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ISTRUZIONE
Nessun sorteggio per l'avvio della prova orale. Reintrodotto anche il tema di storia. «Ascoltata la voce dei docenti»

La maturità ritorna al passato
Colpo di spugna del ministro Fioramonti sull'esame: cancellate le novità volute da Bussetti

VALENTINA CONTI

... Signori, abbiamo scherza-
to. La nuova Maturità è durata
meno di un batter d'occhio. Si
cambia. Ancora. Pure se non
del tutto. Ritorno all'Esame di
Stato "vecchio tipo" nell'anno
che verrà. «Aboliremo le tre
buste all'orale (rimarranno le
materie, ndr) e tornerà il tema
di storia», ha annunciato ieri il
Ministro dell'Istruzione, Lo-
renzo Fioramonti. Firmato il
decreto che cancella con un
colpo di spugna le due princi-
pali novità introdotte dal suo
predecessore a viale Trasteve-

Il numero uno di viale Trastevere
«L'esame non pu() essere un gioco
al massacro, neppure una roulette
Non siamo mica al casinò!
O ragazzi devono stare tranquilli»

re, Marco Bussetti. E il mondo
della scuola già si divide tra
favorevoli allo stile più "classi-
co" della Maturità 2020 e con-
trad. «La mia idea di scuola
quella di non cambiare, ma di
mantenere. Ho voluto mante-
nere l'impianto generale
dell'esame. Evitiamo che ogni
ministro che si siede al ministe-
ro cambi qualcosa», ha tenuto

LOTTO
ESTRAZIONE 21/11/2019

BARI 44 39 61 18 64

CAGLIARI 81 90 2 56 89

FIRENZE 77 63 6 12 76

GENOVA 27 76 22 5 57

MILANO 66 39 78 83 67

NAPOLI 25 33 52 62 60

PALERMO 15 9 81 54 46

ROMA 7 47 48 67 73

TORINO 53 83 14 37 50

VENEZIA 3 72 19 66 39

NAZIONALE 41 18 11 60 34

10E LOTTO

3 7 9 15 25

27 33 39 44 47

53 61 63 66 72

76 77 81 83 90

Numero Oro 44 Doppio Oro 39

SUPERENALOTTO
COMBINAZIONE VINCENTE

23  29 35 50 57  60

15 NUMERO JOLLY

32 NUMERO SUPERSTAR

Jackpot

QUOTE 
Punti

6

5+1

5

4

3

Nessun Vincitore

Nessun Vincitore

ai 5 Vincitori

ai 430 Vincitori

ai 17.447 Vincitori

ai 288.540 Vincitori

Vincite Immediate 25 euro

QUOTE SUPERSTAR

euro 35.246.733,85

euro

35.852,95

651,26

37,09

5,91

13.306

Stella euro

5 Nessun Vincitore

4 ai 5 Vincitori 65.126,00

3 ai 63 Vincitori 3.709,00

2 ai 1.208 Vincitori 100,00

1 ai 7.921 Vincitori 10,00

O ai 18.774 Vincitori 5,00

a precisare il ministro rispon-
dendo in diretta alle domande
dei ragazzi di Skuola.net. Ri-
marcando: «Ho voluto ascolta-
re la voce dei docenti», annun-
ciando poi che il tema di storia
«sarà nella seconda tipologia
di tracce, obbligatoriamente
come una delle opzioni». E sal-
va la tesina, almeno nei sui
assunti generali di fondo. Dun-
que, più che altro è un ritorno
all'esame tradizionale. «Non
voglio che l'Esame di Stato di-
venti un gioco al massacro - ha
detto ancora Fioramonti - gli
studenti devono sapere che
l'unica cosa che serve è la pre-
parazione. La Maturità non de-
ve essere una roulette. Non sia-
mo al casinò. Le buste non fa-
cevano altro che creare un ulte-
riore elemento di stress che an-
dava a detrimento della quali-
tà dell'esame». L'avvio del col-
loquio, insomma, non sarà un
sorteggio, ma la commissione
sottoporrà una poesia, un ela-
borato, una raffigurazione o al-
tro e gli allievi potranno inizia-
re la loro esposizione e fare i
collegamenti tra le varie mate-
rie al pari di un elaborato di
partenza da cui spaziare.
L'obiettivo del Miur sul piano
generale dell'esame è chiaro:
«Ci sarà un sistema più traspa-
rente, più coordinato, che ras-
serena la commissione e mette
lo studente a proprio agio».
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RISCHIO INCENDIO UDINE

Acquasantiera
cade e uccide
bimba di 7 anni

La Bmw richiama
232mi1a automobili diesel
... La casa automobilistica tede-
sca Bmw ha richiamato 232.000
auto per rischio incendio. Il
motivo del richiamo è un pro-
blema nel sistema di ricircolo
dei gas di scarico. I veicoli
interessati sono quelli con
motori diesel a quattro cilindri
della serie da 1 a 7, nonché i

modelli Suv Xl, X3, X4, X5 e X6.
Secondo un portavoce Bmw, il
rischio di incendio è «molto
basso» e in Germania sono già
stati modificati 113.000 veicoli
in officina. Resta la preoccupa-
zione per dei modelli molto
venduti e diffusi anche nel
nostro Paese.

SICUREZZA ECONOMICA

Con il progetto «asset» dell'intelligence il Dis si mette al fianco delle aziende italiane

007 «in viaggio» per proteggere le imprese
Mettere in sicurezza le aziende e

di conseguenza gli asset strategici del
nostro Paese. Dagli attacchi ciberneti-
ci, infatti, possono arrivare danni in-
calcolabili. Ma i rischi riguardano an-
che lo spionaggio industriale e la con-
correnza sleale. Per questo motivo
l'intelligence italiana ha avviato il pro-
getto "Asset" per le imprese. Un modo
per avvicinare 007 e attività produtti-
ve del Paese al fine di aumentarne la
consapevolezza su una serie di rischi
che potrebbero creare gravi danni eco-
nomici. Ieri a Milano la prima tappa
del roadshow che coinvolgerà le regio-
ni italiane «per innescare sinergie con
la comunità delle imprese italiane e
innalzare il livello di consapevolezza

in materia di sicurezza economica e
cibernetica». L'obiettivo, spiegano dal
Dis (Dipartimento pene informazioni
sulla sicurezza), è inquadrato in uno
«scenario geopolitico» «costellato da
crisi, le relazioni internazionali sono
improntate a un forte dinamismo a
causa del continuo rimodularsi degli
equilibri mondiali e questo contesto
costituisce, a sua volta, una variabile
di potenziale impatto su aspetti molto
concreti della sicurezza; in particolar
modo, sulla sicurezza economica e su
quella cibernetica, le due dimensioni
della sicurezza nazionale che oggi ac-
quisiscono un peso che un tempo era
inimmaginabile». Il viaggio dei servizi
segreti attraverso l'Italia sarà compo-

sto da 20 tappe con tour e incontri che
metteranno al centro la sicurezza eco-
nomica nazionale. E proprio su que-
sto aspetto si è soffermato il direttore
del Dis, Gennaro Vecchione. «La sicu-
rezza economica nazionale - ha spie-
gato durante la prima tappa a Milano
- prende principalmente corpo nella
necessità di proteggere i soggetti im-
prenditoriali privati e pubblici esposti
a rischi, minacce o aggressioni che
attentano al loro patrimonio tecnolo -
gico, al loro marchio, alle loro strate-
gie industriali, in sintesi alla loro capa-
cità di affrontare con successo la com-
petizione sui mercati».

FRA. MUS.
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CASSAZIONE

La condanna a 30 anni di carcere per Veronica Panarello diventa definitiva

Omicidio Stival, pena confermata per la madre
definitiva la condanna a

trent'anni di carcere per Veronica
Panarello accusata dell'omicidio
del figlio Loris Stival ucciso cinque
anni fa, il 29 novembre 2014, a
Santa Croce Camerina, in provin-
cia di Ragusa. I giudici della prima
sezione penale della Cassazione
hanno dichiarato inammissibile il
ricorso presentato dalla difesa del-
la donna. Il corpo del bambino,
strangolato con delle fascette di
plastica, venne ritrovato in un ca-

nalone. Veronica Panarello il 17
ottobre del 2016 era stata condan-
nata in primo grado a trent' anni di
carcere per omicidio e occultamen-
to di cadavere. Pena confermata il

Il delitto
Avvenuto 5 annifa vicino Ragusa
Il piccolo Loris strangolato
con delle fascette di plastica

5 luglio del 2018 dai giudici della
Corte d'Assise d'Appello di Cata-
nia. Con la pronuncia dei giudici
della Suprema Corte la condanna
per la donna, detenuta nel carcere
di Torino, diventa definitiva. Nei
suoi confronti ci sono altri due pro-
cessi pendenti. 11 26 novembre do-
vrà apparire davanti il Tribunale di
Ragusa per calunnia nei confronti
dell'ex suocero Andrea Stival, che
accuse) di essere l'autore materiale
del delitto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

... Una bambina di 7 anni
morta ieri pomeriggio a
Udine, in una
chiesa, travolta da un' acqua-
santiera. La tragedia è avve-
nuta nell'Educandato Uccel-
lis, dove studiano bambini e
ragazzi di elementari, medie
e superiori. Secondo la
ricostruzione dei carabinieri
intorno alle 16.45, durante
l'ora di religione che si
svolge nella chiesa dell'edu-
candato, una classe di
bambini di 7 anni era nella
struttura e all'improvviso la
bambina si è aggrappata
all'acquasantiera di marmo,
che le è rovinata addosso
non lasciandole scampo. La
piccola è morta a causa di
un grave trauma toracico e
a nulla sono valsi i tentativi
degli operatori del 118,
giunti sul posto con i carabi-
nieri, per rianimarla. I
carabinieri hanno posto
l' area dell' acquasantiera
sotto sequestro.
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COLETTE BOSCO
Il marito, il figlio ed i nipoti La ricordano
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LAZIO INNOVA
ESTRATTO - AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE
DI MERCATO FONDO WORKERS BUY OUT (WBO)

Lazio Innova, per conto della Regione Lazio, ha ema-
nato un Avviso di consultazione preliminare di mer-
cato ai sensi dell'art.66 del D.Lgs.50/2016,
propedeutico all'indizione di una procedura aperta per
la aggiudicazione del "servizio di gestione del Fondo
rotativo per il recupero delle aziende in crisi", ai sensi
del medesimo Decreto. Il Fondo intende sostenere,
tramite prestiti agevolati, le operazioni di ristruttura-
zione e rilancio di aziende in crisi da parte di coopera-
tive formate dai lavoratori (cd. "workers buy-out"). I
partecipanti al mercato e gli esperti che intendono for-
nire gratuitamente i loro contributi circa le soluzioni
tecniche e finanziarie più appropriate per un efficiente
ed efficace funzionamento del Fondo, potranno inviarli
entro le ore 18 del 23 gennaio 2020, all'indirizzo PEC
lazioinnova@pec.lazioinnova.it. L'Avviso che regola
le modalità di partecipazione alla consultazione è pub-
blicato su www.lazioinnova.it, sez. "Fornitori, avvisi e
gare"-"Altri avvisi" dove è disponibile la normativa di
riferimento e, in formato editabile, il Questionario da
utilizzarsi per fornire i contributi, allegato all'Avviso.

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Andrea Ciampalini

LIBERO CONSORZIO
COMUNALE

DI AGRIGENTO
AVVISO

DI AGGIUDICAZIONE
Esito Gara Telematica del 09.09.2019;
CUP: B77H15001270002; CIG: 7767102F52.
Si rende noto che con D.D. n. 1823 del
25.10.2019 i Lavori di Eliminazione delle
Condizioni di Pericolo per il ripristino della
Regolare Transitabilità sulla S.P. n. 79-A
Sciacca - Menfi sono stati aggiudicati
all'impresa Peloritana Appalti S.R.L. con
sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
via Maria Giovanna S. Modaffari n. 62,
Complesso Le Vetrine Pl. 02835300837.
Ribasso: 28,5959%. Importo di aggiudi-
cazione € 427.445,62 oltre IVA. Gli atti
sono pubblicati sul profilo del committente
e possono essere scaricati gratuitamente.

TITOLARE DELLA P.O.
(Rag. Eduardo Martines)


