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LauraSadis
e il ratto
delLavoro
re urlate la cui efficacia per la soluzione
dei problemi del Paese è inversamente
proporzionale alla portata del corso
d’acqua.
Peròancheiproclami,soprattuttoquan-
do vanno a toccare delicati meccanismi
istituzionali,perquantovuotie inefficaci
dovrebbero ossequiare perlomeno due
requisiti: l’equità e la sensatezza. Alla di-
rettricedelDFE lamozione leghista rim-
proveradiaverfattopocoperpromuove-
re il lavoro dei ticinesi in Ticino. Se que-
sto fosse il criterio per togliere compe-
tenze,uffici,sezioniodivisioniaquestoo
quelconsiglierediStato,nonsi salvereb-
benessuno. Sarebbefin troppo facile so-
stenere che bisogna sottrarre l’Ufficio
dell’insegnamento medio a Manuele
Bertoli visti i pessimi risultati degli stu-
denti documentati negli studi PISA. O la
Polizia cantonale a Norman Gobbi per-
ché i furti nondiminuiscononei comuni
vicinialla frontiera.Ol’Istitutodelleassi-
curazioni sociali a Paolo Beltraminelli
per l’inconcludenza nell’ottenere giusti-
zia suipremidi cassamalati pagati inec-
cesso dagli assicurati del nostro cantone
(suClaudioZali, dapoco incarica, il giu-
dizio rimane sospeso). E se poi aprissi-
mo il libro delle insufficienze imputabili
al Parlamento e alle sue commissioni, ci
sarebbesolo l’imbarazzodellascelta(ul-
timo esempio in ordine di tempo: l’ini-
ziativa approvata ieri sul moltiplicatore
comunale di riferimento per le imposte
alla fonte, inpaleseviolazionedelprinci-
pio della parità di trattamento). Togliere
laSezionedel lavoroaLauraSadissareb-
bedunquesemplicemente iniquo.
Questo genere di provvedimento è an-
che insensato dal profilo politico-istitu-
zionale. Il nostro sistemanonconosce la
mozione di sfiducia votata dal Parla-
mento, istituto del quale il «dimezza-
mento»delleresponsabilitàdipartimen-
talivorrebbeessereunasortadisurroga-
to.Enon loconosceperunaragioneben
precisa: la nostra non è una repubblica
parlamentare. Il Governo e i cinquemi-
nistri che lo compongono sono eletti di-
rettamente dal popolo. Solo il cittadino
elettore può dare o togliere la fiducia,
ogniquattroanno, ai consiglieri di Stato.
E c’è di più. Quando su un problema un
ministro non fa quello che si reputa do-
vrebbe fare, il nostro sistemamette a di-
sposizione due strumenti liberamente
utilizzabili: l’iniziativapopolare (legisla-
tiva o costituzionale) e il referendum
(per tacere dei diritti analoghi ricono-
sciutiaideputati).L’armaimpropriadel-
la sottrazione di pezzi di Dipartimento a
questo o quel ministro è inconciliabile
con l’articolazione profondamente de-
mocratica delle nostre istituzioni. E non
farebbe avanzare di unmillimetro la so-
luzione del problema: il ratto del Lavoro
a Laura Sadis non creerebbeun solo po-
sto di lavoro in più. Farebbe solo scon-
quassi.

DALLA PRIMA PAGINA ❚❘❙ BRUNO COSTANTINI

VaipianoMichele,perchéc’è il radar
tavolo del gran tesoriere Michele Fo-
letti. Il quale – detto per inciso – as-
sieme al resto della maggioranza re-
lativa nell’Esecutivo è veramente in
una situazione poco invidiabile, do-
vendo far stare in equilibrio sia le fi-
nanze pubbliche sia la dottrina leghi-
sta, molto chiara nei suoi principi
fondanti riguardanti fiscalità, tributi,
multe e odiati radar appunto (persi-
no al ministro super Norman Gobbi
da via Monte Boglia giungono avver-
timenti di dargliene un taglio con
l’eccesso di zelo nel vessare gli onesti
ticinesi che usano l’auto per recarsi al
lavoro e combattere la loro quotidia-
na battaglia con i «majaramina»).
Il mio amico Arturo – uomo di spic-
cata intelligenza con frequentazioni
molto in alto, su su fino al Consiglio
federale, che conosce molto bene i
trucchetti utilizzati da quei furbastri
di politici quando vogliono fregarti
dandoti l’impressione di farlo per il
tuo bene – sostiene che la trovata dei

due radar a Lugano è la solita scor-
ciatoia per allungare le mani nelle
tasche degli automobilisti. Troppo
facile far quadrare così i bilanci pub-
blici! Va detto che l’Arturo non è pro-
priamente un cavaliere della strada e
che i radar, per il patimento che gli
hanno provocato, li prenderebbe a
sassate: essendo un plurirecidivo del-
la passione compulsiva per la veloci-
tà, s’è beccato – giustamente – delle
pesanti sanzioni, compreso un corso
pedagogico-rieducativo di corretto
comportamento al volante. Ora che
ha appena riavuto la patente, l’Artu-
ro pone un interrogativo pratico:
qual è l’evidenza scientificamente di-
mostrata dell’effetto preventivo di
questa ridondanza poliziesca nel
traffico cittadino del mitico PVP lu-
ganese? Potrebbe girare la domanda
al suo ex precettore stradale. Non sia-
mo al bar e vogliamo risposte serie e
credibili, perché «dura lex, sed lex».
Quindi non facciamo troppi ragiona-

menti demagogici, né di criminaliz-
zazione precostituita, né di assoluzio-
ne preventiva degli automobilisti. Se
la legge federale prevede precisi limiti
di velocità occorre rispettarla, mica
possiamo applicarla su misura a di-
pendenza delle circostanze personali
e ambientali pensando di rimanere
impuniti. L’ho detto all’Arturo (che
magari glielo va a spifferare alle alte
sfere): è come, per esempio, se avessi
un commercio e impiegassi personale
la domenica violando la Legge fede-
rale sul lavoro, pensando di essere
scaltro come una volpe. Sarei subito
bastonato dall’autorità, esattamente
come fa il radar con gli automobilisti
scellerati. Davanti alla legge, a qual-
siasi legge, siamo tutti uguali.
Michele Bertini ha fatto i compiti che
doveva fare. Ha la faccia del bravo
ragazzo e faremmo volentieri «selfie»
con lui utilizzando un «multafot».
Piano però, perché c’è il radar pronto
a svergognarti.
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L’UEforzagliequilibri
elaSvizzeranoncista

❚❘❙ L’equilibrio,
nel senso più am-
pio del termine, è
la base del buon
funzionamento
del nostro uni-
verso e di ogni
sua forma di vi-
ta. Quando inve-
ce il rapporto fra
la giusta combi-

nazione di elementi o di forze si alte-
ra, la stessa vita è in pericolo.
Purtroppo, la storia ci insegna che
l’uomo, contrariamente alla natura,
con decisioni irrazionali, prive di vi-
sioni lungimiranti ha spesso dimo-
strato di non saper gestire gli equili-
bri, i quali, una volta rotti, hanno
spesso causato carestie, depressioni e
guerre. Dalle ceneri gli equilibri poi si
riformano e con essi nascono i bei
propositi per evitare di commettere
gli stessi errori.

Il progetto dell’Europa unita
Il grande progetto di un’Europa unita
è nato proprio a seguito dell’ultimo
grande conflitto mondiale, i cui prin-
cipali obiettivi iniziali furono incen-
trati a evitare il ripetersi degli orrori
subiti da numerose popolazioni con-
finati fra loro. Fu un progetto di lun-
ga gestazione anche perché, all’obiet-
tivo di mantenere una pace durevole
nel Vecchio continente, fu integrato
anche un obiettivo economico, che
sfociò anni dopo nella creazione del
più grande raggruppamento com-
merciale al mondo.
Nel 1993, infatti, fu completato il
mercato unico in virtù delle quattro
libertà: circolazione di beni, servizi,
persone e capitali, mentre nel genna-
io 1999 ci fu l’introduzione dell’euro,
che divenne, tre anni dopo, per dodi-
ci Paesi dell’Unione (più altri quat-
tro), moneta corrente.

Il modello americano
Alla base del progetto della grande
Europa fu preso il modello degli Stati
Uniti. Anche per i cittadini e le azien-
de europee si sarebbero dunque aper-
ti gli orizzonti di una libera circola-
zione con un’unica moneta di scam-
bio. Il potere decisionale fu centraliz-
zato a Bruxelles, riducendo sensibil-
mente l’indipendenza dei Governi
membri; per regolare una politica
monetaria nell’interesse dell’Unione
fu creata una banca centrale europea
(BCE).
Un piano ambizioso ma allo stesso
tempo azzardato, perché nel caso del-
la circolazione delle persone la realtà
degli Stati Uniti era ben altra rispetto
a quella dell’Unione europea. Sareb-
be stato sufficiente immaginarsi un
texano che, per cercar lavoro, avesse

dovuto spostarsi a New York. Ebbene,
avrebbe affrontato il suo viaggio sotto
la stessa bandiera, le stesse leggi, la
stessa lingua, cultura, le stesse abitu-
dini, ma soprattutto non si sarebbe
mai sentito in terra straniera, ciò che
non sarebbe stato assolutamente il
caso per un portoghese in cerca di
lavoro in Olanda.

Banca centrale e moneta unica
La grande sfida di dare origine a
un’Unione europea basata sul dise-
gno USA era ancora più imprevedibi-
le con la realizzazione di una BCE, la
cui politica monetaria avrebbe dovu-
to accontentare in egual misura i suoi
Stati membri, cercando di regolare
economie con dicotomie abissali in-
colmabili.
A complicare il tutto anche l’introdu-
zione di un’unica moneta di scambio,
togliendo, di fatto, un’importante
valvola di sfogo a quei Paesi che, in
permanenti difficoltà competitive,
avrebbero potuto compensare la loro
inefficienza con la svalutazione della
propria valuta; un equilibrio impor-
tante.

Popolazioni e identità violentate
Per far funzionare il progetto Europa,
nel rispetto delle quattro citate libertà
di circolazione, il potere centrale ha
dovuto dunque violentare la natura
comportamentale delle popolazioni,
imponendo regole e decisioni antide-
mocratiche. Infatti, checché se ne di-
ca, ogni Paese del Vecchio continente
possiede uno spirito nazionalistico
radicato, i cui interessi prevalgono su
quelli europei. Con un atto ammini-
strativo, si possono, sì, togliere le fron-
tiere, ma non certo l’identità nazio-
nale. È da essa che nasce poi l’ance-
strale istinto della difesa del territo-
rio, una conseguenza del nostro per-
corso evolutivo che, come finalità
biologica, ha come scopo primario la
sopravvivenza.

La votazione del 9 febbraio
Credo che l’esito della votazione po-
polare del 9 febbraio scorso sia stato
dettato da queste ragioni. Paure lega-
te alla perdita del lavoro, alla sicu-
rezza, alla privazione della propria
identità, non possono essere sottova-
lutate come pure i recenti attacchi
subiti anche da quell’Europa che ora
si meraviglia del voto in Svizzera.
Ma la votazione è stata anche l’e-
spressione del malcontento nei con-
fronti della politica federale sempre
più accondiscendente verso l’arro-
ganza e la prepotenza di Bruxelles.
Dopo il 9 febbraio Barroso e soci
hanno condannato veementemente il
non rispetto dell’accordo di Schen-
gen. Un’ipocrisia perché non mi sem-

bra che questi signori si siano battuti
per far rispettare all’Italia, dove da
tempo figuriamo sulla loro lista nera,
l’accordo sulla libera prestazione di
capitali e servizi, come non mi risulta
che si siano impegnati per far ottene-
re ai nostri intermediari finanziari
l’accesso ai mercati europei, diritti
che invece la nostra piazza concede
ai loro pari.
Prima di sputare sentenze nei nostri
confronti questi europarlamentari, le
cui sorti potrebbero quanto prima far
parte di quel gruppo di disoccupati
strutturali che la stessa Unione euro-
pea ha creato, dovrebbero riconoscere
che ogni e qualsivoglia progetto co-
munitario deve avere il supporto po-
polare, perché altrimenti è destinato
a fallire. E questo è ancora la storia
che ce lo insegna.

Volontà politica e popolare
Comunque l’accordo tra la Svizzera e
i Paesi dell’Unione europea sul trat-
tato di Schengen è la cartina di tor-
nasole che dimostra quanto sia in-
conciliabile la volontà politica con
quella popolare. Grazie alla nostra
democrazia diretta i cittadini elvetici
hanno potuto esprimere le loro paure
e preoccupazioni. Questi sentimenti
sono peraltro presenti in molti altri
Stati europei, ai cui cittadini però è
precluso il diritto di pronunciarsi di-
rettamente. Comunque sarà una que-
stione di tempo prima che, un qual-
che partito, vicino al malcontento
popolare, si distanzi dalla politica
europea ed emuli il voto svizzero.

Mantenere la calma
La votazione del 9 febbraio non deve
perciò preoccuparci, perché l’Unione
europea non potrà a lungo opprime-
re la volontà popolare. I flussi migra-
tori, laddove le condizioni lavorative
sono più favorevoli, continueranno,
fino a rompere gli equilibri. E non si
dovrà certamente attendere le pro-
porzioni del Ticino che registra un
impiego su due a favore di mano
d’opera straniera.
È importante mantenere la calma,
non c’è fretta. Nel frattempo, però, è
inutile prefigurare scenari apocalitti-
ci e tantomeno biasimare il voto
sull’iniziativa dell’UDC tentando di
bypassarlo con azioni irrispettose
della democrazia (e pensare che Mi-
cheline Calmy-Rey è stata consigliera
federale!). Servono invece politici e
negoziatori che si adoperino con pie-
no impegno ed energia per affrontare
la nuova situazione. A chi non condi-
vide questa linea, dimenticandosi che
di essere al suo posto per rappresen-
tare la volontà popolare, non resta,
coerentemente, che farsi da parte.
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Due importanti borseggi
sui diretti – Ieri sui diretti
delle Ferrovie federali sono
avvenuti due ingenti bor-
seggi. Suldiretto inpartenza
dalla nostra città alle 2.48
pom. l’ispettore tedesco Fe-
derico Fritz di Düsseldorf
venne alleggerito del porta-
foglio contenente col bi-
glietto di viaggio Basilea-
Ventimiglia, fr. 2250 in buo-
ni italiani e 400 marchi. Il
derubatosi accorsedel furto
solo a Milano, né ha saputo
dire se il furto prima o dopo
la stazione di Chiasso.
Qualche ora dopo, nel diret-
todelle4.30,un russovenne
derubato, forse dallo stesso
ladro che aveva fatto il pre-
cedente colpo, del portafo-
glio contenente 328 rubli e
80 marchi. Del ladro o dei
ladri nessuna notizia.

L’arresto del truffatore d’o-
rologi – Fu arrestato stama-
ne a Ginevra quel cavaliere
d’industria che era riuscito
a scroccare 6000 orologi ad
un negoziante.

Università in rivolta – L’an-
tica università di Lovanio è
in rivolta. Il vice-rettore, un
uomo grave e severo, aveva
permesso ad una compa-
gniadi vigilanza notturnadi
offrire i propri servigi ai ge-
nitori degli studenti. Contro
un pagamento di 25 franchi
mensili la Compagnia si sa-
rebbe incaricata si sorve-
gliare gli studenti. Ma gli
studenti ebbero sentore
della cosa. Oltre un migliaio
si radunarono ieri sera da-
vanti alla casa del vice-ret-
tore frantumando vetri e
porte e cantando canzoni
ingiuriose. Dovette interve-
nire la polizia.

Espulsionedel sindacalista
Faggi – Il Consiglio federale
decise l’espulsione del sin-
dacalista italiano Angelo
Faggi di Piacenza, arrestato
un paio d’anni fa a Lugano
come coautore delle dimo-
strazioni tenutesi a Berna.
Venne tenuto in arresto per
una ventina di giorni, poi ri-
lasciato. Il capod’accusaad-
dotto dal Procuratore gene-
rale per la sua espulsione
pare sia la suaattivitàa favo-
re degli scioperanti.
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