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tuttalatele

Mons. Ramazzini denuncia 
le ingiustizie del Guatemala               <5
 
Il card. Müller (foto), ospite alla FTL, 
parla della missione della Chiesa        <6
 
Intervista ad Andrea Riccardi sui corridoi 
umanitari e sul Pontificato di Bergoglio   <7

Catholica

Come scrivono le tesi gli studenti SUPSI? 
(nella foto l’Accademia Dimitri) <11
 
L’esplosiva sinfonia romanzesca 
del misterioso scrittore Loewenthal <13
 
Può essere la scuola depositaria  
del sapere letterario? <14

Cultura

Il Lugano di Paolo Tramezzani e Mirko Salvi doma-
ni (13.45) scenderà in campo a Cornaredo, dove 
affronterà lo Young Boys. I bianconeri cercano il 
riscatto dopo la brutta sconfitta patita a Thun.
> GALLI e MADDALEnA A PAGINA 21

domani Lugano-YB

Quotidiano della Svizzera italiana
SABATO 18 MARZO 2017 - G.A. 6900 LUGAnO - AnnO XCII - nR. 65 

catholica@gdp.ch . cultura@gdp.ch . economia@gdp.ch . esteri@gdp.ch 
interni@gdp.ch . ticino@gdp.ch . sport@gdp.ch

www.gdp.ch numero verde
0800 55 35 70

9 771660 966203

17065

In collaborazione con il Franchi 2.-

«Proteggere i confini  
ma anche i rifugiati»

STATI UnITI La visita di Angela Merkel a Donald Trump

Sul tavolo 
del primo incontro 
tra la cancelliera tedesca 
e il presidente USA 
i rapporti con l’Unione 
Europea e con la Russia, 
l’immigrazione e gli 
interessi degli investitori 
tedeschi. Diplomazia USA 
attiva anche su un altro 
fronte: il Segretario 
di Stato Tillerson in visita 
in Corea del Sud  
evoca la possibilità 
di un intervento militare 
contro Pyongyang.

> A PAGINA 4

  commenti

la festa del papà

DIFFIDATE
DEI PADRI
PERFETTI
di DAVIDE DE LOREnzI*

Ci sono libri e manuali su ogni 
argomento: su come fare un orto 
sul balcone o su come essere  
dei buoni padri, con la differenza 
che è meglio sbagliare nel tirar su 
le pianticelle che i figli.  
Quando diventi padre inizia 
qualcosa di nuovo, nel quale  
sei quasi totalmente autodidatta e 
spesso spaesato. (...)
 *ex presidente ACT 
> SEGUE A PAGInA 16

giro di boa

LA SPERANZA
NON È BANALE
OTTIMISMO
di PIETRO ORTELLI

«Per sperare occorre aver ricevuto 
una grande grazia». Questa frase 
di Péguy, ricordata dal cardinale 
Müller, sintetizza, se non proprio 
il contenuto della sua conferenza 
luganese, assai densa, ampia 
e articolata, per lo meno 
un aspetto centrale della stessa.
Il prefetto della Congregazione 
per la dottrina della fede era, 
mercoledì scorso, l’invitato (...)

> SEGUE A PAGInA 16

economia

AZIENDE 
A gEOgRAFIA 
vARIABILE
di CORRADO BIAnChI PORRO

Quanto vale assieme il Prodotto 
Interno Lordo di Paesi come la 
Russia, la Cina, l’India, il Sud 
Africa, il Cile, il Brasile, il Messico, 
la Polonia? Questi otto grandi 
Paesi assieme raggiungono 
una somma grosso modo di 
2.500 miliardi di dollari con una 
popolazione mondiale di circa 2,5 
miliardi di persone. Non siamo 
molto molto distanti (...)
> SEGUE A PAGInA 17 è stato detto “che l’uomo è il punto 

in cui l’universo prende coscienza 
di sé stesso”. L’uomo, a differenza di 
ogni altro essere vivente, sa di esi-
stere e di dover morire, si interroga 
sul senso del vivere e sull’eventuale 
“dopo” e perciò assume in un certo 
senso la coscienza di tutto l’univer-
so, che non la può avere. E per farlo 
ha inventato la parola. Che a lungo 
fu soltanto detta: la parola spiccia 
veniva scambiata come moneta 
pratica di comprensione, la parola 
più profonda (fiabe, miti, religioni, 
poesia…) entrava nel cuore e nella 

memoria, ripetuta mille volte per-
ché si trasmettesse da persona a 
persona, alle generazioni. Poi l’uo-
mo ebbe il desiderio di conservare 
la parola e inventò dei segni che la 
simboleggiassero, la fermassero. E 
li incise sulle pietre, sulle tavolette 
di cera, sulle pelli conciate, le ver-
gò sulla carta, le stampò, le digitò 
sui telegrafi, sui computer. La pa-
rola detta vive solo nel momento in 
cui l’uomo la dice (in un’eco breve 
di memoria), la parola scritta dura 
nello spazio e nel tempo. Da qui 
l’Iliade e la Bibbia, Guerra e pace, 

Pensieri e parole
L’aria del sabato di MIChELE FAzIOLI

le lettere d’amore, i giornali, la Di-
vina Commedia e le mail. Di tutte 
le invenzioni dell’uomo forse la più 
strepitosa resta proprio quella della 
parola scritta e trasmessa. è vero 
che oggi abbiamo anche la parola 
registrata, da riascoltare. In un cer-
to senso è come se ci fosse un ritorno 
all’oralità, in modo elettronico. Ma il 
suono delle parole resta più volubile 
e caduco della forma visiva delle pa-
role. Questa è anche, fra l’altro, no-
nostante tutte le difficoltà, la forza 
dei giornali. Su carta o su I-Pad, ma 
sempre scritti.
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vi attendono: premi stock fino a CHF 5'000. –* , allettanti promozioni, concorso con ricchi premi

Invito agli AMAG Promo Days
di primavera dal 20.3. al 1.4.2017

AMAG Lugano
Via Monte Boglia 21
6900Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

AMAGGiubiasco
Via Bellinzona 8
6512Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.giubiasco.amag.ch

AMAGColdrerio
Via San Gottardo 52
6877Coldrerio
Tel. 091 640 98 80
www.coldrerio.amag.ch

* Promozione valida dal 20.03 al 01.04.2017. Su tutti i veicoli nuovi in stock sarà applicato un premio promozionale in funzione del prezzo lordo
di acquisto, per un massimo di CHF 5'000.-. Esempio di calcolo: Superb Combi Style 2.0TDI 190 CV4X4, cambio DSG 6marce, consumo energetico:
5.1 l/100 km, emissioni di CO₂: 135 g/km (media di tutte le vetture nuove vendute: 139 g/km), categoria di efficienza energetica: D. Prezzo d’acquisto
in contanti lordo fr. 52’530.–. Detratti il premio CLEVER di fr. 2’500.–, prezzo effettivo: fr. 50’030.– Dedotto premio Stock PromoWeek 5000.-
Base trattativa fr. 45'030.-. Sono esclusi tutti i veicoli di importazione diretta. Esclusi veicoli a prezzo netto, contratti quadro. Consegna entro il 30.04.2017.
Valido solo presso AMAG Ticino.

AMAG
PROMO DAYS

SIMPLYCLEVER

Inchiesta permessi, 
altri indagati
Due cittadini kosovari 
collegati al fermo 
di alcuni clandestini 
> A PAGINA 3

Ticino

Perequazione:  
le proposte dei Cantoni
Il compromesso trovato 
per migliorare il sistema 
va in Consiglio federale 
> A PAGINA 4

Confederazione
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