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Bracconaggio, ma non minacce
Devis a Marca non ha minacciato dei funzionari pubblici. È
quanto ha stabilito la Corte del
Tribunale distrettuale della
Moesa riunitasi ieri a Roveredo.
Il presidente della Lega dei mesolcinesi è stato ritenuto colpevole unicamente di reiterata violazione della legge e dell’esercizio della caccia. A suo carico la
giudice Paola Müller-Storni ha
pronunciato una pena pecuniaria, sospesa con la condizionale,
e una multa di mille franchi. Il
capo procuratore pubblico Claudio Riedi chiedeva una condanna ben più severa, a 240 aliquote
giornaliere.
I fatti ricostruiti ieri in aula
penale risalgono al 27 settembre
di due anni fa. L’allora municipale di Mesocco viene prelevato
la mattina presto da casa sua da
due poliziotti che gli contestano
vari reati legati alla caccia e al
bracconaggio. L’atto di accusa
parla di tre camosci e di un cervo
del peso di 125 chili abbattuti illegalmente. L’imputato ammette le sue colpe, tranne che per

l’uccisione di una femmina di
camoscio prima del primo settembre 2010: «Caccio da 19 anni,
non ho mai ucciso animali fuori
dal periodo di caccia», ha detto a
Marca ieri al giudice.
Quel dì di settembre, a pochi
giorni dalla conclusione della
stagione venatoria, Devis a Marca viene interrogato dalla polizia per tutto il giorno. L’avvocato
difensore Tuto Rossi ha contestato l’agire delle forze dell’ordine. «Non c’era nessun mandato
di arresto, solo un mandato di
perquisizione che però è stato ﬁrmato un paio di ore dopo», ha fatto notare il patrocinatore legale.
Il suo assistito ha invece parlato
di sequestro.
Tuto Rossi è riuscito a smontare punto per punto l’accusa di
minaccia ai pubblici funzionari
(oltre ai due poliziotti avevano
preso parte agli interrogatori
anche due guardacaccia). “Fate
bene attenzione che ve la faccio
pagare. Io non ho niente da perdere”, avrebbe detto a Marca, secondo l’atto d’accusa.

Frana investe due auto sul Passo del Maloja

Nella notte tra mercoledì e ieri una frana scesa in Val Bregaglia ha
bloccato la strada del Passo del Maloja. Due auto in transito sono
state investite e distrutte, ma non si lamentano feriti. Lo scoscendimento di mille metri cubi è avvenuto tra Vicosoprano e Borgonovo
verso le 2 di notte e ha interrotto la strada su un fronte di 150 metri.
La massa di detriti ha raggiunto il metro e 20 d’altezza e si è potuto
riaprire l’arteria, inizialmente soltanto a senso unico alternato, ieri
mattina verso 8, mentre i lavori di sgombero proseguivano. Non
sono mancati disagi per chi doveva recarsi al lavoro in alta valle o in
Engadina. Le scuole hanno deciso di aprire solo alle 10. Il luogo non
è nuovo a franamenti. Come dichiarato da due uomini del posto al
sito labregaglia.ch, «ogni quattro-cinque anni viene giù».

Nel diritto, ha spiegato il legale bellinzonese, si può parlare di
minaccia solo nel caso in cui
l’accusato riesce nel suo intento
di ostacolare la procedura. «Qui
invece la giustizia ha fatto il suo
corso». Rossi, che ha biasimato
l’assenza in aula dei due poliziotti, ha fatto rimarcare che
l’accusa di minacce è stata peraltro proferita dieci giorni dopo
gli interrogatori.
Il dibattimento si è poi spostato sulla femmina di camoscio
che, secondo l’accusa, a Marca
avrebbe ucciso prima dell’apertura ufficiale della caccia. A casa
del leader della Lega dei mesolcinesi sono stati rinvenuti, oltre
a vari trofei di caccia, molto teste di selvatici. Il capo delle bestie, con le mammelle, vengono
infatti richiesti dal guardacaccia
per veriﬁcare la regolarità dell’abbattimento. «Non è vero che
ho fornito alle autorità, nel tentativo di depistarle, le parti di un
altro animale», ha detto a Marca
al Pp. L’avvocato Rossi ha dal
canto suo sottolineato che gli in-
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Prosciolto dall’accusa più pesante il presidente della Lega dei mesolcinesi Devis a Marca

La giudice Paola Müller-Storni
quirenti non avevano disposto
un esame del Dna.
Riconosciuto colpevole di
bracconaggio per tre capi, a
Marca è stato condannato a una
pena pecuniaria di 60 aliquote
da 60 franchi l’una. Dovrà pagare una multa di mille franchi o
accettare una pena detentiva di
16 giorni. La corte gli ha intimato pure la conﬁsca dei trofei e il
pagamento di 4’500 franchi, la
metà delle spese processuali. A
Marca non potrà imbracciare
una doppietta per tre anni, cui si
aggiunge un periodo di prova di
altri tre. «Ho chiuso con questa
passione», ha dichiarato.
Sempre sul conto di a Marca è
tuttora in corso un’inchiesta per
la rissa consumatasi lo scorso
mese di marzo davanti a un locale a Bellinzona.
CAVA

Votazionecantonale del 23 settembre sulsemisvincolo
Giochi di prestigio con i dati sul traffico di Simone Gianini*
Una delle tattiche elettorali dei contrari alla realizzazione del semisvincolo autostradale di Bellinzona è quella di far leva sulla paura dell’aumento
del traffico. A questo scopo in alcune loro pubblicità
apparse su internet, ma anche negli articoli di questi ultimi giorni, snocciolano percentuali apocalittiche, sottolineando addirittura che si tratterebbe di
dati forniti dal Cantone. Beninteso, interpretati tutti
a modo loro.
Infatti, se è ovvio che su via Tatti (all’uscita del
nuovo semisvincolo) i passaggi giornalieri aumenteranno, non si riesce proprio a immaginare perché
– come sostengono gli oppositori nei loro slogan – a
causa della costruzione del semisvincolo di Bellinzona il traffico dovrebbe aumentare ad esempio del
22% a Cadenazzo o del 27% a Sant’Antonino, che si
trovano notoriamente al di fuori del raggio d’inﬂuenza di quell’opera. Clamoroso poi, ancora a titolo d’esempio, il fatto che gli oppositori facciano credere che a Camorino, sempre a causa della costru-

zione del semisvincolo, il traffico aumenterebbe del
27%, anziché – come invece avverrà – diminuire sensibilmente.
Il trucco è presto spiegato. Gli oppositori hanno
utilizzato alcune valutazioni ipotetiche contenute
nei documenti del Programma d’agglomerato del
Bellinzonese (Pab) che indicano che senza la realizzazione delle opere previste in quel Programma (per
intenderci: se ﬁno al 2025 non si facesse nulla e non
si investisse un sol franco in opere stradali, ferroviarie, mezzi pubblici e mobilità lenta) è prevedibile un
aumento ﬁsiologico del traffico sulle strade attuali
dovuto alla crescita della popolazione e al sempre
maggiore bisogno di mobilità. Si tratta di una tendenza indipendente dalla realizzazione del semisvincolo e che il Programma d’agglomerato (che
prevede investimenti di un centinaio di milioni di
franchi per il prossimo decennio, la maggior parte
per i trasporti pubblici e la mobilità ciclo-pedonale)
si preﬁgge di invertire.

È proprio per questo motivo che tutte le principali
opere del Piano dei trasporti (semisvincolo e autosilo di via Tatti compresi) devono essere realizzate.
Solo così sarà infatti possibile gestire meglio i ﬂussi
di traffico, solo così sarà possibile sgravare assi di
transito oggi intasati dal traffico parassitario e solo
così sarà quindi possibile ottenere l’efficienza auspicata del previsto potenziamento dei mezzi pubblici
nel Bellinzonese. Potenziamento, a cui i Comuni e il
Cantone stanno già lavorando per poterlo concretizzare entro il 2015.
Non sarà con il semisvincolo autostradale che il
traffico complessivo nel Bellinzonese aumenterà.
Sarà anzi possibile gestirlo meglio e permettere
maggiore scorrevolezza ai mezzi pubblici e quindi
ottenere una loro maggiore attrattiva nei confronti
dell’automobile.
Dallo stesso documento utilizzato capziosamente
dagli oppositori si evince che con l’introduzione delle misure previste nel Pab, basate sulla realizzazio-

ne del semisvincolo e del
relativo posteggio di attestamento, in molti casi – e
non solo sugli assi Camorino-Giubiasco-Bellinzona o Camorino-Sementina-Monte Carasso – il
traffico non aumenterà
rispetto ad oggi, ma anzi
diminuirà. Senza contare i beneﬁci per la qualità di
vita in quei quartieri oggi congestionati dal traffico
di transito proveniente da sud, che si vuole trasferire
sull’autostrada esistente e farlo fermare, molto più
di quanto avvenga attualmente, nel parcheggio di
via Tatti, a 5 minuti a piedi da tutti i principali servizi e commerci del centro città.
*municipale Plr di Bellinzona, presidente della
Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese e copresidente del comitato ‘Via libera a Bellinzona - Sì al semisvincolo’.

La mamma cattiva dietro la logica del semisvincolo di Ursula Elsener, consigliera comunale Plr di Bellinzona
Il piccolo
Michele
cade dall’albero e scoppia a piangere; così la
mamma lo
prende
in
braccio per
consolarlo.
Il giorno dopo il bambino chiede: “Mamma, mi
prendi in braccio?”. “Non adesso, Michele. Prima vai a buttarti giù dall’al-

bero!”. È purtroppo questa la logica del
semisvincolo di Bellinzona su cui tutti i
ticinesi voteranno il 23 settembre. Come
indicato alle pagine 100 e 101 del rapporto al Piano d’agglomerato del Bellinzonese, i tecnici del Cantone hanno
calcolato che gli effetti negativi del semisvincolo sugli ingorghi stradali saranno superiori a quelli positivi. Il trafﬁco diminuirà un po’ solo a Giubiasco,
mentre aumenterà in modo massiccio
in tutto il resto del Bellinzonese, dove
nelle ore di punta si aggraveranno gli
intasamenti della rete viaria.

Per compensare questi effetti negativi – suggeriscono gli esperti cantonali –
saranno necessarie misure ﬁancheggiatrici. Bisognerà ridurre gli ingorghi investendo in ciclopiste, mezzi pubblici,
corsie preferenziali, parcheggi coperti
per le biciclette eccetera.
La mamma ha preso in braccio Michele
dopo la sua caduta involontaria dall’albero. Una compensazione ha senso quando il danno è già stato fatto e non è più
possibile evitarlo. Se però il danno non c’è
ancora, come nel caso del semisvincolo,
non ha senso provocarlo apposta. I tecnici

del Cantone affermano che la promozione
dei mezzi pubblici e della rete ciclabile
porterà a una riduzione degli ingorghi e
dunque a un aumento del benessere dei
cittadini? Perfetto. Mettiamo subito in
pratica tali misure. La mamma può prendere in braccio il bambino semplicemente
per farlo stare meglio.
Non è ragionevole spendere 70 milioni
di franchi per peggiorare le cose. Per
ogni misura del Piano d’agglomerato bisogna considerare i pro e i contro. Se gli
effetti negativi di una singola misura
sono superiori a quelli positivi, quella

misura non va realizzata. Mentre vanno
concretizzati quegli interventi che presentano più vantaggi che svantaggi.
Non facciamo come la mamma cattiva che invita il ﬁglio a buttarsi giù
dall’albero prima di prenderlo in braccio. Votiamo no a quelle misure come il
semisvincolo che fanno aumentare gli
ingorghi stradali e realizziamo invece
quelle opere che li riducono. Così chi
vorrà potrà spostarsi più facilmente in
bicicletta o in bus, e quando avremo bisogno dell’auto perderemo meno tempo
in colonna.

Agenda
Daro/Festa annullata
La festa ‘Daro in piazza’ così
come il concerto, previsti oggi,
sono annullati a causa delle previsioni meteo sfavorevoli.

Sant’Antonino/Mercatino
Il mercatino delle pulci per la
Fondazione Alessia non ha luogo sabato 25 agosto bensì, sabato
1° e domenica 2 settembre in via
Malcantone 5 a Sant’ Antonino.

Arbedo/Festa da Canton
Prevista domani, è stata rinviata
causa maltempo a sabato 1° settembre.

Biasca/Nordic walking
Domenica 26 agosto riprendono
gli incontri per avanzati. Ritrovo

campo sportivo a Iragna alle
9.30. Iscrizioni 076 426 06 23.

Monte Ceneri/Festa
Tradizionale costinata di ﬁne
estate alla capanna del Monte
Ceneri con la Spt Ticino (Società
Pusc’ciavin in dal Tisin) domenica 26 agosto.

Leggia/San Remigio
Sagra domenica prossima 26
agosto: alle 11.15 Messa, alle ore
12.15 grigliata, alle ore 16.30
estrazione lotteria. Salita a piedi
di circa 40 minuti. Annunciarsi
ai numeri di telefono: 091 827 20
79, 079 249 47 61, 079 766 83 69. In
caso di brutto tempo festa annullata.

Bellinzona/Classe 1942
Sabato 1° settembre consueta
costinata in Mornera da Biagino. Confermare la presenza allo
091 857 35 42 o 091 825 85 83 entro
lunedì 27 agosto.

Bellinzona/Pro Senectute
Corso ‘Foto per tutti’ per Over 60
per la macchina fotograﬁca digitale da venerdì 28 settembre (911.30, per 5 lezioni). I posti sono
limitati. Info anche per altri corsi: spagnolo, inglese, yoga, ginnastica per la schiena eccetera
allo 091 912 17 17.

Chironico/Tiro
Ultimo tiro obbligatorio a 300
metri per il 2012 con la società ti-

ratori Chironichesi sabato 25
dalle 14 alle 17. Presentarsi con
arma personale, libretto di tiro e
di servizio, etichette Pisa.

corso teorico per i futuri proprietari di cani. Iscrizioni 078 667
0949 o malin@sunrise.ch.

Santa Maria-Braggio/Pranzo

Lunedì 27 agosto alle 19.30 nella
sala di circolo a Mesocco serata
informativa sulle preiscrizioni
della caccia 2012 con il guardiano della selvaggina Nicola De
Tann.

Mesocco/Cacciatori
Domenica 26 gli Amici della cappella di Bolada organizzano la
consueta maccheronata alle 12.

Bellinzona/Utoe
Domenica 26 gita al Pizzo Pian
Grande partendo da San Bernardino. Info e iscrizioni al capogita
Flavio Galusero (079 411 30 36).

Cadenazzo/Corso Opan
Lunedì 27 e mercoledì 29 agosto
dalle 19 alle 21.30 al ristorante
Centrale in via Monte Ceneri

Feste San Mamette Lumino

S. Antonino/Festa Neveggio
Con il Patriziato domenica 2 settembre alla capanna di Neveggio. Iscrizioni entro il 30 agosto
telefonando allo 091 857 42 73 o
091 840 10 25. In caso di tempo incerto invece chiamare il 1600
dalle 7.30.

Bellinzona/Aimi
L’inizio del prossimo corso di
massaggio infantile Aimi (Associazione internazionale di massaggio infantile), rivolto ai genitori con neonati da 0 a 12 mesi, è
previsto per lunedì 3 settembre.
Ulteriori info allo 091 825 36 65 o
al 091 825 48 88 o www.iaim.ch. È
invece aperta l’iscrizione ai corsi di massaggio per genitori con
bambini dai 3 ai 12 anni.

Lostallo/Calcio
Gli Allievi calcio Moesano Grandinani inizieranno mercoledì 29
agosto alle 16. Sabato 8 settembre alle 10 a Grono, invece, potranno partecipare i bambini
nati nel 2005, 2006 e 2007.

Ve 24 agosto Manupia
Sa 25 agosto Banda Larga
Lu 27 agosto Cugini di Montagna

