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CENT’ANNI FA 

23 agosto 1919 
Cronaca cittadina – Scuola di 
musica. Con riferimento al co-
municato già pubblicato su 
questo pregiato giornale la sot-
toscritta Direzione rammenta 
alla gioventù luganese deside-
rosa di iscriversi alla Scuola 
Musicale di questa Civica Fi-
larmonica, d’inoltrare regola-
re domanda entro il 31 corr. 
mese poiché col 1. settembre 
p.v. verranno iniziati i nuovi 
corsi regolari di istruzione pre-
liminare. 
Direzione Civica Filarmonica 
 
Festa campestre – Nei giorni 
13 e 14 settembre 1919 avrà 
luogo in Gentilino (alla Bora 
da Besa) una festa campestre a 
favore dell’Assistenza di Luga-
no-Campagna e Filarmonica 
di Gentilino. 
Pubblicheremo a suo tempo il 
programma. 
 
La corsa internazionale mo-
tociclistica Lugano-Bré – (Co-
municato) Il Comitato d’orga-
nizzazione della Corsa comu-
nica al pubblico che nessun 
spettatore potrà assistere alla 
prova sulla pista riservata ai 
corridori. Le automobili ed i 
veicoli che si recano a Brè nel-
la mattinata di domenica non 
potranno circolare sulla tratta 
Cassarate-Castagnola, ma do-
vranno prendere la strada Vi-
ganello-Castagnola. 
 
Cronaca Cantonale – Conve-
gno ginnico rivense. Non si 
perde tempo nella preparazio-
ne del Convegno Ginnastico di 
Riva S. Vitale che avrà luogo il 
31 corr. con immenso concor-
so di ginnasti, dei loro amici ed 
ammiratori. (...) 
 
La giornata estera – Strascichi 
della guerra. Calais 22 (ag) Ha-
vas - Il vapore olandese «Luna» 
proveniente da Amsterdam 
carico di merce diversa, urtan-
do contro una mina è calato a 
picco a 5 miglia ad est del por-
to di Calais, 26 uomini d’equi-
paggio sono stati raccolti sani e 
salvi da un vapore inglese. 
 
Manca il carbone – Vienna 22 
(ag) - Gli arrivi di carbone sono 
sempre scarsissimi di modo 
che la grave situazione creata 
dalla mancanza di carbone 
continua a sussistere.

 L’OPINIONE 
CRISTINA MADERNI*

 È con vivo inte-
resse che traggo 
ispirazione dall’ar-
ticolo pubblicato 
da Angelo Rossi sul 
settimanale «Azio-
ne», in cui si evi-
denzia il nesso fra 
efficacia della poli-
tica di colloca-
mento e occupa-

zione. L’autore prende le mosse dal ca-
so di Neuchâtel, cantone in cui la di-
soccupazione, pur elevata (3.1% a lu-
glio secondo le rilevazioni SECO), è ri-
uscita in un solo anno a scendere del 
28% grazie all’operato degli uffici di 
collocamento. Al pari del Ticino, Neu-
châtel è un cantone di confine che co-
nosce il fenomeno del ricorso ai lavo-
ratori frontalieri. È caratterizzato da 
un tasso di disoccupazione superiore 
e da un salario mediano inferiore alla 
media nazionale. Neuchâtel ci ha di-
mostrato che è possibile ridurre la di-
soccupazione tramite azioni semplici, 
quando attuate con decisione. Azioni 
il cui successo è di stimolo per il Ticino, 
che condivide la necessità di un più in-
cisivo collocamento in azienda di 
quanti siano iscritti presso gli URC o 
comunque siano sottooccupati o di-
sposti a lavorare di più. Lo sforzo in tal 
senso profuso dalla sezione del lavoro 
del DFE rientra sicuramente fra gli 
strumenti condivisibili per tutte le par-
ti sociali e di conseguenza va sostenu-
to. 
Per ottenere risultati nel breve periodo 
è però necessario migliorare l’incrocio 
delle competenze e aspirazioni dei 
candidati con le necessità delle azien-
de. Non è oggi infrequente sentire im-
prenditori intenzionati ad assumere 
personale residente lamentarsi dei 
profili presentati loro dagli URC, che 
non sono giudicati in linea con quelli 
richiesti. Se fra le persone che si trova-
no in disoccupazione i profili che l’eco-
nomia ricerca non sono frequenti o 
addirittura non esistono, allora biso-
gna utilizzare i corsi di riqualificazio-
ne professionale per crearli. Se questo 
non fosse ancora sufficiente, andrà in-
tensificata la ricerca di sinergie con i 
processi di formazione e addestra-
mento delle aziende e delle loro asso-
ciazioni in modo da ottenere un risul-
tato migliore unendo le forze. Solo co-
sì riusciremo a meglio focalizzare l’im-
portante lavoro degli uffici di colloca-
mento e inoltre ad assecondare il pro-
gramma relativo all’obbligo di 
annuncio per i settori caratterizzati da 
elevato tasso di disoccupazione, intro-
dotto nel luglio 2018. Programma che 
ha determinato il raddoppio delle se-
gnalazioni, ma che sarà coronato da 
successo solo dopo aver dimostrato 
che una quota ragionevole degli an-
nunci si traduce in assunzioni effetti-
ve. Ancora una volta, il risultato è su-
bordinato alla circostanza che i profi-
li presentati coincidano con la do-
manda, altrimenti i datori di lavoro 
attenderanno cinque giorni e si rivol-
geranno altrove. 
Oltre che gestire l’immediato, il Ticino 
si deve saper proiettare nel futuro. Se-
gnalo a questo riguardo come ascolta-
re le opinioni delle imprese su quali sia-
no le competenze per cui c’è e ci sarà do-
manda nel tempo faciliti anche la pia-
nificazione a lungo termine, miglio-
rando la qualità dell’orientamento sco-
lastico, che potrà evidenziare ai 
giovani come trovare professioni con 
prospettive durature nel tempo. 
Mi sento in conclusione di affermare 
che una politica di collocamento più ef-
ficace è possibile e necessaria per il no-
stro Cantone. Per ottenerla, dobbiamo 
favorire un migliore dialogo fra gli 
esperti della Sezione del lavoro e le im-
prese ticinesi, quelle che sono legate al 
territorio, che generano occupazione 
stabile pagando stipendi equi oltre che 
imposte. Seppur con una composizio-
ne settoriale differente, queste imprese 
sono ben presenti in Ticino, non solo a 
Neuchâtel e quindi anche noi abbiamo 
l’opportunità di diminuire ulterior-
mente il tasso di disoccupazione. 

* deputata del PLR in Gran Consiglio

COLLOCAMENTO 
E OCCUPAZIONE: 
SI PUÒ FARE DI PIÙ

Situazioni Momenti Figure di Salvatore Maria Fares

FRA OPPORTUNISMI E OPPORTUNITÀ
 Abbiamo avuto 
dei pensatori politi-
ci ormai dimenti-
cati, come piano 
piano vengono di-
menticati gli opera-
tori pratici della 
politica. La tempe-
stività delle muta-
zioni e degli eventi 
allontanano dal 

passato anche recente. Venti anni fanno 
un abisso. Fra quei pensatori ci furono al-
cuni propugnatori di intese fra formazio-
ni diverse, senza rinunciare alla loro ma-
trice ideologica. Erano le contingenze, an-
che opportunistiche, a creare le intese, sep-
pur provvisorie. Gli steccati separano ma 
non impediscono di parlarsi. Ora una 
nuova intesa ha invece schiodato alcune 
assi e sui due fronti si guardano diretta-
mente in faccia e possono discutere senza 
urla. Discordi sono i conservatori di ideo-
logie e di matrici politiche in effetti distan-
ti fra loro, ma pur con acquisizioni e con-
quiste raggiunte piano piano con l’accet-
tazione dei principi liberali, dei diritti so-
ciali e dei doveri civili che sovrastano le ap-
partenenze. Il conservatorismo se si pone 
come continuità dei valori sacrosanti rag-
giunti è in realtà una forma di progressi-
smo, come diceva un illustre politologo in 
Italia davanti alle avventurose e confusio-
niste nuove formazioni quando nasceva e 
si affermava un centro destra destinato 
anche a opere pittoresche. Alcuni celebri e 
operosi governanti europei per intese di 
concordia e di difesa arrivarono senza fu-

sione a lavorare insieme nonostante le 
matrici politiche differenti. Poi l’Europa 
ha le sue beghe ataviche che saltano fuori 
col tempo e creano le crepe dei vasi. Uno 
svizzero italianizzato aveva avuto l’intui-
zione di proporre agli italiani l’irrinuncia-
bilità del dialogo e del confronto fra fazio-
ni diverse per edificare sulla base di un co-
mune denominatore che era la concordia 
sociale. Si chiamava Giovan Pietro Vieus-
seux e creò la rivista «Nuova Antologia», 
alla quale aderirono spiriti apparente-
mente distanti fra loro; ma occorreva il 
dialogo e l’azione comune. Una polemica 
battagliera ora si è accesa da noi su un’in-
tesa fra liberali e popolari democratici per 
una conservazione di equilibri rappresen-
tativi che le due compagini sentono mi-
nacciati. Ragionare è facoltativo ma è pur 
vero che a pericoli insorgenti occorrono 
tattiche difensive. Molti operativamente 
vedono una convergenza positiva fra chi 
era dietro gli steccati ormai schiodati an-
che dal tempo e dalle nuove prassi politi-
che. Ma per abbatterli occorrono concor-
danze e accettazioni, confronti con chi vi-
ve fra quegli steccati. Un turbolento demo-
cristiano come fu Francesco Cossiga in Ita-
lia, sostenne qui che non c’era ragione per 
non procedere su strade diverse però pa-
rallelamente, verso la conquista delle mi-
gliori opportunità a favore del popolo. 
Che differenza c’è, gli chiesi, fra lei liberale 
cattolico e un cattolico liberale? Rispose 
che il cattolico liberale se deve obbedire al 
Papa o alla propria coscienza obbedisce 
al Papa; il liberale cattolico obbedisce al-
la propria coscienza. Altri tempi. Altri 

tempi anche qui lontani dalle diatribe an-
che a colpi di fucile. La storia prosegue sul-
le necessità però. Non intendo giudicare 
una scelta ma quanto si agita fra i conser-
vatori delle due formazioni inquieta, pur 
se occorre rispettare le convinzioni di chi è 
contrario, purché non si torni all’acredine 
furiosa. Invece di guardare a un dialogo 
convergente, si nota una belligeranza fra 
tendenze opposte nelle due famiglie libe-
rale e pipidina. In entrambe le case si mu-
gugna. Questa scelta infatti avrebbe dovu-
to essere fatta con più ampie consultazio-
ni illustrative e chiarezza, ma, ad esempio, 
come ha scritto Fabio Pontiggia, «non c’è 
stata, pubblicamente, una riflessione sto-
rico–ideologica». Questa congiunzione è 
stata votata ma non in ampi consessi e so-
no comprensibili le reazioni, che non sap-
piamo quale effetto avranno, se incontro 
molti contrari. Ai ragazzi non piace vede-
re le liti in famiglia. Sennò vanno più vo-
lentieri a casa dei vicini dove non litigano. 
Molti giovani sembrano disorientati, sem-
brano dare ragione a chi sostiene che 
ormai non sono necessarie le vecchie ap-
partenenze partitiche essendo diventati 
tutti un po’ liberali. Il liberalismo infatti ha 
ormai molti nuovi modi di manifestarsi, 
non etichettabili sotto una denominazio-
ne partitica che possa detenere l’esclusiva 
di istanze e di necessità sentite. Impegno 
dei protagonisti responsabili dovrà ora es-
sere quello di un ritorno alla lucidità ne-
goziale, non al consolidamento di fronti 
opportunistici, e senza il pessimismo 
dell’irreversibilità delle cose. Questa è sol-
tanto un’alleanza, non una fusione.

L’OPINIONE  GUIDO TOGNOLA* 

R ingrazio Grandini per il suo 
intervento sul CdT di sabato 
17 agosto per tornare a parla-
re di politica, lasciando sterili 

polemiche ad altri. Ecco l’opportunità 
dataci in questi giorni dalla scelta di 
una congiunzione tecnica fra le forze 
del centro PLR/PPD/PVL. Da molti an-
ni, purtroppo, ci siamo limitati a decla-
mare una serie di valori fondanti del 
pensiero liberale radicale, senza però 
occuparci di declinarli e soprattutto vi-
verli puntualmente. Parole come «liber-
tà», «laicità», «uguaglianza», «solida-
rietà», «cultura», solo per citarne alcu-
ne, vengono ripetute come i grani di un 
rosario imparato a memoria e hanno 
apparentemente smesso di essere cen-
trali nell’azione politica attuale, la-
sciando spazio ad appiattimenti su po-
sizioni sempre più distanti da un pen-
siero e da una visione liberale.  
In particolare, i temi sollevati dal cosiddet-
to zoccolo duro»PLR (non sorprenda però 
che alcuni di essi, lungi dall’essere radica-
li, ricorrano sovente ad ammiccamenti de-
moleghisti e tutt’altro che laici) riconduco-
no il patto «antistorico» a un punto fonda-

mentale, a giusta ragione, del nostro pen-
siero: il rapporto con la religione. 
Non da meno, sono il primo a ricusare 
eventuali «matrimoni» o «fusioni» di ge-
nere con chi, ancora oggi, fa della religio-
ne stessa un principio cardine dell’ordi-
namento civile e del proprio pensiero po-
litico. Innegabili le differenze che ci acco-
munano, non da ultimo il primato di una 
scuola pubblica laica, ed è proprio per 
questo che è preferibile il coraggio della 
trasparenza di un accordo «tattico/stra-
tegico» dichiarato piuttosto che accordi 
di bottega fatti nell’ombra e nei soliti cor-
ridoi. Accordo nel solco di una Realpolitik 
in uno scenario politico di nuovi blocchi 
(fusione a destra, congiunzione a sini-
stra), che vuole la prossima legislatura es-
sere cruciale per il futuro del nostro Paese 
e che non può essere semplicemente ab-
bandonata in mani meramente populi-
ste e reazionarie.  
Oggi, pur dando per assunto il principio 
di secolarizzazione, la laicità dello Stato 
e al contempo la libertà di culto - uno dei 
valori fondamentali del pensiero libera-
le - è un tema tutt’altro che scontato: isla-
mofobia, antisemitismo, supremazismo, 

il primato della fede cristiana ribadito 
dalla retorica presente a destra con slo-
gan che inneggiano senza pudore a tem-
pi passati, dovrebbero ricordarcelo tutti i 
giorni.  
Personalmente, da ateo convinto, credo 
che un distinguo dialettico con il PPD 
debba essere ribadito ed aggiornato an-
che a tematiche più attuali, sempre lega-
te alla sfera valoriale spirituale, temati-
che quali, per esempio, il concetto di fa-
miglia, il riconoscimento delle coppie 
omossessuali, la possibilità di adozione 
da parte delle stesse, il fine vita (suicidio 
assistito), l’aborto, la ricerca scientifica, 
tutti temi che però non fanno l’unanimi-
tà già all’interno del nostro stesso partito, 
esattamente come l’iniziativa «Ticino lai-
co» (che ho personalmente sostenuto), e 
che raramente vengono dibattuti aperta-
mente. Trovare il modo di rendere nuova-
mente fertile e costruttivo questo dibatti-
to, opponendoci ad ogni forma di intolle-
ranza e di subcultura, è il solo modo per 
crescere e far crescere un paese e ritrovare 
uno spirito volto ad una società aperta e 
progressista. 

* presidente della Sezione PLR di Lugano

PLR-PPD: VALORI FONDANTI E REALPOLITIK 

L’OPINIONE  MAURIZIO AGUSTONI* 

 Ho letto con in-
teresse il dibattito 
epistolare tra il 
prof. Carlo Lot-
tieri e l’avv. Mar-
co Züblin (CdT 
del 12 e del 16 
agosto). Mi sem-
bra che l’oggetto 
della disputa 
possa riassumer-

si nella questione di sapere se si possa 
(o, addirittura, si debba) essere intolle-
ranti con gli intolleranti. Il filosofo au-
striaco Karl Popper riteneva doveroso 
«rivendicare, nel nome della tolleran-
za, il diritto a non tollerare gli intolle-
ranti». Non ho mai trovato del tutto 
convincente questa (pur autorevolissi-
ma) tesi per almeno due motivi: (1) la 
definizione di (in)tollerante in molti 
casi dipende dai punti di vista. Un uso 
troppo disinvolto o estensivo di questa 
etichetta rischia di giustificare delle 
consistenti limitazioni delle libertà per-

sonali, altrimenti impensabili, con il 
pretesto che si tratta di contrastare per-
sone (ai nostri occhi) intolleranti; (2) 
mi sembra che alla radice del ragio-
nam ento ci sia una concezione un po’ 
primitiva della giustizia («occhio per 
occhio, dente per dente»), che può sci-
volare rapidamente in declinazioni che 
qualcuno potrà pure condividere, ma 
che personalmente considero autenti-
che barbarie, per esempio: «Si può ucci-
dere un assassino», «Si può torturare 
un violento». Credo che la premessa di 
ogni società democratica sia che ogni 
opinione, anche la più odiosa, debba 
poter essere dibattuta, perché è questa 
l’essenza stessa della democrazia. In al-
tri termini: non si può impedire a qual-
cuno di essere intollerante, gli si può 
semmai impedire di fare l’intollerante. 
In altri termini ancora: dobbiamo tol-
lerare gli intolleranti, ma abbiamo il 
diritto di contrastare i loro atti di intol-
leranza. Ho poi trovato abbastanza 
sorprendente, tenuto conto della leva-

tura dell’avv. Züblin, la tesi secondo cui 
i cattolici (tra cui il prof. Lottieri) avreb-
bero poco titolo di occuparsi del tema 
poiché «il pensiero religioso, in tutte le 
sue declinazioni, è da millenni la fonte 
prima di violenze tremende e autolegit-
timate dall’appello alla trascendenza, 
oltre che un potentissimo generatore di 
diffusa ignoranza». Ora, bisognerebbe 
prima di tutto intendersi sulla defini-
zione di «pensiero religioso». Già nel 
1921 il filosofo austriaco Ludwig Witt-
genstein era giunto alla conclusione 
che tutto ciò che non può essere espres-
so nel linguaggio della scienza – e in 
particolare ciò che riguarda l’etica (re-
ligione, politica, varie filosofie) – ap-
partiene indistintamente alla sfera del 
«mistico», e – aggiungo io – condivide 
gli stessi pregi e difetti. In questo senso 
non mi sembra che la religione abbia 
maggiori responsabilità di altri tipi di 
pensiero quale fonte di «violenze tre-
mende». Del resto, anche il più sbadato 
degli osservatori può notare che le 

«grandi» guerre non hanno quasi mai 
avuto motivazioni religiose, ma perlo-
più politiche, etniche o economiche. 
Per quanto riguarda il rimprovero di 
generare «diffusa ignoranza», non mi è 
del tutto chiaro a cosa si riferisca l’avv. 
Züblin, ma faccio fatica a trovarvi un 
senso: personalmente non ho mai avu-
to l’impressione che le mie convinzioni 
religiose fossero (o siano) di ostacolo al-
la mia istruzione o alla mia formazio-
ne culturale. Anche in questo caso, cre-
do che vada serenamente accettato che 
in democrazia si deve avere a che fare 
anche con persone che non ci piaccio-
no e che sostengono opinioni (per noi) 
ripugnanti. Per quanto faticoso e tal-
volta esasperante, mi sembra che la via 
più matura, responsabile e coerente col 
nostro modello istituzionale, sia quello 
di abbandonare la pretesa di giudica-
re i nostri interlocutori, e concentrarci 
invece nel confronto, anche aspro, sulle 
loro idee. 

* capogruppo del PPD in Gran Consiglio

SI FA PRESTO A NON TOLLERARE GLI INTOLLERANTI


