
economia
Tre programmi
in lizza a Londra
Riduzione dei posti
pubblici e IVA al 19%
le misure più gettonate
> C. BIANCHI PORRO A PAGINA 18

Thun gambe all’aria

Il pari tra Yverdon e Thun lancia il Lugano verso la
promozione: gli basterebbe un pari lunedì al Lachen!
Intanto facciamo il punto sul calcio con Pierluigi
Tami e naturalmente con il nostro Arno Rossini.
> GALLI, ROSSINI A PAGINA 19

GRAZIE ALLA “SANITICARD”

Medicamenti
costantemente
sotto controllo

È una primizia a livello nazionale
la “SaniTIcard” realizzata dai farma-
cisti e dai medici ticinesi. Grazie a
questa pratica tessera elettronica, gli
operatori sanitari che aderiscono al
progetto possono avere indicazioni
precise e sempre aggiornate sui me-
dicamenti assunti dal titolare, natu-
ralmente previo suo consenso. Facol-
tativa e gratuita per i pazienti, può es-
sere richiesta già ora in una delle ol-
tre 100 farmacie che l’hanno adotta-
ta, compilando semplicemente un
formulario. Gli ideatori garantiscono
la protezione della privacy.
> DELL’ERA A PAGINA 3

USI Economia e scienze della comunicazione

Le facoltà di Lugano
fabbricano occupati

frontalieri
Monitorati anche
i conti del 2009
Il controllo della Guardia
di Finanza avrà 
una cadenza annuale
> FINESSI A PAGINA 8

diritti umani
Svizzera e tortura:
a rapporto all’ONU
Da iniziative “scottanti”
a pistole al laser, molti
i temi di discussione
> FAZIOLI A PAGINA 15

La società petrolifera

britannica ribadisce 

la sua responsabilità

garantendo che pagherà

la ripulitura. Ma intanto

punta il dito sulla società

svizzera Transocean.

USA, MAREA DI PETROLIO

Mea culpa
con accuse
dalla BP

> A PAGINA 16

A un anno dalla laurea il 95%
degli studenti ha trovato lavoro.
Dopo 5 anni la percentuale
degli occupati sale addirittura
al 98% e un laureato su 3 riveste
un ruolo dirigenziale. 

Ieri si è svolta la cerimonia 
di consegna dei diplomi 
a 104 allievi delle Facoltà
di economia e di scienze della
comunicazione, provenienti 
da 25 Nazioni. >  A PAGINA 2

evacuata la zona industriale di Preonzo

Allarme frana al “Valegion”
Da stamattina la zona industriale, compresa l’area dei campi da tennis,
è bloccata fino a nuovo avviso. (foto Demaldi)
>  A PAGINA 12

MENDRISIO INVESTE

Un centro
socio-culturale
alla Filanda

Soddisfatto il sindaco di Mendrisio Car-
lo Croci, comune che ha perfezionato
l’acquisto dello stabile Filanda, l’ex cen-
tro commerciale della Manor. L’operazio-
ne Filanda, che il Comune compera per
4 milioni di franchi, ha infatti l’ambizio-
ne di rivalutare questo comparto urba-
no, non solo per gli insediamenti previ-
sti nell’ex centro commerciale, ma anche
perché si inserisce in un programma di
interventi che fa leva da un lato sul ripen-
samento di Piazza del Ponte, dall’altro sul-
l’avvio della nuova linea urbana di tra-
sporto pubblico diretta a Rancate e che
avrà appunto per capolinea la Filanda.
> STEPHANI A PAGINA 9

bonefferie
di TARCISIO CIMA

L’impasse in cui si trova da mesi
la revisione della legge sulla
perequazione finanziaria
intercomunale e la conseguente
crisi dell’Acuti (l’Associazione dei
Comuni urbani) sono la spia
impietosa del fallimento dell’idea
di “città-Ticino”, o “Ticino città-
regione” che dir si voglia. L’idea
non mi è mai piaciuta perché
taglia fuori dal discorso,
figuriamoci a livello di progetto e
di azione, la realtà rurale e
montana del Cantone. Devo però
ammettere che al momento in
cui è stata concepita (credo nei
primi anni ’80 del secolo scorso),
l’idea era valida e azzeccata,
poiché metteva opportunamente
l’accento sulla necessità di
guardare al territorio ticinese
come ad un’entità unica,
all’interno della quale le diverse
parti (“quartieri”) – ognuna
secondo le proprie possibilità,
specificità e vocazioni – erano
chiamate a costruire assieme un
equilibrato sviluppo economico,
sociale e ambientale, all’insegna
della complementarietà, della
cooperazione e della solidarietà.
Ben presto tuttavia il concetto di
“città-Ticino” ha perso il suo
valore aggregante, poiché è stato
incanalato dentro una visione
tutta centrata sulla realtà urbana
ed orientata da un’unica parola
d’ordine ripetuta
ossessivamente: competizione,
competizione, competizione.
Trent’anni all’inseguimento di
un’improbabile “città-Ticino”,
quasi vent’anni all’insegna dello
“sviluppo competitivo”, ci hanno
consegnato una realtà urbana
quanto mai divisa e
frammentata, incapace ora
perfino di stare assieme in un
gremio dove provare a discutere
di visioni, interessi e progetti
comuni. Una realtà divisa in
quattro agglomerati che tra loro,
nella migliore delle ipotesi, si
guardano in cagnesco e al loro
interno sono ben poco coesi, anzi
sono spesso fortemente litigiosi. I
Comuni rurali e montani hanno,
come si suol dire, “bagnato il
naso” ai Comuni urbani. Le
diverse aree periferiche del
Cantone hanno mantenuto e a
volte rafforzato una buona
coesione fra di loro e al loro
interno. Hanno realizzato
numerosi progetti comuni, alcuni
di ampio respiro e di valenza
regionale. Nell’ultimo decennio
hanno condotto in porto diverse
operazioni di aggregazione,
digerendo anche alcune forzature
rispetto alla volontà espressa dai
cittadini in occasione delle
votazioni “consultive”. Ancora
pochi passi e raggiungeranno un
assetto territoriale confacente e
valido per i prossimi decenni. La
Valle di Blenio, passata da 17 a 3
Comuni, è l’esempio più
convincente. Tutto ciò è stato
ottenuto anche grazie alla
trentennale azione delle Regioni
di montagna, nel quadro della
“vecchia” politica regionale. (...)

> SEGUE A PAGINA 26

centro e periferia

REQUIEM
PER LA “CITTÀ-
TICINO”?

Gambarogno
La piccola Indemini
non è dimenticata
L’ex sindaco Domenighetti
eletto nel Legislativo
del nuovo Comune
>  A PAGINA 11

buone notizie in più
Luis e una vita
che oggi gli sorride
Nel 2008 un petardo
rischiò di farlo morire
La solidarietà l’ha salvato
>  A PAGINA 4

Quotidiano della Svizzera italiana
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2010 - G.A. 6900 LUGANO - ANNO LXXXV - NR. 1O1 / CHF 2.– +

+

www.gdp.ch catholica@gdp.ch . cultura@gdp.ch . economia@gdp.ch . esteri@gdp.ch
interni@gdp.ch . ticino@gdp.ch . sport@gdp.ch 

9 771660 966203

1 0 1 0 1

Direzione, Amministrazione e Redazione principale
Via San Gottardo 50, c. p. 627, 6903 Lugano
tel. 091 922 38 00 - fax 091 922 38 05
e-mail: redazione@gdp.ch 

Redazione Lugano
Via San Gottardo 50, 6903 Lugano tel. 091 922 38 00
fax 091 922 38 05 / lugano@gdp.ch

Redazione Mendrisio
Via Lavizzari 21, 6850 Mendrisio  tel. 091 646 41 29
fax 091 646 78 79 / e-mail: mendrisio@gdp.ch

Redazione Bellinzona Tre Valli e Grigioni Italiano
Piazza Governo 3, 6500 Bellinzona tel. 091 825 53 55
fax 091 825 53 56 / e-mail: bellinzona@gdp.ch

Redazione Locarno
Via Orelli 29, 6600 Locarno tel. 091 759 73 20 
fax 091 759 73 21 / e-mail: locarno@gdp.ch
Redazione Berna
tel. 031 311 68 81 / e-mail: berna@gdp.ch

Redazione Sport
tel. 091 922 38 34 - fax 091 922 38 05
e-mail: sport@gdp.ch

Abbonamenti 
tel. 091 922 38 01 
fax 091 922 38 19
e-mail: abbonamenti@gdp.ch

SVIZZERA
& MONDO

Numero verde
0800 55 35 70

GIORNALE
delPOPOLO

CONSULENZA PREVENTIVI GRATUITI
Abbonamenti Uffici
IL NOSTRO PERSONALE È ASSICURATO

E DI ASSOLUTA FIDUCIA

Via Manzoni, 6
6900 Lugano
Tel./Fax +41 91 970 17 52
Natel +41 79 445 50 87

Via Castello, 84
Portovaltravaglia (VA)
Cell. 339 14 59 305
Natel +41 76 453 66 24

di MICHELE MOOR*

Negli ultimi mesi sono
nate in Ticino diverse asso-
ciazioni. I media ne hanno
parlato molto, facendo di
ogni erba un fascio. Tutta-
via, esse non sono tutte
uguali e, se se ne è parlato,
è soprattutto perché all’in-
terno dei partiti storici, in crisi da ormai diver-
so tempo, si profilano sempre più differenti cor-
renti interne: la creazione di associazioni che
le rappresentano è un tema di interesse canto-
nale, soprattutto in vista delle prossime elezio-
ni federali, cantonali e comunali.
Suscitando meno reazioni da parte dell’opinio-
ne pubblica, sono nate anche associazioni con
scopi differenti, che nulla hanno a che fare con
la vita dei partiti o con gli appuntamenti elet-
torali. Mi sembra comunque chiaro che, se ven-
gono costituite differenti associazioni, una
parte dei cittadini interessati alla cosa pubbli-
ca ha evidentemente perso fiducia nel sistema
politico, che spesso non rappresenta la volontà
della maggioranza della popolazione.
Una di queste è l’Associazione Società Civile
della Svizzera Italiana (ASCSI), associazione che
ho il piacere di presiedere. (...)

* Presidente ASCSI
> SEGUE A PAGINA 26

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE IN TICINO

«Vogliamo migliorare
la società civile
della Svizzera italiana»
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il santo del giorno

contrappunti

21 dicembre 2012

CIRIACO
VESCOVO E MARTIRE DEL IV SECOLO

Fu Vescovo di Ancona nella metà del IV seco-
lo e il suo episcopato coincise con un periodo
positivo nella diffusione del cristianesimo, nel
clima della pace costantiniana. Le notizie sul
suo conto sono comunque accompagnate da
parecchie leggende. Secondo la tradizione
sarebbe stato lui, giovane palestinese, a forni-
re a Sant’Elena, madre di Costantino, le indi-
cazioni necessarie per rintracciare sul Calva-
rio, nel fondo di una cisterna, i resti delle tre
croci del Venerdì Santo.
Dopo questo fatto il giovane si sarebbe conver-
tito al cristianesimo e avrebbe iniziato il suo
cammino di apostolo, presto costretto, però, ad
abbandonare la Palestina, mettendosi in ma-
re e approdando ad Ancona, di cui divenne Ve-
scovo. Il suo lungo episcopato fu carico di me-
riti con conseguenze molto positive per la stes-
sa città marchigiana.
Sempre secondo la tradizione sarebbe ritorna-
to, da vecchio, a Gerusalemme, quale pellegri-
no nei luoghi della sua gioventù e della vita ter-
rena del Signore. Qui sarebbe morto martire
durante la persecuzione di Giuliano l’Aposta-
ta. Le sue reliquie furono poi riportate ad An-
cona.

Santi di mercoledì 5 maggio Tosca, Mauronto, Bonizel-
la, Gottardo

Preghiera perenne Parrocchia di Villa Luganese

Inceneritore: rifiuti ingombranti,
plastica, ecc. Occorre chiarezza

È notorio, ed è ancora stato letto su
questo giornale ieri mattina, che oc-
corre fare chiarezza sulla problema-
tica della plastica da eliminare la
quale non è ritenuta rifiuto ingom-
brante e quindi va messa nei sacchi
dei rifiuti.
Orbene, se nel nostro Cantone, tut-
ti i cittadini, devono essere trattati
alla stessa maniera, si può ritenere
che in questo contesto la tassa sul
sacco può essere ritenuta giustifica-
ta oppure no; se sì lo dovrebbe es-
sere per tutti. 
Perciò, è ingiustificato che il Canto-
ne, proprietario dell’inceneritore di
Giubiasco, lasci libera scelta ai Co-
muni, schivando la così detta “oliva”
nel non assumersi le proprie re-
sponsabilità creando cittadini di
serie A e di serie B, ritenuto tra l’al-
tro tassa varia da zona a zona.
Ci sono dei Comuni che in questo
ambito offrono ai loro cittadini dei
servizi ottimali, favorendo in modo
notevole la diminuzione della volu-
metria dei rifiuti “insaccati”, e que-
sto grazie ad una più che oculata se-
parazione degli stessi, plastica com-
presa; segno che tutto ciò e stato ben
percepito dalla popolazione di quei
Comuni i quali hanno fatto consi-
derevoli risparmi sui costi della ge-
stione di questo importante servizio
pubblico.
Che lascia perplessi, sono le affer-
mazioni di chi si occupa della ge-
stione dei rifiuti del D.T. Infatti ba-
sta leggere quanto riporta al propo-
sito, questo giornale, ierii, lunedì 3

c.m. sulla pagina Ticino, con il tito-
lo “Travestita da ingombrante la pla-
stica dribbla il sacco”?
Tutti lo sanno quanta plastica tro-
vano gli acquirenti delle economie
domestiche nei vari supermercati e
negozi tra imballaggi, recipienti,
bottiglie varie, ecc., e ancora di più
nelle varie attività commerciali e nel
settore dell’edilizia dell’agricoltura
(vedi quante “balle bianche” di fie-
no, ecc.). E qui ci si pone una do-
manda che viene spontanea, tutto
questo segue le diverse strade che
conducono all’inceneritore? E il co-
sto che devono sopportare i “clien-
ti” per l’eliminazione di questa im-
mensa massa?
Si afferma che la plastica è una del-
le materie prime per il buon funzio-
namento del termovalorizzatore di
Giubiasco perché fonte di grande
calore, e allora perché non sgrava-
re le economie domestiche e tutti gli
operatori dell’industria, del com-
mercio e dell’agricoltura in genera-
le, organizzando centri di raccolta
separati in luoghi poco discosti e a
costi contenuti, ritenuta anche la
volontà del Cantone di voler soste-
nere, come più volte affermato, l’e-
conomia in generale, che di questi
tempi ne ha veramente bisogno, in
particolare nelle regioni discoste dai
grossi centri?
Se poi si pensa che da questo termo-
valorizzatore fuoriescono fonti di
molta energia elettrica e calorica ri-
distribuibili ai dintorni, realizzando
così dei guadagni per l’ACR, perché
allora caricare ancora una volta
sulle spalle dei contribuenti ulterio-
ri spese?
Si auspica calorosamente che qual-
che rappresentante delle regioni di
montagna che siede in Gran Consi-
glio si faccia portavoce di questa
problematica, che deve essere risol-
ta una volta per tutte, e questa vol-
ta a favore dei cittadini contribuenti.

ALBERTO LOTTI, Dalpe

Regio Insubrica: che ruolo ha?

La maggior parte dei Comuni del
Mendrisiotto ha aderito alla Regio
Insubrica. La sede di questa istitu-
zione si trova a Coldrerio, presso l’i-
stituto agrario di Mezzana. Nella
stessa sono pure confluiti oltre ai
Comuni ticinesi e italiani, anche la
Regione Lombardia, il Consiglio di
Stato del Canton Ticino e molte pro-
vince lombarde, nonché persone fi-
siche e giuridiche italo-svizzere. È
un istituzione troppo poco sfrutta-
ta per risolvere i problemi transfron-
talieri. Eppure di problemi sospesi
da risolvere al di là e al di qua della
“ramina” ve ne sono tanti. Se una
volta il confine voluto dall’uomo e
dalla politica (durante il regime fa-
scista), tra il territorio del Mendri-
siotto e lo Stato italiano fece posa-
re una rete metallica (da noi chia-
mata ramina) per impedire il con-
trabbando e per meglio far rispetta-
re il ruolo dello stato fascista. Ma la
gente di frontiera anche se divisa fi-
sicamente ha sempre collaborato e
discusso in modo chiaro perché a
quei tempi imperava la civiltà con-
tadina, dove nulla era dovuto, ma si
doveva lavorare da stelle a stelle per
sbarcare il lunario. I rapporti con i
Comuni limitrofi confinanti oggi so-
no ottimi e ci si incontra anche a li-
vello ufficiale. Assieme si è provve-

duto alla realizzazione della dorsa-
le pedestre Insubrica voluta dai Co-
muni del Mendrisiotto e da quelli di
Ronago, Bizzarone e Uggiate Treva-
no. Percorrendola si possono rag-
giungere su comodi sentieri i cen-
tri vitali di questi Comuni. I proble-
mi che si devono risolvere sono i
medesimi sia in Ticino che in Italia.
L’inquinamento dell’aria, l’occupa-
zione, i trasporti pubblici, gli scam-
bi commerciali e culturali. Molte
giovani ragazze ticinesi a sostegno
del buon rapporto vanno in sposa
con comaschi e varesotti. Così fa-
cendo si consolidano ancora di più
i buoni rapporti esistenti. Ma venia-
mo alla Regio Insubrica. Forse i no-
stri Comuni non sanno bene il ruo-
lo che ricopre questa istituzione. Se-
condo il mio parere i Municipi de-
vono approfondire la conoscenza
per meglio capire e giocare un ruo-
lo indispensabile perché il futuro
passerà proprio con l’intensificare
gli scambi commerciali con la vici-
na Lombardia. Le nostre imprese
devono trovare lavoro al di là della
frontiera, i patti bilaterali parlano
chiaro e noi dobbiamo approfittar-
ne per ampliare le nostre attività.
Dopo tutto il Ticino ospita giornal-
mente 45.000 frontalieri che lavora-
no e sono bene integrati, di conse-
guenza ci vuole pure una compen-
sazione avendo la possibilità per le
nostre aziende di lavorare in modo
tranquillo in Italia. 
È giunto il momento di dialogare
per i Comuni ticinesi che fanno par-
te della Regio Insubrica e trovare
quelle soluzioni per sbloccare que-
sta situazione poco favorevole per il
mondo del lavoro.
Se veramente vogliamo creare l’Eu-
ropa delle regioni bisogna dialoga-
re i modo concreto con la Regio In-
subrica e discutere apertamente
dei problemi regionali.
Non è a Bruxelles che si fonda il
grande Stato europeo, ma è con il
dialogo e la conoscenza di chi vive
giornalmente a contatto che si get-
tano le basi per la creazione di una
collaborazione che tenga conto del-
le esigenze della gente.

MATTEO MUSCHIETTI
coordinatore PS Mendrisiotto

Evelina consiglia

Per il brodo di pollo, si mette il pollo in un litro e
mezzo di acqua fredda con carota, cipolla, pez-
zetto di sedano, 2 grani di pepe, sale, chiodo di
garofano e si fa bollire due ore con coperchio, a
fuoco moderato.

«Siccome il mangiare senza voglia, sia dannoso al-
la salute, così lo studio senza desiderio, guasta
la memoria» (Leonardo da Vinci).

Consiglio di una nonna ai nonni. «Sentirsi nonni di tut-
ti i bambini, anche di quello che cade ai giardini
o che si guarda attorno e non vede la mamma.
La vita sarebbe meno spaventosa se ci fossero
nonni con uno sguardo responsabile per tutti».

«Un uomo che teme di soffrire, soffre già di quel-
lo che teme» (Montaigne).

Lo psichiatra dice che le lacrime versate in silenzio,
senza spettatori, purificano il cervello, lo libera-
no da certi ricordi. Sono la voce della malinco-
nia e della tristezza, forze cosmiche che si sciol-
gono nel nostro pianto.

Macedonia ricca. Tagliare a pezzettini mele, pere,
pesche, prugne, albicocche, due cucchiai di uvet-
ta, succo d’arancia, due cucchiai di zucchero,
qualche mandorla tritata. Servite con panna mon-
tata.

Se il formaggio caprino pizzica troppo, mescolatelo
con una punta di miele e spalmatelo sul pane.

Il gatto bernese è un gatto dalla storia antica, in-
telligente, vivace, ma anche dormiglione. Ama la
compagnia dell’uomo, ma è meno petulante del
cugino siamese.

Se qualcuno non sa cosa significhi questa data
entri in una libreria e si aggiornerà. Questa
data, letta secondo arcani messaggi di antiche
“profezie”, indica puramente e semplicemente
la fine del mondo.
Questa fine, già indicata mille volte in date
precise, poi puntualmente smentite, è ora
definitivamente fissata.
Pongo a tutti questa domanda: pensate che il
22 dicembre 2012 qualcuno si scuserà per aver
indotto tanti all’errore? In linea teorica si
potrebbe pensare che chi ha fatto affari sulla
dabbenaggine degli altri sia pronto a rifondere
il maltolto. Anzi, chi è sicurissimo di questa
benedetta fine dovrebbe aggiungere un
“buono” ad ogni copia di libri venduti
annuncianti con precisione la fine: «A partire
dal 22 dicembre 2012 l’editore e gli autori si
impegnano a rifondere, a chi presenterà questo
buono, il prezzo di copertina del libro». Questo
“buono” sarebbe una comprova che, almeno
loro, ci credono davvero!
È incredibile come fanfaluche di questo genere
attecchiscano in molti spiriti incerti e
tremebondi, aumentando ancor più il loro
sconcerto e la loro paura.
Oh, se almeno l’annuncio della fine avesse una
risonanza cristiana! Per noi la fine del mondo è
il suo vero inizio, è la piena apertura del creato

al suo Creatore, è la sua vera nascita, che ci
riempie di commossa esultanza!
Ma dato che non ne conosciamo l’ora, ci
abbandoniamo sereni nelle mani di questo
Padre che è anche Madre e viviamo l’attesa. Per
ciascuno di noi l’attesa non è lunga, perché la
nostra definitiva nascita coincide con la nostra
morte.
Sarei contento se questo articolo venisse
ripubblicato il 22 dicembre 2012. Ma non mi
illudo. Gli imbroglioni che hanno fatto affari
d’oro sulla paura della gente né si scuseranno
né si pentiranno. Cercheranno solo di passare
l’acqua bassa per riproporre poi, per la
catastrofe finale, una data ulteriore certa,
precisa, indiscutibile, come le precedenti. E
ancora si farà cassetta. A meno che tutti
respingiamo il “vulgus vult decipi” (il volgo
vuole essere ingannato) e non vogliamo più
essere dei creduloni sciocchi, ma cerchiamo
sempre di innestare il cervello prima di pensare
e di parlare… se rifiutiamo (finalmente) di
considerarci un volgo massificato e diventiamo
tutti ciò che dobbiamo essere – donne e uomini
pensanti e liberi –, allora sì che ci sarà la fine:
quella dei farabutti, dei mestatori, degli
imbroglioni, che per troppo tempo si sono presi
gioco di molti di noi.
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dalla prima

Requiem per la “città-Ticino”?

Per migliorare la società civile
nella Svizzera italiana

(...) Non meno significativo è
stato il ruolo della CoReTi,
l’associazione che ha raccolto la
prestigiosa eredità della Lega
(dei Comuni rurali e montani)
dei Bignasca (Pino) e dei Cereda
(Armando) e si dà da fare per
promuovere e difendere gli
interessi delle zone rurali e
montane. Certo il compito della
CoReTi è obiettivamente più
agevole di quello dell’Acuti, ma
non è per nulla scontato.
Occorre equilibrio,
ponderazione e soprattutto la
capacità di non perdere di vista,
nel difendere gli interessi di una
parte, l’interesse superiore
dell’assieme del Cantone. Ciò
che la CoReTi ha saputo fare, ad
esempio, sul delicato dossier
della revisione della legge sulla
perequazione finanziaria,
accettando la soluzione di
compromesso governativa – che
ingloba anche la risposta
all’annosa “iniziativa di Frasco”
concernente il riparto dei
canoni d’acqua – per la quale
certo non tutti nelle valli sono
disposti a fare salti di gioia.
Il Ticino non sarà mai tutto
un’unica città. Lo impedisce la

geografia fisica del territorio.
Potrebbe però provare a
diventare finalmente un unico
Cantone. Un Cantone più unito
e coeso. Premessa
indispensabile per andare in
questa direzione è il rispetto
reciproco tra le parti che lo
compongono. Rispetto e
riconoscimento di pari dignità a
tutte. Nulla è più
controproducente delle
“lezioni” che le entità
economicamente forti
insistentemente vogliono
impartire a quelle deboli, ora
anche e soprattutto tra
agglomerati urbani.
Il passo successivo è quello di
assicurare alle diverse
componenti territoriali pari
opportunità, il che significa
mettere per un momento da
parte il principio guida della
competizione e tornare a
ragionare in termini di
complementarietà,
cooperazione e solidarietà.
Anche nei rapporti tra gli
agglomerati urbani e all’interno
dei medesimi.

TARCISIO CIMA

(...) Il termine “società civile” de-
signa la società considerata dal
punto di vista delle sue articolazio-
ni associative, del mondo del lavo-
ro, delle professioni e simili, in al-
ternativa all’ambito della politica,
degli incarichi pubblici e degli ap-
parati di partito.
Lo scopo di questa associazione è
partecipare allo sviluppo della so-
cietà civile della Svizzera italiana,
contribuendo alla sua formazione
culturale, politica, sociale ed eco-
nomica, promuovendo il dialogo,
stimolando la riflessione e propo-
nendo per i problemi affrontati so-
luzioni adeguate e realizzabili.
Il comitato dell’associazione è
composto da uomini e donne tici-
nesi senza un comun denominato-
re politico, che militano in diversi
partiti, ma che sono uniti dalla con-
vinzione che nella società demo-
cratica moderna sia indispensabi-
le saper discutere e portare avanti
dei progetti in modo filosoficamen-
te liberale. Queste persone sono
inoltre consapevoli che, per af-
frontare problemi con i quali la no-

stra società è quotidianamente
confrontata, non basta il sistema
politico basato sui partiti, ma è ne-
cessario che uomini e donne che
compongono la società civile inte-
sa così come descritta sopra colla-
borino tra di loro indipendente-
mente dalla loro convinzione po-
litica.
Il comitato dell’Associazione So-
cietà Civile della Svizzera Italiana si
prefigge innanzitutto di affrontare
temi di attualità. Inoltre vuole ap-
profondire, con studi mirati, temi
che reputa di importanza cantona-
le. I primi tre argomenti scelti so-
no il rapporto tra scuola e società,
il rapporto tra media e società e il
futuro della piazza finanziaria tici-
nese. Ognuno di questi temi viene
analizzato in modo obiettivo e
scientifico e i risultati di questa ana-
lisi saranno presentati al pubblico
nell’ambito di specifici seminari.
L’obiettivo è quello di contribuire,
con una critica costruttiva, a mi-
gliorare la società civile della Sviz-
zera italiana.

MICHELE MOOR
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