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L’OPINIONE ❚❘❙ BARBARA VANNIN*

Eccoquellochevoglionoichiassesi
❚❘❙ Chi si è messo
a disposizione de-
ve ricordarsi che
ha una responsa-
bilità nei con-
fronti dei cittadi-
ni e che, in tal
senso, è chiamato
a fare scelte e a
proporre soluzio-
ni in grado di da-

re risposte concrete alle loro aspetta-
tive.
Per questo ho voluto dedicarmi all’a-
nalisi delle varie risposte che ho rac-
colto durante i miei incontri con co-
loro che «vivono Chiasso». Cambia-
no le priorità a dipendenza dell’età e
del sesso, ma vi sono alcuni punti
fermi sui quali è bene soffermarsi.
Innanzitutto molte persone non ap-
prezzano la presenza dei richiedenti
l’asilo in centro, la scarsa progettua-
lità del Comune e un’attenzione alta-
lenante nei riguardi della popolazio-
ne più giovane e quella più anziana.
Alcuni esprimono senso di paura o

di disagio riguardo alla sicurezza. I
servizi di prossimità piacciono, ma si
potrebbero migliorare l’offerta com-
merciale e anche il genere di manife-
stazioni. Altri sollevano preoccupa-
zione per la difficoltà nel trovare la-
voro soprattutto per i giovani. Molti,
benché apprezzino il Centro Ovale
dal punto di vista architettonico, re-
putano sia un’opportunità mancata
non riuscire a individuarne un possi-
bile sfruttamento. Alcuni rimpiango-
no il passato benessere dovuto al set-
tore finanziario e alla vicinanza del-
la frontiera, altri avanzano idee per
un futuro diversificato e più focaliz-
zato su una realtà che si deve con-
frontare con il resto del cantone e la
vicina penisola.
Le riqualifiche tutto sommato piac-
ciono, anche se vi è una netta discre-
panza tra chi le vorrebbe più incisive
e chi, al contrario, no. Molti si chie-
dono come sia possibile che il Muni-
cipio e la chiesa siano ancora circon-
date da un muro che, anch’io con-
cordo, sarebbe ora di abbattere per

riavvicinare la piazza principale
della città ai suo cittadini.
Addirittura, e anche in questo caso
sarei favorevole, si propone di esten-
dere la zona pedonale anche a quel
tratto e, perché no, di realizzare un
centro commerciale all’aperto. Per
altri, i politici chiassesi dovrebbero
lasciarsi alle spalle la politica litigio-
sa e adottare un approccio più colla-
borativo.
Alcuni spunti sono attuabili, ragio-
nevoli e potrebbero aggiungersi a
quanto di buono è stato fatto e si
vorrà fare. Altri forse meno, ma si
rivelano utili per comprendere e va-
lutare le aspettative dei chiassesi. In-
contrare le persone e conoscere le lo-
ro impressioni mi sta arricchendo
molto. Lo è ancora di più perché la
maggior parte di chi ho avuto il pia-
cere di conoscere crede ancora nelle
istituzioni e nella nostra democrazia:
questo è un segnale positivo per
Chiasso.

* candidata PLR al Municipio
e al Consiglio comunale di Chiasso

❚❘❙ Per intro-
durre il tema
p r e n d o
spunto dalla
trasferta del
nostro Muni-
cipio a Bel-
linzona per
perorare la
causa di
B r a v o f l y

contro l’introduzione di un CNL.
Da una parte abbiamo una ditta
con un rapporto frontalieri/sviz-
zeri di 199 a 1, ma dall’altra co-
nosciamo tutti l’importanza di
questa azienda e i ritorni che ap-
porta alle casse del Comune.
Quindi le alternative non erano
molte: aiutare Bravofly a perpe-
tuare una politica salariale non
consona alla nostra realtà o ri-
schiare un suo trasferimento al-
trove. Oggettivamente una scelta
difficile, e proprio per questo non
voglio giudicare la decisione mu-
nicipale. Non mi sorprende però
il fatto che questa vicenda abbia
suscitato forti perplessità e la-
sciato un grande amaro in bocca
a molti cittadini. Comprensibil-
mente. Alla fine che tipo di lavo-
ro vogliamo a Chiasso? Che tipo
di priorità? Deve essere chiara a
tutti l’importanza di promuovere
Chiasso quale sede d’impresa ma
altrettanto chiaro deve essere il
fatto che farlo senza tener conto
dell’occupazione locale a lungo
termine porterà più problemi
che benefici. Almeno nei casi in
cui il Comune è direttamente
coinvolto in qualsiasi forma
nell’insediamento di aziende
(vendita di terreni, modifiche del
Piano regolatore, sgravi, incenti-
vi o facilitazioni di ogni genere)
si devono pretendere delle garan-
zie riguardo l’impiego di residen-
ti. Sembra facile e logico ma non
lo è, anzi a breve termine questo
atteggiamento avrà probabil-
mente un impatto negativo, ma
l’alternativa è di ritrovarsi in fu-
turo con un’economia forse an-
che «florida» ma che offre poche
(o nessuna) possibilità d’impiego
ai residenti. Non è una prospetti-
va edificante e il trend purtroppo
va già in questa direzione (per
questo ho citato all’inizio il caso
Bravofly). È evidente che senza
correttivi a lungo andare le con-
seguenze sarebbero disastrose.
Non ci sono soluzioni facili o in-
dolori, ma questa problematica
dovrà essere una priorità della
prossima legislatura.

* candidato PPD al Municipio
e al Consiglio comunale di Chiasso

❚❘❙ L’OPINIONE
GIANLUCA POMA*

Fare impresa
valorizzando
iresidenti

❚❘❙ Il Consiglio
comunale di
Mendrisio ha
votato lunedì se-
ra un credito di
oltre 20 milioni
per la realizza-
zione della se-
conda tappa del
Centro di pronto
intervento. La

prima tappa è visibile a tutti en-
trando nella città e sarà operativa
già nei prossimi mesi. La città di
Mendrisio, oggi il polo trainante del
Mendrisiotto, disporrà sotto lo stes-
so tetto dei servizi della polizia can-
tonale, di quella comunale, del cor-
po pompieri (sempre più professio-
nale, ma fondato sull’impegno vo-
lontario di decine di concittadini a
cui va la nostra massima stima) e
della Protezione civile. A poche cen-
tinaia di metri vi è la sede del Ser-
vizio autoambulanza del Mendri-
siotto e a breve nel comprensorio si
insedierà anche un importante cen-
tro operativo delle guardie di confi-
ne. In un chilometro quadro Men-
drisio disporrà di tutti gli enti di
pronto intervento – le «luci blu» –
fondamentali per garantire sicurez-
za e interventi rapidi alla popola-
zione. Non manca veramente nulla;
da fare invidia a tante città. Nell’o-
dierna politica dello slogan e dello
scontro, occasioni del genere passa-
no purtroppo in secondo piano.
Vent’anni fa chi avrebbe immagi-
nato questo sviluppo? In una zona
strategica per la città, direttamente
connessi a tutti i quartieri e all’au-
tostrada opereranno tutte le «luci
blu» al servizio della popolazione
in caso di necessità e urgenze.
Non è un fatto scontato o una pura
casualità. Questo «polo della sicu-
rezza» poteva essere a Chiasso op-
pure distribuito in maniera poco
strategica nei vari comuni limitrofi.
No, sarà concentrato a Mendrisio
con infrastrutture moderne che ga-
rantiranno a lungo termine un’ele-
vata capacità di rispondere alle sfi-
de del presente (criminalità tran-
sfrontaliera, pericoli naturali, mo-
bilità, ecc). Di fronte al disorienta-
mento della popolazione e alle le-
gittime preoccupazioni personali
credo che questi sviluppi vadano
messi maggiormente in evidenza. Si
tratta di risposte concrete alle ne-
cessità della popolazione. Una poli-
tica pragmatica e costruttiva a fa-
vore di una città capace di offrire
alla cittadinanza servizi completi e
moderni; sempre comunque radica-
ti e diffusi nel territorio.

* candidato PPD al Municipio
e al Consiglio comunale di Mendrisio

❚❘❙ L’OPINIONE
MARCO ROMANO*

Sicurezza,
Mendrisio
cittàchiave

L’OPINIONE ❚❘❙ ADRIANO CATTANEO*

Consensoeopposizione:
ildifficileequilibrio

❚❘❙ La politica ha i
suoi tempi, i suoi
ritmi che non
sempre si concilia-
no con lo scorrere
veloce della nostra
società. In un’otti-
ca lungimirante e
propositiva, che
dovrebbe essere
propria di tutti gli

amministratori pubblici, per prima
cosa nascono i sogni, questi diventano
idee, le quali a loro volta devono esse-
re tramutate in progetti finanziaria-
mente sostenibili. A questo stadio il
primo difficile compito consiste nel
mettere d’accordo le varie forze politi-
che per trovare il consenso necessario
per portare avanti i buoni propositi e
fare in modo che siano concretizzati.
Il tema è generale, ma se penso a Ba-
lerna, si tratta di metter d’accordo cin-
que forze politiche, impresa non sicu-
ramente facile, soprattutto se qualcu-
no sistematicamente si oppone. Per
quale motivo non sempre è dato sa-

perlo, ma si sa che opporsi è più facile
e purtroppo a volte anche più pagante
in termini elettorali.
Ma torniamo positivi e pensiamo di
riuscire ad ottenere il consenso in seno
al Municipio, ecco allora che si inizia
a progettare e a elaborare Preventivi,
che poi andranno sottoposti al Consi-
glio comunale per la necessaria ap-
provazione. Occorreranno tempo ed
energie per allestire i messaggi munici-
pali affinché le apposite commissioni
del Legislativo possano esaminarli e
dare il loro preavviso.
Una volta elaborati i rapporti com-
missionali si arriva alla seduta del Le-
gislativo che deve votare i necessari
crediti. Da ultimo bisogna attendere i
tempi per un eventuale referendum e
per finire la ratifica del credito da par-
te della Sezione enti locali. Tempi lun-
ghi,… a volte molto lunghi, che a Ba-
lerna possono essere biblici, perché
quando i temi arrivano sul tavolo del
Municipio … spesso si decide di non
decidere, di rivalutare fatti ormai ac-
quisiti, di riprendere la discussione in

una prossima riunione… e il tempo
passa inesorabilmente.
Credo che a Balerna, con le attuali
modalità di lavoro, l’Esecutivo impie-
gherà qualche decennio per realizzare
gli importanti progetti di cui andiamo
parlando da anni. Peccato, perché ora
è il momento propizio per investire,
ora che il Comune ha finanze solide,
ora che possiamo contare sul costo del
denaro molto basso, ora che l’edilizia
sembra avere un rallentamento e pos-
siamo far giocare la concorrenza,...
Sembrano però mancare la determi-
nazione e il coraggio di decidere, per
evitare le critiche di coloro che remano
contro, finendo così per fare il loro
gioco.
Io vorrei lavorare in altro modo, più
propositivo ed efficace, credo che la
popolazione di Balerna vorrebbe con-
tare su amministratori comunali che
sappiano sostenere le loro idee e rea-
lizzare le opere utili a migliorare la
qualità di vita nel nostro Comune.

* candidato PLR al Municipio
e al Consiglio comunale di Balerna

OPINIONI ELETTORALI ❚❘❙ In vista delle elezioni comunali del 10 aprile, i contributi dei candidati saranno pubblicati nello spazio
della tribuna elettorale. I testi devono essere in esclusiva per il CdT e la lunghezza non deve superare i 2.500 caratteri (spazi
inclusi). Ogni candidato al Municipio può inviare un massimo di due contributi, mentre quelli al Consiglio comunale uno. Il ter-
mine per l’inoltro delle opinioni è il 31 marzo.
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