Argomentario
8 motivi per firmare
lʼiniziativa “Per un
salario minimo sociale”

1. Per fermare il raggiro
della legge:
per fermare “TiSin”

2. Per un salario minimo sociale
di almeno 21.50

3. per un salario minimo
sociale con cui riuscire
a vivere in Ticino

4. per abbandonare
lʼeconomia
dello sfruttamento

5. Per creare possibilità
di lavoro per migliaia
di persone residenti

Lo pseudo-sindacato leghista TiSin ha approfittato della possibilità
di derogare attraverso un CCL al salario minimo,creando contratti
con salari da 16 franchi allʼora. Non possiamo permettere che ciò
avvenga o addirittura questa prassi prenda piede! Con la nostra
iniziativa togliamo la deroga, in questo modo fermiamo il raggiro!

Lʼ1.12.21 entra in vigore il salario minimo alla soglia di 19 franchi
lʼora, che corrisponde a meno di 3000 franchi netti per un lavoro
al 100%. Con la nostra iniziativadefiniamocosʼè un salario minimo
sociale, a dipendenza dei parametri che si prendono può andare
da 21.50 a 22 franchi lʼora, che significa 3ʼ885-4ʼ050 franchi lordi
al mese, per 12 mensilità, per un lavoro a tempo pieno.

Quanto serve per vivere in Ticino? A questa domanda cʼè una
precisa risposta: le soglie stabilite dallʼaiuto sociale. Ogni cifra al
di sotto non permette di vivere nel nostro Cantone. Per questo
motivo con la nostra iniziativa fissiamo proprio quel principio nella
costituzione.

La nostra iniziativaparla anche di che tipo di economia vogliamo.
Chi non paga salari dignitosi, riempie il territorio di capannoni e le
strade di macchine inquinanti,deve rimanerein Ticino? Noi vogliamo sostenere le aziende che intendono sviluppare una vera responsabilità sociale di impresa, non quelle che sfruttano lavoratrici
e lavoratori per massimizzare il profitto di pochi!

Un salario minimo sociale di 3ʼ885-4050 franchi al mese si danno delle prospettive lavorative alle 7000 persone in assistenza e
a migliaia di sottoccupati, permettendo anche a loro di accedere
a posti che oggigiorno, a causa dei salari da sfruttamento, sono
disponibili solo per persone frontaliere.
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6. Per migliorare le attuali
condizioni di molti residenti,
soprattutto donne

7. Per far risparmiare
lo stato!

8. Perché è una questione
sociale prima che sindacale

Molti residenti lavorano sotto la soglia di 21.50 franchi allʼora. Sono
soprattutto donne in settori a paghe basse. Per loro e in generale
per le persone “working poor” la nostra iniziativa porta un importante aumento salariale per il 65 % delle donne!

Almeno un quinto di persone sono alle dipendenze degli aiuti sociali,
nonostante lavorino. Questo fenomeno di working poor è dovuto a
salari troppo bassi che ricevono dai datori di lavoro. Con la nostra
iniziativa risparmieremo moltissimi soldi in questo ambito!

La deroga al salario minimoper settori lavorativi in cui vige un contratto collettivo di lavoro è inaccettabile. Non possiamo tollerare
che nel nostrocantone ci siano aziende che basano la lorosopravvivenza sul sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, versando
salari con i quali non si vive senza aiuti statali. Sotto il minimosociale non è una questione sindacale: questo non è partenariato!

