
Un ricco e un povero si guardavano. 
E il povero disse pallido: 

se io non fossi povero, tu non saresti ricco!

Bertolt Brecht

Partito Svizzero del Lavoro



Crisi? Non per tutti! In Svizzera, meno del 3% della popolazione dispone di un reddito 

imponibile più elevato rispetto al restante 97%. Negli ultimi vent‘anni, la fortuna delle 300 

persone più ricche è passata da 86 a 449 miliardi di franchi. 

Nel 2010, le 41 più grandi imprese svizzere quotate in borsa hanno potuto realizzare dei 

benefici. Globalmente, i guadagni aumentano del 75% e raggiungono un record di 83,9 

miliardi. In 26 delle 41 aziende osservate, lo scarto tra i salari è ancora aumentato. In me-

dia, lo scarto dei salari è di 1:43. Ciò significa che le lavoratrici ed i lavoratori meno pa-

gati devono lavorare 43 anni per ottenere il salario annuale di un membro della direzione 

dell‘azienda. Le grandi ditte sono anche protette dalla politica dei partiti borghesi: con la 

riforma dell‘imposizione delle imprese II, è stato fatto loro un regalo fiscale di diverse cen-

tinaia di milioni di franchi, e ciò in pieno periodo di crisi.

Lo Stato borghese risparmia sulle spalle dei più poveri: le prestazioni di aiuto a domicilio 

ai genitori dei bambini gravemente handicappati sono state soppresse. Con le sesta revisio-

ne dell‘assicurazione invalidità, quattro miliardi di franchi dovranno essere risparmiati. Nel 

2010, con la revisione della LADI (legge sull‘assicurazione contro la disoccupazione), 600 

milioni sono stati risparmiati sulle spalle delle persone senza impiego e varie migliaia di loro 

sono finite in assistenza sociale. Sarebbe bastata un‘imposta di un misero 0,12% sulle for-

tune dei 300 svizzeri più ricchi per recuperare questi 600 milioni a favore delle casse statali.

 
Il deterioramento dell‘assicurazione contro la disoccupazione aumenta la pressione su coloro 

che hanno ancora un lavoro. Un esempio: l‘azienda Lonza (attiva nel settore chimico), in 

una sua officina di Viège, ha aumentato, senza tanti complimenti, l‘orario di lavoro da 41 a 

42,5 ore per settimana. Naturalmente con lo stesso salario, ciò che ha comportato per le la-

voratrici e i lavoratori coinvolti una perdita del salario reale di circa il 4%. La causa starebbe 

nel basso livello degli utili nel 2011, dato dal corso elevato del franco. L‘impresa ha registrato 

nel 2010 un profitto di più di 250 milioni di franchi.

Constatiamo che la ricchezza in Svizzera non è una merce rara. Essa è solo ripartita in mani-

era estremamente iniqua. Constatiamo anche che la politica neoliberale dei partiti borghesi 

è quella di fungere da guardie, oltre che di organo d‘esecuzione, del sistema capitalista. 

Nulla è dunque messo in atto per sopprimere le ingiustizie. C‘è una ragione apparentemente 

semplice: il denaro e il controllo dei mezzi di produzione significano il potere sulla società. 

E affinché il potere resti nelle mani di una minoranza, bisogna fare in modo che all‘interno 

della maggioranza gli uni siano messi contro gli altri: „lavoratori  onesti“ contro “parassiti 

sociali”, “stranieri” contro “indigeni”, cristiani contro mussulmani. 
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Dato che la ricchez-
za sociale é fondata 
sul lavoro, questo 
é per noi un diritto 
fondamentale 
per tutti gli esseri 
umani.

per domani…
- Il rafforzamento dei sindacati    combattivi che ascoltino la base
- Il diritto di organizzare degli    scioperi generali
- Delle misure concrete contro le flessibi-   lizzazione a senso unico che deteriora le    condizioni di lavoro

Noi rivendichiamo per oggi…

- L‘applicazione dell‘uguaglianza tra i 
   salari di uomini e donne
- L‘instaurazione di un salario decente 
   da un minimo di 4000 franchi
- L‘introduzione della settimana di 35 
   ore, senza riduzione di salario e con 
   assunzione di personale
- L‘attivazione di una protezione contro 
   i licenziamenti

- L‘applicazione e il rafforzamento delle 
   misure d‘accompagnamento delle libera 
   circolazione con l‘UE

- La fine del dumping salariale

e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, il lavoro 

non servirà più ad arricchire poche persone 

attraverso lo sfruttamento dell‘uomo e 

della natura, ma ad assicurare il benessere 

di tutti.

La ripartizione iniqua del-

la ricchezza è il segno più 

chiaro del capitalismo. Un 

ridotto numero di persone 

possiede la maggior parte 

delle risorse, molti invece 

quasi niente. Il mondo 
tiene la testa bassa. Noi lo 

aiuteremo a rialzarsi.
per domani…

- La nazionalizzazione e il controllo 
   democratico delle banche e delle 
   compagnie assicurative

- Un aumento delle imposte sulle grandi 
   fortune, affinché vengano limitate

Noi rivendichiamo per oggi…
- L‘aumento dell‘imposta sui benefici    delle società economiche
- L‘aumento dell‘imposta sul capitale    delle società economiche
- Un importante aumento dell‘imposta    sui guadagni immobiliari
- Un aumento delle imposte sulle fortune    private di più di un milione di franchi- L‘introduzione di un‘imposta sulle    transazioni finanziarie

- L‘introduzione di un‘imposta federale    sulle successioni
- L‘armonizzazione dei tassi d‘imposizione    dei comuni e dei cantoni

e noi non ci 
fermeremo…

prima che, nella 
società socialista, 
i ricchi non 
siano più ricchi e 
i poveri non siano 
più poveri!



Le cause dei problemi 

ambientali sono la ricerca del 

maggior profitto il più 

velocemente possibile, come 

anche lo sfruttamento senza 

riguardi della natura sotto 

l‘ordine del grande capitale. 

Un ambiente sano è un bene 

di tutti gli esseri umani e deve 

dunque essere conservato.
   

Noi rivendichiamo per oggi…
- L‘uscita rapida dal nucleare
- Degli investimenti statali in progetti 
   e programmi di ricerca sulle 
   energie rinnovabili
- L‘utilizzazione gratuita dei trasporti 
   pubblici locali per tutti
- Nessuna privatizzazione di beni di 
   prima necessità come l‘acqua.
- La nazionalizzazione e il controllo 
   democratico delle grandi imprese 
   energetiche

e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, 

l‘economia pianificata abbia assicurato 

una giusta ripartizione dei beni e delle 

risorse naturali.

Gli alloggi esistono per abi-
tarci e non per aumentare 
enormemente i profitti 
dei proprietari immobiliari. 

L‘alloggio a un prezzo 
abbordabile é un diritto 
fondamentale e la qualità 
dell‘alloggio, strettamente le-

gata a quella della vita e della 

salute, deve essere garantita.
per domani…
- La nazionalizzazione e il 
   controllo democratico 
   della proprietà fondiaria

Noi rivendichiamo per oggi…
- La fine degli sfratti
- Il controllo delle pigioni    da parte dello Stato
- Il divieto della speculazione sugli    alloggi e sui terreni
- Un diritto generale di prelazione    ufficiale per i comuni e le comunità    d‘abitazione in occasione di vendite    immobiliari e di terreni in costruzione

e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, il diritto 
di disporre delle terre non sia trasformato in 
semplice diritto d’usufrutto.

per domani…

- Il rafforzamento massiccio 
   dei movimenti ecologisti in 
   ottica anti-capitalista



Noi viviamo in una 

dittatura dell‘economia 

e delle grandi aziende. 

La maggior parte dei cittadi-

ni non hanno niente da dire. 

È per questo che dei cambia-

menti radicali sono necessari. 

L‘economia, anch‘essa, 

deve essere amministrata 

democraticamente. per domani…
- La possibilità per i    lavoratori di partecipare    all‘elaborazione, alla    costruzione ed al controllo    di tutti i processi politici,    economici e culturali

e noi non ci fermeremo…

prima che la democrazia 

socialista regni e che quindi le 

istituzioni non siano più al 

servizio di una minoranza che 

possiede molta ricchezza. 

Le istituzioni di 

formazione sono il riflesso 

della società. Si ha tendenza 

a insegnare ciò che serve 

all‘economia. Questo non 

coincide con un‘educazione 

emancipatrice che ci 

permetterebbe di superare 

lo sfruttamento e la 

dominazione di classe.

per domani…

- La soppressione, nella scuola 

   obbligatoria, dei livelli, che 

   attualmente riproducono una 

   selezione precoce

- la cultura per tutti 
   senza selezione sociale

e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, la forma-
zione non sia più al servizio degli interessi 
economici, ma serva alla formazione della 
personalità e alla società.

Noi rivendichiamo per oggi…
- Il diritto di voto e di eleggibilità per 
   tutte le persone che vivono in Svizzera
- L‘istituzione per legge di consigli 
   d‘impresa con un diritto di supervisione 
   completo sulla gestione dell‘azienda

Noi rivendichiamo per oggi…
- Un maggiore sostegno finanziario    statale per le istituzioni culturali
- Un aiuto mirato per i bambini e le    famiglie dei lavoratori e dei migranti
- Il divieto di ingerenza dell‘economia    privata sul contenuto della ricerca    e dell‘insegnamento

- Una formazione gratuita per tutti    dalla scuola dell’infanzia fino alla    fine degli studi superiori



e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, il 
razzismo e la xenofobia non siano che 
un‘ombra di un tempo passato.

Le rendite e le assicura-

zioni sociali non sono 

un‘elemosina, ma un 

diritto garantito dalla 

Costituzione. 
La sanità non deve 

essere un bene di lusso 

che solo una minoranza 

si può permettere.

Noi rivendichiamo per oggi…
- L‘arresto immediato dello 
   smantellamento delle assicurazioni sociali
- L‘integrazione del secondo pilastro 
   (cassa pensione) nel primo (AVS) 
   e in questo modo l‘introduzione 
   di pensioni popolari
- Dei premi d‘assicurazione malattia 
   proporzionali al reddito e al patrimonio
- Degli asili nido gratuiti

e noi non ci fermeremo…

prima che, nella società socialista, tutti 
gli esseri umani vivano nella dignità e 
che l‘inquietudine per se e per la propria 
famiglia abbia fine.

Il razzismo 
contribuisce al mante-
nimento del potere. 
I capri espiatori 
servono a dividere i 
lavoratori ed a distrar-
re la popolazione dai 
veri problemi.

per domani…
- Una legge sugli stranieri e sull‘asilo, 
   basata sull‘umanità e la solidarietà

Noi rivendichiamo 
per oggi…

- Il passaporto svizzero per tutte 

   le persone nate in Svizzera

- La legalizzazione dei 

   sans-papiers, perché 

   nessuno è illegale

- Il perseguimento penale 

   di qualunque atto 

   xenofobo o razzista

per domani…

- La nazionalizzazione del sistema della 

   sanità pubblica per poterla sottoporre 

   ad un controllo democratico



per domani…

- Il rafforzamento del movimento 
   mondiale per la pace e contro 
   le guerre imperialiste

- Una Svizzera che rispetti la tradizione 

   umanitaria che essa stessa rivendica

Il mondo non si ferma 
alle frontiere svizzere. 
Noi vogliamo una 
Svizzera che s‘impegni 
affinché il divario tra 
ricchi e poveri su scala 
mondiale si riduca, 
che promuova la pace 
invece della guerra.

e noi non ci fermeremo…
prima che, nella società socialista, il rischio 
di guerra sia bandito e che ci sia una 
solidarietà reale con i popoli oppressi.

In una società di classe la politica 

culturale ha anch‘essa una carat-

tere di classe. Il consumo passivo 

della cultura fa anche parte del 

meccanismo d‘oppressione del 

capitalismo che si manifesta nella 

sostituzione della cultura da parte 

del divertimento commerciale, che 

tende a mettere le persone in uno 

stato di soddisfazione apparente. 

A ciò é necessario opporre una 

cultura democratica.

per domani…
- Dei servizi che permettano 
   di rendere i consumatori 
   passivi di cultura in produttori 
   culturali attivi

e noi non ci 
fermeremo…

prima che, nella 
società socialista, 
l‘arte e la cultura non 
siano divenute dei 
mezzi di fioritura 
artistica illimitata e 
di riflessione sullo 
sviluppo sociale.

Noi rivendichiamo per oggi…

- L‘accesso gratuito all‘insegnamento 

   della musica, della danza, della pittura 

   e della creatività in generale.

- Il sostegno pubblico alla cultura, 

   l’accesso gratuito ai musei, ecc.

- Un incoraggiamento maggiore per i 

   giovani artisti come la possibilità di 

   eseguire formazioni adattate

- La creazione di spazi autogestiti

Noi rivendichiamo per oggi…
- Il sostegno ai movimenti democratici 
   di liberazione nazionale nel terzo mondo
- Delle relazioni commerciali eque 
   con i paesi in via di sviluppo e con 
   quelli emergenti
- Una cooperazione allo sviluppo pari 
   ad almeno l‘1% del prodotto 
   nazionale lordo
- Il ritiro di tutti i militari svizzeri 
   impegnati all‘estero
- Nessuna adesione all‘UE neoliberale
- Il mantenimento della neutralità e il 
   rifiuto di una partecipazione, attiva 
   o passiva, alle guerre.
- La rottura di tutte le relazioni con 
   alleanze imperialiste come la NATO



Il Partito Svizzero del lavoro (in Ticino il Partito Comunista) si orienta nel suo lavoro politi-
co verso i bisogni e gli interessi della classe sociale più colpita dal capitalismo e dal neolibe-
rismo. Questo impegno è specialmente valido per gli uomini e le donne che sono dipendenti 
da altri, che sono svantaggiati o maltrattati, che sono senza diritti o senza lavoro, che non 
hanno diritto alla parola sul loro posto di lavoro, che devono vivere in condizioni miserabili 
a causa di difficoltà economiche o della loro età. È per questo che si concepisce e si persegue 
il confronto politico come una lotta di classe, che ingloba tutti gli aspetti della vita sociale: 
la politica, l‘economia, la cultura e l‘ambiente.

Per noi, i rapporti di proprietà costituiscono la base dell‘esistenza umana. Inoltre, noi dis-
tinguiamo la proprietà personale, che rispettiamo, dalla proprietà dei mezzi di produzione, 
come la terra, l‘industria pesante, le grandi imprese energetiche, le banche, i trasporti pub-
blici, ecc. Dalla proprietà privata dei mezzi di produzione nascono i mali che nuocciono 
alla qualità della nostra attuale vita, come lo sfruttamento e l‘oppressione, la speculazione e 
la corsa smodata al profitto e al consumo, il consumismo, la distruzione dell‘ambiente. Noi 
vogliamo affrontare questi mali alla radice. Per questo noi fissiamo come obiettivo quello di 
togliere ai privati il potere di disporre dei mezzi di produzione e di metterli invece in posses-
so e sotto la responsabilità dell‘insieme della società. Così potremo rompere il potere politico 
ed economico dei proprietari privati. Allo stesso tempo, con questa misura, enormi mezzi 
saranno sottratti all‘appropriazione privata e liberati per compiti di interesse collettivo, come 
il miglioramento delle infrastrutture, la cultura o le assicurazioni sociali.

Arriviamo quindi alla conclusione che il nostro obiettivo non è quello di sognare di migli-
orare il capitalismo. Noi vogliamo superare il sistema esistente e con un lavoro partecipativo 
continuo edificare un ordine veramente democratico, un ordine socialista. Ma non vogliamo 
fermarci a questo. Il nostro obiettivo ideale è una società socialista prima e comunista poi, 
cioè una società senza classi nella quale la vita abbia un senso per tutti, nella quale la do-
minazione e l‘alienazione saranno state soppresse e l‘equilibrio ecologico ristabilito. Questa 
società é basata sui valori dell‘uguaglianza di diritti, del mutuo rispetto, della pace e della 
liberazione dalla costrizione.

In tal senso noi siamo un partito rivoluzionario, che si differenzia da tutti gli altri partiti 
politici svizzeri.

Partito Svizzero del Lavoro
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informazioni sul Partito: 
inviatemi della documentazione
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