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FLAVIO VIGLEZIO

L’ABBRACCIO 
TRA LA SQUADRA 
E I SUOI TIFOSI

si farebbe nessun problema ad approfittare 
di eventuali distrazioni bianconere. Perché 
dopo due sfide della disperazione, in cui era 
chiamato a rimanere in vita, anche il Luga-
no questa sera dovrà trovare dentro di sé le 
risorse psico-fisiche per non rovinare ciò 
che di buono ha fatto finora. Certo, l’inerzia 
della finale dice Lugano, ma ogni duello nei 
playoff – figuriamoci in una finale – vive di 
luce propria. Poco importa ciò che è acca-
duto due giorni prima.  
Ci vuole comunque davvero poco a capire 
come la squadra di Greg Ireland – almeno 
sulla carta – sia la favorita. Ed è giusto che si 
assuma questo ruolo. In tre partite casalin-
ghe ha subito una sola rete dagli ZSC Lions 
– quella di Künzle che ha deciso gara-1 – e 
arriva all’appuntamento con la storia con il 
morale a mille. Non è di certo il caso degli 
ZSC Lions, che – per superbia o paura, deci-
dete voi – in questi giorni hanno parlato 
troppo, denotando poco rispetto nei con-
fronti del Lugano e una fiducia nei propri 
mezzi che sin dall’inizio è parsa forzata. E 
che dire della scelta di Hans Kossmann di 
rinunciare ad Inti Pestoni – sempre schie-
rato in power-play nelle uscite precedenti – 
per lasciare in panchina tutta la partita la 
leggenda zurighese Mathias Seger? È stata, 
questa, un’altra mossa di supponenza, co-
me a voler dire: «Stasera, nella festa per il ti-
tolo, il nostro storico capitano deve essere 
con noi sul ghiaccio». Si pagano a caro prez-
zo, nei playoff, esuberanze di questo tipo. 
E a fotografare la frustrazione in cui è piom-
bata la compagine di Zurigo è la violentissi-
ma, stupida e inutile carica alle assi di Fre-
drik Pettersson ai danni di Maxim Lapierre 
a un paio di secondi dalla terza sirena. No 
Freddie, così non si fa: i campioni sono tali 
soprattutto nella sconfitta, non nei momen-
ti di gloria. E tu che hai sempre voluto esse-
re un esempio soprattutto per i più giovani, 
mercoledì sera hai perso la faccia. Peccato, 
anche perché hai sempre affermato che la 
maglia bianconera ti è rimasta nel cuore. Il 
nervosismo è comprensibile, un attacco di 
questo tipo no.  
Ancora una volta, come nelle ultime due 
uscite, il Lugano dovrà essere bravo a gesti-
re le emozioni – questa sera l’adrenalina 
scorrerà a mandrie, come direbbe un colle-
ga della RSI – e ad applicare tatticamente la 
ricetta che ha sempre permesso di avere 
successo contro i Lions in questa finale: im-
pedire con il pattinaggio e un forechecking 
intelligente allo Zurigo di entrare in veloci-
tà nel terzo di difesa bianconera. Ma franca-
mente le questioni tecnico-tattiche oggi le 
lasciamo volentieri agli allenatori. Per chi 
segue l’hockey su ghiaccio, quella di stase-
ra deve essere solo ed esclusivamente una 
notte di emozioni fortissime. Di quelle che ti 
fanno accapponare la pelle, ti tengono con 
il fiato sospeso e il cuore che batte all’im-
pazzata. Il Lugano è a una sola partita da un 
sogno che pareva irrealizzabile: ora c’è da 
completare l’opera. Sarà dura, ma l’ennesi-
mo successo nella sofferenza – non troppa 
comunque eh – sarebbe ancora più bello.      
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Un aquilone scambiato per 
aeroplano – L’altra sera, sul cie-
lo caliginoso di Locarno appar-
ve un velivolo e in un attimo si 
radunò nella gran piazza, nu-
merosa gente per assistere allo 
spettacolo. E i commenti erano 
vari: chi affermava fosse un ae-
roplano italiano, chi invece uno 
svizzero. L’ordigno aveva mos-
se speciali e non lasciava sentir 
il battito del motore... Era un 
aquilone di grandi dimensioni 
preparato da alcuni giovanetti, 
legato ad una corda lunga 600 
metri. Si dice che a Minusio sia 
stata allarmata una compagnia 
di mitraglieri! La cosa ha provo-
cato non poca ilarità. 
 
I prezzi federali del latte – Co-
me comunica l’ufficio federale 
del latte, i prezzi saranno i se-
guenti dal primo maggio: cent. 
40 al litro per le grandi città e 
cent. 37 a 39 per le città medie. 
I cantoni e i comuni sono invi-
tati a fare una statistica del latte 
occorrente per ogni economia 
domestica affinché già per il 
prossimo mese di giugno si 
possa dar luogo alla distribu-
zione dei sussidi a colore che 
ne hanno diritto. 
 
Il voto alle donne in Italia – Si 
apprende che Orlando non fa-
rà opposizione al principio fa-
vorevole al diritto di voto per le 
donne. Si sta esaminando la 
proposta legislativa del proget-
to. 
 
Lenin e l’anniversario di Marx 
– Parigi, 27. – Il Temps annun-
cia da Pietrogrado che corre vo-
ce nei ritrovi nazionalisti che 
Lenin avrebbe intenzione di 
pubblicare il 5 maggio prossi-
mo, all’occasione dell’anniver-
sario della nascita di Karl Marx, 
un decreto d’amnistia per la 
maggior parte dei condannati 
politici. Più di 300.000 persone 
sarebbero beneficate con que-
sta misura. 
 
Truppe austriache – Berlino, 
28. (U.I.T.) – In confronto alle af-
fermazioni di giornali francesi 
secondo cui numerose truppe 
austriache si troverebbero sul 
fronte occidentale, la stampa 
tedesca pubblica una smentita 
affermando che il concorso au-
stro-ungarico si limita alle arti-
glierie.

L’OPINIONE  SIMONA GENINI*

LA LINGUA COMPRENSIBILE 
DEL TERRITORIO COSTRUITO

 Si svolge in 
questi giorni a 
Lugano la se-
conda Biennale 
i2a «Permanen-
ze e metamorfo-
si del territorio: 
la società del fu-
turo tra urbani-
tà e natura». In 
occasione della 

prima Biennale del 2016 si era par-
lato del territorio come patrimonio 
da conservare e da trasmettere, vale 
a dire come responsabilità. Allora il 
2018 ci sembrava futuro, oggi è il pre-
sente. L’edizione di quest’anno è de-
dicata, appunto, al tema del futuro. 
Il leit motiv è sempre e comunque 
permanenze e metamorfosi, altri-
menti detto ciò che resta e ciò che si 
trasforma. Il territorio non è solo lo 
spazio che ospiterà il futuro, è anche 
una parte del futuro stesso. Non a ca-
so si dice «costruire» il futuro, pro-
prio come si dice di una casa, un pa-
lazzo, una strada. Nel «costruire» è 

insita la realizzazione di qualcosa 
che si proietta a lungo nel tempo a 
venire, nel futuro appunto. Si potreb-
be dire che si «costruisce» solo ciò che 
si vuole resti, che vada ben oltre il 
momento della sua realizzazione. 
Chi dice futuro pensa quindi essen-
zialmente, ed ancora, al tema della 
responsabilità, dal nostro punto di 
vista verso il territorio come spazio 
del vivere, abitare, discutere.  
In Ticino, ma certo non solo, si è co-
struito molto. Non altrettanto credo 
però si sia pensato al fatto che, assie-
me a case e strade, si edificasse, ap-
punto, anche un pezzo di futuro. In-
dividuale ma non soltanto. Credo 
che l’impostazione della Biennale 
2018 vada vista anche sotto un du-
plice aspetto. Capire quale sarà il 
territorio delle società e delle econo-
mie digitali, vale a dire fatte non 
tanto di materia ma di relazioni e 
reti comunicative. Se oltre due mi-
liardi di persone «abitano» ormai in 
Facebook, quali sono le conseguen-
ze sul territorio fisico? Se la mobilità 

diventa la forma di visione abitua-
le, come interagire con ciò che è fisso 
per definizione, appunto il territorio 
fisico? Se la flessibilità diventa la 
forma abituale di vita delle persone, 
che conseguenza ha questo sul loro 
rapporto con il territorio che per de-
finizione è un bene poco flessibile? 
Questi giorni di discussione favori-
ranno se non nuove risposte almeno 
nuove domande, adatte al futuro. 
Quelle che ci vogliono in una società 
che vive ormai nel mondo digitale, 
popolata però di donne e uomini 
che, sulle reti sociali, si scambiamo 
foto di case, castelli, montagne e tra-
monti. Cioè di territorio. Così facen-
do esse sembrano esprimere proprio 
l’idea che il territorio sia una delle 
ultime forme di linguaggio com-
prensibile e condiviso: un tramonto, 
un rustico, un paesaggio edificato o 
meno, sembrano essere una sorta di 
linguaggio comune. Il territorio, in-
somma, sembra parlare una lingua 
che tutti capiscono.  

*presidente dell’Associazione i2a Friends
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La BCE e la crescita appassita 
tedesca a lavorare al limite delle pro-
prie capacità. Del resto questa revisio-
ne delle previsioni è corroborata dal 
fatto che la differenza dei rendimenti 
dei titoli pubblici italiani rispetto a 
quelli tedeschi non si è sostanzialmen-
te modificata nonostante le difficoltà di 
formare un nuovo Governo in Italia. 
Questo fenomeno conferma che la po-
litica monetaria straordinaria della 
Banca centrale europea non influenza 
più in modo significativo l’andamento 
dell’economia, ma rimane essenziale 
per aiutare quei Paesi dell’Europa me-
ridionale che sono gravati da pesanti 
debiti pubblici. 
Tutto ciò conferma che la crisi finanzia-
ria del 2008 non è stata ancora effettiva-
mente superata. Gli interventi straordi-
nari della BCE hanno permesso di evi-
tare il peggio e hanno così costituito un 
alibi per la politica che non ha voluto ri-
solvere le cause vere della crisi. Infatti in 
un’economia che funziona in modo 
normale il costo del denaro ai minimi 

storici, accoppiato a continue iniezioni 
di liquidità da parte delle banche cen-
trali, avrebbe dovuto provocare un vero 
e proprio boom. Invece la ripresa si è fat-
ta attendere a lungo, è sbocciata l’anno 
scorso e sembra essersi già rapidamente 
appassita. 
Questo andamento non deve sorpren-
dere. Come abbiamo sempre sostenuto, 
la crisi finanziaria di dieci anni fa non 
era stata un inciampo passeggero, ma il 
sintomo che la rivoluzione dei mercati 
del lavoro, con il corollario di disoccu-
pazione, precariato, dumping salariale 
e aumento delle diseguaglianze, non 
poneva solo un problema etico e politi-
co, ma anche economico, poiché intac-
cava il potere di acquisto dei lavoratori 
e quindi impediva che vi fosse una cre-
scita sana e duratura e non solo fuochi 
di paglia basati sull’aumento dell’inde-
bitamento incentivato dal bassissimo 
costo del denaro. In economia magari 
non immediatamente, ma prima o poi i 
nodi vengono al pettine.
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Franco forte, franco debole e aiuti statali 
sti vanno prese con doverosa pru-
denza. Inoltre, decisioni politiche, 
scontri economici tra Paesi e cam-
biamenti di indirizzo di governi pos-
sono sconvolgere ogni pur meditata 
previsione. Abbiamo una moneta 
rispettata da tutti, anche perché 
emessa da un Paese che ha i conti in 
ordine, ma le nostre modeste dimen-
sioni non possono metterci al riparo 
da oscillazioni internazionali. 
La migliore difesa contro le possibi-
li oscillazioni con le quali dobbiamo 
abituarci a convivere sono efficien-
za e capacità reattiva nella produ-
zione. 
Nel gennaio del 2015 l’industria di 
esportazione svizzera e gli operatori 
turistici, i più colpiti dalla svaluta-
zione del franco, hanno reagito chie-
dendo protezione ed interventi sta-
tali. Comprensibile, difendevano 
(anche se con richieste un po’ miopi 
e facili) i loro interessi. Meno com-
prensibili, anzi pericolosissime, le ri-
chieste di politici, partiti, sindacati 
di interventi statali, di sussidi e aiu-
ti. Fortunatamente – non succede 
sempre – il Consiglio federale non ha 
ceduto. Ancora una volta (e non è la 
prima) dobbiamo complimentarci 
con il mondo dell’industria svizze-

ra. Ha saputo reagire con determi-
nazione, flessibilità e grande compe-
tenza professionale alla crisi, ade-
guarsi prontamente alla nuova si-
tuazione, spingere automazione ed 
altre misure necessarie, ritrovando 
velocemente la competitività inter-
nazionale. Prima ancora della re-
cente rivalutazione dell’euro la no-
stra economia si era già notevol-
mente ripresa ed il 2017 è stato un 
anno coronato da successo. 
Non dimentichiamo inoltre che le 
nostre esportazioni verso la zona eu-
ro rappresentano il 50% (il resto vie-
ne contrattato in US$) e che se chi 
esporta è sfavorito da un franco for-
te, per contro chi importa (la Svizze-
ra non è solo esportatrice) viene fa-
vorito e si importano anche compo-
nenti per l’industria di esportazio-
ne, ciò che relativizza l’impatto 
dell’oscillazione dei cambi. Comun-
que una lode ai nostri industriali per 
come sanno svolgere una delle atti-
vità più impegnative e difficili nella 
quale si può anche guadagnare be-
ne, ma per la quale le tensioni per la 
competitività futura non cessano 
mai. Più difficile la situazione per il 
turismo, con un anno però di mi-
gliori risultati, dovuti anche alle in-

quietudini e tensioni in molte zone 
turistiche di altre nazioni. Ciò non 
deve però farci dimenticare di chie-
dere se l’offerta svizzera sia adegua-
ta alle esigenze della clientela di og-
gi e futura, cinesi inclusi. 
L’economia svizzera ha superato un 
momento di crisi grazie alla propria 
capacità e non grazie a interventi e 
aiuti statali, per fortuna nostra e del 
Paese. 
La Banca mondiale pubblica un in-
dice internazionale chiamato Doing 
Business che misura per 190 nazioni 
le condizioni più o meno favorevoli 
per svolgere attività imprenditoria-
li. La Svizzera, nei quindici anni di 
pubblicazione, ha perso posti e non 
si trova ai primissimi ranghi. Ciò de-
ve seriamente preoccupare. La pro-
duzione di ricchezza e la nostra ca-
pacità di competizione sui mercati 
non dipendono dagli aiuti statali 
ma dalle condizioni quadro nelle 
quali si opera e le possibilità di suc-
cesso possono venir pesantemente 
compromesse da sempre maggiori 
ostacoli burocratici. 
Il vero grande aiuto che si può dare 
all’economia è quello di migliorare 
tali condizioni quadro e abolire tut-
ti gli inutili impacci.

UE  Primi passi 
per arginare 
le fake news
 Arriva la stretta dell’UE contro le 
fake news, con misure per i social 
network da Facebook a Twitter e 
aiuti ai media tradizionali per soste-
nere l’informazione di qualità. Na-
sce anche la prima piattaforma tar-
gata UE per fact checkers certificati. 
Il codice di buone pratiche per i so-
cial, però, resta volontario e non ha 
valore giuridico vincolante. La 
Commissione UE a fine anno valu-
terà se sia necessario adottare una 
vera e propria legislazione per com-
battere le fake news. Si prevede di 
lanciare un forum di alto livello per 
riunire piattaforme, industria della 
pubblicità, media e società civile per 
coordinare gli sforzi nella lotta alle 
notizie false. Sarà questo forum a 
dover delineare entro luglio il Codi-
ce sulle pratiche che Facebook e si-
mili dovranno seguire, con l’obietti-
vo di avere una prima valutazione 
misurabile dell’impatto in ottobre. 


