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POLITICA E GIUSTIZIA

PASSI INDIETRO
NELL’ELEZIONE
DEI MAGISTRATI
GIOVANNI GALLI

S embra chenonpassi con-
corso o tornata di nomi-
ne nella magistratura

senza annessapolemica sul si-
stema di elezione.Adare fuo-
co alle polveri, stavolta, è sta-
to il capogruppo del PS Raoul
Ghisletta (cfr. pagina 39), che
hadichiaratoormaidefunta la
convenzione stilata appena
diecimesi or sonodall’Ufficio
presidenziale delGranConsi-
glio e da una rappresentanza
della Commissione degli
esperti indipendenti per l’ele-
zione dei magistrati. L’accor-
do, che era stato voluto per
privilegiare i criteridi compe-
tenzanella sceltadeimagistra-
ti rispetto aquelli politici (sen-
za comunque escludere que-
stiultimi), sarebbe statodi fat-
to sconfessato in occasione
dell’elezionedidue giudicidel
Tribunale d’appello, la setti-
mana scorsa in Parlamento.
La Commissione di esperti,
presieduta dal giudice federa-
leAldoBorella, aveva attribui-
to laqualifica «particolarmen-
te idoneo» a tre candidati, tut-
ti di area popolare-democra-
tica. Solo una di loro tuttavia,
l’attuale procuratrice genera-
le aggiunta Rosa Item, è stata
eletta, per di più al secondo
turno. Inprimabattuta lamag-
gioranza assoluta dei consen-
si è andata ad un candidato di
area liberale-radicale, che era
stato valutato solo come «ido-
neo» dalla Commissione. Di
qui l’accusa dei socialisti ai li-
berali di avere voltato le spal-
le alla convenzione e la solle-
citazione a ridiscutere la que-
stionedelle nomine,non sulla
base di accordi di carattere
«privato» fra le parti ma tra-
mite una riforma costituzio-
nale o legislativa.
A questo punto, dire che si ri-
torna ai piedi della scala è co-
meminimo fuorviante. In re-
altà, rispetto alla riforma del
1998, che aveva introdotto il
concorso e laCommissionedi
valutazione, si è fattounpasso
indietro. Inunprimomomen-
to, vuoi per non smentire sé
stesso, vuoi perché sincera-
mente pervaso di uno spirito
di cambiamento, ilParlamen-
to aveva cercato di tener fede
all’obiettivo di spoliticizzare
la giustizia. Poi le vecchie lo-
giche spartitorie hanno ripre-
so piede. Con un’aggravante:
i partiti, che in precedenza si
dovevano assumere in prima

>>> Continua a pagina 11

Giallo di Sessa: un fermo
Svolta nell’inchiesta sullamorte di Boi Nguyen

)L’ipotesidiunamorte violen-
tadietro il ritrovamento avvenu-
to all’iniziodello scorsomesedi
giugno a Sessa dei resti della
17.enne svittese di origine viet-
namita Boi Ngoc Nguyen sta
prendendo sempre più corpo.
Nei giorni scorsi unminorenne
è stato arrestato nelCanton Ar-
govia e sottoposto auna seriedi
interrogatori poiché fortemen-
te sospettato di essere coinvol-
to nel decesso della giovane. Il
ragazzo avrebbe già fornito al-
cuneparziali ammissioni agli in-
quirenti, ma il condizionale è
per il momento ancora d’obbli-
godato lo stretto riserbo che cir-
conda le indagini. Il giovane fer-
mato era entrato in contatto con
la ragazza tramite Internet e di-
sponeva di una casa di vacanza
in Malcantone di proprietà dei
suoi genitori.
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Inmanette unminorenne
del CantonArgovia, l’ulti-
ma persona che ha visto
in vita la 17.enne svittese

)) SAN GOTTARDO

) L’edificio sul culmine del Passo oggetto di un restauro conservativo, doma-
ni, alla presenza della presidente della Confederazione Doris Leuthard, si ve-
drà attribuire il marchio del Patrimonio europeo.Grande soddisfazione per il
presidente della Fondazione Pro San Gottardo DickMarty (a destra) e per il
segretario Livio Lombardi. (foto Nicola Demaldi)

L’Ospizio è rinato
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)) RIVERA

Poligono del Ceneri
Aperto il dibattito
sul nuovo progetto
Il documento è stato presentato
al gruppo contrario alla vecchia
proposta. Quella nuova prevede
un impatto fonico minore.

>>> Pagina 15

)) ALPTRANSIT

Come abbattere
le polveri fini
dei grandi cantieri
AlpTransit, Cantone e Comuni
hanno discusso di come abbat-
tere (con l’acqua) le polveri fini
nei pressi dei grandi cantieri.
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Nel 2060
saremo
9 milioni

) In Svizzera la popolazione
passerà dagli attuali 7,8 milioni
di abitanti a 9 milioni nel 2060,
soprattutto per l’immigrazione.
Il tassodi persone oltre i 65 anni
salirà dal 17% al 28%. È quanto
risultadagli «Scenaridell’evolu-
zione demografica in Svizzera
2010-2060»,presentati oggidal-
l’Ufficio federale di statistica
(UST). Al termine di questo pe-
riodo il saldomigratoriononba-
steràpiùper compensare l’ecce-
denza dei decessi sulle nascite,
previstanel 2032, e lapopolazio-
ne si stabilizzerà. La popolazio-
ne attiva dai 4,5milionidi occu-
pati alla finedel 2009 raggiunge-
rà un picco di 4,7 milioni entro
il 2021 per scendere poi a 4,6 al-
la finedel 2060.Nello stesso las-
sodi tempo aumenterànotevol-
mente il livellodi formazionedei
cittadini.
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È quanto risulta dagli
«Scenari dell’evoluzione
demografica» dell’Uffi-
cio federale di statistica

La stagione
turistica
va prolungata
) «InTicinodobbiamo riuscire
a prolungare la stagione turisti-
ca. Questa non può andare da
Pasquaaottobre, devedurareal-
meno 9mesi, da Pasqua fino al-
l’Epifania. Per riuscirci tutti de-
vono impegnarsi». È il messag-
gio lanciato ieri a Faido dal pre-
sidentedell’Ente turistico ticine-
se (ETT)Marco Solari agli ope-
ratori turistici, durante la prima
assemblea dell’anno. Solari ha
evidenziato anche la necessità
di puntare su elementi che ren-
dano il settore meno meteodi-
pendente.Accogliendopositiva-
mente la proposta del Governo
di adeguare la tassa di soggior-
no, l’ha definitauna «misura in-
dispensabile». La direttrice del
DFE Laura Sadis, dal canto suo,
ha rilevato che l’adeguamento è
una tappa intermedia verso la
riorganizzazione del settore;
l’obiettivo èmigliorare l’offerta.
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)) IERI SERA A LUGANO

) Grande concerto ieri sera in Piazza della Riforma per il primo dei tre appuntamenti luganesi di Estival Jazz 2010.
Protagonisti sul palco l’Orchestra della Svizzera italiana diretta da Gabriele Comeglio e il tastierista, compositore e ar-
rangiatore brasiliano Eumir Deodato con il suo gruppo, gli Europa Xpress.A Deodato (al centro della foto) è stato an-
che conferito, dal direttore del CdT Giancarlo Dillena (a destra) e dal direttore artistico dellamanifestazione JackyMar-
ti, il Premio alla Carriera di Estival, patrocinato dal nostro giornale. (foto Demaldi)

L’OSI eDeodato a Estival
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LUGANO

Melano: i sigilli
al bar Calypso,
arrestato il titolare
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BELLINZONA

Impianti di Pesciüm
ai Comuni
Le ragioni del TF
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MENDRISIOTTO

Richiedenti l’asilo
Chiesta proroga
di 2mesi a Stabio
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LOCARNO

Incendio
in una palazzina
diMuralto
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IN CRONACA

)) IL COMMENTO

È LA CRISI DI UN MODELLO DI SOCIETÀ
TITO TETTAMANTI *

D opo l’ultima grande guerra è maturato
in Europa un progetto politico di vastis-
simo respiro e di alta civiltà. L’idea di

una società basata su una solidarietà che assi-
curasse un minimo di benessere anche alle per-
sone più sfavorite dalla vita. Il progetto raccol-
se una diffusa adesione, pur se con qualche am-
biguità e secondi fini che purtroppo pesarono
sullo sviluppo e portarono alla degenerazione.
L’adesione del potere politico era ovviamente
influenzata da calcoli clientelari e dall’aspira-
zione di aumentare la propria influenza nella
società. La capacità di alleviare le difficoltà di
una parte dei cittadini poteva anche avere co-
me conseguenza, a seconda dell’attuazione e no-
nostante l’onestà degli intenti, un chiaro aumen-
to dei poteri dello Stato. Le visioni della socie-
tà figlie delle convinzioni social-democratica e
cristiana (sociale) che ispiravano i due movi-
menti politici che maggiormente hanno plasma-

to le nazioni europee nel dopoguerra ne veni-
vano gratificate. Il mondo imprenditoriale con
l’allora grossa componente di economia mani-
fatturiera vedeva nel progetto la possibilità di
dare stabilità e radicare una formula sociale e
un capitalismo che assicurava coesione nella
creazione di ricchezza.
Purtroppo anche le migliori idee rischiano di
degenerare. È quanto è successo e ne siamo tut-
ti colpevoli. I fanatici di qualsiasi matrice del-
l’ideologia dell’utopico egualitarismo, che ve-
devano nella soluzione iniziata con gli inter-
venti del governo inglese nel primo dopoguer-
ra la possibilità di ottenere quello che l’utopia
marxista – allora non ancora dichiarata falli-
ta – prometteva. Non la solidarietà era la lo-
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* finanziere

Roaming internazionale
Perché è così caro?

)Vacanze all’estero:quantomi
costerà fare due telefonate per
avvisare casa e dire che sto be-
ne? I costi di unminuto in voce
all’ombra del Cremlino o delle
piramidi (nel gergodella telefo-
nia si parla di «chiamata in roa-
ming») sono spesso un segreto
ben custodito nei meandri dei
contratti e dei sitiweb delle no-
stre compagnie telefoniche.Quel
che èpeggio, svelare quel segre-
to significa sbiancare in volto.
L’UE riduce i costi.Ma è ancora
possibile per un cittadino elve-
ticopagareanche2 franchialmi-
nuto una chiamata da alcuni
Paesi europei verso casa.
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)) MEDIA

Un’emittente Tv
che dalla Cina
cerca di influenzare
il resto del mondo
Nuova Cina, la più grande agen-
zia d’informazione cinese, ha
lanciato una rete Tv internazio-
nale per espandere l’influenza
all’estero del governo di Pechi-
no. I dubbi di Marcello Foa.
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