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improvvisate.
• Le aziende devono beneficiare di una fi-
scalità competitiva, ma che si orienti a un 
minimo per posto di lavoro, rendendo l’in-
sediamento interessante solo per chi crea 
vero valore aggiunto. La crisi può essere 
un’occasione per applicare questo princi-
pio, negando ogni aiuto a chi non ottem-
pera a questo principio. 
• L’altra verità è che per diventare competi-
tiva la Svizzera deve riuscire  ad abbassare 
il livello dei prezzi e per questo vanno eli-
minati i cartelli e consentite le importa-
zioni parallele. Solo allora gli stipendi po-
tranno cominciare a adattarsi a quelli del 
resto dell’Europa. Anche le differenze tra la 
Svizzera interna e il Ticino, ormai evidenti, 
vanno accettate, ma occorre rivendicare 
prezzi più bassi, anche nella grande distri-
buzione che oggi pratica gli stessi prezzi a 
Zurigo e Chiasso. Se questo non cambia 
non solo andremo presto tutti a fare la spe-
sa in Italia, ma tutto il nostro sistema eco-
nomico sarà messo in ginocchio!

L’economista francese Latouche è auto-
re di un testo sulla «decrescita felice» nel 
quale sostiene che  nessuna crescita pos-
sa essere sostenibile. La sua è una visione 
con la quale sono in profondo disaccordo 
e che nulla ha da spartire con la filosofia 
liberale né con la realtà del funzionamento 
dell’economia. E’ però anche vero che la 
crescita non può essere un obiettivo a tutti 
i costi, e in particolare se non corrisponde 
ad una crescita pro capite. Ed è altrettanto 
vero che a volte le crisi sono un’opportu-
nità per rivedere le priorità del paese e la 
sua politica economica. In Ticino parliamo 
ormai da tempo di crisi economica riferen-
doci a due cifre che ne espliciterebbero la 
portata: la disoccupazione del 4,8 % e un 
deficit strutturale del Cantone di oltre 100 
milioni di franchi. Il condizionale in questo 
caso è d’obbligo perché un’altra cifra sem-
bra contraddire le due  precedenti: è quella 
dei 62’000 frontalieri presenti in Ticino, ad 
indicare che la disoccupazione reale è di 
-52’000 (i disoccupati meno i frontalieri), 
cioè negativa di circa il 28%. Una crescita 
di posti di lavoro scriteriata portata avanti 
da programmi «di promovimento econo-
mico» e lasciata troppo spesso in mano 
ai Comuni. Sorgono spontanee alcune 
domande, le stesse che alimentano i mo-
vimenti populisti, ma alle quali governo e 
parlamento sembrano incapaci di rispon-
dere  in modo sistematico e affrontando i 
sintomi invece delle cause.
Il quesito principale è quello relativo all’ef-
fettiva utilità per il Ticino delle aziende che 
danno lavoro a centinaia di frontalieri e a 
solo una manciata di residenti, pagando 
pochissime imposte alla fonte e generan-
do per lo più traffico e costi burocratici a 
tutti i livelli. Adesso poi con la prospettiva 
di una recessione determinata dal raffor-
zamento del franco è tutta una corsa al 
capezzale di migliaia di aziende: ma, sin-
ceramente, vogliamo veramente aiutarle 

indistintamente? Non sarebbe meglio ac-
cettare un aumento provvisorio della di-
soccupazione per liberarci di aziende che 
non portano lavoro ai ticinesi e a fronte di 
pochi soldi in tasse generano solo buro-
crazia? Sì perché ogni azienda genera co-
sti: funzionari per controllare i permessi, 
strade che si consumano e qualità di vita 
che si deteriora. Con la complicità di alcu-
ni comuni che cercano di riempire e a volte 
estendere le zone industriali, è il territorio 
a soffrire di questi eccessi: paesaggio e 
mobilità in tilt ne sono i sintomi evidenti.  
Un’occasione per «riciclare» e riordinare 
spazi industriali esistenti!
Se è vero che non possiamo «pianificare» 
l’economia ed è difficile «selezionare» le 
aziende che vogliamo si insedino sul no-
stro territorio, altrettanto vero è che qual-
che strumento l’abbiamo comunque a di-
sposizione. Soprattutto dobbiamo poterci 
chiedere quale tipo di azienda cerchiamo 
di attirare, a chi concediamo esenzioni fi-
scali, quale azienda aiutiamo nei momenti 
di crisi. E’ forse arrivato il momento in cui 
la crisi può mettere un freno involontario a 
queste tendenze: sarà compito dello Stato 
gestire al meglio una situazione dettata da 
fattori macroeconomici esterni nel modo 
migliore per il Cantone, riducendo final-
mente le proprie spese.

Chi propone soluzioni vere? 
Una certa sinistra affronta la crisi difenden-
do ad oltranza gli operai, chiedendo allo 
Stato di aiutare tutte le aziende in difficoltà 
e l’introduzione di contratti collettivi che 
assicurino salari minimi a tutti. La realtà è 
che certe aziende a basso livello aggiunto 
non hanno costi competitivi e la ridefini-
zione del tasso di cambio le sta mettendo 
in ginocchio (anche se sicuramente qual-
cuno che ne approfitta c’é). In generale 
queste sono aziende a basso valore ag-
giunto non devono essere incoraggiate a 
restare in Ticino. Curiosamente se da un 
lato persino la dirigenza del PS ne è più che 
cosciente, gli altri partiti sembrano andare 
a traino delle organizzazioni economiche 
senza proposte vere, mentre è necessaria 
una riflessione a tutto campo che secondo 
me deve partire da alcuni punti.
• Il Cantone deve assumersi alcune com-
petenze di base delegate ai Comuni, che 
curano i loro interessi non sempre in 
sintonia con quelli regionali, attirando 
aziende poco qualificanti e con strategie 

La crisi dovrebbe rappresentare 
l’occasione per una ri�essione 
a tutto campo nel rivedere le 
priorità del Cantone e della sua 
politica economica

Antoine Turner: «Ci 
dobbiamo chiedere 
qual è l’effettiva utilità 
per il Ticino delle 
aziende che danno 
lavoro a centinaia di 
frontalieri e a solo 
una manciata di 
residenti, pagando 
pochissime imposte 
alla fonte e generando 
per lo più traffico 
e costi burocratici 
a tutti i livelli»

Katya Cometta: «Gli 
interessi in gioco 
sono molti ma, per 
una volta, occorre 
saper fare una scelta 
per il futuro, con 
la consapevolezza 
che cedere 
nuovamente spazi 
verdi all’edificazione 
comprometterà 
dal punto di vista 
naturalistico l’intero 
comparto»

— Antoine Turner —
membro di comitato ALRA

IL TICKET DI ALRA
Niente nomi ma spunti 
su cui riflettere

Ecco  un ticket che non farà notizia! 
Non la farà perché ad aprile per ALRA 
non saranno i nomi a contare ma i 
contenuti. Ad ALRA importano le idee, 
le intenzioni, l’innovazione: niente 
nomi, quindi, ma alcuni spunti sui 
quali i candidati al Gran Consiglio e al 
Consiglio di Stato possono riflettere. 
Ma se i più navigati hanno ormai già 
un’etichetta che deriva dalle loro de-
cisioni politiche e precedenti prese di 
posizione, i novellini hanno l’opportu-
nità di approfondire e cavalcare anche 
temi a prima vista meno popolari ma 
più concreti. Per ALRA  è fondamen-
tale concentrarsi su alcuni argomenti 
fondamentali per lo sviluppo sostenibile 
del nostro Cantone:
Energia e risparmio energetico: un 
tema prevalentemente federale, ma 
che a volte tocca il Cantone. No a 
nuove fonti non rinnovabili (carbone 
in primis, da uscire in termini ragione-
voli), sì alle riversioni, sì alla tassa sul 
CO2 anche sui carburanti.
Mobilità e tassazione: consapevolezza 
che non tutto può essere risolto con 
una maggiore disponibilità di mezzi 
pubblici. Occorre disincentivare l’uso 
dell’auto da parte dei pendolari. L’as-
sioma «meno posteggi-meno traffico» 
(chi non posteggia o sta facendo un 
«giro turistico» o scuola guida) è da 
accettare consapevolmente. Un deciso 
sì, dunque, alla tassa di collegamento, 
una vera tassa sull’uso invece del solito 
aumento alle imposte di circolazione. 
Soprattutto consapevolezza che non 
solo la mobilità sta collassando, ma 
anche la salute dei cittadini ne sta 
soffrendo e che la qualità dell’aria 
(perlomeno nel Sottoceneri) è a livelli 
inaccettabili.
Grandi assi stradali: il Ticino sta diven-
tando un corridoio di transito: con Alp 
Transit questo può e deve cambiare. 
Mentre un collegamento migliore per 
Locarno s’impone (basta non ripetere 
la Variante 98), sul completamento 
della Stabio-Gaggiolo e il raddoppio del 
San Gottardo la posizione di ALRA è 
risolutamente contraria.

Riteniamo, infine, utile lo strumento di 
confronto messo a punto sulla piatta-
forma «Smartvote.ch». In particolare 
le domande nel capitolo «Ambiente 
e mobilità» sono precise e le risposte 
potranno evidenziare con chiarezza le 
sensibilità ambientali anche dei nostri 
candidati. 

Mendrisio
e il suo territorio

La nuova grande città di Mendrisio pre-
senta caratteristiche di territorio e di 
popolazione particolari ed interessanti, 
ma anche una serie di problemi irrisolti 
legati principalmente alla presenza di un 
forte traffico, di aziende che occupano la-
voratori quasi esclusivamente frontalieri, 
di un territorio la cui pianificazione non 
è stata lungimirante come invece l’intera 
area avrebbe meritato.
In questo contesto l’attenzione dei citta-
dini si è spostata dall’economia e dalla 
spasmodica creazione di posti di lavoro 
anche privi di valore aggiunto alla salute  
e ai problemi del territorio. Il risveglio in 
questo ambito è stato eterogeneo e disor-
ganizzato al punto che sembra a volte ci si 
concentri sui dettagli invece che sul qua-
dro nel suo complesso. Piazza al Ponte,  
Parco di Villa argentina, cedri dell’Acca-
demia sono certo elementi importanti del 
territorio cittadino, ma il discorso legato 

agli spazi verdi, all’organizzazione del 
territorio, alla sua riqualifica deve rigo-
rosamente essere fatto guardando a tutta 
la superficie comunale. Negletti sono, in 
particolare, i nuovi Quartieri, alcuni dei 
quali stretti nella insostenibile morsa del 
traffico parassitario e privi di vere piazze, 
parchi, luoghi di tranquilla aggregazione. 
Lo spettro dei Quartieri dormitorio è die-
tro l’angolo. 
L’approfondimento della pianificazione 
del comparto Vallera è uno di quei pro-
getti di ampio respiro che Mendrisio me-
rita venga affrontato con lungimiranza e 
con una dose di sano coraggio. La sfida è 
quella di saper bilanciare la necessità di 
uno spazio naturalistico e ricreativo nel 
lungo Laveggio con i costi inevitabili lega-
ti all’esproprio dei terreni. Ovviamente gli 
interessi in gioco sono molti ma, per una 
volta, occorre saper fare una scelta per il 
futuro, con la consapevolezza che cedere 
nuovamente spazi verdi all’edificazione 
comprometterà dal punto di vista natura-
listico l’intero comparto. Serve riflettere 
sull’effettiva necessità di nuovi insedia-
menti industriali, a fronte di una marea 
di capannoni con insediamenti privi di 
valore aggiunto reale che già caratteriz-
zano la piana di San Martino. In quest’ot-
tica una vera, attiva e lungimirante pro-
mozione economica avrebbe forse evitato 
lo scempio attuale. Certamente potrebbe 
evitarne ulteriori futuri.

Il futuro merita scelte consape-
voli come è il caso per il com-
parto Valera a Mendrisio, un 
progetto di ampio respiro che 
secondo Katya Cometta deve 
essere a�rontato «con lungi-
miranza e una dose di sano 
coraggio»

— Katya Cometta —
presidente di ALRA

Crescita insostenibile:
crisi come opportunità


