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zxy PEREQUAZIONE

TICINORICCO
DISTRISCIO,
MASOLIDO
di GIOVANNI GALLI

D ipuntoinbianco,senzail
benchéminimosentore,
l’altrogiorno ilTicinosiè
risvegliatounpo’più ric-

co.Nonperchéabbiaricevutomilio-
niapalate,comeeracapitatonel2005
con le riserveeccedentariedell’oro
dellaBancanazionale.Enemmeno
perchélasuaeconomiasiacresciu-
taatassidoppiotriplirispettoaglial-
triCantoni.Maperché,datiallama-
no,sièritrovatonelgremiodeiCan-
tonifinanziariamenteforti,checom-
prendecentri economici trainanti,
comeZurigo,GinevraeBasileaCit-
tà, o fiscalmenteprivilegiati come
SvittoeZugo.Perquantostranopos-
sa sembrare, vistocheCantoninon
certo inmiseria comeBernaeGri-
gioni sono considerati più deboli,
lecosestannopropriocosì.LaCon-
federazionenonhapresounabba-
glio.L’indicedella forza finanziaria
riflettelacapacitàeconomicacheun
Cantonepuòsfruttare fiscalmente.
E serveadeterminare lacosiddetta
perequazioneorizzontale,unpo’co-
meavvienecon la solidarietà inter-
comunale,doveprimasifannoicon-
tiintascaaisingoliComuni,sistabi-
lisceunagraduatoria epoi si deci-
dechipagaechi riceve.Lostatusdi
Cantonefinanziariamenteforteède-
terminatodalpotenzialedellerisor-
se fiscali rispettoagli altriCantoni.
Unavoltacalcolatatutta labaseim-
ponibile(redditiallafonte,cheinTi-
cinoincidonomoltoperlafortepre-
senzadel frontalierato, sostanza e
utiledellepersonegiuridicheered-
diti dellepersone fisiche) viene fat-
taunamedia:chiharisorsesuperio-
ri aquestamediapaga,mentre chi
nehadimenoriceve.Il termineric-
co(cosìcomequellodipovero)èun
po’ improprioeandrebbeusato tra
virgolette.Inrealtàsitrattadiunda-
to relativo,perché la ricchezzanon
simisurainbaseaquellocheunCan-
tonehaintasca(comegestiscele fi-
nanze è affar suo)maattraverso il
confronto con lepotenzialitàdegli
altri.SeperipotesitantiCantoniper-
donounpo’diterrenoeilTicinoper-
demenoorestadov’è,siritrovatec-
nicamente ricco, anche se in realtà
nonha visto aumentare la sua ric-
chezzaassoluta.Insomma,sipuòes-
sereannoverati fra i benestanti an-
che senon lo si ènel vero sensodel
termine, o lo si è appenaappena, a
secondadelleannate.Ilpassoavan-
ti in graduatoria previsto nel 2013
noneraaffattoimprobabile,perché

segue a pagina 2

L eparolediMarioDraghihannorag-
gelato imercati e ricordatoche ilpro-
blema dell’Europa resta la recessio-
ne cheora, secondo laBancacentra-

le europea, lambisce anche i Paesi forti come
la Germania. La riduzione di un quarto di
puntodei tassi europeinonbastaa cambiare
il quadro congiunturale e quindimolto pro-
babilmente la BCE sarà costretta nel prossi-
mo futuro a varare altre manovre non con-
venzionali simili aquelle giàattuateall’inizio
dell’annocon l’iniezionedipiùdimillemiliar-
di di euro nel sistemabancario europeo.
E proprio la severità del rallentamento della
crescita, che toccaanchealtre regionidelmon-
do come gli Stati Uniti e la Cina, ha eviden-
ziato i limiti delle decisioni dell’ultimo verti-
ce europeo. Si tratta infatti di scelte di princi-
pio chedovrannoessere tradottenei prossimi
mesi in riforme dei trattati e in linee direttive

precise. Non vi è infatti nulla che possa servi-
re ora per rilanciare la crescita del Vecchio
Continente, sebbene iproblemideldebitopub-
blico continuino ad aggravarsi a causa della
recessione.Adesempio,nonèdestinatoadaiu-
taremolto l’Italia il meccanismo anti spread
strappato daMarioMonti a Bruxelles. Infat-
ti la decisione di consentire l’intervento euro-
peoper calmierare i rendimentidei titoli pub-
bliciappareundeterrentepococredibile. I 500
miliardi di euro del Meccanismo europeo di
stabilità (ESM), cuidevonoaggiungersi i fon-
di rimanenti del Fondo salva-Stati, non sono
sufficienti a realizzarequesto compito.Questi
capitali dovranno servire per ricapitalizzare
le banche spagnole e quelle irlandesi e per fi-
nanziare i programmi di aiuto a Grecia, Ir-
landa, Portogallo e ora anche aCipro. I soldi
rimanenti non basteranno per frenare l’im-

IL COMMENTO zxy ALFONSO TUOR

BRUXELLES,MISURE INSUFFICIENTI

estero
Italia, i nuovi tagli
scatenano le proteste
zxy I tagli alla spesapubblicadeci-
sidalGovernoconlaSpendingre-
view suscitano reazioni di prote-
sta da parte di Province, Regioni,
sindacati.
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cronaca
Distretto di Lugano,
più precetti esecutivi
zxyLentomacostanteaumentodei
precetti esecutivi nel Luganese.
Superata a fine giugno quota
33.000. Il fenomeno interessa va-
ri strati della popolazione.
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Una petizione a Origlio
lancia l’allarme diserbanti
zxyAOriglio unapetizione chiede
alComunedi rinunciareaidiser-
banti chimici. Lo vuole la legge,
ma molti enti pubblici e privati
non la conosconoo la ignorano.
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Rivoluzione immobiliare
per il Patriziato di Biasca
zxyCon treprogetti incantiere (per
12milionidispesa), iprossimime-
si rappresenteranno una vera e
propria rivoluzione immobiliare
per il Patriziato di Biasca.
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Locarnese, crisi turistica
anche sotto la tenda
zxyNonsologlialberghidiognica-
tegoriastannoconoscendounca-
lodipresenze,ancheneivaricam-
peggi del Locarnese la stagione è
per ilmomento sottotono.
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sport
Calcio: Angelo Renzetti
«patron» dei bianconeri
zxyL’indiscrezioneha trovatocon-
ferma: AngeloRenzetti,presiden-
te del Lugano, ha un accordo di
massimaperdiventare l’azionista
dimaggioranzadel club.

PELIZZARI a pagina 18

spettacoli
Piazza Grande al ritmo
di Billy Idol e Status Quo

zxyPiazzaGrandebenaffollataan-
che ieri sera perMoon and Stars.
Sulpalcogli StatusQuoprecedu-
tidaBilly Idol (nella fotoCrinari).
Questa sera invece arriva il mo-
mentodeiGotthard.

BERTOLDI a pagina 27

Tennis Roger immenso
In finale trova Murray

zxy LONDRA Roger Federer ha
sconfittoNovakDjokovic 6-3 3-
6 6-4 6-3 e si è così guadagnato
la finale diWimbledon che gio-
cheràdomani contro lo scozze-
se AndyMurray, impostosi sul
francese Jo-WilfriedTsonga 6-3
6-4 3-6 7-5. Per il basilese è un
appuntamento con la storia: è
alla sua ottava finale nel giardi-
no preferito (un primato) e, in
casodi successo, conquistereb-
be il suo 17. titolo del Grande
Slam. Con il settimo sigillo a
ChurchRoademulerebbel’ame-
ricanoPeteSamprase tornereb-
be inoltre al primo posto nella
classificamondiale per la 286.
settimana.Unaltro record.

SOLDATI a pagina 17segue a pagina 2

SOLETTA

Padre e figlio assassinati
da parenti davanti a casa
zxyDuemortieunferitoè ilbilanciodellasparatoriaavve-
nutagiovedìa tardaseradavantiauna fattoriadiOensin-
gen (Soletta). Le vittime, padre e figlio, hanno avuto un
violento diverbio con due loro parenti che poco dopo li
hanno uccisi a colpi di fucile e di pistola. I due assassini
sono stati arrestati. a pagina 5

CAMBIO

BNS difende a oltranza l’1,20
Riserve valutarie da record
zxy Il mese scorso le riserve di divise della Banca nazio-
nale svizzera (BNS) sononuovamenteaumentate inma-
nieramarcata: rispetto alla finedimaggio sono salite di
59miliardi a 365miliardi di franchi, un nuovo record.
La ragione è la difesa della soglia 1,20 per il cambio eu-
ro-franco. GIANNETTI a pagina 21

RAGGIANTE Federer vincitore
su Djokovic. (Foto Keystone)

Rischio di rottura nel turismo
Gli entidelLuganeseedelVerbanovogliono il ridimensionamentodell’ETT
Gagliardi: «Èpericoloso, il cantonenonèsolo lago.Dobbiamorestareuniti»

zxy I due enti turistici più importanti,
quello del Verbano equello del Luga-
nese, si sono scagliati lancia in resta
contro l’ETT, riunito ieri inassemblea
adAirolo per il commiato dal diretto-
reTizianoGagliardi. «L’attuale ruolodi

Ticino Turismo deve venire a cadere,
oquantomenodeveesserecompleta-
mente ridefinito e ridimensionato. La
gestione del marketing deve tornare
alledestinazionieai territoriche lerap-
presentano».Presi alla sprovvista, idi-

rigenti dell’ETT si sono detti amareg-
giati. «Lasciare a LuganoeLocarno la
gestione delmarketing sarebbe peri-
coloso. IlTicinononèsolo lago»,hare-
plicatoGagliardi.
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ESTIVAL JAZZ

zxyUn’icona del blues internazionale, un protagonista
del sounddiNewOrleans,unmusicistadallostileuni-
co:Dr. John, ieri sera sul palcodi Estival Jazz inPiazza
della Riforma, ha ricevuto il Premio alla carrieraCor-
rieredelTicino.Al72.ennemusicista ilcompitodiapri-
reconlasuabandlasecondaserata luganesedellaras-

segnachesiconcluderàstaseraconMichelCamilo,Mo-
ryKanteegliChicguidatidaNileRodgers.Aconsegna-
re il riconoscimentoaDr. John(quisopraalcentro)so-
nostati il presidentedellaFondazioneCorrieredelTi-
cino Fabio Soldati (a destra) e il direttore artistico di
Estival JackyMarti. (fotogonnella)

ADr. John il Premioalla carrieraCdT
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