
Più furti
con l’orario
solare

È stato presentato ufficialmente 
ieri a Palazzo delle Orsoline il nuovo 
direttore delle Strutture carcerarie, 
chiamato a prendere il testimone 
dall’ufficiale della polizia cantonale 
Marco Zambetti che ha garantito la 
direzione ad interim dopo l’allonta-
namento di Fabrizio Comandini lo 
scorso febbraio. Il neo direttore si 
chiama Stefano Laffranchini-Del-
torchio, ha 45 anni ed è domiciliato 
a Cagiallo. Ha assunto l’incarico il 
1° novembre scorso. Laffranchini è 
Ufficiale professionista dell’Eserci-
to svizzero, vanta un Master in cri-
minologia forense e un Executive 
Master of Business Administration.

I punti negativi dell’organizza-
zione carceraria, si ricorderà, erano 
stati evidenziati da un audit com-
missionato dal Consiglio di Stato 
all’inizio dell’anno scorso alla ditta 
TC Team Consult. Nel frattempo, 
è stato sottolineato ieri, sono già 
state messe in atto misure per mi-
gliorare la situazione e altre sono in 
programma. Per quanto riguarda il 
personale, ha spiegato il direttore 
del DI Norman Gobbi, l’attenzio-
ne è stata posta in particolare sulla 
creazione di ruoli di sostituzione 

Cala la sera e aumentano i rischi di furti in 
casa, soprattutto con l’introduzione dell’o-
ra solare. Quando scende la notte in questo 
periodo, la maggioranza della gente lavora 
ancora e la loro abitazione rimane nell’o-
scurità, in balia degli scassinatori. Secondo 
la Polizia Cantonale, ogni anno, in autunno, 
c’è un incremento dei furti compiuti sul cre-
puscolo. La probabilità che un furto avvenga 
in questo periodo passa dal 17% in agosto al 
70% in novembre per la fascia oraria delle 17. 
Mentre si alza al 19.7%, sempre per agosto, 
al 92% in novembre per la fascia oraria delle 
18. 

Oltre che i soliti sistemi in uso per entrare 
nelle case, in alcune circostanze le modalità 
di accesso utilizzate dai ladri, sono di ap-
profittare delle imposte lasciate semi aperte 
durante il giorno. Alcuni delinquenti, rie-
scono perfino a scalare le facciate anche per 
diversi piani. Per evitare questo tipo di con-
trattempi la Polizia dirama diversi consigli. 
Simulare la presenza in casa equipaggiando 
alcune lampade con un timer, regolato per 
funzionare con l’arrivo del crepuscolo fino 
al rientro in casa. Utilizzando delle lampade 
a basso consumo energetico (LED) si ridu-
cono surriscaldamenti e consumi energetici 
elevati. Un secondo stratagemma consiste 
nell’installare sull’esterno della casa delle 
lampade con sensore di movimento. Sareb-
be opportuno installare questo tipo di illu-
minazione anche sulle terrazze degli appar-
tamenti ai piani inferiori.

 Nell’ottica di sensibilizzazione della po-
polazione, una campagna di prevenzione 
sarà avviata a partire dal mese di novembre.  

CAMPAGNA DI PREVENZIONE

9 febbraio: «Ecco perché il Ticino ha detto sì»

Laffranchini al timone:
«Sarò presente sul fronte»

PENITENZIARIO Dal 1° novembre ha preso il posto di Marco Zambetti

UNO STUDIO ANALIZZA IL VOTO RELATIVO ALL’INIZIATIVA POPOLARE “CONTRO L’IMMIGRAZIONE DI MASSA”

(sostituti capi gruppo), sull’intro-
duzione dei gradi, sull’assistenza 
psicologica e sugli agenti di cu-
stodia. I cambiamenti stanno già 
dando i primi frutti. La durata me-
dia per le assenze di malattia e in-
fortunio del personale di custodia 
è passata da 27.98 giorni nel 2013 a 
13.86 giorni nel 2014 (proiezione). 
Secondo un sondaggio il 58% dei 

Nella fotogonnela da sinistra: Norman Gobbi e Stefano Laffranchini-Deltorchio.

Uno studio per capire le ragioni 
che hanno spinto i ticinesi a votare 
contro l’iniziativa federale “Contro 
l’immigrazione di massa” del 9 feb-
braio scorso. Lo ha presentato ieri a 
Bellinzona l’Osservatorio della vita 
politica regionale (Ovpr) dell’Uni-
versità di Losanna. In Ticino l’ini-
ziativa, lo ricordiamo, ha avuto un 
successo indiscutibile. Lo studio si 
è avvalso di un’inchiesta d’opinione 
rappresentativa realizzata presso 
1.400 cittadini ticinesi nei giorni 
successivi allo scrutinio.

Le posizioni - I sostenitori dell’i-
niziativa hanno manifestato la vo-
lontà di limitare l’afflusso di stra-
nieri e di profughi, partendo dalla 
convinzione che ci siano - in Ticino 
ma anche in tutta la Svizzera - trop-

pi immigrati. Hanno pesato pure i 
timori legati alla presenza di fron-
talieri e al dumping salariale, alla 
disoccupazione dei residenti e ai 
problemi viari. Non ultimo, il voto 
è stato anche un messaggio inviato 
alle autorità federali. Gli oppositori, 
invece, sostenevano che l’inizia-
tiva non fosse in grado di risolvere 
i problemi pur presenti, che fosse 
“troppo estrema” o che la sua accet-
tazione potesse avere conseguenze 
negative per la Svizzera nelle sue 
relazioni con l’Unione europea.

I risultati - Oppositori e sosteni-
tori sono stati divisi dalla diversa 
percezione del ruolo dei frontalieri, 
degli stranieri e dei richiedenti l’asi-
lo, ma non esiste, secondo gli autori 
dello studio, «un’ostilità di principio 

La nuova ASSEA
(Associazione economia
e ambiente) si oppone
fin da subito alle misure
proposte dal ministro 
Zali su posteggi e tasse
sui generatori del traffico.

«Economia e ambiente
possono andare d’accordo»

NASCE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE Persone fisiche, aziende e associazioni unite

Economia e ambiente non sono 
destinati al disaccordo o, peggio, 
allo scontro. Questo è quanto ritie-
ne la nuova Associazione Economia 
e Ambiente (ASSEA), presieduta da 
Michele Dedini, nata per favorire 
un rilancio del dialogo e l’imple-
mentazione di misure pragmatiche 
e sostenibili per risolvere le proble-
matiche che affliggono il territorio 
del Cantone, fungendo da ponte fra 
gli interessi del mondo economico e 
le necessità nel campo della mobi-
lità, dell’energia e dell’ambiente in 
generale.

Diversi attori uniti
L’ASSEA è aperta a persone fisiche, 

aziende e ad associazioni di ogni ge-
nere che si riconoscono nello scopo 
sociale, è apartitica e senza scopo di 
lucro. Lo scopo è quello di favorire le 

iniziative private in questo ambito. 
Infatti «gli interessi dell’economia e 
dell’ambiente troppo spesso vengo-
no considerati contrastanti e incon-
ciliabili», sottolinea l’associazione. 
In realtà «gli uni non escludono gli 
altri». Essa cerca quindi di coniuga-
re una sana crescita con interventi a 
favore dell’ambiente. Due gli ambiti 
al centro dell’attenzione: «Da una 
parte misure concrete volte a con-
tenere il traffico veicolare, dall’al-

tra sta già emergendo un’ulteriore 
problematica fondamentale sia per 
l’ambiente che per l’economia, quel-
la legata al dossier energetico». Il 
primo tema è certamente quello più 
caldo, anche perché l’attuale situa-
zione non colpisce solo i cittadini 
privati, ma anche le attività econo-
miche che pure soffrono per il traf-
fico e gli ingorghi «che si traducono 
puntualmente in costi supplemen-
tari e spreco di risorse». 

«Il CdS torni a dialogare»
Un appunto al Consiglio di Stato, 

su questo stesso argomento non è 
mancato. Infatti secondo l’ASSEA 
il  Governo si è mosso dopo anni 
di silenzio improvvisamente ne-
gli ultimi mesi «in modo dirigista, 
non coordinato e poco opportuno 
e soprattutto senza cercare il dia-
logo tra le parti». Occorre quindi 
«cambiare attitudine», portando 
allo stesso tavolo di discussione 
imprenditori, aziende e perso-
nalità attive nella salvaguardia 
dell’ambiente. E questo «secondo 
un approccio premiante, non pe-
nalizzante». L’ASSEA vuole quindi 
farsi portavoce delle reazioni ne-
gative del mondo dell’economia ad 
alcune recenti decisioni e proposte 
attualmente in discussione, «che 
verranno avversate in quanto non 
risolvono i problemi e sono state 
concepite per altri scopi». Fuori 
dai denti l’associazione si oppone 
alle tasse sui grandi generatori di 
traffico e alle misure sui posteg-
gi portate avanti da Claudio Zali. 
«Non però per bloccare tutto, ma 
per rilanciare delle discussioni 
costruttive, volte a soluzioni alter-
native, che coinvolgendo tutti gli 
attori siano efficaci a lungo termi-
ne. Siamo un interlocutore, non un 
avversario».                        (DAAD)

A restare imbottigliati non sono solo i privati, ma anche l’economia.  (Crinari)

PPD: stasera a Sementina 
il Comitato cantonale
Il Comitato cantonale del PPD si riuni-
rà stasera alle 20 nella sala polivalente 
al Ciossetto di Sementina. All’ordine del 
giorno, oltre all’approvazione dei conti 
2013, le iniziative in votazione il prossimo 
30 novembre. Sull’iniziativa “Stop alla so-
vrappopolazione” interverrà il consigliere 
nazionale Marco Romano. Sarà invece il 
consigliere nazionale e candidato al Con-
siglio di Stato Fabio Regazzi a esprimersi 
sull’iniziativa “Salvate l’oro della Sviz-
zera”. Infine, sull’iniziativa denominata 
“Basta ai privilegi fiscali dei milionari”, 
Fabio Regazzi si confronterà con il gran-
consigliere Carlo Lepori. 

Coop festeggia i traguardi 
di quattro collaboratori
Importante traguardo per 4 collaboratori 
Coop. Dal 2003 impiegato con il ruolo di 
layouter per il servizio Total Store presso 
la Centrale di distribuzione di Castione, 
Renzo Pfiffner raggiunge in questi gior-
ni i 45 anni di servizio. Angela Prada, 
attualmente in forza con il ruolo di capo 
reparto nel negozio di Mendrisio, festeg-
gia i 25 anni di lavoro in Coop. Anna Car-
rubba celebra in questo mese un quarto 
di secolo in Coop. Dal maggio del 2000 
fa parte del team di vendita del negozio 
del Serfontana, dove nel corso degli anni 
ha svolto diverse mansioni. Anche Elio 
Sermini festeggia i 25 anni nella grande 
distribuzione. Oggi lavora come macellaio 
in Malcantone.

in breve

È online il nuovo sito internet di 
TILO. All’indirizzo www.tilo.ch la 
compagnia ferroviaria transfron-
taliera mette a disposizione una 
nuova homepage più moderna e 
dalla grafica aggiornata. Novità vi 
sono anche nei contenuti: nella se-
zione “servizi” il cliente può trovare 
informazione sugli abbonamenti e 
sui biglietti validi a bordo dei treni 
TILO in Svizzera e in Italia, sui po-
steggi Park+Rail in Svizzera, sulla 
mobilità per le persone disabili e 
molto altro. Anche la navigazione 
è stata resa più semplice e intuitiva, 
con le informazioni più importan-
ti messe in evidenza e facilmente 
identificabili e accessibili.

Il nuovo portale è anche stato cre-
ato in modo che possa essere visua-
lizzato senza problemi su tutti i di-
spositivi mobili attualmente in uso, 
secondo la modalità “responsive”, 
che permette di adattare la visua-
lizzazione al supporto informatico 
in uso. Il nuovo sito è accessibile sia 
in italiano che in tedesco, mentre 
nel corso del prossimo anno sarà 
anche tradotto in inglese. Il tutto, 
sottolinea la stessa TILO, per garan-
tire al meglio il servizio offerto.

Un nuovo
sito internet
per il TILO

IN ITALIANO E TEDESCO
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da parte della grande maggioranza 
dei cittadini ticinesi nei confronti di 
queste persone». I più convinti so-
stenitori di “Contro l’immigrazione 
di massa” si trovano tra chi dispone 
di un livello di formazione medio-
basso, chi esercita un lavoro do-
mestico non retribuito, oppure chi 
è occupato come lavoratore dipen-
dente (impiegato, operaio). «Hanno 
invece sostenuto meno l’iniziativa i 
giovani in formazione e le persone 
con diplomi universitari, mentre il 
sostegno si è espresso in misura si-
mile fra gli uomini e le donne».

Gli orientamenti politici - L’e-
lettorato socialista è stato il più 
avverso all’iniziativa (22,2% di Sì), 
mentre la proposta è stata plebisci-
tata dagli elettori della Lega (98,3%) 

e dell’UDC (97,3%). La maggio-
ranza degli elettori liberali-radi-
cali (60,5%), popolari democratici 
(61,8%) e dei Verdi (63,6%) ha ugual-
mente sostenuto l’iniziativa.

Fiducia ai politici locali - Lo 
studio ha rivelato che fra i fautori 
dell’iniziativa è forte la tendenza ad 
attribuire fiducia ai politici ticinesi, 
assai meno invece al Consiglio fe-
derale. «Ciò suggerisce come il voto 
a favore dell’iniziativa non è stato 
solo un voto di defezione o protesta, 
ma anche una potenziale delega 
nei confronti di specifici attori, in 
particolare i rappresentanti politici 
ticinesi».

Il rapporto Berna-Ticino - Con-
vinto sostegno all’iniziativa è giun-
to da coloro che ritengono il Ticino 

una periferia vulnerabile, poco 
considerata parte della Confede-
razione e messa sotto pressione 
dalla vicinanza con la Lombardia. 
«Al contrario, gli oppositori perce-
piscono i rapporti con Berna e la 
Lombardia più all’insegna delle op-
portunità per il Ticino».

Sono stati 
interpellati 
1.400 ticinesi. 

dipendenti sostiene che il clima 
lavorativo è migliorato. Quali i pri-
mi passi che  Laffranchini intende 
intraprendere? «Come prima cosa 
creerò dei gruppi di lavoro coin-
volgendo tutti, anche gli agenti di 
custodia, affinché ognuno abbia le 
proprie responsabilità. Si tratta di 
una cosa da fare in tempi brevi e io 
sarò presente sul fronte». 


