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Posizione dell’Unione Associazioni dell’Edilizia

« C o n t ro p ro d u c e n t e
abrogare la LIA»

L’Unione Associazioni dell’Ed i l i-
zia (UAE), che riunisce 13 associa-
zioni di categoria dell’ar tigianato
del l’edilizia in rappresentanza di
circa 700 imprese, lancia un appello
affinché non si abolisca la Legge sul-
le imprese artigianali. «Negli ultimi
anni – si legge in una nota – l’UAE ha
concentrato i propri sforzi nel mi-
glioramento della qualità dei lavori,
nella sicurezza dei lavoratori e nella
prevenzione degli abusi, promuo-
vendo l’introduzione della Legge
sulle imprese artigianali». Nei suoi
primi vent’anni, l’UAE ha portato a-
vanti molte lotte, «spesso nate da si-

tuazioni di esasperazione, come
quella sfociata nel 2013 nella minac-
cia di rinunciare alla formazione».
L’artigianato dell’edilizia era con-
frontato con una concorrenza sleale
sempre più agguerrita e una costan-
te perdita di cifra d’affari, stimata in
circa 200 milioni annui, «assorbita in
particolare da lavoratori distaccati e
indipendenti esteri». Da qui prese le
mosse l’idea della LIA. «Si trattava di
stabilire semplici regole, in modo
che non fosse il più furbo a vincere il
confronto, ma il più virtuoso». La LIA
– scrive l’UAE - «è sicuramente uno
strumento non discriminante, che

permette di introdurre regole e con-
trolli». Per questo – prosegue - «sa-
rebbe estremamente triste se il pro-
getto fosse ridimensionato o addirit-
tura abrogato, proprio ora che espli-
ca i propri effetti positivi».

I tre volontari della Diocesi hanno iniziato il loro lavoro

Da Haiti post e immagini:
la missione si segue sul blog

“Toccata terra haitiana. Sensibil-
mente stanchi ma entrambi spinti da
immensa curiosità”. Inizia con que-
ste parole, il primo messaggio posta-
to sul blog https://progettohai-
ti.blog/ dai volontari ticinesi Nicole
Agustoni e Nicola di Feo, giunti ad
Haiti negli scorsi giorni per dare ini-
zio al progetto missionario della
Chiesa luganese assieme a Franci-
sco Fabres già da qualche settimana
in terra haitiana.

“Viaggio verso casa raggiunta do-
po circa tre ore. La casa e la posizione
sono stupende, a circa 650 metri di

altitudine contempliamo Haiti da un
luogo indubbiamente privilegiato e
lasciamo che questo autentico spet-
tacolo riempia i primi attimi in Hai-
t i”. Potrebbe sembrare un idillio, ma
la sistemazione dei tre è in verità ab-
bastanza spartana: “Il racconto di
questi giorni arriva tardi perché la
connessione è complicata, ma ci
stiamo lavorando… Ora scriviamo
da una piccola bottega di Miragoa-
ne. Infatti nella casa dei volontari
non c’è ancora una connessione in-
ternet, e quando verrà installata sarà
comunque dipendente dalla forni-

tura di elettricità, che si assicura me-
diante un rumoroso generatore (in
attesa dei pannelli fotovoltaici i coo-
peranti stanno usando delle lampa-
de solari, nella foto).

“Questa mattina (domenica 14 gen-
naio, ndr) siamo stati presentati alla
comunità durante la Messa domeni-
cale presieduta da père Yves, e monsi-
gnor Dumas domani verrà a benedire

la Maison Bleue e la nostra missione.
Persiste un grande senso di gratitudi-
ne per l’accoglienza incondizionata
che stiamo ricevendo. Faremo tutto il
bene possibile per darle risposta”.

P i e rg i o rg i o
Rossi,
p re s i d e n t e
dell’UA E .
( T i - P re s s )

SODDISFATTI OCST E ASTAG

Nuovo contratto
collettivo firmato
per il settore
a u t o t ra s p o r t a t o r i

Ci sono voluti svariati tentativi, ma alla
fine il risultato è stato raggiunto: il settore
degli autotrasporti ha un nuovo contratto
collettivo, entrato in vigore da inizio gen-
naio. La comunicazione è arrivata ieri da
OCST, ASTAG (Associazione svizzera tra-

sportatori stradali,
Sezione Ticino), e L-
R S  ( L e s  R o u t i e r s
Su i ss e s,  Ti c i n o  e
Moesano). Il CCL,
fanno sapere, riguar-
derà le aziende o i
settori di aziende che
si occupano di tra-
sporto di persone o
cose (esclusi dunque
i conducenti di taxi e
noleggio con condu-
cente). Attualmente
solo le aziende del-
l ’ a s s o c i az i o n e  A-
STAG sottostanno al

contratto, ma sono già state avviate le pro-
cedure per renderlo di obbligatorietà gene-
rale, e sono tra l’altro in fase avanzata. Nel
settore, evidenzia la nota dell’OCST, vigo-
no condizioni salariali e di lavoro basse.
Non da ultimo, la Commissione Tripartita
aveva rilevato l’esistenza di forte dumping
salariale. Il CCL diviene dunque uno stru-
mento fondamentale per garantire condi-
zioni di lavoro dignitose. «La firma di que-
sto contratto potrà fornire ulteriore prote-
zione ai lavoratori ma anche alle aziende
stesse. Infatti l’importanza del CCL non si
limita esclusivamente ai salari minimi, ma
permette anche di perseguire obiettivi co-
muni quali la formazione professionale o il
potenziamento del ramo. Garantisce inol-
tre una sana concorrenza tra le imprese»,
riporta la nota. Le parti firmatarie del nuo-
vo contratto collettivo si dicono soddisfatte
del risultato raggiunto. Un risultato che
conferma «come la contrattazione colletti-
va sia l’elemento chiave per affrontare in
maniera solida e collaborativa le distorsio-
ni del mercato del lavoro».

Serata CORSI e ACSI intitolata “I Patti sono chiari?”

Consumatori e tv
si mettono a confronto

In tempi di dibattito sulla televi-
sione in Svizzera, martedì 23 gen-
naio alle 20, la serata organizzata al
Mercato Coperto di Mendrisio dalla
CORSI in collaborazione con ACSI
sarà l’occasione per scoprire il valo-
re del lavoro che viene svolto per rea-
lizzare una delle trasmissioni più se-
guite e conosciute della RSI, “Patt i
chiar i”. Durante l’incontro, intitola-
to appunto “I Patti sono chiari?”, in-
terverranno Evelyne Battaglia-Richi
(presidente ACSI), Reto Ceschi (re-
sponsabile dipartimento Informa-
zione RSI), il giornalista Lorenzo
Mammone e Laura Regazzoni Meli

(segretaria generale ACSI). Modera
la serata la direttrice del GdP Ales-
sandra Zumthor. L’incontro è stato
voluto anche allo scopo di instaurare
un confronto tra le proposte di “Patt i
Chiar i”e le esigenze di informazione
dei consumatori: quali sono i punti
in comune, e quali le differenze? Il
servizio pubblico radiotelevisivo ri-
sponde alle esigenze dei consuma-
tori? Cosa si aspetta ACSI da “Patt i
Chiar i”, o dalla RSI in senso lato, per
rispondere alle attese dei consuma-
tori? Per partecipare all’evento oc-
corre annunciarsi a info@corsi-r-
si.ch oppure allo 091/803.65.09.

AT T I V I TÀ Il DECS presenta il gruppo di lavoro della Federazione calcio

«Senza fairplay lo sport
perde la sua bellezza»
Gli scontri alla Valascia
hanno dimostrato
l’impor tanza
della sensibilizzazione
anche nelle scuole.
Biancardi: «I genitori
spesso creano problemi».

Senza fairplay lo sport non sa-
rebbe il bel gioco che conoscia-
mo. Un concetto ribadito a chiare
lettere ieri, a pochi giorni dagli
scontri alla Valascia, dal consi-
gliere di Stato Manuele Bertoli e
dalla Federazione Ticinese Cal-
cio (FTC). L’occasione era la pre-
sentazione del rapporto del grup-
po di lavoro  “Fa i r n e ss” della Fe-
derazione e la promozione del ri-
spetto dei valori nello sport, fatta
in collaborazione con il DECS,
nelle scuole elementari di tutto il
Ca nto n e.

«Abbiamo visto domenica alla
Valascia cosa può produrre la vio-
lenza nell’ambito dello sport, an-
che fuori dal terreno di gioco», ha
infatti ricordato il consigliere di
Stato Manuele Bertoli. «La que-
stione del fairplay dentro e fuori
dal campo di gioco è importante.
Senza fairplay lo sport cambia
pelle e diventa qualcosa di molto
brutto», ha aggiunto.

Dal canto suo Fulvio Biancardi,
presidente della Federazione Tici-
nese Calcio e membro del gruppo
di lavoro, ha ricordato le numero-
se critiche che la Federazione ha
ricevuto a seguito della decisione
di sospendere, lo scorso 15 mag-
gio, tutti i campionati del settore
allievi per una giornata e per aver
scelto, come prima misura prati-

ca, l’inasprimento delle sanzioni
(ovvero multe e giornate di so-
spensione). Consapevole che non
fosse sufficiente limitarsi a queste
puntuali misure, la Federazione
ha quindi deciso di istituire un
gruppo di lavoro – “Fa i r n e ss” –
con il compito di individuare una
serie di «proposte praticabili, nel-
l’ottica di contribuire alla lotta
contro la violenza e la maleduca-
zione nello sport in generale».

Il gruppo è formato da persone
che rappresentano il panorama
calcistico, da rappresentanti dei
vari settori della Federazione, da
allenatori e istruttori, ma anche
allo psicologo dello sport Giona

Morinini. Lo scopo del gruppo è
volto ad individuare misure da
mettere in atto e mantenere i con-
tatti con la sezione arbitrale. Sono
tre al momento le riunioni del
gruppo, che ha deciso di inviare a
tutte le società una carta etica da
far sottoscrivere ai genitori. Pro-
prio loro, ha sottolineato Biancar-
di, «sono uno dei maggiori pro-
blemi del calcio giovanile». Inol-
tre, è stato creato un cartellone
che invita «alla sportività», da e-
sporre in campo, e lanciato un
concorso rivolto a tutti gli allievi
delle classi III, IV e V delle scuole
elementari del Ticino con lo sco-
po di raccogliere il maggior nu-

mero di idee e suggerimenti per
promuovere la positività dello
sport. Un concorso che, a mente
degli organizzatori, dovrebbe co-
stituire una «buona opportunità
per sensibilizzare i ragazzi, indi-
pendentemente dalla loro iscri-
zione a una società sportiva di cal-
cio». «Ci si augura insomma che
questi giovanissimi siano un do-
mani ambasciatori, anche e so-
prattutto verso i propri genitori, di
sportività e rispetto verso gli av-
versari, gli arbitri e tutti coloro che
fanno parte del corollario sporti-
vo», ha concluso il presidente
Bia n ca rd i .

(RED)


