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POPULISMI
CONTRO TUTTI I

di Marisa Infante

Mi presento: 
ideali, vita privata, diritti 
e parità

Che motivazioni la spingono a fare
politica?

È una passione che coltivo da quan-
d’ero ragazzo e che mi ha portato ad
assumere cariche via via più impor-
tanti. Ora è diventato un mestiere,
quindi per me è una grande soddisfa-
zione, la realizzazione di un sogno.

C’è una personalità politica o storica
alla quale si ispira?

Quando mi chiedono dei personaggi
storici ai quali sono affezionato ne cito
sempre uno che è stato, a mio avviso,
un punto di riferimento della Sinistra
oltre che della mia gioventù, ovvero
Enrico Berlinguer, morto nel 1984,
quando io avevo 23 anni. Ha avuto un
ruolo molto difficile in quei durissimi
anni, visto che alcuni atti terroristici
rossi erano da imputare proprio alla
parte politica che lui difendeva, fermo
restando che lui era assolutamente
contrario a ogni forma di violenza. Mi
ricordo soprattutto una trasmissione
televisiva in occasione della quale
spiegò che il legame con l’Unione So-
vietica era da considerarsi sorpassato,
che la spinta propulsiva della Rivolu-
zione d’ottobre si era esaurita e che bi-
sognava ragionare in termini diversi.
Nacque quindi l’eurocomunismo, con
grandi incomprensioni fra lui e chi ri-
maneva ancorato ai vecchi princìpi.
Una frase detta in modo pacato ma
molto forte, con ampie ripercussioni
sulla Sinistra italiana. In quel mondo
diviso in due blocchi era difficile non
schierarsi da una parte o dall’altra:
ecco, lui seppe farlo, cogliendo il me-
glio da entrambi gli schieramenti ideo-
logici.

Come concilia la vita privata e la po-
litica?

Con qualche acrobazia. La vita politica,
se la fai come mestiere, è piuttosto
coinvolgente, assorbe parecchio tempo
e parecchie energie. Cerco di dedicare
più tempo alla mia famiglia durante i

fine settimana e le vacanze, faccio del
mio meglio, ma mi rendo conto che in
ogni caso la mia presenza non è suffi-
ciente, pur sforzandomi, e forse un
giorno i miei figli me lo ricorderanno.
Già me lo sottolineano adesso, con al-
cuni atteggiamenti, un domani proba-
bilmente lo faranno in maniera più
articolata.

Che importanza attribuisce alla que-
stione femminile e alla parità dei di-
ritti?

È un tema estremamente importante e
merita ancora di essere spinto, ricor-
dato e ribadito, perché non è sempre
automatico. Bisogna anche dire che
non sempre le donne sono disponibili
per i posti che meriterebbero e ai quali
potrebbero ambire e talvolta si ha l’im-
pressione che si facciano più problemi
degli uomini a dire di sì. Vorrei anche
aggiungere che nella scelta delle per-
sone non è sempre facile e possibile ap-
plicare tutti i criteri, fra cui quello di
gender, che ad ogni modo merita sicu-
ramente una corsia preferenziale.

Come siamo messi a livello di parità
di diritti fra uomo e donna, nel nostro
Cantone?

Se guardiamo la cosa da un punto di
vista giuridico, ebbene, gli strumenti ci
sono e vengono fatti valere. Nonostante
ciò, non possiamo non costatare che
c’è un ritardo, che siamo ancora indie-
tro: lo vediamo anche nel Parlamento,
dove ci sono ancora troppe poche
donne. È un vero peccato, perché le
donne hanno tante competenze e io lo

Cultura, istruzione ed equità: questi i tre cardini su cui pog-
gia il pensiero politico del consigliere di Stato Manuele Ber-
toli, l’ultimo fra i cinque candidati di Stato intervistato da
Confronti. Nato a Balerna il 29 settembre 1961, Bertoli è
stato segretario dell’Associazione Inquilini per la Svizzera ita-
liana dal 1988 al 2002, quando ha assunto la direzione di Uni-
tas, l’associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana.
Già membro del Consiglio d’amministrazione di BancaStato, è
stato Municipale a Balerna e membro del Gran Consiglio dal
1998 al 2011. Ha partecipato a numerose attività di volontariato
e di impronta sociale ed è stato per sette anni presidente del
Partito Socialista. Dal 2011 è in Consiglio di Stato e dirige il
Dipartimento Educazione, Cultura e Sport.
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vedo nelle giovani generazioni: quando
vado a consegnare licenze, diplomi,
premi, riscontro che le migliori sono
quasi sempre le ragazze.

Come mai questo non sempre si tra-
duce in passi avanti delle donne a li-
vello professionale?

Bisogna modificare l’approccio cultu-
rale, degli uomini ma anche delle
donne. Ma non è sufficiente: c’è tutta
una serie di politiche che vanno messe
in campo. In alcuni settori, per esem-
pio, le donne si ritirano presto dalla
vita professionale perché trovano delle
difficoltà a conciliare la vita familiare
e il lavoro. Mancano o non sono abba-
stanza diffuse quelle strutture che per-
metterebbero loro di essere aiutate nei
diversi compiti. Prendiamo ad esempio
il settore infermieristico: la vita profes-
sionale media di un’infermiera è di 12-
13 anni, che è pochissimo, se pensiamo
alla quantità di risorse messe in campo
per la formazione da parte loro, delle
famiglie e anche dello Stato. La scuola
offre delle condizioni molto particolari
a livello di organizzazione del tempo e
infatti è un settore molto femminiliz-
zato, il che paradossalmente pone dei
problemi, nel senso che non va bene un
eccesso né in un senso né nell’altro: il
70% di donne nella scuola non è un in-
dizio di salute né di equilibrio.

Cultura, educazione e giovani

Quanto è importante avvicinare i gio-
vani alla politica?

I giovani sono il nostro futuro. Il pro-
blema è avvicinarli alla politica e non
alla politichetta che si basa sulle sto-
rielle, sul gossip, sul marketing, sulla
propaganda e sugli slogan. Oggi pur-
troppo si riduce tutto a questo livello e
ci si sforza meno di fare ragionamenti
sulle soluzioni, sui provvedimenti, sulle
misure possibili, con tutti i pro e i con-
tro del caso. Lo vediamo con il «non-di-
battito» sui programmi dei partiti: pare
che discutere di programmi oggi sia
noioso e assolutamente da evitare. Si
trascura il cuore della politica e ci si
concentra sulle fotografie, sui video,
sulle cosucce che fanno sorridere. A
me piacerebbe che i giovani si avvici-
nassero alla politica vera, quella che
mette a confronto idee diverse, che
spinge a ragionare e a prendere posi-
zione.

Che cosa è stato rubato ai giovani? I
sogni, le speranze?

I giovani si trovano oggi in un mercato
del lavoro molto competitivo, dove chi
ha qualche problema, handicap, debo-
lezza è messo seriamente in difficoltà.
Ma io credo che, se si sa fare una scelta

professionale ragionata, analizzando le
proprie competenze, una soluzione la si
trova, magari non partendo proprio dal
coronamento dei propri sogni profes-
sionali, ma cercando comunque di rag-
giungerlo. Non siamo in un periodo
facilissimo per i giovani, però mi piace-
rebbe che anche loro esprimessero più
voglia di mobilità, si buttassero a pro-
vare esperienze diverse. Viviamo in un
Paese abbastanza ricco che vanta una
mobilità elevata, tale da permettere a
chi ha quell’età di provare tante cose,
in modo da poter, in un secondo mo-
mento, consolidare le proprie scelte at-
torno a qualcosa di veramente
ponderato. L’entrata nel mercato del la-
voro è sempre stata problematica: non
è che nel passato ci fossero aiuti, sem-
plicemente c’erano condizioni quadro
più favorevoli ed era più semplice acce-
dervi. Quello che possiamo fare è inve-
stire nella formazione, andando nella
direzione di un sistema flessibile e vi-
cino al mondo del lavoro, obiettivo che
abbiamo già parzialmente raggiunto.
Quando la congiuntura non è favore-
vole, gli accessi diventano più compli-
cati e quindi sì, ci sono delle misure da
mettere in campo, soprattutto nei con-
fronti di chi è più debole e fragilizzato.

Quanto sono importanti la cultura e
le politiche culturali mirate?

La cultura è importante perché è il
segno distintivo del nostro saper essere
civili, dell’essere capaci di apprezzare
la bellezza e le cose che ci interrogano
attraverso le espressioni artistiche. È
troppo importante sapere chi siamo, da
dove veniamo, quali sono le nostre ra-
dici, altrimenti non ci riconosciamo e
in definitiva non ci conosciamo. Se
penso alla cultura in termini di frui-
zione delle arti e degli eventi artistici,
è utile… e questo è stato uno dei miei
impegni… costruire un’offerta il più
possibile complessiva, evitando i dop-
pioni, le sovrapposizioni, le storielle lo-
cali, che sparpagliano il denaro
pubblico in piccole iniziative non sem-
pre interessanti, quando invece sa-
rebbe necessario concentrare gli sforzi
nell’ottica dei bisogni e delle necessità
della cittadinanza. La nuova legge sulla
cultura, una delle cose che ho voluto
fortemente, ragiona in termini di una
politica culturale ticinese, indipenden-
temente dal fatto che sia promossa dal
Cantone, dai Comuni e dai privati. Alla
popolazione non interessa chi paga,
ma poter usufruire di un’offerta di
qualità. Credo che in Ticino si offrano
già ora proposte culturali di livello, ma
possiamo fare meglio, soprattutto se
lavoriamo insieme.

Un commento sulla scuola. Come è
strutturata? Quali sono le pecche?
Quali i punti di forza?



16

EL
EZ

IO
NI

Se distinguiamo la scuola dell’obbligo
da quella del post-obbligo, direi che
nella scuola dell’obbligo, che mi sta
particolarmente a cuore, c’è parecchio
lavoro da fare. Abbiamo diversi pro-
getti aperti che ruotano attorno al con-
cetto di differenziazione pedagogica,
ovvero all’idea che i ragazzi possano
seguire percorsi diversi in base alle
loro competenze all’interno della
stessa scuola, con lo scopo che ognuno
sia stimolato a esprimere il meglio di
se stesso. Dopo la scuola dell’obbligo
inizia un percorso più complesso, dove
non è la scuola a essere lì per l’allievo,
ma è lo studente che deve fare delle
scelte fra le diverse proposte, analiz-
zando le proprie risorse personali, sa-
pendo che però esiste la reversibilità
dei percorsi, come dimostrano gli ap-
prendisti che poi hanno studiato al Po-
litecnico. Reversibilità che risponde
anche alla diversa maturazione dei ra-
gazzi, la quale non avviene sempre allo
stesso modo e che quindi necessita di
un sistema flessibile e non troppo ri-
gido. Infine c’è il settore universitario,
dove il Ticino fa la sua parte: i nostri
poli universitari sono una realtà gio-
vane ma con delle risorse e occorre
rafforzarli e renderli ancora più com-
petitivi.

E le pecche?

Ce ne sono tante. Riscontro per esem-
pio un certo conservatorismo in parte
del mondo dei docenti, cosa che ci
mette a volte in difficoltà, perché i
cambiamenti funzionano solo se pas-
sano attraverso la convinzione degli in-
segnanti.

Dove siamo e dove vogliamo
andare

In questo Cantone si respira un’aria
malsana: come rispondere alla xeno-
fobia e ai populismi?

Bisogna stare attenti a non cadere
nella logica dei populismi, quindi a non
rispondere a un populismo di Destra
con un populismo di Sinistra.

Un esempio di populismo di Sinistra?

Dire che basterebbe chiedere ai datori
di lavoro di alzare i salari per risolvere
i problemi. Questo significa iper-sem-
plificare i problemi. Anche l’imprendi-
toria ha dei paletti da rispettare, se
vuole essere competitiva, per quanto io
ritenga che occorra davvero pagare sa-
lari giusti e, se un’impresa non ci rie-
sce, in questo mostra seri problemi
strutturali e forse non è degna di rima-
nere sul mercato. I populismi di Sini-
stra, come quelli di Destra, tendono a
dare sempre la colpa a qualcun altro.
Queste tendenze non mi piacciono,Co
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perché credo che in politica occorra es-
sere seri e solidi, ammettendo i punti
critici. Faccio un esempio: la libera cir-
colazione delle persone crea dei van-
taggi economici indubbi, e chi li nega
non vuole vedere la realtà, ma pone
anche dei problemi sul mercato del la-
voro, ai quali bisogna dare una rispo-
sta che non può essere ovviamente
quella dei contingenti, ma deve andare
nella direzione del ripensamento delle
tutele sul mercato del lavoro interno.
Oppure prendiamo la chiusura del Got-
tardo per tre anni per evitare il rad-
doppio: è un momento critico per il
Ticino, che si può certamente gestire
perché avremo AlpTransit e potremo
spostare il traffico viario sui binari, ma
non si può negare che sia una situa-
zione difficile da affrontare. Le facilo-
nerie in politica non mi piacciono,
anche perché spesso si accompagnano
al naso lungo.

Quali sono gli errori che questo 
Cantone non si può più permettere?

Questo Cantone è passato da uno sta-
tus agrario a una forte terziarizzazione
ed è stato viziato dal fatto che sono pio-
vuti tanti soldi, grazie al sistema ban-
cario e alle regie federali, ma oggi tutte
queste cose sono cambiate, hanno
preso un’altra piega. Oggi per il Can-
tone è più difficile abituarsi a questa
nuova situazione che richiede un ap-
proccio diverso e più coraggioso. Uno
degli errori che abbiamo fatto è legato
all’abuso del territorio: basta fare una
fotografia dall’alto del Ticino per ren-
dersi conto di cosa parliamo. La satu-
razione edilizia della regione la rende
meno attrattiva agli occhi dei turisti,
ma non solo: peggiora la qualità di vita
dei suoi abitanti. Si può recuperare,
perché oggi la costruzione è diventata
usa e getta: tra 50 o 60 anni possiamo
immaginare un Ticino che, dopo essere
stato imbruttito, verrà destinato a
nuove cose belle. Il fatto è che bisogna
pensarci subito, adesso, altrimenti ri-
schiamo di non recuperare più il trend
negativo, a svantaggio di tutti i Tici-
nesi.

A livello di socialità ed
equità, quali sono le occa-
sioni mancate e da dove ripar-
tirebbe per fare in modo che le
risorse siano distribuite meglio?

Se pensiamo al sistema sociale, ecco,
dobbiamo dire che funziona abba-
stanza bene e questo grazie ai Sociali-
sti, che sono stati artefici della sua
costruzione nei 50 anni che vanno
dalla nascita del Dipartimento delle
opere sociali fino al 2011, insomma
fino a quando lo abbiamo gestito.
Certo, ci sono delle pecche: forse quella
maggiore riguarda il sistema delle

casse malati, che è dispersivo, farragi-
noso e quasi incomprensibile. La stessa
scelta l’abbiamo fatta a suo tempo per
il secondo pilastro: anche lì si è semi-
privatizzato e io credo che sia stata una
decisione sbagliata. Ma è l’altro ver-
sante quello più problematico, quello
della ridistribuzione primaria attra-
verso i salari e il prelievo fiscale, dove
riscontriamo che le differenze stanno
crescendo. Il fatto che in Ticino sia
quasi passata l’iniziativa 1:12 ci indica
qualcosa. Io lavoro per lo Stato del
Canton Ticino, che ha più di 7’000 di-
pendenti, e qui il salario massimo non
supera di 12 volte quello mi-
nimo, ma non mi pare che
questa «azienda», se pos-
siamo chiamarla così,
non funzioni o non sia
attrattiva. Anzi, mi
pare che molte per-
sone aspirino a fare
il Consigliere di
Stato.
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Manuele
e il questionario 
di Proust

La cosa che le piace di più di sé? La schiettezza.
Il suo peggior difetto? Una certa caparbietà eccessiva.
Quello che apprezza di più in un amico? La vicinanza a prescindere.
C’è qualcosa che proprio non riesce a sopportare? L’ingiustizia.
La persona più detestabile del Pianeta? Difficile scegliere.
Il primo ricordo? Il cortile dell’asilo.
Che cosa voleva fare da grande? L’avvocato o il maestro.
Ha figli? Due.
La materia che amava di più a scuola? Italiano.
La materia in cui proprio non riusciva? A matematica facevo più fatica.
Se dovesse erigere una statua a qualcuno, chi sarebbe? Nelson Mandela.
L’ultima volta che ha pianto? Al cinema.
Il libro che più ha amato? Da ragazzo, «Radici».
La canzone preferita? «Khorakhané», di Fabrizio De André.
La città preferita? Diciamo Venezia, unica.
Mare o montagna? Ambedue, ma più mare.
Se vincesse alla lotteria, cosa farebbe? Metà solidarietà, metà viaggi.
Sa cucinare? Mi arrangio.
Meglio un uovo oggi o una gallina domani? L’uovo oggi.
Un proverbio infallibile? La madre degli imbecilli è sempre incinta.

Parliamo di traffico e di pianifica-
zione del territorio: che soluzioni
vede in questo senso, visto che hanno
una connessione forte anche col la-
voro?

La pianificazione ha bisogno di essere
portata più lontano rispetto agli inte-
ressi locali: questo possiamo farlo o re-
cuperando in parte competenze da
parte del Cantone o con le aggregazioni
comunali. In Ticino abbiamo problemi
di mobilità evidenti, con un carico di
automobili decisamente troppo alto,
soprattutto se confrontiamo i nostri
dati con quelli degli altri Cantoni:
troppa gente è disabituata all’uso dei

mezzi pubblici, che potrebbero es-
sere certamente migliorati ma
comunque offrono dei servizi
accettabili che non vengono
utilizzati per questione di
mentalità. Bisogna insistere
su questo, lavorare a li-

vello culturale. I prov-
vedimenti servono,
come quello di ridurre
i parcheggi, ma biso-

gna far cambiare modo
di pensare alla gente.

Che strategie usare per
portare la gente a credere
nelle proposte del Partito?

Si parla sempre di comuni-
cazione, ed è vero: deve es-
sere professionale ed
efficace. Ma io sono anche
del parere che la comunica-

zione non serva a nulla se
non è supportata da buone e
valide idee. Bisogna ricordarsi
che non abbiamo media nostri e
che dobbiamo quindi per forza di
cose passare da altri media. Eb-
bene, a parte quelli che sono tenuti
a mantenere una certa obiettività ed

equidistanza,
come la RSI,
per ragioni
evidenti, sap-
piamo che gli

altri, da sem-
pre, non solo da oggi,

non sono certo dalla no-
stra parte, anzi. Abbiamo,

sì, qualche testata giornalistica più
neutrale, come «la Regione» e in
parte «il Caffè», ma tutto il con-
glomerato che ruota attorno a TI-
media, come il «Corriere del
Ticino», Teleticino o il «Giornale
del Popolo», ci è sostanzialmente
ostile. In maniera non sfrontata,
certo, ma forse proprio per que-
sto più subdola. Questa situa-
zione è complessa: possiamo
essere molto bravi nella comu-

nicazione, ma se poi sono gli
altri a farla per noi, e questi altri

ci remano contro, siamo al punto di
partenza. Questo è un problema sul
quale da anni il Partito si arrovella e
per il quale non si è ancora probabil-
mente trovata la quadratura del cer-
chio. Per comunicare autonomamente
ci vogliono tanti soldi che non abbiamo,
perciò siamo costretti da questi paletti.
Ma molto passa anche dalla credibilità,
e credo che il PS proponga sempre per-
sone ottime, da questo punto di vista.
Non parlo di me perché non è il caso,

ma penso anche agli altri candidati al
Consiglio di Stato, al presidente, alla
capogruppo, alla consigliera nazionale:
sono persone che non parlano a van-
vera e anzi hanno una competenza in-
discutibile. Su queste cose bisogna
puntare anche per il futuro, per quei
giovani che vogliono fare politica e che
quindi dobbiamo formare al meglio.


