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PROCESSO Per il pp il 36enne turco voleva uccidere

Coltellate di Besso:
chiesti 6 anni e mezzo

Al Liceo, quando ancora viveva in
Turchia, nel corso di una rissa rime-
diò una coltellata al volto. Ora che ha
trentasei anni e da quasi tre lustri vi-
ve nel Luganese, dove ha moglie
(dalla quale si sta divorziando) e un
figlio, deve rispondere alla giustizia
per averle rifilate lui, due coltellate al
volto di un uomo – un 33enne anch’e-
gli turco – in un bar di Besso nella not-
te del 17 aprile del 2011. Due colpi in-
ferti con la volontà di uccidere per il
procuratore pubblico Andrea Pagani. Il
quale, per questo, lo ha portato di-
nanzi alle Criminali. Dove, ieri, ha
proposto alla Corte, presieduta dal
giudice Claudio Zali, un pena di 6 an-
ni e mezzo. Oltre al tentato omicidio
intenzionale, l’accusa gli addebita le
imputazioni di rissa e di contravven-
zione alla Legge federale sugli stupe-
facenti (per consumo di cannabis).
Ma non è tutto. Ad aggravare la posi-
zione del turco, e ad aver inciso ulte-
riormente sulla richiesta di pena, c’è
un altro altro atto d’accusa (aggiun-
tivo) che gli rimprovera di aver minac-
ciato in un paio di circostanze la mo-
glie – durante un litigio per qualche
istante le ha appoggiato alla gola la la-
ma di un coltello da tavolo (ma lui ne-
ga) – e di averla pesantemente ingiu-
riata. Tanto più gravi queste ultime
azioni se si considera che il 36enne le
ha commesse quando, a piede libe-
ro (nel dicembre del 2011 e lo scorso
gennaio) aveva già in tasca l’atto
d’accusa per il fattaccio di Besso. Tut-
ti questi episodi di violenza hanno,
per lo più, un minimo comun deno-
minatore, l’alcol. L’uomo ha, infatti, la
“sbornia cattiva”. Soffre di un distur-
bo antisociale della personalità che
compromette un suo corretto com-
portamento quando abusa di bevan-
de alcoliche.
Anche quella notte di aprile di un an-
no fa aveva bevuto, e non poco. Era
stato convocato al bar da tre conna-
zionali – tra i quali la futura vittima –
che egli, tramite terze persone, avreb-
be minacciato di morte per una que-
stione di crediti non onorati (ma
nemmeno l’istruttoria ha fatto piena
luce sulla cosa). Qui, in terrazza sul re-
tro del locale, volarono parole grosse.
Poi i quattro uscirono dal locale. E co-
minciò un “violento balletto” lungo le
strade di Besso, conclusosi in rissa.
Con spinte, calci e pugni e due ferite
da arma da taglio. Rimediate, l’una, al
pollice, dal 33enne che di lì a poco
sarà accoltellato, l’altra, alla schiena,
dall’imputato (non si sa tutt’ora chi
procurò quelle lesioni). Ma non finì lì.
Il drammatico “balletto” doveva con-
cludersi, ancora nel sangue, nel po-
sto stesso in cui era cominciato: al bar.
Il 33enne ci arrivò per primo per me-
dicare il dito sanguinante. L’imputa-
to, anch’egli attraverso la porta di ser-
vizio, fece irruzione poco dopo. E in
un battibaleno, secondo l’accusa, si
avventò contro il connazionale sfer-
randogli due colpi tra lo zigomo e la
mandibola. Solo per caso non ci
scappò il morto, ha sostenuto Paga-
ni. L’accusato agì per vendicarsi, colpì
non una ma due volte, sapeva quel
che faceva e non poteva non sapere

che avrebbe potuto uccidere. Diver-
sa la versione del 36enne: fui costret-
to a farlo per legittima difesa – ha det-
to – Lui aveva rotto un bicchiere con
il quale voleva aggredirmi. Le testimo-
nianze discordanti degli avventori
non hanno chiarito. Ma, viste le cir-
costanze, la versione dell’imputato
non può essere che una bugia secon-
do il pp. Il quale, dopo aver calcolato

con il bilancino del farmacista gli ele-
menti pro e contro, ha chiesto sei an-
ni e mezzo di carcere. Da segnalare
che il giudice, avendo ravvisato alcu-
ne “anomalie” nella conduzione del-
l’inchiesta, ha prospettato, in subor-
dine al tentato omicidio intenziona-
le, l’accusa di lesioni intenzionali
gravi. Oggi l’arringa difensiva dell’avv. 
Stefano Pizzola e la sentenza. (PELLE)

in breve

Bimba e anziano investiti
Ieri, poco prima delle 13.30 a Lugano, una
36enne domiciliata nella regione stava
circolando in via Greina e, dopo aver svol-
tato a destra su via Maderno, ha urtato un
pedone 85enne. L’anziano è stato traspor-
tato all’ospedale ma le sue condizioni non
dovrebbero essere gravi. A Taverne inve-
ce una bambina è stata travolta da una
Toyota che circolava su via Industria. La
piccola è caduta a terra ed è stata soccor-
sa dai sanitari della Croce Verde. Per for-
tuna le sue condizioni non sono gravi.

Cade nella piscina vuota
Per fortuna, nonostante una botta alla te-
sta, non si è ferito in modo serie l’uomo
che, ieri pomeriggio, è caduto in una pi-
scina (vuota) che stava pulendo in un’a-
bitazione a Campione d’Italia. 

Vernissage al Fafa Fine Art
Adrien Laubscher-Thevoz, artista e cura-
tore friborghese, presenta da sabato al 3
giugno alla Fafa Fine Art Gallery (via Via
della Posta 2 a Lugano) una serie di col-
lages, sculture, pitture e istallazioni. Or-
ganizzata intorno alla Tartaruga, anima-
le mistico e sacro in diverse culture dal-
l’India alla Cina fino agli indiani d’Ame-
rica, questa esposizione è un omaggio al-
la lentezza, in una societa che elogia la
velocita. 

POLO TURISTICO: «I PROGETTI CONVINCONO»

Campo Marzio
a “sette stelle”

Il progetto di creare un maxi-polo
turistico a Campo Marzio Nord pren-
de sempre più piede. Ieri pomeriggio
il Municipio ha annunciato che tutti
e sette i concorrenti al progetto per in-
vestitori e architetti progettisti (La Tar-
chini Residential Real Estate, il grup-
po composto da Geo Mantegazza,
Maria Luisa Garzoni e Mario Albek, la
Hochtief per conto di Swisscanto,
Implenia, la COMSA, il Gruppo Pizza-
rotti di Parma e il Realstone Develop-
ment Fund di Losanna) sembrano
convincere l’Esecutivo e tutte presen-
tano degli aspetti interessanti. Motivo
per cui le sette proposte inoltrate (che
prevedono investimenti per circa 200
milioni di franchi) passeranno alla se-
conda fase del concorso. Il Municipio

però dovrà fare un passaggio in più
ora. I sette progetti infatti prevedono
dei contenuti che esulano dall’attua-
le Piano Regolatore e dunque l’Esecu-
tivo intende approfondire le procedu-
re pianificatorie necessarie per com-
pletare i contenuti pubblici e privati,
da inserire nel bando di concorso per
la seconda fase. È stata dunque deci-
sa la preparazione di un Messaggio al-
l’attenzione del CC per i crediti neces-
sari alla prosecuzione del concorso e
per l’avvio di una procedura pianifi-
catoria. Di cosa si tratta? Quali conte-
nuti “in più” vorrebbero inserire i pro-
motori nel maxi-progetto? Lo abbia-
mo chiesto al sindaco Giorgio Giudici.
«Si tratta – ci spiega – di contenuti abi-
tativi, non previsti dall’attuale Piano
Regolatore. Dobbiamo dunque elabo-
rare un aggiornamento pianificatorio
per poter inserire un’indicazione per-
centualmente corretta di possibilità
abitativa che, appunto, non erano ini-
zialmente previste in quell’area ma
che, e lo dimostra il fatto che tutti i
concorrenti hanno avanzato questa ri-
chiesta – potrebbero dare un equilibi-
ro importante all’operazione». Il “po-
lo turistico” dovrebbe dunque preve-
dere un albergo a 4 o addirittura 5 stel-
le, un sala congressi, attività per il tem-
po libero, posteggi, negozi, uffici, ap-
partamenti e un grande parco (alme-
no il 20% della superficie).

A Campo Marzio
Nord tutto 

è (quasi) pronto
per accogliere 

il “polo
turistico” e il

suo albergo 
di lusso.

(fotogonnella)

sabato grazie a “LuganoInScena”

Pino Daniele in concerto al Palacongressi
Sabato alle 20.30 al Palazzo dei Congressi, Pino Daniele sarà in concerto con una straordinaria band formata da
Omar Hakim alla batteria, Rachel Z al piano, Gianluca Podio alle tastiere e Salomon Dorsey al basso. È l’attesissimo
ritorno “live” di un grande e originale interprete della musica e della canzone italiana in occasione della
pubblicazione del suo nuovo album “La grande madre”. I biglietti sono prenotabili presso il Dicastero Attività
Culturali (058/866.72.80), tramite il sito luganoinscena.ch e ai punti vendita Ticketcorner. 

una sua opera restaurata a Savosa

Onore a Filippini
Con una semplice cerimonia
organizzata dalla Commissione
Cultura, il Municipio di Savosa
ha reso omaggio ieri a Felice
Filippini, artista vissuto nel
Comune. Le scuole comunali
hanno quindi ospitato un
momento musicale e culturale,
culminato nella presentazione
dell’opera di Filippini restaurata
e posizionata nell’atrio. Sono
intervenute le autorità comunali
capeggiate dal sindaco Raffaele
Schaerer, il progettista dello
Studio di architettura Gaggini, il
restauratore Mattia Canevascini
e il critico d’arte Paolo
Blendinger. > FOTO CRINARI

IL CONCERTO DI ARISA, TANTA MUSICA, TEATRO, SPORT E FUOCHI D’ARTIFICIO

Spettacoli per tutti i gusti
con “Un’estate da Campione”

Sotto il segno della musica, il programma di
“Un’estate da… Campione 2012” prepara la ge-
nerosa offerta della bella stagione dell’enclave che
avrà il suo fulcro nel concerto di Arisa (“Amami
Tour”) di giovedì 2 agosto. Ma  il primo appun-
tamento di un cartellone che si distende sui tre
mesi estivi, da metà giugno a metà settembre –
e di cui qui vi diamo, per questione di spazio, so-
lo alcune proposte – è per sabato 16 giugno, al-
le 20.30, nella Galleria Civica, per il concerto li-
rico sacro “Dame e Cavalieri delle arti” interpre-
tato dal Vocal classica ensemble. Il giorno succes-
sivo, alle 21, nell’Auditorium Mons. Baraggia an-
drà in scena la commedia “Arsenico e vecchi mer-
letti” nell’interpretazione della Filodrammatica
di Lanzo d’Intelvi. Giovedì 21 giugno, alle 21.30

in piazzale Maestri Campionesi sarà rappresen-
tato il “Nabucco” di Giuseppe Verdi in forma di
concerto operistico affidato al Coro Lirico di Lu-
gano. Mercoledì 27 giugno, alle 21.30, Claudio
Pontiggia e LABOttega incontrano la tromba di
Paolo Fresu in world music. Avvenimento spor-
tivo domenica 1 luglio: dalle 11 alle 16 sul lun-
golago si disputerà la 3. prova di Coppa Italia di
nuoto pinnato. Il Festival di teatro nell’Insubria
“Terra e Laghi”, in piazzale Maestri Campionesi,
domenica 15 luglio, alle 21, presenterà “La festa
dei Capuleti”, teatro-concerto con la Brass Band
del Conservatorio G. Verdi di Milano. Il 21 luglio,
alle 22, l’attesissimo spettacolo pirotecnico, con
colonna sonora, illuminerà il Ceresio. Il cartello-
ne completo su: www.campioneitalia.ch

in un postribolo
Retata a Pambio
Intervento in forze degli
agenti della Polizia Cantonale,
con il distaccamento TESEU, e
della Comunale nella serata di
martedì in un noto locale
notturno di Pambio Noranco,
in strada da Curona. Una
decina di veicoli, tra furgoni e
pattuglie oltre a svariati
agenti in divisa e in borghese
hanno circondato l’edificio e
hanno iniziato un minuzioso
controllo. Diverse persone
sono state controllate, alcune
direttamente sul posto, altre
sono state accompagnate al
posto di Polizia di Noranco.

un 38enne
Uomo in manette
Il Ministero Pubblico e la
Polizia cantonale comunicano
che ieri, poco dopo
mezzogiorno, c’è stato un
intervento in un appartamento
di Massagno che ha visto la
partecipazione anche del
Reparto d’intervento speciale,
il Reparto mobile sottoceneri e
la polizia Ceresio Nord. Un
38enne domiciliato nel
Luganese è stato fermato e nei
suoi confronti sono ipotizzati
reati contro la persona.
Maggiori informazioni saranno
diramate solo nei prossimi
giorni.

GIORNALEdelPOPOLOLUGANESE + GIOVEDÌ 24 MAGGIO 20124


