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Vuol dire che l’Azione Cattolica è
nata prima della diocesi di Lugano,
sorta 24 anni dopo, ma preparata
anche da laici che nell’Azione
Cattolica o come allora si
chiamava il “Piusverein”, erano
stati formati. A ripercorrere questi
150 anni di vita ci penseranno la
ricostruzione storica, che è stata
diligentemente preparata per
l’occasione, e l’importante
convegno internazionale in
programma oggi e domani
nell’Aula Magna dell’USI e al
Teatro Cittadella.
In questo saluto voglio fare mie le
parole che un grande Papa, amico
dell’AC, Paolo VI, rivolgeva ai laici
dell’AC, definendo l’AC stessa
come “la collaborazione dei laici
all’apostolato gerarchico, una
collaborazione diretta, qualificata,
responsabile, organizzata, nella
quale la vocazione all’apostolato,
propria d’ogni cristiano, si realizza
nella forma più impegnativa, e
perciò più meritoria, e più degna
dell’appoggio e della fiducia della
gerarchia, come pure della stima e
della promozione da parte della
comunità ecclesiale” (Ai delegati
vescovili dell’Azione Cattolica, 1.
maggio1967).
Pur nel fiorire di tante associazioni
e movimenti cattolici del dopo
Concilio, vorrei ricordare che
coloro che militano nell’Azione
Cattolica vengono sentiti dal
Vescovo come i collaboratori più
vicini e consapevoli della sua
missione perché questa è la stessa
ragione d’essere della loro
Associazione: la collaborazione col
Vescovo. Intanto col loro esserci
hanno contribuito a dare un
segnale decisivo di “de-
clericalizzazione” della Comunità
ecclesiale. Hanno preparato la
svolta ecclesiologica del Concilio
Vaticano II, portando su posizioni
nuove il rapporto laici-gerarchia,
favorendo la riscoperta della
Chiesa come Popolo di Dio. Come
ebbi modo di richiamare nella
lettera pastorale dello scorso anno,
il laico partecipa ai tre uffici del
Cristo: sacerdote, re e profeta,
riprendendo e rilanciando le
affermazioni dei padri e dottori
della Chiesa, offuscate al tempo
della riforma protestante, che
negava l’origine divina della
gerarchia. Ora non è più così,
grazie alla vostra militanza, al
vostro impegno, alla vostra
testimonianza siamo passati da
una Chiesa distinta in parti
ineguali ad una con un
fondamento di uguaglianza nella
natura dei suoi membri, nei loro
compiti e nella loro missione, che
non nega il dovere della gerarchia
di guidare e dirigere in un
cammino di fedeltà alla parola di
Dio. Ma soprattutto i fedeli laici
devono comprendere l’importanza
del compito che è loro proprio di
essere fermento della vita sociale,
professionale, economica e
politica per costruire da cristiani la
città dell’uomo. Scrive in proposito
il cardinale emerito di Milano,
Dionigi Tettamanzi: (...)
> SEGUE A PAGINA 9

IN RICORDO

Caro Fasani,
ti scrivo...
di ANDREA PAGANINI

Quando una persona cara m uore,
il distacco produce una lacerazione.
Ma quando la persona cara ha spe-
so la propria vita – il suo essere, il suo
fare – perseguendo Bellezza, allora ci
lascia un’eredità che non passa, per-
ché la bellezza, quella autentica, di-
screta, onesta, quella con cui ha fin i-
to per assim ilarsi, quella che inner-
va e insaporisce l’esistenza, attinge
qualcosa di non transeunte, di eter-
no. È quanto penso alla m orte del
poeta Rem o Fasani. (...)
> SEGUE A PAGINA 24

ACCORDO SUI FRONTALIERI Molte possibili soluzioni 

Ma una cosa è certa:
il Ticino deve pagar meno

Lugano da shutout

Uno Zurigo affamato di punti e fisicamente
arrabbiato si gusta la rivincita, battendo alla
Valascia l’Ambrì. Il Lugano vince senza problemi
alla Resega contro il Bienne, permettendo a Conz
di vivere anche il suo primo shutout stagionale.
Stasera Davos-Ambrì e Servette-Lugano.
> STEENS, FILIPPINI A PAGINA 19, 20

IL SEGRETO DELLA RICCHEZZA

Paradiso,
ma come fai?

Moltiplicatore presto al 53%, capitale proprio
di 20 milioni di franchi. Società che garantisco-
no gettiti fiscali elevati, contribuenti generosi, un
territorio attrattivo, servizi d’alto livello. Paradi-
so, comunque abituato al benessere, sta viven-
do un magic moment che non può passare inos-
servato. Qual è il segreto del successo? Come si
è arrivati a tanto? Per il sindaco Ettore Vismara
si tratta di un mix di ragioni: «Un po’ romanti-
camente, possiamo ringraziare la bellezza del
nostro territorio, ma anche noi stessi e una con-
duzione attenta della cosa pubblica. Dicono che
sono troppo formica? Essere formica mi piace».
> BOTTI A PAGINA 5
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> RESPINTI A PAGINA 18

Il benedettino Adalberto Piovano
sul combattimento spirituale. Speciale
150 anni di Azione Cattolica. Cultura,
soprattutto musica organistica,
e liturgia in S. Maria degli Angioli.

Le storie e i fumetti di Sergio Bonelli;
un ricordo dell’opera di Remo Fasani;
Susanna Tamaro in passeggiata sul...
Tamaro; Fernando Bordoni a Massagno;
i festeggiamenti dell’AARDT.

PECHINO In trent’anni di politica del “figlio unico”

L’olocausto cinese:
400 milioni di aborti

Svizzera
Niente adozioni
per le coppie gay
Lo ha deciso il Nazionale,
respingendo 97 voti a 83 
una petizione in merito
> A PAGINA 17

Locarno
Bocciatura
per i conti della CBR
Per la città e altri azionisti
si devono aumentare
gli ammortamenti
>  A PAGINA 13

Un num ero di m orti m aggiore della popolazione 
degli Stati Uniti. È questo, com e ha candidam ente
am m esso un funzionario del regim e cinese, il risultato
della politica che vieta alle coppie di avere più di un
figlio. E la m aggior parte delle vittim e sono fem m ine.

economia

Giovanni Leonardi lascia Alpiq
Il CEO ticinese dell’azienda ha deciso di rimettere il suo mandato con
effetto immediato. Alla base della decisione l’abbandono del nucleare
da parte di Berna.   > C. BIANCHI PORRO A PAGINA 30

vendemmia 2011
Un po’ meno uva 
ma di alta qualità
Gradazione elevata, 
ma ci si attende un calo
quantitativo del 5-10%
> MAZZI A PAGINA 3

Lugano
Un Mercato coperto
all’ex Macello?
Per ora è solo una bella
idea realizzata da alcuni
studenti, ma in futuro...
>  A PAGINA 6

> A PAGINA 17

CASSE MALATI

«Per le riserve
scorrette,
il conto a Berna»
Ai governi cantonali non
piace la soluzione proposta
dal governo per il rim borso
agli assicurati di 8 cantoni –
tra cui il Ticino – dei prem i
versati in  eccedenza 
tra il 1996 e il 2011.

di MARCO BERNASCONI e DONATELLA FERRARI

L’apertura dei negoziati fiscali tra
Svizzera e Italia annunciata da Eveli-
ne Widmer-Schlumpf dopo l’incontro
con Tremonti potrebbe costituire il
primo passo concreto verso la norma-
lizzazione dei rapporti tra i due Pae-
si. Bisogna ora vedere, al di là delle in-
tenzioni e delle aspettative, quali sa-
ranno i tempi e soprattutto le moda-
lità.
Il contenzioso è costituito dallo scam-
bio di informazioni e dal ristorno dei
frontalieri che sono tra di loro stret-
tamente legati nel senso che una so-

luzione è possibile soltanto se si tro-
verà un accordo su entrambe le que-
stioni.
Per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, che sino a ieri era l’osta-
colo più rilevante, sembrerebbe che si
possa addivenire, anche in tempi ra-
pidi, ad una soluzione. Infatti la Sviz-
zera ha pattuito recentemente due
trattati con la Germania e il Regno
Unito con il quale si rinuncia allo
scambio di informazioni automatico
poiché la Svizzera preleva per conto
di questi Paesi sia un’imposta libera-
toria per le sottrazioni commesse (...)
> SEGUE A PAGINA 4
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di PIER GIACOMO GRAMPA
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