
Giusto far luce, ma colpire gli innocenti è un atto 
di vigliaccheria. Chi risponderà del danno?
Da settimane alcuni politici, organi di stampa e giornalisti pre-
sentano il caso Argo1 facendo credere di aver individuato dei 
responsabili; ma responsabili di cosa? Colpiscono con il 
bazooka chi non ha nessuna responsabilità con il mandato ad 
Argo1 e non può difendersi. Un atteggiamento irresponsabile, 
nella piena consapevolezza di nuocere all’immagine e, 
ancor più grave, alla salute di persone innocenti e, di 
conseguenza, dei rispettivi famigliari. Chi riparerà al danno 
di questo mobbing e della grave sofferenza causata?

La strategia della calunnia e il capro espiatorio
Il Procuratore generale John Noseda, dopo aver accuratamen-
te verificato i fatti, scrive nero su bianco: “La funzionaria non si 
è infatti mai occupata dei rapporti contrattuali con la ditta 
Argo (curati direttamente dai suoi superiori) ma unicamente 
del collocamento, smistamento e gestione dei richiedenti l’a-
silo assegnati al Cantone nelle varie strutture. Di conseguenza 
essa non poteva assolutamente interpretare il dono (cena) 
come tentativo di influenzare i suoi comportamenti nelle attività 
di propria competenza”. Come mai, allora, ci si accanisce con-
tro questa funzionaria? Le parole del Procuratore sono chiare e 
indicano che non c’è stato nessun reato come pure i nomi di chi 
aveva la responsabilità decisionale sul mandato ad Argo1.

Accusa il Mattino, 
ma lui come si comporta?
Tra le persone che con il loro agire martellante e pretestuoso 
manipolano la realtà e se ne infischiano delle gravi con-
seguenze sulla salute trattando la gente senza alcun 
rispetto, brilla in modo esemplare Matteo Caratti direttore 
de laRegione, con l’approvazione dell’editore-proprietario. 
Per anni ha criticato il Mattino della Domenica e i suoi metodi. 
Ma il Caratti, dall’alto della cattedra inquisitoria sulla quale 
lui stesso si è issato, si comporta diversamente?

I numeri sconcertanti 
dell’aggressione mediatica
In queste settimane la RSI, laRegione e ovviamente il gior-
nale scandalistico Il Caffè, presi da una foga compulsiva, 
sono stati in grado di tirarmi in causa centinaia di volte 
per qualcosa in cui non ho nessuna responsabilità. Nella 
sola edizione de laRegione del 7 novembre, il Caratti è 
persino riuscito a citarci nientepopodimeno che 19 
volte! Un Guinness dei primati che non si vedeva più da 
decenni. Vi sembra un comportamento equilibrato? 

→

Care e Cari Ticinesi,
ho osservato quanto finora è stato detto e scritto sul caso Argo1. In questa campagna d’odio e 
disinformazione sono stato coinvolto, mio malgrado, nonostante il fatto che io con Argo1 e il mandato
di 3,4 milioni di franchi non c’entri assolutamente nulla. Il mio è un messaggio semplice e diretto 
a voi che siete il Ticino moderato, non rancoroso, distante anni luce dal livore al quale avete assistito
in queste settimane. Sul mandato cantonale ad Argo1 e sul pagamento delle fatture siamo tutti d’accordo 
che si è trattato di un pasticcio e che ci sono diverse cose da chiarire all’interno dell’Amministrazione, 
pertanto è indispensabile fare luce in fretta; per questo stanno lavorando con serietà e professionalità la 
Magistratura, un perito esterno – l’ex procuratore pubblico Marco Bertoli – e una Commissione.
Il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli si è scusato per quanto accaduto nel suo Dipartimento e con i 
colleghi di Governo ha riferito in Gran Consiglio. Solo quando giudici e periti avranno terminato le inchieste, 
si potranno trarre le conclusioni. Ciò nonostante c’è già chi si arroga il diritto di emettere sentenze 
per spargere fango.
 FIORENZO DADÒ

Prima lettera a tutto il Ticino responsabile
Matteo Caratti

Direttore de «laRegione»

Perché tanta
cattiveria?

La strategia è chiara: manipolare la realtà con ripetute illazioni verso chi non ha responsabilità,
per colpire me e il nostro Partito, cercando ogni appiglio per confondere la popolazione 

e distogliere l’attenzione dai veri responsabili.



Il clima di terrore
Tutto questo can-can e questo accanimento mediatico fuori 
da ogni misura ha avuto l’effetto deleterio di generare un 
clima di terrore e insicurezza anche tra i funzionari cantonali. 

Questa gogna fa vomitare!
È eloquente la riflessione del giornalista Andrea Leoni su 
LiberaTV: “Questa gogna fa vomitare! (…) La vicenda 
politica sullo scandalo Argo1 sta raggiungendo vette 
di isteria e di istinti forcaioli insopportabili (…) della 
ricerca della verità, nuda e cruda, non importa più una 
beata mazza a nessuno. Siamo nel giustizialismo più 
feroce e più irrazionale. Quindi, il più pericoloso”.

Per la RSI c’è un funzionario corrotto?
La RSI è entrata nelle nostre case con Aldo Sofia, che ha 
confezionato Falò e pure alcuni servizi del Quotidiano. Per 
dare enfasi e credibilità al servizio di Falò, si è cercato di 
sdoganare dubbi sulla possibile corruzione di funziona-
ri pubblici, mostrando una fattura di circa 5000 Euro per 
una vacanza in Sardegna, offerta da Argo1. Aldo Sofia 
tuttavia se n’è ben guardato dal fare il nome del benefi-
ciario, lasciando volutamente che il telespettatore viaggias-
se con la fantasia. Come mai? 

La RSI non può lasciare i cittadini nel dubbio
Maurizio Canetta sa che le sue responsabilità quale di-
rettore sono enormi e che non è il caso di lasciare che si 
giochi con dubbi e illazioni di tale gravità. L’informazione è 
un conto, l’accanimento e il giornalismo da lavanderia un 
altro. Chi è il beneficiario della vacanza? È o non è un 
funzionario pubblico?

Impegno per la giustizia e per i più poveri
Ho iniziato a far politica da giovane mosso da nobili ideali 
e non avrei mai creduto di trovare tutto questo fan-
go e questa cattiveria gratuita sulla mia strada. Mi sono 
sempre impegnato con onestà e serietà per fare del mio 
meglio per il benessere della nostra gente, soprattutto lot-
tando contro le ingiustizie e con un occhio di riguardo 
verso i più poveri. L’ho fatto in Ticino e all’estero, come ad 
esempio con la mia iniziativa per inasprire le pene ai pe-
dofili, tutt’ora in Gran Consiglio, oppure in Nepal portando 
gli aiuti raccolti in Ticino, su mia iniziativa, ai terremotati. 
Il lavoro serio di tutti questi anni a favore della comunità è lì 
da vedere con fatti concreti. Non saranno le illazioni e gli 
attacchi gratuiti e pretestuosi per cercare di colpire il nostro 
Partito, a farmi perdere la voglia e la tenacia di continuare 
con convinzione su questa strada.

Care e Cari Ticinesi,

anch’io come tutti ho i miei difetti e i miei limiti. Con il mio carattere schietto e le mie posizioni profilate
in ambito politico, so di aver infastidito alcune persone e i loro giochi di potere ma ciò non giustifica 
tutto questo astio e accanimento. A coloro i quali si esprimono e affrontano i problemi del nostro Ticino 
con odio e cattiveria, colpendo e ferendo gratuitamente le persone come se fossero spazzatura, posso 
solo augurare di trovare presto la pace interiore per godere di questi pochi giorni che viviamo su questa 
Terra. Al PPD aderiscono molte persone volenterose e oneste che hanno a cuore il proprio Paese e che 
lavorano seriamente per la Comunità a Bellinzona, a Berna, nei Comuni e nelle Associazioni. Con loro 
presto vi faremo delle proposte per affrontare le importanti sfide del nostro amato Cantone e le difficoltà 
delle nostre famiglie. Non mi illudo che la cattiveria di alcune persone e il tentativo di mettere 
zizzania e di manipolare la realtà si placheranno. Nonostante questo noi continueremo 
a collaborare con le persone ragionevoli e ad occuparci con passione dei problemi concreti 
della gente, con il rispetto che ci hanno insegnato i nostri avi. 
Con i più cordiali saluti.

FIORENZO DADÒ

PRESIDENTE         TICINO

infatti

Nonostante la cattiveria
noi continueremo a lavorare per il Ticino


