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Il nuovo libro 

Dopo Napoli, Torino 
Le città magiche 
di Vittorio Del Tufo Massimo Novelli a pag. 14 

Fondato nel 1892 

(D Commentale notizie su�-� 

Il no al piano Gravina 

Calcio senza pace 
la Lega boccia 
i calcoli dell'algoritmo Pino Taormina a pag. 16 

.�lllUllllll li ·11i 

Scuola, bufera nuove regole 
Il tour per le Regionali 

Salvini,gelo 
con Berlusconi 
«No a Caldoro 
lunedì il nome» 

�La ripartenza a settembre: barriere di plexiglas, mascherine obbligatorie e lezioni nei cinema 
Stati generali per il rilancio, l'altolà del Pd a Conte. Ex Ilva, il piano choc di Mittal: 3300 esuberi 

I piani inesistenti 

L'ISTRUZIONE 
El GIOVANI 
SENZA FUTURO 

Paolo Balduzzi 
N e!lai;:irandoladi n!Jme.n, cifre e progetti che impcrversano sullcpnmcpagine deigiornali e sulle bocche e-si spera-anche te scrivanie dei politici, brilla e preoccupa l'assenza di quello che dovrebbe essere invece un elemento fondante di ogni società. ancor di più in una fase di ricostruzione come quella che ci aspetta:lascuola. 

Co11ti11uaapag.35 

L'analisi 

IL PREZZO ALTO 
DEL DEBITO 
CON L'EUROPA 

Il reportage 

Se rgio Bcraldo Napoli Sotterranea, i primi turisti da Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio s«gklSlano/NEWFOTOsuo 
V �:°q":a�a::;�o��in��� �;� affermazioniecomportamentiè l'unica manier a per consentirsi certi comportamenti Tra gliinnumerevoli casicui si potrebbe pensare, uno degno di nota riguarda Christine Lagarde. attualmente al vertice della Banca Centrale Europea.Bee.L'affermazione chel'ha resaimmortale-pcr via della tempcsta che scatenòsui mercati finanziari-è per altro alqu antoinnocua. 

Napoli, rispuntano i primi turisti 

Continuaapag.39 

Paolo Barbuto 

I primi turisti sono arrivati a Napoli dal Nord ma anche dalla Sicilia. Ieri hanno iniziato 
a muoversi sotto la pioggia. poi hanno scelto di visitare Napoli Sotterranea.«Siamoqui pcrché a Napoli c'è cultura in ogni angolo,ela culturaèpiùfortedella paura» In Cronaca 
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Il focus 

Crociere, buco da 3,5 miliardi 
la ripartenza solo ad ottobre 

W!(:., ½' ripartenza d�llecrocie�eco�tribui�àalla npresade\l'ltaha ma\'avv10de1motonè previstosolo a ottobrementreilbucoègiàdi 3,5miliardi Paneapag.7 

Le rivolte negli Stati Uniti 

Casa Bianca, il muro di Trump 
Polizia violenta, altro video choc 

Capone.Jerkoveservizi 
allepagg.2e3 CifonieFranzese 
al/epagg.4e6 

Punto di Vespa 

Se i soldi arrivano 
ma non sappiamo 
come spenderli 

Bruno Vespa 
I ������;idii 1�:fi���r:�t di Ponzagliho dctto:«Stopcnsandoaquantoleisiagiovane e quale occasione irripetibile le si para davanti.Veda di non sprecarla». Continuaapag.34 

Valentino Di Giacomo 
A;���� �e�t�hc!\::i�1: ancora inattonelcentrodestra sulla questione del nome da presentare alle sempre piùvicine elezioni regionali.«Larisposta sulc andidatoinCampaniavela daremoa\l'iniziodella prossima settimana». Pesa sicuramente ncllc tr anative il rapportosempre piùcomplessotrail lcader dcllaLega eSilvioBertusconi.Certoèil nodel \eader leghistasuStefanoCaldoroinCampania:«Unabrava personama i campanichescelgonoil centrodestra chiedono 
itcambiamenlO». Poi S alvini aggiunge:«Mi piacciono tanti imprenditori campani. armatori, imprendilOri dcl tessile, innovatori» Apag.9 

Contagi, la Campania 
passa il test 18 maggio 
la Lombardia no 
Zero positivi per il secondo giorno consecutivo 
Al Nord raddoppio improwiso: 402 nuovi casi 

EttorcMautonc 
Nel fine settimana 
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Commenti Lettere 

Segue dalla prima 

L'ISTRUZIONE E I GIOVANI SENZA FUTURO 

Il libro 

Una svolta 
Paolo Balduzzi 

N
on che primadell'emergcn
za coronavirus il tema scal

dasse particolarmente il cuore 
del legislatore(que\lo in carica e 
moltidiquelli chelo hannoprece
duto). 

Basta uno sguardo allc cifrc 
per ricordarciche ristruzione.ad 
ogni ordine e grado, non è certo 
mai stata una priorità: la spesa 
perl' istruzionein rapportoalPil 
èinfaniinferioreal4% nel nostro 
Paese,ben aldisottodella media 
Ue(5%) 

A poco serve ricordare che sia
mo il Paese più anziano de\l'Unio
neEuropea(e il secondo almon
do), perché anche guardando ai 
datipro capiteaggiustatipcrl'età 
la situazione restadrammatica e 
migliora solo di poco. Volendo 
poi andarc oltreallc cifrc.chcov
viamente raccontano solo una 
parte della realtà,la cronaca di 
questiultimimesiciha racconta
to la storiadi un Paeseche hado
vuto affrontare molte difficoltà, 
che ha saputomer itoriamenteri
so\verne alcune ma che non ha 
volutooccuparsidavverodi altre. 

Lo sanno bene i 7 milioni di 
alunni e studenti,di cui oltre 
200.000 con disabilità. che da un 

gior no all'altro hanno perso il 

contatto con le loro insegnanti, 
con iloro professori,con i compa
gni di classe, e che ancora oggi 

non sanno se,quando e come tor
neranno in classe a settembre:lo 
sanno bene le loro famiglie,com
posteda genitori trasformatiim
provvisamente indocenti,provvi
stidinessunaformazione spccifi
ca e armati solo - nella migliorc 
delleipotesi---di un tablet edi tan-
1a buonavolontà; e lo sanno bene 
idocenti.oggipiùdiieridivisitra 
chi a distanzaha lavorato in ma
niera ancorpiùimpegnata e crea
tivadi prima e chi invecesièada
giato, senza che il giudizio e la 
soddisfazionedi alunni e genitori 
possa mai riconoscere e valoriz
zare concretamente l'impegno 
dei primi 

L'ultimoesempiodiquestaata
vicapigriziadellegislator e sulte
maèla sorte del cosiddetto"de
creto scuola" che, per colpevole 
indecisioneedivisionedellamag
gioranza, nonché per colpevole 
ostruzionismo dell'opposizione, 
rischia di decadere se non verrà 

definitivamente approvato entro 
domenica. E con esso i finanzia
menti che, tra le altre cose. do
vranno permetteredi svolgere in 

sicurezza gli imminenti esamidi 
maturità. Eppure l'occasione è 
davvero unica. Lo si è giàormai 
scrittoallanoia.commentandole 

grandiopportunitàche te risorse 
adisposizione nei prossimimesi 
e anni possono offrirea\Paese. 

E avcndo soffcrtopiùditutti in 

Segue dalla prima 

questi mesi,lascuoladovràaque
sto punto meritarsi anche le am
bizioni più grandi. Che però do
vranno essere davvero adeguate. 
non solo simboliche. Investire 
sulla sicurezza scolastica non 

può infatti limitarsi a fornire 
spray igienizzanti. ma significa 
garantiredei tetti chenon perda
no acqua quando piove: e non 

può esaurirsi con la costruzione 
di una barriera in plexiglas per 

fermareun virus.madevediven
tare innanzitutto una parete che 
non crolliaddossoagli studenti ;e 

non puòinfìnevolerdircchcsarà 
unasemplicee caducamascheri
nadi carta aproteggeregli alunni 

delle classipollaio,bensìun serio 
e diffuso piano infrastrutturale 
dedicato a tutte lescuole,daquel
ledei centri città a quelle di pro
vincia. 

Del resto. se i\ Paese è passato 
in pochesettimanedallafase2al
la fase 3, c'èda chiedersi come 
mai solo le scuole siano rimaste 
ferme alla fase I. Come è possibile 
infatti chesia piùpericolosocon
dividere un 'aula che marcare 
strettounattaccantedurante una 
partitadi campionato?Ecomeè 
possibile che i cinquantenni pos
sano tornare a lavorareinfabbri· 
cae in ufficio manon afare lezio
nein una classe? 

Ma progettarela scuoladelfu
turo non può nemmeno limitarsi 

alrambito infrastrutturale. Per
chéèlo stessowelfarefamigliare 
e occupazionale che va riprogct-

to.Scaricare il costodel\achiusu
ra sulle famiglie ha causato un 

acuirsidelledisuguaglianzeede
gli abbandoni.non solo tragli stu
denti ma ancheinambito occupa
zionale. La colpevolezza di que
stasituazione nonèdel resto limi
tata alla sola politica.Ogni tenta
tivo di riforma, specialmente 

quando caratterizzata da valuta
zioni meritocratiche dei docenti, 
è stata spesso ostacolata dai sin
dacati 

Eanchegran partedell'opinio
ne pubblica,con rar e e meritorie 

eccezioni,sièsempreoccupatadi 
altro, relegando l'istruzione al 
ruo\odi ultimaruotadelcarro.In 

questi mesi ci sièindignatiper i 
tagli operati alla sanità;madove 

eraquesta indignazionequando i 

tagli riguardavano l'istruzione? 
Senza istruzione non esistono 
mobilità e promozione sociale, 
nonesiste progresso.Senzaistru
zione, non esiste speranza; e i po
chi che se lo IXJtranno permette
re.preferiranno lasciare il paese. 
Senza istruzione,non esistefutu
ro : inutiledunquefelicitarsi per i 

mi liardi europci.seallafinequcl 
ricco ma esauribile capitale fi
nanziario non verrà trasformato 
nel ben più prezioso e strategico 
capitale umano 

per il Mezzogiorno 
È uscito in libreria il libro di Matteo Renzi 
MLamossadcl cavallo.Comericominciarc, 
insieme".Di seguitounestratto 
gcntilmcnteconccssodall'editorc 
Marsilio 

MattcoRenzi 
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realtàodia1lSud.sostengono gli 
esponent1de]Mov1mcnto5Stelle,e 
mvece io ritengo che sia il loro modo di 

intenderee prospcttareaicittadinila realtà 
delleregionidel nostroSud a conlìgurarsi 

come criminale, a dir poco. Affermare che il 

Sud non abbia nessunfuturose nonquello 
elargitodall'assistenzialismo signifìca 
avallare unamostruositàpolitica.maanche 
diffondere unclamorosofalso storico.Nonè 
necessarioriaprire unadiscussione,che 

pure sarebbe estremamente interessante, 
su lprocessodi unificazionedell'ltalia e sul 

ruo\odeiSavoia ne\la 
costruzionedel regno.per 
comprendere che it 
Meridione non puòessere 

ridottoal racconto 
mediocredi chi lodescrive 

cometerradi nullafacenti 

Néserve prendersi la briga 
di risalire aifastidella 
Magna Grecia o 
all'avanguard ia 
infrastrutturaledi cui i l  

Sudltalia godevagrazie 
MATTEORENZI alle innovazioni introdotte 
La mossa del dai Borbone. né agli 

cavallo.Come innumerevoli esempi dei 
ricominciare, talenti edelle intclligenzc 
insieme che.oggicomeieri.hanno 

fornito contributi 
inestimabili intutti i settori 

del\oscibileumano e inogni angolodet 

IL PREZZO ALTO DEL DEBITO CON L'EUROPA 

mondo,magari partendodalle piùumili 
condizioni sociati.Èchiaroa chiunque che 

dipingere i!Sudcometerritoriodalquale si 

fugge o in cui ci si mette in coda a un centro 
per l 'impiegoperpresentareil modulodi 

richiestadel redditodi cittadinanzasignilìca 
fare tortoalla nostrastoria comune, e vuol 

direanche ipotecarecultura\mente i l nostro 
futuro,diffondendoildevastantemessagg io 
pedagogico per cui non vale la pena mettersi 

in gioco.impegnarsi.[ ... ] 

Sergio Bcraldo 
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affidatidaiTrattatiallaBce,non vi 
èquellodi soccorrere unoStatoin 
difficoltàa reperiresul mercato le 

risorse necessarie pcrfarfronteai 
propri debiti. Neppure se la diffi
co\tàècausatadaun'infaustapan
demia.Si potrebbe sostenere che 
quella frase, cerco inopportuna 
per le modalitàe i tempi.fuforse 
dettamda eccessodifranchezzao 
dispontancità.Ovverosipotrebbe 

immaginare che la Lagarde. ge
nuinamente,condivida la posizio
nedichi immaginapossibilccollo
care il banchiere centrale 
sull'Olimpo. tra marmi. colonne e 
incensi checonsentonodi soffoca
re il fragore degli appetiti politici 
sullagestionedellamoneta 

Un 'interpretazione piùmalizio
sa,anche se,occorre ammettere, 
non suffragata da alcuna eviden
za,è inveçcche la Lagarde stesse 
cercando.conle proprie afferma
zioni,di guadagnarsilafìduciade
gli ambientichc guardano con so
spetto ad un ruo\oattivodellaBce 
nel sostenere gli Stati fortemente 

indebitati, in modo da avere poi 
maggiore libertà di azione 

Siacome sia, stadi fatto che la 
Lagarde, oltre a chiedere scusa 

per la propria affermazione (a i 

membri del Consiglio direttivo 
della Bce),ha poi garantito incon
dizionato appoggio a tutte leazio
ninecessarie a contrastarctccon
seguenze economiche della pan
demia.Traqueste,sideve immagi
nare rientri il nuovo piano di ac
quistidi titolidapartedellaBce,il 
cosiddetto«PandemicEmergency 
PurchaseProgramme»,cheaffian
cagli altri programmidi acquisto 
varati nel 20!5 con MarioDraghi 
alla presidenza.Si trattadi un ra
strellamentodi titoli,prevalente
mente emessidagli Stati europei , 
pcr750miliardidi curo.Lanovità 
ulterioreditale programmaconsi
ste nel fatto che,diversamenteda 
quantoaccadeva inprecedenza,la 
Bee non sarà vincolata ad acqui 
stare i titoli nazionali rispettando 
proporzioni prestabilite,mapotrà 
regolarsi con grande flessibilità. 
ammenendosi la possibilitàdidi
stribuire i llussidi acquisto sulla 
base delle esigenze (ovvero 
dell 'esposizione debitoria degli 

Stati). 
Tuttociòha.abreve,delle enor

mi conseguenze positive per rlta
lia fortemente indebitata. Tramite 

Bankitalia,laBceha infatti rastrel
lato un'enorme quantità di titoli 

del nostrodebitopubblico. ed altri 

è pronta a rastrellarne,cosìridu
cendo il costodel rifinanziamen
to,legato al rendimentoda garan
tireagli investitori chefanno cre
dito alloStato. Di questo atteggia
mento così propiziodellaBcc nei 
confrontidel\'ltal iasitendea tace-

DlrcuoreRes))Onsabllc 
Federico Monga 

UfJ.ROOanorecapocentrale 

AntonclloVelardi(rcsponsablle) 

VittorioDelTuro("""'rlo) 
AldoBlllestra,AntoncllaLaudisi 
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re. E se si tace dei vantaggi, figu- strcllati.la Bcestarebbedifatto at
rarsi delle conseguenze potenziai- tuando una monetizzazione del 
mentedellagrantidella situazione debito,cheèesattamente ciòche i 
chesi stadetcrminando.Personal- Trattati istitutivi intendcvanovie
menteriterreiauspicabilcchesul - tare.Ora. all'ltalia tale surrettizia 
laquestione vifosse un ampiodi- formadi monetizzazione andreb
battitopubblico.Sarebbe edilìcan- beanchebcne,sia chiaro:almeno, 
te poter osservare una discussio- comedicevo.nel breve periodo.È 
ne civilesuquello che si puòconsi- del tutto evidente, infatti,che pri
derare come il problema per l'lta- ma o poi qualcuno attizzerà su 
lia maggiormente problematico· questo una diatriba feroce in Eu
l' entità della massa debitoria che ropa,e che tale diatriba potrebbe 
ha sul groppone e che pesa come indurre una qualche spericolata 
un macigno sullegenerazionia ve- marcia indietro. D'altro canto. e 
nire;senzadireche lapubblicadi- questo è l'aspetto della questione 
scussione potrebbe anche il\umi- che maggiormente dovrebbe pre
nare le strategie più propizie per occupare il nostro dibattito pub-
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Jl dibattito cheforse mai sarà. titoli deldebito pubblico italiano 
dovrebbe ruotare attorno ad una in suo possesso? L'Italia si trovc-
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italiano è povero in canna, e può : :���!�f��n
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rimborsarelaBce solosequalcun 

re che lacondizionediPaesefortealtroèdisposto afargli credito. In mente agcvolatoindeboliràla noaltre parole, il rimborso presup- stra posizione su molte questioni 
fa
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no verificate. Tra queste. una ca- agli altri. molte saremo costreui 
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cosìcomenon si riduce.anzi,pre
sumibilmenteaumenterà. laquo

�::;;
sso di cui la Bee verrà in pos-

Se non vi sono le condizioni per 

farriassorbireai mercati i titolira-

Si tratta di un messaggio pedagogico che 
rischiadi pregiudicareu lteriormenteil 

futurodei ragazzi,chehanno bisognodi 

stimoli,nondisussidi,di polidieccellenza 
come la Appie Academy, che abbiamo 
contribuitoacreare pressol'Università 
FedericolldiNapoligraziealladisponibilità 
di Tim Cook, successore di Steve Jobs alla 
guidadel colossodiCupertino.edi eventi 

comequello chehavistoMatera,finoa 
qualchedecenniofa scenario simbolode\la 
povertànel nostropaese,ergersia capitale 
dellaculturaeuropea,raccogliendoattorno 
aiSassi le piùentusiasmantiiniziativee 
pcrformance contemporanee.[ ... J 
AISudservonopoicantieri in attività,start 
up,continuitàterritor iale,pcr ricominciare 
acredere nellapossibilitàdi unfuturo 
diverso.[ ... ]Occorreun grandepiano 
infrastrutturale[ ... ] non soltanto con un 

grandcinvcstimento neokcynesiano,ma 
mettendoingioco provvedimenti creativi 
per individuarenuovi strumenti europei 

L'estensionedell 'altavelocitàalSudèuna 
prioritàassolutadei governi a venire.perché 
combatterelediseguaglianze territorialiè 
importante almenoquantocombattere le 
diseguaglianze di reddito. Già nel 2014, con il 
contestatoSbloccaltaliaabbiamoaccelerato 
didueannilarealizzazionedella 
Napoli -Bari. Nel momento in cui il 
capoluogopugliesesaràlìnalmente 

connesso alla dorsale 
Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, 
assistercmodavveroauna svoltaper il 

Mezzogiorno.MalaPuglia nonfìniscca 
Bari: lameravigliadi Lecce edelSalento 
esigeunaconnessionef erroviariaadalta 
vclocitàpcr evitarechequell'area siasoloun 
territorioturistico stagionale.Eovviamente 
daNapoli,edaSalcr no, sidevcproseguire 
verso laCalabria.Elìsiologicamente versola 
Sicilia 

l'n'siden1eeAmm.delegam 
AlbinoMajore 

Consiglieti 
AzzurrnCaltagironc 
AlviS<'Zanardi 
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