
 

 

Traduzione della lettera del 20 dicembre 2018 

 

Decisione riguardante l’Ordinanza sul pensionamento degli appartenenti alla 

categoria particolare del personale 

 
Egregio Signor Presidente della Confederazione 

Egregie Consigliere, Egregi Consiglieri federali 

 
In qualità di Associazioni del personale maggiormente colpito dalla vostra decisione ci 
permettiamo le seguenti osservazioni in merito: 
 
Nonostante gli enormi sforzi profusi dai gruppi di lavoro, dalle trattative con i partner sociali, da 
tutti gli argomenti e fatti posti in discussione né tantomeno delle indicazioni del DFF, dei lavori 
inerenti l’immagine della professione e delle richieste dei collaboratori coinvolti dalla decisione 
non avete tenuto in considerazione niente di tutto questo. Con ciò perdiamo la fiducia in una 
seria collaborazione sociale ed una politica affidabile nei confronti dei vostri più importanti 
elementi della sicurezza. 
Ci siamo sempre battuti per il mantenimento dello status quo. Questo venne considerato 
anche dal Consigliere federale Parmelin in seguito alla mozione Estermann. Tutto questo con 
l’affermazione «se una nuova soluzione sarà finanziariamente più onerosa, il Consiglio 
federale ritornerà sulla decisione». Queste parole hanno ottenuto un effetto mirato sul 
parlamento con risultato l’inoltro della mozione. La soluzione adottata è chiaramente più cara, 
ma nonostante questo non fate marcia indietro! 
 
Dopo lunghe trattative ci siamo accordati sulla variante 2 con il termine 45 anni o 18 anni di 
servizio. Questa soluzione era chiaramente accettata dalla maggioranza nei confronti di 
quanto deciso, cosa che vi abbiamo comunicato tramite differenti vie.  
 
Avete scelto senza informarvi o interpellando le Associazioni del personale una variante da noi 
chiaramente rifiutata. Un comportamento deludente nei confronti e nel rispetto di una 
collaborazione sociale credibile. 
Una critica dura non va da sé ed in particolare presso i 45–50enni la delusione era grande. 
La credibilità e la fiducia nei confronti della politica come pure del datore di lavoro, tramite 
simili decisioni si è notevolmente ridotta. 
 
È discutibile il fatto che per ottenere qualche cosa dobbiamo marciare sulla Piazza federale 
con i campanacci ed macchinari di lavoro? Si prendono le cose seriamente solo quando oltre 
18'000 persone dimostrano e altre 3'000 scioperano? Domande queste che i nostri affiliati, e 
quindi parte di una delle più importanti categorie professionali, si pongono. 
 
Vi preghiamo nuovamente di considerare seriamente il rapporto con i partner sociali e 
ascoltare un tantino di più l’umore dei diretti interessati. Per questo vi proponiamo di ripensare 
la vostra decisione, come d’altronde già fatto in altre occasioni, almeno per quanto concerne i 
termini dei tempi di transizione. Tutto questo in quanto la Variante 2 (45/18) è chiaramente 
meno cara e dagli interessati verrà sicuramente accolta un tantino meglio. 
 
Altri argomenti sono in lista come per esempio l’Assicurazione Militare. Anche qui vi chiediamo 
una decisione ragionevole prestando attenzione agli argomenti portati dai partner sociali e 
quindi dai collaboratori interessati.  
 
Al neo-presidente della Confederazione ed alle neo-elette Consigliere federali Viola Amherd e 
Karin Keller-Sutter trasmettiamo le nostre congratulazioni per i risultati elettorali ottenuti. Vi 
auguriamo un buon inizio e tanti successi nel vostro futuro impegno. 
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