
 

 

 

 

Locarno, 19 maggio 2022 

 

Comunicato stampa 
MOZIONE DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI GIOCHI 

 

In risposta a quanto asserito dall’Associazione svizzera non fumatori nei giorni scorsi 

relativamente alla bocciatura della mozione “No fumo nei parchi – rispetto verso i più 

piccoli” la Sezione del PS di Locarno desidera chiarire alcuni aspetti. Aspetti dei quali chi 

si è premurato di scrivere ai giornali non è evidentemente stato messo a conoscenza. 

Primo fra tutti il fatto che a Locarno il Partito Socialista, accusato di far comunella con la 

Lega, è solo uno degli attori facenti parte dell’alleanza denominata Sinistra Unita (SU). 

Parlare solo di PS nel contesto del Consiglio comunale di Locarno è evidentemente non 

solo sbagliato ma addirittura tendenzioso. 

Non desideriamo dilungarci né sugli iter dei lavori parlamentari né tantomeno nel merito 

della mozione, il cui scopo ultimo ovvero la tutela dei fanciulli è condivisibile, quanto più 

sul metodo. I Consiglieri della Sinistra Unita hanno tentato, nell’ambito dei lavori 

commissionali, di trovare un compromesso con i sostenitori nel rapporto di minoranza. 

Questa mano tesa è stata respinta. Il gruppo SU ha dunque preferito sostenere il rapporto 

di maggioranza puntando sugli aspetti di responsabilizzazione e di sensibilizzazione 

anziché su quelli di proibizione. 

In democrazia, lo sappiamo bene anche noi, a volte si è in maggioranza ed a volte si è in 

minoranza. Rispettiamo chi desidera perseguire i propri ideali con intransigenza 

assumendosi le proprie responsabilità. L’impressione avuta in questo caso è che chi si è 

ritrovato proprio malgrado in inferiorità numerica non sia in grado di accettarlo e preferisca 

puntare il dito. Servendosi tra l’altro vilmente dell’autorevolezza di un’associazione terza 

che, non correttemente informata dei fatti, si è prestata a spiacevoli e pretestuose accuse 

oltre che ad imbarazzanti inesattezze. 
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