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Fisco «in 60 giorni l’accordo ci sarà»
Autodenuncia,Widmer-Schlumpfottimista sulla conclusionedelle trattativeconRoma
Esul restodelpacchetto: «Allafinearriveremoadunbuonrisultatoancheper ilTicino»

roCCo bianChi

zxy Dopo la decisione dell’Italia
sull’autodenuncia fiscale (cfr. CdT di
ieri), c’era grande attesa a Locarno
per l’arrivo della consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf. A dire la
verità la ministra delle Finanze era
stata invitata a parlare di plurilingui-
smo. La conferenza, organizzata da
Coscienza Svizzera, dal Forum du
bilinguisme di Bienne e dal Diparti-
mento formazioneeapprendimento
della SUPSI, era intitolata «Barriere
che uniscono». L’attualità tuttavia ha
preso il sopravvento, per cui prima
dell’inizio dell’evento la consigliera
federale ha dovuto cambiare veloce-
mente ruolo e rientrare, sia pure per
alcuni minuti, in quello di ministra
delle Finanze. Ovvio che per lei la
decisione presa a Romanon costitui-
sca una sorpresa. L’unica cosa che
cambia è che «adesso sappiamo di
avere 60 giorni di tempoperdecidere
cosa fare», se restare dove siamo op-
pure se aderire a quanto l’Italia chie-
de:unaccordosulloscambiodi infor-
mazioni inmodoche la Svizzera ven-
gatrattatacomesenonfigurassesulla
black list. In realtà il tempoconcesso-
ci sarà un po’ di più, visto che «i 60
giorni inizieranno a decorrere dal
momento incui la leggeverràpubbli-
cata sulla Gazzetta ufficiale», verosi-
milmentequindida inizio2015.
Sia come sia, ciò significa che all’in-
circa entro fine febbraio tutto dovrà
essere deciso. La volata finale insom-
ma è iniziata, e per questo «intensifi-
cheremo i contatti sia a livello tecnico
che politico». Non che ci sia in fondo
più molto da discutere, ché «sono
annichestiamolavorandoperquesto
accordo», per cui «le trattative sono
moltoavanzate».Bernacercheràper-
ciò di mantenere la sua road map e
dunque di far convergere tutti i temi
sul tappeto.«Anchequellodei fronta-
lieri», ha specificato.
È proprio su questo punto tuttavia
che pare ci siano lemaggiori difficol-
tà. «Unmodello tecnico è pronto», ci
ha dichiarato Eveline Widmer-
Schlumpf, modello che, come aveva

spiegato al CdT il capo negoziatore
italianoVieriCeriani (cfr.edizionedel
15ottobre), prevederebbeuna specie
di splitting fiscale tra i due Paesi che
permetterebbe di eliminare i ristorni;
tuttavia alcuni punti di contrasto (ali-
quote, quotaparte ecc.) ancora sussi-
stono,perchél’Italiavuolemantenere
l’incasso esistente. Malgrado ciò la
consigliera federale è ottimista; non
solo è convinta che «è possibile» rag-
giungereunaccordonei temiprevisti,
ma anche che tutto «andrà a buon fi-
ne»eche«al terminearriveremoaun
buon risultato». Un risultato che, ha
poispecificato, faràanchegli interessi
delCantonTicino.
E se così non dovesse essere, nessun
problema: «Ci siamopreparati aque-
sta eventualità, e abbiamo già pronto
un piano B», i cui contenuti ovvia-
mente sonoancora«topsecret».

Quelle barriere che uniscono
Eveline Widmer-Schlumpf si è poi
dedicata a quello per cui era stata
invitata, ossia cercare di sviscerare
«cosa ci accomuna nella diversità».
Un compito a dire il vero per lei, che
proviene da «un cantone trilingue,
con due religioni e 150 valli» non
troppo difficile. Il problema è prova-
re «a viverlo nella quotidianità», poi-
ché la cultura, e di conseguenza la
lingua «non si decreta, si vive».
Per questo «tra i progetti strategici»
del suo dipartimento vi è anche
quello di «far diventare l’Ammini-
strazione federale una Svizzera in
miniatura», e chedunquequelpluri-
linguismo individuale che molti
svizzeri oggi vivano diventi final-
mente anche un plurilinguismo po-
litico.
Parole accolte comemieledagli invi-
tati al dibattito seguito al suo inter-
vento, in cui si sono scontrati,mode-
rati dal giornalista Gerhard Lob, il
consigliere di StatoManuele Bertoli,
il sociolinguistadell’università diGi-
nevra Sandro Cattacin, il direttore
del settimanale «Azione» Peter
Schiesser e il corrispondente in Tici-
no per la «Neue Zürcher Zeitung»
Peter Jankovsky.

Posta Sconti ai giornali
per la distribuzione
zxy Nel 2015 la Posta Svizzera con-
cederà uno sconto di 23 centesimi
per copia per la distribuzione dei
giornali regionali e locali e di 14
centesimi per la stampa associati-
va. Il Consiglio federale ha deciso
ieri l’importo di queste riduzioni
nelquadrodellapromozione indi-
retta alla stampa, per la quale la
Confederazione stanzia 50milioni
l’anno.
Gli sconti sono stabiliti inbase alla
valutazionedelle domande chegli
editori hanno presentato all’Uffi-
cio federale della comunicazione
(UFCOM).Tra le testateregionalie
locali chesoddisfano i requisitiper
ottenere la riduzionedi23centesi-
mi figurano anche il «Corriere del
Ticino», il «Giornale del Popolo»,
«La Regione Ticino», «Opinione
Liberale», «Popolo e Libertà»,
«L’Informatore», la «Rivista di Lu-

gano», «Il Grigione Italiano», «La
VocedelSanBernardino»eiperio-
dici dedicati all’emigrazione «Cor-
rieredegli Italiani»e «LaPagina».
Complessivamente la Confedera-
zionehastanziatoperquestacate-
goria un contributo annuale di 30
milioni. Il numero di testate che
beneficiano del sostegno è au-
mentato di un’unità a 143. Il nu-
mero di copie stampate è invece
diminuito di 5,3 milioni a 130,1
milionidi esemplari.
Per quanto riguarda la stampa as-
sociativa e delle fondazioni (1119
pubblicazioni), ilConsiglio federa-
le ha accordato una sovvenzione
di 20 milioni. Rispetto al 2014, il
numero delle testate che benefi-
ciano del sostegno è diminuito di
cinque,mentre quello degli esem-
plari stampati è rimastopressoché
stabile (139,6milioni).

Stampa berna dice no
ad un sostegno diretto
zxy Nei mass media è in atto una
concentrazione sempre più forte e
gli introiti pubblicitari affluiscono
sempre più nel settore on-line a
scapito dei giornali tradizionali. Il
Consiglio federale però non ritiene
opportuno introdurre a breve ter-
mine misure di sostegno per il set-
tore.Nel suo rapporto «Garantire le
funzioni dei media in termini di
politica statale e democratica», sti-
lato a seguito di unamozione della
Commissione delle istituzioni poli-
tichedelNazionale, ilGovernopre-
senta una panoramica del paesag-
giomediaticosvizzeroeunaseriedi
possibilimisuredi aiuto.
A suo avviso i mezzi di comunica-
zione nella maggior parte dei casi
sono in grado di far fronte ai cam-
biamenti, per cui è meglio «evitare
l’introduzione precipitosa di misu-
re di sostegno non collaudate». Se

però il Parlamento decidesse altri-
menti, sarebbe possibile interveni-
re a breve termine ad esempio ar-
monizzando le aliquote IVA per i
prodotti stampati e on-line e mi-
gliorando la formazione professio-
nale degli operatori dei media.
Un’altra opzione sarebbe stanziare
un contributo annuo per il servizio
dibasedell’Agenziatelegraficasviz-
zera in lingua francese e italiana.
L’attuale sistema di sostegno indi-
retto attuato tramite la riduzione
sui prezzi di distribuzione (cft. arti-
colo a sinistra) sarebbe comunque
mantenuto. Per il medio e lungo
periodo ilGoverno ritienenecessa-
rio un dibattito sulla definizione di
servizio pubblico per i media. Si
potràancheesaminare l’opportuni-
tà di sovvenzionare imedia on-line
oltre alle offerte radioTv. Nel 2016
saràpresentatounrapporto.

Vaticano «Vescovi,
ascoltate la gente»

zxy Nella loro visita «ad limina»
conclusasi ieri a Roma, papa
Francescoha incoraggiato i ve-
scovi svizzeri a collaborare di
più con i loro fedeli. Loha indi-
cato la Conferenza dei vescovi
svizzeri (CVS). Il Papa ha spro-
nato i vescovi elvetici a espri-
mere una risposta chiara ai
problemidella società. «Secon-
do il Santo Padre, i sacerdoti e i
vescovi dovrebbero essere
maggiormente all’ascolto della
popolazione e più vicini alle
loro preoccupazioni», ha spie-
gato il portavoce della CVS
WalterMüller.
Altri temi, come l’omosessuali-
tàe ildivorzio, sonostati evoca-
ti durante la visita «ad limina»,
ha aggiunto il portavoce della
CVS, senza fornire dettagli sul-
la discussione.

L’appeLLo
il Papa chiede
ai vescovi svizzeri
più collaborazione
coi loro fedeli.
(Foto AP)

ConSiglio oSCe

Venti risoluzioni
ma sull’Ucraina
non c’è consenso
zxy Si è concluso a Basilea il 21. Consiglio
ministeriale dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE).Nella sessionefinale, i 57 rappre-
sentanti degli Stati membri hanno adot-
tato 20 risoluzioni. Dopo la Serbia nel
2015, la Germania e l’Austria assumeran-
no la presidenza di turno dell’OSCE ri-
spettivamente nel 2016 e nel 2017. Il pre-
sidente uscente, Didier Burkhalter, ha ri-
levato che è stata una sessione da record:
circa 1.300 delegati, tra cui 53 ministri
degli Esteri, si sono recati nella città rena-
na. Nel corso del Consiglio ministeriale i
partecipanti si sono accordati in partico-
lare su dichiarazioni riguardanti la lotta
internazionaleal terrorismo.Consensovi
è stato anche per la proposta svizzera di
istituire una commissione di personalità
internazionalmente di alto livello, incari-
cata di elaborare proposte per il rafforza-
mentodella sicurezza inEuropadeipros-
simianni. Lapresidenzadiquesto«Panel
of Eminent Persons» è affidata al tedesco
Wolfgang Ischinger, finora presidente
della Conferenza di Monaco sulla sicu-
rezza. Ulteriori decisioni riguardano la
lotta all’antisemitismo, la tortura e la vio-
lenza contro le donne. Come previsto
non vi è stato alcun consenso per quanto
riguarda l’Ucraina. «Vi sono stati molti
incontri, in parte anche accesi, ma sem-
pre indirizzati verso la ricerca di punti in
comune», ha affermatoBurkhalter.
Delle 100 prese di posizione della presi-
denza svizzera 66 riguardavano l’Ucrai-
na. Ciò è una chiara dimostrazione – se-
condo Burkhalter – di come questo argo-
mento fosse importante alla Conferenza.
«Rimangono però grandi differenze
sull’analisi della crisi», haprecisato il pre-
sidentedellaConfederazione. Inunapre-
sa di posizione il ministro degli Esteri
ucraino Pavlo Klimkin ha affermato che
una dichiarazione comune del Consiglio
deiministri è fallita solamenteper la resi-
stenzadiMosca.Già ieri diversi diploma-
tici riferivano che la Russia non era d’ac-
cordo con le formulazioni sulle cause del
conflitto. «AllaConferenzaabbiamorice-
vuto sostegno e solidarietà da parte di
tutti i Paesi eccetto che dalla Russia», ha
concluso Klimkin. In serata, diverse cen-
tinaia di persone hanno dimostrato con-
tro l’Organizzazione.

referendum

SanGottardo, lefirmeci sono
zxyLa raccoltadi firmecontro la costruzionedi un secondo tunnel autostradale
alSanGottardo(neservonoalmeno50mila) sembraessereabbondantemente
riuscita anche semanca ancora unmese emezzo alla scadenza dei termini. A
darne notizia è stata la Radiotelevisione romanda, che ha citato fonti dei refe-
rendisti. Questi parlano di raccolta «quasi trionfale». Com’era ampiamente
prevedibile sarà il popolo a dire l’ultima parola sul progetto di risanamento,
cheprevedeappunto larealizzazionediunasecondacannadestinataasostitu-
ire l’attuale durante i lavori per poi diventare monodirezionale. In Ticino, a
detta dei promotori del referendum, c’è stata una fortemobilitazione, per il ti-
morediunaumentodel trafficoedell’inquinamentoeperchéunaltro tunnelè
considerato funzionale solo agli interessi dei trasporti dell’Europa edell’Italia.
La votazionedovrebbeaver luogonel 2015onel 2016. (Foto Keystone)


