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COMMENTI&OPINIONI

❚❘❙ DALLA PRIMA PAGINA
RAFFAELLA CASTAGNOLA

Se i risparmi
colpiscono
l’arte antica
ropei: c’è la fila per le sale del Rinascimento o per le grandi mostre tematiche
dal Novecento ad oggi, molto meno per
le raccolte di gessi o per i reperti archeologici. Pensiamo ai bronzi di Riace, che
pur nella loro stupenda bellezza, sono
oggi quasi dimenticati. Si va a Pompei,
ma si frequentano meno le sale delle
collezioni numismatiche o archeologiche. Fare questi confronti numerici significa però calpestare il passato, così
come decidere di chiudere una sezione
di un museo e mettere nelle casse una
serie di gessi, significa recidere i percorsi della ricerca. Significa anche, per la
Svizzera (che in Basilea ha sempre riconosciuto una capitale sensibile all’antico), scindere il legame tra università e
ricerca, tra formazione e sedi istituzionali. La seconda riflessione riguarda invece gli oggetti in questione: quei gessi,
così fragili, non rischiano poi di rompersi nel procedimento di immagazzinamento? E bisogna ancora chiedersi se
tutto questo spostamento di opere d’arte non crei a sua volta dei costi, invece
che procurare l’agognato risparmio. La
questione, tuttavia, più che economica
pare sociale: perché recidere il legame
col passato significa anche compromettere la comprensione del presente. Sappiamo bene che i migliori interpreti di
arte contemporanea sono proprio quelli che conoscono a fondo la storia, fin
dalle sue prime origini. La questione,
vista da questa angolazione, non riguarda più soltanto Basilea, ma tutti i cantoni, perché la salvaguardia del nostro
patrimonio archeologico e antico dovrebbe essere una delle priorità di ogni
politica culturale territoriale. Anzi: non
solo la salvaguardia, ma anche la valorizzazione, attraverso mostre in adeguati luoghi espositivi. Queste sole motivazioni basterebbero a salvare anche
la collezione di Basilea. Ma quel museo,
così come gli altri, potrebbe fare di più,
oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica? Fanno discutere alcune proposte
italiane, che in vista di Expo offrono
percorsi espositivi unendo le conoscenze storiche dell’antico alla cultura del
cibo e che dunque propongono (come
ora ad Asti) il fenomeno sociale dell’alimentazione e del convivio nell’antica
Roma, attraverso ricostruzioni e documentari, messi accanto a reperti e a testi
di Giustiniano. I puristi arricciano il naso su queste iniziative di commistione
fra generi, utili però dal punto di vista
didattico e adatte al rilancio dell’antico.
L’altra via è invece opposta ed è seguita
già da tempo con successo da alcune
realtà museali: niente più costosi prestiti (anche l’Antikenmuseum è recentemente finito nella trappola di una mostra comprata da promotori culturali
che abbinano l’arte al lusso) ma esposizioni tematiche a partire dai pezzi della
collezione permanente.
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Gli svizzeri soldati all’estero – Parecchi giornali della
Svizzera tedesca annunciano che nei circoli federali si
sta occupandosi della situazione dei giovani cittadini
svizzeri che si sono arruolati
negli eserciti stranieri, particolarmente in Francia e si
esamina la possibilità d’impedire questo stato di cose
con nuove disposizioni legislative. Presentemente nulla
impedisce ai giovani svizzeri residenti all’estero, che
non hanno ricevuto nessuna istruzione militare nella
loro patria, di arruolarsi negli eserciti stranieri. Una
legge federale del 30 giugno
1859 minaccia una prigionia da uno a tre mesi e la
perdita dei diritti civili fino a
5 anni, ogni cittadino svizzero o no, che si arruola senza l’autorizzazione del Consiglio Federale, in un corpo
che no fa parte dell’esercito
nazionale del paese estero,
vale a dire composto in gran
parte di elementi stranieri.
La legislazione esistente
non vieta agli svizzeri non
obbligati a prestar servizio
nel loro paese di entrare
nell’esercito nazionale di
Stati esteri, qualunque sia il
modo di reclutamento. Si
tratterebbe dunque di procedere alla revisione della
legge del 30 giugno1859 in
modo da sottoporre a delle
sanzioni penali gli svizzeri
che si arruolano al servizi di
eserciti stranieri, siano essi
o no composti di truppe nazionali.
Locarno, ladri inseguiti a
rivoltellate – Un incidente
misterioso, per quanto rumoroso e movimentato, si è
verificato questa notte
nell’abitazione del signor
Augusto Loherer, ai monti
della Trinità. Già da parecchie notte gli abitanti della
villa avvertivano dei rumori
sospetti che salivano dal
sottostante giardino. Degli
sconosciuti si introducevano nel recinto con delle intenzioni non ben precisate,
ma certamente poco rassicuranti (...) i notturni visitatori risposero alla lor volta
con altri colpi di revolver. Le
detonazione fecero accorrere gli abitanti (...)
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L’OPINIONE ❚❘❙ IRIS CANONICA*

Il nuovo antisemitismo
e l’odio contro Israele
❚❘❙ Alla fine dello
scorso mese di febbraio, è stata depositata presso la
Cancelleria federale a Berna una
petizione, firmata
da 28’000 persone,
contro il previsto
acquisto da parte
del nostro Paese di
sei droni (velivoli aeromobili senza piloti a bordo, sempre più utilizzati per
applicazioni civili, di prevenzione e di
emergenza), di produzione israeliana.
La sezione svizzera del movimento BDS
(Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni), sigla abbastanza vaga che per l’occasione ha raggruppato ATTAC Suisse, i
vari comitati pro Palestina, alcuni comitati cantonali del Gruppo per una
Svizzera senza esercito e via discorrendo, ha precisato in una nota che questa
petizione rappresenta solo «una tappa
nella campagna per il boicottaggio militare di Israele e per la fine di qualsiasi
collaborazione militare tra Svizzera e
Israele». A parte il fatto che i droni sono
sempre più utilizzati a scopi civili, è
fuor di dubbio che questa organizzazione mantello si fa portavoce di un inequivocabile e tangibile sentimento contro lo Stato d’Israele, che purtroppo si
sta rafforzando in un continente euro-

se aree, Europa compresa, fa più male
che bene ai palestinesi che vivono in
Israele e che mai cambierebbero luogo
di residenza con i loro fratelli sottomessi
alla crudele dittatura di Hamas a Gaza
o di Hezbollah in Libano. Questo boicottaggio, inoltre, è assai ipocrita e masochista, poiché gli stessi sostenitori
dell’operazione difficilmente rinuncerebbero alla tecnologia israeliana nascosta nei computer di grido che utilizziamo quotidianamente e alle medicine
moderne contro gravi e diffuse malattie,
frutto delle più recenti ricerche dell’industria israeliana.
Sarebbe allora interessante vedere il vero scopo finale della menzionata sezione svizzera BDS, la cui consorella inglese sta portando avanti un boicottaggio
accademico impressionante contro l’odiato nemico israeliano. Come ha scritto qualcuno recentemente, l’odio verso
Israele fa crescere l’antisemitismo e i
fatti sono da tempo molto chiari.
Fra le diverse misure di boicottaggio
adottate recentemente, una in particolare mi ha colpito per la sua incredibile
ottusità. Quella di una casa editrice anglosassone, che ha tolto dalle cartine
geografiche di un libro di storia lo Stato
d’Israele per non offendere i sentimenti
del mondo arabo e musulmano. Al peggio non c’è davvero limite.
*già deputata in Gran Consiglio

L’OPINIONE ❚❘❙ GIANNI GUIDICELLI*

I disoccupati nella sanità e socialità
❚❘❙ Negli scorsi
giorni la Commissione sanitaria del Gran Consiglio ha firmato
un rapporto che
propone di accogliere la mia mozione, risalente al
mese di aprile
dello scorso anno,
che chiedeva un’azione mirata di collocamento dei disoccupati nel settore
sanitario e sociale. La mia richiesta
partiva dalla semplice constatazione
che il settore della sanità e dell’assistenza sociale figura al quarto posto
per numero di disoccupati registrati
(nello scorso mese di gennaio erano
410), mentre, paradossalmente, lo
stesso settore richiede una marcata
presenza di manodopera straniera, in
prevalenza frontaliera.
Bisogna inoltre considerare come questo settore, rappresentato da strutture
ospedaliere, case per anziani, servizi
di aiuto e cura a domicilio, eccetera,
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Dibattere sul futuro del Ticino
menti, di facilitare possibili intese tra le
diverse forze politiche, sociali ed economiche. Permettere di abbandonare la
polemica pretestuosa, atta talvolta a
mascherare una scarsa conoscenza dei
problemi, per cercare invece le soluzioni.
Sarà opportuno anche aver coscienza
che lo studio dell’IRE non si rivolge solo
alle autorità e forze politiche: destinatario è tutto il Paese. Otterrebbe l’effetto
contrario se venisse usato quale pretesto
per politiche interventiste e per ampliare
competenze burocratiche. Ad ognuno il
suo ruolo. Lo Stato si occupi delle condizioni quadro atte a facilitare (e non ostacolare) l’impegno degli operatori economici. Questi ultimi dal canto loro debbono però assumere le proprie responsabilità e mettere in atto nelle articolazioni
del tessuto imprenditoriale del cantone
quelle strategie e misure che permettano
di affrontare con successo le sfide che ci
aspettano. Non solo, ma nelle sue diverse
componenti la società civile deve discutere e approfondire le proposte dell’IRE al

peo contrassegnato anche da velenosi
rigurgiti di intolleranza e di antisemitismo verso la presenza e i simboli dello
Stato ebraico e degli ebrei in generale.
Ognuno ha legittimamente le proprie
opinioni sui conflitti e sui contenziosi
internazionali, però, mi chiedo, perché
certi distinguo non sono stati fatti per
quegli Stati, con i quali il nostro Paese
intrattiene normali relazioni diplomatiche e commerciali, che in fatto di diritti
umani vivono ancora nella preistoria e
sono ben lungi dall’avere una democrazia reale come quella invece presente in
Israele (unico Stato democratico dell’area)? Già: perché?
Se l’esercito svizzero ha deciso di acquistare droni di produzione israeliana, vi
sono ottime ragioni, fra le quali la qualità (la tecnologia dimostrata in questo
e in altri ambiti dal Paese mediorientale è all’avanguardia e di altissimo livello), l’esperienza (Israele ha purtroppo
già dovuto sperimentare questi strumenti evitando così il sacrificio di vittime civili) e la collaborazione in diversi
ambiti. Si potevano certo comprare i
droni dagli Stati Uniti, ma le restrizioni
politiche sarebbero state penalizzanti
per la Svizzera.
Un amico, profondo conoscitore della
realtà mediorientale, mi diceva negli
scorsi giorni che l’antisemitismo, che
purtroppo vediamo riemergere in diver-

fine di prenderne coscienza e di far opera
di sensibilizzazione. Il ruolo dei media è
essenziale e non può rimanere episodico.
Il passato fiorire del settore finanziario e
del relativo indotto è stato anche frutto
della possibilità di approfittare di sviluppo e carenze dell’Italia. Ci siamo trovati
i clienti, talvolta neppure troppo esigenti,
sulla porta di casa. Questo atteggiamento opportunistico ci è stato utile, non vi è
motivo di dolercene, ma oggi dobbiamo
affrontare acque più agitate e dimostrare
di saperci imporre su mercati più difficili
ed esigenti in una realtà non immune da
crisi. Dobbiamo saper diventare proattivi. Il rilancio passerà anche dal secondario avanzato e da un’adeguata formazione di quadri, come suggerisce l’IRE.
Facciamo in modo che lo studio diventi
per tutti un utile utensile per operare e
costruire il futuro. Ma non illudiamoci:
per superare le difficoltà non bastano gli
studi, ci vuole uno sforzo convinto di un
Paese che sappia non esaurirsi in piagnistei e litigi.

ONU Le cifre
delle violenze
sulle donne
❚❘❙ NEW YORK Il 35% delle donne in tutto il mondo ha dichiarato di aver subito violenza fisica o
sessuale. E una ragazza su dieci
è stata costretta ad avere rapporti sessuali prima di compiere
18 anni. Lo rivela un rapporto
dell’ONU presentato ieri dal segretario Ban Ki-moon all’Assemblea generale a New York.
La ricerca mostra che nonostante i passi avanti nell’istruzione,
nella sanità e nei ruoli di comando anche in campo politico, «la violenza contro le donne
e le ragazze di tutto il mondo
persiste a livelli allarmanti», negli Stati ricchi e in quelli poveri,
nei Paesi in guerra e in quelli in
pace. Altro dato inquietante: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 38% delle
donne che vengono uccise è vittima del partner.

beneficia di importanti finanziamenti
pubblici. È quindi legittimo aspettarsi
che abbia una particolare attenzione
alla realtà locale e si assuma una
marcata responsabilità sociale.
La Commissione sanitaria accoglie
quindi la mia richiesta di incaricare
la Sezione del lavoro del DFE di intraprendere un’azione di collocamento
dei disoccupati e delle persone in assistenza che rientrano nella categoria
della sanità e dell’assistenza sociale,
nei confronti delle strutture sanitarie e
sociali, siano esse pubbliche o private.
Facendo capo se necessario a tutti gli
strumenti di aiuto ai datori di lavoro
previsti dalla legge federale sulla disoccupazione, dalla legge cantonale
sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati e dalla legge
sull’assistenza sociale.
È opportuno rilevare come una simile
azione sia stata intrapresa recentemente dal Canton Ginevra dove il versamento delle sovvenzioni e dei contributi pubblici è vincolato alla disponibilità degli enti beneficiari di dare
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la priorità ai disoccupati nell’ambito
della ricerca di nuovo personale. È
questa una soluzione pragmatica e
che non richiede particolari disposizioni legali. Si tratta semplicemente di
inserire questo vincolo nei contratti di
prestazione che vengono stipulati tra
il Cantone e gli enti beneficiari. È sicuramente una via che può essere valutata e probabilmente applicata anche nel nostro cantone.
Per il momento ritengo sia opportuno
che il Gran Consiglio, nella prossima
seduta di fine marzo, accolga la mia
mozione, sostenuta dalla Commissione sanitaria contro il parere negativo
del Consiglio di Stato, per fare in modo che si possa dare avvio a questa
campagna mirata di collocamento.
Potrà essere un banco di prova interessante per valutare altre azioni simili nei settori che presentano una
forte disoccupazione e, contemporaneamente, fanno ampiamente capo a
manodopera frontaliera, quali, ad
esempio, l’edilizia e la ristorazione.
* deputato del PPD in Gran Consiglio
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