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EDITORIALE
La crisi causata dalla pandemia e la chiusura obbligatoria di molte attività hanno messo in evidenza
le difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori indipendenti.

2 Per la prima volta, con decreto

d’urgenza è stato sussidiato
anche il lavoro ridotto di queste lavoratrici/tori, che esistono da sempre ma che stanno
aumentando in modo significativo. Accanto all’indipendente tradizionale, in genere
artigiana/o, commerciante o
contadina/o, stanno crescendo in modo significativo, anche nuove professioni, specialmente del settore terziario.
Questa categoria non ha quasi mai attirato l’attenzione della

sinistra, più attratta dalle problematiche dell’azienda classica nella quale i proprietari si
distinguono chiaramente dai
lavoratori e dalle lavoratrici per
la funzione ma specialmente
per il reddito. In questo modello i primi hanno ruoli dirigenti, con buone retribuzioni, e i
secondi ruoli subordinati con
redditi a volte anche molto modesti.
Nel caso della lavoratrice o
del lavoratore indipendente e
nella piccola azienda questa

distinzione è però molto più
sfumata. Il proprietario resta
sempre l’elemento fondamentale della forza lavoro.

Sul tema quattro interviste di
indipendenti bellinzonesi, che
si riconoscono nella sinistra e
nel mondo progressista.

Le statistiche federali mostrano redditi contenuti e difficoltà
nella previdenza. La lavoratrice e il lavoratore indipendente
non hanno accesso al secondo pilastro e ha spesso difficoltà a pagarsi una previdenza di
vecchiaia adeguata. Dopo la
cessazione dell’attività, l’AVS è
frequentemente il reddito principale, quando non è il solo.
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ESSERE DI SINISTRA
SIGNIFICA RISPETTARE LE
REGOLE
Marco Brack , Locanda Brack,
a Maléacarne 26, Gudo, osteriabrack.ch

Il Covid ha colpito duro, in
particolare il settore turistico
e la ristorazione sembra essere stato uno dei più colpiti. Tu
come l’hai vissuto?
Come sta andando ora?
La clientela è ritornata, anche
se evidentemente le misure
Covid comportano un numero
inferiore di tavoli e di posti.
Sono convinto che la chiusura
fosse necessaria. Forse si poteva anche chiudere un paio di
settimane prima.
Lo Stato si è comportato molto
bene: la risposta alle richieste
di sostegno finanziario e di
sussidio per la disoccupazione parziale è stata molto veloce.
Molto più veloce del solito.
Molto apprezzato il sussidio
anche per gli indipendenti.
In un’azienda come la mia il
proprietario è un lavoratore e
il suo reddito dipende solo dal
lavoro.
Mi ha aiutato il fatto di essere
proprietario dei locali. Rispetto ad altre aziende inoltre la
ristorazione ha il vantaggio di
incassare immediatamente.
Per molti artigiani alla difficoltà
di trovare il lavoro si aggiunge la difficoltà e l’incertezza
dell’incasso, non immediato e
non sempre sicuro.

Cosa ti aspetti dalla sinistra?
Meno formalismo. Un piccolo imprenditore è confrontato
con richieste e rigidità amministrative che chiedono tempo e
impegno. Le procedure utilizzate nella crisi Covid dimostrano che si potrebbero ridurre i
tempi di risposta e la complessità delle richieste amministrative.
Penso che una parte del credito concesso dallo Stato dovrebbe essere a fondo perso.
Per molte piccole aziende sarà
molto impegnativo riuscire a
rimborsarlo tutto.

Ristoratore e di sinistra. Non
hai mai nascosto le tue opinioni e sei stato anche in Consiglio comunale. Cosa significa
essere un imprenditore di sinistra?
Evidentemente
un’azienda
deve riuscire a far quadrare i
conti altrimenti deve chiudere
e il lavoro scompare. Essere di
sinistra significa rispettare le
regole e avere delle sensibilità
per le esigenze e i problemi dei
dipendenti. Oltre, ovviamente,
a pagarli in modo corretto.
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PIÙ SICUREZZA
E MAGGIORE PROTEZIONE
Flavia Brühlmann, Voilà gioielli e accessori,
Via Caminata 3b, Bellinzona, www.voilagioielli.ch

4 Come hai vissuto i mesi del
lockdown?

Tener chiuso il negozio per
due mesi qualche problema lo
ha causato: nessuna vendita e
poche ordinazioni. Per fortuna
avevo una certa quantità di ordini precedenti che mi hanno
occupata per un mese.
L’aiuto federale per gli indipendenti è stato sicuramente importante: arrivato con poche
formalità e in tempi ridotti ha
dato una certa tranquillità e ha

permesso di superare il periodo difficile.
Ho iniziato un’attività indipendente 11 anni fa. Avere un’attività in proprio ti mette spesso
a confronto con difficoltà e
con l’incertezza del futuro.
Però è una scelta che non
rinnego e che, senza dubbio,
rifarei.

Dalla sinistra cosa ti aspetti?
Gli indipendenti, specialmente
i piccoli imprenditori non sono
praticamente considerati dallo

Stato e dalla politica in generale.
A noi servirebbe avere qualche sicurezza in più e maggiore protezione, specialmente
dal punto di vista previdenziale. La maggior parte dei piccoli imprenditori spesso non
riescono a costruirsi un proprio sistema previdenziale, ad
esempio attraverso un terzo pilastro. Bisognerebbe inventare
qualcosa di nuovo.
A me manca una consulenza

mirata e di facile accesso per
risolvere i problemi della gestione aziendale.

Essere un imprenditore di sinistra ti ha creato problemi o
difficoltà particolari?
No. Ho l’impressione che per
i miei clienti non conta la mia
opinione. Apprezzano la qualità e la creatività del lavoro artigianale.

NOI – N. 17 settembre 2020

PS BELLINZONA

QUELLO CHE STA
SUCCEDENDO
MI PREOCCUPA MOLTO
Nicola Colombo, fabbro, designer e tecnico d’arte.
Via Vela 9, Bellinzona, www.nicolacolombo.ch

Nicola è l’autore fra l’altro della nuvola

sia, più coerenza fra le proposte politi-

piovasca installata lo scorso anno in

che e i comportamenti delle persone.

Piazza del Sole

Sono anche convinto che si è creata
molta sovrastruttura: un’amministrazio-

Come hai vissuto i mesi del lockdown?

ne che si autoalimenta. Non sono per
il meno Stato ma penso che le risorse

Sicuramente il sistema svizzero ha fun-

disponibili debbano essere usate prin-

zionato bene. L’aver riconosciuto il la-

cipalmente per aiutare i più deboli e

voro ridotto anche per gli indipendenti,

per i servizi essenziali.

una novità, ha permesso di affrontare il

La formazione professionale è un

periodo di chiusura con meno stress.

esempio di questa deriva; l’enorme

Personalmente per la prima volta da

macchina della formazione ha sapu-

quando lavoro da indipendente, sono

to minare la qualità della formazione

oramai 30 anni, ho potuto godere di un

costringendo la maggior parte degli

mese di libertà per occuparmi di cose

imprenditori a rinunciare a formare

mie: leggere, riflettere, senza lo stress

dei professionisti. Un segnale? Più di

di dovermi preoccupare per l’attività

un terzo della forza lavoro in Ticino è

dell’azienda.

frontaliere.

L’incertezza di cosa sarebbe successo non è stato per me un problema.

Essere un imprenditore di sinistra ti ha

Ci sono abituato. Un imprenditore,

creato problemi o difficoltà particolari?

un indipendente, convive ogni giorno
con l’incertezza; non ci sono certezze

Sono un artigiano ben centrato, i miei

sul futuro della propria attività profes-

clienti mi valutano e mi apprezzano per

sionale. Si è sempre confrontati con il

la mia competenza e la qualità dei miei

rischio, che occorre sapere calcolare e

lavori.

gestire.
La pandemia ha però mostrato che la
nostra è un’economia che deve essere
cambiata. Non è possibile continuare
con questo modello. Quello che sta
succedendo mi preoccupa molto. Non
ha senso ad esempio che si facciano sforzi enormi per rilanciare attività
come il trasporto aereo.

Dalla sinistra cosa ti aspetti?
Dalla sinistra mi aspetto meno ipocri-
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UNA SINISTRA
PIÙ UMANA E
MENO TECNICA
Annamaria Mordasini, contabile federale, fiduciaria Contaci!
Vai San Leonardo 9, Robasacco

Il tuo settore sembra avere risentito meno di altri durante
epidemia, cos’è successo in
realtà? E i problemi dei tuoi
clienti ti hanno coinvolta più
del solito?
Sì, il contraccolpo per il mio
settore è stato minore, ma c’è
stato, molti lavori si sono fermati per l’impossibilità di incontrare i clienti. Certo non è
stato facile sentirli preoccupati
per il loro futuro professionale
e in difficoltà, il rapporto che
c’è fra me e loro, soprattutto i
piccoli artigiani, è molto umano, amichevole, fuori dallo
stereotipo dei classici fiduciari
in giacca e cravatta. E’ stato
molto gratificante poterli aiutare almeno dal punto di vista
amministrativo, svolgendo per
loro tutte le richieste di lavoro
ridotto, prestiti e soprattutto
ascoltandoli.

Dalla sinistra cosa ti aspetti?
La sinistra, come me, non è
perfetta, mi aspetto però e soprattutto, che continui a difendere coloro che sono senza
voce, i meno fortunati, quelli
che non hanno nessuno dalla
loro parte.
Mi aspetto che lotti per un
mondo migliore, più equo e
pulito, più ecologico e attento

all’umanità e al territorio. Una
sinistra più umana ed emotiva
e meno tecnica.

Come si riesce lavorare nel tuo
ambito e mantenere un’etica e
una sensibilità di sinistra?
Considerando il cliente per
quello che è prima di tutto, un
essere umano che lavora per
vivere, che ha una famiglia da
mantenere, che non pensa
solo al profitto ma al suo benessere generale. Ogni tanto
questo va a scapito del mio
guadagno, alcuni faticano a
pagare nei tempi, ritardano anche a lungo, ma tutti mi sono
grati per il lavoro svolto. Questo è già tanto, almeno per me.
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LE VOTAZIONI
DEL 27
SETTEMBRE 2020
Iniziativa popolare
“Per un’immigrazione moderata
(iniziativa per la limitazione)”

Vota

NO

Modifica della legge sull’imposta
federale diretta

Vota

NO

7

Decreto federale
per l’acquisto di nuovi aerei
da combattimento

Vota

Modifica della
legge sulla caccia

Vota

NO

NO

Modifica della legge
sulle indennità di perdita
di guadagno

Vota

SI
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COMITATO
DELLA SEZIONE
PS BELLINZONA

Attività del Partito socialista :

Hanno collaborato a questo numero:

mercoledì 9 settembre
Serata candidati al Consiglio comunale
Montecarasso convento

Marco Brack
Flavia Brühlmann
Nicola Colombo
Annamaria Mordasini
Corrado Mordasini
Corinne Sala
Giacomo Zanini

Riunioni:
lunedì 14 settembre 18.30 comitato
lunedì 28 settembre 18.30 comitato
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