
Partito verde liberale Ticino 
 
ti@verdiliberali.ch 
www.ti.verdiliberali.ch	  
	  

 
 
 
 
Partito verde liberale Ticino 
 
 

Discorso all’assemblea dei delegati, 24 gennaio 2015  
 

Frontiera: ostacolo o opportunità ? 
Le frontiere sono intrinsecamente ostacoli per antonomasia. 
Barriere naturali, artificiali, politiche economiche e culturali. 
Alcune esistono in natura, altre erette o create ad hoc. 
Nessuna frontiera è più invalicabile. 

Alcune, quelle fisiche o naturali lo sono più facilmente mediante il progresso tecnologico, altre 
meno.Talvolta i successi nel superamento di talune, fa emergere l’esistenza inaspettata di altre. Le 
frontiere perlopiù disgregano, separano, isolano ma anche uniscono, talvolta. Le frontiere sono 
l’immaginario di chi non le varca per scelta o di chi non le varca per imposizione. Noi le frontiere abbiamo la 
possibilità di varcarle sia quelle fisiche che quelle culturali sempre e ad ogni istante. Possiamo, perché 
abbiamo costruito il nostro vivere sulla convivenza, sull’aiuto reciproco, sul multiculturalismo sulla 
condivisione della libertà e dell’indipendenza individuale. Noi possiamo perché il nostro progetto di 
federalismo si poggia su tutti quei principi di democrazia e condivisione fondamentali che nulla hanno a che 
vedere appunto con qualsivoglia forma di frontiera. Il vedervi qui riuniti testimonia il fatto che la prima 
barriera, il Gottardo, l’avete anzi l’abbiamo tutti da lungo superata, nell’attesa tra un po’ del superamento 
anche della barriera temporale, con Alptransit. Ma sappiamo che non basta solamente superare o evitare 
gli ostacoli delle differenze e delle specificità con i trafori e l’alta velocità per calarsi nella specifica e 
complessa realtà a sud delle alpi. E sappiamo anche che non basta, in quanto siamo tutti consapevoli 
dell’unicità della realtà di questo nostro Cantone all’interno della Confederazione, ma che ci si aspetta però 
si sintonizzi comunque e sempre con le decisioni di politica federale che spesso hanno effetti dirompenti 
sulla tenuta delle sue infrastrutture, effetti dei quali spesso non si tiene conto.  

Non basta, perché il Ticino è confrontato con criticità su diversi fronti che coinvolgono la mobilità, il lavoro, 
l’economia la socialità, che lo rendono quasi “dicotomico” nel suo essere baricentro periferico e allo stesso 
tempo per certi versi centrale. 

 
Frontiera tra le frontiere, esemplarità del Ticino. 
Il Ticino è regione caratterizzata da un territorio di difficile pianificazione, limitato e delimitato nella sua 
orografia, che determina con la sua non ottimale densificazione una mobilità complessa.  

Decisioni su temi federali quali il risanamento del Gottardo, la dorsale alpina con Alptransit, le politiche di 
trasferimento, possono essere determinanti in particolare sugli sviluppi della mobilità transfrontaliera e sul 
trasporto di merce su gomma in transito da sud a nord, che sovraccarica oltremodo una viabilità già 
congestionata di per se, e aggrava gli effetti devastanti legati all’inquinamento sull’ambiente e la salute.  

Il Ticino è regione la cui economia è in parte dipendente ed interdipendente da fattori congiunturali esterni 
di forte impatto difficilmente controllabili se non con efficaci misure d’accompagnamento congiunte e 
condivise tra tutti gli attori economici e le parti sociali.     

Decisioni su temi federali quali la negoziazione sulla libera circolazione e l’imposizione dei frontalieri sono 
determinanti per il Ticino, in particolare per tutti quei fenomeni di distorsione che conducono a fenomeni di 
dumping salariale, alla pressione ed effetti di sostituzione sull’impiego indigeno, alla  crescita del numero di 
frontalieri, alla disoccupazione.  



  

 

Il Ticino è anche e soprattutto piazza finanziaria, che ha contribuito in maniera preponderante alla 
formazione di ricchezza di questo Cantone garantendo ottimi livelli di occupazione ed assicurando un 
notevole flusso di valori patrimoniali esteri perlopiù italiani, che dobbiamo fare in modo ora di preservare 
dalla massiccia fuga verso altri lidi, certa se non si dovesse raggiungere l’accordo auspicato. 

Decisioni su temi federali quali  lo scambio automatico di informazioni, il segreto bancario, sono 
determinanti per un Ticino la cui piazza finanziaria è a rischio di perdita di attrattività e competitività e di 
conseguenza di grave perdita di impieghi con ovvie ripercussioni sullo stato economico del cantone. 

E non ultimo anche le decisioni di carattere nazionale di politica monetaria quali  quelle recentemente 
prese dalla BNS di eliminare la soglia di intervento Franco/Euro e l’ulteriore discesa del tasso d’interesse, 
sono determinanti per un’economia di “frontiera” la cui tenuta di competitività si basa su dinamiche di 
prossimità con la zona Euro e dunque di carattere locale che fanno scattare tutti quei fenomeni tipici del 
Franco forte come il turismo transfrontaliero della spesa a danno del commercio alimentare locale al 
dettaglio per fare un esempio o la perdita di turismo sportivo a danno della già complessa situazione degli 
impianti di risalita locali. 

 
….ricercare, capire, affrontare 
M noi verdi liberali abbiamo chiaro in mente che la ricchezza del nostro federalismo è  nel ricercare, capire 
ed affrontare temi che coinvolgono anche i lembi più periferici della Confederazione. 

ricercare significa informarsi, prendere atto di una diversità che avviene oltre una frontiera 

capire significa approfondire, prendere coscienza della diversità 

affrontare significa rendersi conto che un problema che emerge oltre frontiera è facile che lo diventi anche 
all’interno della frontiera medesima 

E tutto ciò lo abbiamo chiaro in mente perché siamo un partito che imposta la sua politica a livello 
nazionale nel senso più ampio del termine. 

E dunque a noi verdi liberali le frontiere non fermano ne influenzano la nostra costruzione politica perché 
dietro l’ostacolo noi vediamo sempre un’opportunità. 

 

Grazie per essere tutti qui e grazie per intraprendere questo cammino assieme. 
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