
 

 

Il Comitato centrale PV in visita in Romandia  
 

Il 28 luglio il Comitato centrale PV ha incontrato i presidenti delle sezioni della Svizzera 
romanda. A causa della Covid-19, negli ultimi mesi sono stati annullati praticamente tutti 
gli eventi sezionali, mentre per i contatti si è fatto capo alle applicazioni Internet. Per 
alcuni comitati sono previsti avvicendamenti. La PV Vaud ha allestito un volantino 
informativo che consigliamo di copiare.  

Da più sezioni si lamentano inesattezze negli indirizzi dei membri che vengono 
trasmessi dal SEV. La ricerca dei dati corretti è dispendiosa in termini di tempo e 
denaro. Il PC Roland Schwager si informerà presso il SEV se sono stati fatti progressi 
nella gestione dei soci.  

I membri SEV che usufruiscono del prepensionamento con il modello «Valida» 
dovrebbero entrare nella PV. Il passaggio non è però chiaramente disciplinato, dal 
momento che il «reddito sostitutivo» così percepito è legato a un rapporto di lavoro 
speciale fino al pensionamento ordinario. Alcune sezioni attive non mutano questi 
membri e noi come PV non riceviamo né possiamo chiedere indicazioni circa le 
partenze. Per il SEV è importante non perdere questi membri, che siano in una 
sottofederazione attiva o nella PV. Sarebbe comunque auspicabile giungere a una 
regola chiara, che tenga conto dei desiderata dei soci e delle sezioni. 

Allo stesso modo andrebbe trovata una soluzione per l’attribuzione dei membri che 
vorrebbero far parte della precedente sezione PV «del luogo di lavoro» anziché di 
quella legata «al luogo di domicilio». Una possibilità sarebbe far parte di entrambe, con 
una delle due – da definire –, che si occupa delle questioni amministrative. Si potrebbe 
adottare una prassi analoga anche tra le sezioni attive e la PV, per i membri «Valida» 
che intendono continuare a mantenere i loro precedenti contatti? 

Le informazioni del SEV pubblicate in Internet non sono sempre attuali e si notano 
differenze anche tra le sottofederazioni. Il nostro web master Roland Julmy compie un 
ottimo lavoro per la PV, grazie mille. È importante che Roland riceva le informazioni 
necessarie; solo così infatti possiamo tenere aggiornato a un buon livello il nostro sito 
web.  

Le trattative sulle FVP tra Unione trasporti pubblici/Ufficio federale dei trasporti e i 
sindacati non vanno nella direzione sperata. Si vuole ridurre la cerchia degli aventi 
diritto e anche le agevolazioni subiranno forti tagli. Un’evoluzione inaccettabile per la 
PV, considerato che a suo tempo abbiamo pagato un prezzo elevato per le FVP 
rinunciando a un corrispondente adeguamento delle classi di salario. 

Al termine dei lavori Roland Schwager ha ringraziato il collega Jean-Pierre Genevay per 
l’organizzazione della riunione, cui è seguito il pranzo in comune.  

Alex Bringolf, segretario centrale PV  


