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CASO STM Ora chiede l’intervento dell’Ordine della Magistratura

Aldo Ferrini: «Sono stato
incarcerato ingiustamente»

Aldo Ferrini. (fotogonnella)

«Il potere dei giornali è ancora mol-
to grande e vi ho convocato per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sul fat-
to che c’è un problema in Ticino e do-
vrebbe esserci un dibattito sulla re-
sponsabilità civile dei magistrati». L’av-
vocato Aldo Ferrini, recentemente assol-
to davanti al Tribunale Federale dalle
accuse di complicità in amministrazio-
ne infedele e riciclaggio nel caso STM,
torna alla carica e dopo la lunga inter-
vista concessa sabato al GdP ha nuo-
vamente convocato la stampa per
«mettere un punto fermo alla vicenda».
UN PRECETTO DA 10 MILIONI AL CONSIGLIO
DI STATO – L’avvocato Ferrini ha inoltra-
to negli scorsi giorni un precetto di 10
milioni di franchi al Cantone per ingiu-
sta carcerazione, torto morale, danno
psicologico, fisico e perdita di guada-
gno. Ferrini, lo ricordiamo, era stato
condannato in prima istanza a 24 me-
si sospesi. Poi venne prosciolto in Cas-
sazione. Un precetto esecutivo è stato
inviato anche alla STM (la multinazio-
nale di Ginevra con sede a Manno) rea,
secondo Ferrini, di negligenza a livel-
lo di controlli interni. È molto proba-
bile che anche l’ex direttore del Credit
Suisse Trust Marino Di Pietro (a sua
volta imputato e a sua volta scagiona-
to) segua lo stesso percorso. «A dipen-
denza di quello che riceverò dallo Sta-
to come risarcimento – ha annuncia-
to Ferrini – devolverò una parte a un

fondo che si occupa di aiutare chi ha
subito ingiustizie. Ho avuto la fortuna
di avere amici avvocati che mi hanno
aiutato, mettendoci anche i loro soldi
quando i miei erano sotto sequestro.
Ma chi non ha amici del genere cosa
può fare?».
«USO IMPROPRIO DEL CARCERE PREVENTI-
VO» – Aldo Ferrini non ha risparmiato
pesanti critiche su come la Giustizia,
secondo il suo punto di vista, ha affron-

tato il caso. «Il 29 novembre 2006 so-
no stato arrestato – ci ha spiegato – e
nel mio ufficio si è presentata colei che,
ai tempi, era segretaria giudiziaria
della PP Maria Galliani (nel frattempo
è diventata PM, ndr). Vennero a pren-
dermi e mi recai a palazzo di Giustizia
senza sapere cosa stava succedendo.
C’è stato un uso improprio del carce-
re preventivo. Non c’era il rischio di rei-
terazione del reato, non c’era rischio di

fuga (ero avvocato con 3 figli agli stu-
di) o inquinamento delle prove. Dove
sarei potuto scappare? Il carcere pre-
ventivo è peggio che scontare una pe-
na alla Stampa. Ero in una cella di 3
metri per 4, con un’ora d’aria al gior-
no passata sul tetto, da solo e in una
gabbia. Questo per 52 giorni. L’incen-
surato va trattato in un altro modo. Psi-
cologicamente non ha gli strumenti
per gestire la situazione». Poi ecco
l’affondo. «È singolare – ha tuonato Fer-
rini – che l’allora procuratrice pubbli-
ca abbia lasciato le banche e i loro fun-
zionari completamente fuori dal pro-
cesso STM per poi dimissionare e an-
dare a lavorare proprio allo studio le-
gale che rappresenta gli istituti di cre-
dito nella causa civile. Inoltre l’allora se-
gretaria di Giustizia, dopo la mia con-
danna in primo grado e prima di tor-
nare in procura, andò a lavorare per
l’avvocato Brunetti che, nel caso STM,
è il rappresentante di parte civile.
Qualcuno ha giocato in due squadre e
il Consiglio della Magistratura do-
vrebbe occuparsi di questa vicenda.
Non voglio sparare su tutta la catego-
ria e fare di tutta l’erba un fascio. Però
c’è un problema». Il Ministero Pubbli-
co, da noi contattato, ha preferito non
commentare. Così anche l’ex procura-
trice Maria Galliani che non vuole
esprimersi sulle inchieste svolte in ve-
ste di PM. (J.R.)

LUGANESE Ecco il programma elettorale

Le sei priorità
secondo i Verdi

La Sezione dei Verdi del Luganese,
assieme ai candidati al Gran Consiglio,
ha individuato sei priorità regionali per
le quali s’impegnerà durante la prossi-
ma legislatura. 
Economia– Riduzione delle imposte per
le attività economiche a basso impat-
to ambientale. Sostegno al settore agri-
colo locale, rafforzamento dell’autono-
mia alimentare con il sostegno a pro-
getti come i frutteti in Capriasca o gli
orti comunali. Sostegno ai mercati in
piazza e salvaguardia del riposo dome-
nicale aiutando i piccoli commerci. 
Energia – Installazione di impianti sola-
ri su edifici pubblici e privati. Distribu-
zione di kit di risparmio (tipo acqua
click) per uso casalingo. Recupero del-
l’acqua piovana per l’irrigazione dei
giardini e degli orti. Eliminazione del-
le prese di acqua dal lago.
Mobilità – Vigilanza sull’offerta di par-
cheggi pubblici . Realizzazione della re-
te Tram. Salvaguardia della ferrovia FLP
Bioggio-Laghetto di Muzzano-Stazio-
ne FFS. Reintroduzione dei filobus e in-
troduzione dei Taxibus. Riqualifica
della stazione e potenziamento di per-
corsi ciclabili e pedonali. Incentivazio-

ne dell’Arcobaleno aziendale e del tra-
sporto dei frontalieri. Miglioramento
dei Park&Ride. Facilitazione del tra-
sporto delle biciclette sui mezzi pub-
blici. Integrazione dei titoli di traspor-
to delle TPL nell’abbonamento “metà
prezzo”.
Socialità – Ampliamento delle occasio-
ni di vita sociale tramite strutture tipo
“Case di quartiere”. Realizzazione di ca-
se d’abitazione multigenerazionali.
Aumento dell’offerta di dormitori pub-
blici con assistenza competente. Soste-
gno alle famiglie monoparentali, po-
tenziamento della prevenzione all’in-
debitamento.
Territorio – Limitazione di nuovi centri
commerciali a favore dei negozi nei
centri abitati. Salvaguardia della valle
del Vedeggio. No all’ampliamento del-
l’aeroporto. Promozione di ecoquartie-
ri e zone ecologiche. 
Tempo libero – Creazione di una rete ver-
de di percorsi che unisca la regione del
Luganese. Estensione del progetto “fo-
ce del Cassarate” da Paradiso alla Lan-
chetta. Creazione di attività culturali
underground per dare possibilità agli
artisti locali di esprimersi.

in breve
I Convegni delle Libertà
Sabato, dalle 11 alle 12 e al patio di Palaz-
zo Civico a Lugano, verranno commemora-
ti i ticinesi e i luganesi sostenitori e com-
battenti per la causa del Risorgimento ita-
liano. La manifestazione è promossa dal
Circolo Culturale Nuova Antologia di Luga-
no, con l’adesione della Città. Saranno pre-
senti i Volontari Luganesi, il sindaco Gior-
gio Giudici, il presidente del Consiglio di
Stato Luigi Pedrazzini, l’Ambasciatore del-
la Repubblica Italiana Giuseppe Deodato
e Salvatore Maria Fares.

“Maltrattamento infantile”
Sabato dalle 8.30 alle 12.30 il Centro co-
munitario della Chiesa evangelica riforma-
ta nel Sottoceneri (via Landriani 10, Lu-
gano), ospita un seminario su “Maltratta-
mento infantile. Storia, definizioni, stati-
stiche, indicatori di riconoscimento, pos-
sibili conseguenze, misure d’intervento”.
Relatrice: Myriam Caranzano-Maitre, diret-
trice della Fondazione Associazione Sviz-
zera per la Protezione dell’Infanzia. La
mattinata è aperta a tutti (Iscrizioni allo
091/922.79.51).

Guidare (bene) una 2-ruote
Per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al
mondo delle 2-ruote attraverso un approc-
cio graduale e sicuro, sabato al piazzale
dell’AIL a Muzzano saranno a disposizio-
ne alcuni veicoli 50 cc e tre istruttori mo-
to. Sarà possibile informarsi sulla parte
meccanica e provare esercizi pratici di gui-
da. L’età minima è 15 anni e non è obbli-
gatoria la licenza. Assicurazione è a cari-
co dei partecipanti. In caso di cattivo tem-
po la manifestazione sarà annullata. Infor-
mazioni: 079/277.70.16 (Buila),
079/240.17.16 (Bettellini) e 079/620.47.01
(Schaffner).

SABATO NELLA SEDE DI LAMONE

Assemblea annuale
con torneo a coppie
per Bridge Lugano

Sabato 2 aprile, nella sede di Lamone dell’As-
sociazione Bridge Lugano (ABL) con inizio alle
17 si svolgerà la 36ª assemblea generale ordina-
ria che prevede in particolare l’approvazione dei
rendiconti 2010 e le nomine statutarie per il bien-
nio 2011-2013. Al termine seguirà una macche-
ronata e il torneo a coppie dell’assemblea aper-
to anche ai non soci (inizio alle 20.15) con la no-
vità dell’impiego dei Bridgemate (registrazione
on-line dei risultati). Nell’Anno europeo del vo-
lontariato, ABL è un esempio di associazione
senza scopo di lucro votata alla promozione del-
lo sport della mente per eccellenza. La scuola
bridge del circolo organizza dal prossimo mese
di settembre corsi per principianti che per stu-
denti e giovani in formazione sono gratuiti.

una “Festa Azzurra” per i PPD di Massagno e Savosa

Alla presenza di oltre 200 persone si è recentemente svolta la “Festa Azzurra” delle Sezioni di Savosa e di
Massagno del PPD. Dopo i saluti del presidente sezionale Alessandro Simoneschi, quelli di Luigi Pedrazzini
(presidente del Consiglio di Stato) e di Monica Duca Widmer (presidente del Distretto PPD di Lugano), è
iniziata la tavola rotonda condotta dal vice-direttore del GdP GianMaria Pusterla. I presenti hanno avuto
l’occasione di conoscere gli ideali e gli obiettivi politici che animano i cinque candidati del PPD al Consiglio
di Stato. La serata è continuata al Ristorante Cappella delle Due Mani dove i partecipanti hanno gustato
un’ottima cena popolare. Nella fotografia, da sinistra: Paolo Beltraminelli, Franco Denti, Nadia Ghisolfi,
GianMaria Pusterla, Marco Passalia e Giovanni Jelmini.

CAMPIONE D’ITALIA

programmazione cinematografica
PRIMEVISIONI

Interi Fr. 9.- / Ridotti Fr. 5.-
CINERASSEGNA

Biglietto unico Fr. 5.-

www.campioneitalia.com
tel. 091 649 50 51

24-707.364

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
«@cine_franchi» (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

127 ORE 18.00
di Danny Boyle, con J. Franco e A. Tamblyn. Da 14 anni.

AMICI MIEI - COME TUTTO EBBE INIZIO 20.45
di Neri Parenti, con Christian De Sica, Michele Placido,
Giorgio Panariello. Da 12 anni.

DANNY BOY
di Marek Skrobecki.

I FIORI DI KIRKUK 17.45 20.45
di Fariborz Kamkari con Morjana Alaoui, Ertem Eser,
Mohammed Bakri. Da 10 anni acc, da 12 anni non acc.

IL CIGNO NERO 18.00
di Darren Aronofsky, con N. Portman e V. Cassel. Da 16 anni.
Proiezione preceduta dal cortometraggio DannyBoy.

IL DISCORSO DEL RE - THE KING’S SPEECH 20.30
di Tom Hooper con Colin Firth, G. Rush, H. Bonham.

IL RITO 20.45
di Mikael Hafström, con Anthony Hopkins e Colin
O’Donoghue. Da 16 anni.

RANGO 18.15 20.45
di Gore Verbinski, con Johnny Depp e Isla Fisher. Da 6 anni.

STREETDANCE 3D 20.30 / 3D 18.15
di Max Giwa e Dania Pasquini, con Charlotte Rampling e
Nichola Burley.

SUCKER PUNCH 17.45 20.30
di Zack Snyder, con Emily Browning e Abbie Cornish.

THE FIGHTER 17.45
di David O. Russell, con M.k Wahlberg e C. Bale. Da 14 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

HEREAFTER 20.30
di Clint Eastwood, con Matt Damon e Cécile De France.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

IN UN MONDO MIGLIORE 17.00
di Susanne Bier, con Michael Persbrandt. Da 14 anni.

L’ILLUSIONISTA francese/d 19.05
di Sylvain Chomet con Jean-Claude Donda, Edith Rankin, Jil
Aigrot.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

BEBES francese 18.30
di Thomas Balmes, con Ponijao – Bayarjargai – Mari - Hattie.

CAMPIONE D’ITALIA
AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 21.00
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.
Cinerassegna primavera 2011.

Cinema
COMITATO CONFERMATO

Touring
in costante
crescita

Riunito in assemblea, il Gruppo del
Luganese della Sezione Ticino del Tou-
ring Club Svizzero (TCS) ha rieletto in
toto il suo comitato, che risulta così
composto: Graziana Rigamonti Villa
(riconfermata presidente), Flavio Ber-
nardoni, Egidio Crivelli, Elio Ghidini,
Piergiorgio Grassi, Lorenza Passardi
Gianola e Alberto Trevisani. L’assise è
stata caratterizzata da due momenti
salienti: la relazione della presidente
e una conferenza dell’ing. Martino Co-
lombo (DT) sul “Piano della viabilità
del Polo”. In sostanza, l’esperto di mo-
bilità ha detto che l’apertura della gal-
leria Vedeggio-Cassarate non sarà
certo la panacea di tutti i mali della cir-
colazione dentro ed attorno alla città,
tuttavia dovrebbe migliorare comun-
que la situazione. Rallegranti i dati sul-
la crescita del TCS del Luganese: infat-
ti, con un incremento di 105 unità si
è a quota 33.796 soci, ovvero il 44% di
tutti gli iscritti al TCS in Ticino. Il pre-
sidente cantonale Carlo Vitalini ha an-
ticipato che i passaggi pedonali rap-
presentano un tema importante sul
quale il TCS ticinese intende chinar-
si in modo approfondito.

Visita  pastorale  Zona San Lorenzo
1  -  2  -  3  aprile  2011

Parrocchie storiche di Lugano:
Cattedrale  -  Santa Maria degli Angeli   - 
Sacro Cuore  -  San Nicolao  -  Cristo Risorto

VENERDÌ 1APRILE
10.00 San Nicolao, salone parrocchiale: incontro con

i Sacerdoti della zona
Pranzo povero

15.00 Visita alle Case Maraini e Belinda, Santa Messa
20.15 Chiesa del Cristo Risorto:  Ora di Adorazione

Eucaristica

SABATO 2 APRILE
09.00 Loreto presso la Casa Kolping 

Incontro con Consiglio parrocchiale,
Commissione della gestione e Parroci

10.30 Loreto presso Casa Kolping
Incontro con i collaboratori parrocchiali e i
rappresentanti dei Movimenti

14.30 Oratorio: incontro con i ragazzi in  preparazione
alla Prima Confessione; alla Prima Comunione e
alla Cresima dell'Oratorio e della Zona

15.15 Merenda
15.45 Oratorio: incontro con Scouts, Junior Club

e Scuola Corale
20.15 Salone Cittadella: incontro con la popolazione

DOMENICA 3 APRILE
10.00 Basilica del Sacro Cuore: S. Messa per tutte le

Parrocchie della Zona
Per sottolineare la visita del Vescovo alla Zona
è opportuno sopprimere le  S. Messe
delle ore 10.00 nelle altre Parrocchie

12.15 Istituto Elvetico: pranzo di chiusura
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