
Corriere del Ticino 
Mercoledì 8 gennaio 202014 ANNUNCI

Il nostro staff vi offre la massima professionalità
preventivi ed imballaggi gratuiti !

SCOnti FinO al 40%
Tel. 076 803 20 15 - Via Ceresio 8 - Pregassona/Lugano

www.niltrade.ch - www.grupponiltrade.com - info@niltrade.ch

traslochiComune di Terre di Pedemonte

Variante di PR / Comparto del Centro civico
di Cavigliano e Antenne per la telefonia mobile
Partecipazione pubblica: deposito degli atti

Il Municipio di Terre di Pedemonte,
nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica prevista dagli
art. 4 e 5 LST e conformemente agli art. 26 LST e art. 7 RLST, avvisa
che conformemente alla risoluzione municipale n. 636/2019 ha risolto
quanto segue:

1. Èordinato il deposito degli atti relativi alle varianti di PRnel comparto
del Centro civico di Cavigliano e per le Antenne di telefonia mobile,
unitamente agli esami dipartimentali del 18 luglio e 20 dicembre
2019, durante il periodo dal 13 gennaio al 11 febbraio 2020.

2. La documentazione delle varianti è consultabile durante il periodo
di deposito degli atti presso l’Ufficio tecnico comunale a Cavigliano
nei normali orari di apertura.

3. Durante il periodo di deposito degli atti ogni persona fisica e
giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione,
possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte.

Tegna, 23 dicembre 2019 Il Municipio

EspErta ContabilE
molto affidabile, con 20 anni di
esperienza continuativa in picco-
le aziende e Fiduciarie Svizzere:
registrazioni contabili, conteggi
salariali, rendiconti IVA, verifica
ed evasione pagamenti, com-
pletamente autonoma fino al bi-
lancio.
È disponibile zona lugano e
Mendrisio.

Tel. 077 523 53 57.

LAVORO OFFERTE E DOMANDE

MI ABBONO E MI RILASSO.
CdT DIGITAL CHF 240.- (Digitale)

CdT Premium AVS* CHF 295.- (Cartaceo + Digitale)

CdT Premium CHF 360.- (Cartaceo + Digitale)

Sottoscrivo 
un abbonamento 
annuale al CdT.

Ogni giorno 
l’informazione.
Ogni dettaglio 
per il mio relax.
Abbonati al Corriere del Ticino e grazie 
alla CdT Club Card approfitti di numerosi  
vantaggi per il tuo benessere. Scopri tutte le 
promozioni su cdt.ch/promozioni. Scegli la 
versione che fa per te: cartaceo e digitale o 
solo digitale.

Nome  e Cognome                Data di nascita

Via          CAP-Località  

Tel.             Email             Firma

COMPILA IN STAMPATELLO E INVIA A: Corriere del Ticino, Servizio Clienti, Via Industria, 6933 Muzzano.   
Per maggiori informazioni: Servizio Clienti 091 960 31 13. Condizioni generali e privacy policy: cdt.ch/condizioni-di-vendita.  
*Si prega di allegare una fotocopia del documento attestante i dati anagrafici.
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Le auto.

Il fatturato rallenta?
Fagli prendere il volo!

Tel. +41(0)91 960 34 34
www.mediatimarketing.ch

Raggiungi il tuo target pianificando il giusto mix di pubblicità multimediale
a garanzia di una campagna efficace anche dal punto di vista costo/contatto.

Passione per il tuo business

PRINT+RADIO+TV+ONLINE
con un solo interlocutore e un solo contratto

Pubblicità

Hyundai si allarga e amplia
la propria gamma del mo-
dello Kona. È infatti di-

sponibile nel più completo alle-
stimento Vertex, con un propul-
sore elettrico di 204 cavalli e
una coppia di 394 Nm, da
44’900 franchi. Una potenza
che permette al primo Suv elet-

sualizzate. L’ampio schermo da
otto pollici ha un’eccellente in-
tensità luminosa che garantisce
una lettura ottimale anche in
condizioni di luce sfavorevoli.
Direttamente nel campo visivo
del conducente vengono visua-
lizzate informazioni importati
sulla situazione di guida, gli av-
visi dei tanti sistemi di assi-
stenza e le indicazioni del navi-
gatore.

Anche dal profilo della si-
curezza i sistemi di assistenza
sono riuniti sotto il concetto
Hyundai SmartSense. Tra que-
sti l’Advanced smart cruise
control, forward collision avoi-
dance assist con rilevamento
pedoni, Lane keeping assist e
lane following assist, l’assi-
stenza angolo morto, l’allerta
traffico trasversale posteriore,
il riconoscimento dei segnali
stradali e il rilevamento della
stanchezza del conducente.

s.w.

a 1114 litri, ideale per un uso
quotidiano. La strumentazione
digitale dà tutte le informazioni
al conducente, dalla velocità al
flusso di energia, dalla modalità
di guida alla carica della batte-
ria. In base alla modalità di gui-
da selezionata cambiano sia il
colore, sia le informazioni vi-

Pratica, con un tocco futuri-
stico grazie agli elementi di co-
mando propri come il riduttore
a una velocità, gestito solo con
il sistema “shift-by-wire”. An-
che il freno di stazionamento è
azionato elettricamente con il
pulsante. Ampio il bagagliaio,
con uno spazio variabile da 332

condo il metodo di prova Nedc).
Nell’abitacolo domina il ne-

ro o il grigio che trasformano gli
interni con eleganza, come sot-
tolineano i sedili in pelle venti-
lati. L’abitacolo è praticamente
identico alle versioni motoriz-
zate con propulsione tradizio-
nale.

trico del segmento B di garanti-
re prestazioni convincenti: da 0
a 100 chilometri orari in 7,6 se-
condi. La capacità della batteria
è di 64 kilowattore, che abbina-
ta all’efficienza della propulsio-
ne elettrica rende possibile
un’autonomia fino a 482 chilo-
metri secondo W (546 km se-

La nuova GSi di Opel
più bassa e morbida
ma sempre grintosa

La designazione GSi di Opel
si ripropone anche con la
dinamica station wagon

Insignia. Piace a chi la guida e
ai suoi occupanti, in particola-
re per lo spazio di carico fino a
1665 litri, le prestazioni e un
completo sistema di connetti-
vità. Non è solo una bella auto-
mobile, soprattutto nel colore
rosso, ma è anche una vettura
pratica con il portellone che si
apre e si chiude con un sempli-
ce movimento del piede sotto
il paraurti posteriore.

La Insignia GSi Sports Tou-
rer dispone di serie del telaio
elettro-meccanico FlexRide
che, in poche frazioni di secon-
do, adatta ammortizzatori e
sterzo. Più bassa di dieci milli-
metri rispetto alla normale
Sports Tourer è dotata di spe-
ciali ammortizzatori che ridu-
cono al minimo i movimenti
della carrozzeria. Inoltre la
trazione è integrale adattiva,

mente questo diesel con un
propulsore a benzina. Inoltre è
possibile preselezionare i cam-
bi di marcia nelle modalità
Standard o Sport. In aggiunta
la presenza della modalità, che
si attiva con una doppia pres-
sione del tasto Esp e consente
di escludere il controllo della
trazione per regalare ai condu-
centi più abili una guida più
emozionale.

Una sportività che si ripro-
pone anche nell’abitacolo. In
particolare con gli avvolgenti
sedili anteriori integrali, con
poggiatesta integrato e imbot-
titure laterali regolabili, rea-
lizzati appositamente per la
GSi e certificati Agr. Con tanto
di riscaldamento (anche i due
sedili posteriori laterali dietro)
e ventiliazione rinfrescante.
Oltre a contribuire ad assicu-
rare un alto livello di comodità
sono una mano santa per chi
soffre di mal di schiena.

STEFANO PESCIA

LE PRESTAZIONI
DI MARCIA
BUONE PRESTAZIONI
DI MARCIA, COSÌ COME
L’INSONORIZZAZIONE
ALL’INTERNO
DELL’ABITACOLO

Un Suv elettrico
trendy, elegante
e convincente
Il tocco futuristico della Kona Hyundai
con strumenti digitali e sistemi di sicurezza

Le novità del mercato

LA MASERATI
LEVANTE GTS (55O CV) E TROFEO
(59O CV) A TRAZIONE INTEGRALE Q4

LA AUDI
PIÙ SPAZIOSA E CONFORTEVOLE
LA NUOVA Q3 (DA NOVEMBRE)

LA SUZUKI
IL NUOVO SUV VITARA, PIÙ SICURO
E TECNOLOGICO (DA 24’990 FRANCHI)

in combinazione con gli pneu-
matici Michelin Pilot Sport 4 S
dall’elevata aderenza, gli ampi
cerchi da venti pollici e i po-
tenti freni Brembo a quattro
pistoni. Con il potente motore
diesel biturbo 2,0 l da 210 Cv,
il modello si presenta in com-
binazione con un fluido cam-

La scheda

Opel Inisgnia GSI
Sports Tourer
Motore 4 cilindri biturbo diesel
Cilindrata (ccm) 1956 cc
Cambio automatico a 8 rapporti
Cv 210
Coppia max. 480 Nm
0-100 km/h (s) 8
Velocità massima (km/h) 231
Consumi (l/100 km) 8l
Prezzo 55’800 franchi

bio automatico a otto marce,
che può essere controllato an-
che utilizzando le levette al
volante.

Il tutto offre delle eccellen-
ti prestazioni di marcia, garan-
tendo un’ottima insonorizza-
zione all’interno dell’abitaco-
lo, tanto da confondere facil-

La station Insignia garantisce una guida piacevole
ai conducenti più esigenti e amanti della velocità
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Il dossier.
Frontiere chiuse. Via i migranti. Padroni
in casa nostra. I primi mesi del nuovo governo
italiano dettano la linea ai movimenti anti Ue

sovranismo
Il giro d’Europa
del

La rivoluzione dei cento giorni di Roma,
il patto Salvini-Orbàn e la crescita di Akesson
rischiano di minare la stabilità a Bruxelles

La parola

SOVRANISMO
Il sovranismo è l’insieme
di posizioni ideologiche
che puntano al rigido
protezionismo dello Stato,
alla difesa della sovranità
e sono contro trasferimenti
o deroghe di competenze
e poteri a enti sovranazionali

P
ersino Time gli ha dedicato la
copertina. E il suo faccione con
un mezzo sorriso appare in una
foto in bianco e nero. Perché
Matteo Salvini, leader della Lega

e vicepremier italiano, per dirla con il ti-
tolo del settimanale statunitense, è “il
nuovo volto dell’Europa”. Un volto che
fa preoccupare più di un politico, laggiù,
a Bruxelles, dove è stata appresa con un
sospiro di sollievo la notizia che a Stoc-
colma non c’è stato l’exploit del partito
anti-immigrazione di Jimmie Akesson,
che si è bloccato al 17%. Scampato peri-
colo, dunque. Ma solo per ora visto che
Bruxelles sta già cercando di capire cosa
succederà nel maggio 2019, quando in
27 Paesi si svolgeranno le elezioni euro-
pee. E soprattutto, che effetti avrà la “ri-
voluzione” di Salvini e alleati, che sta
cambiando il volto dell’Italia e potrebbe
cambiare quello dell’Europa. E, visti i
rapporti stretti, avere riflessi anche in
Svizzera. Se lo chiedono a Parigi come a

Berlino, e perfino in Usa. Però, intanto,
l’Europa politica inizia anche a scalciare
come dimostra il voto del parlamento
che ha detto sì all’apertura di una proce-
dura contro l’Ungheria di Viktor Orbàn
per aver violato lo stato di diritto.

Quanto accaduto a Roma insieme al-
le polemiche sulle sanzioni a Orbàn, po-
trebbe accendere la miccia. I movimenti
sovranisti di tutta Europa, se cresceran-
no nelle urne, come spiegano al Caffè
quattro politologi, potrebbero modificare
la stabilità a Bruxelles. D’altronde Salvi-
ni è alleato da tempo con Marine Le Pen
in Francia e ha creato un asse con Or-
bàn. Un fronte che rischia di avere una
forte presenza nel prossimo parlamento.
Non per nulla Jean-Claude Juncker, nel
suo ultimo discorso sullo stato dell’Unio-
ne da presidente della Commissione Ue,
ha detto: “Vorrei che si dicesse no al na-
zionalismo malsano e sì al patriottismo,
ma illuminato. Il patriottismo è una vir-
tù, il nazionalismo è un veleno”.

IL POLITOLOGO/2 DA LONDRA

“Più che l’euroscetticismo
fa paura la nuova destra”

Èuno dei momenti storici più difficili
nei rapporti fra l’Italia e l’Europa,
col ripetersi di scontri su diversi

dossier, prima di tutto quello dell’im-
migrazione. Ne è convinta la politologa
ed esperta di relazioni internazionali
Catherine Gegout, dell’Università di
Nottingham. “Certamente l’Unione eu-
ropea - spiega al Caffè - è una istitu-
zione stabile, che esiste da più di 60
anni, vanta oltre 600mi-
la pagine di legislazione
e rappresenta la maggio-
re economia mondiale.
Premesso questo, se cer-
to l’attuale governo di
Roma non può minac-
ciarne l’esistenza, po-
trebbe ostacolare in mo-
do molto forte la sua at-
tività legislativa”. Per
Gegout, infatti, “l’atteg-
giamento e le politiche
potenziali del governo
populista minano i valori
difesi dall’Unione euro-
pea, in particolare quelli
sanciti dal Trattato di Li-
sbona del 2009”. E questi valori sono:
“Il rispetto per la dignità e i diritti
umani, la libertà, la democrazia,
l’eguaglianza e il diritto”. Da questo
punto di vista, afferma ancora la ricer-
catrice, l’esecutivo italiano rappresenta
una minaccia, dato che “i suoi leader
sono pronti a infrangere questi diritti”.

Rispetto all’immigrazione, su cui si
è concentrata la battaglia di Lega e
M5S, Gegout parla di rivendicazioni in-
cosistenti, in quanto i flussi verso l’Ita-

lia si sono ridotti. “Non solo, l’avvici-
narsi a regimi autoritari risulta negati-
vo per l’intera Unione. E potrebbe es-
sere autodistruttivo per lo stesso go-
verno italiano, sul lungo termine, in-
graziarsi Trump, Putin e Orbàn”.
Nonostante questo, sottolinea la pro-
fessoressa, in Italia la maggioranza dei
cittadini vuole ancora che il Paese sia
un membro dell’Ue, come emerge dai
recenti sondaggi. Anche il dialogo fra il
ministro dell’Interno italiano, Matteo

Salvini, e il
premier un-
gherese, Viktor
Orbàn, non
rappresenta la
linea ufficiale
del governo ri-
spetto alla
quale il M5S
tenta di diffe-
renziarsi.
“Vedo più che
altro, come ri-
schio per il fu-
turo, la cresci-
ta dell’estrema
destra e non
tanto dell’eu-

roscetticismo - ha sottolineato Gegout
- Ci potrebbe essere qualche forma di
‘contagio’ con altri Paesi ma le ragioni
principali risiedono nelle politiche in-
terne e quindi nazionali (recessione
economica e mancanza di lavori sicuri,
false affermazioni sull’immigrazione)”.
Di sicuro i prossimi mesi, a partire
dall’autunno, saranno determinanti per
comprendere fino a dove l’Italia sia di-
sposta ad arrivare nella sfida lanciata a
Bruxelles.

CATHERINE GEGOUT
Politologa all’Università di Nottingham,
esperta di relazioni internazionali, 43 anni

ALESSANDRO CARLINI da Londra

IL POLITOLOGO/1 DA BERLINO

“DopoAngelaMerkel
ora il nemico èMacron”

Adar retta ai sondaggi, agli italiani il
burbero Matteo Salvini piace mol-
to. A fine agosto l’indice di gradi-

mento dello spavaldo ministro degli In-
terni era salito - secondo un rilevamento
Ipsos - al 60%, superando il 58% del ca-
po grillino Di Maio. A che si deve il suc-
cesso del sovranismo scodellato su tutti i
canali da Salvini? “Al fatto che lui è in
perpetua campagna elettorale - risponde
Markus Grimm, politologo
all’Università di Giessen -
e la sua continua propa-
ganda ha oscurato i 5
Stelle al governo”.

Come una celebrità
pop il mercuriale Salvini,
“è una star del sovrani-
smo - aggiunge Grimm -
che passa più tempo in
piazze, festival e convegni
che al ministero”. Ai tem-
pi di twitter ed internet il
linguaggio dell’ultrade-
stra è dominato dalla pro-
paganda populista:
l’obiettivo è aizzare le
paure della gente contro i
migranti, e contro l’altra ossessione
dell’Europa. “Salvini in questo è un mae-
stro del veleno populista - dice Grimm -
sa benissimo chi e come provocare, e
quando offendere persino la Chiesa cat-
tolica”. Nell’era dei mercati globali e do-
po la tempesta finanziaria, sono precisa-
mente le diffuse inquietudini della gente
“su cui sovranisti come Salvini battono
per mietere consensi, puntando sull’az-
zeramento dell’Ue, il ritorno agli Stati
nazionali e la chiusura delle frontiere”.

D’altra parte la sinistra in Europa, ma
particolarmente in Italia e in Germania
“è in crisi - continua -, in Italia si è auto-
smontata e qui in Germania la Spd, no-
nostante o per i suoi anni al governo con
Merkel, non risveglia più entusiasmi”. I
sovranisti invece, rimestando nelle fobie
contro gli stranieri, sì. Certo, a ben guar-
dare la cosiddetta “schwarze Internatio-
nale”, l’Internazionale dei nazionalisti
come Salvini, Orbàn o Le Pen, con a Mo-
sca l’autocrate Putin come nume tutela-

re, “è in sè un
paradosso -
spiega Grimm -
ad unire i so-
vranisti sono i
comuni nemici,
ma se si tratta
di progetti eu-
ropei o quote di
stranieri, si ri-
chiudono di
scatto nei loro
confini nazio-
nali”.

Oggi il loro
nemico numero
uno è il france-
se Emmanuel

Macron, più impegnato sul fronte Europa
della ormai pallida Merkel. “Per anni è
stata la Merkel il bersaglio preferito dei
radicali di destra - conclude - ma ora la
Kanzlerin ha passato il timone al più gio-
vane Macron”. Anche in Germania però -
lo dimostrano con scioccante evidenza i
tumulti a Chemnitz - la propaganda so-
vranista c’è e semina caos. Una violenza
xenofoba che turba, nonostante le pre-
stazioni economiche della locomotiva te-
desca, la quiete dell’europeista Merkel.

MARKUS GRIMM
Politologo all’Università di Giessen
e saggista, 40 anni

STEFANO VASTANO da Berlino

“Macchè sovranista!
Do solo risposte chiare”

CLEMENTE MAZZETTA a pagina 15

Le strategie

INTRATTENIMENTI

Festeggia il 13 gennaio 2020
Una grande festa per salutare l’arrivo del nuovo anno,

conmusica, balli e tanta allegria.

La serata prevede:
Welcome aperitivo con musica

Elegante cena gourmet
Show con un gruppo di artisti professionisti

Dopocena con DJ

Un’atmosfera capace di trasportare gli ospiti nella
magica cultura dei paesi del Nord...

Orario d’inizio 19.30

Prenotazione obbligatoria
Prezzo CHF 160.- a persona (aperitivo, cena e bevande)

www.swissdiamondhotel.com


