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L’OPINIONE / 
FERRUCCIO D’AMBROGIO* 

TRAM-TRENO 
E STATO 
DI DIRITTO

L ’estate continua, alternando 
giornate afose frammiste ad 
eventi climatici fuori norma. 
A risvegliare dal torpore col-
lettivo ci ha pensato il mini-
stro Zali che nell’intervista 

pubblicata da «La Regione», il 28 luglio, se 
la prende con ATA, STAN e Associazione 
dei cittadini per il territorio del Luganese, 
ree di avere inoltrato opposizione avverso 
i «piani della rete tram-treno del Lugane-
se» presentati dall’Ufficio federale dei tra-
sporti. Zali taccia le tre associazioni di 
«Besserwisser e Neinsager» che con la loro 
azione contro il «progetto avveniristico 
che vuole sgravare il traffico veicolare e 
migliorare la qualità di vita» rischiano di 
«far perdere ancora anni».  «Nei toni ha esa-
gerato, ma sulla sostanza ha ragione al 
100%» scrive il direttore Fabio Pontiggia 
nell’editoriale del 4 agosto. Conciliatrice 
la presa di posizione scritta dei 7 sindaci di 
Lugano, Bioggio, Manno, Agno, Caslano, 
Magliaso e Ponte Tresa. Per i quali «è com-
prensibile» che vi siano state opposizioni 
ed «è con serenità che vanno affrontate». 
Potremmo chiudere qui e voltar pagina 
considerando la sfuriata e le esternazioni 
del ministro un’infelice sortita: l’opposi-
zione seguirà comunque il suo iter a Ber-
na. Tuttavia sarebbe dimenticare che l’on. 
Zali non è un semplice cittadino, ma 
membro del Governo che deve agire in 
conformità alle leggi. Sparare ad alzo zero, 
come egli fa, denigrando pubblicamente 
le associazioni che agiscono in virtù della 
legge, è inammissibile.  

Zali ha un pedigree notevole: giudice al 
Tribunale d’appello e al Tribunale penale; 
non è quindi uno sprovveduto. Egli sa che 
l’opposizione è un’istituzione fondamen-
tale voluta ed inserita nelle leggi «poiché 
l’opposizione si instaura nello stadio for-
mativo della decisione, trattasi di un dirit-
to di esser udito» (Scolari, Diritto ammini-
strativo, vol.1, nota 314, pag 180). Detto al-
trimenti l’opposizione è l’istituzione che 
consente di recuperare elementi fonda-
mentali non considerati, omessi dal pro-
getto. Quindi, oltre a saper e voler ascolta-
re il parere delle associazioni e coinvolger-
le attivamente durante la fase di elabora-
zione - come del resto auspicato dalla 
Commissione della gestione nel rapporto 
del giugno 2019 -,  occorre altresì accoglie-
re positivamente la loro opposizione di 
fronte ad un atto formale (domanda di co-
struzione o, come nel caso in questione, di 
approvazione di piani). Il ministro sa an-
che che nel timing di qualsiasi progetto - 
soprattutto se vasto come quello in que-
stione- occorre tener conto delle possibili 
opposizioni, programmando il tempo ne-
cessario per affrontarle. I ricorsi delle as-
sociazioni fanno perdere tempo e sono 
inutili? Fallace! Nel 2019 sui 67 ricorsi pre-
sentati dalle associazioni abilitate a livello 
nazionale solo il 19,4% è stato respinto o 
non v’è stata entrata in materia. Prova che 
le argomentazioni delle associazioni con-
sentono di correggere sviste, errori, man-
chevolezze. Comprendo lo sconforto del 
ministro, tuttavia egli deve prendere atto 
che qualcosa non ha funzionato nella con-
duzione del progetto da parte del suo Di-
partimento, e non scaricarle sulle tre as-
sociazioni, che si sforzano di contribuire 
attivamente: basta leggere le 37 pagine, ol-
tre gli allegati, dell’opposizione. L’esempio 
viene dall’alto. Il rispetto delle idee dell’al-
tro (collega, politico, cittadino) è il fulcro 
dell’agire democratico; un principio fon-
damentale per ogni politico. Un principio 
guida per il governante che deve inoltre e 
anche ossequiare l’applicazione delle leg-
gi scritte al fine di garantire lo stato di di-
ritto (non solamente in senso formale ma 
anche materiale). Ignorarlo significa sci-
volare verso comportamenti da ministro 
delle cosiddette repubbliche delle bana-
ne. Non è certo quanto il cittadino auspica.  
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N on mi colloco fra quanti con-
siderano che l’accettazione 
dell’iniziativa per la limita-
zione causerà conseguenze 
catastrofiche per la nostra 
economia. Certamente però 

siamo a una svolta cruciale nella discussio-
ne sul futuro delle relazioni fra la Svizzera 
e l’Unione europea (UE). Il prossimo 27 set-
tembre i cittadini sono infatti posti di 
fronte a un quesito chiaro: volete o non vo-
lete abolire la libera circolazione e di con-
seguenza, in virtù della clausola ghigliotti-
na, gli Accordi bilaterali con l’UE?  

Da vent’anni gli Accordi bilaterali fra la 
Svizzera e l’UE fanno parte dell’agenda 
politica elvetica. Il 21 maggio del 2000 il 
popolo svizzero approvò a larga maggio-
ranza il primo pacchetto dei Bilaterali. A 
quel tempo l’UE era costituita di 15 Paesi 
membri e l’economia svizzera veniva da 
un decennio estremamente difficile, dove 
vennero perse molte decine di migliaia di 
posti di lavoro. L’Unione era di gran lunga 
- e lo è ancora oggi - il principale mercato 
di riferimento dei beni e servizi prodotti 
nel nostro Paese.  

Gli Accordi bilaterali hanno senz’altro con-
tribuito ad aumentare la competitività 
dell’economia svizzera e anche di quella ti-
cinese. Sono arrivati nel nostro Paese molti 
investitori e personale specializzato che 
hanno sviluppato molteplici attività. Pari-
menti, la qualità della produzione elvetica, 
grazie anche a un grado di innovazione ele-
vato, ha trovato sbocchi ancor più ampi 
non solo nell’UE ma anche al di fuori di es-
sa. Sono stati creati molti posti di lavoro, 
parte dei quali naturalmente sono andati a 
persone non residenti. È tuttavia evidente 
che queste nuove attività e la crescita di 
quelle esistenti sono andate a beneficio di 

persone residenti, e stiamo parlando di de-
cine di migliaia di posti lavoro. 

In vista della votazione federale del 27 set-
tembre credo vi siano perlomeno due que-
siti di fondo che il cittadino dovrà affronta-
re. 

Il primo consiste nel chiedersi se, pur con 
tutte le debolezze e le problematiche insite 
in particolare nell’Accordo bilaterale sulla 
libera circolazione delle persone, in un 
momento d’incertezza come quello attuale 
legato alla pandemia, destinato per altro a 

durare diverso 
tempo e a provoca-
re cambiamenti 
strutturali, è sen-
sato mettere in di-
scussione le nostre 
relazioni con l’UE e 
parimenti porre a 
rischio molti posti 
di lavoro.  

Il secondo quesito 
da porsi è quali so-
no gli scenari che si 
aprirebbero qualo-

ra dovessero cadere gli Accordi bilaterali. 
Escludendo l’ipotesi che l’Europa sia di-
sposta a trattare con noi per definire una 
nuova versione degli accordi, non rimar-
rebbe che aderire all’UE, soluzione che 
personalmente non voglio, ma nemmeno - 
ne sono convinto - lo vorrebbe la maggio-
ranza dei cittadini. Certo, gli Accordi bila-
terali vanno a vantaggio anche dell’UE e 
non solo della Svizzera, ma che senso ha ro-
vesciare il tavolo nell’illusione che si possa 
sicuramente fare meglio riportando indie-
tro di vent’anni le lancette dell’orologio? 

Sbaglia dunque chi minaccia la popolazio-

ne evocando sciagure. Più corretto invece 
dire ai cittadini quali sono le certezze e 
quale prezzo se del caso dovremo pagare 
per aver abbandonato la via bilaterale. 

Una prima certezza è che bocciando la libe-
ra circolazione delle persone cadranno 
tutti gli Accordi bilaterali, per cui alle 
aziende svizzere sarà negato un accesso fa-
cilitato al mercato europeo con tutto ciò 
che ne consegue. Contrariamente a quando 
il popolo svizzero bocciò l’adesione della 
Svizzera allo Spazio economico europeo 
nel 1992, non esiste questa volta un piano B 
come furono all’epoca gli Accordi bilatera-
li. 

Una seconda certezza è che l’abbandono 
degli Accordi bilaterali ha un prezzo da pa-
gare per i cittadini svizzeri: in base alle pe-
rizie degli specialisti parliamo di un costo 
supplementare a carico di ognuno di noi 
fra i 2.000 e i 4.000 franchi circa l’anno. 
Non proprio noccioline, soprattutto per i 
redditi più modesti.  

Accettare l’iniziativa per la limitazione 
non è quindi l’apocalisse ma sicuramente 
non staremmo meglio di oggi. Anzi, agli ef-
fetti negativi del coronavirus sull’econo-
mia e i posti di lavoro nei prossimi anni do-
vremo aggiungere le incertezze dovute 
all’instabilità dei nostri rapporti con l’Eu-
ropa. Basta guardare cosa sta succedendo 
al Regno Unito. Ha la certezza di uscire 
dall’UE a fine anno, ma a quattro mesi dal 
termine non esiste alcuna certezza sulle 
regole per gestire gli scambi economici e 
commerciali con l’Unione europea. Se con-
deriamo dunque gli interessi in gioco e 
guardiamo in faccia alla realtà, il prossimo 
27 settembre votiamo no a un’iniziativa che 
crea più problemi di quelli che vorrebbe ri-
solvere.
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