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Il commento Il ministro alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico: i test universitari saranno cancellati

Giannini: così cambia la maturità
«Temi più semplici e tesina obbligatoria. Commissione tutta interna, tranne il presidente»

Il campionato Higuain sbaglia un rigore e il Chievo vince (1-0)

Disastro Napoli, l’ira del San Paolo
contestati De Laurentiis e Benitez

L’Italia: per liberare gli ostaggi
trattiamo con qualsiasi mezzo
poi la marcia indietro

L’annuncio il giorno di San Gennaro: la visita tra fine marzo e inizio aprile

Il Papa ha deciso: a Napoli in primavera

MauriziodeGiovanni

I lpresidentino, nel suo candore, l’ha detto chiaro e tondo: dei tifosice ne frega e non ce ne frega. Frase emblematica e lapidaria, che
andrebbe incisanel travertinoall’ingressodi tutti i settori dello stadio.

>Seguea pag.55

Nuove rivelazioni: impronte del cugino della vittima sulla canna della pistola

Il sangue di De Santis sul cappello di Ciro

Lo scenario

GerardoAusiello

Bergoglio aveva assuntol’impegno pubblicamen-
te, a Caserta, con una battuta:
«Hosentitocheforseinapoleta-
ni sonounpo’ gelosimavoglio
assicurare che andrò da loro».
E venerdì, giorno in cui Napoli
festeggia ilpatronosanGenna-
ro, il cardinale Sepe potrebbe
dare l’annuncioufficiale.Per la
visita del Pontefice all’ombra
del Vesuvio, infatti, è solo que-
stioneditempo.Gliimpegniso-
notanti,eppureinVaticanogià
silavoraperprogrammarel’ap-
puntamento e definire i detta-
gli. Innanzitutto ladatachepo-
trebbe essere nel periodo pa-
squale, tra la fine di marzo e
l’iniziodiaprile.

>Apag.10

L’analisi

GranBretagnaeUsa sonouniti
contro l'Isis che ha decapitato
l'ostaggiobritannicoDavidHai-
nes,dopoidueprigionieriame-
ricani. Il premier Cameron e il
presidente Obama hanno usa-
to parole durissime per questo
«atto di barbarie». Così a Lon-
dra e Washington sono ora
«pronti a tutto»per «scovare gli
assassini»elavoranoaunacoa-
lizione internazionale: distrug-
geremol’Isis-dicono-manien-
te riscatti.E in Italiacresce l'ap-
prensioneperlasortediVanes-
sa Marzullo e Greta Ravelli, le
due giovani cooperanti rapite
lo scorso 31 luglio alla periferia
di Aleppo, e di padre
Dall'Oglio, scomparso oltre un
anno fa a Raqqa. «La politica
dell'Italia è di non abbandona-
re nessuno» ma «non paghia-
mo», haprecisato il sottosegre-
tarioagliEsteriMarioGiro.

>Marconieservizi

allepagg.4 e5

Il piano di Obama e Cameron dopo il terzo sgozzato

«Distruggeremo l’Isis
ma basta con i riscatti»

Se la società se ne infischia dei tifosi

Vanno annientati
prima che diventino
più forti di Al Qaeda

Il giusto equilibrio
tra scuola e web

Perché serve
un partito
del Mezzogiorno

“

LeandroDelGaudio

La camorra dietro (o dentro) unaparte di protesta contro le forze
dell’ordine, pronta a strumenta-

lizzare i comprensibili sentimenti vis-
suti dalla famigliadiDavideBifolco, il
16enneucciso dal carabiniere duran-
teuninseguimento,edaisuoipiùinti-
miamici.SuquestoindagaoralaDda.
Quella notte al rione Traiano qualcu-
no avrebbe lanciato l’ordine di «di-
spendere» la folla: questa è una storia
nostra,ce lavediamonoi.

>Apag.25

nterviste del Mattino

ValentinaErrante
AdelaidePierucci

I l colpo di scena nella tragediadegli scontri per la finale di
Coppa Italia. Il 3maggio, a Tordi
Quinto Daniele De Santis avreb-
be fatto fuoco,uccidendo il tifoso
napoletano Ciro Esposito, dopo
essere stato «sopraffatto». A con-
fermarloc'èunaltroelementofor-
nitodaiperitidelRis:sulcappello
diCirosonostate isolate traccedi
sangueanchediDanieleDeSan-
tis, «avvalorando così l'ipotesi
che tra i due soggetti le distanze
dovevanoessereveramenteassai
ridotte».Traccedi sanguedel cu-
ginodi Ciro sonopoi state isolate
sullapistoladiDeSantis.Un’altra
conferma all’ipotesi della rissa
tra tifosi formulatadallaProcura.

>Apag.24

Rione Traiano, proteste
sotto la regia dei clan

MauroCalise

I lgovernoritornaascuola.Insie-meamilionidiragazzeeragaz-
zi.Edi famiglie.Ecentinaiadimi-
gliaia di insegnanti. Sono il cuore
del popolo renziano. Quelli su
cui, fin dagli esordi, il premier ha
sceltodiscommettere.Dipuntare
le sue carte migliori. E sul quale
oggitornaaconcentrareiriflettori
deimedia.Eraora.Dopomesiim-
pantanatiinparlamentoafarpas-
sareriformeimprobabili.

>Seguea pag.54

le

FrancescoDeLuca

Allafine,dopocoridiinci-tamentoeappoggio in-
condizionato per 96’, è

esplosa larabbiadelSanPa-
olo. Nelmirino dei tifosi del
Napoli, avviliti dalla sconfit-
ta con il Chievo (due tiri in
porta: una traversa nel pri-
mo tempo e un gol nella ri-
presa, entrambi diMaxi Lo-
pez,afrontedioccasionicre-
ate e non sfruttate, compre-
sa quella del rigore di Hi-
guain),ilpresidenteDeLau-
rentiis e gli investimenti sul
mercato che sono stati limi-
tatissimi, ma anche il mae-
stro della panchina Benitez
e una squadra che continua
amanifestaregravi limiti.

>Segue apag.29

>Sacco, Taormina,Tarsia

eVentre dapag.30 a35

Il divario Nord-Sud
Nell’erogazione dei fondi
sarà corretto. Più autonomia
nelle chiamate dei professori

L’inchiesta su Davide

EnnioDiNolfo

L’uccisione, secondo il macabrocerimoniale sin qui seguito da-
gli uomini dell’Isis, di Daniel Haines,
unoperatoreumanitario scozzese ra-
pito nel marzo 2013, e le minacce di
continuare è l’espressionedi undise-
gno chiaro e più vasto. Leminacce di
continuare con lo stesso metodo nel
prossimoavvenire, contro cittadini di
Paesicheintendanoattaccareilcosid-
detto Califfato conferma che quanto
accadenonèsolounepisodio. Il fatto
che sinora le azioni degli estremisti
islamiciabbianocolpitoobiettiviuma-
ni isolati opopolazioni locali inermi e
impreparateasubireessestesselavio-
lenza, lasciasupporrechel’Isissiaan-
coraunsistemaallostatoamebico.

>Segue apag. 55
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MarcoEsposito

Riapre la scuola e il ministroGiannini anticipa alMattino le
riforme, dalla Maturità ai test

universitari;bastadivarioNord-Sud
nell’erogazionedei fondi.

>Apag.2

PaoloSavona

Nell’ultimonumerodell'Econo-
mist è stato pubblicato – con
un titolo ironico molto british

–ungraficodellacrescitamonetaria
dell’euroareadal2007,datadiinizio
della crisi mondiale originata dalla
conduzione sconsiderata della fi-
nanzaamericana; in esso si eviden-
zia che Stati Uniti, Regno Unito e
Giappone hanno costantemente
pompatomoneta nelle loro econo-
mie,mentrelaBcedal2012haridot-
to i suoi interventi in coincidenza
della decisione del presidente Dra-
ghi di svolgere, dopo tante esitazio-
ni, il ruolo indispensabile per una
bancacentraledi«prestatorediulti-
ma istanza», qualsiasi fosse la di-
mensione dell’intervento necessa-
rio.Ènotoche, se ilmercatocredea
queste dichiarazioni, gli interventi
necessaripercontrastarelaspecula-
zionecessano.Lacadutadellacrea-
zionemonetaria europea può esse-
re laconseguenzadiquestobenno-
toeffetto,maaltrecausehannocer-
tamenteconcorso.
Una spiegazione è che Draghi,

unavoltacessatodicrearebasemo-
netaria attraverso l’acquisto di titoli
pubblici, avrebbe dovuto sostituire
questi interventi con altri diretta-
mentecollegatiallaripresaprodutti-
va.Inveceètornatoall’interpretazio-
neridottadelsuoStatutolimitando-
si a finanziare le banche, invece di
passaresubitoalledecisioniannun-
ciate a luglio, ma avviate solo a set-
tembre. Le banche hanno utilizza-
to, consenziente la Bce, i minori fi-
nanziamenti ricevuti per acquistare
titoli di Stato e hanno lesinato, per
timori di ulteriori insolvenze, il cre-
dito alle imprese, contribuendo ad
aggravare gli effetti delle esitazioni
dellaBcenelcontrastarelarecessio-
nedeflattiva. Imotivi liconosciamo:
invece di considerare prioritario
l’obiettivo di sospingere crescita e
occupazione, l’Unione europea ha
privilegiato la stabilità finanziaria
degliStatimembri, imponendovin-
coli tanto più stringenti quanto più
grave era la crisi nazionale. La Bce
ha assecondato e tuttora asseconda
questapoliticasuicida.
La recessione produttiva accom-

pagnata da deflazione dei prezzi e
aumenti di disoccupazione è una
combinazione micidiale per lo svi-
luppoeconomicoecivile,coneffetti
piùmarcati sulle aree arretrate, co-
me il Mezzogiorno d’Italia. Si può
fondatamente sostenere che la Bce
ha sbagliato politica a causa delle
sueprevisionierratedicrescitadella
produzione e dei prezzi e ora deve
fronteggiare la situazione con armi
spuntate.
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I Sassi di Marassi
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