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RADIO E TV Eletto presidente per il periodo 2012-2015

La CORSI cambia
Arriva Pedrazzini

Bellinzona
Rissa tra rifugiati,
due accoltellati
Sanguinosa lite sabato
in zona Stazione FFS
finisce con cinque arresti
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si apre oggi
Conferenza 
sul clima a Durban
Gli esperti ammettono: 
i cambiamenti climatici 
hanno origine naturale
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BALLOTTAGGI Ma l’UDC fa il pieno a Svitto

Blocher e Brunner
restano fuori dagli Stati

ASSOC. SOCIETÀ CIVILE

I problemi
della scuola?
Parliamone

È stato presentato sabato all’USI
un sondaggio-indagine sulla scuola
commissionato dall’Associazione
Società Civile della Svizzera italiana,
presieduta da Michele Moor. Dal
sondaggio emerge per esempio che
solo il 50% ritiene opportuna l’impo-
stazione della scuola media (SM) di
non essere selettiva (ricordiamo che
il tasso di bocciatura si situa attorno
al 2%); invece per il 35% dei genito-
ri la SM dovrebbe fare più selezione.
E solo il 45% dei genitori dice che la
Scuola Media prepara in modo ade-
guato al Liceo.
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Nel comitato eletto

anche un altro ex

consigliere di Stato:

Gabriele Gendotti. 

La Lega conquista 

il secondo “seggio”. 

Per il nuovo presidente

bisognerà fare di tutto

per valorizzare la RSI.

«È un gioiello 

di famiglia come 

il Festival del film, 

l’OSI e l’Università». 

SIRIA, SCADUTO L’ULTIMATUM

La Lega Araba
sanziona Damasco:
congelati i conti

ELEZIONI IN MAROCCO

Hanno vinto
l’astensionismo 
e l’islam moderato

bonefferie
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GIORNALE
delPOPOLOEgiziani al voto

COMUNQUE
UN’ALBA DI
DEMOCRAZIA
di LUIGI GENINAZZI

Se oggi davvero ci sarà il voto
(il condizionale è d’obbligo
dopo una vigilia elettorale
incerta e segnata dal sangue),
si tratterà comunque di una
giornata storica per gli egiziani.
La maggioranza di loro infatti
non si è mai recata alle urne.
Le elezioni-farsa che si
tenevano sotto il trentennale
regime di Mubarak,
periodicamente riconfermato
presidente a stragrande
maggioranza, hanno sempre
registrato un’affluenza molto
bassa, non oltre il 20 % degli
aventi diritto. Basti pensare
che al referendum
costituzionale di marzo tutti gli
osservatori gridarono al
miracolo di fronte ad una
partecipazione del 35%! Sarà
dunque fondamentale, prima
ancora del responso che uscirà
dalle urne, la scelta che
faranno i cittadini del Cairo, di
Alessandria e di altre città
chiamati ad eleggere il
Parlamento del più importante
Paese arabo. Se riusciranno a
farlo e si metteranno
pazientemente in fila per
compiere il loro diritto-dovere,
sfidando il clima d’insicurezza
e di tensione, vorrà dire che la
volontà di cambiamento l’ha
avuta vinta sui dubbi, sulle
ansie e sulle paure di fronte a
un procedimento elettorale
complicatissimo e farraginoso
che si trascinerà per quattro
mesi.
Un percorso a ostacoli, un
labirinto intricato, un vero e
proprio rompicapo che solo
una burocrazia militare ottusa
e incapace come quella che
governa attualmente l’Egitto
poteva disporre. I giovani che
in quest’ultima settimana sono
tornati in piazza Tahrir
chiedendo di annullare o
almeno rinviare il grande rito
del suffragio universale messo
a punto dal Consiglio supremo
delle Forze Armate avevano
più di una buona ragione. (...)

Coppa amara

Negli ottavi di Coppa niente
da fare per l’ACB, battuto 4-0
dal Losanna. Sconfitta anche
per il Chiasso in CL.
> GALLI E ROSSI ALLE PAGINE 15 E 16

la sesta volta di Roger

Il grande tennis celebra il
ritorno di Sua Maestà Roger
Federer, ieri sera vincitore per
la sesta volta del Masters ATP.
> GALLI A PAGINA 19

sognando Sawiris

Per l’Ambrì una vittoria da
offrire a... Sawiris, per il
Lugano invece un clamoroso
weekend da zero punti.
> FILIPPINI E STEENS ALLE PAGINE 13 E 14

La Lega Araba ha adottato 

le annunciate restrizioni

economiche contro la Siria.

Ma non cessano le repressioni.

Il risultato delle urne consegna

la vittoria al PJD degli islamici

moderati. Ma al voto si reca

solo il 45% degli elettori.
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L’attacco UDC al Consiglio degli Sta-
ti è fallito. Dopo il bernese Adrian Am-
stutz che aveva perso il proprio seggio,
ieri altri due pesi massimi non sono
stati eletti (entrambi siedono però già
in Consiglio Nazionale): a Zurigo Blo-
cher (foto) è stato sconfitto dagli uscen-
ti Gutzwiller (PLR) e Diener (Verdi li-
berali) mentre a San Gallo Brunner è
stato battuto dal socialista Rechsteiner.
Invece a Svitto l’UDC è riuscita a scon-
figgere il PPD e a fare l’“en plein”.
> A PAGINA 10> SEGUE A PAGINA 11
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85 anni GdP-La tua casa

Abbonati e vinci

> A PAGINA 6

85 mila fr. - Una casa di premi
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EDUCAZIONE Le analisi dell’Associazione Società Civile della SI

La scuola e i suoi problemi
È giunta l’ora di parlarne
Presentato all’USI 

un sondaggio-indagine

con genitori e docenti

di allievi delle scuole

medie. Si tratta 

del preludio ad un

documento di critica

costruttiva del settore.

Allievi alla scuola media di Acquarossa. (foto Demaldi)

Michele Moor.

di GIANMARIA PUSTERLA

Quante volte nelle discussioni emer-
ge la centralità della scuola quale
“agenzia” fondamentale per la costru-
zione della società. Quante volte tali di-
scussioni diventano accese perché
non sempre si ha una percezione po-
sitiva dei differenti ordini scolastici. E
quante volte il dito viene decisamen-
te puntato contro la scuola media. L’ul-
tima campagna elettorale che ha pre-
ceduto il voto per il rinnovo di Gover-
no e parlamento ha proprio “tematiz-
zato” questo problema. L’Associazione
Società Civile della Svizzera italiana,
presieduta dall’ing. Michele Moor, ha de-
ciso di portare un contributo fattivo su
questo argomento, commissionando
un sondaggio-indagine dal titolo “La
scuola e i suoi problemi: è ora di par-
larne!” all’istituto Ad Hoc Informatica
di Pietro Pisani: un sondaggio con un
campione di genitori e un’indagine tra
i docenti di scuola media.
I risultati di questi studi sono stati pre-
sentati sabato all’USI di Lugano nel cor-
so di una giornata che ha visto coinvol-
ti molti professionisti del settore. Una
ricerca che è poi stata approfondita da
quattro gruppi di lavoro, incentrati su:
la formazione degli insegnanti; la scuo-
la media; le scelte scolastiche e profes-
sionali; l’integrazione. Il tutto dovrà poi
confluire in un documento finale che
verrà messo a disposizione di coloro
che si occupano e preoccupano dell’ar-
gomento, in primis - auspichiamo noi
- il Dipartimento direttamente interes-
sato, che potrà ricavarne i giusti stimo-
li. Perché l’obiettivo dell’operazione -
ha subito chiarito Moor - è proprio
quello di portare una critica costrutti-
va su un terreno che ha bisogno (per
creare una società migliore) di essere
fertilizzato spesso e volentieri.

Con gli occhi dei genitori
Dal sondaggio con un campione di ge-
nitori emerge per esempio che solo il
50% ritiene opportuna l’impostazione
della scuola media (SM) di non essere
selettiva (ricordiamo che il tasso di boc-
ciatura si situa attorno al 2%); per il 35%

dei genitori la SM dovrebbe fare più se-
lezione. Altra questione: la SM prepa-
ra i nostri figli in modo adeguato per
affrontare poi il liceo (ricordiamo che
il 40% dei ragazzi al termine della SM
si iscrive ad un liceo)? La risposta è sì
per il 45% e no per il 35% dei genitori.
E per affrontare un apprendistato?
Qui i sì arrivano al 60%, mentre i no

scendono al 12%. Il sondaggio ha af-
frontato pure il tema, spinoso, del bul-
lismo, chiedendo ai genitori se nella SM
frequentata dai propri figli si verifica-
no casi di bullismo e di vandalismo. La
percezione dei genitori su questo argo-
mento li ha portati a risponde per il
41% dei casi di sì e per il 40% di no. Il
17% sostiene che si verificano «rara-

mente casi di bullismo e di vandali-
smo».

Con gli occhi dei docenti
Ad un campione di docenti di SM l’I-
stituto Ad Hoc Informatica ha inviato
un lungo e dettagliato questionario. E
dunque gli spunti sono troppo nume-
rosi per essere esaustivamente tratta-
ti in questa sede. Comunque: si può di-
re che il corpo insegnanti ritiene il pro-
prio lavoro essenziale per la società, ma
divenuto sempre più difficile e fatico-
so. Soltanto il 9% dei docenti condivi-
de l’affermazione di far parte di una ca-
tegoria privilegiata e ben l’84% pensa
che il prestigio sociale sia diminuito ne-
gli ultimi anni. L’indagine si sofferma
anche sul grado di soddisfazione nei
confronti dell’Alta scuola pedagogica
(oggi DFA). Il giudizio qui è variegato
e non troppo positivo: per il 20% la for-
mazione ricevuta è prevalentemente
teorica e scarsamente utilizzabile nel-
la pratica; per il 17% i problemi di or-
ganizzazione interna e di scelta dei do-
centi influenzano negativamente la for-
mazione; per il 15% è troppo lunga e
impegnativa; per il 10% è stimolante ed
utile; per il 3% è inutile, perché baste-
rebbe una buona preparazione nella
materia di insegnamento.
Al termine della giornata ci sono state
le relazioni dei professori Fabio Minazzi
e Tatiana Crivelli.

1 0 0  BB I G L I E T T I  GG R A T U I T I
Warner Bros. Pictures e Giornale del Popolo  
vi invitano alla proiezione speciale di

SHERLOCK HOLMES - GIOCO DI OMBRE
Domenica 18 dicembre, ore 11.00 al cinema Rialto di Locarno
Al cinema dal 16 dicembre - www.sherlockholmes2.ch
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DOMANDA

Chi è il regista di Sherlock Holmes:
Gioco di ombre, che ha già diretto
il fortunato Sherlock Holmes
del 2009?

Mettete una crocetta sulla risposta esatta, 
compilate e spedite questo tagliando a:

Giornale del Popolo Concorso «SHERLOCK HOLMES - GIOCO DI OMBRE»
Via San Gottardo 50, CH - 6903 Lugano.                ATTENZIONE: non si accettano fotocopie! 

RISPOSTA DEL GIORNO:

Guy Ritchie

Carlo Verdone

Clint Eastwood

DATI PERSONALI:

Nome

Cognome

Via

Località

Tel./cellulare

Tra tutti i tagliandi con risposta esatta
giunti entro il 12 dicembre
saranno estratti 50 vincitori 

che riceveranno a casa un invito
valido per 2 persone.
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Michele Moor: «Contributo critico
ma propositivo per trovare soluzioni»

di GRAZIANO MARTIGNONI

«Non hai mai pensato di spa-
rire almeno per un momento?»,
così mi ha chiesto un amico ap-
pena tornato da un lungo viag-
gio in barca a vela attorno al
mondo. Sparire è per l’uomo pa-
rola abitata da due inquilini, il
destino e la libertà. Se appare co-
me destino è parola terribile,
evoca inquietanti presagi per tutti gli uomini che co-
noscono la malattia, la disperazione, lo smarrimen-
to della mente o il tempo del morire, se sorge come
figlia della libertà è un viaggio con se stessi. Quel “al-
meno per un momento”, la sottrae da quel circolo di
oscurità e le dà una forza di attrazione, che fa decli-
nare lo “sparire” nel nascondersi, nel sottrarsi, nel ren-
dersi invisibili, come quando, passeggiando in città
straniere, ci sopraggiunge un’inattesa quanto lievis-
sima felicità nel sentirsi il centro del mondo e allo
stesso tempo totalmente invisibili allo sguardo dei
passanti. Si è allora invasi dalla sensazione di una ri-
conquistata libertà, che certo non può appartenere
alla freddezza dell’esclusione ma nemmeno al cla-
more della notorietà. Lo “Sparire” è allora come
un’“amante capricciosa”, quando la cerchi non la tro-
vi e quando non la vorresti lei giunge invadente. Ma,
chiedevo a mia volta all’amico in quel dialogo un po’
stralunato, se sia ancora possibile nascondersi, “spa-
rire almeno per un momento” o siamo tutti costret-
ti a “scendere in campo” nel tempo del “chi l’ha vi-
sto” universale? Una visibilità capace oramai di sco-
varci quasi ovunque, persino nelle profondità del no-
stro corpo e nella nostra intimità. Non sfugge, se an-
diamo dal corpo individuale a quello sociale, il cre-
scente bisogno di sicurezza, che diventa la ragione
e forse a volte l’alibi per accrescere proprio la visibi-
lità. Leggiamo di tranquilli villaggi che si dotano im-
provvisamente di impianti di video-sorveglianza sul-
le strade, che si aggiungono a quelle dei grandi ma-
gazzini, delle stazioni, ecc., come se si stendesse si-
lenziosamente oramai un “reticolato” di occhi tecno-
logici. Che la sicurezza sia un bene da proteggere è
ovvio, ma evocare sempre il pericolo non fa che ac-
crescere l’insicurezza. La totale visibilità prende og-
gi più che mai le forme di vere e proprie “follie del
giorno”, in cui non è più strano “non desiderare più
i desideri”. Come desiderare i desideri se tutto è a por-
tata di mano? Il desiderio nasce infatti nel ritrarsi, nel
nascondimento e non nella luce accecante del gior-
no. Puerto Escondido è allora non solo il nome di una
località messicana o il titolo del film di Salvatores, ma
metafora di questo nostro impossibile nascondersi
e nello stesso tempo del nostro imperioso desiderio
di “sparire almeno per un momento”. Ma come fug-
gire? Se l’uomo ha da sempre avuto bisogno di com-
pagnia, altrettanto grande è il suo desiderio di tro-
vare una privatezza, non riducibile a ciò che oggi chia-
miamo “privacy”, ma come possibilità di ritornare
nella propria segreta intimità per sapere chi si è e ri-
prendere a sognare i sogni. Nella “solarizzazione” di
tutti i possibili “puerto escondido” della vita, nella lo-
ro falsificazione da “reality televisivo” potremmo ve-
ramente morire “di troppa luce”. Le società che ci
stanno alle spalle sono state società dell’ombra. Non
sono solo le “ragnatele” di Internet la sorgente pri-
ma di ciò che sta avvenendo. Anche loro sono figlie
dell’estendersi della luce, dell’illuminazione peren-
ne del e sul mondo, capace di addomesticare le te-
nebre. Si sconfiggono le tenebre certo, non però quel-
la dei nostri cuori rimasti abbagliati. Indizi questi non
per tornare al buio, ma per illuminare più criticamen-
te il presente. Se la luce mostra e spesso illude di una
possibile verità sulle cose, l’ombra è il luogo incan-
tato del mistero e delle verità nascoste.

PUERTO
ESCONDIDO

Educando

Michele Moor, socio della Banca
Wegelin e direttore della sede di Lu-
gano, è presidente dell’Associazione
Società Civile della Svizzera italiana.

Ma che cos’è questa associazione?
L’ASCSI è un’associazione apolitica
e aconfessionale nata poco dopo le
elezioni federali del 2007. I suoi
membri sono persone con idee,
non da ultimo politiche, diverse, che
hanno però in comune un modo di
pensare e di lavorare basato sul
pensiero liberale. Il loro desiderio è
quello di rappresentare la società ci-
vile, in particolare del Canton Tici-
no. 

Con quali scopi?
Con lo scopo di partecipare allo svi-
luppo della società civile, contri-
buendo alla sua formazione cultura-
le, politica, sociale ed economica;
promuovendo il dialogo; stimolan-
do la riflessione e proponendo solu-
zioni adeguate e realizzabili. L’asso-
ciazione cerca quindi di analizzare

in modo possibilmente obiettivo
determinati ambiti della società, af-
frontandone i problemi e cercando
di proporre soluzioni realizzabili. 

Perché avete voluto affrontare il tema
della scuola?

Il rapporto tra scuole e società è uno
dei primi progetti portato avanti dal-
l’associazione, perché la scuola è un

ambito importantissimo che prepa-
ra i giovani membri della società al-
la vita, non da ultimo alla vita nella
società civile. La scuola ticinese è
cambiata in modo radicale negli ul-
timi decenni. Se ne parla quotidia-
namente nei media. Anche le mani-
festazioni di preoccupazione, per
esempio le lettere ai quotidiani, so-
no frequenti. Per questo motivo su
tali aspetti abbiamo voluto discute-
re durante il colloquio di sabato.
Lo abbiamo fatto in modo critico,
ma costruttivo, senza attaccare le
istituzioni o le singole persone. Si è
trattato di una discussione basata su
dati scientifici.
I risultati saranno poi condensati in
un documento finale che verrà mes-
so a disposizione di tutti, per stimo-
lare la ricerca di soluzioni laddove
esistono problemi.
È un contributo essenziale per la cre-
scita del nostro Cantone e per il fu-
turo dei nostri figli.
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