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INTERVENTO 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SSIC TI 2022 
Centro manifestazioni mercato coperto, Mendrisio 

Giovedì, 19 maggio 2022 
 

Intervento Presidenziale – PARTE PUBBLICA – SSIC TI, Mauro Galli 
 

 

Onorevoli Autorità presenti, 

Gentili Ospiti, 

Stimati Associati, 

vi porgo il più caloroso benvenuto alla 105esima assemblea generale ordinaria della 
nostra Associazione, un momento importante per fare retrospettiva, per tematizzare 
alcune problematiche correnti, ma anche per lanciare qualche messaggio positivo e 
di fiducia verso il futuro. E il primo messaggio positivo è proprio la vostra numerosa 
presenza che ci fa veramente piacere e che finalmente, dopo due anni pesantemente 
condizionati dalla pandemia, dimostra come pian piano, almeno su questo fronte, si 
possa ritornare verso una nuova normalità. 

Gli anni appena trascorsi sono sicuramente stati molto impegnativi per tutti e 
purtroppo, proprio quando sembrava che si stesse girando questa pagina, un’altra 
situazione drammatica ha fatto capolino nella nostra quotidianità: la guerra in 
Ucraina. Una situazione che vede coinvolti milioni di persone e che tutti ci auguriamo 
possa quanto prima trovare un epilogo. 

La prima e di gran lunga più importante conseguenza del conflitto è senza dubbio la 
tragedia e la sofferenza umana, crudele ed evidente dalle notizie e dalle immagini che 
ci vengono continuamente trasmesse. Ma in questo contesto è altrettanto chiaro che 
si sono venute a creare delle incertezze che influenzano tutta una serie di dinamiche 
di carattere sia sociale che economico anche nel nostro Cantone.  
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Basti pensare ad esempio a quanto è successo negli ultimi mesi in riferimento 
all’andamento dei costi dei vettori energetici, carburanti in primis, o delle materie 
prime in generale, che hanno vissuto continui aumenti dei prezzi, in taluni casi 
addirittura vertiginosi e mai visti a memoria d’uomo. Se ad esempio guardiamo i 
materiali da costruzione (acciaio, plastiche, isolanti, legname, per citarne alcuni) 
possiamo vedere che i prezzi, estremamente volatili, hanno subito delle enormi 
oscillazioni e sono aumentati in media del 30%. In una situazione così instabile e 
mutevole diventa quasi impossibile calcolare delle offerte senza assumersi enormi 
rischi. Infatti, dal momento della proposta d’offerta (e relativo contratto d’appalto) 
all’esecuzione, può succedere di tutto e pensare che questi rischi, anche per quanto 
concerne le opere in corso, possano essere assunti solo dalle imprese non è corretto 
ed esula dal nostro normale rischio imprenditoriale. 

In situazioni straordinarie e di grande incertezza è giusto che le parti si siedano al 
tavolo per cercare delle soluzioni. Ringrazio il Consiglio di Stato ed in particolare l’on. 
Claudio Zali e l’on. Christian Vitta per aver accolto la nostra proposta di aprire subito 
un tavolo tecnico di confronto mostrandosi aperti alla discussione. Un approccio 
sicuramente corretto, e apprezzato, perché dalle crisi si esce soprattutto con la 
collaborazione e il riconoscimento reciproco delle difficoltà che si incontrano. La 
situazione richiede risposte immediate: alcune le abbiamo avute, altre speriamo 
giungeranno a breve. 

Un approccio questo che purtroppo troviamo sempre meno in coloro che dovrebbero 
essere i nostri partner: i Sindacati. I rapporti erano già tesi da tempo a causa delle 
rivendicazioni continue e poi è arrivata in primavera del 2020 la classica goccia che ha 
fatto traboccare il vaso: a seguito della pandemia, e delle chiusure imposte, la SSIC TI 
aveva chiesto un minimo di flessibilità nel poter ripresentare i calendari aziendali e 
nel lavoro al sabato, questo anche nell’interesse dei lavoratori che avrebbero così 
potuto recuperare circa 1'500 franchi persi a causa del lavoro ridotto.  

Dopo le discussioni e una decisione a nostro favore del collegio arbitrale, che statuiva 
il fatto che ripresentare un calendario di lavoro fosse legittimo, UNIA ha ricorso al 
Tribunale federale. Il risultato chiaramente è stato che i tempi di evasione hanno di 
fatto svuotato dai contenuti la questione (la sentenza è giunta un anno e mezzo dopo) 
seppur la massima istanza giudiziaria ci abbia poi dato pienamente ragione.  
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Insomma, noi siamo per il partenariato sociale, ma non a tutti i costi. D’altra parte, 
siamo un settore all’avanguardia, versiamo circa 350 milioni di stipendi, abbiamo 
salari medi sopra ai 5'500 franchi al mese per tredici mensilità, 160 franchi di aumento 
mensile a tutti negli ultimi 4 anni, un pensionamento anticipato generalizzato a 60 
anni con oltre il 70% dell’ultimo salario, prestazioni e indennità di vario genere a 
favore dei lavoratori, eppure per taluni veniamo definiti degli sfruttatori. Anzi, 
ignorando completamente la realtà economica attuale, portano avanti il loro catalogo 
di ulteriori rivendicazioni cercando di convincere le nostre maestranze e l’opinione 
pubblica con le solite filastrocche.  

Passando però oltre ci sono due tematiche particolarmente importanti che riteniamo 
vadano portate avanti in questo momento e che fanno parte delle “condizioni 
quadro” in cui si spera di operare: avere un mercato corretto, e quindi la lotta alla 
malaedilizia, e fare in modo che il settore possa lavorare senza venir continuamente 
inondato da una montagna di burocrazia. 

In effetti, se guardiamo dall’alto il mercato vediamo che attualmente le tinte sono un 
po’ fosche, nel senso che a fronte di un rallentamento che già era in atto nell’edilizia 
privata (e che probabilmente sarà accentuato dalle dinamiche di rialzo dei tassi di 
interesse) si vede ancora poco la mano pubblica in particolare per quanto concerne 
gli interventi necessari al parco immobiliare statale. Nel genio civile, anche se in 
questo momento scarseggiano un po’ gli appalti comunali, ci sono discrete riserve di 
lavoro e si vede lo sforzo in particolare della Divisione delle costruzioni nel cercare di 
accelerare la messa in cantiere di diverse importanti opere. Chiaro che spesso è più 
facile un intervento di questo tipo che su uno stabile, che presenta di regola molte 
più implicazioni, ma è proprio per questo che da anni sosteniamo che alla Sezione 
della logistica deve essere dato più spazio di manovra proprio per la pianificazione 
degli interventi: l’effetto non può essere istantaneo, ma confidiamo che 
progressivamente anche in questo settore si veda un cambio di ritmo.  

E speriamo che il decreto sul pareggio di bilancio appena approvato dal popolo sia 
messo in pratica con il contenimento della crescita della spesa, ma senza tagli agli 
investimenti, che avrebbero un ritorno pericoloso a breve e medio termine 
generando un debito pubblico occulto dato dalla mancata manutenzione, di miglioria 
e di sviluppo di edifici e manufatti. 

In un contesto teso del mercato è ancora più importante che si faccia attenzione a 
preservare un tessuto economico sano dove la concorrenza sia leale. Per questo la 
lotta alla malaedilizia, ai gangster della costruzione, è sempre una priorità per noi.  
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Da qualche mese stiamo collaborando con i diversi organi di controllo (Commissione 
paritetica cantonale, Associazione interprofessionale di controllo, Albo delle imprese, 
Ispettorato del lavoro, Suva, ecc.) per migliorare il coordinamento e lo scambio di 
informazioni. Inoltre, grazie anche al sostegno del Dipartimento delle Istituzioni (e 
approfitto della presenza del Consigliere di Stato Gobbi per ringraziare lui e i suoi 
funzionari) si sta collaborando con la Sezione degli enti locali, le polizie cantonale e 
comunali e l’istituto di formazione professionale, per cercare di migliorare la 
consapevolezza e la conoscenza dei fenomeni proprio in quelle entità che sono vicine 
al territorio: i comuni. Devo dire che grazie alla collaborazione di vari attori, tra cui i 
Tecnici comunali, penso che si potranno fare dei passi avanti nell’interesse di tutti. Il 
primo miglioramento è quello di imparare a riconoscere le situazioni sospette e poi 
sapere a chi segnalarle. In questo senso troverete all’uscita un disco orario dove sul 
retro sono indicate proprio queste informazioni e che potrete avere sempre a portata 
di mano nella vostra auto. Vi invito a farne buon uso. 

La guerra dei prezzi sfrenata che stiamo vivendo da troppo tempo esula spesso dalla 
normale concorrenza e innesca a volte proprio la malaedilizia. L’offerta più bassa può 
essere bilanciata ad esempio aggiungendo in maniera sistematica il criterio 
dell’attendibilità del prezzo (negli appalti pubblici) e diffidando da prezzi 
manifestamente bassi (soprattutto per quanto concerne il privato). Serve a poco 
risparmiare se poi ci si rende conto che l’opera non soddisfa i criteri di qualità richiesti 
o peggio ancora è lasciata incompiuta da una ditta che dichiara fallimento. Affidarsi a 
imprese con lunga esperienza, buona reputazione e comprovata professionalità: 
questo sicuramente è il primo modo per evitare le classiche brutte sorprese. 

Il secondo aspetto è quello della burocrazia esagerata, che può essere migliorato, 
anche in questo caso, con una miglior collaborazione tra i vari attori. Va da sé che 
snellire le procedure è nell’interesse di tutti. Questo obiettivo può essere raggiunto 
introducendo delle “buone pratiche”. In questo senso tengo a ringraziare il 
neodirettore della Divisione delle costruzioni e il suo staff: gli incontri regolari che 
abbiamo messo in agenda ci permettono e ci permetteranno di proporre, approvare 
e implementare modifiche e semplificazioni di regole e disposizioni cantonali.  

Non riesce ancora a vedere la luce la nuova legge edilizia, che penso interessi a tutti i 
cittadini, e di cui non si sente più parlare ormai da più di anno. Il periodo di 
consultazione è stato esemplare: tutte le cerchie interessate sono state coinvolte ed 
il progetto che ne è scaturito, nel suo complesso, è da giudicare buono.  
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Da tempo è un ottimo punto di partenza per la discussione e l’approvazione 
parlamentare che purtroppo non è ancora iniziata. Si tratterebbe di un ulteriore passo 
avanti per ammodernare, digitalizzare e snellire procedure diventate più che 
obsolete.  

Vorrei concludere il mio intervento con una nota in merito al nostro fiore all’occhiello, 
un aspetto di cui come Associazione andiamo particolarmente fieri, e cioè il Centro di 
formazione professionale di Gordola. In questi anni stiamo portando avanti un nuovo 
ampliamento dello stesso con un importante investimento dell’ordine di oltre 27 
milioni di franchi, che purtroppo al momento fatica ad avanzare a livello parlamentare 
per delle questioni puramente formali. La sostanza invece è che abbiamo urgente 
bisogno di nuovi spazi soprattutto per le associazioni che già sono presenti al nostro 
Centro e che devono soddisfare nuove esigenze di formazione sempre in evoluzione 
e riconosciute come necessità e priorità proprio dalla società e dalla politica. Il miglior 
segnale da parte del Gran Consiglio sarebbe quello di dare il via libera al 
completamento di questa cittadella della formazione professionale, a nuova prova di 
dimostrazione che si crede con ottimismo nel futuro del Ticino e dei nostri giovani. 

Grazie per l'attenzione. 


