
La lista  MPS-POP-Indipendenti vuole continuare la politica
condotta negli ultimi tre anni; una politica di opposizione
svolta fuori e dentro il Consiglio comunale. Ci siamo
battute/i e mobilitate/i, tra le altre cose, in difesa dei
posti di lavoro alle Officine, contro i privilegi dei munici-
pali, per il potenziamento dei servizi scolastici e sociali,
per i diritti pensionistici e lavorativi del personale della
città, per il miglioramento e il potenziamento dei servizi
di aiuto domiciliare.
Continueremo su questa strada con determinazione,
nella nostra azione ci batteremo con forza a sostegno
delle rivendicazioni che fanno parte del nostro programma
(cfr. pag. 2-3) e che per noi rappresentano la via verso
un’altra città:

l Una città che sostenga le proprie cittadine e cittadini
nella lotta contro il dumping salariale e sociale,
contro la diminuzione delle pensioni e dei
salari; che combatta la disoccupazione, la pre-
carietà e la povertà di giovani e meno giovani, of-
frendo a questi ultimi anche maggiori occasioni di lavo-
ro.

l Una città eco-socialista che sviluppi la logica della
gratuità: dei trasporti, dei servizi pubblici (scuola,
mense, asili nido) e che abbandoni la logica della
cementificazione, privilegiando la vegetalizzazione
della città.

l Una città che metta al centro della propria azione so-
ciale, economica e culturale i diritti delle donne,
della comunità LGBT e la lotta contro l’oppres-
sione di genere.

l Una città della solidarietà centrata su servizi che ri-
spondano alle esigenze di tutte e di tutti, delle famiglie,
dei giovani e degli anziani, opponendo una resistenza
attiva alla logica dell’emarginazione sociale.Una città
dell’accoglienza e dell’inclusione di tutte le persone stra-
niere e migranti

l Una città all’insegna della solidarietà internazio-
nale con le popolazioni in lotta per i diritti democratici
e la giustizia sociale in tutte le parti del mondo.
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Si ripete che il Comune è l’organo
politico più vicino ai cittadini e
alle cittadine, quello che più di
altri ne comprende le difficoltà
sociali e materiali. Dovrebbe
quindi essere preoccupazione
del comune, in particolare per
una città che ha mezzi importanti,
occuparsi e prendersi cura delle
difficoltà occupazionali, reddituali
e sociali di chi vi abita.
Il dumping salariale e sociale è
uno dei flagelli della realtà can-
tonale, che mette a dura prova
la vita dei salariati del Cantone.
Salari sempre più bassi, abusi
sui luoghi di lavoro, discrimina-
zioni salariali tra uomini e donne,
licenziamenti sostitutivi di perso-
nale ben pagato, magari alle di-
pendenze dell’azienda da molti

anni, con personale pagato meno
(sia esso svizzero o straniero).
Ma per il Municipio di Bellinzona,
per i partiti che lo compongono,
la lotta contro il dumping salariale
e sociale non è una priorità: e si
accetta senza batter ciglio che
circa 300 posti di lavoro qualifi-
cati e ben pagati vengano sop-
pressi alle Officine di Bellinzona
per far posto al lavoro precario,
parziale, con imprese che aprono
e chiudono in un battibaleno, la-
sciando spesso salari, oneri so-
ciali e imposte non pagate.
È necessario combattere tutto
questo. Di recente abbiamo de-
positato un’iniziativa popolare a
livello cantonale che vuole mettere
in atto una serie di misure per
combattere il dumping salariale.

Ma è necessario che anche la
città faccia, con urgenza, la pro-
pria parte. 
Per questo proponiamo la crea-
zione di un ufficio comunale
del lavoro che:
l svolga un lavoro di con-
trollo sul mercato del lavoro e
sulle aziende attive nel terri-
torio cittadino
l raccolga le segnalazioni di
cittadine/i e lavoratrici/ori di
abusi e li trasmetta con celerità
all’ispettorato cantonale del
lavoro
l offra un sostegno ai cittadi-
ni/salariati in difficoltà a se-
guito della perdita dei posti
di lavoro

A questo dovrebbe poi accom-

pagnarsi una politica attiva della
città che:

l contrasti tutte le soppressioni
di posti di lavoro
l modifichi radicalmente la
sua politica degli appalti pub-
blici
l trasformi i lavori a tempo
determinato offerti attualmen-
te dalla città in lavori a tempo
indeterminato
l triplichi il numero di posti di
apprendistato offerti dalla cit-
tà, dando in questo modo la
possibilità a molti giovani in
difficoltà di trovare un posto
di tirocinio

Combattiamo
il dumping
salariale
e sociale
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Il Municipio, alla fine e con il so-
stegno di tutti i partiti, ha forte-
mente potenziato i salari dei mu-
nicipali e i loro rimborsi spese.
E ciò malgrado un referendum
vittorioso (che abbiamo lanciato)
avesse indicato chiaramente
come la popolazione di Bellin-
zona non voleva andare in questa
direzione.
Gli aumenti sono stati giustificati
dal fatto che i Municipali lavorano
molto per la città, che il loro la-
voro è impegnativo e importan-
te.
Tutte cose che potrebbero dire
sicuramente i dipendenti della
città di Bellinzona che, loro sì,

tutti i giorni fanno funzionare sul
serio la macchina amministrativa,
rispondono alle nostre esigenze
di cittadini e cittadine nell’ambito
di tutti i servizi.
Eppure sono proprio i lavoratori
e le lavoratrici della città ad es-
sere stati penalizzati negli ultimi
anni. Prima con un regolamento
del personale che non è stato
nemmeno in grado di garantire
un salario minimo di 4'000 fran-
chi mensili e che ha aperto la
via a discriminazioni nelle car-
riere, negli scatti salariali, nelle
nomine.  Il personale ha vissuto
e vive male questa situazione.
Ma a tutto questo si è aggiunta

la vicenda del cambiamento di
cassa pensione che ha fortemente
penalizzato i dipendenti della
città. Molti si sono visti diminuire
le future rendite di diverse migliaia
di franchi e impedita la possibilità
di usufruire di un pensionamento
anticipato.
Un vero capolavoro, quello mu-
nicipale (e dei partiti che lo so-
stengono): più salario per i mem-
bri del Municipio e peggiori con-
dizioni salariali e pensionistiche
(che, lo ricordiamo, altro non
sono che salario) per i dipendenti
comunali.

Per questo chiediamo:

l il ripristino dei diritti pen-
sionistici del personale della
città
l il diritto di discussione, par-
tecipazione e critica dei dipen-
denti comunali nelle questioni
relative al loro rapporto di la-
voro
l la revisione del regolamento
del personale comunale che
garantisca maggiori diritti e
trasparenza nelle classifica-
zioni, nelle carriere, etc.

Lo sciopero delle donne dello
scorso 14 giugno ci ha ricordato
quanto ancora vi sia da fare per
combattere l’oppressione di ge-
nere e tutte le forme di discrimi-
nazione basate sull’orientamento
sessuale.
La lotta contro l’oppressione di
genere (a tutti i livelli – sociale,
economica, culturale, sessuale)
deve essere un compito perma-
nente di una città che si voglia
al servizio delle sue cittadine e
dei suoi cittadini.
In questi ultimi anni lo abbiamo
costantemente ricordato con tutta
una serie di proposte in Consiglio

comunale che Municipio e partiti
che vi fanno parte hanno siste-
maticamente respinto.

In questo appaiono urgenti misure
quali:

l l’istituzione di un dicastero
per l’uguaglianza e la parità
l la creazione di un ufficio co-
munale per la parità di genere
che abbia essenzialmente lo
scopo di promuovere campa-
gne di informazione e di pre-
venzione sulle tematiche rela-
tive alla discriminazione di ge-
nere e di monitorare costan-

temente la situazione delle di-
scriminazioni di genere sia al-
l’interno dell’amministrazione
comunale che in generale sul
territorio comunale
l lo sviluppo e il potenzia-
mento di strutture pubbliche
alle quali le donne si possano
rivolgere per consulenza pro-
fessionale, giuridica, sociale e
psicologica
l la promozione nelle scuole
comunali e sul territorio di
programmi di educazione al
genere e di prevenzione al-
l’omofobia e al sessismo
l l’attivazione di strumenti atti

a combattere la violenza e
una seria compagna di pre-
venzione in occasione dei
grandi eventi come ad esem-
pio il Carnevale

Non si è fermata e non sembra
volersi fermare la speculazione
edilizia. Non passa giorno senza
che nuove costruzioni vengano
progettate o realizzate. Il Muni-
cipio della nuova Bellinzona, e i
partiti che lo compongono, hanno
favorito una continua e assurda
urbanizzazione del territorio, con
ripercussioni sulla qualità della
vita e dell’ambiente che ci cir-
conda.
Anche i progetti di rinaturazione
e di parco urbano nascondono
più una logica di sfruttamento
intensivo del territorio che una
vera volontà di rafforzare la pre-
senza di spazi verdi.
Tutto questo fervore edilizio ha

avuto come unico risultato di
peggiorare l’ambiente cittadino;
non ha permesso nemmeno di
rispondere ai bisogni di alloggi
degli abitanti. Infatti Bellinzona,
come altre città ticinesi, ha visto
raddoppiare in pochissimo tempo
la percentuale di alloggi sfitti.
Eppure il bisogno di alloggi c’è.
Il problema è che questi alloggi
vengono costruiti solo per esi-
genze di tipo speculativo (co-
struire costa meno che tenere
fermo il capitale) e nessuno li
mette sul mercato a prezzi che
possano permettere a normali
famiglie, che lavorano e vivono
in città, di affittarli. Ma c’è di
più: la sfacciataggine del Muni-

cipio arriva fino a teorizzare il
fatto che questa maggiore offerta
di alloggi farebbe diminuire gli
affitti. Un’assurdità!
Bisogna cambiare paradigma e
avviare una politica radicalmente
diversa sia in ambito immobiliare
che nella politica dei trasporti.
Non basta dichiararsi sostenitori
dell’urgenza climatica se poi si
conducono politiche che non ri-
spettano l’ambiente, strapazzan-
do il territorio e facendo poco o
nulla per modificare le emissioni
di CO2.

Per questo, tra le altre cose, ci
batteremo 
l per una moratoria sulla co-

struzione di alloggi che non
rispondano ad esigenze so-
ciali
l per un programma di crea-
zione di alloggi popolari
l per la requisizione di alloggi
sfitti da almeno due anni
l per il potenziamento dei tra-
sporti pubblici (in modo parti-
colare nelle zone periferiche
della città) e per la gratuità
del trasporto pubblico
l per promuovere interventi
di protezione della popolazio-
ne (soprattutto quella più a
rischio) nei momenti sempre
più frequenti di fenomeni cli-
matici avversi (canicola, etc.)

Sul terreno sociale non vi sono
dubbi che le maggioranze poli-
tiche uscenti hanno segnato il
loro deficit maggiore. Raramente
sono state proposte misure e in-
terventi che avessero come pre-
occupazione la necessità di ri-
spondere ai problemi sociali con
i quali molti di coloro che vivono
e lavorano a Bellinzona sono
confrontati.
Persino nelle cose minime, ad
esempio il sussidio di ogni co-
mune alle Scuola media, Bellin-
zona si situa nella fascia più
bassa.
Partendo dall’idea che la politica

sociale sia o debba essere ap-
pannaggio del Cantone o di altri
enti, a Bellinzona si è fatto poco
o nulla. 
È necessaria una svolta che porti
allo sviluppo di una politica so-
ciale specifica della città, indi-
pendente da quella del cantone.
Una politica che risponda ai bi-
sogni degli abitanti: lavoro, red-
dito, formazione, alloggio, pre-
venzione della precarietà fra gli
anziani devono essere le preoc-
cupazioni principali di un’ammi-
nistrazione che voglia effettiva-
mente andare incontro ai pro-
blemi ed alle preoccupazioni dei

cittadini e delle cittadine. 
È in quest'ordine di idee che po-
trebbero essere realizzate, ad
esempio, proposte quali

l un sostegno attivo da parte
dell’amministrazione comuna-
le ai disoccupati e alle disoc-
cupate in cerca di un nuovo
lavoro
l l’introduzione di un reddito
di cittadinanza a livello co-
munale, in particolare per le
fasce sempre più in difficoltà,
a cominciare dalla popolazio-
ne anziana
l il potenziamento della rete

sociale (strutture di appoggio,
operatori di quartiere e di
strada, etc.)
l l’introduzione di un soste-
gno comunale specifico (finan-
ziario e sociale) ai lavoratori
ultracinquantenni che non tro-
vano lavoro

Bellinzona
città delle
donne e della
comunità LGBT

Ambiente e
territorio:
contro la 
speculazione

Una politica
sociale contro
la precarietà
e la povertà

Più salario 
ai Municipali...
meno ai/alle 
dipendenti 
del Comune?



•   3

Le cose, dopo la votazione di un
anno fa, stanno andando esatta-
mente come avevamo denunciato.
Le promesse generiche sono ri-
maste tali e di quella che potreb-
be essere la nuova Officina a
Castione non si sa nulla. I lavo-
ratori dell’Officina, a tutti i livelli,
sono allarmati dal silenzio as-
sordante che accompagna il pro-
getto. Le indicazioni date la scor-
sa estate (erano state annunciate
come decisive) hanno fatto sorri-
dere (e preoccupare) tutti: non si
sa cosa si farà in questa Officina,
né quante persone vi lavoreranno:

nemmeno uno straccio di piano
industriale, nulla di nulla se non
le solite generiche indicazioni
che vengono pappagallescamen-
te ripetute da ormai più di due
anni.
E non sembra annunciarsi nulla
di buono nemmeno quanto al fu-
turo del sedime ora occupato
dalle Officine. Nulla di più pre-
ciso nemmeno per quel che ri-
guarda i progetti delle FFS che
faranno la parte del leone dal
punto di vista immobiliare; e si-
lenzio assoluto in quanto a indi-
cazioni concrete per quel che ri-

guarda il famoso “parco tecno-
logico” che dovrebbe sorgervi.
Le novità dell’ultimo anno ci di-
cono piuttosto che le cose sem-
brano ancora più confuse. Basti
pensare che un comune a ridosso
di Bellinzona (Arbedo-Castione)
ha annunciato di puntare in futuro
sulla creazione di un proprio
polo tecnologico e che, a pochi
chilometri da Bellinzona (nella
zona dell’ex-Monteforno) si vuole
rilanciare (e il Cantone ha accolto
l’idea) la zona industriale, cioè
un’altra sorta di “polo tecnologi-
co”.

È evidente che tutti questi progetti
(al di là delle denominazioni)
hanno lo stesso obiettivo. Ci si
può quindi chiedere se questo
futuro polo/parco tecnologico
non sia di fatto già nato morto.

In ogni caso noi vigileremo
affinché le promesse in termini
occupazionali e industriali fatte
ai lavoratori dell’Officina e ai
cittadini e alle cittadine del
Cantone in occasione della vo-
tazione dello scorso aprile ven-
gano mantenute.

Malgrado i solenni impegni presi
tre anni fa, la politica del Muni-
cipio e dei suoi partiti verso i
giovani è rimasta lettera morta.
Il fatto che essa sia inserita nel
dicastero servizi sociali la dice
lunga: i giovani sono intesi come
un problema “sociale” da risol-
vere. 
L’ultima risposta che la Città di
Bellinzona è infatti riuscita a dare
ai giovani che si radunavano in
Piazza Collegiata è stata dele-
gare la gestione ad un’agenzia
di sicurezza privata. L’inaugura-
zione dello skatepark e il social-

truck, al di là della loto utilità,
tendono a diventare uno spec-
chietto per le allodole e non po-
tranno certo soppiantare l’inatti-
vità e l’aggressività della Città.
Gli eventi organizzati sono rivolti
ad un pubblico adulto. Al di
fuori del carnevale e di qualche
altra manifestazione «imposta»,
gli eventi rivolti ai giovani scar-
seggiano. È non potrebbe essere
altrimenti vista l’impostazione di
cui abbiamo detto. 
Bellinzona soffre da anni del-
l'assenza di spazi di aggrega-
zione e luoghi di ritrovo per i

giovani. Il recente interesse per
l’acquisto dell’ex ospedale mili-
tare di Ravecchia dimostra non
solo che la vita associativa è
viva e rivendica spazi, ma anche
che tanti giovani necessitano sale
prove per fare musica, per ritro-
varsi, per attività culturali di vario
genere, etc.
Per questo rivendichiamo:

l la gratuità dell’uso dei mez-
zi pubblici, 
l la gratuità di accesso a
spettacoli cinematografici, tea-
trali, etc.

l il sostegno finanziario e lo-
gistico ad attività culturali (mu-
sicali, teatrali, etc.) rivolte par-
ticolarmente ai giovani
l la messa a disposizione di
spazi/infrastrutture per libere
espressioni artistiche, la valo-
rizzazione di alcune zone (per
esempio zone ponte Carasso)
a fini balneari e ricreativi”
l la creazione di strutture pub-
bliche di sostegno allo studio,
allo svago e ad altre attività
rivolte in particolare ai pre-
adolescenti

Non ci sono dubbi che uno dei
punti dolenti delle aggregazioni
in Ticino sia e sia stato quello
che possiamo chiamare il “deficit
democratico”. Tutti avevano pro-
messo maggiore partecipazioni,
più diritti, più “democrazia”. E,
finora, tutti questi progetti hanno
messo a nudo la natura pura-
mente amministrativa di queste
operazioni di aggregazione, pri-
ve di qualsiasi progetto politico,
sociale e culturale e che hanno
inoltre impoverito la già debole

partecipazione democratica. 
Se vogliamo una città democra-
tica e partecipativa è necessario
superare i meccanismi istituzionali
attuali e optare per strutture di
consultazione permanente e de-
mocratica di tutta la popolazione
residente sul territorio città (sviz-
zeri e stranieri).
In questa prospettiva potrebbe
essere creato uno strumento
come il referendum consultivo
comunale, al quale possano
partecipare tutte le cittadine

e i cittadini (svizzeri e immi-
grati).  Ad esso si affiderebbe
la città in occasione di scelte
politiche fondamentali. Pur re-
stando formalmente attivi e deci-
sivi gli organismi previsti dalle
leggi cantonali, questo strumento
permetterebbe di orientare in
modo decisivo le scelte di questi
organismi.
Ad esso andrebbero affiancate
delle vere assemblee di quar-
tiere, democraticamente elette,
con mansioni chiare e impor-

tanti, in grado di esprimere i
desideri, le critiche, le preoc-
cupazioni della popolazione
dei quartieri. Anche in questo
caso dovrebbero aver diritto
di esprimersi tutti coloro che
abitano nei quartieri (svizzeri
e immigrati).
Infine rivendichiamo l’introdu-
zione del diritto di voto e di
eleggibilità a livello comunale
per gli stranieri domiciliati e
l’introduzione del diritto di
voto a 16 anni.

Officina 
un capitolo 
tutt’altro 
che chiuso

Rispondere
alle esigenze
dei giovani

Una città
partecipativa
e democratica

Una scuola 
di tutti/e
e per tutti/e

Al centro della nostra campagna
e della nostra azione c’è da
sempre stata la questione della
necessità di strutture parascola-
stiche (mense, doposcuola, corsi
estivi) che permettessero alle fa-
miglie di gestire vita professionale
e vita privata, ma che potessero
anche essere un luogo importante
di socializzazione e inclusione
sociale soprattutto in un contesto
economico e sociale sempre più
deteriorato.
Recentemente il Municipio ha ri-
conosciuto, almeno in parte, la
questione (dopo averla sottova-
lutata per anni) ed ha proceduto
all’apertura di 4 nuove mense
per i bambini e le bambine della
scuola elementari. Si tratta però
di mense la cui gestione è stata
appaltata a associazioni private.
Non è quindi l’ente pubblico a
garantire il funzionamento e la
gestione di queste mense. Una
gestione pubblica sarebbe in re-

altà l’unica che permetterebbe
di avere prezzi adeguati, un ser-
vizio di qualità e condizioni di
lavoro dignitose per chi vi lavo-
ra.
Inoltre, la politica del Municipio
risulta anche insufficiente per
quel che concerne la quantità e
la capillarità dei servizi stessi.
Rimane poi ancora irrisolto il
problema della refezione dei ra-
gazzi delle scuole medie. Se è
pur vero che la gestione delle
scuole medie spetta al Cantone
è anche vero che nessuno viete-
rebbe al comune di Bellinzona
di immaginare e organizzare un
servizio mensa anche per questa
fascia di studenti e studentesse.
I problemi delle scuole comunali
riguardano però anche le condi-
zioni di insegnamento e di lavoro
dei docenti. Da questo punto di
vista risulta urgente e necessario
un lavoro di miglioramento delle
condizioni di abitabilità di alcune

sedi; pensiamo per esempio al
fatto che alcune sedi di scuola
elementari non rispettino le norme
di sicurezza in caso di incendio
o che siano totalmente inacces-
sibili a bambini e persone con
mobilità ridotta. 
Problematico anche il numero di
allievi per classe. Se la media di
allievi si attesta a 20 per la
scuola dell’infanzia e 18 per la
scuola elementare, ci sono situa-
zioni con sezioni di scuola del-
l’infanzia e di scuola elementare
che superano le 20 unità. 
Infine rimane irrisolta la questione
della pausa pranzo delle docenti
di scuola dell’infanzia; a questo
proposito abbiamo chiesto a suo
tempo la possibilità di avere un
sostegno per le maestre durante
l’ora del pranzo o di poter usu-
fruire di una pausa dopo il pran-
zo consumato con i bambini e le
bambine. Tutte richieste che an-
cora oggi sono rimaste inevase

e inascoltate. Ci battiamo quindi
per:
l lo sviluppo di servizi di men-
se scolastiche, doposcuola e
attività estive gestite diretta-
mente dall’ente pubblico per
tutte le scuole della città, con
l’introduzione di rette calcolate
in base al reddito delle fami-
glie e che occupino personale
formato adeguatamente retri-
buito
l Lo sviluppo di un sistema di
refezione anche per gli studenti
delle scuole medie
l la creazione di asili nido co-
munali 
l una drastica diminuzione
del numero di allievi per se-
zione di scuola dell’infanzia e
elementare (fissare un massi-
mo di 15 allievi per classe)
l L’introduzione della possibi-
lità per le maestre di scuola
dell’infanzia di avere una pau-
sa sull’ora di pranzo 
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Albanese Domenico Atanasov Goce Caprara Tiziano

mps-pop-indipendenti

Casagrande Paola

Caspani Emida Colombo Martino Deplano Fabio Lepori Sergi Angelica

Ortelli Arianna Pronzini Matteo Sergi Giuseppe Soldini Monica

Spedini Riccardo

È ormai passato quasi un anno dalla votazione sul futuro dell’Officina: eppure nulla si muove; del progetto promesso dalle FFS,
sostenuto e pagato con 120 milioni da Cantone e Città, nemmeno uno straccio di indicazione. Nel frattempo i lavoratori dell’Officina
non sanno più da che parte girarsi: in queste settimane sono arrivati a superare le 100 unità il numero dei lavoratori interinali.
Per discutere di tutto questo, della necessità di difendere il valore dell’esperienza produttiva dell’Officina, per obbligare FFS, Cantone
Città a mantere le promesse fatte, vi invitiamo a partecipare a questo incontro

Mercoledì 18 marzo - ore 2030 - BELLINZONA - Rist. Casa del popolo
interverranno

GIANNI FRIZZO, presidente dell’Associazione Giù le mani
ANGELICA LEPORI consigliera comunale della lista MPS-POP-Indipendenti

IVAN COZZAGLIO, presidente della commissione del personale


