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Le ACLI e le elezioni
politiche italiane

il dialogo 1/18
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Il 4 marzo gli italiani eleggeranno il Parlamento
che poi darà vita a un nuovo Governo. Per la quar-
ta volta dal 2006 voteranno anche gli italiani resi-
denti all’estero per eleggere i loro rappresentanti, 12
deputati e 6 senatori. 
Le Acli e altre organizzazioni saldamente ancora-
te nel mondo dell’azione sociale, hanno lanciato la
sfida per riportare la voce dell’associazionismo nel
Parlamento italiano, “un valore aggiunto per tutti
noi” come hanno sottolineato il Presidente
Nazionale Roberto Rossini e il Vicepresidente
FAI Matteo Bracciali per sostenere la candidatura
di Franco Narducci alla Camera dei Deputati,
nelle liste del Partito Democratico. 
Grazie a tantissimi militanti del mondo delle associazioni ho avuto l’onore,
dal 2006 al 2013, di poterli rappresentare nel Parlamento italiano; ho svol-
to questo ruolo con passione, senso di responsabilità e grande impegno. E
soprattutto con enorme affetto, un sentimento che ha sempre orientato la mia
azione politica e sociale tra le comunità italiane all’estero.

La legislatura conclusasi a dicembre non ha avuto vita facile: il quadro poli-
tico instabile, la fallita riforma ordinamentale del nostro Paese (referendum
costituzionale del 4 dicembre) con le divisioni che ne sono conseguite e la nasci-
ta del Governo di Paolo Gentiloni, la frammentazione e altri aspetti hanno
creato disorientamento e accresciuto la distanza tra politica e democrazia
popolare. Tutto ciò ha prodotto effetti negativi anche nelle comunità italiane
emigrate e ha diviso le forze anziché unirle. La disillusione è palese come per
altro testimonia anche la debole  partecipazione ai dibattiti organizzati ovun-
que nella ripartizione Europa. 

Sarebbe tuttavia grave sminuire il valore del voto all’estero dopo averlo inse-
guito per oltre cinquant’anni! Pur con le imperfezioni del sistema denunciate
in questi anni, il diritto alla rappresentanza é una conquista che ha reso pro-
tagoniste le comunità emigrate e sicuramente le ha sottratte a quel processo di
oblio che il passare del tempo rende fisiologico, come hanno sperimentato comu-
nità di altre nazionalità. Ed è anche aumentata la percezione dell’importan-
za degli italiani all’estero in un quadro geopolitico globale che favorisce l’af-
fermazione dei Paesi che agiscono con strategie sistemiche. Senza sottacere i
consistenti flussi di nuova emigrazione. L’Italia entro i confini e l’Italia all’e-
stero sono sicuramente un grande sistema, che tuttavia non ha ancora attiva-
to compiutamente le proprie potenzialità.
Molte questioni attendono una soluzione, come l’abolizione dell’IMU sulla
prima casa anche per i non pensionati, una penalizzazione che crea sdegno in
tutti i cittadini italiani emigrati. In Svizzera vi sono reazioni pesanti circa
l’attuazione dell’accordo con l’Italia sullo scambio automatico delle informa-
zioni e l’autodenuncia: l’applicazione della convenzione contro la doppia
imposizione fiscale pesa sui cittadini italiani e ingrassa le casse confederali.

Franco Narducci 
franco.narducci@gmail.com
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IL CUORE E LA MANO

Elezioni in Italia: di profeti, regnanti e politici

Il popolo italiano il 4 marzo andrà alle urne
per decidere l’indirizzo politico da dare al
Paese. Il clima sociale è rovente e il dibatti-

to politico è segnato da colpi bassi tra i vari
schieramenti, con intrusioni giudiziarie poco
rassicuranti sulla separazione dei poteri. Non di
rado, si va a frugare nel torbido, pur di danneg-
giare gli avversari o screditare i transfughi.
Anche osservato da lontano, da oltre frontiera,
l’appuntamento elettorale riflette un’impressio-
ne diffusa di confusione. La contesa all’ultimo
voto (o seggio) sembra denunciare una preoccu-
pante assenza di programmi politici credibili. Il
clima generale, dentro e fuori l’Italia, si fa sem-
pre più acceso ed è caratterizzato dallo scontro
frontale di candidati e poli. Al di là dei proclami,
non sembra emergere una vera volontà di dialo-
go collettivo, né appare la preoccupazione di
mettersi alla ricerca del consenso per il bene
comune.
Persino nella compassata Svizzera, ci siamo abi-
tuati alle contrapposizioni ideologiche viepiù
violente: le posizioni politiche tendono a radica-
lizzarsi, come in una gara alla sparata più ecla-
tante. E se non ci scappa di solito il morto (quel
che invece capita purtroppo spesso in altre
Nazioni), scandali e accuse mandano in frantu-
mi la tradizione della moderazione, del buon
senso e della misura. Senza escludere talvolta
mosse azzardate, ogni occasione è considerata
legittima per marcare presenza. Ma a che pro
tutto ciò? 
Per quanto abbiano ancora un valore nella
nostra società, i progetti politici promossi dai
vari movimenti meritano un’attenta analisi,
anche sul piano spirituale. Se i cristiani non pos-

sono più identificarsi in un unico
partito, nondimeno mi sembra utile
evocare tre figure che si sono soven-
te scontrate nella Bibbia: il profeta, i
regnanti e i rappresentanti politici.
Sono innumerevoli gli episodi biblici
che li presentano in contrasto. In
riferimento alle letture giornaliere
delle prime settimane dell’anno, mi
piace ricordare il profeta Nathan, il
Re Davide e i suoi cortigiani – ante-
signani dei nostri politici.
Intervenendo nella vita pubblica per

di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera

conto di Dio, Nathan pone Davide in maniera
inequivocabile di fronte alle proprie responsabi-
lità. Il Sovrano, invaghitosi di una donna che
non è sua moglie, orchestra un omicidio per la
solita «ragion di Stato». In sostanza, dopo aver
commesso un adulterio e messo incinta
Betsabea, moglie dell’ufficiale del suo esercito
Uria, Davide fa in modo di riparare il danno.
Cerca dapprima di mandare a letto con la con-
sorte Uria per nascondere la propria relazione
extraconiugale. 
Fallito questo piano, obbliga il Comandante in
campo Ioab di inviare Uria a combattere in
prima linea, provocandone la morte. A Nathan è
affidato allora il compito di aprire gli occhi al
Re. Lo fa raccontandogli una parabola, il cui
messaggio risulta inequivocabile: il ricco ruba la
pecorella al suo vicino povero per preparare il
pranzo a un suo ospite. Davide si scandalizza di
fronte a un simile comportamento, ma si sente
dire dal Profeta: «Quanto hai fatto è male agli
occhi del Signore!».
Come sappiamo, nella Bibbia il profeta è colui
che parla nel nome di Dio. Ma ci sono anche i
falsi profeti, che provocano scompiglio tra il
popolo. Talvolta, i reggenti cercano di addome-
sticare l’istituzione profetica per giustificare i
propri misfatti. Di per sé, sempre per la Bibbia,
il regnante è colui che governa al posto di Dio.
Non sempre risulta però fedele all’incarico affi-
datogli. Pur essendo una figura religiosa, il pro-
feta costituisce una sorta di controfigura del
regnante e dei suoi accoliti. È la coscienza vigile
e critica dell’intera collettività. Il profeta ricorda
al re gli obblighi propri alla sua funzione: pro-
muovere la giustizia, il benessere e la pace per
conto di Dio. Gli rammenta pure che la sua
azione politica ha dei limiti invalicabili, perché
non può decidere in modo arbitrario cosa sia
buono e cosa cattivo.
Se cerchiamo di trasporre le immagini del profe-
ta, del regnante e degli eletti nella situazione
attuale, dobbiamo ammettere che è meglio diffi-
dare di quanti si presentano come salvatori o
come esseri provvidenziali. Rivendicare per sé lo
spirito profetico può essere un gioco pericoloso,
se non si fanno i conti con la necessità di met-
tersi sempre e innanzitutto al servizio altrui,
anche come governanti integerrimi.3
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POLITICA

Elezioni politiche del 4 marzo: l’Italia e l’Europa

Votare Franco Narducci e riportare
nel Parlamento italiano la voce del-
l’associazionismo in emigrazione,

un valore aggiunto per tutti noi.
«La famiglia, l’impresa, l’associazione, il
comune, l’Europa, la persona». Sono questi,
argomenta Roberto Rossini, presidente della
Federazione ACLI Internazionali, «gli ambi-
ti su cui mettere in sicurezza il nostro Paese»
per sperimentare «nuove forme di politica».
L’Italia è stata protagonista di questa straor-
dinaria storia che è l’idea di una grande
Europa. L’Italia con più Europa è l’Italia
che cerca di modernizzarsi, di favorire la
mobilità dei giovani perché possano istruir-
si, conoscere, formarsi e fare famiglia e
impresa in tutto il continente: perché possa-
no essere tutelati da un modello europeo di
welfare con regole comuni per il lavoro e il
fisco. L’Europa è l’orizzonte strategico, la
grande visione senza la quale ogni politica
interna rischia di essere di breve respiro.
L’Europa rappresenta anche la nostra più
avanzata proposta di pace. Noi crediamo
all’Europa perché pensiamo che attraverso
essa si possa partecipare allo scenario inter-
nazionale con una idea europea di pace. 

La famiglia, l’impresa, l’associazione, il
comune, l’Europa, la persona, ogni persona:
sono questi i campi d’intervento per mette-
re in sicurezza l’Italia e sperimentare nuove
forme di politica, di economia, di relazione
pubblica, ripartendo dal patto fiscale, dal
welfare, dall’ampliamento della formazione
e dell’istruzione. E per mettere in sicurezza
i cittadini assegnando massima priorità al
lavoro, il filo rosso che tiene legate tutte
queste esperienze. 
Ma in questi ultimi cinque anni non si è
riusciti a portare a termine quelle riforme
istituzionali che servivano (e servono) anco-
ra al Paese: evidentemente non sono ancora
sufficientemente condivise. In realtà è man-
cato uno spirito costituente e convergente.

di Giuseppe Rauseo, vicepresidente FAI e presidente ACLI Svizzera

Eppure su molti temi si è
cercata e si è operata una
riforma o una possibile solu-
zione positiva: il lavoro e i
giovani, la scuola e
”Industria 4.0”, la povertà e
l’immigrazione, il patrimonio
culturale e storico; il divor-
zio, il fine vita, le unioni civi-
li....
Diversi fattori hanno frenato
il processo di integrazione
europea in questi anni: la
crisi dei debiti sovrani e la
conseguente adozione di misure economiche di austerity, le
divisioni interne legate alla gestione dei flussi di rifugiati
politici che fuggono dai focolai di guerra, il conflitto tra
Ucraina e Russia. Queste ed altre tensioni sono alla base
del deficit di legittimazione vissuto dalle istituzioni euro-
pee e spiegano, almeno in parte, il successo ottenuto dai
partiti populisti che in diversi Stati membri (compresa
l’Italia) propugnano una demagogia antieuropeista. Si trat-
ta di ribaltare questa immagine e rilanciare il progetto euro-
peo. È per questo che proponiamo un patto di fedeltà
all’Europa, da sottoporre a tutti i candidati che si presente-
ranno alle prossime elezioni. 

Noi non viviamo i “tempi brevi” della politica: le Acli ci
sono. Noi ci siamo, e continueremo a pensare la politica a
partire dai più poveri, dagli ultimi, magari – per nostra sto-
ria – con una particolare attenzione ai “penultimi”, a quel-
li che rischiano di impoverirsi. È a partire da queste perso-
ne, da queste biografie - che a noi piace chiamare del ceto
popolare, a cui sentiamo l’appartenenza – che cerchiamo di
immaginare che Italia e che Europa sarà, e soprattutto che
popolo italiano ed europeo saremo.

Pertanto in vista del 4 marzo chiediamo tutte le forze poli-
tiche di esprimere con chiarezza quale Italia vogliono, con
che progetti concreti, con che sogni, con che tempi. E a
tutti i nostri concittadini chiediamo di non perdere l’occa-
sione per esserci, per partecipare e votare. E di votare
Franco Narducci che da sempre, anche come vice presi-
dente della Commissione esteri alla Camera dei Deputati, si
è battuto per l’affermazione di tali valori.3
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“Gli Italiani in Europa al centro del mio impegno”

ELEZIONI 
POLITICHE ITALIANE 
4 MARZO 2018

FRANCO 
NARDUCCI

Franco Narducci , Svizzera - Tel. +41 78 740 4973  - franco.narducci@gmail.com
WWW.FRANCONARDUCCI.ORG

Commi� ente responsabile Arnaldo Bertone

Care amiche, cari amici
sono Franco Narducci, candidato alla Camera dei Deputati - Circoscrizione 
Estero, ripartizione Europa - nella lista del Partito Democratico alle elezioni 
del 4 marzo 2018. Vivo da molti anni all’estero, a Wohlen (Svizzera). L’as-
sociazionismo in emigrazione è stato per anni il mondo di riferimento del 
mio impegno sociale, unitamente alle politiche del mercato del lavoro. Nel 
2006 e nel 2008 sono stato eletto alla Camera dei Deputati e per un’intera 
legislatura ho ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione a  a-
ri esteri, distinguendomi per la mia intensa attività legislativa.
 Mobilità professionale sopranazionale, misure concrete per 
promuovere la lingua e la cultura italiana, rete dei servizi consolari e 
dei patronati, imposizione fi scale e tari  aria (IMU e TARI), assistenza 
ai nostri anziani, valorizzazione dell’associazionismo, organi di rap-
presentanza, promozione del made in Italy: sono alcune delle priorità 
per noi Italiani che viviamo all’estero. E sono i temi su cui intendo con-
centrare la mia attività se verrò eletto il 4 marzo prossimo.
 Gli italiani residenti all’estero possono scegliere – con il loro voto – 
un’Italia più equa e solidale, proiettata nel futuro e vicina alle esigen-
ze dei cittadini dentro e fuori i confi ni nazionali. E anche multilaterale 
e aperta: un Paese che pur nelle di   coltà sociali ed economiche sa impe-
gnarsi a ridurre le distanze tra le generazioni, tra le economie, tra le cul-
ture. Un’Italia che con il nostro lavoro in ogni parte dell’Europa onoriamo 
giorno per giorno. “È qui - ebbe a dire il Presidente Carlo Azeglio Ciampi 
rendendo visita a Marcinelle - che comincia l’Europa”, perché furono pro-
prio quei nostri emigrati a essere i primi costruttori dell’Europa unita. 
 L’Italia ha bisogno di crescita economica e di coesione sociale per 
dare risposte soprattutto ai giovani, che in numero crescente hanno 
ripreso a cercare il proprio futuro nei Paesi che già in passato hanno 
accolto centinaia di migliaia d’italiani. Per questo la rinascita consiste 
prima di tutto nell’a   darsi a persone di provata capacità e onestà, che 
abbiano dimostrato di sapersi mettere al servizio degli italiani residenti 
all’estero e dell’Italia, che abbiano una solida esperienza politica. 
 Per questo mi impegno con il Partito Democratico e chiedo la vo-
stra fi ducia per lavorare assieme e rappresentare i valori degli italiani 
all’estero.    

Franco Narducci

ALLE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018, VOTA COSÌ:

FRANCO NARDUCCI
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“Gli Italiani in Europa al centro del mio impegno”
con il Partito Demcratico

Michele O� ati, Presidente Acli Belgio. “Voto Franco Narducci perché convinto che si impegnerà per promuo-
vere il patrimonio culturale e artistico italiano nel mondo.”

Giannino D’Angelo, Presidente Acli UK, imprenditore. “Voto Franco Narducci perchè sosterrà, come già 
ampiamente dimostrato nelle passate legislature, le ragioni delle comunità italiane all’estero.”

Giuseppe Rauseo, Presidente Acli Svizzera, esperto di formazione adulti e dirigente sindacale. 
“Voto Franco Narducci per la sua dedizione alle comunità italiane emigrate e per il suo senso della politica intesa 
come servizio.”

Liliane Dal Piva, Presidente Acli Francia, docente. “Voto Franco Narducci perché convinta che darà voce e 
sostegno alle famiglie con reddito basso e agli anziani bisognosi di assistenza sociale.”

Vito Cassone, già Presidente Acli Lussemburgo. “Voto Franco Narducci perché ci garantisca e renda chia-
rezza sugli enti benefi ciari di ogni tipo di contributo destinato dal Governo alle comunità italiane all’estero.”

Ma� eo Bracciali, Responsabile Dipartimento Internazionale, Servizio Civile Acli. “Voto Franco Nar-
ducci perché ha saputo promuovere e valorizzare, in svariati ambiti, il valore dell’associazionismo sociale.”

Duilio Zanibellato, Presidente Acli Germania, già insegnante e dirigente nel se� ore della forma-
zione professionale. ”Voto Franco Narducci perché convinto che prenderà a cuore le problematiche dei nuovi 
emigrati italiani.”

Roberto Pale� a, Presidente Acli Olanda, laurea in economia, responsabile di processi supply 
chain. “Voto Franco Narducci perché sono per la trasparenza, la moralità e la legalità in un contesto che abbraccia 
l’intera Europa.”

Do� . Luca Meff e, Consulente Tecnico Amministrativo (Molise). “Voto Franco Narducci perché si è impe-
gnato con azioni concrete a promuovere il sistema imprese e le eccellenze della nostra realtà produ� iva regionale. “

Noi Presidenti delle Acli in Europa 
e noi sostenitori  votiamo alla Camera dei Deputati

FRANCO NARDUCCI
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ELEZIONI POLITICHE

di Matteo Bracciali, Responsabile Dipartimento Internazionale, Servizio Civile ACLI

L’Italia si prepara alle elezioni politiche con sentimenti
contrastanti: la crescente disillusione nei confronti
della politica, che non fa più notizia, e la sensazione

che più importante della data delle elezioni sarà il giorno suc-
cessivo, quello che aprirà davvero la porta sul nuovo governo
del Paese. È in questo clima che le ACLI continuano a lavo-
rare nel solco dell’impegno sui problemi del Paese: "Al lavoro
con le ACLI" è il titolo del documento che raccoglie 43 pro-
poste per l’Italia. Abbiamo scelto cinque ambiti, senza cedere
alla tentazione di andare in ordine sparso e, sopratutto, alla
tentazione che sta imbarcando questa campagna elettorale -
anche per colpa di un sistema elettorale proporzionale che ci
riporta indietro nel tempo - a rincorrere la propria identità
senza tener conto della realtà. Idee e proposte, senza procla-
mi ne l’intenzione di compilare programmi elettorali. 
Il primo ambito è l’Italia delle famiglie, quelle che vivono da
“penultime” e che devono essere protette con un reddito di
inclusione sociale, integrato con il potenziamento dei welfare
locali, e sostenute con più risorse nelle gravi e sempre più fre-
quenti situazioni di non autosufficienza: se l’invecchiamento
del Paese è una realtà, gli strumenti per affrontare questo dis-
agio sono ancora pochi, nonostante i passi avanti fatti in que-
sti anni. Se si parla di ultimi, i giovani sono l’altro anello debo-
le della società: le nuove tutele per i lavoratori della gig eco-
nomy, detrazioni per l'acquisto dei libri di testo universitari e
un trattamento pensionistico minimo garantito che, alla luce
delle carriere lavorative degli under 40 è assolutamente neces-
sario, sono misure fondamentali. 
Un giusto ponte per introdurre le nostre proposte sull’Italia del
lavoro con la prima grande priorità per il nostro governo: garan-
tire la formazione professionale su tutto il territorio nazionale a
costi standard, dando dignità all’unica strada per ricostruire com-
petenze nuove e perdute. La formazione è il fulcro dello svilup-
po e solo attraverso l’investimento negli istituti tecnici superiori,
nel sistema duale e nella formazione continua dei lavoratori fare-
mo un buon servizio a chi cerca dignità attraverso il lavoro.
Abbiamo provato anche a tradurre le nuove sfide della democra-
zia. Contro il populismo si combatte con la trasparenza e la par-
tecipazione: una legge sul funzionamento dei partiti e il voto con
il 730, ovvero la possibilità diretta per i cittadini di finanziare nella
dichiarazione dei redditi progetti di sviluppo per il Paese. E poi
c’è l'Europa. La fedeltà al progetto europeo, non è solo rafforza-
re il secolo di pace che siamo riusciti faticosamente a costruire,

Le ACLI-Europa sostengono Franco Narducci
candidato alla Camera dei Deputati

ma è allargare i diritti del pilastro sociale europeo
per costruire una comunità europea più solidale
e pronta a concorrere alle sfide del mondo con i
propri carismi che sono cultura ed un modello di
sviluppo sostenibile.
Europa significa per noi anche le comunità ita-
liane emigrate e i milioni di lavoratori che vi
hanno trovato casa nel dopoguerra. Le Acli-
Europa le hanno accompagnate, sempre, e ora la
sfida si rinnova più che mai: l’Italia è tornata ad
emigrazione e oltre ai ragazzi che vivono la
mobilità europea come una ricchezza culturale e
professionale, subisce un’emigrazione di necessi-
tà delle famiglie che cercano speranza all’estero. 
In questo senso le elezioni politiche italiane, con
la scelta dei parlamentari eletti all’estero, ci danno
l’opportunità di tenere un faro acceso su quanto
accade nelle nostre comunità nel mondo.
L’impegno delle Acli, ben visibile negli organi di
rappresentanza delle comunità emigrate, non si è
mai interrotto anzi, si rinnova ogni volta e ogni
volta il movimento mette a disposizione figure di
alto livello culturale e politico. La candidatura di
Franco Narducci, già Presidente delle ACLI
svizzere e parlamentare italiano, è nel solco della
nostra storia associativa fatta di impegno politi-
co, ricerca e azione sociale. A lui va un grande in
bocca al lupo e la nostra speranza di poter por-
tare la voce della nostra associazione e di tutte le
comunità italiane in Europa nel Parlamento
Italiano.
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ELEZIONI FEDERALI

L’iniziativa è perentoria sull’abolizione del canone e di

sussidi: il servizio pubblico radiotelevisivo verrebbe

praticamente abolito. Ci sono in Europa altri casi di

Paesi senza questo servizio pubblico? Perché ritiene che

verrebbe attaccata la nostra “coesione nazionale”?

Con un sì all’iniziativa, la Svizzera diventerebbe il primo Paese
europeo a rinunciare al servizio pubblico radiotelevisivo. Con
quattro lingue nazionali e quattro culture, la coesione di un
Paese come la Svizzera non può che passare per l’attenzione e la
conoscenza reciproca. E solo dei media pubblici (non solo la
SSR, naturalmente), che non hanno scopo di lucro, possono
garantire tutto ciò. Le reti commerciali badano ai numeri, non
alle minoranze che non fanno grandi ascolti e dunque non gene-
rano pubblicità. 

Perché non è possibile una via di mezzo in cui il finanzia-

mento sia lasciato in parte al mercato e contemporanea-

mente Confederazione e Cantoni finanzino programmi

specifici per le regioni periferiche e le minoranze linguisti-

che?

L’iniziativa è molto chiara: qualsiasi finanziamento della
Confederazione sarebbe escluso. Detto questo, se la immagina
una situazione in cui i Cantoni si mettono a contrattare singo-
larmente con radio e TV, magari per avere singoli programmi di
informazione locale? Sarebbe un’informazione che rende conto
alla politica (oltre che agli inserzionisti) delle notizie che tra-
smette, con tanti saluti all’indipendenza e alla pluralità delle opi-
nioni. In ogni caso, senza canone non ci sarebbe nessuna possi-
bilità di finanziare una radiotelevisione in italiano. Questo lo
ammettono anche i sostenitori del Sì.

La signora Leuthard ha affermato che in futuro la SSR

dovrà comunque cavarsela con meno denaro. Già dal 2019

la tassa sarà ridotta a 365 franchi e la Confederazione chie-

de alla SSR risparmi per 50 milioni. Qual è il suo parere in

merito? Portare il canone a 200 franchi, come alcuni setto-

ri prospettano, quali conseguenze avrebbe?

A decidere l’importo del canone sono il parlamento e il
Consiglio federale. Se non hanno ritenuto di entrare in materia
sulla proposta del canone a 200 franchi è perché le conseguenze
immediate sarebbero state il taglio di metà dell’offerta radio-tv e
il licenziamento di metà del personale SSR. In prospettiva
dovremo cavarcela con meno fondi: questo lo sappiamo da
tempo e ci stiamo preparando.

Quale importanza hanno la RSI e le altre emittenti sul ter-

ritorio per la lingua e cultura italiana? Perché lo stesso

No-Billag, la Svizzera vota sull’abolizione 
del canone radiotelevisivo

ruolo positivo non possono averlo emittenti

commerciali?

Le emittenti commerciali hanno il loro valore e
la loro funzione. Ma per loro natura non potran-
no mai produrre ciò che non genera profitto. La
copertura delle regioni periferiche e delle cultu-
re minoritarie, i servizi di sottotitolazione per i
disabili sensoriali, il sostegno alla cultura e alla
musica svizzera, solo per fare qualche esempio:
tutto ciò caratterizza il servizio pubblico e non
ha nessuna possibilità di essere finanziato trami-
te il mercato.

Sembra che le tendenze di voto vadano verso

un respingimento dell’iniziativa “No Billag”.

Quale il suo parere a poche settimane dal

voto? Quale lavoro vi attende anche con il

respingimento della “No Billag”?

Il mio parere non è importante. Ciò che conta per
tutti noi alla RSI è continuare il nostro lavoro quo-
tidiano con serenità e professionalità. È questa la
nostra risposta a chi vorrebbe eliminare il servizio
pubblico. I sondaggi sono una fotografia del
momento e basta – anche se è ovvio che taluni
segnali incoraggianti non possano che farci piace-
re. Dopo il 4 marzo ci sarà molto da fare. Per cita-
re Gilles Marchand, abbiamo davanti un piano
“R”: R come Riforme, come Rinnovamento del
nostro rapporto con la società svizzera. Sarà una
sfida entusiasmante. Per noi sarà la vera, grande
sfida di questo millennio.

A cura di Franco Plutino

Intervista a Maurizio Canetta
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DOSSIER

Cosa ricorderemo del Forum dell’economia mondiale
2018 che dal 22 al 26 gennaio scorso ha riunito a Davos
le élites mondiali delle politica e dell’economia?

Sicuramente ricorderemo le parole di Papa Francesco che hanno
preceduto l’assise: il Papa ha richiamato i potenti del mondo invi-
tandoli a mettere l’economia al servizio dell’uomo, sulle disugua-
glianze, sui populismi crescenti e sulla mancanza di attenzione
per gli ultimi. Un messaggio che di certo non è sfuggito ad
Angela Mekel, figlia di un pastore protestante e spesso in sinto-
nia con il Papa sui temi nodali della politica mondiale. 
Sicuramente ricorderemo gli interventi di Emmanuel Macron,
del nostro premier Paolo Gentiloni e la “prima volta” di Donald
Trump, preceduta da qualche accenno di contestazione, ma la
molla che faceva scattare le grandi contestazioni al Wef  e a
Davos, icona e tempio delle discussioni globali, è da tempo sca-
rica. La presenza di Trump al WEF ha naturalmente alzato enor-
memente il livello d’attenzione e il Presidente americano ha cal-
vacato l’onda, rispolverando tutti gli argomenti che hanno favo-
rito la sua ascesa: la “crescita economica certificata dall’ottimi-
smo che regna a Wall Street” (i crolli dei titoli in borsa della scor-
sa settimana suggeriscono cautela!), il libero mercato e il prote-
zionismo, immigrati e sicurezza. 
Trump, rispetto ad altre apparizioni, ha usato toni concilianti che
hanno contribuito a ridurre l’iniziale freddezza con cui era stato
accolto. Ma non ha lasciato spazio al dialogo sulla sua visione
delle politiche mondiali e sul ruolo degli USA nello scenario glo-
bale; un terreno che fino ad ora ha segnato una contrapposizio-
ne marcata con Angela Merkel e che nemmeno Davos ha con-
tribuito a ridurre. 
“Isolarsi dal resto del mondo non aiuta e il protezionismo non è
la risposta giusta”, bisogna “cercare soluzioni multilaterali e non
unilaterali”, anche “se ci vuole pazienza”, ha detto la Merkel. E
ha sottolineato “i troppi egoismi” e i “populismi che avvelenano
l'Europa”, populismi che in molti casi sono ispirati proprio al
sovranismo di stampo trumpiano. La cancelliera ha poi ricorda-
to i progressi il rilancio europeo, la difesa comune, e invitato
l'Europa a proseguire “tenendo conto che non possiamo più fare
affidamento sugli Stati Uniti” e "dobbiamo dunque prendere il
destino nelle nostre mani”. Sfruttando appieno le potenzialità
dell’Europa.
Potenzialità che sono state al centro dell’intervento di Paolo
Gentiloni, capo del Governo Italiano. “Finalmente, ha esordito
Gentiloni, dopo molti anni nei quali eravamo percepiti come un

paese un po’ ammalato, l’Italia viene percepita
per come effettivamente è, ossia con grandissi-
me potenzialità e in crescita. È il sentimento che
circola qui è speriamo che continui così”. 
Tra le tante visioni suggerite da Capi di Governo,
economisti, CEO affermati e Premi Nobel sono
emerse numerose visioni di grande attualità e
interesse, per esempio sulla ricchezza mal distri-
buita, in mano a una percentuale minima di
potenti e che alla fine può danneggiare anche
loro (Christine Lagarde, Fondo monetario inter-
nazionale). E sulla molto dibattuta intelligenza
artificiale, uno degli argomenti al centro di que-
sta edizione: e non poteva essere diversamente,
la digitalizzazione è la grande incognita del futu-
ro della comunità del lavoro e della società
moderna! Il dibattito sull’intelligenza artifciale ha
messo in luce alcune contraddizioni marcate:
mentre uno studio di Accenture, arriva addirittu-
ra a sostenere che aumenterà del 10% l’occupa-
zione, sull’altro fronte, accanto alla voce del
Papa, sono emersi i timori di un protagonista e
super-innovatore come Jack Ma, il fondatore di
Alibaba, il più grande gruppo di e-commerce
cinese. “L’Intelligenza artificiale e i Big data sono
una minaccia per gli esseri umani perché distrug-
geranno molti posti di lavoro” ha detto Jack Ma
aggiungendo che “il computer sarà sempre più
intelligente di te: non si scorda niente, non si
arrabbia mai. Ma i computer non possono esse-
re saggi come un uomo”.

di Franco Narducci

World Economic Forum, 
le cose da ricordare di Davos 2018
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LAVORO

di Barbara Sorce, responsabile Coordinamento Donne Acli Svizzera

Cresce l’insoddisfazione dei giovani e la
perdita di motivazione. Mentre alcuni
giovani italiani molto istruiti scappano

all’estero, trovando là un contesto più interessa-
to ad assorbire le loro qualità, tanti restano in
Italia. E si ritrovano alla ricerca di un posto di
lavoro, non sempre all’altezza delle proprie
aspettative.
Quali sono le prospettive di carriera future?  Si
prevede una crescita rilevante dei lavori associa-
ti ai servizi alla persona, un trend credibile visto
il progressivo invecchiamento della popolazio-
ne nei paesi più avanzati. 
Inoltre siamo nel pieno dell’industrializzazione
4.0, più precisamente la quarta rivoluzione in
cui le  direttive di sviluppo spingono verso la
smart manufacturing, ovvero la totale digitaliz-
zazione dei processi industriali, l’integrazione e
l’interconnessione sia tra diversi aspetti della
produzione che tra diversi reparti e funzioni.
Ma quale sarà l’impatto occupazionale ed eco-
nomico e cosa cambierà concretamente quan-
do questa rivoluzione sarà compiuta? Questa
nuova fase determinerà di fatto un aumento
della precarizzazione del lavoro?
Come specificato da un altro recente studio
condotto da McKinsey, multinazionale di con-

sulenza, gli aspetti di
innovazione e sviluppo
che la quarta rivoluzio-
ne industriale implica
sarebbero per lo meno
quattro: 
- gestione dei dati (big
data), centralizzazione
e conservazione di
informazioni 
- analisi dei dati (un settore, questo, che vede davanti a sé una
vera autostrada di sviluppo favorita dal machine learning, ovve-
ro dalla possibilità delle macchine di imparare dai dati conser-
vati e di migliorare la propria resa)
- rapporto uomo-macchina (che si andrà ulteriormente perfe-
zionando a beneficio di entrambi migliorando prestazioni e
risultati)
- tecnologia che regola il passaggio dal digitale al reale (come
quella 3D) e che mira razionalizzare prestazioni energetiche e
consumi
Di fronte a una tale situazione, non è semplice prevedere come
sarà il mondo del lavoro nel 2030, o calcolare modelli di busi-
ness che non sono ancora stati ideati. L’unica certezza sembra
essere rappresentata dal fatto che l’Industria 4.0 implica fattori
le cui potenzialità per l’occupazione sono ancora tutte da esplo-
rare. 
Robotica, intelligenza artificiale, nanotecnologie, stampa 3D:
questi settori hanno in serbo molte sorprese, e le ricadute sul
mondo del lavoro e sulle possibili nuove occupazioni ad essi
collegate sono ancora da valutare.  Certamente, dal punto di
vista del tipo di mansioni, delle soft skills e della flessibilità, il
panorama è destinato a mutare, se non a stravolgersi completa-
mente. E, del resto, questo è quanto è già accaduto anche in
passato, ogniqualvolta si sono profilati all’orizzonte importanti
cambiamenti tecnologici e di stile di vita.
Orari e luoghi di lavoro potrebbero diventare più elastici, asse-
condando la tendenza già in atto alla valorizzazione del lavoro
da remoto. E questi sono solo alcuni dei possibili cambiamen-
ti che, tuttavia, permettono di riflettere sulle nuove possibilità
che l’Industria 4.0 sarà in grado di aprire, senza necessariamen-
te favorire la precarizzazione del lavoro.  
In tale contesto non bisogna mai dimenticarsi di porre l’atten-
zione sulle esigenze dell’uomo.

Lavoro e giovani: le prospettive 
occupazionali future
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VOTAZIONE POPOLARE
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MAURIZIO CANETTA

L’accettazione dell’iniziativa per l’abolizione del canone

non colpirebbe soltanto le reti televisive pubbliche, bensì

in maniera drammatica anche le 34 radio e Tv private

che beneficiano del canone. Inoltre, aprirebbe le porte a

un’invasione di emittenti commerciali straniere, con un

consistente aumento della pubblicità. Pagheremmo di

più per avere meno! Questi e altri aspetti saranno dis-

cussi a fondo a Lucerna, il 19 febbraio prossimo.

Votazione federale popolare del 4 marzo 2018
abolizione del canone radiotelevisivo (No Billag)
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FILO DIRETTO CON SYNA

Votazione del 4 marzo sulle entrate pubbliche
II 4 marzo 2018 il popolo svizzero si recherà

alle urne per votare non soltanto sull’iniziati-

va popolare «No Billag», ma anche su impor-

tanti fonti di introiti per la Confederazione:

l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta

federale diretta. Syna raccomanda di accetta-

re il «Nuovo ordinamento finanziario 2021».

L’imposta federale diretta viene riscossa sol-
tanto dal 1983 e l’imposta sul valore aggiun-

to dal 1995. Le basi per l’esazione di queste due
imposte sono ancorate nella Costituzione federale,
ma con una competenza limitata nel tempo. Eppure
queste due tasse costituiscono insieme circa due
terzi delle entrate globali della Confederazione, pari
a circa 43 miliardi di franchi. Affinché la
Confederazione continui a disporre dei mezzi
necessari per adempiere ai propri compiti, è assolu-
tamente necessario che il 4 marzo il popolo svizze-
ro accolga questo oggetto. Il voto di quest’anno è
una semplice estensione di ulteriori 15 anni (dal
2021 al 2035) del diritto di riscuotere queste due
imposte. Secondo gli ambienti borghesi-liberali, la
prescrizione di una scadenza consente di controlla-
re e limitare l’eventuale dilatazione della spesa pub-
blica. Il Syna è però convinto che l’evoluzione della
società imponga in un futuro prossimo di accorda-
re alla Confederazione e ai Cantoni un raggio d’a-
zione maggiore per compiere investimenti.

Limitare la spesa?

Quando in Parlamento si discute di debito pubbli-
co, l’unica soluzione proposta è un freno all’indebi-
tamento, che dovrebbe limitare la spesa pubblica.
Spesso si taglia nella cultura, nella formazione, nelle
attività di integrazione e nella promozione dei gio-
vani, riducendo sensibilmente i contributi in questi
delicati settori. Purtroppo, anche con questo ogget-
to il Parlamento ha mancato di valutare nuove fonti
di introiti. In considerazione dell’evoluzione econo-
mica stabile degli ultimi anni, ciò è assolutamente
necessario. Basti ricordare che nel 2002 l’imposta
sul reddito delle imprese venne abbassata dal 9,8
all’8,5%. Questa manovra aveva senso in quel perio-
do, dopo la lunga crisi degli anni novanta, per viva-
cizzare gli investimenti. Ora però il Syna è favore-
vole un aumento al 10%!
Syna individua un’ulteriore fonte di introiti nell’im-

Grazie al freno all’indebitamento, dal 2005 il debito pub-
blico della Confederazione è sensibilmente diminuito.

di Selina Tribbia, 
responsabile servizio per la migrazione

posizione dei redditi elevati (superiori a 1 milione all’anno). Per que-
sti redditi vergognosamente alti (consiglieri d’amministrazione e
manager) la progressione si ferma all’11,5%. A quest’ingiustizia va
posto rimedio!

Evoluzione della società

Guardando al futuro è più che mai necessario sostenere un dibattito
sull’aumento degli introiti. L’evoluzione demografica pone le cure e
l’assistenza degli anziani in strutture locali dinanzi a sfide enormi. La
transizione verso le energie rinnovabili richiede investimenti nella
ricerca e nell’infrastruttura, ed anche i maggiori requisiti posti alla
mobilità impongono un ulteriore sviluppo della rete dei trasporti
pubblici. Non da ultimo, la digitalizzazione può rendere necessarie
uscite maggiori per riqualificare, attivando misure di formazione, le
lavoratrici e i lavoratori colpiti dai tagli all’occupazione. Anche la revi-
sione della previdenza per la vecchiaia pone al finanziamento osta-
coli non indifferenti. Di recente Travail.Suisse ha chiesto un percen-
to di solidarietà dei super-rediti per il finanziamento dell’AVS.

Progetto fiscale 17

Si sa che la Riforma III dell’imposizione delle imprese non ha supe-
rato lo scoglio delle urne per una compensazione insufficiente degli
oneri per Cantoni e Comuni. La pressione sui Cantoni affinché ridu-
cano la fiscalità sulle imprese rimane ancora molto alta, e la deleteria
situazione di concorrenza avrà effetti negativi sulla popolazione. Il
17% circa degli introiti dell’imposta federale diretta è destinato ai
Cantoni. Perciò, è tanto più importante assicurare queste entrate alla
Confederazione, anche se l’attuale oggetto lo consentirà soltanto
fino al 2035. 3
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Assicurazioni: metodo di calcolo per d     
di Elisa Ferrante, Patronato ACLI Lugano

A seguito di una sentenza della Corte

europea dei Diritti dell’Uomo, modificata

una norma dell’Ordinanza sull’assicurazio-

ne invalidità svizzera che interessa gli assi-

curati con attività a tempo parziale.

Lo scopo della Legge sull’assicurazione invalidità (LAI)
in Svizzera viene sancito sin dalla stesura e sua entrata
in vigore il 15 ottobre 1959 e via via migliorato e ade-
guato (attraverso già sei revisioni) al mercato e trasfor-
mazione del lavoro e della società. La LAI ha lo scopo
di prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante
provvedimenti d’integrazione, compensare le conse-
guenze economiche permanenti dell’invalidità median-
te una adeguata copertura del cosiddetto fabbisogno
vitale ed aiutare gli assicurati a condurre una vita auto-
noma e responsabile. E’ sentore comune quanto questa
disciplina tocchi profondamente la vita lavorativa di un
assicurato o di una assicurata che improvvisamente
potrebbe “scontrarsi” con un danno alla salute che da’
una sterzata a volte netta a progetti futuri o allo stile di
vita quotidiano.  
Restando solo nell’ambito della valutazione del grado
di invalidità, vengono impiegati dei metodi in funzione
di assicurati che lavorano a tempo pieno, a tempo par-
ziale o anche se sono senza attività lucrativa.
Sostanzialmente il metodo generale risponde a quello
della comparazione dei redditi senza il danno alla salu-
te e con il danno alla salute, il metodo specifico del
confronto delle attività esigibili e il metodo misto. A
quest’ultimo si ricorre quando un assicurato lavora a
tempo parziale e si dedica altresì alla cura della econo-
mia domestica. Circostanza, questa, che sostanzialmen-
te riguarda nella maggior parte dei casi le lavoratrici
come alcuni studi dimostrano. 
Il metodo prevede la valutazione del danno alla salute
sia nell’ambito professionale che in quello delle cosid-
dette mansioni consuete.

Recentemente il Consiglio federale svizzero ha intro-
dotto una importante modifica all’Ordinanza sulla assi-
curazione invalidità (OAI) del 17 gennaio 1961, in
seguito alla sentenza 7186\09 della Corte europea dei

diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio
2016 per rispondere ad una necessità di
rivedere il metodo di calcolo per la deter-
minazione del grado di invalidità degli
assicurati che esercitano una attività a
tempo parziale.
La citata sentenza risponde ad un ricorso
inoltrato alla CEDU, relativo ad una fat-
tispecie ben precisa verificatasi e che ha
portato la Corte a ritenere il previgente
metodo di calcolo del grado di invalidità
delle persone che lavorano a tempo par-
ziale, in violazione dell’articolo 14 della
Convenzione per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali
poiché discriminante principalmente nei
confronti di casi che riguardano le assicu-
rate che per adempiere agli obblighi fami-
gliari riducono il grado di occupazione e
che possono poi trovarsi a dover affron-
tare un danno alla salute.
Queste riflessioni erano già vive nella
dottrina e in Consiglio federale, poi tra-
dotte in alcuni approfonditi studi di fatti-
bilità, che consideravano il metodo sin
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     determinare il grado di invalidità

qui applicato inadatto, poiché ai fini della
determinazione del grado di invalidità
considerava principalmente il tempo par-
ziale nell’ambito dell’attività lucrativa,
cosa che, si è stimato, ha portato a per-
centuali di rendite inferiori o addirittura a
nessuna attribuzione rispetto a quelle
ottenute applicando il metodo generale
previsto per gli assicurati a tempo pieno. 
Ebbene la modifica determina che per la
valutazione del grado di invalidità dei
lavoratori a tempo parziale si valuteranno
ancora le ripercussioni del danno alla
salute nell’ambito delle cosiddette man-
sioni consuete, mentre per la valutazione
nell’ambito dell’attività lucrativa si terrà
conto di un ipotetico impiego a tempo
pieno. Ciò consente di rispondere alla
sentenza della Corte in tema di discrimi-
nazione e altresì di tenere conto della
innegabile interdipendenza della sfera
lavorativa e di quella famigliare.
Nel testo appena modificato potevamo
leggere che per mansioni consuete si
intendevano gli usuali lavori domestici e

la cura dei figli. Già la prassi invece aveva esteso l’a-
spetto di cura anche ai famigliari e la norma ora anno-
vera infatti, tra le mansioni consuete, l’assistenza ai
famigliari. 
Poiché la LAI e la Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), nei loro
rispettivi rimandi non contenevano dei precetti precisi
ed approfonditi per tale metodo di calcolo, il Consiglio
federale ha pertanto previsto e poi approvato nella
seduta del 1 dicembre 2017, questa modifica agli art. 27
e 27bis della OAI che è entrata in vigore il 1 gennaio
2018.
Il nuovo modello di calcolo avrà delle ripercussioni
verosimilmente migliori per gli assicurati e soprattutto
per le assicurate che corrispondono alle fattispecie pre-
viste dagli articoli citati e di cui abbiamo sin qui dis-
cusso.
E’ stato di conseguenza previsto che gli uffici cantona-
li AI sottoporranno a revisione d’ufficio i casi calcola-
ti col metodo precedente, ai tre quarti di rendita, alle
mezze rendite e ai quarti di rendita: laddove un aumen-
to venisse calcolato, decorrerà dall’entrata in vigore
della anzidetta modifica OAI. Diversamente, le rendite
intere calcolate con metodo precedente saranno invece
riviste nelle periodiche revisioni. Per contro, i casi ai
quali era stato negato il diritto alla rendita non avran-
no revisioni d’ufficio ma occorrerà presentare nuova
domanda: la procedura sarà avviata solo se ragionevol-
mente ciò potrà portare ad un diritto, secondo quanto
si è potuto appurare. In questi casi si applicherà l’art 29
LAI e l’eventuale diritto a rendita nascerebbe al più
presto sei mesi dopo la presentazione della nuova
richiesta di prestazioni. 
A tale proposito invitiamo i nostri lettori ad indirizza-
re per iscritto alle nostre sedi delle richieste di consu-
lenza descrivendo i loro casi per poter verificare se vi
siano le necessarie condizioni atte a presentare una
nuova domanda.
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C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e da
imparare. I nostri corsi di informatica sono
ideali per tenere in forma la mente.

Computer, cellulare, smartphone, tablet: malgrado
gli iniziali timori, non è necessario essere dei maghi
per imparare ad utilizzare le nuove tecnologie. L’E-
NAIP Schweiz offre un programma variegato per
rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno.

Contenuti del corso

Internet è il mezzo di comunicazione per eccellenza
del nuovo millennio che mette a disposizione diversi
strumenti per comunicare ed interagire, quali l’e-
mail, la chat e le reti sociali. Questi dispositivi per-
mettono di rimanere in contatto con il mondo ester-
no: nipotini, amici di vecchia data e i propri cari che
risiedono in un altro paese.
I corsi organizzati dall’ENAIP si tengono in lingua
italiana e sono aperti a tutti, giovani o meno giovani,
ed anche a chi ha paura o difficoltà ad usare i nuovi
mezzi d’informazione e connessione. I corsi sono
strutturati in tre moduli differenti dando cosi la pos-
sibilità ad ogni partecipante di scegliere l’ambito che
più interessa. In base alle proprie necessità e richie-
ste è possibile infatti iscriversi anche ad un solo
modulo. 

Primo modulo

Nel primo modulo il partecipante imparerà ad usare
la tastiera, a gestire file e cartelle e ad effettuare ogni
operazione in modo corretto e sicuro. Acquisirà inol-
tre le nozioni fondamentali per l’uso di un program-
ma di video scrittura. Un’occasione unica per acqui-
sire le competenze di base dell’informatica e dell’uso
di un PC portatile. 

Secondo modulo

Nel secondo modulo ci si avvicinerà all’utilizzo di
periferiche: il partecipante imparerà a salvare le
immagini dal cellulare o da altri dispositivi, installare
e disinstallare stampanti e programmi e ad utilizzare
le periferiche di archiviazione di massa (USB Stick,
Schede SD, Memorie esterne)

Terzo modulo

Nel terzo modulo si approfondirà il mondo di inter-
net e delle connessioni. Dopo aver capito come fun-

ziona e da cosa è composta una rete internet, si
acquisiranno le informazioni necessarie per effettua-
re una connessione sicura a internet e s’impareranno
le misure base di sicurezza (password, gestione degli
account ecc.). I partecipanti impareranno a creare e
gestire un account email e il relativo spazio su cloud,
ad avere dimestichezza con un motore di ricerca.
Un’occasione per affrontare in modo divertente e
attivo una realtà che non si può ignorare.
Nell’ultima parte del terzo modulo il partecipante
acquisirà informazioni e tecniche per saper utilizza-
re un sistema di e-banking (banca in rete).
Una delle grandi potenzialità offerte da Internet
infatti è la possibilità di acquistare virtualmente da
una scelta illimitata di prodotti ad un prezzo vantag-
gioso rispetto ai classici negozi. Inoltre tutto ciò
viene effettuato stando comodamente seduti sulla
propria poltrona e facendosi recapitare l'acquisto
direttamente a casa con un semplice click. 

Materiale del corso

Il docente provvederà a fornire il materiale didattico
e i computer portatili da utilizzare durante il corso.
Al termine del corso, i computer potranno essere
acquistati ad un prezzo conveniente.

Per informazioni e iscrizioni

Attualmente sono attivi i corsi nelle seguenti sedi:
Zurigo, Lenzburg, Affoltern am Albis. In base alle
richieste e al numero dei partecipanti è possibile
organizzare i corsi anche in altre sedi appoggiando-
si alla rete ACLI più vicina.
Per maggiori informazioni contattare Andrea
Tanucci, atanucci@enaip.ch, tel. 076 522 82 52.3

di Andrea Tanucci

Corsi d’informatica ENAIP Schweiz: con
Internet l’informazione è a portata di mano
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Corsi di inglese e tedesco
a misura di bambini

L'infanzia è il momento ideale per cominciare ad impa-
rare una lingua straniera perché l'apprendimento avvie-
ne in maniera naturale. 

Per i più piccoli non sapere una lingua non è una condizione
strana o imbarazzante. Chi conosce più lingue ha, sin da pic-
colo, più modi di pensare alla stessa cosa, senza dover tradur-
re la struttura di una lingua nell’altra. Il suono, l’accento e la
grammatica sono tutti aspetti influenzati dall’età di acquisizio-
ne. Prima si acquisisce una lingua e prima tutti questi aspetti
sono naturali. 
Già alla nascita vi è una propensione per la propria lingua
madre. Se, invece di avere una sola lingua madre, se ne hanno
due (o tre!) tanto meglio. 

Corsi di lingua per bambini dai 3 ai 5 anni

Per questo motivo ENAIP Svizzera ha creato i corsi di tede-
sco e inglese per bambini dai 3 ai 5 anni. Un incontro setti-
manale in cui i bambini possono vivere le lingue come un
gioco, un momento da condividere, una passione da coltivare.
Tramite canzoni, facili lavoretti, e varie attività ludiche i bam-
bini apprendono le prime nozioni delle lingue in un contesto
naturale e divertente. I corsi sono pensati ed elaborati per far
sì che i bambini coltivino il piacere di comunicare in una lin-
gua diversa dalla propria. A questo scopo vengono utilizzati
tutti gli strumenti e i materiali utili a mantenere alta la loro
motivazione: giochi tradizionali, giochi di ruolo e travestimen-
ti, giochi di società nonché letture, giochi linguistici, e infine
attività creative e manuali il tutto rigorosamente in lingua.
L’ascolto di storie, canzoni e musiche per lo più originali è

parte integrante dei corsi. 

Corsi di tedesco

I corsi di tedesco sono tenuti da un’insegnante madrelin-
gua e si svolgono il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore
17:30. I corsi inizieranno il 7 marzo 2018 e termineranno
l’11 luglio 2018. Il numero minimo di partecipanti è 5 e il
massimo 12. Un appuntamento unico per i bambini per
imparare una lingua divertendosi.

Corsi di inglese

I corsi di inglese sono tenuti da un’insegnante madrelingua
e si svolgono il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. I
corsi inizieranno il 6 marzo 2018 e termineranno il 10
luglio 2018. Il numero minimo di partecipanti è 5 e il mas-
simo 12. Un appuntamento unico per i bambini per impa-
rare una lingua giocando e divertendosi.
Per le mamme o per chi accompagna i bimbi ai corsi c’è la
possibilità di intrattenersi negli spazi della caffetteria
ENAIP per incontrare persone di altre nazionalità e/o per
lavorare. Su richiesta, e con un minimo di partecipanti, è
possibile anche attivare dei corsi per le persone che
accompagnano i bambini ai corsi. Un corso di cinese, un
corso di spagnolo, corsi di informatica ecc. L’ENAIP è a
disposizione per soddisfare le esigenze di piccoli e grandi.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni 

ENAIP Schweiz, Herostrasse 7, 8048 Zürich, tel. 043 322
10 80, info@enaip.ch 3

iStock Photos
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C’è grande attesa per l’arri-
vo a Losanna della
“Compagnia teatrale

Eduardo De Filippo” di Wohlen
che il 25 febbraio si esibirà nella
Grande Sala Orient-Ville della
MCI. Il programma prevede l’a-
pertura delle porte alle ore 14:00
e l’inizio dello spettacolo alle ore
14:30 (entrata ad offerta libera).
Il 16 marzo 2018, invece, è pro-
grammata l’Assemblea Generale.
Accanto alle rituali trattande di
inizio anno si parlerà dell’incon-
tro avvenuto a Ginevra il 13 gen-
naio scorso tra una delegazione
delle Acli intercantonali e padre
Corrado. Al centro dell’incontro,
il rilancio della presenza aclista a
Ginevra e del servizio di patro-
nato del nostro Movimento.

ACLI Losanna, i prossimi appuntamenti

L'incontro, svoltosi in un clima
di grande cordialità, ha messo a
fuoco le difficoltà che negli ulti-
mi anni hanno di fatto causato la
chiusura del Circolo Acli e dei
relativi servizi. 
Giova ricordare, in ogni caso,

che il circolo Acli di Ginevra
quest'anno avrebbe festeggiato
una tappa storica: il suo 50°
anniversario di fondazione, un
motivo in più che deve impegna-
re tutti alla ripresa e al rilancio
delle attività.3

IN POCHE BATTUTE a cura di Luca Rappazzo

Nuovi progetti per la
Catena della Solidarietà
Un fondo speciale è stato creato dalla
Catena della Solidarietà per finanzia-
re progetti innovativi delle sue 25
Ong partner. Il capitale iniziale
ammonta a 500'000 franchi.
L'innovazione è entrata a pieno tito-
lo nel settore umanitario e contribui-
sce a migliorarne l'efficacia operativa,
come dimostrano alcuni progetti già
attuati che prevedono ad esempio
l'impiego di droni per cartografare le
zone colpite da un sisma, di energie
rinnovabili nei campi profughi e di
stampanti tridimensionali per la fab-
bricazione di protesi. L’obiettivo di
questo fondo è quello di coinvolgere
anche le associazioni che esitano
ancora a introdurre nuove soluzioni
a causa delle difficoltà di finanzia-
mento, dei numerosi rischi e delle
lacune a livello di competenze. 

Ai Rohingya 12 mln 
di franchi 
Il presidente della Confederazione,
Alain Berset, in visita al campo
profughi di Kutupalong, nel sud-
est del Bangladesh, ha consegnato
ufficialmente alla direzione dell’o-
spedale contributi della
Confederazione, tra cui rientrano
letti ospedalieri e apparecchiature
mediche. 
Nell’occasione il consigliere fede-
rale ha annunciato un aiuto di 12
milioni di franchi per il 2018 desti-
nato ai rifugiati di etnia Rohingya
che si trovano in questo Paese.
Alain Berset sostiene il progetto
dell'ex segretario generale
dell'Onu Kofi Annan che auspica
un ritorno sicuro dei rifugiati
Rohingya nella loro regione d’ori-
gine in Birmania, in collaborazio-
ne con il governo birmano.

Hong Kong: liberi 
attivisti pro democrazia
La Court of  Final Appeal di Hong
Kong ha accettato il ricorso dei
giovani attivisti pro democrazia
rigettando le condanne d’appello,
tra i 6 e gli 8 mesi di carcere, per i
ruoli avuti nelle proteste di piazza
del 2014. La sentenza potrebbe
costituire un precedente per i pro-
cessi futuri che interessano i leader
del movimento "Occupy Central"
che per 79 giorni guidarono le
proteste a Hong Kong contro il
piano di riforma elettorale appog-
giato da Pechino. I tre sono stati
nominati da un gruppo del
Congresso Usa per la possibile
assegnazione del premio Nobel
per la Pace per il lavoro svolto a
Hong Kong. Una mossa che ha
irritato sia Pechino sia i vertici del-
l'ex colonia britannica.
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Anche quest’anno le ACLI
SCO proporranno serate
informative e formative

a sfondo sociale dedicate in par-
ticolare all’educazione dei figli e
all’interazione e comunicazione
all’interno del nucleo familiare. I
social, ad esempio, ricoprono un
ruolo importante nella vita quo-
tidiana di ognuno di noi ma in
che modo questi incidono sulla
comunicazione-interazione tra
genitori, figli e nonni? Che tipo
di ruolo ricopre la figura dei
nonni in un quotidiano così fre-
netico, che non ci dà più oppor-
tunità nemmeno di pianificare o
vivere il proprio tempo libero?
Quali sono i bisogni di ogni sin-
golo membro della propria fami-
glia e come questi si sono andati
a trasformare nell’era moderna? 
Attraverso serate formative e

informative ci soffermeremo su
tali temi per arricchire il bagaglio
culturale di ognuno e prevenire,
attraverso la comprensione degli
atteggiamenti e degli stili di vita
dei singoli, disagi che si possono
manifestare nel proprio nucleo
familiare. 
Questi argomenti saranno tratta-
ti con l’utilizzo di film ad hoc,
storie vere ed esperienze che ci
permetteranno di immedesimar-
ci in situazioni a volte difficili da
comprendere. 
Attraverso e grazie alla discus-
sione che ne scaturirà dopo la
visione dei film si cercherà di
trovare soluzioni o nuovi
approcci che consentano di far
fronte a situazioni spiacevoli o
difficili che si creano nell’intera-
zione intrafamiliare. Se hai inte-
resse a partecipare cerca nel

nostro sito www.aclisco.ch l’e-
vento più vicino a te. 

www.aclisco.ch

Visita il sito delle ACLI SCO e
interagisci con noi attraverso
consigli, opinioni, osservazioni o
richieste. 

Le ACLI SCO dedicano il 2018 alle Famiglie

Servizio di compilazione della dichiarazione delle tasse
al fisco svizzero (Steurerklärung)

Venga a trovarci nei nostri uffici - Heimatstrasse 13, San Gallo - nei seguenti orari:
- Lunedì 09:00 – 12:00

- Martedì     09:00 – 12:00  e  14:30 – 18:30

- Mercoledì    09:00 – 12:00  

- Giovedì       09:00 – 12:00  e  14:30 – 18:30

- Venerdì      09:00 – 12:00  e  14:30 – 18:00

Ci può raggiungere anche presso i nostri uffici zonali di:
Winterthur: lunedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00, martedì dalle 15:00 alle 19:00
Bülach: ogni 2° giovedì del mese, dalle 16:00 alle 17:30
Frauenfeld: ogni 2° e 4° mercoledì del mese, dalle 16:30 alle 18:30;
Weinfelden: ogni mercoledì, dalle 18:30 alle 21:00;
Kreuzlingen: ogni 2° e 4° lunedì del mese, dalle 15:30 alle 18:30;
Buchs: ogni mercoledì, dalle 15:30 alle 18:00;
Marbach: ogni 1° e 3° lunedì del mese, dalle 15:30 alle 18:00;
Wil: ogni martedì, dalle 19:30 alle 21:00;

Per informazioni, ci contatti ai numeri 071-2448101 o  076-2802280
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di Gaetano Vecchio

Intenso come sempre il program-
ma dell’anno 2018 del Circolo
Acli di Lenzburg. La maggioran-

za delle attività messe in calendario
dalla struttura argoviese sono eventi
di solidarietà il cui ricavato, dedotte le
spese, va devoluto in beneficenza. In
questo contesto, il primo appunta-
mento si è già svolto lo scorso 6 gen-
naio con la tradizionale Tombola
dell’Epifania mentre i prossimi
appuntamenti saranno in programma
il 22 settembre e poi l’1 e 2 dicembre
con il Bazar organizzato dal gruppo
Donne. 
Fra gli eventi culturali e formativi si
segnalano l’escursione all’Arena di
Verona il 30 giugno per l’opera
“Turandot” e la festa dell’Aclista il 24
e 25 novembre.  Nel quadro delle
serate ricreative e conviviali si è già
svolto il “carnevale” lo scorso 10 feb-
braio mentre il prossimo appunta-
mento sarà la “castagnata” il 10

novembre, senza però dimenticare le
periodiche “cene familiari” in pro-
gramma il 24 febbraio, 10 marzo, 14
e 28 aprile, 8 settembre, 13 ottobre e
8 dicembre. 
Non mancano inoltre le iniziative per
e del gruppo Terza Età. Ma sicura-
mente l’evento più importante di
tutto l’anno sarà in programma il 21
aprile con un Convegno di studio
dedicato alla figura di Don Lorenzo
Milani (colui che difese e promosse la
dignità dei poveri dando loro voce) e
a cui il Circolo è intitolato.
L’appuntamento doveva in effetti
svolgersi lo scorso anno in occasione
del 50.mo della morte del prete di
Barbiana, che la visita di Papa
Francesco sulla sua tomba, lo scorso
20 giugno ha rivalutato, non solo
come immagine. Ma la difficoltà nel
trovare un relatore adeguato e nello
stesso tempo l’elezione del novo
Consiglio di Circolo hanno fatto slit-
tare a quest’anno l’evento. 
Relatore del Convegno sarà

Francesco Gesualdi, allievo di Don
Milani nonché attivista e saggista ita-
liano che ha pubblicato vari libri e
articoli riguardanti in particolare la
negazione dei diritti umani, l’impove-
rimento, lo sfruttamento del lavoro
minorile, il potere delle multinaziona-
li, l'inquinamento e la distruzione del-
l'ecosistema. 
Francesco è il fratello minore di
Michele, anche lui uno dei primi allie-
vi di Don Milani e autore di diversi
libri sul sacerdote, l’ultimo nel 2016
(“Don Lorenzo Milani: l’esilio di
Barbiana”, edizioni San Paolo).
Impegnato nel sindacato e in politica
è stato fra l’altro presidente della
Provincia di Firenze (1995-2004). Era
salito alla ribalta della cronaca nazio-
nale, nel marzo 2017, con una lettera
aperta ai Presidenti delle due camere
esortandoli ad affrettare l'iter buro-
cratico per la legge relativa al testa-
mento biologico. Colpito infatti dallo
SLA, Michele è deceduto il 18 gen-
naio scorso.3

Il Programma annuale 
del Circolo ACLI di Lenzburg

Torna ad esibirsi a Wohlen, tra
la “sua gente” e nei sui luoghi
in cui è nata tanti anni fa, la

Compagnia Teatrale Eduardo De
Filippo. 
E come sempre se ne parla già, i pre-
parativi fervono e si prevede il tutto
pieno, una testimonianza d’affetto
che la comunità italiana di Wohlen
non ha mai fatto mancare ai bravissi-
mi attori teatrali. La Compagnia in
questa occasione propone tre atti
unici in un solo spettacolo, con i clas-
sici: Gennariello, L’amicizia e
Pericolosamente. Ad ospitare lo spet-
tacolo sarà ancora una volta il palco-
scenico del Chappelerhof  di Wohlen

(Kappelstrasse 4), sabato 17 febbraio
2018, alle ore 20:00.
Il Circolo Acli di Wohlen ha da sem-
pre dato ospitalità alla Compagnia

Teatrale De Filippo e anche in questa
occasione augura un grande successo
a tutti i componenti della Compagnia
stessa.

Spettacolo teatrale a Wohlen 
con la Compagnia Eduardo De Filippo
di Giuseppe Però, presidente circolo ACLI Wohlen
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Importante appuntamento
al Circolo presso l’orato-
rio di Ravecchia, il 4 feb-

braio, per la festa sociale e il
programma 2018. Con la pre-
sidente Maddalena Segat
hanno fatto da registi Alberto,
Piera e Cinzia per un pomerig-
gio piacevole e riuscito. 
Le prossime elezioni italiane
del 4 novembre e le votazioni
per l’iniziativa No Billag sono
state l’argomento di stretta
attualità discusso dall’assem-
blea conclusa con chiare prese
di posizione. 
Con il programma d’attività
per il 2018 ormai definito, che
verrà pubblicato sul sito
nazionale, il circolo conta di
intensificare il tesseramento e
consolidare la sua presenza sul
territorio.

Bellinzona:
festa sociale 
e lancio 
tesseramento 
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Il Circolo ACLI Welcome di
Basilea si prepara a festeggia-
re il «Basler Fasnacht» (carne-

vale di Basilea), un evento atteso
tutto l’anno che richiama tantissi-
ma gente, anche dalle confinanti
Francia e Germania. 
Il carnevale inizia con il
«Morgestraich», la sfilata del matti-
no, che ha luogo il lunedì dopo il
Mercoledì delle Ceneri. - Alle 4.00

del mattino nel centro di Basilea
si può vedere l’unica luce pro-
viene da circa 200 grandi lanter-
ne tirate o trasportate
dall’«avanguardia» e dalle picco-
le lanterne in testa alle masche-
re. Solo dopo il tocco delle cam-
pane della Chiesa di San
Martino, i «Tambourmajor»
danno il comando «Achtig!
Morgestraich! Vorwärts,

Il carnevale di Basilea, una tradizione secolare

marsch!» (Pronti! Morgestraich!
Partenza, via!), e le clique iniziano a
marciare suonando. 
La città è in festa e la musica nelle sva-
riate forme ne fa da padrone. La tra-
dizione del «Morgestraich» ebbe inizio
nel 1833, quando circa 150 persone
sfidarono il divieto di festeggiare il
Carnevale per strada e cominciarono a
marciare per le vie della città con tam-
buri e torce.

Servizio di compilazione della dichiarazione
delle tasse al fisco svizzero (Steurerklärung)

Venga a trovarci nei nostri uffici alla Aeschenvorstadt 24, Basilea (fermata del tram Bankverein ove è
la nuova Migros 3° Piano) nei seguenti orari:

• LUNEDÌ: 09:00 – 12:00 e 14:30 – 17:30
• MARTEDÌ: 09:00 – 12:00 e 14:30 – 17:30
• MERCOLEDÌ: 09:00 – 12:00 e 14:30 – 17.30  
• GIOVEDÌ: CHIUSO AL PUBBLICO
• VENERDÌ: 09:00 – 12:00 e 14:30 – 17:30

Per informazioni, ci contatti al numero 061-272 64 77

Aeschenvorstadt 24, 4051Basilea 

Email: basilea@patronato.acli.it

di Maria Pirillo, Presidente Circolo ACLI Welcome
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Emilia-Romagna: Burlenghi (antipasti)
Tempo occorrente: 25’

Ingredienti per 4 persone: 

300g di farina; 100g di grana grattugiato; 50g di lardo; 1 spicchio d’aglio; 1 rametto di rosmarino; poco
olio per friggere; sale.

Come procedere:

- sbucciate l’aglio; lavate il rosmarino, asciugatelo e separate  le foglioline dallo stelo legnoso; fate un
battuto con l’aglio e il rosmarino e aggiungete anche il lardo.
- Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, aggiungete un pizzico di sale e acqua tiepida fino ad
ottenere un impasto di media consistenza.
- Ungete leggermente un padella per crêpés e versatevi l’impasto poco alla volta: dovrete ottenere delle
frittelline sottili ai bordi e più spesse al centro.
- Farcite i burlenghi, mettendo al centro un po’ di battuto e grana grattugiato, ripiegateli in 4 e teneteli in
caldo fino a quando saranno tutti pronti da portare in tavola.

Sale e pepe (quanto basta)
a cura di Giovanni Poete

Marcello Simoni, L’eredità dell’abate nero

di Moreno Macchi

Tigrinus è un uomo dalle origi-
ni ignote che ha come caratte-
ristiche particolari di essere

un ladro, di godere dell’enigmatica
protezione del potentissimo Cosimo
de Medici, signore di Firenze, e di
avere i capelli neri striati d’argento
(sic!). Come quelli di un altro miste-
rioso personaggio non meglio identi-
ficato che appare nel prologo.
Madonna Bianca è l’intraprendente
cugina di Angelo Bruni, il figlio un
po’ codardo del noto uomo l’affari
che viene subito assassinato in fran-
genti assai misteriosi nella cupa cripta
del convento di Santa Trinità. Ci sono
poi un feroce molosso chiamato
Malacoda, diversi capitani di ventura,
uno scaltrissimo nano di nome Caco,
qualche alto prelato, uno sbirro dai
modi a dir poco rustici, un temibile
uomo di mano dalle proporzioni
gigantesche, gente di terra e di mare,
affaristi poco raccomandabili e agen-

ti di cambio dalla molto dubbia one-
stà.Tutto ruota attorno a due trame
che si intersecano. La prima concerne
una preziosissima partita di perle che
sembra svanita nel nulla, la seconda
ha a che fare con una misteriosa
«Tavola di Smeraldo» di cui fino alla
fine non si saprà praticamente nulla.
Sarà quella l’enigmatica eredità dell’a-
bate nero? E chi diavolo è costui? Da
noi non trapelerà nulla! Simoni è dav-
vero abilissimo a portare avanti il
doppio intrigo alternando capitoletti
brevi ad altri addirittura brevissimi e
catapultando il lettore da un luogo
all’altro e da un avvenimento all’altro
in una corsa frenetica all’inseguimen-
to dei protagonisti da Firenze a
Venezia, da qui alle coste
dell’Albania, poi in Grecia fin sulle
pendici del monte Athos ... 
Poche le descrizioni; l’ambientazione
dell’azione è lasciata quasi interamen-
te all’immaginazione del lettore.
Qualche rapido accenno alla foggia
dei vestiti dell’epoca - un

Quattrocento
appena appe-
na accennato
- un paio di
allusioni al
mobilio, alla
forma delle
finestre o
delle scale, a
un drappeg-
gio, a un
gioiello, qual-
che arcaismo toscano o veneto basta-
no a creare la sommaria scenografia.
Non siamo decisamente più ai tempi
di Dumas e moltiplicare i dettagli non
servirebbe comunque a gran che se
non a rallentare il ritmo frenetico del
romanzo. Anche i personaggi sono
rapidamente delineati in pochi tratti
caratteristici. Perché tutto è incentra-
to sull’azione. E quella è particolar-
mente sfrenata. Cosa chiedere di più
a un thriller? A voi il piacere della
scoperta; a noi il romanzo è piaciuto
molto.3
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CIRCOLI ACLI DELLA SVIzzERA
ARGOVIA
Sede cantonale ACLI
Rohrerstr. 20, Postfach
3542, 5001 Aarau

Circoli ACLI

Aarau
c/o presidente: 
Saverio Pesce, Hintere
Dorfstrasse 10, 5434 Suhr

Baden
c/o presidente: 
Rosanna Mele, Lindenhof
10, 5430 Wettingen

Frick
Widenplatz, PF 244, 
5070 Frick

Lenzburg
Bahnhofstr. 25, PF 114,
5600 Lenzburg

Möhlin
Hauptstr. 21, PF 21, 
4313 Möhlin

Reinach
c/o presidente: 
Mario Moretto,
Sonnenbühlstrasse 4C,
5737 Menzinken

Wohlen
Freiämterstr. 1, 
5610 Wohlen

BASILEA-BERNA-
SOLETTA
Sede intercantonale
ACLI
Aeschenvorstadt 24, 
4051 Basel

Circoli ACLI

Basilea
Aeschenvorstadt 24,
4051 Basel

Basilea Welcome
Unterer Rheinweg 86
4057 Basilea

Liestal
pf 576, 4410 Liestal

ROMANDIA
Sede intercantonale
ACLI
CP 9, 1066 Epalinges

Circoli ACLI

Ginevra 
CP 26, 1211 Genève 19

Losanna
Case Postale 9 - 
1066 Epalinges

SVIzzERA CENTRO 
ORIENTALE
Sede intercantonaleACLI
Herostrasse 7, 8026
Zurigo- Altstetten

Circoli ACLI

Dietikon
Centro parrocchiale S.
Giuseppe Urdorferstr. 44,
8953 Dietikon

Diessenhofen
c/o Club Boccia, PF 127
8253 Diessenhofen

Frauenfeld
Zielackerstrasse 14a, 
8500 Frauenfeld

Hedingen
Postfach 41, 8908
Hedingen

Ibach
Schützenstrasse 82, 
6438 Ibach 

Kilchberg
c/o kathlolische Kirche
8802 Kilchberg

Kreuzlingen
Bärenstrasse 32, 8280
Kreuzlingen 

Lucerna
Weystrasse 8, 6008
Lucerna

San Gallo
c/o Casa d’Italia
Heimatstrasse 13
9008 San Gallo

Sarnen
c/o Centro italiano e porto-
ghese, 6060 Sarnen

Schlieren
c/o katholische Kirche,
8952 Schlieren

Uster
c/o Dugo Salvatore,
Burstwiesenstrasse 8,
8606 Greifensee 

Weinfelden
Weststrasse 14, 8570
Weinfelden 

Wil
c/o MCI, Scheibenbergstr. 14, 
9500 Wil

Winterthur
St. Gallerstrasse 18, 
8400 Winterthur 

zugo
c/o Centro italiano - CP 314
6300 Zug

zurigo
Herostrasse 7 -
8026 Zurigo - Altstetten

TICINO
Sede cantonale ACLI
Via Simen 10, 6900 Lugano

Circoli ACLI

Bellinzona
Viale Portone 9, 6500
Bellinzona

Bodio
Via San Gottardo, 6743
Bodio

Cadenazzo/S.Antonino
Via Ai Camp Lung, 6593
Cadenazzo

Faido
c/o Convento Cappuccini,
6760 Faido

Locarno
Via Nessi 22A, 6600
Locarno

Lugano
Via Simen 10, 6900 Lugano
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