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IL CASO

Una risoluzione
unitaria approvata

alla Camera,
impegna il governo a
trovare le risorse per

incentivare il
personale a

trasferirsi sulle
piccole isole e nei

paesi di montagna:
«In gioco c’è il

diritto all’istruzione»

■ DallʼItalia

LA PROCURA DI ROMA

«Archiviazione
per i due marò»
La procura di Roma chiede
l’archiviazione per Massimi-
liano Latorre e Salvatore Gi-
rone, i due fucilieri della ma-
rina accusati di aver ucciso
due pescatori di un pesche-
reccio indiano al largo della
costa del Kerala. Lo fa a qua-
si dieci anni dai fatti, avve-
nuti il 15 febbraio 2012 nei
mari dell’India sud occiden-
tale. Gli elementi raccolti, so-
stengono i magistrati, non
bastano per un processo.

Salvare le scuole di frontiera:
«Qui i docenti non vengono»
PAOLO FERRARIO

d Ustica la scuola dell’in-
fanzia ha riaperto dopo la
metà di ottobre, mentre la

primaria e le medie sono partite re-
golarmente ma senza alcuni do-
centi, tanto che l’insegnante di Ma-
tematica è arrivato soltanto dieci
giorni fa. Ma la situazione sulla pic-
cola isola in provincia di Palermo è
la stessa di Linosa, isolotto appar-
tenente all’Agrigentano e di molte
altre scuole delle piccole isole e dei
territori montani, dove ritardi e gior-
ni di lezione persi sono purtroppo
all’ordine del giorno, come denun-
ciato anche da tante famiglie. Per
«garantire il diritto all’istruzione»
anche in questi territori di frontie-
ra, ieri è stata approvata in com-
missione Cultura della Camera, u-
na risoluzione unitaria che impe-
gna il governo a intervenire soprat-
tutto con incentivi economici al per-
sonale scolastico, docente e non. Per
le circa 250 istituzioni scolastiche
delle piccole isole e dei territori
montani, il problema principale è,
infatti, “convincere” insegnanti, bi-
delli e amministrativi a trasferirsi in
queste zone. Una sistemazione di-
sagevole e anche antieconomica,
soprattutto per chi ha un contratto
a tempo determinato.
Secondo i dati dell’Indire, l’Istituto
nazionale documentazione, inno-
vazione e ricerca educativa, in Italia
ci sono 7.435 piccole scuole prima-
rie (con 529.757 alunni) e 1.688 pic-
cole scuole secondarie di primo gra-
do (con 73.114 studenti). 
«Nelle piccole isole e nei comuni
montani il diritto all’istruzione è
spesso parziale se non addirittura

A
negato – ricorda la presidente della
commissione Cultura, Scienza e I-
struzione della Camera, Vittoria Ca-
sa, tra i firmatari della risoluzione
approvata ieri –. In tutta Italia c’è u-
na situazione di generale precarietà,
con scuole che hanno iniziato in ri-
tardo o che fino a tempi recenti han-
no avuto cattedre ancora scoperte».
Con la risoluzione, spiega Casa, «il
parlamento impegna il governo a
garantire l’autonomia scolastica, a
dare incentivi ai lavoratori pendo-
lari, a favorire soluzioni per allog-
giare sul luogo, a programmare e fi-
nanziare progetti specifici - in colla-
borazione con enti locali e regiona-

li - per i territori fragili, ad assicura-
re l’esistenza delle scuole come pre-
sidi del territorio e a limitare la for-
mazione delle pluriclassi». «Interve-
nire per garantire il diritto all’istru-
zione nei territori svantaggiati è un
dovere costituzionale – ricorda la de-
putata del M5s –. Su autonomia e di-
mensionamento scolastico occor-
rono segnali concreti anche nella
prossima legge di Bilancio».
In proposito, tra gli emendamenti
“segnalati”, quelli cioè che hanno u-
na buona possibilità di essere accol-
ti, c’è n’è anche uno del M5s che pre-
vede finanziamenti specifici per que-
sta particolare tipologia di scuole.

«Attenzione alla scuola – sottolinea
il deputato di Italia Viva, Gabriele
Toccafondi, firmatario di un’altra
risoluzione poi confluita in quella
unitaria – significa attenzione a tut-
te le scuole, soprattutto quelle che
fanno più fatica. Penso alle scuole
delle piccole isole ma anche delle
zone montane, in alcune - a tre me-
si dall’inizio della scuola - ancora
non ci sono gli insegnanti! La riso-
luzione vuole spingere il governo a
trovare soluzioni per incentivare i
docenti ad accettare le chiamate e
a garantire continuità didattica ai
ragazzi».
Di «segnale molto positivo», parla
la capogruppo M5s in commissio-
ne Cultura della Camera, Alessan-
dra Carbonaro, ricordando che «bi-
sogna puntare all’autonomia sco-
lastica e lavorare sul dimensiona-
mento scolastico, come il Movi-
mento 5 Stelle sta facendo anche in
legge di Bilancio. L’approvazione di
questa risoluzione da parte di tutte
le forze di maggioranza avvalora e
rafforza il nostro lavoro», conclude
Carbonaro.
«Siamo molto soddisfatte», dichia-
rano, infine, le deputate di Coraggio
Italia, Simona Vietina (anche lei fir-
mataria di una risoluzione poi con-
fluita in quella approvata) e Danie-
la Ruffino. «Per ripartire con una
scuola più giusta e inclusiva – ag-
giungono – è necessario porre at-
tenzione alle scuole dei Comuni lo-
gisticamente più svantaggiati come
quelli montani, dove gli istituti in cui
studiano i nostri ragazzi, sono spes-
so istituzioni fondamentali per
mantenere coese e cementare le co-
munità sui territori».
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LA CONDIVISIONE IN CLASSE SU "LETTERA A UNA PROFESSORESSA"

elle scorse settimane,
sono emerse
indiscrezioni

sull’esame di maturità di
questo anno scolastico. In
particolare, la discussione si
è concentrata sull’opportunità o meno di
prevedere la prova scritta di Italiano. Come
sempre, si è aperto il dibattito tra favorevoli
e contrari; strani gli uni e strani gli altri. I
primi sanno bene quanto poco si scriva a
scuola normalmente, dunque bisognerebbe
indignarsi a monte, i secondi si
aggiungono alla schiera dei "No" forse
nostalgici dei "No-Mask", "No-Vax", "No-
Pass"! Considerato che siamo ormai a
dicembre e che la situazione pandemica
difficilmente andrà peggio di così, ciò di
cui si ha bisogno non sono le diatribe, ma
scelte chiare e immediate.
Se ascoltassimo gli studenti, ci renderemmo
conto che i loro bisogni sono altri. Ho
cercato di intercettare questa esigenza e,
senza alterare il sistema scuola, ho proposto
ad una classe di leggere insieme "Lettera ad
una professoressa", scritta dagli studenti

della scuola di Barbiana. Per un’intera
settimana, a turno e a voce alta, in quelle
pagine ci siamo ritrovati, quelle pagine ci
hanno emozionato, quelle pagine ci hanno
"disinfettato" qualche ferita; è subito venuta
l’esigenza di scrivere, fosse anche il classico
Compito di Italiano, quello depurato dalle
artificiose tipologie d’esame, scritto per il
piacere di dire la propria, di diventare
protagonisti, di essere ascoltati, di lasciare
tracce di lacrime sul foglio, di gridare con
orgoglio quale scuola questi studenti
vorrebbero.
Dalla metà dello scorso anno siamo stati e
stiamo a scuola in presenza con lo stesso
numero pre-Covid e nelle medesime aule;
dunque – considerato il significativo
numero di vaccinati tra gli studenti
maturandi e il personale scolastico con
l’obbligo della terza dose – di cosa ci si

preoccupa? Dopo 200 giorni
chiusi in migliaia a scuola il
problema lo creeranno due
giornate di scritti a giugno
con un numero molto più
basso di studenti? Inoltre,

avremo tutte le finestre aperte visto il
periodo e ci hanno spiegato che il virus
d’estate è comunque meno pericoloso.
Qualcuno si appella alla situazione
emergenziale e al fatto che i maturandi
attuali hanno vissuto il triennio più difficile
degli ultimi settant’anni, motivo per cui è
giusto che gli esami ne tengano conto.
Il vero pericolo che si corre è che, tra una
preoccupazione didattica e l’altra in
relazione alla Maturità, rischiamo di non
incrociare le reali preoccupazioni di queste
ragazze e di questi ragazzi, per i quali c’è
ben altro oltre le modalità di svolgimento di
un esame. Il problema non sono le carenze
contenutistiche cresciute a causa della
Didattica a distanza, ma le ferite subite e
molte ancora aperte, che non hanno trovato
un "medico".
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N La Maturità, gli studenti
e quella voglia di raccontarsi

MARCO PAPPALARDO
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LE PROPOSTE DEI GENITORI DELLA SCUOLA CATTOLICA

«La crisi demografica si batte con una nuova alleanza tra generazioni»
ue importanti avveni-
menti, che ci riguardano
e ci toccano da vicino,

hanno caratterizzato lo scorso fine
settimana: la Conferenza sulla Fa-
miglia e la presentazione del 55°
rapporto Censis sullo stato di salu-
te della società italiana. Due ap-
puntamenti che hanno, in manie-
ra diversa, puntato i riflettori sulla
“famiglia”, sulla situazione delle no-
stre famiglie italiane, sui bisogni,
sulle fatiche e difficoltà che attra-
versano. Sulla riflessione e le pro-
poste venute da questi eventi pesa
certamente, come un macigno, la
situazione demografica del nostro
Paese ma non solo; pesa anche il
crescente sfilacciamento di quel
tessuto sociale nel quale la famiglia
era nucleo centrale. Problemi non

di poco conto che sembrano presi
“di petto” dal governo che per boc-
ca del premier Draghi, proprio alla
conferenza sulla Famiglia, ha defi-
nito le politiche familiari prioritarie
oggi per il nostro Paese. «La fami-
glia è un bene collettivo essenziale
– ha detto Draghi – può e deve es-
sere tutelato dallo Stato». E in un al-
tro passaggio ha sottolineato come
si debbano usare le politiche pub-
bliche per rimuovere gli ostacoli al-
la scelta di formare una famiglia e
«mettere le coppie in condizione di
avere figli se lo desiderano». 
Dietro alle parole del premier, ac-
colte con un certo apprezzamento
da tante associazioni di genitori, ci
sta una grande sfida che ogni tanto
fa capolino nel dibattito pubblico
per essere poi puntualmente mes-

sa da parte. Parliamo del patto ge-
nerazionale, di quell’atteggiamen-
to che tutti dovremmo avere non
tanto di protezione dei nostri figli,
magari quelli più giovani, ma di u-
na reciproca collaborazione nel ri-
spetto dei ruoli e delle responsabi-
lità. Ci capita talvolta, in riferimen-
to soprattutto all’ambiente scola-
stico, di incrociare storie positive in
cui un ruolo centrale l’ha avuto un
adulto. È in questi luoghi, spesso tra
le mura di un’aula scolastica, che si
formano uomini e
donne in grado di
pensare in grande
il domani della no-
stra società. 
È un po’ il nostro
sogno di genitori
Agesc: rinsaldare

un’alleanza trasversale, scuola, ge-
nitori, territorio, in grado di dare ri-
sposte concrete al bisogno di cre-
scita umana e culturale della nostra
società civile attraverso uomini e
donne che si assumono la respon-
sabilità di stare, da “adulti”, in un
contesto sociale complesso ed in
continuo cambiamento.
Dal momento in cui siamo nati ab-
biamo iniziato questo percorso di
relazioni, di “rete”, la cui necessità si
riscontra soprattutto oggi. Un cam-

mino non sempre
facile, anzi, decisa-
mente impegnati-
vo perché non è
semplice coinvol-
gere le giovani ge-
nerazioni di geni-
tori, mantenere un

dialogo con le scuole e i gestori stes-
si, alimentare quel pensiero del
“noi” rispetto all’“io” in cui non so-
lo le restrizioni dovute alla pande-
mia ci hanno rigettato.
La tendenza a guardare il proprio
interesse a discapito del bene co-
mune, che poi è di fatto ricchez-
za per noi stessi, lascia sempre più
il segno nelle nostre comunità fi-
no a lasciarne i segni che toc-
chiamo con mano.
La domanda allora sorge sponta-
nea: siamo sicuri che le poche na-
scite, le poche famiglie, siano con-
seguenza di insufficienti politiche
familiari? O meglio pensiamo che
bastino più soldi nelle tasche delle
giovani famiglie per fare figli? Sia-
mo convinti che le due cose deb-
bano andare di pari passo, vale a di-

re che il sostegno economico e le
condizioni di attenzione di una
società alle problematiche della
famiglia debbano andare assie-
me ad un’azione culturale che è
trasversale alle generazioni. Co-
me ricorda uno slogan famoso e
anche qualche presidente di as-
sociazioni familiari e di genitori,
dopo le parole bisogna passare ai
fatti. Allora dedicare più risorse al
sistema scolastico, all’istruzione,
alle politiche familiari potrà ri-
sultare una tra le mosse vincenti
per andare in quella direzione: ri-
creare un rapporto stretto e di fi-
ducia fra le generazioni. Mettere
la persona al centro oggi vuol di-
re proprio questo.

Roberto Zoppi
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La sfida del futuro
oltre la pandemia è

coinvolgere famiglia,
scuola e società,

alimentando il “noi”
rispetto all’“io”

L’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, i

vescovi ausiliari, i Vicari
episcopali, i responsabili e i
collaboratori religiosi e laici

della Curia Arcivescovile
partecipano al lutto di suor

Luisella Musazzi,
Moderatrice della Consulta
diocesana per la «Chiesa
dalle genti» e consulente

stabile del Consiglio
episcopale milanese, per la

morte del caro

fratello

CESARE
Nella preghiera lo affidano

all’abbraccio misericordioso
di Dio Padre perché lo

accolga nella sua pace, e per
la materna intercessione di
Maria chiedono al Signore

Gesù il dono della
consolazione per quanti

l’hanno amato.
MILANO, 10 dicembre 2021

Il vescovo Daniele Gianotti e
il presbiterio diocesano

annunciano, con il dolore
illuminato dalla fede, che,
dopo la malattia affrontata

con serenità e spirito di fede,
è salito al Padre

don

MARIO
ANNIBALE
PIANTELLI

CLASSE 1953,
SACERDOTE DA 44 ANNI,
CAPPELLANO NELL’UNITÀ

PASTORALE DI SAN
BARTOLOMEO E SAN

GIACOMO

Riconoscenti per il suo
generoso servizio pastorale

lo affidano all’amore
misericordioso di Gesù

morto e risorto, alla materna
intercessione della Vergine
Maria e alla preghiera di

suffragio dei numerosi fedeli
da lui incontrati nel suo

lungo ministero. La liturgia
esequiale sarà celebrata oggi
10 dicembre 2021 alle ore
15.00 nella cattedrale di
Crema. La tumulazione
avverrà nel cimitero di

Capergnanica.
CREMA, 10 dicembre 2021
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con foto € 42.00 + Iva;
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Minori
allontanati
per «voci
di paese» 
Una ragazzina
coinvolta nei "fatti di
Bibbiano" allontanata
da casa sulla base di
"voci di paese"
secondo cui il "padre
o il nonno"
abusavano di lei. E
poi un grande
progetto condiviso
dal sindaco di
Bibbiano (Andrea
Carletti) per insediare
nel suo Comune
un’enorme comunità
di accoglienza per i
minori in cui il centro
di psicoterapia
Hansel&Gretel si
sarebbe insediato a
tempo indeterminato.
E ancora: la scelta
dei genitori affidatari,
selezionati non sulla
base di elenchi di
persone idonee, ma
scelti dalla rete
amicale della ex
dirigente dei Servizi
sociali della val
D’Enza, Federica
Anghinolfi. E come
venivano individuate
le famiglie da cui
allontanare i minori?
Tra le più fragili e con
problemi economici.
A rivelarlo è stata ieri
Valentina Salvi,
sostituto procuratore
di Reggio Emilia, pm
nel processo "Angeli
e Demoni", ascoltata
dalla Commissione
parlamentare di
inchiesta sulle
comunità di
accoglienza dei
minori. Il magistrato
ha parlato di alcune
delle criticità
riscontrate in un
sistema più volte
definito nel corso
dell’audizione
«patologico» e
«inquietante».

Cattolica,
von der Leyen

inaugura l’anno

Sarà la presidente della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen, a inaugurare
l’anno accademico 2021-2022 all’Università
Cattolica del Sacro Cuore. La cerimonia è
prevista domenica 19 dicembre nella sede
milanese di Largo Gemelli. La cerimonia

inaugurale sarà preceduta dalla Messa
presieduta dall’arcivescovo di Milano, Mario
Delpini, in programma alle 9 nella Basilica di
Sant’Ambrogio. Alle 11 nell’Aula Magna sarà
trasmesso il messaggio di papa Francesco in
occasione dei cento anni dell’Ateneo. Seguirà

il discorso inaugurale del Rettore Franco
Anelli. Dopo il saluto dell’arcivescovo Delpini,
in qualità di presidente dell’Istituto Giuseppe
Toniolo di Studi Superiori, la presidente
Ursula von der Leyen pronuncerà la
prolusione.


