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2 È evidente che qualche caso 
in più con l’apertura non solo 
era probabile, ma addirittura 
ovvio. 

E ammettiamolo, le autorità ti-
cinesi alla fine, si sono mosse 
al meglio delle loro possibili-
tà, facendo crollare repenti-
namente dopo il picco, i casi 
di infezione e i decessi. Oggi 
la Svizzera e il ticino, sono in 
fondo alle classifiche del covid 
19, al contrario ad esempio 
di Stati Uniti, dove ormai si è 
superata la soglia dei 140’000 

morti e dei 3 milioni e mezzo 
di contagiati.

Come tutte le epidemie, quel-
la del Covid 19 applica le sue 
ondate, che una volta passate, 
come uno tsunami, colpisco-
no i paesi più nell’entroterra. 
Calata l’ondata in Europa, la 
vediamo montare in Russia, 
Brasile, Stati Uniti e altri paesi. 

Ovvio che la guardia va mante-
nuta alta, certi comportamenti 
poco attenti e disinvolti si pa-
gano (lo dimostra il caso del 

Woodstock). Noi fino ad ora, 
mugugni e isterismi a parte, 
siamo riusciti ad esser ragio-
nevoli e ubbidienti, questo ha 
favorito un repentino migliora-
mento. 
Vi auguriamo perciò un’estate 
spensierate, attenta e serena, 
perché se non ci siamo lascia-
ti del tutto alle spalle, abbiamo 
gestito tutto con intelligenza.
Certo, sbagli ne abbiamo fatti 
tutti, nessuno escluso, ma è ti-
rando le somme che si vede in 
fondo che il nostro è un paese 
privilegiato.

Godetevi il sole, ci si rivede a 
settembre, attenti e rigorosi 
come siamo stati fino ad ora, 
in attesa che le acque si cheti-
no e che possiamo ritornare a 
vivere normalmente.

Tra ansie e preoccupazioni, abbiamo tolto metafo-
ricamente la maschera. 
Il dopo-lockdown è ormai realtà da settimane, e la 
paventata ondata di ritorno, almeno da noi, non si 
è manifestata. 
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Il primo d’agosto anche senza fuochi

La cultura non è l’ultima ruota del carro

This Age e il loro spettacolo!
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3A inizio aprile la Città di Berna 
ha annunciato che quest’anno 
non ci sarà il tradizionale spet-
tacolo pirotecnico per il primo 
d’agosto. Non si tratta di un 
pesce d’aprile!

Come PS Bellinzona, indipen-
dentemente dalla decisione 
delle autorità di Bellinzona, 
pensiamo che  sia necessario 
proporre un primo di agosto 
eco-solidale senza fuochi d’ar-
tificio, per rispetto a tutti quelli 

che sono rimasti senza reddito 
per colpa della pandemia, o 
che hanno perso amici e pa-
renti.

Proponiamo una festa nazio-
nale solidale, all’insegna del 
rispetto reciproco, senza spet-
tacolo pirotecnico. Forma e 
contenuti da dare a una tale 
impostazione rimangono da 
definire: il programma presen-
tato in settimana dal Municipio 
va nella buona direzione. 

L’idea è quella di evitare fasti 
e spese di “lusso” in questo 
periodo difficile a causa della 
pandemia e dei conseguenti 
costi finanziari. È il momento 
dell’unità, del bisogno di fare 
comunità, di condividere e di 
stare bene insieme, sempre 
con la dovuta moderazione 
imposta dalla situazione sani-
taria.

Pensiamo al risparmio e a un 
utilizzo più parsimonioso delle 

risorse, dirottandole su biso-
gni eccezionali puntuali: pen-
siamo a onorare la ricorrenza 
ponendovi al centro i valori 
fondamentali della Confedera-
zione, nel rispetto dell’ambien-
te e della sicurezza sanitaria.

(comunicato stampa del comitato)

IL PRIMO D’AGOSTO
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SENZA FUOCHI
A inizio aprile la Città di Berna ha annunciato che 
quest’anno non ci sarà il tradizionale spettacolo pi-
rotecnico per il primo d’agosto. Non si tratta di un 
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LA CULTURA
NON È L’ULTIMA RUOTA

DEL CARRO
Si preannunciano ulteriori ostacoli per la creazio-
ne di un centro culturale a disposizione di tutta la 
cittadinanza a Bellinzona. E’ notizia recentissima 
che la Confederazione, proprietaria dello stabile 
“ex ospedale di Ravecchia”, vuole utilizzare parte 
dell’immobile non più usato dalla Polizia militare, 
come sede della seconda camera d’appello del Tri-
bunale Penale Federale (TPF).. 

La separazione fisica delle due 
istanze è una nuova esigenza 
espressa dalle  Camere Fede-
rali che non era ancora emersa 
al momento delle trattative di 
vendita dello stabile dalla Con-
federazione al Comune.

Questa richiesta rimette in di-
scussione i contenuti del Mes-
saggio Municipale originario, 
che prevede l’acquisto dell’in-
tero stabile, da destinare in par-
te ai necessari nuovi uffici per 
il Dicastero Opere Pubbliche 
(DOP) e in parte a spazi dedi-
cati ad attività culturali, sociali e 
turistiche da definire in seguito.

La sezione del Partito Sociali-
sta di Bellinzona ha sempre ri-
tenuto prioritario la realizzazio-
ne in questi pregiati spazi di un 
centro culturale. Ad esempio, 
vedremmo di buon occhio la’i-
deazione di un modello simile a 
quella de “La Filanda” di Men-
drisio, con la creazione di una 
biblioteca intergenerazionale, 
una caffetteria e la presenza 
di spazi d’incontro per gruppi, 
piccole associazioni e attività 
culturali, sale riunioni, confe-
renze, atelier, letture in pubbli-
co, corsi per adulti. Un luogo 
di aggregazione per grandi e 
piccini, giovani e anziani.
Ora, è fuori dubbio che la Città 
deve facilitare la Confederazio-

ne nel trovare degli spazi con-
facenti alle necessità del TPF 
di Bellinzona. Sicuramente la 
Città deve trovare una soluzio-
ne per gli uffici del DOP che tra 
circa un anno dovranno lascia-
re la loro attuale sede. Non ci 
sono neanche dubbi riguardo 
all’importanza dell’acquisto di 
un immobile di tale importanza 
storica, favorito da una sua ubi-
cazione in un contesto urbano 
e culturale di assoluto pregio. 
Tuttavia non possiamo ancora 
una volta sacrificare la decen-
nale necessità di disporre di un 
centro culturale accessibile a 
tutta la popolazione.

Vale la pena ricordare che 
eventuali spazi nel nuovo 
quartiere che prenderà posto 
nell’attuale sedime delle Offi-
cine, saranno a disposizione 
solo tra un decennio e siamo 
purtroppo sicuri che ben po-
che forze economiche e poli-
tiche sosterranno la creazione 
di spazi socio-culturali in quel 
contesto. Ancora una volta sia-
mo pronti a scommettere che, 
come oggi, emergeranno “altre 
importanti e legittime priorità”.

Il rischio concreto è dunque 
che il centro culturale non ve-
drà mai la luce.
Il PS Bellinzona si chiede quin-
di se l’ex ospedale di Ravec-

chia, che comprende anche 
degli stabili annessi, potrebbe 
ospitare le tre realtà?  E se é 
mai possibile che sul vasto ter-
ritorio della Nuova Bellinzona 
non esistano delle valide alter-
native per una delle tre realtà?

Senza mettere in dubbio l’ac-
quisto dello stabile da parte 
della Città , senza sminuire le 
necessità del DOP e soprat-
tutto riconoscendo l’impor-
tanza che l’intero TPF resti 
integralmente a Bellinzona , 
ci batteremo affinché:

1) la cultura non venga sacri-
ficata ancora una volta senza 
trovare subito delle soluzioni 
concrete, fattibili in tempo 
breve, per realizzare un cen-
tro culturale;

2) la spesa delle attività cul-
turali di Bellinzona passi 
dall’attuale circa 1% del bu-
dget globale ad un 3% più vi-
cino agli standard di tutte le 
città ticinesi e svizzere.

(comunicato stampa del comitato)
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COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA

Attività del Partito socialista :

17 giugno Comunicato stampa:
La cultura non è l’ultima ruota del carro!
5 luglio Comunicato stampa :  
Un primo d’agosto senza spettacoli pirotecnici, 
per una Svizzera eco-solidale!

Riunioni:

1 giugno ore 18.30 Comitato
14 giugno ore 15.00 riunione congiunta Comitato, gruppo in 
Consiglio comunale, Municipali
13 luglio ore 18.30  Comitato

Prossime riunioni:

11 agosto comitato
31 agosto comitato
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