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Brillante risultato a Parigi per la giova
ne ticinese Melissa Gabbani (nella foto 
con accanto la guida Saverio Pezzi). ap
prendista cuoca al terzo anno al Mot
Hotel Albergo di Lasane e in formazio
ne al Polo dell'alimentazione al Centro 
di Lugano-Trevano. giunta quarta alla 
finale de! concorso 'Young Talent 
Escoffier' 2017 di Parigi. uno dei con
corsi pii.t importanti a livello interna
zionale. Melissa. distintasi con un lavo
ro sul tema 'per una cucina eco-respon
sabile'. ha saputo di most rare che anche 
ottimizzando J'utilizzazione dei pro
dotti si pub far centro. Brava! 

AL POSfO TUO! 

Alti 
Melissa Gabbani 
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Ha dell'incredibile: la Billag si e fatta 
bagnare ii naso da un'altra societa e 
non si occupera pill della riscossione 
de! canone radiotelevisivo. Si e lasciata 
sfumare- a questo pun to per col pa solo 
sua' - la gallina dalle uova d'oro. Un 
col po durissimo a Ila poco amata (eufe
mismo) societa che metterasenzadub
bio in questione parecchi posti di lavo
ro (250 circa) che ha sin qui offerto. Una 
doccia Fredda anche per ii governo di 
Friborgo che ha appreso solo ieri la 
notizia manifestando una totale sor
presa ... 

Mi hanno regalato un robot 
Giulia decide di regalare alla 
nonna un nuovofrigorifero. 
La sua eta non piil giovanis
sima e Le sue condizioni 
di salute hanno spinto La 
nipote ad acquistare un robot 
moderno ricco di nuove 
funzionalita. utili per 
migliorarle La quotidianita. 
In primis. vorrebbe ridurre 
i chilometri che La nonna 
percorre camminando tra 
un Locale e L'atro della casa. 

di Alessandro Trivilini. 
ricercatore e osservatore scientifico 

"Ciao nonna! Come stai?" - chiede Giu
lia appena entrata in casa. 
"Ma che bella sorpresa!" - risponde la 
nonna Felice-. "Guarda un po· chi eve
nuto a trovarmi in questa domenica 
piovosa''. 
"Nonna sediamoci sul divano. ti devo 
parlare di una cosa importante. Nei 
giorni scorsi ne ho discusso anche con 
la mamma e mi ha data carta bianca. 
Oggi none qui perche ea Jetta con !'in
fluenza ma e d'accordissimo con questa 
miaidea''. 
"Cosl mi spaventi cara. di cosa si tratta? 
II 11011110 e uscito a prendere i giornali. 
non vuoi aspettare che rientri?" - chie
de la nonna. 
')\ssolutamente no. col 11011110 ne parlia
mo con cal ma quando rientra!". 
"Va bene tesoro. dimmi. di cosa si trat
taT - chiede la nonna incuriosita. 
"La mamma ed io vogliamo che tu stia 
meglio di salute. soprattutto per i gon
fiori al le gambe dovuti ai chilometri che 
percorri ogni giorno in casa per svolge
re le faccende casalinghe. Sano troppi e 
non fan no bene al le tue gambe". 
"Ho sempre saputo che sei speciale. sei 
proprio come tua madre. ti voglio 
bene!" - esclama la nonna con le lacri 
me agli occhi. 
"Nonna. ho poco tempo perche oggi po
meriggio ho la partita di pallavolo. la
scia che ti spieghi subito di cosa si trat
ta. La mamma ed io ti abbiamo acqui
stato un nuovo frigorifero" -dice Giulia. 
"Non dovevate! Per quale motivo? Quel
lo che ho va benissimo anche se ha 
qualche anno sulle spalle. Non e ii mo
menta di spendere soldi inutilmente. tu 

IL DIBATTITO 

Perche il referendum 
subito? 

di Nenad Stojanovic. coordinatore 
de/ Comitato referendum-subito.ch 

t per noi una trappoia''. tuonano all'uni
sono i tenori dell'Udc. a cominciare da 
Christoph Blocher. La situazione e para
dossale. La destra nazionalista non ha vo
luto lanciare ii referendum contra la legge 
- che pure ha combattuto feroce mente 

e la mamma dovete risparmiare perche 
si avvicinano tempi duri. fra poco an
drai alruniversita e quei soldi serviran
no. E poi che c'entra ii frigorifero con ii 
gonfiore delle mie gamber -esclama la 

Morbius, II ftigorifero con un 
sacco di super poteri nascostl 

"Nonna. non hai ca pi to! Non ti abbiamo 
comprato un frigorifero uguale a quello 
che hai. ti abbiamo acquistato un robot. 
si chiama Morbius! Ha sempre le sem
bianze di un frigorifero tradizionale per 
conservare gli alimenti. ma in pii.t ha un 
sacco di super poteri nascosti che ti fa 
ranno risparmiare molta Fatica. Tutto 
cambiera in meglio. Un po· come e suc
cesso con la scatoletta dell'interruttore 
elettrico appesa al muro. All'inizio vista 
da fuori sembrava un pezzo di plastica 
inutile. ma quando le persone hanno 
scoperto che potevano accedere in 
modo invisibile alla corrente elettrica 
tutto e cambiato! Con Morbius e la stes
sa cosa. sia tu che ii nonno avrete pill 
tempo libero e le vostre gambe non sof
friranno piu per ii troppo camminare. 
Vedrai!''. 
"Giulia. di cosa stai parlando? Ho gia 
detto alla mamma che in casa non vo
glio nessuna badante! E vero che io e ii 
11011110 abbiamo qualche acciacco dovu
to all'eta. ma siamo autonomi e indi
pendenti e personalmente non mi piace 
!'idea di avere degli sconosciuti metalli
ci extraterrestri che girano per casa. 
Lidea proprio non mi piace. anzi. mi 
spaventa! E poi cosa potra mai fare que
sto diavolo di Morbius per le mie gambe. 
un frigorifero none mica un medico!" -
dice la nonna spaventata. 
"Nonna. mi fai morire dal ridere! Ora ti 
spiego. Morbius e un frigorifero intelli
gente di ultimissima generazione. e un 
primo frutto della quarta rivoluzione 
industriale. e per te e ii nonno sarebbe 
un assistente perfetto'"· 
"Ah sl? E cosa fara mai questo robot?" -
chiede la nonna con gli occhi sgranati. 
"Pub fare un sacco di case. E stato co
struito per essere allacciato a Ila rete in
ternet e per parlare con le persone con 
cui e in relazione. Per essere concreti. 
dovrai soltanto indossare un braccialet
to per dialogare con Jui in qualsiasi mo
menta lo vorrai. usando la tua voce. Casi 
Facenda non dovrai pill recarti in cucina 
mi lie volte perverificare se manca qua!-

che prodotto. ma potrai farlo comoda
mente seduta sul diva no senza inftam
mare le tue delicate articolazioni. Mor
bius e dotato di intelligenza artificiale 
ed ecapace di capirecibche dici quando 
parli e cib che esprimi con le tue espres
sioni facciali. Usando la sua voceecapa
ce di segnalarti see necessario fare la 
spesa. perche i tuoi prodotti preferiti 
stanno finendo. oppure se le medicine 
che conservi al fresco sono scadute. E 
anche in questo caso potrai scegliere se 
delegare a Jui ii compito di ordinare i 
prodotti che ate servono. direttamente 
dal tuo negozio preferito o dalla farma
cia di servizio. II tutto con un semplice 
comando vocale e usando la rete inter
net. E se lo vorrai spesa e farmaci ti ver
ranno recapitati direttamente a casa. 
Una figata nonna. credimi!". 
"Oh. no' Vuoi dire che non potrb piu or
dinare al nonnodiandarea fare la spesa 
per avere un po' di calma in casa? Ti 
confido un segreto Giulia. non so quan 
te volte gli ho detto che e finito ii latte 
solo per ii gusto di togliermelo un po· 
dalle sea tole!" - dice la nonna sghignaz
zando. 

In qualsiasi momenlo potrai 
porgli delle domande su un 
prodotto e lui ti rispondera 

"Hahaha. sei grande nonna! Tu e la 
mamma siete uguali. credo che sia la 
stessa scusa che usa lei col papa". 
"Giulia. vedrai quando sarai piu grande. 
quanta e importante avere sempre una 
buona scorta di latte in casa ..... - dice la 
nonna con tono sarcastico. 
"Nonna. torniamo a Morbius. Casa ne 
pensi? Ti piace ridea di avere in casa un 
frigorifero intelligente a cui delegare un 
sacco di lavoro meccanico che usura le 
tue gambe? In qualsiasi momenta po
trai porgli delle domande su un deter
minato prodotto e Jui ti rispondera ade
guatamente. Al lo stesso modo fara Mor
bius con te. ogni vol ta che i suoi nume
rosi sensori rileveranno una situazione 
anomala te lo comunichera con la sua 
voce e tu ne verrai a conoscenza attra
verso ii braccialetto. Pensa. Fara anche 
da guardiano. Oltre a salvaguardare ii 
cibo al suo interno. con ii suo grandeoc
chio esterno e le sue grandi orecchie 
sensibili potra tenere d'occhio J'am 
bienteesterno che lo circonda. e sequal
cuno non autorizzato dovesse intrufo
larsi in casa potrebbe avvertire subito la 

polizia inviando istantaneamente foto
grafte e suoni di cib che sta avvenendo". 
"Caspiterina! Questa Morbius comincia 
a piacermi!". 
"Enon ftniscequi, nonna. Una volta col
legato ai profili social de! 11011110. perche 
tu ancora non sei in Facebook. potra 
controllare le sue attivita. Per esempio. 
se andate a magiare al ristorante e ii 
11011110 vuole ordinare un piatto sfizioso 
ricco di calorie. Morbius con ii suo con
senso pub veri ftcare in tempo reale se 
quel cibo e nocivo per la sua salute. con
sigliando di conseguenza cib che secon
do Jui andrebbe consumato in quel pre
ciso momenta. con delle tecniche per
suasive davvero convincenti". 

II nonno non ascoltera mai 
i consigli di un frigotifero! 

"Giulia. mi riesce difficile credere che ii 
non no ascolti i consigli di un frigorifero. 
figurati. non ha mai data retta ai miei. 
non vedo come possa ascoltare quelli di 
una scatola metallica intelligente". 
"Hai ragione nonna. potrebbe non esse
re semplice accettare i consigli di Mor
bius. ma credimi che se conftgurato cor
rettamente pub offrire moltissimi van
taggi. E una questione di fiducia e di 
consapevolezza''. 
.. Ma se Morbius pub vedere e ascoltare 
tutto cib che accade in cucina. ed ecol le
gato costantemente a Ila rete internet. io 
e ii nonno non avremo pii.i privacy?" 
chiede la nonna dubbiosa. 
"In parte e corretto. nonna. ma questo 

potra succedere solo se verra conftgura
to in modo sbagliato. Sarete soltanto tu 
e ii nonno a decidere cosa pub e cosa 
non pub fare Morbius. La decisione ulti
ma spettera sempre e solo a voi. In 
modo semplice. veloce e consapevole 
potrete controllare tutti i suoi super po
teri. E: quanta successo con !'automobi
le. Possederne una non significa guidar
la all'impazzata nel traffico provocando 
incidenti ovunque. Bensl. all'occorren
za sfruttare tutte le sue peculiarita per 
spostarsi da un punto ad un altro nel 
miglior modo possibile. in sicurezza e 
rispettando ii codice stradale". 
"Hai ragione Giulia. anche se in questo 
momenta non riesco a cogliere a pieno 
tutto cib che mi stai spiegando sono si
cura che ii non none rimarra entusiasta. 
Jui e sicuramente pill smanettone di me 
con internet e le nuove tecnologie. Ma 
ricordati una cosa. avremo bisogno de! 
tuo aiuto per accogliere Morbius a casa 
nostra nel migliore dei modi''. 
..Certamente nonna. non ti preoccupare! 
Penserb io alla sua conftgurazione e Farb 
in modoche tue ii 11011110 possiate trarne 
tutti i vantaggi. Casi appena arriva I' esta
te potremo riprendere le nostre lunghe 
passeggiate senza aver paura che le tue 
gambe si gonfino di nuovo. Con Morbius 
come alleato potrai stare pill tranquilla. 
Fidati nonna. e un cambiamento senza 
precedenti che migliorera la tua quoti
dianita. Magari ci vorra qualche giorno. 
ma una volta conosciuto Morbius ti ctara 
grandi soddisfazioni" - conclude Giulia 
soddisfatta. 

nel parlamento federale- che cerca di at- un'altra soluzione perattuare nella misu- rebbe peril piu auspicabile in vista di cib nunciato ii lancio di un'iniziativa per di
tuare la sua iniziativa sull'immigrazione. ra de! possibile ii voto de! 9 Febbraio 2014. che seguira. Ne! 2018 saremo infatti chia- sdire J'accordo sulla libera circolazione 
Come maj? La risposta e semplice: hanno Ovviamente non sappiamo che soluzione mati a votare sull'iniziativa ·Rasa' che delle persone. Questa si che e una trappo
paura de! verdetto popolare. Non a caso ii sara ma una cosa e certa: gli accordi bila- chiede di ca ncellare ii 9 Febbraio. Que! la nella quale stanno cascando gli altri 
referendum che abbiamo poi lanciato ha terali con J'Ue non saran no messi a ri- voto regalera una vittoria all'Udc. Non a partiti dicendo: 'Bene. allora aspettiamo 
messo !'Ude con le spalle al muro. Non si schio.Se ii popolo invecedira ·sr alla legge caso Pl re Psstanno facendopressioneaf- quella votazione che ci dira cosa ii popolo 
capisce infatti con quale logica possano vorra dire che e soddisfatto della soluzio- finche ii comitato di ·Rasa' ritiri la sua ini- vuole: Ma tale atteggiamento e miope. 
gridare allo scandalo e al tempo stesso af- ne trovata dal parlamento. Questa e lo ziativa. Ma in assenza di un controproget- l'.iniziativa non e ancora stata lanciata e 
fermare che la legge e un ·nulla di fatto' scenario piu probabile. E cosa succedera to non ci sara alcun ritiro. E siccome - e nella migliore delle ipotesi si votera non 
contra cui non si pub lanciare ii referen- se entro la scadenza de! 7 aprile non riu- notizia degli scorsi giorni - la maggioran- prima de! 2021. Ne! frattempo !'Ude potra 
dum. I partiti che hanno trovato la solu- sciamo a raccogliere le 50'000 firme ne- za de! parlamento non vuole un contra- vincere su 'Rasa' e affrontare le elezioni 
zione ·preferenza indigena light' non vo- cessarie per organizzare una votazione pragetto. si andra a votare su ·Rasa: Solo de! 2019 andando avanti a gonfie vele. In 
gliono ii referendum per lo stesso motivo: popolare? Sara comunque un passo in se ci sara una votazione sul nostro refe- questo contesto. ii nostro referendum 
hanno paura che la maggioranza dei cit- avanti perche vorra dire che ii popolo e rendum ii comitatodi 'Rasa'potrebbe riti- (www.referendwn-subito.ch) e un'occa
tadini dica ·no' alla legge. Ma non c'e nulla implicitamente d'accordo con la soluzio- rare la sua iniziativa. Ne! caso contrario. sione da non perdere per porre un ostaco
da temere. In ta! caso ii Consiglio federale ne trovata dal parlamento. Un'espressio- !'agenda politica continuera ad essere lo concreto alla deriva populista che eve
dovra fare un'ordinanza. praponendo ne pill esplicita della volonta popolare sa- dettata dall'Udc che nel frattempo ha an- Jeno per la nostra democrazia. 


