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EDITORIALE

Distanti ma vicini

Sommario

I

l dossier di questa prima edizione 2020 della
nostra rivista numero è dedicato alla tragedia
dei profughi che fuggono dalla Siria. Secondo
l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento
degli affari umanitari dell’Onu (OCHA-Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs), i
nove anni di conflitto hanno provocato un impatto devastante sulla popolazione siriana. Il conflitto
ha prodotto oltre 5,6 milioni di rifugiati e più
di 11 milioni di persone rimaste in Siria hanno
bisogno di assistenza umanitaria e di questi 4,8
milioni sono bambini.
Oltre 5 milioni di siriani si sono rifugiati in paesi
confinanti con una bassa probabilità di rientro.
In molti casi la loro casa è stata distrutta e in alcuni casi queste persone sono
confrontate con la prospettiva di non ricongiungersi più con i membri della
loro famiglia. Si calcola anche che oltre l’83% della popolazione vive ormai
stabilmente in condizioni di grave povertà, con un tasso di disoccupazione
schizzato al 57% e circa 12 milioni di persone rimaste senza alcuna fonte
di guadagno.
Queste atrocità e la persistente violazione dei diritti umani non sono più
tollerabili. L’unica strada percorribile è quella di porre fine al conflitto e
offrire una pace duratura a questo popolo. Anche alla vigilia dell’inizio del
percorso congressuale, le ACLI continueranno a seguire da vicino l’evoluzione del conflitto e la sorte dei rifugiati.
Nel momento di scrivere queste poche righe, non posso non fare riferimento alla situazione surreale che tutti noi stiamo vivendo in Svizzera e in
Europa dove l’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus, ancor
prima di raggiungere il suo picco, ha sconvolto le nostre vite e modificato
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. In una recente lettera, il presidente delle ACLI Roberto Rossini ci ha scritto: “abbiamo da poco iniziato
una quaresima che si è trasformata in una sofferenza reale, in una quarantena della vita sociale e lavorativa che richiede anche la nostra preghiera e
tutta la nostra intelligenza per capire come fronteggiare la situazione. Noi
delle ACLI ben sappiamo che la vita non è una cosa facile: è fatta dalle cose
che accadono, ma ancor di più dalle cose che decidiamo di fare quando le
cose accadono.”
La lotta al coronavirus è una sfida sanitaria di dimensioni planetarie senza
precedenti nell’epoca moderna, sia per la velocità di diffusione, legata alla
globalizzazione delle persone, sia per gli strumenti che la scienza può mettere in campo per frenarla e combatterla.
In questa delicata fase della nostra vita deve quindi prevalere la solidarietà
ma anche la capacità comune di resistere e coordinarsi, di preservare e far
crescere i valori fondamentali della comunità. In questo senso, la politica
deve essere in prima linea per preservare non solo l’economia ma anche i
valori. Salvare insieme la salute salverà anche l’Europa.
Giuseppe Rauseo,
presidente ACLI Svizzera
giuseppe.rauseo@acli.ch
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IL CUORE E LA MANO

Il bisogno di solidarietà trasforma i nostri
rapporti sociali
di fra Martino Dotta, Assistente nazionale

L

’emergenza sanitaria, economica e sociale – dettata dalla
diffusione planetaria del Coronavirus – sta mettendo
a dura prova le fondamenta della collettività umana in
genere. Ci troviamo tutti quanti nella necessità di mantenere le
debite distanze per salvaguardare la salute altrui e nostra.
In un tempo, nel quale la coesione d’intenti è diventata un
bisogno fondamentale, ci si chiede a vicenda di restare separati. Si tratta, a ben vedere, di un paradosso per la nostra natura
comunitaria: la lontananza fisica è un’esigenza stringente che
può garantire, per molti versi, l’effettiva sopravvivenza corporea,
individuale e collettiva. Mi vien però da pensare che, l’attuale
situazione pandemica, sia un tiro mancino del destino. È una
sorta di scacco matto per la nostra società ipertecnologica e della
comunicazione globalizzata. Solo l’isolamento assicura il benessere. Un’accresciuta attenzione agli altri e a sé stessi permette di
rallentare il contagio. Soltanto il rallentamento della produzione
consentirà una nuova crescita economica e sociale!
Dal momento che siamo obbligati a fermarci e a restare a casa,
per limitare all’essenziale i contatti tra di noi, dobbiamo fare i
conti con numerose rinunce. E questo è un invito a riflettere
su cosa abbiamo fatto sinora, su quali siano i nostri obiettivi e
quali le modalità per raggiungerli. Che ci piaccia o no, ci è stata
imposta una brusca frenata. Non è necessario essere veggenti per
immaginare che la ripresa sarà lenta e complessa.
Mi vien da dire che non tutti i mali vengono per nuocere. In
questo tempo di disorientamento e confusione, dove diventa
ancor più difficile verificare le tante informazioni in circolazione
sul Covid-19, sta tuttavia emergendo un’energia positiva. Cresce
ovunque il desiderio di darsi da fare, di essere di aiuto soprattutto a chi vive maggiori difficoltà a causa delle restrizioni imposte.
Nemmeno in una simile circostanza, gli esseri umani si tirano
indietro. Al contrario, mostrano il meglio di sé, proprio quando
si tratta di fornire aiuti finanziari urgenti, di raccogliere materiale vario o di mettersi a disposizione
come volontari.
Anche nel caso presente, la rispondenza è stata rapida. Numerose persone, costrette a riorganizzare la propria esistenza quotidiana e quella dei
loro cari, si è trovata con maggiore
disponibilità di tempo e di risorse.
È un elemento di sicuro positivo,
degno di particolare nota, poiché fa
onore a tutti quanti, a cominciare da
chi si trova in prima linea ad alleviare le sofferenze altrui.
4
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La casa comune, la Terra
Rispetto alle catastrofi naturali o ai conflitti
armati, che regolarmente devastano vasti territori e costringono alla fuga centinaia e migliaia
di persone, i frangenti attuali mi suggeriscono
un’altra considerazione. Risulta difficile individuare un nemico esterno, poiché il virus
contagia dall’interno, tramite i rapporti sociali
ravvicinati. I goffi tentativi americani d’incolpare i cinesi di questo “male oscuro” non hanno
fortunatamente avuto seguito. Sarebbe stato sin
troppo facile additare un ipotetico untore, per
scaricarsi la coscienza e attribuire soltanto ad
altri le responsabilità del disastro incombente.
Per contro, le misure di prevenzione ci spingono
a prestare speciale attenzione al nostro modo
d’interagire con le altre persone e con l’ambiente
circostante.
La clausura forzata diventi allora una preziosa
occasione per rendersi conto, di nuovo, nella
separazione obbligata, quanto dipendiamo gli
uni dagli altri. Detti l’urgenza di prenderci
maggiormente cura, tutti insieme, della nostra
“Casa comune”, di quell’unica Terra che Dio ci
ha donato per renderci felici.

POLITICA SVIZZERA

Coronavirus: è come essere in stato di
guerra
di Luciano Alban, Segretario organizzativo ACLI Svizzera

P

uò sembrare retorica parlare del coronavirus
quando tutti i mass-media non parlano
d’altro. Tuttavia questa pandemia ci ha portato in uno stato di guerra contro un virus e ci fa
pensare che questa volta è proprio il caso di dire:
“Niente sarà più come prima”. Cambierà il modo
di essere e di pensare perché si è capito quanto
fragile e indifesa può diventare l’umanità di fronte
a una pandemia.
Il coronavirus, classificato in codice come
COVID-19, si è manifestato in Cina nella città di
Wuhan, provincia di Hubei, a fine anno. Quando
in televisione mostravano le immagini di quella
che all’inizio veniva definita epidemia, sembrava
per noi una cosa lontana che non riguardava
l’Europa e il resto del mondo. In seguito, come
una nebbia invisibile, il virus si è propagato velocemente prima in Italia, in Corea del Sud, in Iran
e in seguito ha invaso tutti i continenti del globo.
Solamente l’11 marzo l’OMS - Organizzazione
Mondiale della Sanità - ha dovuto prendere atto
che non si trattava di una epidemia, bensì di una
pandemia.
È triste dover constatare che già il 19 marzo l’Italia aveva superato la Cina per numero di decessi.
Con ritardo si è capito la gravità del virus che un
medico cinese aveva per tempo prognosticato,
prima deriso, poi riabilitato e in seguito anche lui
stesso deceduto a causa del contagio. È impressionante constatare l’alto numero dei medici che in
Italia hanno perso la vita mentre si adoperavano,
assieme a tutto il personale sanitario, a salvare altre
vite umane. Eroi moderni di una guerra diversa.
In due soli giorni sono morte in Italia circa 900
persone, è stato un dramma e una tragedia vedere i
camion dell’Esercito portar via più di 60 bare perché il forno crematorio non riusciva a stare dietro
a tutti i decessi. Immagini che hanno fatto il giro
del mondo e sono state un monito anche per tutti
quei Paesi che inizialmente hanno sottovalutato la
gravità del contagio, micidiale soprattutto per le
persone anziane e per chi soffre di altre patologie.
L’unico aspetto confortante, almeno per ora,
è che nell’epidemia di COVID-19 in corso si
rileva un numero di infezioni tra i bambini e i
ragazzi di gran lunga inferiore rispetto a quanto

avviene in altri contesti epidemici. Probabilmente nessuno aveva
preso seriamente le parole profetiche di Bill Gates di cinque anni
fa, quando - in maniera forse ossessiva - preconizzava su come
potrebbero essere uccisi milioni di esseri umani «nei prossimi 20
anni». Un’enorme esplosione vulcanica? Un terremoto gigantesco?
Una guerra nucleare? No, c’è qualcosa che, rispetto a tali scenari,
potrebbe abbattersi - sosteneva Gates - con maggiore probabilità:
la diffusione di un virus.
In Svizzera ha sorpreso un po’ tutti l’improvvisa decisione di
metà marzo del Consiglio federale: visto il rapido propagarsi del
contagio in Svizzera, in una conferenza stampa ha annunciato la
chiusura di scuole e negozi. La più importante misura, per prevenire i contagi e contenere la diffusione del coronavirus, è quella di
mantenere una distanza reciproca di sicurezza tra le persone e lavarsi spesso le mani. Il Consiglio federale ha pertanto adottato vari
provvedimenti che vanno in questo senso. L’ordinanza è entrata in
vigore con effetto immediato e si applicherà almeno fino al 30 aprile. L’obiettivo è di proteggere gli anziani e le persone con malattie
pregresse. Per non arrivare al collasso degli ospedali è importante
rallentare il contagio il più possibile per contenere i casi dove si
rende necessaria una terapia intensiva.
Tra le iniziative adottate per la salvaguardia della salute dei cittadini c’è
anche quella del rinvio dell’iniziativa
popolare dell’UDC (SVP) che intende abolire il trattato con l’Europa
sulla libera circolazione delle persone.
Quando si voterà è probabile che questa pandemia possa influire nel voto.
In ogni caso questa situazione globale
avrà certamente conseguenze (speriamo non angosciose) anche nel mondo
del lavoro e dell’economia. È iniziata
una nuova epoca!
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ACLI FAI

Coronavirus, diamo un’anima all’Europa
di Matteo Bracciali, responsabile Dipartimento internazionale, Servizio Civile Acli

S

tiamo vivendo tempi eccezionali. Nessuno
si sarebbe immaginato un 2020 funestato
da un nemico invisibile e pochi, quando
dalla Cina arrivavano le prime notizie su questa
influenza così mortifera, avrebbero pensato a un
prezzo di sangue così alto che si sarebbe abbattuto sulle nostre comunità.
Il COVID-19 è entrato nelle nostre vite non
solo nell’agenda politica europea, cambiando
le nostre abitudini e rimettendo al centro il
rapporto tra uomo e natura, che sarà con ogni
probabilità al centro del dibattito pubblico dei
prossimi mesi.
Dobbiamo fare i conti con l’oggi, però. Dal
giorno in cui l’OMS ha dichiarato lo stato di
pandemia, con la diffusione del Coronavirus in
tutto il mondo, lo spazio di analisi è finalmente
cambiato.
Nei primi giorni di marzo il problema era ritenuto sostanzialmente italiano, con l’intervento
più forte che il Presidente Sergio Mattarella
abbia mai fatto nei confronti degli alleati europei, con quel “Dall’Europa venga solidarietà e
non ostacoli”.
Ma proprio in quei giorni anche gli altri governi
si sono accorti che il virus non bada ai confini.
Ormai quasi tutti i paesi del mondo hanno preso
seri provvedimenti per evitare che il numero
dei contagi e dei morti aumenti in maniera
esponenziale. Mi soffermo su tale aspetto così
interessante per analizzare - magari in modo più
approfondito tra qualche tempo - il rapporto tra
potere, vita ed economia.
Infatti, se il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, in una delle sue conferenze stampa nella
fase più acuta della crisi, afferma “Al primo
posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani”, il Premier inglese Boris Johnson ha scelto la
linea dell’immobilismo, almeno nelle prime settimane, con un discutibile “abituatevi a perdere
i vostri cari”, promuovendo solo l’autoisolamento volontario per le persone più esposte al virus.
Tra questi approcci totalmente divergenti - che
spiegano bene le derive neoliberiste che antepongono la “normalità” economica alla vita
delle persone - ogni Paese europeo ha gestito
in modo autonomo il delicato passaggio tra le
raccomandazioni a comportamenti virtuosi, per
limitare le possibilità di contagio, e la gestione
6
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dell’epidemia.
Prima questione: come
è possibile che un siffatto evento possa essere
gestito su base nazionale
e non, almeno, continentale?
Se
Commissione
e
Parlamento
europei
non hanno competenze su questo tema, se
non complementari, il
tema del coordinamento
delle politiche sanitarie,
soprattutto in uno stato
di emergenza continentale, è assolutamente necessario. Oggi sono due le
strutture europee che si occupano di salute: il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Possibile che la salute sia solamente
una questione burocratica e che non possa essere sostenuta da
una competenza politica, avocata a sé dalla Commissione in una
situazione di emergenza?
La gestione di questa crisi avrà tempi più lunghi proprio per la
scarsa capacità di coordinamento dell’Ue, considerando che le
politiche di contenimento del virus sono sfalsate e diverse per
ogni paese, con riflessi in ogni settore, specialmente in quello
della mobilità.
Molto semplice oggi, infatti, chiedere la sospensione del Trattato
di Schengen, più giusto sarebbe farlo in modo coordinato e non
“a Paesi alterni”.
Seconda questione: quanto sarà utile l’Europa per uscire dalla
crisi economica prodotta da questo periodo di blocco delle
nostre attività economiche e sociali? Ebbene, sarà vitale.
Le ACLI in questi anni hanno promosso una idea di Europa
chiara: diamo un’anima all’Europa.
Avevamo scelto tre grandi capitoli di investimento sui quali i
Paesi dovrebbero dare un segnale in termini di diritti e innovazione sulle politiche del lavoro e del welfare: il riconoscimento
della formazione per il lavoratore come un diritto fondamentale,
l’investimento nelle politiche di welfare, e in quelle di transizione ecologica.
Oggi siamo stati superati dalla realtà, non saranno sufficienti
piccole manovre per rendere meno traumatica la ripartenza dopo
questi mesi tragici. L’Europa, alla prova del Coronavirus, speriamo torni ad essere un luogo fertile di solidarietà e speranza.

ACLI E SOCIETÀ

Acli Ticino: Formazione spirituale,
perché scegliere Gesù?
di Luca Rappazzo, Vice presidente Acli Ticino
Domenica 1° marzo si è svolto al centro parrocchiale di
Lamone il consueto incontro annuale di formazione spirituale delle ACLI Ticino. Padre Angelo Fratus ha presentato
ai partecipanti arrivati da tutti i circoli del Cantone un’articolata lectio divina incentrata sulla figura di Gesù e sulla
decisione del cristiano di scegliere di credere in Cristo.

L

a lectio divina di Padre Angelo Fratus ha posto i partecipanti di fronte ad una domanda fondamentale per un cristiano:
nel panorama religioso dell’epoca (e anche in quello attuale)
che cosa ha portato Gesù di nuovo che non sia già contenuto
nella Legge data da Dio a Mosè, o formulato nei Libri Sacri delle
religioni?
Questa domanda sul perché scegliere Gesù e non altro in passato
non si poneva. Cristo non si sceglieva, ma veniva imposto, senza
altra alternativa che non fosse la dannazione eterna. Solo nel
secolo scorso si arrivò a una maggiore comprensione dell’insegnamento del Cristo, in particolare il Concilio Vaticano II, nel 1964
dichiarò che Dio “come Salvatore vuole che tutti gli uomini siano
salvi. Infatti, quelli che senza colpa ignorano il vangelo di Cristo
e la sua chiesa, e tuttavia cercano sinceramente Dio, e coll’aiuto
della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio,
conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna”.
Con questa solenne dichiarazione, il Concilio ammise che la
salvezza esisteva non solo anche nelle altre confessioni cristiane e
nelle altre religioni, ma persino tra i non credenti che ascoltano
la loro coscienza.
I mutamenti culturali e sociali dell’epoca contemporanea pongono il problema comune di come confrontarsi con appartenenti
ad altre religioni e pertanto la domanda “perché Cristo”, invita
i cristiani a conoscere Gesù, che cosa ha rappresentato per i suoi
contemporanei, e chiedersi se può essere ancora significativo, lui
e il suo messaggio, oggi, dopo duemila anni, per gli uomini del
nostro secolo.
Le uniche sicure informazioni che si hanno su Gesù sono
quelle trasmesse dagli evangelisti e dagli altri scritti del Nuovo
Testamento, dove emerge che nessuno è riuscito a capire chi
realmente fosse, poiché la novità era incomprensibile ai suoi
contemporanei. Gesù è Figlio dell’Uomo, in quanto espressione
dell’uomo nella pienezza della condizione divina. Solo Gesù, l’unico figlio, per la sua piena esperienza personale ed intima, può
rivelare e far conoscere chi è Dio. Per questo occorre dimenticare
quel che si sapeva di Dio e imparare invece da Gesù che ne è l’unica spiegazione.
Con Gesù, Dio non governa più gli uomini emanando leggi
che essi devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa

capacità d’amore. È l’amore che crea e comunica
vita, la Legge non può farlo. Con Gesù non è più
l’uomo al servizio di Dio, ma Dio al servizio degli
uomini. La comunione con Dio non dipende dai
meriti e dagli sforzi dell’uomo, ma dall’accoglienza di un amore che è dono gratuito, e come tale
va trasmesso.
Dio non guarda i meriti, o le virtù delle persone,
ma i loro bisogni e le loro necessità. In questa
prospettiva è fondamentale porsi nelle condizioni di optare ogni volta per il meglio, operando
decisioni consapevoli, mature e ponderate, valutandone i pro e i contro e le relative conseguenze. Questo percorso caro a papa Francesco, che
chiamiamo «discernimento», è insieme metodo e
obiettivo della vita cristiana per riconoscere l’opera di Dio nella vita di ciascuno e per divenire,
sempre più consapevoli della propria personalità
per diventare maturi e credenti, responsabili e,
soprattutto, liberi.
L’incontro è culminato nella santa Messa e non
poteva esserci migliore conclusione che confrontarsi con il Vangelo della prima domenica
di quaresima, ovvero sulle tentazioni di Gesù
nel deserto che hanno fornito l’occasione per
riflettere anche sul tema del male che abita in
ognuno di noi. Le Acli Ticino indirizzano un
grazie particolare alla disponibilità e accoglienza
dei parrocchiani di Lamone, che hanno servito ai
partecipanti il sobrio e gustoso pasto preparato da
Liberatore Campana del Circolo Acli di Lugano.
il dialogo 1/20
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DOSSIER

Profughi Siria: corridoi umani e
ricollocamento minori non accompagnati!
di Patrizia Toia, Europarlamentare, Vicepresidente Commissione industria, ricerca, energia

L

’Unione europea è fondata sui principi di umanità scritti
con il sangue in secoli di guerre, tragedie e campi di sterminio e sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.
Non dovremmo mai dimenticarcelo, neanche in un’emergenza
drammatica come la pandemia che stiamo vivendo. Eppure nella
vicenda dei profughi siriani, usati dal presidente turco Erdogan
come arma di ricatto e respinti alla frontiera greca con una ferocia inaccettabile, l’Europa sta mostrando il suo volto peggiore,
dimenticando le sue radici e la sua ragion d’essere. Per questo ho
detto ad alta voce che non mi riconosco nelle parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, che ha
definito la Grecia “lo scudo d’Europa”, come se fosse attaccata da
un’orda di pericolosi e violenti invasori. È vero che lì c’è il confine dell’Europa, è vero che la Grecia già ospita decine di migliaia
di profughi e non ce la farebbe a sostenere una ondata di nuovi
arrivi. Va perciò aiutata e sostenuta perché il problema è europeo,
ma quelli che premono dietro i fili spinati, quelli che arrivano dal
mare, sono esseri umani che fuggono dai villaggi rasi al suolo, da
bombardamenti e attacchi bellici. Sono profughi di guerra a cui
si applica il diritto internazionale e il diritto di asilo, sono tante
donne e bambini.
I principi di umanità e di civiltà, alla base del nostro progetto di
integrazione comunitaria, vengono prima di tutto e non ammettono deroghe, altrimenti sono solo parole al vento.
A ogni crisi c’è sempre qualcuno che vuole convincerci che non
abbiamo altra scelta se non quella di rinunciare alla nostra umanità, ma non è vero. Una scelta c’è sempre e dobbiamo fare quella
giusta.
Innanzitutto scegliamo di non girarci dall’altra parte, scegliamo di
non assuefarci alle notizie sui profughi come se fossero quelle sul
maltempo. Scegliamo di informarci con attenzione e di usare la
testa, non accettando le tesi preconfezionate di quelli che temono
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un’invasione ma anche di quelli per cui la colpa
di ogni male è sempre e solo l’Unione europea.
Oggi se Erdogan usa i profughi come arma di
ricatto è proprio perché l’Unione europea è
incompleta, perché non ha approvato la riforma
di Dublino che abbiamo votato al Parlamento
europeo e non ha un meccanismo obbligatorio
di redistribuzione. Se non siamo riusciti a fare
queste riforme e se siamo deboli è a causa di
quei governi est europei e di quei movimenti
sovranisti, anche in casa nostra, che poi accusano
di debolezza l’Ue. Prima la indeboliscono e la
respingono, poi l’accusano di non essere forte e
capace.
Non solo. Se oggi il dittatore siriano Assad può
bombardare i civili ad Idlib, con il via libera
e l’aiuto della Russia, provocando l’ondata di
profughi che rischia di destabilizzare la Turchia
e l’Europa, è perché l’Unione europea non ha
ancora una vera politica estera comune, con un
voto a maggioranza qualificata in Consiglio,
invece dell’unanimità che spesso impedisce anche
l’accordo su un semplice comunicato stampa di
condanna.
Si tratta di riforme che al Parlamento europeo chiediamo da anni e in particolare con
il Rapporto sulle riforme a trattati costanti,
approvato a larga maggioranza, quelle che si
possono fare subito. L’Unione europea ha una
potenza economica e commerciale e quindi, politica diplomatica, e enorme rispetto a Paesi come
Russia e Turchia. Se solo imparassimo a parlare
con una voce sola potremmo evitare alla radice i
conflitti e i bombardamenti, come quello a Idlib,
che creano milioni di profughi.
Ora però bisogna affrontare subito l’emergenza.
Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che l’Unione europea si occupi in primo luogo dei tanti
minori non accompagnati dispersi nei campi profughi e, in particolare, a migliaia, ammassati nelle
isole di Samos e Lesbo. Accogliendo le nostre
richieste la Commissione e il Consiglio stanno
finalizzando un piano per accettare sul territorio
europeo circa 1500 minori non accompagnati. È
un inizio, ma non basta. È necessario creare dei
corridoi umanitari e un piano di ricollocamenti
straordinario. Ed è necessario che si aiuti in tutti
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i modi la Grecia, già in difficoltà, ad affrontare questa nuova realtà, ma è importante che i
rinforzi inviati dall’agenzia Ue per le frontiere
esterne Frontex per aiutare le guardie di frontiera
greche abbiamo come imprescindibile compito
quello di far rispettare i diritti umani. È neces-

sario che la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen
torni sui suoi passi e dica chiaro e tondo che la Grecia non è lo
scudo dell’Europa, ma lo specchio in cui vedremo chi siamo veramente. Noi siamo e vogliamo restare l’unico paese del mondo in
cui i diritti umani, che sono i diritti di tutti e di ciascuno di noi,
hanno la precedenza su tutto.

La Siria: paradigma delle nazioni abbandonate
di Marco Fantoni, Direttore Caritas Ticino

C

i sono conflitti internazionali che, guardati anche dal punto di vista di osservatori profani, risultano complicati nella
loro lettura e ancor di più nelle implicazioni
internazionali. La Siria è diventata così un paradigma del “non intervento” in quelle situazioni
che da anni si trascinano, se penso ad esempio
al Medio-Oriente o a quei Paesi dimenticati
come lo Yemen, la Repubblica democratica del
Congo, il Venezuela o situazioni allo sbando
come ad Haiti.
Alcuni paesi sono vittime della loro posizione
geografica e dunque determinante per lo scacchiere internazionale, altri lo sono perché hanno
risorse naturali da sfruttare, altri ancora non
hanno nulla ed allora nessuno se ne cura.
Possiamo dunque dire che spesso le decisioni sull’andamento delle nazioni sono prodotte anche da dinamiche politiche esterne, ma
altrettanto possiamo affermare che pure le non
decisioni, le non prese di posizione, i non interventi causano sofferenze continue. Ci troviamo
davanti a due “peccati”: quello dell’interventismo a tutti costi, non necessariamente per il
bene del Paese in causa, e quello dell’omissione

di solidarietà che, come nella vita di ogni singolo, spesso risulta
più determinante del primo.
Consapevole che decisioni a livello internazionale debbano tener
conto di moltissimi fattori - sociali, economici, strategici - ciò
che il paradigma Siria insegna è la difficoltà a tradurre tutto questo in bene comune. Frase idealista? Probabile. Penso che un po’
di idealismo nel senso di rigore e rettitudine nelle pur difficili
scelte da effettuare sia dovuto.
Un altro paradigma che la Siria può insegnare (conseguenza
anche della stessa guerra) è come soprattutto l’Europa sul tema
dell’accoglienza ai “migranti del mare” non sia ancora riuscita a
trovare una linea comune. In particolare l’Unione Europea si è
trovata divisa a blocchi, con legittime rivendicazioni nazionali,
che però spesso si distanziano e stridono con i valori fondamentali come ad esempio il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: “I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di
pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio
spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul
principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della
sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.”
Abbiamo visto in marzo come i ricatti del presidente turco
Recep Tayyip Erdogan abbiano costretto la Grecia a reagire
in modo duro respingendo i siriani “lasciati liberi” da Ankara.
In questo caso a titolo “volontario” alcuni Stati si sono mossi
per accogliere fino a 1500 bambini migranti bloccati sulle isole
greche; un’iniziativa umanitaria che ci auguriamo sia segno di
profonda riflessione da parte della politica e della società civile
e che contribuisca alla costruzione di un mondo migliore. Ma
non possiamo pensare che debbano essere i ricatti a muovere le
coscienze e di conseguenza le azioni umanitarie, ma la consapevolezza di una solidarietà globale e per dirla con papa Francesco,
di un’ecologia integrale che sia sempre a favore della dignità di
ogni essere umano.
il dialogo 1/20
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Il virus dell’indifferenza
di Francesco Muratori, giornalista RSI

I

l coronavirus racconta meglio di tutti la paura del nostro tempo
ovvero la paura di essere infettati da chi viene da fuori. Quali
sono i confini reali? Quelli geografici o quelli del social distancing?
Mentre in Italia si è dato fondo alle scorte sanitarie, e alimentari
nelle lunghe code della psicosi da approvvigionamento, e anche
chi è sano indossa le mascherine, i bambini siriani al confine tra
Grecia e Turchia quasi soffocavano per il gas lacrimogeno che i
militari greci hanno sparato sui migranti che cercavano di entrare
in Europa. A mostrarlo, diversi video condivisi sui social network.
E poi ancora i militari che sparano proiettili di gomma per tenerli
a distanza dai confini protetti col filo spinato.
E poi Dinos. Dinos Theoharidis non è un poliziotto, ma il capo
delle squadracce anti-migranti, militante di Alba Dorata. La notte
cattura migranti sfuggiti alla polizia per consegnarli al commissariato: «Come faccio a catturare i migranti? Ho i miei metodi».
Immagini terribili, che nei nostri telegiornali ormai non arrivano
più, che di colpo mettono in prospettiva la fobia delle persone
verso l’epidemia rispetto all’inferno che le persone vivono alle porte
dell’Unione, terra promessa.
Da quando la Turchia ha aperto i suoi confini, dopo l’attacco delle
forze di Assad e degli alleati russi a Idlib, che ha provocato la morte
di 36 soldati turchi, la situazione è precipitata. Migliaia di persone
(non è chiaro quante) si muovono verso il confine con la Grecia,
pronta a respingerli in qualsiasi modo. Anche con i lacrimogeni.
Le ultime notizie dicono che il presidente turco Recep Tayyip
Erdoğan ha detto alla Grecia: «Fateli passare, vogliono proseguire il
viaggio verso altri paesi».
Una situazione già precaria soprattutto in Grecia, dove i richiedenti
asilo sono stipati in campi sovraffollati e in condizioni precarie, in
pericolo costante di violenza, malattie e stupri. Persino i bambini

10

il dialogo 1/20

tentano il suicidio in quelle condizioni.
Uno stallo che sta avvenendo sotto gli occhi consenzienti dell’Europa. Nonostante un finanziamento di 6 miliardi di euro alla Turchia per tenere
lontani dai propri confini milioni di persone (i
profughi siriani nel Paese sono quasi quattro),
Erdoğan ha facilmente potuto decidere di violare
il “patto” con l’Unione europea, dimostrando di
avere il coltello dalla parte del manico.
Secondo gli analisti, il presidente turco intende
mettere sotto pressione l’Europa e spingerla a
sostenere la sua azione, o comunque a chiedere più
soldi. E poco importa che questo sia il momento
peggiore (o dal suo punto di vista migliore) per
avanzare richieste di questo genere, visto che
l’Europa è già occupata a gestire l’emergenza
coronavirus. I presidenti delle tre istituzioni Ue
(Commissione, Consiglio e Parlamento) sono stati
nella zona per costruire un’azione di dialogo. Ma
anche la diplomazia europea può poco, a fronte di
un conflitto che prosegue da anni, e di una strategia comunitaria avviata già da tempo in termini di
contenimento dei flussi.
La presidente della Commissione europea Ursula
von der Leyen ha detto che la Turchia deve rispettare l’accordo siglato con Bruxelles, Erdogan – che
intanto tratta con Angela Merkel – ha risposto
che di un altro miliardo per trattenere i profughi
in Turchia non se ne fa nulla. Il presidente turco
vedrà Putin a Mosca. Prima di allora è ancora
possibile un suo incontro con Merkel e Macron.
“La Siria è solo uno dei tanti tavoli che Mosca
ed Ankara devono tenere in equilibrio” dice
Paolo Quercia, docente di relazioni internazionali
nell’Università di Perugia e direttore del CeNASS.
Secondo Quercia, lo scontro politico tra Turchia
e Grecia va invece ricondotto alla competizione
energetica tra i due Stati nel Mediterraneo orientale.
Invece, Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi ed esperto di migrazioni, valuta quella di Erdogan come
«un’ottima mossa in termini di propaganda: da
mesi dice che i 6 miliardi stanziati dall’Unione
europea per la Turchia non bastano, che sono
esauriti dall’anno scorso e che lui dal 2016 ha
speso 40 miliardi per l’accoglienza dei profughi
siriani, facendo il lavoro sporco per l’Europa», dice
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a Linkiesta. Continua Villa: «Un assaggio di quello
che sta succedendo l’abbiamo già visto a settembre
dell’anno scorso. Dopo la dichiarazione tra Ue
e Turchia Erdoğan aveva praticamente chiuso la
rotta balcanica e i flussi erano calati: si era passati
da 1 milione di persone tra agosto 2015 e marzo
2016 che dalla Turchia arrivavano in Europa a un
tasso di non più di 40mila all’anno. Ma da settembre 2019 a oggi, in soli 6 mesi sono arrivate 50mila
persone. Praticamente un raddoppio».
Secondo Villa, nella sola zona di Idlib ci sono
700mila persone che potrebbero muoversi verso la
Turchia, si sono già formati dei campi ed Erdoğan
sta facendo il possibile per contenerli. «Quella al
confine tra Turchia e Grecia non è che una replica
in scala molto minore di quello che sta succedendo all’altro confine, quello tra il nord-ovest della
Siria e la Turchia, da dove nel 2015 e 2016 erano
scappate 5 milioni di persone. In questo senso
Erdoğan punta a dare all’Europa la dimensione
della questione».
Quali che siano i numeri, però, l’Europa con i profughi siriani non vuole averci niente a che fare. A
maggior ragione si spiega in questo senso il pugno
duro della Grecia con il dispiegamento totale di
forze militari al confine per respingere i migranti:
«Dieci, venti o trentamila che siano di certo costituiscono un problema in termini di gestione, ma la
questione è anche che la politica greca si è rifiutata
di avere migranti sulla terra ferma negli anni scorsi, perché avrebbe significato far ripartire i viaggi
verso il continente. Se la gente sulle isole vive in
quelle condizioni è anche colpa del governo greco,
e non bisognerebbe pensare che dietro la Grecia

non ci sia l’Europa», spiega Villa.
Fortemente simbolica in questo senso è la decisione, da parte dell’esecutivo ellenico, di sospendere le richieste per il diritto d’asilo:
«Non era successo nemmeno nel 2015, a fronte di flussi di gran
lunga maggiori, il che denota il cambiamento di umore e l’inquadramento della questione dal punto di vista securitario, più che
umanitario».
In tutto questo, a uscire vittorioso (per modo di dire) è soltanto
Erdoğan. «Di fronte ad un’opinione pubblica turca sempre più
insofferente alla presenza dei profughi siriani, e avendo finito i
fondi europei, Erdoğan deve dare un segnale ai suoi cittadini,
mostrare che la Turchia non è nella morsa, che può mandare via le
persone a suo piacimento, dimostrando che l’Ue non è per niente
un’unione di democrazie. Al netto del fatto che in Siria Assad ha
praticamente già vinto, converrebbe smettere i combattimenti e
optare per la resa totale». Il che significherebbe lasciare mano libera
al regime. E quel che è sicuro, guerra o meno, è che a quel punto a
pagare, ancora una volta, saranno i civili.
Francesco Muratori, giornalista RSI (Strada Regina e Cultura),
per missione e poi per lavoro si è occupato di migrazioni: numerosi reportage dai campi profughi in Grecia, imbarcato sulle navi
delle Ong nel Mediterraneo e tra i cristiani dimenticati in Libano.
È sposato con Francesca e padre di tre bambini. Scrive favole illustrate che pubblica con Fontana Edizioni.
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FILO DIRETTO CON SYNA

Integrazione dei rifugiati nel mercato del
lavoro
di Selina Tribbia, responsabile del servizio per la migrazione
Nell’attuale dibattito politico tutti concordano sulla necessità di un’integrazione professionale dei rifugiati non solo
rapida, ma anche sostenibile. A tal fine la Confederazione
e i Cantoni hanno adottato un’«Agenda Integrazione
Svizzera» con svariati obiettivi.

D

ata la carenza concreta di manodopera qualificata,
nessuno auspica situazioni come quella di un avvocato siriano che in Svizzera trova lavoro solo come
addetto alle pulizie o di un laureato in lettere curdo che fa il
manovale in cantiere.
Per i sindacati, gli interessi economici non possono essere
l’unica prospettiva d’integrazione professionale; ogni individuo ha il diritto di esercitare un lavoro che corrisponde alle
sue capacità e inclinazioni. Questo gli consente di dare un
importante contributo alla società, il che favorisce a sua volta
l’integrazione.
Nuove sfide
La struttura dell’età dei rifugiati appena giunti in Svizzera pone
la formazione di base e continua dinanzi a nuovi problemi.
Due terzi di loro hanno meno di 25 anni, e spesso ai bambini più grandi e ai ragazzi mancano i primi anni d’istruzione
perché non sono mai stati scolarizzati. Hanno quindi più
difficoltà ad apprendere una nuova lingua, un nuovo alfabeto
o nuovi metodi matematici.

Fonte: SEM - Grafico: Syna

Progetti della Confederazione
Nel 2018 la Confederazione (Segreteria di Stato della migrazione) ha quindi avviato un progetto quadriennale di pre-tirocinio d’integrazione della durata di un anno che, attraverso
corsi di lingue e incarichi di lavoro, si propone di promuovere
12
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in modo mirato i rifugiati
riconosciuti e i richiedenti l’asilo con un’alta probabilità di essere ammessi.
L’obiettivo rimane comunque il passaggio a una formazione regolare, motivo
per cui la misura considera
soprattutto i rifugiati più
giovani.
Per questo progetto la
Confederazione ha collaborato con i Cantoni e le associazioni padronali di diversi settori
(ristorazione, rami accessori dell’edilizia, vendita al dettaglio,
cure, pulizia, agricoltura, tecnica degli edifici).
Il programma accoglie un migliaio di rifugiati all’anno. Syna
sostiene questo approccio e l’integrazione precoce attraverso
misure formative.
E i rifugiati adulti?
I rifugiati adulti sono collocati tramite gli uffici per l’integrazione in rami professionali che hanno salari minimi garantiti
da contratti collettivi di lavoro (come i parrucchieri, l’edilizia
o la costruzione in legno). Rimunerazioni più basse sono possibili solo in misura molto limitata; le commissioni paritetiche
stabiliscono le eccezioni.
Ma ora i Cantoni chiedono alle commissioni paritetiche
regionali stipendi iniziali anche di 300 franchi! Syna non può
approvare simili livelli di reddito, seppur limitati nel tempo.
Dopo tutto si tratta di lavoratori adulti che hanno completato
una formazione di base e hanno un’esperienza di vita sufficiente – e anche altamente motivati ad integrarsi. Syna continuerà quindi a lottare contro simili sviluppi e non ammetterà
scostamenti dai salari minimi pattuiti.
Un approccio innovativo
Una nuova idea di progetto decisa dal Consiglio federale
prevede di indennizzare l’onere assunto dalle imprese che
impiegano rifugiati. Questa misura riguarda però unicamente
i rifugiati «difficili da collocare», cioè quelli che nonostante le
misure sopra descritte non riescono a trovare un impiego a
tempo indeterminato. L’azienda paga quindi il salario minimo concordato e riceve dalla Confederazione un accredito
commisurato all’onere e al calo di prestazione.
Syna sostiene questa procedura, che andrebbe però adottata
anche durante la prima integrazione. Ciò rafforzerebbe infatti
la certezza giuridica dei salari minimi e proteggerebbe da abusi
da parte dei datori di lavoro.

VITA DELLE ACLI

Circolo Acli Losanna: Prevenzione del cancro
di Daniele Lupelli, Patronato Acli Losanna

I

l 29 febbraio 2020 il Circolo Acli
di Losanna ha ospitato una serata
informativa sul cancro, in collaborazione con la “Ligue vaudoise contre
le cancer”, membro della “Lega svizzera contro il cancro”, associazioni il
cui scopo di pubblica utilità è la lotta
contro ogni tipo di tumore e le sue
conseguenze attraverso la prevenzione,
l’aiuto ai pazienti e ai parenti, l’aiuto
finanziario alla ricerca.
Alla presenza di un pubblico numeroso
ed interessato, che ha scelto di intervenire
nonostante una serata piovosa ed il timore
del Coronavirus che cominciava la sua diffusione in Svizzera, Daphné Horisberger,
infermiera e responsabile del progetto di
prevenzione presso le associazioni, ha illustrato con chiarezza e precisione la situazione statistica attuale dei tumori in Svizzera

e nel resto del
mondo e le misure di prevenzione
possibili, fornendoci anche alcune
curiosità, come ad
esempio i minori
casi di cancro nel
mondo asiatico
rispetto all’occidente, soffermandosi in particolare
sul tumore al seno
per le donne e al colon per gli uomini,
patologie per le quali il Canton Vaud offre
uno specifico programma di screening con
inviti biennali a sottoporsi a degli esami.
Al termine dell’incontro i partecipanti
hanno potuto prendere dei gadget (portachiavi) come ricordo dell’interessante serata

e dei dépliant illustrativi per tenere sempre
bene a mente le misure preventive da adottare nella vita di tutti i giorni.
Il Circolo, come di consueto, ha offerto un
piccolo buffet ai presenti, durante il quale
la nostra relatrice ha risposto alle molteplici
domande e curiosità venute dal pubblico.

Addio ad Aldo Casanova, aclista della prima ora
di Luciano Alban
Con grande sorpresa e tanta tristezza abbiamo appreso dell’improvvisa
scomparsa del nostro caro amico Aldo
Casanova, figura storica delle ACLI
della Svizzera e di Ibach, il suo Circolo.
Ricordare Aldo Casanova vuol dire
riavvolgere il film della memoria, riandare agli anni ’60, i più difficili per
gli italiani in Svizzera, quando molte
persone s’impegnarono per assistere e
difendere i nostri connazionali, creando un’estesa rete associazionistica.
Aldo è stato l’indiscusso protagonista
della nascita e sviluppo delle Acli di
Ibach, in un periodo che richiama
anche la collaborazione fruttuosa con i
missionari italiani, attivi fianco a fianco - non solo in senso pastorale - con
le comunità italiana. Attraverso alterne vicende, il 4 ottobre 1969 - alla
presenza di molteplici autorità locali
svizzere e del Console generale d’Italia
a Zurigo - fu inaugurata la sede delle

Acli di Ibach, realizzata soprattutto con
il sostegno dei proprietari della fabbrica
di coltelli Victorinox di Ibach, dove
Aldo Casanova ha lavorato tutta la vita,
riscuotendo fin dall’inizio grande stima.
Non appena avviata l’attività nei nuovi
locali, il Comitato dirigente si diede
molto da fare per organizzare efficacemente le opere di assistenza ai lavoratori italiani, coinvolgendo attivamente i
servizi delle Acli Svizzera, in particolare
Patronato ed Enaip, ma anche organizzando proficuamente le attività del
Circolo Acli.
Con le sue capacità e competenze e
come “Maestro” di produzione, Aldo
ha contribuito allo sviluppo della
Victorinox (attualmente conta circa
1800 maestranze), con sue innumerevoli innovazioni. Con riconoscenza
e lungimiranza, la Victorinox aveva
concesso ad Aldo, allora presidente del
circolo ACLI di IBACH, gli attuali

locali per l’associazione.
Ultimamente era stato operato ai tendini della spalla, stava riprendendosi,
quando nella notte tra il 5 e 6 marzo
si è sentito male, la sua compagna ha
chiamato l’ambulanza ma lui e salito
e sceso dall’ambulanza con le proprie
gambe; quando lo ha raggiunto in
ospedale, arrivata al suo letto gli ha
chiesto “Aldo come ti senti”? In quel
momento Aldo ha tentato di rispondere ed è spirato!
Ti ricorderemo sempre Aldo, e custodiremo nella nostra mente il tuo genuino altruismo e il tuo impegno per la
comunità italiana.
il dialogo 1/20
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Gli assegni per grandi invalidi, un aiuto
concreto a pensionati e assicurati
Ufficio Stampa Patronato ACLI Svizzera
È considerato grande invalido chi deve dipendere regolarmente
dall’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o intrattenere rapporti sociali, l’ordinamento prevede due tipi di assegno
che si distinguono in base se l’interessato è pensionato o ancora
assicurato.
Assegno per grandi invalidi AVS
Per aver diritto all’assegno bisogna essere domiciliati in Svizzera,
essere titolari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari ed essere affetti ininterrottamente, da almeno un anno,
da una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.
L’assegno non viene pagato a chi risiede all’estero, non dipende
dal reddito o dalla sostanza posseduta dall’invalido.
Gli importi previsti dipendono dal grado della grande invalidità
e sono i seguenti:

per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni o dell’assicurazione militare e
nel caso degli assicurati che soffrono unicamente
di un danno alla salute psichica aver diritto almeno ad un quarto di rendita AI.
Il diritto all’assegno inizia dopo un termine di
attesa di un anno e si estingue quando l’assicurato, non adempie più alle condizioni, percepisce
una rendita AVS o muore.
L’importo mensile dell’assegno per grandi invalidi varia a seconda che l’invalido risieda in un
istituto, per più di 15 giorni al mese o viva al
proprio domicilio e non dipende né dal reddito
né dalla sostanza posseduta.
Gli importi previsti sono i seguenti:
in istituto

al proprio
domicilio

CHF al mese

CHF al mese

Grado
lieve

119.00

474.00

Grado
medio

296.00

1185.00

Grado
elevato

474.00

1896.00

CHF al mese
Grado lieve

237.00

Grado medio

593.00

Grado elevato

948.00

L’importo dell’assegno non varia in base a dove risiede l’invalido
salvo che per quello di grado lieve che viene pagato solo a chi vive
a casa.
Assegno per grandi invalidi AI
Per aver diritto a questa prestazione bisogna essere assicurati e
domiciliati in Svizzera, essere affetti da una grande invalidità di
grado elevato, medio o lieve, non avere diritto ad un assegno

14
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L’assegno può essere versato retroattivamente per
un massimo di 12 mesi se l’assicurato si annuncia
dopo oltre un anno dalla nascita del diritto e può
essere sospeso per ogni mese intero che l’assicurato trascorre in uno stabilimento di cura o se per
partecipare a un provvedimento di integrazione
soggiorna per più di 24 mesi in un istituto.
Anche gli assicurati minorenni che vivono al proprio domicilio possono aver diritto ad un assegno
per grandi invalidi.
Nel primo anno di vita il diritto nasce quando si
verifica che l’invalidità durerà più di 12 mesi ma
l’assegno non è versato per i giorni in cui risiede
in un istituto o in uno stabilimento di cura o in
un’istituzione per partecipare a provvedimenti di
integrazione.
L’assegno è calcolato per giorno e gli importi
previsti sono i seguenti:

PATRONATO

CHF al mese

CHF al mese

Grado
lieve

31.60

948.00

Grado
medio

55.30

1659.00

Grado
elevato

79.00

2370.00

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza supplementare di almeno 4 ore al giorno
hanno diritto ad un supplemento per cure intensive
stabilito in base alle ore di assistenza di cui essi necessitano rispetto ai loro coetanei non invalidi, è corrisposto per ogni giorno trascorso al proprio domicilio
ed ammonta a:
CHF al mese

CHF al mese

Grado
lieve

15.80

474.00

Grado
medio

39.50

1185.00

Grado
elevato

63.20

1896.00

Gli importi mensili sono applicati se il minorenne resta a casa tutto il
mese e non trascorre la notte in istituto.
Per i beneficiari di un assegno AGI dell’AI che desiderano vivere a casa
e che necessitano di un aiuto regolare è possibile richiedere il contributo per l’assistenza. Il contributo è calcolato in funzione del tempo
necessario per le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha regolarmente
bisogno e nel calcolo è dedotto il tempo già coperto da altre prestazioni.
Ammonta a 33.20 franchi all’ora che aumentano a 49.90 nel caso l’assistente dell’invalido debba disporre di qualifiche particolari.
L’importo per il servizio notturno è calcolato caso per caso in funzione
dell’intensità dell’aiuto di cui necessita l’assicurato, ma ammonta al
massimo a 88.55 franchi per notte.
Gli importi versati includono sia i contributi sociali del salariato e del
datore di lavoro sia le indennità di vacanza.
Il contributo per l’assistenza è versato direttamente all’assicurato dietro
presentazione mensile di una fattura con l’indicazione delle ore di lavoro effettivamente prestate. L’assicurato ha il ruolo di datore di lavoro,
mentre l’assistente, che non può essere il coniuge, né il partner registrato e neanche un parente in linea retta, è il suo dipendente.
Il rapporto di lavoro è soggetto alle disposizioni sul contratto di lavoro
del Codice Civile e i contributi sociali devono essere versati secondo le
disposizioni legali come per qualsiasi altro impiego.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Il Patronato Acli Svizzera invita la propria clientela a limitare gli
spostamenti e rispettare le indicazioni delle autorità. I nostri uffici
presenti sul territorio nazionale sono attualmente chiusi al pubblico ma gli operatori sono comunque a disposizione via telefono o
e-mail per far fronte alle richieste di informazioni e assistenza.

Preferenza indigena light, non escludere i disabili
(ats) Le persone iscritte all’AI devono avere un
accesso indiscriminato alle misure di reintegrazione e collocamento.
Ciò presuppone che
anche i servizi dell’Assicurazione invalidità
possano far capo al
sistema di annuncio dei posti vacanti
instaurato dopo l’accettazione dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa”.
È quanto prevede
una mozione dell’ex

“senatrice” Pascale Bruderer (PS/AG) approvata tacitamente dal
Consiglio nazionale.
Il principio della priorità dei lavoratori residenti - la cosiddetta
preferenza indigena light - è stato introdotto il 1° luglio 2018.
I meccanismi messi in atto sono tuttavia poco adeguati poiché
i disabili non iscritti a un Ufficio regionale di collocamento
(URC) vengono categoricamente esclusi.
Considerando che l’assicurazione AI dà la priorità all’integrazione e non alla rendita la maggioranza del plenum ha ritenuto
opportuno cambiare la prassi.
Il consiglio federale, per bocca di Guy Parmeiln, si è detto
disposto ad adottare le misure necessarie. Una minoranza ha
chiesto di respingere la mozione perché l’accesso agli URC è già
oggi aperto a tutti e poiché non vede la necessità di aumentare
la burocrazia.
il dialogo 1/20
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LICEO VERMIGLI

Il Liceo Vermigli: una realtà storica, parte integrante
del Polo scolastico italo-svizzero a Zurigo
di Silvio Di Giulio, presidente del Liceo Vermigli

I

l Liceo Vermigli nasce il 1978 per iniziativa
di un coraggioso gruppo di persone, in primis del prof. Giovanni Bogo. In quegli anni
la comunità italiana – pur numerosa a Zurigo
– non aveva ancora opportunità di studio in
lingua italiana. I giovani che arrivavano dall’Italia non avevano alternative al rigido e selettivo
sistema scolastico svizzero, almeno a livello di
scuola media superiore.
Nasce così il Liceo Vermigli, iniziamente con il
solo indirizzo linguistico. Una scelta strategica e
lungimirante. Allora, una scuola unica nel suo
genere, almeno nella Svizzera germanofona.
Il Liceo riprese il nome dalla preesistente Scuola
Media serale per adulti “Pier Martire Vermigli”,
teologo e umanista fiorentino del 1500, docente
presso le Università di Strasburgo e di Zurigo,
accanto al riformatore Ulrico Zwingli, tra i maggiori attori della riforma a Zurigo.
Nel 1982, grazie all’impegno dell’allora preside
Edoardo Soprano, il Liceo ottenne la legalizzazione dal Ministero degli Affari Esteri. Poi, nel
2004, il Vermigli è divenuto istituto paritario:
uno dei 43 istituti paritari italiani operanti nel
mondo.
Per ragioni sovente indipendenti dalla propria
volontà, il Vermigli ha dovuto trasferire la
propria sede, ma sempre restando nella città
di Zurigo e - dopo una breve parentesi presso
la Casa d’Italia - nel 2017 si è trasferito alla
Herostrasse, nel quartiere di Altstetten.
Inizialmente i genitori ne curavano la gestione
direttamente e, dopo una pluriennale gestione
di terzi, nell’autunno 2019, il Liceo è tornato
alla gestione autonoma, attraverso l’Associazione Liceo Vermigli (v. riquadro).
Peraltro, di recente è stata costituita anche l’Associazione Pro Vermigli Zurigo che - pur non
occupandosi della gestione dell’Istituto - riunisce i genitori degli studenti e chiunque altro
voglia attivarsi a sostegno dell’Istituto.
Le due sezioni del Liceo - sia la originaria sezione del Linguistico, sia quella dello Scientifico,
integrata nel 2002 - sono accessibili senza esame
d’ammissione. Il numero limitato degli studenti
per ciascuna delle quattro classi, in media 15
allievi per classe, consente ai docenti di dedica-

re particolare attenzione a ognuno degli studenti, con risultati
altamente soddisfacenti, come dimostrano gli esami statali di
fine anno.
Per l’iscrizione, occorre aver conseguito il diploma di Licenza
media italiana oppure, per gli studenti provenienti dalle scuole
secondarie svizzere o da altri Paesi, aver assolto almeno 8 anni
di scuola e ottenuto il certificato di equipollenza.
Dopo che altri istituti in loco hanno interrotto la loro attività, il
Vermigli è tornato a essere l’unica alternativa di scuola italiana
paritaria a Zurigo, aperta a tutti e senza esami d’ammissione. Il
Vermigli continua, quindi, a far parte della grande comunità
delle scuole italiane all’estero con oltre 30’000 alunni.
Attualmente, sia in coincidenza con la notevole ripresa dell’immigrazione dall’Italia a Zurigo, sia per la crescente presenza di
studenti non italiani, il Vermigli vive un nuovo slancio.
Alla fine del ciclo di studio quadriennale - Linguistico o
Scientifico -, il Liceo rilascia un diploma che abilita all’accesso
di università svizzere, italiane ed europee in generale.
Buon Liceo a tutti!
•
•
•
•
•
•

Il Liceo Vermigli nasce nel 1978.
Nel 2002 apre la sezione Scientifica.
Nel 2004 il Vermigli ottiene la parità dal MAECI (DM 267/3648).
Dal 2010 il Liceo è quadriennale.
Il 12 novembre 2019 l’Associazione Liceo Vermigli è stata registrata nel Registro di commercio di Zurigo - CHE 100.970.554
Fino all’estate 2019, i diplomati al Vermigli sono stati oltre 700
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Due giovani del Servizio Civile Itali
Dal 6 marzo scorso il Patronato ACLI
di San Gallo può contare su due giovani italiani che per un anno svolgeranno
il Servizio Civile Volontario sul nostro
territorio.

D

al 1972, il Servizio Civile in
Italia ha sostituito quello militare per i giovani che si dichiaravano contrari all’uso delle armi e alla
leva obbligatoria. Nel marzo 2017, il
Servizio Civile diventa universale e punta
ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che intendono fare un’esperienza di valore formativo
e civile, in grado anche di dare loro competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Diventare volontario di Servizio civile
significa fare un’esperienza di crescita
personale sia per il valore civico dei progetti nei quali gli operatori volontari sono
coinvolti, sia per il complesso di relazioni
sociali che si sviluppano attorno a tale
esperienza.
Le Acli fanno parte del Consiglio di
Presidenza della Conferenza Nazionale
che raccoglie i maggiori Enti impegnati
nella promozione del Servizio Civile ai
sensi della legge 64/01, oggi Servizio
Civile Universale.
Le Acli sono molto legate al Servizio
Civile, sia in termini di tradizione ed
impegno civico sia come occasione di
rigenerazione associativa, e sperimentano
ogni anno nuove modalità per mettere al
centro i giovani nella promozione della
giustizia, dell’inclusione sociale e della
diffusione di uno spirito di prossimità
gratuità per una società più equa.
I progetti di Servizio Civile nelle Acli
rispecchiano l’impegno dell’associazione
nell’assistenza e nell’educazione culturale, sociale ed ambientale, le azioni sono
mirate a favorire lo sviluppo di reti in
grado di sostenere l’inclusione sociale
dei diversi destinatari ai quali sono rivolte (anziani, giovani, cittadini stranieri,
famiglie, ecc.).
Le Acli accolgono quest’anno 37 ope18
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ratori volontari per il progetto attuato
nelle sedi Acli all’estero. Per la sede di
San Gallo sono stati selezionati Monica
e Salvatore.
“Salve, sono Monica Ostuni, la nuova
volontaria del servizio Civile per la sede
di San Gallo. Sono nata in Puglia, in
provincia di Bari, e ho vissuto per i primi
anni di vita a Venezia con la famiglia.
Ho studiato in Puglia diplomandomi al
Liceo Classico a indirizzo Socio-PsicoPedagogico di Monopoli e ho concluso
gli studi all’Università di Bari, laureandomi in “Psicologia Clinica” con il
massimo dei voti. Ho proseguito la mia
formazione nel reparto di Psichiatria del
Policlinico di Bari, nel team di ricerca di
Neuroscienze Psichiatriche. Durante l’università mi sono dedicata all’assistenza
agli anziani in una Residenza socioassistenziale svolgendo programmi di riabilitazione cognitiva e di supporto all’autonomia in persone affette da Alzheimer.
Sono una Psicologa abilitata e mi piacerebbe mettere a disposizione la mia
formazione per la comunità di San Gallo.
Ho preso parte a varie iniziative di volontariato con la Caritas e l’AISM, convinta
che le risposte a esigenze specifiche delle
persone siano un’ottima opportunità di
miglioramento personale. Il mio percorso
di studi universitari e alcune recenti espe-

rienze professionali mi hanno portata ad
approfondire le conoscenze nell’ambito
dell’assistenza e ne sono rimasta affascinata. Vorrei poter continuare ad accrescere le mie competenze in tale settore,
e sono certa che in una realtà strutturata
come il Patronato Acli avrò l’opportunità
di seguire progetti stimolanti. Avrò sicuramente nostalgia della mia famiglia, ma
sono fortunata ad avere qui mia sorella.
Un altro aspetto interessante per me
è l’opportunità di trasferirmi all’estero,
coronando così il mio sogno di lavorare
fuori dai confini italiani. Amo i viaggi,
adoro entrare in contatto con diverse
culture e tradizioni, ed è proprio questa la
caratteristica che più mi affascina di questa opportunità: poter conoscere tante
persone, seguendone e sostenendone da
vicino il percorso professionale e personale. Spero di poter essere una risorsa
per questo nuovo anno, che per certo mi
insegnerà moltissimo. Sono entusiasta
di essere a vostra disposizione presso il
Patronato ACLI di San Gallo”.
******
“Con il sentimento di stima che da alcuni
anni nutro verso i connazionali all’estero,
è per me motivo di grande gioia ed orgoglio avere la possibilità di presentarmi
alla comunità italiana del Cantone di San
Gallo, meta di tanti miei corregionali.
Mi chiamo Salvatore Crisogianni, ho
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iano al Patronato Acli di San Gallo
28 anni e sono nato a Gallipoli, in provincia di Lecce. Sono cresciuto a Nardò,
dove ho frequentato le scuole fino al
conseguimento del diploma di maturità
classica. Ho poi studiato all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, laureandomi
in Giurisprudenza nel luglio del 2016.
Desideroso di approfondire gli aspetti
transnazionali del diritto e lo studio delle
lingue, ho partecipato a conferenze internazionali, come relatore, ho perfezionato
la conoscenza del portoghese, dell’inglese
e dello spagnolo ed effettuato un periodo
di studio presso l’Università di Buenos
Aires. In quell’occasione, relazionandomi
col Consolato, con l’Istituto di Cultura
e varie associazioni, ho avuto modo di
entrare a contatto con il mondo degli

Italiani all’estero e di innamorarmene.
Al rientro in Italia ho iniziato a frequentare alcuni studi legali ed ho sostenuto
gli esami universitari aggiuntivi per poter
partecipare al concorso per l’insegnamento, che, malgrado apparisse imminente,
ancora tarda ad essere pubblicato. Nel
frattempo, essendo non retribuita l’attività del praticante avvocato, ho svolto piccoli lavoretti e ho frequentato la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali
dell’Università del Salento. Pensavo di
essermi avviato verso la strada dell’avvocato di provincia, anche se il desiderio
di lavorare per le comunità italiane nel
mondo non era per nulla sopito. Ad
offrirmi la possibilità di dare una decisa
sterzata alla mia vita verso tale obiettivo,

è stato l’incontro della mia fidanzata e
futura moglie, Esther, cittadina svizzera,
ed il bando di selezione per gli Operatori
Volontari del Servizio Civile. Superati
tutti gli step, adesso mi trovo a San Gallo,
accolto da un’organizzazione fantastica e
circondato da persone che esaltano la mia
voglia di fare. Le idee sono tante. Non
vedo l’ora di poter entrare a pieno regime
ed offrire il mio contributo a favore della
nostra comunità”.
Il Patronato Acli conta di accogliere al
meglio i due giovani arrivati a San Gallo,
di aiutarli ad inserirsi presto nel nostro
tessuto e dimostrare i loro talenti. Romeo
Bertone saprà farceli conoscere, apprezzare e informarci sul progetto e sulla sua
realizzazione.

Assemblea annuale dei soci al Circolo Acli
di Kreuzlingen
Lo scorso 17 gennaio il circolo di
Kreuzlingen ha tenuto la propria assemblea dei soci. Il presidente Enrico Faluomi
ha presieduto l’assemblea insieme alla
presidenza e ai suoi consiglieri, intervenuti al completo per avviare l’anno sociale.
Nel suo discorso, il presidente ha trattato
alcuni aspetti importanti quali il tesseramento, la vita del circolo, la situazione
economico-finanziaria. Ha poi esposto
il programma per l’anno 2020: progetti utili ed entusiasmanti che daranno
ancora più lustro al circolo. All’assemblea
era presente il Direttore del Patronato
Acli di San Gallo, Romeo Bertone, come
delegato della Presidenza Acli SCO, che
ha sottolineato l’importanza del circolo
e ha lodato il grande lavoro svolto dal
direttivo. Bertone ha ringraziato tutti i
soci per la loro vicinanza al Patronato
e ai suoi servizi previdenziali e fiscali,
molto apprezzati da soci e non. Al termine dell’Assemblea, è stato eletto il nuovo

direttivo, che dunque dal 2020 è così
composto: presidente Enrico Faluomi;
vicepresidente Nicola Palmieri; segretario Michele La Macchia; cassiere Alfredo
Scarvaglieri. Inoltre, sono stati eletti
consiglieri Pippo Campagna, Antonio
De Cicco, Antonio Pedone, Filippo
Giannino, Ignazio Silecchia, Damiano

Tedesco, Antonio Ferro, Tiziano Ciracì.
Revisori dei conti: Mario Di Pippo,
Nunzio Mazziotta, Rocco Bianco. La
tradizionale cena dei soci ha chiuso l’Assemblea. Un grande in bocca al lupo al
Circolo Acli di Kreuzlingen e buon lavoro a tutti, anche da parte della Presidenza
Acli Intercantonale SCO.
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Le Acli argoviesi preparano il loro XIV
Congresso cantonale
di Gaetano Vecchio

C

he cos’è un Congresso? È un
incontro ufficiale di persone,
provenienti da diverse località, autorizzate a discutere problemi di
interesse comune e dell’associazione.
Qualsiasi associazione, organizzazione o
istituzione che persegua degli scopi ben
precisi dettati dal loro Statuto, puntualmente e a scadenze regolari organizza il
proprio congresso per discutere, rinnovare ed eleggere gli organi dirigenziali.
Anche le nostre Acli - a livello nazionale
svizzero e a livello cantonale o intercantonale - si riuniscono in congresso a
scadenze regolari (ogni quattro anni), per
dibattere tematiche di interesse comune,
che ruotano all’interno dell’Associazione
stessa ma anche all’esterno, nell’ambito
quindi, di tutta la società. Come detto, è
anche momento di rinnovo degli organi
dirigenziali a qualsiasi livello. Viene eletto
il nuovo Presidente, il nuovo Consiglio,
chiamati a guidare l’Associazione per i
successivi quattro anni.
Il Consiglio delle Acli in Argovia, riunitosi a Lenzburg il 17 febbraio scorso ha
indetto il XIV Congresso cantonale che
sarà celebrato a Möhlin, nel Centro parrocchiale “Schallen” (dove ha sede il locale Circolo), domenica 27 settembre 2020.
Nello stesso luogo, il 12 settembre 2004,
si tenne il X Congresso. Nella riunione
del 17 febbraio il Consiglio ha pertanto
approvato il Regolamento congressuale
che stabilisce, fra l’altro, la partecipazione
di 63 delegati in rappresentanza dei sei
Circoli argoviesi: Aarau 8, Baden 5, Frick
7, Lenzburg 14, Möhlin 11 e Wohlen 18.
Ogni Circolo, dunque, deve convocare
in Assemblea i propri soci ed eleggere di
conseguenza i rispettivi delegati.
Intanto ha fatto in tempo ad ottemperare
(il 6 marzo) questa procedura la struttura
di Wohlen. Gli altri Circoli dovranno
adesso attendere che passi presto l’emergenza coronavirus e che vengano superate
le misure restrittive decise dalle auto20
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rità federali e cantonali. Non a caso il
Consiglio delle Acli in Svizzera, programmato a Zurigo il 7 marzo per deliberare
proprio sul Congresso nazionale, si è
tenuto in video-conferenza.
I delegati, come risaputo, partecipano al
Congresso con diritto di parola e di voto
e spetta loro eleggere gli organi statutari: il Presidente, il Consiglio cantonale,
nonché i delegati che rappresenteranno
la struttura al Congresso nazionale che si
terrà proprio in Argovia, a Wohlen, il 14
e 15 novembre 2020 come deliberato lo
scorso 7 marzo. Nella stessa precitata riunione in video-conferenza è stato approvato il Regolamento del XIII Congresso
nazionale nonché il tema congressuale
portante per tutti i Congressi in Svizzera,
che rispecchia quello in Italia: “Acli 2020
Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”.
Il Congresso argoviese di settembre eleggerà il Presidente e dieci Consiglieri che,
unitamente ai sei Presidenti di Circolo,
come da Regolamento, formeranno il
nuovo Consiglio cantonale. Lo stesso
Congresso eleggerà 17 delegati che in

rappresentanza dell’Argovia parteciperanno al XIII Congresso nazionale - che
come detto si terrà a Wohlen - dove,
unitamente ai delegati delle altre strutture
cantonali o intercantonali, eleggeranno il
nuovo Presidente e il nuovo Consiglio
nazionale.
I delegati partecipanti ai rispettivi
Congressi dovranno essere in possesso
della Tessera dell’anno 2019. I candidati
per il Consiglio cantonale o intercantonale e nazionale non devono essere necessariamente delegati ma anche aclisti non
presenti ai Congressi (che abbiano però
dato il proprio assenso) purché sempre
in possesso della Tessera 2019. Analoga
regola per i candidati alla Presidenza cantonale o intercantonale e nazionale ma
per loro è richiesta un’anzianità aclista di
almeno cinque anni.
L’auspicio più bello è che possa concludersi presto questa terribile crisi coronavirus che stiamo vivendo, in modo che
nella serenità e nella normalità possiamo
ritornare tutti alla quotidianità e come
aclisti vivere e partecipare all’importante
fase congressuale.
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Le Acli di Schlieren piangono Virgilio
Pedretti
di Salvatore Cavallo, Presidente Acli Intercantonali Svizzera Centro Orientale
Il 21 marzo scorso è venuto a mancare
Virgilio Pedretti, uno dei primi tesserati
del Circolo Acli di Schlieren, di cui è
stato tesserato per tanti anni.
Persona squisita, dolce e sensibile, Virgilio
è stato anche presidente del Consiglio
Pastorale della Missione Cattolica di
Schlieren e attivo per molti anni nel
coro della chiesa. La sua disponibilità
era nota a tutti: quando gli si chiedeva
qualcosa, si prodigava per aiutare; non
si tirava mai indietro, nemmeno quando
si trattava di lavori gravosi. Il suo impegno nella Missione è stato instancabile e
non faceva mai pesare sugli altri quanto
poteva fare da solo; lo ricordiamo in
veste di attore alla Passione vivente o la

domenica in chiesa per la raccolta delle
elemosine all’offertorio. Ecco, così lo
vogliamo ricordare, sia lo scrivente che
il direttivo delle Acli di Schlieren e delle
Acli Intercantonali.
La telefonata di Silvana, che con il pianto
in gola ci ha comunicato la triste notizia
del decesso di suo marito, ci è giunta
come un fulmine a ciel sereno; con il
cuore pieno di tristezza abbiamo informato il gruppo liturgico, il gruppo recite
e quello dell’Oratorio.
A Silvana, ai figli Ugo e Marco, ai
nipotini, alle nuore e a tutti i familiari esprimiamo il nostro cordoglio e le
nostre sentite condoglianze. Il dramma
che stiamo vivendo del Covid-19 non ci

ha permesso di essere presenti alle esequie
funebri, ma con i nostri cuori siamo stati
vicinissimi a Virgilio e alla sua famiglia.
Grazie Virgilio per tutto quello che hai
fatto e ci hai dato in tanti anni.

Le Acli di Kilchberg riunite in assemblea
di Salvatore Cavallo, Presidente Acli Intercantonali Svizzera Centro Orientale
Il Circolo Acli di Kilchberg si è riunito in
Assemblea l’8 febbraio 2020 per eleggere
a norma di statuto il nuovo direttivo. Ed
anche per discutere e deliberare in ordine
ad altri aspetti importanti della vita e delle
attività del Circolo di Kilchberg.
In tale ottica il Presidente uscente Angelo
De Vito ha presentato un ampio resoconto
delle attività svolte durante l’anno 2019,
mentre il “responsabile delle finanze” ha
dato conto dello stato della cassa e del
bilancio 2019, entrambi approvati all’unanimità.
I soci hanno poi proceduto ad eleggere
il nuovo direttivo che resterà in carica
nei prossimi quattro anni, che risulta così
composto: Presidente (rieletto) Angelo De
Vito, Vicepresidente Giuseppe Logiurato,
Segretario amministrativo Katika De Vito,
Consiglieri - rispettivamente - Giuseppe Di
Cello, Lucia Gaetano e Sigismondo Sepe.
Subito dopo l’elezione del nuovo direttivo,
Giuseppe Logiurato ha presentato il pro-

gramma delle iniziative e dei progetti che
il Circolo si propone di realizzare nel corso
del 2020.
All’assemblea ha partecipato anche
il Presidente delle Acli SCO, Salvatore
Cavallo, che oltre ai saluti della Presidenza
intercantonale ha presieduto l’elezione per
il rinnovo del direttivo, conclusasi con
un grande applauso da parte dei presen-

ti. È intervenuto anche il Presidente del
Comites di Zurigo Luciano Alban, che
oltre a salutare gli aclisti presenti ha dato
varie informazioni riguardanti il funzionamento del Comites e del Consolato
Generale di Zurigo.
I lavori dell’Assemblea sono stati preceduti
dalla cena offerta ai soci delle Acli e agli
ospiti presenti, preparata dal direttivo e
dagli aclisti e accompagnata da un buon
bicchiere di primitivo.
Prima di concludere l’Assemblea con due
giri di tombola con bellissimi premi, il
Presidente Intercantonale Salvatore Cavallo
ha presentato un’esauriente informativa sul
Patronato Acli, molto apprezzata dai presenti che tra l’altro hanno posto numerose
domande su questo tanto stimato e utilizzato servizio delle Acli.
È stata veramente un’assemblea ben preparata e organizzata sotto ogni punto di vista,
come da collaudata tradizione del Circolo
Acli di Kilchberg.
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VITA DELLE ACLI

Tour Provenza e Camargue dal 30 maggio
al 6 Giugno 2020
di Acli Lugano
Paesaggi sconfinati, deliziosi borghi medievali e tesori artistici di rara suggestione. Dalle colline al mare, Provenza
e Camargue seducono con colori, suoni e profumi unici.
Quota di partecipazione: Frs. 1’550.00 a persona in
camera doppia. Supplemento camera singola Frs. 400.00
Per avere il programma dettagliato si prega di telefonare allo 091 923 66 46, lunedì e martedì dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30

I

l Circolo Acli di Lugano organizza un tour in Provenza
e Camargue, in Pullman GT, con partenza da Lugano
il 30 maggio alle ore 8:00 (soste lungo il tragitto) e
rientro a Lugano il 6 giugno in serata. Saranno visitati i
seguenti luoghi: Arles, Nimes, Aix en Provence, Ponte
du Gard, Avignon, Luberon, Marsiglia, Les Calanques,
Frejus, Cannes, Nizza.

IN POCHE BATTUTE
Lussemburgo primo paese al mondo
ad offrire mezzi pubblici gratis per tutti
Il governo lussemburghese, nel piano
sulla mobilità, ha adottato una soluzione
drastica per ridurre l’inquinamento,
considerando i gravi problemi di viabilità.
In Lussemburgo gli spostamenti in auto
vanno per la maggiore, soprattutto per il
grande numero di movimenti giornalieri
dei pendolari che abitano/lavorano
negli stati limitrofi, come Francia,
Germania e Belgio. Dal primo marzo,
nel Granducato, tutti i mezzi di trasporto
pubblici sono gratuiti per tutte le persone
che si trovano nel territorio, una misura
enorme e mai tentata prima da nessun
altro paese al mondo. Una decisione volta
a ridurre drasticamente l’inquinamento
imputabile alla circolazione di veicoli
privati, che si inserisce nei provvedimenti
per combattere il cambiamento climatico
e per la salvaguardia del pianeta. Il
mantenimento del costo della rete
pubblica, che è di 500 milioni di euro
l’anno, permetterà alle famiglie di avere
un risparmio di circa 100 euro l’anno.
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a cura di Luca Rappazzo

Amazzonia: vittoria degli indigeni
peruviani sulle multinazionali del
petrolio
La decisione presa dalla corte di
giustizia dell’Institute of Legal
Defense (IDL) ha stabilito che il
governo deve escludere le regioni
abitate dalle popolazioni indigene
dell’Amazzonia, vicino al confine con
il Brasile, da qualsiasi esplorazione
e sfruttamento petrolifero. Una
vittoria importante per le comunità
indigene che hanno combattuto e
stanno combattendo da anni contro i
progetti del Ministero per l’energia e
le miniere del Perù e della compagnia
Perupetro, che perseguono lo sviluppo
di zone petrolifere all’interno del parco
nazionale della Sierra del Divisor.
Il progetto avrebbe potenzialmente
minacciato la sopravvivenza delle
comunità indiane, distruggendo
le sorgenti dei fiumi, disboscando
parti di foresta e rendendo molto
più complessa la sopravvivenza delle
tribù.

“Un libro gratis ogni 10 bottiglie di
plastica”
A Taranto è nata una eco-libreria dove
i libri non si comprano, ma si barattano
con bottiglie di plastica. L’iniziativa è nata
dall’Associazione Plasticaqquà, formata da
un gruppo di volontari che ha pensato
di collegare il riciclo corretto e la cura
dell’ambiente con l’amore per la lettura,
raccogliendo bottiglie plastica e regalando
libri attraverso i social e con cartelli
direttamente affissi per le strade della città.
L’Associazione ha così diffuso l’iniziativa
“Porta dieci bottiglie di plastica, ti
regaliamo un libro”.
La prima giornata di scambio si è svolta
l’8 Febbraio e sono state raccolte quasi
550 bottiglie e 100 contenitori di plastica,
in cambio di 65 libri donati a chi le ha
portate. C’è chi ha lasciato 10 bottiglie di
acqua e bibite e si è portato via l’Alchimista
di Paolo Coelho, chi in cambio dei
contenitori vuoti dei detersivi ha scelto “Il
ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde.
Tutto il materiale raccolto è finito nei
cassonetti per la raccolta differenziata.

EDITORIA

Sandrone Dazieri, Uccidi il padre (giallo), Mondadori
di Moreno Macchi
Architettura perfetta da puzzle, stile
efficace, suspense perfettamente dosato
e colpi di scena assolutamente imprevedibili: come un fiume in piena che
provoca “pericolosi gorghi e mulinelli”,
il romanzo vi trascinerà inesorabilmente nei suoi intricati meandri.
Dante Torre è stato rapito e sequestrato
per undici anni in un silo di cemento
da un uomo senza nome che lui chiama
“Padre” e che gli ha fornito un’educazione assai sommaria oltre al cibo indispensabile e punizioni corporali.
Un uomo vaga in stato di shock su una
provinciale bruciata dal sole dicendo
che la moglie e il figlio sono spariti nel
nulla durante un picnic famigliare. La
moglie viene poi però trovata decapitata, ma il bambino di sette anni è
introvabile.
La poliziotta Colomba Caselli viene
incaricata da Rovere - il suo vecchio
capo - di condurre discretamente l’indagine e perciò rifornita di tesserino
e pistola privata. Le viene affiancato

Sale e pepe

Dante Torre che, esperto di rapimenti
e sparizioni di bambini e giovani, aiuta
occasionalmente la polizia pur essendo
altamente claustrofobico e completamente dipendente da svariati psicofarmaci che mescola allegramente con
superalcolici e con sofisticatissimi caffè
importati esclusivamente per lui e centinaia di sigarette. Dante cerca immediatamente di convincere Colomba che
il bimbo sparito è stato rapito (come
lui vent’anni prima) dal padre pur
non potendolo dimostrare con prove
concrete. Solo un indizio inquietante:
un fischietto di metallo appartenuto a
Dante stesso e ritrovato poco lontano
dal corpo della donna assassinata.
Colomba, assai scettica, non crede
molto alla teoria di Dante, ma, affiancata da lui - sempre rigorosamente
vestito di elegantissimi completi neri,
nervoso, instabile e pallidissimo, con
l’eterna sigaretta in mano o tra le labbra
- inizia ad indagare. Fino al momento
in cui inspiegabilmente, Rovere deci-

de di chiedere a
Colomba di lasciar
perdere. Ma lei,
testarda e determinatissima continua
…
Capitoli brevi e dal
ritmo sostenuto
dipanano con una
maestria funambolica un’intricata, avvincente matassa
nella quale intervengono hacker colombiani, poliziotti corrotti, splendide
donne, giocatori d’azzardo, maniaci,
medici loschi e loschi internauti, doppiogiochisti insospettabili.
I protagonisti sono vivissimi e credibili
in tutti i loro tic e in tutte le loro manie.
L’intreccio è costruito in modo praticamente lineare, e il lettore lo segue
con interesse crescente e con crescente
curiosità, quasi come se le azioni si
svolgessero sotto i suoi occhi rotolando
inesorabilmente verso una logica e inattesa risoluzione.

(quanto basta)

Basilicata: Zuppa di cernia alla lucana
Ingredienti (dosi per 4 persone):
Una cernia di circa 1 kg; un pizzico di peperoncino rosso piccante in polvere; un
ciuffo di prezzemolo; uno spicchio d’aglio; 4 fette di pane casereccio; 5 cucchiai
di olio di oliva EVO; sale.
Come procedere:
• Squamate la cernia, evisceratela e diliscatela. Lavatela e tagliatela a pezzi grossi.
• Lavate il prezzemolo e tritatelo finemente. Sbucciate l’aglio, schiacciatelo e mettetelo a rosolare in una casseruola
con l’olio; quando sarà imbiondito, aggiungetevi il prezzemolo e i pezzi di pesce, lasciandoli rosolare da ogni lato
a fuoco medio. Poi aggiungete il peperoncino, il sale e un mestolo di acqua tiepida. Fate cuocere a fuoco basso, a
recipiente coperto, per circa mezz’ora, aggiungendo un po’ d’acqua calda ogni tanto.
• Abbrustolite le fette di pane in forno e disponetele in 4 fondine. Quando la zuppa sarà cotta, versate i pezzi di pesce
con il brodetto sul pane, fate riposare un paio di minuti e servite in tavola.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO ACLI
SVIZZERA 2020
Cara amica, caro amico,
Quest’anno per le ACLI
a parte il bisestile
dove un Circolo
marca presenza
tutte le cariche sociali
in pubbliche Assemblee
verranno rinnovate.
Rinnovamento che
avverrà pure
a livello cantonale
nazionale, mondiale
per l’occasione
Congressi
vengono chiamati.
Il motto del tesseramento
“In continuo movimento”
sembra azzeccato
poiché le ACLI
sono un Movimento

d’ispirazione cristiana
formato
da tantissime persone
impegnate nel sociale.
Per le ACLI
ha ancora oggi senso
parlare di Democrazia
Solidarietà
Bene Comune
Partecipazione attiva
nell’odierna società.
Nel nostro piccolo
questo impegnativo
programma
con qualche iniziativa
insieme anche ad altri
ci sforziamo
di attuare.
Sarebbe bello
su te (voi)
poter contare

per un tratto di strada
insieme fare.
Il costo della tessera
è rimasto invariato
40 franchi per chi lavora
per la coppia 70
30 franchi per chi
in pensione
è già andato
60 se di coppia
si tratta.
È compreso
l’abbonamento a
”Il Dialogo”
bimensile apprezzato
delle ACLI Nazionali
che comodamente
per posta
a casa arriva.
Salvatore Dugo

* Per diventare soci delle Acli, basta rivolgersi al Circolo più vicino della tua regione.

La Presidenza e il Consiglio delle Acli Svizzera
augurano a tutte e a tutti una
Serena e Santa Pasqua di risurrezione.
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