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La nuova berlina business premium di JAGUAR convince
per stile, comfort, prestazioni e tecnologia in un modo nuovo
e intelligente. Disponibile anche con sistema All Wheel Drive.
JAGUAR XF a partire da CHF 47’800.–*.

Venite subito a provarla e approfittate delle interessanti
condizioni di leasing.

NUOVA JAGUAR XF.
NOT BUSINESS AS USUAL.

*JAGUAR XF 2.0 diesel E-Performance, 4 porte, cambio man., 163 CV/120 kW, prezzo di vendita netto
raccomandato CHF 47’800.–, consumi totali 3.9 l/100 km (equivalente benzina 4.4 l/100 km), Ø emissioni di
CO2 104 g/km. Categoria di efficienza energetica A. Modello raffigurato: JAGUAR XF 3.0 V6 S, 4 porte, cambio
aut., 380 CV/280 kW, prezzo di vendita netto raccomandato CHF 77’200.–, consumi totali 8.3 l/100 km,
Ø emissioni di CO2 198 g/km. Categoria di efficienza energetica G, Ø emissioni di CO2 di tutti i veicoli
commercializzati in Svizzera 144 g/km. Leasing valido dal 1.9.2015 al 23.12.2015 (contratti di vendita),
1a immatricolazione entro il 23.12.2015 in Svizzera. Esempio di leasing: JAGUAR XF 2.0 diesel E-Performance,
4 porte, cambio man., prezzo di vendita netto raccomandato 47’800.–, rata di leasing CHF 555.55/mese,
tasso eff. di leasing 3.97%, durata 48 mesi, 10’000 km/anno, pagamento speciale 15%, assicurazione casco
totale obbligatoria, la concessione del credito è vietata se porta all’indebitamento eccessivo del consumatore.
Partner di leasing: MultiLease AG. Tutti gli importi indicati sono IVA incl.

l’arrivo
nella
CapiTale

quelli
più esperTi
Sono gli unici
consiglieri
nazionali ad
avere sulle
spalle più di una
legislatura:
Marina Carobbio
e ignazio Cassis
sono entrambi
approdati a
Palazzo come
subentranti (di
Franco Cavalli e
Laura Sadis),
nella primavera
del 2007.

gli eleTTi
del 2011
Nel 2011 i
leghisti raddop-
piano, portando
a berna roberta
Pantani e
Lorenzo Quadri
(già subentrato a
Norman Gobbi in
giugno). e per la
prima volta è
stato eletto un
UdC ticinese,
Pierre rusconi.
volti nuovi anche
in casa PPd, con
Marco romano e
Fabio regazzi al
posto di Chiara
Simoneschi-
Cortesi e
Meinrado
robbiani.

l’ulTimo
arrivaTo
Fulvio Pelli lascia
la presidenza del
PLr nel 2012 e
il seggio al
Nazionale nel
2014. Subentra
Giovanni Merlini.

i due
senaTori
Fabio Abate è
eletto agli Stati
nel 2011, dopo
11 anni al
Nazionale.
Filippo Lombardi,
senatore dal
1999, è il
decano della
deputazione.

a palazzo Gli otto consiglieri nazionali ritratti durante un’uscita a Gordola e i due senatori Lombardi e Abate. (Foto Crinari e Keystone)

il bilancio quei dieci piccoli indiani a Berna
Protagonistadiquesta legislaturaunadeputazionegiovaneemoltoprolifica: gli atti parlamentari sonoraddoppiati
Chi è riuscitoa farsi conoscere?Carrellatadegli eletti, visti congli occhidiosservatori romandie svizzero-tedeschi

dA berNA
anna fazioli

zxy «Se fossi a Berna farei questo e
questo»: è il ritornello della campa-
gna elettorale. Tra il dire e il fare ci
sonoperò dimezzo altri 25Cantoni
e 236 deputati, le 1.000 braccia
dell’amministrazione federale e 7
ministri. E per quel che riguarda
l’influenza di un parlamentare a
Berna valgonodueparadossi. Il pri-
moaffermacheilmiglior lobbistadi
un cantone è colui che meno se ne
occupa; si intende perlomeno all’i-
nizio, perché è solo creandosi una
certa credibilità a livello nazionale
chesipotràottenerequelchesivuo-
le anche per la propria regione. Il
secondo paradosso invece dice che
il numero di atti parlamentari fatti
daundeputatoè inversamentepro-
porzionale all’influenza di quel de-
putato: chi conta, agisce spesso per
altre vie. La Deputazione ticinese
alle Camere federali in questa legi-
slatura è stata particolarmente pro-
lifica: ha prodotto infatti 556 atti
parlamentari, vale a dire il 51% in
più rispetto agli anni 2007-2011.
Senza volersi affidare troppo al pa-
radosso, l’incremento potrebbe es-
sere indicativodel fattocheinquesti
quattro anni a Berna era attiva una
Deputazione piuttosto giovane, che
dovevaancora farsi conoscere: sugli
8 consiglieri nazionali, 5 hanno ini-
ziatonel 2011eunonel 2014.
Chidi lorohasaputo farsiunnome?
Stavolta proviamo a guardarli con
gli occhi degli altri, invece che con
quelli dei ticinesi: ne abbiamo par-
latocongiornalisti,politicie lobbisti
delle altre regioni linguistiche (fran-
cese e tedesco hanno tra l’altro un
verbo apposito per indicare un de-
putato che tesse la propria tela:
«vernetzen»o«réseauter»).

la contraddizione del ppd
Si parte con una contraddizione: il
partito che vince a Berna è quello
che in Ticino invece fatica, ossia il
PPD. Chiunque venga interpellato
alpropositononhadubbi: il ticinese
più influente a Palazzo federale è
Filippo Lombardi (e per la Sonn-
tagszeitung è il secondopoliticopiù
influente di tutto il Parlamento, do-
po il presidentedel PSChristianLe-
vrat).Loaiuta il fattodiesserediven-
tato capogruppo, elezione che agli
occhi di alcuni è stata come un col-
po di spugna sui cosiddetti peccati
del passato. Oggi si discute se possa
ononpossa entrare inGoverno, so-

lopochianni fasarebbestataun’op-
zione inimmaginabile. Lascia di
stuccoparecchi osservatori quando
scrive senzapeli sulla linguache l’e-
lezione in Consiglio federale di
Widmer-Schlumpfèstataunerrore.
E ha mille interessi, dall’Ambrì alla
Russia. Alcuni si interrogano: quel
modo di fare un po’ così sarà lo spi-
rito latino o nasconde qualche stra-
tegia? Agli Stati interviene spesso,
secondo un collega della NZZ pos-
siede «il miglior trilinguismo di Pa-
lazzo» e in questa legislatura si è
battuto tra l’altro per il risanamento
del SanGottardo, ladifesadel setto-
re idroelettrico, l’armonizzazione
degli orari dei negozi e la legge per
gli svizzeri all’estero.

regazzi e romano volti nuovi
Anche tragli eletti del 2011, il PPDsi
piazza al primo posto: tra i nuovi
volti della legislatura la maggioran-
za degli interpellati cita Marco Ro-
manoeFabioRegazzi, chesecondo
alcuni stanno già superando i loro
predecessori (Simoneschi-Cortesi e
Robbiani). Romanoè il classicogio-
vanepoliticodi talento:presentenei
(social)media,membrodella squa-
dra di calcio del Nazionale, attivo
nelle sue commissioni (sicurezza e
istituzionipolitiche),prolificoquan-
to ad atti parlamentari e spesso alla
tribuna, è riuscito tra l’altro a far
passare un’iniziativa parlamentare
peruncongedoadozione, epoiuna
mozioneperpiùguardiedi confine.
Regazziappartieneinvecealla tradi-

zione elvetica secondo cui il buon
politico è prima imprenditore e poi
politico: non cerca troppo i media,
elabora richieste pragmatiche. La
sua legislatura si è conclusa col bot-
to quando ha fatto passare un
emendamento per un’amnistia fi-
scale federale.Anche luicalciatoree
inpiùcacciatore,sa farsiascoltare in
commissionedei trasporti (tra i suoi
temi il Gottardo, le stradenazionali,
FFSCargo).

i «vecchi»
Veniamo ai «vecchi» della politica
in Nazionale, ovvero Marina Ca-
robbio (PS) e IgnazioCassis (PLR).
Entrambi sonoconosciuti, laprima
è vicepresidente del partito nazio-
naleeacapodell’associazionesviz-
zera degli inquilini, il secondo è vi-
cecapogruppo PLR (candidato a
diventare capo innovembre) epre-
sidente di Curafutura, l’associazio-
nedi assicuratorimalattianatadal-
la scissione conSantésuisse.
Da entrambi, tuttavia, gli osserva-
tori si sarebbero aspettati qualcosa
di più in questa legislatura. Hanno
poco tempoper imediaeappaiono
moltooccupatidai rispettivi incari-
chi, faticando a raggiungere un
ruolo di opinionista a 360 gradi e a
diventarevoci ascoltateper legran-
di strategie di Palazzo.
Carobbio è una lavoratrice piutto-
sto silenziosa, che con tenacia
strappa qualcosa a favore dei più
deboli (contro premi malattia o af-
fitti eccessivi, più donazioni di or-

gani). Cassis è riconosciuto come
esperto di politica sanitaria, anche
se marchiato dalla vicinanza agli
assicuratori, inoltre si è battuto
spesso per la lingua italiana ed è
stato tra l’altro il promotore della
mozione che ha cambiato la fattu-
razionedell’IVAper i padroncini.

la discrezione del plr
Giovanni Merlini (PLR) è l’ultimo
arrivato (nel marzo 2014, succe-
dendo a Fulvio Pelli). Pochi lo co-
nosconomaèunapprendista labo-
rioso: nella sua commissione (affa-
ri giuridici) si è occupato di un
dossier ostico come le norme anti-
riciclaggio e sta cercandodi tessere
contatti guidato dalla mano esper-
ta della capogruppo dimissionaria
GabiHuber, già spalla di Pelli.
Il terzoPLRaBerna,FabioAbate, si
è calato senza fatica nelle nuove
vesti di senatore. Qualcuno lo ri-
corda per una presidenza molto
precisa della commissione delle fi-
nanzequand’era inNazionale.Nel-
la Camera alta mantiene uno stile
puntiglioso ma anche molto di-
screto: intervienepoco inaulaenei
media. Ama pronunciarsi sul fun-
zionamento delle istituzioni, per
alcuni è un intellettuale ma è stato
il portavoce di una mozione molto
concreta, quella per l’apertura do-
menicale del FoxTown.

il trio a destra
Concludiamo con il trio che più
sta a destra, i leghisti Lorenzo

Quadri e Roberta Pantani, l’UDC
PierreRusconi. La loro sfida: inte-
grarsi nel gruppo più grande, più
gerarchico e più germanofono di
Palazzo, ovvero l’UDC. Soprattut-
to per i primi due, membri di un
movimento ticinese, non è facile
trovare il proprio posto. Pantani si
è occupata di temi a lei affini come
la legge sulla cittadinanza e l’asilo,
e una suamozione per la chiusura
notturna dei piccoli valichi tra
Svizzera e Italia è stata adottata.
Quadri osserva attentamente la
politica federale, la commenta sul
suo giornale la domenica e poi
trasforma le sue idee in una raffica
di atti parlamentari, a volte voluta-
mente provocatori (come la mo-
zione per abolire Schengen o
quella per bloccare i contributi di
coesione). Quanto a Rusconi, rap-
presenta per l’UDC l’aggancio a
sud, non esita comunque a distin-
guersi dal gruppo per i temi a lui
cari (ha fatto passare un postulato
sulla gestione degli orsi in Svizze-
ra), durante i dibattiti interpella
spesso i ministri per avere chiari-
menti e si ribella alle lungaggini
(una sua iniziativa vuole ridurre i
costi del Parlamento). Si è fatto
conoscere daimedia, in particola-
re romandi, che si rallegrano di
avere un UDC in più che parla
francese e che sa anche essere un
po’ showman (resterà negli annali
il suo sfogo alla RTS dopo l’ucci-
sione di M13: «On est un pays de
merde»).
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