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A distanza di sei anni dalla prima visita ufficiale in Ticino dell'Ambasciatore dello Stato 
della Cechia in Svizzera e ad un anno appena dall'apertura dell'attività consolare a 
Locarno, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino è onorato di salutarvi quali graditi ospiti. 
 
Un anno fa lei, signor Ambasciatore, e lei signor Console onorario avete dato avvio ad un 
legame stretto con la nostra terra, assicurando una presenza che spero abbia già dato 
significativi risultati a beneficio di entrambe le comunità nazionali. Quale locarnese mi fa 
ancora più piacere che il consolato abbia trovato sede a Locarno, irradiando i suoi buoni 
uffici su tutto il territorio cantonale. Sempre nel 2001 la giovane Repubblica di Cechia e la 
Slovacchia hanno avuto occasione di incontrare il mondo economico ticinese per 
presentare le possibilità di investimento nei due Paesi. 
 
Ma le relazioni tra il Ticino e Praga risalgono a molti secoli orsono. E' storia d'emigrazione 
artistica, quando nel 1534 Ferdinando I d'Asburgo affidò all'architetto e scultore Paolo 
Stella di Melano - villaggio sul lago di Lugano - la costruzione del parco reale all'italiana 
sul Prager Burg e due anni dopo l'edificazione del Belvedere, castello che l'imperatore 
intendeva offrire alla regina Anna come residenza estiva. Fu poi la volta dell'architetto 
Ulrico Aostalli di Sala Capriasca che venne incaricato nel 1541 di allestire il piano 
urbanistico per la riedificazione del quartiere di Mala Strana di Praga, distrutto da un 
incendio. Allo stesso Aostalli vennero assegnate diverse opere, tanto da diventare nel 
1567 architetto della corona, detenendo il controllo su tutte le costruzioni di Praga e, per 
17 anni, anche dei castelli imperiali di tutta la Boemia. Per la sua attività si meritò nel 1581 
la cittadinanza boema e nel 1586 venne nobilitato. 
 
Le relazioni fra il Ticino e la Repubblica Ceca sono anche storia di relazioni umane. Per la 
Svizzera intera infatti, e quindi anche per il nostro Cantone, si creò un importante punto di 
contatto con l'allora Cecoslovacchia e con la sua gente dopo la metà degli anni sessanta e 
in particolare dopo la cosiddetta Primavera di Praga. Quando si infranse il sogno di libertà 
di quella primavera, per l'intervento dei carri armati dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati, 
molte persone lasciarono il vostro paese. La Svizzera si propose quale nazione 
d'accoglienza per molti profughi cecoslovacchi che rimasero poi definitivamente nel nostro 
Paese. E questo sicuramente contribuì a migliorare la conoscenza reciproca e in fondo a 
preparare tutti noi per l'evoluzione successiva che ci avrebbe riservato la storia. 
 
Quelli della mia generazione, nati quando l'Europa era già divisa, furono abituati a parlare 
del vostro e degli altri paesi oltre la cortina di ferro in termini solo generici, chiamandoli 
senza troppe distinzioni "i paesi dell'Est". 
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Ora sappiamo quanto fosse sbagliata e ingiusta quella frattura e quella genericità, che ci 
faceva credere che l'Europa finisse al muro di Berlino, quando invece Praga non è certo 
una città esotica: è nel cuore, è al centro del nostro continente. Una consapevolezza non 
scontata che personalmente ho acquisito ad esempio grazie anche alla lettura di grandi 
autori come il vostro Presidente Havel, come Kundera, o Hrabal o ancora grazie al 
cinema: e a questo proposito vorrei ricordare che il celebre regista Milos Forman ottenne il 
suo primo riconoscimento internazionale proprio al festival del film di Locarno nel 1964 con 
il lungometraggio "L'asso di picche", che vinse la "vela d'oro". 
 
Il tempo evolve rapidamente e così anche le nostre sensibilità. Oggi riusciamo a stringerci 
la mano, a parlare, a collaborare nel segno quasi ininterrotto di una tradizione di relazioni 
politiche, culturali e sociali che perdura, come ho sottolineato all'inizio, da alcuni secoli. 
Guardiamo con particolare interesse a quanto sta avvenendo nel vostro Paese, speriamo 
che possano allacciarsi nuovi rapporti sul piano commerciale, culturale ed anche 
istituzionale. 
Quale responsabile del Dipartimento delle istituzioni e perciò anche della sicurezza del 
Cantone Ticino guardo per esempio con particolare attenzione all'accordo di 
collaborazione in materia di polizia tra la Svizzera, la Cechia e altri sei paesi europei 
sottoscritto a Budapest nel maggio 2001. 
 
Mi piace però anche sottolineare recenti legami che si sono creati sul piano culturale come 
quello fra il vostro prestigiosissimo Festival di Primavera e il nostro molto più modesto ma 
spontaneo Ticino Musica, un giovane festival che si è svolto nel Locarnese negli ultimi 5 
anni. 
 
Né vi nascondo che siamo molto interessati ad allacciare dei contatti sul piano culturale e 
istituzionale che possano rafforzare anche la nostra capacità di rappresentare la cultura 
italiana nel contesto del nostro Paese. Voi sapete che il Ticino è regione minoritaria in 
Svizzera con la grande responsabilità di salvaguardare una presenza di cultura italiana 
nell'insieme della Confederazione. 
 
Ora questa responsabilità può essere esercitata in misura tanto più valida e efficace 
quanto noi siamo capaci di instaurare dei rapporti con altre regioni europee, poiché sapete 
bene quanto lo sappiamo noi che la cultura di una regione vive e prospera se si alimenta 
attraverso scambi personali di esperienze, di progetti con altre regioni. Voi avete delle 
tradizioni straordinarie alle quali guardiamo con grande rispetto. Questo rispetto è ancora 
più grande perché con la vostra visita e con la vostra presenza consolare nella Svizzera 
italiana ci date un segnale di amicizia che per noi ha un valore molto importante. 
 
Vi ringrazio per l'attenzione. 
 
 
Luigi Pedrazzini 
Presidente del Consiglio di Stato 
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