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I ministri Salvini

» MARCO TRAVAGLIO

L a notizia che Matteo Sal-
vini ha spiccato un man-
dato di cattura, a carico

dei migranti ammutinati sul ri-
morchiatore Vos Thalassa pri-
ma di essere trasbordati su una
nave della Guardia costiera i-
taliana non può che riempire di
entusiasmo chi riteneva spre-
cato il Cazzaro Verde negli an-
gusti panni di segretario della
Lega, vicepresidente del Con-
siglio, ministro degli Interni,
nonché aspirante ministro del-
le Infrastrutture e Trasporti
ma soprattutto Porti, degli E-
steri, della Difesa, della Giusti-
zia, dell’Economia, del Lavoro,
ma anche twittatore folle, pro-
tagonista compulsivo di diret-
te Facebook e storie Insta-
gram. Ieri, mentre la nave Di-
ciotti della nostra Marina si av-
vicinava al porto di Trapani,
come disposto dal ministro
competente Danilo Toninelli,
per la semplice ragione che
trattasi d’imbarcazione italia-
na, il ministro incompetente ha
dichiarato, con la consueta so-
brietà e prudenza: “Prima di
concedere qualsiasi autorizza-
zione attendo di sapere nomi,
cognomi e nazionalità dei vio-
lenti dirottatori che dovranno
scendere dalla Diciotti in ma-
nette. Non autorizzerò lo sbar-
co finché non avrò garanzia
che delinquenti finiscano in
galera”. Ce l’aveva con due dei
67 migranti che avrebbero dato
in escandescenze sulla Vos
Thalassa per non essere passati
alla Guardia costiera libica che
li avrebbe riportati a Tripoli.

Ora, è vero che a norma del
vecchio e polveroso Codice pe-
nale, scritto nel 1930 dal noto
radical chic Alfredo Rocco,
Guardasigilli del governo buo-
nista Mussolini, a decidere l’e-
ventuale cattura dei due repro-
bi dovrebbe essere la magistra-
tura. Nella fattispecie, la Pro-
cura e il Gip di Trapani. Ma lo
statista padano non bada a que-
ste sottigliezze e lo stesso pro-
curatore trapanese, Alfredo
Morvillo, cognato di Giovanni
Falcone, si sentirà senz’altro
sollevato dall’ennesimo carico
di lavoro che stava per aggiun-
gersi agli altri. D’ora in poi, a
norma del Codice Salvini, le
Procure saranno sgravate dal
compito di esaminare le noti-
zie di reato a carico di migranti
e di disporre i provvedimenti
cautelari del caso: penserà a
tutto il ministro di Tutto. Nei
ritagli di tempo fra una diretta
Facebook, un tweete una storia
Instagram, vergherà le richie-
ste di custodia, poi cambierà
tavolo e le esaminerà, poi – d o-
po lunga riflessione – le acco-
glierà e le diramerà alle forze
dell’ordine. A quel punto gli ar-
restati ricorreranno al Tribu-
nale del Riesame, oggi formato
da tre giudici ma in futuro da
uno solo, Salvini, che nelle vesti
di Tribunale del Cazzaro riget-
terà tutti i ricorsi.

SEGUE A PAGINA 20

BESTIARIO MATURITÀ I migliori strafalcioni degli esami

L’usucappone e il gen. Capodoglio
» VIRGINIA DELLA SALA

La nota più divertente ar-
riva da una docente: “E-

same orale. Chiedo: spie-
gami, riferito all’a tt en ta to
di Sarajevo (1914), che cosa
significa la frase ‘con un colpo di
pistola uccise 10 milioni di persone’.
Negli occhi della ragazza ho visto,
per pochi secondi, vagare quella pal-
lottola che li colpiva uno a uno”.

Maturità 2018: con la fine degli e-

sami, arriva anche la conta
degli strafalcioni. Il Fatto li
raccoglie e li racconta da
anni. Ci sono quelli regi-
strati da skuola.net, quelli

rintracciati sui social net-
work e quelli provenienti

dalla testimonianza diretta di
docenti, presidi e studenti. E anche
stavolta non ce li siamo fatti sfuggi-
re. Parola del “generale Capodo-
glio”.
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PAESI ALLEATI, SI FA PER DIRE

PROTESTA OPERAIA

“Non paghiamo
CR7 ”. Sciopero
alla Fiat di Melfi

q GROSSI A PAG. 17

La cattiveria
Renzi tratta con Mediaset per il suo
programma televisivo: “Il Lotti alle otto”

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

CSM Sconfitte le vecchie correnti (tranne MI)

Davigo superstar:
cambia tutto anche
nella magistratura

p A settembre circa 33 mila lavoratori
della scuola (25 mila docenti, 8 mila Ata e
300 dirigenti), dovrebbero smettere di la-
vorare. Ma i conteggi sono una sorpresa

I N T E RV I S TA Di Maio su Lega e dl Dignità

q DE CAROLIS A PAG. 4

“Migranti: graduatoria
per i salvataggi. Lavoro:
incentivi a chi assume”

Fronti aperti Luigi Di Maio Ansa

q A PAG. 14

p È la prima volta che né
Unicost né Area hanno
al Csm un consigliere
proveniente dalla Cassa-
zione. La candidata Rita
Sanlorenzo arriva ultima

q BARBACETTO E MASCALI A PAG. 2

FOLLIE ALL’I TA L I A N A Uno conta l’anno commerciale, l’altro invece quello solare

L’Inps e il Miur non si parlano
e i prof perdono la pensione

DUELLO M5S-LEGA

Salvini stoppato
sui respingimenti
Agenti sulla nave
q MANTOVANI E MASSARI A PAG. 8

Dopo tanti mal di pancia e minacce, la Lega si rassegna: oggi dovrebbe votare
la delibera Fico per abolire i vitalizi ai deputati. Forse Salvini ne fa una g iu st a

DA OGGI COL FATTO
IL LIBRO CHE FA
LUCE SULLE STRAGI

» M. TRAV.

Quando ho visto le firme de-
gli autori di questo libro,

mi son detto: ecco quello che
avrebbe dovuto fare la magi-
stratura e non ha mai fatto:
mettere intorno a un tavolo gli
investigatori e i Pm esperti del-
le stragi e delle trattative suc-
cedutesi negli anni 80 e 90.

A PAGINA 13

Ilva, sponda vicepremier-Emiliano
“Cantone indaghi sull’affare Mittal”

q DI FOGGIA A PAG. 5

ANTONIO PENNACCHI

“La Storia la fa
chi scrive bene,
non chi vende”

q D’ONGHIA A PAG. 18

La Spagna condannata:
“Accoglie pochi rifugiati”

Nato, Trump ha la pistola
“Dovete darci il doppio”

q PALLADINO A PAG. 9

q GRAMAGLIA A PAG. 6
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SEGUE DALLA PRIMA

» VIRGINIA DELLA SALA

P
rima di concentrarsi su-
gli inediti, vale però la
pena celebrare lo strafal-
c i o n e  s u p r e m o ,  c h e

trionfa, come ormai ogni anno,
su tutti: D’Annunzio l’estetista.
Basta un breve sondaggio per
scoprire che è un lapsus più dif-
fuso di quanto si possa credere.
Una certezza. A cui, dal 2018, si
aggiungono altre fantastiche
perle.

Scambio di persona.Profes-
sore: “Chi ha scritto I Malavo-
g l  ia ?” Studente:  “Ga b r  ie l  e
D’Annunzio”. E Verga muto.

S v a l u t a z i o n e. Il commissa-
rio chiede attorno a cosa ruoti la
stesura dei M a la v o g l i a . La ri-
sposta giusta è “L’ideale dell’o-
strica”, ma lo studente ha le idee
chiare: “La storia della cozza”.
Che tanto si sa, sono molluschi
tutt’e due.

Un po’ più su. Il professore è
magnanimo, vuole aiutare l’a-
lunno: “Dove è ambientato Gen-
te di Dublino?”, chiede. Studen-
te: “A Londra”. Sorvolare sul co-
lore del cavallo bianco di Napo-
leone, grazie (e sul fatto che per
qualcuno l’abbia scritto Or-
well).

Ingegneria classica. La con-
giura ordita contro Nerone?
“Quella dei pistoni”. Parola di
un futuro ingegnere meccani-
co.

Suggerimenti . “Pss, hey...
chi ha scritto Il diario di Anna
Frank?”.

Chiodo fisso/1. Il professore
domanda: “Come si chiama la
pratica con cui si autoinfliggono
delle ferite?”. La risposta: “Au-
toerotismo”. Sarà per quella sto-
ria che si diventa ciechi...

Chiodo fisso/2. “Quin di,
qual è il concetto chiave del pen-
siero di Kierkegaard?”. Studen-

te: “Il Don Giovanni!”. Professo-
re: “No, non il Don Giovanni”.
Studente: “Ah, Casanova!”.

Chiodo fisso/3. Racconta u-
na prof: “Una mia alunna, inten-
dendo dire che le famiglie italia-

ne erano più attente all’eleganza
e al lusso rispetto al passato,
scrisse sul tema che ‘le famiglie
italiane sono dedite alla lussu-
ria’ ”. Nazione di noti deprava-
ti.

Storia creativa. E se i parti-
giani hanno combattuto al fian-
co di Mussolini, le Brigate Rosse
hanno operato durante il ven-
tennio fascista. E qual è la rifor-
ma elettorale che ha dato il voto
alle donne? “La legge Acerbo”.
Insomma: manca solo che dica-
no che Hitler abbia portato a-
vanti lo sterminio della razza a-
riana... ah, no, c’è anche que-
sto.

Papa Badoglio. E chi firmò
l’Armistizio nel 1943? Facile: “Il
maresciallo Bergoglio”.

Geografia allegra. La busso-
la sembra non essere pervenuta.
L’India si trova in Africa, il Giap-
pone confina con la Polonia e
Torino è il capoluogo della To-
scana. E l’Umbria? “È una città

vicina ad Assisi”. Tutto torna: o-
ra è chiaro anche come mai Kim
Jong-un sia “un dittatore giap-
ponese”.

Opere postume. Chi ha
scritto Se Questo è un uomo?”.

Primo Levi. Che, occhio, “è mor-
to ad Auschwitz”. Fa parte della
schiera degli autori-profeti.

Se piove. E Ungaretti? “Ha
scritto ‘Allegria di Nubifragi”.
C’era quasi.

Arte. Pare che “l’impressio-
nismo sia un’avanguardia stori-
ca” mentre “La Gioconda è stata
dipinta da Giotto”. L’arte, si sa, è
senza tempo.

Buscaglione. Prof: “Signori-
na, mi parli di Freud”. Candida-
ta: “E chi è?” Prof. “Ma come... il
padre della psicanalisi.” Candi-
data: “Aaaaah Fred!!!”. In prati-
ca, è solo questione di pronun-
cia.

L’auto denuncia. “Ieri ho a-
vuto l’orale –spiega uno studen-
te – e tradito dall’emozione ho
detto che i postulati della rela-
tività ristretta sono stati formu-
lati da Hitler anziché da Ein-
stein. Ovviamente mi sono cor-
retto subito... che dire: sarà stata
l’emozione”.

Tutte in fila. “Commissario,
ne ho sentita più di una: Apol-
loide, il sistema biparlamenti-
smo, l’usucappone e infine la
gamba del prodotto. Ah poi apo-
lide che è una persona senza ma-
dre né padre...”.

Polo Nord. P r of es so r es sa :
“Dai... son sicura che vi ricorda-
te la storia della Guerra fredda...
ormai divenuto un classico. Ci
spieghi in brevi linee cosa inten-
diamo per periodo di Guerra
fredda...”. Studente: “Ecco, fu u-
na guerra combattuta al Polo
Nord da due forze avversarie
Russia e Usa...”. Vinse Babbo
Natale.

Mammiferi. “Dopo il 25 lu-
glio 1943 il governo venne affi-
dato al Generale Capodoglio”. A
capo del grande esercito di lat-
terini.

Vincere facile.“Marx è stato
il fondatore del marxismo”.
Provate a dargli torto.
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Maturità, il bestiario:
Fred, l’“usuc appone”
e il gen. Capodoglio

Scritto e orale In alcune scuole sono ancora in corso gli esami La Pre ss e

La famosa
co ng i u ra
o rd i t a
co n t ro
N e ro n e
nel 65
d. C.?
Fa c ile ,
q u el l a
de i
P istoni

D ov’è
ambientato
il romanzo
di James
Jo yce
(e non
di Orwell)
dal titolo
‘G e n te
di Dublino’?
A Londra

IL MINISTRO BONISOLI

Bonus Cultura,
si cambia dal 2020:
“Non solo per 18enni”

q
“RIMANGONO le perplessità ri-
guardo al bonus Cultura. Non ha nulla

di strutturale, né tiene conto delle diverse
situazioni economiche delle famiglie”: con
queste parole il ministro dei Beni culturali
Alberto Bonisoli ha risposto ieri in Palazzo
Madama all’interrogazione dei senatori Pd
Flavia Malpezzi e Roberto Rampi in merito
al bonus Cultura per i diciottenni introdotto

nel 2016 dal governo Renzi. Bonisoli ha poi
proseguito dicendo che a partire dal 2020
“il Bonus cultura verrà rimodulato e corretto
in modo da pianificare misure a lungo ter-
mine tali da stimolare la ricerca di cultura fra
i giovani, non solo i diciottenni, ed evitare le
distorsioni verificatesi nel passato”e dicen-
do che a ciò provvederà “un’apposita com-
missione di esperti”. Il ministro ha poi con-

cluso ricordando che nel 2016 sono stati
spesi per il bonus solo 165 milioni a fronte di
una copertura finanziaria che per ogni anno
è di 290 milioni di euro e rivendicando “che
la possibilità di acquistare libri (che rappre-
sentano due terzi della spesa per il bonus
ndr) non era prevista originariamente nel di-
segno di legge, ma è stata permessa da un
emendamento del M5S”.

La Guerra fredda
fu una battaglia
co m b a tt ut a
al Polo Nord tra due
forze avversarie
Russia e Usa...

STRAFALCIONI Studenti e docenti raccontano Scuola


