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Il mestiere del vetraio è variato e poco cono-
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Case secondarie in Valle

A pagina 28 riferiamo dell’appello lanciato da un gruppo di proprie-
tari di residenze secondarie che chiede una modifica della legge sul 
Turismo.  
Ora funziona così: chi possiede una casa di vacanza deve dichiarare 
quanti letti ha (per esempio, un letto matrimoniale e due singoli = 4 
posti letto) e pagare all’anno 70 franchi per posto letto, se la casa si 
trova sulla strada o accessibile a meno di 15 minuti a piedi; 50 franchi 
all’anno per posto letto se la casa è raggiungibile a piedi camminando 
per più di 15 minuti (tariffe in vigore in Alto Ticino). 
Come ben sappiamo ci sono rustici pieni di lettini che i proprietari 
usano solo poche volte l’anno e per i quali la tassa annuale diventa 
piuttosto onerosa. Ora che ci sono stati aggiornamenti da parte delle 
Otr sulle liste dei proprietari, molti di questi sono stati richiamati a ri-
spettare la legge e devono pagare le tasse retroattive per 5 anni. Quello 
che chiede il gruppo di proprietari e cittadini con la sua petizione è di 
cambiare la legge in modo che si paghi una tassa per il numero di per-
nottamenti o di metri quadri. Nei Grigioni per esempio si paga al 
metro quadro. 
Alcuni ticinesi con la cascina in valle hanno l’impressione di essere 
bistratti: prima la Lex Weber che limita le case secondarie rischiando 
di lasciar sfitti e in stato di abbandono case nei paesi, poi una tassa 
considerata ingiusta perché il numero di letti non corrisponde quasi 
mai al numero effettivo di persone che ci vanno a dormire. Anche se-
condo Beba Grob, responsabile Otr della Valle di Blenio, si tratta di 
leggi che andrebbero contestualizzate alla situazione del Ticino, dove 
i pernottamenti nelle residenze secondarie superano abbondante-
mente quelli alberghieri (36% contro il 28%). Per il nostro cantone i 
proprietari di case secondarie sono fondamentali: pagano le tasse co-
munali, fanno vivere le valli, sono una parte di quello che ravviva i 
paesi, sono i turisti con maggiore potenziale di integrazione... 
In Leventina e Valle di Blenio, la quota di residenze secondarie supera 
abbondantemente la soglia del 40%; per contro, nonostante il territo-
rio presenti ottime opportunità di sviluppo turistico, c’è scarsa offerta 
di strutture ricettive. Vari sono dunque i progetti per sfruttare le resi-
denze secondarie, che al turista potrebbero piacere molto. Se si segue 
questa pista forse sarebbe possibile tassare in modo più giusto chi af-
fitta casa sua incentivando il mantenimento di edifici, giardini, vita di 
paese. 

Sara Rossi Guidicelli 
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Risposta di Norman Gobbi: 
Una premessa: il nostro Esercito 
rappresenta l’istituzione su cui 
poggia la sicurezza nazionale e 
indebolirlo significa creare un 
cratere in cui cadrebbe l’identità 
stessa della Svizzera. Il Servizio 
Civile – definito dalla Costitu-
zione federale – non si pone in 
opposizione o in antitesi all’e-
sercito stesso, ma permette ai 
giovani svizzeri di servire la loro 
Patria, secondo le disposizioni 
introdotte dal legislatore che 
chiariscono chi può assolvere il 
Servizio civile. In questo senso 
ho già espresso la mia convin-
zione secondo la quale bello sa-
rebbe se il Servizio civile potesse 

essere integrato nella Prote-
zione civile. Un organismo, 
quest’ultimo, che sempre di più 
assolve al meglio la sua funzione 
di supporto alla popolazione nei 
più disparati settori: sicurezza, 
ambiente, beni culturali, ma 
anche sociale e sanitario. Una 
Protezione civile sempre più di-
namica, rivolta al servizio dei 
cittadini, la quale non andrebbe 
in contrasto con l’identità del ci-
vilista, ma anzi grazie alla sua 
struttura e organizzazione ne 
garantirebbe una migliore effi-
cacia in caso di reale necessità. 
Per quanto riguarda la seconda 
suggestione legata al possibile 
ruolo della donna all’interno 
dell’esercito e all’eventuale ob-
bligo del servizio militare, ri-
mango della convinzione che 
occorra dare una effettiva pari 
opportunità anche alle donne, 
che non passa però attraverso 
l’obbligo del servizio militare. 
Non è un caso che storicamente 
la ‘chiamata alle armi’ sia stata 
resa obbligatoria ai soli uomini e 
che da sempre però la donna 
può avere le sue possibilità – su 
base volontaria – all’interno del-
l’esercito. Ma per aumentare 
queste opportunità, personal-

mente in qualità di presidente 
della Conferenza governativa 
per gli affari militari, la prote-
zione civile e i pompieri ho pro-
posto che anche le ragazze do-
vrebbero partecipare alla gior-
nata sulla sicurezza, unico ap-
puntamento informativo in cui 
ai diciottenni vengono esposte 
le pietre miliari della politica di 
sicurezza della Confederazione. 
Una novità che comporterebbe 
però una modifica della Costitu-
zione e di riflesso una votazione 
popolare. Confederazione e 
Cantoni – pur approvando il 
principio – hanno deciso per il 
momento di non percorrere 
questa strada. Intanto però, gra-
zie a un’informazione più capil-
lare (e il Ticino fa scuola!) e a un 
interesse accresciuto, sempre 
più ragazze partecipano volon-
tariamente a questo appunta-
mento. 

Risposta di Raffaele De Rosa:  
Sono da sempre un sostenitore 
dell’esercito di milizia che a mio 
parere rimane un principio fon-
damentale per la neutralità del 
nostro Paese, storicamente 
frutto di una scelta autonoma 
per garantire la nostra autono-
mia, la nostra sovranità perma-
nente e appunto armata. Questo 
spiega perché la Svizzera si sia 
sempre impegnata a mantenere 
un esercito di qualità e perché il 
servizio militare rimanga obbli-
gatorio. Con l’istituzione del 
Servizio civile nel 1996, inizial-
mente rivolto a chi intendeva 
avvalersi della possibilità di non 
prestare servizio militare, è stata 
offerta una valida alternativa 
(anche perché dura una volta e 
mezza di quello militare) a chi 
preferisce portare supporto alla 

popolazione e al proprio Paese 
sotto un’altra forma.  
In tal senso considero preziose 
le possibilità offerte dal Servizio 
civile, ma ritengo debbano ri-
manere in alternativa e non so-
stitutive del Servizio militare. 
Una mancanza di effettivi per il 
Servizio militare rischierebbe 
infatti di costarci in termini di 
sicurezza ma anche di appoggio, 
agli enti civili in caso di ‘cata-
strofi’ o eventi maggiori. Se una 
nostra città dovesse essere col-
pita da un attentato come quello 
accaduto in talune capitali euro-
pee, sarà l’esercito a dover dare 
man forte alla polizia e altri 
corpi di intervento. Già oggi 
possiamo avvalerci del supporto 
dell’esercito in situazioni di 
emergenza solo per una durata 
limitata; in caso di contrazione 
ulteriore del Servizio miliare 
verrebbe a mancare anche que-
sto prezioso suo supporto alla 
popolazione. 
Da lì la necessità di rendere più 
attrattivo il Servizio militare, 
migliorando soprattutto la for-
mazione dei suoi quadri, orga-
nizzandola in modo tale da 
tener in conto delle esigenze 
della professione esercitata, ma 
anche introducendo nuove pos-
sibilità di formazione continua 
per rendere la vocazione forma-
tiva – storicamente molto ap-
prezzata anche dall’economia 
privata – nell’esercito altret-
tanto competitiva con quella 
fornita dall’esperienza azien-
dale.  
Per far fronte alla mancanza di 
effettivi, affidarsi anche alla mo-
tivazione delle donne è una pos-
sibilità contemplata dallo stesso 
Dipartimento militare. Oggi le 
donne presenti nell’esercito, 
sono meno dell’1%. Basterebbe 
alzare di poco questa quota, mi-
gliorando l’informazione circa 
le opportunità offerte dal Servi-
zio militare anche per le signore, 
per ottenere un incremento di 
adesioni anche presso il genere 
femminile. Ma rimango tuttavia 
contrario all’introduzione di un 
obbligo, sia per il militare sia il 
servizio civile. L’obiettivo do-
vrebbe rimanere quello di susci-
tare il loro interesse e lasciare 
alle donne la facoltà di scelta. 

          opinioni e confronti

Servizio civile  
e servizio militare 

 
Ha senso che uno sia obbligatorio e l’altro no?  
E che lo sia solo per gli uomini e non per le donne?

Diamo il benvenuto in questa rubrica ai membri del Governo e del Par-
lamento ticinese domiciliati nelle Tre Valli. A scadenza regolare mette-
remo a confronto le opinioni dei due Consiglieri di Stato, Norman 
Gobbi e Raffaele De Rosa, e dei Gran Consiglieri. 
 
Oggi abbiamo chiesto di parlare di servizio civile e servizio militare a 
Norman Gobbi, Lega, Dipartimento delle Istituzioni, presidente 
della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione ci-
vile e i pompieri e a Raffaele De Rosa, Ppd, Dipartimento della Sanità 
e della Socialità, due settori che spesso beneficiano del lavoro di civili-
sti. In particolare abbiamo chiesto loro come vedono ognuno dal pro-
prio punto di vista il servizio civile: come una opportunità per tutti 
che andrebbe potenziata, magari diventando un’alternativa a libera 
scelta al servizio militare, o come una scappatoia che è giusto rendere 
meno attrattiva al fine di mantenere un esercito forte e frequentato? 
In ultimo chiediamo loro se al giorno d’oggi, nella nostra società, 
abbia ancora senso distinguere tra uomini e donne o se non sarebbe 
più ovvio estendere l’obbligo di Servizio militare o civile a tutti i gio-
vani, maschi e femmine che siano.




