
                                                                                                	
	

Economina ticinese, Siamo vittima dei nostri mali 
 
 
Tasso di disoccupazione del 4.6%, 7'382 disoccupati registrati e 11’042 persone in cerca di 
impiego. Queste le cifre ufficiali rilasciate per il mese di dicembre 2014 dalla Sezione del lavoro. Vi 
è però da credere che la situazione reale sia ben peggiore. 
Il Ticino, secondo i dati dell’ufficio federale di statistica emanati per il 3° trimestre del 2014, 
sopporta ben un quinto (21.65%) del “peso” di tutti i frontalieri in Svizzera, 62’481 su 288'492. 
Ma basterebbe “sostituire” 7'382 disoccupati con altrettanti frontalieri per azzerare il tasso di 
disoccupazione ? L’equazione, evidentemente, non è così semplice. 
Vi è comunque un ampio margine di manovra. Il Cantone, per il tramite della Sezione del lavoro, 
promuove con diverse misure l’inserimento rapido e duraturo dei disoccupati. 
In questo modo si combattono tuttavia gli effetti, e non le cause della disoccupazione. 
Cause che spesso sono da ricercare presso i datori di lavoro stessi che, messi sotto pressione da 
un mercato sempre più in difficoltà, assumono frontalieri a basso costo piuttosto che manodopera 
locale. Così facendo si entra in una spirale di gioco al ribasso, con tariffe e costi forse sempre più 
attrattivi per i Committenti, ma che portano gioco forza alla chiusura dei concorrenti più fragili, 
costretti a gettare la spugna creando quindi maggiore disoccupazione. 
Vi è poi da considerare il fatto che molte industrie, ditte e uffici d’ingegneria assumono mandati in 
Ticino subappaltandoli poi a ditte estere, con gli stessi deleteri effetti sopracitati. Strategia questa 
miope e a corto termine. Le ditte estere infatti, una volta capiti i meccanismi del nostro sistema, 
non esiteranno ad entrare sul mercato locale con le proprie forze, senza usufruire dell’apripista 
ticinese. 
In molti settori dell’industria e artigianato si denota inoltre una carenza cronica di manodopera 
locale, ciò che induce i datori di lavoro attivi in questi campi a cercare manodopera all’estero. 
Da ultimo non va sottaciuto il fenomeno dei padroncini, che nel 2013 sono stati 12'500 per un 
fatturato di 175 mio di franchi. 
Fenomeni, quelli sopracitati, che portano ad un mancato indotto nell’economia ticinese per 
centinaia di milioni di Franchi l’anno. 
Ma come combatterli ? 
Anzitutto rafforzando i controlli presso i datori di lavoro aumentando nel contempo le sanzioni per 
chi vi abusa. Salari da 2'000.- Fr al mese per ingegneri o architetti, per fare un esempio, non sono 
ammissibili. 
I Committenti istituzionali devono richiedere agli offerenti nei loro capitolati e appalti informazioni 
vincolanti circa i potenziali lavori subappaltati a terzi, imponendo di allegare alle offerte anche 
quelle sottoscritte dai subappaltanti stessi. 
L’orientatore professionale deve conoscere perfettamente la realtà del mondo del lavoro ticinese. 
Servono un’analisi approfondita del mercato e dei professionisti che possano vantare esperienze 
effettivamente maturate al fronte affinché si possa far confluire un maggior numero di nuove leve 
motivate in quei settori dove la carenza di manodopera è, o sarà prevedibilmente nel futuro, 
insufficiente. 
Da ultimo, il privato cittadino dovrebbe essere più responsabile ed investire i suoi risparmi laddove 
li ha faticosamente guadagnati, cioè in Ticino. 
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