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FUSIONI SÌ O NO? MOLTO DIPENDE ANCORA DAL MOLTIPLICATORE LOCALE

Da coniugi poveri...
nuovi Comuni ricchi
I Comuni fusionati

in media riescono

a conservare un tasso

inferiore al 100%. 

Grazie ai contributi

di localizzazioni inoltre

diverse realtà di valle

diventano... meno povere.

ché il tempo di fruizione dei media
da parte del pubblico è limitato e i
giovani scelgono di informarsi in
modo nuovo. Dino Balestra ha riven-
dicato al Ticino la primogenitura nel-
la “convergenza” operata in casa
SSR, ossia la messa in comune del la-
voro delle redazioni per la radio, la
televisione e l’online. Convergenza
non significa tuttavia che tutti i
giornalisti debbano fare tutto, crean-
do una specie di yogurt privo di sa-
pore, ma essere presenti su tutti i
mezzi che il pubblico usa per infor-
marsi. La SSR non può rinunciare a
nessuno di questi mezzi, pena la per-
dita di una percentuale delle entra-
te necessarie a un’azienda che costa
(il cànone in Svizzera è più alto che
all’estero) ma che deve servire un
pubblico diversificato per lingua e
abitudini. La diffusione dei giornali
gratuiti avvicina i giovani all’infor-
mazione? Pare di no, secondo i pri-
mi dati. Ma - è stato detto pure -
quando il cittadino, avanzando in
età, assume sempre maggiori re-
sponsabilità nella famiglia, nella co-
munità, nella politica, il desiderio di
essere bene informato aumenta. Per
questo non bisogna essere pessimi-
sti sull’avvenire dell’informazione di
qualità. (VICE)

INFORMAZIONE Se ne è discusso martedì sera a Massagno

L’informazione di qualità 
che fa bene al Ticino

Un piccolo pubblico, ma di perso-
ne vivamente interessate, e quattro
comunicazioni che hanno sciolto al-
cuni pregiudizi in tema di “conver-
genze, concentrazioni e nuove tec-
nologie” (ossia il problema del plu-
ralismo dell’informazione in Ticino)
hanno animato l’incontro organizza-
to martedì sera a Massagno dall’Os-
servatore democratico. Precedute
da una relazione di Enrico Morresi, te-
sa a sfatare il mito che l’informazio-
ne politica in Ticino fosse in passa-
to migliore dell’attuale per il solo fat-
to che quattro quotidiani su sei di-
pendevano dai partiti politici, han-
no parlato e poi dialogato con gli in-
tervenuti il direttore della RSI Dino
Balestra, il vicedirettore della “Regio-
ne” Aldo Bertagni e il nuovo direttore
generale della Timedia, Marcello Foa.
È toccato dapprima a quest’ultimo
fugare l’interpretazione che il recen-
te riassetto azionario del gruppo
possa avere conseguenze negative
per l’autonomia delle redazioni. Il
problema è essenzialmente finanzia-
rio, ha detto Foa: il calo drammati-
co dei proventi della pubblicità e la
moltiplicazione dei canali dell’infor-
mazione costringono a rafforzare le
basi economiche dell’azienda, in
cui è dominante il “Corriere del Ti-

cino” ma in cui sono rappresentati
anche il “Giornale del Popolo”, Tele-
ticino e la Radio 3iii. Il fatto stesso
che proprietaria del “Corriere” sia
una fondazione rappresenta una
garanzia maggiore di rispetto del
pluralismo. I giornalisti sono comun-
que di fronte a una sfida epocale. Al-
do Bertagni non è lontano dall’ana-
lisi di Foa, quando ammette che il
successo di “Venti minuti” (il gratui-
to va molto bene per quanto riguar-
da la pubblicità) può rafforzare la po-
sizione dell’editore Salvioni e quin-
di dare basi più solide anche a “la Re-
gione”, di cui è pure proprietario. Le
testate, compreso il sito “Ticinonli-
ne” rimangono divise e addirittura in
concorrenza tra loro. Ognuno deve
essere bravo a fare quello che fa, per-

DATI METEOROLOGICI DA RECORD

Febbraio 2012:
dalla Siberia
alla primavera

in breve

WORKSHOP OGGI ALL’USI

Talenti e workplace design
Cosa ci fa uno scivolo nell’atrio principa-
le della sede di Google research a Zurigo?
Come mai gli uffici di Zegna a Milano ospi-
tano serate di gala e sfilate di moda? Se il
mondo del lavoro è in rapida trasformazio-
ne, lo è altrettanto quello della progetta-
zione dei suoi spazi, il workplace design,
autentica nuova disciplina che negli ulti-
mi anni sta riscuotendo crescente interes-
se. Per riflettere sugli ultimi sviluppi di
questo innovativo settore, il Career forum
2012 aprirà oggi giovedì 15 marzo – alle 17
all’auditorium dell’USI – con un workshop
dal titolo “Gestione dei talenti & Workpla-
ce Design”, al quale parteciperanno – mo-
derati dal professore della Facoltà di
scienze economiche Gianluca Carnabuci –
Piero Martinoli (Presidente dell’USI), Pa-
trik Reali (Tech Lead/Manager di Google),
Benedetta Zegna (Talent Management Di-
rector - Ermenegildo Zegna) e Riccardo
Blumer (architetto e professore dell’Acca-
demia di architettura). 

QUESTA SERA AL LICEO DI SAVOSA

Serata su “HarmoS”
Questa sera dalle 17 alle 19 all’aula magna
del liceo di Lugano 2 di Savosa si terrà una
serata informativa su “HarmoS” indirizza-
ta ai docenti del Luganese. L’incontro per-
metterà di approfondire alcune informa-
zioni illustrate nell’opuscolo distribuito
dalla Divisione della scuola alcuni mesi fa.
Sarà inoltre possibile dibattere e confron-
tarsi su diversi temi che coinvolgono l’at-
tuazione del concordato HarmoS.

di DAVIDE ADAMOLI

Il Moltiplicatore medio cantona-
le nel 2011 si è fissato al 78%. Ma fra
Comune e Comune, e pure fra diver-
se regioni le differenze restano mol-
to importanti. Se, ad esempio, nel di-
stretto di Riviera nel 2011 ben 4 Co-
muni su 6 avevano un moltiplicato-
re del 100%, più a sud nel Mendri-
siotto solo un Comune su 13 aveva
tale tasso. Confronto facile, si dirà,
pianura contro montagna. Eppure,
anche nelle regioni economicamen-
te meno favorite non manca ecce-
zioni interessanti, come nota John
Derighetti, responsabile dell’Ufficio
della gestione finanziaria della sezio-
ne Enti Locali del Cantone. 

Facendo un confronto fra  Sottocene-
ri (che ha un moltiplicatore medio del
74% circa) e Sopraceneri (che si fis-
sa attorno al 90%) sembra di assiste-
re a due campionati di diversa lega...

Sì, a sud, Comuni come Bioggio,
Manno, Cadempino, Paradiso pos-
sono vantare o zone industriali mol-

to fiorenti, o la presenza di persone
fisiche molto interessanti, attirate
dal paesaggio e dalla vicinanza con
la città, che sostengono facilmente
il fabbisogno di Comuni le cui spe-
se sono limitate dalla modesta con-
sistenza della popolazione. È il frut-
to di un circolo “virtuoso”, in cui ne-
gli anni chi era più ricco lo diventa-
to ancora di più..

Sulla cartina spiccano anche le cosid-
dette “spose povere”, dalla capitale
cantonale fino... a Lugano, se si con-
fronta la città sul Ceresio con alcune
realtà della periferia collinare... Quan-
to pesa il moltiplicatore sul processo
aggregativo?

Molto, lo dimostrano i fatti, basti ve-
dere i casi di Mezzovico, San Nazza-

ro,... Ci sono tuttavia anche le ecce-
zioni di alcuni centri ricchi, come
Lugano o Mendrisio, che in nome di
una visione di più ampio respiro
hanno accettato di assorbire Comu-
ni più poveri. Finché tutto ruoterà
attorno al discorso moltiplicatore,
riorganizzare compiutamente il ter-
ritorio attraverso delle fusioni sarà
molto difficile.

Dalla carta risulta inoltre la buona si-
tuazione dei comuni nati da fusioni:
in generale nelle Valli, dove sono av-
venute aggregazioni, la situazione è
migliore...

Sì, in effetti, in occasione delle fusio-
ni gli interventi di risanamento fi-
nanziario sono stati calcolati in mo-
do da permettere al nuovo Comune
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Open Day

Il febbraio 2012 è stato fra i 10 più freddi del-
la recente storia meteorologica svizzera (-4,1°C,
in Ticino -0.5°/-1.8° rispetto alla media). L’inva-
sione di aria siberiana di inizio mese ha porta-
to a punte minime fra il 4 e il 7 febbraio, quan-
do la colonnina del mercurio ha toccato i -18° a
Stabio. Diversi i corsi d’acqua e laghetti gelati, sia
a sud delle Alpi (per un periodo breve) che sul-
l’Altopiano, dove il fenomeno ha toccato anche
li bacini meno profondi dei laghi maggiori. Tali
condizioni si erano manifestate per l’ultima vol-
ta nel 1985, mentre restano ineguagliati, al sud,
i record del freddo del 1929. Nella seconda metà
del mese alle masse d’aria gelida è subentrato un
periodo molto mite (22/23° gradi il 25 febbraio,
un dato eccezionale), che a sud delle Alpi ha pro-
lungato il periodo di siccità , interrotto solo dal-
la neve di inizio mese. Quest’inverno, sul Ticino
centro-meridionale, le precipitazioni sono infat-
ti state pari o inferiori al 45% della media.

di partire con un moltiplicatore al
95%, per lasciare un po’ di margine
di manovra politica, per proposte e
progetti. Spicca poi il fatto che diver-
si di questi Comuni sono poi scesi
successivamente sotto tale tasso
iniziale. Tale tendenza potrebbe
continuare.

Non sempre, quindi, da un matrimo-
nio “fra poveri” nasce un povero...

Certo non sono realtà paragonabili
alla Valle del Vedeggio. Tuttavia, an-
che grazie al nuovo contributo di lo-
calizzazione geografica (introdotto
nel 2010 quale controprogetto all’i-
niziativa di Frasco, pari quest’anno
a circa 15 milioni) questi nuovi Co-
muni hanno potuto permettersi
qualcosa in più. Buona parte dei Co-

muni “neoricchi” delle Valli (Cevio,
Bedretto) devono la loro fortuna a
questo fattore, che può pesare pa-
recchio in località con pochi abitan-
ti, e anche poche spese. Ogni Comu-
ne ha comunque la sua storia.

Non c’è allora il rischio di scoraggia-
re alcune fusioni con questi contribu-
ti?

Il rischio c’è, noi puntiamo a far ca-
pire che tanti rigagnoli messi assie-
me portano poter fare di più, quin-
di a convincere la popolazione che
queste risorse possono essere usate
meglio nel quadro di un Comune un
po’ più grande. E l’esempio recente
di Faido dimostra che non è utopia
superare una logica meramente
contabile nel campo delle fusioni.

In rosso scuro
i Comuni
con un tasso
del 100% di
moltiplicatore,
rosso per 
un tasso dal 90 
al 99%, arancio
80-89%, giallo
70-79%, verde
chiaro 60-69%,
verde scuro
meno del 60%.

l’esempio di Bedretto
Ma c’è anche chi se la cava... restando “single”

Nella cartina che pubblichiamo a lato spiccano, in valle Leventina, 
i colori dei Comuni di Dalpe e Bedretto, dove i moltiplicatori sono
rispettivamente del 68% e del 70%. I due Comuni hanno detto di “no”
all’aggregazione dell’alta Leventina, oggi portata avanti unicamente
da Airolo e Quinto. Ma questa decisione non ha compromesso la loro
situazione finanziaria, anzi. «Il prossimo 29 marzo proporremo
all’assemblea di abbassare il moltiplicatore al 60%», ci dice Diego
Orelli, sindaco di Bedretto, che diventerà così il Comune con 
il moltiplicatore più basso della valle. Fondamentale è stato 

il contributo di localizzazione geografica, introdotto nel 2010 quale controprogetto
all’iniziativa di Frasco. «Riceviamo oltre 200mila franchi, un contributo non da poco 
per un Comune come il nostro». Ma le ragioni che fanno sì che Bedretto riesca 
a salvaguardare la propria autonomia sono anche altre. «Ogni anno ci sono sempre
nuove persone che vogliono domiciliarsi qui – spiega –. Ultimamente sono arrivati 
5 nuovi residenti». Intanto, tra un paio di mesi dovrebbe entrare in funzione 
la centralina idroelettrica di Ossasco. «Anche quest’opera – conclude Orelli – porterà
qualche franco nelle casse comunali». 
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