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Laura Sadis
e il ratto
del Lavoro
re urlate la cui efficacia per la soluzione
dei problemi del Paese è inversamente
proporzionale alla portata del corso
d’acqua.
Però anche i proclami, soprattutto quando vanno a toccare delicati meccanismi
istituzionali, per quanto vuoti e inefficaci
dovrebbero ossequiare perlomeno due
requisiti: l’equità e la sensatezza. Alla direttrice del DFE la mozione leghista rimprovera di aver fatto poco per promuovere il lavoro dei ticinesi in Ticino. Se questo fosse il criterio per togliere competenze, uffici, sezioni o divisioni a questo o
quel consigliere di Stato, non si salverebbe nessuno. Sarebbe fin troppo facile sostenere che bisogna sottrarre l’Ufficio
dell’insegnamento medio a Manuele
Bertoli visti i pessimi risultati degli studenti documentati negli studi PISA. O la
Polizia cantonale a Norman Gobbi perché i furti non diminuiscono nei comuni
vicini alla frontiera. O l’Istituto delle assicurazioni sociali a Paolo Beltraminelli
per l’inconcludenza nell’ottenere giustizia sui premi di cassa malati pagati in eccesso dagli assicurati del nostro cantone
(su Claudio Zali, da poco in carica, il giudizio rimane sospeso). E se poi aprissimo il libro delle insufficienze imputabili
al Parlamento e alle sue commissioni, ci
sarebbe solo l’imbarazzo della scelta (ultimo esempio in ordine di tempo: l’iniziativa approvata ieri sul moltiplicatore
comunale di riferimento per le imposte
alla fonte, in palese violazione del principio della parità di trattamento). Togliere
la Sezione del lavoro a Laura Sadis sarebbe dunque semplicemente iniquo.
Questo genere di provvedimento è anche insensato dal profilo politico-istituzionale. Il nostro sistema non conosce la
mozione di sfiducia votata dal Parlamento, istituto del quale il «dimezzamento» delle responsabilità dipartimentali vorrebbe essere una sorta di surrogato. E non lo conosce per una ragione ben
precisa: la nostra non è una repubblica
parlamentare. Il Governo e i cinque ministri che lo compongono sono eletti direttamente dal popolo. Solo il cittadino
elettore può dare o togliere la fiducia,
ogni quattro anno, ai consiglieri di Stato.
E c’è di più. Quando su un problema un
ministro non fa quello che si reputa dovrebbe fare, il nostro sistema mette a disposizione due strumenti liberamente
utilizzabili: l’iniziativa popolare (legislativa o costituzionale) e il referendum
(per tacere dei diritti analoghi riconosciuti ai deputati). L’arma impropria della sottrazione di pezzi di Dipartimento a
questo o quel ministro è inconciliabile
con l’articolazione profondamente democratica delle nostre istituzioni. E non
farebbe avanzare di un millimetro la soluzione del problema: il ratto del Lavoro
a Laura Sadis non creerebbe un solo posto di lavoro in più. Farebbe solo sconquassi.
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Due importanti borseggi
sui diretti – Ieri sui diretti
delle Ferrovie federali sono
avvenuti due ingenti borseggi. Sul diretto in partenza
dalla nostra città alle 2.48
pom. l’ispettore tedesco Federico Fritz di Düsseldorf
venne alleggerito del portafoglio contenente col biglietto di viaggio BasileaVentimiglia, fr. 2250 in buoni italiani e 400 marchi. Il
derubato si accorse del furto
solo a Milano, né ha saputo
dire se il furto prima o dopo
la stazione di Chiasso.
Qualche ora dopo, nel diretto delle 4.30, un russo venne
derubato, forse dallo stesso
ladro che aveva fatto il precedente colpo, del portafoglio contenente 328 rubli e
80 marchi. Del ladro o dei
ladri nessuna notizia.
L’arresto del truffatore d’orologi – Fu arrestato stamane a Ginevra quel cavaliere
d’industria che era riuscito
a scroccare 6000 orologi ad
un negoziante.
Università in rivolta – L’antica università di Lovanio è
in rivolta. Il vice-rettore, un
uomo grave e severo, aveva
permesso ad una compagnia di vigilanza notturna di
offrire i propri servigi ai genitori degli studenti. Contro
un pagamento di 25 franchi
mensili la Compagnia si sarebbe incaricata si sorvegliare gli studenti. Ma gli
studenti ebbero sentore
della cosa. Oltre un migliaio
si radunarono ieri sera davanti alla casa del vice-rettore frantumando vetri e
porte e cantando canzoni
ingiuriose. Dovette intervenire la polizia.
Espulsione del sindacalista
Faggi – Il Consiglio federale
decise l’espulsione del sindacalista italiano Angelo
Faggi di Piacenza, arrestato
un paio d’anni fa a Lugano
come coautore delle dimostrazioni tenutesi a Berna.
Venne tenuto in arresto per
una ventina di giorni, poi rilasciato. Il capo d’accusa addotto dal Procuratore generale per la sua espulsione
pare sia la sua attività a favore degli scioperanti.
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L’OPINIONE ❚❘❙ FABIO POMA*

L’UE forza gli equilibri
e la Svizzera non ci sta
❚❘❙
L’equilibrio,
nel senso più ampio del termine, è
la base del buon
funzionamento
del nostro universo e di ogni
sua forma di vita. Quando invece il rapporto fra
la giusta combinazione di elementi o di forze si altera, la stessa vita è in pericolo.
Purtroppo, la storia ci insegna che
l’uomo, contrariamente alla natura,
con decisioni irrazionali, prive di visioni lungimiranti ha spesso dimostrato di non saper gestire gli equilibri, 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 principali obiettivi iniziali furono incentrati a evitare il ripetersi degli orrori
subiti da numerose popolazioni confinati fra loro. Fu un progetto di lunga gestazione anche perché, all’obiettivo di mantenere una pace durevole
nel Vecchio continente, fu integrato
anche un obiettivo economico, che
sfociò anni dopo nella creazione del
più grande raggruppamento commerciale al mondo.
Nel 1993, infatti, fu completato il
mercato unico in virtù delle quattro
libertà: circolazione di beni, servizi,
persone e capitali, mentre nel gennaio 1999 ci fu l’introduzione dell’euro,
che divenne, tre anni dopo, per dodici Paesi dell’Unione (più altri quattro), 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 aziende europee si sarebbero dunque aperti gli orizzonti di una libera circolazione con un’unica moneta di scambio. Il potere decisionale fu centralizzato a Bruxelles, riducendo sensibilmente 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 della circolazione delle persone la realtà
degli Stati Uniti era ben altra rispetto
a quella dell’Unione europea. Sarebbe 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 abitudini, 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 disegno USA era ancora più imprevedibile con la realizzazione di una BCE, la
cui politica monetaria avrebbe dovuto accontentare in egual misura i suoi
Stati membri, cercando di regolare
economie con dicotomie abissali incolmabili.
A complicare il tutto anche l’introduzione 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 importante.
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 antidemocratiche. Infatti, checché se ne dica, ogni Paese del Vecchio continente
possiede uno spirito nazionalistico
radicato, i cui interessi prevalgono su
quelli europei. Con un atto amministrativo, si possono, sì, togliere le frontiere, ma non certo l’identità nazionale. È da essa che nasce poi l’ancestrale istinto della difesa del territorio, una conseguenza del nostro percorso evolutivo che, come finalità
biologica, ha come scopo primario la
sopravvivenza.
La votazione del 9 febbraio
Credo che l’esito della votazione popolare del 9 febbraio scorso sia stato
dettato da queste ragioni. Paure legate alla perdita del lavoro, alla sicurezza, alla privazione della propria
identità, non possono essere sottovalutate 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’espressione del malcontento nei confronti della politica federale sempre
più accondiscendente verso l’arroganza e la prepotenza di Bruxelles.
Dopo il 9 febbraio Barroso e soci
hanno condannato veementemente il
non rispetto dell’accordo di Schengen. 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 ottenere 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 europea ha creato, dovrebbero riconoscere
che ogni e qualsivoglia progetto comunitario deve avere il supporto popolare, 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 trattato di Schengen è la cartina di tornasole che dimostra quanto sia inconciliabile 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 direttamente. Comunque sarà una questione di tempo prima che, un qualche 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 opprimere la volontà popolare. I flussi migratori, laddove le condizioni lavorative
sono più favorevoli, continueranno,
fino a rompere gli equilibri. E non si
dovrà certamente attendere le proporzioni 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 apocalittici e tantomeno biasimare il voto
sull’iniziativa dell’UDC tentando di
bypassarlo con azioni irrispettose
della democrazia (e pensare che Micheline Calmy-Rey è stata consigliera
federale!). Servono invece politici e
negoziatori che si adoperino con pieno impegno ed energia per affrontare
la nuova situazione. A chi non condivide questa linea, dimenticandosi che
di essere al suo posto per rappresentare la volontà popolare, non resta,
coerentemente, che farsi da parte.
* gestore patrimoniale
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Vai piano Michele, perché c’è il radar
tavolo del gran tesoriere Michele Foletti. Il quale – detto per inciso – assieme al resto della maggioranza relativa nell’Esecutivo è veramente in
una situazione poco invidiabile, dovendo far stare in equilibrio sia le finanze pubbliche sia la dottrina leghista, molto chiara nei suoi principi
fondanti riguardanti fiscalità, tributi,
multe e odiati radar appunto (persino al ministro super Norman Gobbi
da via Monte Boglia giungono avvertimenti 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 quotidiana battaglia con i «majaramina»).
Il mio amico Arturo – uomo di spiccata 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 scorciatoia per allungare le mani nelle
tasche degli automobilisti. Troppo
facile far quadrare così i bilanci pubblici! Va detto che l’Arturo non è propriamente un cavaliere della strada e
che i radar, per il patimento che gli
hanno provocato, li prenderebbe a
sassate: essendo un plurirecidivo della passione compulsiva per la velocità, 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’Arturo pone un interrogativo pratico:
qual è l’evidenza scientificamente dimostrata dell’effetto preventivo di
questa ridondanza poliziesca nel
traffico cittadino del mitico PVP luganese? Potrebbe girare la domanda
al suo ex precettore stradale. Non siamo al bar e vogliamo risposte serie e
credibili, perché «dura lex, sed lex».
Quindi non facciamo troppi ragiona-

menti demagogici, né di criminalizzazione precostituita, né di assoluzione preventiva degli automobilisti. Se
la legge federale prevede precisi limiti
di velocità occorre rispettarla, mica
possiamo applicarla su misura a dipendenza 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 federale 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 qualsiasi 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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