
Con un’immagine forte ed efficace –

alla volpe non si concede una seconda

possibilità per vedere se ruberà un’altra

gallina! – sette abitanti di Giubiasco,

con alla testa Gabriele Chiesi e Nello

Dell’Ambrogio (della lista civica ‘Insie-

me per Giubiasco’) stanno mettendo il

bastone fra le ruote al Municipio.

Come? Ricorrendo contro l’assunzione

di un ex agente della Polizia cantonale.

Quest’ultimo, finito sotto inchiesta pe-

nale e poi licenziato, è stato riassunto

dal Comune nei ranghi della polizia del

borgo.

Di per sé l’immagine utilizzata della

volpe è errata, perché, se una persona

sbaglia, non è detto che continui a farlo.

Anzi, se ha un senso sanzionare qual-

cuno è anche, e soprattutto, nella spe-

ranza che si ravveda e non ricada più

nell’errore. Quindi può avere anche un

senso offrire un’altra possibilità.

Ma la volpe rubagalline e soprattutto il

ricorso al Consiglio di Stato contro la

nuova nomina in polizia, servono per

riflettere sulla relazione cittadino-isti-

tuzioni e l’importanza della credibilità.

Chi ha sbagliato, in questo caso, lo ha

fatto in un ambito sensibile, considera-

ta l’immagine pubblica che deve dare di

sé – e non solo in teoria ma anche nei

fatti – chi svolge una determinata pro-

fessione. A maggior ragione se si indos-

sa la divisa di tutore dell’ordine.

Il fatto di aver commesso un reato in-

tenzionale, di aver cercato – se abbiamo

ben inteso – di truffare un’assicurazio-

ne, denunciando il furto mai avvenuto

della propria auto, e di aver magari poi

anche tentato pure di ingannare chi

stava facendo l’inchiesta (magari colle-

ghi di lavoro?), visto che c’è di mezzo lo

sviamento della giustizia, rende la per-

sona di per sé non più idonea ad indos-

sare l’uniforme.

Il ragionamento non è solo teorico e ac-

cademico. No, nella medesima direzio-

ne, indipendentemente dal ricorso am-

ministrativo, vanno anche i sentimenti

di incredulità, che salgono dal basso e

che esprimono stupore per la scelta fat-

ta dal Municipio di Giubiasco. Nel bor-

go si mormora, e proprio in questo sen-

so sono già arrivate sollecitazioni alla

nostra posta lettori e più di una telefo-

nata alla redazione.

Senza tanti giri di parole, c’è chi si dice

pronto a non accettare né multe, né san-

zioni da parte di un agente che, per pri-

mo, non ha rispettato la legge. Non si

tratta di semplici provocazioni, ma della

dimostrazione che chi svolge una deter-

minata funzione, a nome dell’ente pub-

blico, lo può fare solo se integerrimo.

Insomma, mal si comprende come

un’autorità politica locale, a stretto con-

tatto con i cittadini, possa nella fattispe-

cie non considerare l’aspetto dell’im-

magine delle istituzioni e della credibi-

lità della persona come prioritari. Se

proprio gli onorevoli municipali erano

convinti nel voler offrire all’uomo una

seconda possibilità, lo potevano fare, ci

mancherebbe altro. Ma l’alternativa an-

dava offerta alla persona in questione

cercando nell’amministrazione del Co-

mune una funzione diversa.

Che dire ancora? Che ci stupiamo e non

poco nel dover scrivere considerazioni

che dovrebbero essere scontate. O no?
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Quando la libertà
sconfina nell’inciviltà

IL DIBATTITO

di Michele Bertini, municipale di Lugano

plice bussola: ‘La mia libertà finisce

dove comincia quella degli altri’.

Nel 2011, l’Ufficio federale dell’ambien-

te (Ufam) ha valutato i costi di pulizia

supplementari causati dall’abbandono

di rifiuti di ogni genere sul suolo pub-

blico (littering): 144 milioni di franchi

per i Comuni, la metà imputabili al re-

cupero di imballaggi per cibo e bevande

o altri utensili legati alla ristorazione

da asporto, 53 milioni per ripulire piaz-

ze, vie, strade e prati dai mozziconi di

sigarette. Qualcosa come 111 franchi

per abitante l’anno! Un costo sostenuto

dalla collettività e pure dai cittadini di-

sciplinati. Segue a pagina 30

Proprio in queste settimane, mentre

impazzano i Carnevali locali, ammini-

stratori e servizi comunali e privati cit-

tadini stanno sulle spine: temono van-

dalismi, imbrattamenti, risse e compor-

tamenti che nulla hanno a che vedere

con il sano divertimento.

Purtroppo, anche se con minore inten-

sità, questi comportamenti si riscon-

trano tutto l’anno: ad ogni evento si la-

scia sul campo di tutto e di più, nel di-

spregio del luogo (pubblico o privato

che sia) e degli addetti all’ordine e alla

pulizia. Si sono perse quelle poche ma

solide regole del buon comportamento

che hanno quale fondamento una sem-

Referendum contro il balzello posteggi: consegnate oltre 24mila firme 
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L’Ufficio dei beni culturali ha dato 

il proprio consenso al progetto di una

decina di percorsi sul prato del Bagno

pubblico, fruibili nei mesi dell’anno 

in cui la struttura non ospita bagnanti.

Il ruolo dell’ex sindaco Carla Speziali,

le accuse incrociate di ‘scarsa traspa -

renza’, diritti e rovesci dell’attuale

Municipio: è tutto nella decisione del

Consiglio di Stato intimata alle parti. 
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Anche l’Associazione degli impiegati 

di banca auspica una soluzione stabile

per Bsi, ritenuta cruciale per la piazza

finanziaria, e soprattutto che il 

quartier generale rimanga in Ticino.
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Nella delicata sfida contro il Berna gli

uomini di Kossmann salvano un punto

e restano sopra la linea dei playoff.

Tutto facile alla Resega: il Lugano batte

senza troppi complimenti il Langnau.

HOCKEY

Ambrì piegato
nell’overtime

Pagine 24 e 25


