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4 febbraio 1919 
Fuga dell’autore dei massacri 
armeni – Berna, 2 febbraio - 
L’agenzia d’Atene ci comunica: 
Si manda da Costantinopoli 
che il Dr. Rechit Bey ex-gover-
natore di Diabekir, famoso au-
tore dei massacri armeni riuscì 
a fuggire di prigione nelle cir-
costanze, sfruttando la com-
plicità dei funzionari e l’inca-
pacità del governo di farsi ob-
bedire.  
 
Un progetto svizzero per la 
Soc. delle Nazioni – In questi 
giorni si è radunata a Berna, al-
la Sede del Dipartimento Poli-
tico, una commissione di cin-
que membri destinata a redi-
gere in forma definitiva il pro-
getto di una società delle na-
zioni che era già stato in parte 
elaborato sotto la direzione del 
Consigliere federale Calonder. 
Il progetto venne ieri spedito 
alla presidenza della commis-
sione internazionale di Parigi, 
Léon Bourgeois. 
 
La Svizzera avrà una flotta con 
un porto in Itaia? – L’«Avanti» 
di Milano apprende da Roma 
che il governo svizzero ha inta-
volato delle trattative col go-
verno italiano circa la scelta di 
un porto dell’Italia, Genova o 
La Spezia, come luogo di sbar-
co per la futura flotta svizzera 
di commercio. Il senatore 
Maggiorino Ferraris, esami-
nando nella Nuova Antologia 
questa questione, dice: «La po-
sizione geografica di Genova 
sarebbe più atta per i movi-
menti fra il Mediterraneo e la 
Svizzera; ma si deplora attual-
mente, nella Confederazione, 
la lentezza del servizio del por-
to, delle ferrovie e delle doga-
ne, lentezza che ha avuto per 
conseguenza di ridurre a poca 
cosa il transito fra Genova e la 
Svizzera. (...) 
 
Un’ottima risoluzione – Lo-
carno, 3 febbraio - Il Consiglio 
di Amministrazione della fer-
rovia elettrica Locarno-Ponte 
Brolla-Bignasco ha preso ulti-
mamente l’ottima decisione di 
rilasciare, a chi ne fa domanda, 
un biglietto di abbonamento 
annuo personale valevole per 
qualsiasi corsa ascendente e 
discendente, simile a quelli 
che, per determinate tratte, 
vengono rilasciati dalle F.F. 

L’OPINIONE  MARCO ROMANO*

INSEDIAMENTI: L’INIZIATIVA   
CHE AUMENTA COSTI E PREZZI

 L’iniziativa 
contro la disper-
sione degli inse-
diamenti al voto 
il prossimo 10 
febbraio, pro-
mossa dai Giova-
ni verdi, va asso-
lutamente re-
spinta. La visione 
è nobile, il tema 

importante, ma l’approccio proposto 
estremamente dannoso. Si tratterebbe 
dell’ennesima inutile ingerenza nella 
responsabilità e nel margine d’inter-
vento dei Cantoni e dei Comuni in ma-
teria di pianificazione territoriale. 
Quanto proposto è una soluzione cen-
tralistica ed estrema che lede sia gli in-
teressi del privato cittadino sia quelli 
degli enti pubblici responsabili della 
pianificazione delle infrastrutture di 
base per le prossime generazioni.  
Nel recente passato gli sviluppi legisla-
tivi sono stati importanti. Gli iniziati-
visti lo dimenticano. Nel 2013 il Popo-
lo ha infatti approvato la nuova Leg-
ge federale sulla pianificazione del ter-
ritorio. Essa tutela già con rigore gli 
spazi non edificati e limita la disper-

sione degli insediamenti. I comparti 
nei quali sarà possibile costruire sono 
per legge da limitare al bisogno preve-
dibile per i prossimi quindici anni. I 
Cantoni e i Comuni sono al lavoro per 
realizzare gli intenti della citata revi-
sione che generà opportunità ma an-
che costi, tramite revisioni di piani re-
golatori e dezonamenti. Un’ulteriore 
revisione è inoltre già in cantiere a Ber-
na per proseguire nel solco tracciato in 
collaborazione con i cantoni. L’inizia-
tiva al voto bloccherebbe invece tutto 
e renderebbe il lavoro in corso vano. 
Una posizione estrema e indifendibi-
le.  
L’iniziativa penalizza fortemente so-
prattutto quei Cantoni e quei Comuni 
che stanno con rigore implementando 
la visione e gli strumenti della nuova 
legge. Un’approvazione del rigido te-
sto messo al voto genererebbe perico-
losi conflitti giuridici, ulteriori costi 
per gli enti pubblici e di conseguenza 
un ulteriore aumento dei prezzi dei 
fondi e delle abitazioni. La Svizzera è 
eterogenea anche territorialmente: 
campagne, agglomerati, città e valli di 
montagna. Contesti differenti che ne-
cessitano di approcci coordinati, ma 

rispettosi delle differenti dinamiche di 
sviluppo. Un orientamento centralisti-
co e rigido non garantisce maggiore 
attenzione e sviluppo sostenibile. Il fu-
turo va costruito dal locale con propo-
ste partecipative e rispettose delle sin-
gole realtà. 
La pianificazione del territorio è una 
tematica sensibile. Ogni generazione 
agisce legittimamente e razionalmen-
te nel proprio interesse cercando di in-
quadrare lo sviluppo futuro in manie-
ra sostenibile. Nel passato, è innegabi-
le, si sono fatti errori; i metri di giudi-
zio e le sensibilità mutano. Nel presen-
te, in un territorio limitato e già forte-
mente edificato, i margini di manovra 
sono ridotti. La soluzione non sta 
quindi nell’imporre alle giovani gene-
razioni limiti e corsetti rigidi. Spesso 
dimenticandosi pure di guardare a 
quanto realizzato dalla propria gene-
razione. Imporre dall’alto misure dra-
coniane blocca e non risolve problemi. 
No all’iniziativa «Fermare la disper-
sione degli insediamenti – per uno svi-
luppo insediativo sostenibile» (inizia-
tiva contro la dispersione degli inse-
diamenti). 

* consigliere nazionale del PPD

 L’OPINIONE

 Negli scorsi 
giorni la Seco ha 
pubblicato un 
primo bilancio 
dell’applicazione 
dell’iniziativa 
«Stop all’immi-
grazione di mas-
sa» votata dal po-
polo il 9 febbraio. 
Il Parlamento fe-

derale, che non aveva deliberatamente 
dato seguito alla volontà popolare - che 
ricordo prevedeva la reintroduzione di 
un rigoroso controllo dell’immigrazio-
ne con tetti massimi, contingenti e pre-
ferenza indigena – aveva invece varato 
una legge che obbliga le imprese ope-
ranti in un settore dove la disoccupazio-
ne è maggiore all’8% ad annunciare i 
posti vacanti agli Uffici di collocamen-
to chiamati URC. Il Parlamento sotto la 
pressione del voto popolare ha approva-
to una legge che, oltre a non rispondere 
al testo dell’iniziativa, ha creato un ef-
fetto perverso che provoca un peggiora-
mento della situazione, in particolare 
nei Cantoni di frontiera come il Ticino. 
La Seco illustra un quadro quasi idillia-
co della misura, ma si guarda bene 
dall’evidenziare alcuni aspetti fonda-
mentali. 
• Il numero di posti vacanti annunciati 
agli URC svizzeri sono quasi 35’000 e so-
no praticamente triplicati rispetto al 
passato, addirittura sestuplicati nei set-
tori dove la disoccupazione è superiore 
all’8%. Va ricordato che l’obbligo di an-
nuncio dei posti vacanti vige attual-
mente solo per pochi settori, come ad 
esempio la ristorazione e il marketing. 
Se si abbassasse la soglia che ne obbliga 
l’annuncio, ad esempio al 5% come pre-
visto nei prossimi anni, i numeri esplo-
derebbero in quanto molti più settori 
verrebbero coinvolti dalla misura. 
• L’obbligo di annuncio non genera ol-
tremodo l’obbligo di assunzione di per-
sonale iscritto agli URC, tantomeno di 
lavoratori svizzeri o residenti come in-
vece è iscritto nella Costituzione federa-
le approvata dal popolo mediante l’ini-
ziativa popolare del 9 febbraio. La ma-
lafede del Parlamento è palese e ben so-
stenuta nel suo imbroglio dalla Seco, da 
EconomieSuisse e da tutte le associazio-
ni di categoria che preferiscono l’immi-
grazione incontrollata a una sana com-
plementarietà tra lavoratori residenti 
ed esteri. 
• Anche i lavoratori frontalieri possono 
annunciarsi agli URC; infatti nell’ulti-
mo anno gli iscritti sono addirittura tri-
plicati. Questo dimostra che  il principio 
della preferenza indigena, dei contin-
genti e dei tetti massimi non è assoluta-
mente attuato. Un’azienda che opera in 
un settore soggetto all’obbligo di annun-
cio dei posti vacanti avrebbe la coscien-
za pulita quando rispettasse l’obbligo di 
annuncio e scegliesse un lavoratore 
frontaliero regolarmente iscritto 
all’URC, lasciando quello residente in 
disoccupazione. Oltre al danno la beffa. 
La Seco, l’altoparlante pubblico dell’eco-
nomia, cerca di sdoganare il pasticcio 
approvato dal Parlamento federale 
nell’applicazione – o meglio non appli-
cazione – dell’iniziativa «Stop all’immi-
grazione di massa», con dati che eviden-
temente riflettono solo una parte della si-
tuazione reale del Paese. Oltre a non aver 
applicato la volontà popolare – ma que-
sto sembra oramai essere diventato pras-
si nella classe politica – a farne maggior-
mente le spese saranno i cantoni di fron-
tiera come il Ticino. Dopo gli scandalosi 
annunci di lavoro di alcune aziende ri-
servati ai soli frontalieri, assisteremo nei 
prossimi anni a un ulteriore impoveri-
mento del mercato del lavoro con ticine-
si sempre più in difficoltà nell’ottenere o 
addirittura conservare un posto di lavo-
ro. Una soluzione a medio termine la in-
travedo unicamente nell’iniziativa po-
polare per la disdetta della libera circo-
lazione lanciata dall’UDC – la vera cau-
sa della disoccupazione e sostituzione dei 
ticinesi – ma sappiamo che sarà una bat-
taglia molto difficile e ostacolata con te-
nacia dai soliti partiti e dalle potentissi-
me lobby economiche. Uno spiraglio di 
luce c’è, al popolo la scelta. 

* presidente dell’UDC Ticino

PIERO MARCHESI* 

BLUFF COLOSSALE 
SULLA PREFERENZA 
PER I RESIDENTI

L’OPINIONE  CRISTINA MADERNI* 

 L’accordo del 2015 fra Svizzera e Italia in-
tende regolare, fra gli altri argomenti, anche 
la tassazione dei frontalieri. Il prelievo non 
oscillerebbe più fra l’8 e il 12%, come previsto 
dai patti del 1974. Farebbero invece fede le ali-
quote italiane, notoriamente meno vantag-
giose per il contribuente; solo una parte del 
gettito addizionale resterebbe però in Svizze-
ra. Attuare subito questo accordo porterebbe 
evidenti benefici ad entrambe le controparti. 
All’Italia, che potrebbe incassare fra 300 e 400 
milioni di euro l’anno in più, entrate verosi-
milmente utili viste le attuali dinamiche del 
bilancio statale. Alla Svizzera, e ancor più al 
Ticino, che vedrebbe ridurre le pressioni crea-
te al mercato del lavoro da un sistema che og-
gi incoraggia il lavoratore italiano a diventa-
re frontaliero, anche quando dovesse accetta-
re remunerazioni da dumping. 
E allora, perché nulla si muove? Come è pos-
sibile che il Governo italiano non si sappia im-
porre sugli interessi locali dei Comuni che og-
gi beneficiano dei ristorni, esemplificati dalle 
recenti dichiarazioni del presidente del Con-
siglio regionale della Lombardia, Alessandro 

Fermi, contrario alla ratifica dell’accordo? E 
quali sono le armi in mano al Consiglio fede-
rale, che in passato ha ceduto merci di scam-
bio e quindi potere contrattuale e che oggi de-
ve basare la propria azione principalmente 
sul senso di responsabilità della controparte? 
Queste domande sono nella testa di un nume-
ro sempre maggiore di ticinesi, di cittadini 
moderati, che rispettano il valore del lavoro di 
tutti, quindi anche dei frontalieri, ma che an-
cora una volta restano sorpresi nel veder pro-
crastinare ogni soluzione al mese di giugno.  
Noi ticinesi sappiamo che attuare i contenuti 
dell’accordo fiscale del 2015 ricopre grande 
importanza per l’economia del Cantone, in 
particolare in materia di tassazione dei fron-
talieri e di accesso al mercato italiano per gli 
intermediari finanziari. Il primo tema è, co-
me visto, cruciale, va risolto per ristabilire 
equilibrio nel mercato del lavoro, riducendo 
il rischio di dumping salariale. La libera pre-
stazione di servizi finanziari, che costituisce il 
secondo tema, ha anch’essa valenza strategi-
ca, va rapidamente affrontata per consentire 
agli operatori finanziari e bancari ticinesi di 

competere sul mercato italiano in assenza di 
costose sovrastrutture. 
Certo, la trattativa è di competenza federale e 
il consigliere Ignazio Cassis, che ora la condu-
ce, ha la nostra piena fiducia. La negoziazio-
ne è però in una situazione di apparente stal-
lo. È quindi in conflitto con l’urgenza di attua-
re l’accordo fiscale, sia nella sua interezza, sia 
con riferimento al solo sistema di imposizio-
ne dei frontalieri. Al fine di tutelare i nostri in-
teressi, dobbiamo oggi muovere le acque e se-
gnalare a Berna, come a Roma, l’urgenza di 
una soluzione definitiva. Sono questi i motivi 
per cui condivido e sostengo la recente mozio-
ne PLR, volta a rompere gli indugi chiedendo 
al Consiglio di Stato di chinarsi sull’ipotesi di 
una disdetta unilaterale dell’accordo del 1974, 
di coordinarsi con la deputazione alle Came-
re federali per richiedere una compensazione 
finanziaria, nel caso che il Consiglio federale 
confermi le proprie posizioni di attesa. Dopo 
tre anni di tira e molla, è questo il mezzo per 
sollecitare risultati concreti e non più solo 
buone intenzioni. 

* vicepresidente della Camera di commercio 

ACCORDO FISCALE, LE BUONE INTENZIONI NON BASTANO PIÙ

L’OPINIONE  GIANLUIGI PIAZZINI*

 Ero contrario 
come molti alla 
Legge sulla piani-
ficazione del terri-
torio poi estorta 
con una iniziati-
va (quella del 
blocco ventennale 
delle zone edifica-
bili) ed ora mi tro-
vo a difenderla. 

Perché ero contrario? Semplice. Ero 
contro la pianificazione calata dall’al-
to ed affidata a pochi funzionari depu-
tati ad indirizzare e dimensionare le 
destinazioni. Là si lavora, lì si commer-
cia, qui si soggiorna, più in là si respira 
e ci si svaga senza dimenticare il collan-
te della mobilità e delle infrastrutture 
varie. 
Ero convinto che l’autonomia comuna-
le ne uscisse sfregiata e che il tecnico 
schiacciasse il politico. Timore però po-
co condiviso dal popolo sovrano alla 
luce della votazione referendaria di al-
cuni anni fa. Per quanto riguarda il ti-
more di fondo, se si considerano le re-
centi resistenze dei Comuni agli aggior-
namenti dettati dal Cantone, direi che 
un pochino l’avevo vista giusta. Anzi. 
Infatti fioccano ricorsi contro le schede 

del Piano direttore e si approntano le 
prime barricate.  
Ma cosa vuole questa nuova iniziati-
va? Congelare la zona edificabile a 
babbo morto rinunciando ad una pia-
nificazione basata sulla riqualifica 
dell’esistente (centripeto di qualità), 
sulla rasatura delle zone edificabili so-
vradimensionate da consegnare al ver-
de e se del caso ampliare con il bilanci-
no in caso di comprovato bisogno. Da 
leggersi «ultima spiaggia». Il tutto con-
dito dal sostenibile, dalla qualità di vi-
ta, dalla decrescita felice e dalla mobi-
lità dolce. Chiamiamola pure pianifi-
cazione dinamica e ragionevole. 
L’iniziativa fa perno anche sulla pre-
servazione del suolo agricolo ma visto 
che le associazioni nazionali sono in-
cazzate nere direi che il quadro idillia-
co ha perso la cornice. Fanno eccezione 
i piccoli contadini di montagna desti-
nati prima o poi a buttare il sacco pres-
sati dal bosco, ma quelli al piano che 
rappresentano la più potente lobby del 
paese hanno il pelo rizzato. 
Sono pure contrari all’iniziativa il 
Consiglio federale, il Parlamento, i 
Cantoni, i Comuni, l’associazione degli 
architetti e degli ingegneri, fatta salva 
qualche archistar, l’associazione degli 

architetti più impegnati ed ovviamen-
te l’intero staff della pianificazione ter-
ritoriale, bernese e nostrana. 
Sono pure contrarie le associazioni 
economiche ed altre, a loro dire tutrici 
del territorio, piuttosto tiepide per sim-
patia sussurrata od in sonno di conve-
nienza. Il classico atteggiamento: con-
trari sotto traccia senza esprimerlo 
apertamente. 
Ma ora perché sostengo la legge federa-
le sulla pianificazione e mi oppongo 
all’iniziativa in votazione? Meglio cer-
care di gestire quanto voluto nella spe-
ranza di essere coinvolti nel rispetto 
della volontà popolare e del federali-
smo. 
Riuscisse l’iniziativa «contro la disper-
sione degli insediamenti» invece tutti a 
casa. Niente linee guida, correzioni, in-
dirizzi poco condivisi e delega con il di-
to puntato sempre latente. Chi ha fatto 
i compiti a casa l’ha fatto perché già 
all’angolo in fatto di riserve e quindi ca-
voli loro. Noi invece siamo ancora occu-
pati a completare il dossier da inviare a 
Berna. E forse qualcuno sta facendo un 
tifo sommerso. Lasciamo le cose come 
stanno. Ma non mi sembra a questo 
punto l’atteggiamento più intelligente. 

* presidente della CATEF

UNA PROPOSTA DAVVERO INSOSTENIBILE


