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2 “tutte le misure appropriate per 
assicurare che le persone con 
disabilità possano esercitare 
il diritto alla libertà di espres-
sione e di opinione, compresa 
la libertà di chiedere, ricevere 
e comunicare informazioni e 
idee, su base di uguaglianza 
con gli altri, e attraverso ogni 
forma di comunicazione di 
loro scelta”.

Il 30 ottobre, voteremo per ga-
rantire l’inclusione delle perso-
ne con disabilità e il riconosci-
mento della lingua dei segni 

italiana nella costituzione. Una 
modifica che è già stata ap-
provata dal Gran consiglio ma 
che ora deve passare al vaglio 
popolare. 

Saremo noi a decidere se gli 
enti pubblici dovranno tenere
conto dei bisogni delle perso-
ne con disabilità, in particolare 
nella salvaguardia della loro 
autonomia e nei contatti con 
le Autorità. 

Decretando il riconoscimen-
to della lingua dei segni, si 

compie un atto che travalica 
la semplice traduzione della 
burocrazia cantonale in un 
idioma comprensibile a chi ha 
difficoltà di udito o parola. 

Accettare questa modifica del-
la costituzione, significa dare a 
chi è disabile una dignità do-
vuta, vuol dire accettare una 
società più inclusiva e gentile, 
dispsta non solo a parlare ma 
anche ad ascoltare. 

Ecco perché nel nostro titolo 
sulla copertina di NOI, abbia-

mo parlato di “segni dei tem-
pi”. 
Essere al passo per far evolve-
re una società che non lascia 
indietro nessuno è un dovere 
di ogni socialista.
È un dovere di tutta l’umanità.
Un dovere che sancisce sì i 
doveri, ma soprattutto i diritti 
di chiunque, a prescindere dal 
suo stato e condizione.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicem-
bre 2006 sui diritti delle persone con disabilità in 
vigore in Svizzera dal 15 maggio 2014, prevede che 
gli Stati firmatari prendano:
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Quest’estate ho partecipato quale monitore educa-
tivo alla storica  colonia estiva di Rodi-Fiesso. 
Prendo spunto da questa esperienza per condivi-
dere alcune riflessioni sulla colonia in quanto tale e 
sulle similitudini tra la nostra società civile e questo 
microcosmo.

IL MICROCOSMO
DELLE COLONIE

di Daniele Bianchi

Scrivo di  ragazz*/bambin* 
ospitati nella struttura, compre-
si nella fascia d’età tra i 5 e i 14 
anni;  specchio di una società, 
sempre più eterogenea e mul-
tietnica.
Questa sessantina di  ragazz*/
bambin* proveniva infatti dalle 
più disparate realtà  e compren-
deva  ragazz*/bambin* fuggiti 
da poco  da un paese in guer-
ra, adolescenti confrontat* con 
la disforia di genere, passando 
da quell* con i genitori in gale-
ra, a quell* che i genitori non 
li hanno nemmeno mai visti. Vi 
erano pure molti ragazzi “no-

strani” che condividevano sen-
za pregiudizi e barriere di sorta 
la vita in comune.
Anche le differenze di status 
sociale erano ampiamente rap-
presentate oscillando  da chi 
millantava ricchezze immense 
a chi aveva risorse molto limi-
tiate.
La ventina di giovan* e meno 
giovan* componenti la  direzio-
ne, il personale educativo,  la 
cucina e gli  ausiliari di servizio  
hanno pure fatto parte degl’in-
gredienti principali  per cucina-
re  il variopinto pot-pourri cultu-
rale che si è venuto a creare. 

Un ambiente singolare, dove la 
forza del gruppo riusciva a   far 
crescere e far divertire, consen-
tendo di  scrollarsi  di dosso il 
peso di vite “complicate”.
Lo spirito delle colonie è an-
cora vivo e vegeto e continua 
a procrastinare con successo 
una ricetta  quasi centenaria**  
continuamente migliorata e 
adeguata ai tempi che corrono
( mala tempora…). 

Grazie a questa “valvola di sfo-
go sociale” senza troppe prete-
se, si ambisce ancora e sempre 
a plasmare una società futura 

che rimetta i “valori morali” in 
cima alla lista delle priorità.
Vi invito a visionare il video ( 
vedi link sotto) che abbiamo gi-
rato durante il nostro soggiorno 
a Rodi; molto emblematico…

https://fb.watch/fFqroLb-XS/

**L’anno prossimo le colonie 
dei sindacati festeggeranno il 
loro centesimo anno di vita…in 
piena forma ;-)

ECHI DALLA FOCA
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La politica è l’arte di governare. Meglio, è l’arte di 
contribuire a guidare l’organizzazione e la gestione 
della vita comune. Per contribuire effi  cacemente a 
guidare il Paese con una politica a noi congeniale 
occorrono tre elementi. Primo, occorre una visione 
politica chiara, esplicita, trasparente e coerente, 
che funga da faro nella tempesta e identifi chi gli 
obiettivi prioritari verso cui si vuole tendere. 

DI POLITICA
ED ELEZIONI

di Pietro Snider

Pensando alle prossime ele-
zioni, la carta dei valori del 
Partito socialista ticinese e 
la piattaforma elettorale co-
mune a socialisti e verdi per 
il Consiglio di Stato fungono 
in tal senso da carte di navi-
gazione e indicano la nostra 
meta. Secondo, occorre che 
l’equipaggio chiamato a na-
vigare in questa direzione sia 
formato da persone pronte a 
impegnarsi per questa causa 
comune e capaci di concepire 
e attuare strategie e soluzioni 
effi  caci per risolvere i problemi 
esistenti e tener fede al pro-
gramma politico scelto, ten-
dendo il più possibile verso la 
rotta identifi cata. Candidate e 
candidati, pur nel rispetto del-
le singole idee, devono esser 
pronti a seguire la rotta politica 
tracciata e avere la forza e la 
capacità di tenere saldamente 
questa rotta malgrado il mare 
mosso e gli ostacoli che ine-
vitabilmente si staglieranno 
lungo il viaggio. Terzo, occorre 
un equipaggio il più possibile 
solido, numeroso e di quali-
tà. Per mantenere la rotta e 
raggiungere i migliori risultati 
possibili in ogni determinato 
contesto malgrado tutte le re-
sistenze esterne occorrono in-
fatti peso e abilità politica, sia 
in Governo che in Parlamento. 
Se anche solo di uno di questi 
tre elementi viene a mancare 
– visione, pragmatismo pro-
positivo e infl uenza politica 

-, l’azione politica è debole e 
ineffi  cace e non permette di 
ottenere risultati sostanziali, 
non con costanza e non sul 
lungo termine.

Visioni e pragmatismo pro-
positivo, i primi due elementi, 
sono cuore e sostanza della 
politica e al progetto comune 
rossoverde non mancano. Al 
momento delle elezioni è però 
legittimo soff ermarsi anche sul 
terzo elemento, sulla scelta 
dell’equipaggio, su come mas-
simizzare la propria infl uenza 
politica. L’infl uenza si misura 
su due assi: quantitativo e qua-
litativo. Poiché in democrazia 
la maggioranza decide, occor-
re puntare a liste che abbiano 
alte probabilità di assicurare 
un numero elevato di seggi e 
dunque di essere potenzial-
mente più infl uenti nelle deci-
sioni in Consiglio di Stato e in 
Gran Consiglio. La diff erenza 
in questo ambito non lo fanno 
tanto i voti personali portati 
alle liste dai singoli candidati, 
quanto i voti di lista raccolti dal-
la forza del progetto politico. 
In tal senso, la lista unica per 
il Consiglio di Stato formata da 
socialisti e verdi, fondata su un 
progetto politico condiviso, è 
lo strumento strategico centra-
le che permetterà – unendo le 
forze – di assicurare un seggio 
all’area rossoverde issandola 
stabilmente tra le tre principali 
forze di Governo, evitando gli 

inutili rischi insiti in una corsa 
in solitaria e permettendo in 
prospettiva di ambire anche a 
un raddoppio di area. Un buon 
risultato quantitativo, va da sé, 
è almeno altrettanto impor-
tante anche per raff orzare l’in-
fl uenza in Gran Consiglio dove 
è bene che le varie anime del 
partito siano rappresentate.

Il numero di seggi, sia in Go-
verno che in Parlamento, non 
è però tutto. È solo un punto 
di partenza. Perché l’infl uen-
za politica eff ettiva dipende 
poi concretamente dalla qua-
lità politica degli eletti e delle 
elette che occuperanno questi 
seggi, intesa come capacità 
di convincere le altre persone 
presenti nei rispettivi gremi e 
ottenere risultati che siano il 
più possibile nel solco delle 
visioni identifi cate come obiet-
tivo ultimo da perseguire. Non 
ogni eletto “pesa” politicamen-
te allo stesso modo, ed è per-
tanto fondamentale che elette 
ed eletti siano in grado di sfrut-
tare al massimo la loro infl uen-
za, esperienza e grinta a difesa 
dei valori e del progetto politi-
co che – in quanto candidati 
su una lista – sono chiamati a 
difendere.

Le ambizioni di elezione e l’e-
sercizio della propria infl uenza 
sono legittimi purché non sia-
no un fi ne, ma un mezzo per 
ottenere risultati concreti per 

il Paese in linea con i valori 
di chi si va a rappresentare. È 
responsabilità della base del 
partito proporre alla popola-
zione liste forti e credibili in tal 
senso, composte da candida-
te e candidati degni e capaci 
di rappresentare al meglio e 
difendere strenuamente la 
linea politica scelta e di otte-
nere risultati concreti. Perché 
ciò che è centrale – è bene 
ribadirlo – non è chi sarà in li-
sta o eletto, ma che la visione 
politica che accomuna noi tutti 
sia solidamente rappresentata 
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Si può fare un film definitivo su un artista comples-
so ed eclettico come David Bowie?
La risposta è si, e porta il titolo di “Moonage Day-
dream” (si come la sua canzone), ed è diretto da 
Brett Morgen, già autore di un film dedicato a Kurt 
Cobain. Il film è un viaggio di due ore nel genio di 
David Robert Jones, in arte David Bowie.

MOONAGE
DAYDREAM

di Jack Martin, regista

Due ore fatte di materiale d’ar-
chivio, sequenze di film, vide-
oclip, e letture dello stesso 
Bowie. Un film folle, giocato 
tutto sul montaggio e ovvia-
mente sulle note della musica 
indimenticabile che ha accom-
pagnato più di una generazio-
ne.

Si può non amarlo? Impossi-
bile! Si deve però essere grati 
che un uomo del genere sia 
vissuto tra noi. Bowie non è 
stato “solo” una cantante, è 
stato tutto prima di tutti. Ha 
rivoluzionato la musica, la ti-
pologia del frontman sfrontato 
e ribelle, ha per primo usato 
l’abito come strumento fon-
damentale della sua libertà 
sessuale. E ha cantato con 
la rabbia e la passione di un 
uomo che ha visto il futuro, 
e che è tornato indietro per 
raccontarcelo. È stato Ziggy 
Stardust, androgino e sensua-
le personaggio che cantava 
di una Space Oddity sul finire 
degli anni 60, anni di ribellione 
e libertà! 

Il duca Bianco è stato artefice 
di mille trasformazioni, provo-
cazioni, frutto di un coraggio 
e di una libertà artistica che 
pochi autori hanno avuto. Il 
documentario, a differenza 
delle strutture classiche fatte 
di interviste e intervistati, la-
scia allo stesso Bowie e alle 
mille registrazioni d’archivio il 
compito complesso di narrare 

di se. Bowie non è dunque un 
semplice protagonista, ma è 
l’oggetto filmico, oggetto del 
desiderio che si trasforma e 
muta grazie allo splendido 
lavoro di montaggio fatto da 
Morgen e dal suo team.
La colonna sonora, fatta ov-
viamente della sua musica, di-
venta il perfetto contorno di un 
corpo che è stato maschio ed 
è stato femmina, che è stato 
alieno, umano semplice e for-
za dirompente sul palco.
Da anni assistiamo alla rea-
lizzazione di film sulle vite di 
cantanti iconici, è stato così 
per Freddie Mercury in Bohe-
mian Rhapsody di Bryan Sin-
ger (2018), per Elton John 
in “Rocketman” di Dexter 
Fletcher (2019) o per il recente 

Elvis Presley con “Elvis” di Baz
Luhrmann (2022). Film che 
romanzano e cambiano qua e 
là la storia, consegnando allo 
spettatore film ibridi e spes-
so lontani dal cuore del loro 
protagonista. Fare un film su 
David Bowie non era impresa 
facile, per prima cosa perché 
i figli di Bowie non hanno con-
cesso i diritti di sfruttamento 
delle canzoni. Fare un film su 
Bowie senza la sua musica, 
non ha senso. Nasce così 
questo documentario, grazie 
anche all’utilizzo di materiale 
d’archivio mai visto (fotografie, 
video intervista e registrazioni)
concesse al regista al fine di 
rendere omaggio al grande 
artista nel modo migliore. E 
forse lo è davvero il miglior film 

su un cantante. Non fiction, 
non documentario, ma ope-
ra fiume che abbraccia quasi 
50 anni di storia. Dalla musica 
all’arte pittorica, dai film al te-
atro. Un uomo che non si è ri-
sparmiato, che ha vissuto mol-
te vite, e che più di ogni altro, 
ha lasciato un solco indelebile 
nella cultura contemporanea. 
Oggi vestirsi con abiti femmini-
li sul palco sembra scontato, e 
a tratti è anche banale e volga-
re, ma quando lo faceva David 
Bowie, tutto aveva il sapore di 
una potente ribellione, porta-
ta tra i comuni mortali da un 
uomo alieno. l’Uomo che cad-
de sulla terra per citare il titolo 
di un suo iconico film.
Moonage Daydream è un film 
per tutti. È perfetto per coloro 
che lo conoscono e lo amano, 
e che lo hanno vissuto, ma è 
anche perfetto per tutti quelli 
che non lo conoscono, e che 
forse dovrebbero iniziare a 
rendersi conto di cosa voglia 
dire essere un vero artista, un 
genio innovatore e sfrontato, 
che ha rotto le regole crean-
do scandalo, che ha vissuto la 
sua sessualità con assoluta li-
bertà. Due ore di pura emozio-
ne visiva e musicale, il migliore 
documentario della stagione!
In conclusione è il film defini-
tivo e assoluto su un artista 
assoluto. “We can be heroes, 
just for one day” cantava, e 
noi possiamo dirlo, lui sarà il 
nostro eroe, e non solo per un 
giorno, ma per sempre! 

MODI DI DIRE CINEMA
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RILAVORIAMO 
IL LAVORO

Ultimamente si è sentito di varie 
professioni in carenza di perso-
nale. Alcune situazioni sono 
state politicizzate, come quel-
la delle infermiere. Di altre c’è 
chi ha provato le conseguenze 
dirette: chi è stato lasciato all’a-
eroporto o ha atteso una piz-
za troppo a lungo. Diverse di 
queste funzioni comprendono 
la garanzia di servizi di prima 
necessità, del funzionamento 
della società - come è il caso 
dei poliziotti o dell’amministra-
zione pubblica - o di diritti fon-
damentali - ad esempio docen-
ti e giornalisti. 
Preoccupante.

La maggior parte di questi pro-
fessionisti in ritirata ha in comu-
ne orari di lavoro irregolari, lo-
goranti e poco conciliabili con 
la vita famigliare. Quasi tutti 
hanno sicuramente in comune 
la tendenza generale di respon-
sabilità in aumento, sovraccari-
co e scarsa tutela sociale e psi-
cologica. Aggiungiamo pure 
condizioni salariali e prospet-
tive pensionistiche stagnanti o 
addirittura in picchiata.
Non sono singole professioni 
ad essere in crisi, ma il concet-
to e l’organizzazione stessa del 
lavoro.

 di Agnese Strozzega
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di Corrado Mordasini

Con questa locuzione che sa un po’ di mutuato 
dallo svizzero tedesco ( forse sarebbe stato me-
glio dire “terroristi del clima”) Piero Marchesi 
esprime tutto il suo furore per un’ignobile farsa 
avvenuta a palazzo federale.

I CLIMA-TERRORISTI
DI MARCHESI

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

Il sacro furore di Marchesi è 
dovuto a una manifestazione di 
ambientalisti, che hanno messo 
in pericolo la vita dei deputati 
lanciando aeroplanini di carta 
dal loggione degli spettatori. 
Marchesi giustamente affida ai 
social il racconto del deplorevo-
le fatto:

“Oggi la seduta del Consiglio 
nazionale è stata sospesa a 
causa di un gruppetto di giovani 
clima terroristi, che hanno inizia-
to a gettare aeroplanini di carta 
ed esponendo striscioni sulle 
tribune.

Per fortuna che la maggioranza 
dei nostri giovani non è compo-
sta da simili personaggi, che fa-
rebbero bene a fumare qualche 
cannone in meno e a imparare 
a rispettare le regole.”

L’Indignazione di Pierino è giu-
sta e condivisibile. Capiamo 
anche il richiamo alla droga. Chi 
infatti, sano di mente e non sotto 
influsso di sostanze psicotrope, 
potrebbe violare a questo modo 
un luogo sacro per la patria e la 
democrazia?

Certo nulla di paragonabile agli 
insulti proferiti dai giovani UDC 

a Tamara Funiciello che diede-
ro, nel 2018, della “grassa vac-
ca stupida” all’ex presidente dei 
giovani socialisti. Stessa cosa 
fece Thomas Matter, Consiglie-
re nazionale basilese UDC, che 
era già più grandino e dunque 
poco scusabile. Non si insulta-
no le ragzze. È da sfigati.

Nel contempo supponiamo che 
Marchesi si sia indignato anche 
per il lucro che hanno fatto due 
giovani esponenti UDC venden-
do mascherine alla Confedera-
zione in piena emergenza covid 
e incamerando milioni dii fran-
chi. Mascherine poi risultate per 
la gran parte inutilizzabili.

E si sarà indignato anche per 
il consigliere UDC Daniel Regli 
che ha qualche problema con i 
gay al punto che disse che “gli 
omosessuali fra i 30 e i 40 anni 
si suicidano spesso perché lo 
sfintere anale non regge più, e 
quindi si tolgono la vita per non 
andare in giro con i pannolini”. 
Un vero signore, un esempio di 
tolleranza e bon ton. 

Per concludere, consiglio vi-
vamente una cosa a Marchesi 
prima di indignarsi:  chi ha una 
colata di fango sullo zerbino di 
casa sua, dovrebbe pulirla pri-
ma di additare le macchie di 
terra sulla soglia altrui.
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Nel 1975 l’economista Angelo Rossi definiva l’eco-
nomia ticinese come un’economia a rimorchio. A 
quasi 50 anni di distanza alcune cose sono radical-
mente, ma l’evoluzione economica del Cantone, in 
particolare i salari e la disoccupazione continuano 
a far discutere.

UN CANTONE
DUE ECONOMIE

Osservando l’economia can-
tonale oggi parrebbe che si 
stiano creando due economie 
ben distinte. 

La prima economia ancorata, 
anche grazie a contratti na-
zionali di lavoro, all’economia 
svizzera, la seconda sogget-
ta alle pressioni della libera 
concorrenza con l’Italia che si 
sgancia dall’economia nazio-
nale e si avvicina sia in termini 
salariali che di pratiche gestio-
nali all’economia lombarda.
Il fenomeno è spiegabile sia 
da fattori economici che socia-
li. Nel primo caso i prezzi o le 
tariffe, i modi di lavoro e la pro-
duttività, e soprattutto i salari 
sono confrontati con quelli dei 

colleghi del resto della Svizze-
ra e sebbene in alcuni casi vi 
sono delle differenze queste 
rimango contenute entro certi 
limiti. Questo è particolarmen-
te vero nei settori dove vi è 
un contratto quadro di lavoro 
comune per tutta la Svizzera, 
come nelle ex regie federali, 
o nei settori regolati da una 
legge federale dove magari vi 
sono anche risorse finanziare 
distribuite su tutto il territorio 
nazionale.
Nel secondo caso invece, ci 
si confronta con i parametri 
lombardi e spesso i collabora-
tori attivi in questa economia 
si sentono dire le famigerate 
frasi: “con quel salario prendo 
due frontalieri” oppure “con 

quel salario assumo un laure-
ato della Bocconi”. 
Come si fa a decidere quali 
collaboratori e collaboratrici fi-
niscono nella prima o nella se-
conda economia. I criteri sem-
brerebbero quelli del percorso 
scolastico o professionale, del-
le competenze linguistiche, 
delle conoscenze specifiche 
del territorio se richieste dal 
datore di lavoro e in ultima bat-
tuta dalla fortuna. 
Proprio l’aspetto della fortu-
na causa forti tensioni sociali, 
perché chi si trova confinato 
nell’economia lombardizzata, 
e si confronta con conoscenti 
che a parità di percorso vivo-
no un’altra esperienza profes-
sionale, vive un forte senso 

di ingiustizia. Queste persone 
tentano magari per un perio-
do di raggiungere l’economia 
ticinese ancorata all’economia 
Svizzera, ma se non riescono 
a fare questo passaggio o si di-
silludono o peggio ancora de-
cidono di varcare il Gottardo 
per trovare maggiore fortuna.
Per questi motivi la traiettoria 
economica presa dal Ticino 
non può più essere trascura-
ta e devono essere posti dei 
correttivi, perché avere un’eco-
nomia di serie A e un’econo-
mia di serie B significa avere 
cittadini di serie A e cittadini di 
serie B.

di Evaristo Roncelli
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