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pillole
privaTe

le origini
«mio papà è
nato a Longhiro-
lo (Luino). nel
‘29 la famiglia si
è trasferita a
sessa dove mia
nonna ha aperto
il ristorante
Unione, che c’è
ancora. mio
nonno era
contadino e lo è
stato anche mio
papà, finché è
passato alle
assicurazioni.
mia mamma
invece è di
bergamo. si
sono conosciuti
in viaggio e poi
si sono trasferiti
in svizzera.

il moTTo
«mens sana, in
corpore sano. La
mente è sana se
ho un ritmo di
vita corretto:
cerco di
mangiare
leggero, far
jogging almeno
tre volte alla
settimana e
riposare 7 ore».
Qualche
concessione?
«Vado volentieri
fuori a cena, con
mia moglie e
con amici. La
gioia dei contatti
sociali è un
fattore nutriente
e importante
quanto la buona
condizione
fisica».

il candidato Ignazio Cassis, nato nel 1961, è al nazionale dal 2007. (Foto Crinari)

Cassis «non sarei un sesto consigliere di Stato»
Se il 20 settembre saràeletto inConsiglio federale, il ticinesecercheràperòundialogocostantecon ilCantone
«Occorrecogliere iproblemi sulnascereedevitareche lapentolaesploda, inpassatoè stato fatto troppopoco»
da berna
anna fazioli

zxy Manca una quindicina di giorni
all’elezione del nuovo consigliere
federale, quando Palazzo si trasfor-
merà in uno studio televisivo e poi
risuoneranno i brindisi (merlot e
salamini oppure chasselas e saucis-
son). Per ora tutto èquieto e all’ulti-
mo piano si incrociano solamente
due signore addette alle pulizie.
Nella saletta del gruppo PLR – un
sottotetto condue scrivanie eun ta-
volino rotondo– IgnazioCassispas-
sa da un’intervista all’altra. Esce la
NZZ con circa 20 minuti di ritardo
sulla tabella di marcia, entra il Cor-
rieredelTicino.
«In duemesi ho fatto almeno 50-60
interviste per la stampa scritta, sen-
za contare i vari interventi in radio e
TV», racconta bevendo un caffé in
un bicchierino di plastica. «Ogni
giorno ricevo una rassegna stampa
con da 10 a 30 citazioni che mi ri-
guardano». Anche per qualcuno
che da 10 anni siede al Nazionale e
da due anni è capogruppo PLR, si
tratta di una nuova esperienza. «È
vero, sono allenato, ma in questo
caso la pressione è ben più forte,
inoltre l’attenzione si focalizzamol-
todipiùsullamiapersona,compre-
sa la vita privata, bisogna capire
quali limitimettere». Èun’esperien-
zache«mihapermessodimaturare
molto»,procedeCassis.

anticipo della vita da ministro
Anche spostarsi nel Paesenonèpiù
come prima. «Non posso viaggiare
in incognito».Dappertutto c’è qual-
cuno che dice «Bonjour Monsieur
Cassis» o «viel Glück», anche se «in
Svizzeravienesempre fattoconcor-
tesia e discrezione». Il miscuglio di
lingue èpanequotidianoper il can-
didato, che si dice unpo’ fierodi es-
sere pure riuscito a capire due do-
mande in romancio, dopo un inter-
vento a Coira. «Mi è andata bene
perché era il romancio della Bassa
Engadina... con il Sursilvanonon ce
l’avrei fatta!».
Pur non essendoun’elezionepopo-
lare, bensì parlamentare, «il 90%
dellacampagnaavvieneneimedia».
Il fattodiesserecostantementesotto
osservazione «è un anticipo di quel
chesarebbelavita incasodiventassi
consigliere federale».Quandoafine
giugnoDidierBurkhalterhaannun-
ciato le sue dimissioni, dettate ap-
parentementedamotivi personali e
famigliari,haparlatodella«seconda
pelle» che riveste i ministri. Questo
status attira o intimorisce? «Non at-
tira ed è stato il punto principale
delle mie riflessioni immediata-
mente dopo l’annuncio di Burkhal-
ter: in che misura sono disposto a

rinunciare alla mia libertà?». Per il
consiglierenazionaleèstatotuttavia
rapidamente chiaro che «non pote-
vo tirarmi indietro». In primo luogo
perché in passato aveva già detto
che avrebbe potuto interessarsi alla
carica,poiperché«nonsareistato in
pace con me stesso», infine perché
«c’era un’aspettativa da parte della
Svizzera italiana». A suo avviso ser-
viva «un sì convinto e rapido» per
farechiarezza.

i rapporti con il Ticino
Cassis tuttavia ha detto più volte di
vivere una sorta di spaccatura tra il
suo ruolo a Berna e il dovere di ri-
spettare la Costituzione da un lato,
e dall’altro lato certe iniziative poli-
tiche ticinesi. «Penso che occorra
fareunadistinzionenetta tra il fatto
di rappresentare una lingua, una
mentalità edeipunti intellettuali di
riferimentochesonoquelli dell’ita-

lianità, e il fatto di rappresentare
una corrente politica di un Canto-
ne dove vive lametà dell’italofonia
in Svizzera. Io sono fortemente le-
gato ai valori liberali-radicali dei
miei elettori ticinesi. Che questo
non piacesse ad altri partiti è nella
logica delle cose, altrimenti sarem-
monellaCoreadel nord».
E se entrasse in Consiglio federale?
«Occuperei un seggio PLR, ovvero
un settimo di Governo. Ilmio lavo-
ro sarebbe lottare come un leone
per portare avanti i valori PLR, che
poi verrebbero declinati con quelli
UDC, PS e PPD, dando luogo a de-
cisioni che in ogni caso assumerei
innomedella concordanza».
SecondoCassis il ruolo di unmini-
stro ticineseèquellodi costruireun
dialogo con il Cantone e di cercare
soluzioni in modo ragionevole e
coordinatocon ilConsigliodiStato:
«Percogliere iproblemi sulnascere
ed evitare che la pentola esploda.
Quel che posso offrire è questo: un
occhioattentoeunorecchioaperto
alle necessità del Ticino. Evidente-
mentenonsareiunsestoconsiglie-
re di Stato aBerna».

dalla migrazione alla cocaina
Nonèunacontraddizionevolerrap-

presentare l’italofonìa e poi rinun-
ciare alla doppia cittadinanza ita-
liana? «No.Nonho alcunadifficol-
tà con la doppia cittadinanza al di
fuori del Governo. Ma secondo la
Costituzione, il Consiglio federale
è responsabile della politica estera
e i suoi 7 membri sono gli amba-
sciatori della Svizzera nel mondo,
un ruolo che per me non può am-
mettere due nazionalità. Che poi
uno ci rinunci subito come me,
oppure rinvii la questione a dopo
un’eventuale elezione come Mau-
det, è una scelta legittima».
C’è anche chi rimprovera a Cassis
di voler troppo piacere all’UDC,
prima con la rinuncia al passapor-
to italiano, poi dicendo in diretta
alla RTS che «in Svizzera ci sono
troppi migranti». Un’affermazione
chepuò corrispondere auno spiri-
to liberale? «Non si può ignorare
una preoccupazione crescente in
tutto il continente europeo. Dire
che tutto va bene è stato un errore
cheha spianato la strada ai populi-
sti. Le frontiere hannoun valore».
Quale sarebbe quindi il suo piano?
«I Bilaterali vanno consolidati ed
estesi, senza aderire all’UE. Occor-
rono regole più chiare per gestirli.
Ma l’attuale discussione sull’accor-

doquadro istituzionalemostra che
bisogna cambiare strada, soprat-
tutto a livello comunicativo, e dire
chiaramente che cosa non voglia-
mo, come la ripresaautomaticadel
dirittoUEe i cosiddetti giudici stra-
nieri. Infine dobbiamo impedire
un’immigrazione nelle nostre ge-
nerose reti sociali, altrimenti non
potremo più pagarle». Secondo il
candidato, al Consiglio federale «è
mancato il vocabolario per spiega-
re alla popolazione comestanno le
cose. Se non dici le parole giuste,
crei un mal di pancia che può sfo-
ciare in aggressività».

Da un presunto opportunismo per
piacereaidemocentristi, al rimpro-
vero di voler pescare voti a sinistra.
Così è stata interpretata la recente
affermazione di Cassis sulla cocai-
na. «È una posizione che sostengo
da 15 anni. Il proibizionismo totale
ha lasciato spazio al mercato nero.
Occorre un mercato regolamenta-
to, analogamente a quanto avviene
con imedicamenti».

i 12 giormi decisivi
Ora inizia il rush finale: gli ultimi
12 giorni prima dell’elezione sa-
ranno consacrati agli incontri con i
parlamentari. Quanto conta il fat-
tore femminile? «Conta, come an-
che quello dell’età: sento che c’è
chi vorrebbe puntare di più sui
giovani, che avendodisturbato an-
cora poco sono spesso più amati.
Penso però che adesso questi fat-
tori passeranno in secondo piano.
La maggioranza dei parlamentari
si chiederà: quella persona, posso
immaginarla in Governo? Ha la
capacità, la resistenza psichica, la
solidità interiore necessaria?».
SePierreMaudetprovaa incarnare
la novità, Cassis vuole invece rap-
presentare la stabilità. «Tutta la
mia carriera politica è stata nel se-
gno della continuità. Il mio pro-
gramma politico è identico a quel-
lo del PLR svizzero, non ho biso-
gno di inventarmi sensazioni. An-
che se piacciono aimedia, la realtà
è un’altra. Non siamo una repub-
blica presidenziale, dove chi di-
venta premier sceglie 22 ministri
tra gli amici che portino avanti il
suo programma. Non è questa la
Svizzera. Se tutto il mondo ci invi-
dia stabilità e benessere, è proprio
perché qui vogliamo evoluzioni,
non rivoluzioni».

‘‘Aimedia piace la novità.
Ma in Svizzera vogliamo
evoluzioni, non rivoluzioni

‘‘Le frontiere hanno un va-lore. Al Governo èman-
cato il vocabolario giusto

quali tariffe?
anche negli
ambulatori si
dovrebbe usare la
fatturazione in vigore
negli ospedali.
(Foto Keystone)

sanità via libera per i forfait
IlGovernosostieneunamozionePLRsulleprestazioniambulatoriali

zxy Le tariffe delle prestazioni mediche ambu-
latoriali potrebbero avvenire in futuro anche
sotto forma di forfait o di fatturazione in base
al tempo impiegato. Il Consiglio federale, in
risposta a tre interventi parlamentari, si dice
apertoaeventualimodifichemanondisposto
aprocedere auna liberalizzazionedei prezzi.
IlConsiglio federalehadovutodi recenteade-
guare di propria iniziativa il tariffario TAR-
MED per le prestazioni ambulatoriali, poiché
medici e assicuratori non avevano raggiunto
un accordo in materia. Il gruppo PLR ritiene
chequesta soluzionedebbarestare «provviso-
ria» e in una mozione chiede che la legge
sull’assicurazione malattie (LAMal) venga ri-
vista, per garantire un regolare aggiornamen-
todaparte dei partner del relativo tariffario.
Uno dei potenziali modelli da seguire, secon-
do ilPLR, èquelloattuatonel settore staziona-
rio (SwissDRG): accanto al sistema legato alle
prestazioni, i partnerpotrebbero ricorrere an-
che ad altre forme di fatturazione (per esem-
pio i forfait) per le cure ambulatoriali.
Il Consiglio federale, cheproponedi accoglie-

re la mozione, si dice aperto alla soluzione
proposta dal PLR: sarebbe «auspicabile intro-
durre, ad esempio, una disposizione unitaria
simile a quella in vigore congli ospedali per la
remunerazionedei trattamenti stazionari, co-
sì da rafforzare il partenariato tariffale».
Le indennità forfettarie hanno il vantaggio di
favorire la realizzazioneefficacediprestazioni
di cura. Il Governonon si dice contrario nem-
meno a una fatturazione di tipo temporale,
ma ritiene che sia compitodei partner tariffali
trovareunaccordo.Essipossonoaccordarsi in
ognimomento suuna tariffa temporale e pre-
sentarla poi alle autorità per approvazione,
senza che si rendanecessaria unamodifica di
legge come chiesto dal consigliere nazionale
Thomas de Courten (UDC) in un postulato.
L’esecutivo respinge anche il postulato del
consigliere nazionale Matthias Jauslin (PLR),
che chiedeva l’abrogazione del TARMED. Se-
condo il governo, il mercato libero non può
funzionare in questo settore, poiché i medici
dispongono di più informazioni rispetto ai
pazienti e possono influenzare la domanda.

Berna no a un divieto di «Lies!»
ma i Cantoni rimangano vigili
zxy La distribuzione gratuita del Corano
per strada non può essere vietata. È l’opi-
nionedelConsiglio federale, chesostiene
tuttavia gli sforzi per frenare le attività
dell’organizzazione «Lies!» («Leggi!»).
In risposta a unamozione del consigliere
nazionale Walter Wobmann (UDC), il
Governo rileva come queste azioni di di-
stribuzione del Corano «non costituisca-
no, da sole, unaminaccia per la sicurezza
internao esternadella Svizzera».
«La libertà d’opinione e di credo così co-
me la libertà di riunione e d’associazione
sono diritti protetti dalla Costituzione fe-
derale».Tuttavia ilGovernoèconsapevo-
le del fatto che gli stand informativi di
«Lies!» possano essere utilizzati per avvi-
cinare persone interessate all’Islam e per
indottrinarle, oppure per offrire a perso-
ne già radicalizzate una piattaforma per
creare reti e contatti.
Anche se finora in Svizzera non sono sta-
te constatate attività terroristiche o di
estremismo violento direttamente in re-

lazione con l’organizzazione, una parte
consistente dei viaggi con finalità jihadi-
ste -presuntioaccertati -presenta legami
con «Lies!». Il Ministero pubblico della
Confederazione ha reso noto che sono in
corso diversi procedimenti penali contro
persone che hanno un legame con
«Lies!». Il Governo ricorda che il primo
settembre è entrata in vigore la nuova
legge federale sulle attività informative,
cheprevede lapossibilitàdi vietaredeter-
minate organizzazioni. Finora non vi so-
no prove sufficienti che giustifichino un
tale passo nei confronti di «Lies!», ma un
divieto potrà essere applicato a singole
persone che partecipano alla campagna
se a causa delle loro attività vi fosse una
minaccia per la Svizzera.
Il Consiglio federale, infine, approva gli
sforzi delle autorità dei Cantoni e dei Co-
muni per impedire gli stand informativi
della campagna «Lies!», in particolare ri-
fiutando le relative autorizzazionidi poli-
zia in virtù della legislazione cantonale.


