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Stop ai frontalieri
«No al numero chiuso
Sì al salario minimo»
La Svizzera medita di limitare i lavoratori italiani
Preoccupa la disoccupazione nel terziario
I sindacati comaschi: «Casomai servono tutele»

SARA BALLABIO
COMO

a I frontalieri nel terzia-
rio sono aumentati del 49%, co-
sì il Governo svizzero valuta
d’adottare la "clausola di salva-
guardia" per i cittadini dell’U-
nione europea.

Questa volta, a sbandierare
misure protezionistiche, non è
la Lega dei ticinesi supportata
dal settimanale "Il Mattino" di
Giuliano Bignasca. La notizia è,
invece, apparsa nei giorni scor-
si sul Tages-Anzeiger, noto quo-
tidiano elvetico, attraverso le
dichiarazioni di una docente,
Amalia Mirante, economista al-
l’Università della Svizzera ita-
liana e docente alla Supsi.

La quale non ha esitato a
puntare il dito contro il dilaga-
re della disoccupazione tra i ti-
cinesi, «fenomeno che si può
arginare solo frenando l’immi-
grazione», ha affermato. Infat-
ti, «anche nel terziario, i lavora-
tori ticinesi vengono licenziati
per assumere chi, a pari forma-
zione e competenze, costa me-
no, ha sottolineato la Mirante.

Il fenomeno

Vengono poi aggiunge ulteriori
cifre, accanto alle considerazio-
ni. «Ecco che sono arrivati a
11.750 i disoccupati in Ticino -
prosegue - a cui si contrappon-
gono 55.879 frontalieri».

Inoltre, «negli ultimi cinque
anni l’aumento dei lavoratori
frontalieri nel terziario è stato
del 49% - ha continuato - sinto-
mo dell’intensificarsi della so-

stituzione di personale locale
con lavoratori d’oltreconfine».

Del resto, «con la crisi, sono
sempre più gli imprenditori, gli
impiegati e i dirigenti italiani
che delocalizzano le loro atti-
vità in Ticino - racconta Luca
Venturi, manager di Lugano - si
tratta di professionisti che gua-
dagnano in media 20mila fran-
chi al mese, mandano i figli in
scuole private, si comprano ca-
se sfruttando mutui con tassi
che non superano il 2% e gira-
no in Mercedes».

Non solo. Precisa infatti Ven-
turi a questo proposito trac-
ciando il fenomeno ulteriore
che si sta facendo largo: «Ulti-
mamente, si sta sviluppando un

nuovo business, Quello dell’im-
prenditore italiano che investe
in Svizzera nella costruzione di
scuole. Altro che portarci solo
l’azienda e qualche operaio».

I problemi

Un panorama così dipinto, dun-
que, ma per i sindacati coma-
schi la situazione resta preoc-
cupante, e il motivo viene pre-
sto spiegato.

«Se i frontalieri non si doves-
sero accontentare di salari più
bassi, come i 1.500 franchi al
mese, pari a poco più di 1200
euro mensili, non ci sarebbe bi-
sogno d’inventarsi la Clausola
di salvaguardia» commenta Lu-
ca Fonsdituri, Cgil.

«Inoltre - continua - spesso
il salario dichiarato si assotti-
glia nel corso del periodo lavo-
rativo, vengono negate le tredi-
cesime e i dipendenti sono co-
stretti a lavorare senza tutele, a
orari impossibili o per 10-12 ore
di fila. Per non dire, dei costi del
trasporto di cui si devono fare
carico».

Anche Sergio Aureli, Unia, è
lapidario. «Stiamo raccoglien-
do le firme per introdurre il sa-
lario minimo di 4mila franchi
mensili per i frontalieri. Il pas-
so successivo - precisa - sarà
l’introduzione dei contratti col-
lettivi». ■ 
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La Lega dei ticinesi
affiancata anche

da economisti
nel chiedere un freno
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Trattati da privilegiati
«Non rubiamo niente»
a «C’è un frontaliere che
guadagna 14 milioni di franchi
all’anno». E, tra i fedelissimi del
movimento di Giuliano Bigna-
sca, s’è scatenata una vera e pro-
pria caccia alle streghe.

Basta leggere i commenti ap-
parsi su "Il Mattino". «Ma come?
I frontalieri non erano coloro
che facevano i lavori che i ticine-
si non vogliono più fare? - si chie-
de Bignasca - invece, in Ticino ci
sono tra i 300 e i 500 frontalieri

che guadagnano tra i 500mila
franchi e un milione all’anno. Per
colpa degli "spalancatori di fron-
tiere", ci scippano anche i posti
dirigenziali! E, intanto, 20mila
ticinesi non trovano occupazio-
ne».

Così avanza la Clausola di sal-
vaguardia. Una misura a cui il
sindacato dei frontalieri Cisl op-
pone l’introduzione dei contrat-
ti collettivi. «Un tempo i fronta-
lieri venivano impiegati soprat-

tutto nell’edilizia - spiega Carlo
Maderna - oggi, sono sempre più
numerosi i comaschi occupati in
Ticino nel terziario e in posizio-
ni dirigenziali. Ma, questo - sot-
tolinea - è solo la prova che il
dumping salariale si sta esten-
dendo in qualsiasi settore lavo-
rativo».

Inoltre, «mentre l’Inps conti-
nua a non riconoscere l’inden-
nità di disoccupazione speciale
ai frontalieri - rimarca Maderna
- si moltiplicano i casi di fronta-
lieri ricattati dai datori di lavoro
che li spingono ad accettare sa-
lari minimi. Così risulta più con-
veniente restare in cassa integra-
zione. Altro che stipendi da ca-
pogiro e privilegi». ■ S. Bal.
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Si tratta ancora alla Holcim
Rischiano il posto in 180
MERONE

a Un piano industriale del-
la Holcim verrà presentato oggi:
questa l’aspettativa di lavoratori e
sindacati, almeno.
Al di là di alcune linee direttive
su cui iniziare a ragionare, fino
a questo momento, infatti, non
si è ancora entrati nei dettagli
di quel che l’azienda intende
davvero fare nei prossimi anni. 

Al tavolo di questo pomerig-
gio, però, Holcim Italia dovreb-
be presentare una strategia

completa sulla quale poi aprire
la trattativa. 

Questo, almeno, è quanto si
attendono i sindacati, che al do-
cumento abbozzato la scorsa
settimana e a loro sottoposto
dai vertici della multinaziona-
le elvetica chiedono di affran-
care un disegno organico di
quel che avverrà.

Dopo la comunicazione di
metà gennaio cui cui Holcim
Italia individuava 180 esuberi
(sul totale di 540 dipendenti as-

sunti nei vari stabilimenti ita-
liani), non c’è più stato - a detta
delle rappresentanze dei lavo-
ratori - alcun altro chiarimen-
to circa gli interventi da porre
in atto a tutela dei lavoratori, né
sulle eventuali trasformazioni
che si intendessero avviare sui
centri produttivi. 

L’unica conferma è stata la
volontà di convertire a centro
di macinazione l’odierna ce-
menteria di Merone, modifica
strutturale che, qualora attua-

ta, di fatto porterebbe all’ab-
bandono della filiera produtti-
va, con un taglio netto di 122
posti di lavoro entro la fine del-
l’anno. 

Una svolta all’insegna del
non ritorno, con tutti i riflessi
sotto il profilo occupazionale
che ben si intuiscono. Difatti in
queste settimane si sono molti-
plicate le manifestazioni per at-
tirare l’attenzione sul dramma
dei lavoratori di Merone e degli
altri stabilimenti. Oggi pome-
riggio, al termine dell’incontro,
se ne saprà di più. ■ A. Gaf.
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«Con la crisi
sempre più dirigenti

delocalizzano
le attività»

Torna infuocato il dibattito sui frontalieri: in Svizzera anche economisti invocano un freno all’immigrazione
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Le ricette contro la crisi
viste da Confcommercio
Dopo il libro nero, ecco le "Ricette contro la
crisi" nell’incontro firmato da Confcommer-
cio Como. Con l’assessorato al Commercio di
Olgiate, a Palazzo Volta l’11 alle 10.
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