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MAGHETTI domani
        mercato contadino

IL SEGUENTE BUONO DA DIRITTO AD UN ASSAGGIO 
GRATUITO DEI PRODOTTI IN VENDITA SULLE BANCARELLE DEL 
MERCATO. LA SCELTA DEI PRODOTTI DA PROPORRE AL 
PUBBLICO IN ASSAGGIO È DECISA UNICAMENTE DAL MERCANTE.
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PROCESSO L’accusa chiede dai 18 ai 28 mesi, le difese l’assoluzione

Un fondo andato a fondo
con un danno da 15 milioni
Non si sblocca 

il processo “Falcon”

e i tre imputati

continuano a scaricarsi 

a vicenda 

le responsabilità 

del maxi-crack finanziario.

Oggi la sentenza.

Il giudice Marco Villa. (fotogonnella)

«Questa è la storia di un fondo an-
dato a fondo. Una nave con un capi-
tano poco avvezzo al mare, un timonie-
re refrattario a seguire la rotta e un ma-
rinaio che faceva troppo affidamento
sul suo istinto. Una nave partita bene
ma che non era attrezzata ad affronta-
re le tempeste degli investimenti spe-
culativi». È con queste parole che il pro-
curatore pubblico Moreno Capella ha
riassunto la storia del “Falcon”: il fon-
do d’investimenti andato a rotoli a Lu-
gano nel 2000 lasciandosi alle spalle un
buco da 15,6 milioni di franchi. Una
trentina, lo ricordiamo, i clienti dan-
neggiati (prevalentemente italiani e
dell’est europeo) e tre gli imputati sot-
to processo. Da una parte ci sono i due

direttori del fondo, entrambi napole-
tani ed entrambi sessantunenni. Il
primo, patrocinato dall’avvocato Eero
De Polo, aveva il compito di procaccia-
re gli affari. L’altro («laureato in diritto
con 110 e lode», come ha precisato il
suo difensore Stefano Camponovo») si oc-
cupava prevalentemente di gestire un
programma informatico descritto co-
me «miracoloso» e in grado di assicu-
rare investimenti sicuri e con ottimi

rendimenti. Il terzo imputato è un qua-
rantenne ligure (difeso da Michele Rusca)
che si occupava, come dipendente,
della gestione operativa degli investi-
menti passando gli ordini di borsa. Or-
dini altamente speculativi (con una le-
verage di 1:12) e che all’inizio sembra-
vano un ottimo affare. Poi però ecco il
disastro: un doppio errore (un ordine
di vendita registrato per sbaglio come
un acquisto) costò alla società 4 milio-
ni di franchi. Iniziò così il tracollo. «L’at-
to d’accusa – ha sottolineato Capella –
evidenzia elementi di omissione che
sono alla base dell’amministrazione in-
fedele». Tra questi, per esempio, il fat-
to che la società avrebbe (il condizio-
nale è d’obbligo fino alla sentenza) for-
nito agli investitori un valore fuorvian-
te del fondo. «Veniva indicato un indi-
ce di 140 punti sugli averi netti quan-
do in realtà non è mai stata superata
quota 128 punti». Una spiegazione ha
provato a darla l’avvocato Rusca: «Il
NAV (il “Net Asset Value”, ndr) veniva
calcolato da una società di Londra ed
è probabile che il mio cliente abbia ca-
pito male. In inglese infatti 40 (forty) e
14 (fourteen) suonano quasi uguali».
Ma chi è il reale responsabile del buco
da 15 milioni? Non sarà facile per il giu-
dice Marco Villa rispondere a questa
domanda. I tre imputati infatti conti-
nuano infatti a scaricarsi le responsa-
bilità a vicenda. I due direttori sosten-

gono che tra i loro compiti non figura-
va quello di controllare il dipendente.
Il dipendente si chiede invece cosa ci
stavano a fare in ufficio i due direttori
se non proprio i controlli e la contabi-
lità. Su questo punto il pp Moreno Ca-
pella si è espresso nella sua requisito-
ria: la colpa è di tutti. «Il ruolo meno
grave – ha spiegato – è quello del dipen-
dente. Era chiamato a operare in una
struttura poco equipaggiata». Per lui
(che ha già scontato 6 mesi di carcere
preventivo) ha chiesto una condanna
a 18 mesi sospesi. Per il direttore (il
“procacciatore d’affari”) l’accusa ha
proposto una pena di 2 anni – sospe-
si – considerando i 9 mesi di carcere già
sofferti. «Non poteva solo delegare ed
infischiarsene». Per l’altro direttore
(“l’informatico”) la procura propone in-
vece una pena sospesa di 28 mesi. «È
lui, in fin dei conti, ad essersi intasca-
to la maggior parte del denaro». Le di-
fese non sono d’accordo e chiedono
l’assoluzione o perlomeno una riduzio-
ne della pena. Passati undici anni dai
fatti a favore degli imputati giocherà il
leso diritto alla celerità (parte delle ac-
cuse sono già prescritte e lo saranno se
non verranno riconosciute le aggravan-
ti). Il giudice Marco Villa si esprimerà
oggi. Una cosa è certa: più che un “Fal-
con” questo fondo d’investimenti si è
rivelato un corvo. E infatti ha fatto
“crack”... . (J.R.)

INCORAGGIANTE BILANCIO INTERMEDIO PER LE MIDNIGHT SPORT

La carica dei 400
al MaSaVe... dum

in breve
Concorso “R. Schumann”
Domenica il Conservatorio della Svizzera
Italiana a Lugano ha ospitato la quarta
edizione del Concorso Pianistico “Robert
Schumann”, promosso dall’Associazione
“Ars Dei”. Tra i numerosi partecipanti, di-
visi in 10 categorie, sono stati assegnati
due Primi Premi a Giulia Laratta (cat.
1999) e a Elia Marcionetti (cat. 1993). Se-
condi e Terzi Premi (in ordine di categoria)
a: Soldini Giulia, Ferrazzini Giacomo, Pa-
nizzolo Giorgia, Soldini Lisa, Benvenuti
Elias, Bestenheider Valérie, Corvi Chantal,
Galli Greta, Panizzolo Christopher, Silvagni
Serena, Zeni Piero, Aversa Daniel, Cavelti
Elia, Ferrazzini Lorenzo, Mihajlovic Ivan,
Tregubova Lisa, Tutic David, Chung-Pron-
zini Sorah, Giacalone Gianmaria, Nivini
Marco, Rissone Kilian, Piana Arianna, Ma-
razzi Matteo e Bottani Filippo.

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

AMICI, AMANTI E... 18.15 20.45
di Ivan Reitman. Da 12 anni.

BIUTIFUL 18.15
di Alejandro Gonzalez Inarritu
con Javier Bardem e Maricel Álvarez. Da 15 anni.

HOP 15.45
di Tim Hill, con James Marsden e Russell Brand.

IL DISCORSO DEL RE 18.00
di Tom Hooper.

LA FINE È IL MIO INIZIO 18.30 20.45
di Jo Baier.

MIA MOGLIE PER FINTA 20.30
di Dennis Dugan.

RABBIT HOLE 20.45
di John Cameron Mitchell. Da 10 anni.

RIO 3D 15.00 17.45 20.15
di Carlos Saldanha. Film d’animazione.

SCREAM 4 18.15 20.45
di Wes Craven. Da 16 anni.

THE NEXT THREE DAYS 18.15 20.45
di Paul Haggis, con Russell Crowe e Elizabeth Banks.
Da 14 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

GIANNI E LE DONNE 16.00 20.40
di e con Gianni Di Gregorio e Valeria de Franciscis.

LA DANSE: LE BALLET DE L’OPERA DE PARIS v.o./fd 17.45
di Frederick Wiseman. Documentario.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

LE QUATTRO VOLTE italiano/fd 18.30
di Michelangelo Frammartino.

NELLA CASA DI MIO PADRE CI SONO MOLTE v.o./fd 20.30
STANZE (IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN)
Un mosaico di comunità religiose «concorrenti» che convi-
vono all’interno della Chiesa del S. Sepolcro di Gerusalemme

Cinema

una bella mostra alla “Piazzetta”

C’era una volta e adesso c’è ancora
Memoria, passato, ricordi... Per fissare tutto questo nel tempo e
nella mente gli ospiti della “Piazzetta” di Loreto, guidati per
l’occasione da Giovanna Balmelli, hanno allestito una mostra
fotografica (“Album di famiglia”) nella casa anziani. (foto Demaldi)

una funicolare da record

San Salvatore a quota 17 milioni
E sono 17 milioni! Tante sono state le persone salite sul San
Salvatore in funicolare dal 27 marzo 1890, anno dell’inaugurazione.
La dea bendata ha premiato la famiglia Guex di Bex (Vaud). Accolti
e festeggiati ieri con un brindisi dal team della funicolare, i Bex
hanno ricevuto vari omaggi dalla direzione della Società.

Dopo le prime sette serate, a metà fase
pilota, quindi, il primo bilancio molto del
progetto Midnight MaSaVe…dum, realiz-
zato dalla Fondazione idée:sport in colla-
borazione con i Comuni di Massagno, Sa-
vosa e Vezia, è molto positivo. I program-
mi Midnight Sport hanno l’obiettivo di
proporre ai giovani una sana alternativa
per trascorrere il sabato sera. L’evento si
tiene tutti i fine settimana nella palestra del
Liceo Lugano 2 di Savosa. Il programma,
che si è svolto e si svolgerà tutti i sabati se-
ra fino al 21 maggio, si prefigge l’obiettivo
di prevenire il disagio giovanile nella regio-
ne; non è dunque una risposta a un pro-
blema presente, ma è una prevenzione per
il futuro dei giovani del territorio. Attual-
mente il progetto è in fase pilota, se gli
obiettivi verranno raggiunti e i Comuni sa-
ranno d’accordo, da settembre in poi ini-
zierà la fase annuale (32 sabati sera). La
conduzione delle serate è gestita da un
team composto da Bettina De-Carli (capo
progetto) e Francesco Buloncelli (respon-
sabile serata), due senior coach (giovani tra
i 18 e i 23 anni) e 14 junior coach (ragaz-
ze e ragazzi dai 14 ai 17 anni). Da notare
che il finanziamento per questa formazio-
ne è dato dalla Fondazione Damiano Ta-

magni, che finanzia inoltre tutte le forma-
zioni dei nostri progetti nella Svizzera Ita-
liana. Il successo del progetto Midnight
MaSaVe…dum è riscontrabile nei nume-
ri: oltre 400 ragazzi hanno varcato la soglia
della palestra in queste prime serate, per
una media di oltre 50 ragazzi ogni sabato,
ben al di sopra della media nazionale sviz-
zera (42,2). A confermare l’alto gradi-
mento anche la percentuale registrata di
partecipanti costanti pari al 73,8%, ciò vuol
dire che più della metà ha partecipato ad
almeno quattro serate. Il 58,3% dei parte-
cipanti è residente nel Comune di Massa-
gno, il 23,3% viene da Vezia e il 15,8% so-
no i giovani residenti a Savosa. Il restante
2.7% rappresenta ragazze e ragazzi di al-
tri Comuni limitrofi. Sono state organizza-
te delle serate incentrate sulla prevenzio-
ne e altre invece più legate allo sport (tor-
nei, ecc.). La realizzazione del progetto
Midnight MaSaVe… dum è stata resa
possibile grazie all’ottima collaborazione
con i Comuni e gli enti coinvolti, al grup-
po di lavoro e ai partner, ossia Fondazio-
ne Julius Baer, Repubblica e Canton Tici-
no-Fondi Swisslos, Fondazione Damiano
Tamagni e Trasporti Pubblici Luganesi
(TPL SA). Ne riparleremo senz’altro.

SERIE FERITE PER ENTRAMBI

Due arresti
per la lite
di via Besso

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale
hanno confermato che domenica notte a Lu-
gano, in via Besso, è scoppiata una lite violen-
ta che ha visto coinvolti un 35enne e un 32en-
ne, entrambi di origine turca e residenti nel Lu-
ganese (cfr. GdP di ieri). Si delineano anche –
seppur in modo ancora parziale e incomple-
to – alcuni aspetti della vicenda. Ebbene, il

35enne ha riportato
una ferita da arma da
taglio al viso, mentre il
32enne ferite da arma
da taglio alla schiena e
ad un braccio. Sul po-
sto sono intervenuti i
soccorritori della Cro-
ce Verde di Lugano e
pattuglie del Reparto
mobile del Sottocene-
ri e della Polizia della
Città di Lugano. Sono
tuttora in corso accer-
tamenti per chiarire le
motivazioni e le moda-
lità del fatto, e per sta-
bilire l’eventuale parte-

cipazione di altre persone. In ogni caso, en-
trambi i protagonisti del fattaccio sono stati
posti in arresto ed è stata richiesta nel frattem-
po la loro carcerazione preventiva al Giudice
dei provvedimenti coercitivi che si esprimerà
in merito. Sul posto è intervenuta pure la Po-
lizia scientifica per i rilievi del caso. L’inchie-
sta è coordinata dal procuratore pubblico An-
drea Pagani.

Pericoloso. (foto Demaldi)
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