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traffico La rivolta dei sindaci del Malcantone
Chiedonoa tutto il Luganesedi congelare il versamentodegli anticipi, 10milioni l’anno,per il pianodei trasporti
DurecriticheaZali: «Bastacon ildivideet impera»–Bignascadifende ilministro: «Lacirconvallazioneèvecchia»

john robbiani

zxyLa rivolta era decisamentenell’aria
(vedi il CdTdi ieri). L’ipotesi ventilata
dal Dipartimento del territorio di ri-
tardareulteriormente larealizzazione
della circonvallazione di Agno e di
Bioggio–cheinizialmentesi ipotizza-
vapotesseesseremessaacantieregià
nel 2015 – ha sollevato un vespaio in
Malcantone e ieri sera il comitato di
coordinamento della conferenza dei
sindaci ha approvato una risoluzione
con cui invita tutti e 47 i Comuni del
Luganese a «bloccare cautelativa-
mente i pagamenti per la partecipa-
zione alle spese di finanziamento del
piano dei trasporti e del piano di ag-
glomerato, in quanto i Consigli co-
munali hanno votato dei crediti con
premesse e calendari di esecuzione
che non vengono rispettati». Soldi
che il Luganese versa (dal 2014 e fino
al2033)–comeunasortadianticipoe
attraverso una chiave di riparto – in
misuradi 10milioni ogni annoperfi-
nanziare le future opere, tra cui ap-
punto lacirconvallazione.

«un contratto non rispettato»
Ed è una presa di posizione al fulmi-
cotone quella del comitato di coordi-
namento (presieduto dal sindaco di
VernateGiovanni Cossi). «Il Diparti-
mento del territorio – si legge – non
rispetta il contratto stipulato con i
Comuni, chiamati a versare 216 mi-
lioni. Si chiede dunque ai Comuni di
dedurre l’importodovuto almomen-
todi saldare il contoStato/Comuni».
Ad aver fatto infuriare i sindaci c’è,
soprattutto, il rischio che il progetto
della circonvallazione venga riman-
datoalle calendegrechedalDiparti-
mentodel territorio (DT) edalmini-
stro Claudio Zali. Dipartimento se-
condo cui la circonvallazione – co-
me riferito nell’edizione di ieri – sa-
rebbe «oggetto di ulteriori verifiche
interne». E in più, come del resto re-
so noto dallo stesso Zali durante un
intervento alla RSI, il Cantone sta-
rebbe studiandounanuovavariante
di tracciato per la circonvallazione.
Nuovo tracciato, questo in sostanza
il timore dei sindaci, che equivale a
cancellarequantoprogettatofinoad
ora (e fruttodidecennidi lotte, dissi-
di, compromessi e ricerche di con-
sensi alla fine più o meno trovati).
«Si chiede – scrivono i sindaci – l’im-
mediata realizzazione della circon-
vallazione approvata dal Gran Con-
siglio nel 2011 e riconfermata dalla
votazione popolare del 2013». Ma a
preoccupare sono anche gli altri
progetti del piano dei trasporti an-
cora sospesi: «Chiediamo perento-
riamente al Dipartimento di rivede-
re le scadenze anticipando la realiz-
zazione dei progetti previsti dal PAL
2».

«Chiarezza nei rapporti»
E i sindaci chiedono anche «chiarez-
za dei rapporti e delle comunicazioni
tra il Dipartimento e laCommissione
regionale dei trasporti del Luganese
(CRT-L),cheèunorganoformalmen-
te riconosciuto anche dalla Legge».
Questo perché, come riferito ieri (e
come confermatoci dal presidente
dell’ente Giovanni Bruschetti), nep-
pure la CRT-L (che il progetto della
circonvallazione l’ha visto nascere,
crescere e ha lavorato affinché venis-
se condiviso e poi cofinanziato da
tutti i Comuni del Distretto) è stata
informata da parte del Dipartimento
dei presunti cambiamenti in atto.
«Non accettiamo – continuano i sin-
daci – la strategiadel divideet impera
messa inattodaldirettoredelDiparti-
mento». Il comitato invita poi tutti i
membri malcantonesi della CRT-L
che saranno prossimamente investiti
dei loropoteri (il comitatosarà rinno-
vato a breve) «ad autosospendersi
fintanto che non sarà fatta chiarezza
sulle intenzioni dell’onorevole Zali».
E, sempre a Zali, viene rimproverato
di «non essersi degnato di una rispo-
sta allanostra richiestadel 20 settem-
bredi creareuna task force».

il possibile nuovo tracciato
Ma in cosa consisterebbe il nuovo
tracciato della circonvallazione? Al
momento di ufficiale non c’è nulla (e
ilDipartimentononrilasciadichiara-
zioni). Sembrerebbeperòche siaallo
studio (vista anche l’avversione di
Muzzano al progetto approvato dal
Gran Consiglio) l’idea di collegare in
modopiùdiretto–ecioèpassandodi
fianco alla pista dell’aeroporto – la
rotondadiAgnoe la rotondadi fronte
allaCoopdi Bioggio.Questopermet-
terebbe di accorciare il tragitto ed
evitare il «doppio passaggio» sul fiu-
me Vedeggio. Una variante che po-
trebbe soddisfare Muzzano e che,
come abbiamo saputo, già era stata
vagliata in passato (ma malvista da
Agno). I timori dei sindaci riguarda-
no il fatto che una revisione così im-
portantecomporti inevitabilmente la
ripartenza da zero dell’iter. E questo
anche considerando che il Gran
Consigliohagiàstanziato133milioni
e il progettofiguraaPianodirettore.

«È un progetto superato»
C’èchicriticaZali, abbiamodetto,ma
c’è anche chi lo difende. È il caso di
AttilioBignasca (cheè stato inpassa-
to anche Municipale ad Agno e tra i
promotoridell’iniziativa«circonvalla-
zione tutta in galleria», bocciata nel
2013 dal 52% dei ticinesi). «Danno la
colpa a Zali – spiega il coordinatore
della Lega, riferendosi all’intervista a
noi rilasciata da Bruschetti nell’edi-
zione di ieri – ma ci si dimentica che
sono stati persi 20 anni in ricorsi, e

questoperché laCommissioneregio-
nale dei trasporti (da sempre presie-
duta da PPD) non è stata in grado di
fare il suolavoro,cheèquellodi trova-
re il consenso sui progetti. Grazie ai
funzionari PPD del Dipartimento del
territorio hanno fatto il bello e il brut-
to tempo spendendo milioni in pro-
gettazioni. E ora ci troviamo con un
progetto che è superato; archeologi-
co. Vogliono andare avanti con que-
sto progetto? Che lo facciano.Ma so-
no loro che hanno fallito». Per Bigna-
sca la soluzione in galleria «sarebbe
costata di più, ma avrebbe risolto i
problemi e sarebbe stata sostenuta
dalla Confederazione». Proposta che
però – facciamo notare – è stata boc-
ciatadal popolo sovranonel 2013. «Sì
– risponde – ma perché hanno fatto
propagandacontro,utilizzandomoti-
vazioni che non stavano in piedi. Di-
cevano che i lavori potevano iniziare
subito e che sarebbe stata appoggiata
dallaConfederazione,cheinvecenon
daràunfranco,considerandolanega-
tiva inunrapportocosti/benefici».

Colonne La strada è attraversata ogni giorno da 30.000 veicoli. (Foto Maffi)

Sorengo

Scomparso a 93 anni
giorgio guglielmetti,
grafico e illustratore
zxy Cordoglio in Ticino per la scomparsa del noto
grafico e illustratore Giorgio Guglielmetti, che si
è spento negli scorsi giorni all’età di 93 anni.
Nato a Sorengo nel 1923, l’artista intraprese gli
studi a Lugano, per poi trasferirsi a Losanna e
infine iscriversi all’Ecole des arts industriels di
Ginevra, dove iniziò a lavorare come grafico pub-
blicitario. Si trasferì poi in Brasile per alcuni
anni. Al suo ritorno in Svizzera lavorò come grafi-
co freelance allacciando collaborazioni a Parigi,
Londra e in Germania. Collaborò anche con la
Televisione della Svizzera italiana, oltre che con
numerose case editrici, quali la Otto Maier Ver-
lag di Ravensburg, la Hallwag di Berna e in Ticino
con le edizioni Casagrande e Gaggini & Bizzozze-
ro, nonché con vari quotidiani e settimanali sviz-
zeri ed esteri.

Città Contributi e borse di studio,
pronti formulari e bando di concorso
zxy L’avviso annuale per la richiesta
di contributi per l’attività ordinaria
per l’anno 2017 a sostegno di asso-
ciazioni, fondazioni ed enti terzi
saràaperto il prossimo2novembre
e consultabile sul portale cittadino
www.lugano.cheagli albi comuna-
li. Lo ha deciso ieri il Municipio. Il
formulario può essere scaricato
all’indirizzo www.lugano.ch/con-
tributi. e dovrà essere inoltrato en-
tro il 31 dicembre prossimo (fa sta-
to il timbro postale) a : «Contributi
2017», Municipio di Lugano, Divi-
sione Finanze, via della Posta 8,
6900 Lugano (per informazioni
contributi@lugano.ch).
L’Esecutivohapure annunciato l’a-
pertura per il 21 ottobre del bando
di concorsoper l’assegnazionedel-
le borse di studio per l’anno scola-
stico 2016-2017. I moduli di iscri-
zionesonodisponibili aiPuntocittà
di Lugano Centro (via della Posta

Sentenza incidente di via Maraini
Condanna per omicidio colposo
zxy È stata condannata a una pena pecuniaria
sospesa per omicidio colposo, guida in stato
di inattitudine e ripetuta contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti, l’automobili-
sta che, il pomeriggio del 12 maggio 2011 in
via Maraini a Lugano, dopo aver sfondato un
parapetto era precipitata con il proprio veico-
lo da un’altezza di oltre 6 metri causando il
decessodellapasseggera24.ennedisabile che
stava accompagnandoa casa. È quanto emer-
ge da una sentenza della Corte di appello e
revisione penale (pubblicata in queste ore sul
sito del Cantone), che nei mesi scorsi si era
chinata sul dramma.
L’incidente si era verificatovicinoalpassaggio
a livello di viaMaraini in prossimità della sta-
zione ferroviaria. La conducente stava circo-
landoalla guidadi un’utilitaria indirezionedi
Paradiso quando, nell’affrontare una curva,
avevaperso il controllodella vettura.Dopoun
testa-coda, aveva invaso la corsia di contro-
manoedera salita sulmarciapiedesfondando
la ringhiera metallica posta sul ciglio della
strada, cadendo nel vuoto da un’altezza di

circa 6,5 metri. L’auto si era capovolta ed era
atterrata sul tetto con conseguente compres-
sione dell’abitacolo, provocando come detto
l’immediato decesso della passeggera, e cau-
sando gravi lesioni alla conducente che era
stata ricoverata inOspedale. Sottoposta adun
prelievo di sangue, quest’ultima, all’epoca
30.enne, era risultata positiva alla cannabis.
Perquesta ragioneunitamentealla conclusio-
ne che la vettura viaggiava ad una velocità
inadeguata alle condizioni del fondo stradale
bagnato, il procuratore pubblico aveva optato
per una condanna per i reati citati e una pena
di 150 aliquote da 100 franchi l’una (per com-
plessivi 15mila franchi), sospesaperunperio-
do di prova di 3 anni, e a una multa di mille
franchi. Nonostante il decreto di accusa non
fosse stato oggetto di opposizione, la donna
avevapresentato istanzadi revisioneal Tribu-
naled’appello chiedendochevenissepreso in
considerazione un nuovo mezzo di prova in-
teso ad escludere, o ridurre in modo impor-
tante, le sue responsabilità. La richiesta è stata
tuttavia respinta. REd.

8),Pambio-Noranco (viaPianScai-
rolo 18), Pregassona (via sala 13) e
all’Ufficio rionale di Val Colla (Ma-
glio di Colla). Le domandedovran-
no pervenire alla Cancelleria co-
munale entro le 14.30 del 24 feb-
braio 2017. Si tratta delle borse di
studio della Città di Lugano, della

Fondazione Adolfo e Oscar Torri-
celli (per studi universitari o supe-
riori di commercio, attivitàdipittu-
ra e scultura) e «Fratelli architetti
Paolito ed Ezio Somazzi» (per stu-
denti universitari del ramo archi-
tettonico, urbanistico, ecc.). Per in-
formazioni tel. 058.866.71.26.

notizieFlASH

iStituto LiberaLe

Elezioninegli StatiUniti,
seneparla all’USI
zxy L’aula magna dell’USI di Lugano
ospiterà mercoledì 19 ottobre, alle
18.30, la conferenza annuale orga-
nizzata dall’Istituto liberale.
Quest’anno si parlerà de «La tradi-
zione liberale americana e gli Stati
Uniti del terzo millennio» con il
professor Luigi Marco Bassani
dell’Istituto di filosofia di Lugano.
Introduce la conferenza Carlo Lot-
tieri, presidente del comitato dell’I-
stituto liberale. Seguirà la premia-
zione del concorso di saggistica, or-
ganizzato in collaborazione con il
Corriere del Ticino e rivolto agli
studenti italofoni di età inferiore ai
30 anni, invitati a scrivereun saggio
ispirandosi alla frase di Benjamin
Constant: «Imposte eccessive con-
ducono alla negazione della giusti-
zia». La serata si concluderà con
uno standing dinner. Iscrizioni en-
tro lunedì:www.istitutoliberale.ch.

granCia

Prevenzioneediagnosi
del cancroal seno
zxyOttobreè ilmesedellaprevenzio-
ne del tumore al seno e per l’occa-
sione la Lega ticinese contro il can-
cro sarà presente domani, 15 otto-
bre, al negozio Ikea di Grancia, per
dare informazioni e consigli.

MagLiaSo

Chiude l’ufficiopostale,
si passa all’agenzia
zxy Da fine novembre a Magliaso i
servizi postali verranno trasferiti in
un’agenzia all’interno della Coop.
Un cambiamento, spiega La Posta,
dovuto alle mutate abitudini dei
clienti, sempre più propensi a ser-
virsi di internet siaper lacorrispon-
denza che per i pagamenti. «Pur
rammaricandosi per la chiusura, e
nonsenzaqualche remora, ilMuni-
cipio ha aderito alla soluzione di
agenzia postale, augurandosi che
tale opzione possa rivelarsi la mi-
glioreper gli abitanti». Sedaun lato
La Posta prosegue con lo «smantel-
lamento» degli uffici (sono in corso
verifiche dell’offerta e discussioni
con le autorità pure a Ponte Tresa),
dall’altro investe nel potenziamen-
todifiliali comequelladiCaslano, il
cui rinnovo dovrebbe concretizzar-
si entro lafinedel 2017.


