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Le aggregazioni dei Comuni 

e i rischi per la democrazia diretta 
 

Il dibattito attualmente in corso in vista della votazione consultiva concernente l’aggregazione dei 

Comuni di Chiasso, Morbio inferiore e Vacallo mi consente di esporre alcune riflessioni sulle 

conseguenze che le aggregazioni dei Comuni hanno sull’esercizio dei diritti popolari a livello 

comunale. Nella maggior parte dei Cantoni d’oltre Gottardo si lascia una certa libertà ai Comuni di 

fissare (entro dei limiti che mediamente vanno dal 10 al 15% dei cittadini con diritto di voto) il 

numero delle firme per la riuscita di referendum o iniziative a livello comunale. Il Ticino è invece il 

Cantone che pone l’asticella più in alto, e cioè 20% per tutti i Comuni e senza possibilità di 

scendere al di sotto di tale percentuale. A Chiasso, ad esempio, tale limite corrisponde attualmente a 

circa 835 firme, a Morbio inferiore a circa 540 firme e a Vacallo a circa 370 firme. Sembra facile 

raccogliere queste firme in un mese (in caso di referendum) o in due mesi ( in caso di iniziativa 

popolare), ma chi ci ha già provato sa che non lo é. Proprio a Chiasso, ad esempio, un referendum 

lanciato nel giugno scorso da un gruppo di consiglieri comunali della Sinistra (appoggiati dai Verdi) 

e da alcuni cittadini contro la vendita di terreni comunali alla Swiss Easy Sagl per la costruzione di 

un mega centro commerciale, era fallito perché i promotori avevano raccolto “solo” 779 firme, cioè 

56 in meno di quelle richieste. E così i chiassesi non hanno avuto la possibilità di votare su questo 

tema. Logicamente più abitanti ha un Comune e più diventa difficile e costoso raggiungere tutti i 

potenziali interessati a sottoscrivere un referendum. Orbene, in caso di aggregazione dei tre Comuni 

summenzionati nascerà un Comune unico nel quale, per la riuscita di referendum e iniziative 

popolari, occorreranno almeno 1'745 firme. Per quei pochi cittadini che ancora hanno la voglia e il 

coraggio di esercitare i diritti popolari, diverrà ancor più problematico per non dire quasi 

impossibile raccogliere le firme necessarie e per di più in tempi così brevi. E a essere più penalizzati 

saranno soprattutto i Comuni più piccoli che si aggregano con quelli più grandi. Difatti se  in futuro 

un cittadino  del quartiere di Morbio inferiore volesse lanciare un referendum contro la creazione di 

uno skate park e di due campi da beach volley nei pressi della scuola elementare  , come è successo 

proprio negli scorsi giorni, non gli basterebbero più come finora 540 firme per arrivare a una 

votazione popolare sull’argomento ma dovrebbe trovarne 1'745, andando a cercare gran parte di 

queste firme  a Vacallo o a Chiasso, dove probabilmente il problema sarebbe assai poco sentito. 

Ecco dunque che le aggregazioni, con le regole attuali, diventano un ostacolo reale all’esercizio 

della democrazia diretta. E’ anche per questa ragione che alla fine dello scorso mese di settembre, 

assieme ad alcuni cittadini di varie località ticinesi, avevo lanciato un’iniziativa popolare 

denominata “ Per diritti popolari agevolati e flessibili nei Comuni” avente per l’appunto lo scopo di 

mitigare questi effetti negativi delle aggregazioni. Tale iniziativa propone ad esempio di abbassare 

la percentuale di firme necessarie al 15%, ma solo per quella quindicina di Comuni ( su 190!) che 

ha più di 2'500 cittadini iscritti nel catalogo elettorale . Essa propone pure di dare facoltà a questi 15 

Comuni , ma anche a tutti gli altri, di ridurre fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali il 

numero delle firme necessarie, ma per questo ci vuole l’approvazione o della popolazione locale o 

dei suoi rappresentanti in Consiglio comunale. Rispetto dell’autonomia comunale e flessibilità, 

dunque, come nel resto della Svizzera !  Inoltre si propone pure un leggero aumento del tempo a 

disposizione per la raccolta delle firme, portandolo a 40 giorni per i referendum e a tre mesi per le 

iniziative. Se tali regole fossero applicate nella futura Grande Chiasso, ci vorrebbero circa 1'310 

firme per far riuscire un referendum o un’iniziativa (che son tante ma sempre meno di 1'745) e se il 

Consiglio comunale  decidesse di ridurre dal 15 al 10% la percentuale necessaria, allora 

basterebbero 873 firme. Se i cittadini dei Comuni già aggregati o di quelli che si aggregheranno in 

futuro si lasceranno sfuggire questa occasione per sostenere la nostra iniziativa (mancano ancora 

1'500 firme da raccogliere entro il 18 novembre…!) qualcosa mi dice che prima o poi molti di loro 

lo rimpiangeranno !  
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