
votazioni federali No Billag: sonoramente bocciata, No al 72%

Bocciata l’idea di abolire 
il canone radiotelevisivo

Una chiara maggioranza della popolazione
svizzera boccia l'idea di abolire il canone
radiotelevisivo: l'iniziativa No Billag è
stata respinta dal 71,6% dei votanti e da
tutti i cantoni. L'esito del voto è inequi-
vocabile e ampiamente condiviso, con
differenze regionali tutto sommato limi-
tate. Campioni del no sono stati Neuchâtel
(78,3% di no), Giura (78,1%) e Friburgo
(77,6%), seguiti a ruota dai Grigioni
(77,2%). I no meno convinti sono giunti
da Svitto (62,1%) e da Sciaffusa (62,7%).
In terza posizione in questa classifica si
piazza il Ticino, dove le schede negative
sono state il 65,5%: particolarmente presa
di mira negli ultimi mesi, l'emittente RSI
si vede quindi sostenuta da due votanti
su tre, un risultato probabilmente inspe-
rato alcuni mesi or sono. La partecipazione
si è attestata al 54,1%.
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Per dirimere eventuali vertenze tra Bru-
xelles e Berna nell'ambito del futuro
accordo istituzionale, il Consiglio federale
vuole un'istituzione arbitrale indipen-
dente, che non sia la Corte di giustizia
dell'Unione europea. Il futuro accordo
istituzionale tra la Svizzera e l'Unione
europea (UE) dovrà prevedere un'isti-
tuzione arbitrale indipendente per la
soluzione delle vertenze tra i partner,
che non sia la Corte di giustizia del-
l'Unione europea. È quanto prevede il
mandato negoziale adottato venerdì
scorso dal Consiglio federale. Sempre
per quanto riguarda l'accordo istitu-
zionale, l'esecutivo vuole escludere dal
suo campo di applicazione le misure di
accompagnamento all'Accordo sulla li-
bera circolazione delle persone e tutto
ciò che attiene alla direttiva europea
sulla cittadinanza e i suoi sviluppi.

SVIZZERA-UE

Istituzione
arbitrale
indipendente

Papa Francesco arriverà in
Svizzera a giugno. Il Con-
siglio federale si felicita del
fatto che il pontefice abbia
accettato un invito in tal
senso, ha comunicato la
settimana scorsa la Can-
celleria federale. Il papa è
atteso il 21 giugno a Gine-
vra. Una delegazione del
Consiglio federale, diretta
dal presidente della Con-
federazione Alain Berset lo
accoglierà e con lui terrà
colloqui ufficiali, ha precisato la Cancelleria. Ulteriori
dettagli sulla visita devono ancora essere chiariti. L'ultimo
viaggio di un papa in Svizzera risale al 2004, quando
l'allora pontefice Giovanni Paolo II si recò a Berna. In

ginevra Bergoglio sarà accolto da una delegazione guidata Alain Berset

Papa Francesco in Svizzera il 21 giugno
HINWIL

quella circostanza celebrò anche
una messa aperta a tutti sul prato
dell'Allmend, nell'ambito di un
incontro nazionale dei giovani
cattolici.
Nel maggio dell'anno scorso, il
Papa aveva ricevuto in Vaticano
l'allora presidente della Confe-
derazione Doris Leuthard. Du-
rante i colloqui era stato sottoli-
neato "il comune desiderio di
rafforzare ulteriormente i buoni
rapporti che intercorrono tra la
Santa Sede e la Svizzera, e di in-

tensificare la collaborazione fra la Chiesa Cattolica e lo
Stato". Durante la visita ufficiale in Svizzera del 1984, dal
12 al 17 giugno, papa Giovanni Paolo II si era recato in
visita anche a Lugano. 

Elezioni italia M5S primo partito, Centro destra prima coalizione, sconfitta PD

Un’ardua governabilità
Gli elettori italiani hanno espresso il loro
verdetto. Di Maio e Salvini sono gli indi-
scussi vincitori, il Pd malamente sconfitto
(con Renzi sulla via delle dimissioni), un
Berlusconi silente (con Forza Italia che
copre il disappunto per il sorpasso della
Lega inneggiando alla vittoria della coali-
zione di centrodestra), un modestissimo
risultato per Leu, nessuna chiara maggio-
ranza di governo. E l'affluenza alle elezioni
politiche si è attestata complessivamente
attorno al 73%. Alla Camera i 5 Stelle
hanno il 32,6%, il Pd 18,7% , 17,3%, la
Lega, Forza Italia è al 14% e Fdi al 4,3% ,
Leu è al 3,3% e la Bonino al 2,6%. Dati
che sostanzialmente si replicano al Senato.
Sulla carta una maggioranza stabile non
c'è. Spetta ora al presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, decidere, sulla
base di questi risultati, a chi affidare il
mandato, presumibilmente esplorativo,
per formare il governo. Ma non sarà certo
facile trovare la quadra. Il Partito De-
mocratico crolla in Italia, ma tiene
nella Circoscrizione estero alle sue
spalle si piazza il Centro destra e poi
il M5S. 
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Movimento Europeo, Consiglio
italiano: Un patto dell’Italia nel-
l’Unione Europea. Il futuro
dell’Europa accenderà il dibat-
tito in vista delle elezioni della
primavera 2019.

MODA 11

Una settimana più che intensa
della moda a Milano. 
In passerella le collezioni 
Autunno-Inverno 2018-2019. 
Un articolo di 
Maria-Vittoria Alfonsi
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PATRONATo aCLI 7
Il Dipartimento federale dell’in-
terno, su incarico del Consiglio fe-
derale, sta per emanare le linee
direttive della nuova riforma
dell’Assicurazione Vecchiaia e 
Superstiti (AVS) dopo la bocciatu-
ra, lo scorso anno, della “Riforma
2020”. Come si ricorderà, 
in occasione della votazione po-
polare del 24 settembre 2017 en-
trambi i progetti della riforma
Previdenza per la vecchiaia 2020
sono stati respinti. 

svizzera 5

Accordi Schengen-Dublino:
l’uscita avrebbe ripercussioni
negative sull’economia sviz-
zera.Un tale passo potrebbe
causare una perdita di reddito
di 10 miliardi di franchi.

parchi letterari 6

Sensazioni che hanno ispirato
tanti autori per le loro opere.
Seconda parte dell’intervento
di Stanislao de Marsanich.
Parchi letterari: La Società
Dante Alighieri trova in 
questi “spazi” una sua intima
vocazione.
Nella foto: la casa di Carlo Levi
ad Aliano. 
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ELEZIONI POLITICHE M5S primo partito, Centrodestra prima coalizione, crolla il Pd. Difficile governare

Il voto cambia la geografia 
l’Italia diventa bipolare

una perdita di quasi tre milioni
di consensi. 
A livello di coalizioni, esce così
vincente quella di centrodestra
(37%), con gli alleati Fdi e Noi
con l'Italia insieme a Lega e Fi. Il
centro sinistra si ferma al 22,8%,
con i 'cespugli' +Europa,Insieme,
Civica Popolare e Svp aggregati
al Pd.
L'analisi territoriale del voto, offre
dunque un'Italia spaccata in due:
M5S domina quasi incontrastato
al Sud, il centrodestra al Nord.
Più variegato il Centro. Alla Ca-
mera, solo i seggi di Gioia Tauro
e Vibo Valentia, in Calabria e di
Agropoli, in Campania, vanno al
centrodestra impedendo l'en plein
pentastellato in tutti i collegi uni-
nominali del Meridione. 
Al Senato solo Reggio Calabria
(centrodestra) sfugge ai grillini.

In Sicilia (28 a 0 nell'uninominale),
Sardegna (9 a 0), Calabria,Basili-
cata, Puglia, Campania e Molise
il partito di Di Maio supera net-
tamente il 40%. Sfiora il 40% in
Abruzzo ed è al 35% nelle Marche.
Salendo a Nord è il centrodestra
a dominare con l'accoppiata Lega-
Fi.  Fa eccezione l'Alto Adige, tra-
dizionalmente in mano a Svp che
ha sostenuto la candidata vincente
del Pd Maria Elena Boschi, mentre
in Trentino tutti i collegi unino-
minali sono andati al centrodestra.
Sorprendono tuttavia i risultati
del partito di Matteo Salvini al
Sud ed al Centro: è al 10% in Sar-
degna, al 6% in Puglia e Basilicata,
all'8,6% in Molise, al 13,8% in
Abruzzo, al 17% nelle Marche, al
20% in Umbria, al 17% in Tosca-
na.
Per il Pd è notte fonda. Riesce ad

essere ancora primo partito solo in Toscana
(29,6%), mentre perde di poco in Emilia
Romagna (26,3% contro i 27,5 del M5S).
C'è poi 'l'anomalia' delle metropoli con la
coalizione di centrosinistra che la spunta
in alcuni collegi a Roma, Milano e Torino.
Nell'uninominale di Roma 1 il premier
Paolo Gentiloni riporta una netta vittoria
con il 42% dei voti distanziando di ben 12
punti percentuali il candidato di centro-
destra.
Presto per tentare un'analisi dei flussi elet-
torali, ma le prima valutazioni di Swg e
Istituto Cattaneo indicano un consistente
travaso di voti dal Pd al M5S. In particolare,
evidenzia Swg, i Dem dimezzano i voti ri-
spetto alle europee del 2014 (40,8% contro
18,7%); il 15% di chi ha votato Pd nel 2014
ieri non ha votato, mentre il 34% ha cam-
biato partito ed il 16,8% ha messo la croce
su M5S. 
Consensi in fuga anche per Fi: dal 21,6%
delle precedenti politiche (2013, quando si

ELEZIONI POLITICHE Il timing

Cosa succede
dopo il 4 marzo
8-9 MARZO. I nuovi deputati e se-
natori possono cominciare a regi-
strarsi in Parlamento: foto, consegna
del tesserino da parlamentare e altri
adempimenti burocratici. 

23 MARZO. Prima seduta delle nuo-
ve Camere. Per scegliere chi presie-
derà questo primo appuntamento
delle nuove assemblee, i regolamenti
parlamentari di Camera e Senato
fissano criteri diversi. 

L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI
DELLE CAMERE: La prima seduta
sarà dedicata all'elezione dei nuovi
presidenti. 
Al Senato si farà presto, massimo
due giorni: se dopo tre votazioni
nessuno supera la maggioranza as-
soluta si va al ballottaggio tra i due
più votati: vince il più votato. Alla
Camera, invece, i tempi potranno
essere più lunghi: per eleggere il
nuovo numero uno dell'assemblea
serve la maggioranza dei due terzi
nei primi tre scrutini, poi la mag-
gioranza assoluta, e si va avanti così
fino alla fumata bianca.

25 MARZO: per questa data i par-
lamentari devono aver comunicato
a quale gruppo vogliono apparte-
nere.

27 MARZO: entro questa data i
gruppi parlamentari eleggono i loro

presidenti 
FINE MARZO-INIZIO APRILE:
Una volta eletti i presidenti di Ca-
mera e Senato e formati i gruppi
parlamentari, il premier italiano
Paolo Gentiloni rassegna le dimis-
sioni e partono al Quirinale le con-
sultazioni per la formazione del
nuovo governo. La settimana santa
(Pasqua quest'anno cade il primo
aprile) non dovrebbe bloccare i la-
vori. Al Quirinale saliranno i presi-
denti delle Camere, l'ex capo dello
Stato Giorgio Napolitano e i rap-
presentanti dei gruppi parlamentari. 
Al termine del giro d'orizzonte il
presidente italiano Sergio Mattarella
deciderà il da farsi: incarico esplo-
rativo (se la situazione dovesse essere
ancora confusa) o incarico pieno,
per formare il nuovo governo. Nel
frattempo continua a governare Gen-
tiloni, in carica per gli affari cor-
renti.

IL NUOVO GOVERNO: se l'inca-
ricato scioglie la riserva, presenta
la lista dei ministri al presidente
della Repubblica, giura con la sua
squadra al Quirinale e va alla Camera
e al Senato per il voto di fiducia. 
Se invece rinuncia, nuovo giro di
consultazioni e nuovo incarico. Una
volta ottenuta la fiducia dei due
rami del Parlamento, il governo non
ha altri adempimenti da compiere
e può cominciare il suo lavoro.

Un terremoto che cambia radi-
calmente la geografia elettorale
italiana. E ripristina sostanzial-
mente un nuovo bipolarismo, con
il Movimento 5 stelle (M5S) ege-
mone nel Sud e isole e la coalizione
di centrodestra, trainata dal boom
della Lega, padrona del Nord.
Va così in soffitta il tripolarismo
uscito dalle politiche del 2013. Il
polo che si 'squaglia' - è il responso
del voto - è quello del centrosini-
stra, con il Partito democratico
(PD) che resiste solo in alcune ri-
dotte dell'Italia centrale ed in
quartieri delle metropoli Roma,
Milano e Torino. Le prime analisi
dei f lussi indicano che sono stati
principalmente i pentastellati a
'prosciugare' i consensi dei dem.
Mentre il Carroccio ha pescato
soprattutto da Forza Italia.
E' cambiato il sistema elettorale,
dal Porcellum maggioritario del
2013 all'attuale Rosatellum, misto,
con conseguenti intoppi nelle ope-
razioni di voto e negli scrutini.
Ma pochi numeri bastano per ca-
pire la scossa data dalle urne: il
Pd di Bersani aveva raccolto 5
anni fa 8,6 milioni di voti alla Ca-
mera (25,43%), secondo per un
soffio dietro M5S (25,56%). 
I Dem domenica hanno perso
quindi ben 2,6 milioni di voti
scendendo al 18%. Inversa la tra-
iettoria dei Cinquestelle, che han-
no raccolto i consensi di 10,6 mi-
lioni di italiani (32,6%), due mi-
lioni in più rispetto al 2013. Molto
più alto il balzo dell'altra grande
vincitrice del 4 marzo, la Lega,
che ha quadruplicato i voti: da 1,3
milioni (4%) a 5,6 milioni (17,4%). 
Il Carroccio è così diventato il
terzo partito italiano, superando
per la prima volta il tradizionale
alleato Fi, rimasto fermo al 14%
(4,5 milioni di voti contro i 7,3
milioni incassati dal Pdl nel 2013):
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presentò come Pdl) è passata al 14%. Anche
in questo caso il 15% non è andato alle
urne, mentre il 37% ha cambiato partito
scegliendo Lega nel 22% dei casi e M5s nel
7%. 
Il balzo del Movimento grillino è avvenuto,
secondo Swg, recuperando chi non aveva
votato alle precedenti politiche (19,5%) e
chi aveva votato altro (22,8%). Anche l'altra
grande vincitrice, la Lega, ha pescato tra
chi aveva disertato le urne (29,5%) e, so-
prattutto, tra chi aveva votato altro (51,8%);
in particolare ci sono stati travasi dal Pdl
(25,5%).

La ripartizione dei seggi
Alla Camera il Centrodestra ottiene 260
seggi, il M5S 221, il Centrosinistra 112,
Liberi e uguali 14. La maggioranza alla Ca-
mera è fissata a 316 seggi.
Al Senato il Centrodestra ottiene 135 seggi,
il M5S 112, il Centrosinistra 57 e Liberi e
uguali 4. La maggioranza ala Senato è
fissata  a 161 seggi.

Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni
da segretario del Pd ed ha anche annunciato
il congresso ma al tempo stesso fa sapere
che sarà lui a gestire la prossima fase
politica fino a dopo le cosultazioni chiu-
dendo la porta ad eventuali 'reggenti' per
questa fase. E chiude anche subito a even-
tuali "inciuci". "Siamo all'opposizione, non
faremo la stampella agli estremisti", pun-
tualizza. 
Parole che destano però polemiche all'in-
terno del partito. "La decisione di Renzi di
dimettersi e contemporaneamente rinviare
la data delle dimissioni non è comprensibile.
Serve solo a prendere ancora tempo". Lo
dice il capogruppo Pd Luigi Zanda. "Le di-
missioni di un leader sono una cosa seria,
o si danno o non si danno. E quando si de-
cide, si danno senza manovre". Serve "col-
legialità che è l'opposto dei caminetti" e
"annunciare le dimissioni e rinviarne l'ope-
ratività per continuare a gestire il partito e
i passaggi istituzionali delle prossime set-
timane è impossibile da spiegare".
Il Partito democratico (PD) crolla in Italia,
ma tiene nella circoscrizione estero dove,
in base ai dati del ministero dell'Interno,
sui seggi scrutinati finora, circa due terzi,
il PD ha raccolto il 26,6% dei voti. Tra gli
italiani all'estero non sfondano invece i 5
Stelle (17%), mentre il centrodestra si ferma
al 22%. Al momento di andare in stampa
non conosciamo ancora i dati definitivi e i
deputati e i senatori eletti all’estero che
pubblicheremo sulla prossima edizione.

Berna-Neuchâtel
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Consiglio federale più che soddi-
sfatto dell'esito di questo fine set-
timana di votazioni, con una po-
polazione che ha seguito netta-
mente le indicazioni dell'esecutivo:
sì al nuovo regime finanziario, no
all'iniziativa per l'abolizione del
canone radiotelevisivo.
Il ministro delle finanze non ha
mostrato eccessiva meraviglia per
l'esito della votazione, a suo parere
quasi scontato e che nella campa-
gna di votazione non ha suscitato
soverchie discussioni. Un risultato
quasi dovuto, che periodicamente
interpella il popolo. IVA e Imposta
federale diretta potranno venir
prelevate fino al 2035. Senza questo
"rinnovo" popolare la Confedera-
zione avrebbe perso 40 miliardi
di entrate, secondo Maurer.

Il paesaggio audiovisivo evolve
Il rifiuto dell'iniziativa non deve
impedirci di pensare all'evoluzione
del paesaggio audiovisivo, ha esor-
dito la ministra delle comunica-
zioni, che si è detta pronta a pro-
seguire le discussioni su questa
materia, sperando che nei prossimi
mesi si possa entrare nel merito
delle questioni.
La digitalizzazione va avanti e le
abitudini degli utenti cambiano;
Internet va acquistando un peso
sempre maggiore e il prossimo
grande cantiere riguarderà la nuova
legge sui media elettronici. Il Con-
siglio federale sta già esaminando
i dettagli. È importante - ha ag-
giunto Leuthard - che ci sia un'am-
pia offerta in tutte le regioni lin-
guistiche. La consigliera federale,
cui è stato contestato di immi-
schiarsi troppo nelle vicende della
SSR, ha annunciato che sarà co-
stituita una commissione indipen-
dente, incaricata di distribuire i
mandati di prestazione e quindi
anche la concessione della SSR.
La soddisfazione per il risultato
della votazione è stata più che evi-
dente, unanime e senza alcuna
spaccatura regionale. Il verdetto -
ha dichiarato - mostra che la po-
polazione vuole lasciare a radio e
tv il mandato di servizio pubblico,
è pronta per questo a pagare e si
augura di poter beneficiare in tutte
le regioni di un'offerta di pro-
grammi diversificata e indipen-
dente. I cittadini non vogliono sa-
perne di modelli esclusivamente
commerciali. "SSR e media privati
regionali godono di stima e ap-
prezzamento; per molti l'iniziativa
andava troppo lontano". Interro-
gata su una nuova riduzione del
canone dopo il 2019, Leuthard ha
affermato che essa rimane un
obiettivo da perseguire, ma non
se ne parla di esonerare le aziende.
Il popolo ha detto due volte che
anche le aziende sono assoggettate
al canone. La ministra ha poi avuto
parole di riconoscimento ed elogio
per l'Agenzia telegrafica svizzera
(Ats), alle prese con una ristrut-
turazione che il corpo redazionale
non gradisce, in seguito alla quale
sono state attuate giornate di scio-
pero. "Si tratta - ha esclamato - di
un'istituzione molto importante,
che ci aiuta ad avere articoli di ot-
tima qualità". Ha assicurato che
l'Agenzia di stampa nazionale do-
vrebbe ricevere in futuro due mi-
lioni di franchi dal canone radio-
tv. È quanto ha proposto il Consi-
glio federale.

Nuovo ordinamento finanziario
La Confederazione deve poter con-
tinuare a prelevare l'Imposta fe-
derale diretta (IFD) e l'IVA fino al
2035. Il popolo svizzero ha appro-
vato a larghissima maggioranza il
decreto sul nuovo ordinamento
finanziario 2021.
La percentuale di favorevoli ha
toccato l'84,1%, pari a 2'358'000

voti. I contrari sono stati 445'400.
La partecipazione al voto è stata
del 52,9%. L'oggetto è stato accolto
in tutti i cantoni con percentuali
molto alte. In Ticino i favorevoli
hanno raggiunto l'84,3%, nei Gri-
gioni l'85,9%. Il sostegno è stato
ampissimo nel canton Vaud
(88,2%), ma anche a Ginevra
(87,0%), Zurigo (86,8%) e Zugo
(86,1%). Il cantone più tiepido
nell'appoggiare il decreto è stato
Sciaffusa (78,5%), seguito dal Val-
lese (78,8%) e da Svitto (79,0%).
Il progetto era sostenuto da tutte
le principali formazioni politiche
e vedeva l'opposizione di un solo
comitato, composto dal partito
up!schweiz e da membri dell'UDC,
del Partito pirata e dei Giovani li-
berali radicali. I contrari intende-
vano sollevare un dibattito sul-

l'aumento costante del carico fi-
scale e frenare la crescita dello
Stato. La visibilità del tema ha
però sofferto della concomitanza
con la votazione sull'iniziativa "No
Billag".
In una prima reazione all'esito
dello scrutinio, il presidente di
up!schweiz, Simon Scherrer, ha
affermato che non si aspettava si-
curamente un "no" dalla votazione,
ma il risultato così netto lo ha co-
munque deluso. Malgrado ciò, "è
stato un bene per il sistema poli-
tico" discutere delle finanze fede-
rali e di possibili scenari alternativi.
In campagna lo stesso consigliere
federale Ueli Maurer ha caldeg-
giato un dibattito sulle imposte,
ha ricordato Scherrer.
IVA e IFD garantiscono il 65%
delle entrate delle casse federali,

senza le quali lo Stato verrebbe di fatto
smantellato, aveva sottolineato il ministro
delle finanze Maurer, facendo notare che
pesano oltre 43 miliardi di franchi e rap-
presentano due terzi delle entrate della
Confederazione. "Senza queste entrate -
aveva dichiarato chiaro e tondo per pro-
muovere il decreto - la Confederazione non
sarebbe più finanziabile".
Gli Svizzeri sono chiamati regolarmente a
pronunciarsi su una proroga della riscossione
di queste imposte. L'esigenza di garantirla
oltre il 2020 - data limite dell'attuale sistema
- era rimasta praticamente incontestata du-
rante la consultazione.
Nel progetto preliminare il Governo aveva
tuttavia proposto di riscuotere in futuro
l'IVA e l'IFD a tempo indeterminato, ma la
maggior parte dei partiti si era dichiarata
contraria. L'Esecutivo ha quindi optato per
una proroga fino al 2035, ossia di quindici
anni, come già in uso oggi.

riflessioni

È il momento di lottare
contro la corruzione
di Catherine Morand

In questi mesi, le Camere federali do-
vranno pronunciarsi sul progetto di legge
di revisione del diritto della società ano-
nima, che riguarda anche la trasparenza
dei flussi finanziari nel settore delle ma-
terie prime. Di cosa si tratta? In materia
di trasparenza e di regolazione nel com-
mercio delle materie prime, la Svizzera è
rimasta indietro, malgrado accolga nomi
importanti del ramo, come Glencore, Gu-
novr, Vitol o Mercuria. Come dire che le
pressioni si accentuano sul nostro Paese
(in cui si negozia per esempio un terzo del
greggio mondiale e circa il 60% dell’in-
sieme dei metalli e minerali), affinché si
allinei e raggiunga la tendenza internazio-
nale. Per finire è nell’ambito della revi-
sione del diritto delle società anonime
che saranno introdotte delle prescrizioni
di trasparenza in questo settore, ampia-
mente ispirate dalle direttive dell’Unione
europea. In sostanza il testo dice: «Dato
che le materie prime provengono gene-
ralmente da nazioni in via di sviluppo in
cui le strutture dello Stato di diritto sono
talvolta insufficienti, il Consiglio federale
intende rafforzare la trasparenza dei flussi
finanziari in questo settore. Seguendo
l’esempio del diritto europeo, il progetto
prevede che le società sottoposte a revi-
sione e attive nell’estrazione di materie
prime, dovranno dichiarare i pagamenti
effettuati a favore di governi a partire da
100 000 franchi per esercizio contabile.»
La Svizzera deve prendersi le proprie re-
sponsabilità
Ma se SWISSAID, molto impegnata su
questo dossier, continua comunque a im-
pegnarsi a fondo, è perché le prescrizioni
sulla trasparenza proposte dal Consiglio
federale prevedono d’includere solo i pa-
gamenti legati all’estrazione delle materie
prime, mentre le attività di commercio ne
sarebbero escluse. Siccome quasi l’85%
delle imprese che hanno la loro sede in
Svizzera sono dei semplici commercianti
di materie prime, in fin dei conti, secondo
uno studio condotto da Public Eye, sareb-
bero solo 4 le compagnie toccate da que-
sta nuova legislazione. Qualora questa
legge estendesse la sua portata al com-
mercio, ciò riguarderebbe praticamente
l’insieme delle circa 460 imprese basate
in Svizzera. È dunque questo uno dei
punti importanti della revisione del diritto
delle società anonime per cui SWISSAID
s’impegna e porta avanti un lavoro di lob-
bying, domandando alle Camere federali
che la Svizzera assuma le proprie respon-
sabilità. Da ciò dipende il miglioramento
delle condizioni di vita di milioni di per-
sone, come pure la reputazione del no-
stro Paese.  (Traduzione: Fabio Bossi)

NO billag

Ora mantenere le promesse
Il dibattito sulla missione della SSR non si
ferma, nonostante il massiccio (71,6%) ri-
fiuto popolare dell'iniziativa "No Billag".
L'azienda radiotelevisiva deve ora mante-
nere le promesse fatte nella campagna di
votazione, sostiene la stampa elvetica nei
commenti del giorno dopo. Gli editoriali-
sti vedono nel no all'iniziativa per la sop-
pressione del canone un chiaro
riconoscimento dell'aiuto statale al set-
tore radiotelevisivo. Ma giudicano anche
ineluttabile un ridimensionamento della
SSR. I pareri divergono tuttavia sul come.
"Neue Zürcher Zeitung" - Sono finiti i
tempi del negoziante generalista che
vende un po' di tutto e si finanzia con il
canone: la SSR deve concentrarsi sulla
fornitura di "informazioni politicamente
e culturalmente rilevanti" e sulla media-
zione culturale. E la politica deve stabilire
le condizioni quadro: "invece di accapi-
gliarsi sull'ammontare del canone biso-
gna dapprima ripensare il mandato di
prestazioni". 
"Tages-Anzeiger" - Il risultato del voto
non dà una risposta univoca. Da anni la
SSR persegue un'"aggressiva politica
d'espansione" a spese dei media privati
ed è diventata "un gigante con 17 pro-
grammi radio, 7 canali tv, un'ampia of-
ferta online e una controversa alleanza
pubblicitaria". "Ora ci si vuol fare più mo-
desti. Finalmente!" La politica ha trascu-
rato di fissare barriere, ora è maturata
l'intenzione di contenersi. 
"Blick" - Una grande maggioranza ha con-
statato che la SSR è irrinunciabile per la
formazione dell'opinione, per il plurilin-
guismo, per la coesione del paese. Rispar-
miare, dimagrire, togliere il superfluo non
basta. Anche una ulteriore riduzione del
canone sarebbe "pardon, troppo a buon
mercato". Una forte democrazia ha biso-
gno di media forti e finanziariamente so-
lidi, finanziati con soldi privati e pubblici.

amministrative Udc e Plr non intaccano la maggioranza

Zurigo: Corine Mauch
rimane sindaca
La socialista Corine Mauch rimane
sindaca di Zurigo, mentre UDC e
PLR falliscono nel tentativo di scal-
fire la maggioranza rosso-verde in
Municipio. 
Le elezioni cittadine vedono i Verdi
conquistare un secondo mandato
ai danni del PS e i Verdi-liberali
che strappano una poltrona al PPD.
In base ai risultati di tutti i circoli
elettorali, l'UDC, esclusa dal 1990
dalla stanza dei bottoni, rimane
ancora una volta a guardare. Con
6 poltrone su 9 (3 PS, 2 Verdi, 1
Lista alternativa), la maggioranza
rosso-verde all'interno dell'esecutivo
cittadino rimane invariata. Sull'altro
lato dello scacchiere politico, il
PLR riconferma i suoi 2 seggi, men-
tre la poltrona del PPD passa ai
Verdi-liberali.
Dopo l'abbandono a sorpresa, a
meno di un mese dall'appunta-
mento elettorale, della municipale
socialista uscente Claudia Nielsen
(sanità), il PS perde come previsto
il suo quarto seggio. I Verdi ricon-
quistano però comodamente il se-
condo seggio andato quattro anni
fa al PLR. 
Nell'ordine vengono riconfermati
Corine Mauch (63'139 schede), da-
vanti ad altri tre uscenti: il Verde
Daniel Leupi (finanze, 59'082 sche-
de), e i due socialisti André Oder-
matt (costruzioni, 57'969 schede)
e Raphael Golta (opere sociali,

56'572 schede). Al quinto posto si
piazza la capogruppo dei Verdi in
consiglio comunale Karin Sutter
Rykart (49'285 schede) che supera
due municipali uscenti: il rappre-
sentante della Lista alternativa (AL)
Richard Wolff (polizia, 48'311) e il
PLR Filippo Leutenegger (opere
pubbliche, 44'358 schede).
L'ex giornalista ed ex consigliere
nazionale fallisce per la seconda
volta anche nel tentativo di con-
quistare la poltrona di sindaco:
nello scontro diretto, la sindaca
uscente Corine Mauch ottiene quasi
il doppio dei voti di Leutenegger.
All'ottavo e nono posto si registrano
le "new entry" del gran consigliere

Verde-liberale Andreas Hauri (36'058 schede)
e del consigliere comunale PLR Michael
Baumer (33'033 schede). Baumer supera di
un migliaio di schede la maggioranza assoluta
richiesta e riesce così a riconfermare il
secondo seggio liberale-radicale appartenuto
al responsabile uscente delle aziende muni-
cipalizzate Andres Türler, che non si è ri-
candidato. 
Il candidato Verde-liberale "eredita" invece
la poltrona del PPD Gerold Lauber (scuola e
sport), che aveva pure da tempo annunciato
la sua non ricandidatura. Soltanto decimo,
e quindi scartato, si è piazzato il consigliere
comunale PPD Markus Hungerbühler (26'900
schede): un candidato atipico per il partito,
se si considera che è il padre omosessuale di
una bimba nata da una madre surrogata. 

svizzeravotazioni federali Risultati dall’esito scontato

No Billag bocciata e finanze,
Consiglio federale soddisfatto
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dossier europa Movimento Europeo, Consiglio italiano

Un Patto dell’Italia
nell’Unione europea
Proposte del Movimento Europeo
sul futuro dell’Europa. Un pro-
getto, un metodo, un’agenda

(1) Questo documento è il frutto di
una riflessione del Movimento eu-
ropeo sul futuro dell’UE e da questa
riflessione trae origine il “Patto del-
l’Italia in Europa” sottoposto all’ade-
sione delle forze politiche italiane
in vista delle scadenze politiche na-
zionali e delle successive elezioni
europee che avranno luogo nella pri-
mavera del 2019.
Il Movimento europeo è partito dalla
constatazione del carattere provvi-
sorio e frammentario delle proposte
avanzate dalle istituzioni europee e
dai governi nazionali che, per questo
loro carattere, sono apparse inade-
guate per far uscire l’Europa dalla
crisi, dalla convinzione che la crescita
dei partiti euro-ostili in tutti i paesi
dell’UE risiede nell’inadeguatezza
delle soluzioni proposte, che la via
del ritorno alle sovranità degli Stati
è solo una pericolosa illusione e che
l’alternativa alla disgregazione è fon-
data su più integrazione dove la di-
mensione nazionale è inefficace.
È innanzitutto necessario e urgente
assicurare alle cittadine e ai cittadini
europei beni comuni per garantire
pari opportunità e diritti, benessere
e sicurezza, rispetto delle diversità e
inclusione sviluppando un modello
di democrazia europea coerente con
i suoi valori ed esigendo che tale
modello sia rispettato dai paesi mem-
bri oltre che dai paesi candidati.
Ciò può essere già fatto a trattato
costante: applicando i principi fon-
damentali dello stato di diritto e
sanzionando senza ambiguità chi li
viola, salvaguardando le diversità
culturali, garantendo il diritto alla
sicurezza, assicurando una prosperità
condivisa, mettendo adeguate risorse
finanziarie al servizio dei cittadini,
riducendo le diseguaglianze e get-
tando le basi di un welfare europeo,
accogliendo chi ha subito l’estremo
affronto del disprezzo della sua di-
gnità umana, perseguendo gli obiet-
tivi di uno sviluppo sostenibile.
Siamo tuttavia convinti, come il Pre-
sidente Mattarella, che senza la pro-
spettiva di una riforma profonda del
sistema europeo “si rischia una pa-
ralisi fatale impossibile da sostenere”.
Spinti da questa convinzione, con-
cludiamo le nostre riflessioni con
una proposta sul metodo e sull’agenda
per passare dall’Unione a una Co-
munità federale…tornando al futuro
immaginato da chi aveva proposto,
nella notte della democrazia, l’alter-
nativa al conflitto fra Stati sovrani.

Un Patto per l’Italia nell’Unione eu-
ropea. Decalogo per un’Europa unita,
solidale e democratica 
1. Assicurare lo “stato di diritto”: la
supremazia della legge, il diritto di
avere diritti, la non- discriminazione,
la separazione dei poteri, le sanzioni
contro l’abuso di poteri – per com-
pletare lo spazio di libertà, sicurezza

e giustizia nel rispetto dei diritti fon-
damentali e dei principi democrati-
ci,
2. salvaguardare e valorizzare le di-
versità culturali partendo dalle città
e dalle regioni, nel quadro dell’identità
multilivello che caratterizza il modello
europeo, perché è a livello locale che
si crea la coesione e l’integrazione o
si fallisce,
3. garantire il diritto di asilo e l’acco-
glienza di chi fugge dalle guerre,
dalle persecuzioni politiche, dalla
fame, dai disastri ambientali e dallo
sfruttamento delle terre nel quadro
di una vera politica estera e di una
politica di inclusione che impegni
tutti gli Stati membri e le comunità
locali, rinnovare e rafforzare la politica
di cooperazione con l’Africa con un
piano europeo di investimenti fon-
dato sul partenariato pubblico/pri-
vato, governare con misure e stru-
menti sovranazionali i flussi migra-
tori, 
4. garantire il diritto alla sicurezza
esterna, sviluppando la difesa europea
come strumento al servizio della po-
litica estera comune e istituendo dei
peace corps europei, garantire il
diritto alla sicurezza interna, raffor-
zando la lotta alla criminalità orga-
nizzata, alla corruzione e al terrorismo
transnazionali, gettando le basi di
un diritto penale europeo, rafforzando
i poteri della Procura europea e cre-
ando un’Agenzia di Intelligence co-
mune nel pieno rispetto delle pre-
rogative del PE e dei parlamenti na-
zionali,
5. dotare l’UEM di un governo eco-
nomico fondato su istituzioni poli-
tiche di natura democratica: supe-
rando la distinzione fra politica mo-
netaria sovranazionale e politiche
economiche e sociali nazionali, ri-
spettando il principio iscritto nel
Trattato di Lisbona secondo cui l’Euro
è la moneta di tutta l’Unione con
l’obbligo per tutti gli Stati membri
che lo hanno ratificato ad adottarla

e creando gli strumenti politici e fi-
nanziari per assicurare una prosperità
condivisa,
6. adottare un bilancio pluriennale
con scadenza quinquennale, fondato
su una capacità fiscale autonoma
dai bilanci nazionali, rafforzato da
prestiti e mutui per garantire inve-
stimenti innovativi di lunga durata
e dotato dell’ammontare necessario
per assicurare ai cittadini beni comuni
a dimensione europea, 
7. ridurre le diseguaglianze con una
forte politica di coesione europea e
creare un welfare europeo, dando
piena e vincolante attuazione ai prin-
cipi del “pilastro sociale” adottato a
Goteborg e creando le condizioni di
un rinnovato dialogo sociale come
elemento caratterizzante della de-
mocrazia economica, 
8. fare dell’UE e della sua politica
industriale, tecnologica e scientifica
un modello di sviluppo sostenibile,
dando piena attuazione ai diciassette
obiettivi per lo sviluppo sostenibile
adottati dalle Nazioni Unite nel 2015
e agli accordi di Parigi sottoscritti
nel 2016, 
9. creare une vera cittadinanza fe-
derale europea, come valore aggiunto
delle cittadinanze nazionali e dotata
di un autonomo nucleo di diritti in-
dividuali e collettivi e rafforzata dal-
l’adesione alla Convenzione europea

dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fonda-
mentali e alla Carta Sociale di Torino riveduta
compiendo un primo passo significativo con
l’introduzione di liste transnazionali per l’ele-
zione del Parlamento europeo nel rispetto
della parità di genere e dell’equilibrio geografico, 
10. eleggere nella primavera del 2019, fra i
paesi dell’Eurozona e quelli che hanno deciso
di aderirvi - contestualmente al rinnovo del
PE - un’Assemblea costituente con il mandato
di redigere la “Legge Fondamentale” di una
futura Comunità federale che sia democrati-
camente approvata attraverso un referendum
pan-europeo.
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Con questa edizione, il Corriere degli Italiani riapre il cantiere sul futuro dell’Unione
europea, dibattito nella recentissima campagna elettorale è stato utilizzato da
varie forze politiche antieuropeiste, con toni di chiaro stampo populistico. Il
futuro dell’Europa accenderà le discussioni che nei prossimi mesi segneranno
l’avvicinamento alle elezioni della primavera 2019 per il rinnovo del Parlamento
europeo e ci chiediamo se altri leader politici italiani, o presunti tali, andranno a
lezione da Viktor Orbán, il premier ungherese che con la Polonia capeggia il
gruppo di Visegrád senza per questo rinunciare ai benefici economici europei a
cui attingono copiosamente. Il nostro giornale offrirà testimonianze importanti in
questo percorso di accompagnamento, iniziando con le proposte elaborate dal
Movimento Europeo - Consiglio italiano - sul futuro dell’Unione e il Decalogo per
un’Europa unita, solidale e democratica. L’Inchiesta avrà un seguito nelle prossime
uscite del Corriere degli Italiani (FN). 

ITALCREDITI
NUOVO: Interessi dal 4,9%
 Durata del credito �no a 84 mensilità

   ovvero piccole rate mensili

 È possibile riunire in un solo contratto
 eventuali altri crediti o Leasing o anche
 carte di credito in corso con un migliore
 tasso d’interessi

FINANZIAMENTI per:
 Lavoratori dipendenti
 Lavoratori in proprio, Ditte
 Invalidi, pensionati

TEL. 056 222 11 73   

I TALCREDIT I

 1979

Altri importi o mensilità sono 

Tassi attuali 4,9%, 7,9%, 9,9%, p.a.

Esempi medi di mensilità
al 7,9% per 84 mesi

La concessione di crediti è vietata se conduce ad un indebitam
ento eccessivo.
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L'uscita dagli accordi di Schengen
e Dublino avrebbe ripercussioni
negative per l'economia svizzera.
Un tale passo potrebbe in effetti
causare una perdita di redditto
massima di oltre 10 miliardi di
franchi, l'equivalente del 3,7%
del prodotto interno lordo (pil).
Le cifre sono riportate in uno
studio elaborato su incarico dalla
società di consulenza e ricerca
Ecoplan, i cui risultati sono con-
f luiti in un rapporto adottato
dal Consiglio federale in adem-
pimento a un postulato del grup-
po socialista. Il bilancio - pub-
blicato oggi - che viene stilato
della partecipazione di Berna ai
suddetti bilaterali è molto posi-
tivo. Entro il 2030, a seconda
delle varianti analizzate, un ab-
bandono costerebbe tra i 4,7 e i
10,7 miliardi di franchi, per un
calo del pil compreso fra l'1,6 e
il 3,7%. Anche il commercio con
l'estero diminuirebbe, con le
esportazioni che ne risentireb-
bero maggiormente rispetto alle
importazioni. Sarebbero messe
a dura prova le aree urbane di
confine (Ticino, Basilea, Gine-
vra), così come le mete di villeg-
giatura, per esempio la regione
della Jungfrau o Zermatt (VS).
Queste infatti dipendono in gran
parte dalle visite di turisti pro-
venienti da Stati con obbligo di
visto: senza quello Schengen, i
viaggiatori dovrebbero richiedere
un visto supplementare per re-
carsi nella Confederazione, in-
debolendo l'insieme della piazza
elvetica. Inoltre, nel caso in cui
dovesse cadere l'associazione a
Schengen/Dublino, i Paesi limi-
trofi sarebbero chiamati a svol-
gere controlli doganali sistematici
al nuovo confine esterno con la
Svizzera, fatto che comporterebbe
un sensibile incremento dei tem-
pi d'attesa e delle colonne ai va-
lichi. Il rapporto fa riferimento
al periodo 2012-2016. Nell'ambito
di Schengen, l'associazione della
Svizzera ha determinato in media
spese di circa 53 milioni di franchi
all'anno per gli enti pubblici. La
somma è stata soprattutto im-
piegata per l'esercizio e lo svi-
luppo del sistema d'informazione
negli ambiti della cooperazione
di polizia (SIS) e dei visti (VIS),
così come per la partecipazione
all'Agenzia europea per la ge-
stione della cooperazione ope-
rativa alle frontiere esterne (Fron-
tex) e al Fondo europeo per le
frontiere esterne (FFE).
Nell'ambito dell'asilo invece, l'ac-
cordo Dublino permette alla Con-
federazioni di ottenere risparmi
giudicati notevoli dal governo.
Essi derivano dal fatto che Berna
trasferisce un numero nettamente
più elevato di richiedenti asilo
ad altri Stati di quanti ne debba
accogliere. L'importo ammontava
a circa 270 milioni all'anno. Sot-
traendo i costi indotti da Schen-
gen, i due bilaterali hanno per-
messo alla Svizzera di economiz-
zare attorno ai 220 milioni ogni
dodici mesi tra il 2012 e il 2016.
Con un addio a Schengen/Du-
blino, non sarebbe inoltre più
possibile accedere alle banche
dati, importanti dispositivi nella
lotta contro la criminalità tran-
sfrontaliera. Lo scambio auto-
matico di informazioni del quale
il nostro Paese approfitta attual-
mente (più di 15'000 segnalazioni
all'anno) andrebbe a sua volta
perso. I costi supplementari ne-
cessari per colmare queste note-
voli lacune che si creerebbero
nella sicurezza interna potreb-
bero elevarsi a quasi mezzo mi-
liardo. Nel rapporto si evidenzia
pure come i vantaggi della si-

tuazione attuale non siano solo
puramente monetari. L'attraver-
samento praticamente senza im-
pedimenti dei confini ha indotto

un intenso fenomeno di agglo-
merazione tra le regioni urbane
di frontiera. Ciò ha comportato
la nascita di vere e proprie realtà

sociali ed economiche bi e tri-
nazionali in aree metropolitane
come quelle di Basilea e Gine-
vra.

popolazione

Più decessi e meno nascite
nel 2017 in Svizzera
Il 2017 è stato segnato da un aumento
dei decessi in Svizzera, con un picco in
gennaio per l'influenza, mentre sono di-
minuite le nascite. Nel Ticino e nei Gri-
gioni ci sono stati più funerali che lieti
eventi. In flessione a livello nazionale
anche matrimoni e divorzi, secondo i
dati provvisori sul movimento naturale
della popolazione pubblicati dall'Ufficio
federale di statistica (UST). L'anno scorso
sono morte 66'600 persone in tutto il
paese, contro le 65'000 del 2016
(+2,4%). 
A causa del maggior numero di decessi
e del calo delle nascite - sono state
85'000, ovvero 2900 in meno rispetto al
2016 (-3,3%) - l'incremento naturale,
che tuttavia "influisce sulla crescita de-
mografica soltanto in misura minore", è
diminuito, attestandosi a 18'400 per-
sone (-19,7%). Il numero di decessi è
stato particolarmente alto a gennaio,
mese in cui si è verificato l'episodio in-
fluenzale: i morti sono stati 7500, contro
una media di 6000 tra il 2010 e il 2016.
L'influenza invernale ha mietuto vittime
quasi esclusivamente fra gli ultra 65enni.
Fatta eccezione per Appenzello Interno
ed Esterno, Giura, Svitto, Argovia, Sciaf-
fusa e Berna, il numero di decessi è cre-
sciuto in tutti i cantoni. Oltre a Ticino e
Grigioni, anche Basilea Città, Sciaffusa,
Uri, Soletta e Glarona hanno registrato
più morti che
nascite. In gran parte dei casi si tratta di
cantoni dove la quota di anziani ha su-
perato quella dei giovani, rileva l'UST.
Per quanto riguarda le nascite, la dimi-
nuzione riguarda praticamente tutti i
cantoni. Soltanto Uri, Nidvaldo, Giura e
Lucerna rilevano un incremento. La
stima provvisoria del numero medio di
figli per donna è di 1,48. La maggior
parte delle nascite (75,5%) avviene tut-
tora nell'ambito del matrimonio, ma la
quota di quelle extra matrimoniali ha
continuato a crescere, attestandosi al
24,5% contro il 24,2% nel 2016. Il nu-
mero di riconoscimenti di paternità
segue la curva delle nascite fuori del ma-
trimonio, registrando 20'700 casi, ov-
vero l'1,6% in più rispetto all'anno
precedente.

Meno matrimoni e divorzi
Nel 2017 sono stati celebrati 39'800 ma-
trimoni, contro i 41'600 del 2016 (-
4,5%). Il calo riguarda sia le unioni fra
cittadini
stranieri (-9,1%) che quelle miste (-6,3%)
e tra cittadini svizzeri (-1,5%). Solo in al-
cuni cantoni - Obvaldo, Basilea Città,
Giura, Nidvaldo, Uri e Argovia - il nu-
mero dei matrimoni è cresciuto. Dal
canto suo, il numero di divorzi (14'900)
è fortemente sceso rispetto all'anno pre-
cedente (-12,8%). Soltanto Uri, Appen-
zello Interno, Giura e Svitto hanno
registrato un aumento. La durata media
di un matrimonio al momento del divor-
zio rimane di 15 anni. In base alla ten-
denza osservata nel 2017, l'UST calcola
provvisoriamente che un matrimonio su
tre (36,1%) potrebbe sfociare in un di-
vorzio. Nel 2017, inoltre, poco meno di
800 coppie omosessuali hanno regi-
strato la propria unione domestica
(+6,7%). Il numero di coppie maschili
continua a essere superiore a quello
delle coppie femminili. Tuttavia, si rileva
un forte aumento delle unioni tra donne
(+32,6%) contro la diminuzione delle
coppie formate da uomini (-5,0%).

Musei

Più di un milione di entrate
grazie a Passaporto musei
L'anno scorso più di un milione di per-
sone hanno visitato un'esposizione o
un sito storico grazie al Passaporto
Musei Svizzeri. Si tratta di una soglia
simbolica per la fondazione creata nel
1996. Lo speciale abbonamento, lan-
ciato dall'Ufficio federale della cultura,
da Svizzera Turismo e dall'Associazione
dei musei svizzeri, permette l'accesso
gratuito per un anno ad oltre 500
musei. 
L'offerta sta riscuotendo un successo
crescente fra i turisti, scrive in una nota
la fondazione Passaporto Musei Sviz-
zeri. La classifica dei musei più visitati
grazie al passaporto è guidata dal Ca-
stello di Chillon (VD). Seguono le altre
sedi del Museo nazionale svizzero e il
museo della Fondazione Gianadda di
Martigny (VS). Al quarto rango figura il
Museo all'aperto del Ballenberg (BE),
davanti Museo delle belle arti di Berna,
al suo omologo di Basilea, al Museo
Rietberg di Zurigo, al Matterhorn Mu-
seum di Zermatt (VS) e al Museo olim-
pico di Losanna.

IN BREVE

MEDIA Studio dell'Università di scienze applicate di Zurigo 

Bambini attratti dal digitale,
ma giocare è più importante
I bambini sono sempre più fa-
migliarizzati all'uso di smartpho-
ne e tablet, ma preferiscono an-
cora giocare, fare sport e incon-
trare gli amici nel mondo reale.
Inoltre, i media "classici" conti-
nuano ed essere i più gettonati
fra i ragazzini dai 6 ai 13 anni,
stando a quanto emerge da uno
studio sull'utilizzo dei media in
questa fascia di età.
Il telefono portatile è il media
preferito degli allievi delle scuole
elementari e quasi la metà ne
possiede uno proprio. La percen-
tuale sale con l'età, infatti oltre
il 60% dei ragazzi di 10-11 anni e
l'80% di quelli di 12-13 nni ha un
cellulare, generalmente uno smar-
tphone, che usano per giocare,
guardare video, ascoltare musica
o scambiare messaggi.
I bambini fra i 6 e i 9 anni prefe-
riscono invece i tablet che ven-
gono utilizzati occasionalmente
da 3/4 dei ragazzi fra i 6 e i 13
anni. In questa fascia di età l'86%
si serve anche di tanto in tanto
di internet.
YouTube è l'applicazione preferita
dai ragazzini delle elementari,
seguita da WhatsApp, Instagram
e Snapchat. In generale, le ragazze
preferiscono le applicazioni per
comunicare, mentre i maschi
quelle per giocare. Due terzi dei
bambini intervistati utilizzano
un videogioco almeno una volta
la settimana e un terzo quasi tutti
i giorni.
Malgrado siano sempre più inte-
ressati ai media digitali, i ragaz-
zini continuano a preferire i gio-
chi tradizionali con gli amici e i
media "classici": oltre il 75% in-
fatti guarda la televisione, ascolta
musica o legge libri almeno una
volta alla settimana.
Il ruolo dei genitori, sottolineano
gli autori dello studio, è essen-
ziale. Dall'inchiesta è emerso ad
esempio che un ragazzino su tre
utilizza il telefonino durante le
ore in cui dovrebbe dormire. Inol-

tre un bambino su venti - e addi-
rittura uno su cinque nelle fami-
glie straniere - ha un televisore
in camera. È importante quindi
che i genitori fissino regole per
salvaguardare il benessere dei fi-
gli. La piattaforma nazionale Gio-
vani e media dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS)
consiglia di evitare qualsiasi tipo
di schermo nelle camere dei più
piccoli. Generalmente gli adulti
considerano i media un'impor-
tante fonte di informazioni, ma
sono consapevoli dei rischi che
comportano, in particolare in re-
lazione con i giochi e le reti so-
ciali. Oltre il 90% conosce le rac-
comandazioni in materia di età
per i film al cinema e in televi-
sione. I due terzi guarda la tele-
visione o legge un libro assieme
ai figli almeno una volta alla set-
timana e quando sono più gran-
dicelli li seguono nell'uso di in-

ternet. L'importante è che le fa-
miglie facciano attenzione ai con-
tenuti e ne discutano con i figli,
stando agli specialisti.
Lo studio MIKE (acronimo tede-
sco di "Medien, Interaktion, Kin-
der, Eltern", ovvero media, inte-
razione, bambini, genitori) è stato
realizzato su un campione rap-
presentativo di bambini delle
scuole elementari in Svizzera.
Per l'edizione 2017 sono stati in-
tervistati oltre 1000 bambini e
ragazzi di età compresa tra i 6 e i
13 anni e oltre 600 genitori nelle
tre maggiori regioni linguistiche
svizzere. La ricerca è stata rea-
lizzata dal gruppo specializzato
in psicologia dei media dell'Uni-
versità di scienze applicate di Zu-
rigo (ZHAW) grazie al sostegno
della Jacobs Foundation e della
piattaforma nazionale per la pro-
mozione delle competenze me-
diali Giovani e media.

accordi Schengen-dublino

L’uscita costerebbe 
cara alla Svizzera

Tavolino magico: distribuite 4000 t di cibo nel 2017
L'associazione Tavolino magico ha recuperato nel 2017 quasi 4000 tonnellate di ge-
neri alimentari in buono stato - di cui oltre 600 a sud delle Alpi - e li ha distribuiti a
più di 18'400 persone disagiate in Svizzera e Liechtenstein.
Un record dalla sua fondazione, 19 anni fa, e il 5,9% in più rispetto all'anno prima.
Ma le donazioni in denaro "arrancano".
In una nota diramata oggi, Tavolino magico rileva che gli alimenti destinati al macero
in Svizzera rimangono a livelli elevatissimi, ossia due milioni di tonnellate l'anno:
"300 kg di alimenti per persona in ottimo stato gettati via" mentre 570'000 persone
vivono nel paese sotto la soglia di povertà.
L'associazione, che nella Svizzera tedesca si chiama "Tischlein deck dich" e in Ro-
mandia "Table couvre-toi", "salva dal macero" alimenti in esubero provenienti dal-
l'agricoltura, dall'industria e dal commercio e li consegna, grazie a 2900 volontari
impegnati settimana dopo settimana, a famiglie e individui indigenti tramite 125
centri di distribuzione, di cui tredici nella Svizzera italiana.
Nel 2017 la piattaforma logistica di Cadenazzo, dove lavorano una cinquantina di
persone nell'ambito di programmi occupazionali, ha recuperato "635 tonnellate di
cibo di ottima qualità" (nel 2016 erano state 550) distribuite in media a 1747 persone
in difficoltà ogni settimana grazie al servizi di 280 volontari attivi nei centri di distri-
buzione.
L'incremento quantitativo registrato a livello nazionale presuppone una logistica ef-
ficiente e ben funzionante, rileva la nota. Ogni giorno 16'611 chili di alimenti ven-
gono trasportati, smistati e distribuiti tramite sei piattaforme logistiche: oltre che a
Cadenazzo, ce ne sono a Baar (ZG), Basilea, Coira, Grenchen (SO) e Winterthur (ZH).
Purtroppo, deplora l'associazione, la continua crescita porta a sempre maggiori in-
vestimenti e costi, ma dal 2016 le donazioni finanziarie non riescono a tenere il
passo. Conto per le donazioni: PC 87-755687-0.
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PARCHI LETTERARI La Dante Alighieri trova in questi “spazi” una sua intima vocazione

Sensazioni che hanno ispirato
tanti autori per le loro opere
di Stanislao de Marsanich

(Seconda parte)
(...) Nel   contesto   naturale  e let-
terario dei nostri Parchi letterali
vengono  create nuove  forme di
viaggio responsabile anche come
strumento per la tutela, la promo-
zione e la diffusione delle diverse
culture locali, regionali e nazionali.
L’obiettivo è sostenere una conser-
vazione e una interpretazione del
paesaggio che insista sulla necessità
di garantire una partecipazione at-
tiva delle comunità locali,indispen-
sabile alla loro  vitalità  e che grazie
ai  Parchi i  per fare il nostro patri-
monio  culturale sia reso accessibile
a tutti e presentato correttamente,
anche attraverso l’esperienza del
viaggio. 
Le città e i villaggi, ma anche i
paesaggi e le campagne raccontati
in un testo, sono un patrimonio
culturale ed ambientale da proteg-
gere e presentare ai visitatori at-
traverso un viaggio discreto nella
letteratura e nella memoria per
mezzo di attività e manifestazioni
ideate per far comprendere gli scrit-
tori attraverso un’esperienza che
ricordi ciò che possono avere sen-
tito, mangiato, toccato, guardato
ed anche odorato.  
Una delle ragioni per cui crescono
i viaggi culturali è che il visitatore
vuole vivere esperienze originali
del luogo, non omogeneizzate. Il
visitatore non vuole sapere solo
nomi e date, ma interpretare il ter-
ritorio e farne parte. E’ fondamen-
tale quindi insistere sulla qualità
dei servizi per introdurre alla storia,
alla cultura, ai monumenti ed al
paesaggio di un posto. Ciò che il
visitatore vuole scoprire o riscoprire
è il perché quel luogo debba essere
considerato unico rispetto a tanti
altri nel mondo.  Per questo motivo
è importante non sovrapporsi a re-
altà che già operano localmente,
ma individuarne i punti di eccel-
lenza e offrire l’opportunità di fare
parte di una rete che abbia i requisiti
qualitativi necessari per presentarsi,
organizzata e strutturata, anche
fuori dai confini nazionali. 
A un anno da Materia Capitale

Europea della Cultura 2019, senza
la partecipazione delle realtà locali,
sarebbe  impossibile rivivere emo-
tivamente i luoghi e i momenti
descritti nel “Cristo si è fermato a

Eboli”, e si perderebbero il senti-
mento e il profondo amore che
Carlo Levi aveva per la terra lucana
e la sua popolazione. I panorami,
ma anche le tradizioni e i racconti
degli abitanti riescono ancora a su-
scitare nel visitatore le emozioni e
lo stupore provati da Levi all’inizio
del suo confino in Basilicata, e per-
mettono di approfondire ad anni
di distanza gli aspetti più nascosti
del suo messaggio. Aliano, che con
le sue case dalle magiche facciate
dalle cui piccole finestre, occhi
stregati che sormontano archi im-
mensi come bocche si spazia sul-
l’infinita distesa delle argille aride,
ondulanti nel sole a perdita d’oc-
chio, è un esempio di recupero e
conservazione ambientale.
Senza un “recupero” del patrimonio
immateriale, il lettore-viaggiatore
perderebbe molti dei significati
della civiltà contadina siciliana can-
tati nelle poesie di Giuseppe Bat-
taglia, che con un costante riferi-
mento al paesaggio ha saputo come
pochi cogliere il “genius loci” del
piccolo borgo di Aliminusa (Paler-
mo) che fa spazio tra la forte iden-
tità di cultura contadina e la difficile
assimilazione del mondo urbano. 

Albino Pierro sintetizza così la Sua
opera: “Quella di Tursi, il mio paese
in provincia di Matera, era una
delle tante parlate destinate a scom-
parire. Ho dovuto cercare il modo
di fissare sulla carta i suoni della
mia gente.” Viceversa a Galtellì in
Sardegna, tra la Cattedrale pisana
di San Pietro, la casa delle dame
Pintor, l’orto di Efix e gli eleganti
palazzetti di quella nobiltà rurale
decaduta ispiratrice della Deledda,
accade ancora spesso di imbattersi
in esibizioni quasi spontanee de’
SosTenores - Canto a Tenore -,
un’arte senza tempo riconosciuta
dall’Unesco “Patrimonio immate-
riale dell'Umanità”. 
Imbattutosi nella storia di Isabella
Morra, Benedetto Croce si recò a
Valsinni (Mt) “per vendicare la po-
vera vittima” che qui visse nel ‘500:
“Ed io ho voluto recarmi nei luoghi
dove fu vissuta questa breve vita e
cantata questa dolorosa poesia, in
quell’estremo lembo della Basilicata,
tra il basso Sinni e il confine cala-
brese, tra la riva del mar Jonio,
dove verdeggia la foresta di Policoro
e il corso del Sarmento, che versa
le sue acque in quel fiume…”. (B.
Croce)

Per fare questo i Parchi incoraggiano un’attiva
partecipazione delle Istituzioni, delle asso-
ciazioni di settore e degli imprenditori locali,
anche attraverso una partnership pubblico-
privata, che sensibilizzi la società civile ai
temi della protezione e della tutela, a partire
dalla scuola.  
Le risorse storiche e naturali di una comunità
sono uniche e insostituibili. Se il paesaggio
culturale è oggi al centro anche dei piani
per sviluppare il turismo, è importante che
sia accompagnato nella sua naturale evolu-
zione da una politica condivisa di riscoperta
e recupero dell’ambiente e delle tradizioni
che raccontano la storia del territorio e aiu-
tano a conservare l’identità e l’orgoglio di
appartenenza delle popolazioni. 
Attualmente sono in funzione 20 Parchi
Letterari che assicurano in sinergia con la
Società Dante Alighieri  una presenza per-
manente su una buona parte del territorio
italiano. Oltre le attività quotidiane (visite,
ricettività ecc), iI Network dei Parchi “pro-
duce” oggi una media di 250/300 eventi
l’anno in gran parte gratuiti e sebbene si ri-
ferisca direttamente e indirettamente già
ad un pubblico di circa 500.000 persone
l’anno tra visitatori e residenti, l’interesse
delle economie locali allo sviluppo di un in-
dotto più strutturato legato ai parchi è in
continua crescita
Per info: www.parchiletterari.com

BERNA

Teutoburgo, la battaglia
che ha cambiato il destino
dell’Europa
Il Comitato di Berna della Società Dante
Alighieri e l’Ambasciata d’Italia in Sviz-
zera, sotto gli auspici della sede centrale
della Società Dante Alighieri e in colla-
borazione con l’Istituto di Lingua e Let-
teratura italiana dell’Università di Berna,
presentano “Teutoburgo. La battaglia
che ha cambiato il destino dell'Europa”.
Incontro con Valerio Massimo Manfredi,
scrittore, storico, archeologo e condut-
tore televisivo. Saluto dell’Ambasciatore
d’Italia a Berna Marco del Panta Ridolfi.
Moderazione: Simona Boscani.
Lunedì 19 marzo, ore 19:00
UNITOBLER, Universität Bern, Sala F 022
Lerchenweg 36, 3012 Berna

Valerio Massimo Manfredi, laureato in
lettere classiche all’Università di Bolo-
gna, si è subito dedicato all’archeologia,
specializzandosi in topografia del mondo
antico all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, ove ha insegnato dal
1980 al 1986. Ha poi intrapreso una car-
riera accademica in Italia, negli Stati
Uniti e in Francia. 
Tra gli anni ’70 e ‘80 ha progettato e con-
dotto le spedizioni Anabasi per la rico-
struzione sul campo dell’itinerario della
ritirata dei Diecimila. Sono numerose le
sue partecipazioni a campagne di scavo
in Italia e all’estero. Autore di pubblica-
zioni scientifiche e di saggi storici, ha af-
fiancato l’attività di studio e di
ricostruzione storico-archeologica alla
scrittura letteraria, come attestano i suoi
successi editoriali quali la Trilogia di Alé-
xandros, la serie di Ulisse e vari romanzi
storici. Di rilievo anche la sua attività di
sceneggiatore per la televisione e per il
cinema e di conduttore televisivo di pro-
grammi di divulgazione scientifica. Tra le
sue pubblicazioni più recenti ricordiamo
Le meraviglie del mondo antico (2014),
Le inchieste del colonnello Reggiani
(2015) e Andare per l'Italia etrusca
(2016) e Teutoburgo (2016). Nel novem-
bre 2017 ha ricevuto il premio Manzoni
alla carriera.

zurigo

Presentazione del libro
De Sanctis e la Storia
Il Prof. Dr. Amedeo Quondam, Profes-
sore emerito dell'Università "La Sa-
pienza" di Roma e attuale Visiting
Professor della Cattedra De Sanctis, pre-
senterà il suo ultimo libro. Dopo la con-
ferenza verrà servito un rinfresco.

Data: mercoledì 21 marzo 2018
Luogo: ETH Zürich, edificio centrale, 
Rämistrasse 101, Zürich
Orario: 18.15-19.30
Aula: HG D 5.2
Enti organizzatori: Cattedra De Sanctis
del Politecnico di Zurigo, Cattedra di let-
teratura italiana UZH (T. Crivelli)

Appuntamenti

La casa di Carlo Levi ad Aliano.

Il 7 giugno 2008, presso la Casa
d’Italia, iniziava l’avventura del-
l’UNITRE di Berna, Università delle
tre età (dal 2009 UNITRE Berna-
Bienne). Dieci anni di intensa attività
sono volati, all’insegna della gratuità
del volontariato e delle quattro “U”
dell’UNITRE: umiltà, universalità,
umanità, unione delle tre età. Due
lustri sono tempo di bilanci e rin-
graziamenti.
Ripensando alle attività svolte e tut-
tora in pieno svolgimento, possiamo
affermare di avere perseguito gli
scopi dell’UNITRE con entusiasmo
e fiducia, anche nei momenti di
difficoltà, che non sono mancati.
Al centro della filosofia dell’UNITRE
è l’educazione permanente della
persona, per uno sviluppo sempre
più ampio della personalità anche
in età avanzata.
Gli stimoli culturali, l’insorgere o il
risveglio di interessi, la possibilità
di fare nuove conoscenze e stringere
amicizie, i momenti impegnativi
alternati ad altri di svago, il sentirsi
utili agli altri, migliorano la qualità
di vita dei meno giovani, prevengono
l’isolamento del dopo-pensione e
tengono attivi mente e corpo. I

nostri studenti più fedeli ne sono
la prova vivente. Ai giovani L’UNI-
TRE offre l’opportunità di appro-
fondire aspetti della cultura d’origine
alla scoperta delle proprie radici e i
nuovi arrivi, sempre più numerosi,
trovano accoglienza e aiuto nell’in-
serimento, attraverso i corsi di te-
desco, e non solo. La promozione
della lingua e cultura italiana e la
multiculturalità non passano in se-
condo piano. Perciò continua è la
collaborazione con Gli Enti e le Isti-
tuzioni italiane e locali: Ambasciata

d’Italia, Comites, Società Dante Ali-
ghieri, Associazioni, in particolare
Lucani e Abruzzesi, Caritas, Pro Se-
nectute, Alters und Migration; grazie
per la loro presenza. Un grazie ri-
conoscente al Kompetenzzentrum
Integration, alla Casa d’Italia, alle
Missioni Cattoliche di Lingua Ita-
liana di Berna e Bienne, al Centro
familiare Emigrati per il loro soste-
gno logistico gratuito e a Radio
Rabe, che ci permette di raggiungere,
con interventi a Piazza Italia, quanti
non possono muoversi per parteci-

pare personalmente. Docenti e studenti,
docere e discere all’UNITRE camminano in-
sieme, in uno scambio reciproco di sapere ed
esperienze. A loro il nostro grazie: agli studenti
per la loro partecipazione e per l’affetto e la
stima che ci mostrano; ai docenti per il loro
grande sforzo di volontariato, la loro compe-
tenza e serietà professionale e il tempo che
dedicano alla preparazione e lo svolgimento
dei corsi. Un grazie è dovuto al Comitato Di-
rettivo, fucina di idee e, se necessario, mano-
dopera, che in silenzio e senza sosta pro-
gramma, attua, verifica, con buona armonia
tra i suoi membri. Se gli eventi organizzati

Serata di Gala
24 marzo 2018
In occasione del suo 10° Anniversario
l’Unitre Berna-Bienne è lieta di invitarvi al
Gran Ballo di Primavera
che si terrà dalle 18:00 alle 24:00
nella splendida sala 
del Treffpunkt Wittikofen
(Kirchliches Gemeinschaftszentrum, 
Jupiterstrasse 15, 3015 Berna)
Vi aspettiamo in abiti eleganti e… 
con tanta allegria! Il programma prevede 
un pieno di sorprese, giochi, animazione 
e un Gran Buffet!
Si prega di confermare la propria presenza
entro il 15 marzo 2018 tramite i
diversi canali dell’Unitre Berna-Bienne
berna@unitre.ch, 
031 382 53 43, facebook

Buon compleanno Unitre Berna-Bienne

hanno sempre avuto successo si deve anche
alle Signore dell’UNITRE e alle loro succulente
prelibatezze, che fanno della convivialità un
fiore all’occhiello della sede di Berna. Infine
un grazie e un benvenuto anticipati a quanti
vorranno anche in futuro essere dei nostri,
come docenti, studenti, soci, sostenitori,
amici. UNITRE è bello, UNITRE è insieme,
UNITRE è per tutti, UNITRE è gioia della
gratuità, UNITRE è, come dicono gli studenti,
una grande famiglia. Buon compleanno, UNI-
TRE, e auguri per la tua attività futura!

Ilia Izar Bestetti 
Direttrice dei corsi UNITRE Berna
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Pronte le linee direttive
della nuova riforma AVS
Dopo la bocciatura delle Riforma
2020, si riparte con un nuovo pro-
getto mirato a  garantire il finan-
ziamento della previdenza per la
vecchiaia a medio termine.

Mentre consegniamo l’articolo alla
redazione, il Dipartimento federale
dell’interno, su incarico del Con-
siglio federale, sta per emanare le
linee direttive della nuova riforma
dell’Assicurazione Vecchiaia e Su-
perstiti (AVS) dopo la bocciatura,
lo scorso anno, della “Riforma 2020”.
Come si ricorderà, in occasione
della votazione popolare del 24
settembre 2017 entrambi i progetti
della riforma Previdenza per la vec-
chiaia 2020 sono stati respinti. Il
decreto federale sul finanziamento
supplementare dell’AVS mediante
l’aumento dell’imposta sul valore
aggiunto è stato bocciato sia dal
Popolo (per soli 2357 voti) che dai
Cantoni (13 ½ contro 9 ½). La legge
sulla riforma della previdenza per
la vecchiaia 2020 è stata respinta
dal 52,7% dei votanti. La riforma
aveva lo scopo di garantire le rendite
e di adeguare la previdenza per la
vecchiaia all’evoluzione della so-
cietà. Risparmi ed entrate supple-
mentari avrebbero permesso di
mantenere l’equilibrio finanziario
dell’AVS fino alla fine del prossimo
decennio. L’aliquota minima di
conversione sarebbe stata ridotta
gradualmente al fine di stabilizzare
la previdenza professionale obbli-
gatoria. Una serie di misure nel-
l’ambito del 2. pilastro (Cassa pen-
sione) e dell’AVS avrebbero per-
messo di mantenere il livello delle
rendite di vecchiaia. L’età di riferi-
mento delle donne sarebbe stata
aumentata gradualmente da 64 a
65 anni e gli assicurati avrebbero
avuto la possibilità di andare in
pensione in modo flessibile tra i
62 e i 70 anni. Nella sua seduta del
20 dicembre 2017, il Consiglio fe-
derale ha discusso della prossima
riforma della previdenza per la vec-
chiaia e ne ha fissato l’indirizzo

generale mirato a mantenere il li-
vello delle rendite e garantire il fi-
nanziamento della previdenza per
la vecchiaia a medio termine, spe-
cificando altresì che l’AVS e il 2.
pilastro andranno riformati sepa-
ratamente e verranno ripresi gli
elementi principali della riforma
Previdenza per la vecchiaia 2020.
Il Consiglio federale ha così inca-
ricato il Dipartimento federale del-
l’interno di presentargli entro feb-
braio del 2018 le nuove linee diret-
tive, fissando già, dal punto di vista
del contenuto, alcuni principi:
-l’AVS dovrà prevedere un’età di
riferimento di 65 anni sia per le
donne che per gli uomini;
-andrà prevista la possibilità di
un pensionamento flessibile tra i
62 e i 70 anni;
-la riforma dovrà offrire incentivi
a lavorare oltre i 65 anni;
-dovranno essere esaminate misure
in relazione all’aumento dell’età
di pensionamento delle donne.
Per la discussione sulla prossima
riforma, il Consiglio federale si è
basato sull’analisi dei risultati della

votazione del 24 settembre, sui
colloqui svolti a fine ottobre con
rappresentanti di oltre 25 partiti,
parti sociali e altre organizzazioni,
nonché sui dibattiti in seno alle
commissioni parlamentari. Il Go-
verno è quindi giunto alla conclu-
sione che la riforma Previdenza
per la vecchiaia 2020 è stata re-
spinta per la concomitanza di di-
versi fattori, nessuno dei quali è
però stato decisivo in quanto tale.
Al contempo, è emersa una forte
consapevolezza dell’urgenza di ri-
formare la previdenza per la vec-
chiaia. Dalla sua entrata in vigore,
nel 1948, la Legge AVS ha avuto
nel corso degli anni diverse mo-
difiche. Nel 1997 entra un vigore
la 10. revisione (cosi come la co-
nosciamo oggi) con l’introduzione
della rendita individuale fra i co-
niugi e rispettiva ripartizione dei
salari durante gli anni di matri-
monio, rendita per il vedovo, pos-
sibilità di anticipare il pensiona-
mento di uno o due anni, innal-
zamento graduale dell’età delle
donne da 62 a 64 anni. 

La 10. revisione era stata accettata dal popolo
(60,7%) nella votazione popolare del giugno
1995. A proposito dell’età pensionabile delle
donne, va ricordato che già nel 1948 l’età era
fissata a 65 anni (come per gli uomini); solo
nel 1964 diminuì gradualmente a 62 anni.
Tornando ai cambiamenti, dopo la 10. revi-
sione sono intervenute alcune piccole mo-
difiche, mentre nel maggio 2004 il popolo
respinse (67,9%) l’11. revisione che prevedeva
l’innalzamento del pensionamento delle
donne a 65 anni e alcune restrizioni per le
vedove. Nello stesso giorno veniva pure re-
spinto anche un aumento dell’IVA a favore
dell’AVS. Il Parlamento, invece, ha poi re-
spinto, a ottobre del 2010, l’11. revisione bis.
Si arriva così alla grande Riforma 2020 che
abbiamo visto come è andata a finire. Natu-
ralmente adesso si riparte daccapo avendo
come primo obbiettivo la parificazione dell’età
pensionabile a 65 anni per uomini e donne.
Il Consiglio federale prevede di poter porre
in consultazione il progetto di riforma la
prossima estate e adottare il relativo mes-
saggio per la fine del 2018. L’obiettivo è che
la riforma dell’AVS entri poi in vigore nel
2021.

Gaetano Vecchio
(Patronato ACLI Aarau)

La rubrica della Previdenza Sociale
a cura del Patronato ACLI
Uff. di Coordinamento - Servizio Comunicazione

Herostrasse 7 - 8048 Zurigo
Tel. 044 242 63 83  Mail: svizzera@patronato.acli.it

Sede di Aarau  
Rohrerstrasse 20, Postfach 3542 
5001 Aarau 
Tel. +41 (0) 62/822 68 37
aarau@patronato.acli.it
Sede di Basilea 
Aeschenvorstadt 24, 4051 Basel 
Tel. +41 (0) 61/27 26 477
basilea@patronato.acli.it
Sede di Bellinzona 
Viale G. Motta 3 a , 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0) 91/825 43 79
bellinzona@patronato.acli.it

Sede di Lucerna  
Weystrasse 8 - 6006 Luzern  
Tel. +41 (0) 41/410 26 46 
lucerna@patronato.acli.it
Sede di Losanna 
Av. L-Ruchonnet 1
Case Postale 130 - 1001 Lausanne 
Tel. +41 (0)21/635 24 21
losanna@patronato.acli.it 
Sede di San Gallo 
Heimatstrasse 13, 9008 St. Gallen 
+41 (0)71/244 81 01 
sangallo@patronato.acli.it

Sede di Zurigo  
Herostrasse 7
8048 Zürich 
Tel. +41 (0)44/242 63 83
zurigo@patronato.acli.it
Sede di Biasca
Via Pini 9, 6710 Biasca 
Tel. +41 (0)862 23 32 
biasca@patronato.acli.it
Sede di Lugano 
Via Balestra 19, 6900 Lugano 
Tel. +41 (0)91/923 97 16 
lugano@patronato.acli.it

Sede di Locarno
Via Angelo Nessi 22a
6600  LOCARNO
Tel. 091 / 752 2309
locarno@patronato.acli.it

Ufficio Coord. Nazionale Zurigo 
Herostrasse7, 8048 Zürich
Tel. +41 (0)44/242 63 83 -
svizzera@patronato.acli.it

PATRONATO  ACLI

BASILEA
La politica europea 
della Svizzera
Conferenza dell’Ambasciatore Roberto
Balzaretti sul tema: “La politica europea
della Svizzera”. Introduce l’Ambasciatore
d’Italia in Svizzera Marco Del Panta. 
Martedì 13 marzo 2018, ore 18.30, Uni-
versità di Basilea, Petersplatz 1, Aula 117.
Organizza l’ASRI, l’Associazione per i Rap-
porti Culturali ed Economici con l’Italia di
Basilea. La Svizzera è al centro dell’Europa
e i suoi vicini - oltre al Principato del Lie-
chtenstein - sono membri dell’Unione eu-
ropea (UE). Per questa prossimità
geografica e culturale, ma soprattutto per
l’importanza politica ed economica che
rappresentano, l’UE e i suoi 28 membri
sono di gran lunga i suoi partner princi-
pali. La Svizzera è anch’essa un partner di
primaria importanza per l’UE. Difendere
i propri interessi in modo mirato e con-
creto è fondamentale per la prosperità
economica e sociale del paese. La Sviz-
zera non è uno Stato membro, ma perse-
gue la propria politica europea sulla base
di accordi bilaterali settoriali. Dall’Accordo
di libero scambio sottoscritto nel 1972 è
stata progressivamente creata una rete di
accordi sempre più fitta che permette alla
Svizzera la partecipazione parziale al mer-
cato interno dell’UE. Grazie a questo ap-
proccio bilaterale, la Svizzera conduce
una politica equilibrata con i suoi vicini
europei e contribuisce alla pace e stabilità
in Europa. Il consolidamento e l’amplia-
mento della via bilaterale sono essenziali
per la Svizzera e un chiarimento delle
norme istituzionali ne è un corollario im-
portante. Per questo, il Consiglio federale
e l’UE stanno portando avanti negoziati
relativi a un Accordo in questa direzione.
Le relazioni tra la Svizzera e l’UE sono
strettamente legate alla situazione gene-
rale in Europa e specialmente agli sviluppi
all’interno dell’UE, con un’attenzione par-
ticolare per l’evoluzione dei negoziati
sulla BREXIT.
Dal 1° settembre 2016 Roberto Balzaretti
è consulente legale del DFAE e capo della
DDIP a Berna, con titolo di ambasciatore.

DIETIKON
Concerto di primavera
Il Circolo Culturale “S. PERTINI” DIETIKON
in collaborazione con la CITTÀ DI DIETI-
KON invitano al tradizionale Concerto di
Primavera con L’OPERA ENSEMBLE
«L’Estro melodico»: Anne Germann, So-
prano; Nevena Rouben, Mezzosoprano;
Krasmir Stefanov, Trombone; Davide Ga-
lassi, Tenore. Sabato, 10 marzo 2018 –
ore 20.00. Apertura porte: ore 19.30 Ge-
meinderatssaal – Stadthaus Dietikon.
Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon. Al
termine aperitiv. Entrata libera - Colletta.

DIETIKON
Il CGIE commemora 
la tragedia di Arsia
“A settantotto anni di distanza il Consiglio
generale degli italiani all’estero ha ricor-
dato la tragedia mineraria di Arsia, Rasa
in Croazia, avvenuta il 28 febbraio 1940,
nella quale persero la vita 185 minatori
italiani e 147 rimasero feriti. Si tratta della
più grande tragedia mineraria avvenuta il
secolo scorso in Europa, nella penisola
dell’Istria a pochi chilometri dalla città di
Valonga”. A ricordarlo è Michele Schia-
vone, Segretario generale del CGIE, che
alla vigilia del 28 febbraio, ricorda: “in
quel periodo l’approvvigionamento delle
materie prime, come del resto avviene
ancora oggi, era di grande importanza per
sostenere la produzione industriale e per
garantire le fonti energetiche civili”.

APPUNTAMENTI

TRASLOCHI
Svizzera-Italia Svizzera-Espagna - 
prezzi concorrenziali

KUMMER
Trasporti internazionali 
di mobili

8634 Hombrechtikon -  

Telefono 055/ 244.22.65

Nello scorso mese di gennaio è
mancato all’affetto dei suoi cari e
della comunità italiana di Kilchberg
Luigi Martinelli, un italiano che si
è contraddistinto in un lungo arco

di tempo per il suo impegno sociale
e per il suo attaccamento alle Acli
del Cantone di Zurigo. Un dolore
doppiamente triste perché a pochi
giorni dalla scomparsa di Luigi è
deceduta anche la sua amata mo-
glie, madre e compagna di una
vita.
Luigi Martinelli – come ha ricor-
dato Angelo De Vito nel suo saluto
di commiato a Luigi da questa vita
terrena – aveva fondato, assieme a
René Brodmann che allora faceva
parte del circolo di Adliswil, le
Acli di Kilchberg, presiedendole
con impegno encomiabile fino al
1989, con una dedizione che andava
ben oltre il perimetro del Circolo
Acli. Erano tempi dificili per tanti
nostri connazionali e ancora oggi

è vivo il ricordo dell’impegno so-
ciale di Luigi per gli italiani resi-
denti a Kilchberg e nel circondario
di Horgen, in particolare per l’in-
tegrazione scolastica dei bambini
nella scuola dell’obbligo e dei nostri
concittadini nel tessuto della so-
cietà locale.
Per il raggiungimento di tali obiet-
tivi, come ha sotolineato De Vito,
Luigi sviluppò una costruttiva col-
laborazione e intesa con la Missione
Cattolica Italiana del Zimmerberg
di Horgen, nonché con la Chiesa
Parrocchiale e con le autorità co-
munali di Kilchberg. Accanto a
questa missione di mediazione
culturale e sociale, Luigi ha svolto
per anni, nel volontariato, il ruolo
di assitente sociale del Patronato

Acli. Animatore come pochi, socievole e
dotato di grande umanità, Luigi si dimostrò
un grande organizzatoere di momenti festosi,
culturali e ricreativi organizzati spesso con
il Circolo Acli, a cui si sentiva profondamente
legato tanto da mantenerne la tessera fino
alla sua scomparsa.
Le tantissime testimonianze di servizio, di
fede e sentimenti umani lasciati in eredità
da Luigi non sono andate perse, anzi hanno
vivificato e ispirano tuttora l’impegno sociale
delle Acli di Kilchberg nel solco dell’impegno
da lui tracciato. I tanti amici, soci del Circolo
e rappresentanti delle Acli cantonali hanno
espresso commossa vicinanza e umana so-
lidarietà ai familiari di Luigi, nella certezza
che è stato accolto tra le braccia del Signore
e che il suo ricordo rimarrà indelebile nella
memoria di quanti lo hanno conosciuto,
stimato e affiancato.

Luigi Martinelli, aclista e animatore instancabile nella comunità italiana di Kilchberg
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Con i suoi 60 000 membri, Syna 
è la seconda forza sindacale  
svizzera.

Siamo un’organizzazione inter-
professionale indipendente da 
ogni partito politico, attiva sul 
piano nazionale nelle branche 
e nei mestieri dell’artigianato, 
dell’industria e dei servizi.
Democrazia, etica sociale cris-
tiana e leale partenariato so-
ciale sono la base della nostra 
attività.

Da Syna chiunque è benvenuto.

Hotline 0848 848 868 www.syna.ch/it/regioni

Argovia Neumarkt 2, 5201 Brugg 056 448 99 00 brugg@syna.ch

Basilea Byfangweg 30, 4051 Basel
Kasernenstrasse 56, 4410 Liestal

061 227 97 30
061 227 97 30

basel@syna.ch
basel@syna.ch

Berna Neuengasse 39, 3011 Bern 031 311 45 40 bern@syna.ch

Friburgo Schwarzseestrasse 7, 1712 Tafers
Rte du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne
Place du Tilleul 9, 1630 Bulle

026 494 50 40
026 409 78 20
026 919 59 09

tafers@syna.ch
fribourg@syna.ch
bulle@syna.ch

Ginevra Rue Caroline 24, 1227 Carouge 022 304 86 00 geneve@syna.ch

Giura Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont 032 421 35 45 delemont@syna.ch

Grigioni Steinbockstrasse 12, 7001 Chur 081 257 11 22 chur@syna.ch

Lucerna Obergrundstrasse 109, 6005 Luzern 041 318 00 88 luzern@syna.ch

Neuchâtel Rue St. Maurice 2, 2001 Neuchâtel 1 032 725 86 33 neuchatel@syna.ch

Nidvaldo Bahnhofstrasse 3, 6371 Stans 041 610 61 35 stans@syna.ch

San Gallo Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen
Alte Jonastrasse 10, 8640 Rapperswil

071 227 68 48
055 221 80 90

st.gallen@syna.ch
rapperswil@syna.ch

Scia�usa Emmersbergstrasse 1, 8200 Scha�hausen 052 625 29 40 scha�hausen@syna.ch

Soletta Lagerhausstrasse 1, 4502 Solothurn
Römerstrasse 7, 4601 Olten

032 622 24 54
062 296 54 50

solothurn@syna.ch
olten@syna.ch

Svitto Hauptplatz 11, 6430 Schwyz 041 811 51 52 schwyz@syna.ch

Thurgovia Scha�hauserstrasse 6, 8501 Frauenfeld 052 721 25 95 frauenfeld@syna.ch

Uri Herrengasse 12, 6460 Altdorf 041 870 51 85 altdorf@syna.ch

Vallese Kantonsstrasse 11, 3930 Visp 027 948 09 30 visp@syna.ch

Vaud Rue du Valentin 18, 1004 Lausanne 021 323 86 17 lausanne@syna.ch

Zugo Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham 041 711 07 07 schwyz@syna.ch

Zurigo Albulastrasse 55, 8048 Zürich 044 307 10 70 zurich@syna.ch

OCST Lugano Via Balestra 19, 6900 Lugano 091 921 15 51 segretariato.cantonale@ocst.ch

SCIV Sion Rue Porte-Neuve 20, 1951 Sion 027 329 60 60 info.sion@sciv.ch

Syna nelle tue vicinanze

Langgasse 11, 9008 St. Gallen

Il Consiglio federale ha deciso di conferire l’obbligatorietà
generale al nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL)
per il mestiere di parrucchiere. A partire dal 1° marzo
2018, il lavoro di circa 11'000 lavoratrici e lavoratori oc-
cupati in questo ramo professionale sarà valorizzato e
i dipendenti protetti da un accordo che comporta im-
portanti miglioramenti salariali e permette di lottare
più efficacemente contro il dumping salariale e la
pseudo-indipendenza. Il nuovo CCL per il mestiere di
parrucchiere, dichiarato di obbligatorietà generale,
entrerà in vigore il 1° marzo 2018. Il Consiglio federale
lo ha pubblicato. I sindacati Syna e Unia e l’organizza-
zione CoiffureSUISSE si rallegrano per questa decisione
che interessa 4'279 saloni di parrucchieri che impiegano
dei dipendenti, per un totale di 10'900 persone.

Notevoli miglioramenti salariali
L’accordo concluso nel 2017 tra le parti sociali prevede
in particolare l’introduzione di un nuovo sistema sa-
lariale. Il salario minimo per le parrucchiere e i par-
rucchieri con diploma AFC sarà di 4'000 franchi dal 5°
anno e per le impiegate e gli impiegati con diploma
CFP di 3'900 franchi. Il CCL prevede inoltre l’introdu-
zione di un salario minimo per le lavoratrici e i
lavoratori senza una formazione riconosciuta. Il loro
salario sarà di 3'800 franchi a partire dal 5° anno di
pratica. Il CCL introduce anche un nuovo supplemento
salariale di 200 franchi per le collaboratrici e i colla-
boratori che formano gli apprendisti, promuovendo
così le possibilità di carriera all’interno del ramo pro-
fessionale.
Per le parti sociali, l’assoggettamento al CCL delle
parrucchiere e dei parrucchieri che non vantano una
formazione riconosciuta è un progresso incontestabile.
L’accordo prevede anche un miglioramento delle con-
dizioni di lavoro per le donne e le famiglie (soppressione
delle deduzioni in caso di rientro in servizio dopo
un’assenza prolungata, congedo in caso di malattia di
un figlio, congedo di paternità di 5 giorni). Le parti
sociali si sono inoltre accordate sugli strumenti volti a
contrastare la pseudo-indipendenza (casi di affitto
abusivo di poltrona) e gli pseudo-stage. Hanno anche
intrapreso importanti passi per intensificare la loro
attività di controllo, in particolare in Ticino. Syna,
Unia e CoiffureSUISSE si augurano che questo nuovo
CCL permetta di lottare con maggiore efficacia contro
il dumping salariale nel ramo professionale.

LAVORO - Svizzera

Nuovo CCL 
per il mestiere 
di parrucchiere

Da leader del mercato europeo,
il diesel ha perso "appeal", tra-
volto dallo scandalo dei dispo-
sitivi truccati per aggirare i test
sulle emissioni di gas nocivi.
Peraltro, i motori a gasolio sono
fra i maggiori inquinatori delle
nostre città e molti governi han-
no deciso anche per questo di
tagliare gli incentivi. Si è perciò
rafforzato il fronte "green", che
spinge per aumentare le auto
elettriche, ibride, a gpl e metano
che hanno più a cuore l'am-
biente e la salute delle persone,
visto che soprattutto gli ossidi
d'azoto, emessi principalmente
dai diesel, sono fra le cause del
riscaldamento globale e fra i
maggiori inquinanti che pro-
vocano malattie e morti.
Molte amministrazioni pubbli-
che combattono lo smog con
blocchi del traffico e comincia-
no ad annunciare lo stop più o
meno imminente ai motori die-
sel. 
Nell'ottobre scorso il sindaco
di Milano Beppe Sala (che ha
già detto addio ai bus diesel e
vieterà dal prossimo autunno
l'ingresso in città ai veicoli euro
3 diesel e dal 2020 ai diesel
euro 4) con altri 11 sindaci del
network anti-smog C40, tra cui
Parigi, Londra, Barcellona e Los
Angeles ha firmato un patto per
trasformare una parte delle loro
città a zero emissioni, senza
energie fossili, centri urbani in
cui i motori a scoppio, come il
diesel, verranno banditi dalla
circolazione entro il 2030. Il no
al diesel è stato annunciato an-
che da Norvegia e India mentre
negli Usa auto a gasolio sono
meno dell'1%. La Cina punta

entro il 2025 ad avere almeno
un quinto delle vendite di nuove
auto "green".

Le case automobilistiche
stanno cercando di riorientare
la produzione. Una decisione
che avrebbe origine sia nel crol-
lo della domanda (in Europa
nel 2017 le vendite dei diesel
sono calate dell'8% a una quota
di mercato del 43,8% che do-
vrebbe calare al 30% entro il
2020 secondo stime Bloomberg)
sia nell'aumento dei costi di
circa il 20% per sviluppare tec-
nologie dei diesel che rispettino
i più stringenti target sulle
emissioni. Anche Fca dovrebbe

dire addio al diesel entro il 2022
nonostante sia stata l'unica a
vedere crescere in Europa la
sua quota di vendite di auto
diesel, grazie al buon andamen-
to della domanda in Italia, dove
conta ancora per il 56% del
mercato.
Se per le auto elettriche il tra-
guardo di una maggiore diffu-
sione è almeno una decina d'an-
ni, per i motori ibridi sempre
più efficienti i tempi potrebbero
essere più brevi. Si stima che
dal 2030 in Europa il 17% delle
auto sarà totalmente elettrico
e il 33% ibrido mentre si auspica
una diffusione della distribu-

zione del metano.   
Roma, Milano e Torino sforano
sempre i limiti di biossido di
azoto ma la lotta allo smog è
inefficace con i soli divieti. E'
ormai acquisito che fra le solu-
zioni bisogna privilegiare il tra-
sporto pubblico e quello con-
diviso, bike e car sharing.
L'organizzazione degli impor-
tatori auto-svizzera (vedere l’ar-
ticolo a pagina 20) si è prefissato
un obiettivo ambizioso per il
traffico individuale motorizza-
to: nel 2020 una vettura nuova
su dieci dovrebbe risultare un
veicolo elettrico o ibrido rica-
ricabile (plug-in).

MOBILITa' Travolta dallo scandalo delle emissioni tecnologia ha perso appeal

Diesel verso il declino
si punta sulle auto green
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Bergoglio sarà accolto da una delegazione guidata dal presidente della Confederazione Berset

Papa Francesco in Svizzera 
il 21 giugno a Ginevra

Papa Francesco arriverà in Sviz-
zera a giugno. Il Consiglio fede-
rale si felicita del fatto che il
pontefice abbia accettato un in-
vito in tal senso, ha comunicato
la settimana scorsa la Cancelleria
federale.
Il papa è atteso il 21 giugno a Gi-
nevra. Una delegazione del Con-
siglio federale, diretta dal presi-
dente della Confederazione Alain
Berset lo accoglierà e con lui
terrà colloqui ufficiali, ha preci-
sato la Cancelleria. Ulteriori det-
tagli sulla visita devono ancora
essere chiariti.
L'ultimo viaggio di un papa in
Svizzera risale al 2004, quando
l'allora pontefice Giovanni Paolo
II si recò a Berna. In quella cir-
costanza celebrò anche una mes-
sa aperta a tutti sul prato del-
l'Allmend, nell'ambito di un in-

contro nazionale dei giovani cat-
tolici.
L'agenzia di stampa italiana Ansa
aveva anticipato che papa Fran-
cesco aveva "allo studio" una vi-
sita a Ginevra, in particolare al
Consiglio Ecumenico delle Chiese
(Cec) nella prossima primavera.
La visita sarebbe legata a un'ini-
ziativa di pace promossa dal Cec,
l'organo principale che si occupa
del dialogo fra le differenti Chiese
cristiane nel mondo, noto anche
come Consiglio Mondiale delle

Chiese (in inglese World Council
of Churches, Wcc), cui è stato
invitato il Pontefice.
Nel maggio dell'anno scorso, il
Papa aveva ricevuto in Vaticano
l'allora presidente della Confe-
derazione Doris Leuthard. Du-
rante i colloqui era stato sottoli-
neato "il comune desiderio di
rafforzare ulteriormente i buoni
rapporti che intercorrono tra la
Santa Sede e la Svizzera, e di in-
tensificare la collaborazione fra
la Chiesa Cattolica e lo Stato".

Durante la visita ufficiale in Sviz-
zera del 1984, dal 12 al 17 giugno,
papa Giovanni Paolo II si era re-
cato in visita anche a Lugano.
"Vi abbraccio con cuore sincero
e mi rallegro della vostra presenza
e tramite voi porto i saluti a tutti
i vostri fratelli e sorelle, alle
vostre famiglie, ai vostri bambini,
giovani, anziani, malati e a tutta
la comunità riunita dalla Spirito
Santo": così Wojtyla si era rivolto
durante la messa ai fedeli, giunti
numerosi.

IL MISTERO
DELLA 
SALVEZZA

LA PAROLA

Gv 3,14-21

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel de-
serto, così bisogna che sia innalzato il Fi-
glio dell'uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha
tanto amato il mondo da dare il Figlio uni-
genito perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell'unigenito Fi-
glio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque in-
fatti fa il male, odia la luce, e non viene
alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso
la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio».

Si avvicinano i giorni della passione e della
morte di Gesù. Con le letture di queste do-
meniche, la Chiesa vuole aiutarci a pene-
trare il mistero della nostra salvezza,
perché lo "scandalo della croce" sia illumi-
nato dalla luce della fede nel Risorto.
Bisogna che sia innalzato. Avviene nella
notte un singolare dialogo tra Gesù e Ni-
codemo, un esperto della legge e dei pro-
feti. Lo scriba vuol capire la persona e la
missione di Gesù che non corrisponde alle
sue attese, trionfalistiche. Gesù è diverso,
come può essere il Messia?
Egli annuncia una sua fine tragica, la sua
morte di croce. Perché tutto questo? Ed
ecco la risposta: "Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna".
In queste parole misteriose, dov'è la spie-
gazione richiesta? Tutto è in quel "biso-
gna" che sia innalzato. Bisogno di chi?
Bisogno perché? Il serpente innalzato nel
deserto doveva guarire quanti erano col-
piti dalla malattia. Ora il Figlio che viene
issato sulla croce è la causa e il frutto di
una guarigione ben più profonda. L'uma-
nità intera potrà essere guarita dal pec-
cato e dalla morte. Ad una condizione
però: che ci sia la risposta positiva e libera
dell'uomo, la risposta della fede. Chiunque
crede in lui, avrà la vita eterna.
Non per giudicare, ma per salvare. Questo
che viviamo, non è il tempo del giudizio,
ma della salvezza. 
"Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui". È questa
la missione che Gesù sta per compiere
sulla terra e che non è ancora compiuta.
La sua morte di croce è la prova che "Dio
ha tanto amato il mondo da dare il suo Fi-
glio unigenito, perché chiunque crede in
lui non muoia, ma abbia la vita eterna".
La morte in croce è la testimonianza più
alta e convincente dell'amore che Dio ha
per ciascuno di noi, buoni e cattivi, santi o
peccatori. Egli non guarda ai nostri meriti,
ma alla fede in Lui. 
La passione e la croce di Gesù hanno una
causa ben precisa. Il rifiuto di quanti non
hanno accolto la sua luce e hanno scelto
di restare nelle tenebre. "La luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini hanno preferito
le tenebre alla luce, perché le loro opere
erano malvagie".
Ecco il motivo del loro rifiuto. "Chiunque
fa il male, odia la luce e non viene alla
luce, perché non siano svelate le sue opere.
Ma chi opera la verità viene alla luce, per-
ché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte da Dio". Quale criterio mi-
gliore per giudicare le nostre azioni, se
siano buone o cattive, conformi o difformi
dalla verità? Dobbiamo infatti lasciarci il-
luminare dalla verità che promana dalla
Parola di Dio. È la luce di cui noi abbiamo
bisogno per evitare il male e operare il
bene. La luce che è la voce della nostra co-
scienza, quando si lasci penetrare dalla ve-
rità che viene dall'Alto, e non sia inquinata
dalle nostre cattive passioni.

Maria Maddalena è una santa che
si festeggia il 22 luglio, cui sono
state lungo i secoli dedicate chiese,
parrocchie, confraternite, feste,
fiere. Milioni di bambine battez-
zate con il suo nome, centinaia
di monache entrate in convento
mutando il loro nome di ragazza
con il suo. Senza citare tutte le
varianti e di persona e di luogo,
come Magda, Maida, Marlene,
ecc. Per restare al Vangelo le Marie
sono tante, almeno cinque, a co-
minciare dalla madre di Gesù, alla
sorella di Lazzaro e di Marta, alla
prostituta che entrata in un ban-
chetto di Simone non esita di ver-
sare l’unguento profumato sui pie-
di di Gesù, suscitando indigna-
zione e morbosità fra i maschi
presenti. Per non citare opere
d’arti figurative e letterarie sulla
Maddalena, sempre con senti-
mento di ammirazione o di com-
passione. 
Come il romanzo “Codice da Vinci”
un thriller del 2003 autore Dan
Brown,8 milioni di copie, tradotto
in 44 lingue, sia pure finalizzato
al botteghino, dove l’autore rifa-
cendosi anche al Vangelo (apo-
crifo=messo in disparte) secondo
S. Tommaso, la chiama compagna
del Salvatore, Cristo la amava piu’
di tutti gli altri discepoli, che
offesi reagivano: ”perché la ama
piu’ di noi?”, soleva spesso baciarla
sulla bocca,(al tempo usanza per
indicare comunione spirituale),
Gesùl’ aveva sposata ed aveva avuto
dei figli. Si’, opera di fantasia, non
ricostruzione fedele degli eventi
storici. Oppure da citare anche il

film” L’ultima tentazione di Cristo”
di Martin Scorsese,1988, in cui
Gesu’ sfiduciato e morente dice
alla Maddalena sotto la croce:”
Ma va, chi me la va fare questa
vita, andiamo a farci una famiglia”.
E cosi’ Gesu’ scende e si dedica
ad una vita piu’’ normale. Anche
qui arte e fantasia che non corri-
spondono alle narrazioni cano-
niche. O infiniti dipinti dai piu’
adeguati al testo biblico, come la
Maddalena penitente del Tizia-
no(1533),ai piu’ espressivi della
proiezione erotica degli artisti.
Vedi quello di Leonardo da Vin-
ci,1498, in cui il personaggio alla
destra di Gesù non sarebbe il gio-
vane e celibe apostolo Giovanni
ma la Maddalena, vedi quello di
G. Cagnacci 1650, pretesto biblico
per raffigurare il corpo della gio-
vane discinta e seducente. Fino
alla prostituta e santa spudorata
che piaceva agli uomini. Nella
Maddalena abbiamo tutti i volti
della molteplicità, dalla sirena al
genio femminile. 
Fra tante fantasie è doveroso rifarsi
al testo evangelico, con eventuali
interpretazioni, ma sulla base di
questo. Maria Maddalena proviene
da Magdala, alla lettera toponimo
che significa Torre dei pesci, paese
di pescatori, costiero sul lago di
Tiberiade. L’evangelista Luca (8,2)
parla di quella Maria liberata da
sette demoni. E qui senza entrare
in merito all’esistenza o meno di
(Satana= avversario) o demonio,
alla sua origine dalla letteratura
persiana del sesto secolo a. C.,
sappiamo che al tempo allorché

una persona soffriva di malattie
sconosciute alla medicina e quindi
incurabili, la si definiva posseduta
da Satana o dal demonio. E se per
caso o per prodigio tale infelice
veniva guarita la si segnalava come
liberata da Satana. E che se poi
addirittura si parlava di liberata
da 7 demoni, si entrava nella sim-
bologia del tempo, cioè il numero
7 significava totalità, e quindi che
la persona veniva liberata da tutte
la sue sofferenze, tante e pesanti,
e magari cacciate in un branco di
porci, cioè allontanate dalla per-
sona afflitta. Nemmeno qui è il
caso di disquisire se Gesù era esor-
cista nel senso etimologico del
vocabolo o un guaritore, pieno
della energia di Dio e che anche
lui usasse il linguaggio comune
della gente, senza complicati ra-
gionamenti, di difficile compren-
sione per quel tempo. Ecco perché
l’interpretazione di oggi, piu’ ap-
profondita da studi storici di psi-
cologia e psicoterapia, parla di
Maria Maddalena come di una ra-
gazza sofferente, depressa, forse
vittima di delusione amorosa, di
un amore malcorrisposto, quello
che ha distrutto e distrugge molte
donne profondamente innamo-
rate, toccata fino a disturbare la
sua integrità mentale. 
E Gesù la libera da questa situa-
zione, le da’ forza, coraggio, nuove
prospettive, la riprogetta. E si sa
di quanto le donne sono capaci
quando prendono una decisione,
percorrono una nuova strada. Che
Maddalena si sia sentita pervasa
da una profonda amicizia verso

Gesu’ puo’ stare nella logica della
vita, anzi dimostra la forza del-
l’amicizia quando è condivisa e
costante. Entra subito a far parte
del gruppo delle donne che ac-
compagnano per le strade e assi-
stono il Messia, fino a sfidare
tutto e tutti e anche gli stessi cro-
cifissori sotto il patibolo. E qui
significativo è il quadro del Ma-
saccio 1426,Maria in ginocchio da’
le spalle allo spettatore, raccolta
in sé stessa e nel suo dolore, as-
sente dagli astanti, in una sensa-
zione di impotenza. Ma nella Ri-
surrezione di Gesu’ Maria è la pri-
ma persona a cui il Maestro ap-
pare, ancora prima che agli apo-
stoli, per annunciare a tutti che
egli è vivo e proclamare la buona
novella, fino ad essere definita
oggi l’Apostola degli apostoli. E
anche in questo caso non ci inte-
ressa la disquisizione se l’appari-
zione fu una visione esteriore o
interiore, ci interessa la forza di-
rompente e inspiegabile di questa
donna. 
Di minor conto è quindi la sua fi-
gura poliedrica passata alla storia,
se devozionale, se carismatica, se
redenta, se prostituta, se erotica,
troppo spesso funzionale agli in-
teressi della proiezione maschile
e in parte della chiesa di soli ma-
schi composta. Ciò non toglie nul-
la a questa donna, alla sua gran-
dezza e alla sua tenacia morale,
nulla toglie alle donne del nostro
tempo, alle loro capacità e ai valori
di cui possono essere portatrici.

Albino Michelin    
albin.michel@live.com

Dalla Maddalena della bibbia 
alle Maddalene della storia

Papa Francesco aveva ricevuto nel maggio 2016 a Roma l'allora presidente della Confederazione Johann Schneider-
Ammann in udienza privata.

Papa Francesco verrà in Svizzera,
sarà a Ginevra il 21 giugno. Lo ha
confermato la Cancelleria federale.
Il Consiglio federale si è già detto
felice del fatto che il Pontefice
abbia accettato un invito ricevuto.
L'Ansa aveva anticipato che il viag-
gio era allo studio, in particolare
per visitare il Consiglio Ecumenico
delle Chiese, che raggruppa 348
confessioni cristiane sparse per il
mondo (la Chiesa cattolica ha sta-
tuto di osservatrice), e che nel
2018 compie 70 anni. Bergoglio
sarà accolto da una delegazione
guidata dal presidente della Confe-
derazione Alain Berset, con cui
avrà colloqui ufficiali. I dettagli del
programma della visita devono an-
cora essere chiariti. 



SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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di Maria-Vittoria Alfonsi

Sette giorni più che intensi, quasi
200 collezioni comprensive di quelle
nel calendario della Camera della
Moda ed extra calendario, presentate
in varie sedi e talvolta con scenografie
da grande spettacolo, oltre ad inte-
ressanti eventi, hanno confermato
il primato della settimana milanese
della moda.
Così - mentre ancora una volta ci
tornavano, prepotenti, alla mente
le parole di una canzone di Raf “cosa
resterà di questi anni '80... cosa re-
sterà dei jeans..” - constatiamo che,
oltre al gran ritorno dei dischi in vi-
nile, nella moda tutto è restato: as-
sieme agli anni '70 e '50, con alcuni
sconfinamenti nei '60. In un settore
che dovrebbe cambiare, evolversi,
con gusto e stile. Anche se vedendo,
oggi, della non moda- e sfogliando,
nel contempo, riviste dell’epoca, vien
da dire: meno male! Lo si è constatato
a New York ed anche a Londra. E
qualcosa anche a Milano. Assieme a
collezioni pret-à-porter di altissimo
livello, di ottimo gusto e stile super-
lativo, in alcuni casi si è notata la
totale assenza di tutto ciò, mentre
in altri, accanto a questi elementi si
è palesata la ricerca di originalità ad
oltranza. Per fortuna pochissimi.
Ricordiamo, quindi - sia pure suc-
cintamente - ciò che ha ottenuto
particolare successo presso la stampa
e, soprattutto, i compratori stranie-
ri.
Per chi ama ciò che ancora, e sempre,
significano classe, stile, o comunque
il bel vestire, la moda vera, ecco la
collezione “interglobale” e “l’eleganza
lineare” della collezione Giorgio Ar-
mani: con cappe e soprabiti di maglia,
tuniche, giacche guru e pantaloni
morbidi, gonne pareo, ricami ecce-
zionali; il tutto, con cappelli di varie
fogge, lunghi cuissard e tronchetti
colorati (foto in alto). Giorgio Armani
che, poi, con la Emporio “Post Me-
ridiem” dice “mi piace osservare la
gente, portare lo spirito di quel che
vedo intorno a me nel mio mondo
per poi elaborare e reinventare. Oggi
si mescola tutto, con assoluta libertà.
La stessa che ho voluto catturare in
questa collezione”. Perciò ecco la
donna indossare al mattino ciò che
è tradizionalmente considerato per
sera, come i completi col gessato
disegnato da strass, i pantaloni con
giacche di tono maschile, i cappotti
ampi, le gonne corte, gli stivali texani;
il tutto - in nero, grigio, punte  di
turchese e bluette - da combinare
con tocchi di lurex, paillettes me-
talliche e piccoli specchi.
Ricordiamo quindi Angela Missoni
che riuscendo straordinariamente,
sempre, a rinnovare la celeberrima
maglia “di famiglia”, ora si ispira ad
un “folk globale”, multiculturale,
con cappe e mantelle, vestaglie e
djellaba, tute e pantaloni palazzo,
sciarpe, turbanti, in eccezionali ac-
costamenti di colori e lavorazioni
di maglie (ovviamente!), jacquard,
reti, tessuti.
Lunghi ampi cappotti e ampie cappe,
mantelle, giacche di tessuto, tuniche
di maglia e pullover con gonne midi
o pantaloni da cavallerizza, com-
pletati da straordinari stivali con
muovi tacchi a motivi oro, hanno
siglato la collezione Ferragamo creata
da Paul Andrew.
Per Genny, Sara Facchini si è ispirata
al “Circus” di Charlie Chaplin, invi-
tando le donne a vivere (e ovviamente
a vestire) liberamente anche indos-
sando, per giorno, la giacca da smo-
king su pantaloni da acrobata, il
top con gonna di tulle da trapezista,
fra sogno, poesia, realtà. Proseguendo
nel “vestire con stile”, come non
citare Cucinelli?  
Il suo ricordo degli anni ‘70, il car-
digan a rombi di mohair, cashemere
e alpaca in un mix di colori e pail-

lettes, la giacca di taglio maschile in
velluto con pantaloni a cintura Obi
rappresentano l’elegante-portabile,
e nella più stretta attualità. Cosi
come sulla medesima linea (ovvero
elegante-portabile-attuale) è lo spor-
twear di Lanificio Colombo, a partire
dal montgomery di cashmere double
con la zip al posto degli alamari. E
bene la femminilità (sofisticata, an-
che se con dinamismo) con lunghi,
doppiopetto, cappotti cammello su
pantaloni affusolati e pull a collo
alto di Luisa Spagnoli.  
Per le più giovani, ecco quindi Cavalli:
perché, indubbiamente, saranno
amati da loro il lungo trench rosso
su abito mini in tinta e cuissard
neri. E così pure i tocchi folk, il pat-
chwork di tessuto e maglia, il super
colorato e vivace di cappotti-vestaglia
e di mantelle navajo, le gonne lunghe
ed i pantaloni ampi di Veronica
Etro. 
I cappotti intarsiati, i blouson pat-
chwork (patchwork che sembra quin-
di uno dei “messaggi globali” della

moda 2018/2019), le felpe e, per con-
tro, gli abiti in pizzo di Marras (foto
in basso); il completo super sportivo
e antifreddo con pantaloni, blouson
e gilet sotto al montone col colora-
tissimo e stivaletti non meno colorati
con alta suola di para di Tod's.
Sempre in primo piano, Ermanno
Scervino seduce con il cappotto
lungo ed ampio su abiti di organza
con profili di volants all’uncinetto,
così come col maglioncino di mohair
cammello sul cappotto “a uomo”.
E chiudiamo con una straordinaria
Donatella Versace che ha pensato a
vari tipi di donna - anche se fonda-
mentale, per tutte, è l’essere energica,
vivace, esuberante - con il kilt o il
tutto perline, il nero drappeggiato
o l’amplissima e coloratissima gonna
con alto spacco, cintura a fibbia e
blusa bianca che “fanno tanto Versace
anni ‘70”! 
Il “mescolare” i capi da sera con
quelli da giorno (o viceversa), i cap-
potti lunghi, le cappe e le mantelle,
i completi pantaloni (vuoi “a siga-

retta”, vuoi a zampa d’elefante, vuoi
palazzo pijama), tanta maglia e tanto
velluto, gonne di varie lunghezze e
ampiezze (da scegliere a seconda di
gusti, età, e ...guardandosi allo spec-
chio con occhi disincantati): di tutto
e di più, questo ha offerto la setti-
mana milanese della moda donna
per i prossimi autunno-inverno.

milano moda donna In passerella le collezioni Autunno-Inverno 2018-2019

Una settimana più che 
intensa della moda a Milano

VERONA
Ottomarzo. Femminile,
plurale 2018
Venerdì 2 marzo ha preso il via l’edizione
2018 della manifestazione Ottomarzo.
Femminile, plurale  promossa dall'asses-
sorato alle Pari Opportunità in occasione
della Giornata internazionale per i diritti
delle donne e per la pace internazionale.
Un ricco programma di appuntamenti
che, fino al 22 aprile, propone una cin-
quantina di iniziative realizzate sul terri-
torio cittadino dalle diverse istituzioni e
associazioni coinvolte.

La manifestazione vede la partecipazione
di Circoscrizioni, Università di Verona,
Azienda Ospedaliera, Ulss 9 Scaligera, or-
dini professionali e numerose associa-
zioni cittadine.
Il risultato è un importante calendario di
appuntamenti, che offre occasioni di ri-
flessione, di incontro, scambi di idee e di
esperienze con al centro la donna e le tre
parole chiave quali fili conduttori della
manifestazione: conciliazione, diritti,
creatività.

Venerdì 16 marzo

18.00 - 19.30 → Palazzo Barbieri Sala
Arazzi piazza Bra.
Consegna attestato di riconoscenza a
Maria Vittoria Alfonsi Caruso, giornalista
di moda e critica, collaboratrice ed edito-
rialista del Corriere degli Italiani, dal 1950
ha scritto su riviste femminili e quotidiani,
ha collaborato a trasmissioni televisive e
scritto libri di successo. Intervento musi-
cale dell'associazione culturale La Tavola
Armonica.

L'immagine è presa dal Ritratto di Emma
Vignola, opera di Alfredo Savini (Bologna,
1868 – Verona, 1924) nella collezione
della Galleria d'Arte Moderna Achille
Forti: una figura femminile in un movi-
mento elegante e fiero, il cui sguardo
corre lontano. L'abito nero evoca l'attua-
lissimo tema delle molestie, scelto da
molte donne in tutto il mondo per dire
“basta al silenzio!“

In breve

GIORGIO ARMANI
COLLEZIONE 
AUTUNNO/INVERNO

“Ho sempre pensato al mio lavoro come
una risposta al tempo presente, perché gli
abiti influenzano comportamenti e modi di
essere. Per questa stagione ho immaginato
una collezione senza confini, ricca, che at-
tinge a molte culture per creare una moda
in cui la compresenza si oppone all’esclu-
sione. A legare tutto, il mio gusto per l’ele-
ganza lineare.” 
(Giorgio Armani)

Sconfinamenti e inclusioni per catturare
l’atmosfera di oggi. Segni, rimandi, echi
che si mesoclano in un linguaggio forte,
nel quale i confini scompaiono creando
un’armonia viva e pulsante. La collezione
afferma l’eleganza lineare del gusto arma-
niano, accogliendo tracce di altre culture
per sublimare in sofisticare astrazioni. Le
forme sono essenziali, pure, allungate: di-
segnano una silhouette sottile, lasciando
che il corpo si precepisca dietro le fluidità,
o sia rivelato per un attimo dalle gambe
scoperte.
Lunghi cappotti, piccole giacche, pantalo-
ni daivolumi ampi e abbreviati, gonne dal-
le superfici pittoriche e con gli orli asim-
metrici, abiti essenziali sono combinati se-
guendo percorsi liberi cui sottende la luci-
dità del rigore morbido. Accessori e bijoux
si mescolano aggiungendo note e accenti.
La palette di neri e neutri con tocchi vivaci
di rosso e punte metalliche amalgama il
tutto in un’armonia libera da schemi e
profondamente femminile.

Per un bambino
il suo papà
l’uomo più buono
bravo forte sarà
per una bambina
la sua mamma
la donna più bella
in gamba che ci sia
sulla terra apparsa già.
Questa grande
infantile verità
con il tempo
si ridimensionerà
qualche difetto
si scoprirà
ci si arrabbierà
quando più di un no
sentire si dovrà.
Genitori incompetenti
ignoranti imbranati
per niente comprensivi
perfino odiati
nella pubertà
che si spera
in fretta passerà.
Riprendendo la ragione
si scoprirà

quanto porto sicuro
diventeranno
nel bisogno
nelle difficoltà
porta sempre aperta 
cellulare mai spento
in qualsiasi momento
contarci si potrà.
Che la vita
una ruota sia
è una grande verità
ogni giorno affrontarla
scoprirla
crescere farà.
Prendere coscienza
dell’unicità
un altro altra uguale
non si troverà
aiuterà a maturare
anche sbagliando
prendendo proprie deci-
sioni
la momentanea difficoltà
si supererà
la narrazione storica
ricorrerà si ripeterà.
S. Dugo

I sonetti di Salvatore Dugo

Ricorrerà si ripeterà



Quanto costano le case
nell’Italia delle serie TV

TENDENZE

12 SOCIETÀ E TEMPO LIBERO

ROMA - Quanto vale una casa
vista Gianicolo in cui program-
mare una giornata di binge wat-
ching di The Young Pope immersi
nella Roma di Jude Law? Quanto
costa una casa vista mare per vi-
vere nella Ragusa del Commissa-
rio Montalbano? Se lo è chiesto
Immobiliare.it, che ha studiato i
costi degli immobili nelle città e
nei quartieri delle più amate serie
Tv italiane. La Milano del Paradiso
delle Signore batte tutti: comprare
casa, rigorosamente di lusso, nella
zona del Duomo costa in media
8.167 euro al metro quadro. Prezzi
ben lontani da quelli della Capi-
tale, regina assoluta per l’ambien-
tazione di serie nel nostro Paese e
in cui la forbice dei prezzi è molto
ampia. Partendo da I Cesaroni,
comprare casa nella Garbatella
della famiglia allargata di Claudio
Amendola costa mediamente
3.552 euro al metro quadrato.
Schizza a 5.596 euro/mq il prezzo
per chi vuole godersi Trastevere
nei luoghi del Giovane Papa ri-
presi nella serie di Paolo Sorren-
tino. Passando dalla parte dei
“cattivi” e volendo vivere nelle
strade in cui si svolgono le vicende
delle bande di Romanzo Crimi-
nale e Suburra, i costi si abbassano
sensibilmente: per una casa nel
quartiere della Magliana il prezzo
si aggira sui 2.627 euro/mq, men-
tre nel quartiere di Ostia il costo
medio è pari a 2.465 euro/mq.
Nella guerra tra bande, quella dei
Savastano di Gomorra perderebbe
la sfida dei prezzi immobiliari: nel
quartiere di Scampia, a Napoli, il
costo medio è pari 1.456 euro/mq.
Sono numerose le serie che invece
raccontano della lotta al crimine:
chi non ricorda quella portata
avanti nel X Tuscolano di Di-
stretto di Polizia? Per comprare
casa nella zona in cui si sono al-
ternati commissari del calibro di
Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari
il prezzo medio richiesto è di 3.259
euro/mq. Molto meno ciò che
basta per comprare a Città della
Pieve, dove in molti hanno visto
avvicendarsi le storie di Carabi-
nieri: qui si spendono 1.520 euro al
metro quadro. Rimanendo nel
mondo delle forze dell’ordine, di
recente il commissario Rocco
Schiavone, interpretato da Marco
Giallini, ha portato sui piccoli
schermi la città di Aosta, dove la
richiesta media per gli acquisti im-
mobiliari è pari a 2.093 euro/mq.

costi si abbassano a 984 euro/mq.
Si spende ancora meno a Trapani,
nei luoghi rivisitati dal Commissa-
rio Maltese di Kim Rossi Stuart e
comparsi anche ne La Piovra, serie
cult degli anni ‘90, dove la cifra
media è di 965 euro/mq. Per vi-
vere a Poggio Fiorito, la frazione
di Guidonia Montecelio dove sono
state girate molte scene con la fa-
miglia di Lele e nonno Libero di
Un Medico in Famiglia, il costo
per comprare casa è pari a 1.522
euro/mq. Serve più del doppio per
vivere vista mare e Vesuvio, nella

zona di Posillipo dove si svolgono
le vicende di Un Posto al Sole: per
comprare casa in uno dei quartieri
più prestigiosi di Napoli sono ri-
chiesti mediamente 3.784
euro/mq. Nella bella Gubbio di
Don Matteo la cifra media per un
immobile residenziale è pari a 1.141
euro al metro quadro; ma la loca-
lità più economica di tutta questa
carrellata di posti televisivi è sen-
z’altro Agliè (TO), sede di uno dei
due castelli in cui è stata girata
Elisa di Rivombrosa, in cui si spen-
dono mediamente 768 euro/mq.

RISOTTO RADICCHIO E GORGONZOLA
Ingredien	: 400 g di riso, 2 cespi di
radicchio, 100 grammi di gorgonzola,
50 grammi di pance�a, 50 grammi di
burro, mezza cipolla, 1/2 bicchiere di
vino rosso, parmigiano gra�ugiato,
sale, brodo.

Preparazione: Sfogliare il radicchio e
lavarlo. Dividere le foglie e asciugarle
con un canovaccio. Spellare la ci-
polla, dividerla e affe�arla so�lis-
sima. Scaldare l’olio e far appassire
dolcemente la cipolla insieme alla
pance�a tagliata a pezze�ni.
Quando la cipolla sarà imbiondita,
unire il radicchio e salare. Lasciare
cuocere per qualche minuto mesco-
lando spesso, aggiungere il riso e
farlo tostare. Sfumare con il vino e

aggiungere un mestolo di brodo.
Con�nuare ad aggiungere il brodo
man mano che viene assorbito.
Quando il riso sarà quasi co�o, ag-
giungere il gorgonzola e farlo amal-
gamare bene. A co�ura ul�mata,
lontano dal fuoco, mantecate con
una noce di burro e il parmigiano
gra�ugiato.

INVOLTINI DI VERZA
Ingredien	: 6 foglie grandi di verza, 3
melanzane viola lunghe, 100 g di pro-
volone dolce, un uovo medio, sale,
pepe, olio di oliva, uno spicchio aglio,
vino bianco.

Preparazione: Lavare e asciugare le
melanzane. Me�erle su una griglia e
cuocerle in forno a 200° per circa 20

minu�. Sfornarle, togliere la buccia e
tenere da parte la polpa. Lavare le fo-
glie della verza e lessarle per qualche
istante in acqua bollente. Scolarle su
un panno asciu�o ed eliminare con
un coltello il torsolo centrale. Amal-
gamare la polpa di melanzane con il
parmigiano gra�ugiato, l’uovo, il
sale, il pepe. Disporre un cucchiaio di
ripieno al centro di ogni foglia di
verza, formare gli invol�ni ripiegando
i la� verso l’interno e poi arroto-
lando. Versare l’olio in una casse-
ruola, far soffriggere l’aglio e
aggiungere gli invol�ni di verza. La-
sciare cuocere a fuoco medio per
qualche minuto, sfumare con il vino
bianco e proseguire la co�ura con il
coperchio a fuoco medio per altri 20
minu�.

Servono investimenti maggiori
per vivere nella Bologna del-
l’Ispettore Coliandro, con prezzi
medi di 2.670 euro/mq. In ultimo,
i RIS di Parma avranno speso me-
diamente 1.843 euro/mq per com-
prare casa. Sono molto più basse
le cifre che bisogna spendere per
godersi i luoghi del Commissario
Montalbano: a Ragusa, dove viene
girata la serie, le case costano me-
diamente 1.091 euro al metro qua-
dro, mentre nella Vigata dei
romanzi di Camilleri, Porto Em-
pedocle (AG) nella Sicilia reale, i

Corriere degli Italiani
Mercoledì 7 marzo 2018

LO STUDIO Immobiliare.it ha esaminato i costi degli immobili nei luoghi più amati dagli italiani

Troppo autoritari o eccessivamente ami-
chevoli, fastidiosamente lunatici, avari di
lodi o poco stimolanti. Oppure carismatici,
in grado di gratificare, autentici leader o vi-
sionari. Come tutte le persone, anche i boss
hanno i loro pregi e i loro difetti. Possono
assumere mille volti, anche nel corso della
stessa giornata. Ma da loro non dipende
solo la busta paga, ma anche il benessere
personale: basti pensare che secondo uno
studio riportato da Fortune, ben il 50% dei
lavoratori americani ha lasciato il proprio
posto a causa di dissapori con il capo.
Ma quali caratteristiche deve avere allora il
“capo dei sogni”? Se per le italiane il capo
ideale è comprensivo (45%) e aperto al dia-
logo (41%), per gli uomini le peculiarità più
importanti sono carisma (43%) e autore-
volezza (39%). Qualità rare se si pensa che,
come riporta Business.com, quasi la metà
dei lavoratori negli USA non è soddisfatta
del proprio supervisore. Ma chi incarna al
meglio queste caratteristiche secondo gli
italiani? Nella top 5 del “capo dei sogni” se-
condo le donne trionfa Pierfrancesco Fa-
vino (17%) che, reduce dalla popolarità di
Sanremo, ha raccolto consensi per la pro-
pria capacità di adattarsi alle diverse si-
tuazioni dando sempre il meglio di sé,
mentre gli uomini vorrebbero avere come
bossMark Zuckerberg (19%), a cui viene ri-
conosciuta la capacità di anticipare il fu-
turo riuscendo a coniugare il benessere dei
dipendenti in un ambiente lavorativo com-
petitivo.
Il meno desiderato? Il presidente USA Do-
nald Trump. È quanto emerge da uno stu-
dio promosso da Espresso Communication
condotto con metodologia WOA (Web
Opinion Analysis), su circa 1500 persone
tra i 18 e i 55 anni, attraverso un monito-
raggio online sui principali social network,
blog, forum e community, con il monito-
raggio di oltre 30 testate internazionali,
per capire quali caratteristiche debba avere
il capo dei sogni degli italiani.

La Milano del Paradiso delle Signore ba�e tu: 8.167 euro al metro quadro nella zona del Duomo

La ricetta

QUAL È
IL BOSS
DEI SOGNI?

sudoku cruciverba

le soluzioni

ORIZZONTALI
1. Il sesto pianeta - 6. Il programma
spaziale che conquistò la Luna - 11.
Quello"sulloscoglio"èunapoesiadi
Montale - 12. Un atto del Quirinale
(sigla) - 13. Opera in quattro atti di
Verdi - 15. Lo utilizzano in Star Trek -
19. Il negozio di Bacco - 20. Riduzio-
ne dellamassa di tessuti od organi -
22.Latinasulletarghe-23. Inizio,spa-
lanco -24.Undiciarabi -25.Consen-
titodaicodicicivileepenale-28.Rete!
- 31. La sigla dell'ente che definisce
gli standard -32.Unavalvola cardia-
ca -37.Propriodi chi legge i pensieri
altrui - 40.Una forma di buddismo -
41.ArcipelagodavantiMarsalaeTra-
pani - 42.High Voltage - 43. Il padre
dei vizi - 44.Una tassa controversa -
45.Nome di dodici papi - 46. L'indi-
menticabile West - 47. Può essere
dimostrativo-49. IlGordondeifumet-
ti -50. La Tanzania sulweb -51.Non
credente -52. Se èprecedutada "Il"
èunacapitale-53.Uominidevoti-54.
All'iniziodellapartita sonoduebian-
che e due nere - 56. Denutrizione -
58.Oristanosulletarghe-60. IlMario
della musica - 62. In rete - 64. Cac-
ciatoredisegreti -65.Disordinetota-
le -66. Sinonimodi videogiochi.

- 8. Fiancata, costa - 9.Un genere di alimenti - 10. Congiunzione
eufonica-12.Direttoresportivo-14.Unruolodelcalcio-16.Reg-
gio Calabria sulle targhe - 17. In capo agli annunci - 18. Le erre di
erre - 21.Due romani - 26. Se s'infiamma, a volte presenta delle
placche - 27. C'è quella della ragione - 28.Gruppo sportivo - 29.
La rivista che fu diretta da Pecorelli -30. Fiume tedesco -33.Una
societàdelgruppoMediaset-34.Pareggioaretiviolate-35.Acena
può essere pesante - 36. Deposito e accumulo dei materiali tra-
sportati dalle acque o dal vento - 38. Il settore della carta stam-
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Was für Menschen in Not kommen
zu Ihnen?
Hier in Zürich haben wir neben
Obdachlosen sehr viele Drogena-
bhängige. Auch sehr viele Leute,
die sich keine Wohnung mehr lei-
sten können, und vor allem ve-
reinsamte Leute, die keine soziale
Anbindung mehr haben. Pro Jahr
sind das gegen 5000 Personen mit
allen möglichen Hintergründen
und sozialen Bedingungen. Rund
80% sind Männer, und nur 20%
Frauen, vermutlich weil Frauen
sozial besser vernetzt sind. 

Neben der materiellen Hilfe, die
sehr wichtig ist, spielt die Seelsorge
eine zentrale Rolle. Wie helfen Sie
leidenden Menschen auch in dieser
Hinsicht?
Sie ist bei uns sehr wichtig und
ist ein grosser Unterschied zur
staatlichen Hilfe oder zu anderen
privaten Hilfsangeboten. Wir se-
hen den Menschen als Werk Got-
tes, mit Biographie, Religiosität
und Spiritualität. Es muss nicht
zwingend eine christliche Religio-
sität sein. Der Mensch ist ein kom-
plexes Wesen und besteht nicht
nur aus Organen und einer Psyche,
es ist das Seelische, dass das Ganze
zusammenhält. Wir nehmen die
Seelsorge ernst, indem wir ausge-
bildete Pfarrer als Seelsorger an-
stellen, die mit Menschen in
schwierigen Lebenssituationen
umgehen können. Diese Arbeit
ist sehr anspruchsvoll, da die Hil-
fesuchenden einen schweren Ruck-
sack voller Tragik, Trauer, Wut
und Hoffnungslosigkeit mit sich
herumtragen. Dies auszuhalten
ist für einen guten Seelsorger eine
ziemliche Herausforderung, auch
weil die Leute keine billige Antwort
wollen. Dieser Bereich ist für uns
sehr wichtig, weswegen wir auch
unseren Seelsorgern grosse Sorge
tragen müssen.

Die Weihnachtsfeier für leidende
Menschen ist zu einer Tradition ge-
worden. In 2017 fand sie im Hotel
Marriott statt. Was war die Bot-
schaft von Pfarrer Sieber?
Er hatte mehrere Botschaften. Wie
jedes Jahr betonte er, dass die Ge-
meinschaft für diese Menschen,
die aus der Einsamkeit kommen,
wesentlich ist. Sie gehen ins Mar-
riott, das Essen ist ausgezeichnet,
aber sie verbringen auch einen
Nachmittag in Gesellschaft mit
anderen Menschen. Die zweite
Botschaft war, dass er nach wie
vor von einem Dorf träumt, wo
randständige Leute selbstverwaltet
leben. Die dritte Botschaft schlie-
sslich war, dass er sich bewusst
ist, dass er mit bald 91 Jahren
nicht mehr lange leben wird und
dass der Tod für ihn zu einem
ständigen Begleiter geworden ist.
Mit diesem Gedanken, auch als
Pastor, geht er nun auch in die
Öffentlichkeit.

Wie leben Menschen am Rande
der Gesellschaft die weihnachtliche
Zeit?
Das ist in der Tat für die meisten
sehr schwierig. Es ist eine emo-
tionale Zeit, und es hängt bei
vielen mit Erinnerungen zusam-
men, Erinnerungen an eine bessere
Zeit, etwa als sie noch Kinder wa-
ren oder als sie eine Familie hatten.
Es zeigt auch die Zukunft, die sie
gerne hätten. Aber es ist ihnen
bewusst, dass es meistens eben
eine Perspektive ist, die kaum ein-
treten wird. In diesem Spannun-
gsfeld und unter Hoffnungslosig-
keit leiden die Leute an Weihna-
chten besonders stark, weil sie
sich dann besonders allein fühlen. 

Ist es tatsächlich so, dass keine die-
ser Personen eine Zukunftsperspek-
tive hat?
Es ist natürlich so, dass wir den
Leuten nach Möglichkeit Hoffnung
bringen, und zwar nicht eine billige
Hoffnung, sondern eine Hoffnung,
die auf einem Fundament basiert,
das wirklich einmal Früchte tragen
kann. Es ist zum Beispiel für Dro-
genabhängige sehr schwierig, von
der Sucht weg zu kommen, aber
es gibt immer wieder Süchtige,
die aus dem Drogenkonsum aus-
steigen und sich von jeglicher
Abhängigkeit befreien möchten –
von der Abhängigkeit von den
Pfarrer Sieber-Einrichtungen oder
von anderen Institutionen, aber
natürlich auch von den Dealern
und vom Stoff selbst. Durch unsere
Angebote versuchen wir, diesen
Leuten eine Drogentherapie nach
einem Entzug zu ermöglichen.
Wenn wir sehen, dass es jemandem
gelungen ist, sind das gute Mo-
mente für uns, die bestätigen, dass
es sich gelohnt hat, in diese Leute
zu investieren. Man muss aber
auch ehrlich sein und sagen, dass
es viele Menschen gibt, die es
nicht schaffen. Es wäre vermessen
zu glauben, dass es mit irgendwel-
chen Tricks oder Kniffen zu be-
werkstelligen ist. Wir probieren
alles, wir haben sehr viel Know-
how, und es arbeiten viele Beruf-
sleute bei uns, die alle mit dem
Herzen bei der Sache sind, und
es funktioniert trotzdem nicht.
Man muss dann auch fair sein mit
sich und die Realität sehen – die
Hoffnung besteht, aber sie ist nicht
überbordend.

Prävention ist bei den Pfarrer Sie-
ber-Werken ein wichtiger Bestan-
dteil. Wie kann man präventiv han-
deln?
Es gibt Prävention auf zwei Ebe-
nen. Die Ebene, die sehr stark auf
Suchtprävention fokussiert, ist
einfacher, weil man den Leuten
klarmachen kann, was es bedeutet,
wenn man süchtig wird. Damit
sind nicht nur Alkohol und illegale
Drogen gemeint, sondern auch
Tabak, Spielsucht etc. Sucht ist
generell ein Verhalten, das sich
meistens über soziale Umfelder
entwickelt. Wir versuchen vor al-
lem in Schulklassen aufzuzeigen,
was dieses Verhalten für Folgen
haben kann. Diejenigen, die zu
uns kommen, sind sozusagen die
Endprodukte, bei denen es nicht
gut gelaufen ist. Es ist natürlich
drastisch, wenn man sieht, wie
ein Drogenabhängiger im Endsta-
dium einfach vegetiert, wie er von
Drogenkonsum zu Drogenkonsum

lebt und keinen Willen und keine
Persönlichkeit mehr entwickeln
kann. Das ist auch für junge Men-
schen eindrücklich, und wir müs-
sen darauf achten, dass wir diese
nicht überfordern. Sie können das
nicht immer verarbeiten, und wir
sind dann sehr zurückhaltend,
aber wir möchten ihnen aufzeigen,
dass Drogen nicht harmlos sind.
Heute gibt es die Tendenz zu sagen,
dass man lernen kann, das Kiffen
oder Alkoholtrinken zu beher-
rschen und damit umzugehen.
Wir denken, dass dies ein allzu
optimistischer Ansatz ist, weil die
meisten Menschen nicht so über
ihrem eigenen Leben stehen, dass
sie jederzeit die Kontrolle über
sich haben. Viele Menschen sind
nicht so stabil, dass sie es sich lei-
sten können, einen Sucht-Sel-
bstversuch zu machen. Vor allem
wenn nicht klar ist, welche Sub-
stanzen im Spiel sind. Wie oben
erwähnt, ist Drogenprävention ge-
nerell einfacher als soziale Prä-
vention: der Hauptteil unserer Ar-
beit ist soziale Arbeit.

Obdachlosigkeit, auch Sucht, haben
im Prinzip soziale Ursachen und
nicht materielle. Es ist deshalb ein
falsches Denken, dass Obdachlose
einfach eine Wohnung und etwas
Sozialgeld brauchen, und dann fun-
ktionieren sie wieder. 
Genau. Die Leute sind nicht ein-
fach deshalb obdachlos, weil sie
eben aus der Wohnung gefallen
sind oder weil ihnen gekündigt
wurde oder die Arbeitsstelle we-
chseln mussten. Ihr Hauptproblem
ist, dass sie über kein tragfähiges
soziales Netz verfügen. Eine Woh-
nungskündigung kann vorüber-
gehend eine Krise darstellen, aber
wenn ich sozial abgefedert bin,
werde ich das meistern. Habe ich
keine verlässlichen Beziehungen,
kann es jedoch zu einer existen-
ziellen Krise kommen. Und dann
stürzen die Leute ab. Es ist deshalb
wichtig, dass die Leute über trag-
fähige Netze verfügen. Die können
wir von den Sozialwerken Pfarrer
Sieber nicht einfach herbeischaf-
fen. Wir sehen das Problem, aber
wir können es nicht beheben. Die
Leute wollen ein Netz, aber Freun-
de können nicht herbeigezaubert
werden. Diejenigen, die auf der
Strasse leben, bauen ihr neues
Netzwerk mit anderen, die eben-
falls auf der Strasse sind. Das ist
einerseits positiv, es stabilisiert,
es gibt einen Rahmen und soziale
Kontakte, aber es limitiert auch,
weil die Beziehungen nicht vor-
handen sind, einen weiterzubrin-
gen. Alle sind auf Leute angewie-

sen, die mehr Stabilität sowie ein Netzwerk
haben, das in die Gesellschaft geht, von
welcher sie in jenem Moment abgeschnitten
sind. 

«Wir arbeiten mit Ihnen, und nicht für Sie».
Dies hat mit Verantwortung und Selbststän-
digkeit und Integration zu tun. Wie schaffen
Sie es, diese Eigenschaften bei den Ran-
dständigen zu entwickeln?

Die Arbeit mit Randständigen ist zeitin-
tensiv, weil wir Beziehungen bauen wollen,
die das Vertrauen in andere Menschen und
in sich selbst fördert. Dies ist das, was der
Staat nicht bieten kann. Es dauert Monate,
manchmal Jahre, bis diese Leute Selbstwer-
tgefühle aufbauen, welche sie eigene Per-
spektiven entwickeln lassen. Sie müssen
wissen, was sie wollen, aber dies geschieht
nur, wenn sie an sich selbst glauben. Unsere
Aufgabe ist es, diesen Selbstwert zu ver-
mitteln. Wenn wir die Leute weiterbringen,
verlieren wir sie nicht einfach, sie bleiben
oft in Beziehung mit uns. Sie kommen viel-
leicht einmal im Jahr an eine Feier, auch
aus Dankbarkeit für das, was die Pfarrer
Sieber-Stiftung für sie gemacht hat. Das
Ziel unserer Arbeit ist es aber, dass diese
Leute mit unserer Mithilfe die Autonomie
erlangen, die sie brauchen. Wir möchten
die Menschen nicht in Abhängigkeit halten.
Theologisch gesagt: Wir wollen die Men-
schen so sehen, wie Gott sie gemeint hat,
als autonome, selbstverantwortliche Men-
schen, aus dem Paradies entlassen, aber
mit Werkzeugen ausgerüstet, so dass sie
selbstverantwortlich und verantwortlich
für andere leben können.

Inwiefern haben Worte eine ähnliche Kraft
wie Taten?
Wir muten unserem Wort einiges zu, aber
die Tat ist auch etwas Wichtiges. Ernst
Sieber hat das immer betont: nicht die Or-
thodoxie, sondern die Orthopraxie. Aber
die Orthopraxie ersetzt nicht die Ortho-
doxie. Es braucht das Wort, und es braucht
das Denken, und dies ist dann die Grundlage
für unsere Arbeit, sonst ist das Handeln
unkoordiniert und sinnlos. Ernst Sieber
hat das natürlich im Blick auf die kirchliche
Realität gesagt, weil in der Kirche eben das
Wort dermaßen wichtig ist, dass häufig
die Praxis vergessen geht. In Bezug auf die
Gesellschaft ist es eher umgekehrt. Wir
sind in einer Gesellschaft, die sehr stark
Aktivismus in allen Richtungen entfaltet,
es gibt überall eine ungeheure Hektik. Wir
stellen immer wieder fest, dass die Leute
unaufhörlich arbeiten, aber es fehlt die Zeit
der Kontemplation und der Reflektion. Wir
bei den Sozialen Werken von Pfarrer Sieber
versuchen, eine Balance zu finden. Bei ge-
wissen Leuten, die wir betreuen, steht die
praktische Hilfe im Vordergrund, bei den
meisten ist die Seelsorge, d.h. die Zuwen-
dung von anderen Menschen, zentral. Un-
sere Aufgabe ist es zu erkennen, welcher
Mensch was braucht.

Ein Gespräch mit Walter von Arburg, Leiter Kommunikation der Sozialwerke Pfarrer Sieber

Materielle hilfe und 
seelsorge im vordergrund 

Arbeiten Sie auch mit anderen Institutionen
auf der Betreuungsebene?
Die Stadt hat eine Notschlafstelle nur für
Leute, die in der Stadt angemeldet sind.
Sie will damit eine Sogwirkung vermeiden,
durch welche zu viele Leute nach Zürich
ziehen, wenn bekannt ist, dass eine Schlaf-
stelle zu haben ist. Aber wenn die 43 Schlaf-
stellen des Pfuusbus besetzt sind, nehmen
wir Kontakt auf mit der Stadt oder auch
anderen Institutionen wie beispielsweise
die Heilsarmee und sie bei Bedarf sonst
umgekehrt mit uns. Wenn die SIP auf Pa-
trouille jemanden aufnimmt, bringen sie
die Person zu uns. Die Stadt hat höher-
schwellige Angebote als wir, wo die Leute
stabiler sein müssen und wo mehr auch an
Papierkram verlangt wird. Wenn wir Leute
in eine höhere Schwelligkeit bringen, dann
sind wir auf die Stadt angewiesen. Wenn
die Stadt Leute antrifft, die in keine Struktur
passen und niederschwellig betreut werden
müssen, dann kommt sie auf uns zu. Es
gibt aber Grenzen der Zusammenarbeit.
Die Stadt ist nicht gerade erfreut, dass wir
eine Notschlafstelle für Arbeitsmigranten
aus EU-Staaten betreiben, weil sie befür-
chtet, dass dann noch mehr Wanderarbeiter
kommen. Die Leute sind gut vernetzt un-
tereinander, es ist eine andere Obdachlo-
sigkeit als diejenige in der Schweiz. Die
einheimischen Obdachlosen sind randstän-
diger, sie sind Einzelpersonen. Wer als Ar-
beitssuchender in die Schweiz kommt, ist
im Heimatland meist gut integriert, hat
eine Familie und ist hier nur auf die Suche
nach Arbeit. Die Arbeitsmigranten haben
kein Interesse an der Gemeinschaft im
Pfuusbus. Von daher ist es eine andere Be-
dürftigkeit. Wir bieten ihnen eine Überle-
benshilfe an.  

Abgesehen von der neuen Migrantenwelle,
was für Personen benötigen Ihre Hilfe im
Vergleich zu 10-15 Jahren früher?
Heute haben wir bedeutend mehr psychisch
Kranke zu betreuen, z.B. Schizophrenie,
Phobien, Angstzustände, was für unsere
Mitarbeitenden sehr herausfordernd bi-
sweilen gefährlich ist. Vermutlich hängt
dies sehr stark mit der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen zusammen. Früher wurden
psychisch Auffällige stationär behandelt.
Heute wird gespart und ambulant medika-
mentiert. Wir können Personen, die zu uns
kommen, in eine psychiatrische Klinik ein-
weisen. Diese erhalten dann dort Medika-
mente und werden wieder vor die Tür ge-
setzt. Während dies für die meisten Pa-
tienten okay ist, wird dies für Obdachlose
oder Einsame zum Problem. Sie verfügen
über keine Sozialkontrolle, was dazu führt,
dass sie die Medikamente in falscher Do-
sierung einnehmen oder gar nicht. Sie ver-
kaufen oder vergessen die Pillen und sind
bald wieder am Ausgangspunkt. Dieses
Phänomen wird sich weiter verstärken,
wenn die Kosten im Gesundheitswesen wei-
ter gesenkt werden müssen.       

Hat es viele Jugendliche, die als Freiwillige
bei Ihnen arbeiten?
Es gibt solche, z.B. Studenten oder auch
solche mit abgeschlossenem Studium. In
der Regel sind junge Leute aber sehr stark
mit der eigenen Selbstfindung beschäftigt,
und sie haben wenig Zeit nebst Beruf und
Familie. Wir machen hauptsächlich Bezie-
hungsarbeit, und das braucht regelmässige,
langfristige Mitarbeit und nicht nur spora-
dische Hilfe. Zudem herrscht im Pfuusbus
Nachtbetrieb, was für diejenigen, die am
nächsten Tag arbeiten oder studieren müs-
sen, schwierig ist.

Was für Spuren bleiben bei Menschen in
Not, denen es gelungen ist, wieder in der
Gesellschaft integriert zu sein?
Die Leute sind in erster Linie sehr dankbar.
Sie sind sich bewusst, wie sensibel das ge-
sellschaftliche Gefüge ist und wie verletzlich
das Individuum. Sie haben dies an der ei-
genen Persönlichkeit erlebt, sie wissen, wie
schmal der Grat ist, auf welchem wir uns
bewegen, und dass es auf beiden Seiten
abwärtsgehen kann. 
Sie sind häufig sehr sozial, sie beobachten
andere Menschen sehr genau und nehmen
wahr, wenn jemand anders nicht in einer
glücklichen Situation ist und Hilfe benötigt.
Ein kürzlich erlebtes Beispiel: Ein Drogen-
süchtiger, der auf der Strasse lebte, hat
durch den Drogenentzug und die anschlies-
sende Therapie bei uns Zuwendung erfahren,
die er früher nie erlebt hatte, obwohl er
eine funktionierende Familie hatte. Er war
trotzdem in die Drogen abgerutscht. Heute
ist er aus diesem Sumpf herausgekommen,
er arbeitet als Hauswart und ist glücklich,
obwohl der Alltag nicht immer abwechslun-
gsreich und problemfrei ist. 
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18.25 RUBRICA #cartabianca
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19.00 Tg3
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00.00 Tg3/Tg Regione
01.05 RUBRICA Rai Cultura Save the date
01.35 RUBRICA RaiNews24

14.20 Tg3
15.15 TELEFILM Last Cop
16.10 RUBRICA Aspettando Geo
17.10 RUBRICA Geo
18.25 RUBRICA #cartabianca
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20.00 RUBRICA Blob
20.40 TELEFILM Un posto al sole

00.00 Tg3/Tg Regione
01.15 RUBRICA Diario Civile
02.05 RUBRICA RaiNews24

14.00 Tg3
15.15 TELEFILM Last Cop
16.10 RUBRICA Aspettando Geo
17.10 RUBRICA Geo
18.25 RUBRICA #cartabianca
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.40 TELEFILM Un posto al sole

23.10 RUBRICA Ossigeno
00.00 Tg3 Linea notte
01.05 RUBRICA Rai Cultura Memex

13.25 TgRMezzogiorno Italia
14.00 Tg Regione/Tg3
14.55 RUBRICA Tv Talk
16.40 RUBRICA PalazzoVecchio,

una storia di Arte e Potere
18.00 RUBRICA Per un pugno di libri
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob

23.30 Tg3 nel Mondo
00.00 Tg3/Tg Regione
00.05 RUBRICA Un giorno in pretura

07.10 RUBRICA Strada Regina
07.30 RUBRICA Euronews
08.00 RUBRICA Colazione con Peo
09.25 RUBRICA La Casa della scienza
09.30 SHOW #Celapossofare
10.30 RUBRICA Paganini
12.30 Telegiornale
12.45 TELEFILM Colombo
14.20 TELEFILM I misteri di Brokenwood
16.00 Telegiornale Flash
16.05 DOCWild 24
17.00 TELEFILM Delitti in paradiso
18.00 Telegiornale flash
18.10 RUBRICA Il giardino di Albert
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.15 RUBRICA Il gioco del mondo
20.00 Telegiornale
20.40 RUBRICA Storie

- Bar Corallo
22.45 TELEFILM Sherlock

- Il problema finale
23.40 Meteo notte
23.50 FILM Il sospetto

08.40 RUBRICA Patti Chiari (r)
09.50 RUBRICAWild 24
10.40 TELEFILM E.R.Medici in prima linea
11.25 TELEFILM CoverAffairs
12.05 TELEFILM TheMiddle
12.30 Telegiornale
13.15 TELEFILM Baby Daddy
13.35 TELEFILMMonk
14.25 TELEFILM Law&Order - I due volti

della giustizia
15.10 TELEFILM Squadra Speciale Colonia
16.05 TELEFILM Un caso per due
17.10 SHOW Cuochi d'artificio
18.10 SHOW Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 SHOW Il Rompiscatole
20.00 Telegiornale
20.40 SHOW Via col venti
23.00 Info notte
23.30 RUBRICA Segni dei tempi
23.55 TELEFILM Rizzoli & Isles
00.30 FILM Nella casa
02.15 Repliche informazione

15.05 TELEFILM Squadra Speciale Colonia
16.05 TELEFILM Un caso per due
17.10 SHOW Cuochi d'artificio
18.10 SHOW Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 SHOW Il rompiscatole
20.00 Telegiornale
20.40 SHOW Via col venti

22.00 TELEFILM Notorious
22.45 Info Notte
23.10 FILM Due giorni, una notte

09.50 DOC Il grande viaggio dei salmoni
10.40 TELEFILM E.R.Medici in prima linea
11.20 TELEFILM CoverAffairs
12.05 TELEFILM TheMiddle
12.30 Telegiornale
12.45 SHOWMolla l’osso
13.15 SHOW #celapossofare
14.05 DOC La casa della scienza
14.25 TELEFILM Law&Order
15.10 TELEFILM Squadra Speciale Colonia
16.05 TELEFILM Un caso per due
17.10 SHOW Cuochi d'artificio
18.10 SHOW Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 SHOW Il Rompiscatole
20.00 Telegiornale
20.40 SHOW Via col venti
21.10 TELEFILM Hawaii Five-0
21.55 TELEFILM Private Eyes
22.40 Info notte
23.10 GIOCO Lotto Svizzero
23.15 TELEFILM Fargo
00.00 FILM 50 e 50

08.20 RUBRICA Il gioco dei ricordi
08.45 TELEFILM Un caso per due
09.45 DOC Il grande banchetto
10.35 TELEFILM E.R.Medici in prima linea
11.25 TELEFILM CoverAffairs
12.05 TELEFILM The Goldbergs
12.30 Telegiornale
12.45 SHOWMolla l’osso
13.15 TELEFILM Baby Daddy
13.35 TELEFILMMonk
14.25 TELEFILM Law&Order
15.00 TELEFILM Squadra Speciale Colonia
16.05 TELEFILM Un caso per due
17.10 SHOW Cuochi d'artificio
18.10 SHOW Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 SHOW Il Rompiscatole
20.00 Telegiornale
20.40 SHOW Via col venti
21.10 RUBRICA Falò
22.30 RUBRICA Classe politique
23.35 Info notte
00.00 TELEFILM The Blacklist

08.20 RUBRICA Il gioco dei ricordi
08.45 TELEFILM Un caso per due
09.45 RUBRICA National Geographic
10.40 TELEFILM E.R.Medici in prima linea
11.25 TELEFILM CoverAffairs
12.05 TELEFILM TheMiddle
12.30 Telegiornale
12.45 SHOWMolla l’osso
13.15 TELEFILM Baby Daddy
13.35 TELEFILMMonk
14.25 TELEFILM Law&Order
15.00 TELEFILM Squadra Speciale Colonia
16.10 TELEFILM Un caso per due
17.10 SHOW Cuochi d'artificio
18.10 SHOW Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 SHOW Il Rompiscatole
20.00 Telegiornale
20.40 SHOW Via col venti
21.10 RUBRICA Patti Chiari
22.25 RUBRICA Tempi moderni
23.20 TELEFILM Criminal Minds
00.00 FILM Trafficanti

08.00 RUBRICA Colazione con Peo
10.30 FILM Un poliziotto e mezzo

- Nuova recluta
12.05 RUBRICA Segni dei tempi
12.30 Telegiornale
12.45 DOC Svizzera e Dintorni
13.10 RUBRICA Tempi moderni
13.40 RUBRICA Patti Chiari
14.50 RUBRICA Tesori del mondo
15.10 TELEFIM Padre Brown
16.05 FILM Se scappi ti sposo
18.00 Telegiornale flash
18.05 RUBRICA Scacciapensieri
18.35 RUBRICA Strada regina
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.40 RUBRICA Insieme
19.50 RUBRICA Lotto Svizzero
20.00 Telegiornale
20.40 TELEFILM L’uomo di casa
23.20 Info notte
23.15 TELEFILM Due uomini e mezzo
23.35 TELEFILM Due uomini e mezzo
23.55 FILMWorldWar Z

Tv
Svizzera

RaiTre

09.55 Tg1
11.00 RUBRICA Buono a sapersi
11.50 RUBRICA La prova del cuoco
13.30 Tg1
14.00 RUBRICA Zero e Lode
15.15 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L'Eredità
20.00 Tg1

23.45 RUBRICA Che fuori tempo che fa
01.20 Tg1 - Notte
01.55 RUBRICAMilleeunlibro

RaiUno

14.00 Tg Regione/Tg3
15.20 TELEFILM Last Cop
16.10 RUBRICA Aspettando Geo
17.10 RUBRICA Geo
18.25 RUBRICA #cartabianca
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.40 TELEFILM Un posto al sole

23.05 RUBRICA Ieri e Oggi
00.00 Tg3/Tg Regione
01.10 RUBRICA Rai Cultura Zettel

13.00 Tg2 - Giorno
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.40 TELEFILM Castle
18.10 Tg 2 Flash L.I.S
18.30 RUBRICA Rai TG Sport
18.50 TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30 Tg2 -20.30

23.30 FILM Snitch - L'infiltrato
01.25 GIOCHI Paralimpici Invernali 2018

PyeongChang (Corea del Sud)

CHETEMPO CHE FA

Rubrica20.35

COMMISSARIOMONTALBANO

Fiction21.25 Fiction21.25

SANREMOYOUNG

Show21.25

DONMATTEO 11

Fiction21.25

SANREMOYOUNG

Show21.25

BALLANDO CON LE STELLE

Show20.35

N.C.I.S.

Telefilm21.20

HAWAII FIVE-0

Telefilm21.20

STASERATUTTO È POSSIBILE

Show21.20

IL CACCIATORE

Fiction21.20

BOSS IN INCOGNITO

Reality Show21.20

NEMO NESSUNO ESCLUSO

Rubrica21.20

N.C.I.S LOSANGELES

Telefilm21.20

STORIE MALEDETTE

Rubrica21.25

L’ULTIMO LUPO

Film21.15

#CARTABIANCA

Attualità21.15

GREY’SANATOMY

Telefilm21.10

CHI L'HAVISTO?

Rubrica21.15

LA LEGGENDA DEGLI UOMINI
STRAORDINARI

Film21.15 Doc21.15

PRESA DIRETTA

Attualità21.15

ÈARRIVATA LA FELICITÀ 2

IL CONDANNATO
- CRONACA DI UN SEQUESTRO

12.00 TELEFILM Hamburg Distretto 21
14.00 SHOW Donnavventura
15.00 FILM Un piedipiatti e mezzo
16.55 MINISERIE Hatfields &McCoys
18.50 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Quarto Grado

- La domenica

23.42 FILM Nel nome del padre
01.23 Tg4 night news
01.33 Meteo.it

12.00 TELEFILM TheMentalist
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg distretto 21
16.53 TELEFILM Colombo
18.50 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 ATTUALITA’ Dalla vostra parte

23.42 FILM Al lupo! Al lupo!
02.05 Tg4 Night News
02.42 SHOW Superclassifica Show 1987

12.00 TELEFILM TheMentalist
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg distretto 21
16.50 FILM Sfida nell’alta Sierra
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Dalla vostra parte

23.57 FILM Assassinio sull’Eiger
02.05 Tg4 Night news
02.44 FILM Lo Scugnizzo

12.00 TELEFILM TheMentalist
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg distretto 21
16.42 FILM Il temerario
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Dalla vostra parte

23.36 SPORT Champions League
00.20 FILM Rollerball
02.10 NEWS Tg4 night news

12.00 TELEFILM TheMentalist
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg distretto 21
16.42 FILM L’urlo dei giganti
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Dalla vostra parte

00.30 TELEFILM Il commissario Schumann
01.35 Tg4 Night News
02.15 FILM Non si sevizia un paperino

12.00 TELEFILM Thementalist
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg Distretto 21
16.20 FILM Uomini e cobra
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Dalla vostra parte

00.30 NEWS Il generale Mori
02.10 Tg4 Night news
02.47 MINISERIE Il ricatto 2

12.00 RUBRICA Parola di Pollice Verde
13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 DOCUMENTARIO Donnavventura
16.40 TVM Poirot a styles court
18.50 Tg4 - Telegiornale
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Dalla vostra parte

23.22 FILM TheWatcher
01.20 Tg4 Night news
01.57 SHOW Superclassifica Show 1988

Rete
4

11.00 RUBRICA Le storie diMelaverde
12.00 RUBRICAMelaverde
13.00 Tg5
13.40 RUBRICA L’arca di Noè
14.00 RUBRICADomenica Live
18.45 QUIZAvanti un altro!
20.00 Tg5
20.40 SHOW Paperissima Sprint

23.15 NEWS Festival de la comedie’
01.00 Tg5 - Notte
02.09 TELEFILM Sei fortemaestro 2

14.10 SOAP Una vita
14.45 TALK SHOW Uomini e donne
16.10 REAL L’isola dei famosi/Amici diMaria
16.30 SOAP Il segreto
17.10 RUBRICA Pomeriggio Cinque
18.45 GIOCO Avanti un altro!
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la Notizia

00.28 SHOW Supercinema
01.00 Tg5 - Notte
01.40 SHOW Striscia la notizia

14.10 SOAP Una vita
14.45 TALK SHOW Uomini e donne
16.10 REAL L’isola dei famosi/Amici diMaria
16.30 SOAP Il segreto
17.10 RUBRICA Pomeriggio Cinque
18.45 GIOCO Avanti un altro!
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la Notizia

23.06 TALK SHOWMaurizio Costanzo Show
01.40 Tg5 - Notte
02.24 SHOW Striscia la Notizia

14.10 SOAP Una vita
14.45 TALK SHOW Uomini e donne
16.10 REAL L’isola dei famosi/Amici diMaria
16.30 SOAP Il segreto
17.10 RUBRICA Pomeriggio Cinque
18.45 GIOCO Avanti un altro!
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la Notizia

23.45 RUBRICAMatrix
01.35 Tg5 - Notte
02.15 SHOW Striscia la notizia

11.00 RUBRICA Forum
13.00 Tg5
13.40 SOAP Beautiful
14.10 SHOW Amici di Maria
16.00 RUBRICA Verissimo
18.45 GIOCO Avanti un altro
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la Notizia

00.30 RUBRICA Speciale Tg5
01.30 Tg5 - Notte
02.10 SHOW Striscia la notizia

Canale
5

14.10 SOAP Una vita
14.45 TALK SHOW Uomini e donne
16.10 REAL L’isola dei famosi/Amici diMaria
16.30 SOAP Il segreto
17.10 RUBRICA Pomeriggio Cinque
18.45 GIOCO Avanti un altro!
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la Notizia

23.40 NEWSMatrix
01.25 Tg5 - Notte
02.04 SHOW Striscia la notizia

14.10 SOAP Una vita
14.45 TALK SHOW Uomini e donne
16.10 REAL L’isola dei famosi/Amici diMaria
16.30 SOAP Il segreto
17.10 RUBRICA Pomeriggio Cinque
18.45 GIOCO Avanti un altro!
20.00 Tg5
20.20 SHOW Striscina la Notizina

22.45 RUBRICA Speciale Champions League
00.20 Tg5 - Notte
01.00 SHOW Striscina la notizina

Film21.15

CHI TROVA UNAMICO
TROVA UNTESORO

Film21.15 Film21.15

SENZATREGUA 2

Film21.15

QUINTA COLONNA

Rubrica21.15

QUARTO GRADO

Attualità21.15

RUSLAN

Film Tv21.15

FURORE - CAPITOLO SECONDO

Miniserie21.10

L’ISOLA DEI FAMOSI

Show21.10

ROMA - SHAKTAR

Champions League20.40

LA BELLA E LA BESTIA

Film21.10

IL 7 E L’8

Film21.10

IMMATURI - LA SERIE

Miniserie21.10

C’È POSTA PERTE

Show21.10

IL RITORNO DI DON CAMILLO THE NEXTTHREE DAYS



A 40 anni dalla scomparsa
Elvis rivive in unmusical

Trieste
tra Science
e Fiction

“Al Centro” i 50anni
di carrieradiBaglioni

MUSICA

CINEMA

SPETTACOLO 15

MILANO - Un successo strepitoso
e unanimi commenti entusiasti ri-
portano "Elvis The Musical" a
grande richiesta ancora in scena a
Milano, in questo caso per la
prima volta sul palco del Teatro
Della Luna, per una sola settimana
dal 14 al 18 marzo e a corredo dello
spettacolo ritorna la mostra di
memorabilia, curata dall'Elvis Pre-
sley Museum con una selezione di
oltre 30 pezzi originali apparte-
nuti al Re del Rock e da lui utiliz-
zati. Fra questi l'abito di scena
indossato durante i concerti a Las
Vegas nel 1974, la chitarra "Hag-
ström" suonata nello show televi-
sivo "Comeback Special 1968" e
vari oggetti da collezione privata e
di scena. La mostra è un'esclusiva
per il pubblico di "Elvis The Musi-
cal" a Milano ed è inclusa nel
prezzo del biglietto d'ingresso allo
spettacolo. Il tour ha debuttato
nel quarantennale della scom-
parsa di Elvis Presley, avvenuta il
16 agosto 1977, e ha immediata-
mente conquistato tanto i fan più
accaniti del Re Del Rock, quanto
gli appassionati di musical e tea-
tro. Lo spettacolo ha debuttato
inizialmente al Teatro Nuovo di
Milano, poi è stato e sarà in tour
nei teatri di varie città d'Italia fino
all'estate 2018. L'accoglienza rice-
vuta in ogni occasione ha convinto
la produzione a ritornare ancora
una volta su un palco milanese:
questa volta il prescelto è il Teatro
della Luna ad Assago, spesso cor-
nice ideale di spettacoli musicali e
concerti rock di grande qualità.
"Elvis The Musical" è una biografia
in musica della storia umana e
professionale di Elvis Presley, a 40
anni dalla sua scomparsa. In poco
meno di 2 ore, attraverso un pe-
riodo storico di oltre quattro ge-
nerazioni dagli anni '50 fino agli
anni '70, con brani immortali
come Jailhouse Rock, It's now or
never (l'italianissima Oh Sole
Mio), Suspicious Mind, My Way,
That's all right mama, Always on
my mind e tanti altri sempre at-
tuali e vivi nella memoria comune,
fra foto e video originali del-
l'epoca, "Elvis The Musical" ac-
compagna il pubblico in una

La diciottesima edizione del Trie-
ste Science+Fiction Festival - orga-
nizzato e promosso dal Centro
ricerche e sperimentazioni cine-
matografiche e audiovisive La Cap-
pella Underground - si terrà dal 30
ottobre al 4 novembre. Le date
sono state ufficializzate in occa-
sione dell'incontro a Berlino della
European Fantastic Film Festivals
Federation, network di cui la ma-
nifestazione triestina è il partner
ufficiale italiano. Le selezioni per i
film e le opere candidate alle se-
zioni in concorso sono aperte e si
chiuderanno il 31 luglio. Il regola-
mento e le modalità di iscrizione
per sono pubblicati sul sito del fe-
stival. Trieste Science+Fiction Fe-
stival è il più importante evento
italiano dedicato ai mondi della
fantascienza e del fantastico. Ci-
nema, televisione, new media, let-
teratura, fumetti, musica, arti
visive e performative compongono
l'esplorazione delle meraviglie del
possibile.

vittima del sistema che ne decreta
l'ascesa e la fine fra gli eccessi. Sul
palco troviamo anche Elisa Filace
nel ruolo della madre Gladys, Va-
leria Citi (Priscilla), Giancarlo Ca-
pito (Joe Esposito, road manager,

e Sam Phillips, proprietario della
Sun Records) e Silvia Scartozzoni
(la di lui assistente Marion Kei-
sker, prima persona ad avere
ascoltato la voce di Elvis in uno
studio estemporaneo).

E’ uscito “Al Centro”, il cofanetto
di 4 cd di Claudio Baglioni (Sony
Music Legacy): 50 successi immor-
tali rimasterizzati direttamente dai
nastri di studio originali, arricchiti
da un booklet fotografico che ri-
percorre i 50 anni di carriera di
uno dei più grandi e amati au-
tori/interpreti della musica popo-
lare italiana. Da “Questo piccolo
grande amore” a “E tu...”, passando
per “Sabato pomeriggio”, “E tu
come stai?”, “Strada facendo”,

“Avrai”, “La vita è adesso”, “Mille
giorni di te e di me”, “Io sono qui”,
“Cuore di aliante”, “Mai più come
te”, “Tienimi con te” e “Con voi”,
senza dimenticare “Signora Lia” (il
primo 45 giri) e “Una storia vera”:
un’irripetibile costellazione di
emozioni, tutte le più luminose
stelle di parole e note lanciate nel
cielo della grande musica. Venerdì
14 e sabato 15 settembre l’Arena di
Verona ospiterà Baglioni per due
concerti-evento.

rock'n'roll ride verso la tragedia
ma anche verso la consacrazione
all'immortalità. Protagonisti dello
spettacolo, scritto e diretto da
Maurizio Colombi, sono 22 per-
former tra cantanti, attori, balle-
rini e musicisti - oltre
all'indispensabile band dal vivo di-
retta da Davide Magnabosco -
chiamati ad impersonare i perso-
naggi chiave della vita di Elvis Pre-
sley. Confermati i due Elvis in
scena: Michel Orlando, alla sua
prima esperienza professionale in
un musical ma ormai con una pa-
dronanza perfetta del ruolo nelle
vesti del giovane Presley, e l'ico-
nico Joe Ontario, già interprete di
concerti-tributo dedicati a The
King, ma a sua volta neofita come
attore. I due si succedono per rap-
presentare momenti molto diversi
nella parabola umana e professio-
nale del Re del Rock, prima gio-
vane timido e biondo con una
voce black del tutto insolita, poi
icona sensuale e trasgressiva, in-
fine star incontrastata ma anche
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TEATROProtagonistidellospettacolosono22performertracantanti,attori,balleriniemusicisti IN BREVE

TOUR
Lo Stato Sociale
torna ad esibirsi dal vivo
Dopo il grande successo del brano Una vita in
vacanza presentato al 68° Fes�val di Sanremo
al primo posto nella classifica Earone dei brani
più trasmessi dalle radio, dei singoli più ven-
du� in Italia e disco d’oro in sole tre se�mane,
Lo Stato Sociale ritornerà ad esibirsi dal vivo
con Una vita in vacanza Tour, una serie di
nuovi e imperdibili live che vedrà la band bo-
lognese protagonista delle line up nei più im-
portan� fes�val italiani. Il tour prenderà il via
con appuntamento speciale il prossimo 8 giu-
gno dal Carroponte di Milano, per poi prose-
guire il 4 luglio allo Sherwood Fes�val di
Padova, l’11 luglio al Flowers Fes�val di Colle-
gno (TO), il 13 luglio al Rock in Roma presso
l’Ippodromo delle Capannelle e il 14 luglio al-
l’Eremo di Molfe�a (BA). Nei live, Lo Stato So-
ciale presenterà i brani estra� da Prima�, il
nuovo proge�o discografico uscito lo scorso 9
febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi.
Le date italiane di Una vita in vacanza Tour
vanno ad aggiungersi alle già annunciate date
spagnole. Ad aprile, I regaz, partono per un
erasmus musicale nei principali club iberici. Lo
Stato Sociale suonerà l’8 aprile a Siviglia (Sala
Malandar), il 9 aprile a Valencia (Loco Club), il
10 aprile a Barcellona (Sala Bikini), il 12 aprile
a Madrid (Cafè Berlin) e il 13 aprile a Bilbao
(Haceria).

CONCERTI
Nino D’Angelo suonerà
al Bataclan di Parigi
Nino D’Angelo suonerà al Bataclan di Parigi, il
1 dicembre: si aggiunge una nuova tappa al
suo “Il Concerto 6.0” perennemente “sold out”
ovunque in Italia e in Europa (a novembre il
tour toccherà anche Londra e il 30 dello stesso
il Forum di Liegi). La no�zia appena apparsa
sulla pagina Facebook dell'ar�sta ha fa�o il
giro del web superando un milione di visualiz-
zazioni, o�enendo un effe�o media�co senza
preceden� tra like e condivisioni.

DISCHI
Renzo Rubino presenta
“Rubinoland!”
Dopo la partecipazione al Fes�val di Sanremo
con "Custodire" brano prodo�o da Giuliano
Sangiorgi, Renzo Rubino presenta un nuovo
spe�acolo con due concer� il 21 maggio a
Roma, all'Auditorium Parco della Musica (Sala
Sinopoli), e il 24 maggio aMilano al Teatro Dal
Verme. “Ma vallo a spiegare a tu� che sono
del segno dei pesci, innamorato della lentezza,
se decido di perdermi mi basta una carezza”
queste le parole che Renzo preferisce del
disco “Il Gelato dopo il Mare” (Warner Music)
uscito il 9 febbraio e prodo�o da Taketo Go-
hara. “Ho sempre considerato la musica uno
dei migliori mezzi disponibili per perdersi, la-
sciarsi andare, ubriacarsi e uscirne inta�. Ed è
cosi che sarà questo tour, una favola, un va-
rietà, un viaggio nella mia dimensione” rac-
conta Rubino “Tra la testa e la pancia, ci sono
lemontagne russe e una ruota panoramica, at-
traverso la quale, si potrà fare un giro e osser-
vare dall’alto quelli che sono sta� i paesaggi
più importan� del mio percorso ar�s�co. Non
solo il palcoscenico ma l’intera platea diven-
terà protagonista dello show. Dal Pos�no fino
all’ul�ma Custodire si affronteranno le diverse
stagioni della mia musica colorate da giochi,
momen� assurdi, ironia, ilarità e frammen�
più in�mi.”

EVENTI
Peppino di Capri festeggia
i 60 anni di carriera

Il 21 maggio 2018 Peppino di Capri festeggerà
i suoi 60 anni di carriera con un concerto-
evento che si terrà al Teatro San Carlo di Na-
poli. Uno show live in cui il musicista
ripercorrerà tu�a la sua straordinaria vita ar�-
s�ca con la grande Orchestra dire�a per l’oc-
casione da suo figlio Edoardo Faiella, già
musicista affermato, laureatosi all'Università
Berklee di Boston. Era il 1958 quando il gio-
vane Giuseppe Faiella scoprì il grande successo
pubblicando il suo primo album “Peppino di
Capri e i suoi Rockers” con canzoni come “Ma-
la�a” e “Nun è peccato”: un 45 giri che ven-
de�e unmilione di copie. Esa�amente 60 anni
dopo, Peppino di Capri è pronto a festeggiare
questo anniversario con un concerto des�nato
a restare nella storia, cantando e suonando sul
palco di uno dei Teatri più importan� al
mondo: il San Carlo di Napoli.

Gazzè, il nuovo video è un gioiello di animazione
E’ uscito il videoclip ufficiale de "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno", il nuovo brano di Max Gazzè portato sul
palco dell'ul�mo Fes�val di Sanremo. Il video è un piccolo gioiello di animazione che riprende le illustrazioni oniriche
di tu�o il proge�o "Alchemaya", l'opera pubblicata in versione doppio CD e triplo LP per Universal Music. Nel rac-
conto animato ci si immerge in un universo marino bizzarro e delizioso, tra code di sirene e tritoni, in cui si mischiano
surrealismo e pop art. I disegni richiamano il mondo iconico di Yellow Submarine e il lavoro visionario che Terry Gil-
liam ha portato avan� negli anni con i Monty Python per la creazione di sketch e sigle, ma convivono felicemente
anche un certo gusto scenografico di Federico Fellini, il simbolismo di Salvador Dalì e i collage surrealis� degli anni '30
di Max Ernst.

Ad interpretare il Re del Rock nelle diverse fasi della sua parabola: il giovane Michel Orlando e l'iconico Joe Ontario



Largo alla nuova Audi A6
è quasi un'ammiraglia

Unmilione
di diesel
“a rischio”

ROMA
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ROMA - Audi svela l'ottava gene-
razione della A6, la berlina di
classemedio-alta che - grazie ad un
design completamente rinnovato,
a contenuti high tech di grande va-
lore e ad un'inedita configurazione
dell'abitacolo e dei sistemi di info-
tainment - punta ora alla fascia più
alta del segmento, strizzando l'oc-
chio anche alla stessa ammiraglia
A8. Ridisegnata per essere ancora
più personale ed efficiente, nuova
A6 è caratterizzata da una impor-
tante ottimizzazione dell'aerodina-
mica (per una specifica versione il
Cx raggiunge il valore record di
0,24) e da una struttura di elevata
rigidità torsionale, basata sulla
piattaformaMLB condivisa con A7
e A8, che è il presupposto di un
comportamento di marcia spor-
tivo. Per la realizzazione della
scocca, Audi si affida a una strut-
tura in acciaio e alluminio. In par-
ticolare la lega leggera viene
utilizzata per alcuni componenti
delle sospensioni anteriori, le por-
tiere, i cofani e i passaruota. Grazie
alla differente 'base' costruttiva,
l'abitacolo della nuova Audi A6 ri-
sulta più ampio rispetto al modello
precedente modello con maggiore
spazio disponibile in verticale per
chi siede davanti e dietro, oltre che
per le gambe dei passeggeri poste-
riori. Anche il confort di A6 è para-
gonabile a quello di una vera
'ammiraglia: contribuiscono a que-
sto risultato i sedili anatomici Indi-
vidual per la zona anteriore (dotati
anche di funzione di ventilazione e
massaggio) e il climatizzatore con
pacchetto Air Quality, disponibile
a richiesta, che prevede profuma-
tore, ionizzatore e filtro contro le
sostanze nocive. Moderno e molto
efficiente anche il nuovo disegno
della plancia che si fa apprezzare
per digitalizzazione, ergonomia e
look esclusivo, con funzionalità av-
veniristiche per questo segmento.
Il sistema di comando è completa-
mente digitale e consente di collo-
care le funzioni principali della
vettura nella posizione desiderata
sullo schermo MMI mediante mo-
vimenti 'drag and drop'. I comandi
vocali riconoscono le espressioni di
uso comune (a partire dal sistema

ROMA - L'ipotesi avanzata dal
sindaco di Roma Virginia Raggi,
che prevede il bando delle auto
dotate di motore diesel dal centro
della Capitale, potrebbe interes-
sare - secondo i dati Aci che foto-
grafano la situazione alla fine del
2016 - 1.082.576 auto e 189.997 vei-
coli commerciali. Dati che po-
trebbero però variare
sensibilmente se le abitudini dei
clienti cambiasse radicalmente
nei confronti dei modelli a gaso-
lio, proprio in vista del nuovo at-
t e g g i a m e n t o
dell'amministrazione capitolina
nei confronti anche dei veicoli
Euro 6, oggi assolutamente non
inquinanti. Nel dettaglio il parco
circolante dei diesel a Roma ri-
sulta composto al 10,2% da mo-
delli ante omologazione Euro
(quindi molto inquinanti, da eli-
minare immediatamente) a cui si
aggiungono un 2,8% di Euro 1 e
un 10,6% di Euro 2, egualmente
dannosi per l'ambiente.

ROMA - Debutto previsto nel weekend
del 16-18marzo per la BmwX2, la vettura
più urban della gamma X. Le linee, che
riprendono lo stile della X1, sono state
rese più 'cool' e sinuose: il risultato è una
vettura chemostra due anime, quella dei
Sav Bmw abbinata all'eleganza delle
coupé della casa diMonaco. In vendita a
partire da 33.500 euro, quest'auto ha un
target di riferimento ben definito: stu-
diata per il mondo dei giovani da una
vita attiva, dinamica e fortemente con-
nessa, la X2 viene considerata la prima
'auto nativa' digitale di Bmw. Estetica-
mente le linee sottolineano la doppia na-
tura del Sav: nella parte superiore della
carrozzeria, la spalla crea diverse aree
che riflettono la luce e che donano al-
l'abitacolo la vivacità di una coupé. Nella
parte inferiore invece è possibile trovare
tutti gli elementi tipici della famiglia X:
cofano corto, rivestimento perimetrale
nel tipico colore 'Frozen Grey', passa-
ruota angolari e discreta altezza da terra.
Osservandola frontalmente si nota il
doppio rene che ora si allarga verso il
basso, segnando una prima assoluta per

una Bmwmoderna. Il posteriore è vigo-
roso, le spalle larghe e robuste: i gruppi
ottici a Led e dalla tipica forma a 'L' con-
tinuano verso il portellone, rimarcando
l'assetto sportivo. All'interno la plancia
ospita i comandi in pannelli nero lu-
cido, il sistema di Infotainment con un
display informazioni centrale indipen-

dente da 6,6''' o 8,8'' (optional) è in linea
con il resto dell'ambiente. Disponibile
l'Head-Up Display (OE) che proietta
tutte le informazioni importanti diret-
tamente sul parabrezza nella visuale del
guidatore aumentando la sicurezza a
bordo. Tanta la tecnologia a disposi-
zione: i servizi Bmw Connected si ba-

sano sull' 'OpenMobility Cloud' che for-
nisce servizi personali in relazione all'ID
dedicato. Attraverso lo smartphone, in-
vece, grazie al Bmw Connected+ è pos-
sibile condividere le destinazioni
tramite app, web e calendari; salvare
quelle frequenti; localizzare, aprire e
chiudere il veicolo. Bmw prevede anche
una serie di servizi on board attraverso
il Connected Drive Services che com-
prende servizio di concierge, teleservi-
ces per avere supporto in qualsiasi
momento, Apple CarPlay e Real Time
Traffic Information. Non mancano i di-
spositivi di assistenza alla guida come
l'avvisatore di cambio accidentale della
corsia, l'avvisatore di pericolo di tam-
ponamento con funzione di frenata
City, l'avvertimento presenza persone
con funzione di frenata City che inter-
viene in presenza di pedoni (di serie) e
l'Intelligent parking. X2 è declinata in
cinque versioni: oltre quella di ingresso,
sono disponibile la Advantage (35.150
euro), Business-X (36.850 euro), M
Sport (40.300) ed M Port X in vendita a
40.300 euro.

livello più alto - un modulo di tra-
smissione dati con il nuovo stan-
dard LTE Advanced. Sul fronte
della navigazione, il sistema MMI
plus porta in dote numerose no-
vità. Tra queste spicca la funzione
di autoapprendimento basata sui
tragitti effettuati, in grado di sup-
portare le ricerche con suggeri-
menti intelligenti. La guida a
destinazione avviene on-line me-
diante i server del fornitore di ser-
vizi HERE, tenendo conto della
situazione del traffico nell'intera

di navigazioneMMI)mentre quelli
touch response - con feedback tat-
tile e acustico - sono utilizzabili sul
display superiore da 10,1 pollici per
l'infotainment e su quello inferiore
da 8,6 pollici per il controllo di cli-
matizzazione, funzioni confort e
immissione di testi. Con il sistema
di navigazioneMMI plus la vettura
viene corredata dell'Audi virtual
cockpit, il cui display misura 12,3
pollici. Nuova Audi A6 propone
una vasta offerta di soluzioni di
connettività che comprende - nel
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DALLA GERMANIA Elettrificata al 100%, è ilmodello più efficiente, digitale e tecnologico

DEBUTTO Cool e sinuosa: è l’auto più urban della gamma del marchio di Monaco

La nuova berlina Audi A6

AMBIENTE

Auto elettriche inquinanti se energia non è
verde. In una prospettiva di valutazione glo-
baledell' impattoambientale laposizionedelle
auto 100%elettriche sembra infatti 'vacillare'.
Nello studio 'ComparativeEnvironmentalLife
Cycle Assessment of Conventional and Elec-
tric Vehicles' pubblicato sul Journal of Indu-
strial Ecology è stato calcolato l'equivalente
della CO2 emessa nell'intero ciclo di funzio-
namentodei veicoli, comprendendosia la fab-
bricazione degli stessi che la produzione
dell'energia con cui vengono fatti funzionare.
Dati alla mano è emerso che solo in pochis-
sime nazioni al mondo (Paraguay, Islanda,
Svezia,Brasile eFrancia) il livellodiCO2equi-
valente in g/km resta compreso tra 70 e 93 -
per effetto della tipologia di produzione del-
l'elettricità: idroelettrica, geotermica o nu-
cleare - mentre già nel Canada si sale per gli
EVa 115 g/kmdiCO2, conSpagnaa 146eRus-
sia a 155. L'Italia si colloca in una zona inter-
media, con un valore equivalente di 170 g/km
diCO2cheècomunquemoltopiùalto rispetto
ai diesel e ai benzina. La Germania sale a 179,
la Gran Bretagna a 189 e gli Stati Uniti 'sfo-
rano' in zona rossa (si utilizza ancora il car-
bone) a 202 g/km.

Elettriche, anche
l’energia deve
essere verde

Sav con stile da coupé
scopriamo laBmwX2

regione. A livello di sistemi di assi-
stenza alla guida A6 è il nuovo ben-
chmark della categoria. Tra questi
spiccano i sistemi Park Pilot e Ga-
rage Pilot, che arricchiranno l'of-
ferta di equipaggiamenti nel corso
dell'anno: si tratta di sistemi che
guidano automaticamente la ber-
lina negli spazi di parcheggio o nei
garage ed eseguono la successiva
manovra d'uscita. Park Pilot e Ga-
rage Pilot fanno parte del pac-
chetto d'assistenza Parking, uno
dei tre disponibili.
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Guai a sottovalutare
le arteriopatie ostruttive

DIAGNOSI

ROMA - L’arteriopatia ostruttiva
periferica è stato uno degli argo-
menti di punta trattati durante l’ul-
timo congresso nazionale della
Siapav, la Società italiana di angio-
logia e patologia vascolare, in
quanto, nonostante la sua gravità, è
poco riconosciuta. «È un tema che
ci preoccupamolto» ha affermato la
professoressa Visonà, presidente
Siapav, «perché le arteriopatie
ostruttive periferiche, nell’ambito
delle malattie vascolari, sono molto
diffuse. Si calcola che intorno al 60-
65 anni una persona su cinque abbia
questa patologia che può diventare
invalidante: il paziente fa fatica a
camminare o addirittura arriva a
non riuscire a riposare la notte per-
ché ha dolore o ulcere che possono
portare anche all’amputazione.
Anche quando le forme sono più
lievi questa malattia comporta un
alto rischio di mortalità cardiova-
scolare».

Le cause
«Si tratta di una patologiamolto co-
mune ed è una manifestazione di
aterosclerosi sistemica» spiega il
dottor Gianfranco Lessiani, consi-
gliere nazionale Siapav. «General-
mente è causata da un’ostruzione
aterosclerotica delle arterie degli arti
inferiori. Studi epidemiologici sulla
popolazione dell’Unione Europea
dimostrano un’incidenza dell’AOP
di oltre il 17% negli anziani. È una
patologia che aumenta con l’età e
con l’esposizione a fattori di rischio
noti come: diabete, ipertensione,
ipercolesterolemia, fumo. La mani-
festazione clinica più comune è la
Claudicatio Intermittens che condi-
ziona fortemente la qualità della vita
dei pazienti e la loro capacità fun-
zionale. Inoltre gli individui con
AOP soffrono di un rischio relativo
di infarto del miocardio aumentato
di 5 volte e di 2-3 volte il rischio di
ictus o di mortalità totale rispetto a
individui senza AOP». L’aspetto
forse più grave, però, come fa notare
il dottor Lessiani, è che «nonostante
la sua alta prevalenza e gravità esi-
ste una scarsa consapevolezza della
AOP, infatti è una patologia sotto-
diagnostica e sotto-trattata. Nume-
rosi studi hannodocumentato come

Già a un anno è possibile prevedere
se un bimbo potrà andare incontro
ad asma o allergie alimentari. Se a
dodicimesi di vita ha eczema o der-
matite atopica, a cui si associa una
sensibilizzazione verso un aller-
gene, il rischio di andare incontro a
queste problematiche a tre anni si
moltiplica di sette volte. È quanto
emerge da una ricerca guidata dalla
McMaster University, pubblicata su
Journal of Allergy and Clinical Im-
munology. Per arrivare a questa
conclusione i ricercatori, nell’am-
bito di uno studio sull’infanzia de-
nominato Canadian Child Study,
hanno preso in esame i dati di 2311
bambini, che a un anno di vita
hanno effettuato i cosiddetti “Prick
test” sulla pelle, dei test specifici per
rilevare la sensibilizzazione verso
un allergene. È stato rilevato anche
se soffrissero di dermatite atopica.
A tre anni i piccoli sono stati esami-
nati per determinare la presenza di
asma, rinite allergica, allergie ali-
mentari e dermatite atopica stessa.

ROMA - Il rischio Aids corre sempre di più sul web:
proprio la rete è infatti sempre di più utilizzata per in-
contri pericolosi. È quanto emerge dai primi risultati
di un’indagine pilota condotta dal telefono verde Aids
dell’Istituto Superiore di Sanità. L’indagine, presentata
in occasione dell’ultima Giornatamondiale per la lotta
all’Aids dell’1 dicembre, è stata condotta su 131 uomini
che dichiarano di avere rapporti sessuali con uomini e
ha mostrato che oltre la metà di rivolge ad app e siti di
incontri. Il target dell’indagine telefonica è stato scelto
identificando proprio la popolazione in cui si riscontra
il maggior numero di nuove diagnosi di Hiv. Su 131 in-
tervistati, il 57,5% ha dichiarato di utilizzare internet
per gli incontri sessuali; il 24,4% ha dichiarato di aver
avuto una infezione a trasmissione sessuale, mentre il
68,5% ritiene di essere “per niente o poco a rischio per
infezioni sessualmente trasmesse”. L’88% del cam-
pione dichiara inoltre di aver fatto almeno una volta
nella vita il test Hiv. Il dato, rilevano gli esperti, evi-
denzia dunque un calo proprio della w del rischio le-
gato alle infezioni sessualmente trasmesse come l’aids.
Gli intervistati hanno tutti un’età compresa tra 27 e 40
anni, con un livello di istruzionemedio alto. Il telefono
verde aids dell’Iss ha tagliato quest’anno il traguardo
dei trenta anni di attività, con all’attivo circa 800mila
telefonate per un totale di duemilioni di quesiti cui gli
esperti hanno dato risposte.

smascherare anche le forme asinto-
matiche. Tuttavia nonostante gli
sforzi il livello di consapevolezza ri-
mane scarso». Secondo il dottor Les-
siani, «l’obiettivo di una campagna
sulla consapevolezza della AOP do-
vrebbe coinvolgere istituzioni pub-
bliche e private» con un duplice
obiettivo: «Da un lato aumentare la

consapevolezza sulla rilevanza cli-
nica/prognostica della malattia non
solo nella comunità medica ma
anche sulla popolazione, dall’altro
stimolare l’uso sistematico dell’in-
dice ABI da parte dei Medici di Me-
dicina Generale oltre che dagli
Specialisti (Angiologi-Cardiologi-
Chirurghi Vascolari)».

la prevenzione e il controllo dei fat-
tori di rischio migliori la prognosi
della malattia stessa. Peraltro, nel
caso dell'AOP esistono metodiche
diagnostiche facili da usare, poco co-
stose e scevre da rischi come per
esempio l’indice caviglia/braccio
(ABI Index) che permette di diagno-
sticare l’AOP inmodo semplice e di

C

RICERCA Numerosi studi hanno documentato come la prevenzionemigliori la prognosi

L’ANALISI L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato la fotografia dei pericoli legati al virus

Ne soffre una persona su cinque tra i 60 e i 65 anni

BAMBINI

La luce di tablet e smartphone fa partico-
larmente male agli occhi di bimbi e adole-
scenti che sono ancora in fase di sviluppo;
infatti, se usati la sera, questi apparecchi
possono sconvolgerne per tutta la vita i
ritmi sonno-veglia e causare disturbi del
sonno. Pubblicato sulla rivista Pediatrics, lo
studio è stato condotto da Monique Le-
Bourgeois dell’Università del Colorado a
Boulder, riesaminando dati di 67 ricerche
sull’argomento che hanno coinvolto bam-
bini e ragazzi di 5-17 anni. Il punto è che i
bambini e gli adolescenti hanno gli occhi an-
cora in fase di sviluppo, hanno pupille più
grandi e lenti più trasparenti, quindi i loro
occhi sono ben più sensibili alla luce che è
fondamentale per regolare i ritmi sonno-ve-
glia. Nella ricerca è emerso, infatti, che più
il bambino o l’adolescente usa smartphone e
tablet la sera, più il suo ritmo sonno-veglia
ne viene distrutto, con conseguente ritardo
nell’addormentarsi, e perdita di preziose ore
di sonno. Questo avviene, spiega l’esperta,
perché la luce - specie quella blu - blocca il
rilascio dell’ormone del sonno, la melato-
nina. Cosa fare allora: instaurare una rou-
tine per cui 1-2 ore prima di andare a letto
sono banditi tutti gli apparecchi elettronici
in modo da agevolare la produzione natu-
rale di melatonina. Anche il genitore do-
vrebbe dare il buon esempio lasciando il
proprio smartphone da parte. LeBourgeois
ha appena iniziato uno studio con volontari
per vedere - entrando letteralmente in casa
loro la sera - in che misura la produzione di
melatonina è compromessa dall’uso di ta-
blet e smartphone alla sera. Lo studio, che
comporterà l’analisi della saliva per misu-
rare i livelli dimelatonina, dirà qual è la dose
minima di luce oltre la quale il sonno e i
ritmi sonno veglia vengono compromessi, sì
da stilare delle linee guida basate sull’evi-
denza scientifica ad uso delle famiglie.

SMARTPHONE
E PC ROVINANO
IL SONNO

Hiv, cala la percezione
del rischio di infezione

Allergie
alimentari
e asma
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Elezioni politiche in Italia
Domenica 4 marzo si sono tenute in Italia le elezioni politiche per il
rinnovo dei due rami del Parlamento (Senato della Repubblica e Ca-
mera dei deputati). Si sono eletti 630 deputati e 315 senatori, che pre-
siederanno la XVII legislatura (dal 1948). Alla competizione elettorale
sono stati ammessi 12.428 candidati, suddivisi in 41 liste e 2 coalizioni.

La luce di Dio
“E come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna.” 
(Vangelo di Giovanni 3, 14-15) 

Tutti gli uomini devono impegnarsi a fare del bene
agli altri così da mantenere sempre viva e accesa
la luce che Dio ci ha donato attraverso la no-
stra fede.Il telefono compie 142 anni!

Il 7 Marzo del 1876  l’ingegnere e  inventore americano Alexan-
der Graham Bell ottiene il brevetto per l'invenzione del tele-
fono. Il telefono è in grado di trasformare vibrazioni acustiche
in impulsi elettrici e nuovamente in suoni per poi trasmetterli
a distanza.

di Andrea Zaghi

L'obiettivo è quello di rendere più
forte e trasparente il biologico italiano
compiendo un ulteriore salto di qua-
lità sul fronte dei controlli, per ga-
rantire maggiore sicurezza ai con-
sumatori e tutelare i produttori
onesti in un comparto cruciale del
nostro agroalimentare.
Buoni (forse) più degli altri. Almeno
per il fatto che la loro produzione
dovrebbe essere più compatibile con
l’ambiente. Per questo, però, più co-
stosi, visto che le tecniche con cui
sono prodotti sono indubbiamente
più onerose e meno produttive. I
prodotti alimentari biologici sono
tutto questo, oltre che un tesoro dal
punto di vista economico. Tanto da
essere spesso imitati e artefatti. Ecco
perché sono importanti le nuove
regole di produzione e controllo che
il Governo ha approvato qualche
giorno fa.
In ballo ci sono la nostra salute oltre
che un mercato che adesso vale al
consumo oltre 2,5 miliardi di euro.
A calcolarlo è stata la Coldiretti che,
con ragione, ha affermato anche
un’altra cosa: le nuove regole da se-
guire premiano e tutelano il primato
italiano del settore. Che è cosa no-
tevole. Il nostro Paese è primo in
Europa in quanto a numero di im-
prese che coltivano con tecniche
biologiche con 72.154 operatori e
poco meno che un milione e 800mila
ettari. Ma non basta, perché il mer-
cato delle produzioni biologiche è
ormai importante, visto che sei ita-
liani su dieci nel 2017 hanno acqui-
stato – dice una nota dei coltivatori
diretti – “almeno qualche volta pro-
dotti biologici”. Tra le coltivazioni
più diffuse che usufruiscono delle
tecniche biologiche ci sono gli ortaggi
(+48,9% in un anno), poi i cereali

(+32,6%), la vite (+23,8%) e olivo
(+23,7%). In prima fila per quanto
riguarda la collocazione delle pro-
duzioni ci sono invece la Sicilia (con
363.639 ettari), la Puglia (255.831 et-
tari), e la Calabria (204.428 ettari).
Che poi gli alimenti biologici siano
una delle frontiere dell’agroalimen-
tare, lo testimonia anche la grande
attenzione loro riservata da parte
della grandi distribuzione organiz-
zata. Le nuove regole messe a punto
dal Governo riguardano quindi un
comparto fra i più importanti ed in
espansione dell’agricoltura nazionale.
E quindi uno dei più ambiti e da te-
nere sotto controllo. Ma che cosa è
stato deciso? Di fatto una stretta
per quanto riguarda il controllo del
prodotto e il livello di informazione

su di esso. Tutto, poi, è stato deciso
con un decreto legislativo, a signifi-
care l’urgenza del tema. Quattro gli
obiettivi: garantire una maggiore
tutela del consumatore, assicurare
una maggiore tutela del commercio
e della concorrenza, semplificare e
unificare in un solo testo di legge la
materia dei controlli sulla produzione
agricola biologica, rendere il sistema
dei controlli più efficace anche sotto
il profilo della repressione. Obiettivo
politico più generale, quello di ren-
dere “più forte e trasparente il bio-
logico italiano compiendo un ulte-
riore salto di qualità sul fronte dei
controlli, per garantire maggiore si-
curezza ai consumatori e tutelare i
produttori onesti in un comparto
cruciale del nostro agroalimentare”.

Ed era in effetti quello che occorreva fare,
visto che le regole precedenti erano del 1995 e
che soprattutto lasciavano ampio spazio “di-
screzionale”. Basta pensare al conflitto di in-
teressi controllore-controllato dovuto, prima,
alle molte possibilità di commistione fra chi
produce e chi deve verificare la correttezza
della produzione. Adesso, per esempio, gli
organismi di controllo non possono svolgere,
nel settore dell’agricoltura biologica, attività
diversa dall’attività di controllo; mentre un
ispettore non può svolgere l’attività di controllo
presso lo stesso operatore per più di tre visite
consecutive. Il decreto ha anche istituito una
“banca dati pubblica di tutte le transazioni
commerciali del settore biologico”, questo per
rendere più trasparenti le transazioni e più
tempestiva l’azione antifrode e maggiore la
tutela dei consumatori. Insomma, “mangiare
biologico” da qui in avanti sarà più sicuro.

agricoltura L'obiettivo è rendere più forte e trasparente il biologico italiano 

Prodotti biologici: nuove regole
più controlli e informazione

di Andrea Casavecchia

La connessione tra società ed economia in
questo periodo è spesso qualificata dalla co-
noscenza, che sarebbe una risorsa economica
qualificante del mondo produttivo originata
dall’ambiente sociale. L’Istat ha pubblicato
di recente il primo Rapporto sulla conoscenza
in Italia. Una sezione molto interessate dedica
la sua attenzione all’importanza dell’istruzione
nelle micro e piccole imprese, attive nell’in-
dustria e nei servizi di mercato: realtà che
coinvolgono da un dipendente a 49 lavoratori.
Per avere un’idea si tratta di 770 mila imprese
che occupano 4,6 milioni di addetti. Emergono
alcuni aspetti che mostrano il valore della
formazione per la solidità e la crescita delle
aziende anche in un settore dove il livello
culturale è abitualmente poco considerato.
Dichiara l’Istat che il livello di istruzione di
imprenditori e dei loro dipendenti ha inciso
su varie performance come la produttività
del lavoro, la sopravvivenza nel periodo più
duro della crisi (2011-2015), la variabilità del
valore aggiunto. Però si osserva che il livello
medio di istruzione degli imprenditori non è
molto alto per questa tipologia di imprese: il
titolo raggiunto più diffuso è il diploma.
L’Istat scopre che c’è un legame tra la prepa-
razione dei dipendenti e quella dell’impren-
ditore. Ovviamente i livelli variano a seconda
del settore in cui sono impegnate le imprese,
ma rimane forte la correlazione. In pratica,
spiegano i ricercatori, che ipotizzando due
aziende con dieci componenti la prima guidata
da un imprenditore diplomato e la seconda
da uno con la terza media sarà probabile rile-
vare che i nove dipendenti della prima avranno
complessivamente cinque anni in più di istru-
zione rispetto alla seconda. In piccole imprese
molto probabilmente un capo d’azienda tende
a non scegliere personale con un tiolo di
studio superiore al suo perché porterebbe
con se il rischio di minare la sua autorità.
Allo stesso tempo va considerato però che
nel periodo di crisi ogni anno in più di
scolarità degli addetti ha contribuito a ridurre
il rischio di chiusura del 5%. 

rapporto istaT

Importanza
dell’istruzione
per le imprese
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ROMA - Il mondo del calcio è
stato colpito domenica scorsa da
una notizia tremenda: a Udine è
morto Davide Astori, capitano
della Fiorentina, colto da malore
nella notte mentre era in ritiro coi
suoi compagni di squadra. Astori,
31 anni, lascia moglie e una figlia di
due anni: il decesso è avvenuto per
arresto cardiocircolatorio e si sta
indagando per capire il motivo, so-
prattutto se si pensa che un atleta
professionista è costantemente
monitorato e tenuto sotto con-
trollo dal punto di vista medico.
Intanto la procura di Udine ha
aperto un fascicolo con ipotesi di
omicidio colposo, allo stato attuale
a carico di ignoti, disponendo che
venga eseguita l'autopsia venga. Le
gare di serie A della 27esima gior-
nata previste per domenica sono
state rinviate, come ha spiegato il
presidente del Coni, Giovanni Ma-
lagò: “La decisione di fermarci è
stata quella giusta perché il calcio
che io penso e che io voglio è un
calcio di valori, di condivisione
delle emozioni e di rispetto dei cal-
ciatori e degli uomini. Mi sono
confrontato anche con dei medici
molto qualificati per capire e in-
vito tutti a non lasciarsi traspor-
tare a nessuna illazione o
speculazione”. “Questo ragazzo è
un patrimonio del mondo del cal-
cio – ha aggiunto il numero uno
dello sport italiano - Quando ho
saputo della scomparsa del ra-
gazzo sono rimasto senza parole.
Sono vicino alla compagna France-
sca, con cui Davide ha avuto una
bambina che ora ha due anni”. E il
lutto ha colpito tutto il mondo del
calcio nazionale e internazionale.
Commovente il messaggio che
Gigi Buffon ha diffuso per ricor-
dare Astori, compagno in Nazio-
nale, dove il capitano viola ha
collezionato 14 presenze. "Ciao
caro Asto, difficilmente ho
espresso pubblicamente un pen-
siero riguardo una persona, perché
ho sempre lasciato che la bellezza
e l'unicità di rapporti, di reciproca
stima e affetto, non venissero stru-
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LUTTO Il capitano della Fioren�na si è spento a 31 anni nella no�e prima della gara con l’Udinese

Roma super a Napoli
E la Juve si avvicina
ROMA - Prima della drammatica
notizia della morte di Astori, si
sono giocate sabato tre gare di Serie
A, fondamentali per la lotta al ver-
tice. La Juventus conquista al-
l'Olimpico una vittoria
importantissima nella corsa verso il
titolo contro la Lazio. Un successo
che è arrivato quando la gara sem-
brava destinata al pareggio senza
reti, frutto di un grande equilibrio
mostrato in campo dalle due for-
mazioni. Poi, all'improvviso,
quando l'orologio segnava il mi-
nuto 93, è arrivata la magia di Dy-
bala. Il fantasista bianconero,
ricevuta palla al limite, si infilava in
mezzo a due difensori laziali e, pro-
teggendosi dal ritorno di Parolo,
metteva in scivolata la palla sotto la
traversa. Tre punti fondamentali
che permettono alla Juventus di sa-
lire a 68 punti in classifica, in attesa
di recuperare la sfida con l'Atalanta
per capire il reale distacco sul Na-
poli, battuto in modo clamoroso al
San Paolo dalla Roma. Dopo un fi-
lotto di 10 vittorie consecutive Sarri
frena bruscamente la propria corsa
con un ko in casa per 4-2 dalla

anche il Cagliari, con il quale
Astori ha giocato dal 2008 al 2014
imponendosi sulla ribalta nazio-
nale: “Con la nostra maglia hai rea-
lizzato i tuoi sogni, hai fatto gol in
Nazionale, sei stato il nostro capi-
tano coraggioso. Ti sei fatto amare
dalla nostra gente e hai amato la
nostra terra. Ciao Davide”. Anche
dalla Federcalcio, un sentito cor-
doglio: “Rappresentando il senti-
mento dei dirigenti, dei tecnici e
del personale che in tanti anni
hanno conosciuto e apprezzato
Davide nel suo percorso con le Na-
zionali e nel calcio italiano,
esprime il proprio cordoglio alla
famiglia Astori”.

Il calcio italiano in lu�o per la morte improvvisa di Davide Astori

Morto Davide Astori
il calcio è sotto shock

ANTICIPI Si ferma la striscia positiva di Sarri, Dybala piega la Lazio nel recupero

IN BREVE
SCI ALPINO

Brignone trionfa
nella combinata di Cdm

FedericaBrignonehavinto la combinataalpinadi
CransMontanadiCoppadelMondo. L'azzurraha
trionfato come un anno fa, grazie ad una super
manchedi slalomnellaqualeha fa�o registrare il
terzo tempoparziale che le ha permesso di recu-
perare qua�ro posizioni rispe�o al superG, con-
quistando l'o�avosuccesso incarriera, il secondo
nella disciplina, e centrando il terzo posto nella
classifica finale di specialità. Brignone raggiunge
per numero di vi�orie Karen Putzer, la terza ita-
lianapiùvincentedi sempre,dopoCompagnonie
Kostner. Splendida gara per Federica, che parte
per vincere nello slalom e se la gioca fino alle ul-
�meporteconMichelleGisin, campionessaolim-
pica in carica della disciplina, che lascia per 3
centesimial secondoposto.TerzaèPetraVlhova,
anche lei in rimonta nello slalom, ma staccata di
26centesimidaBrignone.WendyHoldenersi ag-
giudica la Coppa di combinata con 150 pun�, da-
van� proprio a Gisin a 109 e a Brignone a 100.
Quarta è Marta Bassino, oggi ven�treesima. Ot-
tavaèSofiaGoggia,dopoavervinto il superGdella
ma�na,17/aJohannaSchnarf,18/aNicolDelago.

TENNIS

Sesto �tolo per Fognini
che vi�oria in Brasile

Il miglior avvio di stagione di sempre ha regalato
il sesto �tolo a Fabio Fognini, andato a segno nel
“BrasilOpen", torneoATPWorldTour250dotato
di unmontepremi di 516.205dollari che si è con-
cluso sulla terra rossa di San Paolo, in Brasile. In
finale il 30ennedi Armadi Taggia, numero20del
rankingmondialeesecondatestadi serie,habat-
tuto in rimonta per 16 61 64, in un’ora e 33 mi-
nu� di par�ta, il cileno Nicolas Jarry, numero 73
Atp,maicosìavan� incarriera inuntorneodelcir-
cuitomaggiore. “Sonocontento.Finalmente.Non
èstataunapar�ta facileperché lui avevavogliadi
farebellafiguranella suaprimafinale.Ringrazio il
pubblicocheèvenutoasostenerciper tu�a laset-
�mana, il mio team e lamia famiglia”. Poi il pen-
siero di Fabio per il capitano della Fioren�na e
difensoredellaNazionaleDavideAstori,deceduto
improvvisamentenellano�eperarrestocardiaco:
“E’ un giorno triste per lo sport italiano: anche se
non loconoscevo,dedicoquestotrofeoaDavide”.

RUGBY

Gli azzurri si preparano
per gli ul�mi due impegni
Il 6Nazionidell’Italrugbyèentratonella fasecon-
clusiva con il raduno che, domenica sera, ha
preso il via al Centro di Preparazione Olimpica
“Giulio Ones�” di Roma. Trentadue gli Azzurri
convoca� dal CT Conor O’Shea (nella foto so�o)
per la quarta e la quinta giornata del Torneo che
vedrannoParisse e compagni di scenadomenica
11marzoal Principality StadiumdiCardiffcontro
il Galles e sabato 17marzo all’Olimpico di Roma
contro la Scozia. Dopo essersi ritrovata nella Ca-
pitale, l’Italrugby ha iniziato gli allenamen� in
vista della trasferta gallese, volando domani a
Cardiff in vista del test domenicale contro i Dra-
goni di Warren Gatland, fermi in classifica a una
vi�oria e due sconfi�enel Torneo. Nella lista dei
trentadue atle� convoca� da O’Shea spiccano i
rientri di LucaMorisi, da treanni assentedal Tor-
neoperuna lunga seriedi infortuni, del pilone si-
nistro Federico Zani – costre�o da un problema
fisico a saltare i primi turni de 6 Nazioni – e del
mediano di mischia Guglielmo Palazzani, che
prende il posto nel gruppo di Edoardo Gori, an-
datosi adaggiungeredopo la trasfertamarsigliese
alla lista degli infortuna�.

mentalizzati o gettati in pasto a chi
non ha la delicatezza per rispettare
certi legami. Nel tuo caso, sento di
fare un'eccezione alla mia regola,
perché hai una moglie giovane e
dei familiari che staranno sof-
frendo, ma soprattutto la tua pic-
cola bimba, merita di sapere che il
suo papà era a tutti gli effetti una
persona perbene.....una grande
persona perbene...". "Eri l'espres-
sione migliore di un mondo antico
– continua il portiere della Juven-
tus - superato, nel quale valori
come l'altruismo, l'eleganza, l'edu-
cazione e il rispetto verso il pros-
simo, la facevano da padroni.
Complimenti davvero, - conclude

Buffon - sei stata una delle migliori
figure sportive nella quale mi sono
imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi".
Sul sito della Fiorentina, poche
righe di annuncio e un video che
ricorda il capitano: “La Fiorentina
profondamente sconvolta si trova
costretta a comunicare che è
scomparso il suo capitano Davide
Astori, colto da improvviso ma-
lore. Per la terribile e delicata si-
tuazione, e soprattutto per
rispetto della sua famiglia si fa ap-
pello alla sensibilità di tutti”. Fran-
cesco Totti (che ha giocato un
anno con lui nella Roma) si è detto
“scioccato, incredulo e senza pa-
role per questa tragedia”, così

L’esultanza dei giallorossi. Sopra, la rete di Dybala all’Olimpico

piatto di Insigne su assist di Mario
Rui. La Roma ha il merito di pareg-
giare dopo un solo minuto, con un
tiro di Under che impatta su Mario
Rui ingannando Reina. Il Napoli
però non si scompone e torna su-
bito a macinare il proprio gioco
fatto di passaggi di prima, arri-

vando ad impegnare severamente
Alisson con Insigne. In mezzo alle
manovre partenopee sbuca però la
testa di Dzeko a infilare il pallone
del 2-1 per gli ospiti al 26'. Nel se-
condo tempo i padroni di casa ri-
partono all'attacco per rimontare,
costringono più volte l'estremo
giallorosso all'intervento decisivo,
colpiscono un palo, ma al 73' si de-
vono arrendere nuovamente a una
prodezza di Dzeko, strepitoso nel
trovare il sinistro a giro sul secondo
palo dal limite. Al 79', dopo l'enne-
simo intervento di Alisson nella
sfida personale con Insigne, la
Roma trova ancora la via del gol,
con Perotti a ribattere in porta da
pochi passi. Nel finale, dopo che si
era visto respingere da Florenzi
sulla linea un suo tiro, anche Mer-
tens scrive il proprio nome nel ta-
bellino marcatori con una
conclusione dal limite. In classifica
la formazione di Sarri resta con un
punto di vantaggio sulla Juventus,
ma i bianconeri devono recuperare,
il prossimo 14marzo, la gara contro
l'Atalanta rinviata settimana scorsa
per neve.

Roma. Per i giallorossi si tratta del
bis del successo ottenuto nella
scorsa stagione, allora come sabato
con la doppietta di Dzeko, partico-
larmente ispirato quando scende in
campo al San Paolo. Il Napoli parte
forte, costringe la Roma sulla difen-
siva e sblocca la gara già al 6' con un
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Il cervello maschile e quello femminile lavorano
a un ritmo diverso, specialmente quando ci
sono in gioco le emozioni. La scoperta è stata
possibile grazie all'intelligenza artificiale apre la
strada a cure personalizzate per i disturbi neu-
rologici e psichiatrici, che tengano conto anche
delle differenze di genere. Il risultato si deve alla
collaborazione tra l'Olanda, con l'Università di
Twente e l'Istituto di Neuroscienze di Nimega, e
la Svizzera, con l'università di Zurigo. Era già ac-
quisito da precedenti ricerche che il cervello
femminile sia più capace di riconoscere le emo-
zioni. Ma nemmeno l'occhio del più bravo neu-
rologo può accorgersene. Lo hanno invece di-
mostrato i segnali elettrici che vengono emessi,
misurati con un'elettroencefalografia. E poi
l'aiuto decisivo dell'intelligenza artificiale, cioè
una rete artificiale di neuroni che ha analizzato
i dati provenienti da 1'300 elettroencefalografie.
La principale differenza nell'attività cerebrale di
maschi e femmine si trova in un raggio di fre-
quenza compreso fra 20 e 25 hertz e riguardano
le aree legate alle emozioni, positive o negative,
e alla conoscenza. Le precedenti ricerche basate
sull'uso combinato di elettroencefalografie e in-
telligenza artificiale erano focalizzate sull'analisi
del sonno, sulla risposta alla musica o sulla sco-
perta precoce dei disturbi psichici. I nuovi dati
suggerisce la possibilità di mettere a punto
terapie su misura per i disturbi neurologici.

L'acqua sulla Luna è dappertutto, non confinata
soltanto alle regioni polari o a particolari tipi di
terreno come si credeva: lo ha scoperto la nuova
analisi dei dati di due missioni lunari condotta
dalla Nasa. Se fosse presente in grandi quantità e
abbastanza accessibile, i futuri esploratori po-
trebbero utilizzarla come acqua da bere o convertirla
in idrogeno e ossigeno per i razzi, o ancora in os-
sigeno respirabile. I ricercatori dello Space Science
Institute di Boulder si sono basati sui dati raccolti
fra il 2008 e il 2009. La prova principale della dif-
fusione dell'acqua sul suolo lunare arriva dagli
strumenti che hanno misurato con quanta intensità
la superficie lunare rifletta la luce del Sole: quando
è presente dell'acqua, si rileva una "firma" carat-
teristica emessa negli infrarossi. Tuttavia, l'acqua
non è l'unica cosa presente sul suolo lunare che
può emettere radiazione infrarossa, quindi la sfida
sta nel riuscire a distinguere tra le varie fonti. A
questo scopo i ricercatori hanno integrato le mi-
surazioni fatte durante le due missioni con le in-
formazioni sulla temperatura superficiale del
suolo lunare, essenziali per distinguere gli infrarossi
emessi dall'acqua da tutti gli altri.  I dati suggeriscono
che l'acqua presente sulla Luna possa essere
indotta dal vento solare, ossia dagli sciami di par-
ticelle cariche scagliati dal Sole che colpisce la su-
perficie lunare, ma non si esclude che possa pro-
venire dall'interno della Luna stessa, rilasciata
lentamente dalle rocce.

SPAZIO Sulla Luna

L’acqua non 
è solo ai poli

CERVELLO FEMMINILE E MASCHILE

Lavorano a
ritmo diverso

Molecola ispirata agli insetti sfida i giganti della chimica
'Trampolino' europeo verso il mercato per la nuova molecola elastica ispirata agli insetti che è stata sviluppata
al Politecnico di Milano: prodotta in modo semplice e a basso costo per svariate applicazioni, che vanno dalla
cosmetica al biomedicale, ha vinto un finanziamento di 150.000 euro che il Consiglio europeo per la ricerca
mette in palio per consentire ai ricercatori di trasformare le loro invenzioni in prodotti commerciabili.  La nuova
molecola, chiamata 'Minires', è un bioelastomero ispirato alla resilina, la proteina di cui sono fatte le strutture
flessibili degli insetti: la sua struttura chimica conferisce ai materiali eccezionali proprietà elastiche. Per questo
Minires rappresenta un'evoluzione degli elastomeri convenzionali, sostanze che hanno le proprietà chimico-
fisiche tipiche del caucciù, e in particolare la capacità di subire grosse deformazioni e di riassumere la propria
dimensione una volta tornati 'a riposo'.

Da enigmatico rompicapo della scienza a
simbolo mondiale del progresso che cambia
la vita, talmente 'pop' da finire perfino tra gli
emoji dei messaggini di miliardi di smar-
tphone nel mondo: la doppia elica del Dna
continua a stupire e affascinare, anche a 65
anni dalla sua scoperta. Era infatti il 28 feb-
braio 1953, quando nei laboratori di Cambridge
il biologo americano James Watson e il fisico
britannico Francis Crick intuirono la struttura
della molecola della vita, grazie al contributo
del biologo Maurice Wilkins e alle immagini
ai raggi X prodotte dalla 'dimenticata' Rosalind
Franklin. "La doppia elica è diventata un'icona,
un simbolo potentissimo della biologia e di
tutta la scienza, perché in realtà nessuno si
aspettava che la soluzione al rompicapo del
patrimonio genetico fosse così semplice: sco-
prire che tutto è contenuto in un testo lineare,
composto da un alfabeto di sole quattro 'let-
tere', è stato come un fulmine a ciel sereno",
ricorda il genetista Edoardo Boncinelli. Tante
le sorprese che si sono susseguite nei decenni
dopo la pubblicazione della scoperta su Na-
ture, il 25 aprile 1953, e il riconoscimento del

premio Nobel per la medicina, as-
segnato nel 1962 a Watson, Crick e
Wilkins. "La tappa più importante
è stata sicuramente la scoperta degli
enzimi di restrizione, quegli stru-
menti molecolari che ci permettono
di tagliare e cucire il Dna per fargli
fare ciò che vogliamo", spiega il ge-
netista Giuseppe Novelli, rettore
dell'Università di Roma Tor Vergata.
"La ricombinazione genetica ha se-
gnato una svolta. Ha permesso, ad
esempio, di produrre insulina uma-
na per i diabetici usando i batteri
cresciuti in laboratorio invece che
i maiali, ma soprattutto ha aperto

la strada alle due grandi novità del momento
che cambieranno il nostro futuro: la tecnica
Crispr, che ci permetterà di correggere il
Dna in modo ultra preciso cancellando molte
malattie genetiche, e la riprogrammazione
delle cellule, che ha aperto nuovi scenari per
la medicina rigenerativa mandando in soffitta
l'idea della clonazione umana finalizzata alla
produzione di pezzi di ricambio". La strada
sembra segnata, anche se è difficile immagi-
nare quali sorprese ci riserverà ancora la
doppia elica. 
"Le previsioni nella scienza sono fatte per
essere smentite, perché la ricerca riesce
sempre a stupirci", sottolinea Boncinelli. "Di
certo, presto arriveremo a modificare il ge-
noma della nostra specie, per diventare più
sani e longevi. Le tecnologie sono già dispo-
nibili: siamo noi che tentenniamo, perché
con l'essere umano non si può giocare. Tutto
questo comunque fa ben sperare, l'esito che
ne avremo dipenderà da quanto giudizio ci
metteremo. Noi ci siamo auto definiti Homo
sapiens: ora dobbiamo dimostrare di esserlo
per davvero". 

La doppia elica del Dna
compie 65 anni

Scoperta da Watson e Crick nel 1953, continua a stupire

Der neuste Wohntrend 2018 geht
gemäß den Informationen von Da-
niele Di Fronzo von Möbel Ferrari
in Richtung individuell Wohnen
mit Funktionselementen. Dabei
werden Holz- und Lackelemente
kombiniert. Die Farbtöne bleiben
auch dieses Jahr bei Erd- und Na-
turfarben. Das Design ist geradlinig
mit klaren Linien, und wie bereits
erwähnt, auf höchste Funktionalität
ausgerichtet. Ein Beispiel dafür ist
das Garderobenprogramm 
Lissabon, welche in einem schli-
chten Design in «Edelbuche-Optik»
daherkommt. Ein absoluter Klas-
siker in nordischem Design. Ein
weiteres Beispiel ist das Designer-
Büroprogramm „IVO“. Hier werden
Weiß und eine «Basalt-Nachbil-
dung» raffiniert miteinander kom-
biniert; im Arbeitszimmer ein au-

PUBBLICITÀ Möbel Ferrari
Trend zum individuellen Wohnen

MOBILITÀ Importatori auto-svizzera:

Entro il 2020 un’auto 
su 10 sarà elettrica
L'organizzazione degli importatori auto-
svizzera si è prefissato un obiettivo am-
bizioso per il traffico individuale moto-
rizzato: nel 2020 una vettura nuova su
dieci dovrebbe risultare un veicolo elettrico
o ibrido ricaricabile (plug-in).
Nel 2017 la quota di veicoli elettrici am-
montava al 2,7%, percentuale che dovrebbe
praticamente quadruplicare in meno di
tre anni, ha dichiarato François Launaz,
presidente di auto-svizzera, citato in un
comunicato.
Il raggiungimento di questo obiettivo, in-
sieme alla crescita di altri modelli pro-
pulsori alternativi (in costante crescita)
quali le vetture a gas o ibride, permette-
ranno di avvicinarsi al valore limite medi
di 95 grammi di CO2 per chilometro, che
entrerà in vigore proprio nel 2020, a se-
guito dell'approvazione popolare della
Strategia energetica 2050.
Auto-svizzera ricorda che numerosi co-
struttori hanno presentato prototipi di
modelli alternativi al carburante tradi-
zionale.
L'organizzazione rileva però come esista
"un grande potenziale di miglioramento"
sul piano infrastrutturale (colonnine per
la ricarica) e della tassazione. Alcuni Can-
toni, ad esempio, non accordano alcun
bonus a livello di tassa di circolazione
per le auto elettriche. 
Le vetture elettriche circolanti in Europa
sono arrivate a mezzo milione nel 2017,

in virtù di 150'000 nuove imma-
tricolazioni. Lo Stato con più
auto a corrente targate nel 2017
è la Norvegia (33'791, il 17,2%
delle vendite totali), seguito da
Francia (30'921, 1,2%) e Germania
(28'493, 0,8%).
Nel 2017 in Europa sono state
immatricolate 149'086 auto elet-
triche al 100%, con un aumento
del 43,9% rispetto al 2016. Questi
veicoli sono stati pari allo 0,9%
del mercato (nel 2016 erano lo
0,6%) e a fine anno erano 501'798
le auto elettriche circolanti in

Europa. In Svizzera si sono ven-
dute, l'anno scorso, 4'773 mac-
chine elettriche, con un +44,9%
sul 2016.
Per quanto riguarda i veicoli più
venduti della categoria, la leader
è Renault ZOE (31'302 unità), se-
guita da Nissan Leaf (17'293),
BMW i3 (14'785), Tesla Model S
(14'319), VW e-Golf (12'663), Tesla
Model X (10'396), Nissan e-
NV200 (4'419), Smart ForTwo
(4'239), Renault Kangoo ZE
(4'232), VW e-Up! (2'981) e Opel
Ampera-E (1'942).

ßergewöhnlicher Blickfang.
Bei den Esstischen sticht beispielsweise das
Modell „MABRA“ hervor. Ein Tisch aus mas-
siven Eichenholz. Kombinieren lässt sich
der Tisch beispielsweise mit Stühlen der
Modellreihe „EKATON“ in einem schlichten,
braunen Textil-Lederbezug und das Gestell
aus massiver Eiche.
«Ein Großes Thema seien zurzeit auch die
Boxspringbetten, auch amerikanisches Bett
oder Continental-Bett genannt» erklärt der
Geschäftsleiter Herr Di Fronzo. Ein Schlaf-
system, bei dem anstelle eines Lattenrostes
ein gefedertes Untergestell die Basis bildet.
Boxspring bedeutet Sprungfeder und be-
schreibt im Wesentlichen den Aufbau des
Untergestells. Das Untergestell, besteht aus
einem Rahmen, der meist aus Massivholz
gefertigt ist und die Federung umgibt. Meist
sind Boxsprings mit Bonellfedern oder Ta-
schenfederkern ausgestattet. Je nach Her-
steller können bereits im Boxspringunter-
gestell mehrere unterschiedliche Lagen an
Federn verarbeitet sein. Auf dem Boxspring
liegt eine Matratze und – je nach Aufbauva-
riante – noch ein zusätzlicher Topper auf.
Besonders populär sind Boxspringbetten in
den Vereinigten Staaten und Kanada, aber
auch in Skandinavien haben sie eine lange
Tradition.
Aktuell werden bei Möbel Ferrari auf über
8000m2 alle Neuheiten präsentiert. Diese
können auch leicht durch einen Klick auf
die Webseite von Möbel Ferrari (www.moe-
bel-ferrari.ch) gefunden werden.
Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag
von 09:00 – 20:00 Uhr und am Samstag von
09:00 – 18:00 Uhr durchgehend geöffnet. 
Viele Gratis Parkplätze stehen zur Verfü-
gung.


