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Naturalizzazioni:
Processo bis per la coppia di esercenti di Quartino accusata di truffa alle assicurazioni no del Municipio
In dieci anni avrebbero provocato sei allagamenti e un rogo, gonfiando poi le fatture
al voto segreto
 Sei allagamenti e un incendio nell’arco
di dieci anni ai danni di due ristoranti.
Una serie di sfortunati eventi legati al corso della natura e a distrazione umana oppure «incidenti simulati» al fine di truffare le assicurazioni? La Corte d’Appello di
Locarno ha deciso di prendersi del tempo prima di esprimersi sul caso che ieri ha
visto ripresentarsi in aula penale una coppia di coniugi, cittadini italiani domiciliati a Quartino, proprietari di tre esercizi
pubblici. In primo grado il marito era stato ritenuto colpevole di tentata truffa, falsità in documenti e incendio colposo. Il
57.enne era stato quindi condannato dalla Corte delle Assise criminali a una pena
pecuniaria sospesa; mentre la moglie era
stata prosciolta da ogni accusa a suo carico. I giudici di prima istanza avevano inoltre riconosciuto ad entrambi, con le dovute proporzioni, un indennizzo per «l’ingiusta carcerazione subita» (la coppia era
stata arrestata il 4 giugno e rilasciata il 10
agosto 2012, per un totale di 68 giorni di
prigione) e per torto morale.
Contro la sentenza, emessa il 27 marzo
2017, sono stati interposti tre ricorsi. Il primo presentato dal procuratore generale
John Noseda, che ha chiesto, come fatto
in prima istanza, una condanna a 3 anni
di carcere per i reati di ripetuta truffa, consumata e tentata; ripetuta falsità in documenti; incendio intenzionale e riciclaggio
aggravato, siccome relativo ad una grossa cifra d’affari. A presentare appello anche due delle tre società assicurative interessate dagli avvenimenti e costituitesi accusatrici private, oltre alla difesa dell’uomo rappresentata dall’avvocato Paolo Tamagni. Il 57.enne e la consorte (rappresentata dal legale Stefano Camponovo)
hanno sempre negato con forza qualunque responsabilità e ancora ieri in aula
hanno ribadito la loro innocenza, sottolineando che «a causa di questo ingiusto
procedimento stiamo perdendo tutto ciò
che abbiamo costruito in tanti anni di sacrifici».
I fatti in esame, lo ricordiamo, sono avvenuti tra il 2002 e il 2012. I coniugi, secondo
l’accusa, avrebbero provocato intenzionalmente gli allagamenti e il rogo, riscuotendo poi gli indennizzi da parte delle assicurazioni sulla base di «importi indebitamente sovrastimati» (ovvero di fatture
gonfiate). Un supposto raggiro a sei zeri.
La tesi dell’accusa però, non aveva fatto
breccia nei giudici di prima istanza, che
dei sette diversi casi di presunta truffa,
consumata o tentata, ne avevano ritenuto tale soltanto uno. Si tratta del tentativo
dell’uomo di ottenere dall’assicurazione
un risarcimento maggiore del dovuto, attraverso la presentazione di una fattura
gonfiata di 154.000 euro (dai reali 546.000
a 700.000). Quanto all’incendio, provocato da una pentola lasciata su un fornello
acceso, per la Corte di primo grado è stato colposo: una «dimenticanza», come
più volte ribadito dagli imputati. «La Corte delle Criminali non si è confrontata con
degli elementi di grande rilevanza – ha

sottolineato nella sua requisitoria il procuratore generale – ovvero che i fatti in
esame costituiscono un’impressionante
ripetizione di identici eventi causati sistematicamente dallo stesso fattore». Ovvero la tracimazione del Trodo che, durante periodi di forti piogge, rischia di esondare per l’accumulo di detriti sulle griglie
di sfogo. «Un pericolo del quale gli imputati erano perfettamente consapevoli».
Per Noseda gli allagamenti e l’incendio
sono stati causati «volontariamente». E la
moglie «era perfettamente consapevole e
comunque accettava il comportamento
del marito. Ha firmato i documenti falsi
con lui e sapeva che i soldi ricevuti per gli
indennizzi e prelevati in contanti fossero
costitutivi di riciclaggio». Per gli avvocati

degli accusatori privati, gli imputati «hanno disatteso le misure di manutenzione
necessarie a evitare allagamenti» e, ancora, «hanno orchestrato ad arte degli incidenti simulati ogni qualvolta avevano bisogno di soldi; è impossibile che avvengano sei allagamenti in dieci anni e poi
nulla per molti anni». «Non ci sono prove
che ci sia stata intenzionalità», hanno ribattuto gli avvocati difensori, sottolineando che «in caso di temporali violenti è
quasi impossibile evitare che il Trodo
esondi. Lo sapevano perfettamente anche le compagnie assicurative, alle quali
non è mai stato nascosto nulla». La difesa
ha quindi chiesto l’assoluzione dei suoi
patrocinati e un risarcimento per danno
economico e torto morale.
NA.LI.

CONFERENZA

Tutta la sacralità
dell’architettura
 Seconda conferenza del ciclo di incontri
nell’ambito della mostra «Mario Botta. Spazio Sacro», domani alle 20 nella sala della
Corporazione borghese a Locarno (via
all’ospedale 14). Bruno Pedretti, docente
all’Università della Svizzera italiana, parlerà
di come l’architettura sacra è chiamata a offrire luoghi conformati simbolicamente e scenicamente sulle esigenze liturgiche. Introduzione di Rodolfo Huber, archivista della Città.

ISTITUTO SANTA CATERINA

A caccia di stregoni della notizia con Marcello Foa
 Riflettori puntati sull’informazione e sulla sua manipolazione ieri sera all’Istituto privato Santa Caterina di Locarno. Nell’ambito dei festeggiamenti per i 45 anni d’attività della Scuola e dei 50 anni de La Commerciale, la direzione ha organizzato un incontro con Marcello Foa. Il giornalista e amministratore delegato del Gruppo Corriere del
Ticino ha presentato nell’occasione il suo ultimo saggio,
intitolato «Gli stregoni della notizia. Atto secondo» (Guerini e associati editore). L’opera, che aggiorna e amplia il
primo volume pubblicato dodici anni fa, svela logiche e

trucchi usati dai grandi persuasori al servizio delle istituzioni internazionali per orientare e manipolare l’informazione. Attraverso aneddoti e retroscena sui grandi fatti recenti e facendo riferimento anche al fenomeno delle fake
news, Marcello Foa ha illustrato al pubblico presente in sala le logiche, le tecniche e i trucchi usati dagli spin doctor
al servizio delle istituzioni internazionali. L’incontro è stato introdotto dal direttore dell’Istituto Santa Caterina, Giuseppe Germano, e moderato dalla giornalista Laura Zucchetti di Radio 3i.
(Foto Reguzzi)

 Voto segreto generalizzato in materia
di naturalizzazioni? «È difficilmente attuabile» e scarsamente «efficace». A sostenerlo il Municipio di Locarno nelle
sue osservazioni alla mozione, presentata ormai quasi due anni fa dal consigliere comunale Aron D’Errico (Lega),
che proponeva appunto lo scrutinio segreto per le votazioni concernenti l’attinenza comunale. L’Esecutivo, prima di
motivare la propria posizione, rammenta comunque «che la facoltà di procedere con il voto segreto, in occasione di
ogni decisione e se decisa dalla maggioranza semplice dei consiglieri comunale presenti in seduta, è già garantita senza alcuna restrizione dalla LOC (ndr. legge organica comunale) e dal regolamento comunale». Inserire un regola fissa,
dunque, per il Municipio «non ha senso», mentre sarà sempre possibile scegliere di volta in volta.
Sulla questione, va ricordato, la Commissione della legislazione si è divisa. La
maggioranza – Mauro Belgeri (PPD);
Omar Caldara (Lega); Julia Wolf-Bertoia,
Marco Bosshardt e Annamaria Ferriroli
(PLR) – ha espresso un parere favorevole. Mentre la minoranza – Rosanna Camponovo (PS) e Alberto Akai (PPD) – si è
detta contraria. L’attuale sistema di voto
palese, secondo il mozionante, favorisce
in estrema sintesi le naturalizzazioni facili ed impedisce ai membri del Legislativo di esprimere il proprio giudizio in
piena libertà e senza pressioni esterne.
Il Municipio ricorda però come le norme vigenti implichino la necessità di
motivare le decisioni che vengono adottate e come, invece, «sarebbe improbabile, o in tutti i casi raro, che un consigliere esprima in seduta durante la discussione una motivazione a sostegno
della non concessione dell’attinenza comunale, allorquando si procederebbe
in seguito con il sistema del voto segreto». Da Palazzo Marcacci, inoltre, si sottolinea che dal 1. gennaio sono entrate
in vigore importanti modifiche della legislazione federale e cantonale riguardanti la procedura, «prettamente di natura amministrativa», concernente le
naturalizzazioni. Le nuove norme, insomma, permettono ora di emettere
messaggi completi e fondati, nonché
motivati, non solo quando si preavvisano favorevolmente le naturalizzazioni,
ma soprattutto quando «il preavviso
non può che essere negativo, poiché le
condizioni chiaramente definite e circoscritte dalla legislazione applicabile non
sono soddisfatte».
Infine, in riferimento alle ritorsioni per
un voto negativo espresso palesemente,
all’Esecutivo non risulta «alcun caso
realmente successo o solamente paventato». Così, «ritenuto che l’attuale regolamentazione [...] sia la meglio adeguata e conforme alla legislazione in vigore
e alla natura delle decisioni in materia di
naturalizzazione», ritiene che «la mozione debba essere respinta».

Aiuto a domicilio L’attività continua a crescere

San Carlo In dodici
pronti a guidare
Nel 2017 utenti stabili ma salgono le prestazioni erogate perché i casi sono sempre più complessi il settore delle cure
 Numero di casi seguiti stabile, ovvero
circa 1.900, ma attività in costante crescita anche nel 2017 per l’Associazione
locarnese e valmaggese di assistenza e
cura a domicilio (ALVAD). I dati del
Consuntivo sono stati presentati ieri alla stampa, in vista dell’assemblea serale,
dal presidente Stefano Gilardi, dal direttore amministrativo Gabriele Balestra e
dalla direttrice sanitaria Marina Santini. L’anno scorso, dunque, le ore di prestazione erogate sono salite a 131.810,
contro le 121.086 del 2016. E il numero
di interventi effettuati ha addirittura raggiunto quota 233.492 (2016: 186.627).
«Questo trend dimostra che ci occupiamo di casi sempre più complessi, rendendo necessario il coordinamento di
molteplici figure sanitarie, nonché la
presenza di diverse specializzazioni», ha
commentato Gilardi. Il tutto a beneficio
dell’intero sistema socio-sanitario, perché si permettono ad esempio dimissioni anticipate da istituti acuti o si ritarda

sensibilmente la necessità di dover fare
capo alle case per anziani, «che sempre
più diventano ospedali geriatrici capillarmente distribuiti sul territorio».
L’efficacia e l’efficienza dell’ALVAD non
viene confermata solo dalle cifre relative
all’attività, dietro alle quali va sempre ricordato che si cela un grande lavoro. Ma
anche da quelle concernenti i costi. Le
statistiche dimostrano che i costi di gestione per caso ammontano a 5.655,95
franchi, contro una media cantonale di
6.704,26. «Quindi circa mille franchi in
meno», ha sottolineato ancora il presidente. «Un risultato ottenuto grazie agli
investimenti effettuati in passato, come
quelli nel campo dell’informatizzazione. Senza dimenticare la formazione di
micro équipe, che permettono da un lato di destabilizzare il meno possibile
l’utente, avendo a che fare con una ristretta cerchia di personale curante, e
dall’altro un risparmio perché si limitano ad esempio le trasferte. Il clima di la-

voro è inoltre ottimo, con un tasso di assenteismo assolutamente sotto la media». Senza voler stilare un elenco esaustivo, infine, il contenimento dei costi
passa anche attraverso la collaborazione con enti esterni. «Ma sempre tenendo sotto controllo e garantendo la qualità del servizio offerto», ha rimarcato Gilardi. L’ALVAD, i cui direttori – grazie al
loro baglio di esperienza – sono anche
stati chiamati a offrire consulenza in case per anziani (vedi il San Carlo) e altri
enti, impiega in totale poco meno di 200
persone.
Analizzata l’attività del 2017, il presidente si è poi concentrato su due argomenti di natura politica. In primis, come rilevato anche da Balestra, mettendo in evidenza il fatto che in dieci anni l’ALVAD,
che si muove sulla base di un contratto
di prestazioni, abbia restituito al Cantone la bellezza di 2,5 milioni sotto forma
di ristorni più un altro milione utilizzato
poi per progetti di carattere cantonale (e

non regionale). L’auspicio, quindi, è che
quando si dovrà parlare del finanziamento della nuova sede «si venga trattati con la dovuta dignità». Se momentaneamente l’ente di cura a domicilio si è
installato al Centro di pronto intervento
a Locarno, nei locali fino a poco tempo
fa utilizzati dall’ambulanza in via alla
Morettina 9, l’obiettivo è quello di costruire una nuova sede a Muralto, di
fianco al cinema Rialto. «La procedure
vanno avanti. Stiamo valutando i vari ricorsi inoltrati», ha spiegato Gilardi, che è
anche sindaco del Comune ospitante.
Infine, secondo tema importante dal
profilo politico, il presidente si è soffermato sulla proposta del Cantone, bocciata poi in votazione popolare, che voleva introdurre una tassa giornaliera di
15 franchi a carico degli utenti. Ebbene,
l’ALVAD è riuscita risparmiare oltre
900.000 franchi in più rispetto a quanto
ipotizzato di ottenere con l’introduzione della tassa.
LU.P.

 Prosegue il cammino verso la normalizzazione della situazione all’Istituto
San Carlo di Locarno. Dopo la nomina –
avvenuta a fine aprile – di Mauro Pirlo alla direzione della casa per anziani, ora il
Municipio cittadino avrà il compito di
scegliere anche il nuovo responsabile
del settore cure. Si è infatti chiuso da poco il concorso e a palazzo Marcacci sono
giunte dodici candidature. Ora, dunque,
l’Esecutivo dovrà vagliare le credenziali
dei concorrenti per procedere all’assunzione, che lo stesso Esecutivo intende
concretizzare nel più breve tempo possibile. Pirlo, come noto, entrerà ufficialmente in carica a partire dal primo agosto, ma sarà comunque già coinvolto nel
lavoro del team tecnico operativo costituito per la conduzione dell’istituto comunale nella fase di transizione seguita
alla partenza dell’ex direttore Stefano
Hefti. Il neo designato avrà dunque voce
in capitolo anche nella scelta di quello
che sarà il responsabile delle cure.

