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CorrezionaLi

Nessuna ferita
può far assolvere
un rissoso
zxy L’essere ferito in una rissa non è suffi-
ciente per evitare una condanna per
averla provocata o comunque per averci
partecipato attivamente. Lo ha stabilito
ieri la Corte delle Assise Correzionali di
Lugano, presiedutadalla giudiceManue-
la Frequin Taminelli, nei confronti di un
25.enne rumeno che nel 2015 era stato
coinvolto inun litigioconaltredueperso-
ne all’esterno del Bar Bistrot 61 subendo
un taglio al ventre che lo aveva fattofinire
in ospedale. L’uomo è stato riconosciuto
colpevole di rissa, furto, violazione di do-
micilio, contravvenzione alla legge sugli
stupefacenti e infrazione alla legge sugli
stranieri, mentre è stato prosciolto
dall’accusa di tentato furto, cosa che ha
contribuito a ridurre da 130 a 120 aliquo-
te da 30 franchi la pena proposta dal pro-
curatore pubblico Nicola Respini. Nel
contempo la Corte ha concesso la so-
spensione condizionale della stessa seb-
beneper unperiododi provadi 5 anni.
La lite era nata per motivi futili nell’am-
biente della tossicodipendenza tra due
rumeni e un ticinese.Mentre gli altri pro-
tagonisti della rissa avevano accettato il
decreto d’accusa emanato dalmagistrato
e la relativapropostadipena, il 25.ennevi
si era opposto considerandosi vittima di
un tentato omicidio a causaproprio delle
ferite provocate verosimilmente da un
vetro rotto, puntando il dito contro uno
degli altri contendenti, un tossicodipen-
dente locale rimasto anch’egli ferito.
I risultati dell’inchiesta unitamente ai
contraddittori e alle ritrattazioni dell’im-
putato, non hanno fatto cambiare idea al
procuratore Respini che ha chiesto la
conferma del decreto. A suo parere, nel
corso del violento diverbio l’imputato
non ha avuto un atteggiamento passivo,
confermato dalle testimonianze degli al-
tri co-protagonisti e da alcune persone
che avevano assistito alla lite. Anzi, ilma-
gistrato ha sollevato il sospetto che il gio-
vanepossaessere statoaddiritturaall’ori-
gine della rissa, visto che lui e il ticinese
erano venuti alle mani una settimana
prima. A peggiorare la posizione del ru-
meno alcuni furti tentati e commessi (in
aula ha ammesso di essere un ladro di
professione) e due condanne subite
mentre era in attesa di giudizio: Nel 2016
una pena pecuniaria sospesa nel Canton
Berna per falsità in certificati e soggiorno
illegale, enel 2017ancoraaBerna60gior-
ni di carcere per entrata illegale e furto.
Di parere opposto il difensore avvocato
EdyMeli che, contestando le conclusioni
della pubblica accusa, ha evidenziato
l’assenza di prove in grado di dimostrare
che l’imputatoavesseeffettivamentepar-
tecipato alla rissa, di conseguenza ne ha
propugnato l’assoluzione invocando il
principio in dubio pro reo. Una tesi che
non ha convinto la Corte. Un conflitto
violento tra piùpersone è sempreunepi-
sodiomolto confuso dove risulta sempre
molto difficile comprendere le effettive
responsabilità, ciononostante le testimo-
nianze raccolte, sebbenemoltopondera-
te, risultano tutte convergenti e parlano
di un coinvolgimento attivo nella lite
dell’imputato. GR

cornaredo una torre per la giustizia
IlCantonepuntaa trasferire vicinoallo stadio leattivitàubicateoggi inviaPretorio
L’edificiopotrebbeesser costruito insiemeaiprivati interessati a investirenella zona
zxy Iniziamo con una battuta. In molti
Paesid’Europa–per iprocessi indiret-
tissima agli hooligan – c’è il giudice al-
lo stadio. A Lugano invece, allo stadio,
potrebbe sorgere un intero Palazzo di
giustizia. Il Cantone – in particolare la
Sezione della logistica del ministro
Christian Vitta e il Dipartimento delle
istituzioni del consigliere di StatoNor-
man Gobbi – starebbero da un po’ di
tempo discutendo con la Città di Lu-
gano per, appunto, trasferire Palazzo
di giustizia al futuro nuovo Polo dello
sport e degli eventi. La notizia, nell’a-
ria da qualche giorno, ci era stata con-
fermata ieri dal sindacoMarco Borra-
dori e in serata è stato proprioGobbi –
ai microfoni della RSI – a far sapere
che, in effetti, l’interesse su questo
fronte è elevato.

un inquilino affidabile
MainchepuntodelPolo sportivo (che
a questo punto, vedasi anche articolo
a pagina 11, sarebbe il caso chiamare
Polo sportivo, amministrativo, degli
eventi edellaGiustizia) ilTribunalee il
Ministeropubblico troverebbero la lo-
ro nuova casa? In una delle due torri
costruite a nord dello stadio di calcio.
Torri di 14.000metri quadrati che, nel
progetto «Sigillo» (opera degli archi-
tetti Giraudi-Radczuweit in collabora-
zione con Cruz Ortiz), fin dall’inizio
sono state ideate per ospitare uffici. Il
Cantone (con ilPalazzodigiustizia)ne
prenderebbe una, la Città probabil-
mente l’altra trasferendo proprio a
Cornaredo parte dei servizi cittadini
(questo permetterebbe alla Città an-
chedimettere sulmercato il prestigio-
sissimo immobile di via della Posta,
che vale parecchi milioni e che aiute-
rebbe così a finanziare altri investi-
menti - per esempio il palazzetto per
basket, pallavolo e gli altri sport al co-
perto).
Un progetto, quello del nuovo Polo
sportivo, che Lugano vorrebbe realiz-
zare a costo zero (o quasi a costo zero)
in collaborazione con i privati. E pro-
prio i privati - anche sealmomentoda
questo punto di vista nulla è deciso -
potrebbero costruire sia lo stadio che
le due torri. In cambio avrebbero co-
me inquilini (per parecchi anni) il
Cantone e la Città e dunque degli in-
quilini stabili.
Un buon investimento immobiliare a
dettadimolti.Danotare cheproprio il
Municipio di Lugano nei prossimi
giorni (forse già domani) annuncerà
importanti novità pianificatorie per
quanto riguardauncomparto,Corna-
redo, che è in grande fermento. In
particolare, dovrebbero arrivare le os-
servazioni cantonali sul Piano di
quartiere che fungeràdabasenorma-
tiva per il futuro Polo sportivo e degli
eventi.

Tra ipotesi e allagamenti
È da anni che il Palazzo di giustizia at-
tende una sistemazione che lo renda
degno della sua importanza istituzio-

nale. Sono state avanzate varie ipotesi
e sono stati preparati progetti con di-
versevarianti –dapiùparti, negli anni,
è stata sottolineata la necessità di se-
parare anche a livello materiale il Mi-
nistero pubblico dal Tribunale penale
– ma alla fase realizzativa non si è an-
coraarrivati, fattaeccezioneperalcuni
interventiminori. Intanto in via Preto-
rioeviaBossi il tempoèpassatoe l’edi-

ficio risalente agli anni Settanta ha
mostrato con sempre maggiore evi-
denza i suoi difetti. A far particolar-
mente scalpore sono state le continue
infiltrazioni d’acqua durante le preci-
pitazioni di una certa intensità, con
tanto di corridoi allagati e scatoloni
inzuppati.
Con la sede futura – è il caso di dirlo –
potrà essere fatta giustizia. J.R./GIU

Monteceneri

Ecco il Centroamministrativo
zxy Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione del nuovo
Centro amministrativo comunale diMonteceneri. Cancelleria, servizi fi-
nanziari, Municipio, ufficio tecnico e magazzini hanno trovato spazio
(oltre 600metri quadrati suduepiani) nello stabileTarchini in viaCanto-
nale 65 aBironico. Nella fotografia il taglio del nastro permanodella sin-
dacaAnnaCelioCattaneo. (Foto Crinari)

brevi
zxy LamoneOggi alle 20nella sa-
la del Consiglio comunale con-
ferenza su «Dolori alle spalle:
cause e trattamenti» del reuma-
tologoNumaMasina.

zxy Capriasca Dal 12 al 14 mag-
gio a Tesserete si rinnova l’ap-
puntamentocon il festivalGlen-
fleadhIrishVillage.Tregiornidi
immersione nella cultura irlan-
dese tra concerti e attività per
tutta la famiglia. Programma
completo:www.areaviva.ch.

zxy Manno Il Centro di compe-
tenze tributarie della SUPSI or-
ganizzamartedì16maggio ,dal-
le 14, nell’auditorium dell’UBS
di Suglio un convegno sul tema
«Il contratto di affidamento fi-
duciario». Iscrizioni entro do-
mani:www.supsi.ch/fisco.

zxy gita Gli Amici della natura
propongono domenica 14mag-
gio una gita aiMonti di Comino.
Partenza alle 8 da Savosa. Iscri-
zioni allo 091/941.73.09.

zxy Besso Domani alle 10 alla
Bibliotecadei ragazzi (viaBesso
13) si leggono Prime storie per i
bambini che non frequentano
ancora l’asilo e i loro genitori.

zxy Café Philo Al circolo Turba
di via Cattedrale 11 a Lugano
domani alle 18.30 si parla di co-
raggio con laSocietàFilosofica.

zxy arogno La compagnia I Ma-
tiröö sarà protagonista sabato
13maggio, dalle 20.30, al Teatro
Sociale con la commediadialet-
tale «Tass e lavura», scritta e di-
rettadaGianniDelorenzi.

zxy Concerto Gli studenti e i do-
centi di percussioni del Conser-
vatorio di Lugano renderanno
omaggio sabato 13 maggio al
maestroMikeQuinn, comparso
a gennaio. Appuntamento alle
20nell’aulamagnadelCSI.

zxy Vernissage Il concept store
AimoRoomdi Lugano (Contra-
da Sassello 5) ospiterà domani
alle 18 l’artista inglese Mark
Evans inoccasionedel vernissa-
ge della mostra a lui dedicata
(visitabilefinoal 27maggio).

zxyPro SenectuteCisonoanco-
ra posti disponibili al corso per
«over60»per imparareadusare
un computer portatile, che ini-
zierà domani (13.30-16) e dure-
rà 5 lezioni. Sono inoltre aperte
le iscrizioni ai soggiorni almare
dagiugno. Info: 091/912.17.17.

laMoNe

Scontro sull’a2
una camperista
all’ospedale

zxy «Avrebbe riportato ferite gravi ma non
tali da metterne in pericolo la vita», la
passeggera del camper immatricolato nel
Canton Uri che ieri pomeriggio è finito
fuori strada sull’A2 a Lamone.
L’incidente, riferisce la Polizia cantonale,
è avvenuto poco dopo le 16: il veicolo cir-
colava sulla destra in direzione Nord quan-
do, per cause che gli inquirenti dovranno
stabilire, si è scontrato con una vettura

con targhe grigionesi che si trovava sulla
corsia di sorpasso. A causa del forte im-
patto il camper ha finito la sua corsa con-
tro le piante situate sul lato destro
dell’autostrada (foto Rescue Media).
Subito allarmati, i Pompieri di Lugano
hanno provveduto a liberare, facendo uso
del Libervit, la passeggera del camper, ri-
masta ferita in modo grave. Dopo averle
prestato le prime cure, i soccorritori della

Croce Verde di Lugano hanno provveduto a
trasportarla all’ospedale. Come detto, la
vita della donna non sarebbe in pericolo,
mentre le altre persone coinvolte nell’inci-
dente non avrebbero riportato ferite.
Per agevolare le operazioni di soccorso gli
agenti della polizia hanno provveduto a
sbarrare una delle due corsie dell’auto-
strada, con conseguenti forti disagi alla
circolazione.

dibattito

Tassa sul sacco:
sì oppure no?
zxy Oggi, dalle 20.15 nella sala del Consi-
glio comunale di Ponte Capriasca, si di-
batte su un tema di stretta attualità:
«Tassa cantonale sul sacco sì o no». Ne
discutono il sindaco di Comano Alex Fari-
nelli, il consigliere comunale di Lugano
Lukas Bernasconi e il vicesindaco di Ca-
nobbio Fiorenzo Ghielmini, moderati dal
giornalista del CdT Gianni Righinetti. Il
dibattito è promosso dalla sezione PLR,
in collaborazione con le sezioni PPD, Li-
sta Civica 6946 e PS.

Villaggi più belli

Breno e aranno
sono in lizza
zxy Saranno i villaggi malcantonesi di
Breno e Aranno a rappresentare il di-
stretto di Lugano nella corsa al titolo di
«Villaggio più bello della Svizzera». Riu-
sciranno a mantenere il trofeo nella re-
gione dopo la vittoria di Morcote dell’an-
no scorso? I concorrenti sono tanti e
agguerriti. Tra i paesini ticinesi in lizza
per la vittoria ci sono anche Aquila, Pala-
gnedra, Rasa, Someo, Sonlerto e Sono-
gno. Per votare i Comuni in gara consul-
tare il sito www.ilpiubelvillaggio.ch.


