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PER UNA POLITICA DI CENTRO

RIFORMA AVS:

 Tutto si può dire
dell’AVS men che
non sia una conquista importante
dello Stato sociale
elvetico. Al momento della sua
introduzione, 6,5
lavoratori attivi finanziavano un
pensionato; l’accresciuta speranza di vita ridurrà nel
2035 questa proporzione a 2,3 lavoratori per ogni pensionato. Due sono le certezze: l’evoluzione sta mettendo in ginocchio i conti dell’assicurazione e, secondo,
occorre intervenire a breve per ristabilire un equilibrio, seppur fragile. Se si ignorassero queste evidenze il disavanzo
dell’AVS nel 2035 si avvicinerebbe ogni
anno ai 10 miliardi di franchi, malgrado
il finanziamento supplementare deciso
dal popolo il 19 maggio scorso nell’ambito della RFFA. Per colmare la voragine
sarebbe in quel momento necessario un
aumento di 2,5 punti di IVA o 2 punti
percentuali di salario oppure un aumento dell’età di pensionamento di 4 anni (in
un colpo solo)! Tutte queste soluzioni sono politicamente impraticabili e, implementate così drasticamente, porrebbero
gravi problemi all’economia svizzera e
pertanto ai posti di lavoro. È quindi imperativo non lasciar che i disavanzi crescano esponenzialmente e intervenire da
subito con riforme a piccole dosi. Con le
sue proposte nell’ambito di AVS 21 delle
scorse settimane il Consiglio federale ha
perlomeno riconosciuto la necessità di
intervento.
L’urgenza di riformare il primo pilastro
si giustifica in modo particolare da un
punto di vista di equità intergenerazionale. Non prevedendo un mix di misure
che contemplano anche l’aumento
dell’età di pensionamento, crescerà la
pressione per nuovi prelievi salariali a
carico delle persone in età lavorativa. Il
fardello dei giovani, coloro che pagheranno una vita intera (!), è già pesante a
causa della crescita di numerosi contributi obbligatori e si aggraverebbe ulteriormente.
Senza voler mettere in discussione il principio dell’AVS secondo il quale le generazioni attive finanziano quella pensionata, è incontestabile che giovane e giovani
oggi sono confrontati ad una situazione
economica “più competitiva” rispetto alla generazione dei babyboomers.
Quest’ultimi hanno approfittato – e certamente anche contribuito – di una crescita economica molto forte. Le generazioni giovani sono ulteriormente sotto
pressione a causa di una quota parte fiscale (somma dei contributi obbligatori)
ben superiore rispetto a quanto non era il
caso qualche decennio fa. Di conseguenza non sorprende se oggi la parte preponderante del patrimonio degli svizzeri è in
mano agli over 65enni. Di fronte a questa realtà sorge spontanea la domanda
di quanto sia equo togliere ai giovani per
dare agli anziani.
Non solo la politica è chiamata a riflettere sull’aumento dell’età di pensionamento per non caricare giovani e famiglie,
ma occorre anche che questo passo avvenga in tempi ragionevoli. Purtroppo,
nelle proposte presentate dal Consiglio
federale, l’accento è stato nuovamente
messo sulle entrate – per definizione a carico delle nuove generazioni – al posto di
riforme strutturali che considerino anche
adeguamenti delle uscite. Anzi, addirittura il Governo prevede nel suo pacchetto di AVS 21 un ulteriore aumento dei costi di 700 milioni di franchi annui.
La sfida demografica non riguarda solo
la Svizzera. A tutela dei propri sistemi
pensionistici, molti altri Paesi si sono già
mossi verso una ripartizione più equa di
lavoratori attivi e pensionati. L’aumento
dell’età di pensionamento è già previsto
in Belgio (a 67 anni), Danimarca (68),
Germania (67), Gran Bretagna (67), Grecia (67), Irlanda (68), Italia (67) e Spagna
(67). Il successo in molti campi della Svizzera è stato possibile grazie ad uno spirito di riforma molto pragmatico che tiene
conto dei diversi interessi. Questa volta la
considerazione di alcune categorie sembra pericolosamente ignorata.
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Un incendio – Un grave incendio scoppiò stasera verso le
dieci al secondo piano della
casa Fratelli Gabuzzi in Via
Porta Ticinese. Fu suonato l’allarme e subito accorsero sul
posto i pompieri e una grande
folla; in breve il fuoco divampò
in modo spaventoso. Gli abitanti di parecchie case vicine
dovettero sgombrare. Al momento in cui scriviamo, ore 11,
l’incendio pare domato. L’opera di spegnimento si presenta
difficile a causa del vento.
Per una diminuzione dei
prezzi degli articoli di prima
necessità – Bellinzona, 16 luglio - Il Municipio ha risolto:
1. di scrivere al Consiglio di
Stato, facendo presente la opportunità che il calmiere, per la
sua efficacia, debba essere
cantonale,
interessandolo
inoltre ad intervenire presso
l’Autorità federale perchè si addivenga ad una riduzione generale dei prezzi sulle derrate
soggette a monopolio. 2. di
chiamare in Municipio i principali negozianti per far loro
comprendere la convenienza
di una sensibile riduzione dei
prezzi sugli articoli di prima
necessità. 3. di far obbligo ai
negozianti di tenere costantemente esposto al pubblico il
cartello dei prezzi praticati,
mandandone copia all’ufficio
approvvigionamenti. 4. di invitare l’ufficio comunale degli
approvvigionamenti ad intensificare, per quanto possibile,
la vendita dirett al pubblico di
derrate alimentari, ciò costituendo il migliore e più efficace calmiere.
Tramvie bellinzonesi– In una
numerosa riunione popolare
tenutasi stasera al Caffè del
Teatro alla quale parteciparono numerosi cittadini d’ogni
ceto e condizione, ripassò alla
nomina di un comitato d’iniziativa allargato coll’incarico
precipuo di preparare l’opinione pubblica favorevole alla rete tramviaria di un presidente
nella eprsona del sig. ing. Carlo Alessandro Bonzanigo e
venne altresì accettata l’idea
della formazione di una commissione tecnica, una di finanziamento e altra di propaganda.

 C’è chi pensa che
le categorie politiche di destra e sinistra siano ormai
desuete, preferendo optare per la dicotomia progressista/conservatore.
Norberto Bobbio
era dell’idea che la
sinistra privilegiasse le tematiche sociali e che la destra rappresentasse quelle economiche. In realtà
le cose si sono un po’ complicate in questi
ultimi anni: esistono vari criteri, tutti discutibili, per misurare ciò che è di destra e
ciò che è di sinistra: l’egualitarismo, lo statalismo, l’internazionlismo sarebbero categorie di sinistra; mentre l’individualismo, la meritocrazia e il nazionalismo sarebbero di destra.
Dario Antiseri, nel suo saggio «Destra e sinistra due parole ormai inutili», ritiene
che la differenza non passi più fra le categorie di destra e sinistra, ma fra quelle di
conservatori e liberali. Il grande principio
che permette una buona qualità della democrazia sarebbe, per il filosofo, la competizione: contrari alla competizione e alle nuove idee sarebbero tutti i conservatori, siano essi di destra o di sinistra.
La competizione consiste nella ricerca di
soluzioni innovative nei vari settori della
società, e nelle modalità di concepire
un’economia sostenibile. Ed è chiaro che
sia a destra sia a sinistra possano prevalere tendenze conservatrici o progressiste.
Per i partiti che si richiamano alle posizioni di centro, la questione è tutt’altro
che semplice: può prevalere il conservatorismo, se non si ripone fiducia nella libera iniziativa dell’imprenditoria e nella necessità di trovare sempre nuovi
sbocchi per l’economia; ma può anche
prevalere la tendenza opposta, di chi si
ispira ai valori liberali fondati sull’al-

farmaceutica e di altri settori avanzati. La
Svizzera è al primo posto in Europa per la
capacità innovativa delle sue industrie.
Insomma siamo un Paese perfettamente
integrato nel mercato globale e fortemente attivo nel commercio internazionale.
Abbiamo certamente dei problemi che
destano preoccupazioni nei cittadini:
lo sviluppo della ricchezza ha finito per
avvantaggiare soprattutto chi è già ricco; i costi della salute sono sempre in
aumento e causano non pochi problemi di sostenibilità. Gli attestati di carenza beni sono purtroppo in aumento (anche quelli fasulli); la popolazione invecchia con tutti problemi connessi. E c’è pure la difficoltà per le aziende
di trovare collaboratori qualificati: ingegneri, assistenti personali, personale
alberghiero, specialisti in conduzione
di imprese, medici specializzati, specialisti delle nuove tecnologie, ecc. Gli
economisti prevedono difficoltà future
nel rinnovamento dei quadri dirigenziali e intermedi delle varie aziende
pubbliche e private del nostro Paese.
Tutto questo ci deve far riflettere. A ben
guardare lo scenario politico sembra essere polarizzato fra due dimensioni, che
solo in apparenza sono contrapposte (e
che taluni alimentano ad arte), ma che
in realtà costituiscono le due facce della
stessa medaglia: da una parte ci sono i
problemi immediati e contingenti del
vivere quotidiano (l’idea di doverci difendere contro il «dumping» salariale,
contro gli episodi di violenza, contro
l’intasamento delle strade e l’inquinamento dell’aria, contro la perdita del
potere di acquisto delle economie familiari, ecc.); dall’altra ci sono le esigenze
di sviluppo e di crescita, che dovremmo
aver ben presenti, se vogliamo prevenire effetti ancor più devastanti.
* già direttore del Liceo Lugano 2
e della Biblioteca cantonale di Lugano
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Strada in salita per Ursula von der Leyen
litico presentato dalla stessa von der
Leyen al Parlamento europeo.
Diversi membri dell’Assemblea di Strasburgo hanno voluto esprimere la loro
insoddisfazione per il metodo scelto per
eleggere il successore di Jean-Claude
Juncker. È stata infatti messa da parte la
procedura dei cosiddetti Spitzenkandidaten (candidati principali) che era stata introdotta nel 2014 per assicurare
maggiore trasparenza nella scelta dei
nuovi vertici europei. Tale metodo prevedeva che ogni gruppo politico
dell’Europarlamento presentasse il
proprio candidato alla carica di presi-

Energia Impianti solari,
la crescita non basta
 Lo scorso anno in Svizzera sono
stati installati impianti fotovoltaici
su una superficie pari a 253 campi
da calcio. Ciò corrisponde a un aumento del 12% su base annua. Tuttavia per sostituire l’energia oggi
prodotta dalle centrali nucleari e da
fonti fossili, occorrerebbe costruire
un numero di impianti cinque volte
superiore. È quanto risulta dall’ultima indagine sul mercato elvetico
del solare pubblicata oggi da Swissolar. I nuovi pannelli solari installati, che coprono una superficie di
1,7 milioni di metri quadrati, producono complessivamente 271 megawatt di nuova energia solare, nettamente meno rispetto alla crescita
record del 2015 (+340 megawatt),
cui sono seguiti due anni in flessione. Inoltre la quota di energia solare
nella rete elettrica svizzera continua
a rimanere molto bassa anche rispetto all’estero: nel 2018 era solo

largamento delle libertà individuali e
sui progressi della scienza.
Definire un centro in politica è quasi come effettuare la quadratura del cerchio;
eppure occorre considerare, se non propriamente in senso geometrico, alcune
convergenze che ne caratterizzano
l’orientamento, quale ad esempio l’avversione della logica delle polarizzazioni,
che può essere efficace sul piano della propaganda, ma che nasconde l’insidia della semplificazione e, nei casi estremi, del
dogmatismo.
La ricerca di qualsiasi soluzione procede
per prova ed errori; funziona così nella
scienza, figurarsi che non possa funzionare anche per la politica: la realtà è fluida e complessa e con molteplici fattori in
gioco. Pensare di isolare un termine qualsiasi e farlo diventare il punto di riferimento quasi assoluto è operazione poco
seria. Pensare ad esempio che la Svizzera
possa operare senza accordi internazionali è un’opzione conservatrice, esattamente come quella di senso opposto, che
vuole pianificare tutto e imporre divieti e
tasse di ogni genere.
Nella storia ci sono dei momenti che impongono determinate soluzioni anche
contro i propri convincimenti ideologici:
dopo la crisi del 1929, ad esempio, era
chiaro che si dovesse dare maggiore linfa
all’intervento del settore pubblico per rianimare un’economia in crisi. Nell’attuale situazione, di forte presenza dello Stato
nella società, è legittimo porsi la questione di come rivitalizzare l’iniziativa privata con soluzioni innovative.
Il nostro Paese è mediamente benestante,
con buone prospettive per l’avvenire e con
un grado di sicurezza tutto sommato soddisfacente. La nostra competitività è piuttosto elevata nella produzione e offerta di
prodotti diversificati e di alta qualità nei
settori trainanti della micro e macrotecnologia, delle biotecnologie, dell’industria

del 3,4%. In Germania e in Italia la
produzione di energia solare è rispettivamente del 7 e 8% del consumo. Nonostante ciò Swissolar parla
di una «inversione di tendenza dopo due anni molto difficili» . L'associazione di categoria attribuisce la
ripresa alle misure nell’ambito della
Strategia energetica 2050. Ciò include in particolare una rimunerazione unica per impianti di qualsiasi
dimensione. Nello stesso tempo i
termini di attesa per ricevere il contributo è sceso a meno di due anni.
La crescita di impianti fotovoltaici è
aumentata soprattutto sulle case
unifamigliari (+13%) e plurifamigliari (+47%), mentre gli impianti su
edifici industriali o artigianali sono
rimasti stabili e addirittura in calo
quelli su edifici agricoli. Swissolar
vede quale ragione la difficoltà delle aziende di raggiungere un alto
tasso di consumo proprio.

dente della Commissione prima del rinnovo del Legislativo UE. I vari «concorrenti» erano tenuti a fare campagna
elettorale nei Paesi del Club di Bruxelles per presentare alla popolazione il
proprio programma.
Quest’anno la frammentazione politica
emersa dalle elezioni UE di maggio ha
reso le cose più difficili. Il calo di consensi registrato dai partiti europeisti ha
reso necessaria la costituzione di una
maggioranza pro-UE costituita da un
numero maggiore di formazioni politiche. E alla fine il nome del successore di
Juncker è stato scelto dal Consiglio eu-
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