
AMANTE DEL CARNEVALE
Quel caQuel carnevale di Bellinzona non me lo scorderò per tutta la 
vita. Quel martedì grasso, verso le 5 di mattina, ho preso il treno 
per tornare a casa nel Mendrisiotto. Mi sono addormentato tal-
mente secco, che non mi sono neanche svegliato quando 
sono arrivato. Il treno è tornato a Bellinzona e io sono rimasto 
su. Non mi ricordo, ma così mi hanno raccontato gli amici. 
Quando mi sono svegliato, mi sono ritrovato ammanettato, 
mentmentre qualcuno mi stringeva il collo. Ho tentato di reagire, e 
ho ricevuto un paio di pugni in faccia. Il labbro si è rotto e san-
guino, mentre l’occhio fa fatica ad aprirsi. Ma li vedo lo stesso: 
sono due poliziotti. Mi portano via e mi fanno il test dell’alcool. 
Sono sbronzo, tanto da non riuscire a stare in piedi. Che bi-
sogno c’era di riempirmi di botte? Li denuncio. Verranno prosci-
olti perché non c’erano testimoni. Io invece quest’anno, ho 
ricevuto da un ufficiale di polizia la diffida di accesso alla zona 
del carnevale di Bellinzona. È il risultato della nuova legga anti 
hooligans. Oltre il danno la beffa...

TIFOSO
Federico, uno sfegatato e assiduo fFederico, uno sfegatato e assiduo frequentatore della curva 

della sua squadra del cuore, si reca a vedere una partita. Termi-
nato il match con alcuni amici si ferma in un bar vicino alla pista 
per bere qualche cosa. Mentre sta tornando alla sua auto si im-
batte in alcune persone che stanno facendo delle scritte su di 
un muro, si ferma un attimo a discutere con loro ma, nel frat-
tempo, arriva una pattuglia della polizia che procede ad un 

controllo dei documenti.  Inutilmente Federico cerca di spiegare 
che lui non c’entrava e che passava di li solo per caso. Dopo 
qualche settimana gli viene recapitato un decreto di accusa 
per “sommossa”, ovvero una denuncia per “complicità morale 
per la solo presenza sul luogo dove qualcuno ha commesso 
delle violenze o dei danneggiamenti.” Ti da inoltre un divieto 

d'accesso per le prossime partite. Dunque stai attento… perché 
il pil prossimo ad essere vittima di questa legge potresti essere tu!

TRIBUNARA
Sei una tifosa da anni abbonata in tribuna che si sta Sei una tifosa da anni abbonata in tribuna che si sta recando, 
con tuo figlio, alla pista di ghiaccio per assistere ad una par-
tita. All'uscita autostradale venite fermati da un blocco di po-
lizia. Durante il controllo nel vostro bagagliaio viene trovato un 
fumogeno. Spiegate che si tratta di un comune fumogeno 
nautico che avete acquistato per il kit segnaletico della vostra 
barca. Le vostre ragioni non contano, ci sono gli estremi per 
l'apertura di una procedura penale in quanto tifoso violento. 
Il solo possesso e trasporto di materiale pirotecnico da parte di 
una persona identificata genericamente come tifoso com-
porta infatti una denuncia, una diffida dagli impianti sportivi e 
l'inserimento del suo nominativo in una base 
dati nazionale. Non è necessario che tu sia un 
hooligan per essere vittima di questa legge, 
è sufficiente che tu esista.

SINDACALISTA
Privatizzazioni, licenziamenti, pPrivatizzazioni, licenziamenti, pressioni sui salari e sulle condizioni 

di lavoro. Che cosa deve fare un sindacato per cercare 
d’impedire tutto questo? Ma, deve essere presente sui luoghi di 
lavoro, coinvolgere i propri membri e non solo, informarli attra-
verso la distribuzione di volantini, organizza assemblee, mani-

festazioni sui posti di lavoro e in piazza. Promuove pause di pro-
testa, scioperi. E in momenti come questi, le tensioni e le pres
sioni si manifestano inevitabilmente. Con l’entrata in vigore di 

questa nuova legge fare tutto ciò diventerà un problema. Gridi 
il tuo diritto ad avere un posto di lavoro magari in mezzo alla 
strada assieme ad altri colleghi, si crea una colonna, le auto si 
fermano, la polizia ti vede e ti denuncia per coazione, poi ti 

vieta di partecipare ad altre manifestazioni.

MANIFESTANTE PACIFISTA 
Malgrado la guerra appaia come un'assuMalgrado la guerra appaia come un'assurdità, il governo americano 
sembra deciso ad invadere l'Iran. Nessun governo, né le nazioni unite, sem-
brano riuscire ad evitarla. Solo l'opinione pubblica mondiale non si arrende. 
Manifestazioni contrarie alla guerra sono indette in ogni angolo del pia-
neta. Milioni di persone scendono per strada. Anche in Ticino ci si mobilità. 
Compagni di studio e di lavoro scendono per strada in una manifestazione 
a Lugano. Tu, decidi di parteciparvi. Siete in tanti, varie associazioni l'hanno 
indetta d'urgenza visto il precipitare degli eventi. Non c'è stato il tempo di 
chiedere l'autorizzazione. Nel corso della manifestazione, un gruppo 
decide di bloccare l'arteria principale della città. 
Incuriosito, passi accanto a vedere che succede. 
Riconosci qualcuno e ti farmi a parlare. Le telecamere 
della polizia ti riprendono. La prossima manifestazione contro la 
guerra, grazie alla nuova legge e ai filmati, un ufficiale di polizia 
che ti ha riconosciuto potrebbe impedirti di partecipare 
intimandoti un divieto di accesso all'area dove si svolgerà il 
corteo, oppure obbligarti a firmare un foglio nel posto di polizia 
durante la manifestazione o ancora incarcerarti preventivamente. 

MANIFESTANTE AMBIENTALISTA
Da tempo l'inquinamento dell'aria ci sta avvelenando. Con i miei figli Da tempo l'inquinamento dell'aria ci sta avvelenando. Con i miei figli 
scendo in piazza (anzi in strada) per protestare - civilmente - contro il 
traffico pesante in continuo aumento e quindi per denunciare la 

crescita incontrollabile di tutte le patologie legate alle pessime con-
dizioni dell'aria. La situazione è disperata, per attirare l'attenzione 
dell'opinione pubblica s'improvvisa una piccola e simbolica mani-

festazione: scendiamo in strada e blocchiamo per un attimo il traffico 
ed informiamo i presenti su tutto quanto ci preoccupa...

Arriva la polizia ed energicamente ci ferma, ci blocca...l'ufficiale di 
turno, poco disponibile e assai prevenuto, decide per l'arresto e ti 
vieta di partecipare alle prossime manifestazioni. Con questa 

minaccia, in futuro sempre meno gente oserà protestare 
e manifestare il proprio dissenso.


