
Repubblica e Cantone Ticino 

Cancelleria dello Stato 

Data:  23 giugno 2010  

Pagina: 1 

 

Incontro fra Consiglio federale e 
Consiglio di Stato ticinese 

 
Bellinzona, 23 giugno 2010 

Nel corso dell’incontro odierno avvenuto a Bellinzona fra il Consiglio federale e il Consiglio di 
Stato ticinese, sono state poste all’attenzione dei membri del Governo federale alcune questioni 
che stanno particolarmente a cuore al Canton Ticino. Esse sono state riassunte in una lettera 
che il Presidente Luigi Pedrazzini ha consegnato direttamente alla Presidente della 
Confederazione Doris Leuthard ed ai suoi colleghi Consiglieri federali. 
 
E’ bene dire che i temi toccati non sono da intendere quali rivendicazioni di natura regionale, 
bensì vogliono avere una valenza di carattere nazionale, perché il Canton Ticino ha un suo 
ruolo specifico nel contesto della realtà confederale. 
 
Ecco in sintesi i contenuti del documento. 
 
Ticino “regione svizzera” con responsabilità culturali specifiche 
 
Per permettere alla Svizzera di valorizzare pienamente la sua componente di lingua e cultura 
italiana, sono stati posti in evidenza i seguenti temi d’attualità: 

1. La necessità di aumentare la presenza di funzionari italofoni nell’Amministrazione 
federale e di incentivare l’uso diversificato delle lingue nazionali in seno ad essa. 

2. Il mantenimento dell’attuale offerta dei programmi della SSR anche nella Svizzera 
Italiana, senza far venir meno lo spirito d’uguaglianza federalista che ha sinora guidato 
l’azione di questo fondamentale servizio pubblico. 

3. Il sostegno ad iniziative per migliorare in Italia la conoscenza della Svizzera. 
4. La conferma del ruolo del festival del Film di Locarno quale manifestazione culturale 

d’importanza nazionale. 
5. Il sostegno fattivo alla continuità dell’attività dell’Orchestra della Svizzera Italiana. 
6. Il sostegno al progetto “Gottardo 2020”. 

 
Ticino “regione svizzera” con responsabilità economiche 
 
Il Ticino offre alla Svizzera un ponte concreto e occasioni privilegiate di contatto con le 
dinamiche Regioni del Nord Italia. Per cogliere questa opportunità è oggi necessario: 

1. Affrontare con grande attenzione la questione del risanamento del tunnel autostradale 
del Gottardo, coinvolgendo il Canton Ticino nella valutazione degli scenari d’intervento. 

2. Proseguire e attuare senza indugio i progetti ferroviari che devono completare la 
realizzazione verso Sud di Alptransit. 

3. Garantire la presenza di rappresentanti della Svizzera Italiana nei Consigli 
d’Amministrazione di aziende della Confederazione. 

4. Attivarsi affinché venga modificato e aggiornato l’accordo di doppia imposizione fra 
Svizzera e Italia con particolare riferimento al nodo della ripartizione delle imposte dei 
frontalieri. 

5. Considerare l’intero Ticino, e non solo alcune sue poche regioni, quale potenziale zona 
di rilancio economico secondo l’Ordinanza che regola le agevolazioni fiscali per le nuove 
aziende. 
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Ticino “regione svizzera con responsabilità nel campo della sicurezza” 
 
Il Canton Ticino, nella sua qualità di Paese di frontiera, è chiamato a dare un contributo 
importante per la sicurezza del Paese. 
Ciò implica che la Confederazione non debba procedere a riduzioni del personale addetto ai 
servizi doganali e al Corpo delle Guardie di confine. 
 
In molti di questi ambiti operativi il Canton Ticino si è già mosso preventivamente per quello che 
direttamente lo concerne (Festival, OSI, “Gottardo 2020”, potenziamento della Polizia ecc.), 
dandosi da fare subito e concretamente: altrettanto si auspica che voglia e riesca a fare adesso, 
in modo proporzionale, anche la Confederazione. 


