
PROTESTA Stop alle forniture al Nord delle Alpi

I produttori di latte
entrano in sciopero
Ieri la Federazione

ticinese produttori 

di latte (Lati) ha deciso

di aderire alla protesta

nazionale. L’obiettivo

è l’adeguamento 

del prezzo ai costi

di produzione. 

Mercoledì un
incontro per
trovare un
accordo con le
ditte di
trasformazione.

I produttori di latte ticinesi scen-
dono sul piede di guerra. Così, quel
“conflitto del latte” nato in Olanda e
in Germania e attecchito anche in
Svizzera tedesca e Romandia è esplo-
so anche nel nostro cantone. 
La Federazione ticinese produttori di
latte (Lati) ha infatti deciso ieri mat-
tina di interrompere la fornitura di
latte ticinese verso le grandi ditte del-
la Svizzera tedesca che trasformano
questo prodotto, come Emmi, Cre-
mo, Elsa. Per il presidente della La-
ti, Ulrico Feitknecht, si eviterà ogni
spreco dell’eccedente che resta nel
cantone, ma si tenterà di valorizza-
re il prodotto attraverso altri canali.
«La forma che sta prendendo l’inter-

ruzione di forniture da parte dei no-
stri colleghi in Svizzera interna – ha
dichiarato ieri Feitknecht ai mi-
crofoni di Radio Fiume Ticino – ci
obbliga a rivedere le cose anche in
Ticino». «Siamo convinti che i con-
sumatori ticinesi troveranno assieme
a noi soluzioni per aumentare il
prezzo del latte e continuare a pro-
durlo dal punto di vista economico
ed ecologico in modo sostenibile». Il

fulcro della protesta è l’adeguamen-
to del prezzo. I contadini chiedono
che venga alzato a un franco al chi-
lo rispetto ai 70 centesimi di oggi. Da
molti anni il prezzo è rimasto inva-
riato nonostante l’aumento dei co-
sti di produzione (dal mangime, al
trasporto, ecc.). Mercoledì mattina ci
sarà un’assemblea informativa del-
la Lati e sul modo di trovare accor-
do coi trasformatori.

SABATO A RIVERA

Pro Senectute
festeggia 
i volontari

Pro Senectute organizza per saba-
to 7 giugno al Ristorante delle Alpi
di Rivera una festa in onore dei vo-
lontari. Dal 2004 esiste infatti un ser-
vizio di volontariato che ha lo sco-
po di facilitare l’integrazione, offren-
do aiuti puntuali nel disbrigo di pra-
tiche amministrative o di aiutare gli
anziani in situazioni eccezionali.
Ricordiamo che Pro Senectute offre
la consulenza sociale, i pasti caldi a
domicilio, il servizio di pedicure
medicale, i centri diurni terapeutici
per persone affette da demenza, i
corsi di formazione come pure le
proposte sportive e ricreative. Si
impegna inoltre nello sviluppo di at-
tività che coinvolgono persone vo-
lontarie al fine di rispondere ai mol-
teplici bisogni degli anziani residen-
ti in Ticino. Alla festa di sabato
prossimo oltre ai volontari sono an-
che invitati tutti gli utenti che si ri-
volgono alla fondazione. E in pro-
gramma, per allietare la giornata, ci
sarà pure una riffa. In proposito chi
volesse offrire un dono può chiama-
re lo 091/695.51.44, oppure lo
079/320.24.03.

INTERPELLANZA DEL PS

Disparità 
tra uomini 
e donne

Con una interpellanza il gruppo so-
cialista chiede al Consiglio di Stato di
giustificare le disparità salariali tra uo-
mini e donne in relazione alla mano-
dopera estera non domiciliata. Mano-
dopera per la quale il CdS ha il man-
dato di formulare proposte salariali
usuali per il personale non qualificato.
Secondo una tabella in possesso del PS
e relativa ai salari minimi per l’anno
2008 esistono delle disparità salariali tra
uomini e donne. Il gruppo socialista
chiede al Governo di avere chiarimen-
ti sui provvedimenti che intende adot-
tare per rispettare la Costituzione e la
Legge federale sulla parità dei sessi. 

MOZIONE DI GALUSERO

In Ticino
un solo corpo
di polizia

Giorgio Galusero (PLR), ex funzionario
della Polizia cantonale, ha presentato
ieri una mozione in cui chiede al Con-
siglio di Stato di mettere in atto tutti gli
strumenti necessari per giungere a
un’unica struttura di Polizia per tutto
il cantone. Questa, secondo Galusero,
è la sola strada percorribile per mette-
re in campo tutte quelle sinergie neces-
sarie sia in ambito repressivo sia in am-
bito preventivo. Una sola Polizia per
tutto il territorio cantonale permette-
rebbe di garantire maggiore sicurezza
grazie a un’unica strategia nella lotta al-
la criminalità. Questa soluzione, poi,
permetterebbe di eliminare una serie
di doppioni (una sola direzione, un so-
lo comando, una sola unifome, una so-
la centrale d’allarme). I cittadini, poi,
sarebbero aiutati perché si troverebbe-
ro a fare i conti con un solo interlocu-
tore. A questi vantaggi, aggiunge Galu-
sero, si aggiunga quello di un risparmio
finanziario sia per il Cantone che per i
Comuni. Il precedente a livello svizze-
ro è quello del Canton Berna, dove l’an-
no scorso l’unificazione delle polizie è
stata accettata in votazione con una
percentuale dell’80%.

INIZIATIVA GENERICA DELL’UDC

Maggiori 
deduzioni 
per i pendolari

Come anticipato (vedi GdP di ieri) dal suo
presidente Pierre Rusconi, oggi dal Gruppo
parlamentare UDC arriva un’iniziativa in favo-
re delle tasche degli automobilisti. In partico-
lare si chiede di adeguare, con un nuovo de-
creto esecutivo, l’importo deducibile dalla di-
chiarazione d’imposta, per il lavoratore dipen-
dente sul posto di lavoro. Una deduzione pro-
porzionale all’aumento registrato a partire dal
2001 e fino al 2008 sia del prezzo medio del car-
burante, sia di quello medio d’acquisto delle
vetture. A titolo indicativo, l’UDC ritiene giu-
sto ed equo un aumento tra il 40 e il 50 per cen-
to dell’attuale tariffa (che è di 65 cts al km per
le vetture e 40 cts al km per le moto). L’inizia-
tiva generica parte dal fatto che l’ultimo ade-
guamento dei costi di trasporto deducibili dal-
la dichiarazione d’imposta per le persone fi-
siche, è stato effettuato nel 2001 quando il co-
sto medio della benzina era di 1,35 franchi. Te-
nuto conto che il prezzo della benzina attua-
le si sta avvicinando ai 2 franchi al litro, l’in-
cremento registrato in 7 anni sarà ben presto
del 50 per cento, a cui si deve aggiungere un
aumento medio dei prezzi delle vetture del 15
per cento. Tutti elementi che secondo l’Unio-
ne democratica di centro, giustificano un au-
mento delle deduzioni dalla dichiarazione
d’imposta. 

in breve

ASSEMBLEA CARLO CATTANEO

Si discute anche di
imprenditorialità in Ticino
L’Associazione Carlo Cattaneo organizza per
giovedì 5 giugno (dalle ore 17) l’annuale as-
semblea. A partire dalle 18.30 inoltre ci sarà
una conferenza dal titolo “L’imprenditoria-
lità in Ticino” del professor Angelo Rossi,
sempre nella sala teatro Carlo Cattaneo
presso il Consolato generale d’Italia a Lu-
gano. 

ERRATA CORRIGE

Assemblea dell’ACS
a Sementina
Nell’edizione di ieri abbiamo scritto che l’As-
semblea dell’ACS dello scorso sabato si era
svolta sul San Gottardo e non invece a Se-
mentina come invece è stato il caso. Ce ne
scusiamo con gli interessati e con i lettori. 

DOMANI IL PRIMO INCONTRO

Trapianto di organi, nasce
un gruppo di auto-aiuto
Nasce un gruppo di auto-aiuto per perso-
ne che aspettano un trapianto d’organi e
che sono già trapiantate. La prima serata
si terrà, mercoledì 4 giugno alle ore 20.15
presso il Ristorante delle Alpi al Monte Ce-
neri. Maggiori informazioni si possono
avere al no 091/647.08.05.

INTERROGAZIONE QUADRI

Quanto è costata 
la campagna 
antisgravi?

Quante ore lavorative del Governo e
dell’Amministrazione cantonale sono
stati impiegati nella campagna anti-
sgravi fiscali? In quali settori? Chiedia-
mo di quantificare i costi della campa-
gna propagandistica del Consiglio di
Stato sulla base del tempo lavorativo
impiegato sia dall’Amministrazione
che dal Governo. Sono queste le richie-
ste che Lorenzo Quadri (Lega) fa al Con-
siglio di Stato dopo la votazione dell’ul-
timo fine settimana. In particolare il de-
putato fa notare che per almeno 2 me-
si «abbiamo assistito a una campagna
propagandistica senza precedenti da
parte del CdS e dell’Amministrazione». 

ANDICAP

La Fondazione
Ares presenta
il suo Centro

Si è svolta ieri a Giubiasco una pre-
sentazione del Centro di documen-
tazione della Fondazione Autismo ri-
cerca e sviluppo (Ares). Dal 1996 si oc-
cupa di studiare e attuare misure
d’intervento, dalla prima infanzia al-
l’età adulta, per la corretta presa a ca-
rico di persone con autismo, distur-
bi pervasivi dello sviluppo e disturbi
del comportamento correlati a diffi-
coltà a comunicare e a interagire. Il
centro di documentazione compren-
de più di 600 volumi inerenti il mon-
do dell’andicap. Sulla Fondazione
torneremo in una delle prossime
edizioni per un approfondimento. 

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Reto Medici 
nominato 
in pro juventute

Lo scorso 31 maggio, il Consiglio di
fondazione ha nominato il nuovo
presidente di pro juventute nella per-
sona di Josef Felder, ex CEO di Unique.
L’Assemblea della fondazione ha inol-
tre nominato quattro nuovi membri
del Consiglio di fondazione: si tratta
del Magistrato dei minorenni Reto
Medici, Ellen Ringier, Hans C. Bodmer
e Jean Guinand. Il quarantasettenne
Josef Felder succede a Christine Beer-
li, che ha presieduto per dieci anni la
fondazione pro juventute. Josef Felder
vanta una vasta esperienza professio-
nale in diversi campi, a cui potrà far
capo nella sua nuova funzione.

CONSERVATORIO

I premiati del concorso
pianistico 
Robert Schumann

Domenica 1° giugno – presso il Conservatorio della Sviz-
zera Italiana – si è svolta la seconda edizione del Concor-
so Pianistico “Robert Schumann”, promosso dall’Associa-
zione “Ars Dei”. Tra i numerosi partecipanti, divisi in 11
categorie, sono stati assegnati 8 primi premi: Chantal Cor-
vi, Greta Galli, Ivan Mihajloviv, Michelangelo Valtancoli,
Auriel Valtancoli, Arianna Piana, Laura Roggiani e Kitty
Tiet. Parecchi anche i secondi e terzi premi. Di seguito i
premiati: Elias Benvenuti, Filippo Braido, Marco Deloren-
zi, Agata Marazzi, Linda Massimo, Lisa Tregubova, Mar-
co Nivini, Kilian Rissone, Massimiliano Will, Aurelia An-
tonini, Giordano Balestrieri, Sharon Corvi, Riccardo
Conti, Serena Maggini, Thierry Preda, Andreas Candinas,
Claudio Martucci e Mattia Gianinazzi. Da segnalare che
il prossimo concorso Pianistico “Ars Dei” avrà luogo in di-
cembre.

DA DOMANI A VENERDÌ

Campagna
contro la
tratta donne

A partire da domani, 4 giugno e fi-
no a venerdì 6 giugno si tiene una
campagna cantonale intitolata “Eu-
ro08 contro la tratta delle donne”. Mer-
coledì (ore 20.30) al cinema Iride di
Lugano ci sarà la proiezione del film
“Human traffiking, le schiave del
sesso” di Christian Duguay e un in-
tervento della deputata Paola Bagut-
ti. Giovedì dalle ore 9 al Canvetto Lu-
ganese ci sarà un seminario sul feno-
meno della tratta delle donne in
Svizzera con gli interventi delle depu-
tate Monica Duca Widmer e Pelin
Kandemir Bordoli. Venerdì in Piazza
del Governo a Bellinzona, si terrà una
performance del Gruppo Ugualeuno
e di Con-creta. Seguiranno gli inter-
venti delle consigliere nazionali Chia-
ra Simoneschi Cortesi e Marina Ca-
robbio Guscetti. Le manifestazioni
godono del sostegno dell’Ufficio le-
gislazione e pari opportunità del
canton Ticino e dell’Ufficio delle fa-
miglie e dei minorenni. Per avere al-
tre informazioni sulle diverse mani-
festazioni in programma si può visi-
tare il sito internet www.trattadelle-
donne2008.ch. 

DIBATTITO DI COSCIENZA SVIZZERA

L’identità nella storia 
e la sua importanza 
ai giorni nostri

Marco Marcacci e Orazio Martinetti
hanno affrontato ieri sera a Lugano il
primo tempo di una riflessione sull’i-
dentità promossa da Coscienza Sviz-
zera. Introdotti da Remigio Ratti e mo-
derati da Enrico Morresi i due relatori
hanno affrontato il tema sotto un pro-
filo storico, ma da due entrate diver-
se. Marcacci ha iniziato definendo il
concetto di identità collettiva. «Ha tre
valenze: geografica (legata al territorio
e alle frontiere), politica (legata allo
Stato) e storica (legata a un passato
condiviso)». Così come tre sono i mo-
menti storici individuati da Marcacci
in cui il Ticino ha visto un particolare
legame con l’identità. «Un primo mo-
mento è da ricondurre alla costruzio-
ne del concetto grazie anche alla vo-
lontà di Napoleone. Un secondo mo-
mento è da ricondurre a Franscini
quando il Cantone è stato un po’ op-
portunista nel seguire le tendenze più
forti. Mentre l’ultimo momento è le-
gato alla globalizzazione dove il Tici-
no si è messo di traverso verso il po-
tere decisionista di Berna». E lo stes-
so Marcacci ha preso come esempio
il recente sciopero delle Officine. Sem-
pre il prof Marcacci ha quindi parla-
to in modo critico della Regione Insu-
brica. «È un’idea troppo elitaria che
non trova riscontro nell’opinione pub-
blica. Le frontiere sono infatti rivendi-
cate come filtro per salvaguardare un’i-

dentità locale. Un fenomeno che si in-
serisce in una stagione in cui le picco-
le patrie stanno cercando di prende-
re il sopravvento in opposizione alla
globalizzazione» ha concluso Marcac-
ci. 
Da parte sua Orazio Martinetti ha par-
lato del Sonderfall. «Un concetto, di
lunga storia, che nel corso dei secoli
è diventato un principio». Secondo
Martinetti nel 900 ci sono state due
anime che si sono combattute: «quel-
la elitaria e autoritaria che aveva in
Gonzague de Reynold il suo portaban-
diera e quella più aperta all’Europa
che invece aveva in Denis de Rouge-
mont (federalista calvinista) la sua vo-
ce più autorevole. Lo stesso Martinet-
ti si è quindi chiesto come ai giorni no-
stri queste due anime possano trova-
re un punto di contatto. Riprendendo
un’idea del politologo Giovanni Sarto-
ri (che distingue tra democrazia mo-
dello e repubblica ordinata) Martinet-
ti ha concluso che il federalismo intel-
ligente a cui si aspira dovrebbe conte-
nere in sé un elemento competitivo e
uno solidale. Ma come far convivere
questi due aspetti? Qualche risposta la
potranno probabilmente dare More-
no Bernasconi, Oscar Mazzoleni e Re-
migio Ratti che domani (sempre nel-
la sala comunale del Municipio di Lu-
gano dalle 18) daranno vita al secon-
do tempo della discussione. (N.M.)
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