
 
 
 
 
 

 

FIRMIAMO IL REFERENDUM CONTRO I TAGLI! 
In una situazione di crisi e di incertezza sociale, priorità all’investimento pubblico 

 
Lo scorso 19 ottobre il Gran Consiglio ha approvato un decreto legislativo “concernente il 
pareggio del conto economico entro il 31 dicembre 2025” (45 sì e 39 no). Tale atto 
parlamentare obbligherà il governo a raggiungere questo obiettivo prioritariamente 
attraverso misure di contenimento della spesa. Il rischio evidente è quello di ritrovarci di 
nuovo, nei prossimi anni, di fronte a programmi di tagli alla spesa pubblica a cui tutti i settori 
dello Stato dovranno partecipare, scuola compresa.  
 
Come Movimento della Scuola non possiamo non opporci a questa prospettiva: 
• Nelle classifiche intercantonali, la spesa per il settore scolastico e gli stipendi degli 

insegnanti in Ticino sono agli ultimi posti. Dopo 25 anni di peggioramento delle condizioni 
di lavoro e salariali (e di fronte al paventato netto peggioramento del nostro futuro 
pensionistico), la prospettiva di nuovi tagli alla scuola e agli stipendi dei docenti non è più 
ammissibile. 

• In generale, è inaccettabile che da una parte si continui a chiedere sacrifici al personale e 
agli utenti del servizio pubblico – con un conseguente peggioramento sia delle condizioni 
di vita dei dipendenti pubblici, sia dell’offerta delle prestazioni che lo Stato dovrebbe 
garantire a tutta la cittadinanza – e dall’altra si perseveri nello svuotare le casse pubbliche 
attraverso sgravi fiscali a favore perlopiù delle grandi fortune. 

• In una situazione di crisi e di incertezza sociale come quella che stiamo vivendo, è decisivo 
che la spesa pubblica cresca (ricordiamo che viviamo in un paese che ha tassi di 
indebitamento pubblico irrisori rispetto a qualunque nostro “vicino”, costi della pandemia 
compresi!). Gli investimenti in settori come la sanità, l’aiuto sociale, la scuola, sono 
fondamentali affinché si possano ridurre le conseguenze sociali del momento di difficoltà 
che stiamo attraversando.  

 
Facciamo quindi appello ai docenti e alle docenti di tutte le sedi del cantone affinché 
contribuiscano alla raccolta di firme per il referendum lanciato contro questo decreto 
legislativo. 
 
 

Attenzione 

Possono firmare solo gli aventi diritto al voto in Svizzera e su ogni lista ci possono essere solo i cittadini 

del Comune di riferimento (ogni Comune, un foglio). 

Ogni firma conta! Non esitare a rispedire pure i formulari incompleti (anche solo con la tua firma).



 

DOMANDA DI REFERENDUM  
 
 
Le/i sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamate le disposizioni 
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e della Legge sull’esercizio dei diritti 
politici, con questo referendum chiedono che il Decreto legislativo concernente il pareggio del 
conto economico entro il 31 dicembre 2025 con misure di contenimento della spesa e senza 
riversamento di oneri sui Comuni, adottato dal Gran Consiglio il 19 ottobre 2021 e pubblicato 
sul Foglio Ufficiale N. 192 del 22 ottobre 2021, venga sottoposto a votazione popolare.  
 
 

Firme di cittadine/i del Comune di:………………………………………………………………………………    

N. Cognome  
(di proprio pugno e 
leggibile) 

Nome  
(di proprio pugno e 
leggibile) 

Data di nascita  
(giorno, mese, 
anno) 

Firma autografa Controllo 
(lasciare 
in bianco) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

 
Liste da riconsegnare entro il 14 dicembre 2021 a: Sindacato VPOD Ticino, CP 1216, 6501 
Bellinzona 
  
 
Attestazione 
Si attesta che le ……………….  firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto 
in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.  
 
Luogo e data: …………………………….. Il Funzionario incaricato:  Bollo  
 (firma e funzione)  
 
 
 
AVVERTENZA (art. 96 e 95 lett. f LEDP) 
1L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su 
una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e 
cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in 
questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria 
firma. 3Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 4Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria 
dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–, riservate le penalità previste dal Codice penale svizzero.  
 

È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice 
penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero). 


