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Niente 
5 settimane 
di vacanza 
per tutti 
DIPENDENTI STATALI / 

Il Consiglio di Stato nel suo 
rapporto sull’iniziativa 
presentata da Giorgio Ga-
lusero (PLR) invita il Parla-
mento a non accogliere l’at-
to parlamentare che chie-
de l’introduzione di 5 set-
timane di vacanza per tut-
ti i dipendenti dello Stato. 
Il Governo spiega che «dal 
punto di vista finanziario 
comporterebbe, già solo 
per l’effetto dei potenzia-
menti necessari per chi 
opera a turni, un maggior 
costo stimato di 3,35 milio-
ni». Inoltre, dal punto di vi-
sta funzionale comporte-
rebbe anche ritardi 
nell’erogazione dei servizi 
per il cittadino. Più in ge-
nerale, aggiunge l’Esecuti-
vo, le «valutazioni che ri-
guardano il personale han-
no un forte impatto finan-
ziario e organizzativo e de-
vono quindi essere valuta-
te in modo coordinato e se-
condo un chiaro ordine di 
priorità viste le limitate ri-
sorse finanziarie a disposi-
zione». «Da questo punto di 
vista - rimarca il Governo - 
il risanamento dell’IPCT è 
il progetto prioritario di 
questa legislatura».

«Attività aperte più a lungo 
per combattere la crisi» 
LA MOZIONE / È quanto chiede un atto parlamentare inviato al Governo da Cristina Maderni per il gruppo PLR  
«Per evitare che la crisi economica sia più grave di quella sanitaria occorre che tutti noi facciamo uno sforzo collettivo»

Paolo Gianinazzi 

Per combattere l’attuale crisi 
economica dovuta all’epide-
mia è necessaria maggiore fles-
sibilità nelle norme di apertu-
ra delle attività economiche e 
nelle norme sul lavoro nei set-
tori dell’industria, dell’artigia-
nato e del commercio. È quan-
to chiede, in buona sostanza, 
una mozione inviata proprio 
in queste ore dalla deputata 
Cristina Maderni a nome del 
gruppo PLR in Gran Consiglio. 
Nell’atto parlamentare Mader-
ni sottolinea innanzitutto che 
a causa dell’epidemia «in am-
bito turistico e commerciale 
appare chiaro come fino al ter-
mine del 2021 la nostra offerta 
dovrà essere orientata preva-
lentemente al mercato inter-
no». Di conseguenza «riflessio-
ni in grado di garantire ai no-
stri ospiti condizioni di amplia-
ta e massima fruizione dei ser-
vizi potrebbe essere una carta 
vincente per porsi in piena al-
ternativa alle offerte turistiche 
soprattutto estive dei Paesi a 
noi vicini». Evidenziando poi 

la grande complessità per tut-
te le attività economiche di 
adattarsi a questa fase di riaper-
ture, la deputata rimarca che in 
questo contesto «per evitare 
che la crisi economica sia più 
grave di quella sanitaria occor-
re che tutti noi facciamo uno 
sforzo collettivo», poiché «sen-
za la comune volontà di lavora-
tori, aziende e politica  rischia-
mo il fallimento di molti eser-
cizi e aziende con grave perdi-
ta di posti di lavoro». Più nel 
dettaglio, la mozione targata 
PLR chiede quindi al Consiglio 
di Stato di «attivarsi presso la 
Confederazione per modifica-
re le fasce orarie di lavoro in di-
urno (dalle 6 alle 23) e nottur-
no (23 - 6), abolendo il serale». 
Inoltre viene chiesto di «per-
mettere l’apertura di aziende, 
negozi e uffici nella fascia diur-
na (6 - 23) dietro accordo scrit-
to tra le parti (dipendente e da-
tore di lavoro) dando priorità 
nella scelta dei turni ai genito-
ri con figli di meno di 15 anni o 
alle persone che debbano ac-
cudire gli anziani. Nel rispetto 
degli orari massimi settimana-
li previsti nei contratti vigenti. 

Questo contro impegno 
dell’azienda a non prevedere 
licenziamenti, salvo gravi mo-
tivi economici comprovabili». 
Infine, il gruppo PLR chiede al 
Governo cantonale di « attivar-
si affinché la SECO conceda 
delle deroghe regolari o perio-
diche in tutto il cantone al la-
voro domenicale per negozi, ri-

storanti, bar soprattutto du-
rante il periodo estivo, come 
già ora viene concesso nei Co-
muni considerati turistici. Si 
dovranno comunque garanti-
re ai lavoratori il rispetto delle 
ore settimanali e dei giorni li-
beri come attualmente previ-
sto dai contratti ma articolan-
doli sui 7 giorni e non su 6». 

Secondo il gruppo PLR per affrontare la crisi economica serve più flessibilità.  © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Si chiede al Cantone  
di attivarsi a Berna 
affinché la SECO 
conceda deroghe  
al lavoro domenicale


