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in tondo: quando si parla di contenuti c’è
chi obietta che si deve intervenire sulle
modalità,mavaleanche l’esattocontrario.
Quellochenonvoglioè farmi imporreveti
da nessuno e nemmeno che le riforme,
pur con tutte le consultazioni del caso,
durino un’eternità. Così porteremmo solo
acqua al mulino dell’immobilismo, che
nonpiaceanessuno».
Veniamo a «La scuola che verrà», la sua
visione della scuola 2.0 non sta riscon-
trandomoltoentusiasmo.Colpadeisoli-
ti brontoloni od occorrerà rivedere quel
progettoora inconsultazione?
«Cinquemila docenti hanno ricevuto una
e-mailpersonalechiedendodi rispondere
a un questionario e stiamo facendo infor-
mazione. Se, come credo, ci sarà adesione
sui principi, assieme si cercheranno le ri-
sorse per passare alla realizzazione. Pur-
troppo ho letto sulla stampa scritti che
partono da presupposti che il progetto
noncontieneealcuniesprimereunavisio-
ne opposta: ma cosa si vuole? Tornare in-
dietro e abolire la scuola media ripristi-
nandoginnasioescuolamaggiore?Aque-
sto quesito si è risposto 40 anni fa. Guar-
diamo avanti: consolidiamo il progetto
che oggi è in una fase intermedia, se ci sa-
ranno delle correzioni da fare le faremo,
ma non facciamo l’errore di rimanere al

palo. A maggio tireremo le somme della
consultazioneinternaeafineannoarrive-
remocon il rapportofinale».
La penuria di docenti ci accompagnerà
anche in futuro?
«La minor disponibilità concerne solo le
scuole elementari e alcune materie della
Scuola media. Alle elementari sono certo
cheilproblemasaràsuperato inunpaiodi
anni. Da settembre al DFA partiranno un
numero maggiore di abilitazioni e da 100
siamo passati a 180 liceali che si interessa-
noallaprofessionedimaestro».
Eallemedie?
«Per la matematica abbiamo un po’ di ca-
renza ed è per questo che abbiamo aperto
lapossibilitàd’abilitazionepergli ingegne-
ri SUP».
Docenti dall’Italia ne potrebbero quindi
arrivareancora?
«È chiaro che per completare gli organici,
laddove in Ticino non riusciamo a trovare
docenti, questo bacino è sempre una pos-
sibilità. Ma di fatto noi facciamo capo a
docenti italiani solo quando non c’è offer-
tadidocenti residenti».
Lascuolariesceagestire lamulticultura-
lità?
«Ho fatto il giro di tutte le scuole cantonali
e quando sono stato alla Media di Chiasso
sono stato accolto con un saluto in una

trentina di lingue. Il messaggio era che
quella scuola è così perché Chiasso è così.
Lamulticulturalitàèunarealtàdellasocie-
tà e la scuola la deve considerare, non si
scappa, perché la scuola riflette la società
incuiopera. Interpretiamolaalmeglioper
coglierne l’elemento di ricchezza e non
solo i potenziali problemi che può com-
portare».
Dal 1. gennaio il Ticino ha una nuova
Legge sul sostegno alla cultura. A cosa
servirà?
«A dare dignità a questa politica, che lo
merita.Masoprattutto serviràa faredialo-
gare le politiche culturali del Cantone,
delle città,deiprivati.Abbiamobisognodi
una politica culturale ticinese complessi-
va. Così faremo l’interesse del pubblico,
mediante scelte qualitative ed evitando
possibili doppioni».
Ce la faremoasalvare la lingua italianae
a evitare che la terza Svizzera venga
snobbatadallaprimedue?
«Non so, ma dobbiamo fare il possibile.
Per questo abbiamo creato il Forum per
l’italiano, che funge da interlocutore per
l’italianità. Il fatto che in Svizzera si sia
aperta una discussione sulle lingue va be-
ne per farci sentire e sottolineare che la
Svizzeranonèbilingue.Senzacombattere
nonotterremonulla».

ManueleBertoli, classe1961,èstato
eletto in Consiglio di Stato nel 2011
e dirige il Dipartimento dell’educa-
zione, della cultura e dello sport.
Cosaha fatto inquattro anni?È riu-
scito adaccontentare tutti? E cosa è
cambiato nella scuola? Il Corriere
del Ticino lo ha incontrato per trac-
ciareunbilancio.

Gianni RiGhinetti

zxyQual è stato il suo principale successo
inquesta legislatura?
«Ne citerei due. La nuova legge per il so-
stegno alla cultura, che occorreva al no-
stro Cantone anche perché rappresenta
gran parte di una delle quattro regioni
linguistiche svizzere. Sono poi soddisfat-
to di aver riportato la scuola al centro del
dibattito politico mediante l’avvio di al-
cune riforme».
Equale l’errorechemaipiù farebbe?
«Mi sono fidato troppo in qualche caso
dell’idea secondo cui basta spiegarsi. Cito
come esempio il progetto pilota, poi bloc-
cato, inerente alla pausa di mezzogiorno
alle medie di Cadenazzo e Cevio. Mi sono
purtroppo scontrato anche con un’oppo-
sizionepreconcetta».
Chescuolaha trovato4anni fa?
«La scuola ticinese è buona e lo era già al
mio arrivo. Strutturalmente non ci sono
rivoluzioni da fare, ma ci sono degli ele-
menti che vanno migliorati, perché fer-
marsi in questo processo significa non ri-
spettare il ruolo che compete a questa im-
portante istituzione».
Comeècambiatasotto la suadirezione?
«Credo che le riforme messe in cantiere
siano improntate a miglioramenti in ogni
settorepergliallievi, idocentie le famiglie.
Le riforme scolastiche non si possono im-
plementare in un batter d’occhio, non ab-
biamo a che fare con algoritmi, come per
le riforme fiscali. Tante sono le persone
coinvolte e da convincere, a partire dai
docenti, perché poi sono loro “al fronte” a
fare laqualitàdella scuola».
Uno dei suoi obiettivi era diminuire a 22
ilnumeromassimodiallieviperclasse. Il
Parlamentohadettono(eanche ilpopo-
lo a unmassimo di 20 allievi) approvan-
do un piano B: il rafforzamento dei do-
centid’appoggio.Unpalliativo?
«La nostra proposta era più logica, più or-
ganica epiù utile.Avevamo il sostegnodei
docenti e delle famiglie, ma non abbiamo
avuto il sì del Parlamento. La riforma del
docente d’appoggio arriverà da settembre
e sarà una decisione Comune per Comu-
ne. La questione della limitazione delle
classinumerose rimaneunadelleprecon-
dizioni per un lavoro migliore. Vede, i Co-
muni difendono le classi piccole con le
unghie pur di non diminuire le sezioni;
ogni volta che si presenta lo scenario della
soppressionediunaclasse ilComunedice
no. Comuni che sono magari retti da Mu-
nicipi i cui colleghi di partito in Gran Con-
sigliohannobocciato il limitedei22allievi.
Questi sono iparadossidellapolitica».
Attenzione agli allievi, ma anche ai do-
centi.Quellidellecomunalihannobene-
ficiatodiaumenti salariali.Unregalo?
«No. Sui salari degli insegnanti siamo in-
tervenuti dove le ingiustizie erano più evi-
denti e i docenti comunali erano quelli
trattati peggio. Abbiamo anche abolito le
penalizzazioni iniziali per tutti i nuovi in-
segnanti comunali e cantonali, oggi essi
entrano inclassi salariali superiori».
Ilsuoimpegnononleèperòvalsoilplau-
sodelMovimentodella scuola. Lacritica
è pressante. Eppure questi rappresenta-
no lasinistra.Nonèunpo’ imbarazzante
per lei?
«Hocercatoda sempreunconfronto fran-
co e diretto con tutte le organizzazioni dei
docenti. Oggi c’è anche un tavolo perma-
nente sindacale al quale si dialoga. Con-
trariamente al solito ritornello, tutte le ri-
forme sono precedute da lunghe e artico-
late consultazioni.Avolte capita che si giri

paRtito & politiCa zxy Il socIalIsta

«ConNormanèmegliononsiparlidi stranieri»
zxy È vero che all’interno del Governo
avete stabilito un patto di non bellige-
ranza per evitare contrasti lancinanti
sul finiredella legislatura?
«Nonci sonopatti,maè stato concordato
di non fare votazioni a un mese dalle ele-
zioni. Il referendum sulla tassa di circola-
zione produrrà effetti dal 2016, va quindi
bene votare a giugno. Non c’è niente di
scandaloso: ricordo che a livello federale
l’ultima scadenza prima delle elezioni va
sempre in bianco».
Malei, chehaanchepresiedutodal2004
al 2011 il PS, il clima di campagna elet-
torale lo sente?
«È una campagna strana, più tranquilla
di quanto immaginavo. Sono sorpreso e
contento che si parli un po’ di temi politi-
ci. È vero che non si sente grande animo-
sità, forse perché da tempo siamo nella

logica della campagna permanente».
InConsiglio di Stato siete ancorapiena-
mente operativi oppure l’agendafitta di
appuntamenti per aperitivi, dibattiti,
distribuzione di santini e interviste, vi
stadistraendounpoco?
«Siamo operativi, ma è chiaro che tutti
abbiamo esaurito gli obiettivi del qua-
driennio. È quindi giusto che il Governo
in carica non prenda impegni per il pros-
simo, che potrà agire da maggio».
ASergioMorisoli, chevorrebbe i sociali-
sti fuori dalGoverno, come replica?
«Ha almeno avuto il coraggio di dire
quello che tanti pensano e non dicono:
puntare al maggioritario per far fuori i
socialisti. Fa sorridere che noi, 1 consi-
gliere su 5, si sia un problema. La prendo
come un’attestazione di stima per la qua-
lità del lavoro svolto».

Le sue sensibilità sono state a volte in li-
nea con quella di Laura Sadis. Le man-
cherà laministradel PLR?
«Mi mancherà la parte di Laura del senso
marcato dello Stato, della giustizia e
dell’apertura. Mi mancherà meno la mi-
nistra delle finanze con la quale ho avuto
anche discussioni sulle risorse».
E con i due leghisti c’è sintonia o piutto-
sto attriti?
«Nonhoproblemipersonali connessuno
deidue.Ci sonoperòdei temipiùdifficili,
ad esempio so che con Norman Gobbi di
stranieri è meglio che non si parli, perché
abbiamo concezioni molto diverse. Se
penso a Claudio Zali, che ha portato la
tassa sui posteggi e la tassa sul sacco dei
rifiuti chepersonalmenteavevoproposto
anni fa, c’è sintonia perché sono inter-
venti ambientalmente corretti».

zxy Ha detto...
10 aprile 2011
Da pesenti a Bertoli

«Vedremo come la Lega ge-
stirà questo doppio seggio e
come si comporterà. Sarà
un Governo da gestire e in-
terpretare».

15 giugno 2011
il «pacchetto scuola»

«È ora di capire che oltre ai
pacchetti fiscali e di rispar-
mio, magari, ogni tanto, bi-
sogna trovare spazio per
qualche pacchetto d’investi-
mento».

13 maggio 2014
la previsione sui conti

«Prevedo che al momento
delle elezioni, il prossimo
aprile, il Ticino non avrà
ancora un preventivo per il
2015».

1. agosto 2014
il voto del 9 febbraio

«Il Consiglio federale, pur
dovendo in ogni caso mette-
re a punto onestamente e
correttamente la proposta
di legislazione in applica-
zione dell’iniziativa popo-
lare, a mio parere nello spa-
zio temporale di tre anni
concesso dal nuovo testo
costituzionale deve anche
avere il coraggio di propor-
re al Paese un voto adegua-
to a confermare o rivedere
la scelta isolazionista fatta
da popolo e Cantoni».

3 febbraio 2015
passione musicale

«Questo pianoforte è uno
Schmidt Flohr verticale di
seconda mano: me l’hanno
regalato i miei genitori
quando avevo 8 anni. Suo-
nare mi rilassa e mi ispira».
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il BilanCio zxy MaNuele BertolI

«Nessunveto,nériformeinterminabili»
Il direttoredelDECSparladi scuola,di chi critica,didocenti edimulticulturalità


