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COMUNICATO STAMPA
La sezione PLR di Bellinzona è contraria alla revoca del municipio

La Sezione PLR di Bellinzona e i municipali esprimono la propria contrarietà alla revoca dell’Esecutivo
cittadino, principalmente per i motivi che seguono.
Sebbene vi siano state col Municipio delle divergenze sulle priorità accordate ad alcuni progetti, su
alcune proposte municipali, nonchè sulla gestione e la conduzione dell’Esecutivo - la Sezione PLR
cittadina gli riconosce comunque la realizzazione di validi progetti ed iniziative. Sulla conduzione
dell’Esecutivo non si può fare a meno di rilevare come a suo tempo la Sezione PLR avesse proposto
delle valide alternative. Fa specie vedere che fra i fautori della destituzione del Municipio vi siano
alcuni degli avversari di allora.
Il fatto poi che alcuni oggetti siano caduti in votazione popolare non significa ancora che non fossero
validi o che il Municipio in corpore abbia (sempre) lavorato male. Non va infatti dimenticato che
l’istituzione della revoca non è stata pensata per sollevare dall’incarico Municipi che subiscono una
sconfessione in votazione popolare, ma quelli la cui operatività politica è fortemente compromessa.
Vanno inoltre considerati i costi considerevoli quanto inutili di una votazione che graverebbero sulla
cittadinanza, a scapito di quanto funziona e di quelli che lavorano seriamente e concretamente per la
comunità. Una votazione, tra l’altro, fissata a pochi mesi dalle elezioni ufficiali. Questo non sarà certo
una soluzione ottimale per i cittadini di Bellinzona, chiamati in fretta e furia a scegliere un nuovo
Municipio composto da persone che in un breve lasso di tempo dimostrino di saper fare meglio dei
loro predecessori. Il tutto senza la garanzia che i Municipali destituiti non si ripresentino.
Per la sezione PLR di Bellinzona questa iniziativa crea ad arte l’illusione che i problemi della Capitale
si possano risolvere semplicemente cambiando il Municipio. La realtà è che questo esercizio è
unicamente uno strumento gratuito per chi invece preferisce impegnarsi nella prossima campagna
elettorale per le Cantonali invece di contribuire alla soluzione dei problemi di Bellinzona.
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