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Osservazioni del Municipio alla mozione del 4 maggio 2018, presentata dal signor Pier 
Mellini e cofirmatari, dal titolo “ Giorno dell’Europa: si rimetta la bandiera del Consiglio 
d’Europa”. 
 

Gentile Signora Presidente, Gentili signore e Egregi signori Consiglieri comunali, 
 
alla mozione sviluppata con estese e articolate argomentazioni presentiamo le seguenti 
osservazioni. 
 
Ci preme per prima cosa precisare che la supposizione espressa in ingresso dai mozionanti - 
circa la leggerezza e non corretta procedura con cui il Municipio, ben due anni prima (2016), 
aveva preso la decisione di non esposizione della bandiera nel limitato giorno del 5 maggio – 
non è tale.  
La decisione municipale è stata sì presa in tempi rapidi, ma ciò per il fatto che seguiva 
un’informativa del Consiglio di Stato arrivata soltanto due giorni prima.  
 
In tale occasione il Municipio ha aggiornato la sua riflessione sull’opportunità o meno (facoltà 
concessale dalla legislazione federale e cantonale) di esporre un giorno all’anno la bandiera 
anche simbolo dell’Unione Europea, di cui la Svizzera non fa parte e che a più riprese la 
maggioranza della cittadinanza svizzera, ticinese e locarnese ha negato di volerne far parte. 
Unione Europea che, come ben dicono proprio i mozionanti, “nulla a che fare” con il Consiglio 
d’Europa. 
 
La fondata preoccupazione del Municipio di evitare fraintendimenti o interpretazioni errate o 
ambiguità verso tutti i cittadini sul significato di un’esposizione estemporanea di detta bandiera 
durante un giorno solo, pure simbolo dell’Unione Europea, ha prevalso e lo ha pertanto portato 
a rinunciarvi.  
 
Pure la Commissione della Legislazione attesta per finire la difficoltà a non creare ambiguità 
con l’esposizione della bandiera, tant’è che la stessa propone che venga eseguita soltanto previa 
adeguata informazione.  
 
Il fatto di utilizzare il simbolo della bandiera rappresentante allo stesso tempo due istituzioni 
ben distinte, non crea più confusione e difficoltà nell’informare adeguatamente e correttamente 
la popolazione sul Consiglio d’Europa di cui la Svizzera fa parte? 
 
Tant’è che a sostegno dell’importanza dell’istituzione del Consiglio d’Europa i mozionanti non 
possono far altro che dover esporre un istoriato e un’informazione di dettaglio. Ciò proprio a 
dimostrazione che una corretta educazione civica non può che avvenire tramite più consone e 
appropriate modalità d’apprendimento e di conoscenza.  
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Locarno è già conosciuta, come ben ricordano gli stessi mozionanti, quale città votata 
all’apertura e alla tolleranza, carattere testimoniato dalle importanti manifestazioni e attività 
svolte sul suo territorio. Tali caratteristiche sono frutto di un continuo lavoro di integrazione e 
di apertura verso il prossimo, di un’attenzione continua che va oltre a quelle che possono essere 
delle mere e estemporanee manifestazioni, come quella qui sostenuta dai mozionanti. 
 
La Commissione della Legislazione termina esplicitamente il suo rapporto ponendo una 
condizione la cui realizzazione risulta oltremodo difficile, ritenuto che un risultato sarebbe 
soddisfacente non soltanto se un’informazione viene data ma pure se tale informazione venga 
correttamente assimilata e ritenuta dalla maggioranza della popolazione.  
Tali indicazioni espresse dalla Commissione confermano per finire come la soluzione più 
consona e realistica sia quella presa ed ora ribadita dall’esecutivo comunale.  
 
Il Municipio, condividendo che l'esposizione della bandiera crei ambiguità, non può pertanto 
che preavvisare negativamente la richiesta di esposizione della bandiera del Consiglio d’Europa 
il 5 maggio di ogni anno. 
 
Vi preghiamo di gradire, Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali, i nostri più distinti 
saluti. 
 
Il tempo impiegato da parte di tutti i funzionari coinvolti per l’allestimento delle presenti 
osservazioni ammonta complessivamente a 6 ore lavorative.  
  

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 














