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PAOLO  FERRARIO 
 

Sono stati citati da Mario Draghi nelle dichia-
razioni programmatiche del suo governo, in 
cui il (quasi) ex-premier sottolineava l’impe-

gno a prestarvi «particolare attenzione» e, secon-
do il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, so-
no stati oggetto di «una delle riforme più impor-
tanti del Pnrr», che ha assegnato loro un “tesoret-
to” di 1,5 miliardi di euro. Peccato che, di questi sol-
di, gli Istituti tecnologici superiori (Its Academy) 
non abbiano finora visto neppure un centesimo. 
Dalle dichiarazioni d’intenti ai fatti concreti, in-
somma, il passo è ancora lungo, come ha avuto 
modo di verificare il presidente di Its Italy, Guido 
Torrielli, che ora chiede che, entro l’anno, sia alme-
no erogata la prima tranche di 500 milioni. Risor-
se indispensabili per portare avanti l’ammoder-
namento dei laboratori da cui dovranno uscire i 
“super tecnici” del futuro. 
«Siamo veramente preoccupati per i ritardi nell’at-
tuazione del Pnrr e auspichiamo che il processo 
di erogazione dei fondi possa essere avviato quan-
to prima, superando una situazione di stallo che 
oggi penalizza gli Istituti e rende sempre più com-

plesso raggiungere gli obiettivi previsti dalla rifor-
ma – si legge in una nota dell’Associazione che rap-
presenta gli Its –. Abbiamo già suggerito criteri di 
ripartizione delle risorse che tengano conto sia 
delle esigenze di riequilibro che di valorizzazione 
degli Its – ricorda Torrielli  –. Ora chiediamo di ac-
celerare le procedure per arrivare ad erogare i pri-
mi fondi entro la fine del 2022, mettendo così gli 
Istituti in condizione di poter fare quegli investi-
menti che consentiranno di rafforzare la loro of-
ferta formativa, quindi attrarre sempre più ragaz-
zi e ragazze, in linea con gli obiettivi della riforma». 
Che, prevede, per esempio, di raddoppiare gli 
iscritti entro il 2026 (oggi sono circa 20mila), «as-
sicurando al Paese – prosegue la nota di Its Italy – 
un sistema terziario di istruzione tecnologica su-
periore diffuso e di alto livello, fondamentale per 
la crescita dei settori produttivi più interessati dai 
processi di innovazione». 
Destinati ai diplomati delle scuole superiori o in 
possesso di un diploma quadriennale di forma-
zione professionale, gli Its Academy sono attual-
mente 120, con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e 
3.050 soggetti partner, di cui 1.222 imprese e 135 
associazioni d’impresa. Proprio lo stretto legame 

con i sistemi produttivi territoriali è il vero pun-
to di forza di questi percorsi professionalizzanti, 
che, per esempio, prevedono che almeno il 60% 
del monte ore sia affidato a docenti provenienti 
dal mondo del lavoro e che gli stage aziendali e 
tirocini formativi siano obbligatori e coprano al-
meno il 35% dell’orario complessivo. Un’offerta 
formativa che diventa così un vero e proprio 
“ponte” tra la scuola e il mondo del lavoro, andan-

do a colmare una lacuna denunciata da molti an-
ni. L’ultimo grido d’allarme è stato lanciato, pro-
prio ieri, dal presidente della Cna Marche, Pao-
lo Silenzi: «Il 48,7% delle professionalità  richie-
ste dalle imprese è di difficile reperimento». Un 
motivo in più per finanziare un sistema che ha già 
dato prova di funzionare. Stando al monitorag-
gio nazionale 2022 dell’Indire, l’80% dei diplo-
mati ha trovato lavoro entro un anno dal termi-
ne del periodo di formazione, nel 91% dei casi 
coerente con il percorso di studi seguito. 
Infine, nei giorni scorsi è nata la Rete di coordina-
mento nazionale degli Its Academy per la transi-
zione digitale. Un progetto per promuovere lo svi-
luppo di percorsi formativi dedicati alla digitaliz-
zazione e alla sicurezza informatica dei processi 
delle imprese private e della Pubblica amministra-
zione.  L’accordo, di durata annuale, favorirà la 
creazione di una comunità di buone pratiche, che 
consentirà alla Rete di coordinamento degli Its per 
la transizione digitale di avvalersi di competenze 
qualificate – esperti e docenti provenienti dal mon-
do accademico, delle imprese e delle professioni 
– e di modelli formativi e didattici. 
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ATTUALITÀ

L’INCHIESTA

La piccola, 
abbandonata in 

casa, morì  
di stenti dopo una 

lunga agonia senza 
che nessuno dei 
vicini la sentisse 
lamentarsi. Ora  

l’autopsia 
conferma: fu sedata 

per non  
farla piangere

La tragedia senza fine di Diana 
«Le furono dati tranquillanti»
SIMONE  MARCER 
Milano 

«Ma perché la bambina non 
ha pianto in questi gior-
ni in cui l’ha lasciata in 

casa da sola? Può darmi una spiegazio-
ne? Un bimbo che si sveglia da solo a 
quell’età si mette a piangere, non c’è al-
tra reazione da parte di un bambino». 
Erano le domande che il pm Francesco 
De Tommasi fece ad Alessia Pifferi, do-
po che sua figlia Diana, un anno e mez-
zo circa, abbandonata in casa da sola 
per sei giorni, dal 14 al 20 luglio, è stata 
trovata morta di stenti nel suo lettino 
da campeggio. 
Una risposta a quelle domande po-
trebbe essere arrivata ieri dagli esiti 
preliminari dell’autopsia. Nel sangue 
e nei cappelli di Diana infatti sono sta-
te trovate benzodiazepine sommini-
strate in dosi massicce e compatibili  
con il principio attivo del tranquillan-
te trovato nell’appartamento di via Pa-
rea a Milano: mezzo flacone di En che 
era vicino al lettino. 
Una risposta che contrasta con quanto 
ha sempre dichiarato Alessia Pifferi: 
«Non ho mai usato tranquillanti, le ave-
vo dato delle gocce di  Tachipirina, sia 
mercoledì che giovedì mattina», aveva 
detto la madre 37enne, arrestata dalla 
squadra Mobile di Milano e accusata 
di omicidio aggravato. Dichiarazioni 
che ora, alla luce dei accertamenti me-
dico legali disposti nell’ambito della 
consulenza autoptica, che sarà deposi-
tata nei prossimi giorni dalla Procura, 
hanno il sapore di altra sabbia su di un 
castello di bugie. Al suo compagno Pif-

Il funerale 
della piccola 
Diana Pifferi 
nella chiesa 
dei santi 
Pietro e 
Paolo a San 
Giuliano 
Milanese, 
29 Luglio 
2022 /Ansa

feri, presentandosi a Leffe giovedì 14 
luglio, aveva detto che la piccola era al 
mare, con sua sorella. A sua madre rien-
trando a casa a Milano, la mattina di 
mercoledì 20, disse che Diana stava be-
ne, ma che «aveva tribolato un po’ con 
lei», perché smaniava per via dei den-
tini. Con la sorella non parlava da un 
mese. Versioni che ebbero come con-
seguenza di far sì che nessuno della cer-
chia parentale o affettiva fosse in con-
dizione di intervenire e soccorrere la 
bambina, nemmeno quando la coppia 
si fermò a  Milano, lunedì mattina 18 
luglio, per via del lavoro di lui, e rientrò 
poi a Leffe senza passare dalla casa di 
Ponte Lambro (periferia Milano Est). 
«A questo punto avevo paura che la 
bambina potesse morire, però avevo 
anche paura del giudizio di mia sorel-
la e della reazione del mio compagno», 
ha dichiarato Pifferi, facendo poi preva-

lere la seconda delle due paure, che era 
anche un desiderio: «Ho ritenuto cru-
ciale non interrompere quei giorni con 
lui anche quando ho avuto paura che 
la bambina potesse stare molto male».  
Dopo che, come ha scritto il gip, Ales-
sia Pifferi, «ha aperto, molto onesta-
mente, una finestra sulla sua vita in-
teriore», rimaneva solo un aspetto da 
accertare, l’eventuale somministra-
zione di tranquillanti, punto sul qua-
le la donna aveva fatto la sua linea del 
Piave. « Le gocce le utilizzava quest’al-
tro uomo con cui ho avuto una rela-
zione in chat quando ho rotto col mio 
fidanzato», ha ripetuto. 
E nonostante tutto, nonostante la mez-
za boccetta di En, nonostante il fatto 
che nessuno avesse sentito la bambina 
piangere in quei giorni (quella settima-
na ci  fu il record di caldo a Milano le fi-
nestre erano aperte e i vicini erano a ca-

sa), la fermezza con cui difese questo 
punto lo rendeva credibile, o forse ren-
deva solo più facile da mandare giù l’in-
tera storia: i vicini potevano aver senti-
to e ignorato il pianto, la bambina po-
teva essere intontita dalla febbre. 
Dalle prime analisi del sangue risulte-
rebbe che la sostanza contenuta nella 
boccetta fosse stata diluita nel biberon, 
ma sono soprattutto gli accertamenti 
sui capelli che non lascerebbero dub-
bi, consentendo anche di stabilirne la 
quantità e la data dell’assunzione.  
Nell’ordinanza del 23 luglio il gip Fabri-
zio Filice, nell’escludere la premedita-
zione dell’omicidio, aggiungeva però 
anche che «il quadro potrebbe decisa-
mente cambiare se, dall’esame autop-
tico al momento in corso, risultasse che 
la donna avesse somministrato il far-
maco alle benzodiazepine». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME 

Its a corto di fondi: «Servono subito 500 milioni» 
Il presidente della rete degli Istituti tecnologici superiori Torrielli: così è complicato raggiungere gli obiettivi della riforma

IL CONSIGLIO NAZIONALE A MILANO 

«Rimettere la persona al centro, per una scuola accogliente e inclusiva»
Per nulla scontato e di rito, 

domani si svolgerà a Milano il 
Consiglio nazionale di Agesc, 

Associazione genitori scuole 
cattoliche. Appuntamento 
importante nell’attività associativa  
che vede riuniti, due volte l’anno, i 
soci provenienti da tutta Italia. 
In periodi di grande emergenza 
educativa, cui si aggiungono le sfide 
quotidiane di una situazione difficile 
come quella attuale, fondamentale 
diventano il dialogo ed il confronto  
per affrontare le pressanti questioni  
educative e le necessità emergenti 
delle famiglie, oltre al dibattito su 
temi cari ad Agesc per i quali é 
sempre evidente l’impegno a livello 
locale ed istituzionale.  
È in questo contesto che si inserisce 
l’appuntamento di domani mattina, 

il convegno pubblico al quale sono 
invitati genitori, insegnanti, 
responsabili e gestori di scuole, che 
gravitano in particolar modo per 
questioni puramente logistiche, 
nell’area metropolitana di Milano e 
della Lombardia.  
Il titolo dice tutto: “La persona al 
centro, offerta pluralitaria, 
inclusione, accoglienza, sostegno alle 
famiglie.” 
L’abbiamo ripetuto più volte, anzi è 
una sorta di “mantra” che ritorna in 
ogni nostro intervento o 
pubblicazione: per noi il “nocciolo” 
della questione è la centralità della 
persona. Chi legge potrebbe dire che 
a tutti sta a cuore la persona, ogni 
persona, ma la questione non è di 
lana caprina… sulla definizione, ma 
di sostanza. Quando parliamo di 

persona che cosa intendiamo? Qual 
è l’idea che abbiamo di persona e 
quindi anche dei suoi bisogni e delle 
sue aspirazioni? Se da un lato 
aspiriamo tutti ad essere felici, 
dall’altro abbiamo anche un grande 
bisogno di sapere che quello che 
facciamo “conta” per qualcuno; che il 
nostro esserci “ha senso” per 
qualcuno.  
A tal proposito mi raccontava il 
preside di un istituto milanese che 
agli insegnanti della sua scuola viene 
chiesto prima di tutto di voler bene ai 
ragazzi, al ragazzino delle elementari 
come a quello maggiorenne arrivato 
alla fine del percorso delle superiori; 
viene chiesto cioè che «…chi 
frequenta la scuola per nessuno sia 
un numero, ma per tutti sia quella 
persona che ha quel nome, quel 

cognome, e quella storia. Col passare 
del tempo le relazioni diventano così 
più feconde. Chiediamo anche che 
sia disponibile a partecipare alla 
comunità educativa, agli incontri di 
formazione e che abbiano un 
approccio volto ad accogliere la 
complessità e bellezza degli allievi 
che hanno davanti e delle loro 
famiglie».  
Un bel programma no?  
È questa “tensione” che vorremmo 
sempre fosse presente in noi e nei 
vari attori del mondo della scuola di 
oggi: la capacità/volontà di avere un 
approccio che tende a capire ed 
accogliere la complessità e al tempo 
stesso la bellezza dei nostri ragazzi, di 
tutti i ragazzi e studenti. Su questa 
idea condivisibile si innesta quella 
della “offerta pluralitaria”, che non è 

“pluralismo” ma qualcosa di diverso 
e di più comunitario.  
Chi legge si chiederà da dove viene 
questo termine, questo aggettivo 
“pluralitario”. È presto detto: è la 
sintesi tra “pluralistico” e “paritario”. 
Come Agesc siamo per una pluralità 
di visioni, perché crediamo che 
ognuno debba essere legittimato 
nella sua autonomia al proprio 
pensiero; ma siamo anche per il 
dialogo, il confronto e la parità delle 
posizioni perché questa dimensione 
del pluralismo non diventi un 
soggettivismo individualistico ma 
una visione da mettere a confronto 
con le posizioni di tutti in un 
atteggiamento di pare dignità ma 
nello stesso tempo tale da conservare 
le caratteristiche e la visione di 
ciascuno.  

Questo in un’ottica di insieme, in 
un’ottica di condivisione, in un’ottica 
di rispetto reciproco sociale ed 
individuale. 
Un sistema che sappia tutelare la 
libertà di scelta educativa, che la 
promuova abbattendo le difficoltà 
economico/sociali che la generano, 
che vada nella direzione della 
valorizzazione dei saperi patrimonio 
di civiltà che il mondo tutto ci 
invidia, può intendersi come 
“pluralitario”. 
Su questo ci confronteremo 
nell’incontro pubblico a Palazzo 
Reale di Milano domani nella 
certezza che il cammino fatto 
insieme, nel confronto, è un 
cammino che guarda e può portare 
lontano. 
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L’arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini e il 

consiglio episcopale 
milanese in comunione con 

il presbiterio diocesano 
ricordano nella preghiera e 

affidano alla misericordia del 
Padre 

 

don  

RRENATO 
BUZZI 

RESIDENTE A DERVIO PRESSO 
LA PARROCCHIA SANTI PIETRO 

E PAOLO 

 
Mentre offrono al Signore 

Gesù il bene da lui compiuto 
nel fedele ministero 

sacerdotale speso al servizio 
delle parrocchie di Cusano 
Milanino e Pozzo d’Adda e 

accanto alle persone 
sofferenti come cappellano 

ospedaliero a Milano e 
Desio, invocano il Signore 

Gesù perché lo accolga nella 
sua pace in attesa del giorno 
glorioso della resurrezione e 
lo affidano alla preghiera di 

suffragio dei fedeli. 
MILANO, 21 ottobre 2022 

 

 
I Preti 1977 annunciano con 
dolore la morte improvvisa 

del confratello 

don  

RENATO 
BUZZI 

 
e lo accompagnano con 
affetto nella preghiera 

all’incontro con il Signore 
misericordioso. 

MILANO, 21 ottobre 2022 
 

 
È mancato all’affetto dei  

suoi cari  
 

GIUSEPPE 
(PINO) 

CATTANEO  
DI ANNI 99 

Addolorati ne danno il triste 
annuncio:la moglie,i figli,il 

genero,le nuore, i nipoti uniti 
ai parenti tutti. I funerali 
avranno luogo a Gorla 
Minore oggi venerdì 21 
ottobre alle ore 15.00 

partendo dalla chiesa di 
S.Lorenzo, preceduti dalla 

recita del s.Rosario alle 
14.45. Per volontà della 

famiglia non fiori ma opere 
di bene. Dopo la cerimonia 
il feretro proseguirà per la 
tumulazione nel cimitero 

locale. Si ringrazia 
anticipatamenti i partecipanti 

alla cerimonia  
GORLA MINORE,  
21 ottobre 2022 

 

NECROLOGIE

Primi indagati 
per il crollo  

all’università

Quattro nomi sono stati iscritti nel 
registro degli indagati dalla Procura 
di Cagliari nell’inchiesta sul crollo 
avvenuto martedì sera nel 
complesso universitario di Sa 
Duchessa, nel capoluogo sardo. Le 

ipotesi di reato sono crollo colposo e 
disastro colposo. Un atto dovuto per 
consentire la nomina dei periti che 
effettueranno le perizie sull’edificio, 
per cui è stato disposto il sequestro. 
Intanto gli studenti dell’ateneo 

continuano l’occupazione dell’aula 
magna per chiedere un piano 
straordinario per l’edilizia, una 
commissione d’inchiesta e la 
sospensione delle tasse 
universitarie.

IL FATTO  

Lasciata sola 
dalla madre 
per sei giorni

È morta di fame e di 
sete, in silenzio, nella 
sua casa di Milano il 
20 luglio scorso la 
piccola Diana, a soli 
18 mesi. La madre, 
Alessia Pifferi, di 37 
anni, l’aveva lasciata 
da sola per sei giorni 
mentre lei era a casa 
del fidanzato, nella 
Bergamasca. E non 
era la prima volta 
che lo faceva. A dare 
l’allarme era stata la 
vicina di casa, alla 
quale la madre di 
Diana aveva chiesto 
aiuto una volta 
rientrata a casa dopo 
i giorni passati fuori. 
Da allora la donna si 
trova in carcere.

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 
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