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iazza rande

Alcune precisazioni
al mio commento sul Fatto
Nel mio articolo dal titolo “Csm, il
giusto processo non è di casa” apparso su codesto quotidiano lo scorso 13 marzo è stato omesso, evidentemente per motivi tipografici, il seguente periodo: “Le relative istanze
di ricusazione rigettate sulla base di
un orientamento affermato nel
2009 dalle SS. UU. civili della Cassazione secondo cui ‘la disciplina
applicabile in materia di ricusazione del giudice disciplinare è quella
prevista dal codice di procedura civile, il quale non prevede, a differenza di quello di procedura penale, l’ipotesi di ‘chi ha manifestato il suo
parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni
g iu d iz ia r ie ’ (ord. sez. disc. n°
130/2014, richiamata dal P.G. di udienza)”. Era questo “l’orientamento”, da me, nell’articolo, ritenuto
“del tutto irragionevole” – (dovendosi, invece, applicare, per espressa
disposizione di legge, le norme del
codice di p.p.) – che consente alla sezione disciplinare del Csm di rigettare istanze di ricusazione nei confronti di componenti di essa che abbiano, in sede di Prima commissione, manifestato giudizi o pareri, o
convincimenti sulla medesima vicenda oggetto del procedimento disciplinare.
ANTONIO ESPOSITO

Oltre alla crisi e agli errori,
le banche pagano la malafede
La Ue cerca di affossare il sistema
bancario, principalmente italiano,
con la nuova direttiva sui Npl (sofferenze bancarie) che dovrebbero
essere eliminate, invece che gestite
in proprio, cedendole al 15% del valore ai fondi speculativi, che poi ci
guadagneranno anche il 100%. Ma
il problema è un altro: nel ’79 feci il
primo dei 21 anni che ho passato lavorando in banca: allora le sofferenze del sistema, e anche della banca
dove lavoravo, erano intorno
all’1,5%, già preoccupanti, mentre
ora superano il 12%. La domanda è:
come è stato possibile che le sofferenze siano state lasciate crescere
di 8 volte rispetto ad allora? Va bene
la crisi, gli errori di gestione, la con-
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“i robot ci toglieranno il lavoro”,
ma i robot ci consentiranno di usufruire di beni alleviando l’u om o
dallo svolgere compiti ripetitivi e
alienanti, consentendogli di dedicare molto più tempo ad attività
creative, alla socialità, alla famiglia, insomma a tutto ciò che è sempre stato negato ai più, costretti a
dedicare gran parte della propria
vita alla routine lavorativa per avere un reddito con cui vivere. Il punto focale del reddito di cittadinanza è che l’umanità ha finalmente
l’opportunità di poter cambiare visione e cominciare a considerare
di focale priorità la propria essenza. Lavorare per avere un reddito è
il paradigma che ha condizionato
l’uomo per millenni, ora possiamo
finalmente cambiarlo. Il reddito
deve diventare un diritto universale e inalienabile.

LO DICO AL FATTO

Scuola L’ossessione per le procedure
è una peste del nostro tempo

IL PROFESSOR SETTIS è uomo di indiscutibile valore e prestigio e, proprio in virtù di tali elementi, appare del tutto
incomprensibile come possa aver scritto un articolo così
pressappochista sulla scuola, nell’edizione di giovedì del
Fatto. Nessuno tra coloro che si occupano di discipline pedagogiche e didattiche pensa che si possa insegnare qualcosa senza conoscere l’oggetto dell’insegnamento. Ciò che,
al contrario, sostengono i pedagogisti è che conoscere l’oggetto di insegnamento non è di per sé sufficiente: vi è bisogno di padroneggiare le metodologie didattiche. La convinzione che chi sa qualcosa sa anche insegnare è un’idea
che a lungo ha dominato il quadro culturale italiano e ha
impedito che penetrasse una cultura pedagogica democratica.
Nella scuola di oggi entrano persone che negli anni in cui
Settis frequentava la scuola erano alla porta. Oggi le classi
sono molto più composite con allievi con cittadinanza non
italiana, allievi con disabilità, ecc. È la sfida della scuola di
massa che deve essere anche scuola di qualità per tutti e le
competenze pedagogiche e didattiche sono necessarie per
garantire ciò.
Il rischio dell’approccio di Settis è la selezione sociale: chi
può, chi ha gli strumenti, chi dispone di un capitale sociale e
culturale sufficiente ce la fa. E gli altri?
MASSIMILIANO FIORUCCI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
SECONDO IL PROF. FIORUCCI, il passaggio dalla scuola

di élite alla scuola di massa comporta necessariamente
il trionfo della didattica, e ridare priorità alla profonda
conoscenza delle discipline e allo spirito critico vuol
dire difesa delle élite. Assiomi non dimostrati, che dunque non è possibile confutare. A me pare che l’osses-

giuntura, ma qui bisogna ammettere che c’è stato un uso truffaldino
smodato del denaro della clientela,
per alimentare credito a personaggi
che non avevano alcuna credibilità
nè diritto a ottenerlo. Ma erano tutti
amici degli amici o erano tutti tonti
i banchieri che ignoravano pure le
basi della tecnica bancaria?
ENRICO COSTANTINI

Senza maggioranze chiare
potrebbero tornare i tecnici
Mentre si stanno svolgendo le

AGOSTINO ROLANDO

I buoni maestri Studenti in un liceo Ansa

sione per le procedure sia, e non solo nella scuola, una
peste del nostro tempo. Anche la burocrazia si alimenta e si autolegittima con un’infinita catena di “come”
che offuscano la sostanza delle cose de-responsabilizzando gli operatori, generando contenzioso, allungando i tempi. Ma la scuola non può diventare piatto rituale burocratico, dal quale si salvi, come già sta accadendo, solo chi può permetterselo (questo sì che è
elitismo). In quel grande evento di massa che fu il Discorso della Montagna, Gesù conquistò l’uditorio e
cambiò il corso della storia non perché avesse seguito
corsi di pedagogia, ma perché credeva davvero in quello che diceva.
SALVATORE SETTIS

grandi manovre su chi farà il governo e mentre l’offeso infante di Rignano porta all’opposizione il suo
Pd, nessuno o quasi si sofferma sul
silenzio di Mattarella, il quale ritengo abbia già in testa una soluzione. Ed è probabile che prima Mattarella aspetti l’accordo dei partiti
sulle presidenze di Camera e Senato, e poi che dia l’incarico di fare il
governo a Di Maio o a Salvini o a chi
dimostra di avere una maggioranza. Sembra che l’ultima ipotesi sia
la più probabile, ma che Mattarella

tiferebbe per la nomina di un premier in assenza di una maggioranza. In tal caso, purtroppo si rischierebbe il ritorno dell’in ge ss at o
Monti.
LUIGI FERLAZZO NATOLI

Il reddito di cittadinanza
come diritto universale
L’avvento della robotizzazione
spinta delle catene di produzione,
che l’industria 4.0 sta consentendo, non va intesa in termini catastrofici. Non si deve intendere che

Di Maio scelga la presidenza
o un esecutivo 5 Stelle-Pd
Seguo con attenzione le mosse politiche di questo periodo e l’editoriale del direttore di ieri mi trova
pienamente d’accordo. Io sono di
sinistra, e probabilmente rimarrò
di sinistra per sempre, eppure ho
votato il Movimento 5 Stelle, perciò sarei ben felice di vedere un governo tra i due. Vengo però a sapere che, se il Pd rimane freddo, il
M5S lo è di più. Una domanda per
Di Maio, allora: tra la poltrona di
presidente del Consiglio e le idee
nel programma del suo movimento, chi butterebbe giù dalla torre?
Se sono quel che dicono di essere,
la risposta non dovrebbe essere
scontata?
G.C .

I NOSTRI ERRORI

A pagina 8 del Fatto Quotidiano di
ieri, a corredo dell’articolo “Accusato di peculato in Calabria, sequestro di 200 mila euro all’ex deputato Galati”, è stata per errore
pubblicata una foto del senatore
Ciro Falanga, totalmente estraneo
alla vicenda. Dell’errore ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.
FQ

PROGRAMMITV
08:25 Uno Mattina in famiglia
10:40 A Sua immagine Speciale
Padre Pio
10:55 Visita Pastorale di Papa
Francesco a Pietrelcina
e S. Giovanni Rotondo
12:15 Gli imperdibili
12:20 Linea Verde va in città
13:30 Tg1
14:00 Linea Bianca
15:00 Passaggio a Nord-Ovest
15:55 A Sua immagine
16:30 Tg1
16:45 Il sabato italiano
18:45 L'Eredità
20:00 Tg1
20:35 Ballando con le stelle
00:35 Top tutto quanto fa
tendenza
01:10 Tg1 NOTTE
01:25 Milleeunlibro Scrittori
in Tv

08:05
08:35
09:05
09:45
10:35
11:00
13:00
13:25
14:00
18:00
18:10
18:45
20:30
21:05
21:20
23:00
23:45
00:30
01:10
01:15
01:20

Sulla Via di Damasco
Parlamento Punto Europa
La nostra amica Robbie
Il nostro amico Charly
Cani Eroi
Mezzogiorno in Famiglia
Tg2 GIORNO
Dribbling
Ciclismo: Milano - Sanremo
Gli imperdibili
90º Minuto Serie B
Squadra Speciale Cobra 11
Tg2 20.30
LOL ;-)
N.C.I.S.
Il Sabato della DS
Tg2 Dossier
Tg2 Storie
Tg2 Cinematinée
TG 2 Achab Libri
Appuntamento al cinema

08:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:18
12:25
14:20
14:55
16:40
17:35
17:55
18:00
19:00
20:00
20:15
21:15
23:35
00:05
01:05
01:40

Il Sabato di Tutta Salute
Mi manda Rai3
Bell’Italia
Officina Italia
Tg3
Tg3 persone
Il Settimanale
Tg3
Tv Talk
Palazzo Vecchio: una
storia di Arte e Potere
Senso Comune
Gli imperdibili
Per un pugno di libri
Tg3
Blob
Le parole della settimana
Presa Diretta
Tg3 nel Mondo
Un giorno in pretura
Agenda del mondo
Fuori Orario

08:30
10:40
11:30
12:00
13:00
14:00
15:30
16:39
18:55
19:32
20:30
21:15
23:20
01:20
01:42
01:57
03:20

A-team
Ricette all'italiana
Tg4
Parola di Pollice Verde
La Signora in Giallo
Lo Sportello di Forum
Donnavventura
Poirot
Tg4
Tempesta d'amore
Dalla Vostra Parte
Ruslan
I Bellissimi di R4 - The
Watcher
Tg4 - Night News
Media Shopping
Ieri e Oggi in Tv Special
Via Zanardi, 33

07:59
08:45
09:26
10:29
11:00
13:00
13:40
14:10
16:00
18:45
20:00
20:40
21:10
00:30
01:32
02:07
02:34
05:00
05:15

Tg5
Supercinema
India Sconosciuta
Luoghi di Magnifica
Italia
Forum
Tg5
Beautiful
Amici di Maria
Verissimo
Avanti Un Altro
Tg5
Striscia La Notizia
C'è Posta Per Te
Tg5 - Speciale
Tg5
Striscia La Notizia
Sei Forte Maestro 2
Media Shopping
Tg5

06:55
10:10
12:10
12:25
13:00
13:20
13:50
14:40
15:45
16:40
17:30
18:30
19:00
19:30
21:21
23:01
00:55
01:55
02:10
03:30

Cartoni animati
I Cesaroni
E-planet
Studio Aperto
L'Isola dei Famosi
Sport Mediaset
Futurama
My Name is Earl
The Middle
Superstore
L'Uomo di Casa
Studio Aperto
L'Isola dei Famosi
Pedro: galletto coraggioso
Pets - Vita Da Animali
Lupin III
Campionato Formula E
Studio Aperto
- La Giornata
Premium Sport News
Fringe

07:00
07:30
07:55
09:40
11:00
11:55
12:45
13:30
14:00
14:20
14:40
15:45
17:45
20:00
20:30
21:10
00:50
01:00

Omnibus News
Tg LA7
Omnibus
Coffee Break
La7 DOC - In principio
era la terra, la faglia di
Sant'Andrea
L'Aria Che Tira - Il Diario
Magazine Sette
Tg La7
Tg La7 Cronache
Magazine Sette - Motori
La7 DOC - L'Everest
Una perfetta coppia
di svitati
FILM Wargames, giochi
di guerra
Tg La7
Otto e Mezzo
L'Ispettore Barnaby
Tg La7 Notte
Otto e Mezzo (R)

19:25 Classe Z
21:00 Cinepop - Il Cinemaniaco
21:15 I fantastici viaggi
di Gulliver
22:45 Nove lune e mezza
00:40 Sleepless - Il giustiziere
02:20 L'immortale
04:20 Rogue One: A Star Wars
Story

14:00 Nel nome del male
17:00 Il Trono di Spade
19:10 Le Bureau - Sotto copertura
21:15 Romanzo criminale
23:30 Vice
00:05 Britannia
00:55 Here and Now - Una famiglia americana

