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Mobilità Ribaltone a Berna, sussidi a un passo
La Commissione dei trasporti del Nazionale salva il pacchetto di progetti per migliorare la qualità di vita nel Luganese
In ballo ci sono 3,5 milioni – Bruschetti: «Con buona pace di chi parlava di fallimento» – Quadri: «È un segnale forte»
 È un’«inversione a U» che fa esultare il
Luganese, quella materializzatasi ieri a
Berna. La Commissione dei trasporti e
delle telecomunicazioni del Consiglio
nazionale (CTT-N) ha reinserito il distretto fra quelli che dovrebbero beneficiare
di un sussidio per i rispettivi Programmi
d’agglomerato (nel caso del Luganese, il
PAL3): «pacchetti» di progetti pensati per
migliorare la mobilità e in generale la
qualità di vita. Scriviamo «dovrebbero»
perché devono ancora esprimersi il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati
(nonché la sua Commissione dei trasporti). Alle Camere la CTT-N, che ha
preso la sua decisione con 20 voti favorevoli e 2 astensioni, chiede di considerare
il principio della parità di trattamento.
«Proponiamo d’inserire nel decreto federale anche i programmi d’agglomerato Aarau-Est, Delémont, Luganese e la
circonvallazione di Oberburg, nonché di
aumentare il contributo per quanto concerne i programmi Grand Genève e Bulle», in modo da non «penalizzare quei
programmi d’agglomerato per i quali in
passato erano stati previsti rinvii».

pratica che i ritardi accumulati nel concretizzare le misure non devono pesare
su quelle future. Quindi ora il Luganese
può tornare a fiutare i finanziamenti.
Quanto realisticamente ce lo ha spiegato Quadri: «Il voto della Commissione,
quasi all’unanimità, è un segnale forte.
Non dovrebbero esserci problemi quando il messaggio sarà votato alle Camere.
E questo malgrado il preavviso negativo
della Confederazione».
«Il raglio d’asino arriva in cielo»
La notizia del riapparire dei finanziamenti è stata accolta con logica soddisfazione dal presidente della Commissione
regionale dei trasporti del Luganese Giovanni Bruschetti: «Finalmente il raglio

d’asino è arrivato in cielo. Nel senso che
abbiamo tentato a più riprese di sensibilizzare Berna sulla bontà del PAL3 per far
capire che meritasse i finanziamenti. Ci
fa piacere essere ora ritenuti degni di
contributo. È una decisione che premia
gli sforzi profusi e il serio lavoro che è stato fatto. Inoltre non posso che felicitarmi
per la progressione che si prospetta. Il
PAL1 era stato finanziato al 30%, il PAL2
al 35%. Ora potrebbe essere il 40%». Bruschetti ne ha anche approfittato per togliersi un sassolino: «Questa decisione
arriva con buona pace di quelle voci che
già valutavano il PAL3 come fallimentare
e in maniera un po’ affrettata ne avevano
decretato la presunta bocciatura».
STF/J.R./GIU

BENEFICENZA

All’asta le maglie
dei campioni
 «Campioni di beneficenza» è il titolo
dell’evento organizzato dal club Round Table 40 di Lugano per sabato 1. dicembre dalle 19 al Palazzo dei congressi. Clou della serata: l’asta in cui verranno battuti diversi cimeli sportivi da collezione, come ad esempio le maglie autografate di calciatori di livello internazionale. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Vanoni e all’Associazione
Avventuno. Iscrizioni su www.rt40.ch.

CANOBBIO

Il PAL3 in sintesi
Riassumere in poche parole i contenuti
del PAL3 è impresa ardua. Si tratta, in
estrema sintesi, di una serie di progetti
pensati per migliorare il PAL2 (che a sua
volta indicava come interventi prioritari
la realizzazione del tram-treno e la riorganizzazione della viabilità stradale tramite, anche, la circonvallazione AgnoBioggio). Progetti – presentati con l’intenzione di rispondere alle criticità che la
Confederazione aveva già sollevato
quando aveva analizzato il PAL2 – che intendono meglio integrare il tram-treno e
la circonvallazione nel territorio. Tra di
essi ci sono tra le altre cose progetti di
mobilità lenta e la suddivisione del Luganese in 21 «aree funzionali» che, assieme,
dovrebbero costituire la «città-agglomerato».
Un emendamento tira l’altro
Per capire l’inversione di rotta voluta dalla CTT-N abbiamo contattato il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, che in essa ha avuto un ruolo: «Ho presentato un
emendamento che chiedeva di reinserire il PAL3 fra i programmi meritevoli di finanziamenti, e così hanno fatto altri
commissari per le altre regioni escluse a
causa di un presunto non sufficiente
avanzamento dei Programmi d’agglomerato precedenti». Il PAL3 (ne avevamo
riferito nell’edizione del 9 aprile) era stato in effetti ritenuto positivo nei suoi parametri tecnici da Berna, ma penalizzato
di un punto per via di un’insufficiente
consolidamento delle misure proposte
nei due PAL precedenti. Punto che in primavera aveva fatto sfumare il finanziamento del 40% del PAL3, cioè circa 3,5
milioni di franchi. La CTT-N ha però invocato con successo una parità di trattamento su questo punto, affermando in

NOTIZIEFLASH
ALL’ASSOCIAZIONE VIVIANI

Assegnato il premio
Giovanni Cansani
 Domenica 11 novembre alle
16.30 al palazzo dei Congressi di
Lugano (sala C) verrà ufficialmente consegnato il Premio Giovanni
Cansani 2018 all’Associazione Aldo Viviani per «i puntuali ed efficaci aiuti ai bisogni degli abitanti di
località povere della Guinea Conakry, affinché le difficili condizioni
di vita diventino più dignitose».
Nel 2017 il Premio – istituito nel
2014 in memoria dell’ex municipale di Lugano con l’obiettivo di
sostenere il volontariato, le sue organizzazioni, la sua affermazione
e diffusione nella comunità luganese – è stato conferito all’Associazione Da-Re, nel 2016 a Gabriella
Caldelari, nel 2015 a fra Martino e
nel 2014 all'Associazione Multimicros Ticino.

CONFERENZA

L’Islam tra politica
e democrazia
 «Islam, politica e democrazia» è
il titolo della conferenza pubblica
organizzata dal Centro Imam Ali
sabato 10 novembre alle 17 nell'
Aula Magna della Facoltà di Teologia di Lugano, in collaborazione
con il progetto interreligioso «Dialogue en route». Partecipano il
professor Massimo Campanini,
storico del Medio Oriente contemporaneo e della filosofia islamica,
il professor Mansour Mirahmadi
della Shahid Beheshti University
Teheran, e il professor Reza Eisania, docente di scienze politiche
all’Università islamiche Azad e direttore del dipartimento di scienze
politiche dell’Istituto di scienze politiche e pensiero in Iran.

IL 3 DICEMBRE

Nuova casa anziani in zona Corba, deciso il vincitore

Lugano Centro-Loreto
Assemblea in vista

 È stato lo studio d’architettura Itten+Brechbühl di Paradiso ad aggiudicarsi il concorso per la costruzione della futura casa anziani che sorgerà in zona Corba a Canobbio e
che conterrà 80 posti letti e un asilo nido. Lo ha annunciato l’Ente autonomo casa anziani Canobbio-Lugano. Il progetto vincitore (premiato con 25.000 franchi) si chiama
«Trilite» e ha convinto la giuria in particolare per il fatto che
l’edificio (due volumi, in realtà) al pianterreno è «generoso e riconoscibile come spazio pubblico e d’incontro». Inoltre il progetto «ridefinisce il comparto, rispettando l’albe-

 L’assemblea di quartiere di Lugano Centro-Loreto è stata fissata
per lunedì 3 dicembre a partire
dalle 20 nella sala del Consiglio Comunale a Lugano. Alla seduta sarà
presente anche una delegazione
del Municipio. L’ordine del giorno
è visibile sul sito ufficiale della Città (www.lugano.ch). Al termine
verrà offerto un rinfresco.

ro secolare e l’antico roccolo». Il presidente della giuria e
sindaco di Canobbio Roberto Lurati è soddisfatto del risultato – la giuria ha deciso di indennizzare tutti gli altri 12 partecipanti per riconoscere l’alta qualità delle proposte – e
guarda già avanti: «Il prossimo passo è la domanda di costruzione. Se non arriveranno ricorsi mi piacerebbe iniziare il cantiere già entro fine anno prossimo». I 13 progetti saranno in mostra nella sala multiuso della Casa comunale
di Canobbio dal 13 al 21 novembre. La casa anziani entrerà nella rete delle istituzioni gestite da Lugano.

Riciclaggio «Corretto» il sequestro
Il giudice rinvia il processo e blocca 20 mila euro con tracce di coca

Il caso Concorrenza sleale,
a dicembre si va in Appello

 Niente sentenza e processo per riciclaggio rinviato dopo che la Corte ha deciso, al termine del dibattimento, di procedere autonomamente al sequestro di
20 mila euro altamente contaminati da
cocaina che a suo tempo l’ex procuratore generale John Noseda non aveva formalmente sequestrato. È accaduto ieri
mattina alle Assise Correzionali di Lugano presiedute dal giudice Marco Villa.
La vicenda risale al 5 novembre 2016
quando le Guardie di confine fermarono al valico di Ponte Cremenaga,un’auto di grossa cilindrata con targhe belghe
proveniente dall’Italia con a bordo due
cittadini albanesi: l’imputato, un gerente di esercizi pubblici di 36 anni domiciliato a Bruxelles, e il nipote. Nel corso
della perquisizione saltarono fuori, appunto, 20 mila euro in banconote da 50
e 100, che risultarono fortemente contaminate da cocaina con un’intensità variabile fra 1,09 e 4,95 «itemeiser», mentre consistenti tracce del medesimo stu-

 È stato fissato a lunedì 17 dicembre il
processo davanti alla Corte di Appello e
revisione penale a carico dei due manager luganesi condannati lo scorso aprile
in Pretura penale, per infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale, a 30
aliquote giornaliere da 260 franchi e una
multa di 1.500 franchi rispettivamente a
60 aliquote da 200 franchi e una multa di
2.400 franchi (pene entrambe sospese).
Gli imputati, di 54 e 56 anni, entrambi alle dipendenze per diversi anni di
un’azienda specializzata in gestione e
amministrazione di immobili e servizi,
nel 2013 avevano deciso di dare le dimissioni per creare una propria società attiva nel medesimo settore. Quale primo
passo avevano avviato trattative con
Banca Stato, principale cliente del precedente datore di lavoro, allo scopo di
proporre un contratto quadro per offrire
le stesse prestazioni. Ma nel fare questo,
secondo la pubblica accusa, i manager
avevano sfruttato, senza essere autoriz-

pefacente vennero rinvenute all’interno
del veicolo e su diverse parti del corpo
dei due uomini. Entrambi vennero fermati e il denaro, dopo essere stato analizzato, fu subito posto sotto sequestro. Il
procuratore generale ipotizzò a loro carico il reato di riciclaggio e firmò a per entrambi due distinti decreti d’accusa proponendo una multa e una pena detentiva (6 mesi) sospesa condizionalmente.
Ma se il nipote dell’imputato, che era stato trovato con mezzo grammo di cocaina nascosto nelle mutande e che aveva
ammesso di essere consumatore di stupefacenti, aveva accettando la proposta
di pena, lo zio si era fermamente opposto. Il 36.enne non solo aveva escluso categoricamente qualsiasi legame con il
mondo della droga, ma anche di essere
in qualche modo a conoscenza delle abitudini del parente.
Chiedendosi se quelle banconote fossero realmente provento di un crimine, il
difensore avvocato Yasar Ravi ha eviden-

ziato la completa mancanza di prove a
sostegno dell’accusa di riciclaggio, chiedendo di conseguenza il proscioglimento del proprio assistito (che tra l’altro risulta incensurato) e il dissequestro
dell’intera somma.
Ma qui è saltato fuori l’inghippo. Nel
2016 i 20 mila euro vennero presi in consegna dalle forze dell’ordine, senza però
che ci fosse il necessario ordine formale
di sequestro emanato dal magistrato inquirente. Di conseguenza ieri, giudicando incompleta l’inchiesta, la Corte non
ha avuto altra scelta e, rifacendosi a una
sentenza del Tribunale federale dello
scorso aprile, ha emesso un ordine di sequestro per le circa 400 banconote incriminate. La prossima mossa spetta alla
difesa che dovrà decidere se ricorrere o
meno contro il provvedimento adottato
alle Assise correzionali, davanti alla Corte dei reclami penali. In ogni caso si tornerà in aula e forse già il prossimo dicembre .
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zati, strumenti di calcolo utilizzati per
stabilire i prezzi delle offerte alla clientela di proprietà esclusiva del vecchio datore di lavoro. E questo, sempre per l’accusa, aveva loro consentito d’inoltrare
un’offerta sensibilmente migliore proponendo costi e risparmi maggiori del
concorrente, riuscendo così a far vincere la gara alla nuova società. L’azienda
uscita sconfitta dal confronto aveva subito denunciato i due ex dipendenti che
a suo parere erano obbligati per legge e
per contratto alla custodia dei segreti di
fabbrica o commerciali, e di conseguenza non avrebbero potuto utilizzare le citate basi di calcolo per presentare l’offerta a Banca Stato a nome della propria società. Con l’avvio di un’inchiesta penale,
l’istituto di credito aveva annullato il
contratto appena stipulato, mentre il Ministero pubblico non aveva avuto dubbi
sulla colpevolezza degli ex dirigenti e la
Corte di primo grado gli aveva dato ragione. Se ne riparlerà.

