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BASTA INVALSI
E CHIEDETE SCUSA

ALLA SCUOLA
DEL MEZZOGIORNO

di LINO PATRUNO

Ma quando la finiremo
con questa commedia
dell’Invalsi? Ogni an-

no i Savonarola scendono nelle
scuole ed emettono la sentenza.
Un disastro. Anzi questa volta
ancora peggio, perché c’è la di-
dattica a distanza da mettere sot-
to accusa. Uno studente su due
alla maturità ne sapeva quanto
alla terza media. Italiano, ma-
tematica e inglese sotto il mi-
nimo della decenza. E, ovvio co-
me il solleone d’estate, Sud peg-
gio di tutti. A cominciare da Pu-
glia e Campania, le regioni nelle
quali i ragazzi sono stati di più a
casa con la Dad. Addirittura il 16
per cento ha abbandonato prima
della maturità e del diploma: si
chiama dispersione. Insomma,
scuola ancora bocciata.

Siccome non è la prima volta
che avviene, e non è la prima
volta che è il Sud a fare la figura
peggiore in un Paese che non ne
fa una granché migliore, allora
uno si aspetta una conclusione.
Interveniamo perché la situazio-
ne migliori. Interveniamo per-
ché i censori dell’Invalsi non si
debbano sempre tirare i capelli
per la situazione, poverini. In-
terveniamo perché la scuola non
si debba sempre coprire la testa
di cenere. Invece niente, asso-
lutamente niente. La scuola ita-
liana continua a essere la meno
finanziata d’Europa. I professori
italiani continuano a essere i
peggio pagati d’Europa. Il Sud
continua a essere la vergogna di
un’Italia che non è che nelle al-
tre regioni vinca l’Europeo co-
me Chiellini e compagni.

SEGUE A PAGINA 13>>

CHE COS’È LA LIBERTA
SE NON CI SONO DOVERI

di MONS. VITO ANGIULI
VESCOVO DI UGENTO - S. M. LEUCA

Che la libertà sia un tema molto caro alla
cultura contemporanea è cosa nota. Così
come è evidente che, nelle società oc-

cidentali, il clima di esaltazione della libertà ha
generato una stagione di rivendicazione dei «di-
ritti individuali» che avanza come una valanga
inarrestabile. Una passione incontenibile e
un’irrefrenabile pulsione spingono alla ricerca
di nuovi spazi di libertà. La discussione che si è
scatenata sulla proposta di legge Zan è una prova
ulteriore di questo fenomeno sociale e culturale.
Non entro nel merito del dibattito. Ciò che mi
interessa sottolineare è la «visione» che è alla
base di questa continua e pressante rivendi-
cazione di nuove espressioni di libertà. Ragio-
nando filosoficamente, si può dire che l’«Io vo-
glio» nietzschiano ha soppiantato il «Tu devi»
kantiano. I diritti hanno
prevalso sui doveri. Siamo
così lontani anni luce da
quando Giuseppe Mazzini
scriveva il libro «I doveri
dell’uomo» (1860).

Parlando di libertà, ci
muoviamo tra la nota
espressione della canzone di
Giorgio Gaber secondo il
quale la libertà non è star
sopra un albero, né il volo di
un moscone né la ricerca di
uno spazio libero, ma è «par-
tecipazione» e le parole di Massimo Gramellini
per il quale «la libertà non si può spiegare. Si può
soltanto respirare senza pensarci, come l’aria, e
come l’aria rimpiangerla quando non c’è più. A
differenza dei dogmi, non reclama certezze e non
ne offre. I suoi mattoni sono i dubbi e gli errori,
gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili,
mobili. E la sua rovina è l’assenza di confini, che
le toglie il piacere sottile della trasgressione».

SEGUE A PAGINA 13>>

POLITICA CLIMA PIÙ SERENO TRA I 5STELLE DOPO UN PRANZO A SORPRESA NELLA VILLA DEL COMICO A MARINA DI BIBBONA

Conte-Grillo, alla fine scoppiò la pace
«Ora pensiamo al 2050». Il Ddl Zan torna in Aula martedì, ma c’è l’ipotesi rinvio

LO SCONTRO DURE POLEMICHE DOPO IL DISASTRO DEI TEST INVALSI

Puglia, fuoco incrociato
su Dad e resa scolastica
L’assessore regionale Leo: tutti in classe
dal 20 settembre con lezioni in presenza

ERAVAMO
DUE AMICI
AL BAR
Pranzo a
sorpresa e
atmosfera
cordiale fra
Grillo e Conte
nella villa del
fondatore dei
5Stelle a
Marina di
Bibbona nel
Livornese

.

M A LT E M P O ALLUVIONI IN TUTTO IL NORD EUROPA

La Germania va sott’acqua
50 morti e decine di dispersi
La Merkel affranta: è una catastrofe

l Il maltempo nel nord Europa fa decine di
vittime. La situazione più grave in Germania
con oltre 50 morti accertati, ma dove ci sono
ancora decine di dispersi. «'Stiamo facendo di

tutto per individuarli e recuperarli», dice An-
gela Merkel da Washington ma ammette: «È una
catastrofe, non abbiamo numeri precisi ma le
vittime saranno molte». L’inondazione e fiumi
di fango hanno trascinato via parecchie case.
«L'Unione europea è pronta ad aiutare», scrive
su Twitter la presidente della Commissione eu-
ropea Ursula von der Leyen, riferendosi anche ai
danni in Belgio, Lussemburgo e Paesi bassi.

SERVIZIO A PAGINA 12>>

l C’è preoccupazione per i circa 300 studenti italiani
bloccati in quarantena a Dubai dopo che molti di loro sono
risultati positivi al Covid. Tra i contagiati anche diversi
ragazzi pugliesi e lucani le cui condizioni non destano tut-
tavia preoccupazioni. Un altro gruppo di giovanissimi sa-
rebbe bloccato in Grecia. Intanto salgono i contagi e si teme
che possano portare a reintrodurre i colori per le regioni.
BRANCATI, N. SIMONETTI E ALTRI SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4>>

DAD Un disastro in Puglia

NAPOLI-BARI
Il Governo spinge
con i commissari
per le opere al Sud

SERVIZIO A PAGINA 10>>

POPOLARE DI BARI
I piccoli azionisti
sul piede di guerra
per i ristori a forfait

LONGO A PAGINA 11>>

Mons. Vito Angiuli

DE FEUDIS E SERVIZI A PAGINA 8>>

L’ESTATE CON IL VIRUS UN ALTRO GRUPPO DI GIOVANI È IN QUARANTENA IN GRECIA. IL CENTRODESTRA SI DIVIDE SUL GREEN PASS ALLARGATO

Il caos studenti all’estero
Sono bloccati a Dubai: 300 sono italiani, molti pugliesi e lucani
Preoccupa l’impennata dei contagi, oggi si decide sui «colori»

L’ESERCIZIO
DELLA PAZIENZA

FRA PASS
E VACCINAZIONI

di GINO DATO

Bravi ai rigori, ma non
rigorosi? Euforici, ma non
realisti? Ma no, l’immagine degli
italiani eterni bambinoni e
chiassosi, che intonano
all’unisono Notti magiche, non si
appanna quando li si mette di
fronte alle grandi decisioni.

Il 68,4 % dichiara di «essere
favorevole a introdurre un pass
sanitario obbligatorio per entrare
in ristoranti, alberghi, cinema,
treni e aerei». Il 69,2% condivide
la determinazione: «il personale
sanitario che non si sarà
completamente vaccinato entro il
15 settembre non potrà più
lavorare e non verrà più pagato».

SEGUE A PAGINA 13>>

VACCINI

Fino a Ferragosto
la Puglia riceverà
altre 841mila dosi

TURISTI AVVERTITI

La Farnesina: attenti
con i viaggi cresce
il rischio quarantena

CALPISTA A PAGINA 3>>

LONGO A PAGINA 4>>

l Pace Grillo-Conte dopo un
pranzo a sorpresa a Marina di
Bibbona, in provincia di Livor-
no, dove il fondatore del M5s pos-
siede Villa Corallina. Dopo il col-
loquio Grillo ha postato su Fa-
cebook una foto in cui i due sono
seduti al tavolo mentre parlano
sorridenti e il commento: «E ora
pensiamo al 2050!». Sospiro di
sollievo nel Movimento. «Me-
diando si raggiunge la soluzio-
nemigliorè», esulta Di Maio. Ddl
Zan, si torna in Aula martedì,
ma c’è l’ipotesi di un rinvio.

SERVIZI ALLE PAGINE 6 E 7>>

CENTO INVITATI, MULTA AL PROPRIETARIO

Lecce, festa e balli abusivi
in una villa: arriva la polizia

BLITZ DELLA
POLIZIA
Gli agenti
hanno
bloccato
una festa
con balli
abusivi
in una villa
con cento
persone.

MURRIERI IN CRONACA>>


