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di Paola Quattrucci 

Mentre l’allarmante deforestazione 
in Amazzonia a causa della crescen-
te ondata di incendi infiamma gli 
animi di ambientalisti e scienziati 
e di chi ha semplicemente a cuore 
preservare il “polmone del mon-
do” e la biodiversità, ci sono luoghi 
ancora incontaminati nella foresta 
pluviale che lottano per restare tali 
e uno di questi è lo Xixuaù: 2.000 
ettari di foresta primaria mai taglia-
ta dall’uomo, riconosciuta area pro-
tetta federale il 5 giugno del 2018.

di Cesare Posillico,
Patronato ACLI Lucerna    

È abbastanza usuale, negli uffici di 
patronato in Svizzera, venire in con-
tatto con persone che possiedono 
una casa in Italia, e che per questa 
casa chiedono informazioni in meri-
to alla tassazione. 

di Paola Fuso    

Tornato alla ribalta con il nuovo 
governo targato PD-M5S, anche 
in Europa il vento della legalità 
spira forte e costante.

di Viviana Kasam

Vengo da una famiglia ebraica in 
cui la beneficenza – che da noi si 
chiama Tzedaqà – è sempre stata 
estremamente importante. Tzeda-
qà ha la stessa radice della parola 
tzedeq, la giustizia divina, e di tza-
diq, il giusto. Questo è un concet-
to fondamentale, che distingue la 
filantropia ebraica da quella catto-
lica: rientra nell’ordine della giusti-
zia, dell’etica, e non in quello della 
carità, ovvero della bontà. 

di Nerlep Rana

La nostra cultura è permeata da 
dictat quali: “partorirai con do-
lore”. Deve proprio essere così? 
Ad oggi esistono diverse maniere 
per dar luce al proprio nascituro 
senza soffrire eccessivamente: 
ogni donna può consapevolmente 
scegliere la modalità che più le si 
addice. 

di Maria-Vittoria Alfonsi

Terminata la grande kermesse del-
le sfilate - da New York a Londra, 
Milano, Parigi - il settore moda, in 
Italia, non si ferma: nelle più varie 
espressioni. Ecco quindi che Pitti 
Immagine si affianca anche per la 
stagione 2019/2020 al prestigioso 
programma di concerti ed eventi 
dedicati alla lirica e alla musica con-
temporanea di una delle eccellenze 
tra le istituzioni culturali della città.
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Per i 900 anni dell’Abbazia

In onore di Sandro Pedroli, il “medico 
degli emigrati”

L’ottobre 
rosa non 
passi di 
moda, anzi

La posta in gioco a Hong Kong

di Franco Narducci

Il Comitato XXV aprile di Zurigo ha commemorato giovedì scorso, 
con una cerimonia bella e toccante, la figura di Sandro Pedroli, 
scomparso nello scorso mese di giugno all’età di 96 anni. Pedroli 
stesso aveva contribuito alla nascita del Comitato e lo aveva pre-
sieduto per vari anni.

Alla presenza dei suoi familiari e di numerosi rappresentanti di quel 
mondo che Pedroli aveva prediletto e frequentato intensamente 
per tantissimi anni - organizzazioni di lavoratori, istituzioni, il par-
tito socialista, ma anche semplici cittadini che hanno conosciuto 
Sandro nei suoi anni “zurighesi” -, il presidente del Comitato XXV 
Aprile, Salvatore di Concilio, e il presidente del Comites, Luciano 
Alban, hanno introdotto la commemorazione con parole toccanti. 
Che pur nella brevità dei saluti, hanno richiamato con immedia-
tezza l’immagine di Pedroli impegnato a contrastare le ingiustizie 
sociali e a lottare, per molti anni della sua vita, al fianco dei più 
deboli, in un tutt’uno che coniugava la sua professione di medico 
e il suo impegno politico e sociale contro la sopraffazione, l’intol-
leranza e per la difesa dei diritti degli “emigrati” che negli anni 60 
e 70 arrivavano in una Svizzera in grande espansione economica, 
affamata di manodopera. (...)

SEGUE A PAGINA 5

di Gino Driussi

Si concluderanno il 16 ottobre i numerosi eventi 
e celebrazioni che hanno caratterizzato durante 
un intero anno  il 900.o anniversario dell’Abbazia 
di San Gallo a Moggio Udinese, nell’Alto Friuli. 
Qualche giorno prima, domenica 13 ottobre, il ve-
scovo della diocesi svizzera di San Gallo, mons. 
Markus Büchel, vi presiederà una messa pontifi-
cale.
L’Abbazia benedettina di Moggio  fu fondata  nel 
1085 dal patriarca di Aquileia Federico di Moravia 
e consacrata dal patriarca Ulrico di Eppenstein 
nel 1119. Era dipendente dall’Abbazia di san Gallo, 
in Svizzera, che fu inizialmente un eremo fondato 
nel 612   dal monaco irlandese Gallo.(...)

SEGUE A PAGINA 9 

di Valeria Camia

Ma cosa sta succedendo a Hong Kong da cinque mesi a questa parte? Quasi 2 milioni di persone - un 
quarto di tutta la popolazione residente in città - dalla fine di marzo sono scese per le strade e nelle 
piazze. Iniziata come protesta contro la proposta del disegno di legge della governatrice Carrie Lam 
sull’estradizione in Cina dei dissidenti, oggi i manifestanti sono uniti in nome della democrazia e liber-
tà, soprattutto in nome dell’indipendenza dalla Cina. 
Il disegno di legge in questione avrebbe sottoposto i residenti di Hong Kong alla giurisdizione de facto 
dei tribunali controllati dal Partito Comunista Cinese. Dunque ad Hong Kong, chi desidera l’indipen-
denza da Pechino ha iniziato a scendere in piazza, organizzando manifestazioni che da pacifiche si sono 
trasformate in episodi di violenza, repressione e guerriglia urbana (...)

SEGUE A PAGINA 3
 

Il vescovo di San Gallo a 
Moggio Udinese
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di Alberto Costa

Non si era mai vista Atene invasa 
da una manifestazione non po-
litica di più di 40mila persone 
che si sono date appuntamento 
ai giardini di Zappeion tra il pa-
lazzo omonimo e il Parlamento 
fin dal mattino presto. Eppure 
è successo domenica 29 settem-
bre, grazie all’organizzazione di 
Think Pink Europe, l’organismo 
con sede in Belgio che promuove 
le corse non competitive di soli-
darietà alle donne colpite da tu-
more al seno.(...)

SEGUE A PAGINA 2 
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L’ottobre rosa non passi di 
moda, anzi

VOTO

Il governo apre al voto ai 
sedicenni: “Non siamo pronti”, il 
coro da tutta Italia 

Come ha ricordato un relatore alla parten-
za della corsa di Atene, “la scorsa settimana 
un milione di giovani in 150 città del mon-
do ha manifestato chiedendo interventi ur-
genti per salvare il pianeta. Oggi 200mila 
persone in 14 città europee manifestano 
contro il tumore al seno. Che senso ha sal-
vare il nostro pianeta se non salviamo le 
nostre donne?”

di Paola Fuso,
avvocato

La lotta all’evasione non conosce confini. 
Tornato alla ribalta con il nuovo Governo 
targato PD - M5S, anche in Europa il vento 
della legalità spira forte e costante.

A ben guardare pagare le tasse e pagarle tutti 
risponde a vari e importanti input: 1) è un do-
vere civico; 2) conferma la presenza dello Sta-

ogni principio di autodeterminazione e 
ha, per effetto collaterale, proprio la vo-
lontà di distruggere nell’altro ogni seme 
di pensiero autonomo. 
Ben venga, dunque, per spezzare il circo-
lo vizioso che vede allontanarsi i giovani 
dalla politica - così come la politica allon-
tanata dai giovani - una riforma costitu-
zionale che prima ancora di avere impatto 
sulle nuove generazioni, l’avrà sui politici 
di professione, costretti, gioco forza a te-
nere in debito conto l’esistenza di un nuo-
vo gruppo di interesse con diritto di voto. 
Dal canto loro, i giovani, intervistati in 
questa settimana da diversi giornali lo-
cali, hanno espresso contrarietà nei con-
fronti del provvedimento. Non si sento-
no pronti e temono l’influenza di fattori 
esterni, famigliari in primis, nella scelta 
del voto. Dubbi legittimi, che cozzano 
però contro un’altra realtà difficile da di-
gerire: buona parte degli adulti italiani ha 
tassi di scolarizzazione più bassi di un se-
dicenne liceale, e tra il 47% complessivo 
di italiani che non riescono a comprende-
re un testo scritto, figurando come analfa-
beti funzionali, l’83% è adulto. 
Come dire: se l’ignoranza fa rima con ar-
roganza, la consapevolezza dei propri li-
miti va di pari passo con la conoscenza. E 
allora estendere la possibilità di scegliere 
i futuri rappresentanti delle istituzioni a 
chi sa di non sapere e fa della sete di co-
noscenza un nettare quotidiano, potreb-
be non essere una cattiva idea. 

di Alberto Costa

DALLA PRIMA PAGINA
(....)
e pazienti in maglietta rosa hanno 
condiviso l’emozione della parten-
za alle 10.30, contemporaneamen-
te a Danzica, Bruxelles, Bucarest, 
Sarajevo, Portogallo, Croazia, e 
tanti altri Paesi (chi è interessato 
può trovare tutto sul sito www.
thinkpinkeurope.eu) per la prima 
volta nella storia, con un sincro-
nismo perfetto, con uno spirito 
incredibilmente “europeo” (per-
ché gli americani sono così fieri 
di dichiararsi americani e noi così 
timidi nel dirci europei?) e soprat-
tutto con due grandi obbiettivi 
comuni.
Il primo quello, ovvio, di insistere 
sull’impegno della scienza e della 
medicina contro il tumore al seno, 
al quale è dedicato in tutto il mon-
do il mese di ottobre. Il secondo 
quello di combattere le disugua-
glianze all’interno dell’Unione Eu-
ropea, ancora così forti soprattut-
to tra Est e Ovest. Una donna che 
si ammala di cancro in Romania 
ha il 30% in meno di probabilità di 
guarire rispetto a una sua collega 
italiana o francese. Per la povertà 
dei sistemi sanitari, per la man-
canza di medicinali, e per l’assen-
za di programmi di prevenzione 
come quello della mammografia 
di screening.
Siamo partiti da Atene anche per 
questo. Fiera di essere risorta dagli 
anni terribili della crisi economi-
ca e del debito con la UE, eroica 
nella sua resistenza per rimanere 
nell’euro (farebbe bene ad andare 
in Grecia qualche nostro azzecca-
garbugli anti-moneta unica), de-

terminata nel riprendersi in mano 
il proprio destino, la capitale gre-
ca, piena di sole di fine settembre 
e senza auto per tutta la mattina, 
ci ha fatto fare un salutare bagno 
di speranza.
La nostra Italia ha dato il via alle 
maratone contro il tumore al seno 
con la imbattibile corsa di Roma, 
che si è svolta a maggio con 70.000 
partecipanti e che dall’anno pros-
simo sarà la “corsa europea”. 
All’appuntamento del 29 settem-
bre ha invece aderito la corsa di 
Brescia e soprattutto, per la prima 
volta, quella di Matera, capita-
le della cultura 2019. Un segnale 
simbolico molto importante.
Completamente assente invece 
la Svizzera, purtroppo, che ha 
declinato ogni invito preferendo 

di Pierpaolo Tassi

Fa discutere in Italia – e non poco 
– la proposta lanciata dalle co-
lonne di Repubblica dal già pre-
mier Enrico Letta, oggi direttore 
della prestigiosa Sciences Po di 
Parigi: l’estensione del diritto di 
voto ai sedicenni. Sull’onda del 
successo del movimento Fridays 
For Future, capace di riattrar-
re l’interesse dei giovani per le 
questioni politiche (180 piazze 
in tutta Italia hanno visto sfilare 
gli studenti in corteo lo scorso 
27 settembre), l’appello suona 
come un segnale di distensione e 
di riconoscimento nei confronti 
delle nuove leve, fin qui convita-
ti di pietra e spettatori inermi di 
manovre politiche a lungo termi-
ne. Dall’ambiente, alle politiche 
fiscali, passando per la revisione 
del sistema contributivo e previ-
denziale, i giovani in Italia sof-
frono un doppio scotto: quello di 
essere in minoranza relativa in 
un paese in cui la fascia più rap-
presentata della popolazione ha 
più di 45 anni e al contempo, di 
avere, per quanto riguarda la fa-
scia under-30, tassi di ricchezza 
pari a un terzo delle generazioni 
dei rispettivi genitori. Un combi-
nato disposto che non ha certa-

mantenere le proprie piccole cor-
se locali in date diverse e lingue 
diverse. Peccato, ma non è detta 
l’ultima parola, tanto è vero che 
gruppi di pazienti di San Gallo ci 
stanno già pensando per il 2020 
mentre rappresentanti molto de-
cise dell’Engadina pensano a una 
corsa sulla neve con caratteristi-
che che sarebbero davvero uniche.
Ma perché tutta questa mobili-
tazione? Perché contro il tumore 
al seno si può fare molto di più e 
quindi lo si deve fare. Come si è 
fatto per l’AIDS, con la differenza 
che qui le interessate sono enor-
memente di più e con la consa-
pevolezza che se pure molto resta 
ancora da essere scoperto nei la-
boratori di ricerca, molto è anche 
già noto e va solo applicato: nuovi 
interventi chirurgici, nuovi farma-
ci, nuove terapie con radiazioni. 
Sono già a disposizione e i centri 
più avanzati le utilizzano quoti-
dianamente. Ma che sorte tocca 
a quelle donne che oltre ad essere 
colpite da questa dannata malattia 
si trovano anche a vivere alla pe-
riferia del benessere? Lontano dai 
centri di cura e di prevenzione?
La battaglia quindi è duplice, 
come gli obbiettivi di Think Pink 
Europe. Piegare il tumore al seno 
come abbiamo fatto con la polio-
mielite, la tubercolosi e tante altre 
malattie che per secoli hanno mie-
tuto vittime, e nello stesso tempo 
battere le disuguaglianze, econo-
miche e geografiche.

mente aiutato i legislatori a dare 
la giusta priorità alla cosiddetta 
“questione generazionale”, pre-
ferendo limitare l’orizzonte dei 
processi di decision making al 
breve periodo, più appagante in 
termini di ritorno elettorale.
Come se non bastasse, la recente 
ondata di scioperi per il clima, 
che annovera come capofila sen-
timental-simbolico la giovane 
svedese Greta Thunberg, sem-
bra aver risvegliato un sopito 
complesso di Telemaco, con una 
schiera di adulti insospettabili 
pronti a criticare via social sia la 
bontà delle proteste della benia-
mina del movimento, apostrofa-
ta come “fantoccio a servizio dei 
potenti” nel migliore dei casi, sia 
quella degli studenti, rei secondo 
una vulgata diffusa, di aver volu-
to semplicemente “marinare” la 
scuola.
Si tratta a ben vedere, di pater-
nalismo mal riposto, il cui mal-
destro tentativo implicito pare 
quello di voler diffondere il ver-
bo di quella che i francofortesi 
avrebbero chiamato “personalità 
autoritaria”. Un complesso carat-
teriale in cui il rispetto delle re-
gole, per quanto astruse o figlie 
di rapporti di forza arbitrari e del 
tutto irrazionali, viene prima di 
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to; 3) consente la perequazione sociale. Più 
risorse (in Italia si stima un recupero di circa 
120 miliardi di euro) in uno Stato etico ven-
gono redistribuite ai meno abbienti, mag-
giori sono i benefici per tutti. Tra gli effetti 
la diminuzione delle disuguaglianze sociali 
che sono alla base dei movimenti di protesta 
come lo statunitense Occupy Wall Street o i 
francesi Gilet jaunes, che hanno messo più 
volte in seria difficoltà i Paesi ove sono sorti. 
Senza contare il calo dei reati contro il patri-
monio, che ogni società con un certo benes-
sere registra. 
Passando agli strumenti messi in campo, da 
un lato vi sono le misure per scoraggiare l’uso 
del contante e incentivare l’uso della moneta 
elettronica. Dall’altro vi è l’idea di trasferire 
l’onere dei tassi negativi sui conti correnti 
dei clienti con depositi superiori ai 100mila 
euro. È evidente che se la prima misura rac-
coglie il consenso di tutti - almeno l’idea, 
perché come è immaginabile vi sono dissensi 
in ordine ai mezzi - sulla seconda i contrasti 
insorgono già sull’adozione dello strumento 
stesso. 
Per capire le motivazioni di questa ritrosia 
occorre fare un passo indietro: fino ad oggi 
l’idea dei tassi negativi si deve alle banche 
centrali mondiali. In pratica la BCE (per par-
lare di Europa) ha imposto i tassi negativi 
alle singole banche nazionali per mettere un 
freno (tramite concessione di prestiti e inve-
stimenti) alla deflazione e aumentare l’infla-
zione, entro il 2%, a sostegno della crescita. Il 
problema è che questo trattamento di favore 
per gli utenti finali ha comportato perdite di 
oltre 20 miliardi nei conti degli istituti di cre-
dito.
In Italia, in particolare, ad aprire le danze alla 
discussione è stata una dichiarazione di Jean 
Pierre Mustier, presidente della Federazione 
bancaria europea (Fbe) e CEO di UniCredit 
secondo cui “Se si hanno dei tassi negativi, 
bisogna avere il più efficiente meccanismo 
di trasmissione”. Gli effetti dei tassi nega-
tivi vanno dunque “gradualmente passati 
ai clienti” perché “questo è l’unico modo di 
massimizzare il meccanismo di trasmissione, 
se si vuole avere il pieno impatto delle politi-
che monetarie”. Quindi, secondo Mustier, il 
costo dei tassi negativi dovrebbe passare in 
qualche modo ai correntisti salvaguardando i 
depositi fino a 100mila euro perchè in questo 
modo famiglie e imprese avrebbero un incen-
tivo a consumare e investire e le politiche Bce 
impatterebbero positivamente sull’econo-
mia. Senza contare che dal sistema gli istituti 
di credito trarrebbero un vantaggio in termi-
ni di redditività.
Esiste tuttavia un “però” opponibile al ragio-
namento che è dato dalla presenza delle com-
missioni bancarie.
In pratica non bisogna dimenticare che gli 
istituti di credito hanno già una via per sca-
ricare l’onere dei tassi negativi sui clienti: le 
commissioni. Tanto è vero che molti analisti 
bancari ritengono che un aumento dei costi 
di depositi online e conti correnti possa esse-
re un argine a quello che è stato definito “l’e-
rosione del margine netto da interessi causa-
to dai tassi in discesa” (BOFA, Merrill Linch). 
Va da sè che molte Banche si stanno già pre-
disponendo per i tassi negativi sui clienti.
Naturalmente la misura non va percepita 
come ineluttabile. I clienti delle banche pos-
sono contare sul trasferimento del proprio 
conto corrente da un istituto di credito all’al-
tro entro dodici giorni lavorativi (cd. porta-
bilità). Se la Banca non esegue l’operazione 
sono previsti indennizzi a partire da 40 euro, 
con un aumento proporzionale a seconda dei 
giorni di ritardo e il ricorso all’Arbitro Banca-
rio e Finanziario istituito dalla Banca d’Italia.
La portabilità - che è quindi sinonimo di tra-
sparenza (obbligo per l’Istituto di Credito) e 
consapevolezza (per il Cliente) - è garantita 
dagli Indicatori Sintetici di Costo che infor-
mano sul costo annuo del conto corrente, 
permettendo all’utente di decidere sul rap-
porto in essere con la banca.
La domanda delle domande è: le banche 
italiane passeranno la mano nel pagamento 
dell’onere dei tassi negativi?
Per capire la portata del problema, in Germa-
nia, ad esempio, ove le banche hanno adot-
tato questa soluzione, il Governo ha dovuto 
scontrarsi con le banche stesse per tutelare i 
consumatori perchè questa decisione sareb-
be stata percepita come una sanzione da chi 
tiene i soldi in banca.
Per l’Italia, avremmo in più due ordini di pro-
blemi. In primo luogo, molto probabilmente, 
il costo dei tassi negativi sui depositi trasmes-
so ai correntisti non sarebbe compensato 
da una maggiore spesa (decisa appunto per 
non pagare l’onere sui tassi negativi) perchè 
i consumatori, vista l’erosione del patrimo-
nio, spenderebbero meno. In secondo luogo, 
e solo in ordine di scrittura, non è certo che 
l’attuale Governo sia pronto ad ingaggiare in 
questo momento un braccio di ferro col siste-
ma bancario nazionale.

TASSE E MANOVRE BANCARIE

Lotta all’evasione 
tra limitazioni al 
contante e interessi 
negativi sui 
correntisti
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La posta in gioco a Hong Kong

Green bond: la chiave per lo 
sviluppo sostenibile

da interrogarsi sulla fattibilità del “sogno 
cinese”: nel mondo sempre più intercon-
nesso, dove idee, prospettive, preferen-
ze, tradizioni e - soprattutto - economie 
si mischiano, può la retorica patriotica 
cinese imporsi e fare presa? E non solo 
all’interno della Cina, ma piuttosto all’e-
sterno, nei territori satellite come Hong 
Kong, appunto? 
Fino ad oggi la retorica cinese ha cerca-
to di imporsi, politicamente (per quan-
to non ufficialmente) nell’ex-colonia 
Britannica. Già dalla metà degli anni 
duemila il governo di Pechino ha ad 
esempio abbracciato, in modo chiaro, la 
marginalizzazione dei dissidenti a Hong 
Kong, attraverso vari tentativi per impor-
re programmi di “educazione statale” e 
licenziamenti di quanti fossero ritenuti 
critici verso il governo centrale cinese. 
Da alcuni anni, per tanto, si è cercato di 
sostanziare il link tra patriottismo (verso 
il governo cinese, il Partito) e legittimità 
politica, reprimendo quell’identità “ibri-
da” di Hong Kong, i cui abitanti non si 
sentono parte né della Cina né dell’Impe-
ro Britannico. 
Ma ora il contorno del gioco è profon-
damente cambiato. A fare da contorno 
nelle relazioni tra Cina e Hong Kong, c’è 
la guerra commerciale tra Cina e Stati 
Uniti. In questo contesto, la disputa con 
Hong Kong è diventata “altro” rispetto ad 
una disputa sulla legge e sul legislatore. 
Ora la Cina si trova a dover scegliere tra 
l’accettazione che le proteste possano li-
mitare il potere assoluto del Partito e il 
collasso della stabilità economica, a se-
guito del ruolo strategico di Hong Kong, 
usato come trampolino di lancio verso la 
terraferma che offre alle aziende cinesi 
l’accesso al resto del mondo. Una terza 
opzione, quella che vorrebbe l’evoluzione 
della Cina in una piena democrazia, non 
sembra affatto trapelare all’orizzonte.

di Valeria Camia

DALLA PRIMA PAGINA
(....)
Dopo ormai 150 giorni di pro-
testa, e anche se la governatri-
ce Carrie Lam, “troppo vicina a 
Pechino”, ha ritirato il disegno 
di legge che ha scatenato il dis-
senso, le strade non si svuotano, 
anzi. Da Hong Kong continuano 
ad arrivare sui media occidenta-
li le rivendicazioni per elezioni 
democratiche, un’inchiesta sul 
comportamento violento della 
polizia durante le manifestazio-
ni, la scarcerazione delle persone 
arrestate durante i sit-in e la fine 
delle ingerenze governative da 
parte della Cina, per raggiungere 
la piena indipendenza dal gover-
no di Pechino rispetto al quale 
Hong Kong è “sulla carta” una re-
gione a statuto speciale dal 1997 
- dopo essere stata colonia in-
glese. Di fatto, però Hong Kong 
gode di ben poca indipendenza 
per quel che concerne il sistema 
legislativo, governo e corpo di 
polizia, dove l’influenza cinese 
non è affatto poco velata. 
Abbiamo tutti visto le immagini 
di studenti, sia liceali che uni-
versitari, che hanno deciso di 
mobilitarsi contro il governo e 
contro la Cina in occasione della 
riapertura delle scuole. La catena 
umana, che hanno improvvisato 
attorno agli istituti scolastici, ci 
riporta indietro di 30 anni, alle 
dimostrazioni in Lituania, Esto-
nia e Lettonia per chiedere l’in-
dipendenza dall’Unione Sovieti-
ca. Le occupazioni studentesche 
vanno a sommarsi all’occupazio-
ne dell’aeroporto, il parlamento 
e le stazioni della metropolitana 
avvenute durante l’estate, men-
tre di recente la manifestazione 
di protesta ha coinvolto anche 
centinaia di persone nel Cen-
tral district di Hong Kong, uni-
te contro la crescente escalation 
dei toni e dei mezzi utilizzati 
dalla polizia. E approvati dalle 
istituzioni. Nel 17esimo weekend 
di proteste, a fine settembre, la 
repressione della polizia si è fatta 
infatti particolarmente violenta, 
con l’uso di unità speciali, i così 
detti “raptor”, che hanno sparato 
in aria proiettili (veri), il ricorso 
agli spray urticanti e ai lacrimo-
geni, e utilizzato cannoni ad ac-
qua con il colorante blu per rico-
noscere i manifestanti. Le fonti 
ufficiali parlano di 37 arresti, 
avvenuti in maniera brutale, che 
si vanno ad aggiungere agli oltre 
100 arresti già avvenuti nelle set-
timane passate. Ma i numeri non 
sono ufficiali.
In un’intervista a Repubblica, 
Joshua Wong, ex leader del mo-
vimento degli ombrelli e oggi 
portavoce del nuovo movimen-
to degli elmetti e maschere an-
tigas, chiarisce la posizione e la 
determinazione dei manifestan-
ti a non fermarsi. Anzi, avverte 
che un’indignazione ancora più 
grande e dilagante è pronta a far-
si visibile per le strade di Hong 
Kong, ma non in Cina, natural-
mente, dove le simpatie per i 
manifestanti sono ben limitate. 
Non si tratta solo del fatto che la 
censura cinese non permette di 
prendere piena visione ed avere 
piena consapevolezza di quanto 
stia succedendo ai vicini. Per ca-
pire il fenomeno, come si legge 
in un bell’articolo pubblicato da 
The Economist (28/09/2019), bi-
sogna anche dar conto dell’eccel-
lenza del governo cinese, capace 
di costruire una narrativa effica-
ce e credibile, nella quale “i ra-
dicali” di Hong Kong sono legati 
alla CIA e dipinti come sovversi-
vi, nonché pericolosi per l’unità 

di Salvo Buttitta

Ci saranno i green bond di qui a 
breve. Non in manovra, ma ar-
riveranno presto degli eco-tito-
li di Stato. Il governo vorrebbe 
lanciarli in modo dedicato per 
“finanziare e sostenere investi-
menti nel campo della sosteni-
bilità ambientale”. Ed è più che 
una proposta quella del ministro 
dell’Economia, Roberto Gualtie-
ri - cosa che vorrebbe fare anche 
la Germania ma che sembrerebbe 
aver incontrato delle difficoltà. 
E a guardare la Nota di aggior-
namento al Def, i green bond si 
inseriscono in quel “sentiero” di 
green new deal che il vicemini-
stro dell’Economia Antonio Mi-
siani ha definito come una vera e 
propria “strategia”.
Sarà l’aria europea, sarà la possi-
bilità di ottenere un’apertura sul-
la flessibilità, sarà semplicemente 
qualche punto di deficit in più, 
ma il percorso della sostenibilità 
ambientale in chiave economica 
sembra essere diventato la nuo-
va impalcatura su cui costruire 
le prossime politiche della Leg-
ge di Bilancio del Paese. Tanto 
che Gualtieri parla di green new 
deal come “uno degli assi della 
manovra”, una priorità per il go-
verno, in grado di orientare “gli 
investimenti verso la transizione 

della madrepatria.
Nel giorno dei 70 anni della 
fondazione della Repubblica 
popolare, la Cina ha mostrato i 
muscoli al mondo, con un’im-
ponente parata militare, la più 
grande mai fatta. Su piazza Tie-
nanmen hanno marciato 15.000 
soldati e un totale di 580 sistemi 

ad una maggiore sostenibilità”: 
ci saranno per questo due Fondi 
(a seconda della funzione e della 
destinazione d’uso delle risorse) 
in totale da 50 miliardi spalmati 
su un arco temporale di qualche 
anno (ancora da definire in modo 
puntuale) da indirizzare a riqua-
lificazione urbana, innovazione 
tecnologica, e rinnovabili. Sul 
punto ci sarebbe anche la speci-
fica richiesta all’Europa di tenere 
il pacchetto di misure fuori dal 
conteggio del 3%.
La prossima manovra (del peso 
di circa 30 miliardi e il 2,2% di 
deficit) dovrebbe portarsi dietro 
– stando alle dichiarazioni del 
premier Giuseppe Conte – ‘un 
corredo di misure’ con “l’obiettivo 
di rendere l’Italia più verde, anco-
ra più sicura per le sue infrastrut-
ture, digitalizzata, e veramente 
moderna, con una burocrazia 
ridotta e semplificata. Un’Italia 
che guarda ai più deboli e non li 
abbandona”.
Dovrebbe essere la volta buona, 
questa, per inserire degli incen-
tivi alle industrie e un Piano di 
sostegno agli investimenti gre-
en. Nella Nota di aggiornamento 
al Def vengono indicati 23 ddl 
come collegati alla manovra; e tra 
questi spicca proprio uno ad hoc 
sul green new deal, che potrebbe 
contenere la norma per la riduzio-

di difesa, tra carri armati e mis-
sili. “Il posto della nostra grande 
patria tra le potenze mondiali ri-
mane incrollabile. Nessuna forza 
può scuotere lo stato della Cina 
o fermare il popolo e la nazione 
cinese dal marciare in avanti”, ha 
detto Xi Jinping nel suo discor-
so. A guardare la parata, viene 

ne progressiva dei sussidi ambientalmente 
dannosi (sostanzialmente gli incentivi alle 
fonti fossili) e dovrebbe valere (calcolando 
il 10% come primo taglio) circa 1,7 miliar-
di. In generale, secondo Palazzo Chigi gli 
interventi “saranno prevalentemente volti 
ad assicurare la crescita economica in un 
contesto di sostenibilità delle finanze pub-
bliche, attraverso l’incremento degli inve-
stimenti pubblici, in particolare di quelli 
per l’innovazione, per la conversione all’e-
conomia verde e per il potenziamento del-
le infrastrutture materiali, immateriali e 
sociali, e la lotta all’evasione fiscale”.
Il ministro Gualtieri nella sua introdu-
zione alla Nota di aggiornamento al Def 
parla del green new deal come del perno 
della strategia di sviluppo del governo. Si 
inserirà nell’approccio di promozione del 
benessere equo e sostenibile, la cui pro-
grammazione è stata introdotta in Ita-
lia in anticipo sugli altri Paesi europei e 
che il governo intende rafforzare in tutte 
le sue dimensioni. Tra i punti che que-
sta strategia dovrà toccare, il contrasto ai 
cambiamenti climatici, la riconversione 
energetica, l’economia circolare, la prote-
zione dell’ambiente e la coesione sociale 
e territoriale. Inoltre, dovrà prevedere la 
realizzazione di un piano di investimenti 
pubblici sinergici a quelli privati. “La sfida 
ambientale – continua il ministro Gual-
tieri – non può essere vinta opponendo 
la protezione dell’ecosistema alla cresci-
ta o affrontata in chiave di contrasto con 
il mondo produttivo e degli investimenti 
privati”.

ESTERI

Australia. Per preservare il benessere de-
gli utenti, questi ultimi, in Australia, non 
possono più vedere il numero di like e di 
reazioni nei post
degli altri. È la prima sperimentazione 
di questo tipo al mondo, basato su varie 
ricerche secondo le quali il conteggio dei 
like può causare pericolose
comparazioni sociali.

Balcani. Il premier socialdemocratico ma-
cedone Zoran Zaev si è
detto ottimista sulla prospettiva per il suo 
Paese di ottenere al
prossimo Consiglio europeo di ottobre la 
data d’inizio del
negoziato di adesione alla Ue. Rimangono 
tuttavia riserve
da parte di alcuni Paesi membri.

Equador. Non si fermano le proteste per 
l’aumento del costo del carburante. Il 
ministro dell’Interno, María Paula Romo, 
ha dichiarato lo stato di emergenza ed 
escluso modifiche alle misure di austerità 
come la soppressione dei
sussidi al carburante.

Germania. Curiosità: come Marty nel film 
a cartoni animati Madagascar, una
zebra è fuggita verso la libertà da un cir-
co nel nord-est della Germania ma, dopo 
qualche ora di libertà e un incidente stra-
dale senza feriti, è stata abbattuta. Nel 
cartone animato l’animale invece si salva.

Israele. Non si risolve lo stallo emerso nel 
paese dopo le elezioni del 17 settembre. 
Nella cerimonia di apertura della nuova 
legislatura alla
Knesset (parlamento), il Capo dello Stato 
Reuven Rivlin ha invocato la costituzione 
di un governo unitario.

Stati Uniti. Vale 24.000 dollari una foto 
autografata della stretta di mano tra il
presidente degli Stati Uniti Donald Trump 
e il leader nordcoreano
Kim Jong-un scattata da un giornalista 
britannico durante il summit del giugno 
2018. La foto è diventata un pezzo di sto-
ria perchè entrambi i leader l’hanno
autografata.

Strasburgo. La Corte di Strasburgo riget-
ta il ricorso di Udo Pastors, ex capo del 
partito Npd, contro la sua condanna in 
Germania. La negazione dell’Olocausto 
non è protetta dal diritto alla libertà d’e-
spressione.

Strasburgo. La Corte di Strasburgo dichia-
ra: “Negli ultimi sei anni sono morte 20 
mila persone nel Mediterraneo. Questa 
situazione è insostenibile e deve essere 
risolta subito ed è un dovere degli Stati 
non lasciare le persone ad affogare”. 

Uganda. Bobi Wine, la popstar aspirante 
alla presidenza dell’Uganda, ha twittato 
oggi un video in cui indossa il berretto ros-
so, rispondendo così al governo ugandese 
che ha vietato il copricapo alle persone 
che non fanno parte delle forze armate.

SPECIALE
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l’inchiesta

Salvare il cuore dell’Amazzonia 
coinvolgendo le popolazioni 
locali e con il turismo sostenibile

di vista locale con l’educazione 
ambientale perché i nativi capiscano 
i cambiamenti climatici in atto per cui cer-
te tecniche di uso tradizionale vanno riviste 
adottando invece tecnologie di punta. Penso 
in particolare ai droni. Stiamo lavorando con 
l’Università inglese di Southampton e l’Uni-
versità brasiliana Federale di Amazonas alla 
costruzione di droni, realizzati in materiale 
ecologico e di utilizzo semplice per i nativi per 
un controllo ambientale costante, soprattutto 
durante la stagione secca, in modo da poter 
intervenire in maniera immediata in caso di 
incendi per impedirne l’estensione.

Come commenteresti le recenti dichia-
razioni sovraniste del presidente brasi-
liano Jair Bolsonaro fatte il 24 settem-
bre all’Assemblea Generale dell’ONU, in 
cui ha affermato che “l’Amazzonia non è 
patrimonio dell’umanità”, ha smentito 
le teorie scientifiche per cui “le foreste 
amazzoniche non sarebbero i polmoni 
del mondo”, ha minimizzato l’allarme 
incendi in quanto “sarebbe la stagione 
secca a favorire incendi spontanei” da 
una parte e dall’altra, ha accusato “le 
ONG di esserne le responsabili “le stes-
se che hanno voluto isolare le popola-
zioni autoctone nelle riserve e impedir-
ne il progresso”?
La questione politica qui è sempre mol-
to delicata perché viviamo in un clima di 
ostilità: siamo ONG straniere; non tutto il 
paese appoggia il nostro operato, molti se-
guono l’orientamento politico dell’attuale 
presidente per cui hanno un occhio di diffi-
denza nei nostri confronti. Nelle zone dove 
la deforestazione è più alta, poi, il numero 
delle vittime tra le persone che si attivano 
per la difesa dell’ambiente è in crescita. 
Secondo i dati di Human Rights Watch il 
Brasile è il paese in cui più si muore per la 
difesa dell’ambiente. Riguardo alla dichia-

razione di Jair Bolsonaro che “l’Amazzonia 
non sia patrimonio dell’umanità”, è una 
questione antica: l’interferenza straniera 
sulla foresta amazzonica disturba e si torna 
a sottolineare come il Brasile abbia i mezzi 
scientifici e tecnici per affrontare la questio-
ne ambientale e a rivendicare come proprie 
le modalità d’azione. L’Amazzonia ha una 
serie di primati, tra i quali essere la riserva 
d’acqua dolce e di biodiversità più grande 
al mondo. L’essere considerata “il polmone 
del mondo” è la teoria scientificamente più 
debole a cui Bolsonaro si rifà furbamente; 
è infatti vero che il saldo, quando la foresta 
è matura, tra emissione di ossigeno e im-
missione di anidride carbonica è zero. Ma il 
punto importante in questo momento sto-
rico è che essa rappresenta, con la sua vasti-
tà, un enorme stock di carbonio per cui la 
sua distruzione porterebbe a immissioni di 
enormi quantità di anidride carbonica e gas 
ad effetto serra in atmosfera e in tale affer-
mazione scientifica sta l’urgenza di fermare 
la deforestazione.
Per quanto riguarda la questione delle po-
polazioni indigene che Bolsonaro solleva 
in termini di pochi indios per molta terra, 
il presidente brasiliano ricorda che si tratta 
spesso di terre ricche di oro, diamanti e me-
talli preziosi di cui il Brasile non sta appro-
fittando a causa della permanenza di poche 
etnie in queste riserve immense. Il presi-
dente ha anche criticato il ruolo delle ONG 
in diverse occasioni, a volte sottilmente, a 
volte in maniera più esplicita, accusandole 
di essere attirate da queste ricchezze: il mo-
tivo che le porterebbe ad operare in queste 
terre sarebbe un interesse economico e non 
di preservazione ambientale. Per questo 
è arrivato a dire che gli incendi sono stati 
intenzionalmente appiccati dalle ONG che 
avrebbero voluto creare trambusto e con-
fusione sia per i propri interessi economi-
ci che per vendetta verso lo Stato, per aver 
recentemente ridotto i fondi alle ONG am-
bientaliste, sia brasiliane che straniere.
Sempre sulla questione incendi, Bolsonaro 
ne ha attribuito la causa anche agli indios 
e ai ribeirinhos, le popolazioni tradizio-
nali, che utilizzano il fuoco in maniera in-
controllata ma avrebbe potuto affermarlo 
aggiungendo un terzo attore: i fazendeiros 
(gli agricoltori). Non facendolo, mette in 
dubbio l’onestà e la credibilità del suo di-
scorso. La maggior parte degli incendi re-
gistrati nella stagione secca si verifica nel 
cosiddetto arco di deforestazione, ovvero 
nelle regioni a più alta distruzione che sono 
quelle a sud e ad est - parliamo degli stati di 
Acre, Mato Grosso, Rondônia, Parà dove vi 
é la più alta concentrazione di fazendeiros 
interessati all’apertura di nuove aree fore-
stali per pascoli e agricoltura. 
Ci sono testimonianze, video e 
prove documentate di incendi 
appiccati appositamente nella 
stagione secca in prossimità di 
strade di transizione e di passag-
gio verso grandi fazendas.
L’allarme è esploso quest’anno secondo Bol-
sonaro in maniera esagerata per una que-
stione politica, invece non è ingiustificato 
perché il numero degli incendi è raddop-
piato secondo i dati dell’Istituto nazionale 
di ricerche spaziali (Inpe), che ha già regi-
strato 44.000 punti fuoco rispetto ai 22.000 
dell’anno scorso.

Quali progettualità future per lo 
Xixuaú?
Lo Xixuaù essendo area protetta dello Ja-
uaperi è a gestione federale. Questa set-
timana abbiamo appena finito le prime 
consultazioni con la sezione del Ministero 
dell’Ambiente, che supervisiona i parchi e 
terminato una serie di riunioni con tutte le 
14 comunità che risiedono lungo i tre fiumi 
del Rio Negro, del Rio Branco e dello Jaua-
peri appunto per un piano di gestione della 
riserva, un’area di quasi 600.000 ettari. Par-
liamo di un progetto altamente partecipati-
vo nel corso dei prossimi due anni in cui si 
dovrà decidere quali attività saranno possi-
bili all’interno del parco e con quali limiti di 
sostenibilità. Ciò include anche azioni volte 
al potenziamento e all’estensione dell’eco-
turismo che già coinvolge 6 delle 14 comu-
nità.
Altro obiettivo è quello di far partire un pro-
getto a cui stiamo lavorando da anni: una 
stazione di ricerca qui in mezzo alla foresta. 
In Amazzonia ci sono alcuni centri di ricer-
ca eccellenti ma sempre collocati vicino alle 
città per cui i ricercatori devono viaggiare 
verso le zone incontaminate per raccoglie-
re dati e informazioni più precise. Quella 
dello Xixuaù sarebbe la prima stazione di 
ricerca collocata in un’area a bassissima 
concentrazione antropica, completamente 
preservata e intatta.

di Paola Quattrucci,
per il Corriere degli Italiani

Mentre l’allarmante deforestazio-
ne in Amazzonia a causa della cre-
scente ondata di incendi infiamma 
gli animi di ambientalisti e scien-
ziati e di chi ha semplicemente a 
cuore preservare il “polmone del 
mondo” e la biodiversità, ci sono 
luoghi ancora incontaminati nel-
la foresta pluviale che lottano 
per restare tali e uno di questi è 
lo Xixuaù: 2.000 ettari di foresta 
primaria mai tagliata dall’uomo, 
riconosciuta area protetta federale 
il 5 giugno del 2018. Siamo a 500 
km da Manaus e, per raggiungere 
lo Xixuaù, occorrono due giorni di 
navigazione risalendo il Rio Negro 
e le acque cristalline del Rio Juape-
ri che segna il confine tra gli stati 
di Amazonas e di Roraima, lungo 
il quale vivono dieci comunità di 
nativi in perfetto equilibrio con la 
natura; l’ultimo villaggio a nord è 
quello dei Caboclos. E proprio la 
storia di questa comunità è legata 
a quella di due biologhe italiane 
Chiara Tosi ed Emanuela Evan-
gelista che vi approdano per uno 
studio, la prima sui delfini rosa e la 
seconda sulle lontre giganti. 
Dal 2009 le ricercatrici hanno av-
viato la Cooperativa Mista Agro-e-
strattivista della CoopXixuaú, 
composta solo da nativi, che ge-
stisce un’attività strutturata di 
accoglienza nel villaggio basata 
sull’interazione con la comunità 
locale ospitante. Un turismo a bas-
so impatto ambientale in quanto 
lo Xixuaù può accogliere un picco-
lo numero di visitatori. Abbiamo 
contattato Emanuela Evangelista 
che dal 2013 dall’Italia si è trasferita 
definitivamente in questa regione.

Come è nata l’offerta di un eco-
turismo responsabile nello 
Xixuaú?

L’obiettivo dell’ecoturi-
smo è preservare la fore-
sta amazzonica attraver-
so il coinvolgimento delle 
popolazioni locali, 
considerate i principali custodi e 
i guardiani di questa foresta e di 
conseguenza mira ad aumentare 
e migliorare la loro qualità di vita, 
creando loro nuove opportunità 
sul posto perché non cedano alla 
tentazione di abbondonare le aree 
rurali per spostarsi verso i grandi 
centri abitati, in questo caso Ma-
naus. Contrastare l’esodo, come 
le altre pressioni economiche che 
portano alla distruzione di questa 
regione, significa attuare progetti 
come l’ecoturismo che possano ge-
nerare reddito e lavoro attraverso 
la risorsa principale che è la bel-
lezza paesaggistica e ambientale 
combinata alla ricchezza cultura-
le; mi riferisco alla conoscenza tra-

dizionale dei nativi, depositari di 
un sapere millenario che consente 
loro di sopravvivere in questo am-
biente ostile. 

Puoi descriverci una giornata 
tipo di un turista-ospite nello 
Xixuaú Amazon eco-lodge?
Per scelta non esiste un program-
ma definito delle attività perché lo 
stesso turista deve avere la liber-
tà di ritagliarsi il soggiorno a suo 
piacere. Le attività che si possono 
svolgere sono tante e diverse, lega-
te principalmente alla conoscenza 
del territorio: escursioni di giorno 
e di notte in canoa a remo, senza 
inquinanti e in silenzio per au-
mentare la chance di avvistare ani-
mali tra cui predatori notturni; il 
trekking in foresta con cinque sen-
tieri che il lodge propone a discre-
zione del turista; l’accampamento 
che offre la possibilità di dormire 
dentro la foresta con partenza al 
mattino e ritorno il giorno dopo a 
pranzo; l’uscita con i pescatori del 
villaggio durante la loro consueta 
attività di pesca tradizionale. Da 
ottobre a febbraio si può approfit-
tare dell’emersione delle chilome-
triche spiagge fluviali, mentre da 
inizio giugno fino alla fine di set-
tembre quando la foresta si allaga 
(igapò) si può navigare in canoa 
quasi attraverso la canopea degli 
alberi, cosa che rende più facile 
alcuni avvistamenti come quelli 
dei primati. Non dimentichia-
mo l’aspetto esperienziale della 
condivisione: nell’eco-lodge dello 
Xixuaù lavorano nativi anche di 
altre comunità e si può interagire 
con loro quotidianamente parte-
cipando ad alcune attività come la 

preparazione della maioca, l’arti-
gianato o assistere, in un partico-
lare periodo dell’anno, alla schiusa 
delle uova delle tartarughe di fiu-
me, in quanto le comunità locali 
sono coinvolte nel progetto della 
loro preservazione e nella vigilan-
za delle spiagge. 

Come state vivendo la minaccia 
ambientale degli incendi?
Noi qui dobbiamo agire su due 
fronti. Anzitutto continuare il la-
voro di preservazione della fore-
sta che è di per sé uno strumento 
straordinario di protezione nei 
confronti degli incendi. Infatti, dal 
punto di vista ecologico, le aree 
deforestate sono più vulnerabili 
e facilmente combustibili mentre 
la nostra foresta intatta e vergine 
crea una cappa di umidità che pro-
tegge appunto dai fuochi. Ma stia-
mo registrando anche qui, dove la 
copertura forestale è ancora inte-
gra, l’aumento della temperatura, 
la diminuzione delle piogge e una 
maggiore frequenza di siccità. 
Gli specialisti parlano di tipping 
point, punto di non ritorno verso 
cui si sta andando, e nel caso de-
gli incendi in Amazzonia questo 
interesserebbe tutta la foresta, 
indipendentemente dalla collo-
cazione geografica. Che i fuochi 
siano a sud o a nord, dove ci trovia-
mo, non ci protegge da questo ri-
schio: nel momento in cui scatterà 
il punto di non ritorno, il bioma e 
l’ecosistema finiranno per cambia-
re struttura per cui da una foresta 
tropicale si passerà ad una savana.  
E poi, occorre affronta-
re il problema dal punto 

Paola Quattrucci, ricercatrice in 
antropologia teatrale, co-fon-
datrice del Centro di Biomecca-
nica Teatrale di Perugia, giorna-
lista, docente e collaboratrice 
come redattore culturale della 
RSI, vive attualmente a Udine e 
si dedica a progetti di consulen-
za prevalentemente per enti e 
associazioni culturali.

DOSSIER
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PARTENZE PER RIMINI, RICCIONE, CATTOLICA 3 VOLTE LA SETTIMANA. 
Riservazioni per bus Di Maio, Caputo e Bartolini

Trasferte per aeroporti con mini-bus (Milano-Stoccarda-Basilea-Monaco)
Offerte bus per: matrimoni, gite, trasferte al mare individuali o gruppo, trasferte 

ad Abano individuali o gruppo

Tutti i nostri viaggi sono seguiti da un accompagnatore o una guida. 

GEO TRAVEL - Illnauerstrasse 26 - 8307 Effretikon - 
Per informazioni Nella 079 507 94 18 - 

Viaggia felice, viaggia sicuro con...

VAI IN VACANZA IN MODO COMODO E SICURO 
CON I NOSTRI BUS

info@geotravel.ch

Da giugno a settembre ogni sabato bus diretto per: Gatteo, San 
Mauro, Igea Marina, Rimini, Riccione con rientro tutte le domeniche

È possibile noleggiare bus da 8 a 80 persone!

Prezzi speciali per associazioni e gruppi, richiedi  il tuo preventivo gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-26 Ott. Abano Terme Hotel in centro con tutto incl. ............CHF 1'150.00
26 Ott. Gita a Strassbourg con giro in barca ..................................CHF 80.00
26 Ott. Mercato di Como con spesa alla Bennet ............................CHF 40.00
29- Nov. al 02 Dic.  Presepi di Napoli e luminarie di Salerno .......CHF 420.00
05-08 Dic. Incantevole viaggio a Praga ..........................................CHF 360.00
08 Dic. Mercatino di Natale a Colmar ...............................................CHF 40.00
15 Dic. Mercatino di Natale a Stoccarda.............................................CH 40.00
14-15 Dic. Christmas Shopping  nella città della Moda Milano ...CHF 129.00
21 Dic. Mercato di Como per le spese Natalizie ..........................CHF 40.00
30.12 al 02 Gen.2020 Capodanno a Rimini ................................CHF 580.00

VIAGGI 2020
21-23 Feb. Carnevale di Venezia .................................................CHF 219.00
05-08 Mar.Monaco-Cannes-St.Tropez ........................................CHF 490.00
09-18 Apr. Giro d’Italia con Pasqua a Roma ...........................CHF 1'990.00
15-24 Mag. Giro della Spagna ..................................................CHF 1'790.00
20-24 Mag. Capri-Napoli-Costiera Amalfitana-Pompei .............CHF 620.00
29 Mag.-03 Giu. Pentecoste in Sardegna ................................CHF 1'080.00
29 Mag.-01 Giu.- La Magica Isola d’Elba .....................................CHF 560.00

ATTUALITÀ SVIZZERA

(ats) Inquilini e proprietari avranno ora a 
disposizione un nuovo mezzo per valuta-
re i costi di riscaldamento e i potenziali 
risparmi grazie al sito internet testcosti-
riscaldamento.ch, in fase i lancio. Lo sco-
po è quello di favorire un comportamento 
più rispettoso del clima modificando le 
proprie abitudini, spiega un comunicato.
In Svizzera gli edifici, soprattutto quelli 
con riscaldamento a nafta e a gas, sono 
responsabili di oltre il 25% delle emissio-
ni di CO2. Circa un milione e mezzo di 
abitazioni hanno un isolamento insuffi-
ciente e molti impianti hanno imposta-
zioni sbagliate, per questo spesso si spen-
de troppo in riscaldamento. Basterebbero 
semplici accorgimenti per risparmiare 
energia, CO2 e denaro, precisa il sito.
Compilando un questionario online è 
possibile scoprire quanto si spende per il 
riscaldamento in confronto ad altre per-
sone che vivono in abitazioni simili te-
nendo conto della località, dell’altitudine 
e dei gradi-giorno di un’abitazione.
Il sito è stato creato da Energie Zukunft 
Schweiz, dell’Associazione svizzera in-
quilini e dell’associazione di proprietari 
immobiliari Casafair, con il sostegno de-
gli uffici federali dell’energia e delle abi-
tazioni.

ENERGIA

Riscaldamento: 
un sito internet 
per aiutare a 
risparmiare

COMMEMORAZIONI

ARTISTI ITALIANI

In onore di Sandro Pedroli, il 
“medico degli emigrati”

Le opere Diego Brambilla in 
mostra a Zurigo

di Zurigo („Zürcher Manifest”) nel pieno 
delle contestazioni giovanili del 1968. Un 
manifesto che sull’onda della caldissima 
notte dal 29 giugno al 30 giugno 1968 (un 
migliaio di giovani manifestanti protago-
nisti di un durissimo scontro con le forze 
dell’ordine nell’area dei grandi magazzini 
Globus, che prelude alla nascita della cosid-
detta “Repubblica autonoma del Bunker”) 
si rivolge alle autorità politiche chiedendo 
d’instaurare un dialogo con i giovani del 
movimento di protesta e assicurare assisten-
za medica ai manifestanti feriti.
Sul piano della politica internazionale sono 
stati rievocati la sua militanza nel partito 
socialista, il suo attivismo nella Centrale Sa-
nitaria Svizzera - con missioni in Vietnam e 
Corea -  nonché la presidenza del Comitato 
per l’amnistia politica degli oppositori del 
Caudillo de España, ruolo che svolse fino 
alla caduta di Francisco Franco.
Il mio ricordo più recente di Sandro Pedroli 
risale al 15 gennaio 2018 a Zurigo, in occa-
sione del “lunedì del Corriere” con Franco 
Cavalli: Sandro Pedroli, accompagnato in 
sedia a rotelle dalla giovanissima nipote e 
altri familiari, ebbe la forza di venire a salu-
tare Franco Cavalli, il suo amico e compagno 
di tante lotte per la giustizia. Un’immagine 
toccante di una persona che ha dato tantis-
simo ai valori d’italianità, di solidarietà e 
amore per la democrazia.

di Franco Narducci

DALLA PRIMA PAGINA
(....)
La proiezione del documentario 
“Barba Svizzera” di Michele Andre-
oli - presentato al festival di Soletta 
nel 2007 - illumina gli anni “torine-
si” di Pedroli, quelli che ne avevano 
forgiato il carattere e gli orienta-
menti politici. Immagini commo-
venti, che ripercorrono con la sua 
voce la traiettoria della sua adole-
scenza: da Bodio in Ticino, dove 
era nato, al trasferimento a Torino 
della sua famiglia (Sandro aveva sei 
mesi!) per gli impegni professiona-
li di suo padre Ernesto.
I suoi ricordi, la nascita del fratel-
lo Guido (che sarà acclamato filo-
sofo e storico del socialismo nella 
Svizzera italiana, morto prematu-
ramente), gli studi, il periodo gio-
vanile nei “balilla e poi negli avan-
guardisti” - militanza obbligatoria 
per l’intera gioventù di allora - e poi 
la rottura, a 16 anni, con quel mon-
do fatto di simboli, propaganda e 
gagliardetti. 
Da quella scelta “repubblicana” alla 
collaborazione attiva nella lotta 
contro il fascismo il passo è breve: 

Pedroli si adopera nell’impegno 
antifascista soprattutto a livello di 
contro-propaganda, nonostante 
i rischi a cui si espone e le preoc-
cupazioni dei suoi genitori che 
nel 1942 lo spingono ad andare in 
Svizzera per una vacanza. Cui farà 
seguito la frequenza di un corso di 
francese a Losanna, dove Sandro 
resterà per un anno.
Rientrato a Torino nel 1944, ri-
prende gli studi di medicina in 
una situazione estremamente cri-
tica: i bombardamenti su Torino 
s’intensificano pericolosamente 
costringendo la famiglia Pedroli - 
come tante altre - a sfollare a Barge, 
un centro distante una sessantina 
di chilometri. Tra la vita a Barge 
e gli studi di medicina a Torino, 
entra in contatto con il Comitato 
piemontese del Partito d’Azione e 
si coinvolge nelle attività politiche 
clandestine con il nome di “Barba 
Svizzera” (con molta probabilità 
l’unico cittadino svizzero che ha 
combattuto nella Resistenza ita-
liana).
Dopo gli anni tragici della guerra, 
finiti con la liberazione, Pedroli 
approda all’ospedale di Bellinzona, 
ma già nel 1953 si trasferisce a Zuri-

Con il patrocinio del Consolato gene-
rale d’Italia a Zurigo, giovedì scorso è 
stata inaugurata la mostra fotografica 
“My first dream” di Diego Brambilla, 
alla presenza del Console Marco No-
bili, rappresentanze consolari di altre 
nazioni, artisti e un discreto pubbli-
co di interessati. Le opere dell’artista 
milanese resteranno in esposizione 
alla Photobastei, Sihlquai 125, Zu-
rigo fino al 20 ottobre prossimo nei 
seguenti orari: mercoledì - sabato: 12 
- 21h / domenica: 12 - 18h. My First 
Dream ha vinto il premio Life Framer 
- World Travelers nel 2019 ed è stato 
selezionato per svariate competizio-
ni come Voies Off (parte del noto 
festival di Arles) e il PhotogrVphy 
Grant. Il progetto è stato esibito più 
volte a Londra e a Milano, dove è sta-
to esposto alla Fondazione Mudima 
nel 2018 con un’esibizione personale; 
ha ricevuto l’attenzione dei media 
comparendo su svariate riviste come 
Fisheye Magazin, GUP, Wired (Stati 
Uniti e Giappone), Dailybest oltre 
ad esser stato pubblicato nel libretto 
dell’Opera di Parigi e ad apparire su 
Rai3, durante un’intervista all’astro-
nauta Paolo Nespoli. “L’idea di My 
First Dream - ha sottolineato Bram-
billa intervenendo all’inaugurazione 
– è nata alcuni anni fa da una sempli-
ce domanda: da dove proviene l’im-
magine che abbiamo dello spazio?” 
Aggiungendo subito dopo “Sono po-
chissime le persone che hanno potu-
to camminare sulla superficie lunare 
o andare nello spazio. Certo ci sono 
varie immagini dell’allunaggio e foto 
scattate dalla Stazione Spaziale In-
ternazionale. Ma che dire degli altri 
pianeti? Oppure di viaggi interstel-
lari? Qui dobbiamo guardare piut-
tosto al ruolo della cinematografia, 
influenzata, da oltre 50 anni, dai film 
di fantascienza di Hollywood. Che 
sono, a conti fatti, prodotti culturali, 
e che non hanno nulla a che fare con 

go, dove apre uno studio medico e 
proprio nella città sulla Limmat si 
realizzerà gran parte della sua vita, 
della sua famiglia e del suo impe-
gno politico. Storie di un tempo 
lungo, riportate alla comune me-
moria nella tavola rotonda mode-
rata da Rebekka Wyler (Segretaria 
generale del Partito Socialista Sviz-
zero) e animata da un volto noto 
del giornalismo televisivo, Sandro 
Balmelli (amico di lungo corso di 
Pedroli, tra l’altro medico della sua 
famiglia durante gli anni di per-
manenza a Zurigo), da Willi Heck-
mann, medico come Sandro e suo 
amico, e dalle tre figlie di Pedroli. 
Tavola rotonda che ha riportato in 
primo piano le qualità umane di 
Sandro, la sua sensibilità innata e 
la sua predisposizione all’ascolto, 
qualità che ne avevano fatto il me-
dico di riferimento di tantissimi 
italiani e spagnoli che lo interpel-
lavano per i problemi di salute ma 
anche per tante questioni attinenti 
alla loro sfera familiare. 
I relatori, così come gli interventi 
del pubblico, hanno sottolineato 
infine la forza delle sue convinzioni 
e il suo impegno politico, a partire 
dalla sottoscrizione del Manifesto 

la realtà.”  “Così ho deciso - ha con-
cluso l’artista – di creare la mia ‘per-
sonale’ esplorazione dello spazio. Ho 
acquistato un casco da aviator cinese 
e un’uniforme dell’esercito britanni-
co: con questi mi sono fatta la mia 
tuta spaziale. Da quel momento ho 
iniziato a guardare tutto attorno a me 
come ad un possibile ‘set’ per la mia 
ricerca spaziale, che mi ha portato a 
prestare attenzione anche al granello 
di sabbia più piccolo”. 

(Redazione)

Diego Brambilla, artista mila-
nese, dopo un BA in Sociologia 
(Milano, Università Bicocca), ha 
completato gli studi magistrali 
presso il London College of Com-
munication (MA in Fotografia) e 
attualmente vive e lavora a Zuri-
go. Il progetto My First Dream - 
sia un libro fotografico in edizio-
ne limitata sia un’esposizione di 
foto - esplora la percezione della 
realtà, la sua alterazione e/o co-
struzione artificiale, inscenando 
e fotografando tanto esplora-
zioni spaziali quanto pianeti im-
maginari. Al confine tra reale e 
fantastico, originale e falsificato, 
le fotografie di Brambilla sono in 
costante dialogo con un immagi-
nario dell’esplorazione spaziale 
plasmato più dal cinema che da-
gli effettivi viaggi spaziali. Muo-
vendo da un approccio cinema-
tografico, vengono immortalati 
luoghi oscuri e ignoti che susci-
tano un solitario senso di isola-
mento, ingaggiando il visitatore 
in un “loop” tra la dimensione 
mediatica del viaggio stellare e 
quella dell’immaginario perso-
nale collettivo. 
“Ogni foto dà adito a un’ambi-
gua interpretazione circa la pro-
pria veridicità posta sul crinale 
tra vero e falso. Brambilla im-
mortala distese che potrebbero 
essere di altri pianeti con colori, 
atmosfere, luci, qualità minerali 
e dettagli plausibili. Gli unici pa-
rametri dimensionali riscontra-
bili negli spazi completamente 
vuoti sono relativi alla figura 
umana: una sola, unica, inarriva-
bile. Un pioniere, un astronau-
ta o l’ultimo uomo.” (Manuela 
Gandini)
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PROMEMORIA

Il programma “CINEMA ITALIANO Film-
podium” di Bienna presenta per tutto un 
mese, dal 27 settembre al 29 ottobre (at-
tenzione: nuove date!).

I soci della Dante, su presentazione del-
la tessera con bollino 2019, riceveranno 
una riduzione di fr. 4.- sul prezzo del bi-
glietto d’ingresso intero.
 
Tra i film in programma segnaliamo il film 
documentario di Giancarlo Moos “Ly-
Ling und Herr Urgesi”. Il documentario 
verrà proiettato nelle sale cinematogra-
fiche della Svizzera tedesca dal 3 ottobre 
prossimo, (parlato in dialetto svizzero e 
italiano; sottotitoli d/f), a Bienna presso 
il cinema Lido 2, alle ore 17.45! 
Incontro scontro fra due generazioni, due 
culture, due mondi diversi, uniti dalla 
stessa passione per il loro lavoro. Il film ha 
avuto la sua Prima nazionale alle Giorna-
te di Soletta 2019, dove è stato nominato 
per il “Prix du Public” 
(www.lylingurgesi.ch).

SOCIETÀ E SCUOLA DANTE ALIGHIERI

Domenica 20 ottobre è 
la Giornata Europea dei 
Parchi Letterari
di Valerio De Luca

Dal Circolo Polare Artico alla Ba-
silicata di Matera 2019 nel bicen-
tenario dell’infinito leopardiano:
Letture, incontri, percorsi natu-
ralistici e letterari, case museo, 
spettacoli, mostre, persone, luo-
ghi e ricette che hanno ispirato 
alcune tra le più belle pagine del-
la letteratura.

“Quest’anno sarà Grazia Deled-
da a inaugurare la V° Giornata 
de I Parchi Letterari®” – afferma 
il presidente de I Parchi Lette-
rari Stanislao de Marsanich– “Il 
Galtellì Literary Prize dedicato al 
premio Nobel dalla Comunità del 
borgo di Canne al vento in Baro-
nia, darà avvio al nostro lungo 
viaggio nel nome di una letteratu-
ra senza confini, così come amia-
mo ricordare ogni anno nel Parco 
Letterario Ernst Bernhard istitui-
to nel Campo di internamento di 
Ferramonti di Tarsia.”

“Una giornata importante per 
tutte le Comunità che ospitano 
I Parchi Letterari, impreziosita 
dal Patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana per l’Unesco e 
dal logo del Comando Unità Fo-
restali, Ambientali e Agroalimen-
tari dei Carabinieri (C.U.F.A.)”. – 
continua Stanislao de Marsanich 

– Dalla Norvegia alla Sicilia spet-
tacoli, mostre, letture, percorsi 
naturalistici e itinerari legati alla 
filiera agroalimentare sono or-
ganizzati per sognare, incontra-
re persone e rivivere i luoghi che 
hanno ispirato alcune delle più 
celebri opere della letteratura.
“A Recanati saliremo sul Monte 
Tabor per ammirare i Monti Si-
billini oltre la siepe di ligustro 

e continueremo le celebrazioni 
dei duecento anni dell’infinito 
di Giacomo Leopardi; gireremo 
per le campagne mantovane con 
Virgilio nei luoghi di Georgiche 
e Bucoliche; Francesco Petrarca 
ci mostrerà ad Arquà il “secondo 
Elicona che per te e per le Muse 
ho allestito sui Colli Euganei”; 
Giosue Carducci ci guiderà a Ca-
stagneto in “quel tratto della Ma-

remma … cerchio della mia fanciullezza”. 
Ritorneremo in Irpinia nei luoghi de “Un 
viaggio elettorale “di Francesco De Sanctis 
e ad Anversa degli Abruzzi ripercorreremo 
idealmente con Gabriele d’Annunzio “quel 
sentiero che hai passato cento volte” ma 
che “con me ti sembrerà novo“.

A Giuseppe Antonio Borgese di Polizzi 
Generosa, Pier Maria Rosso di San Secon-
do di Caltanissetta e Giuseppe Giovanni 
Battaglia di Aliminusa è affidato il compi-
to di ricordarci perché “Meno che nazione, 
la Sicilia è più che regione; non un fram-
mento d’Italia, ma sua integrazione e au-
mento”. Giuseppe Dessì ci mostrerà dalla 
sua Villacidro “La maestà dei monti e la 
solennità degli alberi” della Sardegna.

Con Tommaso Landolfi torneremo a Pico 
in Ciociaria, “un minuscolo paese, un bor-
go sperduto tra le montagne. Al tempo 
della mia storia io vivevo laggiù”; a Ostia 
scopriremo con Pier Paolo Pasolini che 
cultura e ambiente insieme sono fonda-
mentali nel lavoro di recupero e sviluppo 
di un territorio.

Pietro Querini ci farà sbarcare a Røst 
nell’Arcipelago delle Lofoten dove: “Per 
tre mesi all’anno, cioè dal giugno al set-
tembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi 
opposti è quasi sempre notte…gli isolani, 
un centinaio di pescatori, si dimostrano 
molto benevoli”; mentre con Johan Peter 
Falkberget conosceremo le storie dei mi-
natori e dei contadini di Røros, oggi Patri-
monio dell’Umanità.
Prendendo ispirazione dalla poesia di Eu-
genio Montale, il Reparto Carabinieri Par-
co Nazionale “Cinque Terre” ci regalerà 
una straordinaria occasione per conoscere 
e conservare la biodiversità̀ e i valori del 
paesaggio naturale e culturale delle Cin-
que Terre nell’ambito delle Riserve cultu-
rali in collaborazione tra Comando Unità 
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei 
Carabinieri (C.U.F.A.) e Parchi Letterari.
Immersi nel Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi viaggeremo con le fate, gli 
orchi, le principesse, i soldati e i santi del 
Casentino di Emma Perodi per imposses-
sarci delle sensazioni e dei paesaggi resi 
ancora più speciali da Le novelle della 
Nonna.
Ripercorreremo “Gli angoli magici, i luo-
ghi dell’ispirazione di grandi autori e poe-

ti” ospitati nel Parco di Monza dalla Regi-
na Margherita e nel Giardino di Ninfa da 
Marguerite Chapin Caetani, due mecenati 
che hanno aperto alle arti le loro meravi-
gliose dimore.
Una Giornata Europea che non può non 
chiudersi in Basilicata. Con Federico II a 
Melfi, Isabella Morra a Valsinni, Albino 
Pierro a Tursi, Francesco Mario Pagano a 
Brienza, Francesco Lomonaco a Montal-
bano Jonico e Carlo Levi ad Aliano cele-
breremo insieme Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019.”

(Stanislao de Marsanich e I Parchi Lette-
rari)

In collaborazione con la Società Dante 
Alighieri

Gli eventi sono in gran parte gratuiti. 
Eventuali contributi a favore del territorio 
saranno specificati nel programma detta-
gliato di ogni singolo Parco Letterario®

ITALIANITÀ E COLLETTIVITÀ

La Colonia Libera di Spreitenbach
organizza la grande festa della 

Sabato 9 novembre 2019
presso la Turnalle Boostock di Spitenbach in Poststrasse 20

dalle ore 18,00 alle ore 02,00
entrata Fr 5

La serata sarà allietata da DJ Giovanni Gritti
il fenomeno che vi farà divertire con balli di tutti i tipi con musica live,

auguriamo a tutti una bellissima serata di divertimento

I gruppi dovrebbero annunciarsi per la riservazione dei posti,
disponibilità di parcheggio.

Per prenotazioni telefonate al numero
076 325 14 38

Ottima cucina italiana a prezzo modico

CASTAGNATA

DOVE ANDARE

Associazione svizzera per i rapporti 
culturali ed economici con l’Italia

Presentazione del libro di Attilio Bolzo-
ni “Il padrino dell’antimafia. 
Una cronaca italiana sul potere infet-
to”.  Moderatore: Franco Narducci. 
Aula 116, UNI Basilea, Petersplatz 1.

I Barocchisti, Solisti e Coro della Ra-
diotelevisione svizzera

Presso l’auditorio San Molo della RSI, 
6900 Lugano Besso, 18, 20 e 22 otto-
bre 2019, Shanghai Opera House, Soli-
sti, I Barocchisti, Orchestra della Scala, 
Fasolis: “W.A. Mozart, La Finta Giardi-
niera, Versione scenica”splatz 1

Centro Neuro-oncologico della Sviz-
zera Italiana                                                 

Neuro Onco Forum, congresso dedica-
to ai pazienti, famigliari, visitatori ed 
esperti del settore. Tema: I tumori al 
Sistema Nervoso Centrale (SNC)
17 ottobre 2019, ore 09:45 - Palazzo 
dei Congressi, Lugano

Museo Vela Ligornetto                                                                                                        

13 ottobre, alle ore 11.00, al Museo Vincenzo 
Vela si terrà l’inaugurazione della mostra: 
“Giappone. L’arte nel quotidiano. Manufatti 
mingei dalla Collezione Jeffrey Montgomery”.                                                                         
Museo Vincenzo Vela, 13 ottobre 2019 – 8 
marzo 2020
 

Università di Basilea

La “Commedia” tra cultura popolare 
e cultura d’élite, relatore: Professor 
Lino Pertile. Il corso si svolgerà dal 7 al 
30 ottobre 2019, Maiengasse 51, Basi-
lea Seminarraum O 105: 
Lunedì, ore 16-18: 7 ottobre, 14 otto-
bre, 21 ottobre, 28 ottobre 
Martedì, ore 16-18: 8 ottobre, 15 otto-
bre, 22 ottobre, 29 ottobre 
Mercoledì, ore 16-18: 9 ottobre, 16 ot-
tobre, 23 ottobre, 30 ottobre 

Municipio di Ascona

Celebrazione dei 40 anni dalla vittoria 
a Giochi Senza Frontiere, esposizione 
fotografica. Dal 4 ottobre al 13 ottobre 
dalle ore 08.30 alle 17.00. Casa Serodi-
ne ad Ascona.

Associazione Bibliotecari Archivisti 
e Documentalisti della Svizzera ita-
liana - Domenica in biblioteca

13 ottobre 2019, 10:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:00, Via S. Salvatore, Massagno
In collaborazione con Bibliomedia e il 
Sistema bibliotecario ticinese, Debora 
Gabaglio intervisterà:
- ore 11:00 Alexandre Hmine per la 
pubblicazione “La chiave nel latte”;
- ore 15:30 Manuela Bonfanti per la 
pubblicazione “Punti e interrogativi”.

Consolato Generale d’Italia,
Zurigo

Mostra fotografica “My first dream” 
di Diego Brambilla
3 - 20 ottobre 2019. Vernissage giove-
dì 3 ottobre 18h 
Photobastei – Sihlquai 125, 8005 Zu-
rigo 
mercoledì - sabato: 12 - 21h / dome-
nica 12 - 18h

Comitato UNITRE di Berna

Cerimonia di apertura del nuovo 
anno accademico 2019-20 • Venerdì 
18 ottobre 2019, ore 18:00 - MCI, Bo-
vetstr. 1, Berna. Ospite la compagnia 
teatrale UNITRE di Venosa, con “Il de-
naro non dà la felicità...ma aiuta” (dal-
le ore 19:00), in collaborazione con 
l’Associazione dei Lucani di Berna.

BAC - Berna Arte e Cultura, il 15 otto-
bre 2019 

Zentrum Paul Klee, Visita guidata di 
Rosalita Giorgetti Marzorati della mo-
stra “Bauhaus imaginista” (ritrovo ore 
17:45 Monument im Fruchtland 3, 
Berna ). Segue cena, presso Ristorante 
Waldeck, ore 19:30, Ostermundigen

Istituto di studi italiani dell’USI,

Fino all’11 dicembre, ogni mercoledì 
alle ore 18.00, nell’auditorio
del campus di Lugano (Via Buffi 13): 
Letture manzoniane. Il 9 ottobre: “La 
parola che non si può più mandare in-
dietro.” Lettere sulla peste nel Seicen-
to italiano, Stefano Tomassini
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La rubrica della Previdenza Sociale
a cura del Patronato ACLI

Uff. di Coordinamento - Servizio Comunicazione

Herostrasse 7 - 8048 Zurigo
Tel. 044 242 63 83  Mail: svizzera@patronato.acli.it

Sede di Aarau  

5001 Aarau 
Tel. +41 (0) 62/822 68 37
aarau@patronato.acli.it
Sede di Basilea 
Aeschenvorstadt 24, 4051 Basel 
Tel. +41 (0) 61/27 26 477
basilea@patronato.acli.it
Sede di Bellinzona 
Viale Portone 9 , 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0) 91/825 43 79
bellinzona@patronato.acli.it

Sede di Lucerna  
Weystrasse 8 - 6006 Luzern  
Tel. +41 (0) 41/410 26 46 
lucerna@patronato.acli.it
Sede di Losanna 
Av. L-Ruchonnet 1
Case Postale 130 - 1001 Lausanne 
Tel. +41 (0)21/635 24 21
losanna@patronato.acli.it 
Sede di San Gallo 
Heimatstrasse 13, 9008 St. Gallen 
+41 (0)71/244 81 01 
sangallo@patronato.acli.it

Sede di Zurigo  
Herostrasse 7
8048 Zürich 
Tel. +41 (0)44/242 63 83
zurigo@patronato.acli.it
Sede di Biasca
Via Pini 9, 6710 Biasca 
Tel. +41 (0)862 23 32 
biasca@patronato.acli.it
Sede di Lugano 
Via Balestra 19, 6900 Lugano 
Tel. +41 (0)91/923 97 16 
lugano@patronato.acli.it

Sede di Locarno
Via Angelo Nessi 22a
6600  LOCARNO
Tel. 091 / 752 2309
locarno@patronato.acli.it

Herostrasse7, 8048 Zürich
Tel. +41 (0)44/242 63 83 -
svizzera@patronato.acli.it

Bireggstrasse 2 - 6003 Luzern

o inseriti in aree di pregio paesaggisti-
co), attenzione che non vi siano diritti 
di prelazione (ossia se si acquistano ap-
partamenti “popolari” di edilizia pubbli-
ca, vi possono essere soggetti che hanno 
diritto a delle prelazioni), accertarsi circa 
il buon funzionamento degli impianti 
(elettricità, idraulica, riscaldamento) .
Una volta conclusa questa parte prelimi-
nare, che può essere difficoltosa o quan-
tomeno elaborata e pertanto è bene farsi 
seguire da un esperto del ramo, le parti 
possono procedere al rogito. Va detto che 
i costi notarili vanno di solito all’acqui-
rente, ma è possibile per le parti accor-
darsi in maniera differente. 
Il rogito è un atto che viene svolto da un 
pubblico ufficiale, il notaio appunto, il 
quale procede alle opportune verifiche 
nell’interesse delle parti e della colletti-
vità. Il rogito deve contenere il valore di 
cessione del bene, la modalità di paga-
mento (assegno o bonifico, da escludersi 
i contanti), le spese notarili, se il paga-
mento avviene tramite un contratto di 
mutuo questo precede (e non segue) il 
rogito.

IMMOBILI

Compravendite immobiliari 
italiane, piccola guida (Si/ans) In Italia, e in Europa, un posto di 

lavoro su tre è riconducibile alle industrie 
che utilizzano brevetti, marchi, disegni, 
modelli industriali e diritti d’autore, os-
sia ad alta intensità di diritti di proprietà 
intellettuale. 
Tali imprese generano sette milioni di 
posti di lavoro (31,5 % di tutti gli impie-
ghi) e contribuiscono con 774 miliardi 
di euro al PIL italiano (46,9% del PIL). 
Emerge dal rapporto sull’impatto dei set-
tori industriali ad alta intensità di diritti 
di proprietà intellettuale (DPI) sull’eco-
nomia Ue pubblicato dall’Ufficio europeo 
dei brevetti (UEB) e dall’Ufficio dell’U-
nione europea per la proprietà intellet-
tuale (EUIPO).
A livello europeo 63 milioni di posti e il 
45% di tutta l’attività economica, 6.600 
miliardi di euro, sono riconducibili a 
imprese che utilizzano brevetti, marchi, 
disegni e modelli industriali e diritti di 
autore e rappresentano la quota maggio-
re del commercio tra l’Ue e il resto del 
mondo (81%). Altri 21 milioni di posti 
sono collegati a settori che forniscono 
prodotti e servizi ad esse.
“La nostra sfida consiste nel far sì che tut-
te le imprese e tutti gli imprenditori pos-
sano proteggere i loro DPI, in part colare 
nel settore delle PMI” afferma Christian 
Archambeau direttore esecutivo di EUI-
PO.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In Italia, la 
proprietà 
intellettuale 
genera 7 
milioni di 
posti di lavoro

di Cesare Posillico,
Patronato ACLI Lucerna

È abbastanza usuale, negli uffici 
di patronato in Svizzera, venire 
in contatto con persone che pos-
siedono una casa in Italia, e che 
per questa casa chiedono infor-
mazioni in merito alla tassazio-
ne. Tutto ciò comporta in ogni 
caso che tale immobile venga 
prima di tutto acquistato. Il pre-
sente contributo è stato elabora-
to solo in relazione alla normati-
va italiana (non si parla pertanto 
di compravendite in Svizzera) e 
può essere utile (si spera) sia a 
chi acquista sia a chi vende. 
Il primo passo da seguire, una 
volta individuato l’immobile de-
siderato, è quello del cosiddetto 
contratto preliminare, altrimen-
ti detto anche “compromesso”, 
tramite il quale le parti si obbli-
gano a concludere la compraven-
dita. Lo scopo di tale tipologia di 
contratto è la gestione ottimale 
dei tempi. Non è infatti sempre 
possibile una vendita immedia-
ta, infatti chi vuole acquistare 
cerca sovente un finanziatore 
(ossia una banca che conceda un 
mutuo), chi vuole vendere cerca 
magari a sua volta un’altra abita-
zione. Con la firma del compro-
messo nasce un obbligo giuridi-
co reciproco da espletarsi entro 
una certa data. 
Attenzione a non confondere un 
preliminare di vendita (compro-
messo) con una proposta d’acqui-
sto, di solito quest’ultima è sola-
mente un modulo precompilato 
fornito da un agente immobilia-
re, tramite il quale l’acquirente 
dichiara di volere acquistare la 
casa ad un certo prezzo.
Tornando al “compromesso” è 
giusto far notare che è sempre 
più diffuso oggigiorno che tale 
atto venga trascritto dal notaio. 
Una volta il passaggio presso il 
notaio era solo l’ultimo, oggi le 
parti cercano maggiori sicurezze 
reciproche, in modo che il ”com-
promesso” sfoci nella maniera 
più fluida nella compravendi-
ta vera a propria e che adempia 
pienamente alla sua funzione 
di pre-contratto. Ora cosa deve 
contenere il “compromesso” ? A 
grandi linee è importante ricor-
dare oltre al prezzo, la caparra e 
la data di vendita, esso deve con-
tenere anche l’identificativo ca-
tastale, le planimetrie catastali e 
soprattutto la conformità tra chi 
vende e gli elementi catastali. È 
importante far notare che deve 

essere svolta una indagine pre-
liminare per accertarsi che l’im-
mobile in oggetto sia effettiva-
mente posseduto dal venditore; 
inoltre: 
è stato concesso un usufrutto su 
questo immobile? Chi è l’usu-
fruttuario? 
L’immobile è gravato di una ser-
vitù (ossia ad esempio se si tratta 
di un terreno: vi è un diritto di 
terzi ad attraversarlo)? 
È stata verificata la regolarità 
edilizia, ossia l’immobile è agibi-
le immediatamente oppure su di 
esso sono ancora in corso prati-
che di condono?
L’immobile possiede una certifi-
cazione energetica? (tale docu-
mento da alcuni anni è obbliga-
torio).
L’immobile è stato dato in affit-
to? Se il contratto d’affitto è in 
essere quando scade? (si consi-
glia farsi dare copia di tale con-
tratto di locazione).
Se si tratta di un appartamento 
in condominio sarebbe impor-
tante sapere se i condomini han-
no da poco deciso che devono 
essere svolti lavori straordinari 
(e gravosi) di manutenzione sul-
le parti comuni (si consiglia di 

contattare l’amministratore).
 Vi è una ipoteca sull’immobile? 
(si consiglia di eseguire una ap-
posita ricerca e richiedere una 
cosiddetta “visura ipocatastale” 
presso il catasto telematico). 
Nell’acquistare una casa ipote-
cata è importante ricordare che 
vanno inserite nel contratto di 
compravendita diciture speci-
fiche  che obbligano il vendito-
re a promettere di estinguere il 
debito al momento dell’incasso, 
questa promessa deve essere 
resa davanti al notaio e davanti 
al terzo creditore (la banca che 
concesse il mutuo).
Ulteriori verifiche che possono 
essere svolte (la lista non è esau-
stiva) dovrebbero riguardare: il 
regime patrimoniale delle parti 
(una casa acquistata in regime 
di comunione dei beni, può es-
sere venduta solo se entrambi i 
coniugi sono d’accordo), la con-
formità alle norme antisismi-
che, vincoli urbanistici (molto 
importanti se si acquistano ter-
reni, ossia accertarsi se si tratta 
di terreni agricoli o edificabili e, 
se edificabili, in quale misura), 
vincoli culturali e architettonici 
(se si tratta di immobili d’epoca 

PREVIDENZA
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POLITICA FAMILIARE LAVORO

Congedo paternità: 
i promotori ritirano 
l’iniziativa

Sempre più 
stress sul posto 
di lavoro

(ats) Non si voterà sull’iniziativa 
che chiede l’introduzione di un 
congedo paternità remunerato di 
quattro settimane. Il comitato pro-
motore ha infatti deciso di ritirarla 
dopo che il parlamento federale si 
è pronunciato a favore di una pau-
sa lavorativa per i neo papà di due 
settimane.
I promotori della proposta deno-
minata “Per un congedo di paterni-
tà ragionevole” hanno annunciato 

che preferiscono impegnarsi in un progetto più 
ampio, quello del congedo parentale, piuttosto 
che battersi per l’iniziativa, che in votazione po-
polare potrebbe anche non raccogliere i necessa-
ri consensi. Quella varata dalle Camere federali, 
hanno fatto sapere, è “una soluzione minimali-
sta”, ma comunque un passo nella giusta direzio-
ne.
Dopo l’approvazione della nuova legge da parte 
del parlamento federale il 27 settembre, i promo-
tori - ossia la confederazione sindacale Travail.
Suisse e 140 altre organizzazioni - hanno avuto 

dieci giorni di tempo per esprimere il loro pare-
re. Con il ritiro dell’iniziativa, e in assenza di un 
eventuale referendum, la legge sul congedo pa-
ternità di dieci giorni lavorativi entrerà in vigore 
al più tardi il primo gennaio del 2021. L’iniziativa 
era stata lanciata nel maggio del 2016.
 I neo papà potranno far valere il diritto al conge-
do paternità nei primi sei mesi dalla nascita di un 
figlio. I costi annuali sono stimati in 230 milioni 
di franchi che saranno finanziati mediante le In-
dennità per perdita di guadagno (IPG).

Al lavoro sempre più stressati! Stando a un’indagine dell’Ufficio 
federale di statistica (UST), nel 2017 il 21% delle persone attive 
professionalmente si dichiarava “molto spesso
stressato”. Si registra così una crescita di tre punti percentuali in 
più rispetto a cinque anni prima. Dal punto di vista del benessere 
della persona, sono aumentati rischi psicosociali.
Tale fenomeno è particolarmente accentuato tra i lavoratori con 
meno di 30 anni, per i quali la percentuale di persone stressate è 
passata dal 19% al 25%. Un significante aumento si registra anche 
tra il personale sanitario e sociale (con quote passate dal 18% al 
23%), con conseguente accresciuto rischio di burnout. 
Oltre allo stress, la metà delle persone attive professionalmente 
intervistate nell’analisi dell’UST ha evidenziato la maggiore pro-
pensione a rischi psicosociali, quali l’estrema intensità del lavoro, 
la mancanza di sostegno da parte di superiori e colleghi, discri-
minazioni e violenze, nonché la paura di perdere il lavoro.
A fronte di questi dati, Travail.Suisse, Unia e Unione sindacale 
svizzera (USS) esigono maggiore protezione per i lavoratori e ri-
cordano la loro ferma opposizione al progetto di revisione della 
legge sul lavoro, che sarà discusso durante la prossima sessione 
delle Camere federali.
I sindacati criticano la volontà della destra parlamentare di am-
morbidire le disposizioni in materia di ore di lavoro, di rispetto 
dei periodi di riposo e di divieto del lavoro domenicale.
(Redazione)

MERCATO DEL LAVORO

Con i suoi 60 000 membri, Syna 
  elacadnis azrof adnoces al è

svizzera.

Siamo un’organizzazione inter-
professionale indipendente da 
ogni partito politico, attiva sul 
piano nazionale nelle branche 
e nei mestieri dell’artigianato, 
dell’industria e dei servizi.
Democrazia, etica sociale cris-
tiana e leale partenariato so-
ciale sono la base della nostra 
attività.

Da Syna chiunque è benvenuto.

Hotline 0848 848 868 www.syna.ch/it/regioni

Argovia Neumarkt 2, 5201 Brugg 056 448 99 00 brugg@syna.ch

Basilea Byfangweg 30, 4051 Basel
Kasernenstrasse 56, 4410 Liestal

061 227 97 30
061 227 97 30

basel@syna.ch
basel@syna.ch

Berna Neuengasse 39, 3011 Bern 031 311 45 40 bern@syna.ch

Friburgo Schwarzseestrasse 7, 1712 Tafers
Rte du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne
Place du Tilleul 9, 1630 Bulle

026 494 50 40
026 409 78 20
026 919 59 09

tafers@syna.ch
fribourg@syna.ch
bulle@syna.ch

Ginevra Rue Caroline 24, 1227 Carouge 022 304 86 00 geneve@syna.ch

Giura Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont 032 421 35 45 delemont@syna.ch

Grigioni Steinbockstrasse 12, 7001 Chur 081 257 11 22 chur@syna.ch

Lucerna Bireggstrasse 2, 6003 Luzern 041 318 00 88 luzern@syna.ch

Neuchâtel Rue St. Maurice 2, 2001 Neuchâtel 1 032 725 86 33 neuchatel@syna.ch

Nidvaldo Bahnhofstrasse 3, 6371 Stans 041 610 61 35 stans@syna.ch

San Gallo Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen
Alte Jonastrasse 10, 8640 Rapperswil

071 227 68 48
055 221 80 90

st.gallen@syna.ch
rapperswil@syna.ch

Soletta Lagerhausstrasse 1, 4502 Solothurn
Römerstrasse 7, 4601 Olten

032 622 24 54
062 296 54 50

solothurn@syna.ch
olten@syna.ch

Svitto Hauptplatz 11, 6430 Schwyz 041 811 51 52 schwyz@syna.ch

Thurgovia

Uri Herrengasse 12, 6460 Altdorf 041 870 51 85 altdorf@syna.ch

Vallese Kantonsstrasse 11, 3930 Visp 027 948 09 30 visp@syna.ch

Vaud Rue du Valentin 18, 1004 Lausanne 021 323 86 17 lausanne@syna.ch

Zugo Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham 041 711 07 07 schwyz@syna.ch

Zurigo Albulastrasse 55, 8048 Zürich 044 307 10 70 zurich@syna.ch

OCST Lugano Via Balestra 19, 6900 Lugano 091 921 15 51 segretariato.cantonale@ocst.ch

SCIV Sion Rue Porte-Neuve 20, 1951 Sion 027 329 60 60 info.sion@sciv.ch

Syna nelle tue vicinanze

Langgasse 11, 9008 St. Gallen
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LAVORO LINGUA ITALIANA

Per i 900 anni dell’Abbazia

SAGGISTICA

La lettera scelta è la T, 
iniziale di  talk show

Il vescovo di San 
Gallo a Moggio 
Udinese

La mattina dopo

Serie di riflessioni  sulle lettere dell’alfabeto, usandole come iniziali di  parole riferite a realtà  
esistenziali o  al dialogo  tra esseri umani.

poche decine di persone risultano a chi 
guarda come fossero i delegati di 60 milioni 
di italiani e spesso i personaggi che parteci-
pano allo show dicono addirittura di rappre-
sentarli. Così un politico applaudito appare 
illuminato da un’aureola di consenso, di 
voti, di amore popolare. Queste trasmissio-
ni spesso  confermano come il talk show  si 
possa imporre, cambiando le opinioni degli 
auditori e spettatori.Fortunatamente i talk 
show hanno iniziato, con poche eccezioni, 
una di-scesa vertiginosa nella qualità dell’of-
ferta, all’infuori dell’informazione e del livel-
lo squallido  della di-scussione.  Il rapporto 
di forza sembra essersi invertito e la sensa-
zione è che trasmissioni noiose, urlate, cul-
turalmente deleterie e di valenza zero, dal 

punto di vista dell’informazione, siano tra-
scinate stancamente al solo scopo di giusti-
ficare spazi pubblicitari sempre più larghi. Il 
trasmettere pro-grammi culturali o di reale 
informazione era un’iniziativa benemerita . 
Essa  giustificava il sorbirsi i messaggi com-
merciali.  Oggi, la dittatura dello spot e lo 
scadimento  dei contenuti  e  delle capaci-
tà dei conduttori  penalizzano lo spettatore 
negandogli un prodotto di qualche utilità. 
Spesso i talk show sono una parata di bana-
lità,  risse  ed  esibizioni. A proposito della 
fasullità dei talk show cito l’affermazione del 
giornalista Stefano Zecchi,  confermante  il  
tipo di  mancanza di obiettività che può far-
si e si è fatto  uno spettatore: “ Al Costanzo 
Show mi scambiavano per un chirurgo e mi 
tele-fonavano per chiedermi come rifarsi il 
seno e il naso. Rispondevo che io curo „la 
bellezza dell’anima”.

di Gino Driussi

Si concluderanno il 16 ottobre i numerosi 
eventi e celebrazioni che hanno caratterizzato 
durante un intero anno  il 900.o anniversario 
dell’Abbazia di San Gallo a Moggio Udinese, 
nell’Alto Friuli. Qualche giorno prima, dome-
nica 13 ottobre, il vescovo della diocesi svizzera 
di San Gallo, mons. Markus Büchel, vi presie-
derà una messa pontificale.
L’Abbazia benedettina di Moggio  fu fonda-
ta  nel 1085 dal patriarca di Aquileia Federico 
di Moravia e consacrata dal patriarca Ulrico di 
Eppenstein nel 1119. Era dipendente dall’Ab-
bazia di san Gallo, in Svizzera, che fu inizial-
mente un eremo fondato nel 612   dal monaco 
irlandese Gallo.  La storia dell’ Abbazia di Mog-
gio Udinese ricorda periodi  di splendore quali 
quelli citati in un documento del 1250 dell’aba-
te Ghiberto, con la minuziosa descrizione del 
complesso, ma anche  momenti nefasti come  
quello del 1422 con il saccheggio da parte del-
le truppe ungheresi di Ludovico di Teck, fino 
alla soppressione della stessa nel 1773, quando 
il  Senato veneto la mise in vendita assieme al 

titolo nobiliare. L’Abbazia fu  semidistrutta dal 
terremoto del Friuli del 1976, che segnò però 
anche il momento di una rinata coscienza, nel-
la popolazione di Moggio, che qualcosa biso-
gnava fare per l’Abbazia, che aveva già subito 
danni dai forti terremoti del 1314 e del 1511. Così 
si provvide celermente a restaurare dapprima 
la chiesa di S. Spirito, che venne riaperta al cul-
to nell’ottobre 1981 mentre i lavori di restauro 
dell’intera Abbazia durarono dal 1982 al 1987. 
Una data molto importante fu poi il 1985, 
quando l’Abbazia venne affidata dall’allora ar-
civescovo di Udine mons. Alfredo Battisti alle 
suore clarisse. Successivamente, l’8 dicembre 
1987 venne ufficialmente e solennemente eret-
to canonicamente il monastero di clausura di 
San Gallo, dell’Ordine di Santa Chiara, tuttora 
molto vitale e che ha visto fiorire numerose vo-
cazioni. Dopo la visita, nell’aprile 2017, di una 
delegazione di Moggio Udinese a San Gallo, il 
Fogolâr Furlan e l’associazione Pro Friuli della 
città svizzera organizzano in questi giorni un 
viaggio culturale in Friuli, in occasione dei 900 
anni dell’Abbazia di Moggio e delle messa che 
il vescovo di San Gallo celebrerà, come detto, il 
13 ottobre. Della delegazione proveniente dalla 
Svizzera farà parte anche il consigliere di Sta-
to e consigliere agli Stati sangallese Benedikt 
Würth, grande amico del Friuli grazie anche 
ai suoi legami familiari. E’ dalla ricostruzione 
dopo il terremoto del 1976 che il canton San 
Gallo intrattiene rapporti speciali con il Friuli, 
in particolare nell’ambito di attività intercul-
turali e di reciproco scambio studentesco.  Lo 
scorso anno, il cantone aveva offerto alla Prote-
zione civile della regione Friuli Venezia Giulia 
un contributo di fr. 20’000 in seguito ai danni 
del maltempo che si era abbattuto sul Trivene-
to nel mese di ottobre.

di Antonio Spadacini
(illustrazione di Bruna Poetini)

Da prassi certe parole di altre lingue  
sono state adottate anche in quella 
italiana. Se penso a talk show  che 
significa “programma basato su in-
terviste ad ospiti celebri”, richiama 
gli spettacoli con uno e più ospiti in 
uno studio televisivo. Essi si con-
frontano su più argomenti guidati 
da un modera-tore, o padrone di 
casa, che li stimola, orienta e provo-
ca. Il conduttore ha il compito di as-
sortire, do-sare e moderare  ciò che 
vien detto nel suo salotto, evitando 
punte polemiche o fuorvianti.  Se 
se-guiamo queste  programmi, non 
mancheremo di cogliere che, a vol-
te, il moderatore stesso provoca dei 
contrasti per vivacizzare lo spetta-
colo. Non di rado queste  animo-
sità  cedono il passo a rifles-sioni 
e a momenti di vero divertimento. 
Esistono talk show  a tematiche, 
come quelli sportivi o a sfondo sen-
timentale. Questo tipo di spettaco-
lo, come tanti altri, proviene dagli 
Stati Uniti d’America. In Italia, 
potremmo dire che, é stato mes-
so a punto da Maurizio Costanzo  
giornalista, conduttore televisivo e 
radiofonico, nato nel 1938. È bene 
ricordare che lui, conduce questo 
spettacolo da oltre quarant’anni 
in Italia. La prima rappresenta-
zione da lui presieduta, dal titolo 
”Bontà loro”, andò in on-da in Rai 
nel 1976.  Nel Costanzo show sono 
sempre stati ospitati argomenti le-
gati a costume e so-cietà, con qual-
che denuncia  polemica politica, 
evitando di approfondirla.Il talk 
show è  diventato uno dei comuni 
programmi televisivi e radiofonici 
che vedono protagoniste le parole 
e la conversazione. Un’informazio-
ne puntuale e affidabile e l’appro-
fondimento dei temi politici, eco-
nomici e sociali sono fra i compiti 

(fc) Presentato recentemente al Fe-
stival “Palmanova legge”, il nuovo 
libro di Mario Calabresi La matti-
na dopo (Strade Blu Mondadori) è, 
come scrive Aldo Cazzullo sul Cor-
riere della Sera, “Un lungo viaggio 
dentro e fuori di se stesso. Fino al 
traguardo.”
Mario Calabresi, giornalista, ha 
rivestito ruoli importanti, prima 
come direttore del quotidiano La 
Stampa di Torino e poi de La Re-
pubblica, dal gennaio 2016 all’inizio 
del 2019, quando, senza troppi pre-
amboli, viene allontanato dal gior-
nale fondato da Eugenio Scalfari.
“Mi avevano detto, con la stessa na-
turalezza con cui si parla di meteo, 
che avevano scelto un altro direttore 
al mio posto e che non c’era nulla 
da discutere, nemmeno i tempi ed 
i modi; ora la mia agenda sarebbe 
stata completamente vuota, nessu-
no mi avrebbe più invitato a pran-
zo o a cena, ma certo che quelli che 
avrebbero continuato ad esserci li 
avrei apprezzati infinitamente.”
Calabresi, che è stato anche auto-
re di uno dei libri più importanti e 
di successo degli ultimi 20 anni in 
Italia (Spingendo la notte più in là), 
dove narrava la tragedia della sua fa-
miglia e del terrorismo in Italia, ini-
zia a scrivere La mattina dopo dopo 
aver incontrato diverse persone 

fondamentali di un’emittente di 
servizio pubblico che contribuisce 
alla formazione della libera opi-
nione dei cittadini tramite appun-
tamenti quotidiani di attualità, 
magazine e dibattiti radiofonici e 
televisivi. Se guardiamo questa co-
municazione televisiva con occhi 
critico, siamo indotti ad affer-ma-
re che può fornire un accredito 
sbagliato a personaggi e posizioni 
indebite a vari argomenti, per-ché 
colui che orienta tutto é il condut-
tore. Ciò che incide maggiormente 
sulle valutazioni del pubblico sono 
infatti le osservazioni, i commenti 
e i silenzi del conduttore. Molti cri-
tici della comunicazione sono del 

che gli chiedevano: “E adesso cosa 
farai?”. Puntualmente rispondeva 
che avrebbe scritto un libro. Così ha 
fatto.
Chiusa, senza preavviso, la paren-
tesi con La Repubblica, Calabresi 
riesce a trovare, come racconta in 
modo amabile nelle sue pagine, il 
tempo di ritornare a Montà d’Al-
ba, dove un suo avo faceva un vino 
pregiato agli inizi del novecento. Il 
giornalista ritrova così il filo rosso 
che lega la sua famiglia a quelle ter-
re e vigne. Pur occupato, smettere di 
sentir squillare la mattina il telefono 
è stato tutto, tranne che facile. Che 
fare? Nelle parole scritte da Cala-
bresi emerge la forza dell’uomo, 
deciso a far sì che non sarebbe stato 
il rammarico per una cosa perduta 
a fermarlo e a bloccare i suoi giorni 
futuri. 
Nel libro trovano spazio le donne e 
gli uomini che hanno dovuto rico-
minciare la loro vita dopo un mo-
mento negativo, una disgrazia, un 
lutto che aveva determinato il loro 
cammino. Leggiamo dei toccanti 
incontri a Madrid con Roberto To-
scano, eroico consigliere all’Amba-
sciata Italiana a Santiago del Cile, 
che salvò centinaia di giovani dalla 
tortura; e leggiamo di Omero Ciai, 
amico ed inviato di Repubblica per 
la Spagna e l’America Latina. En-

parere, ad esempio, che gli applau-
si nei talk-show andrebbero aboliti 
e  non per una que-stione estetica, 
che troppi applausi suonano volga-
ri, ma perché lo spettatore da casa 
arriva a dubi-tare delle facoltà logi-
che del paese quando la stessa pla-
tea si spella le mani sia per Salvini 
che per  altri personaggi. Andreb-
bero aboliti perché annichiliscono 
il senso più profondo ed etico del 
lavoro giornalistico, che dovrebbe 
essere quello di fare luce sui fat-
ti. In questo modo i mass media 
sorti-scono l’ effetto contrario, 
mettendo in primo piano la propa-
ganda.  Il pubblico in studio rap-
presenta il pubblico a casa; quelle 

trambi, Toscano e Ciai, sono stati 
colpiti da emorragia cerebrale ed 
entrambi si sono salvati grazie alla 
loro grande forza interiore. 
Calabresi ricorda Daniela, la sporti-
va alla quale un incidente è costato 
l’uso delle gambe, ma ritorna in ca-
noa a gareggiare. Ed ancora, Yavuz 
Baydar scrittore in fuga dalla Tur-
chia, Mira Bucci sopravvissuta ai 
lager nazisti, e Damiano Cantone 
giovane medico italiano, che si sal-
vò dopo che il suo aereo cadde nello 
Stato dei Laghi ad un ora dal Sudan.
Ma certamente il personaggio cen-
trale del libro è la madre dello scrit-
tore: Gemma, grande donna, che 
non chiede vendetta ed educa i figli 
a scrollarsi di dosso il sentimento 
del rancore e non guardare al passa-
to con rabbia. 
L’ultimo capitolo, il più scottante, 
vede l’incontro tra Calabresi e Gior-
gio Pietrostefani, condannato per 
aver organizzato l’omicidio di suo 
padre. Un percorso di pacificazione 
intensiva. Lo stesso Calabresi scrive: 
“Sono andato ad incontrare l’uomo 
che non aveva più nulla dei suoi 
vent’anni. Dovevo farlo. Adesso il 
giorno dopo era davvero finito”.
Il libro così, pagina dopo pagina, 
diventa occasione di riflessione su 
come affrontare un trauma e il tem-
po che segue. Ci invita a guardarlo 
in faccia, il dolore, e non lasciare 
che questo diventi padrone della 
nostra vita. Tutto senza retorica e 
giusta commozione. Ma con la di-
gnità del vivere.
(Redazione)

IMPRONTE
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MECENATISMO

ARCHITETTURA

Alcune riflessioni sul 
mecenatismo

L’importanza degli archivi, tra 
ricerca e conservazione

di Viviana Kasam

Vengo da una famiglia ebraica in 
cui la beneficenza – che da noi si 
chiama Tzedaqà – è sempre stata 
estremamente importante. Tze-
daqà ha la stessa radice della pa-
rola tzedeq, la giustizia divina, e 
di tzadiq, il giusto. Questo è un 
concetto fondamentale, che di-
stingue la filantropia ebraica da 
quella cattolica: rientra nell’ordi-
ne della giustizia, dell’etica, e non 
in quello della carità, ovvero della 
bontà. Aiutare i poveri non è un 
gesto discrezionale, è un preciso 
dovere sociale e religioso, codifi-
cato. E come chi dispone di mez-
zi ha il dovere di dare, l’indigente 
ha il diritto di esigere, e di prote-
stare se questo diritto non viene 
rispettato: l’umorismo ebraico 
è ricco di storielle che racconta-
no di mendicanti che protestano 
perché ritengono che l’elemosina 
elargita sia inferiore al dovuto. 
Nel Talmud, che è la summa del-
le interpretazioni della Torah, la 
tzedaqà viene meticolosamente 
regolamentata. La prima regola è 
che non deve mai ledere la digni-
tà di chi riceve. E poi la tzedaqà 
non riguarda solo i ricchi: ognu-
no deve contribuire nei limiti del-
le sue possibilità, anche il pove-
ro, e l’ammontare “equo” è stato 
fisato tra un minimo del 10% e un 
massimo del 20% (forse i saggi 
ritenevano che di più fosse equi-
valente a scialacquare e privare i 
propri eredi di ciò che loro spet-
ta). Ed è considerata tzedaqà an-
che la cessione di beni immate-
riali, come per esempio il proprio 
tempo o il proprio lavoro. Inoltre, 
i rabbini ammoniscono che si 
deve stare molto attenti a come 
offrire denaro per tzedaqà. Non è 
sufficiente donarlo a chiunque o 
ad una qualsiasi organizzazione, 
piuttosto si devono controllare 

Intervista a Letizia Tedeschi, di-
rettrice dell’Archivio del Moderno

(vc) Nato nel 1996 come istituto 
dell’Accademia di architettura 
dell’Università della Svizzera ita-
liana, l’Archivio del Moderno è 
stato inaugurato due anni dopo 
con una mostra dedicata agli 
archivi di architettura presenti 
sul territorio ticinese. Dal 2004, 
l’Archivio è divenuto una Fonda-
zione che conta 56 archivi. Da 
quest’anno si trova presso il Pun-
to Franco di Balerna-Chiasso, 
edificio dell’ingegnere Maillard, 
poco distante dal confine con 
l’Italia, in un luogo di transito e 
scambio. L’inaugurazione della 
nuova sede avrà luogo sabato 12 
ottobre.

Letizia Tedeschi, direttrice 
dell’Archivio del Moderno, 
partiamo proprio dalla scelta 
della vostra nuova sede: in che 
modo il luogo in cui vi trovate 
è rappresentativo degli obiet-

le relative credenziali e finanze per essere cer-
ti che il denaro venga usato saggiamente, effi-
cientemente ed efficacemente: “Non derubare 
il povero, perché è povero” (Proverbi 22:22). Il 
Talmud insegna che il denaro “non era tuo per 
cominciare, mentre invece appartiene sempre a 
Dio, che solo te lo affida cosicché tu possa usar-
lo appropriatamente. Pertanto è tuo obbligo 
assicurarti che venga distribuito saggiamente”.
Maimonide, il sommo studioso e saggio elenca 
otto gradi di tzedaqà:

1. il livello più basso è quello di chi dà, ma 
con rammarico;

2. un pochino superiore è il livello chi dà 
meno del dovuto, ma lo fa con buon viso;

3. poi c’è il dare quando si è richiesti;
4. più meritorio, il dare prima che arrivi la 

richiesta;
5. poi c’è il dare senza sapere a chi si dà: il po-

vero però sa da chi riceve;
6. il dare anonimamente, sapendo però a chi 

si dà è il sesto livello;
7. il settimo è il dare anonimamente senza 

tivi e della filosofia dell’Archivio?
Una delle nostre peculiarità di ricerca riguar-
da lo studio e la valorizzazione storico-critica 
del ruolo delle maestranze ticinesi nella storia 
dell’architettura europea. Dalla fine del 700 e 
inizio dell’800, i maestri e architetti ticinesi 
hanno migrato, lavorando in Russia e nell’Est 

sapere chi riceverà la beneficenza: bisogna 
però che la donazione passi attraverso una 
persona onesta e di comprovata fiducia, o 
un’organizzazione affidabile; guai a scia-
lacquare la tzedaqà.  

8. Infine, il livello più alto è quello di chi non 
si limita a dare, ma prende per mano un 
povero e lo mette in grado di guadagnarsi 
la vita in modo che non debba più chiede-
re.

Non è meraviglioso? E così moderno, nell’idea 
di non derubare il popolo investendo male la 
propria generosità, e di non trasformare il po-
vero in un mendicante a vita, ma invece aiutar-
lo a trovare l’indipendenza economica.
Mio padre ripeteva sempre che fare il bene fa 
bene, dà felicità e allunga la vita. Poiché la mia 
professione è quella di divulgare la ricerca nel 
campo delle neuroscienze, mi sono chiesta se 
c’è qualche fondamento scientifico a questa af-
fermazione. E con un certo stupore, ho scoper-
to che esistono parecchi studi che comprovano 
l’effetto benefico del mecenatismo sul cervello 

europeo, in Italia e in Francia, in Baviera, in 
Svezia. Occupandoci del loro lavoro, non pos-
siamo non toccare il tema del confine-limite e 
del dialogo e scambio tra le frontiere. In que-
sto senso, la nostra nuova sede presso il Pun-
to Franco non è solo uno spazio significativo 
dal punto di vista architettonico; in quanto 
spazio di scambi e di confine, si richiama alle 
migrazioni delle maestranze ticinesi in tutta 
Europa.

Dunque un Archivio che è un bacino atti-
vo di idee, e non una scatola chiusa in cui 
sono raccolti documenti, comunque ben 
ancorato nel territorio ticinese.
L’acquisizione e la conservazione degli archivi 
di architetti, urbanisti, fotografi, design, grafi-
ca, non sono la semplice preservazione di un 
thesaurus eterogeneo e di gran valore, costitu-
isce proprio il punto di partenza per le nostre 
ricerche. Fondamentale per noi è la valorizza-
zione e lo studio degli archivi. Quindi la ricer-
ca a partire dai documenti che noi possediamo 
è centrale per le nostre attività. Essendo molti 
gli archivi che noi custodiamo di architetti e 
maestri ticinesi, il legame con il territorio si fa 
forte. Direi che l’Archivio del Moderno è sta-
to pensato proprio in funzione del territorio 

e sulla salute. I primi studi risalgono addirittura agli anni ’30 
del secolo scorso. La professoressa Deborah Danner, insieme 
ad altri collaboratori dell’Università del Kentucky, rileggen-
do nel 2001 i diari scritti negli anni ’30 da 180 suore cattoli-
che, si accorse che quelle che avevano espresso più emozioni 
positive erano vissute in media 10 anni in più delle altre e 
non avevano sviluppato sintomi di demenza. Nel 2003 la psi-
cologa Barbara Fredrickson dell’Università del Nord Caroli-
na ha pubblicato uno studio in cui dimostra che le emozioni 
positive controbilanciano il danno delle emozioni negative, 
e ha teorizzato quella che chiama la “positive ratio” (rappor-
to positivo): 3 a 1. Ovvero, sarebbero necessarie tre azioni 
buone per controbilanciare lo stress causato da una emozio-
ne negativa. 
Lo studio più citato è però quello di Doug Oman, dell’Uni-
versità di Berkeley in California, che si occupa di spiritualità 
e mindfulness, la disciplina oggi tanto di moda tra i giovani 
che si ispira alla meditazione e allo yoga. Già nel 1990 Oman 
cominciò a studiare 2015 residenti di una regione califor-
niana, Marin County, attivi nel volontariato. I parametri di 
Oman sono piuttosto complessi e non posso elencarli in un 
breve articolo. Il risultato finale è che le persone molto atti-
ve nel volontariato risultarono mantenersi più sani e longevi 
del gruppo di controllo. 
Uno studio analogo, condotto quasi contemporaneamente 
da scienziati dell’Università del Michigan su 2.153 persone 
anziane in Giappone, volto a studiare il rapporto tra religio-
ne, aiuto agli altri e salute, confermò il rapporto tra buona 
salute e generosità. L’altruismo crea maggiore integrazione 
sociale, distrazione dai problemi personali e dall’ansia, dà si-
gnificato alla vita, combatte l’isolamento e la passività spes-
so collegate all’invecchiamento. Ed è un forte antidoto allo 
stress, uno dei fattori principali di malattia.
Interessanti anche gli studi di Stephen Post dell’Universi-
tà di Chicago, autore di parecchi best seller su questi temi, 
chiamato a parlare in tutte le più prestigiose università del 
mondo. Le sue ricerche esplorano come la beneficenza mi-
gliori la salute e la felicità di chi dà, e come l’empatia e la 
compassione non solo abbiano un effetto positivo sui malati 
e i bisognosi, ma anche su chi si occupa di loro. Post su que-
ste ricerche ha costruito una brillante carriera: è stato eletto 
membro del College of Physicians della New York Academy 
of Medicine, membro della Royal Society of Medicine di 
Londra, ed è uno dei fondatori del International Society for 
Science and Religion (ISSR), che ha sede presso l’Universi-
tà di Cambridge ed è dedicata agli studi interdisciplinari su 
scienza e religione.
Oggi i neuroscienziati tentano di misurare, attraverso le più 
moderne apparecchiature di brain imaging, l’attività del cer-
vello mentre si compiono atti di generosità. Cito un recente 
studio, pubblicato nel 2018 su “Nature Communications” che 
conferma queste teorie. Proprio in Svizzera, presso l’Univer-
sità di Zurigo, in collaborazione con la Northwestern Uni-
versity di Chicago, un team di ricercatori guidati da Philippe 
Tobler ed Ernst Fehr ha osservato gli effetti della generosità 
su alcune specifiche aree cerebrali, chiarendo finalmente 
l’interazione che esiste tra altruismo e felicità. Servendosi 
della risonanza magnetica funzionale, il team di ricercatori 
ha monitorato i cambiamenti cerebrali in 50 volontari reclu-
tati per lo studio. A metà era stato chiesto di pensare a come 
avrebbero speso 100 CHF per comprarsi qualcosa, all’altra 
metà per aiutare qualcuno. Alla fine dell’esperimento, i ricer-
catori sottoposero tutti i volontari a un test per verificare se 
era riscontrabile un cambiamento nell’umore. E sì, i generosi 
erano più felici e soddisfatti. 

locale e quindi di quello che può dare questo territorio e a 
conferma di questo abbiamo lavorato con vari enti. Penso 
al Museo Cantonale d’Arte, oggi Masi, e a vari comuni come 
Melide dove abbiamo organizzato un evento per festeggiare 
i 500 anni di Domenico Fontana; con Ascona abbiamo stu-
diato l’archivio di Carl Weidemeyer e poi fatto una mostra 
sul lavoro dell’architetto.

Dal 2004, l’archivio è divenuto una Fondazione. Per-
ché e con quali obiettivi?
La Fondazione è titolare e garante della custodia e valo-
rizzazione degli archivi. Come istituzione no-profit ha il 
compito di raccogliere e conservare ma anche promuovere 
ricerche storiche, pubblicazioni e cura di collane editoriali, 
e collaborazioni con altri istituti di ricerca, mentre invece 
le attività accademiche sono svolte all’interno dell’USI-Ac-
cademia di architettura dal 2018.

Come si è costituito e costituisce oggi il ‘contenuto’ dei 
vostri archivi?
Gli archivi sono donati alla Fondazione, non acquisiti. 
Questo è atto valoriale. La Fondazione si ‘conquista’ gli 
archivi con il proprio lavoro. Chi dona il proprio archivio 
crede nella nostra attività che si configura, tra l’altro, come 
un laboratorio culturale. Esiste un rapporto molto forte, 
osmotico e sempre vivo, con i donatori o i loro eredi. 

Tornando all’Archivio del Moderno, quali progetti a 
breve termine?
La sfida, sempre attuale, è la ricerca di nuove risorse per il 
futuro (vicino e lontano) della nostra istituzione, per valo-
rizzarne il ruolo internazionale. Abbiamo acquisito archivi 
di architetti italiani come Marco Zanuso, ampliando il dia-
logo culturale con l’Italia. Questo ci ha portato a partecipa-
re alla mostra d’inaugurazione del Maxxi di Roma, frutto 
appunto di una nostra ricerca sull’architetto Luigi Moretti, 
a firmare una Convenzione di collaborazione con il Mini-
stero dei Beni Culturali di Roma, che porterà ad aprire una 
sede del nostro Archivio a Varese nel 2022. 

(articolo pubblicato, nella sua interezza, sul nostro sito 
www.corriereitalianita.ch, 23.07.2019)

CULTURA



Mercoledì 9 ottobre 2019 11
Corriere degli italiani

IL PRÊT-À-PORTER A PARIGI

ITALIA NEL MONDO

ECCELLENZE

Italiani a Parigi

Da Firenze ...a Tokio

I grandi 
eventi della 
Fondazione 
Masi

applausi per la bella collezione di Olivier 
Rousteing per Balmain (Ceo Massimo 
Piombini).
Giambattista Valli - ancora e sempre 
amatissimo dalle parigine chic - ha pre-
sentato, da par suo, una collezione “nel 
tempo” con tute a pantaloni diritti e ma-
niche corte o ampi e spalle nude, abiti 
midi a sottoveste leggeri, trasparenti, con 
volants, a tinte unite, oppure a stampa 
con motivi a rami floreali o geometrici.  
L’impeccabile completo blazer-pantaloni 
nel tradizionale rosa shocking e la tuta da 
sera, senza maniche, con cappa a rouches 
in “nero total” possono rappresentare la 

pegno nella promozione della cultura a Fi-
renze, mandare un pensiero di gratitudine 
al Sovrintendente Cristiano Chariot, e fare 
i migliori auguri di buon lavoro al nuovo 
Sovrintendente designato Alexander Pe-
reira”.

In contemporanea, EMI - Ente Moda Italia, 
società creata nel lontano 1983 su iniziati-
va di Sistema Moda Italia e del Centro di 
Firenze per la Moda Italiana, col Presiden-
te Franco Tancredi - ha partecipato al salo-
ne Project Tokio, appuntamento biennale 
lanciato in Giappone da Informa/ UBM. 
In scena all’Hikarie Hall di Shibuya, cuore 
moda della città, l’appuntamento ha rap-
presentato un focus forte sulla selezione 
e sul match making con grandi acquirenti 
giapponesi e internazionali, provenienti 
da Asia, Stati Uniti ed Europa.
“Sono molto contento per questa nuova 
partecipazione di EMI a Tokio - ha detto, 
fra l’altro, Alberto Scaccioni, Amministra-
tore Delegato di Ente Moda Italia - dove 
abbiamo incontrato buyers di grande qua-
lità, tra i quali i più importanti department 
store, boutique e concept store giapponesi, 
e una qualificata selezione di buyers inter-
nazionali”... Del resto i dati dell’export di 
moda italiana verso il Giappone nei primi 
mesi del 2019 lo confermano con un incre-
mento significativo di circa il 10%  in va-
lore.

di Maria-Vittoria Alfonsi

In una Parigi rattristata per la 
scomparsa di Jacques Chirac - il 
presidente dai francesi più ama-
to, dopo De Gaulle (dotato di 
gran stile e carisma, lo incontrai 
sia quand’era sindaco, all’Hotel 
de Ville, sia quand’era presi-
dente, all’Eliseo, in occasione di 
grandi riconoscimenti a nostri 
connazionali) - si sono svolte le 
sfilate del prêt-à-porter per la 
primavera-estate 2020, conclu-
dendo il “tour moda” d’autunno. 
Ed ancora una volta, si è potuto 
godere del successo di nomi ita-
liani, vuoi con collezioni “in pro-
prio”, vuoi come “createurs” di 
importantissime collezioni, ma 
anche come Ad o Ceo.

A cominciare da Dior (presidente 
e Ceo Pietro Beccari), all’ippo-
dromo di Longchamp,  dove un 
bosco ricostruito con 164 alberi 
(verranno ripiantati a Parigi), e 
le indossatrici con treccine “alla 
Greta” hanno rappresentato un 
inno al verde, alla natura, alla 
sostenibilità, che Maria  Grazia 
Chiuri - da sempre sostenitrice 
dell’ecologia, così come del fem-
minismo - ha  portato al vertice 
con le celeberrime giacche bar 
di monsieur Dior ed i completi 
con short di lino e cotoni grezzi, 
gli abiti  di rafia, oltre a maglie e 
lunghi abiti  di chiffon con fio-
ri di campo impressi o ricamati 
(straordinaria opera dell’arti-
gianato fiorentino), cappelli di 
paglia, sandali di corda o juta: il 
tutto in colori naturali.
Da Longchamp eccoci alla Tour 
Eiffel; illuminatissima nella se-
rata parigina, oltre ad innume-
revoli fasci di luce con riflettori 
in movimento per la collezione 
Saint Laurent creata da Antony 
Vaccarello ricordando il grande 
Yves, ovviamente attualizzato, 
dagli smoking con pantaloni ade-

di Maria-Vittoria Alfonsi

Terminata la grande kermesse 
delle sfilate - da New York a Lon-
dra, Milano, Parigi - il settore 
moda, in Italia, non si ferma: nel-
le più varie espressioni.
Ecco quindi che Pitti Immagine 
si affianca anche per la stagione 
2019/2020 al prestigioso program-

renti agli abiti midi anni ‘70 ai 
blazer con jeans, dalle scollature 
abissali, agli stivali al ginocchio, 
ai tessuti ricamati oro, argento, 
rame. In passerella Stella Ten-
nant e Naomi per il gran finale: 
a dimostrazione che la “moda” 
non è soltanto per giovanissime 
(oggi, una quasi cinquantenne è 
ben lontana dall’immagine delle 
loro coetanee nella prima metà 
del ‘900!).
Alessandro Dell’Acqua, per Ro-
chas, si è fatto applaudire con 
una collezione “tutta da portare”, 

ma di concerti ed eventi dedicati 
alla lirica e alla musica contempo-
ranea di una delle eccellenze tra le 
istituzioni culturali della città.
“La nostra presenza a fianco del 
Maggio per il secondo anno con-
secutivo - ha detto Claudio Ma-
renzi, Presidente di Pitti Immagi-
ne - è un segno di affinità con un 
programma di eventi dal grande 

all’insegna di leggerezza, fluidi-
tà, morbidezza, con abiti di chif-
fon a rouches, oppure di seta con 
gonne a pieghe, camicette con 
maniche ampie e colletto alto, il 
tutto a colori vivaci.
Tute, pantaloni svasati, blazer 
ampi, lunghi abiti ricoperti di 
paillettes in bianco e nero, cui è 
seguito il colore per abiti di raso 
a pieghe, con una evidente no-
stalgia per i decenni dal ‘70 al ‘90 
(ovviamente del secolo scorso!) 
con abiti “per qualsiasi taglia” 
hanno suscitato ulteriori grandi 

profilo artistico e culturale, e con 
una indiscussa vocazione inter-
nazionale. Per noi di Pitti Im-
magine questo sostegno è anche 
una conferma del buon rapporto 
di collaborazione che abbiamo 
avviato e consolidato con la Fon-
dazione. Con l’occasione voglio 
ringraziare il Sindaco di Firenze, 
Dario Nardella, per il grande im-

di Maria-Vittoria Alfonsi

Nel corso dell’anno innumerevoli sono gli 
eventi che vedono protagonisti i vini Masi e 
la Fondazione Masi come, ad esempio, l’in-
teressantissimo dibattito “L’aula (e la reda-
zione) vuota. Come l’Italia ha distrutto la 
sua scuola e i suoi giornali”, svoltosi presso 
la Tenuta Canova (fulcro della Masi Wine 
Experience) in occasione della presenta-
zione del libro omonimo di Ernesto Galli 
della Loggia, autorevole editorialista e sto-
rico del “Corriere della Sera”, e di “Chi l’ha 
detto? Dizionario delle citazioni sbagliate” 
del giornalista e scrittore Stefano Loren-
zetto. A corollario, gli interventi di Lucetta 
Scarafia, professore di Storia Contempora-
nea a “La Sapienza” di Roma, Giovanni Ma-
ria Vian, storico e giornalista (già direttore 
de “L’Osservatore Romano”). A moderare 
l’incontro Marzio Breda, il ben noto quiri-
nalista del Corriere della Sera.
Ed ecco, arrivato alla sua ben XXXVIII edi-
zione, il “Premio Masi”, prestigioso rico-
noscimento assegnato a Roberto Citran, 
padovano, attore di grande versatilità co-
nosciuto in Italia ed all’estero (Coppa Volpi 
e David di Donatello per il miglior attore 
non protagonista), per la sua ricca carriera 
cinematografica; Pietro Luxardo, anche lui 
padovano, presidente dell’omonima azien-
da di distillati di tradizione (celeberrimo il 
“Maraschino”, ideato e prodotto a Zara) e 
docente di letteratura all’Ateneo patavino; 
il bergamasco Nando Pagnoncelli, sondag-
gista fra i più autorevoli; Jeannie Cho Lee 
(premio “Civiltà del Vino”), prima asiatica 
a conseguire l’ambito titolo di Master of 
Wine, tra i più influenti critici, giornalisti e 
consulenti del vino a livello internazionale; 
Alain Finkielkraut (Grosso d’Oro Venezia-
no), uno dei massimi filosofi e intellettuali 
francesi contemporanei.

mini-collezione “très chic” di Schiaparel-
li (proprietario - come di Roger Vivier - 
Diego Della Valle).
Più haute couture che prêt-à-porter - 
dedicata, ovviamente, ad una élite - la 
collezione Valentino, creata da Pier Pa-
olo Piccioli, ha meritato  la finale “stan-
ding ovation” (che in altre occasioni ed 
extra-moda stiamo vedendo sempre più 
inflazionata, tanto da non possedere più 
il significato originale); splendida, dalla 
prima uscita con un simil-accappato-
io-vestaglia candido ed il tutto-bianco a 
seguire, dal modello più lineare a quel-
li ricchi di volants, rouches, volute, o 
lunghi col “tocco in più (o diverso), per 
arrivare al nero ieratico passando attra-
verso un fuoco d’artificio di linee e colori 
“freschi”, dal rosa peonia all’albicocca, dal 
giallo ranuncolo al verde cedro.
Il sipario del 2019 scende sulle collezioni 
d’abbigliamento per il 2020. A gennaio, 
verrà dato “il via” alle collezioni del nuo-
vo decennio.

ECCELLENZE
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Una stangata da 7,5 miliardi di dolla-
ri arriva dagli stati uniti e si abbatte 
sul “made in europe”, coinvolgendo 
non solo il settore aereo ma soprat-
tutto quello alimentare. La decisione 
di imporre dazi sui prodotti alimen-
tari va a colpire il made in italy ne-
gli usa che, nel 2018, ha fatturato un 
valore complessivo di 42,5 miliardi 
di euro (e con una crescita del +5% 
rispetto al 2017).
I prodotti italiani finiti nel mirino dei 
dazi sono parecchi e vanno dai vini ai 
formaggi, dai liquori alle olive. Sono 
pronti a scattare il 18 ottobre i nuo-
vi dazi imposti dagli stati uniti toc-
cando anche alcuni dei prodotti più 
iconici del vecchio continente (come 
il whiskey scozzese, i vini francesi, lo 
yogurt greco e la feta) e l’Italia nello 
specifico, a partire dal parmigiano 
reggiano. Per ora, non sono finiti 
sulla lista nera, per quel che riguarda 
il “made in italy”, il prosciutto, l’olio 
di oliva, il prosecco e la mozzarella 
di bufala.
L’organizzazione mondiale del com-
mercio (wto) dovrebbe dare l’ok 
all’elenco definitivo redatto dalle 
autorità federali statunitensi per il 
commercio il prossimo 14 ottobre (e 
per il 13 novembre si saprà se i dazi 
toccheranno anche le auto europee, 
che colpirebbe innanzitutto i colos-
si tedeschi). Secondo Coldiretti, è di 
oltre un miliardo il conto che l’italia 
rischia di pagare a causa dell’aumen-
to previsto delle tariffe commericali 
oltre oceano.
Dopo i ‘mezzi di trasporto’ e i ‘mac-
chinari’ (ovvero la meccanica stru-

FUNGHI PORCINI AL FORMAGGIO  

(per 4 persone)

Ingredienti: 
800 grammi di funghi porcini
2 spicchi d’aglio tritati 
erba cipollina e prezzemolo tritati
220 grammi di formaggio dell’Alpe
1 bicchiere di olio extra vergine di oli-
va
1 bicchiere di vino bianco secco
1 bicchiere di panna
12  fette di pane fritto nell’olio
sale e pepe q.b. 

Preparazione:
Pulire e lavare i funghi. Tagliare i 
gambi a dadini. In una casseruola ri-
scaldare l’olio, mettere l’aglio ed i fun-
ghi a dadini, condire con sale e pepe , 
bagnare con vino bianco, cuocere per 
10 minuti. 
Tritare i funghi al frullatore, aggiun-
gere la panna per ottenere una crema. 
Ungere una pirofila con un po’ di bur-
ro, distribuire su tutta la superficie la 

mentale), il settore agroalimentare e delle be-
vande (includendo anche il tabacco) è il terzo 
comparto, per importanza, nella graduatoria 
delle esportazioni italiane negli stati uniti 
(4,1%). 

Quali sono gli alimenti e le bevande colpite 
in europa e in italia?
Formaggi e salumi. Dazi del 25% verranno im-
posti su quasi tutti i formaggi più popolari in 
europa, freschi o stagionati, a partire dai for-
maggi italiani e francesi: emmental, groviera, 
parmigiano, grana, gorgonzola, feta. Il dan-
no sull’export italiano negli usa è evidente, in 
quanto il fatturato dei prodotti lattiero caseari 
vale 283 milioni. Graziata e al momento non in-
clusa nella lista è invece la mozzarella di bufala 
campana, mentre viene tassato lo yogurt greco. 
Fuori anche il prosciutto crudo dop, mentre a 
rischio potrebbero essere altri prodotti derivati 
dal maiale come mortadella e il salame.
Vini e oli. Colpiti la Francia, la Germania e la 
Spagna, mentre al momento salvi i vini e l’olio 
d’oliva prodotti in iItalia. Niente dazi al 25%, 
dunque, sul prosecco, molto diffuso negli usa. 
Ricordiamo che l’esportazione dei vini italiani 
vale 1,4 miliardi sul mercato statunitense.
Alcolici e liquori. La stangata usa colpisce il 
whiskey scozzese e nord irlandese, ma non 
quello prodotto nella Repubblica d’Irlanda. An-
che tutti i liquori italiani (come gli amari 0 il 
diffusissimo Aperol) sono nel mirino, assieme 
ai liquori iberici come il porto. Mentre resta 
fuori la Francia che non vedrà imporre dazi sul 
cognac.
Altri alimentari. Dazi del 25% infine su altri 
prodotti alimentari come i biscotti (ma non 
quelli italiani), wafer, waffle, le olive spagnole
(ma non quelle greche o italiane), il caffè tede-
sco. 
(Redazione)

crema di funghi. Disporre sopra la crema la parte 
superiore dei funghi tagliati a fette, completare 
con il formaggio precedentemente tagliato a li-
starelle, condire con un po’ di sale e pepe. Intro-
durre nel forno caldo per 12 minuti. Togliere la 
pirofila dal forno, spargere di prezzemolo e erba 
cipollina, decorare con fette di pane fritte nell’o-
lio.

Abbinamento di vini: 

Dall’Italia:
Negroamaro di Terra d’Otranto DOC
Di colore rubino tendente al granato con l’invec-
chiamento. 
I profumi sono intensi di tabacco, cuoio e frutti 
di bosco maturi. 
In bocca il sapore è caldo ed armonico. 

Dalla Svizzera:
Valais AOC Cornalin Terrassen du Rhone Bi-
bacchus
Vecchio vitigno del Vallese.
Rosso carico di riflessi violacei, decisi aromi di 
bacche rosse di ribes, molto fruttato. Palato fine , 
elegante ed equilibrato.
Di medio corpo, con tannini maturi e piacevoli.

La ricetta

ALIMENTAZIONE EXPORT MADE IN ITALY

Combattiamo lo spreco 
alimentare, ovvero 
“Too Good To Go”

Il made in Italy è a 
rischio

di Giulia Bernasconi

Buongiorno cari lettori, oggi vorrei 
perorare con voi una causa che mi 
sta particolarmente a cuore. 
Lo sapevate che 1/3 della produzio-
ne alimentare mondiale è buttata 
nella spazzatura? In Svizzera una 
famiglia spende mediamente CHF 
850 all’anno per dei prodotti che fi-
niranno per essere gettati via.
Un po’ di mesi fa ho scoperto l’a-
zienda TOO GOOD TO GO, una 
ditta che come missione ha la ridu-
zione dello spreco alimentare. Ge-
niale, non trovate? 
Questa ditta ha creato una “App”, 
facilmente scaricabile sia con siste-
mi Android che Apple, sulla quale il 
consumatore si può recare per sce-
gliere dei prodotti che normalmen-
te dovrebbero essere buttati il gior-
no dopo, ma ancora perfettamente 
commestibili e in buono stato, e ac-
quistarli ad 1/3 del prezzo originale. 
Questa ditta collabora con negozi, 
panetterie, ristoranti in diverse lo-
calità. Basta scaricare l’“App” e il 
tuo telefono ti dirà quali deliziosi 
sorprese potresti trovare nella tua 
zona.
Ma spostiamoci a Zurigo per fare 
una chiacchierata con la direttrice 
svizzera di questa azienda, Mrs Lu-
cie Rein.

Signora Rein, in due parole ci 
spieghi come è nata questa app 

e perché. 
Questa applicazione è nata all’in-
circa quattro anni orsono in Dani-
marca, a Copenhagen. Un gruppo 
di ragazzi sedeva ad un tavolo di un 
ristorante a buffet e, dopo aver vi-
sto che gli impiegati gettavano nei 
sacchi della spazzatura molto cibo 
rimasto dopo l’orario dei pasti, si 
sono chiesti come ciò fosse possi-
bile e se ci fosse una soluzione. Da 
quel momento è nata Too Good To 
Go.

Come sta andando in Svizzera? 
In Svizzera, in un solo anno e quat-
tro mesi dal lancio ufficiale, si pos-
sono contare già più di 1’600 part-
ner commerciali che collaborano 
con Too Good To Go per diminuire 
i loro esuberi alimentari e si trova-
no sull’app anche i nomi di Migros, 
Globus, Accor e tanti altri. Abbia-
mo salvato 500 000 pasti dall’inzio 
ad oggi, inoltre abbiamo registrato 
quasi 500 000 persone che hanno 
scaricato l’ App. Sta andando bene 
per noi, siamo felici e speriamo di 
ridurre ancora di più lo spreco ali-
mentare. 

Ho visto che in Svizzera 2,3 mi-
lioni di tonnellate di cibo sono 
buttate annualmente.
Sono ben 300 Kg all’anno per perso-
na. Più della metà di questi “rifiuti” 
può essere salvata. Basandosi su 
queste cifre, vedete già dei risultati? 

Lo spreco alimentare che possiamo 
controllare con Too Good to Go é 
quello dell’industria alimentare che 
é circa il 10% del totale. Dato che 
abbiamo riempito 70 000 sacchetti 
di prodotti non venduti solo nel pe-
riodo di settembre, possiamo con-
fermare che abbiamo un impatto 
diretto nella riduzione dello spreco 
alimentare. Ma la cosa piú impor-
tante é il nostro impatto indiretto: 
vogliamo essere un esempio per 
tutti, ispirandoli a compiere azioni 
di contenimento degli sprechi, che 
sia con l’App oppure no!

Cosa ne pensano i vostri part-
ner? 
I nostri partner sono soddisfatti 
della soluzione, poichè non solo 
fanno un bel gesto per il pianeta, 
ma risparmiano sui costi, non but-
tando più i loro buoni alimenti. 
Inoltre, grazie a Too Good To Go, i 
commercianti riescono a creare un 
flusso di introiti monetari supple-
mentare e hanno maggiore visibi-
lità e reputazione sociale. 

Ma i prodotti, come vengono 
selezionati? 
Sull’App finiscono esclusivamente 
gli alimenti (o i pasti) invendu-
ti che andrebbero a finire nella 
spazzatura o al macero. Si parla 
ad esempio di alimenti all’ultimo 
giorno di scadenza, oppure con 
difetti; altrimenti, nel caso dei ri-
storanti, vengono salvati i menu 
del giorno che avanzano al ter-
mine dell’orario di pranzo o cena. 
Può anche essere frutta o verdura 
ammaccata o molto matura, che 
è comunque buonissima. Nelle 
panetterie-pasticcerie vengono in-
vece risparmiati dalla spazzatura 
del pane, dei cornetti o pasticcini 
che il giorno dopo non sarebbero 
più vendibili ai clienti tradiziona-
li, poiché non più freschi anche se 
ancora commestibili. 

In conclusione, prendendo esem-
pio da queste iniziative, tutti noi 
possiamo fare qualcosa contro 
lo spreco alimentare, iniziando 
dall’organizzare meglio la nostra 
spesa settimanale!

ENOGASTRONOMIA E TEMPO LIBERO
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COESIONE SOCIALE

FINE VITA E TESTAMENTO BIOLOGICO

Cultura della morte: 
l’equivoco degli slogan

Come combattere 
l’impoverimento socio-economico 
e culturale delle periferie?

Dio rivolta la seguente preghiera: “Signore, 
questa vita per me è una lacerazione. Vor-
rei tornare da te. La vita che mi desti ecco ti 
rendo.”? Sarebbe questa una bestemmia, una 
viltà, un sacrilegio da meritare il profondo 
dell’inferno? Tutto questo dilemma potrebbe 
esser semplificato se uomini di chiesa e laici 
ricordassero un’affermazione fondamentale 
di Tommaso d’Acquino, (1200) santo dottore 
basilare della chiesa, il quale nella sua Meta-
fisica scrisse: “I principi sono eterni, le loro 
applicazioni invece secondo coscienza e cir-
costanze” 
albin.michel@live.com

gaglia, la fuga dei giovani è evidente e preoc-
cupa perché in crescita, soprattutto a causa 
di infrastrutture assenti o inadeguate. È re-
cente la proposta di istituire un unico centro 
regionale a Samedan, che si trova a soli 40 
chilometri da Poschiavo con però di mezzo  
il passo del Bernina!
C’è di più. Rosés sottolinea la rischiosa ten-
denza dei capitali ad accentrarsi nelle città 
più forti (in Svizzera si pensi a Zurigo, Gi-
nevra, ad esempio; in Spagna a Barcellona, 
in Italia a Milano) a discapito non solo dei 
centri rurali ma anche di quelli industriali. Il 
fenomeno va ad aggravare lo scontro tra l’a-
vanzamento dei luoghi dove ‘risiede’ la ric-
chezza e l’arretratezza culturale assieme al 
disagio socio-economico caratterizzante le 
zone periferiche. In Inghilterra, è a Londra 
che si concentra il 20 per cento delle società 
che al mondo si occupano di programma-
zione e informatica. E il fatto che la gente 
di Manchester, Leeds, Sheffield tenda a vo-
tare contro qualsiasi iniziativa appoggiata 
da Londra è spiegato da Rosés proprio come 
“vendetta dei luoghi marginali, che non 
sono stati toccati dalla crescita”, Brexit inclu-
sa. Sempre in questa prospettiva di tensione 
centro-periferia si può leggere il malconten-
to della rossa Emilia Romagna, dove le indu-
strie sono messe ‘ai ferri corti’ da globalizza-
zione e nuovi centri di conoscenza. 
Finanziamenti a pioggia, creazione di infra-
strutture fantoccio, clientelismi a favore di 
politici locali poco fanno se non generare 
malcontento e aumentare il disagio econo-
mico e sociale, rimandando necessarie poli-
tiche di coesione sociale.

di Albino Michelin

Francamente sembra a molti che 
parlare oggi di cultura della mor-
te sia una mistificazione o una 
strategia strumentale per diffon-
dere ogni tipo di colpevolizzazio-
ne. In effetti si dovrebbe meglio 
parlare di una sfrenata paranoia 
di vita eterna ininterrotta su que-
sta terra e molti non benedicono 
affatto chi ha dato loro la vita 
perché sanno che “l’essere uomo 
è per la morte”. Sono in molti a 
condividere l’espressione del filo-
sofo tedesco Heidegger, anche se 
privi di cultura universitaria.

Siamo al corrente che ogni anno 
nel mondo si tolgono la vita 850 
mila persone, 7 ogni 100.000 abi-
tanti, in Europa 56 mila, in Italia 
4000, in Svizzera circa un migliaio 
con costante aumento dei suicidi 
giovanili. La metà potrebbe essere 
salvata se potesse contare sul soste-
gno dei familiari ed amici. Senza di-
menticare che un certo numero, fra 
costoro, la vita se la tolgono perché 
vanno fuori di testa, dal momento 
che ogni persona sana di mente alla 
propria vita è attaccata con i denti 
mascellari. 
Ma tutto ciò qui non entra in linea 
di conto. Invece dovremmo citare 
tuti i casi per cui oggi si nota un’an-
sia e una psicosi di cultura della vita. 
Vivere, vivere bene, vivere sani, vi-
vere pienamente, vivere più a lun-
go possibile. Il movimento globale 
giovanile sorto dalle piazze contro 
l’inquinamento dell’ambiente a 
favore di un clima vivibile, contro 
la deforestazione dell’Amazzonia, 
contro la siccità di immensi territori 
che costringe gli abitanti all’emigra-
zione coatta lo dimostra. Ben 6.500 
k2 di foreste distrutte nei primi otto 
mesi del 2019. E ce ne accorgia-
mo direttamente pure noi quando 
spesso alla domenica le nostre città 
vengono chiuse al traffico per non 
morire tutti avvelenati. 
Anche se in fondo si costata una 
contraddizione fra il voler tutto e 
subito senza sacrificare nulla, para-
dosso di egoismo, in fondo la gen-
te vuole garantirsi il pianeta Terra 
come una casa abitabile senza pau-
re di morte e di autodistruzione. Se 
poi scendiamo nei dettagli ci trovia-
mo nell’imbarazzo della scelta: gio-
vanilismo anche a 90 anni, istituti 
di bellezza, trattamenti e massaggi 
giapponesi, prevenzioni di ogni 
tipo, progresso dei medicinali, vac-
cini contro ogni genere di influen-
za, fitness, Walking, footing, culto 
della vita anche se poi abbinato ad 
uno spreco della vita stessa buttata 
ad ogni tipo di piacere. 
Per non parlare della medicina e del-
le sue tecniche medicali: si ipotizza 
pure la riparazione e il trapianto 
del cervello, protesi cerebrali, reim-
pianto di neuroni, come si trattasse 
di restaurare un lavandino. Utopia 
senz’altro e intanto però attesta, an-
che questa, la nostra cultura contro 
la morte, altro che civiltà della mor-
te. E anche chi uccide e pianifica la 
guerra - si tratti da parte di paesi, 
nazioni, continenti - lo fa per arric-
chirsi sulla pelle dei morti, sulle loro 
macerie e vivere così a lungo senza 
intralci di sorta. Identificare il testa-
mento biologico e l’eutanasia con la 
cultura della morte a ben pensarci 
è fuorviante, è confondere la parte 
deteriore con il tutto. Qui bisogne-
rebbe trattare con molto rispetto 
chi soffre le pene dell’inferno, spe-
cialmente di chi è sano di mente. 
Bisognerebbe sempre mettersi nel-
la pelle degli altri, e non pontificare 
dall’alto delle proprie bigonce, pul-
piti o parlamenti che siano. 

Si pensi a chi si trova in condizio-
ni irreversibili, sofferenze fisiche 
o psichiche intollerabili patologie 
neurovegetative, paralisi progres-
sive e tutto quell’oceano di degradi 
che riducono l’essere umano ad un 
vegetale, peggio ad un verme. La 
Chiesa italiana (Card. Bassetti pre-
sidente) alla sentenza della Cassa-
zione (25.9.19) che apre al suicidio 
assistito, ribadisce il suo sconcerto e 
si dichiara vigilante su quanto legi-
fererà il parlamento con la speranza 
di paletti forti e garanzia al diritto di 
obiezione di coscienza. Ma a molti 
non sembra una soluzione adegua-
ta. La chiesa non deve attendere il 
responso della società civile, ha da 
esprimere il proprio orientamento 
evangelico prima e al di là delle leggi 
dello stato. E neanche va ridotto fra 
militanze di partito. 
In effetti esistono cattolici favore-
voli al testamento biologico e laici 
contrari. Non è questione religiosa 
ma di sensibilità umana. Tre posi-
zioni sembrano qui rappresentative 
del complesso problema. E vale la 
pena citarle. G. Bastianello: “sono 
cattolico e desidero libertà di scel-
ta. Ho 63 anni, da 14 malato di di-
strofia muscolare, da 10 costretto in 
carrozzella. Ogni mattina un pez-
zetto del mio corpo non risponde 
ai comandi, devo farci i conti tutto 
il giorno. Non condivido che euta-
nasia e suicidio assistito siano una 
soluzione di comodo e sbrigativa. 
Chiaramente mi batto per la vita e 

In un recente studio di Joan Rosés, 
professore alla London School 
of Economics, e Nikolaus Wolf, 
capo economico alla Humboldt 
University di Berlino, viene dimo-
strato, grazie ad un algoritmo da 
loro creato, che la ricchezza si sta 
effettivamente concentrando non 
solo in mano di pochi ma anche in 
certe aree urbane a discapito delle 
aree interne. Lo studio prende in 
esame, tra gli altri, quattro comu-
ni della provincia di Verbano Cu-
sio Ossola, che separa il Piemonte 
dalla Svizzera.  Cavaglio-Spoccia, 
Gurro, Falmenta e Cursolo-Orasso 
detengono il record nazionale con 
una ricchezza pro capite di 5.568 
euro l’anno (meno 24 per cento 
rispetto a due anni fa). Questi co-
muni, dove la gente viveva sino a 

con un gruppo d volontari presto 
assistenza a persone in un letto con 
gravi disabilità peggiori delle mie. 
Sto per la libertà di una persona e 
se decide di andarsene deve essere 
lasciata libera. Che cosa c’è di sacro 
in una vita vegetativa?” 
Un secondo intervento degno di ci-
tazione è quello di Davide Oliviero, 
vescovo di Pinerolo (Torino): ”Sono 
a favore della vita contro l’eutanasia. 
Ma la chiesa non si trinceri dietro ai 
principi generali, abbia il coraggio 
di affrontare i casi uno per uno, il 
coraggio di uscire dalle ideologie. 
Non ribadire verità perenni con la 
storia che cambia e con le situazioni 
particolari. Siamo usciti dai valori 
non negoziabili, necessario un tavo-
lo di lavoro a più voci, stante la com-
plessità della vicenda. Basta entrare 
in un ospedale e ci si si accorge che a 
ragionare sui grandi principi non ha 
alcun senso.” 
Un terzo intervento di A. Maggi, re-
ligioso marianista, teologo e fonda-
tore del centro biblico di Montefano 
(Macerata): “Sacra non è la vita, ma 
l’uomo. È lui che ha il diritto di ve-
dere rispettata la sua dignità e il suo 
voler morire. La chiesa deve offrire 
la cultura della solidarietà affinché 
nessuno abbia a chiedere la morte. 
Andrebbero uniti tre aspetti: vici-
nanza alla persona, alla sua coscien-
za, alla sua libertà. Ogni caso va ri-
spettato perché un caso a sé.”
Certamente ogni vita è un dono 
di Dio. Ma non potrebbe essere a 

qualche decennio fa di coltivazione 
e allevamento, si trovano a fron-
teggiare il rischio spopolamento, 
con forti flussi emigratori verso il 
Ticino. Oggi in Val Cannobina i 
servizi scarseggiano, anzi sono as-
senti: allo spopolamento è seguita 
la chiusura delle scuole e asili, del 
pronto soccorso, della banca e del 
supermercato. Le strade sono poi 
spesso impraticabili in seguito a 
continue e frequenti frane. 
Il problema dello spopolamento 
e, correlato al primo, il problema 
dell’invecchiamento della popola-
zione ‘che resta’, sono temi molti 
sentiti anche in un’altra zona confi-
nante al Ticino, quella del Cantone 
dei Grigioni e in particolare la parte 
di lingua italofona. Nel Moesano e 
più ancora in Val Poschiavo e Bre-

URBANISTICA

Si cammina di 
più dove ci sono 
più trasporti 
pubblici

130 minuti a settimana.
Sono questi i risultati della ricerca inter-
nazionale, finanziata dall’UE con l’acro-
nimo PASTA (da “Physical Activity throu-
gh Sustainable Transport
Approaches”), alla quale ha partecipato 
anche l’Università di Zurigo.
I ricercatori hanno intervistato quasi 
8000 residenti di Anversa (Belgio), Bar-
cellona (Spagna), Londra (Regno Unito), 
Örebro (Svezia), Roma (Italia), Zurigo e 
Vienna (Austria) e i risultati sono sta-
ti pubblicati sulla rivista “Enviromental 
Health Perspectives”.
Gli abitanti di Barcellona sono quelli che 
camminano di più, con una media di 260 
minuti a settimana. Seguono poi i londi-
nesi con 255 minuti e i romani con 230 
minuti. A Vienna, gli intervistati si spo-
stano a piedi in media per 190 minuti, 
a Zurigo per 130 minuti a settimana, a 
Örebro per 116 minuti e ad Anversa per 
50 minuti. Nella città belga si cammina 
meno, rispetto ad altre città, ma si usa 
molto frequentemente la bicicletta. 
Dunque, i cittadini che camminano di 
più sono quelli che vivono in città con 
buone infrastrutture, una buona rete di 
trasporti pubblici e un’alta densità di 
popolazione. Infatti l’analisi mette in 
correlazione il fatto di essere buoni cam-
minatori con l’utilizzo dei trasporto pub-
blici. Detto diversamente, chi predilige i 
veicoli a motore come l’auto, ad esempio, 
cammina di meno.
Avere un lavoro retribuito è però un fat-
tore dannoso per l’attività fisica perché 
porta a maggiore sedentarietà: le persone 
che non lavorano o che sono in forma-
zione camminano in media per il 65% di 
tempo in più rispetto ai lavoratori a tem-
po pieno. 

(Redazione)

Il risultato è di quelli che non ti aspetti! 
Si cammina di più nelle aree densamente 
popolate, dove i trasporti pubblici sono 
estesi e dove ci sono più posti di lavoro e 
di formazione. 
A Zurigo ci si sposta a piedi in media per 

Eppure alcuni esempi virtuosi ci sono. In 
Italia, il progetto Snai Italia lanciato per pri-
mo da Fabrizio Barca, sostenendo un meto-
do bottom up, dal basso verso l’alto, sta dan-
do ottimi risultati in un numero di regioni 
periferiche perché si punta a sviluppare pro-
grammi specifici per zone diverse tesi a va-
lorizzare le singole peculiarità geografiche.
In Svizzera la seconda fase della nuova po-
litica regionale (NPR) si è concentrata al 
sostegno dello sviluppo economico delle re-
gioni di montagna, delle aree rurali e delle 
zone di frontiera svizzere. Le priorità della 
NPR sono il settore industriale – in partico-
lare la promozione dei Sistemi di innovazio-
ne regionale (RIS) – e il turismo. Guardando 
al Ticino e ai Grigioni Italiani, ad esempio, 
si può citare la fondazione AGIRE che “co-
ordina, su incarico del Cantone, il sistema 
regionale di innovazione (SRI) della Sviz-
zera meridionale, uno dei sei SRI presenti 
in Svizzera. AGIRE, la cui sede di trova nel 
parco dell’innovazione Tecnopolo Ticino 
(Manno), sostiene le PMI e le neoimprese 
del Ticino e della parte italiana dei Grigioni 
e collabora strettamente con gli istituti di ri-
cerca e i parchi tecnologici della confinante 
Italia.” 
Questi esempi virtuosi di qua e di là dalle 
Alpi suggeriscono che coordinando le mi-
sure territoriali, sfruttando risorse locali e 
potenziando sinergie nel territorio, l’impo-
verimento socio-economico e culturale che 
dilaga oggi a macchia di leopardo non può 
essere dichiarato vincitore. Non ancora. 

(Redazione)

SOCIETÀ
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Informiamo i nostri lettori che gli annunci televisivi riprenderanno completamente a partire dalla prossima settimana
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MEDIA DANZA

VIDEOGIOCHI E PEDIATRIA

CINEMA E STORIA

25 anni fa nasceva Tele Züri, 
introdusse i “VJ”

Addio al 
“Prof” 
Alberto Testa

John Attard: 
con un 
videogioco curo 
i bimbi con 
disagi motori

In Croazia un film sulla donna che 
salvò bambini dai lager

(ats) Venticinque anni fa nasceva 
a Zurigo la prima emittente tele-
visiva regionale con programmi 
quotidiani d’attualità. Tele Züri 
è stata la TV che ha portato in 
Svizzera la figura del videogior-
nalista.
L’emittente zurighese ha inizia-
to a trasmettere il 3 ottobre del 
1995. Il suo ideatore, il pioniere 
dell’emittenza privata elvetica 
Roger Schawinski, si ispirò al ca-
nale d’attualità di New York NY1.
I primi 15 collaboratori di Tele 
Züri furono istruiti in due mesi, 
da un esperto del canale ameri-
cano, su come fare il videogior-
nalista, o il “VJ”. Si trattava di 
realizzare in tempi brevi servizi 
d’informazione riunendo in una 
sola persona tre ruoli: quello di 
reporter, di cameraman e di tec-
nico del suono.
“Nessuno di noi prima di allora 
aveva preso in mano una teleca-
mera”, dichiara a Keystone-ATS 
Matthias Ackeret, collaborato-
re della prima ora della nuova 
emittente e oggi responsabile del 
portale sui media “persönlich.
com”. Oggi anche i canali pub-
blici fanno ricorso ai VJ.
Altra particolarità dell’emitten-

È stata presentata la settimana 
scorsa a Zagabria la prima del 
film “Il Diario di Diana Budisa-
vljevic”, la storia di una donna 
coraggiosa che durante la Se-
conda Guerra mondiale orga-
nizzò in Croazia una delle più 
grandi operazioni di salvataggio 
in Europa di bambini dai campi 
di concentramento nazisti. La 
vicenda finora è stata poco nota 
al pubblico croato e internazio-
nale.
Diana Budisavljevic (1891-1978), 
di origini austriache, nel 1919 
si trasferì nella capitale croata, 
per seguire il marito, un illustre 
chirurgo, che era stato nominato 
professore universitario a Zaga-
bria. 
Con l’invasione della Jugoslavia 
da parte delle forze tedesche e 
italiane e l’instaurazione a Za-
gabria nell’aprile 1941 del regime 
collaborazionista degli ustascia 
guidati dal “Duce croato” Ante 
Pavelic, iniziarono a giungere 
notizie di internamenti di ebrei e
serbi. Fin da subito Budisavlje-
vic si adoperò a distribuire aiuti, 
cibo e vestiti, a donne e bambi-
ni, prevalentemente serbi, che si 
trovavano in campi di interna-
mento nelle vicinanze di Zaga-
bria. 
Migliaia di bambini furono pre-
sto separati dalle loro madri che 
venivano inviate nel Terzo Rei-
ch nei campi di lavori forzati. 
Le condizioni di vita di questi 
bambini, abbandonati nei campi 
in Croazia, erano estreme. Nel 
1942, grazie anche all’intervento 

te: i programmi di un ora, ripe-
tuti per l’intera giornata, con 
contributi di attualità intercalati 
dalla pubblicità e da un “talk” di 

di alcuni alti ufficiali tedeschi, 
a Diana Budisavljevic fu dato il 
permesso di trasferire i bambini 
dai campi di concentramento a 
famiglie a Zagabria e in orfano-
trofi. 
Così facendo salvò la vita o rese 
un po’ più sopportabile l’atte-
sa della fine della guerra a circa 

30 minuti in diretta dallo studio.
“La ripetizione dei programmi 
è stato un elemento chiave del 
successo”, secondo Markus Gil-

diecimila bambini.
Diretto da Dana Budisavljevic 
(lontano parente dell’eroina), “Il 
Diario di Diana Budisavljevic” ha 
vinto ad agosto il più prestigioso 
premio cinematografico croato 
al festival di Pola, in Istria. 
Le sceneggiatura del film è ba-
sata sul diario di Diana Budisa-

li, responsabile di lunga data 
dei programmi di Tele Züri. Un 
principio che del resto è seguito 
ancora oggi praticamente da tut-
te le emittenti regionali svizzere.
Di fronte alla trasformazione di-
gitale, Gilli ritiene che il modo in 
cui vengono recepiti i program-
mi continuerà ad evolversi.
L’emittente privata era ai tempi 
il primo media a riferire, a parti-
re dalle 18:00, sugli avvenimenti 
della regione.
L’avvento dei portali d’informa-
zione online e dei “social” ha reso
tutto molto più immediato. “In 
un mondo globalizzato, la re-
gione in cui viviamo continuerà 
comunque ad avere un ruolo im-
portante”, afferma Gilli.
Secondo i dati forniti dal canale, 
Tele Züri è guardata quotidiana-
mente da circa 300’000 persone. 
Lanciata dalla società Belcom di 
Schawinski, con la partecipazio-
ne di Ringier e Tamedia, l’emit-
tente è stata venduta nel 2001 
per intero a Tamedia, prima di 
passare nel 2011 nelle mani del 
gruppo AZ Medien (Aargauer 
Zeitung).

È morto nella sua casa di Torino il mae-
stro Alberto Testa, icona della danza in-
ternazionale. Nato a Santos, in Brasile, 
da genitori italiani, il 23 dicembre avreb-
be compiuto 97 anni. Attivo soprattutto 
come coreografo, ha curato i balletti per 
numerosi allestimenti operistici ma an-
che per il teatro di prosa.
Fondatore del Premio Positano per l’Arte 
della Danza, tra i più importanti d’Italia, 
è stato autore di numerose pubblicazioni. 
Il prof, come lo chiamavano, ha iniziato 
a stare male lo scorso giugno, in seguito 
alla morte dell’amico Franco Zeffirelli.
Tra il 1965 e il 1987, Alberto Testa creò 
le danze per Il Gattopardo di Luchino 
Visconti oltre che per numerosi film di 
Franco Zeffirelli. Ha insegnato Storia del-
la Danza per trent’anni all’Accademia Na-
zionale di Danza di Roma ed è stato Pre-
sidente del Premio Porselli “Una vita per 
la Danza”, nonché cofondatore e direttore 
del Centro Documentazione e Ricerca 
per la Danza di Torino. La celebre Mara-
tona di Danza al Festival dei Due Mondi 
di Spoleto (preziosa passerella di giovani 
talenti nel campo della danza e del ballo 
provenienti da tutto il mondo) l’ha orga-
nizzata proprio Testa. Egli ha anche ha 
curato l’organizzazione dei Concerti di 
Danza e di svariate edizioni della Brillan-
te conferenziere.
Testa è stato anche storico e critico di 
balletto, collaborando con quotidiani e 
le principali enciclopedie e dizionari ita-
liani e stranieri, per le quali ha curato le 
voci riguardanti la danza e il balletto.Tra i 
vari riconoscimenti ha ricevuto il Premio 
Gino Tani per la critica di danza nel 1991, 
la Targa d’Argento del presidente della 
Repubblica nel 2002 e il Premio Guido 
Lauri alla carriera nel 2011.

(Redazione)

Gli effetti speciali di Hollywood (prodotti 
da Playing Forward ) e la competenza di 
ricercatori e medici del Los Angeles Chil-
dren’s Hospital insieme per creare un vi-
deogioco che rivoluziona la terapia per i 
bambini con problemi motori e di comu-
nicazione. Ne ha parlato a Roma il pre-
mio Oscar per gli effetti visivi digitali del 
film “Gladiatore”, John Attard, durante il 
convegno Shaping the future of Pediatri-
cs, organizzato dall’Ospedale Bambino 
Gesù, con la partecipazione dei maggiori 
esperti e scienziati internazionali.
Per aiutare i bambini con autismo o con 
problemi motori, il team ha lavorato sulla 
terapia del movimento anche con l’aiuto 
dell’intelligenza artificiale. Poi sono stati 
creati gli effetti visivi giusti e i movimen-
ti adeguati per disegnare il videogioco 
che ora è disponibile gratuitamente per 
chiunque ne abbia bisogno. Si rivolu-
ziona per tanto il modello di assistenza 
perchè il videogioco può essere utilizzato 
dai bambini da casa, mentre il medico si 
collega dall’ospedale con un casco. 

(Redazione)

vljevic, che fu ritrovato dopo la 
morte della donna e pubblicato 
nel 2002. 
A comporre la trama del film 
concorrono documenti d’archi-
vio originali e le testimonianze 
di quattro sopravvissuti girate 
nei luoghi dove furono internati. 
(Redazione)

SPETTACOLI
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DIESELGATE

TRASPORTI

In arrivo la Softcar, auto a gas 
di produzione Svizzera

Anche Daimler paga!

ri, senza il terreno, e verrà finanziato senza 
indebitarsi.
La Softcar fa parte di una serie di proget-
ti volti a ridurre l’impronta carbonio delle 
attività di Holdigaz. Tra le sue iniziative 
vi sono anche un nuovo e più economico 
modello di caldaia, l’utilizzo di gas naturale 
liquefatto importato dal nord Europa e una 
partecipazione in un parco eolico nel Mar 
Baltico per 50 milioni di franchi. L’azien-
da compensa inoltre le proprie emissioni 
di CO2 sostenendo i progetti dell’associa-
zione Myclimate in Madagascar, India e 
Kenya.

norme antinquinamento statunitensi, 
molto più restrittive di quelle europee per 
quanto concerne le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) ma non per quelle effet-
tive di ossido di azoto (NOx). Per que-
sto l’azienda tedesca sviluppò – secondo 
quando emerso dalle indagini – un pro-
gramma per aggirare i risultati dei test, 
che fu ‘scoperto’ però da ricerche negli 
USA: i risultati misero in luce valori fino 
a 40 volte superiori ai livelli autorizzati.
Il 18 settembre 2015, l’Environmental 
protection agency (EPA) emise un avvi-
so di violazione delle norme sulla qualità 
dell’aria a carico del gruppo Volkswagen, 
il quale ha ammesso di aver falsificato 
con l’utilizzo di un software 11 milioni di 
veicoli. Nel 2017, i tribunali hanno appro-
vato un risarcimento per circa 600’000 
clienti e oltre 22 miliardi di dollari.
Tra il 2018 e il 2019 Volkswagen, Audi e 
Porsche hanno pagato, in Germania, una 
multa di 1 miliardo di euro, 800 milioni 
di euro e 535 milioni di euro rispettiva-
mente, mentre in Svizzera, si stima che 
siano stati circa 180’000 i veicoli coinvol-
ti, 9’000 in Ticino.
Lo scandalo si è esteso poi anche – si è 
detto in apertura dell’articolo - al gruppo 
tedesco Daimler, che controlla Merce-
des-Benz e ha coinvolto anche il marchio 
BMW, che nel 2018 ha riconosciuto di 
aver “erroneamente” equipaggiato i vei-
coli diesel con un software non confor-
me. Attualmente Opel è oggetto di inda-
gine mentre FIAT Chrysler, accusata dalle 
autorità americane di aver dotato i suoi 
veicoli di software fasulli, ha raggiunto in 
gennaio un accordo amichevole. 

(Redazione)

(ats awp) È in arrivo la Softcar, 
un’auto a gas di produzione Sviz-
zera. Il prototipo è stato pre-
sentato ieri sera all’assemblea di 
Holdigaz, che intende investire 25 
milioni nel progetto. L’innovativo 
veicolo dovrebbe essere prodot-
to nella regione di Vevey, dove è 
prevista la costruzione di un sito 
produttivo nei prossimi 6-8 mesi.
La Softcar è nata dalla mente degli 
ingegneri che hanno immaginato 
la Swatch Mobile, diventata poi 
Smart. La carrozzeria, riciclabile 
al 100%, è realizzata a partire da 
biopolimeri ottenuti da scarti ali-
mentari. Il veicolo compatto con 
un massimo di quattro-cinque po-
sti a sedere è destinato ad essere 
modulare, con diverse configura-
zioni: trasporto merci, taxi, servi-
zio postale o convertibile.
Questo concetto permette di ri-
durre i costi, assicura il presiden-
te e amministratore delegato di 
Holdigaz, Philippe Petitpierre. 
“Una Zoe elettrica (Renault) è 
composta da 40.000 parti diverse. 
Una Softcar è 1800 parti diverse. Il 
montaggio viene eseguito molto 
rapidamente. Speriamo di arrivare 
sul mercato con prezzi compresi 
tra 15’000 e 18’000 franchi, senza 
sovvenzioni”.
Secondo Petitpierre, il veicolo 
avrà un’autonomia di 700 chilo-
metri. Per alimentare la batteria, 
la Softcar sarà dotata di due bom-
bole a gas che, tramite un moto-
re e un alternatore, genereranno 
energia. “Il veicolo non funziona 
propriamente con l’elettricità, la 
cui fonte futura è incerta, ma con 
il gas”.
La versione finale della Softcar 
sarà in grado di raggiungere ve-
locità massime comprese tra 135 e 
140 chilometri all’ora e sarà quindi 
autorizzata a viaggiare sulla rete 
autostradale svizzera.
Sei brevetti “importanti” sono già 
stati depositati, è stato assicurato 
ieri serva all’assemblea generale di  
Holdigaz.
“Il progetto Softcar esisteva già, 
sotto forma di veicolo elettrico. 
L’abbiamo portato a utilizzare 
la nostra energia, il gas naturale 
o il biogas, per migliorare le sue 
prestazioni”, ha aggiunto. In pre-
visione della riduzione dei consu-
mi di gas dovuta al riscaldamento 
climatico, il gruppo vodese sta di-
versificando le sue attività. Nell’e-
sercizio 2018/19 (chiuso a fine 
marzo), i volumi venduti da sono 
diminuiti del 7,6% e gli investi-
menti nella mobilità serviranno a 
compensare parzialmente questo 
declino.
“L’idea è di costruire una fabbri-

ca nella regione entro i prossimi 
sei-otto mesi. Una prima produ-
zione è prevista per il 2020”, affer-
ma il presidente del gruppo con 
sede a Vevey. Lo studio Porsche 
Design ha sviluppato il concetto 
del sito produttivo, nel quale ogni 
anno verranno prodotti 5000 vei-
coli per il mercato svizzero. “Visto 
che siamo i principali finanziato-
ri, volevamo avere questo progetto 
molto vicino a noi”, ha aggiunto 
senza però rivelare l’ubicazione 
esatta. Softcar, di cui Holdigaz de-

Si è concluso il procedimento 
amministrativo del pubblico mi-
nistero nei confronti di Daimler 
AG, coinvolta nello scandalo die-
selgate: si legge nel comunicato 
rilasciato dall’azienda tedesca 
che Daimler si asterrà dall’in-
traprendere un’azione legale in 
quanto “è nel pieno interesse 
della società porre fine al pro-
cedimento amministrativo in 
modo tempestivo e completo e 
quindi concludere la questione”. 

tiene il 36% delle azioni, intende 
successivamente vendere licenze 
all’estero. I paesi asiatici avrebbe-
ro già manifestato interesse.
Finora, Holdigaz ha sostenuto lo 
sviluppo della Softcar con 5 mi-
lioni di franchi. “Questo veicolo 
aveva incontrato difficoltà di fi-
nanziamento nella sua versione 
elettrica, a causa della concor-
renza di altri modelli già presenti 
sul mercato”, secondo Petitpierre. 
Il costo del sito produttivo sarà 
dell’ordine di 20 milioni di dolla-

La sanzione prevede un’ammen-
da di 870 milioni di euro, divisa 
tra una parte sanzionatoria (4 
milioni di euro per la violazione 
colposa degli obblighi di vigilan-
za) e in una parte ‘restitutoria’ 
(866 milioni di euro). 
La multa chiude per tanto un al-
tro capitolo del dieselgate, che 
ha coinvolto il gruppo tedesco – 
e non solo.
Era il 2006, quando Volkswagen 
lanciò un motore conforme alle 

MOTORI

Partecipate 
alle elezioni del 
cambiamento!
di Mark Herkenrath,
direttore di Alliance Sud

Restano ancora pochi giorni prima dell’ele-
zione del nuovo Parlamento, che modellerà 
la politica della Svizzera per i prossimi quat-
tro anni. Dopo una legislatura giudicata da 
più parti come persa, sprecata o dilapidata, 
torna a farsi viva la speranza. Ogni elezione 
comporta la scelta di un orientamento ma 
questa volta, a giusta ragione, si può anche 
parlare di elezioni del cambiamento. Ed 
effettivamente un cambiamento è necessa-
rio: in queste ultime settimane, milioni di 
persone l’hanno reclamato in ogni angolo 
del mondo. Sono convinte che il modello 
economico basato sul consumo di combu-
stibili fossili abbia raggiunto i suoi limiti. 
Queste persone hanno dei solidi alleati tra 
gli scienziati, ma molti meno nelle cerchie 
dei politici strettamente legati agli interes-
si economici. Occorre però fare una preci-
sazione: sempre più rappresentanti degli 
ambienti economici hanno riconosciuto la 
gravità della situazione e capito che, se non 
ci s’impegna già sin d’ora sulla via della tra-
sformazione e dello sviluppo sostenibile, 
presto ci saranno unicamente dei perdenti, 
col conseguente rischio di provocare delle 
disapprovazioni difficili da valutare. 
L’anno prossimo il nuovo Parlamento adot-
terà due progetti decisivi: la revisione totale 
della legge sul CO₂ e il Messaggio sulla coo-
perazione internazionale della Svizzera 2021-
2024. La nuova legge sul CO2 deve permet-
tere di attuare l’Accordo di Parigi sul clima, 
e ciò senza concessioni. Il Messaggio sulla 
cooperazione internazionale ha invece come 
scopo principale quello di sapere se la Confe-
derazione intende dare il proprio contributo 
alla lotta contro la povertà nel mondo o se 
la cooperazione allo sviluppo deve dapprima 
servire alla promozione del commercio este-
ro. Switzerland first oppure solidarity first? 
Alliance Sud, organizzazione indipendente 
dai partiti politici, non propone nessuna rac-
comandazione di voto. Per contro, sa molto 
bene in quali partiti può contare su un certo 
sostegno. Smartvote ha chiesto ai candidati a 
un seggio parlamentare il loro avviso sull’in-
troduzione di una tassa sui carburanti e 
sull’aumento, o la diminuzione, dell’impor-
to accordato dalla Confederazione alla coo-
perazione allo sviluppo. Le risposte di certi 
partiti borghesi e di centro sono state no-
tevolmente eterogenee, motivo per cui vale 
la pena esaminare più da vicino i profili dei 
candidati.  Tenuto conto delle sfide alle quali 
è confrontata la Svizzera nel mondo, l’ulti-
ma campagna elettorale è stata stranamente 
scialba e senza ispirazione. Le pennellate di 
colore sono giunte essenzialmente dalla so-
cietà civile. Ma la maggioranza di coloro che 
hanno il diritto di voto si tiene ancora passi-
vamente in disparte. Più la Svizzera si è ar-
ricchita nel XX° secolo, meno la sua popola-
zione è andata a votare. Un secolo fa, l’80.4% 
della popolazione si recava alle urne. Mentre 
nel 1975 il numero di votanti superò per l’ul-
tima volta il 50%. Chiunque ritenga che ab-
biamo bisogno di un cambiamento adesso, 
andrà a votare il prossimo 20 ottobre – non 
senza aver incitato il proprio entourage a fare 
la stessa cosa!
(Traduzione di Fabio Bossi)
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EDUCAZIONE SESSUALE

MEDICINA SANITÀ IN ITALIA

Ipnosi e parto: è possibile 
partorire senza dolore?

Nel mirino dei 
cyber-attacchi 
per denaro c’è 
anche la sanità

Scuola e genitori insieme 
per informare

comunicazione ipnotica e all’induzione 
ipnotica rapida. L’affiatamento del nostro 
team ci ha consentito di introdurre rapi-
damente la metodica che è diventata rou-
tine. 

Usate le peridurale nel vostro ospedale?
In molti reparti di ostetricia, soprattutto 
negli ospedali più piccoli, l’anestesia peri-
durale non è prevista: l’ipnosi rappresen-
ta una valida alternativa a basso impatto 
nell’economia del reparto, che rende per 
altro la donna cosciente, attiva e protago-
nista al momento del parto.

re le loro competenze on line. La scuola e 
i genitori devono indirizzare i giovani su 
siti affidabili e utilizzarli come strumenti e 
aiuto”, indica la ricercatrice, citata nel co-
municato.

Giovani donne sono le meglio 
informate

Lo studio mostra anche che le giovani  
donne sono più spesso informate sulla ses-
sualità dai genitori, principalmente dalla 
madre. Un’ipotesi per spiegare ciò è che i 
genitori si preoccupino maggiormente di 
fornire informazioni alle figlie in quanto 
possono rimanere incinte.
Per Barrense-Dias, “i genitori approfittano 
del primo ciclo per affrontare una discus-
sione generale sulla sessualità”. 
È un momento chiave che nei ragazzi non 
esiste.Eppure prendersi le proprie respon-
sabilità in fatto di contraccezione e pro-
tezione, garantire una sessualità positiva 
e una buona salute sessuale riguarda sia i 
ragazzi che le ragazze, sottolinea.
Coloro che sono stati principalmente infor-
mati dalla scuola e dai genitori presentano 
percentuali più basse di infezioni trasmes-
se sessualmente. 
I risultati concernenti rapporti sessuali 
consentiti senza essere veramente deside-
rati sono simili.
Per questa ragione Barrense-Dias ritiene 
che “i genitori devono rappresentare la pri-
ma fonte d’informazione in materia di
educazione sessuale”. La scuola “è là per 
aiutarli”: genitori e scuola non devono 
quindi essere considerati come avversari, 
ma come partner.
Secondo Barrense -Dias lo studio ha an-
che evidenziato risultati sorprendenti: “in 
generale si crede che i giovani di oggi, se-
condo Barrense-Dias abbiano le loro prime 
esperienze sessuali antecedentemente ri-
spetto a un tempo, ma abbiamo constatato 
che non è il caso”.

Sempre più frequentemente sentiamo par-
lare di cybercrime, cioè gli attacchi via web 
compiuti per estorcere denaro. Questi attac-
chi sono la principale causa delle aggressioni 
informatiche mondiali: rappresentano l’85% 
e sono in crescita (+3,8%) secondo i dati del 
Rapporto Clusit che hanno preso in esame i 
primi sei mesi del 2019.
La Sanità italiana detiene il triste primato di 
essere tra i settori più bersagliati dal cyber-
crime, con 97 attacchi gravi (su 757 globali) 
pari ad un aumento del 31%. Le tecniche più 
usate sono il phishing e social engeneering 
(+104%). La prima riguarda un genere di truf-
fa telematica che ha l’obiettivo di rubare le in-
formazioni e i dati personali degli internauti; 
la seconda si riferisce all’arte di manipolare le 
persone con lo scopo di “iniettare” il vettore 
malevolo nel perimetro cyber di un’organiz-
zazione superando qualsiasi sistema di con-
trollo e ottenere informazioni riservate. 
L’analisi del Clusit rivela che mai, dal 2011 
(anno in cui le analisi sono iniziate), il cyber-
crime e furto sono stati così pericolosi per la 
Sanità. L’aumento segnato tra il 2017 e il 2019, 
ad esempio, è stato del 98% e il fenomeno 
ha dunque una portata perfino maggiore ri-
spetto al settore della Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) e retail, anch’essi colpiti 
dal cybercirme ma con un incremento degli 
attacchi del ‘solo’ 40%. Diminuiscono invece 
gli attacchi gravi verso le categorie Govern-
ment e Banking-Finance. Per conseguire la 
gran parte dei loro obiettivi, i cyber-aggres-
sori possono fare affidamento sull’efficacia di 
malware (virus malevolo) che mette a rischio 
un intero sistema informatico. Il malware è 
prodotto industrialmente dalle conseguenze 
molto nocive e molto diffuso per i suoi costi 
‘di produzione’ decrescenti (in crescita del 
5,1% e saldamente al primo posto in termini 
assoluti, rappresentando il 41% del totale nel 
periodo, contro il 38% nel primo semestre 
2018). I malware difficilmente colpiscono 
senza la collaborazione inconsapevole degli 
utenti: un’email sospetta, ad esempio, può 
contenere un link malevolo. È responsabilità 
del singolo utente, dunque, ignorare i mes-
saggi provenienti da fonti non attendibili, 
così come è sconsigliabile scaricare program-
mi da siti non ufficiali. Inoltre si deve far in 
modo di mantenere i sistemi operativi ag-
giornati e dotarsi di un buon antivirus. 
(Redazione)

di Nerlep Rana

La nostra cultura è permeata da 
dictat quali: “partorirai con do-
lore”. Deve proprio essere così? 
Ad oggi esistono diverse maniere 
per dar luce al proprio nascituro 
senza soffrire eccessivamente: 
ogni donna può consapevolmen-
te scegliere la modalità che più le 
si addice. L’unico limite risiede 
nello stato di salute della madre 
e del nascituro e nell’offerta da 
parte delle strutture: molti ospe-
dali non hanno un’organizzazio-
ne tale da garantire l’anestesia in 
ostetricia ad ogni ora del giorno e 
della notte, altri non adottano il 
protossido a causa dei costi, altri 
non hanno luoghi idonei al par-
to naturale e non medicalizzato. 
Una modalità ancora poco diffusa 
ma di grande efficacia è l’ipnosi. 
Essa permette di abbattere i co-
sti farmacologici e di supplire a 
carenze organizzative, frequenti 
negli ospedali decentrati, ripor-
tando nelle mani della donna 
partoriente la possibilità di auto-
gestirsi e di arrivare psicologica-
mente ben preparata al momento 
del parto. Donne famose quali 
Giselle Bundchen, Jessica Alba e 
Kate Middleton hanno partori-
to con questa modalità. Io stessa 
l’ho sperimentata quando i miei 
amici e colleghi anestesisti erano 
impossibilitati a farmi la peri-
durale: mi sono sentita presente 
ed attiva e ho tollerato bene le 
forti contrazioni del travaglio. 
Con questo articolo proseguiamo 
l’excursus sull’enorme potenziali-
tà dell’autoipnosi: il Dr. Giuseppe 
Regaldo, medico chirurgo specia-
lizzato in ginecologia ed ostetri-
cia e ipnotista, ci racconta la sua 
decennale esperienza a riguardo.

Dr. Regaldo, dove lavora e da 
quanti anni nel suo ospedale 
le partorienti utilizzano l’au-
toipnosi?
Dal 1991 lavoro presso l’ospedale 
di Ciriè in provincia di Torino. 
Questo reparto ha sempre utiliz-
zato l’autoipnosi come metodica 
elettiva di parto analgesia in al-
ternativa all’anestesia peridurale, 
non disponibile, per questioni 
organizzative, presso il nostro 
ospedale. Recentemente abbia-
mo introdotto l’utilizzo del pro-
tossido di azoto come ulteriore 
aiuto nei casi più difficili. 

Perché consiglia ad una parto-
riente di autoipnotizzarsi?
La signora in gravidanza impara 
ad entrare in una condizione di 
autocontrollo grazie all’autoip-
nosi e di conseguenza ha la pos-
sibilità di mantenere la calma 
durante il travaglio del parto e di 
ridurre in maniera consistente il 
dolore delle contrazioni. Ridurre 
l’ansia è un obiettivo primario: la 
serenità della madre si ripercuote 
positivamente durante il parto, 
perché il profondo rilassamento 
raggiunto in autoipnosi favorisce 
l’afflusso di sangue e l’ossigena-
zione placentare. 

Lei, come ginecologo, nota dif-
ferenza tra chi adotta l’autoip-
nosi e chi no?
La persona in sala parto che uti-
lizza l’autoipnosi si mostra molto 
tranquilla, spesso con gli occhi 
chiusi e con un respiro più lento 
e profondo. Questa condizione di 
autocontrollo rende la paziente 
pronta a gestire anche eventuali 
complicanze nel travaglio come 
la fase prodromica prolungata 

(ovvero quella fase in cui si per-
cepiscono forti contrazioni senza 
essere ancora entrate in travaglio 
ndr). I tempi di travaglio inoltre 
risultano dimezzati grazie alla 
metodica. La muscolatura del 
perineo, più rilassata, incorre in 
minori lacerazioni. La neoma-
dre, aiutandosi con l’autoipnosi, 
si addormenta a comando ogni 
volta che ne sente il bisogno, sia 
nelle ultime fasi della gravidanza 
sia dopo, quando allatta ed accu-
disce il figlio, recuperando così 
velocemente le energie: questo 
migliora il suo umore, tanto che 
non sperimenta la tanto temuta 
depressione post parto. 

E’ semplice imparare l’autoip-
nosi?
Lo standard attuale, in uso da 
molti anni, prevede una sola se-
duta di 30 minuti, la consegna 
di un segnale di ancoraggio che 
consenta alla persona di entrare 
in autoipnosi quando lo desidera 
e poi un allenamento quotidiano 
a casa propria fino al momento 
del travaglio.

Vi sono stati episodi in cui è 
fallita l’autoipnosi?
Ovviamente sì. Alcune persone, 
che riuscivano agevolmente ad 
andare in autoipnosi durante la 
gravidanza, perdono fiducia nella 
metodica e decidono pertanto di 

(ats) L’educazione sessuale deve 
essere fornita congiuntamente dai 
genitori e dalla scuola: lo sostiene 
uno studio pubblicato oggi dal 
Fondo nazionale svizzero (FNS), 
precisando che per un bambino ri-
correre a internet o agli amici qua-
li principali fonti d’informazione 
può rivelarsi problematico.
Dalla ricerca, per la quale sono sta-
ti interrogati 4978 giovani adulti 
di tutta la Svizzera per sapere chi 
li avesse principalmente informa-
ti in materia di sessualità durante 
la loro infanzia e adolescenza, è 
risultato che gli amici occupano 
il primo posto (38,9%), seguono i 
genitori (27,3%), la scuola (19,1%) 
e internet (8%).
Lo studio mostra che i giovani, 
le persone non eterosessuali e i 
bambini che entrano precoce-
mente o tardivamente nella p 
bertà sono più inclini a cercare in-
formazioni su internet. Parallela-
mente, aspetti più negativi - come 
comportamenti sessuali a rischio - 
sono riscontrati presso le persone 
che hanno ricorso principalmen-
te a internet e agli amici per info 
marsi sulla sessualità.
Ciò rappresenta “un grosso pro-
blema”, sottolinea Yara Baren-
se-Dias, membro del gruppo di ri-
cerca sulla salute degli adolescenti 
al Centro universitario di medi-
cina generale e sanità pubblica 

non utilizzarla al momento del 
travaglio. Chi tende ad avere sem-
pre tutto sotto controllo fa fatica 
a lasciarsi andare per abbracciare 
questa metodica.

Quanto tempo ci è voluto af-
finché l’organizzazione attor-
no alle donne partorienti in 
autoipnosi funzionasse nel 
suo ospedale? 
L’elemento cruciale è stato adde-
strare tutte le ostetriche presenti 
in sala parto alla gestione della 

aLosanna. Secondo Barense-Dias 
è importante che l’educazione 
sessuale a scuola includa tutte le 
identità sessuali e i bambini che 
entrano nella pubertà particolar-
mente presto o tardi.
“Vista l’importanza degli amici e 
di internet, dobbiamo insegnare 
ai bambini ad utilizzare differenti 
fonti d’informazione e migliora-

SALUTE E AMBIENTE
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‘Insieme ma soli’: l’uso delle 
cuffie per ascoltare musica

A 110 anni dall’arrivo di
Einstein a Zurigo

LA GUARIGIONE DEI
LEBBROSI

40 anni fa la Sony lanciò un nuovo prodotto: un piccolo parallelepipedo 
blu dotato di cuffie con cui si poteva ascoltare della musica camminando, 
riposando, viaggiando: il walkman. Oggi circa il 53% del pubblico giovanile 
utilizza delle cuffie per almeno 4 ore al giorno. Esistono modelli eleganti di 
moda, senza fili, capaci di annullare i rumori, impermeabili, ...: permettono di 
isolarsi dal mondo che ci circonda, scegliendo la propria colonna sonora. Ma 
attenzione a non isolarsi troppo!

Il  15 ottobre del 1909 Albert Einstein diventa professore all’Univer-
sità di Zurigo, insegnando fisica teorica fino al 1911. Del resto, benché 
tedesco di nascita e dopo essere stato apolide per 5 anni, si diplomò 
all’ETH nel 1900, divenne svizzero nel 1901, e concluse il dottorato 
all’ETH nel 1905. Proprio il 1905 ful’’annus mirabilis’ della sua carrie-
ra: scrisse 4 articoli che rivoluzionarono il mondo della fisica.

Mentre Gesù si recava a Gerusalemme, 10 lebbrosi gli 
vennero incontro chiedendogli di guarirli; tutti vennero 
miracolati ma soltanto uno tornò indietro per ringra-
ziarlo. È facile anche per noi pregare Dio per chiedergli 
qualunque cosa, ma spesso è difficile ringraziarlo quando 
la si ottiene; la vera fede sta nel dimostrare la nostra 
gratitudine per le grazie che ci concede.

VIAGGIO DEL PAPA IN AFRICA

Dignità, giustizia e pace nelle parole 
di Papa Francesco

regioni. Un paese che ha vissuto, nel re-
cente passato, anni di conflitto armato. 
“La Chiesa continua ad accompagnare 
il processo di pace, che ha fatto un pas-
so avanti anche il 1° agosto scorso con 
un nuovo Accordo tra le parti”, ha detto 

il pontefice raccontando il suo viaggio 
in questo paese. Un viaggio che è conti-
nuato in Madagascar, una nazione ricca 
di “bellezze e risorse naturali, ma segnata 
da tanta povertà”. Qui il papa ha pregato 
e auspicato  che, “animato dal suo tradi-
zionale spirito di solidarietà, il popolo 
malgascio possa superare le avversità e 
costruire un futuro di sviluppo coniugan-
do il rispetto dell’ambiente e la giustizia 
sociale”. E poi l’ultimo giorno nelle isole 
Mauritius, nota meta turistica, ma che 
ha “scelto come luogo di integrazione tra 
diverse etnie e culture”. “Il Vangelo delle 
Beatitudini – ha commentato Papa Fran-
cesco - come carta d’identità dei discepoli 
di Cristo, in quel contesto è antidoto con-
tro la tentazione di un benessere egoisti-
co e discriminatorio, ed è lievito di vera 
felicità, impregnata di misericordia, di 
giustizia e di pace”.
Un viaggio che ha avuto diversi momen-
ti d’incontro che hanno permesso a papa 
Bergoglio di incrociare sguardi di uomi-
ni, donne e bambini che “raccontano” le 
loro storie. Momenti che Papa Francesco 
cerca ogni volta. Volti e sguardi che cer-
cano pace ed una vita dignitosa. E il tema 
della pace è stato uno dei temi chiave 
emersi durante l’intero viaggio con una 
richiesta ed un auspicio: “raggiungere 
una pace stabile” ricomponendo le dif-
ferenze e le diversità in “un processo di 
riconciliazione” capace di “costruire una 
fraternità attenta al bene comune”. E que-
sto si può fare creando una società che 
mette al centro l’uomo  e la sua dignità 
senza emarginare, escludere o respinge-
re. Concetti che continuano ad essere il 
suo Leitmotiv.

di Raffaele Iaria

Un viaggio significativo, quel-
lo in Africa di Papa Francesco 
di qualche settimana fa, che ha 
riproposto un denominatore co-
mune durante i suoi viaggi e cioè 
la presenza costante di fedeli a 
tutti gli appuntamenti: un po-
polo in attesa composto, spesso 
assiepato lungo chilometri di 
strada che dicono “con gioia la 
propria fede” e cercano di “essere 
confermati dal successore di Pie-
tro”, come ha scritto il Prefetto 
del Dicastero per la Comunica-
zione, Paolo Ruffini, sottoline-
ando le centinaia di migliaia di 
persone che “incarnano, ognuna, 
la presenza visibile di Dio che 
aspetta di essere anche Lui visto 
in ognuno”. Centinaia di migliaia 
di persone che a loro volta resti-
tuiscono al successore di Pietro e 
alla Chiesa tutta la forza del po-
polo di Dio.
Quello in Madagascar, Mozam-
bico e Mauritius è stato il quar-
to viaggio apostolico di Papa 
Francesco in Africa dopo quello 
del 2015 in Kenya, Uganda e Re-
pubblica Centrafricana; quello 
in Egitto nel 2017 e in Marocco il 
30 e 31 marzo scorsi. Viaggi come 
“pellegrino di pace e di speranza” 
in un continente che soffre per 
varie ragioni. 
La speranza del mondo è Cristo, 
e il suo Vangelo è “il più poten-
te lievito di fraternità, di libertà, 

di giustizia e di pace per tutti i 
popoli”, ha detto il pontefice sot-
tolineando che con la sua visita, 
sulle orme di “santi evangeliz-
zatori”, ha cercato di portare 
“questo lievito alle popolazioni 

mozambicane, malgasce e mau-
riziane”. 
Il viaggio è iniziato dal Mozam-
bico recentemente colpito da al-
cuni eventi naturali che hanno 
portato morte e disagi in intere 

CORRIERE DEI PICCOLI
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MEDAGLIERE

SPORT E SICUREZZA

Valentina Vezzali, l’atleta 
italiana più medagliata di tutti 
i tempi

A San Gallo, bandiere e coreografie 
vietate ai tifosi di casa

Valentina Vezzali è campiones-
sa olimpica di scherma, nella 
specialità del fioretto; ed è stata 
portabandiera italiana nella ceri-
monia di apertura a Londra 2012. 
È la prima al mondo ad aver vinto 
tre medaglie d’oro nella scherma 
in tre Olimpiadi consecutive e tre 
ori olimpici in gare a squadre.
Ha partecipato a 5 Olimpiadi (dal 
1996 al 2012, sfiorando la qualifi-
cazione a quelle di Rio nel 2016) e 
conquistato sei ori, un argento e 
due bronzi, diventando l’azzurra 
più medagliata di tutti i tempi ed 
entrando a pieno titolo nella sto-
ria dello sport mondiale, anche 
per la longevità. 
Il suo palmarès è completato da 
16 ori mondiali (con 6 argenti e 4 
bronzi) e 13 europei (con 4 argen-
ti e 4 bronzi). L’atleta ha chiuso 
la carriera agonistica a fine aprile 
2016 con la conquista dell’argento 
nel fioretto a squadre ai mondiali 
di Rio nel 2016.
…
La mamma racconta che Valenti-
na all’età di sei anni, era una bam-
bina magra, pallida, al punto che 
gli insegnanti della scuola ele-
mentare le dicevano di portarla a 
farsi visitare da un medico. Iniziò 
a praticare nuoto, ma non le pia-
ceva stare in acqua perché aveva 
sempre freddo. Poi, un giorno, 

(ats) Giro di vite contro le coreo-
grafie a San Gallo: la polizia cit-
tadina ha deciso di vietare ban-
diere e materiale coreografico 
sugli spalti per la prossima parti-
ta casalinga di Super League del 
FC San Gallo. La misura è stata 
adottata in seguito ai disordini 
avvenuti sabato scorso a margi-
ne dell’incontro con il Servette.
Il gruppo organizzato dei soste-
nitori locali - presente nel setto-
re D dello stadio - ha festeggia-
to i suoi dieci anni accendendo 
materiale pirotecnico all’interno 
e in seguito all’esterno dell’im-
pianto sportivo. La quantità di 
fuochi e petardi accesi ha rap-

nel 1980 Valentina con la mamma 
accompagnò sua sorella in pale-
stra e si trovò davanti un signore 
con i baffi rossi e le lentiggini. Era 
il fondatore e maestro della scuo-
la di scherma di Jesi, Ezio Tricco-
li. Disse a sua madre che Valenti-
na doveva iniziare a fare scherma 
e lei gli rispose: “Ma l’ha guardata 
bene?” Lui non volle sentire ra-
gione e la iscrisse personalmente. 
Valentina non scorderà mai que-
sto maestro, un uomo che rivo-
luzionò la scherma. Tra i ricordi 

presentato un notevole pericolo 
per le persone presenti al Kybun-
park, in particolare nel settore 
interessato, indica in una nota 
odierna la polizia della città di 
San Gallo.
Anche all’esterno sono stati ac-
cesi numerosi razzi, alcuni dei 
quali sono finiti in autostrada e 
sulla facciata dello stadio.
Queste azioni, precisano le for-
ze dell’ordine, avrebbero potuto 
provocare gravi incidenti.
Per garantire la sicurezza all’in-
terno e all’esterno dello stadio, la 
polizia ha così deciso di impor-
re al FC San Gallo alcune con-
dizioni per le prossime partite 

di Valentina, dei quali lei stessa 
ha recentemente raccontato, fi-
gura la sua ultima gara a Rio del 
26 aprile 2016, quando le migliori 
atlete di tutto il mondo salirono 
in pedana a salutarla. Fu una fe-
sta bellissima e Pietro, suo figlio, 
era lì a fare il tifo per la mamma. 
Valentina parla, spesso, di un im-
portante vittoria che le è rimasta 
nel cuore ed è quella di Roma nel 
1984, nella categoria prime lame, 
aveva 10 anni. Andando al Pala-
Eur, vide un cartellino pubbli-

casalinghe del club. Tra le varie 
misure, i tifosi non potranno più 
portare bandiere, striscioni e or-
ganizzare coreografie all’interno 
del settore D del Kybunpark. 
Tale divieto, si legge nel comuni-
cato, è giustificato dal fatto che 
gli oggetti pirotecnici sono stati 
nascosti e introdotti nello stadio 
all’interno delle bandiere e del 
materiale del gruppo organizza-
to.
La misura, al momento, è valida 
unicamente per la partita in pro-
gramma sabato, quando il San  
Gallo riceverà il FC Thun. La po-
lizia si riserva tuttavia il diritto 
di “estendere questo divieto ad 

citario con la scritta “Molti par-
tecipano, uno vince”: Fu in quel 
momento che promise a se stessa 
che quell’uno sarebbe stata lei. A 
Roma le gare cominciarono alle 8 
del mattino e finirono alla 10 di 
sera: non fece tempo a togliere la 
maschera, che suo padre la prese 
tra le braccia e la fece roteare in 
aria. Fu meraviglioso perché papà 
era lì a vedere la sua ultima stoc-
cata. Quella gara rappresentò l’i-
nizio di tutto. 
Nel 2016 Valentina si è ritirata 
dalla pedana ed ora gira l’Italia 
per la Federazione Italiana Scher-
ma e per le Fiamme Oro, dove 
cura il settore giovanile.
Che cosa insegna ai suoi ragazzi? 
Insegna loro che nella vita non 
bisogna arrendersi mai, che si 
deve puntare a traguardi sempre 
più prestigiosi, con la convinzio-
ne di poterli raggiungere e lavo-
rando con impegno, dedizione e 
serietà. Tutto il resto viene da sé. 
Lo sport è la più grande metafora 
della vita. 
Il mito di Valentina Vezzali? La 
campionessa di salto in alto Sara 
Simeoni. “Per me lei è un mito, 
davvero la guardo ancora con gli 
occhi di una bambina che si trova 
davanti al suo idolo”. 

(Redazione)

altre partite casalinghe in caso 
di comportamenti scorretti e di 
adottare ulteriori provvedimen-
ti”.
In un comunicato separato, il 
FC San Gallo deplora quanto ac-
caduto e indica che verrà sporta 
denuncia penale contro ignoti 
per gli incidenti avvenuti sabato 
scorso. In caso di identificazione 
verranno inoltre emessi divieti 
di accesso agli stadi per le perso-
ne coinvolte. “La cultura del tifo 
e il sostegno appassionato non 
devono essere rovinati da singoli 
gruppi”, aggiunge la società spor-
tiva, precisando che il club non 
permetterà a un singolo gruppo
di porre i propri interessi al di 
sopra del benessere di tutti gli 
altri sostenitori presenti allo sta-
dio.

SPORT IN BREVE

Calcio: Max Taylor ha ripreso gli alle-
namenti dopo l’interruzione forzata 
causata da un tumore diagnosticatogli 
negli scorsi mesi.  Il calciatore classe 
2000 si è infatti unito agli allenamenti 
dei compagni di squadra della selezio-
ne under 23 del Manchester United. 

Calcio: Bologna for Community: nasce 
un’associazione solidale e sociale che 
permetterà ai tifosi della squadra bolo-
gnese con difficoltà motorie di raggiun-
gere lo stadio con un trasporto gratuito 
nelle giornate di gare a Bologna, con 
tre mezzi attrezzati. Accessibilità, In-
clusione e Divertimento. 

Corsa Agonistica (CH): Si è corsa il 6 
ottobre la corsa Claro-Pizzo, aperta agli 
agonisti di alto livello, lungo un percor-
so di 9,2 km, con un dislivello positivo 
di 2.500 metri.  Una sfida con se stessi, 
che ha messo a dura prova il fisico e la 
mente. Nei giorni di nitidezza il Pizzo di 
Claro permette di vedere la Madonni-
na del Duomo di Milano.

Golf Street Como: Il 13 ottobre si svol-
geranno nella città del Lario le gare di 
questa disciplina sportiva.

Mondiali di Atletica:. Una pagina di 
grande sportività: nelle qualificazioni 
dei 5000 metri maschili, Jonathan Bu-
sby (atleta di Aruba) arriva al traguar-
do sostenuto da Braima Suncar Dabó, 
avversario della Guinea Bissau. I due 
hanno percorso insieme gli ultimi 300 
metri. 

Mondiali di Atletica: Yohann Diniz, 
marciatore francese che ha difeso il ti-
tolo della 50 km di marcia, non ha mez-
zi termini: “sono disgustato, ci hanno 
scaraventato in una fornace”. In Qatar, 
dove si svolgono le gare, è allarme sa-
lute, manca l’atmosfera propizia per 
gareggiare, la cornice di Doha è deser-
ta, se non si contano le miriadi di in-
setti attirati dai fanali e dalle luci che 
illuminano le piste. 

Nuoto sincronizzato: Ester Benedet-
ti, campionessa di nuoto sincronizza-
to dice: “Il giorno in cui ho donato il 
midollo con la speranza di salvare una 
vita lo porterò sempre nel cuore per-
ché è stata un’esperienza fantastica 
che mi riempie di gioia.” 

Paraciclismo: Le notizie bellissime che 
pochi leggono! Alex Zanardi non smet-
te di stupire. Il 52enne atleta italiano si 
è laureato campione del mondo di pa-
raciclismo, salendo sul gradino più alto 
del podio nella prova a cronometro 
disputatasi recentemente a Emmen, in 
Olanda. 

Regata delle Castagne (CH): Il 5 otto-
bre la vela a Lugano non si è fermata. E’ 
stata l’ultima regata valida per il cam-
pionato sociale. Ad attendere a terra i 
partecipanti, le fumanti caldarroste. 

Il Corriere degli Italiani cerca per-
sone appassionati di sport per col-
laborazioni  sporadiche o regolari 
legate alla realtà svizzera, in parti-
colare per quanto riguarda il calcio, 
l’hockey su ghiaccio, il tennis, ecc. 
Gli interessati sono pregati di scri-
vere una e-mail a
corriereitalianita@gmail.com 

SPORT
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DIGITALIZZAZIONE

Planetologia

Ci vuole logica! E ci vuole 
cultura

Venere aveva un clima mite e 
oceani, come la Terra!

getto del Fondo Nazionale Svizzero sull’e-
ducazione al digitale nelle scuole ticinesi. 
Ci concentriamo sull’insegnamento del 
computational thinking, ovvero il pensiero 
computazionale, che è quell’insieme di pro-
cessi e tecniche che servono per analizzare 
un problema e formulare una soluzione che 
una macchina (così come qualsiasi perso-
na!) possa eseguire. Un esempio di pensiero 
computazionale è quello che hanno inse-
gnato a noi, pre-Millennials, ad utilizzare 
facendo le divisioni ‘a mano’. I nostri giovani 
come apprendono queste competenze logi-
che?

Quali altri rischi, oltre all’assenza di 
pensiero logico, si prospettano per la 
Generazione Z nel contesto della digita-
lizzazione?
Un altro rischio, evidente, è quello di essere 
assorbiti costantemente nel mondo tecno-
logico, che diventa il proprio lavoro, il pro-
prio hobby, la propria casa, l’unica realtà 
che si conosce. Ma questa realtà è virtuale! 
Assistiamo ad un preoccupante numero di 
ragazzi che vivono nel web, su Facebook, 
dentro Youtube, costruendosi avatar. E di-
menticano la vera realtà, quella fuori. Re-
sponsabili di questo attaccamento alla realtà 
virtuale è la famiglia – nel momento in cui 
il tablet diventa il nuovo babysitter – così 
come anche alcuni datori di lavoro. Penso a 
grandi aziende americane, che promuoven-
do un forte attaccamento aziendale rendo-
no difficile la distinzione tra ufficio e tempo 
libero, tra contesto tecnologico lavorativo 
dallo spazio personale, che deve essere vero, 
autentico.
Ecco allora, per tornare al nostro progetto 
nelle scuole: cerchiamo di prestare atten-
zione alla logica  della comunicazione tanto 
quanto alla parte ‘fisica’, reale - come quan-
do si teneva in mano una matita: ai ragazzi 
noi vogliamo mostrare oggetti robotici che 
si comportano nel mondo e, attraverso l’a-
spetto materico, creare delle relazioni con il 
mondo fisico. 

Una forte critica al mondo digitale arri-
va da quanti vedono nel linguaggio dei 
robot, che saremo (e forse già siamo) 
costretti ad adottare, un impoverimen-
to della lingua. Smetteremo di parlare la 
lingua di Dante?
A mio avviso, la macchina e il suo linguag-
gio non andranno a sostituire il più argo-
mentato, articolato e profondo parlare tra le 
persone, ma porteranno invece ad un arric-
chimento della modalità di pensiero logico. 
Si tratta di imparare un altro linguaggio. Un 
nuovo linguaggio. E questo non può essere 
un impoverimento.

(vc) Saranno circa 2 miliardi in 
tutto il mondo, e nel 2025 costi-
tuiranno oltre il 30% della forza 
lavoro, non avendo alcun ricordo 
di un mondo senza Internet. Pra-
ticamente tutti possiedono uno 
smartphone e che per 7 di loro su 
10 questo rappresenta il mezzo 
prediletto per collegarsi a Inter-
net. Inoltre, sono abituati al mul-
titasking (detti 5 screen) e all’uso 
simultaneo di diversi dispositivi, 
preferendo Instagram e Snapchat, 
per le frasi brevi e l’utilizzo di 
emoticons e linguaggi come LOL e 
ahahha. Loro sono la Generazione 
Z, i nati tra il 1995 e il 2012. Quelli 
che parlano, naturalmente, dalla 
nascita la “lingua della tecnolo-
gia”. Avvantaggiati rispetto a noi, 
che siamo passati dall’analogico al 
digitale, quale rischi corrono i ra-
gazzi e le ragazze della Generazio-
ne Z? Che competenze dovranno 
affinare per ‘sopravvivere’ al flusso 
della digitalizzazione?
Ne parliamo con Luca Maria Gam-
bardella, professore e direttore 
di IDSIA, Istituto Dalle Molle di 
studi sull’intelligenza artificiale 
USI-SUPSI di Manno, nel Canton 
Ticino, Svizzera.

Prof. Gambardella, che cos’è 
la tecnologia, per i ragazzi 
post-Millenials, rispetto a ‘noi’, 
nati prima della metà degli 
anni Novanta?
Noi, che non apparteniamo alla 
Generazione Z, viviamo la tecnolo-
gia ancora come un device esterno, 
per quanto la utilizziamo, spesso 

(ats ans) Venere non è sempre sta-
to ‘imprigionato’ dall’effetto serra: 
per tre miliardi di anni è stato un 
pianeta con un clima temperato 
e oceani, come la Terra, nono-
stante la sua vicinanza al Sole. Lo 
indicano simulazioni della Nasa 
che costringono a riconsiderare 
le condizioni presenti sui pianeti 

perfino con molta adeguatezza e 
profonda conoscenza. Tuttavia, 
benché ci siamo abituati a ma-
neggiare diversi dispositivi come 
smartphone o tablets, indubbia-
mente parte importante anche per 
la nostra quotidianità e le nostre 
vite, la Generazione Z ha impara-
to ad usare questa tecnologia fin 
dalla più tenera età, acquisendo 
con questi strumenti la stessa con-
fidenza che noi avevamo con altre 
cose. Ne consegue un rapporto 
molto stretto tra Generazione Z e il 
mondo digitale, al quale i ragazzi 
post-1995 attingono autonoma-
mente e con dimestichezza per ap-
prendere. In questo senso i mem-
bri della Generazione Z sono veri e 
propri “nativi digitali”, mentre noi 

esterni al Sistema Solare molto 
vicini alle loro stelle. Presentate a 
Ginevra, al
congresso Europeo di Planeto-
logia, le simulazioni si devono ai 
ricercatori coordinati da Michael 
Way, del Goddard Space Flight 
Center della Nasa.
Quarant’anni fa, la missione Pio-

siamo di base “analfabeti digitali”, 
per quanto immersi nella tecnolo-
gia, che finiamo per imparare ad 
utilizzare eppure senza averla in-
teriorizzata.

Secondo un’indagine recente 
sulla Generazione Z, il 61% degli 
studenti delle scuole superiori 
vorrebbe essere un imprendito-
re e oltre il 70% vorrebbe avviare 
un’impresa un giorno. Che tipo 
di imprenditori dovranno saper 
essere, i post-Millennials?
A mio avviso, la Generazione Z 
sarà chiamata a confrontarsi con 
un mondo lavorativo ibrido, nel 
quale la tecnologia non solo ver-
rà sempre più usata per prendere 
delle decisioni ma, e conseguen-

temente, sarà anche sempre più invasiva. 
Credo non sia fantascienza e nemmeno da 
immaginarsi in un futuro troppo lontano 
una riunione aziendale alla quale partecipa-
no anche alcuni robot. Oppure pensare alla 
figura di un manager che discute con il pro-
prio tablet su stock da vendere e decisioni da 
prendere. Tutto ciò richiede un sostanziale 
adattamento della figura manageriale alla 
realtà digitalizzata circostante. Se oggi, l’in-
terazione è fatta con persone, le cui espres-
sioni del volto lasciano trapelare emozioni 
e sentimenti, non c’è spazio per emotività 
quando si ha a che fare con un robot, con 
il quale ci si deve invece relazionare con 
senso critico. Mi spiego meglio. Alla mac-
china è necessario ‘parlare’ in modo logico, 
sequenziale, ordinato e seguendo schemi 
chiari e precisi. Ecco, i manager di domani 
dovranno saper essere logici negli schemi, 
passare informazioni in maniera corretta e 
organizzata.

Come si apprendono queste skills, com-
petenze? Programmando un computer?
Anche, ma non solo. Il senso critico neces-
sario per relazionarsi con le macchine non 
si acquisisce se non attraverso ‘la cultura’ 
e studi ‘umanistici’, filosofici, ad esempio. 
Avere cultura è la precondizione per essere 
in grado di ragionare in maniera astratta, 
per comunicare con le macchine. Purtroppo 
vedo, con una certa preoccupazione, la ten-
denza all’over-digitalizzazione abbracciata 
in molte scuole, a partire da quelle elemen-
tari. Giusto specializzarsi nel corso degli 
anni. Tuttavia ritengo che “un certo modo 
di pensare” debba precedere l’atto del pro-
grammare. 
Ad esempio, con il collega Francesco Mon-
data, direttore del Centro Learn all’EPFL 
di Losanna, stiamo lavorando ad un pro-

neer Venus della Nasa aveva tro-
vato gli indizi della presenza sul 
pianeta di un oceano poco pro-
fondo.
Per verificare quei dati i ricercato-
ri hanno utilizzato cinque simu-
lazioni: tutte indicano che, per 
circa tre miliardi di anni, Venere 
ha avuto temperature compre-

se tra 50 e 20 gradi e un oceano 
profondo in media di 310 metri. 
Un’altra simulazione indica che 
l’oceano avvolgeva tutto il pianeta 
e che era profondo circa 160 metri.
Le simulazioni indicano inoltre 
che ancora oggi il pianeta po-
trebbe avere un clima temperato, 
se fra 700 e 750 milioni di anni fa 
non ci fossero stati gli eventi che 
hanno liberato dalle sue rocce 
grandi quantità di CO2 causando 
l’effetto serra e facendo alzare le 
temperature fino a 460 gradi. 
Non è ancora chiaro quali siano 
stati gli eventi responsabili del 
drastico cambiamento del piane-
ta, ma molti esperti li collegano 
all’attività vulcanica del pianeta. 
Una possibilità è che siano state 
grandi quantità di magma a ri-
lasciare l’anidride carbonica che 
soffoca Venere.
“Abbiamo bisogno di più missio-
ni per studiare Venere, tuttavia 
- rileva Way - i nostri modelli 
mostrano che esiste una reale 
possibilità che possa essere stato 
radicalmente diverso dal pianeta 
che vediamo oggi”. Questo, se-
condo l’esperto, apre molte im-
plicazioni per i pianeti esterni al 
Sistema Solare che si trovano vici-
ni alla loro stella come lo è Venere 
rispetto al Sole e che potrebbero 
ospitare acqua liquida e un clima 
temperato.

Uno spaccato di storia luganese del Tici-
no pre-universitario ebbe inizio nel 1971 
con la costituzione della Fondazione Dal-
le Molle per la qualità della vita (che an-
cora oggi ha sede a Lugano) su iniziativa 
dell’omonimo imprenditore Angelo Dalle 
Molle (1908-2002), tra l’altro inventore 
dell’amaro Cynar. 
Nel 1988, sempre a Lugano, Angelo Dalle 
Molle fonda l’IDSIA, Istituto Dalle Molle 
di studi sull’intelligenza artificiale USI-
SUPSI inglobato nel nascente sistema uni-
versitario ticinese nel 2000 come istituto 
comune USI e SUPSI. 
Partendo dal pensiero di Angelo Dalle 
Molle “I progressi della scienza in gene-
rale e quelli dell’informatica ai suoi inizi 
in particolare non devono asservire l’uo-
mo ma piuttosto essere al suo servizio” 
l’IDSIA si specializza negli anni in sistemi 
di intelligenza artificiale e di robotica, ca-
paci di imparare da soli e di interagire e 
collaborare con gli esseri umani. Oggi vi 
lavorano più di ottanta persone, inclusi 
professori, ricercatori e studenti di dot-
torato, e svolge attività di insegnamento 
nel campo dell’informatica presso USI e 
SUPSI, 
IDSIA è attivo con più di 2M di franchi 
all’anno e più di 100 pubblicazioni scienti-
fiche presso il Fondo Nazionale Svizzero e 
trasferisce queste conoscenze alle azien-
de del Ticino e non solo con progetti e 
mandati per un valore vicino a 3M di fran-
chi e il contributo del fondo Svizzero In-
nosuisse, che favorisce le collaborazione 
tra aziende e centri di ricerca.  L’istituto è 
in rete con le principali università in Sviz-
zera e all’estero e si occupa di temi quali 
la finanza, le energie rinnovabili, la medi-
cina, l’industria e la robotica educativa. 
Nel 2016 IDSIA è stata nominata e pre-
miata da INVIDIA come uno dei 10 istituti 
al mondo pionieri dell’intelligenza artifi-
ciale insieme a MIT, CMU, Berkeley, NYU, 
Oxford, Stanford, Toronto, University of 
Montreal and Honk Kong.
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