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Dibattito tra Delcò 
Petralli, Modenini, 
Garagantini e Vitta. 
Le posizioni restano 
molto lontane. 
Nel comitato, intanto, 
sono stati sostituiti Merlo,
Denti e Patuzzi. 

Il salario minimo scalda
l’assemblea dei Verdi

Ecologisti pronti a lanciare il referendum anche sulla riforma fiscale

di Nicola Mazzi

I Verdi sono pronti a combatte-
re su due fronti: il salario minimo 
e la riforma fiscale e sociale. L’as-
semblea ha infatti dato mandato 
al comitato di decidere se fare un 
referendum su questi due ogget-
ti. Inoltre ha sostituito, in seno al 
comitato, i tre deputati che sono 
diventati indipendenti: al posto di 
Tamara Merlo, Maristella Patuzzi e 
Franco Denti sono entrati France-
sco Mismirigo, Marco Noi e Claudia 
Cappellini. 

Il momento istituzionale, che si 
è tenuto sabato nella sala del Con-
siglio comunale di Bellinzona, ha 
poi lasciato posto a un dibattito sul 
salario minimo al quale sono inter-
venuti: Michela Delcò Petralli per i 
Verdi, Giangiorgio Gargantini per 

Unia, Stefano Modenini per AITI e 
Christian Vitta in rappresentanza 
del Governo. Il primo dibattito uffi-
ciale a pochi giorni dalla presenta-
zione del messaggio. Schieramenti 
già piuttosto definiti e chiari, che 
difficilmente troveranno un punto 
di convergenza. 

«Ci siamo trovati davanti a due 
aspetti - ha spiegato Vitta - da un lato 
la riuscita dell’iniziativa “Salviamo il 
lavoro” e d’altro lato la sentenza del 
Tribunale federale sul caso di Neu-

châtel. Da lì siamo partiti per costru-
ire un modello in equilibrio dal pun-
to di vista giuridico». La deputata dei 
Verdi ha subito precisato la posizio-
ne del partito: «Per noi la forchetta 
proposta dal CdS (che va da 18.75 a 
19.25 franchi l’ora) è troppo bassa e 
non rispetta la definizione di salario 
sociale. Quindi non rispetta nean-
che gli obiettivi dell’iniziativa e non 
contiene il processo di sostituzione 
dei residenti con i frontalieri». Da 
parte sua Stefano Modenini (diret-

tore dell’Associazione industrie tici-
nesi) ha messo in evidenza che con 
questo salario sono a rischio fino 
a 1.500 impieghi. E a farne le spese 
sono le categorie più a rischio come 
giovani e donne». 

«La situazione del mercato del la-
voro è disastrosa, lo vediamo tutti i 
giorni - ha sottolinato Gargantini di 
Unia. E il limite del salario minimo 
è necessario, ma non a questi livel-
li». «Si legalizza una situazione con 
salari non degni perché sono 200 
franchi in più di chi è in assistenza» 
gli ha fatto eco Delcò Petralli.

Ma Vitta, come sempre molto 
pragmatico, ha spiegato che le po-
sizioni estreme non porteranno a 
nulla. «O si fa un esercizio di con-
vergenza oppure il meccanismo 
non entrerà in vigore. È importante 
far partire la macchina e non di-
mentichiamo che questi sono il li-
mite più basso sotto il quale non si 
può andare». 

Modenini ha infine rivelato che 
tra le 200 aziende associate, 5 o 6 
potranno avere problemi. Ma alcu-
ne, potranno chiudere». E ha fatto 
l’esempio di una ditta presente in 
Ticino da 95 anni, con il 90% di fron-
talieri occupato che dovrà pagare 
700mila franchi in più per il salario 
minimo. «Il rischio è la chiusura con 
un centinaio di famiglie senza più un 
lavoro». 

Da sin.: Gargantini, Delcò Petralli, Melchionda, Vitta e Modenini. (Foto crinari)

Cristiani in politica
al giorno d’oggi

coNFereNza DoMaNi sera a MassaGNo

Domani, martedì 14 novembre, 
dalle ore 20 nell’aula magna delle 
scuole elementari Nosedo di Mas-
sagno si terrà una conferenza dal 
titolo “Cristiani in politica oggi”. 

La serata organizzata dall’Osser-
vatore democratico, vede la parteci-
pazione di Alberto Lepori (giurista, 
giornalista e già consigliere di Sta-
to che si esprimerà sul tema: “Dal 
sillabo alla Evangelii gaudium. Lo 
sviluppo dell’insegnamento sociale 
della Chiesa e le forme organizzati-
ve (partiti e sindacati) dei cattolici 
nella storia”. 

Interverrà anche Makus Krienke, 

professore di Filosofia moderna e 
di etica sociale presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano, e direttore della 
Cattedra Rosmini che si esprimerà 
sul tema: “L’impegno dei cristiani 
in politica. Riflessioni tra il Concilio 
Vaticano II e il recente documen-
to DOCAT”. Il terzo relatore sarà 
Guido Formigoni docente di Storia 
contemporanea presso l’Univer-
sità Iulm di Milano che interverrà 
con una relazione dal titolo: “Papa 
Francesco e l’impegno politico del 
cristiano”. 

La serata sarà moderata da Luigi 
Mafezzoli della RSI.

VIENI A CASA
CON NOI?
Cosa c’è di meglio di un sorriso, e di un po’ di
leggerezza, per aiutarci ad affrontare la vita?
La serie che comincia stasera ci farà riflettere,
ma soprattutto ci regalerà qualche momento
spensierato.
Nasce da una lunga tradizione di fiction prodotta
nella nostra regione. E racconta le storie di casa
nostra. Storie diverse da tutte le altre, perché i
protagonisti siamo noi, i nostri luoghi, la nostra
vita. Perché sono storie che parlano la nostra
lingua. Con quel sapore di famiglia che ci fa
sentire a casa. Anzi: in una casa un po’ speciale.

Casa Flora
Produzione RSI/Amka Films/Cinédokké/
E-Mission/Imago Film
Su LA 1, dal lunedì al venerdì alle 20.40

equipaggiamento invernale
Malgrado le scarse precipitazione nevose 
registrate in Ticino nella stagione inverna-
le del 2016, sono stati ancora 42 gli incidenti 
stradali che sono avvenuti su carreggiata co-
perta di neve, gelata o viscida (78 nel 2015). 
Il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia 
cantonale, in collaborazione con le Polizie 
comunali, ricordano le principali misure da 
adottare alla guida durante i mesi invernali 
e distribuiranno nelle prossime settimane 
un volantino contenente raccomandazioni 
e consigli nell’ambito del programma di pre-
venzione “Strade sicure”. Quando la tempera-
tura scende al di sotto dei 7°C gli pneumatici 
invernali manifestano la loro massima effica-
cia e possono marcare la differenza per quan-
to concerne una guida sicura. È altresì molto 
importante mantenere una distanza di sicu-
rezza maggiore dal mezzo di trasporto che ci 
precede. Imprescindibile anche liberare com-
pletamente il parabrezza e il veicolo da neve e 
ghiaccio prima di mettersi per strada, sia per 
motivi di sicurezza sia per evitare di incorrere 
in una multa. Inoltre in caso di strade inneva-
te o ghiacciate chi crea disagi alla circolazione 
stradale ed è senza pneumatici invernali può 
incorrere in una sanzione.

in breve

L’8% dei docenti presenta sintomi 
di gravità media o elevata da esau-
rimento fisico ed emotivo legato 
alla professione (burnout). Questo 
è quanto emerge dallo studio com-
missionato dal Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e dello sport 
(DECS) al Centro innovazione e ri-
cerca sui sistemi educativi (CIRSE) 
per valutare il rischio di burnout nei 
docenti delle scuole pubbliche del 
Cantone. I dati indicano che l’80% 
dei docenti ticinesi è da considerar-
si non a rischio burnout, la restante 
parte si situa invece nell’ambito di 
una soglia di vigilanza. Solo pochi 

docenti (circa il 7%) presentano per 
questa patologia sintomi di gravità 
media, e una minima parte (l’1%) di 
gravità elevata. Gli aspetti che mag-
giormente contribuiscono alla ma-
nifestazione di sintomi di burnout 
riguardano l’accresciuta diversifi-
cazione dei compiti, l’aumento della 
responsabilità educativa e il peggio-
ramento dell’immagine della profes-
sione diffusa a livello sociale. La per-
cezione di una migliore condizione 
lavorativa è invece collegata ad altri 
fattori, fra cui la qualità delle relazio-
ni con i colleghi e con la direzione e 
l’autonomia lavorativa.

Un docente su dodici 
a rischio burnout

stuDio coMMissioNato Dal Decs

Saper usare
correttamente
gli antibiotici

seNsibilizzazioNe

Gli antibiotici sono medicamenti utilizzati 
in medicina umana e veterinaria per trattare 
le malattie batteriche. Nel corso degli anni, 
sono stati impiegati massicciamente in diver-
si settori dalla medicina umana, dalla medi-
cina veterinaria e dall’agricoltura. Il loro uso 
eccessivo e spesso non appropriato ha portato 
all’apparizione e alla diffusione di batteri resi-
stenti e alla conseguente riduzione dell’effica-
cia di questi medicamenti. Le resistenze agli 
antibiotici sono un problema diffuso su scala 
mondiale e una reale minaccia per la salute 
pubblica. Solo in Europa, ogni anno si conta-
no 25.000 morti da infezioni causate da batteri 
multiresistenti. Se si continua di questo pas-
so, in un futuro non lontano, non avremo più 
a disposizione antibiotici per trattare le ma-
lattie batteriche. Non a caso ogni anno l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, promuove 
la settimana mondiale per l’uso prudente di 
antibiotici che si svolge in novembre. Anche 
il Ticino ha deciso di mobilizzarsi e l’Ufficio 
del medico cantonale ha inviato a tutti i me-
dici una lettera informativa proponendo 4 
misure. Per informare meglio ha preparato 
del materiale apposito, una locandina e delle 
cartoline, che i professionisti della salute pos-
sono utilizzare per sensibilizzare i pazienti 
sul tema della resistenza agli antibiotici e sul 
loro uso corretto.


