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Bruno Storni, candidato PS al Consiglio nazionale

Parlerò di due temi LAVORO e AMBIENTE
L’immagine alle mie spalle è la copertina di una rivista sul tema dell’inegualità,
due giovani uno nell’auto sportiva l’altro in strada ambedue sullo smartphone.
Inegualità crescente nel mondo del lavoro odierno.
Lo sviluppo sociale ed economico una volta alternava periodi di stabilità, a fasi
di cambiamento, da qualche tempo siamo in una fase di continui profondi
cambiamenti dalla quale non si esce più.
Il tutto è iniziato con il crollo del muro di Berlino, l’economia di mercato è
rimasta l’unica ed ultima frontiera di un capitalismo finanziario che ha imposto
politiche neo liberiste e globalizzazione che muove capitali sulla rete grazie alle
nuove tecnologie le quali oltre a realizzare la borsa elettronica senza frontiere
hanno sì prodotto nuovi servizi, qualità di vita e opportunità professionali ma
ne ha anche eliminate tante.
Sono moltissime le professioni e relativi posti di lavoro cancellati, mentre quelli
creati a parte i pochi altamente specializzati non offrono più i livelli salari,
sebbene sovente altrettanto impegnativi, di quelli persi.
I livelli salariali nelle professioni tradizionali ottenuti nel tempo grazie alla
crescita economica e al lavoro sindacale spariscono e non vengono ripresi per
le nuove professioni, il lavoro che ti garantiva uno stipendio da classe media
oggi si trova più in basso nella scala salariale.
Viviamo una profonda rottura nella struttura sociale: o strapagati (pochI) o
bassi salari (tanti). La classe media sparisce!
Particolarmente visibile il degrado del mondo del lavoro nel nostro Cantone
facilitato da politiche economiche e territoriali senza filtri che ha spianato la
strada alle 5000 ditte italiane da salari italiani ma fisco Svizzero delocalizzate
in quella che è ormai una l’orrenda capannopoli di nostri fondovalle.
Il nostro cantone oltre ai fenomeni a carattere globale di cui ho parlato,
subisce fortemente la crisi economica dell’Unione Europea con la svalutazione
dell’Euro e l’imposizione della fine del segreto bancario.
Siamo sulla frontiera, oltre al differenziale fiscale, c’è quello salariale che negli
ultimi anni si è ulteriormente aperto generando chiare ed evidenti situazioni di

dumping e la sostituzione di residenti con frontalieri. Una situazione sempre
più insostenibile.
E poi c’è l’AMBIENTE sempre più sotto pressione
L’Unione Europea prevede un raddoppio dei trasporti di merci nei prossimi
decenni, ciò avverrà in parte su ferrovia, e per questo abbiamo investito nel
progetto ALPTRANSIT, ma attenzione non basterà perché comunque ci sarà un
aumento del traffico merci su strada.
Infatti se oggi i porti del nord Europa muovono 9 volte le merci di quelli Italiani
presto la situazione cambierà perché in Egitto si lavora al raddoppio del Canale
di Suez , la capacità raddoppierà a 100 navi al giorno e gli armatori stanno
investendo in nuove flotte di portacontainer con capacita da 20mila container.
Superportacontainer che approderanno nei porti Italiani e che faranno crescere
le flotte di camion che attraverseranno le Alpi.
Una nave da 21mila container come quella sull’immagine genera un fila di
camion lunga 500 Km o 420 convogli ferroviari lunghi 750m
Il Gottardo e tutta la A2 sono un piccolo segmento della dorsale Amsterdam
Roma la E35.
L’aumento della capacita offerta dal Raddoppio della galleria autostradale del
Gottardo condannerà definitivamente il nostro Cantone nel ruolo di
CAMMIONALE Europea.
Opporsi al raddoppio è una atto fondamentale di protezione del nostro
territorio ! Gottardo che può essere risanato senza chiusure prolungate e la
cui sicurezza aumenterà con i nuovo sistemi di sicurezza attiva che saranno la
norma fra pochi anni in tutte le automobili e qui mi chiedo perché non si
considerano per una volta le opportunità future delle nuove tecnologie.
Ma non è solo traffico che dobbiamo gestire in ottica nazionale o
internazionale, anche l’energia soprattutto quella elettrica non è più un
mercato protetto ticinese con AET e le aziende distributrici comunali.
Siamo interconnessi in un mercato europeo, ora liberalizzato, l’idroelettrico
ticinese è in concorrenza con il carbone a basso costo tedesco, o il gas
nordafricano, le politiche ambientali esigono l’abbandono del nucleare quelle
climatiche richiedono misure urgenti per ridurre immissioni di anidride
carbonica.
Quello dell’energia è un grande complesso cantiere nel quale dovremmo
impegnarci a fondo per difendere e valorizzare la nostra produzione

idroelettrica e sviluppare l’efficienza che in Ticino purtroppo fa ancora molto
difetto.
Lavoro e ambiente due grandi sfide per il nostro Cantone che possiamo vincere
lavorando sia a livello locale che nazionale, personalmente cerco di farlo
partendo dal concreto, si può agire a livello locale si può essere ascoltati
perfino oltreoceano come nell’immagine dietro quando un anno fa ho avuto
l’onore e l’opportunità di presentare il progetto premiato di Gordola al pubblico
americano all’esposizione Best Swiss Energy Projects.
oppure come leggiamo in questi giorni con la concretizzazione della fermata
Piazza indipendenza realizzabile grazie al terzo binario completo che siamo
riusciti, ATA Città e Cantone, ad inserire nella prima fase credito FAIF il fondo
per il finanziamento della ferrovia da 5 miliardi all’anno approvato dal 60%
della popolazione svizzera il 9 febbraio 2014 partito da un iniziativa popolare
ATA sostenuta dal PS che porterà benefici a breve anche del nostro cantone.
Esempi che dimostrano che possiamo contribuire a far crescere il paese e per
questo abbiamo bisogno un Partito Socialista più forte per difendere lavoro e
qualità di vita.
Dobbiamo riconquistare il secondo seggio perso 4 anni fa e ce la faremo solo
se il nostro partito riesce lavorare e comunicare di più e meglio le nostre
soluzioni per migliorare il paese.
per riuscirci dobbiamo rimobilitare coloro per un motivo o l’altro negli ultimi
anni si sono staccati e interessarne nuovi, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, il
momento è difficile per il nostro Cantone, mostriamoci un partito solidale e
generoso !!!
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