municipio di Locarno: Consulente accademico responsabile 
concorsi e qualità (scadenza 18 maggio, ore 11.00);

Municipio di Melano: tecnico comunale per i Comuni di Me-
lano e Maroggia (scadenza 18 maggio, ore 16.00);

Municipio di Ascona: disegnatore/trice edile, catastale, del 
genio civile per le aziende comunali di Ascona (scadenza 19 
maggio, ore 16.00);

Ente Autonomo Bellinzona Teatro: responsabile tecnico/a 
80% (scadenza 22 maggio);

Municipio di Coldrerio: apprendista impiegato/a di commer-
cio (scadenza 22 maggio, ore 17.00);

Municipio di Biasca: direttore/direttrice per l’Ufficio tecni-
co comunale e per l’Azienda acqua comunale (scadenza 22 
maggio, ore 16.00);

Municipio di Locarno: tecnico di sistema/programmatore 
(scadenza 22 maggio, ore 11.00);

La Fondazione del Monte San Giorgio: direttore del Museo 
dei fossili del Monte San Giorgio WHL UNESCO (scadenza 26 
maggio, ore 18.00);

Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Ri-
viera: operaio/a qualificato/a (scadenza 19 giugno).

Offerte di lavoro
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Concorso per l’assunzione
di un/a funzionario/a amministrativo/a

con esperienza (40-50%)

Il Sindacato dei servizi pubblici - VPOD Regione Ticino cerca 
a partire dal 1. ottobre 2015 un/a funzionario/a amministrati-
vo/a con esperienza.

Compito: lavori amministrativi, contabilità, dichiarazioni d’im-
posta, domande AI, AVS, ecc.

Sede di servizio: Lugano

Grado d’occupazione: 40-50%, con disponibilità a lavorare 
presso gli uffici VPOD Bellinzona o Locarno in caso di bisogno.

Requisiti: formazione commerciale completa, esperienza pro-
fessionale, conoscenza delle istituzioni ticinesi e svizzere, lin-
gua francese o tedesco.

Documenti richiesti: a) curriculum vitae e foto; b) estratto del 
casellario giudiziario; c) ultimo certificato di studio; d) referenze 
di lavoro.

Stipendio: in base al regolamento salariale VPOD
Ulteriori informazioni: sig. Ghisletta Raoul

Termine: le candidature devono giungere entro il 29 maggio 
2015 a Sindacato VPOD, “Concorso”, CP 1216, 6501 Bellinzona

La casa delle colonie dei sindacati a Rodi (Leventina) è l’i-
deale per gruppi e scolaresche: due aule 50 posti, sala poli-
valente 80 posti, 10 camere al 1° piano 58 letti, 10 camere al 
2° piano 43 letti, servizi e docce, spazio ricreativo esterno di 
3’000 m2, casina esterna, pulmino di 21 posti.

Per prospetto,
informazioni e riservazioni:
Colonie dei sindacati 
c.p. 1211 - 6500 Bellinzona  
091 826 35 77
www.coloniedeisindacati.ch

Casa polivalente di Rodi
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APPUNTAMENTI MAGGIO 2015
Per tutto il mese di maggio, 

“Passeggiata nel bosco”
Esposizione dipinti di Marian Macejka

a cura di Adam Bland

Da sabato 16 maggio a domenica 28 giugno
In collaborazione con

Agriturismo-Azienda Vitivinicola
Hostettler di Monteggio
“Malcantone Challenge”

Torneo di ping-pong
Fase eliminatoria

Domenica 24 maggio 2015, 14h00
“Alla corte degli artigiani”

Mercatino dell’artigianato d’oggi e d’altri tempi
in collaborazione con

“Negozio degli artigiani di Caslano”

Venerdi 29 maggio
“Calabria in cibus e vinum”

Rassegna eno-gastronomica calabrese

Sabato 30 maggio, ore 20h00
Piano bar 

Riapertura piscina

Appuntamenti sindacali

Corso VPOD
“Il movimento sindacale”
20-21 maggio
Casa dei Sindacati, Rodi

Comitato di regione
27 maggio, ore 18.00
Ristorante Elvezia, Rivera 

Comitato cantonale USS
27 maggio, ore 20.15
Casa del Popolo, Bellinzona

Assemblea Sindacale
Settore Economia Domestica
Ospedale Civico e Italiano
Giovedì 28 maggio, ore 20.30
Ristorante ABC, Massagno

Dibattito “Fermare il degrado del 
mondo del lavoro”
1° giugno, ore 20.15
Sala consiglio comunale, Lugano

Assemblea delegati USS-TI
e Moesa
9 giugno, ore 18.30
Scuole medie di Camignolo

Assemblea Sindacale
Settore Chirurgia 5° e 6° piano
Ospedale Civico 
Giovedì 11 giugno, ore 20.00
Ristorante Cappella 2 mani,
Massagno

Comitato polizia VPOD
18 giugno, ore 14.30
(luogo da definire)

Nuovi servizi per l’integrazione degli stranieri

A partire dal 1° aprile 2015 l’Ufficio del Delegato cantonale all’integrazione degli 
stranieri presenta due nuovi servizi aperti al pubblico realizzati nell’ambito del 
Programma cantonale di integrazione 2014-2017 (PIC):

 - Il Centro di consulenza e di informazione (CCI) offrirà un servizio telefonico di 
prima informazione ai nuovi arrivati (stranieri residenti in modo stabile e cittadini 
svizzeri), attivo il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 al numero 
0848 14 72 12 (cci@ti.ch). Il CCI garantirà pure un servizio di orientamento rivolto 
agli enti pubblici, alle Strutture ordinarie e alle comunità di stranieri, che potran-
no beneficiare di una consulenza personalizzata sia su vari aspetti dell’integra-
zione, sia per lo sviluppo della prima informazione e della prima accoglienza nei 
Comuni, chiamando il numero 0848 14 72 11 (cci@ti.ch) durante gli orari d’ufficio, 
o su appuntamento.

 - Il Centro ascolto razzismo discriminazione (Cardis) offrirà per il Ticino un ser-
vizio di ascolto, informazione e orientamento alla vittime di discriminazione per 
motivi di razza, etnia, religione, origine territoriale, statuto giuridico e cittadinan-
za informandole sulle possibilità di far valere i propri diritti e risolvere situazioni 
di conflitto. Il servizio sarà attivo il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 
15.00 (o su appuntamento), e risponderà al numero gratuito 0800 194 800 e 
all’indirizzo e-mail cardis@discriminazione.ch

L’amico si vede
nel bisogno

CHIUSO
a seguito

dei risultati
elettorali!

Cattivi pensieri
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Servizi CGIL
per i frontalieri iscritti
al Sindacato VPOD

Como 
Camera del lavoro,
per info generali su sedi e orari: 031239 311

Patronato INCA via Italia Libera 25
lu-me-ve 8.30-14.30 
ma-gio 9.00-12.30 / 16.00-18.30 
sa 9.00-11.30
Per info sulle altre sedi provinciali 
del patronato: 031 239 390

CAAFCGIL Centro servizi fiscali 
via Anzani 12b. lu-ve 8.30-12.30 / 14.00-18.00
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 031 260 375

Permanenze Coordinamento 
frontalieri CGIL

Bizzarone c/o biblioteca 
(palazzo comunale) ma 17.00-18.00

Olgiate Comasco c/o Camera 
del lavoro CGIL tel. 031 944 321 
via Vittoro Emanuele 63 
me 17.00-18.30

Porlezza via Garibaldi 54 
tel. 0344 725 73 ma 16.00-18.00, sa 9.00-11.30

Varese 
Camera del lavoro per info generali 
su sedi e orari: 0332 276 111

Patronato INCA, via Nino Bixio 37
lu-ve 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CAAFCGIL Centro servizi fiscali, 
via Nino Bixio 37
Per appuntamenti o per info sulle altre sedi 
del CAAF: 0332 810 478

Permanenze patronato INCA/CGIL

Arcisate Via Trieste 10 
tel. 0332 851 722
me 9.00-12.00 / 16.30-18.30, gio-ve 9.00-12.00

Besozzo via 25 aprile c/o Camera del lavoro 
tel. 0332 771 035
lu-me 15.00-18.30 gio-ve 9.00-12.00
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Il prossimo numero de 
«I diritti del lavoro» 
uscirà giovedì 25 giugno 2015 

l’assicurazione malattia della Svizzera

La Cassa malati collettiva VPOD (tel. 091 911 69 30)
gestisce 3 marchi del gruppo HELSANA, ossia:

Helsana, Progres e Avanex

Per tutti gli attuali assicurati
è possibile fare un cambio, ad esempio passare

da Helsana ad Helsana collettiva VPOD;
da Avanex a Avanex collettiva VPOD;
da Progrès a Progrès collettiva VPOD.

È necessario richiedere l’apposito formulario presso il nostro ufficio.
Beneficiate così del 15% di sconto su quasi tutte le assicurazioni complementari,

LCA (età d’entrata massima 65 anni).

Aperte le iscrizioni per le colonie dei sindacati 2015

Colonia montana a Rodi ragazzi/e da 6 (2009) a 12 anni (2003)

1. Turno lunedì 29 giugno – lunedì 13 luglio
2. Turno giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati 340.- non sindacalizzati 440.-

Campo a Rodi per adolescenti ragazzi/e da 13 (2002) a 15 anno (2000)

1. Turno lunedì 29 giugno – lunedì 13 luglio
2. Turno giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati 440.- non sindacalizzati 540.-

Colonia marina a Igea ragazzi/e da 6 (2009) a 13 anni (2002)

1. Turno lunedì 6 luglio – lunedì 20 luglio
Rette: sindacalizzati 590.- non sindacalizzati 690.-

Per iscrizioni e ulteriori informazioni
contattare le Colonie dei Sindacati allo 091 826 35 77
o visitare il sito www.coloniedeisindacati.ch 

www.coloniedeisindaca
ti.c

h
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Zentralsekretariat VPOD Postfach 8279, 8036 Zürich
GAB 8036 Zürich

Sindacato VPOD Ticino
Sito VPOD Ticino:  www.vpod-ticino.ch
Segretariato VPOD Lugano
Aperto tutti i giorni, orari: 8.00-12.00/13.30-17.30
Tel. 091 911 69 30 - Fax 091 911 69 31
E-mail: vpod.lugano@ticino.com
CP 748, Via S. Gottardo 30, 6903 Lugano
(4°piano, vicino stazione FFS,
davanti Ufficio regionale di collocamento)

Ufficio VPOD Bellinzona
Aperto da lunedì a giovedì:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
venerdì: 08.00/12.00 (pomeriggio chiuso)
Tel. 091 826 12 78 - Fax 091 825 26 14
E-mail: vpod.bellinzona@ticino.com
CP 1216, Piazza Collegiata/Salita S. Michele 1,
6501 Bellinzona (2° piano, sopra orologeria Tettamanti)

Sede VPOD Locarno
Aperto il lunedì: 14.00-17.00
e il giovedì: 9.00-12.00 - Tel. 091 751 00 47
Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno

Sede VPOD Balerna
Aperto il martedì (se festivo mercoledì): 
13.30-17.00 - Tel. 091 646 00 69 
Via L. Favre 10, 6828 Balerna 
sede Associazione Inquilini Mendrisiotto

Sede VPOD Biasca
Via Nadro 3, su appuntamento, tel. 079 708 24 40

Servizio di Patronato
Associazione UPSS
E-mail: bellinzonaupss@gmail.com
Presso Unia Bellinzona: 091 821 10 40
Presso Unia Locarno: 091 735 35 80
Presso Unia Manno: 091 611 17 11

50 franchi per chi procura un nuovo socio!
Per ogni adesione al Sindacato VPOD verrà riconosciuto un premio speciale di 50 franchi 
per il propagandista.

E a chi si iscrive al Sindacato VPOD
un orologio rosso con spilla o una penna USB 

Cassa disoccupazione 
Syndicom   – VPOD
Bellinzonese e valli  
Sede centrale a Bellinzona     
Piazza G. Buffi 6A - CP 1270 - 6501 Bellinzona 
Tel. 091/826 48 83 - Fax 091/826 48 84 

LU  09.00 - 11.30 / pom. chiuso  
MA e GIO 09.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
ME 14.00 - 17.00
VE tutto il giorno chiuso 

Luganese e valli
Sportello presso VPOD di Lugano (vedi sopra)
Tutti i giorni: 09.00-11.30 / 14.00-17.00

Locarnese e valli
Sportello presso VPOD di Locarno (vedi sopra)

Mendrisiotto
Sportello presso VPOD di Balerna (vedi sopra)

Biasca e valli
Solo recapito postale: CP 2455 - 6710 Biasca
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Come funziona?
Ogni membro che si iscriverà al sindacato riceverà in regalo 
un magnifico orologio rosso con spilla oppure un’utilissima 
penna USB (a scelta). 

Come ritirare il premio?
Una volta compilata l’adesione al Sindacato VPOD potete riti-
rare l’orologio o la penna USB presso i segretariati sindacali di 
Lugano o Bellinzona.

P.F. scrivere in stampatello

Cognome e Nome                      Sesso M     F   

Data di nascita                                                           Data d’adesione

Via e numero 

No. Postale e domicilio                  Nazionalità

Tel. cel.          Tel. fisso   

E-mail 

Datore di lavoro

Professione                                 % lavoro                 Stipendio lordo annuo 

Sindacato precedente        Giornale in lingua:  I      T       F 

La VPOD regala 50.- Fr. di premio a chi le ha consigliato di aderire al Sindacato.
Iindichi il cognome, nome, indirizzo:

Luogo, data         Firma 

Tagliando da rispedire a: VPOD, CP 748, 6903 Lugano

La /il sottoscritta/o dichiara con la presente di aderire al Sindacato svizzero
dei servizi pubblici – VPOD e s’impegna a rispettarne gli statuti pagando le quote.

Aderire al Sindacato VPOD è semplice!
Le quote sono calcolate in base allo stipendio annuo:

le trovate sul sito www.vpod-ticino.ch o potete chiamare il numero 091 911 69 30

Sindacato svizzero
dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino


