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– Fa stato il discorso orale –

Il popolo, valore svizzero
Egregio signor Ignazio Leonardi, Sindaco di Bedretto,
Autorità comunale,
Care e cari convallerani,
Gentili signore, egregi signori,
è un onore per me partecipare oggi come oratore ufficiale al Natale della Patria, e lo è
ancor di più quando si tratta di tenere un discorso proprio a due passi da casa. In una
Valle nel cuore della Svizzera, uno spettacolo della natura, una roccaforte per le tradizioni
alpestri ma anche una via di connessione tra il Ticino e Oltre Gottardo. La Valle Bedretto è
un emblema della nostra identità.
Guardandomi intorno, non posso che iniziare il mio discorso parlando proprio di ciò che mi
circonda. In Val Bedretto troviamo una natura che lascia senza parole, con la quale
prendiamo contatto molto facilmente, solo uscendo da casa. È un privilegio del quale non
tutti possono godere. Ci troviamo di fronte a uno spettacolo di forza e maestosità, che
nella storia a volte siamo riusciti a “ammaestrare”, mentre a volte ci ha sopraffatto.
L’abbiamo affrontata costruendo vie di transito che mettono in collegamento il nord con il
sud, fronteggiando le vie impervie delle nostre montagne o passandoci attraverso. Se ci
pensiamo non è un’impresa da poco, e come ben sappiamo a volte è costata addirittura
delle vite. È la stessa natura che negli anni si è rivoltata, in tutta la sua forza, contro chi
cercava di conviverci, come per le valanghe del 1863 e del 1749. Furono due valanghe
talmente distruttive che decimarono la popolazione. Ed è la stessa severa natura che ha
causato l’emigrazione stagionale e un inevitabile spopolamento negli anni, per chi non
riusciva a trovare un’occupazione per vivere tutto l’anno in Valle.
Ma la passione per questa Valle e per la sua bellezza mozzafiato scalda il cuore di molti
come una pietra ollare: capace di immagazzinare una grande quantità di calore per poi
restituirlo lentamente, ma mantenendo sempre caldi i nostri cuori anche nei momenti più
difficili. Penso che chi, come il sottoscritto, decide di vivere nelle Valli del nostro Cantone
sappia di che cosa sto parlando. Abbiamo fatto la scelta di abitare in un luogo che non
sempre è accogliente, che non sempre è “comodo”, ma non possiamo farne a meno.
Questo perché è un luogo che in ogni modo ci rappresenta, e al quale siamo fortemente
legati. È un sentimento che portiamo con noi anche quando, per un motivo o per l’altro, ci
spostiamo nei centri urbani del nostro Cantone o oltre Gottardo. Quante volte mi capita di
sentire amici e conoscenti definirsi leventinesi anche dopo anni e anni che hanno lasciato
la Valle. E tornano appena possono, anche solo per il periodo estivo, poiché non riescono
a star lontano dal proprio luogo di origine.
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Oggi festeggiamo la nostra Patria, che ha un anno in più. Un anno fatto di accadimenti
che, nel bene e nel male, hanno toccato la Svizzera o l’hanno sfiorata di poco. Quello che
stiamo vivendo è un momento storico nel quale rischiamo di farci sopraffare da incertezza
e timore. Anche se la Svizzera non è ancora stata toccata direttamente da un attacco
terroristico, diversi Paesi attorno a noi sono ormai già stati confrontati con quella che non è
più una situazione nuova, nemmeno alle nostre latitudini. Un contesto che destabilizza,
chiaramente, che ci può far preoccupare. Non dobbiamo però farci cogliere dal panico o
cambiare le nostre abitudini: è proprio questo l’obiettivo degli autori degli attentati
terroristici. Assecondare la loro volontà significherebbe quindi rendere vincente la loro
strategia, che si nutre di paura e terrore.
Io credo - anzi, ne sono certo - che la Svizzera possa contare su una sua particolare
caratteristica per affrontare una situazione come quella attuale. Ma non è mia intenzione
oggi parlare di sistemi d’informazione o di forze dell’ordine. Questa caratteristica, secondo
me, è il popolo svizzero. Noi che, vivendo a stretto contatto gli uni con gli altri, nel nostro
piccolo territorio, abbiamo creato una rete forte, costruita sulla fiducia e sul mutuo aiuto. E
questo fin dal tempo delle vicinanze, che ben conosciamo grazie alla storia delle nostre
Valli, le quali garantivano, ancora prima dei comuni, la gestione dei beni pubblici e il quieto
vivere. Ancora oggi ci sono i patriziati e le associazioni locali che tengono vivi questi
sentimenti di mutuo aiuto e di cura per il patrimonio naturale e culturale, ma che
soprattutto creano un senso di unione e di profonda conoscenza della comunità nella
quale viviamo. Sono certo che gli altri Paesi possano invidiare la Svizzera come sistema,
ma sono oltremodo convinto che siano in molti a invidiare la nostra nazione per il suo
popolo. L’eredità del sistema di vicinanze, malgrado l’evoluzione repentina e incerta della
situazione europea e globale, ci garantisce un appiglio, un punto fermo al quale affidarci
per poter andare avanti uniti e resilienti.
La forza della nostra Patria è proprio questa: un grande senso di comunità, basata su
solide radici, sulla prossimità tra le persone, sul riconoscimento delle peculiarità di ognuno,
sull’attaccamento alle proprie origini. Per questo io mi sento svizzero, ma mi sento
soprattutto ticinese e ancor di più leventinese. Alcune caratteristiche mi accomunano e
altre mi caratterizzano rispetto agli altri, ma mi sento di appartenere a una frazione, a un
paese o a una città, a un cantone e a una nazione. Mi sento parte di un ambiente sociale e
sono fiero di far parte di tutto ciò.
Fortunatamente, siamo ancora sinceri nei rapporti umani. Malgrado siamo a volte definiti
“freddi” o “chiusi”, sappiamo fidarci del prossimo e abbiamo a cuore il benessere della
comunità nella quale ci troviamo. Impariamo a conoscere il nostro vicino, incontriamo i
compaesani in negozio. E sviluppiamo così una conoscenza reciproca elevata, che è il
punto di forza del popolo elvetico.
Il mio discorso non vuole quindi essere un elogio al nostro sistema federalista, alla nostra
democrazia o a qualsiasi altra caratteristica elvetica che ben conosciamo e che spesso
viene richiamata alla mente nel giorno dei festeggiamenti della Festa Nazionale. Quello di
oggi vuole essere un discorso che parla del popolo elvetico e delle sue qualità, che lo
rendono unico e che è parte integrante di ciò che ci rende invidiabili agli occhi degli altri. Il
nostro amore per il territorio, la cura per lo stesso, il nostro sano patriottismo.
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La qualità di vita nelle Valli del nostro Cantone va preservata. E non lo dico con un senso
di tutela e di protezione verso qualcosa che potrebbe scomparire da un momento all’altro,
come lo si intenderebbe per un fiore raro. Va preservata poiché è una risorsa preziosa, e
so bene di cosa parlo. Le Valli del nostro Cantone hanno molto da dare, e possono essere
valorizzate grazie a una pianificazione che le mantenga attrattive e vitali. Come ho
dimostrato più volte con delle scelte legate al Dipartimento che dirigo, alcuni servizi che
non necessitano di essere centrali, possono essere dislocati con successo in zone più
periferiche, con un chiaro guadagno per chi ci lavora, poiché non deve affrontare il traffico
delle strade delle nostre città, e con un beneficio soprattutto per chi vive nelle Valli, poiché
questi servizi garantiscono dei posti che non li obbligheranno a lasciare le proprie terre per
trasferirsi vicino al luogo di lavoro. Questo permette a chi come noi è nato in queste zone
di continuare a viverci, senza essere obbligato a spostarsi, e a chi ha la volontà di venire a
vivere in Valle, immersi nella natura e alla ricerca di una qualità di vita superiore, di poterlo
fare senza essere ostacolato da alcuna difficoltà. Anche se il riequilibrio delle finanze
cantonali è un obiettivo che ci siamo posti con il Consiglio di Stato in questa legislatura, è
assolutamente importante mantenere sempre ben chiaro che il compito dello Stato è
quello di garantire un servizio di qualità in ogni regione del Ticino.
A questo proposito, ho accolto con molto piacere la notizia dell’accordo tra FFS e
Schweizerische Südostbahn (SOB) per riportare i collegamenti diretti con Zurigo, Basilea e
Lucerna, di garantirne per i pendolari e gli studenti che si recano giornalmente nel resto
del Cantone e di mantenere il personale sul treno che potrebbe offrire maggiori
informazioni anche ai turisti che visitano la nostra regione. Questo permetterà di evitare il
declassamento da linea regionale a linea di montagna. Sono degli impulsi forti e direi
essenziali per garantire una crescita socio-economica che possa portare a una rinascita
delle nostre Valli.
In conclusione, è questo l’augurio che voglio fare alla nostra piccola fetta di Svizzera nel
giorno della Festa Nazionale: che si preservi così com’è, nella sua maestosa bellezza, e
che sia un luogo accogliente per la vita di tutti noi che decidiamo di stare in Valle. Che
negli anni non perda la sua vitalità e la sua attrattività, ma anzi che ne guadagni di nuova.
Che si continui a vivere tramandando il sentimento della vicinanza, lo stesso sentimento
che accompagnò i Padri fondatori nel 1291 sul Grütli, che li spinse a unirsi, identificandosi
in un’unica realtà federale, ma facendo ognuno la propria parte per il bene della propria
comunità, in quello che mi piace riassumere nel motto “Tutti per uno, uno per tutti”.
Cari amici e cari convallerani, vi ringrazio per l’attenzione. Viva la Svizzera e il suo popolo!

Norman Gobbi
Consigliere di Stato e
Direttore del Dipartimento delle istituzioni
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