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NUMERO VERDE

ORE 7-8 QUALITÀ DEL MARE,

SPECIALE MATURITÀ ONLINE:
LE TRACCE E LE SOLUZIONI

ROONEY

BALOTELLI

I BAD BOYS DELL’EUROPEO
E I BRAVI RAGAZZI DEL CAMOGLI
L’inviato CASACCIA, FERRO, MANGINI, un commento di ROBERTO FEDI e altri servizi >> 48 e 49

Sì del Senato, Lusi in cella
IL PDL NON VOTA per spiazzare il Pd, ma
i sì sono 155. Rutelli astenuto: «Parte lesa»

ROMA. La maturità al tempo della crisi. Per

la prova di italiano la maggioranza dei ragazzi ha scelto proprio i temi che sono l’autobiografia di una generazione: la crisi economica e quella morale dei ventenni che
nonvedonoilfuturo.Pocogettonatoiltema
letterario su Montale. Oggi la seconda prova scritta. Ha funzionato senza gravi problemi il sistema di trasmissione telematica
dal ministero alle scuole.

SERVIZI E COMMENTI AI TEMI >> 8 e 9

IL CASO

IL COMMENTO

IL PIANO DI MONTI
NON CONVINCE
L’UNIONE EUROPEA

E LA SCUOLA SCOPRE
L’ANGOSCIA
DI ESSERE GIOVANI

ROBUSTELLI >> 4

THOMAS LEONCINI

Rolli

LA SFIDA DELL’EX
TESORIERE
«HO MOLTO
DA DIRE AI PM»

IL BLITZ

PARLAMENTARI,
STOP DI PDL E LEGA
ALLA “SFORBICIATA”
BOCCONETTI, TARQUINI e altri servizi >> 2 e 3

DI MATTEO >> 7

GENOVA, SPEDITE LE SANZIONI DEI PRIMI TRE MESI DI CONTROLLI

EX CONSIGLIERE PDL

EMENDAMENTO AL BILANCIO

PROPOSTA DI LEGGE
FIRMATA DAI MORTI,
INDAGATO PRATICÒ

IL PD A DORIA:
VENDI LE FARMACIE
E ABBASSA L’IMU

GRASSO >> 18

SERVIZIO >> 19

Tutor,quattromilamulte
maincidentigraviazzerati
Sopraelevata, la paura dei verbali aumenta la sicurezza
IL RETROSCENA

FINMECCANICA, AUTOGOL
ALLA GENOVESE
LUIGI LEONE >> 13

ERj5dg60zVBq135lPU29B2s05UYH7CD2jxqteoADDBs=

I TEMI

Alla maturità
gli studenti
scelgono la crisi
e i loro vent’anni

Inghilterra-Italia è la sfida tra i due “cattivi”
Ma nella pallanuoto si premiano i voti e gli esami

GIÀ A REBIBBIA l’uomo accusato di aver
sottratto 28 milioni alla Margherita

PER LA PUBBLICITÀ
SU IL SECOLO XIX E RADIO 19
tel.010.5388.200 info@publirama.it

800 98 09 64

CHI FA LE CLASSIFICHE?

Arrivano i primi verbali agli automobilisti fotografati in Sopraelevata dal tutor
oltre il limite dei 60: in tre mesi quattromila
contravvenzioni, per un totale di 250 mila euro
in multe. Ma sono scomparsi gli incidenti gravi.

GENOVA.

GRILLO e SCULLI >> 17

ualcosa è cambiato. Dov’è quella
retorica sbiadita a cui ci ha abituati la prima prova degli esami
di maturità? Dov’è quell’immagine della giovinezza bella, spensierata e felice che fino a pochi anni fa era il
perno dannunziano della prima prova? I giovani di oggi non sono felici e non sono nemmeno depressi. Sono semplicemente incazzati: avvolti in una bolla silenziosa, che in
tanti dicono di voler far scoppiare, ma nessuno sembra in grado
di farlo davvero.
Marta, una maturanda di Lecco, per la
MONTALE
cronaca una secchiona, mi dice di aver
AMMAZZARE
scelto questa traccia
IL TEMPO
per necessità: «Avevo
O UMILIARE
bisogno di sentirmi
ascoltata e di racconUN GRANDE
tare il mio più grande
POETA?
problema: non so coCOTRONEO >> 8
sa fare del mio futuro
perché il futuro sembra non interessarsi a
me. Mi sento carne
sprecata».
Bella questa immagine, è molto forte.
Marta si sente carne sprecata e ha scelto di
raccontarlo nel tema più importante della
sua carriera scolastica. Ma è bello che sia stata la scuola a permettere questo sfogo, quasi
un’ammissione di colpa, di incapacità del sistema scolastico di migliorare il futuro degli
studenti attraverso la conoscenza.
Massimo, un ventunenne di Pescara tutt’altro che secchione, mi dice invece che ha
ripiegato su questo tema per comodità, anche se è convinto di non aver raggiunto un
punteggio molto alto.

Q

SEGUE >> 9

ORTAGGI E FRUTTA A DISPOSIZIONE DI TUTTI NEI GIARDINI PUBBLICI

LA CITTÀ CHE SI LASCIA MANGIARE
CLAUDIO GUIDI

rutta e verdura gratis per tutti, almeno per chi ilmomentodisostituireicartellidiBetretenverboten,vietavuole solo prendersi la premura di andare a rac- to calpestare, con quelli di Pflücken erlaubt, cogliere è percogliere quanto gli serve da mettere in tavola. messo. Dopo aver convinto il collega per la pianificazione
Con una trovata a dir poco geurbana Lutz Kosack, la signora Boomgaarniale, che molte città tedesche si apprestano
den è riuscita a tirare dalla sua parte anche il
L’esempio
adessoaimitare,unabellacittadinasulReno
borgomastro, che ha deciso di investire
di trentamila abitanti ha risolto il problema
di Andernach 30mila euro all’anno nell’iniziativa.
di recuperare spazi verdi degradati e di sodAridossodellemuramedievalidellacittafa scuola
disfare, oltre all’occhio, anche il palato dei
dina, ma anche nei terreni incolti e degradasuoi cittadini. Ad Andernach è ormai un pelti,
oltreché in qualche prato lungo il Reno, i
in Germania giardinieri
legrinaggio da tutta la Germania di borgocomunali e venti disoccupati
mastrieassessori,chevoglionovederecome
hanno cominciato a seminare ogni sorta di
funziona la trovata della essbare Stadt, la città mangiabile. ortaggi, mentre i cittadini venivano informati che al moTutto è cominciato tre anni fa, quando l’ingegnosa Heike mentodellamaturazioneognunoeraliberodiservirsigratis
Boomgaarden, con una laurea in ingegneria in giardinaggio e di cogliere ciò che voleva.
e orticoltura, ha deciso che nei parchi cittadini era arrivato SEGUE >> 12

Nuova

YARIS HYBRID
DA VEDERE IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA.

F

TI ASPETTIAMO

venerdì 22 giugno a Boccadasse
per un gelato sulla spiaggia.

GT MOTOR
Concessionaria Toyota
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cronache
cronache

Prova scritta di italiano
Le tracce

TIPOLOGIA A
Analisi del testo

Estratto da "Ammazzare il tempo"
di Eugenio Montale,
tratto da "Auto da fé. Cronache
in due tempi"

TIPOLOGIA B
Redazione saggio breve o articolo di giornale
Artistico letterario

"Il labirinto"

con brani di Ariosto, Borges, Calvino, Eco
e immagini di Picasso, Pollock ed Escher
Socio-economico
ANSA-CENTIMETRI

"La crisi e i giovani"

con articoli di giornale su Steve Jobs
e dati tratti da Censis e Istat
Storico-politico

Riflessione su "Bene individuale
e bene comune" con scritti di

San Tommaso, Rousseau, Einaudi e De Rita
Scientifico

"La responsabilità della scienza
e della tecnologia" con brani di Jonas,
Primo Levi, Sciascia e Margherita Hack

TIPOLOGIA C
Tema storico
Riflessione sullo sterminio degli ebrei
partendo da un testo di Hannah Arendt

TIPOLOGIA D
Tema di attualità
"Avevo vent'anni: sogni e stili
delle nuove generazioni" partendo
da una dichiarazione di Nizan

PASSWORD MANCANTI E SOFTWARE BLOCCATI, IL FLOP DI PROFUMO NEL SUO CAPOLUOGO
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Tilt delle tracce online
nella città del ministro
Problemi tecnici, a Savona esami partiti un’ora dopo
IL CASO
SILVIA CAMPESE

SAVONA. I server vanno in tilt e gli
esamidiMaturitàinizianoconpiùdi
un’oradiritardo:èdaSavona,lacittà
del ministro all’Istruzione Francesco Profumo, che parte il “grido di
dolore”controilPlicotelematicoeil
flop della maturità mediatica. Le
tracce, per la prima volta inviate online in tempo reale dal Miur, sono
state recepite, infatti, con estrema
difficoltàdaquasituttigliistitutisuperiori delle scuole savonesi, dove i
timori, che erano stati paventati dai
tecno-scettici, si sono prontamente
concretizzate. Anche se, alla fine, le
tracce sono giunte a destinazione e i
ragazzi hanno potuto affrontare il
tema, pur con oltre sessanta minuti
di ritardo.

Un’ora abbondante che ha creato
un crescendo di tensione tra gli studenti,giàdiperséagitatiperl’esame
di Stato, ma anche tra i presidenti di
Commissione e i Commissari che,
dalle 8,30 sino alle 9,30, hanno temuto il peggio. Al Liceo Classico
Chiabrera Martini, dei tre Pc disponibili, all’ora “X” nessuno è stato in
grado di aprire la missiva telematica
delMinistero.Cosìèstatoancheallo
Scientifico Grassi, dove il ritardo ha
sfiorato l’ora, mentre più intricata è
risultata la situazione all’OdontotecnicoMazzini-DaVinci,dovelasituazione sembrava non risolversi,
tra password mancanti o errate e
schermi sigillati, sino al miracolo finale che ha salvato una situazione
che aveva fatto temere un epilogo
negativo. Idem alla Ragioneria Boselli,dovesonomoltiglistudenti,all’uscita, che si sono lamentati per lo
stressdaattesaeilcalodiconcentrazione legato al ritardo. Un disagio,
quindi, percepito nelle scuole di tut-

L’ingresso del Liceo Chiabrera

to il Comune con un ritardo diffuso
che, di conseguenza, ha fatto slittare
l’ora di consegna del tema. «Per
quanto potesse apparire obsoleta la
vecchia busta, almeno era sicura e ci
ha risparmiato, negli anni, momenti
di agitazione come quelli di questa
mattina,danonlasciartrapelareper

non incrementare la preoccupazione tra i ragazzi», si sono lasciati
scappare alcuni insegnanti.
I commenti, all’uscita dai licei savonesi, erano concentrati ancor più
sul ritardo d’inizio che sulle tracce.
«Era un esperimento da tentare in
alcune scuole o in una sola regione,
noncosì,allacieca»,ilpensieromaggiormente diffuso, sino ai casi estremidichihaannoveratol’oradiritardo quale causa della deconcentrazione. E se dal sito dell’Università
Profumo ha brindato al successo del
Plico telematico, dalla sua città si è
elevatouncorononpropriod’accordoconl’exstudentedelLiceoGrassi,
oggi a capo del Miur. Che si sia trattato di malfunzionamento del software,disovraccaricodellelineeodi
cos’altro ancora sarà da chiarire. Ma
non sono mancate le battute di chi,
ancora con il vocabolario in mano,
haconsigliatoalMinisterodinonfare il passo più lungo della gamba.

ONLINE COMPITI
E SOLUZIONI
Lo speciale del Secoloxix.it per seguire il secondo giorno della maturità 2012: online le
prove e le soluzioni curate dal
team di professori che svolgeranno i lavori affidati ai marturandi. Classico, scientifico, linguistico, psicopedagico, Tecnico nautico, Tecnico commerciale e industriale, ragioneria:
ogni prova sarà online sul nostro sito appena disponibile e
nel corso della giornata potrete trovare lo svolgimento dei
compiti. Il tutto facilmente
consultabile grazie allo “sfogliatore di pdf” integato sul sito e anche scaricando i file sul
computer di casa.
Nello speciale anche i video
con i commenti dei diretti interessati: gli studenti liguri che
hanno affrontato ieri il tema di
italiano e oggi la seconda prova.
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Carne sprecata,
e incazzata
dalla prima pagina

Si è messo a raccontare tutti i modi
per suicidarsi: tutti quelli che è riuscito a pensare in quattro ore. «Quando
ho letto la traccia, ho subito pensato
alla canzone di Fabri Fibra dal titolo
“Cento modi per morire”!». Per qualcuno è attualità anche quella e seppur
di forma passiva, l’accostamento al
suicidio è comunque una nota di creatività nella lettura della citazione di
Nizan.
Oggi la scuola, da quella superiore all’università, sembra un luogo di ritrovo per aspiranti disoccupati. Quello
che appare più dannoso per il futuro
degli studenti è forse ancora la continua presunzione di superiorità della
carriera accademica. Il giornale Asia
Sentinel raccontava recentemente un
aneddoto relativo alla Corea Del Sud:
l’86% dei diplomati alla scuola media
superiore, si iscrive all’università e la
maggior parte si laurea.
Questo significa che un sudcoreano
su 14 è uno studente universitario: in
Corea si sono accorti che questo dato
non solo è troppo elevato, ma abbassa addirittura il pil di un punto percentuale. Questi dati confermano che
il 42% dei laureati è troppo qualificato.
Morale della favola: il governo sudcoreano non si è limitato a prendere atto del dato allarmante, ma sta promuovendo e finanziando nuovi istituti professionali per invitare i giovani a
lavorare subito dopo la maturità.
In Corea del Sud probabilmente a
breve non si sentiranno più carne
sprecata. In Italia siamo solo all’albore di un’ammissione di colpa, fra
quanto si correrà ai ripari?
THOMAS LEONCINI
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SUI BANCHI
C’È ANCHE
MISS ITALIA
Al Liceo scientifico Pizu di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, anche Miss Italia 2011, Sefania Bivone, è stata impegna
con la prima prova di maturità

MONTALE? ESCE
OGNI 4 ANNI
COME GLI EUROPEI
Strane coincidenze. Il sito Studenti.it ha pubblicato sulle sue pagine
la caricatura di una locandina cinematografica intitolata “2012 Montale” facendo notare che ogni
4 anni,quando ci sono gli europei
di calcio, alla prima prova esce
sempre il poeta ligure

MA I TERREMOTATI
SOSTERRANNO
SOLO L’ORALE
I 1723 maturandi residenti in Emilia nelle zone colpite dal terremoto, sosterranno solo l’orale come
prova di maturità. I colloqui in
programma dal 22 al 25 giugno

