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La boule della verità

1) Se fosse eletta e le venisse at-
tribuito il Dipartimento del ter-
ritorio, quale sarebbe il suo pri-
mo provvedimento e perché? 
«Il tema d’attualità è uno: il clima. 
I problemi legati all’ambiente e ai 
cambiamenti climatici devono 
tornare assolutamente a essere 
una priorità per l’intero cantone. 
In tal senso dobbiamo uscire dal-
la logica del “siamo piccoli e non 
possiamo cambiare il mondo”. 
No, anche il Ticino può fare la sua 
parte: penso ad esempio a quel-
lo che si sta portando avanti in al-
tri Paesi attraverso lo strumento 
dei piani regolatori e ai vincoli in 
termini di tutela del paesaggio». 
2) Se dovesse muovere una cri-
tica al consigliere di Stato uscen-
te Christian Vitta quale sarebbe 
e su quale dossier? 
«In tema di DFE evidentemente è 
il momento di cambiare modello 
e strategia economici. Non si può 
andare avanti così: bisogna ritor-
nare a parlare seriamente di mer-
cato del lavoro. E ciò passa 
dall’immediata introduzione di 

salari minimi e soprattutto dal ri-
pensamento della politica di svi-
luppo per ridare posti di lavoro ai 
residenti e ai nostri giovani che 
sono eccezionali e ben formati». 
3) Qual è la sua posizione su 
un’eventuale riduzione del mol-
tiplicatore cantonale d’imposta? 
«A nessuno piace pagare le impo-
ste, inutile nasconderlo. Ma a li-
vello di società abbiamo fatto un 
patto e sappiamo che per garanti-
re dei buoni servizi ai cittadini c’è 
bisogno delle risorse necessarie. 
E sapendo grossomodo quanto 
costano questi servizi se noi an-
diamo ad abbassare le imposte e 
di conseguenza a ridurre le entra-
te non saremo più in grado di of-
frire tali prestazioni. Bisogna 
dunque dire chiaramente a che 
cosa s’intende rinunciare. A mio 
avviso il ritorno delle finanze nel-
le cifre nere deve spingere il Can-
tone a mettere fieno in cascina: i 
momenti di difficoltà torneranno 
e bisognerà avere la forza di inve-
stire e spendere per i cittadini». 
4) Quanto rischia di pesare sul 

risultato del PS la testardaggine 
di Manuele Bertoli su progetti 
decisivi come «La scuola che 
verrà» o la riforma fisco-sociale? 
«Bisogna sempre prendere atto 
della volontà popolare: i ticinesi 
hanno detto sì alla riforma fiscale 
e no al progetto del DECS. Quello 
della scuola è sicuramente il tema 
più urgente, che merita di essere 
affrontato in un modo diverso. 
Serve ripartire da tre punti: l’ascol-
to delle persone che fanno la 
scuola, e che ne conoscono i pro-
blemi reali, l’autonomia del do-
cente dal punto di vista didattico 
e infine basta  politica nelle griglie 
orarie e nelle aule scolastiche». 
5) Deve trasferirsi: in quale delle 
quattro regioni del cantone non 
andrebbe mai a vivere e perché? 
«Probabilmente non sceglierei 
una regione troppo distante dal 
mio posto di lavoro, che al mo-
mento è nel Luganese. È però an-
che vero che da aprile potrebbe 
essere nel Bellinzonese (ndr. ride) 
e un pensierino al Sopraceneri 
potrebbe rendersi necessario».

«Basta con la politica nelle aule scolastiche»

Amalia Mirante 
candidata al Consiglio di Stato per il PS

La scuola è la grande protagonista del terzo quartet-
to di candidati al Governo chiamati ad affrontare la 
boule delle verità del Corriere del Ticino. La sorte riser-
va il tema a più di un aspirante consigliere di Stato, op-
pure sono gli stessi intervistati che strategicamente 
conducono il discorso in zona DECS. È il caso delle 
due candidate Amalia Mirante (PS) e Cristina Mader-
ni (PLR): la prima fornisce la sua ricetta per rilancia-
re la scuola («l’approccio deve cambiare»), mentre per 
la seconda questo mutamento – oltre che attraverso 
«percorsi formativi differenziati» – potrebbe anche 
passare dall’esclusione del PS dal Governo. Ma Ma-

nuele Bertoli non è l’unico uscente a essere finito nel 
mirino. L’ecologista Nicola Schönenberger ha avuto 
mano felice, pescando il Dipartimento del territorio e 
anche Claudio Zali «che dovrebbe fare molto di più per 
l’ambiente». Mentre alla testa del DFE – al posto di 
Christian Vitta – il candidato del Partito comunista 
Massimiliano Ay cambierebbe subito strategia: dalla 
tassa sui milionari alla progressività fiscale per le per-
sone giuridiche. I filoni sono sempre gli stessi: i Dipar-
timenti, i consiglieri di Stato uscenti, i dossier di peso, 
le domande scomode e le domande curiose. 
 A CURA DI MASSIMO SOLARI 

1) Se fosse eletto e le venisse at-
tribuito il Dipartimento del ter-
ritorio, quale sarebbe il suo pri-
mo provvedimento e perché? 
«L’emergenza che il territorio sa-
rà chiamato ad affrontare nei 
prossimi anni è quella climatica. 
Il tema deve dunque figurare in 
cima alla lista delle priorità e so-
no molteplici le possibili misure 
per contrastare i cambiamenti 
climatici. Comincerei dalla stra-
tegia del Dipartimento stesso, in 
termini di acquisti e di organiz-
zazione di eventi».  
2) Se dovesse muovere una cri-
tica al consigliere di Stato 
uscente Claudio Zali quale sa-
rebbe e su quale dossier? 
«Claudio Zali a mio modo di vede-
re dovrebbe fare molto di più per 
la lotta ai cambiamenti climatici e 
per l’ambiente. Abbiamo 11 anni 
per dimezzare le emissioni di CO2 
o supereremo 1,5 gradi di riscal-
damento globale con tutte le con-
seguenze del caso: spendere qual-
cosa oggi significa dunque spen-
dere molto di meno domani».  

3) Qual è la sua posizione su un 
eventuale obbligo di formazio-
ne esteso fino ai 18 anni? 
«Non sono favorevole all’esten-
sione dell’obbligatorietà forma-
tiva. La Svizzera è riconosciuta 
per la sua formazione duale, che 
è un modello abbastanza unico a 
livello mondiale. E al giorno d’og-
gi per un ragazzo che termina le 
scuole medie e vuole ambire a 
una carriera professionale soddi-
sfacente talvolta risulta più utile 
optare per un apprendistato che 
non mirare all’università».  
4) Pensi alle misure del qua-
driennio per l’ambiente e inve-
ce dei Verdi ti viene in mente 
Claudio Zali. Vi state facendo 
mettere i piedi in testa da un le-
ghista? 
«Se ci fosse stato un ecologista in 
Governo la domanda sarebbe 
probabilmente stata ribaltata. Un 
deputato ha molta meno libertà e 
facoltà d’intervenire, se non tra-
mite degli atti parlamentari. E 
quelli dei Verdi anche in questo 
quadriennio non sono mancati: 

dal clima al territorio, passando 
dalle microplastiche ai trasporti. 
Ben venga che Zali si muova in 
questa direzione, purtroppo pe-
rò diverse misure non hanno 
nemmeno visto la luce; penso al-
la tassa di collegamento tutt’ora 
ferma al Tribunale federale».  
5) Ha la possibilità di scegliere: 
meglio la spiaggia sul lungolago 
di Lugano o la passerella sul La-
go Maggiore? 
«Non esito un nanosecondo e mi 
schiero per la spiaggia sul lungo-
lago. Non sono mai stato un fau-
tore della passerella sul Verbano, 
anche perché si tratta della copia 
di un’opera realizzata da un gran-
de artista che non si ripete mai. 
Emularlo è da sventurati anche 
perché non porterà al successo 
registrato sul lago d’Iseo. La spiag-
gia sul lungolago di Lugano, per 
quanto utopistica, è invece 
un’idea carina e che racchiude un 
simbolo – il Ceresio – che ci rima-
ne sempre precluso da una strada 
o una proprietà privata mentre 
noi vogliamo riappropriarcene». 

«Zali dovrebbe fare molto di più per l’ambiente»

Nicola Schönenberger 
candidato al Consiglio di Stato per i Verdi

1) Se fosse eletto e le venisse at-
tribuito il Dipartimento delle fi-
nanze e dell’economia, quale sa-
rebbe il suo primo provvedi-
mento e per quale ragione? 
«Ne avrei diversi, ma tornerei a in-
sistere sulla legge patrimoniale di 
solidarietà. Parliamo di una tassa 
destinata ai milionari che andreb-
be a colpire chi, in questo periodo 
di crisi, ha avuto più fortuna degli 
altri. Il tutto ristabilendo una cer-
ta equità. Se posso però aggiunge-
re un altro provvedimento, ovvero 
la progressività fiscale per le per-
sone giuridiche». 
2) Se dovesse muovere una criti-
ca al consigliere di Stato uscente 
Manuele Bertoli quale sarebbe e 
su quale dossier? 
«Credo che Manuele Bertoli ab-
bia lavorato relativamente bene al 
DECS, perlomeno in termini di 
paragone con i suoi predecessori. 
Ci sono tuttavia degli aspetti che 
abbiamo contestato durante il 
quadriennio, penso soprattutto a 
un certo dogma relativo alla pe-
dagogia per competenze. È un po’ 

una moda, sul piano educativo, 
che snatura la questione delle co-
noscenze per rendere la scuola 
più funzionale al mercato del la-
voro. Dopo la bocciatura de “La 
scuola che verrà”, riteniamo inol-
tre urgente l’abolizione dei livelli 
alle scuole medie» 
3) Qual è la sua posizione sulla 
canapa light? Liberalizzazione o 
tolleranza zero? 
«Il Partito comunista storicamen-
te ha chiesto la depenalizzazione 
del consumo di cannabis. E per 
quanto la canapa light non sia la 
cosa che entusiasmi più di tutti, re-
puto che il proibizionismo abbia 
fallito su tutta la linea. Perlomeno 
su questo prodotto con basso te-
nore di THC credo che ci voglia 
una certa liberalizzazione. L’obiet-
tivo a medio termine deve però es-
sere la regolarizzazione, nel senso 
appunto di una depenalizzazione, 
degli stupefacenti  leggeri». 
4) Deve scegliere: il 7 aprile pre-
ferirebbe l’esclusione del PS dal 
Governo o dell’MPS dal Gran 
Consiglio? 

«Questa è veramente una doman-
da scomoda. Credo che il ruolo 
dell’MPS, per quanto non siamo 
riusciti a concludere un’alleanza, 
sia comunque valido così come 
quello del Partito comunista qua-
li forze di opposizione. Se invece il 
PS venisse escluso dal Consiglio di 
Stato – scenario che a dire il vero 
non mi entusiasma  – potrebbe es-
sere un modo per sollecitare il 
partito a guardare un po’ più a si-
nistra e ritornare a un ruolo che è 
stato quello storico del PSA». 
5) Ha la possibilità di eliminare 
l’esito di una votazione cantona-
le: quale e perché? 
«Quando c’è di mezzo la volontà 
popolare bisogna rispettarla. 
Prendiamo l’ultima votazione su 
“La scuola che verrà”: per quanto 
anche il PC avesse criticato la ri-
forma, ritenevamo che permet-
tesse comunque di compiere dei 
piccoli passi nella giusta direzio-
ne. In generale tutte le votazioni 
che non hanno permesso l’au-
mento dei diritti sociali lasciano 
sempre un po’ l’amaro in bocca».

«Tassa sui milionari e canapa light da liberalizzare»

Massimiliano Ay 
candidato al Consiglio di Stato per il Partito comunista

1) Se fosse eletta e le venisse at-
tribuito il Dipartimento delle 
istituzioni, quale sarebbe il suo 
primo provvedimento e per 
quale ragione? 
«All’interno di questo Diparti-
mento la priorità d’intervento va 
data alla Magistratura. Ci trovia-
mo confrontati con una sottodo-
tazione di personale e per questo 
va seriamente valutata la nomina 
di un procuratore straordinario 
che possa permettere al Ministe-
ro pubblico di allinearsi con i 
dossier pendenti. Il tutto dando 
modo alla giustizia di essere un 
po’ più rapida per i cittadini». 
2) Se dovesse muovere una cri-
tica al consigliere di Stato 
uscente Paolo Beltraminelli 
quale sarebbe e su quale dos-
sier? 
«È senza dubbio stato il consi-
gliere di Stato più sotto pressione 
in questi anni alla luce del caso 
Argo1 e – per quanto non fosse lui 
capo Dipartimento all’epoca dei 
fatti – per il caso di abusi sessuali 
avvenuto nel DSS e di recente ap-

prodato di fronte alla giustizia. In 
questo Dipartimento vanno pro-
babilmente riviste un po’ tutte le 
procedure amministrative».   
3) Qual è la sua posizione sulla 
riforma della scuola dell’obbli-
go e quale la sua soluzione? 
«La scuola dell’obbligo ha biso-
gno di essere riformata e soprat-
tutto di riuscire a rispondere ai 
bisogni del futuro. Non può dun-
que essere sempre uguale per 
tutti, ma deve saper accompa-
gnare tramite percorsi differen-
ziati chi è più in difficoltà e chi in-
vece eccelle nella formazione. 
Solo così si riuscirà a fornire i mi-
gliori strumenti ai nostri allievi». 
4) Inutile nascondersi: il PLR 
punta al raddoppio in Governo. 
Ma a chi volete rubare il secon-
do seggio, al PS o alla Lega? 
«È vero, crediamo nella possibi-
lità di riconquistare il secondo 
seggio. Come più volte dichiara-
to però non è nostra intenzione 
lottare contro qualcuno, e quindi 
puntare al posto del PS o della Le-
ga. Il nostro obiettivo è riuscire ad 

avere i numeri, come PLR, per 
eleggere due consiglieri di Stato. 
Devo scegliere? Forse viste le pro-
blematiche incontrate nel qua-
driennio sul fronte scolastico 
escluderei il  PS». 
5) Ha la bacchetta magica e può 
concretizzare una di queste 
grandi opere nel giro di un an-
no: collegamento A2-A13, cir-
convallazione di Agno, copertu-
ra dell’A2 ad Airolo, terza corsia 
sull’A2 tra Maroggia e Mendri-
sio. Quale sceglie? 
«Direi che il Locarnese è la regio-
ne che più ha bisogno di una ma-
no in questo momento e quindi 
realizzerei subito il collegamen-
to veloce tra l’A2 e l’A13. Per 
quanto riguarda il potenziamen-
to dell’autostrada verso il Men-
drisiotto, una zona pure molto in-
tasata, la soluzione individuata 
non sembra essere quella ideale 
dal punto di vista degli abitanti. 
Non bisogna infatti trovare solo 
ricette favorevoli agli automobi-
listi ma recepire le necessità di 
chi in queste zone ci vive».

«Il raddoppio? A scapito del PS se devo scegliere»

Cristina Maderni 
candidata al Consiglio di Stato per il PLR
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