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Le ‘cadreghe’ non perdono il colore
I vertici di enti pubblici e parapubblici tendono a mantenere le tinte Plr e Ppd. Più variegata la Giustizia

Chi occupa nel nostro canto-
ne i posti chiave negli enti pub-
blici e parapubblici? Rispon-
dendo a questo interrogativo,
sette anni fa (vedi laRegione del
22 gennaio 2004) avevamo stabi-
lito che «quasi tutti i posti di ‘co-
mando’ in Ticino risultano oc-
cupati da persone la cui area
partitica di riferimento è il Plr o
il Ppd. A Ps, Lega e Udc restano
meno che briciole». Insomma,
nella distribuzione delle cari-
che imperava una sorta di mag-
gioritario, nonostante le forze
politiche dividano i banchi a
Palazzo delle Orsoline secondo
il sistema proporzionale. E
oggi, alla vigilia delle elezioni
cantonali, la situazione è simi-
le, seppur con qualche sfuma-
tura.

Considerando gli stessi posti
di sette anni fa, sono ancora le
tinte liberali radicali a dipinge-
re la maggior parte delle cari-
che. Il Ppd risulta invece in lie-
ve calo, mentre il Ps prende leg-
germente quota. E in particola-
re, i socialisti sembrerebbero
addentrarsi meglio nelle stanze
del potere, soprattutto per
quanto concerne quello giudi-
ziario. Restano invece ai margi-
ni Udc, Verdi e Lega. Con que-
st’ultima che fatica forse a tro-
vare ‘gli uomini giusti per i po-
sti giusti’.

(Fart), affidata al liberale radi-
cale Fabio Abate.

Per quanto concerne la Magi-
stratura, negli ultimi sette anni
i socialisti hanno fatto qualche
passo avanti. Alla presidenza
della neoistituita Corte d’appel-
lo e di revisione penale c’è Gio-
vanna Roggero-Will (alla te-
sta anche del Consiglio della
magistratura), area Ps. Area
cui appartiene pure il Procura-
tore generale John Noseda, su-
bentrato a Bruno Balestra (in
quota Ppd). Reto Medici (area
Ps) ha inoltre preso il posto di
Silvia Torricelli (Lega) alla
guida della Magistratura dei
minorenni. Un altro cambia-
mento riguarda il Tribunale
cantonale amministrativo. Ri-
spetto a sette anni fa, la presi-
denza è infatti passata dall’area
popolare democratica a quella
liberale radicale (con Raffael-
lo Balerna). Il Tribunale d’ap-
pello (presidente Giorgio A.
Bernasconi) e la Camera dei
ricorsi penali (Mauro Mini),
dal 1° gennaio di quest’anno
Corte dei reclami penali, resta-
no di tinte Ppd. Liberale radica-
le rimane la presidenza della
Pretura penale (Marco Krau-
shaar). Socialista la presiden-
za dell’Ufficio dei Giudici dei
provvedimenti coercitivi (Edy
Meli). POL

È stata probabilmente l’A-
zienda elettrica ticinese a cam-
biare nel modo più significati-
vo la sua pelle politica. Dalla
presidenza di area Plr (con
Mauro Dell’Ambrogio) e il di-
rettore Paolo Rossi (ex deputa-
to del Psa), si è infatti passati a
Fausto Leidi, presidente in
quota popolare democratica. E
alla direzione – assieme a Ro-
berto Pronini – siede Claudio

Nauer per il Plr. Al contrario,
invece, si sono modificati i ver-
tici della Rsi, passati dalle mani
pipidine di Remigio Ratti a
quelle liberali radicali, con il
direttore Dino Balestra. A
capo dell’informazione c’è inve-
ce l’ex granconsigliere sociali-
sta Edy Salmina.

Altri importanti enti hanno
per contro cambiato timoniere,
ma non colore partitico. È il

caso di BancaStato, a tinte libe-
rali radicali con il suo presi-
dente Fulvio Pelli. Stesse tinte
per l’Ente ospedaliero cantona-
le (presidente Daniele Lotti,
direttore Giorgio Pellanda),
per la direzione della Scuola
universitaria professionale del-
la Svizzera italiana (Franco
Gervasoni), per il vertice della
Cancelleria dello Stato (Giam-
piero Gianella) e per la dire-

zione dell’Istituto delle assicu-
razioni sociali (Carlo Maraz-
za).

Volti nuovi, partiti vecchi per
TicinoTurismo che in sette
anni ha cambiato presidente
(Marco Solari, Plr) e il diretto-
re Tiziano Gagliardi, in quota
Ppd come il codirettore Pa-
trick Lardi. E lo stesso vale
per la presidenza delle Ferrovie
autolinee regionali ticinesi

Alcune sono state ridistribuite
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I posti vacanti

A breve tre partenze importanti
Tra tutti i posti chiave negli enti pubblici e
parapubblici, ce ne sono almeno tre che
cambieranno volto e, forse, pure colore poli-
tico in tempi brevi. Il primo è quello di co-
mandante della Polizia cantonale. Non è in-
fatti ancora dato sapere chi succederà a Ro-
mano Piazzini, di area popolare democra-
tica. Deciderà il Consiglio di Stato che en-
trerà in carica il prossimo 14 aprile. Anche
a dipendenza della composizione che emer-
gerà dalle urne. È invece già noto a chi toc-
cherà la presidenza del Tribunale penale
cantonale. A partire dal 1° maggio, alla giu-
dice Agnese Balestra-Bianchi, di area Plr, subentrerà infatti il
giudice Claudio Zali, di area leghista.
Giovanni Petazzi (area socialista), 60 anni, coordinatore del Di-
partimento sanità e socialità, alla fine di settembre lascerà l’Am-
ministrazione cantonale. Anche la sua sarà una partenza di peso.

Romano Piazzini

“No alle perdite milionarie per il Tici-
no, sì al controprogetto innovativo per
uscire dal carbone”, è questo il messag-
gio (e il titolo) del “Appello di sinistra”
lanciato negli scorsi giorni dal sindaca-
lista Vpod e capogruppo parlamentare
uscente del Partito socialista Raoul
Ghisletta, con il sindacalista Fausto Ca-
labretta, il presidente della Vpod Azien-
da elettrica ticinese (Aet) Giorgio Del-
l’Era e il presidente della commissione
dipendenti dell’Aet Ugo Richina. Un ap-
pello indirizzato, a quanto ci è dato sa-
pere, ai rappresentanti di area sociali-
sta nei vari consigli comunali del canto-
ne. Consessi nei quali capita che in liste
di sinistra figurino anche degli espo-
nenti dei Verdi, che appena letta la mis-
siva hanno avvisato il coordinamento
ecologista, promotore dell’iniziativa
“Per un’Aet senza carbone”.

L’appello è stato ritenuto dai Verdi
«un fatto grave», soprattutto alla luce
della votazione popolare del prossimo 5
giugno, nella quale i ticinesi dovranno
decidere tra iniziativa ecologista e con-
troprogetto approvato dal parlamento.
Iniziativa sostenuta dal Partito sociali-
sta e controprogetto difeso da Ghisletta

(che così votò già in Gran Consiglio). In
altre parole: da un lato i Verdi, la diri-
genza e la maggioranza del Ps che ha
dato man forte nella raccolta delle fir-
me contro il carbone e dall’altra l’ex ca-
pogruppo socialista che invita a costi-
tuire un fronte a sinistra che faccia da
«ago della bilancia nella difficile vota-
zione popolare», si legge nelle righe che
accompagnano l’appello.

«Ghisletta vorrebbe che la sinistra fac-
cia da ago della bilancia verso le posizio-
ni della destra, di Ppd e Plr – ha afferma-
to il coordinatore dei Verdi Sergio Sa-
voia denunciando l’operazione –. Un’u-
scita che rende la collaborazione a sini-
stra ancora più in salita». Per France-
sco Maggi, primo firmatario dell’ini-
ziativa verde, «nessuno è ufficialmente
sceso dal treno dell’iniziativa, nemmeno
il Ps. Ghisletta si è accostato a Ppd e Plr,
in difficoltà, e difende l’investimento nel
carbone di Lünen con l’unico argomento
dei costi. Costi che però non saranno og-
gettivamente stimabili prima del 2015».
E aggiunge: «Il controprogetto per
“un’uscita intelligente” dal carbone an-
zitutto non è un’uscita e poi significa con-
tinuare a lucrare fino al 2035 in barba

agli abitanti di Lünen e ai minatori
sfruttati in Colombia».

Savoia ha poi espresso una valutazio-
ne più politica: «La parte di Ps che sta

con Ghisletta, tra i fondatori di Incontro
democratico, non so quanto sia consi-
stente. Ma questa ‘organizzazione cultu-
rale’ sembra inizi a produrre risultati,
come il tentativo di rompere il fronte
anti-carbone». E infine sottolinea che
«l’unico voto utile è quello che permette
scelte chiare su argomenti come questo».

Reazioni

Non si sono fatte attendere le reazio-
ni del Partito socialista e di una voce
di Prospettive socialiste. «La direzione
e il gruppo parlamentare Ps sottolinea-
no che la posizione di Ghisletta è del tut-
to personale e che l’idea di promuovere
un appello a favore del controprogetto
non era conosciuta al partito. Essa non
è condivisa né nel metodo né nel conte-
nuto», scrive il partito in una nota alle
redazioni nella quale si ricorda che «il
Ps ha contribuito a raccogliere le firme
per l’iniziativa popolare, l’ha sostenuta
in Gran Consiglio e, riservata la deci-
sione formale del suo Comitato canto-
nale, la sosterrà alle urne il prossimo 5
giugno». Pertanto, «la posizione di
Raoul Ghisletta in proposito è persona-

le e non rappresentativa di quella, pra-
ticamente unanime, assunta finora dal
Ps («larghissimamente minoritaria»,
l’ha definita il presidente Ps Manuele
Bertoli, ndr). Ogni speculazione al
proposito risulta pertanto fuorviante»,
chiosa il Ps.

Tempestiva la reazione di Adriano
Venuti, di Prospettive socialiste. «Che
ci siano state azioni molto discutibili da
parte di un paio di esponenti, certamen-
te non secondari, del nostro partito è un
dato di fatto. Ma Savoia dovrebbe anche
rendersi conto che nel Ps ci sono molti
compagni che mostrano con sincerità e
con i fatti molta apertura nei confronti
dei Verdi». E ancora: «Trovo molto poco
opportuna la scelta di Ghisletta. Ha tut-
to il diritto di avere le posizioni politiche
che crede, ma per evitare di prestare il
fianco a chi prova un forte piacere ad at-
taccarci, avrebbe fatto meglio a votare il
controprogetto in silenzio, senza vantar-
sene. Altrettanto inopportuna la richie-
sta, a tre giorni dalle elezioni, di firmare
un bizzarro “Appello di sinistra” in fa-
vore del controprogetto. Se l’obiettivo era
di screditare il Partito socialista, temo
che purtroppo ci sia riuscito». BO.P

Il carbone scalda ancora gli animi
Verdi contro Ghisletta che lancia un appello

Agli ambientalisti
non piace l’invito
asostenereilcontroprogetto

Fa ancora discutere
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Son cose private
Freud, padre della psicanalisi,
li studiò talmente a fondo da
consegnarli alla storia col suo
nome: lapsus freudiani. Cose
dette (o scritte) istintivamente
per sbaglio, che non si volevano
svelare proprio perché rivelatri-
ci del nostro essere. È capitato
anche a Sergio Morisoli che nel
suo “santino” distribuito urbi
et orbi riporta nella lista “Cari-
che private”: “2000-oggi Vice
sindaco di Monte Carasso, Capo
dicastero scuola”. Oh Sergio,
che mi fai! M’inserisci la carica
di vice sindaco nello stesso elen-
co dove figura la presidenza del-
l’Associazione scuole private
cattoliche Traccia e Caravella
(emanazione cielle)? Che fai,
privatizzi il Municipio?

Lo spoglio sul ‘telefonino’
Domenica i risultati elettorali minuto per minuto

Un’interrogazione
davvero di troppo

È coerente, certo, ma persino stucchevole. Come si fa a presentare
un’interrogazione cinque giorni prima – cinque giorni! – dell’ele-
zione del nuovo governo, dove fra l’altro siederanno sicuramente
tre nuovi consiglieri di Stato? Dire che non ha senso è dir poco. Me-
glio sarebbe aggiungere che così facendo si riduce la politica istitu-
zionale a qualcosa che somiglia al Carnevale o alle burle da bar.
Eppure capita con protagonista un potenziale eletto proprio in
Consiglio di Stato: Lorenzo Quadri, leghista in lista per il governo
con ambizioni di riuscita anche perché il movimento di Bignasca
punta al raddoppio.

Cosa c’è di così urgente, vi chiederete, da inoltrare un’interroga-
zione cinque minuti prima di mezzanotte? È presto detto. Le diffi-
coltà dei mezzi di soccorso (tipo ambulanze) nell’operare in quei
Comuni sprovvisti di indicazioni viarie e numeri civici. Oddio, la
cosa è importante perché la tempestività in questi casi salva una
vita, ma proprio per questo non sarebbe stato più opportuno inol-
trare l’interrogazione in modo da avere risposte certe in tempi bre-
vi? Lo diciamo senza livore: lo stacanovista dell’interrogazione
questa volta ha toppato. Decisamente un cattivo esempio.

Prima svizzera per le elezio-
ni cantonali di domenica pros-
sima, ovvero per conoscere i
risultati che usciranno dalle
urne. L’Area dei servizi ammi-
nistrativi e gestione del web
della Cancelleria dello Stato
ha infatti deciso di presentare
due soluzioni per la consulta-
zione dei risultati: le pagine
web accessibili tramite tutti i
sistemi operativi “smartpho-
ne” e l’applicazione per iPho-
ne. Le nuove tecnologie della
comunicazione, dunque, al
servizio della politica istitu-
zionale.

Il nuovo servizio è stato pen-
sato in particolare per tutti co-

loro (candidati in lizza com-
presi) che vogliono essere
informati minuto per minuto
sullo spoglio, guardando sem-
plicemente il proprio cellulare
e dunque senza dover sedersi
di fronte a un computer. Già da
ieri è disponibile il sito
m.ti.ch/elezioni per tutte le
piattaforme “smartphone”,
mentre per l’iPhone è scarica-
bile gratuitamente l’applica-
zione “Risultati TI-Elezioni
cantonali 2011” dall’Apple Sto-
re ufficiale dell’omonima
azienda.

Una prima svizzera, si dice-
va, e anche un test per com-
prendere l’effettivo utilizzo

delle applicazioni citate. Detta
altrimenti, s’intende capire
quante potenzialità esistano
già oggi per trasmettere infor-
mazioni ufficiali via telefono
cellulare. Se la risposta sarà
consistente, l’Area dei servizi
amministrativi e gestione web
della Cancelleria dello Stato
non esclude già sin d’ora nuo-
ve esperienze per avvicinare i
servizi istituzionali ai citta-
dini.

Tornando al test di domeni-
ca prossima, sarà possibile
dalle 15 far capo a informazio-
ni trasmesse in tempo reale,
sino alla fine dello scrutinio
previsto attorno alle 19.


