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Maturità, per il tema gli studenti
scommettono su Pirandello e Moro
Toto-esame alla vigilia della prima prova
scritta, in pole anche le tracce sui 70 anni di
Costituzione italiana e sull’immigrazione
ROMA

● A poche ore dalla Maturità

2018 si stringe il cerchio attorno
ai temi più probabili per la prima
prova. I 4mila maturandi che
hanno partecipato al toto-esame
di Skuola.net, hanno le idee chiare sul poker di argomenti che il 20
giugno farebbero la loro felicità:
Pirandello, 70 anni di Costituzione italiana, il ‘Caso Moro’, l’Immigrazione. Gli spunti già emersi
nelle settimane precedenti, hanno preso quota, sbaragliando la
concorrenza. Luigi Pirandello è
stato in testa sin dall’inizio (non
esce dal 2003 e in tanti se lo aspet-

Il Papa: «Aborto
dei bimbi malati
è nazismo in
guanti bianchi»
La parole di Francesco sulla
famiglia: «E’ una sola,
uomo e donna»

CITTA’ DEL VATICANO

● La famiglia è «una sola, uomo

e donna» ed è «il dono più grande che Dio ha fatto all’umanità».
Papa Francesco esordisce con
queste parole nell’udienza del Forum delle associazioni familiari,
in Vaticano per festeggiare il suo
venticinquesimo anno di storia.
Il pontefice ascolta l’appassionato intervento del presidente, Gigi de Palo, e il discorso preparato,
a quel punto, gli sembra «un po’
freddo». Lo mette via per parlare
a braccio e in totale libertà. Le parole più forti sono contro l’aborto
selettivo: «Il secolo scorso tutto il
mondo era scandalizzato per
quello che facevano i nazisti per
curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i
guanti bianchi». «E’ di moda, o almeno è abituale, quando in gravidanza» si vede che «forse il
bambino non sta bene o viene
con qualche cosa: la prima offerta è ‘lo mandiamo via?’ L’omicidio dei bambini: per risolvere una
vita tranquilla si fa fuori un innocente». Poi parla della famiglia e
scandisce l’articolo ‘la’ al singolare. «Oggi fa dolore dirlo: si parla
di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia» ma invece «la
famiglia, immagine di Dio, uomo
e donna, è una sola».
Parla di chi non vuole avere figli e
prende in casa invece cani e gatti. Critica le nozze dove si antepongono il vestito o la festa a quello che è invece il centro, «il sacramento e l’amore». Afferma che il
matrimonio non può essere considerato «una lotteria, come va,
va». E senza timore fa affermazioni che risuoneranno impopolari:
«Tante donne, ma anche l’uomo
talvolta lo fa, nel silenzio hanno
aspettato, guardando da un’altra
parte, aspettando che il marito
tornasse alla fedeltà. E’ la santità
- è l’elogio di Francesco - che perdona tutto perché ama».

tano) ma, ora, più di un maturando su 5 - il 22% - lo vede lanciatissimo. Ma è tutto il podio a restare tale: Giuseppe Ungaretti e Italo Svevo, infatti, col 12% dei voti
confermano la seconda piazza ex
aequo. Subito dietro Eugenio
Montale con il 10%. Si sgonfia la
pista Dante Alighieri: ad aprile era
terzo, ora solo il 5% scommette
su di lui. Così come continua a
non convincere l’ipotesi di una
donna: le opzioni proposte - Deledda, Morante, Merini, Fallaci non vanno oltre il 4%. Attenzione, però, agli outsider. Negli ultimi 5 anni gli studenti sono rimasti scottati da autori come Magris,

Eco, Caproni. Per questo il 48%
vede come molto probabile che
si possa verificare di nuovo
un’ipotesi del genere.
Nessuna novità di rilievo anche
per gli anniversari storici. La traccia sui 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, nella
mente dei maturandi, sembra
quasi una certezza: il 24% - praticamente 1 su 4 - la indica come
prima scelta. Secondo posto a pari merito per gli 80 anni dalle leggi razziali e i 100 anni dalla battaglia di Caporetto. Copione più o
meno uguale per gli anniversari
legati a personaggi che hanno segnato i due secoli scorsi. Una traccia sui 40 anni dal sequestro (e
dall’uccisione) di Aldo Moro fa
registrare un ulteriore incremento nelle quotazioni: attualmente
la ritiene possibile il 28% degli intervistati. L’unico scossone arriva dall’attualità: dopo il lungo dibattito suscitato a ridosso

OSTIA

Muore in scooter
stella del nuoto
sincronizzato
● Noemi Carrozza, atleta

20enne di nuoto sincronizzato, è morta in un incidente
stradale a Ostia. “Una tragica
notizia strazia il cuore del
nuoto sincronizzato italiano si legge sul sito della Federnuoto - Noemi è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21
anni l’11 settembre ed era
tesserata per la società romana All Round. La giovane
aveva rappresentato l’Italia in
molteplici manifestazioni ”.

NAPOLI

Niente anestesisti
Donna non può
operarsi di cancro
Tutto pronto per la maturità 2018, si scommette sui temi

dell’esame, un tema sull’Immigrazione stuzzica la fantasia del
15% dei maturandi. La Maturità
2018 ha un ulteriore motivo d’interesse: per il liceo classico è la
prima con Greco materia di se-

conda prova esterna. Skuola.net
ha chiesto a circa 1000 maturandi ‘classici’ con quale autore vorrebbero cimentarsi nella versione. Platone vince col 14%, segue
Aristotele, col 13%.

● Una donna con un carcinoma si è sfogata sui social:
“L’ospedale che mi segue, gli
Incurabili di Napoli, non ha
anestesisti e le attività non urgenti sono fortemente rallentate”. L’Asl di Napoli ha però ribattuto che “l’ente ha sbloccato la
situazione e dovremmo vederne gli effetti già dalla settimana
prossima e per tutto il periodo
estivo”, cercando di tranquilizzare la paziente.

MODENA

Minaccia l’ex
moglie, non potrà
più avvicinarla
● Il tribunale di Modena ha

convalidato l’arresto nei confronti di un marocchino che
ha minacciato di gettare l’ex
moglie in un canale dopo la fine della loro relazione. L’uomo, su disposizione del giudice, è stato sottoposto al divieto
di avvicinamento alla donna.
La questura ha emesso un
provvedimento di ammonimento e un foglio di via obbligatorio della durata di 2 anni.

TRAGEDIA A GORIZIA

Suicidio al centro
stampa, giornali
oggi in sciopero
● Un uomo si è tolto la vita

nel Centro stampa di Gorizia
dove si stampano Messaggero Veneto e Piccolo. Lo stabilimento è in chiusura con il
trasferimento del personale a
Padova. Oggi non saranno in
edicola le due testate e altre
tra cui Repubblica, Stampa,
Secolo XIX, Mattino di Padova, Provincia Pavese, Gazzetta
di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara, Tirreno.

VARESE

Sale sulla sedia
e vola dal balcone
Grave una bimba
● Una bambina di tre anni è

caduta dal balcone del secondo piano di una palazzina
di Lonate Pozzolo (Varese),
dopo essersi arrampicata su
una sedia per gioco. E’ purtroppo in pericolo di vita.
L’episodio, avvenuto ieri, è
accaduto in una famiglia senegalese che aveva festeggiato, qualche ora prima, la fine
del Ramadan.

