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CONGRESSO DELL’ELETTRICITÀ Botta e risposta tra Leuthard e Rohrbach (AES)

«Puntiamo sulle rinnovabili»
«Ma il nucleare resta capitale»
La m inistra ha invitato a investire nelle rinnovabili,
«unica soluzione per un rifornim ento soddisfacente 
e rispettoso dell’am biente». Per il presidente delle
aziende elettriche, le rinnovabili aum enteranno, m a 
il nucleare resta un pilastro fondam entale per il futuro.

suo sistem a di alim entazione ener-
getica, l’econom ia perderà la sua
com petitività e i cittadin i la loro
qualità di vita».
Questo punto di vista è stato in  par-
te con traddetto da Kurt Rohrbach,
presiden te dell’Associazione del-
l’aziende elettriche svizzere (AES).
A suo avviso, la proporzione di
energia rinnovabile con tinuerà si-
curam ente ad aum entare, m a il
nucleare resta un pilastro indispen-
sabile per il futuro. Per ragion i geo-
grafiche e topografiche, ha afferm a-
to, la Svizzera non  è né un  Paese di
vento né di sole e anche il potenzia-
le della biom assa è lim itato. Quan-
to alle cen trali a gas, ha aggiun to,

sollevano opposizion i a causa del-
le em ission i di CO2.
Secondo Rohrbach - che è anche di-
rettore della società elettrica berne-
se BKW, gestore della cen trale nu-
cleare di Mühleberg - m olti proget-
ti nel settore delle energie rinnova-
bili falliscono a causa delle opposi-
zion i di organ izzazion i am bien tali-
ste o di organizzazioni turistiche. «Le

procedure di autorizzazione sono
inoltre troppo poco coordinate e
troppo com plesse».
Il congresso, che continua anche og-
gi, è organ izzato dall’AES e da Elec-
trosuisse. Riunisce responsabili del-
le aziende elettriche, rappresen tan-
ti di istitu ti di ricerca, parlam entari
e m em bri di governo federali, can-
tonali e com unali.

BERNA (ATS) In  apertura del sesto
Congresso svizzero dell’elettricità, la
consigliera federale Doris Leuthard
ha tenuto ieri a Berna un discorso in
favore delle energie rinnovabili. Do-
po la decisione di abbandonare il
nucleare, ha afferm ato, la strategia
energetica 2050 della Confedera-
zione assum e ancora m aggiore im -
portanza.
La ministra ha invitato i partecipan-
ti ad aum entare l’efficienza energe-
tica e a investire nel settore delle
energie rinnovabili. 
«È l’un ica soluzione verso un  ap-
provvigionam ento soddisfacen te e
rispettoso dell’am biente», ha preci-
sato. «Se la Svizzera non  rinnova il

APPELLO DA 28 ORGANIZZAZIONI Berna rafforzi la formazione

«Non rubiamo infermieri
a chi ne ha bisogno»

BERNA (ATS) La Svizzera avrebbe biso-
gno ogni anno di 5 mila infermieri sup-
plementari. Un’ampia coalizione di or-
ganizzazioni del settore medico, di sin-
dacati e di associazioni di assistenza, ha
presentato ieri a Berna un manifesto
che chiede alla Confederazione di por-
re rimedio a questa carenza rafforzan-
do la formazione invece di reclutare per-
sonale all’estero. Molti Paesi in via di svi-
luppo devono fare i conti con carenze
di personale medico ancora più gravi
della nostra, sottolineano gli autori del
testo - l’Associazione svizzera delle in-
fermiere e degli infermieri (ASI), la rete

Medicus Mundi Svizzera e altre 26 or-
ganizzazioni. La Svizzera dovrebbe
quindi rinunciare a prelevare persona-
le medico dove già ce n’è poco, ha spie-
gato in conferenza stampa a Berna Mar-
tin Leschhorn Strebel, di Medicus Mun-
di, oppure dovrebbe concedere contro-
partite al sistema sanitario dei Paesi
coinvolti. Tali raccomandazioni figura-
no già in un documento dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS),
sottoscritto anche dalla Svizzera. Que-
st’ultimo «non è tuttavia vincolante», e
per questo Cantoni e Confederazione
«devono fare di più». Anche compensa-

re la penuria con persone provenienti
dai Paesi confinanti presenta gravi con-
seguenze, ha rilevato Roswitha Koch,
dell’ASI. Negli ospedali svizzeri il 40%
dei medici proviene dalla Germania,
che a sua volta ingaggia personale in Po-
lonia, la quale recluta dottori in Bulga-
ria. Ogni anno 600 medici e 1.000 infer-
mieri lasciano questo Paese creando un
grave problema sanitario, ha fatto no-
tare Christine Rutschmann, della Cro-
ce Rossa svizzera. Situazione analoga in
Francia: Parigi compensa la partenza di
medici verso la Svizzera assumendo
personale proveniente dal Togo.

Kurt Rohrbach,
presidente
dell’Associazio-
ne delle aziende
elettriche
svizzere (AES), 
e la consigliera
federale
Doris Leuthard,
ritratti ieri 
a Berna. 
(key)

L’ANNO SCORSO NEL CANTON BERNA

L’amnistia fiscale
frutta oltre 12 milioni

IL GRUPPO PPD INTERROGA BERNA

«Quali le priorità
nella politica
europea?»

BERNA (ATS) L’anno scorso 440 per-
sone si sono autodenunciate per
evasione fiscale nel canton Berna
(nella foto il Rathaus). Alle casse
pubbliche la tassazione degli averi in
precedenza nascosti ha fruttato 12,4
m ilioni di franchi, ha indicato l’am -
m inistrazione cantonale delle im po-
ste. La possibilità di autodenuncia,
concessa al contribuente una volta
sola nella vita con l’esenzione dal pa-
gare una m ulta, era stata in trodotta
dal fisco bernese nel 2010 e il prim o
anno era stata accolta da 560 contri-

buenti, le cui im poste arretrate han-
no fruttato 8,3 m ilioni. Dal prim o
gennaio 2011 i contribuenti bernesi
possono anche versare a loro piaci-
mento anticipi d’imposta, che vengo-
no rem unerati con  un  in teresse
dell’1%, m eglio cioè di quanto rende
un normale conto di risparmio. L’an-
no scorso ne hanno approfittato
105’000 contribuenti, che hanno ef-
fettuato insiem e 170’000 versam en-
ti, causando al Cantone un onere di
473’000 franchi. Questa som m a cor-
risponde all’uno per m ille degli in-

troiti fiscali del canton Berna. «Ciò di-
m ostra che non siam o una banca»,
ha dichiarato alla stampa il capo del-
l’am m inistrazione fiscale cantonale
Bruno Knüsel. D’altro canto, l’ammi-
nistrazione fiscale non invia più au-
tom aticam ente per posta al contri-
buente il m odulo per la dichiarazio-
ne d’im posta e la relativa guida se
l’in teressato è d’accordo. Una m isu-
ra che consente un risparm io di cir-
ca 500’000 franchi. Sem pre più per-
sone infatti rinunciano alla carta per
il com puter. 

BERNA (ATS) La politica europea della Svizze-
ra deve proseguire su lla via bilaterale, m a il
Governo deve coordinare m eglio i propri in -
terven ti a Bruxelles. È questa l’opin ione del
PPD, il cui gruppo parlam entare ha chiesto ie-
ri al Consiglio federale di presen tare le sue
priorità e un  calendario in  m ateria. Per il PPD
è necessario concludere al p iù  presto nuovi
accordi van taggiosi per la Svizzera. Oltre a
quello sull’elettricità, sp iccano quello sul si-
stem a com unitario di scam bio di quote CO2
e la sostituzione di quello sulla fiscalità del ri-
sparm io con  quello sull’im posta liberatoria,
indica il partito.

in breve

CASO HILDEBRAND/1
Adolf Ogi critico 
nei riguardi dell’UDC
L’ex consigliere federale UDC Adolf Ogi
non risparmia critiche al suo partito per
il ruolo svolto nel caso Hildebrand. «Non
ho l’impressione che l’opinione pubbli-
ca riguardo a questa vicenda sia favore-
vole all’UDC», afferma l’ex ministro in
un’intervista al settimanale “Migros
Magazin”. Ogi dubita del fatto che la po-
polazione consideri come un successo le
dimissioni del presidente della Banca na-
zionale svizzera, Pilipp Hildebrand. «Ora
la gente chiede chiarezza su chi abbia
svolto quale ruolo nella vicenda». Secon-
do l’ex consigliere federale, «all’interno
dell’UDC molti vogliono che il partito ab-
bandoni lo stile aggressivo e saccente».
A Blocher, Ogi afferma di aver raccoman-
dato di ritirarsi lentamente e in modo or-
dinato, per non distruggere la sua gran-
de opera politica realizzata nel corso di
una vita.

CASO HILDEBRAND/2
Si dimette il granconsigliere
UDC Claudio Schmid
Il granconsigliere democentrista zuri-
ghese Claudio Schmid, contro il quale è
stata aperta un’inchiesta penale in re-
lazione al furto di dati bancari dell’ex
presidente della Banca nazionale svizze-
ra (BNS) Philipp Hildebrand, si è ritira-
to con effetto immediato dalla commis-
sione di giustizia del parlamento canto-
nale. Nella sua lettera di dimissioni, let-
ta al termine della seduta di ieri del Gran
consiglio, Schmid sottolinea che in que-
sto modo vuole evitare un conflitto di in-
teressi. Tuttavia egli non si sente colpe-
vole di reati penali. Venerdì il ministe-
ro pubblico zurighese aveva fatto sape-
re di aver ampliato la sua inchiesta pe-
nale in relazione alla vicenda Hildebrand
a Schmid e al granconsigliere democen-
trista turgoviese Hermann Lei. Entram-
bi sono accusati di violazione del segre-
to bancario o partecipazione ad essa. A
Lei viene anche addebitata la violazio-
ne del segreto professionale. 

AL FISCO USA
Entro il 23 gennaio
consegna di dati bancari
Scade il prossimo 23 gennaio la prima ri-
chiesta di dati bancari trasmessa dal fi-
sco americano a un campione di 11 ban-
che svizzere. Queste per la prima volta
dovranno fornire, oltre ai nomi dei clien-
ti e ai report sulle transazioni effettua-
te, anche i nomi dei loro consulenti fi-
nanziari che hanno di fatto assistito i
contribuenti USA nell’intento di froda-
re il fisco del Paese d’appartenenza. In-
tanto continuano le trattative tra Berna
e Washington per trovare un accordo. Il
tentativo è quello di definire il quantum,
in denaro, che ogni istituto coinvolto sa-
rebbe chiamato a rifondere agli USA.

LADRO IN FUGA
Rapina a mano armata
all’UBS di Delémont
L’UBS di Delémont, nel Canton Giura, è
stata presa di mira da un ladro ieri mat-
tina verso le 09.15. L’uomo, che si è pre-
sentato a volto scoperto, ha minacciato
un’impiegata con un’arma da fuoco e si
è fatto consegnare diverse migliaia di
franchi per poi darsi alla fuga. Le ricer-
che della polizia per ritrovare il malvi-
vente - che è stato filmato dalle teleca-
mere a circuito chiuso della banca - non
hanno per il momento dato esito positi-
vo, ha reso noto ieri in serata la polizia
giurassiana.
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il personaggio: Andrea Paganini

Andrea Paganini (Poschiavo,
26 gennaio 1974) ha vinto il
Premio Letterario Grigioni,
per la sua attività di
letterato-italianista, storico,
poeta e in particolare per il
suo impegno per la cultura
letteraria del Grigioni
italiano. Paganini si è
laureato in storia e storia
dell’arte all’Università di
Zurigo, dove ha conseguito il
dottorato in letteratura
italiana. Ama la vita, l’arte e
l’amicizia.

per richiedere
un abbonamento
al GdP
www.gdp.ch/abbonamenti
Numero verde

0800 55 35 70
la chiamata è gratuita

CONSIGLIO DEGLI STATI

In 4 in corsa
per il seggio 
di Berset

FRIBORGO (ATS) Sono quattro i candidati friborghe-
si scesi in campo nella corsa alla successione del
senatore Alain Berset, nel frattempo eletto in Con-
siglio federale. Ai consiglieri nazionali Christian
Levrat (PS) e Jacques Bourgeois (PLR) si sono ag-
giunti anche due outsider: il presidente del Par-
tito pirata friburghese, Charly Pache, e l’indipen-
dente Francis Fasel. Non parteciperanno invece
all’elezione né il PPD - già rappresentato nella Ca-
mera dei cantoni da Urs Schwaller - né l’UDC. Le-
vrat parte con i favori dei pronostici, visto che sarà
sostenuto anche da Verdi e cristiano-sociali. Ma
a Bourgeois, che è pure direttore dell’Unione sviz-
zera dei contadini (USC), potrebbero andare sia
i voti del PPD sia quelli dell’UDC. 
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