
A lcune misure di risparmio dal preventivo 2012 
del Cantone (vedi riquadro) mi hanno interro-
gato, non tanto sugli aspetti tecnici, sociali o 
politici, ma sul desolante meccanismo appli-

cato per risparmiare pochi spiccioli dando l’impressione 

di aver trovato soluzioni finanziarie astute e lungimiranti. 
Se conducessi Caritas Ticino così saremmo sull’orlo del 
fallimento da molto tempo.
Assenza di pensiero. Si tratta del dramma più diffuso, non 
fra i corridoi di palazzo ma fra gli esseri umani in genere.
A Laser, una rubrica informativa di Rete2, ho sentito re-
centemente un altro esempio di questa assenza: si co-
struirà in Turchia una centrale atomica in riva al mare in 
una zona fortemente sismica. L’accordo firmato con la 
Russia nei giorni dell’incidente atomico di Fukushima de-
finisce che l’impianto, i tecnici e la produzione di ener-
gia appartengono alla Russia che rivenderà alla Turchia 
l’elettricità prodotta. Un commentatore spiega che la 
questione è interessante per la Turchia relativamente al 
suo posizionamento politico nei confronti della Russia. 
Così ci sarà alle porte dell’Europa una potenziale cata-
strofe come quella giapponese perché per qualche po-
litico è interessante posizionarsi sullo scacchiere politico 
internazionale. 

Ho lavorato molto in questo periodo per realizzare l’Ope-
ra Omnia di Giacomo B. Contri (vedi art. pag.8), un pro-
dotto multimediale con testi e video come la serie Think 
già proposta da Caritas Ticino sui suoi canali informativi 
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e il nuovo Testamento a babbo vivo. Lo psicoanalista mi-
lanese, fondatore della Società Amici del Pensiero, parla 
in modo difficile, codificato, ma c’è un aspetto geniale 
della sua visione con cui ci si può facilmente sentire in 
profonda sintonia, che io formulo così: il punto nodale 

di ogni relazione e di 
ogni sistema di fun-
zionamento dell’ope-
ratività e dell’aggre-
gazione umana non 
sta nell’azione ma 
solo nel pensiero. 
L’assenza di pensie-
ro è il vero cancro 
dell’umanità. Provo-
catore, Contri inizia 
le 31 puntate dei suoi 
Think video così: “Ma 
cosa vi viene in men-
te? Che cosa non vi 
viene in mente, per-
ché a voi le cose non 

vengono in mente. Il giorno buono 
per voi sarà quello in cui le cose vi 
vengono in mente”.

Da due anni proponiamo ogni setti-
mana in TV e sul web alcuni minuti 
di riflessione sul Pensiero economi-
co in Caritas in veritate, l’enciclica di 
Benedetto XVI, e siamo arrivati alla 
chiusura della serie con ben 103 
puntate. A Natale proporremo una 
riflessione con i coniugi Zamagni, 
Stefano e Vera, entrambi econo-
misti dell’università di Bologna che 
hanno dato un contributo molto im-
portante alla nostra serie video; fa-
remo con loro un po’ il punto a due 
anni dall’uscita di questa enciclica 
straordinaria che invita in modo pre-
ciso e puntuale a pensare, cattolici 
e non, per rivedere i modelli di rife-
rimento di un complesso sistema 
economico. Un pensiero intelligente 
carico di speranza. Buon Natale.■

COSA 
NON VI VIENE IN

MENTE 
“OBA MATTI” DICE UNA MIA AMICA  
(Dal preventivo 2012 del Cantone) 

Utilizzando i limitati margini di manovra a sua disposizione nell’ambito della legislazione 

sui contributi, il Governo ha adottato le seguenti misure:

- Riduzione dello spillatico del 50% per persone in case per anziani e per invalidi bene-

ficiari di prestazioni complementari, ossia da 300 franchi mensili a 150 per gli invalidi e 

da 190 a 95 per i beneficiari di PC AVS. Il risparmio può essere valutato a 2.78 milioni di 

franchi, di cui 1.04 a beneficio del Cantone

- […] nel campo degli asilanti e degli ammessi provvisoriamente, il Governo ha deciso la 

riduzione dell’importo per l’aiuto sociale per coppie con/senza figli beneficiari di aiuto so-

ciale, da 1’000 franchi a 750 franchi mensili, per un risparmio valutato a 250’000 franchi.

 - Riduzione del compenso per le famiglie affidatarie, limitatamente ai collocamenti in-

trafamigliari, che passa da 990 franchi mensili a 900 franchi. Il risparmio è valutato in 

30’000 franchi.


