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tro il 2017. E lei cosa ha concesso in
cambio?
«Attenzione, non diamo una visione di-
storta della realtà. Il Consiglio di Stato
non è un mercato. Non si dà, per poi ri-
cevere in cambio. Alla base delle deci-
sioni ci sono dei motivi chiari e delle
necessità, come ad esempio il potenzia-
mento del fisco che io ho avallato, ma
non perché si trattava di merce di scam-
bio. Credo che sia undovere di un consi-
gliere di Stato vagliare in maniera razio-
nale e non dogmatica ogni genere di
proposta che si presenta sul tavolo».
Il suo collega Zali ha ammesso che Sa-
dis per il 2015 gli aveva assegnato dei
compiti di rientro della spesa. Lo ha
fatto anche con lei?
«Quando non si rispettano gli obiettivi
finanziari occorre rientrare, a volte in
proporzione, al budget di ogni diparti-
mento all’insegna della solidarietà e del
lavoro di Governo».
Se verrà rieletto dovrà subito difendere
in votazione popolare l’aumento della
tassa di circolazione. Ma ai leghisti al
Governo toccano anche questi compi-
ti?
«Tocca anche difendere i temi di altri
colleghi che magari non si condividono

appieno.Non è un aumento di tassa fine
a se stesso, ma per finanziare un proget-
to delDipartimentodel territorio. Ai tici-
nesi dire se vogliono finanziarlo oppure
no. Non ne farei eccessivi drammi».
Negli ultimiquattro anniha spesomol-
te energie per il nuovo piano delle ag-
gregazioni disegnando un Ticino a 23
Comuni entro il 2020. Non è stato un
po’ troppo ottimista e sognatore?
«La tempistica è stata forse un po’ trop-
po ottimistica,ma è compito di chi sta al
Governo fornire progetti e visioni a lun-
go respiro per uscire dalla logica del
preventivo annuale come scopoprimo e
ultimo. Occorre essere lungimiranti».
Era quindi un passo necessario?
«Ovviamente si sarebbe potuto pensare
anche adunapprocciopiù conservativo,
ad un Piano delle aggregazioni meno
coraggioso, fermandosi a quota 40 Co-
muni. Ma quanto proposto è più logico:
abbiamo letto il territorio e con questo
progetto rispondiamo meglio ai bisogni
del cittadino».
Tra le cose incompiute c’è la nuova
Legge sulla prostituzione. Non la licen-
zia per timore di dare fiato a chi la con-
trasta in vista del 19 aprile?
«Sia ben chiaro che non ho timore di

nulla. Prova ne è che, anche se il mes-
saggio aggiuntivo non è ancora stato
approvato dal Governo, chi ha voluto
attaccare il sottoscritto ha sollevato la
questione della prostituzione. Ma lo ha
fatto senza conoscere come stanno le
cose. Io sonopronto,ma irrisolta resta la
questione dell’imposizione fiscale di chi
viene da noi a prostituirsi. C’è qualche
resistenza da parte della collega Laura
Sadis, ma sono fiducioso che giungere-
mo ad una soluzione».
Del problema nomadi non si sente più
neppure parlare. Un caso o magari il
fatto di avere un leghista alla testa del
Dipartimento, che non ha mai fatto
mistero di non gradire questa calata in
Ticino, ha finito per tenerli alla larga?
«Sicuramente la mia volontà politica di
avere una linea chiara e dura su questo
dossier ha avuto il suopeso.D’altra parte
occorre daredelle risposte coerenti, pro-
prio perché in passato, la questione no-
madi non era gestita con una linea di
condotta unitaria nelle differenti regioni
del nostro territorio. L’esperienza ha di-
mostrato che il cittadino vuole essere
tutelatonellamedesimamaniera: non ci
sono ticinesi di serie A e ticinesi di serie
B».

il bilanCio zxy NorMaN Gobbi

«Alle Istituzioniadecideresonosolo io»
Il direttoredelDipartimentosuobiettivi, errori equella tintad’azzurrodelpassato

Norman Gobbi, classe 1977, leghista
della prima ora, è stato eletto in Consi-
glio di Stato nell’aprile 2011, quando la
Lega ha raddoppiato la sua presenza
nell’Esecutivo. Da allora dirige il Dipar-
timentodelle istituzioni.Ecco ilbilancio
della prima legislatura.

Gianni RiGhinetti

zxy Qual è stato il suo principale succes-
so nei quattro anni trascorsi alla testa
delDipartimentodelle istituzioni?
«L’aspetto della sicurezza, che non riten-
go un obiettivo elettorale, bensì il dovere
del direttore delle istituzioni. Ma sono
soprattutto orgoglioso di aver dato l’op-
portunità a molti ticinesi da tempo in
cerca di un impiego di trovarne uno,
grazie ad esempio all’estensione dell’età
massima per l’accesso alla scuola per
agenti di custodia oppure al manteni-
mentodelle scuoledipolizia annuali con
un numero superiore di candidati, ma
anche ai tanti stages, praticantati e pro-
grammi occupazionali nel Dipartimen-
to».
Nel suo bilancio di legislatura cita 365
concorsi interni ed esterni. Siete diven-
tati unpianooccupazionale?Ohavolu-
to cambiare il colorepolitico alDiparti-
mento?
«Sono cambiamenti che si imponevano.
Più che di colore si è trattato di cercare i
profili e le competenze necessarie. In
passato inquestodipartimento i pipidini
che sono stati alla direzione, hanno fatto
scelte in base al colore e all’etichetta, ma
non sempre sono statemesse le persone
più adatte al posto giusto».
Equale l’errore chemai più farebbe?
«Certamente più di uno. Qualche volta
mi è capitato di lasciare correre un po’ le
cose, quando invece sarebbe stato me-
glio intervenire per bloccare sul nascere
certi atteggiamenti o comportamenti no-
civi.Mi è capitatodi darefiducia aperso-
ne che non lameritavano».
Come era lo stato di salute del Diparti-
mento al suo arrivo?
«In generale buono, ma quando sono
entrato in carica ho investitomolte risor-
se per orientarlo in quella che è la mia
visionedi consiglieredi Stato.Hosempre
voluto decidere io e fare in modo che ad
ogni livello vi fosse prontezza di reazio-
ne, perché non è lasciando sul tavolo i
problemi che gli stessi si risolvono. È sta-
tounpercorso incentrato sulla responsa-
bilizzazione».
Tra gli altri ha nominatoMatteoCocchi
comandante della polizia cantonale.
Cosa è cambiato con il suo arrivo?
«È noto che tra Luigi Pedrazzini e Roma-
no Piazzini non corresse buon sangue.
La scelta di Cocchi è stata la mia prima
decisione importante da ministro e mi
sono reso conto quanto sia fondamenta-
le la scelta delle persone che occupano
dei posti di alto livello. Per scegliere oc-
corre ragionare con la testa, ma anche
sentire altri segnali, quelli che ti vengono
dallo stomaco e dal cuore. Il razionale e
l’emozionale mi ha permesso di avere
oggi un ottimo comandante. Siamo in
perfetta sintonia, al punto che pensiamo
alle stesse strategie».
I dati del 2014 fanno registrare un calo
della criminalità in generale. Qual è il
prossimo passo concreto da fare per
evitare un’inversionedella tendenza?
«Bisogna continuare sulla strada intra-
presa per evitare di cadere negli errori
del passato, quando sono state annullate
scuole di polizia e abbandonate scelte di
potenziamentoprese inprecedenza.Oc-
corre anche rafforzare la collaborazione
tra tutti i partner cheoperanoper la sicu-
rezza, così da rispondere più efficace-
mente alle esigenze dei cittadini che vo-
gliono, a giusta ragione, sentirsi più sicu-
ri».
I colleghi hannoaccolto la sua richiesta
di aumentare di 50 agenti la polizia en-

paRtito & politiCa zxy il leGhista

«Riescoancoraa toccare lecordedeinostri»
zxyCosa lepiaceecosa invece ladisturba
della campagnaelettorale?
«Mi piace il gran movimento: si vedono
candidati che si scatenano e li trovi ovun-
que. L’illusione è sempre un gran motore
per il genere umano che rincorre anche
l’irraggiungibile. È il bello di questo gran-
de circo, ma non sappiamo quanti siano
gli spettatori.Bastaandare ingiro: si trova-
no più candidati che elettori. Farsi cono-
scere in tremesi è poi difficile. Gli attacchi
fanno parte del gioco. Poi si sa, in campa-
gna, come in guerra, püsebal che tèra».
Manuele Bertoli ha dichiarato che voi
due è meglio non parliate di stranieri
dato che avete concezioni troppo diver-
se. È questo il motivo del pasticcio sui
duebambini ecuadoriani?
«Convengo conManuele, abbiamovisio-
ni divergenti, come credo ci stia in politi-

ca. Ma il problema dei bambini ecuado-
riani è stato causato dall’assenza di un
approccio multidipartimentale. Ad
esempio nell’ambito dell’asilo, con il DSS
si lavora molto bene. Lo ribadisco: alla
lettera del Comune di Gambarogno do-
veva rispondere ilGovernoenon ilDECS.
Èun caso che spero faccia scuola».
In questa campagna le è capitato di in-
contrare un leghista che le abbia detto
«Norman,mihai deluso».
«Puòdarsi che vene siano, soprattutto su
temi per i quali c’è stato chi ha sollevato
ad arte polveroni.Madai riscontri cheho
avuto alle feste della Lega, devo dire che
quando intervengoriescoancoraa tocca-
re le cordedei leghisti».
Qual è stato il litigio più accesonella sa-
ladelGovernodal 2011adoggi?
«Parlare di litigi sarebbe eccessivo. Di-

scussioni accese ce ne sono state e credo
che faccia parte di una certa dialettica
che deve esserci. Non è mai mancato il
rispetto,ma qualche scintilla c’è stata nel
dopo 9 febbraio e per la questione dei ri-
storni dei frontalieri».
QuandoAttilioBignascaripetecomeun
mantra che è dalla «rinuncia» di Laura
Sadis che il vostro raddoppioècertezza,
lei fa gli scongiuri?
«Attilio è forse unpo’ troppopositivo,ma
ha l’esperienza necessaria per conoscere
determinatedinamiche. Io sonodelpare-
re che non si deve mollare mai fino alla
fine. Lo faccio anche nel mio Diparti-
mento. In passato mi è stato detto che si
tiravano i remi in barca per la campagna.
Io dico che questa è come una partita di
hockey, si gioca fino all’ultimo secondo,
magari fino al rigore decisivo».

zxyHa detto...
10 aprile 2011
l’urlo di gioia col nano

«Grazie al Nano! L’elettora-
to ha visto il nostro affiata-
mento e ha premiato il la-
voro di squadra. Lavorere-
mo nell’interesse dei ticine-
si, come sempre fa un buon
leghista».

13 luglio 2011
Cocchi il comandante

«La nomina di Matteo Coc-
chi alla testa della Polizia
cantonale si fonda su aspet-
ti di ordine caratteriale, di
potenzialità e di empatia,
oltre che sulle competenze,
l’esperienza, l’affidabilità e
le capacità di conduzione».

7 novembre 2013
Un ticino a 23 Comuni

«Il Piano cantonale delle
aggregazioni rappresenta la
più importante sfida per la
costruzione del Ticino di
domani. A beneficiarne sa-
remo tutti: i cittadini, i Co-
muni ed il Cantone. I citta-
dini godranno di migliori
servizi in termini di quanti-
tà, qualità ed economicità».

19 ottobre 2014
bimbi ecuadoriani e bertoli

«C’è chi sfrutta la campa-
gna per fare propaganda,
dipingendomi come l’orco
cattivo. Il Dipartimento del-
le istituzioni avrebbe dovu-
to essere coinvolto da parte
del collega Manuele Bertoli.
Il comportamento del DECS
apre le porte al buonismo».

22 marzo 2015
i 25 anni de il Mattino

«Siamo ancora qui! Siamo
ancora qui! Siamo ancora
qui! Siamo ancora qui, più
forti di prima e non molle-
remo mai».
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