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V
Se la Dad è vista come
un danno, perché
gli stessi studenti
interrompono
le lezioni in presenza?

V
È inevitabile che oggi
un liceale voglia
sperimentare
la stessa idea
di libertà di un tempo

Raffaele
Marmo

L e parole di Sergio
Mattarella sono
puntuali e

chirurgiche, come possono
essere quelle di un uomo
attento anche alle virgole
quando si esprime su terreni
così delicati. Tanto più che il
capo dello Stato è il presidente
del Consiglio superiore della
magistratura.
Nondimeno, però, appare
evidente la «sofferenza» con la
quale dal Quirinale si è assistito
nelle recenti stagioni ai
numerosi episodi che hanno
minato il prestigio e
l’autorevolezza della «funzione
giustizia».
Da qui, allora, quello che
appare come un
testamento-monito del
presidente perché si passi
finalmente e decisamente dai
proclami agli atti concreti di
riforma e rinnovamento da
parte di tutti i soggetti ai quali
spetta agire: innanzitutto gli
stessi magistrati, ma anche il
Parlamento.
Nel libro delle note dolenti di
Mattarella, non a caso, non c’è
«solo» la riforma del Csm
(«Subito, prima del rinnovo»)
per mettere fine al degrado
correntizio che ha prodotto
discredito senza precedenti
per l’ordine giudiziario. Ma,
anzi, ci sono sollecitazioni
ripetute perché i magistrati per
primi operino con «un ritrovato
rigore», con decisioni che
siano «comprensibili e
riconoscibili», secondo
«ragionevolezza e dell’equità».
A cominciare dalla durata dei
processi.
Il richiamo solenne del
presidente, dunque, è ai
comportamenti e agli atti di
ogni magistrato perché si tratta
di manifestazioni del potere
dello Stato che toccano
direttamente e
irrimediabilmente la sfera della
libertà personale dei cittadini. E
l’interpretazione della legge
«non può voler dire né
arbitrio». Così come, senza
«esitazioni o incertezze», vanno
«rivitalizzate le proprie radici
deontologiche, valorizzando
l’imparzialità e l’irreprensibilità
delle condotte individuali,
rifuggendo dalle chiusure
dell’autoreferenzialità e del
protagonismo». Non siamo alle
picconate di Cossiga ma
perché è differente lo stile e
sono diversi i tempi.
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Pressing per la riforma

Il J’accuse
di Mattarella
ai magistrati

Elena
Ugolini

L e occupazioni del
liceo Newton di Roma
sono rivendicate dal

collettivo Julian Assange.
Colpisce la contraddittorietà
delle motivazioni: «Siamo
governati da una classe
dirigente che non sa a cosa
servano cultura, insegnamento
e spirito critico… Il Covid, la
Dad, sono state l’occasione per
sottrarre la scuola al suo

riferimento materiale,
riconvertendola in una pura
interazione digitale dove
l’unico interlocutore dello
studente è il computer».
Se la Dad invece di essere
considerata uno strumento che
ha permesso di continuare la
relazione è stata vissuta come
un danno dagli studenti,
perché decidere, come
strumento di lotta, di
interrompere le lezioni in
presenza, obbligando la
maggioranza dei propri
compagni a non andare in
aula? Il paradosso della preside
del Newton “costretta“ ad
attivare la Dad per non
interrompere l’attività didattica
è sotto gli occhi di tutti.
Occupare è un atto illegale ed
è scorretto far finta che non lo
sia, per compiacere i giovani e
apparire dialoganti! Ma dopo

quello che è accaduto in questi
due anni, dopo aver capito
quanto è importante quel
luogo, perché farlo chiudere?
Perché non trovare un canale
di dialogo quotidiano,
continuo, umano, dentro ogni
ora di scuola? Penso che i
nostri studenti abbiano
bisogno di questo. E’ troppo
poco essere protagonisti solo
per i 3, 4, 5 giorni di
occupazione, ed è sbagliato
chiedere di essere ascoltati
solo nei momenti straordinari.
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Viviana
Ponchia

U na lotta all’apatia, un
momento formativo.
Qualche anno fa

Davide Faraone,
sottosegretario all’Istruzione
del governo Renzi, si lanciò in
un’appassionata apologia
dell’autogestione e
dell’occupazione, per lui
scintilla della vocazione
politica e cardine del
curriculum sessuale. «Quanti
amori si sono consumati in quei

sacchi a pelo», scriveva. Fu
sommerso dalle critiche.
Stanco rito qualunquista e
giovanilista. Insensato rigurgito
degli anni Sessanta. «Che
tristezza questi ex ragazzi
passati dall’autogestione della
scuola all’autogestione di
Palazzo Chigi», si incupiva
Mario Giordano.
Qualcuno si accaniva sui
contenuti: che senso ha
mettere all’ordine del giorno i
metodi di copulazione dei
pinguini macaroni e
l’importanza dei terzini nel
calcio. C’era poi chi ne faceva
una questione di ordine
pubblico: occupare una scuola
è un reato disciplinato
dall’articolo 633 del codice
penale in quanto «invasione
arbitraria di immobile». E
impedire l’ingresso in classe a
compagni e insegnanti si
configura come violenza

privata e interruzione di
pubblico servizio. Non fa una
piega. Ma il bello era proprio
quello: l’insensatezza del
pinguino e il rischio. E
ovviamente il sacco a pelo.
Io ricordo molto fumo, un
megafono che sparava
proclami a casaccio e la
gratificazione di trovarmi nel
mezzo di un’iniziazione. È stato
importante esserci. Inevitabile
che un liceale di oggi provi a
fare gli stessi pasticci con
l’idea di libertà e pretenda il
suo serbatoio di nostalgia.
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Tensione nelle scuole / 1

Occupare?
Un atto illegale
E pure scorretto

Tensione nelle scuole / 2

Sacco a pelo
e disobbedienza
sono formativi

Cesare
De Carlo

A nche il Thanksgiving?
Sì anche quello,
soprattutto quello. Il

Thanksgiving, che cade oggi, è
l’anima dell’America. Ne
simbolizza i valori sbarcati
quattro secoli e un anno fa dal
Mayflower con i Padri
Pellegrini. È una ricorrenza
religiosa e storica. È la festa
della famiglia, più osservata e
sentita del Natale. È un simbolo
di patriottismo. Insomma è
l’America.
Logico che, dopo Cristoforo
Colombo, George Washington,
Thomas Jefferson, persino
Abraham Lincoln, il presidente
repubblicano che per abolire la
schiavitù affrontò una guerra
civile con 600mila morti,
logico – dicevo – che la Cancel
Culture della sinistra radicale
puntasse al cuore dell’identità
nazionale. E che tramite
Change.org chiedesse al Wall
Street Journal di ignorare la
tradizione. In nome
dell’antirazzismo, ovviamente.
Perché il Wall Street Journal e
non per esempio il Washington
Post o il New York Times?
Perché questi ultimi sono già
allineati. Dell’antirazzismo
hanno fatto la linea editoriale.
Quasi una sorta di razzismo
rovesciato, di repulsione
antibianca nella presunzione –
come scrive Alain Finkelkraut –
che «la sola maniera per il
bianco di sfuggire alla
condanna del proprio privilegio
sia il pentimento».
Dunque non ci sarebbe nulla
da celebrare, secondo il
pensiero unico della political
correctness, quella che affonda
le radici nel marxismo culturale
del tedesco Herbert Marcuse e
dell’americano Saul Alinsky. Il
Wall Street Journal non ne ha
tenuto conto. E ha fatto bene
se non altro in omaggio alla
storia. Non è vero che i Padri
Pellegrini siano stati i
precursori del successivo
genocidio. Così come non lo è
stato Cristoforo Colombo.
Erano puritani e quaccheri,
perseguitati religiosi, fuggiti
dall’Inghilterra di re Giacomo.
Erano partiti in 150. Arrivarono
in 68. Ma ce n’erano solo 52
quattrocento anni fa esatti, alla
prima Festa del
Ringraziamento. Erano
sopravvissuti grazie agli aiuti
della tribù Wampanoag, i cui
capi quel giorno sedevano
accanto a loro.

(cesaredecarlo@cs.com)
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Un simbolo dell’America

La furia buonista
vuole cancellare
i Padri Pellegrini

L’occupazione degli studenti all’Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino

Segue dalla Prima


