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Quali sono le problematiche e i 
temi su cui intendete concentrar-
vi?
Del quadriennio che sta per chiu-

dersi è utile ricordare che grazie al 
PPD per esempio il nostro Comune 
non ha buttato soldi al vento per un 
progetto fallimentare come quello del 

Trenhotel, che sono 
emersi fatti incredi-
bili come la nomina 
di un apprendista 
ventisettenne di 
Catania, oppu-
re che il sostegno 
presso il Cantone a 
opera del Munici-
pio per una società 
presente a Chias-
so, la BravoFly, che 
occupa quasi uni-
camente personale 
frontaliere e che 
pratica una politica 
salariale discutibi-
le. Il PPD a Chiasso 
è un piccolo parti-

to che in questo quadriennio non era 
neppure rappresentato nel Municipio. 
Per questo motivo il nostro è e sarà un 
ruolo di controllo sull’operato della 
maggioranza. Il nostro partito con l’a-
iuto di Verdi e socialisti è riuscito con 
tre referendum a ribaltare delle deci-
sioni prese da un’ampia maggioranza 
in Consiglio comunale. In generale co-
munque il PPD si impegnerà affinché 
i soldi dei cittadini siano ben spesi e si 
impegnerà a portare a Palazzo comu-
nale le necessità e le preoccupazioni 
dei singoli cittadini. Uno dei temi sui 
quali l’attenzione sarà sempre alta è 
quella delle finanze comunali: ricordo 
che in questi anni con numerosi inve-
stimenti e un moltiplicatore di impo-
sta relativamente basso, il debito pub-
blico comunale è aumentato in modo 
significativo.

Chiasso è molto cambiata negli ul-
timi anni, in meglio o in peggio?

Chiasso è cambiata in modo im-
portante in questi ultimi 30 anni, per 
certi versi in meglio e per altri in peg-
gio. Da un punto di vista territoriale il 
Comune ha fatto un grande passo in 
avanti. Dal punto di vista economico, 
il Comune è stato penalizzato in modo 
importante: una volta nel distretto 
tutti venivano a Chiasso a lavorare. 
Adesso chi è fortunato lavora a Lugano 
e gli altri ancora più lontano. Anche la 
vita sociale, quella delle associazioni, 
è stata penalizzata perché c’è sem-
pre meno tempo da dedicare a queste 
cose. Nella vita economica, la gente 
di Chiasso e della regione aveva un 
ruolo importante nelle imprese che 
operavano nel Comune, adesso que-
sto sta venendo sempre meno. Oggi, 
soprattutto per chi ha una famiglia, la 
preoccupazione più grande è quella di 
non perdere il proprio lavoro e di tro-
vare un’occupazione per i propri figli... 
Continuando con i paragoni, Chiasso 
un tempo era importante non solo nel 
distretto ma anche a livello cantonale, 
dal punto di vista fiscale per esempio, 
la cittadina era seconda solo a Lugano. 
Oggi dobbiamo purtroppo constatare 
che anche i pompieri e la Polizia can-
tonale finiranno tutti a Mendrisio. 

La politica degli ultimi anni per 
attirare imprese è stata un bene o 
un male?
L’idea di portare a Chiasso nuove 

imprese è di per sé una buona idea. 
Purtroppo però le imprese giunte fino-
ra per una ragione o per un’altra non 
hanno offerto opportunità di impiego 
interessanti per la nostra popolazione. 
Per migliorare le possibilità di impiego 
per i nostri giovani, la formazione pro-
fessione in generale riveste un ruolo 
fondamentale. Per questo motivo so-
steniamo la creazione a Chiasso della 
Scuola di alta moda e della sartoria .

La riqualifica dei quartieri: dove e 
in cosa si può ancora migliorare?
La riqualifica dei quartieri deve es-

sere un’attività continua che prende 
in considerazione uno dopo l’altro i 
quartieri e le frazioni di Chiasso. Il Co-
mune è stato impegnato in questi anni 
con il quartiere Soldini dove i tempi 
di realizzazione si sono dilatati enor-
memente e in certi momenti si aveva 
l’impressione che il cantiere fosse ab-
bandonato a se stesso. Il Consiglio co-
munale si dovrà esprimere prossima-
mente sul credito per la seconda fase 
che prende in considerazioni alcune 
vie del quartiere non ancora riqualifi-
cate. Il territorio comunale va visto nel 
suo insieme e in generale possiamo 
comunque dire che gli spazi pubblici, 
in particolare le strade, “sono messe 
abbastanza bene”. Tanti sono però gli 
interventi che ci aspettano nel futuro 
prossimo, quali per esempio il comple-
tamento della riqualifica del corso con 
piazza Bernasconi e la demolizione del 
famoso muro. Poi con la rivoluzione 
viaria che porterà su via Comacini il 

traffico da e per l’Italia, al termine dei 
lavori attualmente in corso, bisognerà 
pensare alla sistemazione di piazza El-
vezia e di via Motta sull’area antistante 
la stazione, che sarà il fulcro del tra-
sporto pubblico su gomma.

Rispetto ad altri Comuni, le fi-
nanze della cittadina risentono 
in particolar modo dei costi della 
socialità. Al Cantone si chiede di 
intervenire (specie sulla questione 
affitti), ma come e dove potrebbe 
intervenire la politica comunale 
per cambiare le cose?
In generale per il Comune i margi-

ni di manovra in questo ambito sono 
abbastanza limitati. Il Comune può e 
deve impegnarsi a verificare se deter-
minati aiuti sono realmente necessa-
ri e se non si configurano casi di vero 
abuso: quello degli appartamenti di 
scarso valore affittati a prezzi mag-
giorati a persone in difficoltà è uno di 

Mauro Mapelli e le vittorie del PPD chiassese dai banchi dell’opposizione

Vigiliamo in difesa dei cittadini

Per il presidente della sezione, Chiasso è stata 
fortemente penalizzata in questi ultimi anni.
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Mauro Mapelli.

Quali sono le problematiche e i 
temi su cui intendete concentrar-
vi?
Il lavoro. A Chiasso ce n’è sempre 

meno per i residenti. Il Comune deve 
attirare e sostenere le piccole impre-
se (anche start-up) che vogliono in-
sediarsi sul suo territorio, creando 
possibilità di impiego per i Chiasse-

si. I commercianti 
vanno aiutati con-
cretamente nella 
loro attività e i mer-
cati del venerdì e 
di Boffalora vanno 
ulteriormente pro-
mossi; l’ambiente, 
nella sua accezione 
più ampia: quindi 
protezione degli 
spazi verdi, freno 
alla cementifica-
zione, sostegno 
alla mobilità lenta 
e a quella azienda-
le, miglioramento 
della politica co-
ordinata del tra-

sporto pubblico; l’integrazione, degli 
stranieri ma anche delle persone più 
bisognose. Chiasso deve tornare ad 
occuparsi del benessere dei suoi abi-
tanti. Su sicurezza e socialità tornere-
mo dopo.

Chiasso è molto cambiata negli 
ultimi anni, in meglio o in peggio?
Dipende. Ha perso sicuramente in 

termini di appartenenza e identità, 
poiché le persone si muovono di più, 
lavorano spesso fuori Comune, mi-
grano: la mobilità odierna ha tolto 

parte di quel radicamento presente 
una volta. C’è però maggiore sensi-
bilità verso l’ambiente e la cultura: il 
bosco del Penz è stato rivalutato ed 
ora presenta chilometri di sentieri in 
perfetto stato. Le strutture sportive 
sono al servizio di tutta la regione, la 
scena culturale è ricca e variegata, e 
conferisce visibilità e rinomanza. 

La politica degli ultimi anni per 
attirare imprese è stata un bene o 
un male?
Essenzialmente un male, ma non 

voglio demonizzare. E comunque, 
anche in questo caso, dipende. Alcu-
ne aziende creano indubbiamente un 
minimo di indotto locale, ma eserci-
tano una grande pressione sui salari 
e tendenzialmente non offrono pos-
sibilità di lavoro ai residenti. A livello 
fiscale il loro contributo può anche 
risultare importante, ma cosa com-
porta sul piano sociale? Si tratta per lo 
più di aziende che non hanno un le-
game con il territorio, cui non interes-
sa un’integrazione nella realtà in cui 
operano. Nel nostro distretto ci sono 
significative eccezioni, ma a Chiasso 
non ne vedo.

La riqualifica dei quartieri: dove e 
in cosa si può ancora migliorare?
Fino a oggi la riqualifica si è fer-

mata al riassetto urbanistico, che ci 
voleva e ha prodotto buoni risultati. 
Urge però ora procedere a una riqua-
lifica “sociale”, nelle case dei cittadi-
ni. Spingere i proprietari a investire 
e rinnovare il parco immobiliare, in-
tervenire in zone sensibili quali la via 
Comacini, in cui ci sono situazioni 

al limite della decenza. Creare zone 
verdi, spazi in cui i giovani possano 
esprimere i loro talenti, salvaguar-
dare punti di incontro per gli anzia-
ni quali la Zocca. Resta molto da fare 
insomma.

Rispetto ad altri Comuni, le fi-
nanze della cittadina risentono 
in particolar modo dei costi della 
socialità. Al Cantone si chiede di 
intervenire (specie sulla questione 
affitti), ma come e dove potrebbe 
intervenire la politica comunale 
per cambiare le cose?
In quest’ultima legislatura è sta-

to chiesto a più riprese di trovare il 
modo per valorizzare le persone che 
perdono un lavoro e sono al beneficio 
dell’assistenza. Impiegarli in opere di 
utilità pubblica sarebbe fondamenta-
le per loro e ne trarrebbe giovamento 
la cittadina stessa. Inoltre credo che a 
livello distrettuale, o almeno nel bas-
so Mendrisiotto, si dovrebbe ipotiz-
zare la creazione di una o più imprese 
sociali, che diano una speranza alla 
persone in difficoltà. Le richieste di 
Chiasso al Cantone in merito al soste-
gno finanziario sono assolutamente 
legittime, poiché non è corretto che 
la nostra cittadina si assuma da sola 
i costi del sostentamento di queste 
persone, che giungono qui perché il 
costo della vita è inferiore al resto del 
Cantone.

Negli ultimi mesi la cittadina è sta-
ta colpita da due gravi fatti di vio-
lenza. Qual è la percezione della 
sicurezza dei cittadini di Chiasso? 
Quanto viene fatto dall’autorità è 

sufficiente? Pensa che il tema della 
sicurezza sia il più sentito, oppure 
la popolazione sente più forte altri 
problemi?
Forse il tema della sicurezza è il più 

sentito, non tanto in relazione ai due 
fatti di sangue, quanto piuttosto per 
le rapine, i furti e una generale insi-
curezza sociale. A livello di polizia, si 
ha spesso la sensazione che gli agen-
ti siano maggiormente impegnati a 
dare multe piuttosto che a sorvegliare 
il territorio comunale. Al di fuori de-
gli orari di “ufficio”, la Città sembra 
abbandonata a se stessa. Manca la 
volontà politica di trovare soluzioni 

definitive a problemi annosi (penso 
ad esempio all’accesso al Corso op-
pure alle vie Franscini e Simen) che 
trasmettono l’immagine di una citta-
dina in cui si può anche non rispetta-
re la legge. Rapine e furti purtroppo ci 
sono sempre stati, con o senza il pre-
sidio delle frontiere, ma è innegabile 
che il controllo vada intensificato. 
Come detto in precedenza, bisogna 
altresì creare le basi per migliori con-
dizioni di vita per tutti: maggiore si-
curezza sociale vuol dire anche meno 
episodi di violenza e quindi questo è 
un aspetto fondamentale su cui inve-
stire.

Davide Dosi.

«Chiasso deve tornare ad occuparsi dei chiassesi»
Prima lavoro, commerci e spazi verdi, integrazione sì ma con precedenza ai cittadini
Per la sinistra occorre pensare maggiormente a chi ha un legame con il territorio.

Stesse domande, punti di vista diversi - Parola al rappresentante dell’Unione Socialista, Davide Dosi

Serve più sicurezza, specialmente per Pedrinate e Seseglio. (foto Maffi)

L’area verde di via Comacini, una delle poche rimaste in centro.  (fotogonnella)

questi, denunciato attraverso un’in-
terrogazione al Municipio. Se la crisi 
economica si farà sentire ancora di 
più, sarà inevitabile che più persone 
saranno costrette a far capo agli aiu-
ti sociali, il Cantone sarà chiamato a 
pagare ancora di più, così come il Co-
mune di Chiasso, da anni destinazio-
ne privilegiata in queste persone. Se 
la cosa dovesse oltrepassare un certo 
limite, la ripartizione dei costi fra il 
Cantone e i Comuni, dovrà essere ri-
discussa perché non è certo una scelta 
del Comune stesso di ospitare chi pur-
troppo ha maggiormente bisogno di 
aiuto. In generale anche la politica so-
ciale svizzera, che prevede aiuti gene-
rosi ad ampio raggio, andrebbe rivista 
soprattutto in previsione di momenti 
economici e dell’occupazione difficili, 
questo al fine di evitare inutili sprechi 
e aiutare chi ha veramente bisogno.

Negli ultimi mesi la cittadina è sta-
ta colpita da due gravi fatti di vio-
lenza. Qual è la percezione della 
sicurezza dei cittadini di Chiasso? 
Quanto viene fatto dall’autorità è 
sufficiente? Pensa che il tema della 
sicurezza sia il più sentito, oppure 
la popolazione sente più forte altri 
problemi?
Non ho percepito finora, nella po-

polazione di Chiasso, un sentimento 
di paura in relazione a questi episodi 
con altrettanti omicidi. Ma quanto 
accaduto in poche settimane deve 
comunque far riflettere, soprattutto 
sulla necessità di meglio controllare 
chi si muove sul nostro territorio da 
un punto di vista preventivo, affinché 
queste cose non abbiano ad accadere. 
In ogni caso, la Polizia cantonale che 
lascia Chiasso per concentrarsi a Men-
drisio non aiuta certo in questo impor-
tante compito di controllo preventivo. 
C’è invece, per chi abita a Pedrinate e 
a Seseglio, la grande preoccupazione 
per i furti nelle abitazioni, che lasciano 
il segno nelle persone colpite. Per una 
maggiore sicurezza in questo senso è 
stata promossa la richiesta di chiusura 
di notte dei valichi minori, Pedrinate 
e Seseglio, che ha visto 3 nostri espo-
nenti (Patricia Wasser, Claudio Alfie-
ri e Giorgio Fonio) in prima fila nella 
raccolta delle firme e nel contattare le 
autorità superiori preposte. Malgrado 
alcune promesse, i valichi sono ancora 
aperti di notte.


