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È morta all’improvviso, vittima
di una meningite fulminante.
Veronica Cadei, 19 anni di Vil-
longo (Bergamo), non ha avuto
neppure il tempo di un ultimo
abbraccio alla sorella e ai genito-

ri. Il suo cuore ha smesso di bat-
tere ieri mattina alle 7 agli Spe-
dali Civili di Brescia. La giovane
si è sentita male durante una le-
zione alla Cattolica, accusando
un forte mal di testa e febbre al-

ta. Un amico l’ha portata al
Pronto soccorso, ma tutto è sta-
to inutile. Oggi l’autopsia dispo-
sta dalla procura, profilassi per
90 studenti del primo anno.
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LONATO. I ladri trovano vuota la cassaforte delle Poste a Centenaro CALCINATO.Lanotte scorsa sull’autostrada
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ILDRAMMA. Il cuoredi VeronicaCadei, studentessadiVillongo, hasmesso dibattere alCivile

Muoredimeningitea19anni
SièsentitamaleinCattolica.Oggil’autopsiaelaprofilassiper90compagnidicorso

Due persone armate hanno ra-
pinato l’autogrill «Chef Ex-
press» sull’autostrada A4 a Cal-
cinato. I banditi si sono fatti
consegnare il denaro in cassa
dal commesso e poi hanno ab-
bandonato il locale per raggiun-
gere un’auto sulla quale con
ogni probabilità li aspettava il
complice. Magro il bottino: sei-
cento euro. •> MORABITO PAG18
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di FERDINANDO CAMON

Seinostrifigli
nonsannoleggere

A
rrivano i primi volumi, più di mille
pagine, dell’indagine triennale del
Pisa, Programme for International
Student Assessment, e per noi
italiani è come una martellata sul

cranio: ci stordisce. Ci aspettavamo quei
risultati? No. Non sono impressionanti solo i
dati che dicono cosa sanno i nostri ragazzi
(studenti del secondo anno delle superiori),
perché una lacuna nella conoscenza si può
sempre colmare. No, quel che è drammatico in
questa indagine internazionale è che i nostri
ragazzi vengono bocciati perché «non sanno
leggere».

Siamo al 25° posto su 36. Non solo non
afferrano quel che leggono, ma non capiscono
nemmeno se è vero o falso, se la fonte è
attendibile o no. In una fase storica come
questa, in cui gran parte del materiale che ci
informa viene da Internet e Internet è diventato
un Far West in cui siamo inondati di
comunicazioni in gran parte interessate e
ingannevoli, se nella nostra classe solo uno
studente su venti è in grado di distinguere tra
fatti e opinioni, vuol dire che i nostri studenti
sono prede, non sanno difendersi, nella
competizione tra coetanei delle altre parti del
mondo sono perdenti.

Non è questione di punto di partenza. Qui in
classifica ci sono studenti cinesi, dalla volontà e
dall’impegno ferrei, che occupano i primissimi
posti, e che domani creeranno un’economia più
forte di quella costruita dai nostri figli.

L’indagine distingue le classifiche, matematica
e scienze da italiano, in matematica non
andiamo altrettanto male, ma io (che ho
sempre insegnato lingua italiana, dalle medie
all’università) ho imparato che la palestra che
allena il cervello e lo prepara alla comprensione
del mondo è la lingua. Se non la padroneggi sei
fritto. Uno che non se la cava nella lettura e
nell’espressione non se la cava nella vita.

In Italia gli studenti più preparati sono
concentrati nel Nord-Est e nel Nord-Ovest,
dove lo studio è al livello di Danimarca,
Giappone, Svezia, Stati Uniti, Norvegia, mentre
le scuole del Sud e delle Isole hanno risultati
inferiori a Ucraina, Turchia, Grecia. Se questo è
il trend, come andiamo oggi? Male. Come
andremo domani? Peggio. Senza lettura e senza
studio non c’è riscatto.

La fonte che ho sotto mano si permette un
giudizio: le differenze scolastiche tra Nord e
Sud Italia si spiegherebbero con sistemi
scolastici diversi. No, il sistema scolastico è uno
e la Repubblica è una. Ma, purtroppo, non
funziona tutta.

CALCIO

Corini:«Unmese
disofferenza
TornarealBrescia
ègiàunavittoria»

Breve storia triste: è stato
bello, ma addio. Sei paesi
del Sebino che producono
ciascuno il proprio ottimo
extravergine d’oliva (con
differenze sì, ma non trop-
po rilevanti fra l’uno e l’al-
tro) aderiscono insieme al
club «Città dell’olio», per
promuovere insieme il
prodotto, la cultura, l’im-
magine di una riviera ver-

de, buona e naturale. Ma
il più grosso dei paesi un
bel giorno dice che non ci
sta più, che andrà per con-
to suo, ciaone. Perchè vuo-
le distinguersi e non può
farlo se sta intruppato nel
gruppone. Gli altri paesi
la prendono male e i sin-
daci parlano di «sorpre-
sa, sconcerto, dispiacere».
E domandano: ma non

stavamo bene insieme?
Ma l’unione non faceva la
forza? Se ci si ferma un at-
timo a pensare, tuttavia, è
un po’ il segno dei tempi:
il sovranismo dell’olio d’o-
liva. Bella l’idea delle
unioni, bella l’idea delle
comunità, bella l’idea che
siamo tutti fratelli. Ma
vuoi mettere che bello star-
cene per i fattacci nostri?
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

POLTRONE
ELEVABILI
da € 690 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

• VENDITA PRODOTTI ITTICI

ARRIVI GIORNALIERI - Mare Adriatico - Ionio e Mediterraneo

Referenti di zona: Mirko 331 9223175 - Alberto 345 2168071

Crostacei vivi - Frutti di mare - Cozze - Vongole - Ostriche

Misto pesce fresco per spaghetti e risotti

Pesce di Lago

Pesce sfi lettato - Carpacci - Cruditè - Tartare - Spiedini
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