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La competitività mina il federalismo 
La posizione della Svizzera italiana al centro di un seminario promosso da Coscienza svizzera 

Il partito di Christoph Blocher in perdita di velocità  
L’Udc, se si votasse oggi, perderebbe il 4 per cento. In leggera crescita Ps, Verdi e Pdc 

minoranze culturali e lin-
guistiche. Quella rappresen-
tata dalla Svizzera italiana è
anche intrappolata tra la
barriera non solo fisica delle
Alpi ed il confronto con il
Norditalia e l’area di Mila-
no, che sono uno dei maggio-
ri poli economici dell’Eu-
ropa.

L’identità come difesa 

Lo storico Georg Kreis ha
ricordato come il discorso
sull’identità richiami la «ca-
pacità di coesistere e di coope-
rare» tra persone e realtà di-
verse, ma imponga anche di
considerare le identità col-
lettive, «trasversali ai canto-
ni e alle nazioni, forse addi-
rittura più importanti di
quelle specificamente territo-
riali».

E invece «si parla di iden-
tità soprattutto quando ci si
sente messi in discussione e
quando si vuole ottenere
qualcosa».

Quando cioè si vuole de-
nunciare «l’assenza di soli-
darietà tra i latini», come
per la mancata candidatura
di Fulvio Pelli alla succes-
sione di Couchepin in Consi-
glio federale.

Modelli in declino 

Per il politologo Mazzoleni
il «modello di integrazione
svizzero basato sulla colle-
gialità e la cooptazione delle
minoranze politiche e cultu-
rali» è in declino. Sostanzial-
mente d’accordo s’è detta la
giornalista e scrittrice Joël-
le Kuntz, che ha indicato la

Silvano De Pietro 

Berna – Cosa sarà il Ticino
nella prospettiva di una
Svizzera sempre più aggre-
gata in grandi regioni me-
tropolitane? Sarà il “quar-
tiere latino” di Zurigo? O
una periferia di lusso di Mi-
lano, simile a quello che la
piccola Zugo è rispetto a Zu-
rigo? 

La ricerca, complessa e
non facile, di una risposta a
queste domande, costituisce
l’oggetto del libro “Identità
nella globalità. Le sfide della
Svizzera italiana”. Gli auto-
ri l’hanno presentato ieri a
Berna per stimolare – nel
pieno della discussione sulla
presenza latina e svizzero-
italiana in Consiglio federa-
le – la riflessione sul ruolo
della Svizzera italiana nella
Confederazione e nei suoi
equilibri linguistici, cultu-
rali e politici.

Minoranze ai margini 

Il volume – pubblicato
presso Casagrande (p. 200, fr.
18.-) da Coscienza Svizzera,
l’associazione che da 60 anni
promuove tra gli italofoni il
senso civico e la sensibilità
verso le sfide di una Svizze-
ra che cambia – è stato cura-
to da Oscar Mazzoleni e da
Remigio Ratti, ma vi hanno
contribuito anche altri intel-
lettuali, alcuni dei quali pre-
senti all’incontro di ieri nel-
la capitale federale. Il fede-
ralismo elvetico, hanno det-
to, diventa sempre più com-
petitivo e mette a dura prova
l’integrazione politica delle

causa di tale declino anche
nella tendenza a «sostituire
al principio di eguaglianza
tra le culture quello del nu-
mero dei loro appartenenti».
In altre parole, è la dittatura
della maggioranza che ha la
meglio sulla volontà di coe-
sistenza. Occorre che «la
cultura italiana sia percepita
come cultura svizzera».

Remigio Ratti ha indivi-
duato invece nel «ripiega-
mento su se stessi e la crescita
del populismo» la trappola in
cui possono cadere i tici-
nesi.

E ha indicato le tre sfide
che li attendono, in termini
di apertura verso la globaliz-
zazione, verso la regionaliz-
zazione sovracantonale (poli
metropolitani) e verso un fe-
deralismo competitivo.

Non solo una barriera geografica separa il Ticino dal resto della Svizzera 
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Berna –  Perdita di consensi per l'U-
nione democratica di centro: se gli sviz-
zeri avessero rinnovato il Consiglio na-
zionale nello scorso agosto, il partito di
Toni Brunner pur rimanendo la prima
forza politica del Paese avrebbe perso 4,1
punti per attestarsi al 24,8 per cento. In
leggera ascesa sarebbero invece i socia-
listi, i Verdi e il Partito democratico cri-
stiano.

Stando a un sondaggio svolto dall'isti-
tuto Gfs.Bern per conto della Ssr su un
campione di 2035 elettori, il calo dell'Udc
non sarebbe  riconducibile a un travaso
di voti verso altri partiti, ma piuttosto al-
l'assenza di motivazione della propria
base. Una buona parte dei simpatizzanti,

nel momento in cui sono state condotte
le interviste, invece di recarsi alle urne,
sarebbe infatti rimasta a casa. Non va
però sottaciuto il ruolo legato alla com-
parsa sulla scena del Partito borghese
democratico di Eveline Widmer-Sch-
lumpf. Per quanto riguarda gli altri par-
titi, l'istituto di ricerca bernese afferma
che il Ps  raccoglierebbe oggi  il 20,4 per
cento dei consensi (19,5 nelle elezioni del
2007) e che i Verdi passerebbero  dal 9,6
al 10,1 per cento. Il Plr, dopo la fusione
tra radicali e liberali, conquisterebbe  il
16,7 per cento dei voti, meno di quanto
avevano ottenuto due anni fa le due ali
del partito separatamente (rispettiva-
mente 15,8  e 1,9 per cento). Il Ppd, dal

canto suo, salirebbe  dal 14,5  al 15,3 per
cento.

La forza elettorale del Partito borghe-
se democratico della consigliera federa-
le Eveline Widmer-Schlumpf è stata sti-
mata al 3,4 per cento e quella dei Verdi li-
berali al 3,2 (1,4 per cento nel 2007). Va
detto, per questo nuovo partito, che lo
stesso da fenomeno essenzialmente zuri-
ghese si sta trasformando in un movi-
mento a dimensione nazionale. È re-
cente la notizia della costituzione di una
sezione nel Canton Vaud. Secondo
Gfs.Bern il buon debutto del Partito bor-
ghese democratico non sta avvenendo ai
danni dell’Unione democratica di cen-
tro. Il Pbd ottiene favori soprattutto tra

gli elettori tradizionali  dell’area liberale
e liberale radicale, fatto che si sarebbe
rafforzato dopo la fusione tra le due ani-
me del liberalismo nazionale.

Dal sondaggio risulta anche che solo
un elettore su tre si è detto certo di parte-
cipare alla prossima consultazione del
2011. Anche per questo  i risultati dell’in-
chiesta, condotta prima che scoppiasse
il caso Gheddafi, vanno presi con le pin-
ze. Gli intervistati hanno inoltre affer-
mato nella misura del 59 per cento  che la
designazione del Consiglio federale deve
rimanere di competenza del parlamento.
La proporzione dei sostenitori dell'ele-
zione diretta del governo da parte del
popolo è risultata pari al 39%. ATS/RED.

In calo di consensi 
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Berna –  Ospedali, cliniche e istituti di cura sviz-
zeri necessitano di circa il doppio di medici di
quanti ne vengano formati attualmente, stima
l'organizzazione del ramo H+. Ad attenuare un po'
il problema è il personale proveniente dall'estero,
che a seconda della categoria professionale rap-
presenta fino al 40 per cento  degli effettivi totali.
Stando a un sondaggio dell'istituto di ricerca
gfs.bern commissionato da H+ la penuria di per-
sonale si inasprisce però costantemente. Quasi i
tre quarti dei nosocomi dispongono attualmente
di posti di lavoro che non riescono ad assegnare,
un problema che considerano da grave a molto
grave, hanno spiegato i rappresentanti di H+ in
una conferenza stampa a Berna. Stando all'orga-
nizzazione, negli ultimi anni il personale medico
mancante è stato reclutato all'estero. Nelle cure
ormai il 40 per cento  degli occupati sono stranie-
ri, e il 27 per cento dei medici ospedalieri proven-
gono dall'Unione europea.

Ospedali: penuria di personale 

Berna –  Porre un limite annuo al numero di na-
turalizzazioni costerebbe troppo caro e non
avrebbe alcun senso: il Consiglio federale ha così
respinto la proposta lanciata dal consigliere na-
zionale Lukas Reimann (Udc/Sg) in una mozio-
ne. Il sangallese chiedeva l'istituzione di un tetto
massimo annuo di 37'280 naturalizzazioni calco-
lato in base alla media degli ultimi dieci anni: le
richieste in eccesso avrebbero dovuto finire su
una lista di attesa. La proposta è decisamente
troppo onerosa, tenuto conto del lavoro ammini-
strativo supplementare che essa comporta per la
Confederazione e per i Cantoni, afferma il Consi-
glio federale nella sua risposta . Il Consiglio fede-
rale intende inoltre differenziare ulteriormente
la naturalizzazione regolare (competenza di can-
toni e comuni) da quella agevolata (di competen-
za delle autorità federali).

No a limite sulle naturalizzazioni

Berna –  I premi delle casse malattia sono fi-
nanziariamente sempre meno sopportabili per
la popolazione svizzera. Lo dice un sondaggio
di Santésuisse, secondo il quale solo il 16 per
cento degli interrogati afferma che pagare non
rappresenta un problema. Lo scorso anno era-
no ancora il 24 per cento. Quasi il 30 per cento
della popolazione ritiene che il suo  premio sia
troppo elevato, contro il 20 per cento nel 2008.
Circa la metà delle persone intervistate osser-
va che l'ammontare è sì consistente, ma sop-
portabile, ha detto in una conferenza stampa a
Berna il ricercatore Franz Neff, chiamato a va-
lutare i risultati del sondaggio su incarico di
Santésuisse.
La situazione, afferma da parte sua il direttore
di Santésuisse Stefan Kaufmann, si è sicura-
mente deteriorata a causa della crisi economi-
ca: la popolazione è diventata più sensibile ai
costi fissi del budget famigliare.

Casse malattia troppo care 

Berna – Dopo 411 giorni di divieto di lasciare il
paese, la famiglia di uno dei due svizzeri trattenu-
ti in Libia ha emesso ieri una dichiarazione scrit-
ta in cui afferma che l'uomo, dipendente della
Abb, è finito in un conflitto tra due stati senza ave-
re alcuna colpa. I fratelli dell'ostaggio definiscono
la Svizzera e la Libia due Paesi «complicati nella
ricerca di una soluzione e a livello di comunicazio-
ne». Inoltre rilevano che in questa vicenda si scon-
trano due culture completamente differenti. Nel
contempo la famiglia ringrazia la ministra degli
Esteri Micheline Calmy-Rey e il presidente della
Confederazione Hans-Rudolf Merz per «l'impegno
senza compromessi e gli sforzi personali». Grande è
anche il sostegno di Abb, afferma. «Speriamo che
le parti coinvolte continueranno a lavorare con , pa-
zienza e creatività diplomatica», si legge ancora
nella nota.

Parla la famiglia di un ostaggio 

New York –  La richiesta della Libia di discutere
durante la prossima sessione plenaria dell'As-
semblea generale delle Nazioni Unite della pro-
posta del colonnello Muammar Gheddafi di
smembrare la Svizzera e suddividerla tra i Pae-
si confinanti, così da cancellarla dalla carta geo-
grafica, è già stata respinta la settimana scorsa.
Lo ha indicato il portavoce dell'Onu Farhan Haq
a New York. Circa un mese fa Tripoli aveva ef-
fettivamente tentato di far inserire nel pro-
gramma un simile punto, ha spiegato Haq. Ma
poiché una richiesta del genere è contraria alla
Carta delle Nazioni Unite è subito stata rifiuta-
ta dal comitato responsabile della pianificazio-
ne del programma dell'assemblea generale. Nes-
sun membro dell'Onu  ha il diritto di minaccia-
re l'esistenza o la sovranità di un altro membro,
ha proseguito il portavoce del segretario gene-
rale Ban Ki-moon. Il testo non è quindi stato ac-
colto e non è nemmeno stato divulgato come do-
cumento dell’Onu. La delegazione libica alle
Nazioni Unite, sollecitata a più riprese dall’Ats,
non ha voluto rispondere sulla proposta del suo
presidente di voler smembrare la Svizzera. Il 15
settembre la Libia assumerà per un anno la pre-
sidenza dell'assemblea generale. Successore del
nicaraguense Miguel d'Escoto Brockmann sarà
l'ex ministro degli Esteri Ali Abdessalam Triki.
Il programma definitivo della 64esima assem-
blea generale verrà stabilito da un comitato che
conta 27 membri. Le ultime richieste di cambia-
menti nell’ordine del giorno possono essere
inoltrate entro due giorni prima dell'inizio dei
lavori. Stando a Haq è però molto improbabile
che la richiesta libica possa entrare ancora in
una qualche forma nel programma.
Muammar Gheddafi parteciperà per la prima
volta in 40 anni  del suo regime  alla sessione
plenaria, che prenderà il via il 23 settembre e
questo per sottolineare l’assunzione della presi-
denza da parte di un rappresentante del suo
Paese.

Onu: no alla richiesta di Gheddafi 

Berna – In che modo il populismo può ostacolare le opportu-
nità della Svizzera italiana? «Sicuramente questo populismo, che
non si trova solo in Ticino e non è solo quello della Lega, rappresen-
ta un fatto importante, ma è semplicemente una conseguenza, ma-
gari anche scontata e logica, delle incertezze e delle non-risposte
che il sistema e le istituzioni  danno», ci spiega Remigio Ratti. Se-
condo il professore è così che possono sorgere «anche interessi di
bassa lega» che finiscono per creare di fatto degli ostacoli alle op-
portunità del Ticino. E prosegue: «Però non bisogna mettere l’ac-
cento su questo populismo che è semplicemente una conseguenza:
bisogna valorizzare e mettere in evidenza quello che si muove. E
questo lo si fa troppo poco. Vi è un’opposizione, se si vuole, volonta-
ristica, ma basata anche su delle analisi. Si tratta di mostrare que-
sta visione: non il Ticino o la Svizzera italiana, ma la Svizzera
stessa ha tutto da guadagnare a non ridursi nella parte svizzero-te-
desca e romanda, a essere se stessa, quindi una nazione costruita
nella volontà di più lingue. E non è solo una questione ideale: die-
tro la lingua ci sono reti di interessi».

Georg Kreis ha parlato di
un «bel momento» per la Sviz-
zera italiana. Gli abbiamo
chiesto perché.

«La Svizzera italiana», ci
ha risposto, «deve sempre far-
si avanti, in ogni occasione. E
questo, in particolare, è un
buon momento.

Non perché adesso vi siano
delle chance ottimali: forse è
troppo tardi, o questa elezione
di un consigliere federale è pu-
ramente casuale.

Ma perché se si lascia passa-
re un momento come questo
senza avanzare questa riven-
dicazione, col tempo ci si di-

mentica. Perciò sono d’altra
parte convinto che il Ticino ha
un problema: il suo forte fra-
zionamento politico e verso l’e-
sterno mostra scarsa compat-
tezza, come una mezza solida-
rietà. Se Pelli è in testa, tutti
dicono “sì, siamo per Pelli” e
nessuno dice “per motivi poli-
tici non sono contrario”. Con
Pedrazzini sarà la stessa
cosa: non si dirà apertamente
“per me adesso l’appartenen-
za di partito è più importante
dell’appartenenza al canto-
ne”.

Mi auguro perciò che la cul-
tura politica sia più seria».

Remigio Ratti: il populismo 
come risposta alle incertezze 

Georg Kreis: per il Ticino 
è il momento di farsi sentire 


