
Nam tua res agitur, paries cum 
proximus ardet. (Orazio) 
(È in gioco l'interesse tuo, quando brucia la casa del vicino. Orazio). 

Alda Fogliani-Delmuè – Via I. Monighetti 2, 6710 Biasca 
 
 
 
Al Ministero Pubblico 
della Repubblica e Cantone Ticino 
Palazzo di Giustizia 
Via Pretorio 16                             
 
6900 Lugano 
 
Biasca, 2 ottobre 2013  - RACCOMANDATA 
 
 
Richiamo per la mia ampiamente documentata denuncia contro il Comune 
di Biasca depositata il 29 luglio 2010 e relativo supplemento del 9 agosto 
2010. 
 
Stimati Magistrati, 
 
è dal 2008 che mi sto impegnando personalmente, nella semplice veste di privata cittadina 
che lotta contro una grave ingiustizia-disparità di trattamento. 
La contesa sta per entrare nel vivo e vi segnalo l’ultima missiva dei Servizi generali del 
Dipartimento del Territorio (allegato 1) e la lettera in merito dell’Associazione «cascine e 
stalle» inviata al Consiglio di Stato in data 30 settembre 2013 (allegato 2). 
 
Purtroppo la mancanza di onestà e trasparenza delle Autorità cantonali nel varo delle 
disposizioni legali per l’annosa questione degli edifici fuori dai perimetri edificali è facile da 
dimostrare. È ciò che ho fatto regolarmente in questi ultimi anni sempre e soltanto in nome 
dell’onestà e davanti alla clamorosa realtà degli abusi non sanzionati dal Comune di Biasca. 
Posso documentare anche casi recentissimi. Nel resto del Cantone non è che si stia meglio. 
Ribadisco che, contro l’abuso di Raffaella Marconi-Rodoni, non vi è stata nessuna delazione. 
Il Comune ha operato di sua iniziativa a lato di tanti altri interventi coevi. Resto a disposizione 
di Codesto Ministero Pubblico se lo riterrà necessario per qualsiasi spiegazione o illustrazione 
di dettaglio. 
 
Il Comune di Biasca a tutt’oggi non ha ancora nessun documento pianificatorio valido in 
materia di fuori zona, a fronte di un importante patrimonio costituito dalla Valle di Pontirone e 
dai Monti di Biasca. Allego un mio resoconto sull’inventario dei rustici presentato alla 
popolazione nel febbraio 2012 e  attualmente ancora in fase di  adozione, testo pubblicato 



sulla rivista 3valli (allegato 3). Sono ben 333 i casi ritenuti totalmente fuori da ogni criterio 
dell’architettura rurale. Raderne uno al suolo per di più rispettoso dei materiali e dell’ambiente 
anche per quanto riguarda la depurazione delle acque luride? 
 
Ricordo pure che, come segnalato nel supplemento di denuncia, dove scrivevo che 
l’ambiente stava surriscaldandosi che, a Codesto Ministero pubblico, ho segnalato una 
pesante lettera di minacce nei confronti di Raffaella Marconi e nei miei confronti (trattata dalla 
PP Margherita Lanzillo), ricevuta insieme a tanti insulti dal vivo e sul sito internet di «cascine 
e stalle», dai proprietari delle cascine fotografate per il Tribunale amministrativo, al fine di 
dimostrare la prassi in auge nel Comune di Biasca. Foto spedite all’Are di Berna da Armando 
Rodoni, 1915, per chiedere giustizia a nome della figlia Raffaella e da allora rese di dominio 
pubblico dall’Associazione «cascine e stalle» che ho promosso al fine di lottare per 
l’ottenimento di una sanatoria generale (4592 firme al Consiglio di Stato consegnate l’11 
maggio 2011 finora senza un minimo cenno). 
 
Egregi Magistrati, se quella cascina deve cadere, cadrà un impero, visto che si vuole che la 
legge sia uguale per tutti! A quale prezzo? Sotto la responsabilità di chi gli effetti delle 
facilmente prevedibili reazioni di proprietari e popolazione indignata? A quando l’esame 
dell’operato delle Autorità inadempienti in tutto e per tutto?  
 
Chiedo pertanto che si opti per una sospensione di quell’ordine di demolizione iniquo, 
sproporzionato in paragone alle molte altre sanzioni inflitte per casi simili (multe). Ciò in attesa 
che si faccia luce sulla reale situazione in quel di Biasca e che i politici si chinino finalmente 
sull’ineluttabilità di procedere a una sanatoria generale, come viene spiegato nell’allegata 
lettera al Consiglio di Stato. 
 
Con i miei migliori saluti. 
 
alda fogliani 
 
 
 
 
Allegati: 
1. lettera raccomandata Servizi generali DT 
2. lettera raccomandata cascine e stalle al C.d.Stato 30.9.13 
3. resoconto inventario rustici di Biasca di Alda Fogliani 


