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Varcavano il confine elvetico alla ricer-
ca di aree di servizio da rapinare, ma
alla fine la giustizia sembra aver pre-
valso. Lo scorso 23 agosto, infatti, i ca-
rabinieri di Cantù hanno fatto scattare
le manette ai polsi di un 25enne e di un
26enne, entrambi cittadini italiani re-
sidenti nella provincia di Monza e
Brianza, presunti autori di tre rapine
avvenute negli scorsi mesi nel Mendri-
siotto. Sul primo, rendono noto il Mini-
stero pubblico e la Polizia cantonale,
pendeva un ordine d’arresto interna-
zionale, sul secondo un ordine d’arre-

sto nazionale. Nello specifico, il 25enne
è il presunto autore delle rapine perpe-
trate il 18 settembre 2015 e il 2 febbraio
di quest’anno ai danni di un distributo-
re di benzina situato in via San Gottar-
do a Balerna. Una terza rapina è invece
avvenuta lo scorso 25 maggio – sempre
ai danni di un distributore di benzina –
in via Bossi a Chiasso. In due occasioni,
l’uomo aveva agito armato di coltello e,
dopo essersi fatto consegnare il dena-
ro, era fuggito a piedi. Il 2 febbraio, in-
vece, l’azione intimidatoria era avve-
nuta con una pistola. Anche in quel

frangente la fuga, almeno inizialmen-
te, era avvenuta a piedi. Per quest’ulti-
mo colpo, si precisa, è pure indagato il
26enne. Il 25enne dovrà ora rispondere
del reato di rapina aggravata ripetuta e
consumata, mentre per il 26enne le ac-
cuse a suo carico parlano di rapina.
Tramite l’Ufficio federale di giustizia –
si legge nel comunicato stampa – sa-
ranno espletate nei prossimi giorni le
pratiche relative alle richieste di estra-
dizione. L’inchiesta, per contro, è coor-
dinata dal procuratore pubblico Nicola
Corti. 

Piazza Elvezia provvisoria
Tre spazi verdi, il mantenimento del-
l’accesso a Corso San Gottardo e a un
fondo privato limitrofo, il passaggio pe-
donale previsto dal progetto cantonale,
bandiere e la targa commemorativa in
onore del Colonnello Martinoni. È que-
sto il progetto di massima, elaborato
dall’Ufficio tecnico e sottoposto al Di-
partimento del territorio per preavviso
e richiesta di contributo, che porterà
alla sistemazione provvisoria di piazza
Elvezia, a Chiasso. Lo indica il Munici-
pio rispondendo a un’interrogazione
del gruppo Plr. “All’entrata dall’Italia si

prevede di posare una scritta a caratteri
cubitali alta circa 90 cm ‘Chiasso’”. Il
progetto, che riguarda l’area posta al di
fuori del traffico veicolare fino al limite
con gli edifici privati che si affacciano
sulla piazza, prevede inoltre “posteggi
per motociclette e biciclette, nonché tre
panchine in metallo”. Nello spazio libe-
ro sarà posizionato un totem informati-
vo. Per la sistemazione definitiva, “l’ese-
cutivo valuterà se elaborare un progetto
relativo alla sola piazza Elvezia o anche
a piazza Bernasconi, onde garantire
una visione urbanistica d’insieme”.

Rapine ai distributori, due arresti

Mendrisio, due giornate
con il Circo Nock

È un mondo pieno di passione e ritmo
quello che il Circo Nock farà vivere oggi
e domani a Mendrisio. Sotto il tendone
allestito vicino alla chiesa di San Marti-
no, oggi alle 20.15 e domani alle 15, i bri-
vidi adrenalinici sono affidati ai fu-
namboli colombiani The Robles, men-
tre il Duo Romance racconta la passio-
ne di una storia d’amore attraverso le
acrobazie. Non mancano nemmeno la
comicità e l’esibizione di Franziska
Nock con un dressage di cavalli in liber-
tà al ritmo di flamenco.

Chiasso, semaforo per le strisce di via Manzoni
‘Un intervento per renderlo pienamente conforme’
Il passaggio pedonale di via Manzoni, a
Chiasso, sarà dotato di un impianto se-
maforico. I lavori sono previsti all’inizio
del prossimo anno. Lo annuncia il Mu-
nicipio rispondendo all’interrogazione
che Claudio Schneeberger e Gianan-
drea Mazzoleni (Lega) hanno presenta-
to dopo l’investimento di una bambina
che attraversava la strada con il suo mo-
nopattino. Il passaggio pedonale “era in
fase di revisione per essere reso piena-
mente conforme alle norme, benché
l’attraversamento sia chiaramente de-

marcato, provvisto di segnaletica verti-
cale e la visibilità risulti rispondente a
quella definita dalla norma”. Per render-
lo pienamente conforme, aggiunge il
Municipio, “il passaggio pedonale an-
drebbe dotato di un’isola centrale-sal-
vagente”, impossibile però da creare a
causa dell’insufficiente calibro stradale.
La procedura per la posa del semaforo è
in corso dal dicembre 2015; la Divisione
delle costruzioni ha rilasciato il suo pre-
avviso favorevole nell’aprile di quest’an-
no. L’autorità comunale è ora in attesa –

“dovrebbe pervenire nelle prossime set-
timane” – della delega da parte del Con-
siglio di Stato per poi procedere alla
pubblicazione dell’opera. 
In questi anni a Chiasso si è intervenuto
in modo graduale sui passaggi pedona-
li: 48 sono stati ristrutturati secondo
normativa; 26 sono stati eliminati; 1,
quello di via Manzoni, è da ristrutturare
e altri 5 sono in sicurezza “ma occorre
effettuare interventi strutturali e/o di
adeguamento della segnaletica per ri-
sultare a norma”.

Cantiere Largo Soldini,
2 settimane di ritardo

Ci sono circa due settimane di ritardo
per il cantiere su Largo Soldini, via In-
dustria e via Pozzi Artisti, a Mendrisio.
La completa riapertura della strada
slitta quindi dalla fine di agosto alla
metà di settembre.
La tabella di marcia è invece conferma-
ta per due cantieri in corso a Castel San
Pietro. Lungo via Saga e via Vigino, nei
pressi della Cappellina della Neve, si
transita nuovamente. La strada che da
Casima porta a Muggio riaprirà come
da programma venerdì 2 settembre.

Le Guardie di confine hanno preso l’iniziativa. Allo studio con la Supsi ‘codice’ di comunicazione

La ‘lingua’ del migrante

Aperti a valutare le proposte avanzate dall’Osar TI-PRESS

l’accordo italo-svizzero, bilaterale, che
regola il trattamento di persone in posi-
zione irregolare sui due Stati, tra il mino-
re e il maggiorenne non c’è differenza.
L’unico distinguo è dettato dalla Conven-
zione che tutela i diritti del fanciullo, che
codifica come comportarsi con un mino-
renne che va riconsegnato a uno Stato.
Innanzitutto, il Paese di riammissione
non deve generare problemi di sicurezza
al fanciullo, a causa di guerre o altre si-
tuazioni critiche. E l’Italia non è di sicuro
tra questi. Inoltre, il fanciullo deve essere
consegnato fisicamente all’autorità: ed è
ciò che facciamo affidandolo alla Polizia
di frontiera di Ponte Chiasso.

Gli agenti in servizio alla frontiera

sono sotto pressione. In pochi minuti
si decide del destino di una persona.
Il sistema è in difficoltà?
No, assolutamente. Come detto la proce-
dura messa a punto con la Sem è molto
chiara e ci permette di annullare gli erro-
ri. Quando una persona cerca asilo o
‘help’ (aiuto, ndr) o protezione, la situa-
zione è evidente. A quel punto si provve-
de a indirizzarla sulla strada dell’asilo.

L’Osar ha presentato delle proposte,
anche a sostegno delle Guardie, 
suggerendo la presenza di tradutto-
ri e consulenti. Saranno valutate?
Sicuramente. Siamo aperti a collaborare
per analizzare delle proposte. Anzi, devo
dire francamente che una sorta di mi-

glioramento del nostro lavoro, ripeto già
a un ottimo livello, ci potrà aiutare anche
in futuro. La pressione migratoria, infat-
ti, non si esaurirà a breve.

C’è già in campo qualche progetto?
Senza attendere i tempi della politica,
abbiamo preso l’iniziativa e contattato la
Supsi; ci siamo incontrati e ora stiamo
vagliando l’elaborazione di un concetto
di comunicazione che possa esserci
d’aiuto e dare quel valore aggiunto al
rapporto con le persone che si presenta-
no a Chiasso, al fine di consolidare il no-
stro operato. L’idea è quella di implemen-
tare un concetto efficace ora come in av-
venire; e che possa essere applicato pure
alle altre frontiere della Svizzera.

E A RANCATE

‘Il dispositivo
funziona bene’
Un braccialetto colorato al polso. Uno
per ogni procedura. Anche i migranti de-
stinati al Centro temporaneo che da do-
menica alla Rossa di Rancate accoglie
chi verrà riconsegnato alle autorità ita-
liane ne portano uno. La prima nottata, lì
alla struttura unica, è passata. Sono state
una quarantina le persone che vi hanno
trascorso le ore precedenti la loro riam-
missione. Provenivano per lo più dal-
l’Eritrea, alcune da Gambia e Nigeria. La
geografia di questa umanità in cammino
verso nord non è cambiata rispetto alle
ultime settimane. E non sono mutati
neppure i modi con cui si raggiunge la
frontiera. L’80%, ci conferma il coman-
dante del Corpo Guardie di confine Mau-
ro Antonini, arriva in treno, il rimanente
attraverso frontiera verde o piccoli pas-
saggi. Il fenomeno dei passatori, in effet-
ti, adesso non è presente. Ad essersi mo-
dificati un po’ sono i numeri: nell’ultima
settimana, fa sapere Berna, si è registrato
un calo, 893 gli arrivi alla frontiera sud
(unico varco rimasto), 500 in meno dei
sette giorni precedenti. Come è andata la
prima esperienza a Rancate, chiediamo
ad Antonini? «Il dispositivo funziona
bene. Abbiamo già avuto modo di verifi-
carlo l’altroieri con i primi pernottamen-
ti e le prime modalità di trasporto il mat-
tino verso Ponte Chiasso – ieri in giorna-
ta sono state accompagnate ancora alcu-
ne persone, ndr –. Non c’è stato problema
di sorta». E come è stato vissuto il trasfe-
rimento alla struttura unica? «Come in
passato nelle Protezioni civili, tutto si è
svolto nella massima tranquillità. Tutto è
sempre stato gestito con calma. Cosa che
ho potuto constatare nei giorni scorsi
durante una visita ai dispositivi Acco (le
tre sedi di Pci adibite sino a sabato all’ac-
coglienza dei migranti, ndr)». L’episodio
della fuga da Coldrerio resta l’eccezione.

Quel drone in cielo

Per i media italiani abbiamo lanciato dei
droni avvista migranti. È così? «Questo
apparecchio viene impiegato da anni per
la criminalità transfrontaliera: dobbia-
mo restare attivi anche sugli altri fronti.
Il drone permette di sorvegliare il confi-
ne e individuare movimenti sospetti. In
questo periodo, certo, capita che la pattu-
glia arrivi sul posto e si trovi davanti dei
migranti».

Il comandante della Regione IV
Mauro Antonini risponde
alle denunce. ‘Neanche l’Onu
ha trovato dei problemi’.

di Daniela Carugati

Andiamo subito al punto. Difficoltà
di depositare la richiesta d’asilo,
prassi più rigida, violazioni di leggi
e accordi: sono queste le critiche e le
denunce più frequenti giunte da più
parti, in particolare Amnesty, l’Osar
(l’Organizzazione svizzera di aiuto
ai rifugiati) e Firdaus, sino all’avvo-
cato Paolo Bernasconi, membro
onorario del Comitato internaziona-
le della Croce Rossa, che si è appella-
to all’Alto commissariato per i rifu-
giati dell’Onu. Come stanno le cose?
Nessun irrigidimento. La procedura è la
stessa in vigore sinora, quindi pure l’an-
no scorso quando la pressione migrato-
ria era minore. Certo, l’abbiamo affinata,
in modo da approfondire i primi minuti
in cui veniamo in contatto con queste
persone. D’altro canto, non è una proce-
dura inventata dal Corpo Guardie; è stata
elaborata in collaborazione con la Segre-
teria di Stato della migrazione (Sem), che
ha un’esperienza notevole nel campo
delle audizioni. Ed è la prassi che ora vie-
ne messa in atto e che conferma come i
due terzi di chi arriva da noi vuole transi-
tare e un terzo viene affidato alla Sem. In
altre parole, chi domanda asilo viene in-
dirizzato verso quella procedura, senza
nessun problema.

Di recente lei, comandante, ha fatto
sapere che l’Alto Commissariato 
dell’Onu ha toccato con mano 
la situazione alla frontiera sud 
di Chiasso (cfr. ‘laRegione’ del 
25 agosto). Con quale risultato?
Il rapporto sarà girato direttamente a
Berna. Nell’immediato si è fatto, però, un
punto della situazione. E dai contatti e le
visite che abbiamo avuto non è risultato
niente di anomalo. Confermo che la pro-
cedura in vigore funziona: non ha ricevu-
to nessuna critica da questo ente gover-
nativo.

Non hanno sollevato criticità 
o problemi puntuali?
No.

Nemmeno sull’attenzione dovuta 
ai minori non accompagnati?
No. Per i minori non accompagnati le di-
sposizioni sono chiarissime. Secondo

Mauro Antonini,
comandante Gdc


