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Camathias e Jacoma brillanti 
ma anche sfortunati a Imola 
AUTOMOBILISMO / Secondo posto in Pro-Am per l’equipaggio ticinese nel primo impegno del GT4 European Series 
Gara-2 di ieri, particolarmente movimentata, si è conclusa invece con un ritiro al penultimo giro dopo una lunga rimonta

IMOLA 

Ottimo avvio di stagione, nel-
la GT4 European Series, per 
Joel Camathias e la Porsche 
718 Cayman GT4 di Centro 
Porsche Ticino condivisa con 
Ivan Jacoma. L’equipaggio 
rossoblù si è dimostrato su-
bito competitivo nella serie 
europea di riferimento per le 
GT4, che ha preso il via sul 
circuito di Imola. 

Dopo aver messo a punto 
la vettura nei test privati del 
giovedì e aver tralasciato le li-
bere del venerdì, rese poco 
utili dai violenti acquazzoni, 
i due piloti ticinesi hanno 
brillato nelle qualifiche, ot-
tenendo entrambi il secondo 
miglior tempo della classe 
Pro-Am, che ha consentito lo-
ro di partire dalla terza fila as-
soluta in entrambe le gare. 

Gara-1, disputatasi nella 
giornata di sabato, con Ivan 
Jacoma al volante in parten-
za, è stata limpida e corona-
ta da un bel secondo posto in 
Pro-Am, dietro l’inarrivabi-
le BMW, pari al quarto asso-
luto. 

Gara-2, svoltasi domenica, 
è stata molto più movimen-
tata. Ottima la partenza di Jo-
el Camathias, che si è dappri-
ma mantenuto nelle posizio-
ni di testa, ma al secondo gi-
ro, nella variante, è stato tam-
ponato e mandato in testaco-
da dalla Porsche di Møller. Ri-
partito fra gli ultimi, Joel ha 
dunque iniziato una grande 
rimonta e grazie anche a una 
buona gestione di un perio-
do di safety-car, ha consegna-
to il volante al compagno in 
terza posizione di classe. An-
che Jacoma si è però ritrova-
to in un gruppo molto vivace 
e nel penultimo giro è stato 
beffardamente centrato dal-
la Mercedes di Ibañez: so-
spensione rovinata e gara fi-
nita. Un vero peccato. 

«Il livello è alto» 
“È ovvio che al termine di ga-
ra-2 siamo piuttosto arrab-
biati e delusi» afferma Joel 
Camathias, che prosegue. 
«Purtroppo ci è sfumato un 
secondo bel podio, dopo una 
gara nella quale abbiamo su-
bito per due volte l’eccessi-

va foga di alcuni dei nostri ri-
vali. Già questo dimostra il li-
vello di competitività che c’è 
nella serie. In gara-1, le cose 
sono state più tranquille e ab-
biamo colto un brillante se-
condo posto. La cosa più im-
portante è che abbiamo di-
mostrato di essere subito 
competitivi e che il team ha 

lavorato benissimo, con gran-
de professionalità e un affia-
tamento perfetto già dal de-
butto. Speriamo di poter fa-
re ancora meglio a Misano tra 
quindici giorni, anche se il li-
vello della serie si è rivelato 
altissimo e al momento, la 
BMW di testa sembra irrag-
giungibile».

Joel Camathias ha dato il la ad un grande recupero in gara-2, purtroppo conclusasi al penultimo giro.

Cautela 
sul caso 
di Alex 
Zanardi 
IN TERAPIA / 

All’Ospedale San Raffaele 
di Milano i medici conti-
nuano a lavorare per la sta-
bilizzazione delle condi-
zioni cliniche di Alex Za-
nardi. La situazione del 
campione paralimpico, 
che dopo un drammatico 
incidente in handbike il 19 
giugno è stato operato tre 
volte alla testa all’ospeda-
le di Siena, resta delicata. 
L’incertezza permane sul-
lo stato di salute di Alex, 
che dopo la neuroriabilita-
zione in una clinica specia-
lizzata lecchese è stato tra-
sferito di nuovo in terapia 
intensiva al San Raffaele 
venerdì, perché le sue con-
dizioni erano tornate in-
stabili. Filtrano molta cau-
tela e poche informazioni, 
limitate all’essenziale per 
volere della famiglia di Za-
nardi e del professor Luigi 
Beretta, che guida la tera-
pia intensiva, per concen-
trare tutte le energie e gli 
sforzi sulla cura dell’ex pi-
lota. «Un paziente in tera-
pia intensiva è delicato, 
può avere grandi migliora-
menti e peggioramenti im-
provvisi», ha detto il lumi-
nare Beretta.
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Interventi d’urgenza, 
deroghe per le luci blu 
CIRCOLAZIONE / La Commissione dei trasporti del Nazionale vuole rivedere le regole  
di «Via sicura» per evitare che agenti di polizia, pompieri e conducenti di autoambulanze 
vengano condannati per eccesso di velocità nell’espletamento delle loro funzioni 

Le restrizioni del programma  
«Via sicura» non hanno compli-
cato la vita solo a chi ha il pie-
de pesante ma anche ai tutori 
dell’ordine, soprattutto in Ro-
mandia. Il comandante della 
polizia del canton Vaud aveva 
detto che l’attuale giurispru-
denza impedisce ai suoi agen-
ti il fermo degli autori di reati 
che si danno alla fuga. Un poli-
ziotto ginevrino, alla fine del 
2017, era stato condannato in 
via definitiva dal Tribunale fe-
derale a un anno di carcere con 
la condizionale (e a spese per 
3.000 franchi) per essere sfrec-
ciato in centro a 132 km/h (sul 
limite di 50) dopo che la cen-
trale gli aveva segnalato la pre-
senza in zona di un automobi-
lista che guidava «come un paz-
zo». Mentre a Sion, in Vallese un 
poliziotto era stato condanna-
to penalmente per aver provo-
cato un piccolo incidente a un 
incrocio mentre si dirigeva 
d’urgenza alla stazione ferro-
viaria allo scopo di sventare un 
tentativo di suicidio. 

Troppa rigidità  
Le cose però sono destinate a 
cambiare. Per la Commissione 
dei trasporti del Nazionale la 
legge è troppo rigida nei con-
fronti di polizia, servizi di au-
toambulanza, pompieri e do-
gane perché applica a queste 
categorie che svolgono compi-
ti di interesse pubblico i me-
desimi automatismi previsti 
per i normali conducenti.  I 
quali, oltre a salatissime mul-
te, in caso di grave infrazione 
dei limiti di velocità (anche 
senza provocare incidenti) de-
vono essere condannati  alme-
no a un anno di carcere e al ri-
tiro della patente per 24 mesi.  

Ma niente rally urbani 
L’attuale diritto della circola-
zione stradale, secondo la com-
missione, non considera a suf-
ficienza «le difficili circostan-
ze» di cui i rappresentanti di 
questi organismi devono tene-
re conto nei loro spostamenti 

urgenti. Per questo i commis-
sari hanno dato il loro benesta-
re a un’iniziativa del consiglie-
re nazionale ginevrino Chri-
stian Lüscher (PLR) che chiede 
una valutazione più adeguata 
nei casi di interventi d’urgen-
za. Da un lato, afferma lo stes-
so Lüscher, bisogna evitare che 
in questo settore speciale del-
la circolazione si diffonda l’im-
punità o che vengano tollera-
ti «rally urbani». Dall’altro pe-
rò bisogna tenere meglio in 
considerazione l’interesse 
pubblico di consentire alle for-
ze dell’ordine di intervenire il 
più presto possibile sul posto 
in caso di reato o di incidente.  

Contano le circostanze 
Oggi  servono quattro condi-
zioni cumulative per esclude-
re l’illiceità della violazione 
delle norme della circolazio-
ne: ufficialità del viaggio, ur-
genza, uso dei segnalatori e il 
rispetto della prudenza impo-
sta dalle circostanze. L’agente 
di Ginevra era stato condanna-
to proprio perché non aveva 
mostrato la necessaria pruden-
za nelle corse urgenti.   

In concreto, ora il Parlamen-

to vuole fare in modo che chi 
guida i veicoli nelle urgenze sia 
giudicato in base alle circostan-
ze che lo hanno indotto a inter-
venire e non in base agli ele-
menti in possesso dei magi-
strati dopo i fatti.  

Lüscher propone anche una 
serie di modifiche di dettaglio 
della legge, anticipando lo stes-
so Consiglio federale che ave-
va riconosciuto il problema, 
ma aveva detto di voler esami-
nare attentamente la questio-
ne con tutte le parti interessa-
te,  ritenendo «troppo rischio-
so estendere significativamen-
te l’impunibilità per i servizi di 
soccorso». Secondo Marco Ro-
mano (PPD), membro della 
commissione, si tratta di met-
tere pressione sul Governo af-
finché ora avanzi proposte 
concrete su come correggere 
certe distorsioni. Se non lo fa-
rà, la commissione procederà. 
A suo personale avviso, il testo 
di Lüscher così com’è non va 
bene e necessita di adegua-
menti. Inoltre, una modifica 
delle regole deve essere con-
cordata anche con i coman-
danti delle polizie cantonali. 
gi.ga.

 Più agenti sono stati condannati per avere pigiato troppo sull’acceleratore.  ©  CDT/GABRIELE PUTZU

Stesso modello, stesso premio  
CASSE MALATI / Il Gran Consiglio di Neuchâtel ha approvato un’iniziativa alle Camere federali 
L’obiettivo: creare un ente pubblico che fissa e riscuote le quote dell’assicurazione di base

Neuchâtel vuole riprendere il 
controllo dei premi di cassa 
malati dotandosi di un’istitu-
zione cantonale, regionale o in-
tercantonale attiva nell’assicu-
razione di base. Il Gran Consi-
glio  ha adottato un’iniziativa 
cantonale che chiede alla Con-
federazione di concedere ai 
Cantoni questa possibilità.La 
creazione di una tale entità «è 
una risposta alla preoccupazio-
ne generale dell’aumento dei 
premi per l’assicurazione di ba-
se», ha detto la socialista Flo-
rence Nater. «Il rincaro dei pre-
mi corrisponderebbe all’effet-
tiva evoluzione dei costi sani-

tari», ha aggiunto.  
Secondo il progetto, per un 

determinato modello assicu-
rativo, il premio sarebbe lo 
stesso per tutti. Dato che la 
nuova entità non implichereb-
be l’eliminazione delle casse, i 
vari assicuratori potranno co-

munque offrire modelli diver-
si. L’istituzione cantonale sa-
rebbe responsabile della fissa-
zione e della riscossione dei 
premi, del finanziamento dei 
costi dell’assicurazione obbli-
gatoria e del controllo dell’ese-
cuzione dei compiti ammini-
strativi delegati agli assicura-
tori. Sarebbe indipendente e 
avrebbe un organo direttivo in 
cui sarebbero rappresentati, 
tra l’altro, i fornitori di presta-
zioni e gli assicurati.  

Il nuovo ente sarebbe l’orga-
no di riferimento della casse 
malati, che continuerebbero 
ad essere competenti per com-
piti amministrativi come il 

controllo delle fatture.  Nel set-
tembre del 2014 il popolo sviz-
zero ha respinto l’iniziativa po-
polare «Per una cassa malati 
pubblica» con il 61,8% di «no»; 
neocastellani, vodesi, ginevri-
ni e giurassiani l’avevano però 
accettata. 
Il Governo neocastellano ha 
inoltre fatto proprie recenti 
proposte dei Consigli di Stato 
vodese e ginevrino, che a loro 
volta si sono ispirati a tre ini-
ziative già accolte dal Canton 
Ticino, su proposta del DSS: per 
premi conformi ai costi, per ri-
serve adeguate e per dare più 
poteri ai Cantoni nella proce-
dura di formazione dei premi.  

Dopo Vaud e Ginevra 
è il terzo cantone 
romando a fare sue  
anche tre proposte già 
presentate dal Ticino 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Regazzi a un passo 
dalla guida dell’USAM 

Appoggiato dal vertice  
Il consigliere nazionale popolare democratico 
Fabio Regazzi è il favorito per la presidenza 
dell’Unione svizzera delle arti e mestieri. La 
Camera dell’USAM, vale a dire il parlamento 
dell’organizzazione delle piccole e medie 
imprese, punta su di lui per la successione di 
Jean-François Rime (UDC/FR). L’elezione da 
parte dell’assemblea è in programma il 29 aprile. 
Sul tavolo c’erano due candidature: quella del 
deputato di Gordola e presidente dell’AITI e 
quella della collega in Consiglio nazionale Diana 
Gutjahr (UDC/TG). I due sono stati sentiti dalla 
Camera che non ha voluto indicare quali siano 
stati gli aspetti che l’hanno indotta a privilegiare 
Regazzi. Gutjahr ha però affermato che per il 
momento manterrà la propria candidatura. 

FAMIGLIA 

Congedo paternità, 
tira aria di votazione 
Oltre 50.000 le firme annunciate 
L’introduzione del congedo paternità di due 
settimane, votata in settembre dal Parlamento, 
potrebbe essere decisa dal popolo. Secondo il 
comitato referendario, le 50.000 firme che 
servono per portare il tema in votazione 
sarebbero state trovate e verranno consegnate 
oggi. L’ultima parola, però, spetterà alla 
Cancelleria federale, che deve contare e 
convalidare le sottoscrizioni depositate. La 
raccolta firme, iniziata tardivamente, 
ufficialmente termina proprio oggi ed è stata 
promossa dall’UDC e da alcuni giovani PLR e 
PPD, che ritengono il congedo troppo costoso.  

AUTOMOBILISMO 

Fallita la società 
di Formula E  
Difficoltà finanziarie 
La società organizzatrice del gran premio di 
Formula E (Swiss E-Prix) in Svizzera è fallita. Il 
giudice del fallimento del Tribunale distrettuale 
di Zurigo ha dichiarato la bancarotta della 
società il 15 gennaio. Swiss E-Prix Operations 
AG si era trovata in difficoltà finanziarie dopo il 
gran premio nella città federale e a fare le spese 
del fallimento sono soprattutto le piccole e 
medie imprese della regione. La società aveva 
ammesso in autunno che, a causa di problemi di 
liquidità, un contributo di alcune centinaia di 
migliaia di franchi non poteva essere onorato. I 
promotori delle gare di Formula E in Svizzera 
comunque non si arrendono: tre esponenti della 
società fallita infatti hanno già registrato una 
nuova società, la Swiss E-Prix GmbH. 

MINISTERO PUBBLICO 

Una vittoria di tappa 
per Michael Lauber 
Ricorso fallito 
Il Tribunale federale non è entrato in materia su 
un ricorso dell’Autorità di vigilanza del Ministero 
pubblico della Confederazione. Quest’ultima 
aveva contestato una decisione del Tribunale 
amministrativo federale, secondo cui l’indagine 
disciplinare contro Michael Lauber non poteva 
essere affidata a un esperto esterno. Il 9 maggio 
del 2019 l’Autorità di vigilanza aveva avviato un 
procedimento disciplinare contro Lauber e 
incaricato il professor Peter Hänni di dirigere 
l’inchiesta. Lauber e i suoi legali avevano portato 
la questione al TAF, che non è entrato in materia 
sul ricorso ma ha constatato che la Vigilanza 
non avrebbe potuto delegare l’indagine 
disciplinare a Hänni, poiché questa autorità non 
ha personalità giuridica e non figura fra gli organi 
espressamente menzionati dalla legge sul TF.

Preferito a Diana Gutjahr .                      © CDT/ZOCCHETTI

Legge 

Chiesti da tempo 
adeguamenti

In attesa 
Il programma «Via sicura» è in 
vigore dal 2013. La rigida 
applicazione dell’automatismo 
che fa scattare la condanna 
penale in caso di grave infrazione 
dei limiti di velocità ha suscitato 
diverse reazioni a livello politico. 
Nel 2018 il Parlamento ha 
approvato una mozione per 
chiedere maggior discrezionalità 
per i giudici nei confronti di chi 
corre troppo al volante. Il 
Consiglio federale dovrebbe 
presentare un messaggio.  

Scopri il  
digitale con i suoi nuovi  
contenuti multimediali

In ogni edizione, arricchimenti video e fotografici,  
per rendere la tua lettura più dinamica e moderna

Un giornale da leggere,  
guardare e ascoltare

www.cdt.ch         Disponibile  
per Android e IOS

Sei già un nostro abbonato? Accedi gratuitamente!  
Vuoi abbonarti? Il Servizio Clienti è a tua disposizione al Numero Verde: 0800.813.007 oppure ai numeri 091 960 31 13 

Dal Lunedì al Venerdì 08:00/12:00 - 14:00/17:00

 Filmati esclusivi 
prodotti dalla 
nostra redazione

 Interviste con i 
nostri giornalisti

 Tutorial  
che riassumono  
l’articolo testuale

 Servizi  
di TeleTicino  
sull’argomento  
di tuo interesse

 Sondaggio  
sul tema 
d’attualità  
del giorno

 Immagini 
fotografiche  
a corredo  
degli articoli

 Servizi 
e interviste  
da ascoltare

Il primo weekend 
ha subito evidenziato 
la competitività della 
Porsche 718 Cayman 
di Joel e Ivan


