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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
Signor Commissario generale della Svizzera a Expo 2015 
Signori Consiglieri di Stato, 
Signor Presidente del Gran Consiglio, 
Signor delegato cantonale per Expo 2015 
Signore e signori Deputati ticinesi al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale,  
Signor Cancelliere dello Stato 
Signore e signori Deputati al Gran Consiglio, 
Care concittadine, cari concittadini 
e cari amici del Ticino, 
 
Solo pochi mesi fa non sapevamo nemmeno se il Ticino avrebbe partecipato a Expo 2015. 
Sapete tutti infatti che il 28 settembre 2014 la nostra popolazione si è espressa su questo 
argomento, con una votazione: i ticinesi hanno affermato che non volevano vedere 
investito denaro pubblico in questa manifestazione. La volontà del Popolo – il nostro 
Sovrano! – viene prima di tutto. Un principio fondamentale – oserei dire assoluto – per 
qualsiasi Stato democratico e segnatamente per la Svizzera, con la sua tanto invidiata 
democrazia diretta; un principio che, in qualità di rappresentante della cittadinanza, ho 
naturalmente seguito senza indugio anche nell’ambito della partecipazione del Ticino a 
questo evento. All’indomani della votazione, e visto l’esito di quest’ultima, ho infatti 
sottolineato come non si potesse ignorare i cittadini che avevano detto no all’utilizzo di 
denaro pubblico. Un atto di rispetto nei confronti dei ticinesi; un dovere per il Consiglio di 
Stato, che deve attenersi alla volontà espressa dalla popolazione.  

La complessa e discussa vicenda legata alla partecipazione del Ticino a Expo 2015 mi 
vede oggi partecipare a questo evento, per alcune particolari coincidenze politico-
istituzionali, in veste di Presidente del Consiglio di Stato. Una partecipazione a cui, come 
ho sempre affermato, non mi sarei mai sottratto, dato il profondo rispetto che nutro per 
questa importante carica istituzionale. Per questo motivo sono qui dinnanzi a voi a 
porgervi il saluto del Consiglio di Stato, ricordando che, se siamo qui oggi, è per merito 
dell’economia privata, coinvolta in particolare dal collega Paolo Beltraminelli che ringrazio: 
imprenditori e associazioni economiche che hanno creduto nella partecipazione del Ticino 
a Expo e hanno deciso di sostenerla. Se sono qui oggi, come Presidente del Consiglio di 
Stato, a portare la voce ufficiale del Cantone in questo Padiglione, è quindi in primo luogo 
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per onorare questo gesto di coraggio. La nostra piazza industriale, turistica e finanziaria ha 
visto un’occasione e ha voluto assumersi il rischio di coglierla, con tutte le incognite del 
caso. Voglio quindi dire grazie, anche ai partner privati che hanno reso possibile la 
presenza del Ticino nel Padiglione svizzero.  

Il Padiglione svizzero nel quale ci troviamo è stato definito dalla stampa internazionale 
come uno dei più aderenti al tema dell’Expo. È stato costruito come una sfida a riflettere 
sulla gestione delle risorse, che anche io ho raccolto preparando questo discorso; mi ha 
stimolato la domanda che vediamo dipinta in cima alle torri, e che in questi mesi abbiamo 
visto riproposta molte volte alla televisione: «Ce n’è per tutti?». Non è solo uno slogan. È 
un interrogativo stimolante, abbastanza aperto per lasciare a ognuno di noi la libertà di 
declinarlo secondo le sue priorità e convinzioni. Ho provato a capire meglio cosa significhi 
questa domanda per me, e penso che sia l’occasione giusta per dirvi quale sia la risposta 
che ho trovato, come politico del Canton Ticino e della Svizzera. 

Questo Padiglione è in fondo una specie di esperimento antropologico, che in sostanza ci 
chiede quale sia la vera natura dell’uomo, in questo preciso periodo storico che viviamo. 
Siamo altruisti? Siamo egoisti? Siamo disposti a rinunciare a qualcosa per condividere, o 
resteremo attaccati al nostro benessere fino a mandare in rovina tutto il Pianeta? Cosa 
succederà alle scorte di acqua, mele, sale e caffè lo sapremo solo il 31 ottobre. Nel 
frattempo, però, qualche risposta alla domanda di fondo posta dal Padiglione svizzero già 
ce l’abbiamo, grazie a un altro esperimento – un esperimento di convivenza che dura da 
724 anni: si chiama Confederazione elvetica.  

Sappiamo dai libri di scuola che i nostri antenati non si sono svegliati seduti sopra un 
filone d’oro. Il nostro territorio è montagnoso, duro da lavorare e povero delle risorse 
naturali che hanno fatto la felicità di altri piccoli Stati. Per di più, è un territorio che nei 
secoli è cresciuto con una forma istituzionale quasi temeraria, accogliendo al suo interno 
popolazioni diverse per lingua, cultura e religione. Come purtroppo abbiamo imparato 
bene dalla Storia recente, si tratta di condizioni di partenza che conducono più facilmente 
al disastro che al successo. Eppure, sappiamo che non solo la Svizzera non si è 
disgregata, ma è sopravvissuta. Oggi è un modello di democrazia diretta che non ha 
eguali al Mondo, e un esempio invidiato di benessere economico e pace sociale. 
Ma qual è il legame fra lo sviluppo della Svizzera e la scritta sulle torri di questo 
Padiglione? Il legame sta nel fatto che la Storia del nostro Paese, del nostro «laboratorio 
di convivenza», è legata proprio al confronto costante con interrogativi di questo genere. 
Perché amministrare la nostra Confederazione e i suoi singoli elementi cantonali ha 
sempre significato ripartire equamente risorse limitate, considerare tutte le fasce della 
cittadinanza, dare un’equa rappresentanza a ogni territorio, proteggere libertà ed 
uguaglianza mantenendole in equilibrio, senza che una danneggi l’altra. La vera «formula 
magica» della nostra Confederazione è quindi stata la capacità di conservare sempre 
questa sensibilità, anche quando la complessità del Mondo è aumentata in modo 
vertiginoso.  



Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio di Stato 

 

 

Pagina 3 

 
 
 

N 

Purtroppo però si stanno moltiplicando segnali negativi; perché l’abbondanza del 
dopoguerra è soltanto un ricordo, e da almeno due decenni ci siamo accorti che non ce ne 
sarà mai abbastanza per tutti, specialmente se la misura delle nostre richieste sarà dettata 
solo dal nostro appetito. Sono difatti sempre più numerose oggi nel nostro Paese le voci 
pericolose che vorrebbero pensionare alcune qualità elvetiche come la capacità di trovare 
compromessi e la volontà di porre il bene comune al di sopra di ogni obiettivo. Sono poi 
sempre più numerosi quelli che accettano il rischio di una concorrenza distruttiva, e la 
prospettiva di un gioco nel quale sia un solo vincitore ad aggiudicarsi tutta la posta in palio. 

Mi preoccupa vedere come gli egoismi territoriali e corporativi occupino uno spazio 
crescente nella politica, a tutti i livelli: nei Comuni, nei Cantoni e anche sotto la cupola di 
Palazzo federale. Lo avete visto anche recentemente e lo vedrete nei prossimi mesi, quelli 
che ci porteranno al voto sul risanamento del tunnel autostradale del San Gottardo: una 
parte della politica è pronta ad accettare l’idea che un Cantone venga separato dal resto 
della Confederazione per quasi tre anni. Come ticinesi dobbiamo fare attenzione a non 
assecondare il disegno di chi vorrebbe semplicemente togliere risorse al nostro Cantone 
per aggiudicarsele. Ad ogni modo, rimango ottimista, visto che i cittadini sono sempre più 
capaci di riconoscere – e di rifiutare – queste dinamiche, e visto che abbiamo dalla nostra 
parte la democrazia diretta svizzera. Siamo infatti l’espressione di un sistema che ha 
scelto di poggiare su pilastri solidi come il federalismo, la sussidiarietà e la concordanza. 
La nostra fedeltà a questi principi e la capacità svizzera di sfruttare al meglio le risorse a 
disposizione sono quindi la chiave del nostro futuro.  

Sempre a proposito di auspici, mi voglio infine collegare al tema dell’odierna «Giornata 
ticinese», che è l’acqua. Da figlio della regione del Gottardo, auspico che la classe politica 
svizzera di oggi e di domani sappia prendere esempio dalla geografia delle nostre Alpi, 
rappresentata dallo stupefacente monolite di granito ticinese esposto nel Padiglione. 
Come il San Gottardo orienta il flusso delle sue acque, distribuendo equamente le proprie 
risorse verso tutti e quattro i punti cardinali, anche la Confederazione, per il tramite dei 
suoi rappresentanti, deve guardare in tutte le direzioni, sud compreso. Solamente in 
questo modo potrà infatti continuare a essere un modello di riferimento per il Mondo: un 
sistema nel quale grandi e piccoli collaborano insieme a beneficio di tutti i cittadini.  

Vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro una splendida giornata. 

 

Norman Gobbi 
Presidente del Consiglio di Stato  
Direttore del Dipartimento delle istituzioni 
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