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Onorevole Presidente del Consiglio di Stato, 
Signore e Signori Consiglieri di Stato, 
Signor Vicecancelliere della Confederazione, 
Onorevole ex Consigliere federale, 
Signore e Signori Deputati alle Camere federali, 
Signore e Signori Deputati al Gran Consiglio, 
Signori Ambasciatori, 
Signore e Signori, 
 
è per me un immenso piacere poter partecipare alle cerimonie commemorative per il 
Bicentenario del vostro Cantone. Vi trasmetto i saluti del Governo federale e dell'inte-
ro Popolo svizzero. 
 
Questa giornata costituisce un'occasione festosa per riaffermare i forti vincoli tra il 
Ticino e la Svizzera e i profondi legami che uniscono tutti i Confederati ai Ticinesi.  
 
In questi 200 anni di esistenza del Cantone Ticino la componente italofona si è 
definitivamente integrata nel contesto svizzero. Nessuno riesce ormai ad im-
maginarsi una Svizzera che non sia quadrilingue. 
 
Ciononostante, questa realtà multiculturale costituita da comunità diverse, che però 
godono della stessa dignità, è un aspetto relativamente recente nella storia del no-
stro Paese. 
In effetti, è solamente nel 1803 che il primo Cantone interamente francofono – quello 
vodese – e il primo Cantone interamente italofono – il Ticino – sono entrati a far parte 
della Confederazione. 
 
Questa realtà quadrilingue, che per noi è consustanziale all'esistenza della Svizzera, 
è stata sancita 200 anni or sono, quando, insieme ai Grigioni, siete diventati un Can-
tone svizzero a pieno diritto. 
 
200 anni fa, Napoleone, all'epoca Primo Console della Repubblica francese, pose 
fine alla Repubblica elvetica precipitata nel caos e nella guerra civile. Con l'Atto di 
Mediazione trasformò l’Elvetica in una Confederazione di 19 Cantoni. Il Ticino libero 
e indipendente nacque dal raggruppamento dei territori di otto ex-baliaggi. 
 
La nascita del Ticino non fu il risultato né di una libera scelta né di un atto di volontà, 
ma scaturì dall'aggregazione forzata tra territori e popolazioni disparate, aggrappate 
a una moltitudine di interessi particolari e spesso refrattarie ai cambiamenti. In que-
ste condizioni lo sviluppo di un'identità comune non era affatto scontato. 
 
Ma il risultato finale fu il coronamento di una grande intelligenza politica. Il Cantone 
Ticino deve perciò la sua esistenza a Napoleone?  
 
Affermare ciò significa addentrarsi nella speculazione storica. La realtà è che grazie 
all'Atto di Mediazione il Ticino è diventato un Cantone svizzero a pieno diritto. 
 
L'Ottocento fu per il Ticino un periodo agitato. La prima metà del secolo fu contraddi-
stinta dallo spirito repubblicano di Stefano Franscini, membro del primo Consiglio 
federale. La scuola ticinese è, ancora oggi, il frutto della lotta giusta di questo uomo 
politico a favore dell'educazione pubblica. Franscini volle andare più lontano e cullò il 
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sogno di un'università federale in cui formare l'élite della giovane nazione. Conflitti 
politici locali e le sue idee gli costarono però il sostegno degli elettori del suo Canto-
ne. E così Franscini finì per farsi rieleggere a Sciaffusa, a dimostrazione del fatto che 
il sistema politico e il federalismo di allora erano in un certo senso molto meno rigidi 
di oggi. 
 
La seconda metà dell'Ottocento fu molto agitata, costellata di colpi di Stato e marcata 
dall'intervento delle truppe federali. Dal punto di vista della litigiosità politica, il Nove-
cento è stato invece un periodo meno rissoso, anche se nel vostro Cantone, come 
pure in Vallese, mio Cantone natale, le lotte politiche restano più vivaci rispetto al 
resto della Svizzera, e non posso che felicitarmi con voi per questa proficua dialetti-
ca. 
 
Ma guardiamo ciò che è diventato il Ticino sul piano economico nel corso degli ultimi 
due secoli. Il Ticino è tradizionalmente terra di grandi architetti. Quest'anno festeg-
giamo i 300 anni di San Pietroburgo.  
 
Anche se all'estero Domenico Trezzini è considerato erroneamente un italiano, tutti 
in Svizzera sappiamo che gli architetti ticinesi hanno giocano un ruolo di primo piano 
nell'edificazione della città di Pietro il Grande. Anche Roma porta tracce del genio 
ticinese di cui hanno beneficiato pure Venezia e molte altre città quali, in tempi più 
recenti, San Francisco o Parigi nella cui grande periferia sorge la famosa cattedrale 
di Evry. Terra di architetti, il Ticino ha saputo però, negli ultimi 200 anni, sfruttare an-
che i suoi potenziali economici. 
 
Il Cantone non ha conosciuto una grande epoca industriale, se si esclude ad esem-
pio l'avventura dell'officina Monteforno a Bodio. È con il terziario che si sviluppa il 
Ticino moderno. È nota l'importanza della piazza finanziaria, la terza in Svizzera, del 
turismo ma anche delle imprese ad alta tecnologia.  
 
Anche se la sua idea di un'università federale non si è avverata, Franscini sarebbe 
stato sicuramente felice di costatare che il Ticino ha saputo dotarsi di una propria 
università con facoltà ancora giovani ma già affermate. 
 
Durante questi ultimi anni, ho avuto occasione di incontrare diversi esponenti del 
mondo economico attivi in settori di punta. Sono molti i nomi che mi vengono in men-
te, ma non ne citerò nessuno perché nei rami che si sviluppano e si innovano rapi-
damente si rischia di dimenticare l'esistenza di questa o quell'impresa che si profila 
con successo sul mercato.  
 
È questa capacità di sorprendere laddove nessuno se lo aspetta che caratteri zza il 
Ticino di oggi. Cari Ticinesi, il vostro spirito imprenditoriale è per noi fonte di grande 
orgoglio. 
 
Signore e Signori, 
 
come oggi, la Svizzera e il Ticino, all’epoca dell’Atto di Mediazione, erano partecipi 
dei fermenti e dei rivolgimenti della Storia europea. Ma le ventate di novità giunte 
dall’estero non sono affatto state dannose, al contrario, hanno costituito uno stimolo 
per riformare il nostro sistema politico ed economico. 
 
Di fronte alle nuove sfide poste dalla costruzione dell'Europa, questa riflessione resta 
d’attualità. Non siamo forse indotti, come all’epoca dell’Atto di Mediazione, a evolvere 
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sotto l’influsso dell’Unione europea? Il nostro sistema non deve forse trasformarsi 
sotto la pressione internazionale? 
 
L’interdipendenza tra gli Stati incita ad agire in termini di integrazione sopranazionale 
e sopraregionale. Le frontiere tra le regioni e tra i Cantoni sono obsolete. Aggrega-
zioni più vaste, che inglobano anche regioni limitrofe, diventano complementari. 
 
Le tentazioni di ripiegamento non sono una soluzione. È illusorio pensare che un te r-
ritorio può svilupparsi da solo, senza gli altri. Oggi, per uno Stato o un Cantone eser-
citare la propria sovranità significa essere disposto a condividerla con altri. 
 
Durante la visita di Stato di dieci giorni fa, il Presidente della Repubblica italiana ci ha 
ricordato che il nostro destino è legato a filo doppio a quello dell’Europa comunitaria 
e che è necessario intensificare le relazioni con i nostri partner naturali. 
 
Per la sua prossimità geografica e le sue affinità linguistiche e culturali, il Ticino è 
l’interlocutore privilegiato della Lombardia. Il rafforzamento delle relazioni con l’Italia 
del Nord è un'opportunità per il Ticino e, spesso si dimentica di dirlo, per la Svizzera. 
 
Lo sviluppo della Regio Insubrica, i progetti per il collegamento dei trasporti verso il 
Sud e le relazioni accademiche dell’Università della Svizzera italiana con gli atenei 
lombardi dimostrano che i rapporti di fiducia si stabiliscono sul piano transfrontaliero. 
 
Il Ticino ha i mezzi per far fronte all’integrazione europea e alla concorrenza interna-
zionale, prova ne sono i risultati spettacolari conseguiti nel giro di pochi anni nel set-
tore della formazione e della ricerca. Il Ticino ha creato una rete di centri di ricerca 
all'avanguardia che attira scienziati e accademici stranieri di chiara fama. 
 
Durante la mia ultima visita all’Università della Svizzera italiana sono rimasto impres-
sionato dal suo plurilinguismo. L’italiano, l’inglese, le altre lingue nazionali non riva-
leggiano, ma coabitano rendendo questo ateneo un esempio di modernità e di aper-
tura internazionale. 
 
In un’Europa dalle frontiere sempre più permeabili, il Ticino è chiamato a svolgere un 
ruolo di ponte tra Svizzera e Italia. Senza dubbio, questa posizione strategica può 
essere sfruttata ancor meglio di quanto fatto finora. Il resto della Svizzera non sem-
pre coglie appieno l’importanza dell’asse Nord-Sud che unisce il Mare del Nord e il 
Baltico al Mediterraneo. 
 
Il Ticino e la Confederazione devono lavorare assieme per elaborare una strategia che 
valorizzi questo ponte verso lo spazio economico e la cultura della Penisola e, in modo 
più esteso, verso il bacino del Mediterraneo. 
 
L’incapacità di comprendere la reale portata dell’asse verso il Sud e di considerarlo 
una priorità nazionale è da imputare a uno dei difetti del federalismo elvetico: il peso 
eccessivo degli interessi particolari. La realizzazione di grandi progetti è spesso fre-
nata da un federalismo concepito in termini di difesa e di rivendicazione. 
 
Il nostro federalismo privilegia l’equilibrio a scapito dell’audacia. Questo è il prezzo 
che dobbiamo pagare per una sovranità realmente condivisa. 
 
Certo, il federalismo non può continuare a essere una somma di interessi cantonali 
frammentati e uno strumento con l’unico scopo di ridistribuire le risorse. Il federali-
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smo deve essere costantemente reinventato per integrare meglio gli interessi locali in 
quelli sopraregionali. Federalismo significa anche saper stabilire priorità e offrire pro-
spettive all’insieme del Paese. 
 
La riduzione delle disparità regionali e il mantenimento di impieghi e infrastrutture 
nelle regioni periferiche sono obiettivi importanti. La nuova perequazione finanziaria, 
che prevede una ridistribuzione equa delle risorse in base alla ricchezza dei Cantoni, 
permetterà di realizzarli. 
 
Ma questo obiettivo di ridistribuzione non è sufficiente a rilanciare una regione. Il fu-
turo delle zone periferiche e rurali dipende sempre più dalle possibilità di crescita ge-
nerate dai centri. 
 
La nuova politica regionale metterà l’accento sulla creazione di valore aggiunto, sulla 
capacità d’innovazione e sugli sforzi di formazione. È il solo modo di fronteggiare la 
competizione internazionale. 
 
Sono convinto che il Ticino, grazie ai suoi vantaggi geografici e culturali, saprà 
affrontare queste sfide con l’appoggio della Confederazione, ma anche con la sua 
intraprendenza, sull’esempio di quanto accaduto con la sua università. 
 
Il Consiglio federale è cosciente delle sue particolari responsabilità nei confronti della 
Svizzera italiana. Il Bicentenario del Cantone Ticino ci ricorda che avete saputo co-
struire un’identità forte, con grande spirito d’autonomia, ma mantenendo sempre sal-
di i legami con la Svizzera. 
 
Noi dobbiamo e vogliamo continuare e rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la 
Confederazione e il Ticino. Senza i nostri compatrioti di lingua italiana la Svizzera 
non sarebbe la Svizzera che tutti vogliamo. 
 
Viva il Ticino, Viva la Svizzera! 
 


