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LA FATTORIA 
DEGLI ANIMALI 

Le ostriche 
purificano 
l’acqua
Al porto di New 
York è in corso un 
progetto per depu-
rare l’acqua della 
baia. Si utilizzano 
miliardi di ostriche 
reimmesse nella 
zona della foce del 
fiume Hudson. Co-
involte decine di 
scuole.  
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 ECONOMIA

PER IL DEBITO 
C’È SEMPRE 
UN PRETESTO 
di LINO TERLIZZI

C ome in un ritornello sen-
za fine, alcuni tra i Paesi 
superindebitati trovano 
sempre una presunta giu-

stificazione per non ridurre il debi-
to. Prima era perché bisognava 
uscire dalla crisi, poi perché c’era sì 
la ripresa economica ma non era 
quella la priorità, adesso perché c’è 
un rallentamento economico inter-
nazionale. In questo modo i debiti 
pubblici eccessivi non si tagliano 
mai. E, nonostante le esperienze 
negative del passato, ci sono com-
mentatori che fanno il coro, affer-
mando che il debito pubblico ora 
non è il punto. Peccato che per gran 
parte di quei commentatori il debi-
to non fosse il punto neppure pri-
ma, quando il rallentamento non 
c’era, e che quindi l’attendibilità 
delle loro argomentazioni sia seria-
mente compromessa. 
In realtà, se un debito pubblico è 
troppo alto occorre gradualmente 
ridurlo in ogni fase, seppur in misu-
ra diversa. La riduzione dovrebbe 
essere più ampia e intensa durante 
le fasi di espansione economica. Ma 
se durante quelle fasi si è fatto poco 
o nulla a maggior ragione non biso-
gna poi puntare durante il rallenta-
mento pure a non fare nulla o addi-
rittura ad aumentare il debito. Si 
tratta in questo caso di un duplice 
errore: da un lato si aggrava il ral-
lentamento economico, perché i 
conti pubblici pesanti tolgono mar-
gine di manovra ed espongono il 
Paese alla sfiducia dei mercati già 
nel breve periodo; dall’altro la sot-
trazione di risorse dovuta agli ele-
vati interessi da pagare riduce an-
che la possibilità di investire in una 
ripresa più solida nel medio e lun-
go periodo. In un modo o nell’altro 
si torna sempre lì: il rigore nei con-
ti pubblici non è contro la crescita 
economica, al contrario la favori-
sce. Tanto è vero che i Paesi che 
hanno i conti più in ordine, e tra 
questi la Svizzera e la Germania, so-
no anche quelli che nel lungo perio-
do, pur tra inevitabili alti e bassi, 
hanno crescite economiche più so-
lide.   
Una solidità che da tempo purtrop-
po non può più vantare l’Italia, che 
rimane all’interno del gruppo dei 
Paesi più industrializzati ma che re-
gistra da molti anni una crescita 
economica inferiore alla media del-
le economie avanzate. All’interno 
del G20 l’Italia è il Paese europeo 
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IL COMMENTO  EMANUELE GAGLIARDI  

Scendi dall’auto se hai il coraggio

L e liti tra automobilisti 
(motociclisti compresi) 
non sono una novità: a 
volte basta poco per far 

saltare la mosca al naso a chi sta 
guidando. Una manovra azzar-
data di chi ci precede o ci segue, 
magari anche una nostra disat-
tenzione, possono dare il via ad 
un prolungato suono del clacson 
da parte di terzi che, sorpassan-
doci, si rivolgono a noi per una 
frazione di secondo, pronun-
ciando insulti a raffica: sottopo-
nendo, a volte, la loro bocca (e la 
lingua) a sforzi sovrumani. Noi 
vediamo solo la mimica, la 
smorfia; non udiamo le parole 
(se il finestrino resta alzato) an-
che se il viso stravolto di chi ci af-

fianca lascia poco spazio all’im-
maginazione: a volte, agli im-
properi seguono i gesti. Solita-
mente tutto finisce lì, magari con 
il conducente sorpassato che lan-
cia i suoi ultimi strali, azionan-
do a più riprese i fari abbaglian-
ti all’indirizzo di chi gli sta da-
vanti e lo ha maledetto. A volte, 
invece, la lite continua: e così si 
rischia di fermare gli automezzi 
dove capita per affrontare una 
discussione che può anche dege-
nerare. La cronaca, al proposito, 
abbonda di simili episodi: che 
qualche volta finiscono addirit-
tura nel sangue.  
È di qualche giorno fa la notizia 
di due automobilisti, uno tede-
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Scuola  La prof 
nella bufera  
«non ha lacune»
 Esperti e direttori delle sedi 
scolastiche coinvolte hanno as-
sistito, anche a sorpresa, a delle 
lezioni della professoressa di te-
desco finita nella bufera dopo 
due diverse lettere di lamentele 
scritte da alunni di Morbio Infe-
riore e Mendrisio. Le verifiche 
fatte dimostrano che l’inse-
gnante «è adeguata al suo ruo-
lo». Il Cantone smorza la pole-
mica: «Solo richiami per aspetti 
di dettaglio».    
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La circonvallazione è lanciata  
Presentato il tracciato definitivo tra Agno e Bioggio che mette d’accordo tutti 
Un progetto da 217 milioni che prevede l’interramento di quasi metà strada

 Dopo discussioni durate anni e l’ap-
provazione di un primo progetto nel 
2011 è stato presentato ieri il tracciato 
definitivo della circonvallazione Agno-
Bioggio che mette d’accordo il Cantone, 
i Comuni interessati e l’aeroporto. La 
strada è stata pensata in modo da mini-

mizzare l’impatto paesaggistico e pre-
vede la realizzazione di una galleria in 
zona Vallone ad Agno, da dove la strada 
proseguirà in sotterranea fino all’altez-
za dell’aeroporto. Nella parte centrale 
verrà creato un parco lungo il fiume Ve-
deggio. Il costo dell’opera è lievitato ri-

spetto al progetto iniziale e, se tutto an-
drà secondo i piani, l’inizio dei lavori è 
previsto nel 2022. Soddisfatto il diretto-
re del Dipartimento del territorio Clau-
dio Zali: «Dopo venticinque anni abbia-
mo intrapreso una strada virtuosa». 

NACAROGLU a pagina 13

primo piano 
Gli echi delle tragedie 
sui banchi di scuola 
 La direttrice delle scuole di Pa-
radiso parla della non facile espe-
rienza  di accoglienza e integra-
zione di bambini provenienti da 
Paesi in guerra.  

SILINI a pagina 5 

estero 
Carla Del Ponte all’USI: 
Siria e crimini impuniti 
 Carla Del Ponte, già procuratri-
ce capo del Tribunale penale in-
ternazionale dell’Aja, presenta il 
suo ultimo libro all’USI. L’abbia-
mo intervistata. 

VIRI a pagina 6 

cantone 
Messaggino di Sanvido, 
«non è abuso di autorità»  
 Per il procuratore generale An-
drea Pagani l’sms inviato dal pre-
sidente dell’EOC Sanvido a Pe-
drazzini non rappresenta un abu-
so di autorità. Resta la polemica. 

MARTINELLI a pagina 11 

sport 
Coppa Svizzera: il Lugano 
vuole andare lontano 
 Per la terza volta il sorteggio 
mette di fronte i bianconeri al 
Thun, dove questa sera  si gioche-
rà per i quarti di finale. I prece-
denti favoriscono i bernesi.  
 CARCANO a pagina 19 

economia 
Costruzioni: frenata 
dell’edilizia abitativa 
 Secondo il rapporto della So-
cietà impresari costruttori, il set-
tore dell’edilizia abitativa sta ral-
lentando mentre è in crescita 
quello del genio civile.  

GIANNETTI a pagina 23 

spettacoli 
Con «Rosina e Zano» 
I Barocchisti in maschera 
 Il musicologo italiano France-
sco Luisi racconta com’è nata la 
commedia carnevalesca su musi-
che del Cinquecento diretta da 
Fasolis domenica sera a Lugano. 

CLERICETTI a pagina 31

Elezioni, schede da ristampare 
Xenia Peran vince al Tribunale federale e il Governo fa marcia indietro
 La Cancelleria dello Stato blocca tut-
to: accolto dal Tribunale federale il ri-
corso di Xenia Peran, inizialmente 
esclusa dai candidati della Lega Verde. 

Il materiale di voto è da ristampare. 
«Stiamo facendo i salti mortali per ga-
rantire la regolarità delle elezioni», ci ha 
spiegato il cancelliere dello Stato Arnol-

do Coduri. I cittadini si vedranno reca-
pitare entro una decina di giorni  la bu-
sta con una nuova scheda. 

GALFETTI a pagina 10

SOLLIEVO  Il centro di Agno sarà sgravato dal traffico parassitario e di transito che lo affligge da decenni. (Foto Putzu)

DA NON PERDERE

Il sondaggio 
elettorale 
sul Corriere
Il Corriere del Ticino, il sito 
web cdt.ch, Teleticino e il 
portale ilfederalista.ch 
hanno fatto realizzare un 
sondaggio elettorale alla 
società Ad Hoc 
Informatica. I primi risultati 
verranno resi noti oggi alle 
18.45 in contemporanea e 
sviluppati domani 
sull’edizione cartacea.

ELEZIONI
CANTONALI
7 APRILE 2019


