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EDITORIALE

Un nuovo umanesimo
“il dialogo” dedica il Dossier di questa edizione ai
cristiani in politica, prendendo spunto dalla ricorrenza del 90esimo compleanno di Domenico
Rosati, il presidente di un periodo storico delle
Acli, e dal volume “Cristiani di frontiera. Scritti
in onore di Domenico Rosati” con cui le Acli lo
hanno festeggiato. Rosati è l’artefice del riavvicinamento alla comunità ecclesiale e del superamento
delle criticità di quegli anni. Che sono anche gli
anni del terrorismo, del sequestro e dell’uccisione di
Aldo Moro. In quel periodo, le Acli sono impegnate nell’affermazione di una propria e autonoma
identità, con un forte riferimento alla società civile
in termini di orientamento morale, culturale e sociale. In Svizzera è il periodo buio dello statuto dello stagionale e Rosati - non ancora presidente - scrive
la toccante prefazione del libro di Claudio Calvaruso dedicato ai lavoratori
stagionali (1971).
Le Acli si sono sempre confrontate con la politica e con le società, candidandosi a diventare sia uno dei luoghi dove far maturare una risposta personale
alla chiamata del Signore, sia l’occasione perché i laici cristiani potessero mettere a frutto i talenti ricevuti nell’azione sociale. Alla vigilia delle elezioni
europee e svizzere, il tema del ruolo dei cristiani in politica torna alla ribalta. Papa Paolo VI ammonisce che la politica è una delle forme più alte della
carità, perché cerca il bene comune. Papa Francesco ha commentato che la politica è una sorta di martirio perché la sfida è cercare il bene comune senza farsi
corrompere.
Oggi si è sempre meno cittadini attivi dei processi democratici. Il fenomeno è
in parte dovuto ai nuovi modi di fare politica e di comunicare. Oggi ci sono
partiti che rivendicano l’identità cristiana ma fanno esattamente l’opposto, utilizzandola per costruire muri, non per abbatterli. Il principio cristiano non
deve essere strumentalizzato. E la lettura che ne fanno De Gasperi, Schuman
e Adenauer è il contrario di quello indicato dal sovranismo che erige muri e
chiude le frontiere.
L’Europa è nata con un’identità fondata su valori condivisi, una particolare
visione dell’uomo e del mondo, molto diversa da quella che viene rivendicata
oggi dai populisti. Quella cristiana è sempre stata un’identità aperta, che
oltrepassa i confini nazionali per costruire un’identità europea. In tale contesto, la Svizzera sembra attendere l’esito delle elezioni europee per decidere sull’accordo quadro istituzionale con l’UE.
Ripartiamo dall’abitare i territori e lottiamo per una società più giusta e solidale. Il nostro compito è e rimane quello di sempre: favorire la partecipazione alla vita democratica; attraverso il voto e un maggiore coinvolgimento nella
vita della comunità di riferimento.
Giuseppe Rauseo,
presidente ACLI Svizzera (giuseppe.rauseo@acli.ch)
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IL CUORE E LA MANO

I Cristiani e la politica, un dilemma aperto
di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera

Q

ualsiasi osservatore delle realtà sociali si rende
conto, quanto sia oramai diffusa la tendenza a
mantenere costantemente aperte le campagne
politiche. Vi è l’impressione che la preoccupazione principale di governanti e rappresentanti politici sia di salvaguardare il seggio conquistato, nonché di ampliare la propria area d’influenza. In parecchi Paesi occidentali, i comizi partitici e le riunioni politiche sembrano talvolta essere
più numerosi delle sedute di gremi esecutivi o legislativi. A
ritmo incalzante, le decisioni paiono prese a colpi di twitter o sulla base di slogan di facile impatto emotivo. Ci si
chiede, pertanto, dove si collochi il reale impegno degli
eletti per il bene comune, quanto essi lavorino per davvero per gli effettivi bisogni di quel popolo che pretendono
di difendere. È però pure degno di analisi il seguito
“popolare” che simili forme di azione politica sembrano
ottenere. A titolo d’esempio (nella mia prospettiva, di
certo non innocente), il crescente sostegno attribuito in
ogni regione italiana alla Lega salviniana dovrebbe far
riflettere, in maniera critica, soprattutto i credenti.
Anche in Svizzera, seppur con modalità più compassate
rispetto ad altre nazioni, le campagne elettorali occupano
uno spazio sempre più ampio del dibattito pubblico. A
causa del nostro sistema istituzionale, il rinnovo dei poteri politici è un esercizio costante: dal piano cantonale a
quello federale si torna al livello comunale. Le diverse formazioni politiche sono in continua ricerca di nuovi candidati e di programmi di governo. Progetti e promesse si
moltiplicano. Nella sbadataggine collettiva, in cui stiamo
un po’ tutti sprofondando, poco importa se partiti e magistrati non siano sempre in grado di onorare gli impegni
assunti dinanzi all’elettorato. Il “gioco politico” è entrato,
suo malgrado, nell’era della virtualità. Tende di conseguenza a
perdere tracciabilità storica: l’immediatezza non conosce memoria!
Ciononostante, a motivo del
senso civico, tutti noi siamo
chiamati a mantenere alti e vivi
impegno e interesse per la “questione pubblica”. Seppur imperfetta nelle sue espressioni concrete, la democrazia suggerisce
ideali e promuove partecipazio4
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ne attiva. La cura della salute della nostra
struttura politica dovrebbe essere una
preoccupazione costante, in Svizzera e
altrove. È necessario evitare, con tutti i
mezzi democratici possibili, che sia una
minoranza sempre più selezionata a decidere anche per la maggioranza distratta.
Si pone quindi nuovamente la domanda sul
ruolo che i cristiani sono chiamati ad assumere nel dibattito pubblico. La mentalità
laica attuale permette di riconoscere che
l’appartenenza a una comunità spirituale
specifica non costituisce né un limite, né
tanto meno un privilegio rispetto ai concittadini non-credenti o non-praticanti. Il riferimento a una credenza trascendentale può
fornire un’utile chiave di lettura della storia.
Il disporre di una visione per il futuro –
posto nelle mani divine, più che in quelle
umane – può essere motivante per l’azione
politica dei credenti. Come ricorda un suggestivo testo del IV secolo della nostra era,
la Lettera a Diogneto di autore anonimo
greco, i cristiani non si differenziano in
nulla dagli altri esseri umani, nemmeno nel
fronte politico. Essi sono pienamente partecipi delle realtà complesse e talvolta contraddittorie di questo nostro mondo.
Benché spesso tentati di compiere fughe
indietro (nel mitizzato passato della fantomatica “civiltà cristiana”), oppure in avanti
(nell’illusoria anticipazione del Regno di
Dio sulla terra), i cristiani tradiscono sé
stessi e le loro radici evangeliche, se viene
meno il loro coinvolgimento disinteressato
per costruire una società più umana, giusta,
fraterna, pacifica e solidale.
Ciò significa rifiutare qualunque genere di
discriminazione e di populismo. Comporta
prendere risolutamente la parte di tutti gli
emarginati della terra. In altri termini, nella
loro sollecitudine politica, ai cristiani è chiesto un supplemento di etica personale e
comunitaria, di generosità sociale e di
coerenza spirituale.

POLITICA

Rafforzare la voce delle donne
di Federica Mauri, Sacrificio Quaresimale

L

e donne hanno un ruolo di primo piano
nell’economia. Oltre al lavoro, si prendono cura dei figli, assistono malati e anziani, e in molte parti del mondo coltivano la terra
per procurare di che vivere per tutta la famiglia.
Tanto lavoro, per lo più non retribuito e spesso
sottovalutato. A livello decisionale però, le
donne sono sottorappresentate e messe in
secondo piano. Le terre che coltivano appartengono agli uomini, mentre ad esse è negato l’accesso alla terra, al credito e ai mezzi di produzione.
Nelle aree in cui sorgono miniere o grandi piantagioni, la situazione è ancor più precaria: intere
famiglie scacciate dalle loro case e dai loro
campi, padri di famiglia costretti a emigrare per
cercare impiego e di conseguenza donne sole
sulle cui spalle ricade la responsabilità dell’intera
famiglia. Senza acqua potabile, senza campi da
coltivare e senza condizioni di lavoro eque,
provvedere ai bisogni della propria famiglia
diventa un’impresa ardua per non dire impossibile. Lo sa bene suor Nathalie Kangaji, ospite
della Campagna ecumenica 2019 di Sacrificio
Quaresimale e Pane per tutti. «Oltre alla povertà
materiale, le donne spesso non hanno voce in
capitolo e non possono fare nulla in situazioni
difficili», spiega l'avvocatessa e religiosa della
Repubblica Democratica del Congo, che coordina un centro di consulenza legale, un’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale e Pane
per tutti. Nella regione di Kolwezi fornisce assistenza legale alle persone colpite dalle conseguenze negative dell’estrazione mineraria, allontanate spesso con la forza dalle loro case e impotenti di fronte alle sostanze tossiche che avvelenano i loro raccolti e le loro risorse idriche.
Secondo suor Nathalie è indispensabile rafforzare la voce di queste persone, e in particolare delle
donne, che troppo spesso rimane inascoltata.
Primo passo indispensabile è l’istruzione, per
imparare a leggere e a scrivere, per poi insegnare anche ad analizzare l’ambiente in cui vivono e
a prendere decisioni appropriate. Schierata al
fianco delle persone più deboli, conduce batta-

Insieme con le donne impegnate del mondo.
Insieme per un mondo migliore.
Diventa anche tu parte del cambiamento: vedere-e-agire.ch

glie legali per difendere i diritti e le basi di sussistenza di intere
comunità, minacciate dall’attività estrattiva. L’economia, secondo
lei, deve essere al servizio dell’essere umano e servire alla vita,
invece di distruggerla.
Neppure le numerose minacce riescono a fermare il suo impegno. E per ogni donna che in ogni angolo del mondo subisce
ingiustizie e soprusi, ve ne sono altre che si impegnano per maggiore giustizia, al Nord come al Sud del mondo.
Come la colombiana Luz Perla Cardoso, che oltre a difendersi
dagli effetti nefasti della miniera nelle sue vicinanze, si prodiga
contro le sementi industriali. Una grossa impresa infatti ha avviato monocolture accanto alla fattoria della donna, con un massiccio ricorso a fertilizzanti chimici e pesticidi che distruggono il
suolo e la biodiversità. Oppure la sudafricana Nonhle
Mbuthuma che, quale portavoce dell’Amadiba Crisis Comitee, si
batte per evitare che la terra dei loro antenati sia distrutta e la sua
comunità allontanata dalle proprie terre.
In occasione della Campagna ecumenica, che quest’anno festeggia il 50.mo di vita, Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti intendono rendere visibile l’impegno passato e presente di queste
donne in Africa, Asia, America latina e Svizzera, dedicando loro
una mostra in cui sono raffigurati 50 ritratti di donne. Sarà presentata al pubblico in occasione della festa del 50.mo, che si terrà
il 13 aprile a Berna (info su www.vedere-e-agire.ch/cinquantesimo).
Le donne, con il loro impegno, sono una forza trainante per un
mondo più giusto. Mostrare le donne, tuttavia, non significa
ignorare gli uomini: molte delle donne ritratte parlano anche di
come i loro uomini lavorano per una maggiore giustizia tra i
sessi. Perché solo insieme con le donne impegnate nel mondo,
possiamo cambiare le cose e mirare ad un mondo migliore, come
ci ricorda il motto della Campagna ecumenica 2019.
il dialogo 1/19
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ACLI FAI

“Animare l’Europa”, la campagna delle Acli
per le europee di maggio
di Matteo Bracciali, Responsabile Dipartimento internazionale, Servizio Civile Acli

“

Con l’Unione si può crescere e vivere
meglio; senza di essa si rimane condannati all’insignificanza e, soprattutto,
all’impoverimento complessivo e alla soggezione verso i grandi poteri palesi e occulti
che governano le sorti del pianeta. Per questo gli egoismi nazionali uccidono non solo
l’Unione ma anche quella solidarietà senza la
quale i singoli paesi sono destinati alla lunga
a soccombere, per questo le prossime elezioni saranno un appuntamento decisivo” ricorda il Vescovo di Latina e Vicepresidente della
commissione episcopale dei Paesi UE Mons.
Mariano Crociata.
Non c’è pace senza Europa. Il nostro continente ha impastato la propria storia con i
conflitti: ogni generazione, fino al fine della
seconda guerra mondiale, ha lasciato sul
campo di battaglia il 20% di sè stessa a causa
della ricerca di supremazia sull’altro. Si spiega così la guerra, con i numeri della stragi
che porta dietro e delle faticose ricostruzioni
che gli europei hanno dovuto affrontare. La
fatica di costruire cooperazione politica, economica e sociale tra i popoli iniziata nel 1957
con i trattati di istituzione della Comunità
Economica Europea (Trattati di Roma) ci ha
restituito dopo 70 anni l’idea che la guerra
non è un destino ineluttabile e che la pace è
l’unico motore di sviluppo, eguaglianza e
benessere. Ci chiediamo spesso come si
costruisce la pace e l’unicuum europeo ci
restituisce la speranza di esperimento riuscito. Un esperimento, appunto, che ogni giorno ha la necessità di essere analizzato, riflettuto, discusso e cambiato: l’idea che il mercato unico europeo possa ancora essere l’unico
perno sul quale poggia la stabilità di relazioni europee poteva valere fino al tempo della
globalizzazione.
Oggi non possiamo più costruire le nostre
certezze di pace sugli scambi economici perché il disagio di chi è rimasto indietro e di chi
a causa dei conflitti e dei cambiamenti climatici si affaccia all’Europa ci pone di fronte ad
uno scenario nuovo in cui il nazionalismo,
rigettato dalla storia, non è più un tabù per i
6
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governi nazionali.
Stiamo vivendo un tempo che
va all’indietro, ripercorrendo
tappe e conflitti già vissuti e
che con un po’ di senso della
storia dobbiamo fermare perché la pace non é la “normalità” ma una continua ricerca di
miracoli, come quello di un
continente a “sovranità condivisa” come spiegava Alcide
De Gasperi, uno di quegli uomini che seppero guardare lontano, “un grande uomo politico e di Stato, che è stato veramente uno dei Padri Fondatori dell’Europa comunitaria,
assieme ad Altiero Spinelli, che è stato un grande profeta e
combattente del movimento federalista europeo”, ricordando le testuali parole pronunciate dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano agli Stati Generali
d’Europa, a Lione, nel 2008.
L’Europa ha davanti un grande compito in un quadro mondiale che vede nuovi protagonisti molto più preparati al
futuro rispetto a quelli del passato: essere potenza critica
della globalizzazione nel mondo e riportare al centro della
discussione l’Uomo nei suoi bisogni di dignità e sviluppo
integrale di fronte all’economia aggressiva dello scarto e
della conquista. In questo compito lavoro e uguaglianza,
nella costruzione di pace, sono due cardini imprescindibili.
Con la campagna delle Acli “Animare l’Europa” in vista
delle europee di maggio daremo vita ad un dibattito su proposte concrete che legano l’Europa alla quotidianità delle
persone nella speranza che un patrimonio così importante
non venga trascinato nella demagogia e nel populismo.

DOSSIER

Cristiani di Frontiera, 90 anni di Domenico Rosati
di Roberto Rossini, Presidente nazionale Acli

D

omenico Rosati è stato il
Presidente più longevo nella storia delle Acli e lo è diventato,
senza volerlo e senza poterlo prevedere,
anche perché - ci raccontano in modo
molto spiccio - in quel momento scappavano tutti. D’altra parte era una fase difficilissima per l’associazione, tanto che egli
stesso dirà di essere diventato “presidente
di un problema”. Dopo i fatti collegati con
la deplorazione e il distacco dalla Santa
Sede continuava infatti la crisi del movimento, sia in termini di diminuzione dei
tesserati sia di chiusura dei circoli e di scissioni. La verità è che le Acli, da colosso
della società italiana, stavano perdendo
centralità in una società in fase di rapidissimo cambiamento. In questa temperie scopriamo la straordinaria capacità di “tenuta”
di Meco attraverso il recupero di alcune
relazioni politiche decisive. Come si direbbe oggi, Rosati “mette in sicurezza” l’organizzazione attraverso l’elaborazione e il
perseguimento di una linea politica chiara e
di una capacità relazionale importante.
Rosati recupera alcuni rapporti con la Cei,
per esempio entrando nella commissione
(molto ristretta) preparatoria del Convegno
ecclesiale nazionale del 1976. Questo fu un
“colpaccio” del quale beneficiò per tutto il
mandato, perché fu il primo vero segnale di
disgelamento tra le Acli e i vescovi italiani.
Opera anche per il recupero del rapporto
con la Dc, collocandosi in una posizione
morotea in un momento in cui - con la
figura di Zaccagnini - sembrava rinascere la
primavera in un partito stanco e sfibrato,
all’interno di una fase politica che iniziava a
parlare di compromesso storico. È questa
una scelta di cui anche i comunisti gli
saranno grati, tanto che Rosati parlerà ai
funerali di Berlinguer, primo leader cristiano a parlare alle esequie di un esponente
del Pci, davanti a due milioni di persone, in
piazza San Giovanni.

Il fatto di partecipare ai processi politici che si vivevano
in quel particolare e straordinario periodo della storia
italiana, fa sì che Rosati
riuscisse anche a cogliere il
dopo-Moro, al termine della
fase della “solidarietà nazionale”. È in quel periodo che
nasce l’idea delle Acli come
“movimento della società
civile per la riforma della
politica”. Le Acli iniziano a
parlare con quella “società
civile” di cui per decenni si parlerà. Per la prima volta non
c’è un riferimento diretto ed esplicito al mondo del lavoro, alla classe operaia. Di fatto si sposta il raggio d’azione
dal mondo del lavoro a tutta la società civile, dando spazio ai grandi temi internazionali come la pace e il disarmo.
D’altronde la classe operaia non aveva più la stessa forza
degli anni precedenti: la terziarizzazione dei processi
lavorativi era in atto tanto che in alcune zone del paese i
lavoratori del terziario superavano quelli del settore industriale e Rosati seppe intuirlo molto presto. Le Acli si
rivolgono “dall’esterno” al mondo politico, perché propongono di “riformare la politica”: non vogliono tirarsi
fuori dall’impegno nei processi di cambiamento della
società ma vogliono porsi come interlocutori per discutere sui temi, proporre idee che non debbono per forza
essere assorbite dal partito di riferimento (che rimane
comunque la Dc).
Come si converrà, oggi alcune di queste linee, sono diventate patrimonio ordinario della nostra azione sociale, politica e religiosa di oggi. Per questo dobbiamo essere grati
a Meco che le ha iniziate, mettendo in luce prontezza
politica e una straordinaria capacità di tradurle in parole,
libri e slogan efficaci, che sono rimasti nella mente degli
aclisti. Quest’anno la nostra associazione inizia le celebrazioni per il 75° dalla sua fondazione. Ci farà bene ricordare l’operato di Domenico Rosati, che è proseguito
anche dopo la fine dell’esperienza da Presidente delle
Acli, sempre teso a riaffermare l’importanza dell’incontro
e del dialogo tra diversi mondi, in uno sforzo di ricerca e
di invenzione in grado di corrispondere alle prospettive
inedite che la realtà propone.
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DOSSIER

“Il fallimento europeo di Conte
di Domenico Rosati

N

on c’è motivo di compiacimento per la recente performance del presidente Conte al Parlamento Europeo. Così,
come non c’è materia di congratulazione per le espressioni poco delicate con cui gli interlocutori continentali hanno salutato le parole del capo del governo italiano. Né può appassionare la
disputa su chi abbia sbagliato di più nell’adottare certe espressioni
sia pure per scegliere quelle più adatte alla ritorsione.
Dal punto di vista italiano, si può osservare, senza esitazione, che
uno svarione è stato commesso quando, con l’aria di evocare un
destino già scritto, si è ricordato agli autorevoli membri del consesso strasburghese che ormai erano nella condizione del cigno che,
secondo la leggenda orientale, canta melodiosamente prima di
morire. Sentirselo dire non deve aver fatto un bell’effetto, come
dimostra lo scatenamento delle contumelie di basso conio, come
quella per cui il premier italiano si sarebbe comportato come una
marionetta nelle mani dei suoi due vice presidenti, cofirmatari del
patto che lo ha portato al governo.
L’equilibrio nell’errore
In effetti, il ruolo svolto dai due soggetti citati era più che evidente. Nelle settimane scorse, a turno, entrambi i vice di Conte avevano fatto allusione al “fine corsa” di questo Parlamento Europeo,
pronosticandone la successione ad opera delle fresche energie
sovraniste variamente assortite nei magazzini della vecchia Europa.
Sicché, per quanto pesante fosse la rappresaglia, non si poteva evitare di considerarla giustificata.
Ciò che più colpisce, semmai, è la disinvoltura con cui il presidente
Conte nel preparare diplomaticamente il suo discorso abbia evitato
con cura di discostarsi dalle posizioni dei suoi committenti.
Parrebbe che il timore di far torto all’uno o all’altro lo abbia portato a ricercare un… equilibrio nell’errore degno davvero di miglior
causa. A questo punto però, mentre appare inevitabile prendere le
distanze dall’infausto tentativo di sintesi abbozzato dal Premier,
non è detto che ne guadagnino in chiarezza le posizioni dei singoli
contraenti, entrambi alla ricerca della più conveniente collocazione
europea.

A tale coerenza interna non fa tuttavia riscontro
una simmetrica disposizione nelle alleanze continentali. Si può parlare di un’affinità con le posizioni lepeniste in Francia, ma non c’è segnale di un
convergenza configurata in quella direzione; e,
d’altra parte, proprio sui versanti più sciovinisti,
come quelli del gruppo di Visegrad, non si colgono segnali significativi di riscontro.
Per un movimento come la Lega, che a livello
nazionale si caratterizza per compattezza organizzativa e per capacità di leadership, la dimensione
europea appare ancora in larga misura da esplorare e, in ogni caso, si presenta come un territorio
pieno di incognite.

La fine della pacchia…
Qui la posizione della Lega pro-Salvini appare oggettivamente
meglio definita di quella dei suoi partners a 5Stelle. Salvini si avvale di una piattaforma omogenea, caratterizzata dalla proclamata
ostilità agli “altri” in qualsivoglia forma si manifestino.
L’omogeneità si riscontra anche in termini di coerenza con le scelte in materia di immigrazione, con il rifiuto di ogni ingresso dal
mondo esterno e con il sostanziale rinvio degli immigrati ai territori di partenza, salvo stazionamento nei lager libici, così poco raccomandabili. Dichiarare “finita la pacchia” è più di uno slogan, è un
programma.

L’affannoso itinerario dei grillini
Addirittura più affannoso si presenta il cammino
dei grillini, anch’essi alla ricerca di alleanze continentali, che però sono meno omogenee di quelle
dei leghisti. La politica grillina, così come gestita
da Di Maio, si è esercitata in Francia facendo
sponda, per un verso, agli attacchi leghisti a
Macron e, per un altro, ricercando vie di partecipazione autonoma al confuso schieramento antagonista che si è aggregato attorno al fenomeno
delle giubbe-gialle. Ma anche qui i risultati sono
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e i suoi vice”

scarsi e gli esiti contraddittori.
Il richiamo dell’ambasciatore a Roma come esito
di una provocazione antifrancese non è certamente una bandierina da esporre sulla carta geografica,
semmai è un incidente di percorso che, per essere
disinnescato, ha avuto bisogno di un intervento –
quello del presidente Mattarella – che ne ha sanzionato il fallimento.
Quanto all’affanno di cui si accennava, basterà
evocare, in aggiunta, l’esito contraddittorio dei
contatti stabiliti con forze, presentate come affini,
racimolate nei circoli minori del nazionalismo
europeo e con una contraddizione che non sfugge
all’attenzione dell’osservatore: vale a dire che si
tratta di forze dichiaratamente di destra, tutt’altro
che compatibili con alcune delle pulsioni residue di
una sinistra grillina a sostegno della quale si spendono il presidente della Camera Fico e lo sparuto
manipolo dei suoi seguaci.
Quanti elementi del quadro descritto potranno
modificarsi da qui alle elezioni di maggio; e in
quale direzione? L’impressione è che un disegno
europeo nel senso tradizionale del termine si vada
stabilizzando e che assai scarsi siano i margini di
movimento che possono essere introdotti da forze
non omologabili con l’establishment consolidato.

Domenico Rosati ha compiuto 90 anni il 5 febbraio
scorso e, come ricordato da
Giuseppe Rauseo nell’editoriale, le Acli gli hanno dedicato un libro - “Cristiani di
Frontiera. Scritti in onore di
Domenico Rosati” - che raccoglie 31 testi scritti da personalità della Chiesa, della
politica, del sindacato, della cultura, della società civile,
del giornalismo. Alla presenza di sei ex presidenti delle
Acli (vedi foto), Meco ha fatto mostra ancora una volta
della sua brillantezza di idee e della sua passione per la
politica. Rosati - ottavo presidente delle Acli (dal 30 maggio 1976 al 12 maggio 1987), senatore della Repubblica
italiana per la DC, l’uomo della marcia per la pace da
Palermo a Ginevra - si occupa ancora attivamente di
giornalismo. Di seguito, riportiamo un suo articolo scritto per SettimanaNews, pubblicato il 27 febbraio 2019.
Tra Mauro, De Masi e Prodi
Neanche su questo versante si rintracciano elementi che lascino
presagire un atteggiamento propositivo in grado di imprimere
all’Europa una spinta di rinnovamento in grado di superare l’attuale ripiegamento. Ezio Mauro ha posto l’interrogativo: «Poi un giorno arriverà il momento di chiederci cosa ce ne faremo di un’Europa
turrita e murata, ma con l’anima smarrita, dentro un Occidente
ridotto a puro crepuscolo» (Ezio Mauro, L’Uomo Bianco, Feltrinelli
pag. 131).
Domenico De Masi ha aggiornato le dottrine sul cambio d’epoca
con riferimento specifico ai mutamenti del lavoro per l’avvento dell’intelligenza artificiale (Domenico De Masi, Il mondo è giovane
ancora, Rizzoli, pag. 103 ss.).
Che fare?
Più prosaicamente, Romano Prodi ammonisce sulle intenzioni della
Spagna di sostituirsi all’Italia nel ruolo di nazione fondatrice
dell’Unione (Messaggero, 17 febbraio 2019) e così mette a nudo, sul
piano tattico, uno dei fronti scoperti del quadro europeo.
Federalismo in declino
Psicologicamente, va detto, l’Italia non rifugge dalla ricerca di un
destino europeo diverso dall’amministrazione dell’esistente.
Dispone di risorse storico-politiche in grado di supportare un
nuovo corso che non si riduca alla surrogazione dell’Italia con una
Spagna più motivata alla bisogna. Ma pare arduo immaginare che,
da qui a maggio, possano affermarsi forze sufficienti a invertire le
tendenze dell’involuzione e del ristagno per lasciar campo ad un
respiro ideale e politico che metta in scacco le suggestioni del
sovranismo e affermi, al suo posto, un rilancio della prospettiva
federalista, l’unica all’altezza delle esigenze di un continente che
voglia interagire da par suo sullo scenario internazionale.
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Luigi Bobba sull’azione del governo italian
di Franco Narducci
Presidente Bobba, “il dialogo” dedica questo numero a un
tema caldo, “Populismo, sovranismo e società civile. I cristiani per un
nuovo umanensimo”. Lei è stato presidente delle Acli e protagonista della politica italiana, anche con funzioni di governo.
Come giudica l’atteggiamento del governo attuale verso il
sociale?
Delle politiche del Governo mi colpisce l’assenza di un disegno
che abbia al centro il destino delle generazioni future. Sull’altare
del Reddito di cittadinanza e di Quota 100, sono state sacrificate
gran parte delle misure con un orizzonte che non fosse meramente quello del prossimo appuntamento elettorale. Con quota
100 si impegnano più risorse per le persone adulte o anziane, un
debito che peserà sul futuro dei giovani che entrano ora nel mercato del lavoro. Poi, per non tradire le attese del bacino elettorale
del Sud, i 5 Stelle hanno impegnato più di 7 miliardi nel reddito di
cittadinanza. Così sarà difficile generare lavoro, far acquisire ai
giovani le competenze oggi richieste dalle aziende.
Queste due misure potranno portare consenso sul piano elettorale, ma ben presto si riveleranno un boomerang per il Paese e in
particolare per i giovani. Si potevano attivare altre misure per aiutare le famiglie, come l’introduzione di un assegno universale per
i figli a carico e una politica fiscale che non penalizzi le famiglie,
specialmente quelle con redditi medio bassi. Si poteva affrontare
con decisione il tema dei “grandi anziani”, il cui numero nei prossimi 15 anni crescerà esponenzialmente, e contrastare la povertà
con una solida alleanza tra istituzioni e Terzo settore. Tutto questo però non c’è nell’agenda delle forze di Governo.
Continueremo a trascinarci appresso i problemi di un Paese che
ha un crescente indice di dipendenza tra lavoratori attivi e pensionati; che spende malamente una quantità tutt’altro che modesta di risorse in servizi socioassistenziali; che è privo di un duraturo sostegno alla natalità e alle responsabilità genitoriali. E il
conto di queste scelte sbagliate sarà ancora una volta scaricato
sulle generazioni future.
Nella manovra c'è il reddito di cittadinanza, ma c’era anche
la "tassa sulla solidarietà" (o sulla bontà, definizione del
Presidente Mattarella), per la quale il Governo si è poi ravveduto, appoggiando in Parlamento il ripristino delle agevolazioni. Dilettantismo o c’è dell’altro?
Più che cancellare la povertà, ha provato a rendere invisibili i
poveri. La “tassa sulla bontà” - ovvero il raddoppio dell’Ires sugli
utili delle organizzazioni non profit, - nasce dalla poca conoscenza, se non diffidenza, del mondo del terzo settore. La realtà è che
nella pressante ricerca di risorse finanziarie per non toccare reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, si sono cercate risorse ovunque, colpendo inevitabilmente i più deboli: l’assistenza ai
10
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Luigi Bobba, già presidente delle ACLI dal 1998 al 2006, parla
malati e ai disabili, gli insegnanti di sostegno nella
scuola, le famiglie con figli che avranno meno trasferimenti dei single. Quando si fanno promesse
mirabolanti agli elettori, si finisce per mettere in
campo politiche non solo irragionevoli ma anche
controproducenti. Si è poi messo riparo - almeno
per il 2019, giacché il Governo ha annunciato di
volere intervenire in materia con successivi provvedimenti legislativi - andando incontro alle
aspettative del mondo del volontariato in particolare, e del terzo settore in generale.
Il lavoro è la priorità principale per gli italiani. Il governo vuole contrastare il dramma
della disoccupazione con il reddito di cittadinanza. È sufficiente, non è rischioso?
Molti osservatori hanno espresso dubbi sulla
possibilità di generare nuova occupazione attraverso uno strumento come il reddito di cittadinanza. Al Sud tale strumento di integrazione al
reddito, potrebbe incrementare (lo studio viene
da un osservatorio indipendente come la CGIA
di Mestre) proprio il lavoro irregolare: mi prendo

CRISTIANI PER UN NUOVO UMANESIMO

ano per il terzo settore, lavoro e giovani
Il terzo settore è una grande risorsa del nostro Paese, è
quell'Italia che "cuce" per dirla con Mattarella. Come sta
procedendo l’attuazione della riforma del terzo settore?
“È l’Italia che ricuce e che dà fiducia” ha detto Mattarella nel discorso di fine anno evocando i soggetti del terzo settore. È un’Italia
spesso invisibile ma presente nella vita delle persone nelle nostre
comunità, anche quelle più marginali. La riforma del Terzo settore
- approvata tra il 2015 e il 2017 - aveva l’obiettivo di dare un vestito normativo unitario a tutti questi soggetti. Merito del nuovo
Governo è stato quello di portare a conclusione i due decreti correttivi – sull’impresa sociale e sul Codice del terzo settore – già
predisposti dal governo Gentiloni. Per il resto tutto e fermo, o
quasi.

amentare dal 2006 e Sottosegretario al Lavoro dal 2014 al 2018.
il reddito di cittadinanza e continuo a lavorare in
nero. Un cortocircuito che potrebbe generarsi
anche con un allargamento a dismisura di stages
e tirocini.
Per di più risulta poco credibile che i Centri per
l’impiego – che peraltro dipendono dalle Regioni
– possano gestire una simile massa di dati e di
persone e contestualmente svolgere controlli efficaci per evitare che tutto si risolva in un intervento meramente assistenziale. Servirebbe invece
attrarre investimenti, anche stranieri; sostenere e
sviluppare l’alternanza scuola lavoro (che la legge
di bilancio riduce e penalizza); promuovere e
allargare il sistema duale nella formazione professionale attraverso l’apprendistato formativo; triplicare il numero dei giovani che accedono agli
ITS, un efficace percorso formativo per l’inserimento al lavoro, e altre misure che non sto qui a
elencare. Tutto ciò non c’è nelle priorità del
governo e gli effetti già s’intravedono: Pil che si
ferma e decresce; occupazione che perde colpi,
probabile aumento della pressione fiscale nel
2019.

A suo vedere, il valore della solidarietà è ancora presente
nella mente e nel cuore degli italiani? Oppure ha ragione il
Censis quando afferma che negli italiani c'è un sovranismo
psichico?
Il Censis ha colto un tratto emergente nel sentire del Paese coniando il neologismo di “sovranismo psichico”. Ovvero la percezione
della realtà a volte diventa più vera e importante di quella effettiva;
per esempio: gli italiani credono che gli stranieri in Italia siano il
27% mente in realtà sono meno del 9%. Ecco perchè lo slogan
leghista “prima gli italiani” ha fatto così presa. Ma nel paese ci
sono anche molti anticorpi, la società civile non è morta e ha una
sua spinta generativa. Il compito ora è come dare rappresentanza
a queste energie per evitare che prevalga il “cattivismo”. D’altra
parte, la rivolta dei sindaci contro gli effetti perversi del decreto
sicurezza o il movimento delle “Madamin” per dire Sì alle infrastrutture e allo sviluppo, indicano che esiste una volontà di reazione, insomma una riscossa morale alla deriva sovranista e populista.
Torniamo per un attimo alle Acli e ai cristiani: è possibile sviluppare un nuovo umanesimo sociale, i cristiani possono
arginare il sovranismo e il populismo? Non le pare che sia
venuto il tempo di un forte protagonismo laicale?
Certamente questa riscossa morale può trovare ragioni, valori e
motivazioni nella miriade di opere sociali e culturali che il cattolicesimo popolare ha generato nelle nostre comunità come risposta
concreta ai bisogni delle persone, specialmente dei più deboli.
D’altra parte, lo stesso Luigi Sturzo, prima di lanciare l’appello “Ai
liberi e ai forti”, creava mutue, cooperative e forni sociali e dava
vita a un fecondo municipalismo comunitario. Il Partito Popolare
viene dopo. Per cui oggi è il tempo di ricostituire o rinvigorire quel
tessuto generativo e tornare a parlare ai tanti cittadini impauriti e
disorientati. È ai perdenti della globalizzazione che occorre rivolgersi per evitare che siano affascinati dalle parole d’ordine dei
sovranisti e dei populisti. Ed è proprio a questi tanti cittadini
dimenticati che occorre prestare ascolto con l’obiettivo ancora
attuale di costruire una società libera, aperta e inclusiva.
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La democrazia
tra valori e populismo
di Alberto Lepori, già Consigliere di Stato PPD

N

el Messaggio per la Giornata della pace 2019, Papa
Francesco ha fatto l’elogio della politica, ricordando
che “Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto.” Parole che suonano particolarmente adatte, e non
solo per i cattolici, in questo anno di appuntamenti elettorali: dal
Ticino, all’Europa, all’intera Svizzera. È quindi più che opportuno, richiamare il dovere della partecipazione ai dibattiti politici,
riprendere alcune considerazioni sulla democrazia, sui suoi valori e sui pericoli che la insediano, anche in paesi, come la Svizzera,
che vantano secolari tradizioni democratiche.
Il primo pericolo che insidia - da tempo - la democrazia è quello
dell’assenteismo: da decenni solo una percentuale, sempre più in
calo, di “aventi diritto” sente il dovere di votare, anche quando si
designano dirigenti (il governo) e rappresentanti (i parlamenti).
Inoltre, la validità delle scelte democratiche rappresentata dalle
consultazioni è ulteriormente ridotta dal fatto che gli aventi diritto di voto sono soltanto una parte della popolazione: ne sono
esclusi i minorenni e gli stranieri che pure sono interessati al funzionamento dello Stato, dalle scuole alla sanità ai trasporti, e contribuiscono anche al bene comune col loro lavoro e pagando le
imposte!
Per chi compie il dovere di votare, ecco ancora Papa Francesco:
«Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli - locale, regionale, nazionale e mondiale - significa affermare il dovere di ogni
uomo di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di
scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il bene
della città, della nazione, dell’umanità». Occorre cioè tener conto
non solo “dei nostri”, ma dell’umanità intera e delle generazioni
future (come insegna l’enciclica Laudato Si per l’ambiente).
Papa Francesco non manca di elencare i vizi della politica, e tra
essi mi limito a riprendere quelli che mi sembrano presenti nella
politica locale e “tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si
svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione
delle persone che vi si dedicano” e “indeboliscono l’ideale di
un’autentica democrazia”. Ovvero “il non rispetto delle regole
comunitarie, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura
della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio”.
Parecchi di tali vizi sono veicolati dalla propaganda elettorale, e
talvolta anche enunciati espressamente, in nome del consenso, da
movimenti attualmente indicati come “populisti”, un termine
12
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che fa torto al vocabolo “popolo” che meriterebbe maggiore rispetto. Perché la pretesa interpretazione del sentimento popolare spesso non
fa che raccogliere umori o sentimenti momentanei o superficiali, senza una valutazione della
complessità della politica e delle sue conseguenze oltre l’immediato. Inoltre, invece delle argomentazioni che dovrebbero sostenere le scelte
politiche, si supplisce con il disprezzo e l’insulto
per i non consenzienti, con il risultato di minare
la fiducia nelle autorità e nello stesso sistema
democratico.
A tale pericolo rappresentato dalla banalizzazione delle scelte politiche, dovrebbero ovviare in
primis i partiti politici (se fossero memori della
loro funzione educativa), e le forze sane della
società civile. La “troppa democrazia” di cui
gode la Svizzera, con gli istituti dell’iniziativa e
del referendum, può offrire possibilità a manifestazioni di “populismo” anche da parte di partiti e gruppi di interesse, magari sostenuti da
potenti mezzi finanziari, per ottenere risultati
che sono in contrasto con il bene politico generale.
Per incoraggiare coloro che a questo punto penseranno che “è troppo impegnativo fare politica”, ricordo ancora col Papa: “Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della libertà e
della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità”.

FILO DIRETTO CON SYNA

Il populismo di destra,
nemico del movimento sindacale
di Selina Tribbia, responsabile Syna del servizio per la migrazione

N

on è del tutto evidente percepire il protezionismo e il populismo di destra come
una minaccia per il movimento del lavoro.
D’acchito, si potrebbe pensare che la protezione del
mercato del lavoro nel proprio Paese sia utile anche
alla causa del movimento sindacale – così, almeno,
vogliono far credere i populisti in Svizzera e all’estero per assicurarsi i voti dei lavoratori. Un esempio lampante sono l’introduzione di dazi protettivi
e l’uscita da accordi di libero scambio da parte degli
Stati Uniti, con cui Trump cerca di onorare la promessa elettorale «America First» nei confronti di
una classe operaia deprivata.

Una contraddizione…
Da tempo ormai i flussi di merci e capitali sono
integrati e organizzati a livello mondiale. In tempi di
crisi, le aziende tendono a esternalizzare fasi di produzione in Paesi stranieri meno costosi. Ciò comporta spesso uno sviluppo economico di queste
regioni, ma non sempre a beneficio della popolazione lavoratrice, come dimostrano le maquiladoras
in America centrale o le aziende tessili in Asia. Alla
fin fine, sono gli imprenditori in Svizzera a guadagnarci, soprattutto se vengono aperti nuovi sbocchi
commerciali all’estero e le esportazioni ricevono
una spintarella. Il settore finanziario è sempre alla
ricerca di opportunità d’investimento redditizie – in
tutto il mondo. È interessante leggere quante aziende svizzere «vere» dipendono di fatto da investitori
esteri.
Il flusso globalizzato di beni e capitali influenza
anche la coesione sociale e la politica locale, e non
di rado emergono esempi lapalissiani di corruzione
pubblica. L’iniziativa popolare «per imprese responsabili» è molto efficace per mettere in luce simili iniquità. I flussi di capitali e merci sono globalizzati,
eppure la libera circolazione delle persone viene
sempre più rimessa in discussione. Ad essere minacciata è addirittura la solidarietà con i migranti in
fuga! Le forze xenofobe contribuiscono a offuscare
relazioni capitalistiche internazionali di lunga data e
a occultare le disparità sociali che ne derivano.
Questo non può essere nell’interesse dei sindacati.
… solo soluzioni apparenti
Purtroppo gli atteggiamenti xenofobi e gli atti dis-

criminatori si ripercuotono soprattutto nella vita professionale, come
emerge dai dati più recenti dell’Ufficio federale di statistica. La metà
delle persone vittime di disparità dichiara di essere stata discriminata
sul posto di lavoro. Ma la spaccatura dei dipendenti avvantaggia solo
il datore di lavoro, che può approfittare della poca solidarietà fra i
lavoratori per modificare le condizioni d’impiego, estendendo ad
esempio gli orari di lavoro a parità di salario. Temendo l’esclusione,
ci si inchina ai nuovi accordi e si produce anche di più. Si diventa
ricattabili. È il prezzo pagato quando si spera di ottenere vantaggi e
un lavoro sicuro minando la solidarietà con i lavoratori stranieri. Se
poi l’azienda premia questi dipendenti con promozioni e aumenti
salariali, l’ostilità verso gli stranieri non fa che rinvigorirsi.
Una trappola
In un simile clima di eccessiva condiscendenza e paura, l’attività sindacale non ha vita facile. È sempre più difficile essere solidali con esigenze dei lavoratori condivise da tutti.
Vi è il rischio che un’impresa rappresenti gli interessi di un particolare gruppo di dipendenti trascurando tutti gli altri. Non mancano le
pseudo argomentazioni («non ha nemmeno terminato una formazione!») per non assoggettare una categoria al campo d’applicazione
di un contratto collettivo di lavoro o non promuovere lo sviluppo di
un lavoratore sostenendone la formazione di base o continua. In
simili casi, fare attività sindacale significa sensibilizzare su queste tendenze
che dividono le persone.
Occorre ristabilire la solidarietà fra le lavoratrici e i
lavoratori e rafforzare il
coraggio civile, soprattutto
sul lavoro.
il dialogo 1/19
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A che punto è il progetto di riforma dell’AVS
di Romeo Bertone, Patronato ACLI San Gallo

I

l Consiglio Federale, nella seduta del 20 febbraio
2019, ha preso atto dei risultati della consultazione
sul progetto di stabilizzazione dell’AVS, il cosiddetto
AVS 21, che ha come obiettivo quello di mantenere l’attuale livello delle rendite e garantire il loro finanziamento per il futuro.
Tale progetto è nato perché la situazione finanziaria
dell'AVS è diventata preoccupante in quanto dal 2014 le
entrate e le uscite dell’assicurazione non sono più equilibrate e secondo i calcoli si arriverà nel 2030 a 3,6 milioni di pensionati a fronte dei 2,6 milioni attuali.
Tutti i partecipanti alla consultazione dello scorso 20
febbraio hanno approvato le linee generali della riforma
AVS 21, concordando sulla necessità di riformare il 1°
pilastro, mantenendo il livello delle prestazioni e stabilizzando le finanze dell’assicurazione. Tuttavia, sono emersi pareri divergenti sul contenuto e sulle modalità di
attuazione, la maggioranza è favorevole all’aumento dell’età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni ma
per i partiti di sinistra e le organizzazioni che rappresentano e tutelano gli interessi delle donne un tale aumento
è da escludere fin quando non sarà stata raggiunta la
parità salariale.
Per la generazione delle donne vicine all’età di pensionamento erano state poste in consultazione due varianti di
misure compensative: la prima, per un volume di 400
milioni di franchi, prevedeva aliquote di riduzione della
rendita più favorevoli in caso di pensionamento anticipato; la seconda, per un volume di 800 milioni, prevedeva
in aggiunta alla prima variante anche un aumento delle
rendite per le donne che avessero continuato la loro attività lucrativa fino a 65 anni, in modo da consentire loro
di ricevere una rendita più elevata.
Nonostante la manifesta volontà di attuare misure compensative a fronte dell’aumento dell’età di riferimento
delle donne, nessuna delle due varianti ha avuto una
netta approvazione durante la consultazione.
Per quanto riguarda invece le misure volte a consentire la
riscossione flessibile della rendita tra i 62 e i 70 anni e gli
incentivi a lavorare oltre i 65 anni, esse sono state accolte piuttosto favorevolmente.
Le principali perplessità al riguardo riguardano principalmente la loro efficacia e complessità e il fatto che tali
misure andrebbero soprattutto a vantaggio delle persone
14
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con salari medio-alti.
La necessità di un finanziamento supplementare resta prioritaria e a tale scopo l’incremento dell’IVA è ampiamente condiviso ma i pareri sono discordanti sulla sua
entità. In particolare, le organizzazioni dell’economia e gli istituti di previdenza giudicano eccessivo l’aumento proposto,
mentre i partiti di sinistra e i sindacati
opterebbero per una combinazione di molteplici fonti di finanziamento.
Il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento dell’Interno di presentare
subito dopo la votazione popolare del 19
maggio 2019 - al più tardi entro la fine di
giugno - una nota di discussione, in base
alla quale intende adottare definitivamente
il messaggio sulla riforma AVS 21 entro la
fine di agosto 2019.
Secondo le ultime stime, l’aumento
dell’IVA nel quadro della riforma AVS 21
sarebbe pari a 0,7 punti percentuali, invece
degli 1,5 proposti; tuttavia, anche in tal
caso, la riforma dell’AVS resterebbe necessaria per stabilizzare la situazione finanzia-

PATRONATO

Campagna RED Esteri
di Daniele Lupelli, Patronato ACLI Losanna

ria dell’assicurazione e garantire il pagamento delle rendite per i prossimi decenni.

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui
diritto e misura sono collegati alla situazione reddituale complessiva.
Per garantire la correttezza delle prestazioni erogate viene effettuata
una verifica annuale che, attraverso l’indicazione dei redditi posseduti,
serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo. Dal 2015 l’INPS non invia più i formulari
per la dichiarazione dei redditi esteri a casa dei pensionati e quindi questo adempimento rimane in carico al pensionato che è tenuto a ricordarsi di presentare la dichiarazione. A tal fine può rivolgersi al
Patronato ACLI, che, gratuitamente, trasmetterà all’INPS i dati.
Nella dichiarazione devono essere denunciati i redditi derivanti da prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’estero, percepiti dall’interessato e dal coniuge e ulteriori redditi prodotti sia in Italia che
all’estero. È infine necessaria una copia dei documenti d’identità dell’interessato e del coniuge. La dichiarazione deve essere inviata anche
se i pensionati non hanno altri redditi oltre le pensioni italiane. Se si
ricevono altre pensioni da altri enti previdenziali esteri, si deve indicare lo Stato e l’ente erogatore e l’importo complessivo riscosso nell’anno di riferimento. La mancata trasmissione comporta prima la sospensione e successivamente la revoca delle pensioni collegate al reddito,
di norma comunque l’INPS prima di procedere alla sospensione invia
al pensionato una lettera di sollecito per sanare la posizione, anche in
questo caso le sedi del Patronato ACLI presenti in Svizzera sono a disposizione per l’elaborazione e l’invio gratuito del modello all’INPS.

I N P O C H E B AT T U T E
Svezia, disinvestimenti
intelligenti da parte dei
fondi pensione pubblici

Le casse di previdenza e i fondi pensione negoziali scandinavi fanno
sempre più sul serio e perseverano
nella politica d’adozione di politiche
di investimento che rispettino criteri
sociali e ambientali.
E non è solo il solito fondo norvegese a fare notizia. A metà gennaio il
fondo pensione pubblico svedese
AP4 ha comunicato di aver disinvestito da 45 imprese che producono
armi nucleari e da cinque imprese che
ottengono più del 20% del fatturato
estraendo petrolio dalle sabbie bituminose (il più inquinante in assoluto),
per un totale di circa 285 milioni di
euro, prontamente reinvestiti in altre
azioni a livello globale.

a cura di Luca Rappazzo

Il sistema universitario
svizzero è il terzo al mondo

La Svizzera ha il terzo miglior sistema
universitario al mondo, dopo gli Stati
Uniti e la Gran Bretagna. È quanto
emerge dalla nuova classifica della
società
britannica
Quacquarelli
Symonds (QS). In base al ranking di QS,
la Svizzera conta 22 dipartimenti universitari fra i dieci migliori al mondo, 9
in più rispetto all’anno precedente. Nel
suo complesso il sistema universitario
svizzero supera così quelli dell'Australia
e del Canada. In due materie, le università svizzere sono addirittura risultate le
migliori a livello mondiale. L'Ecole
Hôtelière de Lausanne è passata dal
secondo al primo posto fra le scuole
alberghiere. Altre quattro istituzioni
svizzere sono tra le prime 10 nel campo
dello Hospitality & Leisure Management.

La UE sta per mettere
al bando le Microplastiche

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche propone alla Commissione restrizioni alle microplastiche. È impossibile
fare un’analisi attendibile del loro rischio
perché sono dappertutto: nell’aria, nell’acqua, nella terra e di conseguenza nel
nostro cibo. Ma non si sa come fermarle. L’invasività delle microplastiche fa
correre ai ripari anche l’Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA).
ECHA ha finalmente appurato che
«l’uso di microplastiche nei prodotti che
comportano il rilascio nell’ambiente non
è stato adeguatamente controllato» e ne
propone la restrizione alla Commissione
europea. La misura, se adottata, potrebbe comportare una riduzione delle produzioni di microplastiche di circa
400mila tonnellate in 20 anni.
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ENAIP

Perché un Liceo italiano a Zurigo?
Direzione del Liceo Vermigli

I

l sistema liceale svizzero prevede una severa selezione in entrata, a scapito dell’ingresso o del proseguimento del liceo per molti studenti (soprattutto se
provenienti dall’Estero), che vengono dunque retrocessi
nella scuola media. Il Liceo Linguistico Scientifico
Vermigli è l’unica scuola superiore italiana nella Svizzera
germanofona. L’orientamento internazionale della scuola, la sua vocazione al bilinguismo (Italiano-Tedesco) e lo
studio di altre lingue come l’Inglese e il Francese fanno
sì che il Vermigli sia aperto a studenti di tutte le nazionalità.
C’è un esame d’ammissione?
No. È necessario un diploma di scuola media inferiore, o
8 anni di scolarità, senza esami di ammissione, né periodi di prova. Il Liceo è aperto a tutti: ogni studente ha
diritto di formarsi secondo i suoi tempi, sviluppare le
proprie capacità, e studiare per soddisfare le proprie
ambizioni.
È possibile iscriversi per chi ha problemi di disabilità, dislessia, discalculia?
Abbiamo strumenti educativi specifici per questi studenti: essi consentono di raggiungere le competenze richieste, in un ambiente scolastico inclusivo. I nostri insegnanti, con il supporto degli operatori sanitari indicati
dalle famiglie, hanno l’esperienza per affrontare queste
situazioni.
È necessario conoscere l’Italiano e il Tedesco?
No. Tuttavia, prima dell’inizio dell’anno, offriamo corsi
di preparazione gratuiti di Italiano, Tedesco e Matematica
per facilitare l’inserimento al Liceo. Tale supporto continua per tutto l’anno scolastico.
Quali sono le materie studiate?
Il Vermigli ha un’offerta formativa ampia ed approfondita, offre un’ottima base di cultura generale per i due indirizzi linguistico e scientifico, che hanno in comune discipline come l’Italiano, la Geografia, la Storia, la Filosofia,
la Storia dell’Arte. Per il linguistico i punti di forza sono
4 lingue (Italiano, Tedesco (prima lingua straniera),
Inglese e Francese) e una buona base scientifica; dopo
quattro anni si ottiene un diploma di maturità linguistica
(tipo D svizzero). Il liceo scientifico approfondisce materie come Matematica, Fisica, Scienze e Disegno tecnico,
con tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese) e Latino. Alla
fine, si ottiene un diploma di maturità scientifica (tipo C
svizzero). I diplomi sono riconosciuti dalle Università ita16
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liane, europee e svizzere.
Quale didattica utilizza il Vermigli?
Il nostro sistema didattico sviluppa la personalità dello
studente sulla base di una concreta e vasta cultura scientifica ed umanistica. Le competenze e la consapevolezza
dei propri mezzi sono gli obiettivi del Liceo, così come
la coscienza critica e civile, lo sviluppo delle capacità di
relazione con gli insegnanti e con i compagni: per questo
sono incentivati lo studio di gruppo e il confronto dialettico.
Come si può descrivere l’ambiente del Vermigli?
Abbiamo classi piccole, spesso dimezzate nelle materie
di indirizzo. L’ambiente è sereno, il reciproco rispetto tra
insegnanti e studenti favorisce un clima di collaborazione. Ciò permette un controllo assiduo, ma discreto. Il
rapporto con le famiglie è costante e indispensabile per
risolvere qualsiasi problema.
Quali sono i motivi per iscriversi al Vermigli?
Anzitutto la formazione della persona come cittadino
responsabile, informato di come va il mondo e conscio
delle competenze necessarie per realizzarsi: la mente dei
nostri studenti si apre ad orizzonti culturali diversificati;
promuoviamo esperienze formative extracurriculari
come la partecipazione alle simulazioni della diplomazia
internazionale all’ONU di New York, Dubai o Roma;
organizziamo visite in località produttive, viaggi di istruzione in Italia e all’Estero, esperienze teatrali con la rete
OTIS; forniamo un orientamento universitario.
Chi si diploma al Vermigli può scegliere consapevolmente come orientare la sua vita. Prossime serate informative: 12 marzo e 4 aprile 2019, ore 19:00.
044 302 50 20 -- info@liceo-vermigli.com
www.liceo-vermigli.com

ENAIP

Intervista ad Antonio Scolamiero, dirigente
del settore costruzioni di Enaip IB a Lucerna
di Emanuele Mantovani

A

ntonio Scolamiero si è laureato in Architettura alla
Federico II di Napoli ed è stato dirigente scolastico del PSB - Polo Scolastico di Basilea. I suoi studi
sul territorio irpino si sono concentrati sugli effetti degli
eventi sismici, non solo tecnici ma anche consequenziali
da un punto di vista antropologico e culturale. Collabora
con alcuni studi di architettura in Italia e in Svizzera, con
il Politecnico di Milano (Facoltà del Design di Como) per
la promozione di progetti europei di interscambio e per la
promozione del Made in Italy, inoltre è iscritto all’ordine
degli architetti della provincia di Avellino e alla SIA
(Società Ingegneri e Architetti Svizzeri). Ha pubblicato
vari articoli su riviste di architettura e su periodici italofoni. Dal 2015 lavora presso Enaip IB, dapprima come
docente e ora come tecnico dei corsi nel settore delle
costruzioni edili.
I vostri corsi di formazione sono un successo, qual è
il segreto?
Il sistema di formazione in Svizzera funziona perché c’è
uno stretto rapporto tra teoria e pratica. Un corso AFC
per muratori si articola in circa 700 lezioni teoriche più 8
settimane di pratica, nell’arco di due anni. Gran parte della
formazione è impartita nel sistema duale, scuola e lavoro,
grazie all’interazione tra l’Enaip IB e le imprese con cui
collaboriamo. Tali sinergie sono importanti per formare
nuovo personale qualificato, così come ci viene chiesto dal
mercato del lavoro.
Secondo lei per le imprese è un vantaggio investire
nella formazione?
Oggi più di ieri c’è bisogno di personale preparato e qualificato. Solo chi segue questa strada può trarre dei benefici, quindi investire sulla formazione è fondamentale. Se
oggi ci preoccupiamo di formare i giovani e di offrire loro
buone opportunità per il futuro, domani ci saranno nuovi
e più qualificati specialisti.
I giovani volenterosi e capaci sono tanti e il nostro compito è quello di farli crescere con lo studio e con la partecipazione attiva. I giovani sono portatori di impulsi positivi
per le imprese, quindi giocano un ruolo importante per l’economia del paese. A tal proposito il pensiero va anche
alla nostra cara Italia, dove tutto questo è stato accantonato; infatti, si continua a parlare di fuga di cervelli e di molti
giovani che cercano fortuna all’estero. Quando non s’investe in formazione a 360 gradi i risultati non possono essere soddisfacenti.

E l’ENAIP IB che ruolo svolge nel sistema da lei
descritto?
Da anni, prima come Enaip e ora come Enaip IB, formiamo personale qualificato. A trarne beneficio sono
in primis i lavoratori che possono migliorare la loro
professionalità e la loro posizione sul mercato del lavoro, anche in termini retributivi. I vantaggi per i datori
di lavoro sono le opportunità di accrescere la produttività, avendo personale qualificato che s’identifica con
l’azienda; ne derivano vantaggi indubbi anche dal
punto di vista della competitività. Ma ne trae beneficio
anche la società in generale, poiché all’aumento della
produttività corrispondono maggiori entrate fiscali, la
disoccupazione diminuisce e cresce la competitività a
livello globale.
L’Enaip IB, che insieme ad altre istituzioni opera in
questo sistema, ha la peculiarità di offrire corsi in due
lingue, in italiano e in tedesco, soprattutto nel settore
edile. La maggior parte dei corsi si svolge la sera e al
sabato.
Altri corsi offerti da Enaip IB?
Con i dirigenti della SSIC (Società Svizzera Impresari
Costruttori) abbiamo concordato, visto il successo del
primo anno, di proseguire il corso di formazione per
Capomuratore. Ad agosto inizieranno i nuovi corsi
AFC di Gessatore in lingua italiana, così come i corsi
AFC di Muratore in lingua italiana e tedesca, mentre i
corsi di Caposquadra sono sempre attivi.
Basta comunque visitare la nostra homepage per avere
un quadro dettagliato delle nostre proposte formative
(info@enaip-ib.ch).
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A quaranta anni dal primo incontro del 1979
di Gaetano Vecchio
Convegno per il 40° anniversario
delle Donne Acli Argovia

I

l Gruppo Donne Acli Argovia
ha festeggiato, domenica 10
marzo a Lenzburg, i quarant’anni di fondazione con un convegno
dal titolo analogo al primo svoltosi
nel 1979, “la Donna, ieri, oggi e
domani”, cui fecero seguito tanti
altri incontri di riflessione e analisi.
Franco Narducci ha rievocato le fasi
più importanti dei 40 anni di storia
del Gruppo e ha ricordato le tematiche affrontate nel contesto migratorio e socio-politico svizzero. Barbara
Zoli, psicologa FSP e psicoterapeuta, ha invece illustrato il percorso
fatto per l’emancipazione della
donna, ed anche i nuovi ruoli nella
coppia e le criticità che spesso
incombono sulla famiglia.
Ha moderato i lavori Alfonsina
Oftinger che ha avuto la responsabilità del Gruppo Donne in Argovia e
in Svizzera. Augusta Loretucci - per
anni protagonista a livello organizzativo - ha introdotto i lavori ricordando anzitutto le figure che spesero
molte energie, concettualmente e
progettualmente, al servizio del
Gruppo stesso: Maria Teresa
Bonafini delle Acli di Brescia e
Maria Fortunato delle Acli nazionali.
Hanno portato un saluto anche
Giuseppe Rondinelli, presidente Acli
Argovia, Luciano Alban della
Presidenza Acli Svizzera, Gaetano
Dell’Aquila e Gaetano Vecchio del
Circolo Acli Lenzburg, Don Bruno
Danelon, missionario emerito di
Lenzburg.
La nascita del Gruppo Donne argoviese non può essere disgiunta dall’elaborazione delle Acli in quegli
anni e dal coinvolgimento delle Acli
cantonali, nonché dei servizi Enaip e
Patronato. Occorre aver presente lo
stato dell’emigrazione negli anni ’70
18

il dialogo 1/19

e ’80, tra i referendum antistranieri,
lo statuto dello stagionale che separava le famiglie, e anche l’economia
che nel 1979 vive un grande boom
dopo la crisi del 1973- 1976.
In tale contesto il Gruppo Donne
delle Acli s’interroga e mette sotto i
riflettori la condizione della donna,
la sua dignità e il suo ruolo nel
mondo del lavoro, del volontariato e
della famiglia.
Il movimentismo delle donne genera
anche effetti collaterali per le Acli
che coinvolgono personaggi importanti come il gesuita P. Bartolomeo
Sorge, Maria Fortunato, Teresa
Bonafini, Don Luigi Ciotti. E dirigenti nazionali delle Acli di quegli
anni come Domenico Rosati,
Alberto Valentini e Giovanni
Bianchi. L’eco fu vasto e coinvolse
altre persone impegnate nei Consigli
pastorali e nelle Missioni Cattoliche
in Argovia. Fu dunque un momento
- ha sottolineato Narducci - di raccordo di esperienze importanti nel
mondo cattolico su temi di alta rilevanza sociale, come l’aiuto a inserire
i nuovi arrivati, la scuola e la formazione professionale, il lavoro e la disoccupazione, l’impegno nell’azione
sociale, la famiglia, il lavoro e il sindacato, la pace.
Cosa rimane di quell’esperienza?
Molte cose sono cambiate - il ruolo

della donna nella famiglia, la sua
avanzata nel mondo del lavoro e
negli studi, ecc. - e sono sorte altre
questioni: le violenze sulla donna, il
drammatico aumento dei femminicidi, nonostante i miglioramenti normativi, e la permanente disparità
salariale fra uomo e donna nel
mondo del lavoro. Occorre allora, ha
concluso Narducci, rilanciare la partecipazione e incoraggiare il movimento femminile a proseguire nella
conquista dei diritti e della pari
dignità.
Barbara Zoli ha illustrato - con un
taglio scientifico - le caratteristiche
di genere e il ruolo della donna oggi,
un ruolo che spesso risente delle
carenze culturali della nostra società.
Ci sono differenze naturali per struttura celebrale e di personalità che
distinguono uomo e donna, che in
ogni caso non costituiscono differenze sostanziali fra i due sessi.
Barbara Zoli ha poi ricordato l’evoluzione sociale e culturale che si è
registrata in questi quaranta anni,
cosi come la patologia e la salute
mentale in rapporto all’uxoricidio,
soffermandosi infine sul bisogno di
spiritualità e apertura agli altri per
l’integrazione nella società di accoglienza, e sulla necessità di discernere sempre fra pensieri “pozzanghera” e pensieri “costruttivi”.

VITA DELLE ACLI

Un “losannese” alla guida della Ferrari
di Daniele Lupelli, Responsabile Patronato ACLI Losanna
L’inizio del nuovo anno ha regalato
agli italiani residenti a Losanna una piacevole notizia proveniente dall’ambiente della Formula 1: la Ferrari ha
promosso Mattia Binotto al ruolo di
Team Principal della Scuderia. Mattia
Binotto, 49 anni, di origine reggiana,
per chi non lo sapesse, è nato in
Svizzera, a Losanna, ed è da diversi
anni un punto di riferimento in casa
Ferrari, dove è presente dall’età di 24
anni. Figlio di Luigi e Marta, aclisti
emigrati in Svizzera da giovani e tutt’ora attivi nella nostra associazione,
Mattia passa tutta la sua giovinezza a
Losanna, dove studia e si diploma nel
1994 in ingegneria meccanica all’EPFL
(Ecole polytechnique fédérale).
Completa poi gli studi con un Master
in
Ingegneria
dell’Autoveicolo
all’Università di Modena. Dopo poco
inizierà la sua avventura con il cavallino

rosso, come ingegnere motorista nella
squadra test, ruolo mantenuto fino al
2003. Nel 2004 Binotto viene trasferito nel reparto motori, in cui rimane
fino al 2007, quando diventa capo
Ingegnere corse e montaggio, poi
responsabile delle operazioni di motore e kers nel 2009. Nell'ottobre 2013
viene nominato vice-direttore motore
ed elettronica e nel 2014 è Sergio
Marchionne in persona a chiamarlo a
capo della direzione motori della GES,
scegliendolo come suo dirigente di
riferimento. Vista l'esperienza e l'ottimo lavoro svolto (tre vittorie nel 2015
a fronte della pessima annata precedente), nel 2016 sempre Marchionne
decide di affidare a lui il ruolo di Chief
Technical Officier, in pratica di direttore tecnico, vacante dopo l’addio di
James Allison. Oggi, dopo 25 anni in
cui ha scalato tutti i gradini della gerar-

chia Ferrari, Mattia è, a tutti gli effetti,
il presente ed il futuro della prestigiosa
casa automobilistica e darà il suo contributo per riportare la Rossa a vincere
il titolo, atteso ormai da molti anni. In
bocca al lupo a Mattia!

“Les Italiens”, spettacolo sull’emigrazione
Venerdi 8 marzo il circolo Acli di Losanna
ha regalato agli spettatori la visione su
schermo gigante di uno spettacolo speciale, ricco di sorrisi, di ricordi ma soprattutto
di emozioni. Presso la sala parrocchiale St.
Joseph è andata in scena la commedia
"Les Italiens", ideata e prodotta da
Massimo Furlan, artista losannese di origini italiane. Il suo spettacolo, già presentato
in teatro a Losanna, è ora con successo in
tournée in Svizzera e in Italia.
Sul palco, non attori professionisti ma
degli immigrati italiani e dei figli di immigrati. Questi attori improvvisati, ma straordinariamente efficaci, hanno condiviso col
pubblico i ricordi e i sogni della loro vita, a
cavallo fra un’Italia che hanno lasciato 50
anni fa e una Svizzera moderna che hanno
contributo a costruire. I loro racconti e le
loro emozioni, accompagnati e resi più
intensi dalle armoniose danze di due ballerine, hanno profondamente toccato il
pubblico presente in sala che si è immedesimato nei ricordi e nelle riflessioni dei pro-

tagonisti. Uno spettacolo denso di immagini, di simboli e di tanti momenti significativi che hanno segnato la vita di molti italiani, costretti a lasciare la loro terra per
assicurare alla loro famiglia un futuro
dignitoso. I numerosi applausi che hanno
punteggiato la visione dello spettacolo
hanno espresso l’apprezzamento del pub-

blico che ha potuto rivivere personalmente alcuni momenti importanti della propria
vita con il sorriso e il piacere di condividere questo momento tutti insieme.
Al termine della proiezione, il pubblico ha
potuto stemperare emozioni e ricordi partecipando ad un gustoso rinfresco offerto
dal circolo.
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Basilea, workshop “Lavoro, social media
e opportunità professionali”
di Salvo Buttitta, presidente Circolo Acli Welcome

I

l lavoro, non lo scopriamo oggi,
è costantemente in via di trasformazione e le possibilità per
accedere alle opportunità professionali passano spesso attraverso le
nuove forme di comunicazione e di
marketing occupazionale. In special
modo nel mondo globale in cui
siamo immersi che, se non altro, ha
demolito le barriere che si frapponevano alla mobilità professionale e
transnazionale. Lo provano le tante
testimonianze di giovani italiani,
nuovi emigrati, che giungono in
Svizzera spesso dagli USA, dalla
Cina o da altre nazioni europee
anziché dall’Italia, senza nemmeno
parlare il tedesco ma in grado di
esprimersi correttamente in lingua
inglese. Si spiega anche in questi termini il successo del workshop organizzato dal Circolo ACLI Welcome
di Basilea, un circolo costituito in
larga parte da giovani italiani arrivati da pochi anni nella grande area
basilese.
Numerosi di essi - una partecipazione attenta e qualificata - hanno
preso parte all’evento dal tema
“Come usare LinkedIn per generare
opportunità professionale” svoltosi
il 20 febbraio negli ex locali della
FOPRAS di Basilea. LinkedIn è una
piattaforma per la creazione e lo sviluppo di contatti occupazionali.
Lanciato nel 2003, conta oggi all’attivo 8 milioni di iscritti in Italia,
quasi 190 milioni nel mondo.
Consente la creazione di un profilo
attraverso il quale costruire una rete
di connessioni con contatti ritenuti
professionalmente
affidabili.
All’interno del network è possibile
creare e rispondere a offerte lavorative e di collaborazione. LinkedIn
funziona proprio come un social
network professionale creando un
20
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modo originale per accostarsi al
mondo del lavoro. Il Circolo ACLI
Welcome, parte di un’organizzazione da sempre impegnata nel mondo
del lavoro e nell’assistenza ai lavoratori, ha bene intercettato la necessità di offrire una possibilità formativa agli italiani a Basilea su questo
moderno e attuale strumento di
ricerca di opportunità lavorative.
Attualmente LinkedIn copre circa
150 comparti economici e oltre 400
settori. È una delle piattaforme in
continua ascesa proprio per la sua
peculiarità di generare opportunità
professionali. LinkedIn funziona
come una piattaforma di networking: si occupa di creare e intrattenere relazioni online per creare una
rete professionale e dare slancio alla
propria carriera. Come? Il sito offre
un sistema di condivisione di messaggi in bacheca che unisce le
migliori funzionalità di Facebook e
Twitter. Sfatiamo un mito: LinkedIn
non è un “curriculum online”. È
vero che è necessario compilare il
profilo con i vostri dati e creare una
sorta di CV, ma in realtà è una piattaforma in cui è necessario avere un
approccio attivo. In poche parole, se

siete alla ricerca di contatti lavorativi, non serve a nulla attendere
davanti al pc l’arrivo di una chiamata aziendale. Quindi quando postate
un messaggio di stato, un link o una
foto, proprio come fareste su
Facebook, succede che un utente a
voi collegato vede il vostro contenuto, lo reputa interessante e vi premia
mettendo un banalissimo like (consiglia). Questa piccola e quasi insignificante azione su LinkedIn ha un
effetto moltiplicatore della visibilità.
Su LinkedIn i post da te consigliati
(o commentati) verranno condivisi
con la tua rete di contatti collegata.
Il workshop è stato tenuto in maniera magistrale da Barbara Sorce,
Team Leader Healthcare e Life
Sciences presso Randstad in
Svizzera. Durante il workshop i partecipanti hanno potuto interagire
con domande e mettere in pratica
alcuni dei consigli trasmessi per rendere il proprio profilo ottimizzato
per la ricerca di lavoro. Contenti per
la buona partecipazione, i responsabili del circolo ACLI Welcome progettano già di organizzare altri eventi simili per offrire sostegno ai soci e
alla comunità italiana basilese.
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Dietikon, Festa della Mamma

U

n duplice evento ha richiamato un gran numero di partecipanti
(oltre 130 persone), venerdì 8 marzo, nella sala Sant’Agata di
Dietikon: la MCLI Limmattal e il circolo Acli di Dietikon hanno
organizzato la “Festa della Donna” in concomitanza con l’Assemblea del
circolo stesso. Aldo Gullo, presidente del circolo, ha illustrato ai soci le
attività organizzate nel 2018 - feste, serate informative, tesseramento,
ecc. -, mentre il cassiere, ha presentato il resoconto di cassa, debitamente approvato dai revisori dei conti.
Dopo la discussione dell’o.d.g., Luciano Alban, della Presidenza Acli
Svizzera, ha dato varie informazioni sul nuovo sistema del tesseramento
Acli, sulle successioni ed altro. Il neoeletto presidente delle Acli
Intercantonali SCO, Salvatore Cavallo, ha portato i saluti e ha rivolto un
augurio alle donne in sala e a tutte le donne del mondo. Ha preso poi la
parola Don Pietro, promotore della bella serata, per ringraziare i partecipanti, il Team organizzatore, le Acli di Dietikon e di Schlieren, per la
collaborazione. Ha poi rivolto un caloroso augurio a tutte le DONNE.
A quelle presenti in sala Don Pietro ha donato una mimosa e un bel
libro di Clemens Rosu, “Non solo mimose”, un’antologia di riflessioni
sulla figura della donna nella società e una risposta contro tutti i femminicidi del mondo. Nel salutare i presenti, Don Pietro ha ricordato la
celebre affermazione di Papa Francesco sulla figura della donna: “Dio ha
creato la donna perchè tutti potessimo avere una mamma!”. Esaurita la

prima parte, la serata è proseguita
con quella gastronomica, allietata
da Luigi che con la sua fisarmonica ha fatto ballare e cantare in
allegria i presenti. È stata davvero
una grande festa, in cui tutti si
sono divertiti con spensieratezza.
Un grazie di cuore va anche alla
segretaria Beatrice Zuri Hui per il
lavoro che svolge con esemplare
professionalità.

Assemblea circolo ACLI di Kreuzlingen

P

resieduta da Enrico Faluomi, il 25 gennaio scorso si è riunita l’assemblea del circolo Acli di Kreuzlingen, con due ospiti di riguardo:
Salvatore Cavallo, neopresidente delle Acli della Svizzera Centro
Orientale, e Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE, che a
Kreuzlingen è di casa ed è un tesserato del circolo. La presidenza delle Acli è
intervenuta al completo per seguire l’assemblea, momento importante per
avviare l’anno sociale. Nel loro saluto, gli ospiti hanno ringraziato la presidenza del circolo per la missione che svolgono con tanta dedizione. Salvatore
Cavallo ha sottolineato l’importanza dell’azione sociale nella comunità, così
come il ruolo dei servizi delle Acli - Patronato ed Enaip - e ha lodato Romeo
Bertone, direttore del Patronato Acli di San Gallo che effettua il servizio,
molto stimato, anche a Kreuzlingen. Michele Schiavone, ha presentato un
quadro generale delle questioni aperte riguardanti le comunità italiane all’estero, che tutti hanno apprezzato e ascoltato con grande attenzione, e ha riba-

dito l’importanza del circolo Acli,
così come il servizio offerto dal
Patronato. Un momento di convivialità ha chiuso l’Assemblea.

Assemblea circolo ACLI di Kilchberg

N

ella bella cornice del Centro parrocchiale, il 9 marzo scorso si è svolta l’assemblea generale del Circolo Acli di Kilchberg, seguita dalla tradizionale cena sociale. Dopo i saluti, il presidente Angelo De Vito ha
condotto l’assemblea come da ordine del giorno e, dopo l’intervento del cassiere e relativa approvazione del resoconto di cassa 2018, ha concluso con la
parte programmatica riguardante il 2019. Hanno presenziato all’assemblea
Salvatore Cavallo, presidente Intercantonale SCO, e Luciano Alban, presidente
del Comites di Zurigo, da anni amico ed estimatore del circolo. La cena sociale che ha concluso i lavori è stata come sempre un successo.
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ACLI Ticino: dibattito pubblico
in vista delle elezioni cantonali
di Luca Rappazzo

I

l prossimo 7 aprile le cittadine e i
cittadini ticinesi eleggeranno il
nuovo Consiglio di Stato e il
nuovo Parlamento che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Da sempre il
nostro movimento crede nella partecipazione attiva e la vuole salvaguardare,
specialmente in un periodo storico
come quello attuale in cui il ruolo centrale della politica viene messo fortemente in discussione.
È per questa ragione che le Acli del
Ticino hanno promosso un dibattito
politico lo scorso 12 marzo presso il
circolo Acli di Lugano con un buon
riscontro di pubblico. In questa serata
abbiamo avuto l’onore di interloquire
con i candidati per il Consiglio di Stato
Alex Farinelli (Partito Liberale
Radicale), Alessandra Zumthor
(Partito Popolare Democratico) e
Amalia Mirante (Partito Socialista) e il
candidato per il Gran Consiglio
Giancarlo Seitz (Lega dei ticinesi).
Moderati dal giornalista Ruben
Rossello, presidente dell’Associazione
Ticinese dei Giornalisti, i candidati
hanno potuto esporre il programma
del proprio partito e le specificità della
propria candidatura. Se Alex Farinelli
ha mostrato particolare attenzione
verso il tema della proposta formativa
e sull’obiettivo di lungo termine del
prolungamento dell’AlpTransit verso
sud oltre Lugano, Amalia Mirante ha
posto l’accento sull’emergenza mercato del lavoro e la compressione dei
salari. Nella sua presentazione
Giancarlo Seitz ha individuato la priorità nel sostegno ai giovani che si
apprestano ad entrare nel mondo del
lavoro, mentre Alessandra Zumthor,
ispirandosi alla dottrina sociale della
chiesa, ha ancorato la sua azione politica alla promozione del valore della
persona umana, mettendo al centro la
famiglia e la scuola. Seppure con sfumature diverse è emersa una sostan22
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ziale condivisione di massima nella
tutela dell’ambiente, sull’importanza
degli di aiuti sociali per il sostegno alle
persone più fragili della società e sulla
necessità di un nuovo accordo sul
frontalierato, ormai risalente al 1974.
Non sono mancati interventi da parte
del pubblico che ha chiesto ai candidati di esprimersi in merito al rapporto
con L’Unione Europea e sul contenimento dei costi sanitari dove sono
emerse visioni, sensibilità e ricette

diverse da parte dei candidati. Le Acli
non hanno mai partecipato né direttamente né indirettamente a competizioni elettorali, ma si lasciano coinvolgere ogniqualvolta si aprono veri spiragli di partecipazione e di cittadinanza attiva. Pertanto, in vista del 7 aprile,
chiediamo di non perdere l’occasione
per esserci, per partecipare e votare,
perché come diceva Giorgio Gaber:
“La libertà non è stare sopra un albero. Libertà è partecipazione”.

ACLI Ticino:

GIORNATA DI FORMAZIONE SPIRITUALE
Domenica 31 marzo 2019

Il Qoelet: un ateo nella Bibbia?
Il senso della vita, il tempo, la parola, la storia.
Con Padre Angelo Fratus,
Presso il Centro Parrocchiale, Via Girella 41- LAMONE
Ore 9:30 inizio - 10:30 S. Messa in Parrocchia - 11:30 ripresa dei lavori - 13:00 pranzo
Ore 14:30 ripresa dei lavori e dibattito - 16:00 chiusura lavori

Iscrizioni al nr. 079 263 95 50
Circolo ACLI Lugano:

VIAGGIO IN AUSTRIA 12 - 19 MAGGIO 2019

Con visite a: Vienna - Salisburgo - Graz - Melk - Linz - Wattens - Innsbruck

Domenica 12 Maggio: Lugano-Salisburgo - Lunedì 13 Maggio: Salisburgo-Graz
Martedì 14 Maggio: Graz-Vienna - Martedì 15 Maggio: Vienna
Giovedì 16 Maggio: Vienna- Venerdì 17 Maggio: Vienna-Melk-Linz
Sabato 18 Maggio: Linz-Wattens-Innsbruck - Domenica 19 Maggio: Innsbruck-Lugano

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: Frs. 1’550.00. Supplemento camera singola Frs. 300.00. La quota comprende: Viaggio in pullman GT; sistemazione in
hotel 3 stelle inclusa prima colazione; 7 pranzi incluso acqua e 5 cene incluso acqua; visite guidate; trattamento pensione completa (escluse due cene a Vienna); 2 cene con
musica. Ingressi: Swarovski, museo a Wattens, Abbazia Melk. La quota non include: le
bevande ai pasti, il facchinaggio, l’assicurazione per annullamento viaggio e tutto quanto non specificato nella quota. Ingressi facoltativi: castello di Schönbrunn, cattedrale S.
Stefano, Belvedere, castello Ambras Innsbrug, Festung Hohensalzburg.

EDITORIA

Donato Carrisi, La donna dei fiori di carta (Longanesi)
di Moreno Macchi

A

bituati ai ritmi incalzanti e
alle atmosfere assai tese dei
due precedenti thrillers del
Carrisi ci siamo trovati assai spiazzati affrontando questo volume di piccole dimensioni e di sole 169 paginette, che ci trasporta in un momento storico molto preciso (la Grande
Guerra), in un luogo assai specifico
(le Dolomiti) e in una situazione
disperata (guerra di trincea, fango,
freddo, fame, attacchi cruenti e sanguinari, poche speranze dalle due
parti del fronte, testardaggine e
determinazione di chi comanda,
disperazione e rassegnazione di chi
combatte e - troppo spesso muore). Fin dalle prime pagine
incontriamo Jacob Roumann, il dottore del campo austriaco alle prese
col suo abituale caso di coscienza:
perché star qui a guarire dei ragazzi
che poi verranno implacabilmente
rispediti a morire sul fronte? In un’a-

Sale e pepe

gendina del 1916 il dottore prende
appunti ad ogni morte. Nel bel
mezzo delle sue riflessioni metafisiche, viene chiamato dal comandante.
Sono stati fatti prigionieri alcuni italiani; uno dovrebbe essere un graduato, è impossibile farlo parlare, ci
si è provato in tutti i modi a superare il suo ostinato mutismo. Il dottore (che il comandante disprezza perché “non sembra un soldato”)
dovrebbe provare a fargli infrangere
il silenzio. E il dottore, munito di
caffè e sigarette ci prova. Il prigioniero accetta di dire il suo nome e il
suo grado a patto che il dottore lo
lasci rispondere a tre domande. “Chi
è Guzman? Chi sono io? E chi era
l’uomo che fumava sul Titanic?”. A
partire da qui s’innesta il racconto
nel racconto che trasforma il prigioniero in una specie di novella
Schéhérazade che - per non morire –
racconta. Dapprima il prigioniero
narra la storia di Guzman, poi man
mano che avanza nel racconto, inau-

gura un vertiginoso
gioco
di
specchi nel
quale
una
storia ne racchiude un’altra e così via
raccontando.
Le storie si
intrecciano,
si alternano e
si completano, condotte con uno
stile ineccepibile, incalzante, un po’
di magia narrativa e un abile avvicendamento di voci narranti.
Solidarietà, crudeltà, amicizia, fedeltà, irrefrenabili passioni, guerra e
storia, il tutto calibrato ad arte. Così
visto che “per rendere felice un
uomo basta offrirgli l’opportunità di
raccontare”, allora noi staremo a
sentire questa cascata di storie che ci
farà vegliare fino all’alba con i due
protagonisti e magari ci salverà la
vita.

(quanto basta)

a cura di Giovanni Poete

Toscana: Arista alla fiorentina
Tempo occorrente: 2 ore
Ingredienti per 4 persone:
1,2 Kg di lombata di maiale; 2 spicchi d’aglio; 2 rametti di rosmarino; ½ bicchiere di olio extravergine di oliva;
sale; pepe.
Come procedere:
- Sbucciate l’aglio, lavate il rosmarino e staccate gli aghi dai rametti; tritate finemente l’aglio e il rosmarino, unite
una presa di sale e una di pepe e mescolate il tutto.
- Con un coltellino o con l’utensile apposito, praticate nella carne delle incisioni e inseritevi il miscuglio preparato.
Spolverizzate il pezzo di carne con sale e pepe q.b.
- In una teglia mettete l’olio, sistematevi l’arista così preparata e infornatela a 180° C (forno preriscaldato, modalità statica); lasciate cuocere circa due ore o poco meno (a seconda dello spessore del pezzo di carne). Di tanto in
tanto, bagnate la carne con il fondo di cottura e giratela evitando di bucarla.
- A cottura ultimata, lasciare riposare circa 5 minuti fuori dal forno, tagliare a fette regolari, guarnire con il fondo
di cottura e servire.
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CIRCOLI ACLI DELLA SVIZZERA
ARGOVIA
Sede cantonale ACLI
Rohrerstr. 20, Postfach
3542, 5001 Aarau
Circoli ACLI
Aarau
c/o presidente:
Saverio Pesce, Hintere
Dorfstrasse 10, 5434 Suhr
Baden
c/o presidente:
Rosanna Mele, Lindenhof
10, 5430 Wettingen
Frick
Widenplatz, PF 244,
5070 Frick
Lenzburg
Bahnhofstr. 25, PF 114,
5600 Lenzburg
Möhlin
Hauptstr. 21, PF 21,
4313 Möhlin
Reinach
c/o presidente:
Mario Moretto,
Sonnenbühlstrasse 4C,
5737 Menzinken
Wohlen
Freiämterstr. 1,
5610 Wohlen
BASILEA-BERNASOLETTA
Sede intercantonale
ACLI
Aeschenvorstadt 24,
4051 Basel
Circoli ACLI
Basilea
Aeschenvorstadt 24,
4051 Basel
Basilea Welcome
Unterer Rheinweg 86
4057 Basilea
Liestal
pf 576, 4410 Liestal

ROMANDIA
Sede intercantonale
ACLI
Chemin des Oiseaux 2
1084 Carrouge
Circoli ACLI
Ginevra
CP 26, 1211 Genève 19
Losanna
Case Postale 9 1066 Epalinges
SVIZZERA CENTRO
ORIENTALE
Sede intercantonaleACLI
Herostrasse 7, 8026
Zurigo- Altstetten
Circoli ACLI
Dietikon
Centro parrocchiale S.
Giuseppe Urdorferstr. 44,
8953 Dietikon
Diessenhofen
c/o Club Boccia, PF 127
8253 Diessenhofen
Frauenfeld
Zielackerstrasse 14a,
8500 Frauenfeld
Hedingen
Postfach 41, 8908
Hedingen
Ibach
Schützenstrasse 82,
6438 Ibach

Kilchberg
c/o kathlolische Kirche
8802 Kilchberg

Zugo
c/o Centro italiano - CP 314
6300 Zug

Kreuzlingen
Bärenstrasse 32, 8280
Kreuzlingen

Zurigo
Herostrasse 7 8026 Zurigo - Altstetten

Lucerna
Weystrasse 8, 6008
Lucerna

Affoltern a. Albis
Sede nel Centro Sociale
Postfach 458 / Giessenstr. 27
8910 Affoltern a. Albis

San Gallo
c/o Casa d’Italia
Heimatstrasse 13
9008 San Gallo
Sarnen
c/o Centro italiano e portoghese, 6060 Sarnen
Schlieren
c/o katholische Kirche,
8952 Schlieren
Uster
c/o Dugo Salvatore,
Burstwiesenstrasse 8,
8606 Greifensee
Weinfelden
Weststrasse 14, 8570
Weinfelden
Wil
c/o MCI, Scheibenbergstr. 14,
9500 Wil
Winterthur
St. Gallerstrasse 18,
8400 Winterthur

TICINO
Sede cantonale ACLI
Via Simen 10, 6900 Lugano
Circoli ACLI
Bellinzona
Viale Portone 9, 6500
Bellinzona
Bodio
Via San Gottardo, 6743
Bodio
Cadenazzo/S.Antonino
Via Ai Camp Lung, 6593
Cadenazzo
Faido
c/o Convento Cappuccini,
6760 Faido
Locarno
Via Nessi 22A, 6600
Locarno
Lugano
Via Simen 10, 6900 Lugano

