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Riforma della scuola, 
lo spiraglio di un’intesa 
LA DOMENICA DEL CORRIERE / Fabio Käppeli e Manuele Bertoli si sono confrontati  
sullo spinoso tema della formazione - Riguardo al tanto discusso numero massimo di allievi 
per classe il direttore del DECS afferma: «Non è un dogma, possibili soluzioni alternative»

Paolo Gianinazzi 

La scuola è un cantiere sem-
pre aperto. La società evolve e 
con lei anche tutto il mondo 
della formazione. E se tutti og-
gi sono concordi nel dire che 
alla scuola ticinese serve una 
riforma, ben più difficile è tro-
vare un’intesa su come impo-
starla.  

Ospiti di Gianni Righinetti 
a La domenica del Corriere, il 
direttore del DECS Manuele 
Bertoli e il deputato Fabio 
Käppeli (PLR, membro della 
Commissione formazione e 
cultura) si sono confrontati a 
tutto campo sullo spinoso te-
ma della scuola. A comincia-
re dalla riforma proposta dal 
consigliere di Stato sulla qua-
le, proprio durante la trasmis-
sione, Bertoli e Käppeli sem-
bra abbiano individuato lo spi-
raglio per un’intesa.  

La soglia 
Il cambiamento principale 
previsto dalla riforma riguar-
da infatti la riduzione del nu-
mero massimo di allievi alle 
elementari e alle medie da 25 
a 22. Una riduzione che, come 
spiegato dal granconsigliere 
liberale radicale, non è ben vi-
sta da tutti: «Anche alcuni Co-
muni favorevoli alla riforma, 
da noi ascoltati in Commissio-
ne, hanno chiesto maggiore 
flessibilità. Da parte nostra c’è 
apertura nel diminuire il nu-
mero massimo di allievi, ma 
mettiamo attenzione anche 
alle richieste dei Comuni, che 
sarebbero confrontati con in-
vestimenti molto importanti 
e problemi logistici legati 
all’aumento delle sezioni. Il 
PLR propone dunque di dare 
la possibilità ai Comuni di sta-
re sopra il numero massimo, 
oppure di prevedere il docen-
te d’appoggio». 

E proprio su questo punto 
Bertoli ha mostrato un’aper-
tura: «Potrebbe essere una 
buona soluzione per situazio-
ni puntuali. Ma abbiamo biso-

gno di una decisione di prin-
cipio sul numero massimo di 
allievi. Non è un dogma, ed è 
possibile trovare una soluzio-
ne flessibile e alternativa nel-
la misura in cui ci sono buo-
ne motivazioni. Al posto di 
avere un numero massimo di 
allievi più piccolo, le scuole 
avrebbero l’obbligatorietà di 
avere più docenti. Potrebbe 
essere un buon compromes-
so».   

Obblighi non benvenuti 
Durante la trasmissione è poi 
stato affrontato il tema delle 
tecnologie, smartphone in pri-
mis, e l’eventuale divieto d’uti-
lizzo dei telefonini a scuola, at-
tualmente oggetto di una mo-
zione pendente in Commis-
sione. Entrambi gli ospiti si so-
no però detti concordi che la 
soluzione al problema non sta 
nei divieti assoluti. «Di divie-
ti efficaci a scuola ne ho visti 
ben pochi», ha affermato Käp-
peli, con il consigliere di Stato 
Bertoli a fargli eco: «Con i ra-
gazzi bisogna lavorare sulla fi-
ducia e sull’educazione. Il si-
stema poliziesco a scuola non 
ha mai funzionato».   

Prima il tedesco 
Un altro tema caldo legato al 
mondo della formazione ri-
guarda la proposta, targata 
sempre PLR, di anticipare l’in-
segnamento del tedesco. Käp-
peli ha rimarcato la necessità 
di questo intervento: «Il livel-
lo attuale delle competenze è 
insufficiente, soprattutto se 
rapportato al vantaggio com-
petitivo che potrebbe portare 
ai nostri ragazzi che vogliono 
entrare nel mondo del lavoro». 
La conoscenza del tedesco nel 
mercato del lavoro, ha eviden-
ziato infine il deputato, «è an-
che ciò che può differenziarci 
dai frontalieri».  

Ma su questa proposta Ber-
toli ha sottolineato che «biso-
gna insistere su altri strumen-
ti, anche perché per potenzia-
re l’insegnamento del tedesco, 
bisognerebbe diminuire le ore 
di altre materie». Per questo 
motivo il consigliere di Stato 
ha spiegato che, probabilmen-
te entro carnevale, il Diparti-
mento «presenterà un mes-
saggio per potenziare gli scam-
bi linguistici. Un’esperienza di 
vita che può fare la differen-
za per i ragazzi». 

Il parlamentare Fabio Käppeli e il consigliere di Stato Manuele Bertoli.  © CDT/GABRIELE PUTZU

«Basta lungaggini in Parlamento» 
L’INIZIATIVA / Lega e UDC vogliono inasprire i termini e le modalità di trattazione dei dossier 
«Il Gran Consiglio non deve essere il freno alle riforme che servono al Paese»

«Troppo spesso capita che dos-
sier importanti rimangano fer-
mi in Parlamento per molti 
mesi, se non addirittura anni». 
Con questa premessa, Boris Bi-
gnasca e Amanda Rückert per 
la Lega e Tiziano Galeazzi e 
Paolo Pamini per l’UDC, han-
no presentato un’iniziativa ela-
borata per modificare due ar-
ticoli della Legge sul Gran Con-
siglio e sui rapporti con il Con-
siglio di Stato. I quattro depu-
tati, ricordando che il Parla-
mento ha due anni a disposi-
zione per pronunciarsi sui 
Messaggi governativi (e che 
eventuali ritardi vanno moti-

vati al presidente del Gran 
Consiglio) fanno notare che so-
vente «le domande di appro-
fondimento (n.d.r. da parte del 
Legislativo) diventano tattiche 
parlamentari tese al rimanda-
re l’entrata in vigore di certe 
decisioni» e che «questo atteg-

giamento da parte del Parla-
mento non è sostenibile». Pre-
mettendo che «l’approfondi-
mento da parte del Legislativo 
è importante», nell’atto parla-
mentare viene sottolineato 
che esso non deve però «ten-
dere a frenare le riforme con 
mezzi che spesso hanno più il 
sapore di tattiche elettorali che 
di vere e proprie questioni tec-
niche». Nella modifica propo-
sta dall’iniziativa, viene quin-
di portato il termine per il Gran 
Consiglio di pronunciarsi sui 
messaggi governativi da due 
a un solo anno. Solo «per ogget-
ti particolarmente complessi, 
l’Ufficio presidenziale può pre-

vedere un termine superiore 
ai 12 mesi, fino ad un limite di 
24 mesi». Inoltre, nella propo-
sta viene precisato che «se il 
Gran Consiglio  non si pronun-
cia entro i termini stabiliti, il 
Messaggio vale come rappor-
to e viene direttamente discus-
so dal plenum nella prima se-
duta dopo la scadenza del ter-
mine». Infine, per quanto con-
cerne i termini di consegna, la 
modifica di legge proposta 
prevede che «l’Ufficio presi-
denziale decide se accettare le 
giustificazioni del ritardo e fis-
sa un termine imperativo per 
la presentazione del rappor-
to». P.G.

SAN GALLO 

Cartucce a salve,  
ma ferite reali 

Durante le riprese di un film 
Tre persone sono rimaste ferite nella giornata di 
sabato durante le riprese di un film in un 
ristorante di Rapperswil, nel canton San Gallo. 
Secondo quanto comunicato dalla Polizia 
cantonale bernese, l’incidente si è verificato 
quando sulla scena è stato fatto uso di armi 
caricate a salve. Una donna di 24 anni e un 
uomo di 54 anni hanno riportato ferite di media 
entità e una terza persona solo ferite leggere. 
La ventiquattrenne è stata portata all’ospedale 
con un elicottero della Rega, mentre gli altri 
sono stati ricoverati in ambulanza. Sulla vicenda 
è stata aperta un’inchiesta per determinare se 
le ferite siano state provocate da frammenti 
della cartucce a salve sparate o da altri oggetti 
presenti nella canna delle armi per uso scenico. 

CAMERE FEDERALI 

La priorità di Gmür 
«per un centro forte» 
Dopo Lombardi 
Scegliere attivamente i temi da sottoporre 
all’esame del Parlamento: è questo l’obiettivo di 
Andrea Gmür, la nuova presidente del gruppo 
parlamentare del Centro, formato da Partito 
popolare democratico, Partito borghese 
democratico e Partito evangelico. In una 
conferenza stampa la 55.enne, che in questo 
ruolo sostituisce  l’ex «senatore» ticinese 
Filippo Lombardi, ha detto che «la Svizzera 
vuole un centro forte» e che sul piano politico 
non sono necessari cambi di direzione rispetto 
al passato. Gmür ha inoltre aggiunto che non 
bisogna nemmeno cancellare la lettera «C» dal 
logo del partito, dove «C» nella denominazione 
francese (PDC) e tedesca (CVP) sta per 
«cristiano» e non, come sottolineato dalla neo 
presidente, per «cattolico». Gmür ha promesso 
che farà gioco di squadra per far fronte alle 
importanti sfide della legislatura. Fra queste le 
assicurazioni sociali, i costi della sanità, le 
relazioni con l’UE e la politica climatica. 

GLARONA 

Ruba negli spogliatoi, 
malmenato dal coach  
Ricoverato 
L’allenatore di una squadra di calcio glaronese 
ha violentemente malmenato un 19.enne, poi 
finito all’ospedale, scoperto mentre stava 
rubando negli spogliatoi. I fatti risalgono a 
giovedì scorso: l’allenatore si era appostato 
negli spogliatoi dopo una serie di furti registrati 
nelle settimane precedenti e scoperto il ladro lo 
ha inseguito e fermato, secondo informazioni 
odierne della «Südostschweiz», confermate 
dalla polizia glaronese. Ciò che è successo dopo 
rimane però oggetto di indagine. Testimonianze 
raccolte dal giornale d’oltralpe indicano che il 
giovane sarebbe rimasto vittima di un 
pestaggio. 

ZURIGO 

Aggrediti due uomini 
davanti a un cinema 
Aperta un’inchiesta 
Un gruppo di sconosciuti ha aggredito sabato 
sera due uomini davanti a un cinema di Zurigo: 
uno di loro è stato accoltellato ed è stato 
trasportato gravemente ferito all’ospedale, 
dove è stato operato d’urgenza. La 
segnalazione è giunta alla centrale operativa 
della polizia della città di Zurigo verso le 22.15 e 
subito sono scattati i soccorsi. L’ufficio del 
pubblico ministero Zurigo ha avviato 
un’inchiesta e la Polizia è alla ricerca di 
testimoni. 

Strada sbarrata.  © POLIZIA CANTONALE BERNESE

La dichiarazione 

«Sostegno l’accordo 
di Governo»

Fiscalità, il flop rossoverde 
Manuele Bertoli si è espresso 
riguardo alla raccolta firme non 
riuscita dal fronte rossoverde per 
portare il popolo a votare sulla 
riforma fiscale. Un pacchetto 
fiscale che è stato sostenuto da 
Bertoli nell’ambito dell’accordo 
politico del quale fa parte anche il 
pacchetto sulla scuola. Il 
direttore del DECS ha affermato: 
«È un peccato che se un partito 
sceglie una strada, quella strada 
si interrompa per non aver 
raggiunto l’obiettivo delle 7.000 
firme». Detto ciò, Bertoli ha però 
confermato il suo sostegno 
all’accordo politico trovato in 
Governo. E ora spera che vada in 
porto il pacchetto di misure a 
favore della scuola. 

Gli approfondimenti 
da parte del Legislativo 
spesso hanno più  
il sapore di tattiche 
elettorali


