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A URNE CHIUSE Il bilancio dei vertici delle sezioni

Tutti hanno motivi
per essere soddisfatti

Dall’alto, da sinistra e in senso orario: V. Benicchio (PLR), A. Bottani (PPD),
G. Bignasca (Lega), F. Guarneri (Verdi), A. Venuti (PS) e A. Noseda (UDC).

di GABRIELE BOTTI E JOHN ROBBIANI

Questione di punti di vista, questio-
ne di angolazioni. Alla luce dei risul-
tati nei Consigli comunali, pur non fa-
cendo salti di gioia, tutti gli schiera-
menti politici sono convinti di aver ot-
tenuto una vittoria (o perlomeno un
pareggio). Possibile? Lo abbiamo chie-
sto ai responsabili e ai coordinatori del
Luganese.
BENICCHIO (PLR): «SIAMO RINATI!» – 
“L’ormai ex partitone” (come lo chia-
ma il “Nano”) voleva dimostrare di es-
sere ancora grande e ci è tendenzial-
mente riuscito. «Ci siamo difesi mol-
to bene – ha spiegato il presidente di-
strettuale Valentino Benicchio – nono-
stante le votazione del 10 aprile. Ab-
biamo avuto la capacità di ripartire e
rimetterci in marcia. Non dimenti-
chiamo poi che nel Luganese, tra i no-
stri eletti, 70 consiglieri comunali e 7
municipali hanno meno di 35 anni. Ri-
sultati che vanno presi con le pinze vi-
sto che a Lugano non si è votato. Ci
aspetta un anno di duro lavoro per
confermare anche in Città il successo
del PLR».
BOTTANI (PPD): «MISSIONE COMPIUTA» – 
Gli “azzurri” hanno retto bene e tra i
partiti storici sembrano i più stabili.
«Volevamo mantenere le posizioni – ci
ha spiegato Antonio Bottani, vicepresi-
dente della sezione luganese – e ci sia-
mo riusciti. Le conferme sono impor-
tanti soprattutto se si guarda al Luga-
nese in ottica regionale e, appunto, ai
vari consessi sovracomunali. Ogni
Comune ha la sua storia e le sue par-
ticolarità ma è a livello regionale che
si farà la politica del Luganese».
BIGNASCA (LEGA): «ORA I PROGRAMMI» – 
La Lega, che puntava al “triplete”,
rafforza la sua presenza nei Comuni.
Operazione riuscita? «Sapevamo che
saremmo andati bene – ci ha confer-
mato Giuliano Bignasca – e dove aveva-
mo gli uomini giusti abbiamo ottenu-
to quel che volevamo. La gente ci ha
seguito anche nei CC. Ora preparere-
mo un programma per i Comuni: via
la tassa sul sacco, un freno alle natu-
ralizzazioni (soprattutto per chi, due
mesi dopo, chiede l’assistenza), 1.200
franchi per gli anziani in difficoltà e vo-
to per corrispondenza anche alle Co-
munali». Come analizzare i rapporti
con l’UDC? «Di loro – ci spiega Bigna-
sca – ne scriveremo domenica. Mi di-
cano cosa vogliono altrimenti li lascio
fuori da Lugano. Non mi verranno di
certo gli incubi. La mia porta è sem-
pre aperta ma non farò di certo la tra-
sferta a Losone per parlare con Pi-
noja... ».
NOSEDA (UDC): «E ORA DA SOLI» – La
coordinatrice democentrista Alessan-
dra Noseda (consigliera comunale del-
la Città) ha ricavato diversi spunti da
queste elezioni. «Io – ci ha spiegato –
leggo una cosa molto interessante: l’a-

nima della sinistra è Mario Branda, un
moderato, un razionale e un pragma-
tico. La gente l’ha votato ma non è una
tendenza, quanto piuttosto una richie-
sta d’aiuto e attenzione. Un messag-
gio per tutti i partiti». Come ne esce
l’UDC da questa votazione? «Credo –
continua Noseda – che i tempi siano
maturi per provare a fare da soli. Non
c’è stato un gran risultato tra i candi-
dati UDC veri e propri e forse è un se-
gnale per presentarci da soli. Siamo un
partito storico ed è il caso di profilar-
ci. Siamo un “volkspartei”; ascoltiamo
dunque ciò che ci dice la popolazio-
ne».
VENUTI (PS): «UN BRANDA PER LUGANO»
– I socialisti hanno sferrato qualche
buon colpo (Comano, Canobbio e Ca-
priasca per esempio), ma hanno nel
contempo perso diversi seggi sia nei
Municipi che nei vari Consigli comu-
nali. Come leggere questi dati? «Sono
mancati un po’ i riflettori su questa ele-

zione – ci ha spiegato Adriano Venuti
(co-coordinatore Distrettuale e neoe-
letto municipale di Massagno) – visto
che a Lugano non si votava. Noi abbia-
mo retto in molti Municipi. C’è poi da
dire che mentre le nostre sezioni si
promuovevano con i volantini, i leghi-
sti potevano contare sul “Mattino”. C’è
una bella differenza. Sono mancate
anche delle personalità e ora abbiamo
un anno di tempo per trovare un Ma-
rio Branda per Lugano». In alcuni Co-
muni il “derby” con i Verdi ha premia-
to la Lega. Si poteva fare altrimenti? «È
sempre difficile capire come muover-
si. A Massagno avevamo la tentazio-
ne di fare una lista unica ma, a conti
fatti, non sarebbe servito. Credo che in
alcuni Comuni, per esempio a Savo-
sa, i Verdi avrebbero forse potuto ave-
re anche più coraggio e puntare al Mu-
nicipio. Ce l’avrebbero fatta».
GUARNERI (I VERDI): «CRESCIAMO» – Per
gli ecologisti queste elezioni erano un
banco di prova. Test superato? Pare di
sì. Ottimi risultati a Savosa (con 4 seg-
gi in CC), a Novaggio (5) e Ponte Ca-
priasca (2). «Siamo soddisfatti – ci ha
spiegato il coordinatore Fabio Guarneri
– e abbiamo confermato la crescita
delle cantonali, ottenuto seggi e otti-
mi voti anche in Comuni dove ci pre-
sentavamo per la prima volta. Stiamo
crescendo, a dimostrazione che i no-
stri temi si fanno sempre più sentiti».
I rapporti con il PS? «Dove il PS ha avu-
to liste forti e credibili è cresciuto. So-
no convinto che il fronte di sinistra si
rafforza se c’è anche confronto. Noi
abbiamo una nostra identità e voglia-
mo dare la possibilità ai nostri eletto-
ri di votarci».

IL CONFRONTO La Lega su, Sinistra e PLR giù, PPD stabile

Ma chi ci ha guadagnato?

“comunali”... brevi“comunali”... brevi

– Impossibile un confronto
2008-2012 per quanto concer-
ne MELIDE, dato l’abbassa-
mento a 20 del numero dei con-

siglieri comunali (prima erano 25). Nüm par
Milì conferma comunque il suo successo, pa-
reggiando il conto con il PLR (8 a 8). Gli altri
4 seggi vanno alla lista L’Ancora.

– Diversi mutamenti a MEZZOVICO, anche se
non tali da stravolgere gli equilibri del Legi-
slativo: sale il PLR (5 seggi, + 1), sale la Lega
(4, + 1), scendono il PS (2, - 1) e Per Mezzo-
vico-Vira (4, - 1). Stabile il PPD (6).

– Le Lega-UDC di MONTECENERI entra in CC
con 6 consiglieri. Il PLR ne perde uno, men-
tre PPD (9) e Socialisti Verdi (5) mantengo-
no le posizioni acquisite nel 2008. La lista
Gruppo Vedeggio (5 seggi) non si è presen-
tata alle elezioni.

– Sconfitta PLR a MONTEGGIO: un -2 piutto-
sto pesante. Con 9 poltrone ora il PLR si vede
insidiato dalla Lista Civica (+ 1, 8) e da L’Al-
tra Monteggio (+ 1, 3).

– Leggero assestamento a MORCOTE: l’Unio-
ne Socialista perde un seggio e favore del PLR.
Il risultato? 14-6.

– Giornata da dimenticare per il PPD di MUZ-
ZANO, che perde in un colpo solo 2 posti in
CC, salvandone appena 2. Ne approfitta la neo-
fita Lega-UDC che entra nel Legislativo ad oc-
cupare 3 poltrone. Sale anche la lista del sin-
daco Oliver Korch Cittadini Attivi (+ 1, 5), men-
tre marciano sul posto il PLR (6) e Insieme a
Sinistra (4).

– Due le liste che si fronteggiavano a NEGGIO:
Unione e PPD. La prima (8) ha rubato un seg-
gio all’altra, che però continua ad avere un leg-
gero vantaggio (9). 

– I 4 seggi di Unione NOVAGGIO e PPD (che
non si è presentata) se li è presi Noi Voi No-
vaggio, così come i 2 persi dalla Lega (da 7 a
5) se li è messi in tasca Novaggio Verde (da
3 a 5). Senza infamia né lode la domenica elet-
torale del PLR: 7 ne aveva e 7 gliene riman-
gono.

– Il PLR di ORIGLIO mantiene senza proble-
mi la maggioranza assoluta. Anzi, la raffor-
za, guadagnando un seggio (14), sottratto al
GUSO (9). Solo le briciole per il PPD (2).

– Nulla è cambiato per il Municipio di PARA-
DISO, pochissimo per il suo CC: fermi la Lega
(4), il PS (3) e il PPD (4), l’unica variazione
interessa però chi ha la maggioranza, ossia il
PLR (8) che cede un seggio alla neonata Nuo-
va Paradiso (1).

– PONTE CAPRIASCA non è più quella di pri-
ma, almeno a livello di Legislativo... La disce-
sa in campo della Lega (4) e dei Verdi (2) non
ha certo giovato né al PLR (11, - 3) che al Grup-
po Socialisti e Indipendenti (7, - 3). Per il PLR
la maggioranza assoluta è ormai un pallido ri-
cordo.

– A PORZA c’era una certa curiosità per capi-
re se il passo falso del PPD in Municipio (- 1)
si sarebbe ripetuto in CC e, di riflesso, ne
avrebbe beneficiato il PLR. Ebbene il PPD si è
salvato in corner (- 1, 9). Dal canto suo il PLR
ruba il seggio del PPD e anche quello della par-
tente Lega e ora conta 12 rappresentanti. In-
sieme per Porza conferma brillantemente i
suoi 5.

– Sale ancora il PPD di SAVOSA, da 13 a 14 seg-
gi. E salgono anche i Verdi, da 3 a 4. Calo del
PLR (da 8 a 6) e della Lega (da 5 a 3). Il PPD
ha quindi ottenuto la maggioranza assoluta.

– A SESSA il PPD si conferma primo partito,
conservando tutte e 9 le poltrone in CC. Non
così Intesa RossoVerde che ne cede una al PLR
(4, rispettivamente 8).

– Sfiora la maggioranza assoluta il PPD di SO-
RENGO, confermando ancora di aver ben at-
tutito la partenza del sindaco Guido Santini.
Ora vanta 12 consiglieri (+ 1), contro i 9 del
PLR (=) e i 4 di Sinistra Unita (- 1).

– GITT Lega (+ 1) raggiunge il PLR (=): que-
sto il dato principale di TORRICELLA-TAVER-
NE. Entrambi hanno 9 poltrone. Scende Per
Torricella-Taverne (7), marcia sul posto Socia-
listi e Verdi (5).

– Piccolo botto della Lega a VERNATE: dal
niente a 3 seggi. Piange il PLR che quei 3 seg-
gi li perde (7). Diventa leader solitario Ver-
nate Domani con 10.

– Sei liste a VEZIA, e molte novità. Il PLR perde
un seggio (9), il neofita PS-Ambientalisti ne ac-
quisisce 4 (che in pratica sono quelli di cui di-
sponeva l’Unione Socialista Verde, ora scompar-
sa), i Verdi entrano in CC con un rappresentan-
te. Tengono le posizioni il PPD e Ecologisti (2) e
l’Alternativa Popolare Democratica (5). 

– Ad ALTOMALCANTONE chi
ride è il PPD, che vede au-
mentare di 2 unità il nume-
ro dei suoi consiglieri comu-

nali, approfittando di un posto vacante e
prendendosi il posto di un indipendente.
Stabili PLR (10) e Altomalcantone Forum
(7).

– Ottimo risultato per la Lega-UDC ad
AGNO che ottiene due seggi in più (da 5
a 7) a scapito del PLR che passa da 10 a 8.
Marciano sul posto PS (3) e PPD (7). 

– A BEDANO passo avanti del PPD che sof-
fia un seggio al PS e sale a quota 6 (i so-
cialisti ne hanno 8). Maggioranza relati-
va sempre nelle mani del PLR (11).

– Libertà e Trasparenza (che disponeva di
5 seggi) non si è presentata al voto, ecco
allora BIOGGIO Futura che si porta a ca-
sa ben 7 poltrone. Perdono terreno il PPD
(da 8 a 7) e la Lega (da 4 a 3). Fermi il PLR
(9) e la Sinistra (4). Manca il vero leader.

– Dominio in Municipio e dominio ancora
più marcato in Consiglio comunale: BIS-
SONE è sempre più per Nuova Bissone che
aumenta il suo contingente arrivando a 11
(+ 4). Ciò significa maggioranza assoluta
visto che gli altri si fermano a 9: 3 socia-
listi (- 1), 3 PPD (=) e 3 PLR (- 3). Quest’ul-
timo esce dalle elezioni con le ossa fracas-
sate.

– Sostanziale status quo a CADEMPINO, do-
ve l’unico spostamento di consiglieri è quel-
lo avvenuto tra la Lega-UDC (- 1) e il PPD
(+ 1). Questi i numeri: 2 Lega (- 1), 3 Si-
nistra-Verdi (=), 8 PPD (+ 1) e 7 PLR (=).

– Ha perso un municipale e perde anche
un consigliere comunale: il PPD di CANOB-
BIO subisce un secondo rovescio, reso an-
cora più amaro dal fatto che non disporrà
più della maggioranza assoluta. Il PPD ha
14 consiglieri, il PLR 9 (=) e Insieme per
Canobbio 6 (+ 1).

– Molti gli spostamenti nel Comune di CA-
PRIASCA, anche se di fatto gli equilibri re-
stano immutati: 9 PLR (- 1), 9 PPD (- 1),
8 PS (+ 1), 6 Lega-UDC (+ 1), 3 Verdi (=). 

– A CASLANO si registra il sostanziale pas-
so indietro dei partiti storici: il PLR per-
de 2 seggi, il PPD uno e il PS uno. Ne trae
vantaggio la Lega-UDC che al primo ten-
tativo occupa 4 poltrone.

– Il seggio lasciato vacante dalla lista ci-
vica Forza COLLINA D’ORO se lo accapar-
ra la Lega-UDC, che sale da 5 a 6 seggi.
Confermato il peso degli altri partiti, con
il predominio del PLR (15), che però non
riesce ad ottenere neppure stavolta la
maggioranza assoluta visto che Lega-
UDC (6), PPD (5) e PS (4) arrivano giusto
giusto a 15.

– Anche a COMANO è scomparsa una lista
civica (Vivi Comano Viva). I suoi 2 seggi
sono confluiti nel PS (dal 6 a 7) e nel PLR
(da 8 a 9). Invariata la situazione di FAI
per Comano (5).

– Arrocco tra PS e PPD a CUREGLIA, a van-
taggio degli azzurri: il PS perde un seggio
(da 7 a 6), il PPD lo guadagna (da 7 a 8).
Maggioranza assoluta però sempre appan-
naggio del PLR che conferma tutti i suoi
16 posti in Consiglio comunale.

– A GRAVESANO il PPD accorcia legger-
mente le distanze con il PLR, anche se tra
i due resta sempre una discreta voragine:
7 seggi per il PPD (+ 1) contro i 14 del PLR
(- 1).

– Salasso liberale-radicale e popolare-de-
mocratico a LAMONE: il PLR perde addi-
rittura 4 poltrone, il PPD ben 3. La spie-
gazione sta nella discesa in campo della
Lega: una discesa spettacolare visto che
i consiglieri comunali filo-Nano sono 7!
Comanda sempre il PLR (10), seguito dal
PPD. Resiste il PS che conferma i 6 seggi.
Ma ha un problema: ha 6 seggi ma solo 5
candidati, visto che il sesto, Renato Ber-
nasconi, è stato eletto in Municipio. Pro-
blemi grassi, ovviamente...

– La Lega-UDC di MAGLIASO ruba spazio
un po’ a tutti, passando da un seggio a 4:
uno lo perde il PLR (6), due Unità Socia-
lista (4). Tiene bene il PPD con 6.

– Rapporti di forza del tutto immutati a
MANNO: la formula 9 PPD, 6 PLR, 6 Amo-
manno, 4 Manno Rosso Verde non muta di
una virgola.

– Anche a MASSAGNO nussun cambiamen-
to. Nel CC siederanno ancora 14 PPD, 5 PLR,
5 PS, 4 esponenti della Lega e 2 di Massa-
gno Ambiente.
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PLR 326 307 - 19
PPD 217 214 - 3
SINISTRA* 135 124 - 11
I VERDI** 11 17 + 6
LEGA-UDC 59 89 + 30
LISTE CIVICHE 97 111 + 14

* anche con candidati ecologisti
** da  soli

SEGGI
2008
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2012 SALDO

Sale la Lega (ma lo fa quasi esclusi-
vamente nella fascia malcantonese) e
salgono le liste civiche (un po’ qua e
un po’ là, a conferma di un trend or-
mai consolidato); scende invece la Si-
nistra (con o senza l’apparentamen-
to con i Verdi) e cala pure il PLR (ad
evidenziare che il processo di guari-
gione non è ancora completato); so-
stanzialmente neutro il bilancio del
PPD, a riprova di una solidità ormai
storicizzata. Emergono questi dati
dalla comparazione dei seggi del Con-
siglio comunale assegnati nel 2008 e
quelli distribuiti nelle scorse ore.
Un’analisi complessiva non così sem-
plice e a volte anche empirica, vista la
molteplicità delle realtà locali, ognu-
na con caratteristiche proprie e par-
ticolari, e considerato anche i cambia-
menti – politici, sì, ma anche sociali,
territoriali e demografici, intercorsi in
questo quadriennio. Sta di fatto che i
freddi e nudi numeri qualcosa dico-
no. Oltre alle osservazioni preceden-
ti, aggiungiamo ancora il discreto ri-
sultato dei Verdi, che dove hanno cor-

so in beata solitudine hanno ottenu-
to risultati positivi. E il + 6 finale è in-
coraggiante. Per il resto, come detto,
pochi scossoni: a emergere è, appun-
to, il calo del PLR (comunque ancora
nettamente il più rappresentato) e la
crescita della Lega (con o senza

l’UDC). Ma nessuno, stando a quan-
to dichiarato dai responsabili di par-
tito, né si esalta né si lamenta. L’im-
pressione di fondo è che nel Lugane-
se non sia stata una tornata elettora-
le memorabile. Sarà stata colpa del-
l’assenza della Grande Lugano?

Municipio di Bioggio
Il sorteggione
374 a 374. Parliamo di
preferenziali. E per i candidati
al Municipio di Bioggio Nicola
Zapppa e Francesco Gandolla,
ieri c’è stato un supplemento
di adrenalina. Inseparabili
dalle urne, i due lo sono stati
dal sorteggio avvenuto al
Palazzo delle Orsoline di
Bellinzona. La fortuna ha
arriso a Zappa (PLR).

GIORNALEdelPOPOLO
MARTEDÌ 3 APRILE 2012 + ELEZIONI COMUNALI 3


