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Con la legislatura agli sgoccioli è tempo di bilanci. A partire da quello dei 
novanta granconsiglieri  

Sono sei (su novanta)i deputati in Gran Consiglio che dalla seduta costitutiva 
della legislatura ormai agli sgoccioli non hanno perso un dibattito parlamentare. 
Questi hanno sommato 174 presenze, il che non significa altrettante giornate a 
Palazzo delle Orsoline, dato che ogni giornata conta di regola due sedute, una 
pomeridiana (dalle 14 alle 17 circa) e una seconda serale, dalle 17.30 fino verso 
le 19.30. 
La graduatoria qui a fianco non va neppure interpretata come una pagella del 
quadriennio, dato che per taluni l’alto numero di presenze è inversamente propor-
zionale a quello degli interventi dalla tribuna e a quello dei rapporti prodotti a 
livello commissionale. Il parlamentare, più che in aula, «produce» nelle settima-
nali riunioni delle commissioni permanenti o di quelle speciali, chiamate a 
predisporre i documenti (rapporti) per la discussione nel plenum. 
Il bilancio delle presenze, che è stato consegnato negli scorsi giorni ai 
capigruppo dei singoli partiti, sarà certamente tema di discussione interno, tanto 
più ora, a due mesi dalle elezioni cantonali. 
Nel Gran Consiglio ticinese siedono diverse categorie professionali; a grandi 
linee si può dire che ci sono liberi professionisti e imprenditori che dedicano una 
fetta del proprio tempo alla politica. Ma anche dopo questa precisazione non si 
può negare che lo scarto tra chi si trova in testa e chi in coda è importante: 61 
sedute, grossomodo 30 giornate di Gran Consiglio sull’arco della legislatura. In 
Gran Consiglio ci sono anche politici attivi a livello comunale e uno, Attilio 
Bignasca (Lega) che suddivide il suo impegno tra Berna (è deputato in Consiglio 
Nazionale) e il Ticino. 
Gettando un occhio alla tabelle delle presenza nelle Commissioni permanenti, in 
particolare quelle che si riuniscono praticamente ogni settimana (Gestione e 
Legislazione), nessuno ha fatto «l’en plein». In Gestione Fabio Bacchetta-Cattori 
(PPD) detiene il primato, seguito da Mario Ferrari (PS) e da Ignazio Bonoli. In 
Legislazione in testa «parimerito » ci sono Rodolfo Pantani (Lega) e Werner 
Carobbio (PS), seguiti da Dario Ghisletta (PS) ed Edo Bobbià (PLRT).  
gi.ri. 

 
 

 
2 GIUGNO 2003 La seduta costitutiva del Parlamento che verrà sciolto a metà marzo. (foto Demaldi)  
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