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Con interpellanza del 12 maggio i deputati Maurizio Albisetti e Fabio 
Regazzi chiedono al Consiglio di Stato di prendere posizione e 
informare compiutamente il Parlamento "sullo scandalo dei permessi 
facili con particolare riferimento alle irregolarità e a altre responsabilità 
e soprattutto alle misure adottate e da adottare per evitare il ripetersi di 
simili eventi". 
 
Tenuto conto delle considerazioni contenute nella prima parte dell'interpellanza - si parla 

della necessità di fare chiarezza, si invita a non sottovalutare l'effetto estremamente 

negativo che hanno sulla popolazione le continue notizie "senza che il Governo abbia la 

forza di prendere pubblicamente posizione", si auspica estrema trasparenza nel 

comunicare al Parlamento e al Popolo gli accertamenti, le perplessità e soprattutto la 

strategia per il futuro, si mette in discussione la scelta del silenzio a oltranza, si sostiene 

che "l'aver voluto minimizzare il problema, fu sostanzialmente un errore e che non si può 

più seriamente parlare di casi isolati", e più avanti, si afferma che "il Governo non può più 

persistere sulla linea attendista adottata sin dall'inizio di questo scandalo" perché "le 

perizie, le commissioni d'inchiesta, i procedimenti penali non devono fare dimenticare al 

Governo il suo ruolo istituzionale e l'obbligo di rendere conto e informare il Parlamento e i 

cittadini su fatti, anche gravi e tristi, che intaccano gravemente la credibilità dello Stato e 

nuocciono gravemente all'immagine del nostro Cantone nel resto della Svizzera - sono 

necessarie da parte mia alcune premesse. 

 

Il Consiglio di Stato ha tempestivamente reagito ogni qual volta vi sono stati elementi 

sufficienti per ritenere che andava approfondita la posizione dell'uno o dell'altro 

funzionario, nel segno di una volontà di chiarezza che è stata dichiarata e concretizzata 
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sin dai primi mesi della Legislatura in corso. La reazione ha portato a tempestive 

segnalazioni al Ministero Pubblico, rispettivamente all'avvio di inchieste amministrative e/o 

disciplinari. Con i fatti, ancora prima che con le parole, questo Governo ha dimostrato di 

voler mettere in luce e sanzionare ogni comportamento illecito da parte dei funzionari, 

consapevole che questi comportamenti nuocciono alla credibilità delle istituzioni e 

all'immagine dei funzionari che svolgono correttamente il loro lavoro.   

 

Il Consiglio di Stato ha informato con trasparenza e tempestività il Parlamento, 

rispettivamente l'opinione pubblica, ogni volta che ha avuto a disposizione gli elementi 

necessari per fornire un'informazione oggettiva, completa e significativa dal profilo politico. 

Mediante comunicati stampa o in altra forma il Governo ha informato dell'avvio di 

inchieste, rispettivamente ha diffuso documenti che potevano permettere di chiarire 

determinate situazioni.  

Questo non significa che ogni inchiesta o accertamento avviato dal Governo è stato reso 

di pubblico dominio: il Governo si è riservato di valutare caso per caso se esisteva un 

interesse pubblico preminente atto a giustificare la comunicazione verso l'esterno delle 

sue decisioni.  

 

Il Consiglio di Stato ha dato massima collaborazione al Ministero Pubblico responsabile 

della conduzione di inchieste penali e ha sempre messo la commissione d'inchiesta 

amministrativa costituita dopo il caso Cuomo nella condizione di poter operare con la 

massima autonomia. Per quanto concerne la commissione parlamentare d'inchiesta, il 

Consiglio di Stato ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta, fatta 

eccezione per gli incarti coperti da segreto istruttorio, rispettivamente per la 

documentazione fiscale (è oggetto di accertamento giuridico il quesito sulla possibilità di 

trasmettere questa documentazione specifica a una commissione parlamentare). Pare 

utile ricordare, a dimostrazione che non vi è tentativo di relativizzare la portata degli 

avvenimenti, che la questione denominata "dei permessi facili" è oggetto d'esame a ben 

tre livelli: quello giudiziario, quello amministrativo (per il tramite della commissione 

amministrativa d'inchiesta) e quello parlamentare, dal momento che voi stessi avete 

costituito una commissione d'inchiesta. 

 

2 



Il Consiglio di Stato ha chiesto e ottenuto dalla commissione amministrativa d'inchiesta la 

pubblicazione di un rapporto intermedio per anticipare la valutazione sulle possibili cause 

strutturali, procedurali e amministrative di determinati comportamenti. Questo documento 

è stato distribuito e pubblicato su Internet, e già risponde, per chi lo ha voluto leggere con 

attenzione, a alcune domande poste dall'interpellanza sulle possibili ragioni che hanno 

consentito a taluni funzionari di comportarsi illecitamente. Il rapporto intermedio della 

commissione d'inchiesta è stato esaminato con particolare attenzione proprio dai settori 

dell'amministrazione che sono stati maggiormente interessati dalle recenti vicende. Misure 

sono state adottate (penso in modo particolare al Servizio dei ricorsi) o sono in via di 

adozione per migliorare i controlli interni di legalità delle decisioni, nell'intento di ridurre al 

minimo il rischio di ulteriori illeciti, rispettivamente di salvaguardare i diritti dei cittadini. 

 

Segnalo in modo particolare quale capo del Dipartimento delle Istituzioni di aver avviato 

una riorganizzazione della Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione che, approfittando 

dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali, mira anche a rafforzare il controllo interno sulla 

legalità e sull'equità delle decisioni. Mi è pure stato presentato dai collaboratori un 

progetto, da me richiesto, volto a rafforzare il controllo interno di legalità su tutte le 

decisioni sensibili del DI e in modo particolare della SPI. 

 

Il Consiglio di Stato ha avviato nell'estate del 2000 un'inchiesta amministrativa di vasta 

portata, le cui conclusioni saranno presentate nel corso dell'autunno. Vi sono tutte le 

ragioni per ritenere che il rapporto della commissione metterà l'accento in modo esauriente 

su taluni interrogativi posti dagli interpellanti, consentendo così anche un dibattito politico 

serio, costruttivo e fondato su premesse sufficientemente complete. 

 

Sulla base di queste premesse posso serenamente affermare che il Consiglio di Stato ha 

reagito correttamente e tempestivamente sul fronte della lotta alla corruzione e non ha mai 

minimizzato o banalizzato il problema. Il Governo ha agito con l'intento di accertare 

direttamente, o permettere di accertare alla competente autorità penale, eventuali atti 

illeciti commessi da funzionari e, in secondo luogo, di creare le condizioni per valutare le 

possibili cause strutturali, procedurali, organizzative, o anche di responsabilità personale o 

politica, che hanno potuto favorire determinati comportamenti. 
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Silenzio non c'è perciò stato, salvo laddove i comportamenti dei funzionari, o di ex 

funzionari erano, rispettivamente sono, oggetto di inchiesta penale o di approfondimento 

da parte della Commissione Amministrativa. In queste situazioni il Consiglio di Stato ha 

creduto e continuerà a credere che il suo compito non è quello di associarsi al coro dei 

commenti, delle supposizioni, delle ipotesi, dei teoremi, bensì quello di creare le condizioni 

migliori perché chiarezza venga fatta nel fondamentale rispetto della separazione dei 

poteri. 

 

E' un fatto: in questi anni siamo stati confrontati con vicende che non fanno piacere, che 

hanno fatto male alle istituzioni. E' di fondamentale importanza capire se queste vicende 

sono fra loro legate e soprattutto se si può da queste vicende dedurre l'esistenza di una 

situazione strutturale all'interno dell'amministrazione cantonale, rispettivamente di suoi 

singoli settori, che favorisce, alimenta, rende probabile il rischio di attività illegali e/o di 

prassi non rispettose della legalità e lesive del principio di uguaglianza di trattamento. A 

questi interrogativi il Consiglio di Stato potrà soltanto rispondere quando saranno 

disponibili i risultati delle inchieste condotte dal Ministero Pubblico, rispettivamente il 

rapporto della commissione d'inchiesta. Una valutazione ufficiale del Consiglio di Stato che 

si fondasse sui riscontri giornalistici, sulle voci, su accertamenti non compiuti e 

attentamente verificati, si porrebbe in contrasto con il principio della separazione dei 

poteri, arrischierebbe di produrre effetti dirompenti sulle istituzioni e di essere 

sostanzialmente lesiva di elementari diritti delle persone, diritti che questo Parlamento ha 

giustamente ancorato nel Codice di Procedura Penale. 

 

A questi principi di serietà, oggettività, rispetto delle istituzioni, che per loro natura 

respingono le generalizzazioni non dimostrate, il Governo si è ispirato anche nell'adottare 

misure cautelari nei confronti di persone oggetto di accertamenti e inchieste da parte 

dell'autorità penale. Ha in modo particolare deciso di avviare inchieste amministrative e/o 

disciplinari, rispettivamente di procedere alla sospensione di funzionari oggetto di inchieste 

penali soltanto in presenza della promozione dell'accusa (o di elementi scaturiti 

dall'inchiesta messi a disposizione del Governo).  

Diverso ovviamente il caso in cui l'apertura dell'inchiesta penale fa seguito a una 

segnalazione del Consiglio di Stato successiva a accertamenti o a un'inchiesta 

amministrativa aperta per ragioni disciplinari. Voi sapete però che in questi casi l'inchiesta 

4 



amministrativa cede immediatamente il passo a quella penale, poiché gli strumenti a 

nostra disposizione non sono adeguati per mettere in luce risvolti d'ordine penale. 

Aggiungo che al di là dell'apertura o meno di inchieste, e quando la fattispecie non è 

oggetto di accertamento da parte della magistratura, il Consiglio di Stato è solito verificare, 

in forma opportuna, informazioni attendibili che mettono in dubbio la correttezza di 

comportamento dei funzionari o che lasciano ipotizzare un mancato riscontro da parte dei 

diretti responsabili a segnalazioni concernenti il comportamento di funzionari.  

 

Nel caso specifico dell'inchiesta in corso a carico di un ex funzionario, mi risulta che le 

segnalazioni non erano rimaste senza seguito; i controlli effettuati non avevano allora 

messo in luce, agli occhi dei diretti responsabili, elementi tali da giustificare una 

segnalazione specifica alla magistratura, rispettivamente non avevano evidenziato 

decisioni palesemente in contrasto con la legge. L'esito dell'inchiesta penale in corso potrà 

fornirci informazioni relative alla tipologia degli eventuali reati e ci consentirà pertanto una 

migliore valutazione di questo aspetto e dell'adeguatezza della risposta data a suo tempo. 

 

Concludo. Le informazioni a disposizione su presunti comportamenti illegali di funzionari 

cantonali, non consentono al Consiglio di Stato di condividere valutazioni allarmistiche 

sullo stato dell'amministrazione e giudizi negativi sull'uno o l'altro settore 

dell'amministrazione cantonale, tenuto conto anche della mole di lavoro smaltita 

quotidianamente da determinati uffici (nel caso della SPI il rapporto intermedio della 

commissione d'inchiesta parla di dati “spettacolari” riferendosi al numero “impressionante” 

degli incarti trattati quotidianamente).  

 

Il Governo, mediante gli strumenti che già si è dato e non da oggi, segue con grande 

attenzione l'evolvere della situazione riconoscendo, come emerge dal rapporto intermedio 

della commissione amministrativa d'inchiesta, che esistono lacune dal profilo del controllo 

di legalità delle decisioni positive dell'amministrazione, rispettivamente che va 

ulteriormente migliorato il controllo di legalità delle decisioni negative assicurato per il 

tramite del servizio ricorsi. Vi rinvio alla lettura del rapporto intermedio e del mio intervento 

di presentazione alla stampa del rapporto stesso pubblicato su Internet. Parimenti il 

Consiglio di Stato conferma l'intenzione di sanzionare severamente ogni comportamento 

illecito, per quanto gli è concesso dalle leggi e in modo particolare dalla LORD, da parte 
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dei funzionari nel segno di una difesa della credibilità e dell'immagine delle istituzioni, ma 

anche perché sia chiaro alle singole persone cui è stata data fiducia e sono state delegate 

significative responsabilità che devono finalmente rispondere del loro comportamento ! 

 

Luigi Pedrazzini 

Consigliere di Stato 
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