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❚❘❙ DALLA PRIMA PAGINA
LINO TERLIZZI

LaSvizzera
e lescelte
per lapiazza
è quello delle intese fiscali e del supera-
mentodel segreto bancario e quindi del
previsto approdo allo scambio automa-
ticodi informazioni. Suquesto versante
la ritirata favoritadalConsiglio federale,
ed in buona parte sin qui accettata
dall’Associazione svizzera dei banchie-
ri, si sta facendotropporapidaedunque
pericolosa per le prospettive della piaz-
zabancariaefinanziaria.Èchiaroche la
strategia di Berna e delle stesse banche
èquelladeldenarodichiaratoper ilpre-
sente ed il futuro, ma nel concretizzare
questastrategiaoccorre tenerpresente i
tempi ed imodi, ancheperché c’è da af-
frontare l’ampio capitolo della regola-
rizzazione del passato. Essendo il piano
Rubik in vigore solo con Regno Unito e
Austria, la nuova trincea era diventata
quella dell’accettazione dello scambio
automatico, a condizione però che an-
che le altre piazze finanziarie – quanto-
meno in sedeOCSE – pure lo adottasse-
ro. Gli ultimi passi compiuti dal Consi-
glio federale, e soprattutto le ultime di-
chiarazioni dellaministradelle Finanze
Widmer-Schlumpf,hannoperò intacca-
topurequest’ultima trincea.
È allora importante ribadire che sareb-
be un errore se la Svizzera accettasse di
procedere in anticipo e da sola lungo la
via dello scambio automatico. Così co-
me sarebbe un errore se nei negoziati
fiscali con l’Italia, naturalmente impor-
tanti per il Ticino, la Svizzera accettasse
diprocederesenza farvalere la richiesta
di uscita immediata dalla lista nera ita-
liana che colpisce banche e imprese. Se
Roma vuole ancora procedere con l’au-
todenuncia fiscale (voluntary disclosu-
re) senza togliere la Svizzera dalla lista
nera, allora si potrà aspettare e vedere
quale successo concreto potrà avere
un’operazione che pare al momento
molto incerta e altamente onerosa per
quanti vogliono far riemergere i loro
capitali. Nel frattempo non sembra il
casodi studiare altre ritirate.
Ma ci sono almeno altri due punti im-
portanti che riguardano il sistema Pae-
se. Nel momento in cui si favorisce la
regolarizzazione ampiadei capitali non
dichiarati di clienti stranieri non resi-
denti, diventa semprepiùdifficile evita-
reunaregolarizzazioneancheper i con-
tribuenti elvetici, sotto forma di amni-
stia.Quest’ultimapuòesserediscutibile
in linea di principio, ma adottare due
pesieduemisurepotrebbeesseremolto
controproducente per il Paese e per la
stessa piazza finanziaria elvetica. Inol-
tre, è lecito chiedersi se la Finma, orga-
nismodi vigilanza,nondebbaoraevita-
re di procedere con altre dosi di regola-
mentazione delle attività finanziarie in
Svizzera.Molto è stato fatto in questi ul-
timi anni. Sarebbe ora un errore, anche
in questo caso, voler avere norme e re-
gole eccessive, tali da svantaggiare in
modo inutile lapiazzafinanziaria.

DALLA PRIMA PAGINA ❚❘❙ EMANUELE GAGLIARDI

Timori lunghi200chilometri
pianti di allarme dei cittadini resi-
denti sul suo territorio. La sovvenzio-
ne massima sarà di 500 franchi. L’e-
sempio di Novazzano sarà seguito da
altri Municipi? Resta sempre, comun-
que, la frontiera con l’Italia, lunga
oltre 200 chilometri. Restano i valichi,
oltre venti, un paio di aeroporti e le
porte ferroviarie d’entrata in Ticino.
Il comandante della Regione IV delle
guardie di confine, Mauro Antonini,
confrontato con insistenti richieste di
potenziamento di servizi ai valichi,
non perde occasione di spiegare nel
dettaglio quanto da lui realizzato do-
po l’entrata in vigore delle norme di
Schengen, tuttora valide. Lo fa dopo
aver rammentato che gli agenti in
servizio ai valichi (quelli presidiati)
sono presenti con lo specifico compito
di far osservare la legge doganale. In
caso di timori o di sospetti di presen-
za di reati, le guardie possono proce-
dere al controllo di persone ed auto-
vetture. Antonini, che sottolinea di

dover osservare le direttive che giun-
gono da Berna, non si stanca mai,
inoltre, di parlare di pattuglie mobili,
di posti arretrati di controllo, di effet-
to sorpresa. La sua politica ha porta-
to a risultati concreti e le cifre ne sono
la riprova. Ma la guardia di confine
in piedi, specialmente al valico secon-
dario, dà sicurezza e numerosi citta-
dini aspettano di rivivere questo mo-
mento che appartiene, per ora, al
passato. C’è chi addirittura ricorda,
con nostalgia, la rete eretta dalle au-
torità italiane negli anni Venti del
secolo scorso. Percorreva tutto il con-
fine (era lunga 214 chilometri) nelle
zone piane e impervie. Sormontata
da campanelli, i «sonagli», rappre-
sentava uno sbarramento per quanti
attraversavano il confine in clande-
stinità. A ricordo di quella sorta di
muraglia oggi restano, però, solo al-
cuni brandelli arrugginiti qua e là. Il
confine è vigilato in Ticino da perso-
nale in divisa e dalle pattuglie mobili,

senza dimenticare gli impianti di vi-
deosorveglianza installati ai valichi,
capaci pure di leggere i numeri di
targa sospetti in transito e di segna-
larlo alle centrali operative. Per non
parlare dell’elicottero o dei droni in
grado di alzarsi in volo, anche di not-
te, per controllare, all’occorrenza, le
frontiere e i movimenti irregolari.
Non da ultimo, da citare l’ausilio di
termocamere mobili impiegate abi-
tualmente dagli agenti sul terreno. I
risultati dell’attività delle guardie di
confine sono confortanti, ma chi abi-
ta soprattutto nelle zone calde della
frontiera guarda con un certo timore
verso l’altra parte del territorio. So-
prattutto di notte. E più che riflettere
sul bilancio positivo della Regione IV,
pensa spesso ai malviventi, in azione
o in fuga, magari armati e pronti a
tutto pur di riparare in Italia, dopo
aver depredato o rapinato in Ticino.
Incontri ravvicinati a cui non vorreb-
be mai partecipare.

L’OPINIONE ❚❘❙ IRIS CANONICA*

Lasovranitàlacerata
e il«dogmaeuropeo»

❚❘❙ Sull’esito della
recente votazione
contro l’immigra-
zione di massa si
è detto di tutto e
di più, accanto
anche a sganghe-
rate reazioni di
alcuni politici na-
zionali (come Re-
chsteiner e il pre-

sidente del PS Levrat) che, irritati
dall’esito, hanno addirittura avanzato
la proposta di rifare la votazione o di
applicare i contingenti solo nei Canto-
ni dove l’iniziativa è stata accettata.
Davvero un bel rispetto del voto popo-
lare! Sul voto ticinese, i fattori econo-
mici contingenti hanno comprensibil-
mente avuto un peso determinante,
considerando un frontalierato che ha
assunto dimensioni ed effetti scriteria-
ti, nei confronti dei quali una parte del
mondo politico ed economico locale ha
forse preso coscienza tardivamente.
Ma sul voto complessivo a livello na-
zionale sono verosimilmente entrati in
gioco diversi fattori, fra i quali anche
l’avversione ad un’omologazione delle
nostre leggi e del nostro ordinamento
(talvolta attraverso dei veri e propri
diktat) a quelli di un’Unione europea,
in declino economico e culturale, che
ha snaturato i propri principi fondan-
ti, per diventare un organismo buro-
cratico ed autoritario, con rappresen-
tanti privi di legittimità democratica.
Se alcuni dei commissari europei si
sono fiondati, con grottesca e malde-
stra arroganza, contro il recente voto
sovrano dei cittadini svizzeri (a qual-
cuno bisognerebbe anche ricordare che
la Svizzera non è membro dell’UE, ma
è un importante partner commerciale
dell’Unione ed elargisce pure centinaia
di milioni di franchi all’anno ai vari
fondi di coesione europea), questa rea-
zione è dipesa da una reale paura, dei
vertici dell’Unione, che il voto elvetico
faccia scuola o, perlomeno, contribui-
sca a creare sacche di resistenza alle
autorità di Bruxelles in diversi Paesi.
Complice una profonda crisi economi-
ca e finanziaria, lo scetticismo e l’av-
versione contro questo organismo so-
vranazionale è andato inesorabilmen-
te aumentando in molti Stati dell’area
e non basta allora tacciare di xenofo-
bia e di populismo questo o quel parti-
to, che si oppone ad una simile struttu-
ra, nel tentativo di delegittimarlo di
fronte all’opinione pubblica. Questi
giochini, seppur ampiamente utilizza-
ti, sono un po’ datati e sarebbe ora che
gli accondiscendenti mezzi di informa-
zione, in larga parte apertamente
schierati a favore del «dogma europeo»
anche alle nostre latitudini, ne pren-
dessero atto, invece di inneggiare sem-
pre e comunque all’eurocompatibilità.

Il voto svizzero, insomma, disturba per
più ragioni i politici di Bruxelles, solle-
vando questioni di fondo, volutamente
rimosse, a cominciare da quella
dell’immigrazione senza limiti, a quel-
la della minacciata identità nazionale,
a quella dei diktat finanziari, a quella
della sovranità e della democrazia na-
zionale. In effetti, l’Europa ha vissuto
negli ultimi decenni flussi migratori
impressionanti, destinati ad aumenta-
re anche nei prossimi decenni, che ha
gestito spesso in malo modo, in nome
anche di un’effimera multiculturalità,
intesa come semplice giustapposizione
di culture diverse. Questo approccio ha
fatto sì che in alcuni Paesi, come la
Francia e l’Inghilterra, si siano create
delle vere e proprie società parallele
(pensiamo solo all’istituzione di tribu-
nali civili nel Regno Unito che si rifan-
no alla legge islamica, la «sharia») che
rimettono in discussione anche princi-
pi e valori fondamentali, conquistati
con enormi fatiche, della democrazia
liberale e delle libertà individuali.
Quanto accaduto negli ultimi anni de-
ve far riflettere su che società del futuro
prospettano i dirigenti politici del Vec-
chio continente; io temo che prospetti-
no molto poco e che quel poco sia an-
che di pessima qualità.
In Francia, il dibattito è stato lanciato
da tempo e recentemente «Le Monde»
ha proposto un interessante confronto
fra Daniel Cohn-Bendit e Alain Fin-
kielkraut. Il primo a perorare la causa
di una non meglio precisata Europa
post nazionale e multiculturale, che ri-
fugge un’identità predefinita; il secon-
do a difendere un’identità europea –

politica e culturale – correlata alla so-
vranità nazionale e al suo profondo
concetto di democrazia e di diritti indi-
viduali, che non si può costruire artifi-
cialmente, poiché frutto della storia.
Personalmente, difendo la seconda op-
zione.
Come hanno fatto notare anche diversi
politici di primo piano, fra i quali An-
gela Merkel e David Cameron, il mul-
ticulturalismo si è infatti dimostrato
un progetto fallimentare che ritengo
talvolta inconciliabile con i nostri
principi di libertà e di democrazia. E
fra questi principi troviamo anche
quello legato all’autodeterminazione
dei popoli, alla sovranità e alla demo-
crazia nazionale, che qualcuno vorreb-
be semplicemente cancellare in nome
di una globalizzazione incontrollata,
spesso dettata da rapporti di forza eco-
nomici. Questi non sono problemi di là
da venire, se solo pensiamo a quanto
accaduto negli ultimi anni anche nel
nostro Paese, nei confronti del quale
organismi sovranazionali (come l’OC-
SE e l’UE) e alcuni Stati economica-
mente rilevanti (in primis gli Stati Uni-
ti) hanno sferrato una guerra econo-
mica e finanziaria (si pensi alle proble-
matiche della fiscalità), esercitando
con successo pressioni e minacce. Di
fronte a queste sfide e a questi attacchi,
la nostra leadership politica, in parti-
colare il Consiglio federale, si è dimo-
strata assolutamente incapace di pro-
spettare il futuro e, soprattutto, di af-
frontare il presente difendendo e valo-
rizzando la nostra sovranità e le nostre
specificità.

* già deputata in Gran Consiglio

CAMERE FEDERALI

Dibattiti indiretta su cellulari e tablet
❚❘❙Oltre al «rivoluzionario» voto elettronico introdotto agli Stati, la sessione
primaveriledelleCamere federali riservaun’altra chicca: dopochedal 2001
lediscussioni sonogià trasmesse instreaming,oraviè lapossibilitàdi segui-
re i dibattiti indiretta anche su cellulari «intelligenti» e tablet.

(Foto Keystone)
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Bacilli della tubercolosi –
Tutti sanno che la tuberco-
losi uccide ogni anno nel
mondo più di dieci milioni
di persone, più di un quar-
to della popolazione dell’I-
talia. Nessuna guerra in
nessun tempo ha mai fatto
tante vittime. Tutti sanno
altresì che questa terribile
malattia è causata dai catti-
vi microbi. Il miglior modo
per preservarsi da questa
terribile malattia resta per
ilmomento la possibilità di
assumere del Goudron-
Guyot (catrame), che si ri-
vela sempre molto efficace
(tratto da un’inserzione
pubblicitaria).

Unostranobolide – Stama-
ne alle 11 al ristorante della
Stazione di Berna avvenne
un incidente singolarissi-
mo. Un uomo precipitava
dall’alto sopra una tavola
apparecchiata. La tavola si
spezzò e la cristalleria andò
in frantumi. Gli astanti spa-
ventati e preoccupati cre-
devano di trovare morto il
malcapitato piovuto dalla
tettoia, e invece costui si al-
zò sorridente e si allontanò.
Era un giovane cameriere
che dal piano superiore
erasi avanzato sopra la tet-
toia coperta di vetri, preci-
pitandopoi per la rottura di
una lastra.

Uccisodaunaquercia –Un
legnaiolo fu colpito l’altro
giorno a Lucerna e steso a
terra per la caduta di una
quercia. Egli si rizzò poi
stordito, ma continuò il suo
lavoro, finché mezz’ora do-
poricaddeestenuatoal suo-
lo. Venne raccolto e condot-
to all’ospedale, ove morì
qualche ora dopo per com-
mozione cerebrale.

FunicolareCassarate-Brè –
I risultati dell’esercizio du-
rante il mese di febbraio so-
no i seguenti: persone tra-
sportate 6712, contro le
7098 nel corrispondente
mese del 1913. Introiti fran-
chi 2.223 contro i 3.228 del
febbraio 1913.

Incendio – Un violento in-
cendio scoppiò stanotte a
Carouge (Ginevra)distrug-
gendodel tutto una casa.
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