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Prima tavola rotonda
per trovare una
soluzione.
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Amianto
Risorse umane in azienda: quale ruolo tra
direzione e personale? Una posizione che
spesso usa gli occhiali del più forte.
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Giornata VPT ferrovia
La luce vera fa bene:
sentenza del
Tribunale federale.
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Focus.sev

■ Se, come spera il SEV, il popolo do-
vesse rifiutare la proposta di una nuova
galleria al Gottardo, durante il periodo
di risanamento bisognerebbe organiz-
zare un trasbordo auto tra Göschenen e
Airolo. Urs Hochuli, capo del trasbordo
auto della BLS, ci conferma che la BLS
disporrebbe delle capacità necessarie e
ci illustra come vorrebbe sviluppare il
trasbordo al Lötschberg e al Sempione.

Trasbordare le auto durante il risana-
mento della galleria autostradale del
Gottardo sarebbe possibile e conve-
niente. La BLS ha quantificato i costi in
36 milioni di franchi. Intervista a Urs
Hochuli, che nel 2012 ha assunto la di-
rezione del trasporto auto alla BLS.

alle pagine 6 e 7

Intervista a Urs Hochuli

La soluzione BLS alla chiusura del Gottardo

..

Il SEV chiude i propri conti 2014 con
un’eccedenza di 212 000 franchi, grazie
alle riduzione di spesa che hanno potuto
bilanciare le diminuzioni di entrate. Oltre
al rapporto annuale del SEV, il comitato
ha esaminato anche quello della
commissione di verifica della gestione
(CVG), che ha espresso un giudizio
positivo su tutto il personale e sull’orga-
nizzazione.
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I conti del SEV

20% di disparità = 100% di ingiustizia.
Le donne ne hanno abbastanza di esse-
re pagate meno degli uomini per un la-
voro di pari valore. E solo perché sono
donne. Si tratta di una discriminazione
diretta che non può più essere tollerata!
I/le manifestanti hanno preteso non so-
lo controlli, ma reali sanzioni per chi
viola la legge senza alcun patema d’ani-
mo. A Berna è stata anche fischiata la
riforma Berset, che propone di alzare
l’età di pensionamento delle donne. Ma
non è l’unico rospo da ingoiare.

alle pagine 9, 10 11 e 12

«E ora provate ad ignorarci»
«Liberté, égalité, solidarité».
Uno slogan ripetuto a gran vo-
ce dalle oltre 12 mila persone
che dicono no alla disparità
salariale e che fischiano il pia-
no Berset sulla «Previdenza
vecchiaia 2020». Monito lan-
ciato: siamo in tante/i e avrete
a che fare con noi.

Grandissima manifestazione a Berna per la parità salariale e contro l’innalzamento dell’età della pensione

m
a

Un coro di no agli ambienti arroganti che con il pretesto del franco forte vogliono rinviare la parità.


