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In Europa cresce
l’antisemitismo

F

rans Timmermans, il vice
presidente della
Commissione Europea, l’ha
definita «la sola malattia
incurabile del Ventesimo
secolo». Di che malattia si
tratta? Dell’antisemitismo, di
un’avversione cocciuta e
ingiustificata nei confronti degli
ebrei, che in Europa è in
costante crescita, come emerge
da uno studio condotto
dall’Agenzia europea per i diritti
fondamentali. Quasi il 90% degli
ebrei europei ritiene che negli
ultimi cinque anni il fenomeno
sia aumentato, ed è su internet
e sui social che è più evidente.
Quasi un terzo degli oltre
16mila intervistati ha subito
insulti o molestie nell’ultimo
anno, sebbene la gran parte non
abbia fatto denuncia alle
autorità competenti. Per paura
di subire un’aggressione, il 34%
del campione della ricerca evita
di partecipare a eventi o
frequentare luoghi ebraici.

L’invito del ministro:
a Natale meno compiti
In estate si lavora

S

arà deluso chi sperava che il
ministro invitasse i professori
a limitare i compiti anche nelle
vacanze estive. «Il periodo è più
lungo – ha spiegato, invece,
Bussetti – e tenere la mente
sveglia sul percorso e l’attività
svolta durante l’anno può essere
importante per l’approccio al
successivo». Secondo una ricerca
dell’Ocse, gli studenti italiani
sono tra i più carichi di compiti a
casa del Pianeta.
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Albero da record all’uncinetto
È

più unico che raro l’albero di Natale che
svetta nella piazza centrale di Trivento, un
centro del Molise. Lo ha realizzato un gruppo
di donne del paese che, uncinetto alla mano,
ha confezionato 1.300 mattonelle di lana, poi
cucite insieme intorno a un’armatura di ferro
per formare lo spettacolare e coloratissimo
albero. Alto sei metri e con un diametro di tre
e mezzo, l’albero non è la prima impresa delle
signore appassionate di crochet (che si legge
croscè): lo scorso agosto, con i loro uncinetti
hanno dato vita a un tappeto da record, lungo
640 metri esposto lungo le vie del centro
storico e poi venduto pezzo a pezzo per
beneficenza.
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C

ari professori, durante le vacanze
di Natale assegnate ai vostri alunni
pochi compiti. L’invito è formale e sarà
ufficializzato con tanto di circolare
firmata dal ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti. L’idea piacerà
sicuramente ai ragazzi e probabilmente
anche ai genitori che spesso rinunciano
a fare programmi durante il periodo
festivo per non distrarre i figli
dall’impegno sui libri. Il ministro, al
contrario, vuole dare alle famiglie –
come ha spiegato lui stesso – la
possibilità di trascorrere più tempo
insieme e consentire ai ragazzi di
dedicarsi alle attività che amano, fare
movimento, visitare mostre, leggere un
buon libro. Però... Anche se l’iniziativa
del ministro è molto piaciuta a studenti
e genitori, c’è chi mette i puntini sulle
“i”: ma non sarà, chiede qualche
professore al ministro, che il tanto
tempo libero a disposizione verrà
trascorso sui social, attaccati allo
schermo dello smartphone, a giocare
con il tablet? Il rischio, in effetti, c’è. E,
comunque, non pare che la diligenza sia
una qualità diffusa: un sondaggio di
Skuola.net, il portale degli studenti, lo
scorso gennaio ha evidenziato che su un
campione di cinquemila ragazzi delle
scuole medie inferiori e superiori solo il
52% aveva effettivamente fatto i compiti
e solo il 19% li aveva completati. L’altra
metà – circa – degli studenti ha
trascorso il tempo libero sui social,
attaccata allo schermo dello
smartphone, a giocare con il tablet...
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