
                                                                                                	
	

Aggregazione del Bellinzonese – una scelta democratica 
 
È interessante notare come l’esito di una votazione sia spesso e volentieri esaminato, 
valutato e giustificato secondo punti di vista diametralmente opposti, a dipendenza della 
propria idea. 
I “perdenti”, di solito, giustificano il mancato successo scaturito dalle urne con un laconico 
“Gli elettori non hanno capito il tema…”. 
Non è stato il caso per la recente votazione sull’aggregazione del Bellinzonese. Il Signor 
Lauro Rotanzi, uno dei pochi che ha avuto il coraggio di esporre pubblicamente la sua 
avversità al progetto, ha sollevato alcuni spunti di riflessione interessanti su La Regione di 
mercoledì 21.10.2015. 
Il fatto che “solo” 13 Comuni su 17 hanno approvato il progetto, la quasi assenza di zone 
industriali in questi Comuni ed un moltiplicatore che probabilmente (di questo non vi è 
tuttavia la certezza) si attesterà al 95%, sembrerebbe snaturare l’essenza dello stesso. 
Si invoca quindi una nuova votazione nei 13 Comuni che si sono espressi favorevolmente 
ventilando, nemmeno tanto velatamente, la possibilità di ricorso (fino al Tribunale Federale) 
se il Consiglio di Stato dovesse presentare un Messaggio sulla nuova Bellinzona. 
Personalmente sostengo un’altra lettura all’esito della votazione.  
I tre quarti dei Comuni – inclusi i due poli più importanti - in rappresentanza dell’80% della 
popolazione, e il 59.4% dei votanti hanno espresso un voto favorevole, dando fiducia a chi 
per anni si è impegnato nell’elaborazione di un progetto serio. Dubito quindi fortemente che 
se si dovesse rivotare su un progetto a 13 l’esito risulterebbe diverso in termini tali da 
rimetterlo in discussione. 
Riunitisi ieri, i rappresentanti dei Comuni favorevoli hanno confermato la loro intenzione a 
proseguire con la costituzione del nuovo Comune, proponendo di conferire ai consulenti 
che li hanno accompagnati finora nel progetto di aggregazione, il mandato per procedere 
all’aggiornamento dei nuovi parametri finanziari e confermando la loro disponibilità a 
continuare a collaborare con i comuni contrari. Verranno inoltre tenute in debita 
considerazione le perplessità di chi si è opposto all’aggregazione. 
Questa è la giusta attitudine. 
Tentare ora di rimettere in discussione il progetto corrisponde, a mio avviso, ad una 
mancanza di rispetto verso quei 12'042 cittadini desiderosi di costruire per il futuro. 
La volontà del popolo è sacra, e rimetterla in discussione riflette il desiderio di venir meno 
ai quei diritti democratici tanto cari ai contrari all’aggregazione. 
Il mio auspicio è che “gli sconfitti” possano accettare serenamente il verdetto delle urne e 
permettano ai 13 Comuni di proseguire nel loro cammino verso la nuova Bellinzona senza 
indugio e ulteriori ritardi. 
Solo il tempo saprà dirci se avranno avuto ragione loro o i 4 Comuni che hanno scelto 
un’altra strada. 
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