RSI e presunte molestie
Scintille in Parlamento

--

GRANCONSIGLIO / Approvata a sorpresa la discussione generale sulle segnalazioni nell’azienda di Comano
GiovannaViscardi: «Scambio superficiale e immaturo» Fiorenzo Dadò: «Dibattito dal valore simbolico forte»
Nicola Corti: «Evitiamole invasioni di campo» Sabrina Aldi: «Un caso che scuote l’opinione pubblica»
un modoper farloè diredache
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dareuna discussione generale,
ma quasi sempre bocciata dal
plenum. Questa voltacosì non
èstato econ il sostegno diLega,
PPD e UDC larichiesta è stata
accolta con 42 voti favorevoli,
32 contrari e 2 astenuti.
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Vetrina oun segnale?
La discussioneha subito scal
dato gli animi didiversi depu
tati.In particolare trachiha pa
ragonato la discussione a un
teatrinoimprovvisato che non
porteràa nulladiconcreto e chi
invece l’haritenuta importan
te per mandare unsegnale im
portante all’azienda ea tutto il
Cantone.
«Levittime vanno tutelatee

marcato la deputata Tamara

Merlo(Più Donne). Sulfronte
opposto PaoloOrtelli (PLR) ha
spiegato diaver votato contro
la discussionepoiché «nonren
de giustizia all’importanza del
tema, che nonva improvvisa
to «Credosia stata votata so
lo per crearsi una vetrina», ha
aggiunto,spiegando che il fat
to che «qualcunone approfitta
per avere visibilitàèfuori luo
go AncheAnna Biscossa (PS)
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ha spiegato diessersi astenuta
perché la discussione nonpor
terà a nulladiconcreto: «È giu
sto dire che come Parlamento
siamoal fianco dellelavoratri
ci e deilavoratori.Mala discus
sione non porterà ad altro
Pronta la replica diPronzini (« se
non sietepronti è colpa vostra.
È nostro dovere intervenire»)
a cuiha subitorisposto Ortelli:
«Il valoreaggiunto di questa di
scussione non lo vedo.Si deve
tradurre in azione concreta e
nonessere la vetrinaper qual
cuno Dal canto suo il presi
dentedelPPD Fiorenzo Dadò
ha volutosottolineareche la di
scussione generale«ha un va
lore simbolico molto forte
Certo, ha precisato, «non può
pretendere di essere risoluti
va, ma l’importanza di questo
segnale nasceproprio dalfatto
che come Parlamento qualche
mese fa(quandoè stata boccia
ta laCPI sul caso del funziona
rio del DSS, ndr) abbiamoda
to un pessimo segnale, dicen
doalPaeseche difrontea situa
zionidi questo genere la poli
tica mette il coperchio e non
vuole approfondire Sabrina
Aldi,per laLega dei ticinesi, ha
rincarato la dose: «Il GranCon
siglio èlo specchio del Paese e
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continuiamoa nonvoler parla
re ditemicosì importanti. Que
sto è un caso che scuote l’opi
nione pubblica.Lancio un ap
alle vittime, in tutte le
aziende, solidarizzo conloro e
le invitoa parlare Poco dopo
è giunta la risposta di Giovan
na Viscardi (PLR): «Sembrache
siamo qui a farcibelli e attac
carci l’unl’altroper fini che non
hannonullaa che vedere con le
molestie.Francamente mi sen
to a disagioper una discussio
ne così superficialee immatu
ra La popolare democratica
Sara Imellihachiestoal plenum
un interventopiùconcreto: «Se
vogliamo dare unsegnale,piut
tosto che darevita a una vetri
na facciamo un comunicato a
nome ditutto il Parlamentoper
condannare lemolestie Nico
la Corti (PS), hainvece invitato
il plenuma rispettaregli ambi
ti di competenze: «Abbiamoun
atto parlamentareche accusa il
Governo di tacere perché i
membridella CORSI non fan
no nulla.È vero che se i vertici
dellaRSI nominatidalla COR
SI fosserodei fautoridellemo
lestie, quest’ultima dovrebbe
interveniree proporre larevo
ca. Ma direche il Governovie
ne meno ai suoidoverimi sem
bra un’altracosa. Evitiamolasu
perficialità e le invasioni di
campo. Sono temichemerita
pello
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La vicenda

Due distinti mandati
per le 40 segnalazioni

Le

indagini

Le segnalazioni per presunti casi
dimolestie alla RSI sono state
portate alla luce negli scorsi mesi
dal sindacato svizzero dei
massmedia (SSM). L’azienda, in
accordo con il SSM, hanno deciso
di aprire un procedimento di
analisi di tutte le segnalazioni
raccolte e dicondurre le indagini
nei confronti delle autrici o degli
autori di possibili molestie. Sono
quindi stati assegnati due
mandati a istanze esterne
differenti: uno per l’analisi delle
segnalazioni euno per la
conduzione delle inchieste. Le
segnalazioni per presunte
molestie, finora, sono 40. La
discussione diieri è nata da
un’interpellanzapresentata da
Boris Bignasca, Sabrina Aldi,
Omar Balli e Giancarlo Seitz
(Lega), Fiorenzo Dadò (PPD)e
Tamara Merlo ( Più Donne).

