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aggiunge: «Sicuramente però non esa-
gero con lo studio».  
Chiacchierando poi dei suoi colleghi 

in Gran Consiglio, si 
scopre che ad 

avere la ma-
nia 
dell’esa-
gerazio-
ne è an-
che il de-
putato 
PPD 
Giorgio 
Fonio, 
che però 

declina in 
altri termi-
ni: «È in-

credibile, 
quando an-

diamo in tra-
sferta con la 
squadra di cal-

cio del Gran 
Consiglio 

po-

sta in conti-
nuazione su 
Facebook, vi-
deo e non solo. 
Un po’ lo invi-
dio perché 
anch’io vorrei 
essere più attivo sui social, 
ma proprio non mi riesce». 
Restando ai lavori a Palaz-
zo delle Orsoline, Käppeli 
cita anche il deputato della 
Lega Giancarlo Seitz, che ap-
prezza per la particolarità dei 
suoi interventi: «Porta sem-
pre degli aneddoti che riesco-
no a essere efficaci e rappre-
sentativi dell’opinione che sta 
esprimendo».  

Più sveglie per alzarsi 
Le giornate di Käppeli non iniziano in 
maniera propriamente tranquilla: «Ho 
la fissazione di puntare 300 sveglie di-
verse per essere sicuro di alzarmi dav-
vero. E tutte suonano a distanza di po-
chi minuti e in un lasso di tempo di 
un’ora circa. Un’abitudine che come 
puoi immaginare fa impazzire chi vive 

con me». E poi ammette: «Capita 
che io le perda comunque tutte 
e mi riaddormenti».  
Ma questa non è l’unica abitu-
dine imprescindibile che con-
traddistingue le sue mattine. Il 
parlamentare infatti non esce di 
casa se «i capelli non sono a po-
sto, insomma mi devono piace-
re». 

Specchi rotti e peperoncino 
Nessuna superstizione o credenza 

popolare ad ogni modo condizio-
na le giornate di Käppeli, che non si 

lascia turbare dai vari gatti neri, dai 
venerdì 13 o dagli specchi rotti. Se 

per sbaglio versa un po’ di sale, non 
lo butta dietro le spalle e «ogni tanto 
la mia ragazza me lo fa notare. Forse è 

per questo che non vinco mai alle 
lotterie. O forse pesano tutti gli 

specchi che ho rotto finora» racconta 
ironico. Passando accanto a un prato 
di trifogli il nostro parlamentare non 
lancia nemmeno un’occhiata: «Figu-
rati, sarebbe una battaglia persa, ti ri-
cordo gli specchi e il sale» ribatte.  
Però non sventola sempre la bandiera 
della razionalità in casa Käppeli, che 
ogni tanto si abbandona a qualche at-
teggiamento scaramantico, ma sem-
pre con poca convinzione: «Un’amica 
mi aveva regalato una coccinella e dei 
peperoncini che per molto tempo ho 
portato con me, li tenevo insieme alle 
chiavi. Dovevano portarmi fortuna du-
rante gli esami e hanno funzionato» 
conclude ammiccante e, dopo essersi 
versato dell’acqua, comincia a gratta-
re l’etichetta della bottiglietta che ha 
trovato sul tavolo. Il tempo di prende-
re coscienza di quello che sta facendo 
e commenta: «Ah sì, spesso mi capita 
di strappare la carta intorno alle botti-
glie delle acque minerali. Sul retro ci 
sono i concorsi da fare e a volte parte-
cipo. Ma indovina un po’? Non vinco 
mai».

Prosegue la serie di servizi sulle 
manie di alcuni deputati in Gran 
Consiglio. Dopo che l’ecologista 
Tamara Merlo ha aperto le danze, 
è il turno dei piccoli segreti che il 
deputato del PLR Fabio Käppeli 
nasconde nelle pieghe della sua 
quotidianità. Dall’estrema cura 
per i libri dell’università alla cuci-
na dove a farla da padrone non so-
no le ricette bensì l’improvvisa-
zione. 

FEDERICA GALFETTI 

 Educato e distinto, il giovane parla-
mentare del Partito liberale radicale si 
presenta in redazione con qualche mi-
nuto di ritardo, forse perché ancora in 
ottica universitaria, dove il quarto 
d’ora accademico regna sovrano in av-
vio alle lezioni. E poi diciamolo, a me-
no che qualcuno abbia la fissazione 
della puntualità un minuto in più o in 
meno non ha mai ucciso nessuno. La 
sessione d’esami per gli studenti di di-
ritto che come lui frequentano l’Uni-
versità di Lucerna è terminata solo da 
qualche giorno e il nostro protagonista 
porta addosso ancora i segni della ten-
sione: «Quando sono nervoso e agitato 
mordo e stacco le pellicine delle un-
ghie, non riesco a farne a meno, guar-
da qui» dice mostrando le mani.  
E così, prima di deviare dal contesto 
scolastico, Käppeli ci svela qualche 
piccola fissazione che ha notato nelle 
scorse settimane durante lo studio. 
Una di queste si collega a una sorta di 
sentimento reverenziale nei confronti 
dei libri, utilizzati sì come strumento di 
lavoro, ma da trattare con molta cura. 
«Assolutamente non prendo appunti 
sui testi e nemmeno sottolineo o evi-
denzio qualcosa. Quello lo faccio solo 
sui miei appunti che invece pasticcio 
con mille colori per farmi entrare in te-
sta i concetti».  Un’attenzione e un ri-
spetto per i testi che non si ferma qui: 
«Mi disturbano gli angolini alle pagi-
ne, li trovo anti-estetici – afferma sor-
ridendo – beh lo riconosco, si tratta di 
una fissazione».  
Ma non solo serietà e precisione 
contraddistinguono il granconsi-
gliere del PLR, anzi. Ogni tanto 
non disdegna fare qualche pic-
colo scherzetto a parenti o ami-
ci: «Talvolta quando trovo un 
libro con il bordo della co-
pertina utilizzato come se-
gnalibro, lo sfilo senza 
mettere nient’altro al suo 
posto, d’altronde non è 
quella la sua funzione», 
osserva ironico. «Ma ho 
anche il pallino per la 
grafica e la scelta dei 
colori per i volantini o 
le piccole pubblicazio-
ni che ogni tanto 

Manie  «Con i capelli fuori posto non esco» 
Il liberale radicale Fabio Käppeli esagera sempre con il deodorante ed è infastidito dai colori che stonano tra loro 
Non vince mai alle lotterie e non crede alla fortuna, ma partecipa ai concorsi sulle etichette delle acque minerali

IL VOLONTARIATO,      
CHE PASSIONE 
«Il mio hobby? Difficile sceglierne 
solo uno» risponde pensieroso 
Käppeli, che immediatamente co-
mincia a elencare una serie di at-
tività che occupano il suo tempo 
libero e alle quali dedica molto en-
tusiasmo ed energia. «Mi piace 
rendermi utile con l’associazioni-
smo e il volontariato. Sono attivo 
in molti comitati, nell’organizza-
zione di eventi come il Locarno Fe-
stival o il Moon&Stars». Il parla-
mentare PLR adora far parte del-
la macchina organizzativa, anche 
perché gli permette di scoprire il 
«dietro le quinte». 
Chiacchierando delle numerose 

attività che danno più sapore alle 
sue giornate, scopriamo che Käp-
peli è anche monitore di sci e ama 
praticare sport e non soltanto se-
guirlo in televisione. Vero e proprio 
onnivoro del movimento, va in pa-
lestra dove corre «per scaricare le 
tensioni» e ogni tanto gioca a cal-
cio. «In passato lo facevo più spes-
so, ora quasi soltanto con la squa-
dra del Gran Consiglio» racconta. 
Dello sport in generale apprezza 
«il fattore di coesione, perché lo 
sport deve unire e non dividere», 
ancora una volta rientra quello che 
sembra il minimo comune denomi-
natore dei suoi hobby: la condivi-
sione e lo stare insieme che ap-
prezza anche in politica.  

E di carattere in parte ancora 
sportivo è la sua passione per i 
viaggi, da fare rigorosamente (o 
quasi) con lo zaino in spalla.  
Ma quali sono le destinazioni 
che incuriosiscono maggior-
mente il giovane Käppeli? 
«Quelle esotiche e più lontane, 
come Vietnam, Bali e tante altre. 
È un lusso potersi prendere il 
tempo di andare a visitare delle 
regioni tanto diverse dalla no-
stra, per cultura e paesaggi». E, 
quale giusto premio dopo le fati-
che degli esami, la pausa estiva 
dalle lezioni universitarie è sicu-
ramente il momento migliore per 
staccare il biglietto e godersi la 
libertà.PA
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preparo. Mi piace ci sia armonia e che 
i colori siano pochi e non cozzino tra 
loro», confessa. Un’attenzione al detta-
glio che non rimane circoscritta al so-
lo ambito grafico: «Per esempio non 
sopporto i quadri storti, se nessuno mi 
vede li raddrizzo. E quando leggo il 
giornale, noto subito se ci sono doppi 
spazi o errori di battitura». 

Un pizzico di sale, no forse tre 
«Ho la tendenza a esagerare. Non 
cucino quasi mai, ma quando lo fac-
cio tendo sempre ad abbondare con 
le quantità degli ingredienti, così il 
risultato non è mai dei migliori». 
Un’inclinazione questa che sfiora 
la mania e che si riversa anche su al-
tri aspetti della quotidianità di Käppe-
li. Come il fatto di esagerare con il deo-
dorante, «sempre per il dubbio di non 
averne messo abbastanza, preferisco 
aggiungerne ancora». E 
poi sor-
nio-
ne 

SPORT E DINTORNI 

In occasione delle Olimpiadi, non si perde 

alcuna disciplina in cui gareggia la Svizzera. 

Anche la più particolare. 

NON TUTTI SANNO CHE... 

Alle medie è stato presidente del Consiglio 

degli allievi, dal quale è partita l’idea di crea-

re il giornalino della scuola. Già da teenager 

Käppeli firmava il suo «primo atto politico». 

La tematica? L’installazione di pannelli so-

lari sul tetto della scuola. 

SEGNI PARTICOLARI 

Le cravatte? Solo in Gran 

Consiglio e giusto per non 

lasciarle nell’armadio a 

prender polvere.   

  (Foto Reguzzi)

RISORSA   
Il teleriscaldamento 
è sempre più usato 
in Ticino. 
(Foto Archivio CdT)

Edifici  Reti di teleriscaldamento 
Sono online le aree più idonee

 È ora possibile consultare on-
line la mappatura delle aree ido-
nee alle reti di teleriscaldamen-
to nel nostro cantone 
(www.ti.ch/teleriscaldamen-
to). Quest’ultime, fa sapere il Di-
partimento del territorio (DT), 
sono sempre più diffuse in Tici-
no e sfruttano il calore prodotto 
da centrali alimentate a legna o 
a gas, ma anche il calore residuo 
derivante da processi industria-
li o quello ambientale tramite 
pompe di calore. Nel 2014 era 
stato condotto un primo studio 
che ha permesso di trovare me-
todi adatti alla realizzazione di 
queste reti e di sviluppare stru-
menti di supporto per trovare la 
soluzione economica ed ener-
getica migliore. Quest’anno, il 
DT ha pubblicato un altro stu-
dio elaborato dalla Scuola uni-
versitaria professionale della 

Svizzera italiana (SUPSI) e volto 
a individuare le aree del Ticino 
più adatte alla realizzazione del-
le reti di teleriscaldamento. I ri-
sultati dello studio sono stati ri-
cavati dall’analisi dei fabbisogni 
energetici degli edifici, della 
densità energetica e delle fonti 
di energia disponibili. Questi 
due studi sono alcune delle mi-
sure previste dal Piano energe-
tico cantonale (PEC), che ha per 
fine la riduzione delle emissioni 
di CO2 e del consumo di ener-
gia, nonché la promozione del-
le energie rinnovabili sul territo-
rio. Il Territorio sottolinea inol-
tre «il successo del programma 
promozionale cantonale che ri-
conosce incentivi per l’elabora-
zione di studi di fattibilità, la rea-
lizzazione di reti di teleriscalda-
mento e l’allacciamento di edi-
fici a queste ultime».

Dibattiti  Novità 
per l’Osservatore 
democratico
 «La crisi della democrazia 
svizzera: cause e rimedi». È que-
sto il tema attorno al quale ruo-
terà il ciclo di incontri 2018-2019 
organizzato dall’Osservatore 
democratico. La scelta è stata 
presa negli scorsi giorni dal co-
mitato allargato del gruppo di 
discussione politica di Massa-
gno, riunitosi a margine dell’as-
semblea annuale. In questo 
quadro sono stati poi individua-
ti altri argomenti che faranno da 
sfondo ad altre serate aperte al 
pubblico: da «Quale Europa per 
la Svizzera» alla La «politica fa-
migliare ed il ruolo della donna 
nella società» sino alla «crimina-
lità economica in Ticino». In una 
nota l’Osservatore democratica 
comunica infine che «la Divisio-
ne Contribuzioni ha accolto la 
nostra istanza volta ad ottenere 
lo statuto senza scopo di lucro».

Inchiesta  Pitbull in Ticino:  
importazione sospetta  
 L’Ufficio del veterinario cantona-
le ha aperto un’inchiesta in segui-
to a una presunta importazione il-
legale di pitbull. Secondo quanto 
riferito ieri da TeleTicino tutto è 
partito da una segnalazione. «È ve-
ro, ci hanno avvisato della presenza 
di una decina di pitbull arrivati in 
Ticino senza documenti, micro-
chip o vaccini. L’ipotesi è dunque 
che siano arrivati in modo illegale» 
ha spiegato all’emittente di Melide 
il veterinario cantonale Luca Bac-
ciarini. L’inchiesta, tutt’ora aperta, 
ha sin qui portato all’interrogazio-
ne di tre persone e all’identificazio-
ne e al sequestro di tre esemplari 
consegnati successivamente alla 
protezione animali. A non appari-
re ancora chiara è invece la prove-
nienza dei cani – è certo il loro pas-
saggio in Italia prima di giungere in 
Svizzera – nonché la finalità 
dell’importazione.

SEQUESTRO  Tre pitbull sono stati conse-
gnati alla protezione animali. (Foto Maffi)


