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‘Più apertura, ma con buon senso’

Educazione, insegnanti stranieri, chance ticinesi per Medicina: ecco le risposte di Mauro Dell’Ambrogio
La concorrenza, sostiene il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca, è anche un’opportunità

Appena può torna volentieri
a sud delle Alpi per ricordare
cosa signiﬁca oggi stimolare
formazione e ricerca. In Svizzera, Paese già all’avanguardia e
proprio per questo oggetto d’interesse all’estero dove Mauro
Dell’Ambrogio, 59 anni, capo
della Segreteria di Stato per
l’educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell’interno, si reca spesso e volentieri
per vedere cosa capita altrove
ma anche per trattare e ﬁrmare
accordi. È a Berna dal 2008,
dopo una lunga carriera professionale e politica in Canton Ticino. L’abbiamo incontrato ieri
mattina a Lugano, ospite della
Swiss-American Chamber of
Commerce.
Come appare il Ticino visto da Berna?
«Beh, si tratta di distinguere
fra chi il Ticino l’ha conosciuto
da vicino, come il mio caso, e
chi invece non lo conosce o l’ha
conosciuto in un lontano passato. Partendo dal mio punto di vista devo dire che arrivano segnali contrastanti. Da un lato la
soddisfazione per la crescita di
alcuni settori, come quello che
mi riguarda. Penso all’Usi, alla
Supsi. Qui il Ticino può dare lezioni anche al resto della Sviz-

zera. Per altre situazioni, invece, a volte capita di scuotere il
capo... perché siamo ancora impantanati in battaglie di retroguardia».
Ci vuol fare un esempio?
«Non tocca a me farlo».
Prima citava l’università
dove peraltro alcuni contestano, come dire, un’eccessiva contaminazione culturale...
«Il Ticino è una contaminazione culturale, nel senso che
abbiamo una cultura politica
svizzera in un contesto culturale italiano. Ciò detto credo che
sia giusto difendere la propria
identità per fare una politica capace di raccogliere gli stimoli di
chi vota e paga le imposte. Al
contempo però, va detto, si tende a sottacere che lo sviluppo
del Ticino è sempre stato ﬁglio
di quella che lei chiama contaminazione. Che ci ha permesso
di saper utilizzare le risorse imprenditoriali, ma anche culturali. Dai fratelli Ciani (Giacomo
e Filippo, protagonisti fra l’altro
del Risorgimento italiano, ndr)
in su, abbiamo sempre beneﬁciato di spinte e visioni che non
sono nate in loco».
Del resto chi è forte della
propria identità non teme
l’altro...
«Dovrebbe essere così, ma

anche vero che nell’ambito
dell’apprezzamento, lo dico anche pensando a quando facevo
il sindaco, a volte le leggi sono
un po’ troppo tecnocratiche. Si
dovrebbe far capo al buon senso
che privilegia il locale se questo
non si discosta troppo dal resto.
In ogni valutazione dovrebbe
prevalere un certo margine di
arbitrarietà magari per difendere il proprio “pollaio”. Ma lo
ripeto: entro certi limiti».
Eppure il sapere fare, lei
ne sa qualcosa con l’università, è condizione di federalismo attivo e convincente,
o no? «Ci mancherebbe! Nessuno ti regala niente. La forza del-
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Un ponte con gli States

Mauro Dell’Ambrogio, 59 anni
l’identità è qualcosa che va
sempre rideﬁnito. Basti pensare cosa sta capitando alla cosiddetta identità europea. Sembrava acquisita e invece... ».
C’è chi in Ticino, recentemente, ha rivendicato il regionalismo come “valore”
prioritario al merito. Nel

campo dell’insegnamento,
che è poi il suo. Cosa ne
pensa?
«C’è una misura a tutto. Se il
maggior merito è evidente, è
sbagliato chiudere la possibilità
di far capo a risorse umane che
ci possono portare lontano sotto tutti i punti di vista. Però è
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Formazione e occupazione dei medici:
‘Le cose sono cambiate, il sistema va rivisto’
La capacità propositiva e innovativa dovrebbe prendere le distanze da un certo regionalismo,
non crede?
«Ci mancherebbe. Prendiamo un
prodotto industriale, oggi globalizzato
al cento per cento. La formazione relativa non potrà certo essere totalmente
localistica. C’è una gradualità che deve
essere applicata in modo intelligente, il
che vuol dire sì dirsi globalisti senza
però ignorare il territorio dove si opera. Al contempo in alcune attività, penso ad esempio alle cure sanitarie o alla
formazione, non si può essere completamente autarchici».
Se non ricordo male lei ha sempre invitato i ticinesi a non perdere la voglia di reagire, affrontare
le difficoltà. L’hanno capito?
«C’è stato un tempo che in Ticino certe posizioni acquisite, penso al settore
pubblico federale, sembravano intramontabili. Poi le cose sono cambiate e

la Svizzera, del resto, si basa
sulla competizione interna.
Vale, bisogna riconoscerlo, in
campo economico come in quello universitario e scientiﬁco.
Questo, certo, può anche far
male a una periferia che non
sempre ha le risorse e le condizioni di partenza per poter competere. Bisogna allora capire
che non si può far tutto e dunque concentrare l’attenzione su
poche cose, e farle bene. Superando la difficoltà che all’inizio
c’è sempre e proponendo quell’innovazione che magari altri,
nati prima, non hanno più».
Questo è un vantaggio».

Una platea attenta e interessata quella che
ieri, a Villa Principe Leopoldo in Lugano, ha
ascoltato Mauro Dell’Ambrogio, ospite della
Swiss-American Chamber of Commerce.
«Tutti noi sappiamo quanto siano fondamentali le conoscenze dell’uomo e anche, al contempo, quelle che formano il cosiddetto capitale
umano» ha detto Franco Polloni, presidente del capitolo ticinese, nel presentare il seFranco Polloni
gretario di Stato per l’educazione e la ricerca
del Dipartimento federale dell’interno (che
dal 1° gennaio passerà sotto il Dipartimento federale dell’economia). Dell’Ambrogio ha presentato l’originalità del sistema formativo svizzero dove «prima s’impara un mestiere e poi si studia».
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di Aldo Bertagni

Numero chiuso da rivedere?
non poteva essere diversamente perché
il rischio di appesantire il sistema prima o poi arriva. In questi tempi, a questo proposito, ci viene in mente la Gre-

cia... Il che non vuol dire, sia chiaro, affrontare la cosa in termini ideologici e
privatizzare tutto. Che poi sarebbe interessante sviluppare il ragionamento
sulle differenze fra liberalizzazione e
privatizzazioni; il dibattito su questi
temi dura da vent’anni e va avanti ancora».
Cambiamo discorso. Il master
universitario di Medicina si farà
anche in Ticino? Quante chance ci
sono?
«La mia funzione è quella di arbitro
del sistema nazionale che mi impedisce
di tifare per una squadra o dire alla
stessa di scendere in campo. Però la situazione in pochi anni è radicalmente
cambiata. Penso al numero chiuso a
Medicina voluto per contenere i costi
sanitari. Dietro c’è questo ragionamento: più medici, maggiore domanda e
dunque più spesa. Ragionamento, peraltro, valido ancora oggi. Poi però le
cose cambiano. Oggi sono di piú i medi-

Poca concorrenza
fra le università
E il Ticino forse...
ci che ogni anno arrivano dall’estero
per lavorare in Svizzera che quelli formati da noi. A questo punto un conto è
risolvere un problema con le assicurazioni sociali, altra cosa sacriﬁcare le
ambizioni della nostra gioventù che per
tre quarti si vede riﬁutare l’accesso agli
studi di medicina pur avendo i requisiti
necessari. Cambiare rotta però è difficile. Anche perché si fanno i conti con gli
effetti perversi. Avere avuto per così
tanti anni il numero chiuso a Medicina
ha prodotto alti costi».
Per mancanza di concorrenza?
«Più o meno. Nelle altre università
si è riusciti a tenere alta la qualità pur
con un maggiore numero di studenti.
Se chiediamo oggi a Medicina di ridurre i costi, questa si precipita a battere cassa a Berna. Se dunque vogliamo formare un numero più alto di medici, questo può voler dire aprire le
porte a un outsider magari in partenza con costi più bassi rispetto alla con-

correnza. Questo si può fare».
Secondo lei aumenterà il numero dei funzionari ticinesi a Berna?
«Non lo so (sorride). C’è una questione su chi decide di nominarli, ma c’è
anche un questione su chi è disposto a
partire e trasferirsi là. Perché certo
non sono tutte rose e la selezione è molto dura. Le opportunità ci sono. Va però
anche detto che non lo raccomanderei
a tutti perché i rischi non mancano».
Lei ha voglia di cambiare ancora?
«No, non ho più l’età. Dicevo che non
lo raccomanderei a tutti perché può capitare di trovarsi a piedi da un giorno
all’altro. Se il consigliere federale ti
dice che non godi più della sua ﬁducia
vuole dire che devi trovarti un altro lavoro in sei mesi. Chi è disposto a rischiare? Lo svizzero-tedesco, ad esempio, ha più paracaduti; una più vasta
rete di relazioni. Per un ticinese le cose
sono più complicate».
A.BE

Negozi: da sabato prossimo si chiude alle 17
Ancora una volta no. Il Dipartimento ﬁnanze ed economia ha negato nuovamente
l’autorizzazione richiesta dalla
Federcommercio di poter tenere aperti tutti i negozi del Cantone il sabato ﬁno alle 18 anche
nel periodo invernale. Tentativo già compiuto l’anno scorso
e sostenuto da una petizione
ﬁrmata da 15mila ticinesi,
quando si chiedeva di poter
aprire ﬁno alle 18.30.
A tenere legate le mani al
Dfe, che riconosce nel suo comunicato stampa “di aver dovuto dare risposta negativa”, è
la legge. Sono quelle “necessa-

Vpod conferma:
sciopero
e referendum
in vista

rie basi legali” a tutt’oggi mancanti. Ieri sui quotidiani ticinesi è stata pubblicata una pagina intera da parte della Federcommercio che chiedeva la
“libertà di apertura per tutti i
negozi al sabato ﬁno alle 18 e
senza eccezioni”. E ieri pomeriggio è giunta in redazione la
comunicazione dipartimentale, a seguito della richiesta formale inoltrata dalla Federcommercio mercoledì.
Il punto è che anche il Dfe riconosce “le oggettive mutate
esigenze del commercio”,
tant’è vero che nella nuova
Legge sull’apertura dei negozi

(il cui messaggio è stato licenziato dal governo nel marzo
del 2011) risponde alla richiesta. L’articolo 8 del nuovo disegno di legge prevede precisamente che “dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono
restare aperti tra le ore 6 e le
19, il sabato tra le ore 6 e le ore
18”. Cioè esattamente quanto
chiedono i commerci.
Quindi? “Purtroppo – annota
il Dfe – il progetto di nuova legge non è ancora stato trattato
dal Gran Consiglio”. Già, perché come noto il dibattito in
corso sulle aperture domenica-

Lo aveva annunciato il suo segretario Raoul Ghisletta alla manifestazione dello scorso 3 ottobre a Bellinzona e ora la proposta diventa più concreta. La
Vpod è decisa ad indire una giornata di sciopero il 5
dicembre contro il taglio del 2% degli stipendi per i
dipendenti pubblici e il taglio dei contributi agli enti
sussidiati per il periodo 2013-15, le due misure di risparmio inserite nel preventivo 2013 (il messaggio del
Consiglio di Stato è atteso settimana prossima).
L’idea dovrebbe prendere ulteriore forma nell’in-

li ha sconquassato i piani. E sì
che l’accordo sul prolungamento degli orari dei negozi
era stato trovato (in contropartita, rispetto al progetto governativo sarebbero scese da quattro a tre le domeniche di apertura straordinaria). Si parla
però del dicembre scorso.
Le cose sono andate diversamente. L’ultima mossa sul
campo è stata quella di martedì da parte della Commissione
della gestione del parlamento,
che ha il compito di esaminare
e consegnare al plenum il rapporto sul nuovo disegno legislativo, la quale ha deciso di te-

TI-PRESS

Il Dfe si attiene alla legge e nega l’estensione di un’ora alla Federcommercio

La nuova legge sarebbe a favore delle 18, ma è bloccata in Gestione
nerlo fermo in attesa che a
Berna si decida sulla mozione
di Fabio Abate. Mozione che,
lo ricordiamo, chiede di rive-

contro organizzato dal sindacato mercoledì prossimo
tra le varie organizzazioni dei dipendenti e le associazioni di difesa della scuola e del servizio pubblico.
L’obiettivo è quello di “deﬁnire possibili convergenze
e collaborazioni nella mobilitazione dei dipendenti
cantonali, dei docenti e del personale parapubblico –
si legge nella nota della Vpod –. Il sindacato si adopera per mantenere un fronte compatto”. Allo stesso
scopo, il giorno prima, martedì 16 ottobre, il Movimento della Scuola organizza un’assemblea generale

dere il concetto di “bisogno del
turista” per concedere una
estensione delle aperture domenicali.
RED

durante la quale si dibatterà su come muoversi di
fronte “al peggioramento delle condizioni di lavoro”.
Nel suo comunicato, il Movimento esprime “viva preoccupazione per gli annunciati tagli alle risorse destinate alla scuola e al corpo docenti”.
Oltre allo sciopero, nel caso in cui il parlamento
nella sessione di dicembre confermasse i tagli dando
l’avallo alla proposta governativa, il sindacato Vpod
lancerà un doppio referendum. Uno contro ogni taglio (2% e contributi agli enti sussidiati).

