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Exten operai al lavoro
aspettando un’intesa
zxyDa ieri pomeriggio i cancelli
della Exten SA sono riaperti e
gli operai sono tornati al lavo-
ro. Un accordo tra le parti è
stato stipulato a Bellinzona,
alla presenza della presidente
dell’Ufficio cantonale di conci-
liazioneLaura Sadis, e prevede
due mesi di sospensione dei
contratti che sancivano i tagli
salariali, l’apertura immediata
delle trattative e la conclusione
delle stesse entro il 30 aprile, la
nomina di un consulente di fi-
ducia per entrambe le parti e il
riconoscimento da parte di
UNIA della necessità di adot-
tare delle misure atte a conte-
nere il costo del lavoro.

bakkers a pagina 23

gravesano

Confessano
i due autori
del rogo d’auto
zxy Un 19.enne e un 18.enne,
entrambi cittadini svizzeri e
domiciliati nella regione, so-
no i responsabili dell’incen-
dio di varie automobili avve-
nutoaGravesano il 18 febbra-
io scorso durante la notte.
L’inchiesta ha consentito l’i-
dentificazione dei due autori
che, di fronte alle prove rac-
colte, hanno ammesso i fatti.

a pagina 17

zxy culturA

ProPoStE
PErSALvArE
L’ItALIANo
di rAFFAellA cAstAgnolA

U n appello internazionale
lanciato appena da qual-
che settimana a favore
dell’italiano ha raccolto

in pochi giorni più di 56.000 ade-
sioni. Chi ama la lingua italiana ha
sottoscritto l’invitodi«dilloinitalia-
no», chevuolevalorizzare la lingua
di Dante e riportarla all’attenzione
e alla cura di burocrati e politici, di
insegnanti e studenti, ma anche di
cittadini comuni. Siamo sempre
più sommersi dalla lingua inglese,
da vocaboli di un altro idioma che
si infilano, si insinuano, si combi-
nanonellenostre frasi scritteepar-
late. Per anni abbiamo preso in gi-
ro i francesi, che chiamano «ordi-
nateur» il «computer» e che mani-
festano un attaccamento alle loro
origini linguistiche: ai nostri occhi
sembrano dei vecchi parrucconi,
nostalgici e un po’ stantii, che vo-
gliono a tutti i costi non adeguarsi
alla modernità e alle parole prove-
nienti dalla tecnologia. Eppure
proprio questo atteggiamento ha
protetto maggiormente i francesi,
rispetto ad altre popolazioni euro-
pee, dall’ingresso massiccio
dell’inglese. È dunque significativo
che la petizione, sostenuta forte-
mente dall’Accademia della Cru-
sca, abbia avuto subito un così
granderiscontro,nonsolo in Italia,
ma anche nella Svizzera italiana,
dove da qualche tempo questo te-
maèdiventatodegnodiattenzioni.
Hanno firmato giovani e anziani –
sul sito si possono vedere i dati
anagrafici e la provenienza territo-
riale – italiani e residenti all’estero,
Svizzeri italianiestranieri residenti
in Italia, insommailnutritopopolo
fedele all’italianità, da Tenerife a
San Francisco, da Gerusalemme a
Cipro e da Stoccolma all’Australia.
L’iniziativa è stata oggetto di di-
scussione anche al recente conve-
gno dell’Accademia della Crusca,
che si è tenuto lunedì e martedì
scorso a Firenze, convegno che ha
presentato il problema dell’ab-
braccio–avolte fatale– fra l’inglese
e l’italiano e che ha giudicato que-
sto appello rivolto non solo agli
specialisti come «un fatto nuovo».
Nuovoperchéè labasechesiespri-
me e si ribella, ma nuovo anche
perché la stessa Accademia della
Crusca (che si è sempre occupata
di studiare scientificamente l’evol-
versi della lingua) ha ora deciso di
attivare un gruppo di monitorag-

segue a pagina 4

il commento zxy EMANUELE GAGLIARdI

Il comfortdietro lesbarre

Ci sono voluti anni,
parecchi, con tanto
di puntuali proteste
(tutte giustificate) da

parte di penalisti ticinesi ed
associazioni locali e no, per le
difficili condizioni di deten-
zione di quanti vi venivano
rinchiusi, prima che le fami-
gerate celle pretoriali, disse-
minate qua e là nel cantone,
annesse alle principali sedi
della polizia cantonale, venis-
sero, definitivamente, chiuse.
La cronaca si occupava di
queste vetuste strutture nel
corso dei processi, quando
qualche imputato raccontava
la vita quotidiana al loro in-
terno: un’esistenza pesante e

difficile, in cui, tra l’altro, la
possibilità di farsi la doccia o
di fruire della passeggiata
quotidiana (l’ora d’aria) as-
sumeva i contorni, a volte, di
un miraggio. Ricordiamo sol-
tanto un paio di casi in cui
due carcerati si erano detti
contenti di non essere portati
alla Stampa: perché lassù,
avevano spiegato, vi erano
dei compagni di bravate che
non condividevano quanto
raccontato da loro agli inqui-
renti circa i reati di cui erano
tutti accusati. Alle pretoriali
si rimaneva per giorni, setti-
mane o mesi. In certi casi, si-
no a quando l’inchiesta non

segue a pagina 4

Andare nell’isis con pochi click
Gli aspiranti jihadisti possonoraggiungeremolto facilmente loStato islamico
La task force federalepensaanuovemisure– Il boia Johnè il londineseEmwazi

zxy «Un breve scambio di mes-
saggi su Facebook conun com-
battente impegnato sul posto
permette praticamente a
chiunque di ottenere le infor-
mazioni necessarie per rag-
giungere le organizzazioni ter-
roristiche». Lo afferma la task
force federale incaricatadi con-
trastare i viaggi con finalità
jihadiste, che ha presentato il
suo primo rapporto. I social
network e l’accessibilità del ter-
ritorio siriano via turchia con-
sentono ormai agli aspiranti
jihadisti di raggiungere l’ISIS
con disarmante facilità. Il do-
cumento descrive la necessità
d’intervento come pure le mi-
sure già attuate e delineapossi-
bili nuovi provvedimenti per
combattere un fenomeno de-
stinato, si teme, ad aumentare.
Sul fronte internazionale è in-
tanto stata rivelata l’identità di
«Jihadi John», il boia degli
ostaggi occidentali. È il londi-
neseMohamedEmwazi.

alle pagine 5 e 7

primo piano
Quelle imprese familiari
così radicate in ticino
zxy In una ricerca dell’USI sono
state studiate le aziende familiari
presenti nel cantone. Ne emer-
gono capacità di adattamento e
forte legamecon il territorio.

giannetti alle pagine 2 e 3

cronaca
ludes resta nel cantone
ma chiede «rispetto»
zxy L’istituto mantiene la sua atti-
vità a Lugano e spiega la scelta di
spostare la sede legale nel Can-
tonZugo: «Dovevamodifenderci
dauna legge ingiusta».

gasperi a pagina 15

mendrisiotto: i vertici
del nuovo acquedotto
zxy Sono state assegnate le cinque
ambitepoltronedellaDelegazio-
ne consortile che si occuperà
della realizzazione dell’Acque-
dotto regionaledelMendrisiotto.

travaini a pagina 22

sport
Hockey: Juraj simek
racconta il ginevra
zxy Ha iniziato la stagione con il
Ginevra, ma ora è a Lugano. Il
bianconero Juraj Simek descrive
la sfida playoff con i romandi:
«Non saràuna rivincita».

lavezzo a pagina 27

economia
Bsi apre una filiale a como
e rafforza la sede di milano
zxy La banca BSI scommette sul
mercato italiano, aprendo una
filiale aComoe rafforzando il te-
am di private banker a Milano,
conquattronuovi ingressi.

caratto a pagina 33

spettacoli
colin Firth agente segreto
che fa concorrenza a 007
zxy È più raffinato, più snob e ve-
ste più british del James Bond di
Daniel Craig. Colin Firth è il pro-
tagonista dell’avventuroso film
Kingsman Secret Service.

armani a pagina 37

lugAno

Tagli e licenziamenti alCasinò
zxy Le misure di risparmio del Casinò di Lugano toccheranno anche il personale.
Ieri si è deciso per il licenziamento di 15 o 16 dipendenti e per un taglio ai salari
finoal 10%.Ladecisioneè statapresadopounaconsultazionecon laCommissio-
ne del personale, assistita dall’OCST, che ha definito «ineluttabile» la scelta. Sul
piano di tagli gravano la crisi del settore e l’abbandono della soglia minima di
cambioeuro/franco. (Foto Maffi) meier a pagina 17

criminali

Condannato
il rapinatore
di Coop e Manor
zxy È stato condannato a 32
mesi da espiare il rumeno di
38 anni che rapinò, il 17 luglio
scorso, laCoopCitydi viaNas-
sa e il 13 agosto la Manor di
Vezia. L’uomo, plurirecidivo,
sinascondevanelle toilettedei
supermercati poco prima
dell’orario di chiusura per poi
puntare al reparto gioielleria.

a pagina 15

premi lamal pagati in eccesso

Ogni ticinese riceverà a giugno
un rimborso di 82,90 franchi
zxy Gliassicuratidei cantonichehannopagatopremiecces-
sivi fra il 1996 e il 2013 saranno rimborsati a partire da
giugnodiquest’anno.L’Ufficio federaledella sanitàpubbli-
ca ha calcolato gli importi per il 2015, che ammontano a
82,90 franchi a persona per il Canton Ticino e a 70 centesi-
mi per i Grigioni. Altri due versamenti saranno effettuati
nei prossimidueanni. bianchi a pagina 9

appello alle aziende

Altre restrizioni del Governo
per gli apprendisti stranieri
zxy Il Consiglio di Stato rinnova l’invito ai datori di lavoro a
dare la priorità agli apprendisti residenti in Ticino. Inoltre,
se si conferma che anche per il 2015 le candidature di ap-
prendisti frontalieri maggiorenni rimarranno in sospeso
finché i residenti avranno trovato un posto, tale misura sa-
rà allargata agli apprendisti con un permesso B rilasciato
dopo il 1. settembre2014. bernasconi a pagina 11

lunedì 2 marzo ore 18.00
Università della Svizzera Italiana

Auditorio

Un master,
e poi?

Dall’università al mondo del lavoro

Dibattito pubblico in occasione
dei dieci anni de «l’Universo»,
giornale studentesco indipendente

Relatori:
prof. antonio loprieno
prof. piero martinoli
prof. giovanni barone adesi
Discussant:
lauren bagnasco covre
marco boneff
Moderatore:
giancarlo dillena


