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INCONTRO
A SENIGALLIA

Aperta la Settimana 
di Formazione
L’economista Vera
Zamagni: il lavoro deve

potersi conciliare coi
tempi della vita di coppia
Il vescovo di Parma Solmi:
un valore insostituibile

BRESCIA. «Il Senato voterà la
riforma dell’università prima della
pausa estiva, anche se su questo
provvedimento sono stati al
momento presentati più di mille
emendamenti». Lo afferma il vice
capogruppo del Pdl a Palazzo
Madama, Gaetano Quagliarello,
durante l’incontro della Fondazione
«Liberamente», in svolgimento a
Moniga del Garda (Brescia), a
proposito del disegno di legge di
riforma degli atenei messo a punto
dal governo. «Insabbiamento è una

parola grossa» ha obiettato
Quagliarello all’editoriale comparso
ieri in prima pagina sul «Corriere
della Sera», che lamentava la
lentezza con cui la maggioranza sta
portando avanti la riforma voluta dal
ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Mariastella Gelmini.
«Semplicemente – ha aggiunto
Quagliariello – i lavori parlamentari
sono difficili e quando Berlusconi
dice che la nostra architettura
istituzionale è un po’ antica, tutti
insorgono a difesa della
Costituzione». Secondo il vice
capogruppo del Pdl al Senato, la
nostra era «una Costituzione ottima
quando è stata varata, ma
oggettivamente è superata e anche i
suoi estensori sapevano che nel
tempo avrebbe avuto bisogno di
revisioni».

ROMA. Alla vigilia della maturità
2010, cui sono attesi circa 500mila
studenti, il ministro dell’Istruzione,
Mariastella Gelmini, annuncia
importanti cambiamenti. Dal 2012,
infatti, saranno introdotti «test
standard» per misurare «la qualità
dell’istruzione e il livello di
apprendimento» durante la prova di
maturità. Sarà, ha aggiunto il ministro,
«una cosa in più che farà parte della
terza prova specifica e si tratterà di
test a risposta multipla».
Positive le prime reazioni alla
proposta. «Ben venga», ha dichiarato
Francesco Scrima, leader della Cisl
Scuola. Per Scrima, «attivare strumenti
in grado di verificare l’efficienza della
scuola non è da escludere a priori. La
scuola – ha aggiunto il sindacalista – è
welfare, la scuola è stato sociale ed è
dunque corretto esigere un bilancio

sociale della scuola».
I test, che rientrerebbero nella terza
prova della maturità, «sarebbero utili
per verificare il livello di
apprendimento dei ragazzi e
aiuterebbero le scuole a intervenire.
D’altra parte – ha concluso Scrima –
a gestire queste prove sarebbe
l’Invalsi, un’agenzia terza, e i test non
metterebbero in discussione le
prerogative degli insegnanti nella
valutazione degli studenti».
Più cauta l’opposizione parlamentare.
«Non ci stupisce l’adozione di uno
strumento che fotografi i livelli di
apprendimento dei maturandi – ha
detto la capogruppo del Pd nella
commissione Cultura della Camera,
Manuela Ghizzoni –. La valutazione
della maturità degli studenti deve
rimanere però legata ad uno sguardo
generale che tenga conto

dell’impegno profuso e dei progressi
conseguiti nello studio delle discipline
nel corso degli anni». «Sarebbe
auspicabile – ha aggiunto – che i test a
risposta multipla di cui parla la
Gelmini non si risolvano in quella
strana mattanza prodotta dai quiz di
ingresso ai corsi di laurea a numero
chiuso. Se dobbiamo davvero
misurare i livelli di apprendimento
allora si impone che le domande si
riferiscano ai saperi e alle competenze
acquisiti da tutti gli studenti e che nel
corso dell’anno vi siano prove
analoghe così che i maturandi
familiarizzino con le nuove modalità
valutative. Questo significa – ha
concluso Ghizzoni – un altro ambito
su cui bisognerebbe investire mentre
l’indirizzo del governo continua ad
essere incentrato su tagli
indiscriminati».

Alla vigilia dell’esame per
500mila studenti, il ministro 
Gelmini annuncia importanti
novità per i prossimi anni

Maturità, dal 2012 test a risposta multipla
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DAL NOSTRO INVIATO A SENIGALLIA
LUCIANO MOIA

è una bellezza che salverà il
mondo. Quella della famiglia
che non si stanca di credere al

futuro. Che cade, ma vuole imparare a rial-
zarsi. Che sbaglia, ma fa tesoro dei propri
errori. Che è disorientata, ma si sforza di
tentare una sintesi tra i va-
lori della tradizione e le
opportunità del presente.
Che è ferita, eppure riesce
a piegarsi sulle tante fragi-
lità che si intrecciano sul
suo cammino e che essa
stessa talvolta genera. Non
è una famiglia ideale, né
tanto meno irreale o uto-
pica, quella di cui si parla
in questi giorni alla "Setti-
mana di formazione" or-
ganizzata a Senigallia, nel-
le Marche, dagli Uffici nazionali Cei di pa-
storale familiare e del Lavoro. Ma è una fa-
miglia del tutto normale, ordinaria talvol-
ta contraddittoria. Eppure, nel bene e nel
male, è proprio questa realtà, ha sottoli-
neato il vescovo di Parma Enrico Solmi,
neopresidente della commissione episco-
pale per la famiglia e la vita, a rappresen-
tare un valore sociale insostituibile. Per se-
gnare simbolicamente il passaggio dal "noi
della famiglia al noi del bene comune" -
che è poi il titolo dell’incontro - Solmi ha
usato l’immagine della porta di casa. Tut-
to ciò che avviene all’interno delle pareti
domestiche, dalle relazioni coniugali al-
l’impegno educativo, è già risorsa fonda-
mentale per la società. Ma quando si apre
la porta, quel bene si espande, si moltipli-
ca, diventa lievito per un pane comune,
che rende a tutti la vita migliore. Le cop-
pie cristiane dovrebbe disporre in abbon-
danza di quel pane perché, come ha fatto
notare il vescovo di Aosta Giuseppe Anfos-
si, presidente uscente della stessa Com-
missione episcopale, il matrimonio è an-
che, e forse soprattutto, "sacramento so-
ciale". Anfossi ha messo in luce come o-
gni dimensione del matrimonio vada ad
innestarsi nella vita sociale e diventi fat-
tore di civiltà. Occorre allora ripartire dal-
le radici per mettere in luce come il noi

’C
della famiglia non possa mai essere con-
siderato un fatto  irrilevante per la società.
"Affrontare la questione sociale - ha riba-
dito don Paolo Gentili, direttore dell’Uffi-
cio Cei per la famiglia  - non vuol dire ten-
tare un cambiamento delle strutture del-
la società, ma piuttosto auspicare una
profonda conversione del cuore dell’uo-
mo che, umanizzando gli ambienti, tra-

sformi la società". Diffi-
cile, certo. Eppure, se-
condo il sociologo Sergio
Belardinelli, qualche se-
gnale di cambiamento si
coglie. Si torna per esem-
pio a parlare di tradizio-
ne senza suscitare le du-
re opposizione ideologi-
che del passato. Piccoli
segnali che potrebbero
però indicare un primo
mutamento di tendenza.
Anche se, sulla strada per

accompagnare le famiglie ad assumere la
consapevolezza di essere ricchezza socia-
le, rimangono ostacoli non irrilevanti. Lo
psichiatra Tonino Cantelmi ha puntato il
dito contro tre fenomeni amplificati dalla

società digitale che sono, a suo parere, al-
la base delle crisi interpersonali dei nostri
giorni: il narcisismo sostenuto dalla civiltà
dell’immagine, il dominio delle emozio-
ni, la progressiva perdita dell’identità per-
sonale che rende difficile l’assunzione di
responsabilità definitive. Eppure, anche
per indicare ai "nativi digitali" la riscoperta
della relazione come valore e come risor-
sa sociale, esiste una sola strategia, quel-
la dell’educazione. Un’urgenza che impo-
ne ai genitori uno sguardo più articolato
rispetto al passato. L’educazione al lavo-
ro, per esempio, non può prescindere dal-
la conciliazione con i tempi della famiglia,
come spiegherà oggi l’economista Vera Za-
magni. Mentre Francesco Belletti, presi-
dente del Forum delle associazioni fami-
liari, metterà in collegamento la dimen-
sione della socialità con i compiti dell’as-
sociazionismo. Impossibile poi escludere
dal contesto educativo il grande tema am-
bientale, sottolineato ieri dal direttore del-
l’Ufficio Cei per il Lavoro, monsignor An-
gelo Casile. Oppure quello della giustizia
globale, con particolare riferimento al te-
ma dell’immigrazione, come farà domani
la sociologa Laura Zanfrini

Lo psichiatra Tonino
Cantelmi sui 3 fattori 
di crisi: il narcisismo
come modello, 
il dominio delle
emozioni, la perdita
di identità personale

Cei: famiglia, fondamento
per un vero bene comune
Anfossi: il matrimonio è «sacramento sociale»

inque grandi ambiti educativi (gli stessi del Convegno ecclesiale di Verona
2006) suddivisi in nove laboratori. Con questo criterio alla "Settimana Cei"
di Senigallia oltre 500 persone, in maggioranza coppie con figli, stanno tra-

ducendo le suggestioni degli esperti in percorsi concreti. "Ragionare in termini di
famiglia - ha fatto notare don Stefano Salucci, direttore dell’Ufficio per la pasto-
rale familiare della diocesi di Pescia, che con i coniugi Marina e Giuseppe Dardes,
coordina i laboratori - non deve farci cadere nel familismo. Tuttavia è innegabile
che ciascuno costruisce l’immagine del sé attraverso un vissuto che si sviluppa nel-
la famiglia».
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AFFETTIVITÀ
Per umanizzare la società

Sotto la guida della psicologa
Paola Bassani, si punta ad
esaminare il valore sociale
dell’educazione all’affettività
che non solo arricchisce la
coppia e i figli, ma rappresenta
una modalità insostituibile per
umanizzare l’intera società. 

CITTADINANZA
Simpatia per il mondo

Solo in famiglia, attraverso
l’insegnamento dei genitori e
il rapporto con i fratelli si
impara «la simpatia per il
mondo». 
Il laboratorio è guidato dal
vicepresidente del Forum,
Roberto Bolzonaro.

TRADIZIONE
La Parola come faro

Anche qui due approfondimenti.
Il primo guidato dalla biblista
Rossana Vigili sulla Parola di Dio
che orienta ogni scelta di vita. Il
secondo coordinato
dall’antropologo Stefan
Kampowski, sul futuro delle
biotecnologie.

FRAGILITÀ
All’ascolto dei fratelli

Cristiano Nervegna, segretario
nazionale del Movimento
lavoratori di Ac, coordina le
riflessioni sulla fragilità
lavorativa, mentre il teologo
camilliano Arnaldo Pangrazzi
guida i lavori sull’ascolto dei
«fratelli più fragili».

LAVORO E FESTA
Il tesoro tempo libero

La difficile conciliazione tra tempi
del lavoro e tempi della famiglia
sarà affrontata dal segretario
confederale Cisl, Giorgio Santini.
Sulla relazionalità della famiglia
nel tempo libero interviene don
Mario Lusek, direttore Ufficio
Cei tempo libero.

Bocciato, 17enne si getta sotto il treno
DA BARI GAETANO CAMPIONE

i è trasformato in un’ombra. E ha de-
ciso che non poteva continuare a vi-
vere dopo la bocciatura a scuola. Co-

sì, quando ha visto arrivare il treno, ha de-
ciso di farla finita e all’altezza del passag-
gio a livello di via Bagnatolo, a Corato, u-
na trentina di chilometri dal capoluogo
pugliese, si è lanciato contro il locomoto-
re.
Il macchinista ha inutilmente azionato la
frenata d’emergenza: «L’ho visto spinger-
si verso i binari – ha raccontato sconvol-
to ai poliziotti –. Non pensavo nemmeno
si trattasse di un ragazzo». E invece era un
ragazzo, Claudio, di soli 17 anni. Difficile
persino riconoscerlo, inizialmente, visto
che non aveva i documenti addosso. A ri-
conoscerlo, da un berretto recuperato, i
genitori che, allarmati per non averlo vi-

sto rientrare a casa – erano andati al com-
missariato per denunciarne la scomparsa.
Secondo la prima ricostruzione degli in-
vestigatori a innescare la drammatica de-
cisione sarebbe stata l’uscita dei quadri
all’istituto tecnico commerciale Tannoia.
Claudio, che vi fre-
quentava il quarto an-
no, è stato bocciato. A-
veva trascorso la sera-
ta insieme con due a-
mici, gli stessi con i
quali era andato a ve-
dere i risultati degli e-
sami: «Lo sapeva che
sarebbe stato bocciato, ma sperava che
non accadesse. Pensava di aver recupera-
to rispetto al primo quadrimestre. Ha con-
tinuato a ridere e a scherzare come se nul-
la fosse accaduto», hanno raccontato lo-
ro, increduli. L’idea del suicidio sarebbe

maturata subito dopo aver salutato i com-
pagni: «Vi lascio, vado a dirlo ai miei». E
forse, i suoi genitori, Claudio temeva di
deluderli. Il ragazzo è stato descritto da
chi lo conosceva come entusiasta della vi-
ta, animatore delle feste e delle serate mu-

sicali in gruppo, "dj
Squalo", si faceva
chiamare. Era cono-
sciuto da tutti per la
sua simpatia. Su Fa-
cebook, i compagni
di scuola e gli amici
hanno creato un
gruppo, che nel giro

di qualche ora ha raccolto 80 membri:
«Claudio – recita – resterai per sempre nei
nostri cuori. La tua morte improvvisa e ra-
pida lascia un gran vuoto fra tutti coloro
che ti amano. Nel nostro animo sarà sem-
pre vivo il tuo ricordo. Non sei assente ma

soltanto invisibile, i tuoi occhi raggianti di
gloria stanno fissi nei nostri pieni di la-
crime». E infine una promessa solenne,
in caratteri cubitali: «Non ti dimentiche-
remo mai sarai per sempre il nostro, dj
squalo».
La preside della scuola, Caterina Montar-
li, ha voluto incontrare gli studenti: «Per
aiutarli, per parlare, per abbracciarci – ha
spiegato sconvolta –. Claudio se lo aspet-
tava di essere bocciato, non è stata una
sorpresa, Era un ragazzo gioviale, allegro.
Non era molto volenteroso: aspettava la
fine dell’anno per riuscire a recuperare.
Anche l’anno scorso, ad esempio, lo ab-
biamo aiutato». Incredulo il sindaco, Lui-
gi Perrone, amico del papà di Claudio: «Da
oggi per noi tutti c’è un impegno impor-
tante stare vicino ai giovani, capire cosa
vogliono fare, capire dove vogliono arri-
vare».
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choc nel Barese

La tragedia è avvenuta a Corato
Il ragazzo aveva passato la serata
con alcuni amici. Sgomento
a scuola: «Era sempre sorridente»

Università, Quagliariello: «La riforma
può essere votata prima dell’estate»
Il vicecapogruppo Pdl al Senato: 
ma ci sono più di mille proposte
di modifica. Prova che i nostri 
lavori parlamentari sono difficili


