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L’OPINIONE 

/MADDALENA  
ERMOTTI-LEPORI* 

LO SCOPO 
È DARE 
MENO 
ALLO STATO

S ono contraria al referen-
dum obbligatorio, sia ini-
ziativa che controproget-
to-fotocopia, che tra l’al-
tro (perché mai?) riguar-
derebbe solo le spese, non 

altre leggi magari più importanti, e 
nemmeno (per restare agli aspetti 
finanziari) gli sgravi fiscali. Ciò di-
mostra che lo scopo non è quello di 
dare più potere al popolo, ma quello 
di dare meno risorse allo Stato, ap-
profittando magari delle rivalità tra 
le regioni. Con il referendum obbli-
gatorio si rischierebbe di rallentare 
la realizzazione di investimenti ne-
cessari allo sviluppo del nostro Can-
tone e delle sue differenti regioni, 
comprese quelle più periferiche 
(mentre più facilmente verranno 
approvati i crediti a favore delle re-
gioni più popolose). 

Invito dunque a seguire il parere del 
Governo, e del mio Partito, che pro-
pone di respingere questa iniziati-
va: se essa fosse approvata, tanto 
varrebbe abolire il Parlamento, che 
invece ha proprio il compito (anche) 
di trovare un compromesso tra le 
varie spese, tenendo conto del bene 
comune. Ogni quattro anni il popo-
lo può mandare a casa Governo e 
Parlamento, ma nel quadriennio oc-
corre che essi possano lavorare.                                

La situazione attuale, con ampi di-
ritti popolari, è equilibrata e ritengo 
che essa non vada cambiata intro-
ducendo ancora più votazioni popo-
lari: abbiamo comunque il referen-
dum facoltativo (obbligatorio quan-
do si va a modificare la Costituzio-
ne). La raccolta delle firme, seppur 
impegnativa, non ha mai rappresen-
tato e non rappresenta un ostacolo 
al libero esercizio del diritto di voto, 
ma anzi gli conferisce quella legitti-
mità democratica che, in questo ca-
so, il referendum obbligatorio dà 
per acquisita. 

Inoltre, coinvolgendo il popolo an-
che nel caso di temi non controversi, 
o che non presentano alcun partico-
lare interesse per i cittadini e le citta-
dine, sviliremmo la democrazia, e 
aumenteremmo la disaffezione e il 
disinteresse verso la cosa pubblica, e 
l’astensionismo alle votazioni.  

E anche il controprogetto presenta 
grandi criticità, in particolare perché 
attiva il referendum finanziario con 
la decisione di una minoranza del 
Gran Consiglio (invece che dei 7.000 
firmatari in caso di referendum fa-
coltativo, come abbiamo oggi): que-
sta minoranza avrebbe troppo peso e 
troppo potere a mio parere. 

Nel nostro Cantone il controllo sul-
le finanze pubbliche, obiettivo 
senz’altro condivisibile, è (anche) 
assicurato dal vincolo del freno ai 
disavanzi, e dal fatto che la legge 
prevede il principio della maggio-
ranza assoluta per le decisioni ri-
guardanti i crediti (già a partire da 
un milione). 

Proprio per il valore che attribuisco 
alla democrazia e alla democrazia 
diretta, auspico dunque che gli elet-
tori e le elettrici abbiano a respinge-
re questa iniziativa demagogica. 

* deputata PPD in Gran Consiglio

L’OPINIONE 

/FRANCO CITTERIO 
/* 

INIZIATIVA 
DEL 99%: 
CONFUSA 
E INFELICE

L ’economia svizzera è una 
storia di successo: il no-
stro Paese rappresenta 
attualmente la settima 
economia del Continen-
te europeo, davanti a na-

zioni ben più importanti in termini 
di abitanti e di materie prime. La so-
lidità dell’economia svizzera si basa 
su diversi fattori, tra i quali spicca-
no una piazza finanziaria forte e un 
tessuto economico ricco e diversifi-
cato, composto non solo da multi-
nazionali ma soprattutto da centi-
naia di migliaia di piccole e medie 
imprese (PMI). 

L’iniziativa «Sgravare i salari, tassa-
re equamente il capitale» sarebbe 
come un granello di sabbia che va a 
danneggiare un ingranaggio oliato e 
ben funzionante. Per comprendere 
il motivo basta leggere il testo 
dell’iniziativa: i promotori chiedo-
no che, oltre un certo importo, il 
reddito da capitale vada conteggiato 
una volta e mezza. In pratica ogni 
franco che supera una determinata 
soglia, ai fini fiscali, viene conteg-
giato come se si trattasse di 1,50 
franchi. Una simile misura limite-
rebbe tutte le imprese nelle loro at-
tività a causa di un notevole aumen-
to del costo del capitale. La soglia 
ipotizzata è di 100 mila franchi: con 
un’economia composta al 99% da 
PMI è chiaro che questa misura col-
pirebbe tanti imprenditori in diver-
si momenti della vita dell’azienda. 

L’iniziativa inoltre non tocca solo le 
imprese ma anche i privati. E non 
parliamo solo degli individui più fa-
coltosi, come ribadiscono gli inizia-
tivisti, ma anche di tanti risparmia-
tori non per forza miliardari i quali, 
per esempio, durante la loro vita 
hanno investito in azioni, obbliga-
zioni oppure in un immobile. È 
chiaro che in questo caso un rispar-
miatore, sapendo di andare incon-
tro ad un simile carico fiscale, ci 
penserà due volte prima di investi-
re. Le persone più facoltose, tradi-
zionalmente molto mobili, potreb-
bero addirittura scegliere di spo-
starsi in altri Paesi indebolendo ul-
teriormente la piazza finanziaria e 
le finanze pubbliche.  

Oltre a questi problemi strutturali, 
a peggiorare il quadro è la vaghezza 
dell’iniziativa: sarà il Parlamento in 
caso di accettazione a definire quali 
redditi sarebbero da considerare 
come redditi da capitale e a stabilire 
la soglia a partire dalla quale verrà 
applicata l’imposizione al 150%.  

Non dimentichiamo infine che il si-
stema fiscale svizzero è uno dei po-
chi, a livello internazionale, in cui 
non solo i redditi ma anche il patri-
monio del privato e dell’azienda 
vengono già tassati. Anche per que-
sta ragione un ulteriore disincenti-
vo agli investimenti è l’ultima cosa 
di cui l’economia svizzera ha biso-
gno in una fase storica così delicata 
come quella che stiamo vivendo, do-
ve la ripresa in seguito alla crisi pan-
demica deve essere favorita il più 
possibile. 

* direttore Associazione bancaria ticine-
se (ABT)

L’OPINIONE 

/VIRGILIO CONTI 
/ex docente     

MATRIMONIO 
PER TUTTI, 
IL TENTATIVO 
DI SNATURARE

L e Camere federali hanno 
approvato «Il matrimo-
nio civile per tutti» in-
troducendo il «libero ac-
cesso alla donazione di 
sperma per coppie dello 

stesso sesso». 

Ho letto pareri favorevoli e contrari. 
Mi sembra però che in nessun caso 
si sia affrontato il problema dalla 
giusta prospettiva. I ragionamenti 
in un modo o nell’altro si sono sem-
pre riferiti all’uomo o alla donna, ti-
rando in ballo la scienza, l’etica, l’op-
portunità, i tempi maturi, il pro-
gresso, l’apertura mentale e anche i 
bambini. Proviamo a girare la meda-
glia e a spostare il punto di osserva-
zione, riferendoci all’uomo dal pun-
to di vista della natura pura e sem-
plice. Come per tutti i mammiferi la 
razza umana è suddivisa in maschi e 
femmine che per procreare devono 
per forza congiungersi per fare in 
modo che le peculiarità riprodutti-
ve dei singoli sessi - ovulo e sperma-
tozoi - possano unirsi e generare 
nuovi individui. Ciò che ci viene 
proposto è né più né meno che chie-
derci di andare contro natura. Certo 

lo abbiamo 
già fatto. Ab-
biamo forag-
giato gli erbi-
vori con deri-
vati della car-
ne. Risultato? 
Mucca pazza. 
Si pratica re-
golarmente 
l’insemina-
zione artifi-
ciale degli 
animali per 
ottenere ro-
bot produtti-
vi, costretti a 

vite artificiali che si accorciano 
sempre più, per soddisfare l’egoi-
smo di ottenere sempre maggiori 
profitti. E non solo nel campo ani-
male. Basti pensare alle belle trova-
te introdotte con le modifiche gene-
tiche nel campo agricolo, per cui si 
crea un circolo vizioso e innaturale 
che alla fine, illusi con lo specchiet-
to per allodole del maggior guada-
gno, gli agricoltori sono poi automa-
ticamente costretti a comperare le 
sementi, poi i diserbanti selettivi, 
per finire con i pesticidi che am-
mazzano la microfauna che è la base 
per la vita sul nostro pianeta. Pochi 
anni fa un ricercatore, mediante mi-
crofoni particolari introdotti nei va-
ri tipi di terreno, ha «ascoltato» il ru-
more prodotto dai microorganismi 
che li abitavano. Per vari gradi si 
passava dalla sinfonia di suoni del 
suolo lasciato allo stato naturale al 
silenzio di tomba dei terreni geneti-
camente trasformati. Una tomba. 
Da rabbrividire. 

Allora diciamo no a questo tentativo 
di snaturare anche l’uomo. No al 
contrabbando di idee vestite di pro-
gresso, che sono solo fumo per ma-
scherare secondi fini che non si ha il 
coraggio di esporre apertamente. 
No alla cancellazione della dignità 
dell’essere «tout court»: umano, ve-
getale e animale.  Qualcuno, già an-
ticamente ci ammoniva: nati non 
fummo per esser come bruti. 

Ecco perché  
dico no al 
contrabbando  
delle idee 
vestite  
di progresso

L’OPINIONE 

/FABIO REGAZZI 
/consigliere nazionale PPD 

REFERENDUM 
FINANZIARIO, 
STRUMENTO 
UTILE

V i sono cose che a noi sviz-
zeri vengono invidiate in 
tutto il mondo: il ciocco-
lato, il formaggio, il pae-
saggio alpino, facilmente 
raffigurabili su poster, 

immagini e dépliant. Ma come svizzeri 
esportiamo anche valori, difficilmente 
raffigurabili, che suscitano interesse e 
anche un po’ di invidia da chi ci guarda 
da fuori. Tra questi vi sono le finanze 
dello Stato, solide e non eccessivamente 
indebitate. Si tratta di atout e vantaggi 
spesso sottovalutati, ma che ad esempio 
nella recente crisi COVID ci hanno per-
messo di rispondere in modo mirato e 
veloce, per evitare un grave dissesto 
economico. Già da giovane mi chiedevo 
spesso perché, ad esempio nella gestio-
ne delle finanze pubbliche, siamo più 
oculati rispetto alla maggioranza degli 
altri Stati. Diversi approfondimenti che 
si sono confrontati con questa domanda 
indicano la democrazia diretta quale va-
lore aggiunto del nostro sistema demo-
cratico: l’ultima parola concessa al po-
polo si riflette direttamente in spese 
statali più proporzionate, imposte più 
moderate e meno sprechi.  

Attenzione però a non trarre conclusio-
ni affrettate. Non è che i cittadini inter-
vengono direttamente a limitare spese 
di cui i politici perderebbero il control-
lo. Al contrario: l’istituzione di un refe-
rendum che permetta alla popolazione 
di «frenare» se necessario la politica, 
porta a decisioni parlamentari spesso 
equilibrate e con un occhio sul borsello 
dei cittadini-votanti-elettori. Insomma, 
sappiamo che i bambini non ubbidisco-
no solo se sgridati dai genitori, ma spes-
so perché sanno che gli stessi potrebbe-
ro intervenire se eccedono. 

Non sorprende quindi che già 18 Canto-
ni abbiano introdotto una potenziale 
«sgridata» dei cittadini per quanto ri-
guarda le spese dello Stato nella forma 
di un referendum finanziario obbligato-
rio. Questo automaticamente chiama al 
voto la popolazione a partire da un de-
terminato importo di spesa. Come 19. 
Cantone, anche il Ticino ha la possibilità 
di introdurre il 26 settembre questo 
meccanismo. Un atto sicuramente utile 
proprio perché siamo tra i Cantoni la cui 
spesa statale è cresciuta - in alcuni anni 
esplosa - maggiormente. E difatti, cifre 
alla mano, i Cantoni che hanno già in-
trodotto il referendum obbligatorio og-
gi hanno meno debiti rispetto agli altri. 
Anche la paura di andare a votare «trop-
po» è infondata: sarebbero 3-4 gli oggetti 
aggiuntivi su cui esprimersi ma, nella 
logica di cui sopra, numerose le decisio-
ni parlamentari che sarebbero «influen-
zate» dal nuovo strumento. Infatti, sa-
pendo che devono sottostare a un limite 
di spesa, Governo e Parlamento dovran-
no fare tutto il possibile per rispettarlo 
prima di andare davanti al popolo. 

Le finanze sane non sono una questione 
partitica, ma di rispetto nei confronti 
dei cittadini-contribuenti, così come 
della prossima generazione. Per questa 
ragione invito a votare 2 volte sì al refe-
rendum finanziario obbligatorio (e al 
relativo controprogetto) il prossimo 26 
settembre.  


