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Fielmann: meglio avere 
un aspetto migliore che 
pagare di più.
Fielmann ti mostra tutto il mondo della moda degli occhiali e ti dà la 

garanzia del miglior prezzo. Se entro 6 settimane dall’acquisto trovi

lo stesso prodotto a un prezzo più basso, Fielmann prende indietro 

l’articolo e rimborsa il prezzo d’acquisto.

Occhiali da vista nella tua gradazione
con lenti monofocali, 3 anni di garanzia. 47.50 CHF

Occhiali da sole nella tua gradazione
in metallo o in acetato, lenti monofocali,
3 anni di garanzia. 57.50 CHF

Occhiali: Fielmann. Occhiali internazionali alla moda in una vastissima gamma al miglior prezzo garantito. Più di 700x in Europa. 40x in Svizzera. Anche nella tua 
vicinanza: Bellinzona, Via Nosetto 3, Telefono: 091 820 08 30; Lugano, Via Pietro Peri 4, Telefono: 091 911 95 30. Maggiori informazioni su www.fielmann.com

CRITICHE DA SYNDICOM 

Nuova polemica 
nei confronti 
del gigante giallo
 Nuova bufera sulla Posta: a essere pre-
sa di mira è la filiale Swiss Post Solutions 
(SPS), che ha organizzato un vertice dei 
suoi quadri in Vietnam. Un evento costo-
so – sostiene il sindacato Syndicom – che 
è in stridente contraddizione con la real-
tà del personale al fronte, confrontato con 
le cattive condizioni di lavoro e le critiche 
dei clienti. «Il comportamento della dire-
zione di SPS, riunita intorno al direttore 
Jörg Vollmer, nuoce all’immagine della 
Posta, che perde tutta la sua credibilità fra 
il personale», si legge in un comunicato 
di Syndicom. A far scoppiare la bomba: 
un articolo del «Blick», che ieri, in prima 
pagina, ha riferito dell’incontro annuale 
di oltre un centinaio di dirigenti di SPS, 
avvenuto il 21 e il 22 gennaio a Ho Chi 
Minh. L’ex Saigon è la sede della divisione 
asiatica di SPS, un’impresa che offre alle 
società soluzioni di gestione dei docu-
menti. La gran parte dei capi è arrivata 
dall’Europa, con volo spesato. 
La Posta non vuole esprimersi sui costi. 
Contattata dal «Blick», la portavoce Léa 
Wertheimer ha affermato che gli oneri 
sono stati normali e in linea con quelli de-
gli anni scorsi. Visto che SPS è un’azien-
da globale è a suo avviso sensato che le ri-
unioni si tengano in diverse località. Un 
ex quadro di SPS citato in forma anonima 
dal quotidiano parla però di uno schiaffo 
nei confronti dei collaboratori: «I dipen-
denti ricevono il salario minimo e devo-
no prestare servizio nel fine settimana 
mentre i capi fanno la bella vita in Asia». 
Lo stile dirigenziale di Vollmer ha fatto di-
scutere anche per altre vicende: il «Blick» 
parla di un incontro di quadri con degu-
stazione di vini pregiati a Flims (GR), par-
ticolari non confermati dalla Posta. 
Mentre le rivelazioni hanno provocato la 
dura reazione di Syndicom, per cui i sala-
ri miseri dei dipendenti pagano i lussi 
concessi ai quadri, il gigante giallo si di-
fende: «Non capiamo la critica». «Gli sti-
pendi presso SPS Svizzera sono buoni. In 
caso contrario, SPS non sarebbe in grado 
di mantenere o assumere il personale 
qualificato necessario. SPS paga salari 
equi nel suo ramo e in confronto a socie-
tà di servizi comparabili.

DA ELIMINARE  Ogni defunto lascerebbe da 15 a 20 metri cubi di materiale «indesiderato».  (Foto Staffelbach)

Mostre  L’ultima pulizia a casa del caro estinto  
A Zurigo, nel primo «Forum cimiteriale» svizzero, un’esposizione sul materiale che resta dopo un decesso 
Da tenere o da buttare? Un viaggio tra i tesori, le cianfrusaglie e le scelte di chi ha il compito di sgomberare 

GIORGIA VON NIEDERHÄUSERN 

 Ogni anno in Svizzera muoiono oltre 
60.000 persone. Se stimiamo che ognu-
na di queste perdite tocca da vicino da 
tre a otto persone (familiari, amici e co-
noscenti), il numero di persone che an-
nualmente, nel nostro Paese, sono con-
frontate con un lutto raggiungono il 
mezzo milione. Prima o poi il tema coin-
volge tutti. E a volte la scomparsa di un 
parente o una persona vicina può signi-
ficare dover avere a che fare con questio-
ni molto pratiche e contemporanea-
mente emotivamente provanti. «Come 
sgomberare le abitazioni di chi se n’è an-
dato, lasciando ad altri il compito di sce-
gliere cosa tenere e cosa buttare», spiega 
Christine Süssmann, direttrice del Fri-
edhof Forum (il «Forum cimiteriale», 
www.stadt-zuerich.ch/friedhofforum) 
della Città di Zurigo, il primo «Ufficio 
della morte» svizzero, fondato dal Co-
mune nel 2012. Un luogo pubblico che 
invita a confrontarsi con il tema della 
morte da un punto di vista sociale e cul-
turale e dove, fino al 28 novembre, è pos-
sibile visitare una mostra proprio sul te-
ma degli oggetti lasciati da chi non c’è 
più. Il titolo: «Die letzte Ordnung. Tote 
hinterlassen Dinge»; tradotto: «L’ultima 
pulizia. I defunti lasciano cose».  
«Mai quanto oggi dobbiamo rapportar-
ci alla questione», afferma Süssmann. 
Perché? «Perché non abbiamo mai vis-
suto tanto separati dal resto della fami-
glia, acquistando e ammassando tanto 
materiale personale, che, sovente, cresce 
di volume man mano che invecchiamo». 
Secondo Billy Hutter, artista tedesco che 
si guadagna da vivere svuotando case, ci-
tato in una pubblicazione che sta per 
uscire sulla mostra, in media nel primo 
mondo ogni defunto lascia da 15 a 20 
metri cubi di materiale che nessuno vuo-
le. «Ciò equivale a una superficie di circa 
7 metri quadrati, la grandezza di una pic-
cola cucina riempita fino al soffitto. Se 
calcoliamo che nel 2017 in Svizzera sono 
morte 67.000 persone, il materiale scar-
tato in quell’anno giunge a 1,2 milioni di 
metri cubi, che è come dire cinque volte 
la Primetower (il grattacielo più alto di 
Zurigo e uno dei più alti della Svizzera, 
n.d.r.)». E allora come affrontare l’ultimo 
grande sgombero? Cosa eliminare con-
segnandolo all’ecocentro o al rigattiere? 
Cosa invece dare ai nipoti o alla vicina? 
E cosa rivendere? «Tutte domande alle 
quali solitamente ci si ritrova a dover da-
re risposta velocemente, mentre si è 
esposti a ricordi, emozioni, a volte rap-
porti difficili con altri congiunti».  

Concepita dalla stessa direttrice assieme 
alla scenografa Cornelia Staffelbach e al-
la giornalista Vivianne Berg, l’esposizio-
ne «parla della selezione di oggetti trova-
ti, di persone premurose e di relazioni 
che continuano dopo la morte». Al cen-
tro della mostra: 27 oggetti che familiari 
e amici hanno voluto conservare. Il di-
stributore di cioccolatini di Jakob, impie-
gato per molti anni alla Lindt & Sprüngli 
e appassionato di meccanismi, ereditato 
dal figlio Walter. Lo sgraziato cactus del-
le zie Suzanne e Yvonne, diventato stor-
to nel tentativo di orientarsi verso la luce 
e che nonostante la sfortunata postazio-
ne mantenuta per lunghi anni è riuscito 
a produrre nuovi germogli. Ma anche il 
bracciale dorato «abbellito» da Hans il 
pappagallo, che amava tanto beccuzzar-
lo e che per anni è stato fedele compagno 
della sua padrona Nora. O ancora le pan-
tofole a zampa di drago di Marius, mor-
to troppo presto a causa di un’encefalite, 
prestate alla mostra da sua madre. 
E per quei vivi che visitando la mostra 
non possono che chiedersi cosa mai fa-
rà chi resterà dopo di loro con i suoi ave-

ri, un angolo della mostra dà un concre-
to spunto di riflessione basato su un nuo-
vo trend scandinavo. Dalla Svezia, patria 
di oggetti d’arredamento dagli impro-
nunciabili nomi nordici e dagli iconici 
manuali di montaggio, sta giungendo un 
approccio «minimalist» nei confronti 
degli ultimi oggetti che ci accompagna-
no nella nostra esistenza terrena. Una fi-
losofia che mira a lasciare a chi toccherà 
decidere delle nostre cose il minor nu-
mero possibile di scelte da fare. Trattasi 
del «death cleaning» («le pulizie della 
morte»), concetto reso noto dall’autrice 
di un libro sul tema Margareta Magnus-
son. Un manuale sul come far ordine per 
aiutare chi, dopo la nostra dipartita, si 
troverà a mettere le mani tra le cose che 
possediamo. Sembrerebbe infatti che fa-
re pulizia tra i propri averi quando giun-
ti a una certa età sia una pratica comune 
in Svezia. Senza tabù o imbarazzi. Per-
ché, come si legge in una intervista fatta 
alla scrittrice per la mostra, «se si parla o 
legge delle cose difficili, queste diventa-
no più facili. La morte è un tema difficile. 
Ne dovremmo parlare di più». 

ESECUTIVO GINEVRINO 

Riorganizzazione,
Maudet si lamenta 
ma non ricorrerà
 Pierre Maudet non ricorrerà contro la ri-
organizzazione del Governo ginevrino che lo 
priverà da febbraio di molte delle sue prero-
gative. Il consigliere di Stato PLR ha annun-
ciato la sua decisione in un’intervista pub-
blicata dal settimanale gratuito «GHI» (Ge-
nève Home Informations). Maudet, sotto in-
chiesta per accettazione di vantaggi dopo 
un viaggio ad Abu Dhabi (al quale si sono 
poi aggiunti altri presunti illeciti), si è visto 
togliere dai colleghi di Governo gran parte 
del suo Dipartimento della sicurezza. Tutto 
il settore è stato affidato a Mauro Poggia, 
che si occupa anche di impiego e sanità. 
Maudet dice di non dubitare delle compe-
tenze del collega, ma che occuparsi di tutti 
i temi gli pare «per lo meno problematico». 


