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Treni  In circolazione 
i Giruno di Stadler 
Da dicembre in Ticino
 Il nuovo treno Giruno delle FFS, co-
struito dall’impresa turgoviese Stadler 
Rail e destinato alla linea della galleria di 
base del San Gottardo, ha trasportato ie-
ri passeggeri per la prima volta. In una 
prima fase viene impiegato come treno 
InterRegio tra Basilea e Zurigo Aeropor-
to. L’obiettivo è di acquisire esperienza 
entro il cambiamento d’orario di dicem-
bre 2019, quando  i treni verranno gra-
dualmente integrati sull’asse Nord-Sud. 
Circoleranno dapprima nel traffico na-
zionale sulle linee che collegano Basilea 
e Zurigo a Lugano/Chiasso. Presumibil-
mente dalla primavera 2020 prosegui-
ranno fino a Milano come EuroCity. Per 
far fronte all’atteso aumento della do-
manda a seguito di AlpTransit, il cui 
completamento è previsto per la fine del 
2020, le FFS hanno commissionato 
all’impresa turgoviese  29 elettrotreni per 
complessivi 970 milioni di franchi. Il Gi-
runo, dotato di Wi-Fi, è autorizzato a 
viaggiare fino a 200 km/h.

VIAGGIARE  Il prezzo 
dell’AG potrebbe 
passare dagli attuali 
3.860 franchi a 
4.250. 
(Foto Maffi)

Trasporti  Abbonamento generale più caro?   
Per l’AG si prospetta un aumento del 10% – Ma le aziende frenano: «Nessuna novità a medio termine»

 Dopo anni senza aumenti gene-
rali dei prezzi dei trasporti pubbli-
ci il cambiamento di orario di fine 
2021 potrebbe colpire duramente 
i viaggiatori che utilizzano regolar-
mente il treno. Le aziende di tra-
sporto stanno infatti pensando di 
aumentare i prezzi  dell’abbona-
mento generale del 10%. Fra le ipo-
tesi sul tappeto ci sono l’abolizione 
dell’abbonamento generale ribas-
sato per gli studenti con più di 25 
anni e la soppressione progressiva 
da dicembre 2020 delle carte gior-
naliere nei Comuni. Lo stesso vale 
per la possibilità sin qui accordata 
agli abbonati di depositare l’AG per 
una durata massima di 30 giorni 
durante le vacanze. «Rispetto al re-
sto dell’offerta dei trasporti pubbli-
ci il prezzo dell’abbonamento ge-
nerale è relativamente basso e il 
rapporto prezzo/prestazioni trop-
po conveniente», afferma un do-

cumento interno di CH-Direct, as-
sociazione nazionale che riunisce 
circa 250 aziende di trasporto. Il te-
sto, pubblicato dal «Beobachter», 
è datato 6 marzo. Sabine 
Krähenbühl, portavoce di CH-Di-
rect, ha confermato l’autenticità 
del documento, ma allo stesso 
tempo lo ha relativizzato, affer-
mando che si tratta solo di una 
«raccolta di idee».  Il Comitato stra-
tegico di CH-Direct, assieme con i 
rappresentanti delle FFS, della 
BLS, di AutoPostale e delle asso-
ciazioni regionali dei trasporti, si 
occuperà presto della questione. 
«Nulla è stato ancora deciso for-
malmente», ha detto Krähenbühl.  
L’attenzione è focalizzata sull’ab-
bonamento generale, che nel di-
cembre 2021 potrebbe rincarare 
del 10%. Invece degli attuali 3.860 
franchi un abbonamento annuale 
per la seconda classe costerebbe 

4.250 franchi. Attualmente l’AG 
viene usato da mezzo milione di 
viaggiatori. Per gli studenti con più 
di 25 anni (sono oltre 26 mila gli ab-
bonati) si prospetta da dicembre 
un rincaro del 45%, con un prezzo 
finale simile a quello degli adulti 
(3.860 franchi). Sarebbe comun-
que previsto uno sconto iniziale di 
500 franchi  per chi passa dall’AG 
per studenti a quello per adulti. 
L’adeguamento dei prezzi dell’AG 
dovrebbe essere controbilanciato 
da riduzioni in favore di chi non 
possiede abbonamenti.  «Nessuna 
novità sostanziale si delinea per 
l’AG nel breve e medio termine», 
dice CH-Direct. «Più avanti l’AG 
andrà maggiormente orientato al 
segmento dei clienti che viaggiano 
molto. Un modesto ritocco del 
prezzo degli AG permetterebbe di 
abbassare quello di altri nuovi pro-
dotti e offerte, acquisendo così 

nuovi clienti e ottenendo in gene-
rale un miglior grado di utilizzazio-
ne dei trasporti pubblici».  
I Giovani Verdi hanno subito pro-
testato attraverso una petizione 
online. Dal canto loro le FFS so-
stengono che è centrale che i prez-
zi nel trasporto pubblico restino 
stabili. Per il 2019 sono previsti 230 
milioni di franchi per migliorare il 
rapporto qualità-prezzo, di cui ol-
tre 100 milioni di franchi destina-
ti ai biglietti risparmio. Il consi-
gliere nazionale Lorenzo Quadri 
(Lega) intanto ha presentato 
un’interpellanza per chiedere al 
Governo come valuta l’ipotesi di 
un aumento del 10% del prezzo 
dell’AG, anche alla luce del fatto 
che «la qualità del servizio delle 
FFS si fa sempre più insoddisfa-
cente, specie sulla linea del Got-
tardo dove la puntualità è ormai 
diventata l’eccezione».  ATS/RED.

Stop 5G  «Chiediamo una moratoria nazionale» 
La comunità si riunirà domani nella capitale per manifestare contro lo sviluppo della rete di ultima generazione 
I coordinatori: «Non siamo contro le tecnologie in generale, ma sulle conseguenze sulla salute vanno date risposte»
DA BERNA 
GIORGIA VON NIEDERHÄUSERN 

 «Anche le medicine non vengono 
messe sul mercato prima che si siano 
studiati a fondo gli effetti che possono 
avere». Con queste parole Martin Zahnd, 
dell’associazione «Protezione dalle ra-
diazioni», ha riassunto la principale ri-
chiesta della comunità «Stop 5G», coor-
dinatrice della manifestazione contro 
questa tecnologia che si terrà domani a 
Berna: una moratoria nazionale che fer-
ma ogni processo di sviluppo della rete 
5G (acronimo di «5th Generation», 
«quinta generazione»). Fino alla presen-
tazione di sufficienti studi scientifici in-
dipendenti che dimostrino che questa 
tecnologia non comporta pericoli. Gli 
studi citati dalle compagnie di telecomu-
nicazione non danno una visione chiara 
e neutrale. I risultati degli esperimenti 
svolti con le onde 2G, 3G, 4G e il Wi- Fi 
per i manifestanti parlano chiaro: i peri-
coli non sono esclusi. Prima di introdur-
re il 5G vanno anche conosciuti i risulta-
ti (attesi per l’estate) del gruppo di lavoro 
creato su richiesta dell’ex consigliera fe-
derale Doris Leuthard per esaminare le 
esigenze e i rischi a medio e lungo termi-
ne delle radiazioni della telefonia mobi-
le, in particolare in relazione all’introdu-
zione della 5G.  
Il 10 maggio si ritroveranno a Berna per 
far sentire la propria voce. A febbraio la 
Commissione federale delle comunica-
zioni ha attribuito nuove frequenze (700 
MHz, 1400 MHz e 3500 MHz) a 
Swisscom, Salt e Sunrise in vista della 
nuova tecnologia. Il mese scorso il Con-
siglio federale ha approvato una modifi-
ca tecnica nell’ordinanza sulla protezio-
ne delle radiazioni non ionizzanti (OR-
NI), indicando di aver colmato una lacu-
na in merito ai valori limite per le anten-
ne di telefonia mobile: dato che i valori 
limite esistenti non sono interessati dal-
la revisione, «il livello di prevenzione re-
sta invariato», ha assicurato il Consiglio 
federale in una nota, precisando che le 
modifiche entreranno in vigore da giu-
gno.  
In diversi cantoni si è reagito con scettici-
smo: Vaud, Giura e Ginevra hanno deci-
so di congelare i dossier relativi alle an-
tenne 5G. Proposte simili sono state lan-
ciate anche in diversi cantoni della sviz-
zera tedesca e in Ticino. Le moratorie 
cantonali per Berna sono però illecite: in 
base alla legge la Confederazione in que-
sto ambito ha «competenza legislativa 
globale».  
Ora i contrari al 5G chiedono, come 
menzionato, uno stop nazionale, assi-
curando però: «Non siamo contro la 
tecnologia in generale». Tra le altre ri-
chieste dei manifestanti figura anche 
quella di non aumentare i valori limite 
delle radiazioni previsti dall’ORNI e che 
i limiti massimi restino quelli antece-
denti alla decisione di aprile del Gover-
no. Inoltre, le attuali raccomandazioni 

per la misurazione delle emissioni non 
dovrebbero essere adattate in tal modo 
da permettere un aumento delle radia-
zioni massime.  
In conclusione, vengono domandati 
una maggiore sensibilizzazione e infor-
mazione della popolazione tramite 
campagne di prevenzione; l’introdu-
zione di un monitoraggio sugli effetti 
sulla salute delle antenne; una reale vo-
lontà politica di sviluppare maggior-
mente la rete in fibra ottica al posto di 
reti senza fili; il rinnovo dei cosiddetti 
«luoghi a utilizzazione sensibile» 
(scuole, ospedali, appartamenti) che 
preveda lo sviluppo di reti di comuni-
cazione esenti da radiazioni; il ricono-
scimento dell’intolleranza di determi-
nati individui verso le onde elettroma-
gnetiche come disturbo della salute e 
misure per sostenere chi ne soffre; un 
sostegno alla ricerca e allo sviluppo di 
nuove tecnologie che non rappresenta-
no pericoli per la salute; l’insegnamen-

to di quanto risaputo sugli effetti delle 
emissioni nelle scuole universitarie.   

Tesi e controtesi  
Medici, giuristi, ingegneri, ma anche 
genitori preoccupati: i partecipanti al 
movimento «Stop 5G» provengono da 
vari contesti. «Per quanto riguarda la te-
lefonia cellulare, attualmente per la tu-
tela della salute si raccomanda un valo-
re limite di esposizione di 0,2-0,6 volt al 
metro», spiega Enrico Stura, biofisico e 
sostenitore della manifestazione di ve-
nerdì. Attualmente il limite massimo 
imposto in Svizzera è di 6 volt al metro, 
delle misure ad ogni modo molto seve-
re se paragonate ad altre nazioni. Da noi 
contattata, la portavoce di Swisscom 
Ivana Sambo ci indica che le aziende di 
telecomunicazione hanno tentato, sen-
za aver successo, di aumentare questi li-
miti per sfruttare al massimo il poten-
ziale della tecnologia. E che «sicura-
mente ora ulteriori aumenti non sono 

previsti». Interpellata già a inizio mese 
dal CdT, la stessa portavoce aveva rispo-
sto alle critiche degli scettici afferman-
do che Swisscom non comprende la lo-
ro visione: «La tecnologia 5G funziona 
su frequenze simili a quelle del 4G. Le 
emissioni della SRG (e RSI) vengono 
trasmesse sulle stesse frequenze. Tali 
tecnologie di radiocomunicazione mo-
bile sono in onda da anni e sono state 
ben studiate». Di pericoli per Swisscom 
non se ne corrono. Nella sua carriera ac-
cademica Stura ha studiato gli effetti su 
cellule e sul DNA delle onde elettroma-
gnetiche, verificando in laboratorio 
quanto indicato su pubblicazioni scien-
tifiche sul tema. «Nel 90 percento dei 
casi gli effetti negativi emersi in questi 
studi sono stati confermati», afferma. 
«Non ho mai visto una risposta, su basi 
scientifiche, che possa negare la validi-
tà degli studi accettati dalla comunità 
scientifica sugli effetti negativi delle ra-
diazioni». 

TELECOMUNICAZIONI  Swisscom promette: il 5G non è pericoloso. Gli scettici non la pensano così. (Foto Putzu)

INDAGINE  

Per i docenti 
troppe ore 
non remunerate
 Gli insegnanti svizzeri fanno troppe 
ore supplementari non remunerate. Lo 
indica una nuova inchiesta del settore. A 
essere particolarmente toccate sono le 
persone che lavorano a tempo parziale.  
Condotta nella Svizzera tedesca e in Ro-
mandia, ma non in Ticino, l’inchiesta 
mostra che tutti gli insegnanti accumu-
lano troppe ore supplementari non pa-
gate. La quota nella parte germanofona 
si attesta al 13%, mentre in quella franco-
fona al 2%, hanno sostenuto in conferen-
za stampa a Berna l’associazione svizze-
rotedesca dei docenti (Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH) 
e il Sindacato degli insegnanti romandi 
(SER). «Gli insegnanti svizzeri hanno il 
numero di ore di lavoro più elevato di 
tutti i Paesi OCSE e fanno straordinari 
non pagati per centinaia di milioni di 
franchi», ha ribadito Beat Zemp, presi-
dente della LCH. «La situazione attuale 
è inaccettabile».  
Nella Svizzera tedesca, gli insegnanti 
ogni anno fanno in media 2.164 ore di la-
voro per equivalente a tempo pieno, seb-
bene la quota di riferimento dovrebbe 
attestarsi a 1.916. In Romandia invece la 
media annuale è di 1.892 ore invece di 
1.853. Le differenze tra le due regioni so-
no dovute a diverse condizioni-quadro: 
gli insegnanti di lingua francese infatti 
svolgono meno mansioni supplementa-
ri rispetto ai loro colleghi.  
Due terzi degli insegnanti romandi in-
tervistati indicano tuttavia di essere 
«soddisfatti o molto soddisfatti» della lo-
ro attività professionale, ma la stessa 
quota considera anche che il loro lavoro 
è stressante. Il 60% sostiene che il pro-
prio stato di salute è peggiorato nel cor-
so dell’anno scolastico. La situazione at-
tuale non è soddisfacente, sostengono le 
due associazioni, le quali formulano di-
verse rivendicazioni: basta ore supple-
mentari non remunerate, ridurre il nu-
mero di corsi obbligatori, maggiori risor-
se per la supervisione delle classi e più 
tempo per le discussioni con i genitori.  
Circa un insegnante su cinque, per evi-
tare un carico di lavoro eccessivo, deci-
de di diminuire volontariamente la sua 
percentuale. «Un tasso d’occupazione 
del 100% è difficile da ottenere con le 
condizioni attuali», ha indicato Fran-
ziska Peterhans, segretaria centrale del-
la LCH. Tuttavia sono gli insegnanti a 
tempo parziale che accumulano più ore 
supplementari. «Gli insegnanti che lavo-
rano al di sotto del 50% hanno un carico 
di lavoro supplementare del 22%. È de-
cisamente troppo». 
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Officine FFS: 
fumo negli occhi
 Quanto fumo viene propagato dai so-
stenitori del no alla iniziativa «Giù le 
mani dalla Officine». Si vuole firmare un 
assegno in bianco alle FFS di 120 milio-
ni, soldi nostri, di Cantone e Comune di 
Bellinzona. Per cosa? Per cancellare 300 
posti di lavoro senza aver nessuna ga-
ranzia che fra 8 anni a Castione le FFS 
manterranno la promessa di 200 posti di 
lavoro. Consegnare una barca di soldi 
senza avere potere decisionale. Bella 
maniera di far politica! I politici hanno 
risposto che lo Stato non è imprendito-
re. Fandonie. In altri Cantoni, come nel 
caso della grigionese Ferrovia retica, il 
connubio tra Stato e Privato funziona 
bene. Qui si rischia di far la fine delle 
PTT. Prima tante promesse al Cantone, 
poi le chiusure degli uffici postali. Il la-
voro non è vero che diminuisce. Le FFS 
hanno annunciato che il traffico merci è 
aumentato. Quindi ci vuole più manu-
tenzione dei carri. Ma qui casca l’asino. 
I nostri politici non si sono accorti o fan-
no finta di non vedere il disegno delle 
FFS di dare in mano la manutenzione 
dei carri non a Castione creando lavoro 

Sì all’iniziativa 
«Giù le mani»
 Dico sì all’iniziativa «Giù le mani dalle 
Officine» perché prima di tutto viene il la-
voro e i posti di lavoro. Con questa ma-
scherata (non poi tanto) operazione di 
smantellamento, spariranno circa 300 
posti di lavoro. Ma a certa sinistra va sem-
pre bene «il meno peggio?» Già l’ex con-
sigliera di Stato Patrizia Pesenti nel mese 

Legge pragmatica, 
sicura e collaudata
 Rispetto ad altri Paesi il numero delle 
armi da fuoco presenti in Svizzera è ele-
vato. Basso è invece il numero di delitti 
violenti commessi con armi da fuoco. I 
proprietari di armi acquistate legalmen-
te rispettano le leggi. Tali armi sono sog-
gette a numerose condizioni, ad esem-
pio custodia, separazione di armi e mu-
nizioni, protezione dall’accesso da parte 
di persone non autorizzate. E i loro pro-
prietari le rispettano. La nostra legisla-
zione sulle armi è quindi sicura. Chi de-
sidera comprare un’arma da fuoco, nel-
la maggior parte dei casi necessita di un 
cosiddetto permesso di acquisto. Indi-
pendentemente dal fatto che compri 
l’arma in un negozio specializzato o da 
un privato. Vi sono eccezioni, per esem-
pio per le armi ad aria compressa o i mo-
schetti d’ordinanza. La polizia verifica se 
sussiste uno dei quattro impedimenti 
elencati in modo esaustivo dalla legge 
(art. 8 cpv. 2 LArm). Se non sussiste alcu-
no di tali motivi, accoglie la domanda. 
Quindi, o sì o no, senza ma. La nostra le-
gislazione sulle armi è pragmatica.  
Dalla revisione della legge nel 2008 vige 
l’obbligo generale di registrare tutte le ar-
mi da fuoco. Ciò avviene automatica-
mente, dato che le relative informazioni 
(numero di serie, calibro, tipo di arma, 
marca, modello) sono riportate sul per-
messo di acquisto, una copia del quale 
viene spedita all’autorità competente. In 
tal modo un’arma da fuoco registrata 
può essere assegnata inequivocabil-
mente a un proprietario. La nostra legi-
slazione sulle armi ha dato ottimi risulta-
ti. Non abbiamo bisogno di esperimen-
ti! Il cambio di paradigma che verrebbe 
introdotto con la ripresa della direttiva 
UE sulle armi nella nostra legislazione, 
ossia il passaggio dal diritto a possedere 
legalmente un’arma al divieto generaliz-
zato che si può superare solo con un’au-
torizzazione eccezionale, non ci appar-
tiene. 
No agli inasprimenti assurdi e inutili del-
la nostra legislazione sulle armi! No alle 
gratuite invasioni di campo, lesive delle 
nostre libertà e dei nostri diritti demo-
cratici! No il 19 maggio 2019!» 

Oviedo Marzorini, Minusio

L’OPINIONE  KONSTANTIN DEMETER* 

 Il servizio a dop-
pia pagina pub-
blicato in questo 
giornale il 25 apri-
le 2019, «Quella 
sempre più diffusa 
febbre complotti-
stica», sebbene 
parzialmente ra-
gionevole, nel suo 
complesso si rivela 

essere una banale opera di diffamazio-
ne verso ogni tipo di informazione con-
trocorrente. La ricetta è la solita: frulla-
re bene le più disparate tematiche (vac-
cini, terra piatta, rettiliani, 11 settem-
bre, JFK, riscaldamento globale, Illumi-
nati eccetera), spostare l’attenzione dai 
fatti portando tutto su un piano mera-
mente psicologico e sociologico senza 
entrare nel merito e poi condire con di-
storsioni, omissioni e affermazioni non 
veritiere. Emblematicamente, il servizio 
è illustrato con un disegno di un UFO 
che aspira un uomo, di per sé già ten-
denzioso. 
L’autore Manuel Guidi non solo stabili-
sce categoricamente quali sono «i falsi 
complotti» ma determina forfettaria-
mente anche il motivo psicologico 
all’origine della teoria. In merito alle 
critiche alla teoria ufficiale degli atten-
tati dell’11 settembre 2001 scrive inoltre 
che «le “prove” tecniche sono state tutte 
smentite» benché ciò non sia affatto ve-
ro, come attestano ad esempio oltre 
3.000 architetti e ingegneri sul sito Ar-
chitects & Engineers for 9/11 Truth. 
Questi esperti hanno firmato una peti-
zione indirizzata al governo USA per 
chiedere una indagine indipendente, 
dato che quelle precedenti contengono 
significative inconsistenze e lacune. Vi 
sono pure gruppi di piloti, ufficiali mili-
tari, accademici e altri che contestano 
pubblicamente la versione ufficiale. Sof-
frono tutti di febbre complottistica? È 
inoltre ironico che anche la teoria uffi-
ciale rappresenta un complotto: 19 ara-
bi, che diretti telefonicamente da un vec-
chio sotto dialisi in una caverna in 
Afghanistan, hanno dirottato quattro 
aerei con dei taglierini, attaccato il Pen-
tagono, e abbattuto tre grattacieli con 
due soli aerei mettendo in ginocchio la 
più grande potenza militare mondiale. 
Anche il governo statunitense e chi crede 
alla sua versione dovrebbe quindi esse-
re definito complottista. L’accusa di 
complotto viene difatti spesso utilizzata 
da Stati e dai loro servizi segreti per i 
propri fini, che si tratti di un complotto 
ebraico, islamico, comunista o altro. 
Ciononostante, il termine «teoria del 
complotto» è stato reso un’arma dalla 
CIA in un suo comunicato del 1967 ri-
guardante l’assassinio di John F. Ken-
nedy, nel quale consiglia di segnalare 
che teorie del complotto opposte alla 
teoria ufficiale sono frutto dalla propa-
ganda comunista. La connotazione ne-
gativa del termine è però ingiustificata, 
dato che nessun poliziotto del crimine e 
nessun investigatore sarebbe degno del-
la sua professione se non fosse complot-

tista, poiché qualsiasi crimine premedi-
tato, commesso da più di una persona a 
danno di terzi, consiste in un complot-
to. Tornando all’assassinio di JFK, il ser-
vizio del CdT elenca l’opposizione alla 
teoria ufficiale nei «falsi complotti» e so-
stiene che «i documenti relativi sono sta-
ti desecretati nel 2017», mentre in realtà 
i documenti pubblicati sono parzial-
mente censurati e 520 documenti sono 
ufficialmente ancora interamente segre-
ti. È comunque sufficiente vedere il fil-
mato originale di Abraham Zapruder 
per capire che la versione ufficiale non 
può essere corretta e chiunque appro-
fondisca seriamente la questione si ren-
de conto delle numerose incongruenze 
della versione ufficiale. 
È molto grave che l’articolo del CdT li-
quidi in due frasi anche complesse con-
troversie scientifiche che si svolgono pu-
re a livello accademico, prendendo sem-
pre le parti delle autorità e discreditan-
do i critici. Ad esempio, non tutti coloro 
che hanno giustificate riserve in merito 
ai vaccini e ai loro effetti collaterali cre-
dono «al complotto dei vaccini a fare 
ammalare i propri figli». Sono anche da 
prendere in considerazione interpreta-
zioni contrastanti, errori scientifici, car-
rierismo e interessi economici comuni, 
fattori che colpiscono diffusamente an-
che l’industria medica e farmaceutica, 
come provano regolari scandali in quel 
settore e che non sono necessariamente 
frutto di un complotto. 
È interessante notare che Manuel Guidi 
utilizza la «dissonanza cognitiva», un 
concetto utilizzato in psicologia sociale, 
per spiegare l’adesione a teorie del com-
plotto, mentre tale dissonanza porta in-
vece principalmente a credere proprio 
alle autorità precostituite e a respingere 
«teorie del complotto» dissidenti, dato 
che queste appaiono inverosimili e ac-
cettarle richiederebbe una revisione del-
la propria concezione del mondo che il 
sistema educativo e mediatico hanno 
contribuito a creare. 
Il servizio elenca pure alcuni veri com-
plotti ma sono omessi ad esempio lo 
scandalo Iran-Contra, l’inventato at-
tacco navale nordvietnamita nel Golfo 
del Tonchino quale pretesto usato dagli 
USA per attaccare militarmente il Viet-
nam, le inventate armi di distruzione di 
massa irachene che portarono alla 
guerra del 2003 e il documento Opera-
tion Northwoods del 1962. In quest’ul-
timo, non avallato dal presidente Ken-
nedy, i capi di stato maggiore degli USA 
propongono diverse operazioni sotto 
falsa bandiera da utilizzare come prete-
sto per attaccare Cuba. Queste includo-
no attacchi terroristici negli USA, l’af-
fondamento di una barca di profughi 
cubani («reale o simulato») e l’abbatti-
mento sopra Cuba, tramite esplosione a 
distanza, di un aereo charter teleco-
mandato, vuoto, per fingere l’uccisione 
di un gruppo di studenti americani in 
viaggio per una vacanza in Centro 
America. Il documento propone persi-
no di pubblicare i nomi di finte vittime e 
di svolgere finti funerali. La colpa sareb-

be sempre ricaduta su Fidel Castro. 
Questi piani presentano molte analogie 
con l’attacco dell’11 settembre 2001 e 
anche se non provano che quest’ultimo 
sia stato «fatto in casa» confermano che 
le alte gerarchie militari non solo sono 
prive di scrupoli, ma sviluppano una 
stupefacente creatività di manipolazio-
ne nei confronti dell’opinione pubblica 
quando si tratta di creare un pretesto 
per entrare in guerra. Una volta che si 
capiscono le logiche che pervadono cer-
ti ambienti del potere è possibile anche 
comprendere la necessità di sottoporre 
a un attento scrutinio le informazioni 
da questi fornite. 

* ricercatore indipendente 
 
La risposta del giornalista 
 La ringrazio per la sua lettera e mi rin-
cresce se ho dato l’impressione di mette-
re tutto nello stesso calderone, poiché 
l’intenzione era al contrario proprio di se-
parare il grano dal loglio e salvare la vera 
informazione controcorrente, non certo 
diffamarla. Quanto a eventuali inesattez-
ze, sono dovute solo a ragioni di spazio: su 
JFK, noterà che mi sono limitato a espor-
re pochi dati e che per i dettagli sui docu-
menti non c’era spazio. Ad ogni modo, 
quando i documenti vengono desecreta-
ti presentano spesso omissioni o parti an-
nerite per varie ragioni. La sostanza co-
munque non cambia, ma se usciranno 
nuovi dati sarò certo il primo a parlarne. 
Idem per le Twin Towers: se mi rilegge ve-
drà anzi che giustifico la diffidenza in ba-
se alla politica estera statunitense, ma per 
questo basta la storia contemporanea, 
non servono «tremila architetti». 
Non potevo citare tutti i complotti, sono 
troppi, quindi ho scelto quelli che a mio 
avviso sono politicamente più rilevanti 
(schedature, piazza Fontana), più attuali 
(obsolescenza) o di cui si parla poco (Ti-
misoara). Sul giudizio sui singoli casi, io 
non ho deciso alcunché, ma ho riportato 
solo le conclusioni delle più note e affida-
bili organizzazioni di «debunking» e an-
che sui motivi psicologici mi sono affida-
to a studi accademici di tutto rispetto. 
Se ho peccato di riduzionismo sociologi-
co o psicologico è solo perché ho voluto 
dare una lettura non «banale», cercando 
di assumere un punto di vista critico e ori-
ginale analizzando il ruolo politico del 
complottismo, il quale temo che non scal-
fisca affatto il «sistema», essendogli al 
contrario funzionale in quanto distrazio-
ne di massa tutta interna alla società del-
lo spettacolo. 
Infine, sulla dissonanza cognitiva, lei uni-
sce «sistema educativo e mediatico», ma 
per me sono agli antipodi: scienza e cul-
tura sono infatti gli unici antidoti al con-
trollo sociale indotto dall’intrattenimen-
to di massa. Inoltre, temo che sia più ras-
sicurante credere a una congiura dei do-
minanti che non alla remissività dei do-
minati. Secoli fa, Étienne de La Boétie, un 
amico di Montaigne, la definiva «servitù 
volontaria», un concetto tra l’altro caro 
agli anarchici e non certo alle autorità co-
stituite. 

Manuel Guidi

ANCHE BUSH II È COMPLOTTISTA

in Ticino bensì alle Ferriere Cattaneo, 
con domicilio fiscale in un altro canto-
ne. Che inoltre disloca lavoro in Slovac-
chia e in Italia. Capisco i partiti storici 
che sono per il no. Per loro prima vengo-
no gli interessi privati. Ma UDC, la Lega 
e certi notabili del PS, che si battono per 
«Prima i nostri» e «Prima lavoro ai tici-
nesi» come si giustificano davanti al 
proprio elettorato? Vorrei dire ai muni-
cipali Branda e Gianini che rileggendo 
le loro affermazioni in merito alle Offi-
cine rilasciate ai quotidiani 2-3 anni fa 
c’è da restare allibiti. Ma in politica si fa 
svelto a cambiare. Popolo ticinese, me-
dita!  

Adriano Sali, Bellinzona 

storico dello sciopero ci esortava a ri-
prendere il lavoro (?) per poi trattare. Bra-
va, come no! Dico sì alle Officine dove so-
no ora perché l’arroganza di Meyer e di-
rigenti vari non può assolutamente veni-
re assecondata da chi dovrebbe avere an-
cora un briciolo di dignità, autorità poli-
tiche in primis. Dico sì alle Officine dove 
sono ora perché lì ci ho lavorato 28 anni, 
anche tra dure discussioni e dubbi, ma 
ora il «comitato d’affari» (avvocati, fidu-
ciari, imprenditori) messo in piedi da 
quelli del no, ha gettato finalmente la ma-
schera. Sveglia gente! Dico sì all’Officina 
OBe perché sempre lo stesso Meyer, nel 
marzo 2008, voleva chiudere baracca e 
burattini a Bellinzona (in parecchi han-
no perso la memoria?) e io facevo parte 
del comitato di sciopero; fu un mese du-
rissimo e di tensione ma alla fine vinse la 
piazza. Per questo motivo in questi per-
sonaggi, pieni di arroganza e supponen-
za, non ho più alcuna fiducia e la batta-
glia di allora, anche del Nano su «Il Mat-
tino» contro i «balivi di Berna», sembra 
ormai di un’altra era politica. Dico sì alle 
Officine OBe perché un giorno, quelli che 
adesso fanno finta di credere con entu-
siasmo in questo progetto a Castione, 
pieno zeppo d’incognite, verranno a dir-
ci che: «… loro si erano fidati». Troppo co-
modo. Dico sì all’iniziativa «Giù le mani 

dalle Officine» perché non ho mai visto 
un’operazione «vantaggiosa» (?) dove il 
Cantone s’inchina e versa 100 milioni al-
le FFS (soldi dei contribuenti ticinesi, si-
gnor Vitta!) e in cambio riceve, per quan-
to riguarda le Officine, quasi 300 posti di 
lavoro in meno. Complimenti per la stra-
tegia. Cosa significa sbandierare ai quat-
tro venti che non ci saranno licenziamen-
ti quando, di fatto, ci troveremo di fronte 
a quasi 300 opportunità di lavoro in me-
no per la regione? È questa la lungimiran-
za della maggioranza dei «nostri» parla-
mentari? Voterò sì a questa iniziativa per-
ché la dignità è un valore che non è anco-
ra in vendita, almeno dalle mie parti. In-
fine, ma non per importanza, voterò sì 
all’iniziativa «Giù le mani dalle Officine» 
perché chi ci governa sta facendo, da 
troppo tempo, gli interessi di chi pensa di 
non giustificare mai nulla a nessuno. In 
questo cantone funzionano soltanto i 
bordelli?  

Donatello Poggi, Giornico 

Teniamo strette 
le nostre armi
 Hanno chiesto la mia opinione circa 
la votazione sulle armi in Svizzera. In-
nanzitutto vorrei vedere la popolazio-
ne votare. Mi risulta, e ogni volta devo 
strozzare l’urlo di sdegno, scoprendo 
dopo ogni votazione che uno su tre 
confederati non vota. Noi che siamo or-
gogliosi della nostra democrazia diret-
ta vediamo che un terzo della nostra 
popolazione non si rende conto del 
vantaggio di esser veri privilegiati che 
hanno il diritto di poter esprimere la 
propria volontà politica e non lo fanno. 
Per questa votazione vorrei ricordare 
che le dittature hanno sempre avuto vi-
ta facile su una popolazione disarmata 
e in questo periodo storico, quando ve-
diamo che l’UE sta diventando, se non 
una dittatura, una burocratura, forse è 
il momento di tenerci strette le armi di 
cui il nostro governo ci fa fiducia.  
Se vogliamo rimanere «liberi e svizze-
ri» la mia opinione è un voto corale ne-
gativo.  

Elio Bollag, Lugano

NUMERIUTILI 

EMERGENZE             
 Polizia     117 
 Pompieri 118 
 Ambulanza   144 
 Rega 1414 
 Soccorso stradale 140 
 Soccorso alpino CAS 117 
 Intossicazioni 145 
 Telefono amico 143 
 Assistenza tel. bambini e giovani 147 
 Guardia medica 091.800.18.28 
 Violenza domestica 
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33 
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70 
CLINICHE                 
LUGANESE      
  Clinica Ars Medica 

Gravesano tel. 091.611.62.11 
  Clinica Luganese SA (Moncucco) 

Lugano tel. 091.960.81.11 
  Clinica Sant’Anna SA 

Sorengo tel. 091.985.12.11 
  Ospedale Malcantonese 

Castelrotto tel. 091.611.37.00 
  Clinica Opera Charitas 

Sonvico tel. 091.936.01.11 
  Clinica Al Parco SA 

Lugano tel. 091.910.33.11 
  Clinica Viarnetto 

Pregassona tel. 091.971.32.21 
  Clinica di riabilitazione 

Novaggio tel. 091.811.22.11 
  Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano  tel. 091 805.31.11 
BELLINZONESE E VALLI   
  Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40 
  Clinica San Rocco SA 

Grono tel. 091.820.44.44 
LOCARNESE 
 Clinica Santa Chiara SA 
Locarno tel. 091.756.41.11 
 Picchetto oculistico Locarnese 
e servizio urgenze 24 ore 
  tel. 091.756.41.44 
  Clinica Fond. Varini 

Orselina tel. 091.735.55.55 
  Clinica S. Croce 

Orselina tel. 091.735.41.41 
  Clinica Hildebrand 

Brissago tel. 091.786.86.86 
  Fond. Ospedale San Donato 

Intragna tel. 091.796.24.44 
OSPEDALI       
LUGANESE 
 Civico, Lugano tel. 091.811.61.11 
 Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11 
  Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00 
  Dentista: dr.ssa Cristina Bonoli 

 tel. 091.923.82.23 
(ore 9-12 e 14-16) 

 Servizio medico dentario Croce Verde 
 tel. 091.935.01.80 
                      (fuori orario tel. 091.800.18.28) 
 
BELLINZONESE E VALLI   
 San Giovanni 
     Bellinzona tel. 091.811.91.11 
 Ospedale di Faido      tel. 091.811.21.11 
  Ospedale di Acquarossa 

 tel. 091.811.25.11 
 Picchetto medico pediatrico 
     (20-7) tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dr.ssa Linda Casanova, 

Faido tel. 091.866.25.25 
(ore 9-12 e 14-16)  

        
MENDRISIOTTO           
 Beata Vergine 
Mendrisio tel. 091.811.31.11 
  Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro 
Mendrisio tel. 091.816.55.11 

 Picchetto medico pediatrico notturno 
(distretto di Mendrisio e Brusino) 
 tel. 091.800.18.28 
  Dentista: dottori F.Gusberti e C.Savioli, 

via Turconi 26, Mendrisio 
  091.646.45.77 
(ore 9-12 e 14-16) 

LOCARNESE 
  La Carità Locarno tel. 091.811.41.11 

Pediatra: Guardia medica 
 tel. 091.800.18.28 
Se non risponde: tel. 091.811.45.80 
Oppure: Pronto Soccorso Pediatrico 
Ospedale La Carità tel. 091.811.45.80 
Dentisti: dr. Mario Franscini 
 tel. 091.792.24.14 
(ore 9-12 e 14-16)  

FARMACIE                              
LUGANESE           
  Farmacia San Luca, via Pioda 9,  

Lugano tel. 091.923.84.55 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

BELLINZONESE  
  Farmacia Castione, via Corogna,  

Castione tel. 091.829.45.40 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

LOCARNESE  
  Farmacia Città Vecchia, via S.Francesco 

2, Locarno tel. 091.751.16.67 
Se non risponde  tel. 079.214.60.84 

MENDRISIOTTO  
  Farmacia San Giorgio, via Comacini 31,  

Morbio Inferiore tel. 091.695.51.51 
Se non risponde tel. 1811 

BIASCA E VALLI        
  Farmacia Stazione, via Bellinzona 2,  

Biasca tel. 091.862.37.35 
Se non risponde tel. 091.800.18.28 

VETERINARI              
 Veterinario di fiducia; se non risponde  
    0900.140150 (CHF 2 al minuto)        


