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2 Uno spauracchio usato anche  
nel 2008, per poi scoprire, 
come dice la ministra dell’e-
nergia Sommaruga, che il co-
sto del nucleare è altissimo e 
non finanziabile. Inoltre il po-
polo nel 2017 votò per la stra-
tegia energetica 2050, quella 
attuale. Scrive bene Bruno 
Storni, nostro Consigliere na-
zionale: 

“Dai tempi della “Stromlücke” 
(2008) e le tre domande di au-
torizzazione, la Svizzera è cre-
sciuta di 1,1 mio abitanti, sono 

stati costruiti 700’000 nuovi 
alloggi con relativi elettrodo-
mestici forni e piastre, lavatrici, 
asciugatrici, lavastoviglie ecc., 
installate 250mila pompe di 
calore, messe in circolazione 
100mila automobili elettriche, 
siamo tutti iperconnessi con 
8 mio di telefonini dotati di su-
percalcolatore, consumiamo 
30mila volte più dati attraverso 
complesse e capillari reti di te-
lefonia cellulare, eppure il con-
sumo totale di energia elettrica 
in Svizzera è rimasto quello del 
2008, cioè attorno ai 57 TWh. 

Quindi nessun aumento espo-
nenziale come sovente paven-
tato dai catastrofisti e futurolo-
gi di turno.

Anzi ancora negli anni 2020-
21 abbiamo avuto un esubero 
di energia elettrica (bilancio 
export/import positivo), que-
sto malgrado la chiusura della 
centrale nucleare di Mühleb-
erg, decisa dalla Bkw per gli 
elevati costi che avrebbe com-
portato la messa in sicurez-
za, quindi non imposta dalla 
Confederazione: dov’erano i 

finanzieri che scommettono 
sul nucleare?”

Nessuno dice che sia facile, 
ma non è per nulla una sfida 
impossibile. Investiamo in nuo-
ve energie alternative, che crei-
no posti di lavoro e indotto nel 
nostro paese. E non cediamo 
al miraggio di nuove energie 
miracolose, se arriveranno, 
sarà molto dopo la effettuata 
transizione verde già in atto.

il nucleare può sembrare un compromesso interes-
sante. Tanta energia pulita, con solo delle “scorie” 
da eliminare. Ma non è l’unico problema, c’è anche 
lo smantellamento, costosissimo delle centrali di-
smesse. Per favorire le lobby del nucleare, UDC e 
borghesi, sventolano lo spauracchio della mancan-
za di energia.

EDITORIALE
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Certe opere sue, che sono sparse per il mondo, 
fanno pensare di sì. E d’altronde numerosi suoi 
edifici, sono effettivamente stati avanguardistici, 
hanno avuto uno sguardo attento al territorio, han-
no utilizzato materiali tradizionali della nostra terra 
reindirizzandone l’utilizzo in chiave moderna, ma…

MARIO BOTTA
È UN GRANDE
ARCHITETTO?

Di Corrado Mordasini

Appunto, cosa è successo nel 
tempo all’archistar ticinese? 
Sappiamo che il Ticino da 
secoli produce ecellenze nel 
campo edile. E che numerosi 
architetti dei decenni passati, 
come Livio VacchinI o Aurelio 
Galfetti, hanno segnato pro-
fondamente il nostro territorio. 
Botta si inserisce prepotente-
mente (secondo alcuni troppo 
prepotentemente) in quella 
che è la narrazione architetto-
nica del nostro paese. 

Ultima polemica, che era in 
corso già a partire dal proget-
to, è lo stabile accanto alla ba-
silica del Sacro Cuore a Luga-
no. Ho avuto modo di scrivere 
in un mio precedente articolo: 

“L’edificio spartano e con 
un che di crudele, si impone 
aggressivamente con le sue 
pendenze contrarie alla fisica. 
Il palazzo, invece di integrar-
si con la basilica, sembra in 
qualche modo volerla sminu-
ire, schiacciare. La violenza 
architettonica dell’edificio è 
percepibile immediatamente e 
le scelte stilistiche difficilmente 
difendibili. Non c’è equilibrio 
né proporzione, lo stabile ag-
gettante sulla strada, esprime 
tutta la sua superbia, annichi-
lendo la chiesa che gli riposa 
accanto.”

Lo stabile è di una fondazione 
presieduta da Silvio Tarchi-
ni, non proprio un mostro di 

estetica. Un uomo che ha co-
stellato il Ticino, dal Foxtown 
al Centro galleria a Manno, di 
capannoni brianzoli di poco 
pregio architettonico. Botta tra 
l’altro, ha anche aiutato Tarchi-
ni nella progettazione del Fox-
town bis. 
Altro obbrobrio targato Botta, 
il catafalco campionese del 
casinò, opera che lui stesso 
ha rinnegato.

Insomma, il Ticino, che ha 
una profonda tradizione di co-
struttori, dovrebbe uscire dal 
giogo di Botta, che negli ultimi 
anni, sembra aver perso quel 
tocco innovativo che lo aveva 
contraddistinto agli albori. So-
prattutto bisognerebbe dare 

a giovani e nuovi architetti 
l’opportunità di uscire da un 
pantano in cui sono relegati a 
causa delle commesse alle ar-
chistar di turno, di cui Botta è 
il capofila. Non sempre l’usato 
sicuro è il meglio sulla piazza, 
a volte bisogna essere anche 
coraggiosi, lo sono stati coloro 
che hanno dato a Botta la pos-
sibilità di lavorare ai suoi inizi, 
anche se sembrava un visiona-
rio. Ora tocca anche agli altri. 
 

Qui accanto il nuovo stabile di 
Botta a Lugano. Sopra: il gin-
nasio di Losone di Vacchini 
e gli inserti a Castelgrande di 
Galfetti a Bellinzona
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La politica ticinese ha recentemente scoperto che 
il nostro cantone perde troppe persone altamente 
qualificate, che non ritornano dopo la loro forma-
zione nelle università e nei politecnici della Svizze-
ra interna. Spendiamo per la formazione ma non la 
utilizziamo.

CERVELLI IN FUGA
E SVILUPPO ECONOMICO

Di Giacomo “Toto” Zanini

Il motivo è chiaro. Se tornasse-
ro in Ticino coloro che hanno 
un titolo universitario dovreb-
bero accettare stipendi di mol-
to inferiori, anche del 30%.

E i ticinesi vanno altrove

Non è una novità che le ticine-
si e  ticinesi si rivolgono altrove 
per la loro formazione superio-
re, specialmente nella Svizze-
ra interna. Quasi sempre una 
volta terminati gli studi fanno le 
prime esperienze nella regio-
ne. In passato una buona par-
te tornava in Ticino e trovava 
impiego nelle amministrazioni 
pubbliche, nelle Regie fede-
rali, nella scuola e nel settore 
bancario. Gli stessi datori di 
lavoro, fra l’altro, impiegavano, 
con salari identici al resto della 
Svizzera, una parte importante 
del resto della popolazione. 

Nell’edilizia, da sempre settore 
chiave del cantone, con una 
presenza importante di mano-
dopera frontaliera, il contratto 
collettivo nazionale garantiva 
condizioni simili. 
Il settore industriale invece non 
è mai stato al centro dell’inte-
resse della politica e neppure 
della popolazione.

Meglio la Svizzera interna

Anche dopo la creazione 
dell’Università della Svizzera 
italiana (USI) e della Scuola 
universitaria professionale del-
la Svizzera italiana (SUPSI) la 
grande maggioranza delle e 
degli studenti ticinesi ha conti-
nuato a studiare nella Svizzera 
interna. Nessuna discontinuità 
con il passato.

Allora perché ora la “fuga” dei 

cervelli è diventato un grande 
problema? 

Una società sempre più 
specializzata

Perché sono cambiate le con-
dizioni: le imprese federali han-
no un ruolo molto più limitato 
e impiegano molta meno gen-
te, il settore bancario ha subito 
una enorme cura dimagrante, 
lo sviluppo dei trasporti, la 
digitalizzazione e l’apertura 
delle frontiere hanno portato 
il Ticino a doversi confrontare 
con altre economie.

Il Ticino è messo bene

Il sistema produttivo del canto-
ne ha dovuto essere reinventa-
to e il sistema politico ha fatto 
le sue scelte.

Si sa che un’economia moder-
na ha bisogno di personale 
molto qualificato. Si valuta che 
circa un terzo dovrebbe avere 
una formazione di livello uni-
versitario.
Il Ticino, in questo senso, 
era ed è ben messo. Ha un 
alto tasso di maturità, di titoli 
universitari e di formazione 
professionale avanzata. Se ci 
aggiungiamo la collocazione 
favorevole sull’asse fra due 
poli di peso mondiale, Zurigo 
e Milano, e un’infrastruttura di 
trasporti e amministrativa di 
prim’ordine, possiamo senza 
dubbio affermare che c’erano 
e ci sarebbero tuttora le con-
dizioni per attirare e sviluppare 
attività produttive avanzate in 
grado di pagare stipendi ade-
guati.

Abbiamo speculato su 
manodopera a buon mercato

Però le scelte politiche sono 
andate in un’altra direzione. 
Grossa attenzione è andata 
alla logistica e ad altre attività 
simili, ampiamente favorite e 
foraggiate. Settori che però 
svolgono attività con scarso 
valore aggiunto e che, pertan-
to, non sono interessate alla 
manodopera qualificata ma 
solo a quella a buon mercato. 
In compenso danno da man-
giare alla speculazione edilizia 
e fondiaria, che permettono 
soldi veloci e senza rischio.
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Una particolare versione della storia d’Italia nel pe-
riodo berlusconiano: con i gialli. 
Il suo nome è Adriano Bon però non cercatelo negli 
scaffali delle librerie. A meno che non frequentiate 
esclusivi negozi di rarità o ritrovi per bibliofili nei 
reparti di saggistica.

MA COS’È 
QUESTO NULLA?

Di Fabrizio Quadranti

PERCHÈ
NON VADO IN
PALESTRA

Quando pubblica romanzi, e ne ha scritti un bel 
po’, usa un nom de plume, uno pseudonimo: 
Hans Tuzzi (preso da «L’uomo senza qualità», 
di Thomas Mann). 
Hans Tuzzi ha pubblicato nelle ultime settima-
ne il capitolo finale («Ma cos’è questo nulla?», 
ed. Bollati Boringhieri) di una serie che a defini-
re fantastica è ancora poco: si tratta della storia 
d’Italia nel periodo che va dal rapimento Moro 
fino alla crisi della Prima Repubblica. Gli anni, 
sono parole sue, «in cui si svilisce la gramma-
tica di una civiltà». Sono 13 romanzi, anzi 13 
gialli. Con il commissario Norberto Melis che, 
se appena lo incontri, non lo lasci più. Anima 
popolare con raffinata cultura, poliziotto che 
cerca domande e non risposte, sensibile alle 
contraddizioni del vivere ma anche portatore di 
un’erudizione profonda. Nella stessa frase è ca-
pace di citare Confucio e Shakespeare senza 
però scordare il  dire quotidiano del popolo (e 
non viene eluso il dialetto), o i fumetti. Sono «re-
gistri sovrapposti» dice la critica, «un mix che 
cattura il lettore»: giusto così, incontestabile.

Ma qui piace sottolineare la forza intima del ge-
nere giallo che, grazie alla scusa di una trama 
predefinita, si può concedere il lusso di andare 
altrove: ad esempio nella storia d’Italia in uno 
dei suoi momenti più interessanti. Anni che por-
tano dritti alla vittoria di un cavaliere del lavoro. 
Perché è accaduto ? Quali sono i motivi che 
hanno portato gli elettori ad una simile scelta? 
Come è cambiata l’Italia in questi vent’anni ?
Fra le tante versioni possibili quella di Hans Tuz-
zi ha il suo perché. A cominciare dal cadavere 
di un autista ucciso a bordo del suo autobus («Il 
maestro dalla testa sfondata», ambientato nel 
1978 e scritto nel 2005): tutto inizia da lì. 

Che fortuna abitare in una cit-
tà pianeggiante. Bellinzona è 
raggiungibile in bicicletta da 
quasi tutti i quartieri (elettrica 
dai più discosti). La mobilità 
lenta si rivela spesso rapida 
permettendo di sorpassare 
lunghe colonne di automobili 
ferme. Piacevole la sensazio-
ne di inquinare meno. E che 
sollievo sentirsi pressoché in-
nocui verso gli altri utenti della 
strada.
Abituandosi a salire in sella, 
paradossalmente ci si impigri-
sce al pensiero di prendere la 
macchina. Si sa esattamente 
dove parcheggiare. Ed è gra-
tis. D’estate non scotta, d’in-
verno non occorre sbrinarla.
Non da ultimo la bici, come 
anche la camminata, permette 
di effettuare quotidianamente 
una sana attività fisica, all’aria 
aperta, semplicemente spo-
standosi per i propri impegni. 
Si raccomanda solitamente 
una mezz’ora di attività di me-
dia intensità al giorno. Fatto, 
tutto il resto dell’eventuale 
esercizio sportivo è in più.

LO SCAFFALE

Di Agnese Strozzega
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In breve una selezione di post che sono stati pub-
blicati sulla pagina facebook del PS Bellinzona. 
Una carrellata mensile che riassume i fatti più im-
portanti e seguiti.

FACEBOOK: I POST
DI QUESTO MESE

Il CDS toglie le misure
anti covid!

Da ieri c’è un senso di euforia. 
Vedere le persone in gruppi, 
incontrarsi senza mascherina 
ci ha lasciati un po’ straniti. 
Rivedere volti, sorrisi e ammic-
camenti è però impagabile. Se 
aggiungiamo le temperature 
tardo primaverili, abbiamo una 
giornata strana e gioiosa, di 
quelle da ricordare. 
Liberi lo eravamo anche pri-
ma, la “dittatura sanitaria” la 
lasciamo ai complottisti, uscire 
però idealmente dalla pande-
mia ha un che di liberatorio. 
Perciò buona giornata a tutte 
e tutti!

Se Bellinzona è l’unica città in 
Ticino che vede aumentare i 
suoi abitanti, i motivi ci sono.
Bellinzona è una città in pie-
no sviluppo, con opportunità 
e posti di lavoro. Bellinzona 
ha un’alta qualità di vita, è at-
tenta all’ecologia e ha ottimi 
trasporti pubblici. Bellinzona 
è una città meno costosa, so-
prattutto per quanto riguarda 
gli affi  tti. Più di mille abitanti 
in due anni lo certifi cano, e ci 
fanno capire che siamo sulla 
strada giusta. Una bella strada 
che ci fa sentire entusiasti di 
poter essere parte di questo 
cambiamento.

Per l’Europa ieri è stato un 
giorno nero!  Non esiste nes-
suna giustifi cazione per una 
guerra. Con i principali partiti 
di sinistra e numerose associa-
zioni abbiamo promosso un 
presidio per la pace, vi aspet-
tiamo sabato 26 febbraio alle 
ore 13:30 sul piazzale della 
Stazione FFS. Portate le ban-
diere della pace! Qui trovate il 
nostro appello

Il mattino della domenica, 
è contrario alle sanzioni nei 
confronti della Russia. In una 
pagina intera titola “Sanzio-
ni svizzere alla Russia? Sono 
l’ennesima cappellata”. Per-
ché la Svizzera, secondo Qua-
dri, dovrebbe restare neutrale 
e non “accodarsi” alla UE. 
Qualcuno spieghi a Quadri 
che neutrale non vuol dire pri-
va di qualsiasi volontà. I diritti 
umani, l’autodeterminazione e 
la libertà, non sono trattabili.
Sanzionare la Russia per l’ag-
gressione in Ucraina, è il do-
vere di ogni Stato libero, de-
mocratico e civile. Questo è il 
minimo, anche per un paese 
neutrale.

Se poi i Russi vogliono i nostri 
“buoni uffi  ci”, siamo più che 
disponibili, ma esser neutrali 
non vuol dire essere conni-
venti. Viene da domandarsi se 
Quadri, ogni tanto, interroghi 
la sua coscienza o passi il tem-
po a sparpagliare “$” e “K” per 
il suo giornaletto

PERCHÈ
NON VADO IN
PALESTRA

VIRTUAL TOUR

Di Agnese Strozzega
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MODI DI DIRE CINEMA

Nata con le parabole esistenzialiste e sospese di 
Michelangelo Antonioni, ha dato il meglio di se nei 
ruoli della commedia brillante. Sempre autoironica 
e gioiosamente carnale.

MONICA VITTI
LA DIVA SCOMPARSA 
SOTTOVOCE

Di Jack Martin, Regista

Maria Luisa Ceciarelli, cono-
sciuta da tutti come Monica 
Vitti, ci ha lasciato a quasi 91 
anni. La sua storia è la storia 
del cinema, quello dei gran-
di che hanno lasciato un se-
gno indelebile. Maria dovette 
cambiare nome, perché  a 
detta sua, nessuno riusciva a 
pronunciare bene il suo co-
gnome, scegliendo così  uno 
pseudonimo semplice ma ele-
gante: Monica Vitti (omaggio
al cognome della madre Vitti-
glia).
Dopo qualche piccolo ruolo 
come doppiatrice in film come
“I Soliti Ignoti” di Monicelli, 
“Accattone” di Pasolini e “Le 
notti di Cabiria” di Fellini, ven-
ne notata da Michelangelo 

Antonioni, che ne fece la sua 
musa.
Monica Vitti diventa così  pro-
tagonista della “tetralogia
dell’incomunicabilità“, ”L’av-
ventura” (1960),”La notte” 
(1961),”L’eclisse” (1962) e 
“Deserto rosso” (1964). 
A metà  degli anni ‘60, rotto 
il sodalizio privato e artistico 
con Antonioni, torna al genere
comico/brillante, diventando 
in poco tempo l’attrice più  
amata dal pubblico italiano, 
considerata da molti l’unica 
mattatrice del cinema italiano, 
capace di tener testa ai grandi 
nomi dell’epoca: Mastroian-
ni, Sordi, Gassman,Tognazzi, 
Manfredi.
Memorabile il ruolo della Sici-

liana “disonorata” di “La ragaz-
za con la pistola”(1968) di Ma-
rio Monicelli. Fu lui il primo a 
a mettere in risalto la sorpren-
dente verve di attrice comica.
Molti personaggi indimentica-
bili, come la fioraia di “Dram-
ma della gelosia (tutti i parti-
colari in cronaca,1970) diretto 
da Ettore Scola, o “Nin  Tira-
busciò , la donna che inventò  
la mossa” (1970) diretto da 
Marcello Fondato o La guitta 
di “Polvere di Stelle” di Alberto
Sordi.

Gli anni ‘80, con l’eccezione 
di “Flirt” (1983) le regalarono 
film e ruoli meno forti di quel-
li della sua stagione d’oro, e 
così  Monica preferì  tornare 

al teatro e concedersi con par-
simonia alla televisione.
La Vitti ha camminato con i 
giganti e ha saputo essere an-
cora più grande, in un perio-
do in cui il cinema era ancora 
declinato al maschile, lei, con 
la sua vociaccia come amava 
dire,   entrata nel cuore di tutti.

Con la sua morte si chiude 
un’epoca, un tipo di cinema 
che non esiste più  se non sui 
manuali di storia. Un cinema di 
grandi nomi, di grandi intellet-
tuali che con la loro passione 
hanno segnato in modo inde-
lebile un’epoca.

Monica Vitti se n’è  andata, 
ma questo era tristemente 
vero da 20 anni. La malattia 
che l’ha così a lungo afflitta le 
aveva appannato i ricordi. Nes-
suno l’ha più vista, ma i suoi 
film sono rimasti immortali. Lei 
non c’è  più, ma resta con noi 
così  come restano con noi 
Antonioni, Monicelli, Scola, 
Fellini, Sordi, Gassman e tutti 
i grandi del cinema che hanno 
saputo superare quella morte 
fisica che spetta tutti quanti.

“faccio l’attrice per non mori-
re” disse in un’intervista.
Oggi che non c’è  più  pos-
siamo dire con certezza asso-
luta che lei non morirà  mai.
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STORIA DI
VIGNETTE E DI
CENSURA

Qualche giorno fa Armando 
Boneff , mio collega vignettista, 
scriveva di un brutto episodio 
di censura. 
Una sua vignetta sul sindaco di 
Lugano, disegnata per il gior-
nale del comitato di carnevale 
luganese, è stata tolta dalla 
pubblicazione perché il grup-
po del Corriere del Ticino, che 
stampava il fascicolo, ha dato il 
suo niet.

In un cantone dove ce la si fa 
sotto per una virgola, il gruppo 
del Corriere dimostra che certe 
sfere di potere non vanno toc-
cate, e questo non mi stupisce 
più di quel tanto. Il Diavolo (di 
cui ero allora vignettista)  fu 
censurato da Salvioni, editore 
della Regione una ventina di 
anni fa per un motivo similare.

E qui non è in discussione il va-
lore di una vignetta che mostra 
il sindaco Foletti, amante degli 
alcolici si suppone, col naso 
rosso e il bicchiere in mano. 
Dubitiamo sia la sensibilità nei 
confronti dei consumatori di 
alcol a muovere la censura del 
Corriere.

A questo punto, al Corriere 
consigliamo di assumere un 
bravo disegnatore, di scrivergli 
le battute e di metterlo al lavo-
ro. È l’unico modo in cui pos-
sono fare satira senza pestare i 
piedi a nessuno.

Di Nadia Holenstein, resp. progetto Mentoring Bellinzona

“Ho incontrato il progetto Mentoring in un momen-
to in cui mi mancava la motivazione per fare qua-
lunque cosa costruttiva nella mia vita. Il Mentoring 
mi ha permesso di capire che c’è sempre una ra-
gione e un modo per andare avanti.”

Testimonianza di A.M., giovane che ha aderito al Progetto 
Mentoring di Pro Juventute, fi nanziato dal DASF-DSS.

UN PROGETTO
DI VITA 

Il Progetto Mentoring è un progetto di sostegno 
rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che vivono un 
momento di diffi  coltà e che stentano a trovare la 
loro strada, a iniziare o a concludere un percor-
so formativo, o che per motivi vari si trovano in 
una situazione di “stallo” che ostacola il loro per-
corso di individuazione e di crescita personale. 
Il Progetto Mentoring nasce nel 2008 a Locar-
no e visti gli esiti positivi nel corso degli anni si 
aprono le sedi di Paradiso, Chiasso, Bellinzona 
e Biasca. 

Il Mentore, che è un volontario, funge da pon-
te tra il giovane e i servizi presenti sul territorio. 
L’adulto mette a disposizione la sua esperienza 
e il suo tempo, con lo scopo di sostenere il Men-
torato nella concretizzazione del suo progetto di 

vita. Spesso i ragazzi si indirizzano al progetto 
Mentoring per la mancanza di lavoro, ma dietro 
a questa richiesta si celano molte situazioni che 
necessitano di ascolto. Solitamente la durata di 
un accompagnamento è di 6-12 mesi.

In questi due anni, ci siamo chiesti più volte 
come far fronte alle conseguenze della pan-
demia sui Mentorati. Riteniamo che i giovani, 
ora più che mai, abbiano bisogno di tutti quegli 
elementi che contraddistinguono il nostro ope-
rato: tempo, ascolto assente di giudizio, aiuto 
nella traduzione del mondo dal quale si sono 
staccati per poter provare a costruire le basi per 
un futuro edifi cante. È il momento del “fare in-
sieme”, del rendersi disponibili, per vivere espe-
rienze nuove. Crescere e costruire Insieme.

ANIME SOCIALI

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

PIC INDOLOR

Di Corrado Mordasini
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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! 


