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Con i suoi 27 anni Fabio 
Käppeli è il municipale più 
giovane delle città ticinesi. 
La sua carriera politica  
è stata un crescendo,  
a livello sia cantonale  
sia comunale. Il prossimo 
aprile non difenderà  
il seggio in Gran Consiglio. 
Una decisione motivata 
con il fatto, come ci spiega 
nell’intervista, di volersi 
concentrare appieno sullo 
sviluppo di Bellinzona  
di cui è capodicastero 
Finanze, economia  
e sport dall’aprile 2021. 

È stato eletto in Gran Consiglio 
nel 2015, ad appena 20 anni. È ve-
ro che «masticava» già politica 
da alcuni anni (è stato presiden-
te, tra l’altro, dei Giovani liberali 
radicali ticinesi dal 2014 al 2015), 
in ogni modo non deve essere 
stato evidente per un giovane af-
facciarsi alla «res publica» can-
tonale. Ha incontrato delle diffi-
coltà? Qual è il suo bilancio do-
po due legislature? 
«Lo dico subito, il bilancio è 
molto positivo è la decisione 
non è stata presa a cuor legge-
ro. Sono grato agli elettori e al 
partito per l’opportunità avu-
ta, perché mi sento un privi-
legiato, a poco più di 20 anni, 
ad aver potuto contribuire in 
prima persona al futuro del 
nostro Paese, approfondire al-
cuni ambiti sempre attuali, 
come il mercato dell’energia, 
e dall’altro discutere nelle 
commissioni con i colleghi 
Franco Celio, Jacques Ducry, 
Fabio Bacchetta-Cattori e non 
solo loro. Mi ha permesso di 
crescere e imparare molto gra-
zie all’esperienza – politica, 
ma soprattutto di vita – di pra-
ticamente tutte le altre colle-
ghe e colleghi. Un po’ mi spia-
ce lasciare il gruppo PLR in 
Gran Consiglio, tante teste di-
verse che ragionano insieme 
per arrivare alla soluzione. Tra 
i temi a me cari ho sempre cer-
cato di battermi per le libertà 
individuali, e credo che un 
certo vento in questo senso 
siamo riusciti a portarlo». 

«In molti dicono che i giovani in 
politica devono avere il corag-
gio di osare», scrive sul suo si-

È in programma giovedì 27 
ottobre alle 20, nella sala pa-
triziale alla Casa comunale 
di Gudo, l’ultima delle sette 
serate organizzate quest’an-
no nei quartieri dal Munici-
pio di Bellinzona. L’Esecuti-

vo riprenderà il tour nel 2023 
con le restanti tappe previ-
ste - tra le fine di aprile e l’ini-
zio di giugno - a Pianezzo, 
Gorduno, Preonzo, Semen-
tina, Moleno e Giubiasco. Sa-
rà l’occasione per i cittadini 
di porre domande al sinda-
co Mario Branda e ai colleghi 
sui dossier di loro compe-
tenza e sui progetti strategi-
ci. Finora i temi discussi e 
sollevati dalla popolazione 
sono stati sostanzialmente 
quelli degli scorsi anni, in 
particolare la mobilità, il 
traffico, le mense scolastiche 
ed il territorio.

Fabio Käppeli ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale. Dal 2021 siede nell’Esecutivo.  © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

to Internet. Cosa intende? 
«I giovani al giorno d’oggi san-
no che non viene regalato nul-
la, serve dunque il giusto mix 
di impegno, determinazione e 
coraggio. Così è pure in politi-
ca, un mondo apparentemen-
te lontano, ma in cui abbiamo 
molto da dire e rimaniamo sot-
torappresentati. Anche per 
questo non tutti sono conten-
ti della mia decisione». 

È un politico che osa? 
«Credo sia abbastanza nella 
mia indole e nel mio modo di 
intendere la politica. Talvolta 
bisogna agire, e io preferisco 
prendere una posizione sen-
za magari poter far contenti 

tutti. Chiaro che è più facile 
“osare” in un Legislativo, men-
tre dall’altra parte, nell’Esecu-
tivo, si ha tutt’altra responsa-
bilità. Si ha però anche la pos-
sibilità di incidere molto di 
più». 

Prima la «gavetta» fra i giova-
ni PLR, poi il Parlamento e in se-
guito il Consiglio comunale (do-
ve ha ricoperto la carica di ca-
pogruppo) e, dall’aprile 2021, il 
Municipio di Bellinzona. È più af-
fascinante la politica cantonale 
o quella comunale? 
«È difficile esprimere una 
preferenza tra due ordini di 
temi e problematiche tanto 
diversi e altrettanto interes-
santi. La differenza principa-
le, alla fine, sta nel ruolo. Un 
Esecutivo e un dicastero ti 
coinvolgono molto di più, ti 
permettono di vedere con-
cretezza e risultati senza do-
ver superare lunghe discus-
sioni prima di raggiungere il 
consenso necessario – come 
nel caso dell’insegnamento 
del tedesco – e dover poi la-
sciare l’implementazione ad 
altri. In definitiva, però, 
l’Esecutivo ti assorbe molto, 
e dopo un po’ non si riesce 
più ad arrivare dappertutto». 

Lei non si ricandida per dedica-
re più spazio, oltre alla vita pri-

vata e professionale, al ruolo di 
municipale della capitale. Al 
giorno d’oggi è davvero incon-
ciliabile il doppio incarico di 
granconsigliere e membro 
dell’Esecutivo di una città? 
«È una scelta personale. La 
carica di municipale in una 
città è di per sé già molto im-
pegnativa, tanto da dover su-
perare spesso abbondante-
mente le ore da dedicarvi. Poi 
non intendo nemmeno fare 
il politico di professione, ed 
è anche per questo che ora ho 
deciso di concentrarmi dove 
posso fare maggiormente la 
differenza». 

Ergo: abbandona la politica can-
tonale perché vede più oppor-
tunità a Bellinzona? 
«In realtà non chiudo nessu-
na porta. Non è un addio alla 
politica cantonale in cui ho 
mosso i miei primi passi e do-
ve mi sono trovato a mio agio, 
né penso di poter fare i conti 
senza gli elettori. Lascio sem-
plicemente per dedicarmi al-
la mia città. Ogni altro discor-
so è sicuramente prematuro». 

Quanto è difficile, nel contesto 
attuale caratterizzato da una 
grande incertezza a causa pri-
ma della COVID-19 e poi della 
guerra in Ucraina, essere alla te-
sta del Dicastero finanze, eco-

«Situazioni indecorose e 
maleodoranti, una montagna 
di multe per chi appoggia i sac-
chi fuori dal container, citta-
dini che arrivano all’ecocen-
tro e non hanno possibilità di 
deporre rifiuti con i container 

che spesso straripano». Così 
viene descritta la situazione di 
Cadenazzo in merito alla ge-
stione dei rifiuti dal consiglie-
re comunale Davide Caccia 
per il gruppo il Centro che, tra-
mite un’interpellanza indiriz-
zata al Municipio, denuncia 

una certa «situazione di disa-
gio». Secondo Caccia sarebbe-
ro diversi gli «elementi che 
hanno condotto all’aumento 
spropositato del numero di 
sacchi verdi prodotti dai citta-
dini», tra cui l’interruzione 
della raccolta separata della 
plastica e l’obbligo di mettere 
nei sacchi verdi tutti i rifiuti 
ingombranti che possono es-
sere contenuti sino ad una di-
mensione di 100 litri. Con que-
ste premesse, il consigliere po-
ne alcune domande all’Esecu-
tivo: quante multe sono state 
emesse? Il Municipio ha valu-
tato la possibilità di aumenta-

re il numero di container sul 
territorio? Obbligando un 
maggior utilizzo del sacco ver-
de a discapito del normale uti-
lizzo dell’ecocentro, come mai 
non è aumentato il numero di 
«campane»? Questo numero 
aumenterà? Si è valutata la 
possibilità di posare una ben-
na per i sacchi verdi anche 
all’ecocentro? Non si rischia di 
dover istituire un giro supple-
mentare per la raccolta dei sac-
chi? Quanto costerebbe? A 
quanto ammontano su base 
annua il numero di ore degli 
addetti dell’ecocentro e quan-
to valgono in franchi?
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nomia e sport di Bellinzona? 
«La sfida del mio dicastero è 
quella di sostenere la cresci-
ta di una città che vuole inve-
stire molto per concretizza-
re le sue visioni. Non è sem-
pre facile la funzione che ti 
obbliga a tenere d’occhio i 
conti, poiché comprendo be-
ne che le esigenze e le aspet-
tative di cittadinanza, fami-
glie, economia e via dicendo 
sono numerose. Nell’imme-
diato non si possono fare mi-
racoli, ma l’attenzione alla 
spesa deve rimanere alta poi-
ché nei prossimi anni i con-
ti non si prospettano miglio-
ri, anzi». 

La capitale ha soffiato su cin-
que candeline. A parte qualche 
inciampo si può comunque dire 
che sta crescendo bene, non 
solo a livello demografico. Fon-
damentali per lo sviluppo, in 
prospettiva, saranno tuttavia i 
progetti strategici (il nuovo 
comparto alle Officine FFS, 
l’ospedale regionale alla Saleg-
gina, la valorizzazione della For-
tezza, il consolidamento del po-
lo biomedico, ecc.). Progetti il 
cui orizzonte è il 2026-2030. 
Nel frattempo come riuscire a 
rendere «attrattiva» la nuova 
Bellinzona essendo, peraltro, 
confrontati con delle finanze 
che non consentono di fare voli 
pindarici? 
«La Città e l’amministrazio-
ne non sono evidentemen-
te ancora perfette, ma l’ag-
gregazione sta già dando 
buoni risultati e la qualità di 
vita a Bellinzona ci viene ri-
conosciuta essere buona. Ad 
ogni modo gli investimenti 
che stiamo portando avanti 
sono orientati alla crescita 
socioeconomica della nostra 
città, e – per quanto possibi-
le – cerchiamo di anticipare 
gli scenari futuri. Penso ad 
esempio proprio al polo bio-
medico e a quanto fatto con 
l’acquisizione dello stabile di 
via Vela, praticamente già 
completo e con una bella 
spinta in termini di posti di 
lavoro. Ma la qualità di vita 
sta anche nelle piccole cose 
e negli investimenti che fac-
ciamo nei quartieri. Dobbia-
mo dunque tenere ben pre-
senti gli obiettivi, cogliendo 
sin dall’inizio le opportuni-
tà che si prospettano e lavo-
rando sempre in modo cali-
brato. Solo così riusciremo a 
concretizzare visioni frut-
tuose già nel presente».

Non si ricandida 
per il Parlamento 
dove è entrato 
nel 2015 poco più 
che ventenne 
 
Il rigore nella spesa 
vieppiù fondamentale 
nei conti cittadini: 
«I miracoli in futuro 
non saranno possibili»

Verso le elezioni 

Giorgio Galusero 
lascia dopo 16 anni

Ci saranno Caprara e Bertoli 
L’assemblea del Distretto PLR di 
Bellinzona è in programma oggi, 
martedì 25 ottobre, alle 18.30 
nella sala multiuso. All’ordine del 
giorno, soprattutto, le elezioni 
cantonali del prossimo aprile. 
Durante la serata verrà ratificata 
la candidatura di Christian Vitta 
(consigliere di Stato uscente, in 
carica dal 2015, già sindaco di 
Sant’Antonino) e si procederà a 
presentare i papabili in corsa per 
un seggio in Gran Consiglio. 
Quattro gli uscenti liberali radicali 
del comprensorio. Oltre a Fabio 
Käppeli non si ripresenterà per 
un nuovo mandato nemmeno 
Giorgio Galusero, il quale dopo 16 
anni in Parlamento ed altrettanti 
nell’ex Municipio di Giubiasco ha 
deciso di concludere l’impegno 
con la politica attiva. Saranno 
invece della partita, salvo 
ripensamenti dell’ultima ora, sia 
Bixio Caprara sia Marco Bertoli. Il 
primo è in Gran Consiglio dal 2011, 
il secondo (attuale sindaco di 
Cadenazzo) da una legislatura.


