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Che bello senza tigli 
Non vanno sostituiti
 Nel CdT del 25 maggio scorso a pagina 
21 si legge un articolo sul taglio dei tigli di 
via Maraini tra la rotonda della stazione 
FFS e il passaggio a livello su via Basilea 
che desta grande interesse. Si scrive che i 
tigli hanno dovuto essere tagliati per «im-
portanti difetti strutturali» e viene precisa-
to che verranno sostituiti da dei Celtis au-
stralis. Non si sarebbe mai auspicato il lo-
ro taglio per il rispetto che si ha delle pian-
te, ma ora che sono stati tagliati per moti-
vi di salute l’area della stazione ha guada-
gnato parecchio. Quel filare di tigli in 
quella conformazione e in quel luogo era, 
sotto un punto di vista urbanistico e am-
bientale, sbagliato: creavano un muro ver-
de che impediva la vista verso il paesaggio.  
Va sottolineato che il terrapieno realizza-
to nella seconda metà del XIX secolo con 
l’arrivo della ferrovia per insediarvi la sta-
zione di Lugano rappresenta un interven-
to molto importante nella storia della cit-
tà. Basti pensare che ha la stessa dimen-
sione del nucleo storico, infatti il suo svi-
luppo è paragonabile al percorso che col-
lega piazza Dante con la piazza del LAC! 
Un aspetto di cui non si è del tutto consa-
pevoli. Il pregio di questo terrapieno è di 
essere a una quota rialzata rispetto al lago 
e alla città e di offrire, quindi, una vista im-
prendibile su tutto lo spazio della valle del 
Cassarate con la città, il lago e la sua coro-
na di montagne, Crocione, Baro, Caval-
drossa, Camoghè, Gazzirola, Denti della 
vecchia, Alpe Bolla, Monte Brè, Calbriga, 
Tremezzo, Pinzerone, Caprino, Sighigno-
la, Generoso e San Salvatore. La sua voca-
zione è di essere una grande terrazza sul-
la città. Se Milano, Parigi, Barcellona, Zu-
rigo, come altre città, offrono, all’arrivo in 
stazione, un grande spazio di riferimento 
costruito quale spazio d’entrata e d’invito 
alla città, Lugano può offrire, quale spazio 
di riferimento per il passeggero in arrivo, 
l’intera valle del Cassarate. Ma la possibi-
lità di ammirare questo paesaggio è ga-
rantita se è sgombera di impedimenti e di 
muri verdi come lo era il filare di tigli. Crea-
re dei muri di verde sul limite della terraz-
za come pure riempire di edifici l’area del-
la stazione vuol dire negare la peculiarità 
di questo luogo di aprirsi sul paesaggio e 
negare la grande dimensione della terraz-
za a scala territoriale, un valore importan-
te e identitario per la città di Lugano. Va ri-
cordato che di recente sono state costrui-
te le pareti foniche sul percorso ferrovia-
rio e che si sono ridotti di molto i luoghi 
dove dal finestrino del treno si possa go-
dere del paesaggio. Uno di questi è pro-
prio la stazione di Lugano che sarebbe un 
peccato richiudere. Nel momento in cui 
la terrazza stabilisce un rapporto con il 
paesaggio, diventa essa stessa parte di 
quel paesaggio; in questo modo è la rela-
zione che diventa il contenuto e non l’og-
getto stesso. Rivelando le sue peculiarità, 
questo spazio diventa identitario per i cit-
tadini che abitano quel luogo. In esso i cit-
tadini possono riconoscersi. Mentre con 
la chiusura dello spazio della stazione con 
un filare di tigli, lo spazio antistante non 
sarebbe più in relazione con il paesaggio e 
diventerebbe un non luogo anonimo che 
potrebbe essere anche altrove. Nel proget-
to non sono importanti i manufatti realiz-
zati in sé, se non nella misura in cui cerca-
no di rendere manifesta la vocazione stes-
sa di quel luogo, ovvero di aprirsi sulla val-
le del Cassarate con il suo splendido pa-
norama.  
La decisione di sostituire subito il filare 
sembra affrettata e non ragionata nell’am-
bito di un’idea pianificatori più ampia. 
Inoltre, la scelta dell’essenza Celtis austra-
lis sembra legata puramente alla resisten-
za della pianta nell’ambito urbano piutto-
sto che ad una scelta paesaggistica. 
Va ricordato che è una pianta di grandi di-
mensioni, fino a 25 metri di altezza, con 
chioma densa e tondeggiante (vedi viale 
Sempione a Milano). Si vuole veramente 
avere un muro verde di 25 metri di altezza 
che nega la vista delle montagne? Altre so-
luzioni di verde possono essere conside-
rate, ad esempio con una sistemazione al 
suolo caratterizzata da cespugli di alto va-
lore ecologico e urbano tra la strada e il 
camminamento, mentre un filare di albe-
ri potrebbe essere previsto lungo via Basi-
lea, stagliandosi così sul meraviglioso mu-
ro di sostegno in granito retrostante. In 
questo modo rappresenterebbe anche un 
invito ad accedere al parco del Tassino di 
cui potrebbe rappresentare la continua-
zione. 
L’invito a ponderare la scelta progettuale 
del verde in stazione, coordinandolo con 
la pianificazione in corso dell’intera area, 
è rivolto al Municipio. 

Lorenzo Felder, Lugano

Il rispetto della gente 
e la visita di Pompeo
 Mi preme aggiornarvi sulle cause dei 
disagi creati alla cittadinanza dalla visita 
del segretario di Stato USA a Bellinzona. 
Da informazioni raccolte da mie cono-
scenze sono riuscito ad avere una plau-
sibile spiegazione sul perché non sia sta-
to utilizzato un elicottero per trasporta-
re a Bellinzona il signor Pompeo: sem-
bra che gli USA impongano l’uso di vet-
tori propri per trasportare i loro diplo-
matici durante le visite all’estero (ma 
con quale aereo ha viaggiato da Berna 
ad Agno? Mi pare di ricordare che fosse 
un mezzo a disposizione dell’Ammini-
strazione svizzera!). 
In ogni caso non si poteva, per alleviare i 
disagi, richiedere agli USA di fornirsi di 
un proprio mezzo? Nella sola Germania 
ci sono numerosi basi militari a cui non 
dovrebbero mancare gli elicotteri. 
In sostanza per soddisfare le «esigenze» 
di pochi si sono creati vergognosi disa-
gi alla popolazione, alla faccia del ri-
spetto dei cittadini. Sembra che il «vi-
rus» del l’arroganza e della sempre mag-
giore distanza tra potere e cittadini ab-
bia colpito anche la nostra società, una 
volta immune da queste «malattie», poi 
non ci si  stupisca del perché il populi-
smo abbia sempre più successo alle no-
stre latitudini. 

Luca Rossi, Lugano

Tecnologia 5G 
tra scienza e realtà
 Mi riferisco alla mia lettera «il proce-
dimento 5G sotto accusa» pubblicata su 
Tio in data 3.6.2019. A scienziati tecnici 
è chiesto di valutare gli effetti della radia-
zione prima della loro applicazione, il 
medico è alla fine della catena, a lui è 
chiesto di risolvere i danni. Quindi se il 
medico sospetta effetti nocivi, gli scien-
ziati devono rivalutare il profilo di studio 
e dovrebbero informare le autorità del 
fatto. Solo questi due gruppi hanno la 
competenza in materia. Di conseguenza 
la politica deve ordinare e i media infor-
mare. Le nostre «reti wireless» esistono 
dal 1999, sembra che lasciano una nuo-
va libertà. Purtroppo lasciano anche al-
tre tracce e forse ci imprigionano più di 
quello che pensiamo. Il 5G Diktat, futu-
ra rete di comunicazione mobile, ha due 
facce: porta bene e porta male. A favore 
del 5G dicono che non farà nient’altro ri-
spetto a quello che fanno e hanno fatto i 
2-3-4G ormai attivi da 20 anni. Con una 
notevole differenza: si fa credere che in 
20 anni di radiazione tutto è andato be-
ne, quindi il 5G farà la stessa cosa e lo 
fanno entrare a porte spalancate. In pri-
mis abbiamo fatto le cavie per 20 anni a 
causa della mancanza di progetti di stu-
di adeguati alla realtà umana sull’effetto 
delle radiazione a base di microonde. 
Nella mia vita professionale ho visto un 
impressionante aumento di malattie e 
patologie diffuse e croniche, proprio ne-
gli ultimi 20 anni. Dall’estremo aumen-
to di intolleranze alimentari, problemi 
della pelle, neurali, sensoriali, stanchez-
za, esaurimenti, depressione, mal di te-
sta, insonnia, malattie recidive e prolun-
gate, aggressività, problemi relazionali, 

L’OPINIONE  DONATELLO POGGI*

 In vista del-
le prossime 
elezioni nazio-
nali di ottobre 
e considerato 
il fatto che, as-
solutamente, a 
noi non inte-
ressa il discor-
so destra/sini-
stra, il movi-
mento «l’On-
da» sarà pre-

sente con una propria lista per l’elezio-
ne del Consiglio nazionale. Non 
intendiamo regalare voti a nessuno – 
chi vota per noi non vota per gli altri – e 
c’interessa, innanzitutto, illustrare la 
nostra visione politica delle cose su que-
sta Svizzera che non ci garba più, sem-
pre più a due velocità e con una «formu-
la magica» che fa acqua da tutte le par-

ti e che non è più nel vero interesse dei 
cittadini.  
Una delle questioni prioritarie è l’ormai 
insostenibile conflitto d’interessi tra la 
carica di deputato a Berna e allo stesso 
tempo la presenza in diversi Consigli di 
amministrazione. Si rappresenta il po-
polo o si rappresentano i vari CdA? La 
cosiddetta politica di milizia è da tempo 
uno specchietto per le allodole e serve 
unicamente alle grandi lobby per far 
pressioni sulla Berna politica. Prove, 
anche recenti, ce ne sono finché ne vole-
te. Su questa delicatissima e fondamen-
tale questione, tutte le maggiori forze 
politiche fanno melina e quindi a loro 
va bene così. A noi no. 
Perché, ad esempio, ci ricordano sempre 
la Germania per l’età pensionabile a 67 
anni (sulla carta) ma non ci dicono che, 
sempre in Germania, chi è al Parlamen-
to nazionale non può far parte di nes-

sun Consiglio di amministrazione? Per-
ché non ci dicono che in questa nazione 
ci sono i premi della cassa malati in pro-
porzione al reddito, da circa venti anni, 
e la cosa funziona? Tutti zitti. 
Si potrebbe poi discutere parecchio su 
un ceto medio-basso sempre più tartas-
sato mentre, a parte i soliti proclami di 
circostanza e ripetuti puntualmente in 
occasioni elettorali (da tutti!), da anni 
in pratica la situazione non fa che peg-
giorare. Abbiamo parecchie cose da di-
re, se ce lo faranno fare, anche sul servi-
lismo sciocco nei confronti di questa UE 
che, finalmente, piace sempre a meno 
gente, eccezion fatta per i burocrati. A 
Berna se ne sono accorti? 
A noi interessa questo: far conoscere la 
nostra visione delle cose e questa è un’ot-
tima occasione da non perdere. Poi 
quello che sarà, sarà.  

* movimento l’Onda

PERCHÉ CI SAREMO ALLE ELEZIONI FEDERALI

L’OPINIONE  CLAUDIA BERGUGLIA*

 Riflessioni 
da una chiac-
chierata fra 
amiche di una 
certa età. 
Oggi alcune 
donne fanno 
sciopero. Ma 
perché? Cosa 
pensano di ot-
tenere? Non 
cambierà 
niente. Io sono 

una donna da sempre impegnata, da 
sempre dalla parte del giusto, ma que-
ste donne proprio non le capisco. Più 
donne nei posti dirigenziali? Ma queste 
cariche le ottenete sul campo non ur-
lando in mezzo alla strada. 
Più diritti sul posto di lavoro? Ma per 
favore. Io ho cominciato a lavorare a 11 
anni e oggi, che di anni ne ho 70, saltua-
riamente lavoro ancora. In tutti questi 
anni ho avuto dei datori di lavoro di-
versi e ho collaborato in lavori anche 
diametralmente opposti uno dall’altro. 
Ma mai, e dico mai, una sola volta ho 
lontanamente preteso di avere dei dirit-
ti verso il mio datore di lavoro. Solo dei 
doveri perché sempre stata grata di 
avere un lavoro che mi dava molto co-

me persona, che mi faceva crescere e 
anche mi permetteva non solo di far 
studiare i miei figli, ma anche magari 
di farmi una piccola vacanza.  
Oggi mi sembra non ne abbiano mai 
abbastanza. Da sempre le donne han-
no partorito o no, hanno allattato o no, 
ma si sono sempre organizzate tirando 
indietro le maniche. Oggi invece ci vuo-
le il congedo maternità, di mesi e mesi 
prima della nascita, poi quello dopo, 
sempre di mesi e mesi. C’è poi il perio-
do dell’allattamento che permette di 
andarsene dal lavoro per ore. Donne la 
gravidanza non è una malattia, ma 
una scelta di vita. Quindi organizzate-
vi in merito e non pretendete sia la so-
cietà, o peggio il datore di lavoro, a pen-
sarci. 
Sembra anche che le donne che saran-
no in strada oggi vogliono più presen-
za femminile nelle cariche politiche. 
Ma questi posti non ve li può dare la so-
cietà. Dovete semplicemente decidere 
voi se li volete questi posti. Ormai si sa 
che la giornata di un uomo è completa-
mente diversa da quella della donna 
che ha famiglia. E soprattutto diverse 
sono le priorità: l’uomo non ci pensa 
due volte ad accettare una carica. Tan-
to quando arriva a casa trova tutto in 

ordine: la cena pronta, i bimbi che dor-
mono e le camicie stirate. La donna in-
vece valuta non solo se ha il tempo per 
assumere la carica, ma soprattutto se 
ne è all’altezza. 
Noi donne siamo diverse dagli uomini, 
non migliori non peggiori, ma diverse. 
Io sono orgogliosa di essere donna per-
ché, e ne sono convinta, noi donne ab-
biamo una marcia in più. E non solo 
perché sappiamo fare più cose contem-
poraneamente. Noi donne combattia-
mo fino in fondo le nostre battaglie, di-
fendiamo fino all’ultimo le nostre idee, 
le persone che ci stanno a cuore, abbia-
mo coraggio e forza da vendere, ma tut-
to questo non urlando e sventolando 
bandiere in piazza. 
Donne smettetela di chiedere dei dirit-
ti, ma fate in modo che questi vi venga-
no riconosciuti di diritto. Quello che do-
vete dimostrare non lo realizzerete ur-
lando in strada, ma eseguendo un la-
voro sempre con grande rispetto non 
solo del proprio datore di lavoro, ma 
soprattutto dei colleghi che durante le 
vostre assenze «si devono fare un maz-
zo enorme». Sinceramente devo am-
mettere che, io orgogliosa di essere don-
na, oggi ne provo vergogna. 

* maestra, mamma e nonna

ORGOGLIOSA D’ESSERE DONNA, MA OGGI NO

bambini iperattivi, autistici, invecchia-
mento precoce, demenza, Parkinson, 
Alzheimer e potrei continuare. Non so-
stengo che sono effetti soltanto causati 
dalla telecomunicazione. L’uso della te-
lefonia si basa su studi scientifici dalle 
conclusioni che non possono mai essere 
riproducibili e significative rispetto a uno 
studio su sistemi vivi complessi. Soltan-
to studi orientati alla realtà umana come 
studi epidemiologici, fin oggi quasi ine-
sistenti, possono dare una sufficiente 
certezza ed essere affidabili. Un qualsia-
si studio convenzionale basato su cellu-
le in vitro, estratte da 20 persone, in con-
dizioni standard, sterili, con una esposi-
zione a microonde per 72 ore, non può 
mai essere realistico! Temo idem valga 
per lo studio 5G in corso, richiesto dalla 
Federazione. «Tutto» in un organismo 
funziona a base d’interazione tra campi 
bioelettrici. Le radiofrequenze anche a 
bassissima emissione sono interattive 
con questi campi e modulano la comu-
nicazione cellulare. Dosi basse con lun-
ghe e continue esposizioni creano dan-
ni sottili, non caratteristici, come un av-
velenamento cronico. Puntare soltanto 
su tumori correlati a valori SAR è una 
spada di Damocle. Quindi perché non si 
crea un design di uno studio dove si usa-
no i dati già esistenti dello stato e dello 
sviluppo delle malattie croniche degli ul-
timi 10 anni su un campione di 100.000 
persone esposte alla radiazione 2G, 3G, 
4G e correlarli allo sviluppo tecnico del-
la radiocomunicazione? Quanto è cam-
biato l’indice di morbosità? Quante nuo-
ve malattie sono avvenute? Chiaro che 
parliamo di un effetto cumulativo su al-
tri fattori ambientali, qui la nuova tecno-
logia 5G gioca un ruolo importante-de-
vastante. Esposizione a radiazione a 
360°, durata illimitata, senza fuga, senza 
rifugio, né per l’uomo, né per la natura. 

I pochi studi epidemiologici sul tema 
che conosco parlano tutti d’impatto 
notevole sullo stato della salute causa-
ti da radiofrequenze. Adesso pensate 
voi! 

Wolfram Bosco Zolk, Lugano

NUMERIUTILI 

EMERGENZE             
 Polizia     117 
 Pompieri 118 
 Ambulanza   144 
 Rega 1414 
 Soccorso stradale 140 
 Soccorso alpino CAS 117 
 Intossicazioni 145 
 Telefono amico 143 
 Assistenza tel. bambini e giovani 147 
 Guardia medica 091.800.18.28 
 Violenza domestica 
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33 
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70 
CLINICHE                  
LUGANESE      
  Clinica Ars Medica 

Gravesano tel. 091.611.62.11 
  Clinica Luganese SA (Moncucco) 

Lugano tel. 091.960.81.11 
  Clinica Sant’Anna SA 

Sorengo tel. 091.985.12.11 
  Ospedale Malcantonese 

Castelrotto tel. 091.611.37.00 
  Fondazione Opera Charitas 

Sonvico tel. 091.936.01.11 
  Clinica Al Parco SA 

Lugano tel. 091.910.33.11 
  Clinica Viarnetto 

Pregassona tel. 091.971.32.21 
  Clinica di riabilitazione 

Novaggio tel. 091.811.22.11 
  Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano  tel. 091 805.31.11 
BELLINZONESE E VALLI   
  Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40 
  Clinica San Rocco SA 

Grono tel. 091.820.44.44 
LOCARNESE 
 Clinica Santa Chiara SA 
Locarno tel. 091.756.41.11 
 Picchetto oculistico Locarnese 
e servizio urgenze 24 ore 
  tel. 091.756.41.44 
  Clinica Fond. Varini 

Orselina tel. 091.735.55.55 
  Clinica S. Croce 

Orselina tel. 091.735.41.41 
  Clinica Hildebrand 

Brissago tel. 091.786.86.86 
  Fond. Ospedale San Donato 

Intragna tel. 091.796.24.44 
OSPEDALI       
LUGANESE 
 Civico, Lugano tel. 091.811.61.11 
 Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11 
  Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00 
  Dentista: dr.ssa Ariella Dietrich  

 tel. 091.966.36.36 
(ore 9-12 e 14-16) 

 Servizio medico dentario Croce Verde 
 tel. 091.935.01.80 
                      (fuori orario tel. 091.800.18.28) 
 
BELLINZONESE E VALLI    
 San Giovanni 
     Bellinzona tel. 091.811.91.11 
 Ospedale di Faido      tel. 091.811.21.11 
  Ospedale di Acquarossa 

 tel. 091.811.25.11 
 Picchetto medico pediatrico 
     (20-7) tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dr. Ingemar Bianchi,  

Roveredo tel. 091.827.42.53 
(ore 9-12 e 14-16)  

        
MENDRISIOTTO            
 Beata Vergine 
Mendrisio tel. 091.811.31.11 
  Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro 
Mendrisio tel. 091.816.55.11 

 Picchetto medico pediatrico notturno 
(distretto di Mendrisio e Brusino) 
 tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dottori I.Odun e G-Tosti, Servi-

zio dentario regionale, c/o Croce Verde, 
via Beroldingen 3,  
Mendrisio                           091.640.54.40 
(ore 9-12 e 14-16)  

LOCARNESE 
  La Carità Locarno tel. 091.811.41.11 

Pediatra: Guardia medica 
 tel. 091.800.18.28 
Se non risponde: tel. 091.811.45.80 
Oppure: Pronto Soccorso Pediatrico 
Ospedale La Carità tel. 091.811.45.80 
Dentisti: dr.ssa Rasa Borneikaite, 
 tel. 091.745.07.01 
(ore 9-12 e 14-16)  

FARMACIE                               
LUGANESE           
  Farmacia Amavita Gianella, via Pretorio 

15, Lugano tel. 058.878.28.90 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

BELLINZONESE  
  Farmacia al Ponte, via Locarno 3a,  

Sementina tel. 091.857.62.50  
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

LOCARNESE  
  Farmacia Solduno, via Franzoni 73,  

Solduno tel. 091.751.56.86 
Se non risponde  tel. 079.214.60.84 

MENDRISIOTTO  
  Farmacia Amavita Centro Breggia, via 

San Gottardo 56a, Balerna  
 tel. 058.878.13.50 
Se non risponde tel. 1811 

BIASCA E VALLI        
  Farmacia Serravalle, via Cantonale,  

Malvaglia tel. 091.870.20.21 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

VETERINARI               
 Veterinario di fiducia; se non risponde  
     0900.140150 (CHF 2 al minuto)         



 Corriere del Ticino 
 GIOVEDÌ 13 GIUGNO 201922

ECONOMIA
Ticino  L’immobiliare segna il passo 
Nel primo trimestre nel cantone rallentamento del valore complessivo delle transazioni 
Bagnovini: «Incertezza coi Piani regolatori» – Arrigoni: «L’ostacolo dalle norme Finma»  

ROBERTO GIANNETTI 

 Un nuovo segnale di rallentamento del 
settore immobiliare ticinese: nel primo 
trimestre il numero delle transazioni im-
mobiliari è calato del 7%, e se si conside-
ra il valore delle comprevendite, la flessio-
ne tocca addirittura il 16,5%. Questo da-
to, pubblicato dall’Ufficio cantonale di 
statistica settimana scorsa, lascia capire 
che il settore sta attraversando un mo-
mento difficile. Abbiamo intervistato due 
esperti del settore per capire quali sono le 
ragioni alle base di questa frenata.  
«Si tratta di un ulteriore segnale – spiega 
Nicola Bagnovini, direttore della Società 
svizzera impresari costruttori Sezione Ti-
cino (SSIC TI) – della contrazione che sta 
toccando l'edilizia abitativa privata. Negli 
ultimi anni si è costruito parecchio e il ca-
lo era dunque inevitabile».  
«Ritengo – continua – che i motivi alla ba-
se della contrazione delle transazioni sia-
no due. Innanzitutto il calo dell'edilizia 
abitativa privata, dovuto alla riduzione 
dell'immigrazione e all'aumento dello 
sfitto. In secondo luogo vi è l'insicurezza 
pianificatoria, causata dalla nuova Legge 
federale sulla pianificazione del territo-
rio, che ha comportato la modifica del 
Piano direttore cantonale, con conse-
guenze che toccheranno pure i Piani re-
golatori comunali».  
«Questa legge stabilisce – precisa Bagno-
vini – che le zone edificabili vanno di-
mensionate per soddisfare il fabbisogno 
della popolazione per i prossimi 15 anni, 
in base alle previsioni di crescita demo-
grafica. Ma sulla scorta di rilevamenti fat-
ti, ci sono già degli eccessi di zone edifica-
bili, dovuti a terreni liberi o sotto-sfrutta-
ti. Questo significa che abbiamo ancora 
diverse riserve edificatorie e quindi nes-
sun Comune potrà ottenere nuove zone 
edificabili. Il blocco del Piano direttore 
imposto recentemente da Berna vieta 
persino le permute. Tutto questo limita le 
transazioni immobiliari, poiché esse ri-
guardano solitamente le aree edificabili. 
A breve, la patata bollente passerà nelle 
mani dei Comuni, che dovranno chinar-
si sul dimensionamento delle rispettive 
zone edificabili e agire conformemente 
alle rigide disposizioni di legge votate dal 
Popolo svizzero nel 2013, probabilmente 
senza rendersi conto delle reali conse-
guenze per tutti (non si escludono dezo-
namenti o altre drastiche imposizioni)».  
«Ora mi sembra chiaro – afferma Bagno-

vini – che a livello edificatorio non torne-
remo ai livelli d'eccellenza degli anni 
scorsi. Anche l'evoluzione delle doman-
de di costruzione lo dimostra. Tuttavia 
non bisogna dipingere la situazione in 
modo troppo pessimistico, perché ci so-
no due rami della costruzione che posso-
no compensare questo calo: il settore del-
le ristrutturazioni (soprattutto per il ri-
sparmio energetico) e gli interventi di 
manutenzione degli edifici pubblici, co-
me scuole, ospedali, case per anziani, 
ecc., dove il Cantone sta pensando a deci-
ne di interventi per circa mezzo miliardo 
di investimenti nei prossimi anni. Insom-
ma, le imprese di costruzione avranno 
motivo di esistere anche in futuro». 
«Il dato del primo trimestre sulle transa-
zioni immobiliari – nota dal canto suo 
Giuseppe Arrigoni, presidente della se-
zione ticinese della SVIT (Associazione 
svizzera dell’economia immobiliare) – 
mostra un calo. Segmentando il mercato 
si nota che questo risultato è frutto 
dell’andamento negativo nel numero 
delle transazioni di fondi edificati nonché 
fondi non edificati, ossia terreni non an-
cora costruiti. Positivo invece è il numero 
delle transazioni delle PPP che registrano 
un dato positivo pari al 3%».  
«Analizzando i dati – prosegue – si posso-
no ipotizzare diverse cause per tale fles-
sione, una in particolare sono le regole 
imposte dalla Finma e che vengono ap-
plicate dagli istituti bancari, i quali sono 
molto più severi nell’erogare crediti ai po-
tenziali compratori».   
«Tuttavia – illustra – non si può tout court 
affermare che un minor volume delle 
transazioni significa anche un calo gene-
ralizzato dei prezzi di vendita, visto in par-
ticolare l’andamento positivo delle tran-
sazioni delle PPP registrate. A mio avviso 
in futuro assisteremo ad una correzione 
dei prezzi ma solo per oggetti che non 
hanno una grande attrattività e che si tro-
vano in posizioni meno interessanti. I 
centri economici urbanizzati continue-
ranno anche in futuro a essere attrattivi 
per gli investitori di ogni genere».  
«Purtroppo – spiega Arrigoni – registria-
mo da alcuni anni una certa difficoltà per 
quanto concerne la vendita, così come 
nella locazione, dove in Ticino registria-
mo oltre 5.000 unita vuote. Se fino a pochi 
anni fa si registravano alcuni oggetti sfitti, 
oggi si può riconoscere un trend, il quale, 
se non si interviene con misure chiare, 
potrà in futuro preoccupare. Se pensiamo 
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Gruppo Siemens: 
nel 1. semestre 
fatturato in calo
 Il gruppo industriale Siemens ha subito 
un calo in Svizzera nella prima metà dell’an-
no. Il fatturato è sceso da 1,2 miliardi a 1,1 
miliardi di franchi nel confronto annuale. La 
ragione è il business ferroviario e la gestio-
ne dell’energia, ha detto il CFO Jörn Harde: 
«Abbiamo venduto un po’ meno trasformato-
ri. Inoltre abbiamo ricevuto ordini speciali 
dalle FFS nel settore ferroviario». D’altro 
canto, le attività industriali e l’ingegneria dei 
servizi per l’edilizia stanno andando bene. 
«Siamo abbastanza soddisfatti», ha dichia-
rato Harde. A differenza del mercato mondia-
le, il mercato svizzero è ancora ragionevol-
mente stabile. Non è colpito in modo diretto 
dalla guerra commerciale tra USA e Cina.  

Auto  Il crollo delle vendite minaccia l’industria 
Sul settore pesa la guerra dei dazi lanciata dagli Stati Uniti e il raffreddamento congiunturale nel Dragone

 Dopo anni con risultati da in-
corniciare, le case automobili-
stiche tedesche stanno affron-
tando un anno molto difficile. I 
risultati nei primi 5 mesi dell’an-
no e le previsioni per il 2019 in-
dicano il maggior crollo delle 
vendite globali dal 2000. Secon-
do uno studio dell’istituto di ri-
cerca CAR dell’Università di 
Duisburg-Essen, nell’anno in 
corso le vendite globali potreb-
bero diminuire di un buon 5%, 
passando a 79,5 milioni di unità. 
Questo renderebbe il crollo an-
cora più grave che durante la cri-
si finanziaria del 2008, quando 
le vendite erano diminuite del 
3,6%, con un calo delle vendite 

negli Stati Uniti di oltre un terzo, 
compensato tuttavia da un forte 
aumento del fatturato in Cina. 
Per l’esperto Ferdinand Duden-
höffer le cause principali sono le 
guerre dei dazi e le sanzioni av-
viate dal presidente USA Do-
nald Trump. Lo studio prevede 
un calo di circa il 10% in Cina per 
l’intero 2019 e un più moderato 
–3% nell’Europa occidentale. 
Recentemente la Cina ha coper-
to più di un quarto della produ-
zione automobilistica mondia-
le. Ora, secondo Dudenhöffer, il 
Paese ha una sovraccapacità 
produttiva da smaltire di 6 mi-
lioni di veicoli all’anno. Inoltre, 
dopo più di 20 anni di boom, la 

Cina arriva da 12 mesi di merca-
to piatto. I consumatori cinesi 
attendono per gli acquisti costo-
si. Neppure la riduzione dell’IVA 
all’inizio di aprile ha ancora aiu-
tato il mercato a decollare.  
Anche il mercato europeo è ri-
luttante a diventare più dinami-
co dopo l’introduzione lo scor-
so autunno di nuovi metodi di 
misurazione dei gas di scarico. E 
negli Stati Uniti – oltre alla di-
scussione sulle tariffe – i tassi 
d’interesse più elevati minaccia-
no di bloccare la domanda degli 
automobilisti che spesso acqui-
stano a credito.   
Le problematiche colpiscono in 
modi diversi anche i produttori 

e i fornitori tedeschi. Per Merce-
des-Benz, ad esempio, attual-
mente il problema principale 
sono i cambi di modello; inoltre 
la conversione di veicoli diesel è 
molto costosa. 
Per Audi i grattacapi arrivano 
dal nuovo standard per le emis-
sioni WLTP. VW soffre sul mer-
cato cinese. BMW è sulla buona 
strada con il lancio di nuovi mo-
delli, ma ha ridotto la produzio-
ne a causa delle turbolenze del 
mercato in Europa. Inoltre è 
l’unica casa tedesca ad aver pre-
so precauzioni per una possibi-
le multa miliardaria antitrust da 
parte dell’UE. L’effetto di queste 
problematiche è il proliferare di 

piani di risparmio. Daimler non 
ha ancora fornito dettagli, men-
tre BMW prevede di risparmia-
re complessivamente 12 miliar-
di di euro nei prossimi quattro 
anni. In casa Volkswagen, oltre 
all’attuale programma di ridu-
zione dei costi di produzione, 
devono essere tagliati altri 4.000 
impieghi nell’amministrazione. 
Oltre alle case automobilistiche 
anche i fornitori di componenti 
navigano in acque difficili. Ne-
gli ultimi dodici mesi, quasi 
nessuna delle società quotate in 
Borsa è riuscita ad evitare gli av-
vertimenti sui profitti perché gli 
affari sono stati peggiori del pre-
visto. 
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a quanto reddito mancato procurano gli 
sfitti oppure gli oggetti invenduti, si nota 
come questo ha un impatto estremamen-
te negativo sull’intera economia del Pae-
se e in particolare sulla fiscalità cantona-
le. A questo punto, a mio avviso gli inve-
stitori dovrebbero concentrarsi sul parco 
immobiliare esistente spostando l’attività 
costruttiva sulla riqualifica e sul risana-
mento». Questo permetterebbe alle im-
prese di continuare la loro attività nel set-
tore delle costruzioni, garantendo all’eco-
nomia di continuare a generare valori e 
agli investitori di ritrovarsi degli oggetti a 
pari del nuovo ma in posizioni migliori».  
«Questa flessione – conclude Arrigoni – 
non viene registrata in modo così marca-
to nei grandi centri urbanizzati come ad 
esempio Zurigo, Winterthur, Basilea e 
Berna i quali hanno dei numeri diversi ed 
in particolare ancora un’immigrazione 
equilibrata, cosa che in Ticino purtroppo 
non si registra più da tempo. E questo 
nell’immobiliare ad uso abitativo si sente, 
visto che la maggiore domanda è data 
quasi sempre dall’immigrazione».

Raiffeisen  Il CdA 
verrà sorvegliato 
da un nuovo organo
 Raiffeisen vuole sorvegliare me-
glio il suo consiglio d’amministrazio-
ne. A questo scopo il gruppo banca-
rio sangallese creerà un «consiglio di 
banca» costituito dai rappresentan-
ti della base. L’organo dovrà anche 
rappresentare meglio gli interessi 
della base nei confronti del CdA. Per 
discutere delle future strutture del 
gruppo, Raiffeisen Svizzera ha invi-
tato i rappresentanti di tutte le 246 
società cooperative indipendenti a 
un workshop che si terrà questo ve-
nerdì a Crans-Montana (VS), secon-
do quanto scrive il «Tages-Anzei-
ger». «Sono previsti tre importanti 
votazione consultive», ha dichiarato 
il presidente dell’associazione delle 
cooperative lucernesi Kurt Sidler. 

WALL STREET JOURNAL 

Mancato rispetto 
della privacy:  
Zuckerberg sapeva 
 Mark Zuckerberg sapeva dei problemi 
relativi alla protezione della sfera privata 
di Facebook, delle pratiche dubbie adot-
tate. Le rivelazioni del «Wall Street Jour-
nal» sono una doccia fredda per il social 
media, intento a cercare di stringere ra-
pidamente un patteggiamento con la Fe-
deral Trade Commission (FTC), che da 
oltre un anno indaga su Facebook.  
A far trapelare la possibilità che Zucker-
berg fosse al corrente delle problemati-
che pratiche sulla privacy della società 
sono alcune email rinvenute da Face-
book mentre raccoglieva la documenta-
zione per rispondere alla FTC. Email che 
da subito hanno fatto tremare Facebook 
per il possibile impatto sulla sua reputa-
zione e l’hanno spinta a cercare di accor-
ciare i tempi per un accordo con le auto-
rità americane che indagano sullo scan-
dalo dei dati di Cambridge Analytica.  
L’inchiesta della FTC verte infatti sul ri-
spetto o meno da parte di Facebook del 
decreto consensuale del 2012, con il qua-
le il social network si era impegnato a mi-
gliorare la sue politiche sulla privacy. In 
questo quadro si inseriscono le email 
rinvenute che sembrerebbero suggerire - 
riporta il «Wall Street Journal» - come 
Zuckerberg e i manager di Facebook non 
ritenessero prioritario il rispetto del de-
creto. Le email potrebbero complicare le 
trattative per il patteggiamento e mettere 
in difficoltà la difesa di Zuckbergerg, che 
sta opponendo resistenza all’ipotesi che 
possa essere ritenuto responsabile per i 
suoi 35’000 dipendenti.  
«Abbiamo pienamente cooperato con le 
indagini della FTC e fornito decine di mi-
gliaia di documenti, email e file. Conti-
nuiamo a lavorare con loro e ci auguria-
mo di arrivare a un’appropriata soluzio-
ne» afferma un portavoce del social me-
dia commentando le voci del «Wall Street 
Journal».   
L’indiscrezione del Wall Street Journal 
mette sotto pressione i titoli a Wall Street, 
dove il social media arriva a perdere oltre 
il 2%. E segue il video falso su Zuckerbegr 
che parla di fake news. «Immaginate per 
un secondo: un uomo con il controllo to-
tale di dati rubati di miliardi di persone, 
tutti i loro segreti e le loro vite» dice Zuc-
kerberg nel video manipolato. «Devo tut-
to a Spectre. Spectre mi ha insegnato che 
chiunque controlla i dati controlla il fu-
turo» dice ancora riferendosi all’organiz-
zazione guidata dal «cattivo» Ernst Stavro 
Blofel nei film di James Bond. 


