
Pena e trattamento medico per un 62enne minaccioso con la moglie e sempre dichiaratosi innocente

Allo stalker un anno da scontare
Contro di lui c’erano già stati
un provvedimento del pretore
e tre decreti d’accusa. 
Ora il giudizio pronunciato dal
Tribunale penale cantonale.

di Marino Molinaro

Insulti pesanti (anche durante un faccia
a faccia organizzato dagli inquirenti alla
presenza della vittima), ripetute telefo-
nate, minacce, avvicinamenti e incontri
vietati dal pretore che gli aveva imposto
di mantenere una distanza di 200 metri
dalla moglie da cui si stava separando; e
anche le mani addosso. Un rapporto co-
niugale tribolato quello analizzato ieri
dalla giudice del Tribunale penale Rosa
Item giudicando un 62enne bellinzone-
se, infine condannato in serata a un anno
di detenzione da espiare, a una multa di
300 franchi e alla revoca della sospensio-
ne condizionale della prima condanna
irrogatagli l’anno scorso con decreto
d’accusa dal procuratore pubblico Artu-
ro Garzoni. In carcere, dove si trova da ol-
tre quattro mesi dopo l’arresto scattato a
inizio agosto, l’imputato dovrà peraltro
sottoporsi a un trattamento che lo aiuti a
comprendere quanto fatto e a uscire dal
disturbo riconosciuto dal perito.
La pena inflittagli risulta inferiore ai 15
mesi chiesti nel primo pomeriggio dalla
pp Marisa Alfier, la terza magistrata in-
quirente che ha dovuto occuparsi del-
l’imputato durante l’ultimo anno, cui si
aggiungono il pretore e vari servizi di po-

lizia. Una riduzione dovuta al fatto che la
giudice non ha riconosciuto il reato di
coazione per alcuni episodi accaduti fra
il settembre 2014 e la scorsa estate, e sot-
topostile per il giudizio. «Qualora avessi
confermato integralmente la tesi accu-
satoria – ha ammonito la presidente del-
la corte – la pena sarebbe stata certa-
mente superiore a quella proposta».

‘Si è divertito a terrorizzarla’

Il bubbone scoppia quando l’imputato
scopre la moglie alticcia durante una
delle serata che lei si concedeva talvolta
con gli amici. Tornando al domicilio
scoppia una lite e lui le mette le mani ad-
dosso. È la fine. Lei lo caccia di casa, tiene
con sé il figlio da poco maggiorenne e av-
via l’iter di separazione. Lui, già titolare
di una carrozzeria, non trova lavoro e
sente il mondo cadergli addosso. La si-
tuazione diventa tesa a tal punto da in-
durre il pretore ha ordinargli di starle
alla larga. Ma lui è «abitudinario» (così si
è definito ieri respingendo tutte le accuse
e riconoscendo solo le ingiurie) e conti-
nua a frequentare gli stessi luoghi di pri-
ma, dove capita che le si avvicini e talvol-
ta la incontri: in alcuni bar, durante tre
feste di carnevale, nei negozi, in strada,
vicino al luogo di lavoro. E quando si in-
contrano sono quasi sempre scintille fra
battutine, insulti e minacce di fargliela
pagare. Decine gli episodi elencati dalla
pp Alfier, ma non tutti – come detto – co-
stituiscono reato. Niente coazione infatti
per una serie di telefonate resesi neces- A nulla sono valse le scuse fatte ieri in aula dall’imputato

sarie per risolvere pendenze reali, non
per fare pressione. Rispondendo alla giu-
dice sul perché di quegli atteggiamenti
da tipico stalker, il 62enne ha spiegato di
aver «solo voluto mantenere un certo
tipo di rapporto con mia moglie». Oppo-
sta la tesi della pp Alfier: «Con disprezzo
si è divertito a terrorizzarla in modo as-
sillante e intenzionale rendendole la vita
un inferno. E ha marcato il territorio per
far sapere agli amici che lei era di sua
proprietà, agendo in crescendo nono-
stante la prima condanna cresciuta in
giudicato e le altre due impugnate».
La difesa, avvocata Marilisa Scilanga, in
arringa ha sostenuto che i racconti fatti
dalla vittima agli inquirenti sugli incon-
tri con l’ex marito sarebbero pieni di fal-
sità: «In realtà lui non voleva né infasti-
dirla né tormentarla». Da qui la richiesta
di porre subito fine alla carcerazione e di
avviare quanto prima un trattamento
psicologico, verso il quale l’imputato si è
detto disponibile.
La giudice ha invece ritenuto credibile la
moglie, «costretta a subire una limitazio-
ne della libertà e a cambiare abitudini
per non doverlo incontrare e subirne i
comportamenti egoistici, coercitivi, in-
giuriosi e minacciosi». Anche in tribuna-
le l’imputato «ha minimizzato senza fare
autocritica», nonostante sul finale si sia
scusato per il «disturbo arrecato». Il car-
cere e  l’aiuto di cui ha potuto beneficiare
in cella, ha concluso la giudice, «non
hanno finora sortito alcun effetto». Es-
sendo la prognosi «negativa», la reclu-
sione per un anno diviene effettiva.
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L’AGENDA

Bellinzona –Gruppo Al-Anon
Oggi, martedì 15 (ore 20.30-22), incontro
del Gruppo di aiuto ai familiari e amici
di alcolisti; in una sala del Centro Ingra-
do (in via Cattori 1, accanto all’Espocen-
tro). Si osserva l’anonimato. Interessati
a partecipare chiamare lo 079 831 78 28.

Bellinzona –Letteratura e musica

Oggi, martedì 15 (ore 18) nell’audito-
rium dell’ospedale S. Giovanni (stabile
F) serata dal titolo “In cammino fra
note e parole”; con Monica Piffaretti e
Anaïs D’Andrea. Organizza: Commissio-
ne ricreativa e culturale Orbv e Iosi.

Bellinzona –Mercatino benefico

Oggi, martedì 16 (ore 15-18); domani e
giovedì (14-17) in via Arcioni 4. Ricavato
a favore della Lega contro il cancro.

Bellinzona –Ama-Ti persone in lutto

Domani, mercoledì 16 (ore 19-20.30) in-
contro del gruppo di auto mutuo aiuto
per chi sta affrontando la perdita di una
persona cara. Partecipazione libera,
previo contatto telefonico (077 470 48 11);
massima riservatezza garantita.

Arbedo –Meditazione

Domani, mercoledì 16 (ore 20.30) con
padre Andrea Schnöler al centro “Il
Punto d’Incontro” in via Molinazzo 19.
Entrata libera; informazioni al numero
091 829 34 34.

Acquarossa –La nespolata
Domani, mercoledì 16 (ore 20.30) al Ci-
nema Blenio proiezione del film “I ra-
gazzi del ’99” (regia Vincenzo Totaro);
spettacolo “Il Clown” proposto dal Tea-
tro Pan (con Norma Beretta, regia di
Christian Pezzatti); musica con France-
sco Pervangher Band, che presenta il
nuovo album “Gli argini del tempo”. 
Al termine castagne con contorno e ne-
spole. Entrata 20 franchi (castagne e bi-
bite comprese).

Monte Carasso –Pranzo di Natale
Sabato 19 al Marché Mövenpick pranzo
di Natale per soci e simpatizzanti Avs:
dalle 11.30 aperitivo, dalle 12 pranzo.
Iscrizioni  entro domani, mercoledì 16,
ai numeri 091 826 19 20 (centro diurno)
o 091 826 18 22 (Annie Forni).

Verdabbio –Val Cama Grand Prix

Giovedì 17 (ore 20) in sala comunale as-
semblea dell’associazione.

Federale di Giubiasco verso i 90 anni:
in arrivo un opuscolo sulla sua storia

Si avvicinano le 90 candeline per la So-
cietà federale ginnastica Giubiasco; tra-
guardo che sarà celebrato con un’acca-
demia il 4 giugno 2016. Per sottolineare
l’anniversario, s’intende pubblicare un
opuscolo che ripercorra la storia, attra-
verso le immagini. S’invita chiunque
abbia fotografie e documenti, che ver-
ranno rispediti ai mittenti, a inviarli
(indicandone il soggetto se possibile) in
busta chiusa a: Società federale ginna-
stica – Cp 1206 – 6512 Giubiasco.
Carlo Monti, presidente dal 2001, è stato

riconfermato, con voto unanime, duran-
te l’assemblea del 9 dicembre che ha
pure designato Roberto Ferrari presi-
dente della Commissione tecnica; e pro-
ceduto al rinnovo del Comitato, compo-
sto anche da Simone Sag (cassiere), Flo-
riana Droz, Ilaria e Sara Guidotti, Melis-
sa Martignoni, Pierluigi Pedroni, Ma-
rianna Sag Mattich, Deborah Sciarini,
Renato Züger. Sono stati anche ricordati
i buoni risultati delle ginnaste a livello
cantonale e nazionale; e ripercorse le at-
tività sportive e ricreative 2014/15. Il comitato 2015/16. In piedi, terzo da sinistra: il presidente Carlo Monti

‘Fino a 20mila tir in più’
Se la galleria autostradale del S. Gottardo
dovesse essere chiusa per lavori di risa-
namento – quindi in caso di bocciatura
del raddoppio –, parte del traffico si spo-
sterà su valichi alternativi. Al S. Bernar-
dino si stimano 20mila camion supple-
mentari l’anno, al Sempione 10mila, al
Gran S. Bernardo 9’000. Rispondendo a
una domanda di Thierry Burkart (Plr/Ar-
govia), la consigliera federale Doris Leu-
thard ha giustificato questo travaso col
fatto che la prevista autostrada viaggian-
te non permetterebbe di trasportare tutti
i 900mila camion che oggi attraversano

il S. Gottardo (avrebbe una capacità mas-
sima di 600mila; e a tal proposito la Leg-
ge sul trasferimento del traffico merci
fissa un obiettivo di 650mila transiti an-
nui entro il 2018). Secondo l’Ufficio fede-
rale delle strade nel 2014 sono passati
758mila camion sotto il Gottardo,
151mila al S. Bernardino, 77mila al Sem-
pione, 45mila al Gran S. Bernardo. Al S.
Bernardino, anche aggiungendo 20mila
transiti in più, si rimarrebbe molto lonta-
ni dal record del 2001 quando – anche in
seguito alla chiusura per due mesi del
Gottardo – se ne contarono 275mila. ATS

Parcheggi a Carì, luce verde
Entra in vigore oggi la nuova gestione
dei posteggi pubblici in zona Carì-Cro-
ce/Prodör. La relativa ordinanza muni-
cipale, indica il Municipio di Faido, è
cresciuta in giudicato. Il provvedimen-
to resterà in atto fino al 19 marzo 2016
(com’era previsto). Per i posteggi a pa-
gamento viene prelevata una tassa
d’uso a partire dalle 8 fino alle 19. L’im-
porto è fissato applicando una tariffa
di un franco l’ora per stazionamenti in-
feriori alle 3 ore, di 5 franchi in caso di
soste maggiori (fino alle 10 ore) e di 10
franchi fino a un massimo di 24 ore.

Gli interessati a sottoscrivere un abbo-
namento per il periodo indicato (al co-
sto di 100 franchi) possono annunciarsi
alla cancelleria comunale di Faido, an-
che per posta elettronica scrivendo a
info@faido.ch. Per agevolare chi usu-
fruisce di più auto è possibile far indi-
care sul contrassegno – da esporre sul
parabrezza del veicolo– che l’abbona-
mento è valido per più placche d’imma-
tricolazione. Il Municipio precisa che le
vetture con la stessa targa devono esse-
re usate in alternanza. Alla richiesta oc-
corre allegare la carta grigia.

A distanza di nove anni dai fatti e a due
anni dall’inizio del processo, i giudici del
Tribunale di Varese hanno condannato
ieri il bellinzonese Giuseppe Francetti,
già noto in passato come ‘re dei night ti-
cinesi’, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per
il reato di estorsione. Per lo stesso crimi-
ne sono stati condannati (rispettivamen-
te a 3 anni e 6 mesi e a 2 anni e 8 mesi) an-
che due suoi guardaspalle di origine bal-
canica residenti in Ticino. Francetti, oggi
78enne, è stato per contro assolto dal rea-
to di riciclaggio per avvenuta prescrizio-
ne e poiché il collegio giudicante, in sede
di camera di consiglio, lo ha derubricato
in tentato riciclaggio. Assolto anche, dal

medesimo reato, il coimputato Giovanni
Azzola, imprenditore varesino, all’epoca
dei fatti attivo nel settore dei videopoker
ed ex socio di Francetti. I giudici hanno
concesso agli imputati ritenuti colpevoli
del reato di estorsione le attenuanti ge-
neriche, negate invece dall’accusa che
aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6
mesi di Francetti e a 4 anni dei due balca-
nici e di Azzola. La vicenda era iniziata
nel marzo 2001 col furto in un’abitazione
di Losone di 250mila franchi; 160 banco-
note da mille franchi, bruciacchiate dalla
fiamma ossidrica usata per violare la
cassaforte, erano successivamente state
consegnate da Azzola a Francetti affin-

ché le cambiasse in una banca ticinese.
L’oggi 78enne Francetti ha sempre di-
chiarato che Azzola lo avesse convinto
della provenienza lecita del denaro, spie-
gandogli che si era bruciato finendo ac-
cidentalmente nel camino. Ma presenta-
tosi in BancaStato per cambiare le ban-
conote, l’allora ‘re dei night’ era stato ar-
restato e indagato. Ciò che avrebbe cau-
sato a Francetti enormi perdite, tanto da
indurlo a rifarsi su Azzola dal quale otte-
nere un risarcimento. A un incontro fis-
sato per la consegna del denaro, si era in-
vece presentata la polizia varesina. Per
un nuovo arresto e una nuova inchiesta,
ora finita in condanna. M.M.Il 78enne di Bellinzona TI-PRESS

Francetti condannato a Varese


