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Il Ticino, Berna e 
l’economia. Con Fabio 
Regazzi, presidente 
dell’Associazione 
industrie ticinesi (AITI) e 
consigliere nazionale per il 
PPD facciamo il punto. Le 
difficoltà, il complicato 
momento, ma anche la 
crisi che ha messo a nudo 
la fragilità di quelle attività 
in difficoltà dopo solo 
pochi giorni. Ma 
soprattutto la voglia di 
normalità, l’attesa del 27 
aprile, nella speranza che il 
nostro cantone non faccia 
più eccezione a livello 
federale.  

Il Consiglio federale ha dato un 
segno tangibile d’apertura, ma 
non cade l’eccezione Ticino. 
L’economia, lentamente, potrà 
riprendere a tappe. Qual è la sua 
lettura? 
«Premesso che non sono uno 
specialista, le cifre dei conta-
gi e soprattutto la situazione 
sempre meno tesa nelle strut-
ture sanitarie lasciano inten-
dere che si stia andando nella 
giusta direzione. Ora è venuto 
il momento di definire la stra-
tegia per un ritorno graduale 
alla normalità, sia a livello di 
società che economico. Sotto 
questo aspetto ritengo l’aper-
tura – seppure a tappe – un at-
to dovuto e responsabile per 
non creare più vittime econo-
miche e sociali del necessario».  

Qual è l’aspetto che maggior-
mente la conforta in questa fa-
se? 
«Sono molto sollevato dalla di-
scesa della curva dei contagi. 
Ciò permette di fornire pro-
spettive di un lento ritorno al-
la normalità e finalmente an-
che le relative tempistiche. Per 
le aziende questo è fondamen-
tale, per potersi preparare e 
pianificare. Aiuta molto a con-
tenere i danni che saranno co-
munque importanti. Credo 
che questo vada a beneficio di 
tutti».  

E quello che la preoccupa forte-
mente per il tessuto economico 
cantonale? 
«Ho visto nel mese di marzo at-
tori economici che dopo sole 
poche settimane di stop erano 
già in gravi difficoltà, impossi-
bilitati di pagare affitti o assi-
curazioni, senza alcuna riser-
va per ammortizzare il con-
traccolpo. Beninteso, soprav-
vivere ad una chiusura totale 
come quella che stiamo viven-
do è una sfida per tutti. È però 
particolarmente preoccupan-
te vedere imprenditori dover 
alzare bandiera bianca dopo 
pochi giorni. Dimostra una fra-
gilità strutturale che questa 
crisi ha messo a nudo».  

In ogni caso non potrà essere una 
ripartenza in grande stile. Que-
sto è inevitabile o immaginava 
qualcosa di diverso? 

«È inevitabile. Per questo è fon-
damentale aprire subito lad-
dove è possibile farlo e dove il 
rispetto delle norme sanitarie 
è realizzabile. È quest’ultimo 
il criterio che dovrà ora guidar-
ci nel percorso che ci attende. 
Ora siamo tutti più consape-
voli delle misure di sicurezza 
da adottare e della loro impor-
tanza e questo è un fattore cen-
trale». 

Lei ha diversi contatti con il mon-
do dell‘economia a livello fede-
rale, cosa è accaduto oltre San 
Gottardo in queste settimane? 
«Complice l’impatto del virus 
un po’ inferiore rispetto da noi, 
ma anche meno emotività la-
tina nell’affrontare la crisi, 
molte imprese hanno conti-
nuato, seppure a ritmo più ri-
dotto, ad operare. Parallela-
mente c’è stata una certa in-
comprensione nei confronti 
delle scelte politiche in Ticino, 
non da ultimo perché lo stop 
dell’industria si ripercuote 
molto sulle catene del valore 
che toccano anche la Svizzera 
interna. Ma soprattutto non si 
è assistito come alle nostre la-

titudini alla contrapposizione 
tra buoni e cattivi».  

In che senso? 
«Mi è sembrato di percepire 
che una parte dell’opinione 
pubblica, capitanata da alcuni 
medici ed economisti di ten-
denza politica precisa, ritenes-
se coloro che si adoperano per 
una chiusura ad oltranza come 
i “buoni”, quelli a cui sta a cuo-
re la salute dei cittadini, in con-
trapposizione ai “cattivi”, quel-
li che cioè chiedono una ripre-
sa delle attività economiche 
perché pensano solo al proprio 
borsello. Niente di più sbaglia-
to. Riaprire laddove possibile 
le attività economiche è innan-
zitutto nell’interesse dei di-
pendenti, notoriamente i pri-
mi a fare le spese se le imprese 
vanno in crisi. Si ragiona spes-
so come se l’economia fosse 
una cosa astratta e distante e 
nell’interesse di un’élite con 
il portafoglio pesante. Invece 
l’economia siamo tutti noi e le 
garantisco che la principale 
preoccupazione degli impren-
ditori è garantire, oltre la salu-
te, prospettive a tutti i propri 
dipendenti, dagli specialisti ai 
meno qualificati. Dare 
dell’egoista a chi chiede una ri-
presa nel rispetto delle norme 
di protezione della salute evi-
denzia una spaccatura grave 
della società. Molti non hanno 
ancora capito che in definitiva 
siamo tutti sulla stessa barca».   

In ogni caso è inutile illudersi, ci 
sono molti settori che fatiche-
ranno e altri che non potranno ri-
partire. Questa situazione a sin-
ghiozzo metterà in difficoltà un 
po‘ tutti? 
«A breve termine sicuramen-
te. La perdita di benessere in 
alcuni settori si traduce in una 
minore fiducia dei consuma-
tori e quindi in un calo degli ac-
quisti – che peraltro le cifre 
evidenziamo già in modo im-
portante – che a loro volta ri-

schiano di indurre pericolosi 
circoli viziosi. Oggi l’economia 
è molto interconnessa anche 
tra i settori. Ci saranno inevi-
tabilmente fallimenti e licen-
ziamenti e molti posti di lavo-
ro andranno persi. Far crede-
re il contrario non sarebbero 
onesto».  

Crede che il peggio sia ormai al-
le spalle dal profilo economico? 
«No, al contrario, il peggio de-
ve ancora arrivare. Le misure 
della Confederazione hanno 
evitato un tracollo immediato 
delle imprese per mancanza di 
liquidità. Ma finché l’economia 
mondiale si riprenderà passe-
ranno mesi e forse anni e il pro-
blema non sarà più solo la li-
quidità ma gli ordinativi e i vo-
lumi di lavoro. Più lenta sarà la 
ripresa e più le imprese saran-
no in difficoltà, e questo si ri-
percuoterà sul livello di occu-
pazione. Purtroppo ci atten-
dono tempi molto difficili. La 
speranza è che in Svizzera, co-
me spesso avviene, saremo più 
abili a riprenderci rispetto ad 
altri paesi. Questo potrebbe 
crearci qualche vantaggio 
competitivo, ma non dobbia-
mo farci troppe illusioni».  

Le autorità sanitarie e politiche 
ci hanno reso attenti: dobbiamo 
tenerci pronti a nuove ondate che 
potrebbero indurre a ulteriori 
stop immediati. A questo oggi gli 
imprenditori pensano oppure no? 
«È uno scenario che ci preoc-
cupa tantissimo. Per questa ra-
gione la riapertura prevista dal 
Consiglio federale deve esse-
re accompagnata da una gran-
de responsabilità anche dalle 
imprese stesse. È determinan-
te mettere in campo tutte le 
forze per garantire il rispetto 
delle misure sanitarie, le di-
stanze necessarie e tutto quan-
to possa prevenire i contagi. Va 
detto che finora è funzionato 
piuttosto bene. Le dirò di più. 
Spesso nelle imprese è più fa-

cile controllare e applicare le 
misure sanitarie rispetto al 
tempo libero o mentre si fa la 
spesa. Sono convinto che, con 
l’impegno di tutti, la riapertu-
ra non aumenterà il rischio di 
nuovi contagi. Ma ribadisco: 
l’economia chiede considera-
zione ma è anche pronta a fare 
la sua parte».  

La Svizzera è vista come model-
lo di efficienza e concretezza nel 
mondo intero. Molti Stati parla-
no, da noi si è agito. I protagoni-
sti dell’economia ne sono co-
scienti? 
«Sì, le misure del Consiglio fe-
derale sono state tempestive 
ed efficaci e hanno risposto al-
la prima sfida che si poneva per 
evitare un’ondata di fallimen-
ti: la liquidità. La nostra strut-
tura federalista ha dato nuova-
mente prova di permettere 
flessibilità e intervenire dove 
serve. Questo riduce gli spre-
chi di risorse pubbliche grazie 
a un aiuto più mirato. Comun-
que ci vorranno altri interven-
ti per fronteggiare questa cri-
si».  

Alla fine per pagare gli stipendi 
bisogna fare quadrare i conti e 
non si potranno fare solo debiti. 
Quanti impieghi sono a rischio in 
Ticino nel settore industriale? 
«È troppo presto per dirlo, so-
prattutto perché non è chiaro 
quando sarà possibile ripren-
dere a pieno regime le attività, 
rispettivamente quando i 
mercati mondiali si ristabili-
ranno. E oggi non sappiamo 
ancora se vi saranno nuovi 
equilibri. Questa incertezza è 
già negativa di suo, se però ri-
tardiamo ancora la ripresa del-
le attività economiche il bilan-
cio delle “vittime sociali” di-
venterebbe molto più pesan-
te».  

Il Consiglio di Stato ha risposto 
positivamente alle vostre aspet-
tative? 

«Il Consiglio di Stato è stato il 
primo governo cantonale a do-
versi confrontare con la situa-
zione sanitaria. Come associa-
zione abbiamo apprezzato 
particolarmente il dialogo co-
stante e la condivisione anti-
cipata delle misure. Forse ogni 
tanto si poteva lanciare anche 
un qualche messaggio di soste-
gno agli imprenditori. Ad ogni 
modo i numeri della situazio-
ne sanitaria sembrano dare ra-
gione al Governo. Ora però la 
sfida è soprattutto legata alla 
strategia per il ritorno alla nor-
malità».  

Sotto questo aspetto vi atten-
dete che non ricorra più alla «fi-
nestra di crisi» concessa dal 
Consiglio federale?  
«Assolutamente. Le cifre dei 
nuovi contagi e la situazione 
nelle strutture sanitarie non 
giustificano più la via solitaria 
del Ticino che anzi, registra tas-
si di nuovi contagi inferiori a 
quelli di altri cantoni. Ci aspet-
tiamo quindi che il Consiglio 
di Stato, nel rispetto delle mi-
sure di protezione, dal 26 apri-
le permetta al Ticino di alli-
nearsi alla tabella di marcia re-
lativa alla riapertura che oggi 
il Consiglio federale ha propo-
sto».  

Ad inizio maggio a Berna ci sarà 
una sessione straordinaria delle 
Camere federali. Da consigliere 
nazionale cosa si attende? 
«È un momento opportuno 
per ristabilire il dialogo tra 
Consiglio federale e Parla-
mento che devono operare in 
sintonia. Non mi aspetto stra-
volgimenti della strategia ma 
piuttosto qualche correttivo 
mirato del Parlamento per ul-
teriormente migliorare il pac-
chetto di misure elaborato dal 
Governo. Sarà una sessione 
molto particolare, fuori dalle 
mura di Palazzo federale. 
Un’esperienza nuova per tut-
ti».

Ripartenza? Per ora il Ticino continuerà a fare eccezione a livello nazionale.           © CDT/GABRIELE PUTZU
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«La via solitaria del Ticino 
non si giustifica più»

In marzo ho visto 
attori economici che 
solo dopo poche 
settimane erano già in 
gravi difficoltà. Questo 
è molto preoccupante


