


Il problema 
universitario della 
Svizzera italiana 

Presentazione 

Dedichiamo questa fascicola di «Scuola ti
cinese)) al problema universitaria della Sviz
zera italiana, entrata in una fase importante 
con il messaggio governativa del quale nelle 
pagine che seguano i lettori potranno leg
gere il testa completa. 
Anche se rispetta all'indifferenza (per non 
dire all'ostilità) di qualche anno fa si nata 
più interesse e più comprensione per il pro
blema, l'opinione pubblica sembra ancora 
poca informata. Gli articoli che accompa
gnano il testa del messaggio hanno propria 
lo scopa di migliorare l'informazione e quin
di di consentire un giudizio più obiettiva. 
AI disorientamento di molti contribuisce il 
frequente ritorno del discorso sull'universi
tà di base, alla quale il Governa cantonale 
ha invece rinunziata, preferendole la solu
zione d'un centro di studi superiori di livello 
postuniversitario, ormai noto anche fuori 
della cerchia ristretta degli addetti ai lavori 
sotto la sigla CUSI (Centra universitaria del
la Svizzera italiana). 
Le ragioni della scelta sona illustrate suffi
cientemente nel messaggio del 16 maggio 
1978. Ma farse non è inopportuno insistere 
anche qui sui motivi della rinunzia all'uni
versità vera e propria. 
Da un lato si tratta d'una questione finan
ziaria. ~ vero che non si sono fatti studi par
ticolareggiati sul casto di un'eventuale uni
versità nel Ticino. Ci sona però le cifre rela
tive alle università svizzere con il minor nu
mera di studenti, che forniscono elementi 
di confronta ai quali non può essere negata 
valore indicativo (citiamo le spese annue del 
1976): San Galla (1696 studenti) 19 milioni 
106 mila franchi, Neuchatel (1753 studenti) 
20 milioni 887 mila franchi, Friburgo (3969 
studenti) 44 milioni 582 mila franchi. 
Ma un pesa maggiore va attribuito a nastro 
awiso a una considerazione d'altra natura: 
il rischio di creare una piccola università 
provinciale, poco attrattiva sia per gli stu
denti sia per gli insegnanti, che verrebbe di
sertata dagli stessi ticinesi per il loro deside
rio di uscire dal ristretta ambiente cantonale 
e di venire in contatto con altre lingue e con 
altre culture. Se /'Istituto di studi regionali 
- che sarà il fulcro del CUSI - rappresenta 
un contributo originale alla sviluppa del si
stema universitario svizzera (lo ha ricono
sciuto espressamente il Consiglio svizzera 
della scienza), una piccola università regio
nale non aggiungerebbe nulla sul piana 
qualitativo. Senza contare che per benefi
ciare dell'aiuto finanziaria della Confedera
zione occorre il preawiso positivo degli or
gani consultivi federali in materia di politica 

Veduta parziale dell'Università di San Gallo, con una scultura all'aperto di Jean Arp (fotografia 
Società di storia dell'arte in Svizzera) 

2 

SOMMARIO 

universitaria, che si sano già pronunziati in 
favore della soluzione postuniversitaria. 
Nemmeno ci si può illudere che una nostra 
università aiuterebbe a evitare /'introduzio
ne del numero chiuso per l'accesso a talune 
facoltà, che è una minaccia non ancora 
scongiurata. Caduta nella votazione popo
lare il progetto d'una università a Lucerna, il 
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problema va risolto con lo sviluppa delle 
università esistenti, anche grazie al contri
buto finanziaria dei cantoni non universita
ri, e non con la creazione di nuove piccole 
università. 
Perciò presentare oggi proposte alternative 
a quella ufficiale è un esercizio inutile, che 
indebolisce la posizione ticinese sul piano 
nazionale, poiché si darebbe /'impressione 
d'una nostra incapacità di fare una scelta 
chiara e di perseguirla fino in fonda. Dal 
punta di vista della politica universitaria glo
bale la vera alternativa è cioè - almeno per 
i prossimi anni - tra il CUSI com'è stato 
concepito dai vari gruppi di studio e appro
vata dall'autorità cantonale e il rinvio del 
problema a un futuro incerto e lontano. 

Elio Ghirlanda 



Riflessioni per l'università 

I popoli vivaci, le genti qualificate, i 
gruppi etnici mentalmente laboriosi si 
qualificano attraverso una quotidiana 
azione culturale e di promozione, che 
può solo essere tale in quanto sostenu
ta da supporti adeguati. Non c'è dub
bio che il criterio della scuola superiore, 
dell'accademia e dell'università è fra 
tutti quello definitivamente più sofisti
cato o di massimo livello, tanto per 
l'operazione della dispensazione della 
cultura, della sensibilizzazione ad essa 
quanto nel campo della ricerca: che 
vuoi dire promozione scientifica, arti
stica, sociale, che vuoi dire stimolo so
prattutto politico e vivacizzazione degli 
impulsi critici e rinnovatori della vita di 
un Paese. 
Il Cantone Ticino, che la storia ci inse
gna essere stato terra povera, dunque 
dalle esigenze non molto pronunciate, 
non è che si sia distinto per una sua vo
cazione di tipo promozionale a livello 
culturale, se si fa astrazione dal voto le
gislativo su II' Accademia (1844!): anco
ra oggi la voce popolare ignora, per 
così dire, questa esigenza, considerata 
tuttora solo di tipo selettivo, e poche 
sono le voci fermamente intenzionate a 
difendere un punto di vista solo appa
rentemente elitario. 
Infatti come in economia e in socialità 
vi è chi guarda con molta nostalgia al 
solo fatto egualitario quale conquista 
importante, così altri pensano che sia 
decisamente preferibile, avviarsi sulla 
strada dell'elevazione della dignità indi
viduale; una seconda via più difficile da 
battere e conquista ambiziosa ma im
mensamente più significativa della pri
ma. Ed è solo rovesciando il problema, 
e quindi ponendolo in termini di una 

maggiore diffusione e moltiplicazione 
di alte qualifiche culturali, che la fun
zione del Centro universitario da noi 
appare in tutta la sua pienezza. 
Giacché l'università viene avversata sia 
per le esiguità territoriale e numerica 
della nostra popolazione, dunque per la 
probabile mancanza di massa critica 
che agisce negativamente sul giudizio, 
cioè perché il serbatoio rifornitore di in
teressati sarebbe insufficiente, sia perché 
questo stesso bacino imbrifero dovreb
be accudire da solo al sostentamento 
della spesa di un simile apparato. Ma 
anche perché il nostro piccolo Paese, 
se ha ricevuto qualche conferma e at
testazione di valori umani, lo deve a 
persone che non hanno giocato la car
ta provinciale della rivendicazione mi
noritaria bensì quella delle persone im
postesi per valore, allineatesi ed incor
poratesi negli schemi e nelle etnie di
versi dai nostri. Quindi ecco «affiorare» 
il diffuso t imore di una ristrettezza di 
confini, dalle molte ripercussioni nega
tive sull' istruzione di tipo universitario. 
Ed allora la ricerca di una soluzione ori
ginale, adeguatamente dimensionata 
ai nostri mezzi ed anche alle esigenze 
del momento, ha suggerito, dopo pa
recchi studi impegnati e seri, di portare 
innanzi l'idea del Centro universitario 
della Svizzera italiana, di terzo grado 
ovvero orbitante nel settore postuni
versitario, di formazione, di aggiorna
mento, di ricerca. 
Si può ben dire che al momento attuale 
il primo o forse anche il secondo impat
to politico è stato superato mediante 
un incedere sicuro, alla ricerca appunto 
di soluzioni che anche in un ambito 
svizzero, e oserei dire persino interna-

Il laboratorio per la tecnica dell'alta tensione nel Politecnico federale di Zurigo (fotografia ETHZ) 

zionale, potessero trovare il consenso 
inevitabile ed indispensabile di organi 
federali preposti a filtrare le iniziative di 
questo tipo in campo nazionale. 
Il maggio scorso il popolo svizzero rifiu
tò (il Ticino seppure a debole maggio
ranza accettò) la nuova proposta di 
Legge federale sull'aiuto alle università 
e la ricerca: che avrebbe migliorati certi 
aspetti del coordinamento ed anche del 
finanziamento di questi gravosi impe
gni dello Stato nei confronti della cul
tura universitaria e della ricerca. 
Ma questa posizione certamente non 
incoraggiante a livello popolare è stata 
anche in un certo senso confermata dai 
voti nei Cantoni di Argovia e di Lucer
na, dove iniziative di tipo universitario 
non hanno trovato la disponibilità pub
blica. 
Da un punto di vista politico, gli operati 
numerosi contatti , che certo si perdo
no oramai anche nella memoria degli 
stessi partecipanti, avuti a livello fede
rale, tanto con l'autorità politica quan
to con gli enti preposti ai suggerimenti 
e al vaglio delle opzioni (Consiglio della 
scienza e Conferenza universitaria ), 
hanno marcato un lungo cammino che 
certamente non può essere dimentica
to. 
Ma fu lavoro minuto, invisibile, fatto di 
moltissimi contatti per tener vivo e de
sto l'' interesse al Ticino, per dimostrare 
concrete intenzioni a progredire sulle 
strade maestre del terzo ciclo. 
Se il Cantone affronterà con coraggio 
questo tema, se saprà avere fiducia nel 
fatto culturale che si vorrebbe contene
re entro limiti chiari, modesti ma origi
nali e incisivi al punto da crearsi già 
qualche simpatia anche oltre le frontie
re nazionali, allora sì che avremo varca
to un nuovo limite nella direzione di un 
progresso sostanziale e provvido per 
tutti. Ugo Sadis 
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Le proposte governative 
per il Centro universitario 
della Svizzera italiana 
Per informazione dei lettori pubblichiamo il testo integrale del Messaggio del Consiglio di 
Stato al Gran Consiglio per l'approvazione del progetto di massima del Centro universitario 
della Svizzera italiana e per lo stanziamento d'un credito globale di franchi 400. 000. -, de
stinato all'elaborazione del progetto particolareggiato del Centro (del 16 maggio 1978). 

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, 
Il presente messaggio ha lo scopo di attene
re il credito necessario all'elaborazione del 
progetto particolareggiato del Centro uni
ve, itario della Svizzera italiana (CUSI) e di 
offrire nello stesso tempo l'occasione per 
una discussione politica esauriente e impe
gnativa sugli aspetti di fondo del problema 
universitario ticinese. 

1. Premessa 

Dalle discussioni awenute dal 1970 in poi è 
scaturita la posizione del Governo cantona
le, così riassunta in una lettera del 18 feb
braio 1977 al Dipartimento federale dell'in
terno (DFI): 
- necessità di fondare nel Ticino un centro 
di studi superiori (CUSI); 
- rinunzia all'idea d'istituire una università 
vera e propria; 
- scelta in favore del cosiddetto terzo ciclo 
e in questo campo dell'Istituto di studi re
gionali IISR), da completare con un Diparti
mento di scienze umane (DSU); 
- creazione d'un Dipartimento per l'ag
giornamento permanente (DAP) di livello 
postuniversitario; 

- richiesta d'un intervento diretto della 
Confederazione, per il t ramite dei politecni-
ci federali; 
- disponibilità del Ticino ad associarsi agli 
altri Cantoni senza università nel contribuire 
alla spesa universitaria globale, per evitare 
ogni discriminazione nell'accesso agli studi 
superiori. 

In questa scelta il Consiglio di Stato ha avu
to il consenso della deputazione ticinese al
le Camere federali, interpellata in un incon
tro awenuto il 16 febbraio 1977, per l'in
f luenza che essa può avere sulle decisioni 
che in materia verranno prese sul piano na
zionale. Si tratta ora di sapere se anche il 
Gran Consiglio approva la scelta fatta. 

Se la risposta sarà positiva, la Svizzera ita
liana abbandonerà il ruolo di beneficiario 
delle istituzioni universitarie altrui e parteci
perà attivamente alla politica universitaria 
nazionale, con un contributo originale, an
che se modesto, allo sviluppo dell'insegna
mento superiore in Svizzera. 

Le tre funzioni che caratterizzeranno il CU
SI saranno l'insegnamento, la ricerca fon
damentale e applicata e la prestazione di 

Sigle usate nel messaggio CSS 
CUS 
CUSI 
DAP 
DFI 
OSU 
IPA 
ISR 
LAU 
LAUR 
UCU 
URE 

Consiglio svizzero della scienza 
Conferenza universitaria svizzera 
Centro universitario della Svizzera italiana 
Dipartimento per l'aggiornamento permanente 
Dipartimento federale dell'interno 
Dipartimento di scienze umane 
Istituto per la pubblica amministrazione 
Istituto di studi regionali 
Legge sull'aiuto alle università 
Legge sull'aiuto alle università e la ricerca 
Ufficio delle costruzioni universitarie 
Ufficio delle ricerche economiche 

servizi alla società in cui sarà chiamato a 
operare. Esso sarà cioè uno strumento di 
sviluppo per la vita intellettuale, politica ed 
economica del paese, poiché favori rà la ri
flessione critica sui problemi maggiori che 
preoccupano la collettività. Il CUSI sarà 
inoltre un centro d'identità culturale per la 
Svizzera italiana . Aspetto, questo, sottoli
neato recentemente dalla Commissione fe
derale di esperti per lo studio della tematica 
d'una politica culturale svizzera, presieduta 
da Il' ono Gaston Clottu: « L'isolamento cultu
rale del Ticino trovasi accresciuto dall'as
senza di ogni istituto universitario, vale a di
re di un centro di formazione che possa ani
mare l 'attività culturale e nutrire gli 
scambi.» (Elementi per una politica cultura
le in Svizzera, agosto 1975, pago 412) 

2. Breve cronistoria 

La questione universitaria ticinese ha storia 
ormai secolare. Fu infatti il 14 giugno 1844 
che il Gran Consiglio approvò la legge che 
istituiva un'Accademia ticinese compren
dente due facoltà: la filosofica e la legale, 
sul modello delle istituzioni analoghe dalle 
quali nacquero a Zurigo, a Berna, a Gine
vra, a Losanna e a Neuchiìtel le università 
locali. La creazione dell'Accademia .fu però 
sospesa già l'anno successivo, poiché il 
senso della realtà concreta condusse a dedi
care le cure delle Autorità cantonali prima di 
tutto allo sviluppo dell'istruzione seconda
ria. 

Il discorso venne ripreso e interrotto più vol
te, ma solo negli ultimi anni si è giunti a pro
poste concrete, grazie al lavoro d'una Com
missione federale e di due Commissioni 
cantonali, concordi nel sostenere la neces
sità di fondare il CUSI. 
La Commissione federale per lo studio delle 
questioni inerenti alla formazione universi
taria di cittadini svizzeri di lingua italiana e 
retoromancia, presieduta dal dotto Jakob 
Burckhardt, istituita il 27 ottobre 1969 dan
do seguito a un postulato dell'on. Brenno 
Galli del 18 settembre 1968, concluse i suoi 
lavori con il rapporto finale del 15 agosto 
1973. Sottoposto il 23 novembre dello stes
so anno dal DFI al Consiglio svizzero della 
scienza (CSS), il rapporto ne ottenne i.1 con
senso di massima il 10 gennaio 1975, sia per 
ciò che concerne la rinunzia all'università 
vera e propria, sia per la scelta degli studi re-

Veduta aerea della nuova sede del Politecnico federale di Zurigo sul Honggerberg, alla periferia occidentale della città (fotografia Photoswissair) 
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gionali quale tema d'un istituto del terzo ci
clo, sia per l'importanza accordata alla for
mazione permanente di livello postuniversi
tario. 

Il Rapporto Burckhardt era stato preceduto 
dalla relazione f inale presentata il 22 gen
naio 1972 da un gruppo di studio istituito dal 
Consiglio di Stato il3 febbraio 1970, sotto la 
presidenza del prof. Gerardo Broggini. Nel 
gruppo cantonale si erano manifestati due 
orientamenti diversi: il primo, che risultò 
poi di minoranza, in favore dell'istituzione 
d'una università vera e propria, anche se li
mitata a poche discipline fondamentali, e il 
secondo favorevole invece alla creazione di 
uno o più istituti di livello postuniversitario, 
allo sviluppo dell'aggiornamento scientifico 
nelle varie professioni ,accademiche e al 
coordinamento degli istituti di ricerca già 
operanti nella Svizzera italiana. 

La tesi della maggioranza venne fatta pro
pria dal Consiglio di Stato, che il 20 giugno 
1972 affidò l'incarico di proseguire gli studi 
a una Commissione ristretta, di nuovo pre
sieduta dal prof. Gerardo Broggini. Con il 
messaggio n. 1862 del 18 ottobre 1972 (Rac
colta dei verbali del Gran Consiglio, sessio
ne ordinaria autunnale 1972, pagg. 
778-781), le cui considerazioni di carattere 
generale sono tuttora valide e non vengono 
quindi riprese in questa sede, si domanda
rono l'autorizzazione a nominare un delega
to permanente ai problemi universitari e la 
concessione di un credito annuo di 150.000 
franchi per lo studio ulteriore del problema. 

Nel rapporto del 1. marzo 1973 la Commis
sione della gestione affrontò l'aspetto fon
damentale del problema universitario, che 
«consiste nella scelta di base tra due possi
bilità: da un lato la creazione nel Ticino di 
una università di base, dall'altro la preferen
za accordata a un centro di studi post
universitario», e si espresse nel modo se
guente: «Le due posizioni si sono scontrate 
in seno al gruppo di studio che ha attenta
mente valutato gli argomenti in favore 
dell'una e dell'altra soluzione. Premesso 
che le stesse non si elidono necessariamen
te, ma che potrebbero coesistere, la mag
gioranza del gruppo si è comunque netta
mente pronunciata in favore della seconda 
soluzione, meno ambiziosa e più adeguata 
alla nostra realtà, scartando pertanto l'alter
nativa tendente a proseguire gli studi per la 
creazione di una università di base, argo
mentando che "l'ostacolo maggiore è dato 
dalla base numerica relativamente esigua di 
studenti universitari di lingua italiana, e ciò 
altro non è che la manifestazione concreta 
delle difficoltà nelle quali si muove la Sviz
zera Italiana nel quadro federale, da tutti i 
profili, sia economico che culturale" (reI. 
fin ., p. 111. Questa conclusione, pur non 
rientrando nei compiti precipui dettati 
dall'esame del messaggio governativo, è 
stata fatta propria dalla vostra Commissio
ne, la quale ritiene che la creazione di una 
università di base nel Cantone Ticino è non 
solo prematura, ma inattuabile.» (Raccolta 
dei verbali del Gran Consiglio, sessione or
dinaria autunnale 1972, pago 783) 

Approvato il 13 marzo 1973 il decreto legi
slativo, il 31 luglio seguente fu nominato il 
delegato, che ha assistito la nuova commis
sione nel lavoro preparatorio, terminato con 
la felazione presentata al Consiglio di Stato 
nel giugno 1975. In essa si ribadisce la pro-

Di ... academlcus all'Università di Basilea (fotografia Peter Schnetz, Basileal 

posta di creare il CUSI, con due compiti 
principali: 
- «sviluppare attività di ricerca scientifica 
e d'insegnamento ad alto livello (postuni
versitario) in settori particolari, attraverso la 
costituzione di uno o di più istituti di rango 
universitario» (p~g. 6); 
- «promuovere la vita culturale e scientifi
ca della Svizzera italiana, tenendo conto 
delle sue peculiarità etnico-linguistiche e 
storiche, mediante il coordinamento degli 
istituti scientifici e di alta cultura già esisten
ti e mediante l'organizzazione di corsi di ag
giornamento scientifico e di educazione 
permanente» (ibidem) . 
La relazione in questione è stata distribuita 
al Gran Consiglio con una lettera accompa
gnatoria del 21 novembre 1975, nella quale il 
Consiglio di Stato dichiara di condividere le 
proposte della Commissione cantonale. Se 
ne presuppone quindi la conoscenza nel di
battito che si 'aprirà sul presente messaggio. 

Pochi giorni prima, 1'11 novembre 1975, lo 
stesso testo venne mandato al DFI, con la 
preghiera di sottoporlo al giudizio prelimi
nare degli organi consultivi del Consiglio fe
derale in materia di politica universitaria e di 
ricerca scientifica: il Consiglio svizzero della 
scienza (CSS) e la Conferenza universitaria 
svizzera (CUS). 

Tra i due organi nazionali c'è stata una ri
partizione dei compiti, che ha affidato al 
CSS lo studio degli aspetti scientifici del 
CUSI. A tale scopo si sono tenuti un primo 
incontro a Bellinzona il 29 marzo 1976 tra 
una delegazione ticinese e una rappresen
tanza del CSS, un secondo a Berna il 10 
marzo 1977 tra una delegazione cantonale e 
il CSS riunito in seduta plenaria. Per invito 
della controparte è stata allestita una rela
zione complementare sull'ISR (30 aprile 
1977), che è servita al CSS per formulare il 
suo parere sul CUSI in un documento del 15 
giugno 1977 (pubblicato in Politique de la 

science, fasc. 4/1977, pagg. 289-296). Il 
giudizio è decisamente positivo: riconosce 
l'importanza del CUSI per la salvaguardia 
dell'identità culturale della Svizzera italiana, 
afferma che l'ISR «può essere considerato 
un contributo efficace al sistema universita
rio svizzero» (pag. 292) e approva il ruolo 
conferito all'educazione permanente 
nell'ambito del CUSI. 

La CUS si è invece occupata della questio
ne dal punto di vista della .politica universi
taria nazionale e della collaborazione tra il 
CUSI e gli istituti esistenti. Nella seduta te
nuta a Losanna il 18 giugno 1976 essa si è 
pronunciata all'unanimità in favore dell'en
trata in materia e ha deciso l'invio (avvenuto 
il 14 luglio successivo) ai Cantoni universita
ri, alle università cantonali, ai politecnici fe
derali e agli enti e istituti interessati d'un 
questionario per conoscerne le opinioni . 

La consultazione, conclusa nel febbraio 
1977, ha dato un'approvazione generale alla 
creazione del CUSI per superare l'isolamen
to culturale e scientifico deUa Svizzera italia
na, benché siano stati espressi dubbi circa 
l'urgenza del problema, considerando so
prattutto la prior ità che va data alle misure 
atte a ovviare alle difficoltà di tipo quantita
tivo, quale la minaccia del numerus clBusus, 
specialmente per la medicina. Queste riser
ve sono comprensibili da parte di chi teme, 
a torto, la concorrenza d'un nuovo istituto 
universitario. Ma coloro che le esprimono 
non si avvedono che il nostro è un problema 
politico che si colloca in un particolare con
testo, poiché si tratta di dare una struttura 
universitaria a una minoranza linguistica 
che ne è rimasta sprovvista finora. Ciò è 
nell'interesse dell'intera Svizzera, che si 
fonda sulla pluralità linguistica e culturale e 
deve badare perciò allo sviluppo armonico 
delle sue varie componenti. 

Un risultato positivo della consultazione è fa 
disponibilità dei politecnici federali e di alcu-
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ne università cantonali a collaborare con il 
CUSI, pur garantendone l'autonomia scien
tifica e amministrativa. Di questa collabora
zione (coordinamento dei programmi di ri
cerca e scambio di docenti e di studenti) la 
CUS ha fatto una condizione per il suo cOn
senso alla creazione del CUSI nella seduta 
tenuta a Lugano il 23 giugno 1977, dandone 
comunicazione al DFI 1'8 luglio successivo. 
Un' inchiesta è stata eseguita anche dall'Uf
ficio della scienza e della ricerca del DFI 
presso l'amministrazione federale (giugno 
-agosto 1976). Alcuni degli uffici interpellati 
considerano possibile eseguire progetti di 
ricerca nella Svizzera italiana e non escludo
no di poteTlo fare in collaborazione con il 
CUSI, soprattutto nel campo degli studi re
gionali. 
A queste approvazioni di principio da parte 
di organi nazionali va aggiunta l'adesione di 
massima, comunicata al Consiglio di Stato 
il 22 aprile 1976, del Governo del Cantone 
dei Grigioni, che il 12 novembre 1970 aveva 
istituito una sua Commissione per esamina
re il problema universitario. Il Grigioni non 
esclude di poter partecipare, anche se in mi
sura modesta, al finanziamento delle spese 
di gestione del CUSI. 

3. Rinunzia all'università di base 
Da ciò che precede appare chiaro che si ri
nunzia all'istituzione d'un centro universita
rio del primo grado, che accolga i giovani 
che cominciano gli studi superiori immedia
tamente dopo gli studi liceali . Si opta cioè 
per il cosiddetto terzo ciclo, che interessa 
coloro che hanno già concluso un curricolo 
universitario completo con una licenza o 
con una laurea. 

Le ragioni di questa rinunzia sono da un lato 
il costo elevato d'una struttura universitaria 
di base, sia pure limitata a una sola o a po
che facoltà, e dall'altro l'esiguità territoriale 
e demografica della Svizzera italiana, che 
non permetterebbe di raggiungere la massa 
critica necessaria ad alimentare un'universi
tà moderna. 

Nel 1975 gli studenti universitari ticinesi era
no 1498, .così ripartiti per facoltà: teologia 
11, diritto e scienze economiche e sociali 
530, arti sanitarie 221 , lettere 346, scienze 
naturali 132, studi politecnici 258. Anche 
nell'ipotesi che il loro numero raddoppiasse 
(sul piano nazionale il CSS prevede un in
cremento del 33% entro il 1984/85, seguito 
da una stasi negli anni successivi), è owio 
che non tutti frequenterebbero l'università 
nel Ticino. Rimarrebbero infatti esclusi 
quelli che scelgono discipline che esigono 
attrezzature costose che non potremmo 
permetterci (arti sanitarie, scienze naturali e 
studi politecnici). Molti ticinesi poi preferi
rebbero studiare altrove, pensando ai van
taggi derivanti dal frequentare l'università in 
altri paesi e in altra lingua, a contatto diretto 
con culture diverse dalla nostra, o temendo 
che nel Cantone si farebbero le cose con ri
strettezza di mezzi e d'infrastrutture. 

Difficoltà analoghe ci sarebbero nel recluta
mento d'insegnanti qualificati, con il rischio 
di cadere nel provincialismo e di avere un 
centro di studi scarsamente attrattivo. 

D'altra parte la creazione d'una università 
con una o due facoltà soltanto avrebbe co
me effetto negativo una certa distorsione 
nell'orientamento dei giovani verso gli studi 
superiori: verrebbero favoriti gli indirizzi 
presenti nel Ticino a scapito dei curricoli 
che potrebbero essere seguiti solo altrove, 
senza che ciò corrisponda al fabbisogno 
reale di universitari da parte dello Stato e 
dell'economia privata . 

Quanto alla possibilità d' istituire nel Ticino 
solo il primo ciclo universitario (fino agli 
esami propedeutici e ai cosiddetti diplomi 
intermedi), una grossa complicazione sa
rebbe la difficoltà di garantire a tutti la pro
secuzione degli studi nelle università svizze
re o italiane. Chi dovesse recarsi nella Sviz
zera tedesca o nella Svizzera romanda 
avrebbe lo svantaggio d'incontrare lo sco
glio linguistico a metà del curricolo, quando 
la terminologia tecnica dovrebbe già essere 
nota nella lingua straniera. Nel caso dell'Ita
lia farebbe invece da barriera il diverso ordi-

Veduta aerea della prima tappa della nuova sede del Politecnico federale di Losanna a Ecublens (foto
grafia Henri Germond, Losannal 
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namento degli studi. Infine bisogna notare 
che l'impedimento del costo elevato delle 
attrezzature varrebbe anche per il primo ci
clo delle facoltà scientifiche. 

Il supera mento dei limiti quantitativi si po
trebbe trovare nell'apertura verso il resto 
della Svizzera oppure verso le regioni italia
ne limitrofe. Nella prima prospettiva si era 
parlato d'una eventuale collaborazione con 
la futura università di Lucerna, nella forma 
d'una istituzione bilingue e decentralizzata. 
L'ipotesi è stata scartata sia per le difficoltà 
organizzative che essa comporterebbe sia 
per il pericolo d'un facile soprawento della 
sezione di lingua tedesca. Quanto all'inizia
tiva innovatrice d'una università regionale 
fondata sulla collaborazione italo-elvetica, 
se ne riconosce la validità sul piano cultura
le, ma non sembra che i tempi siano maturi 
politicamente, per i comprensibili timori del
le due parti. 

Tenendo conto di questi dati si è giunti alla 
scelta definitiva in favore d'un centro di li
vello postuniversitario e all'allestimento di 
progetti sufficientemente elaborati per un 
Istituto di studi regionali (lSR) e per un Isti
tuto per la pubblica amministrazione (lPA). 

Il terzo ciclo ha d'altronde una sua giustifi
cazione positiva, così formulata nella rela
zione fin.ale del giugno 1975: 
« Nel delicato momento attuale della politica 
universitaria svizzera la costituzione di un 
istituto di rango postuniversitario nella 
Svizzera italiana potrebbe apparire un "lus
so" o comunque un arricchimento non del 
tutto indispensabile di fronte alle carenze 
quantitative (si pensi alla minacciata intro
duzione del numerus clausus in alcune fa
coltà) della formazione di base in settori vi
tali, come le scienze mediche, sociali ed 
economiche e la formazione degli insegnan
ti. ~ quindi necessario ricordare come la 
Svizzera voglia e debba affrontare il proble
ma universitario in modo "integrato" 
(Hochschule SchweizJ, per cui la costitu
zione di un istituto postuniversitario nella 
Svizzera italiana va vista nel quadro delle at
tuali esigenze globali svizzere e non nel .qua
dro locale. In secondo luogo è necessario ri
cordare che nessuna scienza moderna e 
neSsuna struttura universitaria del giorno 
d'oggi possono soprawivere senza studi di 
alto livello (postuniversitario o del terzo ci
clo) sia dal punto di vista della formazione 
accademica (non necessariamente "specia
listica" ma anche e soprattutto interdiscipli
nare e cioè "globale") sia da quello dell'ap
profondimento scientifico. Con la fondazio
ne di un istituto del genere, inserendosi de
cisamente nella struttura universitaria co
mune, si renderebbe un servizio eminente 
alla Svizzera tutta .» (pag. 10) 

4. Istituto di studi regionali 
Dopo matura riflessione il Consiglio di Stato 
ha dato la preferenza aIl'ISR, scartando al
meno per il futuro immediato la possibilità di 
attuare l'IPA, che avrebbe avuto gli scopi 
seguenti: studio ·scientifico dei sistemi am
ministrativi, formazione di quadri direttivi 
dell'amministrazione e delle aziende pubbli
che, svolgimento di consulenze e di ricer
che su richiesta di enti pubblici. Fin dalla fa
se della prima progettazione era infatti pale
se che l'ISR è stato concepito in dimensioni 
relativamente ridotte, mentre l' IP A avrebbe 
bisogno d'una piattaforma iniziale più am-



pia e quindi più costosa, per il suo carattere 
di «vera e propria università parziale» (rela
zione finale, giugno 1975, pago 37). Alla ba
se della scelta c'è però soprattutto la con
vinzione che l'ISR risponda alle esigenze 
particolari della Svizzera italiana meglio 
dell'IPA (la cui idea è salvaguardata almeno 
in parte nell'ambito dell'ISR, nel quale c'è 
una sezione dedicata allo studio dell'ammi
nistrazione regionale ). 

L'ISR è giustificato e descritto diffusamen
te nella relazione finale del 1975 (pagg. 16-
28), alla quale si rinvia per un esame esau
riente. In modo più stringato se ne parla nel
la relazione complementare dell'aprile 19n, 
che rispetto al documento precedente attri
buisce maggiore importanza alla ricerca 
scientifica e all'attività di documentazione e 
un peso minore alla formazione di specialisti 
in scienze regionali, che se diventassero 
troppo numerosi non troverebbero suffi
cienti sbocchi nella pratica . 

L'ISR è stato pensato con finalità di ordine 
scientifico non disgiunte da finalità di ordi
ne pratico. Esso dovrà cioè offrire, in parti
colare al Ticino, strumenti moderni e ag
giornati d'informazione, d'orientamento, di 
studio e di giudizio su molti problemi locali, 
ai quali siamo chiamati a dare risposte preci
se e impegnative e la cui soluzione corretta 
esige quello studio scientifico che solo un 
istituto universitario può fornire. 

La denominazione «studi regionali» non va 
fraintesa. L'ISR non farà oggetto d'indagi
ne situazioni locali e regionali in senso spe
cifico, ma affronterà una problematica ge
nerale che suscita l'interesse degli studiosi 
in molti paesi, da quando ci si è accorti che i 
problemi dello sviluppo e della crescita eco
nomica, della pianificazione e dell'uso del 
territorio e molti altri vanno studiati non so
lo nei loro aspetti globali, a livello nazionale, 
ma anche riferendosi agli aggregati regiona
li e alle disparità e agli squilibri che li caratte
rizzano. La Svizzera italiana offrirà una 
gamma di situazioni tipiche d'una regione 
alpina. Esse verranno però analizzate in 
un'ottica internazionale e con criteri interdi
sciplinari, grazie al contributo di varie disci
pline, come l'economia, le scienze politiche 
e amministrative, la demografia, la sociolo
gia, la storia, la geografia e l'ecologia. 

I principali campi d'attività dell'ISR saranno 
i seguenti: 
- formazione interdisciplinare di livello po
stuniversitario per un numero ristretto di ti
cinesi, svizzeri e stranieri che intendano 
condurre una ricerca personale nel campo 
degli studi regionali; 
- organizzazione di corsi ciclici d'aggior
namento, di durata e di periodicità varie, 
per una cerchia più vasta di utenti (in parti
colare economisti, funzionari statali e inse
gnanti delle scuole pubbliche); 
- lavoro di ricerca nel campo delle scienze 
regionali, concernente tutte le regioni 
dell'arco alpino, in stretta cooperazione con 
altri centri di studio in Svizzera e all'estero; 
- esecuzione di ricerche speciali per man
dato di enti pubblici e privati e di organizza
zioni soprannazionali, come il Consiglio 
d'Europa e l'Organizzazione di cooperazio
ne e di sviluppo economici (il che permette
rà di contare su una certa entrata, a coper
tura parziale delle spese di gestione); 
- contributo alla salvaguardia dell'identità 
culturale della Svizzera italiana, grazie alla 

Studio televisivo dell'Università di Friburgo (fotografia Jacques Sidler, Vuisternens-en-Ogoz) 

presenza d'un Dipartimento di scienze uma
ne (DSU). 

L'ISR sarà aperto a economisti, giuristi, so
ciologi, demografi, ecologi, biologi, archi
tetti , ingegneri, agronomi, urbanisti e fun
zionari statali interessati a una specializza
zio ne nel campo degli studi regionali (la pro
venienza varia sottolinea il carattere interdi
sciplinare dell'istituto). Il curricolo comple
to prevede un ciclo biennale, con un primo 
anno nel quale 2/3 del tempo sono consa
crati all'insegnamento e 1/3 alla ricerca e un 
secondo nel quale la proporzione è rove
sciata. Sarà però possibile seguire un ciclo 
ridotto o solo singoli insegnamenti e fare ri
cerche personali nell'ambito delle scienze 
regionali. 

L'ISR ha quattro cattedre fondamentali 
(storia e teoria generale delle scienze regio
nali, teoria e politica dello sviluppo econo-

mico regionale, teoria dei bisogni collettivi 
ed organizzazione del territorio, finanze re
gionali e scienza dell'amministrazione regio
nale), a ognuna delle quali sono attribuiti 
1-2 professori ordinari, 1-2 professori assi
stenti, alcuni professori invitati (per corsi di 
breve durata), un direttore di ricerca e 2 as
sistenti ricercatori. 

La relazione complementare menzionata 
contiene le prime previsioni sul numero pro
babile degli studenti. Dal punto di vista della 
composizione interdisciplinare si suppone 
la distribuzione seguente: 

economisti, giuristi 35% 
pianificatori (ingegneri, architetti) 25% 
ecologi, biologi 15% 
geografi, demografi 10% 
cultori di scienze umane 
(storici, sociologi) 15% 

7 



La ripartizione secondo l'origine dovrebbe 
essere questa: 

inizial- dopo 
mente 5 anni 

studenti della 
Svizzera italiana 30% 20% 
studenti confederati 30% 40% 
studenti stranieri 40% 40% 

In cifre 'assolute si prevede di partire con 
una quarantina di student i del ciclo biennale 
completo e di arrivare dopo qualche anno a 
una settantina. A questi student i regolari 
vanno aggiunti coloro che frequenteranno 
corsi di specializzazione professionale e di 
aggiornamento di durata limitata, distribuiti 
sull'arco dell'anno accademico. Appare ve
rosimile che la frequenza globale risulti d'un 
centinaio di persone al massimo, t ra stu
denti del ciclo completo e studenti occasio
nali. In questo centinaio ci sarebbero all'in
circa 1/3 di t icinesi, 1/3 di confederati e 1/3 
di studenti esteri (si suppone infatti che glì 
stranieri siano interessati soprattutto al ci
clo completo, nel quale rappresenterebbe
ro, come s'è detto qui sopra, il 40%1. 

In considerazione delle prestazioni di servizi 
(sotto la forma di mandati di ricerca e di 
consulenze) che J' ISR sarà chiamato a dare 
agli enti pubblici e privati, specie a quelli 
della Svizzera italiana, e dei compiti di do
cumentazione che gli verranno affidati, sarà 
studiata la posizione dell' Ufficio delle ricer
che economiche (URE) per rispetto aIl'ISR, 
ritenuto che l'Amministrazione dovrà sem
pre essere dotata d'uno strumento in grado 
di affrontare sia studi economici indispen
sabili all'azione quotidiana e concreta, sia 
per le scefte di politica economica del Con
siglio di Stato. 

L'interesse che le scienze regional i e il pro
getto dell'ISR incontrano anche fuori dei 
confini nazionali è testimoniato dall'iniziati-

va presa dali' Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa e dalla Conferenza dei 
poteri locali e regionali d'Europa di riunire a 
Lugano, dal 18 al 20 settembre 1978, la Con
ferenza delle regioni dell'arco alpino, che si 
occuperà dei limiti dello sviluppo nelle zone 
alpine e della cooperazione nell'ambito delle 
Alpi sui piani interregionale, nazionale ed 
europeo. 

Anche il Comitato d'iniziativa per la coope
razione tra le regioni dell'arco alpino, for
mato dai rappresentanti delle varie regioni 
alpine dalla Francia alla Croazia, del quale il 
Ticino fa parte con lo statuto d'osservatore, 
si è interessato dell'ISR in una seduta del 
giugno 1977, approvando il testo seguente : 
«Sentita la dichiarazione del rappresentante 
della Svizzera italiana, il Consigliere nazio
nale Carlo Speziali, concernente la volontà 
svizzera, ed in particolare del Canton Tici
no, di creare un Ist ituto post-universitario e 
di ricerca di studi regionali a carattere inter
disciplinare e di livello nazionale ed interna
zionale, il Comitato per la cooperazione tra 
le Regioni dell'arco alpino dichiara il suo vi
vo interesse a questa realizzazione che co
prirebbe una lacuna e consoliderebbe la vo
lontà e le possibilità di cooperazione fra le 
Regioni in netta conformità con l'obiettivo 
principale del Comitato .» 
Questo interesse per l'ISR si è in seguito 
concretato nella proposta di far sorgere nel 
Ticino un Centro di documentazione sugli 
studi regionali attualmente in corso. Acco
gliendo questo suggerimento si dimostre
rebbe la nostra volontà e capacità d'istituire 
il CUSI e si allargherebbero fin d'ora gli indi
spensabili contatti con il mondo scientifico 
internazionale, quale utile premessa all'at
tuazione dell'ISR. 

Si tratterebbe di estendere a tutte le Alpi 
un' inchiesta analoga a quella più limitata 

La nuova sede dell'Università di Ginevra: Uni" (fotografia Interpresse, Ginevra) 
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eseguita a cura del Fondo nazionale della ri
cerca scientifica, in relazione con il pro
gramma nazionale sul tema «II regionalismo 
in Svizzera, in particolare i problemi delle re
gioni di montagna e di frontiera». All'inizio 
l'inventario delle ricerche in corso potrebbe 
essere affidato aIl'URE, al quale andrebbe 
assegnata una persona qualificata, con l'in
carico dapprima di studiare i criteri di rac
colta e di aggiornamento dei dati informati
vi e di stabilire i rapporti necessari con gli 
enti e con gli istituti interessati e poi di pas
sare all'esecuzione sperimentale, limitando
la per cominciare a qualche settore specifi
co del vasto campo delle scienze regionali. 
Per queste due fasi iniziali si stima che oc
corrano due anni di tempo, con un onere 
complessivo sui 200.()()() franchi (compreso 
il salario d'una segretaria a tempo pieno). 
Se il Gran Consiglio darà il suo consenso di 
massima alla creazion~ dell'ISR, verrà ela
borato sollecitamente un piano particola
reggiato , che permetta di avviare il lavoro 
per il Centro di documentazione già nella fa
se di studio del progetto definitivo del CU
SI. 

5. Dipartimento di scienze umane 
La dimensione regionale è venuta assumen
do un'importanza nuova anche nel campo 
degli studi umanistici, dei quali è superfluo 
sottolineare l'importanza per la difesa del 
patrimonio culturale della Svizzera italiana. 
E: questo il dato che giustifica la proposta di 
creare nell'ambito dell'ISR un Dipartimento 
di scienze umane (DSUI. 

Il DSU incoraggerà e coordinerà la ricerca 
nel campo della storia locale, della storia 
dell'arte, del folclore, della dialettologia, 
della letteratura regionale e della bibliogra
fia, in collaborazione con gli istituti già ope
ranti: Vocabolario dei dialetti della Svizzera 
italiana, Centro di ricerca per la storia e 
l'onomastica ticinese (aggregato alla facol
tà di lettere dell'Università di Zurigo) , Opera 
per le fonti della storia ticinese, istituto tici
nese dell' Opera svizzera dei monumenti 
d'arte . Bisogna infatti ricordare che in que
sti campi la Svizzera italiana offre un mate
riale documentario abbondante e di grande 
interesse, solo in parte sistemato organica
mente e indagato con criteri rigorosi. 

Con il DSU verrebbe accolto parzialmente il 
suggerimento della Commissione Clottu di 
creare nel Ticino «un Istituto di linguistica e 
di dialettologia italiana che potrebbe situar
si, sia per i corsi, sia per le ricerche, a livello 
del terzo ciclo universitario» e che «potreb
be estendere il proprio campo d'attività ai 
dialetti delle valli e delle regioni alpestri e su
baI pine del Nord Italia» (Bementi per una 
politica culturale in Svizzera, agosto 1975, 
pag.413). 

Nel DSU troverebbero un aiuto prezioso per 
il loro aggiornamento soprattutto i docenti 
delle materie storico-letterarie delle scuole 
medie e medie superiori, sia per ciò che 
concerne le metodologie critiche in conti
nua evoluziene sia per quanto riguarda i ri
sultati concreti raggiunti nelle singole disci
pline. 

Il DSU è illustrato con sufficiente ampiezza 
nella relazione finale del giugno 1975 (pagg. 
93-102), alla quale si rimanda per un giudizio 
motivato. Sul piano organizzativo la relazio
ne nota che, «a differenza di ciò che si pre
vede per l'ISR, si può pensare che, almeno 
all'inizio, il Dipartimento di scienze umane 



si fonderebbe soprattutto sulla ricerca e su 
corsi di breve durata, affidati a professori 
ospiti altamente specializzati e a ricercatori 
locali. (, .. 1 Solo in un secondo tempo si po
trà decidere, sulla base delle esperienze fat
te, se convenga oppure no dare al Diparti
mento di scienze umane lo stesso carattere 
dell'ISR, con l'istituzione d'un certo nume
ro di cattedre a tempo pieno, che consenta
no d' impartire un insegnamento regolare su 
un arco di tempo prefissato.» (pagg. 101-
1021 
A scanso d'equivoci si sottolinea che il DSU 
non è e non vuole essere l'embrione d'una 
facoltà umanistica per la formazione di ba
se. Si tratta invece d'un centro di ricerca e 
di perfezionamento, che si colloca nell'am
bito dell'ISR, con il quale ha in comune la 
dimensione regionalistica . 

6. Dipartimento per 
l'aggiornamento permanente 

Componente essenziale del CUSI sarà il Di
partimento per l'aggiornamento permanen
te (DAPI, sul quale si trovano informazioni 
particolareggiate nella relazione del 1975 
(pagg. 50-78). 

Si sa quanto la formazione e l'informazione 
ricevute nella scuola, anche a livello univer
sitario, si rivelino rapidamente insufficienti, 
sia che si operi nel campo della ricerca 
scientifica sia che si eserciti un'attività pro
fessionale. Lo sviluppo accelerato delle 
scienze e delle tecniche, la crescita a ritmo 
vertiginoso delle conoscenze, i mutamenti 
'frequenti nelle metodologie rendono indi
spensabile un'azione continua di aggiorna
mento e di perfezionamento della prepara
zione acquisita, tanto sul piano scientifico 
quanto sul piano professionale. Si fa quindi 
sempre più strada l'opinione che la forma
zione culturale dell'individuo non possa es
sere considerata monopolio esclusivo 
dell'età giovanile e si definisce il concetto di 
educazione ricorrente o educazione perma
nente. 

~ un problema che concerne tutti gli adulti, 
ma è owio che il DAP, nascendo nell'ambi
to del CUSI, si occuperà soprattutto di 
quanti hanno già conseguito un diploma ac
cademico ma awertono il bisogno di rinno
vare e completare la propria preparazione. 

Usufruiranno perciò dei corsi organizzati dal 
DAP le categorie seguenti: .insegnanti delle 
scuole secondarie; funzionari dello Stato 
con formazione universitaria; economisti; 
giudici e awocati; medici, dentisti, veteri
nari e farmacisti; ingegneri e architetti. In
terpellate dalla Commissione universitaria, 
per il tramite degli ordini professionali e del
le associazioni che le rappresentano, queste 
categorie hanno indicato che il bisogno 
d'aggiornamento e di perfezionamento è 
sentito da tutti, anche se in misura varia se
condo le categorie e all'interno di esse. 

Per tutte le professioni accademiche vale il 
criterio della partecipazione attiva degli in
teressati all'elaborazione del programma dei 
corsi d'aggiornamento e alla loro attuazione 
attraverso gli ordini e le associazioni profes
sionali. In concreto l'attività principale del 
DAP consisterà nell'organizzare corsi, se
minari e simposi, di durata e di periodicità 
varie, secondo le esigenze dei singoli setto
ri. Si accorderà la preferenza alle forme or
ganizzative che incoraggino la partecipazio
ne critica piuttosto che l'ascolto passivo (la-

Il cuore artificiale della Clinica chirurgica dell'Università di Zurigo, costruito dall'ingegnere italiano 
R. Bosio (fotografia Rudolf Guggenbuhl, Università di Zurigo) 

voro di tipo seminariale svolto in piccoli 
gruppi). 

I docenti e i relatori saranno scelti soprattut
to tra i professori universitari, facendo capo 
in primo luogo agli insegnanti dell'ISR, sen
za però escludere studiosi e professionisti 
non provenienti dall'insegnçlmento superio
re. 

Dal punto di vista logistico il DAP usufruirà 
delle attrezzature e del personale tecnico 
del CUSI, ma una parte dell'attività didatti
ca sarà dislocata fuori della sede principale, 
per favorire la frequenza dei corsi da parte 
di chi vive in zone periferiche. 

Il numero dei corsi e dei partecipanti sarà 
certo modesto all'inizio. In seguito l'attività 
del DAP potrà essere estesa e intensificata, 
sulla base dell'interesse manifestato dagli 
utenti potenziali e nella misura massima 
consentita dai crediti disponibli. 

Per raccogliere indicazioni utili sull'attuazio
ne del DAP si vuole tentare un'esperienza li
mitata, accompagnandola con un'analisi 
accurata dei risultati, per trarne le conse
guenze opportune sul piano operativo. È in
fatti allo studio l'organizzazione d'un corso 
d'aggiornamento sperimentale sul tema 
«Senso e finalità dell'architettura», aperto 
non soltanto agli architetti ma anche ad al
tre persone interessate. La scelta dell'argo
mento è dovuta al fatto che in materia un 
buon lavoro preparatorio è stato fatto dal 
gruppo per l'architettura della Commissio
ne per la riforma degli studi, istituita qual
che anno fa dalla CUS e dalla Conferenza 
dei rettori delle università svizzere. 

AI DAP la commissione universitaria propo
ne di affidare anche l'incarico di coordinare 
l'attività degli istituti culturali esistenti, nella 
misura in cui essi adempiono funzioni scien
tifiche importanti. A titolo d'esempio, e 
senza la pretesa di darne un elenco esau
riente, si possono citare l'Archivio storico, 
la Biblioteca cantonale, il Vocabolario dei 
dialetti della Svizzera italiana, il Centro di ri
cerca per la storia e l'onomastica ticinese 

(Università di Zurigo), l'Opera per le fonti 
della storia ticinese, l'istituto ticinese 
dell'Opera svizzera dei monumenti d'arte, 
l'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento 
della pubblica educazione, l'Ufficio delle ri
cerche economiche, l'Istituto tecnico
sperimentale cantonale (Lugano-Trevano), 
il Museo cantonale di storia naturale, il Par
co botanico del Cantone Ticino (Isole di 
Brissago), il Centro meteorologico regiona
le dell'Istituto svizzero di meteorologia 
(Locarno-Monti). Una rassegna succinta 
dell'attività di questi istituti e di alcuni altri si 
trova nella relazione del 1975 (pagg. 78-90). 

Si tratta evidentemente di istituti operanti in 
campi disparati, alcuni dei quali sono impe
gnati in compiti piuttosto pratici che scienti
fici. Il legame con il CUSI contribuirà però 
ad ampliare le loro possibilità nel settore 
della ricerca. Il coordinamento, salvaguar
date le competenze del Consiglio di Stato, 
avrà quindi carattere prevalentemente am
ministrativo e consisterà soprattutto nel fa
re da tramite tra gli istituti locali e le univer
sità e i politecnici svizzeri e stranieri e 
nell'agevolare i contatti con istituzioni affini 
in Svizzera e all'estero. 

Il coordinamento dovrebbe riguardare an
che le principali biblioteche pubbliche e pri
vate e i centri di documentazione esistenti. 
A titolo d'esempio di possono citare, oltre la 
Biblioteca cantonale, le biblioteche delle 
scuole magistrali di Locarno e di Lugano, 
della Scuola cantonale di commercio, della 
Scuola tecnica superiore, del Tribunale di 
appello, dell'URE e, tra le istituzioni private, 
la Biblioteca Salita dei Frati presso il Con
vento dei Cappuccini di Lugano. Sarebbe 
l'occasione per allestire il catalogo generale 
del patrimonio bibliografico ticinese. 

Nel CUSI troverebbe inoltre posto il centro 
ticinese polivalente di documentazione in 
materia culturale, che la Commissione Clot
tu suggerisce di creare (Bementi per una 
politica culturale in Svizzera, agosto 1975, 
pago 409), allo stesso modo che l'analogo 
centro romancio s'integrerebbe nell'Istituto 
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nazionale di ricerche retiche che si vorrebbe 
fondare a Coira. 

Da quanto si è detto fin qui la struttura del 
CUSI, con le sue varie componenti, appare 
complessa. Tale complessità rispecchia le 
esigenze svariate della Svizzera italiana in 
materia d'insegnamento superiore e di ri
cerca scientifica. Contribuisce però a salva
guardare una certa unità d'insieme il fatto 
che tutte le necessità da soddisfare si collo
cano prevalentemente al livello della forma
zione e della ricerca postuniversitarie. 

7. Problemi aperti 
Nella sua presa di posizione sul CUSI (8Iu
glio 1977) la CUS esprime il desiderio che il 
Ticino studi la possibilità di contribuire 
maggiormente alla formazione clinica e po
stuniversitaria dei futuri medici, accoglien
do nei nostri ospedali un numero più grande 
di studenti durante i semestri clinici e parte
cipando in misura maggiore di quanto av
venga finora alla formazione degli assisten
ti. Il problema verrà esaminato dal Diparti
mento delle opere sociali , in stretto contat
to con gli ospedali principali del Cantone e 
con le facoltà di medicina. 
Un aspetto del problema universitario tici
nese che dev'essere ulteriormente appro
fondito è quello dell'intervento diretto della 
Confederazione per il tramite dei politecnici 
federali, secondo una tesi propugnata 
dall'on. Brenno Galli (postulato del 18 set
tembre 1968) e ripresa recentemente 
dall'on. Carlo Speziali (postulato del 23 set
tembre 1975) e dall'on. Giovan Battista Pe
drazzini (postulato del 22 maggio 1976). 

La soluzione ottimale sarebbe quella d'un 
istituto aggregato ai politecnici federali (An
nexanstaltl. da inserire organicamente nel 
CUSI, come auspicava anche la Commis
sione Burckhardt nel suo rapporto firiale 
dell'agosto 1973. Se quest'idea non potesse 
essere accolta nel prossimo awenire, biso
gnerà ripiegare transitoriamente su soluzio
ni più modeste: da un lato la collaborazione 
di istituti dei politecnici alle ricerche che si 
faranno nell'ambito dell'ISR e dall'altro la 
creazione nel Ticino d'un luogo d'incontro 
per professori e studenti dei politecnici di 
Losanna e di Zurigo, quale sede di colloqui 
interdisciplinari e di corsi di perfezionamen
to. 

Ciò che importa è che un contributo diretto 
della Confederazione alla vita universitaria 
della Svizzera italiana è imposto da ragioni 
di equità nei confronti della Svizzera roman
da e della Svizzera tedesca, che beneficiano 
ciascuna in modo diretto della presenza 
d'un politecnico federale. Si tratta a nostro 
awiso di un'esigenza politica prioritaria, 
che s'iscrive legittimamente t ra le rivendica
zioni ticinesi, la cui importanza giustifica 
uno sforzo della Confederazione per supe
rare gli ostacoli organizzativi e finanziari che 
attualmente sembrano frapporsi a questa 
giusta aspirazione del Ticino. 

L'approvazione da parte del Gran Consiglio 
del disegno di decreto legislativo proposto 
dal presente messaggio consentirà di riapri
re il discorso con il Consiglio scolastico sviz
zero, che soprintende ai pOlitecnici federali. 

La Commissione universitaria cantonale si è 
occupata anche della formazione degli inse
gnanti delle sc-uole secondarie, in particola
re di quelli della scuola media. Scartata 
l'ipotesi dell'università tradizionale, essa è 

stata condotta obbligatoriamente a esclu
dere la possibilità di formare i futuri docenti 
medi nel Ticino allivello universitario vero e 
proprio (relazione finale, giugno 1975, 
pagg.11-13). 

D'altra parte la legge sulla scuola media del 
21 ottobre 1974 prescrive per gli insegnanti 
di questo grado «un ciclo di studi triennale, 
organizzato nel Cantone, nell'ambito delle 
strutture scolastiche pubbliche, a livello 
post-liceale, con la possibilità di periodi di 
studio in istituti specializzati fuori del Can
tone» (art. 22) . Si tratta in sostanza di crea
re un istituto superiore di magistero, che 
non sarebbe né utile né ragionevole integra
re nel CUSI, considerata la diversità degli 
utenti: da un lato giovani appena usciti dal 
liceo o dalla scuola magistrale, che frequen
tano il primo ciclo degli studi superiori per 
conseguire un diploma professionale inter
medio; dall'altro persone che hanno già 
concluso gli studi universitari con una licen
za o con una laurea e vogliono perfezionarsi 
nell'ambito del terzo ciclo. Tra l' istituto di 
magistero e il CUSI è invece possibile e ne
cessario instaurare un rapporto di coopera
zione nel campo dell'aggiornamento degli 
insegnanti (di cui potrebbe occuparsi il 
DAP) . 
Anche dal punto di vista del finanziamento 
c'è una differenza netta tra le due istituzio
ni: se per il CUSI si potrà ottenere il sussidio 
della Confederazione sulla base della legge 
federale sull'aiuto alle università, ciò è 
escluso per un istituto di magistero che si li
miti a formare i docenti medi. Per quest'ulti
mo la base giuridica idonea per l'assegna
zione d'un aiuto materiale da parte della 
Confederazione dovrà esssere creata allar
gando il campo d'azione del decreto federa
le del 21 settembre 1942 che accorda un 
sussidio federale annuo al Cantone Ticino e 
alle valli di lingua italiana e romancia del 
Cantone dei Grigioni per la difesa della loro 
cultura e della loro lingua e aumentando 
considerevolmente l'ammontare attuale di 
225.000 franchi all'anno. 

Per maggiori informazioni sul problema del
la formazione e dell'abilitazione degli inse
gnanti della scuola media rinviamo all'appo
sito messaggio e al disegno di legge di pros
sima presentazione. 

Una decisione sulla sede del CUSI appare 
prematura nella fase attuale, in mancanza 
d'indicazioni definitive sulle dimensioni de
gli istituti progettati e sul fabbisogno esatto 
di spazio e di personale docente e subalter
no, dalle quali dipenderà l'ampiezza della 
sede. 

La Commissione universitaria ha segnalato 
due oggetti immobiliari che sembrerebbero 
atti a ospitare il CUSI: il Monte Verità di 
Ascona e la Villa Negroni di Vezia (relazione 
finale, giugno 1975, pago 14). Il primo ap
partiene già allo Stato; la seconda è stata 
acquistata ultimamente dalla città di Luga
no, il cui Municipio la metterebbe a disposi
zione del Cantone, a condizione che vi ven
ga installato il CUSI, e sarebbe disposto a 
proporre al Consiglio comunale di parteci
pare alle spese di gestione (lettera del 14 lu
glio 1977 al Dipartimento della pubblica 
educazione). 

Nel frattempo un gruppo di studenti del Po
litecnico federale di Zurigo, sotto la guida 
d'un docente incaricato, ha elaborato 
nell'ambito d'un corso di progettazione una 
serie di progetti indicativi , prendendo in 

considerazione i due sedimi menzionati qui 
sopra e due aree si te nella città dì Lugano 
(Albergo Palace e Lascito Maghettil. È an
nunziata la pubblicazione d'un volume che 
conterrà i progetti più significativi. D'altra 
parte studi sono stati awiati da parte di un 
gruppo di docenti universitari per lo stesso 
scopo, su incarico del Comune di Ascona. 

La scelta della sede dovrà essere ulterior
mente approfondita sulla base di criteri og
gettivi. 

Sarebbe prematuro volere stabilire oggi 
l'organigramma del CUSI. Sarà compito dei 
gruppi di lavoro di cui più innanzi si propone 
la costituzione di allestire un progetto parti
colareggiato che tenga conto anche di que
sto aspetto. Si può però anticipare che, co
me istituto universitario, il CUSI godrà 
d'una ampia forma d'autogoverno, che ac
corderà anche alle singole componenti OSR 
e DAP) una larga autonomia, pur garanten
done il coordinamento mediante un organo 
centrale nel quale siano rappresentati l'Au
torità politica, il corpo insegnante, il perso
nale tecnico e amministrativo e gli studenti. 
L'organizzazione del Centro e le competen
ze e il funzionamento dei·.yari organi ad esso 
preposti saranno definiti dalla legge con la 
quale verrà istituito il CUSI , che andrà for
mulata con l'elasticità idonea ad assicurar
ne il buon funzionamento e la capacità di 
adattarsi agevolmente allo sviluppo delle at
tività d'insegnamento e di ricerca. 

8. Prime previsioni sui costi 
Indicazioni vincolanti sugli investimenti oc
correnti all'attuazione del CUSI e sulle spe
se annue di gestione si avranno soltanto 
sulla base d'un progetto particolareggiato, 
che verrà allestito nei prossimi mesi se il 
Gran Consiglio darà il suo consenso e con
cederà il credito necessario. L'ordine di 
grandezza dell'impegno finanziario si può 
però dedurre con qualche approssimazione 
dalle considerazioni che seguono. 
Nel febbraio 1976 il delegato ai problemi 
universitari ha allestito per l'Ufficio delle co
struzioni universitarie (UCU) della CUS un 
calcolo prowisorio del fabbisogno di spa
zio, fondato sull'ipotesi che il CUSI com
prendesse, oltre al DAP, tanto l'ISR (con 
l'aggiunta del DSU e con l'integrazione 
deIl'URE) quanto l'IPA. Le indicazioni erano 
formulate in locali e in posti di lavoro, con la 
s.uddivisione seguente : 
- amministrazione centrale (direzione del 
CUSI, deIl'ISR, dell'IPA e del DAP; sale per 
riunioni; segreteria; locali per i servizi tecni
ci ; locali di soggiorno per professori e stu
denti ; mensa e cucina); 
- area comune (aula magna, aule di ca
pienza varia, locali per il lavoro di gruppo e 
per lo studio individuale; biblioteca e me
dioteca con servizi annessi; locali per le at
trezzature tecniche); 
- ISR e IPA (locali per i professori, gli assi
stenti e i direttori di ricerca); 
- URE (locali per il personale; biblioteca e 
archivio); 
- DSU (aule e locali per il lavoro di gruppo 
in più; seminari per le varie discipline con bi
blioteche specializzate; locali per i docenti 
in più); 
- DAP (aula di disegno; per le altre attività 
ricorso ai locali dell'area comune). 

L'UCU (consulenza del 24 marzo 1976) ha 
tradotto in metri quadrati netti il fabbisogno 
di spazio presumibile, nel modo seguente: 

11 



amministrazione centrale 
studi, sale per riunioni, segreteria, 
locali per servizi tecnici 
spazio sociale 

area comune 
aule, seminari 
biblioteca con servizi annessi 

istituti 
ISR 
IPA 
DAP 

Il calcolo dell'UCU prevede 480 m2 per il 
DSU ed eventuali 320 m2 per l'URE. 

Nel frattempo si è deciso di rinunziare 
all'lPA e si è ridimensionato il numero degli 
utenti del CUSI presenti in permanenza: un 
centinaio invece di 200-300. Ciò conduce al
la diminuzione dello spazio occorrente (non 
in misura proporzionale, poiché le dimen
sioni del nucleo di base dipendono solo par
zialmente dal numero degli utenti). Il calcolo 
andrà quindi rifatto su altre basi. A titolo 
d'ipotesi prowisoria si può ritenere valida la 
cifra di 4630 metri quadrati netti, senza ag
giungere gli 800 previsti per il DSU ed even
tualmente per l'URE. 
Sulle cifre riprodotte qui sopra l'UCU ha 
calcolato gli investimenti presumibili per la 
costruzione e l'arredamento: 
- 4630 m2 netti moltiplicati per il fattore 
1,6 danno 7400 m2 10rdi; 
- 7400 m2 lordi moltiplicati per il coeffi
ciente 5,5 danno 40.700 m3 di costruzione; 
- 40.700 m3 al prezzo di 400 franchi al m3 

(arredamento incluso) danno un costo di 
costruzione di Fr. 16.280.000. -, arroton
dato in 16 milioni. 
Restano esclusi l'acquisto del terreno e il 
costo delle infrastrutture di urbanizzazione, 
che non si possono stabilire sul piano teori
co ma solo in relazione con sedi specifiche. 
D'altra parte il costo della costruzione risul
terebbe diminuito potendo disporre almeno 
in parte di immobili già edificati. 

370 
_-----.:230= 600 

1540 
_--=-:1800= 3340 

240 
250 
200 690 4630 

A titolo esemplificativo ricordiamo che, do
po un sopralluogo a Vezia (22 marzo 1976), 
che aveva accertato l'esistenza nella Villa 
Negroni di 1820 dei 4630 metri quadrati netti 
occorrenti, con l'obbligo conseguente di 
edificare gli altri 2810 e di acquistare altro 
terreno nelle adiacenze (per un totale presu
mibile di 6 milioni di franchi) , l'UCU era arri
vato a un preventivo globale di massima di 
Fr. 21.400.000.-, cioè a una cifra non lon-

spese per il personale 
6 professori ordinari 
6 professori assistenti 

professori invitati 

4 direttori di ricerca 
8 assistenti ricercatori 
2 bibliotecari 

1 segretario generale 
4 segretarie 
2 impiegati subalterni 

altre spese d'esercizio 
affitto o gestione degli immobili 
biblioteca 
elaborazione dati (materiale, 
noleggio e tempo di calcolo) 
economato 
spese diverse 

Veduta aerea dell'Università di San Gallo sulla collina del Rosenberg (fotografia Gross, San Gallo) 
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tana dai 20 milioni postulati nella relazione 
finale del 1975 (pag. 14). 
A titolo di confronto si possono menzionare 
gli investimenti previsti per il centro univer
sitario argoviese (istituto di scienze 
dell'educazione) e per la futura Università di 
Lucerna. Nel primo caso il Consiglio di Sta
to del Canton Argovia (messaggio del 19 
gennaio 1976, pagg . 38-40) calcola un inve
stimento totale di Fr. 24.390.000. -, con 
l'awertenza che i costi effettivi dovrebbero 
muoversi tra i 21 e i 29 milioni di franchi. Il 
costo dell'Università di Lucerna (quattro fa
coltà e 2500 studenti) è naturalmente molto 
maggiore (messaggio del 20 giugno 1977, 
pag o 54): 157-160 milioni di franchi. Ma è 
evidente che la struttura del CUSI è molto 
simile a quella dell'argoviese Hochschule 
fiir Bildungswissenschaften ed è significati
vo che per l'uno e per l'altra si sia arrivati 
(benché su basi diverse quanto a precisio
ne) a cifre vicine nel calcolo degli investi
menti. 
La relazione complementare dell'aprile 19n 
contiene un preventivo solo di massima per 
le spese d'esercizio dell'ISR. Lo si riproduce 
qui, sottolineandone il carattere indicativo: 

660.000 
420.000 
400.000 

280.000 
400.000 
100.000 

80.000 
120.000 

80.000 

300.000 
50.000 

120.000 
100.000 
200.000 

1.480.000 

780.000 

280.000 2.540.000 

no.ooo 
3.310.000 



Se l'ISR verrà frequentato, come si preve
de, da un centinaio di studenti, il costo an
nuo per studente appare elevato: superiore 
ai 30.000 franchi. 

Nel 1975, secondo i dati raccolti dalla CUS, 
il costo medio per studente è stato in Sviz
zera di 21.530 franchi annui, con differenze 
notevoli da una facoltà all'altra (6.000 fran
chi per il diritto, 8.800 per le lettere e le 
scienze dell'educazione, 9.600 per le scien
ze economiche e sociali, 15.600 per la teolo
gia, 18.200 per la matematica e le scienze 
naturali , 31 .100 per gli studi politecnici, 
59.400 per la medicina) e tra le varie sedi 
(7.500 franchi a Friburgo, 10.000 a Neucha
tel e a San Gallo, 15.200 all'Università di Lo
sanna, 19.500 all'Università di Zurigo, 
19.900 a Berna, 21.900 a Ginevra, 26.200 a 
Basilea, 30.300 al Politecnico di Zurigo, 
34.200 al Politecnico di Losanna). 
La stessa disparità è messa in rilievo da una 
pubblicazione dell'Ufficio federale di stati
stica (Statistique du domai ne universitaire 
suisse 1975/76, Berna 1977, pagg. 36-38): 
nel 1975 per la teologia il costo a testa oscil
lava tra il minimo di 9.400 f ranchi a Friburgo 
e il massimo di 24.400 a Zurigo; per il diritto 
e le scienze economiche si andava dai 1.600 
franchi di Basilea agli 8.000 di San Gallo; 
per la medicina dai 44.300 di Basilea agli 
83.200 di Ginevra; per le lettere dai 4.000 di 
Zurigo agli 8.900 di Basilea; per le scienze 
naturali dai 15.200 di Zurigo ai 40.000 di Gi
nevra. 
Il costo pro capite dell'ISR è in rapporto evi
dente con le dimensioni ridotte dell'istituto, 
che a loro volta dipendono dal tipo di for
mazione specialistica ad alto livello che lo 
caratterizza. D'altronde il costo va valutato 
non soltanto facendo il confronto con le ci
fre ri ferite qui sopra, ma anche tenendo 
conto dei vantaggi diretti e indiretti che la 
Svizzera italiana potrà ricavarne, nei settori 
dell'aggiornamento permanente e delle pre
stazioni di servizi. 
Per il OSU, considerando che almeno nella 
fase iniziale si varrà soprattutto di professori 
invitati e non di insegnanti residenti, si può 
calcolare un supplemento di spesa sul milio
ne di franchi all'anno. 

Quanto al OAP, la spesa d'esercizio dipen
derà dal numero, dalla durata e dalla perio
dicità dei corsi organizzati, che si potranno 
adeguare alla disponibilità di mezzi finanzia
ri. Un'indicazione molto approssimativa la 
fornisce il progettato corso sperimentale 
d'architettura, per il quale, con circa 100 ore 
d'insegnamento distribuite sull'arco di tre 
mesi, è stato allestito il seguente preventivo 
prowisorio: 

onorari 
direttore del corso 
docenti-relatori 
responsabile delle indagini 
accompagnatorie 

spese organizzative 
materiale, documentazione ecc. 

preparazione operativa del corso 

diversi e imprevisti (10%) 

Apparecchio per studiare le reazioni dei neonati in un laboratorio dell'Università di Berna (fotografia 
Christine Blasar, Università di Berna) 

Se ne deduce che mettendo a disposizione 
mezzo milione di franchi all'anno (e tenen
do conto dell'introito rappresentato dalle 
tasse d' iscrizione ai corsi e da eventuali.con
tributi di enti pubblici e privati e di 8ssocia-

20.000 
22.500 

10.000 

10.000 

7.500 

52.500 

17.500 70.000 

7.000 77.000 

zioni professionali) si riuscirebbe a organiz
zare periodicamente corsi di buon livello per 
tutte le categorie interessate. 

Si arriverebbe così a un totale di spese 
d'esercizio sui 5 milioni di franchi all'anno, 
ma è evidente che un calcolo attendibile si 
potrà fare soltanto quando il progetto parti
colareggiato permetterà di valutare con una 
precisione molto maggiore le singole poste. 

Per la Hochschule fiir Bildungswissen
schaften del Canton Argovia i calcoli sono 
stati fatti su due ipotesi: quella della dimen
sione critica (84 posti di lavoro, di cui 31 per 
il personale insegnante, e 225 studenti) e 
quella della dimensione ottima le (185 posti 
di lavoro, di cui 90 per il personale inse
gnante, e 675 studenti). Le spese di gestio
ne sono state calcolate in franchi 8.480.000 
nel primo caso e in franchi 13.355.000 nel 
secondo (messaggio del 19 gennaio 1976, 
pagg. 41-42), con un costo unitario che 
scenderebbe dai 37.689 f ranchi (più di 
quanto si prevede per l' ISR) ai 19.785. 
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Per l'Università di Lucerna si prevede invece 
una spesa "annua sui 27 milioni di franchi nel 
momento in cui si sarà raggiunto lo svilup
po massimo (dal 1985 in poi), con 370 per
sone addette all'Università (tra cui 85 pro
fessori) e con 2500 studenti (messaggio del 
20 giugno 19n, pagg. 53-54). Il costo unita
rio è di Fr. 10.800. -. 

Se gli organi consultivi competenti (CSS e 
CUS) confermeranno il parere favorevole 
sul CUSI espresso nella fase preliminare, il 
Cantone potrà awiare la procedura che gli 
permetterà di contare su un aiuto federale 
consistente, tanto per gli investimenti 
quanto per le spese di gestione, sulla base 
sia della legge federale sull'aiuto alle univer
sità (LAUl del 28 giugno 1968 sia della nuo
va legge federale sull'aiuto alle università e 
la ricerca (LAUR) del 7 ottobre 1977, sulla 
quale il popolo dovrà pronunziarsi il 28 mag
gio. Se il responso popolare sarà negativo, 
rimarrà in vigore la LAU. Sarà però neces
sario che l'Assemblea federale voti i crediti 
per un terzo periodo di sowenzione, sicco
me il decreto federale del 28 giugno 1974 sul 
secondo periodo è scaduto alla fine del 
19n. 
Le indicazioni che seguono sull'entità pro
babile del contributo federale, di cui segna
liamo il carattere prowisorio, sono ricavate 
da un documento del 20 marzo 1978 dell'Uf
ficio della scienza e della ricerca. 

Secondo la LAU il CUSI appartiene alla ca
tegoria degli istituti speciali sussidiabili (art. 
3, cpv. 2); con l'entrata in vigore della 
LAUR esso verrebbe annoverato tra gli isti
tuti universitari autonomi «che assumono 
compiti universitari e non possono essere 
aggregati a una scuola superiore esistente» 
(art. 10, cpv. 1 l . 

Se i contributi federali dovessero essere de
cisi sulla base della LAU, varrebbero le con
siderazioni seguenti. Per i sussidi sulle spe-

se d'esercizio (che la legge chiama «sussidi 
base») entrerebbe in linea di conto l'art. 16, 
cpv. 2: «II Consiglio federale può garantire 
agli istituti sussidiati, periodo per periodo, 
un sussidio base minimo, esprimibile in cifre 
annue assolute oppure in per cento delle 
spese computabili di onorari e di materiale. 
Le prestazioni garantite non debbono tutta
via superare la metà degli oneri d'esercizio 
effettivi; esse vanno preliminarmente levate 
dalla quota annuale.» La cifra della spesa 
computabile «è maggiorata della metà se il 
Cantone risulta, secondo le norme perequa
tive intercantonali vigenti, finanziariamente 
debole e d'un quarto se risulta finanziaria
mente medio» (art. 4, cpv. 3 e cpv. 4). 
Quanto agli investimenti, «sussidi sino al 50 
per cento possono essere aSsegnati agli isti
tuti sussidiati» (art. 12, cpv. 21. La gradua
zione dei sussidi secondo la capacità finan
ziaria dei Cantoni, prescritta per l'aiuto alle 
università, non è fissata dalla legge per gli 
istituti speciali e spetta quindi, caso per ca
so, alle Autorità esecutive. «II sussidio può 
essere maggiorato d'un supplemento 
straordinario di un quinto, al massimo, qua
lora l'investimento risponda ad uno specifi
co interesse nazionale.» (art. 12, cpv. 31 

Per ciò che concerne le spese di pianifica
zione e progettazione, l'art. 10, cpv. 3, pre
vede un sussidio «indipendentemente 
dall'attuazione dell'investimento qualora 
trattisi d'una pianificazione globale oppure 
d'un progetto d'investimenti per una gran 
parte dell'università». Nel caso del CUSI va
Ie perciò il precedente del Cantone di Lucer
na, che a suo tempo ottenne un trattamen
to speciale, fuori della"legge, per il sussidia
mento delle spese straordinarie d'onorari e 
delle spese per perizie nella fase preparato
ria dell'università della Svizzera centrale. 
Resta da chiarire se ciò sia possibile anche 
per la progettazione d'un istituto universita
rio. Se la risposta a una richiesta speciale 
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che il Ticino dovrebbe indirizzare alla Con
federazione fosse affermativa, beneficereb
bero del sussidio base le spese destinate 
all'elaborazione del modello del CUSI e del 
sussidio per gli investimenti quelle concer
nenti i piani di costruzione. 

Circa l'esito della domanda di far godere il 
CUS( dell'aiuto finanziario della Confedera
zione va tenuto presente che il contributo 
accordato al Ticino diminuirà, anche se di 
poco, la quota che spetta agli attuali benefi
ciari. Si può quindi prevedere che si manife
steranno anche in futuro le riserve di natura 
economica già espresse nel passato, in par
ticolare durante la discussione preliminare 
sul nostro progetto awenuta in seno alla 
CUS. La decisione favorevole o contraria 
dipenderà cioè più da considerazioni politi
che che da motivi tecnici. 

Se la LAUR verrà approvata dal popolo 
svizzero, i criteri di sussidiamento del CUSI 
saranno differenti. Infatti, su proposta della 
Conferenza governativa (che prenderà il po
sto della CUSl, il Consiglio federale può ri
conoscere un istituto universitario autono
mo e decidere sul suo assoggettamento alle 
norme della legge (per quanto concerne 
l' informazione, la coordinazione e la pianifi
cazione) e «sui tassi di sussidio applicabili» 
(art. 10, cpv. 2). Il legislatore ha cioè lascia
ta completamente aperta la questione 
dell'ammontare del sussidio. Nel caso del 
CUSI, istituto finanziato dal Cantone, il Go
verno federale potrà ispirarsi agli articoli che 
riguardano le università cantonali oppure 
scegliere un trattamento diverso, più van
taggioso o meno vantaggioso. Se prevales
se il criterio dell'analogia con le università, 
varrebbero le norme seguenti. Per le spese 
di gestione «i tassi variano fra il 20 e il 40 per 
cento secondo la capacità finanziaria dei 
Cantoni» (art. 38, cpv. 1), con la possibilità 
di aumentare il tasso del sussidio « per la 
formazione di studenti non domiciliati nel 
Cantone» (art. 39, cpv. 1), in modo che «i 
sussidi d'esercizio ammontano almeno al 25 
per cento e al massimo al 50 per cento delle 
spese d'esercizio computabili» (art. 38, 
cpv. 2). Per gli investimenti «i tassi variano 
fra il 40 e il 60 per cento secondo la capacità 
finanziaria dei Cantoni» (art. 43). 

" CUSI non potrebbe però beneficiare della 
norma dell'art. 38, cpv. 3: «L'Assemblea'fe
derale può aumentare del 10 per cento al 
massimo i tassi applicabili alle nuove univer
sità durante i pTimi otto anni d'esercizio.» E 
nemmeno di quella dell'art. 45: «Su propo
sta della Conferenza governativa, il Consi
glio federale può accordare sussidi fino al 50 
per cento delle spese di pianificazione per 
nuove università, per nuove facoltà o sezio
ni di università esistenti.» Perciò per sussi
diare le spese di progettazione del CUSI si 
dovrebbe cercare una soluzione fuori della 
legge, analogamente a quanto si è detto a 
questo proposito nell'ipotesi che rimanga in 
vigore la LAU. 

Il problema finanziario del CUSI va affronta
to tenendo presente che il peso crescente 
delle spese per l'istruzione superiore, oggi 
sostenute dalla Confederazione e dagli otto 
Cantoni universitari, condurrà necessaria
mente, in un prossimo futuro, a una forma 
di partecipazione dei Cantoni non universi
tari al costo complessivo d'un servizio reso 
all'intera comunità nazionale. 

Un primo esempio in questo senso è l'aiuto 
che i Cantoni senza università stanno dan-



do ai Cantoni universitari, nell'intento di 
evitare l'introduzione del numerus clausus 
negli studi di medicina. Il Ticino partecipa a 
quest'azione con un contributo annuo di 
211.000 franchi per gli anni 1978 e 1979 
(messaggio n. 2195 del 16 novembre 1976 
concernente lo stanziamento d'un credito 
annuo di Fr. 211.000. - quale contributo del 
Cantone all'aumento della capacità ricettiva 
delle Facoltà di medicina e decreto legislati
vo del 18 aprile 19n). 
Si tratta d'una partecipazione ben lontana 
dai costi effettivi degli studi universitari. Si 
pensi infatti che gli studenti ticinesi nelle fa
coltà sanitarie svizzere erano 219 nell'anno 
accademico 1975/76, quando il costo me
dio per studente di medicina era valutato in 
59.400 franchi, e che i nostri studenti 
nell'insieme delle facoltà cantonali erano al
lora 1211, con un costo medio per studente 
di 21.530 franchi. Non sono ancora noti i 
parametri sui quali si calcolerà il contributo 
dovuto dai Cantoni senza università, ma 
dovremo sicuramente pagare una somma 
parecchie volte superiore a quella menzio
nata qui sopra, anche se non ci chiederanno 
né i 13 milioni equivalenti al costo dei nostri 
studenti di medicina né i 26 milioni corri 
spondenti alla spesa per i ticinesi che fre
quentano le otto università cantonali. 
Una rinunzia del Cantone ad attuare qual
siasi progetto nel campo degli studi supe
riori non lo libererebbe dunque dall'obbligo 
di partecipare alla spesa universitaria globa
le. Una forma concreta e intelligente di par
tecipazione è appunto quella di creare un 
centro universitario ne·1 Ticino stesso, inve
ce di limitarsi a mettere a disposizione altrui 
il nostro contributo finanziario. Si spera in
fatti che i costi sopportati per il CUSI possa
no essere conteggiati almeno in parte quan
do si stabilirà la quota dovuta dal Ticino 
quale contributo alla spesa universitaria glo
bale, anche se il CUSI non concorrerà ad 
accrescere la capacità ricettiva nella forma
zione di base. 

Siamo inoltre convinti che gli investimenti 
in favore dell'istruzione superiore sono 
strettamente legati allo sviluppo e all'avve
nire del paese e che perciò essi vanno anno
verati tra gli investimenti prioritari. 

9. Conclusione 
Nel suo documento del 15 giugno 19n il 
CSS invita il Canton Ticino a elaborare il 
progetto particolareggiato del CUSI, che 
servirà ad avviare la procedura intesa a otte
nere il finanziamento federale sulla base del
la LAU o della LAUR. D'altra parte il DFI, 
nel dare notizia al Consiglio di Stato dei pa
reri espressi dal CSS e dalla CUS (lettera del 
17 agosto 19n), ci chiede un'esplicita ma
nifestazione di volontà politica circa la crea
zione del CUSI e l'impegno a mettere a di
sposizione i mezzi finanziari occorrenti. 

Il presente messaggio dà la possibilità sia di 
decidere la concessione del credito neces
sario per allestire il progetto particolareggia
to sia di dibattere il problema politico di fon
do e di manifestare la nostra volontà d'inse
rire attivamente il Ticino nella politica uni
versitaria svizzera. 

L'incarico di preparare il progetto definitivo 
del CUSI si pensa di affidarlo a due gruppi 
operativi ristretti, uno per l'ISR e uno per il 
DAP, che dovrebbero lavorare con ritmo in
tenso e giungere a una conclusione al più 
tardi nel 1979. Essi dovranno essere affian-
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cati da due Commissioni che comprendano 
i rappresentanti di tutte le istituzioni interes
sate (università, politecnici, istituti di ricer
ca, enti che si occupano della formazione 
permanente). È infatti opportuno comincia
re già in questa fase quella cooperazione 
con le università e i politecnici svizzeri che 
per il CSS e per la CUS è una delle condizio
ni per riconoscere al CUSI il diritto alle sov
venzioni federali. Per aspetti particolari bi
sognerà inoltre ricorrere a consulenze e a 
perizie di persone singole o di uffici specia
lizzati. 

Per salvaguardare l'unità del CUSI e per 
consentire la partecipazione attiva delle for
ze politiche già in questa fase, sembra poi 
opportuno subordinare i due gruppi di stu
dio e le due Commissioni consultive a un 
comitato politico di coordinamento, presie
duto dal direttore del Dipartimento della 
pubblica educazione e comprendente rap
presentanti sia dei partiti sia del mondo 
dell'economia e del lavoro, incaricato di 
prescrivere agli organi tecnici le opzioni fon
damentali. 
A questo scopo chiediamo la concessione 
d'un credito globale di 400.000 franchi, ri
partito sugli anni 1978 e 1979. Osserviamo 
che una somma di 150.000 franchi all'anno 
era stata chiesta e ottenuta nella preceden
te fase preparatoria (messaggio del 18 otto
bre 1972 e decreto legislativo del 13 marzo 
1973) e che una somma maggiore è stata 
usata nel Canton Argovia per un compito 
analogo (750.000 franchi distribuiti su cin
que anni: messaggio del 2 ottobre 1969, 
pago 12). Come si è detto nel paragrafo pre
cedente, il sussidio federale potrebbe esse
re chiesto con un'istanza speciale anche per 
il lavoro preparatorio e le opinioni espresse 
finora sul piano nazionale ci autorizzano a 
sperare in una risposta non negativa. 

Per questi motivi il Consiglio di Stato chiede 
al Gran Consiglio di approvare il decreto le
gislativo allegato, per una decisione di prin
cipio sul CUSI e per lo stanziamento d'un 
credito globale di 400.000 franchi, da distri
buire sugli anni 1978 e 1979, destinato ad al
lesti re il progetto particolareggiato del CU
SI. 

Vogliate gradire, onorevoli signori Presi
dente e Consiglieri, l'espressione del nostro 
migliore ossequio. 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: p.O. Il Cancedlliere: 

U. Sadis A. Crivelli 

Disegno di 
DECRETO LEGISLATIVO 

concernente l'approvazione del progetto di 
massima del Centro universitario della Sviz
zera italiana e lo stanziamento, per gli anni 
1978 e 1979, d'un credito globale di Fr. 
400.000. -, destinato ad allestire il progetto 

particolareggiato del Centro 
(del ...... ) 

Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone del Ticino 

visto il messaggio 16 maggio 1978 
n. 2294 del Consiglio di Stato 

decreta: 

Art. 1. - 1 È approvata la proposta d'istitui
re nel Cantone il Centro universitario della 
Svizzera ital iana, comprendente un Istituto 
di studi regionali e un Dipartimento per l'ag
giornamento permanente. 
211 Consiglio di Stato è incaricato di presen
tare il progetto particolareggiato del Centro 
e di assicurare al Centro il diritto all'aiuto fe
derale per le università. 

Art. 2. - 1 Per gli anni 1978 e 1979 è stanzia
to un credito globale di Fr. 400.000. - per 
l'elaborazione del progetto particolareggia
to del Centro. 
211 credito viene posto a carico della gestio
ne ordinaria del bilancio del Dipartimento 
della pubblica educazione. 

Art. 3. - Trascorsi i termini per l'esercizio 
del diritto di referendum, il presente decreto 
legislativo è pubblicato nel Bollettino uffi
ciale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra 
in vigore con effetto dal ... 
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Quale futuro 
per l'università in Svizzera '7 
Rolf Deppeler, segretario generale della Conferenza universitaria 
svizzera, ha tenuto a Lugano il6 ottobre scorso una conferenza sul
la situazione della politica universitaria in Svizzera dopo il rigetto 
della legge federale sull'aiuto alle università e del progetto universi
tario lucernese. Ne riproduciamo il testo integrale, che serve a collo
care in un contesto più ampio il problema del Centro universitario 
della Svizzera italiana. 

I risultati dei due scrutini del 28 maggio e del 
7 luglio scorsi sono noti: il popolo svizzero 
ha rifiutato una legge che non soltanto 
avrebbe aumentato, sebbene in misura mo
desta, i sussidi nazionali alle otto università 
cantonali ma avrebbe anche reso più effi
ciente il sistema delle sowenzioni. E il po
polo lucernese ha rifiutato il suo consenso a 
un'istituzione universitaria nella Svizzera 
centrale, che non solo sarebbe certamente 
diventata un centro d'irradiazione per tutta 
una regione ma avrebbe anche potuto scari
care i dieci atenei svizzeri negli anni ottanta, 
cioè quando le classi di forte natalità degli 
anni sessanta busseranno alle porte delle 
nostre università. Notiamo qui che il risulta
to delle due votazioni, cioè la relazione fra i 
voti negativi e i voti positivi , è stato quasi 
identico nel cantone di Lucerna. Il riflesso 
regionale non ha dunque potuto influenzar
ne l'esito. 
Prima di entrare in materia sul tema che mi è 
stato proposto, la valutazione cioè della si
tuazione dopo questi risultati negativi, dob
biamo domandarci un momento quali po
trebbero essere state le ragioni principali di 
questo doppio esito negativo, certamente 
deludente per noi tutti. Dobbiamo farlo 
consci del fatto che una terapia con una 
certa garanzia di successo presuppone per 
lo più una diagnosi diligente e soprattutto 
corretta. 
In primo luogo non dobbiamo sottovalutare 
la nostra situazione economica e finanzia
ria. Infatti il clima non è certamente propizio 
per assumere qualsiasi nuova responsabilità 
e per accordare qualsiasi nuovo credito. In 
secondo luogo non possiamo nemmeno 
trascurare il fatto della difficile situazione 
sul mercato del lavoro; situazione che, per 
ragioni demografiche, potrebbe ancora 
peggiorare nel prossimo decennio, quando i 
giovani delle annate di forte natalità cerche
ranno un impiego, sapendo che ogni anno il 
mercato del lavoro dovrà digerire una ecce
denza da 10.000 a 15.000 persone, dovuta al 
fatto che il numero dei giovani che entrano 
nel processo lavorativo supera quello degli 
anziani che lo abbandonano. In una tale si
tuazione il pericolo di un «proletariato acca
demico» può fare un certo effetto. C'è gen
te che pensa che dovremo accettare una 
certa disoccupazione, o almeno non inve
stire troppo denaro nell'educazione e 
nell'istruzione dei nostri giovani. «Meglio 
un manovale disoccupato che un medico 
disoccupato)) sarebbe l'argomento perico
loso che potrebbe essere dedotto da tali 
idee. E, in terzo luogo, non vogliamo mini
mizzare, almeno per ciò che concerne la vo-

tazione federale, il nostro riflesso federalista 
e cantonalista; c'è gente che è sempre diffi
dente verso ogni nuova legge federale che 
potrebbe, sebbene soltanto apparentemen
te, aumentare l'influsso delle autorità cen
trali. 
Non vogliamo, ho detto, sottovalutare que
sti tre argomenti, certamente plausibili. Ma 
allora come analizzare i risultati specifici di 
certi cantoni e di certe regioni? La Svizzera 
francese, nella sua totalità, ha accettato 1;;1 
nuova legge federale. Siccome nella Sviz
zera francese il riflesso federalista e canto
nalista suole essere più vivo che altrove 
dobbiamo certamente relativizzare questo 
argomento. Ma la stessa Svizzera francese 
- e ciò vale anche per Basilea col suo risul
tato positivo - ha anche una più grande 
percentuale di studenti e di universitari; se 
c'è il periCOlo di un «proletariato accademi
cOl), esso sarebbe certamente più spiccato 
nella Svizzera francese che nella Svizzera 
tedesca. E, infine, la nostra situazione eco
nomica e finanziaria non può essere consi
derata differentemente sui due lati della Sa
rina. Notiamo, tra parentesi, il risultato in
coraggiante del Canton Ticino, che è il solo 
cantone non universitario che abbia accet
tato la legge. Anche ciò dimostra il caratte
re relativo dei tre argomenti citati, e questo 
fatto non potrà essere trascurato nel corso 
delle considerazioni seguenti. 
Un'altra analisi mi sembra più perspicace. 
Una statistica ha dimostrato che la relazione 
fra i si e i no nei singoli cantoni corrisponde 
alla percentuale degli studenti e degli uni
versitari in questi cantoni. I cantoni di Gine
vra, di Neuchatel, di Basilea e del Ticino, 
che harmo una forte percemuale di studenti 
e di universitari, hanno registrato i risultati 
più positivi, mentre i cantoni che hanno una 
piccola percentuale di universitari, come 
Appenzello, Glarona e la Svizzera centrale, 
hanno fornito le più grandi percentuali di 
voti negativi. Le concordanze sono cosi 
lampanti che non possono non essere signi
ficative. 
Se ne deve dedurre un risultato fondamen
tale. Per principio il mondo universitario 
non è, e forse non può essere, radicato pro
fondamente nell'insieme di una popOlazio
ne. Non c'è nessuna università svizzera che 
sia stata fondata mediante un referendum 
popolare; sono state tutte fondazioni dei 
governi in periodi meno democratici . I re
sponsabili lucernesi non devono dunque 
scoraggiarsi: la fondazione di una università 
col consenso di un popolo intero non può 
certamente essere raggiunta da un giorno 
all'altro. Non sono sicuro che persino a Gi-

nevra o a Basilea la volontà fondatrice 
avrebbe avuto oggi una sorte più favorevo
le; queste città possono considerarsi felici 
di avere una tradizione universitaria di pa
recchi secoli. E non parlo di Zurigo, di Berna 
e di Neuchatel. Un uomo politico ben infor
mato ha confessato, alcune settimane fa, 
che, se il popolo di Friburgo dovesse oggi 
decidere sulla continuazione della sua uni
versità, non sarebbe sicuro dell'esito della 
votazione. 
Il mondo scientifico non è dunque, e forse 
non può essere, molto «popolare)). Ma in 
questo contesto si devono certamente no
tare varie sfumature. Il carattere latino sem
bra essere più favorevole alla cultura in ge
nerale e anche alla vita scientifica. E poi bi
sogna anche notare che l'esistenza stessa di 
una università non deve essere trascurata. I 
cantoni universitari, malgrado tutto, hanno 
dato un risultato più positivo che i cantoni 
non universitari. Il Ticino è un'eccezione 
che conferma la regola, come, dall'altra 
parte, il cantone di San Gallo. E qui, forse, 
dobbiamo accennare a un'altra ipotesi. 
Quella di San Gallo è un'università limitata 
alle scienze economiche e sociali . Si dovrà 
probabilmente dedurne che la medicina e le 
scienze naturali sono meglio atte a convin
cere «l'uomo qualunque)) dell'utilità delle 
nostre università che non le scienze stori
che, filologiche e sociali. Si tratta di un fe
nomeno che meriterebbe uno studio appro
fondito. 
Una prima conclusione fondamentale può 
però essere dedotta. Le università, specie 
nella Svizzera tedesca e negli ambienti rurali 
e operai, on sono state, finora, in grado di 
raggiungere i cuori e neppure i cervelli degli 
elettori. Questa situazione è certamente fa
tale in una democrazia diretta. La conse
guenza è inevitabile: le nostre università de
vono aprirsi, direi quantitativamente e qua
litativamente. 
Quantitativamente: l'accesso all'università 
deve essere democratico, non deve e non 
può essere limitato a certi strati della nostra 
popolazione. Ciò vorrebbe dire, per esem
pio, che noi tutti dovremmo essere sensibi
lizzati sul pericolo di un eventuale numerus 
clausus; ciò che non era il caso il 28 mag
gio. Qualitativamente : il mondo universita
rio e scientifico deve essere popola rizzato 
nel buon senso del termine. Noi tutti dob
biamo comprendere che i problemi della so
cietà presente e ancor più quelli della socie
tà futura non possono essere risolti senza 
un gran numero di uomini e di donne con 
una formazione universitaria. E abbiamo 
anche bisogno di nuovi risultati nella ricerca 
scientifica, sia nel campo delle scienze na
turali e mediche sia in quello delle scienze 
umane e sociali. Sarà una grande missione 
dei nostri professori, assistenti e studenti, 
ma anche dei politici, della stampa, della ra
dio e della televisione, convincere l'intera 
popolazione di questa necessità. 
Mi pare che queste note introduttive siano 
state necessarie. Adesso saremo meglio in 
grado di apprezzare la situazione dopo il 
maggio e il luglio scorsi. Una prima consta
tazione: non abbiamo il diritto di scorag
giarci. Abbiamo il compito di risolvere i pro
blemi e il tempo preme. Abbiamo perduto 
due battaglie, ma un certo stato d'emergen
za continua. 
Voglio parlare, per cominciare, di alcuni 
problemi quantitativi . Per meglio compren
dere l'oggi dobbiamo anche parlare di ieri . 
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Vent'anni fa, nel 1958, il numero degli stu
denti immatricolati nelle università svizzere 
era di circa 18.000. A quell'epoca un po' più 
del 4% dei nostri giovani fra i 18 e i 20 anni 
ottenevano una maturità liceale che per
metteva loro d'immatricolarsi nelle nostre 
università. In quei tempi si era notata una 
grande deficienza quantitativa in quasi tutte 
le professioni accademiche. Ne è risultato 
un gran movimento politico. Tutti i cantoni 
hanno intrapreso grandi sforzi per sviluppa
re le scuole (ginnasi e licei) che preparano i 
loro allievi agli studi universitari. 
Anche i cantoni universitari hanno in segui
to capito il problema e si sono domandati se 
le loro università sarebbero state in grado di 
accogliere il numero crescente dei giovani 
autorizzati agli studi universitari. A 
quell'epoca la Confederazione, se si fa 
astrazione dal Politecnico federale di Zurigo 
e dal Fondo nazionale per la promozione 
della ricerca scientifica, fondato nel 1952, 
non interveniva nella vita universitaria. Nel 
1961 fu costituita una commissione, la com
missione Labhardt, col compito di studiare 
la possibilità di sussidi nazionali alle otto 
università cantonali. 
Il suo rapporto risale al 1964. Sulla bas.e del
le sue raccomandazioni la Confederazione, 
dal 1966 in poi, sovvenziona le nostre uni
versità: dal 1966 al 1968 con 200 milioni, me
diante un semplice regolamento di transi
zione; dal 1969 in poi mediante la legge 
sull'aiuto alle università, con finora tre pe
riodi contributivi: 1969/74 con 1,15 miliardi, 
1975/n con 856 milioni e finalmente, per 
decisione presa dalle Camere federali alcuni 

giorni fa, dopo l'esito negativo della vota
zione del 28 maggio, 1978/80 con 926 milio
ni. 
Abbiamo parlato dei 18.000 studenti di 20 
anni fa. Da allora, grazie agli sforzi dei can
toni universitari e all'aiuto della Confedera
zione, ogni anno il numero degli studenti è 
aumentato di circa 2.000. Ne abbiamo avuti 
20.000 nel 1960, 30.000 nel 1965, 40.000 nel 
1970, 50.000 nel 1975 e ne avremo probabil
mente circa 60.000 nel 1980. Potrei immagi
narmi che adesso abbiamo paura dello svi
luppo ulteriore: saranno 70.000 nel 1985, 
80.000 nel 1990, 90.000 nel 1995 e 100.000 
nell'anno 20007 
Ciò senza dubbio non avverrà. Ho detto 
che, verso la fine degli anni cinquanta, la 
percentuale dei nostri giovani fra i 18 e i 20 
anni che ottenevano la licenza liceale era di 
circa iI4%. Questa percentuale si è un po' 
più che raddoppiata ed è questa la ragione 
principale dello sviluppo costante del nume
ro degli studenti universitari durante gli anni 
sessanta e durante la prima metà degli anni 
settanta. Ma ora, benché le differenze fra 
cantone e cantone siano abbastanza impor
tanti, questa percentuale non aumenta più. 
Se anche nei prossimi anni, forse fino cir
ca al 1985, il numero degli studenti conti
nuerà a crescere col medesimo ritmo, cioè 
di circa 2000 studenti all'anno, ciò non è più 
dovuto all'aumento della percentuale bensì 
all'aumento in assoluto dei giovani dell'età 
corrispondente, in conseguenza del gran 
numero di nascite degli anni sessanta. 
S1 parla spesso di una montagna di nascite, 
termine non molto umano. Ebbene, l'apice 

di questa montagna l'abbiamo avuto nel 
1964 e da allora in poi il numero delle nascite 
sta diminuendo ogni anno. Le scuole ele
mentari e medie e le cliniche pediatriche se 
ne rendono già conto. Si tratta di un apice 
mobile, seguito da una profonda valle 
anch'essa mobile, di cui non conosciamo 
ancora il livello più basso. Forse lo raggiun
geremo quest'anno, poiché il nostro buon 
senso ci dice che verrà il momento in cui il 
gran numero dei neonati del secondo perio
do degli anni cinquanta comincerà a sentirsi 
indotto a perpetuare l'esistenza del genere 
umano; il miglior mezzo a questo scopo è 
sempre la procreazione di nuovi esseri uma
ni. Con tutto ciò voglio dire che il numero 
degli studenti non supererà i 68.000 o al 
massimo i 70.000. 
Siamo passati dai 18.000 del 1958 ai 56.000 
di oggi, con un aumento di 38.000 studenti 
nel corso di 20 anni. Sopporteremo l'au
mento di 10.000 nel prossimo lustro 7 Si di
rebbe di sì. Ma voi tutti conoscete il feno
meno del pallone. Si soffia, si soffia, si sof
fia e poi, ad un tratto, scoppia. Per 20 anni 
abbiamo gonfiato le nostre università e il 
pericolo che scoppino un bel giorno non 
può essere completamente respinto, specie 
in certe discipline. Nel 1975 il 54% degli stu
denti erano oriundi di cantoni universitari, il 
29% di cantoni non universitari e il 17% 
proveniva dall'estero. Coi suoi sussidi la 
Confederazione paga meno del 20% dei co
sti per l'esercizio delle università cantonali. 
Questa relazione dice tutto. Anche se voles
sero, i cantoni universitari non saranno più 
in grado di continuare cosl. Devono essere 

Il giardino botanico e gli istituti di biologia e di chimica dell'Università di NeuchAtel (fotografia Alain Jacot-Descombes) 
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La biblioteca delle Facoltà delle scienze umane dell'Università di Losanna a Dorigny (fotografia Henri Germond, Losanna) 

aiutati. E dobbiamo inoltre tenere conto del 
fatto che anche in questi cantoni esistono 
uomini politici che devono provare ai loro 
elettori quanto gli interessi del cantone stia
no loro a cuore. Ci sono oggi molti parla
mentari nei cantoni universitari che dicono: 
se un estraneo vuole studiare nella nostra 
università deve pagare il giusto prezzo. Ora, 
uno studente di medicina clinica costa 
50.000 franchi all'anno e se la Confederazio
ne contribuisce con il 20% è facile stabilire il 
prezzo da pagare. 
Il problema non è nuovo. Ci sono due possi
bilìtà per i cantoni finora non universitari di 
contribuire alla spesa universitaria svizzera; 
due possibilità che non si ecludono l'una 
l'altra. I cantoni non universitari possono 
creare proprie istituzioni universitarie oppu
re possono aiutare i cantoni universitari di
rettamente, sia finanziariamente sia con al
tri mezzi. Il primo metodo è forse il più gra
devole: è generalmente più piacevole pos
sedere una casa propria che pagare la pigio
ne a un estraneo. Già da più di dieci anni pa
recchi cantoni cercano di attuare proprie 
fondazioni: San Gallo, Lucerna, Argovia, 
Soletta, Ticino, Grigioni. Il risultato, finora, 
non è stato molto incoraggiante. 
Cito l'esempio del Canton San Gallo. Già 
nel 1968 questo cantone, senza essere stato 
forzato da nessuno, decise di iniziare i lavori 
preparatori per creare un'accademia clinica 
per 50-60 studenti all'anno. Tutti gli organi 
centrali (il Consiglio della scienza, la Confe
renza universitaria, la Confederazione ecc.) 
hanno appoggiato con tutta la loro forza 
questa impresa, non soltanto moralmente 
ma anche cercando modi di finanziamento 
favorevoli Per il cantone. Altri cantoni, Lucer
na e Argovia, hanno pure preparato proget
ti per una propria formazione clinica. Abbia
mo dato la preferenza a San Gallo perché 
aveva l'ospedale cantonale più attrezzato 

per un tale progetto. Si contava che tra il 
1972 e il 1975 l'Accademia di San Gallo 
avrebbe potuto aprire le sue porte agli stu
denti di medicina dal quinto semestre in poi. 
Dal punto di vista nazionale sarebbe stato 
più che necessario. Voi tutti conoscete in
fatti le difficoltà che incontriamo per gli stu
di di medicina umana. Ma il clima cambiò e 
d'anno in anno la volontà fondatrice 
diminuì a San Gallo, come la luna dopo una 
magnifica notte di luna piena. Oggi abbia
mo quasi il novilunio a San Gallo. Ma 
quest'anno si è registrato un nuovo aumen
to di ben 91 preiscrizioni per la medicina 
umana. Che cosa faremo se l'aumento con
tinuerà col medesimo ritmo l'anno prossi
mo? Se San Gallo avesse attuato il suo pro
getto, potremmo essere molto più ottimisti. 
Il parlamento del Canton Argovia ha respin
to l'anno scorso il progetto di un istituto 
universitario, preparato in lunghi anni con 
molto amore. E il popolo di Lucerna 
quest'anno ha respinto un altro progetto 
che era un'ottima sintesi tra sforzo qualitati
vo e sforzo quantitativo. Si devono capire i 
cantoni universitari se cominciano a sentirsi 
un po' soli. La Confederazione non è più in 
grado di aumentare i suoi sussidi e i progetti 
di parecchi cantoni non universitari sono fi
niti provvisoriamente nel cassetto. 

Ma i giovani ci sono e vogliono entrare nelle 
università. In questo momento si parla di tre 
cose: di un eventuale numerus clausus, di 
una possibile discriminazione degli allievi 
provenienti dai cantoni non universitari e di 
un concordato fra cantoni universitari e 
cantoni non universitari, per evitare in ex
tremis i due pericoli menzionati. Questo 
concordato è in discussione presso la Con
ferenza universitaria, la Conferenza dei di
rettori dei dipartimenti della pubblica edu
cazione e, recentemente, anche presso la 

Conferenza dei direttori dei dipartimenti 
cantonali delle finanze. L'affare è molto 
complicato. 
Cito soltanto due degli innumerevoli proble
mi. Quale dovrebbe essere il volume 
dell'aiuto finanziario? Il costo netto delle 
università cantonali - dedotti cioè i sussidi 
federali - era, nel 1976, di 778 milioni 
all'anno. La percentuale degli studenti pro
venienti dai cantoni non universitari è, co
me ho detto, del 29%. Se i costi dovessero 
essere coperti integralmente, il contributo 
dei cantoni non universitari sarebbe dunque 
di 226 milioni di franchi. Naturalmente nes
suno parla di una tale somma, poiché 
un'università porta molti vantaggi al canto
ne dove essa ha la sede. Abbiamo pensato 
ai due quinti delle spese che causano questi 
studenti, cioè a 90 milioni all'anno, o a una 
tassa annua di circa 7.200 franchi per ogni 
studente. 
Altro problema che potrebbe preoccupare, 
in avvenire, anche il TIcino : come mettere 
in oonto i contributi, tradizionali o futuri, di 
questi cantoni, per esempio la formazione 
clinica in un ospedale di un cantone non 
universitario o il vostro Centro universitario 
della Svizzera italiana? Non voglio entrare 
nei particolari. Volevo soltanto mostrare la 
complessità della materia. 
Per il momento tutto è in sospeso. Ciono
nostante il tempo preme. Malgrado questo 
dilemma non vorrei che noi dirigessimo il 
nostro sguardo esclusivamente sull'emer
genza incontestabile del momento. Certa
mente dobbiamo portare avanti l'idea di 
questo concordato pOiché per il momento 
le strozzature in certe facoltà, specie nella 
Svizzera tedesca, sono il problema numero 
uno della nostra politica universitaria. Ma 
dopo l'anno 1985, almenclo speriamo, la vi
ta continuerà. E perciò dobbiamo anche 
pensare già oggi al «dopoguerra», soprat-
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Studenti ticinesi per università nel 1971/78 

totale di cui femmine 

Politecnico federale di Losanna 41 2,3% 3 7,3% 
Zurigo 262 15 % 52 19,8% 

Università di Basilea 45 2,6% 8 17,8% 
Berna 105 6 % 24 22,9% 
Friburgo 202 11,6% 60 29,7% 
Ginevra 347 19,9% 136 39,2% 
Losanna 168 9,6% 50 29,8% 
Neuchatel 52 3 % 16 30,8% 
San Gallo 35 2 % 
Zurigo 406 23,3% 146 36 % 

Università di Bologna 21 1,2% 8 38,1% 
Milano 23 1,3% 15 65,2% 
Pavia 37 2,1% 16 43,2% 
Torino 2 0,1% 1 50 % 

1746 535 30,6% 

Fonte: Annuario statistico del Cantone Ticino, voI. 40 (1978), pagg. 266-267 

Studenti ticinesi per facoltà nel 1977/78 

totale di cui femmine 

politecnici 
genio civile, architettura 60 3,4% 9 15 % 
meccanica industriale, elettrotecnica 61 3,5% 
chimica 10 0,6% 
farmacia 26 1,5% 12 46,2% 
agricoltura, selvicoltura, agrimensura 42 2,4% 9 21,4% 
matematica, fisica, scienze naturali 74 4,2% 17 23 % 
ginnastica, sport, scienze militari 30 1,7% 8 26,7% 

università 
teologia 13 0,7% 1 7,7% 
diritto, scienze economiche e sociali 473 27,1% 86 18,2% 
medicina, farmacia, veterinaria, 
medicina dentaria 268 15,3% 67 25 % 
lettere 526 30,1% 275 52,3% 
scienze 163 9,3% 51 31,3% 

1746 535 30,6% 

Fonte: Annuario statistico del Cantone Ticino, voI. 40 (1978), pagg. 266-267 

tutto basandoci sul fatto che in un paese 
democratico e federalista i mulini politici 
macinano molto molto lentamente. Mi sia 
permesso accennare per finire ad alcuni dei 
problemi aperti. 
Ho già fatto allusione alla probabilità che 
nell'anno 1984 conteremo il maggior nume
ro di certificati di maturità. Non sappiamo 
esattamente che cosa succederà dopo. Ma 
possiamo supporre che dopo quella data il 
numero dei principianti nelle nostre univer
sità in ogni modo non aumenterà più ; esso 
diminuirà piuttosto, non però quello globale 
degli studenti, specie di quelli che superano 
un esame finale nelle nostre università. In 
altre parole: se nel 1985 arriveremo a un to
tale, per esempio, di 68.000 studenti, que
sto contingente sarà mantenuto fino al 1990 
e oltre. E soprattutto il numero dei giovani 
universitari che inonderà il nostro mercato 
del lavoro sarà in continuo aumento fino ai 
primi anni dell'ultimo decennio del nostro 
secolo. In queste circostanze oso predire 
che fra dieci anni non parleremo più di pro
blemi di .capacità delle nostre università ma 
di problemi d'impiego per i nostri universita
ri. Con ciò, naturalmente, non voglio dire 
che si debbano chiudere le porte dei nostri 
atenei; al contrario, vorrei soltanto accen-
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nare a un problema che ci darà molto fasti
dio e che dovremo affrontare. 
E dopo la montagna verrà la valle. I nostri 
ginnasi e licei già fra cinque anni, le nostre 
università fra dieci anni lotteranno per avere 
un numero sufficiente di allievi. E alcuni an
ni dopo la nostra economia e la nostra pub
blica amministrazione, come venti anni fa, 
deploreranno una grave deficienza di mano
dopera qualificata. Fra parentesi : la storia si 
ripete. Il pendolo è lo strumento che regge il 
nostro destino. Purtroppo abbiamo cattiva 
memoria; e purtroppo spesso non viviamo 
abbastanza a lungo per osservare i movi
menti di questo pendolo. Perciò abbiamo la 
tendenza a esagerare nelle nostre reazioni. 
Parentesi chiusa. La storia si ripete, ma non 
si somiglia. Vent'anni fa abbiamo avuto ab
bastanza giovani per riempire le lacune cau
sate dalla mancanza di universitari; non li 
avremo più fra dieci anni. Con riforme quali
tative dovremo rimediare al problema quan
titativo. 
Così, alla fine del mio piccolo discorso, ho 
l'occasione di dire ancora due parole sulla 
qualità delle nostre università. Da dieci anni 
il problema quantitativo ci ipnotizza a un 
punto tale che rischiamo talvolta di trascu
rare il problema della qualità. Spesso non 

osiamo più rispondere alla sfida permanen
te di una riforma fondamentale dei nostri 
studi universitari, non da ultimo perché sia
mo venuti a sapere che ogni riforma ha il 
torto di essere costosa. Non vorrei dire che 
le nostre università non siano buone; ma 
l'insegnamento universitario potrebbe cer
tamente essere migliore. Se guardiamo, da 
una parte, i programmi di studio e la realtà 
universitaria di quelli, per esempio, che sa
ranno i nostri medici, awocati o professori 
di liceo di domar)i e se consideriamo, d'altra 
parte, i bisogni della nostra società in questi 
settori, dobbiamo ammettere che le nostre 
università, almeno in parte·, non sono in 
rapporto diretto con le aspettative di noi 
tutti. E qui tomo al punto di partenza del 
mio discorso : possiamo meravigliarci che il 
popolo rifiuti le richieste universitarie 7 

Non è qui il momento· di concretizzare que
sta tesi un po' sommaria e superficiale. Ma 
vorrei dedurne un'ultima riflessione. Una ri
forma è probabilmente sempre più difficile 
nell'ambito di un'istituzione esistente, tradi
zionale, chiusa in sé e forse anche un po' 
sazia. Nuovi istituti universitari possono es
sere un fermento necessario per il nostro si
stema universitario. Malgrado i grandi pro
blemi quantitativi dell'ora dobbiamo perciò 
nutrire la speranza che l'uno o l'altro dei 
cantoni finora non universitari non sia para
lizzato nei suoi sforzi per creare una propria 
istituzione universitaria. Dicendo ciò penso 
soprattutto ai cantoni di Lucerna e del Tici
no. La Svizzera tedesca, per varie ragioni, 
ha bisogno di un quarto (o quinto, se si con
ta San Gallo) centro universitario e conside
razioni regionali ci dicono che questo cen
tro deve essere situato nella Svizzera cen
trale. Per il momento non è lecito passare 
oltre la volontà dell'elettorato, ma la que
stione dovrà essere ripresa. Per ciò che con
cerne il Ticino mi pare che siate sulla buona 
via. Il vostro Centro universitario della Sviz
zera italiana non è un lusso ma una necessi
tà culturale, sia per il vostro cantone sia per 
il nostro paese intero. Mi permetto di espri
mere qui la speranza che i due voti negativi 
di quest'anno non soltanto non diminuiran
no ma, al contrario, stimoleranno il vostro 
impegno. 
Vorrei, in questo contesto, ripetere un'idea 
che, alcuni anni fa, ho già espresso in un in
contro colle autorità lucernesi. Per varie ra
gioni sono del parere che Ticino e Lucerna 
debbano unire i loro sforzi. Mi sembrerebbe 
una buona cosa dal punto di vista non solo 
regionale ma anche nazionale. So che, poli
ticamente, il desiderio di fondare un'istitu
zione universitaria deve scaturire da un sin:' 
golo cantone. Ma sono anche persuaso che 
tutti i nostri cantoni sono ormai troppo pic
coli e deboli per essere, da soli, la base suffi
ciente per un centro universitario. Il concor
dato della Svizzera centrale era un'idea che 
avrebbe potuto dare nuovi impulsi in 
un'epoca in cui siamo spesso un po' paraliz
zati dal confronto t ra Confederazione e sin
goli cantoni. L'idea della regione universita
ria non è adatta dappertutto. Ma mi sembra 
che debba essere studiata non soltanto nei 
due semicantoni di Basilea ma anche nella 
regione della Svizzera centrale e del Ticino, 
che sono legati da ricchi vincoli storici e cul
turali. Forse è solo una fantasia. Per il mo
mento torno alla realtà e termino esclaman
do: il Centro universitario della Svizzera ita
liana vivat, crescat, floreat. 

Rolf Deppeler 



L'Istituto di studi regionali 

Basilio Biucchi, professore emerito dell'Università di Friburgo, ha 
presieduto e animato il gruppo di lavoro che ha allestito il progetto 
dell1stituto di studi regionali. Nessuno meglio di lui potrebbe illu
strarne il significato e dissipare gli equivoci che il nome stesso 
dell'istituto ingenera in chi non è al corrente dell'esistenza e degli 
sviluppi d'una scienza regionale. 

L'Istituto di studi regionali (lSR) costituisce 
indubbiamente la struttura portante dell'au
spicato Centro universitario della Svizzera 
italiana. Nel contempo però questo istituto 
fa da collegamento organico con le altre 
due sezioni previste: dell'aggiornamento o 
dell'istruzione permanente e del coordina
mento della ricerca, con particolare atten
zione al dipartimento delle scienze umane. 

La scienza regionale 

Gli studi regionali, inseriti come disciplina 
organica nell'insegnamento e nella ricerca a 
livello universitario, sono la più giovane del
le scienze sociali e umane. Sorgono negli 
Stati Uniti attorno agli anni '40 e si sviluppa
no specialmente nei paesi anglosassoni, 
strettamente legati ai problemi dello svilup
po economico, della pianificazione, dell'ur
banizzazione e dei trasporti. In Francia la 
scienza regionale si afferma soprattutto 
partendo dalla geografia e dalla storia, e an
che dall'antropologia e dalla sociologia. 
Il tema (o l'oggetto formale) di questa nuo
va scienza è antico come tutte le scienze 

umane. Se lo ponevano Platone e Aristote
le, come problema dei rapporti fra il tutto e 
le parti, e, metodologicamente, lo risolve
vano nell'assioma «il tutto è prima delle par
ti». La scienza regionale di oggi, in manife
sta relazione con lo strutturalismo, che ha 
fecondato le scienze umane moderne, pone 
il problema del tutto e delle parti nel senso 
che l'apparente omogeneità dei fenomeni 
globali (l'economia nazionale, la lingua, la 
letteratura, la storia ecc.) deve essere ana
lizzata nei suoi aggregati, che sono poi le 
parti, le strutture, gli spazi regionali. 

Per non incorrere nel malinteso che l'ISR 
abbia come oggetto l'analisi dell'economia 
regionale della Svizzera italiana, è necessa
rio sottolineare questi aspetti metodologici 
generali. La scienza regionale, all'infuori dei 
problemi economici, che ne costituiscono 
un tema importante, si allarga e spazia a 
comprendere molteplici fenomeni (geogra
fia, storia, economia, sociologia, antropo
logia, linguistica, diritto costituzionale ecc.) 
nell'ottica unificata del loro divenire e ope
rare entro uno spazio omogeneo e caratte-

Uno scorcio dell'Università di Friburgo (fotografia Jacques Sidler, Vuisternens-en-Ogoz) 

rizzante. Basta ricordare il libro di Dionisot
ti, sulla geografia della letteratura italiana, o 
la dialettologia, come tipica manifestazione 
regionale di una lingua, per intravedere co
me la scienza regionale non sia affatto 
«stratosferica», appannaggio di pochi tec
nocrati, ma si awicini, con ottica nuova, al
le realtà vive dell'uomo e della società dei 
nostri tempi. 

Alcune definizioni 
Per precisare meglio i contorni e i contenuti 
della scienza regionale possiamo riferirci ad 
alcune definizioni, date dai più autentici" e 
rappresentativi suoi cultori. 
Walter Isard, che può essere considerato il 
fondatore degli studi regionali negli Stati 
Uniti, nella sua Introduzione alla scienza re
gionale elenca tredici possibili definizioni 
dell'oggetto formale e materiale di questa 
scienza. Ne scelgo due: «La scienza regio
nale è l'analisi integrata dei fattori politici, 
economici, sociologici, culturali e psicologi
ci, che contribuiscono allo sviluppo di una 
regione significativa o di un gruppo di regio
ni»; oppure l'altra: «La scienza regionale è 
lo studio dello sviluppo spaziale e temporale 
di una società e della sua popolazione, in 
tutte le sue dimensioni sociali, economiche, 
politiche e psicologiche»1. 
Le scienze più vicine sono l'economia, la 
geografia, le scienze politiche, la sociologia 
e l'antropologia. 
Forse l'approccio dei regionalisti francesi 
permette una definizione più plastica e sin
tetica. Armand Frémont definisce semplice
mente la scienza regionale come «scienza 
dello spazio» e specifica: «La regione, se 
esiste, è uno spazio vissuto. Vista, percepi
ta, sentita, amata o rifiutata, modellata da
gli uomini, essa proietta su di loro immagini 
che li plasmano»2. 
Evitando così gli aspetti troppo economici
stici della scienza regionale si intravede co-
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me un istituto di studi regionali possa offrire 
alla Svizzera italiana una visione, una meto
dologia, strumenti scientifici di analisi mo
derni e capaci di far comprendere meglio la 
nostra identità in un mondo e in una società 
in trasformazione, di collocarci nel vivo del
le problematiche e delle tecniche di analisi 
del nostro tempo, senza staccarci dalla no
stra storia e dal nostro spazio. 

Il perché di questa scelta 

Partendo inizialmente da un progetto di stu
di di economia regionale, si è arrivati alla 
scelta allargata degli studi regionali per mo
tivi di ordine pratico, ma soprattutto per ra
gioni generali, di politica universitaria e di 
sentiti bisogni culturali. 
Il concetto di Hochschule Schweiz ci impo
neva la scelta, non di un istituto qualsiasi, 
fra le tante possibilità di terzo ciclo, ma di 
un centro postuniversitario di studi e di di
scipline finora insufficientemente coltivati e 
dai quali la Hochschule Schweiz può aspet
tarsi un apporto nuovo, utile e fecondo per 
la vita e i problemi nazionali. 
Insegnamenti sporadici, ma non sistemati
ci, di economia regionale esistono presso le 
singole università cantonali e il politecnico 
federale di Zurigo. La concezione allargata 
di studi regionali , interdisciplinari, che var
cano i confini dell'economia, non è invece 
ancora penetrata nelle università svizzere. E 
questa lacuna appare strana, se pensiamo 
che, in fondo, gli studi regionali si potreb
bero chiamare anche studi federalistici, ap
pena abbandoniamo l'accezione ristretta 
(formale, giuridica, costituzionale) del fede
ralismo, come problema di tutte le interrela
zioni e interazioni fra cantoni e Confedera
zione. La stessa «scoperta» di una politica 
economica «regionale» è, a livello politico, 
di recente data. La mancanza di fondamenti 
scientifici e di studi empirici approfonditi ha 
indotto, due anni fa, il Consiglio federale a 
concedere al Fondo nazionale della ricerca 
scientifica un credito di 10 milioni di franchi 
per studi «sulle regioni di montagna e sulle 
regioni di frontiera». Recentemente la com
missione preposta a questo bando di ricer
che ha proposto al Fondo nazionale ben 38 
progetti di ricerca, orientati purtroppo (è 
una mia constatazione, quale membro della 
commissione) in senso prevalentemente 
economicistico. 
Centri di studi regionali ne abbiamo in In
ghilterra e in Olanda. Nei paesi circonvicini 
dell'arco alpino (Francia, Italia, Austria e Iu
goslavia) la mancanza di un centro di studi 
regionali è vivamente awertita. Convegni 
regionali, a Milano, a Torino e recentemen
te a Lugano (Consiglio d'Europa), hanno 
chiaramente manifestato il grande interesse 
per il progetto della Svizzera italiana, auspi
candone la sollecita attuazione. 
Ed è qui cne si innesta l'importanza che ver
rebbe ad assumere per il Ticino (per tutta la 
Svizzera italiana) questo centro e istituto 
postuniversitario. Tutti concordiamo 
nell'awertire il pericolo di un istituto (o di 
un nucleo di università) a carattereticinese, 
cui mancherebbero il fiato e l'afflato cultu
rale di più ampio respiro, l'attrattività scien
tifica, appena lo riduciamo a istituzione de
stinata ai fabbisongi e a una popolazione 
universitaria locali. L'ISR deve quindi esse
re collocato, fin dagli inizi, a un triplice alto 
livello: di elevato rigore scientifico, di istitu
to europeo (o internazionale), di polo cultu
rale per la Svizzera italiana. 
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Quale cultura 
per la Svizzera italiana? 

La cultura del nostro tempo porta i segni 
sempre più marcati della tecnologia. La 
contrapposizione manicheista (Snow) fra 
scienza e letteratura, fra tecnica e umanesi
mo, è superata (non totalmente nel Ticino, 
dove i nostalgici del tempo culturale che fu 
sono parecchi). «Questa visione ha ora su
bito una revisione radicale. Si è constatato 
che le così dette due culture esistono e ri
flettono sempre, con modi diversi, l'identi
ca ideologia caratterizzante di un'epoca» 
(Vittore Branca, Corriere della Sera del 30 
ottobre 1978). 
Volenti o nolenti non sfuggiamo all'impo
stazione tecnologica di tutti i nostri proble
mi attuali: sviluppo economico, pianifica
zione del territorio, trasporti, urbanizzazio
ne, spopola mento della montagna e della 
campagna, problemi ecologici eccetera. Fi
nora, spesso, li abbiamo risolti (o pensava
mo di risolverlil empiricamente, senza una 
formazione e un fondamento (a livello dei 
tecnici e dei politici) che ponessero questi 
problemi in una prospettiva generale, scien
tifica, improntata alle conoscenze della 
scienza attuale. 
La scelta degli studi regionali, che sono la 
più giovane scienza sociale e umana, im
metterebbe nella Svizzera italiana un filone 
di ricerche teoriche e di scienza applicata 
che finora ci manca. L'ISR, al centro delle 
due sezioni previste, dell'istruzione perma
nente e del coordinamento delle ricerche 
già esistenti in svariati campi, affiancato dal 
dipartimento delle discipline umane regio
nali (arte, lingua, storia ecc.), ci offre il più 
vasto ventaglio possibile per aprire la Sviz
zera italiana agli orientamenti culturali di 
oggi. Aprendo le porte a una popolazione 
accademica, postaccademica o semplice
mente interessata ai problemi culturali dei 
nostri tempi (economisti, docenti, 'funzio
nari statali, awocati ecc.), può offrire il più 
vasto impatto possibile sulla cultura del 
paese. 

Alcune caratteristiche strutturali 

Partendo ex novo l'istituzione del centro 
universitario ha il vantaggio di non essere 
legata alle strutture universitarie rigide degli 
istituti o facoltà stabiliti, purtroppo spesso 
come compartimenti stagni, per cui la inter
disciplinarità riesce di difficile attuazione. 
L'ISR (e tutto il centro universitario) per
metterebbe di integrare i diversi aspetti dei 
problemi regionali (che non sono mai solo e 
separatamente economici, tecnici, istituzio
nali, geografici o storici) nella metodologia 
generale di questa «scienza dello spazio» 
come spazio dell'uomo comunitario. 
Pur <;Iedicando tutta l'attenzione ai problemi 
nostri (pensiamo soprattutto agli studi em
pirici applicati, cui la Svizzera italiana, come 
tipica regione in tutti i suoi aspetti - geo
grafia, antropologia, lingua, econoinia ecc. 
-offre ampie tematiche), saremmo in gra
do di collocarli e risolverli in un'ottica gene
rale e scientifica. 
Si è obiettato che, offrendo spazio per un 
centinaio o poco più di iscritti al certificato 
f.inale di terzo ciclo, dei quali 12-15 della 
Svizzera italiana, l'apporto culturale sareb
be esiguo e insignificante. Chi solleva que
sta obiezione dimentica che tutti gli istitut i 
di terzo ciclo, anche presso le maggiori uni
versità americane, raggiungono raramente 

il centinaio di iscritti per una specializzazio
ne. Il previsto istituto, con il suo carattere 
interdisciplinare e con la sua apertura a mol
ti e diversi postulanti, provenienti da una 
formazione di base assai larga, potrà supe
rare il centinaio di iscritti, se sapremo confe
rirgli un carattere europeo e un alto livello di 
attrattività scientifica. Gli insegnamenti e i 
seminari e simposi awerranno nelle quattro 
principali lingue europee (italiano, francese, 
tedesco e inglese). 
Se anche solo una dozzina di iscritti ticinesi 
e della Svizzera italiana compisse ogni anno 
il biennio di studi completi per il certificato 
di frequenza, nel giro di pochi decenni 
avremmo una vasta schiera di studiosi e di 
professionisti con una solida e aggiornata 
formazione. Del resto, accanto a coloro che 
vorranno compiere il ciclo completo, di in
segnamento e di ricerca, l'istituto resta 
aperto ad altri postulanti o interessati, per 
materie singole, per semestri di studi, an
che per la semplice partecipazione a simpo
si o a gruppi permanenti di ricerca. 
Un'altra peculiarità dell'ISR è il completa
mento dell'insegnamento presso le cattedre 
fondamentali, con una rotazione continua 
di professori invitati (per lezioni e seminari 
semestrali, trimestratì o mensili, per simposi 
settimanali, per un ciclo di conferenze). Ciò 
permetterebbe non solo di arricchire enor
memente il programma di materie e di studi, 
ma anche di renderlo estremamente elasti
co, a seconda del bisogno sentito di a,ggior
namento e di approfondimento di determi
nati problemi. 

Autonomia universitaria 
o apertura culturale? 

La scienza e il sapere progrediscono tanto 
più quanto più sono intensi e fecondi gli 
scambi di informazioni, di tecniche, di me
todologie, di esperienze culturali e scientifi
che (URSS e USA si scambiano le informa
zioni della scienza planetaria). Un'autono
mia universitaria e culturale (già di per sé 
una contraddizione in termini) sarebbe peg
giore e maggiormente impossibile di un'au
tarchia economica del Ticino. Un istituto 
universitario prettamente ticinese (e tanto 
più una mutilata università di base), fre
quentato prevalentemente da studenti della 
Svizzera italiana, si chiuderebbe e scadreb
be fatalmente nel provincialismo senza re
spiro. L'isolamento provinciale della cultura 
aggraverebbe il nostro isolamento geografi
co. La nostra italianità e la nostra identità 
culturale possiamo difenderle meglio solo 
se le confrontiamo e le Tecondiamo con 
un'apertura europea. 

Basilio Biucchi 

1 Walter lsard, Introduction to Regional Scien
ce. Prentice-Hall, New Jersey 1975, pago 5. 
2Armand Frémont, La région espace vécu, 
Presses Universitaires de France, Paris 1976, 
pago 14. 

La bibliografia, specialmente quella monografi
ca, sugli studi regionali è già immensa. Rinuncia
mo a darne un estratto, ricordando però che la 
biblioteca dell'Ufficio delle ricerche economiche 
a Bellinzona è la più ricca, in Svizzera, per la 
scienza regionale. Già possediamo quindi una 
delle infrastrutture essenziali per un istituto 
scientifico. 



Corso sperimentale 
d'aggiomamento 
nel campo dell'architettura 

Componente essenziale del Centro universitario della Svizzera italia
na sarà irDipartimento per l'aggiornamento permanente (DAP). Il 
messaggio governativo riprodotto in questo fascicolo preannunzia 
l'organizzazione d'un corso d'aggiornamento sperimentale sul tema 
«Senso e finalità dell'architettura», destinato a raccogliere indica
zioni ut ili sull'attuazione del DAP. A Niki Piazzoli, nuovo direttore 
della Scuola tecnica superiore di Lugano- Trevano e autore del pri
mo progetto del corso, abbiamo chiesto di presentarne succinta
mente Il carattere e le ragioni che lo giustificano. 

Premessa 

La Commissione per la riforma degli studi, 
istituita dalla Conferenza universitaria sviz
zera e dalla Conferenza dei rettori delle uni
versità e dei politecnici svizzeri, ha costitui
to nel 1975 un Gruppo di lavoro «Architettu
ra )), con il preciso compito di redigere, en
tro il 1977, un rapporto sui problemi della 
formazione e della ricerca nel campo dell'ar
chitettura. 

Breve cronistoria 

Il Gruppo citato ha redatto, f ra l'altro, 
nell'agosto 1976, un primo documento inti
tolato «Proposte di corsi di perfezionamen
to e d'aggiornamento per architetti», com
pieta di motivazioni, proposte di progetti pi
lota, conclusioni e raccomandazioni, all'in
dirizzo di tutte le istituzioni preposte alla 
formazione. 
In qualità di membro del Gruppo di lavoro, 
quale rappresentante della Svizzera italiana, 
presi contatto e sottoposi il documento so
praddetto al dotto Elio Ghirlanda, delegato 
ai problemi universitari del Cantone Ticino, 
in quanto le «Proposte» citate interessava
no direttamente il Dipartimento per l'ag
giornamento permanente (DAP) del futuro 
Centro universitario della Svizzera italiana 
(CUSIl, specialmente nell'intento di racco
gliere esperienze utili sul piano operativo 
per corsi del terzo ciclo. 
In seguito, con risoluzione governativa del 
22 marzo 1977, mi venne affidato l'incarico 
di elaborare alcune proposte alternative di 
corsi di aggiornamento per architetti, da te
nere nel nostro paese, con tutte le indica
zioni necessarie per il passaggio alla fase 
operativa. Nel mio rapporto sull'argomento 
(agosto 1977) le proposte alternative erano 
t re, diversificate per tema, per durata e per 
tipo di corso e quanto alla valutazione dei 

costi di massima. Dopo una vasta consulta
zione sul rapporto in quest ione, i cui risulta
ti sono stati condensati in una breve relazio
ne (dicembre 1977), il Consiglio di Stato, ri
conosciuta l'opportunità di organizzare un 
corso sperimentale d'aggiornamento po
stun;versitario (risoluzione governativa del 
7 marzo 1978), ha autorizzato il Dipartimen
to della pubblica educazione a predisporre 
un corso di perfezionamento sul tema 
«Senso e finalità dell'architettura)), aperto 
in particolare ad architetti, funzionari statali 
e docenti delle scuole secondarie. La risolu
zione menzionata affida «l'elaborazione del 
programma particolareggiato e del preven
tivo di spesa definitivo; i contatti da prende
re con i relatori , con i politecnici e le univer
sità, con le associazioni professionali e con 
gli utenti del corso; la soluzione dei proble
mi organizzativi» a un «gruppo di lavoro 
composto dal prof. Alberto Camenzind, do
cente nel Politecnico federale di Zurigo, 
dall'arch. Niki Piazzoli, autore del primo 
progetto del corso, e dal dotto Elio Ghirlan
da, delegato ai problemi universitari ». 

Descrizione del corso proposto 

In questa sede quello che preme è di chiarire 
soprattutto gli scopi del corso e non tanto 
gli aspetti organizzativi, che sono allo stu
dio e dovrebbero essere definiti in questi 
giorni, poiché il corso si svolgerà dal 9 al 17 
marzo 1979 nel Convento del Bigorio, con la 
partecipazione complessiva di circa trenta 
persone, più eventuali invitati e osservatori. 
Va subito sottolineato il carattere pretta
mente sperimentale del corso, in quanto, 
prima di istituzionalizzare corsi del genere, 
si ri t iene da più parti che un adeguato perio
do di p.rova sia assoiutamente indispensabi
le, se non altro per sperimentare possibili 
modelli, dato che mancano ancora oggi in 

Svizzera le basi per la creazione dell'educa
zione permanente. Quindi questo primo 
tentativo ha lo scopo di raccogliere in gene
rale tutte le indicazioni utili per l'attuazione 
del futuro Dipartimento per l'aggiornamen
to permanente; in particolare l'indispensa
bile esperienza, naturalmente accompagna
ta da un'analisi accurata dei risultati, ossia 
da una valutazione capillare del corso, ne
cessaria per rendere efficienti eventuali altri 
corsi del terzo ciclo. 
La scelta dell'argomento è riferita al Rap
porto finale (novembre 1977) del Gruppo di 
lavoro «Architettura)) della Commissione 
per la riforma degli studi, e più precisamen
te al capitolo B del testo tedesco ((Zum 8e
griff Architektum, pagg. 9-23) e al capitolo 
C del testo francese ((Le concept d'archi
tecture)), pagg. 15-25). Entrambi i capitoli si 
suddividono in sei argomenti specifici: ar
chitettura; dipendenza e autonomia; teoria 
e prassi; architettura, società, cultura; re
sponsabilità sociale dell'architetto; critica 
dell' architettura. 
Ognuno di questi argomenti dovrà essere 
dibattuto a fondo, durante una delle giorna
te del corso proposto, con una relazione in
troduttiva, con discussioni in gruppi di lavo
ro e in seduta plenaria e con un rapporto 
conclusivo su ogni tema. 
Non sarà certo un corso «facile». Si tratterà 
di un discorso che, più che dare risposte de
finitive, cercherà di fare ordine in un dibatti
to confuso; ossia di un discorso il cui fine 
principale sarà quello di sollevare una serie 
di questioni che, anche se in via teorica do
vrebbero essere costantemente in discus
sione, in pratica non lo sono mai in modo 
sufficientemente sistematico, nemmeno 
nella scuola e ancora meno nella pratica 
professionale. 
Il tema scelto non è solo di base, ma anche 
propedeutico ad altri futuri temi e sviluppi, 
perché tutto sommato esso mette l'archi
tetto di fronte alla propria responsabilità ; 
costringe in particolare chi fa questa profes
sione a discutere il proprio lavoro, in quanto 
opera collettiva, cioè in quanto prodotto 
culturale. Non solo, ma, poiché mette in di
scussione anche il ruolo dell'architettura nel 
mondo contemporaneo (e perciÒ il ruolo di 
chi con l'architettura ha in qualChe modo a 
che fare), esso mette in evidenza una pro
blematica reale che coinvolge tutti, special
mente progettist i, insegnanti, funzionari, 
amministratori. 

Conclusione 

Ci auguriamo che questo primo esperimen
to abbia a ottenere risultati che corrisptln
dano, oltre che all'impegno notevole che 
tutti i partecipanti dovranno prestare in pri
ma persona, alle aspettative degli organiz
zatori, dei relatori, dei moderatori, dei re
dattori responsabili della stesura dei rappor
ti intermedi e finale e dello specialista incari
cato della valutazione scientifica dei risultati 
del corso. Da parte di tutti gli utenti coinvol
ti nel corso ci si attende inoltre che, in un fu
turo non troppo lontano, possano fungere 
da promotori per un'istituzionalizzazione, 
con tutte le riserve e le correzioni del caso, 
dell'educazione permanente. 

Niki Piazzoli 
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Ricerca e politica della 
in Svizzera 

• ricerca 

La creazione del Centro universitario della Svizzera italiana va in
quadrata nella politica nazionale della ricerca. Ce ne parla Odilo Tra
mèr, già membro del Consiglio svizzero della scienza. 

Nell'ambito delle discussioni sulla creazione 
di un centro universitario nella Svizzera ita
liana non è forse inutile richiamare l'atten
zione su un aspetto che spesso non viene 
tenuto nella considerazione dovuta : quello 
della ricerca scientifica. Da un punto di vista 
generale si ammette che bisogna incorag
giare la ricerca; ma se si tratta di accordare i 
crediti necessari, nessuno vuoi più saperne. 
CosI è capitato in Svizzera nel maggio 1978, 
quando il popolo ha respinto la nuova legge 
sull'aiuto alle università e la ricerca. Ben 
cinque anni prima il popolo aveva accettato 
un articolo costituzionale inteso a dare alla 
Confederazione la competenza di creare 
istituti di ricerca e di favorire la ricerca negli 
istituti esistenti. Senza voler analizzare. 
qualche mese dopo la votazione, i motivi 
che hanno indotto il popolo a negare alla 
Confederazione la possibilità di finanziare in 
modo più cospicuo e in forma più efficace la 
ricerca scientifica, bisogna pur constatare 
una certa antipatia contro tutto ciò che ha a 
che fare con le università e con la loro attivi
tà. Molti ritengono denaro sprecato quello 
che si spende per sviluppare ulteriormente i 
nostri atenei o per fondarne altri. 

quando constatano che nonostante l'iper
bolico ed irrazionale apprezzamento del 
franco, non soltanto sul dollaro che è mala
to ma anche sul marco che è sano, l'indu
stria svizzera è riuscita, almeno per ora, se 
pur faticosamente. a mantenersi in bilico 
sui mercati esteri. Tutti riconoscono che ciò 
è dovuto all'alta specializzazione della pro
duzione industriale svizzera, alla singolarità 
molto avanzata di alcuni prodotti, alla parti
colarità di alcuni brevetti» ha scritto Franco 
Rolla sul Corriere del Ticino del 27 settem
bre scorso. 

Alla base di questo singolare fenomeno sta 
la ricerca scientifica e tecnologica, condot
ta con assiduità da laboratori e da istituti 
pubblici e privati, fra cui spetta un ruolo 
eminente all'industria stessa, che spende 
somme ingenti solo per la ricerca. 
Che cosa è questa ricerca 7 Perché tanti uo
mini vi si dedicano? A che cosa è dovuto il 
fascino che questa parola quasi magica 
esercita su certi uomini? 
In queste poche righe vorrei mettere l'ac
cento su alcuni aspetti che spesso vengono 
tenuti in poca considerazione: le premesse 
indispensabili perché l'uomo si dedichi alla 
ricerca scientifica. 

Mi pare perciÒ necessario richiamare l'at
tenzione sul fatto che senza la ricerca la 
Svizzera non sarebbe quella che è oggi. 
«Tutti si rallegrano o, meglio, si consolano 

Premesse personali per l'attività dello scien
ziato ricercatore sono tra l'altro l'impegno e 

Studenti nelle università svizzere nel 1971/ 78 
totale 

Politecnico di Losanna 1920 
Zurigo 7229 

Università di Basilea 5532 
Berna 6992 
Friburgo 3999 
Ginevra 8522 
Losanna 4796 
Neuchéitel 1822 
San Gallo 1691 
Zurigo 13231 

Facoltà di teologia di Lucerna 164 
55898 

Fonte: Annuario statistico della Svizzera, voI. 86 (19781, pago 478 

Docenti nelle universitè svizzere nel 1971/78 

Politecnico di Losanna 
Zurigo 

Università di Basilea 
Berna 
Friburgo 
Ginevra 
Losanna 
Neuchatel 
San Gallo 
Zurigo 

Facoltà di teologia di Lucerna 

221 
644 
507 
661 
315 

1318 
452 
195 
153 

1412 
33 

5911 
Fonte: Annuario statistico della Svizzera, voI. 86 (19781, pago 479 
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3,4% 
12,9% 
9,9% 

12,5% 
7,2% 

15,2% 
8,6% 
3,3% 
3 % 

23,7% 
0,3% 

3,7% 
10,9% 
8,6% 

11,2% 
5,3% 

22,3% 
7,6% 
3,3% 
2,6% 

23,9% 
0,6% 

femmine stranieri 

153 857 
803 949 

1557 549 
1785 438 
1123 923 
4080 2992 
1804 1221 

704 341 
152 465 

4085 1670 
26 18 

16272 10423 
29, 1% 18,6% 

rapporto 
studenti/docenti 

8,7 
11,2 
10,9 
10,6 
12,7 
6,5 

10,6 
9,3 

11,1 
9,4 

5 
9,5 

la costanza nel lavoro. Ci possono certa
mente essere ore di soddisfazione nella vita 
del ricercatore, ma il più delle volte occorro
no una durezza verso sé stessi e una perse
veranza che superano i limiti della normali
tà. Se le grandi scoperte possono essere 
talvolta il frutto del caso, in generale esse 
sono il risultato di un lavoro costante e an
che dell'intuizione. 
Un'altra premessa non meno importante è 
la capacità di dominare una vasta area di co
noscenze scientifiche. Si parla spesso di al
ta specializzazione, senza misconoscere pe
rò le relazioni che intercorrono tra un cam
po e l'altro, poiché l'estrema specializzazio
ne non può dare da sola risultati di alto valo
re. Pasteur disse un giorno: ccDans le 
champ de l' observation, le hasard nli! favori
se que les esprits préparés». 
La motivazione personale ha il ruolo più im
portante nell'attività del ricercatore. Potrà 
essere di natura egoistica, vale a dire la pro
pria curiosità intellettuale, oppure di natura 
altruistica, come l'intenzione di aiutare 
l'umanità. A ogni modo le capacità intellet
tuali e le affettive devono trovarsi in armo
nia perfetta. Senza un minimo di entusia
smo e di spirito di sacrificio l'uomo che si 
dedica alla ricerca per professione non ce la 
farebbe. Anche per lui valgono le parole che 
Enrico Pestalozzi rivolgeva ai docenti : te
sta, cuore e mano, tutti e tre devono coope
rare. 
Più che mai si nota oggi la tendenza ad attri
buire un peso maggiore alla responsabilità 
dello scienziato. Già Einstein ha notato que
sto cambiamento d'indirizzo quando ha 
detto: cc L'intelletto ha uno sguardo acuto 
per i metodi e per gli strumenti, ma è cieco 
per gli obiettivi e per i valori etici». 
D'altra parte ci vuole una certa libertà per la 
ricerca, ma senza uno spiccato senso di re
sponsabilità la libertà può diventare perico
losa per l'umanità. Solo se i ricercatori sono 
consapevoli della loro responsabilità verso 
la società, essi potranno trarre dalla libertà 
loro concessa le conseguenze che si impon
gono. 
Più la scienza progredirà, meno chiari diver
ranno i limiti di quanto la mente umana può 
dominare. Questa constatazione ci condu
ce alla necessità di un coordinamento e di 
una pianificazione da parte dello Stato, al f i
ne di garantire l'impiego dei mezzi nel mi
glior modo possibile. Ed è questo il compito 
della politica della ricerca. Per impedire lo 
spreco dei mezzi messi a disposizione sia da 
parte dell'industria sia da parte dello Stato 
occorre una polit ica lungimirante. Non pos
siamo permetterei una concorrenza sfrena
ta: per il bene del Paese è invece necessaria 
una stretta cooperazione tra i vari enti che si 
occupano della ricerca. 
Vorrei concludere con le parole scritte da 
Franco Rolla nell'articolo già citato: cc Per te
nere alto il livello delle attività di ricerca nel 
Paese è indispensabile quindi che sia tenuto 
alto il livello dell'insegnamento e dei labora
tori universitari. Oltretutto è una questione 
di tornaconto: data l'interdipendenza, sem
pre più stretta ed evidente, tra ricerca scien
tifica e tecnologica da un lato ed attività 
economiche e progresso sociale dall'altro, i 
soldi spesi per la ricerca, anche per quella 
che sembra più lontana dai problemi con
creti della produzione, costituiscono, a bre
ve o lunga scadenza, uno dei più vantaggio
si investimenti». 

Odilo Tramèr 



Centro universitario 
e scuole medie superiori 
La creazione d'un centro universitario nel Cantone interessa anche 
gli insegnanti delle nostre scuole, in particolare quelli delle seconda
rie, il cui punto di vista è qui espresso da Fabio Soldini, direttore del 
Liceo cantonale di L ugano e presidente della conferenza dei diretto
ri delle scuole medie superiori. 

Il mO'delle di cultura fernite eggi dagli istitu
ti scelastici secendari superieri del TicinO' -
per stare al TIcinO' e al settere secendarie -
è sestanzialmente di impiantO' pesitivista: IO' 
«scibile» è rigidamente suddiviso in discipli
ne (una quindicina) che centinuane a resta
re da una parte tra lere scarsamente cemu
nicanti, dall'altra scarsamente permeabili ai 
ritmi e ai medi dell'eveluziene delle cene
scenze. 

farsi strada la certezza che le cenescenze 
nen si acquisiscene una velta per tutte negli 
anni gievanili, ma esse vannO' riverificate 
permanentemente. 
Oggi per l'aggiernamente dei decenti delle 
secendarie superieri si spendene pO'che de
cine di migliaia di franchi all'annO', e per IO' 
più l'iniziativa è dei sin geli insegnanti, per 
chi ne utilizza la pessibilità (cemunque nen 
eltre una settimana all'annO', e cen sussidi 
che in questi casi ceprene le spese di viag
giO' entrO' i cenfini svizzeri e garantiscene 
una diaria di 20 f ranchi ). 
Una situa zie ne obiettivamente insufficien
te, se pO'i la si aggiunge a quella di un enere 
settimanale di insegnamentO' rimaste immu
tate da decenni: la qualificaziene del perse
naie insegnante passa per ben altre vie. 
Quel che s'è dette perta ad una cenclusiene 
immediata: l'appressimarsi dell'impegnO' 
delle State in una struttura ceme il Centro 
universitarie della Svizzera italiana, che 
avrà tra l'altre il cempite istituzienale di cu
rare l'aggiernamentO' dei prO'fessionisti epe-

ranti nel TicinO', nen può che rallegrare, tan
te più che (e se) sarannO' garantiti investi
menti seddisfacenti sia di uemini sia di da
narO' e di velentà pelitica. 
E insieme lascia sperare che sia un'attesta
ziene, da parte dell'auterità pelitica, della 
propria cenvinzione nell'indispensabilità 
dell'aggiernamente ricerrente, a cemincia
re dunque da chi nelle strutture statali epe
ra, e - là deve le riferme urgene - senza 
rompere gli indugi. 
Ma c'è un altre metive che può rallegrare -
e sul quale si petrebbe fare un discerse a 
parte, anche cen altri argementi: la proget
taziene, accantO' al DipartimentO' per l'ag
giernamente permanente, di un Diparti
mentO' di scienze umane, che avrebbe due 
scepi: un prime, di inserirsi in un IstitutO' di 
studi regienali che impene un'integraziene 
interdisciplinare e dunque va nella direziene 
imbeccata eggi dalle varie discipline e de
scritta più sepra, e evita (e limita il rischiO' 
perché impene il cenfrente) l'iselamente 
previnciale. 
Il secende scepe è quelle di avviare final
mente il ceerdinamente dei parecchi istituti 
nel TicinO' già eperanti, ma spesse in cendi
zieni di iselamente e certe nen sempre cen 
mezzi sufficienti (dall'Opera delle fenti stori
che al Vecabelarie dei dialetti alla Biblieteca 
cantenale, .per restare a qualche esempie). 
Si stannO' dunque mettendO' in cantiere 
strumenti in gradO' - se fatti funzienare 
cerrettamente - di impestare finalmente 
una ceerdinata pelitica culturale. 
C'è da augurarsi che si sappia nen recedere 
di frente al pregette, e che pO'i si sappia nen 
tradirle nella realizzaziene. 

Fabio Soldini 

Alla riferma della fascia ebbligateria 
(cell'istituziene della media unificata) sta te
nendO' dietrO' quella del «secendarie supe
riere». Il 30 settembre 1978 une speciale 
gruppO' di lavere ha censegnate al geverne 
cantenale un pregette di massima della 
scuela che devrà nei pressimi anni sestitui
re gli attuali istituti liceali, magistrali e com
merciali. Chi IO' leggerà, vedrà che l'impe
staziene è immutata sestanzialmente: le 
«materie» senO' ancera quelle, l'italiane e la 
steria, la fisica e la chimica . . . ; a restare sul 
peste cestringe (per i licei per esempiO') 
l'ORM, sigla che designa quell'erdinanza 
federale che stabilisce le condizieni perché 
un certificate di maturità sia ricenesciute 
federai mente e perciò pregiudica seriamen
te la radicalità in egni tentativO' di riferma. 
Tuttavia in quel pregette cempariranno al
cune fermule (scienze umane, scienze spe
rimentali. .. ) che lasciane'intendere il trava
gliO' che c'è dietrO' la necessità di mantenere 
quelle sele discipline e la censapevelezza 
che i lere cenfini passanO' altreve e in melti 
casi nen senO' più sufficienti. Chimica, bie
legia e fisica camminane male separate. 
L'eggette della ricerca letteraria è in fuga, 
centese tra strutturalisti, linguisti, seciele
gi, psicanalisti. La prospettiva antrepelogi
ca e quella semielegica si prepengene ce
me nuevi - ineliminabili - punti di vista. 
Terna insemma il mO'mente della verifica 
epistemelegica. 

Apparecchio per produrre temperature vicine allo zero assoluto CIel Laboratorio per la fisica dei corpi 
solidi del Politecnico federale di Zurigo (fotografia ETHZ) 

E queste spiega il disagiO' di chi deve co
munque riutilizzare etichette ebselete e in
sieme sferzarsi di ridefinirne i centenuti. 
t il cempite che attende gli insegnanti della 
scuela secendaria superiere di eggi, che sa
rannO' i decenti in quella di domani. E pei
ché la scuela che si sta pregettande, e che 
devrà resistere per qualche lustre, nessunO' 
la vuele sele rabberciata, è chiare che è pre
blema pelitice di capitale impertanza quelle 
di fare in mO'de che ad essi sia pessibile 
cempiere quell'«aggiernamente» duplice 
- della prepria preparaziene e della ridefini
ziene dell'identità delle discipline insegnate 
- che una seria riferma richiede. 
t certamente - queste - une dei nedi del
la pO'liti ca scelastica cantenale, in un perie
de in cui la situaziene generale fa pensare a 
melti che nel sette re degli investimenti se
ciali e culturali sia meglio precedere a ece
nemie; d'altra parte, deve inceminciare a 
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L'orientamento preuniversitario 
in Svizzera 

Maddalena Muggiasca, responsabile dell'orientamento preaccade
mico presso l'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e pro
fessionale, illustra in questo articolo i problemi del suo settore. 

La maturazione che permette al giovane di 
compiere una scelta professionale adeguata 
non è un'illuminazione improwisa che av
venga automat icamente al momento 
dell'ottenimento del diploma di scuola me
dia superiore, ma un lungo processo, le cui 
componenti dapprima sono poco struttura
te e in gran parte inconsce (per esempio, 
l' identificazione d'un bambino fondata sul 
modello di una persona che ama può far 51 
che egli pensi di scegliere da grande la stes
sa professione), ma con il tempo vengono 
sempre più messe a fuoco dalla riflessione 
che ordina e soppesa i dati raccolti (per 
esempio, lo studente che legge libri sulla 
professione che gli interessa, parla con 
qualche professore, visita aziende, riflette 
sul senso della sua decisione ecc.). Questo 
processo non si conclude con la scelta 
d'una professione o d'uno studio, ma conti
nua durante la vita professionale e si mani
festa nel senso critico verso la via scelta e 
nella continua ricerca di soluzioni che si 
adattino meglio al corso dello sviluppo per
sonale. 
Perciò l'orientamento preuniversitario non 
si può separare nettamente dall'orienta
mento professionale generale, dall'orienta
mento degli adulti e dalla psicagogia. A tutti 
gli orientatori professionali che operano nel
le scuole medie capitano casi in cui devono 
già preparare il terreno alla scelta degli studi 
universitari, cosi come a tutti gli orientatori 
preuniversitari si presentano ragazzi del li
ceo che vogliono (o devono) riorientarsi 
verso un tirocinio o verso una scuola pro
fessionale. 
In Svizzera, con l'eccezione di alcuni canto
ni romandi, le due funzioni sono però sepa
rate, perché un orientatore che dovesse te-

nersi costantemente aggiornato nello stes
so tempo sulle scuole professionali, sulle 
scuole medie superiori, sulle scuole tecni
che e tecniche superiori, sulle università, 
sui politecnici e sui corsi del terzo ciclo do
vrebbe passare tutta la giornata a documen
tarsi e non gli resterebbe più il tempo per le 
consulenze. Inoltre, essendo i liceali più 
maturi e meglio formati culturalmente dei 
ragazzi di 14-15 anni, i metodi di consulenza 
sono un po' diversi. Per esempio si può affi
dare una parte della ricerca delle informa
zioni alla loro iniziativa. In molti uffici di 
orientamento preuniversitario della Svizze
ra tedesca e della Svizzera francese c'è una 
biblioteca che, oltre i libri, mette a disposi
zione degli interessati incarti ottenibili in 
prestito sugli studi universitari e su altre vie 
di formazione per liceali. Qui ogni giovane 
ha libero accesso alla documentazione, si 
serve quasi da sé e, se dopo aver consultato 
il materiale scritto ha ancora bisogno d'una 
consulenza individuale, si annunzia a un 
orientatore. I servizi di documentazione so
no affidati a persone specializzate (econo
misti, sociologi, psicologi, licenziati in lette
re ecc.), che non sono semplici ausiliari de
gli orientatori. Infatti esse non si limitano a 
fare i lavori amministrativi, a classificare do
cumenti, a richiamare i libri dati in prestito, 
ma devono anche, e soprattutto, rinnovare 
sistematicamente la documentazione e 
controllarla con occhio attento, creare ma
teriale più confacente ai bisogni del pubbli
co, intervistare specialisti e dare ai dati otte
nuti la forma più funzionale e più attraente, 
compiere ricerche. Basterà ricordare qui la 
collaborazione alle inchieste sulla scelta de
gli studi da parte dei giovani che hanno con
seguito la maturità nel Canton Berna nel 

Spese universitarie in Svizzera nel 1976 

studenti spesa per 
in milioni nel studente 
di franchi 1976/n in franchi 

Politecnici federali 452 28,8% 9{)13 50150 
Università di Basilea 138,2 8,8% 5471 25260 

Berna 208,1 13,3% 6863 30322 
Friburgo 44,6 2,8% 3969 11237 
Ginevra 242,1 15,4% 7849 30845 
Losanna 129,5 8,3% 4631 27964 
Neuchatel 20,9 1,3% 1753 11922 
San Gallo 19,1 1,2% 1696 11262 
Zurigo 314,8 20,1% 12791 24611 

1569,3 54036 29042 

Fonte: Annuario statistico della Svizzera, voI. 86 (19781, pago 490 
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19751, a quelle sulla situazione professiona
le dei neo-diplomati universitari2•3•4•6 e degli 
insegnanti6 e allo studio sul curricolo scola
stico degli allievi della scuola cantonale di 
preparazione alla maturità di Zurig07• 

I maggiori centri di documentazione della 
Svizzera tedesca, per evitare di elaborare 
contemporaneamente incarti da dare in pre
stito su uno stesso tema, si sono suddivisi il 
lavoro secondo un piano a media scadenza . 
Questi incarti in certi casi possono essere 
acquistati anche dai cantoni che non di
spongono di un servizio in grado di parteci
pare alla produzione. Il Ticino li acquista dal 
Canton Argovia. Manca tuttavia il persona
le per tradurli e adattarli alla nostra situazio
ne. 
Nel campo dell'informazione preuniversita
ria si tengono in molti centri conferenze di 
professori universitari e di professionisti, 
che, mentre di solito nella Svizzera tedesca 
vengono organizzati dagli uffici di orienta
mento, nel Ticino sono affidate alle singole 
scuole medie superiori. 
Inoltre, per facilitare la raccolta d'informa
zioni e la riflessione che conducono a una 
decisione e a una scelta, l'AGAB (Schwei
zerische Arbeitsgemeinschaft fur akademi
sche Berufs- und Studienberatung), fonda
ta nel 1959, che riunisce gli orientatori e gli 
specialisti dei servizi di documentazione, e i 
più importanti uffici svizzeri d'orientamento 
preuniversitario pubblicano libri e riviste. Ci
tiamo in particolare lo Schweiz.er 
Studienfiihre,a che presenta tutti gli studi 
universitari e politecnici in Svizzera e que
stioni di carattere generale (politica univer
sitaria, università e società, organizzazione 
degli studi, condizioni di ammissione, ter
mini e modalità per l'iscrizione, costo degli 
studi ecc.); le schede Etudes universitsires 
en Suisse / Aksdemische Ausbildungsgiin
ge in der Schweiz9 sull'organizzazione dei 
curricoli universitari; la documentazione 
Nicht skademische Ausbildungswege fiir 
Mittelschiiler10 sulle vie non universitarie 
aperte ai liceali, che interessano ogni anno 
un numero crescente di giovani. Matura, 
Studium, Beruf11 e Soli ich studieren ... 
oder etwas anderes machen 112 non offrono 
ai lettori risposte già bell'e fatte ai loro pro
blemi, ma li spingono alla rif lessione sui mo
tivi personali, sociali, economici, geografici 
che possono influenzare la scelta professio
nale. A Etudes et Carrières l3, che dal 1970 
pubblica regolarmente articoli sugli studi e 
sulle professioni universitarie, si è affianca
ta da poco la rivista Perspektiven l4, inviata 
gratuitamente anche agli allievi degli ultimi 
due anni delle scuole medie superiori ticine
si, accompagnata da una traduzione rias
suntiva curata dal servizio cantonale 
dell'orientamento preuniversitario. 
Altro compito dell' AGAB è l'organizzazione 
regolare di corsi di perfezionamento per i 
membri. Vengono trattati temi di psicolo
gia, di tecnica della consulenza e di meto
dologia dell'informazione oppure viene pre
sentato un settore professionale. Ogni anno 
si creano nuovi gruppi di lavoro, che esami
nano problemi di orientamento o d'informa
zione. 
Per garantire l'aggiornamento dei centri di 
documentazione e degli orientatori l'AGAB 
manda ai membri un bollettino, fotocopie di 
articoli su argomenti scolastici e professio
nali tratti da giornali svizzeri e le AGAB
Mitteilungen, comunicazioni sui cambia
menti introdotti nelle università e nelle altre 



Copertura delle spese universitarie 
in Svizzera nel 1976 

Confederazione 
Cantoni 
Comuni 
doni e lasciti 
interessi dei capitali 

affitti 
tasse 
lavori per terzi 
altre entrate 

in m.ilioni 
di franchi 

f!il9,7 
m,9 
21,7 
7,8 
4,7 

1 
40 
13,8 
22,7 

1569,3 

43,3% 
49,6% 

1,4% 
0,5% 
0,3% 
0,1% 
2,5% 
0,9% 
1,4% 

Fonte: Annuario statistico della Svizzera, val. 86 
(19781, pago 491 

scuole superiori e informazioni sulle profes
sioni accademiche, redatte da chi ne viene a 
conoscenza per primo e inviate a un centro 
di raccolta dal quale i dati sono diffusi capil-

larmente in tutta la Svizzera. Nel Ticino non 
esiste ancora un centro di documentazione 
professionale e preuniversitaria tanto at
trezzato quanto quelli di altri cantoni . Gli 
studenti possono però consultare i libri e i 
fascicoli più importanti sia nelle sedi scola
stiche sia negli uffici d'orientamento. Que
sto materiale informativo viene presentato 
agli allievi durante una visita dell'orientatore 
nelle varie scuole, cosI che tutti sanno come 
e dove possono informarsi. Qualora lo stu
dio della documentazione non fosse suffi
ciente ad aiutare un giovane a scegliere una 
via, è sempre possibile chiedere la consu
lenza, gratuita e facoltativa, d'un orientato
re. 
I compiti dell'orientamento preuniversitario 
non si esauriscono nell'aiutare i giovani nel
le loro scelte. I 90 membri attivi e associati 
dell'AGAB si impegnano anche politica
mente, affinché il mondo della scuola e 
quello del lavoro si adattino alle giuste esi
genze di coloro che devono inserirvisi. 

M addalena Muggiasca 
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Il Gruppo di lavoro 
«Ticino- Università»· 
Del problema universitario della Svizzera italiana si occupa da qual
che tempo con impegno un gruppo di studenti, che nell'articolo 
sottostante presenta e giustifica la propria attività. 

Il Gruppo di lavoro «Ticino-Università» è 
un'associazione di studenti universitari, ai 
quali si sono aggiunte altre persone come 
soci sostenitori. Esso si è costituito nella 
primavera del 1976 e ha organizzato nell'ot
tobre dello stesso anno una prima giornata 
informativa sul problema universitario della 
Svizzera italiana. 
Scopo principale del Gruppo è il promovi
mento della partecipazione attiva e respon
sabile degli universitari della Svizzera italia
na a un concreto dibattito politico e cultura
le nel Paese. Per partecipazione attiva in
tendiamo l'interessamento ai problemi at
tuali: dalla loro soluzione dipende infatti la 
possibilità per i giovani d' inserirsi meglio 
nella realtà sociale, sia nazionale sia canto
nale. La nostra partecipazione deve essere 
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owiamente anche responsabile; deve cioè 
permettere un esame critico dei vari proble
mi. Attraverso il contributo dei singoli ade
renti, ognuno secondo la propria specializ
zazione, il Gruppo può fornire proposte po
sitive e articolate sotto diverse angolazioni, 
esenti da formulazioni demagogiche. 
L'attività del Gruppo si è concentrata sin 
dall'inizio sul problema di un centro univer
sitario nella Svizzera italiana. Rìteniamo in
fatti che uno Stato federale come il nostro, 
costituito da stirpi diverse, debba garantire 
la presenza culturale di tutte le sue compo
nenti. Una tale presenza può però essere 
esercitata in maniera fattiva solo se esiste 
un centro di formazione che sappia animare 
l'attività culturale e favorire gli scambi. Inol
tre un centro universitario come vera 

espressione della nostra identità culturale 
non potrà che intensificare sia quantitativa
mente sia soprattutto qualitativamente la 
vita culturale della nostra regione. Esso po
trebbe diventare il perno dell'attività cultu
rale della Svizzera italiana, permettendo da 
un canto il coordinamento e il potenziamen
to di istituzioni già esistenti, dall'altro la 
creazione e lo sviluppo di altre ancora man
canti. Infine una struttura universitaria, per
mettendo l'organizzazione di corsi d'aggior
namento e di perfezionamento per gli uni
versitari che lavorano nella nostra regione e 
costituendo un centro dove la ricerca abbia 
un ruolo di primaria importanza, non potrà 
che influenzare positivamente anche la vita 
economica e sociale della Svizzera italiana. 
Nella nostra attività siamo partiti da due 
constatazioni: 
- la totale mancanza d' informazione 
dell'opinione pubblica, 
- la quasi assoluta mancanza di volontà 
politica da parte delle autorità direttamente 
interessate. 
Quali obiettivi della nostra attività ci siamo 
quindi prefissati !'informazione e il promovi
mento del dibattito attorno al problema uni
versitario. Per raggiungere questi fini il 
Gruppo ha organizzato e organizzerà gior
nate d'informazione, dibattiti con il pubbli
co e incontri con gli organi d'informazione, 
a cui prendono parte anche personalità di ri
lievo. 
Sempre per migliorare l'informazione e la 
presa di coscienza da parte dell'opinione 
pubblica, il Gruppo ha redatto un fascicolo 
di circa 40 pagine, intitolato «II problema 
universitario della Svizzera italiana» ILuga
no, settembre 1978). Esso vuole essere un 
punto di partenza per un'ulteriore e più ap
profondita e capillare documentazione del 
pubblico e delle cerchie interessate. Lo ac
compagna una serie di conferenze e di di
battiti in tutto il Cantone, tendenti ad allar
gare la discussione pubblica sul centro uni
versitario al più alto numero possibile di per
sone. Questo quadernetto contiene una 
presentazione del progetto del Centro uni
versitario della Svizzera italiana ICUSIl, 
così come è stato proposto dalla commis
sione specialmente incaricata e adottato dal 
Consiglio di Stato nel messaggio al Gran 
Consiglio del 16 maggio 1978. 
L'opuscolo contiene inoltre le riflessioni fi
nali del Gruppo, risultato di un'ampia di
scussione tra i membri. In esse si ribadisce 
la necessità di creare una struttura universi
taria nella Svizzera italiana, si sostiene la va
lidità della proposta del CUSI quale nostro 
contributo originale allo sviluppo del siste
ma universitario svizzero e si sottolinea l'ur
genza di risolvere questo importante pro
blema e quello dell'aggiornamento perma
nente. 
Dopo cento anni di parole è ora di passare ai 
fatti: questa è oggi la nostra ultima possibi
lità; domani sarà ormai troppo tardi. Occor
re rendersi conto che nella storia più che 
centenaria di questa «operazione culturale» 
il continuo awicendarsi di proposte e con
troproposte ha impedito ogni realizzazione. 
Il CUSI va attuato con urgenza, perché solo 
dopo si potranno prevedere ulteriori svilup
pi, e sarà anzi nostro dovere farlo . 

L "opuscolo citato qui sopra è in vendita iii tutte le 
librerie del Cantone e si può anche chiederlo al 
segretariato del Gruppo di lavoro «Ticino
Università», casella postale 111, 6906 Cassarate
Lugano. 



Le università 
e i politecnici svizzeri 

La Svizzera con i suoi sei milioni di abitanti 
ha dieci istituzioni di studi superiori: i due 
politecnici federali di Losanna e di Zurigo e 
le otto università cantonali di Basilea, Ber
na, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchlltel, 
San Gallo e Zurigo (alte quali si potrebbe ag
giungere la Facoltà di teologia di Lucerna). 
Ciò non ci impedisce di avere un tasso di 
frequenza universitaria inferiore a quello di 
altri Stati europei. 
Il numero relativamente elevato delle istitu
zioni universitarie svizzere è dovuto all'evo
luzione storica del nostro Stato e all'auto-

nomia dei cantoni nel campo dell'istruzio
ne. Ciò è evidente soprattutto nella Svizze
ra romanda, dove - con la sola eccezione 
del Vallese (e ora anche del Giura) - ogni 
cantone ha la propria università. 

Politecnico federale di Zurigo 
Il Politecnico di Zurigo è stato creato in virtù 
di una legge federale del 7 febbraio 1854 e 
venne inaugurato nell'ottobre del 1855. ~ la 
sola scuola superiore fondata e amministra
ta fin dall'inizio dalla Confederazione. 

Nell'intenzione dei fondatori era destinato 
all'insegnamento delle scienze tecniche, 
della chimica industriale e dell'economia fo
restale, oltre che di discipline fondamentali 
come la matematica, la fisica e le scienze 
naturali (alle quali fu aggiunta la farmacia). 
Più tardi si aggregarono l'agricoltura e 
l'agronomia. Dal principio del XX secolo il 
Politecnico accorda largo spazio alla ricerca 
scientifica accanto all'insegnamento teori
co: a tale scopo sono stati creati numerosi 
istituti e cattedre. Fin dalla fondazione ci si 
è sforzati sia di preparare gli studenti alle 
esigenze della professione futura sia di svi
luppare lo spirito d'iniziativa nel campo 
scientifico, associando strettamente teoria 
e pratica . 
Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) ha 
13 sezioni: architettura, genio civile, mec
canica, elettrotecnica, chimica, 'farmacia, 
economia forestale, agricoltura, genio rura
le e topografia, matematica e fisica, scienze 
naturali, scienze militari, scienze morali e 
sociali. Esso organizza inoltre studi e corsi 
di perfezionamento (Nachdiplomstudien e 
Fortbildungskurse) e corsi di ginnastica e 
sport. 
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La durata normale del ciclo degli studi per 
ottenere un diploma è di 8-9 semestri, da 
completare con un periodo obbligatorio di 
pratica, che può durare anche un anno. 
Con due o tre anni di studio complementare 
si consegue il titolo di dottore in scienze 
tecniche o in matematica o in scienze natu
rali. Le tesi di laurea si possono scrivere in 
tedesco, in francese o in italiano (eccezio
nalmente in altre linguel. 
Sono aggregati al Politecnico l'Istituto fe
derale per l'epurazione e la protezione delle 
acque (EAWAG, Dubendorf ZHI, il Labora
torio federale di prova dei materiali per l'in
dustria, la costruzione e le arti e mestieri 
(EMPA, Dubendorf ZH e San Gallol, l'Isti
tuto federale di ricerche forestali (EAFV, 
Birmensdorf ZHI, la Centrale di riscalda
mento e d'elettricità (Zurigol , il Servizio si
smologico svizzero (stazione del Hongger
bergl, la Stazione sismologica svizzera 
(Zurigo-Degenriedl, l'Istituto federale di ri
cerca in materia di reattori (EIR, Wurenlin
gen AGI, \'Istituto svizzero di ricerche nu
cleari (SIN, Villigen AGI, l'Osservatorio 
d'astrofisica (Arosa GR I, la Stazione d'os
servazione solare (Locarno-Montil, la Sta
zione per la piralide del larice (Zuoz GRI, la 
Stazione d'insegnamento per la gestione 
dell'azienda agricola (Kemptthal ZHI, la 
Stazione di prova per la produzione vegeta
le (Kemptthal ZH I e la Stazione zootecnica 
(Hunenberg ZGI. 

Politecnico federale di Losanna 

All'origine del Politecnico di Losanna c'è 
una scuola speciale per l'industria, i lavori 
pubblici e le costruzioni civili, istituzione pri
vata fondata nel 1853. Essa venne incorpo
rata nel 1869, sotto il nome di Facoltà tecni
ca, nell'Accademia di Losanna, che nel 
1890 assunse la denominatione di Universi
tà di Losanna. Nel 1942 la scuola d'ingegne
ria divenne indipendente dalla Facoltà di 
scienze dell'Università e nello stesso anno 
fu completata con una scuola d'architettu
ra . Nel 1946 le due scuole riunite presero il 
nome di Ecole poJytechnique de l'Université 
de Lausanne (EPULI. Infine il 1. gennaio 
1969I'EPUL ha cambiato statuto ed è diven
tata l'Ecole po/ytechnique ffldflrale de Lau
sanne (EPFLI. 
La missione della scuola si è trasformata e 
allargata nel corso degli anni; essa com
prende l'insegnamento e la ricerca fonda
mentale e applicata. 
La durata normale degli studi è di 8 semestri 
raggruppati in 4 anni accademici (per gli ar
chitetti sono prescritti 12 mesi di pratica tra 
il terzo e il quarto annoI. 
Il Politecnico federale di Losanna ha 10 se
zioni: genio civile, genio rurale e geometri, 
meccanica, microtecnica, elettricità, fisica, 
chimica, matematica, materiali, architettu
ra. 
Anche a Losanna viene organizzato un in
segnamento del terzo ciclo accessibile agli 
assistenti, ai laureandi, ai collaboratori 
scientifici e ai diplomati. 
C'è d'altra parte un corso preparatorio di 
matematica speciale, destinato a coloro che 
devono sostenere un esame d'ammissione 
perché non posseggono un àttestato di ma
turità riconosciuto, valido per l'accesso di
retto al primo semestre. 



Università di Basilea 
r: la più antica· delle università svizzere. Fon
data dal papa Pio Il (Enea Silvio Piccolomi
ni) poco dopo il concilio di Basilea, aprI le 
porte il 4 aprile 1460 in un edificio modesto 
sulla riva sinistra del Reno, che venne usato 
fino al 1939 , quando la sede fu trasferita al Pe
tersplatz. Nel corso della sua lunga storia ha co
nosciuto periodi di grandezza e periodi di 
decadenza. Ma le difficoltà dovute a conflit
ti religiosi o politici vennero sempre supera
te, grazie all'attaccamento dei basilesi per la 
loro università. 
Cinque sono le facoltà: teologia (protestan
te); diritto ; medicina; lettere (Philoso
phisch-Historische Fakultiit), comprese le 
scienze sociali; scienze (Philosophisch-Na
turwissenschaftliche Fakultiit), compresa la 
farmacia. 

Università di Berna 
Nata nel 1528 come scuola di teologia, ven
ne trasformata in accademia all'inizio del 
XVIII secolo e in università nel 1834. Ha 6 fa
coltà: teologia (per gli evangelici e per i vec
chi cattolici) , diritto e scienze economiche, 
medicina (compresa la medicina dentaria), 

medicina veterinaria, lettere (Philo
sophisch-historische Fakultiit), scienze 
(Philosophisch-naturwissenschaftliche Fa
kultiit). Possiede inoltre un istituto di magi
stero (Sekundarlehramt) e un istituto di gin
nastica e sport (lnstitut fiir Leibeserziehung 
und Sport). 

Università di Friburgo 
r: un'università cattolica bilingue (insegna
mento in francese e in tedesco), caratteriz
zata dall'internazionalità del corpo inse
gnante e degli studenti. 
Nella seconda metà del XVIII secolo fu fon
data a Friburgo una scuola di diritto, dalla 
quale è nata l'attuale Facoltà. Ma la fonda
zione vera e propria dell'Università risale al 
1889. Si cominciò con le facoltà di diritto 
(con l'aggiunta posteriore delle scienze eco
nomiche e sociali) e di lettere, completate 
nel 1890 con la facoltà di teologia e nel 1896 
con quella di scienze (dove si possono com
piere anche i primi quattro semestri degli 
studi di medicina e di medicina dentaria e i 
primi due di medicina veterinaria). Dal 1941 
la sede si t rova nel parco della Miséricorde . 
Tra gli istituti che conferiscono un diploma 
speciale meritano una menzione almeno 

quelli per l'automazione e la ricerca opera
zionale, di giornalismo e di pedagogia cura
tiva. 

Università di Ginevra 
Quando Calvino fondò nel 1559 la Schola 
genevensis pensò soprattutto al Seminario 
di teologia e di pedagogia, che rimase l'ele
mento dominante fino al XVII secolo, mal
grado la presenza di cattedre di diritto e di 
filosofia. Una prima trasformazione awen
ne alla fine del XVIII secolo, per l'influsso 
delle nuove idee filosofiche, con l'aggiunta 
della matematica, della fisica e dell'astrono
mia al programma degli studi. Nel corso del 
XIX secolo l'Accademia fu sottratta all'au
torità della Chiesa e sottoposta al potere ci
vile. Essa prese il nome di Università nel 
1873 e nel 1876 venne fondata la Facoltà di 
medicina. 
Oggi l'Università di Ginevra ha 7 facoltà 
(scienze, medicina, lettere, scienze econo
miche e sociali, diritto, teologia protestan
te, psicologia e scienze dell'educazione) e 3 
scuole: Ecole d'architecture, Ecole de tra
duction et d'interprétation e Ecole de lan
gue et de civilisation françaises. Ne fanno 
inoltre parte l' Institut universitaire de hau
tes études internationales, l'lnstitut univer
sitaire d'études européennes e il Centre uni-
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Convegno sulla psicomotricità 

La Sezione pedagogica (DPE), la Sezione medico-psicologica (DOS) e l'Associa
zione ticinese dei medici pediatri organizzano un Convegno sulla psicomotricità i 
giorni venerdì 16 e sabato 17 marzo 1979. Il Convegno avrà luogo a Lugano 
presso la Scuola tecnica superiore di Trevano. 
Sarà trattato il tema: «Movimento ed espressività nello sviluppo cognitivo e affet
tivo dalla nascita all'adolescenza ». Sono previste diverse relazioni di specialisti 
durante le due mattinate. Nel corso del pomeriggio di venerdì si svolgeranno la
vori di gruppo su diversi argomenti, mentre al pomeriggio del sabato si terrà una 
tavola rotonda con discussione finale. Le discussioni saranno intercalate con la 
presentazione di filmati. 
1/ Convegno è aperto agli insegnanti dei diversi ordini di scuola ed è destinato in 
particolare: 
- ai docenti di scuola speciale, di ricupero, di scuola materna, di scuola elemen-

tare, di educazione fisica, di ginnastica correttiva e agli educatori; 
- agli operatori nel campo della riabilitazione (psicomotriciste, logopediste ecc.) ; 
- ai responsabili del settore scolastico; 
- agli psicologi, ai pedagogisti, ai medici (scolastici, pediatri, psichiatri). 
Il programma e ulteriori informazioni relative alle modalità di iscrizione sono otte
nibili presso il Segretaiiato del Convegno: prof. Fernando Gilardi, scuole elemen
tari, 6900 Cassarate (tel. 091/51.65.52). 

*** 

Nell'ambito di questa manifestazione, venerdi 16 marzo, alle ore 20.30, nell' 
Aula Magna della Scuola tecnica superiore sarà proiettato il lungometraggio 
«Au pays de mon corps» di Champion et Contat, che illustra lo sviluppo psico
motorio del bambino e i criteri di rieducazione psicomotoria. 
Alla proiezione del film, aperta al pubblico, sono invitati in modo particolare i geni
tori. L'entrata è gratuita. 

versitaire d'études oecuméniques, che go
dono di una larga autonomia. 

protestante dopo la conquista bernese av
venuta nel 1536. Da essa nacque l'Accade
mia di Losanna, che si trasformò in Univer
sità nel 1890, con la creazione della Facoltà 
di medicina. Per le vicende della scuola d'in
gegneria e d'architettura si rinvia a ciò che si 
è detto qui sopra a proposito del Politecnico 
federale di Losanna. 

Università di Losanna 
Una scuola di teologia fu aperta a Losanna 
in seguito all'introduzione della Riforma 
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L'Università di Losanna comprende 5 facol
tà (teologia, diritto, lettere, medicina, 
scienze) e 4 scuole (scienze sociali e politi
che, alti studi commerciali, francese moder
no, farmacia). Ne fa parte inoltre l'Istituto di 
polizia scientifica e di criminologia, che ha 
una certa autonomia nell'ambito della Fa
coltà di diritto. 

Università di Neuchitel 
Un' Accademia fondata a NeuchAtel nel 
1838 fu costretta a chiudere le porte nel 
1848, ma venne riaperta nel 1866 sotto il no
me di Seconde Académie e trasformata in 
università nel 1902. 
L'Università di NeuchAtel ha 4 facoltà: lette
re (con accanto un Séminaire de français 
moderne pour étudiants de langue étrangè
re), scienze (con la possibilità di studiare an
che medicina e farmacia fino al primo esa
me propedeutico), diritto e scienze econo
miche, teologia (protestante). 

Università di Zurigo 
Sopra l'entrata principale dell'Università di 
Zurigo è incisa la scritta Durch den Wi/len 

des Volkes. Fu infatti una votazione popola
re del 1833 che diede origine all'Università. 
Una seconda decisione del popolo accordò 
nel 1911 i crediti per la costruzione dell'im
ponente edificio centrale, la cui torre è uno 
degli emblemi della città di Zurigo. Tuttavia 
le origini si possono far risalire alla scuola 
fondata da Ulrich Zwingli nel 1523, che più 
tardi prese il nome di· Carolinum e fu per tre 
secoli il centro della vita intellettuale zuri
ghese. La fondazione dell'università attuale 
va però attribuita al movimento liberale del
la prima metà del XIX secolo. Lo spirito libe
rale si rivela anche nel fatto che Zurigo fu la 
prima università eurQpea in cui poterono 
immatricolarsi le donne. 
La più grossa delle università svizzere (più di 
13000 studenti e 1400 professori) ha 6 fa
coltà: teologia(protestante) , diritto e scien
ze politiche (con una sezione giuridica e una 
sezione economica), medicina (con l' Istitu
to di medicina dentaria), medicina veterina
ria, IettereI Philosophische Fakultiit I), scienze 
(Philosophische Fakultat 11). 

Università di San Gallo 
Fondata nel 1898, l'Università di San Gallo 
ebbe dal 1911 al 1962 il nome di Handels
Hochschule Sto Ga/len, poi mutato in quello 
di Hochschule St. Ga/len fiir Wirtschafts
und Sozia/wissenschaften (Università di 
San Gallo degli studi di scienze economiche 
e sociali, nella traduzione italiana ufficiale). 
Dal 1963 la sede si trova sulla collina del Ro
senberg, in un complesso edilizio notevole 
dal punto di vista artistico. 
Si tratta di un'università specializzata nel 
campo delle scienze economiche, ammini
strative e sociali, nella quale dal corrente 
anno accademico è stato introdotto un cor
so regolare di studi di diritto. 
L'Università di San Gallo ha anche una ben 
sviluppata Weiterbildungsstufe che orga
nizza corsi di perfezionamento al livello del 
terzo ciclo. 
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