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commenti
la proposta tedesca

una nuova
prospettiva
per l’africa
di giulio albanese

Nelle ore in cui il piano italolibico per contenere i flussi di
migranti viene lodato dalla UE,
ma incontra le forti critiche di
molti organizzazioni umanitarie,
vale la pena di evidenziare come
altre strade siano possibili. E che
tali strade, (...)
> segue a pagina 14

Cina

UN ANNO
DI TRANSIZIONE
POLITICA
di corrado bianchi porro

«Siamo una casa di gestori di
patrimoni a livello globale, con
la casa madre a New York e ci
occupiamo di gestione attiva»,
spiega Fabio Castrovillari,
originario di Locarno e Head di
Neuberger Berman Switzerland a
Zurigo. (...)

richiedenti asilo

In collaborazione con il

Franchi 2.-

Catholica

Il Centro sarà tra Balerna e Novazzano

Da Berna la conferma:
scelto il Pian Faloppia
Simonetta Sommaruga
è scesa a Novazzano
per incontrare il Cantone
e i Comuni interessati al
nuovo Centro che ospiterà
350 richiedenti l’asilo.
Una struttura
che dovrebbe sorgere
entro il 2020. I sindaci
Luca Pagani e Sergio
Bernasconi abbastanza
critici verso la scelta,
soprattutto per ragioni
di sicurezza. Costituito
un gruppo di lavoro
che avrà il compito di
accompagnare il progetto.

Helena, ragazza polacca uccisa mentre
era in missione in Bolivia
<5
Intervista a Marco Fantoni, nuovo
direttore di Caritas Ticino (foto)

Un libro in occasione dei 50 anni della
”Populorum progressio” di Paolo VI <7

Cultura

> A PAGINA 3

> segue a pagina 15

inquinamento

polveri fini,
la lotta
continua
di nicola dotta*

Negli scorsi giorni ci siamo
confrontati, chi più chi meno,
con le conseguenze legate
all’inquinamento da polveri fini
(PM10), molto pericolose per la
salute di noi tutti. Sull’efficacia o
meno delle misure intraprese, (...)
*direttore Metanord SA

<6

L’aria del sabato

I clic di Narciso
Selfie: gli autoscatti col telefonino. Chi li fa gode, chi li riceve un
po’ meno. C’è tutta una tecnica.
Due giornaliste brillanti hanno
duellato sul tema. Annalena Benini: «Bisogna inclinare la testa,
tenere il telefono leggermente
sopra la linea dello sguardo (per
ingrandire gli occhi e snellire il
volto), evitare il flash che spara e fa
l’effetto foto segnaletica, sorridere
ma senza troppi denti, trattenere
un po’ d’aria fra le guance in modo
da far risaltare le labbra, inventarsi
un’aria furba, o almeno maliziosa,
qualcosa per cui poter dire: era un

autoscatto ironico». Le ha risposto
stizzita Guia Soncini su Twitter
(e dove, se no?): «Non si sorride
mai nei selfie, dilettanti!». Il narcisismo c’è sempre stato. Era nato
con il bel Narciso che si rimirava
nello stagno per godere di se stesso ed è continuato dentro i mille
specchi in cui si sono cercati e si
cercano difetti e conferme della
propria amata fisionomia, provando sorrisi fatali e spiando la labile
traccia di una zampa di gallina, di
una borsina sotto le pupille preoccupate. Le donne, soprattutto, si
dice. Ma anche i maschi, radendo-

Valignano, il Giappone e ”Silence”,
spiegati da Vittorio Volpi
<9

di MICHELE FAZIOLI

Prima parte di un Forum-dibattito
sul teatro ticinese (foto)
<11
A 300 anni dalla morte, un omaggio
allo studioso Winckelmann
<12

si, hanno ogni mattina il loro minuto per un lampo di narcisismo
(dipende dai giorni: certe volte
Narciso tende alla compassione
di sé). Però l’autorimirarsi è una
cosa, il selfie spedito è un’altra,
uno manda in giro l’icona di sé per
dire «Ehi ragazzi, guardate che ci
sono, guardate che esisto». Chi si
spedisce si piace. Ricevendo i selfie scopriamo quasi sempre facce
sbarrate, impostate, atteggiate ad
allegria comandata. Raro lo sguardo limpido, simpatico, misterioso
(chi è così forse non ha bisogno di
fare selfie).

tuttalatele
Programmi TV

da domenica 5 a sabato 11 febbraio
> A PAGINA
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> segue a pagina 14

giro di boa

mai più
“donne
incinte”
di pietro ortelli

«Non dire più “donna incinta”,
ma adotta la formula “persona
incinta”, più precisa e soprattutto
più corretta». Anche solo una
decina di anni fa, di fronte a un
consiglio di tal fatta, tutti noi, con
ogni probabilità, avremmo avuto
una reazione allarmata. Se poi il
consiglio ci fosse venuto da un
amico, all’allarme si sarebbe, io
credo, aggiunta una legittima,
accorata preoccupazione: (...)
> segue a pagina 14

stupefacenti

unione europea

Parigi

Canapa, la Polizia
fa chiarezza

OK al piano
per fermare
la rotta libica

Attacco con machete
contro militi francesi

Precisate le condizioni
per vendita e coltivazione
di cannabis “light”
> A PAGINA 3

anziani al volante

Disaccordo sulla visita
medica dai 75 anni
A consultazione chiusa,
la proposta piace
a molti, ma non a tutti
> A PAGINA 4

Nel summit tra i leader europei
che si è tenuto ieri a Malta, gli Stati
membri dell’UE hanno accolto con
favore l’accordo siglato il giorno
prima tra l’Italia e la Libia e hanno
assicurato il sostegno di Bruxelles
nell’arginare gli effetti nefasti della rotta libica dei migranti. «Sarà
un lavoro di squadra tra Italia e
Unione europea che porterà buoni risultati per gestire meglio e nel
pieno rispetto dei diritti umani una
rotta in cui ancora troppe persone
muoiono», ha commentato l’altro
rappresentante dell’UE Federica
Mogherini.
> A PAGINA 4

derby e... calcio

SPORT

L’aggressione ha causato
il ferimento di due persone
alle porte del Louvre
> A PAGINA 4

presidenti

Tutti insieme per dire
«sì» alla Riforma III
Bignasca, Dadò, Cattaneo,
Marchesi e Marinotti
sul voto del 12 febbraio
> A PAGINA 3

Da una parte il quinto derby della stagione (questa
sera alla Valascia), il primo tra Dwyer e Ireland ma
non tra Zgraggen e Lapierre – che hanno precedenti... –, dall’altra il ritorno del calcio, con Lugano e
Chiasso motivate a ricominciare al meglio.
> A PAGINA 17,
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giro di boa 

di

PIETRO ORTELLI

mai più “donne incinte”

Il sito e l’e-paper del
SEGUE DALLA PRIMA

(...) «Chi l’avrebbe mai detto avremmo magari pensato - soltanto
ieri questo poveretto sembrava
normale!». Senonché, anche a costo di
non essere creduto, avverto senz’altro
il lettore che il consiglio si trova in un
documento emanato dalla British Medical
Association, intitolato A guide to effective
communication: inclusive language in the
work place, redatto allo scopo di aiutare i
professionisti ad utilizzare un linguaggio
inclusivo, che tenga finalmente conto del
pensiero gender.
Ne dà notizia Assuntina Morresi sul giornale
on-line L’Occidentale («Front-hole», adesso
sappiamo da dove nascono i bambini, 31
gennaio 2017), precisando che le preziose
indicazioni sono disponibili «on-line per

chiunque volesse abbeverarsi al trionfante
linguaggio politically correct imposto dalle
lobbies LGBT - e non solo - che ormai
hanno perso anche ogni senso del ridicolo».
Poiché dalle nostre parti non ci siamo
ancora assuefatti a considerare normale
il delirio e predomina ancora quella
imprescindibile componente della ragione
che si chiama “senso comune” - e dunque
potrebbero sfuggire i presupposti che
reggono il pensiero dei medici inglesi conviene forse esplicitare i motivi per cui,
secondo i dettami del nuovo umanesimo,
non si deve utilizzare l’espressione “donna
incinta”. Motivi, del resto, evidenti, semplici
e cristallini: il genere (maschio, femmina)
non è indicato dal sesso biologico, ma è
quello che ciascuno si sceglie. Dunque,
potendo darsi benissimo il caso, come
ognuno capisce, di una che nasca donna
ma si consideri uomo, ecco possibilmente

a voi un uomo perfettamente in grado di
affrontare una gravidanza e, dopo all’incirca
nove mesi, dare alla luce un figlio, il quale
beninteso, a quel momento, non sarà in
senso definitivo né maschio né femmina,
ma semplicemente - questa è l’espressione
corretta - “assegnato maschio/femmina alla
nascita”. Mai più dunque “donna incinta”:
è richiesta la nuova, felice e inclusiva
formula “persona incinta”.
Per il momento si tratta di un consiglio:
potrebbe domani essere un ordine? Nelle
società più “avanzate”alcune conseguenze
normative di questo modo di vedere le
cose sono già state poste in atto: il diritto
ad esempio per maschi che abbiano scelto
il genere femminile di utilizzare le toilette
delle donne e viceversa; la proibizione di
usare pronomi maschili o femminili nelle
scuole dell’infanzia, sostituendoli con il
pronome di genere neutro (non tutte le

lingue lo consentono, ma insomma, si fa
quel che si può).
Domanda (retorica): tra i medici inglesi
predominano gli idioti? Risposta ovvia:
evidentemente no.
Ma allora come si spiega tutto ciò? Si spiega,
mi pare, osservando che costoro servono
un apriori ideologico, negando la realtà, e
mettono la loro intelligenza al servizio di
tale negazione. Negazione, beninteso, che
non è casuale, ma decretata dal pensiero
dominante, nel caso, l’ideologia di genere.
La stessa cosa fecero illustri e intelligenti
professori universitari tedeschi durante
la dittatura hitleriana, legittimando e anzi
elaborando con intelligenza la teoria della
razza superiore.
Non è un problema di intelligenza.
«Signore! - diceva Wittgenstein - Da’ ai
filosofi la capacità di vedere quello che è
sotto gli occhi di tutti!».

più ricchi e... tutti da scoprire

dalla prima di

giulio albanese

una nuova prospettiva per l’africa
(...) pur non prive di ombre, vengano proposte
dagli stessi partner continentali.
Il ministro tedesco per la Cooperazione,
Gerd Müller, ha infatti proposto di sostituire
gli aiuti tradizionali all’Africa con una serie
di investimenti finanziari e commerciali. È
accaduto il 18 gennaio scorso in occasione
della presentazione ufficiale di un documento
che esprime a chiare lettere l’indirizzo
impresso dal membro del Governo di Berlino:
Fondamenti di un Piano Marshall con
l’Africa. Si tratta di una sorta di Road Map che
affronta il delicato tema della ristrutturazione
e riqualificazione della cooperazione
economica nei confronti dei Paesi africani,
affermando una logica che richiama la
metafora “billclintoniana” Trade not Aid,
commercio (non solo) aiuto.
L’intento è quello di andare al di là
dell’approccio tradizionale donatorebeneficiario a favore di un partenariato

economico basato sull’iniziativa
imprenditoriale nelle sue molteplici
espressioni. Questa strategia prevede,
tra l’altro, la creazione di piccole e medie
imprese, nella logica di una governance
corporate. Secondo Müller, e non è il solo a
rendersene conto, sarà impossibile contenere
in modo efficace il flusso dei migranti verso
l’Europa, senza affrontare il problema dello
sviluppo economico in Africa. Questo piano
vorrebbe inoltre condizionare l’erogazione di
aiuti finanziari agli Stati africani all’adozione
di riforme per il rafforzamento dello Stato di
diritto, per la lotta alla corruzione e il rispetto
dei diritti umani. Nell’agenda del ministro
tedesco pare sia già in programma una visita
a Pechino, con l’intento di promuovere un
attivo partenariato tedesco/europeo con
l’Impero del Drago sugli investimenti e i
progetti da realizzare nel continente africano.
Il Governo tedesco, poi, ha annunciato che

inserirà la “questione Africa” nell’agenda del
G20 del prossimo giugno.
L’indirizzo impresso dal responsabile della
Cooperazione tedesca non è ancora passato al
vaglio dei Ministeri dell’Economia, del Tesoro
e degli Affari Esteri di Berlino. Solo dopo
questa concertazione il tema potrà essere
discusso in sede comunitaria a Bruxelles. Se
da una parte è vero che lo sviluppo dell’Africa
dipende dagli investimenti - che, stando
al Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo (UNDP), dovrebbero aggirarsi
attorno ai 600 miliardi di dollari l’anno -,
dall’altra occorre riflettere seriamente sulle
ripercussioni degli investimenti stranieri già
in atto, soprattutto nell’Africa sub sahariana.
Infatti, le crescenti privatizzazioni degli
asset strategici in molti Paesi, non solo ha
determinato una svendita delle commodity
(fonti energetiche in primis), ma ha acuito
a dismisura il fenomeno del land grabbing

clicca su

(l’accaparramento di terra) da parte di
potenze straniere e/o di multinazionali,
con conseguenze devastanti dal punto di
vista socio-economico per le popolazioni
autoctone. Ecco che, allora, le ricchezze del
continente vengono praticamente svendute
con la complicità delle cleptocrazie di turno.
E cosa dire degli EPA (Economic Parteneship
Agreements) imposti dall’Unione europea al
gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che
comprende 77 Paesi in via di sviluppo? Questi
“accordi di libero scambio” delle merci, con
il ribasso progressivo delle tariffe doganali
all’importazione dei prodotti europei,
stanno indebolendo fortemente le economie
africane.
Ma il dato più inquietante riguarda la crescita
del debito aggregato africano, vale a dire
quello dei Governi, delle imprese e delle
famiglie, stimato attorno ai 150 miliardi di
dollari.

www.gdp.ch

dalla prima di

nicola dotta

polveri fini, la lotta continua
(...) come pure sui costi che queste avrebbero
generato, non voglio esprimermi, anche se la
tristezza psicologica di guidare alla velocità
del carro funebre lascia un po’ di amaro in
bocca.
Sarebbe più interessante, a mio modesto
parere, discutere di quali soluzioni si
potrebbero intraprendere sul medio termine
per migliorare la qualità dell’aria.
Secondo il rilevamento ufficiale della
Società nazionale del gas naturale di Zurigo,
nelle case svizzere oltre il 38% dell’energia
consumata proviene dal gasolio che, come
noto, è il riscaldamento più dannoso per
l’ambiente e specificatamente per le emissioni

delle polveri fini. Secondo l’Ufficio Federale
dell’Energia, i vecchi impianti a gasolio, in
due casi su tre, vengono semplicemente
sostituiti con impianti che utilizzano lo stesso
vettore energetico. L’aspetto ambientale,
da solo, non basta a sfavorire tale scelta.
Laddove, per ragioni tecniche ed economiche,
soluzioni diverse non fossero applicabili,
il passaggio al gas naturale è la migliore
alternativa. Questo vettore energetico
andrebbe infatti considerato maggiormente,
anche dall’Autorità ticinese, in quanto
riduce mediamente del 25% le emissioni
di CO2 rispetto al gasolio. Chi si allaccia
al gas naturale non ha più problemi né di

Il sito e l’e-paper del

rifornimento, né di revisione di cisterne, ma
soprattutto contribuisce alla riduzione delle
temutissime emissioni di polveri fini (quasi
nulle). Il gas naturale potrebbe infatti essere
il giusto compromesso tra economicità
e salvaguardia ambientale soprattutto in
questo periodo di transizione (20-30 anni), in
attesa dell’arrivo delle rinnovabili in quantità
sufficiente e con un costo d’investimento
ridotto.
Intanto, il Consiglio nazionale blocca
all’unanimità la seconda tappa della
strategia energetica 2050. È un bene che
finalmente qualcuno si sia accorto che
quello dell’energia, rinnovabile o meno,

è un argomento delicato. Per un futuro
sostenibile, saranno necessarie scelte
attentamente ponderate, realistiche e
soprattutto attuabili. Dal mio punto di
vista andrà valorizzato ancor più il settore
idroelettrico e, finalmente, preso in
considerazione il gas naturale come vettore
energetico con un ruolo fondamentale per
i prossimi anni. Entriamo dunque in una
fase molto critica per il settore energetico
che sarà bene seguire con molta attenzione,
affinché si possano scongiurare in modo
definitivo situazioni critiche per la natura
e per la nostra salute, come quella che
abbiamo vissuto in questi giorni.
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