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GIOVANNI GALLI

Cosa fare 
se ci sono 
troppi avanzi
trasporto pubblico, chi per la socialità, 
chi per la formazione. Tutti ambiti, va 
detto, per i quali la Confederazione 
spende già cifre considerevoli. Il proble-
ma è che il consenso contro la destina-
zione delle nuove risorse all’ammorta-
mento del debito finisce nel momento in 
cui bisogna deciderne l’assegnazione. 
Nel principio c’è il fine nobile di spende-
re soldi per obiettivi di interesse genera-
le. Nella realtà invece si produrrebbe 
un’interminabile  lotta di interessi. Met-
tere il denaro in cassaforte può sembra-
re una soluzione rigorista e di ripiego ma 
è un mezzo per sottrarre le nuove risor-
se ad assalti alla diligenza che danno 
luogo a conflitti estenuanti e che al mas-
simo si risolvono a favore del più forte o 
della lobby più attrezzata. Anche l’ab-
battimento del debito ha una funzione 
utile, perché consente di risparmiare 
oneri sugli interessi (oggi relativamente 
bassi) e di ricavare a monte margini di 
manovra finanziari da usare un domani 
in caso di gravi difficoltà.   
La seconda ragione è che gli aumenti di 
spesa non sono mai occasionali. Una 
volta attuati diventano ricorrenti e spes-
so intoccabili. La spesa aumentata con-
tinua a crescere nel tempo, mentre al-
trettanto non si può dire per le entrate, 
che sono soggette ai cicli congiunturali. 
E poi non siamo in regime d’austerità. È 
vero che la Confederazione nel 2017 ha 
speso meno (lo 0,6%) di quanto indica-
to a preventivo, ma è altrettanto vero che 
rispetto all’anno precedente le uscite so-
no aumentate del 2%. Si incassa di più 
ma si spende anche di più. Bisogna inol-
tre considerare che l’extragettito del 
2017 è dovuto in gran parte all’imposta 
preventiva. L’accantonamento di 2 mi-
liardi deciso dal Governo ha scatenato 
dure reazioni ma è giustificato, perché 
questi soldi prima o poi andranno resti-
tuiti. Ci sono soggetti fiscali che per sfug-
gire ai tassi negativi usano lo Stato come 
una banca e aspettano a reclamare 
quanto versato preventivamente.  
È giusto comunque che il discorso di un 
riequilibrio fra uscite e entrate - purché 
fatto con criterio - resti aperto e che si 
considerino alternative, concrete e rea-
lizzabili, all’esclusivo abbattimento del 
debito. Anche perché il ripetersi di con-
sistenti avanzi d’esercizio può nuocere 
alla legittimità del freno all’indebita-
mento, che rischia di restare vittima del 
suo successo. D’altra parte, se le entrate 
superano regolarmente le uscite (pure 
loro in crescita) significa che lo Stato in-
cassa troppo e che ci sono margini di 
manovra per intervenire in primo luogo 
a livello tributario. Dal Progetto fiscale 
17 all’abolizione dell’imposta di bollo, in 
cantiere ci sono diverse riforme di am-
pio respiro che potrebbero essere finan-
ziate con i surplus d’esercizio. Anche qui 
serve un consenso, ma forse questa è la 
via che ha più chance di riscuoterlo. 
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Pattuglia svizzera che sconfi-
na – Lo Stato Maggiore 
dell’esercito comunica che, il 
18 febbraio, una pattuglia sviz-
zera composta di un ufficiale e 
di otto sotto-ufficiali avendo ol-
trepassato il confine a Campo-
cologno, è stata arrestata dagli 
italiani e condotta a Tirano. 
 
Il codice penale – La compila-
zione del progetto del codice 
penale federale è terminata. Il 
cons. naz. Zürcher sta prepa-
rando il messaggio da presen-
tare alle Camere che dovranno 
occuparsi del progetto alla 
prossima sessione di giugno. 
 
La soppressione degli abbo-
namenti generali – La direzio-
ne delle F. F. ha deciso non sol-
tanto di sopprimere tutti gli ab-
bonamenti generali, ma anche 
di aumentare del 100 per cento 
i prezzi degli abbonamenti lo-
cali. D’altra parte ha deciso di 
respingere la domanda pre-
sentata dall’Associazione dei 
viaggiatori di commercio, per 
ottenere che gli abbonamenti 
generali non fossero totalmen-
te sospesi, ma solo limitati. 
 
La magra della Maggia – Per 
causa del freddo asciutto, il fiu-
me Maggia è in regime di magra 
(...) 
 
Gli apparecchi americani da 
caccia con motore a dodici 
cilindri – WASHINGTON, 22 
- Il Segretario di Stato per la 
guerra ha detto che gli aero-
plani da caccia americani, in-
viati in Francia cinque mesi 
prima della data prevista so-
no stati muniti dei primi mo-
tori della libertà. Uno di que-
sti, in una recente prova, ha 
battuto tutti i record di questo 
tipo di aeroplano per la rapi-
dità di salire in aria. I motori, 
la cui produzione è comincia-
ta da un mese, sono ora co-
struiti in grande quantità. La 
produzione raggiungerà il 
massimo fra poche settima-
ne. Si fabbricano unicamente 
motori del tipo a 12 cilindri, 
perché era prudente concen-
trare lo sforzo nella costruzio-
ne di motori potentissimi, 
piuttosto che di motori a 8 ci-
lindri. La potenzialità di que-
sto genere di industria è dive-
nuta venti volte maggiore.
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L’OPINIONE ��� AMANDA RÜCKERT*

LE CRITICHE AL TRAM-TRENO: 
NON BLOCCHIAMO IL FUTURO

��� La costruzio-
ne del futuro 
parte sempre 
da un cantiere. 
Ma ogni grande 
cantiere pubbli-
co è preceduto 
da un lungo e 
complesso iter, 
volto a porre le 
basi pianifica-
torie, a trovare i 

necessari crediti e a costruire il suffi-
ciente consenso attorno al progetto. 
«Roma non fu fatta in un giorno» dice 
un famoso proverbio che usiamo nel 
linguaggio comune per indicare che le 
grandi opere necessitano di tempo e di 
lavoro per essere realizzate.  
Nel 2018 possiamo quasi dire che il Ti-
cino come città-regione sta finalmente 
prendendo corpo, ma da quanti anni 
sentiamo ripetere questa frase? È 
l’esempio emblematico del fatto che al-
la base delle grandi opere ci vogliono 
idee, progetti, soldi e consenso. La fer-
rovia del San Gottardo fu costruita tra 
il 1872 e il 1882 e fu possibile grazie a fi-
nanziamenti pubblici e privati che co-
involsero Svizzera, Germania e l’allora 
Regno d’Italia, affermandosi presto co-
me uno dei principali assi di collega-
mento tra il nord e il sud Europa. Ci 
vollero poi quasi 100 anni affinché la 
canna autostradale – inaugurata nel 

1980 – vedesse la luce. Anche il proces-
so che ha portato alla nascita dell’Alp 
Transit è stato lungo e travagliato: ap-
provata in referendum popolare nel 
1992, la galleria di base del San Gottar-
do è stata inaugurata il 1. giugno 2016, 
permettendo un avvicinamento del Ti-
cino al resto della Svizzera e portando 
non pochi vantaggi. Nei prossimi anni 
sono però previsti grossi cambiamenti 
anche alla mobilità all’interno del ter-
ritorio cantonale, con l’apertura della 
galleria di base del Monte Ceneri previ-
sta nel 2020, ciò che comporterà un di-
mezzamento delle distanze di percor-
renza tra Lugano, Bellinzona e Locar-
no.  
Anche del progetto tram-treno del Lu-
ganese si discute da 25 anni, ma solo 
nel più recente passato il dossier ha po-
tuto essere affinato e concretizzato, 
grazie alla definizione del piano di fi-
nanziamento, che prevede la parteci-
pazione della Confederazione con un 
contributo totale di 240 milioni di 
franchi, per un costo totale di circa 400 
milioni. La sua messa in esercizio non 
è prevista prima del 2027, ma il proget-
to si configura già come un fondamen-
tale tassello volto a migliorare la mo-
bilità del Luganese e a rivoluzionare il 
sistema dei trasporti di una regione in 
cui oggi il traffico ha assunto dimensio-
ni preoccupanti, danneggiando terri-
torio, aria, qualità di vita e che com-

porta effetti negativi anche per le 
aziende presenti nella zona. La rete 
tram-treno è un’opera che oltre a por-
tare un netto beneficio alla viabilità di 
una regione del nostro territorio, cree-
rà lavoro e indotto per l’economia rea-
le ticinese, dal momento in cui nume-
rose saranno le aziende locali che 
avranno l’opportunità di collaborare 
alla sua costruzione. 
Attualmente è in corso la procedura di 
pubblicazione e di approvazione dei 
piani. Come per tutti i progetti d’inci-
denza territoriale, si tratta di un’im-
portante fase partecipativa, in cui tut-
ti gli interessati possono formulare 
proposte di adeguamento o presenta-
re critiche costruttive, ma non lascia-
mo che gli umori del momento fermi-
no la possibilità di condurre l’agglome-
rato del Luganese in una nuova di-
mensione della mobilità. Conforme-
mente alle regole democratiche che 
reggono la procedura, chiunque può 
esporre le proprie critiche, chiedere ap-
profondimenti e postulare sin d’ora 
quelli che sono i desiderata e gli auspi-
ci con riferimento ai passi successivi, 
senza però rimettere in discussione da-
ti già consolidati e da tempo democra-
ticamente approvati, alla cui base vi 
sono decisioni già cresciute in giudica-
to. Altrimenti si rischia davvero di per-
dere il treno. 

* deputata della Lega in Gran Consiglio

L’OPINIONE ��� EROS N. MELLINI* 

��� Queste riflessio-
ni non piaceran-
no certamente ad 
alcuni o forse 
molti personaggi 
politici che at-
tualmente stanno 
attingendo a pie-
ne mani dal capa-
ce pentolone delle 
ragioni – spesso 

però solo pretesti, e anche contraddit-
tori – per votare no, il prossimo 4 mar-
zo, all’iniziativa «No Billag»: troppo 
drastica, elimina il servizio pubblico 
(per quanto nessuno sia in grado oggi 
di definirne esattamente la qualità e 
l’entità che lo costituiscono), obbliga la 
SSR a chiudere bottega con migliaia di 
dipendenti che improvvisamente si tro-
veranno sul lastrico a cercare di raci-
molare qualche nichelino intrattenen-
do i passanti con una zampogna o con 
un organetto di Barberia, con tanto di 
scimmietta raccoglitrice di oboli.  
Nella mia cinica testa di ormai abba-

stanza navigato osservatore della poli-
tica locale, sorge tuttavia una doman-
da (magari un po’ cattivella e cui gli in-
teressati non mancheranno di reagire 
sdegnati, ma tutt’altro che campata in 
aria): quanti di questi pretesti svento-
lati come frutto della ragione e del 
buon senso, servono in realtà a nascon-
dere il timore o, per meglio dire, il ter-
rore da parte di certi personaggi politi-
ci oggi viziati, specialmente in Ticino, 
da un’esagerata offerta mediatica, di 
essere domani penalizzati con un 
ostracismo radiotelevisivo che li prive-
rebbe dello scopo primario della loro 
discesa nell’agone politico? La smania 
di apparire, non di rado inversamente 
proporzionale a quella di operare. E 
questo, comunque vada la votazione: 
se passasse la «No Billag», il ridimen-
sionamento della SSR si ripercuotereb-
be in particolare in Ticino, togliendo lo-
ro non poca scena; se, come probabile, 
la «No Billag» venisse bocciata, preten-
dere che i responsabili dei programmi 
radio-TV «dimentichino» chi avrà pre-

so posizione a favore di un’iniziativa 
che minaccia il loro posto di lavoro… 
beh, sarebbe troppo pretendere: sono 
esseri umani anche loro, dopotutto. In-
vece, schierandosi – seppure con qual-
che riserva a mo’ di alibi, peraltro per-
fettamente inutile, ancorché ipocrita, 
in una votazione che permette solo la 
scelta fra sì e no – potranno sempre di-
re a chi compete invitare i partecipan-
ti alle trasmissioni: «Ricordatevi che io 
vi ho difeso, quando avete avuto biso-
gno!» E si assicureranno così una pre-
senza mediatica da far invidia a certi 
ex magistrati perennemente chiamati 
a dire la loro su qualsiasi argomento, 
purché rigorosamente di stampo sini-
stroide o pro Unione europea. Solo il sì 
alla «No Billag» è quindi, in termini di 
presenza sulla scena in vista di una ri-
elezione, pericoloso; il no è invece la 
classica operazione «win win». Penso 
male e faccio peccato? Può darsi, ma ho 
sempre ammirato l’intelligenza di Giu-
lio Andreotti. 

* già deputato in Gran Consiglio

QUEI MOLTI POLITICI CONTRO LA «NO BILLAG»

DALLA PRIMA PAGINA ����TITO TETTAMANTI

Non solo tormentone 
liti di partiti tradizionali ormai bol-
si praticamente demoliti in Francia 
e rivoltati come un calzino in Austria 
sono alla testa dei due Paesi. Ma-
cron, competente e determinato, 
punta alla rinascita di un’Europa 
centralizzata a direzione francese co-
me ai tempi di Giscard d’Estaing e 
Mitterrand ed è alla testa della coali-
zione dei Paesi spendaccioni che 
puntano a farsi garantire (pagare) i 
propri debiti dalla Germania. Kurz 
è il capofila dei Paesi della Mitteleu-
ropa ferocemente contrari alle ri-
chieste dell’Unione europea di cede-
re parte della sovranità e schierati 
per una politica di rigoroso sbarra-
mento ai flussi di migranti economi-
ci. 
Possibili quindi nuovi equilibri 
all’interno dell’UE paralizzata 
nell’attesa del nuovo Governo in 
Germania e già in agitazione per la 
successione Juncker. Quali le even-
tuali influenze sui nostri non facili 

rapporti con Bruxelles? In questi ca-
si «il est urgent d’attendre». Oso spe-
rare che sul tema della difesa dei no-
stri interessi fiscali come pure per gli 
altri potremo contare su un intenso 
impegno e zelo dei nostri politici pa-
ri a quello sviluppato contro l’inizia-
tiva «No Billag». 
Qualche atteggiamento potrebbe ri-
cordarci l’ironica descrizione di quel 
Consiglio d’amministrazione che do-
veva decidere sulla partecipazione 
ad un complesso investimento 
nell’intelligenza artificiale e contem-
poraneamente sull’acquisto di un 
motorino per il fattorino. L’impor-
tante partecipazione in relazione 
con l’intelligenza artificiale venne 
approvata senza discussione, sull’ac-
quisto del mezzo di trasporto, per 
contro, tutti i consiglieri presero la 
parola perché ognuno sapeva cos’è 
un motorino e tutti conoscevano il 
fattorino, che oltre tutto si era racco-
mandato.

Tecnologia   
Le reti Internet 
mettono il turbo
��� Ancora cinque o dieci anni e poi 
le connessioni in fibra ottica potran-
no mettere il turbo, diventando ve-
locissime e potenti proprio come 
era accaduto qualche decennio fa 
nell’elettronica. Ad annunciare que-
sta rivoluzione imminente è il di-
spositivo basato sul grafene nato in 
Italia, descritto sulla rivista Nature 
Photonics. Così come in passato 
l’arrivo dei chip ha reso i computer 
sempre più piccoli potenti, aprendo 
la strada a smartphone e tablet, og-
gi è al nastro di partenza un’accele-
razione analoga nelle trasmissioni 
basate sulle fibre ottiche. Connes-
sioni 5G, Internet delle cose, indu-
stria 4.0 sono soltanto alcuni dei fe-
nomeni al centro del cambiamento, 
che in futuro promette di investire 
anche pc di casa e smartphone. Le 
premesse per il successo sembrano 
esserci tutte e i dispositivi possono 
diventare molto piccoli e compatti.


