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L’OPINIONE  CRISTINA MADERNI*

 È giusto al-
zare la voce 
per difendere 
le banche ti-
cinesi nel re-
cente conten-
zioso fiscale 
con l’Italia? 
Se sì, a chi 
spetta l’onere 
di organizza-
re una linea 
di difesa? 

Oppure, le banche vanno lasciate da 
sole a gestire le eredità del passato co-
me implicitamente sembrano sostene-
re alcuni osservatori, critici sul loro 
comportamento? Domande difficili, 
che si prestano a risposte non univoche 
ma che, nell’interesse comune, non de-
vono in alcun modo restare inevase. 
Devo a questo punto confessare il mio 
stupore: queste domande, fino a ieri, 
non le ho sentite porre da nessuno. A 
spaiare il mazzo ci ha pensato Giovan-
ni Merlini, depositando un’interroga-
zione al Consiglio federale in cui si 

chiede apertamente come il Governo 
intenda difendere le banche svizzere, 
invitandolo inoltre a chiarire i dubbi 
relativi all’interpretazione nella fatti-
specie della convenzione fra Italia e 
Svizzera contro la doppia imposizione 
fiscale. Portare il problema a livello fe-
derale servirà, nella mia opinione, a 
porre la piazza finanziaria su di una 
base di partenza più chiara, se non mi-
gliore. Una presa di posizione federale 
consentirà a tutti quegli operatori che 
sono oggetto di indagine, ma che non 
hanno ecceduto in comportamenti in-
vasivi in materia transfrontaliera, di 
dotarsi di convinzioni e di coraggio ne-
cessari per difendere se stessi e i propri 
dipendenti, di cui, concordo con ASIB, 
i nominativi vanno protetti. Purtrop-
po, ancora una volta, ci troviamo di 
fronte alle conseguenze di un accordo, 
quello del 2015 con l’Italia, concluso 
da parte svizzera senza mordente e con 
approssimazione. Eppure, nel 2015 la 
Svizzera aveva potere contrattuale, di-
sponeva di merci di scambio che oggi 
non ha più. Al posto di una roadmap 

per la prosecuzione del dialogo anda-
vano immediatamente ottenuti due 
accordi. Un primo, sull’accesso al mer-
cato da parte degli operatori finanzia-
ri, tema che ancora ci angoscia e di cui 
non vediamo soluzione. Un secondo, 
riguardante una amnistia fino al 2015 
che scongiurasse potenziali assogget-
tamenti (non reati) fiscali derivanti da 
operazioni cross border, la cui necessi-
tà sarebbe dovuta essere evidente a 
chiunque, e la cui conclusione avrebbe 
costituito un chiaro monito sulla pu-
nibilità di comportamenti futuri. 
Così non è stato. Di conseguenza ci tro-
viamo a difendere la piazza finanzia-
ria di Lugano da un nuovo attacco. 
Non la difendiamo per motivi ideolo-
gici ma per supportare quei 15.000 po-
sti di lavoro che sono generati dalle 
banche e in ugual misura dagli opera-
tori fiduciari e parabancari. Posti di 
lavoro che non si spostano per motivi 
di fiscalità societaria, che impiegano 
manopera residente e che pagano sti-
pendi equi. 

* candidata del PLR al Consiglio di Stato

LA PIAZZA FINANZIARIA VA DIFESA?

L’OPINIONE  AMALIA MIRANTE*

 Napoleone 
era uno che ci
capiva e non 
ci avrebbe 
certo chiesto 
di sottoscri-
vere l’Accor-
do quadro 
che l’Unione
europea ci
propina oggi. 
Infatti con 
l’Atto di me-

diazione, del 1803, Napoleone diede al-
la Svizzera una nuova Costituzione di
stampo federalistico, con grandi poteri
attribuitiaiCantoni.E cosìsalvò capra 
e cavoli.  
Già, perché la Svizzera è un miracolo 
di conciliazione delle differenze: 
quattro lingue, cantoni cattolici e 
cantoni protestanti, città e campagne, 
regioni benestanti e regioni che arran-
cano, aree di frontiera e territori ar-
roccati sulle Alpi e, non ultimo, tra fi-
lo-europei ed euroscettici. E queste so-
no solo le differenze più evidenti. 
Fortunatamente per tutti noi, la Sviz-

zera, nella sua lunga storia, è riuscita 
a gestire queste differenze, tramite un 
sistema federalista, in cui vige il crite-
rio della sussidiarietà, cioè dell’assun-
zione delle responsabilità al più bas-
so livello possibile. E anche le regole 
stesse sono formulate dal basso, non 
imposte dall’alto (top-down) come 
invece accade in quasi tutte le nazio-
ni a noi vicine. 
Per questa ragione le leggi che l’Unio-
ne europea vorrebbe costringerci ad 
accettare senza poterle discutere fan-
no a pugni con il nostro federalismo, 
che rischia di uscire con le ossa rotte 
dall’Accordo quadro. Si mette in peri-
colo, con questo accordo, il paziente 
lavoro di condivisione che fa della 
Svizzera una nazione ricca e solidale 
con le sue minoranze. 
Tra le varie differenze ho menzionato 
quella che separa i cantoni di frontie-
ra da quelli del resto del Paese. Fin 
dall’introduzione degli Accordi bila-
terali 17 anni fa i cantoni di frontiera 
subiscono un forte processo di dum-
ping salariale. Le ragioni sono diver-
se: la concorrenza di salari molto più 

bassi al di là della frontiera, la nostra 
minore pressione fiscale e la forte di-
soccupazione giovanile nelle nazioni 
a noi vicine. Grazie alle misure di ac-
compagnamento, faticosamente mes-
se in atto, siamo riusciti a evitare la 
catastrofe totale, finora. Non che non 
ci sia stato un disastro comunque: il 
processo di dumping salariale in cer-
ti settori si fa sentire, così come il pro-
cesso di sostituzione della manodope-
ra indigena. L’Accordo quadro, però, 
va ancora avanti sulla strada sba-
gliata e vuole eliminare buona parte 
di queste misure di accompagnamen-
to. Con le conseguenze che possiamo 
immaginare. 
Per concludere, pur non avendo nul-
la contro l’idea di un accordo con 
l’Unione europea, ritengo che molta 
strada resti da fare, in difesa del no-
stro federalismo, ma anche per salva-
guardare il nostro mercato del lavoro 
di cantone di frontiera. L’Accordo 
quadro va ridiscusso perché così 
com’è, per noi ticinesi rischia vera-
mente di avere conseguenze nefaste.  

* candidata del PS al Consiglio di Stato

ACCORDO QUADRO: TUTTO DA RIDISCUTERE

 L’OPINIONE

 Mi farebbe piacere 
entrare in Gran Consi-
glio. Per questo motivo
ho dato la mia disponi-
bilitàa far parte della li-
sta dei candidati per la
Lega dei ticinesi, che 
ringrazio per aver pen-
sato a me. Dopo un in-
teressante esperienza
quale municipalea Bia-

sca (due legislature), vorrei provare a cimen-
tarmi con temie questioni divalenza cantona-
le, spesso legati a quelli comunali. A questo
punto mi sono detta che valesse certamente la
pena preparami adeguatamente, ad esempio 
prendendo inesame qualche questione canto-
nale sul tappeto e di interesse per tutti i concit-
tadini. IlCardiocentrodiLugano, adesempio, 
detto anche «l’ospedale del cuore». Ho capito
che sul delicato argomento vi sono due visioni 
ben distinte: lasciar continuare il Cardiocen-
tro con la sua forma attuale e autonoma op-
pure inglobarlo nell’Ente ospedaliero canto-
nale (EOC). Anche nel Sopraceneri in molti 
hanno fatto ricorso, loro malgrado, a questa
particolare struttura. In25annidiattività, es-
sa ha saputo guadagnarsi moltissimi consen-
si (potrei dire che alcuni sono veri tifosi) pro-
babilmente per le cure ivi ricevute e per il con-
tinuo miglioramento della stessa sia a livello 
medico sia per la ricerca. Ha fatto fronte al co-
stante aumento dei cardiopatici ticinesi senza 
sbavatura alcuna, evitandoinparitempo i co-
stosi e non certo agevoli trasferimenti oltre San 
Gottardo. Unsuccessoche variconosciutoe di-
fatti loè anche daparte dichi oggivorrebbeun
cambiamento. Anche le strutture dell’EOC di
Mendrisio, Lugano, Bellinzonae Locarno han-
no beneficiato di questo polo di eccellenza
quandodeterminate patologie complesse lori-
chiedevano. Per lacuradel cuore è basilarefar 
conto anche sulla prontezza dell’intervento: il
cuore è ilcuore e sesiarrivatardi….. Per questo
sodiunsistema dipreallarmeche può già par-
tiredall’autoambulanzaaffinchéi medicispe-
cialistidel Cardiocentrosipreparino all’emer-
genza, con avvio contemporaneo dell’alta tec-
nologia disponibile e sempreall’avanguardia, 
grazie alle indicazioni del sempre ben prepa-
rato personale di soccorso. Un collegamento, 
mi si dice, che non raramente è risultato deter-
minante. E non mi sembra cosa di poco conto. 
Lamia conclusione è semplice. Abbiamo inTi-
cino una realtà medica e chirurgica molto 
qualificata, il Cardiocentro appunto, che non 
è certo erratodefinireun’eccellenza.Sentiti più 
pareri, sentito il parere di qualche medico ge-
nerico, sentite alcunepersone che sonostate cu-
rate, bene, e a volte in modo determinante per 
il loro futuro, sono giunta alla conclusione che 
l’ospedale del cuore debba poter continuare
anche in futuro a svolgere il suo compito nella 
forma attuale, compresa l’autonomia finan-
ziaria. L’iniziativa popolare elaborata esami-
nata a fondo dai giuristi del Cantone non ha
lasciato dubbi sulla ricevibilità della stessa
poichégarantisce, tra l’altro, ilrispettodella vo-
lontà del fondatore dottor Zwick, che diede 
l’impulso iniziale (30 milioni) per realizzare
questopiccolo gioiello(di cui andiamo fieri)di
cui in molti anche in futuro potranno benefi-
ciare. Senza la sua spinta, quest’opera a favo-
re del Ticino e dei ticinesi, il Cardiocentro, non 
sarebbe mai nata. Alcune delle testimonianze 
raccolte mi confermano che al Cardiocentro
hanno una marciainpiù, senza con ciò misco-
noscere la buona qualità degli ospedali regio-
nalie privati. Voltairehascritto che «l’arte del-
la medicina consiste nel divertire il paziente
mentre la natura cura la malattia». 
Mi sembra eccessivo, comunque io ho sempre
avuto grande fiducia nei medici, per la loro
preparazione, per le loro esperienze, per fare
spesso l’impossibile per salvare vite, una vera
missione nei confronti delle persone sofferenti. 
Lasciando muovere autonomamente il Car-
diocentro con l’organizzazione attuale, con la
scienza medicaaggiornatissima e con ilperso-
nale anche paramedico molto qualificato mi
sento più tranquilla per me e per la mia fami-
glia. E non sono di certo l’unica. Una specie di
tranquillità psicologica. 
Inglobare una simile struttura nel poderoso
EOC, di certo meritevole ma assai pesante dal 
punto di vista burocratico e decisionale (tem-
pi di reazione), si arrischia veramente un ap-
piattimento delle competenze che passerebbe
dall’ottimo albuono. A mio giudizio, non biso-
gnerebbetarpare leali a unistitutoche, per sua 
naturae filosofia dicura, haassolutamente bi-
sogno dilibertà creativa, scientifica e finanzia-
ria. 

* candidata della Lega dei ticinesi al Gran Consiglio

NORMA FERRARI CONCONI* 

CARDIOCENTRO: 
MEGLIO MANTENERE
LA SUA AUTONOMIA

L’OPINIONE  ROBERTA PASSARDI*

 L’equarap-
presentanza 
di genere in
politicasigni-
fica anche 
più democra-
zia. L’eviden-
za non dà
spazio agli
equivoci: nel 
nostroPaese e 
in modo an-
corapiù mar-

cato nel nostro Cantone, le donne sono
pocorappresentate e spessorimangono 
ai margini dei luoghi dove le decisioni,
soprattutto quelle più importanti, ven-
gono prese. Nei posti di comando, in 
quelli dove si esercita il potere più alto, 
vedere una donna al vertice ancora
oggi può sembrare un’anomalia del 
processo democratico. Poche sono le 
donne in politica e l’immagine del no-
stro Consiglio di Stato formato nell’at-
tuale legislatura da cinque ministri 
tutti uomini, dimostra quanto sia in-
sostenibile la situazione che viviamo 
nel confronto con il resto della Svizze-
ra. Nel campo economico questa lacu-

na raggiunge livelli ancora più bassi: 
sono infatti pochissime  le donne che 
guidano società e aziende, e non fan-
no eccezione i Consigli di amministra-
zione di quelle controllate da Confede-
razione o Cantoni. È un fenomeno che 
potrei tranquillamente chiamare sot-
to-rappresentanza e che contrasta pa-
lesemente con quanto abbiamo otte-
nuto nel 1971 quando il diritto di voto 
acquisito dalle donne cambiò la no-
stra realtà. Ed è stato pure un percorso
lungo un secolo: la mente allora torna 
al 1868 quando per la prima volta le 
donne del Canton Zurigo chiesero di 
iscrivere il loro diritto al voto nella Co-
stituzione cantonale. Anche la lettura 
della complessità della nostra realtà 
politica sociale ed economica è riser-
vata quasi esclusivamente agli uomi-
ni, commentatori sulle prime pagine 
di quotidiani e riviste specializzate.
Diamo per scontato che il genere ma-
schile abbia un ruolo universale che gli 
permette di parlare anche a nome del 
mondo femminile. Ed è qui il proble-
ma: proprio quest’anomalia è data 
per scontata ed è percepita come la 
normalità delle cose. Cittadinanza, 

diritti e doveri non dipendono dal ses-
so; uno Stato sociale e democratico ri-
conosce la dignità degli individui qua-
lunque sia il loro contributo. L’equa 
rappresentanza è espressione di demo-
crazia, di giustizia, di una visione del-
la società e delle sue istanze più ampia 
e quindi funzionale. È il punto fonda-
mentale che permette il cambiamento 
e costituisce nel contempo un valore si-
curo per poter giudicare la complessi-
tà e la qualità di una società civile in 
un regime democratico. Sono convin-
ta che assicurare una maggiore pre-
senza femminile nel processo decisio-
nale può dare vita a una società più 
equa e generare più benessere econo-
mico. Le donne sono un capitale uma-
no che, se valorizzato e riconosciuto 
proprio a partire dalla sua accresciuta
rappresentanza, può essere il vero mo-
tore di un nuovo sviluppo e di una 
nuova crescita. Il rimanere al margine 
della storia non è una sconfitta al fem-
minile, è una sconfitta di tutti. Oggi è 
l’8 marzo, giornata internazionale 
della donna, riflettiamo anche in vista
delle votazioni del 7 aprile. 

* candidata del PLR al Gran Consiglio

8 MARZO DI RIFLESSIONE: IL DOVERE DI ESSERCI

NUMERIUTILI 

EMERGENZE  
 Polizia 117 
 Pompieri 118 
 Ambulanza 144 
 Rega 1414
 Soccorso stradale 140 
 Soccorso alpino CAS 117 
 Intossicazioni 145 
 Telefono amico 143 
 Assistenza tel. bambini e giovani 147 
 Guardia medica 091.800.18.28 
 Violenza domestica 
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70
CLINICHE  
LUGANESE   
  Clinica Ars Medica

Gravesano tel. 091.611.62.11 
  Clinica Luganese SA (Moncucco)

Lugano tel. 091.960.81.11 
  Clinica Sant’Anna SA

Sorengo tel. 091.985.12.11 
  Ospedale Malcantonese

Castelrotto tel. 091.611.37.00 
  Clinica Opera Charitas

Sonvico tel. 091.936.01.11 
  Clinica Al Parco SA

Lugano tel. 091.910.33.11 
  Clinica Viarnetto

Pregassona tel. 091.971.32.21 
  Clinica di riabilitazione

Novaggio tel. 091.811.22.11 
  Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano tel. 091 805.31.11 
BELLINZONESE E VALLI 
  Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40 
  Clinica San Rocco SA

Grono tel. 091.820.44.44 
LOCARNESE 
 Clinica Santa Chiara SA
Locarno tel. 091.756.41.11 
 Picchetto oculistico Locarnese 
e servizio urgenze 24 ore 

tel. 091.756.41.44 
  Clinica Fond. Varini 

Orselina tel. 091.735.55.55 
  Clinica S. Croce 

Orselina tel. 091.735.41.41 
  Clinica Hildebrand

Brissago tel. 091.786.86.86 
  Fond. Ospedale San Donato

Intragna tel. 091.796.24.44 
OSPEDALI 
LUGANESE 
 Civico, Lugano tel. 091.811.61.11 
 Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11 
  Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00 
  Dentista: dr.ssa Anna Sekulovski 

tel. 091.966.35.35 
(ore 9-12 e 14-16) 

 Servizio medico dentario Croce Verde 
tel. 091.935.01.80 

(fuori orario tel. 091.800.18.28)

BELLINZONESE E VALLI 
 San Giovanni 

Bellinzona tel. 091.811.91.11 
 Ospedale di Faido  tel. 091.811.21.11 
  Ospedale di Acquarossa

tel. 091.811.25.11 
 Picchetto medico pediatrico

(20-7) tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dr. Lorenzo Reali,

Bellinzona tel. 091.825.81.35 
(ore 9-12 e 14-16)

MENDRISIOTTO   
 Beata Vergine 
Mendrisio tel. 091.811.31.11 
  Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo,
ricreativo e di lavoro
Mendrisio tel. 091.816.55.11 

 Picchetto medico pediatrico notturno
(distretto di Mendrisio e Brusino)

tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dr. Maurizio Dotto, via Volta 

10, Chiasso 091.682.40.44 
(ore 9-12 e 14-16)

LOCARNESE 
  La Carità Locarno tel. 091.811.41.11 

Pediatra: Guardia medica
tel. 091.800.18.28 

Se non risponde: tel. 091.811.45.80 
Oppure: Pronto Soccorso Pediatrico
Ospedale La Carità tel. 091.811.45.80 
Dentisti: dr. Alessio Matasci 

tel. 091.745.23.33 
(ore 9-12 e 14-16)

FARMACIE  
LUGANESE   
  Farmacia San Carlo, via San Carlo 7, 

Breganzona tel. 091.966.30.25 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

BELLINZONESE  
  Farmacia al Ponte, via Locarno 3a,  

Sementina tel. 091.857.62.50 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

LOCARNESE 
  Farmacia Solduno, via Franzoni 73, 

Solduno tel. 091.751.56.86 
Se non risponde tel. 079.214.60.84 

MENDRISIOTTO  
  Farmacia Coop Vitality, via Giorgio Ber-

nasconi 31, Mendrisio 
tel. 058.878.87.20 

Se non risponde tel. 1811
BIASCA E VALLI   
  Farmacia Martinoli, via Cantonale, 

Dongio tel. 091.871.18.18 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

VETERINARI   
 Veterinario di fiducia; se non risponde

0900.140150 (CHF 2 al minuto)  
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