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L’elettricità libera è più cara
Dopo la liberalizzazione del mercato prezzi aumentati del 12,5%

)La liberalizzazioneparzialedel
mercato dell’elettricità ha com-
portato un incremento delle ta-
riffe: nel 2009 i prezzi sono saliti
tra il 2,8 e il 12,5% rispetto all’an-
no precedente. Lo ha reso noto
ieri nella suanewsletter il prepo-
sto alla sorveglianza dei prezzi
StefanMeierhans.Duranteglian-
ni chehannopreceduto l’apertu-
radelmercato (2004-2008), le ta-
riffe per l’elettricità erano scese
mediamentediun importo com-
preso tra il 2,6 e il 4,9%.
Misterprezzi haesaminato iprez-
zi di tutte le aziende elettriche
svizzere e ha calcolato le tariffe
medie per le differenti categorie
di consumatori,ossia svariati tipi
di economiedomestiche, agricol-
tori e piccole imprese. Nel con-
fronto non si è tenuto conto dei
grandi utenti perché i dati a di-
sposizione non erano abbastan-
za affidabili.
Dall’analisi emerge che i nuclei
familiari con riscaldamento elet-
tricoadaccumulazione sono ipiù

colpiti, soprattutto a causa del-
l’incrementodelle tariffe nottur-
ne con la liberalizzazioneparzia-
le del 1. gennaio 2009.
Meierhans ha rilevato che senza
le modifiche urgenti del 12 di-
cembre 2008 all’ordinanza sul-
l’approvvigionamento elettrico
(OAEl) e senza gli interventi giu-
ridicidellaCommissione federa-
le dell’energia elettrica (ElCom)
gli aumenti sarebbero stati anco-
ra più forti.
Nel luglio scorso la ElCom aveva
abbassato le tariffe sulla base di
una valutazione sommaria, alleg-
gerendo del 13% la fattura dei
consumatori.Ladecisione aveva
anche condotto a un congela-
mentodei prezzi per il 2010.Tut-
tavia secondo laCommissione le
tariffe di quest’anno avrebbero
dovuto scendere ulteriormente.
Complessivamente tra il 2004 e il
2009 l’aumento per le economie
domestiche è compreso tra l’1,6
(appartamentodi 5 locali con cu-
cina elettrica e asciugatrice) e il

9,3%(casamonofamiliaredi 5 lo-
cali con cucina elettrica, boilerdi
150 litri, asciugatrice e riscalda-
mento elettrico a resistenza,
25.000 kWh/a). Per i contadini
l’incremento medio si attesta al

2,3%, mentre per le piccole im-
prese non è stato possibile trac-
ciare una tendenza chiara.
Le tariffe dell’elettricità per il
2009 avevano suscitato una con-
troversia. La ElCom aveva rice-

vuto oltre 2.500 reclami. Dopo
un esame questa aveva chiesto
una riduzione dei prezzi a una
quarantina di aziende elettriche,
diminuendodi 425milioni la fat-
tura dei consumatori.

Stando al sorvegliante dei prezzi durante gli anni che
han preceduto l’apertura delmercato (2004-08), le tarif-
fe erano scese inmedia tra il 2,6 e il 4,9% – Senza l’inter-
vento regolatore dello Stato incrementi ancora più forti

I PIÙ COLPITI
Tra il 2004
e il 2009
l’aumento per
le economie
domestiche è
compreso tra
l’1,6 il 9,3%.
Lo scorso
anno i più
colpiti sono
state quelle
con un
riscaldamento
elettrico ad
accumulazione.
(Key)

BLS Cargo
ha perso
3,6 milioni
nel 2009

) La crisi economica ha spinto
anche BLS Cargo nelle cifre ros-
se: per il 2009 risulta una perdi-
ta netta di 3,6 milioni , contro un
utile di 3 un anno prima. Il vo-
lume delle merci trasportate è
sceso del 19% a 2,981 miliardi di
tonnellate nette per chilometro.
A livello operativo (EBIT) la per-
dita si attesta a 5,1 milioni, a
fronte di un utile di 11,2 nel 2008,
ha comunicato ieri il gruppo in
una nota. I ricavi operativi sono
diminuiti del 19,7% a 161,7 mi-
lioni.
La crisi ha pesato molto sui ri-
sultati poiché il traffico transfron-
taliero rappresenta il 90% del to-
tale. In considerazione della for-
te riduzione del fatturato e nel
confronto con altre aziende del
settore, BLS Cargo considera
complessivamente positivi i ri-
sultati raggiunti.
Nel trasporto di merci in transi-
to, il traffico convenzionale ha
subìto una contrazione del
27,8%, il traffico combinato non
accompagnato una flessione del
25,5%. Solamente l’«Autostrada
viaggiante» ha resistito alla cri-
si, registrando una crescita
dell’8%. Ciò si spiega con la re-
lativa stabilità del trasporto di
autocarri e con un esercizio 2008
piuttosto debole. Sull’asse del
Lötschberg-Sempione la riduzio-
ne dei trasporti è stata del 18%,
su quello del San Gottardo del
23%. Meglio è andata ai traffici
nazionali, d’importazione e
d’esportazione, i cui trasporti so-
no diminuiti solo del 2%.
Nonostante i cali, BLS Cargo è
stata in grado di mantenere la
sua quota di mercato del 41% nel
traffico di transito complessivo
su rotaia attraverso la Svizzera,
su entrambi gli assi.
Le misure introdotte (blocco del-
le assunzioni e degli investimen-
ti, locazione di locomotive ad al-
tre società) e il programma di in-
cremento dell’efficienza hanno
finora dato risultati positivi. Per
l’esercizio 2010 il gruppo si at-
tende una leggera crescita, cor-
rispondente alla lieve ripresa del-
l’economia, mentre per gli anni
successivi viene prospettata un
incremento della domanda nuo-
vamente più forte.
Ricordiamo che qualche setti-
mana fa sette aziende ferrovia-
rie europee, fra cui FFS Cargo,
hanno unito le forze per rende-
re il trasporto di merci su rotaia
più competitivo rispetto alla stra-
da, efficace e trasparente.

Il volume dellemerci tra-
sportate è sceso del 19% a
2,981miliardi di tonnella-
te nette per chilometro

Due sub dispersi
nel Lago
dei Quattro Cantoni

)Due fratelli di origine france-
se di 20 e 22 anni sono dispersi
da domenicapomeriggio nel La-
go deiQuattroCantoni, in terri-
torio di Beckenried (NW), dove
stavano effettuando immersio-
ni in compagnia di un amico
30.enne. Ieri per le ricerche è sta-
tautilizzatauna videocamera su-
bacquea.
I tre, tutti provenienti dall’Alsa-
zia, si trovavano a una profondi-
tà tra i 40 e i 60metri, quando il
30.ennenon sentendosibene,ha
segnalato ai due fratelli che in-
tendeva riemergere. I duehanno
fatto segnodi aver capito e l’ami-
coè risalito in superficie.Daquel
momento sono scomparsi.
Lapolizia è stata avvertitadell’in-
cidente alle 16.25. Sommozzato-
ri hanno cercato idue fratelli,ma
finora senza successo.

Due fratelli di 20 e 22 anni
non sono più riemersi do-
po un’immersione

Il PBD si gode il suo successo
Il risultato a Berna di buon auspicio per i prossimi appuntamenti

) Il successo conseguito dome-
nicanelle elezioni cantonaliber-
nesi caricadimotivazione ilPBD
in vista delle prossime consulta-
zioni.Èquesta l’opinionedel po-
litologo Andreas Ladner, che si
dice tuttavia prudente quanto ai
segnali che il voto fornisce per le
elezioni federali del 2011.
Il PBD sarà davvero sulla buona
strada per diventare un impor-
tante attore su scala nazionale
soltanto quando riuscirà ad ave-
re successo anche al di fuori dei
CantonidiBerna, Glarona eGri-
gioni, spiegaall’ATS l’analistadel-
l’Università di Losanna.
Il risultato bernese è però un
buon punto di partenza per il
PBD. «Il partito ha visto che può
vincere e comepuò riuscirci», an-
che se la situazione del Canton
Berna è particolare, dato che la

spaccatura con l’UDC si è fatta
via via più importante.
Tutti gli occhi erano puntati sul-
la lotta fra questi due partiti, an-
che se a conti fatti si nota che il
PBD non ha frenato più di quel
tanto la corsa dell’UDC.A fare le
spese di questo nuovo concor-
rente è stato soprattutto il PLR,
che ha perso ben nove seggi.
«Non si può però spiegare la
sconfitta del PLR con la sempli-
ce lotta fra PBD e UDC», conti-
nua l’analista. Il risultato segue
una tendenza già in atto, e pro-
prio per questo il «PLRdovrebbe
preoccuparsi». Il successo del
PBD può essere motivato anche
con l’assunzione di una posizio-
ne un po’ più ecologista rispetto
al PLR.
Secondo Ladner il nuovo partito
deve però ancora stilare un pro-

gramma chiaro e profilarsi mag-
giormente. Gli elettori borghesi
potrebbero essersi orientati sul
PBD perché hanno ritenuto che
l’UDCabbiapresoposizioni trop-
po estremeoppure perché ilPLR
si èmostrato troppo condiziona-
to dalla piazza finanziaria.
D’altra parte il PBD può sicura-
mente confermare il proprio suc-
cesso già nei prossimimesi. Alla
fine di maggio e all’inizio di giu-
gno si tengono infatti le elezioni
neiCantoni diGlarona eGrigio-
ni. Ad essere determinante sarà
però la capacità del partitodi in-
sediarsi anche altrove, come ad
Argovia o a Zurigo.
Quanto alla sconfittadelPS, Lad-
ner ladefinisce «ampia»,malgra-
do il successo inConsigliodi Sta-
to. Se molti elettori del PS sono
passati al PBD, il partito dovrà
chiedersi se sia il casodi profilar-
si di più al centro. «La tendenza
diunpartito la simisuranelle ele-
zioni delGran consiglio», anche
se questa è stata come detto
un’elezione un po’ particolare.

Se infatti in Consiglio di Stato e
stata confermata lamaggioranza
di centrosinistra (3 PS e un Ver-
de contro un PBD, un UDC e un
PLR), il Gran consiglio ha virato
a destra. Il legislativo cantonale
risulta pertanto così composto:
UDC 44 (–3), PS 35 (–7), PBD 25
(+25), PLR 17 (–9), Verdi 16 (–3),
PEV 10 (-3), UDF 5 (–1), Verdili-
berali 4 (+4), PSA 3 (=), PPD 1 (=),
PDC/PLJ 1 (+1).
Da parte sua la consigliera fede-
raleEvelineWidmer-Schlumpf,
intervenendo domenica sera al
telegiornaledella televisione sviz-
zero tedesca,haaffermatodi con-
siderare il successo del suo par-
titodibuon auspicio in vista del-
le federalidel2011. «Per farebuo-
napolitica, ci voglionomolteper-
sone a tutti i livelli. Inquesto sen-
so, il risultatoottenuto èunbuon
inizio». Il PBD ha ottenuto un
brillante successo senzadisporre
di grosse risorse finanziarie.Èun
buonsegnoper lademocrazia sa-
pere che si può vincere anche
senza disporre di grandi mezzi.

Il partito sulla buona strada per diventare un importan-
te attore nazionale,ma dovrà confermarsi in altri canto-
ni oltre i suoi feudi – Segnali preoccupanti per il PLR

CANTON ZURIGO
Travolge una donna,
stacca la targa e fugge
w Ha staccato la targa del suo veico-
lo ed è fuggito senza prestare soccor-
so a una donna di 57 anni che aveva
appena urtato a Uetikon (ZH). L’inci-
dente si è verificato mentre la vettura
faceva retromarcia per uscire da un
parcheggio. La donna, caduta a terra,
è stata trasportata all’ospedale con
una ferita alla testa. A bordo dell’au-
to vi era una seconda persona, che è
rimasta in macchina.

BASILEA CAMPAGNA
Ciclista investito due volte
dalla stessa auto
w Ha avuto decisamente sfortuna un
ciclista di 64 anni, che è stato investi-
to due volte dalla stessa auto in una
rotonda di Reinach (BL). L’uomo è sta-
to urtato e scaraventato a terra da un

automobilista che non si era accorto
della sua presenza. Subito fermatosi
per prestargli soccorso, ha però di-
menticato di tirare il freno amano: la
vettura si è così messa in movimento,
investendolo una seconda volta. È sta-
to trasportato all’ospedale con uno
schiacciamento delle costole e una
sospetta frattura alla clavicola.

CANTON FRIBURGO
Inaugurata a Broc
la nuovamaison Cailler
w Gli appassionati di cioccolato po-
tranno scoprire da giovedì la nuova
maison Cailler a Broc, nella Gruyère.
Nestlé ha inaugurato ufficialmente ie-
ri la struttura rinnovata, che conduce
i visitatori attraverso la storia del ca-
cao. L’azienda ha investito 7 milioni
nella sua trasformazione e nella crea-
zione di nuove attrazioni. (foto su
www.cdt.ch. k22011).

DEMOGRAFIA
il Canton Giura supera
la soglia dei 70.000 abitanti
w Il Giura ha superato agli inizi di
quest’anno la soglia simbolica dei
70.000 abitanti. La popolazione ha

registrato nel 2009 una crescita
dello 0,4% per raggiungere i 70.108
abitanti agli inizi del 2010. Il più for-
te incremento è stato osservato nel-
la regione di Delémont. I due terzi
dei comuni del cantone hanno regi-
strato l’anno scorso un aumento
dei loro abitanti. Le autorità giuras-
siane moltiplicano da anni le inizia-
tive volte a favorire la crescita de-
mografica.

CANTON ZURIGO
Il Consiglio di Stato vara
un piano di risparmi
w Il Governo cantonale zurighese, nel-
l’intento di riequilibrare le finanze, ha
varato un piano di rientro, che preve-
de risparmi per 275 milioni l’anno
prossimo, cui si aggiungeranno nel
biennio successivo minori spese di ri-
spettivamente 671 e 762. Ursula
Gut, direttrice delle Finanze, ha affer-
mato in Parlamento che le prospettive
economiche sono migliorate rispetto
a quelle elaborate nell’ambito del pia-
no finanziario 2010-2013, che calco-
lava un deficit cumulato di 3,8 miliar-
di. Il programma di risanamento rima-
ne però indispensabile. Alla cassa sa-
ranno chiamati tutti i dipartimenti.
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federazione «metta a disposizione gli
strumenti necessari». L’Art. 20 recita:
«LaConfederazionepromuove la cono-
scenza delle lingue nazionali da parte
del suopersonale.Provvedeadun’equa
rappresentanza delle comunità lingui-
stichenelleautorità federali». Il testodi
legge è fin troppo chiaro.Al punto che –
al momento di tirare le conseguenze di
questi articoli nell’Ordinanza relativa
alla legge sulle lingue –dalConsiglio fe-
derale èarrivato l’ennesimocolpodi fre-
no.Perché,ovviamente,promuovere in
modo attivo la lingua francese e quella
italiana nell’amministrazione federale
costaqualchesoldo.Quanti soldi inpiù?
A quanto pare l’applicazione degli arti-
coli summenzionati non costerebbepiù
di3milionidi franchi (sic).Unacifrache
comprometterebbe l’equilibriodelle fi-
nanze federali? Viene da sorridere. Di
frontealla volontà risolutadi parlamen-
tari francofoni e della deputazione tici-
nesedi non cedere sullaconcretizzazio-
nedeiprincipidella leggeperquantoat-
tiene l’amministrazione federale, ilGo-
verno avrebbe voluto far entrare in vi-
gore subito lapartemeno sensibiledel-
la legge, rinviando alle calende greche
quella più incisiva. Un tentativo fallito
grazieallamobilitazionedidiversi par-

lamentari, diHelvetia latina (e aibuoni
uffici della Cancelleria federale). L’Or-
dinanza sulla leggedovrebbe andare in
consultazione in totonella secondame-
tà di aprile. Da aprile a fine giugno c’è
(poco) tempo per discutere le misure
concrete che l’amministrazionehapre-
visto.
Una cosa è certa. Come è accaduto co-
stantementenegliultimi anni, solouna
pressione politica forte potrà produrre
esiti positivi per una vera salvaguardia
e un concreto rafforzamento del pluri-
linguismo elvetico. La Svizzera italiana
ha interesseadadottareunatteggiamen-
tonon tanto (o soltanto)difensivo, a sal-
vaguardiadella lingua italiana. Ingioco
ci sono i gioielli di famiglia. Il plurilin-
guismo è una ricchezza nella quale le
giovanigenerazioni svizzere (anchesviz-
zero tedesche)hanno interessead inve-
stire.Nelmondoglobale,unplurilingui-
smo che comprende le grandi lingueeu-
ropee rappresenta un valore aggiunto
importante rispettoalbilinguismo (lin-
gua locale/inglese) ormai dominante.
Unbilinguismo«glocalistico» cheper la
Svizzera tedesca potrebbe addirittura
ridursiallacoppiaSchwyzerdütsch/Pid-
ginEnglish.
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