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La Posta taglia le buste... paga
Pronto il progetto ‘Visione globale’ che prevede la riduzione del salario ai dipendenti del Front-Office

di Aldo Bertagni

La busta della Posta si restringe.
Sempre di più. Quella che contiene i
salari versati agli oltre 7.000 dipenden-
ti che lavorano al “Front-Office” – gli
sportelli – della Rete postale e vendita
(Rv) svizzera. La direzione dell’unità
citata – il “gigante giallo” è suddiviso,
appunto, in unità d’intervento – sta
informando in queste ore i propri colla-
boratori e conta di chiudere il cerchio
entro domani. Poi seguirà la comunica-
zione ufficiale: nuovi sacrifici per tutti
coloro che lavorano negli uffici (alme-
no 400 in Svizzera) della Rv. Le nuove
misure coinvolgeranno anche alcune
centinaia di dipendenti ticinesi.

L’hanno chiamato “Visione globale”
ma il progetto si concentra, in partico-
lare, sui tagli; ai salari, ma anche al nu-
mero degli uffici. Entro tre anni, si
rende noto, si esamineranno oltre 500
unità del  “Front-Office” per conside-
rare la possibilità di trasformarle in
agenzie, servizio a domicilio o, sempli-
cemente, locali vuoti; chiusi. Il Sinda-
cato della Comunicazione, sezione Ti-
cino, ha già ribattezzato il progetto
“Ymago II” con richiamo al primo ed
originale Ymago che ha aperto le porte

alla destrutturalizzazione della pre-
senza postale sul territorio elvetico: la
trasformazione dei gloriosi uffici in
qualcosa di diverso, dove la figura del
“vecchio” e rassicurante buralista è
ormai un ricordo.

Immediata la risposta sindacale che
già ieri, almeno in Ticino – come ci è
stato confermato – ha inviato  un vo-
lantino a tutti i dipendenti associati
dove s’invita alla mobilitazione, ovve-
ro all’assemblea del personale della
Rete postale e vendita in agenda il
prossimo 14 febbraio a Berna quando
si deciderà il da farsi.

Il nuovo (ed ennesimo) progetto dei
vertici postali non piace proprio ai sin-
dacati. Non piace perché si muove
esattamente nella direzione opposta di
quanto auspicato oggi. La Posta svizze-
ra, detta altrimenti, sembra voglia
ignorare il proprio ruolo (servizio pub-
blico di proprietà pubblica) in una fase
congiunturale critica come quella che
stiamo vivendo. Le critiche, neanche
tanto velate, che giungono dalla base
sindacale accusano il “gigante giallo”
di perseguire una politica senza scru-
poli, tesa alla ricerca del massimo pro-
fitto ed ignorando la necessità di met-
tere in atto misure anticicliche. Mac-

ché, si taglia ancora lo stipendio del
personale come se nulla fosse. Il malu-
more fra i dipendenti, sostiene ancora
il Sindacato della Comunicazione, è
palpabile. Già in passato si sono ridotti
qualifiche e scatti salariali grazie alla
ristrutturazione delle funzioni; sono
scomparse non poche figure professio-

nali intermedie. E ora si prosegue, sen-
za guardare in faccia a nessuno. Yma-
go II, appunto, come l’hanno già defini-
to i sindacati ticinesi del settore che
sin dall’inizio della ristrutturazione
avevano lanciato l’allarme: in realtà
l’idea è quella di mantenere in Svizze-
ra non più di 270 uffici, quelli principa-

li dei centri urbani. Fatti i conti, que-
sto significherebbe per il Ticino non
oltre le 12 unità (oggi sono ancora
aperti almeno un centinaio di uffici).
Tutto il resto verrebbe appaltato (le fa-
mose agenzie aperte nei negozi e in
ogni dove) o gestito tramite il servizio
a domicilio. Naturalmente si tratta
solo di un’ipotesi sindacale che, alme-
no per ora, non trova nessuna confer-
ma. Ma certo è un’ipotesi inquietante
per i non pochi dipendenti del “gigante
giallo” che si sta sempre più, è il caso
di dirlo, normalizzando.

Una ristrutturazione che, come più
volte denunciato dal Sindacato della
Comunicazione, tocca da vicino anche
la clientela residente soprattutto nelle
zone periferiche.

La scure salariale che si appresta a
cadere sui dipendenti della Rete posta-
le e vendita è solo una delle tante già
abbattute sulle altre unità (vedi il pro-
getto Rema che ha coinvolto i centri di
smistamento delle lettere): l’automa-
tizzazione ha bruciato, di fatto, non po-
che mansioni e relativi riconoscimenti
salariali. Ed è capitato così anche con
Ymago quando si sono declassati tutti
i responsabili degli uffici. Ora tocca
agli altri. È una lenta agonia.

Nuovi sacrifici in vista
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Razze al confino? Regolamento nel limbo
Il Governo si pronuncerà entro martedì

Le associazioni:
‘Lista, ridotta,
di sole restrizioni’

Nulla è ancora deciso. I no-
stri amici a quattro zampe do-
vranno aspettare ancora qual-
che giorno per conoscere la
sorte del loro futuro. Certo non
tutti, ma una buona selezione
fra quelli considerati più peri-
colosi potrebbero vedersi ‘ban-
diti’ dal cantone. Nell’incontro
di ieri, dunque, nessuna fuma-
ta bianca da parte del Governo.

A riunione conclusa restano
quindi aperte tutte e tre le ipo-
tesi: una mini-lista con razze
vietate, un elenco con quattro
razze vietate e altre 25 soggette
a restrizioni, e un’ultima con
29 razze i cui destini potrebbe-
ro cozzare contro museruole,
obbligo di frequenza a corsi
d’istruzione, test attitudinali e
molto altro. Un’ipotesi questa
comunque caldeggiata dai tre
fronti presentatisi ieri al fac-
cia-a-faccia con la direttrice
del Dipartimento sanità e so-

cialità Patrizia Pesenti. «Tut-
te e tre le opzioni restano aperte
– ci conferma la consigliera di
Stato – certo sarebbe stata più
auspicabile una direttiva fede-
rale comune, ma così non è stato
e fra i cantoni c’è chi ha optato
per una lista di divieti, come
Zurigo, chi ha preferito sempli-
ci restrizioni e chi non si è anco-
ra pronunciato. Da parte nostra
contiamo di deciderlo entro
martedì. È comunque una solu-
zione cantonale; per questo mo-
tivo attraversare la Svizzera
per i detentori di cani diventerà
una vera impresa».

Dal Pastore del Caucaso al
Mastino napoletano, dal Cane
lupo cecoslovacco al Dogo ar-
gentino, dal Fila brasileiro al
Bullmastiff: nessun ‘passapor-
to’ del mondo e nessun pedi-
gree potrebbero bastare in fu-
turo per dare via libera alla
circolazione su suolo ticinese

di una ventina di razze. Co-
munque vada, qualunque deci-
sione prenda il Consiglio di
Stato vi sarà una lista ‘off-li-
mits’, ad eccezione dei cani de-

gli organi di polizia, doganali e
dell’esercito e dei cani per non
vedenti.

Un regolamento che, inoltre,
non parla più di imposte, ma di

tasse che dovranno essere uti-
lizzate e destinate alla stessa
gestione dei cani, e non più a
qualsiasi settore dell’ammini-
strazione.

Importante anche per l’a-
spetto economico l’articolo 6
del nuovo regolamento che
prevede la stipulazione da par-
te dei proprietari di cani di
un’assicurazione di responsa-
bilità civile per un importo di 3
milioni di franchi.

«Da parte nostra, così come le
associazioni presenti all’incon-
tro (la Protezione degli animali
e la Federazione cinofila, ndr)
– ha spiegato il presidente del-
l’Ordine cantonale dei veteri-
nari dottor Michele Mazzi –
puntiamo per avere una lista di
restrizioni e nessun divieto.
Anzi, in questo senso l’auspicio
è di poter ridurre ulteriormente
la lista di 29 razze a molte
meno». Il governo ad ogni

modo non risponde alla nostra
volontà di conoscere un’even-
tuale preferenza, Patrizia Pe-
senti non si sbilancia né per
l’una né per le altre soluzioni.
Chiara solo la volontà di porta-
re a casa una decisione defini-
tiva entro inizio settimana
prossima.

Intanto, palpabili le preoccu-
pazioni degli addetti ai lavori.
La Federazione cinofila guar-
da con perplessità l’introduzio-
ne di razze vietate. Una deci-
sione che non farebbe altro che
ritorcersi contro, quasi come
fosse un gatto che si morde la
coda. Preoccupazioni che guar-
dano alla tempistica dell’orga-
nizzazione dei corsi pratici (in-
trodotti questi sì a livello fede-
rale) e all’aspetto finanziario
(se il regolamento entrasse in
vigore, la Federazione prevede
un calo della popolazione cani-
na e delle entrate). C.F

Libero, ma domani?
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Un rinvio inaccettabile. Il
Ppd, «con grande disappunto e
totale contrarietà», stigmatiz-
za la decisione della Commis-
sione energia di rinviare la
decisione sui messaggi gover-
nativi relativi alle riversioni
della Calcaccia (il messaggio
risale al 2003) e della Morob-
bia (decisione governativa nel
2004). Rinvio, precisa la nota
dei popolari democratici, de-
ciso su proposta dei rappre-
sentanti del Plr.

Il Ppd non condivide la vo-
lontà di lasciare tutto ancora
in sospeso, anche perché i due
messaggi attendono «da trop-
pi anni e senza motivi validi»
di approdare in Gran Consi-
glio. A giudizio dei popolari
democratici, infatti, le pre-
messe e gli elementi per una

decisione sono oggi totalmen-
te dati. «La decisione della
maggioranza della Commis-
sione di rinviare l’esame (quin-
di di non decidere!) è sorretta
da motivi che appaiono prete-
stuosi e privi di logica» si leg-
ge ancora nel comunicato del
Ppd.

La decisione, si aggiunge, è
figlia di una maggioranza ri-
sicata ed è «un segnale negati-
vo nei confronti degli enti pub-
blici e delle zone interessate,
confrontate oggi ad una serie
di difficoltà». Per tutti questi
motivi, i popolari democratici
auspicano che si possa tenere
al più presto il dibattito in
parlamento per poter così fi-
nalmente rinnovare le conces-
sioni della Calcaccia e della
Morobbia.

I giovani d’oggi più patriot-
tici di quelli degli anni Settan-
ta? E se davvero è così, qual è
la forma di questo attaccamen-
to? Quali sono poi le specifi-
cità degli svizzero-italiani, an-
che in relazione all’attacca-
mento locale? Interrogativi
non facili, ma ai quali si cer-
cherà di dare una risposta nel-
l’ambito del dibattito pubblico
promosso dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura
e dello sport in programma do-
mani alle 18 alla Biblioteca
cantonale di viale Franscini a
Bellinzona.

Giovani svizzeri: quale iden-
tità nazionale? In quale misu-
ra questo atteggiamento cozza
con l’apertura verso il resto
d’Europa? E soprattutto, come
spiegare questi fenomeni nel

contesto della globalizzazione
culturale ed economica? Una
conferenza dunque di stretta

attualità che trae spunto dal
volume ‘Valori e opportunità
di vita nel cambiamento, con-

cepito parallelamente alle in-
chieste federali fra i giovani
denominate ‘ch-x’. Uno studio
in grado di fornire una radio-
grafia evolutiva, dagli anni
Settanta al Duemila, degli stili
di vita, degli indirizzi formati-
vi, professionali e politici dei
giovani adulti svizzeri. Un per-
corso che non mancherà di il-
lustrare ulteriori aspetti ri-
guardanti la realtà giovanile
della Svizzera italiana, in par-
ticolare ticinese, raccolti dal-
l’Osservatorio della vita politi-
ca di Bellinzona.

Al dibattito sono attesi il
consigliere di Stato Luigi Pe-
drazzini, i sociologi Karl Halti-
ner e Luca Bertossa, il polito-
logo Oscar Mazzoleni. Modera-
tore della conferenza il giorna-
lista Maurizio Canetta.

Quanto vale la bandiera rossocrociata?
I giovani e l’identità nazionale: dibattito pubblico a Bellinzona

Con la Svizzera nel cuore
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Calcaccia e Morobbia
‘Rinvio ingiustificato’

Il dibattito

Il congresso del Partito liberale ra-
dicale ticinese di sabato scorso è stato
occasione di discussione ed approfon-
dimento dei tre temi scelti: crescita,
ambiente, sicurezza. La difficoltà sta-
va nel trovare misure innovative sen-
za cadere nella demagogia.

Ritengo che il capitolo “Ambiente”
sia stato ben recepito e ben votato dai
congressisti, così da predisporre una
piattaforma concreta per realizzare
una serie di importanti misure. Il
prossimo passo sarà dunque quello di
presentare interpellanze e mozioni fa-
centi capo alle misure proposte.

Vogliamo credere che il partito ab-
bia ormai capito l’importanza del

tema ambientale, che si manifesta
principalmente per tre caratteristiche
preoccupanti:

- Il peggioramento della qualità
ambientale in genere in Ticino, in
particolare per quanto riguarda la
qualità dell’aria. Anche se la situa-
zione sta progressivamente miglio-
rando  i valori delle polveri fini e del-
l’ozono restano intollerabili. La salu-
te della popolazione ne soffre e anche i
turisti ed i visitatori se ne accorgono.

- Il degrado della qualità del no-
stro territorio e della mobilità. Il ter-
ritorio fruibile è poco, dobbiamo
dunque averne cura. Lo stato non
può dunque  esimersi dall’emanare

piani e regolamenti, e dall’interveni-
re a favore del territorio con infra-
strutture, costruzioni pubbliche e
spazi pubblici che qualifichino e va-
lorizzino il territorio.

- Il terzo sintomo del degrado am-
bientale è l’emergenza energetica e
climatica. Il clima del globo sta cam-
biando e ne stiamo avvertendo le con-
seguenze anche nelle Alpi. Il consu-
mo di combustibile e carburanti fos-
sili, che ne è la causa principale, ci
rendono d’altra parte dipendenti da
un mercato sul quale non possiamo
influire e da alcuni stati extraeuropei
che sfruttano ogni occasione per ac-
centuare la loro posizione monopoli-

stica. Intervenire sul fronte ambienta-
le è dunque un gesto di responsabilità
verso i nostri figli e i nostri nipoti, ma
anche un gesto di responsabilità verso
l’economia poiché senza condizioni di
vita ottimali il Ticino non sarebbe più
interessante quale luogo di soggiorno,
come luogo in cui abitare o lavorare.
Significa inoltre creare competenze in
ambito ambientale che daranno op-
portunità in termini di posti di lavoro
qualificati.

Ma per il partito occuparsi d’am-
biente è anche una necessità elettora-
le: il cittadino ha capito che l’ambien-
te è indissociabile dalla sua qualità
di vita. Se non ce ne occupiamo in

modo corag-
gioso, ma an-
che in modo vi-
sibile, ne por-
teremo le con-
seguenze elet-
torali. Il con-
gresso di saba-
to dovrebbe in
questo senso
essere stato la
svolta con la quale il partito dà un se-
gnale chiaro all’elettorato, incorag-
gia coloro che in alcuni comuni già
fanno molto e chiede agli altri, in par-
ticolare a livello cantonale e federale,
di fare di più.

Il Plr sancisce l’impegno ambientale di Antoine Turner, presidente Alra

Antoine Turner


