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EDITORIALE

La Dichiarazione universale 
dei diritti umani compie 70 anni

il dialogo 4/18
3

Anticipando la celebrazione ufficiale, abbiamo dedica-
to questa edizione del Dialogo al settantesimo anniver-
sario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo,  promossa e adottata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Del resto
l’ONU stessa ha avviato da tempo iniziative per
festeggiare questa tappa importante dei Diritti umani.
Spesso ignorati e calpestati: una novantina di stati
praticano ancora la pena di morte, tra cui la Cina,
icona dei nuovi assetti del potere mondiale, e la tortu-
ra colpisce migliaia di cittadini ogni anno in più di cen-
toventi Paesi del mondo.

L’anniversario messo al centro di questa edizione della
nostra rivista é di grande importanza per ogni Paese e in particolare per l’Italia,
che in questi settant’anni si è sempre battuta a fondo in difesa dei diritti dell’uo-
mo e ora vede spirare un altro vento, che ha rimesso in forte discussione le certez-
ze acquisite, la nostra humanitas, le nostre scelte antropocentriche e le posizioni
del nostro Paese in questi settant’anni: basti ricordare, in proposito, il ruolo di
primo piano svolto dall’Italia per l’approvazione da parte dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite della Risoluzione per la moratoria delle esecuzioni
capitali, sancita il 18 dicembre 2007.
Ora che il sovranismo vorrebbe far svoltare la storia e riportare in auge formule e
strategie che tanti drammi e tragedie hanno provocato nel secolo scorso, dovremmo
soprattutto ricordarci che il mondo, grazie proprio a quella Dichiarazione, non è
più lo stesso. È un mondo più civile e attento alla dignità, libertà e integrità delle
persone, rispetto a quanto accadeva in quel difficile 1948, quando molti Paesi si
curavano le ferite, ancora aperte, provocate dal secondo conflitto mondiale e dall’o-
locausto. È un mondo che ha saputo superare gli anni difficili della Guerra Fredda
e della minaccia nucleare. La Dichiarazione universale, in quel momento e in quel
contesto storico, accese per tutti i popoli la speranza di un mondo migliore, più giu-
sto e libero, un mondo in cui gli Stati avrebbero tutelato in diritti e i doveri dei
loro cittadini. 

Tante organizzazioni oggi schierate a difesa dei diritti e contro le discriminazio-
ni, le aggressioni, la carcerazione senza processo e le torture perpetrate ai danni di
uomini e donne, sono figlie di quell’anelito politico che nel 1948 spinse gli Stati
membri a promuovere la Dichiarazione universale. Vogliamo ricordare in partico-
lare Amnesty International, senza omettere di citare le tante ONG e organizza-
zioni di aiuto solidaristico - Caritas, Terre des Hommes, Medici senza frontiere,
ecc. - impegnate ovunque, giorno per giorno, a portare aiuto e a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica mondiale sulla tragedia delle guerre che ancora colpiscono con il
loro carico di dolore popolazioni inermi. Abbiamo assistito negli ultimi venti anni
anni a conflitti con i caratteri delle guerre di sterminio e della pulizia etnica, al
genocidio commesso in Ruanda e a crimini orrendi come il massacro di Srebrenica
e di altre località della Bosnia. Non dimentichiamolo!

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

Diritti umani: impegno per tutti 
i Credenti, senza deroghe

Che cosa sono settant’anni di fronte a secoli e secoli
di storia umana? Ben poca cosa, un soffio, un bat-
ter d’ali quasi impercettibile. Da quando gli omini-

di sono apparsi sulla faccia della Terra e hanno iniziato ad
acquisire consapevolezza di sé e della realtà circostante, si
sono trovati confrontati a un dilemma diventato sempre
più grave: chi decide del bene proprio e dell’esistenza
altrui? Le grandi correnti di pensiero e tutte le tradizioni
religiose, in buona sostanza, hanno sempre cercato di dare
una risposta plausibile a tale quesito. Oltre a ciò, la doman-
da fondamentale che ne deriva suona così: quale autorità
può stabilire diritti e doveri all’interno della società umana?
Se le fedi religiose attribuiscono simile prerogativa a Dio,
imperi e domini si sono sempre affidati alla magnanimità
dei propri governanti. Il cammino per giungere a definire
gli Stati di diritto, fondati sul riconoscimento della libertà
individuale e del benessere collettivo, è stato lungo e segna-
to da pericolose derive tiranniche. 
I recenti eventi nei Balcani o nel Medio Oriente hanno
mostrato chiaramente che i diritti fondamentali, come la
partecipazione democratica non possono in nessun modo
essere imposti con la forza. Nemmeno in questi casi, il fine
(di per sé giusto e lodevole, quale per l’appunto il rispetto
della dignità umana nella sua integrità) può giustificare i
mezzi, ancor meno se comportano morte e distruzione.
L’anniversario evocato sopra è la Dichiarazione universale
dei Diritti umani, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948. Al termine del più sanguinoso
conflitto mondiale che la Storia abbia mai registrato,
l’Umanità si è risvegliata con una nuova coscienza: l’essere

umano possiede diritti fondamen-
tali e inalienabili, senza alcuna
eccezione né deroga. La loro vio-
lazione comporta sanzioni sia agli
individui, sia agli Stati o a persone
giuridiche. 
Eppure fatti e discussioni degli
ultimi mesi anche in Svizzera
segnalano come i Diritti umani
fondamentali non siano ancora
riconosciuti a tutti i Cittadini indi-
stintamente (vedi le norme viepiù
discriminanti nei confronti degli

di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera stranieri residenti nel nostro Paese). Sempre
di più, persino gli accordi internazionali, a
cui la Confederazione ha dato adesione, non
sono rispettati: una tra tutte è la
Convenzione internazionale dei Diritti del
Bambino. 
Ha allora senso commemorare il settantesi-
mo dei Diritti umani, quando la sensazione
è che siano spesso messi in discussione? Più
un elemento essenziale è dato per acquisito,
maggiore deve essere la tutela che gli è
garantita. Perciò la commemorazione in
questione assume la valenza di un’urgenza.
Guai a noi se dovessimo continuare a cede-
re il passo a forme striscianti di discrimina-
zione, quali le infauste rivendicazioni di
populismo e sovranismo! Le vicissitudini
storiche - antiche e moderne - dovrebbero
insegnarci che l’accoglimento del principio
di distinzione tra “noi” e “gli altri” è l’anti-
camera della catastrofe.
Dinnanzi a questo discorso, quale ruolo
possono assumere i credenti e le comunità
religiose? Di sicuro, come suggerisce ad
esempio il Concilio Vaticano II nella sua
costituzione “Gaudium et Spes”, nel ricono-
scere e promuovere il fondamento divino
dei Diritti umani universali. Nel Dio
Creatore siamo tutti fratelli e sorelle, tutti e
tutte appartenenti all’unica e indivisibile
Famiglia umana. E seppur con molta fatica,
tante esitazioni e non poche contraddizioni,
le Chiese cristiane hanno infine raggiunto la
consapevolezza che nel considerare l’altro
un prossimo (e non un diverso, un lontano
o addirittura un nemico) sta la chiave di
volta di un nuovo ordine mondiale. Il pro-
gresso contemporaneo comporta un’inter-
connessione sempre più profonda tra gli
esseri umani, al punto da esigere un cambia-
mento radicale di mentalità e di organizza-
zione sociale. È il richiamo evangelico alla
conversione, che ottiene un’inedita valenza
nella strenua salvaguardia dei Diritti fonda-
mentali. 3
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POLITICA

Nuovo piano dell’UDC, 
“Iniziativa per l’autodeterminazione”

Nel prossimo anno avranno luogo in
Svizzera le votazioni politiche per il
rinnovo del Consiglio Nazionale e il

Consiglio degli Stati. L’Unione Democratica
di Centro si propone di aumentare ulterior-
mente il proprio consenso elettorale, impo-
stando la propria campagna con una strategia
in un contesto più a loro favorevole: contro
il diritto internazionale e contro gli stranieri. 
Il presidente dell'UDC svizzera, Albert Rösti,
nello scorso 23 giugno a Bugnenets (NE), ha
presentato ai delegati del partito, l'iniziativa
popolare per l'autodeterminazione che pre-
vede la preminenza della Costituzione
Federale sul diritto internazionale. Secondo
Rösti dire “sì” al testo vuol dire “sì alla
democrazia diretta della Svizzera”. A suo dire
l’iniziativa “non minaccia i diritti umani”, dal
momento che non tocca il diritto internazio-
nale imperativo, come il divieto della tortura,
del genocidio, delle guerre d’aggressione,
della schiavitù e del rinvio di una persona nel
suo paese se minacciata di morte, ha quindi
affermato che "L'UDC s'impegnerà con tutte
le sue forze per la salvaguardia dell'autode-
terminazione della Svizzera, in quanto "la
libertà è il bene più prezioso".  

Il Consiglio federale è contrario al progetto
dell’UDC per l’autodeterminazione per sva-
riati motivi, in particolare perché l’iniziativa
minaccia di indebolire la tutela internaziona-
le dei diritti dell’uomo, segnatamente le
garanzie della Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo (CEDU). In secondo luogo, la
CEDU protegge tutti noi cittadini, anche gli
svizzeri, nei confronti del proprio Stato.
Nessuno dovrebbe essere interessato a inde-
bolire i nostri diritti di fronte allo Stato.
Anche il Parlamento segue il Consiglio fede-
rale e raccomanda anch’esso a Popolo e
Cantoni di respingere l’iniziativa per l’auto-
determinazione. Il Consiglio nazionale lo ha

di Luciano Alban, Segretario organizzativo ACLI Svizzera

deciso con 129 voti contro 68, il Consiglio degli Stati con 38
voti contro 6. Conformemente alla legge federale sui diritti
politici, la votazione popolare deve avere luogo entro dieci
mesi dal voto finale dell’Assemblea federale. Il progetto va
in votazione il 25 novembre 2018.
Il 50% della popolazione italiana in Svizzera possiede la
doppia cittadinanza e quindi anche i diritti politici. Si auspi-
ca una grande partecipazione al voto per evitare che la
Svizzera si isoli dal contesto internazionali dei diritti del-
l’uomo.

Votazioni federali dello scorso 23 settembre: un sì e due no.           
Controprogetto per la bici. Nel 2015, alcuni partiti e asso-
ciazioni avevano lanciato l'«iniziativa per la bici»: lo scopo
era obbligare la Confederazione a promuovere i percorsi
ciclabili. Secondo il Consiglio federale e il Parlamento que-
sta iniziativa aveva pretese troppo elevate e hanno così pre-
sentato un controprogetto con lo scopo di coordinare e
favorire le piste ciclabili, ma senza obblighi. Il popolo e i
Cantoni hanno approvato il controprogetto con il 73,6%.
Iniziativa per alimenti equi. Con questa iniziativa s’intende-
va aumentare ulteriormente l'offerta di alimenti prodotti nel
rispetto dell’ambiente. La Confederazione avrebbe dovuto
essere garante di tali condizioni per la produzione indigena
e per i prodotti importati. Il no all’iniziativa ha prevalso con
il 61,3%.

Iniziativa per la sovranità alimentare. In questo caso si pro-
poneva di promuovere un’agricoltura locale diversificata,
sostenibile e senza organismi geneticamente modificati. Lo
Stato avrebbe dovuto garantire buone condizioni di lavoro
e buoni salari a chi è attivo nel
settore e proteggere l’agricoltura
locale riscuotendo dazi su deter-
minati prodotti o addirittura vie-
tandone l’importazione. 
L’iniziativa è stata nettamente
bocciata con il 68,4% dei voti.
Questi due risultati per il “no”
hanno, ancora una volta, eviden-
ziato la differenza di pensiero tra
la Svizzera romanda e quella
tedesca.3
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Mobilità, giovani e migrazioni

La mobilità internazionale è al centro
del dibattito europeo ed è sempre
stata, nel corso della storia, motivo

di scontro, argomento di propaganda poli-
tica come se la ricerca del nemico fosse il
primo e il più semplice strumento da bran-
dire contro l’avversario politico. Una visio-
ne limitata considerato cosa hanno portato
le migrazioni nei paesi di approdo in termi-
ni di ricchezza e diversità economica e cul-
turale. Ci siamo posti una domanda più
specifica che riguarda quanto la mobilità
europea professionale riguarda anche
l’Italia e se il nostro Paese riesce a coglier-
ne i plus.
Il demografo Alessandro Rosina da tempo
dichiara che nel nostro Paese ci troviamo di
fronte ad un paradosso: i giovani italiani
sono allo stesso tempo pochi e “sprecati”.
Come evitare il problema? Facciamo alcune
provocazioni.
La prima riguarda il guardare alla mobilità
dei nostri giovani senza allarmismi. In que-
sto modo la questione diventa come con-
sentire a più giovani connazionali possibili,
specie dei gruppi socialmente più deboli
(con minor capitale familiare, donne, ecc.),
di compiere un’esperienza di mobilità all’e-
stero, riducendo le disuguaglianze sociali –
grandemente cresciute negli anni di crisi –
anche in questo campo. Se andare all’estero
rappresenta per i giovani italiani un’oppor-
tunità, se questa è la nuova frontiera, allora
deve essere accessibile a tutti. Ovvero, se la
mobilità geografica è sinonimo di mobilità
sociale, va consentita anche a chi non ha
sufficienti risorse culturali ed economiche.
Al contempo, come fare a inserire l’Italia
nel circuito di questa mobilità, trasforman-
dola in polo di attrazione e di crescita dei
talenti, evitando quindi il rischio – al
momento molto serio – che si trovi priva
delle risorse umane indispensabili per
affrontare l’innovazione in tempo di com-
plessità. Proseguendo questo gioco al

ribasso la prospettiva è
solo la desertificazione dei
talenti e un progressivo
declino del nostro Paese
non facile da arrestare.
Disporre di talenti (italiani
e stranieri, uomini e donne
che siano) diviene imperati-
vo categorico per ogni
Paese che voglia adeguata-
mente affrontare il XXI secolo. Parafrasando un libro di
qualche tempo fa: i talenti, di qualunque genere e di ogni
tipo, «non crescono sugli alberi» e da questo punto di
vista ci sembra che altri siano meglio attrezzati di noi.
Infine, ma non per ultimo, c’è un problema che attiene
specificatamente al nostro Paese e che non può essere più
rinviato, cioè garantire una maggiore equità tra i generi
nel mondo del lavoro. L’Italia presenta in questo ambito
valori che non la mettono in confronto con i suoi omolo-
ghi dell’Europa occidentale, bensì con Paesi quali la
Turchia, alcuni Stati dell’Est Europa, ecc. È un problema
ormai maturo, che va aggredito, per non consegnare
schiere di cittadine alla frustrazione e alla delusione, ma
anche per liberare l’Italia da questa zavorra che ci tiene a
terra e ci allontana dall’Europa.
Allora facciamo una proposta concreta in vista delle pros-
sime elezioni europee: perchè non  rendere obbligatorio
almeno per chi partecipa ad una selezione della pubblica
amministrazione l’obbligatorietà di una esperienza di stu-
dio o di lavoro di almeno 6 mesi in un altro paese
dell’UE?.3

ACLI FAI

di Matteo Bracciali, Responsabile Nazionale Dipartimento Internazionale ACLI
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Alle radici dell’idea di città

ACLI FAI

di Umberto Curi, Docente di Storia della filosofia presso l’Università degli studi di Padova

Si possono ritrovare due modelli contrapposti e nettamen-
te distinti di città nella tradizione culturale occidentale: la
polis greca e la civitas romana. Questi modelli presentano

rilevanti differenze l’uno rispetto all’altro, ma entrambi vanno
oltre la semplice synoikia.
Sul modello di città che vogliamo, di cui si parla tanto negli ulti-
mi tempi, è intervenuto Umberto Curi, docente all’università di
Padova, nel recente Incontro Nazionale di Studi delle Acli svol-
tosi a Trieste. Riportiamo una sintesi del suo intervento, con
l’avvertenza che gli interessati possono richiederci il testo inte-
grale.
La synoikia è un concetto di origine greca ben chiarito in un
dialogo di Platone. Attraverso il discorso del sofista Protagora,
Platone cerca di descrivere quale sia l’origine storica e concet-
tuale della città. Per rendere più chiaramente comprensibile il
suo ragionamento, il filosofo si affida al racconto di un mito,
vale a dire quello che ha come protagonista Prometeo.
In principio esistevano gli dei, ma non le stirpi mortali. Quando
venne il momento fatale della nascita anche per le stirpi morta-
li, gli dei ne fanno un calco in seno alla terra, mescolando terra
e fuoco e tutti gli elementi che di terra e fuoco sono composti.
Ma nell’atto in cui stavano per trarre alla luce quelle stirpi, Zeus
e gli altri dei ordinarono a Prometeo e al fratello gemello
Epimeteo di distribuire a ciascuno facoltà naturali in modo
conveniente, in modo che ciascuna specie potesse sopravvive-
re. Ma poiché della distribuzione pretende di occuparsi
Epimeteo (il cui nome indica “colui che vede dopo”, ed è per-
ciò sciocco e insensato), l’intero patrimonio delle qualità utili
alla sopravvivenza viene consumato, prima che sia il turno degli
uomini. Accade così che proprio la stirpe umana sembra desti-
nata all’estinzione, perché mancante di ogni qualità utile alla
sopravvivenza.
Si colloca in questo passaggio l’intervento di Prometeo. Spinto
da philanthropia, vale a dire da amore per il genere umano, e
temendo per la sua cancellazione, il Titano vìola la sfera di attri-
buzione di Efesto e di Atena, e dona agli uomini il fuoco e il
sapere tecnico, pagando poi le conseguenze del suo sacrilegio
con un supplizio al quale sarà condannato da Zeus. Con i doni
ricevuti da Prometeo, gli uomini potevano certamente acquisi-
re e sviluppare attitudini importanti: usando le arti connesse
con la tecnica, erano diventati capaci di articolare la voce in
parole e di procurarsi case, vesti, calzari, giacigli, nonché il
nutrimento che ci dà la terra.
Ma nonostante l’intervento “filantropico” del Titano, gli uomi-
ni vivevano sparsi perché erano primi di quell’arte – la politiké
téchne – che può svilupparsi soltanto come espressione della

polis, della città. Senza la polis non ci può esse-
re politica – prosegue il mito – e senza politica
non vi è neppure il polemos, la guerra, che è
parte della politica. Il filosofo sottolinea così
che il dono della tecnica è insufficiente per
poter sopravvivere, perché manca ciò che è più
importante, vale a dire la poli-tica che può
nascere solo quando vi sia una polis. Con la tec-
nica è possibile mettere vicino l’una all’altra
delle case, cioè fare una syn-oikia. Ma la synoi-
kia non coincide con la città.
Platone sostiene che affinché ci sia città non
basta mettere vicine una pluralità di case. Non
è sufficiente il syn-, il “con”, oikos, quella che
potremmo chiamare la mera coabitazione.
Affinché vi sia città, occorre che unitamente al
dato architettonico, urbanistico, siano presenti
alcune qualità morali.
Una città è tale solo se tra i cittadini che la costi-
tuiscono intercorrono relazioni di rispetto reci-
proco e di giustizia. Insomma, la città non è la
semplice coabitazione, non possiamo ricono-
scerla dall’esistenza di un aggregato di case,
perché la città scaturisce principalmente quan-
do fra i cittadini sussistono rapporti di rispetto
reciproco e giustizia.
Quale riferimento scegliamo per la nostra città
per superare il modello della synoichia, della
coabitazione? La città il cui legame fondamen-
tale è la stirpe, l’appartenenza oppure è la legge,
la concordia, la pax? La comunità pensiamo che
si formi attraverso meccanismi sempre più rigi-
di, discriminatori, di inclusioni che comportano
esclusione, o al contrario attraverso un crescere
che includa sempre più largamente?  3
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Hanno la stessa età, le stesse origini e carattere fondati-
vo. Entrambe hanno la volontà di segnare un nuovo
inizio, di costruire un argine alla brutalità e alla “bana-

lità del male”, di affermare universalmente quel “mai più” che
ha avuto bisogno di due guerre mondiali e della Shoà per impor-
si alla coscienza umana.
Parlo della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, di cui in questo 2018 ricorrono per entrambe
i 70 anni. Eppure, questi 70 anni non sembrano aver contato lo
stesso tempo. Ci sembra viva e attuale la nostra Costituzione,
mentre nel nostro Paese la ricorrenza della Dichiarazione
Universale non ha sollevato un gran dibattito.
Nel 1947, otto persone provenienti dai quattro angoli della terra
hanno scritto un testo per la prima volta rivolto all’umanità tutta,
riconoscendola - “senza distinzione alcuna” - titolare di diritti e
libertà inalienabili, sancendo con ciò una sorta di ius humanita-
tis.
È un documento superato? I suoi contenuti non sono forse oggi
più attuali o magari già tutti attuati? Sarebbe meraviglioso, ma
non è così. Il documento più tradotto al mondo è anche il più
“tradito”. Amnesty International contava - nel 60° anniversario
- più di 150 guerre con milioni di morti e di rifugiati dall’appro-
vazione della Dichiarazione. Eppure essa ha costituito un docu-
mento fondamentale, origine e fonte del diritto internazionale.
Di più, ha stabilito che il fondamento dei diritti umani è l’essere
umano in quanto tale. 
Come ha evidenziato il prof. Antonio Papisca nel suo splendido
commentario ai 30 articoli della Dichiarazione “il legislatore non
crea né concede i diritti umani, ma li riconosce. I diritti umani
preesistono alla legge scritta… e il valore della dignità umana è
posto al di sopra della sovranità degli stati”, così come l’ugua-
glianza viene prima della legge, che ha invece il compito di
garantirne l’effettività.
Per noi, che in Italia ci dibattiamo da anni tra ius soli e ius san-
guinis, il riconoscimento di quel principio ordinativo rimane
ancora - dopo 70 anni - “un ideale comune da raggiungere”,
come è scritto nel Preambolo della Dichiarazione. Da poco
abbiamo concluso i lavori del nostro 51° Incontro nazionale di
studi, in cui abbiamo messo al centro il modello di città che
vogliamo. «La “città” che abbiamo voluto nel titolo - abbiamo
scritto - non indica uno spazio urbano abitato, ma una conce-
zione e una visione politica: quella della civitas, che non mette al
centro l’identità dei soggetti, non la medesima origine, ma la
condivisione di un obiettivo comune, la relazione tra le persone.
È questo – la responsabilità e l’obbligo degli uni verso gli altri –

70 anni di diritti
di Roberto Rossini, presidente nazionale ACLI

che rende “cittadini”. E’ questo che crea la
città…».
La Dichiarazione sembra affermare principi di
tutta evidenza: come negare, ad esempio, che
ogni individuo abbia “diritto alla vita, alla liber-
tà e alla sicurezza della propria persona” (art. 3)
o “alla libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione” (art. 18), o che nessuno debba “essere
tenuto in stato di schiavitù o di servitù” (art. 4)
o “essere sottoposto a tortura” (art. 5)?
Alcuni di questi principi sono in realtà abbon-
dantemente regolati, fin troppo, svelando con
ciò qualcosa che si fa fatica ad arginare e curare.
Basta pensare al divieto di schiavitù. «Il divieto
di schiavitù – scrive Papisca – è tra i più antichi
del diritto internazionale consuetudinario. Risale
al 1815 una Dichiarazione riguardante l’aboli-
zione della tratta degli schiavi, al 1904 il Trattato
internazionale per la soppressione della tratta
delle bianche, al 1910 la prima Convenzione per
la soppressione del commercio delle bianche, al
1921 la Convenzione per la soppressione del
traffico di donne e minori…». 
Hanno detto della Dichiarazione che non aveva
potere vincolante, non prevedendo alcun appa-
rato sanzionatorio. Pur con una gestazione dif-
ficile e lenta, di documenti e atti ne sono poi
seguiti tanti, con il loro corredo di organismi e
istituzioni speciali e con la loro più stringente
valenza giuridica. Ma la Dichiarazione continua
tuttavia a rimanere riferimento costante anche
per la cosiddetta dottrina. Una contraddizione?
Forse. O magari no!
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Negli ultimi 70 anni, il sistema dei
diritti umani si è trasformato in un
insieme di diritti e obblighi vincolanti,
consacrati a livello internazionale da
vari protocolli e convenzioni nonché
dal diritto consuetudinario. Quasi
tutte le convenzioni fondamentali
sono state ratificate dalla maggior
parte degli Stati del mondo, che per-
tanto hanno accettato liberamente di
rispettare, tutelare e realizzare i
diritti umani. I progressi nell’attuazio-
ne del quadro normativo vengono
monitorati tramite vari meccanismi
internazionali ai quali partecipano
Stati, organizzazioni internazionali,
tribunali, comitati di esperti e ONG.

Il modello politico e i valori radicati nella
tradizione e nell’ordinamento giuridico
della Svizzera legittimano il suo impegno

in materia di diritti dell’uomo. Lo Stato di
diritto, la democrazia diretta, il dialogo, la
ricerca del consenso, la protezione delle mino-
ranze e la solidarietà figurano tra i valori che la
Svizzera considera fondamentali al riguardo.
La neutralità, la non partecipazione ad allean-
ze militari permanenti, l’assenza di un passato
coloniale o di un’agenda politica occulta sono
ulteriori aspetti favorevoli che la Svizzera può
sfruttare per offrire un contributo specifico al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uo-
mo. 
La Svizzera si impegna per il consolidamento
dello Stato di diritto e per la creazione di un
sistema di istituzioni democratiche in grado di
difendere i fondamenti politici e giuridici dei
diritti dell’uomo, evidenziando, le qualità del
modello politico e istituzionale svizzero. In
particolare, si adopera per la tutela dei diritti
delle donne, oltre che per la protezione dei
diritti di coloro che appartengono a minoran-
ze o a gruppi particolarmente vulnerabili, e si
impegna per il rispetto dei diritti delle persone
che si trovano in una situazione in cui una

protezione è particolarmente
necessaria o urgente, come i
profughi e i migranti.
Il carattere universale, indisso-
ciabile, interdipendente e inti-
mamente legato dei diritti
umani è sancito dalla
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 1948 e
rafforzato dalla Dichiarazione
di Vienna sui diritti dell’uomo
del 1993 nonché dal relativo
Programma d’azione. Tuttavia, nel contesto della globalizza-
zione e della conseguente frammentazione delle norme di
diritto internazionale, le tensioni tra i diritti dell’uomo e le
rivendicazioni in fatto di sovranità degli Stati sono sempre più
forti.
Adeguando la forma del suo operato al contesto in cui inter-
viene, la Svizzera s’impegna a promuovere e a difendere il
carattere universale, interdipendente e indivisibile dei diritti
dell’uomo. Si adopera a favore dei diritti civili e politici, eco-
nomici, sociali e culturali, oltre che per i diritti dei membri di
gruppi specifici, e cerca opportunità per sviluppare iniziative
riguardanti nuovi aspetti di tali diritti. La Svizzera considera
l’uguaglianza di genere un principio fondamentale del suo
impegno in questi ambiti.
Se è vero che l’attuazione dei diritti dell’uomo spetta princi-
palmente agli Stati, sempre più imprese private prendono
coscienza delle loro responsabilità (legali, etiche e commer-
ciali) legate ai diritti umani nell’ambito delle loro attività.
Avviata nel 1999 dal Segretario Generale dell’ONU, l’iniziati-
va relativa al «Global Compact» riunisce centinaia d’imprese
di tutto il mondo, organizzazioni internazionali della società
civile e di protezione dei lavoratori che s’impegnano a diffon-
dere e applicare dieci principi universali nell’ambito dei diritti
umani, del diritto dei lavoratori, dell’ambiente e della lotta
contro la corruzione.
Il grande sviluppo dell’architettura legale e sistemica dei dirit-
ti dell’uomo registrato negli ultimi decenni offre condizioni
favorevoli alla loro attuazione. 
Quest’ultima resta tuttavia globalmente insufficiente, in parti-
colare a causa dell’assenza di un meccanismo vincolante che
promuova la messa in atto dei diritti dell’uomo da parte degli
Stati e gli autori delle violazioni rimangono ancora in gran
parte impuniti.3

I diritti umani e la Costituzione Federale
a cura di Giuseppe Rauseo, vicepresidente FAI e presidente ACLI Svizzera
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Mi è capitato spesso, nei miei anni di insegnante di sto-
ria nelle scuole cantonali, di affrontare la questione
dei diritti degli uomini. Di regola i ragazzi erano d’ac-

cordo sui grandi principi, però poi i problemi particolari nelle
classi legati al comportamento, al rispetto reciproco, alla tolle-
ranza puntuale non mancavano quasi mai. Forse capita lo stes-
so a livello degli Stati: abbastanza facile affermare di voler rispet-
tare i nobili principi  di democrazia e di libertà, ma poi nella vita
quotidiana… la realtà può essere differente.  
Le Nazioni Unite (NU) come noto si formano nel 1945, alla fine
del secondo conflitto mondiale, con la volontà di preservare le
generazioni future dal flagello della guerra, e la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (DUDU) è adottata dalle NU il 10
dicembre 1948, presentata come la Magna Carta internazionale
dell’intera umanità. In realtà è l’opera dei vincitori della guerra,
e gli Stati rappresentati sono poco meno di una sessantina (oggi
sono quasi 200); il clima è già quello della guerra fredda. La
dichiarazione è frutto di una elaborazione secolare che risale ai
principi classici - europei ripresi dalle inglesi Magna Charta
(1215) e Bill of  Rights  (1689), dall’americana Dichiarazione
d’Indipendenza (1776), dalla francese Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino (1789) e da altre carte meno note. 
L’elaborazione della Dichiarazione non è facile: le differenze
ideologiche, culturali, politiche e religiose delle 58 nazioni pre-
senti nelle NU rendono difficile la compilazione del testo. Se
alcuni Paesi occidentali criticavano l’inclusione di diritti econo-
mici, sociali e culturali, alcuni Stati islamici si opponevano al
riconoscimento di eguali diritti tra uomo e donna all’interno del
matrimonio e al diritto di cambiare religione, mentre alcuni Stati
di area socialista non approvavano, ad esempio, il riconosci-
mento del diritto alla proprietà.  Pur non avendo un valore vin-
colante, la DUDU risulta un codice etico di importanza storica,
che sancisce i vari diritti (di libertà e uguaglianza, individuali, le
libertà costituzionali, i diritti economici, sociali e culturali) che
spettano all’essere umano in ogni parte del mondo. 
Certo ancora oggi rappresenta più un sogno che una realtà.
Guerre, repressioni, colpi di Stato, sfruttamento economico,
non sono mancati negli ultimi 70 anni. Amnesty
International, sorta nel 1961, documenta purtroppo ogni
anno tutte le violazioni dei diritti degli uomini ancora esisten-
ti: torture, processi iniqui, mancanza di libertà, schiavitù,
forme di sfruttamento, ecc. 
Interessante poi la visione particolare di almeno una parte del

mondo musulmano. Nel 1981 è proclamata una
Dichiarazione islamica dei diritti degli uomini,
che critica la DUDU come “una interpretazione
laica della tradizione giudaico-cristiana” che non
potrebbe essere attuata dai musulmani senza
violare la legge dell’islam; i diritti provengono
dal Corano e dalla Sunna, e viene ribadita la
supremazia della legge islamica rispetto alle
leggi nazionali.  Comunque questa versione non
fa l’unanimità del mondo musulmano, vi sono
varie dichiarazioni in parte differenti, e la que-
stione rimane aperta più che mai, soprattutto in
questi ultimi anni. 
La DUDU resta in ogni caso un testo fonda-
mentale e oggi è confrontata con nuove sfide: i
“nuovi diritti” derivanti da una mentalità molto
individualista, il forte pluralismo culturale, l’or-
dine economico mondiale molto squilibrato,
ecc. Ultima nota: la Chiesa sostiene i diritti del-
l’uomo, perché il concetto della dignità inerente
a ogni persona è convergente con la compren-
sione biblica dell’uomo creato ad immagine e
somiglianza di Dio, e l’insegnamento sociale
della Chiesa comprende anche la difesa e il pro-
movimento dei diritti umani.

di Alberto Gandolla, responsabile dell'archivio storico dell'OCST

Qualche riflessione storica 
sulla Dichiarazione dei Diritti Umani

70° DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Fonte: United Nations Information Centre, Italy 
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. 
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni
Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a dif-
fondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubbli-
carne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficia-
li dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lin-
gue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle
Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabi-
li, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo; 
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza del-
l'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani goda-
no della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; 
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e

l'oppressione; 
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; 
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valo-
re della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di pro-
muovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore libertà; 
Considerato che gli Stati membri si sono impegna-
ti a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali; 
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della massima impor-
tanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti
umani come ideale comune da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni indi-
viduo ed ogni organo della società, avendo costan-
temente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il

Mrs. Eleanor Roosevelt presenta la Dichiarazione (1948)

segue alle pag. 12-13
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rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di caratte-
re nazionale e internazionale, l'universale ed effet-
tivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei ter-
ritori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragio-
ne e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i dirit-
ti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragio-
ni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religio-
ne, di opinione politica o di altro genere, di origi-
ne nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sotto-
posto a tortura o a trattamento o a punizione cru-
deli, inumani o degradanti.
Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giu-
ridica.
Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discrimina-
zione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazio-
ne.
Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effetti-
va possibilità di ricorso a competenti tribunali con-
tro atti che violino i diritti fondamentali a lui rico-
nosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitra-
riamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizio-
ne di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pub-
blico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessa-
rie per la sua difesa. 
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento com-
missivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato,
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena supe-
riore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato com-
messo.
Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interfe-
renze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residen-
za entro i confini di ogni Stato. 
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fon-
dare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi. 
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in
comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'os-
servanza dei riti.

Dichiarazione Univers    
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Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazio-
ne pacifica. 
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti. 
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglian-
za ai pubblici impieghi del proprio paese. 
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segre-
to, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione con-
tro la disoccupazione. 
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retri-
buzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esi-
stenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale. 
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per
la difesa dei propri interessi.
Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, com-
prendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e
ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garan-
tire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con partico-
lare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o
in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indi-
pendenti dalla sua volontà. 
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assisten-
za. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fonda-
mentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professio-
nale deve essere messa alla portata di tutti e l'i-
struzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito. 
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al raffor-
zamento del rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte
le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il man-
tenimento della pace. 
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scel-
ta del genere di istruzione da impartire ai loro
figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progres-
so scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica, letteraria e artisti-
ca di cui egli sia autore.
Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i dirit-
ti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comu-
nità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità. 
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue liber-
tà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pub-
blico e del benessere generale in una società
democratica. 
3. Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i
fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o per-
sona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuno dei dirit-
ti e delle libertà in essa enunciati. 3
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Le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI
sono d’ausilio quando le rendite e gli altri redditi
non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’as-

si¬curato, assieme all’AVS e all’AI esse fanno parte della
sicurezza sociale della Svizzera.
Possono fare richiesta di prestazione complementare, a
condizione che abbiano il domicilio e la dimora abituale in
Svizzera, e diciotto anni compiuti:
- i beneficiari di una rendita AVS e AI;
- i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI;
- i beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI, purché la
percepiscano da minimo sei mesi.
La dimora abituale in Svizzera s’interrompe se la persona
lascia la Svizzera per più di tre mesi per anno civile e per-
tanto in questo caso il diritto alle PC si estingue.
L'importo della PC annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili. 
Nel caso di una differenza minima tra le spese e il reddi-
to, l’importo della PC annua sarà pari almeno ai sussidi
per i premi della cassa malati ai quali la persona ha diritto
nel rispettivo Cantone. 
Le spese e i redditi dei coniugi sono sommati, per i sepa-
rati la PC verrà calcolata separatamente per ciascun coniu-
ge ma vi avrà diritto solo il coniuge che ha anche effetti-
vamente diritto a una rendita AVS o AI, a un assegno per
grandi invalidi dell’AI o a un’indennità giornaliera dell’AI.
Le spese riconosciute includono l’affitto lordo (incluse le
spese accessorie) fino a un importo massimo annuo sia
per le persone sole che per i coniugi e le persone con figli. 
Per le persone che vivono in un’abitazione di loro pro-
prietà, il valore locativo viene considerato una «pigione»,
a cui si aggiunge un importo forfettario annuo  per le
spese accessorie, se l’abitazione è occupata anche da per-
sone escluse dal calcolo delle PC, viene presa in conside-
razione una percentuale della pigione.
Per quanto riguarda i premi dell’assicurazione malattia
non è considerato il premio effettivo, bensì quello medio
cantonale o regionale (per i cantoni con più regioni di pre-
mio) dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie, la parte di PC corrispondente a questi premi non
è versata alla persona assicurata ma direttamente alla cassa
malati.
Per il calcolo delle PC sono presi inoltre in considerazio-
ne anche i premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione (p. es. AVS/AI), le pensioni alimentari
versate in virtù del diritto di famiglia, per i proprietari
d’immobili, le spese di manutenzione di fabbricati e inte-

ressi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo del-
l’immobile (pigione o valore locativo).
Sono computate come reddito tutte le rendite, le pensio-
ni (anche estere) e le indennità giornaliere e altre presta-
zioni regolari. Il calcolo prende ugualmente in considera-
zione il reddito da attività lucrativa della persona, da cui
è tuttavia detratta una franchigia non computabile di
1000 franchi l’anno (persone sole) o di 1500 franchi l’an-
no (coniugi, persone con figli), infine solo i due terzi del-
l’importo restante sono computati. 
Per le persone che percepiscono un quarto di rendita AI,
una mezza rendita AI o tre quarti di rendita AI, e che non
hanno ancora raggiunto il sessantesimo anno d’età, il cal-
colo delle PC si basa su un reddito ipotetico da attività
lucrativa, vale a dire 25’720 franchi per un grado di inva-
lidità dal 40 al 49 per cento, 19’290 franchi per un grado
d’invalidità dal 50 al 59 per cento o 12’860 franchi per un
grado d’invalidità dal 60 al 69 per cento. 
Tale reddito ipotetico può essere computato anche a un
coniuge non invalido, fintanto che si possa ragionevol-
mente pretendere l’esercizio di tale attività, non è tuttavia
possibile prendere in considerazione il reddito ipotetico
da attività lucrativa se la persona può dimostrare di aver
intrapreso il possibile per trovare un lavoro, senza tutta-
via riuscirci.
Infine, il reddito ipotetico non può essere computato se
l’esercizio di un’attività lucrativa non è possibile a causa
di obblighi legati alla cura dei figli o del coniuge.
Il calcolo prende altresì in considerazione i proventi della
sostanza mobile e immobile, quali gli interessi sui depo-
siti, il canone di locazione e il valore locativo dell’abita-
zione, viene inoltre computato anche un quindicesimo
della sostanza (un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia) che supera la franchigia di 37’500 franchi per le
persone sole, di 60’000 franchi per i coniugi e di 15’000
franchi per figlio, questo sistema viene chiamato «com-
puto della sostanza». 
Se l’abitazione è di proprietà del beneficiario, è preso in
considerazione quale sostanza solo il valore eccedente i
112’000 franchi, in deroga a questa regola, la franchigia
sale a 300’000 franchi qualora una coppia possieda un
immobile che serve da abitazione a un coniuge, mentre
l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o una persona
che beneficia di un assegno per grandi invalidi abiti in un
immobile di sua proprietà o del coniuge.
Sono da dichiarare e considerate nel calcolo anche le pro-
prietà immobiliari possedute all’estero. 

di Marco Montalbetti, Direttore Patronato ACLI Svizzera

Le Prestazioni complementari
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Infine, il calcolo delle PC prende in considerazione anche
le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia e si
rinuncia a computarle solo nel caso esse, nonostante l’ese-
cuzione, siano irrecuperabili.
Il calcolo delle PC per le persone che vivono in istituto si
distingue per alcuni punti sostanziali, per quanto riguarda
il reddito, i Cantoni possono portare il «computo della
sostanza» a un quinto della sostanza che supera la fran-
chigia. La maggior parte dei Cantoni ha fatto valere que-
sta possibilità (almeno per i beneficiari di rendite di vec-
chiaia). Contrariamente a quanto accade per le persone
che vivono a casa, se la tassa giornaliera di un istituto
comprende anche le spese di cura, l’assegno per grandi
invalidi viene inoltre computato come reddito.
Poiché sono i Cantoni a fissare la tassa massima presa in
considerazione e a determinare l'ammontare delle spese
personali, si presentano differenze importanti tra un
Cantone e l’altro. 
I problemi sopravvengono quando una persona vive in un
istituto situato in un Cantone diverso da quello di domi-
cilio, per quanto riguarda le PC, infatti, un istituto non è
considerato il luogo di domicilio e la loro determinazione
spetta al Cantone in cui la persona viveva precedente-
mente. 
Di conseguenza, la tassa giornaliera è presa in considera-
zione solo entro l’importo massimo consentito dal
Cantone di domicilio, che non corrisponde necessaria-
mente alla tassa realmente applicata dall'istituto. Prima di
entrare in un istituto extra-cantonale è dunque importan-
te accertare se il finanziamento è assicurato tramite le PC
o per mezzo di garanzie di copertura dei costi del
Cantone di domicilio.

Le PC non vengono calcolate e versate automatica-
mente dalle autorità alle persone a beneficio di una
rendita AVS e AI, gli assicurati devono presentare una
domanda all’organo Cantonale preposto fornendo
tutte le informazioni e i documenti necessari al calco-
lo del diritto.
Diritto che sorge il primo giorno del mese in cui è
stata presentata la domanda, purché tutte le condizio-
ni legali siano adempiute.
Il versamento retroattivo è possibile solo nei seguenti
casi:
- Se la domanda è presentata entro sei mesi dalla deci-
sione concernente una rendita AVS o AI, il diritto
sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuto l’an-
nuncio per la rendita, ma al più presto con l’inizio del
diritto alla rendita. Lo stesso vale in caso di adegua-
mento della rendita;
- Se la domanda è presentata entro sei mesi dall'am-
missione in istituto o in ospedale, il diritto sorge il
primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione
in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni
legali siano adempiute.
Le PC sono adeguate a ogni cambiamento sostanziale
della situazione personale ed economica dell’assicura-
to, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestiva-
mente ogni cambiamento e in caso di violazione del-
l’obbligo d’informare, l’ufficio PC può adeguare le
prestazioni con effetto retroattivo e richiedere il rim-
borso di eventuali importi versati in eccesso.
I nostri uffici presenti in Svizzera sono a disposizione
per consulenza e invio, agli uffici preposti, delle
domande di Prestazione Complementare.3
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Nell’ambito delle manifestazioni organizzate sul
tema “La cultura della legalità, un progetto della
comunità italiana in Svizzera” svoltosi tra il

novembre 2017 e il giugno 2018, gli studenti del Liceo
Vermigli hanno condotto un sondaggio - molto empirico -
sul concetto di legalità e sulla percezione della mafia che
hanno amici e conoscenti, svizzeri e non. Si trattava di una
ventina di domande certamente ingenue, niente di profes-
sionale, né tantomeno scientifico, ma sicuramente esem-
plificative delle percezioni, delle conoscenze o, semplice-
mente, delle superficiali informazioni che si possono rac-
cogliere in giro. Tuttavia - come insegnava il mio maestro
D’Arco Silvio Avalle - i cosiddetti luoghi comuni sono le
più attendibili manifestazioni esantematiche dei pensieri
(gli archetipi culturali C.G. Jung). Le risposte sono state
poi editate per togliere gli elementi inutili (preposizioni,
articoli) e ne sono state ricavate delle word cloud (nuvole
di parole) in modo da presentare un effetto visivo accatti-
vante. Lo scopo era, inoltre, di presentare queste nuvole
come pretesto per una riflessione che potesse portare al
nocciolo della questione: come si costruisce e si alimenta
una cultura della legalità?
Dalle due domande, Come si fa ad insegnare la legge? -
Come si può sconfiggere la mafia?, sono scaturite risposte
- o meglio nuvole - particolarmente interessanti: se da una
parte si pone fiducia nella scuola per educare alla legge,
dall’altra traspare un certo pessimismo nelle reali e concre-
te possibilità di sconfiggere la mafia intesa come forma di
illegalità endemicamente strutturata e strutturante della
società. A questo proposito vale la pena di estrapolare la
famosa frase di Antonio Gramsci del 1920 “Pessimismo
dell'intelligenza, ottimismo della volontà”, ed implemen-
tarla al nostro tema, dove la volontà è il desiderio della
scuola di educare alla legalità, e il pessimismo è quello della
ragione che non vede spiragli accessibili per giungere a
risultati concreti. È la fiducia che manca allora o, meglio,
manca la capacità di dare fiducia all’intelligenza. Il che
equivale a dire: mancanza di fiducia nella scuola.
Molti sono i casi in cui si manifesta un generale sfalda-
mento della scuola, a partire dalla violenza verso inse-
gnanti e studenti, fino ad arrivare alla schizofrenia di sedi-
centi statisti dell’istruzione che partoriscono bislacche,
contraddittorie, improbabili riforme. Il punto è che si
dimentica che la scuola è formazione, non istruzione, non
è il trasferimento di istruzioni da una testa all’altra per
svolgere determinati compiti, non è addestramento, né
abitudine al conformismo. Umberto Galimberti ci insegna

di Alessandro Sandrini, Preside del liceo Vermigli

L’uomo è ciò che lo rende l’educa

che la scuola è prima di tutto formazione, educazione dei
sentimenti individuali,  dunque la cura del sentimento di
una persona.
Per natura - sostiene Galimberti - nell’uomo vi sono le
pulsioni (cioè quegli stimoli che traggono origine dall’in-
terno del corpo e spingono al soddisfacimento dei biso-
gni primari), e vi è poi la cultura che, secondo il Treccani
online, si definisce come “l’insieme delle cognizioni intel-
lettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e
l’esperienza”, ciò che si apprende rielaborandolo in modo
personale, nella consapevolezza di sé e del proprio
mondo. Ma tra le pulsioni e la cultura vi è una zona inter-
media fondamentale che la scuola nel suo complesso si è
dimenticata, quella delle emozioni.
Galimberti definisce le emozioni come la risonanza emo-
tiva dei nostri gesti. Senza la cura di questa sfera oggi è
difficile far comprendere ai giovani la differenza tra dis-
cutere con un professore o insultarlo e prenderlo a calci,
tra corteggiare una ragazza o violentarla, tra tollerare e
aiutare chi è più sfortunato di noi, o per goliardia sparare
a qualcuno presunto diverso. Dalle cronache dei giornali
sembra davvero che i giovani d’oggi non ne vedano la dif-
ferenza, che non abbiano dentro di loro una risonanza
emotiva per cogliere differenze così macroscopiche.
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Che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? È che si è
persa la cura della persona, dei suoi sentimenti. 
La famiglia e la scuola in primo luogo ne sono i responsa-
bili. I sentimenti - come li definisce Galimberti - sono una
dimensione culturale, i sentimenti si imparano. Una volta
c’erano i miti e le fiabe delle nonne che ci insegnavano
cos’era il bene e il male. Adesso non c’è più il tempo: le
nonne sono soppiantate da consolle e smartphone, i geni-
tori lavorando e basta, affidano i loro figli a quelle moderne
babysitter che oggi sono i social network, preoccupandosi
solo che essi vengano addestrati al mercato del lavoro. 
Durante un recente viaggio negli Stati Uniti qualcuno mi
diceva che nel loro sistema educativo vi è la diffusa tenden-
za a privilegiare le scuole con focus tecnologico, incentran-
do risorse e studio sulle materie tecniche e scientifiche come
matematica, fisica ecc..., escludendo totalmente le materie
umanistiche. Certo, si produrranno ottimi analisti finanziari
ed efficientissimi scienziati, ma forse essi pretenderanno di
far prevalere ancora la finanza sull’economia, senza preoc-
cuparsi di ridurre sul lastrico milioni di famiglie, o magari,
di esportare nuovamente la democrazia a suon di chirurgi-
che smart bombs (bombe intelligenti) in qualche zona del
mondo che, probabilmente, non hanno idea di dove sia, né
di quali valori culturali questa sia stata portatrice nella storia

dell’umanità. Questa è cultura orfana di un’educazione
sentimentale!
L’aridità sentimentale (ormai globalizzata anch’essa) che
la scuola sembra oggi perseguire credo sia giunta a un
livello tale che si renda necessario tornare indietro, non
di tanto, ma almeno fino a Kant, all’illuminismo kantia-
no. Egli ci invitava a recuperare la fiducia nella nostra
ragione, a far uscire l’uomo “dallo stato di minorità che
egli deve imputare a se stesso. Minorità - spiega il filo-
sofo - è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza
la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa
minorità, se la causa di esso non dipende da difetto di
intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del corag-
gio di far uso del proprio intelletto senza essere guidato
da un altro. Sapere aude! - conclude Kant - Abbi il
coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”.
Coraggio e intelligenza dunque, le due condizioni che
consentono la capacità di ammirare il cielo stellato (la
scienza propriamente detta) e di sentire la legge morale
dentro noi stessi (l’etica).
Per un’educazione alla legalità, e una conseguente refrat-
tarietà a qualsiasi forma di illegalità come la mafia, è
necessario dunque far riemergere dal nostro intimo gli
archetipi culturali ed affrontarli criticamente con intelli-
genza, eliminando stereotipi ed immagini macchiettisti-
che che fanno sì tanto pittoresco, ma che ci incatenano
ad uno stato di minorità e sudditanza psicologica prima
ancora che sociale ed economica. E’ necessario che la
coscienza, il sentimento della legalità comincino ad esse-
re costruiti dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità e
dall’esempio di chi la rappresenta. 
Ma soprattutto la propensione alla legalità deve partire
dal cittadino, inteso come persona che in primo luogo si
preoccupa della salvaguardia della società e che si chie-
da: Che cosa faccio io per la legalità?. Perché il senti-
mento della legalità lo si costruisce dal basso, si difende
dal basso, si difende insegnandolo ai nostri figli, ai nostri
studenti.
La domanda allora è: Se ognuno di noi non opera in
questo senso, magari cercando delle scuse, come possia-
mo costruire e alimentare una coscienza civile? Se so che
qualcuno viene minacciato, taglieggiato, rapinato o ucci-
so, anche se non lo conosco, come posso pensare che la
cosa non mi riguardi? Come posso girare la testa dall’al-
tra parte, rifiutandomi di vedere, di sentire e di parlare?
La criminalità, la mafia, la diffusa illegalità vivono e pro-
sperano se noi siamo indifferenti. Dobbiamo avere fidu-
cia, soprattutto in noi stessi, confidare nel nostro corag-
gio e nella nostra intelligenza. Questo è il punto di
fondo.
Per questo, al Vermigli, intendiamo la scuola come edu-
cazione, perché “solo attraverso l’educazione l’uomo
può diventare un uomo. L’uomo è ciò che lo rende l’e-
ducazione” (I.Kant)
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Spesso non siamo consapevoli
del fatto che il traffico di esseri
umani a scopo di sfruttamento

sul lavoro esiste anche in Svizzera!
Ancora fino al mese d’ottobre 2018,
un autobus con un’esposizione orga-
nizzata dall’Organizzazione mondiale
per le migrazioni (OIM) farà il giro
della Svizzera per richiamare l’atten-
zione su queste violazioni.
Non solo le giovani migranti, costret-
te con la violenza alla prostituzione,
sono vittime del traffico di esseri
umani in Svizzera: sempre più spesso
si viene a conoscenza di casi di lavo-
ratrici e lavoratori nei cantieri, nelle
case o nei ristoranti che sono stati
attirati in Svizzera per essere sfruttati
come forza lavoro a basso costo.
Particolarmente a rischio sono le per-
sone straniere, sulle quali si fa leva
con il ritiro del permesso di soggior-
no o con il loro statuto di soggiorno
non in regola.

Restituzione dei «debiti»
Prendiamo come esempio Kamal del
Bangladesh, che per poter lavorare in
Svizzera nel settore della ristorazione
ha dovuto sborsare una provvisione a
dir poco esagerata e indebitarsi con
gli scafisti. Per «estinguere i debiti», il
ristoratore in più non gli versava lo
stipendio e gli ha confiscato i docu-
menti di viaggio e il ticket di ritorno.
Kamal lavora 15 ore al giorno e
dorme in una stanza sul retro del
ristorante.
Per Fabienne Reber dell’OIM è chia-
ro: «La nostra immaginazione stereo-
tipata di chi è vittima della tratta di
esseri umani ci impedisce di fatto di
riconoscere le vere vittime di queste
ingiustizie». 

Piano d’azione nazionale
Dal 2012, la Svizzera dispone di un
piano d’azione nazionale contro la
tratta di esseri umani. Il problema è
dunque noto sia alle autorità che alla

di Selina Tribbia, Responsabile servizio Politica sociale

Tratta di esseri umani anche in Svizzera?!

politica. In 18 Cantoni si svolgono
tavole rotonde in materia di preven-
zione e perseguimento penale, alle
quali partecipano sia le autorità inqui-
renti che quelle dell’immigrazione, sia
i consultori per le vittime di reati che
gli ispettorati del lavoro. L’obiettivo è
di sensibilizzare gli uffici di controllo
e gli operatori sanitari a stretto con-
tatto con le vittime del traffico di
esseri umani nel quadro della loro
attività. Nel Canton Zurigo la mag-
gior parte delle vittime di sfruttamen-
to sul lavoro si trova nei cantieri. A
Ginevra ai consultori si rivolgono
invece soprattutto donne che lavora-
no come addette alla pulizia o come
assistenti di cura a domicilio presso
dei privati.

Dove rimane la protezione dei
lavoratori?
Le lunghe catene di subappaltatori,
comuni nel settore dell’edilizia, raf-
forzano ulteriormente la scarsa tra-
sparenza in termini di salario e fattu-
rato. Per questo motivo è assoluta-
mente necessario rimanere fedeli
all’odierna configurazione delle misu-
re di accompagnamento.
Durante la visita di un grande cantie-
re in Argovia, il sindacato Syna si è

ritrovato confrontato con questa
situazione: una squadra di nove lavo-
ratori, tutti rumeni, con contratti di
lavoro della durata di tre mesi (sog-
getti soltanto all’obbligo di notifica,
non a quello di autorizzazione) ese-
guono lavori di gessatura e di pittura.
Tutte queste persone sperano, grazie
al loro grande impegno e alle loro
ottime prestazioni, di ottenere un
contratto a tempo indeterminato. –
«Il nostro salario? Lo riceviamo in
contanti». – «Dove dormiamo? In
una camera in tre. Ottimo, no …?»

Foto: L’esposizione nel bus informativo è in
viaggio ancora fino al 18 ottobre 2018.
Immagine: www.18oktober.ch

La Svizzera contro la tratta 
di esseri umani

Aiutaci anche tu e segnala tutte i rilie-
vi che fai su episodi o possibili vitti-
me su www.act212.ch oppure al
numero telefonico 0480 212 212.
Maggiori dettagli sul bus informativo
relativo al tema della tratta di esseri
umani su: 
www.18oktober.ch/it/bus-informativo
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Un folto gruppo di aclisti
losannesi e alcuni menbri
della Missione Cattolica

Italiana di Losanna hanno visitato,
durante tre giorni (15-16-17 settem-
bre), Crema, Cremona, la Certosa di
Pavia e il Museo Agricolo di
Casalbertrame nel Vercellese. 
Partiti da Losanna di prima mattina
e attraversato il Sempione, i 50 par-
tecipanti all’escursione in Lombardia
sono giunti a Crema in orario per il
pranzo; nel pomeriggio, accompa-
gnati dall’amico parroco don Luigi
Agazzi, hanno visitato il centro sto-
rico con le sue basiliche. In serata
trasferimento a  Cremona per il per-
nottamento. L’indomani hanno
potuto ammirare gli splendori della
Certosa di Pavia e il Duomo di
Cremona con le sue piazze. Sulla via
del ritorno non poteva mancare la
visita al Museo Agricolo di
Casalbertrame e approfondire le
conoscenze in materia di coltivazio-
ne del riso. Con tanti ricordi e tante
foto scattate gli aclisti sono rientrati
nella verde e bella Svizzera auguran-
dosi di ritrovarsi nei prossimi mesi
per scoprire nuovi luoghi.

Acli Losanna, escursione in Lombardia

La Castagnata

Il  Circolo  A.C.L.I. di Losanna organizza una castagnata per
Domenica  4  Novembre  2018
Presso la Sala Parrocchiale St. Joseph,av.de Morges 66, a Losanna.
Progamma  della giornata 
ore  10h.30      Messa con la partecipazione del Coro Italiano.
ore  12h00       Aperitivo  offerto dal Circolo. 
ore  12h.45      Pranzo ( pasta al sugo e basilico + dessert )  Frs. 15.-
ore  15h.00      Castagne offerte dal Circolo (bevande escluse).
ore  18h.00      Fine del  programma.  
Annunciarsi: ore serali:  Giuliana 021/ 617.89.70 - Esther  021/323.66.25

Svizzera: datori di lavoro favorevoli a impiego per rifugiati
Secondo un rapporto della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la maggior parte dei datori di lavoro è disposta a formare
e impiegare rifugiati riconosciuti e le persone ammesse a titolo provvisorio in Svizzera. Ma al momento vi sono alcuni ostacoli: i
datori di lavoro dispongono di scarse informazioni sulle condizioni di occupazione di queste persone e temono di dover affron-
tare procedure burocratiche troppo impegnative e finanziariamente onerose. Non mancano, inoltre, preoccupazioni riguardanti le
qualifiche professionali dei rifugiati.
Vaticano: sinodo dei vescovi in costituzione
La prassi sinodale che ha caratterizzato negli ultimi anni la modalità di celebrazione dei Sinodi dei vescovi diventa legge universa-
le della Chiesa. Con la nuova Costituzione apostolica Episcopalis communio, firmata da papa Francesco il 15 settembre 2108, ven-
gono così tradotti in norma tutti i passaggi del cammino sinodale per tappe di una «Chiesa costitutivamente sinodale» che «inizia
ascoltando il Popolo di Dio», «prosegue ascoltando i pastori», culmina nell'ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciar-
si come «Pastore e Dottore di tutti i cristiani». L’esperienza dei Sinodi è stata decisiva per formulare una prassi per recuperare il
senso di partecipazione e comprendere tale dimensione costitutiva della Chiesa. 
Italia: procede con successo la bonifica delle discariche
L’istituzione il 24 marzo del 2017 del Commissario Straordinario alle bonifiche, istituito dalla Presidenza del Consiglio, ha dato una
scossa al sistema. In un anno sono state  bonificate 28 delle 79 restanti discariche ed entro il 2019 si prevede di arrivare a 50. Il “rispar-
mio” per le casse dello Stato italiano è stato, finora, di 54 milioni di euro, un risultato di tutto rispetto, avvenuto lontano dalla ribalta
mediatica. Dal 2014 una violazione della direttiva europea sulle discariche dovuta alla presenza sul territorio nazionale di 200 siti di
discariche abusive è costata all’Italia ben 247 milioni di euro di sanzioni applicate all’Italia dalla Corte di Giustizia Europea. 

IN POCHE BATTUTE a cura di Luca Rappazzo
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„Il teatro come rappresenta-
zione della vita passata, pre-
sente, futura“

Chi della mia generazione,
nato in Italia, ha avuto la
possibilità di frequentare

degli oratori, dove ci si poteva
incontrare, giocare, senza l’assillo
di dovere spendere soldi (si era
quelli delle 5 S: siamo studenti
sempre senza soldi), ha avuto l’oc-
casione di fare delle esperienze
teatrali. 
Il teatro era un modo di mettersi
in gioco - salire sul palco affron-
tando la platea di parenti, amici e
conoscenti - e cercare di entrare
nelle vesti dei personaggi da rap-
presentare. Partendo da brevi rac-
conti della vita contadina, pezzi
che traevano spunto dalla vita
quotidiana e futura, si è passati in
seguito alle commedie di autori
contemporanei, per lo più locali. 
Nel calcare i palchi di parrocchie
e centri giovanili, ci si confronta-
va con delle affermate compagnie
amatoriali e semiprofessioniste,
alle quali si cercava di carpire
segreti nell’apprendere l’arte del
teatro. Provando e riprovando
cresceva la passione per quest’ar-
te figurativa e rinsaldava l’amici-
zia del gruppo.
Passano gli anni e ci si ritrova in
terra Svizzera. Il Circolo Acli di
Uster intraprese l’attività teatrale
non come compagnia, bensì
organizzando “Un pomeriggio a
teatro”. Ai tempi dello stoico
Don Albino Michelin, a Uster si
era formata una compagnia tea-
trale della quale facevano parte
alcuni soci del Circolo. Il vuoto

lasciato dalla conclusione di quel-
la bella esperienza e l’interesse dei
nuovi arrivati hanno ridato l’im-
pulso giusto e contribuito a ripor-
tare il teatro a Uster. 
Guardandoci attorno, si è venuti
a conoscenza di alcune compa-
gnie amatoriali attive nella
Svizzera tedesca che si esibiscono
nei fini settimana. Le compagnie
“La Nuova Generazione” di
Basilea città e “Primo Sole” di
Basilea campagna sono state le

prime che si sono esibite nel tea-
tro della città, con successo e
buona partecipazione di pubbli-
co. Da Wohlen è arrivata la com-
pagnia “Eduardo De Filippo”,
legata al locale Circolo ACLI.
Quest’anno si esibirà la compa-
gnia teatrale “Gli EmigrAttori”,
di recente formazione, prove-
niente dalla proficua zona di
Basilea, che presenterà la comme-
dia di Fabiano Marti “Letto a due
piazze”.

Passione Teatro a Uster

di Salvatore Dugo
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Nel corso di quest’anno le Missioni
Cattoliche Italiane dell’Argovia hanno
festeggiato 70 anni della loro presenza e

servizio pastorale alla comunità italiana e alla
Chiesa. La storia della pastorale migratoria di lin-
gua italiana in Argovia è complessa e ha le sue radi-
ci non nel 1948, anno di fondazione della prima
MCI a Baden, ma molto prima. Ragioni di spazio
non ci permettono di approfondire tale aspetto,
diciamo che con il crescente afflusso degli italiani
nella Confederazione, grazie alla Chiesa svizzera e
quella italiana le Missioni in Argovia nascono e cre-
scono. Nel 1955 si contano in Svizzera 26 MCI e 35
missionari, di cui rispettivamente in Argovia una
sola struttura e due missionari. Nel 1960 nasce la
missione di Aarau, nel 1963 le missioni di Brugg,
Lenzburg, Wohlen e Zofingen, nel 1964 Döttingen-
Klingnau, nel 1966 Stein, nel 1968 Mellingen e
Reinach-Menziken, nel 1972 Wettingen. Nel 1975
gli italiani residenti in Argovia sono 47’549, le
strutture delle Missioni sono 11, i missionari 13. 
Siamo all’apice e in pari tempo le MCI iniziano a
perdere la loro caratteristica di centro di aggrega-
zione sociale, diventando sempre più luogo di
pastorale e spiritualità (anni ’80). Per svariati moti-
vi, le Missioni e i missionari in Argovia sono ora
soltanto 4 (Aarau, Brugg, Baden-Wettingen e
Wohlen-Lenzburg). 
Il presidente cantonale Giuseppe Rondinelli ha
inviato al coordinatore dei missionari, Don
Giuseppe Bressani, un lungo messaggio per espri-
mere le più vive felicitazioni e il un caloroso rin-
graziamento per l’importante traguardo raggiunto
dalle MCI in Argovia. Non possiamo non ricorda-
re, scrive Rondinelli, come i Missionari italiani
siano stati il punto di riferimento della nostra col-
lettività, svolgendo un ruolo importante e decisivo
nell’assistenza, non solo religiosa ma anche sociale,
realizzando inoltre un confronto costruttivo con la
Chiesa locale. Grazie a loro l’emigrazione italiana
ha iniziato ad organizzarsi in forma associativa,
inserendosi nel nuovo ambiente e divenendo matu-
ra e indipendente. D’altra parte, anche le Acli argo-
viesi nascono nei primi anni ‘60 per iniziativa di
alcuni missionari. 
Le Missioni cattoliche italiane, che sono state luogo
di presenza e hanno infuso speranza e fiducia con-

Le ACLI Argovia festeggiano con i Missionari
il 70° della Missione Cattolica Italiana

dividendo gioie e preoccupazioni di tante persone,
restano ancora oggi valide - prosegue il presidente
cantonale - auspicando che gli aclisti possano essere
più attenti e impegnati nei percorsi formativi, capaci
di analisi serie, di dialogo e confronto, di impegno e
collaborazione, nella ricerca e realizzazione del bene
comune.   
Il Giubileo ha visto alcuni importanti eventi celebrati
quest’anno: lo scorso 4 febbraio a Wettingen si è svol-
ta una tavola rotonda, sul tema “Comunione, unione,
diversità”, che accanto ai rappresentanti della Chiesa
argoviese ha registrato anche la presenza del vescovo
diocesano, Mons. Felix Gmür, del Coordinatore dei
Missionari in Svizzera, Don Carlo De Stasio e di
Ennio Carint, memoria storica delle Acli argoviesi e
anche svizzere. 
Lo scorso 16 settembre, in Aarau, solenne concele-
brazione eucaristica di ringraziamento al Signore, pre-
sieduta dal Segretario della Conferenza dei vescovi
italiani, Mons. Nunzio Galantino. Tra gli ospiti: il
Vice console di Basilea, Giuseppe Staiano (che ha
portato il saluto del Console Michele Camerota), la
presidente del Comites di Basilea Nella Sempio, il
presidente delle Acli Argovia Giuseppe Rondinelli e
rappresentanti della “Landeskirche” cantonale.
Hanno animato la liturgia oltre 70 componenti della
“Corale delle MCI d’Argovia” in cui militano nume-
rosi soci e dirigenti aclisti. Al termine è stato offerto
nel piazzale della chiesa un ricco aperitivo. Nella gior-
nata precedente, Mons. Galantino ha tenuto un’inte-
ressante lezione di catechesi e di educazione civica
con al centro il Vangelo, ricordando a tutti che siamo
chiamati come cristiani a essere testimoni non di un’i-
dea politica ma di una coerenza con la Parola del
Signore. 3

di Gaetano Vecchio
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Lo scorso mese di marzo ci ha
lasciati all’età di 78 anni Angelo
Levati, un grande amico dotato di

una forte carica umana e una profonda
spiritualità tradotta in una vita di testimo-
nianza e appassionato impegno civile e
associativo. “Angelo e le ACLI come
vocazione” dicevano gli amici del suo
circolo, quello di Cernusco sul Naviglio,
ed è facile per chi l’ha conosciuto condi-
videre questa definizione. La sua vita acli-
sta è stata caratterizzata dai temi del lavo-
ro, dell’impegno civile, del Vangelo, privi-
legiando delle ACLI la funzione educati-
va e sociale. Negli anni sessanta Angelo
iniziò ad assistere gli emigrati che dalla
stazione centrale di Milano partivano per
le miniere del Belgio o per la fabbriche
della Germania e della Svizzera. La sua
sensibilità verso i temi del’emigrazione e
della comunità italiana, sparsa in Europa
per lavoro, l’ha portato a preziose inizia-
tive, dalla scuola di formazione a conve-
gni a carattere europeo sui temi dell’emi-
grazione, dell’ecumenismo, della pace,
della coesione europea. Angelo resta nei
cuori di molti aclisti della Svizzera, della
Germania e del Belgio. È stato un trasci-
natore sui principi fondamentali delle

ACLI: fedeltà al lavoro, al Vangelo e
all’impegno civile. L’ha fatto con
passione e simpatia, con costanza e
pazienza, con l’ascolto e la proposta,
nel circolo, nella parrocchia, nel
comune, nelle ACLI europee. Caro
Angelo, sei stato per me e per molti
di noi una guida e un amico, ci hai
fatto vedere come si può essere cit-
tadino, credente, aclista. Sta a noi e a

Angelo Levati: una guida, un amico
una nuova
generazione di
aclisti racco-
gliere il testi-
mone che ci
hai lasciato e
continuare a
seminare. A te
grazie e grazie anche a Stefania con un fra-
terno abbraccio.

CIRCOLO ACLI LUGANO

Mini Tour delle Marche dall’ 1 al 4 Novembre 2018
Le Marche una terra intrisa di cultura, musica e bellezza. Se le conosci le ami, se non le ami è perché non le
conosci. Il Circolo ACLI di Lugano ti offre la possibilità di visitarle
Programma
Giovedi 1° novembre - 1° giorno / Lugano – Pesaro - Urbino  
Venerdi 2 novembre - 2° giorno / Ancona – Recanati 
Sabato 3 Novembre - 3° giorno / Fabriano - Ascoli Piceno - Fermo
4 Novembre – 4° giorno /grotte di Frasassi – Jesi - Lugano
Quota a persona in camera doppia frs. 590.00 (camera singola + 100.00)
La quota di partecipazione include: Viaggio in autobus GT, sistemazione
per 3 notti in hotel 3 stelle categoria superiore, trattamento di pensione
completa, bevande ai pasti  ( ¼ di vino – ½ di acqua ) l’assicurazione per
l’assistenza medica in viaggio, visite guidate di Urbino, Ancona, Recanati,
Fabriano  Ascoli Piceno, biglietto d’ingresso alle grotte di Frasassi, le
tasse di soggiorno.
La quota di partecipazione non include quanto non specificato
Le persone Interessate riceveranno il programma dettagliato.
ISCRIZIONI AI NR. DI TELEFONO 079 263 95 50 – 077 23 77 90

di Franco Plutino

Acli Ticino a convegno - “Animare i circoli e le comunità”
Faido 11 novembre 2018

Riprendiamo la formazione
Il tempo che viviamo è difficile, come ACLI non possiamo limitarci a gestire le cose. La
missione ci chiama a gestire “le nostre” attività e in  più a creare connessioni, inter-
cettare movimenti, moti delle persone ed essere creativi. Pertanto occorrerà tornare
a formarsi.  Nei momenti di crisi  è fondamentale imparare a leggere la realtà, nel
duplice senso di “stare nella realtà”. Non dobbiamo temere di aprirci, capire, conver-
sare, condividere. Dobbiamo confrontarci con tutti perché sicuri dei nostri valori e
delle nostre intenzioni. Possiamo farlo perché a noi sta a cuore la persona con i suoi
diritti e i suoi doveri. Il radicamento dei Circoli ACLI sul territorio non può prescinde-
re da questo.

PROGRAMMA
09:30 Arrivo e accoglienza; 10:00 Saluto del presidente; 10:15 Marilù Zanella - coor-
dinatrice cantonale della Conferenza del volontariato sociale; Panoramica sul volonta-
riato in Ticino: importanza e ruolo del volontariato - quadro generale della realtà tici-
nese - Bisogni attuali e proposte; 10.45 Dibattito; 11.00 Filmato “il volontariato e le
emergenze sociali”; 11.30 Paola Villa – componente Direzione nazionale Acli, con
delega “Animazione di comunità e periferie”; Il progetto Acli per animare circoli e
comunità: valore e senso della comunità oggi - ruolo e strumenti per animare i circoli
e le comunità - esempi positivi del fare rete sul territorio; 12.15 Pranzo; 13.30 Ripresa
lavori: scambio di esperienze e tavolo di approfondimento su il circolo, le relazioni, le
risorse e le proposte operative; 15.30 Conclusioni del presidente; 16.00 Santa Messa
celebrata da Padre Angelo Fratus.
091 923 66 46 – 076 751 22 47 – 079 263 95 50 acartolano@bluewin.ch
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Veneto: Gnocchi di zucca

Tempo occorrente: 1 ora e 30’

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di zucca gialla; 200 g di semolino; 80 g di burro; 1 tuorlo d’uovo; 4 cucchiai di formaggio di montagna (mon-
tasio o taleggio) grattugiato; 1 cipolla; poca farina; sale.

Come procedere:
- Mondate la zucca e tagliatela a pezzi; sbucciate e affettate la cipolla. Ponete entrambe in un tegame con 30
grammi di burro, insaporite di sale e fate cuocere per circa mezz’ora a fuoco basso e a recipiente coperto.
- Frullate quindi il tutto, rimettete la purea nel tegame sul fuoco con qualche cucchiaio d’acqua e versate il semoli-
no a pioggia, mescolando con un cucchiaio di legno. Appena il composto sarà amalgamato ritirate dal fuoco e fate
raffreddare.
- Quando il composto sarà raffreddato, incorporatevi il tuorlo d’uovo e fate gli gnocchi prendendo delle piccole
porzioni che passerete sull’apposita tavoletta rigata, leggermente infarinata.
- Lessate gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata, scolateli appena verranno a galla e conditeli con il burro
rimasto, fuso in precedenza, e il formaggio grattugiato.
-Togliete dal fuoco, impiattate e serviteli caldi.

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

Alessandro Baricco, Smith e Wesson (teatro), Feltrinelli
di Moreno Macchi

All’inizio sembra proprio di
assistere a una pièce del
teatro dell’assurdo. Che

Baricco si sia messo a fere il verso
a Beckett? A Ionesco? A Camus?…
Mah! 
Jerry Wesson e Tom Smith non
fabbricano né pistole ne fucili mal-
grado i cognomi. Non sono amici.
Non sono nemmeno gangster, non
si conoscono da sempre, anzi non
si conoscono affatto all’inizio della
storia, non aspettano nessuno,
nemmeno Godot, non fanno pro-
getti, non hanno proprio nulla in
comune.
È il 1902. Wesson è sdraiato su un
letto sul quale passa cinque giorni
ogni quattro mesi per far riposare
gli organi interni mantenendo la
posizione assolutamente orizzon-
tale e mangiando minestra di fave.
Smith arriva a disturbare la sua ina-
zione, non si sa assolutamente per-

ché. Probabilmente per poter
cominciare un dialogo teatrale che
fin da subito fa sorridere ...
Smith dice di essere meteorologo e
di saper prevedere il tempo che
farà con un infallibile sistema di
sua invenzione, Wesson fa il pesca-
tore. Di cadaveri. Di quelli che si
son buttati giù dalle Cascate del
Niagara per suicidarsi. Che sono
un tot all’anno. Che è già una bella
cifra! Poi entra in scena una certa
Rachel, giovanissima giornalista
del San Fernando Chronicle con
un’idea geniale da esporre ai due
uomini. Idea che si dovrebbe poter
mettere in atto entro un mesetto, il
21 giugno, e per la quale sia lei che
Wesson dovranno essere … bellis-
simi!
Baricco situa l’azione o in una
capanna nei pressi delle celeberri-
me Cascate, o su un ponticello che
le scavalca o ancora su un’isoletta
che precede il grande salto, così - a
volte - il frastuono provocato dal-

l ’ a c q u a
impedisce ai
protagonisti
di sentirsi
tra di loro,
ciò che
s u s c i t a
s i t u a z i o n i
decisamen-
te imbaraz-
zanti, strane
e ovviamen-
te comiche. 
Sul seguito e sulla fine della com-
media (?) non vi diremo nulla,
tranne che c’entrano una camiciola
assai trasparente, un carillon, una
pompa, due levette da girare a 45
gradi e un casco da aviatore con un
paio di modifiche geniali, natural-
mente. 
E davvero ci sembra che il buon
Baricco questa volta si sia divertito
un mondo a creare situazioni para-
dossali e con lui si diverte anche il
lettore / spettatore!.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
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