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I pacifisti hanno srotolato uno striscione che sintetizza da mesi la loro protesta:
«Fermiamo la fabbrica di bombe». La protesta è stata immediatamente interrotta dai
carabinieri, che hanno redatto un verbale identificando i manifestanti. Poi i manifestanti si
sono spostati in piazza Madonna di Loreto, vicino a piazza Venezia, dove hanno esposto
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chiede la riconversione della fabbrica per la quale invece è in vista un raddoppio dello
stabilimento «che ha già ricevuto il via libera – spiega Angelo Cremone – dagli enti locali
e dalla Conferenza dei servizi. Aspettiamo una risposta dal presidente Sergio Mattarella».
(L.Liv.)

Silvia Porcelli, infermiera del reparto di medicina protetta dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, depone come testimone al
letter
della
pagina
processo
che vede
indagati 5 carabinieri per la morte del geometra 31enne. «Quando dissi a
Stefano che avrei dovuto chiamare gli agenti della Polizia pe-

nel 2011 al primo processo - lui,
mentre uscivo dalla stanza, mi
disse "non chiamare nessuno,
tanto non lo ripeto"».
Una volontaria del reparto medico, Amalia Benedetta Ceriello, ha
raccontato che Cucchi le chiese
una Bibbia e di «fare una telefonata al cognato perché disse era

era in carcere». Tra le intercettazioni depositate c’è un dialogo tra
il carabiniere Francesco Di Sano,
indagato con altre sei persone,
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il cugino avvocato, Gabriele Di Sano: il carabiniere sostiene che gli
inquirenti «vogliono arrivare ai
vertici» dell’Arma.

Scuola, l’eccellenza è anche in periferia
Rapporto Eduscopio: bene le paritarie, con i primi due Classici di Milano
PAOLO FERRARIO
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«Ecco perché bocciare non serve»
Gavosto (Fondazione Agnelli): coniugare efficacia ed equità
Il direttore
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L’aumento dei diplomati occupati
è il segnale che, finalmente, il divario tra scuola e lavoro si sta restringendo?
Questi ragazzi hanno beneficiato della fase espansiva del mercato dopo
gli anni della crisi. Purtroppo, la distanza tra scuola e lavoro non si è colmata e lo dimostra l’indice di coerenza: praticamente un diplomato su
due fa un lavoro che non c’entra o
c’entra poco con il percorso di studi.
Che cosa pensa del taglio delle ore di
alternanza scuola-lavoro?
Il governo ha voluto dare un contentino ai professori, soprattutto dei licei, che erano contrari e, con il taglio
delle ore, ha recuperato 50 milioni di
euro per il contratto del personale
scolastico. Questa riforma è però stata lasciata a metà, perché l’alternanza è stata indebolita (e non si capisce
sulla base di quali dati) ma non è stata abolita. Ma così temo serva a poco e, soprattutto, non fa il bene dei
ragazzi.
Paolo Ferrario
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«Noi, i migliori senza fare selezione»
MILANO
a scuola migliore non è quella dei
“secchioni” ma è un ambiente che
aiuta i ragazzi a crescere come persone e a sviluppare qualità anche in settori, come la musica, che non sono neanche
materie di insegnamento. Non è la «selezione all’ingresso» ma «il metodo di studio
personalizzato», la chiave del successo dell’istituto paritario Alexis Carrel, secondo Eduscopio il Liceo classico migliore di Milano. «Non facciamo uno screening iniziale,
ma un colloquio preliminare con alunni e
genitori», spiega la preside Giulia Regoliosi, che dirige una scuola entrata nell’undicesimo anno di vita, con un centinaio di alunni distribuiti in cinque classi. «Ai ragazzi trasmettiamo un metodo che li mette al
centro, li fa sentire protagonisti della scuola – sottolinea la dirigente –. Diamo molta
importanza anche alla cooperazione tra gli
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allievi e abbiamo istituito un sistema di tutoraggio, grazie al quale i ragazzi più grandi aiutano i più giovani».
Al Carrel, che fa parte delle scuole della
Fondazione Vasilij Grossman, «tutte le ma-

Il Carrel di Milano
La preside: «La chiave del
successo? Il metodo di studio
personalizzato»
terie hanno lo stesso valore», ricorda la preside, che, tra i progetti più rilevanti, inserisce il «potenziamento delle ore di matematica» in terza e quarta e i laboratori di
informatica.
«Il nostro fiore all’occhiello – sottolinea,

con orgoglio, la professoressa Regoliosi – è
l’ora curricolare di multimedialità, durante la quale insegniamo ai ragazzi a confrontare tra loro i diversi linguaggi: la parola, la musica, l’arte e l’informatica. La
scoperta dei linguaggi li aiuta a capire che
esistono diversi modi per comunicare».
Così, alcuni allievi del Carrel hanno trovato nella musica - che non è insegnata come materia ma il cui approfondimento
«viene favorito» dalla scuola - la propria
strada nella vita. Come la violinista Cristina Franco, diplomata nel 2013 o i fratelli
Pietro e Davide Dipilato, pianista e insegnante il primo e virtuoso della chitarra
classica il secondo.
«All’ultima maturità – conclude la preside
– un’allieva ha presentato una tesina sul
rapporto tra musica e matematica che è
stata pubblicata su importanti riviste di settore». (P. Fer.)
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Cosa stabilisce
il rapporto Eduscopio?
STILA UNA
CLASSIFICA, PER
CITTÀ, DELLE SCUOLE
SUPERIORI CHE
MEGLIO PREPARANO
AGLI STUDI
UNIVERSITARI
O AL LAVORO.

Come può orientare
le scelte delle famiglie?
EDUSCOPIO È UTILE
PERCHÉ CONSENTE
DI COMPARARE LE
SCUOLE
DELL’INDIRIZZO DI
STUDIO CHE
INTERESSA ALLO
STUDENTE NELL’AREA
DOVE RISIEDE.

Quali dati sono analizzati
sui diplomati italiani?
GLI ESITI UNIVERSITARI
AL PRIMO ANNO DA
IMMATRICOLATI E LA
PERCENTUALE DI
DIPLOMATI CHE
HANNO LAVORATO
PER PIÙ DI SEI MESI
A DUE ANNI
DAL TERMINE
DEGLI STUDI.
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