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2 Poi magari, molti di noi, sono 
più attivi da pensionati che da 
lavoratori, ma questa è un’altra 
storia.

Nella prossima votazione del 
25 settembre ci troveremo 
confrontati con una riforma 
delle pensioni, che prevede 
l’innalzamento dell’età pensio-
nabile per le donne.

Un male che potrebbe sem-
brare necessario ma che è in 
realtà un progetto di smantella-
mento dell’AVS che, secondo 

il Consiglio federale, dovrebbe 
permettere di risparmiare 7 mi-
liardi di franchi fino al 2030.

Risparmi fatti però sulle spalle 
delle donne. Infatti, ogni donna 
avrà una riduzione della pen-
sione di 1200 franchi all’anno. 
Questo è inaccettabile alla 
luce delle pensioni insufficienti 
delle donne in questo Paese. 

Il PS propone un finanziamen-
to basato sulla solidarietà. I 
profitti che la Banca Nazionale 
Svizzera (BNS) ottiene dai tas-

si d’interesse negativi dovreb-
bero essere utilizzati per l’AVS. 
In questo modo, l’AVS sarà 
rafforzata con oltre 11 miliardi 
e il patrimonio nazionale della 
BNS andrà a beneficio di tutti 
e tutte.

In un paio di articoli su questo 
numero di NOI, le motivazioni 
ben spiegate di quanto le diffe-
renze salariali, spesso non mo-
tivate, incidano sul tenore di 
vita delle donne.  Il giorno che 
capiremo che siamo tutti parte 
di una società dove ognuno 

deve fare la sua parte, senza 
distinguo e particolarismi, sarà 
un gran giorno. 

Nel frattempo abbiamo la pos-
sibilità di votare NO, il 25 set-
tembre.

Non ho l’età, cantava Gigliola Cinquetti, ormai an-
che lei in età AVS da un bel pezzo. 
L’età che Gigliola non aveva era quella per l’amore, 
ciò di cui parliamo noi è quella in cui possiamo dire 
addio alle armi e ritirarci in sana quiescenza. 

EDITORIALE

Il pretesto della parità

Pagate meno senza un perché
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Errata corrige:
Il compagno Carminati di Claro ci ha fatto notare, un po’ 
preoccupato, che nell’editoriale del mese scorso non 
abbiamo menzionato la passerella fra Gnosca e Claro. 
Una dimenticanza di cui ci scusiamo. Questa passerella è 
un tassello importante per un vero percorso sicuro per la 
mobilità lenta a Bellinzona.
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Quando leggo tra le argomentazioni a sostegno 
dell’aumento dell’età pensionabile per le donne 
a 65 anni, il tema della parità, sento crescere una 
rabbia incontenibile e do i numeri. 

IL PRETESTO
DELLA PARITÀ

di Pepita Vera Conforti

Quei numeri che non solo ci 
permettono di capire che la 
parità per le donne è ancora 
lontana, ma anche di prendere 
coscienza che la parità salaria-
le e sociale potrebbe davvero 
essere una delle soluzioni più 
importanti per migliorare le 
casse dell’AVS grazie a mag-
giori contributi delle donne.

Con il Coordinamento donne 
della sinistra abbiamo quin-
di cercato di visualizzare in 
un’infografica i numeri della 
diparità (100 - 248 - 1) e delle 
ingiustizie emerse dallo studio 

dell’economista Mascha Ma-
dörin con il team della Facoltà 
femminista FEM! che ha inda-
gato i flussi di denaro di donne 
e uomini a livello macroeco-
nomico, arrivando alla conclu-
sione che si tratta di una frode 
perpetrata ai danni delle don-
ne, un MACROSCANDALO.

Guarda caso in questa occa-
sione, oltre a essere pretestuo-
so e strumentale, a invocare la 
parità sono gli stessi ambienti 
che si oppongono, o si defila-
no, quando in parlamento si 
vogliono reali miglioramenti 

per permettere l’equilibrio tra 
lavoro e famiglia, controlli e 
sanzioni per chi viola la parità 
salariale.

Quindi voto un chiaro e con-
vinto NO a una riforma che 
si prende gioco della parità e 
della giustizia distributiva.

ECHI DALLA FOCA
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I dati statistici evidenziano diff erenze salariali im-
portanti tra donne e uomini, a favore di questi ulti-
mi. Se buona parte di queste diff erenze può essere 
ricondotta a fattori ben precisi, il 45% non trova al-
cuna spiegazione. Approfondimento della situazio-
ne e presentazione dello strumento di analisi Lo-
gib, che la Confederazione mette a disposizione di 
datori di lavoro.

PAGATE MENO
SENZA UN PERCHÈ

di Michele Egloff , membro del Comitato sezionale

L’entrata in vigore il 1° luglio 
2020 della modifi ca degli arti-
coli 13a a 13i della legge fede-
rale sulla parità dei sessi (LPar) 
introduce l’obbligo per i datori 
e le datrici di lavoro con alme-
no 100 dipendenti di svolgere 
un’analisi interna della parità 
salariale e di comunicare i ri-
sultati entro giugno 2023. Dal 
2008 (per il settore pubblico 
dal 2012), l’Uffi  cio federale di 
statistica pubblica online, ogni 
due anni, l’analisi della parte 
spiegabile e non spiegabile 
della disparità salariale tra 
donna e uomo in Svizzera.
Il divario salariale tra i sessi 
può essere spiegato da un lato 
con le interruzioni prolungate 
per motivi familiari che carat-
terizzano l’occupazione fem-
minile e che infl uiscono su va-
riabili fondamentali ai fi ni della 
remunerazione, come l’anzia-
nità di servizio e l’esperienza 
professionale. Dall’altro può 
essere dettato anche da fattori 
come il grado di formazione, 
la posizione professionale e il 
livello di competenza richiesto, 
tutti elementi che spesso risul-
tano globalmente penalizzanti 
per le donne. Quelli elencati 
sono fattori oggettivi utilizzati 
per spiegare le diff erenze re-
tributive tra uomo e donna sul 
mercato del lavoro.

La disparità salariale in cifre

Le analisi degli stipendi realiz-
zate in Svizzera su mandato 

dell’Uffi  cio federale di statisti-
ca (UST) e dell’Uffi  cio fede-
rale per l’uguaglianza (UFU) 
attestano però – l’ultimo dato 
disponibile è del 2018 – che 
per un salario mensile svizzero 
medio di quasi 8000 franchi 
per gli uomini, le donne hanno 
guadagnato mediamente solo 
6500 franchi, circa 1500 fran-
chi in meno al mese (-19%). 

Ma solo poco più della metà 
dello scarto salariale tra i due 
sessi (55% circa) può essere 
spiegato da fattori obiettivi, 
mentre il restante 45% della 
diff erenza (ben 690 franchi) 
non è giustifi cabile secondo 
i fattori oggettivi di cui sopra, 
inseriti nel modello d’analisi. In 
un anno sono oltre 8000 fran-
chi (sic) che vengono a man-
care arbitrariamente in busta 
paga, una cifra ragguardevole.
(grafi co qui a lato)

Conseguenze individuali 
e collettive della disparità 
salariale

Il dato è preoccupante: oltre 
all’immediatezza del mancato 
– e ingiustifi cato – guadagno 
per le donne occupate, ven-
gono a mancare versamenti 
di oneri sociali a discapito 
della solidarietà sociale e del-
la previdenza vecchiaia per-
sonale. Il problema, oltre che 
individuale, è quindi sociale: 
si ripercuote negativamente 
sui contributi alle assicurazioni 

vecchiaia e superstiti (AVS), di-
soccupazione (AD), indennità 
perdita di guadagno (IPG) dei 
dipendenti e sui contributi alla 
Cassa pensioni (LPP). Salari 
ridotti possono portare al pre-
cariato dei dipendenti di oggi 
e dei pensionati di domani, 
che benefi ceranno di rendite 
AVS e LPP a loro volta ridotte. 
Lo Stato, che incassa introiti 
fi scali minori su una massa 
salariale ridotta, rischia così di 
trovarsi anche nella situazione 
di dover erogare maggiori con-
tributi dell’aiuto sociale.
Per avere un’idea degli importi 

globali di cui stiamo parlando, 
secondo una stima realizzata 
dall’UST, nel 2010 lo scarto 
salariale tra uomini e donne 
non spiegabile da fattori og-
gettivi – e che rappresenta 
quindi una potenziale discrimi-
nazione – ha comportato per 
le donne una perdita di guada-
gno pari complessivamente a 
7,7 miliardi di franchi.

Settore pubblico: può fare 
meglio…

Un dato relativamente inco-
raggiante, benché ancora 
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molto problematico, è quello 
del settore pubblico: il salario 
mensile medio degli uomini ri-
sulta pari a 8900 franchi, men-
tre quello delle donne a 7300. 
Della diff erenza media di 1600 
franchi (-18,1%), “solo” 595 
franchi (37,2%) non trovano 
una spiegazione oggettiva. 
Malgrado gli stipendi analizza-
ti mediamente più alti sia per 
gli uomini, sia per le donne, la 
diff erenza di salario annua non 
spiegabile da fattori oggettivi 
ammonta tuttavia ancora a 
ben 7140 franchi.

Diff erenze salariali già al mo-
mento dell’ingresso nel mer-
cato del lavoro

A livello svizzero si riscontrano 
diff erenze salariali tra donne 
e uomini già all’inizio del per-
corso professionale: oltre al 
fatto che i salari iniziali nelle 
professioni tipicamente ma-
schili sono superiori di circa 
200 franchi al mese a quelli 
dei lavori tipicamente femmini-
li, al momento dell’entrata nel 

Analizzare la parità salariale in modo 
semplice e sicuro con Logib

Per poter verifi care se la parità salariale è rispettata nel-
la propria azienda, i datori di lavoro hanno bisogno di 
uno strumento adeguato. A questo scopo, la Confede-
razione mette a loro disposizione lo strumento di analisi 
standardizzato Logib. ll metodo consente di individuare 
tramite una regressione statistica eventuali disparità sa-
lariali non imputabili a caratteristiche individuali (livello 
di formazione, anzianità di servizio, potenziale esperien-
za professionale) o relative al posto di lavoro (livello di 
competenza e posizione professionale) e quindi poten-
zialmente discriminanti.

L’utilizzo del webtool è gratuito, anonimo, sicuro e sem-
plice.

Logib è composto da due moduli. Il modulo 1 si basa 
su un metodo statistico ed è quindi particolarmente 
adatto alle aziende più grandi con molti dipendenti: 
Modulo 1 di Logib – a partire da 50 dipendenti

Le aziende più piccole possono utilizzare il nuovo mo-
dulo 2: Modulo 2 di Logib – da 2 a 49 dipendenti

Cantone Ticino: purtroppo sui siti della Confederazione 
non sono disponibili risultati sintetici delle analisi Logib 
per il Cantone Ticino.

In un comunicato del 31 marzo 2022, l’Amministrazio-
ne cantonale ticinese comunica di avere svolto l’analisi 
interna della parità salariale utilizzando strumento di 
analisi standardizzato Logib, messo a disposizione dalla 
Confederazione e riconosciuto quale metodo scientifi co 
e conforme al diritto. L’analisi conferma che la parità sala-
riale fra donne e uomini è rispettata, in quanto il risultato 
ottenuto mostra una diff erenza salariale fra donne e uomi-
ni dell’1.9%, ovvero al di sotto della soglia di tolleranza del 
5% prevista dal metodo di analisi applicato e signifi ca che 
non è stata individuata alcuna disparità salariale sistema-
tica.

Sul risultato incidono le indennità per picchetti, lavoro 
notturno e festivo che sono versate per attività in cui gli uo-
mini sono maggiormente rappresentati (in particolare per 
quanto concerne gli operai e gli agenti di polizia). Queste 
indennità rappresentano lo 0.7% (più di un terzo) del valo-
re complessivo di 1.9%.

Per un approfondimento sulla situazione cantonale, in un 
prossimo numero di NOI presenteremo in sintesi i risultati 
dell’analisi “DISPARITÀ SALARIALE DI GENERE - L’IM-
PORTANZA DELLA STRUTTURA DELLA MANODOPE-
RA”, pubblicata da Maurizio Bigotta e Vincenza Giancone 
su EXTRA DATI, Supplemento online della rivista Dati 
dell’Uffi  cio di statistica, Anno XXII – N.05, Luglio 2022.

mercato del lavoro, a parità di 
presupposti (note fi nali, ambi-
to di attività, fattori sociodemo-
grafi ci ecc.), le diff erenze sala-
riali non spiegabili tra donna e 
uomo si aggirano già attorno 
al 7 per cento circa ovvero a 
280 franchi al mese.

Un fenomeno che riguarda 
anche le donne in posizioni 
dirigenziali

Le disparità e le discriminazio-
ni salariali riguardano anche 
le donne ben remunerate. In 
linea di principio, più sono ele-
vati la posizione professionale 
e i requisiti richiesti, più i salari 
sono alti, minore è la presen-
za femminile e maggiore è lo 
scarto remunerativo tra donna 
e uomo. I motivi possono es-
sere da un lato il fenomeno dei 
«soffi  tti di cristallo», secondo 
cui nella gerarchia salariale a 
un certo punto le donne arri-
vano a un limite molto diffi  cile 
da oltrepassare, dall’altro il fe-
nomeno delle «sabbie mobili», 
per il quale le donne, una volta 

entrate nella vita lavorativa, de-
vono aspettare a lungo prima 
di ottenere promozioni e au-
menti salariali e poter seguire 
perfezionamenti che off rono 
loro la prospettiva di una car-
riera professionale e di uno 
stipendio migliore.

Malus della maternità e bo-
nus della paternità

Le donne coniugate guada-
gnano in media il 24 per cen-
to di salario in meno rispetto 
agli uomini coniugati. Spes-
so, dopo la nascita di un fi -
glio interrompono o riducono 
l’attività lavorativa. Vari studi 
dimostrano che le donne su-
biscono perdite di guadagno 
non appena diventano madri 
(malus della maternità), men-
tre per la maggior parte dei 
padri la paternità implica un 
aumento di salario (bonus del-
la paternità).
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L’estate 2’022 è andata in «giallo», l’autunno non 
sembra voler cambiare. Non era scontato, in fondo 
l’assenza della locomotiva Camilleri poteva anche 
lasciare quale dubbio. 

L’ESTATE È ANDATA 
IN GIALLO

di Fabrizio Quadranti

IL PRIMO
DEI
LOCKDOWN

Circa due anni e mezzo fa nel 
mondo si è sperimentato un 
confinamento dettato dalla pro-
liferazione di un virus ostile. Ce 
ne ricorderemo a lungo.

Un anno fa a Giubiasco è stata 
travolta una scuola (fortunata-
mente senza bambini). L’estate 
è sempre più problematica. Le 
autorità raccomandano di re-
stare a casa durante le ore più 
calde per evitare un malore. E 
chi ha più caldo in casa che 
fuori? E chi lavora sui cantieri? 
Inoltre se passeggi nel fresco 
del bosco, potrebbe caderti un 
ramo in testa. E se vai in giro a 
piedi, la grandine potrebbe am-
maccarti il cranio. La natura ci 
sta diventando ostile, in rispo-
sta. A quando dei lockdown 
climatici? Tutti i pomeriggi per 
tre mesi chiusura delle attività 
non essenziali e divieto di cir-
colazione dapprima agli anzia-
ni, poi a tutti.

E in inverno divieto di avvici-
narsi alle montagne innevate. 
Vivremo ammassati in pianura 
con l’aria condizionata. Poi il 
nostro ambiente sarà diventa-
to inospitale. E la fantascienza 
sarà meno « fanta »: dapprima 
città-navicelle spaziali e poi via, 
a contaminare un altro pianeta.

Pensiamoci seriamente.

LO SCAFFALE

 di Agnese Strozzega

E invece ci ha pensato il gine-
vrino Joel Dickert che non solo 
ha sbaragliato il campo con «Il 
caso Alaska Sanders» (sempre 
stampato da La nave di Teseo) 
ma, addirittura, ha riportato in 
classifica il famoso (o famige-
rato) «La verità sul caso Harry 
Quebert». Scritto nove anni fa, 
(nove!), e praticamente già let-
to in tutto il mondo, mondo! O 
perlomeno visto: ne hanno in-
fatti tratto una serie televisiva, 
mandata in onda anche dalla 
RSI. Eppure ecco il titolo nuo-
vamente in classifica. 

Il fatto è che Joel Dickert non 
è solo bravo, checchè ne dica-
no i detrattori lui la penna la sa 
usare, ma è anche furbissimo. 
Prendiamo le prime pagine di 
«Alaska»:  i riferimenti ai suoi 
titoli precedenti, alle storie già 
raccontate, sono tantissimi e 
intriganti. Vien voglia di anda-
re a rileggere certi passaggi. 
Per i lettori diventati tali negli 
ultimi dieci anni scatta invece 
l’urgenza di procurarsi il tomo, 
questo il motivo del successo 
di seconda battuta. 

Quello dei lettori tardivi, vale a 
dire quelli che scoprono testi 
lontani dalla loro uscita, resta 
comunque un fattore molto in-
teressante nel mondo editoria-
le e una nicchia intrigante per 
gli editori. Ci sono infatti scrit-
tori capaci di vivere più vite. 
Magari escono in sordina per 
poi esplodere più in là nel tem-
po (qui non possiamo evitare 
di citare Sandor Marai ed il 
suo capolavoro «Le braci», ed. 

Adelphi) e quelli che …vendo-
no poco ma sempre: per stare 
nell’ambito del giallo pensia-
mo a Simenon, se allarghiamo 
il raggio allora prendiamo Fred 
Ulmann il cui «L’amico ritrova-
to» è nelle classifiche annuali 
dalla sua uscita, dal 1’986…. 
Nelle graduatorie di fine anno 
… lui c’è  sempre.

Ci sono poi gli scrittori che per 
qualche inghippo burocratico 
(diritti di traduzione finiti a chis-
sà chi e/o non giunti a scaden-
za … anche in questo mondo 
ci sono situazioni imbarazzan-
ti) non hanno mai visto la luce 
in paesi diversi dal proprio. 
Per settembre viene atteso 
con vivo interesse Olivier No-
rek, in Francia uno degli autori 
più noti ma in Italia sconosciu-
to. Ci ha pensato la Rizzoli ad 
accaparrarsi i diritti per i lettori 
nella nostra lingua, magari cer-
cando di «bissare» il successo 

avuto con Frederic Dard (se 
non lo si è mai letto è ora di 
rimediare, i suoi noir sono uno 
più bello dell’altro, con quel 
confronto tra bene e male dal-
la difficile quanto delicata so-
luzione). Poi molta attesa, per 
i ticinesi in special modo, vie-
ne riposta per Andrea Fazioli 
che Guanda manda in libreria 
con la nuova avventura di Elia 
Contini, questa volta alle prese 
con il «chiacchierato» (anche 
a sproposito) mondo dei fron-
talieri. «Le strade oscure» si 
intitola e sarà disponibile dalla 
prima settimana di settembre. 
Altri grandi (per chi scrive, ov-
vio) nomi in uscita ? 

Domingo Vilar, l’immancabile 
Stephen King, Luca D’Andrea, 
Luca Crovi e Hakan Nesser. 
Ce n’è per tutti i gusti e prove-
nienti da tutto il mondo. Anche 
l’autunno sarà in giallo. 
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La ricchezza non è una colpa. 
Lo diventa se la sbatti in faccia 
a tutti come la coda di un labra-
dor appena uscito dall’acqua e 
se tratti i poveri come una spe-
cie di zerbino per pulirti le ba-
bucce quando ti alzi la mattina. 

Ecco perché il recente nubi-
fragio che ha semidistrutto il 
Twiga, lo stabilimento balneare 
di Forte dei Marmi di proprietà 
di Daniela Santanché e Flavio 
Briatore, non ha trovato molto 
cordoglio tra il popolo social.

Anzi, alle lagne della Santan-
ché, hanno fatto eco nume-
rosissimi post ironici, feroci e 
irridenti, per la “disgrazia” suc-
cessa all’imprenditrice, politica 
e al suo amichetto e socio Bria-
tore. Lui piccato ha ribadito:

“Leggendo i commenti sui 
social abbiamo fatto felice un 
mucchio di persone. Non ri-
esco a capire che Paese di 
rancorosi e sfigati sia il nostro. 
Però sono lieto, in un giorno 
come questo, di fare contenti i 
tanti che godono delle disgra-
zie altrui. Sono solidale con 
tutti i bagni della Versilia, ma i 
quattro sfigati felici che il Twiga 
abbia perso 20-50 tende non 
bisogna nemmeno considerar-
li, sono delle m****”.

No comment...

di Corrado Mordasini

Si è calcolato che con le nuove leggi Statunitensi 
sull’interruzione di gravidanza, 20 milioni di don-
ne hanno perso o perderanno il diritto all’aborto.
Solo due mesi sono passati dalla sentenza Roe vs 
Wade che ha sancito il ritorno al medioevo.

ABORTO: L’ANGOSCIA
STATUNITENSE

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

LE LACRIME 
DEI RICCHI

PIC INDOLOR

di Corrado Mordasini

Potremmo definirlo l’ultimo re-
galo avvelenato di Donald Tru-
mp, che con le sue politiche 
scriteriate, ha rotto l’equilibrio 
della corte suprema, eleggen-
do una maggioranza di giudici 
oltranzisti, destrorsi e fanatici 
religiosi. In questi giorni un’al-
tra vittima, un altro esempio di 
come sia crudele e idiota que-
sta legge è emerso in Louisia-
na, uno degli stati più conser-
vatori e retrogradi degli USA. 
Qui una donna si è vista ne-
gare il diritto all’aborto, nono-
stante il consiglio dei medici. Il 
feto aveva una gravissima mal-
formazione cranica, che non 
avrebbe permesso al bambino 
di sopravvivere per più di qual-
che giorno al parto. L’ospedale 
ha però deciso di non praticare 
l’intervento per paura di incor-
rere nei rigori di legge.

Siamo a una svolta immensa-
mente crudele, che colpisce 
sia la madre che il bambino. 
La madre, perché costretta a 
continuare la gestazione e sen-
tir crescere il figlio nel ventre 
avendo la certezza della sua 
morte imminente. Il feto, che 
da embrione o poco più, do-
vrebbe svilupparsi e poi nasce-

re con un aspettativa di vita di 
ore o giorni. Una tortura psico-
logica mostruosa.

Anche questa donna, alla 
14esima settimana di gravi-
danza, ha dovuto forzatamente 
scegliere di “migrare “ in un al-
tro stato in cui l’aborto è ancora 
permesso.

Se c’è un aspetto demente 
e orrendo in questa legge, è 
soprattutto in questi casi limi-
te. Un altro orrendo caso era 

assurto alle cronache a inizio 
luglio, per una ragazzina poco 
più che decenne, stuprata e 
rimasta incinta a cui era stato 
negato il diritto all’aborto.

Un altro caso che ci rende dif-
ficile se non impossibile capire 
quali contorte circonvoluzioni 
mentali viaggiano come ver-
mi nella terra corrompendo le 
menti di milioni di americani, 
che confondono il diritto alla 
vita con una specie di pro-
prietà dell’utero femminile.
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Correva l’anno 1987 quando nelle sale uscì “Pre-
dator”, film action diretto da John McTiernan e 
interpretato da Arnold Schwarzenegger. Un film 
che rivoluzionò il genere action muscolare molto 
in voga all’epoca. L’idea era semplice: lo scontro 
tra un manipolo di soldati  super addestrati e un 
alieno invisibile amante della caccia.
 

PREY

di Jack Martin, Regista

Uno scontro che si conclude 
con l’epico scontro tra Arnie 
e l’alieno. Da quel momento 
molti sono stati i sequel, re-
boot e addirittura cross-over 
con la saga di “Alien” (su cui è 
meglio sorvolare). Quello che 
non sono mai riusciti a fare 
con i molti capitoli successivi, 
è stato di replicare la perfet-
ta fusione tra azione e fanta-
scienza presente nel primo 
iconico film. Certo c’era l’as-
senza di Schwarzenegger, ma 
a mancare non era solo la sua 
fisicità, quanto un’idea forte e 
innovativa. L’unico capitolo “di-
verso” fu il primo sequel, “Pre-
dator 2”, ambientato in città e 

non più nella giungla. A Hol-
lywood, si sa, scarseggiano 
le idee, e da anni assistiamo 
ad un recupero di iconici film, 
non per forza adatti al pubbli-
co degli anni 2000. 

Abbiamo visto i remake e re-
boot di “Robocop” (no com-
ment), di “Point Break” (no 
comment), di “Alien” (no com-
ment) e di tanti altri titoli sac-
cheggiati e stuprati. Lo stesso 
vale per “Predator”, che è a 
tutti gli effetti uno degli action 
movie più cool degli anni ‘80. 
Quello che esce in questo pe-
riodo (solo su piattaforme digi-
tali Disney+ e Hulu) è a tutti gli 

effetti un prequel. La storia è 
la stessa: un “Predator” arriva 
sulla terra per dare ampio sfo-
go alla sua passione omicida, 
non risparmiando nessuno, tra 
animali, indiani e trapper. 

Il film infatti è ambientato nel 
1719, e segue le vicende del-
la giovane comanche Naru, 
guaritrice che sogna di essere 
riconosciuta guerriera dalla 
sua tribù. Quale occasione 
migliore per guadagnarsi il ri-
spetto della sua gente, se non 
affrontare una minaccia aliena 
e ipertecnologica? A questo 
punto si potrebbe storcere il 
naso, pensando a come pos-
sa essere credibile una pelle-
rossa con arco e frecce contro 
un alieno armato di laser e di 
ogni tipo di arma futuristica. In 
effetti solo a dirlo fa un po’ sor-
ridere, ma è proprio da questo 
che il film trae la sua forza. Se 
in passato l’alieno “sportivo” 
(così chiamato da Arnie) af-
frontava uomini armati “qua-
si” alla pari, ora affronta una 
giovane donna guerriera che 
usa la natura e la conoscenza 
del territorio come arma a suo 
favore. Si guadagnerà forse il 
tanto agognato rispetto della 
sua gente che la vede come 
semplice guaritrice? Una ri-
sposta che lungo la narrazio-
ne non sembra preoccuparla, 
quello che conta è proteggere 
il suo popolo da una minaccia 
molto più grande dell’uomo 
bianco, molto più letale e spie-
tata. 

Un film ottimamente diretto, 

sorretto quasi interamente dal-
la bravissima e convincente 
Amber Midthunder nei panni 
di Naru, e dal suo cane Sarii. 
Finalmente un film di “Preda-
tor” che ha compreso il senso
del primo film, che rispetta il 
concept originale ma che ha il 
coraggio di guardarlo con altri 
occhi. Un action vecchia scuo-
la ma che diverte ed intrattiene 
come un film del genere deve 
fare, aprendo le porte ad una 
possibile nuova saga. 

Unica nota dolente e assurda 
è l’uscita del film unicamente 
su piattaforme streaming. Una 
pellicola del genere andava 
visto su grande schermo. Di-
menticate quindi sequel, spi-
noff, cross-over e altre idee 
malsane generate negli ultimi
trent’anni, e iniziate la visione 
di questo prequel che graffia 
e lascia il segno. Tra citazioni-
smo e ammirazione per il film 
capostipite c’è tempo per atti-
mi di grande cinema e i cultori 
dell’originale non resteranno 
delusi. I novizi invece, avranno 
forse il piacere della scoperta. 
“Se può sanguinare può esse-
re ucciso”, basta questa frase 
a generare un applauso...Pre-
dator è tornato, ed è tornato
alla grande!

MODI DI DIRE CINEMA
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Fredy Züger, padre dell’ex capo gruppo in Consi-
glio comunale Renato, ci ha lasciati a causa di un 
tragico incidente. Lo ricorda l’amico Ivan Pau-Lessi 
in un gentile e acorato addio.

UN RICORDO
DELL’AMICO FREDY

di Ivan Pau-Lessi

LaRegione e il Corriere del Ti-
cino di sabato scorso hanno 
riproposto alcune tappe della 
vita del nostro amico Fredy: 
quale insegnante, quale con-
cittadino impegnato negli 
organi istituzionali del nostro 
Comune, nelle associazioni 
sociali e in quelle culturali. 

Fredy ha sempre interpreta-
to questi suoi impegni con lo 
stile, l’umanità e i principi che 
avevano tempo prima sorretto 
la sua azione in colonia, dove 
si era formato quale uomo ed 
apprezzato educatore. 

Ed è proprio mio desiderio ri-
cordare il Fredy che alcuni di 
noi hanno avuto il piacere di 
conoscere nella prima metà 
degli anni ’70, quale prota-
gonista nella gestione e nella 
direzione del II° turno delle 
Colonie dei Sindacati di Rodi 
Fiesso, che in quei periodi 
contava la partecipazione di 
ca. 320 bambini provenienti 
da tutto il Cantone e di un cen-
tinaio di giovani docenti e stu-
denti tra: capi-casa, coordina-
tori, monitori, turnisti, cuochi e 
personale di servizio. 

Fredy non pensava a pro-
grammare le sue vacanze 
estive, ma a come far vivere il 
meglio possibile quella degli 
altri, quella dei bambini e dei 
ragazzi che frequentavano le 
Colonie dei Sindacati, ai quali 
assicurava senza riserve atten-

zione e sensibilità umane, in 
particolare verso gli elementi 
più fragili, talvolta già segnati 
da esperienze di sofferenza 
più grande della loro età. 

Per Fredy la colonia era qual-
che cosa di più di un luogo 
in cui i bambini trascorrevano 
una parte delle loro ferie esti-
ve in una valle allora più fresca 
delle zone del piano. 

Per quanto quella di Rodi fos-
se una struttura complessa e 
molto numerosa, per Fredy 
la colonia doveva essere una 
comunità nella quale ogni 
singolo, bambino, ragazzo o 
monitore, doveva sentirsi libe-
ro; libero di fare, libero di espri-
mersi, di affermarsi. 

Credeva che la vita in questa 
grande comunità, lontana da-
gli obblighi dei programmi e 
dal raggiungimento di obiet-
tivi scolastici, dovesse offrire 
a ciascuno la possibilità di 
stare bene, ed apprezzava in 
particolare vedere bambini e 
ragazzi che per tante ragioni 
faticavano a scuola, riuscire ed 
eccellere viceversa in colonia: 
nei grandi giochi, nelle attività 
di drammatizzazione, nel can-
to, nelle costruzioni con mate-
riali di fortuna e materiali na-
turali, negli studi d’ambiente, 
nelle gite, nelle attività espres-
sive, nelle attività di aiuto reci-
proco. 
La colonia aveva per lui suc-

cesso quando bambini e 
ragazzi, attraverso queste 
esperienze, scoprivano nuovi 
interessi, passioni, attitudini, 
motivazioni e capacità perso-
nali che prima non conosce-
vano, e quando acquisivano 
fiducia in loro stessi, quella 
fiducia non sempre coltivata e 
forse mai neppure da loro co-
nosciuta. 

Per lui il senso della colonia 
era questo, un luogo dove 
non c’erano né primi, né ul-
timi, solo bambini e ragazzi, 
unici, da rispettare e dar loro 
affetto e fiducia, ai quali offrire 
un contesto di libertà e un pro-
gramma di opportunità. 

Per questo era pronto in estate 
a sacrificare le sue vacanze e 
per questi suoi ideali metteva 
in campo tutto se stesso, per-
ché Fredy non teorizzava sui 
grandi sistemi educativi, ma li 
viveva in prima persona, met-
tendoci l’anima, il cuore, la sua 
energia, la gioia, la simpatia, la 
spontaneità, in lui tanto forti da 
contagiare inevitabilmente tutti 
quanti. 

Era una persona autentica che 
interpretava i suoi principi in 
ogni momento del vivere quo-
tidiano, sorretto da una forma 
di spontanea capacità di co-
municazione che frantumava 
le distanze che lo separavano 
per ruolo ed età dai bambini, 
dai ragazzi, dai monitori, per-

ché la costruzione di un rap-
porto diretto, aperto, di fiducia 
e di amicizia era per lui sacro e 
prioritario; ciò che avvicinava, 
ciò che univa o poteva unire 
era per lui di gran lunga più 
importante di ciò che even-
tualmente poteva allontanare 
o dividere. 

Fredy ha dato molto alle co-
lonie estive di vacanza, ma le 
colonie dei Sindacati sono sta-
te per parte loro anche molto 
generose con lui: lo hanno ri-
compensato facendogli cono-
scere l’amore della sua vita; lo 
hanno formato a vivere i suoi 
ideali più che a parlarne, a vi-
verli nella vita di tutti i giorni, 
sempre in ogni contatto uma-
no, nell’esercizio delle attivi-
tà professionali, pubbliche e 
sociali, facendolo apprezzare 
da coloro che lo hanno cono-
sciuto. 

Grazie caro Fredy, per il cuore 
e l’umanità che ci hai sempre 
trasmesso, per l’amicizia che 
ci hai regalato, quell’amicizia 
che trascende ogni altra cosa. 

E’ stato un piacere e un privi-
legio aver potuto condividere 
molti momenti della nostra 
vita. Ci mancherai, e ti ricor-
deremo sempre con grande 
stima ed affetto. 
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Hanno collaborato 
a questo numero:
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Corrado Mordasini
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Corinne Sala
Agnese Strozzega
Pepita Vera Conforti
Giacomo Zanini

Grafica e impaginazione

Studio Warp, Cadenazzo

www.ps-bellinzona.ch
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PS Bellinzona

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! 

Gli appuntamenti:

Comitato: 

5 settembre ore 18.00 
Casa del popolo

3 ottobre  ore 18.30 
Casa del popolo
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