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Confederazione 
Il monopolio dei cereali 
Berna, 10 ag – Una conferenza di esperti 
convocata dall’ufficio federale dell’ali-
mentazione per l’esame della questione 
dell’approvvigionamento del pane ha te-
nuto delle sedute martedì e mercoledì a 
Berna. I gruppi interessati hanno pre-
sentato diversi progetti tendenti ad as-
sicurare l’approvvigionamento in cereali 
panificabili nel caso in cui il monopolio in 
cereali venisse soppresso. I rappresen-
tanti dei contadini e dei socialisti espres-
sero l’opinione che il mantenimento del 
monopolio sarebbe la migliore soluzione 

della questione. L’Unione svizzera delle 
società cooperative ha preconizzato la 
creazione di una società cooperativa di 
importazione, nella quale la Confedera-
zione sarebbe interessata col versa-
mento di importanti aiuti finanziari. L’im-
portazione sarebbe però libera. Nel caso 
in cui il monopolio venisse abolito, i con-
tadini domanderanno la compera dei ce-
reali indigeni da parte della Confedera-
zione. La maggioranza dei presenti alla 
conferenza hanno considerato giustifi-
cata tale rivendicazione. Nessuno dei 
progetti presentati ha ottenuto l’appro-
vazione unanime di modo che le autorità 

competenti continueranno l’esame della 
questione. 

Per gli svizzeri residenti in Russia 
Appello 
In conseguenza delle tristi condizioni in 
cui è precipitata la Russia, il mondo è 
stato inondato da migliaia e migliaia di 
fuggiaschi i quali non hanno potuto che 
salvare la loro vita. Anche 4000 dei no-
stri connazionali, derubati dei loro averi 
guadagnati col lavoro di lunghi anni, in-
deboliti dalla fame e dalle angherie loro 
inflitte, sono ritornati in patria null’altro 
portando che le traccie della miseria. 

Mancando essi di tutto, ed essendo 
scarsa, in questo grave periodo di crisi 
che travaglia la nostra patria, la possibi-
lità di lavoro, riesce difficile e spesso im-
possibile trovare per tutti un’occupa-
zione, per guadagnarsi il minimo neces-
sario alla vita. Le somme che il Governo 
Svizzero aveva messo a disposizione 
per lenire le sofferenze di questi nostri 
disgraziati fratelli come anticipazione sui 
valori Svizzeri giacenti in Russia sono 
esaurite. Per questo motivo, sotto la 
Presidenza d’onore del Sig. Dr. Calonder, 
Ex Presidente della Confederazione 
Svizzera, è stata fondata l’Opera di soc-

corso svizzero-russa, avente per isco-
po la raccolta dei fondi indispensabili per 
distribuire soccorsi, la cui urgenza è 
tanto sentita. Fra i varii mezzi per lo 
svolgimento di un’azione tanto umani-
taria è prevista una lotteria. Secondo un 
piano molto favorevole è stata organiz-
zata un’emissione di tre milioni di bi-
glietti di lotteria, al prezzo di franchi uno 
ciascuno. La lotteria comprende 
300.000 premi, per la somma comples-
siva di fr. 1.250.00. (…) Sotto la vigilanza 
delle Autorità Cantonali di Zurigo, 
l’estrazione è già incominciata il 28 apri-
le del corrente anno.

E  se ci fossimo persi per 
strada la fiducia? Se fosse 
anche a causa del venir 
meno della fiducia reci-
proca - tra i cittadini e il 
governo, tra i cittadini tra 

di loro, tra amici, tra colleghi e parenti 
- che siamo arrivati allo stato di con-
flitto permanente, alle rotture in fa-
miglia, uno di là, uno di qua «l’un con-
tro l’altro armato», fratelli contro fra-
telli, voi tremebondi ultrà del 
lockdown, noi spavaldi e dubbiosi? La 
modalità di relazione a tutti i livelli 
sembra diventata la sfiducia, mentre 
il contratto illuminista sulla raziona-
lità condivisa si è fortemente incrina-
to. Il fatto è che una società almeno 
decente incentiva i rapporti fiduciari, 
una società poco rispettosa e dignito-
sa esacerba i rapporti tra le persone 
riducendole all’inimicizia, al sospetto 
e alla condanna (lo scrive Tommaso 
Greco in un recente saggio sul para-
digma fiduciario nel diritto - «La legge 
della fiducia», Laterza 2021). 

Possibile che in un Paese come la 
Svizzera, dove il patto di fiducia tra 
governati e governanti è sempre stato 
saldo, sia venuto meno questo senti-
mento così umano, così sociale, che 
non a caso ha a che fare anche nel no-
me con la fede, intesa non come con-
cetto religioso e divino ma come la ca-
ratteristica umana del credere nelle 
buone intenzioni delle persone? Ep-
pure, senza la fiducia non potremmo 

fare nulla, non 
potremmo 
compiere alcun 
gesto che ci 
metta in rela-
zione con gli al-
tri o con le cose 
poiché l’eterno 
timore di corre-
re un rischio e 
ricevere un 
danno - la diffi-
denza - bloc-
cherebbe ogni 
nostra azione. 

Perché la fiducia è una componente 
primaria del comportamento umano, 
un fattore vitale, un momento sostan-
ziale del mondo della vita.  

Inoltre, la fiducia è indispensabile nel-
la vita in comune, e questo lo sostiene 
nientemeno che il filosofo ebreo olan-
dese Benedetto Spinoza nel suo «Trat-
tato teologico-politico» del 1670, sì, 
1670. Leggetelo se vi capita, e se non vi 

capita leggete almeno il cap. XX, l’ulti-
mo, scritto in lode della libertà di pen-
siero e di parola da uno che di persecu-
zioni se ne intendeva. Spinoza difende 
la libertà di chiunque di «pensare quel-
lo che vuole e di dire quello che pensa». 
Non per questo, continua Spinoza, il 
cittadino può esimersi dal rispettare le 
leggi. Da parte loro il legislatore e il go-
vernante non dimentichino «che gli 
uomini sono per lo più così fatti, che 
nulla tollerano con maggior impazien-
za quanto il vedere tacciate di crimine 
opinioni che ritengono vere... Ciò li in-
duce a detestare le leggi e a ribellarsi» 
(1670!). Allora, ancora una volta, fiducia 
reciproca, e oltre a ciò rispetto, dialo-
go, ascolto. Perché in un ordinamento 
democratico - lascio la parola conclusi-
va a Spinoza - «tutti si impegnano bensì 
di agire in conformità a un ordine co-
mune, ma non di ragionare e di giudi-
care allo stesso modo».

PENSIERI DI LIBERTÀ 

Francesca Rigotti

di andare a rintracciare capillarmente gli 
ultimi indecisi. Ma a lasciare esterrefatti è 
pure la presenza, tra le decine di personali-
tà coinvolte in questa offensiva (a proposi-
to: e Roger Federer dov’è?), del consigliere 
federale Ueli Maurer, proprio colui che 
due mesi or sono partecipò a un evento del 
suo partito, l’UDC, indossando la maglietta 
dei «Freiheitstrychler», un gruppo di suo-
natori di campane tradizionali salito alla 
ribalta poiché fortemente contrario alle 
misure restrittive per combattere il coro-
navirus e alla «dittatura vaccinale». Oggi, 
invece, nello spot per l’offensiva, compas-
sato e palesemente imbarazzato, Maurer 
dichiara sì di comprendere bene e di ri-
spettare le motivazioni di chi non si è an-
cora fatto vaccinare, ma allo stesso tempo 
raccomanda la somministrazione dei pre-
parati come protezione individuale e per 
lasciarci tutti alle spalle queste restrizioni 
esasperanti. Un messaggio forzato che dif-
ficilmente farà breccia, sebbene la mossa 
di puntare su uno scettico come Maurer 
per provare a intercettare quei «duri e pu-
ri» dei cantoni primitivi (come per esem-
pio Obvaldo, dove permangono focolai a 
causa dell’ancora bassissimo tasso di im-
munizzati) non sia del tutto fuori luogo.  
 
E in Ticino? Qui mancano all’appello 70 mi-
la persone: tante, troppe. E questo malgra-
do il nostro cantone sia stata la prima re-
gione al mondo ad affrontare l’onda d’urto 
del virus senza esserne travolta, nonostan-
te il pur drammatico bilancio di oltre mille 
morti. Con un’azione - questa sì mirata - il 
medico cantonale Giorgio Merlani marte-
dì ha voluto dialogare direttamente con 
quei cittadini ancora incerti, cercando di 
ribadire il concetto che i vaccini sono stati 
la terapia in assoluto più efficace per de-
bellare non poche piaghe sanitarie 
dell’umanità. Certo, nessuno - nemmeno 
Merlani - potrà convincere alla vaccinazio-
ne i negazionisti e coloro che, dopo cinque 
miliardi di dosi somministrate a oltre metà 
della popolazione mondiale, osano parlare 
ancora di terapie genetiche sperimentali. 
Ma è più che doveroso provarci. Anche e 
soprattutto in un momento come questo, 
dove si inizia a predisporre quel richiamo 
della vaccinazione che riporterà tutti colo-
ro che si affidano alla ricerca scientifica 
nelle strutture dedicate. A breve vedremo 
farsi più marcata ed evidente la dicotomia 
nella nostra società tra coloro che si saran-
no fatti somministrare la terza dose e chi 
sarà ancora fermo a zero. Cercare di assot-
tigliare questa separazione è compito no-
bile ma, ammettiamolo, dannatamente 
difficile.

DALLA PRIMA 

Offensiva 
vaccinale 
tra imbarazzi 
e speranze 
Paride Pelli Il contratto 

illuminista    
sulla razionalità 
condivisa           
si è fortemente 
incrinato

CI SIAMO PERSI 
LA FIDUCIA?

L’OPINIONE  /  FILIPPO LOMBARDI * 

Con ostentata sicurezza - de-
ridendo i sostenitori del 
PSE che non sarebbero 
buoni avvocati come lui - 
Fulvio Pelli ha ribadito 
martedì sera a Matrioska su 

TeleTicino la strampalata teoria se-
condo cui basterebbero quattro mesi 
(!) per avere tutte le autorizzazioni a 
realizzare il suo «piano B», ovvero sta-
dio di calcio e palazzetto dello sport a 
Cornaredo, senza gli immobili ammi-
nistrativi e residenziali. Di fronte a 
tanta scienza giuridica ho per un atti-
mo dubitato io stesso di aver capito 
male.  

Mi sono rinfrancato ieri mattina 
parlandone con i giuristi e pianifi-
catori comunali. I due progetti spor-
tivi sono infatti inseriti nel Piano di 
quartiere approvato, che costituisce 
un tutt’uno indivisibile. Se il popolo 
respinge il concetto di Polo sportivo 
e degli eventi approvato all’unani-
mità dal Municipio e a larghissima 
maggioranza dal Consiglio comuna-
le, questo Piano di quartiere decade, 
con tutti i contenuti previsti.  

Occorre rifarne un altro, con modifi-
che significative su viabilità e mobi-

lità previste, con abbandono dei pre-
visti posteggi sotterranei e relativi 
accessi a favore degli attuali posteggi 
asfaltati in superficie e a scapito del 
parco pubblico previsto, con proget-
to rimaneggiato anche per lo stadio 
ed il palazzetto e via dicendo.  

Ecco la risposta giuridica esatta: «La 
rinuncia definitiva alla realizzazione 
di una parte sostanziale dei contenuti 
di un Piano di quartiere, che è stato 
approvato tenendo conto del risultato 

urbanistico, 
paesaggistico e 
architettonico 
d’insieme, met-
te l’autorità co-
munale nella 
condizione di 
revocare la li-
cenza edilizia 
rilasciata e di 
chiedere l’inol-
tro di un nuovo 
progetto plano-
volumetrico in-
teso a concretiz-

zare gli obiettivi fissati dal Piano rego-
latore. Fino all’approvazione ed alla 
crescita in giudicato del nuovo Piano 
di quartiere è preclusa la realizzazio-

ne, anche parziale, di qualsiasi opera». 

Un no popolare imporrebbe dunque 
nuovi studi, progetti, perizie e auto-
rizzazioni per arrivare ad un nuovo 
Piano di quartiere, senza il quale le 
domande di costruzione non posso-
no essere accolte. A ciò si aggiunge 
un (non facile) nuovo negoziato con i 
privati, un nuovo modello di finan-
ziamento, un nuovo messaggio mu-
nicipale con i suoi tempi di approva-
zione ed eventuale referendum, i 
possibili ricorsi di chi è stato esclu-
so dalla gara perché non proponeva 
le torri e avrebbe ora il pieno diritto 
di partecipare esigendo la riapertu-
ra del concorso. Non sappiamo dire 
esattamente quanti anni tutto ciò 
richiederà, ma di sicuro non qual-
che mese e nemmeno un paio d’anni.  

Fulvio Pelli sarà sicuramente un buon 
avvocato in altri campi, ma qui la sua 
infallibilità è stata smentita. Potrei 
aprire sin d’ora la cassa di champagne 
scommessa martedì sera con lui, ma 
preferisco rinunciarvi a favore di un 
bel sì popolare al PSE il 28 novembre! 

*  capo Dicastero sviluppo territoriale 
Municipio della Città di Lugano

SMENTITA L’INFALLIBILITÀ  
DI FULVIO PELLI SUL PSE

Un «piano B» 
in caso di no 
popolare 
richiederebbe 
anni di nuove 
procedure


