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I salari stanno calando e sempre più
persone e famiglie fanno fatica ad ar-
rivare a fine mese. I posti di lavoro sono
sempre più precari; la gente vorrebbe
lavorare di più ma non le viene data la
possibilità di farlo: sono questi i “segre-
ti” del miracolo della crescita dei posti
di lavoro in Ticino negli ultimi anni.
Malgrado le tante belle dichiarazioni,
governo e Parlamento non solo non
hanno fatto nulla per contrastare una
tendenza chiara alla stagnazione e alla
diminuzione dei salari, ma anzi l’hanno
sostenuta. Basti pensare che ora pro-
pongono di introdurre un salario mini-
mo da 19-19,75 Fr. l’ora, che corri-
sponde a uno stipendio mensile lordo
al 100% (calcolato su 40 ore settima-
nali) di   3'157 Fr. per 13 mensilità:
una miseria! 
Anche i contratti collettivi vanno nella
stessa direzione: il contratto collettivo
di lavoro per i lavoratori temporanei
(che vale per circa 300'000 lavoratori
in Svizzera) prevede per il nostro Can-
tone un salario minimo di 3'000 Fr. al
mese! Così si svende la dignità di chi
lavora!
Nel 2016, con l’iniziativa “Basta
Dumping!” (sconfitta per poco) l’MPS
aveva chiesto l’introduzione di controlli
sistematici dei salari per porre fine a
questa continua corsa al ribasso; ma
un vasta alleanza di partiti ha imposto
un controprogetto farsa che alla prova
dei fatti si è dimostrato un bidone.  
Da anni il governo pratica un vero e
proprio dumping di stato fissando

salari minimi inferiori anche a 3'000
franchi lordi e favorisce lo sfruttamento
dei lavoratori e della lavoratrici, siano
essi svizzeri o immigrati.
I veri responsabili del dumping salariale
sono i datori di lavoro che continuano
a mettere in concorrenza i salariati,
sfruttandone la situazione di bisogno e
di debolezza e approfittandone per ab-
bassare i salari.
Dopo anni di “promozione del dum-
ping”, in Ticino i salari in alcuni settori
sono tra il 30 e il 50% inferiori a quelli
pagati nel resto della Svizzera e siamo
l’unica regione dove le retribuzioni so-
no calate in molti settori economici.
Sempre più giovani sono costretti a la-
sciare il Ticino per poter trovare un la-
voro con uno stipendio dignitoso, molte
coppie rinunciano ad avere figli a cau-
sa della precaria condizione economi-
ca e intanto aumentano i disoccupati,
i precari e le persone in assistenza.
La situazione sta diventando particolar-
mente grave per gli ultracinquantenni,
licenziati perché considerati troppo co-
stosi o “declassati” a svolgere lavori
part-time e mal pagati. Solo lo scorso
anno ci sono stati oltre 300 licenzia-
menti nel settore bancario, in maggio-
ranza “lavoratori cosiddetti anziani”;
e intanto l’iniziativa dell’MPS per vieta-
re i licenziamenti di sostituzione è ferma
nei cassetti. 
Per le donne le cose non vanno meglio:
sono le ultime ad essere assunte, le pri-
me ad essere licenziate e continuano
ad avere salari inferiori agli uomini. Ta-

gliare gli aiuti alle famiglie o offrire uno
sconto di 200 franchi per l’asilo nido
non serve a migliorare l’accesso al mon-
do del lavoro e la parità perché sono
discriminate anche le donne senza figli
e quelle con figli ormai grandi. 
Di fronte a tutto questo è necessario rea-
gire, opponendosi ai salari da fame
che vengono offerti, mobilitandosi sui
luoghi di lavoro, cercando di costruire
solidarietà tra tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici: solo in questo modo sarà possi-
bile opporsi all’obiettivo padronale di
diminuire i salari di tutti e di tutte.
Dobbiamo opporci ai salari da fame e
dobbiamo rivendicare un salario mini-
mo che permetta a tutti di vivere e lavo-
rare in questo cantone, un salario che
per poter veramente essere “dignitoso”
non può in nessun modo  essere inferio-
re ai 4'000 franchi mensili per tredici
mensilità.
La lista MPS-POP-Indipendenti è l’unica
forza politica che, con determinazione
e proposte concrete (come quella del-
l’iniziativa popolare “Basta con il dum-
ping salariale in Ticino”) ha cercato di
combattere la lotta al ribasso dei salari. 
Dateci più forza per continuare questa
battaglia, impegnatevi con noi in que-
sta lotta, giornalmente sui luoghi di la-
voro.

E ricordatevi di votare la lista
MPS-POP-Indipendenti il prossi-
mo 7 aprile.

OOppppoonniiaammooccii  aallllaa  ddiimmiinnuuzziioonnee
ddeeii  ssaallaarrii  ee  aall  llaavvoorroo  pprreeccaarriioo

Matteo Pronzini e altri/e candidati/e della  lista MPS-POP-Indipendenti
vi incontreranno

  MENDRISIO - venerdì 15 marzo - ore 20.30 - LaFilanda

  BALERNA - mercoledì 20 marzo - re 20.30 - Grotto St.Antonio

  TREMONA - martedì 26 marzo - ore 20.30 - ex- Casa Comunale

  STABIO - giovedì 28 marzo - ore 20.30 - Bar Svizzero

  CHIASSO - sabato 30 marzo - ore 16.30 - Negozio Ena Crivelli/stazione FFS

Chi volesse prendere
contatto per informa-
zioni e domande sulle
nostre attività o sulla
campagna può scrivere
a:
- mps.ti@bluewin.ch
- pop.ticino@gmail.com


