
bonefferie

L’abbuffata svizzera continua!
La delegazione rossocrociata ci ha decisamente preso gusto, ai Mon-
diali casalinghi di St. Moritz, dove ieri ha conquistato altre due meda-
glie nella combinata maschile: oro per Luca Aerni, bronzo per Mauro 
Caviezel. E oggi occhio al team event... > bASSo Alle PAGINe 17 e 18

Mondiali di sci

Gli inerti
tutti ad Airolo

> giACoMEtti A PAGINA 11

riquALifiCAzionE fondovALLE

Il materiale di scavo della 
seconda canna della galleria 
autostradale del San Gottardo 
sarà utilizzato in loco. 
Niente a Biasca e Pollegio. 

Ecco le FFS  
del futuro

> A PAGINA 13

prESEntAti i nuovi progEtti 

Viaggi combinati da porta  
a porta, stazioni digitali, vagoni 
merci intelligenti, aumento 
delle capacità di trasporto 
e anche treni a guida autonoma.

La carica dei “mille”
Il Governo risponde a Grazioli sull’invasione di cin-
ghiali registrata in Valmaggia nel 2015 (250 i capi 
uccisi): «Fu un evento unico, provocato da cause 
particolari. Le misure venatorie e i risarcimenti ai 
danni sono efficaci». Nel 2016 catture nella norma. 
> A PAGINA 9

l’invasione del 2015 in Valmaggia

di dAvidE dALL’oMbrA

La morte di un artista dal lungo 
corso chiama a sé due tipi 
d’interventi sui giornali. Il primo, 
quello veramente necessario, è il 
cosiddetto coccodrillo, ossia un 
articolo in cui ripercorrere la vita 
e l’opera dello scomparso. Può 
essere più o meno obiettivo, più o 
meno puntuale ma, se corretto e 
completo come quello redatto ieri 
sul GdP da Dalmazio Ambrosioni, 
si avrà uno strumento utile e 
duraturo a cui attingere negli 
anni. Si tratta di quegli articoli, 
per intenderci, che si ritagliano 
e conservano nella monografia 
dell’artista, perché verranno 
certamente buoni. Poi ci sono 
i commenti, le precisazioni, gli 
aneddoti, le spuntature, i corsivi… 
Quei pezzi estemporanei, che 
cercano di dare un’idea sintetica o 
puntuale sull’artista, frutto di una 
considerazione necessariamente 
personale e quindi passibile di 
fallimento. 
Chiamato a redigere il secondo 
genere di articolo – e non 
sarei stato in grado di fare 
altrimenti – mi limiterò a un 
appello. Sarebbe straordinario 
se i mesi che abbiamo davanti 
venissero usati per interrogarsi 
con onestà sull’eredità che 
lascia l’artista scomparso, nel 
tentativo di inserirne il lavoro in 
uno sguardo ampio, di contesto, 
fatto di rapporti di dare e avere, 
eredità e paternità, centralità o 
provincialità. Dico questo perché 
credo sia necessario porsi la più 
semplice e cruda delle domande: 
“Per cosa verrà ricordato, tra 
50 anni, Nag Arnoldi?”. Si può 
immaginare una risposta più 
ragionata dell’etichetta “lo 
scultore dei cavalli”?
Credo sia una domanda cui 
saremo chiamati a rispondere 
nei prossimi mesi. Una domanda 
urgente, anche perché il successo 
dello scultore in patria e la lunga 
carriera alle spalle sfoceranno 
certamente in una grande 
retrospettiva che il Cantone non 
mancherà di tributagli, immagino 
già entro l’anno. (...)

> seGue A PAGINA 22

«Ora in Ticino
sgravi alle aziende»
Secondo Stefano Modenini 
l’appoggio dato dal nostro Cantone 
alla riforma fiscale è una vittoria 
da utilizzare per proporre sgravi 

fiscali intelligenti ed equilibrati. 
Dal canto loro, le aziende a statuto 
speciale chiedono al più presto 
una base legislativa vincolante.

> A PAGINA 3 

riforMA iii Il direttore dell’AITI dopo il «sì» ticinese
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ELEZIONI COMUNALI 
2017

Nuova Bellinzona

Partono oggi i contributi speciali 
che il GdP dedica all’elezione 
comunale della «Nuova 
Bellinzona» prevista per il 2 
aprile. Il nostro fiore all’occhiello 
anche per questa tornata 
elettorale sarà il sondaggio che 
proporrà le intenzioni di voto 
dei bellinzonesi, stimolando la 
campagna elettorale in corso 
in (quasi) tutto il distretto. 
Oggi iniziamo con le pagine 
tematiche. Cinque candidati 
al Municipio per un tema 
specifico. La prima “puntata” 
tocca l’educazione, la cultura e 
il tempo libero. Intervengono il 

municipale Roberto Malacrida 
(Unità di Sinistra/Verdi), Alice 
Croce-Mattei (PPD), Silvia 
Gada (PLR), Fallon Ciapini 
(Lega/UDC/Indipendenti/
Noce), Angelica Lepori (MpS/
POP/Indipendenti).
> giACoMEtti A PAGINA 10

Serve
una nuova
riforma fiscale
di SAMuELE vorpE*

Alla fine non ce l’ha fatta! La Legge 
sulla Riforma III delle imprese non 
è riuscita a superare l’ostacolo della 
votazione popolare. Circa il 60% 
del Popolo ha espresso un chiaro 
e secco «no» al progetto uscito 
dal Parlamento lo scorso mese di 
giugno. Solo il Canton Ticino, anche 
se con un solo punto percentuale 
circa, ed altri tre Cantoni hanno 
optato per il «sì». Toccherà ora al 
Consiglio federale (...)

 * responsabile del Centro 
  di competenze tributarie della SUPSI
> seGue A PAGINA 15

EConoMAndoColletta del GdP

«Aiutateci 
ad avere 

un futuro»
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Dall’Europa
nessuno sconto
Entro due anni serve trovare 
un piano che consideri  
la politica interna, le imprese,  
ma anche gli impegni esteri.
> MiLAdinoviC A PAGINA 13

Lugano: un «sì»
fuori dal coro
La maggiore città ticinese
si è smarcata dagli altri
centri elvetici. Le reazioni 
anche di Bioggio e Manno.
> pAoLAntonio A PAGINA 5

Mendrisio: «Ora
versione “light”»
Per il sindaco Carlo Croci 
si è scampato «un massacro» 
per molti Comuni ticinesi.
Serve una soluzione più soft.
> finESSi A PAGINA 8

Per sostenere  
le opere di padre  
Ibrahim ad Aleppo: 
www.gdp.ch



Contemplativi nel mondo
Il 1° gennaio 2017, la Comunità dei 
Figli di Dio, fondata da don Divo 
Barsotti  ha festeggiato i 70 di vita!
La nostra spiritualità ci propone 
una vita di fedeltà alla preghiera 
nel sentimento vivo della Presenza 
di Dio, di cui riconosciamo real-
mente il Primato quando orientia-
mo tutto a Lui, quando desideria-
mo conformarci sempre più alla 
Sua volontà, quando osserviamo 
con puntuale fedeltà gli impegni 
di Consacrazione vivendo la no-
stra vita nel dono di noi stessi agli 
altri perché nostri  fratelli. Questo 
è il monachesimo del nostro tem-
po, il monachesimo interiorizzato, 
che noi dobbiamo lasciar radicare 
e sviluppare nel nostro intimo e 
dobbiamo viverlo nella quotidia-
nità della nostra vita. Siamo sì nel 
mondo, ma siamo consacrati, sia-
mo membri di una Famiglia reli-
giosa. Ciò deve qualificare tutta la 
nostra vita.
Un pensiero del padre don Divo 
citato nel  4° volume delle Circola-
ri, recita: «In ciascuno di noi deve 
farsi l’unità di Dio e dell’uomo, del 
tempo e dell’eternità. Una divisio-
ne distruggerebbe il mistero cen-
trale dell’Incarnazione del  Verbo. 
Come Gesù,  vogliamo essere con-
templativi nel mondo. L’aspetto 
più singolare della nostra Comu-
nità, rispetto ad altri movimenti, è 
proprio questa unità che noi con-
sacrati siamo chiamati a salvare 
ed a proteggere per essere come 
Gesù che visse la sua vita comune 
in mezzo agli uomini, con i pecca-
tori, vivendo tuttavia la più straor-
dinaria unione con il Padre. Come 
Gesù anche noi dobbiamo vivere 
l’impegno dell’unione con Dio nel 
primato della preghiera  e testimo-
niare ai fratelli un legame concreto 
di amore».
Non è facile vivere integralmen-
te il nostro impegno prioritario di 
“cercare Dio solo” per trasformarci 
in Cristo e rivelarlo ai fratelli, ma 
questa è la nostra missione: por-
tare Dio agli uomini e gli uomini a 
Dio. Dobbiamo soprattutto impe-
gnarci ad essere docili all’azione 
dello Spirito, renderci attenti e di-

sponibili alle sue sollecitazioni che 
possono generare in noi una “sacra 
inquietudine” finalizzata ad una 
risposta sempre più aderente alla 
vocazione ricevuta. 

franCesCa dati

stazione di Lugano, 
posteggi inadeguati 
per mezzi a due ruote

I veri motociclisti, i veri ciclisti si 
riconoscono soprattutto d’inverno. 
Sfidando freddo e umidità utilizza-
no i loro mezzi per recarsi a scuola 
o al lavoro senza incrementare il 
traffico caotico delle ore di punta, 
senza intasare i posteggi cittadi-
ni, utilizzando meno energia e, nel 
caso specifico dei ciclisti, facendo 
anche un salutare allenamento lon-
tano dalle palestre. 
La stazione di Lugano, da poco ri-
strutturata per affrontare le nuove 
sfide del progetto AlpTransit, sem-
bra non accorgersi di tutto questo: 
offre ai suoi numerosissimi clienti 
uno striminzito posteggio. Una stri-

scia di cemento di un centinaio di 
metri tutta allo scoperto se si eccet-
tua un piccolo tratto di pensilina di 
scarsa larghezza: il vento e la piog-
gia vi entrano inzuppando i veicoli 
posteggiati quasi quanto quelli ri-
masti fuori alle intemperie…
Non si potrebbe immaginare uno 
spazio più consono a tutta questa 
clientela? Un posto sicuro e protetto 
dove poter lasciare con più serenità 
le amate due ruote? Copiare qual-
che soluzione attuata da anni in 
Svizzera interna sarebbe un buon 
esercizio e aiuterebbe a risolvere il 
problema.

egidio CesCato, Balerna

Che noia, che barba, che noia
Forse qualcuno se lo ricorderà. Era 
il tormentone con cui Sandra Mon-
daini descriveva la vita coniugale 
con Raimondo Vianello in un tor-
mentoso serial televisivo. Per la mia 
miserevole persona è il tormentone 
con cui descrivere il continuo sus-
seguirsi di problemi che problemi 
in realtà non sono ma sono utili per 
far fumo e rumore. 

Prendiamo la questione dei falsi 
permessi B. Ci sono dei funziona-
ri malandrini; ci sono dei controlli 
interni al Dipartimento delle Isti-
tuzioni che, come minimo, devono 
essere rivisti e ci saranno dei giu-
dici che dovranno dire la loro. E la 
faccenda potrebbe finire qua. Inve-
ce no. Il signor Norman Gobbi va in 
TV a dirsi furibondo; il presidente 
dei socialisti, lo taccia di indegni-
tà politica; l’ambasciatore d’Italia 
(un altro che di problemi dovrebbe 
averne ben altri) si arrabbia e mi-
naccia tuoni e fulmini; i giornali 
ci gongolano e così finisce che una 
banale e triste vicenda di soldi  - 
per di più anche pochini - si gonfia 
come una mongolfiera e finisce per 
diventare un vero e proprio pallone 
gonfiato che, prima o poi, si sgon-
fierà per lasciar posto alla prossi-
ma telenovela. 
E, a questo punto, risorge l’eterna 
domanda: quanto tempo, quante 
energie, quanta carta, quante ore 
di TV andranno spese per parla-
re di questo mentre la vita di ogni 
giorno dei ticinesi e dei frontalie-
ri continuerà esattamente come 
ogni giorno in attesa che venga 
annunciata la prossima chiusura 
aziendale, il prossimo ritardo del-
la non prossima circonvallazione 
di Agno, la restituzione effettiva di 
quanto abbiamo pagato di troppo 
alle Casse malati ? La speranza è 
che il Consiglio di Stato e il Gran 
Consiglio non diano troppo peso 
a una vicenda che, in fondo, non 
muta i destini della ticinesità ma 
si dedichino con vigore a vedere di 
risolvere i veri problemi di questo 
Cantone. Ma, come diceva un caro 
amico giù in via Nassa, c’è poco da 
stare allegri.

pierenriCo tagLiabue 

contrappunti

granconsiglieri, lupi e zona “verde”
In una recente interrogazione al Governo, 
firmata da tre granconsiglieri, viene avanzata 
l’ipotesi che nei recenti attacchi in Leventina, le 
misure volte a scoraggiare il predatore fossero 
insufficienti, lasciando intendere che innocente 
fosse il lupo e colpevoli gli allevatori.
La presenza del lupo e di conseguenza il 
problema lupo, si pongono globalmente e 
sull’intero arco temporale dell’anno. Il predatore 
segue la sua preda ovunque essa si trovi, d’estate 
in montagna sulle più alte cime, in inverno e 
primavera al piano e sui maggenghi.
Così come l’aquila in estate vola alta sulle cime, 
in inverno e primavera cambia quota e caccia in 
zone più basse.
Di conseguenza la designazione di zona “verde”, 
intesa come zona interessata alla presenza 
di lupi, suona sciocca e ridicola in quanto il 
predatore, dotato di grande mobilità, caccia 

ovunque e in stretta sintonia con la transumanza 
stagionale delle sue prede. D’estate caccia sugli 
alpeggi, ove da secoli pascolano, con tutti i 
diritti, pecore, agnelli e capre, che vengono lassù 
estivati per necessità e in armonia con i cicli 
vegetali.
Rinnovo pertanto il mio appello già espresso 
altrove, a unirsi e uccidere il feroce, quanto 
incolpevole predatore, senza nascondersi, per 
affermare e sottolineare ovunque e sempre 
l’assoluto primato del vitale lavoro umano, sulla 
irresponsabile difesa a oltranza di un canide con 
il quale purtroppo nella nostra realtà territoriale 
e produttiva la convivenza con la pastorizia non 
è possibile. Su questa nostra realtà territoriale 
e culturale il signor Maggi e cofirmatari 
dovrebbero riflettere per meglio capire da dove 
proviene il pane.
 oLindo vanzetta, Biasca

Salsa alle erbe indicata per bollito, 
pesce, uova sode. In una ciotolina 
mettere due cucchiai di maionese 
pronta, un trito di basilico, prezze-
molo, erba cipollina, un cucchiaino 
di senape, un tuorlo d’uovo, il succo 
di mezzo limone, un pizzico di sale. 
Mescolate.

Nel cibo del gatto aggiungere un 
cucchiaio di olio di semi al giorno. 
È un ottimo antiossidante benefico 
per il pelo. Non ingrassatelo troppo 
se volete allungargli la vita.

Siete la perfezione in cucina? Pre-
parate il piccione farcito di fegatini 
di pollo, mollica di pane con erbet-
te, uvette e noce moscata. Accom-
pagnate il piccione con contorno di 
lenticchie.

Puré del conte. Lessare le patate, 
passarle al setaccio con pezzetti di 
finocchio bollito. Mettere il passato 
in casseruola con un po’ di olio d’o-
liva e sale. Servire il puré come con-
torno per cotolette alla milanese o 
cotechino cotto.

Le calze elastiche stimolano la mi-
crocircolazione sanguigna e garanti-
scono alle gambe un benefico mas-
saggio. Sono un grande aiuto per 
chi soffre di vene varicose e capillari 
fragili.

Evelina consiglia
valentino vesCovo deL ii seCoLo

Questo Santo, originario  dell’Umbria, era Vescovo di Ter-
ni. Lasciò questa città per recarsi a Roma nel 270, mentre 
infieriva la persecuzione decisa dall’imperatore Claudio. A 
Roma scelse la missione di visitare e soccorrere i cristia-
ni finiti in carcere, perché avevano affermato la loro fede 
davanti ai giudici. Si guadagnò così fama di santità presso 
i fedeli della capitale e, quando venne a sua volta cattura-
to, l’imperatore in persona volle interrogarlo. In quell’oc-
casione Valentino, con persuasiva eloquenza, dimostrò 
all’imperatore come le divinità pagane fossero menzogne-
re e fallaci, mentre l’unica fede vera e santa era quella nel 
Cristo Salvatore. Parlò così bene che alla fine dell’inter-
rogatorio, l’imperatore esclamò: «Uomini di Roma, udite 
come questo uomo parla saviamente e drittamente». Que-
ste parole allarmarono però i cortigiani, che subito richia-
marono l’imperatore al suo dovere di persecutore. Dato in 
custodia a un nobile romano, Valentino ne guarì la figlia 
cieca e ne convertì l’intera famiglia. A questo punto la sua 
ostinatezza come cristiano non poteva più essere ignorata. 
Venne quindi condannato a morte. Prima di essere deca-
pitato, convertì persino il suo rude carceriere e l’intera sua 
famiglia. Venne sepolto sulla via di casa, al secondo miglio 
della via Flaminia, la strada che porta a Terni. Questa se-
poltura venne riconosciuta all’inizio del 900 sotto le rovine 
di una basilica dedicata a questo santo, che nel frattempo 
era divenuto il patrono degli innamorati, secondo una tra-
dizione nata nei Paesi anglosassoni. 

santi di mercoledì 15 febbraio: Claudio de la Colombière; 
Faustino e Giovita; Giorgina; Severo; Sabino; Sigfrido

preghiera perenne: Suore Convento San Domenico, Neggio

il Santo del giorno

luca 10,1-9
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Letture: At 13,46-49; Sal 116

il Vangelo di oggi
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n Luganese: Farm. Trevano, via Trevano 
31, tel. 091/971.22.51. Se non risponde: 
1811. Guardia Medica: 24 ore su 24: tel. 
091/800.18.28.

n Mendrisiotto: Farm. Chiassese, 
via Maestri Comacini 8, Chiasso, tel. 
091/682.62.76. Se non risponde: tel. 
1811. Medico di turno: dalle 19.00 alle 
07.00: tel. 091/800.18.28.

n LoCarnese: Farm. Sole, via Ciseri 13a, 
Locarno, tel. 091/752.01.01.  Se non 
risponde: 079/214.60.84 o 1811. Medico 
di turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

n beLLinzonese: Farm. Teatro, piazza 
Teatro 2, Bellinzona, tel. 091/825.81.01. 
biasCa, riviera, bLenio e Leven-
tina: Farm. Pharmantica, Biasca, 
tel. 091/862.28.28 (se non rispon-
de, per casi urgenti con ricetta medica 
091/800.18.28).

Farmacia e medico di turno
Quotidiano della Svizzera italiana
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dalla prima

un’eredità che...
(...) Un artista ben rappresentato nelle piazze 
e nelle case che contano, non faticherà a 
trovar sostenitori, critici e spazi adeguati 
alla realizzazione di una fastosa antologica. 
Il rischio è che il desiderio di completezza 
si traduca in una scorpacciata in cui ogni 
genere, periodo e tecnica dell’artista debbano 
essere per forza rappresentati, senza una 
reale distinzione di valori e il distacco critico, 
necessario per selezionare, con il risultato di 
non aggiungere nulla alla reale conoscenza 
dell’artista, perché se tutto vale, nulla vale. Ecco, 
non è ineluttabile che vada così: Nag Arnoldi 
non merita questa mostra. Occorrerà darsi il 
tempo e la crudeltà della cernita. 
Per quanto mi riguarda, ho già espresso la 
mia preferenza su queste pagine, circa due 
anni fa, in occasione della sua personale alla 
Galleria la Colomba di Lugano, che presentava 
un’ampia selezione dei suoi animali, domestici 
e non. Allora come oggi penso che le opere in 
cui Arnoldi ha cercato di tradurre in scultura 
un tema letterario, religioso o mitologico, ma 
anche solo narrativo – chissà, forse proprio 
per fuggire da quell’etichetta di scultore di 
cavalli – di quel tema, le opere, sono rimaste 
vittime: schiacciate da un intellettualismo 
che si è rivelato un fardello opprimente 
più che uno stimolo creativo, un limite che 
denuncia un procedere a rimorchio delle mode 
piccoloborghesi che mal si accordano con la 
natura più vera dell’artista. Diversa la verità che 
emerge intatta dal suo bestiario animale, che 
– quando non indugia sulla fascinazione delle 
patine lucide –, credo sarà l’unica destinata a 
rimanere importante negli anni, proprio perché 
espressione di una ticinesità verace, di una 
vitalità originale che non insegue l’inarrivabile 
espressionismo del padre Giacometti e del 
fratello Marini, ma solo il respiro umido della 
realtà. 
Ci auguriamo insomma di rivedere a breve 
l’Arnoldi che ci colpì allora, quello che accetta 
di “attingere all’unica vera forza, la forza della 
vita, una vita che vien dalle cascine dei gatti che 
rizzano il pelo, dalle aie dei galli che si stendono 
nella loro straordinaria bellezza d’articolazioni, 
dai cavalli che si ergono nella loro bellezza 
palpitante tanto superiore da apparire quasi 
eccessiva”, selezionando “la bellissima materia 
bronzea dalle patine sorprendentemente 
colorate, dalle tensioni contrapposte che 
creano ritmo e scosse alla colonna vertebrale 
degli esseri che si snodano di fronte a lui. 
Perché c’è un ruggito di rozza verità che preme 
sotto l’epidermide spaccata di questi animali, 
un ruggito che chiede di venir fuori e che 
sbrana tutti i professorini, gli intellettualini, gli 
acrobatini, le fatine, i soldatini e gli eroini di cui 
non sentiamo la mancanza”. Ieri come oggi.

 davide daLL’oMbra
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calcio
 Marko ha già

 segn
ato 7 gol e sp

era d
i ripeters

i con lo Sciaff
usa

Tra centrocampo e difesa
, 

Basic s
i è sc

operto bomber

fin qui in stagione - e non abbiamo 

ancora raggiunto niente, lo voglio sot-

tolineare - è per merito del gruppo e 

dell’atteggiamento dei singoli. O
gnu-

no corre per il compagno, senza pen-

sare prima a se stesso. Siamo primi, 

sì, m
a non ci montiamo la testa. C’è la 

pressione, ma è una pressione positi-

va. È più bello giocare per un motivo, 

per vincere qualcosa, che non essere lì 

in mezzo e non avere più obiettivi. Ci 

fa piacere essere primi, ci motiva an-

cora di più. La pressione non è paura, 

ma una motivazione aggiuntiva».

Il presidente Angelo Renzetti ha 

più volte avvertito i suoi di evitare le 

trappole, di non perdere la concen-

trazione. Per lui, la mancata assegna-

zione della licenza al Servette è una di 

queste trappole. «Abbiamo parlato di 

questa cosa, tra di noi, m
a per noi in 

realtà non cambia nulla. Noi voglia-

mo vincere il campionato sul campo. 

Per farlo, è vero, non dovremo distrar-

ci, non dovremo mai pensare di averlo 

già vinto. Fino alla fine continueremo 

come adesso, come se questa notizia 

non fosse mai arrivata».

Intanto Marko e il Lugano pensano 

allo Sciaffusa, una squadra che soli-

tamente esce malconcia dalle sfide 

con i bianconeri. «Non gufiamo – ride 

–È vero però che contro lo Sciaffusa, 

nelle ultim
e due stagioni, abbiamo 

vinto spesso. Ma si tratta di una buo-

na squadra, con un allenatore sempre 

molto motivato, e cercherà di metterci 

in difficoltà. D’altronde non ci sono 

squadre deboli; basti pensare al Le 

Mont che è andato a battere il W
ohlen. 

Non fidiamoci allora delle statistiche e 

restiamo concentrati!».

Oggi Basic potrebbe tornare a gio-

care da difensore centrale, anche se 

è più probabile che sia Markaj a sca-

lare al centro, con Padalino a destra. 

La nostra impressione è che Marko si 

diverta molto di più a centrocampo. 

«Devo ammetterlo, anche perché in 

difesa il minimo errore può costarti 

il ce
ntrocampista 

croato Marko Basic,
 26 anni, è a

lla su
a settim

a sta
gione in bianconero. 

(foto crinari)

il programma

SION - ZURIGO 

1-2

RETI: 30’ Rikan (rigore) 0-1; 53’ Rikan (rigore) 

0-2; 56’ Follonier 1-2.

SION: Vanins; Rüfli (81’ Perrier), V
anczak, Zve-

rotic, Ziegler; Kouassi, Fernandes (87’ Herea); 

Follonier (84’ Akolo), Carlitos, Assifuah; Konaté.

ZURIGO: Brecher; Nef, Kecojevic, Djimsiti; 

Schneuwly, Buff, Rikan, Philippe Koch (63’ Klei-

ber); C
hiumiento (76’ Chermiti), 

Rodriguez (84’ 

Elvedi); E
toundi.

NOTE: Tourbillon, 4.700 spettatori; arbitro 

Klossner. Espulso: 90’ Rikan (doppio giallo). Ga-

vranovic e Sadiku sono rimasti in
 panchina.

SUPER lEaGUE, la 30ª GioRNaTa

Grassh
oppe

r - Th
un 

oggi
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z - B

asile
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oggi
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g Boys -

 Aarau
 

oggi
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0

Luce
rna -

 San
 Gallo 
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Chiasso
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5
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Sciaf
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oggi
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5

Wohlen - Winter
thur 
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5

Le M
ont -

 Wil 
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ani 19.

45
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ani 19.
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Wil 

29 
8 

9 
12 

37 
46 

33

Bienne 
29 

6 
11 

12 
33 

39 
29

Chiasso
 

29 
6 

9 
14 

23 
43 

27

Le M
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SERiE a, la 33ª GioRNaTa

Udine
se - 

Inter
 

1-2

reti: 
48’ I

cardi
 (rig

ore) 
0-1; 

50’ D
i Natale

 1-1;
  

65’ P
odols

ki 1-
2.

espu
lsi: 4

0’ Domizzi (
Ud), 5

8’ Badu 
(Ud).

svizz
eri: S

haqi
ri (In

) in 
panc

hina
; Widmer (U

d) ti
tolar

e.

Cese
na - 

Atalan
ta 

oggi
 20.4

5

Chievo 
- Cag

liari 

oggi
 20.4

5

Juve
ntus

 - Fio
renti

na 

oggi
 20.4

5

Lazio
 - Pa

rma 

oggi
 20.4

5

Milan - Genoa
 

oggi
 20.4

5

Paler
mo - T

orino
 

oggi
 20.4

5

Sampdor
ia - V

eron
a 

oggi
 20.4

5

Sassu
olo -

 Roma 

oggi
 20.4

5

Empoli 
- Napol

i 

dom
ani 20.

45

SERIE B Il C
arpi di Castori, grazie allo 0-0 con il 

Bari al Cabassi, ha ottenuto matematicamente la 

sua prima storica promozione in Serie A.

Mister X ora vuole la sua prima vittoria

qUi cHiaSSo Gli uomini di Schällib
aum stas

era (
19.45) sar

anno impegnati a
lla P

ontaise
 con il Losanna

Marco Schällibaum inizia ad aver-

ne abbastanza di quei pareggi. Da 

quando è arrivato a Chiasso ne ha 

raccolti tr
e: tre partite, tre pareggi, tre 

soli punti. P
er riuscire, una volta per 

tutte, a staccarsi dal Le Mont, deve 

ora rincorrere quel successo che in 

casa rossoblù manca dal 21 marzo 

(a Wohlen, 0-1). «I tre pareggi dimo-

strano che siamo abbastanza bravi 

da non perdere, ma non così bravi da 

poter vincere. Evidentemente dob-

biamo cambiare qualcosa a livello 

mentale e fare questo passo in più». 

La direzione presa dal Chiasso, sotto 

la guida del tecnico zurighese, sem-

bra comunque quella giusta.

Cosa si può fare per fare quell’ulte-

riore salto di qualità? A Schällibaum 

il compito – l’onere più che l’onore, in 

questo momento – di dare una rispo-

Questa sera (19.45)

i bianconeri ospiteranno

lo Sciaffusa, uno dei loro

avversari preferiti.

Il croato: «Continuiamo

così fin
o alla fine».

di Pa
olo Galli

Marko Basic nasce centrocampista, 

quando occorre si adatta a giocare in 

difesa, ma in realtà segna come un at-

taccante. Della serie: paghi uno, pren-

di tre. Il 2
6enne croato sta vivendo un 

ottim
o momento, gioca bene e fa gol, 

proprio come a Winterthur, quando 

un suo colpo di testa è valso tre pun-

ti e l’allungo del Lugano in vetta alla 

classifica. Gli chiediamo quando ha 

scoperto di essersi trasformato in un 

bomber. Lui si schermisce, sorride, e 

ammette: «Non c’è stato un momen-

to preciso. La realtà è che quando un 

giocatore va in campo, ci va sempre 

per vincere, e se poi riesce anche a fare 

gol, allora ancora meglio. Io, dal canto 

mio, ho tante opportunità, visto che 

mi trovo sempre lì n
el cuore dell’area 

su tutti i 
calci d’angolo e, più in gene-

rale, su tutti i 
calci da fermo. Quando 

sono lì, c
erco di im

pegnarmi al massi-

mo per fare gol». Tutto qua.

A Winterthur Marko ha realizzato il 

suo settim
o gol del campionato. Mai 

ne aveva fatti tanti, perlomeno nella 

sua carriera adulta. «Anche nel fina-

le dello scorso campionato realizzai 

cinque gol in sei partite. Ma se segno 

tanto è anche per merito degli schemi 

che proviamo e riproviamo durante 

la settim
ana. Proviamo tutte le situa-

zioni con palla da fermo, le punizioni 

e i calci d’angolo. Grazie a questi sche-

mi, sappiamo sempre con la massima 

precisione dove si trova ogni nostro 

compagno. Non c’è settim
ana in cui 

non facciamo prove. E poi, per il re-

sto, è tutta una questione di atteggia-

mento: una cosa è se uno va in area 

a saltare solo per saltare, un’altra è se 

ci va con la giusta attitu
dine, per fare 

gol. Queste capacità le abbiamo tutti, 

ma alcuni faticano più di altri a espri-

merle».

Basic parla di atteggiamento. Da 

quanto si è visto fin qui, l’atteggia-

mento del Lugano, rispetto all’in
izio 

della seconda fase del campionato, è 

decollato. I b
ianconeri sembrano più 

consapevoli della loro forza, appunto 

delle loro capacità. «Dentro lo spoglia-

toio il g
ruppo è sempre stato ottim

o. 

Tutto quello che abbiamo ottenuto 

sta. «Potrebbe aiutare il fatto di riu-

scire a realizzare, una volta, il p
rimo 

gol della partita. Sia contro il Servette 

che contro il W
il, il 

gol subìto ci ha co-

stretto a rincorrere. Abbiamo sempre 

avuto bisogno di reagire. Spero allo-

ra che già contro il L
osanna si possa 

invertire questa tendenza, concretiz-

zando una delle occasioni che creia-

mo. Anche sabato scorso ne abbiamo 

create almeno tre, prima del gol del 

Wil; n
e avessimo trasformata almeno 

una... N
on è una garanzia, ma aiuta».

Il Losanna è una sorta di mina va-

gante, capace del meglio come del 

peggio. Arriva da una netta sconfitta 

contro il Servette. «Ho visto la partita 

e posso affermare che il Losanna, pri-

ma del gol del Servette, stava giocan-

do meglio dei suoi avversari. È una 

squadra che gioca un buon calcio e 

Doppietta su rigore per Rikan 
(Keystone)
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che, in questo caso, è costretta a rea-

gire dopo il 4
-1 nel derby di domeni-

ca». Insomma, rischia di presentarsi 

alla Pontaise con il dente avvelenato.

Il Chiasso – che parte solo stamat-

tina per Losanna – non avrà a di-

sposizione Lüchinger, squalificato. 

La contemporanea assenza di Felitti 

costringe Schällibaum a puntare 

su Franin. «Sì, ha già giocato in quel 

ruolo a San Gallo, quindi dovrebbe 

giocare lui». E Magnetti? «È da consi-

derare recuperato; si allena d’altron-

de con il gruppo già da domenica». 

In tre per una maglia: Junior Viçosa, 

Mihajlovic e Pacar. 

(Pao)

PROB. FORMAZIONE: Guatelli; F
ra-

nin, Rouiller, Madero, Quaresima; 

Diarra, Maccoppi, Parfait; M
agnetti, 

Junior Viçosa, Regazzoni.

Lo Zurigo

torna

alla vittoria

caro. A centrocampo tocchi di più la 

palla e sei più libero di provare cose 

che dietro non ti puoi permettere. Io in 

tutti i 
casi ho sempre giocato in mez-

zo. È stato Moriero a portarmi in dife-

sa, e poi in un paio di occasioni anche 

Morandi; m
entre lo scorso anno a un 

certo punto c’era solo Urbano come 

centrale, quindi mi sono dovuto adat-

tare. E se ci fosse bisogno, sarei ancora 

disponibile. Ma a metà mi diverto di 

più, sì, è quello il m
io ruolo».

le u
ltime da co

rnared
o

Il Lugano non avrà gli infortunati 

Cesar e Djuric e gli squalificati M
alvi-

no e Melazzi. Dubbio, come detto, nel 

cuore della difesa: Markaj (con Pada-

lino a destra) o Basic.

PROB. FORMAZIONE: Russo; Pa-

dalino, Urbano, Markaj, Di Gregorio; 

Rey, Basic; Tosetti, S
abbatini, Bottani; 

Rossini.

La prima finalista di Coppa è il Borussia 

Dortmund, che ha avuto la meglio ai rigori 

del Bayern Monaco – un clamoroso 0 su 4 dal 

dischetto! – Nei precedenti 120’, erano an-

dati in gol Lewandowski (BM) al 30’ e Auba-

meyang (BD) al 75’. Stasera la seconda semi-

finale, tra Arminia (terza serie) e Wolfsburg.

Bayern
, che figura in Coppa di Germania!

Marco Schällibaum, 53 anni. 
(foto crinari)

tavola rotonda Confederazione, Cantoni e partner sociali a Berna

Focus sui lavoratori anziani

Quali misure adottare?

Ieri un primo, im
portante, passo. Si è discusso, 

in particolare, degli ultra 50enni disoccupati: 

come reintegrarli nel mercato del lavoro? Si tra
tta 

di correggere pregiudizi e sensibilizzare datori di lavoro 

e opinione pubblica. Puntando anche sulla formazione.

Stoffel: «O
 la mega 

torre o me ne vado»
grigioni A Vals u

n progetto che fa concorrenza alla Torre Eiffel Sequestra
ti a Kloten

quasi 3mila chili

di stu
pefacenti

i trimestr
e Soprattu

tto khat

L’imprenditore grigionese Remo 

Stoffel minaccia: non investirà più 

a Vals se il C
omune non approva la 

costruzione della sua torre alta 381 

metri. Perché sia realizzato il m
ega-

progetto da 300 milioni di franchi è 

necessaria una modifica del piano 

regolatore. Intervistato da alcuni 

media svizzerotedeschi, Stoffel, già 

proprietario delle terme di Vals, si 

dice fiducioso sul «sì» dell’Assem-

blea comunale. «Abbiamo pure se-

gni positivi dall’amministrazione 

cantonale: la collaborazione con le 

autorità è costruttiva». Il via libera 

del Governo grigionese è obbliga-

torio. Ma se i cittadini diranno di 

All’aeroporto di Zurigo nel primo trimestre 

sono stati sequestrati 2.630 kg di droga (contro 

i 152 kg del I tr
imestre 2013). Per la quasi totalità 

si è trattato di khat (2.609 kg), oltre a 12,6 kg di 

cocaina, 1,4 litri di litr
i di «droga dello stupro», 

2.044 pillole «thai» (metanfetamine) e 6,6 kg di 

«droghe design». Gli agenti della dogana e del-

la polizia cantonale hanno anche fermato otto 

corrieri tra i 27 e i 58 anni, quasi tutti s
udame-

ricani ed europei, che spesso avevano ingerito 

ovuli contenti droghe.

Oltre ai vari nascondigli nei bagagli, molta 

della droga era stata spedita per posta. Il traffico 

in grande stile è continuato anche in aprile. Fra 

il 24 marzo e il 6 aprile sono stati effettuati nuo-

vi controlli m
irati degli in

vii postali che hanno 

portato al sequestro di 4,4 tonnellate di khat.

Confederazione, Cantoni e part-

ner sociali si sono riuniti ie
ri a Berna 

per la prima conferenza nazionale 

sui problemi dei lavoratori anziani, 

in particolare di quelli disoccupati. 

Assieme al ministro dell’economia 

Johann Schneider-Ammann è stata 

approvata una dichiarazione sulle 

prime misure da prendere, i cui ef-

fetti s
aranno esaminati tr

a un anno. 

Secondo i sindacati è stata una buona 

iniziativa, ma dai risultati lim
itati.

In concreto si tratta di migliorare 

gli strumenti già esistenti nell’ambito 

della assicurazione contro la disoc-

cupazione e di adattarli ai bisogni 

delle persone di oltre 50 anni, nonché 

di monitorare quali siano le misure 

più efficaci di reinserimento. È poi 

importante che le possibilità
 di per-

fezionamento professionale siano in-

dipendenti da età, sesso e qualifiche. 

Si raccomanda quindi di fare il punto 

nelle aziende a intervalli regolari.

Bisogna inoltre sensibilizzare i da-

tori di lavoro e l’opinione pubblica sui 

dipendenti anziani, per correggere 

vari pregiudizi che rendono loro più 

difficile trovare un impiego. Il po-

tenziale di queste persone andrebbe 

valorizzato. Infine, si tratta di esami-

nare se chi si ritrova disoccupato in 

età avanzata possa ottenere le presta-

zioni di lib
ero passaggio.

«Prendiamo la questione molto sul 

serio», ha detto Schneider-Ammann. 

Con la conferenza è stato fatto un 

primo passo per migliorare la situa-

zione. «Tutti i partecipanti si sono 

impegnati a raggiungere un com-

promesso», ha sostenuto. Il successo 

dell’in
iziativa dipenderà però anche 

dalle condizioni quadro dell’econo-

mia e le prospettive per quest’anno 

sono ancora incerte.

I partecipanti al dibattito
 - rappre-

sentanti di Confederazione, Cantoni, 

Unione svizzera degli imprendito-

ri (USI), Unione sindacale svizzera 

(USS), Unione svizzera delle arti e 

mestieri (U
SAM) e Travail.Suisse - si 

rivedranno fra un anno per valutare 

gli effetti d
elle misure.

Per Hans-Ulrich Bigler, direttore 

dell’USAM, è comunque chiaro che 

il tema dei lavoratori anziani non 

può essere trattato separatamente 

da quello delle donne e degli in
validi 

che pure vanno integrati m
eglio nel 

mondo del lavoro. «Ma siamo fidu-

ciosi che gli obiettivi fissati saranno 

raggiunti».

Per il consigliere agli Stati Paul 

Rechsteiner (PS/SG), 
presidente 

dell’USS e autore del postulato all’o-

rigine della tavola rotonda, ci sono 

però differenze significative nella 

percezione della questione: secondo 

la Confederazione la situazione dei 

lavoratori anziani «è buona a livel-

lo internazionale», mentre secondo 

no «non investirò più». Stoffel vuo-

le realizzare nella località montana 

della Surselva un hotel di lusso, con 

107 camere ripartite su 82 piani. Se 

venisse realizzato, il suo grattacielo, 

disegnato dall’architetto americano 

Thom Mane, diventerebbe il p
iù alto 

edificio in Europa. A titolo di para-

gone la torre Eiffel arriva a 324 metri 

con le antenne. Nella località di circa 

1.000 abitanti della Valser Tal, a oltre 

1.250 metri di quota, Stoffel e il suo 

socio d’affari Pius Truffer intendo-

no realizzare anche un parco della 

grandezza di cinque campi di calcio 

disegnato dall’architetto giapponese 

Tadao Ando.

i sindacati sta invece peggiorando. 

Infatti, «
chi perde il posto in età avan-

zata, non ha quasi più opportunità di 

rientrare nel mercato del lavoro», ha 

osservato Rechsteiner. Ma è se non 

altro positivo che in Svizzera si voglia 

affrontare il problema, ha aggiunto.

Anche Travail.Suisse si è detto sod-

disfatto degli scambi di idee avvenuti 

a Berna, benché i risultati siano «mol-

to modesti».

A Coira si p
iange 

Ettore Tenchiolutto È stato presid
ente della SSR e del PPD nazionale

È morto ieri mattina a Coira l’ex 

consigliere di Stato grigionese Et-

tore Tenchio. 

Era stato presidente del PPD na-

zionale e della Società svizzera di 

radiotelevisione e avrebbe spento 

le 100 candeline il p
rossimo 21 ot-

tobre. Era nato infatti nel 1915, a 

Roveredo.

Tenchio aveva frequentato il P
a-

pio di Ascona, per poi intraprende-

re gli studi di diritto a Milano, Fri-

burgo e Berna, dove nel 1938 aveva 

conseguito il d
ottorato. Dal 1940 al 

1950 fu attivo come avvocato a Ro-

veredo, e dal 1960 a Coira.

Entrato in Gran Consiglio nel 

1943, Tenchio era poi diventato 

consigliere nazionale (dal 1947 al 

1971), membro del Governo can-

tonale (dal 1950 al 1959), e anche 

leader dei popolari-democratici el-

vetici (dal 1960 al 1968). Candida-

to ufficiale del partito al Consiglio 

federale il 27 settembre del 1962, 

fu sconfitto dal vallesano Roger 

Bonvin.

Alla testa della SRG era arrivato 

invece all’in
izio degli anni ‘70, ri-

manendovi per un decennio. 

Tenchio fu anche presidente 

dell’ufficio turistico grigionese e 

presidente del consiglio di ammi-

nistrazione della Banca della Sviz-

zera italiana. 

I funerali avranno luogo questo 

giovedì alle 14.00, nella cattedrale 

di Coira.
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Affinché possa avere chance l’idea di un 

mondo senza armi atomiche «bisogna es-

sere ambiziosi e pragmatici»: lo ha affer-

mato ieri a New York, in occasione della 

conferenza internazionale sul Trattato di 

non proliferazione nucleare, risalente al 

1968 e sottoscritto da 189 Paesi.

elettricità

nessuna intesa con l’ue

L’Ufficio federale dell’energia ha confer-

mato che non ci sarà nessun accordo prov-

visorio tra Svizzera e UE sull’elettricità. Il 

consenso, secondo la volontà di Bruxelles, 

ci sarà solamente solo se verrà raggiunta 

un’intesa sulle questioni istituzionali. 

canton neuchâtel

conti 2014 chiusi nelle 
cifre

 nere

I conti 2014 del Canton Neuchâtel si sono 

chiusi con un risultato nettamente miglio-

re del previsto. È stata infatti registrata 

un’eccedenza di 73.000 franchi, contro un 

deficit di 15,4 milioni in sede di preventivo. 

Il presidente del Consiglio di Stato Alain Ri-

baux ha però espresso preoccupazione: «Ci 

aspetta un futuro difficile sul fronte delle 

entrate».

casse m
alattia

 - berna

riduzione premi doppia

Un errore informatico e centinaia di eco-

nomie domestiche del Canton Berna hanno 

ricevuto assegni per la riduzione dei premi 

di cassa malattia pari al doppio di quanto 

dovuto: i beneficiari dovranno restitu-

ire la somma percepita indebitamente. 

In base alla legge spetterà agli assicuratori 

malattia reclamare la restituzione dei soldi. 

La vicenda è da ricondurre a un errore di 

programmazione. Le casse malattia, dopo 

la scoperta del qui pro quo informati-

co, sono subito state avvertite, ma non è 

escluso che possano chiedere risarcimenti 

al Cantone.

gioventù socialista

Più diritt
i per gli ap

prendisti

La Gioventù socialista svizzera lancia una 

campagna per chiedere più diritti per gli 

apprendisti. Tra le principali rivendica-

zioni: salario minimo, diritto all’assun-

zione al termine del periodo di pratica, 

controlli p
iù attenti da parte delle auto-

rità e almeno due ore dedicate allo studio 

per la scuola professionale.

controllo fed
erale d

elle
 finanze

Paga
menti dirett

i più controlla
ti

Il Controllo federale delle finanze auspica 

l’istituzione di enti cantonali autonomi 

con l’incarico di vigilare sui pagamenti di-

retti ai contadini. Vengono infatti rilevati 

rischi di conflitto d’interessi nell’ambito 

delle attribuzioni, data la possibile ec-

cessiva vicinanza tra chi li a
ssegna e chi li 

riceve. Ogni anno sono quasi tre i miliardi 

distribuiti. Quanto alla promozione della 

produzione, a cui sono destinati decine di 

milioni (56 nel 2014), non esiste alcuno 

studio sulla sua efficacia.

testi in
editi d

i Prosa

concorso stu
der/ganz

Per la prima volta quest’anno è indetto nella 

Svizzera italiana il concorso Studer/Ganz per 

un testo inedito di prosa. Sono attesi testi 

di autrici e autori d’età inferiore ai 42 anni.  

Il premio per il vincitore consiste in 5mila 

franchi, più la pubblicazione (a intero carico 

di un editore). I te
sti vanno inviati entro fine 

luglio. Per informazioni: www.studerganz-

stiftung.ch.

in breve

Presente anche il co
nsigliere federale Johann schneider-ammann.

per ric
hiedere

un abbonamento

al gdP

www.gdp.ch/abbonamenti

numero verde

0800 55 35 70

la chiamata è gratuita
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Aiuto alle vittim
e

del terremoto

in Nepal

Urgente

CCP 60-7000-4

Nota: Nepal

Per
don

are
50 fran

chi v
ia sms:

invi
are

«Ne
pal

50»
al 2
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Car
itas

Sviz
zera

600
2 Luc

erna

il re
ndering del lussuoso hotel.

avrebbe compiuto 100 anni in ottobre.

«I percorsi

vanno tenuti

separati»

formazione suPeriore

Le formazioni del settore universi-

tario e quelle del settore professionale 

superiore vanno mantenute separa-

te. Il Consiglio svizzero della scienza 

e dell’in
novazione critica l’avvicina-

mento dei due percorsi formativi. 

La convergenza è una tendenza 

nazionale e internazionale, afferma. 

Ciò va però a scapito della comple-

mentarietà, necessaria per il buon 

funzionamento del sistema. È ne-

cessario chiarire i diversi profili degli 

istituti di formazione e riconoscere 

come uguali le formazioni, anche dal 

punto di vista dei finanziamenti.

il perso
naggio: Didier B

urkhalter

boneffe
rie

Questa maledetta allergia

Quest’anno sono aumentate le manifestazioni allergiche a causa  

del cli
ma secco e ventoso che si è

 prolungato più della media. 

Con l’allergologo Stefano Gilardi approfondiamo un problema che 

riguarda il 1
0% della popolazione.  

> brenni A PAGINA 4

una difficile 
primavera

«Lasciamo

lavorare

Gagnon»

> PAOLAnTOniO A PAGINA 7

LAC Parla Masoni

La municipale

di Lugano,

tornando

sulle polemiche

attorno alle fughe

di notizie

e alle ultim
e

assunzioni,

ribadisce la fiducia

al direttore e alla sua

squadra, la quale

«ha bisogno

della necessaria

tranquillità
». 

Expo e tu
rism

o,

quali b
enefici?

> mAzzi A PAGINA 3

PernOTTAmenTi in
 TiCinO

A tre giorni dall’apertura della 

fiera, in Ticino non si registra 

un aumento dei pernottamenti, 

ma Elia Frapolli e
 Lorenzo 

Pianezzi restano fiduciosi. 

La Città r
innova

il parco
 veic

oli

> A PAGINA 11

beLLinzOnA Credito quadro

Con 1,8 milioni da spendere 

entro il 2017 il C
onsiglio 

comunale della Turrita ha dato 

via libera all’acquisto di auto, 

furgoni e mezzi speciali.

Confermata la notizia anticipata negli scorsi gior-

ni: il L
ugano ha ricevuto in prima istanza la licenza 

per poter giocare il prossimo campionato, in caso di 

promozione, in Super League. Niente via libera in-

vece per Servette e Chiasso, che ora faranno ricorso.

> GALLi A PAGINA 15

licen
ze: L

ugano sì, C
hiasso no

economando

Quando morire

è una co
lpa (fi

scale
)

di LuCA ALberTOni

 

> A PAGINA 20

di mArinA COrrAdi

A oltre 48 ore dal terremoto, 

ieri sera, le immagini dal Nepal 

raccontavano ancora di uomini 

seduti sulle rovine della loro casa, 

impotenti, d
isperati, il

 volto fra 

le mani. Sotto a quelle rovine, 

a Kathmandu e ancora più nei 

villaggi attorno, non raggiunti 

ancora e isolati, sta un numero 

non calcolabile di dispersi. 

Almeno seimila, secondo la 

Caritas nepalese. Forse più. Morti, 

o intrappolati e senza possibilità
 

di salvezza. Perché una cosa che 

si nota scorrendo le foto dal Nepal 

sul web, è la quasi totale assenza 

di ruspe e mezzi di soccorso: civili 

e soldati sollevano a braccia le 

travi delle case crollate, strisciano 

a fatica sotto ai soffitti s
chiantati 

dei palazzi rasi al suolo. Sembra 

un terremoto come quelli d
i cento 

anni fa, in Occidente: quando i 

soccorsi arrivavano in tempo solo 

per seppellire i m
orti.

Il sisma ha colpito un Paese 

molto povero, dove metà della 

popolazione vive con un dollaro 

al giorno, e pieno di bambini: 

sono bambini il 4
0% dei nepalesi, 

e secondo UNICEF almeno un 

milione di loro vive nella zona 

devastata. Mancano elettricità 

e acqua potabile, le scosse si 

susseguono, piove, e di notte fa 

freddo: il r
ischio, per centinaia 

di migliaia di piccoli scampati, 

è di morire per strada, in attesa 

che arrivino gli aiuti. I 
media 

raccontano ampiamente il 

dramma degli alpinisti dispersi 

nel gruppo dell’Everest, e 

l’affannato via vai degli elicotteri, 

ma nella valle di Kathmandu ci 

sono interi paesi ancora senza 

soccorsi. M
igliaia di case crollate, 

e padri che sanno che i lo
ro figli 

sono lì sotto, e, forse, vivi; m
a non 

c’è nessuna Protezione civile, a 

tirarli fu
ori.

Un terremoto, come quelli d
i 

cent’anni fa. Strade inagibili, 

comunicazioni interrotte, telefoni 

muti. E
 ha ragione Reinhold 

Messner a denunciare che non ci 

sono vittim
e di serie A e di serie 

B, e che la tragedia più grande 

non è sull’Everest, m
a nei paesi 

delle valli, d
a cui tutto tace, e 

nessuno nemmeno chiede aiuto. 

Il fa
tto però che decine e decine di 

alpinisti occidentali siano rimasti 

coinvolti n
ella tragedia del Nepal 

ha avuto il risultato che se ne 

parli, d
a noi, che ce ne sia ampia 

eco sui giornali. A
ltrimenti, a

vesse 

lo stesso sisma colpito un Paese 

dell’Africa profonda, quattromila 

o seimila morti africani non 

sarebbero bastati per fare 

accendere i nostri riflettori.

Anche la macchina dei soccorsi 

internazionali sembra per il 

momento muoversi a fatica, fra 

difficoltà logistiche estreme. Le 

ong internazionali e la Caritas 

rilanciano appelli su appelli p
er la 

popolazione nepalese, e per i suoi 

figli. U
n Paese giovanissimo, età 

media vent’ anni (cioè, per ogni 

quarantenne un neonato); e un 

terremoto che gli si è avventato 

contro dagli abissi, (...)

> seG
ue A PAGINA 22

Migliaia
 di nepalesi

ancora tra
 le m

acer
ie

I morti finora accertati sono 4mila, 

ma i dispersi sono ancora migliaia.

Nessuno svizzero tra le vittim
e. 

Mancano acqua, medicine e cibo.

Il Nepal, in
capace di reagire, 

proclama lo stato di calamità. 

Intanto crescono le polemiche

per gli aiuti «a due velocità».

> Simi A PAGINA 14

TerremOTO Le vittim
e potrebbero esse

re oltre 6mila

il tra
ffico di migranti 

visto
 dagli sca

fisti

un repo
rtage

 del 
“Guard

ian” 

svela
 i mecca

nismi  

dei v
iagg

i del
la sp

eran
za

> A PAGINA 14

Mediterr
aneo

non ce l’ha fatta 

il bimbo di due anni

Invest
ito merco

ledì 

da un furgone postale
 

è deced
uto a B

asile
a

> A PAGINA 11

Giubiasco

Si è spento a Coira  

ettore Tenchio

ex c
onsigliere

 di sta
to, 

fu presid
ente d

ella 
ssR 

e del PPD nazio
nale
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Che si Leva

da un PoPoLo
Nepal

Carla Speziali la
scerà la pol-

trona di sindaco a fine giu-

gno. «È il m
omento giusto» 

ha detto ieri sera davanti al 

Consiglio comunale. 
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«Lascio
 a giugno»


