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In Ticino il ceto medio guadagna
molto meno rispetto al resto della
svizzera. Il peggiore nella graduatoria
tra i Cantoni con un reddito medio
netto di 45'000 franchi annui. Si tratta
di una fascia di popolazione che la-
vora e paga le tasse, ma che il proprio
reddito viene sempre più tartassato da
nuovi balzelli a favore di sussidi pub-
blici e di fasce meno abbienti a tal
punto che il divario con la fascia infe-
riore si assottiglia. Questa tendenza è
causata principalmente da uno Stato
sociale che distribuisce denaro a di-
scapito della classe media. Non si
mette in discussione la necessità di
aiutare la fascia più debole della po-

polazione, ma piuttosto l’aumento
della pressione fiscale su chi lavora e
produce. La tipica famiglia
con doppio reddito non può
beneficiare di sconti sui
premi della cassa malati, sui
costi per la cura dei bambini:
più guadagno, più costi e
spese, nessun aiuto finanzia-
rio e meno denaro in tasca ri-
spetto a chi invece ne
beneficia. 
Il previsto aumento delle
stime immobiliari ne è un esempio.
Dopo la rivalutazione generale delle
stime entrate in vigore nel 2005, sbuca
ora il documento del DFE che ne pro-

pone l’aggiornamento. Un’operazione
per far quadrare i conti pubblici? Di

certo, un’operazione che
penalizzerà principalmente
il ceto medio, tartassan-
dolo sulla propria abita-
zione primaria, frutto di
risparmi e sacrifici. Il
rialzo delle stime provo-
cherà l’aumento del valore
locativo e di riflesso pure il
reddito imponibile, senza
dimenticare poi l’imposta

sulla sostanza! E che dire di quei pen-
sionati che rischiano di perdere il di-
ritto ai sussidi? Se si vuole veramente
garantire la neutralità fiscale occorrerà

allora porre dei correttivi direttamente
sulle imposte. 
Altro esempio: la tassa sui “letti
freddi”. I Ticinesi proprietari di ru-
stici, dovranno pagare, oltre la tassa di
soggiorno, una tassa comunale sui
propri letti che non saranno occupati
per almeno 90 notti all’anno. Dopo
un’intera vita di risparmi a favore
della propria cascina, è in arrivo un
nuovo balzello per chi non dorme nel
proprio letto!  Secondo il DFE la mo-
difica della legge tributaria avrebbe il
pregio d’incoraggiare i proprietari a
occupare maggiormente le loro abita-
zioni e a combattere il fenomeno delle
abitazioni secondarie. Il principio è

condivisibile nella misura in cui si
tratta di sostenere i Comuni che sono
confrontati con un’elevata quota di re-
sidenze secondarie in mano a proprie-
tari stranieri. Per il resto serve solo a
fare cassa.

BRUNO BUZZINI
CANDIDATO AL GC

PER LA LEGA DEI TICINESI

Nel mio slogan elettorale ho eviden-
ziato 6 temi che ritengo importanti per
il nostro Cantone e che vorrei concretiz-
zare in Parlamento se me ne verrà con-
cessa l’opportunità: il Territorio, la
Mobilità, la Sicurezza, la Famiglia, la
Formazione ed il Lavoro. Entro aprile
vorrei sviluppare delle riflessioni su
questi temi definendo alcune priorità.
Il Ticino, negli ultimi anni, sta vivendo
una forte espansione edilizia, sia nel
comparto residenziale sia in quello com-
merciale. Una crescita che viene spinta
dalla domanda interna ma in modo mar-

cato anche da quella estera. Nelle zone
commerciali/industriali sono
stati costruiti diversi nuovi ca-
pannoni, alcuni con l’aiuto di
sussidi e con spiacevoli sor-
prese (vedi caso Pramac). Di
certo iniziative simili non
hanno portato benefici al no-
stro territorio ed alla nostra
economia. Per ovviare a que-
sti problemi è necessario che
venga messa in atto una pia-
nificazione che rispetti il territorio an-
cora disponibile, già di per se limitato,

basata su delle analisi a medio-lungo
termine, per capire quello
che vogliamo tra 15 o 20
anni. I punti su cui è necessa-
rio agire, che rappresentano
anche la strategia del movi-
mento di cui faccio parte,
sono:
- La creazione di spazi verdi
a beneficio della popola-
zione.
- Preservare le grandi super-

fici da edificazioni che non portano va-
lore aggiunto per il Cantone.

- Preservare una qualità di vita di alto li-
vello lontani dall’inquinamento dell’aria
e da quello fonico.
- Assicurare adeguati investimenti in
ambito forestale, agricolo, per i corsi
d’acqua, nei manufatti e per le strade.
Non vorrei tralasciale le valli del nostro
cantone, in cui con fierezza ho deciso di
vivere con la mia famiglia quando sono
tornato dalla Svizzera interna. La Val-
colla, ad esempio, è un paradiso che, a
20 minuti dalla città, favorisce un’ottima
qualità di vita a prezzi sostenibili. Per
incentivare una simile scelta è fonda-

mentale però che vengano prese alcune
misure di accompagnamento, quali ad
esempio i trasporti pubblici, le infra-
strutture scolastiche, i piccoli negozi di
paese, etc. Questi accorgimenti permet-
terebbero alle nostre valli di rivivere e
nel contempo di offrire comodità e se-
renità alle famiglie che optano per una
scelta di questo tipo. Viviamo in un ter-
ritorio meraviglioso e dobbiamo batterci
per conservarlo in modo sostenibile.
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In vista nuovi balzelli per fare cassa…

Il nostro territorio

Il 6 dicembre 1992 
Il popolo svizzero si è recato alle
urne, oggetto del voto era l’adesione
della Svizzera allo Spazio Econo-
mico Europeo. Con un’affluenza del
78.73%, il popolo sovrano ha deciso
di NON aderire all’UE e questo no-
nostante già allora il Consiglio Fede-
rale spingesse nella direzione
opposta. Fondamentale il voto tici-
nese e il contributo della lega allo
stesso. Mai intuizione fu più azzec-
cata. 

Il fallimento 
Sono passati 22 anni da  quel giorno
fondamentale per le sorti della no-

stra nazione e il colossale fallimento
europeo è ormai sotto gli occhi di
tutti. La libera circolazione ha per-
messo alle persone di muoversi libe-
ramente ma ciò a discapito della
sicurezza interna. La crisi econo-
mica poi, ha dimostrato come il
fatto di essere “tutti sulla stessa
barca” può significare anche “affon-
dare tutti insieme”. A ciò si ag-
giunge la crisi dell’euro, la
disoccupazione, i flussi migratori da
paesi membri economicamente de-
boli verso quelli più forti, l’aumento
della criminalità dovuto all’assenza
di controlli e di frontiere. Viene solo
da dire: l’abbiamo scampata bella!

La nascita di movimenti 
antieuropeisti
Il clima di malcontento generale
dovuto a fattori come la crisi eco-
nomica, la paura scatenata
dagli attacchi terroristici,
il sentimento d’insicu-
rezza, sta generando mo-
vimenti che reclamano a
gran voce l’uscita dal-
l’UE. Questa idea, che al-
l’inizio sembrava quasi
un’eresia, ora è in piena
ascesa guadagnando con-
sensi con una rapidità im-
pressionante. 
Allora perché per noi anche solo

parlare di rimettere in discussione
gli accordi bilaterali è argomento
tabù?
Se da una parte ci sono, nei paesi

MEMBRI dell’UE, movi-
menti antieuropeisti che
spuntano come funghi e
guadagnano consensi
quotidiani, dall’altra
Berna finge di applicare
la volontà popolare
espressa il 9 febbraio per
paura di mettere in di-
scussione gli accordi bila-
terali. 
E così, mentre tutti in-

torno sembrano svegliarsi da un

lungo letargo, il CF prosegue nella
svendita della nostra identità, a
testa bassa, accettando condizioni
assurde, cedendo a minacce e ri-
catti messi in atto da un UE ormai
sull’orlo del baratro che è solo la
pallida ombra di quella che doveva
essere la grande potenza del pro-
getto iniziale. Il tempo è scaduto e
oggi, come il 6 dicembre 1992, è
giunta l’ora di applicare la volontà
del popolo sovrano. 

SABRINA ALDI 
AVVOCATO, 
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CCeto medio sempre più penalizzato!

Inestimabile valore da difendere a denti stretti

Nel 1992 votammo giustamente, guardate ora i risultati!

La Lega dei Ticinesi aveva ragione, l’UE sta male

Intervista a Daniele Casalini, Consigliere Comunale a Lugano

Necessari controlli sistematici per i padroncini
Daniele Casalini, consigliere comu-
nale di Lugano e candidato in GC
per la Lega dei Ticinesi, cosa ne
pensa della situazione del mercato
del lavoro colpito dal fenomeno pa-
droncini?
Purtroppo il nostro cantone vede
giornalmente l’entrata di ventimila
“padroncini” e questa massiccia pre-
senza rovina il nostro mercato e la
vita dei ticinesi. Bisognerebbe con-
trollare se gli accordi di libera circo-
lazione riguardano anche le imprese,

oltre alle persone. Questi padroncini
sono responsabili del-
l’aumento dei fallimenti,
fatto che crea un circolo
vizioso: le imprese tici-
nesi soffrono della situa-
zione, preferiscono as-
sumere frontalieri, la-
sciando a casa i resi-
denti che non avendo
più la sicurezza finan-
ziaria, trovano soluzioni
meno dispendiose per la loro quoti-

dianità, ad esempio facendo la spesa
in Italia.

Che soluzioni propone?
Questi padroncini devono es-
sere “regolarizzati”, cosi come
succede per le imprese ticinesi.
Devono essere costretti a pa-
gare i contributi sociali come
le ditte del nostro territorio,
devono essere assicurati, e
cosa molto importante, devono

essere sottoposti all’IVA, non da

10’000.- franchi in poi, ma dal primo
franco, cosi da evitare fatturazioni fit-
tizie che non superano i 9’999.- Fr.
Bisogna creare anche una banca dati
dove raccogliere le informazioni su
questi padroncini e i loro dipendenti,
con nome, cognome, autoveicolo im-
piegato, personale presente, durata
dei lavori, eccetera, così come suc-
cede per le imprese ticinesi a cui
viene richiesta una presentazione det-
tagliata dei lavori che sono chiamati
a svolgere.

Questo dunque il ruolo del can-
tone?
Anche, ma bisogna coinvolgere
maggiormente sia il cantone, sia
tutti gli attori in gioco, così da
creare una rete di contatti per sal-
vaguardare le imprese operanti sul
nostro territorio: le associazioni di
categoria potrebbero svolgere un
ruolo determinante perché mag-
giormente coinvolte e presenti sul
territorio.
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