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EDITORIALE
Le tempeste portano isolamento, freddo, distruzione. Allo stesso tempo puliscono l’aria e permettono
un nuovo inizio, in un ciclo continuo e imperturbabile, dove noi non siamo protagonisti ma comparse

2 E forse abbiamo davvero biso-

gno di pulizia. Una pulizia dalle
tossine che abbiamo accumulato in questo ultimo anno. Un
anno non solo di pandemia,
ma di divisioni irose e tossiche
tra chi si è vaccinato e chi no.
La pandemia che persiste a
darci il tormento, non sembra
volersene andare. La speranza, che è l’ultima a morire sempre, ci dice che forse
col tempo, in primavera, o in
estate, potremo lasciarci alle
spalle questo annus horribilis.

Ma questo succederà solo ed
inevitabilmente se daremo la
maggior resistenza possibile al
virus. Proprio ora è il momento
di mettere da parte personalismi ed egoismi e di rispettare
tutte quelle regole che hanno
permesso, perlomeno nel recente passato, di contenere la
malattia e di evitare morti inutili, perché ogni morto, e lo sappiamo bene, è uno di troppo.
E allora lasciamo che nei nostri spiriti, come nei cieli nevosi, si puliscano le scorie e si

depositino a terra, facciamo in
modo che ragionevolezza e discussione seria ci traghettino
nell’anno nuovo, un anno che
ha già sul gobbo i suoi bei problemi senza doverci aggiungere anche quest’ultimo.

scaldare noi e i nostri vicini,
per essere fulcro di un domani
radioso e volenteroso.
Buone feste a tutti, con cuore
e sincerità.

Nonostante questi toni grigi,
accendiamo un lume, quello che una volta si metteva di
fronte all’uscio, e che serviva
a indicare la vita al viandante
perduto nella bufera. Un lume
che potrà rifulgere come un
falò, se solo lo vogliamo, per
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8’670’300 MODI
DI ESSERE SVIZZERI
A partire da quando una persona è considerata
parte della famiglia?
Chi decide e come? Negli ultimi 15 anni circa, la
definizione di cosa significa essere svizzeri sembra
essere stata appannaggio dei nazionalisti.

Ne parleremo con Ada Marra, figlia di immigrati italiani e
consigliera nazionale socialista, autrice del libro 8’670’300
modi di essere svizzeri (2021,
Armando Dadò Editore), che
nel 2017 è riuscita a far passare in votazione la naturalizzazione agevolata per la terza
(sic) generazione.
Nel libro, la cui prefazione di
spessore e stuzzicante è firmata da Dick Marty, l’autrice tra

analisi politica e testimonianza
personale ci consegna il suo
messaggio: ci sono mille modi
di essere svizzeri e tutti sono
legittimi.

l’integrazione degli stranieri.
La serata, organizzata dalla
Sezione PS di Bellinzona, sarà
moderata da Michele Egloff,
membro di comitato.

Graditi ospiti della presentazione e della discussione del libro
di Ada Marra saranno Michela
Trisconi, delegata cantonale
all’integrazione degli stranieri,
e Mario Branda, sindaco di
Bellinzona già presidente della
Commissione cantonale per

Vi aspettiamo numerosi.
L’entrata è libera. Sarà richiesta la presentazione del certificato covid.

ri

e
re svizz

0
8’670’3

di esse
0 modi

22
naio 20
ì 20 gen
lle
Gioved Ore 20:15
tare de
elemen
la
o
u
c
S
a
ona
gna dell
, Bellinz
Aula ma
Semine

(qualora l’evoluzione pandemica lo rendesse necessario,
la serata si terrà online)
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PIC INDOLOR

LUCA ERA SEMPRE
SUL PEZZO

DONNA
LAVORA
E TACI!
Di Corrado Mordasini

Luca Buzzi è da poco passato a miglior vita e all’ombra dei castelli il vuoto lasciato dalla sua scomparsa sarà difficilmente colmabile.

Di Daniele Bianchi
4 Luca Buzzi è da poco passato a miglior vita e
all’ombra dei castelli il vuoto lasciato dalla sua
scomparsa sarà difficilmente colmabile.
Come si dice al giorno d’oggi, Luca era sempre
sul pezzo: preparato, competente e soprattutto
motivato da ideali ai quali è sempre rimasto fedele anche quando, spesso, per difenderli era
necessario nuotare controcorrente.
Dietro il suo severo cipiglio, si celava un essere
umano ricco di umanità. La sua perseveranza
e purezza d’ intenti gli hanno permesso di vincere diverse battaglie in favore dei più deboli
e della salvaguardia dell’ambiente per la sua
amata città e, sebbene spesso contestato dai
suoi nemici politici, tutti gli riconoscono queste
qualità.

Di lui rimarrà un ricordo indelebile e un esempio di rettitudine da perseguire per le future generazioni.
La sua opera sarà ricordata anche per l’impegno quale promotore di casa Marta che nel
prossimo futuro vedrà la luce nella nostra capitale e offrirà un luogo accogliente ai sempre più
numerosi diseredati di questa nostra società,
generalmente piuttosto distratta riguardo ai bisogni altrui.

Eh ragazze, che ci volete fare?
I soldi mica crescono sugli alberi. E allora anche voi siete
chiamate a dare il vostro contributo, non siete contente?
Ora potete essere produttive
fino a 65 anni come gli uomini!
Così sgraverete l’AVS di 1,4
miliardi di franchi.
Meno male che il parlamento
si è deciso.

Grazie di tutto Luca e buon viaggio.
Che dite? Spettavano a voi?
Ah bella solidarietà la vostra!
E se poi rimaniamo in braghe
di tela come facciamo?
Come? siete discriminate a livello salariale? le rendite sono
inferiori a quelle degli uomini?
Eh beh, se stiamo qui a guardare tutti questi dettagli allora
non si fa più niente! ma guarda
un po’, invece di essere contente di contribuire al riassesto
delle casse pubbliche, remate
contro come al solito.
E poi vivete di più degli uomini,
per cui godetevi ‘sti anni e non
fate tanto le difficili.
Come? i sindacati indicono
l’enensima raccolta firme? E
che peso! ma allora non vi va
mai bene niente. Se siete così
pesanti migrate in russia, li si
vedrete che belle pensioni vi
daranno!
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MIMMO LUCANO
A LUGANO
La storia, la parabola umana di Mimmo Lucano,
dell’ex sindaco di Riace che aveva fatto del “modello Riace” un esempio di accoglienza dei migranti
diventato famoso in tutto il mondo, è una di quelle
storie squisitamente italiane a cui non ci abitueremo mai.
Lara Robbiani Tognina
Venerdì 28 novembre scorso al Palazzo dei congressi di Lugano
è stato bello poter ascoltare e vedere Mimmo Lucano. Il sindaco
di Riace è fonte d’ispirazione è da sempre il mio idolo.
Ha creato un modello di progetto d’inclusione dove un intero
paese rinasce e rivive sostenendosi a vicenda. Dove non ci siamo noi e loro ma un insieme, vivo che cresce e impara l’uno
dall’altro. Riace è stato l’esempio tangibile che c’è un’altra via
per affrontare l’ immigrazione, una via che funziona. Io lo so che
solo insieme si può creare qualcosa di straordinario, perché il
futuro del mondo, non è bianco o nero ma multicolore.
Nel mio piccolo, ho collaborato a creare una casa, Casa DaRe,
dove si lavora insieme, si cucina insieme, si bisticcia e si fa pace,
come succede in ogni famiglia, una famiglia allargata, molto allargata.
Ho seguito con rabbia e dolore, l’annientamento di questo progetto, l’astio di chi vuole che la migrazione, rimanga un proble-

ma qualcosa di negativo che non funziona da poter additare ed
usare come mezzo di propaganda elettorale.
La condanna, ingiusta, vendicativa per cancellare ogni speranza
a chi in questo progetto ci aveva messo l’anima, energie, tempo
e denaro. Una condanna per spezzare Mimmo...
Quel 28 novembre, ho visto il dolore, la sofferenza di questo
uomo e ho sofferto per lui e per tutte quelle donne e uomini che
si dedicano al prossimo con cuore, mossi da fede e ideali, condannati, perseguitati da leggi ingiuste.
Non ci si mette tanto accanimento e odio per distruggere un
assassino, ma per un “costruttore di ponti”, di pace di vera integrazione sì. E’ triste molto triste.
Non posso far molto, posso solo dire a voi tutti che lottate per
una causa giusta che non siete soli che le vostre idee vivranno
per sempre.
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LO SCAFFALE

IL 2021 UN ANNO
AL FEMMINILE

SOTTO
L’ALBERO?
SPAZZATURA!
Di Agnese Strozzega

Lo scaffale ci dice due cose belle e interessanti,
almeno per quanto riguarda l’anno che va a finire.
La prima è che i lettori sono in chiaro aumento.

Di Fabrizio Quadranti
6

La pandemia ha invertito la tendenza al ribasso
e da un paio di anni gli indici segnano evidenti
rialzi. La seconda è che anche il 2021 è stato un
anno al femminile: non di lettrici (questa è una
caratteristica pluriennale se non eterna), ma in
fatto di scrittrici di grande valore e di protagoniste di storie straordinarie. Sono solo i giurati
dei diversi premi (Nobel e Strega per citare i più
noti) a non prenderne atto. Ma lasciamo stare.
Qui ci piace ricordare alcuni titoli che comunque meritano. Cominciamo con Viola Ardone
e la sua «Oliva Denaro» (Einaudi), un’antieroina
che, impermeabile a leggi secolari, con umiltà
persegue il suo sogno. Senza urlare e senza
pretendere di «dare lezioni»: con semplicità lei
… vive. È inoltre impossibile dimenticare l’Alfonsina ciclista raccontata da Simona Baldelli:
una biografia che nella congiunzione tra storia

e sport (e che sport, il più faticoso!) si trasforma
in epopea pagina dopo pagina. Infine, ma soprattutto, non vorremmo scordare la «nostra»,
da un po’ d’anni abita in Valle di Muggio, Rosaria Valentini: il suo «Eppure osarono» stampato
da Francesco Brioschi merita davvero tanto.
Per la storia in sé, una biografia che ha conosciuto non pochi ostacoli, ma soprattutto per lo
stile, il modo di narrare della scrittrice ticinese.
In lei c’è ricercatezza, poesia, condensazione e
profondità.
Ci sarebbero anche Tersa Ciabatti, Valeria Usala e Alicia Gimenez-Bartlett (tanto per non dimenticare un genere molto apprezzato, il giallo)
ma … è sempre meglio non esagerare. A livello
di qualità con la Ardone, la Baldelli e la Valentini
si va sul sicuro.

Visto l’andazzo attuale del
consumismo con tanto di
«venerdì neri», accanto all’alberello addobbato a festa andrebbe collocato un capiente
cestino dei rifiuti. Quante volte
acquistiamo un oggetto che
si rivela poi poco funzionale o
che si inceppa prematuramente (e il tema dell’obsolescenza
programmata è d’attualità).
Dovrebbe essere proibito e
punibile mettere in commercio
certi prodotti, indipendentemente dal fatto che vengano
proposti per 3 o per 300 franchi.
Frode.
Molti di noi hanno conservato
un giocattolo d’infanzia o tramandato un oggetto attraverso le generazioni, mentre con
i bambini di oggi ci si ritrova
regolarmente a (cercare di) riparare un pezzo per infine dirigersi a testa china verso la pattumiera. Sappiamo bene che il
Natale ha assunto un carattere
commerciale, distanziandosi
dal proprio senso cristiano.
Ma. Ma meglio un regalo solido che due catorci. Meglio un
acquisto locale che due intercontinentali. Meglio un brindisi
in compagnia che un’ulteriore
isola di plastica nell’oceano.
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ANIME SOCIALI

LA GIRASVOLTA
VERDE DEL PPD

DARE
PER STARE INSIEME

Di Giacomo Zanini
Il clima, almeno in Ticino, ha
un futuro meno nero: il PPD si
schiera per la protezione del
clima e vuole addirittura iscrivere il principio nella Costituzione cantonale.
I Verdi ticinesi si sono dichiarati stupiti e, un po’ sospettosi, si
sono limitati ad augurarsi che
il PPD dia seguito concreto.

Associazione DaRe ha compiuto 5 anni. Un’enorme traguardo per una piccola associazione di volontari e volontarie.
Abbiamo la nostra sede a Bellinzona in via belsoggiorno 22 la nostra Casa DaRe.

Di Lara Robbiani Tognina
Abbiamo iniziato in stazione...

Tanto sospetto e tanta prudenza non si capiscono.
Va bene essere scettici per
un partito che oggi proclama
la sua preoccupazione per il
clima quasi fosse una verità
rivelata, ma che nel 2017 si è
alleato con la Lega contro i radar cattivi e la polizia che si accanisce contro gli smanettoni.
Però a sostegno delle scelte
del PPD cantonale troviamo
anche un politico di peso, da
sempre grande sostenitore
della svolta verde: il consigliere nazionale Fabio Regazzi.
È vero che è stato l’unico consigliere nazionale PPD a votare
contro la legge sul CO2 e che
in una intervista ha dichiarato:
“Il PPD non segua ciecamente
l’imperante onda verde”.
Però non possiamo dimenticare la sua grande sensibilità
per l’ambiente, in particolare
per la fauna selvatica. Specialmente in salmì.

JUNGLE SHOP

Abbiamo iniziato portando vestiti alla stazione
di Milano e al parco di porta nuova, per i migranti che volevano proseguire il proprio viaggio verso il nord Germania , Norvegia,...
La Svizzera non è mai stata una meta, lo sanno
che le nostre leggi non sono accoglienti e che
l’attesa di un permesso e integrazione sono
molto lunghe.
...poi a Bosco gurin...
Poi da Milano un caso ci porta a Bosco Gurin
dove sono “accolte” diciassette donne eritree
e tibetane senza vestiti adatti alla prima neve.
Da quel primo incontro molte cose sono cambiate, noi siamo cresciute, abbiamo accolto ,
sostenuto e provato a rendere meno dura l’attesa di una decisione sul proprio futuro.
Con Casa DaRe l’accoglienza di aiuti primari
si è arricchita con pranzi in comune, corsi di
cucina etnici, sartoria, conversazione d’italiano,
attività artistiche per bambini e momenti di
formazione informazione per mamme sole e
famiglie.
Orgogliose di aver potuto assumere un rifugiato siriano come magazziniere e un ragazzo
dello Yemen come contabile, certo al momento
possiamo offrirgli solo una piccola percentuale
ma sono fiduciosa che questo possa cambiare.
Noi viviamo grazie ai soci, ai membri dell’asso-
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ciazione (se non ti sei ancora iscritto fallo ora),
a donazioni e da qualche anno riceviamo un
piccolo contributo statale del PIC (Programma
Cantonale integrazione)
che però non copre tutte le spese.
Se volessi contribuire:
Associazione DaRe
c/o Lara Robbiani Tognina
Strada Regina 36
6928 Manno
IBAN: CH87 8080 8001 0387 1042 8
Clearing bancario: 80283
SWIFT: RAIF-CH22283
Banca Raiffeisen del Vedeggio
via Grumo 31
6929 Gravesano
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Di Corrado Mordasini
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MODI DI DIRE CINEMA

CRY
MACHO
L’ultimo film di Clint Eastwood ha il sapore dolce
amaro di un saluto. Il texano dagli occhi di ghiaccio
sembra aver trovato il momento giusto per fermarsi
e congedarsi con un film non perfetto ma denso di
tutto il suo cinema.

Di Jack Martin, Regista
8

Per l’occasione riesuma una
sceneggiatura rimasta nel cassetto per oltre 40 anni.
Un personaggio tipicamente
eastwoodiano, un ex campione di rodeo, spezzato nel fisico come nello spirito, accetta
di cercare in Messico il figlio
del suo ex capo e riportarlo
in Texas. Non sarà solo un
viaggio come tanti, ma sarà
l’occasione per indirizzare un
ragazzo sbandato verso un
futuro sereno. Si sentono molto Gran Torino e The Mule in
questo ultimo lavoro. Il primo
per il rapporto paterno con un
ragazzino di un’etnia diversa,
uno sbandato da educare e indirizzare nel mondo dei grandi. Il secondo per il viaggio,

non proprio legale, utile a redimere un passato difficile che
ancora pesa nel presente. Non
è certo una sceneggiatura che
trasmette novità, a tratti é molto frettolosa, quasi come se il
regista sentisse la necessità di
finirlo in tempo.
Non è il suo film migliore, non
è quel capolavoro definitivo
che tanti si aspettavano, ma è,
a mio avviso, un malinconico
saluto di un vecchio cowboy
che ci ha accompagnato al
cinema per oltre sessant’anni. Infatti in Cry Macho c’è
tutto il suo cinema, sia come
regista che come attore. Lo
sguardo freddo del “Buono” è
qui nascosto dalle rughe, ma

ancora capace di trasmettere
emozioni. Si intravede l’iconico poncho della trilogia del
dollaro qui fatto giacca, ma il
riferimento è chiaro: c’è il cavaliere senza nome che aiuta
gli abitanti di un paesino, c’è
un po’di Honkytonk Man per
il personaggio devastato dal
suo passato, c’è l’uomo nel
mirino che deve scortare una
persona in un viaggio difficile,
c’è il William Munny invecchiato di “gli Spietati”che non riesce più ad essere quello di un
tempo,c’è la dolcezza potente
di “I ponti di Madison County”in un ballo timido e malinconico. C’è il loner che sopravvive schiacciato dai suoi errori
che ancora trova la forza di un

grande gesto d’amore come
in Million Dollar Baby”...In poche parole c’è tutto Eastwood
in questo film, e, anche se non
è perfetto, è impossibile non
volergli bene.
Ci dice una cosa meravigliosa,
un ennesimo insegnamento.
Essere Macho non è più essere quei duri sprezzanti del pericolo come ai tempi di Harry
Callahan, oggi essere Macho
è saper accettare che il tempo passa, saper accettare le
proprie debolezze e fermarsi,
anche in una sperduta locanda messicana per ballare un
lento. In fondo lui è sempre lì,
tra due fuochi: “Da una parte i
Baxter, dall’altra i Rojos” citando un capolavoro come “Per
un Pugno di Dollari” e qui da
una parte ci sono gli Americani e dall’altra i Messicani, ma
se una volta avrebbe scelto la
lotta ora sceglie una via diversa. Clint ha voluto rinunciare
al film d’azione, e, senza dare
spiegazioni ha scelto di fermarsi.
Il vecchio cowboy fa i conti
con la sua propria iconografia
e ce la restituisce in tutta la sua
senile fragilità. Un film zoppicante come il suo autore, ma
che genera una lacrima malinconica quando si realizza
che ahimé, nemmeno Clint è
immortale.
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VIRTUAL TOUR

FACEBOOK: I POST
DI QUESTO MESE
In breve una selezione di post che sono stati pubblicati sulla pagina facebook del PS Bellinzona.
Una carrellata mensile che riassume i fatti più importanti e seguiti.
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4 a 0 contro la Bulgaria
e in Quatar senza passare
dal via!
Questa qualificazione ha lanciato una nuova generazione,
miracolosamente guidata da
Murat Yakin, arrivato con poca
esperienza e privo dei giocatori più forti.
Ancora una volta il multiculturalismo dà i suoi meravigliosi
frutti. Una nazionale che nonostante tutto è all’apice della
sua forza, una delle migliori
squadre al mondo e l’unica
col Quatar ad essersi qualificata subito.
In un epoca di privazioni e
sconforto, lo sport magicamente riesce a ridarci l’orgoglio di essere Svizzeri!

ToGoodToGo è un ‘applicazione creata qualche anno fa.
Un’idea semplice e geniale:
recuperare pasti invenduti o
derrate alimentari deperibili,
pagandole a un prezzo molto
più basso. Questo permette di
evitare lo spreco di cibo e di
permettere a chi ha poco denaro di fare affari interessanti.
Dopo un progetto pilota ideato alla scuola dell’infanzia di
Sementina, oggi l’idea potrebbe vedere l’adesione delle 13
mense delle scuole bellinzonesi. Piccoli grandi atti che
cambiano davvero le cose.
Una direzione che ci piace
molto e che dimostra come
con piccole idee geniali si può
fare la differenza!

Lo schifo e la vergogna
Vergogna per quegli stati, in
primis Bielorussia e Polonia,
che tengono in ostaggio migliaia di persone che stanno
letteralmente morendo di freddo. Schifo per l’ignavia di tutti,
che permettono uno scempio
del genere. David Sassoli, portavoce UE ha scritto:
“Seguo le tragiche notizie dal
confine tra Polonia e Bielorussia dove un bambino di
un anno è stato trovato senza
vita nella foresta. E’ straziante
vedere un bambino morire di
freddo alle porte d’Europa. Lo
sfruttamento dei migranti e dei
richiedenti asilo deve cessare,
la disumanità deve cessare”
La disumanità colpevole che
fa sembrare i passatori libici delle brave persone, deve
cessare, perché usare persone come ostaggi e merce
di scambio per i propri porci
comodi è vergognoso, se poi
lo fa uno stato alla vergogna
si sommano il disonore e l’angoscia per quella che è ormai
una dittatura a tutti gli effetti,
un regime che sfrutta le persone lasciandole morire come
cani nel freddo dell’inverno
dell’Est.

Gli applausi non bastavano,
la gratitudine è (scusate il bisticcio) gratuita. Ieri gli svizzeri
hanno dato un segno concreto e bello al personale infermieristico. Persone che hanno
assorbito in prima linea le ondate di un epidemia, che solo
al Ticino è costata più di mille
morti.
Il nostro grazie ora non è più
solo aria, ma la tangibile dimostrazione di quanto la popolazione sia vicina a loro. Gente di
cui andare fieri e che fa il proprio lavoro con sacrificio.
Gli svizzeri hanno deciso che
gli infermieri vanno aiutati,
supportati e rispettati nel loro
lavoro.

PS BELLINZONA

COMITATO
DELLA SEZIONE
PS BELLINZONA

12 Prossime riunioni del Comitato:
10 gennaio
31 gennaio

Hanno collaborato a questo numero:
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Jack Martin
Corrado Mordasini
Fabrizio Quadranti
Lara Robbiani Tognina
Corinne Sala
Agnese Strozzega
Giacomo Zanini

COME SAI SIAMO PRESENTI SUI
SOCIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM)
E SUL NOSTRO SITO.
VIENI A TROVARCI, AVRAI NOTIZIE
FRESCHE E SARAI INFORMATO
DELLE NOSTRE INIZIATIVE E AZIONI.
TROVI GLI INDIRIZZI QUI SOTTO!
www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona

PS Bellinzona

NOI – N. 27, dicembre 2021

INDOVINELLO

Di Daniele Bianchi

Presto o tardi tocca a tutti, o perlomeno a coloro che campano
a sufficienza per arrivarci e a
quelli che ci hanno pensato per
tempo.
Avete indovinato di che si tratta?
Della pensione!
Che dire? Per alcuni un traguardo da perseguire fin dal primo
giorno d’attività, per altri un sollievo dopo tanti anni di duro e
logorante lavoro. Per altri ancora significa una sorte di “esclusione” dalla popolazione attiva
con relativa perdita dello status
ottenuto grazie ad una, a volte
“brillante”, carriera.
Probabilmente infinite posso
essere le sfaccettature e declinazioni di questo “cambio di
categoria”.
Analogamente a quanto accade, per esempio durante lo svolgimento del servizio militare (o
civile), lo status di pensionato
è paragonabile a quello della
recluta, nel senso che: quanto si è fatto, concepito, creato,
ideato, costruito durante la vita
lavorativa, perde parzialmente
o totalmente di significato e importanza così come succede tra
commilitoni.
Altro paragone calzante, anche
se macabro, è quello con la “la
livella”, la morte.
Eh si, sembra banale scriverlo
ma quale altro incredibile fenomeno e così egualitario?
Ergo, così come per altri “capitoli” della vita, questo, se si ha la
fortuna di raggiungerlo ancora
in salute e con lo spirito “giusto”,
invece di un declino, può trasformarsi in miriadi di opportunità e
nuove sfide…fin che morte non
ci separi!

