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EDITORIALE

Il federalismo svizzero
e l’Italia del 2018

il dialogo 2/18
3

Siamo giunti a metà maggio e alcune ricorrenze
storiche che caratterizzano il 2018 sono già pas-
sate, nel frastuono mediatico o nel silenzio. Altri

importanti appuntamenti con la memoria si profilano
all’orizzonte con un’impressionante e bizzarra cadenza
decennale. 
100 anni fa - Il calendario ci ricorda quattro eventi che
hanno inciso sulla storia: il 5 maggio 1918 nasceva a
Trier (Germania) Karl Marx; il 18 luglio nasceva a
Johannesburg Nelson Mandela; l’11 novembre 1918
terminava la Prima Guerra mondiale e nello stesso
autunno 1918 insorgeva la più drammatica pandemia
vissuta dall’umanità, l’ifluenza spagnola.
90 anni fa - il 1928 ci riporta a due eventi straordina-
ri: la prima radiocronaca in diretta trasmessa in Italia (la partita Italia-Ungheria,
4 a 3 per l’Italia) e la scoperta della penicillina da parte di Alexander Flemming. 
80 anni fa - Dal 3 all'8 maggio del 1938 Adolf  Hitler visita per la prima volta
Roma.
70 anni fa - Sono due le ricorrenze degne di nota, l’entrata in vigore della
Costituzione italiana, il 1° gennaio 1948, e la Dichiarazione universale dei dirit-
ti dell’uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
60 anni fa - Il 31 gennaio 1958 gli Stati Uniti lanciano nello spazio il loro primo
satellite, Explorer 1; il 20 febbraio 1958 entra in vigore in Italia la Legge Merlin
che sancisce la chiusura delle “case di tolleranza”.
50 anni fa - È l’anno della rivoluzione giovanile, il Sessantotto, che segnerà intere
generazioni, ma anche l’anno dell’assassinio di Martin Luther King e di Bob
Kennedy, che segue la sorte del fratello John.
40 anni fa - Il 9 maggio 1978 Aldo Moro viene uciso dalle Brigate Rosse, un delit-
to che segnerà la storia della democrazia italiana e sul quale gravano ancora molte
ombre. Poco dopo, il 9 luglio 1978 Sandro Pertini viene eletto presidente (amatis-
simo) della Repubblica Italiana. Il 6 agosto muore Paolo VI e il 3 settembre sale
al trono pontificio Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I, ma il suo pon-
tificato dura solo 33 giorni. Il 16 ottobre gli succederà il polacco Karol Wojtyła, con
il nome di Giovanni Paolo II, un papa che inciderà profondamente sulla storia euro-
pea.
Ma torniamo al 2018 e all’Italia che a oltre due mesi dalle elezioni - tra veti incro-
ciati, sospetti, calcoli algebrici e proclami lanciati da presunti leader - non ha anco-
ra il nuovo governo. In barba ai problemi del paese e ai suoi impegni internaziona-
li (ma tanto, i vincitori se ne fregano dell’Europa, anzi intendono abbandonarla).
Al voto, al voto subito, sbraitano ora Di Maio e Salvini, come se l’Italia avesse il
secondo turno. Si sapeva che con il Rosatellum - una legge demente - nessuno avreb-
be avuto la maggioranza, e dunque chi ha vinto si dimostri responsabile e attui le
promesse fatte in campagna elettorale.
In questo quadro desolante, Il Dialogo vi propone una riflessione sull’efficacia del
federalismo svizzero, sulla sua cultura istituzionale e sulle sue prospettive. Buona
lettura.

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

Federalismo elvetico
e responsabilità universali

La pubblicazione dei consuntivi federali del 2017,
chiusi con un margine attivo miliardario, ha suscita-
to non poche reazioni nella classe politica e nella

società civile. Al di là dell’ammirazione per la gestione ocu-
lata delle risorse finanziarie pubbliche, ci si può chiedere in
quali ambiti la Confederazione elvetica abbia ridotto i pro-
pri impegni, per ottenere un simile risultato. Non sono
poche le organizzazioni umanitarie, ad esempio Alliance
Sud o Caritas Svizzera, che hanno segnalato come a fronte
di conti più che sani, siano diminuiti i contributi versati
all’aiuto allo sviluppo. C’è da chiedersi il motivo di una tale
situazione, che si ripete da tempo. Le votazioni delle
Camere federali sui crediti per il sostegno alle attività a
favore delle popolazioni in difficoltà al di fuori dei confini
nazionali sono sovente motivo di scontro tra le diverse
fazioni politiche. In considerazione di una congiuntura
economica favorevole, in buona parte ottenuta grazie al
commercio di beni e servizi con l’estero, è più che legitti-
ma la domanda sulla reale volontà della Svizzera di contri-
buire al miglioramento generale. 
Non va inoltre dimenticato l’aumento costante, nonostan-
te una legislazione piuttosto restrittiva, del volume di arma-
menti esportati anche verso zone militarmente instabili.
Per quanto paradossale ciò possa apparire, anche questo è
federalismo all’elvetica!
Fiera del proprio sistema federalista interno, basato sulla
sussidiarietà fra i tre livelli essenziali (Comuni, Cantoni e
Confederazione), la Svizzera si mostra a volte indifferente
alle necessità del resto del mondo. In parecchie circostan-
ze, dimostra una forma preoccupante di egoismo, pur

facendosi paladina di principi fon-
damentali improntati alla solida-
rietà. Non di rado, a causa della
sua neutralità, diventa complice di
regimi autoritari oppure non
interrompe scambi economici
considerati talvolta problematici
dalle istanze internazionali. Vale la
pena ricordare la difficoltà espres-
sa dalle Camere federali nell’aderi-
re agli Obiettivi del Millennio
votati dall’ONU nel 2000, attri-

di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera buendo una quota maggiore del PIL alla
lotta contro la povertà e alla promozione
della crescita sociale ed economica a livello
mondiale. Il rispetto dei diritti umani fonda-
mentali non si esplicita forse anche nel con-
tribuire alla diffusione della democrazia e
della sostenibilità socio-economica planeta-
ria? 
Eppure alcune correnti politiche s’intestar-
discono nel pretendere che la Svizzera non
s’impegni più di tanto a contrastare fenome-
ni complessi e globali, quali i cambiamenti
climatici, le catastrofi naturali, i flussi migra-
tori o le disuguaglianze sociali. Rifiutare la
cooperazione internazionale, voler dettare
l’agenda degli scambi europei sulla base uni-
camente dei propri interessi particolari o
pretendere di salvaguardare un mitico ridot-
to nazionale a discapito delle altre Nazioni
sono illusori, quanto poco lungimiranti. La
storia della Confederazione ricorda, al con-
trario, che l’unione fa la forza nella misura in
cui a tutti gli attori sociali e politici è rico-
nosciuto un ruolo specifico. A tale proposi-
to, quanto bene farebbe anche ai giorni
nostri la saggezza di san Nicolao della Flüe!
Benché il loro spazio all’interno della socie-
tà sia spesso ridotto al lumicino, ritengo che
i cristiani e i credenti svizzeri siano chiama-
ti di nuovo a volgere uno sguardo critico
sulle tendenze in atto nella nostra società. Se
la politica è un riflesso della società, i conti-
nui rigurgiti nazionalistici non possono ren-
derci apatici. S’impone, una volta ancora,
un’attenta riflessione sulla nostra spesso
tanto sventolata tradizione umanitaria.
Poiché federalismo significa porre in atto
qualsiasi strumento sociale e politico per la
salvaguardia del bene collettivo. Voler difen-
dere prevalentemente gli interessi nazionali
o regionalistici, senza tenere in debito conto
quanto ci circonda, corrisponde a tradire i
fondamenti stessi della nostra volontà di
coesione. Il Vangelo non ci insegna che la
mia felicità dipende da quella altrui? 3
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POLITICA

La Svizzera e la sua architettura ordinamentale

La Costituzione della Confederazione
Svizzera ha caratteristiche uniche al
mondo. È un modello che funziona,

ma difficilmente esportabile. Va anche
ricordato che la Svizzera è uno dei più anti-
chi Stati del mondo. Nata nel 1291, con il
Patto confederale, la forma federale origina-
ria è stata aggiornata con la Costituzione del
1848 e del 1874. L'attuale Costituzione è
stata accolta in votazione popolare il 18
aprile1999. Si è trattato di un aggiornamen-
to completo, ma senza tuttavia apportare un
cambiamento sconvolgente nella sostanza.
Essendo la Svizzera una confederazione
formata da ventisei Cantoni (in effetti venti
Cantoni e sei semi Cantoni) le Costituzioni
cantonali non possono confliggere con
quella federale. 

Nella democrazia svizzera è prevista la sepa-
razione dei poteri - legislativo, esecutivo e
giudiziario - a tutti i livelli: federale, canto-
nale e comunale. Una delle caratteristiche
principali del sistema politico svizzero è il
sistema con il quale si forma l’esecutivo. Il
Consiglio federale è composto da sette
membri, i Consiglieri federali, eletti ogni
quattro anni dall’Assemblea federale, com-
posta dalle due camere: Consiglio nazionale
(200 deputati) e Consiglio degli Stati (46
Senatori). Ogni Consigliere federale è, in
pratica, un Ministro e dirige uno dei sette
dipartimenti e insieme governano la
Svizzera in base alla cosiddetta “Formula
magica”. I maggiori partiti del Paese si sud-
dividono la ripartizione dei dipartimenti che
viene effettuata di comune intesa tra i mem-
bri del Governo. 

L’attuale Consiglio federale è composto da
due socialisti, due liberali, due dell’UDC e
un democristiano. Il presidente della
Confederazione è eletto, ogni volta, per un
anno ed è considerato in quel periodo
«Primus inter pares». Un Consigliere federa-

di Luciano Alban, Vice presidente ACLI Svizzera

le non può essere destituito durante la legislatura, non
essendo il voto di fiducia contemplato dalla Costituzione
svizzera. In pratica nella Svizzera non esistono le crisi di
governo, un Consigliere federale è de facto non destituibi-
le durante la legislatura e può decidere la data del proprio
ritiro a proprio piacimento. In questa legislatura due
Consiglieri - Doris Leuthard e Johan Schneider Ammann -
hanno annunciato le loro dimissioni a fine mandato. Con le
prossime votazioni federali del 2019 avremo dunque due
nuovi Consiglieri federali. Con questo sistema di concor-
danza tra i partiti si evitano le crisi di governo, una carat-
teristica molto positiva per la stabilità del Paese. Se guar-
diamo ad alcuni Stati europei - Spagna, Germania e ora
l’Italia - si evince che le crisi di governo sono sempre più
difficili da superare. Con il fiorire di nuove forme di nazio-
nalismo e di populismo, ma anche per la mancanza di leggi
elettorali adeguate e per la carenza di leader di rango, si
innescano situazioni difficili da gestire. 

Un’altra caratteristica prettamente svizzera è il sistema
della democrazia diretta. Il referendum è un istituto pre-
sente nella costituzione svizzera sin dal 1848 ed è garanti-
to anche dall’attuale costituzione del 1999. Qualsiasi citta-
dino può, raccogliendo in cento giorni 50mila firme,
richiedere un referendum nel quale, a maggioranza sempli-
ce, il popolo è chiamato ad esprimersi sul mantenimento o
meno di una legge. 
Inoltre 100mila cittadini, tramite la cosiddetta “iniziativa
popolare”, possono chiedere anche la revisione totale o
parziale della costituzione. Alcune materie devono comun-
que obbligatoriamente essere sottoposte al voto del popo-
lo e dei cantoni, o del solo popolo. 
Le prossime votazioni federali avranno luogo il 10 luglio
2018. Si presume che i requisiti
proposti a votazione: iniziativa
“Moneta intera” e legge federale
sui giochi in denaro, non destino
grande interesse. Al momento,
secondo i sondaggi, ambedue le
iniziative sono in bilico, ma sap-
piamo che con l’avvicinarsi delle
votazioni la gente prende più
conoscenza dei contenuti e i son-
daggi possono cambiare rapida-
mente. 3
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FAI: un’inchiesta sociale 
tra le famiglie degli expat

La situazione politica italiana si è
profondamente scossa dopo il risul-
tato delle elezioni politiche del 4

marzo e ha fatto emergere un paese che ha
aperto una pagina bianca sul futuro. Il
risultato del Movimento 5 stelle, in parti-
colare, apre in modo fragoroso un tempo
in cui la deideologizzazione, il superamen-
to della struttura novecentesca tra destra e
sinistra diventa preponderante nei mecca-
nismi della Repubblica. Diventa preponde-
rante quell'elettorato che si sente "fuori
sistema" e non si sente rappresentato nel
dibattito politico. 
Se il centro destra tiene nel suo complesso,
lo spostamento di consenso da Forza Italia
alla Lega Nord è un tratto che si sta stabi-
lizzando sempre di più delle democrazie di
tutto il mondo: la destra comunemente
intesa si riconosce sempre di più nel nazio-
nalismo protezionista di cui Trump è lea-
der, allontanandosi dalle dottrine liberiste
e conservatrici classiche. Chi si è perso è il
PD: si è perso perchè governare e rappre-
sentare gli esclusi è un esercizio ormai
impossibile in questo quadro politico ed i
prossimi mesi saranno decisivi per il futu-
ro del riformismo italiano. Solo all'estero i
risultati sono stati soddisfacenti grazie
soprattutto a chi con la propria credibilità
si è speso in modo gratuito ed onesto si è
messo a disposizione.
Queste elezioni segnano anche un altro
passaggio storico: non c'è nessuna diffe-
renza cristiana. Il voto cattolico si è spal-
mato tra tutti i partiti politici e non emer-
ge nessuna leadership riconoscibile del
nostro mondo dentro i partiti. L'impegno
più rilevante per il nostro movimento ad
ogni livello riparte da qui: quale presenza
dei "corpi intermedi" cattolici in politica
riqualifica il nostro ruolo? Con quali stru-
menti farlo? 

Non possiamo nasconder-
ci, anche le ACLI devono
leggere il dato elettorale in
modo critico per costruire
percorsi di apertura ai
"fuori sistema" attraverso
il più dono che ci è stato
dato: la nostra storia. Se le
ACLI hanno avuto nel pas-
sato un ruolo determinante
nella costruzione dello stato sociale è quando la tutela
che offrivano era un passo avanti alla politica, utile non
solo alla lettura della società ma rispondente in modo
competente e fattivo al sostegno della comunità. 
La Federazione delle ACLI Internazionali si sta muoven-
do proprio in quel senso: abbiamo deciso di realizzare
un’inchiesta sociale, su basi statistiche, rivolta diretta-
mente alle famiglie di expat per cercare di conoscere
meglio la loro esperienza e capire quali possano essere i
loro bisogni. 
La ricerca è stata avviata in queste settimane e coinvolge
tredici città sparse per il mondo: da New York a Londra,
passando per Parigi, Melbourne, Bruxelles, sino ad arri-
vare a San Paolo e Buenos Aires. L’obiettivo dichiarato è
di rinnovare la nostra missione che è quella della tutela e
del sostegno alle marginalità rispetto alla migrazione che
è cambiata profondamente ma che porta con sé sempre
fragilità e paure. La ricerca ci dà un'altra grande oppor-
tunità: quella di poter analizzare il percorso di integra-
zione dei nostri connazionali nei diversi contesti urbani
internazionali. 
Un target di persone che hanno superato le difficoltà del
primo approdo riconoscono quali strumenti poter mette-
re in campo per un aiuto serio alla mobilità internaziona-
le e ci aiutano a capire quale nuovo welfare serve alla
conciliazione vita - lavoro. I risultati, che saranno dispo-
nibili nel prossimo ottobre, segneranno uno spartiacque
nella vita del nostro sistema all'estero che dovrà orien-
tarsi sui nuovi servizi e su nuove forme di aggregazione.
La storia ci chiama ad un cambiamento radicale e veloce:
non possiamo che rispondere presente perche non c'è un
tempo migliore per essere cristiani e vivere il Vangelo, c'è
solo quello che ci è dato. .3

ACLI FAI

di Matteo Bracciali, responsabile Dipartimento internazionale, Servizio Civile ACLI
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DOSSIER

di Oscar Mazzoleni, Professore di Scienza politica Università di Losanna

Le questioni irrisolte fra Svizzera e Italia, compreso
l’accordo sui temi fiscali, ricordano come non sia
sufficiente condividere una lingua, avere intensi

scambi commerciali, essere contigui geograficamente, per
trovare intese comuni. Il peso delle diverse traiettorie isti-
tuzionali può risultare decisivo. Fra i due paesi la diversità
forse più evidente oggi è che l’Italia è membro dell’UE,
mentre la Svizzera non lo è. È tuttavia insufficiente soffer-
marsi su questo aspetto.
In un confronto fra 36 democrazie, alcuni anni orsono, il poli-
tologo olandese Arendt Lijphart collocava la Svizzera fra i
paesi più federalisti e decentrati, mentre l’Italia figurava fra le
democrazie più unitarie e accentrate. Una recente statistica
dell’OCDE sulle entrate fiscali per livello di governo consta-
tava che lo Stato federale svizzero acquisisce circa il 30% delle
entrate fiscali complessive rispetto ai cantoni e comuni, men-
tre lo Stato italiano circa il 58%, ossia quasi il doppio. Le
modifiche costituzionali e legislative avviate in Italia dagli anni
‘90 hanno portato ad un maggiore decentramento, ma il pro-
cesso è ancora lungi dall’essersi consolidato. Inoltre, le conse-
guenze della crisi degli anni 2008-2009 hanno aumentato le
difficoltà degli enti locali e ridotto i margini di manovra rispet-
to al governo centrale e all’UE.
La Svizzera ha una traiettoria istituzionale diversa: lo stato
federale moderno è nato da un graduale passaggio di poteri
dalla periferia al centro, ma con il mantenimento di ampie
autonomie per cantoni e comuni. La Svizzera istituzionale
moderna non sarebbe però comprensibile senza considerare
la cultura federalista che ne permea e ne legittima il funziona-
mento: ossia il modo in cui politici, amministratori, cittadini
vivono e percepiscono le istituzioni stesse.
Mentre in Italia le culture del decentramento e del federalismo
devono fare i conti con una cultura centralista molto forte, ma
anche con una diffusa sfiducia nelle istituzioni dello Stato,
anche come riflesso di vicende travagliate che hanno segnato
il Novecento, in Svizzera la continuità dell’assetto costituzio-
nale durante un secolo e mezzo è stata resa possibile da una
cultura federalista che irradia l’insieme degli schieramenti
politici e fonda la legittimità pubblica del sistema federale.
La cultura federalista elvetica implica l’adesione ad una logica
di sussidiarietà “bottom-up” fra livelli istituzionali e fra pub-
blico e privato. Ciò che può fare il potere locale non viene
delegato al cantone o alla Confederazione; nel contempo, se il

privato (o il terzo settore) possono svolgere
un servizio pubblico, non devono entrare
necessariamente in gioco le istituzioni dello
“Stato”, che di fatto è un’entità condivisa fra
comuni, cantoni e Confederazione. Allo stes-
so modo, la cultura istituzionale federalista
elvetica implica una forte responsabilizzazione
di chi amministra l’ente pubblico, non solo
verso le istanze superiori ma anche verso i cit-
tadini. In questo senso, il federalismo e la sua
cultura federalista integrano la democrazia
referendaria, che comporta l’accettazione, da
parte dei politici dei vari partiti, del vincolo
esercitato dalla verifica popolare su ogni tema
di rilevanza pubblica. Di converso, i cittadini
elvetici dimostrano una fiducia nelle istituzio-
ni pubbliche fra le più elevate nelle democra-
zie contemporanee.
Nonostante che, negli ultimi decenni, la
Svizzera abbia vissuto crescenti processi di
centralizzazione, anche in relazione allo svi-
luppo dell’integrazione europea (e nonostante
la non-adesione del Paese all’UE), la cultura
federalista rimane ampiamente condivisa.
Capirne oggi la rilevanza permette di spiegare,
almeno in parte, la stabilità del sistema-paese,
ma anche di comprendere le logiche sulla base
delle quali le istituzioni svizzere rispondono ai
problemi e alle sfide che le coinvolgono. 3

Il federalismo svizzero
e la sua cultura istituzionale
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Federalismo svizzero e scenari d    
di Remigio Ratti, Docente di Economia e Istituzioni, Presidente del “Gruppo di studio Coscienza Svizzera”

Quanto è solido il federalismo svizzero? In partico-
lare, cosa si può dire della coesione nazionale che
sta alla base della Svizzera? Quali scenari di lungo
termine?

La particolarità della Svizzera è quella di essere una
“Willensnation”, quindi di essere uno Stato costruito sulla
volontà di stare assieme. Non esiste infatti un riferimento ad
una qual sorta di unità geografica, né etnica, né linguistica. Per
questo lo stare assieme di tante entità e comunità diverse ha
implicato e implica una costruzione attenta a non lasciare ad
un potere superiore quello che può egregiamente essere assun-
to al livello funzionale più vicino al cittadino: è il principio di
sussidiarietà dal basso verso l’alto e la sostanza della sua
costruzione federalista. Sia pur da diverse angolature e da
sguardi critici, tutte le analisi mettono in risalto processi che
tutto sommato confermano l’originalità e la validità di un fede-
ralismo svizzero capace di interpretare e affrontare le sfide,
interne ed esterne, poste dalle vicende della storia. 
Questo lascia ben sperare per il futuro; tuttavia, se l’istituzione
appare ben affermata, le forze e le politiche che determinano
la coesione del Paese subiscono delle pressioni e possono
mutare sia funzione delle nuove forme di potere1 che si mani-
festano in una società mondiale, sia nelle modalità di affronta-
re i processi di globalizzazione dell’economia. In particolare, ci
si può chiedere quali siano i punti forti e i punti deboli, i rischi
e le opportunità che si presentano nel cammino della Svizzera
e quali scenari se ne possano eventualmente derivare. 

I punti di forza e di debolezza
I punti di forza sono in sintesi indicati nei vari rapporti sulla
posizione della Svizzera rispetto agli altri paesi - come per
esempio quello del IMD di Losanna o del WEF di Davos - dai
quali estrapoliamo quelli sull’affidabilità delle istituzioni, sulla
solidità dei cosiddetti "fondamentali economici", sulla forma-
zione / ricerca e sulla capacità d’integrazione.
In prospettiva, i punti di debolezza sembrano derivare dal
generale indebolimento delle sovranità degli Stati-nazionali nel
nuovo scenario post-westfaliano, ciò che sta agitando e con-
trapponendo le forze partitiche in Svizzera. Un esempio di
cambiamenti che possono avvenire bruscamente è stato l’acce-
lerazione e l'ineluttabilità con la quale le nostre autorità hanno
dovuto allinearsi alla politica della trasparenza e del trasferi-
mento automatico delle informazioni fiscali elaborata in sede
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico). In futuro molto dipende dalla soluzione politica
con la quale si accompagnerà l’essere di fatto - nella geografia,

nell’economia e nella società - in Europa.  
Un terzo punto, derivante più in generale dal-
l’esposizione alle sfide della globalizzazione, è
quello della minore propensione al consenso
espressa dalla polarizzazione delle forze politi-
che.

I rischi e le opportunità
Venendo ai rischi, troviamo una certa vulnera-
bilità esterna, non solo per l’esclusione dai pro-
cessi decisionali derivanti dal contesto politico-
istituzionale europeo, ma anche quella di una
relativa marginalizzazione se diventasse più dif-
ficile valorizzare come in passato la particolari-
tà d’essere "piccola nazione". Come rispondere
infatti ai "nuovi assemblaggi di potere" (i nuovi
imperi nati dalle realtà multimediali) del campo
di forze dell’economia globalizzata? Altri fatto-
ri, meno visibili, si traducono e alimentano sen-
timenti d’incertezza; un male che potrebbe
portare a comportamenti poco solidali,
all’"ognuno fa per sé".
Come ormai ben sappiamo dall’ideogramma
cinese, ogni rischio è accompagnato da una
possibilità di risposta in termini di opportuni-
tà. Queste non sembrano mancare, sia sfruttan-
do gli atout tradizionali della sua credibilità
internazionale, sia rispetto alla sua capacità di
innovare e di fare rete con vecchi e nuovi atto-
ri nel mondo glocal. 
Rispetto al territorio essa appare, meglio di
altri, capace di affrontare la sfida della “gover-
nance”, grazie alla pratica del principio di sus-
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    di politica coesione nazionale

sidiarietà, al pragmatismo e al federalismo.

Federalismo e scenari territoriali 
di coesione nazionale
I punti appena evocati si possono leggere
indubbiamente da diverse angolature.
Un’originale possibilità è quella di incrociarli
determinando così quattro ipotetici scenari del
futuro: dal tutto va male a quello più favore-
vole e passando per scenari che si possono
definire intermedi. Essi sono riassunti nella
tabella a forma di matrice. Accompagniamo
ogni scenario con un ordine di grandezza di
probabilità, con il quale diamo, sia pur sogget-
tivamente, un’indicazione supplementare per
una loro chiave di rilettura. 
La realtà attuale e quella di medio termine si
lascia più facilmente leggere nelle caselle degli
scenari del “federalismo competitivo” e del
“federalismo adattativo”.
Il "federalismo competitivo" si esprime, per
esempio, tramite un’armonizzazione fiscale
federale, più formale che sostanziale, in quan-
to orientata, grazie all’autonomia cantonale, a
far competere i Cantoni che poi spesso si emu-
lano a livello regionale (Svizzera centrale). Gli
effetti ai fini della coesione nazionale possono
essere di segno diverso: positivi, poiché ravvi-
vano le forze creative della società civile; meno
favorevoli per chi viene a trovarsi ai margini di
questi processi, come la Svizzera italiana o le
aree rurali/montane discoste, ma anche per la
Svizzera intera, per il rischio di aggregazioni
regionali economico-linguistiche che ne inde-

boliscono la coesione. Al limite questo scenario potrebbe
anche sfociare in quello di un “federalismo minimalista”, di
facciata e ridotto ai minimi termini, se dovesse prevalere la
tentazione - che una Svizzera benestante non può escludere -
di affrontare debolezze e rischi nell’egocentrica illusione di
resistere, indipendentemente dagli altri. 
La storia e le posizioni acquisite dovrebbero tuttavia parlare a
favore di un “federalismo adattativo”, che risponde alle sfide
esterne partendo dai propri punti di forza e adeguando i pro-
pri strumenti di coesione nello spirito della solidarietà. Lo ha
già fatto, dopo un paio di decenni di discussione, con la rifor-
ma della perequazione e dei compiti entrata in vigore nel 2008.
Per chi guarda da fuori si tratta di un capolavoro svizzero nel
tenere in considerazione le variabili e le diversità finanziarie
dei singoli cantoni e delle regioni, partendo dai fattori geogra-
fici fino a includere le particolarità dello sviluppo territoriale
e sociale. 
Certamente, volendo prendere in considerazione le sfide geo-
politiche dell’affermarsi di nuovi spazi e livelli funzionali
entro il quale si muovono gli individui, le imprese e i poteri
economici, anche la Svizzera si trova ad affrontare nuove pro-
blematiche di “governance”. 
Così, la terza Conferenza nazionale sul federalismo
(Mendrisio, 2011) si concludeva ponendosi la domanda se non
si dovesse passare da un “federalismo adattativo” a un “fede-
ralismo strategico”, adeguato ad una progettualità multilivello.
Esso implica tuttavia processi di lungo termine, poiché istitu-
zionalmente comporta mutamenti e condivisioni che toccano
le sovranità a tutti i livelli istituzionali.

1 Rinviamo volentieri ai lavori del gruppo di riflessione “Coscienza
svizzera”, riflessi nel saggio “Frontiere e coesione – Perché e come sta
insieme la Svizzera”, a cura di M. Marcacci, O. Mazzoleni e R.
Ratti, Armando Dadò Editore, Locarno 2016.

Federalismo svizzero: quattro scenari futuri di coesione nazionale
Ambiente interno
Ambiente esterno PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI DEBOLEZZA

RISCHI

OPPORTUNITÀ

1° scenario:
Federalismo minimalista
(frammentazione)
Probabilità   ̴ 10%

2° scenario:
Federalismo adattativo
(perequazione/ solidarietà)
Probabilità   ̴  40%

© R. Ratti

3° scenario:
Federalismo competitivo
(regionalizzazione) 
Probabilità   ̴ 30%

4° scenario:
Federalismo strategico
(governanza multilivello)
Probabilità   ̴ 20%
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Un popolare detto racchiude in tre parole il rapporto tra
gli italiani e il loro sistema fiscale, le cosiddette tre “I”:
Iniquo - Inefficace - Ingiusto. Si potrebbe obiettare

che “tutto il mondo è paese” per sottolineare che, in fondo,
quando si tratta del rapporto con il fisco l’istinto prevalente è la
diffidenza.
È da sottolineare, tuttavia, che nell’ordinamento federalistico
della Svizzera il fisco è uno degli assi portanti della coesione
nazionale. In Italia - soprattutto a partire dalla grande crisi del
2008 e dai conseguenti inasprimenti fiscali - la fiscalità è dive-
nuta invece  vieppiù divisiva: tra il nord e il meridione dell’Italia,
tra ceti benestanti e ceti più deboli, tra grandi e piccole aziende. 
Per gli italiani residenti in Svizzera, la cui storia ed essenza più
profonda è intrisa di federalismo, il paragone tra l’esperienza di
soggetto fiscale nella Confederazione a confronto con l’analo-
ga esperienza vissuta con il Fisco italiano è spesso deflagrante.
Basti pensare al sistema di tassazione sul patrimonio (IMU,
Tasi, ecc.) - di per se semplice, ma reso indigesto nelle modali-
tà di applicazione - per capire l’avversione degli italiani emigra-
ti verso il fisco del loro Paese. Essi hanno oltre tutto acquisito
la capacità di valutare il rapporto che si stabilisce, ad esempio,
tra tasse versate e qualità dei servizi ricevuti, tra pressione fisca-
le e funzionamento della cosa pubblica.
Il federalismo svizzero è anzitutto un sistema politico condivi-
so, costruito dal basso, che si avvale anche della consultazione
come strumento di ricerca del consenso, della democrazia
diretta e della sovranità fiscale suddivisa tra Confederazione,
Cantoni e Comuni: tutti e tre percepiscono imposte. In analo-
gia al principio generale della sovranità, mentre la
Confederazione può riscuotere soltanto le imposte che le sono
espressamente attribuite dalla Costituzione, i cantoni sono libe-
ri di scegliere le loro imposte (a meno che non siano vietate
espressamente dalla Costituzione). Quanto ai Comuni, essi pre-
levano le imposte per delega dai Cantoni rispettivi. Quanto alla
struttura della spesa degli enti pubblici, percorrendo le voci più
importanti, essa è così distribuita: Assicurazioni sociali,
Educazione e ricerca, Sanità, Trasporti, Ordine pubblico.
In virtù della sovranità fiscale dei Cantoni, vige tra essi una viva
competizione fiscale. Anche fra Comuni dello stesso Cantone i
tassi di imposizione possono variare sensibilmente. Tale com-
petizione svolge un ruolo essenzialmente positivo, nel senso
dello stimolo a elaborare politiche economiche efficienti dal
punto di vista delle risorse impiegate. 

L’esigenza di un livello minimo di equità fiscale
tra Cantoni e di attenuare le disuguaglianze
strutturali tra regioni, sono alla base della pere-
quazione finanziaria. 
In seguito alla riforma dei meccanismi in vigo-
re dalla fine degli anni ‘50, sfociata nell’adozio-
ne del nuovo Articolo 135 della Costituzione, è
entrato in vigore, nel 20018, il nuovo metodo di
perequazione finanziaria. Il suo principio fon-
damentale è il sostegno ai Cantoni più deboli,
attraverso il trasferimento a essi di risorse da
parte della Confederazione e dei Cantoni più
forti. Sono considerati come oneri l’aggravio
geo-topografico nel quale incorrono i Cantoni
periferici, e l’aggravio sociodemografico nel
quale incorrono i Cantoni urbani a causa della
struttura demografica o della funzione centrale
delle città-polo. La compensazione di tali oneri
è sostenuta interamente dalla Confederazione. 
Per quanto riguarda invece la perequazione
delle risorse, essa è finanziata congiuntamente
dalla Confederazione e dai Cantoni forti. La
“forza” di questi ultimi è calcolata in funzione
del potenziale di risorse fiscalmente ottenibili di
un Cantone. Chi si trova al di sopra della media
nazionale è considerato finanziariamente forte.
Per il 2017, i Cantoni finanziariamente deboli
hanno beneficiato di 3,949 miliardi di franchi,
messi a disposizione dalla Confederazione
(2,350) e dai Cantoni forti (1,599), a titolo della
perequazione delle risorse.

di Franco Narducci

Il federalismo svizzero e il sistema
di perequazione solidale
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FILO DIRETTO CON SYNA

Federalismo: un’opportunità per i sindacati?

In Svizzera le istituzioni politiche e le autorità
sono solidamente ancorate nel federalismo.
Considerare le peculiarità locali è una premes-
sa indispensabile al coordinamento nazionale.
Il principio di sussidiarietà ha tradizione in
Svizzera. Ma per i sindacati si tratta di una
benedizione o di una maledizione?

Si potrebbe quasi cedere allo sconforto cercando di
comprendere la complessa e talvolta imperscrutabi-
le organizzazione politica e amministrativa tra
Comune, Cantone e Confederazione. «Quale istan-
za è competente per la mia questione?», ci siamo già
chiesti tutti almeno una volta. Perfino alle stesse
autorità capita di non essere concordi: i Comuni
non vogliono cedere le loro competenze, eppure le
loro decisioni non sempre sono pienamente con-
formi al diritto e alla Costituzione. E così ogni
Cantone elvetico ha la propria legge sull’apertura
dei negozi, e c’è una relativa legge anche a livello
federale. Gli sforzi per armonizzare la legislazione a
livello nazionale sono naufragati nel 2016. Syna si è
battuto contro una standardizzazione delle norma-
tive, poiché avrebbe significato liberalizzare gli orari
di apertura dei negozi e limitare la protezione delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Ad essere poco chiara è anche la struttura ancora
cantonale dell’aiuto sociale. Quest’ultimo si regge
sull’articolo 12 della Costituzione federale, secondo
il quale ogni cittadino in difficoltà ha il diritto di
essere aiutato. I Cantoni, però, lottano per ogni pre-
stazione da accordare – oppure no! – ai loro cittadi-
ni dipendenti dall’assistenza sociale. Un enorme
onere a livello statale che un sistema nazionale ren-
derebbe sicuramente più efficiente ed anche più
conforme alla legislazione.

Salari d’uso nel ramo e nella regione
Come dimenticare l’iniziativa popolare per l’intro-
duzione di un salario minimo nazionale di 22 fran-
chi l’ora, che nel maggio del 2014 non superò lo
scoglio popolare per oltre tre quarti dei voti!
Eppure negli ultimi mesi iniziative simili sono
riuscite in tre Cantoni: come nel Cantone di
Neuchâtel, che ha appena introdotto un salario
minimo orario di 22 franchi. Alcuni salari minimi in
contratti collettivi di lavoro (CCL), ad esempio
quello della ristorazione, sono addirittura inferiori e
dovranno essere aumentati. Attraverso questa «rivo-

luzione dal basso» si potrebbe finalmente introdurre uno standard
svizzero. Il Tribunale federale ha approvato i salari minimi cantona-
li, poiché un reddito sicuro consentirebbe di contrastare la proble-
matica dei «working poor». Ed essendo gli aiuti sociali regolati a livel-
lo cantonale, spetta ai Cantoni introdurre regole sui salari. Anche gli
uffici cantonali dell’ispettorato del lavoro, che controllano le condi-
zioni di lavoro in rami professionali privi di CCL, si orientano ai sala-
ri d’uso nel ramo e nella regione. Si tratta di un principio riconosciu-
to anche a livello europeo.

Contratti collettivi di lavoro nazionali
Per Syna, importanti rami professionali come l’edilizia principale e i
rami affini, il prestito di personale, la ristorazione-albergheria e l’in-
dustria metalmeccanica dispongono di contratti validi a livello nazio-
nale. È un importante punto di forza di questi contratti, che ne dimo-
stra l’importanza per le lavoratrici e i lavoratori. Nei rami professio-
nali non ancora così organizzati, come la sanità o la vendita al detta-
glio, la mancanza di contratti nazionali rende più difficoltosa la pro-
tezione dei dipendenti. Ma proprio nel settore sanitario, a causa dei
modelli di finanziamento cantonali risulta più difficile effettuare con-
fronti tra i singoli Cantoni. Ad oggi il comune denominatore più
favorevole si situerebbe ad un livello basso, troppo basso. Problemi
simili li incontra anche l’UE nella sua politica sociale quando occor-
re rendere vincolanti standard dell’Europa orientale od occidentale.

A livello contrattuale Syna è favorevole a soluzioni nazionali che
ammettono differenze tra i salari minimi regionali (come lo dimostra
il contratto nazionale mantello per l’edilizia principale), poiché neces-
sari per proteggere efficacemente le condizioni d’impiego. Anche le
basi legali nel settore dell’istruzione, della sanità e della socialità
potrebbero essere meglio armonizzate a livello nazionale, producen-
do in tal modo costi inferiori. In altri ambiti della vita pubblica occor-
re assolutamente tenere in considerazione le condizioni regionali e le
strutture locali. (Fonte) www.efv.admin.ch

Ancorare nella Costituzione tutta l’autonomia possibile per i Cantoni così come le
competenze della Confederazione, ma anche garantire solidarietà finanziaria tra i
Cantoni più ricchi e quelli più poveri: è la ricetta vincente di un federalismo efficace!

di Selina Tribbia, Responsabile del servizio Politica sociale
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FESTA DEL LAVORO

La festa del lavoro organizzata lo scorso 1° Maggio presso
il Circolo Acli di Wohlen dalle Acli argoviesi e dall’organiz-
zazione sindacale Travail.Suisse Argovia, ha ospitato
numerose personalità fra cui Urs Hofmann, dal 2009 nel
governo cantonale argoviese, ora responsabile del diparti-
mento economia e interni. 

Accanto al presidente delle Acli cantonali Giuseppe Rondinelli, erano
presenti Luciano Alban, vice presidente Acli Svizzera, André
Rotzetter, presidente Travail.Suisse Argovia, Arsène Perroud, sinda-
co della città di Wohlen, Niklaus Rüttimann, presidente Syna
Argovia, Marco Piovanelli, del segretariato Syna Brugg, Don Luigi
Talarico, missionario di Wohlen-Lenzburg.      
Ha fatto gli onori di casa Giuseppe Però, presidente del Circolo, che
ha introdotto i lavori salutando gli ospiti e i presenti, lasciando poi la
parola a Giuseppe Rondinelli, che rivolgendosi ai numerosi conve-
nuti ha rievocato il valore storico del 1° maggio, evidenziando poi la
collaborazione con il Syna e Travail.Suisse, che conferiscono alla festa
del lavoro un significato politico ufficiale. 
Don Luigi Talarico ha guidato un breve momento religioso attraver-
so la preghiera e la benedizione, sottolineando nel contempo il pre-
zioso apporto che gli emigrati italiani, con il loro lavoro e sacrificio,
hanno dato nei rispettivi Paesi di accoglienza.
André Rotzetter, aprendo il suo intervento, ha ricordato le comuni
radici cristiane di Travail.Suisse e Acli, valori imnportanti in un tempo
segnato dall’individualismo. “Sono radici importanti per agire assie-
me e lottare per il mantenimento di diritti conquisati negli anni, attra-
verso l’impegno e la mobilitazione dei lavoratori. Ed è grazie all’a-
zione del Sindacato se oggi possiamo contare su uno stato sociale che
occorre consolidare e non indebolire”, ha rimarcato Rotzetter.
Accorato e appassionato l’intervento di Urs Hofmann. Sulla scia di
Rotzetter, l’assessore cantonale ha ricordato che le prestazioni socia-

Festa del lavoro: uomini e donne vanno
da sempre dove c’è speranza di lavoro

li non sono un regalo ma un diritto acquisito matu-
rato attraverso anni di lotte. Esprimendosi anche in
lingua italiana, Hofmann ha elogiato con gratitudi-
ne tutti gli uomini e le donne che hanno lottato per
i propri diritti e per una società più giusta. “Il 1°
Maggio - ha sottolineato - è un giorno da sogno che
non deve però svanire come un sogno qualunque,
va reso sempre vivo e attuale affinché altri sogni
possano realizzarsi, come ad esempio la parità di
salario fra uomini e donne”. Urs Hofmann ha poi
concluso il suo intervento toccando il tasto della
“disoccupazione e l’importanza della formazione
professionale per prevenirla”.
Luciano Alban, portando il saluto della Presidenza
delle Acli Svizzera, ha posto l’accento sul futuro del
mondo del lavoro, ricordando come le Acli abbiano
organizzato un convegno su questo tema lo scorso
21 ottobre a Basilea. “Nell’era della tecnologia - ha
affermato Alban - non dobbiamo dimenticare che
al centro di tutto ci sono sempre le persone”, pro-
seguengo poi con una riflessione sul lavoro e sulla
vita sociale. “È attraverso il lavoro e l’organizzazio-
ne sociale che il sistema s’interessa dei cittadini e li
soccorre nei momenti di difficoltà, migliorando la
qualità della loro vita. Anche oggi, pertanto, non si
può restare indifferenti” - ha concluso Alban -
ricordando le battaglie e le lotte sociali per promuo-
vere il lavoro e l’occupazione. 
Anche il giovane sindaco di Wohlen, Arsène
Perroud, ha portato il suo saluto evidenziando la
collaborazione con il locale Circolo Acli, che ha elo-
giato per la sua preziosa mediazione culturale e per
l’attività che da anni svolge per l’integrazione.
Prima e dopo la cena, preparata e servita con cura
dagli amici del Circolo di Wohlen, si è esibito il
“Gruppo Folk Italia Nostra” di Mellingen, diretto
dal maestro Felice Genca, deliziando i presenti con
melodie regionali e popolari.

di Gaetano Vecchio, Presidente Circolo ACLI Lenzburg
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NUOVA EMIGRAZIONE

di Laura Cavalcante

Nessuno ci pensa, ma quanto è importante
il paese che scegli. Perché prima non lo
sai, ma è il paese in cui crescerai, in cui

porterai avanti i tuoi obiettivi, in cui dovrai saper-
ti barcamenare più o meno da sola perché ci pen-
serai due o tre volte prima di chiedere aiuto. 
È il paese in cui ti spunterà il primo capello bian-
co perché starai diventando una Donna. 
È il paese in cui conoscerai anime diverse, anni
luce lontane da te o incredibilmente simili. 
È il paese di cui dovrai conoscere la storia, i costu-
mi meno ovvi, i luoghi più inconsueti. 
È importante, perché di quel paese imparerai la
lingua, che si mischierà con la tua, quella madre, e,
a volte, ti chiederai in che lingua stai pensando. A
volte, ti verranno fuori parole che non saprai da
quale delle due lingue provengano, forse – e più
probabilmente – saranno un’allucinante invenzio-
ne della tua colorata immaginazione. Al supermer-
cato con la cassiera magari parlerai in italiano e a
tua madre invece risponderai in spagnolo. 
In quel paese magari conoscerai la persona della
tua vita, degli amici, dei bar in cui andrai il giovedì
a bere un bicchiere di vino dopo il lavoro e festeg-
giare la settimana quasi finita. 
In quel paese dovrai informarti e sapere tutto della
sua burocrazia, oltre che del carattere dei suoi abi-
tanti. Così imparerai a non dire troppo né troppo

poco, a prendere le distanze o a non prenderle per niente. 
In quel paese sentirai la vita piena, vivace, il sangue nelle vene, la
libertà. 
Sentirai le mancanze, le paure, la stanchezza, il peso della responsa-
bilità, la solitudine, il tempo che passa, le lontananze. Sentirai la tua
pelle cambiare, irrigidirsi e screpolarsi, i tuoi capelli cambiar forma. 
Ti chiederai a chi appartieni, a quale terra a quale mondo, a quale
te, se quella che viveva nella terra natia o quella che vive “all’este-
ro”. 
Sì, vivo all’estero, vivo un po’ più lontano; nessuno può dire quan-
to lontano. 
Dipende solo da quanto lontana ti senti tu.
Da quella che eri, dall’Italia, dal buon cibo, dai “complimenti dei
playboy”, dagli abbracci colmi, dall’amore. 
Ma anche dal non lavoro che sogni, dallo stipendio che non è ade-
guato ai tuoi meriti, dalla spesso piccolezza di vedute.
Bisognerebbe sapere tutto questo, e molto altro, prima ancora di
scegliere un altro paese, un’altra vita, un’altra te. E bisognerebbe poi
chiedersi: “allora, sei pronta a saltare?”
Per gentile concessione di “Donne che emigrano all’estero” nato
nel 2014 come pagina FB e diventato nel 2015 un Blog Collettivo.
È il portale delle donne italiane emigrate all’estero: tutti i giorni
vengono postati articoli inerenti il lavoro, la famiglia, l’integrazione,
i viaggi, la cucina etnica, il benessere, la scuola e le riflessioni sul
mondo expat. Ci sono 80 blogger fluttuanti che da ogni angolo del
mondo raccontano la propria vita dando consigli e scambiando
pensieri con chi è emigrata e con chi, invece, ci legge dall’Italia.  

(www.donnecheemigranoallestero.it)

Il Paese che scegli
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Autodenuncia esente da pena, si avvicina il ter      
di Marco Montalbetti, Coordinatore Patronato ACLI

Sotto la pressione dell‘OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e l'Unione
Europea, la Svizzera, in data 27.05.2015, ha firmato
una convenzione sullo scambio automatico di infor-
mazioni (SAI) ai fini fiscali.

Il residente in Svizzera è coinvolto nel SAI se possiede
all’estero dei beni che non ha dichiarato al fisco
Svizzero, se le  tasse sono definitive e non è stato dichia-

rato tutto, è stata commessa una “sottrazione d'imposta
compiuta”.
Se l‘amministrazione fiscale riscontra tale omissione prima
che il contribuente la dichiari, sarà avviata una procedura di
recupero d‘imposta.
La parte di tassazione non dichiarata viene aggiunta, e le
tasse non pagate fino ad ora sono da pagare fino a 10 anni
indietro, in recupero con gli interessi di dilazione.
Se si ricorre all'autodenuncia prima che se ne accorga l'am-
ministrazione fiscale si è esenti da pena, su richiesta, questa
possibilità viene concessa una sola volta nella vita.
L’amministrazione Federale delle Contribuzioni ha informa-
to che è compito dell’amministrazione fiscale cantonale
valutare se le condizioni dell’autodenuncia sono soddisfatte,
tutti gli elementi imponibili nell’ambito dello scambio di
informazioni dovranno essere considerati noti al più tardi
dal 30 settembre 2018, dopo tale data le autodenunce non
saranno più’ considerate spontanee l’esenzione della pena
non sarà più applicata. Coloro che si denunciano spontanea-
mente pagano dei supplementi d’imposta evasa solo sugli
ultimi 10 anni senza multa e senza alcun procedimento
penale successivo. La legge inoltre prevede delle agevolazio-
ni agli eredi, per successione di morte, che denunciano spon-
taneamente i beni posseduti all’estero del parente defunto e
mai denunciati, con il pagamento di un supplemento d’im-
posta che verrà applicato solo sugli ultimi 3 anni e non su 10
come negli altri casi. 

Si ricorda che devono essere denunciati:
- I beni immobili ( case o terreni)
- I conti correnti 
- Gli investimenti, le assicurazioni, i buoni fruttiferi, le azio-
ni societarie
- Le pensioni 
- I beni tassati in Italia non saranno nuovamente tassati in

Svizzera, infatti la convenzione stipulata
tra la Svizzera e l’Italia prevede il princi-
pio dell’esonero dalla doppia imposizione
fiscale, di conseguenza la Svizzera pren-
derà in considerazione i beni posseduti
all’estero per quantificare la fortuna tota-
le posseduta, quest’ultima determinerà
l’aliquota fiscale da applicare sui redditi
soggetti ad imposizione fiscale in
Svizzera. In caso di mutuo per l’acquisto
del bene all’estero è possibile beneficiare
di detrazioni fiscali in Svizzera, nel calco-
lo fiscale sono tenuti da conto non solo
le entrate ma anche le uscite quindi è
bene indicare anche le spese.
Per le amministrazioni fiscali dei
Cantoni svizzeri, non esistono casi di
minore importanza. 

Tutti i casi di autodenuncia, devono essere
esaminati e le tasse non pagate sono da
pagare in recupero per gli ultimi 10 anni.
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       ermine improrogabile del 30 settembre 2018

L’importante è ricordare che:
- Coloro che usufruiscono di pensioni com-
plementari svizzere, poiché i beni posseduti
all’estero sono determinanti per la prestazio-
ne assistenziale avranno un ricalcolo della
prestazione con possibile richiesta di rimbor-
so.
- Nel caso di beni cointestati ogni erede, che
risiede in Svizzera, procederà singolarmente
all’autodenuncia spontanea per la sua quota.
- Per quanto riguarda le imposte sulla casa
previste in Italia, i beneficiari di pensione
svizzera, residenti in Svizzera e iscritti rego-
larmente nelle liste Aire (secondo il decreto-
legge del 28.03.2014 n.47 in vigore dal
27.05.2014), dall’anno 2015 sono esentati dal
pagamento dell’IMU sulla prima abitazione a
condizione che non risulti affittata o data in
uso a terze persone. 
Non solo, sulla stessa unità immobiliare sono
applicate in misura ridotta dei due terzi le
tasse TARI e TASI.

Diritto alla rendita 
ai superstiti per la vedova

“Ho 66 anni e da tre anni sono sposato. Mia moglie, 58 anni, è con
me al suo secondo matrimonio e non ha figli. Se io dovessi morire,
avrebbe essa diritto a ricevere una rendita vedovile tenuto conto di esse-
re a conoscenza di come la legge prevede, in questi casi, che la vedova
sia stata sposata almeno cinque anni?” (lettera firmata)

di Gaetano Vecchio

La legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
prevede che la donna sposata, il cui coniuge è deceduto,
ha diritto alla rendita per vedova se ha uno o più figli al

momento della vedovanza; oppure se non ha figli, deve avere
45 anni compiuti  ed essere stata sposata almeno cinque anni al
momento del decesso del coniuge. Nel presente caso, dunque,
non essendoci figli, si applica la seconda ipotesi: 45 anni di età
e almeno cinque anni di matrimonio. È vero che oggi fra Lei e
Sua moglie non sono trascorsi cinque anni di matrimonio ma è
da precisare che la legge AVS prescrive che, qualora la vedova
sia stata sposata più volte, si tiene conto degli anni di matrimo-
nio anche con gli ex coniugi. 
Pertanto, se Sua moglie è stata precedentemente sposata per
almeno due anni con il suo primo marito, ecco che adempie i
requisiti previsti per ottenere l’eventuale rendita vedovile, che
poi cessa nel momento in cui essa raggiunge i requisiti per otte-
nere una propria rendita di vecchiaia (64 anni) o, eventualmen-
te prima, in caso di una invalidità.
Non tutti forse sono a conoscenza della norma legata agli anni
di matrimonio e vogliamo allora aggiunge che anche la donna
divorziata, il cui ex-coniuge è deceduto, può ugualmente avere
diritto alla rendita vedovile se adempie  almeno una delle tre
condizioni seguenti: 1) se ha avuto figli ed il matrimonio è dura-
to almeno 10 anni; 2) se aveva più di 45 anni al momento del
divorzio e che il matrimonio è durato almeno 10 anni; 3) se il
figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge
divorziato ha compiuto i 45 anni. Infine, se il coniuge divorzia-
to non soddisfa almeno una delle condizioni di cui sopra, il
diritto alla rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha
figli di età inferiore ai 18 anni.

Il Patronato ACLI in tutte le sue sedi presenti in Svizzera,
operando  in stretta collaborazione con P.A. Services S.A.,
sua fiduciaria di riferimento è a disposizione della cittadi-
nanza per l’elaborazione e l’inoltro all’autorità competente
dell’autodenuncia esente da pena.
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“Di chi sei figlio tu? Noi siamo i figli dei figli dei figli di
Michelangelo e di Leonardo. Di chi sei figlio tu?”

Questa è una delle frasi più citate di Good Morning
Babilonia, film di Paolo e Vittorio Taviani. Qualche
giorno fa Vittorio è scomparso interrompendo quel
sodalizio artistico che ha portato il cinema italiano in
giro per il mondo.
Molti sono i convegni dove si discute della difesa e
della promozione della lingua e cultura italiana nel
mondo e in Svizzera in particolare: si tratta di un
problema reale che suscita le preoccupazioni della
comunità italiana in Svizzera e degli stessi Svizzeri di
lingua italiana.
Non è questo il luogo per discutere della difesa e
purezza dell’Italiano, vorrei solo riflettere sulle con-
dizioni e sulle prospettive che un’istituzione come il
Liceo Vermigli di Zurigo può offrire alla società in
cui opera.
Ma che senso ha un liceo italiano a Zurigo?
Il D.M. n. 64 del 2017 sulla disciplina delle scuole ita-
liane all’estero, all’art.2”, così recita: “1. Il sistema
della formazione italiana nel mondo favorisce la cen-
tralità del modello educativo e formativo della scuo-
la italiana nella società della conoscenza in contesti
multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell’in-
clusività, dell’interculturalità, della democrazia e
della non discriminazione. 2. Il sistema della forma-
zione italiana nel mondo ha come obiettivo fonda-
mentale la diffusione e la promozione della lingua e
della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale
europeo ed in una dimensione internazionale e per-
segue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si
ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione
in conformità con la legge n. 107/2015”.
Il Liceo Vermigli è una scuola paritaria inserita nel
sistema scolastico italiano in quanto ne segue le nor-
mative ministeriali in materia di didattica, di conte-
nuti disciplinari e di approccio pedagogico: esso pri-
vilegia la formazione (e non l’addestramento) della
persona, fornendole la possibilità di sviluppare le
proprie capacità e le proprie ambizioni. Il Liceo offre
una formazione ampia e pluridisciplinare, con solide
basi scientifiche ed umanistiche, favorendo lo svilup-
po di un atteggiamento critico della conoscenza. Un
approccio di questo tipo parte dal preliminare e basi-
lare rispetto della persona, in considerazione delle
differenti fasi di crescita individuale.

Questi sono gli obiettivi e le peculiarità di eccellen-
za che si prefigge la scuola italiana in generale; essi
pongono il Vermigli come alternativa alle altre scuo-
le internazionali e svizzere. Ma bisogna innanzitutto
che il Liceo, con l’aiuto e la promozione degli orga-
ni istituzionali italiani, si liberi della nomea di rifu-
gium peccatorum e di scuola solo per figli di immigrati
rifiutati dal sistema svizzero.
Il Vermigli ha tutte le carte in regola per porsi a
fianco delle altre realtà: così come esiste la scuola
francese, la scuola americana, la scuola tedesca, e
quella inglese ecc., esiste anche la scuola italiana,
con un suo validissimo e specifico sistema educati-
vo. Insomma, dobbiamo e vogliamo essere un centro
culturale, in sinergia con le altre istituzioni italiane
che perseguono lo stesso obiettivo. Ma come agire?
Dobbiamo innanzitutto migliorare noi stessi in
senso qualitativo, organizzativo e propositivo. E ciò
vale per come tutte le scuole italiane all’estero, sta-
tali e paritarie.
Il Liceo promuove la lingua e la cultura italiana all'e-
stero in un sistema valoriale europeo ed in una
dimensione internazionale. Ma per questo è necessa-
rio il sostegno delle istituzioni italiane, in patria e in
Svizzera. Sono necessari maggiori contributi mini-
steriali in termini di fondi, di personale, ma anche di
coordinamento e promozione, da tradursi anche in
una maggiore visibilità verso la “nuova emigrazio-
ne”. Le istituzioni italiane dovrebbero consentire di

di Alessandro Sandrini *

Dove sono i figli di Michelangelo? Al Verm       
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       rmigli di Zurigo ne cerchiamo i nipotini

adeguarci alle esigenze dell’ambiente in cui operiamo,
favorendo una maggiore autonomia nella gestione del
piano di studi, della durata delle lezioni, della struttu-
ra del calendario e delle materie e dei loro contenuti.
Ciò consentirebbe, per esempio, di introdurre una
materia in più (un’altra lingua/informatica/economia
geopolitica) con un più moderno approccio didattico,
basato non più sulla lezione frontale, ma sulla didatti-
ca interattiva. Si comprende così come gli attuali pro-
grammi ministeriali siano un capestro restrittivo diffi-
cilmente eludibile. È necessaria dunque una revisione
strutturale dei programmi e un allargamento dell’auto-
nomia. 
L’attuale sperimentazione sulla quadriennalità in Italia
è appena cominciata, e le impressioni dei colleghi che
ne sono coinvolti al momento sono improntate alla
perplessità. Noi del Vermigli abbiamo a che fare con
la quadriennalità da molto tempo e ciò ci obbliga a
veri e propri salti mortali.
Infine, da parte delle Autorità Consolari, avremmo
bisogno che si ponessero come punto di riferimento e
coordinamento attivo, e che fornissero una maggiore
assistenza nel promuovere i rapporti con le istituzioni
scolastiche svizzere.
Per essere un’eccellenza scolastica in Svizzera, al pari
delle altre realtà scolastiche internazionali, si deve
promuovere il Liceo come centro di diffusione di cul-
tura italiana non solo scolastica, organizzando incon-
tri, conferenze ed eventi, invitando e coinvolgendo

studenti ed insegnanti dei licei svizzeri e interna-
zionali. In questo senso sarebbero auspicabili
forme di gemellaggio tra licei al fine di favorire un
interscambio culturale proficuo per tutti.
Per usare una metafora gastronomica, se un amico
svizzero mi invita a cena, oltre ai fiori per la padro-
na di casa, mi farebbe piacere portare una vera
mozzarella di bufala campana, e non una di quelle
banalmente industriali sigillate in plastica. 
Lo stesso farebbe uno svizzero invitato a casa mia:
probabilmente si presenterebbe con un
Emmentaler di alta qualità e un bel mazzo di fiori
per mia moglie.
Questo per dire che se offrissimo alta qualità
anche nel campo della cultura, dell’educazione e
della scuola, riceveremmo altrettanto dalla
Svizzera e dagli altri soggetti internazionali. Ma
per confrontarci in questo senso, è necessario
aumentare l’offerta formativa in varietà e qualità,
verso la direzione di un liceo con sistema pedago-
gico italiano a vocazione bilingue e internazionale,
potenziando le lingue come  l’inglese e il tedesco,
per ottenere, magari, l’International Baccalaureate, il
Cambridge Certificate ed altre certificazioni di valore
internazionale.
In questa prospettiva, nel febbraio scorso, dieci
studenti del Vermigli sono stati selezionati per par-
tecipare al Change the Word organizzato
dall’Associazione Diplomatici: presso il Palazzo
delle Nazioni Unite a New York e i nostri studenti
si sono cimentati in una serie di simulazioni in
inglese dei lavori che normalmente si tengono
nelle varie commissioni operative circa varie e
impellenti problematiche internazionali. Per loro è
stata un’esperienza formativa importante e indi-
menticabile, occasione di incontro con altri stu-
denti di varie nazionalità. I nostri studenti si sono
dimostrati aperti e curiosi, disponibili al dialogo e
desiderosi di condividere con altri la loro cultura e
le loro esperienze.
Settori per quali il Made in Italy è famoso nel
mondo, come l’enogastronomia, il design, il fas-
hion e, pur con qualche disavventura, il calcio,
sono importanti.
Ma la lingua e la cultura italiana si difendono anche
facendole portatrici di altri beni, di altre eccellen-
ze, non di consumo, ma formativi e innovativi.
Insieme ad opere dell’ingegno come il cinema dei
Taviani, la scuola italiana è uno di questi beni.

(* Alessandro Sandrini, Preside del Liceo Vermigli)

DIALOGO 2-18_4-10.QXD  08.05.2018  08:22  Pagina 17



18
il dialogo 2/18

VITA DELLE ACLI

Proprio mentre il Dialogo va in
stampa le Acli di Losanna sono a
Roma (partenza 7 maggio scorso)
con un nutrito gruppo di gitanti -
una quarantina, in massima parte
soci delle Acli - per una visita
socio-culturale che toccherà tutti i
grandi capolavori del patrimonio
artistico e culturale della città eter-
na: dal Colosseo ai Fori Imperiali,
passando per le famosissime piaz-
ze - come Piazza Navona e di
Spagna - fino alla Basilica di San
Pietro e ai Musei Vaticani, tanto
per citare alcune delle meraviglie
artistiche e architettoniche della
capitale d’Italia. È inoltre prevista
la partecipazione all’udienza papa-
le del mercoledì, così come un’e-
scursione a Castel Gandolfo e a
Tivoli, la città delle celeberrime
fontane di Villa d’Este.

Ascensione a Roma con il Circolo ACLI Losanna

Naturalmente i gitanti, accanto
alle bellezze culturali, potranno
gustare i famosi piatti forti della
tradizione gastronomica romana e
laziale. Il ritorno a Losanna è fis-
sato per il 13 maggio e di certo
non mancherà un reportage nel

prossimo numero del Dialogo su
questa ultima iniziativa a carattere
culturale del Circolo Acli di
Losanna, che va ad aggiungersi
alla già ricca collana di eventi cul-
turali escursionistici progettati dal
Consiglio Direttivo del Circolo.

IN POCHE BATTUTE a cura di Luca Rappazzo

Nicaragua: la chiesa invoca
il dialogo nazionale

Da settimane il paese è attraversato da
massicce manifestazioni contro il presi-
dente Ortega, iniziate dopo l’annuncio di
un provvedimento draconiano di taglio
alle pensioni. L’agitazione è proseguita
sebbene il presidente abbia revocato la sua
decisione dopo le numerose vittime causa-
te dalla repressione delle forze dell’ordine.
La popolazione adesso esige le dimissioni
di Ortega perché considerato corrotto,
violatore dei diritti umani, dei diritti civili e
delle libertà pubbliche. In tutta questa
vicenda, la Chiesa cattolica ha svolto un
ruolo di protagonista, perché è scesa in
piazza a difendere i giovani cattolici che
pacificamente hanno chiesto giustizia per
gli anziani del paese. La democratizzazione
del paese e la reale indipendenza dei pote-
ri dello Stato dovrebbero essere temi da
affrontare nel dialogo nazionale in cui
diversi Vescovi cattolici fungeranno da
mediatori e testimoni.

Spagna: l’ETA annuncia 
la dissoluzione di tutte 
le sue strutture

È un giorno importante per la
Spagna, l’ETA ha annunciato “la
completa dissoluzione di tutte le sue
strutture, ponendo fine alla sua attivi-
tà politica”. L’organizzazione basca
ETA (acronimo di Euskadi Ta
Askatasuna, “Paesi Baschi Liberi”) lo
ha reso noto al mondo intero con una
lettera  indirizzata al quotidiano El
Pais, ad altre istituzioni politiche del
Paese e a personaggi eminenti che
parteciparono alla Conferenza di
Aiete del 17 ottobre 2011, a San
Sebastian, per discutere della fine
degli ultimi conflitti civili in Europa.
La mossa era stata ampiamente
annunciata e preceduta, un anno fa,
dalla "resa" ufficiale, con la consegna
alla polizia francese di tutti gli arsena-
li nascosti, e di recente con una lette-
ra di scuse ai parenti delle 800 vittime.

Oltre 70 Stati, tra cui la
Svizzera, uniti contro il
terrorismo

Oltre 70 Stati, tra cui la Svizzera, uniti con-
tro terrorismo
Oltre 70 Stati, tra cui la Svizzera, e una ven-
tina di organizzazioni si sono impegnati a
Parigi a intensificare la lotta contro il finan-
ziamento del terrorismo. I partecipanti alla
Conferenza internazionale, organizzata dal
presidente francese Macron, hanno adot-
tato una dichiarazione che prevede un
catalogo di misure. Si va dalla lotta contro
l’anonimato delle transazioni finanziarie, al
miglioramento della tracciabilità e della tra-
sparenza delle organizzazioni senza scopo
di lucro e delle raccolte di denaro di soli-
darietà, dal coinvolgimento dei grandi ope-
ratori di Internet e dei media sociali all’in-
tensificazione del sostegno agli Stati vulne-
rabili. Per la Svizzera erano presenti la con-
sigliera federale Simonetta Sommaruga e il
segretario di Stato per le questioni finan-
ziarie internazionali Jörg Gasser.
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Il Circolo ACLI, insieme al grup-
po volontariato di Kilchberg, ha
organizzato il 3 marzo 2018

scorso, come tutti gli anni, la festa
delle “Tante primavere”. Don
Gabor ha celebrato durante la Santa
Messa l’unzione per infermi.
Successivamente, presso il centro
parrocchiale, i circa 60 partecipanti
hanno gustato una buona cena
molto apprezzata. Il ricavato della
festa è stato devoluto in beneficenza
a Suor Santina in Senegal, che si
occupa dei bambini abbandonati.
Suor Santina li aiuta garantendo loro
pasti, indumenti e ogni appoggio
necessario a ricostruire un minimo
di appartenenza ad un nucleo comu-

Tante primavere, festa alle ACLI di Kilchberg

nitario. Le ACLI di Kilchberg sono
orgogliose di questa solidarietà con-

creta manifestata in forma di benefi-
cenza.

Assemblea Circolo ACLI Wil
Venerdì 9 marzo 2018 si è tenuta l’assemblea generale del circolo Acli di Wil. La
presidenza delle ACLI SCO ringrazia il presidente Franco Calludrini e il suo diret-
tivo per l’impegno manifestato in questi anni e si congratula con il direttivo di
essersi nuovamente messo a disposizione per il prossimo mandato. Auguriamo al
circolo di Wil buon lavoro con la convinzione che sul territorio continuino ad
essere organizzati, come è sempre stato fatto in questi anni, progetti indirizzati ai
nostri connazionali e non.

Circolo ACLI Winterthur
Sabato 7 aprile 2018 il circolo di Winterthur è stato chiamato al rinnovo del
Consiglio direttivo. La presidenza ACLI SCO ringrazia i consiglieri uscenti
Gabriella Calorì, Giuseppe Demasi, Pietro Messere, Piercarlo Patti e Simone
Dimasi per tutto il lavoro svolto in questi lunghi anni di collaborazione. Un in
bocca al lupo va al nuovo direttivo guidato dal presidente Augusto Camputaro.
Ringraziamo i nuovi consiglieri e coloro che sono stati riconfermati per la voglia
di mettersi in gioco e intensificare la presenza delle ACLI sul territorio. 

La grande festa italiana al circolo ACLI San Gallo
Dopo vari anni, grazie all’impegno dei nostri Aclisti e al Team della Casa d’Italia
San Gallo, è stato possibile riproporre una festa italiana con cena e tanta musica
tradizionale. Che questo sia un auspicio per la crescita delle ACLI nella città di San
Gallo, che ha una lunga tradizione d’immigrazione italiana e oggi è punto di rife-
rimento per molti giovani universitari. Sul sito web delle ACLI SCO www.acli-
sco.ch nella rubrica galleria fotografica troverete le foto della manifestazione. 

Serata formativa circolo ACLI Dietikon
Il 23 marzo si è tenuta a Dietikon la prima serata formativa sul tema “Educazione
tradizionale vs. educazione moderna” dedicata all’educazione dei figli nei nuovi
contesti familiari. La presidenza delle ACLI SCO si fa quest’anno promotrice di
temi a carattere educativo con un occhio di riguardo sulle realtà familiari e le dina-
miche relazionali nonni-genitori-figli. Ringraziamo il direttivo del circolo ACLI di
Dietikon per averci ospitati e per il grande lavoro organizzativo svolto. 

DIALOGO 2-18_4-10.QXD  08.05.2018  08:22  Pagina 19



20
il dialogo 218

VITA DELLE ACLI

Giuseppe Però confermato
presidente per i prossimi
quattro anni, nel Consiglio

Direttivo due nomi nuovi al femmi-
nile, Lucia Basile e Laura Pascolin. 
L’assemblea del circolo ACLI svol-
tasi il 2 marzo scorso ha eletto il
nuovo Consiglio Direttivo per il
mandato 2018-2022, unitamente ai
sindaci revisori Roberto
Dell’Affetto, Ettilio Randelli e
Marco Zavalloni. Nella prima sedu-
ta del neoeletto Consiglio sono stati
attribuiti gli incarichi. 
Ha preso così avvio una nuova fase
che, come ha sottolineato Giuseppe
Però, “segna una tappa importante
nella vita associativa del circolo”. Il
nuovo direttivo sarà infatti chiamato
a garantire continuità tra passato,
presente e futuro e a guidare il
ricambio generazionale avviato da
qualche anno. Il circolo Acli ha da
sempre un ruolo importante nel
contesto sociale e politico di
Wohlen, frutto di un impegno e di
un dialogo costante con le autorità e
con il tessuto connettivo locale. Un
patrimonio che va preservato e
aggiornato alle nuove esigenze e in
questa prospettiva sono incorag-
gianti le dichiarazioni di Laura
Pascolin, una delle new entry, prove-
niente da una famiglia di antiche tra-
dizioni acliste: “abbiamo un’infra-
struttura straordinaria - ha dichiara-
to alla stampa locale - che potrebbe
essere utilizzata meglio incremen-
tando l’attuale offerta ad altre asso-
ciazioni. Vorrei anche motivare i
secondos ad interessarsi di più della
politica in generale”. Inoltre, Laura
Pascolin vorrebbe allargare  l’offerta
culturale proposta dal circolo Acli
che, come ha sottolineato, dovrà
essere sempre più luogo d’incontro
interculturale, coerentemente con la
propria storia.
Giuseppe Però, da suo canto, ha rin-
graziato tutte le autorità politiche ed
ecclesiastiche, le associazioni, la
Missione cattolica nella persona di

Don Luigi e i vari gruppi, per il
sostegno e la esemplare collabora-
zione instaurata nell’arco di tutti

questi anni. Nonché tutti i tesserati,
che rappresentano la reale spina
dorsale del Circolo Acli. 3

Acli Wohlen, rinnovate le cariche sociali

Nella foto, da sinistra: Donatino Bagarozza, Peter Schwyter,
Gerardo Zarra, Lucia Basile, Giuseppe Però, Pietro Vedovato,
Rocco Nicolaci, Enrico Di Chiara, Laura Pascolin, Gianfranco
Passerini, Francesco Pascolin.

La compagnia teatrale Eduardo de Filippo è da tempo un distintivo
delle Acli di Wohlen, di cui è parte integrale. La compagnia, cono-
sciuta e apprezzata in Svizzera, è fortemente radicata nella comunità

italiana di Wohlen, dove ha mosso i primi passi, e nel circolo Acli che da anni
ne ospita le prove. Il gruppo teatrale sta vivendo una crescita costante, come
testimoniano i successi di pubblico nelle più recenti esibizioni. Merita anche
una particolare citazione la presenza di molti giovani - ragazze e ragazzi - che
garantiscono il ricambio generazionale e assicurano continuità per il futuro:
assieme ai veterani formano una squadra ben amalgamata e compatta.
Lo scorso 17 febbraio la Compagnia si è esibita nella sala del Chappelerhof
di Wohlen - gremita come non mai (oltre 300 spettatori) - con la commedia
in tre atti unici, Gennariello, L’Amicizia e Pericolosamente. La settimana
successiva, il 25 febbraio, la Compagnia ha replicato la stessa commedia a
Losanna, nella sala altrettanto gremita della Missione Cattolica Italiana,
evento organizzato dal circolo Acli locale.
La Compagnia è ora al lavoro per preparare una nuova commedia da lancia-
re dopo le vacanze estive. Nel frattempo si è proceduto anche a rinnovare le
cariche all’interno del Comitato Direttivo. Il presidente Antonio Giuranno
ha concluso il proprio mandato e a succedergli è stato eletto Roberto
Dell’Affetto. Ad Antonio è stato espresso un grande ringraziamento per il
lodevole impegno profuso durante la sua presidenza, mentre al neoeletto
presidente va l’augurio per un futuro colmo di successi a capo della Eduardo
de Filippo. Il Circolo Acli ringrazia l’intera Compagnia teatrale, che conti-
nuerà a sostenere con orgoglio oltre che con il supporto logistico e morale.3

E. De Filippo, il gruppo teatrale
con profonde radici a Wohlen 
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Il servizio civile svolto nelle Acli
del Ticino costituisce da anni un
fattore significativo di arricchi-

mento per  giovani italiani provenien-
ti da varie realtà geografiche regiona-
li ed esperienze di studio e di lavoro.
E costituisce un importante apporto
alla nostra organizzazione, grazie alla
fruttuosa propensione all’impegno
sociale che i giovani possiedono. Da
alcuni mesi due ragazze stanno svol-
gendo il servizio civile presso il
Patronato Acli di Lugano. Le presen-
tiamo agli aclisti di tutta la Svizzera e
ai lettori del Dialogo.

Francesca Fattizzo ...
Sono salentina doc nata in Puglia, in
provincia di Lecce, il 30 ottobre 1992.
Ho studiato prima Lingue al Liceo
Scientifico-Linguistico a Casarano
(LE), poi Giurisprudenza all’
Università del Salento. Mi sono lau-
reata lo scorso anno, presentando
una tesi in diritto internazionale sui
diritti umani e della donna. Ho tra-
scorso l’ultimo anno di studi accade-
mici all’estero, in Francia, partecipan-
do al progetto di mobilità europea
Erasmus+ presso l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Amo le lingue e il diritto e il mio
sogno è quello di lavorare in una
ONG per l’empowerment femminile
o intraprendere una carriera diploma-
tica in un organismo internazionale.
Nel mese di novembre 2017 mi sono
trasferita a Lugano, iniziando il mio
percorso di Servizio Civile presso le
ACLI Svizzera; attualmente lavoro
nel Patronato ACLI di Lugano e col-
laboro alla gestione della Segreteria
Nazionale delle ACLI Svizzera. Posso
solo dirmi entusiasta ed estremamen-
te grata delle opportunità che il
Servizio Civile mi sta offrendo. Ho
scelto il progetto “Senza Confini” per
arricchire le mie competenze in dirit-
to della migrazione e diritto previ-
denziale, perché prevede delle attività

ACLI Ticino, le nuove collaboratrici
del servizio civile

di assistenza alla comunità italiana in Ticino sul piano giuridico, culturale e di
orientamento a cui sono chiamata a partecipare. Con la mia collega Claudia sto
redigendo un vademecum sull’iter da seguire in caso di soggiorno in Svizzera e
di rientro definitivo in Italia. Per non perdere l’allenamento allo studio, seguo
mensilmente dei seminari di diritto svizzero e un corso di perfezionamento di
lingua tedesca.
Nel tempo libero partecipo come volontaria all’attività associativa del Circolo
ACLI di Lugano e collaboro agli eventi organizzati dall’associazione.

... e Anna Claudia Diana
Sono nata in Sardegna nel 1988. Ho frequentato il corso di studi in Scienze dei
servizi giuridici presso l’Università di Cagliari e la Universidad de Derecho a
Huelva, scrivendo una tesi in Diritto Commerciale Comparato sulle società
europee e sul voto multiplo. Parallelamente al percorso universitario ho lavora-
to presso vari studi di medicina del lavoro a Cagliari e, dopo un’esperienza di
due anni in Spagna, in uno studio di consulenza del lavoro a Milano. 
Dopo un’attenta riflessione ho deciso di sfruttare l’opportunità che il Servizio
civile mi offriva lasciando lo studio di Milano per trasferirmi a Lugano nel
novembre 2017. Attualmente lavoro presso il Patronato Acli e ricopro altresì il
ruolo di Segretaria delle Acli Svizzera. 
Ho scelto il progetto “Senza Confini” per approfondire lo studio del diritto
comparato in ambito previdenziale, tributario e commerciale. Il mio obiettivo è
quello di abilitarmi come mediatore civile e commerciale e seguire un master
per specializzarmi in giurista di impresa. Sto lavorando assieme a Francesca alla
redazione di una guida per gli italiani che entrano in Svizzera e per coloro che
decidono di rientrare in modo permanente in Italia. Mi piace coniugare l’attivi-
tà lavorativa con il volontariato partecipando agli eventi organizzati dal Circolo
Acli Lugano Labor e cerco di impegnarmi a dar seguito agli obiettivi del pro-
getto, che prevedono l’assistenza alla comunità e la promozione dell’identità
culturale italiana.3
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ACLI Lugano in Puglia e Basilicata

Dal 28 aprile al 5 maggio si
è svolto un magnifico
tour della Puglia che ha

toccato Castel del Monte, Bari,
Alberobello, Ostuni, Lecce e

Otranto con un’accurata sortita a
Matera, Patrimonio Unesco, con
visita guidata ai “Sassi”, alla città
intera e ai dintorni della Murgia
materana. Una settimana di storia,

cultura e vita associativa in cui
anche le relazioni si rafforzano in
un clima di amicizia e vacanza
intelligente tipica dello stile delle
ACLI.

Vacanze al mare con ACLI Ticino

Soggiorno al mare dal 2 all’8
giugno in Liguria (San
Bartolomeo), pensione

completa, con partenza da

Lugano. Quota: 690 Frs. compre-
so spiaggia privata, ombrellone,
sdraio, wifi e uso biciclette. Ci si
può aggregare anche da altre real-

tà svizzere delle ACLI telefonan-
do al n° 079 263 95 50. Il pro-
gramma si può scaricare dal sito
www.acli.ch
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Piemonte: Tapulone (carne)
Tempo occorrente: 1h 

Ingredienti per 4 persone: 
600g di carne di manzo tritata non troppo sottile; 30g di burro; 30g di pancetta in cubetti; 2 cucchiai di olio EVO;
2 spicchi d’aglio; 1/2 foglia di lauro; 2 bicchieri vino rosso secco; 1 tazza di brodo; 1 chiodo di garofano; sale e
pepe.

Come procedere:
- scaldate l’olio e il burro in una capace casseruola e rosolatevi la pancetta. Quando sarà diventata trasparente,
unite l’aglio tritato e il lauro.
- aspettate che l’aglio prenda colore e poi aggiungete la carne sbriciolata con la punta della forchetta. Salate, pepa-
te e unite il chiodo di garofano a pezzetti.
- mescolate facendo rosolare la carne e quando sarà diventata asciutta e ben sgranata bagnatela con il vino e
lasciatelo evaporare.
- aggiungete quindi il brodo e portate a cottura a calore moderato, fino a quando il liquido si sarà ridotto quasi
completamente. Attenzione: il Tapulone dovrà essere né troppo asciutto, né acquoso.
- Secondo tradizione, accompagnare con una buona polenta fumante.

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

Daniele Lotti La casa dei corvi (romanzo), NewPress
di Moreno Macchi

Caterina Rovi preferisce farsi chiamate
Kate (che la mamma pronuncia Cheit)
ed è una biologa dell’Università degli
Studi di Milano, come ama ribadire in
ogni occasione. Quando l’intreccio ini-
zia, le due donne sono in viaggio sotto
un temporale biblico per una località del
comasco che la mamma conosce benis-
simo per avervi trascorso le vacanze
nella sua infanzia ma che invece è prati-
camente sconosciuta a Kate. Motivo del
viaggio: indagare sulla presenza di uno
stormo di corvi (si parla di circa cinque-
cento uccelli; roba da Hitchcock!) che ha
letteralmente invaso il villaggio di
Montronio che, fino a quel momento
con i corvi non aveva avuto proprio
nulla a che fare.
Nel villaggio stesso, Marco Duran un
ingegnere comasco che ha appena com-
pletato un nuovo tracciato stradale, si
ritrova ad incrociare la biologa, che
immediatamente lo colpisce. Lei, reduce
da due brutte avventure deludenti con

uomini e considerandosi grande esperta
di sentimenti e atteggiamenti maschili,
diffida del bel Marco, fino ad arrivare al
limite della scortesia. 
Come si sa, i corvi sono animali intelli-
gentissimi e onnivori, attirati (come le
gazze) da tutto ciò che brilla, possiedo-
no un udito acutissimo e una vista da
Sioux, ma (secondo Kate) non hanno
un olfatto molto sviluppato. Ora uno
strano, intenso e poco gradevole odore
pare emanare dal terreno recentemente
smosso dai lavori stradali effettuati dagli
operai di Marco nelle vicinanze della
vecchia torre di un castello abitato da un
anziano signore e sembra interessare e
attirare lo stormo di volatili. Caterina e
l’ingegnere chiedono quindi al proprie-
tario del maniero il permesso di poter
visitare la casa. E qui il mistero sprofon-
da nella notte dei tempi …..
Non diremo di più a parte il fatto che
Caterina sarà costretta a convocare dap-
prima due colleghi milanesi (uno storico
dell’arte e un latinista) poi un patologo
dell’ospedale di Como esperto di mate-

rie organiche.
Il racconto,
costruito su
uno schema
di tipo poli-
ziesco, è
costituito da
b r ev i s s im i
capitoli che si
susseguono
in modo per-
fet tamente
cronologico; l’enigma è molto ben archi-
tettato, dosato e equilibrato; i colpi di
scena non mancano e tutto ciò irretisce
il lettore, anche se lo stile non è sempre
eccezionale. 
Il romanzo è molto godibile e collocabi-
le nella categoria di quelli che oggi ven-
gono comunemente chiamati page tur-
ner, cioè una specie di trappola letteraria
nella quale il lettore finisce per cadere
suo malgrado assai volentieri.
Attenzione: diffidate della quarta di
copertina che svela molto più di noi
quanto alla trama!3
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AARAU - Rohrerstr. 29, 
5000 Aarau Tel. 0628226837 -
aarau@patronato.acli.it
martedì-venerdì-sabato: 09:00-12:00 
mercoledì e giovedì 09:00-12:00 
e 14:00-17:30

BERNA - Missione Cattolica Italiana,
Bovetstrasse 1
venerdì 09:00-12:00

BRUGG - Centro Parrocchiale,
Bahnhofstrasse 4  
1° e 3° lunedì del mese 15:00-18:00

BADEN ENNETBADEN - Centro
Sociale, Sonnenbergstr. 23
martedì 15:00-17:30 
venerdì 16:00-18:30

FRICK - Circolo ACLI, Widenplatz
2° e 4° giovedì 16:45-18:30

LENZBURG - Boccia Club,
Lenzburgerstrasse 2 
martedì 15:30-18:30

MELLINGEN - Associazione Italia
Nostra, KleineKirchgasse sabato
17:00-19:00

OLTEN - Sindacato SYNA,
Römerstrasse 7, venerdì 15:00-17:00

REINACH -Volkshaus, Konsumweg 2
2° e 4° mercoledì 16:00-19:00

SCHÖNENWERD - US Olympia
Inter, Bally-Strasse 141°  
venerdì 19:00-20:00

WOHLEN AG - Circolo ACLI,
Freiamtstrasse 1
martedì 15:00-18:00

ZOFINGEN - Centro Parrocchiale
Chi-Ro, Muhletalstr. 13
1° e 3° giovedì 14:45-17:30

BASILEA - Aeschenvorstadt 24,
4051 Basilea - Tel. 0612726477 
basilea@patronato.acli.it
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
09:00-12:00 e 14:30-17:30 

LAUFEN - Missione Cattolica
Italiana, Rochenzstrasse 39
2° e 4° martedì 08:45-12:20

SOLOTHURN - Sindacato
SYNA, Lagherhausstrasse 1
1° e 3° mercoledì 08:45-12:20

BELLINZONA - Viale Portone 9,
6500 Bellinzona Tel. 0918254379
bellinzona@patronato.acli.it 
lunedì, martedì e giovedì  
09:00-12:00

BIASCA - Via Pini 9, 6710 Biasca -
Tel. 0918622332 - 
biasca@patronato.acli.it
lunedì, martedì, venerdì  09:00-12:00
lunedì, martedì 13:30-17:30

LOCARNO - Via Nessi 22, 6600
Locarno - Tel. 0917522309 - 
locarno@patronato.acli.it
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
09:00-12:00 e 14:00-17:00 

LOSANNA - Avenue L. Ruchonnet,
1001 Losanna 
Tel. 0216352421 - 
losanna@patronato.acli.it
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì 09:00-12:00 e 14:30-17:30 

LUCERNA - Weystrasse 8, 
6006 Lucerna - Tel. 0414102646
lucerna@patronato. acli.it              
lunedì, martedì, mercoledì
09:30-12:30 e 14:00-17:00

EMMENBRÜCKE - Centro Papa
Giovanni,  Seetalstrasse 16 giovedì
14:30-18:00

LUGANO - Via Balestra 19,
6900 Lugano - 

Tel. 0919239716 
lugano@patronatoacli.it
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
09:00-11:45 e 14:00-17:00

SAN GALLO - Heimatstrasse 13,
9008 San Gallo Tel. 0712448101 – 
sangallo@patronato.acli.it
lunedì e mercoledì 09:00-12:00
martedì, giovedì 09:00-12:00 
e 14:30-18:30
venerdì 09:00-12:00 e 14:30-18:00

CHIASSO - Corso San Gottardo 48
martedì 14:00-17:30

BUCHS - Sala Parrocchiale,
Pfundgutstr. 6 - mercoledì 15:30-18:00

BÜLACH - Missione Cattolica,
Spitalstrasse 14 
2° giovedì 16:00-17:30

FRAUENFELD - c/o Pfarreizentrum,
Klösterliweg 6 -  2° e 4° mercoledì
16:30-18:30

WEINFELDEN - Circolo ACLI
Weststr. 14 - mercoledì 18.30-21.00

WILL - Scheibenbergstrasse 14
martedì 19.30-21.00

KREUZLINGEN - Bärenstr. 32
2° e 4° lunedì 15:30-18:30

MARBACH - Missione Cattolica
Italiana, Staatsstrasse 58
1° e 3° lunedì 15:30-18:00

WINTERTHUR - MCI, St. Gallerstr.,
18 c/o - Tel. 0522031040
lunedì 15:00-18:00 /martedì 15:00-
19:00 / venerdì 15:00-18:00

ZUGO - Circolo ACLI, Metalstr. 76 
1° e 3° martedì 17:00-18:30

ZURIGO - Herostrasse 7,
8048 Zurigo Tel. 0442426383 - 
zurigo@patronato.acli.it
lunedì, giovedì 
09.00-12.00 e 14.30-17.30
martedì 09.00-12.00
mercoledì 14.30-17.30

PATRONATO ACLI SVIZZERA

www.acli.ch
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