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Pagamenti per i casi di rigore da effettuare in modo rapido e uniforme! 
 
Alla sua seduta odierna la frazione alle camere federali del PS Svizzero ha discusso 
dell'attuale situazione coronavirus. Con le prime caute misure di riapertura annunciate 
mercoledì, il Consiglio federale sta agendo in maniera responsabile e ragionevole. 
Queste aperture devono andare di pari passo con una rafforzata implementazione e 
monitoraggio dei concetti di protezione. Tuttavia, le misure di sostegno economico 
sono ancora insufficienti. Nella sessione di primavera, il Parlamento deve quindi 
ampliare e uniformare gli aiuti previsti dalla legge Covid-19. 
 
«Bisogna uniformare sia le condizioni dei casi di rigore che i contributi versati dai cantoni», 
dice il Consigliere nazionale del Partito Socialista Roger Nordmann. «Il destino di migliaia di 
lavoratori e lavoratrici non deve dipendere dalla generosità arbitraria del loro cantone». 
  
Una soluzione a livello federale è attesa anche sulla questione degli affitti commerciali per i 
negozi che hanno dovuto e dovranno chiudere a causa del coronavirus. «Nel dicembre 2020, 
la legge sugli affitti commerciali è stata affossata a causa della pressione della lobby 
immobiliare», dice Roger Nordmann. «Non è accettabile che ora si chieda agli inquilini di usare 
il denaro ricevuto dagli aiuti di rigore per pagare gli affitti arretrati». 
  
Per molte persone e imprese, la situazione è ancora precaria: «Abbiamo bisogno di una 
compensazione delle perdite che sia rapida, non burocratica e generosa per evitare incertezze 
e difficoltà esistenziali. Soprattutto per settori particolarmente colpiti come quello culturale», 
dice il copresidente del PS Cédric Wermuth. «Ecco perché i salari bassi salari fino a 5’000 
franchi devono venir compensati al 100% dalle indennità di lavoro ridotto». 
  
La crisi non finirà in pochi mesi. «In molti settori, i mandati e le ordinazioni non ricominceranno 
semplicemente ad arrivare in estate», dice Cédric Wermuth. «Per garantire che il periodo di 
difficoltà di queste aziende non continui all'infinito, abbiamo bisogno di un programma con 
misure di sostegno e rilancio a lungo termine». 
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