
la cerimonia

Festeggiati i novantadiplomati alConservatoriodella Svizzera italiana
zxy Sono novanta gli studenti della ScuolaUniversitaria diMusica, provenienti
da diversi Paesi e che hanno scelto Lugano e il Conservatorio della Svizzera
italianaper il conseguimentodei rispettivi diplomiBachelor eMaster. La ceri-
moniadi consegnadegli attestati si è svoltavenerdì scorsonell’aulamagnadel
Conservatorio della Svizzera italiana. L’incontro si è aperto con il saluto della
presidente della Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Ina

Piattini Pelloni, seguito dagli interventi di Alberto Petruzzella, presidente del
Consiglio SUPSI, e di EtienneReymond, direttore artistico di LuganoMusica e
si è conclusa con il salutodiChristophBrenner, direttore generaledelConser-
vatoriodellaSvizzera italiana.Nella foto: gli studentidelConservatorio festeg-
giano l’importante traguardoraggiunto. Inomidi tuti i diplomati sonopubbli-
cati nel sitowebdelCdT.

L’Expo di Milano
e i migranti
zxy Mi riferisco all’articolo pubblicato il
28.9.2015 in prima pagina da Paride
Pelli riguardante Expo: trovo veramen-
te di cattivo gusto paragonare o anche
solo accostare la gravissima problema-
tica attuale degli immigrati con «la fati-
cosa odissea delle colonne a Expo»; o
forse voleva essere ironico? Se fosse
così, oltre a non fare ridere per niente
la cosa sarebbe ancora più grave. Gen-
tile signor Pelli, mi piacerebbe sapere
(visto che non lo precisa) se lei è stato
personalmente a Expo o se parla solo
per sentito dire. Io ci sono stata, per
l’esattezza il 22 agosto di sabato, sono
entrata alle 10 del mattino e sono rima-
sta fino alle 23,30. Giornata stupenda,
tantissime persone, organizzazione da
10 e lode. Certo che ero stanca. Certo
che ho fatto colonne (quella più lunga
un’ora e mezza agli Emirati Arabi e ne
valeva assolutamente la pena) per
quanto riguarda le (come lei dice) co-
lonne al wc con tutti i wc che ci sono
all’interno della struttura? Expo si
estende in lungo e in largo su un milio-
ne di metri quadri, personalmente ho
fatto più colonna ai wc della Manor o
della Migros! Altra cosa (questa invece
sì mi fa sorridere) quando lei dice:
«Non è detto che solo perchè siete a
Expo possiate sfamarvi, anzi il rischio è
di ritrovarsi dopo ore con i crampi del-
la fame, con una triste cotoletta fredda
servita su un piatto di plastica». E qui
glielo concedo; una bella grassa sana
risata ci sta! Ora: bando alle ciance.
Vorrei tranquillizzare chi vorrebbe an-
darci e non ha ancora avuto modo o
tempo e che leggendo il giornale il 28
settembre ha arricciato il naso e maga-
ri ha pensato giustamente «ma chi me
lo fa fare». Mangiare, pranzare, cenare
a Expo c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Il cibo è ottimo e di prima qualità. An-
dateci e toccate con mano non starò
qui a convincervi, fatevi una vostra
opinione è la cosa migliore. Ci tengo
invece ad approfondire un «dettaglio»;
il significato, l’essenza, il senso di Expo
per fortuna è molto più serio di tutte le
chiacchere che si leggono e si dicono.
Expo è un meraviglioso contributo rea-
lizzato per favorire il dibattito all’edu-
cazione alimentare, il cibo come risor-
sa a livello planetario. Invita a proporre
nuove soluzioni e nuove prospettive in
grado di tutelare le biodiversità. Esem-
pio: innovazioni tecnologiche al servi-
zio di un ecosistema sempre più fragi-
le, ma nello stesso tempo esaltare e
valorizzare le tradizioni culturali/ali-
mentari dei vari Paesi nel mondo. Que-
sto è solo un accenno di quello che
rappresenta Expo, in realtà il discorso è
molto più ampio e profondo, e forse,
bisogna andarci con un minimo di
apertura mentale? Forse bisogna avere
la capacità di guardare oltre il proprio
orticello? A chi va a Expo con il solo
intento di mangiarsi il coccodrillo o le
cavallette fritte e ritorna deluso e fru-
strato per avere aspettato troppo in
colonna mi permetto di consigliare di
prenotare in qualche grotto tipico (qui
in Ticino ce ne sono di bellissimi e ca-
rissimi) un bel piatto di polenta e cervo
o di cinghiale in salmì sarebbero sicu-
ramente più apprezzati, se poi nean-
che il grotto va bene, si sta a casa che
«come lo fa mamma non lo fa nessu-
no». Si può scegliere. Noi possiamo, i
migranti no.

Matilde Giani,Lugano

La risposta del giornalista
Gentile lettrice, premetto che nella
mia rubrica Toc Toc del lunedì cerco
di sviscerare temi anche seri in chia-
ve leggera e (quando riesco) ironico-
sarcastica. Le confermo di essere sta-
to a Expo, sabato 19 settembre – in
un weekend ahimè caotico – e di aver
raccontato – in maniera un po’ colo-
rita – quello che ho potuto toccare
con mano all’esposizione universale.
Sono lieto di averle strappato un sor-
riso sulla mia «triste cotoletta alla
milanese servita nell’avvilente piatto
di plastica», ma mi rammarico di
aver urtato la sua sensibilità parten-
do dal «dramma dei migranti»: il
mio non voleva essere un paragone
imprudente, ma solo un aggancio al-
la strettissima attualità della quale
sul Corriere del Ticino riferiamo gior-
nalmente – come avrà potuto consta-
tare – con massimo rispetto e delica-
tezza. Quanto alla sua esperienza a
Expo, lei signora è stata più avvedu-

La volontà popolare
e la concordanza
zxy Una peculiarità della politica svizze-
ra è data dal sistema della concordanza
che contribuisce in maniera significati-
va alla stabilità politica e sociale del
Paese. Da decenni, i principali schiera-
menti politici erano rappresentati dai
sette consiglieri federali in base alla
forza dei partiti. Forza definita demo-
craticamente da tutte le cittadine e cit-
tadini. La concordanza fa parte dell’im-
magine repubblicana che la Svizzera si
è costruita nella sua storia ed è una
competenza che il popolo svizzero ha
acquisito a poco a poco, e che favorisce
la coesione e lo sviluppo della Confe-
derazione caratterizzando, allo stesso
tempo, la nostra cultura politica.
La concordanza incoraggia chi rappre-
senta fedelmente le forze politiche del
nostro Paese ad essere affidabile e a
mantenere le proprie promesse e favo-
risce inoltre la pace sociale, condizione
indispensabile al successo economico.
La concordanza è così uno dei più im-
portanti atout della Svizzera nello sce-
nario della competizione internaziona-
le. Se la concordanza sparisse, la Sviz-
zera ne pagherebbe un prezzo salatissi-
mo. Per questi motivi auspico che dopo
le prossime elezioni federali il Parla-
mento non incappi nello stesso errore
di quattro e otto anni fa quando per
mano di certi partiti la concordanza
subì un duro attacco. Dunque è forse
opportuno porsi la domanda a sapere

Il centro controllerà
tutta la periferia
zxy Lo scritto di Mauro Dell’Ambrogio
apparso sul CdT del 15 settembre scor-
so sulla Nuova Bellinzona, solleva per-
plessità, degne di essere sottolineate e
che vengono in soccorso ai miei dubbi.
Per esempio «non basta unirsi per di-
minuire i costi a pari qualità dei servizi
(Lugano dimostra), il rischio della pro-
fessionalizzazione della politica gon-
fiando gli apparati e l’impegno di mili-
zia». Dell’Ambrogio dà fiducia alla fu-
tura generazione di governanti e quin-
di invita a votare sì. Secondo il mio pa-
rere non è questione di governanti ma
è scontato che con più i centri di potere
sono lontani con più la popolazione si
sente meno capita e meno coinvolta
nella cosa pubblica, viene a mancare la
prossimità tanto necessaria quanto in-
dispensabile per far sentire il cittadino
partecipe e protagonista della vita so-
ciale di una comunità. Un’aggregazio-
ne di successo deve essere un progetto
guidato da un centro forte e deve offri-
re evidenti vantaggi alla periferia. Il
progetto di aggregazione del Bellinzo-
nese non è un progetto comune di 17
unità di pari grado. Il pericolo è che al-
la fine avremo un centro che controlle-
rà la periferia. In democrazia parlano i
numeri e questi parlano chiaro. I Co-
muni piccoli periferici non avranno
più voce in capitolo e le tanto decanta-
te commissioni di quartiere senza al-
cun potere decisionale, sono il classico
alibi per far digerire l’idea. Bellinzona
è una città debole, senza quella capaci-
tà finanziaria indispensabile per soste-
nere le aspettative che un tale progetto
dovrebbe avere. Nei dibattiti e pure alla
trasmissione televisiva abbiamo già
avuto un assaggio di chi comanderà la
Nuova Bellinzona. A Lumino (e penso
non solo a Lumino) esiste ancora un
tessuto sociale intatto, le autorità in-

se sia corretto che il primo gruppo alle
Camere federali abbia diritto o no a due
rappresentanti in Consiglio federale?
Domanda alla quale farebbero bene
porsi i deputati alla Camera bassa che
verranno eletti il prossimo 18 ottobre
affinché possano evitare di ripetere
quell’infausto scivolone di 8 anni fa
quando una coalizione poco avveduta
elesse la signora Widmer-Schlumpf al
posto di Christoph Blocher dando il via
di fatto ad un clima politico molto teso
che ancora oggi avvelena la politica fe-
derale. Senza nulla togliere alle compe-
tenze ed alla professionalità della mini-
stra, ritengo che un partito come il
PBD, che ha raccolto il 5,4 % di voti alle
ultime elezioni del 2011, non possa
pretendere un seggio in Consiglio fede-
rale a scapito di altre forze politiche.
Ovviamente per evitare tutto ciò baste-
rebbe che l’attuale ministra delle finan-
ze rinunciasse a ricandidarsi. Se doves-
se invece ripresentarsi, c’è da auspicar-
si che il primo partito svizzero, sempre
che lo rimanga anche dopo il 18 otto-
bre, presenti due valide e credibili al-
ternative. Sebbene l’evento che un con-
sigliere federale non venga rieletto sia
molto raro (solo quattro volte dal 1848)
nell’ultimo decennio è successo ben
due volte. Il 10 dicembre 2003 Ruth
Metzler-Arnold non fu rieletta a favore
di Christoph Blocher, il 12 dicembre
2007 quest’ultimo non venne rieletto a
favore di Eveline Widmer-Schlumpf.
C’è da sperare che quei partiti, che han-
no nuovamente manifestato il loro in-
teresse a riconfermare Widmer-
Schlumpf, approfittino delle settimane
che ci dividono dal voto per ritornare
sui loro passi cercando di rimanere fe-
deli alla formula della concordanza se-
condo la quale ai primi tre partiti spet-
tano due seggi ed al quarto uno. Anda-
re contro tale formula significa andare
contro la volontà popolare. Ogni parti-
to ha il dovere di fare bene i propri
compiti, di comunicare in modo cor-
retto e di rimanere fedele ai propri
principi ideologici per guadagnare i
propri seggi in Consiglio federale senza
ricorrere a giochetti strategici difficil-
mente comprensibili. Diamo a Cesare
quel che è di Cesare. Che piaccia o no è
un’altra storia.

Eusebio Vassalli,Riva San Vitale
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Un voto sincero
per il 18 ottobre
zxy Premetto di far parte di quella cer-
chia di incorreggibili fumatori che do-
po il verdetto popolare del 12 marzo
2006, rispetta a puntino la decisione
dei concittadini aggiungendosi senza
brontolare alla massa dei «noti tossico-
mani» all’esterno dei ristoranti. In que-
sto caso, come capita spesso quando si
tratta di far rispettare ciò che riguarda
la popolazione indigena, le autorità
sono state particolarmente solerti met-
tendo in atto a tempo record la nuova
legge. Per le altre volontà del sovrano
concernenti «tutti gli altri di questo
mondo» come l’espulsione dei crimi-
nali stranieri e l’immigrazione di mas-
sa, ecco che di colpo vengono a galla le
piangenti storielle sui diritti dell’uomo
(e della donna) appoggiate da profitta-
tori con i piedi bene al caldo in quel di
Strasburgo e attivamente spalleggiate
dai cronici puntatori di dito nostrani.
Lo stesso vale anche per la votazione
sul divieto della dissimulazione del vi-
so, pure nota come iniziativa anti-
burqa, approvata democraticamente e
con grande maggioranza dal popolo
ticinese ma sino ad oggi altrettanto
deposta nel famoso cassetto. Come
cittadino ho purtroppo sempre più la
legittima sensazione di essere ormai
l’eterno imbrogliato in casa mia. Il
prossimo 18 ottobre ho finalmente la
reale possibilità di decidere assieme ad
altri ticinesi chi nel prossimo qua-
driennio abbia a rappresentarci nel
Consiglio agli Stati. Lasciando da parte
i corteggiamenti da campagna eletto-
rale in corso e analizzando le presta-
zioni delle diverse banderuole del ven-
to proposte, la mia scelta è stata molto
rapida e già realizzata: una crocetta per
Battista Ghiggia e una crocetta per De-

trattengono stretti rapporti con le so-
cietà e la popolazione. Il grado di fidu-
cia reciproca è alto. Queste dinamiche
sono possibili solo in una realtà picco-
la. Con l’aggregazione la prossimità
verrà a cadere e il cittadino si allonta-
nerà dall’autorità con conseguenze de-
leterie. Le mansioni che nei piccoli
Comuni ancora oggi si basano sul vo-
lontariato o sul principio di milizia
verranno sostituite da professionisti,
estremamente costosi ma con minore
senso pratico e conoscenza del territo-
rio.

Cristina pronzini,Lumino

ta e fortunata del sottoscritto, sce-
gliendo una giornata sicuramente
meno affollata che le ha permesso di
godersi la fiera in tutto il suo splen-
dore. Sappia che un po’ la invidio.
Cordialmente

Paride Pelli

mis Fumasoli, due nuovi e credibili
rappresentanti a prova di vento federa-
le e con spine dorsali tuttora diritte e
non malleabili.

Flavio Laffranchi,Losone


