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21/3 - 20/4

Ariete 7+
La Luna vi aiuta a recupera-
re un po’ a tutto campo.
E voi vi ringalluzzite, pur
avendo i neuroni stanchi
e lo sclero facile. Creatività
e fornicazione fervono.

AltriMondi OROSCOPO
LE PAGELLE
di Antonio
Capitani

21/4 - 20/5

Toro 6
Benché le cose, in
generale, funzionino, siete
forse stanchi. E tolleranti
come squali leopardo. Siate
lucidi e rinviate, se potete.
C’è però allegrezza suina.

21/5 - 21/6

Gemelli 7+
La Luna vi assegna l’oro
olimpico in faccia di glutei.
E l’assist di certi alleati vi fa
ottenere favori e successi
a ogni livello. Amor
e fornicazione compresi.

LE REGOLE
Ad esaminare saranno

sei docenti:
tutti dovranno avere

la mascherina,
ma ai candidati
sarà consentito

abbassarla durante
la discussione.
La ministra

dell’Istruzione, Lucia
Azzolina (nella foto),
fissa la ripartenza
per il 14 settembre.
Il Veneto: «Allora
si voti domenica 6»

1
La notte prima degli esa-
mi, quella che domani se-

ra vivranno i primi candidati
alla Maturità, non sarà come
quella degli altri anni...
La Maturità non si dimentica.
Figuriamoci quando coincide
con l’anno scolastico sconvolto
dal coronavirus. Le lezioni sono
state le prime a fermarsi, nel-
l’Italia aggredita dal Covid. Stop
dal 23 febbraio in Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna, poi
il bracciodi ferro con leMarche,
quindidal5marzoovunque.Da
mercoledì le scuole superiori
vivranno dei timidimomenti di
normalità, con l’esame di Stato
per quasi mezzo milione di ra-
gazzi. Sonostatimesi senzaatti-
vità in aula, surrogate con la di-
dattica a distanza, con le lezioni
online su computer e tablet.
Un’esperienza giudicata falli-
mentare da migliaia di inse-
gnanti e genitori, che sono scesi
in piazza nelle scorse settima-
ne, per chiedere di tornare in
classealpiùpresto.«È statauna
soluzione di emergenza, ma
non si può andare avanti così»,
hanno chiesto al governo nei
sit-in nelle piazze e davanti al
ministero dell’Istruzione. C’è
anche chi ha sottolineato come

la didattica da casa accentuasse
le differenze economiche. Se-
guire le lezioni è stato più com-
plicato per chi non aveva com-
puter efficienti e stabili collega-
menti Internet. L’anno scolasti-
co si è concluso inoltre senza la
possibilità di salutarsi, tra inse-
gnanti e ragazzi dell’ultimo an-
no dei diversi cicli, neppure al-
l’aperto, nei cortili o nei parchi.
La proposta del ministero, boc-
ciata dal Comitato tecnico
scientifico, ha fatto discutere.
Anche perché le rimpatriate tra
i compagnidi scuola le abbiamo
viste comunque. Nei parchi, in
spiaggia e nelle pizzerie.

2
C’è da capire come sarà
questo esame di Maturità.

Tutti ammessi all’esame, anche
gli studenti con insufficienze. E
si svolgerà con una commissio-
ne composta da 6 docenti, tutti
interni che hanno seguito i ma-
turanti nel corso dell’anno sco-
lastico, ad eccezione del presi-
dente, un esterno designato dal
ministero. I colloqui saranno
molto più lunghi del solito, da
circa un’ora, in più fasi: lo stu-
dente presenterà un elaborato
(aveva l’obbligo di consegnarlo
via email entro venerdì scorso),

sulle discipline del suo corso di
studi (al posto della seconda
prova scritta); quindi l’analisi di
un testo di letteratura italiana
tra quelli studiati (in sostituzio-
ne della prima prova); discus-
sionemultidisciplinare sui temi
previsti dalla commissione; poi
una relazione sulle esperienze
dello studente durante il tiroci-
niodei Pcto (i Percorsi per com-
petenze trasversali e l’orienta-
mento, l’ex alternanza scuola-
lavoro); infine il candidato do-
vrà rispondere sui temi della
cittadinanza e della Costituzio-
ne. E come richiesto dellamini-
stra Azzolina, anche sull’espe-
rienza del lockdown. L’esame
frutterà al massimo 40 punti
(non finoa60), conunbonusdi
5 punti per le prove giudicate
ottime. Vista la situazione
d’emergenza, varrà il percorso,
il curriculum, più della prova.

3
L’esame avràmisure di si-
curezza particolari.

Tutti dovranno avere la ma-
scherina, ma ai candidati sarà
consentito di abbassarla duran-
te la discussione. I locali saran-
no igienizzati e le distanze di
due metri garantite tra cattedre
e banchi, tra docenti e studenti,

la scuola in anticipo, né restare
a seguire l’esame degli amici
maturandi: per evitare gli as-
sembramenti, non ci si potrà
presentare più di 15minuti pri-
ma del proprio orale. E appena
finito, si dovrà andare via.

4
Non c’èMaturità senza in-
certezze alla vigilia.

Si è completato in extremis il
mosaico delle oltre 13 mila
commissioni d’esame. Fino a
pochi giorni fa mancavano al-
l’appello un migliaio di presi-
denti, problema risolto anche
con le “precettazioni”, attraver-
so ordini di servizio. E da sta-
mattina, nelle sedi si rivedran-
no i docenti, per preparare
l’esame di Maturità: sorteggio
della lettera da cui iniziare e ca-
lendario delle prove. Soprattut-
to c’è il rischio che, nelle ultime
ore, qualche docente decida di
“disertare”, di svolgere il ruolo
di commissario in videoconfe-
renza. Nel protocollo del mini-
steroc’èquesta ipotesi, per i “la-
voratori fragili”. Il numerodegli
insegnanti che rinunceranno si
conoscerà soltantooggi, dopo la
riunione delle commissioni.
Non c’è mai stata Maturità sen-
za incertezze.Figuriamoci inun

L’esame stravolto dal Covid

COM’ÈSTRANALAMATURITÀ
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
DISTANZA E MASCHERINE
MA COMMISSARI A RISCHIO
Orali in auladamercoledìper 500mila studenti: provadi un’ora
Oggi i docenti tornanonegli istituti per il sorteggio e il calendario
La ripresada settembre e il nodoelectionday: decidono leRegioni
di Pierluigi Spagnolo

I L T E M A D E L G I O R N O I N 5 P U N T I

●Si accende il dibattito
interno al Movimento 5 Stelle.
E sale la tensione, in vista
del prossimo appuntamento
congressuale che dovrà
proiettare nel futuro i
pentastellati. Ieri il fondatore
del Movimento Beppe Grillo è
intervenuto dopo alcune frasi
dell’ex deputato Alessandro
Di Battista, ospite aMezz’ora
in più su Rai3, che ha chiesto
«il prima possibile un
congresso, usiamo anche
questa vecchia parola, o
un’Assemblea costituente o
gli Stati generali M5S per

costruire un’agenda politica.
E vedremo chi vincerà».
Il garante 5 Stelle ha replicato
su Twitter:«Dopo i
terrapiattisti e i gilet arancioni
di Pappalardo, pensavo di
aver visto tutto... Ma ecco
l’assemblea costituente delle
anime del Movimento. Ci sono
persone che hanno il senso del
tempo come nel film Il giorno
dellamarmotta».
Controreplica di Di Battista:
«Ho fatto proposte e preso
posizioni chiare. Si può
legittimamente non essere
d’accordo. Lo si dica

M5S, lo scontro Grillo-Di Battista
Salvini a Conte:«Senza vergogna»

IL FUTUROCONGRESSODEI PENTASTELLATI E LE POLEMICHE SUGLI STATI GENERALI

News

● PaoloMassari, giornalista
ed ex assessore all’Ambiente
del Comune di Milano della
Giunta guidata da Letizia
Moratti, è stato arrestato nella
notte tra sabato e domenica
con l’accusa di violenza
sessuale nei confronti di una
amica, una professionista ex
compagna di classe. La donna

Nei guai l’ex assessoreMassari
Arrestato aMilano per stupro

DENUNCIATODAUN’EXCOMPAGNADI CLASSE

Accusato Paolo Massari, 54 anni

chiaramente, spiegando
il perché». Poi anche una
frecciatina al premier
Giuseppe Conte:«Se vuole
fare il leader del Movimento
si deve iscrivere al M5S e
partecipare al prossimo
congresso». Proprio il capo
del governo ha ribadito ieri
di puntare sugli Stati generali
dell’economia come
laboratorio per la rinascita
del Paese: oggi, tra gli ospiti,
Vittorio Colao, regista della
task force per il rilancio.
E dopo l’appello del
premier alle opposizioni a
«intercedere» con i governi
del Paesi del gruppo di
Visegrad, che si oppongono al
Recovery Fund, il leader della
LegaMatteo Salvini ha detto:
«Organizzano sfilate in villa
invece di dare a artigiani e
partite Iva i soldi che
aspettano damesi. Questo
signore (Conte, ndr) non
conosce vergogna».

è stata soccorsamentre -
svestita, in strada - chiedeva
aiuto: Massari la avrebbe
attirata in un garage. A causa
di problemi economici dovuti
al lockdown, la vittima
aveva incontratoMassari per
discutere di lavoro. Già nel
2010, in seguito a due lettere
inviate all’allora sindaco
Moratti in cui una funzionaria
del Consolato Norvegese e
un’impiegata di Palazzo
Marino denunciavano
di aver subitomolestie
dall’esponente politico (non
sporsero peròmai querela),
il giornalista fu costretto
a lasciare il suo incarico al
Comune. Oggi è atteso
l’interrogatorio di convalida
dell’arresto davanti al gip.

Si entra e si esce
separatamente
Resta da chiarire
il numero di prof
“in presenza”

Avranno più peso
i voti dell’anno
Pure la pandemia
tra gli argomenti
proposti ai ragazzi
utilizzando le aule più ampie.
Le scuole avranno accessi e
uscite differenziati, per ridurre
alminimo la vicinanza. Chi en-
treràdovràmostrareun’autodi-
chiarazione per attestare lo sta-
to di salute e di non avere febbre
oltre i 37,5° (e di non trovarsi in
quarantena). Non ci sarà il ter-
moscanner all’ingresso degli
edifici, quindi non verrà rileva-
ta la temperatura corporea, né
sarà obbligatorio portare i
guanti. A tutti verrà chiesto di
utilizzare il gelmesso a disposi-
zione. I candidati non potranno
scaricare l’ansia raggiungendo

Premier Giuseppe Conte ANSA
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22/6 - 22/7

Cancro 6
La Luna abbatte l’umor. E
forse vi fa reagire un cicinìn
isterically. Siate ragionevoli,
non fatevi paranoie:
è tempo di selezioni.
Sudombelico senza limiti.

23/7 - 23/8

Leone 7,5
L’intuito vi fa imboccare
le direzioni giuste. E voi
splendete, gioite, spiccate
ovunque. Favori suini
giungono, l’economia pare
lanciar segnali confortanti.

24/8 - 22/9

Vergine 6,5
Lavoro, finanze e mondo
privato appagano. Ma vi
fate troppe beghe mentali.
Essù, siamo quasi in estate!
Sudombelico momentanea-
mente in surplace.

23/9 - 22/10

Bilancia 6
I rapporti interpersonali
stressano, voi siete
in modalità “cannibale on”.
Ussignùr, non fate i matti.
Gioie amorose ristorano,
ma ci son limitazioni suine.

23/10 - 22/11

Scorpione 7-
La cura del dettaglio, la
cooperazione, la grinta vi
fanno conseguire buoni
risultati. Svicolatevi però
dai polemici e dai fallocefali.
Ormoni prementi e frementi

23/11 - 21/12

Sagittario 8
Spigliatezza, esperienza
e una palpata sui glutei da
parte della fortuna vi fanno
ottenere molto. E la
fornicazione appaga gusto
& gusti. Nessuno escluso.

22/12 - 20/1

Capricorno 6
Vincoli, noie e tendenza a
drammatizzare vi sbarella-
no un po’. State su, siate
obiettivi, non fatevi fregare.
Annotate tutto. Comunque,
siete suinodisponibili.

21/1 - 19/2

Acquario 7+
Pr, viaggi, perlustrazione
di nuovi ambienti, gestione
dei contatti paiono favoriti.
E voi siete sia fortunati
sia più motivati. Anche
in zona sudombelico.

20/2 - 20/3

Pesci 7
Pian piano molte cose
assumono la forma che
desiderate, ma sfoderate
tutta la marpionaggine nel
tutelare i vostri interessi.
Aleggiano ristori suini.

anno così. Secondo un son-
daggio del portale Skuo-
la.net, su5milamaturandi, il
10-20%degli interpellati non
aveva ancora ben capito co-
me funzionerà l’esame.

5
Da settembre ci sarà la
vera ripartenza.

Per ilmondodell’istruzioneè
appena finita la fase delle liti
sul decreto Scuola e su come
stabilizzare decine dimiglia-
ia di docenti. E proprio saba-
to, una nota della ministra
Lucia Azzolina annunciava il
ritorno in aula per tutti dal 14
settembre, affidando però la
decisione finale al dialogo
con le Regioni. Resta però il
nodo dell’election day (Co-
munali, Regionali e Referen-
dum sul taglio dei parlamen-
tari, fissati per il 20-21) che
rappresenterebbe una pausa
di 3-4 giorni, subito dopo la
ripartenza. Proprio ieri, dal
Veneto,èarrivato l’okallada-
ta, «a patto di anticipare il
voto adomenica 6», ha chie-
sto il governatore Zaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’10’’

Black Lives Matter e chiedendo
«ad alta voce e con convinzione
l’abbattimento della statua».
Chedel resto, sempre attraverso
i social, è stato invocato dal
gruppo i Sentinelli diMilano. In
quella che è diventata ormai
una contrapposizione politica,
alcunimilitanti di Fratelli d’Ita-
lia ieri sono andati nei giardini
di via Palestro a ripulire la sta-
tua, inaugurata nel 2006, «per
compiere un gesto simbolico».
Ementre si sono da poco spenti
gli echi delle manifestazioni ad
alta tensione di Parigi con 26
fermati per gli scontri tra black-
bloc e agenti (il presidente Em-
manuel Macron ha detto che
«la Francia non abbatterà nes-
suna statua») e di Londra con
oltre 100 arresti tra gli estremi-
sti di destra in azione, il sindaco
di Milano Beppe Sala ha rispo-
sto a chi chiede che l’opera ven-
ga portata via: «Penso che la
statua di Montanelli debba ri-
manere lì, ma comunque sono
disponibile a qualunque con-
fronto sul tema del razzismo e
sul temadiMontanelli. Quando
volete».
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stata collocata l’opera dedicata
al giornalista scomparso nel
2001 e ora contestato per il suo
concubinato con un’abissina
12enne durante la guerra colo-
niale negli Anni 30. Con un vi-
deo di 40’’, pubblicato sui so-
cial, Rete Studenti Milano e Lu-
Me (Laboratorio Universitario
Metropolitano) hanno rivendi-
cato il gesto, ricordando di ispi-
rarsi proprio ai movimenti glo-
bali come Non Una Di Meno e

nuti controversi o sgraditi al
nuovo movimento globale con-
tro il razzismo: da George Ha-
milton in Nuova Zelanda a Cri-
stoforo Colombo negli Stati
Uniti, fino aWinstonChurchill,
la cui statua è stata addirittura
“impacchettata” a Londra dal
sindaco Sadiq Khan per timore
di nuovi assalti , dopo che alcu-
ni attivisti l’avevano già sporca-
ta con scritte offensive. E ora
sull’ennesimo atto vandalico,
stavolta nei giardini del centro
di Milano, indagano i pm della
Procura per imbrattamento.

La rivendicazione
La Digos ha passato al setaccio
tutti i filmati delle telecamere
nelle vicinanze del parco dove è

Q
uando laprotesta an-
tirazzista diventa fu-
ria iconoclasta. E si
abbatte contro mo-
numenti inmemoria

di eroi e sovrani in tutto ilmon-
do, sull’onda dell’indignazione
per l’uccisione dell’afroameri-
cano George Floyd, avvenuta il
25 maggio a Minneapolis per
mano di un agente bianco. Il
raid contro la statua di Indro
Montanelli, ritrovata sabato se-
ra a Milano con la scritta nera
“razzista e stupratore” sulla ba-
se e ricoperta di vernice rossa
(nello stesso giorno dei cortei di
Parigi e Londra, sfociati in di-
sordini), è l’ultimodi una lunga
serie di attacchi negli ultimi
giornia simbolidella storia rite-

AMilano il blitz con la vernice

Da Colombo aMontanelli, icone
della storia travolte da proteste
di Alessio D’Urso

Così l’onda
antirazzista
si abbatte
sulle statue

L’opera
imbrattata
La statua che
Milano dedicò
a Indro
Montanelli venne
inaugurata nel
2006 LAPRESSE

I L C A O S N E G L I U S A

L’afroamericano
ucciso dalla polizia
Rabbia ad Atlanta

● Negli Usa ancora proteste,
scontri e incendi ad Atlanta
(Georgia) per l’uccisione
di Rayshard Brooks,
l’afroamericano freddato
a colpi di pistola durante
l’arresto dall’agente Garrett
Rolfe, già licenziato. Il capo
della polizia locale si è
dimesso. Inmigliaia hanno
chiesto un’ampia riforma
delle forze dell’ordine.

Post-lockdown

Tornano i cinema ma sarà l’estate di arene e drive-in
Ancorapoche le sale cheriapronooggi
e si rilancianogli schermi sotto le stelle
IfilmsbarcanopuresullapistadiMonza
diMaurizio Bertera

O
ggi riaprono i cine-
ma, ma non sarà fe-
sta. C’è chi calcola
che si riaccenderan-
no solo circa 100

schermi: i vincoli anti-Covid -
per esempio, i posti distanziati -
rendono difficile organizzare
gli spettacoli. La speranza per
l’Anec – l’Associazione degli
esercenti – pare affidata e alle
proiezioniall’aperto,maicosìdi
moda: il progetto Moviement
Village a Roma punta, ad esem-

pio, su sei nuove arene con
350/500 posti a sedere ciascu-
na, mentre a Milano AriAnteo
conta su quatto siti, compreso
quello nuovo nei Giardini della
Triennale.Ma la tendenzaè il ri-
torno al drive-in, che interessa
l’intera Europa e risolve il pro-
blema del distanziamento. Sino
all’anno scorso, le strutture era-
no poche: quella della Bovisa a
Milano e quella di Pozzuoli
(Na), la più antica e grande nel
Sud, con 23 stagioni di attività.

Oraèun fioriredi iniziative, an-
che in provincia: da San Bene-
detto del Tronto (Ap) a Lido di
Camaiore (Lu), da Pordenone -
dove il patron del rally Italian
Baja, Mauro Tavella, ha già alle-
stitounmoderno spazioper 120
vetture - fino aMonza, “violan-
do” un tempio dei motori come
l’Autodromo, zona dei pad-
dock. Qui, per esempio, ci sarà
spazio per 50 vetture, con sdra-
io per chi vuole uscire dall’abi-
tacolo e schermo di 25 metri
quadrati. Si ipotizzano nuove
aree permetà luglio in altre cit-
tà, daMilano (ParcoNord) aGe-
nova (Piazzale Kennedy), fino a
Napoli (ippodromo di Agnano)
e Torino (Lingotto). Ma Roma è
inpoleposition,conlasperanza

di recuperare i fasti del primo
drive-in italiano: inaugurato
nel 1957 tra Casalpalocco e Axa,
aprì la struttura più grande in
Europa, conunoschermo ince-
mento di 540 metri quadrati.
Chiuse nell’86 e i tentativi per
riaprirlo non ebbero successo.

Riecco “Grease”
Stavolta, nellaCapitale, il primo
apartire (26 giugno) saràquello
all’Eur. Una cordata di impren-
ditori lavora invece a installa-
zioni sparse fra Tiburtina,
Ostiense, Cesano e Castelnuo-
vo. E ancora Cna Cinema-Au-
diovisivo punta a unprogetto in
provinciaperunadecinadiare-
necon150posti, in località turi-
stiche comeFregene eAnzio. La

soluzione drive-in si presta an-
che a concerti live – come quel-
lo che il rapper Ghali terrà a
Dusserdolf, in Germania, il 26 -
maper il cinema resta il proble-
ma della mancanza di nuovi ti-
toli.L’offertanelleprossimeset-
timane sarà in buona parte rap-
presentata da film che nel frat-
tempo sono andati sulle
piattaforme web (o sono usciti
neimesi scorsi) e da pellicole di
grande successo, non solo re-
centi. Non caso, Grease e La
febbre del sabato sera sono in
cartellone di tutti i drive-in
aperti o pronti al debutto.
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Verso
la prova
Saranno
oltre 463 mila i
maturandi attesi
dall’esame 2020
al via mercoledì
ANSA

I NUMERI

44
I decessi
Sono stati 44
ieri i morti a
causa del Covid.
La Protezione
Civile segnala
anche 176.370
guariti, con un
incremento di
1.505 persone
rispetto a
sabato

72
I lombardi
Sono 338 i nuovi
contagi, di
questi 244,
ovvero, il 72%
in Lombardia.
In otto Regioni
si sono
registrati ieri
zero contagi.
La Lombardia
conta ancora
15.989 positivi


