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Tennis torneo Challenger

Finale con il fiato sospeso per il meteo
La russa Smirnova regina delle donne. Doppio tutto argentino
in spor t a pagina 10

Palio del Baradello

Sfila Barbarossa e giurano i capitani
Domani la fiera zootecnica nell’area dell’Ippocastano
in c ro n a c a a pagina 4

La Bennet Pallacanestro Cantù
quest’anno ha vinto una valanga di
partite. Tanto da arrivare seconda in
campionato, seconda in Coppa Italia
e da qualificarsi all’Eurolega, la
Champions League del basket.

Eppure, la partita più difficile si
gioca su un campo che ancora non
esiste. Eppure era il 1991 quando, in
corso Europa, le ruspe iniziarono a
costruire quello che, in poco tempo,
passò alla storia come il “Palababe -
le”. L’eterno incompiuto.

Un monumento allo spreco, un gi-
gante di cemento. Diventato in breve
troppo vecchio per esser completato
e troppo costoso per essere abbattu-
to. Fino a che, percorrendo la via del
project financing, nel 2008 il bando di
costruzione del nuovo palazzetto
venne assegnato alla bresciana Tur-

ra. Così, 17 anni dopo la prima pietra
del Palababele, i canturini iniziava-
no a vedere l’uscita del tunnel. Il 22
settembre 2010 le gru hanno abbattu-
to la cupola del vecchio palazzetto.

Nei giorni scorsi, però, una notizia
ha raffreddato l’entusiasmo dei tifosi
di basket. I lavori di costruzione del
nuovo impianto sarebbero dovuti
partire a settembre. Giovedì scorso,
però, il progetto esecutivo non era
ancora stato consegnato alla Conte-
co, la società privata che assolve il
compito di controllo dell’app alto.

Paolo Petazzi, patron della catena
di multisala Cinelandia, ha detto
chiaramente che «se i lavori non ini-
ziano entro la metà di settembre» il
suo gruppo è pronto a fare un passo
indietro, possibilità peraltro conces-

Palazzetto di Cantù Il sindaco: «C’è tempo sino a fine settembre»

Al posto del Palababele resta una spianata
Cinelandia: «Noi via, se i lavori non iniziano a metà mese»

L’inter vista Laura Sadis, al vertice del Canton Ticino, avalla una possibile aggregazione con le province vicine

«Pronti a rivedere gli attuali confini»
Annunciato intanto anche per il futuro il blocco dei fondi destinati ai Comuni

A quasi un anno dalla demolizione, l’area sulla quale sorgeva il palazzetto dello sport si presenta così (foto Fkd)

di ANDREA BAMBACE
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Sette “residenti” stabili alla Santarella

R i s a rc i m e n t i Record di vetture rovinate a causa dell’asfalto sconnesso nelle vie del capoluogo

Buche nelle strade, richieste di danni a valanga
Uffici comunali presi d’assalto dagli automobilisti: ben 111 domande

Verso la cittadella sanitaria Da domani mattina, al 5° piano, sarà attivo il servizio di dermatologia

Nel monoblocco riaprono gli ambulatori

Laura Sadis, presidente
del Consiglio di Stato tici-
nese, dichiara in un’inter -
vista al “Corriere di Co-
mo” che il vicino Cantone
bloccherà anche in futuro
i cosiddetti ristorni dei
frontalieri destinati ai
Comuni di confine. E que-
sto, fino a quando non ci
sarà «una revisione com-
pleta degli accordi tra
Svizzera e Italia in mate-
ria di fisco, segreto banca-
rio, reciprocità e lavora-
tori frontalieri». E
sull’aggregazione tra
Canton Ticino e province
lombarde e piemontesi di
confine, la Sadis afferma:
«Siamo aperti a tutte le
possibilità. Anche a una
revisione degli attuali
confini tra Stati».

A PAGINA 3 Cavalleri

Valanga di richieste di
risarcimento per i danni
subiti dalle auto a causa
delle buche nell’asfalto
delle strade cittadine.
Sono ben 111 le domande
presentate negli uffici
del Comune di Como
dall’inizio dell’anno fino
a oggi. L’inverno passato
rischia di rivelarsi quin-
di molto oneroso per le
casse di Palazzo Cernez-
zi, che da mesi è alle pre-
se con l’emergenza bu-
che e con la scarsità di
fondi a disposizione per
riparare le strade. «Pro-
babilmente arriveranno
ulteriori richieste» am-
mette l’assessore comu-
nale alla Viabilità, Ste-
fano Molinari.

A PAGINA 5 Primo piano

Via vai continuo alla Santarella, l’ex centrale termica della Ticosa (fo t o
F kd ). A pochi passi dalla Questura, “ab i t a n o ” da mesi 7 cittadini del Gha-
na. Tra loro anche una donna. Tre hanno un lavoro. Gli altri sono in cerca
di occupazione. All’interno, arredamenti di fortuna, zona giorno e angolo
riservato ai letti. Nell’aria risuona musica re gga e a tutto volume.

A PAGINA 6 Barabesi

Nuovo passo in avanti verso la cit-
tadella sanitaria nel monoblocco del
vecchio ospedale Sant’Anna. Do-
mani mattina, l’ambulatorio specia-
listico di dermatologia si sposterà dal
piano terra al quinto piano dell’edi -
ficio simbolo dell’ex ospedale. Allo
stesso livello del monoblocco, a metà
settembre sarà trasferito anche il
servizio di diabetologia. Gli sposta-
menti di ambulatori specialistici e
servizi sanitari era scattato all’inizio
dell’estate con la sistemazione al se-
sto piano del monoblocco del pre-ri-
covero, settore destinato ai pazienti
in attesa di intervento chirurgico.

A PAGINA 9 CampanielloUna veduta del monoblocco del vecchio ospedale Sant’Anna, futura cittadella sanitaria

Blitz antidroga:
sei arresti
per spaccio
Blitz antidroga nella
notte. I carabinieri
della compagnia di
Cantù avevano
allestito un posto di
blocco a Lomazzo, in
via del Seprio. A bordo
di un’auto con targa
svizzera hanno trovato
30mila euro proventi di
spaccio. Sei le persone
finite in manette: due
stranieri a bordo
dell’auto e quattro
giovani milanesi.

A PAGINA 9 In cronaca

Dal Ghana all’ex centrale termica della Ticosa

Lomazzo

Calcio: sul Lario arriva la Pro Vercelli

PRIMA DIVISIONE

Il Como
con gli uomini
contati
esordisce oggi
in campionato
al Sinigaglia

MASSIMO MOSCARDI
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L’inter vista Parla Laura Sadis, consigliere di Stato ticinese con delega alle Finanze e Bilancio e presidente del governo del Cantone di lingua italiana

«Senza accordo tra Stati
ristorni congelati per anni
E sui “nuovi confini”
tutto è possibile»

La scheda

Cosa sono i ristorni
I ristorni fiscali sono la parte delle
tasse pagate alla fonte dai
lavoratori frontalieri italiani che la
Svizzera restituisce all’Italia come
indennizzo. I frontalieri, infatti, non
risiedono nella Confederazione ma
nei comuni italiani di confine.
Utilizzano quindi i servizi sociali,
scolastici e sanitari del proprio
Paese. La quota attuale che la
Svizzera garantisce come ristorno
all’Italia è pari al 38,5% delle tasse
pagate dai frontalieri. Una quota
molto alta rispetto a quella
riconosciuta ad altri Stati

Ristorni dei frontalieri
ostaggi della politica in-
ternazionale. E nessuna
novità in vista per i pros-
simi mesi. A meno di cla-
morose notizie, per i Co-
muni comaschi di frontie-
ra i bilanci si annunciano
sempre più problematici.
Per i tagli del governo na-
zionale, da un lato, e per le
sforbiciate sui ristorni fi-
scali svizzeri, dall’a l t ro.

Il Canton Ticino, che a

gazione tra il Canton Tici-
no e le province lombarde e
piemontesi di confine.

Una sorta di istituziona-
lizzazione dell’attuale Re-
gio Insubrica, ente sinora
fermo al livello di pura te-
stimonianza ma destina-
to, forse, in futuro a diven-
tare qualcosa di più con-
creto e innovativo.

«Noi siamo aperti a tut-
te le possibilità. Anche a
una revisione degli attuali
confini tra Stati».

A dirlo è Laura Sadis, pre-
sidente del Consiglio di
Stato ticinese e responsa-
bile del dicastero delle Fi-
nanze e dell’Economia.
Esponente del Partito Li-
berale Radicale, eletta ad
aprile di quest’anno per la
seconda volta nell’esecu -
tivo di Bellinzona, la Sadis
concentra nelle sue mani
non soltanto le chiavi del-
la presidenza del Cantone
ma anche, e soprattutto,
quelle della cassaforte dei
nostri vicini di casa.

Sui ristorni fiscali e sul
congelamento di parte dei
fondi destinati ai Comuni
italiani, il ministro tici-
nese è chiara. Pur ammet-
tendo che «gli accordi in-
ternazionali vanno man-
tenuti e rispettati», e che
la decisione del Consiglio
di Stato (sulla quale, pe-

raltro, lei stessa si è aste-
nuta insieme con il colle-
ga socialista Manuele
Bertoli) è stata una viola-
zione di questi accordi, an-
zi «un atto di forza, e la po-
litica internazionale non
si fa con gli atti di forza»,
rimane assolutamente de-
cisa. «La questione dei ri-
storni dei frontalieri non
può essere scissa da quella
di una revisione completa
degli accordi esistenti tra
Svizzera e Italia in mate-
ria di fisco, segreto banca-
rio, reciprocità e, infine,
lavoratori frontalieri».

Riscrivere gli accordi
può comportare anche an-
ni di lavoro. Nel frattem-
po, quindi, il Ticino conti-
nuerà a trattenere il 50%
dei soldi che dovrebbe tra-
sferire ai Comuni italiani
di frontiera?

«Quando ha preso la sua
decisione il governo ha an-
che assicurato il trasferi-
mento dei fondi nel mo-
mento in cui la situazione
dovesse cambiare. Dipen-
de quindi dagli eventi» è la
sua risposta, che tradotta
significa: fino a quando
Roma non accetterà di in-
tavolare trattative serie
con Berna su tutto il fron-
te degli accordi, Bellinzo-
na continuerà a esercitare
quello che considera un
proprio “diritto”, ovvero
trattenere una parte di
questi fondi su un conto
vincolato. Soldi che diven-
tano in pratica ostaggi.

Se pensiamo che la dia-
triba tra Italia e Svizzera
si trascina ormai da alme-
no un paio di anni, possia-
mo ben comprendere che
la soluzione del problema
dei ristorni potrebbe an-
che essere molto lontana
nel tempo. Uno scenario
non certo piacevole per i
Comuni della fascia di
confine, da Como fino a
Verbania passando per Va-
rese. Comuni che nella to-
talità utilizzano i ristorni
per assicurare opere e ser-
vizi alla cittadinanza. Co-
muni che senza questi fon-
di non saprebbero come fa-
re, soprattutto in tempi
come gli attuali di vacche
ma grissime.

Più in dettaglio, cosa
chiede il Cantone per
sbloccare la situazione?

«Uno dei motivi più im-
portanti di contenzioso
tra i due Stati riguarda
l’ambito fiscale. Nel 2009 il
governo federale ha deciso
di conformarsi allo stan-
dard della convenzione
modello Ocse nell’ambito
dello scambio di informa-
zioni tra autorità fiscali.
Un modello che non è equi-
parabile a uno scambio
automatico di informa-
zioni tra autorità fiscali,

cosa che la Svizzera non
desidera accettare. Uno
scambio tra autorità non
soltanto in caso di frode fi-
scale ma anche di evasione
fiscale, invece sì, a deter-
minate condizioni».

L’idea elvetica, sostenu-
ta e supportata in pieno
anche dal governo canto-
nale ticinese, è di estende-
re l’applicazione del cosid-
detto modello Rubik a una
nuova convenzione con
l’Italia, dopo quelle già
firmate in queste ultime
settimane con Regno Uni-
to e Germania. In questo
modo si andrebbero a ri-
scrivere completamente
gli accordi tra i due Paesi
per quanto riguarda fisco,
segreto bancario, doppia
imposizione, situazione
dei lavoratori transfron-
talieri. «E naturalmente
la piena applicazione del
principio di reciprocità»,
l’ultima delle condizioni
poste dalla Svizzera che
lamenta come gli accordi
bilaterali oggi esistenti
siano in realtà a senso uni-
co, con i propri cittadini
discriminati in Italia.

Per finire, la presidente
del Consiglio di Stato lan-
cia una clamorosa apertu-
ra riguardo le discussioni
sulle nuove forme di ag-
gregazione tra Ticino e
province e regioni italiane
di confine.

«Cambiare i confini na-
zionali? Mai dire mai.
Creare una zona franca?
Se in senso tradizionale,
come nei casi di Samnaun
e Livigno, lo ritengo molto
difficile. Per carità, sono
processi un po’ lunghi, di-
ciamo. La politica estera è
federale, i confini sono fe-
derali. L’apertura ai di-
scorsi c’è, comunque. Su
tutti i discorsi, anche
quelli delle frontiere na-
zionali».

Franco Cavalleri

Negli ultimi mesi in Canton Ticino è esplosa una violenta campagna contro i lavoratori frontalieri (foto Mattia Vacca)

�
La questione dei ristorni
dei frontalieri non può
essere scissa da quella di
una revisione completa
degli accordi esistenti
tra Svizzera e Italia

�
Cambiare i confini
nazionali? Mai dire
mai. Per carità, sono
processi un po’ lunghi.
Ma l’apertura al
discorso c’è, comunque

» Il “modello” che piace oltrefrontiera

Ecco come i banchieri vogliono rinegoziare le imposte
Il cosiddetto modello Rubik è stato svi-

luppato negli ultimi due anni dall’Asso -
ciazione Svizzera dei Banchieri.

Recentemente ha fornito le basi per la
definizione dei due nuovi accordi in ma-
teria di fisco e segreto bancario che la
Confederazione ha siglato con la Germa-
nia e con il Regno Unito.

Il modello Rubik prevede che il Paese in
cui i capitali sono depositati - la Svizzera,
in questo caso - si faccia carico di racco-
gliere l’imposta e trasferirla al Paese di
residenza del cliente delle banche.

Un modello che, secondo Berna, rappre-
senta la soluzione alle difficoltà che han-
no caratterizzato i rapporti della Svizze-
ra con l’Unione Europea in questi anni.
Un modello in grado di garantire che le
plusvalenze, i redditi e i capitali di clienti
stranieri depositati in Svizzera assolva-
no le imposte alla fonte, ma allo stesso
tempo fornisce al cliente delle banche il
rispetto della sua sfera privata.

Questo, secondo il governo federale, sa-
rebbe la risposta alle accuse di favorire

atteggiamenti scorretti verso il fisco del
Paese di residenza. Il tutto con una suf-
ficiente dose di flessibilità che garanti-
rebbe la possibilità di adattare il modello
ai diversi sistemi fiscali di ogni Paese.

Un modello che gli svizzeri si augurano
possa essere attentamente vagliato dalle
autorità italiane.

I rapporti tra Italia e Svizzera si sono
inaspriti negli ultimi anni, in particola-
re a causa delle politiche messe in atto
dal ministro dell’Economia, Giulio Tre-
monti, e relative al rientro dei capitali il-
legalmente esportati all’estero. Il cosid-
detto “scudo fiscale”ha colpito in manie-
ra quasi totalitaria proprio i depositi nel-
la piazza luganese. Nonostante le contro-
misure quasi immediate messe in atto
dalle grandi banche svizzere - contro-
mosse che hanno permesso comunque di
mantenere i soldi nei forzieri elvetici a
dispetto della “riemer sione” - lo scudo di
Tremonti ha indebolito gli istituti di cre-
dito svizzeri, creando forti malumori.

F. C.I rapporti tra Italia e Svizzera sono diventati difficili dopo lo “scudo fiscale” di Tremonti

giugno aveva stabilito di
congelare il 50% dei con-
tributi destinati ai paesi
in cui risiedono i fronta-
lieri, è infatti determina-
to più che mai a ripetere
anche in futuro il blocco
dei fondi che dovrebbe tra-
sferire ai Comuni italiani.
Un blocco che durerà sino
a quando il governo italia-
no non accetterà di rivede-
re completamente gli ac-
cordi esistenti con la Con-

federazione Elvetica sulla
doppia imposizione.

Un durissimo colpo, co-
me detto, per i Comuni
delle zone di frontiera.

E, forse anche per questo
motivo, Bellinzona rilan-
cia su un altro argomento
che in queste settimane
sta tenendo banco, ovvero
l’idea - lanciata da un
gruppo di studio sponso-
rizzato dal Partito Libera-
le Radicale - di un’aggre -

Laura Sadis,
esponente del
Partito Liberale
Radicale del
Ticino, è al suo
secondo
mandato come
consigliere di
Stato. In questo
momento
p re s i e d e
l’o rg a n i s m o
esecutivo del
Cantone


