
                                                                                                	
	

Mondo del lavoro sotto pressione 
 
 
Sono passati 6 mesi dall’insediamento del nuovo Governo e Parlamento e la macchina 
politica, dopo le vacanze estive, si è rimessa in moto a pieno regime.  
Sono infatti quasi 500 atti parlamentari (Messaggi del Consiglio di Stato, interrogazioni, 
mozioni, iniziative parlamentari, interpellanze) che vengono trattati ogni anno. 
Da parte mia, oltre evidentemente ad approfondire in particolar modo i dossier che 
concernono le commissioni speciali dove sono attivo (Energia, Sanitaria e Controllo 
mandato pubblico AET), concentro le mie energie soprattutto su quei temi a me vicini a 
livello professionale. Alludo al mondo del lavoro in generale, e più in particolare a temi 
legati alla Legge sull’Edilizia e alla Legge sulle commesse pubbliche. 
Un mondo del lavoro sempre più sotto pressione, con 62'555 frontalieri a fine giugno 2015 e 
tasso di disoccupazione del 3.4% (5'397 disoccupati registrati e 8’740 persone in cerca di 
impiego) a fine agosto 2015. Queste le cifre ufficiali sulla situazione in Canton Ticino, vi è 
però da credere che la situazione reale sia ben peggiore.  
Ma come si può far fronte a questa pressione? A mio avviso lavorando su due fronti. 
Da un lato vi sono le imprese, che sono chiamate ad una maggiore responsabilità. 
Assistiamo infatti purtroppo a troppe realtà che assumono manodopera a salari 
scandalosamente bassi per poter offrire a prezzi oltremodo vantaggiosi (per non dire 
sottocosto), spingendo il mercato in una pericolosa spirale ai prezzi verso il basso e 
provocando così la chiusura dei concorrenti più deboli, creando quindi disoccupazione. Vi 
sono poi altre realtà “imprenditoriali” che, dopo aver acquisito importanti commesse 
(anche pubbliche), subappaltano parti importanti d’opera all’estero, creandosi utili 
importanti certo, ma sottraendo al fisco introiti non indifferenti. Come ho già avuto modo di 
dire in più sedi, si tratta di una strategia miope e a corto termine questa; le ditte estere 
infatti, una volta capiti i meccanismi del nostro sistema, entreranno sul mercato locale con 
le proprie forze, togliendo ulteriore linfa alle nostre aziende. 
Più responsabilità dunque! Ma anche maggiori controlli, e qui entra in gioco lo Stato. 
Queste situazioni vanno combattute con decisione. 
1) Le imprese che licenziano personale domiciliato per assumere manodopera a basso 
costo vanno penalizzate con sistemi bonus/malus a livello fiscale;  
2) Le ditte che partecipano a concorsi pubblici devono allegare all’incarto d’offerta anche 
l’offerta dei loro subappaltanti 
3) La situazione dei subappalti va verificata con maggiore intensità anche sui cantieri. 
Da un altro lato lo Stato deve promuovere e sostenere, e non “ingessare”, la produttività 
delle aziende ticinesi. La burocrazia deve essere alleggerita. Penso ad esempio in particolar 
modo alle procedure relative alle domande di costruzione. L’Ufficio delle domande di 
costruzione, comprensibilmente messo sotto pressione dagli oltre 4000 dossier da evadere 
ogni anno, deve poter verificare gli incarti più celermente, permettendo così di sbloccare 
rapidamente capitali che attendono di essere investiti. I moduli devono essere semplificati, 
le perizie vanno richieste al momento opportuno, e gli architetti e gli addetti ai lavori 
devono poter godere di maggior fiducia da parte delle istituzioni. In questo senso, su 
determinati dossier o perizie potrebbe essere applicato un sistema di autocertificazione da 
parte dell’istante. 
Poche ma concrete misure queste, che andrebbero evidentemente approfondite, e che 
sicuramente da sole non bastano a risanare una situazione di mercato sempre più 
allarmante, ma che costituirebbero comunque un importante primo passo nella giusta 
direzione. 
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