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Interpellanza 104/2018 del gruppo della Lega dei Ticinesi denominata
“Occupazione di Piazza Governo”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Guscio,
rispondiamo di seguito alla sua interpellanza.
L’interpellanza si riferisce al presidio in Piazza Governo organizzato dal Collettivo Resistiamo,
che chiede la chiusura del Centro di accoglienza dei migranti di Camorino. Qui di seguito agli
interrogativi sollevati.
1. È stata chiesta al Municipio una regolare autorizzazione per l’occupazione del suolo
pubblico?
No, non è stata chiesta alcuna autorizzazione.
2. Se non è stato il caso, come può il Municipio aver tollerato questa situazione di
grave irregolarità?
Come avviene sempre in questi casi la Polizia Comunale, in accordo con le autorità cantonali,
ha monitorato costantemente la situazione, fermo restando che si sarebbe intervenuti in caso
di messa in pericolo di cose o persone, ciò che tuttavia non è avvenuto. L’attività della Polizia
Comunale è inoltre costantemente stata seguita, per conto del Municipio, dal Sindaco, dal
Vicesindaco e dal Comandante della Polcom. Non va poi dimenticato che, se da una parte era
in corso una manifestazione su suolo pubblico non autorizzata che si stava protraendo nel
tempo, dall’ altra vi era comunque il diritto, garantito costituzionalmente, di esprimere le
proprie opinioni. Va anche detto che il presidio si è svolto in modo ordinato e pacifico, senza
creare problemi alla cittadinanza. Sempre in accordo con la Polizia cantonale si è perciò
deciso di tollerare la presenza del presidio fino alle 18.00 di domenica. I manifestanti hanno
rispettato questo ordine e si sono allontanati verso le 17.00.

Riteniamo che l’atteggiamento assunto dalle autorità sia stato corretto e pagante.
3. Corrisponde al vero che agenti delle forze dell’ordine sono passati regolarmente al
presidio, con la raccomandazione di semplicemente controllare senza emettere
alcun tipo di sanzione?
Come detto, gli agenti hanno monitorato e tenuto sotto controllo la situazione per una
precisa strategia adottata dalle autorità preposte.
4. Venerdì notte si è sentita musica amplificata verso le 3 di mattina, violando
l’ordinanza che la vieta a partire dalle 23.00. Il Municipio ha preso provvedimenti in
merito?
Come detto, la strategia delle autorità preposte è stata quella di trovare nel limite del possibile
una soluzione pacifica all’occupazione. In ogni caso non sono giunte segnalazioni per musica
ad alto volume durante la notte.
5. Chi coprirà i costi di pulizia alla fine del presidio?
Tenuto conto delle circostanze gli occupanti hanno lasciato il sedime ordinato. Gli addetti dei
Servizi urbani hanno provveduto al ripristino, come avviene ad esempio in occasione di
manifestazioni su suolo pubblico.
6. Come sono stati gestiti i servizi igienici in una Città che sanziona chi non usa quelli
pubblici?
Tenuto conto delle circostanze non si sono riscontrati particolari problemi da questo punto di
vista.
7. Dai media si apprende che la manifestazione sarebbe continuato sino al pomeriggio
ma in serata i manifestanti era sempre li. Il Municipio è al corrente della durata del
presidio?
Il presidio è terminato circa un’ora in anticipo rispetto al termine delle 18.00 di domenica
sera imposto dal Municipio.
8. Come può il Municipio tollerare lo scritto del volantino che contiene un forte
insulto alle istituzioni?
Il Municipio stigmatizza i toni utilizzati dai manifestanti.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

2

Il Segretario
Philippe Bernasconi

