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Bellinzona, 04.09.2009

INTERPELLANZA
Revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione

Lodevole Municipio,

Qualora si dovesse realizzare la volontà del Consiglio federale, del Consiglio agli Stati e 
della maggioranza dei partiti rappresentati al Consiglio nazionale, l'assicurazione contro 
la disoccupazione (AD) sarà sottomessa ad una revisione che già a partire del 2010 
condurrà ad un deterioramento massiccio della situazione sociale (vedi Messaggio 
concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione).

La revisione della LADI avrebbe delle conseguenze immediate che non si limiterebbero ai 
lavoratori colpiti o minacciati dalla disoccupazione, ma riguarderebbero anche i Comuni, 
poiché il progetto è un ulteriore elemento di smantellamento dell'obbligatorietà della 
protezione contro la disoccupazione, proseguendo così nel progressivo defilarsi della 
Confederazione dal suo compito costituzionale, e allo stesso tempo trasferendo questa 
responsabilità ai Cantoni e Comuni più colpiti della disoccupazione.

In tali condizioni quadro, proprio i centri urbani e segnatamente le loro autorità politiche 
si trovano confrontati con la questione non solo di come proteggere socialmente la 
popolazione, ma nel contempo di come difendere il bilancio delle casse comunali.  Ci si 
deve dunque chiedere se anche il nostro Comune non debba impegnarsi nel referendum, 
alleandosi con altri Comuni, partiti politici e organizzazioni sindacali.

Dato questo contesto politico e sociale, in base alle facoltà concessemi dalla legge, chiedo 
al Municipio:

1. Quali sono le ripercussioni sulla situazione sociale della popolazione del Comune di 
Bellinzona che il Municipio si attende qualora la revisione dell'AD fosse adottata e 
messa in atto?

2. Quali sono le ripercussioni sulle finanze comunali (uscite per prestazioni sociali ed 
entrate per imposte) del Comune di Bellinzona?

3. Quali misure prende in considerazione il Municipio per contribuire al successo del 
referendum contro la revisione dell'AD?

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Massimiliano Ay
consigliere comunale


