
••5CRONACHEGIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018

di ROBERTO CANALI
– COMO –

RENDERE più pesante la busta
paga dei lavoratori che vivono nel-
la fascia di confine per convincer-
li a non fare i frontalieri in Can-
ton Ticino. Un proposta che sa di
sfida quella lanciata da Confarti-
gianato Varese e Como che ieri
hanno siglato un accordo di colla-
borazione tra di loro ed entro fine
mese saranno a Roma, per presen-
tare con l’aiuto di parlamentari
amici la proposta di detassare l’im-
ponibile dei dipendenti italiani
occupati nelle imprese con sede
entro venti chilometri dal Canton
Ticino. Secondo la proposta for-
mulata da Confartigianato spette-
rà al lavoratore decidere o meno
se usufruire del beneficio fiscale
che potrà essere erogato per una
durata massima di cinque anni,
anche non consecutivi. In caso di
adesione il reddito del lavoratore
dipendente contribuirebbe alla
formazione della base imponibile
per il 70% nel primo anno di lavo-
ro per poi passare al 60% nel se-
condo e arrivare al 50% dal terzo
al quinto anno.

UNA POSSIBILITÀ che sareb-
be riservata ai lavoratori che han-
no spostato la loro residenza fisca-
le entro i 20 chilometri dal confi-
ne almeno tre mesi prima di for-
mulare la richiesta, con l’eccezio-
ne dei soci di cooperative, i lavora-
tori a domicilio, chi svolge telela-
voro, smart working, colf e badan-
ti. Per evitare il mero vantaggio fi-
scale inoltre il lavoratore dovreb-
be impegnarsi a rimanere residen-
te nel Comune ricompreso nella
fascia di confine almeno nei tre
anni successivi all’assunzione.
«Questo progetto di legge che ab-
biamo deciso di chiamare “Aree

di Confine” nasce per limitare la
fuga di lavoratori specializzati in
Canton Ticino – spiega Marco Ga-
limberti, presidente di Confarti-
gianato Imprese Como – Oggi sia-
mo nel paradosso che noi formia-
mo queste persone e poi a trarne
vantaggio sono le aziende rosso-
crociate che spesso sono nostre di-
rette concorrenti. Vogliamo tute-
lare il tessuto produttivo locale

delle nostre due province che ri-
schia la desertificazione». Le pro-
vince di Varese e Como contano
una popolazione di un milione e
500mila abitanti e oltre 118mila
imprese. «Stiamo parlando di due
tra i territori a più alta produttivi-
tà del Paese – sottolinea Davide
Galli, presidente di Confartigiana-
to Imprese Varese – con un Pil
pro capite stimato in 25mila euro
l’anno. Entrambe le nostre realtà
sono fortemente proiettate verso
la Svizzera: Varese conta 68 Co-
muni nella fascia entro i 20 chilo-
metri e altri 40 in quella entro i
dieci, Como ne conta 70 entro i
venti e 44 entro i dieci. La forza
di questo progetto, che è stato con-

diviso con le comunità locali, è la
garanzia di un aumento in busta
paga a beneficio dei dipendenti
senza tradursi in sostegno alle im-
prese con incentivi diretti». Un la-
voratore che percepisce un reddi-
to di 30mila euro lordi risparmie-
rebbe solo grazie all’Irpef pagata
in meno 2.650 euro che finirebbe-
ro direttamente in busta paga.
«Settemila frontalieri che torna-
no a lavorare in Italia generano
un reddito di almeno 28 milioni
di euro – conclude Galli – nell’ar-
co di pochi anni grazie a un au-
mento del gettito legato all’au-
mento dei posti di lavoro questa
riforma si manterrebbe da sola».
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– COMO –

PALAZZO Cernezzi ha
dichiarato guerra agli
alcoolici e più ingenerale
alle bottiglie e i contenitori
di vetro in otto parchi
recintati cittadini. «In
questi mesi ci sono
arrivate diverse
segnalazioni che
testimoniano un degrado
costante concentrato in
alcune aree della città»,
spiega la vicesindaco
Alessandra Locatelli,
titolare anche della delega
al Decoro sociale.
«Abbiamo deciso di fare
una ricognizione sui 37
parchi e giardini della città
– prosegue - Abbiamo
riscontrato problemi su 19,
ma in 8 casi c’erano
segnalazioni importanti di
degrado così abbiamo
deciso di far scattare i
divieti». La sanzione
prevista per chi verrà
pizzicato a bere alcoolici o
introdurre bottiglie o
recipienti di vetro va da 25
a 500 euro. È previsto il
pagamento in misura
ridotta di 50 euro e
l’obbligo di ripristino
dell’area. A vigilare
saranno gli agenti della
municipale, anche se copia
dell’ordinanza è stata
inviata a polizia e
carabinieri. Fino al 30
settembre saranno
intensificati i controlli.

– CANTÙ –

DOPO VENTISETTE anni la provincia
di Como è tornata ad avere un suo rappre-
sentante all’interno del Governo. Si tratta
del canturino Nicola Molteni, fedelissimo
di Matteo Salvini che proprio una settima-
na fa, in occasione della sua visita in città
per manifestare la sua solidarietà ai due au-
tisti di Asf aggrediti da un gruppo di mi-
granti, rivolgendosi all’amico gli aveva det-
to che lo avrebbe voluto con sé al Ministe-
ro dell’Interno. Detto fatto i desiderata di
Matteo si sono tradotti in realtà non appe-
na il premier Giuseppe Conte ha fatto rien-
tro in Italia dal Canada, dove aveva parteci-
pato al G7. Quarantadue anni, di professio-
ne avvocato, Nicola Molteni ha sempre pa-
trocinato la causa della Lega nella quale è
entrato giovanissimo, ai tempi in cui a co-
mandare c’era Umberto Bossi e il Nord era

molto più di un punto cardinale. Capogrup-
po del Carroccio in consiglio comunale a
Cantù ad appena vent’anni Nicola Molteni
si è ritrovato a ricoprire anche l’incarico di
coordinatore provinciale prima di essere
eletto per la prima volta a Roma nel 2008,
alla Camera dei Deputati dove è stato ricon-
fermato con un consenso sempre crescente
nel 2013 e poi nelle ultime elezioni, il 4
marzo scorso. Un primo della classe, alme-
no sui banchi di Montecitorio, dove si è di-
stinto fin nel primo mandato come un vero
e proprio stakanovista partecipando al 99%
delle sedute. Negli anni è diventato tesorie-
re del gruppo Lega Nord e Autonomie e
poi vicecapogruppo vicario alla Camera, se-
dendo anche nella Commissione Giustizia.
L’amicizia con Matteo Salvini risale alla
metà degli anni ’90. C’è il lavoro di Nicola
Molteni dietro il progetto di riforma della

Giustizia prevista nel programma della Le-
ga e la nuova legge sulla legittima difesa,
che potrebbe essere uno dei primi provve-
dimenti adottati dall’esecutivo, l’ha pratica-
mente scritta lui. Adesso potrà continuare
a consigliarlo dal suo ufficio al Viminale
dov’è approdato dopo essere stato indicato
addirittura come possibile ministro della
Giustizia o dell’Agricoltura. Una carriera
politica straordinaria la sua con un unico
rimpianto, non essere riuscito a diventare
sindaco di Cantù nel 2012. Vista la giovane
età avrà di sicuro tempo per togliersi anche
questa soddisfazione, nell’attesa si prepara
a riportare i comaschi al Governo dopo sei
lustri: ovvero l’incarico di sottosegretario
al Bilancio e alla Programmazione che toc-
co al socialista Marte Ferrari tra il 23 luglio
1989 e il 12 aprile del 1991, nel sesto gover-
no Andreotti. Davvero un’epoca fa.
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