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Il più pacato, il più istituzionale 
LUGANO / Sono gli ultimi giorni da municipale per Angelo Jelmini, che spesso è stato l’ago della bilancia all’interno dell’Esecutivo cittadino 
È stato, per carattere, un mediatore e forse è per questo che ha avuto meno visibilità di altri - «Ma in questo ruolo non si deve agire d’istinto» 

John Robbiani 

Dei sette municipali di Luga-
no, Angelo Jelmini è probabil-
mente colui che maggiormen-
te ha personificato l’immagine 
tutta elvetica di collegialità e 
pacatezza. E forse è anche per 
questo che ha ricevuto meno 
visibilità mediatica degli altri. 
Da domenica, dopo dieci anni 
passati nell’Esecutivo, non sa-
rà più municipale. Che non si 
sarebbe ripresentato, proprio 
come il collega Michele Berti-
ni, lo aveva annunciato nel di-
cembre del 2019. Poi è arrivata 
la pandemia, che ha allungato 
la legislatura di un anno. Ma ora 
ci siamo. Domenica Jelmini ap-
penderà le scarpette al chiodo 
e potrà finalmente iniziare a 
guardare la politica luganese 
con un po’ di distacco. Una po-
litica di cui, nell’Esecutivo e in 
questo decennio, è spesso sta-
to l’ago della bilancia. «A volte 
sì.  Penso per esempio a quan-
do si dovette decidere chi sa-
rebbe stato il vicesindaco e il 
mio voto a favore di Giovanna 
Masoni Brenni fu decisivo».  

«Abbiamo sbagliato» 
E Angelo Jelmini è spesso stato 
l’ago della bilancia sulla que-
stione dell’ex Macello. Perlo-
meno fino a quando in Muni-
cipio c’era una maggioranza 
contraria allo sgombero imme-
diato. «Resto convinto che ab-
biamo sbagliato. Quando si è 
parte di un Esecutivo, a volte, 
bisogna fermarsi e non agire 
d’istinto. Io sono avvocato e sul 
tema è vero che ci sono giuristi 
che la pensano diversamente, 
ma i termini indicati per la di-
sdetta del contratto, secondo 
me, dovrebbero essere altri. 
Dopo quasi vent’anni di occu-
pazione non si possono preten-
dere solamente venti giorni di 
preavviso». C’è poi, per il mu-
nicipale del PPD, un altro aspet-
to. «Così facendo si scarica la si-
tuazione sul Municipio che 
verrà». Jelmini avrebbe gestito 
diversamente anche i rappor-
ti con gli autogestiti. «I rappre-
sentanti del centro sociale de-
vono capire che il dialogo con 
le istituzioni deve esserci. Pe-
rò anche l’Esecutivo avrebbe 
potuto fare di più. Io una volta 
proposi, provocatoriamente, 
di presentarci noi all’assemblea 
del CSOA per far vedere che 
eravamo pronti al confronto. 
Ma la proposta non ha raccol-
to molti consensi... ». 

«Troppe fughe di notizie» 
Dieci anni in Municipio, dice-
vamo. «Il mio giudizio è positi-

vo e credo che siamo riusciti a 
mantenere una buona collabo-
razione e collegialità al nostro 
interno. A volte però mi sono 
dovuto lamentare per alcune 
fughe di notizie che non han-
no facilitato il lavoro. Sono poi 
anche contento, attraverso il 
mio spirito istituzionale, di es-
sere riuscito a moderare alcu-
ne decisioni». 

«Affluenza preoccupante» 
Domenica si vota. Per ora la 
percentuale delle schede giun-
te per corrispondenza è bassa. 
Molto bassa. Come mai? L’aver 
già fatto una campagna eletto-
rale l’anno scorso ha stufato gli 
elettori? «Non saprei. Credo che 
molto sia legato alla pandemia. 
Alle preoccupazioni che tutti 
noi abbiamo e che probabil-
mente superano l’interesse di 
rinnovare le istituzioni comu-
nali. Temo che non si arrivi al 
50% dei votanti a Lugano, ed è 
preoccupante». E Jelmini cosa 
ne pensa? La decisione canto-
nale di far slittare di un anno le 
elezioni è stata sbagliata? Del 
resto in piena pandemia gli Sta-
ti Uniti hanno eletto un presi-
dente...  «Certo è che fare due 
campagne è costato molto ai 
partiti e ai candidati. Alcuni si 
sono tra l’altro nel frattempo ri-
tirati. Credo che la cosa miglio-

re sarebbe stata votare subito, 
in aprile 2020, e poi far slittare 
di sei mesi l’entrata in carica». 

Lombardi basterà al PPD? 
Jelmini in questo periodo ha 
fatto da coordinatore all’inter-
no del PPD di Lugano. Il suo 
partito ce la farà a mantenere il 
seggio? La presenza in lista di 
Filippo Lombardi basterà? «La 
forza della lista PPD sta proprio 
nel fatto che non c’è solo Lom-
bardi. Tutti i candidati e le can-
didate, e ne sono profonda-
mente convinto, hanno le qua-
lità per far parte del Municipio 
di Lugano». 

«Presidenza? No, grazie» 
E dopo questo periodo passa-
to a coordinare il partito, Jelmi-
ni crede che potrebbe assu-
merne la presidenza? «È giun-
to il momento di dedicarmi ai 
miei altri ambiti. Sono attivo 
nel no profit e voglio anche 
concentrarmi maggiormente 
sul mio studio d’avvocatura». 

I dossier e i progetti 
Dieci anni sono tanti e in que-
sto lasso di tempo Jelmini è sta-
to attivo su moltissimi fronti. 
«Dopo la morte di Giuliano Bi-
gnasca - ricorda - ho anche se-
guito l’aeroporto. E per un po’ 
ho gestito il dossier del Polo 

sportivo». Ha seguito il PVP, la 
mobilità lenta, ma il progetto 
più grande riguarda quasi cer-
tamente il Piano direttore uni-
co. Quello strumento pianifi-
catorio che permetterà di dise-
gnare la città di domani. «È sta-
to complicato, ma sono conten-
to di poter dire che ora siamo a 
buon punto. Siamo a metà del-
la prima fase e, entro un anno, 
verrà scelto il gruppo interdi-
sciplinare che avrà avuto le mi-
gliori idee. Idee che già ora ini-
ziano ad emergere e che sono 
estremamente interessanti. 
Siamo sulla buona strada». E poi 
c’è la mobilità lenta e ciclabile. 
«Quando sono entrato in cari-
ca, una delle prime cose che mi 
sono state affidate riguardava 
l’iniziativa popolare, approva-
ta dal Consiglio comunale, che 
voleva una città a misura di bi-
cicletta. Abbiamo sviluppato 
un piano di 70 chilometri di pi-
ste ciclabili, che comporta an-
che la necessità di sacrificare 
diversi posteggi». E a Lugano, si 
sa, ci sono il partito delle bici e 
quello delle auto. E spesso è 
quest’ultimo a vincere. «Nei 
prossimi giorni però verrà av-
viata la pubblicazione dei pro-
getti per la realizzazione di una 
ventina di chilometri di ‘pron-
to intervento’. Un buon passo 
avanti».

Il dizionario Hoepli lo defini-
sce come l’atteggiamento di 
«chi è opportunista e agisce 
per il proprio tornaconto, per 
lo più senza dare nell’occhio». 
La parola «paraculismo» ha in-
fiammato la seduta di lunedì 
del Consiglio comunale di Por-
za. «Uno spettacolo poco digni-

toso» hanno commentato PLR 
e PPD in una nota congiunta. I 
partiti hanno criticato la capo-
gruppo di Insieme per Porza 
Maria Raffaella Bruno Realini, 
rea di aver «usato toni diffama-
tori» contro il Municipio» e di 
aver tacciato di «paraculismo» 
i consiglieri comunali che han-
no votato contro una loro mo-

zione, ma soprattutto il com-
portamento del marito e mu-
nicipale Siro Realini, sempre 
di Insieme per Porza, che 
avrebbe «clamorosamente in-
franto» il principio di collegia-
lità. «Ha preso la parola dichia-
rando che sapeva di stare per 
infrangere un divieto - preci-
sa il sindaco Franco Citterio - 

cioè quello di esprimere pub-
blicamente una posizione 
contro il resto dell’Esecutivo. 
Lo ha fatto in modo plateale e 
volontario, e questo è inaccet-
tabile». «Un municipale messo 
in minoranza  - prosegue la no-
ta di PLR e PPD - non può por-
tare il suo dissenso davanti al 
Legislativo né davanti al pub-

blico. Deve essere collegiale, 
cioè sostenere la decisione 
presa a maggioranza». Poi è ar-
rivatala risposta di Insieme per 
Porza. «L’epiteto ‘paraculismo’ 
- ha scritto il gruppo - era rife-
rito a un’interpellanza del PLR 
dopo la quale il Municipio, 
l’anno scorso, in zona elezio-
ni, aveva emanato un’ordinan-
za per ‘restituire’ 100 franchi 
di tasse a qualunque residen-
te avesse presentato un abbo-
namento in palestra o ad altre 
attività sportive». La capogrup-
po aveva fatto ricorso e l’Ese-
cutivo «aveva ritirato l’ordi-
nanza perché priva di base le-

gale, promettendo di emana-
re un regolamento sui sussidi 
e gli incentivi in ambito ecolo-
gico, allestito in tutta fretta e 
cercando di affossare una mo-
zione sul tema presentata nel 
frattempo da Insieme per Por-
za». Quanto alla collegialità, il 
gruppo sottolinea che Siro 
Realini «ha semplicemente ri-
velato le vere intenzioni della 
famosa ordinanza del Munici-
pio: restituire imposte, paga-
te evidentemente in modo 
non commisurato ai servizi 
forniti, senza abbassare il mol-
tiplicatore, ma dando un con-
tentino preelettorale a tutti».

Jelmini è convinto che il suo partito, il PPD, riuscirà a conservare il seggio. Ma è preoccupato per la scarsa affluenza. © CDT/GABRIELE PUTZU

La carriera 

Una vita al servizio 
della politica

Gli inizi a Pregassona 
Jelmini, classe 1955, siede 
nell’Esecutivo luganese dall’aprile 
2011, quando subentrò a 
Beltraminelli, eletto consigliere di 
Stato. Venne riconfermato nel 
2012 e nel 2016. In precedenza è 
stato consigliere comunale di 
Pregassona dal 1984 al 1988 e poi 
vicesindaco e municipale dal 1988 
al 2000, consigliere comunale a 
Lugano dal 2004 al 2011, 
presidente della Commissione 
della Pianificazione del territorio 
nel 2004/2005 e presidente del 
Legislativo nel 2008/2009.

Dopo quasi 20 anni 
di occupazione  
dell’ex Macello non mi 
sembra corretto aver 
dato agli autogestiti 
20 giorni di disdetta 

Sarebbe stato meglio 
andare a votare  
in aprile 2020 e 
semmai rimandare  
di 6 mesi l’entrata in 
carica degli eletti 
Angelo Jelmini 
municipale di Lugano

A Porza non le mandano a dire 
CONSIGLIO COMUNALE / Scontro per il no a una mozione, tra «paraculismo» e collegialità


