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Dallo Speciale Notizie dal fronte

Quando si dice che la realtà supera la fantasia. Quello che era stato descritto appena qualche mese fa in un film dal titolo Immaturi,
ancora sugli schermi italiani, e che sembrava una invenzione buona per un soggetto, una sceneggiatura e un film di medio successo,
è invece diventata una realtà.
Si tratta di un maledetto imbroglio, scoperto in questi giorni e che ha portato in galera i due organizzatori della truffa. Praticamente
all'insaputa degli stessi interessati falsificavano prove e diplomi, organizzavano finte commissioni e tutto filava a meraviglia. Per la
modica cifra di 3500 euro, che sembrava servisse per iscriversi al corso di recupero, alla fine ti ritrovavi con un foglio di carta solo in
apparenza simile ad un diploma. Ora che gli interessati hanno scoperto che il foglio è inservibile, cercano come nel film di correre ai
ripari.
" Alcune persone si sono rivolte a noi - dice Rosario Leone, direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo -.
Ci sono anche professionisti di 48, 50 anni, che si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Abbiamo suggerito loro di rivolgersi ad
un istituto statale, per presentarsi da esterni all'esame di Stato. Saranno affidati ad un consiglio di classe e seguiti dai docenti".
Tutto da rifare, dunque, per i 150 che ci sono cascati. Era tutto troppo semplice. Ma non sempre le cose facili riescono con il buco.
Sono stati resi noti i risultati di una ricerca svolta negli Stati Uniti presso la 'Penn State University'. È stato osservato per 4 anni il
comportamento di 434 giovani tra i 17 e i 19 anni ( lì sono studenti del college, da noi sarebbero tra l'ultimo anno delle superiori e il
primo dell'università), e si è scoperto che i maschi e le femmine hanno differenti reazioni dopo il loro primo rapporto sessuale.
I maschi che prima del rapporto sono per lo più indecisi e timidi, dopo averlo fatto per la prima volta acquistano sicurezza, mentre per
le ragazze succede esattamente il contrario. È come se la perdita della verginità si portasse via anche qualcos'altro, tanto da
scatenare in loro frequenti crisi interiori. Questo ha rilevato la ricerca. E viene in mente che tutto il mondo è paese.
Su questo, però, abbiamo fatto passi da gigante, se ripensiamo che poco prima del 68', la pubblicazione - sul giornale 'La zanzara'
del liceo Parini di Milano - di un articolo sulla sessualità degli studenti, portò alla denuncia e al processo di tre suoi redattori.
Pensare, invece, che ci sia qualcuno che ancora vorrebbe essere là, a prima del 68', è semplicemente orribile.
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