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vevo iniziato, prima di Natale, uno scritto per il CdT che
partiva da alcune riflessioni
portate a Lugano trent’anni
fa da Wolfgang Sachs e che
sembrano sempre più attuali. Per esempio: «Man mano che la crisi
ambientale ha assunto una portata mondiale, si è assistito parallelamente ad uno
spostamento dei suoi valori di riferimento, ed il concetto di sopravvivenza si è sostituito a quello di qualità della vita». O
ancora: «L’appiattimento dell’utopia sociale a un mero obiettivo di sopravvivenza si associa alla riduzione dell’ecologia a
una mera gestione efficiente delle risorse». Ma in questi giorni ho letto, nella pagina che ospita le opinioni, in un riquadro rosso, che «a partire dal 1. gennaio sotto la testata L’opinione verranno pubblicati testi di una lunghezza massima tra le
2.500 e le 2.800 battute». Ho quindi rinunciato a concludere l’articolo, visto che ero
già oltre le tremila battute e ancora non
mi ero avviato alla conclusione. Finora il
termine di riferimento era di 4.300 (e già
si era ridotto, dopo il restyling grafico del
giornale nell’autunno 2019).
Non mi riconosco certo nella linea politica del giornale, ma ne ho sempre apprezzato la disponibilità ad accogliere
pareri diversi e a ospitarli in spazi non
angusti e punitivi. Ma ecco che ora lo
spazio sarà, per chi scrive da fuori, molto stretto (con l’ultima parola già sono
arrivato a 1.336 e con questa parentesi
sono ormai oltre la metà).
Da persona che interviene magari un
paio di volte l’anno, ma soprattutto da
lettore abituale, trovo che la limitazione
annunciata sia deprecabile, perché di fatto toglie la possibilità di articolare compiutamente un pensiero - con il respiro
della riflessione - e costringe al respiro
corto dell’affermazione perentoria, della
dichiarazione non argomentata, dello
slogan. Ne risulterà un notevole impoverimento del confronto di idee, ma anche
una perdita di interesse del giornale. Proprio in un’epoca in cui i presidenti twittano, in cui l’informazione si consuma gratuitamente in «20 minuti», in cui non c’è
più spazio per il ‘parlato’ disteso di una
radio culturale, in cui i contenuti tendono a trasmigrare - forzatamente ridotti sulla rete, in cui tutto è fast e non solo il
cibo, la conservazione di uno spazio quotidiano in cui far scorrere frammenti di
pensiero argomentato potrebbe essere
una scelta pagante per il giornale e appagante per i lettori (che magari non condividono quanto leggono ma ne capiscono
meglio le ragioni). Per un’esposizione più
o meno compiuta delle proprie opinioni
sul «Corriere del Ticino» resterà solo la
possibilità di pagine pubbliredazionali a
pagamento come quelle che si sono autodefinite «Spazio Libero»? E già siamo a
2.684: meglio chiudere.

* consigliere comunale dei Verdi a Lugano

La risposta
Gentile signor Baratti, questa «protesta» - che
rispetto ma che non condivido nella sua sostanza - è argomentata in meno di 2.800 battute: la dimostrazione che la nuova lunghezza
per i commenti esterni - stabilita dalla Direzione per esigenze di foliazione e per dare spazio a
un maggior numero di opinionisti - non è svantaggiosa per chi sa ben governare la penna e il
pensiero. E, crediamo, per il dibattito in generale.
Paride Pelli, direttore responsabile

L’OPINIONE / KARIN VALENZANO ROSSI / capogruppo PLR a Lugano

LUGANO E IL MAGRO BOTTINO:
MENO SOGNI E PIÙ SOSTANZA

L

ugano Orizzonte 2025 si
apre con una citazione di
Italo Calvino: «È delle città
come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato». Quello che ci piacerebbe, soprattutto ai cittadini che ci
mettono i soldi, è che almeno un po’ del
sognato sia anche realizzato.
I preventivi per il 2021 sono stati l’occasione per fare un bilancio politico di
quanto realizzato dalla Città per dare
uno sguardo al futuro, nella speranza
che la prossima legislatura non sia fatta
solo, come diceva Shakespeare, «della
stessa sostanza di cui sono fatti i sogni»
ma di risultati concreti. Ma veniamo
agli obiettivi operativi che si era prefisso il Municipio per il periodo 2016-2019
(elencati a pagina 10 di Lugano Orizzonte 2025 e ripresi in parte nelle linee di
sviluppo 2018-2028) e vediamo se sono
stati raggiunti in questa legislatura allungata di un anno dalla pandemia. Sono ben 17 obiettivi operativi.
1. Risanamento finanziario e revisione
dei flussi finanziari con il Cantone. I
conti della Città sono migliorati, siamo
però lontani dal raggiungimento di un
pareggio di bilancio strutturale e la spesa di gestione corrente lievita senza valore aggiunto percepibile.
2. Ottimizzazione dell’impiego delle risorse e qualità dei servizi. La qualità dei
servizi erogati dall’amministrazione è
buona ma l’aumento costante delle spese di gestione corrente disattende l’obbiettivo di ottimizzazione dell’impiego
delle risorse.
3. Benessere diffuso (sicurezza, ambiente, sanità, formazione e lavoro). Il benessere è apprezzabile, ma certamente non
ancora diffuso. La sicurezza è ottima, lo
dicono le statistiche e il sondaggio effettuato tra la popolazione. All’ambiente è
stata tributata una maggiore attenzione, la direzione è quella giusta. Su sanità, formazione e lavoro si è invece fatto
molto poco.
4. Mobilità efficiente (mobilità lenta e
trasporti pubblici). La mobilità è il tasto

dolente. Il traffico congestiona la Città,
malgrado qualche timido correttivo.
Per mobilità lenta (piste ciclabili pop up
in piena pandemia a parte) e trasporti
pubblici, aspettiamo con ansia il 2021.
5. Polo culturale e LAC in rete a livello
regionale, nazionale e internazionale.
Gli sviluppi del polo culturale sono
molto positivi. La pandemia ha giocato
un duro colpo alla cultura e ci auguriamo possa riprendere al più presto.
6. Sviluppo del turismo, anche congressuale. I progetti di sviluppo turistico congressuale languono in attesa
degli esiti procedurali; speriamo che i
lunghi anni trascorsi non facciano desistere anche quei pochi privati interessati rimasti.
7. Piano direttore comunale per la revisione dei Piani regolatori. Non si vede la
luce in fondo al tunnel. Un tunnel tappezzato di concorsi di idee e studi vari,
che non hanno ancora nemmeno abbozzato il masterplan unitario.
8. Definizione politica dell’alloggio e
implementazione delle prime iniziative. Grandi proclami in favore dell’alloggio, della necessità di pigioni moderate
e del riportare abitanti in centro. Ma i
risultati concreti? Al momento l’unico
dato certo è la progressiva perdita di
abitanti della Città in favore di Comuni
extraurbani.
9. Qualità degli spazi pubblici. La qualità degli spazi pubblici è buona e sempre
più fruibile. Manca però ancora un accesso al lago diffuso.
10. Definizione del comparto di Cornaredo. La porta Nord della Città è lungi
dall’essere definita.
11. Mantenimento di una politica fiscale
attrattiva per una realtà urbana. La politica fiscale cittadina è stata migliorata
in minima misura su impulso del Consiglio comunale, sforzi che verranno
tuttavia vanificati con il peggioramento
del moltiplicatore d’imposta per il finanziamento di progetti super ambiziosi.

12. Definizione del Piano energetico comunale. Obiettivo centrato con il label
di Città dell’energia.
13. Consolidamento della politica di
prossimità e dei quartieri. La politica di
prossimità ha fatto progressi, senza ancora raggiungere il consolidamento auspicato.
14. Preparazione in vista dell’entrata in
esercizio di AlpTransit. Obiettivo fallito. Il comparto stazione è ancora in alto
mare.
15. Rilancio dell’aeroporto di Lugano in
chiave di partenariato Pubblico Privato.
Voli di linea persi. LASA liquidata. Dipendenti licenziati. Chissà che i privati
possano riuscire laddove la Città ha fallito.
16. Consolidamento delle attività per
aiutare disoccupati e assistiti. La Città
ha fatto molto con le ridotte forze a disposizione.
17. Sostegno e promozione di un polo di
ricerca medico scientifico di rilevanza
nazionale e internazionale. L’obiettivo è
stato raggiunto… dalla Città di Bellinzona.
Il bilancio degli obiettivi raggiunti è
davvero scarno. Questa breve analisi
conferma l’immagine di questa legislatura cominciata male con il pasticcio
delle nomine del LAC, per passare alle
polemiche su Finzi Pasca, i ricorsi sul
moltiplicatore, la liquidazione di LASA
e infine il tramonto del progetto Mizar.
Insomma la politica non ha saputo dare
quegli impulsi necessari per una Città
che si vuole la locomotiva del Cantone.
Un plauso va senz’altro ai servizi di Comunicazione, che con i loro comunicati
e servizi patinati danno un’immagine di
Lugano che fa sognare ma che però non
è seguita dalla sostanza. Confido che la
prossima legislatura sappia sognare
meno e realizzare di più. Concludo citando di nuovo un frase di Lugano Orizzonte 2025 come invito per la prossima
legislatura: «Seppur operoso, un alveare
con celle che non comunicano è infatti
destinato a una vita breve».

L’OPINIONE / FRANCO CELIO / già deputato in Gran Consiglio

IL NOME DEI PARTITI
DETTATO DAI TEDESCOFONI

L

a decisione dei delegati del Partito
democratico-cristiano svizzero di
cambiare il nome della loro formazione, adottando quello di «Alleanza del centro (Die Mitte / Le Centre)»
non fa che confermare la difficoltà - e forse
l’impossibilità -, di questo e probabilmente di altri partiti, ad esprimere in modo
sintetico e chiaro l’ideale di società verso
cui tendono e il senso della propria azione
politica. Una volta era più semplice. Per restare nell’ambito della nuova Alleanza di
centro, gli aderenti al «Partito cattolicoconservatore» (poi «cattolico-popolare»,
infine «conservatore- cristiano sociale»)
non avevano dubbi né sul riferimento religioso, né sugli obiettivi che esso si prefiggeva, ossia la difesa, anche in ambito civile,
della tradizione e dei valori ad essa connessi. Una cinquantina di anni fa l’adozione di una nuova denominazione, più «ecumenica», pose già qualche problema. Nulla, comunque, in confronto ai mal di pancia che la famosa «C» nella sigla CVP/ PDC
provocava ora ai dirigenti del partito, convinti che i loro insuccessi elettorali dipendessero da essa.

Meglio, dunque - devono essersi detti costoro -, parlare di centro: concetto geometrico politicamente vago, ma che dà l’idea
di equidistanza fra destra e sinistra, qualunque cosa si intenda con queste definizioni... Difficile dire se il cambiamento di
nome porterà a Pfister & Co. il successo cui
anelano. Quel che è certo è che in Germania la Merkel non si sogna neppure di togliere la C alla sua CDU. Non meno ideologica, in passato, era la convinzione degli
aderenti all’altro partito storico, che i conservatori combattevano, quello liberaleradicale (fino a qualche anno fa «radicaledemocratico»); dove l’aggettivo «radicale»,
di conio francese, intendeva rafforzare il
concetto illuministico di liberalismo (inteso in senso filosofico) con riferimenti al
progresso, alla democrazia ecc. Oggi, per
contro, l’aggettivo è comunemente inteso
come sinonimo di estremista. Forse, un ripensamento non guasterebbe (benché in
tedesco il termine «radikal» sia scomparso
da tempo, avendo il partito adottato tale e
quale il curioso doppio nome dei «cugini»
germanici: «FDP. Die Liberalen»).

Che la definizione sia stata pensata in tedesco è comunque evidente anche per i dirigenti della nuova «Mitte». Se avessero
considerato l’italiano e il francese, mai
avrebbero scelto una definizione che si
presta a confusioni con l’«Unione democratica di centro/Union démocratique du
centre» (che a sua volta differisce parecchio dall’originale tedesco «Schweizerische Volkspartei», letteralmente Partito
popolare svizzero). Insomma, a determinare il nome delle formazioni politiche è
sempre la maggioranza tedescofona, poco
attenta (o del tutto disinteressata) alle minoranze.

Alcuni dei testi pubblicati oggi sono
giunti in redazione prima
del 31 dicembre. Nel nuovo anno
prenderemo in considerazione
per la rubrica l’Opinione solo testi
di una lunghezza massima
di 2.800 battute. Gli stessi
dovranno essere in esclusiva
per il Corriere del Ticino e potranno
trovare spazio sulla versione
cartacea del CdT e/o sul portale
cdt.ch. La Direzione si riserva
di definire autonomamente
la collocazione dei testi.

