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Ultima
chiamata
perAgno
Oggi siamo allo stesso punto, «alle Jahre
wieder». Certo, rispetto a dodici rnesi fa
sul fronte operativo qualehe novita per
fattori esterni s'e pur registrata. L'arrivo
di Etihad in Darwin e la eoneorrenza
con Swiss-Lufthansa sulle rotte per Zu
rigo e, dalla prirnavera prossirna, per
Ginevra, porteranno benefici a1 portafo
glio sia dei passeggeri sia della stessa
Lugano Airport. L'eventualitadi un'altra
ricapitalizzazione e stata per ora messa
in eongelatore, rna non si vola ancora a
una quota di sicurezza, sia perehe Ja
guerra eomrnereiale t:ra il gigante arabo
e quello germanico, in un bacino d'u
tenza piuttosto ristretto, sul medio lun
go-termine potrebbe essere insosteni
bile, sia perehe nell'ultimo anno sul
fronte politieo poco s'e mosso.
Tramontato il megalomane piano indu
striale da 70 milioni di franchi, si tratta
oggi di definire un progetto realistieo
ehe garantisca una base solida all'aero
porto, puntando sul rilancio rna senza
velleitarismi. La presa di posizione con
giunta dello scorso rnese di settembre
dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno
ha aperto ad una collaborazione eondi
zionata per andare in questa direzione
(con perb subito lo sgambetto alla Citta
da parte di Agno ehe ha rieorso contro Ja
eostruzione di due nuovi hangar), senza
escludere, sul lungo termine, lo srnan
tellamento dell'aeroporto e lo sposta
rnento di tutta l'attivita a Magadino. La
provocazione ci sta tutta. Se da una par
te gli ambientalisti hanno colto Ja palla
a1 balzo per pro-porre di ehiudere anehe
l'aeroporto eantonale loearnese, dall'al
u·a parte chi ritiene ehe lo scalo lugane
se abbia un ruolo importante per l'eeo
nomia ticinese dovrebbe finalrnente
uscire dal limbo. A iniziare dal Cantone,
ehe ha sempre proclamato la valenza
strategiea dell'aeroporto di Agno, ma
ehe da oltre un anno e silente, attenden
do Je proposte della Citta, a sua volta in
attesa delle mosse di Bellinzona. Si puo
eapire ehe tra due soggetti finanziaria
mente in brache di tela si faecia melina
per evitare di ritrovarsi con una «Peppa
tencia». A breve, come promesso du
rante l'ineontro della scorsa settimana,
sul tavolo del Consiglio di Stato l'Esecu
tivo luganese fara arrivare un aggiorna
mento della situazione, affinehe il Go
verno, ora sollecitato a esprimersi an
ehe da un'opportuna interrogazione,
dica finalmente quale strategia ha per
Agno e ehe cosa intenda fare con Ja sua
quota azionaria Prima di approfondire
ipotesi eome quella di aprire il eapitale
di Lugano Airport SA ai privati, ma man
tenendo la maggioranza in mani pub
bliche, bisogna conoscere i propositi del
Cantone. Siamo eerti ehe l'attivissimo
ministro Zali non voglia dire la sua solo
qualora i frontalieri dovessero comin
ciare a venire in Tieino eon l'aereo, ma
gari ognuno eon il suo aeroplanino.
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MISSIONE "FUTURA»

24 novembre 1914
La Guerra Europea - Il Ma

tin riceve da Pieo·ogrado le

seguenti notizie: «Credo di
essere in grado di annuncia
re ehe i russi inseguono
energicameme il nemico.
L'offensiva russa prosegue
pure con molta energia sul
la linea Czestochowa-Cra
covia. Questa giornata sem
bra segnare una delle fasi
piu import<!flti e forse deei
sive della guerra.
Luganese morto in guerra
E morto a Parigi Alfredo B.,
del fu Carlo, uno dei pochi
superstiti della numerosa
famiglia B. stabilita in Fran
cia da molti anni. II defunto
erasi arruolaco nel 2. reggi
mento della Legione stra
niera e soccombette in se
guito ad una vioJenca pol
monite presa a1 campo di
Cerrottes. II compiamo con
cictadino aveva 37 anni: la
scia Ja moglie e due figli.
Borsello ehe sparisce - Sta
mane mentre la gence si ad
densava intomo al negozio
A., ombrelli ecc. per seguire
Je operazioni dell'asta giudi
ziaria, un lestofante fece
sparire <lalle tasche di una
buona donna il borsello di
scretamente pingue. La po
ve.ra donna accortasi de!
coJpo gelto un grido d'allar
me, ma il Jadro era gia spari
to.
II pellegrinaggio de! cattivo
ladrone - Un muratore bo
lognese residente da tre an
ni a Lugano, si senti preso
giorni fa dalla vocazione di
campiere un pellegrinaggio
al Sacro Monte di Varese.
Vendette od impegnb tutto
quanto gli rimaneva e si mi
se in viaggio. Giunse a Vare
se sabato notte, si portb pia
mente a piedi fino al San
tuario e trovatane chiusa Ja
porta safi a far orazione sul
tetto, servendosi di una sca
la a pioli. Dal retto scese
nell'intemo della basilica e
si rnise a rubare a man saJva
Scoperto da un custode ehe
lo salutb con quattro coJpi di
rivoltella, fuggi lussandosi
neJ salrare dall'altare, una
gamba 11 cattivo Jadrone
venne perb arresrato qual
che ora dopo mentre tenta
va di Jasciare Varese.

III Samantha Cristoforetti, 37 anni, Ja prima astronauta
italiana della storia, e partita ieri sera alle ore 22.01 dalla
base russa di Baikonur, neJ Kazakistan, versa Ja Stazione
spaziale internazionale ehe orbita a 400 chilometri di
quota. E cos1 cominciata Ja missione «Futura» dell'Agen-
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III Domenica sono

sceso a Milano per
vedere a Palazw
Reale la bella mo
stra dedieata a
Giovanni Seganti
ni, ehe visse gli ul
timi 15 anni della
sua breve vita sulle
montagne grigio
�
nesi. Il percorso
espositivo non e cronologico in senso
stretto ma tematico: il ehe, in luogo di
essere un difetto, e invece un motivo di
fascino e chiarezza: all'interno di ogni
momento tematico (paesaggi lombar
di, ritratti, montagne, uomini e anima
li, matemita, figure simboliche, eccete
ra) si ricapitola la spirale del cammino
stilistico. Una curiosita: nelle sale di
Palazzo Reale ho scorto jra i visitatori
Christoph Blocher e la moglie, accom
pagnati dalla curatrice della mostra
(Annie-Faule Quinsac, grande studiosa
di Segantini, con la quale ha collabora
to la pronipote dell'artista, Diana Se
gantini). Blocher era attentissimo e po
neva domande competenti: si sa ehe il
politico zurighese eun importante col
lezionista di arte (possiede moltissimi
Anker e anche molti Hodler ). Per non
stare a orecchiare in modo curioso, mi
sono presentato (piacere, sono un gior
nalista ticinese). Blocher e stato genti
lissimo e con lui la curatrice. Quando
gli ho detto ehe era singolare vedere un
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Il «no profit», il denaro e il potere
condizionata). Detto questo, il«no
pro.fit» non ha per definizione zm va
lore sociale superiore all'attivita ehe
porta alla realizzazione di guadagni.
Importante per un giudizio potra es
sere anche la migliore capacita ge
stionale, l'utilizzo piz't efficace dei
fondi ricevuti da azionisti o donato
ri.
Semmai la caratteristica degna di la
de e apprezzamento ela componente
di volontariato, il fatto cioeehe per
sone si mettano a disposizione di
una causa e delle attivita connesse
senza venir remunerate. Ma non pos
siamo dimenticare ehe parliamo
dell'eccezione e non della regola.
Il numero di persone ehe lavora nel
«no profit» negli USA ad esempio e
una percentuale molto importante
nel settore del terziario, ma si tratta
normalmente di attivita regolarmen
te remunerate.
La vera differenza eehe l'importante
jlussofinanziario viene altrimenti di-
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SEGANTINI A MILANO (E BLOCHER)
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impiegato senza (con ridotta) assun
zione di rischio alla creazione del
profitto. Si puo legittimamente, nel
naturale scontro di interessi, dibatte
re sulla ripartizione del projitto, ma
senza profitto l'economia di mercato
crolla, viene a mancare dell'indi
spensabile motore. Una ditta chefal
lisce licenzia e non puo pagare i la
voratori, ne i fornitori, lascia il con
sumatore senza prodotti, non paga le
tasse arretrate e non puo certo per
mettersi di sponsorizzare la cultura.
Taluni possono lecitamente auspica
re regimi economici senza spazio ef
fettivo per privati e quasi completa
mente controllati e diretti dallo Stato.
Nel passato pero hanno dato risulta
ti disastrosi per Paesi e cittadini. Il
projitto non eil risultato di rapine a
mano armata e si deve realizzare nel
rispetto di leggi e buoni costumi. E di
conseguenza il Zegittimo indispensa
bile risultato della nostra economia
di mercato (anche se oggi gia molto

zia spaziale europea, Ja seconda di Junga durata dell'A
genzia spaziale italiana Assieme alla Cristoforetti, a bor
do della navicella Soyuz, il russo Anton ShkapJerov e lo
statunitense Terry W. Virts. Resteranno nella stazione
orbitale per sei mesi.
(Foto APJ

retto non essendovi azionisti od ob
bligazionisti da rimunerare e impo
ste da pagare. I fondi vengono rac
colti principalmente tramite dona
zioni, piufacilmente ottenibili in una
societa dove dijfuso e il guadagno.
L'opacita dei conti di malte no pro.fit
e delle ONG ehe gestiscono a livello
mondiale miliardi non permette una
esatta comparazione, le spese ammi
nistrative di qualclze opera ehe chia
mano di beneficienza talvolta danno
adito a perplessita su chi siano i veri
beneficiati.
Concludendo: ammirazione per chi
si dedica al volontariato, ma non
facciamo di ogni erba un fascio, an
ehe le organizzazioni «no pro.fit» per
seguono interessi e gestiscono jlussi
finanziari e potere. Per tale motivo
non vanno idealizzate e giudicate ne
meglio ne peggio delle attivita ehe
perseguono profitto e pagano impo
ste. Meglio o peggio semmai sono le
donne e gli uomini ehe vi operano.

personaggio solitamente acceso e nwi
do nei gesti della politica (e acclamato
o vituperato) avere uno sguardo inte
ressato e colto sulla bellezza dell'arte,
mi ha risposto ehe la sua persona e
fatta di malte cose: l'arte, la musica, i
libri, il lavoro, e poi anche la politica (e
ia famiglia, ha aggiunto sorridendo la
moglie; e lui: lo lascio dire a lei perche
lei per me e proprio la famiglia). Bio
eher ha spiegato ehe alla mostra mila
nese ha prestato quattro quadri e cosi
ha avuto il privilegio di essere guidato
dalla curatrice (con un'attenzione an
ehe per il nostro gruppetto ticinese). Al
di la di ogni giudizio politico (non e
questa la sede) devo dire ehe mi ha
colpito la signorilita di Blocher nel col
loquio e nei commenti, unita a una
curiosita per /'arte ehe mi eparsa sensi
bile, competente e vera. Ci ha detto ehe
la sera prima lui e la moglie avevano
ascoltato alla Scala un concerto diretto
da Daniel Barenboim e ehe l'indomani
sarebbero andati a visitare il museo
sulla battaglia di Marignano del 1515,
l'ultima guerra degli Svizzeri (persa
con gran valore). Ecco tre ingredienti
della personalita complessa di Cristoph
Blocher: musica, arte e patriottismo. E
gentilezza sotto la scorza. In quanto a
Segantini, al di la dellaforza della sua
opera (ben visibile in mostra) mi ha
sempre attirato anche la singolarita
della sua storia, fino alla precoce morte
su allo Schafsberg, a quota 2. 700 metri,

dove nel 1899 egli era salito per ritocca
re il grande quadro centrale del trittico
destinato all'esposizione mondiale di
Parigi: la veduta maestosa del pianoro
engadinese (il trittico, gigantesco, non
viene mai spostato dal museo di San
Moritz, bisogna andare li a vederlo).
Lassu il pittore si ammalo improvvisa
mente e gravemente: quandofecero sa
lire a piedi da Samedan il medico, era
troppo tardi: peritonite. Dopo un'ago
nia di due giorni Segantini mori. Aveva
41 anni, a valle lasciava la moglie e
quattro figli. Portarono giu a spalla il
corpo avvolto in un lenzuolo e la gran
de tela montata del quadro. Ne resta
unafotografia impressionante, scattata
a Pontresina, con il corteo dell'artista
morto e della sua opera viva. La notizia
si era subito diffusa e mentre il corpo
veniva portato a Maloia tutte le campa
ne dei paesi intorno si erano messe a
suonare a lutto. II pittore Giovanni Gia
cometti, padre di Alberto, si precipito
nella chiesina di Maloia efece un ritrat
to del viso di Segantini morto (e anche
qui, l'arte tiene sospeso per sempre quel
volto appena spento). Piu volte ho visto
a San Moritz il trittico, con al centro,
luminoso e mistico, il grande quadro
completando il quale Segantini mori,
quasi combattendo con esso, messo alla
prova cosi come il Giacobbe biblico fu
messo alla prova da Dio e combatte
tutta Za notte con l'angelo prima di po
ter passare nella terra promessa.
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