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Per un solo voto il PLR dice sì 
CORNAREDO / La base liberale radicale decide di appoggiare il Polo sportivo e degli eventi così come proposto dal Municipio 
Ma il margine estremamente risicato è la dimostrazione di come il dossier abbia diviso il partito - E c’è chi ora dice di voler firmare il referendum

John Robbiani 

Un voto. Uno. Cinquantatré 
a cinquantadue. La base del 
PLR  - dopo quasi 4 ore di di-
scussione - ha deciso di «pre-
miare» la linea municipale e 
di appoggiare l’accordo con i 
privati per la realizzazione del 
Polo sportivo e degli eventi. 
Un solo voto di differenza, di-
cevamo, su un totale di 100 
partecipanti. Dimostrazione 
- ma non era necessaria -  di 
quanto il partito sia diviso sul 
tema. Il PSE dunque incassa 
un altro sì, anche se molto sfu-
mato. La base del PLR si è 
espressa, ma questo non vin-
cola i Consiglieri comunali. «È 
un po’ - ci ha spiegato uno di 
loro al termine della seduta - 
come se ci avessero dato liber-
tà di voto in Consiglio comu-
nale».  

Gli occhi puntati addosso 
Era un’assemblea molto atte-
sa, e non solo dai simpatizzan-
ti del PLR. Come già accaduto 
il 24 febbraio per quella del PS, 
ieri sera gli occhi di un po’ tut-
ta la politica luganese erano 
puntati sulla riunione dei li-
berali radicali per capire qua-
le indirizzo il partito avrebbe 
preso nei confronti del Polo 
sportivo. C’è chi si aspettava 
un’indicazione chiara, che pe-
rò non è arrivata. Le «corren-
ti» principali sono tre: i «pel-
listi», i «badaracchisti» e i «giu-
dicisti». I «pellisti» seguono la 
linea portata avanti da Fulvio 
Pelli (sono favorevoli alle 
strutture sportive ma scetti-
ci sull’accordo con i privati e, 
soprattutto, sulla parte im-
mobiliare del progetto e l’idea 
di spostare a Cornaredo l’am-
ministrazione cittadina). I 
«badaracchisti» sono quelli 
più vicini al municipale Ro-
berto Badaracco (capodicaste-
ro Sport e dunque chiaramen-
te sostenitore del progetto). E 
i «giudicisti» sono quelli che 
sposano la linea dell’ex sinda-
co Giorgio Giudici (che l’altro 
giorno sul CdT ha proposto di 
rimandare la votazione per 
evitare che la campagna elet-
torale avvelenasse la discus-
sione). E proprio su queste tre 

linee di pensiero la base del 
PLR si è dovuta esprimere. 
L’hanno spuntata i «badarac-
chisti», ma solo per un soffio. 
I «pellisti» sono riusciti infat-
ti a convincere quasi la metà 
dei presenti. Capofila - stavol-
ta - era il consigliere comuna-
le Ferruccio  Unternährer, che 
in assemblea ha presentato la 
sua proposta (che è poi la stes-
sa che verrà depositata anche 
in Commissione della Gestio-
ne) che chiede di splittare il 
progetto: procedere subito 
con la realizzazione delle 
strutture sportive e rinego-
ziare la parnership pubblico-
privato per la «tappa 2» del 
PSE, puntando a ottenere 
un’opzione non vincolante in 
favore della Città per l’affitto 
in leasing della torre Est e del 
blocco servizi. Più staccati i 
«giudicisti» (che chiedevano 
di puntare a un rinvio della 
votazione in Consiglio comu-

nale). La proposta dell’ex sin-
daco ha comunque raccolto 
una trentina di voti.  

Mille voci 
Innumerevoli gli interventi. 
Hanno preso la parola - oltre 
a Pelli e Badaracco (i due non 
si sono risparmiati qualche 
frecciatina) - quasi tutti i can-
didati al Municipio. Il PSE 
sembra comunque non aver 
fatto molta breccia tra gli «ex» 
di peso del partito. Piuttosto 
scettica per esempio l’ex vice-
sindaca Giovanna Masoni, 
molto scettico l’ex consiglie-
re nazionale Adriano Cavadi-
ni e piuttosto critica l’ex con-
sigliera di Stato Laura Sadis. Il 
gruppo in Consiglio comuna-
le - lo ha confermato il consi-
gliere Mario Antonini - pro-
pende invece, in maggioran-
za, per un sì alla proposta mu-
nicipale. Ma c’è anche chi ha 
esternato completa contra-

rietà. Citiamo per esempio 
Giordano Zeli, che si è rivolto 
all’assemblea con un appello: 
«Per favore, non costringete-
ci a firmare il referendum». 

«Il coraggio di discutere» 
L’assemblea ha mostrato ap-
punto, come ampiamente 
prevedibile, un PLR poco 
compatto. Non a caso, proprio 
su queste colonne, alcuni 
giorni fa Badaracco aveva det-
to che le divisioni non stava-
no facendo bene al partito e 
stavano disorientando elet-
tori e i sostenitori. Il presiden-
te Guido Tognola (scettico an-
che lui sul PSE) ha invece lo-
dato l’attitudine del PLR. «Il 
pensiero critico deve essere 
al centro del nostro modo di 
fare politica. Gli altri partiti si 
sottraggono alla dialettica, noi 
ne discutiamo apertamente. 
Ed è una cosa di cui dobbiamo 
andare fieri». 

Ora occorre capire come il voto dell’Assemblea influirà sulle scelte del gruppo PLR in Consiglio comunale.  © CDT/PUTZU

S i avvicina la cruciale seduta del 
Consiglio comunale di fine 
marzo chiamato ad approvare 
l’accordo con l’investitore pri-
vato per la realizzazione del Po-
lo sportivo e degli eventi.  

Era il 2012 quando nell’ambito di un con-
corso internazionale fu scelto il miglior 
progetto di Polo sportivo e degli eventi. 

Fra i dieci finalisti, ve n’era uno che so-
vrastava gli altri, rispondendo meglio al-
le attese di un insieme unitario, ben com-
posto planimetricamente e nei volumi, 
inserito correttamente dal profilo urba-
nistico e ambientale. 

Il giudizio fu unanime: il SIGILLO degli 
architetti Cruz Ortiz (autori dello stadio 
dell’Atletico di Madrid e Deportivo) e Gi-
raudi mostrava un’organizzazione spa-
ziale e funzionale che ne permetteva 
un’esecuzione a tappe e una chiara sepa-
razione delle funzioni richieste. La scelta 
del progetto fu accolta da tutti con con-
vinzione ed entusiasmo. Lo sviluppo 
qualitativo di Cornaredo era assicurato. 

Ha poi fatto seguito un laborioso e com-
plesso iter pianificatorio e progettuale, 
che ha coinvolto in modo trasparente le 
istituzioni, ha goduto di regolare visibili-
tà pubblica ed è sfociato a dicembre nel 
messaggio municipale che chiede ora al 
Consiglio comunale di approvare gli ac-
cordi con l’investitore privato disposto a 
realizzare a tappe il progetto SIGILLO. 

Il pacchetto confezionato dal Municipio 

grazie al lavoro accurato e certosino di 
molti collaboratori della città e di profes-
sionisti esterni, è prezioso ed equilibra-
to. Certo non presenta la sola composi-
zione possibile. Rispondendo a gusti, in-
teressi e aspettative di ognuno, potreb-
bero essere molte le varianti di dettaglio. 

Con una scelta «à la 
carte» c’è chi tira ac-
qua al suo mulino, 
con argomenti a 
volte anche legitti-
mi, per affermare 
che il pacchetto, 
non contenendo 
certe componenti, 
non merita il soste-
gno complessivo.  

Ritengo tuttavia 
che, giunti a questo 
punto, si debba di-
mostrare capacità 
di visione e andare 

oltre. Non possono certo essere due torri 
e cento collaboratori della città dislocati 
a cinque minuti dal centro storico, ad af-
fossare un progetto di sviluppo territo-
riale come quello impostato e affinato in 

dieci anni di lavoro serio e intenso. 

L’essenza del pacchetto concordato dal 
Municipio con l’investitore privato è va-
lida, preziosa ed equilibrata. Auspico che 
il Consiglio comunale possa condivider-
ne la sostanza, possa fornire dei suggeri-
menti che, se oggettivamente praticabili, 
il Municipio non mancherà certo di ri-
prendere con l’investitore: uno sforzo 
per ottimizzare il progetto in fase esecu-
tiva può essere sostenuto.  

Ricordiamoci l’obbiettivo. Con il PSE e il 
nuovo Centro sportivo al Maglio, conse-
gneremo alla nostra popolazione e so-
prattutto alle generazioni future, un polo 
sportivo e degli eventi degno di questo 
nome.  

Non va temuto, diciamolo chiaramente, 
un eventuale referendum. Un «sigillo» 
popolare ad un progetto importante e 
strategico ne consoliderebbe la validità e 
la condivisione.  

 * municipale PPD e capodicastero Sviluppo territoriale

L’OPINIONE / 
ANGELO JELMINI* 

PSE E MAGLIO,  
PREZIOSI 
ED EQUILIBRATI

A confronto c’erano 
fondamentalmente tre 
correnti: quella guidata 
da Badaracco, quella di 
Pelli e quella di Giudici

Gestione 

Giorni decisivi 
in Commissione

Bozze in arrivo lunedì 
Continua intantoin Gestione 
l’analisi del dossier. Il presidente 
Lorenzo Beretta-Piccoli ci ha 
confermato che già lunedì i 
relatori potrebbero consegnare le 
bozze dei loro rapporti. Resta da 
capire quanti saranno. Potrebbero 
essere due (uno che integra le 
proposte del PS e uno - il relatore 
è Ferruccio Unternährer - che 
chiede di splittare il progetto). E 
potrebbe essercene un terzo, che 
seguirebbe la linea municipale.

Non va temuto 
un referendum. 
Un «sigillo» 
popolare ne 
consoliderebbe 
la validità e 
anche la 
condivisione


