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« Sono fiera delle prestazioni
fornite dalle imprese legate alla Confederazione »
Per la Consigliera federale Doris Leuthard, il servizio pubblico disponi-
bile in Svizzera è generalmente efficiente e di qualità. Certamente è
sempre possibile migliorare le prestazioni fornite. Ma in questo caso è
necessario che le imprese interessate possano disporre di un margine
di manovra che permetta loro di adattarsi alle evoluzioni del mercato.
Intervista con il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra-
sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
VViinncceenntt GGiilllliioozz,, SSAABB,, 33000011 BBeerrnnaa

IIll 55 ggiiuuggnnoo ssii vvootteerràà aa rriigguuaarrddoo ddeell--
ll’’iinniizziiaattiivvaa ppooppoollaarree cchhee ppoorrttaa iill nnoommee
««AA ffaavvoorree ddeell sseerrvviizziioo ppuubbbblliiccoo»».. TTee--
mmee cchhee qquueessttoo ttiittoolloo ppoorrttii aallccuunnii cciitt--
ttaaddiinnii aadd aaccccoorrddaarree llaa pprroopprriiaa ffiidduucciiaa
aa uunn’’iinniizziiaattiivvaa cchhee,, aa pprriimmaa vviissttaa,,
sseemmbbrraa eesssseerr lloorroo ffaavvoorreevvoollee??
Il titolo non mantiene quello che pro-
mette. Oggi possiamo avvalerci di un
servizio pubblico di ottima qualità.
Se l’iniziativa venisse accolta, que-
st’ultimo ne risulterebbe indebolito.
Ma, senza il servizio pubblico, la
Svizzera sarebbe impoverita; la con-
nessione tra tutte le regioni del pae-
se verrebbe minacciata.

II pprroommoottoorrii ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa ssoosstteennggoonnoo
cchhee iill lloorroo pprriinncciippaallee ddeessiiddeerriioo ssiiaa
qquueelllloo ddii mmiigglliioorraarree llaa qquuaalliittàà ddeeii sseerr--
vviizzii ppuubbbblliiccii.. DDii ppeerr sséé,, ll’’oobbiieettttiivvoo pprrii--
mmaarriioo ddeell tteessttoo nnoonn sseemmbbrraa ffoorrssee
bbuuoonnoo??
I promotori inducono a pensare che
il servizio pubblico non sia di qualità.
Ma le FFS, la Posta e Swisscom for-
niscono servizi affidabili e concreti a
prezzi ragionevoli: basti pensare alla
cadenza oraria nel settore dei tra-
sporti, alla copertura ottenuta trami-
te le corse dell’autopostale anche
nelle valli più sperdute o al collega-
mento a internet possibile persino in
ogni capanna del CAS. I nostri citta-
dini e le aziende beneficiano di un
servizio di base che praticamente
non ha pari negli altri paesi. Questo
aspetto contribuisce all’elevata com-
petitività della Svizzera, come con-
fermano regolarmente diversi ran-
king. 

AA pprrooppoossiittoo ddeell ffiinnaannzziiaammeennttoo,, llaa
pprreesseennttee iinniizziiaattiivvaa rriicchhiieeddee cchhee,, iinn
nneessssuunn ccaassoo,, ggllii uuttiillii rreeaalliizzzzaattii ddaallllee
aazziieennddee ddeell sseerrvviizziioo ppuubbbblliiccoo vveennggaa--
nnoo uuttiilliizzzzaattii ppeerr iinnccrreemmeennttaarree llee ccaass--
ssee ffeeddeerraallii.. PPeerr ii pprroommoottoorrii,, qquueessttaa
mmiissuurraa ccoonnsseennttiirreebbbbee iinnffaattttii ddii rreeiinn--
vveessttiirree ttaallee ddeennaarroo ppeerr mmiigglliioorraarree llaa
qquuaalliittàà ddeeii sseerrvviizzii pprreessttaattii;; qquuaall èè iill
ssuuoo ppaarreerree aa qquueessttoo pprrooppoossiittoo??
Anche su questo punto l’argomenta-
zione dei promotori si discosta dalla
realtà. Le aziende utilizzano senza
dubbio i propri utili per il servizio
pubblico, investendo costantemente
in nuovi prodotti e tecnologie, al fine
di tenere ancora più in considerazio-

ne le esigenze della clientela. In que-
sto senso, la Posta ha ampliato con-
siderevolmente i propri servizi elet-
tronici nel corso degli ultimi anni. Ad
esempio, oggi il cliente ha la possibi-
lità di scegliere se desidera ricevere
lettere in formato cartaceo oppure
via e-mail. Inoltre, Swisscom e la Po-
sta sono in concorrenza con altre
aziende: per affermarsi devono es-
sere sempre innovative e fare investi-
menti. Ma per questo necessitano di
utili.

LLee ccoonnddiizziioonnii ssttaabbiilliittee ddaallllaa pprreesseennttee
iinniizziiaattiivvaa ccoonnsseennttiirreebbbbeerroo aallllee aazziieenn--
ddee iinntteerreessssaattee ddii ggaarraannttiirree uugguuaall--
mmeennttee iill lloorroo mmaannddaattoo ee llaa lloorroo ccoonnttii--
nnuuiittàà??
L’iniziativa, con le sue disposizioni, li-
miterebbe molto le aziende. La con-
seguenza sarebbe un arresto delle
attività. Verrebbe a mancare lo sti-
molo a fornire in modo efficiente le
prestazioni del servizio di base. Ma il
Consiglio federale vuole aziende in-
novative e creative che, con l’ausilio
delle tecnologie più recenti, offrano i
propri servizi in maniera vantaggiosa
e secondo le esigenze dei cittadini.
Queste disposizioni vengono stabili-
te dal Consiglio federale con i cosid-
detti obiettivi strategici.

CChhee sseennssoo hhaa eeffffeettttuuaarree ffiinnaannzziiaa--
mmeennttii iinnccrroocciiaattii aa lliivveelllloo ffeeddeerraallee ((pprraa--
ttiiccaa cchhee ii pprroommoottoorrii vvoogglliioonnoo aabboollii--
rree))??
È normale che i settori meno redditi-
zi del servizio di base vengano finan-
ziati con gli utili di altri settori. In que-
sto modo rendiamo possibili prezzi
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be sono negative per i cittadini. Non
perdiamo di vista le cifre: nel 2014
Swisscom, la Posta e le FFS hanno
pagato circa 500 milioni di franchi in
imposte sugli utili. Inoltre la Confede-
razione, in qualità di azionista, ha ri-
cevuto da Swisscom e dalla Posta
dividenti pari a 780 milioni di franchi.
Questi introiti confluiscono oggi nel
bilancio pubblico e vengono utilizzati
per attività importanti. I promotori
mettono in conto che queste entrate
siano in calo.

QQuueessttoo mmaannccaattoo iinnttrrooiittoo ssii rriippeerrccuuoo--
tteerràà ssuuii CCaannttoonnii ee ssuuii CCoommuunnii??
È probabile che anche i Cantoni po-
trebbero subire perdite nell’imposta
sugli utili.

SSeeccoonnddoo ii pprroommoottoorrii,, aallccuunnii qquuaaddrrii
ddeellllee aazziieennddee cchhee ggaarraannttiissccoonnoo iill sseerr--
vviizziioo ppuubbbblliiccoo hhaannnnoo uunn ssaallaarriioo ttrree
vvoollttee ssuuppeerriioorree aa qquueelllloo ddii uunn CCoonnssii--
gglliieerree ffeeddeerraallee.. RRiittiieennee cchhee qquueessttee
rreettrriibbuuzziioonnii ssiiaannoo ggiiuussttiiffiiccaattee??
Non faccio paragoni tra il mio salario
e quello di un dirigente di queste
aziende, in quanto le nostre mansio-
ni sono differenti. Occorre essere
consapevoli di una cosa: l’iniziativa
non riguarda solo i CEO, ma tutti gli
impiegati delle aziende facenti parte
del servizio pubblico. Sul mercato
del lavoro, queste ultime sono in
concorrenza per avere gli specialisti
e i dirigenti migliori. I salari si orienta-

no sulla base di quelli del settore, in
Svizzera e all’estero. Nel caso in cui
le aziende dovessero seguire le di-
sposizioni salariali previste dall’inizia-
tiva, dovrebbero adeguare tutta la lo-
ro struttura salariale a quella
dell’Amministrazione federale. In
questo modo avrebbero molte più
difficoltà nel reclutare specialisti, che
per loro sono fondamentali: basti
pensare agli esperti del settore ban-
cario o agli sviluppatori di software.
In prospettiva, la qualità del servizio
pubblico ne risentirebbe. 

RRiittiieennee cchhee aallccuunnee rreeggiioonnii ssvviizzzzeerree
ssaarreebbbbeerroo ppiiùù ppeennaalliizzzzaattee ddii aallttrree nneell
ccaassoo iinn ccuuii,, aall mmoommeennttoo ddeellllaa vvoottaa--
zziioonnee ddeell 55 ggiiuunnggoo 22001166,, vviinncceessssee iill
ssìì??
Per i motivi di cui sopra, per le azien-
de che forniscono il servizio di base
non sarebbe sicuramente più sem-
plice occuparsi altrettanto bene di
tutte le regioni, mentre, con la legi-
slazione attuale, questo principio è
garantito. L’incentivo a concentrarsi
soprattutto su ciò che è redditizio,
verrebbe acuito con il sì all’iniziativa.

LL’’iinniizziiaattiivvaa ppoottrreebbbbee rriimmeetttteerree iinn
qquueessttiioonnee ii pprriinncciippii ddeell sseerrvviizziioo ppuubb--
bblliiccoo ((sseerrvviizziioo ddii bbaassee ddii qquuaalliittàà aacc--
cceessssiibbiillee aa ttuuttttee llee ccaatteeggoorriiee ddeellllaa ppoo--
ppoollaazziioonnee ee ooffffeerrttoo iinn ttuuttttee llee rreeggiioonnii
ddeell ppaaeessee aa pprreezzzzii aabbbboorrddaabbiillii ee aallllee
sstteessssee ccoonnddiizziioonnii))?? 

Vorrei mettere in guardia dal sottosti-
mare le conseguenze legate all’ac-
cettazione dell’iniziativa. Proprio per-
ché il servizio pubblico è un marchio
distintivo del nostro paese, dobbia-
mo averne cura. Le aziende e la po-
litica sono responsabilmente consa-
pevoli di questo compito. I
miglioramenti e le modifiche sono in-
carichi costanti.

IInn ggeenneerraallee,, ggllii aauuttoorrii ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa ««AA
ffaavvoorree ddeell sseerrvviizziioo ppuubbbblliiccoo»» ssoosstteenn--
ggoonnoo cchhee ggllii uuttiillii rreeaalliizzzzaattii ddaallllee eexx rree--
ggiiee ffeeddeerraallii ssiiaannoo iinn aauummeennttoo,, mmeennttrree
llaa qquuaalliittàà ddeeii sseerrvviizzii pprreessttaattii èè iinn ccaalloo..
CCoommee ssii ppoonnee ddii ffrroonnttee aa qquueessttaa aaff--
ffeerrmmaazziioonnee??
Sono fiera delle prestazioni delle
aziende legate alla Confederazione e
mi rammarico che i promotori non ri-
conoscano l’alto livello di questo la-
voro. Naturalmente il servizio pubbli-
co può sempre migliorare: anche il
Consiglio federale si aspetta che
Swisscom, la Posta e le FFS conti-
nuino a sviluppare costantemente i
propri servizi per rispondere alle esi-
genze della popolazione. Ma per fare
ciò hanno bisogno dell’autonomia e
dei mezzi finanziari che l’iniziativa
porterebbe loro via. 

uniformi, ad esempio alla Posta: spe-
dire una lettera da Bümpliz al quar-
tiere Länggasse di Berna ha lo stes-
so costo che inviarne una da Ginevra
a Poschiavo. In altre parole, il princi-
pio del servizio pubblico si basa sulla
compensazione e la solidarietà. At-
taccando il finanziamento trasversa-
le, i promotori intaccano questi valo-
ri.

SSee ll’’iinniizziiaattiivvaa vveenniissssee aacccceettttaattaa ddaallllaa
ppooppoollaazziioonnee,, iinn cchhee mmooddoo llaa CCoonnffee--
ddeerraazziioonnee ccoommppeennsseerràà ii ccoonnttrriibbuuttii ffii--
nnaannzziiaarrii vveerrssaattii aattttuuaallmmeennttee ddaallllee
aazziieennddee cchhee ssvvoollggoonnoo uunn mmaannddaattoo ddii
sseerrvviizziioo ppuubbbblliiccoo??
Se le aziende del servizio di base non
versassero più gli utili alla Confedera-
zione, le carenze dovrebbero essere
compensate con un aumento della
pressione fiscale o con uno smantel-
lamento dei servizi. Nessuna delle
due opzioni è auspicabile ed entram-

«I nostri cittadini e le imprese beneficiano di un servizio universale che pochi paesi conoscono.»

(© La Posta)


