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Restituiamo loro la vita
che privilegiare il lavoro e l’econo-
mia, permetterci di visitare parenti 
e amici durante le feste, conceder-
ci ripetute scampagnate durante le 
settimane “gialle” e spensierate di 
novembre e dicembre, ha generato 
questa ulteriore ferita ai nostri ra-
gazzi. Le conseguenze già ora sono 
tremende. Le parole che il celebre 
pedagogista Daniele Novara pro-
nuncia nell’intervista che ci ha ri-
lasciato non permettono di dormi-
re sonni tranquilli: costringere gli 
adolescenti nel “nido” domestico è 
contro natura. Crescono aggressi-
vità, sintomi depressivi, consumo di 
pornografia... Non è solo la scuola 
a essere chiusa, di fatto a questi ra-
gazzi stiamo vietando la vita, e ogni 
singolo giorno è importante.

Grazie al cielo non mancano se-
gni di umanità e speranza, come la 
storia del prof. Maragotto, che gli 
alunni è andato a trovarli a casa. A 
uno a uno. Ecco com’è andata.

È tutto in ordine. Dentro le 
scuole come pure fuori. Il 
piano straordinario dei tra-
sporti per consentire l’arrivo 

in classe dei ragazzi è stato messo a 
punto a metà dicembre e ora è con-
gelato. Non manca nulla, eppure i 
ragazzi delle superiori sono ancora a 
casa a sciropparsi ore e ore di didat-
tica a pc. A descrivere alla Difesa la 
situazione veneta (la nostra è la Re-
gione che per prima ha annunciato 
che fino a febbraio non si sarebbe ri-
presa la frequenza in presenza) è la 
responsabile dell’Ufficio scolastico 
regionale, Carmela Palumbo. E se a 
leggere le sue parole, da un lato, si 
prende atto dell’efficienza degli in-
terventi messi in campo, dall’altro 
si rimane esterrefatti per il fatto che 
non hanno portato al risultato spe-
rato. «Le scuole sono chiuse per ra-
gioni squisitamente sanitarie», alza 
le mani Palumbo.

Oggi è inutile piangere sul latte 
versato, anche se è bene ricordare 

Adolescenti. Rinviato ancora il rientro in classe. Ma così non si chiede 
loro di rinunciare solo alla formazione, ma anche a tutto il resto
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Scuola chiusa,
il prof va a casa
degli studenti:
«Senza di voi...»

Storie / Gesto di vicinanza
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L’ITALIA FA AFFARI 
D’ORO CON L’EGITTO

LA DEMOCRAZIA
È SOTTO ASSEDIO

PAGINE DI VANGELO 
CHE PROFUMANO
DI ECONOMIA

Tra i migliori “clienti” del mercato 
italiano c’è l’Egitto con quasi 872 
milioni di commesse.

Intervista a Mario Del Pero, 
docente di storia internazionale a 
SciencePo, Parigi.

Da questa settimana, una volta 
al mese, don Gabriele Pipinato, 
Vanna Ceretta e i giovani di The 
economy of Francesco riflettono 
su Scrittura ed economia - a 
misura di parrocchia - nelle 
pagine della Difesa.
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