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Dopo Napoli, Torino
Le città magiche
di Vittorio Del Tufo

Calcio senza pace
la Lega boccia
i calcoli dell'algoritmo

Scuola, bufera nuove regole

Il tour per le Regionali

Salvini,gelo
con Berlusconi
�La ripartenza a settembre: barriere di plexiglas, mascherine obbligatorie e lezioni nei cinema «No a Caldoro
Stati generali per il rilancio, l'altolà del Pd a Conte. Ex Ilva, il piano choc di Mittal: 3300 esuberi lunedì il nome»
I piani inesistenti
L'ISTRUZIONE
El GIOVANI
SENZA FUTURO

N

e!lai;:ir andoladi n!Jme 
n, cifre e progetti che
impcrversano sullcpn.
mcpagine deigiorn ali e sul
le bocche e-si spera-anche
te scrivanie dei politici, bril
la e preoccupa l'assenza di
quello che dovrebbe essere
invece un elemento fond an
te di ogni società. ancor di
più in una fase di ricostru
zione come quella che ci
aspetta:lascuola.

Bruno Vespa
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di Ponzagli ho dctto:«Stopcn
sandoaquantoleisiagiov ane
e quale occasione irripetibile
le si p ar a dav anti.Ved a di non
sprec arla». Continuaapag.34
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L'analisi
IL PREZZO ALTO
DEL DEBITO
CON L'EUROPA

Se rgioBcraldo

NapoliSotterranea, i primi turisti da Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia eLazio s«gklSlano/NEWFOTOsuo
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affermazioniecomportamen
ti è l'unic a m anier a per con
sentirsi certi comportamenti
Tra gliinnumerevoli casicui
si potrebbe pens are, uno de
gno di not a riguarda Christi
ne Lag arde. attualmente al
vertice della Banca Centrale
Europea.Bee.L'affermazione
chel'ha resaimmortale-pcr
via della tempcsta che scate
nòsui merc ati fin anziari-è
per altro alqu antoinnocua.
Continuaapag.39
a
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ancora inattonelcentrodestra
sulla questione del nome d a
presentare alle sempre piùvi
cine elezioni regionali.«Lari
spost a sulc andid atoinCampa
niavela daremoa\l'iniziodel
l a prossim a settimana». Pes a
sicuramente ncllc tr anative il
rapportosempre piùcomples
sotrail lcader dcllaLega eSil
vioBertusconi.Certoèil nodel
\eader leghistasuStefanoCal
doroinCamp ani a:«Unabrava
personama i c amp ani chescel
gonoil centrodestra chiedono
itc ambiamenlO». Poi S alvini
aggiunge:«Mi piacciono tanti
imprenditori campani. arma
tori, imprendilOri dcl tessile,
Apag.9
innovatori»

Punto di Vespa
Se i soldi arrivano
ma non sappiamo
come spenderli

Paolo Balduzzi

V

Valentino Di Giacomo

Capone.Jerkoveservizi
allepagg.2e3
CifonieFr a nzese
al/epagg.4e6

Il reportage

Napoli, rispuntano i primi turisti

i

Paolo Barbuto

primi turisti sono arrivati a
N a poli dal Nord m a anche
dalla Sicilia.Ieri hanno iniziato
a muoversi sotto la pioggi a. poi
h anno scelto di visit are N apoli
Sotterranea.«Siamoqui pcrché
a Napoli c'è cultura in ogni an
golo,ela culturaèpiùfortedel
la paura»
In Cronaca

I

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 ottobrementre ilbucoègiàdi
3,5miliardi
Paneapag.7
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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

r
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casi:402inuovi.LaCampania
1

Pasticcio movida
De Luca cambia idea
1��
;������! :� �i���!i���� «Aperti fino a11e 2»
ropcr ilsecondo giomoconse
a

i

1 s

cutivo. l virologi:bcne ilsistem a disorveglianza. Apag.11
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Le rivolte negli Stati Uniti

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

L'ISTRUZIONE E I GIOVANI SENZA FUTURO
Paolo Balduzzi

on che primadell'emergcn
za coronavi rus il tema scal
dasse partico larmente il cuore
del legislatore(que\lo in carica e
moltidiquelli chelo hannoprece
duto).
Basta uno sguardo a llc cifrc
per ricordarciche ristruzione.ad
ogni ordine e grado, non è certo
mai stata una priorità: la spesa
perl' istruzionein rapportoalPil
èinfaniin fe rioreal4% nel nos tro
Paese,ben aldisottodella media
Ue(5%)
A poco serve ricordare che sia
mo il Paese piùanzianode\l'Unio
neEuropea(e il secondo almon
do),perchéanche guardando ai
datipro capiteaggiustatipcrl'età
la situazione restadrammatica e
mig lior a solo di poco. Volendo
poi andarc oltreallc cifrc.chcov
viamente raccontano solo una
par te del la real tà,la cr onaca di
questiultimimesiciha racconta
to la storiadi un Pae seche hado
vuto affrontare molte diffico ltà,
che ha saputomer itoriame nteri
s o\verne a l cune ma che no n ha
volutooccuparsidavverodi al tre.
Lo sanno be ne i 7 milioni di
alunni e studenti,di cui oltre
200.000 co n dis abilità. che da un
gior no all'a l tro ha nno perso il

N

contatto con le loro i nsegn anti,
co n iloro professori,con i compa
gni di classe, e che an cora oggi
non sanno se,quando e come tor
neran no in c lasse a settembre:lo
sanno bene le lor o famiglie,com
posteda genitori trasformatiim
pr ovvisamente indocenti ,provvi
s tidi n essu naformazio ne spcc ifi
ca e armati so lo - ne l la m igliorc
delleipotesi---di un tabl et e di tan1a buo navolo ntà; e lo sanno bene
idoce nti.oggipiùdiieridivisitra
chi a distanz a h a lavorato in ma
nier a ancorpi ù impegnata e crea
tivadi prima e chi invecesièada
giato, senza che il giudizio e la
soddi sfazi onedi alunni e genitori
poss a mai riconoscer e e va loriz
zare co n cretamente l'impegno
dei primi
L'ultimoesempiodiquestaata
vicapigriziade l l egislator e s ulte
maèla sorte del cosiddetto"de
creto scuola" che, per colpevole
indecisioneedivisionedellamag
gioranza, no nché per colpevole
ostruzionis mo dell'opposizione,
rischia di decadere se no n verrà
definitivamente appr ovato entro
dome nica. E con esso i finanzia
men ti che, tra l e altre cose.do
vrann o permetteredi svolgere in
sicurezza gl i imminenti e samidi
maturità. Eppure l'occasio ne è
davvero un ica. Lo si è giàormai
s crittoallanoia.commentandole
gr andiopportunitàche te risorse
adisposizione nei pross imimesi
e anni possono offrirea\Paese.
E avcndo soffcrtopi ùditutti in

questi mesi,la scuoladovràaque
sto punto meri tarsi anche le am
bi zioni pi ù grandi. Che però do
vrann o essere davvero adeguate.
non solo simboliche . In vestire
sulla sicurezza sco lasti ca no n
può infatti limitarsi a fornire
spray i g ienizzanti . ma si gnifica
garantiredei tetti chenon perda
no acqua quando piove: e non
può e sauri rsi con la costruzion e
di una ba rriera in plexiglas per
fermar e un virus.madevediven
tare in nanzitutto una parete che
non cr oll i addossoagli student i ;e
non puòinfìnevo lerdircchc s arà
unasemplicee caducamascheri
nadi carta aproteggeregli alunni
delle cla ssipollaio,bensìun se r io
e diffuso piano infrastrutturale
dedicato a tutte lescuo le,daquel
le dei centri città a quel le di p r o
vincia.
Del resto. se i\ Paese è pass ato
i n pochesettiman edal lafase2al
la fase 3, c'èda chiede rsi come
mai s olo le scuole siano ri maste
ferme alla fase I.Comeèpossibile
infatti chesia piùper ico losoco n
dividere un 'aula che marcare
strettounattaccantedur a nte u na
partitad i campionato?Ecomeè
possibile che i cinquantenni pos
sano to r na re a lavor ar e i n fab bri·
cae in ufficio manon afare lezio
nei n una classe?
Ma progettarela scuoladelfu
turo non può nemmeno l imitarsi
alrambito i nfrastrutturale. Per
chéèlo stessowe lfa refamigl iar e
e occupazionale che va riprogct-

to.Scar icare il costodel\achiusu
ra sull e famiglie ha causato un
acuirsidell edisuguaglian zeede
gli abbandoni.non solo tragli stu
denti ma an cheinambito occupa
zionale. La colpevolezza di que
stasituazione nonèdel resto limi
tata al la sola pol itica.Ogni tenta
tivo di rifor ma, specia l mente
quando caratterizzata da va luta
zion i meritocratiche dei docenti ,
è stata spess o ostacolata dai sin
dacati
Eanchegran partedell'opi ni o
ne pub blica,con ra r e e me rito rie
eccezioni,sièsempreoccupatadi
altro, relegando l' istruzio ne al
ru o\odi ultim aruotadelcar ro.In
questi mesi ci sièindignatiper i
tagli oper ati alla sanità;madove
er aques ta indi gnazione quando i
tagli riguardavano l'istruzione?
Sen za is truzio ne no n esisto no
mobilità e promozione sociale,
nones iste progresso.Senzaistru
zione,non esis te sper anza;e i po
chi che s e lo IXJtran no permette
re.preferira nno lasc iare il paese.
Senza is truzione,non esistefutu
ro: inutiledunquefelicitar si per i
mi liardi europci.seal lafinequcl
ricco ma esauribil e capitale fi
nanziario non verrà trasformato
nel ben più prezios o e strategico
capi tale umano
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IL PREZZO ALTO DEL DEBITO CON L'EUROPA
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Sergio Bcraldo

v
n a
l
�e ��ad��;� ;/��� iii��;�;
affidatidaiTrattatiallaBce,n on vi
èquellodi soccorr ere unoStatoin
difficol tàa repe riresul mercato le
risorse necessari e pcrfarfronteai
propri debiti. Neppure se la diffi
co\tàècausatadaun'infaustapan
demia.Si potrebbe soste nere che
quel la frase, cerco inopportuna
per le modali tàe i tempi.fuforse
dettamda eccessodifranchezzao
dispontancità.Ovverosi potrebbe
immagi nare che la Lagarde. ge
nuinamente,condivida la posizio
nedichi immagin apossibilccollo
care il b anchi ere cen trale
sull'Ol impo. tra marmi.colonne e
incensi checonsentonodi soffoca
re il fragore degli appet iti politici
sullagestionede llamoneta
Un 'interpretazion e piùmalizio
sa, anche s e, occorre ammetter e,
non suffr agata da alcuna eviden
za,è inveçcche l a Lagarde stesse
cercando.conle proprie afferma
zioni,di guadagnarsilafìduciade
gli ambientichc guarda no con so
spetto ad un ruo\oattivodellaBce
ne l sostenere gli Stati fortemente
i ndebitati, in modo da ave re poi
maggiore libertàdi azione
Siacome s ia, stadi fatto che la
Lagarde, o ltre a chi edere scusa

DlrcuoreRes))Onsabllc
FedericoMonga

per la propria affermazione (a i
membri del Consiglio direttivo
della Bce),ha poi garantito incon
dizionato appoggio a tutte leazio
ninecess arie a contra starctccon
seguenze economi che de lla pan
demia.Traqueste,si deve immagi
nare rientri il nuovo piano di ac
quistidi titolidapartedel laBce,il
cosiddetto«PandemicEmergency
PurchaseProgramme»,cheaffian
cagli altri programmidi acquisto
varati nel 20!5 con MarioDraghi
alla presidenza.Si trattadi un ra
strellamentodi titoli, preva lente
me nte emessi dagli Stati eur opei ,
pcr750mil iardidi curo.Lanovità
ulterioreditale programmaco nsi
ste nel fatto che,diversamenteda
quantoaccadeva i nprecedenza,la
Bee non sar à vi ncolata ad acqui
stare i titoli naziona li r ispettando
proporzioni prestabilite,mapotrà
regolarsi con grande flessibili tà.
ammenendosi la possibili tàdi di
st ribuire i llussidi acquisto sul la
base del le esige nze (ovvero
dell 'esposizione debitoria degli
Stati).
Tuttociòha.abr eve,delle enor 
mi conseguenze positive per rlta
lia for temente indebitata. Tr amite
Bankitalia,laBceha infatti rastrel
lato un'enorme quantità di titoli
del nostr odebitopubblico. ed al tri
è pronta a rastrellarne,cosìridu
ce ndo il costodel rifi nanz iame n
to,legato al rendimentoda garan 
tireagli investitori chefanno cre
di to alloStato.Di ques to atteggia
mento così propiziodellaBcc nei
confronti del\'ltal iasitendea tace-

UfJ.ROOanorecapocentrale
AntonclloVelardi(rcsponsablle)

VittorioDelTuro("""'rlo)

AldoBlllestra,AntoncllaLaudisi

re. E se si tace dei vantaggi, figurarsidelle conseguenze potenzi aimentedellagranti de lla situazione
chesi stadetcrminando.Perso nalmenteriterreiau spica bilcchesul l aquesti one vi fosse un ampiodibatti topub blico.Sa re bbe edilìcan te poter osservare una discussi one civilesuquello che si puòconsider are come il problema per l'ltalia maggiorme nte problematico·
l' entitàde lla massa debitoria che
ha sul groppone e che pesa come
un macigno sullegenerazionia ven ire;senzadireche lapubbl icadiscussione potr ebbe anche il\uminare le strategie più propizie per
rontare il problema in qucsio�z
Jl di b attito cheforse mai sarà.
dovrebbe ruotare attorno ad una
o
n
�� \�:� J:
����j��;t�\�:� i�� f::;g n
interven to della Bee? Sarebbe ra-

o
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f
italia no è povero in canna, e può
rimborsar e laBce solose qualcun
altroèdisposto afargli credito. In
altre parole, il rimborso presupn
e
O
fa :�::v��i��::i ������O �����
n o verificate. Tra queste. una cae
r
d
e
�!'.
���\�!. �����:e�� ��� ���i�!s
cosìcomenon si r iduce.anzi,pre
sumibi lmenteaumenterà. laquo
sso di cui laBee verràin pos�::;;
Se non vi sono le condizioni per
farriassorbi reai mercati i titoliral'n'siden1eeAmm.delegam
AlbinoMajore
Consiglieti
AzzurrnCaltagironc
AlviS<'Zanardi

strcl lati.laBcestarebbedifatto at
tuando una moneti zzazione del
debito,cheèesattamente ciòche i
Trattati istitutivi intendcva no vie
tar e.Ora. a ll'ltalia tale surre tti zia
formadi monetizzazione andre b
beanchebcne,sia chiaro:alme no,
come di cevo.nel brev e periodo.È
del tutto evidente, infatti,che pri
ma o poi qualcuno attizzerà su
questo una di atriba feroce in Eu
ropa,e che tale diatriba potrebbe
indurre una qualche sper icolata
marcia indi etro.D'altro ca nto. e
questo è l'aspetto della questio ne
che maggior mente dovr ebbe pre
occupare il nostro dibattito pubb
�:�e��!�i���:i:��e :1 :e��a���
titoli deldebito pubblico italiano
in suo possesso? L'Italia si trovcb
s i difficoltà. per usare
�� ::r�� i!��
q
s
fid��a �!��o�W���r�:1f: i��f��
n
. truo
i�i;z��i:�s"�:;:
:C�
��� \ ��
i
e
: :���!�f��n ;��i��� !1�r���:;::
re che lacondizionediPaesefor te
mente agcvolatoindeboliràla no
stra posizio ne su molte question i
]i · n
����! C� e V����� U�:o�f:!���
agli altri. molte sa remo costreui
ad i nghiottirne

Una svolta
per il Mezzogiorno

Èuscito in libreria il li brodiMatteo Renzi
MLamossadcl cavallo.Comericominciarc,
in sieme".Di seguitounestratto
gcntilmcnteconccssodall'editorc
Marsilio
MattcoRenzi

hi contesta.ilredditodi cittadinanzain
realtàodia1lSud.soste
. n go no gli
·
.
esponent1de]Mov1mcnto5Stelle,e
. ngo che sia i l loro mododi
mvece io rite
intenderee prospcttarea i cittad inila realtà
del leregionidel n ostr oSud a conlìgur ar si
come cri minale,a dir poco. Affermare che il
Sud non abbia nessu nfuturose n o nque llo
elargitodal l 'assis tenzialismo si gnifìca
avallare un a mostruositàpolitica.maanche
diffonde re un clamorosofalso stor ico.Nonè
necessarioriaprire unadiscuss ione,ch e
pure sarebbe estremamen te interessan te,
su l processodi unificazio nede ll'ltalia e su l
ruo\odeiSav oia ne\la
costruzion ede l reg no.per
comprende re che it
Meridione non puòessere
ridottoal racconto
mediocr edi chi lodes crive
cometerradi n ullafacenti
Néserve prendersi la br iga
di risalire aifas tidella
Magna Grecia o
all'avanguard ia
i nfrastruttura ledi cui i l
Sud ltal ia godevagrazie
alle inn ovazio ni introdotte
MATTEORENZI
daiBorb one. néagli
La mossa del
cavallo.Come
inn umere voli esempidei
ricominciare,
tale nti edelle in tc lligenzc
insieme
che.oggicomeieri.hanno
for ni to contributi
inesti mabili intutti i settori
del\oscibil eumano e inogni an gol odet
mondo,magari partendodalle piùumil i
condizioni sociati.Èchiaroa chiunque che
dipingere i!Sudcometerritoriodalquale si
fugge o in cui ci si mette in coda a u n ce nt ro
per l 'impiegoperpresentareil modul odi
richiestadel redditodi cittadinanzasignilìca
fare tortoa lla nostr a storia comune, e vuo l
dire anche ipotecarecultura\mente i l nostr o
futuro,diffondendoi ldevasta ntemessagg io
pedagogico per cui non vale la pena mettersi
in gioco.i mpegnarsi.[... ]
Si trattadi un messaggio pedagogico che
risch iadi pregiudicareu lteriormentei l
futur odei ragazzi,chehanno bisognodi
sti moli,nondisussidi,di polidieccellenza
come la Appie Academy, che abbiamo
contribuitoacreare pressol'Universi tà
FedericolldiNapoligrazieal ladisponibilità
diTi m Cook, successoredi Steve Jobs alla
guidadel colossodiCuperti no.edi eventi
comequello chehavistoMate ra,finoa
qua lchedecenniofa scenario simbolode\la
povertànel nostropaese,ergersia capitale
del lacul turaeuropea,raccogliendoattor no
aiSassi le pi ùentusiasmantii nizi ativee
pcrforma nce contemporanee.[...J
AISud servonopoicantier i in attività,start
up,continuitàterritor iale,pcr ricominciare
acredere nell apossibilitàdi unfuturo
diverso.[...]Occorreu n grandepiano
i nfra str uttu r al e[...] non solta nto con un
gra ndcinvcstime nto neokcy nesiano,ma
mettendoingioco provvedimenti creativi
per individuare nuovi strumenti europei
L'estensi onedell 'al ta v elocitàalSudèuna
prioritàassol utadei govern i a veni re.perché
combatterelediseguaglianze territorialiè
importa nte almen oquantocombattere le
diseguaglian zedi reddito. Giànel 2014, co n il
contestatoSbloccaltaliaabbiamoaccelerato
didueannilarealizzazionedella
Napoli -Bari.Nel mome nto in cu i il
capoluogopugliesesaràlìnalmente
connesso alladorsale
Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli,
assistercmodavveroauna svoltaper il
Mezzogiorno.MalaPuglia nonfìniscca
Bari: l a meravigliadi Lecce ede lSalento
esigeunaconnessionef erroviariaadalta
v clocitàpcr e vitar echequ ell'area s iasoloun
territorioturistico s tag ionale.Eovviamente
daNapol i,edaSalcr no, s idevcpros egu ire
verso laCalabri a.Elìsiologicamente versola
Sicilia
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