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COMMENTI&OPINIONI

❚❘❙ DALLA PRIMA PAGINA
FABIO PONTIGGIA

Molto vicini
allo scontro
dei due treni
cui vanno assoggettate tutte le categorie
di immigrati disciplinate dalla legge sugli stranieri (dai domiciliati fino ai profughi, passando per i frontalieri) e ripristina un criterio soppresso dai Bilaterali: la preferenza per i cittadini svizzeri
sul mercato del lavoro (un’impresa non
può assumere un dipendente proveniente da un altro Paese – UE o non UE
– se è disponibile un lavoratore svizzero
con pari qualifiche).
Il nuovo articolo costituzionale ha introdotto inoltre due vincoli: a) non possono essere conclusi trattati internazionali che non permettano di limitare in
questo modo l’immigrazione; b) i trattati in vigore non compatibili con le nuove
norme sull’immigrazione devono essere rinegoziati e adeguati entro il 9 febbraio 2017. L’Accordo bilaterale con
l’UE sulla libera circolazione delle persone è in contrasto palese con il nuovo
articolo costituzionale. Deve quindi essere rinegoziato con Bruxelles. Ma, come abbiamo visto, l’UE non vuole aprire
una trattativa perché le limitazioni
dell’immigrazione che ora noi abbiamo
voluto svuoterebbero la libertà di circolare, per lavorare, tra i Paesi UE e la
Svizzera. È vero, come afferma Christoph Blocher, che il trattato (articolo 18)
prevede per le parti contraenti la possibilità di fare proposte di riesame, con
tanto di procedura di approvazione, ma
è altrettanto vero che l’eventuale riesame non può arrivare fino al punto di
cancellare l’oggetto stesso del trattato,
cioè la libertà di circolare senza limitazioni e senza discriminazioni.
Ecco perché lo scontro frontale fra i due
treni è molto vicino. È fuori luogo parlare di ricatti, minacce e quant’altro. Sono,
quella dell’UE e quella del nostro Paese,
posizioni entrambe legittime, logiche,
fondate sui principi e sulle regole che
stanno alla base della costruzione europea sovranazionale, da un lato, e dello
Stato federale voluto dai nostri avi e da
noi, dall’altro lato.
Ora spetta al Consiglio federale fare la
prossima mossa. Le possibilità sono
quattro: a) rielaborare una bozza di ordinamento dell’immigrazione che possa
indurre l’UE almeno ad entrare in materia; b) prendere atto della chiusura di
Bruxelles, applicare il nuovo articolo
costituzionale e vedere l’effetto che fa
(cioè aspettare la reazione dell’UE); c)
denunciare l’Accordo sulla libera circolazione (spetterebbe poi all’UE decidere
se far decadere automaticamente tutti
gli altri accordi per via della clausola
ghigliottina); d) far votare nuovamente
popolo e Cantoni sui Bilaterali, considerato che una delle disposizioni del nuovo articolo costituzionale (rinegoziazione e adeguamento dell’Accordo) non
può essere applicata, visto il niet di Bruxelles. Non sapremmo dire quale delle
quattro strade sia la meno impervia.

CENT’ANNI FA

25 luglio 1914
Gli enormi danni del maltempo – Un’altra sciagura si
è scatenata sul nostro Cantone, già abbastanza provato in questi ultimi e disgraziati tempi. L’uragano devastatore ha seminato qua e là
la distruzione e la rovina; ha
arrestato parte della già meschina attività industriale
del nostro Cantone; ha travolto ponti, ha asportato e
distrutto tronchi stradali,
portando allo Stato un danno che supera i 300.000
franchi.
Fortunatamente le ultime
notizie ci annunciano che i
danni non sono stati in molti luoghi così gravi come la
violenza della meteora autorizzava a temere. Grazie al
salvataggio dei preposti ai
diversi organismi, molti
danni vennero fortunatamente riparati e attenuati
della loro gravità.
A Lugano per esempio dobbiamo rimarcare la Direzione dell’Azienda elettrica ha
fatto opera degna d’elogio,
riuscendo, malgrado la gravità del disastro, a fornire
alla città l’energia necessaria per la continuazione della sua attività industriale.
La nuova via d’acqua Milano-Venezia – Il Canton Ticino conta fra i suoi massimi
problemi quello della navigazione interna, la cui soluzione dovrà portare un nuovo impulso allo sviluppo
economico ed al progresso
generale del Paese.
Gli occhi del Ticino, per
quanto riguarda il problema
della navigazione acquea, si
tengono rivolti verso il grandioso progetto di via d’acqua Milano-Venezia, intorno al quale lavorano febbrilmente le società forti e poderose delle industrie lombarde e si agglomerano i vistosi capitali dei potenti istituti lombardo-veneti. (...)
L’on. Bignani, membri del
Comitato parlamentare per
la naigazione interna ha fatto (...) queste comunicazioni. Il progetto prevede una
grande linea dal mare al Lago Maggiore, perchè dopo
Milano in una fase successiva di opere, vogliamo giungere fino al Lago Maggiore,
come a quello di Como. (...)
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L’OPINIONE ❚❘❙ IRIS CANONICA* PIO EUGENIO FONTANA**

I palestinesi, Israele
e la pace dei cimiteri
❚❘❙ L’opinione che molti cittadini si
sono fatti di quanto sta accadendo in
questi giorni a Gaza dipende in gran
parte dalle informazioni, in particolare dalle fotografie e dai filmati che
vengono proposti dai giornali, dai
canali televisivi e dai siti su Internet.
Sono così molte le persone che ritengono trattarsi dell’ennesima aggressione d’Israele, assetato di sangue
innocente, nei confronti dei palestinesi, pacifici ed inermi, vittime di
ogni genere d’ingiustizia in casa propria. Poiché da molto tempo studiamo cosa è successo in Palestina dal
momento della fondazione d’Israele,
nel 1948, ed abbiamo avuto modo di
conoscere direttamente i luoghi e le
persone, sappiamo bene che la realtà
è tutt’altra. Analizziamo prima l’assunto che «i palestinesi sono inermi e
vogliono la pace». Hamas è la forza
politica e militare, di stretta osservanza islamista, che controlla la
maggior parte dei territori palestinesi. Il suo fine ultimo ufficiale è la distruzione dello Stato d’Israele. Hamas non cerca alcun compromesso e
tiene in ostaggio la sua stessa popolazione, praticando in maniera sistematizzata arresti, torture ed omicidi
(persino Human Rights Watch, notoriamente lontana dalle posizioni sioniste, lo ha confermato senza mezzi
termini nel rapporto del 2012), ed
usandola come scudo per le proprie
installazioni militari. Hamas ama
talmente i bambini palestinesi da catechizzarli, sin da piccoli, affinché
crescano odiando i «maiali ebrei» e
si preparino a morire da kamikaze
per trascinarne qualcuno all’inferno.
Si tratta di fatti su cui esiste ampissima documentazione: perché la maggioranza dei media occidentali non
vi fa mai cenno? Le vittime innocenti
meritano attenzione solo quando
servono per incolpare Israele?
Hamas, però, è una realtà relativamente recente. Come si sono comportante le autorità palestinesi che hanno determinato il destino del loro
sfortunato popolo nei decenni precedenti? Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, molti palestinesi erano
stati accolti in Giordania ed i loro
dirigenti organizzarono una forza
militare autonoma che cominciò a
sostituirsi alle istituzioni giordane,
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Verso una nuova guerra fredda
nuove realtà economiche, ma è una risposta all’amministrazione Obama che
ha elevato a prima priorità della politica estera americana il confronto con la
Cina. Per Pechino questa strategia si sta
già concretizzando in un accerchiamento della Cina, che si esplicita nell’appoggio di Washington alla riforma costituzionale che permetterà il riarmo del
Giappone e nel sostegno americano a
Filippine e a Vietnam nelle dispute sulle
acque territoriali. Inoltre nel quadro di
quella «guerra asimmetrica», che caratterizza oggi le relazioni internazionali,
Washington sta negoziando con i Paesi
asiatici la creazione di un’area di libero
scambio del Pacifico. Per volere della
Casa Bianca da queste trattative è stata
esclusa la Cina. Tutto ciò ha indotto
Pechino a ritenere che gli Stati Uniti non
solo non siano disposti ad assecondare
un maggior peso internazionale del gigante asiatico, ma addirittura intendano ostacolare la sua «ascensione». Quindi forti del crescente peso economico e

dell’alleanza strategica stretta con la
Russia di Putin, si passa a mettere in
discussione il ruolo del dollaro, ossia
uno dei principali pilastri su cui si regge
la superpotenza americana. In effetti insidiare l’egemonia del dollaro rappresenta per Washington un vero e proprio
«casus belli», poiché gli Stati Uniti non
potrebbero più vivere al di sopra dei loro
mezzi e soprattutto non potrebbero più
sostenere l’enorme apparato militare che
è l’altra colonna della superpotenza
americana. Quali conseguenze ha questo passo dei BRICS sul futuro del dollaro? Nel breve termine, nessuna; nel lungo termine avrà un grande impatto. Infatti, vista l’indisponibilità statunitense
a ridiscutere il proprio ruolo internazionale, è pressoché certo che il tentativo
cinese di insidiare il ruolo internazionale del dollaro peggiora ulteriormente il
clima internazionale e apre una partita
delicata e pericolosa che potrebbe accelerare i tempi della marcia, già in corso,
verso una nuova guerra fredda.

Indagine Parigi
è la capitale
dello shopping
❚❘❙ PARIGI La Ville Lumière eletta
capitale europea dello shopping, secondo uno studio dell’istituto internazionale Abington
(ripreso dal quotidiano «Le Parisien») realizzato su un campione rappresentativo di 603
turisti brasiliani, cinesi e russi.
Parigi risulta in testa alla lista
delle città dell’UE ritenute ideali
per fare acquisti per il 50% degli
intervistati, seguita da Londra
(25%) e Milano (18%). Tra le
motivazioni che portano gli
amanti dello shopping a preferire la Ville Lumière – tra l’altro
anche prima destinazione turistica mondiale – ci sono l’ampia
offerta di prodotti, la loro esclusività e il prezzo. In particolare,
lo shopping è il primo motivo
per scegliere Parigi per il 45%
dei russi vista l’abbondanza di
marchi di lusso.

terrorizzando ed estorcendo la popolazione locale. Tra il 1968 ed il 1969
vi furono circa 500 scontri armati tra
palestinesi e governativi. L’11 febbraio 1970 i palestinesi si scontrarono
con l’esercito giordano ad Amman,
provocando circa 300 morti. Re Hussein di Giordania insistette nel cercare il dialogo e licenziò il suo primo
ministro, ostile ai palestinesi. A settembre questi cercarono più volte
d’ucciderlo ed egli dichiarò infine la
legge marziale. Il suo esercito attaccò
in forze i palestinesi che si batterono
con tale efficacia da sfiorare la vittoria. Hussein, temendo ormai la fine
del suo Paese, chiese aiuto agli americani. Questi passarono la palla ad
Israele che intervenne con la sua
aviazione, fermò appena in tempo i
carri armati palestinesi e salvò la
Giordania. Alla fine i morti furono
alcune migliaia, i palestinesi dovettero lasciare il Paese ed Arafat urlò al
genocidio. Molti giornalisti ed intellettuali europei accolsero la sua tesi e
cominciarono a costruirgli l’immagine fittizia di paladino della libertà,
che lo portò in seguito a ricevere addirittura il Nobel per la pace.
Cominciò così la grande mistificazione del «problema palestinese» praticata tanto dai media di sinistra che
da quelli di destra, accomunati
dall’odio antisemita e dal denaro
profuso all’uopo da alcuni Paesi arabi. Un’atteggiamento che non venne
scalfito neppure quando, dopo soli 5
anni, i militanti palestinesi, che erano stati accolti in Libano come profughi insieme a 300.000 loro compatrioti, scatenarono l’orrenda guerra
civile che distrusse completamente il
Paese sino allora considerato la Svizzera del Medio Oriente: in televisione
e sui giornali i palestinesi rimasero
buoni, i libanesi cristiani cattivi e gli
ebrei, ovviamente, cattivissimi.
Ma veniamo ora all’uso «eccessivo
della forza da parte d’Israele» di cui
leggiamo e sentiamo in continuazione. Tre ragazzi ebrei vengono rapiti
ed assassinati da attivisti palestinesi.
Degli estremisti ebrei rispondono uccidendo un ragazzino palestinese innocente. La polizia israeliana identifica ed arresta rapidamente gli assassini ebrei, quella palestinese manco
si sogna di cercare i colpevoli palestinesi. Nel frattempo Hamas comincia
a martellare le città israeliane con
centinaia di missili balistici che, grazie alla diffusa presenza di rifugi e di
un’efficiente difesa antimissile, terrorizzano la popolazione, causano
danni materiali ma non mietono
nessuna vittima. Dopo settimane di
inutili tentativi diplomatici di fermare l’aggressione palestinese, l’esercito
israeliano entra in azione con attac-
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chi, dall’aria e da terra, volti a colpire e distruggere i lanciamissili e le
roccaforti di Hamas. Poiché quest’ultima utilizza come scudo i civili, annidandosi nelle case, nelle scuole e
negli ospedali, cominciano a morire
anche molte persone innocenti. E comincia l’abituale campagna mediatica filopalestinese, che subito trova
entusiastica accoglienza anche in
Svizzera. Così, per l’ennesima volta,
chi si difende diventa l’aggressore e
chi aggredisce la vittima. E in troppi
sembrano non voler capire qual è il
vero problema d’Israele: come si fa a
mantenere la pace con un popolo
che da cinquant’anni è ostaggio di
capi che l’hanno ridotto a vivere in
guerra permanente contro chiunque
l’abbia accolto o avuto come vicino?
Certo che i palestinesi si trovano in
una situazione disperata e meritano
tutta la nostra pietà. Ma non a causa
d’Israele, bensì della maledizione da
cui non sono in grado di liberarsi:
dei leader che credono unicamente
nella pace dei cimiteri.
* già deputata in Gran Consiglio
** medico

❚❘❙ lo spillo
Il Winkelried
di Comano
Lunedì 21 luglio, sul sito della
RSI, esce la notizia sugli ascolti
radiotelevisivi. Titolo: «Primo
semestre 2014 decisamente positivo». Il comunicato integrale
dell’ente è preceduto da un
cappello introduttivo euforico:
«Gli ascolti televisivi hanno ulteriormente superato quelli già
da primato dello scorso anno.
La Radio mantiene saldamente il primo posto sul mercato
regionale. L’offerta online prosegue nella sua crescita consolidando la posizione acquisita». E il vistoso calo della Rete
Uno, l’ammiraglia della radio?
Confinato più o meno a metà
testo. Comprensibile. Ognuno
tira l’acqua al suo mulino: tutti enfatizzano i dati quando le
cose vanno bene e li minimizzano quando vanno male. Però... Però galeotta fu la didascalia della foto inserita nella
pagina web: «Paura alla sede
di Comano». Ohibò. Chi sarà
mai quel coraggioso redattore,
autentico Winkelried di Comano, che ha avuto il coraggio di
dire pane al pane e vino al vino? In foto veritas.
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