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Interpellanza 157/2019 “Premio alla carriera a Alessandro Haber: la
Città di Bellinzona, quale sponsor di Castellinaria, chieda che venga
revocato!” di Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce all’assegnazione del premio alla carriera all’attore italiano
Alessandro Haber in occasione dell’ultima edizione di Castellinaria e al comportamento
tenuto dall’attore al momento della consegna del premio.
Alle domande delle interpellanti rispondiamo come segue.
1.

Non ritiene opportuno il Municipio, come sponsor ufficiale del festival,
prendere pubblicamente posizione sull’accaduto e esprimere la sua solidarietà
alla presentatrice vittima di molestie inqualificabili?
Premesso che il Municipio conosce i fatti solo per quanto riportato dai media, nella misura
in cui sono corrispondenti alla realtà delle cose, il Municipio ritiene le frasi pronunciate
inaccettabili e certamente da stigmatizzare. Ciò che, peraltro, hanno fatto gli stessi
organizzatori di Castellinaria, prendendo immediatamente ed in modo chiaro posizione
sull’accaduto a fianco della presentatrice della manifestazione.
2.

Non ritiene opportuno il Municipio adoperarsi affinché il premio a Haber venga
revocato come segno importante di non accettazione del sessismo?
Premesso che, di principio, appare problematico per non dire francamente inopportuno
per un’autorità politica intervenire su decisioni fatte o tentare di influenzare scelte
operate da enti con funzioni culturali e artistiche, nella fattispecie in discussione la scelta
a chi assegnare e eventualmente a chi revocare un premio spetta esclusivamente agli
organizzatori del festival.
Il Municipio, in questo senso, rispetta la libertà “Castellinaria”, senza rinunciare a
stigmatizzare, come detto, il comportamento di Alessandro Haber e prendendo atto della
condanna e delle spiegazioni fornite dagli organizzatori del Festival.

3.

Non ritiene opportuno il Municipio fare in modo che il festival devolva
l’equivalente del premio assegnato all’uomo-artista ad un’associazione che si
batte per i diritti delle donne e contro la violenza sessista?
Vedi risposta alla domanda precedente.
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