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MARCO BAZZI: 
Vorrei iniziare 

approfittando 

della presenza 

del Consigliere di Stato Norman 

Gobbi per chiedergli, se possibile, 

di fornirci un quadro dell’andamento 

dei reati e dello stato della sicurezza 

oggi in Ticino.

NORMAN GOBBI: 
«Partirei subito dalla con-
siderazione che sicurezza 
reale e sicurezza percepita 

da parte dei cittadini sono due cose 
ben distinte che talvolta possono an-
che apparire in contrasto. I dati stati-
stici confermano che la situazione è 
nettamente migliorata nel corso degli 

ultimi anni. Se prendiamo in conside-
razione per esempio i furti vediamo 
che la media degli ultimi dieci anni 
era di 446 crimini ogni anno, ma che 
questo valore è sceso a 285 episodi nel 
corso degli ultimi 12 mesi. Se prendia-
mo in considerazione gli ultimi cinque 
anni vediamo ugualmente che la me-
dia scende tra il settembre 2012 e l’a-
gosto 2017 sempre da 397 a 285 casi. 
Anche gli arresti scendono da 1203 nel 
2014 a 913 nel 2017 e se scomponiamo 
questo dato per reparto vediamo che il 
Mendrisiotto è la regione dove avviene 
il maggior numero di arresti che poi 
scendono man mano che si procede 
verso l’interno del Ticino, a conferma 
dell’azione di controllo e repressione 
che viene esercitata in prossimità delle 

frontiere. E analoghe considerazioni 
valgono per le rapine, dove i dati ri-
guardanti il Luganese sono in discesa.
Questa situazione à dunque l’esito del-
le misure intraprese negli ultimi anni: 
l’adeguamento degli effettivi, soprat-
tutto per la Polizia cantonale e le co-
munali; la regionalizzazione delle gen-
darmerie, con una maggiore presenza 
delle forze sul territorio; la collabora-
zione tra i diversi partner preposti alla 
sicurezza (Polizia cantonale, Polizie 
comunali, Corpo delle Guardie di 
Confine; la chiusura notturna dei vali-
chi, che ha determinato un maggior 
senso di sicurezza per gli abitanti delle 
zone di confine e la possibilità per la 
Polizia di dedicarsi maggiormente al 
controllo delle zone più sensibili». 

A
lcuni recenti gravi episodi, ampiamente ripresi 
dalla stampa e commentati con toni allarmati 
da esponenti politici, hanno evidenziato l’at-
tualità di un problema da sempre particolar-

mente avvertito da parte della popolazione ticinese: quello 
della sicurezza, reale e percepita. 
Il Ticino non sta vivendo un’emergenza criminalità come talu-
ne regioni italiane di confine o come alcuni altri Cantoni di 
frontiera, anzi, le statistiche della polizia indicano tendenzial-
mente negli ultimi anni una diminuzione dei reati. E ciò grazie 
anche ad un’efficace presenza sul territorio delle forze dell’or-
dine, ad un più efficace controllo sociale e a nuovi dispostivi 
tecnologici che aumentano la capacità di prevenire i reati o in-
dividuarne gli autori, con un evidente effetto deterrente.
Ciò non toglie però che esiste un legittimo allarme e a volte 
un clima di vera e propria paura della popolazione, in alcune 
zone, per i furti negli appartamenti. Un reato tanto più allar-
mante e preoccupante perché viola l’intimità familiare con 
un effetto moltiplicatore nella percezione di una generale in-

sicurezza. Quindi, questo allarme e questa paura non vanno 
sottovalutati, tanto più che oggi in tutta Europa esiste, un’e-
mergenza criminale a più livelli. Molti Paesi sono infatti 
confrontati con le infiltrazioni delle grandi organizzazioni 
criminali, dalla mafia alla ‘ndrangheta che allungano i loro 
tentacoli nelle attività economiche, grazie all’enorme dispo-
nibilità di capitali liquidi di illecita provenienza. Questo è un 
primo ed elevato livello criminale di cui già in Ticino e in 
Svizzera si sono avuti chiari ed inequivocabili segnali. 
C’è poi un secondo livello, che è quello che più preoccupa i 
cittadini. Un livello questo che si articola su due fronti: ban-
de internazionali di rapinatori assai mobili che si muovono 
agevolmente tra un Paese e l’altro, ed anche in Svizzera co-
me hanno dimostrato alcune rapine in Ticino; bande di la-
druncoli e piccoli rapinatori, che si muovono a cavallo delle 
frontiere, a cui va ricondotta gran parte dei furti negli ap-
partamenti. La combinazione di due attività, oltre a rappre-
sentare un rischio reale nel Cantone, manda in corto circui-
to la percezione della sicurezza nella popolazione.

MICHELE BERTINI (M.B.)

Vicesindaco Città di Lugano

MARCO BAZZI (M.B.)

Moderatore e Direttore di liberatv.ch

L’incontro si è tenuto il 18 gennaio 2018 

presso il Teatro per eventi Metamorphosis, 

Palazzo Mentegazza, Lugano Paradiso.
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Procuratore pubblico federale

HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO:C’È UN ALLARME 
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problemi anche al Ticino. Una confer-
ma viene anche dall’inchiesta della 
Polizia federale, partita proprio da 
un’indagine degli inquirenti ticinesi, 
che ha portato all’arresto di un pre-
sunto reclutatore dell’ISIS nell’ambito 
della vicenda Argo 1». 

STEFANO PIAZZA:

«A proposito di terrorismo 
internazionale, ho già 
avuto modo di scrivere 

che se prima o poi un governo di coa-
lizione potrebbe nascere in Germania, 
nel paese si fanno conti con gli errori 
del passato in materia di sicurezza na-
zionale: islam radicale, criminalità or-
ganizzata e le pesanti interferenze da 
parte della Turchia. Il numero di colo-
ro sospettati di terrorismo nel 2017 ha 
visto una crescita di ben cinque volte 
rispetto al 2016. A tal proposito sono 
stati aperti 1.200 nuovi dossier, 1.000 
a carico di soggetti gravitanti nella ga-
lassia islamica. Mentre la Germania 
negli ultimi decenni si è voltata dall’al-
tra parte pensando solo a rendere più 
forte la propria economia, una mafia 
dalle origini agro-pastorali si è fatta 
largo nel Paese fino a comandare. 
L’organizzazione criminale che per 
prima ha saputo cogliere le mille op-
portunità che offre la Germania è la 
’ndrangheta calabrese che si sta com-
prando tutto: ristoranti, alberghi, ho-
tel, pizzerie da Eifurt a Essen, da Mo-
naco, Stoccarda, Bochum a Duisburg 
(dove avvenne la strage del 2007) e 

nicipio) ma anche sotto un profilo giu-
diziario costituendo un tavolo di lavo-
ro trasversale fra Polizia, autorità e 
Magistratura che sappia elaborare pro-
poste concrete a livello comunale e 
cantonale. L’obiettivo, è duplice: da un 
lato agire a livello “regionale” affron-
tando il tema delle pene giudiziarie e 
della sicurezza, avanzando anche pro-
poste concrete; dall'altro, invece, fare 
pressione a livello federale affinché an-
che a Berna venga posto il problema. 
Un altro aspetto solo apparentemente 
meno importante ma che invece mi 
preme sottolineare riguarda la qualità 
ambientale delle nostre città. Interven-
ti relativi all’illuminazione, all’arredo, 
alla pulizia delle piazze e delle strade 
diventano fondamentali per contrasta-
re quella percezione di insicurezza e di 
abbandono da parte delle istituzioni 
che tanto influiscono sullo stato d’ani-
mo degli abitanti di Lugano».

MARCO BAZZI:

Tornando ancora 

sul problema 

della criminalità 

di matrice economica, la Svizzera 

è a rischio di infiltrazioni 

da parte di organizzazioni 

che possono finanziare 

il terrorismo internazionale?

DOUNIA REZZONICO: 
«La Svizzera, con il suo 
stato di diritto che funzio-
na bene, con la sua impor-

tante piazza finanziaria, con le sue buo-
ne infrastrutture e un tessuto economi-
co sano, rappresenta un obiettivo inte-
ressante per la criminalità organizzata. 
Se questi fattori sono da un lato un 
punto di forza della Confederazione, 
essi rappresentano anche il ventre de-
bole dove appunto le organizzazioni 
criminali possono fare breccia». 

STEFANO PIAZZA:

«Abbiamo visto i rischi 
che corre un Paese come 
la vicina Germania che 

pure ha sempre fatto della sicurezza 
uno dei suoi motivi di vanto. Per 
quanto riguarda specificatamente la 
Svizzera, la difesa della Porta Sud del 
Paese è indispensabile se vogliamo 
continuare a garantire la sicurezza dei 
ticinesi. Oggi l’Europa è confrontata 
con l’emergenza migranti per la quale 
dobbiamo essere sempre pronti a in-
tervenire, data anche la passività di al-
cuni Stati europei nella gestione di 
questa emergenza, per evitare che al-
cune persone approfittino della situa-
zione per entrare a delinquere nel Pae-
se. Teniamo presente il fatto che la 
Svizzera costituisce una sorta di hub 
ideale per tessere una rete di contatti, 
costruire alleanze, scambiarsi mate-
riale di indottrinamento.
In questa prospettiva il Piano Naziona-
le Antiradicalizzazione può essere un 
primo passo, ma occorre fare molto di 
più come alcuni Cantoni hanno già di-
mostrato, e tra questi anche il Ticino».

DOUNIA REZZONICO:

«Uno dei problemi è quello 
di riuscire a sviluppare, in 
Svizzera come in Ticino, 

una “intelligence” investigativa, capace 
di scongiurare sempre più l’infiltrazio-
ne delle grandi organizzazioni crimina-
li che hanno ormai in molti Paesi del 
mondo terminali e referenti sicuri. La 
natura del fenomeno criminale con cui 
si è confrontati implica la necessità di 
una maggiore collaborazione delle for-
ze di polizia su scala internazionale. 
Uso di banche dati, maggiore collabo-
razione investigativa, scambio costante 
d’informazioni, e un sistema più tem-
pestivo nella segnalazione di possibili 
pericoli. Non dimentichiamo poi il fat-
to che il nostro sistema giuridico, libe-
rale e garantista, se da un lato ha favo-
rito la crescita del benessere e lo svilup-
po della piazza economica e finanzia-
ria, dall’altro ha attirato le attenzioni 
della criminalità organizzata che dispo-
ne di una grande liquidità da reinvesti-
re in attività legali. Il diritto federale in 
materia di obbligazioni e costituzione 

ogni attività florida o in crisi che possa 
servire a riciclare i proventi del traffi-
co di cocaina, di cui l’organizzazione è 
leader. Ci sono inoltre le pesanti intro-
missioni dei servizi segreti turchi 
MIT, alla continua ricerca di dissiden-
ti/oppositori presunti o veri del Sulta-
no di Ankara. Gli uomini di Erdogan 
si sentono talmente sicuri in Germa-
nia che hanno alzato pesantemente il 
livello dello scontro».

MARCO BAZZI:

Mettendosi tuttavia 

dal punto di vista 

del cittadino, 

quelle che fanno più paura 

e generano una condizione 

di insicurezza sono le attività 

di una microcriminalità locale… 

MICHELE BERTINI:

«Indubbiamente recenti 
episodi come l’accoltella-
mento fuori dal Quartiere 

Maghetti di Lugano hanno creato non 
poco sconcerto nella popolazione e im-
posto la necessità di una risposta tra-
sversale che sappia affrontare e risolve-
re il problema in modo sistemico. In 
altre parole, occorre riuscire a contra-
stare in modo efficace un fenomeno 
contro cui finora gli strumenti a dispo-
sizione si sono rivelati poco incisivi. 
Bisogna intervenire non solo sotto un 
profilo repressivo (aumentando con-
trolli di Polizia e i pattugliamenti in 
Città, come deciso di recente dal Mu-

MARCO BAZZI:

Qual è lo stato del Ticino 

per quanto riguarda 

le infiltrazioni 

della grande criminalità e cosa 

si sta facendo per combatterla?

DOUNIA REZZONICO:

«Bisogna restare sempre 
vigili. Le organizzazioni 
criminali in Svizzera non 

sono ancora presenti in modo sistema-
tico o sistemico, ma le condizioni di 
benessere economico che contraddi-
stinguono il nostro Paese esercitano 
una notevole forza attrattiva nei con-
fronti della criminalità organizzata 
nazionale e soprattutto internazionale. 
La Svizzera ha sotto sequestro circa 6 
miliardi di franchi frutto di operazioni 
contro attività di riciclaggio di denaro 
e corruzione internazionale. Una par-
te di questi beni appartengono alle or-
ganizzazioni criminali italiane, soprat-
tutto alla 'ndrangheta. I numerosi casi 
aperti riguardano soprattutto il rici-
claggio di denaro sporco. Soldi ripuliti 
in Svizzera anche grazie agli innume-
revoli appalti pubblici vinti da ditte 
controllate dalle organizzazioni crimi-
nali italiane. E, se il fenomeno delle 
organizzazioni malavitose in Italia si 
spinge sempre più a Nord, dobbiamo 
ricordarci che a Nord dell'Italia c'è la 
Svizzera, e particolarmente il Ticino. 
Proprio per questo bisogno sempre re-
stare vigili».

MARCO BAZZI:

Anche il terrorismo 

internazionale costituisce 

una minaccia 

di cui occorre tenere conto…

DOUNIA REZZONICO:

«Per combattere la minac-
cia terroristica fondamen-
talista islamica occorre 

dialogare e collaborare maggiormente 
tra tutte le forze di polizia (cantonali e 
federali), anche perché l’evoluzione di 
questa minaccia potrebbe arrecare 
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Vorrei soffermarmi ancora un momen-
to sull’importanza dell’utilizzo delle 
banche dati, cosa che a livello comuna-
le abbiamo fatto per esempio per quan-
to riguarda gli abitanti e l’utilizzo degli 
alloggi. Questi strumenti, se costante-
mente aggiornati, possono dare un’im-
portante fotografia della popolazione di 
una città, dei suoi movimenti, e del ge-
nerarsi di situazioni potenzialmente a 
rischio. Infine, è necessaria la consape-
volezza dei politici e della società civile 
che la sicurezza è anche una fonda-
mentale risorsa dell’attrattività del Ti-
cino. Nonostante gli allarmi degli ulti-
mi tempi, il livello generale di sicurezza 
e tranquillità di cui oggi beneficia il 
Cantone non ha eguali nei Paesi a vici-
ni. Quindi va incentivato uno sforzo 
comune, mediante campagne mirate 
ma non allarmistiche e ciò per salva-
guardare questa sicurezza e per un so-
stegno ancora maggiore alla polizia».

NORMAN GOBBI:

«Nell’ambito della sicu-
rezza non ci si può mai 
dire completamente sod-

disfatti. Come ripeto di frequente, la 
sicurezza è un “bene primario” che 
occorre garantire ogni giorno a tutti i 
cittadini. Per questo motivo non biso-
gna mai abbassare la guardia e conti-
nuare a impegnarsi per accrescere sia 

la sicurezza oggettiva che quella per-
cepita dalla popolazione. Certamente 
sono stati compiuti dei passi in avan-
ti, ma la strada è lunga e ci sono an-
cora molti obiettivi importanti da 
raggiungere. Con il mio Dipartimen-
to ho innanzitutto voluto rafforzare la 
Polizia cantonale, sia dal profilo del 
numero degli agenti che da quello de-
gli strumenti a disposizione. Nel con-
tempo, è stata attuata la regionalizza-
zione della Gendarmeria, che ha ri-
portato gli agenti maggiormente sul 
terreno, cosa che ritengo fondamen-
tale per accrescere la sicurezza nel 
nostro Cantone. Non da ultimo, è 
stata migliorata la collaborazione e il 
coordinamento con le Polizie comu-
nali, così come con le Guardie di 
confine, necessari per intervenire in 
maniera efficace sul nostro territorio. 
Dopo che certi problemi inerenti la 
sicurezza hanno cominciato a colpire 
anche altri Cantoni, la Confederazio-
ne ha dovuto aprire gli occhi su un 
fenomeno che è reale e che può avere 
delle ripercussioni negative sulla 
Svizzera. Spero che a Berna si siano 
finalmente resi conto della portata del 
problema, specialmente per i Cantoni 
di frontiera come il Ticino che spesso 
sperimenta – e porta anche soluzioni 
- prima del resto del Paese fenomeni 
come quelli criminali». 
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di società, oppure le procedure in am-
bito di esecuzioni di fallimenti sono 
strumenti utilissimi in una economia e 
in una società “sane”, ma spesso con-
sentono anche spazi di manovra per at-
tività illegali che non sempre è facile 
scoprire e reprimere». 

MICHELE BERTINI: 
«Il modello operativo con-
giunto tra polizia comu-
nale, cantonale e guardie 

di confine per prevenire e combattere 
soprattutto i furti negli appartamenti, 
ha dato buoni risultati. Si tratta di un 
modello che potrebbe essere applicato 
con altrettanta efficacia anche in altri 
ambiti della sicurezza. E, ancora, gli 
sviluppi della tecnologia permettono 
oggi una più efficace difesa della sicu-
rezza sia a livello di privati cittadini 
che di sicurezza pubblica. Per la sicu-
rezza pubblica, in particolare, bisogna 
orientarsi passando dai sistemi di pre-
venzione-dissuasione passivi a quelli 
attivi. Importante non dimenticare 
che queste nuove risorse tecnologiche, 
dalla videosorveglianza ad altri sofisti-
cati strumenti elettronici devono essere 
integrati in una ragionata rete di sicu-
rezza di cui vengano preliminarmente 
definiti scopi generali, obiettivi specifi-
ci e le modalità di gestione da parte di 
personale appositamente formato. 

www.gallisicurezza.com
www.grupposicurezza.ch

Chiavi e cilindri, serrature, gestione chiavi, casseforti, cassette postali, 
cancelli e inferriate, porte blindate, armadi blindati, finestre ed accessori.

Diamo forma alla serenità dei cittadini.
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