Municipio
Città di Lugano
Palazzo Civico
6900 Lugano
Lugano, 5 giugno 2012

Interrogazione

Via dai nomi delle vie!
Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,
La recente decisione di cambiare i nomi a 19 vie della nuova Lugano si basa su una
ordinanza municipale del 15 febbraio 2012. Essa prevede che eventuali nuovi "nomi di vie"
vengano pubblicati per 15 gg agli albi, una forma un poco arcaica e non seguita da tutti i
cittadini. Inoltre il testo dell'ordinanza da la possibilità di coinvolgere il Consiglio Comunale,
possibilità opportuna per tematiche così sensibili, ma non sfruttata col recente stradario
(del quale si è trattato anche con atti parlamentari del legislativo, vedi ad esempio Mozione
Gianrico Corti). Non si è a conoscenza del coinvolgimento delle Commissioni di quartiere
e neppure dei cittadini direttamente toccati. L'insieme di queste considerazioni lascia
emergere un livello perlomeno "verticistico" nel processo decisionale. Eppure il nome di
una "via" è importantissimo per chi vi abita e spesso la scelta dei nomi di una Città viene,
per alcuni a torto, per altri a ragione, utilizzata al fine di sottolineare pensieri, idee o
correnti politiche.
Il riferimento corre soprattutto alla proposta via "Eugenio Montale". Sembrerebbe che tra
diversi cittadini residenti nella futura via ci sia un certo malcontento.
Non appare assolutamente opportuno, scegliere in questo momento un nome di un
italiano quando la vicina Repubblica da anni considera la Svizzera un paradiso fiscale, la
inserisce sistematicamente in black list e applica in modo discutibile la reciprocità degli
accordi bilaterali.
Nomi di poeti, artisti, pensatori, scienziati svizzeri non mancano, quindi si potevano
operare altre scelte.
Si chiede quindi all'esecutivo:
1. Come mai una questione tanto sensibile come i nomi delle vie è stata promossa
con così poco coinvolgimento democratico e degli interessati?
2. Ritiene il Municipio di operare diversamente in futuro?
3. Chi sono i membri della Commissione speciale stradario che ha scelto i "nomi"? È
stata rispettata la composizione secondo l'articolo 11?
4. Vuole il Municipio annullare la scelta del nome "Eugenio Montale" e proporre una
variante meno politicamente esposta?
Con viva stima.
Giordano Macchi
Maruska Ortelli

