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PROCESSO Occupazione abusiva e imbrattamento

Condanne sospese
per quattro anarchici

L’Hotel preso di mira. (foto Mathis)

Si sono sentiti in diritto e in dovere
di conclamare la loro diversità cultu-
rale e morale. E di farsene un baffo del
giudizio di questa società «che oppri-
me e prevarica». «Siamo quattro anar-
chici», «I fatti relativi al processo han-
no per noi un significato politico»,
«Non riconosciamo questo tribunale».
Questo il succo della dichiarazione,
congiunta che hanno voluto fare pri-
ma della sentenza del processo cui so-
no stati sottoposti ieri e durante il qua-
le, per il resto, hanno scelto di fare sce-
na muta. Sono quattro giovani – due
ragazze e due ragazzi (di cui uno ita-
liano), di età compresa tra i 22 e i 25
anni – che il pretore di Bellinzona Si-
ro Quadri ha condannato ad altrettan-
te pene pecuniarie, varianti dai 1.800
ai 900 franchi e messe al beneficio del-
la sospensione condizionale, avendo-
li riconosciuti colpevoli di violazione
di domicilio, violenza e minaccia con-
tro le autorità e i funzionari, impedi-
mento di atti d’autorità, danneggia-
mento e – per uno solo di loro – di le-
sioni semplici. Appartengono al drap-
pello di ragazzi che fecero parlare di
sé per due iniziative da autentici “ri-
belli resistenti” (se viste in un’ottica
“borghese“, ben inteso!). La prima nel-
l’autunno 2008, quando per un paio
di settimane occuparono abusiva-
mente un edificio fatiscente in via Tes-
serete a Massagno. Al momento del

blitz delle forze dell’ordine, si oppose-
ro allo sgombero erigendo barricate,
lanciando un petardo e insultando.
Ma non solo: il più recalcitrante e ro-
busto di loro, mandò all’ospedale
uno degli agenti di polizia sferrando-
gli un calcio al ginocchio. Il giudice –
contrariamente all’avvocato difenso-
re Costantino Castelli, che si era parzial-
mente opposto al decreto d’accusa
chiedendo il proscioglimento per
quella pedata (rifilata «semmai senza
saperlo e volerlo nella concitazione del
momento») – ha ritenuto che la poli-
zia sia intervenuta in maniera corret-

ta e proporzionale. «Esagerata», a
mente del pretore, è stata invece la rea-
zione del giovane e «quel calcio non
è partito per negligenza». La seconda
“impresa” – datata 29 maggio 2009 –
di cui si sono resi protagonisti tre de-
gli imputati è stato l’imbrattamento,
a base di escrementi (sterco animale),
all’Hotel Pestalozzi di Lugano. “Reo”,
quest’ultimo, di aver concesso la sua
sala conferenze per l’incontro con l’ex
ministro cileno José Pinera (il “fasci-
sta”) organizzata dai Liberisti Ticine-
si. Anche in questo caso il giudice,
“sorvolando” sulle opposizioni alle ri-
sultanze dibattimentali e sui «vizi
procedurali» avanzati dalla difesa,
non ha avuto dubbi: la strategia usa-
ta per intrufolarsi nella sala conferen-
ze, come ha testimoniato la direttrice,
e le immagini della video sorveglian-
za inchiodano alle loro responsabilità
gli accusati. Accolte, in definitiva, le ri-
chieste del sostituto procuratore pub-
blico Margherita Lanzillo. A proposito
di opposizione al sistema, Siro Quadri
ha replicato: «Io mi limito ad applica-
re le normative vigenti nel nostro Sta-
to. Per cambiare le regole, bisogna se
del caso usare i canali democratici». E
perché poi – ci sia consentito aggiun-
gere – i quattro, da anarchici, hanno
accettato di difendersi secondo le re-
gole di questo Stato di diritto che non
riconoscono? (PELLE)

LUGANO Ottima la rispondenza sia locale che italiana

Eccellente bilancio finale
per il 4° Salone del gusto

Lugano saluta PIÙGUSTO, il Salone Internazio-
nale dell’eccellenza enogastronomica e agroali-
mentare della Svizzera, che ha appena chiuso i
battenti della sua quarta edizione con un bilan-
cio più che positivo. Ottima partecipazione di
pubblico, sempre più affezionato alla manifesta-
zione che, ogni anno in numero maggiore, por-
ta in città prodotti di qualità assoluta, facendo co-
noscere ad adetti ai lavori e curiosi il meglio del
mercato enogastronomico internazionale. Buo-
na partecipazione anche di pubblico italiano, che
in questa edizione più che mai ha potuto apprez-
zare il Made in Italy, presente in forza alla fiera e
che continua a stupire per varietà e qualità pro-
posta. PIÙGUSTO ha rappresentato anche una
vetrina d’eccellenza per i prodotti di casa nostra,

con una intera sezione dedicata alle eccellenze ti-
cinesi, dai formaggi ai salumi ai dolci per arriva-
re ai vini ed ai distillati della nostra regione. Il ca-
lendario di eventi, incontri e degustazioni guida-
te ha riscontrato grande successo nella tre gior-
ni luganese ricca di appuntamenti: dall’incontro
dedicato ai problemi della celiachia, alle degusta-
zioni di vini biologici, distillati e pasta fatta in ca-
sa, gli espositori hanno potuto farsi conoscere me-
glio al pubblico con incontri ad hoc, facendo ap-
prezzare tipicità e sapori unici. Il il Salone del gu-
sto di Lugano si riconferma un evento che piace
agli espositori esteri. In questa edizione di PIÙ-
GUSTO, infatti, il sapore ha parlato in 15 lingue
diverse, proponendo una varietà di scelta enoga-
stronomica mondiale davvero notevole. 

n CINECLUB
Lugano Cinema Iride, 20.30: Hana-Bi (Fiori di
fuoco), di Takeshi Kitano (Giap, 1997). “Nippon
- Cinema”. 

n CONFERENZE
Lugano Sala della Biblioteca del Conservatorio
della Svizzera italiana, 18.00: “La fanciulla del
west”, conferenza-audizione su Puccini in col-
laborazione con gli Amici della Scala di Luga-
no. Relatore: Michele Gilardi.
Lugano-Breganzona Centro Vajarapani, 20.15:
Armonia in famiglia. Relatore: Andrea Netzer.
Sorengo Centro Incontro Cortivallo, 20.30: Le
fiabe tibetane. Serata organizzata dalla Società
Svizzera delle Fiabe. Introduzione di Enrica Pe-
sciallo. Narrazioni del Gruppo Intrecciafole.
“Aria di Fiaba”.
Vico Morcote International institute of archi-
tecture, 18.30: “Il corpo nell’universo virtua-
le: la danza interattiva di AiEP”. Relatori: Ariel-
la Vidach e Claudio Prati.

n TEATRO
Lugano Teatro Cittadella, 20.30: Tutto su mia
madre, di Samuel Adamson da Pedro Almodo-
var, con Elisabetta Pozzi, Alvia Reale, France-
sco Biscione. Regia di Leo Muscato.

n VERNICI
Lugano Sputnik 57, 18.00: Stephan Spicher
“Blossmom”.

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

A NATALE MI SPOSO 20.15
di e con Massimo Boldi e Nancy Brilli.
Da 6 anni acc./Da 8 non acc.

BENVENUTI AL SUD 18.15
di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE 17.30 20.15
PARTE 1 - di David Yates, con Daniel Radcliffe e Emma
Watson. Da 12 anni.

INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI 18.00 20.30
di Woody Allen con Antonio Banderas, Anthony Hopkins,
Naomi Watts.

JACKASS 3D 3D 20.45
di Jeff Tremaine con Johnny Knoxville, Bam Margera,
Steve-O. Da 16 anni.

L’ULTIMO ESORCISMO 20.45
di Daniel Stamm con Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Bahr.
Baton Rouge. Da 16 anni.

LIONEL 18.00
di Mohammed Soudani.

MASCHI CONTRO FEMMINE 18.00
di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. 
Da 13 anni.

POTICHE LA BELLA STATUINA 18.15 20.45
di François Ozon con Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Jérémie Renier.

RAPUNZEL - L’INTRECCIO DELLA TORRE 3D 18.30
di Nathan Greno, Byron Howard con Mandy Moore, Zachary
Levi, Donna Murphy.

THE SOCIAL NETWORK 20.45
di David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,
Rashida Jones. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 18.15 20.30
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

ROMANS D’ADOS 4 – ADULTES, MAIS PAS TROP... f/i 18.30

UNCLE BOONMEE thailandese/f/d 20.30
di Apichatpong Weerasethakul con Thanapat Saisaymar,
Jenjira Pongpas.

CCuullttuurraa
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a difesa del nostro territorio
L’associazione Cittadini per il
territorio-Gruppo di Massagno
si è fatta di recente promotrice
di un incontro con analoghe
associazioni sorte nel
Sottoceneri, il cui denominatore
comune è la difesa della qualità
del territorio e la sua
valorizzazione. La serata è stata
aperta da Marco Sailer,
presidente dell’associazione
massagnese. Sono poi
intervenuti Ivo Durisch, Grazia
Bianchi e Tita Carloni (Cittadini
per il Territorio-Mendrisiotto),
Mattias Schmidt e Gianni
Cattaneo (Uniti per Brè),
Giorgio Bellini ed Enio Caroli
(ViviGandria), Fulvio Gianinazzi
(Capriasca Ambiente) e Sergio
Bernasconi (Associazione
quartiere Bomborozzo). 

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Solari, via Soave 1, tel.
091/923.12.28. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

inaugurata ieri la scuola dell’infanzia

A Carona è spuntato un girasole
Si chiama Girasole e nonostante il rigido inverno è spuntato ieri con
tutti i suoi raggianti colori nel cuore di Carona. La nuova scuola
dell’infanzia, ideata dallo studio d’architettura VolpatoHatz, è stata
inaugurata alla presenza dei progettisti, dei realizzatori (la direzione
lavori è stata curata dalla Borlini & Zanini), delle autorità e della
popolazione. Un momento di festa per l’intera comunità. Gli spazi
sono stati creati in modo da permettere la massima flessibilità: la
sala gioco si può trasformare in sala multiuso, il locale attività
tranquille permette in futuro la creazione di una mensa e l’edificio,
luminosissimo, permette di sfruttare gli spazi esterni anche in caso
di pioggia rispettando inoltre i migliori standard energetici. 

la centrale di Massagno pronta a gennaio

La Polizia Ceresio Nord è operativa
È attiva dal primo dicembre, da quando cioè anche i due agenti di
Savosa si sono uniti al corpo. Da alcuni giorni però la nuovissima
Polizia Ceresio Nord può sfoggiare il suo logo che è stato messo in
bella mostra davanti alla centrale di Massagno (fotogonnella) che,
lo ricordiamo, diventerà operativa in tutto e per tutto entro la fine
di gennaio. Il corpo conta attualmente nove agenti (la previsione è
di portarli a 12 e mezzo) e serve anche i Comuni di Porza e
Canobbio. Comprensibile l’entusiasmo del comandante Giansandro
Gatti per una polizia che si annuncia ancora più efficiente, attiva
sul territorio e in grado di interagire efficacemente con quella di
Lugano. (fotogonnella)

OMICIDIO DIEBOLD

Il DNA,
i sospetti
e le scuse

Sembra finalmente esserci una svol-
ta nel caso dell’omicidio di Matteo Die-
bold, il bancario accoltellato a morte
nel suo appartamento di via Sorengo
a Lugano la notte tra giovedì 11 e ve-
nerdì 12 novembre. Il laboratorio di San
Gallo – stando alla RSI – avrebbe rile-
vato la presenza del DNA della vittima
su un asciugamano (con tracce di san-
gue) ritrovato in casa del principale so-
spettato, un cinquantenne tedesco
domiciliato a Villa Luganese. Cinquan-
tenne che, nonostante i nuovi elemen-
ti emersi in queste ore, continua a so-
stenere la sua innocenza. Il sospettato
avrebbe spiegato agli inquirenti che
probabilmente Diebold si sarebbe ta-
gliato a casa sua in una precedente vi-
sita, lavandosi poi con l’asciugamano.
Nei prossimi giorni, con una nuova
perquisizione a Villa Luganese, la po-
lizia tenterà di chiarire l’altro grande di-
lemma di questa tragedia. Il tedesco, lo
ricordiamo, venne fermato dagli inqui-
renti con delle ferite alla mano. Il so-
spettato, in carcere dal 15 novembre, ha
sempre sostenuto di essersele procu-
rate il giorno dopo, con un taglierino,
mentre lavorava nel suo giardino. Gli
investigatori sospettano invece che
tali ferite siano state autoinflitte per co-
prire le tracce del precedente omicidio.
Nei prossimi giorni verrà dunque sen-
tito anche il medico che, al pronto soc-
corso, si occupò di medicare il tedesco.
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