Cantone

Corriere del ticino

Venerdì 8 settembre 2017

9
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«Iltessutoeconomicoèormaiallosbando»
Il co-coordinatore dei Verdi parla di Prima i nostri e della via per un salario minimo
Il clImA InternO

Con il co-coordinatore dei Verdi Ronnie David si conclude la serie di interviste
del Corriere del Ticino su Prima i nostri e il salario minimo. In ordine cronologico sono intervenuti Piero Marchesi (UDC), Fiorenzo Dadò (PPD), Igor Righini
(PS), Bixio Caprara (PLR) e Attilio Bignasca (Lega). Per David la priorità è l’iniziativa degli ecologisti «Salviamo il lavoro in Ticino», ma nello stesso tempo
esprime un duro giudizio sul nostro tessuto economico definito «allo sbando».

«non ricuciamo
con chi vuole
danneggiarci»

Gianni riGhinetti

zxy Il Consiglio di Stato ha detto no alla
proposta di marca UDC per applicare
Prima i nostri, ma il Consiglio federale
ha dato luce verde alla garanzia federale sull’iniziativa originale, seppur con
parecchie riserve. Vede delle contraddizioni oppure no?
«La garanzia federale è data se il testo
dell’iniziativa non contrasta il diritto federale, non per forza dice che possa essere applicata in concreto. Il Consiglio
federale ha già sottolineato le grandi
difficoltà di applicazione».
Ma allora su Prima i nostri sta dalla parte del Consiglio di Stato che dice no?
«Al contrario del Governo riconosciamo
la necessità di intervenire sul mercato
del lavoro. Le conseguenze sul piano
occupazionale, territoriale, sociale e
ambientale dell’attuale situazione sono
evidenti. L’iniziativa è stata un’operazione di marketing politico che però non ha
centrato il bersaglio».
Questo Governo che dice «sa po’ mia»
vi piace?
«È un Governo schiacciato su posizioni
liberiste in termini economici. Non ha
saputo cogliere le richieste di una modifica di un modello di sviluppo economico superato e dannoso. Vi è crescente
irritazione per i problemi di traffico, deturpazione del territorio e per un’economia che non paga salari dignitosi. Il Governo non ha saputo rispondere a queste preoccupazioni».

‘‘

Il Governo è schiacciato su
posizioni liberiste e l’UDC fa
solo marketing politico

Prima i nostri all’epoca del voto aveva
spaccato in due il fronte ecologista tra
favorevoli e contrari. Oggi qual è la posizione ufficiale?
«Il Comitato cantonale aveva deciso di
non sostenere l’iniziativa, perché la trovava ingannevole, molte proposte non
sono attuabili. Bisogna intervenire a livello federale: la competenza legislativa
dei Cantoni è molto limitata».
L’UDC ha esultato per la comunicazione di Berna. Ma quella è stata davvero
una vittoria?
«Come detto la garanzia federale non
significa che l’iniziativa sia applicabile. I
frontalieri non si assumono da soli, ma
vengono assunti. Sono gli stessi esponenti UDC che a livello cantonale e federale votano sempre contro a una mag-

gior tutela del mercato del lavoro».
Sulla questione frontalierato qual è la
vostra visione?
«La situazione rasenta la drammaticità:
il tessuto economico è stato rovinato da
un mix nocivo composto da una parte di
imprenditoria completamente sconnessa dalla realtà ticinese, favorita purtroppo dalle troppe facilitazioni concesse,
anche fiscali. Per anni il Ticino ha accolto senza condizioni qualsiasi ditta volesse installarsi senza considerare le ripercussioni a livello di territorio, mobilità,
sostituzione di manodopera locale e
dumping salariale. È un’economia che
non ha cultura aziendale e nessuna responsabilità sociale».
Il Ticino deve temere i lavoratori frontalieri, oppure no?
«Il problema non sono i frontalieri ma
gli imprenditori che li assumono, a salari
lombardi».
Tra salario minimo e Prima i nostri
qual è la priorità?
«Salario minimo».
Il Tribunale federale si è espresso a favore del salario minimo esprimendosi
sul modello di Neuchâtel. Ma quanto
hanno votato i ticinesi è esattamente la
stessa cosa?
«Il testo dell’iniziativa di Neuchâtel, come quello del Canton Giura, era più o
meno identico al nostro. Si riferiva a salari minimi per settori economici. Il
Parlamento di Neuchâtel ha deciso per
un salario unico. Il Tribunale federale
ha sentenziato che questa decisione rientra nelle competenze dei Cantoni ed
è conforme al testo votato dal popolo.
La nostra iniziativa presuppone la preventiva fissazione di un salario unico
dignitoso (primo paragrafo) sotto il
quale, anche salari settoriali, non possono andare».
Mentre si attende il prossimo passo del
Governo voi (con il sostegno di Unia)
avete già minacciato che se la soglia
sarà inferiore ai 21 franchi all’ora si
tornerà alle urne. Questa non è una
minaccia preventiva?
«Quando il Governo non rispetta la volontà popolare è giusto fare sentire la
propria voce, forte e chiara. Nessuna
minaccia ma siamo determinati ad andare fino in fondo. Il tessuto economico
è ormai allo sbando, fa parte delle nostre
priorità portare dei correttivi che permettano ai residenti di poter lavorare e
vivere sul territorio ticinese».
A settembre inizierà il dibattito parlamentare sulle singole proposte della
speciale commissione Prima i nostri. Il
vostro gruppo come si muoverà?
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IncOntrO demOcrAtIcO

Uno dei cinqUe ronnie david condivide la guida degli ecologisti con nicola
schönenberger, Jessica bottinelli, Usman baig e massimo collura. (Foto Crinari)
«Alcune proposte sono copiate da atti
parlamentari già presentati da altri deputati. Altre sono impossibili da attuare.
In ogni caso sosterremo quelle proposte
che abbiano un reale impatto per migliorare il mercato del lavoro».
I cittadini in votazione popolare hanno
detto sì a Prima i nostri e alla vostra
iniziativa. La volontà popolare va rispettata sempre e comunque?
«La volontà popolare va rispettata, e noi
faremo il possibile per sostenere le misure che potranno aiutare l’occupazione
dei residenti».
L’UDC a gennaio 2018 dovrebbe lanciare l’iniziativa per abbattere la Libera
circolazione delle persone, che azzopperebbe però gli Accordi bilaterali. Lei
ci crede?
«Credo che si tratti di una boutade elettorale. È un tema delicato e una sconfitta

dOmenIcA

sarebbe una batosta. Ma siamo sicuri
che questa iniziativa sia negli interessi
dell’ala economica dell’UDC? Da parte
nostra potrebbe essere l’occasione per
far pressione per delle misure d’accompagnamento che tutelino il mercato del
lavoro, a favore dei residenti».
A chi sostiene che senza la Libera circolazione la Svizzera e il Ticino starebbero meglio, come replica?
«La Libera circolazione non è che una
piccola parte del pacchetto degli accordi
bilaterali. Siamo coscienti che per la nostra regione gli effetti di questo trattato
sono stati particolarmente negativi. Bisogna che anche le altre forze politiche
sostengano misure di accompagnamento valide e coraggiose che proteggano
seriamente il mercato del lavoro e il tessuto economico».
* co-coordinatore dei Verdi

Il 17 settembre

zxy All’ultima assemblea a fine
2016 vi siete dati un nuovo assetto. Il partito dei Verdi oggi
sta meglio di ieri?
«Da novembre siamo ripartiti,
con una nuova formula e un
nuovo modo di lavorare. In assemblea siamo stati accolti con
entusiasmo quasi all’unanimità.
Ci siamo dotati di una struttura e
lavoriamo oggi in maniera più
professionale».
A giudicare lo stato di salute di
un partito non sono le parole
spese in quattro anni, ma i voti
raccolti alle urne. È d’accordo?
«Noi stiamo lavorando con impegno e passione, i risultati elettorali seguiranno. Vedo un partito in cui è tornato il piacere di
stare insieme, di avere una visione comune alternativa ad altri
pensieri dominanti».
L’appuntamento elettorale del
2019 lo attende con serenità o
con timore?
«Serenità, al nostro interno vedo
un ritrovato ottimismo per il futuro».
I litigi al vostro interno non crede abbiano minato la vostra
credibilità?
«Il clima all’interno è tornato
sereno, con confronti corretti e
leali. Non abbiamo voglia di
sprecare altre energie per guerre
intestine. Abbiamo oggi uno
sguardo rivolto al futuro, propositivo e determinato».
Un partito (piccolo) con cinque
co-coordinatori. Questo sono
oggi i Verdi. Non trovate sia una
situazione un po’ ridicola?
«Cinque persone con percorsi e
competenze diverse garantiscono qualità nel lavoro prodotto.
La politica del fare piuttosto che
quella dell’apparire, in contrapposizione con l’immagine
dell’uomo solo al comando».
La guerra tra il vertice del partito e il terzetto del gruppo parlamentare Denti-Merlo-Patuzzi
ha chance di finire o la situazione è irreversibile?
«I tre da tempo non fanno più
parte dei Verdi. Non c’è motivo
di voler ricucire con chi ha abbandonato il partito o preferisce
danneggiarlo. Abbiamo molti
temi e persone competenti che
stanno dando nuova linfa al partito: il futuro è verde».

In germAnIA

Educazione civica al voto,
Bertoli e Siccardi a confronto

Edizione 2017 di Sportissima:
il DSS presente a Lugano

Il coro della polizia ticinese
torna a esibirsi in concerto

Gli atout turistici del cantone
protagonisti all’Europa Park

zxy L’associazione Incontro democratico organizza un dibattito pubblico sull’educazione alla civica e alla cittadinanza nelle scuole,
tema al voto il 24 settembre. Martedì 12 settembre, alle 20.15 nella sala del Consiglio
comunale di Bellinzona, si confronteranno il
direttore del DECS Manuele Bertoli e il promotore dell’iniziativa Alberto Siccardi.

zxy Nell’ambito dell’edizione 2017 di Sportissima, domenica 10 settembre, il Servizio di
promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale sarà presente al
Centro esposizioni di Lugano. Qui il DSS allestirà uno spazio dove sarà offerto uno
spuntino a base di frutta e verranno fornite
informazioni e consigli sulla salute.

zxy Tornano le esibizioni del coro della polizia
ticinese. Il primo appuntamento è fissato
domenica 17 settembre, quando è previsto
un concerto a Villa Bedretto. Un appuntamento di rilievo è invece in agenda nel maggio del 2018, quando in occasione dei primi
25 anni d’esistenza del gruppo, il Ticino accoglierà il raduno dei cori di polizia svizzeri.

zxy Dal 1. al 3 settembre il turismo ticinese è
stato protagonista all’Europa Park di Rust, in
Germania. Nel parco di divertimenti «è stata
allestita una piazza ticinese con molti intrattenimenti per gli ospiti e degustazioni culinarie. Sono state migliaia le persone che
hanno visitato i vari stand, tra le quali molte
famiglie», ha sottolineato Ticino Turismo.
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