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1 minuto 
Il Medio Oriente 
torna protagonista 
all’USI di Lugano 

Ciclo di conferenze 
Riprende il ciclo di incontri 
organizzati dalla MEME 
Freethinking Platform 
dell’USI sulle configurazioni 
geopolitiche del Medio 
Oriente. Oggi alle 18.30 
nell’auditorio «L’attualità nella 
regione del Medio Oriente 
Mediterraneo» con il 
professor Gilles Kepel. 

Ricevuta in città 
la console svizzera 
a Milano 
Palazzo Civico 
La console generale di 
Svizzera a Milano, Sabrina 
Dallafior, è stata ricevuta nei 
giorni scorsi a Palazzo Civico 
dal sindaco Marco Borradori e 
da alcuni municipali. 
L’obiettivo è attivare contatti 
istituzionali e consolidare 
relazioni tra Svizzera e Italia. 

LUGANO 
Oggi (18-19.30) gruppo auto 
mutuo aiuto per persone in 
lutto. Per iscrizioni: 
077/.470.48.13. 

AGNO 
Oggi alle 20 serata pubblica 
«Essere anziani oggi e 
domani» nell’atrio delle 
scuole elementari. 

CENTRO SAN GIUSEPPE 
Oggi alle 18.30 incontro con 
Alberto Porro, autore di 
«Come sopravvivere alla 
Chiesa cattolica senza 
perdere la fede». 

TESSERETE 
Oggi alle 20.15 conferenza 
dell’architetto Antonini 
«Quell’esistenziale bisogno di 
paesaggio» nella sala 
multiuso delle scuole medie. 

SAVOSA 
Domani tombola, 
misurazione pressione e 
polenta al centro Al 
Pettirosso.

Approfittatene ora.

Promozione valida su contratti di vendita stipulati tra il 1.1 e il 29.2.2020 di vetture in pronta consegna e nuove ordinazioni dei modelli Audi Q3 Sportback, Audi e-tron 50 e 55, Audi A4, Audi TT e Audi Q5 importati tramite
AMAG Import SA in caso di finanziamento tramite AMAG Leasing SA. Esempio di calcolo con prezzo d’acquisto: CHF 40 765.–. Tasso d’interesse annuo effettivo di leasing: 0,9%, durata: 48 mesi (10 000 km/anno), pagamento
speciale del 20%: CHF 8153.–, rata di leasing: CHF 379.–/mese, assicurazione casco totale obbligatoria esclusa. La concessione del credito è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.

Realizzate un sogno e partite in quarta.

AMAG Breganzona Centro Audi, Via San Carlo 6, 6932 Breganzona AMAG Giubiasco Via Bellinzona 37, 6512 Giubiasco AMAG Mendrisio Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio

Quei giovani che partono 
ma non si sa se tornano 
COTTI IN 15 MINUTI / Tarchini e Albertini a confronto sull’attrattività della città per i ragazzi che studiano oltre Gottardo 
La candidata del PPD: «Si può fare di più, ma qualcosa c’è» - Il collega del MTL: «Lavoro e affitti sono un problema»

Chiara Nacaroglu 

Lui ha deciso di lasciare il PPD 
proprio quando lei ha deciso di 
tornare in politica con i popo-
lari democratici e, nonostante 
la scelta di uno non abbia a che 
fare con quella dell’altra, oggi 
sono sfidanti. Stiamo parlando 
dei candidati al Municipio di 
Lugano Giovanni Albertini, 
eletto in Consiglio comunale 
quattro anni fa e ora in lista con 
il Movimento Ticino e Lavoro 
(MTL), e di Laura Tarchini, già 
consigliera comunale e presi-
dente sezionale del PPD dal 
2008 al 2014, protagonisti di 
questo nuovo dibattito eletto-
rale in vista delle elezioni.  

I due si sono trovati d’accor-
do su diversi punti e in disac-
cordo su altri. Iniziamo dalla 
problematica relativa ai giova-
ni che lasciano la città per stu-
diare oltre Gottardo e poi non 
tornano più perché non repu-
tano Lugano abbastanza attrat-
tiva oppure perché, più sem-
plicemente, qui il lavoro non lo 
trovano. I candidati sono d’ac-
cordo sul fatto che studiare lon-
tano dal Ticino, in un’altra lin-
gua, fornisca un bagaglio im-
portante di esperienze. «Un ba-
gaglio che i giovani portano con 
loro quando tornano, - dice Tar-
chini - sperando che lo faccia-
no». È proprio qui l’inghippo: 
«Per favorirne il ritorno la Cit-
tà potrebbe spingere nuove 
realtà lavorative virtuose che 
assumano personale locale sul 
territorio» continua, sottoli-
neando l’importanza di creare 
spazi dedicati ai giovani. Secon-
do Albertini, invece, «bisogna 
puntare ad essere in concor-
renza con la Svizzera interna e 
rimanere attrattivi». Ma come? 
Il consigliere comunale parla 
della necessità di avere stipen-
di più alti, ma sappiamo che su 
questo aspetto Palazzo civico 
può poco o nulla. «Oltre alle dif-
ficoltà dei giovani, - continua 
Albertini - preoccupano le fa-
miglie che fanno fatica econo-
micamente e decidono di la-
sciare la città perché gli affitti 

costano troppo». Allora, secon-
do lui, il lavoro oltre Gottardo 
potrebbe diventare un’alterna-
tiva perché i salari sono più ele-
vati e con AlpTransit i tempi di 
percorrenza più corti.  

Disoccupazione: che fare? 
Proprio il lavoro e la disoccupa-
zione sono, a Lugano e in tutto 
il Ticino, temi sempre più d’at-
tualità. Da dieci anni è attiva Lu-
gano Network, la piattaforma 
che mette in rete chi cerca un 
impiego e le aziende. Il servi-
zio, offerto dalla Divisione so-
cialità della Città, è in contatto 
con oltre 500 aziende e dispo-
ne di una banca dati di oltre 
3.500 candidati alla ricerca di 
un impiego (dati 2018). Visto il 
miglioramento delle finanze 
cittadine negli ultimi anni, 
chiediamo, la Città non può fa-
re di più? Sì, secondo Albertini, 
che sostiene come Lugano Net-
work debba lavorare maggior-
mente con l’associazione Tici-
no e Lavoro, di cui è fondato-
re. «Bisognerebbe stimolare le 
realtà associative senza scopo 

di lucro che sostengono i disoc-
cupati, andrebbe creato un in-
cubatore di idee dove chi è sen-
za impiego possa incontrare i 
datori di lavoro per portare 
avanti progetti che aiutino la 
città a crescere e diventare più 
dinamica». Per Albertini l’equa-
zione è semplice: più gente e 
più turismo uguale a più servi-
zi e più lavoro. Dal canto suo, 
Tarchini sottolinea l’importan-
za di alcuni emendamenti al 
Preventivo 2020 approvati po-
co tempo fa: la riattivazione del 
Progetto lavoro (con un investi-
mento da 2,5 milioni di franchi) 
e l’aumento degli apprendisti 
della Città. «Si tratta di misure 
di aiuto concrete ed è su que-
sto che bisogna puntare. Guar-
dando a queste iniziative - spie-
ga - non si può dire che la Città 
non faccia abbastanza, mentre 
abbassare il moltiplicatore (co-
me era stato proposto dal PPD, 
ndr.) non è la soluzione».  

Agli sfidanti abbiamo chie-
sto infine se giudicano suffi-
ciente l’operato di Lugano a li-
vello di politiche sociali, pren-

dendo spunto dai fatti di cro-
naca degli ultimi mesi legati a 
quanto accaduto alla pensione 
La Santa di Viganello (dove a di-
cembre è stato ucciso Matteo 
Cantoreggi). Per Laura Tarchi-
ni «i servizi preposti di Città e 
Cantone lavorano bene, anche 
se nelle maglie della rete socia-
le possono esserci situazioni 
che sfuggono. Fatti come quel-
lo di Viganello possono accade-
re, ma non penso che a Luga-
no ci sia un grande disagio so-
ciale». Si potrebbe certo fare di 
più: «Aumentare la capillarità 
dell’aiuto sul territorio e coor-
dinarlo meglio», conclude Tar-
chini. Più critico Albertini: «La 
povertà sta crescendo, come la 
disoccupazione e il numero  di 
persone che percepiscono l’as-
sistenza: la vicenda della pen-
sione di Viganello dimostra la 
carenza di strutture sul terri-
torio: com’è possibile che per-
sone con problemi si ritrovino 
in una pensione?». Una situa-
zione che il candidato del MTL 
giudica allarmante: «Bisogna 
agire ora prima che peggiori».

D’accordo su molti temi, ma non su tutto. © CDT/GABRIELE PUTZU

La serie 

Già sfornati 
tre dibattiti

Cosa e dove 
Il confronto fra Tarchini e Albertini 
è il terzo di una serie di dibattiti 
elettorali luganesi intitolata 
«Cotti in 15 minuti» che durerà 
fino al 5 aprile. I video delle 
interviste sono disponibili su 
www.cdt.ch, sull’ePaper e sulle 
nostre pagine sulle reti sociali, 
mentre sull’edizione cartacea 
proponiamo dei riassunti. 
Sempre sul nostro sito è stata 
pubblicata una sezione dedicata 
alle elezioni dove i lettori 
possono dire la loro.


