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«L’idea fondamentale di una educazione rivolta ai giovani
è il fatto che attraverso di essi si ricostruisce una società;
perciò il grande problema della società è innanzitutto
educare i giovani (il contrario di quel che avviene adesso).»
Il Rischio educativo, Don Luigi Giussani, incipit

Cari amici,
dentro alla purtroppo ormai immancabile incertezza sulle prossime misure governative si fa strada fra i
commentatori un tema importante: l’investimento in capitale umano, di cui la questione scolastica è in
qualche modo il segno più visibile, e che porta con sé una serie di elementi altrettanto importanti. Come ci
diceva Simoncini nell’incontro del 19 maggio (vd. nostro canale Youtube), il futuro del paese passa per
alcune decisioni irrinunciabili, come per esempio una riforma della burocrazia (non è accettabile quello che
sta accadendo alla metro C di Roma), e per una capacità di visione della classe politica. In questi giorni
sembra essersi attivata una nuova attenzione al tema educativo, soprattutto dopo l’intervento di De Bortoli
sul CorSera (vedi Zona Verde nr. 16), che auspicava un rinnovato interesse all’investimento sul capitale
umano da parte della cosiddetta borghesia produttiva. Pochi fra i destinatari dell’appello hanno risposto
pubblicamente (Silvio Berlusconi sembra l’unico ad averlo fatto affidando una lettera al Corriere), ma altri
stanno iniziando a porre al centro della propria riflessione questo tema. Il tema del capitale umano e
dell’investimento sul cosiddetto character e del ritorno che esso genera per la società è spiegato
approfonditamente da Pelligra sul Sole24ore; Galli Della Loggia riflette sul fatto che una solida cultura
generale è dato irrinunciabile per chiunque voglia assumersi responsabilità amministrative e di governo, un
gruppo di intellettuali chiede un rinnovato impegno al sostegno del sistema scolastico come strumento per
lo sviluppo dei cittadini, D’Avenia propone di ripensare l’orientamento, Chiosso mette in guardia da uno
sviluppo acritico del digitale suggerendo di introdurre una attenzione maggiore alle soft skills. La speranza è
che queste appena accennate riflessioni possano realmente diventare uno spunto di dibattito aperto e
costruttivo per azioni efficaci. Il nostro paese ne ha bisogno non da oggi, ma da qualche decennio. E ha
bisogno soprattutto di chiarezza. Invece non si capisce ancora bene cosa accadrà alle nostre scuole rispetto
alle riaperture, mentre gli altri Stati hanno dei piani meglio definiti, e mentre soprattutto riprendono le
vecchie divisioni e la rabbia (De Rita), i provvedimenti che puniscono i comportamenti più che sostenere la
responsabilità personale, come l’istituzione degli assistenti civici, che in quest’ottica si sposa con il
mancato sostegno alle famiglie con figli alle scuole paritarie. Il modello cinese -che ora pensa alle patenti
civiche a punti- sembra l’unica possibilità che la fantasia abbia offerto a chi ha responsabilità di governo.
Non c’è da scandalizzarsi, perché la storia insegna che dalle pandemie sono più le cose che NON si
imparano di quelle che si imparano. Questo accade perché l’uomo preferisce non uscire dalla sua comfort
zone e restare saldo in quello che pensava di conoscere già. Chi invece accetta l’imprevisto (Poretti) in cui
ci troviamo potrebbe fare qualche passo in più, non dipendere dai “cretini col sorriso” (Finkielkraut), e
scoprire che amare il prossimo suo come sé stesso (Feltri) gli farebbe assolvere un compito civile oltre che
l’unica “legge” che Gesù prescrive ai suoi nel Vangelo.
Buona lettura e buona visione!
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IDEE E COMMENTI
Vittorio Pelligra – Investiamo nel nostro asset più prezioso: i bambini
https://cutt.ly/jyAxdmF
Giuseppe De Rita – Dopo la paura ecco la rabbia e le divisioni
https://cutt.ly/8yAxa8S
Alain Finkielkraut – No alla dittatura dei cretini col sorriso
https://cutt.ly/yyAcKT2
Sabino Cassese – Le regioni e la pandemia
https://cutt.ly/2yAcL91
Alessandro D’Avenia – Pietà per la scuola
https://cutt.ly/lyAcMuF
Ernesto Galli della Loggia – Classi dirigenti e cultura generale
https://cutt.ly/pyAc0oP
Mattia Feltri – Non facciamola tanto complicata. Amiamo il prossimo come noi stessi.
https://cutt.ly/HyAcoSu
Piero Sansonetti – Il giornalismo in Italia non esiste più.
https://cutt.ly/XyAcads

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Padre Sergio della Cascinazza – Il nostro sì a Cristo è già contributo alla salvezza di ogni uomo oggi
https://cutt.ly/myAcy39
Palermo. Dipendente pubblico paga il primo caffè dopo la riapertura 50 euro
https://cutt.ly/zyActE4
Il lavoro dei Banchi di Solidarietà durante l’emergenza sanitaria
https://cutt.ly/wyAx5Fd
Giacomo Poretti: impariamo ad accettare l’imprevisto
https://cutt.ly/NyAx7kZ
A Varese parte la raccolta del plasma iperimmune
https://cutt.ly/cyAIXU2
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L’esempio virtuoso di Luxottica su test e tracciamento
https://cutt.ly/8yAx4ur
Capita anche che un diciassettenne rifiuti 8 milioni di dollari…
https://cutt.ly/GyAx8r1

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
ESTERI
5 paesi limitano il fondo UE
https://cutt.ly/UyAx2IA
Ancora nubi sull’OMS
https://cutt.ly/UyAx07x
I paesi del Nord Europa chiedono nuove condizioni per un sì al fondo Merkel-Macron
https://cutt.ly/syAx1Um
Pechino introduce la “patente a punti” per il comportamento dei cittadini
https://cutt.ly/AyAxMVA
ITALIA
Imbarazzo: al sottosegretario non passano i documenti del CTS
https://cutt.ly/5yAxN9I
Perfino Cantone lo certifica: “esiste un sentimento anti-Lombardia”
https://cutt.ly/jyAxVG9
E intanto si pensa di introdurre gli Assistenti Civici
https://cutt.ly/PyAxCv5
A proposito di burocrazia. Il caso della metro C di roma
https://cutt.ly/MyAxZb3
De Luca – Sconcerto per come il governo scarichi le responsabilità sulle regioni
https://cutt.ly/IyAxOYQ
SCUOLA
Cosa fanno gli altri paesi in Europa per l’apertura delle scuole?
https://cutt.ly/RyAxLh0
Aiuti -si fa per dire- pentastellati alle scuole
https://cutt.ly/1yAxKRu
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Appello di un gruppo di intellettuali per la scuola
https://cutt.ly/hyAxJgC
Nuccio Ordine - Solo Dubbi per il sistema formazione
https://cutt.ly/7yAc9XX
Silvio Berlusconi risponde “presente” allo spunto di De Bortoli
https://cutt.ly/WyAES8X
Giuseppe Guzzetti: Fondazione CARIPLO risponde allo spunto di De Bortoli
https://cutt.ly/TyAELUH
Giorgio Chiosso: soft skills e più umanità per fare riprendere la scuola
https://cutt.ly/SyAE947
E ora non si trovano i presidenti di commissione
https://cutt.ly/JyAxGvD
La didattica a casa può essere anche pericolosa
https://cutt.ly/nyAxFja
Scuole paritarie
- Un appello: https://cutt.ly/KyAbbXx
- Sciopero di molte scuole: https://cutt.ly/DyAb3JQ

CHIESA
Lettera di Benedetto XVI ai Polacchi in occasione dei 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II
https://cutt.ly/hyAxU1t
La Chiesa ortodossa ancora nella tragedia
https://cutt.ly/8yAxYtL
I Vescovi lombardi cercano un’alleanza per l’estate che non lasci soli ragazzi e famiglie
https://cutt.ly/SyAxRYW
Ecumenismo - A 25 anni dalla Ut Unum Sint
https://cutt.ly/5yAxEzw

SCIENZA e RICERCA
Esclusi i morti per Covid-19, studio dell’INPS stima 19.000 morti in più rispetto allo scorso anno
https://cutt.ly/QyAxWaP
Tutte le partite che hanno diffuso il virus
https://cutt.ly/uyAxm63
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Quali notizie dal legame fra pandemia e emissioni di CO2?
https://cutt.ly/2yAxn0r
Guida scientifica di Eric Bromage ragionata per capire dove ci si ammala di più.
https://cutt.ly/1yAxvxr
Basterebbe applicare il modello 3 T e potremmo controllare l’epidemia
https://cutt.ly/RyAxxwV
Zangrillo, anestesista al San Raffaele: il mio modello si chiama POST
https://cutt.ly/ZyAxlzV
Perché si muore sempre meno di Covid-19
https://cutt.ly/kyAxjTK

ALLARGARE LO SGUARDO
TRACCE Gratis anche nel mese di maggio
https://it.clonline.org/tracce
Tutte le “Cronache dal nichilismo” di Costantino Esposito
https://cutt.ly/uyv8G9z
Corrado Ocone – le “famiglie” del pensiero di fronte al coronavirus
https://cutt.ly/HyAxg0I
Ciò che le epidemie NON ci hanno insegnato durante tutta la storia umana
https://cutt.ly/yyAciQb
Carlo Ratti - Università e uffici, grandi cambiamenti in vista
https://cutt.ly/OyAcZ7i
Giovanni Scifoni presenta la sua Jungla
https://cutt.ly/2yAc42G

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
Don Ambrogio Pisoni, Assistente Spirituale in Cattolica, https://www.youtube.com/watch?v=pIGqpUU5suY
DEMOCRAZIA e CORONAVIRUS, registrazione dell’incontro con Andrea Simoncini e Raffaele Cattaneo

