
TICINO WEEKEND

LUGANO
Teatro Foce
Fim – Festival internazionale delle
marionette “La storia di burattini,
ombre, marionette” con la Com-
pagnia ‘I burattini dei Ferrari’. Da 5
anni. Sa ore 15.
“I vestiti nuovi dell’imperatore”
con la Compagnia Teatro Glug. Da
4 anni. Do ore 11. 
“Personaggi misteriosi” con Ro-
berto White. Da 5 anni. Do ore 16.
Lac - Sala Teatro
“Donka - Una lettera a Checov”
con la Compagnia Finzi Pasca. 
Sa ore 20.30, do ore 16.

VERSCIO - Teatro Dimitri
“La Coeurdonnière” con Masha
Dimitri. Dai 6 anni. Senza parole.
Sa ore 20.30. 
“God must be tired” di e con Leo-
nardo Villa. Spettacolo di fine for-
mazione Master of Arts in Theatre
(specialisation in Physical Thea-
tre). Do ore 20.30.

CONFERENZE/INCONTRI

LUGANO
Sala Comunitaria
Via Landriani 10 
“Esegesi ebraica ed esegesi cristia-
na dal conflitto al dialogo” relato-
re il Pastore Paolo Reginato della
chiesa Battista. Do ore 16.

MAGLIO DI COLLA 
Centro scolastico
“Meridiane e orologi solari in Tici-
no. L’ombra antica del tempo” re-
latore Roberto Baggio (gnomoni-
sta e restauratore di orologi solari
varesino). La serata sarà allietata
dal Coro Castello di Ponte Tresa.
Sa ore 19.

MENDRISIO - La Filanda
Alberto Nessi, Anna Ruchat, Fa-
biano Alborghetti ed Elena Spoerl
leggeranno poesie per Marina, pri-
ma cittadina del nostro paese, ac-
compagnati musicalmente da
Zeno Gabaglio. Do ore 20.

MINUSIO - Centro Elisarion
“Conte Ugolino - XXXIII Canto”
con Lorenzo Bastida e Kerem Bre-
ra al violoncello. Sa ore 20.30.

MONTAGNOLA
Museo Hermann Hesse 
Aperitivo con l’autore dialogando
tra Arte e Natura con Paul Wied-
mer e Samuele Vesuvio. A cura di
Sonja Riva. Sa ore 17.30.

RIVERA - Grotto Ceneri
“Usa e Cina una nuova guerra
fredda?” relatori Francesco Ma-
ringiò e Alfonso Tuor. Sa ore 14.

RODI FIESSO - Dazio Grande
“Novità su scrittrici leventinesi”
un incontro per festeggiare la ri-
stampa della raccolta di poesie
dialettali ‘Paisséi a stì (Pensieri a
stille) di Franca Da Rin Pedrini
(Edizioni Ulivo, Balerna). Con Gui-
do Pedrojetta e Franca Da Rin Pe-
drini. Sa ore 20.

LIBRI

MENDRISIO - La Filanda
Presentazione del libro “Surreale”
di Corinne Amrein Negri (Ed. Pro-
getto Stampa). Sa ore 18.30.

FESTE/CASTAGNATE

AGNO - Lido
“Festa d’autunno” bancarelle a
tema animazioni e musica. 
Sa e do ore 12.

BALERNA - Osteria Mazzola
“Castagnata in musica”. 
Sa dalle ore 11.

CANEGGIO - Paese 
“Sagra della castagna” per le vie
del paese 40 espositori e 20 arti-
giani, animazioni, gastronomia e
musica. Do ore 10.

CUGNASCO - Piazza del gatto
Castagnata organizzata dalla Co-
rale Verzaschese. Do ore 13.30.

LOSONE 
Capannone Azienda forestale
Castagnata organizzata dalla So-
cietà filarmonica Losone con un
momento ufficiale per l’inaugura-
zione del nuovo capannone e l’esi-
bizione della Filarmonica.
Do ore 14.

MERGOSCIA - Piazza
“Festa d’autunno” mercatino con
prodotti locali e dalla vicinia. In-
trattenimento musicale con la
Compagnia Sugo d’inchiostro. 
Sa dalle ore 10.30.

MINUSIO 
Parco Villa San Quirico
“Dall’alba delle origini...” percorso
di festa in occasione dei 30 anni
dell’associazione Quartiere Riva-
piana di Minusio, con racconti,
canzoni d’autore, danze e musica.
Sa ore 17.
Scuola Rudolf Steiner
“Sagra della zucca” musica, ani-
mazioni, castagne. Do ore 10.
“Il ladro di risate” spettacolo per
bambini con la compagnia teatra-
le Patatrakkete. Do ore 17.

SAN VITTORE - Mataldin
“Festa rurale” cena con Zigüner.
Sa ore 19. 
Esposizione di bestiame e banca-
relle con prodotti tipici. Pranzo.
Do dalle ore 9.

LUGANO 
Studio Foce
“Atse Tewodros Project”. Org. il
Film festival diritti umani e Co-
munità africana. Sa ore 20.30.
Chiesa di San Carlo Borromeo
Musica classica con il “Duo Patuz-
zi”. Do ore 16.30.
Chiesa evangelica riformata
Musica in chiesa recital di Ema-
nuela Battigelli (arpa). Do ore 17.

MAGGIA
Chiesa di San Maurizio
“Il Piccolo Principe” concerto-rac-
conto del coro Pico&Friends per
l’ospedale pediatrico di Emergen-
cy in Uganda. Do ore 16.30.

MURALTO 
Chiesa di San Vittore
Cantar di pietre “Monteverdi - Ve-
spro della beata Vergine” con il
gruppo vocale e strumentale
“Fantazyas” diretto da Roberto
Balconi. Do ore 20.30.

SOAZZA  
Centro Culturale di Circolo
Musica classica con il “Quartetto
Epos”. Do ore 17.30.

TESSERETE - Irish Club Alpino
“Bright Smoke” rock. Sa ore 21.

BALLANDO

LAMONE - Club Royal Dance
Pomeriggio danzante con la musi-
ca di “Pablo Music”. Do ore 14.30.

MENDRISIO - Quadrifoglio
Serata danzante con la “Lysa Maff
orchestra”. Sa ore 21.15.

POLLEGIO - Rist. Alla Botte
Serata danzante con “Marco Fer-
ro”. Sa ore 21.
Pomeriggio danzante con “Roby
Bonanno”. Do ore 14.

TEATRO

ASCONA - Teatro del Gatto
Rassegna domenicAteatro “La
stanza dei giochi” con Lucia Oca e
Francesco Scavo. Da 5 anni. 
Do ore 16.30.

BELLINZONA - Teatro Sociale 
“Lady Shakespeare” di Daniele
Bernardi e Ledwina Costantini
con Daniele Bernardi, Ledwina
Costantini e un cast in via di defi-
nizione. Produzione Opera Reta-
blo. Da 16 anni. Sa ore 20.45.

LOCARNO - Teatro Paravento
Oggi quasi mi sposo. Di e con Mar-
co Capodieci. Lettura brillante di
un monologo tragi-comico nuzia-
le, con la partecipazione straordi-
naria di Alessandro Collov. 
Do ore 17.

MUSICA

AROGNO - Teatro sociale
“Other Side” Doors tribute band.
Sa ore 21.30.

ASCONA
Chiesa di San Michele
“Salve Virgo: devozioni spagnole
all’epoca di Alfonso X” musica
medioevale con l’ensemble ‘La Re-
verdie’. Prologo sotto il portico del
Municipio per recarsi a piedi a San
Michele. Sa ore 15.30.
Teatro del Gatto
“Biancaneve e i sette sax” con il
Quartetto Semibreve. Sa ore 20.30.

BELLINZONA
Chiesa di Sant’Antonio
“Coro San Michele” di Sementina
accompagnato al pianoforte da
Katarina Maric. A seguire meren-
da autunnale con gioco e musica.
Do ore 15.30.

BODIO - Osteria Silverado
Karaoke e musica. Sa ore 20.

BOSCO GURIN - Chiesa
Rassegna organistica valmaggese
recital di Roberto Maria Cucinotta.
Sa ore 17.15.

BREGANZONA 
Chiesa Neo-Apostolica
Concerto d’organo per il centena-
rio della Chiesa Neo-Apostolica e i
20 anni dell’organo Mascioni con i
musicisti Stefano Molardi e Ales-
sandro Passuello. Sa ore 17.

COLDRERIO
Chiesa di San Giorgio
“Sette note, cento racconti e mille
emozioni” concerto i 30 anni del
Coro del Mendrisiotto. Do ore 17.30.

CURIO - Teatro Lo Sgambetto
“De Argentina ao Brazil” con Dile-
ne Ferraz (voce) e Sergio Fabian
Lavia (chitarra). Sa ore 21.

INTRAGNA 
Chiesa di San Gottardo
“Suoni autunnali variopinti” con
la Corale della corte di Magonza
(Mainzer Hofsänger) e i suonatori
di corni da caccia di Lucerna. 
Sa ore 18.

LOCARNO 
Chiesa Nuova
“Confluenze” musica sacra con
l’ensemble ‘Thalìa’ di Locarno e
l’ensemble ‘Runo’ dalla Serbia. 
Sa ore 18.30.
Teatro di Locarno
“Finale del concorso canoro inter-
nazionale “Star’s Voices 2019”. 
Sa ore 19.30.

LOSONE - Chiesa San Giorgio
Musica sacra e profana con la so-
prano Caterina Lippolis e il Trio
Sintonia. Sa ore 20.30.
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QUOTAZIONI

CAMBI

Biglietti Acquisto Vendita
Dollaro USA (USD) 0.9570 1.0370
Euro (EUR) 1.0815 1.1315
Dollaro canadese (CAD) 0.7270 0.7970
Sterlina inglese (GBP) 1.2046 1.3346
Yen giapponese (JPY) 0.8735 0.9635

MATERIE PRIME

Acquisto Vendita
Argento (USD/Oz.) 17.25 17.75
Oro (USD/Oz.) 1475.55 1491.55
Greggio (USD/Barile) 59.96 59.10

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    

    
    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Corsi senza garanzia

Fonte dati

SESSA - Hotel i Grappoli
“Festa country” musica, mercati-
no e animazioni. Sa e do.
“Steelriders” rock country band.
Sa ore 20.

VAIRANO - Parco giochi
“Fèsta di castégn da Varian” orga-
nizzata dal Gruppo animatori ora-
torio S. Nazzaro. Do dalle ore 11.

VARIE

BALERNA - Centro Alchemilla
“Caffè riparazione” settori elettro-
domestici, elettronica. Sa ore 13-17. 

DONGIO - Sala Multiuso
Tombola organizzata dal coro
“Voce del Brenno”. Sa ore 20.15.

LODRINO - Sede degli alpini
Tombola organizzata dalla Socie-
tà ginnastica Osogna. Do ore 14.15.

SOLDUNO - Centro S. Giovanni 
Tombola. Il ricavato a favore della
parrocchia. Do ore 14.

MERCATINI

AURIGENO - Centro Paese
Grande mercato dell’artigianato
del Ticino e gastronomia del Terri-
torio con musica e intrattenimen-
to. Do ore 10.

BELLINZONA 
Piazza Giuseppe Buffi
“Oggetti della nonna” brocante,
antiquariato, vintage e collezioni-
smo. Sa dalle ore 8.

MELIDE - Piazza D. Fontana
Mercatino “Di tutto un po’ e d’au-
tunno” organizzato dal locale
Gruppo genitori. Do ore 11.

ROVIO - Piazza Fontana
Castagnata e mercatino dell’usato
con concertino di marcette con la
filarmonica di Arogno. Do ore 14.

CINE APPUNTAMENTI

LUGANO - Studio Foce
Club Cult “Madame” di Amanda
Sthers. Da 13 anni. 
Do ore 17.30 e 20.30.

VERNICI/MOSTRE

BRISSAGO
Galleria Amici dell’arte
Inaugurazione della mostra foto-
grafica “Sopra - Sotto” di Sergio
Luban. Sa ore 17. 
Visibile sino al 23 novembre: ma-
ve: 15-17.30, sa 10-11.30.

MALVAGLIA RONGIE 
Atelier Titta Ratti
Visita guidata alla mostra “Filo
verde” di Chiara Fiorini alla pre-
senza dell'artista, con Maria Will e
Giulio Foletti. Sa ore 15.

IL DIBATTITO ELETTORALE

L’ecocomunismo ha
oramai contagiato
quasi tutti i partiti

di Piero Marchesi, presidente
cantonale e candidato Udc 
al Consiglio nazionale

Che siano I Verdi e la Sinistra a
voler punire, controllare e pilo-
tare i comportamenti umani,
non è una novità, ma ora il mo-
ralismo climatico ha colpito an-
che Ppd e Plr. Anche loro sono
ora d’accordo di tassare i carbu-
ranti di ulteriori 12 cts. al litro,
olio combustibile incluso e i bi-
glietti aerei fino a 120 franchi,
sei volte più alti degli altri paesi
europei. Il risultato sarà che
una famiglia con un sistema di
riscaldamento a olio combusti-
bile, (...)

Segue a pagina 26

Crisi climatica e
aspettativa di vita

di Franco Cavalli, oncologo, 
candidato Verdi 
e Sinistra Alternativa 
al Consiglio nazionale

Ben ha fatto il Direttor Caratti
nel suo commento (8 ottobre
2019) a sollevare, riferendosi ad
una sua domanda durante il di-
battito tra i candidati agli Stati, il
tema di un eventuale blocco to-
tale dei Tir alla frontiera, se le
condizioni ambientali lo richie-
dessero. Nell’articolo egli sottoli-
nea giustamente che siamo ben
lungi dall’aver raggiunto la ridu-
zione massiccia dei transiti di au-
tomezzi pesanti che c’eravamo
impegnati a realizzare. Su questo
tema vale la pena di ricordare (...)

Segue a pagina 26

Case anziani 
e sanità… 
dove si andrà?! 

di Roberto Luraschi, 
candidato MontagnaViva 
al Consiglio nazionale

Mi sto rendendo sempre mag-
giormente conto che la nostra
classe politica è molto restia nel
mettere a disposizione dei gran-
di saggi della società (nonnine e
nonnini) adeguate strutture in
cui poter condividere momenti
di allegria, di animazione e dia-
logo tra coetanei ed altre gene-
razioni.  
Sono nato e vivo tuttora a Pre-
gassona. Ricordo che molti anni
fa, il signor Villa donò un bellis-
simo terreno al comune e le au-
torità deciso di indire un concor-
so (...) Segue a pagina 26

I soldi non ci sono!
Per il 99% 

di Yannick Demaria, candidato
Giso al Consiglio nazionale

Abbassare i costi per la salute?
Non si può! Finanziare l’Avs?
Forse, però con i sacrifici di chi
lavora. Contrastare l’emergenza
climatica? Sì, proviamoci, ma
piano. E se sì, facciamola pagare
al ceto medio e a chi è già in dif-
ficoltà. 
Non va bene! La gente è confusa,
non crede più alle promesse del-
la politica, è scontenta e reagi-
sce. Troppo spesso lo fa in modo
scomposto e irrazionale, identi-
ficando in chi sta peggio la cau-
sa di tutti i mali. A volte – è il
caso delle donne e dei giovani –
si esprime e manifesta, (...)

Segue a pagina 26

IL DIBATTITO 

Decs: Dimat ‘metodo
non attuale’? Ecco
qualche precisazione

di Gabriele Corti, 
formatore Gruppo Dimat

Dopo aver letto le motivazioni del
direttore della Divisione della
scuola Emanuele Berger sulle ra-
gioni che hanno portato a ritenere
Dimat un approccio, un “metodo
non attuale”, come formatore del
Gruppo Dimat e come maestro mi
preme fare qualche precisazione.
Il Direttor Berger afferma che “… il
Gruppo Dimat non si è implicato
nel processo di elaborazione del
nuovo Piano di studio”. Ora, que-
sto non è del tutto corretto, in
quanto alcuni formatori si sono
offerti e adoperati per poter entra-
re a far parte di questi importanti
lavori. Vorrei solo ricordare che il
sottoscritto ha lavorato nel grup-
po per la stesura del Piano di Stu-
dio della matematica, come rap-
presentante dei docenti e del
Gruppo Dimat; un altro formatore
si era offerto di entrare nel “Grup-
po Modulo Zero” per la matemati-
ca, gestito dalla professoressa
Sbaragli, (...)

Segue a pagina 26

Hai degli eventi da segnalare? 
clicca su inagenda.ch
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DISTRUZIONI PER L’USO

Greta e noialtri

di Lorenzo Erroi

Segue dalla Prima
Stavo acquistando un gasatore d’ac-
qua, per smetterla di comprare ogni
anno centinaia di bottiglie di plastica
(ma anche per evitare di doverle cari-
care e scaricare, a dirla tutta). Gli
astanti hanno accolto il mio gridolino
con un misto di sgomento e pietà, la
mia compagna ha fatto finta di non co-
noscermi. Scherzavo, naturalmente,
ma poi ci ho riflettuto: l’impatto di
Thunberg sull’immaginario collettivo
è davvero potente, se gioca nell’incon-
scio di gesti che fino a un anno fa, dopo
tutto, non avevo mai pensato di fare. E
basterebbe questo a giustificarne l’im-
pegno, con buona pace di quei frustra-
ti che le danno della ‘Gretina’ e gridano
al complotto (ne ha parlato perfetta-
mente Luca Berti su ‘laRegione’ del 26
settembre, per cui non mi dilungo).
Però Greta non può arrivare dapper-
tutto. Non può ad esempio – e lo ricor-
da lei stessa – sostituire la sua icona a
un dibattito politico ‘adulto’ (sempre
che in tempi di bolle social ne esista
ancora uno, ma insomma). Se purtrop-
po questo dibattito appare ancora lon-
tano, la colpa non è solo di quelli che
“vai a scuola”, “parla quando ti cresce-
ranno le tette” e compagnia berciante.
C’entra di certo un panorama mediati-
co strapaesano, ancora fermo alla di-
scussione sull’acclarato legame fra at-
tività umane e cambiamento climati-
co, in nome d’un pluralismo fasullo
che è poi solo avvelenare i pozzi e fare
melina. Ma la responsabilità è anche di
quei sostenitori di Greta che trasferi-
scono maniere e narrazioni di un’ado-
lescente nella discussione sul ‘che
fare’: gli “incanutiti sedicenni” di cui
parla Mattia Feltri. Che magari fanno
la fila per farsi sgridare da lei, ma poi
la liquidano con un selfie da far girare
sui social, equivalente contemporaneo
del vecchio pater-ave-gloria: si è visto
all’Onu che neanche i ‘potenti’ sono
immuni da questo gioco. 
Meglio sarebbe uscire per un attimo
dal paternalismo autocompiaciuto del
“ma che brava”, dall’hooliganismo re-
attivo – “chi critica Greta ha il 100% di
probabilità di essere un coglione”, leg-
go su Facebook –, e soprattutto da
quell’insopportabile manicheismo per
cui ogni problema è sempre colpa di
qualcun altro: le multinazionali, il
mondo ricco, la politica. 
È opportuno per tutti, semmai, comin-
ciare a riflettere in modo più sfumato
su un rebus di difficile soluzione: chi
paga? Chi, cioè, dovrà sopportare il
peso di politiche ambientali efficaci,
prima che si aprano nuove opportuni-
tà? Globalmente, ricorda Enrico Ma-
riutti sul ‘Sole 24 Ore’, questi costi si ag-
girano fra i 50 e i 120mila miliardi di
dollari, a seconda delle stime. Costi
economici, ma anche sociali e politici.
Intanto, nonostante una parte del mo-
vimento per il clima paia suggerire che
c’è un’élite nemica del clima mentre il
popolo vuole salvarlo, vediamo bene
che la realtà è diversa: spesso sono sta-
ti i politici a proporre misure innovati-
ve, e gli elettori a bocciarle. I Dem si
sono giocati la Casa Bianca (anche)
sulla transizione dal carbone al gas
naturale; Macron si è trovato i teppisti
in piazza per le tasse sulla benzina.
Allo stesso tempo, se è vero che una
manciata di imprese produce gran
parte delle emissioni globali, è anche
vero che lo fa per soddisfare i bisogni –
veri o presunti – di noi consumatori.
Complica poi le cose il fatto che le
emissioni oggi siano trainate dallo svi-
luppo di intere regioni del mondo in
fuga dalla miseria, com’è loro sacro-
santo diritto.
Ecco allora che la discussione su quale
sia il giusto fardello per ognuno di noi
– ricchi e poveri, produttori e consu-
matori eccetera – non può essere risol-
ta applicando formule ideologiche.
Perché è facile dire che l’ambiente è
una priorità assoluta, che “la nostra
casa è in fiamme”, ma poi sappiamo
tutti che ci sono anche altre priorità:
guardando i sondaggi si vede che i gi-
let gialli non ignorano l’emergenza cli-
matica, solo che la loro prima preoccu-
pazione è arrivare a fine mese; allo
stesso modo, nota sempre Mariutti, gli
elettori che hanno deciso la vittoria di

Trump in Pennsylvania o in Iowa non
si divertono a bruciare carbone come
se non ci fosse un domani; però vivono
la transizione al gas naturale come
una minaccia per il loro lavoro. Un
malcontento del quale poi spesso ap-
profittano i populisti, come si vede da
certi messaggi belluini contro i “fetidi
balzelli”, le “angurie verdi fuori e rosse
dentro” e l’“isterismo climatico”.
Il discorso sui costi non rimane chiuso
in se stesso, naturalmente, perché im-
plica scelte politiche fondamentali. Al
netto di chi vagheggia la decrescita fe-
lice – mai vista nella storia – e stru-
mentalizza il clima per sgangherare il
capitalismo tout court, è anche chiaro
che il sistema economico non è in gra-
do di riformarsi da solo nemmeno per
i più pedestri aspetti finanziari, figu-
riamoci per una trasformazione che
richiede (dis)incentivi e investimenti
tecnologici così epocali (per i quali, per
inciso, sarebbe anche ora di tornare ad
ascoltare i tanto vituperati esperti).
Da qui bisogna ripartire e stupisce, nel
bene e nel male, che ci pensino più i se-
dicenni di noialtri vegliardi.
Però il gasatore funziona benissimo.

IL DIBATTITO ELETTORALE

L’ecocomunismo 
ha oramai contagiato
quasi tutti i partiti
di Piero Marchesi, 
presidente cantonale e candidato Udc 
al Consiglio nazionale
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(...) che è obbligata a spostarsi con l’au-
to perché abita in periferia e che va in
vacanza una volta all’anno in aereo,
subirà un aumento di tasse fino a
2’000 franchi all’anno. Un mezzo sala-
rio netto medio annuale sottratto dallo
Stato alle famiglie per punire i com-
portamenti meno virtuosi. Una sorta
di comunismo in salsa verde. La Sviz-
zera è uno dei paesi più virtuosi al
mondo nel rispetto dell’ambiente, lo
testimoniano diversi studi universita-
ri, eppure la maggioranza della politi-
ca ha deciso comunque di perseguita-
re e vessare i cittadini che non voglio-
no, o forse meglio non possono, avere
comportamenti più virtuosi nei con-
fronti dell’ambiente. Il nostro paese
produce lo 0,1% del CO2 mondiale, Usa
e Cina assieme generano più del 50%. È
la dimostrazione che si può fare me-
glio, certamente, ma che bisogna inve-
ce evitare di spararsi nei piedi solo per
pulirci la coscienza per le responsabi-
lità altrui. Bisogna invece offrire delle
valide alternative alla mobilità privata
e ai vettori energetici non rinnovabili e
poi incentivare la gente a sfruttarli.
Un’opportunità di business e pure di
creazione di posti di lavoro è lo sfrutta-
mento del progresso tecnologico, già
ben conosciuto in Svizzera, per ottene-
re buoni risultati senza mettere le
mani nelle tasche dei cittadini svizze-
ri. È rimasto un unico partito in Sviz-
zera a tenere la barra a dritta della ra-
gionevolezza per evitare di cadere nel-
la spirale dell’emotività e dell’isteri-
smo climatico. Tutti gli altri si sono
fatti ingabbiare dal panico ambientali-
sta, o forse piuttosto dalla tentazione
di potersene approfittare elettoral-
mente. Invito i cittadini a voler appro-
fondire bene la tematica e a voler sce-
gliere attentamente a chi dare fiducia
alle prossime Elezioni federali, perché
quando lo Stato metterà le mani nelle
loro tasche e renderà tutti più poveri e
non necessariamente con un ambiente
più sano e pulito, allora sarà difficile
tornare indietro.

Crisi climatica 
e aspettativa di vita

di Franco Cavalli, oncologo, 
candidato Verdi e Sinistra Alternativa 
al Consiglio nazionale

Segue da pagina 16
(...) che l’accordo sui dazi di transito pat-
tuito con l’Ue dovette essere ridotto ai
minimi termini (altrimenti i dazi per i
Tir sarebbero stati ben più alti) soprat-
tutto per gli interventi a Bruxelles dei
capi della lobby degli autotrasportatori
svizzeri (tutti Udc) che naturalmente

volevano una soluzione al ribasso, ciò
che aveva e di molto indebolito la posi-
zione del Consiglio Federale nelle trat-
tative… E oggi ne paghiamo le spese. 
Ma torniamo ai problemi di salute lega-
ti al surriscaldamento climatico. 
Si moltiplicano oramai le pubblicazioni
scientifiche che indicano come ciò porte-
rà ed in parte già sta portando ad un no-
tevole peggioramento delle nostre condi-
zioni di salute ed addirittura anche ad
una riduzione dell’aspettativa di vita.
Molto completa in particolare è la docu-
mentazione pubblicata in quella che è la
più rispettata rivista medica a livello
mondiale, il ‘Lancet’, nella sua edizione
dell’8 dicembre 2018, dove riferiva delle
conclusioni di un enorme studio condot-
to da 27 famose istituzioni accademiche
in collaborazione con varie agenzie 
internazionali. Questa impressionante
documentazione, disponibile anche 
online (http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(18)32594-7) conclude in modo dra-
stico dicendo che gli attuali cambiamen-
ti climatici rappresentano “un inaccetta-
bile e molto rilevante rischio di peggiora-
mento delle attuali, ma soprattutto delle
future condizioni di salute di tutte le po-
polazioni in ogni parte del mondo”. E al-
cune di queste previsioni si stanno già
realizzando. È oramai da due-tre anni
che le aspettative di vita non crescono
più nei paesi dell’Europa occidentale e la
maggior parte delle valutazioni indicano
il peggioramento delle condizioni sociali
(precariato, disoccupazione, crescente
povertà eccetera) e gli effetti della crisi
climatica come le cause principali di
questo fenomeno assolutamente nuovo,
in quanto dalla fine della seconda guerra
mondiale l’aspettativa di vita era sempre
andata crescendo in questi paesi. È quin-
di più che comprensibile che la nostra
gioventù si stia mobilitando alla grande
per richiedere un profondo cambiamen-
to della società, in modo almeno da limi-
tare i danni del surriscaldamento clima-
tico, di cui siamo i primi responsabili. C’è
solo da sperare che chi è in grado di deci-
dere non rimanga sordo a questo accora-
to appello. 

Case anziani e sanità… 
dove si andrà?! 

di Roberto Luraschi, 
candidato MontagnaViva 
al Consiglio nazionale
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(...) per la costruzione di una casa an-
ziani; una volta valutato e scelto il pro-
getto vincente… finalmente si è arrivati
ad averla quasi ultimata. Altra possibi-
lità costruire residenze in cui le perso-
ne vivono tra di loro in modo autono-
mo, questo darebbe gioia di vivere più
che come accade ora nella maggior par-
te dei casi di rimanere isolati. 
Mi chiedo dunque se si voglia veramen-
te dare la possibilità ai nostri nonni di
passare gli ultimi anni di vita in un’ade-
guata struttura, dopo aver loro lavorato
per una vita intera ed aiutato i loro cari.
Sarebbe bello poter apprezzare i veri
valori della vita, non pensate? Sicura-
mente questa riflessione sarà di buon
auspicio per le future generazioni. 
Piccola postilla per il continuo aumento
dei costi della sanità; sarebbe bello poter
aiutare le persone ancora autosufficien-
ti a rimanere nei propri nuclei famigliari
proponendo dei servizi alla portata di
tutti e con una certa professionalità! At-
tualmente purtroppo tutto gira quasi
esclusivamente sul profitto; apriamoci,
diamogli vero amore, quel calore umano
che queste persone meritano! 
Vogliamo escludere le Lobby da chi ci
rappresenta a Berna. Con questo primo
passo sono certo che potremmo andare
nella giusta direzione. 
Auguri a chi andrà nella capitale, con la
speranza che queste mie parole siano
messe in opera dai futuri consiglieri na-
zionali e agli stati.

I soldi non ci sono! 
Per il 99%  

di Yannick Demaria, 
candidato Giso al Consiglio nazionale
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(...) proponendo nuovi modelli di so-
cietà. Una cosa comunque è chiara: è
urgentissimo adottare soluzioni inci-
sive e coordinate per far fronte a que-
ste emergenze e, al tempo stesso, alle
ingiustizie.

Un recente studio del Credito Svizzero
indica che nella Confederazione 980
persone dispongono di una fortuna
superiore ai 100 milioni di dollari. La
rivista americana ‘Forbes’ afferma che
nel nostro paese vivono 33 miliardari,
con una ricchezza complessiva di 107
miliardi, mentre il bisettimanale ‘Bi-
lanz’ scrive che nel 2018 le 300 famiglie
più ricche in Svizzera possedevano
una fortuna accumulata di 675 miliar-
di. L’Amministrazione federale delle
contribuzioni ci informa che dal 2003
al 2015 la fortuna netta della minoran-
za più ricca era aumentata del 43%.
Il 2 aprile la Gioventù socialista svizze-
ra ha depositato alla Cancelleria fede-
rale 134’000 firme a favore dell’iniziati-
va popolare denominata 99%, che in-
tende imporre fiscalmente in modo
più marcato il reddito dei grandi capi-
tali, diminuendo le imposte sui salari. I
giornalisti più attenti la definiscono
un’“imposta sull’arricchimento”, che
richiama al senso di responsabilità
l’1% dei residenti più ricchi, a vantag-
gio del 99% della popolazione, punto di
riferimento della stessa Giso.
Nel suo ‘Il prezzo della disuguaglian-
za’ (2012), il premio Nobel per l’econo-
mia Joseph E. Stiglitz ci ricorda che “le
società caratterizzate da una diffusa
disuguaglianza non funzionano in
modo efficiente e le loro economie non
sono né stabili né sostenibili nel lungo
periodo”. È evidente che la questione
climatica ci obbligherà a ripensare le
nostre scelte e a costruire un nuovo
patto sociale e un progetto solidale.
Non adottare soluzioni globali per ri-
solvere le singole emergenze, anche
quelle sociali, sarebbe perciò iniquo e
inefficace! Chi accumula ingente ric-
chezza dovrà dimostrare, per l’interes-
se collettivo, una vera responsabilità
civica attraverso una migliore fisca -
lità.
È doveroso ridurre le spese per la Cas-
sa malati e per l’alloggio. È urgente ri-
sanare e potenziare l’Avs e aumentare
il reddito disponibile delle famiglie. È
necessario investire per creare lavoro,
istruzione e ricerca. È indispensabile
contrastare da subito gli effetti della
crisi climatica, senza farne pagare il
prezzo sempre alle stesse persone. E,
se il sistema fiscale è ingiusto, biso-
gnerà modificarlo.
I soldi ci sono. Si tratta di ridistribuirli
in modo più equo e utilizzarli con lun-
gimiranza. Per una buona politica e
una buona economia. 

IL DIBATTITO

Decs: Dimat ‘metodo
non attuale’? Ecco
qualche precisazione
di Gabriele Corti, 
formatore Gruppo Dimat
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(...) ma ha rinunciato in quanto gli era
stato detto che “o lavorava con loro o
con il Gruppo Dimat, doveva scegliere
da che parte stare”. Non da ultimo due
rappresentanti di Dimat si erano offer-
ti, su richiesta del Decs, di entrare nel
gruppo di matematica per portare
l'esperienza Dimat e vedere cosa biso-
gnasse fare per renderlo “compatibile”
con le attuali scelte dei nuovi Piani di
Studio. Anche lì, malgrado il Direttor
Berger avesse promesso un accompa-
gnamento dei due all’interno del grup-
po, cosa purtroppo non avvenuta, dopo
un paio di incontri ci si è resi conto che
non c’era nessuno spazio di discussio-
ne per Dimat e di conseguenza i due
rappresentanti hanno preferito lasciar
perdere.
Questi sono solo due esempi di come i
formatori del Gruppo Dimat abbiano
cercato più volte di dialogare con il
Decs per poter modificare e attualizza-
re l’approccio ai nuovi Piani di Studio. 
Se poi penso che il gruppo di formatori
voleva, sempre per quanto riguarda
l’attualizzazione di Dimat, lanciare una
raccolta dati sulle necessità di corsi
specifici, sui materiali da rivedere e sul-
le competenze trasversali tra Dimat e i
nuovi Piani di Studio, attività queste
che sono state tutte bloccate dal Decs,
mi sembra poco  corretto affermare che
il gruppo dei formatori  non si sia impli-
cato nel cercare un dialogo costruttivo
durante il processo di elaborazione del
nuovo Piano di Studio.

Sanità svizzera: 
un labirintico ginepraio

di Nicola Castelli, Quinto

Anche quest’anno abbiamo assistito
impotenti ai soliti riti, triti e ritriti, sulle
annuali, nonché annose, cronache di
rincari annunciati dei premi di cassa
malati; solite storie, soliti attori, solite
analisi, soliti motivi, soliti risultati che
le famose medie si incaricano di relati-
vizzare temporaneamente, almeno fin
quando si riceve la bolletta con il famo-
so e ridicolo termine di “premio” che in
realtà per tutti è una “penalità”. Nono-
stante le molteplici misure adottate ne-
gli anni, siamo sempre qui a lamentarci
per i costi della salute che, nonostante
crescano molto più dei salari, non ven-
gono nemmeno computati nel paniere
ufficiale del costo della vita! Perché?
Chi l’ha deciso? Per quale motivo? A
quale scopo? Tutte domande che casca-
no nel vuoto perché le responsabilità
vengono regolarmente rimpallate fra
tutti i protagonisti. Ci sono in vista altre
nuove misure di cui non si conosce
l’impatto effettivo. Ma dubito che siano
la bacchetta magica per invertire la ten-
denza! Il mondo della sanità in Svizze-
ra è profondamente e cronicamente
malato; un labirintico ginepraio in cui
ogni attore mira a fare i propri interessi:
assicurati, medici, ospedali, laboratori,
farmacie, ditte farmaceutiche, casse
malati, politici impegolati ecc. un’intri-
catissima giungla in cui tutti concorro-
no ad aumentare i costi perché tutti
sono invogliati ad agire pensando so-
prattutto al proprio tornaconto perso-
nale. Ci troviamo in un’anomalia eco-
nomica in cui l’offerta genera la do-
manda che è alimentata dalle angosce e
dalle nevrosi della gente sempre più
preoccupata e insoddisfatta della pro-
pria vita, alla ricerca di un qualsiasi mi-
raggio di possibile benessere...
Questa condizione esistenziale di con-
tinua ricerca di presunta felicità ha sa-
turato il mercato creando eccedenze
enormi ed assurde che contribuiscono
ad aumentare regolarmente i costi glo-
bali della sanità: in Svizzera, in propor-
zione alla popolazione ci sono troppi
“pazienti”, troppe consultazioni, troppi
medici, troppi ospedali, troppe appa-
recchiature, troppi esami, troppe far-
macie, troppe medicine, troppi labora-
tori, troppe analisi, troppe casse malati,
troppe assicurazioni, troppe riserve,
troppi approfittatori, e… troppi “furbi”!
Non è una novità che “il troppo stor-
pia!”. Di conseguenza sarà sempre, ine-
sorabilmente impossibile riuscire a tro-
vare i bandoli delle matasse altamente,
e in alcuni casi anche appositamente,
ingarbugliate. Non è più possibile con-
tinuare a difendere un modello puntel-
lato da aiuti in sussidi e assistenze va-
rie, ormai indispensabili per una buona
parte, sempre crescente, della popola-
zione svizzera.
A mio avviso questo modello ha dimo-
strato ampiamente la sua inefficienza e
pertanto deve essere radicalmente ri-
pensato, riformato, cercando prima di
tutto una migliore efficacia, nonché
una necessaria, e più che mai opportu-
na, semplificazione. È ora di dire basta
a questa pletora d’incomprensibili in-
congruenze che la LaMal ha ampia-
mente dimostrato fin dai primi anni di
esistenza! L’unico vero motivo alla base
dell’accettazione di questo sciagurato
modello è stata l’allettante raccolta di
enormi capitali da parte dei soliti noti
pescecani che hanno fiutato subito l’af-
fare e che continuano a difenderlo, riu-
scendo a convincere abilmente, con
ben argomentati sofismi, la maggio-
ranza del popolo a votare in favore dei
loro esclusivi interessi. Non abbando-
neranno mai, senza combattere con i
soldi degli assicurati, una torta da 80
miliardi all’anno!
Per tutti questi motivi suggerisco alcu-
ne possibili piste da prendere in consi-
derazione per un nuovo modello di as-
sicurazione sanitaria di base: manteni-
mento dei principi di solidarietà, mu-
tualità, sussidiarietà. Assicurazione sa-
nitaria con ventaglio di coperture di
base ridotte. Quote pagate in percen-
tuale del salario o del reddito. Parteci-
pazione diretta alle spese tramite ticket
ogni volta che si va da un terapeuta.
Assicurazione sanitaria di base unica
federale ma con gestioni separate in
ogni cantone. L’assicurazione comple-
mentare è a discrezione di ogni assicu-
rato.

sabato 12 ottobre 2019


