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Scuola&Politica

Una traccia
dettata
per pensare
GIUSEPPE PIPITA

P ensate con la vostra
testa. È questo in fin
dei conti quello che

l’insegnante del liceo scien-
tifico di Crotone ha chiesto
di fare ai suoi alunni propo-
nendogli di confrontare due
eventi, le leggi razziali del
1938 e il decreto sicurezza
del 2018. Rifletterci sopra ed
esprimere le proprie rifles-
sioni. Liberamente, senza
nessun indottrinamento:
né ‘catto-leghista’, né penta-
stellato, né di sinistra. Men-
ti libere, tutelate dall’arti -
colo 21 della Costituzione
italiana. Menti capaci di
confrontarsi sugli eventi
delle storia e non di essere
guidate da un pensiero uni-
co instillato attraverso i so-
cial. Forse è proprio la liber-
tà di pensiero che non sta
bene a chi fa politica. Che
sia di destra o di sinistra.
Non sta bene a quella poli-
tica che preferisce trovare
nemici contro cui scagliar-
si invece di persone con cui
confrontarsi. Il pensiero
critico non sta bene alla po-
litica che deve per forza
creare delle categorie che
siano insegnanti, magistra-
ti, giornalisti o semplici
alunni. L’insegnante del li-
ceo di Crotone ha avuto il
merito di mettere in moto le
menti dei suoi studenti e
farle tornare a pensare.
Menti troppo spesso, quelle
dei nostri giovani, addor-
mentate in una cultura che
non va oltre il Grande Fra-
tello.

Continua a pagina 5

Tema della discordia al liceo
gli studenti stanno con la prof

Esposta al pubblico ludibrio per avere invitato gli studenti
a riflettere sulle leggi razziali, delle quali cade l’80esimo
anniversario, confrontandone il testo con quello del decre-
to sicurezza del Governo, varato in un contesto di perico-
losi rigurgiti razzisti. La vicenda della docente di lettere del
Filolao, additata dall’avvocato Cerrelli della Lega Salvini
Premier come sacerdotessa della “dittatura unica del pen-
siero”, ha fatto il giro del Paese.
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Stadio Il Crotone batte
la Soprintendenza 2 a 0
Allo stadio Ezio Scida si potrà giocare senza problemi fino a
giugno prossimo. Il Tribunale amministrativo della Calabria ha
sospeso l’efficacia del provvedimento con il quale la Soprin-
tendenza chiedeva di smantellare la tribuna coperta e la cur-
va sud. Intanto l’assessore De Luca chiede alle parlamentari
5 stelle l’appoggio per risolvere definitivamente la vicenda.
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AL TAR

Casabona

Attentati
alla squadra
di calcio

CASABONA - Palloni e ma-
gliette incendiati; bagni dello
spogliatoio devastati. A Ca-
sabona c’è qualcuno che
non vuole che venga costitui-
ta una squadra di calcio di
ragazzini per la terza catego-
ria.
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Le Castella

L’Alberghiero
privo di energia
e di fognature

LE CASTELLA - Continua la
protesta degli studenti dell’i-
stituto alberghiero che dall’i-
nizio dell’anno scolastico so-
no senza energia elettrica. I
ragazzi denunciano anche il
malfunzionamento dei ba-
gni.
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Bonifica, serviranno 9 anni
ma il sindacato pensa
già a quello che verrà dopo
Serviranno 9 anni per com-
pletare la bonifica. Lo ha
detto l’ingegnere Francesco
Misuraca di Syndial Eni al
convegno della Cgil orga-
nizzato sul tema del lavoro
che nascerà dopo la fase di
bonifica.
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Randagi, la spesa annuale
è di 600 mila euro
Mancano i canili sanitari
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QUARTA EDIZIONE

Premio Grillo 2018: in gara scritti
su ‘L’Italia ripudia la guerra’
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Donne arberesche
la ‘camminata rosa’
per combattere
insieme il cancro
A PAGINA 18
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L’EX CAPITANO ROSSOBLU

Galardo come Totti
farà il club manager
Antonio Galardo è stato no-
minato nuovo club mana-
ger dell’Fc Crotone. Un pas-
so in avanti nella carriera
dirigenziale dell’ex capita-
no rossoblù, ritiratosi nel
2015 e rimasto nei quadri so-
cietari nella veste di diret-
tore tecnico del settore gio-
vanile. Ma da ieri inizia un
nuovo percorso, ancora più
affascinante e suggestivo.
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