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Sosteniamo l’iniziativa sulle indennità
Settimana di raccolta firme in programma dal 21 al 27 novembre
Durante la pandemia di Covid, la Confederazione e i Cantoni hanno versato ingenti risarcimenti agli attori
economici colpiti dalle misure governative. Tuttavia, ciò è avvenuto sulla base della legge improvvisata Covid
19, che aveva lo scopo di colmare provvisoriamente le lacune della legge sulle epidemie. Questo non ha avuto
successo in tutti i casi: ci sono state molte notti insonni, ingiustizie ed errori. Insieme a più di 40 altre
organizzazioni settoriali, abbiamo lanciato l'iniziativa popolare federale "Per indennità regolamentate in caso
di epidemia (Iniziativa sulle indennità)". Info e materiali su https://indennita-si.ch/.
L'iniziativa di compensazione garantisce che i suddetti errori non si ripetano in caso di prossima crisi. Le
aziende, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i dipendenti non devono trovarsi nuovamente in gravi
difficoltà economiche senza alcuna colpa. L'iniziativa evita ritardi e garantisce un risarcimento uniforme in
tutta la Svizzera. La retribuzione regolamentata offre ai datori di lavoro e ai dipendenti una prospettiva e una
sicurezza nelle situazioni di maggiore difficoltà. Questo è importante anche perché il rischio pandemico non
può più essere assicurato.
Per raccogliere le firme necessarie per l'iniziativa di risarcimento, stiamo organizzando una settimana di
raccolta nazionale dal 21 al 27 novembre 2022. Ancora pochi giorni per avere aziende come partner per
l'implementazione di idee. Ad esempio:
• Imprimere un codice QR sui menu giornalieri, con un link a https://wecollect.ch/fr/projets/initiative-surles-dedommagements, sito dal quale è possibile ordinare fogli firma preaffrancati.
• Predisporre i fogli (almeno 1 per tavolo) e collocare un'urna in cui lasciarli cadere.
• Avvicinare attivamente gli ospiti all'iniziativa di compensazione, posizionando i fogli.
• Nei locali ad alta frequentazione: possibilità di raccolta firme in loco.
Fateci sapere (info@indennita-si.ch) se partecipate ufficialmente alla settimana di raccolta. L'ufficio
dell'Associazione Iniziativa vi contatterà. Insieme ci avvicineremo all'obiettivo di 100.000 firme valide! È
possibile scaricare o ordinare i fogli firma e altro materiale sul sito (https://indennita-si.ch/materiali/).
Continuiamo a difendere con forza gli interessi dell'industria alberghiera e a fare tutto il possibile per
sostenervi. I vostri contributi sono sempre benvenuti. Siamo lieti di rispondere a qualsiasi domanda. Grazie
mille per il vostro sostegno.
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