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Il docente in carcere
«Quando lei ha parlato
con i suoi genitori
ho tentato il suicidio»

Claudia Guasco

E ra talmente disperato, Dj Fa-
bo, che avrebbe fatto tutto
da sé, se fosse stato in grado.
Per Marco Cappato che a

febbraio 2016
lo ha accompa-
gnato nell’ulti-
mo viaggio ver-
so la clinica
svizzera del
suicidio assisti-

to, il pm chiede «l’assoluzione
perché il fatto non sussiste».

A pag. 12

La proposta
Londra, l’idea
di Theresa May:
un ministro
per la Solitudine
Marconi a pag. 11

Il libro
Da Henry James
a Scott Fitzgerald
l’Atlante letterario
di Villa Borghese
De Palo a pag. 19

`Abusi nelle scuole, nel nuovo contratto no a chat private e sms: sanzioni fino al licenziamento
Il colloquio. Il ministro Fedeli: «Gli insegnanti che approfittano del ruolo devono lasciare la cattedra»

Il campionato
Roma, la sfida
all’Inter è un rebus
Perotti si ferma,
De Rossi in dubbio
Carina e Trani nello Sport

Entro febbraio

Cumulo pensioni
verso il via libera
ai professionisti

Il caso eutanasia

Canettieri a pag. 13

La disfida del maiale
«È dei Casamonica»

Assunzioni pilotate: tra i 73
indagati nell’inchiesta di
Agrigento anche il prefetto
e il padre del ministro degli
Esteri Angelino Alfano.
Coinvolti deputati ed ex de-
putati, dirigenti pubblici,
giornalisti e avvocati.

A pag. 12

Inchiesta ad Agrigento
Assunzioni pilotate,
indagati il prefetto
e il padre di AlfanoRigopiano, una ferita aperta

«Manca la polizza dell’hotel»

R O M A «Nessuno si chiami fuo-
ri». Un nuovo appello al voto
del Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. «Parteci-
pazione o democrazia più de-
bole». Intanto, le parlamenta-
rie M5S sono nel pieno del
caos. Il sito dove gli attivisti
avrebbero dovuto votare i
candidati è andato in tilt. E so-
no tanti i candidati esclusi
dalle liste: ora annunciano
una pioggia di ricorsi. Poche
donne, regole cambiate in
corsa. I vertici: nessun proble-
ma, tutto previsto.

Ajello, Cacace e Piras
alle pag. 4 e 5

«Le parlamentarie sono finte»
Base M5S boccia il voto online
`Mattarella, appello contro l’astensione: «Nessuno si chiami fuori»

Buongiorno, Bilancia! Vi sentite
come un marinaio senza nave,
quando la vostra stella -
Venere - vi trascura (da un
mese quasi). Questa notte però
si è trasferita nel punto più
luminoso del vostro cielo,
quello che propizia fortuna e
amore, Acquario. Per molti
questo è il primo giorno del
2018 che porta valide
occasioni di successo e di
guadagno. Dovete stare ancora
attenti a Mercurio, ma una
nuova amicizia, una amore
candido supera tutto. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

BILANCIA, ARRIVANO
GUADAGNI

Luca Cifoni

U n anno di incertezza sul
futuro per almeno 10 mila
persone, alcune delle
quali si sono ritrovate

nella scomodissima
posizione di esodati. Sono i
lavoratori che avrebbero
voluto andare in pensione
cumulando periodi di
contribuzione presso gestioni
diverse, in quelle dell’Inps o in
una Cassa professionale:
questa possibilità sulla carta
esiste dal gennaio del 2017, a
seguito dell’entrata in vigore
della legge di Bilancio per
quell’anno.

A pag. 9

Michela Allegri

«Q uando lei ha parlato
con i suoi genitori ho
tentato il suicidio». La
prima notte in carce-

re, la disperazione che prende
ilsopravvento. A pag. 2

La morte di Dj Fabo
richiesta del pm:
«Assolvere Cappato»

C’ è poco da sperare se la
moda dei cattivi maestri
prende piede anche nei
nostri migliori licei. Cer-

to,per orasono casirari,unici,
isolati, e di sicuro la stragran-
de maggioranza del corpo do-
cente nelle scuole italiane è in-
denne da comportamenti
aberranti.

Ma è bene alzare la guardia
e chiarire subito che urge
prendere seri provvedimenti
per salvaguardare non solo i
professori dall’infamia genera-
lizzata, ma evitare ai nostri fi-
gli, e loro allievi, il danno che
nasce quando si mina il rap-
porto di fiducia nei maestri,
che è alla base dell’apprendi-
mento.

Al liceo Tasso di Roma un
professore di Storia e filosofia
si intratteneva con le sue allie-
ve minorenni su Whatsapp,
andando molto oltre il lecito.
Messaggi erotici, rapporti ses-
suali, molestie. Dopo una piog-
gia di denunce da parte delle
famiglie, è stato sospeso.
All’Istituto Massimo di Roma,
roccaforte della tradizione pe-
dagogica dei Padri Gesuiti, è
un professore di lettere ad
aver ammesso di aver sbaglia-
to.

Continua a pag. 27

I danni del ‘68

Ripristiniamo
il confine saltato
maestri-allievi

Marina Valensise

Raggi-Meloni sui rifiuti

R O M A Molestie a scuola, un co-
dice per i prof. Dopo l’ennesi-
mo caso, il docente di 53 anni
del liceo Massimo di Roma ar-
restato per aver abusato di
una studentessa di 15 anni, il
nuovo contratto della Scuola
avrà un regolamento etico per
gli insegnanti. No alle chat pri-
vate: sanzioni fino al licenzia-
mento. Il ministro dell’Istru-
zione Valeria Fedeli a Il Mes-
saggero: «Via chi si approfitta
del ruolo. Non si provi a colpe-
volizzare le ragazze».

Latella e Loiacono
alle pag. 2 e 3

Molestie, un codice per i prof

Paolo Mastri

Q uattro compagnie, molte
carte ancora coperte e un
interrogativo grosso come
una casa sulla reale capien-

za delle polizze per una partita
in cui, dalle prime stime, balle-

ranno non meno di trenta milio-
ni. È la matassa dei risarcimenti
civili per la tragedia dell’hotel
Rigopiano, ingarbugliata alme-
no quanto l’inchiesta penale del-
la Procura della Repubblica di
Pescara.

A pag. 14

Le foto delle vittime all’ingresso dell’hotel Rigopiano (foto ANSA)

Un anno dopo. Vittime e feriti, stimati 30 milioni
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Caro Gervaso, fra due anni ne
compirò settantacinque. Gli
ottanta si avvicinano. So che
lei li ha compiuti nel luglio
scorso 2017. Come ci si
prepara a questa data al tempo
stesso fatidica e fatale?

Arduino Guerrazzi
San Benedetto del Tronto

--------------------------

C aro Guerrazzi, non si
arriva serenamente a
ottant’anni senza avere
coscienza che il tempo

passa e passa Inesorabile, che

il grande romanzo della vita
(grande per tutti, anche per chi
crede di essere nessuno, ma
tutti siamo tutto) è scandito da
intermezzi tristi e gioiosi,
disperati, edificanti e perversi.
La vita è una milizia. Bisogna
lottare, lottare sempre. I
momenti belli si godono;
quelli brutti ci temprano. Io ho
condiviso gli uni e gli altri e ho
saputo, anche in stagioni
lontane di festosa
spensieratezza guardarmi
dentro, non perdere mai di
vista il mio io, consultare,
anche non ascoltare la
coscienza, la più
imperturbabile, inesorabile,
scomoda, ma anche la più
giusta delle interlocutrici. Ho
fatto molte cose che non avrei
dovuto fare, di cui mi sono
pentito. Ho commesso errori
che avrei potuto evitare, ma
con l’unico mezzo a mia

disposizione, che credo di
possedere: la padronanza
della penna. Ho cercato di
migliorare, nei limiti del
possibile, la società. Anche se
non mi sono risparmiato
sciocchezze e leggerezze, mi
sono sempre battuto per la
giustizia, per la parità dei sessi
e delle opportunità. Non ho
mai creduto, e oggi meno di
sempre, all’uguaglianza, la
quale, come ho avuto
occasione di dire e di scrivere,
altro non è che l’utopia
dell’invidia. Non abbiamo tutti
la stessa intelligenza, la stessa
sensibilità, la stessa volontà di
arrivare. Così come non
abbiamo le stesse impronte
digitali. Né la stessa interiorità
che nasce dalle medesime
esperienze. E le esperienze di
ciascuno di noi sono diverse
da quelle altrui. Ho avuto una
vita interessante, ho girato il

mondo e conosciuto molti suoi
protagonisti. Uomini come
noi, ma diversi da noi, perché
al servizio non della loro, al
tempo stesso, affascinante e
miserabile condizione umana,
ma del potere. Di quel potere
che dà fama e ricchezza, ma
rende l’uomo più inquieto e, in
fondo, più piccolo di chi vive
con onestà e dignità la propria
avventura umana. Ho capito al
momento giusto, e l’ho capito
bene, che ogni frutto ha la sua
stagione e non si raccolgono
ciliegie al Polo Nord o
ananassi in Cadore. Ho fatto
anch’io passi più lunghi della
gamba, ma mi sono sempre
azzoppato. Ho azzardato
giudizi frettolosi e fuori luogo,
ma li ho sempre pagati.
Finalmente, dopo tanti sbagli,
ho capito tante cose. Ho capito
che gli anni passano per tutti e
ciò che conta è fare tesoro dei

propri errori, deporre
anacronistiche aspirazioni e
comportarsi con virile lealtà. Il
tempo che la vita ci concede
non è poco. Siamo noi che lo
impieghiamo male, lo
sperperiamo. Se lei, signor
Guerrazzi, mi presta cento
euro, si presume che glieli
restituisca, ma se le rubo
un’ora del suo tempo, non
potrà mai rivendicarla. Io,
tempo ne ho sempre perso
poco, ma oggi ne sono il più
ringhioso amministratore. Lo
dedico ossessivamente alla
scrittura e alla lettura.
Nient’altro. Il mio mondo è
questo e solo questo. Insieme
con il mio passato e con i miei
ricordi, cui devo la tranquillità
dell’anima. Tranquillità che
credo di aver meritato. La
meriti anche lei.

Costituzione, riformare
l’articolo 94
La Costituzione della Repubblica Italiana e la
formazione del Governo: la necessità di una
riforma dell’art. 94

La Costituzione di uno Stato democratico
moderno dovrebbe sempre assicurare, senza
eccezioni e vuoti normativi, la formazione del
Governo. E’ evidente che in caso contrario la
vita politica, economica e sociale dell’intera
nazione rimarrebbe a lungo andare
paralizzata. Ed è questo purtroppo il rischio
che corre l’Italia. La nostra Costituzione
prevede infatti che il Governo, composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai
ministri stessi, sia nominato dal Presidente
della Repubblica (art. 92), ma in seguito pone
un vincolo non sempre facile da rispettare: “Il
Governo deve avere la fiducia delle due
Camere” (art. 94, 1° comma).

In effetti con l’attuale quadro politico
italiano, caratterizzato da una suddivisione in
almeno tre poli l’un contro gli altri armati e da
un sistema elettorale in prevalenza
proporzionale, ben difficilmente le prossime
elezioni saranno in grado di esprimere nelle
due Camere una maggioranza omogenea che
accordi la fiducia ad un governo. E’ quindi
prevedibile che, dopo un breve periodo di
consultazioni, inutili trattative e governi
provvisori, il Presidente della Repubblica sarà
costretto ad indire nuove elezioni, che però

non necessariamente saranno in grado di
risolvere il problema.

E’ quindi necessaria una modifica della
Costituzione che porti in ogni caso alla nomina
di un Governo. Una soluzione molto semplice
sarebbe quella di abrogare l’art. 94 e
sostituirlo con il seguente: “Ciascuna Camera
può proporre un candidato alla carica di
Presidente del Consiglio mediante mozione
motivata e votata per appello nominale. Se la
proposta è approvata dalle due Camere, il
Presidente della Repubblica provvede alla
nomina” (art. 94*). In conclusione, il
combinato disposto dell’art. 94* e dell’art. 92
consentirebbe di chiudere l’attuale vuoto
costituzionale riguardante la formazione del
Governo. In particolare, qualora il Parlamento
sia in grado di esprimere una maggioranza
omogenea in ambedue le Camere, il Presidente
della Repubblica si limiterà a ratificare la
proposta del Parlamento (Governo “di
maggioranza parlamentare”). In caso
contrario, il Presidente provvederà
autonomamente alla nomina di un Governo di
minoranza che dovrà poi cercare di volta in
volta nel Parlamento la maggioranza
necessaria per l’approvazione delle singole
leggi. Soltanto in caso di paralisi del
Parlamento (ad esempio, mancata
approvazione della legge di bilancio), il Capo
dello Stato provvederà a sciogliere le Camere.

Paolo Pettenati
Ancona

I timori
di Moscovici
Quelle del membro francese di provenienza
socialista della Commissione dell’Ue Pierre
Moscovici, che ha dichiarato che le imminenti
elezioni italiane sono “un rischio politico per
l’Ue”, non sono un’intrusione nelle elezioni
italiane ma un’opinione, che come tale è del
tutto legittima. Essa si basa su una serie di
promesse elettorali, fatte da formazioni
politiche italiane, che sono del tutto
irrealistiche perché irrealizzabili.
Fantasmagorico appare infatti, tanto per fare
un esempio, il proposito enunciato da alcuni in
quest’inizio di campagna elettorale, di
ignorare la soglia del 3% tra deficit e Pil per
rilanciare la nostra crescita. E come quella ve
ne sono altre parimenti frutto di ideologie
sconcertanti. Ci si augura che gli aventi diritto
al voto italiani il 4 marzo, pur consapevoli
degli sperperi e del forsennato burocratismo
di cui è intrisa l’Ue, facciano scelte ragionate
nel reale interesse del nostro Paese.

Alberto Mesture
Roma

Se quelle proposte
venissero davvero attuate
Abolizione di: canone Rai, bollo auto, tasse su
successioni e donazioni, IVA su pannolini,
omogeneizzati e latte in polvere; congruo

aumento della no tax area per ogni figlio
minorenne e bonus bebè di eguale valore per i
genitori minor contribuenti (dal reddito nullo
o inferiore al nuovo livello di no tax area).
Queste sono le migliori proposte fiscali
contenute in almeno un programma dei tre
maggiori competitori alle attuali elezioni.
Basterebbe che tali forze politiche si
impegnassero ad approvare insieme tutte
queste misure, qualsiasi sarà stato il responso
delle urne e sotto qualsiasi governo, entro il
2018, bilanciandole con tagli a spesa
improduttiva e sprechi (scegliendo, per
esempio, nella lista Cottarelli) e non altre
tasse, per -come minimo- dimezzare
l’astensione.

Matteo Maria Martinoli
Milano

L’autostrada Roma-Latina
che aspetta ancora
Non si capisce perché l’autostrada
Roma-Latina non si possa realizzare. Da anni
la Regione comunica la gara d’appalto e
l’inizio lavori, ma non parte nulla. Parliamo di
un’opera strategica che in Project Financing si
pagherebbe praticamente da sola. Opere d’arte
praticamente zero, siamo nella pianura
pontina. Non c’è un solo motivo per non
realizzarla. Il traffico è bestiale. Cerchiamo di
non far ridere il mondo come nostro solito.

Maurizio Nunzi
Roma

segue dalla prima pagina

Approfittando delle
ripetizioni di latino a
un’allieva quindicenne,
Massimo De Angelis, 53
anni, ha abusato di lei, della
sua giovane età, della sua
fragilità, andando anche in
questo caso ben oltre i limiti
della corretta paideia. Le
mandava messaggini,
audiomessaggi a sfondo
erotico, persino foto di lui
nudo, chiedendole a sua
volta di ricambiare. La tresca
durava dall’estate.
Denunciato, anche lui è stato
sospeso ed è finito in carcere.

Da dove nasce questa

deriva erotico-sentimentale
che abolisce ogni barriera tra
docenti e discenti, confonde i
confini tra un professore e
l’allievo, travolge ogni limite
di sicurezza, scardinando gli
argini del rispetto umano e
professionale, e facendo
saltare gerarchie e tabù? E’
figlia dei tempi, dicono
alcuni, è frutto dei social
network che azzerano le
distanze tra le persone,
vanificano ogni confine,
trasformando ognuno di noi
nel terminale diretto e a
portata di mano di chiunque
si muova entro la
dimensione perfettamente
orizzontale della
connessione in rete.

Personalmente, non credo

che la deriva sia solo l’effetto
dell’impetuosa
trasformazione che viviamo.
In realtà, abolire la cortina
del rispetto, squarciare il
velo un tempo invalicabile
che dovrebbe separare
maestri e allievi è l’ennesimo
frutto marcio prodotto dal
‘68 e dalla cultura del ‘68:
un’utopia radicale ormai
inservibile e obsoleta che in
nome dell’eguaglianza, del
ripudio delle forme, della
guerra alla gerarchia e alle
differenze ha finito per
logorare la vita pubblica,
privando il corpo sociale dei
suoi anticorpi e delle valvole
di sicurezza necessarie al
suo funzionamento. Così,
tenere le distanze sembra sia

diventato un insulto,
un’offesa grave, un vulnus
intollerabile per la dignità
delle persone. Difficile
resistere al costume generale
e andare controcorrente.

Oggi, il professore
refrattario alle distinzioni
sociali, ribelle alla
grammatica dei ruoli, non
solo dà ai suoi allievi del tu,
ma pretende che glielo diano
anche a lui, insieme con
l’email, al numero di
cellulare, e l’amicizia su
Facebook per poterli
chiamarli a tutte le ore del
giorno e della notte. Non
solo, ma veste anche come
loro, jeans e scarpe da tennis,
e soprattutto parla loro con
profluvio di “nel senso che”,

“ci sta che”, “il tema è che…”,
col che certificando la morte
dell’eloquenza. Come
educatore, ha totalmente
perso la sua aura, ha
rinunciato al suo prestigio
professionale, a porsi come
modello, del punto di
riferimento.

Che valore può avere la sua
lezione in un’aula dove sono
saltati i confini tra chi
insegna e chi impara?
Nessuno.
Forse è troppo tardi per
tornare indietro, per sognare
come il presidente francese
Macron e prima di lui
Sarkozy, gli allievi che si
alzano in piedi quando entra
in classe il professore. Ma
visto che l’amicizia erotica

tra maestri e allievi rischia
ora di far saltare l’ultimo
argine al rispetto dei ruoli,
urge trovare un rimedio.
Prima di reclutare gli
insegnanti in base a test
psicoattitudinali, sarebbe il
caso di formarli con una
nuova pedagogia più severa,
dove la psicologia dell’età
evolutiva, la cooperazione, il
senso di fiducia, il rispetto
per se stessi e per gli altri da
sé, che si trovano in
posizione di inferiorità o di
debolezza, rendano il
docente del tutto
impermeabile a ogni
tentazione di prossimità coi
suoi allievi.
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Come si vive
a ottant’anni Dio ci aspetta,

ma solo da noi dipende
come ci accoglierà
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Marina Valensise

L’analisi


