
superconiglietti!
Sono arrivati i

Raccogli
i bollini.

La cartolina di raccolta è disponibile al centro di questa rivista.



Tutto ciò che
tocco si trasforma

in cioccolato.
Che bontà!

Faccio spuntare
fiori meravigliosi

ovunque.

Con il mio
pennello posso
creare tutto ciò
che desidero.

Con i nostri superpoteri rendiamo la Pasqua davvero speciale.

Siamo i superconiglietti.

Posso volare
con le mie farfalle
e scoprire il mondo

dall’alto.

Su di noi c’è anche

un superfilm.

Scoprilo alla TV o su

migros.ch/superconiglietti
Con la mia tromba

faccio ballare
tutti. Per me la musica

è la cosa più
bella che ci sia.
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diPeter Schiesser

I ruoli si sono rovesciati: questa volta le vittime sonomusulmani, il carnefice cri-
stiano. Le vittime hanno come sempre storie umane fatte di speranze e di sogni,
il carnefice un deliriomentale che esplode in un’orgia di violenza. In ossequio a
questa epoca di auto-rappresentazione narcisistica, il giovane australiano che ha
ucciso con unmitragliatore 50 persone in duemoschee di Christchurch inNuova
Zelanda, ferito decine di altre e traumatizzato una nazione, ha ripreso emostrato
in diretta ilmassacro che ha compiuto.
Spero che non abbiate guardato il video immesso in facebook e youtube, per
rispetto delle vittime di un atto brutale e vigliacco (come può sentirsi eroe una
persona che si sente padrona della vita e dellamorte di chiunque solo perché ha
inmano un’arma e la usa?),ma anche per una necessaria puliziamentale: si può
restare traumatizzati, anche inconsciamente, dalla visione di una violenza che si
sa essere vera. Una puliziamentale necessaria permantenere uno sguardo uma-
no sulla tragedia avvenuta. Comeha suggerito la premier neozelandese Jacinda
Ardern, non pronunciate il nomedell’assassino, ricordate e pronunciate i nomi
delle sue vittime. Leggete le loro storie, aggiungiamo, perché ci ricordano quanto
di più umano condividono connoi e con tutte le vittime del terrorismo.Vedrete
come le loro speranze, i loro sogni, la loro quotidianità, la fatalità che guida la vita
di ogni essere è tanto simile alla nostra, a quella di tante altre persone nelmondo,
islamico o cristiano che sia.
Eppure, un elemento balza all’occhio: se un attentato è compiuto damusulmani,
da noi politici e giornalisti parlano di fondamentalismo islamico, quindi religio-
so, ora che l’assassino è un bianco cristiano si parla automaticamente di attentato
a sfondo razzista, di estrema destra, quindi con unamatrice politica. C’è un
aspetto positivo e uno negativo in questo.Quello positivo è che istintivamente in
Occidente non si ragiona più in termini di guerra di religione. L’aspetto negativo
è che l’attentatore invece la viveva interiormente propria comeuna guerra di re-
ligione, contro imusulmani e in favore di una purezza cristiana, e che una parte
delmondomusulmano lo interpreterà in questomodo.Di conseguenza avremo
vendette in forma di strage, con altri innocenti a condividere sogni e destini
brutali. Se persino il presidente turco Erdogan (alla vigilia di elezioni comunali
della cui vittoria è tutt’altro che certo) si permette a un comizio dimostrare il
video dell’attentatore per evocare una guerra religiosa da parte dell’Occidente,
potete immaginarvi quale impatto la strage di Christchurch può avere nelmon-
domusulmano.
Che poi politici comeTrump e Salvini relativizzino la pericolosità di un’estremi-
smodi destra e continuino ad enfatizzare l’estremismo islamico (anche se le cifre
dicono che negli Stati Uniti simuore più di suprematismo bianco che di fonda-
mentalismo islamico), non aiuta a smorzare i toni e a disinnescare le bombe.
Comenon tranquillizza il fatto che nelle ore seguenti il duplice attentato, su Fa-
cebook il video delmassacro sia stato caricato unmilione emezzo di volte. Con
i filtri si è riusciti a bloccarne 1,2milioni,ma trecentomila video sono circolati,
sono stati visti, apprezzati, condivisi.

Onestamente: non ci ritroviamooggi,
ignari, nella posizione di queimusul-
mani che all’indomani dell’ennesima
strage dimatrice islamica dichiara-
vano «not inmyname!», non in nome
mio?Noi, parlando di estremismo
razzista, eludiamo l’interrogativo se
anche il cristianesimo, pur se in una
sua qualche aberrazione, possa essere
violento, pericoloso; se invece è al
Qaeda o l’ISIS a uccidere, non pochi
si chiedono se in fondo non è l’islam
come religione ad avere innato il
concetto di guerra santa, violenta. La
strage di Christchurch può forse aiu-
tarci a comprenderemeglio, ad imme-
desimarci neimusulmani che tentano
di farci capire che non c’è guerra di
religione, solo un bieco estremismo.

Christchurch, strage
a ruoli rovesciati

diRobertoPorta pagina7

Operai escursionisti,
un’unione che compie 100 anni

U
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Magica
Superpasqua

Tenerezze di cioccolata
Assortimento esclusivo

per grandi e piccoli
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Idee e acquisti per la settimana

Immergersi nel raffinato e variegato
mondo della cucina del Sol Levante
non è mai stato così facile grazie alle
molteplici specialità di sushi disponi-
bili nei supermercati di Migros Tici-
no. Ogni delizia permette di scoprire e
apprezzare i sapori e i colori di questo
affascinante paese asiatico. La sele-
zione è composta da sushi di forme e
gusti sempre diversi, dai Futo-Maki ai
Sashimi, dai Temaki ai Nigiri, passan-
do per i Gunkan e fino agli Hoso-Ma-
ki, ogni pietanza è prodotta artigianal-

mente da esperti di cucina asiatica con
l’utilizzo di ingredienti freschissimi
e di qualità elevata. L’assortimento si
arricchisce ora di tre appetitosi sushi
wrap all’alga nori, perfetti da gustare
come leggero spuntino durante la gior-
nata oppure per arricchire un vassoio
di sushi assortiti. Il Sushi Wrap Green
è dedicato a coloro che prediligono la
cucina vegetariana, grazie alla farci-
tura composta da riso, cetrioli, carote,
lattuga, ramolaccio marinato, erba
cipollina e peperoni. Un grande clas-

sico è il Sushi Wrap Salmone Teriyaki
con salmone, salsa giapponese, verdu-
re miste e maionese; mentre il Sushi
Wrap Tuna Mediterranean si caratte-
rizza il suo sapore delicato dato dal ri-
pienodi tonno.
Si consiglia di gustare queste pietanze
a temperatura ambiente, togliendole
dal frigorifero una ventina di minuti
prima del consumo. Secondo i gusti, si
accompagnano bene con della salsa di
soia (già contenuta nell’imballaggio),
oppure condel piccantewasabi.

Deliziosi sapori asiatici
NovitàTrenuove specialità a basedi sushi sonopronte adeliziare i palati degli amanti della cucina giapponese

Sushi Wrap Tuna Mediterranean
128 g Fr. 5.90

Sushi Wrap Salmone Teriyaki
128 g Fr. 5.90

Sushi Wrap Green Vegetariano
112 g Fr. 5.60

Freschezzadi casanostra
Attualità Il formentino è coltivato con cura e passione da diversi orticoltori ticinesi

Nel suo assortimento Migros propone
una vasta scelta di fresche insalate di
produzione ticinese. Tra queste non
può naturalmente mancare il classico
formentino, un’insalata apprezzata
per il suo delicato sapore e la consi-
stenza croccante e tenera, in grado di
arricchire con un tocco inconfondibile
qualsiasi tavola. Il formentino coltiva-
to sui nostri campi è prodotto inmodo
sostenibile, secondo i severi criteri di
IP-Suisse per l’agricoltura integrata,
e fornito ai negozi entro poche ore dal
raccolto. FrancescoVosti di Cugnasco-
Gerra produce e rifornisce Migros Ti-
cino di questo ortaggio da molti anni:
«Coltivo il formentino da ottobre ad
aprile, in serra, su una superficie di ca.
3000 metri quadrati», ci spiega il con-
tadino locarnese. Nel resto dell’anno
produce anche altre varietà di insalata,
come pure pomodori, zucchine, cavol-
fiori e verze. «Una volta piantato, que-
sto ortaggio resistente al freddo cresce
bene senza nessun trattamento parti-
colare, a condizione che venga irrigato
regolarmente. Dalla semina al raccolto
passano circa tre mesi. La fase del rac-

colto risulta particolarmente delicata,
in quanto va eseguita completamente
a mano, tagliando le foglie a circa un
centimetro dal colletto».
Il formentino fa parte della famiglia
delle valerianacee ed è conosciuto
anche con il nome di soncino o vale-
rianella. Come le altre insalate, è un
alimento particolarmente povero di
calorie, ma in compenso ricco di vita-
mine e sali minerali, come vitamina C,
betacarotene, acido folico, ferro, calcio,
magnesio e potassio. Grazie al suo de-
licato aroma nocciolato, il formentino
si accosta bene a ingredienti quali ad
esempio pancetta, funghi arrostiti,
noci, uova sode e crostini di pane tosta-
to. Una volta acquistato, è bene lavarlo
accuratamente sotto l’acqua corrente
per eliminare i residui di terra accu-
mulatisi tra le foglie e consumarlo in
tempi brevi per approfittare al meglio
di tutte le sue proprietà benefiche e cu-
linarie.
Gli amanti dell’aromatico e sfizioso
ortaggio, apprezzeranno sicuramente
questa preparazione con l’aggiunta di
uova e pancetta croccante. Per quat-
tro persone servono 200 g di formen-
tino, 12 fette di pancetta, 4 uova, 60 g
di quark, 2 cucchiai di aceto balsamico
bianco, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai
di latte, sale e pepe q.b. Lessare le uova
nell’acqua per ca. 6 minuti. Passarle
sotto l’acqua fredda e lasciarle raffred-
dare. Emulsionare il quark e l’aceto
balsamico, unire l’aglio schiacciato e
poi il latte. Condire la salsa a piacere
con sale e pepe. Rosolare la pancetta
senza grassi in una padella antiade-
rente, finché diventa bella croccante.
Farla sgocciolare su carta da cucina.
Sgusciare e dimezzare le uova. Condire
l’insalata con la salsina, distribuirla nei
piatti e guarnirla con le fette di pancet-
ta croccante e le uova.

L’orticoltoreFrancescoVosti rifornisce
MigrosTicinodel suo formentino.

Azione 25%
Formentino,
Ticino 150 g

Fr. 2.90 invece di 3.90
dal 26.03 all’01.04
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LaPasqua
secondoBalocco
Attualità Alcune specialità del noto
marchio piemontese per celebrare con gusto
e originalità l’importante festività

La Pasqua si avvicina e alla Migros
vi aspettano tante idee e consigli per
rendere questa ricorrenza primaverile
ancora più speciale. Dalle decorazioni
per la casa e la tavola in tanti colori e
stili alle squisitezze per ogni gusto e
palato, da noi c’è solo l’imbarazzo del-
la scelta. Naturalmente la Pasqua non
sarebbe tale senza le dolci tentazioni
della più classica tradizione, come la
colomba e le uova di cioccolato con
sorpresa. Quest’anno per soddisfare
al meglio i desideri della clientela ab-
biamo arricchito l’offerta con alcune
golosità firmate Balocco. Fondata nel
1927, questa azienda ben rappresenta
l’eccellenza dell’arte pasticcera italia-
na in tutto ilmondo. Amore e passione
per le ricette tradizionali tramandate
da generazione in generazione sono i
segni distintivi del marchio piemonte-
se. Gli appassionati del calcio più bla-
sonato saranno felici di sapere che su-
gli scaffaliMigros quest’anno possono
trovare due prodotti Balocco esclusi-
vi, griffati con i colori della Juventus.
L’uovo ufficiale di finissimo ciocco-

lato al latte contiene ambite sorprese
firmate Juve per vivere una Pasqua in
compagnia della squadra del cuore.
Altra originale specialità addobbata
con i colori bianconeri è la colomba
nella latta di metallo Juve: una golosa
colomba con gocce di cioccolato e sen-
za canditi.
Ingredienti d’eccellenza e grande cura
artigianale caratterizzano invece due
prodotti della gamma premiumBotte-
ga Balocco – Italian Bakery. La delica-
ta colomba alle albicocche è realizzata
con morbidi e polposi frutti dell’Emi-
lia Romagna canditi che, sciogliendosi
durante la cottura, regalano all’impa-
sto una morbidezza e golosità senza
paragoni. Chi cerca i gusti più parti-
colari, si lascia conquistare dalla co-
lomba allo zenzero, lime e finissimo
cioccolato bianco. I filetti di zenzero
vengono canditi delicatamente in un
dolce sciroppo di acqua e zucchero,
senza coloranti né aromi artificiali, af-
finché la freschezza naturale e l’aroma
pronunciato dello zenzero possano
mantenersi nelmigliore deimodi.

Colomba Zenzero, Lime
e Cioccolato Bianco Bottega Balocco

750 g Fr. 14.90

Colomba Albicocca
Bottega Balocco
750 g Fr. 14.90

Miscela pasquale Frey, UTZ
sacchetto, 1 kg

13.40 invece di 19.2013.40
30%

OFFERTA VALIDA SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Azione

Da questa offerta sono esclusi gli articoli già ridotti.

Annuncio pubblicitario

Uovo Latte Juve Balocco
240 g Fr. 9.90

Colomba Juve in latta Balocco
750 g Fr. 11.95



Il Momento in cui il resto del mondo
non conta.

I nuovi modelli sono ora disponibili da melectronics
e nelle maggiori filiali Migros.
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RobertoPorta

Soffiava il vento della lotta comunista,
in quegli anni, immediatamente dopo
la rivoluzione russa del 1917. Su tutta
l’Europa. In Svizzera un anno dopo vi
fu lo sciopero generale, con l’intervento
dell’esercito a calmare le piazze in diver-
se città del Paese. E così in questo clima
rosso, quell’aggettivo «operai» messo lì
nel nome di una neonata società alpini-
stica non mancò di suscitare più di un
sospetto nelle autorità politiche di allo-
ra. «Quando nacque l’UTOE, l’Unione
ticinese degli operai escursionisti – ci
dice l’attuale presidente Giorgio Riberi
– ci fu chi pensò che questa nuova asso-
ciazione in verità avesse scopi rivolu-
zionari, che andavano ben al di là della
passione per la montagna». In realtà il
12 aprile del 1919 alla Casa del Popolo
di Bellinzona un gruppo di dipendenti
delle Ferrovie federali diede vita all’U-
TOE con ben altri scopi rispetto a quelli
della rivoluzione comunista. L’obietti-
vo principale fu quello di contrastare
attraverso le escursioni in montagna la
piaga dell’alcolismo, che causava allora,
come del resto anche oggi, gravi disagi a
numerose famiglie. «Ci fu poi anche un
altro scopo: quello di aprire le adesioni
anche alle donne, in contrasto con le re-

gole delClubAlpino Svizzero, che allora
vietata lapresenza femminile tra ipropri
soci», ci ricordaGiorgioRiberi.
Nacque così la prima società alpinistica
e «popolare» del canton Ticino. Un’as-
sociazione che si era data l’obiettivo di
avvicinare la popolazione alla monta-
gna, con i pionieri di allora – i primi soci
furono 63 – intenzionati a «smuovere
la nostra gente da un’inerzia storica»,
come si legge nel sito dell’UTOE. Una
«democratizzazione» dell’alpinismo
che fece leva su strumenti semplici: gite a
portatadi tutti, ancheper aiutare imala-
ti di tubercolosi, e l’istituzione di quello
che venne chiamato «il turismo scolasti-
co», con il coinvolgimento di docenti e
allievi e l’organizzazione di escursioni a
cui presero parte centinaia di scolari. Fu
questa la vera «rivoluzione» dell’UTOE.
Uno slancio che in quegli anni si diffu-
se rapidamente in tutto il Ticino, con la
creazione di diverse altre sezioni locali,
dopo una prima fase prevalentemente
bellinzonese. Nel 1932 i soci furono ben
800, segno del successo di quell’iniziati-
va. «La nostra società è sempre stata alla
portata di tutti. Basti pensare che oggi la
nostra tassadi iscrizione ammonta a soli
20 franchi all’anno. E che una sola ade-
sione permette ad una famiglia intera
di far parte dell’UTOE». Anche questo

favorì il rapido aumento del numero di
membri. «Gli sforzi iniziali si concen-
traronoanche sulla costruzionedi rifugi
alpini. Il primo fu quello del Gesero. Per
evitare di dover far fronte a costi esorbi-
tanti si preferì realizzare capanne relati-
vamentevicinee facilida raggiungere».
Non tutto filò comunque per il verso
giusto, nel 1938 vi fu una scissione che
portò alla nascita della SAT, Società Al-
pinistica Ticinese. Il numero di membri
dell’UTOE continuò comunque a cre-
scere, fino a sfiorare le duemila unità sul
finire del secolo scorso. Nel frattempo
aumentò anche il numero di capanne
di proprietà dell’Unione, oggi sono cin-
que: Adula, Albagno, Bovarina, Gese-
ro e Tamaro. E venne creata anche una
sezione giovanile, dal 2015 diretta da
SibylleMazzoni. «Devo dire che i nostri
ragazzi scoprono lamontagnadapprima
attraverso le loro famiglie. La maggior
parte dei nostri giovani ha genitori che
frequentano la montagna o che amano
l’arrampicata. Il primo contatto con l’al-
pinismo nasce quindi in casa. La nostra
organizzazione giovanile cerca poi di
trasmettere i valori della montagna. I
nostri ragazzi imparano ad apprezzare
la natura, capiscono cosa significa fidar-
si e collaborare con i propri compagni,
durante un’escursione o un’arrampi-

cata. Si confrontano e vivono la fatica e
imparano ad apprezzarla. I più piccoli
si appassionano soprattutto all’arram-
picata, poi crescendo i ragazzi si avvici-
nanodipiùall’alpinismoeallo sci escur-
sionismo». Numerosi i corsi proposti,
anche agli adulti, sia in inverno, sia in
estate, a cuivaaggiuntaancheunasezio-
ne che si dedica alla corsa d’orientamen-
to. I tempi comunque cambiano, l’indi-
vidualizzazione crescente della società
ha portato anche a concepire la monta-
gna come luogo da frequentare per con-
to proprio, con qualche amicoma senza
nessunspiritoassociativo.Unfenomeno
con cui anche l’UTOE deve fare i conti?
«Sonopresidenteda10anni ehopiùvol-
te temuto un calo delle presenze all’in-
terno del comitato – ci dice il signor
Riberi – Constato che l’età media dei
membri del nostro comitato varia tra i
50e i 60anni, questomi fadire cheman-
ca unpo’ il sostegnodei giovani». Rima-
ne comunque buona, anzi in aumento
negli ultimianni, la frequentazionedelle
capanne, grazie in particolare agli ospi-
ti d’Oltralpe. «Il Ticinese spesso non si
fermaadormire, la suaè soprattuttouna
gita di giornata». Un successo legato an-
che all’avvento della bicicletta (o rampi-
chino) elettrica, che porta in altitudine
un numero crescente di persone. «Que-

sto ha richiesto e richiederà lo sviluppo
di nuovi sentieri, anche per facilitare la
coabitazione tra ciclisti e escursionisti»,
fanotareancoraRiberi.
Diverse le manifestazioni previste per
ricordare i primi 100 anni dell’UTOE
inquesto 2019, a cui si affiancherà anche
la pubblicazione di un libro. Nel 2020
vi sarà poi l’inaugurazione della nuova
capanna del Gesero, a simboleggiare nel
concreto il primo secolo di vita dell’U-
nione. UTOE che oggi fa parte della
FAT, La Federazione Alpinistica Tici-
nese che raggruppa oggi ben 15 asso-
ciazioni diverse e gestisce 30 rifugi, per
un totale di ben ottomilamembri. Tutto
però nacque con quegli operai escursio-
nisti che cento anni fa scelsero lamonta-
gna come luogo per dar forza e a anche
dignità alla persona umana. «Volevano
tener lontana lagentedallebettole», ci ri-
cordaconunsorriso il presidenteRiberi.
«Eh sì, perché una volta vissute le emo-
zionimagiche che solo lamontagna ti sa
regalare non potrai più farne a meno»,
conclude Sibylle Mazzoni. Lei che ha
uno sguardo giovane su questa Unione
ormai secolare.

Informazioni
www.utoe.ch

Lamontagna chedà forza
UTOE Compie 100 anni l’Unione ticinese degli operai escursionisti, nata per contrastare la piaga dell’alcolismo
e coinvolgere anche le donne tra i soci

Inclusione culturale
Un nuovo servizio di Pro
Infirmis offre la possibilità
di tradurre documenti in un
linguaggio semplificato

Il caffè dellemamme
Un libro consiglia i genitori su come
aiutare i figli a scegliere che cosa studiare
e quale professione intraprendere

pagina 9

L’età dei cambiamenti
La psicoterapeuta Emanuela Iacchia
parla del passaggio cruciale dall’infanzia
all’adolescenza

pagina 11
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Una fotod’epoca
di alcuni soci
dell’UTOE,
l’unioneera
stata fondata
daungruppodi
dipendenti delle
Ferrovie federali
nel 1919. (UTOE)
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GuidoGrilli

Devono essere manuali, ma anche
umani. Sono i custodi, la cui attività
contempla vigilanza, cura, sorveglian-
za, gestione, ma pure capacità di me-
diazione per sanare conflitti. Implici-
tamente sono eletti ogni giorno a punto
di riferimento. Custodi di palazzi, nei
quali vive la maggior parte della po-
polazione. Custodi di edifici pubblici,
con pochi o con tanti inquilini, oppure
di stabili privatissimi, in cui albergano
solo uffici o posti auto in affitto o paga-
bili a ore, collocati in punti strategici
della città. Il custode è ormai una con-
solidata professione, praticata inTicino
da non meno di 4mila persone e vede
la presenza di un’associazione di cate-
goria al suo decimo anno di vita. Che
ambisce, fra i traguardi, a un contratto
collettivodi lavoro.

Giuseppe Fuoti, 58 anni, è custode
da trentatré anni e nel 2009 è stato tra
i fondatori dell’Associazione ticinese
custodi di immobili con sede in via In-
dustria 18 a Pregassona e della quale è
presidente. Il sodalizio oggi conta una
cinquantina di affiliati. Fuoti gestisce
circa 300 oggetti locati tra apparta-
menti e uffici per la Gestione Immobi-
liare per Istituzionali, società creata di
recente dalla Cassa Pensioni di Lugano
e custodisce palazzi a pigione mode-
rata in via Torricelli, via Trevano e via
Industria. Qual è il ventaglio delle at-
tività che deve svolgere? «Le pulizie, la
manutenzione, il cambio delle lampa-
dine, il controllo di una giusta areazio-
ne dei locali, il riscaldamento, taglio e
cura dei giardini e quant’altro. Il nostro
compito è quello di custodire. A livello
svizzero la nostra professione è ricono-
sciuta con attestato professionale fede-
rale. Questo è il punto massimo che si
può raggiungere. Io e i miei colleghi di
comitato siamo stati i primi in Ticino
ad aver ottenuto un diploma di custode
con attestato Apf, nel 2009. È in seguito
a questa formazione che abbiamo deci-
so di creare l’associazione di categoria
in Ticino, che si rifà all’Associazione
svizzera custodi di immobili, il sodali-
ziomantello con sede aLucerna».

Come si diventa custodi? «La de-
nominazione è Operatore di edifici e
di infrastrutture. È un apprendistato
della durata di due o tre anni. Anche
per gli adulti che già svolgono l’attività
di custode e mirano a un diploma di
riqualifica è possibile ottenere il certi-
ficato seguendo corsi serali in settima-
na e il sabato per due anni e superando
gli esami. Il nostro diploma di custodi
Apf ci consente di essere formatori nei
corsi interaziendali per apprendisti o
esaminatori. Questo aspetto formativo
è uno tra quelli cui si dedica maggior-
mente la nostra associazione. I neo di-
plomati possono accedere ai concorsi
per custodi di strutture pubbliche, case
per anziani, ospedali, scuole». Dovete

essere reperibili 7 giorni su 7? «Io lavo-
ro 42 ore la settimana, da lunedì a ve-
nerdì. Il sabato e la domenica non sono
reperibile. Nella nostra azienda ci sono
i turni picchetto – siamo cinque custo-
di e a rotazione teniamo il telefono di
picchetto, e colui cui tocca questo inca-
rico deve rispondere a tutte le chiama-
te». Ma quali sono i maggiori motivi di
conflitto tra gli inquilini? «In assoluto
i turni per la lavanderia: è il principale
tema di guerra. Come ne usciamo? Ci
sono delle linee guida da seguire. Ma
occorre dire che negli ultimi tempi la
politica di molte amministrazioni è di
lasciarmettere la lavatrice in casa».

Le cronache negli ultimi tempi
hanno portato alla luce casi limite di
disagio negli appartamenti. In via In-
dustria, proprio a pochi metri da qui,
si è registrato un grave caso; a Bellin-
zona un caso di incuria; e di recente
in Mesolcina il sequestro di animali
esotici maltrattati. Voi custodi vi sen-
tite in qualche modo chiamati in cau-
sa? «I casi delle cronache recenti sono
certamente al limite, ma se un custode
li avesse visti e non li avesse segnalati
sarebbe grave. A richiedere maggiore
attenzione e sensibilità sono gli anzia-
ni. Un tempo c’era con gli inquilini un
maggiore contatto. Negli ultimi anni
invece da questo punto di vista il la-
voro è cambiato, oserei dire in peggio:
l’educazione non sempre prevale emol-
ti inquilini si dimostrano sempre più
esigenti. Dobbiamo essere un po’ me-
diatori, ma non è sempre semplice. Per
questo io parto dall’idea che occorre
tenere un’equa distanza e reciprocità,
io rispetto loro e loro rispettano me».
Ma riuscite ad assolvere ogni compito
nei diversi palazzi? «La cosa più bella di
questa professione è che se la si fa bene
si è liberi di organizzarsi. Non c’è il
capo che organizza la giornata, è la tua
coscienza a farlo. C’è un mansionario
del datore di lavoro e a quello bisogna
rispondere. Questo lavoro però è im-
possibile da programmare. S’inizia alle
7.30 con un’idea di giornata,ma ci sono
tanti e tali imprevisti – dalla signora
che ti chiama perché s’è rotto il tubo
dell’acqua a una chiamata per il riscal-
damento che s’è fermato – che l’agenda
sene va a ramengo».

Dal decano dei custodi al novizio.
Chi ad aprile festeggerà il suo primo
anno da custode è Florian Molina, 34
anni, moglie e una bimba di quattro
anni, che questo lavoro se lo è come
inventato da zero, dopo aver lasciato
quello di pasticciere. Ora si occupa dei
7 piani e l’autosilo del Centro Bettydo
di via Cantonale 17 a Lugano. Qual è il
bilancio? «È stata una buona scelta, un
buon cambiamento, qui mi trovo bene.
La gestione e lamanutenzionedello sta-
bile sono i miei compiti principali, poi
però la giornata dipendedalle chiamate
che mi arrivano. Lavoro dalle 6.30 alle
17.30, da lunedì a venerdì, poi è chiaro
che la notte può esserci sempre l’emer-
genza e devo essere reperibile: ormai il
telefonino cellulare lo tengo accanto al
letto.Madevo dire che le vere emergen-
ze non sono molte, lo scorso anno non
più di quattro o cinque: qualche allar-
me tecnico delle ventilazioni saltato».
Numerose lemansioni cui FlorianMo-
lina deve rispondere. «Dal cambiare la
lampadina alla gestione dell’autosilo
che è la parte preminente del lavoro: 90
posti auto per il pubblico e 130 posteggi
privati ripartiti su tre piani». Ma nien-
te appartamenti, perché, oltre al suo, al
primo piano, ci sono solo uffici occu-
pati da società. «Sono un “tutto-fare”.
Il telefono è sempre acceso. Solo in va-
canza lo spengo del tutto. Ma il bello di
questo mestiere è che esci, vai al lavoro
e sei ancora sempredentro casa».

Professione:
custode
Incontri Si occupano di cura e manutenzione
degli stabili, ma devono avere anche capacità
di mediazione: due custodi si raccontano

Una formazioneanchepergli adulti.

La lingua facile
Inclusione culturaleUn nuovo servizio di Pro Infirmis offre
la possibilità di tradurre documenti e informazioni in un linguaggio
semplificato

StefaniaHubmann

Opuscoli, documenti ufficiali, pagi-
ne di siti web. Tutto ciò può essere più
semplice da leggere e comprendere se
tradotto in lingua facile, soprattut-
to quando il linguaggio è quello di un
settore specifico, ad esempio ammini-
strativo o sanitario. Come funziona in
pratica? Accanto alla versione origina-
le compare un testo semplificato che
permette di raggiungere un numero
maggiore di persone e di includere nel-
la società anche chi è confrontato con
difficoltà di comprensione. Disabilità,
lingua madre straniera, analfabetismo
di ritorno, degrado cognitivo sono al-
cuni fattori che incidono sulla capacità
di lettura di parte della popolazione. In
Svizzera si stima che quasi un milione
di persone è toccato dal problema. Pro
Infirmis ha pertanto sviluppato un
servizio di traduzione in lingua facile a
livello nazionale, servizio ora disponi-
bile anche in italiano.

«Con questa iniziativa, che sta co-
noscendo un crescente interesse nel
resto della Svizzera, non si vuole certo
abbassare il livello culturale. L’impe-
gno nella formazione resta costante,
affiancato da una nuova possibilità di
rendere la cultura, ma non solo, più
accessibile». Il direttore di Pro Infir-
mis Ticino e Moesano Danilo Forini,
chiarisce subito la natura del servizio di
lingua facile, costruito durante lo scor-
so anno e da alcuni mesi pienamente
operativo. Riguardo al contesto preci-
sa: «La partecipazione alla vita cultura-
le è diventata un tema centrale per chi
opera a favore delle persone più fragili.
Essa completa, assieme alla formazione
e al settore professionale, dove peraltro
è necessario continuare ad agire, il per-
corso verso una vera e propria inclusio-
ne sociale. La cultura contribuisce alla
crescita personale e alla creazione della
propria identità. Ognuno deve quin-
di avere la possibilità di accedere alle
informazioni, di esprimersi e di impe-
gnarsi nella società, in modo da essere
un cittadino a tutti gli effetti. La lingua
facile è uno strumento didattico e co-
municativo. Nella Svizzera tedesca il
progetto è stato avviato cinque anni fa e
da un paio d’anni è attivo anche quello
in francese».

Ilmovimento «Easy to read» (facile
da leggere) dal quale deriva il servizio
di Pro Infirmis, è nato negli Stati Uniti
negli anni Settanta per iniziativa di un
gruppo di persone in situazione di han-

dicap. Con il tempo è stata definita una
serie di regole per la redazione dei testi
in lingua facile. A partire dalla fine de-
gli anniOttanta la lingua facile si è pro-
gressivamente diffusa anche in Europa.
In Svizzera l’impulso è stato fornito nel
2014 dalla ratifica della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disa-
bilità. Attualmente alcune pagine del
sito della Confederazione, come pure i
documenti di alcuniCantoni e organiz-
zazioni sono già a disposizione anche
nella versione in lingua facile.

Va chiarito, a scanso di equivoci,
che linguaggio semplificato non signi-
fica linguaggio infantile, perché i desti-
natari sono gli adulti. Un testo facile da
leggere e capire è caratterizzato da frasi
corte, dirette e positive, parole sempli-
ci, esempi e in alcuni casi immagini.
Un esempio? Lo presenta Flora Amalia
Franciolli, coordinatrice del servizio di
lingua facile diPro Infirmis. Prendendo
spunto da una pagina del sito internet
della stessaPro Infirmis, vediamocome
già il titolo viene modificato da «Le no-
stre prestazioni principali» a «Cosa fac-
ciamo per aiutarvi». Segue la relativa
spiegazione: «Pro Infirmis sostiene con
le sue prestazioni le persone con disa-
bilità e i loro famigliari nella gestione
della vita quotidiana e nella partecipa-
zione in importanti ambiti di vita, come
l’abitare, il lavoro o il tempo libero».
Nella versione in lingua facile si legge:
«Vi diamo dei consigli e vi accompa-
gniamo nelle questioni che riguardano:
la vita di tutti i giorni, il lavoro, la casa, il
tempo libero». Un ruolo lo gioca inoltre
l’impaginazione. La lista finale è infatti
proposta sotto forma di elenco verticale
conunsolo temaper riga.

«L’esempio citato – precisa la coor-
dinatrice – corrisponde adun livelloA2
(comprensione facile). Esso permette di
capire i principali contenuti di un do-
cumento; il testo è organizzato inmodo
logico e le informazioni sono dettaglia-
te. Esistono altri due livelli di lingua
facile: A1 (comprensione molto facile)
con frasi corte e termini di uso quoti-
diano ai quali si possono aggiungere
immagini per facilitare la compren-
sione e B1 (comprensione media) che
si rivolge al grande pubblico e richiede
conoscenza e padronanza di termini e
argomenti comuni».

Caratteristica delle traduzioni
in lingua facile è la rilettura da parte
di membri del gruppo al quale il testo
è destinato. Flora Amalia Franciolli:
«Per questa fase collaboriamo con due

Laboratori protetti della Fondazione
Diamante. Persone con difficoltà di
lettura controllano i testi preparati da
traduttrici professioniste e verificano la
loro chiarezza. Le seguo personalmente
e insieme modifichiamo il testo laddo-
ve è necessario. Il label “Lingua facile”
certifica questo passaggio come pure
il rispetto e l’utilizzo delle regole euro-
pee per rendere le informazioni facili da
leggere eda comprendere».

Pro Infirmis Ticino e Moesano ha
avviato la costituzione del servizio nel
2018, organizzando anche la formazio-
ne in lingua facile delle traduttrici av-
venuta seguendo il corso di un partner
italiano. Le prime traduzioni hanno in-
teressato parte del materiale informati-
vo dell’ente promotore. Superata la fase
sperimentale, da gennaio il servizio si
propone a terzi garantendo un accom-
pagnamento suddiviso in quattro tap-
pe: valutazione della richiesta con defi-
nizionedel livellodi traduzione insieme
al mandatario, traduzione, verifica da
parte del gruppo di rilettura e analisi
del risultato con il cliente.

Partito come progetto pilota, il ser-
vizio di lingua facile non beneficia di
sussidi regolari da parte dall’ente pub-
blico. Viene finanziato da Pro Infirmis,
da donatori privati e dalla vendita delle
prestazioni. Le tariffe applicate consi-
derano il lavoro di traduzione linguisti-
ca e il costo di rilettura. Le persone del
gruppo di rilettura ricevono infatti un
compensoper il loro lavoro.

Per Pro Infirmis il servizio di lin-
gua facile è uno dei tasselli di promo-
zione dell’inclusione culturale. Nella
Svizzera tedesca l’organizzazione sta
già lavorando in modo mirato al label
«Cultura inclusiva», un progetto che
vuole assicurare una cultura aperta e
senza barriere. I primi contatti sono
stati presi anche con istituzioni cul-
turali ticinesi. Danilo Forini e Flora
Amalia Franciolli evidenziano come
non sia necessario concepire la tradu-
zione in lingua facile di tutte le infor-
mazioni di un ente o di un sito. Si può
partire da un breve testo chiave come
ha fatto il Canton Friborgo con un do-
cumento di benvenuto destinato ai
nuovi arrivati. Il servizio serve infatti
anche per lanciare un segnale e sensibi-
lizzare la popolazione.

Informazioni
www.servizio-lingua-facile.ch
linguafacile@proinfirmis.ch

Personecon
difficoltà
di lettura
controllano i testi
tradotti in lingua
facile e verificano
la loro chiarezza.
(proinfirmis.ch)
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Su www.migros.ch/it/cumulus trovi tutto il mondo Cumulus.
In caso di domande puoi contattare l’Infoline Cumulus: 0848 85 0848

PUNTI.
RISPARMIO.
EMOZIONI.

CUMULUS-MASTERCARD
GRATUITA CON
BONUS INIZIALE

BEN EQUIPAGGIATI
CON LE BORSE
DA BICI ORTLIEB

Durata dell’azione: fino al 30 aprile 2019
Prezzo: per es. borsa Ortlieb Back-Roller Classic QL2.1 (il paio)
a fr. 124.– invece di fr. 155.–
Approfittane: mostra la carta Cumulus alla cassa o inserisci il
codice mwayort041920 al checkout dallo shop online per ricevere
il 20% di sconto Cumulus sull’intero assortimento Ortlieb.
Nota: fino a esaurimento dello stock. Non cumulabile con altre
azioni.
Ulteriori informazioni: www.m-way.ch/cumulus

20%
DI SCONTO

20 HOTEL SVIZZERI
PER INTENDITORI:
ANCORA POCO TEMPO

Prenota ora il tuo soggiorno per esempio all’Hotel Radisson
Blu**** di Andermatt UR a soli fr. 499.– invece di fr. 649.–
per due persone (2 pernottamenti in camera doppia, 2 colazioni
a buffet, 1 cena). Converti prima il tuo buono Cumulus
di fr. 10.– in un buono hotelleriesuisse del valore di fr. 150.–
e prenota poi su www.swisshotels.com/it/cumulus oppure
chiamando il numero 0848 84 84 48. Le offerte sono valide fino
al 22.4.2019 o secondo i dettagli dell’hotel. Con riserva
di modifiche di prezzi e offerte.
Ulteriori informazioni:
www.migros.ch/cumulusextra/hotelleriesuisse/it

Durata dell’azione: fino al 31 marzo 2019
Approfittane: richiedi telefonicamente allo 044 439 40 27 la
Cumulus-Mastercard gratis con 3000 punti di bonus iniziale, ritira
il modulo di richiesta alla Migros o compila il modulo online su
www.cumulus-mastercard.ch/mmagazin e inviacelo. I vantaggi:
– nessuna tassa annuale
– carta supplementare gratuita
– raccolta punti Cumulus in tutto il mondo
– pagamento senza contatto
Nota: l’offerta è valida solo per i nuovi clienti. Emittente della
Cumulus-Mastercard è la Cembra Money Bank SA.
Ulteriori informazioni: www.cumulus-mastercard.ch

FR. 0.–
tassa annuale

3000
PUNTI

fr. 150.–
di sconto

Annuncio pubblicitario

Incrociare passione e talento
Il caffè delle mamme Un libro di Daniele Grassucci consiglia i genitori su come aiutare i figli a scegliere
che cosa studiare e quale professione intraprendere

SimonaRavizza

Prepariamoli al futuro. In un mon-
do in cui, secondo il World Economic
Forum di Davos, il 65% dei bambini
che oggi sono alle elementari faran-
no un mestiere che oggi non esiste, a
Il caffè delle mamme è ricorrente l’in-
terrogativo: come possiamo aiutare al
meglio i nostri figli a scegliere che cosa
studiare? La consapevolezza è che per
affrontare l’argomento non possiamo
aspettare l’ultimo minuto utile; non
solo: fin da quando sono piccoli biso-
gna coltivare le loro capacità di scelta
in modo che da adolescenti abbiano a
disposizione gli strumentimigliori per
decidere almomento opportuno.
«È la fine delmondo, quello dei genito-
ri», dice ad «Azione» Daniele Grassuc-
ci, fondatore nel Duemila, quand’era
ancora liceale, del portale per studenti
Skuola.net e oggi curatore del saggio
Dopo la scuola, in libreria dal 19 mar-
zo (ed. Sperling & Kupfer): «Non esiste
nessun percorso di formazione (uni-
versitaria o meno) che possa mettere
un mestiere in mano, perché il mon-
do cambia più velocemente di quanto
possano fare i corsi universitari. È il
motivo per cui i genitori devono aiuta-
re ad acquisire un’ampia “flessibilità”,
cioè una preparazione vasta e appro-
fondita sapendo che poi starà al figlio
trasformarla in uno o inmille mestieri
a seconda della richiesta».

Per quest’avventura Grassucci
propone delle regole per mamme e

papà un po’ confusi. La prima è di la-
sciarli sciolti (a patto che siano infor-
mati). «Se vostra figlia vuole fare l’in-
fluencer o vostro figlio il travel blogger
che gira il mondo e lo racconta, non
castrateli subito dicendo che sono
strade difficilissime, che loro non ci
riuscirannomai e che, nel migliore dei
casi, faranno la fame – scrive l’esperto
–. Se i vostri figli hanno un sogno la-
sciateglielo seguire. Con un’unica fon-
damentale precauzione: devono essere

informati. Molto. Moltissimo». Del re-
sto, già all’inizio del Novecento il po-
eta libanese (naturalizzato statuniten-
se) Kahlil Gibran, scrive: «I tuoi figli
non sono figli tuoi. Sono i figli e le figlie
della vita stessa. Tu li metti al mondo
ma non li crei. Sono vicini a te, ma non
sono cosa tua. Puoi dar loro tutto il tuo
amore, ma non le tue idee. Perché loro
hanno le proprie idee. Tu puoi dare di-
mora al loro corpo, non alla loro ani-
ma. Perché la loro anima abita nella

casa dell’avvenire, dove a te non è dato
di entrare, neppure col sogno».

Gli errori più grossi che possia-
mo fare è tarpargli le ali e sminuire
i loro interessi. Sviluppatore di app,
ingegnere automobilistico di macchi-
ne a guida autonoma, specialista di
cloud computing, analista di big data,
responsabile della sostenibilità am-
bientale per multinazionali, creatore
di contenuti di YouTube, operatore di
drone, esperto dimillennials: sono tut-
te professioni del futuro che noi non
riusciamo neanche a concepire. Essere
a nostra volta il più informati possibi-
le è importante, non scoraggiarli è un
nostro preciso dovere. La passione è
sempre la molla più forte per andare
avanti.

La formazione di un adolescente
consapevole inizia quand’è bambi-
no. Prima ancora dello studio, è utile
incentivare il gioco. «L’associazione
dei pediatri americani lo raccomanda
come momento indispensabile nella
formazione della persona, e chi non
lo fa si ritrova turbe psichiche pure da
adulto – ricorda Grassucci –. Uno non
può stare sempre a giocare, certo. Ma
dal gioco può sviluppare una cosa che
pare sia molto richiesta, specie se la
chiamiamo in inglese: problem solving.
Capacità di risolvere i problemi. In-
somma: campare».

Altro consiglio: accettare i limi-
ti dei nostri figli. «Qualcuno ha figli
bravi e assennati. Qualcuno li ha solo
bravi. Oppure solo assennati. Oppu-

re niente di niente – sottolinea spie-
tatamente l’autore di Dopo la scuola
–. Accettate anche che un figlio possa
non andare bene a scuola e non inveite
contro i professori “che ce l’hanno con
lui”, per non dare l’esempio – pessi-
mo – di chi non vuole accettare regole
e sconfitte. Può darsi che vostro figlio
abbia dei limiti, ma certamente è capa-
ce di fare molte (o alcune) cose. Valo-
rizzatele».

I pugni sul ring Billy Elliot non li
sa tirare, ma adora le scarpe da ballo.
Per chi come l’11enne protagonista
dell’omonimo film di Lee Hall cre-
sce agli inizi degli Anni Ottanta nella
contea di Durham Coalfield (nord est
dell’Inghilterra) durante gli sciope-
ri del carbone, «amare il ballo è da fi-
nocchi», figuriamoci trasformarlo in
una professione. Dopo mille traversie,
l’immagine del papà Jackie che sie-
de commosso e orgoglioso davanti al
palco del Theatre Royal Haymarket di
Londra mentre l’ormai 25enne Billy
balla nel Swan Lake dev’essere d’esem-
pio a tutti noi. I tempi e le professioni
cambiano, ma il compito di mamme e
papà tutto sommato è sempre lo stesso,
forse: «Aiutarli a incrociare passione
e talento, qualunque essi siano». Vale-
rio Artusi, romano, 29 anni, laurea in
Economia, di professione fa il quant
senior specialist. Tradotto: lavora a
Lottomatica e si occupa dello sviluppo
di nuove modalità di scommesse. Da
dove ha iniziato? Dalla passione per il
calcio.

Unascenadel filmBilly Elliot. (Keystone)



DA QUASI 100 ANNI, OGNI NOVEMBRE
CERCHIAMO LE OLIVE MIGLIORI.
QUEST’ANNO PER TROVARLE CI E’ VOLUTA
TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA.

In Italia la recente produzione di olio extra vergine di oliva è stata

compromessa da un andamento climatico sfavorevole. Scarseggiano le

olive sane ed integre per produrre un buon olio extra vergine così come

lo intendiamo noi Monini, ovvero con gli alti standard qualitativi per i

quali ci conoscete. Per questo abbiamo deciso di riservare l’eccellenza

dello scarso raccolto italiano al GranFruttato e al Bios, e di dedicare

l’accurata selezione dei migliori oli dell’Unione Europea al nostro

Classico e al Delicato. Sicuri così di garantire quell’elevata qualità alla

quale vi abbiamo abituato.

www.monini.com
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Maite Carranza,Come in un
film, Il Castoro. Da 8 anni.
Un’altra interessante opera catala-
na propostaci dalla casa editrice Il
Castoro: dopoquella diDavidCirici
(vincitore conMuschiodello Strega
Ragazzi), è il turnodiMaiteCarranza,
che conquestoCome inunfilm ci par-
la in realtà di unproblemamolto reale
e purtroppopresente nella vera vita
dimolte persone, ossia la perdita del
lavoro, con tutte le conseguenze prati-
che e psicologiche che esso comporta.
Nel caso di questo romanzo vengono
messe a fuoco anche le ricadute su
due bambini,Olivia eTim, figli di una
mamma single, Ingrid, che fa l’attrice
ma che, dopo la sua partecipazione a
una serie di successo, almomentonon
hapiù contratti né proposte e deve
affrontare una quotidianità sempre
più faticosa, con l’ansia dei conti da
pagare e dei debiti che si accumulano.
La storia è vista dalla prospettiva della
tredicenneOlivia, che di colpo scopre

chenonpuòpiùnavigare in internet
perchénon c’è piùwifi enemmeno
corrente, che le tasse scolastiche non
sono state saldate, che di notte ha fred-
do, e soprattutto che «lamammanon
ride più». Prima eranouna famiglia
«normale», ora «so che siamopoveri,
maquesta parolami risultamolto
strana e non sodirla ad alta voce».
Con lamamma resa apatica da una
grave depressione e il fratellino
troppo piccolo per capire,Olivia deve
assumersi tutto il peso della situazio-

ne sulle sue giovani spalle. E proprio
per non far preoccupare il fratellino,
gli dice che quello che stanno vivendo
è solo il copione di unfilm, che è solo
per finta. L’espediente serve all’autrice
anche per esprimere ilmessaggio che,
se la vita è comeunfilm, di questo film
tu puoi – entro certi limiti – scrivere il
copione: anche se a volte capita che «le
cose che fino a quelmomento erano
solide (...) si sgretolino», tu non abbat-
tertimai e scegli il finale più lieto.

Cinzia Ghigliano, La bambina
mascherata, Le rane Interlinea.
Da 5 anni.
Cinzia Ghigliano è un’ottima illu-
stratrice e in effetti anche in questo
piccolo libro che pubblica come au-
trice completa, le belle immagini
raccontano già da sole la storia. Ad
esse, lei affianca un testo altrettanto
efficace perché sobrio e tuttavia per-
fettamente in grado di raccontare il
disagio della piccola Emma, che ha

appena fatto trasloco in un’altra città.
La troviamo all’inizio perplessa tra
gli scatoloni, con il suo gatto intento
ad esplorare il nuovo spazio, mentre
lei guarda dalla finestra «la vita degli
altri, che non conosce». Il dato visivo,
la città vista dall’alto, la gente in stra-
da, si accompagna al dato acustico,
i rumori degli appartamenti vicini,
rendendo bene la sensazione un po’
perturbante di sconosciuto, che molti
bambini avranno provato, facendo un
trasloco o anche semplicemente en-

trando in un ambiente nuovo. Come
potrà Emma fare nuove amicizie? Di
bambini nel quartiere ce ne sono, ma
non la considerano e lei si sente come
trasparente. Questa sorta di «traspa-
renza» (resa dalla Ghigliano anche
visivamente) è un’altra esperienza che
molti bambini fanno, trovandosi in
un nuovo ambiente, e la sensazione si
acuisce quanto più gli adulti – che la
fanno facile! – ti dicono di non essere
timido, di provare a fare nuove ami-
cizie. Ma ecco che un’idea le permet-
terà di rendersi subito molto visibile:
Emma rovista tra i suoi travestimenti
ed esce in strada mascherata daWon-
derwoman, il che, oltre ad essere un
espediente esteriore, a livello interio-
re le serve per sentirsi davvero un po’
Wonderwoman, cioè più sicura di sé e
più forte. Ed ecco che arriverà il primo
amico, a cui parlare è più bello se ci si
toglie la maschera, perché, si sa, «per
non essere trasparenti non servono
maschere».

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

Vulnerabili, sensibili e... scontrosi
Psicologia Il passaggio cruciale dall’infanzia all’adolescenza: intervista a Emanuela Iacchia

AlessandraOstini Sutto

L’adolescenza è un turbine di cambia-
menti ed emozioni. Un turbine che
comincia già a farsi sentire nel perio-
do precedente, quello della preado-
lescenza. In questa delicata fase, gli
adulti dovrebbero essere dei punti di
riferimento stabili e riconoscibili, che
trasmettano ai figli quei valori che sa-
ranno l’argilla con cui costruiranno la
propria personalità.

«L’entrata nella preadolescenza si
è molto anticipata, tanto che già quan-
do un figlio raggiunge gli 11-12 anni, i
genitori si rendono conto che non pos-
sono più considerarlo un bambino»,
afferma Emanuela Iacchia, psicologa
e psicoterapeuta, che ha recentemente
tenuto una conferenza sul passaggio
dall’infanzia all’adolescenza nella sede
luganese della Croce Rossa Svizze-
ra. L’adolescenza inizia poi attorno ai
13-14 anni: «Essa ha “rubato” tempo
e spazio sia all’infanzia, che si è molto
ridotta, sia all’età adulta, che si è ritira-
ta», continua la psicoterapeuta: «così i
bambini si ritrovano immersi in stimo-
li, emozioni e immagini in un periodo
in cui non sonopronti a decifrarle emo-
tivamente e cognitivamente, mentre i
giovani adulti tendono ad avere com-
portamenti adolescenziali fino a tardi,
con ladelegadi responsabilità ad altri».

E il fatto che i ragazzi passinomol-
to del loro tempo nel mondo virtuale
dei videogiochi oppure sui social me-
dia non aiuta: «Le maggiori difficoltà si
presentano di solito in ragazzi che non
hanno potuto costruire basi sufficien-
temente solide di sicurezza e autostima,
come può avvenire quando genitori fin
troppo presenti non consentono ai figli
di mettersi alla prova», commenta la
Formatrice per laCroceRossa Svizzera,
«oppure, al contrario, quando i genito-
ri, troppo impegnati con i propri pro-
blemi, lasciano di fatto crescere i figli
senza fornireunadeguato appoggio».

Ma quale dovrebbe quindi essere il
ruolo dei genitori per accompagnare e
sostenere i figli nel processo di crescita?
«L’adolescente deve superare la situa-
zione protetta tipica dell’infanzia per
acquisire indipendenza. Occorre non
impedirgli esperienze e autonomia,
pur vigilando e soprattutto fornendo
rassicurazioni affettive», spiega Ema-
nuela Iacchia. Un elemento comune
in questa fase è la voglia di non avere
sempre i genitori alle calcagna. La pro-
tezione dell’adulto, in questi assaggi di
libertà, deve essere sullo sfondo, non
invadente ma comunque presente.
Più in generale, un genitore dovrebbe
sapersi informare su tutto ciò che ri-

guarda il figlio, con discrezione. Anche
perché l’adolescente vive un’ambiva-
lenza per cui – per certi versi – vuole
ancora essere protetto. Questo tipo di
atteggiamento contribuisce inoltre a
creare fiducia. Un elemento importan-
te permantenere il dialogo con i propri
figli durante questa fase della loro vita,
che può così diventare molto piacevo-
le. Non pochi genitori, infatti, temono
gli anni dell’adolescenza, ma bisogna
ricordare che un ragazzo non nasce a
11-12 anni e che quindi l’educazione
ricevuta e il clima respirato in famiglia
hanno sicuramente un’influenza su
questa fase «critica». Spesso poi i ra-
gazzi appaiono diversi in famiglia da
come sono con gli amici. «Le continue
oscillazioni tra questi modi di essere
rappresentano l’essenza dell’adole-
scenza stessa: nel passaggio dalle sicu-
rezze del bambino a quelle dell’adulto,
l’adolescenza è l’età che presenta mag-
giori incertezze, quella in cui ci simette
maggiormente in gioco», commenta
Iacchia, che è pure docente presso l’U-
niversità Ludes di Lugano.

Oltre a maggiori incertezze, questi
sono pure gli anni dei maggiori cam-
biamenti, il più evidente è quello fisico.
Il corpo si trasforma e avviene lamatu-

razione sessuale, con la quale si apre la
tematica della sessualità. «Il ruolo degli
adulti di riferimento è fondamentale
per aiutare i ragazzi a vivere un rappor-
to sereno con il corpo che cambia, che,
inizialmente, è spesso vissuto come
estraneo e diverso dalle proprie aspet-
tative, come pure per accogliere dubbi,
pensieri e domande sull’affettività e la
sessualità da cui i ragazzi sono attira-
ti, ma spesso anche intimoriti», spiega
Emanuela Iacchia.

Un altro cambiamento importante
è quello cognitivo. «Se il bambino pen-
sa inmodo concreto ed ego-centrato, il
ragazzo inizia a produrre un pensiero
che è in grado di nutrirsi di astrazioni,
riflessioni, considerazioni che vanno al
di là dell’esperienza concreta e a svilup-
pare la cosiddetta “logica” finalizzata
alla risoluzione di problemi», continua
la psicoterapeuta. È in questo periodo
della vita che si inizia a mettere a con-
fronto i vari pensieri, con lo scopo di
farsi un’idea propria su svariate tema-
tiche e costruendo al tempo stesso la
propria identità, in un’alternanza tra il
desiderio di conformarsi alla massa e
una spinta individualistica. La presen-
za, accanto a sé, di figure di riferimen-
to con le quali confrontarsi, fornirà

al ragazzo dei «modelli» di adulti, cui
egli sceglierà di aderire o meno. Ov-
viamente, con questi adulti non ci sa-
ranno solo confronti pacifici. È infatti
imprescindibile, durante l’adolescenza,
lo «scontro» con il mondo adulto, l’op-
posizione a tutti i costi, che da un lato
ha la funzione di testare la solidità e la
convinzione dei grandi, dall’altro per-
mette al giovane di riscoprirsi come
persona a sé stante. Come sostiene l’an-
tropologa americana Margaret Mead,
durante l’adolescenza c’è «un bisogno
di riesaminare tutto per poi partire con
unnuovo sensodell’orientamento».

Altri importanti cambiamenti si
manifestano dal punto di vista psico-
logico. «L’adolescente appare più vul-
nerabile rispetto al bambino, più sen-
sibile sia ai numerosi cambiamenti che
avvengono in lui, sia al pensiero, alle
emozioni e ai vissuti degli altri», spie-
ga Emanuela Iacchia. Motivo per cui a
quest’età anche una delusione d’amore
o un litigio tra amici possono essere
vissuti congrande intensità.

Anche ilmododi vivere le amicizie
evolve con l’adolescenza. «In entrambi
i sessi compaiono i legami con l’ami-
co del cuore e con il gruppo. L’andare
a passeggio sotto braccio con le ami-

che o i segreti sussurrati nell’orecchio
sono comportamenti più femminili,
gli scherzi che finiscono a spintoni più
maschili; accomuna i generi la ripresa
di giochi infantili con penitenze tipo
un bacio o una carezza, testimonianze
della ricerca del contatto fisico tipica di
questo periodo», commenta la psicote-
rapeuta.

Come dicevamo, l’adolescenza è,
anche, un periodo di conflitti con la fa-
miglia, che possono essere più o meno
intensi, e che nascono dal desiderio di
confrontarsi e sentire che le proprie
opinioni contano quanto quelle di un
adulto. «Spesso i ragazzi non si sen-
tono capiti dagli adulti, pensano che
siano antiquati, a volte ridicoli – con-
tinua – diventa allora indispensabile
avere qualcun altro con cui condivide-
re esperienze, pensieri, sogni e paure.
Ed ecco che il confronto con gli amici
diventa essenziale e il gruppo – con il
proprio look, il proprio gergo, i propri
segnali convenzionali – necessario per
sentirsi più forti e poter affrontare uniti
gli adulti e gli altri gruppi di ragazzi».

Il gruppo dei pari è quello che il ra-
gazzo sceglie, nell’ambito del quale co-
struisce importanti relazioni affettive
al di fuori della realtà domestica e dal
quale ha un forte bisogno di essere ac-
cettato. Identificandosi nel suo gruppo,
il ragazzo si costruisce un’identità col-
lettiva, premessa alla costruzione della
propria identità personale. L’adulto,
che magari non comprende più questo
bisogno fisiologico di riconoscersi nel
gruppo, dovrebbe aiutare il ragazzo a
cogliere l’importanza di differenziarsi
e scoprire chi è lui nella propria indivi-
dualità.

Infine, neppure l’ambitoneurobio-
logico è esente da trasformazioni. «Nel
cervello dell’adolescente si verifica uno
sfoltimento e una riorganizzazione
a livello neurologico. Aumentano le
connessioni neuronali che si instaura-
no tra le differenti aree, mentre le fibre
nervose vengono progressivamente
coperte da una “guaina mielinica”»,
spiega Emanuela Iacchia: «la mielina
velocizza la conduzione dello stimo-
lo nervoso e una sua carenza in alcu-
ne aree del sistema nervoso centrale
può determinare un funzionamento
irregolare». Considerando che alcu-
ne regioni della corteccia prefrontale,
dove risiede “il pilota” che regola la ri-
flessione e la pianificazione, arrivano a
maturazione intorno ai 20 anni, si ca-
piscono meglio alcuni comportamenti
tipici dell’età adolescenziale, che tanti
grattacapi creano ai genitori, quali l’in-
capacità di controllare gli impulsi o la
difficoltà di regolazione emotiva.

Durante
l’adolescenza
anche ilmododi
vivere le amicizie
evolve. (Marka)
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FARE SHOPPING
COME MEGLIO PREFERISCI. Pick up

informazioni su pickMup.ch

Concime per
tappeti erbosi a
effetto prolungato
GESAL

33%
41.50
finora 62.40

Sementi per
prati da gioco
e sport GESAL

20%
47.90
finora 59.90

1_Terriccio «La leggera» COMPO SANA per piante da balcone e da vaso, struttura leggera e porosa per una buona crescita delle radici, 35 l, 6581.106, ora fr. 9.90, finora 13.50
2_Terriccio universale di qualità COMPO SANA, per tutte le piante d’appartamento e da balcone, 20 l, 6580.160, ora fr. 7.40, finora 9.90 3_Fertilizzante universale GESAL, per una
fioritura rigogliosa e duratura, 1 l, 6582.292, ora fr. 6.90, finora 8.90 4_Concime per tappeti erbosi a effetto prolungato GESAL, fino a 3 mesi di efficacia, per 800 m2, 20 kg, 6582.331,
ora fr. 41.50, finora 62.40 5_Sementi per prati da gioco e sport GESAL, per un prato folto e resistente, 5 kg, 6580.133, ora fr. 47.90, finora 59.90 6_Rinnova prato GESAL,
per un prato verde e folto, rinfoltisce rapidamente le aree diradate, 2,5 kg, 6582.402, ora fr. 29.90, finora 38.90

Offerte valide fino all’8.4.2019, fino a esaurimento dello stock.

Fertilizzante
universale GESAL

20%
6.90
finora 8.90

Rinnova prato
GESAL, per un
prato verde e folto

20%
29.90
finora 38.90

Terriccio «La leggera»
COMPO SANA per
piante da balcone
e da vaso

25%
9.90
finora 13.50

Per piante vigorose e tappeti erbosi folti.

Sufficiente
per 250 m2

Sufficiente
per 125 m2

Sufficiente
per 800 m2

Terriccio universale
di qualità COMPO SANA

25%
7.40
finora 9.90

1

4 5 6
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Da squillo occasionale, che poteva
incuriosire, a valanga assordante, da
cui proteggersi : è cresciuto, a gran
ritmo, nel giro dell’ultimo decennio,
il fenomeno delle chiamate promozio-
nali. Le prime avvisaglie risalgono, se
ben ricordo, agli anni 70/80, quando,
alzando la cornetta, capitava di ascol-
tare una voce, sempremaschile, che
proponeva, con un certo sussiego, l’ac-
quisto di vini francesi pregiati a prezzi
vantaggiosi. Oppure, enciclopedie,
dalla Treccani alla Britannica, o colla-
ne tipo iNobel, in volumi ben rilegati,
destinati a un uso più decorativo che
pratico. In proposito, devo confessare
di non averli neppure sfogliati, con-
siderandoli bei pezzi d’arredo quasi
intoccabili. Tutto ciò per dire che, agli
esordi, la telefonata pubblicitaria con-
cerneva prodotti allora non correnti,
che contribuivano al cosiddetto bon
ton borghese. E, soprattutto, queste

sollecitazioni giungevano a dosimo-
derate. Poi, in un clima consumistico
sempre più concorrenziale, favorito
dalla nuova telefonia, esplose il boom.
Il campo d’intervento si allargò,
così in fretta e in tali proporzioni, da
pregiudicarne gli effetti, commerciali
e psicologici. Insomma, quella voce,
maschile o femminile, che fingendo
familiarità si presenta con il nome di
battesimo, per offrire unamerce o un
servizio qualsiasi, alla stregua di un
affare o rarità da non perdere, è diven-
tata una delle più temute scocciature
quotidiane.
A prima vista, può sembrare un fasti-
dio banale, se capita una volta.Ma la
ripetitività e l’insistenza rischiano di
trasformarlo in ossessione. In defini-
tiva, comporta un’invasione di campo
nei confronti di uno sconosciuto, a cui
strappare il consenso per un acquisto
indesiderato. Le cifre, del resto, giu-

stificano l’allarme: in Svizzera si regi-
strano 18milioni di chiamate indesi-
derate almese. Questione di quantità
ma anche di qualità delle offerte. Non
più vini, aspirapolvere, libri d’arte,
come usava una volta. Adesso si punta
su settori più chemai attraenti,ma in
pari tempo delicati: come il benessere
da ottenere con diete, rimedi, attrezzi,
cosmetici, esercizi che appartengono
al filone naturale, oggi in auge. E,
rappresentano sempre un’alternativa
alle tariffe ufficiali, le offerte concer-
nenti abbonamenti a reti radiotelevi-
sive o telefoniche, ovviamentemeno
costose. Proprio qui, nell’ambito più
rappresentativo in quanto carezza,
cioè le cassemalati, tormentone
nazionale, hanno trovato posto, negli
ultimimesi, i lanci telefonici di offerte
assicurative largamente vantaggiose.
Tanto da insospettire e provocare le
proteste delle «SetteGrandi Sorelle»

sul fronte assicurativo: che denun-
ciano «un danno d’immagine» per
la categoria e chiedono l’intervento
politico. In parole povere, arginare la
valanga delle chiamate promozionali
che, nostromalgrado, appartengono
alla libertà d’espressione, di com-
mercio e addirittura un’occasione
lavorativa.
A loromodo, i call center, e sono
ormai oltre 20’000 in tutto il paese,
lanciano un’ancora di salvezza a per-
sone che, permotivi diversi, si trovano
esclusi da una società, per altro esigen-
te. Si tratta di una sorta di isola dove
approdano giovani, ancora incerti,
madri di famiglia non disponibili per
il tempo pieno, cinquantenni e oltre
che stentano a reinserirsi nella vita
professionale. «Non voglio simpatie
per il nostro settore,ma soltanto com-
prensione» dichiarava, recentemente,
WilliWolf, direttore di «callExpert»,

all’inviata del «TagesAnzeiger»,
Denise Jeitziner, autrice di un servizio
dal titolo esplicitoDie Störenfriede:
i rompiscatole. L’obiettivo, però,
non era ribadire quanto superfluo e
fastidioso sia questo genere di attività
ma, piuttosto, dimostrare che, coi
tempi d’insicurezza e di rivoluzione
tecnologica che corrono, il famigerato
call center giustifica la sua presenza.
Del resto, almeno nel caso raccontato
dalla giornalista zurighese, l’azienda
organizza corsi di apprendistato per
imparare unmestiere che, a quanto
pare, è chiamato a rispettare orari e
condizioni salariali corretti. In propo-
sito il Ticino potrebbe far eccezione.
Ma, concludendo, quali sono le pro-
spettive di successo delle telefonate?
Basse: «Un sì dopo 24 no» dichiarava
un’intervistata. «Un lavoro ingrato:
bisogna farselo piacere».Ma come
tanti altri.

Modeemodi di LucianaCaglio
Telefonate promozionali: dietro la scocciatura

Noncheci siadastareallegri,mail fe-
nomenodelle fakenewsnonècertouna
caratteristicadell’epocadeisocialche
anzi, semmai,nell’epocadeisocialèsì
tantopiùfacileprodurlee farlecircolare
quantoè(ono?!)altrettantoagevoleper
chiabbiaunminimodisensocriticoe
sappiasmanettarecolPC, farci la tara
edeventualmentecassarle.Manel1300
ogiùdi lìnoneracosì facile, eunosi
teneva la fakedi turnoperanni,decenni
–magariunavita,vuoiperché lenotizie
circolavanopiù lentamente,vuoiperché
ilmondoeraancora«incantato»,come
hannodettocerti sociologie lestreghe
volavanosullescope–vuoiperché la
pubblicaopinione, semaiesisteva,
voleva ieri forse–dico«forse»–crederci
piùdioggi.
IlDizionarioBiograficodegliScienziati
edeiTecnici,poderosapubblicazionedi
1600pagineeditanel1999daunaglo-
riosacasaeditricebolognese,allavoce
«AlessandraGiliani» ladefiniscemedico
anatomistanatanel1307aSanGiovanni
inPersicetoemortanellavicinaBologna

il23marzodel1326(altre fonti indicano
il26)–dunqueasolidiciannoveanni.
IlnomedellaGilianicompareapiù
riprese incronacheestudiautorevoli
sulla famosascuolaanatomicabolo-
gnese,chevanta inMondinode’Liuzzi
(1270-1326),Lettorepresso loStudium
bolognese, il fondatoredellamoderna
anatomia.L’autorediquellaAnothomia
(1316)cherimasepersecoli il testochiave
delleconoscenzeanatomicheerastato
ilprimoariesumare–èproprio il caso
didirlo– lapraticadelladissezionedei
cadaveridopounintervallosecolare
dovutoallachiusuradella famosaScuola
Alessandrina.Mondinus–comeera
chiamatonegliambientiaccademici–
praticava ladissezionenellasuacasa.
Permezzodi tecniche innovativedisua
invenzioneavevaelevato lamorfologia
delcorpoumanosubasesperimentale
abasedellapraticamedica.Fra i suoi
assistenti spiccavaperabilitàAlessandra
Giliani.Vestitadauomopernoncreare
scandaloeseguivaconraracompetenza
eprecisione le istruzioniche levenivano

dalProfessore,comodamenteseduto in
cattedraaldi sopradel tavoloanatomico.
Eranota inparticolareper l’abilitàche
avevanel trattamentodel sistemadelle
viesanguigne.Unasuainvenzioneera
unliquidoche, iniettatonellevene, soli-
dificavaerendevapossibile isolarevene
edarteriedal restodellamassaanatomi-
ca.Si tratta,conogniprobabilità,della
stessaancoroggimisteriosa tecnicache il
PrincipediSanSeveroavrebbeapplicato
secolipiùtardiaicelebricadaveridella
cappellanapoletana.Ai tempidella
Gilianialledonnenonerapreclusa lavia
dellostudioaccademico,comesarebbe
peraltrodivenutocol tempo.ABolo-
gna, inparticolare,nonpassavasecolo
senzachequalchefigurafemminilenon
assurgesseaglionoriaccademici.Negli
stessiannidiAlessandraGiliani,Novella
d’Andrea insegnavacongrandesuccesso
(aquei tempieranostudentiascegliere
epagaredi tascapropria idocenti)per
quantodovessecelare lasuacelebrebel-
lezzasottounveloodietrounparavento
ondenondistrarre idiscenti. Insomma,

laNostraacquistò inbrevissimotempo
grandefamaperpoimorirenelfiore
dell’etàprobabilmenteperun’infezione
setticemicacontrattasul lavoro.
Econlasuamortecominciaronoanchei
suoiguaistoriografici.Riportanole fonti
cheuncertoOttoAgeniusLustrula-
nus,anch’egliassistentediMondinus
eprobabilefidanzatodiAlessandra,
avrebbeappostounalapidecommemo-
rativadell’amata«privatodellasuaparte
miglioredallaperditadi lei»nellaChiesa
fiorentinadeiSantiPietroeMarcellino
dell’OspedalediSantaMariadiMareto
aFirenze. Ilproblemaèchequestaubica-
zionerisaleaglianni90del secoloscorso
edèun’interpretazionediunpassodi
diecianniprecedentechefarebbe invece
pensareche lachiesa inquestionesia
quellachesorgeaBologna(dovenonv’è
tracciadella lapide inquestione).Aren-
dere lecosepiùcomplicatesta il fattoche
un’altrabiografiadellaGiliani lavorreb-
besepoltanellachiesadeiSantiPietroe
MarcellinodiSanGiovanni inPersiceto,
suopaesenatale.Qui ilproblemaèche

talechiesanonesistenéèmaiesistita,
cosìcomenonneesisteunaomonimaa
Firenze, laddove ilnomedi famigliaGi-
lianievariantinonfiguraneidocumenti
persicetaniobolognesidell’epoca. In-
somma,per farlabreve, lafiguradell’in-
trepidaanatomista teenagersembracon
ogniprobabilitàchesiastata l’invenzio-
ne(machiavellica,è il casodidire)dello
storicobolognese,di famamoltodubbia,
dott.AlessandroMachiavelli.Nel suo
Effemeridi sacro-civiliperpetuebolognesi
del1737ilNostrosostienediaver tratto
le informazionisullaGilianidauna
fantomaticaCronacaPersicetanamedie-
valedellaqualenonsiè trovata traccia.
Notoper lesueelaborazionistorichesu
basidocumentarieperlomenodubbie,
Machiavelli avrebbe inventatodisana
pianta lafiguradiAlessandraGilianiper
ottenerenonmegliospecificativan-
taggidallariccacomunitàpersicetana,
regalandolequellocheè,a tuttigli effetti,
una fakenewsante litteramforgiata inun
lontanoMedioevo.Medioevoprossimo
venturo?

L’altropologo diCesarePoppi
FakenewsdalMedioevo

GentileSignoraVegettiFinzi,
daquandoavevo10annimiopadreha
iniziatoadipenderedall’alcol equestoha
portatoalla separazionedeimiei genitori,
chemiopadrenonhamaiaccettato.Lui,
comepergiustificare la suadipendenza
e la suadepressione, sostienechemia
madre loabbiaallontanatodalmomento
incui siamoarrivatinoi (figli).
Dalpuntodivistadinoifigli,miamadre
hagestito con forza la famigliaeha
sopportato lamalattiadimiopadre, cer-
candodinonescluderlodal rapportocon
noi (Natale insieme, ecc.) eaiutandolo
nelle fasipiùdifficili. Ildifficile rapporto
tra imiei, la sofferenzanascostadimia
madre–chehoscoperto tardi,dopo
l’adolescenza–e la logorantedipendenza
dimiopadrehannosegnatomoltomee i
miei fratelli.Orache sto fondando lamia
famigliavorreidareuntaglioalpassatoe
distanziarmene.Speravochediventando
nonnomiopadreavesseunmotivoper
smetterediberemanonèstatocosì. Io
nonvogliopermetterglidi far soffrire
anche lamianeonata famiglia.Secon-
doLei è legittimorompere i rapporti

sapendochenesoffrirebbeodovrei essere
indulgenteecapire che«nonècolpasua»
senonriesceacambiarevita?L’affetto
perunpadreanchenonperfettononmi
abbandona, eppurevorreifinalmente
circondarmidifigurepositiveenon
continuareadovervivere conunaferita
aperta.Staccandomidamiopadreperò
hopaurache la ferita rimangatale eanzi,
forsemi farei caricodiunasofferenza
ulteriore (sensodi colpadovutoallamia
decisione).
Grazieper il suoconsiglio! /Giulia

CaraGiulia,
la tuariflessionecoglieefficacemente la
complessitàdellanostravitae l’impossi-
bilitàdi sottrarciai conflitti conunsem-
plicegestodicancellazione,Reset, come
diconoi ragazzi.Tuopadre,perquanto
inadempiente, fapartedella tuastoria,
della tua famiglia.Egli sei comunqueaf-
fezionata, cometrasparedalle tueparole.
Tra lemieprimeesperienzedipsicotera-
peutaricordounostage inunaComuni-
tàper il recuperodegli alcolisti cronici.
Frequentandoli,hoprovatoper lorouna

immediatasimpatia, soprattuttoper
quelli chesi rivelavanofragili e instabili
eppuresensibili, capacidiascoltareedi
entrare insintoniacongli altri.Untratto
comuneeradi lamentarsidellamoglie,
spessounapersonagenerosaegentile,
allaqualeattribuivano la lorosconfitta
esistenziale.Più tardihocompresoche
quella ingiustarecriminazionemani-
festavaunaprofondaregressioneagli
stadidellaprimainfanzia.L’alcolista,
primadigiungereall’intossicazione
finale, èunbambinopiccoloche invoca
lamammaperché loaccolgae loallatti.
Sentendosifiglio, ègelosodegli altri
figli checonsiderarivalinelpossesso
dellamadre.Per lui, assetatod’amore, la
bottiglia rappresenta il senobuono,una
fonted’amoresempreadisposizione,
capacedi riportarloalla spensieratezza
dellaprimainfanzia.Poichéquestonon
èpossibile, vivealternandomomentidi
vuotoedipieno,digioiaedidolore,dove
la sofferenzafinisceprogressivamente
perprevaricaresulpiacere.
Naturalmentenonè lamoglie ilmotivo
dei suoimalimauncomplessodicause

personali eambientali.Lanostrasocietà,
semprepiùesigente, ci chiedemoltoe
nontutti sono ingradodicorrispondere
ai suoi standardpercui sonosempredi
più lepersonechenonce la fanno,che
gettano laspugnaeabbandonanoil ring.
Tuopadre, caraamica, èevidentemente
unodiquestimail suofallimentonon
tiautorizzaacancellarlodalla tuavita
comefosseunapresenzamolesta,uno
scartodadimenticare.Nelbeneenel
male inostrigenitori sonodentrodinoi,
animanolascenadellanostramente,ne
costituisconoilprimocopioneanchese
nonl’unicoperchéèsemprepossibile
scrivereun’altra storia.Conl’aiutodi
tuamadresei riuscitaaemanciparti, a
realizzarti, aesserecomeleienonèpoco.
Orache,dopo lanascitadiunbambino,
staiperedificare la tua famiglia,non
fondarla sul rancore,nonchiudere la tua
manoapugnomaaprilaeporgilaachi
ècadutoeaiutalo,perquantopossibile,
a rialzarsi.Comericonoscinelle righe
finalidella tuabella lettera, tuopadreè
unaferitaapertae, cometale,habisogno
diesserecuratopiùche ignorato.

Ognigestobuonochecompirainei suoi
confronti saràcomeaccudirea te stessa,
comeprepararti acrescere tuofiglio,una
creaturache ti chiederàmolto, incerti
momenti troppo,maspecularmente
capacedi restituirti l’amorecheglidai.
Forsesarà lui, comespessocapita, a
renderenonnochinonhasaputoessere
padre. Inognicasocredoche,alquesito
cheponi, ti siagiàdataunarisposta,
unarispostachesaràpositivaperché il
dubbio, la riflessione, ildialogo, sono
giàcomportamentimorali. I cattivinon
s’interrogano.Sicuridelle lororagioni,
agisconoinmodosolipsisticoecompul-
sivo,mentrechientranella«stanzadel
dialogo»èsempremossodallafiduciae
dalla speranza, levirtùche illumineran-
no la tuavita.

Informazioni
Inviate le vostre domande o riflessioni
a Silvia Vegetti Finzi, scrivendo a:
La Stanza del dialogo, Azione,
Via Pretorio 11, 6901 Lugano;
oppure a lastanzadeldialogo@azione.ch

La stanzadel dialogo di Silvia Vegetti Finzi
Il rapporto conunpadre alcolista



Succo di mele M-Classic e succo
multivitaminico Fairtrade in conf. da 10
10 x 1 litro, per es. succo di mele, 7.20 invece di 12.–

40%

Kellogg’s in conf. da 2
Special K, Choco Tresor o Chocos,
per es. Choco Tresor, 2 x 600 g,
10.40 invece di 13.–

20%20%
conf. da 2

Caotina Original in conf. da 2
busta, 2 x 1 kg

21.55 invece di 28.7521.55
25%25%
conf. da 2

Carne secca dei Grigioni affettata
finemente
100 g, in vendita nelle maggiori filiali

7.10 invece di 8.907.10
20%

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.

Tutto per il super brunch.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tutti i latticini You
per es. yogurt skyr alla vaniglia, 170 g,
1.40 invece di 1.80

20%

5.20
Miele di fiori di arancio Sélection
250 g

5.60
Granola Sélection
400 g

Manghi
Perù/Brasile, p. es. 2 pezzi,
3.40 invece di 5.20, a partire
da 2 pezzi, 35% di riduzione

35%35%
a partire da

2 pezzi



Registrati adesso su migusto.ch e ricevi
gratuitamente la rivista per posta.
Più di 40 nuove ricette ogni numero | Storie di cucina | 10 numeri all’anno

per i membri del club:
ispirazioni gratis per posta

Utilizzabile
in tutte le fi

liali Migros
della Svizz

era

presentand
o la carta C

umulus. So
lo fino a es

aurimento

dello stock
. Assortime

nto dispon
ibile in part

e solo

nelle magg
iori filiali M

igros. Artic
oli M-Budg

et esclusi.

Confezioni
multiple e s

peciali esc
luse. Utilizz

abile solo c
on

il numero C
umulus ind

icato. Buon
o utilizzabi

le soltanto
da

membri Mi
gusto.

20x
PUNTI

C-ID 1318067

Tutti gli sciroppi

(Alnatura e
sclusi)

7 613404 036679

Validità: 27.5. al 30
.6.2018

Nessun importo minimo d’acquisto

Utilizzabile in tutte le filiali Mig
ros della Svizzera

presentando la carta Cumulus
. Solo fino a esaurimento

dello stock. Assortimento disp
onibile in parte solo

nelle maggiori filiali Migros. A
rticoli M-Budget esclusi.

Confezioni multiple e speciali
escluse. Utilizzabile solo con

il numero Cumulus indicato. B
uono utilizzabile soltanto da

membri Migusto.

20x
PUNTI

C-ID 1318074

Tutti i meloni
(prodotti convenience e

conserve esclusi)

7 613404 036 60

Validità: 27.5. al 30.6.2018

Nessun importo minimo d’acquisto

Utilizzabile in tutte le filiali Migros della Svizzera
presentando la carta Cumulus. Solo fino a esaurimento
dello stock. Assortimento disponibile in parte solo
nelle maggiori filiali Migros. Articoli M-Budget esclusi.
Confezioni multiple e speciali escluse. Utilizzabile solo con

il numero Cumulus indicato. Buono utilizzabile soltanto da

membri Migusto.

20xPUNTI

C-ID 1318072

Carne macinata(bio esclusa)

7 613404 036 3

Validità: 27.5. al 30.6.2018Nessun importo minimo d’acquisto

Con buoni
sconto Cumulus
personalizzati
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AmbienteeBenessere

Loris Fedele

Negli ultimi venti anni il tema delle
«migrazioni climatiche» ha fatto cre-
scere l’attenzione degli accademici e dei
politici. Gli studiosi cercano verifiche
oggettive che possano portare a linee
guida per misure adeguate da prendere
nei confronti di un clima che cambia,
mirando a garantire la sicurezza e il be-
nesseredelle popolazioni.

I politici spesso cavalcano il feno-
meno in chiave propagandistica, enfa-
tizzando le mezze verità e permettendo
ai media di condizionare l’opinione
pubblica nel senso che a loro conviene.
Uno sguardo distaccato ci fa capire che
c’è bisognodi chiarezza e di combattere
una certa sfiducia nella scienza, che ul-
timamente è stata portata avanti volu-
tamentedaqualcunoperfini strategici.

Una recente conferenza, tenuta-
si al Monte Verità di Ascona all’inizio
di marzo, si è occupata nell’arco di tre
giorni dell’«interconnessione tra cambi
climatici emobilità umana: unmododi
definire nuovi percorsi di conoscenza».
L’approccio multidisciplinare include-
va il diritto, la storia ambientale e l’arte
visuale. Esperti della materia e giovani
ricercatori si sono avvicendati in wor-
kshop e panel. In una tavola rotonda
aperta al pubblico sono stati anche pre-
sentati i risultati del progetto europeo
Clisel (Sicurezza climatica con le auto-
rità locali) che ha visto tra i partner il
World Trade Institute dell’Università
di Berna. Con uno dei promotori del
progetto,MarcoArmiero, professore di
storia ambientale alKTHRoyal Institu-
te of Technology di Stoccolma, abbia-
mo parlato dei mutamenti ambientali
sullemigrazionidimassa.

«Sul nesso tramigrazione, ambien-
te e benessere vale la pena di fare una
riflessione – dice Armiero – perché una
certa frazione della popolazione euro-
pea vede l’immigrazione come un po-
tenziale attentato al benessere. In Svezia
e in Italia si è parlato deimigranti come
di portatori di malattie. La cosa non è
nuova. Ricordo che si diceva lo stesso
all’inizio del Novecento: per anni i mi-
granti sono stati ritenuti colpevoli di
epidemie di tifo e di poliomielite a New

York. I cinesi erano i capri espiatori per
qualsiasi epidemia si propagasse a San
Francisco. Ragionando oggi senza pre-
giudizi verso chi arriva da Paesi poveri
e dove le condizioni di salute e igiene in
genere sono precarie, si vede che non
sta qui il problema. Non esiste alcu-
na emergenza, e la minaccia al nostro
benessere non è quella migratoria ma
piuttosto quella che viene dalla caren-
za di fiducia nella scienza. Per esempio,
parlandodi Svezia, dove vivo e lavoro, o
di Italia, lamia patria d’origine, un vero
pericolo per la salute è stata la recente
campagna contro le vaccinazioni, con-
dotta dal movimento No Vax. Ha su-
scitato grande dibattito e con delle fake
news si è cercato di minare l’autorità, il
valore e la legittimazione della scienza.
Anche il proliferare di scelte per lame-
dicina fai da te ha confuso le idee. Que-
sto sì che è pericoloso e questa è la vera
emergenza inEuropa».

Ricordo che anche uno storico
della Medicina e della Sanità dell’Uni-
versità di Ginevra, parlando all’USI lo
scorso anno, affermava che «la paura
ancestrale legata alle epidemie del pas-
sato spinge evidentemente a esagerare i
rischi legati ai migranti e a sottovaluta-
re quelli connessi a nuovi tipi di epide-
mie, come il tabagismo e il diabete, e a
nuovimodi di trasmissione delle epide-
mie».

Tornando alle migrazioni climati-
che è indubbio che nel mondo ci si spo-
sti parecchio a causa delle mutate con-
dizioni ambientali. Spostamenti che
si verificano in maggior misura all’in-
terno dei Paesi stessi, per cui è giusto
aiutare le persone sul posto, dove è pos-
sibile. Un dato ONU riferisce che nel
2017 ben 40milioni di individui hanno
dovuto migrare all’interno dei paesi
poveri, abbandonando il proprio luogo
d’origine a causa di conflitti, discrimi-
nazioni, povertà e catastrofi naturali.
Le proiezioni più accreditate dicono
che i flussi migratori in conseguenza
dei cambiamenti climatico aumente-
ranno di decine di milioni di individui
da oggi al 2050.Questi sono i cosiddetti
migranti climatici.

È difficile darne una definizione,
perché il fatto che dei cambiamenti cli-

matici spingano le persone adecidere di
migrare si unisce adaltri fattori. La cosa
diventa problematica a livello politico/
legislativo quando l’emigrazione avvie-
ne fuori dal proprio Paese e il migran-
te diventa profugo. È abbastanza facile
parlare di rifugiato politico e rifugiato
economico, più difficile è dare uno sta-
tuto e dei diritti al rifugiato ambientale
o climatico.

Si sa che da due milioni di anni le
popolazioni umane si sono spostate dal
continente di origine, l’Africa, migran-
do ovunque, adattandosi e diversifi-
candosi.Ma l’uomo ha poi tracciato dei
confini, stabilito frontiere e fissato delle
leggi. La vita si è complicata e la facile
mobilità di oggi ha creato nuovi pro-
blemi.Non è ragionevolmente possibile
stabilire un rapporto diretto di causa-
effetto tra cambiamento climatico ed
emigrazione. Però il fenomeno esiste.
Quando si innalzeranno i mari si sa già

che in Bangladesh milioni di persone
dovrannoemigrare.

«Parlando di migranti – afferma
il professor Armiero – penso che l’im-
portante sia considerare il clima come
uno dei fattori e non come il fattore
determinante. Se ci chiudiamo su que-
sta visione rischiamo di non capire i
problemi e quindi di non prendere le
misure giuste per affrontarli. In Europa
riconosciamo l’esistenza di un cambia-
mento climatico di natura antropica.
Però riconoscerlo non ci aiuta molto
a dire cosa dobbiamo fare. Qualcuno
potrebbe rilanciare le centrali nucleari
come la vera risposta, perché non emet-
tono CO2, qualcun altro potrebbe dire
che la soluzione è la decrescita, che bi-
sogna consumaremeno, eccetera.

«Nel nostro progetto abbiamo
coinvolto le piccole comunità, perché
sono i governi di città e comuni che
sono più vicini alla gente e su di loro

possiamo incidere di più. Si può anche
fare molto a livello individuale, essere
consumatori responsabili e consapevo-
li. Tuttavia, lo dico provocatoriamente,
questo non basta. Credo che sia il mo-
mento di diventare attivisti globali.
Non fraintendetemi, ognuno può te-
nersi le sue opinioni politiche. Ma pen-
sate a Greta, una ragazzina svedese con
un leggero disturbo dello spettro auti-
stico che guida oggi i giovani studenti
per una rivolta globale contro il cam-
biamento climatico. Secondome èGre-
ta quello che serve per il nostro benes-
sere. Serve qualcuno che, sì, consuma
responsabilmente, ma che capisce che
non basta agire soli. Che oggi è tempo
diprendere inmano le sorti delmondo.

«Le élite globali, che sono l’1%, lo
hanno già fatto, ma solo per il proprio
interesse. Tocca al 99% provare invece
a salvarci, e bello sarebbe salvarci tutti
insieme,nonunocontrogli altri».

Cambiamenti
climatici
emigrazioni
dimassa
Clima Sempre più studi per garantire
sicurezza e benessere alle popolazioni,
in questa epoca di grandi cambiamenti
e di sfiducia nella scienza

L’animalità che è in noi
Sapolsky stabilisce le reciproche
reazioni allo stress mettendo
a confronto noi e i primati

E-mobility tedesca
I costruttori automobilistici
hanno deciso di iniettare nella
ricerca e produzione di auto
elettriche 40 miliardi di euro

pagina 26

Trappole aggrovigliate
Ogni anno, in Svizzera, migliaia
di animali muoiono o sono feriti
a causa delle recinzioni

I vigneti e i terroir della Savoia
L’A.O.C. Vin de Savoie è tanto frazionata
da includere diciassette crus molto
differenti tra loro, sia per importanza sia
per caratteristiche organolettiche

pagina 24

pagina 20-21 pagina 27

MulberryStreet, lungo laquale si trova la Little Italy diManhattan, intornoal 1900: alloraeranoanche imigranti italiani aessere
accusati di portaremalattie negli StatiUniti. (DetroitPhotographicCo)
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Idee e acquisti per la settimana

Graziella Soldini, responsabile
di progetto Realizzazione imballaggi
presso la Federazione
delle Cooperative Migros.

«La metamorfosi
dal vecchio al nuovo
è ben riuscita»

Quanto tempo ci vuole per
aggiornare degli imballaggi?
Dall’idea fino all’introduzione
nei negozi possono passare
anche due anni.

Chi è stato coinvolto
nella realizzazione del nuovo
design di Anna’s Best?
Il mio team ed io ci siamo
occupati della configurazione
degli imballaggi con il
coinvolgimento di un’agenzia,
dei fornitori e del category
management. Ognuno ha
apportato le sue esperienze.

Quali sono state le sfide di
questo progetto?
Trovare un nuovo approccio
verso i nostri clienti, i cui bisogni
cambiano costantemente. Inoltre
bisogna fare in modo che il nuovo
design possa essere adeguato
a tutte le confezioni e ai vari
materiali.

Quale obiettivo si prefigge
questo nuovo design?
Abbiamo voluto creare una
grafica che fosse al contempo
fresca, coinvolgente, ma anche
semplice e originale. Senza
dimenticare l’aspetto gioioso e
creativo.

È soddisfatta del risultato?
Sì. La metamorfosi dalla «vecchia»
e un po’ superata Anna ad un’
Anna più «giovane» è secondo me
ben riuscita.

Freschi eappetitosi
Tutti i prodotti della linea Anna’s Best entro l’autunno avranno un nuovo vestito.

Graziella Soldini, responsabile di progetto Realizzazione imballaggi,
ci parla degli obiettivi e delle sfide relative all’aggiornamento visivo

Entro l’autunno 2019 tutti
i prodotti di Anna’s Best
avranno un nuovo design.
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4.65
AXE deodoranti
Collision,
Fresh Forest + Graffiti,
deodoranti aerosol, 150ml

Novità

3.50
AXE gel doccia
Collision
Fresh Forest + Graffiti,
gel doccia, 250ml

Novità

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 8.4.2019,
FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Novità 20x
PUNTI

Annuncio pubblicitario

Perché agli altri primati
non vienel’ulcera?
Endocrinologia Robert Sapolsky dice che ci ammaliamo perché non siamo fatti per vivere in stato di continuo stress

LorenzoDeCarli

«Siamo abbastanza protetti e privi-
legiati sul piano ecologico da essere
stressati principalmente per questioni
sociali e psicologiche»; così scrive Ro-
bert Sapolsky, neurobiologo e primato-
logo statunitense, che trascorre parte
dell’anno all’Università di Stanford,
dove si occupa di neuroendocrinolo-
gia, e un’altra parte dell’anno in Kenya
comeprimatologo.

Il legame tra i due ambiti di studio
è dato dall’attenzione prestata all’atti-
vità della classe di ormoni denominata
glicocorticoidi (in particolare il corti-
solo) negli esseri umani e nei babbuini,
e le sue osservazioni sul terreno hanno
messo in evidenza come «l’ecosistema
del Serengeti è così ideale per i babbuini
della savana, che anche loro si conce-
dono il lusso di farsi del male a vicenda
con stressor sociali e psicologici».

Robert Sapolsky si è distinto per
gli studi dedicati allo stress sfociati nel
suo Perché alle zebre non viene l’ulce-
ra?, ma il suo sguardo è costantemen-
te puntato alla nostra storia evolutiva;
come provano il Diario di un uomo
scimmia e L’uomo bestiale. Non c’è
comportamento o emozione umana,
dei quali Sapolsky non esamina anche
i loro corrispettivi negli altri primati,
mettendo in luce l’animalità che è in
noi.

La risposta alla domanda «perché
alle zebre non viene l’ulcera?» è sem-
plice: rispetto allo stress, il nostro or-
ganismo attiva le medesime risposte
fisiologiche degli altri primati e dimol-
ti mammiferi, tuttavia il nostro stile di
vita ci tiene continuamente esposti ad
agenti di stress, spesso immaginari,

non permettendoci di disattivare rapi-
damente la risposta ad essi.

«Vista dalla prospettiva dell’e-
voluzione del regno animale, – scrive
Sapolsky – lo stress psicologico pro-
lungato è un’invenzione recente, in
buona parte limitata agli uomini e ad
altri primati sociali». Secondo Sapol-

sky – che esamina un ampio ventaglio
di effetti negativi dello stress, dal me-
tabolismo al sesso, passando dal siste-
ma cardiocircolatorio alla memoria e
all’umore – la questione di fondo è che,
troppo spesso, mettiamo in moto un
sistema fisiologico che si è sviluppato
per rispondere a esigenze fisiche acute

ma che noi attiviamo per lunghi perio-
di con le nostre continue preoccupa-
zioni. Così, la zebra si stressa solo per
sfuggire all’occasionale rincorsa del le-
one, producendo una rapida secrezio-
ne di adrenalina e all’altrettanto rapido
incremento dell’attività cardiocircola-
toria, che si spengononon appenames-
sasi in salvo.Mentre le nostre preoccu-
pazioni per l’ipoteca, i rapporti sociali
o le promozioni restano costantemente
presenti, e con esse anche la risposta
fisiologica alle loro sollecitazioni non
diminuisce.

La storia dello studio dello stress
è segnata dai lavori di ricerca condotti
dall’endocrinologoHans Selye, il quale
teorizzò, nei suoi esperimenti su cavie,
la sindrome generale di adattamento,
coniando il termine «stress», che de-
finì così: «una risposta non specifica
dell’organismo a ogni richiesta effet-
tuata su di esso».

La sindrome di adattamento ge-
nerale è suddivisa in tre fasi: 1) la fase
di allarme che si avvia, a partire dalla
condizione di omeostasi, quando l’or-
ganismo viene sottoposto a degli agen-
ti stressogeni (stressor); 2) la fase di re-
sistenza, durante la quale l’organismo
sviluppa una capacità di adattarsi agli
stressor; 3) la fase di esaurimento, che
subentra qualora lo stressor permanga
e l’organismo non riesca a resistervi
esaurendo la sua capacità di adatta-

Bagnocaldoe
spulciamento
reciprocosono
mezzi rilassanti
usati dai primati.
(ChristopherLiang)
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Un gusto rin
frescante e l

eggero.

40% di zucch
ero in meno

*, senza edulc
oranti artifici

ali.

Ingredienti d
i provenienza

naturale.

* rispetto a Rivella Rossa.

ma sempre r
ivella.meno dolce.

Un gus

40% di

Ingredie

30% di riduzione.

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCKOFFERTE VALIDE SOLO DAL 26 3 AL
In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Su tutti i multipack
Rivella 6×150cl

9.95 invece di 14.40

30%

Annuncio pubblicitario

4.65
AXE deodoranti
Collision,
Fresh Forest + Graffiti,
deodoranti aerosol, 150ml

Novità

3.50
AXE gel doccia
Collision
Fresh Forest + Graffiti,
gel doccia, 250ml

Novità

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 8.4.2019,
FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Novità 20x
PUNTI

mento e avviandolo alla malattia e alla
morte. Selye suddivise lo stress in due
categorie.

L’«eustress» (o stress buono) è
quella condizione di stimolo che avvia
una risposta adattiva dell’organismo
che gli permette di resistere alle solle-
citazioni del suo ambiente. È associato
a una condizione di attenzione, razio-
nalità, equilibrio emotivo e si presenta
nelle fasi di allarme e resistenza.

Unodei primi
argomenti presi in
esameda Sapolsky è
il rapporto tra stress e
sistema cardiovascolare;
complesso è poi il
rapporto tra stress e cibo

Il «distress» (o stress cattivo) è quella
condizione di stimolo che esaurisce
le difese dell’organismo o a causa di
una esagerata pressione stressogena
o a causa di una elevata vulnerabili-
tà dell’organismo che lo porta a una
risposta sproporzionata rispetto a
stimoli anche lievi. È associato a una
condizione di ansia, eccitazione ed
esaurimento o, all’opposto, in caso di
mancanza di stimoli, è associato a una
condizione di noia, apatia, confusione,
e si presenta nella fase di esaurimento.

La formulazione del concetto di
stress avviò studi sistematici sul rap-
porto tra organismo e ambiente, e il
concetto di omeostasi venne sostituito,
in campomedicodaduenuovi termini:
«allostasi» e «carico allostatico», con i
quali si vuolemettere in evidenza il fat-
to che l’equilibrio omeostatico è qual-
cosa di dinamico, e che la capacità di
trovare una nuova forma di equilibrio
nel cambiamento è espressione di una
buona resilienza.

Se lo stress può «accendere» o
«spegnere» determinate funzioni è
perché esso agisce sul nostro sistema
nervoso, attivando il sistema simpatico
e inibendo quello parasimpatico. An-
che gli ormoni sono una risposta allo
stress e Sapolsky ha studiato in parti-
colare i glicocorticoidi, secreti quando
il cervello avverte oppure – e questa è
una caratteristica peculiarmente uma-
na – anticipa uno stessor.

Uno dei primi argomenti presi
in esame da Sapolsky è il rapporto tra
stress e sistema cardiovascolare. La
reazione tipica è quella dell’aumento
della frequenza cardiaca e della pres-
sione sanguigna, entrambe necessarie
per consentirci di rispondere in ma-
niera adeguata a uno stressor. Esaurito
quest’ultimo, i vari ormoni della rispo-
sta allo stress si disattivano, il sistema
nervoso parasimpatico inizia a calma-
re il cuoremediante il cosiddetto nervo
vago e il corpo si tranquillizza. Sicco-
me, però, non siamo zebre e siamo sol-
lecitati sia da stressor psicologici, sia da
stressor sociali, non è infrequente che
sollecitazioni continue non permet-
tano al nostro organismo di ritornare
a una adeguata situazione di quiete,
esponendo al rischio di cardiopatie,
di ipertensione e di danneggiamento
dei vasi sanguigni, i quali rispondono
con una reazione infiammatoria che
può diventare sistemica e irreversibile,
dando luogo all’arteriosclerosi.

Particolarmente complesso è il
rapporto tra stress e cibo. In risposta
a uno stressor, per esempio l’arrivo di
un leone, l’organismo della zebra mo-
bilita selettivamente le riserve energe-
tiche necessarie per mettere in moto i
muscoli utili a sottrarsi al predatore. In
quella fase, entrano in circolo ormoni
che inibiscono l’appetito, e solo suc-
cessivamente, altri ormoni, i glicocor-
ticoidi, saranno rilasciati dal cervello
per stimolare l’appetito e soddisfare in
talmodo l’accumulo di nuova energia.

Rispetto alla zebra, che non viene
continuamente predata dai leoni, la
nostra vita sociale è caratterizzata da
frequenti stressor intermittenti, cosic-
ché, se è pur vero che gli ormoni inibi-
tori dell’appetito vengono rilasciati più
volte, la stessa cosa succede ai glicocor-
ticoidi, i quali, però, restano in circo-
lazione più a lungo, rinnovando in tal
modo lo stimolo alla fame.

Ognuno di noi reagisce in manie-
ra diversa a questa situazione, ma chi,
sotto stress, tende a ingrassare, è per-
ché lo stimolo della fame è ripetuta-
mente rinnovato e prolungato.

Da primatologo, Sapolsky ha os-
servato che un importante predittore
dello stress è il rango sociale. Tuttavia
egli è ben lungi dal trasferire nell’am-
bito umano dinamiche sociali di altri
primati perché una delle nostre carat-
teristiche distintive è quella di apparte-
nere, contemporaneamente, a più reti
sociali e ad avere più ruoli. Durante
la giornata, per esempio, recapitiamo
precipitosamente pacchi e lettere, se-
guendo piani di lavoro stabiliti da al-
tri, mentre la sera siamo in campo ad
arbitrare una partita, o nel week end
in palestra a condurre una classe di

spinning. Situazioni diverse, che si bi-
lanciano, consentendoci di trovare un
equilibrio.

Accertato che lo stress è dannoso
per tutto l’organismo quando ripetuto
con una frequenza per la quale non ci
siamo evoluti, Sapolsky c’incoraggia a
gestirlo adeguatamente, mettendo in
pratica questi accorgimenti: 1) pratica-
re esercizio fisico; 2) fare meditazione;
3) avere più controllo sulla propria vita;
4) cercare e dare sostegno sociale; e 5)
sviluppare la flessibilità cognitiva ne-
cessaria per essere capaci di reinterpre-
tare i problemi.

L’endocrinologo
americano,
RobertSapolsky
èpure ricercatore
inKenya, al
Museonazionale.
(WertHerMx)



OFFERTA VALIDA SOLO DAL 26.3 AL 1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Azione
Approfittane subito:

l’originale
in confezione doppia.

Caotina Original.
Tutto il gusto del cioccolato svizzero.

Confezione doppia, 2 × 1 kg. Solo per poco tempo!

CHOCOLAT
SUISSE

Caotina Original
in confezione doppia
2×1kg

21.55 invece di 28.7521.55
25%
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Idee e acquisti per la settimana

Piacere fruttato
«à la française»

Quando labella stagione comincia a farsi sentire, non
c’ènientedimeglio chegustarsi unbuonsorbetto, per

immergersi giàda subitonel «mood»dell’estate.Grazie a
«LeSorbet» i drinke idessert riesconoparticolarmente
bene.Tutte le varietàdella linea sonoprodotte apartire
dauna ricetta veganae si distinguonoper la loro incre-
dibile cremosità. Le specialitàuniscono la freschezzadel
sorbetto alla consistenzadel gelato. I sorbetti ora sono
ottenibili inunanuova confezione che rimandaalle

tipicheatmosferedel suddellaFrancia.Come ispirazione
suogni confezione è illustrataunagolosa ricetta.

Virgin Mojito e Exotic Amaretti sono
solo due delle rinfrescanti idee
realizzate con il «Le Sorbet Citron»
e «Ananas & Fruit de la passion».
Sulla confezione si trova la ricetta.
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Le Sorbet Abricot*
1 litro Fr. 6.50

Le Sorbet Ananas & Fruit
de la passion*
1 litro Fr. 6.50

Le Sorbet Citron
1 litro Fr. 6.20

Le Sorbet Fraise*
1 litro Fr. 6.50

IlmarchioV-Label dell’Unionevegetariana
europea (EVU)contrassegna i prodotti
per vegetariani e vegani. Tutti gli ingredienti
e altri additivi sonovegetariani o vegani.

* Nelle maggiori filiali Migros
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Ora ti propone anche
le migliori offerte di vini

Enoteca Vinarte, Centro Migros S. Antonino Enoteca Vinarte, Centro Migros Agno Enoteca Vinarte, Migros Locarno

Offerte valide dal 26 marzo al 1o aprile 2019 / fino a esaurimento / i prezzi promozionali delle singole bottiglie sono validi solo nella rispettiva settimana promozionale /
decliniamo ogni responsabilità per modifiche di annata, errori di stampa e di composizione / iscrivetevi ora: denner.ch/shopvini/newsletter

Insaccati, pesce d’acqua salata,
verdure, antipasti, risotto

Arneis

1–4 anni

2018, Piemonte,
Italia, 75 cl

Tallino Roero Arneis DOCG

21%
7.45 invece di 9.45

Carne bianca, pollame, tofu ecc.,
pizza, risotto

Corvina Veronese, Corvinone,
Rondinella, Molinara

2–6 anni

2016, Veneto,
Italia, 75 cl

Monte Zovo Sa’ Solin Ripasso della
Valpolicella DOC Superiore

Rating della clientela:

30%
8.95 invece di 12.95

24%
6.95 invece di 9.25

Carne bianca, pollame, fondue di carne,
formaggio a pasta dura, piatto unico

Pinot noir, Gamay

1–4 anni

2017, Vallese,
Svizzera, 75 cl

Gloire du Rhône Dôle du Valais AOC

Rating della clientela:

40%
34.20 invece di 57.–

5.70 a bottiglia invece di 9.50

Carne rossa, pasta, formaggio a pasta dura,
ratatouille, grigliate

Merlot, Primitivo

2–4 anni

2018, Puglia,
Italia, 6 x 75 cl

Epicuro Oro Merlot/
Primitivo Tarantino IGP

Votate ora!
Votate ora!

Annuncio pubblicitario

DavideComoli

I vini del paese degli Allobrogi (la Savo-
ia) furono celebrati da due autori latini:
Plinio il Giovane (ca. 62 d.C.-114 d.C.)
e Columella (I sec. d.C.). Anche il prin-
cipe dei gourmet dell’antica Roma, Lu-
cullo (106-57 a.C.) in un suo banchetto
fece servire i vini di questa regione.Non
per niente i vigneron savoyardi sonofie-
ri di questi titoli che la storia conferisce
ai loro vini. A conferma di questo, nel
museo archeologico di Aix-les-Bains,
potrete trovare un’iscrizione risalente
al II sec. a.C., che prova il legame tra la
viticoltura e la presenza di Roma sul ter-
ritorio.

Intorno all’anno Mille sorsero nel-
le vallate alpine molti monasteri dove
i monaci contribuirono a diffondere la
viticoltura. Nel 1579 il Duca Emanue-
le Filiberto di Savoia stabilì un regola-
mento sui tempi e sulla modalità della
vendemmia. Alla fine dell’Ottocento,
la filossera (vedi articolo dell’11 marzo,
«Azione» n° 11) decimò il patrimonio

viticolodella Savoia,ma la ricostruzione
avvenne inmodo rapido con un sistema
d’allevamentoapergola.

Intervallati da campi di cereali e
di pascoli vallonati, i vigneti s’inerpi-
cano su buona parte dei dipartimenti
della Savoia, dell’Alta Savoia, dell’Isère
e l’Ain. La città di Chambéry è il natu-
rale centro della regione, che conta cir-
ca tremila ettari vitati. Al nord i vigneti
arrivano quasi a lambire le rive del lago
Lemano, specchiandosi da costoni a
strapiombo sulle acque. Altri vigneti
sono concentrati intorno al lago di Bou-
rget e alla città di Aix-les-Bains, così
come a sud di Chambéry nella valle del
fiumeIsère.

L’A.O.C. Vin de Savoie è dunque
molto frazionata e include diciassette
crusmolto differenti tra loro, sia per im-
portanza sia per caratteristiche organo-
lettiche.

Da ultimo, ma certamente non ul-
timo, non dobbiamo dimenticare di
fronte al villaggio di Seyssel, sulla riva
del Rodano, il famoso vigneto di Bugey,

classificato con il prestigioso marchio
VDQS (Vino Delimitato di Qualità Su-
periore).

Le montagne portano inverni rigo-
rosi emolta neve, gelate primaverili non
sono infrequenti e anche la grandine
può diventare una calamità, mentre le
estati calde sono spesso molto umide.
Tuttavia, il Lemano e il lago di Bourger,
creano delle condizioni favorevoli alla
viticoltura e i rilievi, accidentati da un
versante all’altro, apportano differen-
ti microclimi da un vigneto all’altro. I
suoli della Savoia e del Bugey sono com-
posti da calcare e argilla con una grossa
mineralità, risultato di numerosi depo-
siti glaciali.

Questa regionedella Francia, che fu
italiana fino al 1860, adotta un sistema
di viticoltura che s’ispiradi più alla Sviz-
zerachealPiemonte.

I vini bianchi s’impongono larga-
mente sui vini rossi. Le condizioni cli-
matiche che abbiamo citato, aggiunte
alle grandi escursioni termiche tra il
giorno e la notte, hanno portato la gente
del luogo a basare il loro lavoro in vigna
suvitigni conunciclovegetativobreve. I
vini della Savoia non posseggono gran-
depersonalità,ma sonomoltopiacevoli,
soprattutto si abbinano bene alla cuci-
na tipica di montagna: notevoli i drot,
salsicce a base di frattaglie e carne di
maiale, e la saucisse de Magland, senza
dimenticare i formaggi di malga come
il Reblochon, il Beaufort, il Tomme de
Savoie e i Chevrotin. La Savoia è una
regione dove l’acqua recita un ruolo im-
portante, dove i torrenti e i laghi rifor-
niscono le cucine di salmerini e persici
cucinati poi in modo divino nei tipici
ristorantini.

Vecchia varietà bianca d’origine
alpina, la Jacquère, è il vitigno più col-
tivato nella Savoia, con cui tra l’altro
vengono prodotti due vini di grande
considerazione come l’Abymes e l’Apre-
mont, dai colori giallo-verdognoli, con
profumi di fiori bianchi, vivaci, leggeri e
di grandemineralità. LaMoletteoGrin-
get, eccellente vitigno autoctono bianco,
ottimo per la produzione di spumanti
«metodoCharmat», può essere conside-

rato la versione savoiarda del Savagnin.
La Roussette, altro caratteristico vitigno
della Savoia – il nome deriva dal colore
dell’uva matura – viene pure chiamato
Altesse; dice la leggenda che il vitigno
fu importato da Bisanzio nel 1367, da
Amedeo VI di Savoia. Dona vini dal
profumo di bergamotto, nocciola e
mandorle, comequelli gustati aSeyssel.

Lo Chasselas prospera sulla rive
del Lemano dal XIII sec.; usato come
uva da tavola, fu dapprima criticato per
la sua poca aromaticità, mentre oggi
viene vinificato in purezza, seguendo
l’esempio dei vini della confinante Con-
federazione Elvetica. Lo Chardonnay
è stato introdotto solo agli inizi degli
anniSessanta, con lo scopodi rinforzare
i profumi dei vitigni bianchi locali. Nel
Bugey, piccola regione isolata tra i fiumi
Ain e Rodano, troviamo la piccola città
di Belley, famosa per aver dato i natali a
Brillat-Savarin (1755-1826), dove l’auto-
redella celebreoperaPhysiologie dugoût
possedevaunavignapocodistantedalla
città. Qui lo Chardonnay, chiamato in
loco Petite-Sainte-Marie, viene vinifica-
to in purezza e produce un vino interes-
sante.

Tra i vitigni rossi, il più diffuso è
senz’altro il Gamay, arrivato dopo la
filossera insieme al Pinot Nero, ormai
rari, ma si trovano ancora vini prodotti
con l’antico Persan, che viene però usa-
to in uvaggio con la Mondeuse, antico
vitigno locale. La Mondeuse produce
vini di carattere eprofumodipepenero,
descritto da Columella come un vitigno
dalla maturazione tardiva: «de geluma-
turescens», perché sovente le vendem-
mie avvenivano dopo la prima gelata.
Ampelograficamente è molto simile al
RefoscodelPeduncoloRossodelFriuli.

È questa similitudine che c’incu-
riosisce; chi fu il «veterano»delle legioni
di Roma che portò il vitigno in Friuli?
O forse, il vitigno dal Friuli fu portato
dalle legioni diCesare tra le popolazioni
Allobrogene? Difficile dare una rispo-
sta; consoliamoci quindi con un bic-
chiere da dove la Mondeuse, dai colori
violacei, emana profumi di ciliegie nere,
moreechiodidigarofano.

I vini della Savoia
Bacco giramondo Dalle sponde del lago Lemano all’Alta Savoia per finire nella valle
del fiume Isère

TrentodocBouquet Brut
Non c’è bisogno di guardare il ca-
lendario per sentire arrivare la pri-
mavera con i suoi profumi. Noi li
abbiamo percepiti versandoci nel
bicchiere il Trentodoc Bouquet Brut
di Casa Pedrotti, 100% di uve Char-
donnay, di grande eleganza.
Nomi è un piccolo comune in pro-
vincia di Trento. Qui – in un am-
biente naturale roccioso, ampliato
come deposito ai tempi della Prima
Guerra Mondiale, si trova una can-
tina – definita Cattedrale dello
Spumante dal compianto Luigi Ve-
ronelli – avvolta nel silenzio e a tem-
peratura costante, dove nascono gli
imperdibili spumanti di Casa Pe-
drotti.
Il Bouquet rifermenta lentamente
in bottiglia per circa 30-32 mesi a
contatto con i lieviti. Il risultato è un
vino dal perlage fine e persistente e
dal colore giallo paglierino tenue.
È all’olfatto però che abbiamo tro-
vato le sue migliori caratteristiche,
registrando note freschissime di
frutta bianca, mela e pera, che vira
nel floreale e nell’erbaceo, leggero
di corpo, ma piacevole, con una fine
nota di nocciola. Vino ideale agli
aperitivi, accompagna divinamente
piccola pasticceria salata e tempura
di verdure. /DC

Trovate questo vino nei negozi
Vinarte al prezzo di Fr. 23.–.

Scelto per voi

Il lagodiSaint-Andrée le vignedelleMarchesvicinoaChambery. (FlorianPépellin)



25

Ambiente eBenessere

Azione Settimanale dellaCooperativaMigrosTicino • 25marzo2019 • N. 13

Oggi, due semplici
antipasti al formaggio
che, come tutti gli
antipasti, possono
anche diventare
piatti «importanti»,
aumentando le dosi.

Ingredienti per 4 persone: 200 g di salsicce fresche a piacere · 200 g di qualsiasi
formaggio morbido · 4 fettone di pane · pepe.

Meglio utilizzare delle salsicce che possono essere gustate crude, controllate
quando le comprate. Spellate le salsicce e sbriciolatele in una ciotola; unite il for-
maggio tagliato a dadi e amalgamate il tutto con una forchetta. Distribuite il
composto ottenuto sulle fette di pane e passatele in forno a 170° per 5-10 minuti.
Profumate con poco pepe e servite.

Ingredienti per 4 persone: 4 carciofi · 200 g di qualsiasi formaggio morbido · 1
uovo · pangrattato · olio per friggere · sale.

Mondate i carciofi eliminando le foglie esterne più dure, le punte spinose e la
paglia interna; tagliateli a fette in senso verticale.
Tagliate il formaggio a fette delle stesse dimensioni di quelle di carciofo; ponete
ogni fetta di formaggio tra due di carciofo e chiudete con uno stecchino.
Sbattete leggermente l’uovo e un pizzico di sale con una forchetta. Passate i car-
ciofi prima nell’uovo e poi nel pangrattato, inmodo che ne siano completamente
rivestiti. Friggeteli rapidamente in olio caldo e serviteli subito.

Salsiccia e formaggioCarciofi e formaggio

Ballando coi gusti

La galletta, detta in inglese hardtack,
e tack nello slang dei marinai di Sua
Maestà, voleva dire cibo tout-court,
mentre in francese si usa il più sobrio
biscuit de mer – è un cibo sacro nel-
la tradizione europea ma non solo.
È un pane biscottato, basso e tondo,
confezionato con farina, acqua, poco
(o niente) lievito. Private di tutta l’u-
midità grazie a un doppio passaggio
in forno (cottura ed essiccazione),

le gallette sono un prodotto a lunga,
lunghissima conservazione, e vanno
messe a bagno in acqua prima dell’u-
so. Un tempo venivano utilizzate
quasi esclusivamente da marinai e
militari, o nelle campagne come ali-
mento di scorta. Nell’impasto era in
linea di massima prevista la farina di
grano duro ma anche tenero, nei fatti
si utilizzava qualsiasi farina passasse
il convento, tipo farina di segale, di
orzo, di farro o altri cereali.
Al giorno d’oggi è semi estinta. Salvo
in alcune rare eccezioni, come in Li-
guria, dove vengono utilizzate in un
mitico piatto, il capponmagro.
Si usa però lo stesso termine per delle
preparazioni industriali a scopo die-
tetico oppure, se dolcificate, usate al
posto dei biscotti. Il medesimo termi-
ne può indicare anche dolci di antica

tradizione, bassi e tondi, preparati
conpasta frolla o pasta sfoglia.
Vediamo come si fanno le Gallette
del marinaio con gli ingredienti per
10-15 pezzi. Mettete 500 g di farina
sulla spianatoia. Diluite un cubetto
di lievito di birra in acqua calda e ag-
giungetelo alla farina. Impastate con-
tinuando ad aggiungere l’acqua suffi-
ciente per ottenere un composto sodo
e omogeneo. Lasciatelo lievitare al
caldo per 2 ore. Suddividete l’impasto
in pezzi grossi come noci e stendeteli
con il matterello. Fateli lievitare per
altri 30’. Punzecchiate le gallette con
la forchetta e sistematele su una teglia
foderata con carta da forno. Infor-
natele a 220° per 30’ circa. Spegnete,
lasciatele raffreddare lentamente nel
forno chiuso, in modo che risultino
ben secche.

CSF (come si fa)

Ilbon tona tavola,manonsolo
Gastronomia È sempre fondamentale il Galateo per una buona convivenza

AllanBay

Parliamo di galateo: una cosa vecchio
stile senza dubbio, ma che vale la pena
conoscere.

Il termine nasce con l’opera –
pubblicata nel 1558 con dedica a Gale-
azzo Florimonte (di cui Galateo non è
che il nome derivante dal latino:Gala-
theus) – di Giovanni della Casa. Que-
sto libro ha ispirato da allora una co-
spicua trattazione sui modi da tenere
in società che, diversamente declinati
secondo le convenzioni di ogni epoca,
ancora oggi si rivelano fondamentali
per una pacifica convivenza a tavola.

Unproverbio cinese
riassume inpocheparole
il numero ideale degli
invitati: dueper l’amore,
sei per l’amicizia, dieci
per la conversazione,
diciottoper il lavoro

In primo piano stanno l’attenzione per
il prossimo e l’intento di non suscitar-
ne il fastidio: una buona dose di altrui-
smo, oltre a naturalezza in ogni gesto, è
il trucco per convivere con gli altri tutti
i giorni, tutto il giorno (alla base delle
buone maniere ci sono solo logica e
buon senso…). In particolare nelle oc-
casioni legate al ricevere in casa, un po’
dibon tonpuò fare la differenza.

Torna quindi utile recuperare l’an-
tica arte del savoir-faire, che consiste
essenzialmente nel saper accogliere i
propri ospiti nel migliore dei modi. In
generale, l’invito più gradito, che di-
mostra un sincero piacere di ricevere,
è sicuramente quello fatto in casa pro-
pria.

Moltissime sono le occasioni in
cui aprire la porta di casa per accoglie-
re amici o conoscenti: da un semplice
incontro a una serata per rivedere un
parente, per ricambiare un invito, per
approfondire nuove conoscenze, per

festeggiare un compleanno, un ono-
mastico oun altro avvenimento, per far
conoscere tra loro alcuni amici, per do-
veri familiari oper obblighi di lavoro…

Invitare a casa propria è un gesto
indispensabile per intessere relazio-
ni sociali e ciascuno può affidarsi alla
propria fantasia per inventarsi origi-
nali motivi e creare simpatiche o for-
mali occasioni per dimostrare ospita-
lità. Se si tratta di un invito a cena per
pochi amici, anche se invitati infor-
malmente per telefono, si deve comun-
que precisare: che si tratta di una cena,
il giorno, l’ora e l’occasione, se è richie-
sto un particolare abbigliamento, chi
sono gli altri invitati e se c’è un ospite
d’onore.

Secondo il galateo tradizionale, un
invito a un pranzo di una certa impor-
tanza può essere fatto anche per telefo-
no (almeno una settimana prima) ma
deve essere seguito da un biglietto da
visita promemoria, con data e ora scrit-
te amano. Se si ricorre all’invito scritto
per una serata più formale, questo può
essere interamente scritto a mano o
prestampato,ma l’indirizzo sulla busta
deve sempre essere scritto a mano. Gli
inviti, in tal caso, devono essere spediti
almeno due settimane prima; possono
essere estesi a piacere ad amici, cono-
scenti, parenti o estranei,ma prestando
attenzione ad alcune regole.

Per permettere agli ospiti di sen-
tirsi a proprio agio sarà necessario ri-
spettare vincoli religiosi, usanze e gusti
di ciascun invitato prima di decidere
chi invitare, con chi e in quale serata.
Il padrone di casa attento cercherà di
far sentire ciascuno all’altezza della
serata, in armonia con l’ambiente e gli
altri invitati. Scelti i destinatari dell’in-
vito, anche menu, tavola e addobbi do-
vranno essere in linea con l’occasione.
Lo stesso vale per l’abbigliamento dei
padroni di casa: appropriati alla sera-
ta, semmai lievemente «sotto le righe»
per non mettere nessuno a disagio. Il
numero degli invitati? Da un proverbio
cinese: due per l’amore, sei per l’amici-
zia, dieci per la conversazione, diciotto
per il lavoro.
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Tutti i prodotti per la cura del viso Zoé
(Zoé Sun e cura delle labbra Zoé escl.),
a partire da 2 pezzi, 20% di riduzione,
offerta valida fino all'8.4.2019

20%20%
a partire da

2 pezzi

OFFERTA VALIDA SOLO DAL 26.3 ALL’8.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Da questa offerta sono esclusi gli articoli già ridotti.

20% su tutto l’assortimento Zoé
a partire dall’acquisto di 2 prodotti.

Annuncio pubblicitario

Quarantamiliardi di euro
per l’e-mobility
Motori I costruttori automobilistici tedeschi puntano a triplicare il numero di modelli elettrici
e ibridi entro i prossimi tre anni

MarioAlbertoCucchi

Oltre 40 miliardi di euro saranno spe-
si nei prossimi tre anni dai costruttori
automobilistici tedeschi per l’e-mo-
bility, ovvero la mobilità elettrica. A
questi si sommano altri 18 miliardi di
euro che nello stesso periodo di tem-
po saranno destinati alla digitalizza-
zione, insieme alla guida connessa e
autonoma. A dichiararlo è stato Bern-
hard Mattes, presidente dell’associa-
zione dell’industria automobilistica
tedesca.

Un investimento importante per
l’auto del futuro. La previsione? Tri-
plicare il numero di modelli elettrici
e ibridi. Secondo Mattes l’allontana-
mento dal motore tradizionale a com-
bustione è il solomodoper raggiungere
entro il 2030 gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di CO2 programmati
dall’Unione Europea. Servono auto-
mobili di nuova generazione, come il
nuovo concept EQVdiMercedes-Benz,
basato sull’edizione 2019 della Merce-
desClasseV.

Svelato in anteprima mondia-
le questo mese al Salone di Ginevra,
EQVconiugamobilità a emissioni zero
con il tradizionale comfort offerto dal
grande monovolume con la stella sul
cofano. Il pullminoMercedes con pro-
pulsione esclusivamente elettrica è un
prototipo molto vicino alla produzio-

ne. EQV assicura ben 400 chilometri
di autonomia grazie alla capacità del-
le batterie pari a 100 kWh. Non male
considerando le grandi dimensioni del
mezzo. Buoni i tempi di ricarica: basta-
no 15 minuti connessi al cavo per ga-
rantire una percorrenza di 100 chilo-
metri a emissioni zero. Questo a patto
che si utilizzi una colonnina di ricarica
ultraveloce, altrimenti i tempi aumen-
tano e di molto. La potenza massima
erogabile è pari a 150 kW ovvero 204
cavalli e la Concept EQV è in grado di
raggiungere i 160 chilometri orari. La
trazione è anteriore.

Questo prototipo basato sulmono-
volume Mercedes mantiene gli spazi e
la versatilità a cui ilmodello ha abituato
negli anni.Unmezzo adatto alle grandi
famiglie, alle associazioni sportive ma
anche a chi trasporta piccoli gruppi di
persone. Può infatti ospitare sei, sette
oppure otto persone sedute su sedili
singoli oppure sui divani. Lo spazio è
sempre abbondante. Le batterie si tro-
vano infatti sotto il pavimento e non
rubano spazio ai piedi degli occupanti
o ai bagagli.

L’estetica è caratterizzata da una
fascia di led che incorniciano la griglia
cromata anteriore posta a sovrasta-
re due grandi prese d’aria situate alle
estremità del paraurti. La scelta dei
cerchi in lega da 19” è volta a simboleg-
giare che la propulsione elettrica non

significa dover obbligatoriamente ri-
nunciare alla sportività.

Nell’abitacolo gli ingegneri del-
la Casa di Stoccarda hanno deciso di
non osare troppo ma di puntare sul
classico. La scelta di materiali come la
pelle nappa blu che riveste i braccioli
rappresenta un legame con il lusso che
da sempre caratterizza Mercedes. Tec-

nologico e intuitivo il sistema di info-
tainmentMBUX (Mercedes-BenzUser
Experience) che associa un sistema di
comando vocale dotato di funzione di
autoapprendimento con nuove funzio-
nalità dedicate alla connettività.

La Concept EQV rappresenta la
logica evoluzione del marchio di tec-
nologie EQ, che la Stella ha fondato nel

2016, presentando la «primogenita»:
Concept EQ. Allo IAA 2017 è stata la
volta del prototipo EQA, appartenente
al segmento delle compatte, mentre nel
settembre 2018 il brandha introdotto la
sua prima vettura di serie, il SUV elet-
trico EQC. In tutto entro il 2022 debut-
teranno sulmercato dieci nuovimodel-
liMercedes elettrici amarchioEQ.

Il nuovoconceptEQVdiMercedes-Benz.
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Sudoku
Soluzione:
Scoprire i3
numeri corretti
da inserirenelle
caselle colorate.

Giochi Vinci una delle 3 carte regalo da 50 franchi con il cruciverba
e una delle 2 carte regalo da 50 franchi con il sudoku

Regolamento per i concorsi a premi
pubblicati su «Azione» e sul sito web
www.azione.ch

I premi, cinque carte regalo Migros
del valore di 50 franchi, saranno sor-
teggiati tra i partecipanti che avranno
fatto pervenire la soluzione corretta
entro il venerdì seguente la pubblica-
zionedel gioco.

Partecipazione online: inserire la
soluzione del cruciverba o del sudoku
nell’apposito formulario pubblicato
sulla pagina del sito.
Partecipazione postale: la lettera o
la cartolina postale che riporti la so-

luzione, corredata da nome, cogno-
me, indirizzo, email del partecipan-
te deve essere spedita a «Redazione
Azione, Concorsi, C.P. 6315, 6901
Lugano».
Non si intratterrà corrispondenza sui

concorsi. Le vie legali sono escluse.
Non è possibile un pagamento in con-
tanti dei premi. I vincitori saranno
avvertiti per iscritto. Partecipazione
riservata esclusivamente a lettori che
risiedono in Svizzera.

Soluzione della settimana precedente
LO SAPEVI CHE…–NelMedioevo: ... I BARBIERI FACEVANOANCHE
I CHIRURGHI.
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6 3 4 9 1 8 2 7 5
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2 6 1 5 8 3 7 9 4
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I B I Z A R O B I N
D E R I S A F R E D
O R A C R B I A
L E V E G A N O D
O M A N I C O H E

S N I C H I
O I R U T
R P I A G A
E C H I N O

ORIZZONTALI
1.Preposizionearticolata
5.Ungeneredifilm
11.Nonsidevenutrire
13.Affezionedellearticolazioni
14. Il santodadessert...
15.Confezionediburro
17.Unaviaperondeelettromagnetiche...
18.Puòesserlo la tensione
20.Molte incoda...
21.Unacifravaga
23. LeinizialidiMagalli
24.Pronomepersonale
26.Fiumepolacco
28.Acapodeldeputato
29.Unamoneta
31.SofiaRicci
32.Nomemaschile
34.Vocedel tennis
35.Una...promessa
36.Vengonobenedetti ilSabatoSanto

37.Piccolaviaurbana
38.StatodelNordafrica
VERTICALI
1.Giovane, tenero
2.Ordinanzedell’anticaRoma
3.Traccegeometriche
4.Traslocare incentro
6.CittàdellaRussia
7.L’angolo...onesto
8.UnaMariaTeresadellaTV
9.Prefissochevuoldiresomiglianza
10.Vieneincameradopome
12.Sonoinmezzoaiguai!
15.Sigladi tomografiaaemissionedi
positroni

16.Venutaalmondo
19.Capacitàdicapire lostatoemotivo
altrui
22.Spesso involucrodelnucleoterrestre
23.Categorie,classificazioni
25.Unalingua
27.Èunaveramacchietta!...
28.Stellapiùsplendentedella
costellazionedelCigno
29.FigliodiCaino
30.Anticamonetaspagnola
32.Leuccide lamantide
33.Notamusicale
35.LeinizialidellaVentura
36.Unaconsonante

Cruciverba
Un operatore telefonico
chiama: «Pronto signora
lei ha una rete fissa?»
Un’anziana signora
risponde:… Scopri cosa,
a cruciverba ultimato
leggendo le lettere nelle
caselle evidenziate.
(Frase: 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6,
1, 3, 3, 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36

37 38

La trappola delle reti
MondoanimaleGli animali possono restare impigliati nelle recinzioni a difesa di campi e greggi

MariaGraziaBuletti

«Capita di essere sollecitati per soccor-
rere un animale selvatico impigliato in
qualche rete di recinzione e non sono
momenti semplici, né per l’animale
stesso e neppure per noi che dobbiamo
riuscire a liberarlo. Ad esempio, ogni
anno interveniamo puntualmente per
liberare cerviocaprioli che si incastrano
nelle recinzioni in nylon utilizzate per i
recinti delle pecore», il presidente della
Società protezione animali di Bellinzo-
na e Valli, Emanuele Besomi, conferma
la pericolosità di alcuni tipi di recinzio-
ni utilizzati in agricoltura e nell’alleva-
mento.

In sé, questi servono a non fare al-
lontanare gli animali dal pascolo e a te-
nere a bada gli ospiti indesiderati come
i cinghiali, i grandi predatori e gli un-
gulati. «Per gli animali selvatici questi
recinti costituiscono tuttavia dei confini
innaturali nel loro habitat e può darsi
che vi restino impigliati perché non li
hanno visti, tramutandosi così in trap-
pole mortali», conferma il nostro inter-
locutore che sottolinea l’importanza di
posare recinzioni sicure solo se eserci-
tano una funzione: «Quando le greggi
rientreranno nelle stalle, a fine stagione,
bisogna che gli allevatori le rimuovano
tutte, senza lasciarne di aperte o anche
solamente alcuni pezzi, in modo che gli
animali selvatici non vi entrino per sba-
glio, restandovi impigliati senza sapere
comeuscirne».

Dal canto suo, giunge la conferma
dalla Società Svizzera della Protezione
Animali (PSA) che invita a posare «re-
cinzioni sicure per gli animali da red-
dito e selvatici», portando le prove dei
danni che quelle non idonee possono

arrecare: «Ogni anno, nel nostro Paese,
migliaia di animali muoiono o sono fe-
riti a causa delle recinzioni.Ad esempio,
solo nel canton Zurigo sono morti 31
animali selvatici sull’arco di dieci mesi,
a causa di recinzioni diverse, di cui un
terzo erano reti». Infatti, la liberazio-
ne del malcapitato può essere difficile,
perché non è facile riuscire a liberare un
animale selvatico quando rimane impi-
gliato suomalgrado.

A questo proposito, abbiamo chie-
sto al presidente della SPAB di attingere
all’esperienza del sodalizio per portarci
qualche esempio di salvataggio e le re-
lative difficoltà per chi soccorre e per
l’animale stesso: «Spesso ci troviamo
confrontati con recinzioni supportate
sovente dalla corrente elettrica; provia-
mo allora a immaginare un animale

che vi rimane impigliato, ricevendo la
scossa di continuo per parecchio tempo
prima che ci si renda conto e si allertino
i soccorsi…». Doverosa premessa per
entrare nel vivo del salvataggio che si ri-
vela essere sempre piuttosto complicato:
«Immaginiamo la stazza di un cervo,
con le corna impigliate nella rete, che
deve essere certamente sedato per esse-
re soccorso e liberato. Già sarà stressato,
con l’adrenalina a mille, per la situa-
zione in cui si è venuto a trovare. Ecco,
per un animale in queste condizioni,
la dose di sedativo del fucile soporifero
deve essere adeguata e spesso non ce la
fa a causa dell’insiemedi tutti questi fat-
tori: stress della situazione, adrenalina a
mille e sedativo: tutto insieme può cau-
sare un cedimento del cuore». Un vero
peccato, se pensiamo che l’adozione di

alcuni accorgimenti per l’utilizzo di reti
«sicure» possono evitare queste incre-
sciose situazioni.

La PSA, ad esempio, spiega la peri-
colosità delle recinzioni Flexinet: «Sono
molto utili agli allevatori, perché per-
mettono di essere molto flessibili nel
delimitare i pascoli e allo stesso tempo
impedire l’accesso agli animali inde-
siderati. Sono reti che, però, se non in-
stallate correttamente (o peggio lasciate
sui pascoli anche se inutilizzate e non
elettrificate) possono costituire trappole
mortali per gli animali, domestici e sel-
vatici».

Per questo, l’Ufficio del veterinario
cantonale e l’Ufficio della caccia e della
pesca richiamano a responsabilità gli
utilizzatori di queste recinzioni: «Se non
usate,devonoessere rimosseeconserva-

te fuori dalla portata degli animali». Le
retidi recinzione sonodunquestrumen-
ti utili, che devono però essere utilizzate
in modo adeguato, ribadisce Besomi:
«Devono essere controllate quotidiana-
mente, devono essere posizionate tese
e soprattutto elettrificate, meglio se se-
gnalate con quei nastri bianchi e rossi
che si utilizzano spesso per i recinti dei
cavalli, ben visibili agli occhi degli ani-
maliper iquali siminimizza in talmodo
il rischiochenerestino intrappolati».

Un discorso molto importante che
ha spinto la PSA alla redazione di un fo-
glio informativo contenente spiegazioni
esaustive e capillari sul tema. Osserva-
zioni che il nostro interlocutore confer-
ma su tutta la linea, pure sottolineando
che fortunatamente è sempre più raro
l’uso di alcune recinzioni problemati-
che come filo spinato, reti metalliche
semplici o annodate e reti sintetiche da
pascolo: «Il filo spinato è proibito, anche
perché potrebbe essere molto pericolo-
so pure per l’essere umano. Vedo sem-
pre meno animali incastrati nelle reti
metalliche; le peggiori restano quelle
sintetiche (quelle delle greggi) in nylon,
molto fini, che si aggrovigliano solo a
guardarle e sono di fatto poco visibili
all’occhio dell’animale. Se un selvatico
vi si impiglia, tira istintivamente e più
tira e più la rete si stringe diventandoun
costante laccio emostatico che potrebbe
portarloallamorte».

Evidenziati i pericoli di alcune re-
cinzioni, e i motivi addotti dagli esperti
che spingono all’adozione di quelle più
idonee, bisogna osservare che la sen-
sibilità verso queste problematiche è
crescente da parte di tutti, allevatori e
agricoltori in primis, a beneficio degli
animali selvatici.

Uncervo rimasto
impigliato con
le corna inuna
recinzione.
(SPAB)
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PoliticaeEconomia

ChristianRocca

«It’s show time», comincia lo spettacolo,
si legge sul biglietto di invito che Apple
ha mandato alle star del cinema e agli
operatori del settore televisivo per acco-
glierli con la consueta solennità al Steve
Jobs Theater, nel sotterraneo dell’avve-
niristico quartier generale di Cuper-
tino, in California. Questa volta, però,
l’azienda fondata da Jobs non presenta
un computer né l’ennesima evoluzione
di un telefonino e nemmeno una nuova
diavoleria elettronica. Niente di tutto
questo. La notizia, questa volta, è che
Apple ha deciso di riempire i device dei
suoi clienti conun serviziodi streaming
video, sul modello di quanto fa già con
la musica, e di entrare in diretta con-
correnza con Netflix, Amazon e Hulu
sulla distribuzionedei contenuti video e
conHbo, Showtime e gli stessi Netflix e
Amazon sull’ideazione e realizzazione
di serie efilm.

Hollywood che trasloca nella Sili-
con Valley ormai non è più una novità,
visto il consolidato successo diNetflix e
delle produzioni Amazon, ma l’annun-
cio che anche Apple sarà della partita
apre nuovi scenari sia per l’industria ci-
nematografica e televisiva sia per quella

tecnologica. Un nuovo player del peso
di Apple si farà sentire, in termini di
creatività e di reclutamento di talenti,
ma avrà conseguenze anchenellamatu-
razione di Apple da semplice produttri-
ce di dispositivi tecnologici in più tradi-
zionale aziendadi servizi apagamento.

Dopo aver messo in circolo circa
due miliardi di device, tra smartpho-
ne e tablet, ispirando i concorrenti a
rincorrere le sue innovazioni e a mol-
tiplicarle, Apple ha notato una crescita
meno impetuosa nella vendita dei suoi
prodotti, anche a causa delle prestazio-
ni sempre più performanti delle ultime
generazioni di iPhone e iPad. Per questo
motivo ha deciso di investire subito un
miliardo di dollari, a fronte degli otto
di Netflix nel 2018, nella divisione di
contenuti, affidata a exmanager di Hol-
lywood, per produrre serie televisive
originali e chiudere accordi di distribu-
zione con altri produttori, diventando
dal niente un player dell’industria ci-
nematografica e non più soltanto un’e-
norme azienda produttrice di hardware
valutata a Wall Street mille miliardi di
dollari. Sono già due dozzine le serie te-
levisive targate Apple, tra quelle pronte,
quelle ancora in produzione e quelle da
girare, metà delle quali saranno tra-

smesse entro la fine dell’anno. Apple ha
coinvolto attori, registi e sceneggiatori
di primissimo livello, da Steven Spiel-
berg a J.J. Abrams, daReeseWhiterspo-
on a JenniferAniston e SteveCarrell. La
piattaforma streaming punterà su que-
sti contenuti originali, ma offrirà anche
le serie e ifilmHboeShowtime.

Il progetto è ambizioso emostra un
paio di vantaggi rispetto ai competitor.
Il primo è evidente: Apple vende anche
gli strumenti con i quali si guardano
questi contenuti, cosa che favorirà una
maggiore integrazione tra gli uni e gli
altri e una migliore fruizione. Poi può
contare su un numero già consistente
di sottoscrittori a pagamento ad altri
servizi, a cominciare dallo streaming
di Music, che già adesso garantiscono
all’azienda di Cupertino quasi 40 mi-
liardi di dollari l’anno. Il business dei
ricavi ricorrenti, cioè degli abbonamen-
ti, è enorme: secondo le stime degli ana-
listi, entro cinque anni i sottoscrittori
Apple saranno 100 milioni e faranno
entrare oltre 50 miliardi di dollari l’an-
nonelle cassediApple.

I produttori di contenuti per la tv,
Hbo, Showtime e Starz, devono ancora
capire se Apple costituisce una minac-
cia esistenziale al loro business oppure

se è una grande opportunità per au-
mentare i loro ricavi grazie alla platea
decisamente più ampia che Apple ga-
rantisce rispetto al mercato della tv via
cavo. Netflix eHulu, invece, sono sicuri
della minaccia e preferiscono starsene
alla larga dal servizio e non cederanno
i loro contenuti, confidando nella posi-
zione consolidata raggiunta in questi
anni. Soprattutto non hanno alcuna
intenzione di cedere agli analisti di Cu-
pertino il controllo sui dati e sulle abitu-
dinidei loroutenti.

Oltre allo streaming video, Apple
presenta anche un abbonamento a gior-
nali e riviste, l’annunciata conseguenza
dell’acquisizione, avvenuta lo scorso
anno, dell’app Texture che forniva que-
sto servizio. Apple spera di replicare il
modello della musica anche con i gior-
nali,ma il compito sembrabenpiùcom-
plicato perché i grandi gruppi editoriali
in questo momento stanno puntando
molto sul business autonomo degli ab-
bonamenti a pagamento, per cui diffi-
cilmente cederanno clienti ad Apple, a
meno di uno spropositato allargamento
della base che, in effetti, soltanto Apple
potrebbeassicurare.

La proposta prevede un pacchetto
video, testo e musica (che adesso costa

dieci dollari il mese) oppure offerte se-
parate, ed è costruita intorno all’idea
che chi paga più di un servizio preferi-
sce rimanere inununicoecosistema.

Vedremo se le produzioni saranno
all’altezza delle aspettative e dei con-
correnti, ma c’è da considerare più di
un aspetto critico quando si incontrano
due culture industriali completamente
opposte come quella pettegola di Hol-
lywood e quella riservata della Silicon
Valley, in particolare quella di Apple.
L’industria cinematografica vive di in-
discrezioni, l’azienda fondata da Jobs è
meno accessibile del Pentagono e que-
sto si sta già riflettendo sulle strategie
dimarketing e di lancio dei programmi
del nuovo servizio streaming, su cui gli
operatori di Hollywood sono tenuti
all’oscuro.

Apple, inoltre, ha la reputazione di
un’azienda che promuove ottimismo
e stimola felicità e speranza, non adat-
ta a produrre narrazioni incentrate su
eroi negativi come i Soprano o House
of Cards. Stando alle indiscrezioni pro-
venienti da Hollywood, pare che siano
già sorti dei problemi su alcune serie in
lavorazione, con cambio in corsa degli
autori, perché i toni sono stati giudicati
troppocupi.

Hollywood trasloca aCupertino
Apple Il 25 marzo la società di Steve Jobs presenta ufficialmente il suo nuovo servizio streaming con serie tv
e film originali in diretta concorrenza con Netflix e Hulu. Per compensare un abbassamento di vendite degli iPhone

In cerca di identità
In previsione delle elezioni
presidenziale del 2020 la sinistra
americana valuta nuove strategie

Fidesz sotto osservazione
L’assemblea politica del Ppe
decide la sospensione della
formazione di Orban dal partito
più potente d’Europa
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Brexit: sull’orlo del baratro
Slitta la scadenza del 29 marzo e ora
Londra avrà tempo fino al 22 maggio,
se il Parlamento prima approverà
l’accordo della May con l’Ue, per cercare
il miracolo del deal
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Il ceodiApple
TimCook. (AFP)

Terroristi rossocrociati
Il Consiglio federale non vuole
riprendersi e processare in patria
i militanti dell’ISIS catturati dai
curdi in Siria
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Annuncio pubblicitario

I demapronogli occhi
Stati Uniti In vista della campagna presidenziale del 2020 si è aperto un dibattito per definire strategie e valori:
dal ruolo di Facebook dopo la strage di Christchurch al caso Amazon e i privilegi fiscali offerti alle grandi aziende

FedericoRampini

«L’abilità degli utenti di Internet di dif-
fondere video del massacro della Nuova
Zelanda ha segnato il trionfo del genio
umano – per quanto orripilante – sui
sistemi computerizzati che erano sta-
ti progettati per bloccare immagini
di violenza e di odio». Inizia così, con
questo bollettino di vittoria per il «ge-
nio umano-genio del male», una lunga
analisi scritta da quattro reporter del
«Washington Post» e pubblicata in pri-
ma pagina, pochi giorni dopo la strage
di Christchurch. L’inchiesta ha un ti-
tolo raggelante: Il modello di business
di Internet ha aiutato il massacro a di-
ventare virale. Nello stesso reportage si
legge anche quanto segue: «Coloro che
festeggiavano gli attacchi alle moschee
dove sono morte 50 persone, sono riu-
sciti a pubblicare e ripubblicare i video
del massacro su Facebook, YouTube e
Twitter malgrado esistano su quei so-
cial sistemi d’intelligenza artificiale per
bloccarli. Le immagini sono rimaste
visibili per molte ore, in certi casi per
molti giorni. Questo fallimento hames-
so in luce ladifficoltàdella SiliconValley
nel ripulire delle piattaforme che sono
altamente profittevoli e tuttavia mani-
polabili dall’esterno, dopo anni in cui
venivano promessi miglioramenti. La
diffusione incontrollata di quei video
orribili – un trionfo di propaganda per
gli ideologhidell’odio razziale– costrin-
ge a chiedersi se i social media possono
essere resi più sicuri senza intaccarne il
business. Più sintetico, ma altrettanto
severo, è l’ex dirigente diGoogle Tristan
Harris: «Abbiamo creato un Franken-
steindigitale incontrollabile».

La sinistra americana si sta risve-
gliando – forse troppo tardi – dopo un
paio di decenni in cui era stata ipnotiz-
zata da una favola: quella sulla Silicon
Valley «progressista». Favola bugiarda,
ma che ha avuto una presa enorme. Ora
arriva una presa di coscienza, lo dimo-
stra la proposta di Elizabeth Warren,
la senatrice del Massachusettss candi-
data alla nomination democratica, di
«smembrare» gli imperi di Amazon,
Facebook, Google, una riscoperta della
tradizione antitrust che era stata abban-
donata quando erano al governo Clin-
ton e Obama. Un paradosso fra tanti, è
che quell’articolo giustamente spietato
da cui ho estratto la citazione iniziale, è
uscito sul giornale posseduto da uno dei
Padroni della Rete, il più ricco di tutti:
Jeff Bezos, fondatore e chief executive di
Amazon. Proprio Amazon è una delle
ragioni per cui la sinistra americana sta
finalmenteaprendogliocchi.

«Le regole di questa economia
sono truccate. Il giorno stesso in cui
Amazon annunciava la sua decisione
di non costruire qui a New York il suo
secondo quartier generale, abbiamo
appreso che questa società non paghe-
rà tasse federali sui miliardi di profitti
che ha incassato l’anno scorso. È una
cosa che fa infuriare, nel periodo in cui
milioni di contribuenti del ceto medio
e della classe operaia compilano la di-
chiarazione dei redditi e scoprono che
pagheranno di più». Così il sindaco di

New York, Bill de Blasio, commenta il
gran rifiuto dell’azienda, che ha voltato
le spalle alla sua città. De Blasio si esibi-
sce in un delicato equilibrismo. Perché
lui stesso è stato spiazzato due volte:
prima da una rivolta in seno al partito
democratico contro il ricatto fiscale di
Amazon che aveva estorto 3miliardi di
dollari di sgravi fiscali; poi dal padre-
padrone del colosso digitale, Bezos,
che se n’è andato sbattendo la porta.
De Blasio si colloca nell’ala sinistra del
partito democratico e tuttavia lui stes-
so non ha visto crescere l’indignazione
della sua base, che invece è stata caval-
cata dalla neodeputata democratica
Alexandria Ocasio-Cortez. Il sindaco
si è trovato in una posizione inedita e
scomoda: a fianco del suo ex-nemico
di partito, il governatore democratico
AndrewCuomo (unmoderato), con cui
aveva negoziato l’accordo e promesso
il generoso sussidio fiscale ad Amazon;
contestato dalla nuova sinistra radicale
che si ribella contro i regali dei contri-
buenti alle multinazionali. De Blasio se
la cava scaricando tutta la colpa su Be-
zos, per aver rifiutato il dialogo con una
fascia della popolazione locale, «mino-
ritaria» secondo il sindaco, ma merite-
vole di attenzione. «Io avevo dato lamia
consulenza – dice il primo cittadino – a
un alto dirigente di Amazon su come
prevalere su alcuni dei loro critici: in-
contrate i sindacati, cominciate subito
ad assumere chi vive nelle case popolari
del quartiere, investite in infrastruttu-
re e altri bisogni sociali della comunità

locale, fate vedere che siete sensibili al
tema della giustizia e delle opportunità
per i lavoratori di Long Island City. Se
non vi piace una minoranza rumoro-
sa che contesta le intenzioni o l’onestà
della vostra azienda, dimostrate con
i fatti che hanno torto. Al contrario,
Amazon nei fatti gli ha dato ragione».

Amazon,Apple,
Facebook eGoogle
dovrebbero esseredivise
in società piùpiccole e
indipendenti tra loro,
secondo la senatrice
democraticaElizabeth
Warren, che rilancia
l’antitrust

Così de Blasio ricostruisce l’annuncio a
sorpresa del «gran rifiuto», quando agli
attacchi politici la regina del commer-
cio online ha reagito dicendo: se nonmi
volete nonmi avrete, peggio per voi. De
Blasio cerca di spiegare come si possa
essere di sinistra e regalare sgravi fisca-
li esorbitanti alle multinazionali. «Da
una vita io sono un progressista che
vede il problema delle diseguaglianze
crescenti, nei redditi e nella ricchezza.
Ma l’accordo che avevamo raggiunto
con Amazon avrebbe creato almeno
25.000 posti di lavoro… e 27 miliardi

di dollari di nuove entrate fiscali – cioè
nove volte più di quanto concedeva-
mo come sgravi». L’argomentazione è
discutibile. Anzitutto, gli sgravi erano
certi e immediati, mentre le proiezio-
ni sulle future entrate fiscali sono ale-
atorie; non è chiaro inoltre se quelle
tasse future le avrebbe pagate Amazon
oppure se sono una stima ottimistica
sul gettito fiscale complessivo da tutto
l’indotto, cioè le attività economiche
create dal gigante. Poi vale l’obiezione
che lo stesso de Blasio muove sulle zero
tasse federali: perché una delle aziende
più capitalizzate del mondo deve estor-
cere esenzioni che vengono negate al
ceto medio? La creazione del secondo
quartier generale a New York era un’o-
perazione a scopo di lucro, foriera di
nuovi profitti, non beneficenza: perché
aggiungere nuove distorsioni di mer-
cato con il favoritismo fiscale, negato
a qualsiasi piccola impresa? Questa
vicenda non ha finito di accendere gli
animi: la novità non è la prepotenza di
Bezos (esistono precedenti anche nel-
la prima sede, Seattle), ma è il nuovo
dibattito che divampa in seno alla si-
nistra, per definire strategia e valori in
vista della campagna presidenziale del
2020.

È il momento del contraccolpo,
delle recriminazioni, delle autocriti-
che. «NewYorkha perso 25.000 posti di
lavoro», è il titolo che sintetizza la sin-
drome post-traumatica. Il «New York
Times» in un editoriale molto severo si
allinea con la saggezza convenzionale,

o almeno quella che per decenni è ap-
parsa tale. La tesi prevalente è questa:
la sinistra radicale che insegue utopie
socialiste, ha lanciato una campagna
auto-lesionista. New York ha perso
un’occasione per allargare la sua base
occupazionale, in nome di astratti ide-
ali di giustizia fiscale. In teoria è un
magnifico esempio di sinistra «allaMa-
duro». Un regalo per la propaganda di
Trump nella prossima campagna elet-
torale: votate democratico e avrete il so-
cialismo, l’assalto a chi crea ricchezza,
cioè la redistribuzionedellamiseria. Se-
nonché è difficile che Trump usi Ama-
zon comemodello positivo: odia Bezos,
editore del giornale d’opposizione «Wa-
shingtonPost». Inoltre lo stessoTrump,
se un giorno conosceremo finalmente
la verità sulle tasse che (non) ha pagato,
sarà un magnifico esempio della logica
perversa dei sussidi fiscali. Qualsiasi
palazzinaro qui a New York è uno spe-
cialista nel raccogliere gli stessi sussidi
fiscali che Amazon stava per incassare.
Pragmatismo, saggezza convenziona-
le, hanno creato un sistema per cui se
tu sei ricco vai dal sindaco e dal gover-
natore e gli dici: mi vuoi? Fammi uno
sconto sulle tasse, o vado a investire
nello Stato a fianco. La concorrenza fi-
scale tra Stati non ha prodotto nulla di
virtuoso, da decenni sta alterando la
natura del capitalismo, ci spinge verso
una deriva oligarchica, verso una so-
cietà di privilegi feudali, contro la qua-
le poi scoppiano le rivolte populiste (di
destra, sinistra, centro).

Se la sinistra americana vuole vol-
tare pagina, un aiuto forse lo avrà dalla
decisione finalmente annunciata da
Hillary Clinton: «Non vado da nessu-
na parte. Nonmi candido». La rinuncia
a correre per la Casa Bianca nel 2020 è
ragionevole – e benefica per il parti-
to democratico. Con l’uscita di scena
di colei che poteva diventare la prima
donna presidente degli Stati Uniti, si
chiude una stagione lunga della politica
americana: il «clintonismo». Nel bene e
nel male – col passar del tempo soprat-
tutto nel male – i coniugi Bill e Hillary
erano diventati un’icona sovraccarica
di significati. Bill e Hillary, sempre af-
fiatati almeno come pensiero politico,
rappresentarono una ventata di rinno-
vamento: la Terza Via, con Tony Blair e
Gerhard Schroeder come sponde euro-
pee.Un riformismoche abbracciava l’e-
conomia dimercato, tagliava i ponti col
vecchio statalismo «tassa-e-spendi».
Riconosceva l’importanza della sicu-
rezza, della tolleranza zero contro il cri-
mine; e anche sull’immigrazione spo-
sava il controllo dei flussi d’ingresso,
tant’è che il primoMuro al confine San
Diego-Tijuana lo fece costruire Bill.Ma
negli stessi anniNovanta il clintonismo
portò ai trattati di libero scambio come
ilNafta, all’ingressodellaCinanelWto:
antefatti di quella delocalizzazione che
impoverì la classe operaia americana.
Ci fu anche la deregulation finanziaria
che seminò i germi della crisi del 2008.
I conti col clintonismo non sono stati
fatti fino in fondo. Il bilancio coinvolge
inevitabilmente Barack Obama e quin-
di JoeBiden, che si avvia a candidarsi.

Tributodi fiori aChristchurch inNuovaZelandaper le50vittimedella sparatoria avvenuta il 15marzoscorso . (AFP)
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AlfredoVenturi

Non è bastato a Viktor Orban lo stra-
tagemma escogitato per convincere
Manfred Weber. Quest’ultimo, uomo
forte della Csu, il partito conservatore
bavarese «gemello» dellaCdudiAngela
Merkel, era andato a Budapest per fare
il punto sulla richiesta, da parte di quat-
tordici dei cinquantasei componenti il
Partito popolare europeo, di espellere
il Fidesz (Unione civica ungherese), il
partito del controversoprimoministro.
Era accusato di una politica tutt’altro
che liberale, in particolare di una posi-
zione nei confronti del temamigratorio
lontanissima dalla priorità del diritto
e dei diritti tradizionalmente cara al
Ppe. Per correggere la sua immagine
agli occhi di Weber, Orban aveva fatto
coprire i grandi pannelli che nelle vie e
nelle piazze della sua capitale manife-
stavano le ragioni delle sue scelte. Raf-
figuravano due personaggi da sempre
bersagli polemici del leader ungherese:
Jean-Claude Juncker, il presidente del-
la Commissione europea (e autorevole
personalità del Ppe) convinto euro-
peista e promotore di una politica di
accoglienza dei migranti, e George So-
ros, il miliardario americano di origine
ebraica e magiara al quale Orban attri-
buisce un proposito che più devastante
non potrebbe immaginare: favorire,
incoraggiando e finanziando i flussi
migratori, l’instaurarsi inUngheria e in
Europa di una maggioranza musulma-
na. Vorrebbe colpire a morte l’Europa
cristiana.

Fatto sta che Weber, esponente
dell’ala conservatrice del Ppe e candi-
dato a prendere il posto di Juncker al
vertice dell’esecutivo di Bruxelles, ha
sperato fino all’ultimo di salvare il Fi-
desz. In fondo su quei pannelli sbian-
cati non c’era nulla di sconveniente, e
Orban aveva promesso di moderare i
toni. Ma il suo proposito si è realizzato
soltanto in parte: il fronte liberale dei
popolari, particolarmente i delegati del
Benelux e quelli dei paesi scandinavi,
tenendo conto dell’imminenza del voto
di maggio per il rinnovo del parlamen-
to europeo e dunque della necessità di
evitare una scelta lacerante, si è dovuto
accontentaredi unamisurapiùblanda.

Niente espulsione: la partecipa-
zione di Orban al Ppe è stata sempli-
cemente sospesa, più precisamente si
tratta di una sospensione concordata,
in attesa della pronuncia di un comita-
to di tre saggi attesa per il prossimo au-
tunno, dunque a distanza di sicurezza
dalle imminenti elezioni. Nel frattem-
po il primo ministro, se vuole evitare
l’espulsione, dovrà darsi una calmata,
La misura è stata adottata a larghissi-
ma maggioranza: precisamente da 190

dei 194 delegati che hanno preso parte
all’assembleadel Ppe.

Si tratta comunque di una sconfit-
ta per il campione ungherese dell’in-
tolleranza, che fino all’ultimo pareva
convinto di poter superare l’insidia
grazie a due fattori: l’indiscutibile po-
polarità non soltanto in Ungheria del
suo approccio alla questione migra-
toria, e il fatto che si vota nell’Unione
ormai fra poche settimane, e quindi si
poteva prevedere una certa prudenza
pre-elettorale. Per questo nell’accettare,
su richiesta diWeber, di rivolgere gene-
riche scuse ai partiti fratelli che aveva
definito «utili idioti» ha tenuto duro
sulle sue posizioni autoritarie. Non era
soltanto l’intransigente chiusura ai mi-
granti a nutrire la dilagante avversione
per Orban e la sua visione del mondo:
hanno avuto un peso anche la decisio-
ne di modificare a proprio vantaggio
la legge elettorale e l’offensiva contro le
organizzazioni non governative che ov-
viamente lo contrastano (e che secondo
lui sono foraggiate dalla sua bestia nera,
il finanziere Soros). Soprattutto nella
liberalissima Europa del nord, la coe-
sistenza nello stesso raggruppamento
con simili posizioni era considerata im-
possibile.

La decisionedi sospendere il Fidesz
è un colpo per quanti, come il leader
italiano della Lega, il vicepresidente del
consiglio e ministro dell’interno Mat-
teo Salvini, contavano su una sterzata
a destra del Partito popolare, favori-
ta dal prevedibile successo elettorale
delle forze sovraniste. Salvini puntava
sull’alleanza post-elettorale con un Ppe
nel quale le componenti più conserva-
trici, compreso il partito di Orban, fa-
cessero prevalere una linea dimaggiore
autonomia degli Stati membri rispetto
alle istituzioni comuni, e un approc-
cio di radicale resistenza alla pressione
migratoria. Dunque un Ppe pronto ad
abbandonare la coalizione con i social-
democratici: una vera e propria rivolu-
zione, quella sognata dal fronte sovra-
nista, rispetto alla gestione Juncker. La
sospensione di Orban evidentemente
indeboliscequesto scenario.

Con la loro decisione, anche se
hanno accettato di limitarla alla so-
spensione senza arrivare a una vera e
propria cacciata, i popolari mandano
un segnalemolto chiaro: comunque va-
dano le elezioni, si riduce a Strasburgo,
e di conseguenza a Bruxelles, lo spazio
per una riconversione sovranista del
Ppe. Orban e il suo partito, nel limbo
almeno fino all’autunno, non potranno
partecipare all’elaborazione del risulta-
to elettorale, dunque alla strategia delle
alleanze, al varo della nuova Commis-
sione, all’impostazione politica dell’U-
nione cheusciràdal votodimaggio.

Il Ppe sospende
il Fidesz diOrban
Ungheria Inaccettabili le sue campagne
antisemite, gli attacchi alla Commissione
europea e la caccia alle streghe sui migranti

Lasoluzionedi compromesso èstata concordata con lo stessoOrban. (AFP)

Ultima chance
Brexit Se l’accordo della May sarà approvato dal Parlamento
britannico entro il 12 aprile, Londra avrà tempo fino al 22 maggio

CristinaMarconi

Per provare l’ebbrezza di ballare sull’or-
lo del precipizio bisogna avvicinarsi
il più possibile, senza accontentarsi di
guardare l’abisso a distanza. Solo così
il frisson, necessario per risvegliare il
principio di sopravvivenza, è garanti-
to; peccato che la possibilità di tornare
indietro sani e salvi lo sia un po’ meno.
È questa la scommessa della premier
britannica Theresa May, che ha chiesto
a Bruxelles una proroga breve della Bre-
xit, fino al 30 giugno, e ne ha ottenuta
unabrevissima, dal 29marzo al 22mag-
gio, ma solo a condizione che l’accordo
siglato con la Ue venga approvato nei
prossimi giorni da Westminster, dove
è stato già bocciato due volte, entrambe
sonoramente. Qualora anche il terzo
tentativo andassemale, il rinvio sarà an-
cora più esiguo, fino al 12 aprile, appena
sufficiente per tirare fuori dal cilindro
un piano B coerente, «indicare la strada
daseguire»,operprepararsi alnodeal.

Nel momento in cui il percorso per
l’uscita del Regno Unito dalla Ue è ar-
rivato vicino al punto di implosione, il
Consiglio europeo, ormai spazientito
dalle indecisioni di Londra ma anche
pronto a dare un ultimo fragile assist
ad una premier politicamente esangue,
ha scelto di restringere il ventaglio delle
possibilità e costringere i deputati bri-
tannici a guardare nel precipizio di un
divorzio senza accordo che terrorizza
sia gli industriali che i sindacati ma che
invece, agli occhi di unmanipolo di eu-
roscettici oltranzisti, appare come il più
desiderabile degli esiti: la Brexit pura,
autolesionista e senza compromessi.
Solo che questa volta non è più Londra a
minacciarlo,ma Bruxelles a dettare con
fermezza i tempi, togliendo ai britanni-
ci il privilegio di essere loro a sbattere la
porta.

Mentre una petizione per revocare
l’articolo 50 con cui il Regno Unito ha
chiesto l’uscita dall’Unione europea due
anni faha superato ilmilione e trecento-
mila firme, mandando in tilt il sito web,
la May ha mostrato in maniera molto
esplicita tutti i suoi limiti politici e uma-
nidando lacolpadella situazioneattuale
ai parlamentari. In un discorso al Paese
mercoledì sera, ha detto che «i depu-
tati hanno fatto di tutto per evitare di
prendere una decisione» e sebbene que-
sto sia vero, certo non aiuta a guardare
con fiducia ad un eventuale terzo voto
sull’accordo. «Di una cosa sono certa –
ha spiegato – ossia che voi, del pubblico,
ne avete avuto abbastanza. Siete stanchi
delle lotte intestine, stanchi dei giochi
politici e delle dispute procedurali arca-
ne, stanchi dei deputati che non parlano
che di Brexit quando voi avete vere pre-
occupazioni sulle scuole dei vostri figli,

sul servizio sanitario nazionale e sugli
accoltellamenti». Questo scaricabarile
rischia di danneggiarla ulteriormen-
te, se possibile, in un’aula che non ha
più nessun rispetto per lei, donna poco
incline al compromesso, rancorosa e
incapace, secondo chi la conosce bene,
di convincere gli altri delle proprie po-
sizioni. Se in questi anni si sono dimes-
si così tanti ministri, non è solo per via
della delicatezza del tema europeo, ma
anche perché la May è incapace di ope-
rare in maniera collegiale. E il fatto che
un deputato laburista sia stato chiamato
«traditore» e aggredito da alcuni espo-
nenti della sua circoscrizione sarebbeda
attribuire proprio alle parole della May,
foriere di divisione e odio in un Paese
sull’orlodiunacrisidinervi.

D’altra parte, solo con un’opposi-
zione debole come quella del Labour
di Jeremy Corbyn si può spiegare che la
May sia sopravvissuta tutto questo tem-
po tra catastrofi varie e nonostante la
sua palese incapacità di vendere al Paese
un accordo solido, che rispettava molte
delle richieste più o meno implicite de-
gli elettori pro-Brexit, a partire dallo
stop alla libera circolazione dei cittadini
europei. Non c’è una cosa che sia anda-
ta bene alla premier in questo processo
prodigiosamente sfortunato. Lei, d’al-
tronde, aveva fatto di tutto per evitare
di dover concedere ai deputati un «voto
significativo», che le è stato invece impo-
sto dalle sentenze dell’Alta Corte e della
Corte suprema dopo i ricorsi presen-
tati da cittadini e attivisti. Col risultato
che il Parlamento, specchio di un Paese
spaccato e confuso, ha respinto due vol-
te il testo dellaMay, prima con 230 e poi
con 149 voti di scarto e lo speaker John
Bercow, con le sue cravatte chiassose e la
sua voce stentorea, ha bloccato il tenta-
tivo della premier di portare l’accordo a
Westminster per la terza volta primadel
vertice europeo della settimana scorsa,
dicendo che sulla base di una conven-
zione risalente al 1604 non si può, in
buona sostanza, cercaredi far approvare
un testoper sfinimento.Bercowèdiven-
tato il bersaglio di numerose critiche da
parte di deputati brexiters che ne hanno
fatto il capro espiatorio di un fallimento
che invece è tutto ascrivibile alla man-
canza di maturità di una classe politica,
di realismo e di capacità di leadership.
Per alcuni remainers, invece, lo speaker
è l’alleato segreto che sta cercando di sa-
botare l’intero processo impedendone
una chiusura imperfetta ma definitiva e
lasciando il tempo agli anti-Brexit di or-
ganizzarecontromosse.

Si agisce ancora dietro le quinte, a
Londra, dove le carte sono rimaste tut-
te saldamente nascoste fino alla fine, in
attesa che lo sfinimento collettivo dia
loro nuovo valore. Proprio a questo gio-

co Bruxelles sta cercando di porre fine,
stabilendo una tabella di marcia severa
e a prova di emendamenti contorti e
tergiversazioni. Perché nessuno ne può
più di quest’isola alla deriva senza lea-
dership di nessun tipo, con una premier
ormai fantoccio che segue un solo prin-
cipio guida, fin dall’inizio: evitare che il
suo partito si spacchi lungo la crepa già
profonda del rapporto con la Ue. E per
tenerlo insieme ha guardato unicamen-
te a destra, all’Erg, European Research
Group, corrente politica che fa molta
pressione e poca «ricerca» nonostante
il nome, visto che la sua proposta con-
siste semplicemente nel taglio secco e
grossolano del no deal. E pazienza se a
pagare le conseguenze saranno soprat-
tutto le fasce più deboli: Jacob Rees-
Mogg è un finanziere con casa accanto
aWestminster, comemolti dei populisti
britannici.

La richiesta di proroga ha però un
vantaggio immediato: fornisce all’ac-
cordo stretto dalla May con Bruxelles
quell’elemento di freschezza e di novità
che gli permette di tornare a Westmin-
ster senza incorrere nell’ira dello spe-
aker Bercow. Ma la May, sempre nel
tentativo di blandire gli euroscettici, ha
confermato che l’applicazione delle re-
gole dell’organizzazione mondiale del
commercio, con l’azzeramento tempo-
raneo delle tariffe sulla maggioranza
dei beni per non soffocare l’economia,
rimane l’opzione «di default», ossia
quella che verrà applicata nel caso non
si approvi l’accordo, sebbene il Parla-
mento abbia detto che quell’opzione
preferirebbe scartarla del tutto, oggi e
in futuro. Peccato che, come sottoline-
ato da Robert Shrimsley sul «Financial
Times», sia come votare per abolire la
morte e pretendere che il TristoMietito-
remetta da parte la sua falce dopo il ver-
dettodiWestminster.

Il fronte degli europeisti ha molte
colpe: aver frammentato la propria force
de frappe dietro il sostegno a numerose
opzioni contraddittorie, dal secondo re-
ferendum (suggestiva, ma al momento
ancora evanescente) all’ipotesi di una
Brexit light fatta di unione doganale o
partecipazione almercato interno in sti-
le Norvegia, con l’inconveniente di do-
ver accettare la libera circolazione delle
persone e seguire regole decise da altri,
fino all’idea di poter sabotare intera-
mente la Brexit, annullandola. Il leader
dell’opposizione non ha saputo unire
queste istanze, così come la leader del
Paese non ha saputo unire unamaggio-
ranza dietro le sue idee e questo resterà
di questa Brexit: la dimostrazione di
cosa succede quando nessuno guida e
tutti seguono, impauriti daunelettorato
chesi è smessodiguardare in faccia.Co-
munquevada, si ègiàfinitinelbaratro.

Lospeaker
JohnBercow
habloccato il
tentativodella
Maydi portare
l’accordoa
Westiminster
per la terza volta.
(AFP)
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Ilmarchioaha!
contraddistingue i
prodotti particolarmente
indicati per chi soffre
di allergieo intolleranze.

Il V-Label dell’Unione
vegetarianaeuropea (EVU)
consentedi riconoscere
acolpod’occhio i prodotti
vegetariani o vegani.
Garantisceche tutti gli
ingredienti, gli additivi egli
ausiliari tecnologici utilizzati
nella lavorazionenonsonodi
origineanimale.

La colazione perfetta:
frutta fresca e una
fetta di pane con la
margarina di colza.

Margarina di colza aha!
200 g Fr. 2.95 Nelle maggiori filiali

Margarinasenza
oliodi palma?Macerto!

Semprepiùpersonedesideranounamargarina chenon
contengaoliodipalma.Eccola: lanuovamargarinadi
colza aha!. Èunamargarinadioliodi colza svizzero,
cremosa e facileda spalmare. In cucina lamargarina
èversatile: è ottimacomecompanatico, è adattaper
arrostire i cibifinoa180gradi eperprepararedolci.
Èperfettaper condire lapasta e le verdure.Oltre a

ciò lamargarina certificata aha!noncontienealcuna
componentedel latte edèvegana.

Novità
20x punti
Cumulus
dal 26.3 all’8.4
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OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
In vendita nelle maggiori filiali Migros.

QUALITÀ DA BARISTA
da asporto

20%
Tutto l’assortimento
Emmi CAFFÈ LATTE
per es. Emmi CAFFÈ LATTE Macchiato,
230ml, 1.55 invece do 1.95,
offerta valida fino al 1.4.2019

20% di riduzione.
Annuncio pubblicitario

Ortega cede (forse) alle pressioni
Nicaragua Dopo mesi di proteste Managua accetterebbe di liberare tutti i suoi prigionieri politici come concessione
per far ripartire il dialogo con l’opposizione e ottenere la rimozione delle sanzioni imposte sul Paese da Usa e Ue

AngelaNocioni

Punto di svolta nella crisi politica che
dall’aprile scorso tiene in scacco il Ni-
caragua. La mediazione vaticana e
quella della Organizzazione degli stati
americani hanno ottenuto l’impegno
daparte dell’ex sandinistaDanielOrte-
ga di liberare entro tremesi tutti i dete-
nuti politici, oltre cinquecento persone
secondo le principali organizzazioni
umanitarie, come condizione alla ria-
pertura del tavolo di dialogo con l’op-
posizione e alla sospensione delle san-
zioni internazionali contro il regime.
Si rincorrono voci di torture. I morti
accertati dall’inizio della crisi sono al-
meno 325, la maggior parte delle vitti-
me sono studenti.

La trattativa tra parti opposte per
uscire dalla crisi politica era saltata a
iniziomarzo.

Il regimeha da ottobre vietato ogni
manifestazione di dissenso per argina-
re le proteste dimassa.

Dieci giorni fa il divieto è stato cla-
morosamente sfidato da centinaia di
persone riversatesi in strada per chie-
dere la liberazione di tutti i detenuti po-
litici, la gran parte dei quali è accusata
di «terrorismo».

La reazione diOrtega è stata scom-
posta. Centosessantacinque persone
sono state arrestate in meno di tre ore.
Tra loro ci sono moltissimi studenti,
medici, professori, religiosi. Il rappre-
sentante vaticano a Managua, Walde-
mar Stanislaw Sommertag, ha ottenuto
subito la liberazione di alcuni detenuti

e poi ha continuato a dialogare con il
regime per convincere Ortega a tratta-
re. Managua è terrorizzata dall’azione
di quella che Ortega chiama «polizia
volontaria», squadracce che accompa-
gnano la polizia politica e fanno il la-
voro sporco per suo conto dissuadendo
conminacce e violenze d’ogni genere la
creazione di una opposizione struttu-
rata soprattutto nelle università pub-
bliche, dove le proteste sono cominciate
l’anno scorso.

Dopo mesi di sussurrate pressioni
da parte della diplomazia continentale,
quell’ultima retata ha scatenato le re-
azioni della comunità internazionale.
Gli Stati Uniti e la Spagna, per primi,
hanno condannato «l’uso sproporzio-
nato della forza». L’Unione europea

ha chiesto la «dissoluzione urgente dei
gruppi paramilitari».

La nuova fiammata repressiva ave-
va di fatto congelato le negoziazioni
avviate, con poca convinzione per la
verità, tra il governo d’Ortega e l’Alle-
anza civica, il fronte d’opposizione nato
su mediazione della Chiesa cattolica e
al cui interno figurano imprenditori,
studenti, sindacalisti, dirigenti dimovi-
menti contadini enoti accademici.

L’Organizzazione degli stati ameri-
cani (Oea) aveva infatti fermato il lavo-
ro al tavolo delle trattative vincolando
la sua partecipazione alla previa libera-
zione «di tutti i detenuti politici», condi-
zione inaccettabile per Ortega. Il segre-
tario generale della Oea, Luis Almagro,
aveva scritto al ministro degli Esteri del

regime, Denis Moncada, di essere di-
sposto a far negoziare con Ortega, per
conto della Oea, Luis Angel Rosadilla,
un emissario che Ortega conosce bene
e con il quale si è già incontrato più vol-
te. Almagro aveva ventilato anche la
proposta di nominare vari consiglieri
per temi specifici al fine di favorire su
argomenti concreti una possibilità di
compromesso tra regime eopposizione.
Aveva però posto come condizione ne-
cessaria la liberazione di tutti i detenuti
politici. Questo genere di richieste sono
sempre state considerate intollerabili da
Ortega che le respinge, di solito, come
tentativi di «interferenza nella sovrani-
tà del Paese» anche quando sua moglie
(sua vicepresidente) fa finta di prenderle
in considerazionemostrandosi disposta
a valutare la possibilità di scarcerazio-
ni di massa. La coppia Ortega-Murillo
non hamai sopportato pressioni dirette
e si è sempremostrata disposta a restare
nel completo isolamento politico con-
tinentale (con l’eccezione dei governi
di Caracas e dell’Avana che però al mo-
mento, con la tragedia politica in corso
in Venezuela, hanno altre preoccupa-
zioni) pur di non cedere. Se non si tratta
di un bluff degli Ortega, stavolta la pro-
messa di togliere le sanzioni dovrebbe
inveceaver funzionato.

II governo alla fine del mese di
agosto ha ordinato al rappresentante
dell’Ufficio dell’Alto Commissario del-
le Nazioni Unite per i diritti umani e al
suo gruppo di lavoro di lasciare il Pae-
se perché avevano accusato il regime
di commettere abusi contro i manife-

stanti. Ortega ha respinto quelle accuse
definendole «eccessive, parziali e sog-
gettive». Il ministro degli Esteri, in una
lettera inviata al rappresentante regio-
nale dell’Officina dell’Alto Commissio-
nato della Onu, ha congedato lamissio-
ne delle Nazioni Unite come «non più
necessaria».

La possibilità di riannodare con
efficacia il dialogo - unica via d’uscita a
meno di voler aspettare che Ortega sia
disarcionato per una implosione inter-
na al regime, non immediata né sconta-
ta perché si tratta di un regime a carat-
tere familiare in cui se cade lui cadono
tutti gli altri parenti stretti sistemati nei
posti chiave – dipende ora dall’opposi-
zione. Che ha al suo interno delle posi-
zionidiversissime.

La frattura principale è tra gli stu-
denti e gli imprenditori. Questi ulti-
mi vogliono scongiurare il precipitare
dell’economia e dei loro affari con l’af-
ferrarsi di Ortega al potere e sono quin-
di disposti a negoziare a qualunque co-
sto con il regime perché vogliono uscire
prima possibile da questo duro clima
di muro contro muro. Sono stati loro lo
scorso febbraio a chiedere ed ottenere
un incontro con Ortega per riannodare
le condizioni di una mediazione possi-
bile. Gli studenti universitari non sono
invece disponibili a trattare con il regi-
me su punti considerati «non oggetto
di compromessi possibili». Per loro la
reale scarcerazione di detenuti come
atto unilaterale da parte di Ortega è la
condizione imprescindibile per sedersi
al tavolodelle trattative.

Protesta studentesca aManaguacontroDanielOrtega. (AFP)
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Per una pelle liscia
come la seta

Buonenotizie:GilletteVenusproponenel suoassorti-
mentoduenuovi rasoi, convincenti grazie al loro ele-
gantedesign, allaperfetta ergonomiaealle gradevoli
sensazionidurante la rasatura. Il rasoioExtraSmooth
Sensitive è stato appositamente sviluppatoper lepelli
sensibili. Il rasoioPlatinumèunaversionedi lusso
la cui impugnatura èmoltomaneggevole. La testina
mobile e arrotondata è adattaper i contorni. Inmodo

cheal tatto lapelle risulti piùa lungo liscia.

Ogni giorno un momento
di lusso: con il rasoio
progettato per una pelle vellutata
e una sensazione di benessere.

I consigli per una rasatura perfetta
1. Il peeling prima della rasatura
Mai rasare le gambe senza un peeling di
preparazione: apre i pori della pelle e fa in
modo che in seguito i peli non si incarnino.

2. Caldo ma non bollente
Anche bagnare le gambe con acqua calda
apre i pori e rende la rasatura più gradevole
ed efficace. L’acqua bollente, invece,
chiude i pori.

3. Cambiare regolarmente le lamette
Le lamette sono tassativamente da
sostituire con regolarità. Una lametta non
più affilata non rasa bene e può causare
irritazioni alla pelle.

4. Dosare correttamente la schiuma
depilatoria
La schiuma depilatoria prepara la pelle
alla rasatura. Nell’applicarla prestate
attenzione a non mettere troppa schiuma
sulla pelle: intaserebbe le lame del rasoio
e impedirebbe una visione di insieme di
quali peli sono già stati tagliati e quali no. La
facile alternativa alla schiuma depilatoria è il
balsamo: anch’esso rende morbidi pelle e
peli e permette alla lama di scivolare bene
sulla pelle.

5. Rasare dal basso verso l’alto
Le gambe vanno rasate in contropelo, nel
senso inverso rispetto alla direzione in cui

cresce il pelo, quindi dal basso verso l’alto.
Solo così il pelo si solleva e può quindi essere
rasato tanto corto da non lasciare residui.

6. Rasare piccole parti
Se si fa scorrere il rasoio dalla caviglia
fino al ginocchio, si rischia di mancare
alcuni peli. Per raggiungerli tutti, è meglio
concentrarsi su piccole parti.

7. Sciacquare il rasoio dopo ogni uso
Sciacquare il rasoio dopo ogni uso. Quindi
asciugarlo e riporlo in un luogo secco. Se
il rasoio viene asciugato bene si conserva
più a lungo e alla prossima rasatura sarà
più delicato con la pelle.

Rasoio Venus Extra Smooth
Platinum

1 pezzo Fr. 18.50

Rasoio Venus Extra Smooth
Sensitive

1 pezzo Fr. 16.80
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Commestibile Tutte le parti
dell’aglio orsino sono commestibili:
tanto il bulbo quanto i fiori. Le
foglie sono particolarmente
delicate, soprattutto quelle più
giovani e tenere. Le foglie raccolte
nel periodo di fioritura dell’aglio
selvatico possono invece avere
un sapore molto intenso.

Popola i boschi La pianta cresce nei boschi di latifoglie
in luoghi luminosi e leggermente umidi. È presente in grandi
quantità, fino al momento in cui la chioma degli alberi non
è troppo densa. Più avanti nel corso della primavera smette
di crescere e si ritira.

Fabienne Wartmann, Category
Manager, Prodotti da aperitivo.

Lilian Hug, Category Manager, Prodotti
congelati.

«Da aggiungere
al naturale sulle verdure
arrostite o sulla carne»

Le Farm Chips sono disponibili già da
un pezzo. Come si è arrivati all’idea
delle Farm Fries all’aglio orsino?
Lilian Hug: Le Farm Chips all’aglio orsino
sono molto apprezzate dai clienti e
l’argomento aglio orsino è rilevante per gli
svizzeri: è, per antonomasia, il messaggero
della primavera, cresce localmente e
diffonde nei boschi il suo profumo. Per
questa ragione abbiamo pensato: «Perché
non offrire ai nostri clienti l’aglio orsino
anche in abbinamento alle Fries»?

Da dove proviene l’aglio orsino
utilizzato per le Chips e le Fries?
Fabienne Wartmann:Quello utilizzato
per le Farm Fries è un aglio orsino bio di
provenienza svizzera. Viene raccolto nei
boschi della Svizzera orientale, quindi
tagliato e congelato. Anche l’aglio orsino
delle chips è di provenienza svizzera.
Viene essiccato e aggiunto alla miscela di
spezie.

Per quanto tempo sono proposte le
Chips e le Fries?
Lilian Hug: Verosimilmente saranno
entrambe disponibili fino a maggio.

Come si preparano delle Fries
particolarmente croccanti e in che
modo le mangia più volentieri?
Lilian Hug: Le preferisco al naturale,
come accompagnamento alle verdure
preparate al forno o di un buon taglio di
carne. È il modo in cui l’abbinamento di
aglio orsino e patate risalta al meglio.
Durante la cottura mi assicuro che le
Fries siano ben distribuite sulla teglia e
le giro regolarmente, affinché tutta la loro
superficie diventi bella croccante.

Con cosa abbinare le Chips all’aglio
orsino?
Fabienne Wartmann:Mi piace mangiarle
così come sono, abbinate a un buon
moscato Sélection servito freddo.

Farm Fries
all’aglio orsino
surgelato, 600 g Fr. 4.80
Nelle maggiori filiali
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Per una pelle liscia
come la seta

Buonenotizie:GilletteVenusproponenel suoassorti-
mentoduenuovi rasoi, convincenti grazie al loro ele-
gantedesign, allaperfetta ergonomiaealle gradevoli
sensazionidurante la rasatura. Il rasoioExtraSmooth
Sensitive è stato appositamente sviluppatoper lepelli
sensibili. Il rasoioPlatinumèunaversionedi lusso
la cui impugnatura èmoltomaneggevole. La testina
mobile e arrotondata è adattaper i contorni. Inmodo

cheal tatto lapelle risulti piùa lungo liscia.

Ogni giorno un momento
di lusso: con il rasoio
progettato per una pelle vellutata
e una sensazione di benessere.

I consigli per una rasatura perfetta
1. Il peeling prima della rasatura
Mai rasare le gambe senza un peeling di
preparazione: apre i pori della pelle e fa in
modo che in seguito i peli non si incarnino.

2. Caldo ma non bollente
Anche bagnare le gambe con acqua calda
apre i pori e rende la rasatura più gradevole
ed efficace. L’acqua bollente, invece,
chiude i pori.

3. Cambiare regolarmente le lamette
Le lamette sono tassativamente da
sostituire con regolarità. Una lametta non
più affilata non rasa bene e può causare
irritazioni alla pelle.

4. Dosare correttamente la schiuma
depilatoria
La schiuma depilatoria prepara la pelle
alla rasatura. Nell’applicarla prestate
attenzione a non mettere troppa schiuma
sulla pelle: intaserebbe le lame del rasoio
e impedirebbe una visione di insieme di
quali peli sono già stati tagliati e quali no. La
facile alternativa alla schiuma depilatoria è il
balsamo: anch’esso rende morbidi pelle e
peli e permette alla lama di scivolare bene
sulla pelle.

5. Rasare dal basso verso l’alto
Le gambe vanno rasate in contropelo, nel
senso inverso rispetto alla direzione in cui

cresce il pelo, quindi dal basso verso l’alto.
Solo così il pelo si solleva e può quindi essere
rasato tanto corto da non lasciare residui.

6. Rasare piccole parti
Se si fa scorrere il rasoio dalla caviglia
fino al ginocchio, si rischia di mancare
alcuni peli. Per raggiungerli tutti, è meglio
concentrarsi su piccole parti.

7. Sciacquare il rasoio dopo ogni uso
Sciacquare il rasoio dopo ogni uso. Quindi
asciugarlo e riporlo in un luogo secco. Se
il rasoio viene asciugato bene si conserva
più a lungo e alla prossima rasatura sarà
più delicato con la pelle.
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Platinum
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Commestibile Tutte le parti
dell’aglio orsino sono commestibili:
tanto il bulbo quanto i fiori. Le
foglie sono particolarmente
delicate, soprattutto quelle più
giovani e tenere. Le foglie raccolte
nel periodo di fioritura dell’aglio
selvatico possono invece avere
un sapore molto intenso.

Popola i boschi La pianta cresce nei boschi di latifoglie
in luoghi luminosi e leggermente umidi. È presente in grandi
quantità, fino al momento in cui la chioma degli alberi non
è troppo densa. Più avanti nel corso della primavera smette
di crescere e si ritira.

Fabienne Wartmann, Category
Manager, Prodotti da aperitivo.

Lilian Hug, Category Manager, Prodotti
congelati.

«Da aggiungere
al naturale sulle verdure
arrostite o sulla carne»

Le Farm Chips sono disponibili già da
un pezzo. Come si è arrivati all’idea
delle Farm Fries all’aglio orsino?
Lilian Hug: Le Farm Chips all’aglio orsino
sono molto apprezzate dai clienti e
l’argomento aglio orsino è rilevante per gli
svizzeri: è, per antonomasia, il messaggero
della primavera, cresce localmente e
diffonde nei boschi il suo profumo. Per
questa ragione abbiamo pensato: «Perché
non offrire ai nostri clienti l’aglio orsino
anche in abbinamento alle Fries»?

Da dove proviene l’aglio orsino
utilizzato per le Chips e le Fries?
Fabienne Wartmann:Quello utilizzato
per le Farm Fries è un aglio orsino bio di
provenienza svizzera. Viene raccolto nei
boschi della Svizzera orientale, quindi
tagliato e congelato. Anche l’aglio orsino
delle chips è di provenienza svizzera.
Viene essiccato e aggiunto alla miscela di
spezie.

Per quanto tempo sono proposte le
Chips e le Fries?
Lilian Hug: Verosimilmente saranno
entrambe disponibili fino a maggio.

Come si preparano delle Fries
particolarmente croccanti e in che
modo le mangia più volentieri?
Lilian Hug: Le preferisco al naturale,
come accompagnamento alle verdure
preparate al forno o di un buon taglio di
carne. È il modo in cui l’abbinamento di
aglio orsino e patate risalta al meglio.
Durante la cottura mi assicuro che le
Fries siano ben distribuite sulla teglia e
le giro regolarmente, affinché tutta la loro
superficie diventi bella croccante.

Con cosa abbinare le Chips all’aglio
orsino?
Fabienne Wartmann:Mi piace mangiarle
così come sono, abbinate a un buon
moscato Sélection servito freddo.

Farm Fries
all’aglio orsino
surgelato, 600 g Fr. 4.80
Nelle maggiori filiali



36 Azione SettimanaledellaCooperativaMigrosTicino • 25marzo2019 • N. 13

Idee e acquisti per la settimana

Azione 20%
a partire dall’acquisto

di due prodotti sull’intero
assortimento per la cura

del viso Zoé
dal 26.03 all’08.04

La nuova linea trattante
Zoé Gold contribuisce
a un incarnato luminoso
e naturale.
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Una cura
innovativa
per la pelle
a partire

dai 65 anni
Peravereunbell’aspetto anche in futuro: poiché
con l’avanzaredell’età lapellematuradiventapiù
sottile e secca, sononecessarie cure specifiche.La
nuova lineaper la curadel visoZoéGold contiene
duepregiati ingredienti,DermaGenist™ e calcio.
È stata appositamente sviluppataper rafforzare la
densitàdellapelle apartiredai 65anni eper idra-
tarla.Gli innovativi principi attivimigliorano la
consistenzadellapelle e contribuisconoa rendere

luminoso l’incarnato.

Crema contorno occhi Zoé Gold
15 ml Fr. 14.35 invece di 17.90

Siero oleoso Zoé Gold
30 ml Fr. 15.95 invece di 19.90

Crema da notte Zoé Gold
50 ml Fr. 15.95 invece di 19.90

Crema da giorno Zoé Gold IP 15
50 ml Fr. 15.15 invece di 18.90
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Quei connazionali indesiderati
Terrorismo Che cosa fare con i cittadini elvetici militanti nell’ISIS catturati dai curdi? Il Consiglio federale vorrebbe
evitare di doverli rimpatriare dalla Siria, ad eccezione dei minorenni

MarzioRigonalli

Con la sconfitta militare dello Stato
islamico, è sorto il problema delle mi-
gliaia di combattenti, provenienti da
una quarantina di paesi, che si sono re-
cati in Siria ed in Iraq. Che cosa convie-
ne fare con questi terroristi, con questi
sostenitori dell’ISIS, in gran parte au-
tori di crimini atroci? Circa 3000 jiha-
disti stranieri sono detenuti nelle pri-
gioni delle milizie curde nel nord-est
della Siria. Tra di loro, un buonnumero
proviene dagli Stati occidentali. Sono
terroristi in possesso di passaporti bri-
tannici, francesi, tedeschi, o di altre
nazioni. Ci sarebbero circa 150 citta-
dini francesi, 55 belgi, 40 tedeschi, 100
svedesi, 30 austriaci, più di 100 britan-
nici e altri cittadini provenienti da altri
paesi europei. Ci sono anche detentori
di passaporti elvetici. Le informazioni
diffuse finora indicano che negli anni
scorsi avrebbero raggiunto lo Stato isla-
mico circa 90 cittadini svizzeri e che
oggi, nelle prigioni del nord-est della
Siria, ci sarebbe ancora una ventina di
persone, tra i quali anche 6 bambini.

La maggior parte sarebbe partita dalla
Svizzera romanda.

Due sono state le sollecitazioni ri-
volte ai paesi occidentali. La prima è
arrivata dalle milizie curde, che hanno
invitato i governi a riprendersi i loro
connazionali terroristi. Queste milizie
hanno dato un importante contributo
militare alla vittoria contro l’ISIS. An-
drebbero ricompensate e non sarebbe
sicuramente proponibile chieder loro
di gestire la detenzione di quegli stra-
nieri che primahanno combattuto e poi
fatto prigionieri. Insomma, non si può
chieder loro di nutrire e di sorvegliare
per un tempo indeterminato i terroristi
arrestati. La seconda sollecitazione, ma
forse sarebbe più corretto parlare di un
quasi ultimatum, è giunta da Donald
Trump. Con un tweet, diffuso a metà
febbraio, il presidente americano ha
chiesto ai paesi europei di riprendersi
i loro connazionali, combattenti dello
Stato islamico, di processarli e di con-
dannarli. Senza una risposta positiva
dapartedei governi occidentali, gli Stati
Uniti avrebbero liberato i terroristi pri-
gionieri, mettendo così in circolazione

delle bombe ad orologeria. La minaccia
di Trump venne smentita dalle stesse
milizie curde e non suscitò immediate
reazionidapartedei governi europei.

Posto di fronte al problema, il Con-
siglio federale ha tergiversato a lungo
prima di adottare una posizione. Un
po’ perché la questione è molto com-
plessa, un po’ perché gli altri governi
coinvolti non si sono pronunciati. L’U-
nione europea non ha adottato una po-
sizione comune ed i singoli Stati, a poco
più di due mesi dalle elezioni europee,
non hanno fretta di adottare soluzioni
che potrebbero ripercuotersi sul piano
elettorale. In Svizzera, il tema è stato
dapprima dibattuto in seno al Comi-
tato di sicurezza del Consiglio federa-
le, del quale fanno parte tre consiglieri
federali: Viola Amherd, capo del Di-
partimento federale della difesa, della
protezione civile e dello sport, Ignazio
Cassis, capo del Dipartimento federale
degli affari esteri e Karin Keller-Sutter,
capo del Dipartimento federale di giu-
stizia e polizia. Dal comitato è emersa
una proposta che il Consiglio federale
ha approvato lo scorso8marzo.

Secondo quanto è stato comunica-
to, il governo vorrebbe che i terroristi
venissero processati sul posto secon-
do gli standard internazionali. In altre
parole chiede che vengano giudicati là
dove hanno commesso i reati. Si esclu-
de dunque la possibilità di procedere a
dei rimpatri attivi. La richiesta di pro-
cessi in loco si scontra, però, con una
difficoltà maggiore. Nei territori dove
sono detenuti i terroristi, gli standard
internazionali capaci di garantire un
equo processo non sono garantiti. Si
potrebbe rimediare istituendo un tri-
bunale internazionale, operando con
l’Unione europea o nell’ambito della
Nazioni Unite, ma fin ora nessun pas-
so, nessun elemento concreto, indica
che ci si sta orientando in questa dire-
zione. Rimane dunque possibile che un
terrorista svizzero chieda di poter rien-
trare in patria e di essere giudicato dai
tribunali elvetici. Anche in questo caso,
però, si incontrerebbero delle difficoltà.
Sarebbe molto difficile trovare le pro-
ve necessarie per istruire il processo
e documentare gli atti violenti com-
messi dai terroristi in Siria ed in Iraq.
L’inevitabile conseguenza sarebbe la
pronuncia di pene non sufficientemen-
te gravi, con il ritorno in libertà, entro
tempi relativamente brevi, di jihadisti
che continueranno a costituire un pe-
ricolo per la società. Le soluzioni che si
adotteranno, dunque, rischiano di non
essere soddisfacenti.

Diversa è la situazione dei bambi-
ni, figli di terroristi o semplicemente
costretti a vivere nello Stato islamico.
Nelle prigioni curde ci sarebbero sei
bambini svizzeri. C’è una convenzio-
ne internazionale dell’ONU sui diritti
dell’infanzia che pone al centro dell’at-
tenzione il bene, gli interessi ed il futu-
ro dei bambini e che è stata approvata
praticamente da tutti i paesi. La Sviz-
zera l’ha ratificata nel 1997. Il Consiglio
federale, dunque, ha l’obbligo di rimpa-
triare questi minori e di offrire loro un
percorso educativo e integrativo nella
società. Anche in questo caso, però,
sorgerà un problema, quello della divi-

sione delle famiglie. È giusto rimpatria-
re i figli, ma non i loro genitori? E se si
rimpatriano i genitori, non si è costretti
a rimpatriare anche tutti gli altri adulti
svizzeri? Le autorità competenti si ri-
troveranno davanti a situazioni com-
plesse e difficili da risolvere. Dovran-
no esaminare attentamente ogni caso
e definire un iter che sia nell’interesse
dei bambini e che sia accettabile sia dal
punto di vista giuridico che da quello
umano.

Di fronte al ritorno dei terroristi,
il Consiglio federale si è mosso privi-
legiando come obiettivo la sicurezza
della popolazione. Lo ha fatto in due
modi: cercando di tener lontano dal-
la Svizzera i terroristi e di impedire un
loro ritorno incontrollato in patria. Nel
primo caso, ha optato per il processo
in loco, riservandosi la possibilità di
togliere la nazionalità elvetica ai terro-
risti binazionali. Una possibilità alla
quale la Gran Bretagna ha già fatto ri-
corso più volte. Nel secondo caso, ha
privilegiato la banca dati SIS, il sistema
d’informazioni vigente nell’accordo di
Schengen, nonché lo scambio d’infor-
mazioni con i servizi segreti stranieri.
L’accesso a queste informazioni èmolto
importante. L’ha sottolineato anche la
consigliera federaleKarinKeller-Sutter
in un’intervista rilasciata alla «NZZam
Sonntag», in cui esprime i suoi timori
su una Brexit senza accordo tra l’UE e
la Gran Bretagna. Un simile scenario
implicherebbe la cancellazione imme-
diata di tutte le informazioni che Lon-
dra ha inserito nella banca dati SIS e
quindi anche di quelle che riguardano i
movimenti di terroristi dalla Gran Bre-
tagnaverso altri paesi.

Il rimpatrio dei terroristi dello Sta-
to islamico rimarrà un tema d’attualità
ancora per molto tempo. Ogni governo
occidentale agisce autonomamente,ma
è probabile che le scelte nazionali con-
vergeranno verso una soluzione con ca-
ratteristichediverse,ma tutto sommato
condivisa, fondata essenzialmente sul-
la protezione della popolazione da pos-
sibili nuovi attacchi terroristici.

Si calcola che
nelleprigioni
curde inSiria,
fra i 300 jihadisti
occidentali ci
siaunaventina
di personecon
passaporto
svizzero.
(Keystone)

IgnazioBonoli

Il dibattito al Consiglio degli Stati
sull’iniziativa «Per imprese respon-
sabili – a tutela dell’essere umano e
dell’ambiente», detta anche «Per mul-
tinazionali responsabili», rischia di
portare il tema in votazione popolare,
senza un controprogetto delle Camere.
Dopo che il Consiglio Nazionale aveva
optato per un controprogetto, gli Stati
hanno deciso ora di non elaborare nes-
sun controprogetto, ma di adeguarsi
in pratica alla decisione del Consiglio
federale che chiede di respingere l’ini-
ziativa.

L’atteggiamento della Camera dei
cantoni è anche frutto di due novità.
Da un lato si ritiene che il contropro-
getto, che dovrebbe accogliere gran
parte delle richieste dell’iniziativa,
vada troppo lontano. Così facendo
rischierebbe di provocare seri dan-
ni all’economia svizzera. Dall’altro
potrebbe fare della Svizzera un paese
molto attrattivo per quella che è stata
definita «l’industria internazionale
delle denunce». Infine, un progetto
che metta d’accordo gli iniziativisti
con le associazioni dell’economia è si-
curamente irrealistico, per cui sarebbe

meglio passare direttamente al voto
popolare.

Un’altra novità di rilievo è che
nell’intervento nella discussione
agli Stati, la nuova responsabile del
Dipartimento di giustizia e polizia
Karin Keller-Sutter si è dimostrata
molto più critica di quanto lo fosse Si-
monetta Sommaruga nei confronti
dell’iniziativa, sottolineando che la
Svizzera sarebbe l’unico paese con una
legislazione così drastica in materia,
ciò che creerebbe non pochi problemi
per l’economia. L’incarto torna ora
al Consiglio Nazionale, che dovreb-
be mantenere la posizione favorevo-
le a un controprogetto, mentre non
cambierebbe la posizione degli Stati,
per cui si potrebbe appunto andare al
voto popolare. Cosa che del resto non
dispiacerebbe al presidente del partito
socialista, poiché gli darebbe l’occasio-
ne di una battaglia contro le attività di
Glencore,Vitol,Nestlé e Syngenta.

Il nocciolo del problema è pro-
prio qui. Si rischia un dibattito molto
emotivo, con la tendenza a fare di ogni
erba un fascio e costringere i contrari
a schierarsi su posizioni che non sono
nemmeno quelle del Consiglio federa-
le. Quest’ultimo, nel messaggio, dice

infatti chiaramente di dare una gran-
de importanza al rispetto dei diritti
umani e alla protezione dell’ambien-
te, compito che si basa su un mandato
costituzionale. Tuttavia gli obiettivi
dell’iniziativa puntano troppo in alto.
Essi prevedono, infatti, oltre l’obbligo
di rendiconto, anche l’obbligo esplici-
to di applicare la «dovuta diligenza»,
estendendola anche a tutte le imprese
controllate all’estero dalla Svizzera e a
tutte le relazioni d’affari. In particolare
questo obbligo di controllare il rispetto
dei diritti umani e dell’ambiente lungo
tutta la catena di approvvigionamento
comporterebbe grandi difficoltà e pro-
blemi d’attuazione.

In Svizzera, le disposizioni vigen-
ti in materia di responsabilità sono già
più severe, rispetto ad altri ordinamen-
ti giuridici di vari paesi, ammesso –
aggiunge perfino il Consiglio federale
– che questi ne abbiano. In sostanza,
se l’iniziativa fosse accettata, la Sviz-
zera attuerebbe norme non concertate
a livello internazionale. Il Consiglio
federale preferisce perciò puntare su
un approccio coordinato a livello in-
ternazionale e sumisure che non siano
giuridicamente vincolanti. Il governo
si impegnerebbe in ogni caso ad ap-

plicare queste misure e fa notare che
sforzi in questa direzione vengono già
fatti nell’ambito della cooperazione in-
ternazionale.

Il controprogetto aveva soprattut-
to l’intenzione di evitare una votazio-
ne popolare su un tema molto delicato
ed emotivo. Ammesso però che fosse
sufficientemente incisivo da indurre i
promotori a ritirare l’iniziativa. Anche
in questo caso non si sarebbero potute
evitare forti spaccature nell’opinio-

ne pubblica. Comunque certi aspetti
dell’iniziativa dovrebbero far riflettere
il cittadino che va a votare.

Per esempio, il fatto che le imprese
svizzere dovrebbero assumersi la re-
sponsabilità non solo per le loro filiali,
ma anche per i loro fornitori all’estero.
Il che va sicuramente oltre le respon-
sabilità che un’impresa svizzera può
assumersi e per le quali può essere giu-
dicata in Svizzera. La Commissione
giuridica del Consiglio degli Stati ha
cercato di evitare questo «sconfina-
mento» del diritto proponendo che il
tribunale svizzero agisca solo come
seconda istanza (dopo quella del paese
interessato). Questo proprio per evi-
tare che la Svizzera diventi un «centro
di denunce». La proposta è stata però
decisamente rifiutata dagli iniziativi-
sti. Un altro segnale della durezza che
potrebbe caratterizzare la campagna
per la votazione popolare. Anche ne-
gli ambienti dell’economia non c’è
entusiasmo per un controprogetto. Si
preferisce correre il rischio del tutto o
niente, sperando di far capire che se il
principio è sacrosanto, la sua applica-
zione rischia di creare parecchie diffi-
coltà e non solo per le grandi multina-
zionali.

Multinazionali responsabili: si va al voto popolare?
Politica nazionaleGli Stati non vogliono un controprogetto all’iniziativa. Diventa probabile il ricorso alle urne
su un tema che divide e che potrebbe creare difficoltà all’economia svizzera

KarinKeller-Sutter èpiù critica rispetto
aSimonettaSommaruga. (Keystone)
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KINDER Bueno Ice
Cream Bar 45ml

1.90

KINDER Joy Ice
Cream 60ml

3.90
KINDER Bueno
Ice Cream Mini
Cone 6×60ml

8.50

GELATO

AL LATT
E

Novità

NovitàNovità

Novità 20x
PUNTI

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 19.03. AL 01.04.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Annuncio pubblicitario

Patrimonio, questo nemico
Fiscalità Analisi dei principali motivi per cui l’esenzione della sostanza da imposte dovrebbe essere sostenuta
da tutti, «ricchi» e «poveri»

EdoardoBeretta

Fra gli argomenti economici maggior-
mente oggetto di accesa discussione vi
è la tassazione della sostanza indivi-
duale. Spesso, infatti, il dibattito tende
a suddividersi fra sostenitori di un’im-
posizione (ancora più elevata) di essa
‒ questi si propongono attenti a temati-
che come eguaglianza ed equità sociale
‒ e detrattori (questi ultimi sono consi-
derati benestanti e, stando al pensiero
generalizzato, chiamati in causa). In re-
altà, indipendentemente da condizione
economica individuale o schieramenti
politici di preferenza, si dovrebbe esse-
re unanimemente poco favorevoli ad
ogni forma di tassazione, che disincen-
tivi la trasmissione intergenerazionale
di benessere e (ancor più direttamente)
l’accumulazione di capitale. Analizzia-
mo quegli elementi di manifesta criti-
cità da attribuirsi all’imposizione della
sostanzapatrimoniale:

1. Doppia imposizione: se tale
concetto è associato alla tassazione dei
redditi (che sono «flussi» - flow), quasi
mai lo è all’ambito patrimoniale (che
è, invece, uno stock). Se si suppone che
il bene (im)mobile sia stato acquistato
con redditi già imposti, doverne de-
nunciare il possesso ed assoggettarli
quali sostanza patrimoniale rappresen-
ta un vero e proprio «doppio onere». In
sintesi, il legislatore sottoponedue volte
a tassazione lo stesso bene, cioè dap-
prima sotto forma di redditi cumulati
necessari al suo acquisto e successiva-
mente in qualità di cespite patrimo-
niale. Oltre a costituire un approccio
sbagliato, così facendo si discrimina
persino fra quanto sia da considerarsi
«sostanza». In altri termini, per quale
motivo il decisore pubblico ritiene di
dovere imporre a tassazione immobili,
conti depositi, valori numismatici ecc.
e non ‒ per assurdo ‒ bellezza fisica,
talento, titoli nobiliari o altre caratte-
ristiche individuali, che possano essere
potenzialmente fonti di migliori op-
portunità lavorative, remunerazioni o
altro ancora?E, naturalmente, conside-
rare come sostanza il possesso immo-
biliare e guardare ad esso come sempli-
ce asset (e non come costo o garante di
un territorio curato e portatore di do-

mandadimanodopera locale) èmiope;
2. Disincentivo al risparmio: tas-

sare la sostanza scoraggia l’accumu-
lazione di beni «di padre in figlio» ed è
un modo sbagliato di dovere ripartire
ogni volta «da zero»: nel contempo, il
patrimonio (piccolo o grande che sia)
rappresenta un’efficace diversificazione
del propriomododi detenere i risparmi
(mettendonon soltanto l’individuo,ma
anche la Nazione nel suo complesso a
migliore riparo dinanzi a potenziali
crisi economiche). In altri termini, se
l’Italia ed i suoi abitanti non avessero
accumulato ricchezza immobiliare ne-
gli Anni Sessanta e Settanta (in parte,
magari, rivenduta a scopo di monetiz-
zazione o diverso investimento) go-
drebbero senz’altro di peggiore salute:
se a ciò si aggiunge che le «fiammate» in
termini di rialzo dei prezzi negli anni
Ottanta hanno fatto sì che i prezzi/va-
lori immobiliari venissero sottoposti

ad un effetto moltiplicativo senza pre-
cedenti, ecco accumulata una ricchez-
za come nessun economista potrebbe
essersi immaginato e/o avere suggeri-
to. Agire, invece, in modo tale che la
popolazione resti vincolata al reddito
− quest’ultimo legato a lavori sempre
più precari − è poco lungimirante, in
quanto crea situazioni di dipendenza
dalla regolarità dei flussi reddituali in
entrata;

3. L’indissolubile binomio con le
società ricche: i legislatori che per mo-
tivi prettamente fiscali o di consolida-
mento dei bilanci pubblici decidano di
tassare anche la sostanza patrimoniale
individuale, agiscono in aperto conflit-
to con la principale caratteristica delle
loro economie, cioè la ricchezza. In al-
tri termini, ci si deve «mettere il cuore
in pace» che società prospere implichi-
no aumento di reddito e patrimonio
individuale: ogni forma di disincenti-

vo all’accumulazione di uno di essi è,
pertanto, incoerente con la condizione
economicadi tali Paesi;

4. La questione dell’equità: a
«schermo» dell’imposizione del patri-
monio individuale si avanza sovente la
necessità di garantire equità distribu-
tiva tra fasce di contribuenti. Poiché è
difficile immaginare che quelle più de-
boli vogliano rimanere a lungo tali, la
tassazione delle une (cioè quelle più ric-
che) a vantaggio delle altre (cioè quelle
più povere) mai ha davvero arricchito
queste ultime. Lo stesso concetto di
«equità» dovrebbe − se interpretato
in mera chiave redistributiva − esse-
re messo in forte dubbio: esso, infatti,
sarebbe nella logica delle cose piutto-
sto da interpretare come «possibili-
tà», cioè «capacità (dietro impegno da
parte del soggetto interessato) ad avere
accesso a tutte le posizioni lavorative
possibili» così da guadagnare di più ed

accumulare quel benessere fino ad al-
lora «negato». Un simile meccanismo
corrisponde, nient’altro, che a quello di
«creazione di reddito/ricchezza», men-
tre quanto spesso operato dalla mano
pubblica è un mero «trasferimento di
reddito/ricchezza» dove quest’ultimo
si limita a (tar)tassare gli uni per aiuta-
re gli altri: queste fasce di popolazione
vengono rese, troppo a lungo, dipen-
denti da tali sussidi. È, invece, la sola
«creazione di reddito» resa accessibile a
tutta la popolazione ad essere una vera
e propria casistica win-win, cioè bene-
fica per tutti oltre che per lo stesso deci-
sore pubblico in quanto il gettito fiscale
(da un PIL in crescita) aumenterebbe
in modo trasversale a tutta la società.
La monotonia gestionale pubblica in-
duce, invece, troppo spesso a preve-
dere la propria azione «a senso unico»,
cioè «trasferendo» come un travaso di
un liquido da un bicchiere ad un altro
il reddito (con inevitabili perdite, alias
sprechi, che rendono un meccanismo
già in partenza a somma nulla persino
negativa).

Tassare la sostanza è per tutti imo-
tivi sopra citati sconsigliabile e ciò non
certo in un’ottica neoliberale quanto
(solo apparentemente, incredibile a
dirsi) «sociale», cioè di «società nel suo
insieme». Che alcune multinaziona-
li − guardando alle persone giuridiche
− esplorino tutta una serie di vie secon-
darie per versare meno imposte può
essere riprovevole, ma da un’angolatu-
ra economica si dovrebbe leggere tale
fenomeno in chiave opposta: per quale
motivo noi consumatori operiamo lun-
ghe ricerche per risparmiare nell’ac-
quisto di un prodotto (e ciò è consi-
derato consigliabile per una migliore
gestione del proprio bilancio), mentre
le aziendenonpossono sfruttare condi-
zioni impositive favorevoli presso certi
Paesi?

L’odierna rigidità d’approccio nei
confronti delle imposte rispetto all’in-
centivo alla concorrenza commerciale
non si giustifica. Ma questa è un’altra
storia ancora. Rimane, comunque, che
non si debba mai penalizzare chi ab-
bia di più, quanto mettere chi abbia di
meno nelle condizioni per avere dure-
volmentedi più.

Banconotada100 franchi della secondaserie, disegnatadaFerdinandHodler. (Keystone)
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Azione 20%
a partire dall’acquisto

di due detersivi
delicati Yvette

dal 26.03 all’08.04

Curadelicata
per capi decorati

Idetersivi per capidelicatiYvette si prendonoparticolare
curadel bucato.Perquesto sonoadatti per i capid’abbi-
gliamento con stampe,delicatepailletteso ricami.Un
consiglio inpiù: caricate lamacchinada lavare soloper
metà, così che tra i capid’abbigliamento ci sianomeno
sfregamenti, di conseguenzamenousura. I detersivi per
capidelicatiYvette si prendonocuradellefibre e fanno in
modoche la formae i colori dei tessuti si conservinopiù

a lungo.

Yvette Care
2 litri Fr. 11.50

Yvette Black
2 litri Fr. 11.50

Yvette White
1,5 litri Fr. 8.80

Nelle maggiori filiali

Yvette Color
2 litri Fr. 11.50

La squadra che si prende cura
dei tessuti più esigenti: i detersivi
per capi delicati Yvette sono
particolarmente adatti per stampe
e ricami. Fo
to
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VAYA Bean Salt Snack
conf. da 2, 2x80g
5.95 invece di 7.50

20%
conf. da 2

VAYA Protein Paprika Snack
conf. da 2, 2x80g
5.95 invece di 7.50

20%
conf. da 2

20% di riduzione.

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 1.4.2019,
FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

In vendita nelle maggiori filiali Migros.

Bi-pacco
Tomato Ketchup piccante
2 x 500 ml / 570 g

4.90 invece di 7.00

30%
Bi-Pacco

Bi-pacco Tomato Ketchup
con 50% in meno di sale e
zuccheri aggiunti
2 x 500 ml / 550 g

5.85 invece di 8.40

30%
Bi-Pacco

Bi-pacco Tomato Ketchup
2 x 605 ml / 700 g

4.20 invece di 6.00

30%
Bi-Pacco

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 1.4.2019,
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Nei punti vendita Migros più grandi.

30% di sconto.

TITEL Colleziona fino a 9 piatti di design*

CARICALOSCONTRINOSU

WWW.150-JAHRE-HEINZ.COM
*Fino ad esaurimento scorte. Offerta divisa in 3 periodi promozionali.
In ogni periodo saranno rilasciati 3 piatti ad edizione limitata. Altre
informazioni e regolamento completo su:
WWW.150-JAHRE-HEINZ.COM

DA 150 ANNI, COSÌ BUONE DA LECCARSI I PIATTI
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Misentostrattonato.Daunapartedalla
campagnaelettoraleper il rinnovodei
poteri cantonali; dall’altradallenotizie
dalmondoche ivarimediaci inoculano
indosi semprepiùmassiccedisquisen-
dosucrisi epericolidellademocrazia.
Come lamaggiorpartedei cittadini
faticoa ritrovarequella serenità senza la
quale risultadifficile,nonsolo inter-
pretareciòdi cui siamopartecipio
veniamoinformati,maancheprendere
legiustemisureoattivarefiltripernon
lasciarprevalere il pessimismo.Nonche
prevalga lo sconforto, solo scarseggiano
semprepiùargomentiutili a rafforzare
lafiducia.Ametàcircadel cammino
verso il fatidico«responsodelleurne»,
a complicare le cose sonoarrivati anche
i rilevamentidiunsondaggio (com-
missionatodalgruppo«Corrieredel
Ticino»)conun’indicazionepiuttosto
deludente:moltoprobabilmentevote-
remoper ribadire lo«statuquo».Non
chesi sia arrivati aun fatidico«maallora
si votaperniente».Madi sicuroc’èun
rischiopiùpronunciatoche tuttoquello

chemolti avrebberovolutocambiare,o
comunquevedermutato,possaallafine
restarecomeprima.
Davanti allaprospettivadiunaconti-
nuità che,diciamocelopure, in fondo
riflettequantoabbiamovistonella
legislaturaappenaarchiviata, èogget-
tivamentedifficile sperare inunnuovo
quadriennio incuigli elettidecidanoesi
impegninoconcretamenteagovernaree
magari a realizzarequelloche lorostessi
o i loropredecessorinonsonoriusciti
a fare, in sostanza:quelloche lanostra
comunità si aspettava.Epoiché l’ipotesi
diuno«statuquo»nonsembraaver
intaccatoo turbato il climaabbastanza
soporiferodella campagnaelettorale,
ancheper sfuggireallaprolungata
ariditàdi argomentiprovoaevidenziare
i latinegatividiunasimileprevisione.
Iniziononsullabasedi altrettantidati
derivatida sondaggio resocontipiùo
menoscientifici,mapiùsemplicemente
guardando le folte listepergovernoe
legislativo, seguendo lepresentazioni
dei candidati che tutti riceviamodai

varipartiti odai singoli interessati.A
balzareall’occhio, inparallelocon la
presenza femminile, è soprattutto la
consistentemaggioranzadigiovani.
Qualcunoobietteràcheèunriflesso
condizionatodi chi èormai tragli an-
ziani.Ma inrealtà èunaconfermache
potenzialmente sono igiovani, e solo
loro, adavere le carte in regola (e si spera
anche inumeri)perdiventare senon
protagonistiperlomeno«condizionato-
ri»delleprossimeelezioni.Pensandoa
questa fasciadi elettori e alle aspettative
cheessiportanonell’arenapolitica sono
andatoa ripescareunsaggiopubblicato
alcunianni fa sul «CorrieredelTicino»
(purtroppopochimesiprimadella
sua scomparsa)dall’ultranovantenne
impareggiabile costituzionalistaEros
Ratti.Parlandodell’attitudineper la
politica, inquel lungoarticoloaveva
riservato largospazioal rapportocon le
generazioni inarrivo. Innanzituttoper
affermarechenonesistemancanzadi
vocazionepoliticaneigiovani: quello
chenoiamiamocriticare in realtà risul-

ta solounmomentopiùomeno lungodi
attesa,oltretutto sempre impostodachi
già sta facendopolitica. SecondoRatti
«diprincipio lagenerazionegiovanile
è interessataalle cosedelpropriopaese
come loeraquelladi ieri.(…)L’allusione
allamancanzadivocazioneèunmodo
didiredeipiùanziani.È in fondoquello
chediciamonoi; così come lodicevano
inostripadri: così come lodicevano i
nostrinonni».Aquestopreconcetto
l’autore faceva risalire anche ilpericolo
per ineofitidi rimanerevittimedell’e-
marginazioneedi esserecondizionati
dalla scarsaconsiderazione.Diconse-
guenzaconsigliavaai...meno«maturi»
chevanno incontroal responsodelle
urnedi«battersi inprimapersona, sce-
vridacondizionamentidiogni tipoma
semprenel rispettoenella considerazio-
nedelleopinioni altrui»,perchéquesto
atteggiamentoè«indicedimentalità
superiore,di spiritodi sacrificioedi
esatta conoscenzadel significatodel
vivere incomunità».
Basteràquesta ipotetica«superiorità»

deigiovania impedireuno«statuquo»
negativo?Riuscirannoaoccupare suf-
ficienti seggi inGranConsiglio,magari
adiventare«contenitore» trasversale in
gradodimovimentare la scenapolitica?
Iome loauguro.Perchédavanti all’en-
nesimogattopardescocambiamento,
ilTicinononhaorizzontimolto sereni.
Siamounacomunità sempre fragile,
impegnataaby-passare l’indebolimen-
to strutturaledellapiazzafinanziaria e
iproblemidiun turismochecontinuaa
tagliare i rami sucui siede.Amostrare
dinamismoe tenuta sonosolo industrie
e impresedel terziario,maèunsettore
ancora impreparatoadiventareguida
o locomotivadellanostraeconomia.
Il rischiodiuno«statuquo»èquindi
quellodi eleggereunverticepolitico
potenzialmentevuoto, interessatopiùa
unacontinuitàbasata sulmantenimen-
todelpoterecheadifendere indirizzi,
programmievalori. Insomma:unver-
ticepotenzialmenteadatto«peressere
governatoda funzionari specializzati»,
comeammonivaMaxWeber.

Zig-Zag diOvidioBiffi
«Statu quo» sinonimodi vuoto al vertice?

Nondiròmai il suonome,haannun-
ciato lapremierneozelandese Jacinda
Ardern (nella foto) inParlamento:
ricordatevi i nomidelle vittime, ripetete
quelli, sonocinquanta,non ilnome
dell’attentatorediChristchurch.Tra le
altre cosequell’uomocercava«noto-
rietà», hadetto laArdern, conquella
suacompostezza che fada lezioneai
leaderdi tutto ilmondo: ecco,nongliela
daremo.
Il nome impronunciabile èquellodel
suprematistabiancochevenerdì 15
marzohabussatoaunamoscheadella
cittàdiChristchurch, sull’isola sud
dellaNuovaZelanda, si è sentitodire:
benvenutodaun fedelemusulmano
sorridente, eha iniziatoa sparare.Due
moschee sotto tiro, cinquantamorti,
unadiretta suFacebookcheFacebooke
YouTubenonsonoriusciti a rimuovere,
sempre inaffannodietroall’hate speech
comesono. Il «giornopiùbuio»per la
NuovaZelandaeanchepernoi, perché
l’attentatore, inundocumentodi70
pagine,haprecisato cheavrebbepotuto
colpire l’Europao l’America, è andatoa

Christchurchperchégli parevapiù sem-
plice eperchéquelleduemoschee sor-
gonodoveprimac’eranodelle chiese.
«Hosangueeuropeo»,ha scritto l’uomo
ventottenneaustraliano,perdare la
sveglia a tutti gli europei che, secondo
lui, dovrebberoarmarsi e combattere
controchi staorganizzando«lagrande
sostituzioneetnica»nel continente
europeo, «il genocidiobianco».Devi
uccidereunbambino?Fallo, perché
quelbambinoungiornosaràgrandee

faràdeifigli, ediventeràunagentedella
sostituzione.
Prendereperbuone leparolediun
terrorista è sempredifficile epericoloso,
perdipiù l’attentatorediChristchurch
avevaquasiun tonoda troll, si faceva le
domandee si rispondevadivertendosi
a stuzzicare tutte le contraddizionidel
pensierooccidentale: quandopoi è
arrivato in tribunale, ha fatto il segnodi
riconoscimentodei suprematisti, ché è
fierodi essereun«fascista ambientali-
sta».Maperquanto si tratti delmani-
festodiunattentatore,molti concetti
– senzaovviamente lapartedi violenza
–nonsuonanonuovi inEuropaperché
sonodiventati semprepiùmainstream.
La stessa cosa era accadutaaPittsburgh,
inPennsylvania, l’annoscorso, quando
unattentatore era entrato in sinagogae
avevauccisoundicipersone. Il terrori-
sta avevadetto chea spingerlo era stato
l’arrivodella «carovana», i camminatori
del SudAmerica chevolevanoarrivare
al confinecon ilnord, edentrare a tutti i
costi. La carovananoneraunaminac-
cia, comeabbiamovisto,ma l’idea che

qualcuno lafinanziasse– i liberal,Ge-
orgeSoros–eradiventataormaiquasi
cosa certa, persino il presidenteDonald
Trumpneera convinto. Il legamecon
Christchurchè lo stesso: c’èuna sosti-
tuzioneetnica inatto, chi la alimenta
deveessereucciso e chi già c’è inEuropa
e inAmericadeveessere rimandatoa
casa, ouccisopure lui.APittsburgh le
vittimeeranoebree, aChristchurch
eranomusulmane.
Questa retorica suprematista è sem-
prepiù rilevante.AnneApplebaum,
saggista e commentatrice, ha scritto
sul «WashingtonPost» che laminaccia
è sottostimata e che tutte le agenziedi
intelligenceoccidentali si sonoconcen-
trate sullaminaccia jihadista ehanno
persodi vistaquesta.Non faparagoni,
laApplebaum,perché leminacce sono
minacce inogni caso,ma idati dicono
che inAmericauccidepiù il suprema-
tismobiancodell’islamismo.Bisogna
correre ai ripari, dice la studiosa, anche
perché il suprematismoèpiùdifficileda
individuare: è l’estremismodel vicino
di casa, unodiochenasceneimean-

dridelnostroessereoccidentali.Ma
in realtà il cortocircuito ideologicoè
ancorapiùprofondo, alimentatodauna
polarizzazioneestremadeldibattitoper
cuinonc’èpiùuna terradimezzo incui
incontrarsi,masoltantovisionioppo-
ste, soluzioniopposte, cannibalismo
politico in tutti gli schieramenti.
Il presidente turco,RecepTayyip
Erdogan,hamostrato il videodell’at-
tentato inNuovaZelandaauncomizio
(quel videoche faticosamente era
stato rimosso,diquell’uomodi cui i
neozelandesinonvogliononemmeno
ricordare il nome)ehadenunciato
la lotta aimusulmani e l’islamofobia
dell’occidente.ChelseaClinton, exfirst
daughterd’America, è stata accusatada
due ragazzedi sinistradi aver contri-
buito, con la sua islamofobia (aveva
condannato, inun tweet, l’utilizzodella
retorica antisemitadapartedeipolitici
americani, inparticolaredellaparla-
mentaredelMinnesota, IlhanOmar),
all’attentato inNuovaZelanda.
Difficile trovareuna soluzionecondivi-
sa, inqueste condizioni.

Affari Esteri di PaolaPeduzzi
L’odio del suprematismobianco

Questa settimanapotevamoscegliere
tradueargomenti: gli investimentidi-
rettidellaCinae lamovenzadellanostra
congiuntura.Daqualche tempostacre-
scendo lapressionesulConsiglio fede-
raleperché intervenga, conun’apposita
legge, a limitaregli investimentidiretti
dellaCinanellanostraeconomiao,
per lomeno, chepongacertipalettiper
proteggereaziendeoramiche, sipensa,
hannovalore strategicoper ilpaese. Il
nostrogoverno,per ilmomento,hadet-
tochenon intende farnienteperché, tut-
to sommato, si trattadiunproblemadi
scarsa importanza.Laquestione, inun
annoelettorale comequesto,nonècerto
accantonata.Moltodipenderàdaquello
che succederàneiprossimimesi in ter-
minidi investimentidirettidellaCina.
Abbiamoquindi sceltodioccuparci
della congiunturaeconomicache, come
anticipatodalleprevisionidell’autunno
scorso, sembra stia lentamentepeg-

giorando. Il rapportopiùrecentedella
Seco,quello sull’inverno2018-2019,
descriveneidettagli il cambiamentodi
rottaavvenutonel terzo trimestredello
scorsoanno,quando il tassodi crescita
delprodotto interno lordo,per laprima
voltadalquarto trimestredel2016, è
tornatoadesserenegativo. Il calonel
tassodi crescita trimestrale toccaun
po’ tutti i rami.Tuttavia ladiminuzione
divaloreaggiuntoè statamaggiorenel
settore secondariochenel settore terzia-
rio.Perquel che riguarda le componenti
delladomandaglobale la situazionenon
èmoltopiùrosea.Èveroche i con-
sumiprivati sonoancoraaumentati
dello0.1%,maconsumipubblici e
investimenti sonostagnantimentre
le esportazioni e le importazioni sono
diminuite, leprimepiùdelle seconde.
La frenatacongiunturale,manifestatasi
nel terzo trimestreèdunque importata.
Essaè statadeterminatadal rallenta-

mentosubitodagli scambi internazio-
nalidurante il 2018acausa,daun lato,
delladiminuzionenel tassodi crescita
dell’economiacinesee,dall’altro,della
politicaprotezionistaadottatadagli
StatiUnitinei confrontididiversipaesi.
I commentatoridellaSeco tendonoa
relativizzare il passo indietro fattodalla
nostraeconomiadurante il terzo tri-
mestredel2018. Intantoperché sembra
chenelquarto trimestre le esportazioni
abbianoripreso in forzaeche, anche
nelmesedigennaiodiquest’anno, esse
abbianosegnatoun leggeroaumento.
StandoallaSeco il tassodi crescitaper
il 2018resterà superioreal 2.5%,mentre
per il 2019eper il 2020si annuncia-
noriduzionidei tassidell’ordinedi
almenoun1%. Inaltri termini,dopo
l’accelerazionedegliultimidueanni,
quest’annoe ilprossimo, l’economia
svizzeradovrebbeviaggiareavelocità
normale,ossia con tassidi crescitadel

PILvicini all’1.5-1.6%.Quantoall’evol-
versidelladisoccupazioneedell’infla-
zione leaspettativenonsonomutate.È
probabile che il tassodidisoccupazione
del2019superidiunooduedecimi
dipuntoquellodello scorsoanno,ma
nonraggiungerà, a livellonazionale,
il 3%. Il tassodi inflazionecontinuerà
adessere influenzatodai capriccidel
prezzodelpetrolio.Ancherispettoa
questo indicatoreci si attendeun lieve
aumento, chenonsaràperòdiportata
taleda far superare il «target»del2%
dellaBancanazionale. Il rallentamento
congiunturale inattoa livellonazionale
si farà sentire inmodopiùmarcatonel
Ticino.Basiamoquestogiudizio sugli
indicatoridell’occupazione. Ilnumero
dioccupatinell’economia ticineseè
diminuito,nelquarto trimestre,del
3.8%rispettoal terzo trimestredel2017.
Nello stesso trimestre l’occupazionea
livellonazionale faceva invece segnare

ancoraunaumentopari allo0.8%.Ag-
giungiamoaquestaprima indicazione
il fattoche, allafinedel2018, l’effettivo
dei frontalierioccupatinelCantone
eradiminuitodel5.3%rispettoaldato
dell’annoprecedente. Siccome,per le
caratteristiche strutturalidell’economia
ticinese, esisteuna forte correlazione tra
l’evoluzionedell’occupazioneeevolu-
zionedelPil, ciparedipoter concludere
che:uno, la frenatacongiunturaledel
terzo trimestre2018si èmanifestata in
modopiù fortenelCantonechea livello
nazionale e,due, che,per ilmomento
almeno,nondisponiamodi indicazio-
ni che, adifferenzadiquella svizzera,
l’economia ticinese si sia ripresanei
trimestri successivi. L’USTAT,nel suo
bollettinodel15marzo, attribuisce
questadifferenzaalladiversaevoluzione
dei consumiprivati che, contrariamente
alla tendenzanazionale, inTicinosono
diminuiti.

IlMercato e laPiazza diAngeloRossi
Congiuntura: frenata dolce a livello nazionale



Tutti i tipi di crème fraîche
per es. Valflora al naturale, 200 g,
2.05 invece di 2.60

20%

Gamberetti tail-off cotti, in conf.
speciale, bio
d'allevamento, Vietnam, 240 g

11.50 invece di 16.5011.50
30%

Fettine di pollo Optigal
Svizzera, per 100 g

2.80 invece di 3.302.80
15%

Pomodori Peretti
Italia/Spagna, al kg

2.80 invece di 4.502.80
35%

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Migros Ticino
Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.

Tutto per una cena super ra ffinata.

Trovi altre ricetteper il
tuomenùdiPasquasu

migusto.ch/pasqua



––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grana Padano grattugiato in conf. da 3
3 x 120 g

5.40 invece di 6.755.40
20%20%
conf. da 3

Tutte le erbe aromatiche bio
in vendita in diverse varietà, in vaso, Ø 14 cm,
per es. basilico, la pianta

3.90 invece di 4.903.90
20%

Filetto dorsale di merluzzo MSC
pesca, Atlantico nordorientale,
per 100 g

3.20 invece di 4.603.20
30%

Tutta l’acqua Evian in confezioni multiple
per es. 6 x 1,5 l, 4.10 invece di 5.90

30%

Tutto per una cena super ra ffinata.



SU TUTTI I PRODOTTI
ELMEX SENSITIVE E
SENSITIVE PROFESSIONAL
Valido dal 26.3 all 8.4.2019, no a esaurimento stock

LA TECNOLOGIA PRO-ARGIN®

RIPARA IMMEDIATAMENTE
LE AREE SENSIBILI DEI DENTI

LO ZINCO AIUTA
A PREVENIRE LA

RECESSIONE GENGIVALE

Sollievo immediato
e prevenzione duratura

SU TUTTI I PRODOTTI
20x

PUNTI

Azione

OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 AL 8.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Spazzolino elmex®

SENSITIVE PROFESSIONAL

5.20

collutorio elmex® SENSITIVE PLUS

5.90

elmex®. Non c’è di meglio per i vostri denti.

5.20
20x

PUNTI

20x
PUNTI

12 DIVERTENTI ANIMALI
DA COLLEZIONARE!

Una carta in ogni confezione!
Crea la tua mini-fattoria!

GUSTA LA VITA, GUSTA KIRI®! www.kiri-kiri.ch
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Kiri® e Kiri® Dippi è in vendita alla tua Migros e su LeShop.ch
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CulturaeSpettacoli

BlancheGreco

È un evento epocale per la storia
dell’arte, un’occasione unica e irripe-
tibile la mostra Verrocchio il Maestro
di Leonardo, inaugurata recentemente
nelle sale di Palazzo Strozzi a Firenze,
con una preziosa appendice al Museo
del Bargello, aperta sino al 14 luglio.
Dedicata al genio di Andrea diMichele
di Francesco di Cione, detto il Verroc-
chio (1435-1488), orafo, scultore, stu-
dioso della natura, architetto, pittore
negli anni di Lorenzo il Magnifico, la
mostra, centoventi opere tra prestiti
prestigiosi e capolavori in alcuni casi
mai esposti in pubblico, è anche il me-
raviglioso affrescodi un’epoca.

Allievo di Donatello, e poi a sua
volta maestro di Perugino, di Leonar-
do, diGhirlandaio, di Bartolomeo della
Gatta, di Lorenzo di Credi emolti altri,
questo artista, appassionato sperimen-
tatore, riunisce nella sua bottega, qua-
si un’accademia, tanti giovani talenti
che saranno famosi: «Verrocchio ha
plasmato l’arte di Firenze all’epoca dei
Medici, ha fatto dialogare le arti e im-
posto un gusto, e, senza di lui Leonardo
non sarebbe stato il genio che conoscia-
mo, ma profondamente diverso», ci ha
raccontato Francesco Caglioti, curato-
re della mostra con Andrea DeMarchi,
tra i massimi studiosi del Quattrocento
italiano, «È da Verrocchio infatti che
Leonardo ha preso la vocazione univer-
sale, quella voglia di sapere, di occupar-
si di tutto, come ad esempio cercare di
capire la natura: come sono fatti i corpi
e i fenomeni naturali, per poterli me-
glio riprodurre inpittura e scultura».

Eppure sino ad oggi Verrocchio
non era mai stato celebrato in una mo-
stra. Colpa forse dei suoi capolavori
più famosi: sculture monumentali,
gigantesche figure in bronzo, basso-
rilievi in argento di squisita fattura,
opere importanti, ma impossibili da
spostare, alcune delle quali si possono
ammirare a Firenze nella Basilica di
San Lorenzo, o al Battistero; e poi forse
per quella fama di ossessivo tecnicismo
tramandata da Vasari che pure lo am-
mirava, e che ha appannato gli occhi
degli studiosi, la ricerca della perfezio-
ne che fa trasparire nei suoi ritratti, nel-

le sculture e nei suoi dipinti, emozioni
e sentimenti, sino ai più ineffabili stati
dell’animoumano.

Tre giovani gentildonne fiorentine
ci accolgono all’inizio della Mostra nei
saloni di Palazzo Strozzi, i visi levigati
nel marmo hanno i tratti morbidi e l’e-
spressione intensa: la prima, è un’opera
magnifica di Desiderio da Settignano,
anch’egli allievo famoso di Donatello;
le altre due sono di Verrocchio che, alla
sapienza e alla dolcezza della scultura
di Desiderio, aggiunge il movimento.
Ecco la giocosa inclinazione della testa
della seconda gentildonna, intenta a
scrutare il visitatore con lo sguardo in
tralice altero e curioso. E poi la terza,
conosciuta come La dama dal mazzoli-
no che ci incanta e ci emoziona, infatti
non è un semplice busto-ritratto come
le altre due, perché Verrocchio, inno-
vando, scolpisce qui anche le braccia
e le mani, e così facendo suggerisce
una storia. La narrazione inizia con il
bel viso della dama, profondamente
assorto, e continua nel gesto grazioso
delle sue mani affusolate che stringono
delicatamente al petto un mazzolino
di fiori avvolto con cura in una sciar-
pa leggera a testimonianza forse di un
sentimento, o di un incontro, o di una
promessad’amore.

IlDavid vittorioso di Verrocchio, il
suo Spiritello, o Putto col Delfino, le sue
Madonne con Bambino sino agli angeli
dellaMadonna di Volterra, suo ultimo
capolavoro pittorico, sembrano per-
sonaggi immortalati sull’onda dell’a-
zione, con un abbozzo di sorpresa e di
sorriso sulle labbra; con un’eco di leti-
zia e di garbata tenerezza nei gesti e ne-
gli occhi. Più che i merletti, le delicate
trasparenze, le arricciature delle stoffe,
i panneggi studiati e riprodotti conme-
ticolosa attenzione, come dimostrano
gli studi e i disegni arrivati dal Louvre,
dal British Museum e dal Castello di
Windsor eseguiti da Verrocchio e da
Leonardo, è l’attimo vitale che Verroc-
chio predilige e che mette in scena con
maestria, aspetto sul quale anche il suo
giovane allievo si esercita dimostrando
già grande talento.

È il caso della Madonna col Bam-
bino, proveniente dal Victoria&Albert
Museum, piccola statua dove l’alle-

gria e lo sguardo di affettuosa intesa
che passa tra madre e figlio contagia lo
spettatore. Questa terracotta, che viene
qui definitivamente riconosciuta come
opera giovanile di Leonardo da Vinci,
è una dellemolte sorprese dellamostra,
frutto di quattro anni di lavoro e di lun-
ghi studi, che riesce anche a presentare
le opere di Verrocchio copiate e inter-
pretate dai suoi allievi e coevi: un tripu-
dio di Madonne uscite dal pennello di
Perugino, di Ghirlandaio, di Francesco
di Simone Ferrucci, di Filippo Lippi,
SandroBotticelli.

LaMostra si conclude alMuseo del
Bargello per ammirare: L’incredulità
di San Tommaso, scultura che segna
l’apice dell’arte di Verrocchio, come
ci ha fatto notare Francesco Caglioti:
«Per capire appieno la spettacolarità di

quest’opera bisogna lavorare d’imma-
ginazione e pensare alla bella, grande
nicchia di marmo preparata da Dona-
tello su uno dei lati esterni della Chie-
sa di Orsanmichele, dove nel 1483, su
commessa dell’Università della Mer-
canzia, Verrocchio deve collocare il
loro santo protettore, San Tommaso,
ma fa di più, assieme a lui raffigura an-
che il Cristo, e racconta la parabola che
li lega. Come in una scena teatrale San
Tommaso è immortalato ancora nello
slancio irruento con cui è andato ac-
canto al Cristo risorto,mezzo piede an-
cora nel vuoto, quasi fosse saltato nella
nicchia con la mano destra già protesa
verso la piaga del costato e l’indice che
quasi lo tocca», Francesco Caglioti sor-
ride e conclude «Oggi siamo abituati
agli effetti speciali del cinema, alla fo-

tografia, ma per i fiorentini, i visitato-
ri italiani ed europei del 1483, questa
azione che si svolge davanti ai loro oc-
chi in modo quasi miracoloso, deve es-
sere stata un’emozione incredibile».

Le due grandi statue di bronzo di
Verrocchio sono rimaste nella nicchia
diOrsanmichele fino al 1988, per più di
cinquecento anni. Dopo il 14 luglio la
mostra sarà allestita, in forma ridotta,
allaNationalGallerydiWashington.

Doveequando
Verrocchio, il maestro di Leonardo,
Palazzo Strozzi e Museo del Bargello,
Firenze, Fino al 14 luglio 2019.
Orari: tutti i giorni (inclusi i festivi)
10.00-20.00; gio 10.00-23.00.
www.palazzostrozzi.org

Verrocchio
ilMaestro
MostreUna doppia esposizione fiorentina
presenta il grande artista e la sua influenza

Lanuova arte indonesiana
La Primae Noctis Art Gallery di
Lugano presenta le opere di S. Dwi
Stya Acong, nato in un’Indonesia
in costante crescita culturale
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Senzaazione
Silvio Orlando in una curiosa
pièce di Lucia Calamaro
dove azione e trama passano
completamente in secondo piano

Unacasaper le lettere a Lugano
Sulla scia delle Case della letteratura
della Svizzera tedesca e della vicina
Italia, nasce anche da noi un luogo per
l’accoglienza e lo scambio letterario
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Andreadel Verrocchio (Firenze, ca. 1435–Venezia, 1488),MadonnacolBambino, 1470o1475ca. (Berlino,StaatlicheMuseenzu
Berlin,Gemäldegalerie, inv.104°©StaatlicheMuseenzuBerlin,Gemäldegalerie/ChristophSchmidtFirenze)
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Unpo’ di Indonesia a Lugano
Mostre La Primae Noctis Art Gallery ospita una personale del pittore S. Dwi Stya Acong

AlessiaBrughera

Quanto l’ambiente artistico indonesia-
no si trovi ancora in una fase embrio-
nale dal punto di vista della vitalità e
delle relazioni internazionali lo dimo-
stra il fatto che il Museo d’ArteModer-
na e Contemporanea di Nusantara, il
primo del suo genere nel Paese, ha visto
la luce solo nel 2017. Oltre a tanti artisti
locali, la raccolta di questa istituzione
con sede a Giacarta (il cui nucleo prin-
cipale è costituito dalle ottocento opere
concesse inprestito dall’uomod’affari e
collezionista Haryanto Adikoesoemo)
annovera nomi di fama mondiale, tra
cui Jeff Koons, Robert Rauschenberg,
AndyWarhol eGerhardRichter, crean-
do così una preziosa connessione con
ciò che travalica i confininazionali.

Nonostante il grande ritardo con
cui l’arte contemporanea indonesiana
si sta vivacizzando, da un decennio a
questa parte si assiste a un certo inte-
resse nei suoi confronti, testimoniato
dalle nonpoche rassegne che sono state
organizzate in gallerie e musei europei
(quella che ha avuto luogo al MACRO
di Roma nel 2014 ne è un esempio)
nonché dai primi successi registrati
nel contesto dei mercati, come la ven-
dita di una tela dell’artista indonesiano
d’adozione Lee Man Fong per circa tre
milioni di dollari a un’asta di Sotheby’s
nel 2013.

Pare proprio che finalmente l’arte
di questa nazione asiatica stia pian pia-
no uscendo da quel cantuccio dove era
stata relegata dalla critica occidentale,
considerata, a torto, quale mero insie-
me dimanufatti dal valore prettamente
etnografico e antropologico.

Specchio delle logiche che stan-
no trasformando il volto del Paese, la
produzione artistica indonesiana è
fortemente influenzata da fattori poli-
tici, economici e sociali, sospesa tra la
ricerca di solidi riferimenti tradizionali
da perpetuare e la volontà di rinnovarsi
attraverso la sperimentazione di nuovi

codici espressivi, anche mutuati da al-
tre culture.

La storia contemporanea dell’In-
donesia ha assistito al succedersi di
quattro generazioni di artisti che ne
hanno vissuto le più importanti fasi
evolutive: da quella che negli anni
Quaranta ha respirato il clima d’indi-
pendenza dal colonialismo olandese,
facendo delle proprie opere un mez-
zo per creare un’identità nazionale, a
quella che, assoggettata al regime ti-
rannico di Suharto, ha utilizzato l’ar-
te come strumento di lotta contro il
potere. E, ancora, da quella che nella
ritrovata libertà post-dittatura ha con-
cepito il fare artistico come sinonimo
di aggregazione comunitaria a quella

che negli anni recenti sta allentando
il vincolo con i temi e gli stilemi tipici
del Paese natio per volgere lo sguardo
verso orizzonti più lontani.

È proprio nelle opere di quest’ul-
tima generazione di artisti che si ri-
scontra maggiormente la dicotomia
tra tradizione e modernità, tra locale
e globale, in un continuo contrapporsi
tra influssi interni ed esterni: se da una
parte si coglie infatti il riaffiorare più o
meno consapevole del patrimonio sti-
listico e iconografico della terra d’ori-
gine, dall’altra si fa evidente la tenden-
za ad aprirsi a nuovi impulsi.

Tra le figure che si stanno facendo
strada nel panorama artistico contem-
poraneo indonesiano c’è S. Dwi Stya

Acong, pittore nato nel 1977 aMalang,
nella provincia di Giava Orientale,
con il merito di essere già approdato
alle aste internazionali nonostante la
giovane età. Dopo numerose esposi-
zioni nel suo Paese, in Cina e in Ma-
laysia, Acong giunge in Occidente per
una mostra negli spazi della Primae
Noctis Art Gallery di Lugano. In que-
sta rassegna, che è la prima personale
a lui dedicata non solo in Svizzera ma
nell’intera Europa, è stata raccolta una
selezione di opere realizzate dall’arti-
sta dal 2015 a oggi, a testimonianza del
suo linguaggio espressivo che sa co-
niugare suggestioni asiatiche e stimoli
della storia artistica internazionale.

La pittura di Acong è fatta di pen-

nellate ora brevi, a ricordare la manie-
ra divisionista, ora lunghe e sottili, ora
leggere, ora piene e materiche, capaci
di imprigionare la luce ed estenderla a
tutta la tela.

Nella quasi totale assenza di co-
ordinate spazio-temporali, i dipinti
dell’artista sembrano sospesi tra vi-
sione e realtà. Spesso vi compaiono
anonime figure maschili vestite sol-
tanto con semplici pantaloni scuri: le
troviamo in completa solitudine e con
la schiena rivolta allo spettatore, a te-
sta china, come se fossero rassegnate,
oppure ben erette, quasi in atteggia-
mento di sfida. Attorno a loro l’artista
dipinge ampi paesaggi naturali caotici
e rigogliosi, quelli della sua terra, così
come desolati scenari urbani che am-
plificano la sensazione di abbandono e
di lontananza.

Negli spazi vasti e dilatati di
Acong l’uomo pare vulnerabile, an-
nientato. L’artista lo rende con una
tecnica diversa da quella utilizzata
per gli altri elementi dell’opera: tanto
è indistinto e confuso l’ambiente che
lo circonda, difatti, realizzato com’è
con tratti di colore che si mescolano
tra loro, tanto definita è la sua sagoma.
In questo contrasto tra l’immagine
umana, nitida e precisa, e il mondo
che la accoglie, tumultuoso fin quasi a
raggiungere una dimensione astratta,
è come se il pittore volesse rimarcare,
malgrado tutto, la solidità dell’indivi-
duo. Nelle sue surreali rappresentazio-
ni, Acong condensa inquietudine e ot-
timismo, rinuncia e speranza, fragilità
e forza, inneggiando alla ricerca di un
equilibrio interiore attraverso cui di-
fendersi e resistere.

Doveequando
S. Dwi Stya Acong. Primae Noctis Art
Gallery, Lugano. Fino al 6 aprile 2019.
Orari: da lunedì a venerdì 10.00-
18.00, sabato su appuntamento. www.
primaenoctis.com

S.DwiStya
Acong,Berkaca
PadaGenangan,
2016, olio su tela.

Benedicta Froelich

Anche al di fuori di quella che è defini-
bile come la vera «stagione dorata» del
cantautorato femminile, a cavallo tra
gli anni 60 e 70, si può dire che il mon-
do anglosassone abbia continuato a
offrire diverse figure di riferimento in
grado di «mostrare la strada» alle in-
terpreti di ogni età e genere musicale
– dando vita a una lunga scia di imita-
trici, le quali, a molti anni di distanza,
ancora guardano alle loro eroine come
a veri e propri guru. La 60enne bri-
tannica Kate Bush fa senz’altro parte
di questa ristretta categoria, grazie ai
molti capolavori incisi nell’arco di una
carriera contraddistinta da un’origi-
nalità e libertà creativa spesso sfociate
nella genialità; l’ex ragazzina prodigio
che, ad appena sedici anni, venne sco-
perta da Dave Gilmour dei Pink Floyd
per poi debuttare con l’eccelso tormen-
tone Wuthering Heights (1978), è oggi
un’attempata signora, la cui voce non
ha minimamente risentito del trascor-
rere degli anni e della lunga pausa crea-
tiva seguita alla nascita dell’unico figlio
Bertie. Tanto che, come dimostrato dal
travolgente successo dei favolosi con-
certi del 2014 (primo ritorno sul palco
di Kate Bush dal lontano 1979), il suo
posto nel cuore del pubblico mondiale
è tuttora saldo.

Forse anche grazie a questa recente
conferma, a fine 2018 la Bush ha voluto
intraprendere un progetto di stampo
puramente autocelebrativo: la retro-
spettiva antologica e integrale del suo
intero catalogo, realizzata secondo le
possibilità offerte dalla moderna tec-
nologia digitale. E oggi, ai due corposi
cofanetti che compongono l’antologia
(intitolati semplicemente Remastered
Part I e Part II), si aggiunge l’ultimo,

e forse più prezioso, tassello del puz-
zle. Kate ha infatti deciso di pubblica-
re come opera a sé stante tre dei dischi
che compongono il secondo box set – il
quale, oltre a comprendere la produzio-
ne più recente dell’artista (a partire da
Aerial, grande ritorno del 2005), offre
anche un’ampia collezione di tracce
definibili come «rarità»; esattamente il
materiale che viene oggi ripubblicato
in questoThe Other Sides, acquistabile

separatamente e così destinato a soddi-
sfare le aspettative di ogni fan deside-
roso di concentrarsi su quello che è, in
fondo, il vero punto d’interesse dell’in-
tera ristampa antologica dellaBush.

Stiamo infatti parlando delle co-
siddette «miscellanee», ovvero le B-
sides e tracce speciali che, realizzate
nel corso degli anni in occasione di
particolari progetti, non erano mai
state incluse negli album pubblicati
a nome di Kate – e che oggi, in questo
mini cofanetto di quattro CD, vengono
infine raccolte in un’unica sede, unita-
mente ai cosiddetti 12’’ mixes, ovvero i
missaggi originali dei singoli d’epoca.
L’ascoltatore può quindi finalmente
godere appieno di perle misconosciu-
te; laddove il primo disco offre versioni
alternative di alcuni brani del suo pe-
riodo di maggior successo, i successivi
tre costituiscono il vero «piatto forte»
dell’operazione, in quanto raccolgono
tutte le rarità incise dalla Bush nelle più
disparate occasioni. Si spazia infatti dai
brani inseriti in colonne sonore cine-
matografiche (come la ballatona Lyra,
composta per il filmper ragazziLa bus-
sola d’oro, o Be Kind to My Mistakes,
tratto da Castaway, di Nic Roeg), non-
ché gli oscuri «lati B» tanto cari ai com-
pletisti (l’irresistibile Ran Tan Waltz e
le strenne natalizie December Will Be
Magic Again e Home for Christmas).

Senza dimenticare l’attesissimo regalo
di Kate ai suoi fan più accaniti, ovvero
il favoleggiato Humming, demo inedi-
to degli esordi. È interessante notare
come la tracklist di quest’ultimo disco
accosti brani davvero molto diversi tra
loro: dalle uniche, magistrali incursio-
ni di Kate nel folk irlandese (i traditio-
nalManNaHeireann eMyLaganLove)
fino a omaggi inaspettati come gli ispi-
rati rimaneggiamenti di due cavalli di
battaglia di Elton John (i celeberrimi
RocketMan eCandle in theWind), o di
classici assoluti quali Sexual Healing di
MarvinGaye eTheMan I Love, firmato
daGeorge e IraGershwin.

E se tutti questi elementi non ba-
stassero a fare di The Other Sides una
gemma imperdibile per qualsiasi esti-
matore della Bush, si può sempre sot-
tolineare che ogni traccia del box set
ha beneficiato del medesimo processo
di attenta rimasterizzazione dei na-
stri originali eseguito dall’abilissimo
James Guthrie sull’intero catalogo
della cantante; un dettaglio in grado
di impreziosire ulteriormente la pub-
blicazione di quello che, apparente-
mente, sembrerebbe poco più di uno
«spin-off» minore dell’opera antolo-
gica dell’artista – e che si rivela invece
essere, per i fan, il dono forse più ambi-
to e atteso che una simile retrospettiva
potesse offrire loro.

L’assonellamanica di KateBush
Musica La geniale quanto imprevedibile Kate Bush dona infine a tutti i suoi fan l’ultimo, prezioso tassello dell’opera
antologica che attendevano da tempo

Imperdibileper
i fanpiù incalliti.
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Hotel, è il titolo delmagnifico spettaco-
lo del celebre Cirque Éloize che andrà
in scena alla Sala Teatro LAC di Luga-
no dal 5 al 7 aprile. Uno show circense,
magico e acrobatico, ambientato in un
albergo retrò e art déco, animato dal fa-
scino di una compagnia teatrale attiva
con successoda25 anni.

Lo spettacolo celebra in grande
stile questo anniversario, in una veste
particolare, di assoluta eleganza, ciò
che differenzia Cirque Éloize dalla vi-
sione classica e romantica del circo iti-
nerante nel tendone. Il circo al teatro è
sicuramente un evento da non perdere
alle nostre latitudini, specialmente se si
considera l’altissimo livello di prepara-
zione degli artisti in scena, la maestosi-
tà dell’ambientazione, con contrasti di
luci e ombre, e le scenografie sorpren-
denti simili a quelle deimusical.

In questo Grand Hotel si trovano
giocolieri, ballerini, clown, acrobati e
molto altro, in uno show che incanta,
dove discipline circensi differenti si in-
trecciano in una narrazione anziché in
singoli sketch. Lo spettacolo racconta
un mondo di viaggiatori che entrano e
escono dall’albergo e che nelle loro bre-
vi soste si incontrano creando storie e
ricordi. Una mise en scène trascinante

e dirompente: come tutte quelle che il
Cirque Éloize, ha portato nei teatri eu-
ropei inquesti 25 anni.

Il Percento culturale di Migros Ti-
cino sostiene l’evento e mette in palio
alcune coppie di biglietti omaggio vali-
di per lo spettacolo di domenica 7 apri-
le (ore 16.00) alla SalaTeatroLAC.

Per partecipare all’estrazione a
sorte delle entrate per Hotel del Cirque
Éloize basta seguire le indicazioni sulla
paginawebwww.azione.ch/concorsi.

Unhotel... circense
Concorso 2 Cirque Éloize festeggia i suoi
25 anni di attività anche al LAC di Lugano

Acrobaziaepoesia. (cirque-eloize.com)

Il CostruttoreSolness
Concorso 1 Umberto Orsini protagonista al Teatro Sociale
di Bellinzona, il 5 e il 6 aprile alle ore 20.45

La Compagnia Orsini e il Teatro Stabile
dell’Umbria portano in scena a Bellin-
zonaun intricato intreccio di sentimen-
ti con lo spettacolo Il costruttore Solness,
tratto dal dramma norvegese di Henrik
Ibsen.

La pièce racconta di un uomo ricco
e potente che però vede affiorare nel-
la sua vita paure e spettri del passato.
L’ambizione, la razionalità e la prosperi-
tà di questo artista costruttore non sono
però fonte di felicità. Al contrario, Hal-
vard Solness prosciuga, con la sua sma-
nia, la felicità della moglie e finirà con
l’avere rimorsi e rimpianti.

Preda del suo passato, Solness,
teme i giovani. Egli che in gioventù
aveva costruito la sua fortuna con l’in-
ganno, ora vive nel terrore di riscuotere
la stessa moneta ed essere ingannato a
sua volta. Una vita triste e senza soddi-
sfazioni, quella che si apre davanti agli
occhi di questo uomo che dalla sua ric-
chezza trae solo desolante inutilità, fin-
che un giorno irrompeHilde a scuotere
le sue tristi giornate. La giovane donna,
che aveva incrociato Solness in passato
e se ne era invaghita, vuole recuperare
l’amore per Solness da dove l’aveva in-
terrotto, in un turbinio di emozioni che
sconvolgerà il protagonista.

Il cast composto da Umberto Or-
sini, Lucia Lavia, Renata Palminello,
Pietro Micci, Chiara Degani, Salvatore
Drago e Flavio Bonacci è diretto dalla
regiadiAlessandroSerra.

Il Percento culturale di Migros Ti-
cino sostiene l’evento e mette in palio

alcune coppie di biglietti omaggio per Il
costruttore Solness, nella rassegna «Chi
è di Scena», che si terrà venerdì 5 aprile
alTeatro socialediBellinzona.

Per partecipare all’estrazione a sor-
te basta seguire le indicazioni sulla pa-
ginawebwww.azione.ch/concorsi.

Lapièceèstata scrittada Ibsennel 1892. (spoletonline.com)

Unacasaper le lettere
Letteratura Il 30 marzo nel cuore di Lugano si inaugura la prima casa dedicata a scrittura, discussione e creatività

AdaCattaneo

Un lettore lo sa. Non c’è un posto giu-
sto per leggere, ma ci sono solo buo-
ni libri, che si fanno leggere ovun-
que ci troviamo. Potrebbe essere il
vagone di un treno o la panchina
del parco, durante una rapida pau-
sa pranzo. A volte va bene anche una
sedia in corridoio, mentre si aspet-
ta che i bambini si addormentino, o
meglio una comoda sdraio sul bal-
cone. Certo, ci sono le biblioteche.

OltreGottardo,
ma anche in Italia,
le case della letteratura
sonouna realtà
damolto tempo

Ma quelli rimangono luoghi sacri,
dove è giusto che regni il silenzio e la
voce lasci spazio alla parola scritta. Ep-
pure quanto sarebbe rassicurante sa-
pere che c’è uno spazio creato apposta
per parlare di libri, per chiacchierare
con chi ha condiviso la nostra smodata
passione per un autore e, magari, per-
fino per incontrare chi quel libro lo ha
scritto e ora è proprio lì, di fronte a noi,
a disposizione per quella domanda che
avremmosempre voluto fargli.

Le case della letteratura sono con-
cepite proprio con questo spirito e fra
poco anche il Ticino potrà contare
su una di esse. Si tratta di istituzioni
già diffuse in Svizzera. A Zurigo, per
esempio, la Literaturhaus ha una sede
celebre, presso la Museumsgesell-
schaft, nel Niederdorf, dove già Lenin
trascorreva i suoi momenti di studio
durante la permanenza nella città sulla
Limmat. Molto attiva è la Aargauer Li-
teraturhaus Lenzburg, il cui program-
ma comprende anche corsi di scrittura
creativa, per ogni gusto e genere lette-
rario. È temporaneamente chiusa quel-
la di Ginevra, ospitata presso la casa
natale di Jean-Jacques Rousseau, che è
attualmente in corso di ristrutturazio-
ne. Un caso particolarmente interes-
sante, al di là del confine, è il Circolo

dei Lettori di Torino, dove gli autori
sono chiamati non solo a presentare
le loro opere, ma anche a parlare delle
loro letture, delle loro passioni e a con-
dividere il microfono con esponenti di
altre discipline, di altre arti. Qui, così
come in alcuni dei casi precedenti, aiu-
ta il fatto che ci sia un caffè letterario
e che lo spazio sia aperto al pubblico,
senza troppe limitazioni: avviene al-
lora quella trasformazione, splendida
da osservare, da istituzione culturale
a luogo dove sostare, dove intrattener-
si. Un ambiente dove stare e tornare,
perché siamo certi che saremo a nostro
agio, anche senza avere un programma
preciso.

Il luogo scelto per laCasa della Let-
teratura per la Svizzera Italiana è pres-

so Villa Saroli a Lugano, in Via Stefano
Franscini, dove hanno già sede altre in-
teressanti realtà culturali del territorio,
come l’Istituto di architettura i2a e il
centro di divulgazione scientifica Idea-
torio. Promotrice dell’iniziativa è stata
l’Associazione autrici ed autori della
Svizzera AdS, che ha svolto, a partire
dal 2016, uno studio sulla fattibilità del
progetto.

È Fabiano Alborghetti, presiden-
te dell’associazione per la Casa della
Letteratura, a raccontare quali siano
state le ragioni che hanno motivato
l’inizio di questa impresa: «Siamo par-
titi dalla consapevolezza che non esi-
stesse un luogo permanente dedicato
alla letteratura nell’area italofona della
Svizzera. Esistono numerosi festival e

singolemanifestazioni, ma non ci sono
programmazioni che coprano tutto
l’arco dell’anno e che accompagnino il
lettore in maniera continuativa. Ecco
un esempio: laddove ci siano ottimi
libri in uscita, ma che non rientrano
nella programmazione tematica di un
festival, serve uno spazio che li accol-
ga. Nasciamo per creare un ponte di
collegamento fra tutta l’area di diffu-
sione della lingua italiana in Svizzera,
daiGrigioni, transitandoper il Ticino e
arrivando al Vallese. La Svizzera italia-
na non aveva ancora un luogo dedicato
allo scambio letterario, che contribuis-
se anche a rafforzarne l’identità e a pro-
muoverne la creazione culturale».

A sostenere l’iniziativa ci sono già
la Città di Lugano e il Percento cultu-

rale Migros, oltre che l’Ufficio federale
della Cultura. Ma nel 2020 si aggiun-
geranno anche altri soggetti, come la
Ernst Göhner Stiftung, la Fondation
Jan Michalski pour l’écriture et la lit-
térature e la FondazioneLandis&Gyr.

L’inaugurazione ufficiale è in pro-
gramma per sabato 30 marzo. Albor-
ghetti, ancora, spiega: «Apriremo un
luogo istituzionale, quindi non pote-
vamo esimerci dall’invitare le figure
chiave che governano, dal punto di vi-
sta legislativo e da quello umanistico,
il nostro territorio. Ci saranno quindi
la Presidente del Consiglio nazionale
MarinaCarobbio, il consigliere di Stato
Manuele Bertoli e il sindaco della città,
Marco Borradori. Interverranno Fabio
Pusterla e Alberto Nessi, figure emble-
matiche della scena letteraria ticinese.
Jérôme Meizoz e Leo Tuor rappresen-
teranno rispettivamente Vallese e Gri-
gioni. Prisca Agustoni, ticinese di na-
scita, ha vissuto a lungo a Ginevra, per
poi spostarsi in Brasile: ci piaceva dare
voce al suo spazio creativo, così ampio
in termini di lingue utilizzate, sia per
scrivere opere proprie, che per tradur-
re quelle altrui. Pietro De Marchi è da
sempre in bilico tra Svizzera ed Italia,
pur abitando in un contesto germano-
fono. Antonio Rossi, poi, parteciperà
anche perché è stato fra i primissimi
fondatori dellaCasadella Letteratura».

In seguito, la programmazione si
svilupperà combinando regolari in-
contri con gli autori, organizzati di-
rettamente dall’associazione, ad altri
momenti proposti, invece, dai partner.
Si tratterà quindi di collaborazioni –
conferenze, laboratori, letture,… – con
i vari festival letterari del territorio,
come Babel e ChiassoLetteraria, ma
anche con associazioni e soggetti isti-
tuzionali quali USI e Supsi. Il presup-
posto di questo approccio è che l’offerta
culturale presente sul territorio sia già
ricca e, inmolti casi, frutto di esperien-
ze consolidate. La Casa della Cultura
non vuole perciò sovrapporsi a queste
esperienze, ma piuttosto offrire ai let-
tori un luogo permanente, aperto agli
stimoli esterni e alle collaborazioni con
ciò che esiste e ha già dimostrato il pro-
prio valore.

Labella sede
dellaCasa
della letteratura
di Lugano.
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Idee e acquisti per la settimana

Con l’aglioorsino
e labuccia
Novità nelle famiglie Farm Chips e
Farm Fries: durante la stagione dell’a-
glio orsino, l’erbetta accompagna non
solo le Farm Chips ma anche, e questa
è una novità, le Farm Fries. Come per
tutte le altre Farm Fries e Farm Chips:
le patate solo tagliate con uno spessore
più spesso rispetto alle normali chips e
fries, hanno la buccia e provengono da
campi svizzeri. Naturalmente anche l’a-
glioorsinohaorigine svizzera.

Dà la forza di un orso Si presume che l’aglio orsino
sia la prima erba a disposizione degli orsi dopo il letargo
invernale. L’ipotesi è plausibile, perché gli orsi bruni mangiano
prevalentemente bacche e vegetali. La medicina popolare
ipotizza da lungo tempo che l’orso si nutra anche delle foglie,
dal momento che l’aglio orsino conferisce una «forza da orso».

Fonte fresca di sostanze nutritive
Nell’aglio orsino fresco sono
contenuti vitamina C, composti
secondari delle piante quali le
flavonoidi, così come l’allicina,
il cui composto solforganico ne
determina il caratteristico odore.

L’aglio orsino è commestibile
dal bulbo fino al fiore.

Farm Chips
all’aglio orsino
150 g Fr. 3.20
Nelle maggiori

filiali
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Commestibile Tutte le parti
dell’aglio orsino sono commestibili:
tanto il bulbo quanto i fiori. Le
foglie sono particolarmente
delicate, soprattutto quelle più
giovani e tenere. Le foglie raccolte
nel periodo di fioritura dell’aglio
selvatico possono invece avere
un sapore molto intenso.

Popola i boschi La pianta cresce nei boschi di latifoglie
in luoghi luminosi e leggermente umidi. È presente in grandi
quantità, fino al momento in cui la chioma degli alberi non
è troppo densa. Più avanti nel corso della primavera smette
di crescere e si ritira.

Fabienne Wartmann, Category
Manager, Prodotti da aperitivo.

Lilian Hug, Category Manager, Prodotti
congelati.

«Da aggiungere
al naturale sulle verdure
arrostite o sulla carne»

Le Farm Chips sono disponibili già da
un pezzo. Come si è arrivati all’idea
delle Farm Fries all’aglio orsino?
Lilian Hug: Le Farm Chips all’aglio orsino
sono molto apprezzate dai clienti e
l’argomento aglio orsino è rilevante per gli
svizzeri: è, per antonomasia, il messaggero
della primavera, cresce localmente e
diffonde nei boschi il suo profumo. Per
questa ragione abbiamo pensato: «Perché
non offrire ai nostri clienti l’aglio orsino
anche in abbinamento alle Fries»?

Da dove proviene l’aglio orsino
utilizzato per le Chips e le Fries?
Fabienne Wartmann:Quello utilizzato
per le Farm Fries è un aglio orsino bio di
provenienza svizzera. Viene raccolto nei
boschi della Svizzera orientale, quindi
tagliato e congelato. Anche l’aglio orsino
delle chips è di provenienza svizzera.
Viene essiccato e aggiunto alla miscela di
spezie.

Per quanto tempo sono proposte le
Chips e le Fries?
Lilian Hug: Verosimilmente saranno
entrambe disponibili fino a maggio.

Come si preparano delle Fries
particolarmente croccanti e in che
modo le mangia più volentieri?
Lilian Hug: Le preferisco al naturale,
come accompagnamento alle verdure
preparate al forno o di un buon taglio di
carne. È il modo in cui l’abbinamento di
aglio orsino e patate risalta al meglio.
Durante la cottura mi assicuro che le
Fries siano ben distribuite sulla teglia e
le giro regolarmente, affinché tutta la loro
superficie diventi bella croccante.

Con cosa abbinare le Chips all’aglio
orsino?
Fabienne Wartmann:Mi piace mangiarle
così come sono, abbinate a un buon
moscato Sélection servito freddo.

Farm Fries
all’aglio orsino
surgelato, 600 g Fr. 4.80
Nelle maggiori filiali
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ORA NUOVO:
FORMULA CONCENTRATA!
ORA NUOVO:
FORMULA CONCENTRATA!

In vendita nelle maggiori filiali Migros.
20% SULL’INTERNO ASSORTIMENTO LE PETIT
MARSEILLAIS DALL’ACQUISTO DI 2 PEZZI.
OFFERTA VALIDA SOLO DAL 26.3 AL 8.4.2019,
FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

P. es. Le Petit Marseillais Body
Spray Fiori d’arancio, 200ml
6.00 invece di 7.50

20%20%
a partire da

2 articoli

P. es. Le Petit Marseillais Deo
Roll-on, Fiori d’arancio, 50ml
3.10 invece di 3.90

20%20%
a partire da

2 articoli

P. es. Le Petit Marseillais
doccia, Latte di mandorla, 250ml
2.80 invece di 3.50

20%20%
a partire da

2 articoli
I PROFUMI
DELLA

PROVENZA!

SCOPRI

20% di riduzione.
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Giovanni Fattorini

Silvio èunmedico cheha lasciato la città
per un paese di campagna di soli quin-
dici abitanti dove da tre anni vive in vo-
lontaria solitudine. Per festeggiare il suo
compleanno e assistere alla celebrazio-
ne (che si terrà il giorno seguente) della
messa in ricordo della moglie morta
dieci anni prima, sono arrivati il fratello
Roberto (luipuremedico) e ifigliMaria-
laura, Alice e Riccardo: «la primogeni-
ta», «l’ultima», «quello di mezzo», come
si legge nell’elenco dei personaggi di Si
nota all’imbrunire (Solitudine da paese
spopolato), pièce in due atti di Lucia Ca-
lamaro, annoverata tra i drammaturghi
italiani più interessanti dell’ultimo de-
cennio.

Si tratta di una commedia senza
trama, i cui personaggi (costituenti un
ristretto gruppo famigliare medio-
borghese) fanno assai poco e parlano
molto (la loro loquacità è l’esatto con-
trario del non-detto, dell’inespresso dei
personaggi di Cechov, un autore che è
stato evocato a proposito di quest’ope-
ra pubblicata di recente da Marsilio). Il
loro «fare» consiste in una serie di atti e
gesti banali, quotidiani: entrare e uscire
da destra o da sinistra (nel testo e nel-
la scena ideata da Roberto Crea non ci
sono porte), attraversare il soggiorno
portando una pila di asciugamani, tira-
re dei sassolini in un secchio, sistemare
delle sedie a sdraio, bere una tazzina di
caffè, addentare una mela, schiacciare
rumorosamente una bottiglia di pla-
stica e mangiare fagottini, accendere e
spegnere una candelina sulla torta di
compleanno, fumare sigari toscani, fare
le parole crociate, sfogliare il catalogo
di una mostra di Hopper, guardare un
western su un minitelevisore, ballare in
coppia, e per quanto riguarda Silvio in

particolare,mettersi spesso a sedere («io
sono ideologicamente contrario a muo-
vermi»), dichiarandosi stanco, stremato
dalla presenza e dal rapporto con gli al-
tri («essere socievole è faticoso»). Insom-
ma:minimalismo. O per usare un verso
di Laforgue chenonpiacerebbe aRober-
to (il quale ama sfoggiare citazioni tratte
da autori francesi, ma è ostentatamente
giovanilista), «Ah, come la vita è quoti-
diana!».

In questa commedia senza plot, in
cui non si danno eventi drammatici o
azionidiparticolare rilievo, i personaggi
prendono forma parlando: soprattutto
di sé, ma anche degli altri, dei parenti
(considerati in relazione a sé, prevalen-
temente): un estenuante dialogare emo-
nologare dentro il recinto di una realtà
famigliaredove lemanifestazioni di em-
patia sono rare e superficiali, e dove non
c’è e non può esserci vera comunicazio-
ne perché (mi si consenta un’altra cita-
zione da uno scrittore francese, Marcel
Proust, che probabilmente piacerebbe
a Silvio, anche se da qualche tempo non
sopporta chi fa citazioni) «L’uomo è l’es-
sere che non può uscire da sé. Che non
conosce gli altri se non in sé: e, se dice il
contrario,mente».

Silvio si è stancato da tempo de-
gli altri, non vuole più affaticarsi nella
vana impresa di «conoscerli» («Il mio
paese interiore è […] un paese spopo-
lato / in cui ogni tanto arriva / l’alieno,
l’estraneo. /La famiglia non mi è più
famigliare. E i figli, i fratelli, / sono gli
estranei più dolorosi»). Ogni tanto (in
tono ironico, colpevolizzante, specie
nei confronti di Alice e Riccardo) inter-
roga i figli sul loro lavoro, su quello che
intendono fare in un prossimo futuro.
MaquandoRiccardo lo definisce «afflit-
to da solitudine sociale», e lo sollecita a
non giocare più all’eremita, a tornare in

città («Devi strusciarti con gli altri, […].
Ricomincia a sfiorarlo questomondo.»),
Silvio risponde: «Io desisto». Quanto
all’ambigua scena finale (Silvio entra in
chiesa e dice alla moglie defunta: «Non
sono venuti. / Hanno chiamato però.
/ Non potevano. […] Hanno mandato
fiori.»), l’interpretazione più plausibile
è che abbia luogo un anno dopo: Silvio
nonhaaccolto l’esortazionediRiccardo:
ha scelto di continuare a vivere da solo,
incampagna.

Come ho detto all’inizio, i perso-
naggi di Si nota all’imbrunire parlano
molto, e poiché Alice (aspirante poe-
tessa) a un certo punto menziona Na-
talia Ginzburg, qualcuno ricorderà che
Pasolini, a proposito delle commedie
dell’autricediLessico famigliare, parlòdi
«teatro della chiacchiera», e sarà tentato
di applicare la stessa definizione al testo
della Calamaro. Ma dovrà riconoscere
chequi si trattadiunachiacchiera ambi-
ziosa, che svaria nelle forme (dialoghi in
prosa colloquiale, «a parte», monologhi
pseudo-versiliberisti, alcuni indirizzati
direttamente al pubblico), nei contenuti
(banalità quotidiane, notazioni socio-
logiche, osservazioni psicologiche), nel
linguaggio (dal basso-colloquiale al
pretenziosamente ricercato, che suona
quasi sempre troppo «scritto», artificio-
so,midcult).

Lo spettacolo, diretto dall’autrice,
ha un andamento fluido ed è ben recita-
to. Eccellente Silvio Orlando nella parte
di Silvio. Bravi Riccardo Goretti (Ric-
cardo), Alice Redini (Alice), Roberto
Nobile (Roberto), Maria Laura Ronda-
nini (Marialaura).

Doveequando
Milano, Piccolo Teatro Grassi, fino al 31
marzo; Lugano, LAC, il 2 e 3 aprile

Una snervante
riunionedi famiglia
Teatro Si nota all’imbrunire, di Lucia Calamaro, drammaturga
e regista

SilvioOrlando
è il convincente
protagonista
della commedia.
(ClaudiaPajewski)

NicolaMazzi

È giunto alla settima edizione ed è or-
mai diventato un appuntamento fis-
so per tutta la regione il Manno Film
Mondo. Una rassegna particolare (in
programma il 29 e il 30marzo) cheoltre
alla proiezione di alcune pellicole, offre
momenti musicali, spettacoli e leccor-
nieprovenienti damondi lontani.

La rassegnadiManno
prevedeproiezioni,
appuntamentimusicali,
gastronomici, danza
edibattiti

La curatrice Chiara Rossini ci spiega
da dove è nata l’idea. «Lamanifestazio-
ne prese avvio grazie alla Commissio-
ne culturale del Comune diManno che
voleva creare un evento di richiamo e,
avvalendosi della presenza di uno dei
collaboratori di Kam For Sud, ha coin-
volto questa ONG e più in generale la
FOSIT (la Federazione delleONGdella
Svizzera italiana). Proprio quest’ulti-
ma nella prima edizione, tenutasi nel
2013, era sì presente ma con un ruo-
lo meno centrale. Mentre, dall’anno
successivo, ha iniziato a collaborare
col Comune in modo più attivo e a
diffondere il bando del concorso alle
varie Organizzazioni non governative.
Dopo la prima edizione si è fatto più
chiaro anche l’obiettivo della manife-
stazione, ovvero quello di far scoprire
una regione del mondo attraverso gli
occhi di chi ci lavora (la ONG appun-
to), dando nel contempo la giusta at-
tenzione alla gente e alle peculiarità del
luogo».

Il Manno Film Mondo, come det-
to, oggi non è più solo una rassegna
prettamente cinematografica, ma ha
allargato la sua offerta e infatti, anche
in questa edizione, proporrà conferen-
ze dopo le proiezioni, cibo vietnamita
servito durante le due giornate, spet-
tacoli come quello de Les Pralines (un
duo che suona e balla) e si potrà ammi-
rare una mostra fotografica di Nahyeli
Benni.

Ma come vengono scelti i parte-
cipanti? Durante i mesi estivi, il Co-
mune pubblica un bando di concorso
per coinvolgere le ONG interessate a
partecipare alla rassegna. «Lo scorso
anno abbiamo dato spazio a Sacrificio
Quaresimale e ad Amnesty Internatio-
nal e quest’anno sarà la volta di ACTI
Espérance, che opera in Indocina
(Cambogia, Laos e Vietnam)», eviden-
ziaRossini.

L’evento inizia venerdì 29 marzo
alle 18.30 nella Sala Aragonite con un
aperitivo di benvenuto e la proiezione
del documentario Nimble Fingers sui
giovani migranti che lavorano nelle
fabbriche vietnamite dei più importan-
ti marchi dell’elettronica mondiale. Il
filmato sarà seguito da una discussio-
ne sull’argomento Lavoro dignitoso per
tutti, con la partecipazione del regista
Parsifal Reparato, Stefano Rizzi (di-
rettore della Divisione dell’ economia)
e Ivan Schick (di ACTI Espérance). Il
giorno dopo, e cioè sabato 30 marzo,
la rassegna continuerà dalle ore 15.
E dopo una merenda con assaggi dei
principali dolci vietnamiti ci sarà la
proiezione del film d’animazione per
bambini intitolato Eco Planet – Un pia-
neta da salvare. A seguire l’aperitivo e
la cena conmusica e danze, e alle 20.30
sarà la volta di Chang – La giungla mi-
steriosa, un film documentario muto
del 1927, candidato al primo Oscar del
1929, che vedrà la sonorizzazione dal
vivo degli Yo Yo Mundi. Il gruppo ha
ideato una colonna sonora ad hoc com-
posta da suoni etnici ed elettronici ol-
tre che acustici. Tutto ciò per creare un
suono di insieme dove strumenti pove-
ri come gli xilofoni e le percussioni ar-
tigianali si fondono a quelli tradiziona-
li del combo rock e convivono con una
base elettronica calda per creare un’at-
mosfera che ben si abbina al documen-
tario trasmesso.

La serata si concluderà con un di-
battito sugli Insediamenti inclusivi e
sostenibili a cui parteciperanno anche
il sindaco di Manno Giorgio Rossi e
quello diMendrisio SamueleCavadini.

Il piatto è piuttosto ricco e saporito
e un salto in quel diManno è un sugge-
rimento da tenere in conto per il pros-
simoweekend.

Damondi lontani
aManno
Rassegne L’appuntamento con le realtà
di Manno FilmMondo è per la fine di marzo

Unadelle 1900barcheconsegnatedaEspéranceaKienLuong, Vietnam.
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Pensavo fosseunoscherzo.Dieci anni
faUmbertoEcopubblicavaun librino
suverità efinzione,nel quale, tra le altre
cose, dimostravacomenelMedioevo
inverononsi credesse che laTerra fosse
piatta, eproprioperquesta convinzione
CristoforoColomboarrivòalle isole ca-
raibiche–cheper fortunadivennero la
metadel suoviaggio,mai le tre caravelle
sarebberogiunte in India, comeben
sapevano i saggidella cortedi Isabella
d’Aragona. Invece, perquella chenoi
oggi chiamiamoserendipità, ovvero il
trovarequello chenonsi cerca,navi-
gandoverso le IndieColombo trovò
l’America.Tutto torna, andandoverso
ovest si troverà l’India, perché la terra è
tonda.Ebbene, oggi, sembraunoscher-
zo,nonpochepersone ritengono la terra
piatta comeunvassoio.Magarihanno
elevati valoridiprotesta,machecosa li
porta adichiarare «siamoTerrapiattisti,
ambasciatoridiplomatici fuoridaogni
giurisdizioneplanetaria»?Poi, natural-
mente, c’è ancheunrisvolto economico
(a che servirebbero le idee, seno?).Con

questeparole–piùverso il serio che il
faceto–quattropasseggeri tra i 26e i 43
anni si sonorifiutati di consegnare ido-
cumenti ai carabinieri cheeranosaliti
sull’Intercity chiamatidal capotreno.
Iquattrononavevano il biglietto e si
sonorifiutati di farsi identificare.Anche
perchénonavevano le carted’identità.
Nonuna sbadataggine,maunadimen-
ticanzaconsapevole.Perviadelprolun-
garsi dei controlli edelladiscussione,
ilMilano-Ventimiglia è rimasto fermo
alla stazionediPaviaperquasiun’ora. Il
comportamentodellequattropersone
èvalso ladenunciaper interruzionedi
pubblico servizio e rifiutodi fornire le
generalità.Meglio chiarirlo subito: se-
condo l’Arma, il gruppetto– tutti senza
precedenti penali – eraperfettamente in
gradodi intendere evolere.Edi ciò che
hannorivendicatodurantequello cheè
statounveroeproprio interrogatorio,
primabonario sul trenoepoi verbaliz-
zato incaserma, eranoassolutamente
consapevoli.Terrapiattisti convinti,
insomma.Disposti a sfidare la legge

purdi ribadire il lorocredocontrario a
scienza, evidenzae logica.
Alla stazionediPavia, il controlloreha
chiesto il biglietto. I quattro individui
hannoesibitoun foglioplastificatode-
finitoautodeterminazione, affermando
di essere «soggetti didiritto interna-
zionalepregiuridico, ambasciatori
diplomatici fuoridaogni giurisdizione
planetaria»,nonché«stati di se stessi».
Si sonodefiniti cittadinidelmondo
cheavevanodirittodi viaggiaregratis.
Anche senonèchiara la connessione tra
le loro idee e il nonpagare il biglietto.
Aquestopunto il capotreno–visto che
iquattrononavevanoalcuna inten-
zionedipagare il dovuto–haavvisato
lapoliziadiPavia. La chiamata è stata
passata ai carabinieri chehanno inviato
in stazioneunequipaggiodelnucleo
radiomobile. L’Intercitynel frattempo
si è fermatoper attendere l’esitodella
verificaabordo. I carabinieri hanno
chiesto idocumenti ai «terrapiattisti».
Masonorimasti sorpresi quandosi
sonovisti consegnare il foglioplastifi-

catodell’autodeterminazione. Sguardi
privididubbi, quelli dei «terrapiattisti»
che sonostati accompagnati in caserma
dove sonostati identificati edenunciati.
Si sonoallontanati apiedi, diretti chissà
dove.
Questa èun’ulteriore confermadi come
ivideogiochipossano influenzare il
comportamentoe iprocessimentali dei
bambini, FlatEarthConvention2018,
l’annuale radunodei teorici dellaTerra
Piatta che si è appenachiusoaBir-
mingham,nelleWestMidlands inglesi.
L’organizzatore e alcuni speaker inter-
venuti, chenegli anni80eranoadole-
scenti, devonoavergiocatoparecchioa
PacMan, sul loroCommodore64ealle
macchinettedeibar, per vederenel cele-
berrimovideogamenientemenoche la
riproduzione in scaladelmondoreale.
Lanuovae rivoluzionaria acquisizione
delle teorie cosiddette «terrapiattiste»
supera l’eternoproblemaper chi si trova
aun’estremitàdellamappa.Chi entra
daunaparte, si ritrovadirettamente
dall’altro capodelpianeta.Esatta-

mente comesepassasse attraverso le
portebidimensionali diunquadrodel
videogioco.
DarrenNesbit, autoredell’intuizione,
sostienedi essersi basato suprove scien-
tifiche.Per lequali peròoccorreunatto
di fede.Dicono:bastausciredi casaper
accorgersi che la terra chiaramentenon
è inmovimento inoltre «non importa
dovevivi inquestapresuntapalla, sem-
bra sempreche tu stia sulla sommità,
mentrequalcunodovrebbevivere
difianco, e altri a testa ingiù»queste
le schiaccianti argomentazionidel
conferenziere, che superano lenoiose e
vetustenozioni galileiane sulla forzadi
gravità e l’osservazioneastronomica.
LaFlatEarthSociety, lapiùanticaor-
ganizzazione terrapiattista, conta circa
600membri; eunrecente sondaggio
della compagnia statunitenseYouGov
suoltre8200americaniha trovatoche
il 2%del campioneha semprecreduto
che laTerra siapiatta,mentreun5%
credeche sia tondamahacomunquedei
dubbi.Ma, ragazzi, dovevivete?

Postille filosofiche diMariaBettetini
La terra è piatta

Senzaarrivareall’enfasidelNobelper
laPace,nessunocivieterebbedinutrire
unserenosentimentodigratitudineper
GretaThunberg(6), laragazzinasvedese
chehadatoorigineallemanifestazioni
ecologistediunpaiodisettimanefa.
Gratitudineeammirazione.Duesenti-
mentichesonoquasidel tuttoscomparsi
dainostriorizzontiechesonol’opposto
del fangoche leèstatobuttato infaccia
dai social,daipoliticiprofessionisti
dell’insultoedacommentatori improv-
visaticomeRitaPavone(3–).Laqualeha
parlatodiGretacomediun«personag-
giodafilmhorror».Naturalmentenon
c’èmisuranelleparoleeciascunospara
ciòchevuole, senzaritegno: lostrapar-
lare(avanvera)èunodei tratti tipicidi
questianni.«L’idealismononècontem-
plato»,hascrittoMassimoGramellini
apropositodelkattivismodiffuso: lo
slancioe lagenerositàsonoattitudini
relegatesubitonellasferadell’ingenuitào
inquelladellamalafede.

Sullagratitudine,consigliouninter-
ventodiAnnaStefi,pubblicato lascorsa
settimananelsitodiDoppiozero,dove
troviamoalcunecitazioniparticolar-
menteutili inuntempoincuisi stentaa
diregrazieesi tendepiuttostoaesigere la
riconoscenzadeglialtri. Infattinonfac-
ciamochesubire l’autoesaltazionedichi
ringraziasestessoperciòchehafattoe
continuaafareabeneficiodelPaese:«gli
italianidovrebberoesseregratiaquesto
governo…»èuntormentonealqualeci
siamoormaipressochéassuefatti, così
comecisiamoassuefattiallasceneggiata
deiringraziamenti reciproci traalleati
digoverno, speciedopounaminacciadi
crisi.Mal’autenticagratitudine,come
si sa,nonèunsentimentoautoriflesso.
LoscrivevaGiacomoLeopardinello
Zibaldone,opponendolariconoscenza
all’amore:«Malasemplicegratitudineè
tuttarelativaadaltrui, laddove l’amore
passione,benchésembri,nonètale,maè
fondatasommamentenell’amorproprio,

giacchésiamaquell’oggettocomecosa
chec’interessa,ecipiace,e lanostra
personaentra inquestoaffettopergran-
dissimaparte».Nonsiamopiùabituatia
diregrazie.EppureGreta lomeriterebbe.
Hadatounesempiotrascinante,come
dovrebberofaregliadultineiconfronti
dei lorofigli:mavenendomenogli
adultiesemplari, civoleva l’esempiodi
unasedicenne.Nonsiamocapacidi
ringraziare(senonnoistessi), anche
se lagratitudineè ilprimosentimento
chenutreunbambinoneiconfronti
dellamadre(MelanieKleindixit).E
siamoancormenocapacidiprovare
ammirazione,chesarebbeunpotente
motoredelmondoedel succedersidelle
generazioni, seammirare ilmaestro,
per ildiscepolo,equivalea tentaredi
emularlo.Quest’altrosentimento,che
inunmondonormalesarebbedestinato
daipiùpiccoliaipiùgrandi,dovremmo
provarloserenamente,anchenoiadulti,
neiconfrontidiunaragazzina.

«Miringrazio»,diceva il chirurgoAne-
moCarlone,genialecreaturadiMario
Marenco(6tondotondo), l’attorecomico
dellacelebre trasmissioneradiofonica
«Altogradimento»,mortorecentemen-
te.Edovremmoringraziarloanchenoi,
Marenco,peraverci regalatounreper-
toriomemorabiledi strambiestralunati
personaggi,dalcolonnelloButtiglioneal
generaleDamigiani:«Senticaro!Sono
ilcolonnelloButtiglione, sonountuo
superiore!...Machisei.Madovesei.Ma
cosafai…».DalcosmonautaRaymundo
Navarro(«Puercavaca!»)sperdutonello
spaziosideraleabordodellaCapsulaPa-
lomaalcleptomanePasqualeZambuto,
chesialzava«stortoscocciato»gemendo
«songofottuto».Finoallo«sfrantato»
professorAristogitone, tipicodocente
pugliesed’altri tempi, frustratoe frastor-
natodaimovimentidel68,maisposato
econdannatoavivereconlavecchia
sorella, zitello ineternocheimprecava
contro lascuola.Enonesitavaaminac-

ciare i«sottomaiali»,ovvero isuoiallievi:
«Zitti, senovistacco la testae labuttogiù
acasacciodallafinestra»,oppure, seera
dibuonumore:«Vischiaffo1sulregistro
evibutto fuori». Il suoantagonista-mo-
dellosichiamavaVerzoedera ilpiùclas-
sicodegli studenti romaniscansafatiche
ecialtrone,pronto,purdinonstudiare,
amanifestarecontrotutto,compreso
«ernozzzionismosfrenatone’escole
de l’Angola».Eranopersonaggi folli,
inadeguatia tutto,unpo’depressi, che
contrastavanoconquelli irruenti, spesso
autoritarie furbastridiGiorgioBracardi.
Mailpiùdepressoe ilpiùesilaranteera
il tristissimopoetaMariusMarenco,
parodiadelloscrittoresperimentale
anni70:«Tuseiunasino/hai lacoda. /
Quandotivolti indietro/vedi lacoda/
quandoguardiavanti / tuvedi lavia / tu
vaiper lavia / tuvaiper la tuavia/ tusei
unasino/ tufai ih/ tufaioh/ tufai ih-oh.
/Asinopaziente/asinonostro/hai le tue
fissazioni /hai le tuedelusioni…».

Voti d’aria di PaoloDi Stefano
Ingrati e sottomaiali

«Madamina, il catalogo èquestodelle
belle che amò il padronmio», canta
Leporello adonnaElviranel libretto
del donGiovanni, scrittodaLorenzo
daPonteperMozart. L’appellativo è
tornato alla ribalta della cronaca: un
gruppodi sette giovani donne torinesi
hapromosso attraverso la rete una
riuscitamobilitazionepopolaredi
protesta controunmodellodi decresci-
ta felice cheblocca il cantieredell’Alta
Velocità (TAV)dellaTorinoLione.Una
consigliera comunaledell’attualemag-
gioranza inComune lehadenominate
perdileggio «lemadamine». Si legge sul
GranDizionarioPiemontese-Italiano
diVittoriodi Sant’Albino, del 1859, la
seguentedefinizionedi «Madamina»:
«Titolo che talora si dà alla nuoraper
distinguerla dalla suocera, o a chi per
condizione è alquanto al di sottodi co-
lei, a cui le si conferisce il titolodima-
dama».Nell’uso corrente la qualificadi
«madamina»haunalonedi frivolezza,
di chiacchieredall’estetista odavanti
a una tazzadi tè. Ladefinizione è stata

dalle interessate assunta conorgoglio
e ribaltata. Era già successo altre volte,
ricordiamo il casodegli Impressionisti.
Per una curiosa coincidenza è aperta,
sempre aTorino, l’affascinantemostra
dedicata alleMadameReali. Torniamo
al Sant’Albino:Madama: «Titolod’o-
nore che si dà adonnamaritata di civil
condizione».Naturalmente lamostra
è ospitata aPalazzoMadama, l’antica
fortezzadegliAcaja cheprese questo
nomedopocheprima l’una epoi l’altra
la scelsero come residenza. Sono in
due a guadagnare il titolodiMadama
Reale, ritrovandosi vedoveprimache
l’erede al tronodiventimaggiorenne.
Cristina èfiglia e sorella di due redi
Francia, suamadre èMariadeMedici,
nel ritrattoqui esposto èbasoffiona,
paffuta e contegnosa,ma sappiamo
dalle cronache che l’apparenza ingan-
na,Maria avevaunamente eunfiutodi
prim’ordine.Cristina arriva aTorino
per sposareVittorioAmedeo I il 10
febbraio 1619, nel giorno in cui compie
13 anni.Viso triangolare, grandi occhi

molto lontani, labbra sottili, sguardo
freddo, nonèdifficile immaginare chi
comanderà in famiglia. Ilmarito la
lascia vedova il 7 ottobre 1637 e lei, che
hagiàperso il primogenitoFrancesco
Giacinto, devedifendere la coronadel
figlioCarloEmanuele II dallemiredei
cognati, fratelli delmarito,Maurizio e
Tommaso, che vorrebbero assoggettare
il ducato alla Francia.Viste le sueorigi-
niCristinadovrebbe essered’accordo
maqui prevale l’orgogliodi unamadre
che vuole conservare il ducato al figlio.
Scoppia la guerra civile fra principisti
emadamisti, i consiglieri della città di
Torino sonocon i cognati,ma, quando
lei, consigliata daFilippod’Agliè, il suo
amante, baffomalandrino eocchio
libidinoso, vincerà la contesa, saran-
no lesti a inginocchiarsi ai suoi piedi.
L’emblemadiCristina èundiamante
con ilmotto: «Plusde fermetéqued’é-
clat», piùdi sodezza chedi splendore.
Maurizio, cardinale dall’età di 15 anni,
si scardinalizza e sposaLudovica, sua
nipote, cosìCristinadiventa sua suo-

cera. Le storie di bambine vendutedai
padri amaturimariti fanno scandalo
maquando si tratta di famiglie reali
la cosa èdataper scontata.A sua volta
CarloEmanuele II sposauna lontana
cugina,MariaGiovannaBattista di
SavoiaNemours in arrivodaGinevra
enemmenodi sangue reale.Morendo
prematuramente, il 12 giugno1675
all’età di 41 anni,CarloEmanuele II
la fa diventare la secondaMadama
Reale. Il futuroducaVittorioAmedeo
II ha solo 9 anni quando resta orfano.
Mentre suopadre,CarloEmanuele II,
si è dimostrato succubedellamadre
Cristinaper tutta la suabreve vita,
VittorioAmedeo èdi benaltra tempra.
Il 14maggio 1680, a 14 anni, raggiun-
ge lamaggiore età e, poiché lamadre
insiste a volerlodirigere, a 18 anni
assumed’autorità il governo. Lamadre
vorrebbe fargli sposareuna suanipote,
figlia del re del Portogallo, cosìVittorio
Amedeodiventerebbe redi quel lonta-
nopaese e lei continuerebbe a governa-
re il ducato.Amedeo si fingemalato e il

matrimonio sfuma. Sposeràquella che
decide lui,AnnaMariad’Orléans, figlia
di LuigiXIV, proprioquel re che cinge-
ràd’assedioTorinonel 1706uscendone
sconfitto.A suamadrenon resta che
ritirarsi in convento, presso leCarmeli-
tane Scalze, la strada che già avevaper-
corso sua suocera, la primaMadama
Reale. Peruna sortadi contrappasso
ancheVittorioAmedeo II sarà esauto-
rato: dopoaver abdicato in favoredel
figlioCarloEmanuele III, giudicandolo
inetto a governare, cambia idea e vuole
riprendersi la corona.Al figlio e ai suoi
ministri non resta che incarcerarlofino
allamortenel castello diMoncalieri.
Maquesta èun’altra storia. Sta di fatto
che, grazie al gusto, alla lungimiranza e
all’energia delleMadameRealiTorino
si trasforma, diventandounadelle più
belle capitali d’Europa.E seprovassimo
a introdurre la figuradellaReggente e
immaginareun’Italia governatadalle
mammediConte,DiMaio e Salvini? Il
nomedella carica èpronto: leMadame
Repubblicane.

In findella fiera diBrunoGambarotta
Largoallemamme, anzi, alleMadame



È superfacile!

a casa i superconiglietti!
Raccogli ora i bollini e portati

Cambia in tutta semplicità la maschera e la mantellina.

La cartolinadi raccolta èdisponibile alcentro di questarivista.
3

Dal 22 marzo al22 aprile 2019, ogni fr. 20.–
di spesa alle casse di qualsiasi

supermercato Migrosricevi 1 bollino.

Al pros
simo acquist

o

scambia la cartolin
a di

raccolta
completa dei boll

ini

con un superco
niglietto

di peluc
he.

Dal 22.3 al 22.4.2019, ogni fr. 20.– di spesa alle casse di qualsiasi supermercato Migros o su LeShop ricevi un bollino (al massimo 15 bollini per acquisto, fino a esaurimento dello stock;
sono esclusi buoni e carte regalo). Inoltre, per ogni spesa effettuata, i membri Famigros ricevono un bollino in più. Consegna entro il 23.4.2019 la cartolina di raccolta completa

di tutti i bollini e ricevi gratuitamente uno dei cinque superconiglietti di peluche. Offerta valida solo fino a esaurimento dello stock. Maggiori informazioni su migros.ch/superconiglietti

Raccogli 2
0 bollini e incollali

negli appo
siti spazi.



Scopri ora emozionanti eventi e idee per la tua Pasqua.

tutto l’occorrente.
Superdivertimento in famiglia:

Creazionedi conigli diPasquaIn filiali selezionate, dal 26.3 al

20.4.2019 i bambini sono caldamente

invitati a creare o decorare il proprio

coniglietto di Pasqua. I conigli

possono poi essere impacchettati

come regalo e portati a casa.
Date e luoghi sono consultabili su

famigros.ch/eventi-pasquali

Ancora

più diver-

timento
Trovi alt

ri fogli

da colorare
sul sito

famigros.ch
/disegni

-da-colo
rare

o nelle filiali Migros.

Grandeeventodi bricolage!
Vieni ai nostri eventi dedicati alla pittura

e al bricolage. Tutti i bambini possono

così realizzare una maschera da

superconiglietto e diventare supereroi.

Scopri su migros.ch/evento-bricolage

dove e quando si svolgerà il

prossimo evento vicino a te.

Gioco
del

super
-

conig
lietto

Quale
conig

lietto
può trasfo

rmare le

cose
in ciocco

lato? E quale
conig

lietto

può far sp
untare

fiori d
apper

tutto?

Abbin
a le coppi

e e vinci c
arte regalo

del va
lore complessi

vo di fr. 5
00.–.

Partec
ipa su

migros.ch/superconiglietti



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.
Migros Ticino

Carne secca dei Grigioni affettata finemente
100 g, in vendita nelle maggiori filiali

7.10 invece di 8.907.10
20%

Fettine di pollo Optigal
Svizzera, per 100 g

2.80 invece di 3.302.80
15%

Tutti i tovaglioli, le tovagliette e le tovaglie di
carta Cucina & Tavola e Duni
a partire da 2 pezzi, 50% di riduzione,
offerta valida fino all'8.4.2019

50%50%
a partire da

2 pezzi

Miscela pasquale Frey, UTZ
sacchetto, 1 kg

13.40 invece di 19.2013.40
30%

Appenzeller surchoix
per 100 g

1.40 invece di 1.801.40
20%

Fragole
Spagna/Italia, vaschetta da 500 g

1.60 invece di 3.201.60
50%

Luganighetta
Svizzera, in conf. da 2 x 250 g / 500 g

6.65 invece di 10.256.65
35%

Asparagi verdi bio
Italia/Spagna, mazzo da 500 g

6.90 invece di 9.906.90
30%

Azione



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Migros Ticino

Filetto di maiale M-Classic
Svizzera, per 100 g

3.45 invece di 5.803.45
40%

Filetto dorsale di merluzzo MSC
pesca, Atlantico nordorientale, per 100 g

3.20 invece di 4.603.20
30%

Arrosto collo di vitello arrotolato TerraSuisse
Svizzera, imballato, per 100 g

3.30 invece di 4.153.30
20%

Cappello del prete (Picanha) TerraSuisse
Svizzera, imballato, per 100 g

3.50 invece di 4.703.50
25%

Costolette di maiale
Svizzera, imballate, per 100 g

2.15 invece di 2.702.15
20%

Branzino 300–600 g
Grecia, per 100 g, valido fino al 30.3

2.– invece di 2.702.–
25%

CONSIGLIO
Il filettodimaiale inmantodi

pancettabenrosolatosi cuoce
in fornosuun lettodi carotedi vari
colori e rosmarinospezzettato.

Trovate la ricetta su
migusto.ch/consigli

La freschezza come a l mercato.



Gamberetti tail-off cotti, in conf. speciale, bio
d'allevamento, Vietnam, 240 g

11.50 invece di 16.5011.50
30%

Prosciutto speziato M-Classic in conf. speciale
Svizzera, per 100 g

2.75 invece di 3.952.75
30%

Tutto l’assortimento i Raviöö
prodotti in Ticino, per es. col pién da Brasaa
(al brasato), 250 g, 5.10 invece di 6.80

25%
Prosciutto crudo Nostrano
Ticino, affettato in vaschetta, per 100 g

5.50 invece di 6.905.50
20%

Salame Strolghino di culatello
Italia, pezzo da ca. 250 g, per 100 g

3.60 invece di 5.153.60
30%

Costine di maiale
Germania, al banco a servizio, per 100 g

1.30 invece di 2.201.30
40%

Prosciutto cotto affumicato bio
Svizzera, per 100 g

3.90 invece di 4.903.90
20%

La freschezza come a l mercato.



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Migros Ticino

Pomodori Peretti
Italia/Spagna, al kg

2.80 invece di 4.502.80
35%

Tutte le erbe aromatiche bio
in vendita in diverse varietà, in vaso, Ø 14 cm,
per es. basilico, la pianta

3.90 invece di 4.903.90
20%

Tulipani M-Classic, mazzo da 30
disponibili in diversi colori, per es. gialli, il mazzo

13.9013.90
Hit

Tutte le composte e tutti i succhi freschi Andros
per es. succo d'arancia, 1 l, 3.90 invece di 4.90

20%

Tutto l’assortimento di zuppe Dimmidisì
per es. minestrone di verdure, 620 g,
3.25 invece di 5.–

35%
Formentino
Ticino, imballato, 150 g

2.90 invece di 3.902.90
25%

Peperoni misti
Spagna, imballati, 500 g

2.70 invece di 3.402.70
20%



Tutti i tipi di crème fraîche
per es. Valflora al naturale, 200 g, 2.05 invece di 2.60

20%

Grana Padano grattugiato in conf. da 3
3 x 120 g

5.40 invece di 6.755.40
20%20%
conf. da 3

Parmigiano Reggiano, trancio
per 100 g

2.35 invece di 2.952.35
20%

Le Gruyère AOP dolce
(confezione maxi esclusa), a libero servizio,
per 100 g

1.35 invece di 1.701.35
20%

Manghi
Perù/Brasile, p. es. 2 pezzi, 3.40 invece di 5.20, a partire da 2 pezzi, 35% di riduzione

35%35%
a partire da

2 pezzi

Lamponi bio
Spagna, imballati, 250 g

4.80 invece di 6.904.80
30%

Arance sanguigne
Italia, rete da 2 kg

3.90 invece di 5.903.90
33%



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Tutti i tipi di Caffè Latte Emmi
per es. Macchiato, 230 ml, 1.55 invece di 1.95

20%
Pasta bio in conf. da 3
per es. agnolotti all’arrabbiata, 3 x 250 g,
11.70 invece di 14.70

20%20%
conf. da 3

Pizza Anna’s Best in confezioni multiple
per es. al prosciutto in conf. da 2, 2 x 400 g,
9.60 invece di 13.80

30%30%
conf. da 2

Tutte le torte non refrigerate
per es. torta di Linz M-Classic, 400 g,
2.40 invece di 3.–

20%

Biscotti prussiani in conf. speciale
504 g

2.902.90
Hit

Tutti i latticini You
per es. yogurt skyr alla vaniglia, 170 g,
1.40 invece di 1.80

20%

Ancor più risparmio.



Caotina Original in conf. da 2
busta, 2 x 1 kg

21.55 invece di 28.7521.55
25%25%
conf. da 2

Gallette al granoturco e gallette di riso Lilibiggs
nonché gallette di riso allo yogurt e gallette di
riso al cioccolato in conf. da 3
per es. gallette al granoturco Lilibiggs, 3 x 130 g,
3.30 invece di 4.95

33%33%
conf. da 3

Lasagne alla bolognese o cannelloni alla
fiorentina Buon Gusto in conf. da 2
prodotti surgelati, per es. cannelloni alla fiorentina,
2 x 360 g

4.75 invece di 6.804.75
30%30%
conf. da 2

Tutte le capsule Café Royal in conf. da 10
e da 33, UTZ
a partire da 3 pezzi, 33% di riduzione

33%33%
a partire da

3 pezzi

Tutto il caffè Boncampo, in chicchi e macinato, da 500 g e da 1 kg, UTZ
per es. Classico in chicchi, 500 g, 2.80 invece di 4.70

40%

Tutto l'assortimento Sun Queen
per es. noci miste, 170 g, 4.15 invece di 5.20

20%

Zampe d'orso, bastoncini alle nocciole, sablé al
burro e schiumini al cioccolato in confezioni
speciali
per es. bastoncini alle nocciole, 1 kg,
6.70 invece di 8.40

20%

Ancor più risparmio.



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Hamburger M-Classic in conf. speciale
surgelati, 12 x 90 g

10.40 invece di 17.4010.40
40%

Tutti i tipi di purea di patate Mifloc
per es. 4 x 95 g, 3.60 invece di 4.55

20%

Succo di mele M-Classic e succo
multivitaminico Fairtrade
in conf. da 10
10 x 1 litro, per es. succo di mele,
7.20 invece di 12.–

40%
Tutti i tipi di Rivella
in conf. da 6 x 1,5 l
per es. rossa

9.95 invece di 14.409.95
30%

Tutti i conigli Junior Frey, UTZ
per es. Relax Rabbit al latte, 170 g , 6.50

20x
P U N T I

Ketchup Heinz in conf. da 2
Tomato, Hot o Light, per es. Tomato, 2 x 700 g,
4.20 invece di 6.–

30%30%
conf. da 2

Tutte le salse Bon Chef
a partire da 2 pezzi, 20% di riduzione

20%20%
a partire da

2 pezzi



Tutta l’acqua Evian in confezioni multiple
per es. 6 x 1,5 l, 4.10 invece di 5.90

30%

Kellogg’s in conf. da 2
Special K, Choco Tresor o Chocos, per es. Choco
Tresor, 2 x 600 g, 10.40 invece di 13.–

20%20%
conf. da 2

Legumi M-Classic in conf. da 3
Ceci, fagioli borlotti o fagioli kidney, per es. Ceci,
3 x 250 g, 2.85 invece di 3.60

20%20%
conf. da 3

Tutto l’assortimento di alimenti per gatti Exelcat
a partire da 3 pezzi, 30% di riduzione

30%30%
a partire da

3 pezzi

Nasello o merluzzo bianco Pelican in conf. da 2,
MSC
prodotti surgelati, per es. filetti dorsali di nasello,
2 x 400 g, 8.25 invece di 11.80

30%30%
conf. da 2

Cornetti Fun in conf. da 16
vaniglia e fragola, 16 x 145 ml

9.80 invece di 19.609.80
50%50%
conf. da 16

Chips Kezz e Vaya Zweifel in conf. da 2
per es. Kezz BBQ, 2 x 110 g, 5.60 invece di 7.–

20%20%
conf. da 2

Popcorn Sweet/Salty Zweifel in conf. da 2
2 x 100 g

3.10 invece di 3.903.10
20%20%
conf. da 2



OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’1.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Vanish in confezione multipla e speciale
per es. Gold Oxi Action in conf. speciale, 1,5 kg,
17.80 invece di 26.55

30%

Tutto l’assortimento Le Petit Marseillais
(confezioni multiple escluse), a partire da 2 pezzi,
20% di riduzione, offerta valida fino all'8.4.2019

20%20%
a partire da

2 pezzi

Slip o boxer aderenti da uomo John Adams
in conf. da 7
disponibili in diversi colori e misure, per es. boxer
aderenti, blu, tg. M, offerta valida fino all'8.4.2019

24.9524.95
HitHit

conf. da 7

Piatto da dessert Cucina & Tavola Ø 21,5 cm
disponibile in diversi colori, per es. blu scuro,
il pezzo, offerta valida fino all'8.4.2019

4.954.95
Hit

Tutto l’assortimento di reggiseni, biancheria
intima e per la notte da donna
per es. canottiera Ellen Amber, bianca, Bio Cotton,
tg. S, il pezzo, 8.85 invece di 14.80,
offerta valida fino all'1.4.2019

40%

Tovaglia centrotavola Cucina & Tavola
con diversi motivi, 80 x 80 cm, per es. margherite,
il pezzo, offerta valida fino all'8.4.2019

6.956.95
Hit

Tutti i prodotti per la cura del viso Zoé
(Zoé Sun e cura delle labbra Zoé escl.), a partire da 2 pezzi, 20% di riduzione,
offerta valida fino all'8.4.2019

20%20%
a partire da

2 pezzi



Scarpe multifunzionali per bambini Salomon
disponibili in rosso e blu e in numeri 30–38,
per es. rosso, n. 35, il paio,
offerta valida fino all'8.4.2019

48.90 invece di 69.9048.90
30%

Detersivo per capi delicati Yvette
a partire da 2 pezzi, 20% di riduzione,
offerta valida fino all'8.4.2019

20%20%
a partire da

2 pezzi

Detersivi Total in conf. speciale
Color e Classic, per es. Color, 7,5 kg,
offerta valida fino all'8.4.2019

24.10 invece di 48.2024.10
50%

Calgon Gel in conf. da 2
2 x 750 ml, offerta valida fino all'8.4.2019

14.90 invece di 19.–14.90
20%20%
conf. da 2

Detersivi Total in conf. da 2
per es. 1 for all, 2 x 2 l, offerta valida fino all'8.4.2019

26.90 invece di 33.8026.90
20%20%
conf. da 2

Prodotti Axe e Rexona in confezioni multiple
per es. deodorante aerosol Africa Axe in conf. da 2,
2 x 150 ml, 7.40 invece di 9.30,
offerta valida fino all'8.4.2019

20%20%
conf. da 2

Tutti i pannolini Pampers
(confezioni speciali escluse), offerta valida per 3 prodotti con lo stesso prezzo, per es. Baby Dry 4,
3 x 44 pezzi, offerta valida fino all'8.4.2019

33.60 invece di 50.4033.60
3 per 2



Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.
OFFERTE VALIDE SOLO DAL 26.3 ALL’8.4.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

Frutti di mare Fruits de mer
in self-service, per es. mix di frutti di mare,
provenienza: vedi confezione, 200 g, 6.90
offerta valida fino all'8.4.2019

Perfetto per la pasta.

Lozione per il corpo crema-olio I am Natural
Cosmetics
200 ml

7.507.50

Nutriente.

Rasoio o lame Gillette Venus Extra Smooth
Sensitive
per es. rasoio, il pezzo, 16.80
offerta valida fino all'8.4.2019

Risultati perfetti,

niente irritazioni.

Balsamo labbra I am NC Repair
4,8 g, offerta valida fino all'8.4.2019

3.203.20

Con melagrana e

burro di cacao.

Yogurt al mango bio
150 g

–.95–.95

Alla greca.

Gamberi Black Tiger tail-on Pelican, bio
crudi, surgelati, 400 g

17.9517.95

Gamberi interi in

qualità bio.

Fettine o medaglioni di pollo Optigal
Svizzera, Saison Edition, per 100 g, per es. fettine di
pollo, Italia, 3.90 offerta valida fino all'8.4.2019

Una succosa

esperienza di gusto.

Shower 2in1 Energy for Men I am Natural
Cosmetics
Limited Edition, 200 ml

3.903.90

Cosmesi naturale

extra per uomini.

Margarina di colza, aha!
200 g, offerta valida fino all'8.4.2019

2.952.95

Vegana e senza olio di

palma.

Novità alla tua Migros. 20x
P U N T I


