
zxyQuelle che vi raccontiamo sono sto-
rie vere, accadute e che accadono in
qualche sede di scuola media del Can-
tone: protagonisti sono gli studenti da
una parte e gli insegnanti dall’altra. I
primi, fortunatamente una minoran-
za, entrano in scena prepotentemen-
te con atteggiamenti che vanno ben
oltre, a volte, la vivacità tipica della lo-
ro età. Episodi in cui la violenza entra
di forza, unita ad atteggiamenti che
potrebbero trovare un nome preciso
se i nominativi dei responsabili venis-
sero a conoscenza della Magistratura
dei minorenni. Scene di vita non sco-
lastica raccontateci da docenti in cui
fanno capolino pure la canapa e l’abu-
so di sostanze alcoliche ed energeti-
che (queste ultime utili solo se prese
conmoderazione). Dall’altra parte, in-
vece, ci sono i docenti, impegnati quo-
tidianamente affinché la vita in classe
(e fuori) proceda regolarmente. Pron-
ti ad intervenire a sedare liti, ad evita-
re sparizioni di oggetti dagli zaini, dan-
neggiamenti o la circolazione di cana-
pa. Insegnanti che non esitano a for-
mare ronde per vigilare anche sui com-
portamenti degli allievi durante gli in-
tervalli e al termine delle lezioni.
E poi ci sono loro, alcuni ex studenti
che non di rado tornano a bazzicare
nei pressi delle scuole. Non è una rim-
patriata: spesso stazionano in zona per
piazzare qualche dose di canapa. E i
docenti che non vogliono assistere im-
potenti davanti a questi preoccupan-
ti quadri fanno gli «straordinari». Ogni
tanto, è accaduto in passato, che di
certi episodi si sono occupate la Poli-
zia e la Magistratura dei minorenni.
Quelli che segnaliamo sono recenti.
La polizia territoriale, con le sue «an-
tenne», vigila, pronta ad intervenire. E
a volte lo fa a scopo preventivo.
Finoaqualcheanno fa, raccontaundo-
cente, le risse fra allievi, specialmente
in alcune sedi di scuola media cono-
sciute per essere problematiche (dove
si accolgono anche allievi provenienti
da foyer e istituti, con situazioni fami-
liari difficili), si verificavanoogni setti-
mana. «Ora la situazione èmigliorata,
emolto, anche senon si puòdire che il
fenomeno sia superato. Di recente, c’è
stata una violenta zuffa in una scuola
media del Luganese». La scena che gli
insegnanti si trovanodavanti è sempre

la stessa: sul piazzale, durante l’inter-
valloodopo la scuola, dueallievi si pic-
chiano e attorno a loro, i compagni, in
cerchio, fanno il tifoper l’unooper l’al-
tro. Quasi fosse un ring. «Non escludo
che in quelmomento qualcuno stesse
filmando i due avversari con il telefo-
nino. Sono sicuro che lo fanno».Diver-
se le sedi cheda temposonocorseai ri-
pari, incaricando, a turno, dueo tredo-
centi di controllare ognuno una zona
del piazzale scolastico. «Così da essere
pronti ad intervenire per separare chi
dovesse picchiarsi, prima che si ritrovi
con un dente rotto».
Ma le risse non sono l’unica fonte di
preoccupazione. Il consumo di cana-
pa o di alcolici non può essere esclu-
so fuori dal perimetro scolastico, ma
a colpire i docenti è il consumo pale-
se di bevande «eccitanti»: «Ci sono al-
lievi che nel tempo libero, al campet-
to di calcio o in strada, portano diver-
se lattine di energy drink. Non è bir-
ra, è vero. Ma queste sostanze, più fa-
cili per loro da ottenere in commer-
cio, di sicuro non aiutano a calmare
gli animi. Il loro consumo da parte di
adolescenti di scuola media è un pro-
blema che non va sottovalutato. Fra i
docenti la questione è nota: a scuola
gli allievi non possono bere queste be-
vande e si controlla che non lo faccia-
no». Non mancano poi furti e tentati-
vi di danneggiamento, lo sanno bene
docenti e bidelli.
Atti vandalici che vanno dalla riga di
chiave sulla portiera dell’auto, al taglio
di tende esterne (quando ci sono) al-
le finestre delle scuole, fino all’imbrat-
tamento di muri e gabinetti. «I danni
ci sono, specie alle Medie. Il proble-
ma, però, è più esterno alla scuola. Ca-
pita che i vandalismi siano commes-
si durante la notte, e qui si sospetta
(ed a volte si è appurato) che siano so-
prattutto ex allievi, i quali tornano sul
luogo dove per anni “hanno dovuto
penare’’ nello studio, forse per una sor-
ta di vendetta. Giovani che non fre-
quentano più la scuola e che per que-
sto si sentono “più sicuri”: il giorno
dopo, se dovessero essere scoperti, non
dovrebbero rendere conto dei loro at-
ti al direttore come allievi rischiando,
magari, di essere sospesi».
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Scuola Nell’intervallo si picchiano e si filmano
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MILANO

zxy Il Consiglio di Stato hadetto sì adExpo 2015: il nostroCantone sarà pre-
sentenelpadiglionesvizzero,unitamenteagli altri treCantonidellaRegio-
nedelSanGottardo(Uri,GrigionieVallese). IlGovernohapresoquestade-
cisionesullabasedel rapportopresentatodaldelegatoMITI2015LuigiPe-
drazzini. L’ex consigliere di Stato siederà anchenelComitato guida a livel-
lo federale chesioccupadellapartecipazionesvizzeraall’Esposizioneuni-
versalediMilano.L’interessedelTicinoèanche legatoalladecisionedipro-
porre il temadell’italianità inSvizzeracomeelementocaratterizzante. Ilpa-
diglione svizzero verrà ubicato in una posizione centrale, in prossimità di
quello italiano. (Foto Keystone)

Expo2015: il Ticino ci sarà

Preventivo Verso un deficit di 180 milioni
IlGovernovuole scongiurare l’autofinanziamentonegativo– Incontrocon i sindacati

zxyÈormai alle battute finali la prepara-
zionedel Preventivo 2012del Cantone,
che con ogni probabilità sarà approva-
to il 18 ottobre. Anche quest’anno, co-
meampiamentepreannunciato, sipre-
vedono cifre rosse. Il deficit dovrebbe
aggirarsi attorno ai 180milioni di fran-
chi. Apesare sul risultato sono inparti-
colare lemaggiori spesedovute al nuo-
vosistemadi finanziamentodegliospe-
dali e al risanamento della Cassa pen-
sioni,unitamentealmancatoversamen-
to del contributo (circa 70milioni) da
parte della BancaNazionale e aimino-
ri introiti dellaperequazione.Lapreoc-
cupazioneprincipale comunquenonè
solo l’entitàdeldisavanzo.L’obiettivodel
Governo è soprattutto di evitare di fini-
re in autofinanziamento negativo, con
loStato che si vedrebbecostretto ad in-
debitarsi non solo per finanziare gli in-
vestimenti, ma anche la gestione cor-
rente.
Intanto, il CdSha iniziato a convocare i

partner sociali per illustrare lemisuredi
contenimentoche intendeproporre. Ie-
rimattinaaBellinzonal’Esecutivoincor-
poreha incontrato i sindacati. LauraSa-
dishaillustratounaseriedimisuredicon-
tenimentodellaspesa,alcunedellequa-
li colpisconogli statali.Dueinparticola-
resonocontestatedai sindacatidi riferi-
mento, OCST eVPOD: la soppressione
dell’indennità di economia domestica
per i dipendenti con figli a carico fino ai
12 anni (circa 157 franchi almese) e la
soppressionedell’agevolazioneperi fun-
zionari di polizia relativa al pagamento
del premio dell’assicurazione infortuni
nonprofessionali.
«Sonodelusoeamareggiato» rileva il vi-
cesegretariocantonaledell’OCSTRena-
toRicciardi: «Miaspettavoche ilnuovo
Governoiniziasseinunaltromodoirap-
porticonleorganizzazionisindacali.Ab-
biamoespresso ilnostrodisappunto sul
metodoadottatodalCdS.Ancoraunavol-
taharinunciatoalconfrontoealdialogo

con i sindacati: tra una decina di giorni
scadrà il termine per presentare ilmes-
saggio sul Preventivo2012enonc’è sta-
ta una trattativa.Noi saremmostati ben
disposti al dialogo». Anche il sindacato
VPOD, tramite una nota del segretario
RaoulGhislettaedellasegretariaaggiun-
taReziaBoggiasiopponeallemisure,ri-
levandoche«peggioranoulteriormente
le condizioni salariali del personale del
Cantoneedeglientiparapubblici, inpar-
ticolaredeidipendenti con figli a carico,
allorquandooccorreprocedere insenso
inverso».Daqui, la richiesta alGoverno
di rinunciare a tutti i tagli sul personale
nelPreventivo2012.
L’incidenzadellemisuremessesul tavo-
lo dal CdS dovrebbe essere pari ad una
riduzionedello0,3%dellespesetotalidel
personale,stimaRicciardi.Quest’ultimo
fa comunque presente che non tutte le
misure sonocontestate: «Ci sonoanche
interventidirazionalizzazionedellaspe-
sa, sui quali di principio siamod’accor-

do». Un’altramisurariguardalamaggio-
reattenzioneall’esamedelpotenziamen-
to del personale odella sostituzionedei
partenti.Quanto allemisure contestate,
Ricciardi fapresentechel’abolizionedel-
l’indennità domestica si tradurrà in un
«taglio»dicirca2,5milionietoccheràun
migliaio di dipendenti. Per gli agenti di
polizia, Ricciardi segnala che il premio
per infortuninonprofessionalièpiùalto
rispetto agli altri impiegati: «Oggi lo Sta-
to si fa carico del 50%.Ora s’invoca una
presuntaparitàdi trattamentoconglial-
tri impiegati statali, chedi fattononc’è».
IlGovernohad’altrapartedettoaisinda-
cati che prossimamente intende aprire
unatrattativaperdiscuteredellariforma
della LORD, di cassa pensioni e delle ri-
vendicazionidelpersonaleedeidocen-
ti.Sollecitatasullapossibilitàdivenirein-
controgiàdal1.gennaioallerichiestedei
sindacatipermigliorarelecondizionidel
personale,Sadisharispostodino: finoal
2013nonseneparla. R.L.

Elezioni federali
Le raccomandazioni
di LibertàeValori.ch
zxy Il gruppo LibertàeValori.ch, costituito
attorno al comitato che si era opposto al-
l’iniziativapopolaresullearmiepresiedu-
to dal medico Pio Eugenio Fontana, ha
contattato i candidati alle elezioni federa-
li, sottoponendo lorodomandesucaccia,
tiro, sfruttamento delle acque, esercito di
milizia e diritto sulle armi. In base alle ri-
sposte e alla disponibilità dei singoli a di-
fendere insedepolitica i temicari al grup-
po, LibertàeValori.ch ha emanato le sue
raccomandazioni di voto. Per gli Stati: Fi-
lippoLombardieSergioMorisoli.Per ilNa-
zionale: FabioBadasci (Lega),OmarBalli
(Lega), Riccardo Calastri (PLRT), Ignazio
Cassis (PLRT), OrlandoDel Don (UDC),
MonicaDucaWidmer(PPD),SimoneGhi-
sla(PPD),PatrickKurt (Rafforzamentodel-
le famiglie), Eros NicolaMellini (UDC),
GiovanniMerlini (PLRT), Luca Paltenghi
(UDC), Roberta Pantani (Lega), Gabriele
Pinoja (UDC),LorenzoQuadri (Lega),Fa-
bio Regazzi (PPD), Paolo Sanvido (Lega)
ed IvanVitalini (PPD).

INDETTA DAI VERDI

Premi malattia
Protesta di piazza
sabato a Bellinzona
zxy I Verdi e con loro diversi altri fra partiti ed
associazioni si preparano a scendere in piaz-
za a Bellinzona sabato prossimo,8 ottobre,per
una mobilitazione pubblica contro quello che
viene definito «l’ennesimo furto dei cassama-
latari». L’azione di protesta, preannunciata su-
bito dopo la presentazione dei nuovi premi di
cassa malati, è motivata dallo scontento per
la quasi stabilità dei premi (in Ticino nel 2012
il premio medio calerà dello 0,9%), mentre ci
si aspettava una riduzionemarcata, fino all’8%.
Questo considerato soprattutto che dall’anno
prossimo vi sarà un trasferimento di costi dal-
le prestazioni LAMal alla fiscalità stimato in
85 milioni per effetto del nuovo finanziamen-
to ospedaliero.Alla manifestazione indetta sa-
bato hanno finora aderito il Partito comunista,
la Lega dei Ticinesi, Transfair Ticino, l’Ordine
dei medici e il Comitato «Giù le mani dalle Of-
ficine». Il coordinatore dei Verdi Sergio Savo-
ia, ieri a Bellinzona, ha detto che si attendono
risposte dagli altri partiti politici, precisando
che «il tema riguarda tutti e non è una que-
stione ideologica». Ma perché una mobilita-
zione? Per i Verdi occorre che la popolazione
cominci ad occuparsi attivamente del proble-
ma: «I premi di cassa malati rappresentano un
peso ormai sempre meno sopportabile per le
famiglie. Sarebbe più giusto parlare di ‘‘tassa
sulla malattia’’ visto che la legge ci obbliga a
pagare i premi».Savoia non ha risparmiato una
frecciatina al Governo: «Risponde parlando di
morosi quando è invece tempo di parlare dei
premi. Dal CdS ci aspettiamo un’iniziativa di
concerto con gli altri cantoni perché si arrivi
alla cantonalizzazione delle riserve». La depu-
tata Greta Gysin ha poi ribadito il sostegno dei
Verdi all’idea di una cassa malati pubblica e
unica a livello federale (una raccolta firme è
in corso per la nuova iniziativa lanciata dal PS
svizzero). «I costi della salute – ha detto – so-
no ormai un’emergenza sociale. Il primo obiet-
tivo deve essere ridurre lo strapotere delle cas-
se malati». Oltre ad agire in questo senso, la
cassa malati unica per Gysin «è un passo ne-
cessario per frenare l’aumento dei costi».Una
soluzione sostenuta anche da David Simone-
ta, coordinatore di Transfair Ticino. R.L.

CANTONE 11Corriere del Ticino
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2011

GABRIELE
PINOJA

Chi ama la Svizzera vota Lista 3
Candidato 8
al Consiglio Nazionale

gabrielepinoja.ch

Flavio Esposito
Evidenziato


