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La questione frontalieri Si tratta
per risolvere

la vicenda tasse

Ristorni, il Ticino arraffatutto:
«Vi diciamo noi come usarli»
Il ministro Norman Gobbi: «Dobbiamo decidere insieme»

» Intervista a Lara Comi, eurodeputata Pdl

«Sono gli svizzeri a cercare la nostra manodopera»
«Berna rispetterà i patti con il nostro Paese e pagherà quanto non è stato versato»«L’Italia e uno dei Paesi

fondatori dell’Unione Eu-
ropea e ne osserva le rego-
le, anche ovviamente per
quanto riguarda il merca-
to del lavoro. Le discrimi-
nazioni nei confronti dei
frontalieri lombardi e pie-
montesi sono inaccettabi-
li». I ristorni? «Fanno par-
te di un accordo interna-
zionale siglato tra l’Italia
e la Svizzera; Bellinzona
può comportarsi come
crede, ma quei soldi arri-
veranno a destinazione in
ogni caso».

Lara Comi, lombarda di
Garbagnate Milanese, è
deputata al Parlamento
europeo eletta per il Pdl
nella circoscrizione del
N o r d - O ve s t .

Da quando è scoppiato il
bubbone dei lavoratori
frontalieri, la Comi ha ini-
ziato a lavorare con le con-
troparti ticinesi e svizzere
per tentare di arrivare a
una soluzione che fosse
condivisa e accettabile da
tutte le parti, su questo

tema e anche su altri pun-
ti del contenzioso tra i due
Pa e s i .

«I rapporti che si sono in-
staurati tra le province di
confine e il Canton Ticino
sono sempre stati molto
buoni. Si sono incrinati
quando vi sono stati attac-
chi discriminatori nei
confronti dei frontalieri.
Tutto è nato non tanto a
causa dello scudo fiscale e
del ritorno dei capitali in
Italia ma, appunto, per la
discriminazione del lavo-
ratore frontaliero. Un la-
voratore che è richiesto
dalla Svizzera. Questo è il
punto su cui mi sono bat-
tuta molto. Non siamo noi
italiani a costringere gli
svizzeri ad assumere i la-
voratori frontalieri, sono
gli svizzeri a cercare la no-
stra manodopera. Eviden-
temente, per alcuni setto-
ri, trovano nei lavoratori
italiani delle province di

confine la professionalità
e le capacità di cui hanno
bisogno. Lo stesso Giulia-
no Bignasca, il leader del-
la Lega dei Ticinesi, ha
nelle sue aziende moltissi-
mi italiani. È la prima per-
sona che attacca i fronta-
lieri, ma è anche il primo a
investire su questi lavora-
tori italiani».

A Bellinzona sono decisi a
continuare il blocco dei ri-
storni fino alla revisione
completa degli accordi tra
Italia e Svizzera.

«Questo non ci preoccu-
pa. Il Ticino può continua-
re a fare tutti i blocchi che
vuole, tanto poi paga Ber-
na. Questo forse è ciò che i
ticinesi non hanno capito.
L’accordo è tra Roma e
Berna. Nel momento in
cui il Ticino diventa insol-
vente, Roma si rifà con
Berna. Non posso definirlo
un pagamento coatto, ma
c’è comunque l’obbligo di

onorare gli impegni. In
una lettera, Berna ha as-
sicurato che tutti i paga-
menti saranno effettuati.
Sarà poi compito loro ri-
farsi con i propri strumen-
ti su Bellinzona. Questo
problema non ci tocca,

dano il mercato del lavoro.
Significa che se la Svizze-
ra ha problemi di questo
genere con l’Italia, li ha
anche con la Francia, la
Germania e via dicendo.
Dall’altra parte posso ca-
pire che entrare nel mer-
cato del lavoro in Italia
possa essere difficile, ma
lo è per gli svizzeri come
per gli italiani. Invece in
Ticino il problema della
discriminazione riguarda
soltanto gli italiani. Per
quanto riguarda le impre-
se, la burocrazia in Italia
può essere un ostacolo, ma
anche in questo caso è un
ostacolo che vale per tutti,
italiani e svizzeri, senza
differenza. D’altronde, an-
che se spesso molti in Ti-
cino se lo dimenticano, il
numero dei frontalieri è
un indicatore dell’anda -
mento dell’economica ti-
cinese, e in parte anche
svizzera: maggiore è il loro
numero, migliore è lo sta-
to della loro economia».

F. C.

Bignasca
«Lo stesso leader
leghista attacca gli
italiani ma poi li
assume in azienda»

non è questione nostra».
Bellinzona rimprovera

all’Italia una mancata reci-
procità nei rapporti per
quanto riguarda la possibi-
lità di entrare nel mercato
del lavoro.

«L’Italia fa parte
dell’Unione Europea e ne
segue le norme che riguar-

�
La discriminazione
I rapporti tra le province di confine e il Canton
Ticino si sono incrinati non tanto a causa dello
scudo fiscale e del ritorno dei capitali in Italia ma
per la discriminazione del lavoratore frontaliero

Parla la presidente dell’Udc del Cantone

«Il lavoro spetta prima a noi, poi agli italiani»

Le dogane tra Italia e Svizzera sono sempre più assediate dalle auto dei frontalieri

Utilizzare i fondi derivanti dai ristorni dei fron-
talieri per progetti comuni nel campo delle infra-
strutture per la mobilità. Il tutto finalizzato alla
costruzione di «relazioni transfrontaliere in cui
tutti vincono e nessuno perde».

È la proposta, provocatoria, lanciata da Norman
Gobbi, il secondo uomo della Lega dei Ticinesi nel
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, quello che lo
scorso mese di aprile ha sconvolto gli equilibri po-
litici tradizionali di Bellinzona. Un suggerimento
interessato. Come dire: i soldi dateli a noi che vi
facciamo vedere come si fa.

L’effetto della vittoria del partito di Giuliano
Bignasca sulle scelte relative ai frontalieri e ai
rapporti con l’Italia si è visto quasi subito: a giu-
gno, il governo cantonale ha bloccato il 50% dei ri-
storni, la parte delle imposte sullo stipendio dei
lavoratori frontalieri che viene ogni anno girata
dalla Svizzera al Belpaese.

Gobbi si fa forza partendo da questa decisione,
ma dimentica che i i ristorni so-
no tasse pagate dagli italiani
che lavorano in Ticino ma usu-
fruiscono dei servizi nel loro
Paese. In ogni caso, Gobbi insi-
ste sull’idea di un uso «condivi-
so» dei fondi dei frontalieri.

«Questi soldi erano, in origine,
finalizzati alla costruzione, da
parte delle amministrazioni co-
munali italiane di confine, di
scuole e asili. Dopo oltre 30 anni
di questo sistema (l’accordo ri-
sale al 1974, ndr), i paesi di fron-
tiera non possono certo dire di
avere ancora queste necessità».
Ecco quindi, la proposta: «Fina-
lizziamo i contributi a progetti
strategici per il territorio. Pun-
tiamo su una mobilità e una in-
terconnessione migliore e anche
più moderna e sostenibile».

Il mercato del lavoro ticinese è di circa 200mila
posti: una dimensione che lo rende paragonabile a
un Cantone da 450mila abitanti. «Il Ticino, però, ha
soltanto 350mila residenti - fa presente Gobbi - e
una rete viabilistica al collasso. La coda da Men-
drisio a Lugano di mattina e la coda da Lugano a
Mendrisio di sera non fanno più notizia». Il con-
sigliere di Stato ticinese non si limita a dire come
si potrebbero usare i ristorni. Indica anche i punti
in cui intervenire. «Ovviamente insieme - dice - Ti-
cino e province lombarde confinanti. Penso ad al-
cuni park and ride a Lavena Ponte Tresa, con un
treno che porti i frontalieri fino a Manno, Bioggio
o altre destinazioni, quali la zona industriale della
Valle Vedeggio e poi a Lugano per chi lavora in cit-

�
La galleria Se
avessimo fatto noi il
tunnel di Valsolda
sarebbe pronto

tà. Dall’altra parte, penso al completamento della
galleria sulla strada Regina della Valsolda. È da
quando sono bambino che è lì, incompleta. Con i
soldi che abbiamo versato l’avremmo terminata 15
anni fa. C’è anche un progetto di collegamento tra
la Mesolcina e la Valchiavenna o l’Altolago. Penso
ancora al collegamento Stabio-Mendrisio-Arcisa-
te-Varese con proseguimento per Malpensa. Così
come al miglioramento dei collegamenti stradali
tra Brissago e Verbania, o tra Valvigezzo e Cento-
valli, con la messa in sicurezza di questi tronconi
che conosciamo bene per la loro pericolosità. Sono
opere che andrebbero a beneficio di tutto il terri-
torio, svizzero e italiano, e permetterebbero di ge-
stire meglio i flussi di traffico delle merci e delle
persone che oggi creano code».

Franco Cavalleri Il consigliere di Stato Norman Gobbi propone, provocatoriamente, di gestire i ristorni fiscali dei frontalieri in «modo comune»

(f. c. ) Un futuro per i gio-
vani ticinesi. A casa loro,
e non in altri Cantoni, né
all’estero. Ma soprattut-
to lo stop duro, senza
sconti, ai frontalieri.

Sono gli obiettivi che si
pone l’o r ga n i z z a z i o n e
giovanile dell’Udc ticine-
se, partito conservatore
alleato della Lega alle
prossime elezioni federali
di ottobre.

Un obiettivo da rag-
giungere anche, even-
tualmente, denunciando
gli accordi bilaterali con
l’Italia e chiudendo le
porte all’immigr azione.
Lara Filippini, 28 anni, è la
presidente dei giovani
Udc ed è candidata al Par-
lamento di Berna.

«Il problema del fronta-
lierato è innegabile - dice
- A novembre 2010, quando
abbiamo lanciato la cam-
pagna Bala i ratt, i fronta-
lieri erano 46mila, oggi
sono 51mila. Noi voglia-

mo reintrodurre la clau-
sola di preferenza per il
lavoratore locale».

La campagna Bala i ratt
ha suscitato forti polemi-
che. «Era soltanto un di-
segno, simpatico e non
certo offensivo. È servito
per portare un problema

all’attenzione di tutti.
Nessuno ne voleva parla-
re. Se siamo passati da
46mila a 51mila frontalie-
ri, significa che in buona
parte i ticinesi sono stati
lasciati a casa per essere
sostituiti dagli italiani».

Secondo la giovane

esponente dell’Udc non si
tratta di un segnale di svi-
luppo dell’economia.

«Qui si parla di 5mila
nuovi frontalieri su 46mi-
la, oltre il 10%. Troppo per
pensare che sia tutto me-
rito della crescita. L’in -
gresso di tanti lavoratori
stranieri rischia di far di-
minuire il livello dei sala-
ri di noi ticinesi. Molti
giovani, oggi, ricevono of-
ferte di lavoro con stipen-
di che non permettereb-
bero di arrivare a fine me-
se. Molti ticinesi si trova-
no costretti ad andare ol-
tre il Gottardo o all’este -
ro per trovare lavoro. Una
cosa che trovo veramente
assurda. I posti di lavoro
ci sono, per noi e anche
per i frontalieri. Non stia-
mo negando che abbiamo
bisogno dei lavoratori
stranieri. Soltanto che
prima veniamo noi, poi
quello che rimane è per i
f ro n t a l i e r i » .

L’i n c o n t ro

Oggi a Bellinzona
il primo tavolo
istituzionale

La questione dei ri-
storni fiscali approda
finalmente su un tavo-
lo istituzionale.

Questa mattina alle
10.30, a Bellinzona, si
incontrano infatti gli
uffici di presidenza del
Parlamento ticinese
(Gran Consiglio) e del
consiglio regionale
della Lombardia.

«I motivi di discus-
sione sono ben noti -
dice Luca Gaffuri, ca-
pogruppo del Pd in Re-
gione Lombardia, pre-
sente oggi all’i n c o n t ro
- Ben venga quindi
questo inizio di dialogo
soprattutto se finaliz-
zato a risolvere proble-
mi che riguardano le
piccole realtà comu-
nali della fascia di
confine comasca».


