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Tutta l’attività economica gira grazie al lavoro, 
fattore centrale anche nelle questioni sociali 
che animano tutti gli aspetti della vita sia pri-
vata che della comunità. Il lavoro è uno degli 

elementi più importanti di espressione e di identità 
della donna e dell’uomo, è strumento di partecipazione 
e progresso ma, per essere tale, deve essere dignitoso. 
La dignità del lavoro, in qualsiasi società civile, è un 
diritto fondamentale; l’articolo 23 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo lo precisa: “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla 
libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione 
contro la disoccupazione”, e prosegue: senza discriminazioni, con equa remunerazio-
ne, uguale per uguale lavoro, che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza 
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione 
sociale. Ai vecchi meccanismi di esclusione sociale se ne sono aggiunti nuovi sull’on-
da della rivoluzione tecnologica, della globalizzazione, della competizione inumana, 
della deregolamentazione che avvantaggia ricchi e potenti mettendo all’angolo 
molta parte dell’umanità. Papa Francesco denuncia la “cultura dello scarto” in un’e-
conomia “che uccide” e cita fra tanti l’abbandono a cui sono relegati buona parte 
della gioventù, gli anziani chiamati a lavorare più a lungo per pensioni non sempre 
dignitose e i migranti che rischiano la vita per cercare di costruirsi un futuro. 
E noi, nei nostri Paesi “evoluti”, seppure con differenti livelli di gravità, vediamo 
quanto siano diffusi lavoro precario e incerto, remunerazioni insufficienti per una 
vita dignitosa delle famiglie, disparità di trattamento del lavoro delle donne e meno 
opportunità per loro, lavoro in nero, insufficiente sicurezza sul lavoro, ritmi che 
pregiudicano un equilibrio privato e di comunità, contrapposizione fra lavoratori, 
migrazione per necessità, interna ed esterna. 
Non deve tuttavia morire la speranza che il ruolo centrale della persona possa essere 
rafforzato cambiando la cultura del lavoro, le relazioni e le regole fra i diversi attori 
dell’economia. Con questo spirito, al convegno studi di Assisi di metà settembre, le 
ACLI dell’Italia hanno discusso di “Dignità e lavoro: vie per la speranza” centrando 
le priorità nel lavoro povero delle lavoratrici e la questione giovanile. Grande la pre-
occupazione per la crescita della povertà fra i giovani che non trovano lavoro e che 
vivono in condizioni di povertà ma anche per la precarietà e disparità delle donne 
nel mondo del lavoro. Con giovani che non lavorano e non fanno formazione, altri 
che, pur formati, non accedono al mondo del lavoro, devono affrontare mille osta-
coli oppure devono espatriare, il quadro per il futuro del Paese appare da “suicidio 
collettivo”.  Sono analisi che servono per stare in guardia anche da noi in Svizzera: 
le questioni non mancano sia sulle discriminazioni salariali delle donne che sulle 
disparità salariali fra cantoni, sull’esodo dai cantoni periferici di giovani formati, 
sull’aumento di “lavoratori poveri”, del costo della sanità e della vita che allarga la 
fascia dell’assistenza e la forbice fra ricchi e poveri. 
L’attenzione alla povertà crescente e alle disuguaglianze sociali in aumento chiede 
urgenti contromisure, sapendo che per eliminare la povertà non basta assicurare il 
lavoro a tutti, già una grande cosa, esso deve essere dignitoso. La persona che non 
ha un lavoro dignitoso continua ad essere povera.

Franco Plutino
Presidenza ACLI Svizzera
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Possiamo riconoscere, senza falsi pudori, che le scuole 
di pensiero attorno all’universo produttivo si sono 
sovente combattute, anche aspramente, perdendo 
forse di vista l’obiettivo finale: il riconoscimento, la 
promozione e la salvaguardia della dignità umana 
tramite un’adeguata occupazione e una corrispon-
dente remunerazione. Sappiamo però che le visioni 
individualistiche e liberiste hanno messo a dura prova 
l’ambito variegato del lavoro. In una società che si 
vuole pluralista e aperta, liquida e fragile nel mede-
simo tempo, proprio dal lato spirituale, è auspicabile 
superare le contrapposizioni a favore di una nuova 
sintesi tra sguardi diversi in una varietà di opinio-
ni ed esperienze. Nell’andare oltre la tendenziale 
frammentazione del vissuto individuale e collettivo, 
ritengo utile coltivare un rinnovato interesse per la 
religiosità, inserendola in una logica universalistica. 
L’impiego personale non riguarda mai solo la singola 
persona, bensì coinvolge la società nel suo insieme. 
Perciò è indispensabile che la critica sociale prenda 
spunto anche dalla religione, in un rinnovato dialogo 
costruttivo tra due entità considerate – a torto – sem-
pre più distanti tra di loro. A partire dal dato rivelato 
sull’esistenza umana e sul Creato, la grande sfida sta 
nel cercare d’individuare un nuovo spazio specifico 
per l’incontro tra Dio e l’Umanità nella rispettiva 
quotidianità. L’etica del lavoro, sul piano dei creden-
ti, nasce dall’esempio di vita dato da chi fa del proprio 
lavoro un luogo di autentica condivisione!

Il lavoro ha (ancora) una valenza 
spirituale?

In tutte le forme di collettività, in prospettiva religiosa, la realtà 
lavorativa ha da sempre una valenza spirituale, oltre che personale 
e sociale. Non è mai considerata un’entità estranea all’esperienza 
religiosa, poiché rimanda in un qualche modo sempre all’azione 

divina. In diverse visioni religiose, soprattutto antiche – e di conse-
guenza anche nella Bibbia – la Divinità è rappresentata come lavo-
ratrice. L’atto medesimo della creazione è considerato un’opera che 
coinvolge Dio in primo piano e che lo porta “a riposarsi” dopo aver 
dato origine a tutti gli esseri animati o no. Lavoro e religione hanno 
sempre formato un binomio complesso e dinamico: a seconda delle tra-
dizioni ritenuto benedizione o punizione, virtù o condanna. Qualsiasi 
rappresentazione trascendentale propone considerazioni specifiche 
sull’occupazione umana come mezzo di sussistenza e di benessere. 
Sulla base di valutazioni differenziate, a seconda dei punti di vista, 
l’impiego può diventare una modalità di sfruttamento o sottomissione, 
un mezzo per promuovere la dignità umana oppure un impedimento 
all’autorealizzazione dell’individuo. In altri termini, le religioni si sono 
di continuo interrogate sul senso e sullo scopo del guadagnarsi da vivere 
“con il sudore della propria fronte”. In genere, sostengono che il lavoro, 
soprattutto se remunerato, è un mezzo più che un fine. In altre parole, 
in un orizzonte spirituale, l’impegno lavorativo è al servizio dell’essere 
umano e non il contrario. Neppure l’esistenza prettamente terrena può 
essere ridotta alla semplice occupazione (retribuita o no, che sia). Nel 
corso dei secoli, in particolare in quelli più recenti, simili riflessioni 
non sono state prerogative delle correnti spirituali. Filosofia e diritto, 
sociologia e storia, psicologia ed educazione hanno vieppiù impostato 
il discorso attorno al mondo del lavoro su un livello laico, proponendo 
diversi modelli descrittivi e analitici.
A dire il vero, si può riconoscere nell’età moderna occidentale la 
rivendicazione di parametri non sacri per giudicare il valore dell’azione 
umana nel suo insieme. È come se religione e lavoro fossero diventate 
entità nettamente distinte o addirittura contrapposte. Partendo dal 
presupposto che, sul piano storico e ideologico, le istituzioni religiose 
sono state spesso considerate come organismi di dominio e di potere 
sulle singole persone e sulla società, è emersa la necessità di liberare il 
lavoro dal loro controllo. Tale processo di emancipazione da quel che 
è stato sovente vissuto come un giogo sacro anche sul campo lavora-
tivo, ha condotto alla graduale separazione delle classi operaie dalle 
Chiese. Nemmeno le sempre più approfondite riflessioni teologiche 
ed ecclesiali sul vissuto impiegatizio, sintetizzate nella cosiddetta dot-
trina sociale cristiana dell’ultimo secolo e in vere e proprie proposte di 
pastorale del lavoro hanno consentito di recuperare il terreno perduto 
tra attività salariata e galassia spirituale. Come dimenticare le condanne 
del Magistero alle proteste operaie e alle richieste di migliori condizioni 
occupazionali?

di fra Martino Dotta, frate cappuccino
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Con una maggioranza risicata, il popolo 
svizzero ha deciso, l’età pensionabile 
delle donne passa da 64 a 65 anni. 
L’Assicurazione vecchiaia e superstiti 

(AVS) ha affrontato l’ennesima prova alle urne, 
ma questa volta la riforma proposta da Governo 
e Parlamento ha incontrato il favore dell’elet-
torato. La legge di riforma “AVS 21” è stata 
approvata da popolo e Cantoni. Confermato 
anche l’aumento dell’IVA del 0,4% che passa dal 
7,7 all’8,1%. L’aliquota ridotta per i prodotti di 
prima necessità: prodotti alimentari, medicinali 
e libri, passa dal 2,5 al 2,6%. Stando ai risultati 
finali, il 50,6%  delle elettrici e degli elettori ha 
detto “sì” all’innalzamento dell’età pensionabile 
delle donne da 64 a 65 anni. L’approvazione della 
riforma è apparsa in bilico per un momento, ma i 
risultati netti nel Canton Zurigo hanno riportato 
in vantaggio il campo del “sì”: il cantone ha regi-
strato il 55,8% di voti favorevoli.  La riforma del 
sistema pensionistico, che tocca principalmente 
le donne, entrerà in funzione nel 2024 e avrà un 
innalzamento graduale di tre mesi all’anno. Nel 
2028 uomini e donne andranno in pensione a 65 
anni. Per le donne nate tra il 1961 e 1969 è pre-
vista una riduzione della perdita di rendita AVS 
nel caso decidessero di andare in pensione anti-
cipata. Delle tre questioni sottoposte a votazione 
popolare, la riforma del sistema pensionistico ha 
dominato il dibattito politico in Svizzera. I partiti 
di sinistra hanno contestato duramente questa 
riforma dell’aumento dell’età pensionabile delle 
donne sottolineando il fatto che i loro stipendi 
risultano ancora notevolmente inferiori a quelli 
degli uomini. Inoltre, il loro frequente doppio 
impegno, famiglia e lavoro, comporta un minore 
spazio di tempo libero durante la vita lavorativa. 
I partiti di centro e di destra favorevoli alla rifor-
ma hanno sostenuto in particolare la maggior 
flessibilità nel pensionamento: l’AVS 21, infatti, 
permette di scegliere liberamente il momento del 
pensionamento tra i 63 e i 70 anni, a seconda 
delle esigenze personali. Chi vorrà lavorare dopo 
i 65 anni potrà quindi migliorare la propria 
pensione. Chi intende lavorare dopo i 65 anni si 
vedrà aumentare la rendita del 6% per ogni anno 
in più. Inoltre sostenitrici e sostenitori ritengono 

Votazioni federali del 25 settembre 2022

che sia giusto che donne e uomini vadano in pensione alla stessa 
età. Le donne, infatti, vivono generalmente più a lungo degli 
uomini e beneficiano per più tempo della pensione. 
La sinistra è stata sconfitta domenica su uno dei suoi temi chiave, 
la riforma delle pensioni, ma ha ottenuto un premio di consola-
zione alle urne: l’elettorato l’ha seguita nella sua battaglia contro 
l’abolizione dell’imposta preventiva del 35% prelevata sugli inte-
ressi maturati sulle obbligazioni emesse in Svizzera. Il 25 settem-
bre l’elettorato svizzero ha rifiutato di abolire l’imposta preventiva 
sui rendimenti obbligazionari. La sinistra, che ha promosso il 
referendum, può esultare: è la seconda volta in meno di un anno 
che una riforma fiscale voluta dalla destra e dal mondo finanziario 
fallisce in un voto popolare. Anche in questo caso, però, la vittoria 
si è decisa sul filo di lana. La proposta è infatti stata respinta dal 
52% delle persone recatesi alle urne e si sono dovuti  aspettare i 
risultati dei Cantoni più popolosi – Zurigo, Berna e Vaud - per 
avere un quadro definitivo della votazione.
Oltre alla votazione sul sistema pensionistico e al referendum 
sull’abolizione dell’imposta preventiva, il 25 settembre il popolo 
svizzero si è anche espresso sull’iniziativa contro l’allevamento 
intensivo di animali. L’iniziativa popolare che chiedeva di inserire 
nella Costituzione svizzera la tutela della dignità del bestiame e 
il divieto di allevamenti intensivi è stata chiaramente respinta 
alle urne. Per la maggioranza dell’elettorato, la legge attuale già 
garantisce un’adeguata protezione degli animali. Dopo la boccia-
tura dell’iniziativa sulla sovranità alimentare nel 2018 e il “no” al 
divieto dei pesticidi nel 2021, il popolo ha respinto anche l’inizia-
tiva che chiedeva di vietare gli allevamenti intensivi. La proposta 
avanzata da associazioni animaliste è stata respinta dal 62,9% 
dell’elettorato. È stata anche bocciata da quasi tutti i Cantoni 
(solo Basilea Città l’ha approvata).

di Luciano Alban, Presidenza ACLI Svizzera
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Prima e dopo
di Matteo Bracciali, Vicepresidente della Federazione delle Acli Internazionali

Michele Schiavone, 
con tutti gli eletti 
in Parlamento, nei 
Comites, nel CGIE 
e con chi sarà chia-
mato al Governo 
a lavorare per le 
comunità italia-
ne all’estero siamo 
pronti a collaborare.
Il “dopo” parte da 
qui e su due ele-
menti di fondo: la 
qualità dei servizi 
per gli italiani in mobilità e il sostegno alla rete di 
rappresentanza istituzionale e associativa. In attesa 
dell’insediamento del nuovo CGIE, oggi il poten-
ziamento della rete consolare rimane centrale perché 
porta con sé un tema fondamentale che è l’accesso ai 
diritti sociali e di cittadinanza che una certa idea trop-
po astratta di digitalizzazione sta rendendo complica-
to e crea allarme sociale soprattutto per le persone più 
anziane che hanno sempre più difficoltà a rimanere 
“agganciati” alle istituzioni. 
L’altra faccia della luna sono i servizi di accoglienza 
alla mobilità giovanile e familiare, spesso lasciati 
indietro per mancanza di capacità di fare rete sui 
territori tra istituzioni e soggetti sociali. 
Più profondo è il lavoro sulla partecipazione degli ita-
liani all’estero alla vita istituzionale del Paese. Siamo 
molto preoccupati dell’astensionismo che ancora una 
volta ha caratterizzato il voto all’estero. L’affluenza 
poco sopra al 35% è la cartina di tornasole della 
distanza con il nostro Paese e lo scarso interesse a 
colmare il gap di informazione e partecipazione delle 
nostra comunità all’estero. 
Su questo punto sia sugli strumenti che sulle prassi 
ormai da superate perché inefficaci ci vogliono corag-
gio e risorse.
Mai come oggi in Italia e all’estero il nostro impegno 
dovrà andare sempre di più oltre “l’autonomamente 
schierati” per diventare protagonisti con una forte 
politicità nelle proposte e posizionamento sociale e 
politico. 
Per noi esiste solo questo “dopo” sul quale saremo, 
come sempre nella nostra storia parte attiva e pro-
positiva.

Le elezioni politiche in Italia hanno sancito in modo netto una 
cesura con tutto quello che è stato il quadro governativo dell’ul-
timo quinquennio. Il centrodestra, spinto dalla leadership di 
Giorgia Meloni e dall’incapacità degli altri di costruire un’alter-

nativa credibile, ha conquistato una netta maggioranza in entrambi i 
rami di un Parlamento più “piccolo” in termini numerici e quindi più 
governabile. Aldilà delle analisi del “prima” dobbiamo iniziare ad ela-
borare cosa sarà il “dopo” e come affrontare, per le nostre associazioni 
all’estero, i prossimi cinque anni di relazioni con le istituzioni al servizio 
dei nostri migranti. 
Vale la pena spendere qualche parola sul nostro impegno nel periodo 
elettorale. Infatti, pur nelle difficoltà di una campagna breve e, soprat-
tutto per i collegi esteri, molto dispersiva, la nostra rete ha dato un 
contributo importante di relazioni, proposta e promozione dell’eserci-
zio del voto che è e sarà la nostra priorità visto anche il risultato dell’af-
fluenza, sempre più allarmante per la qualità della nostra democrazia. 
Lo abbiamo fatto in tutto il mondo partendo dal nostro manifesto 
che abbiamo presentato e dibattuto con tutte le forza politiche che 
hanno espresso in Parlamento la rappresentanza destinata ai residenti 
all’estero. 
Rispetto a questo punto, faccio un inciso che per il nostro Movimento 
ha un rilievo speciale: l’elezione di Toni Ricciardi alla Camera dei 
Deputati è per tutta la nostra rete un segno di speranza, considerata la 
sua vicinanza alla nostra associazione in Svizzera e la profonda compe-
tenza in materia di migrazione italiana. Con lui ma anche con chi non è 
stato eletto ma che nel CGIE ha dato un un contributo importante come 

Matteo Bracciali
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di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale ACLI

La Pace è l’unica via possibile

Oggi la pace è la questione centrale, direi 
che è il tema su cui bisogna spender-
si,  poiché ad essa sono legate tutte le 
grandi questioni sociali del momento. 

Il senso della nostra mobilitazione per organizzare 
e partecipare alla manifestazione per la pace del 5 
novembre a Roma è proprio questo: la questione 
della guerra e della pace non può essere ristretta a 
quanto accade in Ucraina o altrove, e nemmeno 
alle gravi ed intollerabili sofferenze del popolo 
ucraino, ma si lega ad un ragionamento più ampio 
sulle grandi questioni climatiche, energetiche e 
di approvvigionamento di beni alimentari che la 
guerra ha messo in evidenza. Ognuno di questi 
elementi tocca l’altro, anzi ne è parte integrante, e 
per questo non può che essere affrontata in modo 
globale.

L’urgenza del momento è il cessate il fuoco: ci è 
ben chiaro  che in questa guerra vi è un aggres-
sore, la Russia, ed un aggredito, l’Ucraina, e che 
le loro rispettive posizioni sotto il profilo morale 
e politico non possono essere messe sullo stesso 
piano. Riconosciamo anche il diritto dell’Ucraina 
alla resistenza e all’autodifesa. Ciò che non possia-
mo accettare è l’estensione indefinita della logica 
bellica, l’incapacità di uscire da essa, il darne una 

copertura ideologica e magari anche teologica, il ritenere che essa 
sia l’unico strumento possibile di risoluzione di gravi controversie 
internazionali. La forza della guerra sta tutta là, nel farci credere che 
sia l’unica possibilità, che sia la cosa razionale, giusta da fare. Si fa 
assumere alla Pace il volto della paura, della resa
Pace e giustizia invece  sono sorelle, e una non si dà senza l’altra.  
Una giustizia che chiuda alle diseguaglianze, quelle generate da 
un’economia estrattiva e da una finanza speculativa. Oggi abbiamo 
bisogno di mettere al centro del dibattito internazionale le parole di 
solidarietà lavoro, perché sono temi che richiedono pensiero inter-
nazionale, non lasciando l’iniziativa a riunioni di élite come Davos 
o Valdai, ma costruendo ed affermando una politica popolare che 
faccia nascere un sentimento di giustizia sociale che sappia porre la 
pace e la convivenza come fondamento.  Ripartendo dal concetto 
fondamentale del lavoro degno come luogo della solidarietà, dell’e-
mancipazione, della realizzazione. Lottare contro una logica sempre 
più individualista che crea egoismi, competizione e speculazione. 
Ma soprattutto separazione, anomia, disperazione. Siamo diventati 
una moltitudine di individui che non si sanno leggere in un noi, 
men che meno in una comunità. Riprendere le ragioni di un’econo-
mia che cura, che mette al centro le relazioni e che fa della fraternità 
umana non un’utopia ma un obbiettivo.
La Pace è l’unica via possibile. Il cessate il fuoco necessario per 
riaprire al dialogo e chiediamo con forza che il Segretario Generale 
dell’ONU si faccia protagonista convocando una conferenza inter-
nazionale di Pace.
Che si torni a parlare dell’abolizione delle armi nucleari, che ci si 
faccia carico della riduzione della spesa militare che sta riempiendo 
gli arsenali di tutto il mondo. 
Chiediamo all’Italia ai paesi Europei, all’Unione Europea di assu-
mersi la responsabilità di un dialogo per un cessate il fuoco e di non 
investire in armi ma in cooperazione e sviluppo.

Vogliamo che dalla grande Manifestazione per la pace di Roma del 
5 novembre scorso parta un movimento popolare che faccia sentire 
l’urlo della pace in tutto il Continente. Anche nella Russia dove è 
repressa la libertà. Siamo convinti che tutti i popoli europei sentono 
ciò che sentiamo noi, che vogliono liberare le nostre terre e le nostre 
menti dalla guerra che è solo morte e distruzione.
Solo un’Europa continente di pace e di cooperazione, dove l’idea di 
sicurezza è fondata sul riconoscimento dei diritti e delle diversità, 
può essere d’aiuto e di equilibrio in questo mondo che corre sempre 
più veloce tra una crisi e un’altra.
Non cediamo all’impotenza, dobbiamo essere ogni giorno costrut-
tori di Pace integrale. 
Chiediamo alla Politica di ascoltarci e di ascoltare le altre piazze che 
risponderanno a questo urlo di Roma, questa preghiera di Pace.

Emiliano Manfredonia
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Lavoro e dignità per 
riconciliarsi con il futuro

risorse fiscali e previdenziali sempre più insufficienti e 
famiglie sempre più coi remi in barca. Ma soprattutto 
l’impoverimento del lavoro premia, radica e diffonde 
nella società un’economia trasandata, perché a farla 
da padrone sono furbizia e protezioni, e talvolta 
mafie, e non, invece, merito e qualità. Il Paese vive in 
parte del male che lo uccide.
Servono: un nuovo sistema di controlli mirati e non 
burocratici; un piano per l’occupazione femminile; 
rilanciare il ruolo educativo e di lotta per il riscatto 
sociale della scuola, è qui che si spezzano le catene 
della povertà tra le generazioni, una scuola che sia 
istruzione e formazione professionale; una vera e forte 
infrastrutturazione sociale e di politiche attive fatta 
insieme da Comuni e Terzo settore.
Ma soprattutto vanno annullati tutti i contratti 
collettivi nazionali con retribuzioni che non garan-
tiscono, come prevede la Costituzione, un’esistenza 
libera e dignitosa, abolendo quelli pirata, firmati 
da rappresentanze di comodo e fissando il salario 
minimo nei diversi settori con riferimento ai minimi 
retributivi dei soli contratti collettivi maggiormente 
rappresentativi.

L’umanità non è mai stata così vicina al rischio di una 
propria estinzione, ma non è mai stata neanche così 
capace di creare ricchezza, invenzioni e opportunità, 
la sfida è rimettere la dignità davanti all’avidità.

Per riconciliarsi con il futuro attingiamo alla Costituzione che 
chiede di garantire a chi lavora, a tutta la società, e al pianeta, 
un’esistenza libera e dignitosa. 
Di fronte all’esplosione delle diseguaglianze, dove pochissimi, 

sempre più si arricchiscono vertiginosamente, al punto che 8 perso-
ne nel mondo possiedono quanto la metà più povera del pianeta, e 
nomenclature e dittature s’intrecciano con le nostre economie demo-
cratiche in paradisi fiscali e non solo, il lavoro dignitoso reclama una 
distribuzione equa del valore fra tutti coloro che concorrono a crearlo: 
lavoratori, collettività oltre a investitori, manager ecc..  

Ci viene in aiuto il Social Pillar - pilastro europeo dei diritti sociali: 20 
principi, dall’istruzione e formazione al salario e al reddito minimo, 
alla parità di genere, alla partecipazione dei lavoratori al destino delle 
imprese, alla conciliazione, sui quali un piano di azione, insieme anche 
a quello sull’economia sociale, chiede agli Stati di rimettere al centro 
diritti e doveri. E con essi le nascenti norme sulla due diligence delle 
aziende, affinché nelle catene di fornitura si rispettino i diritti umani e 
dell’ambiente.

Partendo da qui (e da Next Generation EU) l’Europa tutta si dia, in 
modo vincolante, un green e social compact: la stabilità va cercata 
dentro un disegno sociale e ambientale. Un patto da tessere oltre i soli  
membri UE, a maggior ragione chiedendo una conferenza di pace 
contro l’invasione russa dell’Ucraina. Serve interpretare una visione di 
Europa ampia e aperta. 

L’Italia testimonia quanto il lavoro abbia più volti. Da un lato emerge 
e va sostenuta un’economia virtuosa e di eccellenza, fatta di partecipa-
zione dei lavoratori, contratti stabili, conciliazione, formazione, qualità 
e innovazione. Dall’altro prevalentemente negli ultimi 20-30 anni si 
è affrontata la globalizzazione con la logica del “lavorare peggio, pur 
di lavorare”. Certo non crollano i numeri degli occupati, ma a prezzo 
di poca dignità: lavoro grigio o nero, precario, part time involontario, 
salari fermi o in calo, come mai altrove nella UE, scarsa occupazione 
femminile (51% il tasso di occupazione), crescenti disparità e divario di 
genere, tante persone “sottopagate”, aziende stesse che lavorano sotto-
costo perché fornitrici di multinazionali accanite o di un indotto della 
Pubblica Amministrazione che nei fatti disconosce i contratti veri: un 
“mercato” far west, giocato sui tagli, anche alla sicurezza. Il risultato è 
un impoverimento complessivo soprattutto delle donne, e di giovani e 
stranieri (discriminati tra i discriminati). 
Ad impoverirsi è lo stesso Paese perché il lavoro impoverito significa 

di Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale Acli e responsabile Area Lavoro

Stefano Tassinari
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Donne e giovani: volti in cerca di riscatto

Perché perdurano nel mondo tanti pre-
giudizi che fanno male e generano male 
nelle vite delle persone e nelle nostre 
società? Un male che ha ripercussioni 

sul clima di fiducia, sulla speranza e sull’amicizia 
sociale: elementi su cui si fondano le relazioni, a 
tutti i livelli, dentro le nostre comunità.
I pregiudizi sono difficilissimi da estirpare e 
scardinare. Giudizi errati o imprecisi. Opinioni 
preconcette che portano ad assumere comporta-
menti scorretti. Grossolane semplificazioni delle 
realtà che spesso svolgono una vera e propria 
funzione difensiva verso le nostre paure e garan-
tiscono la conservazione delle posizioni sociali 
acquisite. Idee che diventano parte integrante 
della cultura.  Questi pensieri determinano la 
qualità della vita. È brutto ragionare sull’umano 
riducendolo a categoria; ma è evidente che sono 
le due categorie delle donne e dei giovani a vivere 
le peggiori condizioni sul piano del pregiudizio. I 
dati, brutali, ce lo raffigurano. 
Secondo le Nazioni unite1 nessun Paese al 
mondo ha raggiunto l’uguaglianza uomo-donna. 
In Italia le donne studiano di più e con risultati 
scolastici migliori. Eppure, quelle che lavorano 
sono meno degli uomini. Difficilmente rico-
prono incarichi di responsabilità. Guadagnano 
di meno. Faticano ad affacciarsi sul mondo del 
lavoro ed hanno tassi di disoccupazione supe-
riori. Durante gli anni dell’istruzione le società 
incoraggiano spesso le ragazze a diventare tutto 
ciò che vogliono e di cui sono capaci, ma le stes-
se società tendono a bloccare il loro accesso alle 
posizioni apicali. Ancora: il 91% degli uomini e 
l’86% delle donne mostrano almeno un chiaro 
pregiudizio verso l’uguaglianza di genere. A 
livello globale, quasi il 50% delle persone inter-
vistate afferma che gli uomini sono leader politici 
migliori e più del 40% ritiene che siano dirigenti 
aziendali più capaci. 
L’Organizzazione internazionale del lavoro2 con-
ferma che la pandemia ha danneggiato i giovani 
più di qualsiasi altra fascia di età. Nel rapporto 
si stima che  il numero di giovani disoccupati 
raggiungerà i 73 milioni nel 2022, un leggero 
miglioramento rispetto al 2021, ma comunque 
sei milioni al di sopra del livello pre-pandemia 

del 2019. La quota di giovani senza lavoro, istruzione o formazio-
ne (neet) nel 2020 è salita al 23,3%, con un aumento di 1,5 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente e un livello non registra-
to in almeno 15 anni. Tutti elementi che dovremmo associare ai 
tanti luoghi comuni che negli ultimi anni hanno dipinto indi-
stintamente i giovani come bamboccioni, scansafatiche, svogliati 
e dipendenti dai social. Parole-macigni che hanno contribuito a 
far nascere pregiudizi e stereotipi.
Che fare?
Come prima cosa pensiamo bene! È un impegno che, come 
adulti, dobbiamo assumerci. Dobbiamo avere chiara la consape-
volezza che è attraverso il nostro pensiero e le nostre parole che 
possiamo determinare la vita di chi ci sta accanto. Pensare e dire 
bene significa dare un senso alla realtà che ci circonda assumen-
docene la responsabilità e quindi agendo per un suo cambiamen-
to positivo. 
I pregiudizi di genere determinano condizioni di vita e di lavoro 
inaccettabili: lo possiamo ancora tollerare? Non credo. Per cam-
biare serve una politica capace di avviare processi culturali (ma 
anche normativi) che invertano la rotta e che coinvolgano ogni 
ambito sociale
L’Italia non è un paese per giovani: ma perché? Istruzione, for-
mazione, lavoro sono elementi fondativi per la realizzazione per-
sonale: dobbiamo creare le condizioni affinchè tutto ciò diventi 
possibilità vera e concreta per tutti. Se penso alla formazione al 
lavoro le disparità, nel nostro paese, sono evidenti. È necessario 
realizzare una vera e propria infrastrutturazione formativa che 
permetta ad ogni ragazza e ragazzo di accedere alle medesime 
opportunità. 

1 - Primo Gender social norms index, redatto dal Programma di sviluppo delle Nazioni unite

2 - Rapporto “Tendenze globali dell’occupazione per i giovani 2022”

di Erica Mastrociani, Presidente di ENAIP Nazionale IS

Erica Mastrociani
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Lavoro, dignità e molte 
contraddizioni

del mercato e di certi imprenditori. “Il lavoro è per 
l’uomo e non viceversa” (Papa Benedetto XVI).
Pochi mesi fa, le nostre organizzazioni sindaca-
li hanno denunciato una prassi assurda, quanto 
meschina, messa in atto da una nota società di 
consegne a domicilio di prodotti della ristorazione. 
L’azienda ha ritenuto corretto pagare il lavoro dei 
fattorini (oggi conosciuti come “driver”) che effet-
tuano le consegne con i propri mezzi di trasporto, 
con una tariffa “al minuto”. Questi lavoratori 
vedono la loro dignità del tutto ignorata. Essi non 
possono programmare alcuna altra attività privata o 
familiare senza dover rinunciare al lavoro. Eppure, i 
dirigenti di queste società ritengono, non solo giu-
stificato, ma addirittura vantaggioso per i lavoratori 
questo tipo di trattamento… peccato che nessuno 
di questi lavoratori potrà mai mantenersi né uscire 
dalla disoccupazione.
Quante sono le persone e i nuclei familiari in 
Svizzera che devono far capo all’aiuto sociale per 
arrivare a fine mese, pur lavorando? I cosiddetti 
“working poors” sono migliaia anche in Svizzera. 
Queste famiglie, spesso monoparentali, e in gran 
parte costituite da donne con bambini, vivono la 
bizzarra situazione di avere un lavoro, per cui non 
appaiono nelle liste e nelle statistiche dei cercatori 
d’impiego, ma sono in condizioni di povertà. 
Quest’ultimo esempio ci fa riflettere sulle molte-
plici disparità subite soprattutto dalle persone che 
lavorano a tempo parziale, specialmente donne e 
con redditi molto bassi, che non raggiungono il 
minimo per essere assicurate anche per il secon-
do pilastro o lo sono per degli importi talmente 
bassi che non gli permetteranno di ricevere una 
rendita degna di questo nome. Il popolo svizzero 
ha appena accettato l’innalzamento dell’età di 
pensionamento AVS per le donne in nome della 
parità. Ebbene per coerenza sarebbe necessario far 
decollare positivamente l’altra riforma della LPP 
eliminando del tutto la deduzione di coordina-
mento per consentire a queste persone di percepire 
una vera rendita del secondo pilastro, ma questo 
sarebbe troppo dignitoso!

Il tasso di disoccupazione in Svizzera alla fine di settembre del 
2022 è sceso ai valori minimi degli ultimi vent’anni assestandosi 
all’1.9 %. Di per sé questa è un’ottima notizia. Il dato pubblicato 
dalla Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) a inizi ottobre, 

si riferisce alla percentuale di persone residenti in Svizzera registrate 
presso gli Uffici Regionali di Collocamento come cercatori d’impie-
go. Il lavoro costituisce l’elemento distintivo dell’essere umano che in 
qualche misura ne riempie l’esistenza stessa. La sua mancanza intacca 
profondamente l’equilibrio e il benessere mentale di ogni individuo.
La dignità, nella Costituzione federale elvetica come nella Carta 
dei diritti dell’UE, figura al primo posto tra i diritti fondamentali. 
Eppure, la dignità umana, principio fondamentale della Dottrina 
Sociale, è violata regolarmente e impunemente ancora oggi in molti 
ambiti, anche alle nostre latitudini, chiaro segno che la giustizia socia-
le è lontana dall’essere realizzata. 
L’Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST) come pure il 
sindacato nazionale Travail.Suisse di cui siamo parte, lottano tena-
cemente per eliminare le tante ingiustizie sociali che mostrano il 
mancato rispetto delle dignità, tanto proclamata sulla carta come il 
primo dei diritti.
È di grande attualità in Svizzera il contrasto tra impresari costrut-
tori e sindacati che non trovano il giusto equilibrio per rinnovare 
il Contratto collettivo dei lavoratori dell’edilizia. I lavoratori che si 
oppongono con forza alle richieste di una flessibilizzazione sfrenata 
dell’orario di lavoro non fanno altro che difendere la propria dignità 
calpestata da certe richieste. Siamo d’accordo che bisogna lavorare 
quando ce n’è la necessità e la possibilità ma questo non vuol dire che 
la vita delle persone debba essere totalmente subordinata alle esigenze 

Il dialogo - numero V  - 2022

di Aldo Ragusa, Segretario amministrativo del sindacato OCST

Aldo Ragusa



11 DOSSIER

Il dialogo - numero V  - 2022

di Luca Rappazzo, Presidenza ACLI Svizzera

Il 54° Incontro nazionale di Studi, Manfredonia: 
“Le Acli devono assumersi la responsabilità di 
fare politica”

D ignità, lavoro e speranza. Sono questi i 
temi che hanno guidato il 54° Incontro 
nazionale di Studi, tenutosi ad Assisi, 
città della pace, dal 29 settembre al 

1 ottobre 2022.  Le Acli hanno riunito esperti, 
politici, filosofi, esponenti del mondo ecclesiale 
e dell’associazionismo per riportare al centro del 
dibattito il rispetto e la cura della persona, a par-
tire dall’ambito lavorativo.
“In queste giornate abbiamo voluto parlare di vie alla 
speranza, che noi abbiamo individuato nella digni-
tà e nel lavoro”, ha detto  Emiliano Manfredonia, 
Presidente nazionale Acli, nel suo intervento con-
clusivo.  “Essere stati qui guardando l’esempio di S. 
Francesco è stato e sarà per noi un punto di riferi-
mento al quale guardare nei prossimi mesi di atti-
vità. Non è più il tempo di essere “autonomamente 
schierati”. È un tempo nuovo. Non siamo chiamati 
ad essere soltanto “bravi cristiani” e a vivere la nostra 
dimensione di Terzo Settore: dobbiamo fare politica. 
Le Acli devono assumersi la responsabilità in prima 
persona entrando in modo concreto nel fatto politi-
co. Ogni nostra azione ha a che fare con la politica 
ma il nostro agire spesso si ferma all’analisi e alla pro-
posta. Dobbiamo fare un passo in avanti”, ha esortato 
Manfredonia.
“Queste elezioni segnano uno spartiacque, perché per 
la prima volta una forza politica che viene considerata 
di estrema destra è risultata la più votata dagli Italiani, 
e la sua leader -un’altra prima volta- assumerà la 
guida del Governo. Noi manteniamo il nostro radi-
camento nei valori tanto dell’insegnamento sociale 
della Chiesa quanto della Costituzione, ed è evidente 

che vigileremo contro ogni possibile attentato a tali valori. Nello stesso 
tempo, la costruzione del nostro profilo politico non può pensarsi in 
contrapposizione alle idee altrui, ma nell’elaborazione delle nostre, e a 
questo metodo dobbiamo attenerci”.
L’Incontro è stata anche l’occasione per presentare in anteprima alcuni 
dati  dell’indagine realizzata dall’Istituto di Ricerca IREF-Acli  sulla 
disparità di genere e salariale.  Dalla ricerca emerge che il cosiddet-
to lavoro povero è prerogativa femminile: tra i lavoratori/trici saltuari/e 
coloro i quali hanno  un reddito annuo complessivo fino a 15.000 
euro sono il 68% tra le donne, percentuale che scende al 51,5% tra 
gli uomini. Ma anche  tra i/le lavoratori/trici stabili i valori registrati 
per quella fascia di reddito sono rispettivamente del 24,6% contro il 
7,8%. Inoltre, più della metà delle donne under 35 raggiunge al mas-
simo i 15.000 euro di reddito complessivo annuo, contro il 32,5% dei 
coetanei maschi. Considerando la fascia d’età tra i 30 e 39 anni: ben 
il 14,5% delle lavoratrici si trova in povertà assoluta rispetto al 6,8% 
degli uomini; percentuale che sale al 22% se consideriamo anche chi 
si trova in povertà relativa e al 38,5% per i redditi complessivi fino a 
15.000 euro. La ricerca ha beneficiato della possibilità di accedere alle 
banche dati del Caf Acli e del Patronato Acli, che ogni anno incontrano 
centinaia di migliaia di persone, garantendo loro servizi fondamentali.
Ha partecipato all’Incontro anche Maurizio Landini, segretario gene-
rale CGIL: “Oggi il sindacato deve fare una riflessione critica: la lotta 
per superare la precarietà deve diventare l’elemento centrale di qualsiasi 
azione che si mette in campo”, ha affermato. Damiano Tommasi, sin-
daco di Verona, ha esortato all’unità: “Ci sono tante persone con cui 
condividiamo i nostri valori. Vogliamo sederci intorno ad un tavolo e 
costruire insieme quella dignità di cui abbiamo bisogno. Senza essere 
uniti non si va lontano, questa è l’inizio della soluzione ai nostri pro-
blemi”.
Mons. Giuseppe Baturi, segretario generale dei Vescovi Italiani, nel suo 
intervento ha sottolineato la necessità di mettere al centro la dignità del 
lavoratore. “Dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo che fa 
perno sul consumatore e sulle esigenze di chi consuma. Affermare il 
tema del lavoro significa affermare il diritto di ogni uomo ad essere se 
stesso in rapporto agli altri, collaborando, in una catena di solidarietà, 
al bene di tutti. Le Acli contribuiscono a ridare speranza al nostro 
popolo, ponendo al centro la questione del lavoro e della dignità. La 
Chiesa riceve il contributo delle loro idee e la testimonianza della loro 
operosità”.
Le Acli continueranno a battersi per la dignità di tutti i lavoratori. 
“Siamo e saremo a fianco di chi è a rischio di impoverimento, dei mar-
ginali, dei giovani che affrontano il futuro, di tutti coloro che desidera-
no essere popolo, un popolo consapevole delle sue istanze, delle sue dif-
ferenze e di un destino comune”, ha concluso Emiliano Manfredonia.

Emiliano Manfredonia
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Aprirsi al cambiamento: corso di 
formazione organizzato dalle acli svizzera

di Barbara Sorce, Presidenza ACLI Svizzera

Ci siamo, il prossimo 2 e 3 dicembre prenderà avvio il percor-
so di formazione per i volontari di associazione organizzato 
dalle ACLI Svizzera. La prima sessione si terrà presso gli spazi 
di ENAIP IB, Luzernerstrasse 131, Lucerna (Littau) con pos-
sibilità di pernottamento.
Durante il primo incontro verrà approfondita la tematica: 
storia delle ACLI e della Federazione Acli Internazionali 
(FAI) e la loro evoluzione negli ultimi anni.
In questa sessione, mediante una serie di interventi, si fornirà 
una panoramica dell’impronta storica e sociale che le ACLI 
hanno lasciato in Svizzera dal 1961 ad oggi.
Tale sessione verrà preceduta da un incontro propedeutico 
online in calendario il 25 novembre alle ore 17:00 con tutti 
gli iscritti.  Gli interessati a iscriversi sono pregati di inviare 
una mail a segreteria@acli.ch entro il 18 novembre. I posti 

sono limitati a 40. I partecipanti saranno selezionati secondo 
l’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione. Nessun costo a 
carico dei partecipanti.
L’invito a partecipare sarà esteso al pubblico di riferimento 
indicato nel volantino e, in particolare, alla rete ACLI in 
Svizzera (Circoli, operatori del Patronato ACLI e PA Services, 
promotori sociali, operatori di ACLI Servizi Ticino e di 
ENAIP IB, ragazze del Servizio civile). Sarà organizzata anche 
una campagna sui nostri canali social per intercettare altri 
interessati attivi in ambiti affini al nostro. Siamo tutti natu-
ralmente autorizzati a diffondere l’iniziativa alla nostra rete 
personale di contatti.
“La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di 
ogni membro è la squadra”. cit. Phil Jackson
Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Il dialogo - numero V  - 2022
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54° Incontro Nazionale di Studi delle Acli

D al 29 settembre al 1 ottobre  2022 ad Assisi, 
le Acli hanno invitato professionisti, politi-
ci, filosofi, esponenti del mondo ecclesiale e 
dell’associazionismo per riportare al centro 

del dibattito il rispetto e la cura della persona, a partire 
dall’ambito lavorativo.

La prima giornata di lavori si è incentrata sull’afferma-
zione della speranza e della dignità nella società e nel 
lavoro, come compito che investe tutti e che pone le 
fondamenta per un futuro di pace e di autentico svilup-
po umano. Tra gli ospiti il Direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio che, nel corso del suo intervento ha afferma-
to: “dignità e lavoro sono parole importanti soprattutto 
in un’Italia che non sa valorizzare e riconoscere la com-
petenza e la preparazione dei propri giovani.” 
Il filosofo Roberto Mordacci nel corso del suo inter-
vento ha offerto un’interessante riflessione sul concetto 
di dignità, sottolineandone la stretta connessione con la 
vergogna. La dignità oggi viene quasi data per scontata, 
soprattutto nel mondo del lavoro, dove invece esistono 
professioni e professionalità alle quali questa non viene 
riconosciuta. 

La seconda giornata dell’Incontro Nazionale di Studi è 
stata ricca di confronti, approfondimenti e riflessioni. 
Al termine di una mattinata ricca di confronti tra le 
diverse realtà territoriali delle Acli - quindici progetti 
in cui l’Associazione ha costruito concretamente con-
testi di dignità nei propri territori, fra cui i progetti di 

Acli Servizi Ticino contro le discriminazioni e a favore 
dell’associazionismo delle comunità di migranti - e dopo 
aver appreso in anteprima alcuni dati dell’indagine rea-
lizzata dall’Istituto di Ricerca IREF-Acli sulla disparità 
di genere e salariale, l’evento ha assunto una dimensione 
più spirituale. Dopo il saluto di monsignor Giuseppe 
Baturi, segretario generale CEI - Conferenza Episcopale 
Italiana, abbiamo infatti avuto l’occasione unica di assi-
stere a una lectio sulla Basilica di Assisi e sulle sue opere 
d’arte, tenuta da Padre Marco Moroni, oltre alle testi-
monianza di Antonia Salzano, madre del Beato Carlo 
Acutis: “Carlo ci ricorda, come diceva il grande scrittore 
Saint-Exupèry nel Piccolo principe, che non si vede bene 
che col cuore l’essenziale è invisibile agli occhi”.

La terza e ultima giornata di lavori ha ospitato rappre-
sentanti di spicco del Terzo Settore e delle istituzioni dai 
territori tra cui Maurizio Landini, Segretario Generale 
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro: 
“Per tutelare la Dignità dei lavoratori servono politiche 
in grado di tutelare il potere d’acquisto dei salari e delle 
pensioni, oltre a rilanciare una politica di investimenti 
perché è necessario cambiare un modello di sviluppo 
sbagliato. Serve affermare una sostenibilità ambientale e 
sociale che rimetta al centro la persona e non il mercato 
e il profitto.”
Anche Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, è stato 
tra i protagonisti del panel dedicato allo sviluppo eco-
nomico e sociale dei territori: “Il rischio di non dare 
ottimismo ai cittadini è dietro l’angolo. La volontà è che 
nelle piccole comunità si rimanga uniti, sempre coi piedi 
per terra e guardando ai bisogni dei nostri cittadini.” 

Ha chiuso l’evento l’intervento del Presidente Nazionale 
Emiliano Manfredonia, che ha rinnovato l’impegno 
del Movimento: “Siamo e saremo al fianco di chi è a 
rischio d’impoverimento, dei marginali, dei giovani che 
affrontano il futuro, di tutti coloro che desiderano essere 
popolo, un popolo consapevole delle sue istanze, delle 
sue differenze e di un destino comune. 

Le Acli devono tornare a fare politica assumendosi la 
responsabilità in prima persona, entrando in modo con-
creto nel fatto politico. 
Al ruolo di sentinelle sui territori, dobbiamo aggiungere 
anche quello di operai, di costruttori, di artigiani. 
Un impegno che ha come base e come unico scopo il 
bene comune per tutti i territori sui quali le Acli, ogni 
giorno, si trovano ad operare e che veda ogni aclista 
agire come costruttore di pace”.

Il dialogo - numero V  - 2022



14

Il dialogo - numero V  - 2022

ACLI SVIZZERA

Per una efficace legge sulle Multinazionali 
responsabili

di Dick Marty, già Consigliere agli Stati

Come ex Consigliere agli Stati ho già vissuto 
numerose campagne per la raccolta di firme. 
Ma avere già acquisito dopo appena 68 giorni 
oltre 90’000 sottoscrizioni per una efficace 

legge sulle Multinazionali responsabili è davvero impres-
sionante.
Tante più firme raccoglieremo entro la scadenza fissata, 
tanto più saremo presi sul serio a Palazzo federale! Per 
questa ragione fissiamo oggi il nuovo obiettivo di raggiungere 
complessivamente, nei 32 giorni restanti, 135’000 sottoscri-
zioni dell’iniziativa.

Conformemente mi rivolgo oggi a te con la seguente 
richiesta

• Nel caso tu stesso non abbia ancora sottoscritto la 
petizione, sarebbe davvero fantastico se tu potessi farlo 
al più presto tramite il nostro sito: www.konzernveran-
twortung.ch/petition/

• Trasmetti la petizione anche alla tua rete di conoscenti 
per Mail o Whatsapp oppure stampa i formulari per le 
sottoscrizioni  comodamente a casa tua per raccogliere 
ancora, nel tuo ambiente, le ultime sottoscrizioni

Inoltre, qualora tu volessi impegnarti il 12 novembre prossimo 
- assieme ad altre persone nella tua Regione - alla nostra ultima 
giornata di raccolta di firme all’aperto, puoi contattare volen-
tieri per e-mail il Mobilisierungs-Team, consentendoci in tal 
modo di metterti in contatto con altre persone impegnate per 
l stesso scopo.
Ti ringraziamo molto per il tuo sostegno!
Cordialmente,

Dick Marty
PS: Per favore, porta in Posta i formulari con le firme raccolte 
al più tardi entro la metà di novembre, affinché giungano 
in tempo utile a Berna, al seguente indirizzo: Koalition für 
Konzernverantwortung, Monbijoustrasse 31, Postfach, 3001 
Bern. 
Ancora tante grazie. 

Dick Marty
Membro del Consiglio direttivo Coalizione per Multinazionali 

responsabili

Koalition für Konzernverantwortung
Monbijoustrasse 31, Postfach
3001 Bern
info@konzernverantwortung.ch
www.konzernverantwortung.ch 

«Oggi la Svizzera ha perso un’occasione per imporre regole 
efficaci per la protezione dei diritti umani e dell’ambiente alle 
numerose grandi imprese internazionali che operano a partire 
dal nostro paese. Il Sì popolare è un risultato storico, ed è di 
fatto un appello al Consiglio federale e al Parlamento: le vio-
lazioni dei diritti umani commesse dalle multinazionali non 
devono più essere tollerate!» Abbiamo preso a caso uno dei 
tantissimi commenti pubblicati il 29 novembre 2020 quando 
il popolo svizzero fu chiamato a pronunciarsi sull’Iniziativa per 
multinazionali responsabili: il 50,7% dei votanti si espresse 
a favore dell’iniziativa, ma il testo, purtroppo, non ottenne 
l’approvazione della maggioranza dei Cantoni! L’Iniziativa 
popolare avrebbe obbligato le multinazionali con sede in 
Svizzera al rispetto dei diritti umani e delle norme ambien-
tali anche nelle proprie operazioni all’estero. 
Durante la campagna che precedette il voto i contrari all’ini-
ziativa insistettero sul fatto che, le imprese svizzere rispettano 
già i diritti umani e le norme ambientali in modo esemplare. 
Ma monitorando quanto accade nel mondo, in particolare 
nei paesi del Sud del mondo e in quelli poveri, risaltano con 
evidenza le violazioni dei diritti umani e ambientali.
Nonostante la sconfitta di misura subita alle urne dagli inizian-
ti, il risultato fu incoraggiante e mise in luce che in Svizzera 
vi è una maggioranza nella popolazione e nelle organizzazioni 
solidali che nutre una forte sensibilità verso il rispetto dei dirit-
ti umani, della salute e della protezione dell’ambiente.
Forti di quel risultato un’ampia coalizione di politici, ex-poli-
tici e rappresentanti di organizzazioni hanno ripreso in mano 
il volano dell’Iniziativa popolare per arrivare ad una legge che 
regoli con efficacia la responsabilità delle multinazionali sviz-
zere anche fuori dal territorio nazionale. Le Acli della Svizzera 
sostengono al 100% l’iniziativa e invitano gli aclisti a sostener-
la, in tempo utile, con la propria firma. Naturalmente chi ne 
ha legalmente titolo.
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Da poche settimane sono giunte dall’Italia sei 
ragazze che per un anno faranno Servizio Civile 
presso le nostre sedi di Patronato e Circoli 
ACLI di Lugano, Aarau e Zurigo. Si tratta di 

Victoria Bethiol e Cinzia Fanelli a Lugano, Sefora Colelli 
e Vanessa Quistelli ad Aarau, Veronica Musardo e Greta 
Montereali a Zurigo.
Con il decreto legislativo 40 del 2017 è stato istituito, su 
proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
Governo italiano, il Servizio civile universale che per-
mette a operatori volontari di prestare la propria attività 
anche fuori dall’Unione Europea in programmi e inter-
venti “riconducibili alla promozione della pace e della 
nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo”. Il 
decreto precisa che “lo svolgimento del Servizio civile 
all’estero offre ai giovani una occasione unica di crescita 
ed arricchimento personale e professionale e rappresenta 
uno strumento particolarmente efficace per diffondere la 
cultura della solidarietà e della pace tra i popoli”.
Per le ACLI il Servizio Civile Universale è un’opportuni-
tà per le nuove generazioni sensibili al servizio del bene 
comune. 
Operare all’estero è un’ulteriore esperienza di formazione, 
impegno civico, culturale, sociale. Il progetto “una casa 
italiana all’estero” avviato sia in Svizzera che in Belgio e 
Francia si propone di “rafforzare e migliorare l’inserimento 
degli migranti italiani attraverso l’adozione di strumenti 
atti per il superamento degli ostacoli burocratici creando una 
parità di condizioni, rispetto ad altri cittadini, e riducendo 
l’ineguaglianza all’interno e fra le nazioni”.

Questi criteri di base, presso le nostre sedi di Patronato 
e i Circoli della zona, con l’accompagnamento e la 
collaborazione dei nostri operatori di Patronato e diri-
genti ACLI, e grazie anche alle loro ottime qualifiche, 
potranno essere tradotti in iniziative concrete come per 
esempio le collaborazioni per:

• L’accoglienza, assistenza e l’informazione dei cit-
tadini che a noi si avvicinano,

• La raccolta dati e loro sistemazione
• L’organizzazione di eventi e percorsi informativi 

e formativi
• L’elaborazioni di prospetti, questionari, articoli 

su tematiche scelte
• La raccolta dati nell’ambito abitativo, sanitario, 

scolastico/educativo
• La collaborazione per inchieste e analisi d’interes-

se della comunità italiana

In ogni caso, così come avvenuto negli anni scorsi per gli 
altri volontari che hanno effettuato il loro Servizio Civile 
presso le nostre strutture, le sei ragazze attive da noi 
potranno fare un’esperienza utile e interessante, cono-
scere persone giunte da lontano, più integrate o meno, 
con storie personali di grande umanità, di successo o 
sofferenza, di presenze associative importanti e storiche, 
farsi una idea sul funzionamento delle Istituzioni, dei 
servizi sociali offerti o mancanti, e di quant’altro. 
Ci daranno una ventata d’aria fresca e auguriamo loro 
un’esperienza interessante e utile per il loro futuro.

Servizio Civile Universale. Partito il 
progetto in Svizzera

di Franco Plutino, presidente Patronato ACLI Svizzera



16PATRONATO ACLI

Il dialogo - numero V  - 2022

Sono una signora svizzera, non posseggo la cit-
tadinanza italiana, ma vorrei comperare una 
casa di vacanza in Italia. Mi dicono che devo 
avere un Codice Fiscale, dove posso ottenerlo?

Può rivolgersi al consolato di zona tramite internet e scari-
care il modulo per la richiesta del codice fiscale. 
Note: per i cittadini svizzeri allegare fotocopia del certifi-
cato di domicilio. Per i cittadini italiani allegare copia di 
un documento d’identità. 
Importante per le signore indicare il cognome da nubile. 
La pratica non ha un costo particolare.

Devo partire per le vacanze, la carta di identità è sca-
duta e non ho mai posseduto un passaporto, che posso 
fare? 
La carta di identità è sufficiente per passare la frontiera e 
trascorrere le ferie in un paese UE, per mete più lontane è 
senza dubbio necessario possedere un passaporto. 
Entrambi i documenti possono essere emessi dal consolato 
di zona. Si deve procedere alla fissazione di un appunta-
mento tramite portale telematico consolare (è fondamen-
tale possedere una casella di posta elettronica), effettuare 
il pagamento del servizio (attualmente 114,45 CHF per il 
passaporto e 21,70 CHF per la carta di identità elettroni-
ca), in seguito  presentarsi in consolato nel giorno dell’ap-
puntamento con il modulo di richiesta, la ricevuta del 
pagamento, 2 foto (una sola per la sola richiesta della carta 
di identità),  copia del permesso di soggiorno elvetico ed il 
vecchio passaporto (o carta di identità). La presenza fisica 
del richiedente presso la sede consolare è indispensabile 
in quanto essendo il passaporto in modalità “biometrica”, 
esso riporta anche le impronte digitali.
Nel caso in cui venga richiesto un documento di identità 
per un minorenne è necessario l’assenso anche dell’altro 
genitore.  

Sono appena arrivato in Svizzera avendovi trovato 
da poco lavoro, nel mio vecchio comune italiano mi 
hanno parlato dell’“Aire” e della mia iscrizione in esso, 
di che si tratta?
 A.I.R.E, come sigla, significa Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero, avendo lei lasciato il territorio italiano è cor-
retto che il suo nominativo venga cancellato dall’anagrafe 
della popolazione residente per essere inserito in quella 
dei residenti all’estero: Aire appunto. Questo le consente 
di mantenere un contatto con la Repubblica Italiana e 
potere, dall’estero, esercitare il diritto di voto. L’iscrizione 

avviene tramite il portale Fast – it servizi consolari on-line, 
esso è facilmente rintracciabile nelle pagine Web dei vari 
consolati in CH. L’operazione non ha un costo partico-
lare.

Sono un cittadino italiano residente in Svizzera da 8 
anni, è appena nato il mio primo figlio, come posso 
trascrivere questa nascita presso le autorità italiane?
Nella sezione modulistica trova un formulario apposito 
per tale operazione. Al consolato, oltre a detto modulo 
dovrà fornire anche: ORIGINALE dell’estratto dell’atto 
di nascita internazionale plurilingue CIEC (emesso dal 
comune elvetico), fotocopia di un documento di identità 
suo e fotocopia di un documento di identità dell’altro 
genitore.
Si approfitta di tale domanda, relativa ad una variazio-
ne di stato civile, per consigliare vivamente di segnalare 
TEMPESTIVAMENTE ogni modifica dello stato civile 
alle autorità italiane: nascite, decessi, divorzi, matrimoni. 
Un cambiamento di stato civile avvenuto in Svizzera non 
comporta automaticamente una trasmissione di tali dati 
in Italia, è il cittadino che di volta in volta si deve attiva-
re ed è importante che lo stato civile sia il medesimo in 
entrambi gli stati.

Sono un cittadino italiano con regolare permesso “C”, 
ho intenzione di trasferirmi da Lugano a Bellinzona, 
devo comunicarlo al consolato?
Si certo, anche i cambiamenti di recapito devono essere 
precisati. Non appena avrà definito il trasferimento trami-
te l’anagrafe dei comuni svizzeri interessati la invitiamo, 
anche in questo caso ad utilizzare il portale Fast – it servizi 
consolari on-line
Di comune accordo con i miei due fratelli, i quali vivo-
no in Italia, abbiamo deciso di vendere la casa paterna 
(i genitori sono morti parecchi anni fa). Debbo per 
forza presenziare anche io alla vendita dell’immobile?  
Ho parecchi impegni di lavoro e la casa si trova in una 
zona rurale.
Non necessariamente deve presenziare anche lei al rogito, 
tramite il consolato di zona può impartire una “procura 
speciale a vendere” a uno dei suoi fratelli. L’atto deve 
contenere le generalità, il codice fiscale e le copie di un 
documento valido del mandante e del procuratore, oltre 
ovviamente ai dati catastali dell’immobile che intendete 
vendere. Per questi casi si consiglia contattare l’ufficio 
notarile del consolato di zona tramite una e-mail. 

Pratiche consolari, consigli pratici
di Cesare Posillico, Patronato Acli Locarno
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Il Presidente Franco Stranieri apre l’assemblea alle ore 
19.00 ca. dopo una breve introduzione salutando tutti i 
presenti e mettendo il suo mandato di presidente e quello 
del resto del direttivo in votazione per i prossimi 4 anni. 

Ha proseguito con un intervento che ha messo a fuoco tutte 
le attività ribadendo che a Ibach il circolo ACLI è conside-
rato il “circolo italiano” pur notando simpaticamente che, al 
momento, il gestore è un signore di nazionalità portoghese. 
Stranieri ha rimarcato che su questo non c’é niente di anor-
male visto che la “I” della sigla ACLI è diventata da “Italiani” 
a “Internazionale”. La segretaria del circolo ha letto il verbale 
dell’ultima riunione e, di seguito, il cassiere ha presentato 
i conti che si sono approvati dopo il rapporto positivo dei 
revisori sia sul conto bancario che sulla correttezza contabile.
Il Presidente Salvatore Cavallo, prendendo la parola ha dato 
alcune informazioni in generale sul Patronato, aggiungendo 
l’invito a sottoscrivere la petizione lanciata dalla ACLI in meri-

to alle gravi disfunzioni che la comunità avvisa nei servizi con-
solari: “la gente mormora e non è per niente di buon umore: 
per fare un passaporto o una carta di identità ci vogliono ca. 2 
o 3 mesi, e ci si deve annunciare per via telematica”.
L’assemblea si è conclusa con una buona cena offerta a tutti 
e con gli auguri del Presidente di buona domenica e buon 
rientro a casa.

Assemblea Generale del Circolo di IBACH 
Sabato 22.10.2022

di Salvatore Cavallo, Presidente Intercantonale ACLI S.C.O.

Il Presidente del circolo Acli di Zugo apre l’assemblea 
con un saluto a tutti i presenti, ringraziandoli per la 
loro partecipazione, dando poi la parola al presidente 
Intercantonale Salvatore Cavallo, che saluta tutti a nome 
della presidenza, e riceve dal presidente di Zugo il com-
pito di presiedere di giornata. Con un bell’intervento del 
vicepresidente Mario Romano, si legge poi il resocon-

to della cassa con l’intervento dei revisori, e Salvatore 
Cavallo prende la parola dando alcune informazioni utili 
sia per quanto riguarda il Patronato che per alcune lacune 
che si stanno verificando in Consolato per mancanza di 
organico. Alla fine, il missionario Don Mimmo Basile ha 
salutato i presenti ringraziando per l’invito. La giornata si 
è conclusa con un bel pranzo.

Nuove iniziative culturali delle ACLI di Zugo: Cineforum e 
Cene letterarie

Per il prossimo anno, le ACLI di Zugo hanno in cantiere 
nuove ed entusiasmanti iniziative culturali riguardanti il cine-
ma e la letteratura italiana. L’associazione, infatti, inaugurerà 
degli incontri incentrati sulla visione di lungometraggi d’auto-
re e una serie di cene di carattere letterario. Vediamo da vicino 
di cosa si tratta, a cominciare dal progetto del Cineforum. Il 
progetto vorrebbe donare al pubblico un piccolo momento 
di condivisione di sentimenti ed emozioni. Alla fine di ogni 
proiezione, in un’atmosfera rilassata e gioiosa, si potrà parlare 
insieme di ciò che si è visto: si tratterà di una bella occasione di 
incontro per chiunque voglia godere della visione di un buon 

film e di una buona compagnia. 
Quanto alle Cene letterarie, esse nascono dall’idea secondo 
cui la letteratura possieda l’incredibile capacità di avvicina-
re, attraverso le pagine, uomini e donne di ogni tempo ed 
epoca. L’idea è quella di dare il via a serie di serate in cui si 
degusteranno delle pietanze scelte direttamente dalle pagine di 
alcuni romanzi. In questo modo, si potrà per esempio vivere 
l’esperienza unica di mangiare insieme al Gatto e alla Volpe di 
Pinocchio nell’Osteria del Gambero Rosso per capire insieme 
di cosa si nutrissero i personaggi della letteratura.  La volontà 
ultima dei progetti culturali in preparazione è, in ogni caso, 
quella di offrire delle occasioni di condivisione e, soprattutto, 
degli spazi di socialità in cui si possa, al contempo, divertirsi, 
riflettere e dialogare.

Assemblea Generale del Circolo Acli di ZUGO Domenica 18.09.2022

Insieme nel cinema e nella letteratura
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Il desiderio di coinvolgere maggiormente le giovani famiglie 
nelle attività del Circolo ACLI Möhlin è scaturito dalla stra-
tegia nata qualche anno fa, la quale prevede svariate attività 
che interessano e implicano tutte le fasce d’età. Un primo 

importante progetto a misura di famiglia è stato realizzato 
sabato, 24 settembre insieme al FAZ, Familienzentrum di 
Möhlin. Il molteplice evento di convivialità e creatività che ha 
avuto luogo al Centro Parrocchiale Schallen in concomitanza 
con il “Flohmi” (Mercatino delle pulci) nella piazza comunale, 
ha coinvolto una foltissima comunità. 
I 28 espositori del Centro Parrocchiale hanno offerto le loro 
svariate merci ed articoli utili, pratici e creativi. Oltre a ven-
dite ed acquisti, il Centro e la spaziosa Caffetteria sono stati 
luoghi di interscambi e piacevoli incontri.  I più piccoli hanno 
goduto delle proiezioni di film, dei vari giochi del tiro ai barat-
toli, ruota della fortuna e partecipato ai lavoretti manuali, a 
truccarsi da tigre ed altro. Gli adulti hanno trascorso insieme 
a famiglie, parenti ed amici una gradevole giornata in buona 
compagnia, assaporando la buona cucina italiana con le squisi-
te pizze, lo svariato buffet di torte e leccornie, accompagnati da 
un buon bicchiere, da diverse bevande per i piccoli e dal caffè 
all’italiana. È stato un evento di buona convivenza e coopera-

zione ben accolto dalla partecipativa comunità e apprezzato 
dalle tante giovani famiglie che si sono sentite a loro agio dopo 
le restrizioni degli ultimi anni. 
Vista l’ottima collaborazione fra le due associazioni, i buoni 
risultati e gli effetti sinergetici ottenuti, sia il Familienzentrum 
che il Circolo ACLI si promettono di ripeterlo nel 2023.   
Un’ulteriore conviviale ed istruttiva attività svolta domenica 
16 ottobre, la quale ha coinvolto diversi soci, è stata l’escursio-
ne alla scoperta del centro storico della città di Rheinfelden, la 
più antica città Zähringer della Svizzera e detentrice del pre-
mio Wakker nel 2016. L’interessante visita guidata in lingua 
italiana, con i cenni storici che vanno indietro fino al periodo 
romano, è stata da tutti molto apprezzata. Un aperitivo e la 
cena conviviale al rientro al Circolo ACLI è stato il punto 
culminante della piacevole giornata. Un altro progetto che 
coinvolgerà i giovani si farà il 15 e 18 novembre con gli alun-
ni dei quattro corsi di lingua e cultura italiana. Essi potranno 
cementarsi nell’individuale creazione di pizze presso la sede 
del Circolo ACLI di Möhlin. Con la guida di esperti pizzaioli, 
alunne ed alunni potranno non solo creare la loro pizza, ma 
anche apprendere la storia della pietanza italiana più conosciu-
ta e diffusa in tutto il mondo. 

Circolo ACLI Möhlin – Maggiore coinvolgimento 
delle giovani famiglie

di  Natale Di Giovanni, consigliere nazionale Acli Svizzera
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IN POCHE BATTUTE a cura di Luca Rappazzo

A Pisa nasce la prima cattedra al mondo in comunità energetiche
Il professore Marco Raugi, che sarà il professore di questa innovativa cattedra, nasce come ingegnere elettronico e docente di 
elettrotecnica presso l’Università di Pisa e più recentemente poi, è stato nominato prima pro-rettore al trasferimento tecnologico 
e poi delegato alla sostenibilità sempre per l’Università di Pisa. 
“Il ruolo importante delle comunità energetiche sta nel fatto che ogni singolo cittadino oltre che diventare produttore di 
energia” spiega Raugi, “svilupperà sicuramente una maggiore consapevolezza ambientale ed energetica.” Bisogna poi aggiungere 
che sarebbe garantito, secondo gli studi del professore, un taglio tra il 20 e il 30% sul consumo di elettricità oggi prodotta da 
fonti fossili. Istituire quindi delle organizzazioni collettive che possono portare ogni singolo cittadino a produrre energia, oltre 
che consumarla, può essere d’aiuto.

La multinazionale Patagonia diventerà una no profit a tutela del Pianeta
Patagonia è stata fondata nel 1970 e si è affermata nell’ambito del commercio di abbigliamento tecnico sportivo. L’azienda 
è valutata 3 miliardi di dollari e dopo questa decisione senza precedenti il 98% delle azioni detenute dal fondantore Yvon 
Chouinard e da altri membri della famiglia passeranno a Holdfast Collective, un’organizzazione non profit. Sarà quest’ultima 
a incassare sotto forma di dividendi tutti gli extra profitti (cioè i guadagni che restano dopo averne reinvestito una parte nello 
sviluppo dell’impresa e aver accantonato un cuscinetto per gli imprevisti) e «usare ogni dollaro ricevuto per combattere la crisi 
ambientale, proteggere la natura e la biodiversità e supportare le comunità». Il restante 2%, incluse tutte le azioni con diritto 
di voto, spetterà al neo-costituito Patagonia Purpose Trust. Si tratta di una fondazione che si farà garante della continuità nella 
gestione strategica. Questo atto dimostra che alcune dinamiche del capitalismo possono essere cambiate dall’interno, se c’è la 
volontà di farlo.
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Nella sua cinquantennale storia il Circolo Acli di 
Wohlen è stato molto spesso al centro delle atten-
zioni delle autorità locali e delle organizzazioni 
della società civile di Wohlen. I suoi meriti e il suo 

protagonismo hanno riguardato tanti aspetti che sicuramente 
hanno pesato nella decisione del Comune di Wohlen di con-
ferire il «Premio Cultura 2022» al Circolo Acli. 
“Un Premio strameritato, attribuito dopo tanti anni. È impos-
sibile pensare a Wohlen senza il circolo Acli, associazione d’i-
spirazione cristiana” ha sottolineato Roland Vogt, Assessore e 
presidente della Commissione Cultura, nel suo intervento alla 
cerimonia di consegna del Premio. 
Cerimonia avvenuta in una degna cornice: nella chiesa cat-
tolica San Leonardo di Wohlen e alla presenza di un folto 
pubblico accorso anche per assistere al concerto dell’Ensemble 
classica trio, ovvero Romano Pucci, Fabio Spruzzola e Ivano 
Brambilla. Un trio che nel Cantone Argovia soprattutto, ma 
non solo, è conosciutissimo: tre musicisti di livello mondiale, 
che per anni sono stati attivi alla Scala di Milano e in numerosi 
Teatri del mondo.
Nell’intermezzo tra la prima e la seconda parte del concerto si è 
svolta la cerimonia di conferimento del Premio Cultura 2022. 
Aperta da un breve saluto di Franco Narducci, Presidente 
del Circolo Acli, è intervenuto poi l’Assessore Roland Vogt a 
nome del Comune di Wohlen e della Commissione Cultura. 
Ennio Carint - per anni al vertice del Circolo e presidente 
negli anni della costruzione della imponente struttura sede del 
Circolo - ha pronunciato la Laudatio, mentre alla consegna del 
Premio è intervenuto Giuseppe Però, presidente del Circolo 
per ben 22 anni, conosciutissimo a Wohlen e nel Freiamt e 
molto apprezzato dalle autorità locali.
Nel coro generale degli interventi è stato sottolineato il ruolo 
importantissimo di mediazione culturale svolto dal Circolo 
Acli di Wohlen con il suo Centro d’incontro Rösslimatte, e i 
preziosi servizi offerti non solo alla comunità di lingua italiana 
di Wohlen e dell’intera Regione del Freiamt.
Nella seconda parte del concerto i tre musicisti hanno deliziato 
il pubblico con interpretazioni ispirate a temi musicali della 
filmografia mondiale. Quando il flauto di Romano Pucci 
ha intonato le note di «Gabriel’s Oboe», tratto dalla colon-
na sonora del film “The Mission” musicata da Morricone, 
l’emozione si è sciolta in un lungo e meritatissimo applauso. 
Romano Pucci e Wohlen, due storie assorte nel tempo a sim-
bolo: da bambino, infatti, Romano è stato chierichetto nella 
parrocchia di don Silvano, che ne aveva intravisto subito le 
attitudini per la musica. E don Silvano è stato per decenni il 

parroco della Misione cattolica Italiana di Wohlen; appena 
giunto - come ha ricordato Ennio Carint nella Laudatio - 
rivolgendosi alla comunità della sua Missione disse chiaramen-
te “non sono venuto per lasciarvi in pace”.  

Nascita del circolo Acli di Wohlen
“Qui, noi italiani, eravamo in maggioranza cattolici e la pre-
senza di un giovane e dinamico missionario è stata la moti-
vazione per creare tra noi una coscienza di gruppo. Nacque 
così - ha sottolineato Ennio Carint - nei primi mesi del 
1970, voluta da don Silvano, l’associazione Acli di Wohlen. 
Furono raccolte le adesioni e nominato un direttivo con pre-
sidente Carlo Pavlicek, venuto da Milano assunto dalla locale 
Ferrowohlen che produceva in loco lingotti e trafilati in ferro 
e impiegava molti italiani”.
“Fondate le ACLI, il 27 giugno 1970 fu organizzata una festa 
per l’apertura ufficiale del Circolo di Wohlen con don Silvano 
e tanti soci, alla presenza delle autorità locali - il sindaco 
Rudolf Knoblauch, il parroco cattolico Oswald Notter, il pre-
sidente del Consiglio parrocchiale Hermann Vögeli, Oscar-
Karl Hübscher primo supporter dell’idea, il Console italiano 
di Baden e vari dirigenti delle ACLI della Svizzera tra i quali il 
compianto Valerio Orsucci.
Le Acli hanno una sede propria; non è stato facile ma, come 
recita una frase posta nell’ufficio del Circolo stesso: “Che non 
passi giorno senza che tu ti scopra a sognare”. È sicuramente 
un buon viatico per il futuro del Circolo.

Il Premio Cultura 2022 conferito al Circolo 
Acli di Wohlen

di Franco Narducci, Presidente Circolo Acli Wohlen
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Dopo due anni di pandemia e di sofferenza per la vita 
associativa il Tour della Grecia proposto dal Circolo 
ACLI è stato provvidenziale e di successo. Il nostro 
Antonio Cartolano con Maria Grazia Baretta della 

Toursmando, ha promosso una settimana eccezionale per gli 
aspetti storici, archeologici e paesaggistici, svolta con spirito di 
amicizia fra i 30 partecipanti. Eccezionale la guida Manos che 
ci ha guidati rendendo il tour molto proficuo culturalmente 
oltre che piacevole e sicuro fino all’ultimo.
Giunti in volo a Salonicco abbiamo percorso la città famosa 
per i monumenti romani, bizantini e per l’architettura ebraica 
e ottomana. Dalla città “alta” all’Arco e Mausoleo di Galerio, 
siamo passati alle Basiliche di san Demetrio e santa Sofia, 
al porto con la Torre Bianca e i monumenti ad Aristotele 
e Alessandro Magno. Attraversando la Macedonia e i suoi 
campi di riso e di cotone, siamo giunti a Verghina, alla tomba 
di Filippo II ricchissima di reperti con gli ori, armature e le 
ricchissime stoviglie del re, padre di Alessandro. Visitata Berea, 
dove predicò San Paolo, e avvicinatici all’Olimpo, sede degli 
antichi dei, abbiamo proseguito per le “Meteore”: uno dei luo-
ghi più straordinari della terra con i suoi 6 Monasteri bizantini 
collocati su montagne quasi incantate, visitando in dettaglio 
quello della Trinità. 
Più a sud, il museo e il sito archeologico di Delfi con il 
Tempio di Apollo dove in passato risiedeva il leggendario 
oracolo, luogo di grande considerazione per la Grecia anti-
ca. Visitato poi il Monastero di Ossios Loukas, uno dei più 
importanti della Grecia, ci siamo fermati più a sud nel luogo 
della famosa battaglia delle Termopili.
Atene è stata la base per la parte finale del nostro viaggio. Una 
giornata all’Acropoli per il Partenone, il tempio di Atena, 
l’Eretteo e il teatro di Dionisio, poi il nuovo Museo dell’A-
cropoli. Interessante anche la visita della città, il cambio della 
guardia al Parlamento, la città vecchia, lo stadio Panathinaiko, 

il Foro, la Biblioteca di Adriano e le antiche chiese ortodosse 
tra i palazzi del vivace quartiere Monastiraki. Da Atene ancora 
importanti uscite per Corinto, Micene ed Epidauro verso il 
Peleponneso ma anche una sortita a Capo Sunio con il tem-
pio di Poseidon, sulla punta meridionale dell’Attica, primo 
riferimento che i naviganti speravano di rivedere tornando in 
patria. A Epidauro c’era il più famoso santuario dell’antichità 
al dio della medicina, Esculapio: un centro di guarigione, culto 
e sport a 360 gradi. Oggi Epidauro è famosa soprattutto per il 
teatro antico meglio conservato di tutta la Grecia e una delle 
strutture più perfette dell’antichità con una magnifica acustica.  
Infine Micene, con le sue mura ciclopiche, la porta dei leoni, 
la figura di Agamennone che rimanda alla guerra di Troia. 
Micene fu la culla di una civiltà che va dal 1600 al 1200 a.c. e 
che si può definire tra le più influenti nella storia del mondo 
antico. Nel Mediterraneo non si parlava che di Micene e di 
Agamennone, celebrati e resi immortali da Omero nell’Iliade. 
Tour intenso ma non stressato, in cui si sono anche gustati i 
diversi paesaggi di mare e di montagna, godendo anche due 
bagni in spiagge attrezzate e mare meraviglioso, e conoscendo 
un po’ meglio le radici della nostra civiltà. 

In questi ultimi mesi al Circolo Acli di Bellinzona ci sono 
stati due bei avvenimenti che ci hanno dimostrato quanto 
i nostri soci ci sono affezionati e come apprezzano quello 
che proponiamo nel nostro programma, con una bella 
presenza di persone.

Il 24 settembre siamo andati alla Certosa di Pavia, per 
visitare l’abbazia cistercense dedicata alla Madonna delle 
Grazie del 1396 voluta e finanziata dal Duca di Milano, 
Gian Galeazzo Visconti.
Don Domenico, che fungeva da guida, nelle sue semplici 

Viaggio nella Grecia mitologica con le 
ACLI di Lugano

Bellinzona, ottobre 2022

di Franco Plutino, consiglio nazionale Acli Svizzera

di Maddalena Pepe Segat, Presidente Circolo Acli Bellinzona
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Era presente anche il Circolo Acli di 
Locarno sabato 1 ottobre alla Festa 
dei Popoli organizzata dalla Città di 
Locarno in collaborazione con diver-
si enti e associazioni, in occasione 
della Giornata cantonale dell’inte-
grazione. 
Centinaia di persone hanno potuto 
godersi una giornata di sole (alme-
no fino all’acquazzone delle 20.00), 
piena di colori, di suoni, di cibo, 
di danze, d’incontro culturale e di 
approfondimento attraverso il con-
vegno sul tema delle diaspore svol-
tosi nel pomeriggio presso la sala del 
Consiglio comunale di Locarno, a 
Palazzo Marcacci. 
È stata anche l’occasione per incon-
trare molti soci del Circolo e per pre-
sentarne le attività a curiosi passanti.

ma belle spiegazioni della chiesa, ci ha poi portati nel bel-
lissimo grande chiostro adiacente alla chiesa, raccontando 
la vita dei monaci cistercensi e dei certosini.
Con piacere ci siamo fermati al negozio che gestiscono 
con i loro prodotti naturali.
La visita è proseguita nella città di Pavia per ristorarci 
poi con un gustoso pranzo con i prodotti tipici del luogo 
apprezzati da tutti.
Il 23 ottobre la tradizionale castagnata con tombola 
all’oratorio di Ravecchia dove abbiamo trascorso un bel 
pomeriggio in compagnia come dimostrano le foto.

Locarno, il circolo Acli di Locarno alla Festa dei Popoli
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Dopo una pausa di due anni a causa della pande-
mia, il BLI, bureau lausannois pour les immigrés, 
ha organizzato nuovamente due serate di infor-
mazione previdenziale per i futuri pensionati del 

Comune di Losanna senza passaporto rossocrociato.
Le due conferenze hanno avuto luogo presso il Casinò di 
Montbenon  il 4 e l’11 ottobre.
Nella prima serata del 4 ottobre la professoressa Katja 
Haunreiter,  insegnante di diritto alla  Haute école de 
travail social et de la santé di Losanna, ha tenuto una con-
ferenza sul sistema dei tre pilastri e sulle condizioni per il 
pensionamento in Svizzera.  A margine della conferenza e 
degli interventi sono stati allestiti degli stand informativi 
da parte di istituti e associazioni locali, fra cui il Patronato 
Acli.
L’11 ottobre si sono invece tenuti degli ateliers in diverse 
lingue. Per l’Italia, il Comites di Losanna, delegato all’or-

ganizzazione dell’incontro, ha invitato i responsabili dei 
patronati operanti a Losanna, i quali hanno presentato 
insieme differenti temi “sensibili” per i cittadini italiani 
residenti in Svizzera. 
Molte le domande arri-
vate dal pubblico, a cui 
i differenti operatori dei 
patronati hanno rispo-
sto  in maniera chiara ed 
esaustiva.
Ancora una volta è dove-
roso sottolineare l’impor-
tanza e l’efficacia che l’i-
niziativa del BLI rappre-
senta per l’integrazione di 
tutti i cittadini stranieri 
residenti nella città.

In occasione del Digiuno federale, 17 – 19 settembre 
2022, il Circolo ACLI di Losanna ha organizzato, con 
il prezioso aiuto del CTAcli di Cuneo, uno dei con-
sueti viaggi che era solito programmare prima della 

lunga pausa dovuta al Covid. Meta di quest’anno sono stati 
il Santuario d’Oropa, dove il gruppo ha passato un’intera 
giornata per poi fermarsi anche a pernottare (un’esperienza 
particolare e diversa dal solito hotel), Alba e le Langhe.  Tre 
giorni all’insegna della spiritualità, ma anche della cultura 
enogastronomica italiana. Un viaggio tra i sapori piemontesi, 
incominciando dai suoi vini, rinomati e apprezzati, passando 
per le specialità culinarie come la carne cruda, i tagliolini al 
tartufo, la polenta concia, l’insalata russa, la cui origine risulta 
essere proprio italiana, ed in modo particolare piemontese, 
verso fine Ottocento, per poi arrivare ai dolci, come il bonet 
piemontese.  Una tavolozza di colori con le sue sfumature 
autunnali, che ci facevano da sfondo nei nostri viaggi in 
pullman, tra la bellezza delle colline langarole. Queste distese 
di vigneti e noccioleti, stupendo e inconfondibile panorama, 
patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco. 
Il castello di Grinzane Cavour, vigile custode del territo-
rio, dove il Conte Camillo Benso, uno dei protagonisti del 
Risorgimento, ottimo amministratore e produttore di vini di 

qualità, soggiornò e fu sindaco del piccolo borgo di Grinzane. 
Il borgo di Barolo, noto proprio per dare il nome al vino 
Barolo, il belvedere de La Morra, dove il vitigno più pregia-
to e coltivato sulle colline lamorresi è, insieme al Barolo, il 
Nebbiolo.  Non mancano poi il Dolcetto, il Barbera, il Fresia, 
di cui abbiamo potuto degustare il sapore, sentirne i profumi 
e gli odori, in una cantina a conduzione familiare. 
Immense botti davanti alle quali ci è stata raccontata la pro-
duzione del nettare di Bacco, dalla coltivazione dell’uva, fino 
alla fermentazione del mosto, per poi giungere, pronto da 
assaporare, sulle nostre tavole.  Una degustazione di salumi 
e formaggi ad accompagnare il tutto, per poi dirigersi verso 
l’acquisto, dove ognuno ha dato sfogo al proprio gusto e ha 
espresso la propria preferenza, su uno dei principali prota-
gonisti di questo viaggio, il vino.  Alba, città delle cento torri, 
dove però ne rimangono poche, molte sono state abbassate al 
livello dei tetti o incorporate negli edifici.  Dopo la visita della 
città il viaggio si è concluso con l’ultimo pranzo su territorio 
piemontese: un’ultima rifocillata prima del viaggio di ritorno a 
Losanna.  Sui volti delle persone era percepibile la contentezza 
alla fine di questi tre giorni trascorsi insieme, non solo per il 
viaggio in sé, ma per esserci potuti finalmente ritrovare come 
gruppo, organizzando nuovamente una gita. 

Serate informative sul pensionamento

Oropa e le Langhe

di Daniele Lupelli, Responsabile Patronato ACLI Losanna

di Patrizia Palmieri, Segretaria Circolo ACLI Losanna
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Sale e pepe (quanto basta)

Umbria: Lonza di maiale al ginepro
Ingredienti (dosi per 4 persone):

800 g di lonza; 100 g di pancetta; ½ bicchiere di vino bianco secco; 1 cipolla; 1 scalogno; 2 foglie di 
alloro; 10 bacche di ginepro; olio EVO; sale e pepe.

Come procedere:

•  Incidete in vari punti la lonza e inseritevi dei pezzetti di scalogno. In una terrina raccogliete la 
cipolla tritata, le bacche di ginepro schiacciate, le foglie di alloro intere, il vino, 2-3 cucchiai d’olio, 
sale e pepe quanto basta.

•  Adagiate la carne nella terrina e lasciatela marinare per 2 ore. Sgocciolatela, avvolgetela con le fettine di pancetta, legatela 
con alcuni giri di spago bianco. .

•  In una teglia versate 2-3 cucchiai d’olio, adagiatevi la lonza e cuocete in forno caldo a 180° per circa 1 ora e 20 minuti 
irrorandola di quando in quando con alcuni cucchiai della marinata.

•  Ritirate, eliminate lo spago, lasciate riposare la carne 5 minuti, poi tagliatela a fettine sottili, disponetele sul piatto da 
portata e irroratele con la salsa di cottura calda.

Quando Lisa presenta Sam à Henri (il 
suo nuovissimo marito) gli dice «Ecco 
Sam, mio fratello». L’unico a stupirsi di 
questa presentazione rapida e lapidaria 
è, ovviamente, Sam. Perché non è il 
fratello di Lise.
Henri, invece, ha un fratello: Edouard. 
Henri e Edouard Delamare sono ric-
chi. Molto ricchi. Henri fa il bandi-
tore e il suo mestiere consiste quindi 
nell’arricchirsi semplicemente batten-
do un martelletto su un tavolo dicen-
do: «Cinquecento in fondo a sinistra», 
«Aggiudicato» o «Venduto al signore 
con la giacca blu».
I fratelli Delamare sono quindi molto, 
molto ricchi. Uno dei due senz’altro. 
Circolano su una splendida Jaguar del 
1956. Ascoltano Chostakovitch sulla 
sofisticatissima autoradio della loro 
splendida automobile. Un’autoradio 
con comandi al volante. Cosa rara, nuo-
vissima e molto, davvero molto chic. 
Poi i due giocano a golf. Praticamente 

sempre. Molto bene. Anche Sam gioca 
a golf. Henri gli insegna gentilmente la 
raffinata arte del gioco a diciotto buche. 
Però Sam gioca male. Molto male. 
Poi un giorno Lise sparisce. Sul cuscino 
del suo letto si può ancora riconoscere 
l’impronta del suo capo. E lì accanto c’è 
un bigliettino dal testo molto eloquente: 
«Se vuole rivederla aspetti notizie doma-
ni, buono buono accanto al telefono». 
Henri è sconvolto. Il riscatto sarà sicura-
mente una somma enorme. Sarà obbli-
gato a vendere! Ma vi rendete conto 
cosa significa «vendere», quando tutto 
il senso della propria vita è concentrato 
nella parola «possedere»? È la certamente 
la cosa più spaventosa che possa capitare. 
E se Edouard lo venisse a sapere?
Henri si reca quindi sul luogo dell’ap-
puntamento che è stato fissato sulle 
dune, vicino alla cappella. Con una 
valigetta strapiena. Un milione di euro 
tondi. Di che sentirsi ricchi quando non 
lo si è. Ecco la duna, ecco la cappella.

È lì che Lise 
e Sam (il suo 
amante) lo 
aspettano. Ma 
si deve esse-
re cauti, far 
attenzione di 
non inciampa-
re in una radi-
ce che affiora 
o in un sasso. 
Si deve sempre guardare bene dove si 
mettono i piedi! Soprattutto se si cal-
zano scarpe di gran lusso … Magnifici 
perdenti, Lise e Sam vogliono, infatti, 
i soldi e l’amore, le emozioni e i sen-
timenti forti, alla ricerca di un’inten-
sità della vita che non sanno essi stessi 
definire. 
Questo breve romanzo è il quarto di 
Tanguy Veil, nato a Brest nel 1973, e 
sarà seguito da altri altrettanto interes-
santi e sorprendenti tanto la fantasia 
dell’autore è vulcanica.

Tanguy Viel, Insospettabile (romanzo), Neri Pozza Editore

23 EDITORIA

di Moreno Macchi
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