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Alla fine viene fuori che stavolta Brunetta non si è inventato nulla di nuovo, nell' immaginare l' 
ausilio degli sms a casa per notificare le assenze scolastiche ai genitori ignari. Certo non l' ha 
nascosto lo stesso ministro nell' annunciare la nuova crociata, pardon intesa raggiunta con la 
collega Mariastella Gelmini, contro i fannulloni che siedono fra i banchi di scuola. O meglio, 
per dirla in bell' italiano, che la marinano. O, come ancora si usava dire a Bari, quegli studenti 
non proprio modello che, pur di scongiurare il compito in classe o l' interrogazione, fanno 
filone o "ics" (x) che dir si voglia. Così mentre dal prossimo anno scolastico gli adolescenti 
potranno dire addio alle fughe - romantiche, vigliacche o ideologiche che siano - dai banchi di 
scuola in Puglia c' è già chi lo ha fatto da un bel di po' di tempo. Al liceo scientifico Majorana 
di Putignano dove il solerte preside Pietro Gonnella, complice la passione per le tecnologie 
informatiche come motore per assicurare efficienza alla vita quotidiana scolastica, ormai da 
cinque anni ha messo a disposizione dei genitori un grande fratello hi tech via cellulare. Ed è 
stato subito successo. «Oggi il 70 per cento delle famiglie sceglie - gongola il preside - di 
poter sfruttare questo servizio. Una media che, per gli studenti del biennio, ovvero quelli più 
piccoli, diventa del 100 per cento». A ribadire che diffidare è meglio. Lo stesso Gonnella 
riconosce, tuttavia, di non aver scoperto niente di inedito. Gli studenti inferociti da questo 
sistema di controllo dal sapore orwelliano se la prendano con la Argo, un' azienda siciliana 
specializzata in software per la pubblica amministrazione. «Cinque anni fa - racconta - 
sperimentammo questo programma per la gestione delle assenze attraverso la 
messaggistica». - ANTONIO DI GIACOMO 
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