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L’OPINIONE  GIAN-LUCA LARDI*

TASSO TROPPO ALTO DI LICEALI
UN’EREDITÀ MOLTO PESANTE

I vaccini,
la scienza,
le bufale
imporre e a quali gruppi di popolazione), ma sarebbe un discutere a vuoto:
uno Stato non diventa certo inaccettabilmente illiberale se impone l’undicesimo o il dodicesimo vaccino (dal profilo dei principi il numero non fa alcuna differenza).
Nella società del progresso e dell’accesso amplissimo alle fonti della conoscenza sconcerta vedere come talune
leggende rinascano e riprendano vigore, nonostante le reiterate smentite della scienza. Pensiamo alle voci che rilanciano sulle reti sociali, con sicumera inversamente proporzionale all’autorevolezza, la tesi del nesso causale tra il
vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e l’insorgenza dell’autismo. Una vera e propria frode scientifica, montata sul finire degli anni Novanta sull’onda di uno studio, inattendibile e con dati falsificati, del corrotto medico britannico Andrew Wakefield, poi
definitivamente radiato dal Registro
dei medici nel 2010. Allora quella incredibile campagna causò una sensibile
diminuzione delle vaccinazioni contro
il morbillo. I movimenti antivaccinisti
si aggrappano ancora oggi a quella ricerca fraudolenta. Il cospirazionismo
bufalaro ci sguazza. L’irrazionalità dilagante sui social network fa il resto.
A dispetto delle evidenze scientifiche
circa l’utilità e la necessità dei vaccini,
siamo dunque nuovamente confrontati con quel comportamento sociale che
l’Organizzazione mondiale della sanità
definisce «esitazione vaccinale»: sempre più genitori e purtroppo anche operatori sanitari evitano di vaccinare figli
e pazienti, convinti che dietro l’obbligo
statale si nascondano chissà quali manovre e interessi dell’industria farmaceutica in combutta con i soliti – e mai
meglio specificati – poteri forti. C’è chi
parla di regresso al Medioevo. È esagerato, ma un nucleo di verità c’è se con
tale espressione si intende il rifiuto del
progresso e la contestazione irrazionale ed emotiva delle conoscenze acquisite con il metodo scientifico.
Senza i vaccini oggi la nostra società e i
nostri figli sarebbero ancora confrontati con malattie che sono state debellate da tempo. I vaccini hanno salvato
un’infinità di vite. L’esitazione vaccinale, se diventa un comportamento diffuso, può compromettere i programmi di
immunizzazione di interi Paesi. Per arginarla e neutralizzarla non ci sono
scorciatoie: oltre all’obbligo di determinati vaccini, sul quale non vi possono
essere tentennamenti né ambiguità,
occorre un forte impegno sul piano
dell’argomentazione razionale, della
diffusione della conoscenza, del primato dei dati accertati e documentati su
dogmi, pregiudizi, bufale. Anche a costo di subire le scomuniche pubbliche
degli invasati dell’antivaccinismo.
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I particolari del raid italiano
su Vienna: la squadriglia al
comando di D’Annunzio – Roma – Una pattuglia di apparecchi nazionali comprendente 1
biposto e 7 monoposti al comando del maggiore D’Annunzio ha eseguito stamane
un brillante raid su Vienna
compiendo un percorso complessivo di circa 1.000 chilometri dei quali 800 su territorio
nemico. I nostri aerei partiti alle 5.50 raggiungevano alle ore
9.20 la città di Vienna lanciandovi parecchie migliaia di manifesti.
Cronaca cittadina – Ferrovia
Lugano Tesserete – Per mancanza di spazio rimandiamo a
lunedì una dichirazione della
Direzione della Ferrovia Lugano-Tesserete.
Congratulazioni a un nuovo
architetto – Apprendiamo da
Milano che il signor Franco
Rossi, figlio dell’esimio pitore
Luigi Rossi, ha conseguito al
Politecnico di Milano con un
brillante risultato la laurea di
architetto. Il giovane Franco
Rossi si è già egregiamente affermato riuscendo fra i primi
dei due concorsi per le case tipiche ticinesi ed è per l’arte e
pel paese un’ottima promessa.
Complimenti e auguri al nuovo architetto.
Furto di stoffa alla Sartoria
Militare – Da qualche tempo le
autorità militari stanno occupandosi di un furto di panno
commesso alla Sartoria Militare. Dato il grande riserbo mantenuto dal giudice istruttore
militare non ci è stato possibile ottenere particolari sulla vicenda.
Confederazione – La mobilizzazione generale e gli internati – In caso di mobilizzazione
generale i 25.000 internati in
Svizzera saranno radunati ed
accompagnati ai loro paesi
d’origine. A Ginevra si erano
già prese le disposizioni necessarie per concentrare nelle
scuole i cinquecento internati
di nazionalità inglese, francese
e belga che sotto la scorta dei
carabinieri del Landsturm sarebbero poi stati condotti alla
frontiera.
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L’estate, l’inferno e la morte
può capitare, all’improvviso, di
trovarsi dentro l’inferno che
non avevamo di certo cercato.
Autocarri che si scontrano, uno
esplode ed ecco svilupparsi un
gigantesco rogo. E poi incidenti
mortali avvenuti su strade che
abbiamo percorso più volte, che
conosciamo bene, che ci accingevamo ad imboccare anche
quest’anno: ed a morire non sono solo vacanzieri, ma anche
chi sta andando o tornando dal
lavoro. Al giorno d’oggi grazie
ai siti web, ad internet, è possibile vedere i filmati di quanto è
accaduto di spaventoso quasi
in tempo reale. Allora, se qualcuno ha un familiare che si trova in viaggio in quella zona o in
quel Paese viene assalito
dall’angoscia. E cercherà di
mettersi in contatto con lui. E se
il telefonino squilla a vuoto o
addirittura non squilla si inizia
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a temere il peggio. Non è raro
che ciò accada.
Solitamente, tutto si risolve nel
giro di poco tempo e chi era in
apprensione scopre che il destinatario della chiamata era
tranquillo, già arrivato sicuro
alla meta ed aveva il telefonino
spento. Qualche volta non era
neppure al corrente di quanto
accaduto a pochi chilometri da
lui.
Purtroppo non è sempre così: a
volte i dubbi, le paure, hanno
un fondamento che trovano
tragiche conferme più tardi,
quando in casa arriva una telefonata o alla porta suona qualcuno anche ad ora tarda. E allora il caldo e l’afa lasciano il
posto ad un gelo che difficilmente potrà essere dimenticato.
Anche in coloro che hanno dovuto portare in quelle case una
tragica notizia.

 Le vacanze
scolastiche
in
corso sono l’occasione per volgere
uno sguardo indietro e uno in
avanti sul nostro
sistema scolastico federalistico.
Gli accenti delle
politiche cantonali della formazione sono posti in
maniera eterogenea, ciò che si traduce, tra le altre cose, in una quota di liceali molto diversa da cantone a cantone: se essa supera il 40% nei cantoni
di Ginevra, Basilea Città o Ticino – in
cui sono compresi anche gli allievi
della scuola cantonale di commercio
di Bellinzona – essa non va oltre il
15% nei cantoni di Uri e San Gallo.
L’ultimo e recente «Rapporto sul sistema educativo svizzero 2018» mette in
evidenza come la quota di studenti
che abbandonano il liceo nei cantoni
in cui le porte alla maturità sono spalancate, come in Ticino appunto, sia
ben superiore rispetto alla media nazionale. Anche il tasso di coloro che
abbandonano l’università è superiore tra gli studenti dei cantoni in cui la
quota di liceali è molto alta. Queste
sono tutt’altro che buone notizie per il
nostro cantone! Troppi ticinesi optano per la strada liceale senza il necessario potenziale accademico. Le conseguenze di questi «fallimenti» costituiscono spesso un’ipoteca pesante
proprio all’inizio di una carriera lavorativa, portando i giovani in una
situazione sfavorevole da un punto di
vista psicologico, ma anche nella capacità di trovare impieghi e salari di
buon livello.
Da anni si discute quindi molto anche
del legame più volte evidenziato tra la
disoccupazione (e l’assistenza) e il tasso di maturità. Tutti gli studi determinano che maggiore è quest’ultimo in
un cantone, maggiore è anche la quota di persone che il mercato del lavoro
non può assorbire, spesso per la mancanza di un orientamento pratico necessario sia nel settore secondario, sia
in quello terziario. Il prezzo da pagare
non è dunque indifferente a seconda
della politica di formazione del cantone e il sistema formativo ticinese farebbe bene a considerarlo. In Ticino siamo
da troppo tempo ai vertici di tutte le
classifiche relative alla quota di liceali,
senza però che la nostra economia ne
tragga un beneficio concreto in termini di occupazione, di salari e dunque
benessere.
Certamente la nostra mentalità latina osteggia un cambio di paradigma.
Qui sono sovente i genitori a giocare
un ruolo decisivo: Avere un figlio che
frequenta il liceo è all’origine di una

Thailandia Condannato
il monaco buddista
che viveva da nababbo
 Un monaco buddista il cui stile di vita lussuoso aveva fatto scalpore già cinque anni fa
è stato condannato ieri a 114 anni di carcere
in Thailandia con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di
fondi raccolti tra i suoi discepoli. Di fatto, la
pena decisa dalla Corte penale di Bangkok
porterà però a un periodo di reclusione che
non supererà i vent’anni, assieme a un risarcimento di circa 750 mila euro per 29 delle
sue vittime. Il monaco, che nel 2013 fu protagonista di un video in cui lo si vedeva a bordo
di un jet privato con occhiali da sole firmati e
una borsa di Vuitton, era stato arrestato negli
USA due anni fa dopo esser scappato dalla
Thailandia in seguito alle accuse di aver avuto rapporti sessuali multipli con diverse donne, mettendone una incinta. Il monaco aveva una predilezione per le auto di lusso: solo
tra il 2009 e il 2011 aveva comprato 22 Mercedes, per un valore di circa 2,5 milioni di euro.
Ai suoi discepoli diceva di voler raccogliere
denaro per progetti di beneficenza e per costruire nuovi templi.

fierezza che spesso supera le riflessioni oggettive, a tutto scapito dei giovani e in barba a una storia economica
del nostro territorio che racconta di
successi basati proprio su capacità
tecniche e artigianali. Un altro fiore
all’occhiello è la formazione duale, invidiataci da molti Paesi e che il nostro
ministro dell’economia è chiamato
regolarmente a presentare a delegazioni di tutto il mondo.
Considerare il liceo come l’unica via
per una carriera di successo non è solo anacronistico, ma in tanti casi assai controproducente per i nostri giovani. Soprattutto con l’avvento delle
scuole professionali superiori, le possibilità di successo con una solida for-

mazione professionale sono reali e,
spesso, all’origine di retribuzioni ben
superiori a quelle di mediocri laureati universitari. La strada verso una
maggiore considerazione della formazione professionale è però lunga:
sono necessarie la capacità di incuriosire i giovani sin dalla tenera età nei
confronti della tecnica e un orientamento professionale cosciente delle
mutate condizioni rispetto ad alcuni
decenni fa. Determinanti sono anche
la capacità di convincere giovani e genitori di una cultura che da tempo
hanno perso, che però rappresenta la
più concreta delle possibilità per una
carriera di successo.
* vicepresidente Unione svizzera degli imprenditori

NATURA

Il re della foresta in rapida estinzione
 Il re della foresta sta vivendo un drammatico declino. Lo afferma il WWF in
occasione della Giornata mondiale del leone che si celebra oggi. Estinto da
tempo in tutto il Nord Africa, il grande felino è in via d’estinzione nell’Africa
occidentale, dove rimangono poche centinaia di individui. Secondo alcune
stime, è probabile che in Africa sopravvivano meno di 20.000 leoni e anche la
sottospecie asiatica è oramai a rischio di estinzione. Le principali cause sono
la riduzione dell’habitat naturale e il bracconaggio, oltre alle malattie come
il cimurro e l’immunodeficienza felina (analoga all’AIDS per gli umani), le
ritorsioni degli allevatori che subiscono danni al bestiame e il traffico illegale delle ossa per la medicina tradizionale asiatica.
(fotogonnella)
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