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Politicaestera:
daBurkhalter
a IgnazioCassis
tività efficace in seno all’OSCE ha rilan-
ciato la vocazione dei buoni uffici della
Svizzera neutrale. Oggi è troppo facile
sparare a zero su chi esce di scena. Troppo
facile e soprattutto fuorviante, se si vuole
focalizzare l’attenzione sulle piste più op-
portune per promuovere i nostri interessi
nelle relazioni con l’UE. Alla vigilia
dell’entrata in funzione di Cassis, anziché
sparare su una diligenza ormai ferma gio-
va essere consapevoli che la frenata bru-
sca nelle relazioni con Bruxelles e sull’Ac-
cordo quadro non è dovuta anzitutto ad
inadempienze del ministro che lascia. Il
colpo di freno è dovuto ad almeno tre
fatti di politica interna e di politica euro-
pea. Il primo è l’esito della votazione del 9
febbraio 2014; il secondo è l’esito delle
elezioni federali del 2015; il terzo è l’esito
del voto popolare in Gran Bretagna, sor-
prendentemente favorevole all’uscita del
Regno Unito dall’UE. Sul primo punto, il
successo (inaspettato anche per i promo-
tori) dell’iniziativa contro l’immigrazione
di massa è calato come una mannaia sul
mandato di negoziazione elaborato dal
Governo solo duemesi prima, rendendolo
ipso facto carta straccia. Quanto allo spo-
stamento del pendolo politico verso destra
nel 2015 (e successiva entrata nell’Esecuti-
vo di un secondo democratico di centro),
la vittoria elettorale ha spinto UDC e PLR
a rivendicare anche nell’Esecutivo una
maggioranza meno sbilanciata a sinistra
e meno incline a concessioni all’UE. Se è
vero che Burkhalter ha dato talvolta man
forte in Governo al PS e al PPD, è altret-
tanto vero che i pietosi tentennamenti nel-
le relazioni con Bruxelles vanno imputati
al Consiglio federale nel suo insieme. E
quando si è trattato di trovare finalmente
una via d’uscita, la «preferenza indigena
light» – tirata fuori dal cappello (diciamo-
lo) per non urtare Bruxelles e non rimette-
re in discussione la libera circolazione – è
passata in Parlamento grazie all’alleanza
fra liberali e socialisti. Sul terzo punto, è
evidente che la Brexit ha ulteriormente
indotto la Svizzera ad optare per una po-
litica delwait and see. Che tutto ciò abbia
convinto Burkhalter che era ormai tempo
di lasciare il posto ad altri è probabile. Ed
è meglio così, anche se la decisione di riti-
rarsi – intempestiva e non concordata coi
colleghi – ha rotto le uova nel paniere
della presidente della Confederazione Do-
ris Leuthard che aveva promesso di con-
cludere un accordo istituzionale con Bru-
xelles addirittura entro fine anno. A parer
mio occorre fare di necessità virtù. Se il
colpo di freno nella politica verso l’UE è
dovuto a questioni di politica interna (il
voto del 9 febbraio 2014 e le elezioni del
2015) e di polica europea (la Brexit, che
promette tempi lunghi), allora è inutile e
controproducente agitarsi e/o riproporre
fughe in avanti. Nei due anni che ci sepa-
rano dal prossimo test elettorale federale,
nel 2019, occorre ripartire dall’inizio, ov-
vero dalla necessità di ricostruire il con-
senso attorno ai vantaggi della via bilate-
rale e della libera circolazione (contro cui
verrà fatta un’attiva campagna preeletto-
rale). Occorre rilanciare dall’inizio l’eser-
cizio approfittando del fatto che la pres-
sionemigratoria dall’UE verso la Svizzera
è meno acuta rispetto al 9 febbraio 2014 e
garantendo che la «preferenza indigena
light» sia effettivamente praticata. Quan-
to all’Accordo quadro con Bruxelles, non
mi sembra saggio accelerare i tempi di
una sua conclusione ma neppure stare
semplicemente a guardare. Accelerare i
tempi porterebbe munizione insperata
all’artiglieria di chi si prepara a far cam-
pagna contro la libera circolazione e ci
priverebbe della possibilità di considerare
eventuali nuovi modelli di partnership
con l’UE che il dopo-Brexit potrebbe indi-
care. Ma sarebbe contro i nostri interessi
anche stare con le mani in mano, magari
illudendosi di poter trattare con l’UE in
un rapporto di forze da pari a pari. Il
rapporto con un insieme di Paesi che ci
circonda geopoliticamente e comprende
500 milioni di abitanti non può, oggetti-
vamente, essere considerato simmetrico e
il nostro interesse a partecipare al mercato
unico è molto elevato. Occorre lavorare
seriamente a soluzioni istituzionali rive-
dute e corrette che al momento opportuno
siano in grado di trovare un consenso in-
terno ed europeo. Non è facile, ma non è
impossibile.
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Eora l’Italiapreferisce ilRosatellum
Italia, alla Lega e ancheapartitimino-
ri come AP (Alternativa Popolare) del
ministro degli Esteri Alfano. Contrari i
Cinquestelleegli scissionistidelPD, in
particolare la nuova formazione di
Bersani e D’Alema MdP (Movimenti
dei progressisti). Con ilRosatellumbis
due terzi dei parlamentari vengono
eletti con il proporzionale a liste bloc-
cate e con la possibilità di pluricandi-
dature.Un terzo incollegiuninomina-
li. Sbarramento al 3 per cento, ma il
partito coalizzato che ottenesse più
dell’1 per cento vedrebbe i propri voti
ripartiti tra gli alleati con buone pro-
babilità di entrare alle Camere. Una
sola scheda. Non è possibile il voto di-
sgiunto. La scelta del candidato all’u-
ninominale si trasmette a tutti i partiti
della coalizione. Anche al proporzio-
nale.
La critica principale che viene rivolta
al nuovo sistema è quella che lascia
scarsapossibilitàdi sceltaall’elettore. I

due terzi degli eletti al proporzionale
sono sostanzialmente nominati dai
partiti. Il secondo rilievo riguarda una
evidente forzatura democratica. IlRo-
satellum bis è disegnato per impedire
un eventuale successo dei Cinquestel-
le. Il movimento di Grillo, non volen-
dosi alleare con nessuno, è chiara-
mente penalizzato nei collegi unino-
minali. Tuttavia una legge ci vuole,
nonpotendo l’Italiaandarealvotocon
le norme rimaste dopo le sentenze
della Corte costituzionale. Con il pro-
porzionale puro e tre forze sostanzial-
mente equivalenti (PD, centrodestra e
Cinquestelle) l’ingovernabilità sareb-
be sicura. Si può discutere sull’oppor-
tunità di mettere la fiducia sulla legge
elettorale per evitare voti segreti su
emendamenti sgraditi.Perchéècurio-
so negare la libertà di voto ai parla-
mentari su una norma che dovrebbe
regolare la libertà di voto dei cittadini.
Masipotrebbecomprendere, seppura

fatica, l’esigenzadi introdurreunsiste-
ma che pur limitando la scelta dei cit-
tadini assicurasse però la governabili-
tà. Inrealtà,nonsembracosì.Ungran-
de specialista, RobertoD’Alimonte, ha
calcolato su «Il Sole 24 Ore» che uno
schieramento che raggiungesse il 40
per cento nel proporzionale (difficile)
dovrebbe vincere il 70 per cento dei
seggi nell’uninominale, per avere alla
Camera una risicatamaggioranza. In-
somma,èprobabile cheanche ilRosa-
tellum bis, sempre che venga definiti-
vamente approvato, non produrrà al-
cuna maggioranza. Le coalizioni elet-
torali sono però flessibili. Dopo il voto
si vedrà. E allora dipenderà dal buon
senso e dal ruolo del presidente della
Repubblica trovareuna formuladi go-
verno e possibili alleanze. Anche tra
avversari che fino al giorno prima si
sono confrontati amuso duro.Mai di-
re mai. Soprattutto in Italia dove la
fantasia, anchepolitica, è infinita.
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Pianificare ilterritorio:
sel’immobilevaledipiù

❚❘❙ Il Tribunale fe-
derale ha reso no-
to in questi giorni
le motivazioni
che hanno con-
dotto ad appro-
vare, lo scorso 16
agosto, il ricorso
presentato da Fa-
bio Pedrina, ex
consigliere nazio-

nale, e Stefano Baragiola contro la
decisione del Gran Consiglio di eleva-
re a 100 mila franchi la quota di plu-
svalore, derivante da atti pianificato-
ri, esente da contributo (il Consiglio di
Stato la limitava a 50 mila franchi). I
ricorrenti hanno ritenuto eccessivo
questo aumento dell’importo esente e
hanno presentato il ricorso che è stato
accolto dai giudici di Losanna. La
sentenza ricorda che il Consiglio degli
Stati, nell’ambito della discussione
sulla revisione della Legge federale
sulla pianificazione del territorio, ave-
va proposto di limitare la quota di
plusvalore esente da contributo a
30mila franchi ma iI Consiglio nazio-
nale non aveva aderito all’idea prefe-
rendo lasciare libertà di decisione ai
Cantoni nel rispetto dello spirito della
legge federale. La sentenza dell’Alta
Corte di Losanna cita il parere di di-
versi esperti, tra i quali Lukas Bühl-
mann, Christa Perregaux Du Pasquier
e Samuel Kissling, della VLP-ASPAN
che, in una loro pubblicazione, riten-

gono adeguata la soglia di esenzione
di 30 mila franchi. Sebbene questo
importo non sia stato codificato nella
legge, può essere considerato valore di
riferimento corretto mentre il limite
dei 50 mila franchi può ancora essere
ritenuto adeguato. Il decreto del Tri-
bunale federale rileva che la somma
di 100 mila franchi, votata dal Gran
Consiglio, non rispecchia né lo spirito
né la finalità dell’art.5 della Legge fe-
derale sulla pianificazione del territo-
rio, del 1980, che impone ai Cantoni
un’adeguata compensazione dei van-
taggi e degli svantaggi rilevanti causa-
ti da atti pianificatori. L’esenzione,
secondo il Tribunale federale, deve li-
mitarsi ai casi di poca importanza e il
criterio decisivo è «un rapporto coe-
rente e oggettivo tra le spese di riscos-
sione ed il prodotto della tassa». Nel
caso denunciato dai ricorrenti l’im-
porto è chiaramente lesivo del diritto
federale e perciò essi hanno ottenuto
ragione. La sentenza evidenzia inoltre
che, se si decide di operare con un
valore minimo assoluto quale soglia
al di sotto della quale non è dovuto
alcun contributo, l’ordine di grandez-
za è di 25 mila franchi. L’ASPAN ha
sempre sostenuto la necessità di dare
seguito all’art.5 della Legge federale
sulla pianificazione del territorio del
1980 perché gli svantaggi derivanti da
atti pianificatori vengono giustamente
considerati con l’espropriazione mate-
riale sulla base dell’art.26 della Costi-

tuzione che garantisce la proprietà.
Per ragioni di equità anche i vantaggi,
derivanti da nuovi azzonamenti, au-
mento degli indici di edificabilità e
cambiamenti di destinazione, doveva-
no essere considerati. Con la decisione
del Gran Consiglio del 18.12.2014 il
nostro Cantone ha dato seguito alla
legge federale del 1980 grazie ad un
compromesso tra diverse sensibilità
politiche. Si è stabilito che iI contribu-
to di plusvalore è esigibile solo al mo-
mento della costruzione o della vendi-
ta; i due terzi del ricavato vanno ai
Comuni e solo un terzo al Cantone,
sono state ridotte le percentuali di im-
posizione, rispetto alla proposta del
Governo, e la quota esente è stata por-
tata a 100 mila franchi. I ricorrenti
hanno contestato unicamente
quest’ultima disposizione mentre le
altre sono ormai norma di legge. L’A-
SPAN, nella sua presa di posizione
sulla consultazione della revisione del
Piano direttore, ha preso atto della
decisione del Tribunale federale ed ha
chiesto al Consiglio di Stato di ade-
guare l’art.93 della Legge sullo svilup-
po territoriale sulla base delle motiva-
zioni dell’Alta Corte di Losanna. Ri-
cordo infine che la decisione del Tri-
bunale federale ha valore anche per
gli altri Cantoni: ad esempio Ginevra,
che ha ammesso finora una quota
esente di 100 mila franchi, dovrà ade-
guare la sua legislazione.

* presidente dell’ASPAN
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Muli per i lavori agricoli –
L’amministrazione militare
federale comincerà ai primi
di novembre la vendita dei
muli importati qualche
tempo fa dalla Spagna. Ver-
ranno pubblicati in seguito
il luogo e la data dell’asta. I
muli che si sono ora clima-
tizzati, potranno rendere
importanti servigi sia alla
agricoltura sia all’industria.
Data la mancanza di cavalli
che si fa sempre più sentire,
si apprezzerà sempre più
nel nostro paese i servigi
resi daimuli.

Lo sciopero di Bodio – La
conferenza fra la direzine
delleOfficinedelGottardoe
la delegazione degli operai
della ditta, cominciata oggi
alle 2, terminò alle 7 appro-
dando al previsto accordo.
Esso prevede che il salario
orario sarà aumentato di
cent. 5 per tutti gli operai in-
distintamente e ciò a partire
dal 1. corrente.

Gli orari di chiusura – Stan-
do al decreto federale che
abbiamo pubblicato due
giorni fa, col 22 corrente de-
ve entrare in vigore il nuovo
orario per i negozi, uffici ed
esercizi pubblici; siamo a
pochissimigiornidall’entra-
ta in vigore del nuovoorario
e nessuno ne sa ancora nul-
la. Il foglioufficialecantona-
le èmutocomeunpesce. Le
autorità cantonali non si
fanno vive e capi di aziende
ed esercenti si domandano
che cosa si debba fare, si
domandano se alle volte il
decreto di applicazione ca-
piterà loro fra capo e collo
all’ultimo momento. Noi
non ne sappiamo più degli
esercenti, giriamo però la
domandaalle autorità com-
petenti perché abbiano a
interessarsi con una certa
sollecitudine e informare
per tempo gli interessati
delle sorprese che ci prepa-
ra la giornata del 22 ottobre.

Furto a Cavallino – Nella
giornata di ieri alcuni ignoti
penetrarononelristorantedi
proprietà Lepori a Cavallino
gestito dal signor Francesco
e asportarono un salame,
una bottiglia di cognac e al-
tra robadipococonto.
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Scoperta Falle nel Wi-Fi
Vulnerabile l’algoritmo
❚❘❙ LOVANIO La protezione dei dati
di milioni di persone sarebbe a ri-
schio a causa di alcune falle di si-
curezza che interessano le con-
nessioni Wi-Fi. Nel Wpa2, cioè
l’algoritmo di crittografia del Wi-
Fi, sono state trovate vulnerabilità
che possono essere usate da
cybercriminali per «rubare infor-
mazioni sensibili come carte di
credito, password, chat, email».
L’allarmeè stato lanciatoda esper-
ti dell’Università cattolica di Lova-
nio (KU Leuven), che hanno sco-
perto i punti vulnerabili delle con-
nessioni senzacavi. Per ilmomen-
toqueste fallenonrisultanoessere
state sfruttate damalintenzionati.
Il problema si chiama Krack (sta
per key reinstallation attacks) e
non riguarda prodotti specifici,
bensì lo standard stesso delWi-Fi.
Ciò significa che qualsiasi perso-
nal computer, tablet, smartphone

e router sono a rischio. «L’attacco
funziona contro tutte le reti mo-
derne Wi-Fi protette», spiegano i
ricercatori di Lovanio, poco di-
stante daBruxelles.
Il consiglio degli esperti è installa-
re sui dispositivi wireless gli ultimi
aggiornamenti resi disponibili
dalle aziende che, informate nelle
scorse settimane, stanno correg-
gendo le vulnerabilità. Nel detta-
glio, le falle del protocollo di sicu-
rezzaWpa2 riguardano ilprocesso
four way handshake (letteralmen-
te «stretta di mano a quattro vie»),
tramite cui il dispositivo e l’access
point si scambiano le chiavi critto-
grafiche. Inquestoprocesso, sfrut-
tando le falle, potrebbero inserirsi
cybercriminali per monitorare il
trafficodeidatimaancheper inse-
rire e manipolare i dati, ad esem-
pio aggiungendo malware a siti
web.


