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Il Consiglio comunale doveva 
essere informato della deci-
sione, presa dal Municipio cit-
tadino, di rinunciare alla co-
siddetta Torre di piazza Castel-
lo. Ne è convinto Bruno 
Bäriswyl (Lega-UDC), che con 

un’interrogazione urgente 
avanza precise richieste 
all’Esecutivo in merito alla no-
tizia anticipata dal Corriere del 
Ticino settimana scorsa. In pri-
mis chiede di inviare, entro un 
breve termine, un riassunto 
fedele dell’intero iter decisio-

nale che ha portato il Legisla-
tivo ad approvare l’apposito 
messaggio per l’alienazione 
del terreno in questione, situa-
to proprio vicino alla grande 
rotonda. Ma, soprattutto, 
Bäriswyl chiede al Municipio 
di riferire compiutamente in 
Consiglio comunale quali sia-
no le motivazioni che stanno 
alla base della decisione di ac-
cantonare il progetto della tor-
re più alta del cantone. 

In cerca di risposte 
Secondo quanto trapelato da 
Palazzo Marcacci, ricordiamo, 
da un lato vi sono nuove sen-

sibilità, sviluppatesi negli an-
ni, nei confronti di edifici di 
questa portata. La torre, infat-
ti, avrebbe potuto misurare 70 
metri d’altezza. Dall’altro lato, 
invece, v’è un attenzione par-
ticolare al mercato immobilia-
re. Ma Bäriswyl, comprensi-
bilmente, vuole ricevere delu-
cidazioni direttamente 
dall’Esecutivo. La vendita del 
terreno, in conclusione, avreb-
be fruttato una quindicina di 
milioni al Comune. L’interro-
gante chiede quindi come si 
intende procedere per recu-
perare questo mancato introi-
to.

«Diteci perché 
avete rinunciato» 
TORRE IN PIAZZA CASTELLO /

«Sono al vaglio diverse ipote-
si di sviluppo, che si concre-
tizzeranno nei prossimi me-
si, per dare a questo impor-
tante spazio la giusta desti-
nazione e arricchire il tessu-
to urbano». È interlocutorio, 

ma dai buoni auspici, il pre-
avviso del Municipio cittadi-
no alla mozione interparti-
tica, che chiede di istituire un 
parco urbano all’interno del-
la rotonda di piazza Castello. 

L’Esecutivo condivide la 
visione dei mozionanti, se-
condo i quali oggi la rotonda 
«risulta un territorio senza 
preciso scopo». Proprio per 
questo sta «approfondendo 
diverse possibilità di svilup-
po», che non escludono alcu-
no scenario. Per conoscere il 
progetto dettagliato biso-
gnerà però attendere anco-
ra un po’.

Mesi decisivi 
per il parco 
nella rotonda 
MOZIONE /

Divisi dal centro cittadino 
COTTI IN 15 MINUTI / I candidati al Municipio Bruno Buzzini (Lega) e Fabrizio Sirica (ISSA) hanno visioni molto diverse per la Locarno del futuro 
Si scontrano sul nucleo storico da pedonalizzare o no, sulle scelte dell’Esecutivo in merito agli autosili e anche sui conti del Comune

Luca Pelloni 

Il principio di fondo è nobile: 
far progredire la città, miglio-
randone la qualità di vita. Ma, 
se questo obiettivo accomu-
na i due protagonisti del terzo 
confronto elettorale della se-
rie «Cotti in 15 minuti» in vista 
delle elezioni del 5 aprile a Lo-
carno, sono più che altro paral-
lele, e solo sporadicamente si 
intersecano, le strade che vor-
rebbero percorrere i candida-
ti al Municipio Bruno Buzzini 
(Lega-UDC-Ind.) e Fabrizio Si-
rica (Insieme a sinistra per la 
socialità e l’ambiente). 

Membro uscente dell’Ese-
cutico il primo e attuale consi-
gliere comunale il secondo, i 
due concordano – ed è l’unica 
volta nei 15 minuti del video-
confronto – sull’importanza di 
aver finalmente smosso la si-
tuazione, presentando e votan-
do il credito per il concorso 
d’architettura legato al centro 
urbano, ovvero l’area dal De-
barcadero a piazza Castello, 
passando per il salotto cittadi-
no di piazza Grande. «Si proce-
derà presto che la pubblicazio-
ne del bando. E la scelta del 
progetto dovrebbe avvenire 
verso ottobre», esordisce, fie-
ro del proprio lavoro, Buzzini. 
«Questo permetterà di dispor-
re di un concetto unitario, sul-
la base del quale verranno poi 
allestiti i progetti puntuali». 

Un lavoro, quello del Muni-
cipio, per il quale Sirica si com-
plimenta. Il duellante si soffer-
ma dunque sui ciottoli della 
piazza, che hanno fatto molto 
discutere in Consiglio comu-
nale. «Verosimilmente saran-
no inseriti dal Cantone fra i be-
ni da tutelare. Qui, dunque, 
l’autonomia comunale è nulla. 
Ritengo comunque che sarà 
necessario avere una certa fles-
sibilità, riuscendo a mantene-
re la pavimentazione attuale, 
ma adeguandosi ad altre neces-
sità». Insomma, si dovrà conci-
liare passato e futuro. 

Chiusura al traffico? No, grazie 
Dalla piazza a Città Vecchia. Bi-
sogna pedonalizzare il quartie-
re? Qui le strade di Buzzini e Si-
rica si dividono. «Attualmente 
no», risponde il municipale 
uscente. «Abbiamo già realiz-
zato alcuni progetti di valoriz-
zazione, come la Zona d’incon-
tro o la sistemazione tempora-
nea del parco Balli. Senza di-
menticare il futuro autosilo, 
che permetterà di togliere dal-
la superficie un buon numero 
di parcheggi, i quali troveran-
no spazio nell’autorimessa». Un 

autosilo, sottolinea, a caratte-
re misto. Ovvero privato per il 
40% e pubblico per il 60%. «La 
pedonalizzazione – aggiunge 
– deve essere pianificata, te-
nendo conto delle esigenze di 
tutte la parti coinvolte. Nego-
zianti in primis, per i quali, la 
chiusura al traffico sarebbe de-
leteria». 

Una convivenza difficile 
Su un fronte diametralmente 
opposto Fabrizio Sirica, il cui 
partito ha lanciato una campa-
gna, con tanto di opuscolo in-
formativo, a favore della pedo-
nalizzazione. «Anche grazie al-
le immagini, abbiamo palesa-
to le grandi difficoltà di convi-
venza tra pedoni e traffico», 
spiega, rimarcando che quello 
locarnese è l’ultimo centro sto-
rico in Svizzera a non essere 
chiuso al traffico almeno in 
modo parziale. «La qualità di 
vita è gravemente influenzata 
dalla motorizzazione e soprat-
tutto dalla presenza di arterie 
di transito come via Borghe-
se. Sosteniamo dunque la pe-
donalizzazione, che chiara-
mente non va fatta subito, ma 
deve disporre di una serie di 
misure d’accompagnamento». 

Parcheggi necessari 
Nello stesso quartiere, come 

accennato da Buzzini, v’è l’in-
tenzione di costruire un auto-
silo sotto quel parco Balli ac-
quistato alla cifra di sei milio-
ni proprio con questo obietti-
vo. «Si tratta di un investimen-
to che deve rendere», spiega il 
rappresentante della Lega. 
«Una cifra simile per il solo par-
co non avrebbe senso». Mentre 
lo assume, appunto, pensando 
ai posteggi che spariranno dal-
la superficie, permettendo di 
valorizzare gli spazi pubblici. 
Buzzini tocca poi il tema 
dell’autorimessa di largo Zor-
zi. «Questo autosilo ha un ca-
rattere prettamente pubblico. 
L’idea di ampliarlo mira ad av-
vicinare le uscite e quindi i par-
cheggi alla piazza, agevolando 
i commerci». 

Una politica fuori dal coro 
«La politica degli autosili, a Lo-
carno, è completamente sba-
gliata e fuori dal coro, rispetto 
alle altre città», ribatte il candi-
dato della sinistra. In generale, 
insomma, si tende a «situare gli 
spazi auto all’esterno per poi 
entrare a piedi, con il traspor-
to pubblico» e così via. «Mette-
re le macchine in centro è sba-
gliato», incalza Sirica. «Anche 
perché l’assioma è chiaro: più 
spazi si danno alle auto, più 
queste arrivano». Il duellante, 

tornando invece all’autosilo 
Balli, aggiunge: «Eravamo di-
sposti a un compromesso, 
chiudendo però via Borghese 
al traffico di transito. Ma que-
sta proposta non è stata presa 
in considerazione». 

Tra maquillage e trasparenza 
Cambiamo completamente te-
ma. I conti comunali. Dalla si-
nistra sono giunti quattro ri-
corsi sui passati Preventivi e 
Consuntivi, parlando di ma-
quillage contabile, a seguito del 
passaggio dell’autosilo da be-
ne amministrativo a bene pa-
trimoniale, di crediti per la ma-
nutenzioni messi tra gli inve-
stimenti e così via. «Con quale 
obiettivo?», si chiede Sirica. 
«Fondamentalmente quello di 
presentare cifre nere, che altri-
menti non sarebbero apparse 
così. Noi contestiamo soprat-
tutto la mancanza di trasparen-
za». Ma Buzzini non condivide 
questa visione delle cose. «Se 
avessimo voluto fare un’opera-
zione di maquillage, avremmo 
potuto rinnovare prestiti ban-
cari a corto termine, oggigior-
no senza pagare interessi. Pro-
prio per trasparenza abbiamo 
preso questa direzione». Una 
direzione presa non solo a Lo-
carno e avallata – va detto – dal 
Consiglio comunale.

Fabrizio Sirica (a sinistra) e Bruno Buzzini (a destra) discutono delle loro idee per migliorare la qualità della vita degli abitanti di Locarno. © CDT/GABRIELE PUTZU

La chiusura al traffico 
della Città Vecchia ora 
sarebbe deleteria, 
va pianificata tenendo 
conto delle esigenze di 
tutte le parti coinvolte 
Bruno Buzzini 
municipale della Lega 

È sbagliata 
e completamente fuori 
dal coro la politica 
messa in atto 
a Locarno in merito 
agli autosili 
Fabrizio Sirica 
candidato della lista ISSA

Videointerviste 

È la terza sfida, 
ne mancano due

Sulla carta e online 
Quello tra Bruno Buzzini e 
Fabrizio Sirica è il terzo dei cinque 
«duelli» della serie «Cotti in 15 
minuti», preparati in vista delle 
elezioni comunali del 5 aprile a 
Locarno. Il primo ha visto sfidarsi 
Giuseppe Cotti e Pierluigi Zanchi, 
mentre protagonisti del secondo 
sono stati il sindaco Alain 
Scherrer e il già municipale 
Bruno Cereghetti. Seguiranno i 
seguenti due confronti: Nicola 
Pini (PLR) con Bruno Bäriswyl 
(Lega-UDC-Ind.) e Davide 
Giovannacci (municipale uscente 
del PLR) con Barbara Angelini 
Piva (Per Locarno). I video degli 
«scontri» elettorali di 15 minuti 
circa si possono trovare sul sito 
www.cdt.ch e anche sul nostro 
sfogliatore elettronico.


