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L’OPINIONE  PIETRO MARTINELLI*

IL RISCHIO DELLA CATASTROFE

INSEDIAMENTI:

 L’iniziativa
promossa dai
Giovani Verdi, sulla quale
siamo chiamati a esprimerci il 10 febbraio prossimo, propone
il fermo radicale dell’estensione delle zone edificabili in tutta la
Svizzera e ammette nuove zone edificabili solo con il dezonamento di
una superficie perlomeno delle stesse dimensioni e con un valore di rendimento agricolo analogo.
L’iniziativa mina quindi in modo
diretto la concretizzazione dell’attuale legge sulla pianificazione del
territorio (LPT). Con l’accettazione
nel 2013 da parte degli elettori, questa legge viene attuata dal 2014. Da
allora, la politica di pianificazione
del territorio di Confederazione e
Cantoni guida lo sviluppo degli insediamenti verso l’interno – mirando a un’edificazione centripeta – e
stabilisce che i Comuni dovranno disporre solo di zone edificabili che coprano il fabbisogno dei prossimi 15
anni. Le zone di insediamento sono
state così sottoposte a rigide restrizioni: con la LPT, l’area coltivata è
più protetta che mai. A livello federale la LPT è in vigore da cinque anni e dev’essere attuata a livello cantonale entro la primavera del 2019.
Sebbene non ancora tutti i Cantoni e
Comuni l’abbiano adottata, essa
mostra già gli effetti auspicati: tra il
2012 e il 2017 le zone edificabili sono
cresciute solo dell’1.5%.
Due aspetti importanti dell’iniziativa in votazione sono lo sfruttamento sostenibile del suolo e la conseguente edilizia concentrata. Entrambi obiettivi sono tuttavia in linea con la legge sulla pianificazione
del territorio sopraccitata. Per contro, con la loro proposta drastica e
centralista, i Giovani Verdi riducono la flessibilità necessaria ai Cantoni e un’opportuna considerazione
degli aspetti regionali. È invece proprio questo il punto di forza della
legge sulla pianificazione del territorio LPT.
Inoltre, ai promotori sfugge che molte delle superfici edificabili ma non
ancora o solo parzialmente edificate si trovano nel bel mezzo del territorio d’insediamento. Un dezonamento comporterebbe pertanto in
molti casi isole di zone non più edificabili, insensate dal punto di vista
della pianificazione del territorio e
dello sviluppo centripeto. Nel contempo, la dispersione degli insediamenti in alcuni territori non verrebbe arrestata bensì incrementata ulteriormente, qualora l’attività edilizia si dovesse spostare in zone edificabili molto meno idonee. L’iniziativa, oltretutto, non tiene conto né
dello sviluppo demografico né di
quello economico e mette a rischio
importanti posti di lavoro nel nostro
settore. Già l’iniziativa sulle abitazioni secondarie ha avuto fortissime
ripercussioni negative sui posti di lavoro nel settore dell’edilizia e di quelli affini, e questo in modo particolare nelle regioni alpine e limitrofe come il nostro cantone.
Come se tutto questo non bastasse,
l’arresto dell’azzonamento comporterebbe una disponibilità minore di
terreni soprattutto nei centri urbani
e, di conseguenza, un ulteriore aumento dei prezzi immobiliari. La penuria di terreni e il loro conseguente
rincaro interessa non solo l’edilizia
abitativa, ma anche i terreni a disposizione delle aziende. Il congelamento delle zone edificabili ha quindi delle conseguenze negative anche
su determinate strutture pubbliche.
Il 10 febbraio prossimo vi invito perciò a respingere con un chiaro no
l’iniziativa contro la dispersione degli insediamenti.
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Imposte sottratte e multe –
Consiglio di Stato – Gli eredi di
un contribuente sono condannati a pagare allo Stato fr.
1112,75 ed al Comune fr. 4500
per imposta sottratta e multa.
Altri eredi sono condannati a
pagare allo Stato fr. 907,50 ed al
Comune fr. 1134 per lo stesso
titolo. Altri eredi sono stati condannati a pagare allo Stato fr.
93,60 ed al Comune fr. 135 per
lo stesso titolo.
Prigionieri liberati che rimpatriano – Chiasso, 30 gennaio
– Un treno della Croce Rossa
Italiana con alcune centinaia
di prigionieri italiani raccolti
ad Ingolstadt nell’alta Baviera,
ha transitato da questa stazione internazionale verso le ore
8 del pomeriggio. Come al solito numerosa folla accorse alla stazione a salutare i liberati
che ritornano in Patria.
Per Campione – Come annunciato, il Casinò di Campione è aperto. È da prevedersi
che domenica 2 febbraio, primo giorno festivo dall’apertura, la gente accorrerà numerosa a godere della nuova attrattiva. Ci consta che, in detto
giorno, se bel tempo, si effettuerà, a cura della locale Società di Navigazione un servizio speciale di battelli da Lugano a Campione e viceversa. La
prima partenza da Lugano
avrà luogo alle 1,30 del pomeriggio.
Dispensario lattanti – Ieri al
Dispensario dei bambini lattanti ha avuto luogo la distribuzione dei premi alle madri
che hanno assiduamente frequentato il dispensario stesso.
I graziosi e pratici corredini,
preparati dalle abili mani delle
Dame del Dispensario fecero
la gioia della mamme – una
dozzina circa – che, specialmente in questi momenti, possono apprezzare quanto prezioso sia una graziosa cuffietta
di lana, o un paio di scalfarottini pesanti, che tengono ben
caldo il minuscolo piedino. Assistevano alla piccola cerimonia le patronesse dell’Istituzione, mentre la direttrice, signora Vimassa, che con tanto intelletto d’amore si dedicò alla
benefica opera, faceva con grazia squisita gli onori di casa.

 Il momento storico
che stiamo vivendo in
Ticino, in Svizzera, in
Europa e nel mondo è
dei più delicati e pericolosi: non lo dice solo
la sinistra o alcuni liberali illuminati che
difendono lo Stato di
diritto, che vogliono
un’Europa forte e coesa e che credono nella solidarietà tra i popoli. Lo dice anche il presidente onorario
dell’UDC Ticino Alessandro von Wyttenbach, che conclude una sua recente analisi sullo stato dell’economia mondiale (vedi
Corriere del Ticino del 12 gennaio, pag. 30)
con questa frase: «La spontanea protesta dei
gilets jaunes in Francia contro gli effetti perversi di questa evoluzione (del capitalismo,
ndr) richiama sinistramente il lontano ricordo della Francia prima della grande rivoluzione, quando i potenti dell’aristocrazia feudale non si resero conto della miseria del loro popolo: oggi è la nuova potente aristocrazia dell’economia e della finanza a ignorare
i sentimenti popolari. Una esperienza storica che deve preoccupare e far riflettere sul rischio di una futura possibile reale catastrofe». Sulla spinta autodistruttiva del capitalismo neoliberale Carlo Marx non avrebbe
potuto dire di meglio.
Oltre ai contenuti dell’articolo citato è significativo anche il suo titolo: «La globalizzazione verso la catastrofe». Quindi non è il capitalismo neoliberista, ma è la globalizzazione che porterebbe alla catastrofe. Una
premessa che potrebbe rendere l’articolo coerente con i discorsi sovranisti e di chiusura
del partito del quale von Wyttenbach è presidente onorario in Ticino.
La globalizzazione intesa come «intensificazione degli scambi e degli investimenti internazionali su scala mondiale» generata
dall’evoluzione dei trasporti e della comunicazione è un fenomeno che esiste da qualche
secolo, un fenomeno che ha già conosciuto
fasi di crescita e di riflusso. Certamente però
nel XXI secolo l’esplosione dello sviluppo tecnologico ha prodotto un’accelerazione enor-

me della globalizzazione. In un certo senso
una cosa ovvia, scontata. Il solo dubbio consisteva nella capacità delle società di aggiustarsi alla competizione globale. Quindi nella capacità della politica di governare la globalizzazione, cosa che purtroppo non è avvenuta, lasciando via libera agli interessi di
chi voleva produrre maggiore ricchezza, ma
concentrandola nelle mani di pochi. Un fenomeno sempre più scandaloso come ha sottolineato il recente rapporto di Oxfam (citato da Ada Marra al recente Congresso del PS)
secondo il quale 26 persone fisiche (!) detengono 1.400 miliardi di dollari (in media 54
miliardi per persona adulta) che è uguale a
tutto quello che possiede la metà più povera
della popolazione, vale a dire 2,5 miliardi di
persone (in media 560 dollari a testa). Una
situazione che si è ulteriormente aggravata
nel 2018 dove tutto l’aumento di ricchezza è
andato a favore dell’1% più ricco della popolazione adulta. È vero, come dice la destra, che la ricchezza prima di distribuirla bisogna crearla, ma se la ricchezza creata va
tutta, dico tutta, a vantaggio di una piccolissima parte dell’umanità il «rischio di una futura possibile reale catastrofe» diventa sempre più grande. Dani Rodrick, un economista professore prima a Princeton poi a Harvard (scusate se credo ancora nelle élites) ha
scritto che «non ci serve una globalizzazione estrema, ma una globalizzazione intelligente». A me sembrerebbe ovvio, ma purtroppo finora così non è stato. Non è quindi
la globalizzazione in sé, ma questa globalizzazione che ci porta verso la catastrofe. Ma
quali sono per Rodrick i principali errori che
la politica non ha saputo evitare? Ne cito alcuni:
1. «Avere promosso la globalizzazione finanziaria» permettendo alla ricchezza prodotta in un paese, moltiplicata da strumenti finanziari sempre più raffinati, di trasferirsi
altrove dove i rendimenti sono più elevati
perché la struttura sociale è più debole.
2. Avere permesso, come ulteriore conseguenza, ai datori di lavoro di trarre beneficio dalla minaccia di delocalizzare la propria attività in paesi dove i salari sono più
bassi costringendo, come alternativa alla

chiusura, la propria mano d’opera ad accettare salari più bassi.
3. Avere permesso ai capitali divenuti mobilissimi, di sfuggire a un’equa tassazione di
capitali e utili per cui i governi devono finanziarsi tassando soprattutto cose meno mobili dei capitali: il consumo con l’imposta indiretta e il lavoro spesso con il prelievo alla
fonte. Gli unici che non hanno possibilità di
sfuggire al fisco infatti sono i salariati che vivono del proprio salario.
4. Aver permesso alla «concorrenza fiscale»
di far abbassare le imposte ovunque in una
lotta dove a prevalere sono ancora una volta i più forti. Come nel caso degli USA che,
tramite l’OCSE, hanno ottenuto la rinuncia
della Svizzera al segreto bancario per poi rifiutarsi di firmare i nuovi standard di comunicazione a livello mondiale. In questo caso
gli Stati Uniti al trumpiano America first
sembrano privilegiare America last.
5. Aver spinto alla massimizzazione degli
utili distribuiti dalle imprese agli azionisti
che decidono in assemblea gli emolumenti
da elargire a quegli stessi top manager che, a
loro volta, propongono ai consigli di amministrazione gli utili da distribuire. La «gabbia di durissimo acciaio», nella quale Max
Weber confinava il capitalista e la sua avidità di guadagno, ridotta a un volgare conflitto di interessi.
6. Aver creato le premesse affinché una parte importante dei molti soldi confluiti in poche mani, quando non vengono investiti altrove (vedi punto 1), cerchino utili in quei
settori dove non c’è concorrenza estera come
nel settore edile, creando le premesse per la
distruzione del territorio e per pericolose bolle immobiliari.
Come appare evidente, non si tratta di aspetti che riguardano solo la grande politica a livello mondiale, ma piuttosto la conseguenza
diffusa dell’indebolimento neoliberista del
controllo del settore pubblico sul funzionamento dell’economia. Un indebolimento che
ha evidenti riflessi anche nella vita politica
del nostro cantone. Ma su questo, se ne avrò
l’opportunità, tornerò in una prossima occasione.
* già consigliere di Stato

L’OPINIONE  MAURIZIO AGUSTONI*

TICINESI ALL’ESTERO: EVITIAMO UN BRUTTO TIRO

Il

prossimo 10 febbraio voteremo
su una modifica costituzionale
che riguarda il diritto di voto dei
ticinesi all’estero. Attualmente
tutti gli svizzeri all’estero che hanno l’attinenza di un comune ticinese possono votare in Ticino sia in materia cantonale che
in materia comunale. La modifica in votazione propone invece di attribuire il diritto di voto agli svizzeri che sono stati domiciliati in Ticino prima di partire
all’estero. Con questa modifica il diritto di

voto sarà quindi concesso a uno zurighese che ha abitato in Ticino qualche mese
prima di partire per l’estero, ma sarà negato al ticinese che, prima di partire per
l’estero, ha abitato qualche mese a Zurigo.
Questo ticinese non potrà neppure votare
a Zurigo, dato che questo Cantone, come
la maggior parte dei Cantoni svizzeri (tra
cui Vaud, Lucerna e Vallese), non riconosce il diritto di voto in materia comunale
e/o cantonale agli svizzeri all’estero. Diversi cittadini ticinesi che hanno finora

sempre esercitato il loro diritto di voto verrebbero stralciati dai cataloghi elettorali
senza acquisire un altro diritto di voto. Il
Ticino, per la sua storia di terra di emigrazione, ha sempre riconosciuto l’importanza del legame tra il nostro Cantone e i suoi
cittadini all’estero. Auspico che questo legame possa essere mantenuto e valorizzato anche in futuro e invito quindi a votare
no alla modifica dell’articolo 30 della Costituzione cantonale.
* capogruppo del PPD in Gran Consiglio

L’OPINIONE  FABIO REGAZZI*

UN’INIZIATIVA DOGMATICA, PERICOLOSA, DISCRIMINATORIA
 Tra pochi giorni
cittadine e cittadini
svizzeri sono chiamati ad esprimersi
sull’iniziativa popolare denominata
«contro la dispersione degli insediamenti», sostenuta
dall’area rosso-verde che sottintende
che la nostra nazione sia ormai completamente cementificata e che quindi non è tollerabile alcuno sviluppo futuro. Essa denuncia una cementificazione incontrollata e impone una regola per la quale nuove
zone possono essere rese edificabili solo se
altre zone – di quantità e qualità comparabili – vengono dezonate. In altre parole
non possono essere aumentate le zone di
insediamento nei nostri cantoni.
Iniziamo da un paio di cifre: oggi solo un
tredicesimo del territorio svizzero è occupato da insediamenti. A ben guardare si

tratta una frazione piuttosto ridotta per
poter gridare con legittimità alla cementificazione scriteriata nel nostro paese. Le
zone verdi in Svizzera sono di circa 9 volte
maggiori rispetto alle zone insediate, malgrado l’immigrazione e il boom edilizio
degli ultimi decenni. Due terzi della Svizzera sono verdi, in parte boschivi e in parte costituiti da superficie agricole e alpine.
Circa il 25% restante dei terreni è costituito da fiumi, laghi, ghiacciai e roccia. Solo il
7,8% del territorio elvetico è dunque destinato alle zone edificabili. In Ticino questa
percentuale è addirittura inferiore e si attesta al 5,6%, mentre il resto è natura.
Ma allora, la pianificazione e l’utilizzo del
territorio non è un tema? Al contrario, come dimostrano le numerose proposte discusse negli ultimi anni che hanno condotto a varie e incisive modifiche di legge, che
vanno proprio nel senso degli iniziativisti,
fra tutte la revisione della Legge sulla pianificazione del territorio del 2013. Ma spingersi oltre un certo e auspicabile coordina-

mento federale come fa l’iniziativa dei Verdi – mettendo sotto tutela Cantoni e Comuni – significa voler imporre pericolosi
dogmi e ideologie a discapito di soluzioni
nell’interesse di cittadini ed economia.
Quest’operazione crea solo perdenti, alcuni di meno e alcuni di più. Tra questi ultimi, tanto per cambiare, il nostro Ticino.
La conseguenza peggiore, che tocca direttamente tutti, è l’aumento del prezzo dei
terreni e di conseguenza degli affitti che la
rigidissima proposta porterebbe con sé.
Questo aumento varierebbe da cantone a
cantone, dall’odierna disponibilità di zone edificabili, e colpirebbe in modo differenziato privati, case unifamiliari, imprese di servizi, imprese industriali o a carattere turistico.
Sono interessate le regioni periferiche come le nostre, in concorrenza con l’estero e
che sono più toccate di altre da un ennesimo aumento di costi. Oggi il prezzo dei terreni appena fuori dal confine è da 10 fino
a 20 volte inferiore. L’iniziativa penalizze-

rebbe in particolare l’industria, alla base
del 20% del PIL cantonale, che per sua natura necessita di spazi maggiori rispetto ad
altre attività. Ma ne soffrirebbero anche il
resto del cantone e le regioni turistiche poiché questo settore – dai margini tendenzialmente ridotti – patisce maggiormente
aumenti dei costi fissi.
Insomma, oltre a colpire tutti, l’iniziativa
lo fa pure in modo gravemente discriminatorio. La proposta traduce un approccio dogmatico, antifederalista e non considera la pianificazione del territorio quale strumento a beneficio di uno sviluppo
nell’interesse della collettività. A ciò si aggiunge un forte aumento della burocrazia
che nuovamente pesa sulle spalle di Stato
e cittadini e aziende. Il difetto di fondo di
questa iniziativa è proporre un approccio
calato dall’alto, imponendo soluzioni rigide, forfettarie e inique. Sono molte dunque
le ragioni, nell’interesse del nostro Paese,
per votare no il prossimo 10 febbraio.
* consigliere nazionale del PPD

