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OSVALDO MIGOTTO 

La Francia 
pesa gli orrori 
del 2015 
vicini ai familiari delle vittime degli at-
tentati di Parigi che ancora oggi cerca-
no giustizia. «È uno scandalo, sono di-
sgustato - ha dichiaro ieri il padre di 
una delle vittime della strage al Bata-
clan - ho voglia di farmi giustizia da so-
lo». La giustizia fai da te non è certo la 
migliore soluzione di fronte a questa 
sentenza, anche se gli interrogativi non 
mancano. È immaginabile che qualcu-
no dia ospitalità a degli sconosciuti po-
chi giorni dopo le stragi di Parigi, senza 
cercare di capire con chi si ha a che fa-
re? Gli ospiti misteriosi, stando a quan-
to è emerso nel corso del processo, 
avrebbero detto a Jawad Bendaoud che 
«cercavano solo un luogo per pregare». 
Con tutte le moschee ufficiali e clande-
stine presenti nella capitale francese e 
nei suoi dintorni, era plausibile una ta-
le giustificazione? 
È anche vero che un giovane «sbanda-
to» magari non si pone neppure queste 
ed altre domande. Ma Bendaoud così 
«spensierato» non dovrebbe esserlo, 
considerato che alle sue spalle ha una 
sanguinosa aggressione, commessa nel 
2006, e i sette anni di carcere espiati per 
quella lite con un amico finita a colpi di 
coltello. Non è chiaro se, nel corso della 
detenzione nel carcere di Val-de-Reuil, 
si sia radicalizzato. Sta di fatto che una 
volta tornato in libertà avrebbe dovuto 
soppesare di più le proprie azioni. Non 
avrebbe dovuto ospitare degli «scono-
sciuti» proprio nei giorni in cui il Paese 
viveva uno stato di allarme senza prece-
denti dopo le stragi di Parigi.  
La sentenza di ieri ha sicuramente ri-
svegliato i fantasmi di un recente pas-
sato tra molti cittadini francesi. E mol-
to probabilmente vi è chi tornerà a sop-
pesare gli orrori del 2015 e a chiedersi 
se la lotta contro il terrorismo vada 
combattuta solo con la prevenzione 
nelle strade e nel controllo degli indivi-
dui sospetti, quelli della famosa «Fiche 
S», o anche nei tribunali con delle sen-
tenze esemplari. La battaglia giudizia-
ria contro Bendaoud non si è comun-
que conclusa con la sentenza di ieri. La 
Procura ha infatti già fatto sapere che 
ricorrerà in appello, in quanto non con-
divide l’analisi del caso fatta dai giudici 
del Tribunale di Parigi. 
Del resto la giustizia francese ieri non è 
stata altrettanto clemente con i coim-
putati del giovane di origini marocchi-
ne Jawad Bendaoud: Youssef Aït-Bou-
lahcen è stato condannato a quattro 
anni per non aver denunciato i fatti, 
mentre Mohamed Soumah si è visto in-
fliggere una pena di cinque anni per 
aver svolto un ruolo da intermediario 
tra lo stesso Bendaoud e i terroristi 
ospitati nell’appartamento di Saint-De-
nis. Il peso degli orrori del 2015 è anco-
ra presente tra la popolazione e la Giu-
stizia dovrà fare il possibile per colpire 
duramente tutti i responsabili.
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Niente servizio civile – 
Nell’odierna conferenza fra i 
cons. fed. Decoppet e Schult-
hess e i delegati del comitato 
d’azione dell’assemblea di Ol-
ten, la delegazione del Cons. 
fed. ha dichiarato che (...) il 
Cons. fed. non ha intenzione 
per ora di introdurre il servizio 
civile, progetto che non è stato 
approvato né dalla classe ope-
raia né dai contadini. Si è con-
statato che in seguito alla man-
canza di materie prime e alla 
diminuzione del lavoro nelle 
industrie le condizioni econo-
miche si sono molto mutate. 
(...) Si tratta ora di dare lavoro a 
questi disoccupati; la delega-
zione del Cons. fed. ha esposto 
la sua opinione sulle misure da 
prendersi a questo riguardo. 
Circa l’occupazione dei diser-
tori e refrattari il Dipartimento 
militare sta elaborando un pro-
getto sulle basi delle prescrizio-
ni stabilite. 
 
Cronaca giudiziaria – Bianchi 
Angelo fu Luigi, da Neggio, do-
miciliato a Cimo, falegname è 
comparso stamane davanti al-
la Corte delle Assise correzio-
nali di Lugano Campagna im-
putato di falso in atto privato 
per avere dolosamente prepa-
rato una falsa ricevuta per l’im-
porto di fr. 300 a danno di certo 
Sertori. Per transazione avve-
nuta fra le parti il processo non 
ebbe luogo poiché ritirata la 
denuncia il fatto diventava di 
azione privata. Il Bianchi versò 
i fr. 300 al Sertori e si addossò le 
spese giudiziarie. 
 
Ufficio derrate alimentari – 
L’Ufficio delle derrate alimen-
tari informa che domenica dal-
le 9 alle 11 ant. alle Scuole Pro-
fessionali Femminili avrà luo-
go la distribuzione delle tessere 
per il latte e per le minestre. Per 
il latte, la distribuzione conti-
nuerà anche al lunedì dalle 9 
alle 11 ant. presso l’Ufficio del-
le derrate (Albergo Svizzero). 
 
Pro feriti di passaggio – Dome-
nica p. v. vi sarà un passaggio di 
feriti gravi. La mattina transite-
rà il treno portante gli italiani, la 
sera quello degli austriaci. Il co-
mitato ticinese delle onoranze 
ai feriti si raccomanda alla ge-
nerosità dei luganesi per avere 
doni da offrire ai poveri feriti.

L’OPINIONE ��� CLAUDIO ZALI*

L’IMPANATA DI GABRIELE 
E IL PROGETTO TRAM-TRENO

��� Di tanto in 
tanto il mio ulti-
mogenito (6 anni 
in aprile) abboz-
za una protesta 
alla vista della 
pasta al sugo ser-
vitagli nel piatto 
e prova ad obiet-
tare che lui vole-
va invece l’impa-

nata con patatine. La mamma con 
tono dolce gli fa osservare: «Gabriele, 
hai visto che stavo cucinando la pa-
sta. Se volevi l’impanata me lo dove-
vi dire prima». L’episodio di vita do-
mestica, comprensibile nella sua 
semplicità anche alla pletora di spe-
cialisti in tracciati ferroviari di cui si 
sta scoprendo ricco il nostro cantone,  
mi permette di introdurre il tema 
dell’iter in corso per l’approvazione 
dei piani del tram treno di Lugano. 
Il tracciato recentemente pubblicato 
non dovrebbe infatti avere sorpreso 
nessuno, visto che è lo sviluppo del 
progetto di massima presentato nel 
2011 e sulla cui base il Gran Consiglio 
nel settembre del 2012 aveva stanzia-
to 7 milioni per l’allestimento del pro-
getto definitivo, sviluppato in totale 
trasparenza sotto la supervisione di 
un’apposita delegazione delle autori-
tà composta da rappresentanti dei 
Comuni interessati e, beninteso, della 
Commissione regionale dei trasporti 
del Luganese. È pertanto al più tardi 
dal 2011 che si sapeva che il capoli-
nea sarà a Manno e non (per ora) a 
Lamone o a Taverne. Parimenti, era 

fin da allora noto che tra Manno e 
Bioggio il tram circolerà parallelo al-
la strada cantonale e non sui binari 
del raccordo industriale, così come si 
sapeva che esso penetrerà fino al cuo-
re della città (vero punto di forza del 
progetto!), privo di pindariche galle-
rie elicoidali che lo elevino sino alla 
quota della stazione FFS. Come ho 
già avuto modo di sottolineare, que-
sto progetto è pronto oggi, è finanzia-
to dalla Confederazione con circa 300 
milioni (su 400) e può essere realizza-
to a partire dal 2020. I tracciati alter-
nativi dei predetti «specialisti», il cui 
merito è soprattutto quello di girare 
al largo dai parcheggi e dalle vie di 
accesso dei capannoni di proprietà 
dei soliti imprenditori in zona Biog-
gio-Manno, si trovano invece allo sta-
dio del tratto di matita colorata su di 
una cartina. Solo tra circa 7 anni (e 
una decina di milioni di franchi) que-
ste idee avranno il necessario grado di 
sviluppo progettuale. A quel momen-
to potremo bussare alla porta della 
Confederazione, chiedere se i 300 mi-
lioni di finanziamento sono ancora 
disponibili e, nella migliore delle ipo-
tesi, finalmente iniziare i lavori. Più o 
meno nella data in cui il progetto at-
tuale sarà pronto. Detto ciò sui ritar-
di che provocherebbe ogni modifica 
sostanziale del progetto, rispondo vo-
lentieri alle cinque domande  poste 
da Francesco Mismirigo nell’edizione 
del 9 febbraio, per quanto non l’abbia 
già fatto la premessa. Ribadisco quin-
di, in primo luogo, che il tracciato non 
passa sul binario industriale esisten-

te (che ha uno scartamento diverso) 
perché le stazioni verrebbero ad ubi-
carsi in luoghi non attrattivi per rap-
porto alle destinazioni degli utenti. 
Confermo inoltre che in aggiunta al 
progetto verrà realizzato un park and 
ride a Manno, in zona Cairello, per 
fornire possibilità di attestamento in 
particolare a chi proviene dall’auto-
strada, sgravando così la galleria Ve-
deggio-Cassarate e il quartiere di Cor-
naredo. La stazione sotterranea, cor-
rettamente dimensionata, permette-
rà l’interscambio con la stazione FFS 
grazie a scale mobili e ascensori, così 
come avviene senza problemi nelle 
stazioni della metropolitana. La li-
nea esistente tra Lugano e Bellinzona 
sarà ovviamente mantenuta anche 
dopo l’apertura della galleria di base 
del Ceneri, mentre che la tratta attua-
le della FLP tra Lugano e Bioggio do-
vrà essere dismessa per esplicita ri-
chiesta della Confederazione, che non 
sovvenziona il doppione di un percor-
so esistente. Per servire Sorengo e Vi-
glio, ma anche la Piodella di Muzza-
no con collegamento fino ad Agno, 
sarà introdotto un nuovo trasporto su 
gomma e il tracciato dismesso sarà 
convertito in percorso ciclopedonale. 
Gabriele dopo un paio di forchettate 
di pasta al sugo dimentica di avere 
desiderato l’impanata. Nella sua in-
nocente saggezza sa bene che se per 
capriccio rifiutasse la pastasciutta, 
l’impanata arriverebbe solo il giorno 
successivo e gli toccherebbe andare a 
letto senza cena. 

*consigliere di Stato
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Un record anche di simpatia 
spesso «volere è potere». Mentre da 
mesi, in attesa del 4 marzo, sull’inizia-
tiva popolare «No Billag» favorevoli e 
contrari duellano con innumerevoli 
colpi sotto la cintura, la piccola Ra-
dio3i (che beneficia del canone radio-
TV) ha dimostrato che i ticinesi sanno 
amare ciò che veicola buon umore e 
simpatia. Ma soprattutto che c’è biso-
gno di servizio al pubblico almeno 
quanto c’è bisogno di servizio pubbli-
co. L’ondata di solidarietà e sostegno 
ai Blues Brothers ha colto di sorpresa 
tutti, perché nessuno osava neppure 
immaginare che per sostenerli sareb-
bero arrivati migliaia di messaggi 
WhatsApp in poche ore. Selfie di sim-
patia dal Ticino, dalle piste da sci, ma 
anche da qualche spiaggia lontana 
migliaia di chilometri hanno dato 
all’affiatatissima coppia creata in 

spensieratezza una spinta di solida-
rietà grande. Chi avrebbe scommesso 
su un successo così? Sullo schermo so-
no passate famiglie sorridenti, bam-
bini, genitori e nonni con il pollice al-
zato verso l’alto. Quella coppia nata 
dal nulla alle nostre latitudini con un 
colpo di genio e un po’ di follia è ora 
conosciuta più di molte personalità 
che fanno campagne promozionali a 
tappeto per gli appuntamenti che 
contano. 
I Blues Brothers l’altro ieri hanno spo-
destato anche «Piazza del Corriere», 
ormai storica trasmissione di TeleTici-
no che, puntualmente, va in onda il 
martedì sera. Oggi ci sentiamo un po’ 
tutti Maxi B e Michael Casanova. Lo 
studio radio di Melide è stato per oltre 
100 ore un porto di mare. C’è chi ha 
portato una bibita, chi una confezio-

ne di cioccolatini, chi è passato per un 
autografo. Dietro le quinte c’era una 
squadra al servizio dell’impresa. Cer-
to che coricarsi alla sera in una setti-
mana di vacanza gettando un occhio 
ai due e svegliarsi al mattino chieden-
dosi se sono ancora svegli ci porta a di-
re che, a volte, per fare tendenza basta 
davvero poco e, soprattutto, non ser-
vono mezzi fantasmagorici, ma una 
squadra affiatata. Radio3i, nel suo 
piccolo, ha dimostrato una volta an-
cora di avere una marcia in più e di es-
sersi ritagliata nel nostro mondo me-
diatico un posto nelle frequenze e nel-
le App più gettonate dai ticinesi. Ora 
l’impresa è chiusa, ma il sogno di 
un’altra avventura continua, perché 
la voglia di scoprire aguzza l’ingegno, 
mentre chi resta fermo in attesa che al-
tri provvedano per lui è perduto.
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L’OPINIONE ��� ENRICO BORELLI* 

��� Come ogni 
progetto di 
smantellamen-
to di un servizio 
pubblico, anche 
l’iniziativa «No 
Billag», in vota-
zione il 4 marzo 
prossimo, mira 
a fare gli interes-
si di pochi im-

prenditori e investitori privati a sca-
pito dei cittadini comuni, soprattut-
to dei più fragili e delle minoranze. 
La prevista abolizione del canone ra-
diotelevisivo a partire dal 2019 non 
farebbe risparmiare nemmeno un 
franco al lavoratore o al pensionato 
che fa fatica ad arrivare alla fine del 
mese. 
Anzi, oltre che a ritrovarsi con un’of-
ferta radiofonica e televisiva sicura-
mente più povera, meno pluralista e 
totalmente disinteressata ai bisogni 
delle minoranze linguistiche, cultu-

rali e sociali, si ritroverebbe a pagare 
addirittura di più per poterne usu-
fruire. Il modello proposto dai fauto-
ri della «No Billag» è infatti quello 
della televisione a pagamento (la co-
siddetta pay-tv), che riduce l’infor-
mazione e la cultura a merce che 
ogni consumatore può decidere di 
acquistare o meno. Ovviamente al 
prezzo e alle condizioni stabilite da-
gli attori privati: grandi gruppi edi-
toriali interessati essenzialmente al 
mercato pubblicitario e non certo ai 
bisogni dei cittadini. 
Si tratta di un’impostazione figlia del 
neoliberismo più sfrenato, i cui inter-
preti vorrebbero estendere anche ad 
altri settori, come quelli della sanità 
o dell’educazione: se vuoi farti cura-
re, cerca il migliore ospedale e paga, 
se vuoi una formazione per i tuoi fi-
gli, cerca una scuola di qualità e pa-
ga. È questo il modello di società a 
cui un’eventuale accettazione 
dell’iniziativa «No Billag» spiane-

rebbe la strada. 
Di qui il mio appello alle lavoratrici 
e ai lavoratori di questo Paese a non 
lasciarsi ingannare dalle argomen-
tazioni fuorvianti dei fautori 
dell’abolizione del canone, perché 
dopo il 4 marzo, in caso di un sì, vi sa-
rebbe tutt’altro che «libertà di scelta», 
soprattutto per la minoranza italo-
fona.   
Come sindacalista che opera su un 
terreno difficile come quello ticinese, 
tengo infine a sottolineare l’impor-
tanza del servizio pubblico radiote-
levisivo, che non di rado nel nostro 
cantone contribuisce, con inchieste 
giornalistiche di qualità, a fotografa-
re la disastrata realtà dell’attuale 
mercato del lavoro e a smascherare il 
malaffare, contribuendo in modo de-
terminante ad una presa di coscien-
za collettiva sui problemi cui quoti-
dianamente sono confrontate le la-
voratrici e i lavoratori. 

* segretario regionale Unia Ticino

NON SMANTELLIAMO LA RADIOTELEVISIONE

Marco
Casella di testo
CdT, 15.02.2018


