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Grido d’allarme dei frontalieri dell’Ossola e del Verbano: “Rischiamo la salute e lo stipendio”  

Nel Canton Vallese ancora aperti i cantieri edili, nel Ticino posti letto pur di non perdere infermieri 

qualificati e oss italiani  

 

VCO - 26/03/2020 - Sono 6.500 i frontalieri residenti nel Vco che lavorano in Svizzera, e molti adesso 

temono sia per la salute, sia per lo stipendio. Quelli impegnati in canton Ticino sono tutti a casa tranne 

le infermiere, nel Vallese si continua a timbrare il cartellino. Sono più di mille gli ossolani che ogni giorno 

vanno al di là del Sempione. «Il rischio di contagio scatta già all’alba, sul treno per Briga. Ma è 

soprattutto al rientro che manca sempre posto e la mezzora di viaggio è motivo di fibrillazione» 

spiega Eduart Braka, referente ossolano del sindacato Unia.  

«Il ministro della Sanità ha imposto due metri di distanza tra le persone, acqua fresca e disinfettanti sui 

cantieri: da oggi partecipiamo ai controlli con polizia e ispettorato. Se non ci sono garanzie, si chiude» 

dichiara Daniela Pollingen, segretaria generale per il Vallese del Syna, altra sigla sindacale svizzera, che 

sa bene come il nervo scoperto sia il comparto edile. «Ci sono cantieri dove operai sono risultati positivi 

e l’attività è proseguita come se nulla fosse. E’ uno degli aspetti di cui ho parlato all’ambasciatore 

svizzero presso l’Unione Europea Urs Bucher» dichiara l’europarlamentare leghista Alessandro 

Panza.  

Nel Vallese sono fermi i lavoratori di commercio, ristorazione e turismo. «Ma lì il governo cantonale ha 

esteso a tutti la copertura salariale fino a fine emergenza. In Ticino invece la situazione è più confusa» 

evidenzia Antonio Locatelli, portavoce dei frontalieri del Vco. L’amministrazione di Bellinzona ha deciso 

una serrata generale, equivalente a quella italiana. Aziende chiuse nel Locarnese tranne la multinazionale 

che produce ascensori: va avanti con il 40% del personale.  

«Ci sono datori di lavoro che stanno facendo consumare le cosiddette ore cumulative, altri le ferie, 

altri che hanno aperto le pratiche per l’indennità di disoccupazione: l’80% dello stipendio per tre mesi» 

aggiunge Locatelli.  

Non si fermano invece le tante infermiere in cliniche e case di riposo. «Si dorme in Svizzera, ma per chi 

ha bimbi piccoli è un grosso sacrificio» dice l’ossolana Fulvia Panziera. La paura delle strutture sanitarie 

è di andare in crisi per mancanza di personale con la chiusura delle frontiere, da più parti invocata. 

«Facciamo però attenzione con le frontiere- sottolinea il deputato ossolano del Pd Enrico Borghi -, 

chiuderle potrebbe essere considerato motivo per far decadere il diritto dei frontalieri di essere equiparati 

agli svizzeri nel riconoscimento degli ammortizzatori sociali».   
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