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Elezioni europee 2019.
Quanto pesa il mio voto
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Zurich,  
Agenzia Generale  
Vincenzo Centolanza 

I suoi consulenti a  
vostra disposizione: 
Moreno Baggieri 
076 339 89 51 
Claudio Campanile 
076 565 27 77 

AFFIDATEVI ALLA CONSU-
LENZA DEI NOSTRI ESPERTI

PER LA PROTEZIONE COM-
PLETA DEI VOSTRI CARI.

   

ZURICH ASSICURAZIONI.
PER CHI AMA DAVVERO.
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EDITORIALE

“Animare l’Europa”

il dialogo 2/19
3

Ci siamo. Tra il 23 e il 26 maggio nei 27
Stati membri dell’Ue si voterà per il
Parlamento europeo, con l’incognita

Inghilterra. In tre anni, infatti, non è stata indivi-
duata la soluzione diplomatica per una Brexit ordi-
nata, per cui in questi giorni si deciderà se gli ingle-
si voteranno la loro rappresentanza, che resterebbe
in carica per un breve tempo: fino al 31 ottobre,
giacché il Consiglio europeo ha rinviato alla notte di
Halloween - è tutto dire – la decisione sulla Brexit.
A qualsiasi tornata elettorale parte il refrain sul-
l’importanza della posta in gioco, salvo dimenticar-
sene in fretta. Anche per le imminenti elezioni euro-
pee non mancano gli appelli lanciati - da mesi - per
sottolinearne l’importanza; agli elettori si chiede di partecipare, di votare, e
anche di convincere le persone intorno a sé a farlo: “Se votiamo tutti, vinciamo
tutti”. È indubbio, tuttavia, che queste elezioni europee abbiano un’importan-
za apicale: è in gioco il futuro dell’Unione europea costruita dai nostri prede-
cessori, dal nucleo originario fino all’allargamento a 28 Stati membri; questa
Europa è in pericolo e sono tante e ampiamente dibattute le ragioni che sono
alla base dello stato di fibrillazione dell’Ue. 
L’avvento della globalizzazione ha stravolto il nostro modo consolidato di
ordinare le strutture del mondo dal punto di vista politico, sociale e culturale.
Il rassicurante concetto di stanzialità - con attore prevalente lo Stato - ha cedu-
to il passo alla mobilità professionale, che ha sostituito l’emigrazione classica:
vi è grande facilità a spostarsi. Facilità ancora più preponderante nell’Unione
Europea, grazie alla scomparsa delle frontiere, alla libera circolazione delle
persone e all’introduzione del passaporto europeo. Ma il dumping salariale, la
tragica irruzione del terrorismo, con le sue derivazioni sul piano politico e della
sicurezza, il cortocircuito nel rapporto tra le élite politiche e il popolo, la sta-
gnante situazione economica che perdura da anni e le disuguaglianze nel mondo
del lavoro, hanno meso sotto acusa le politiche dell’UE, tanto che dalle forze
politiche che contestano la casa comune europea s’invoca - spesso in modo bru-
tale e scomposto – la fine del trattato di Schengen e l’esaltazione della frontie-
ra come rassicurante strumento di separazione, di distinzione e di rifiuto delle
pluri-identità e dell’ibridazione.
A ciò si devono aggiungere i fenomeni - povertà, le guerre e le loro atrocità spa-
ventose, squilibri vari - che spingono centinaia di migliaia di persone a trova-
re scampo in Europa. Uno scenario che ha fatto sorgere - accanto a quelli tra-
dizionali - movimenti politici imprevedibili fino a qualche anno fa. Viviamo
in un’epoca in cui la gente si ribella alle scelte delle classi dirigenti e favorisce
i populisti che con linguaggio semplice (“l’Europa di Bruxelles e dei banchie-
ri”) e greve attaccano il sistema.
Da mesi le Acli, con tutte le loro articolazioni in Europa, sono al lavoro per
riaffermare i valori della pace, delle conquiste realizzate, del progresso e una
visione ampia del mondo e dell’avvenire. In una parola: “A nimare l’Europa”. 

Franco Narducci 
franco.narducci@gmail.com

Il cuore e la mano 4
Cristiani: accompagnate con 
umiltà i processi sociali

Politica 5
In Svizzera e in Europa è tempo

di votazioni

ACLI FAI 6
Il convegno Acli-Eza a Parigi e le
elezioni europee

DOSSIER 7-12
- Le Acli Svizzera invitano gli elettori a
partecipare alle elezioni europee
- Elezioni europee perché riguar-
dano anche noi in Svizzera?
- Agricoltura, un cardine delle
politiche comunitarie
-L’Europa siamo noi: definiamo le
conquiste e lavoriamo per il futuro

Filo diretto con il Syna 13
Rappresentanza dei lavoratori
svizzeri insufficiente

Patronato 14-15
- Secondo pilastro, prelievo antici-
pato e tassazione applicata per
chi risiede in Italia
- Stabilizzazione dell’AVS

ENAIP 16-17
- Un diploma di maturità italiana
a Zurigo

Vita delle ACLI 18-22
- Acli, Travail.Suisse e Syna Argovia a
Wohlen per il 1° maggio
- Messa interculturale animata dal
Circolo Acli di Losanna
- Giovani italiani nel mondo, da
Palermo con un progetto ambizioso
- San Gallo, previdenza e fisco sotto i
riflettori
-La domenica delle Palme a Schlieren,
una tradizione radicata
- 7 maggio: incontro di Acli Ticino per
il voto delle elezioni europee

Editoria 23
Sale e Pepe 23

Sommario
numero 2 - anno XXIX

DIALOGO2-2019_4-10.QXD  07.05.2019  14:29  Pagina 3






 




  
      
 





  



       
 
        
        

        


       
    
         




      





    
   
   
   
   



    
     


       

      
     
  
    
     
     


     

     


    





 
     

      

      


     
 

     
     

     
      
      
       
      

     
 
  














      

      
    

     


        
       

  


         
      
      
       


       
     


     





      

       
  


     
      
      
   
    


     
      
        
    
      

 



        

        




       
    





      

  

    


    
    
    
      




   












     

    

   
    
       

      
     
       


     
  



        



      

       
      

     

       
      
      


       
     
      

      
     
     



     
      

      
       

 


          



    

   


         
          
 
   

  
     

     
  

         

  
 
      

      
 
  
 











 

    

   

      

    
    

   
     


     
      
    
    
      
       

   
      
      
      
      
      
  
       
     


    
    
    
     
  
      
     
   
     
   



     

  
  
    
    
   
   
  
    

   

   

   

      


      

        
      
    

      


       
   


        
        


        
 

  
        

  



 











 

     

 


     


     
      
      
    
    


     
    

 
    
     
     
  

     





       

     


     
      

      
   
      
     
     
     


       
      
        



    


 
        
          









        
         


     




  








 

      

      






   



       
 
     

    
   

      


        
 


      
    

  

       

     

    
         


     
   



       


       
   
           
            
    
        
   
    
           
           
     
 
             
   



          
           
             
     
  
   
  
 
                
         
     
              
           
 
               
  
          
            
        
 
    
      
         
           
  
 
 
           
     
     
            
        
 








 



       

       



       
         
        
        
      
          





  
        

         


         





        


        
       


        
   



  
   
  

 

     
     
 
       
    
 


      
    
    
     


      


     
      



     


     
     
     
     

     
   




 











 

 


    
   

    
    


      


     

      
     
     

     
 












   
       






 

      
      



   
    


   

   
   
  
    


 
       

 

       


       
    
       


       


        



       


     



       













 

       



     
       

       







        


         


   

         






   


    
     


      

       



   






       
     


    
      



       

      
      
     

       




    
      














 




     

    

       

        

    

       
     


      
       

      





   


 


      
 

 


        
 
    






      


        

 


   
    




  














 

   
   



   









 

 

    











     





       


 

         

 


   
 

  

        

   








   


      
     
 


    
  

      

    



      



      

      



     

     
    









 

 

    
    
    


     


      


       



      
     

      
   


      

  




      



     

    
     


       




     


       

     



         


  
       
        

       
        
 
   

        
 


         
      
      







 










  
     
    





     
       


       

 








      
 













       
   









   
  

   


  

   
  

  
   
  


       
   
   
       

       

 


       


    
       
       


        




        
        






    


      
 












         


 









         
 






                 
 

       






   


          
 


   
    
     
     
     





   




  

     

  

    











    

     


     





       

   


   

   



     
     


    

 


    
    

   






    
     

   
    








      
     
    
  
      
 






     
   
 

        

      
    


    


     

   


     

     
     

  

    



      
     

    

    
   
    
    
     
   


     
   

    

      













    
    
   

     
 

     


     

    

     
    
     

     
    
    




  
    
       
     
    
     



     

    
     
    
     
     







   

 

  

      

    
   

    

     


   
   



 
 
    


   
    



  
      

   
    

     
   

   
    
    

     
    
    
   



 
 
 


    


     
   


     
     




   

  
  













    



    
     
  
   
     
  
   
    
    
    
     
    
    


   

     


    



   
     

    
    


    
    
      
    
     



  


     





 

     
    
     
 

    

 

    


   
    
     
    
    
     


 



      



     


    
    

 
    
     
     
     


      
     


    
   
     


    

    
    
 
    
    




      

      















      
    
      

     
 


      
    
      
      
     
  

      







      



      
      
     
     
       
       
       
    
     
      
      
     
 
 
      
      







         



        
 


       





      
 











 
  
    


        
     


    

    
     


  



    


   
      
   
    

    
     


     
 
  
   
   


   
     

    
    
   
    

     
    


    
   
    
    


    



  
    



     


   
     
    
    
    





    
   
    
     
   

     



 






     

   

  









    
  

  

  

  
  

 
        
    
    
   
      
  
       


        









 







     




    













    
  



   
 


     
      

     
     
    

     
   


      
     
      
    





       
     

     
     
   


     
    

     
  
    

       
     
    
     

   



 
 
 
     
         
         
 
      
 
 
 


    
   
    
     
 



      
      

    






LE ACLI E I SERVIZI IN SVIZZERA
Sede nazionale ACLI Svizzera, Herostrasse 7, 8048 Zürich Altstetten

Segreteria nazionale ACLI Svizzera,Via Simen 10, 6900 Lugano +41 91 921 47 94,

segreteria@acli.ch - presidenza@acli.ch - www.acli.ch

ENAIP Svizzera, Herostrasse 7, 8048 Zürich Altstetten, +41 43 322 10 80,  

info@enaip.ch - www.enaip.ch

ENAIP Internationaler Bund GmbH, Herostrasse 7, 8048 Zürich Altstetten, 

+41 43 322 10 80, info@enaip-ib.ch – www.enaip-ib.ch

ENAIP Internationaler Bund GmbH, Luzernerstrasse 131, 6014 Littau Luzern, 

+41 41 250 40 56, info@enaip-ib.ch – www.enaip-ib.ch

Coordinamento Patronato ACLI Svizzera,Via S. Balestra 19, 6900 Lugano, 

+41 91 923 97 16, svizzera@patronato.acli.it

KITA ENAIP, Herostrasse 7, 8048 Zürich Altstetten, 

+41 43 322 10 87, info@enaip.ch – www.enaip.ch

ACLI Servizi Ticino (AST),Via Simen 10, 6900 Lugano, +41 91 923 66 46, ast@acli.ch
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