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L’OPINIONE ��� FRANCO CELIO*

��� L'elezione 
del nuovo 
procuratore 
generale ha 
suscitato 
vari com-
menti nega-
tivi per il 
ruolo che vi 
hanno avu-
to i partiti. 
Senza voler 
scandaliz-
zare nessu-

no, credo tuttavia che questo «difet-
to» sia ineliminabile, almeno fin 
tanto che l'elezione dei magistrati 
giudiziari sarà affidata al Gran 
Consiglio. Quest'ultimo, piaccia o 
no, è infatti un organo politico, for-
mato con criteri partitici. È dunque 
quasi impossibile che i deputati 
ignorino questi criteri quando sono 
chiamati ad effettuare delle nomine. 
Naturalmente nessuno lo afferma in 
modo esplicito. 
Tutti dicono anzi che bisogna eleg-
gere i candidati migliori. Ma poi, 
«stranamente» – com'è accaduto an-
che settimana scorsa – ogni gruppo 
individua i «migliori» fra gli appar-
tenenti alla propria area («area», si 
noti, è solo un escamotage un po' in-

genuo per non dire apertamente 
partito). 
Anche il correttivo di affiancare al 
Parlamento una commissione di 
esperti incaricata di preavvisare le 
candidature è servito a poco, tant'è 
che non di rado sono stati eletti can-
didati diversi da quelli indicati dai 
periti. Ora sembra che qualcuno vo-
glia rendere obbligatori gli «asses-
sment», ma il risultato rischia di es-
sere suppergiù lo stesso. 
Per tagliare più decisamente la testa 
al toro – o per punire più efficace-
mente il Parlamento, reo di prender-
si troppe libertà – qualcun altro vor-
rebbe invece trasferire la competen-
za di scegliere i magistrati a un non 
meglio precisato gremio di esperti, 
designati non si sa come né da chi. A 
mio modesto parere, sarebbe però 
un rimedio peggiore del male: un 
salto della padella alla brace. 
Quand'anche le scelte effettuate da 
costoro fossero tecnicamente miglio-
ri di quelle fatte dal Parlamento, che 
legittimità democratica avrebbe ta-
le gremio? Nessuna. E che cosa lo le-
gittimerebbe a decidere sulla com-
posizione del terzo potere dello Sta-
to? Boh. Il rischio di creare un orga-
nismo autoreferenziale, estraneo al-
la realtà del Paese, che si perpetue-

rebbe per cooptazione, è più che 
evidente. A mio modo di vedere vi è 
però una terza possibilità, che avrà 
anche i suoi inconvenienti ma che 
rappresenta comunque il male mi-
nore: l'elezione popolare. Essa, se 
non altro, avrebbe il pregio di ram-
mentare anche ai detentori del terzo 
potere che la fonte del potere stesso è 
solo e unicamente il popolo. So be-
nissimo di essere in minoranza nel 
sostenere questa tesi, anche all'inter-
no del mio gruppo (dove anzi sono 
stato l'unico, poco tempo fa, a non 
votare la conferma del sistema at-
tuale), ma credo che un dibattito 
pubblico sul tema sarebbe quanto 
mai opportuno.  
L'elezione popolare dei magistrati 
non è una stravagante richiesta di 
stampo populista, né tanto meno 
un'invenzione della Lega. Storica-
mente è stata anzi una rivendicazio-
ne dei liberali, per mettere fine a 
quella che Carlo Battaglini definiva 
la giustizia «scollacciata e guercia», 
asservita cioè a interessi di parte. È 
vero che dopo oltre un secolo di ele-
zione popolare, almeno sulla carta, 
si è deciso di cambiare. Ma che ciò 
abbia significato un miglioramento, 
è perlomeno opinabile. 

* deputato PLRT in Gran Consiglio

L’aggressività 
del «Mattino»

L’ELEZIONE POPOLARE PER I MAGISTRATI?

��� Nel numero del «Mattino» dell’11 
febbraio scorso ci si stupisce della rea-
zione indispettita (soprattutto da parte 
degli «uregiatti» e dei «kompagnuzzi») 
al grazioso fotomontaggio che nel nu-
mero precedente (4.2.18) mostrava il 
consigliere di Stato Paolo Beltraminel-
li fatto passare attraverso un tritacarne. 
Stupore incomprensibile per il «Matti-
no», dal momento che il fotomontag-
gio altro non rappresenterebbe che 
una realtà constatabile da chiunque. 
Del resto esso ricalca analoga illustra-
zione (che il «Mattino» riporta) appar-
sa sul foglio satirico francese «Charlie 
Hebdo». Precedente, questo, che meri-
terebbe, a mente del «Mattino», di far 
scuola data la notorietà ormai univer-
sale di quest’ultimo.  
Sia chiaro, a questo proposito, che la 
strage compiuta dai giustizieri islamici 
in odio a «Charlie Hebdo» non è per 
nulla giustificabile. Ma ciò non signifi-
ca che i «satireggiatori» del detto foglio, 
da taluni considerati addirittura degli 
eroi, siano degni di ammirazione o di 
emulazione. Non si può infatti preten-

La radio-tv di Stato 
è troppo sbilanciata
��� Cresciuto a pane, democrazia e civi-
ca sono estremamente sconcertato nel 
constatare che da oltre un quarto di se-
colo la nostra democrazia è piuttosto bi-
strattata e in perdita di importanza.   
La maggioranza dei membri di un Ese-
cutivo, un Legislativo, giudiziario e il 
quarto potere si esprime infatti quasi 
sempre allo stesso modo minando il 
pluralismo delle idee. Negli ultimi anni 
diverse decisioni del popolo sovrano 
non sono state applicate come richiesto 
dalla maggioranza dei votanti o sono 
state edulcorate tanto da essere total-
mente snaturate. Naturalmente per giu-
stificare la mancata applicazione di una 
determinata scelta del sovrano si invo-
cano le leggi internazionali che sareb-
bero prevalenti sulle nostre.  
A questo punto mi chiedo se noi non 
siamo più capaci di affrontare e risolve-
re i nostri problemi senza doverci far 
mettere sotto la tutela di leggi e disposi-
zioni emanate da organismi sovrana-
zionali senza legittimità autenticamen-
te democratica.  
I nostri rapporti nei confronti dell’UE 
sono inoltre completamente disastrosi, 
la nostra democrazia semidiretta sem-
bra non più contare nulla considerata 
l’arroganza con cui ci tratta Bruxelles. 
Prossimamente dovremo esprimerci 
sull’iniziativa che chiede l’abrogazione 
del canone radiotelevisivo. Ognuno ha 
il diritto di pensarla come crede, ma i 
fautori del no limitano prevalentemen-
te la loro posizione a slogan di forte im-
patto come: «Niente radio-tv di Stato 
niente democrazia»; oppure: «Senza la 
radio-tv di Stato niente Svizzera» o an-
cora: «L’iniziativa No Billag mina la coe-
sione nazionale». A me sarebbe piaciu-
to sentire dai fautori dello status quo 
qualche considerazione critica sulla 
qualità e sui costi di certe trasmissioni. 
Se l’avessero fatto avrebbero forse potu-
to convincere qualcuno a cambiare 
idea. Certo è che la coesione del Paese 
non si rinforza con trasmissioni come 
Tutorial della nostra radio, di un’insi-
pienza senza limiti o con diversi giochi 
a premi alla radio e alla televisione di 
nessuna utilità culturale.  
Stendo inoltre un velo pietoso su certi 
telefilm americani col pubblico dietro le 
quinte che applaude e ride a comando. 
Per non parlare dello sport, dove in pas-
sato bastavano un radiocronista o un te-
lecronista che sapevano descrivere ogni 
evento sportivo con autentica maestria. 
Oggi ci sono troppi commentatori per 
aspetti che l’utente capisce o vede an-
che da solo. Da ultimo a livello politico si 
dovrebbero presentare tutte le tesi alla 
pari, ma la radio-tv di Stato è troppo sbi-
lanciata a favore della Berna federale, di 
un’area politica ben definita e del poli-
ticamente corretto. 

Ronald Fassora, Davesco-Soragno

È il centro di Lugano 
che deve vivere
��� La trasmissione di martedì sera su 
TeleTicino ha dibattuto sul progetto del 
polo sportivo. Finanziamenti, privati, 
ecc.   
Questo progetto mi lascia tanti dubbi. 
Si vorrebbero, così ho letto tempo fa, 
spostare tutti gli uffici comunali. Bene, 
così il centro di Lugano, già in difficol-
tà ora, perderà anche la presenza, oltre 
che degli impiegati trasferiti a Cornare-
do, anche dei cittadini che dovranno 
frequentare questi uffici. È così bello e 
funzionale il Punto Città. Ci volete to-
gliere anche quello?  
E gli stabili vuoti si aggiungeranno ai 
numerosi spazi sfitti che Lugano la-
menta già adesso? Porteremo a Corna-
redo anche diversi negozi. Ma quali ne-
gozi se quelli che ancora ci sono stan-
no chiudendo di giorno in giorno? È 
questo il modo di affrontare la crisi del 
commercio luganese? Cosa ne dicono 
bar, ristoranti e negozi del centro? Se ci 
siete battete un colpo. Ma cosa stiamo 
programmando in un momento di for-
te crisi della città? Non è che questo 
progetto è nato quando il commercio 
di Lugano viveva il suo massimo splen-
dore? Non è che ora stiamo program-
mando una cattedrale nel deserto. 
Concludo: sono in là con gli anni e il 
polo sportivo non farò in tempo a ve-
derlo.  
Ma voglio tanto bene alla mia città e ve-
derla andare così, alla deriva mi rattri-
sta. Se Lugano vuole vivere deve far vi-
vere il centro, non giriamoci intorno. 

Delia Riberti, Lugano

dere di scherzare impunemente su tut-
to e su tutti, come facevano quei signo-
ri, abusando in lungo e in largo della li-
bertà di opinione e di stampa. Essi non 
avevano proprio nulla di positivo da in-
segnare. 
Comunque sia, al «Mattino», per torna-
re ad esso, una singolarità bisogna pur 
riconoscerla. Se si dovessero elencare 
tutti gli epiteti, le storpiature di nome, i 
dileggi, le canzonature riservati abi-
tualmente a chi è di parere diverso o 
non condivide la stessa linea politica 
non so quante righe bisognerebbe 
spendere.  
Si può evidentemente discutere se e in 
quale misura un tale atteggiamento 
possa essere oggetto di sanzione pena-
le. Moralmente, esso è riprovevole sen-
za riserve. Non tutto quanto è legale è 
anche ammissibile.  
In fondo la domanda è questa: è moral-
mente lecito che, al fine di sostenere o 
difendere una tesi che, soggettivamen-
te, si reputa giusta e importante, si ven-
ga meno al rispetto che si deve a ogni 
persona attraverso un uso offensivo, in-
solente, aggressivo del linguaggio? La 
risposta è ovvia. Chi, come i giornalisti 
del «Mattino» (o per lo meno, taluni di 
essi) manca sistematicamente di ri-
spetto a chi non è del clan, ovvero non 

EMERGENZE 
����Polizia 117 
����Pompieri 118 
����Ambulanza  144 
����Rega 1414 
����Soccorso stradale 140 
����Soccorso alpino CAS 117 
����Intossicazioni 145 
����Telefono amico 143 
����Assistenza tel. bambini e giovani 147 
����Guardia medica 091.800.18.28 
����Violenza domestica 
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33 
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70 
CLINICHE 
LUGANESE 
���� Clinica Ars Medica 

Gravesano tel. 091.611.62.11 
���� Clinica Luganese SA (Moncucco) 

Lugano tel. 091.960.81.11 
���� Clinica Sant’Anna SA 

Sorengo tel. 091.985.12.11 
���� Ospedale Malcantonese 

Castelrotto tel. 091.611.37.00 
���� Clinica Opera Charitas 

Sonvico tel. 091.936.01.11 
���� Clinica Al Parco SA 

Lugano tel. 091.910.33.11 
���� Clinica Viarnetto 

Pregassona tel. 091.971.32.21 
���� Clinica di riabilitazione 

Novaggio tel. 091.811.22.11 
���� Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano tel. 091 805.31.11 

BELLINZONESE E VALLI 
���� Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40 
���� Clinica San Rocco SA 

Grono tel. 091.820.44.44 
LOCARNESE 
����Clinica Santa Chiara SA 
Locarno tel. 091.756.41.11 
����Picchetto oculistico Locarnese 
e servizio urgenze 24 ore 
 tel. 091.756.41.44 
���� Clinica Fond. Varini 

Orselina tel. 091.735.55.55 
���� Clinica S. Croce 

Orselina tel. 091.735.41.41 
���� Clinica Hildebrand 

Brissago tel. 091.786.86.86 
���� Fond. Ospedale San Donato 

Intragna tel. 091.796.24.44 

OSPEDALI 
LUGANESE 
����Civico, Lugano tel. 091.811.61.11 
����Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11 
���� Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00 
BELLINZONESE E VALLI 
���� San Giovanni 

Bellinzona tel. 091.811.91.11 
���� Ospedale di Faido 

Faido tel. 091.811.21.11 
���� Ospedale di Acquarossa 

Acquarossa tel. 091.811.25.11 

MENDRISIOTTO 
����Beata Vergine 
Mendrisio tel. 091.811.31.11 
���� Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro 
Mendrisio tel. 091.816.55.11 

LOCARNESE 
���� La Carità Locarno tel. 091.811.41.11 

 
FARMACIE 
LUGANESE 
���� Farmacia della Piazzetta, piazza Rezzo-

nico/via Dogana Vecchia 2,  
Lugano  tel. 091.921.34.34 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

BELLINZONESE 
���� Farmacia Fenice, via Bellinzona 33,  

Giubiasco tel. 091.840.28.02 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

LOCARNESE 
���� Farmacia Città Vecchia, via San France-

sco 2, Locarno tel. 091.751.16.67 
Se non risponde tel. 079.214.60.84 

MENDRISIOTTO 
���� Farmacia Quisisana, via Marcetto 3,  

Novazzano tel. 091.682.03.23 
Se non risponde tel. 1811 

BIASCA E VALLI 
���� Farmacia Riviera, via Cantonale,  

Lodrino tel. 091.863.44.80 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

MEDICI FESTIVI 
LUGANESE 
���� Servizio medico di picchetto 

 091.800.18.28 
BELLINZONESE E VALLI 
���� Picchetto medico per il Bellinzonese 

 091.820.36.96 
���� Picchetto medico Biasca, Valle Riviera, 

Valle di Blenio e Valle Leventina 
 091.800.18.28 

���� Picchetto medico Mesolcina 
e Calanca 091.966.34.11 

MENDRISIO 
����Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 
CHIASSO 
����Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 
���� Valle di Muggio e Morbio Superiore: 

Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28 

LOCARNESE 
���� Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, 

Orselina e Brione s/Minusio 
 091.800.18.28 

���� Comuni della Verzasca, Gordola, Tenero-
Contra e Gambarogno 
 091.800.18.28  

���� Comuni di Ascona, Brissago,Ronco 
s/Ascona e Losone 091.800.18.28 

PEDIATRI 
���� Locarnese: 

dott. Luca Pissoglio 091.751.16.16 
oppure Pronto Soccorso Pediatrico  

Ospedale La Carità 091.811.45.80 
���� Mendrisiotto e Brusino: 

Servizio picchetto medico pediatrico 
(24 ore su 24) 091.800.18.28 

���� Bellinzona e Tre Valli: 
Servizio picchetto medico pediatrico  
(24 ore su 24) 091.800.18.28 

���� Urgenze ortopedia e traumatologia 
ossea per il Sopraceneri 
 091.743.11.11 

DENTISTI 
���� Luganese: 

dott. ssa Ariella Dietrich 
 091.966.36.36 
A disposizione dalle 9 alle 11. 

���� Servizio medico dentario Croce Verde: 
fuori orario e festivi 091.800.18.28 

���� Bellinzonese: 
dott. Mauro Piazzini  
Bellinzona 091.821.86.40 
A disposizione dalle 9 alle 11. 

���� Locarnese: 
dott. Luca Merlini 
 
 091.743.71.33 
A disposizione dalle 9 alle 11. 

���� Mendrisiotto:  
dottori Borsa-Broggini-Lanfranchini, via 
Stazione 1,  Balerna 091.696.18.00 
A disposizione dalle 9 alle 11. 

VETERINARI 
����Veterinario di fiducia; se non risponde 
 0900.140150 (CHF 2 al minuto) N
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Era un riferimento 
per i socialisti momò

��� Se ne andato in punta di piedi. I com-
pagni del Mendrisiotto lo piangono, 
perché era ed è sempre rimasto il loro 
consigliere di Stato. Uomo di grande 
cultura sapeva infondere una carica di 
grande umanità a chi lo ascoltava. 
Sempre disponibile amava conversare 
con tutti e dispensava utili consigli su 
come affrontare le vicissitudini sia in 
politica che nella vita reale.  
Ha diretto con grande maestria e signo-
rilità il Dipartimento Opere Sociali ( ora 
DSS ) dal 1971 al 1983, apportando ri-
forme essenziali come la legge ospeda-
liera. 
È pure stato presidente del Partito So-
cialista ticinese, nei momenti difficili 
dove imperava la discussione sull’uni-
ficazione di tutti i socialisti ticinesi. Con 
il compagno Benito Bernasconi se ne 

sa condurre una disputa giornalistica 
senza sbeffeggiare o canzonare dimo-
stra di essere una persona malevole, 
per non dire maligna.  
Bisogna oggettivamente riconoscere 
che non di rado le posizioni del «Mat-
tino sono, quanto al merito, condivisi-
bili.  
Quel che non può essere tollerato è il 
modo aggressivo, arrogante, incivile di 
proporle e di difenderle. 

Fernando Filippi, Airolo 

va un pezzo di storia di tutti i socialisti 
ticinesi, perché era un magistrato ap-
prezzato e competente, stimato anche 
da chi non era socialista. Lo ricordo con 
piacere nei vari convegni distrettuali 
quando prendeva la parola e con verve 
risvegliava la volontà di cambiare que-
sta nostra società rendendola più giu-
sta e umana. Nei sui discorsi non vi era 
mai una chiusura con le altre forze po-
litiche ma la voglia di dialogare e di tro-
vare soluzioni in favore di chi aveva bi-
sogno per fargli vivere una vita dignito-
sa. Caro Benito sei stato un grande so-
cialista, ed hai lasciato un’impronta in-
delebile nel nostro cantone. Per tutti i 
socialisti momò sei stato un punto di ri-
ferimento per il tuo modo di fare e di 
porti, semplice ma grande nello stile e 
nella tua immensa cultura. I compagni 
e la gente del Mendrisiotto ti ringrazia-
no per tutto il lavoro profuso per riba-
dire che non esiste società senza una 
componente socialista, che tenga con-
to della vita reale.  
Dopo averti festeggiato a Chiasso per il 
tuoi 85/90 anni , eravamo pronti per i 
tuoi 95 anni in aprile a passare una 
giornata diversa con te. Il destino, pur-
troppo, non ce l’ha permesso. A nome 
di tutto il partito e della gente, ti dono 
una rosa rossa, simbolo eterno del so-
cialismo vivente che hai sempre porta-
to nel cuore.  
Ciao caro compagno. 

Matteo Muschietti,  
già presidente PS Mendrisiotto

Marco
Casella di testo
CdT, 24.02.2018


