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STOP AI LAVORI
La CATEF chiede che
le proposte di
modifica vengano
sottoposte a una
nuova consultazione.
(Foto Crinari)

Territorio «Bisogna sospendere il progetto»
ModifichealPianodirettore: alla lucedelle critiche laCATEFchiedealGovernodi rifare i compiti

❚❘❙ «La regia, così come il campoe le regoledel
gioco sono stati consegnati nellemani di Ber-
na e del Cantone». Interpellato a luglio dal
Corriere del Ticino sulle proposte di modifi-
che al Piano direttore (PD) il presidente della
Camera ticinese dell’economia fondiaria
Gianluigi Piazzini aveva già indicato la rotta.
Ora, rispondendo alla consultazione, la CA-
TEF ribadisce le proprie preoccupazioni e in-
vita il Governo a frenare la corsa: «Chiediamo
che la proposta dimodifica venga discussa in
GranConsiglio allo scopodi comunque iden-
tificare molto concretamente le nuove linee
essenziali didetta strategia, e che il progettodi
modifica del PDvenga sospeso affinché in un
periodo di 2-3mesi si possa anche procedere
ad una discussione fattiva e costruttiva con
Comuni, associazioni, enti e rappresentanti
politici interessanti con–achiusura– lapossi-
bilità di inoltrare ancora delle osservazioni ad
una eventuale nuova proposta scaturita dalla
discussione o in caso negativo, a quella in og-
getto. In pratica ci sarebbe una seconda pro-
ceduradi consultazione».

Sono in effetti molti i punti risultati indigesti
allaCATEFche, «pur riconoscendo l’impegno
profuso», ritiene la presentazione dell’Esecu-
tivo «troppo sintetica e nebulosa con partico-
lare riferimento al dimensionamento e all’al-
locuzione su scala cantonaledelledestinazio-
ni funzionali afferenti al lavoro, allo svago, alla
mobilità pubblica e privata, alla residenza, al-
le infrastrutture pubbliche equant’altro».
C’è poi il delicato capitolo delle ricadute sugli
enti locali e sulle proprietà private. Per la CA-
TEF, infatti, «nonostante il Cantone abbia
proceduto al censimento delle superfici edifi-
cabili in tutti i Comuni e disponga quindi di
tutti i dati necessari per sapere dove si dovrà
procedereadampliamenti e soprattutto, dove
si dovrà procedere alla riduzione della zona
edificabile e in che misura, nulla di questo
trapela dal progetto in consultazione, nédagli
incontri informativi».
Da qui la richiesta al Governo: «In considera-
zione degli ingenti valori finanziari ed emo-
zionali in gioco, è indispensabile che si trovi-
no delle misure dal profilo finanziario non

troppopenalizzantiper iproprietari e iComu-
ni, e che risultinochiareachi ledovràapplica-
re, e in primis ai Comuni». In particolare la
CATEF propone la creazione di un fondo ali-
mentatodalCantoneper aiutare gli enti locali
a finanziare le indennità per esproprio mate-
riale ai proprietari. Ma lo stesso strumento
viene avanzato affinché si possa sostenere i
Comuni nell’affrontare le spese per la revisio-
nedei rispettivi piani regolatori.
Tornando invece ai timori di un eccessivo
concentramento del potere decisionale citati
in apertura, la CATEF rileva come «in gioco vi
è lo sviluppo sostenibile per i prossimi 30 an-
ni».Uno sviluppo«chenonpuòvenire affida-
to solo ad un pugno di volenterosi funzionari
senza la condivisione ed il controllo da parte
delmondopolitico e di riflesso anche da par-
te della società civile». Anche per questa ra-
gione l’associazione ritiene fondamentale
che «le competenze a livello legislativo vada-
no rivisitate e se del caso modificate nell’in-
tento di contenere la prevalenza del tecnico
sul politico».

Pernottamenti
«Occorre monitorare
gli airbnb in Ticino»
❚❘❙ In Ticino il fenomeno degli «alber-
gatori faidate», legatiadairbnb,èuna
realtà. Nell’ambito delle prenotazioni
d’appartamenti o case a fine giugno
erano in effetti registrate 897 struttu-
re, per un totale di 2.462 posti letto.
Nasce anche da qui lamozione di Ti-
ziano Galeazzi (La Destra), Sara Be-
retta Piccoli (PPD) e Matteo Qua-
dranti (PLR)chechiedealGovernodi
«analizzareemonitoraresistematica-
mente lo sviluppodiquesti fenomeni
(online e non)». In particolare sono
menzionate possibili problematiche
sul fronte delle tasse di soggiorno,
della fiscalità, della sicurezza, dell’e-
dilizia e della concorrenza. Per que-
sto, stando ai deputati, in seconda
battuta bisognerebbe «regolamenta-
re,eventualmenteaggiornandooam-
pliando leggi e/o normative già in vi-
goreo condellenuove, affinché si tu-
telino i vari settori toccati da queste
nuove realtà socio-economiche».

Argo 1 Marco Bertoli, scadenza a fine anno
IlConsigliodi Statohadefinito il termineper la consegnadel rapportodell’inchiestaamministrativa
Deputati chiamati a indagare: aPiazzadelCorriere il dibattitoèaccesoconstoccatealla gestionedelDSS

VIOLA MARTINELLI

❚❘❙ Il Consiglio di Stato hamesso i pa-
lettiper l’inchiestaamministrativasul
mandato ad Argo 1. Quando aveva
deciso di assegnare l’incarico all’ex
procuratore pubblico Marco Bertoli,
ilGovernononavevadefinito iquesiti
e, soprattutto, la tempistica. Ora che
Bertoli sièmessoall’opera l’Esecutivo
ha definito che il rapporto, salvo sor-
prese dell’ultima ora, dovrà arrivare
sul suo tavolo entro la fine dell’anno.
Tempi stretti pertanto.Maoggi non si
possono ancora escludere comple-
mentidi inchiesta,cheverrannovalu-
tati una volta conosciuta la prima
traccia stilata da Bertoli. A indicare la
rottaèstataunadelegazionedell’Ese-
cutivo, che ieri si è presentata davanti
allaGestioneper fare ilpuntoediscu-
tere della bozza dimandatoper la fu-
tura Commissione parlamentare
d’inchiesta (CPI). La via per dare vita
a questo organismo è spianata, ma i
rappresentanti delGoverno – il presi-
denteManueleBertoli, il direttoredel
DFE Christian Vitta e il cancelliere
dello Stato Arnoldo Coduri – hanno
voluto chiarire un paio di aspetti. In
particolare che il rapporto di Bertoli
sarà sì a disposizione della CPI, ma
nonpotrà essere usato o reso pubbli-
co fino a quando il Governo stesso si
sarà determinato prendendo le deci-
sioni di sua competenza. Oltre alla
CPI e l’inchiesta amministrativa, c’è
anche in corso quella che il Governo
per la prima volta ha definito come
«inchiesta disciplinare» nei confronti
di una funzionaria del DSS. Ciò non
toglie che il perito potrà sentire tutti i
funzionari incaricacheriterràoppor-
tuno, per verificare cosa sia accaduto
e quali siano stati i processi che han-
no portato il DSS ad accogliere com-
plessivamentemandati per 3,4milio-
ni di franchi ad Argo 1 per le presta-
zioni di sicurezza nei centri per ri-
chiedenti l’asilo.

Il Parlamento indaga
Maora tutta l’attenzione è rivolta ver-
so la futura CPI, che vedrà la luce il 6
novembre, quando il Gran Consiglio
sarà chiamatoavotare. Il temaè stato
al centro di Piazza del Corriere dove,
ospiti di Gianni Righinetti, si sono
confrontatiMatteoQuadranti (PLR),
Fabio Bacchetta Cattori (PPD), Ser-
gio Morisoli (La Destra), l’ecologista
Franco Denti, Michele Guerra (Le-
ga) eHenrik Bang (PS). E se lamag-
gioranza si è subito schierata a favore
di una CPI, unica voce contraria è
stata quella di Morisoli che ha affer-
mato: «È preoccupante che il Gran
Consiglio voglia aprire un’inchiesta
politica, questa la si farà semmai con
le elezioni del 2019. Se vogliamo
un’inchiestapoliticabisognaconcen-
trarla non sul caso Argo 1, ma sull’o-

perato del direttore del DSS nella so-
cialità. E la verità è che è un settore
che va male. Per capire chi ha asse-
gnato il mandato non serve un’inda-
gine politica, ma partitica». «Il caso
Argo 1 è stato un errore chenondeve
inficiare il lavoro di Beltraminelli» ha
replicatoBacchettaCattori.Una stoc-
cata è quindi arrivata da Denti, per il
quale «di fronte alle dichiarazioni
contraddittorie rilasciate da due alti
funzionari del DSS, il Dipartimento è
apparsosenzaguida».Unaguidache,
al contrario, per il deputatoPPD«c’e-
ra e c’è anche oggi. Semplicemente
con Argo 1 c’è stata una sbandata». A
dimostrazione di quanto sia sentito il
tema, i numerosi interventi dei tele-
spettatori che hanno espresso scon-
certo, amarezzaesoprattutto sfiducia
verso le istituzioni e i politici. E tra i
messaggi inviati, anche uno a firma
Gabriele Pinoja, deputato de La De-
stra e membro della Vigilanza, per il
quale «tutto è ben più grave di quel
che sembra». «È normale che il citta-
dino sia arrabbiato – ha chiosato
Guerra – la CPI permetterà non solo
di capire chi ha la colpa,maproporrà
dei correttivi per evitare il ripetersi di
simili vicende». E se Quadranti ha
auspicatoche«laCPInonsi trasformi
in un campo di scontro politico», per
Bang è necessario «allargare gli oriz-
zonti e far luceanche suimandati per
ipastio la lavanderia.Perchéanchein
questi ambiti vi sono aspetti poco
chiari». Detto del campo d’azione,
nell’aria c’è ancora un interrogativo:
chisiederànellaCPI?Echi fungeràda
coordinatore? Per rispondere alla se-
conda domanda è ancora presto,
mentre suimembri qualcosa simuo-
ve.Certamenteci saràMicheleFoletti
(Lega), nel PLR sgomita Giorgio Ga-
lusero e spunta il nome di Natalia
Ferrara.NelPSsaràduello tra Jacques
Ducry e Henrik Bang? Quest’ultimo
hadichiaratodiaver «giàcomunicato
al gruppo che non sono disponibile.
Non avrei il tempo da dedicare alla
CPI». Nel PPD la situazione è ancora
irrisolta, ma si fanno i nomi di Luca
Pagani e Sabrina Gendotti, nei Verdi
c’è un candidato per singola fazione:
Tamara Merlo e Claudia Crivelli Ba-
rella. E per LaDestra le opzioni Tizia-
noGaleazzioLaraFilippini.

PS: «Necessità imperativa»
In attesa di conoscere la composizio-
ne della CPI, anche il PS si è espresso
sul tema ribadendo «l’imperativa ne-
cessità» della sua istituzione per far
luce sul casoArgo 1 eper «riacquisire
lafiduciadei cittadini». Inunanota, il
partitodi IgorRighinisièpoiallineato
alle posizioni sindacali e di alcune
associazionidigiornalistinelcriticare
«ilmodoe i terminiconcui ilCorriere
del Ticino ha trattato i fatti relativi ai
testimonidel casoArgo1».

L’INTERVISTA ❚❘❙ ALEX FARINELLI*

«LaCPIdipanerà lanebbia
manonrisponderàa tutto»

❚❘❙Leihacoordinato
la Sottocommissio-
ne vigilanza incari-
cata di indagare sul
caso Argo 1. Un’e-
sperienza che ha
dato parecchi frutti
o fallimentare?
«Penso che abbia-
mo fatto quello che

ci sipotevaattenderedadeiparlamenta-
ri di milizia. C’è stato grande impegno e
onestà intellettualenelnostro lavoro».
Quali sonostati iprincipali scogli?
«Lo scoglio principale è che questa vi-
cenda sia partita tre anni fa. Se già per la

Magistratura diventa difficile andare a
ricostruire qualcosa nel tempo, per una
commissione come la nostra lo è stato
ancora di più.Direi che il grande scoglio
sia stato questo, assiemeal fatto chenon
siamodeiprofessionisti delmestiere».
Ci sono statimomenti di soddisfazione
peraverscopertoqualcosadiutile?
«Credo che la Sottocommissione sia riu-
scitaaraggiungeredei risultati.Adesem-
pio, è riuscita a dimostrare che Argo 1
nonera in gradodi svolgere i compiti as-
segnatogli, non aveva gli uomini e le
competenze per farlo. Aspetti che prima
non erano stati rilevati. Accanto a ciò
siamo riusciti a far emergere che all’in-

terno dell’Amministrazione vi era una
certa consapevolezzadi quello che stava
succedendo.Dueaspettiportati alla luce
dai nostri lavori e che prima non erano
stati ravvisati danessuno».
L’impressioneèche ilGovernosiastato
piuttosto immobile per molti mesi. Ha
avuto lastessasensazione?
«Il grosso problema di questa vicenda è
cheilGovernohasottovalutato laportata
del caso fin dall’inizio. In una seconda
fasesièpiù impegnatoma, inizialmente,
ha liquidato la questione dicendo che in
sostanza si era trattato di una questione
amministrativamache lo Statononave-
va subito dei danni. Credo che a ragion
veduta il giudizio siaunpo’differente».
Unodeimomenticloudelvostrolavoro
è quando un funzionario e un ex fun-
zionariohannorilasciatodichiarazioni
averbalecontraddittorie.Allafineachi
avetecreduto?
«Quandoci sonodei funzionari dirigenti
competenti e che si occupano di un set-
tore da anni faccio fatica a credere che
non si accorganomai che qualcosa non
funzionadal profilo amministrativo.Noi
abbiamocredutoal funzionariocheciha
detto che a un certo momento si sono
resi contoche lecosenonandavano».
L’imbarazzo è stato un ingrediente che
non èmaimancato nella vicenda Argo
1 e anche lei ne è stato protagonista. In
particolare c’è stato uno scambio e-
mail tra lei e un funzionario, quanto-
meno inopportuno. Oggi come valuta
quello scivolone?
«Premessochequestae-mailnonèstata
sollecitata da me ma è arrivata da un
funzionario che mi aveva telefonato in
precedenza, l’ho interpretata come una
comunicazione non ufficiale. Ho fatto
una valutazione errata e l’ho ammesso.
Dettoquesto, l’e-mailèstata trasmessaai
colleghichenehannopresoconoscenza
e la conclusione è stata che il rapporto
dellaVigilanzanonèstatomutatodiuna
virgola. Anzi, l’e-mail ha suscitato qual-
che perplessità perché arrivare a cinque
minuti a mezzanotte a precisare alcuni
puntipuòsuscitarequalchesospetto».
La strada per la costituzione di una
Commissione parlamentare d’inchie-
sta è spianata. È convinto che sia il pas-
sogiustoper faremaggiorechiarezza?
«La CPI permetterà di mantenere alta
l’attenzione su questo caso. Il fatto che il
Parlamentosenesiaoccupatohaavutoil
merito di tenere alta la pressione e que-
stoha fatto sì che anche altre strade si si-
ano interessateallavicenda.Questopro-
seguirà con la CPI che dispone di stru-
menti legislativimoltopiùfortideinostri.
Ma bisogna rendersi conto che anche
loro sono parlamentari e hanno oggetti-
vamente dei limiti. Credo che la CPI riu-
scirà a dipanare qualchenebbia sulla vi-
cendama non riuscirà a dare oggettiva-
mente rispostaa tutti i quesiti».

* coordinatore della Sottocommissione di vigilanza
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