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Il CdS all’USTRA:
«Fate vagliare
anche a noi
le varianti»

Il Consiglio di Stato ha chiesto ieri all’Ufficio
federale delle strade (USTRA) di essere coinvol-
to in modo attivo in tutte le fasi ulteriori di ap-
profondimento per il risanamento della galle-
ria del San Gottardo e di ricevere tutta la docu-
mentazione disponibile sulle otto varianti at-
tualmente allo studio. La richiesta fa seguito al-
l’incontro di lunedì scorso a Zofingen tra l’U-
STRA e i Cantoni Ticino, Uri e Nidwaldo, al qua-
le hanno partecipato il presidente del Consiglio
di Stato Luigi Pedrazzini e il direttore del Dipar-
timento del territorio Marco Borradori. In
quell’occasione era stato confermato che non
sarà possibile effettuare il risanamento comple-
to chiudendo la galleria solo di notte, dando or-
mai certa una chiusura prolungata. In alterna-
tiva l’USTRA ha ventilato appunto otto possi-
bili varianti per i collegamenti Nord-Sud.
Nella comunicazione inviata ieri il Governo ha
ribadito che il tunnel del San Gottardo costitui-
sce per il Cantone Ticino e la sua economia il
principale collegamento con il Nord delle Alpi.
È quindi di fondamentale importanza per il
Cantone che l’esame delle varianti riguardan-
ti la chiusura del collegamento stradale porti
un’attenzione prioritaria alla valutazione delle
conseguenze economiche per le regioni inte-
ressate. Il Consiglio di Stato ha quindi voluto
sottolineare l’assoluta necessità di riservare al
Cantone un’attenzione particolare, nella ricer-
ca di una soluzione sostenibile e compatibile
con i nostri interessi sull’asse del San Gottardo.
Copia della comunicazione è stata trasmessa
anche a Moritz Leuenberger, responsabile del
Dipartimento dei trasporti.

PEREQUAZIONE Lugano strappa un accordo ai deputati della Legislazione

Solidarietà tra Comuni
da legare alle aggregazioni
Il «sì» della Legislativa

alla modifica normativa

preparata dal Governo

è legato alla promessa

di rivederne

l’impostazione

entro 3 anni secondo

parametri aggregativi.

L’Associazione dei Comuni urbani ticinesi perde

i pezzi, ma la presidente del sodalizio non vuole

gettare la spugna. «La “regionalizzazione” in atto

è un’involuzione che vediamo con orrore».

Si discute di come debba essere organizzata la solidarietà finanziaria tra Comuni.

di ANDREA BERTAGNI

Entro 3 anni al massimo i meccani-
smi che regolano la solidarietà finan-
ziaria tra Comuni - meglio conosciu-
ta come perequazione intercomuna-
le – dovranno essere “aggiustati” se-
condo i parametri aggregativi. Poggia
su questo accordo - per il momento
informale - il «sì» dato ieri dalla Com-
missione della Legislazione alla revi-
sione della Legge sulla perequazione
intercomunale preparata dal Governo
con il preciso intento di ridurre il con-
tributo chiesto ai Comuni più ricchi
(chiamato “contributo di livellamen-
to”) a favore dei Comuni più “poveri”.
Ritrovatisi dopo essere “tornati nei

gruppi” (dopo cioè aver approfondi-
to l’argomento in lungo e in largo con
i propri colleghi di partito) ieri a Bel-
linzona i commissari della Legislazio-
ne hanno approvato l’entrata in ma-
teria” della proposta governativa (han-
no cioè messo nero su bianco la loro
disponibilità a discutere) a patto però
che il Consiglio di Stato si impegni en-
tro 3 anni a rivedere l’impostazione
della perequazione facilitando chi si
aggregherà o fa già parte di un “agglo-
merato”. “Buttare a mare” la revisione
della Legge così come ipotizzato da al-

cuni commissari due settimane fa – è
stata ieri opinione diffusa - oggi non
conviene a nessuno. Anche perché la
modifica alla Legge proposta dall’Ese-
cutivo – hanno convenuto sempre i
commissari - tutto sommato è volta a
migliorare la situazione esistente e og-
gi non c’è tempo per trovare un’alter-
nativa migliore. Da qui la decisione di
iniziare a discutere della proposta di
revisione, con la “tacita” promessa
però di domandare al Governo di ri-
vedere la perequazione su basi aggre-
gative. 

Particolare non di poco conto, a far
vertere i commissari su questa strada
è stata anche la disponibilità - an-
ch’essa informale - data alla modifi-
ca legislativa dalla Città di Lugano al-
l’inizio del tutto scettica, per non di-
re contraria, alla riforma scelta per la
perequazione dall’Esecutivo. Prima di
essere discussa in modo approfondi-
to, la “nuova” perequazione aveva in-
fatti incassato, lo ricordiamo, il «no»
dell’Associazione dei Comuni urbani
ticinesi (ACUTI), i «sì» dei Comuni
piccoli, ma ricchi e del sodalizio che
raggruppa gli enti locali periferici
(CoReTi) e la posizione molto critica
della Città sul Ceresio, più che mai
convinta della necessità rivedere le re-
gole con le quali si stabiliscono i flus-
si finanziari tra Comuni ricchi e Co-
muni poveri.
«Come relatore del rapporto della Le-
gislazione sulla revisione della pere-
quazione – ci dice un soddisfatto Tul-
lio Righinetti (PLR) – spero ora che la
buona volontà abbia il sopravvento
sugli interessi di parte e si possa con-
cludere i lavori commissionali prima
della fine dell’estate». Non bisogna in-
fatti dimenticare, annota Righinetti,
che assieme al messaggio governati-
vo sulla perequazione c’è il contropro-
getto all’Iniziativa di Frasco la cui re-
troattività è stato posta al 1. gennaio
2010. 

La decisione di ieri del comitato di
andare avanti, che dovrà poi essere
beneinteso ratificata dall’assemblea
prevista in giugno è stata presa anche
in attesa di altre soluzioni istituziona-
li che potrebbero emergere nel frat-
tempo. A proposito degli ERS vi è
però, secondo noi, il rischio che pos-
sano dare luogo a visioni e logiche re-
gionalistiche dei problemi. Visioni e
logiche che invece si volevano pro-
prio evitare con l’ACUTI o la CoReTi.

E se invece non dovesse essere così?
Se dovessero nascere enti istituziona-
li sovraregionali in grado di dare ri-
sposte adeguate ai veri problemi dei
Comuni nell’ambito della perequa-
zione, ben vengano. L’importante è
che non si cada in una logica regio-
nalistica dei problemi. Lo ripeto,
questo per noi sarebbe davvero un’in-
voluzione. E quindi vediamo l’avven-
to di questo scenario con orrore.

(AN.B.)

INTERVISTA Speziali: «Le nostre finalità rimangono valide»

È un’ACUTI dimezzata
«Ma noi andiamo avanti»

“Divorata” dalle partenze di Luga-
no, Paradiso, Bioggio, Cadempino,
Collina d’Oro, Sorengo, Manno e
Mendrisio (vedi pagina 7, ndr.) e dai
possibili addii di Massagno, Savosa,
Canobbio e Porza, «l’Associazione dei
Comuni urbani ticinesi (ACUTI) ha
ancora senso di esistere». A dirlo è la
presidente stessa del sodalizio Carla
Speziali, al termine del comitato indet-
to ieri proprio per capire quale stra-
da intraprendere. «Oggi non è il mo-
mento di “gettare la spugna” – affer-
ma Speziali – non è perché ci sono
queste “defezioni” che bisogna lasciar

perdere quella che è una visione più
adeguata alle politiche cantonali».

Cosa intende dire?
Vediamo con orrore che si creino in
Ticino associazioni del Sottoceneri o
del Sopraceneri, dei Comuni ricchi o
di quelli poveri. Questa, a parere no-
stro, è un’involuzione. Siamo contra-
ri a una visione regionalistica dei pro-
blemi.

Il fatto è però che a questo punto l’A-
CUTI si sta regionalizzando anch’essa,
sprovvista com’è dei Comuni del Sotto-
ceneri.

In effetti c’è questo rischio, ma noi

La presidente dell’ACUTI Carla Speziali.

vorremmo evitarlo. Del resto l’ACU-
TI è stata creata proprio con una lo-
gica diversa.

Nonostante tutto, quindi andate avan-
ti.

Sì, anche perché a nostro giudizio le
finalità con cui è stata creata l’asso-
ciazione non sono scomparse. Anzi,
mantengono la loro validità.

Si spieghi meglio.
Non bisogna dimenticarsi che l’ACU-
TI è con la CoReTi, uno degli interlo-
cutori del Cantone nell’ambito delle
procedure di consultazione delle leg-
gi cantonali. E gli associati rimasti, in-
terpellati dopo l’uscita di scena di Lu-
gano, ritengono ancora importante
mantenere questa logica associativa.
Anche per evitare che diventi un pro-
blema per il Cantone nelle procedu-
re di consultazione. 

È però vero che anche qui il quadro sta
mutando con l’avvento degli Enti regio-
nali di sviluppo (ERS).

in breve
CONFERENZA AAPI-OCST IL 6 MAGGIO

Cambiamenti climatici
Nell’ambito dei festeggiamenti per il
30esimo anno della fondazione l’Associa-
zione anziani pensionati invalidi dell’OC-
ST organizza una serata aperta al pubbli-
co sui cambiamenti climatici. La conferen-
za alla quale interverranno Monica Duca
Widmer (membro della commissione fede-
rale per la ricerca energetica) e Marco Gaia
di MeteoSuisse (moderata da Piernando
Binaghi), si terrà all’USI alle ore 18.30 gio-
vedì 6 maggio. 

I progetti aziendali lungimiranti poggianoI progetti aziendali lungimiranti poggiano
su crediti semplici e duraturi.su crediti semplici e duraturi.
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TAVERNE La tradizione del locale si rinnova

“Largo ai giovani”: passaggio
di consegne al Motto del Gallo

Roberta Gallo e Andrea Muggiano, con il grande chef José De La Iglesia (al centro della foto).

SAN GOTTARDO/2

“Aquanostra”
per il raddoppio
della galleria

Per il comitato di “Aquanostra” sezione Tici-
no le varianti ipotizzate dall’USTRA alla chiusu-
ra del San Gottardo rappresentano solo dei pal-
liativi, mentre l’unica soluzione percorribile è
procedere al raddoppio del tunnel, sia per ov-
viare alle colonne chilometriche, sia per questio-
ni di sicurezza. 
«L’inquinamento causato dalle sempre più in-
terminabili colonne ai due portali è in costante
aumento. Il fatto che una parte del traffico, al-
meno in estate, venga deviato sulla strada del
passo non fa che peggiorare la situazione: tutte
quelle auto che si lanciano sul passo acceleran-
do e frenando di continuo causano un inquina-
mento decisamente superiore rispetto a quello
che causerebbero utilizzando un tunnel in pia-
nura, viaggiando a una velocità costante e
compiendo un tragitto molto più breve. In se-
condo luogo le preoccupazioni legate alla sicu-
rezza sono più che mai crescenti. Basti citare il
ben noto incidente del 2001 che portò alla chiu-
sura del tunnel per 2 mesi. Dall’apertura della
galleria nel 1980 ad oggi si sono verificati all’in-
circa 900 incidenti che hanno causato 31 morti!».

Ci vuole un bel coraggio, a trent’anni,
per rilevare da due fuoriclasse dell’enoga-
stronomia uno dei ristoranti più prestigio-
si del Ticino. Un po’ a sorpresa, è succes-
so ieri a Taverne, dove i due titolari del ce-
lebre “Motto del Gallo”, lo chef José De La
Iglesia e il sommelier Piero Tenca (presi-
dente svizzero della categoria) hanno uf-
ficializzato il passagio del testimone a due
giovani, lo chef Andrea Muggiano e l’al-

bergatrice-ristoratrice Roberta Gallo (“no-
men omen”, dicevano i latini). De La Igle-
sia resterà tuttavia nella “sua” cucina”, per
trasmettere a Muggiano (peraltro già do-
tato di un curricolo di tutto rispetto) i se-
greti del suo grande mestiere. Tenca sarà
da subito allo Splendide di Lugano con
funzioni direttive. Rocco Lettieri ci raccon-
terà nei prossimi giorni la saga di questo
piccolo tempio della buona cucina.
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