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Il Paese della dignità

I

n vista delle elezioni politiche italiane del prossimo 25 settembre, le ACLI lanciano nella campagna elettorale “Il Paese della dignità – l’Italia che
vogliamo essere” (vedi a pag. 7), un appello al voto
riassuntivo di proposte e istanze dell’Associazione.
Si chiede in sostanza ai partiti di avere in testa i veri
problemi che toccano la vita dell’Italia e il destino
del pianeta, partendo dalle persone e situazioni più
colpite o in fuga dal convergere di tante crisi. L’invito
è a partecipare al voto e a mobilitarsi perché il dibattito elettorale sia quanto
mai vicino alle tante urgenze sociali, ambientali e internazionali di questa fase.

La rete ACLI nel mondo è sempre stata protagonista della rappresentanza degli
italiani all’estero e ha espresso figure che hanno ricoperto ruoli importanti anche nel
mondo delle istituzioni politiche italiane. Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche
del 25 settembre prossimo è fondamentale per noi rinnovare questo ruolo guida
per le comunità italiane all’estero, e nel nostro caso in Svizzera, creando momenti
di dibattitto e approfondimento. Gli italiani all’estero uniscono all’amore per il
proprio Paese uno sguardo lucido su come l’Italia possa e debba essere: un luogo
più dinamico e giusto, protagonista nelle sfide del nuovo millennio. Per continuare
un lavoro di collaborazione avviato da tempo con la nostra Associazione, segnaliamo che nella Circoscrizione Estero (ripartizione Europa) Toni Ricciardi – storico
delle migrazioni presso l’Università di Ginevra – e Michele Schiavone – Segretario
Generale degli Italiani all’estero – saranno candidati rispettivamente alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica. Nel rispetto delle opinioni di tutti e della
libertà di scelta di ognuno, le ACLI della Svizzera in sintonia con il contenuto del
Manifesto pubblicato dalla FAI - Federazione delle ACLI internazionali (vedi
a pag. 6) segnalano queste candidature nella convinzione che possano portare nel
Parlamento italiano anche le nostre istanze. Con questo Manifesto chiediamo ai
candidati un metodo sistematico di contatto con le comunità all’estero e l’impegno a dare risorse agli strumenti che già ci sono senza dimenticare la necessità di
potenziare i servizi consolari e di promuovere i diritti di cittadinanza e la prima
accoglienza tramite la collaborazione tra associazionismo e COMITES.
Si vota anche in Svizzera. Tra gli oggetti posti in votazione il prossimo 25 settembre
e su cui il popolo svizzero si dovrà esprimere, l’attenzione principale è tutta rivolta
alla riforma AVS 21. Le ACLI in Svizzera invitano a respingere questa riforma
(vedi a p. 5). Fin dalla sua approvazione in Parlamento nel dicembre 2021, è apparso subito chiaro come questa riforma fosse a scapito soprattutto delle donne con
l’aumento a 65 anni dell’età pensionabile come per gli uomini. Peraltro, l’aumento
dell’IVA dello 0,4% non garantisce una sostenibilità a lungo termine. L’AVS si
troverà di nuovo confrontata con gli stessi problemi di finanziamento già a partire
dal 2026. Il fatto poi che le pensioni delle donne del primo e del secondo pilastro
siano complessivamente inferiori di un terzo rispetto a quelle degli uomini è stato
bellamente ignorato. Come ACLI Svizzera, dunque, vogliamo ascoltare il grido e le
rivendicazioni delle donne e diciamo NO alla riforma AVS 21.
Giuseppe Rauseo
Presidente ACLI Svizzera
giuseppe.rauseo@acli.ch

Sommario
Il cuore e la mano
Un’umanità alla ricerca di una
politica migliore

4

Politica Svizzera
5
Le ACLI dicono NO alla riforma
AVS 21 e l’aumento dell’IVA
ACLI FAI		
6
Manifesto elettorale della FAI:
“L’Italia che vogliamo essere nel
mondo”
DOSSIER
7-11
• Le 25 settembre: Il Paese
della dignità è l’Italia che
vogliamo essere
• Intervista a Toni Ricciardi
• Intervista a Michele
Schiavone
ACLI Svizzera
12
Evento Giovani Europei a Basilea
Il Vermigli festeggia la chiusura
dell’anno scolastico 2021-22: il
44esimo
Patronato ACLI
14
I quesiti referendari del 25
settembre sulla Riforma AVS 21 e
l’aumento IVA
Filo diretto con syna
16
Rivendicazioni salariali per il
2023: sono necessari sostanziali
aumenti salariali
Vita delle ACLI
17-22
• Petizione popolare. Stop ai
disservizi consolari
• Vita delle ACLI SCO
• Le ACLI Argovia in una
azione di solidarietà in favore
dell’ucraina
• In ricordo delle Tragedia di
Mattmark
• Prossimi appuntamenti ACLI
Ticino
• II edizione Summer School
Rete Laudato SI’ il tema della
pace al centro della giornata
di riflessione
Editoria
23
“Giuseppe Pederiali, Camilla e il
Rubacuori”
Sale e Pepe
Lombardia: Risotto con le
salamelle cremonesi

23

Il dialogo - numero IV - 2022

IL CUORE E LA MANO

4

Un’umanità alla ricerca di una
politica migliore
di fra Martino Dotta, Assistente nazionale
“Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale,
capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che
vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta
al servizio del vero bene comune”, scrive Papa Francesco nella
sua enciclica Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale del
2020. Non a caso, il documento è stato presentato ad Assisi,
poiché i riferimenti alla figura di san Francesco sono diversi, a
cominciare dal titolo. Per Bergoglio, il Santo umbro è un emblema universale della capacità umana di impostare le relazioni
interpersonali – a tutti i livelli – sulla base di “una fraternità
aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni
persona al di là della vicinanza fisica”. Per il Papa, Francesco
d’Assisi è il “Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della
gioia”, fonte d’ispirazione già per l’enciclica precedente, Laudato
sì – sulla cura della casa comune del 2015.
L’invito rivolto a ogni essere umano e alla collettività umana nel
suo insieme è di unire le forze e gli sforzi per costruire insieme
condizioni di vita dignitose per chiunque indistintamente. È
quanto l’insegnamento sociale delle Chiese in genere definisce il
“bene comune”, a cui tutti devono poter avere accesso e dal quale
nessuno deve essere escluso. Papa Francesco lo considera addirittura parte integrante dei diritti umani fondamentali. Nella
sua visione teologica e sociologica, tra i diritti essenziali figura
l’accesso al lavoro, purché sia dignitoso e rispettoso. L’attività
remunerativa deve promuovere “il bene del popolo”, vale a dire
“assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio
ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue
forze”. Il Santo Padre aggiunge: “questo è il miglior aiuto per un
povero, la via migliore verso un’esistenza dignitosa”.
Accanto all’esemplarità di san Francesco, il Papa indica pure un
famoso personaggio evangelico: il cosiddetto Buon Samaritano,
che si prende cura senza porre precondizioni a uno sconosciuto, in uno spirito di collaborazione con altri (nella fattispecie,
l’Oste alla cui premura affida il malcapitato). In altri termini, il
Pontefice romano suggerisce di applicare in ogni ambito umano
il concetto cristiano della carità (che non si riduce ovviamente a
“fare l’elemosina”).
Se “la buona politica cerca vie di costruzione di comunità nei
diversi livelli della vita sociale”, la carità ne risulta essere al
suo cuore. Senza rinunciare a esprimere critiche verso forme
di politica “populiste, demagogiche e discriminanti”, di cui è
purtroppo pieno il mondo, Papa Francesco insiste sull’urgenza
di purificare i rapporti umani nella loro complessità, tramite
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un autentico cammino di crescita condivisa e
soprattutto di conversione interiore. Sappiamo
che qualunque cambiamento autentico avviene
solo partendo da ognuno di noi, dalla trasformazione di abitudini e attitudini. Essa è la premessa, sempre secondo il Pontefice per sviluppare
“processi sociali di fraternità e di giustizia per
tutti”, per “progredire verso un ordine sociale
e politico, la cui anima sia la carità sociale”. a
suo avviso, l’obiettivo finale è “riconoscere ogni
essere umano come un fratello o una sorella”.
Si tratta di indicazioni che Papa Francesco vuole
concrete e reali, non utopistiche. Per realizzarle,
è necessario che ognuno assuma il suo ruolo e la
sua parte di responsabilità.
È un’esigenza da prendere in considerazione
in particolar modo dai credenti nel loro agire
collettivo, politico in senso proprio del termine,
non da ultimo quando si presentano appuntamenti elettorali (il 25 settembre si voterà pure
in Svizzera) e, in genere, esigenze specifiche di
impegno per il bene comune.
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POLITICA SVIZZERA

Le Acli dicono no alla riforma avs 21 e
aumento dell’iva
Nell’importante votazione popolare del 25 settembre ci si dovrà esprimere anche
per una iniziativa sull’allevamento intensivo e in merito all’imposta preventiva.

di Gaetano Vecchio, Presidente ACLI Argovia

S

ono quattro gli oggetti posti in votazione
il prossimo 25 settembre e su cui il popolo
svizzero si dovrà esprimere: 1) Iniziativa
sull’allevamento intensivo; 2) Aumento
dell’IVA per un finanziamento supplementare dell’AVS; 3) Riforma AVS 21; 4) Modifica della legge
sull’imposta preventiva. Naturalmente, l’attenzione
principale di questa tornata elettorale è concentrata sulla riforma AVS 21 con il collegato aumento
dell’IVA.
Come si ricorderà, il Parlamento aveva approvato la
riforma AVS 21 il 17 dicembre 2021 con lo scopo
di assicurare l’equilibrio finanziario dell’assicurazione (fino al 2030) e di mantenere il livello delle sue
prestazioni. Le misure previste dalla legge sono in
particolare l’innalzamento dell’età di pensione delle
donne da 64 a 65 anni, una maggiore flessibilità
dell’età di pensionamento e inoltre, con un apposito decreto, l’innalzamento dell’IVA per garantire il
finanziamento supplementare dell’Assicurazione per
la Vecchiaia e per i Superstiti. Contro questa riforma
(in particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile
delle donne) c’è stata una levata di scudi da parte di

tutti i Sindacati e dei partiti di sinistra che hanno lanciato subito un
referendum e già a marzo di quest’anno, in solo tre mesi, erano state
depositate alla Cancelleria federale oltre 150 mila firme (più del doppio
del necessario). Dunque, il 25 settembre il popolo sarà chiamato alle
urne per esprimersi due volte su uno stesso oggetto. Si tratta appunto
della nuova legge e del decreto federale sull’aumento dell’IVA che
sottostà a votazione obbligatoria. La nuova riforma potrà entrare in
vigore se entrambi gli oggetti saranno approvati dal popolo. In tal caso
la riforma entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto però delle
nuove disposizioni dall’anno 2024.
Le Acli in Svizzera invitano fortemente a respingere la riforma AVS
21, indicando due NO ai due requisiti dell’oggetto previdenziale. Il
fulcro della nuova legge AVS 21 è l’aumento dell’età pensionabile
delle donne. Nei prossimi 10 anni, questo dovrebbe far risparmiare
10 miliardi di franchi svizzeri. Una parte sostanziale dei costi di questo
pacchetto di riforme sarà quindi a carico e a scapito delle sole donne.
Se i favorevoli alla legge parlano di parità di diritti fra uomo e donna,
pareggiando così l’età pensionabile, sappiamo benissimo come questo
non sia assolutamente vero riscontrando ancora oggi, nel mondo professionale e nella società civile, significative e sostanziai differenze nei
salari e nelle relazioni. Viene inoltre deliberatamente ignorato come le
pensioni del primo e secondo pilastro delle donne siano inferiori di un
terzo rispetto a quelle degli uomini. Inizialmente il Consiglio federale
aveva chiesto che anche gli uomini possano anticipare la rendita a
partire dai 62 anni, come oggi le donne, ma la riforma approvata ha
deciso che uomini e donne possano anticipare il pensionamento dai 63
anni (con l’eccezione della generazione transitoria delle donne che possano continuare ad anticipare la prestazione a 62 anni). Questo punto
doveva essere indiscutibile anche perché trattato e ragionato nella
“Previdenza vecchiaia 2020” che venne respinta dal popolo nel 2017,
ma purtroppo il Parlamento ha deciso altrimenti. L’innalzamento
dell’età delle donne sarà poi di sicuro un primo passo per un successivo
aumento generale dell’età di uomini e donne da 65 a 67 anni. Non
deve pertanto affermarsi l’idea di innalzare l’età come una facile opzione per finanziare l’AVS. Oltre ai sindacati e partiti di sinistra, anche
un comitato di donne proveniente da ambienti economici, scientifici,
agricoli, culturali e politici invita a respingere la riforma AVS 21 affermando che occorre “prima l’uguaglianza, poi la riforma”, perché a
causa di “anacronistiche norme culturali vigenti, rigidità del mercato
del lavoro e insufficienza di servizi di conciliabilità, a parità di formazione e competenze le donne non hanno le stesse opportunità di reddito
degli uomini”. Come Acli Svizzera, dunque, vogliamo ascoltare il grido
e le rivendicazioni delle donne e diciamo NO alla riforma AVS 21.
Il dialogo - numero IV - 2022
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Manifesto elettorale della FAI:
“L’Italia che vogliamo essere nel mondo”.
di Matteo Bracciali, Vicepresidente della Federazione delle Acli Internazionali

M

etodo, collaborazione, azione. Siamo partiti da queste
tre parole per dare un contributo costruttivo al dibattitto politico italiano rispetto ai bisogni degli oltre cinque
milioni di italiani che risiedono all’estero senza contare
i tantissimi che abitano il mondo ma rimangono residenti in Italia.
Una mobilità che non si ferma considerato che le iscrizioni all’anagrafe estera sono quasi raddoppiate negli ultimi cinque anni ma
che, al contrario di quello che appare anche in campagna elettorale,
ci colloca tra i paesi con un saldo negativo tra chi arriva e chi parte.
Cinque milioni di persone che potranno esercitare il proprio diritto
di voto ma che hanno subito, nella legislatura appena terminata, un
taglio della propria rappresentanza parlamentare che la Federazione
delle ACLI Internazionali aveva già stigmatizzato nelle sedi politiche e istituzionali. Divisi in quattro circoscrizioni anche pluricontinentali come nel caso di quella che include Asia, Africa e Australia,
saranno eletti dodici parlamentari. Se tutto fosse proporzionato
al rapporto cittadini-eletti che si utilizza per chi è residente fuori
dall’Italia il nostro parlamento sarebbe composto da 144 parlamentari. Un taglio che ha conseguenze non solo sulla rappresentatività
degli italiani all’estero ma anche sulle dinamiche democratiche che
cambiano radicalmente nel momento in cui, come succede per il
Senato in tutte le circoscrizioni, ne viene eletto solo uno con buona
pace per il pluralismo tanto citato ma poco applicato.
Proprio il metodo, ovvero come dare una rappresentanza piena ai
nostri connazionali, è il primo punto del nostro manifesto “L’Italia
che vogliamo essere nel mondo” partendo da un chiaro NO a nuovi
contenitori di rappresentanza, ma dando risorse e strumenti a
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quelli che ci sono già e hanno dato un contributo
importante in questi anni: il Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero ed i Comites. Riteniamo
che, aldilà delle oggettive difficoltà degli ultimi
due anni, su questi luoghi di partecipazione si
deve investire perché ogni scelta che riguarda gli
expat abbia una lettura multidisciplinare e possa
coinvolgere soggetti di natura diversa. Per fare
questo ci vogliono risorse e metodo, appunto. La
sfida sarà da una parte di armonizzazione di questo sistema di “penultime” voci e dall’altra quello
di farle uscire dalla autoreferenzialità mettendo
a disposizione risorse e prassi di coinvolgimento
delle associazioni e delle comunità del territorio.
Strumenti innovativi ce ne sono tantissimi: ad
esempio per quello che riguarda l’animazione
delle comunità da tantissimi le nostre associazioni
all’estero ospitano ragazzi che svolgono un anno di
servizio civile con risultati straordinari per la loro
crescita personale, per le comunità che partecipano alle iniziative sociali promosse dalle associazioni grazie ai ragazzi e alle istituzioni che hanno
colto la potenzialità di questa esperienza.
Per fare cosa? Una nuova governance si deve
porre obiettivi ambiziosi in tre ambiti: sui diritti
di cittadinanza, intanto, con una riforma che dia
risposta in termini di accoglienza, formazione e
inserimento lavorativo nei nuovi contesti territoriali di approdo con una rete di sostegno in cui
la rete consolare e gli enti di assistenza lavorano
coordinati e riaprire una nuova stagione di accordi
sulle materie di protezione sociale con i paesi di
nuova emigrazione. Dall’altra parte, soprattutto
per quello che riguarda lo spazio europeo, sostenere il riconoscimento dei titoli professionali
per rendere la mobilità più semplice e circolare.
Anche se, purtroppo, la circolarità è un concetto
che si concretizzerà solo se il nostro Paese diventerà attrattivo e quando rimetterà in funzione
l’ascensore sociale, fermo e fuori dai radar della
campagna elettorale.
Noi diamo il nostro contributo, intanto, perché
gli italiani all’estero uniscono all’amore per il
proprio paese uno sguardo lucido su come l’Italia
possa e debba essere un luogo più dinamico e giusto, protagonista nelle sfide del nuovo millennio.
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DOSSIER

25 settembre: Il Paese della dignità è l’Italia
che vogliamo essere

L

e Acli lanciano nella campagna elettorale “Il Paese della dignità – l’Italia che
vogliamo essere”, un manifesto riassuntivo di proposte e istanze dell’associazione
che invita a cercare appunto di far emergere
quella dignità, spesso negata in tante situazioni, che però esiste già nel lavoro, nei desideri e
negli sforzi di tanti. L’associazione sempre più
incontra quotidianamente il malessere crescente
e l’emergere di tante conflittualità con cui la
società italiana vive questa fase.
L’invito delle associazioni, “I giorni della
responsabilità”, a comporre i conflitti interni al Governo e alla sua maggioranza, non è
stato ascoltato ed ora il ritorno anticipato al
voto rischia di alienare ulteriormente i cittadini dalla fiducia nelle istituzioni democratiche,
alimentando il fenomeno dell’astensionismo.
Per questo è chiesto ai partiti di avere in testa
i veri problemi che toccano la vita del Paese e
il destino del pianeta, partendo dalle persone e
situazioni più colpite o in fuga dal convergere
di tante crisi. Invitano pertanto i propri circoli,
le proprie sedi a mobilitarsi perché il dibattito
elettorale sia quanto mai vicino alle tante urgenze sociali, ambientali e internazionali di questa
fase.

IL PAESE DELLA DIGNITÀ L’ITALIA CHE VOGLIAMO
ESSERE
Un Paese che non discrimina e non accetta disparità. Un Paese dove
il colpevole è chi genera miseria e non i poveri. Un Paese con soli
contratti di lavoro veri, solidi, nel quale si operi in sicurezza. Un
Paese dove servizi, welfare e sanità, mobilità siano garantiti e dignitosi
per ogni persona e famiglia. Un Paese che accolga chi fugge, che dia
cittadinanza a chi ci nasce o risiede, che sostenga le nostre comunità
all’estero. Un Paese che investa sui giovani, sull’educazione, sull’istruzione e la formazione. Un Paese che non sfrutti e non speculi, non
evada e dica no alle mafie. Un Paese dove contino la conoscenza, la
buona volontà e non le conoscenze. Un Paese dove la ricchezza sia
guadagnata, non sia solo rendita e non dia privilegi e potere. Un
Paese con un fisco equo, perché tutti versino in base alle proprie capacità. Un Paese dove fare associazione e fare impresa siano un percorso
agevolato, non ad ostacoli. Un Paese con un sistema elettorale non
assurdo e dove sia garantito che i partiti operino secondo un metodo
democratico. Un Paese che crei futuro prendendosi cura di ogni persona, delle comunità e del proprio patrimonio culturale e ambientale,
non consumando natura, umanità e civiltà. Un Paese che non tema
qualche sacrificio per contrastare la crisi climatica e i conflitti armati.
Un Paese ponte di pace, non fabbrica d’armi per guerre e dittature.
Un Paese così esiste già negli sforzi e nei desideri di tanti. Usiamo,
con consapevolezza, il nostro voto libero e democratico, pagato col
sangue.
ANDIAMO A VOTARE. SCEGLIAMO IL PAESE DELLA
DIGNITÀ.
Il dialogo - numero IV - 2022
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Toni Ricciardi, candidato capolista
del Partito Democratico alla Camera
dei Deputati
Circoscrizione Estero - Europa

Conosciamo meglio Toni Ricciardi, raccontaci brevemente chi
sei.
Ho 44 anni, sono uno storico delle migrazioni presso l’Università
di Ginevra e da quasi trent’anni coltivo la passione per la politica
attiva e l’impegno civile. Vivo e lavoro a Ginevra e sono cittadino
svizzero e italiano. Le mie origini sono irpine. Vengo da una parte
d’Italia nota per la più grande catastrofe della storia repubblicana, il
terremoto del 1980. Il mio vissuto personale, il mio percorso professionale e politico sono strettamente collegati tra loro. La mia storia
mi ha spinto verso la professione di storico delle migrazioni e il mio
impegno politico è stato sempre all’ insegna della concretezza. La
mia candidatura è mossa dalla convinzione di avere gli strumenti per
saper interpretare le esigenze di una comunità italiana all’estero sempre più frammentata, fatta di innumerevoli sfumature e complessità.
Una comunità che si confronta con problemi complessi, a cui servono soluzioni articolate e non semplificate. Il mio programma parte
da idee chiare per arrivare alle risposte che cerchiamo. Sono risposte
rivolte agli oltre sei milioni di persone che hanno scelto di studiare,
lavorare, fare ricerca, crescere una famiglia lontano dall’Italia. Questa
immensa comunità che cresce ogni anno, senza sosta, è composta da
sei milioni di progetti di vita, di persone, di volti. Tutelare ognuno
di questi progetti è una grande responsabilità: significa tutelare il loro
Il dialogo - numero IV - 2022

futuro, il loro benessere e la loro libertà. È necessario ascoltare e tutelare questa comunità agendo
con equità tra generi, garantendo diritti, offrendo
opportunità, costruendo le basi per una mobilità
sostenibile e circolare. Soprattutto offrire la libertà
di restare o di ripartire.
Molti cittadini italiani in Svizzera e all’estero in
generale denunciano carenze nei servizi consolari. Il nostro Patronato e i nostri Circoli sono
molto sollecitati a sopperire per quanto possibile. Secondo lei cosa è urgente e utile fare per un
cambio di rotta e servizi migliori?
Prima di tutto va potenziato il personale dei consolati introducendo stabilmente la possibilità di
assunzioni in loco e introducendo innovazioni nelle
procedure di erogazione dei servizi. L’obiettivo è
migliorare l’assistenza offerta, dalle pratiche notarili al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali.
Inoltre, occorre semplificare alle persone iscritte
all’Aire l’accesso alle agevolazioni fiscali sul territorio italiano attraverso una modulistica unica e
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facilitata per tutti i comuni da elaborare in accordo
con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Infine, va definita e attivata la convenzione tra
MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e patronati capace di garantire un’erogazione strutturale e riconosciuta dei
servizi che gli istituti patronali possono offrire alle
persone iscritte all’Aire in totale tutela e a beneficio
dei residenti all’estero. In sintesi, serve adottare il
criterio della prossimità dei servizi.

di euro l’anno, qualcuno mi spieghi da dove sia possibile prenderli.
L’equiparazione, invece, dal punto di vista giuridico è possibile e
quindi l’immobile di proprietà di un residente all’estero viene tassato alla pari di una prima casa in Italia. Insieme all’IMU, anche la
TARI, tutt’oggi in esenzione solo per i due terzi e sempre soggette
ad annuali Leggi di bilancio, questa va calcolata su massimo 90
giorni all’anno. Riepilogando, visto che le parole sono importanti,
quello che conta è utilizzare il criterio dell’equiparare e non quello
dell’esentare.

Comites e CGIE dovrebbero essere organismi
diffusi e vicini alle nostre comunità, ma sono
spesso ritenuti inutili orpelli nullafacenti e non
invece una vera forza di rappresentanza di tutti
noi che viviamo all’estero. Sono ancora utili? Se
sì, quali riforme sono oggi indispensabili?
Questi organismi, come molte delle richieste avanzate da decenni dal mondo dell’associazionismo in
migrazione sono stati istituti con estremo ritardo
dallo Stato. Io penso che siano di vitale importanza, ma vanno profondamente riformati. Come?
Devono essere convertiti in una sorta di consigli
comunali avendo sicuramente le stesse funzioni,
ma con le dovute limitazioni visto che operano su
territorio estero. Tuttavia, già oggi fanno bilanci, programmano attività, manca la funzione di
prima interfaccia territoriale dello Stato italiano nel
mondo, cose che dovrebbe essere scontata visto che
vengono eletti direttamente dai cittadini residenti
all’estero. Inoltre, serve che venga riconosciuto loro
il potere di firma su alcuni atti, alla stregua di quanto fanno i consiglieri comunali in Italia. Se diamo
seguito a questa visione, i Comites e il Cgie, possono assumere oggi, o meglio ri-assumere nuovamente un ruolo centrale di supporto e prossimità che va
garantito alle nostre comunità residenti all’estero.

Ai figli e nipoti degli emigranti italiani di “antica” generazione,
si aggiungono flussi di “nuova mobilità”: giovani che si spostano dall’Italia prevalentemente per ragioni economiche e professionali. Vecchia e nuova emigrazione degli italiani all’estero
rappresentano ormai una percentuale elevatissima del totale dei
cittadini (il 10% circa). Le sembra sia riservata la giusta considerazione? Su quali altri punti pensa sia prioritario battersi in
rappresentanza dei cittadini italiani in Svizzera e in Europa?

Negli ultimi anni le questioni fiscali e dell’IMU
hanno sollecitato e disorientato molti di noi
all’estero. Qual è il suo pensiero e cosa pensa sia
necessario fare per la difesa dei nostri diritti?
È prioritario riconoscere ed equiparare come prima
casa l’abitazione nel comune di iscrizione Aire.
Adottare questo criterio, infatti, consente di rispettare i vincoli del diritto comunitario, semplicemente perché il dato applicato sarebbe quello della residenza/domicilio anagrafica. Dopodiché, il termine
da usare è equiparazione e non esenzione. Questo è
fondamentale perché anche le parole hanno il loro
peso sociale. Per l’esenzione servono 100 milioni

Francamente no. La prima difficoltà è quella di intercettarli. Ragazze
e ragazzi, giovani e meno giovani – quest’ultima una categoria cresciuta a dismisura nell’ultimo decennio – non sempre si rivolgono al
mondo organizzato, ma sono molto più accomunate alle questioni
del passato, più di quanto essi ed esse immaginano. Quindi serve
migliorare i servizi di informazione alla partenza e nel luogo di
arrivo. Si tratta sicuramente di protagonisti della mobilità più consapevoli rispetto al passato, anche più preparati dal punto di vista scolastico – anche se dobbiamo sdoganare la falsa narrativa che si tratti
solamente di altamente qualificati – ma che come tutti gli uomini
e le donne che hanno affrontato un progetto migratorio sarebbero
più sereni se fossero accompagnati e sostenuti o se avessero chiari i
“luoghi” a cui fare riferimento sia prima di partire, sia quado sono
sul territorio estero. I progetti migratori possono avere delle complicazioni e sono tanti i nostri connazionali giovanissimi e più maturi
che si ritrovano, oggi, in difficoltà a causa dei fenomeni globali. La
pandemia è l’esempio a noi storicamente più vicino. Ma penso anche
alla recessione economica, alla penuria e alla precarietà lavorativa
che rendono i migranti fragili, poveri. Il più delle volte le difficoltà
vengono taciute, indietro non si torna. Se si avesse la possibilità di un
censimento reale sarebbe più semplice, ma anche l’iscrizione all’AIRE così come oggi non riesce a consegnarci la fotografia realistica
degli spostamenti occorre un’anagrafe snella in cui poter comunicare
velocemente dove si è anche quando i contratti prevedono il cambiamento continuo delle sedi di lavoro come accade appunto oggi lavorando in Europa. A questa vita veloce, a questi cambiamenti deve
corrispondere un sistema idoneo al passo con i tempi, digitalizzato e
che sia al servizio dei cittadini italiani più attivi e capaci perché sono
in grado di restituire all’Italia il valore aggiunto di competenze e
conoscenze – professionali, linguistiche, culturali, sociali – imparate
vivendo in luoghi e società diversi da quello di nascita.
Il dialogo - numero IV - 2022
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Michele Schiavone, candidato del
Partito Democratico al Senato
Circoscrizione Estero - Europa
Conosciamo meglio Michele Schiavone, raccontaci brevemente chi sei.
“Sono figlio di operai emigrati in Svizzera agli inizi degli anni
’60, in un periodo in cui la Svizzera non permetteva il ricongiungimento familiare; perciò, ho trascorso la prima parte della
mia vita tra Fasano e Ceglie Messapico (BR), Buonabitacolo,
Sanza (SA) e Potenza. A 18 anni ho raggiunto i miei genitori.
Ho terminato gli studi di traduttore e interprete, che mi hanno
permesso di maturare una trentennale esperienza professionale
in un istituto bancario svizzero. Sono felicemente sposato con
Angela, assieme abbiamo due figli Yanek Vincenzo e Ismène
Teresina. Sono impegnato in politica per passione, che mi permette di condividere con i nostri connazionali all’estero una
straordinaria ed irripetibile esperienza di vita sul fronte dei
diritti civili e sociali, in ambito culturale e della conoscenza.
Nel ruolo di segretario generale degli italiani all’estero, mi sono
speso per affermare convintamente il diritto degli italiani all’estero ad essere parte attiva e integrante delle politiche del nostro
Paese e in quelli di residenza. Metto a disposizione dei nostri
connazionali all’estero e del nostro Paese le mie conoscenze e la
mia esperienza per contribuire a ricreare condizioni di sviluppo
umano, sociale e culturale indispensabili a sostenere in futuro il
progresso civile ed economico della nostra comunità dentro un
progetto di più ampio respiro europeo.
Molti cittadini italiani in Svizzera e all’estero in generale
denunciano carenze nei servizi consolari. Il nostro Patronato
e i nostri Circoli sono molto sollecitati a sopperire per quanto possibile. Secondo lei cosa è urgente e utile fare per un
cambio di rotta e servizi migliori?
La rete diplomatico consolare italiana all’estero da anni è in
affanno, il numero dei funzionari è drasticamente diminuito,
cosa che causa disservizi e soprattutto disagi negli utenti. La
Svizzera dopo l’Argentina e la Germania è il terzo paese con la
più alta presenza di cittadini italiani e perciò avrebbe diritto ad
un contingente numericamente più significativo. I conseguenti
disservizi consolari producono malessere, discredito e frustrazioni che tendono ad allontanare i cittadini dalle istituzioni; cosa
diversa sono i servizi offerti dai patronati, dei Circoli associativi
che offrono servizi di prossimità e rappresentano luoghi di aggregazione sociale e culturale. Da segretario del Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero a più riprese ho favorito l’incontro tra
il Ministero del lavoro, quello degli Affari esteri e della coopeIl dialogo - numero IV - 2022

razione internazionale e le rappresentanze dei
patronati per stipulare una convenzione tesa a
riconoscere a questi ultimi servizi aggiuntivi in
convenzione, sostitutivi e complementari tali
da sgravare il lavoro di molti uffici consolari. I
tempi sono maturi affinché ciò si avveri. Come è
altresì maturo il consolidamento della legislazione sul terzo settore e sull’associazionismo di cui
le ACLI sono paladini. Intanto, in futuro serviranno politiche amministrative mirate, capaci
di produrre scossoni e correzioni strutturali di
sistema, finalizzate alla semplificazione e alla
digitalizzazione dei processi produttivi, necessari
per produrre i cambiamenti che gli utenti chiedono da tempo ad alta voce: garantire efficienza
vera e reale dei servizi consolari, rispettosi dei
tempi di trattamento delle pratiche amministrative previsti nella pubblica amministrazione e
degli standard offerti dalla gran parte dei paesi
occidentali; assunzione e formazione di ulteriore
personale metropolitano e di quello assunto in
loco; agevolazione e utilizzo dei servizi telematici.
Comites e CGIE dovrebbero essere organismi
diffusi e vicini alle nostre comunità, ma sono
spesso ritenuti inutili orpelli nullafacenti e
non invece una vera forza di rappresentanza di tutti noi che viviamo all’estero. Sono
ancora utili? Se sì, quali riforme sono oggi
indispensabili?
I Com.It.Es. e il CGIE sono organismi di rappresentanza territoriale voluti dai nostri connazionali e istituiti alla fine del secolo scorso dal
Governo per offrire ai cittadini italiani all’estero
degli strumenti utili a favorire il rapporto diretto tra i cittadini e le istituzioni. Questi organismi se usati bene permettono di accorciare le
distanze tra le istituzioni e i cittadini e, quindi,
sono indispensabili a promuovere attività culturali, scolastiche e formative nonché ad intervenire per orientare i nostri connazionali verso
forme di maggiore integrazione nel nuovo paese
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di insediamento. Sono del parere che questi
organismi siano più utili oggi che nel passato
perché, se ben amministrati, potrebbe assumere
ulteriori compiti e fungere anche da sportelli di orientamento e di servizi quali leva per
l’internazionalizzazione del nostro paese. Negli
ultimi dieci anni in molti paesi i Com.It.Es.
hanno assunto compito di supplenza consolare
orientando i nuovi arrivati al mondo del lavoro
e alla conoscenza dei regolamenti della nuova
società di insediamento. Tuttavia, le funzioni
e gli obietti dei Com.It.Es. e del CGIE vanno
riformati e adeguati alle future sfide della nuova
emigrazione italiana, che negli è raddoppiata e
si è amalgamata. Con la riduzione del numero
dei parlamentari eletti all’estero entrambi gli
organismi sono chiamati ad assumere maggiori
responsabilità locali in ambito sociale, culturale
e promozionale del nostro paese. Nei prossimi
due anni entrambi saranno coinvolti nella promozione dei programmi del turismo di ritorno
e delle radici.
Negli ultimi anni le questioni fiscali e dell’IMU hanno sollecitato e disorientato molti di
noi all’estero. Qual è il suo pensiero e cosa
pensa sia necessario fare per la difesa dei
nostri diritti?
L’equità fiscale tra cittadini residenti in Italia e
quelli che vivono all’estero è uno degli obiettivi
al quale dovrà lavorare il futuro parlamento.
Non sono più tollerabili diseguaglianze e disparità di trattamento dei cittadini in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda l’IMU, la
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TARI, il canone televisivo e ulteriori gabelle per le quali spesso
gli italiani all’estero pagano senza aver dei benefici. Nonostante i
numerosi sforzi compiuti dal 2019 la prossima legislatura dovrà
produrre provvedimenti per considerare l’abitazione di proprietà
in Italia “prima casa” e quindi portare all’esenzione dell’IMU e
della TARI. Il Parlamento dovrebbe istituire al suo interno una
commissione permanente - e non un comitato - impegnata a
realizzare politiche per gli italiani all’estero. Solo così si potrà
legiferare per ridurre o azzerare le tante disparità presenti nel
nostro ordinamento tributario e amministrativo.
Ai figli e nipoti degli emigranti italiani di “antica” generazione, si aggiungono flussi di “nuova mobilità”: giovani che si
spostano dall’Italia prevalentemente per ragioni economiche
e professionali. Vecchia e nuova emigrazione degli italiani
all’estero rappresentano ormai una percentuale elevatissima
del totale dei cittadini (il 10% circa). Le sembra sia riservata
la giusta considerazione? Su quali altri punti pensa sia prioritario battersi in rappresentanza dei cittadini italiani in
Svizzera e in Europa?
È vero, il numero degli italiani all’estero negli ultimi 15 anni
è raddoppiato ed oggi costituisce quella che in tanti chiamano
la ventunesima regione con una popolazione di 6,5 milioni di
cittadini sparsi in tutto il mondo.
Questa fase non tende a esaurirsi e, perciò, servirebbero delle
politiche di contenimento dell’esodo. La nuova mobilità ha
alimentato una nuova storytelling del fenomeno migratorio
italiano, costruita attorno a intrecci di culture plurime che si
intersecano e si rinnovano fino a consolidare e a formare i nuovi
caratteri distintivi dell’italianità nel mondo. In Europa e in
Svizzera la presenza italiana nel tempo ha contribuito ad arricchire di valori e aspettative le società in cui i nostri connazionali
si sono trasferiti e hanno contribuito spesso a renderle più vivibili e più inclusive.
Il dialogo - numero IV - 2022
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Evento Giovani Europei a Basilea
di Barbara Sorce, presidenza nazionale ACLI Svizzera

L

e ACLI Svizzera hanno organizzato lo scorso 18
giugno a Basilea un incontro promosso dai Giovani
delle ACLI quale prima tappa fuori dall’Italia di
un percorso per far conoscere l’Europa e le tante
opportunità per i Giovani offerte dall’UE. L’evento intitolato “L’Europa che verrà, 2022: anno europeo dei giovani” è stato organizzato in collaborazione con il Circolo
ACLI Welcome di Basilea con il Patrocinio del COMITES
e del Consolato d’Italia di Basilea. Dopo i saluti del
Presidente nazionale Giuseppe Rauseo, è intervenuto il
Console d’Italia in Basilea Pietro Maria Paolucci il quale
ha illustrato come l’Europa offra molteplici opportunità
sul piano lavorativo, sociale, degli scambi interculturali
che fortunatamente i giovani sono in grado di cogliere.
Successivamente, il Coordinatore dei Giovani delle ACLI
Simone Romagnoli e il Coordinatore di Milano Daniele
Garbelli sono intervenuti spiegando nel dettaglio il progetto. Basilea è stata una delle oltre 30 tappe previste per
far conoscere l’Europa e le tante opportunità per i Giovani
offerte dall’UE. L’iniziativa è intitolata “L’Europa che verrà”
e prevede due fasi di realizzazione. La prima fase (Me&EU)
si sta concentrando principalmente all’ascolto di più di
500 giovani in diversi territori per raccogliere i loro sogni,
i dubbi e le proposte per il domani della nostra Unione.
L’ascolto, punto di partenza per la creazione del futuro, è il
centro dell’essere comunità. La seconda parte del percorso
(EU&Me) si sta ponendo l’obiettivo di implementare la
diffusione delle opportunità offerte dall’Unione Europea
per sostenere lo sviluppo personale, sociale e professionale
dei giovani (Erasmus+, DiscoverEU, Corpo Europeo di
Solidarietà, Eures, Tirocini Formativi etc.). Questa seconda fase si concluderà con un evento a Bruxelles il prossimo
Il dialogo - numero IV - 2022

8-10 novembre, rivolto
a cento giovani europei
in rappresentanza dei
diversi territori visitati
durante il percorso, per
avvicinare i giovani al
cuore della nostra Casa
Comune. Nella parte
conclusiva dell’incontro si sono susseguiti gli
interventi di Marianna
Sica, Presidente GIR,
e di alcuni membri del
Comites di Basilea e del Simone Romagnoli, Giuseppe Rauseo
Circolo ACLI Welcome
che hanno delineato la preziosità degli accordi bilaterali
UE-Svizzera sottolineando, ancora una volta, la centralità
dell’Europa. Durante l’evento è emerso che i Giovani delle
ACLI credono che compiuta l’Europa-istituzione occorra
promuovere un processo di maggiore integrazione politica
e spirituale dei popoli europei, tale per cui ciascuno possa
dire “con fierezza e orgoglio: io sono Europeo”. La Pace
si potrà costruire davvero solo se sapremo coinvolgere le
giovani generazioni nei processi decisionali, come la generazione Erasmus, da sempre orientata a vivere con i propri
fratelli europei senza timore, senza pregiudizi, con l’unico
desiderio di crescere insieme e sentirsi parte di un mondo
molto più grande di qualsiasi Stato. Ciò è alla base del forte
legame tra Europa e Giovani che costituisce un terreno
fertile per la costruzione di una sempre più forte, unita,
giusta, solidale, nuova Europa. È l’humus sul quale occorre
investire, implementando le occasioni di conoscenza reciproca al fine di sentirsi
sempre più parte di una
Casa Comune. Uno
dei valori fondamentali
della nostra associazione è quella di essere
radicata nei territori,
non solo italiani, regalandoci momenti di
confronto importanti
per costruire un futuro
migliore! L’evento si è
concluso con il seguente messaggio: l’Europa
siamo Noi!
Il Console d’Italia in Basilea
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Il Vermigli festeggia la chiusura
dell’anno scolastico 2021-22: il 44esimo

I

l Liceo Vermigli nasce nel lontano 1978, originariamente
con il solo indirizzo Linguistico; nel 2002 aggiunge la sezione dello Scientifico e, nel 2004 diviene Istituto paritario di
diritto italiano; successivamente, l’Istituto viene riconosciuto dalla Confederazione. Attualmente, con la ripresa dell’immigrazione e per il crescente afflusso di studenti di nazionalità
diverse, l’Istituto vive un nuovo slancio: infatti, negli ultimi
tre anni, il numero degli iscritti è cresciuto in modo considerevole – www.liceo-vermigli.com/istituto. Il rapporto ‘paritario’
con l’Amministrazione statale italiana implica una serie di
impegni, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per
godere dei benefici connessi a tale rapporto; in sintesi:
Vantaggi:
• contributo monetario annuale (modesto)
• disposizione di docenti ministeriali (attualmente due)
• svolgimento degli esami in sede, con commissari ministeriali
• diploma che abilita ad accedere automaticamente ad
Accademie (belle Arti), Università e Politecnici svizzeri,
italiani ed europei

Vincoli:
Per contro, l’Istituto ‘paritario’ è soggetto a vincoli, in particolare, è tenuto a garantire specifici requisiti in ordine ai seguenti
elementi:
• specifica idoneità all’insegnamento dei docenti assunti
in loco;
• orario e calendario scolastico predefiniti (ore settimanali, materie ecc.);
• garanzie in ordine alla struttura e sicurezza della sede;
• garanzie sulla idoneità del gestore dell’Istituto: l’ente gestore è l’omonima Associazione Liceo Vermigli,
Registro di commercio Zurigo -CHE-100.970.554

Cerimonia della consegna dei diplomi – Zurigo, 1° luglio 2022
alla presenza del Console Generale d’Italia a Zurigo, Min. Plen.
Gabriele Altana

Dignità e lavoro, vie per la speranza: l’Incontro Nazionale di
Studi ad Assisi dal 29 settembre al 1 ottobre
Si terrà ad Assisi, dal 29 settembre al 1 ottobre 2022
il 54° Incontro nazionale di Studi, dedicato al tema “Dignità
e Lavoro: vie per la Speranza“.
“Dignità perché è l’orientamento etico e morale che sottende e guida le nostre azioni di cristiani e cittadini”, spiega Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli.
“Lavoro perché è il cuore della nostra azione civile, sociale e
politica. Speranza perché è il criterio, in particolare per i cristiani, che abilita tutti ad uscire dalla disperazione per entrare
pienamente nella vita”.
Si inizierà nel pomeriggio di giovedì 29 settembre con una
tavola rotonda dal titolo “Vergogne e dignità”, a cui parteciperanno Roberto Mordacci, filosofo e Direttore del Centro

Internazionale di Ricerca per la Cultura e la Politica Europea
e Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta.
Nella giornata di venerdì 30 ottobre, dedicata al tema
“Costruiamo la dignità guardando alla speranza”, saranno
presentati i dati dell’indagine realizzata dalle Acli sulla disparità di genere e salariale. In serata ci sarà una lectio tenuta
da F. Marco Moroni sulla Basilica di Assisi. Sabato 1 ottobre l’Incontro terminerà con le conclusioni del Presidente
Manfredonia.
In un momento storico complesso, le Acli hanno scelto Assisi,
città della pace, per ribadire il loro no a tutte le guerre.
Proprio qui San Francesco ha dato voce al messaggio universale di fraternità, a cui tutti gli uomini sono chiamati.
Il dialogo - numero IV - 2022
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I quesiti referendari del 25 settembre
sulla Riforma AVS 21 e l’aumento IVA
di Salvatore Crisogianni, PATRONATO ACLI LUCERNA

Il 25 settembre 2022 il Popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sulla riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). La riforma
consta di due progetti che saranno sottoposti a votazione lo stesso
giorno: la modifica della legge sull’AVS e il decreto federale sul
finanziamento supplementare dell’AVS tramite aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali, che passerebbe dal 7.7 all’8.1%.
Prima di passare all’osservazione dei motivi addotti a favore della
riforma, e quindi valutarne la loro effettiva sussistenza e/o l’impossibilità di una risposta legislativa differente, ci soffermeremo
su ciò che in concreto verrebbe modificato ed introdotto dal
nuovo testo normativo. La prima modifica che viene in evidenza
è di carattere terminologico. L’età di pensionamento in futuro
verrebbe chiamata «età di riferimento». Una modifica alquanto
singolare, con tutte le conseguenze terminologiche che erroneamente ne potrebbero derivare. Ciò si presente, comunque, in
coerenza col quadro ideologico della riforma che si propone
di incentivare i lavoratori e le lavoratrici a posticipare la loro
uscita dal mercato del lavoro anche oltre l’età dei 65 anni. È
pur vero che oggigiorno inizia a porsi una maggiore esigenza di
flessibilizzazione, in quanto l’ingresso nel mondo del lavoro per
problemi di varia natura risulta essere tendenzialmente più tardivo. Tale ragione viene, difatti, posta a sostegno della riforma.
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Tuttavia, non sussiste l’esigenza di cristallizzare
tale possibilità in un obbligo per tutti. Difatti
esistono già gli strumenti normativi per poter
posticipare autonomamente il proprio pensionamento, e non il proprio “riferimento”. Singolare
risulta anche la possibilità accordata alle donne
prossime al pensionamento, che costituiscono
una generazione di transizione di nove anni,
di beneficiare di misure compensative a causa
dell’aumento dell’età di riferimento a 65 anni:
quelle che riscuoteranno anticipatamente la loro
rendita di vecchiaia potranno farlo a condizioni
più favorevoli e quelle che non la anticiperanno
beneficeranno di un supplemento di rendita. Più
che una misura equitativa appare uno spot pubblicitario, un’offerta promozionale dell’ultimo
minuto. Il supplemento di rendita versato a vita
per le donne della generazione di transizione che
non anticiperanno la riscossione della rendita di
vecchiaia sarà graduato in funzione dell’anno di
nascita ed ammonterà a: - 160 franchi per i redditi annui medi d’importo basso (≤ 57 360 fr.)
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- 100 franchi per i redditi annui medi d’importo
medio (57 361–71 700 fr.) - 50 franchi per i redditi annui medi d’importo elevato (≥ 71 701 fr.).
Tale beneficio estemporaneo, che riguarderebbe
solo le attuali elettrici nate dal 1961 al 1969, si
presenta dai caratteri equitativi ma, in concreto,
fa leva sullo stato di bisogno delle singole persone e dato il carattere provvisorio rappresenta
un’ingiustizia nei confronti di tutte le lavoratrici
più giovani. In concreto, l’innalzamento dell’età
di riferimento delle donne da 64 a 65 anni sarà
effettuato a partire da un anno dopo l’entrata in
vigore della riforma e in modo graduale, con un
incremento di tre mesi all’anno. In questo modo,
dal 2028 vigerà un’età di riferimento uniforme
di 65 anni per le donne e per gli uomini, se la
riforma AVS 21 entrerà in vigore nel 2024. Un
ulteriore aggiunta riguarda possibilità di percepire la rendita di riferimento in modo flessibile
e parziale tra i 63 e i 70 anni. Attualmente l’ipotesi di riscossione flessibile fra i 63 e i 70 anni
è già possibile. La misura della riduzione e del
posticipo della rendita rimangono totalmente
invariate. Non vi è per cui nessun effettivo vantaggio rispetto alla situazione attuale nell’optare
per il rinvio o per l’anticipo. Tuttavia, sarebbe
a nostro parere interessante l’introduzione della
possibilità di una rendita parziale, in modo da
poter favorire un’uscita graduale dal mercato
del lavoro, in risposta anche alle nuove esigente
di flessibilizzazione evidenziate. Tale elemento
positivo dovrebbe essere oggetto di una modifica
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legislativa autonoma, che non comporti ulteriori aggravi. Uno
dei maggiori oneri che tale riforma nel suo complesso comporterebbe è l’aumento dell’IVA dal 7.7 all’8.1%. Tale aumento,
che si inserisce in un contesto economico attualmente negativo
caratterizzato dell’innalzamento generale dei prezzi, andrebbe
ulteriormente ad indebolire la capacità di risparmio dei ceti meno
abbienti. Inoltre, non considerando alcun elemento relativo alla
capacità contributiva del singolo, si pone in contrasto col principio di solidarietà, su cui si basa lo stesso sistema previdenziale del
primo pilastro. Soluzioni alternative di finanziamento, maggiormente eque, potrebbero riguardare le deduzioni in busta paga, un
aumento della tassazione diretta in maniera progressiva o, come
prospettato da vari soggetti operanti nel settore della previdenza
e del lavoro, una riforma del secondo pilastro. Al decreto federale
relativo al finanziamento supplementare dell’AVS attraverso l’aumento dell’IVA è stato attribuito carattere di urgenza, quando,
tuttavia, come evidenziato da più forze politiche tale urgenza non
sussiste e ben possano essere valutate ed approvate diverse modalità a favore dell’equilibrio finanziario del primo pilastro. Preme
sottolineare, che già, di per sé, solo l’aumento dell’età pensionabile per le donne avrebbe potuto comportare un risparmio per le
casse AVS. In linea generale, la modifica della legge sull’AVS è
sottoposta a votazione, visto che il referendum lanciato dai partiti
di sinistra, dai sindacati e da associazioni femminili è riuscito.
Per essere adottata, questa modifica dovrà ottenere la maggioranza del Popolo. Il decreto federale urgente sul finanziamento
supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA sottostà
a referendum obbligatorio, in quanto si tratta di una modifica
costituzionale. Per essere adottata, la modifica dovrà ottenere
la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni. Come è risaputo i
due progetti sono interrelati. Per cui la riforma entrerà in vigore
soltanto se entrambi verranno accettati.
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Rivendicazioni salariali per il 2023: Sono
necessari sostanziali aumenti salariali
di Sindacato Syna

L

a Svizzera sta vivendo una robusta ripresa economica.
La disoccupazione si attesta a livelli minimi e molti
dipendenti lavorano a ritmo serrato, ma parallelamente i prezzi crescono e sono previsti massicci aumenti
dei premi di cassa malati. Per le lavoratrici e i lavoratori, la
ripresa economica è quindi soprattutto sinonimo di forte
stress e pressione dovuta alle scadenze, all’aumento dei costi,
alla penuria di colleghe e colleghi. Il motore economico gira
a pieno regime, ma chi lo alimenta al momento ne ricava
soltanto gli scarti. La situazione deve cambiare. È necessario
irrobustire il potere d’acquisto, per compensare il rincaro e
soprattutto gli enormi sforzi profusi dalle lavoratrici e dai
lavoratori. Syna chiede che si tenga conto dell’aumento del
costo della vita in tutti i settori e per tutti i lavoratori. Oltre
al mantenimento del potere d’acquisto (indice dei prezzi al
consumo e premi dell’assicurazione malattia), Syna chiede
aumenti generalizzati dei salari reali in funzione della situazione economica dei singoli settori.
Edilizia
L’industria edilizia presenta una situazione economica solida.
La crisi legata al coronavirus ha arrecato ben pochi danni a un
settore in cui il volume d’affari ha continuato a crescere e gli
investimenti si sono mantenuti a livelli elevati. La pressione sui
salari è cresciuta considerevolmente, poiché negli ultimi due
anni i datori di lavoro non hanno concesso alcun aumento
salariale nel quadro del contratto nazionale e l’evoluzione salariale precedente è stata assai scarna. Con la manifestazione del
25 giugno a Zurigo, i lavoratori edili hanno detto chiaramente
che la misura è colma e che non sono più disposti ad accettare
un ulteriore gelo dei salari. Oltre alla piena compensazione del
rincaro, Syna chiede un aumento dei salari reali di 200 franchi
per l’intero ramo edilizio.
Sanità
Il settore sanitario rimane sotto forte pressione. La carenza di
lavoratrici e lavoratori qualificati, il sovraccarico di lavoro e
gli orari impegnativi mettono a dura prova il personale. Ciò è
tanto più grave in quanto il settore sanitario non va considerato un servizio, ma un compito indispensabile per la società.
I salari nell’assistenza sanitaria sono strutturalmente troppo
bassi. Inoltre, gli orari di lavoro impegnativi rendono difficile
lavorare al 100%, il che ha un impatto diretto sul reddito. Per
il settore sanitario Syna chiede un aumento generalizzato dei
salari del 5%, oltre alla compensazione del rincaro (choc dei
premi, carenza di personale qualificato ecc.). Le condizioni di
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lavoro devono migliorare durevolmente, in particolare gli orari
di lavoro. Il livello salariale strutturalmente troppo basso non
è più sostenibile.
Commercio al dettaglio
Le condizioni di lavoro nel settore del commercio al dettaglio si stanno deteriorando in modo significativo a causa del
costante prolungamento degli orari di apertura, mentre gli
aumenti salariali generali sono rari. Il personale, composto per
la maggior parte da donne, è per lo più impiegato a un livello
salariale che l’Ufficio federale di statistica definisce basso. Per
il commercio al dettaglio Syna chiede un aumento generalizzato dei salari del 2%, oltre alla compensazione del rincaro.
La situazione economica di questo ramo è stabile nel lungo
periodo, ma rispetto ad altri settori è evidente la necessità di
un netto recupero dei salari.
Industria
L’industria permane molto stabile. Negli ultimi anni, soprattutto l’industria chimico-farmaceutica è cresciuta notevolmente e ha registrato un impressionante aumento della produttività. L’industria MEM rimane stabile nonostante la situazione
economica. Tuttavia, la carenza di manodopera qualificata è
in aumento in entrambi i settori. È necessario compensare
l’aumento del costo della vita e incrementare i salari reali, il
che è realistico e assolutamente necessario alla luce dell’attuale
clima economico. Per l’industria MEM, Syna chiede il mantenimento del potere d’acquisto e un aumento generalizzato dei
salari dell’1,5%. Anche per l’industria chimica e farmaceutica,
il sindacato chiede il mantenimento del potere d’acquisto così
come un aumento salariale generalizzato del 2,5%.
Le aziende stanno andando bene e sono alla ricerca disperata
di personale. Le lavoratrici e i lavoratori rispondono presente
e stanno lavorando al massimo delle capacità. È urgente compensare l’inflazione eccezionalmente elevata. Le lavoratrici e
i lavoratori non sono più disposti a vedersi negare aumenti
salariali necessari e, soprattutto, pienamente meritati.
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Petizione popolare
Stop ai disservizi consolari

I

sottoscritti cittadini italiani residenti all’estero, firmatari
della presente petizione – lanciata dalla Federazione delle
Colonie Libere Italiane in Svizzera, dalle ACLI Svizzera
e dal PD Svizzera – chiedono al Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e alle Segreterie dei Partiti politici – e
per conoscenza al Presidente della Repubblica – provvedimenti urgenti per garantire un servizio consolare adeguato ai bisogni dei cittadini italiani residenti all’estero e alle disposizioni
previste dalle specifiche normative.
Rilevato che:
• è praticamente impossibile ottenere un appuntamento
con il sistema attualmente in servizio,
• i tempi di attesa sono inaccettabili e per molti cittadini
sono causa di notevole disagio anche nei confronti delle
• autorità del Paese di residenza,
• le ultime riforme della rete consolare hanno perlopiù
prodotto chiusure di uffici consolari senza fornire
risposte

•

alternative ai bisogni essenziali di servizi consolari,

le richieste dei firmatari sono minime ma indifferibili e così
formulate:
> prevedere l’istituzione di funzionari itineranti per coprire grandi aree geografiche rimaste scoperte per le
> innumerevoli chiusure, creando problemi molto seri in
particolare agli anziani e ai lavoratori;
> rafforzare l’impiego di personale assunto in loco, riducendo così i costi di funzionamento.
Tali richieste sono motivate dalle seppur poche esperienze
fatte in alcune zone, che hanno visto risultati positivi. L’attuale
organizzazione scarica sui cittadini italiani residenti all’estero
costi rilevanti (spese di trasporto, perdite di giornate di lavoro)
e comporta oggettive difficoltà per le persone anziane che
vivono con rendite pensionistiche spesso limitate.
I firmatari sono consapevoli delle esigenze di revisione della
spesa del MAECI, che non può essere ottenuta attraverso i
tagli ai servizi ai connazionali, ma con un diverso utilizzo delle
risorse.

I moduli con le firme raccolte entro il 31 ottobre 2022, vanno inviate a: Segreteria ACLI Svizzera – Via Rinaldo
Simen 10 – 6900 Lugano (Svizzera)
Nr.

Cognome

Nome

Data di
Nascita

Città

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ai sensi della legge 675/96 (cosiddetta «legge sulla privacy») i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati. Resta inteso che in qualsiasi momento potranno richiedere la variazione,
l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione contattando il P.D.C. all’indirizzo fcli@fcli.ch. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati personali è finalizzato
unicamente all’esame della presente petizione.
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Vita delle ACLI SCO
Visita del coro ungherese Bela Bartok
Dal 16 al 20 settembre la missione cattolica Oberland-Glattall
ospiterà il coro ungherese “Bela Bartok”, composto da 45
ragazze del liceo linguistico di Pécs, che si esibirà in due concerti:
• 18 Settembre ore 18.00 nella Chiesa cattolica di Uster
• 19 Settembre ore 18.30 nella chiesa cattolica di
Dübendorf
L’ingresso è libero. Grazie a Salvatore Dugo (Uster) per la
segnalazione.
Vivere e lavorare a Zurigo - Informazioni per i residenti in
lingua italiana nella città di Zurigo
La Parrocchia Don Bosco MCLI di Zurigo in collaborazione col reparto integrazione della città di Zurigo vi invita ad
una Serata informativa circa tutto ciò che si deve sapere su:
apprendimento della lingua, lavoro, abitazione, tempo libero,
assicurazioni sociali, sistema politico, ecc.
Quando: Lunedi, 19 settembre 2022, dalle 19.30 alle 21.20
Dove: Sala Teatro, Parrocchia Don Bosco MCLI, Feldstrasse
109, 8004 Zurigo

In ricordo di...

Referenti: Signora Cristina Baldauf-Hornig, Bettina Bütikofer
e Barbara Thurnher - Servizio per l’integrazione Zurigo
Francesco Cosentino, assistente sociale MCLI, moderatore.
Per partecipare è necessario iscriversi entro presso: Francesco
Cosentino E-mail: francesco.cosentino@mcli.ch Vi aspettiamo numerosi!
Le ACLI di Frauenfeld sono liete di condividere l’invito
alla Festa della Castagnata, Sabato 15 e Domenica 16
Ottobre 2022 presso Armbrostschutzverein, walzmühlestr.
60, Frauenfeld. Per ulteriori informazioni: Romeo Rizzo,
romeo.rizzo@bluewin.ch.
Le ACLI di Schlieren e Zurigo vi invitano a partecipare al
sondaggio circa la prossima serata informativa da organizzarsi
durante il mese di novembre, dal titolo “Diventare genitori
a Zurigo: Indicazioni, esperienze e condivisioni. Dalla scelta del
pediatra, al nido agli assegni famigliari e i
documenti. Tutto quello che c’è da sapere.
Esprimete il vostro interesse scansionando il
seguente codice QR:

di Salvatore Cavallo, presidente Acli Intercantonali S.C.O.

Ricordo di Mario Carnessalini
Mario nasce il 05 maggio 1936 a Deggian (TR) da una famiglia
modesta e forte come la natura di Trento. Da giovane entra nel
Corpo degli Alpini dove acquisisce rigore e il valore del senso
di sacrificio. Con il desiderio di migliorare la sua condizione
economica, accetta di venire in Svizzera. Lavora duro, vivendo
nelle baracche di Zurigo e non si risparmia mai, ricevendo
stima e apprezzamento dai connazionali e Svizzeri compresi. A
Zurigo incontra Lisetta con la quale si sposerà nel 1964. Nel
1966 nasce Dario, e a seguire Ester e Lia. Agli inizi del 1970
si trasferisce con la famiglia a Schlieren. Qui e stato pioniere
di tante iniziative, nel coro di Schlieren, il Comitato Genitori
Italiani, la cura di orti pubblici, diventando un amico affidabile
per tutta la comunità. Lunedì 20 giugno, Mario ci ha lasciato
da questa vita terrena, e salito in cielo dal padre nostro celeste,
noi delle Acli di Schlieren lo vogliamo ricordare come un nostro
socio per tanti anni, e un amico. Ho avuto il piacere di andare
in bicicletta come “ciclisti della domenica” con lui e vi posso
assicurare che era un duro, ma nello stesso tempo un grande
Amico, Ciao Mario.
In Ricordo di Vincenzo Portaluri
Vincenzo nasce il 18 agosto 1936 a Castrignano dei Greci (LE),
terzo di 5 figli. Nell’immediato dopo guerra ha dovuto rimbocIl dialogo - numero IV - 2022

di Salvatore Cavallo e Luca Scandroglio

carsi le maniche e aiutare la famiglia come solo uomo in casa, ha
lavorato e ha imparato il mestiere di muratore. Voglio ricordare
personalmente Vincenzo, era un amico. Assieme a lui abbiamo
fatto tantissime cose. È stato per tantissimi anni socio delle Acli
di Schlieren, uno di noi nella commissione feste della missione,
membro del nostro club Boccioni I Magnifici 12, e tante feste
del Bambino della missione. È stata una bella amicizia con tutti
eravamo un gruppo responsabile e solidale e costruttivo e ognuno faceva la propria parte. Era veramente la forza della natura,
così lo vogliamo ricordare, Vincenzo torna alla casa del padre
il 20 maggio 2022. Sei sempre nei nostri cuori riposa in pace.
In Ricordo di Guido Prudenzano
Nato il 15.11.1969 - Morto il 05.08.2022. Abitava a Uggiano
Montefusco, ed era originario di Sava (TA) il nostro Guido che
all’età di 53 anni ha perso la vita per un fatale incidente sul lavoro avvenuto nell’impresa metalmeccanica di Taranto in cui era
dipendente da diversi anni. Guido Prudenzano conosciutissimo
nella frazione Manduriana, lascia la moglie e due figlie di 15 e
16 anni, oltre che tantissimo sconcerto in quelli di Uggiano e
del comitato cittadino di cui faceva parte. Un padre esemplare,
un amico leale e, soprattutto, un esempio per la comunità di
Uggiano, lo hanno scritto in tanti sulla stampa e non solo,
unendosi al dolore della famiglia. Riposa in pace Guido.
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Le Acli argovia in una azione di solidarietà in
favore dell’Ucraina
Presidenza Acli Argovia

I

l Consiglio cantonale delle Acli in Argovia, nei mesi scorsi
ha deliberato per il mese di ottobre prossimo un evento
che vede impegnati contemporaneamente i sei Circoli in
una azione di solidarietà in favore di una istituzione che
si occupa particolarmente di bambini in stato di bisogno. Il
Consiglio ritiene inoltre di ripetere l’iniziativa anche in futuro
(in un unico o in due-tre luoghi) con lo scopo di cementare
alcune cose che forse vanno scomparendo, oltre che ricordare e
riaffermare la presenza delle Acli sul territorio argoviese impegnate per il bene comune. In seguito al conflitto in Ucraina,
il Consiglio cantonale ha poi deciso che l’azione di solidarietà
di ottobre venga devoluta all’associazione internazionale “Save
the Children” (Salva i bambini) presente anche in Svizzera
e impegnata a garantire come ogni bambino cresca sano,
abbia accesso all’istruzione e sia protetto dalla violenza e dallo
sfruttamento prodotto dalla povertà, dai conflitti, dai disastri
e dalle crisi di ogni genere. L’evento di ottobre si svolgerà in
tre luoghi diversi:

•
•
•
•
•

domenica 23 ottobre, ore 12.30, pranzo organizzato
dai Circoli di Aarau e Lenzburg,
presso il Centro parrocchiale di Lenzburg,
Bahnhofstrasse 23;
domenica 23 ottobre, ore 12.00, pranzo organizzato
dai Circoli di Frick e Möhlin,
presso il Centro parrocchiale “Schallen” di Möhlin,
Hauptstrasse 17;
sabato 22 (sera) o domenica 23 ottobre, ore 12.00,
(mezzogiorno), cena o pranzo organizzato dai Circoli
di Baden e Wohlen, Freiämterstrasse 1.

I soci di ogni Circolo riceveranno la lettera invito all’inizio di
ottobre per la relativa prenotazione. Fin da ora vogliate ricordare la data per partecipate numerosi, in una delle tre località,
in modo da contribuire con la vostra presenza e la vostra
generosità alla buona riuscita di questa azione di solidarietà
che faremo tutti insieme come Acli Argovia.

Intenso programma autunnale del circolo acli di Lenzburg
Circolo Acli Lenzburg

D

opo la pausa estiva, il Circolo di Lenzburg
riprende la sua attività con un programma
denso di impegni e appuntamenti per i soci
e la collettività. Il primo evento è fissato per
sabato 24 settembre con una serata conviviale denominata “Festa di inizio Autunno” e che viene organizzata unitamente al Gruppo di Giovani Famiglie della
Missione Cattolica di Wohlen-Lenzburg. Nato 5 anni
fa, il Gruppo, che solitamente si riunisce una volta al
mese, conta circa 15 famiglie, molte delle quali con figli
piccoli.
Poco tempo fa è nata l’idea di creare con le Acli un evento ricreativo che possa coinvolgere le famiglie e la comunità della regione di Lenzburg. Molti di questi giovani
sono figli di vecchi aclisti che ricordano il loro passato da
bambini allorché partecipavano con i genitori alle diverse manifestazioni organizzate dalle Acli di Lenzburg, in
particolare negli ottanta e novanta.
Come da locandina pubblicata in questa pagina, l’appuntamento è in programma sabato 24 settembre, ore
18.30, nel salone del Centro parrocchiale. Il ricavato

sarà devoluto in beneficenza.
È però necessaria la
prenotazione che può
essere fatta, entro
martedì 20 settembre,
tramite mail: aclilenzburg@gmail.com,
oppure con messaggio
SMS o WhatsApp al
numero 079/4308789
(Gaetano Vecchio).
Successivamente, il
23 ottobre, è previsto
il pranzo sociale nel
quadro dell’iniziativa
proposta dal Consiglio cantonale delle Acli Argovia; il
19/20 novembre la Festa dell’Aclista; il 26/27 novembre
il Bazar del Gruppo Donne; il 10 dicembre la cena familiare del sabato sera.
Vi aspettiamo.
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In ricordo della tragedia di Mattmark
di Daniele Lupelli

N

el pomeriggio
del 30 agosto
1965, un’enorme frana di più
di due milioni di metri
cubi di ghiaccio e roccia
precipitò dal ghiacciaio
dell’Allalin (Vallese) sulle
baracche del cantiere dove
si trovavano gli operai
che stavano costruendo la
diga di Mattmark. Delle
88 vittime, ben 56 erano
lavoratori italiani, per la
maggior parte provenienti dalla provincia di Belluno, 23
svizzeri e 9 di altre nazionalità. Lavoravano alla costruzione di una diga per quella che è oggi una delle più
grandi centrali idroelettriche d’Europa. Operavano in
condizioni massacranti, a 2.000 metri di altitudine,
esposti a tormente di neve durante l’inverno: 59 ore
a settimana di lavoro per contratto e la possibilità di
prolungarle fino a 18 ore giornaliere. In tanti acconsentivano: erano lì per guadagnare denaro da inviare alle
famiglie lontane. A Mattmark tecnici e operai specializzati erano alloggiati a valle del cantiere. Le baracche
dei manovali erano state situate esattamente sotto la
lingua del ghiacciaio, per risparmiare tempo e denaro
durante le attività. Nel distacco i materiali in caduta
dal ghiacciaio non danneggiarono quasi per nulla la
diga e il cantiere, ma travolsero quelle baracche ove,
Istintivamente, gli operai avevano cercato rifugio nel
momento in cui avevano avvertito gli scricchiolii del
ghiacciaio che cedeva. Rimasero sepolti da un ammasso
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di oltre 50 metri: ci sarebbero voluti sei mesi per recuperare i corpi. In occasione del 57° anniversario di questa
tragedia, sabato 27 agosto si è tenuta una commemorazione a Mattmark, presso la Cappella Sant’Anna. La
cerimonia è stata organizzata dal Comitato Mattmark,
presieduto da Domenico Mesiano, insieme con la
Colonia italiana di Briga, la Missione Cattolica Italiana
del Vallese e l’Associazione Italia Valais, con il sostegno
dell’Ambasciata d’Italia a Berna, del Consolato Generale
d’Italia a Ginevra e dei Com.it.es di Ginevra e di Vaud/
Vallese. L’organizzazione di questa Commemorazione
ha voluto rendere attuale il sacrificio di quei lavoratori
perché è in esso che trova fondamento la storia dell’emigrazione italiana all’estero nei suoi diversi aspetti:
storici, politici, economici, sociali e culturali. Tutti i
partecipanti hanno sottolineata l’importanza di mantenere viva la memoria di un evento che è drammatica
testimonianza del sacrificio del lavoro italiano all’estero,
ringraziando tutti coloro che continuano a impegnarsi
per mantenere intatto il ricordo. Dopo il raduno dei
partecipanti sul piazzale della diga e il breve corteo fino
al Cippo commemorativo, alle ore 11.30 si è celebrata
la Santa Messa con la posa della corona floreale in onore
delle vittime. In seguito, si sono succeduti gli interventi di Domenico Mesiano del Comitato organizzatore;
Michele Schiavone, segretario generale del CGIE; Oscar
De Bona, presidente dell’Associazione dei Bellunesi nel
Mondo; Aurelia Zimmermann, prefetto del Distretto
di Viège in rappresentanza del Cantone Vallese; Silvio
Mignano, ambasciatore d’Italia in Svizzera. Alla cerimonia ufficiale è seguito un momento conviviale presso
la Cappella S. Anna, con un rinfresco offerto ai partecipanti.

21

VITA DELLE ACLI

Partecipazione del Circolo Acli di Locarno alla Festa dei popoli –
“Ripartiamo insieme” e Giornata cantonale dell’integrazione 2022
Sabato 1° ottobre 2022 a Locarno in Piazza Grande, ore
11.00 – 23.00
Dopo diversi anni dall’ultima edizione, il Comune di
Locarno, con il sostegno del Servizio per l’integrazione degli
stranieri del Cantone Ticino, e delle principali Associazioni
ed Enti attivi nell’integrazione degli stranieri nella regione, ha il piacere di organizzare sabato 1° ottobre 2022, in
Piazza Grande a Locarno, la “Festa dei popoli”. Avrete il
piacere di trovare una postazione presieduta da componenti
del comitato del Circolo Acli di Locarno e dagli operatori
responsabili dei progetti di Acli Servizi Ticino. È l’occasione per far conoscere ad amici e conoscenti le persone e le
attività del circolo di Locarno, i servizi offerti dal Patronato
Acli in via A. Nessi 22 e i progetti di Acli Servizi Ticino.
Quest’anno la Festa sarà anche l’occasione per celebrare la
Giornata cantonale dell’integrazione 2022. La manifestazione che avrà inizio a partire dalle ore 11.00 alle ore 23.00
prevede la presenza in Piazza Grande di stand e bancarelle,
spazi di laboratori per bambini e famiglie, e momenti di
intrattenimento con la possibilità di esibizioni su un palco.
Partecipazione del Circolo Acli di Locarno alla Festa
dei popoli – “Ripartiamo insieme” e Giornata cantonale
dell’integrazione 2022
Domenica 9 ottobre 2022, ore 12.00, grigliata presso

il ristorante Il Paiolo in via Arbigo 80 – Losone. Menu:
grigliata mista con contorno di patatine fritte al prezzo di
CHF 55.- tutto compreso per i nostri soci. Prevista animazione musicale.
Vi invitiamo a prenotare entro il 30 settembre 2022 telefonando a: Bernardo Falco, tel. 079 599 04 19 o 091 791
95 86
Partecipazione del Circolo Acli di Lugano ad un Mondo
al Parco
Sabato 24 settembre 2022 a Lugano al Parco Ciani, ore
11.00 – 17.00
Fra i numerosi stand informativi della manifestazione Un
Mondo al Parco, anche le Acli saranno presenti, con i suoi
volontari e gli operatori del Patronato Acli, per accogliervi
e illustrare le proprie attività, i servizi e i progetti di Acli
Servizi Ticino. La manifestazione, giunta alla sua 19a edizione, è occasione per incontrare e conoscere una sessantina
di associazioni, fondazioni, ONG attive in tutto il mondo,
gruppi culturali e comunità di stranieri della Svizzera italiana per una giornata all’insegna della solidarietà internazionale, dell’integrazione e della cooperazione allo sviluppo.
La manifestazione è promossa dalla FOSIT e dalla Città
di Lugano-Divisione Socialità e sostenuta dal Programma
d’Integrazione Cantonale (PIC).

I N P O C H E B A T T UT E

a cura di Luca Rappazzo

Sostanze chimiche e salute. Il piano dell’Europa per disintossicarci
La Commissione europea ha gettato le basi per una grande disintossicazione chimica a favore dei consumatori dell’Unione
Europea. È stata diffusa pochi giorni fa un’ampia roadmap che punta a mettere al bando migliaia di sostanze nocive per la
salute e potenzialmente cancerogene. L’elenco coinvolge uno spettro esteso di prodotti, che vanno dai contenitori del cibo ai
tovaglioli, passando per giocattoli e prodotti cosmetici, vernici, pesticidi, prodotti per la pulizia. Non è una legge o un nuovo
regolamento, ma una lista di componenti a rischio che l’Unione valuta di mettere al bando. Questa lista rimarrà aperta fino al
2027, quando l’intera strategia chimica dell’Unione dovrà essere aggiornata. Ciò permetterà anche ai produttori industriali di
prepararsi e aggiornare i materiali e i processi. Prima che le sostanze vengano effettivamente proibite. L’inquinamento chimico
eccessivo rappresenta una minaccia alla stabilità della Terra al pari dei cambiamenti climatici.
Pakistan, le attiviste digitali per i diritti delle donne
Da alcuni anni nel paese asiatico sono nati dei fenomeni di attivismo digitale legati ai social network che permettono di
dare voce alle donne. Sono tante, colte e stanno diventando un modello per altre donne che vivono in Pakistan, in Medio
Oriente e nel Sud Est asiatico, contesti dove sono preponderanti meccanismi che limitano l’emancipazione delle donne e il
riconoscimento dei loro diritti. Dopo accuse anche da parte delle Nazioni Unite di violenze e uccisioni di genere, il 2022 si è
aperto con la promessa di ottenere la creazione di tribunali per la tutela delle donne. Il giudice capo del Pakistan, Asif Saeed
Khosa, ha dichiarato che entro la fine del 2022 apriranno 1016 tribunali in tutto il Paese, per la tutela dalla violenza di genere.
L’obiettivo è consentire alle donne di poter denunciare gli uomini che le maltrattano o abusano di loro: dando ad esse una voce
legale, senza paura e ripercussioni.
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II edizione Summer School Rete Laudato SI’ – Il tema
della pace al centro della giornata di riflessione
di Luca Rappazzo, Presidente ACLI Ticino

I

l 20 agosto scorso si è tenuta a Camperio, in Val di
Blenio, la seconda edizione giornata della “Summer
School” della Rete Laudato Si`, - ricordiamo composta da tredici organizzazioni, tra cui ACLI Ticino sul tema «La pace in un mondo di guerra: etica, dialogo,
meditazione»
Il programma della mattinata dopo l’introduzione di
Alessandro Simoneschi, coordinatore della Rete e la
riflessione spirituale di don Marco Dania ha avuto al
centro della riflessione le relazioni del professor Ernesto
Borghi, presidente dell’Associazione Biblica della
Svizzera Italiana e di Gaia De Vecchi, docente di teologia morale dell’Università cattolica di Milano. Ernesto
Borghi ha proposto una lettura contemporanea del
concetto di pace e guerra tratti da brani della rivelazione
biblica. È stata presentata una chiave di lettura rispettosa del contesto e delle recenti conoscenze apprese dagli
studi archeologici e storici dell’epoca, che non si ferma
quindi a fornire solo una spiegazione letterale degli
episodi di violenza raccontati, ma provi a riflettere sul
rapporto esclusivo di alleanza fra Dio e il suo popolo,
in contrapposizione all’idolatria presente in altre civiltà
dell’epoca.
A Gaia De Vecchi, invece è spettato il compito di
ripercorrere lo sviluppo del concetto di guerra giusta e
legittima difesa nella tradizione cristiana, in particolare
nella visione di Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino per il quale si legittima attraverso tre condizioni: la
riconosciuta autorità di chi la esercita, la giusta motivazione e la promozione del bene per impedire il male.
Il cambiamento sostanziale di paradigma si avrà con
l’enclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII nella quale
viene elaborata una dottrina della pace che non è solo
assenza di guerra, ma qualcosa di più, ovvero la consapevolezza che la contemporaneità ha comportato da una
parte una connessione più stretta fra gli esseri umani
come mai in passato, e dall’altra l’incombente timore
della distruzione totale fornito dalla tecnica con armi
atomiche, batteriologiche e chimiche. Con l’enciclica
Fratelli Tutti, Francesco si mostra ben consapevole di
questo nuovo modo di intendere la guerra nel contesto
della globalizzazione – in questo senso celebre è il suo
concetto di terza guerra mondiale a pezzi – e propone
una soluzione radicale di trasformazione artigianale
operata dai popoli, in cui ogni essere umano è chiamato
a mettersi in gioco e a relazionarsi con gli altri secondo
Il dialogo - numero IV - 2022

coscienza. Quattro le piste concrete per operare in questo senso: la Nonviolenza come nuovo stile di pace per
rispondere alla violenza, il riconoscimento dei diritti
umani, l’esercizio dell’obiezione di coscienza e l’opzione
preferenziale per i poveri.
Nel pomeriggio i lavori di gruppo hanno permesso ai
partecipanti di interagire maggiormente vicendevolmente e di approfondire alcuni temi (la comunicazione
Nonviolenta, la mediazione famigliare e gli esercizi
di pacificazione). Nella tavola rotonda conseguente,
moderata sapientemente dal professore di etica sociale
e filosofia moderna alla facoltà di Teologia di Lugano
Markus Krienke è stato possibile riportare l’esperienza
vissuta nel gruppo. Nel suo intervento l’avvocato Bruno
Balestra, promotore attivo di dialogo nonviolento e
di giustizia riparativa, ha ricordato che l’emotività è
fonte di guerra e spesso per difendere l’identità si nega
e annulla l’altro che invece dà significato anche a me.
La comunicazione nonviolenta vuole rivoluzionare il
modo di pensare, segnalando ciò che ci lega all’altro.
La professoressa Silvia Vegetti-Finzi ha infine alimentato il dibattito sottolineando che il conflitto - che è da
distinguere dall’aggressione - non è sempre negativo.
In particolare, nelle relazioni interpersonali l’amore e
l’odio devono convivere in un rapporto di ambivalenza,
bisogna accettare di stare nel conflitto per riconoscere le
differenze dell’altro ed elaborare strategie di risoluzione.
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Giuseppe Pederiali, Camilla e il Rubacuori (giallo), Garzanti
di Moreno Macchi
Mentre Maat, la dea egizia garante
dell’ordine cosmico pesa con cura il
cuore del defunto Akhet sul piatto della
sua bilancia, Camilla Cagliostri, ispettore di polizia di Modena che odia portare
la divisa, discute animatamente con la
nuovissima questore bolognese Caterina
Bergonzini che la obbliga ad indossarla
suo malgrado quando è in servizio. E
già il fatto che la donna sia bolognese
indispone Camilla per via della nota,
ancestrale rivalità tra le due città. La questore, che ha preso il comando delle operazioni al posto del solito titolare dopo
due barbari omicidi perpetrati su due
splendide ragazze cui è stato strappato
«chirurgicamente» il cuore, non sopporta di vedere agenti in jeans e maglietta
… Così, mentre Camilla inizia le indagini, pensa a quante volte e in quante
occasioni viene usata la parola «cuore»,
e non solo nella canzone di Little Tony
Cuore matto, che il vicino di casa ascolta
fin troppo spesso e a tutto volume, e in

Sale e pepe

quella di Rita Pavone che serve da motivetto di apertura alle serate del gruppo
Angeli della Bassa capitanato da una delle
vittime, ma anche sui bigliettini di San
Valentino, nei discorsi di tutti i giorni,
nelle espressioni correnti, nei proverbi.
Ai due primi omicidi, si aggiungono
quello di un magnaccia serbo, altrimenti
mutilato, quello di un giocatore di golf
molto mattiniero e quello di una ferrarese. Camilla decide di portare avanti
parallelamente le inchieste pur pensando
che i casi forse nulla a che vedere hanno
gli uni con gli altri. Come faranno
dunque a collegarsi tra loro cuori matti,
reginette di bellezza, prostitute d’importazione slava, birra estera e giocatori di
golf nell’intricato gomitolo dell’inchiesta? Saranno poi veramente collegati o
è tutto un ingarbugliato gioco di coincidenze e di specchi? Non sveleremo di
più. Contrariamente ai numerosi investigatori di sesso maschile che popolano la
letteratura gialla italiana da Montalbano

a De Luca, da
Santamaria
a
Duca
Lamberti, da
Coliandro
a
Lorenzo
Lamarca (di
investigatrici ricordiamo
solo la Grazia
Negro
di
Lucarelli), l’ispettore Camilla Cagliostri
non sembra avere una vita privata molto
ricca. Niente interni arredati in stile,
niente piatti prelibati o succulente ricette, niente genitori affezionati, niente
amici o spregiudicati corteggiatori, solo
il fidanzato Donato, anche lui poliziotto. Però quando si incontrano o
lavorano assieme, fanno finta di non
conoscersi.
Camilla e il Rubacuori non è certo un
capolavoro, ma l’inchiesta lineare e senza
intoppi si lascia leggere con piacere.

(quanto basta)

Lombardia: Risotto con le salamelle cremonesi
Ingredienti (dosi per 4 persone):
350 g di riso; 200 g di salamelle cremonesi; 60 g di burro; 1 bicchiere di vino bianco secco; 1 spicchio d’aglio tritato; ½ cipolla tritata finemente; 1 costola di sedano tritata; 1 carota tritata; 1 litro di
brodo; 40 g di formaggio grana grattugiato; poco sale e pepe q.b.
Come procedere:
• Mettete in una casseruola il trito di tutte le verdure con 30 grammi di burro. Fate appassire gli
aromi a fiamma dolce, salate leggermente e pepate.
• Versate il riso nella casseruola con gli aromi, lasciatelo insaporire rigirandolo spesso. Aggiungete il
vino bianco e lasciate evaporare completamente la parte alcolica, poi, sempre rigirando, aggiungete il brodo poco alla volta.
Portate il riso a cottura.
• Nel frattempo spellate le salamelle e sbriciolatele bene. Ponete in un tegame il burro rimasto e appena si colorisce
aggiungete le salamelle. Portatele a cottura, mescolando ogni tanto, fino a che non si alzerà una schiuma piuttosto densa.
• Mettete il risotto in un piatto di portata, conditelo con le salamelle e con il loro sugo di cottura. Spolverizzate con il
formaggio grattugiato e servite subito.
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