Conferenza tematica il 24 novembre alle 18.30 a Bellinzona

L'economia ticinese
in purgatorio

L’economia ticinese ed i suoi malanni storici e attuali, le ragioni del suo debole sviluppo (da ricercarsi essenzialmente
nelle fragilità strutturali e nelle scelte strategiche sbagliate)
e alcune possibili piste di discussione per immaginare una
strategia alternativa. Questi i contenuti di una recente pubblicazione del sindacalista, già copresidente nazionale di
Unia, Andreas Rieger.
“L’economia ticinese in purgatorio” (come recita
il titolo) è un’analisi politico-economica che parte
dalla lettura dei saggi pubblicati a partire dal
1975 dall’economista Angelo Rossi, che Rieger
definisce «molto originali» per il tipo di approccio
«completo» che offrono nel delineare i problemi
cruciali dell’economia cantonale nelle varie fasi
del suo sviluppo: dal forte boom dei primi tre decenni del dopoguerra in cui già emerge una fragilità strutturale per la forte dipendenza da fattori
esterni («Un’economia a rimorchio», sintetizzava
Rossi), agli anni successivi alla crisi petrolifera in
cui questa, al pari delle disuguaglianze, aumenta
ulteriormente gettando il Ticino in una sorta di
«purgatorio senza fine».
L’economia ticinese resta infatti debole e fragile:
«I grandi interessi economici esterni hanno visto
nel Ticino una regione di periferia dove potevano, tra l’altro, approfittare di una manodopera
a basso costo. Gli stessi imprenditori e politici ticinesi hanno più volte fatto affidamento su questo “vantaggio competitivo”, con effetti disastrosi
sul mercato del lavoro», scrive Andreas Rieger,
che conclude la sua analisi suggerendo cinque
possibili piste di discussione nell’ottica di una
strategia alternativa: riconversione ecologica,
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promozione della formazione, garanzia di salari
dignitosi, misure di sostegno all’occupazione
femminile e rafforzamento del servizio pubblico.
L’interessante documento verrà presentato
dall’autore e discusso con i militanti di Unia Ticino e Moesa e a tutti gli interessati nell’ambito di
una Conferenza tematica

Mercoledì 24 novembre alle ore 18.30
c/o il Ristorante Casa del popolo,
in Viale Stazione a Bellinzona
Seguirà una discussione sugli insegnamenti che
oggi si potrebbero trarre dal pensiero e dalle
analisi di Angelo Rossi perché l’economia del
cantone possa finalmente uscire dal “purgatorio”.
AVVERTENZA
Ricordiamo che, conformemente alle norme
vigenti in materia di lotta alla pandemia di Covid-19, per accedere all’evento è necessario
essere muniti del Covid Pass, che sarà controllato all’entrata.

