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Manifestazione  «La gioventù dibatte» 
conquista 700 studenti e 35 docenti 
 Sono numerose le iscrizioni di 
scuole e docenti alla manifestazio-
ne promossa da «La gioventù di-
batte», che  il 21 e il 28 gennaio ve-
drà 700 studenti confrontarsi in di-
spute oratorie argomentate, alle 
quali «è sempre più difficile assi-
stere nella nostra società», si legge 
nella nota dell’associazione. Nel 
dettaglio, i ragazzi che si sono av-
vicinati alla metodologia per un 
dibattito «rispettoso della diver-
genza d’opinione», indicano gli or-
ganizzatori,  appartengono a 35 
classi di15 scuole diverse. Come in 
passato, in prevalenza saranno 
presenti le Scuole medie, mentre 
nel settore medio superiore l’asso-
ciazione denota un incremento di 
sedi, docenti e studenti. Tra un 
paio di settimane saranno inoltre 
comunicati i temi sui quali, dopo 
due mesi di ricerche e di approfon-
dimenti, i giovani si confronteran-

no durante le due giornate in 
agenda. «Il dibattito è considerato 
da tempo uno strumento pedago-
gico-didattico complementare ad 
altre forme d’insegnamento» spe-
cifica il team  di «La gioventù dibat-
te». Per poi aggiungere: «L’annua-
le momento competitivo è la pun-
ta dell’iceberg di un grande lavoro 
preparatorio, individuale e collet-
tivo, a scuola e a casa». Nella prima 
parte dell’anno scolastico è prose-
guita l’attività di diffusione del pro-
getto con corsi di formazione per 
docenti e presentazioni alle classi. 
Nel contempo si avvicinano nuo-
ve sedi con la presentazione di 
un’esperienza svolta alla Scuola 
media di Castione. «È un’interes-
sante percorso pedagogico-didat-
tico interdisciplinare di 20 docen-
ti in 5 classi di quarta, partendo 
dall’interrogativo “È ancora possi-
bile salvare il pianeta Terra?’’». 

XCHANGE 
Apprendisti, 
agli onori 
124 ragazzi
 SI è svolta ieri a Locarno la ce-
rimonia finale dell’edizione 2018 
del programma internazionale di 
scambio per apprendisti Xchange. 
«I certificati di partecipazione so-
no stati consegnati a 124 giovani, 
in arrivo da tutte le regioni dell’ar-
co alpino che compongono la co-
munità di lavoro Arge Alp», comu-
nica il DECS. Il programma Xchan-
ge, proposto dal dipartimento di 
Manuele Bertoli, consente di svol-
gere uno stage professionale di 3 
o 4 settimane in un’azienda di for-
mazione in un Paese straniero.

INTESA NAZIONALE 

Contratto edilizia 
È fumata nera 
nelle trattative
 È ancora fumata nera nelle trattative 
tra sindacati e Società svizzera degli im-
presari costruttori sul rinnovo del Con-
tratto nazionale mantello nel settore 
dell’edilizia. Dopo le giornate di manife-
stazione tenutesi in varie parti del Pae-
se, le parti si sono incontrate nuovamen-
te ieri a Zurigo per cercare di raggiunge-
re un’intesa. Ma le discussioni non han-
no cambiato la situazione. Tra i punti di 
contrasto – come riferito dalla RSI – vi è 
in particolare il mantenimento del pen-
sionamento a 60 anni come pure la fles-
sibilità oraria richiesta dall’associazio-
ne di categoria. Un nuovo incontro è pre-
visto per il 28 novembre mentre il con-
tratto scadrà a fine anno.

«DISCUTIAMONE A PALAZZO»  Il Governo invita i Municipi a ricercare soluzioni condivise «negli am-
biti amministrativi e politici preposti». (Foto Zocchetti)

per tempi di consegna e rapporto qualità-prezzo.

SPICCA

Swissmade

Non solo disponiamo del programma di lavaggio  
più veloce ma anche dei tempi di consegna più brevi. 
Voi ordinate oggi, noi forniamo domani. Affidabilità 
garantita al miglior rapporto qualità-prezzo. Ulteriori 
informazioni: schulthess.ch/just-in-time-it

La lettera  L’altolà del Governo ai Municipi 
Il Consiglio di Stato esorta gli enti locali a non sostenere l’iniziativa legislativa «Per Comuni forti e vicini al cittadino» 
«Approvare la proposta creerebbe pregiudizio e instabilità nell’ambito della Riforma fiscale 2017 e di Ticino 2020»

MASSIMO SOLARI 

 «Cari Comuni, non firmate 
quell’iniziativa». È questo il 
cuore della lettera inviata dal 
Consiglio di Stato a tutti i Muni-
cipi ticinesi. Tutto ruota attorno 
all’iniziativa legislativa elabora-
ta denominata «Per Comuni 
forti e vicini al cittadino», depo-
sitata da Vernate, Canobbio e 
Melide e pubblicata martedì sul 
Foglio ufficiale. Il testo, che per 
sfondare necessità del sostegno 
di almeno un quinto dei 115 Co-
muni entro 60 giorni, chiede di 
modificare il decreto legislativo 
concernente la partecipazione 
finanziaria degli enti locali al fi-
nanziamento dei compiti can-
tonali. Come? «Stralciando il re-
lativo specifico contributo co-
munale di 25 milioni di franchi» 
– indica l’iniziativa – e riducen-
dolo a «13,13 milioni di franchi 
annui per l’insieme dei Comu-
ni». I fautori del testo rilevano 
che «oggi le finanze cantonali 
generano utili» e per questa ra-
gione «è ora di porre termine 
all’ingiustificato travaso delle ri-
sorse comunali». 
Dal Consiglio di Stato ora però 
giunge l’altolà e l’appello a non 
dare seguito a un’iniziativa de-
finita «una chiara forzatura dei 
rapporti tra i due livelli istituzio-
nali». In particolare la missiva 
sollecita i Municipi a considera-
re con attenzione la portata di 
due grandi progetti. «In primo 
luogo – sottolinea il Governo – 
l’incertezza che regna in merito 
alla “Riforma fiscale 2017” pro-
mossa a livello federale. Qual-
siasi sarà l’esito di questa vota-
zione, ci si può attendere una 
certa instabilità sul fronte delle 
entrate fiscali comunali e canto-
nali».  
Sempre in merito al progetto fe-
derale che verosimilmente sarà 
sottoposto a votazione popola-
re, si legge nella lettera, «per vo-
lontà del Consiglio di Stato, le 
misure che dovranno essere at-
tuate a livello cantonale do-
vranno avere un’incidenza 
contenuta per i Comuni ticine-
si». Da qui il primo chiaro mo-
nito ai Municipi: «Sostenere in 
questo momento l’iniziativa le-
gislativa, creerebbe ulteriore in-
stabilità e confusione, portando 
pregiudizio sia all’interesse 
cantonale che a quello comu-
nale». 

«Siamo perplessi» 
Ma per il Governo l’iniziativa è 
fonte di preoccupazione e «per-
plessità» soprattutto in riferi-

mento al progetto Ticino 2020, 
sul quale le discussioni sono in 
pieno svolgimento. «Obiettivo 
dello stesso – tiene a rammen-
tare l’Esecutivo – è la ridefini-
zione dei compiti e dei flussi fi-
nanziari tra Cantone e Comuni, 
con l’intento di ridare a questi 
ultimi una reale autonomia e 
responsabilità decisionale e 
budgettaria». In caso di sua ap-
provazione, l’iniziativa stando 
ai consiglieri di Stato potrebbe 
mandare tutto all’aria. «Ritenia-
mo che un sostegno all’iniziati-
va legislativa creerebbe pregiu-
dizi al progetto di riforma istitu-
zionale in corso fortemente vo-
luto sia dal Cantone che dai Co-
muni» si evidenzia nella lettera.  
E se gli iniziativisti ritengono 
«antidemocratico e contrario al 
principio secondo cui chi deci-
de paga» il fatto che negli ultimi 
5 anni i Comuni abbiano dovu-
to risanare il bilancio cantona-
le «versando quasi 150 milio-
ni», per il Governo le cose stan-
no diversamente. «A questo 
proposito ricordiamo gli oneri 
che negli anni il Cantone ha as-
sunto per risanare alcuni enti 
locali nell’ambito dei processi 
aggregativi con l’obiettivo di 
creare nuove realtà comunali 
più forti».  

Cifre da aggiornare 
Il Consiglio di Stato non manca 
poi di correggere i promotori 
per le cifre inserite nell’iniziati-
ve che «si basano su stime fi-
nanziarie non aggiornate». La 
lettera indica infatti che «diver-
samente dai 20 milioni di fran-
chi del decreto legislativo del 
2013, voluti quale contributo 
comunale al risanamento delle 
finanze cantonali, i 38,13 men-
zionati nel decreto legislativo 
del 2017 includevano anche la 
compensazione degli effetti po-
sitivi sui Comuni delle misure 
cantonali di risanamento pro-
poste dal Consiglio di Stato». 
Anche da qui l’invito a «condi-
videre i dati aggiornati dei flussi 
finanziari fra Cantone e Comu-
ni» nell’ambito dei lavori del 
progetto Ticino 2020. E ciò, con-
clude il Governo, «sviluppando 
la discussione su dati corretti, al 
fine di trovare una soluzione 
conforme a quanto deciso dal 
Gran Consiglio». 
Sì perché da Palazzo delle Orso-
line si ritiene «preferibile un ap-
proccio basato sul dialogo e il 
confronto, con l’obiettivo di ri-
cercare soluzioni condivise ne-
gli ambiti amministrativi e poli-
tici preposti».

DA SAPERE

IL TESTO 
L’iniziativa legislativa elaborata 
«Per Comuni forti e vicini al citta-
dino» è stata depositata alla Can-
celleria dello Stato da Vernate, 
Canobbio e Melide e pubblicata 
martedì scorso, 6 novembre, sul 
Foglio ufficiale. Il testo chiede di 
modificare il decreto legislativo 
concernente la partecipazione fi-
nanziaria dei Comuni al finanzia-
mento dei compiti cantonali. Nel 
dettagli si propone di stralciare il 
relativo specifico contributo co-
munale di 25 milioni di franchi, 
prevedendone uno «di 13,13 mi-
lioni di franchi annui per l’insieme 
dei Comuni».   

LE CONDIZIONI 
Per essere dichiarata riuscita, 
un’iniziativa legislativa dei Comu-
ni necessità del sostegno di al-
meno un quinto dei 115 enti loca-
li. Vi sono 60 giorni di tempo, con 
il termine per la raccolta firme 
che scadrà il 7 gennaio.  

FLUSSI DA RIVEDERE 
Da diversi anni Cantone e Comu-
ni stanno lavorando al progetto 
Ticino 2020. L’obiettivo di que-
sta riforma è quello di ridefinire 
i compiti e i flussi finanziari dei 
due livelli istituzionali, con l’in-
tento di fornire agli enti locali 
una reale autonomia e respon-
sabilità in termini decisionali e 
di budget. 
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