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Il commento

Storia
delle religioni,
avanti
tutta

di Matteo Caratti

Il Basilea si laurea campione nazionale, sconfitto l’YB di Petkovic

Sarà il derby a decidere
Lugano flop a Cornaredo, via Boldini preso Schällibaum
Il duello con il Bellinzona stabilirà chi giocherà in Super League

Oggi arriva Schällibaum alle pagine 19-23

‘Coraggio e sangue freddo’
e avanti tutta. Un augurio
che formuliamo all’indiriz-
zo del Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e
dello sport di Gabriele Gen-
dotti che la scorsa settimana
ha finalmente annunciato
l’avvio della sperimentazio-
ne del corso di storia delle
religioni per il prossimo
anno scolastico. Coraggio
perché non è certamente sta-
to facile compiere progressi
in questo delicatissimo am-
bito, visti gli antitetici inte-
ressi in gioco. Da un lato si è
dovuto (e si deve) forzata-
mente fare i conti con gli esi-
stenti privilegi di alcune
chiese riconosciute nella Co-
stituzione e, dall’altro, non
sono mancate (e non manca-
no) le spinte di chi vorrebbe
relegare il fatto religioso ad
una questione meramente
privata, gestita dalle chiese,
ma rigorosamente fuori dal-
la scuola. Fra le due corren-
ti naviga la scuola pubblica
che deve fare i conti con il
suo ruolo formativo e con la
realtà mutata e mutante ri-
spetto ai tempi andati dove
il 99 per cento degli allievi
erano di fede cristiana.

segue a pagina 30

Un regolamento
per salvare la notte
Il Ticino sta valutando la norma

Hockey, Svizzera
con il vento in poppa
Cechia battuta, oggi c’è la Norvegia

Inquinamento luminoso a pagina 3 Lugano e le scuole a pag. 13 Rossocrociati da un exploit mondiale all’altro alle pagine 19, 26 e 27

Oggi Domani Mercoledì Giovedì
© Meteo Svizzera

Arogno a pagina 13

Quella discarica non si farà
Il referendum di Verdi e Sinistra
sotterra la Variante di Pr

Bellinzona a pagina 10

Una mozione per chiudere
l’area nomadi di Galbisio,
l’unica in tutto il Cantone

Accade sovente. Se critichi
Israele, indipendentemente
dal partito che lo sta gover-
nando, la replica di chi si erge
sempre e comunque a difenso-
re dello Stato ebraico può es-
sere sbrigativamente irritata.

Si tratterebbe di critiche
prevenute, espressione di ne-
mici “a prescindere”, quando
non addirittura di antisemi-
tismo mascherato, o più di re-
cente di miope servizio propa-
gandistico reso all’Iran dop-
piamente negazionista (non
ci fu l’Olocausto, non deve esi-
stere Israele) nonché futura
minaccia nucleare. Né, in
questi casi, serve a qualcosa
la puntuale denuncia degli
errori del campo palestinese,
la debolezza anche progettua-
le dei suoi leader, la mancan-
za di democrazia interna,
l’incapacità di prevedere e af-
frontare lo scissionismo di
Hamas.

No, non è mai bastato. Ma
qualcosa sta cambiando. D’o-
ra in poi sarà infatti meno
agevole ricorrere ad argomen-
ti così vistosamente sterili e
pretestuosi. Questo grazie al
duro confronto che nelle ulti-
me settimane divide gli stessi
intellettuali ebrei d’Europa.

segue a pagina 9
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Per un’informazione continua… www.tio.ch il portale numero uno della Svizzera italiana: 24 ore su 24

Con RENAULT 4 anni di viaggi in totale Relax!

Leasing 1.9%
• Servizi inclusi
• Garanzia inclusa
• Mobilità inclusa
• Assicurazione rate inclusa

Offerta valida per i clienti privati fino al 30.06.10. Renault Relax Le-
asing: tasso nominale 1.9% (effettivo 1.92%), contratti da 48 mesi.
Manutenzione/Garanzia: 48 mesi/100’000 km (vale il 1o termine
raggiunto). Casco totale obbligatoria esclusa. Finanziamento tramite
RCI Finance SA (a condizione di accettazione). La concessione del
credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento
del consumatore. Infos: www.renault.ch o tel gratuito 0800808077
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L’analisi

Le critiche
ebraiche
che Israele
non ama

di Aldo Sofia

Mensa per tutti
Ecco i tre nodi
da sciogliere
per Mariolini

Il direttore Olivier Père a pag. 29

Il Festival
di Locarno
fra i lustrini
di Cannes

Confine a pagina 13

La Procura
comasca
sanziona
per oscenità
il manifesto
del Bar Oceano
di Pazzallo

Il derby
della paura
e il Team Ticino
Quale futuro
per il nostro calcio?

con Mariano Botta
www.laregione.ch/blog

Locarno a pagina 11

L’Ente turistico Lago Maggiore
pensa alle strategie del futuro
e a un’eventuale aggregazione

Balerna a pagina 15

Troppe poche sopravvenienze
e il consuntivo torna rosso
Il Municipio riflette sul domani


