
ANNOLIIINUMERO184EURO1,50*

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50

Campionario delle corbellerie dette da studenti e professori all’esame

Per imaturandiD’Annunzioera un estetista
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di FILIPPOFACCI

Che bello quando il discorso non è complesso, quando il
problemanon è un altro, quando tra il bianco e il nero non
ci sono troppi grigi: eh sì,perché se laChiesa ècontraria alla
pratica dell’aborto, e al tempo stesso è contraria (...)

segue a pagina 12

Meglio una pillola oggi che un aborto domani
LaChiesa contro il sesso

di RENATOFARINA

Tre notizie degli ultimi giorni
spiegano perché, se uno vuol
tirarsi su ilmorale,deve legge-
re questo articolo, e soprattut-
to guardarequella faccia lì per
istruirsi su quanto segue. (...)

segue a pagina 17

di ALESSANDROGONZATO

Il ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini, con una circola-
re, ha chiesto ieri ai prefetti e
ai presidenti delle commis-
sioni territoriali una stretta
sulla concessione aimigranti
del permesso di soggiorno
per motivi umanitari - il più
battutodei tre percorsiprevi-
sti dalla legge - e una velociz-
zazione delle pratiche. Le al-
tre due forme (...)

segue a pagina 8

Si illudono di nuocere alCarroccio, invece lo aiutano

Nani, ballerine, “intellettuali”
attaccanoSalvini per sport

Mensile in cercadi pubblicità lanciauna raccoltadi firme contro il vicepremier.AbboccanoFazio,Muccino,
qualche cantante e anche il Pd. Intanto un sondaggio dà il leghista come ilministro più gradito dagli italiani

di GIANLUCAVENEZIANI

La logica è più o meno sem-
pre lastessa.Creounacoope-
rativa fittizia e la affido a un
prestanome,lariempiodimi-
granti, e poi chiedo alla Pre-
fettura soldi per poterliman-
tenere; naturalmente gonfio
le fatture, dico che nel centro
ci sono molti più migranti e
faccio lievitare i costi dei loro
pasti, con un solo scopo: in-
cassare soldi. (...)

segue a pagina 9

Li difendeva da Vespa

L’eroe dei profughi
viene arrestato
perché li derubava

PAOLOBECCHI - FAUSTOCARIOTI
a pagina 2

di AZZURRAN. BARBUTO

GabrieleD’Annunzio era esteti-
sta, e anche OscarWilde. IlMar
Occononcompare sulle cartine
geografiche.Gliamericanisgan-
ciaronolabombaatomicasuHi-
rosima eMon Amour.Mussoli-
ni morì nel 1924 e le leggi fasci-
stissime furono fatte in sua me-
moria.Tipico esempio (...)

segue a pagina 14

di ELISACALESSI

Ancora non hanno chiuso.
Maèmoltoprobabileche ido-
cumentari su Firenze fatti da
MatteoRenziandrannoinon-
da su Italia 1. (...)

segue a pagina 4

Renzi assunto
dal Cavaliere in tv

Ruffini, l’uomo
del boom (il suo)

di VITTORIO FELTRI

LaLegaèaccusatadi tutto,mancaso-
locheleattribuiscanoqualchefemmi-
nicidio. Succederà anche questo. Per
ilmomento lamagistratura, contro la
qualenonabbiamonulla,manediffi-
diamounpo’, siè limitataadisporre il
sequestro di ogni conto corrente pa-
dano, portando via pure gli spiccioli
alle camicie verdi, per motivi non
chiariti.
Noi non siamo tecnici del diritto

pertanto nonmettiamo linguanell’o-
scura vicenda. Ricordiamo però che
alcuni anni fa, l’amministratore della
Margherita,gemelladelPartitodemo-
cratico, si intascò la non risibile som-
ma di 25milioni eppure non cadde il
mondo e neppure un petalo del can-
dido Fiore presieduto da Francesco
Rutelli. L’incauto o furbo omalfattore
contabile vennemorbidamente (...)

segue a pagina 3

Delirio della sinistra
Vietanoalla Lega
perfinodi chiedere
aiutoaMattarella

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Circolare ai prefetti

Il Viminale insiste:
via dall’Italia subito
tutti gli irregolari

IL BOIARDO, L’EX ROTTAMATORE, L’INDUSTRIALE

di SANDRO IACOMETTI

Tito Boeri è un economista
bocconiano e la sa lunga. Sa,
ad esempio, che tagliando le
pensioni d’oro, che per lui so-
no quelle sopra i 3.500 euro
lordi, si trovano le risorse (...)

segue a pagina 6

Cacciare Boeri,
un dovere sociale

ISSN: 1591-0420

di FRANCESCOSPECCHIA

C’è una poetica, c’è quasi un bisogno
corporale negli appelli. È dai tempi di
JeanPaulSartreeSimonedeBeauvoir (i
quali mitragliavano petizioni per far
scarcerare dalle galere greche colleghi
che in realtà stavano trascorrendo (...)

segue a pagina 3
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::: segue dalla prima

AZZURRANOEMIBARBUTO

(...) di architettura fascista?
Beh, ilDuomodiMilano.Lase-
conda guerra mondiale si è
conclusa nel 1958 con la vitto-
ria della Germania nazista. Il
comunismo è il potere dei co-
muni.

No, tranquilli,
non siamo im-
pazziti. Stiamo
solo stilando
una listadeglier-
rori memorabili
che i maturandi
hanno commes-
so solo negli ulti-
mi tre anni, pro-
prio durante le
prove scritte ed
oralichechiudo-
nounciclodistu-
di superiori du-
rante il quale gli
studenti più che
acquisire un di-
screto livello cul-
turale hanno
scaldato sedia e
banco.

Anche questa
annata il sito
Skuola.net,dedi-
cato agli alunni,
ha chiesto ai ra-
gazzi di segnala-
re gli strafalcioni
più clamorosi avvenuti in sede
diesameal finedi raccoglierli e
ridere della nostra stessa igno-
ranza. Nel 2018 questo bizzar-
ro zibaldone degli orrori, - par-
don - errori, è stato aggiornato
con l’aggiunta di altre perle di
saggezza,checi farebberopian-
gere se solo non provocassero
incontenibili risate.

ARIANI STERMINATI

Ecco a voi alcune chicche: “I
Malavoglia” sonostati scrittida
D’Annunzio, che si conferma
estetistaanchequest’anno.Ga-
briele, dunque, avrebbe com-
posto tale opera trauna ceretta
e una manicure. Leopardi, in-
vece,eraun illuminista.L’idea-
ledell’ostrica diVerga,a cui so-
no stati scippati “IMalavoglia”,
è stato trasformato nella storia
della cozza. “Gente di Dubli-
no” è ambientato a Londra.
Mussolinihacombattuto insie-
meaipartigianie leBrigateRos-
se erano un gruppo di soldati
attivinelventennio fascista.Hit-
ler sterminò la razza ariana e la
seconda guerra mondiale, il
conflitto più bersagliato agli

orali,ebbeinizionel1945.Infin-
te,merita un applauso il ragaz-
zoche, inpredaalladisperazio-
ne, ha chiesto al compagno di
banco durante la terza prova:
«Ma chi diamine ha scritto Il
diario diAnna Frank?».

Risalgonoinveceal2015e fu-
rono raccolte dalla pagina Fa-
cebook “Orizzonte Scuola” al-
tre madornali papere di cui si
sono resi autori uomini e don-
ne in procinto di iscriversi
all’università.Qualcunodique-
stiha affermato con convinzio-
ne, ad esempio, che nel corso
del secondo conflitto mondia-
le i tedeschi invasero laGerma-
nia. Qualcun altro ha sostenu-
to che Urss sarebbe la sigla di
un’organizzazione terroristica
che ha fatto gli anni di piombo
in Italia. E comenon impallidi-
re davanti al giovane che di-
chiara che la guerra fredda è
stata combattuta in pieno in-
verno.

Secondo uno studente del
quinto anno, il più celebre ro-
manzo di Pirandello sarebbe
“Il fuMattiaBazar”.Unsuocol-
lega non ha dubbi: la mitica
Gioconda si trova a Lourdes.

Assegneremmo volentieri un
premio alla genialità a colui
che ha indicato Cartesio quale
filosofo del “cogito ergo rum”.
E ci risulta che il ragazzo fosse
persino sobrio in quel mentre.
Un altro zero tagliato in filoso-
fia spetterebbe a colui o colei
che succintamente ha descrit-
to Kant come il pensatore del-
l’aperitivo categorico. Insom-
ma, Kant all’happy hour non
poteva proprio rinunciare.
Enoe e Didone, invece, erano
due lesbiche.E le teoriediMar-
tinLuteroottennero largadiffu-
sionegrazie all’invenzionedel-
la stampante, che gli permise
di tappezzare lacittà divolanti-
ni. Per nonparlare poi del fatto
che la catena di montaggio è
stata inventatadall’attoreHarri-
son Ford. Oltre che figo, è pure
genio rivoluzionario!

Frequentavatroppoassidua-
mente le discoteche lo studen-
te che all’esame ha detto che
nel paradiso Beatrice ha forni-
to a Dante l’ecstasy. Insomma,
la donna-angelo altri non era
che una pusher sotto mentite
spoglie, che sarebbe dovuta
semmai finire all’inferno. Leo-

pardi, dal canto suo, era un
umorista. Qualcuno dissente:
ilgobboGiacomo,alquantosfi-
gatello, era un uomo triste e
sempre depresso poiché la sua
fidanzata, Silvia, l’avevamolla-
to per un altro e non lo aveva
più cercato.

CRAXI E GARIBALDI

Dalla letteratura passiamo
poiallapoliticanonchéalla sto-
ria contemporanea, scopren-
docheDeGasperieraunmini-
strodiBerlusconieche In Italia
i comunisti sono stati al gover-
no sino aManiPulite, che altro
non era che una legge che ha
abolito i corrotti. Craxi, invece,
era il vice diGaribaldi in Sicilia.
Beh, non si portavamale i suoi
quasi due secoli di età.

Eancora: imuscolisottosfor-
zo producono latte; la capitale
dell’Inghilterra è Berlino; il vel-
lo d’oro è un muscolo del cor-
poumano.TraGuelfieGhibel-
lini ci furono guerre intestinali.
Renzo e Luciamuoiono alla fi-
nede“IPromessiSposi”.Napo-
leone Bonaparte si distinse
combattendo nella seconda

guerra mondiale, durante la
quale furono adoperate anche
le navicelle spaziali. Tacito
scrisse la biografia diAdolfHit-
ler. Il terremoto di Hiroshima
del 1945 pose fine alla guerra.
Insomma, una sorta di inter-
vento divino: Dio si era stufato
di osservare dalCielo gli uomi-

nichesiammaz-
zavano e ha pro-
vocatounbelter-
remoto per fare
vederechidiavo-
lo comanda.

Codesti stu-
denti dovrebbe-
ro essere boccia-
ti inmassa,eppu-
rechidevegiudi-
care il loro livello
di preparazione,
ossia commissa-
ri e professori,
non di rado in-
cappa in cadute
epiche che ne ri-
velano agghiac-
cianti lacune.An-
che gli errori dei
docenti, per par
condicio, sono
stati raccolti lo
scorso anno da
Skuola.net su se-
gnalazione di
alunni attenti
chenonsi lascia-
nopassare lamo-

sca sotto il naso.Una professo-
ressaavrebbe correttoun tema
cancellando “senza” per sosti-
tuirlo con un “sensa”. Un suo
collega sarebbe scivolato sul
congiuntivocomeLuigiDiMa-
io: «Se dovreste...». «E questo
qui chi cazzo è?», avrebbe
esclamato un insegnante da-
vanti ad una poesia di Giorgio
Caproni, sottoposta ai ragazzi
per l’analisi del testo. Don Ab-
bondio è diventato don Anto-
nio; Giuseppe Ungaretti, inve-
ce, Lorenzo Ungaretti. E persi-
no per un insegnante Oscar
Wilde sarebbe un estetista. Per
un altro Anna Karenina sareb-
bestato scrittodaDostoevskij e
non da Tolstoj. La seconda
guerra mondiale sarebbe ini-
ziata nel 1915, La Coscienza di
ZenosarebbestatoscrittodaPi-
randello e non da Svevo, il di-
pinto di Picasso Guernica sa-
rebbe di VanGogh e la celebre
frase “Lasciate ogni speranza o
voi che entrate” sarebbe stata
attribuita a Manzoni. E senza,
anzi sensa, speranzanonèsolo
chi entra, ma soprattutto chi
esce.Da scuola, appunto.
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“
■ Hitler sterminò
la razza ariana

■ La Seconda
guerramondiale
iniziò nel 1945

■ Kant, pensatore
dell’aperitivo
categorico

■ Urss è la sigla di
un’organizzazione
terroristica

■ Il romanzo di
Pirandello era “Il
fuMattia Bazar”

■ Craxi era
il vice di Garibaldi
in Sicilia

:::ALESSANDROGONZATO

■■■ Toh:oraè ilTar, il tribunaleam-
ministrativo regionale, a decidere il
voto dell’esame di maturità. I giudici
di Venezia, dopo aver accolto il ricor-
so presentato da Giulia Bortolozzo,
una ragazza di 19 anni che l’anno
scorso sieradiplomata all’istituto tec-
nico commerciale “Foscari” di Me-
stre con la votazione di 94/100, han-
no stabilito che la valutazione dev’es-
sereaumentata. Il tribunalehaanaliz-
zato lerimostranzepresentatedall’av-
vocato in riferimento alle due prove
scritte (italiano ed economica azien-
dale) in cui la studentessa si sarebbe
aspettata di ottenere il massimo dei
voti, obiettivomancato per un soffio.

Il legale ha puntato su due aspetti.
Ilprimometteva inrilievo«l’encomia-
bile rendimento scolastico» della sua
assistita, certificato dall’accumulo di
25 crediti formativi nell’ultimo trien-
nio, ossia il massimo previsto. Nono-
stante ciò, nelle prove di esame non
avevaottenuto ilpunteggiodi70/100,
quindi il massimo, ma si era fermata
a69,risultato insufficienteperusufrui-
re del bonus integrativo di 5 punti. Il
secondo aspetto è che le valutazioni
suentrambe leprovescritte«sarebbe-
ro affette da contraddittorietà per il
contrasto evidente tra l’esito dell’esa-

me e il profilo di eccellenza dell’alun-
na». I giudici hanno accolto entram-
be le doglianze, per cui la votazione
assegnata un anno fa dalla commis-
sioneesaminatrice è stata annullata e
dovràessere riformulata. Il temadi ita-
liano,alquale iprofessoriavevano im-
putato «un’insufficiente correttezza
formale», stando a quanto deciso dal
tribunale amministrativo «reca taluni
segni che nulla spiegano sulle imper-
fezioni formali ascritte all’elaborato
stesso». Inmeritoallaprovadiecono-
miaaziendale,consideratapocoorigi-
naledagli insegnanti, ilTarhaeviden-

ziatoche«nonsi riesceacomprende-
re in cosa consista il parametro
dell’originalità applicato a una prova
di spiccato carattere tecnico e mate-
matico. Inoltre non emerge che gli
studenti siano stati resi edotti, in sede
di traccia del testo d’esame, della ne-
cessità di procedere con un approc-
cio interdisciplinare, e, ad avviso del
Collegio, si tratta di un’omissione si-
gnificativa». Imagistratihannopoiag-
giunto che «non si riesce a compren-
dere se l’esercizio facoltativo sia stato
tenuto inconsiderazionee inchemo-
do».

Insomma: il tribunale amministra-
tivo ha completamente smontato le
decisionidegli insegnanti,cheorapri-
madideciderenuovamente chevoto
dare alla ragazza dovranno tenere
conto di tutti i parametri evidenziati
dal tribunale. Di solito i ricorsi si pre-
sentanocontro lebocciature.Negliul-
timianni sono sempredipiù i genito-
ri che si rivolgono all’avvocato per far
sì che i figli nonperdano l’anno.Papà
e mamma, anche quando sanno di
avere torto marcio, le provano tutte.
Ma ricorrere al tribunale perché la fi-
glia ha preso 94 anziché 95, 96 o 100
francamenteci sembraesagerato.Pe-
rò, dobbiamo ammettere che hanno
avuto ragione. È così che si fa.
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La scuola dei somari

Dal «FuMattiaBazar» alMarOcco
Gli strafalcionideimaturandi
Scorrere gli errori commessi dagli studenti negli ultimi anni è sconcertante
E, per la verità, anche divertente. Ma nonmancano quelli dei docenti

Accolto il ricorso di un’esaminanda

E il Tar boccia i prof: «La ragazzameritava voti più alti»

Quest’anno, su oltre 500 mila studenti all’ultimo anno di superiori, solo poco meno di 20 mila non sono stati ammessi all’esame di maturità
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