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Dopo Caldoro in campo Pd e Anci: cambiare l’assurdo federalismo

Asili, il Sud contro la beffa
Da Napoli a Reggio Calabria, ecco la mappa dei fondi negati

I familiari presentano denuncia
l’ospedale nega responsabilità
Al pronto soccorso attese di ore

La genitorialità non è solo un diritto ma anche una responsabilità

I gemelli contesi non sono di nessuno

L’intesa tra le Regioni

Finanziamenti per la Sanità
la Campania recupera

Fantasie d’estate Il nuovo look della Pascale vale una fiction

Ti stai sbagliando, non è Francesca

Il governo studia tagli a famiglie e imprese

Pil verso lo 0, a rischio
le agevolazioni fiscali
Renzi-Confcommercio, lite sugli 80 euro

La via stretta
tra equità
e crescita

Le idee

Ciro, il dovere della verità

Indagine al Cardarelli

Napoli, muore
dopo una caduta
dalla barella

Se l’età vince sul merito
il Paese non ha speranza

RobertoVentre

«Èun’emozione speciale giocare laChampions, il Napoli non falli-
rà»,diceDriesMertensinun’intervistaal
Mattino.Per l’assobelga, stasera incam-
poaGinevracontroilBarcellona:«Napo-
li èbellissima,per lamia famigliaeme la
cosapiùbruttasarebbeandarevia».

>Allepagg.18 e19

Il gioco duro
della Cgil
sul lavoro

EnnioCascetta

Nei giorni scorsi ho seguito da Boston le
vicendedellariformadellaPubblicaam-

ministrazionechesta,amioavvisogiustamen-
te, infiammando il dibattito pubblico in que-
ste settimane. Ho provato a spiegare la rifor-
ma, omeglio la versione di qualche giorno fa
con le sogliedi68anni inuscitaperprofessori
universitariemedici,aimieicolleghidelMas-
sachussets Institute of Technology. Nonmi è
stato facile spiegare a persone, che in alcuni
casi avevano superato quella età, che in Italia
unprofessore potevanon scrivereun rigoper
decennierimanere inorganicosenzaproble-
mi o, viceversa, poteva essere un premioNo-
bel, continuare aprodurre, a seguire studenti
didottorato,afararrivareimportantifinanzia-
mentidiricercaedesserepoicostretto,perleg-
ge, lasciarel’universitàsuperataunacertaetà.

>Segueapag.43

nterviste del Mattino

AntonellaCilento

Venerdì avrà luogo il giudiziodiSalomone:no,nonsitratta
dellavoceche incombesuNapoli
nelfilmdiDeSica,«Ilgiudiziouni-
versale»,madellasentenzarelati-
vaaiquattrogenitorivittimedier-
rore nella fecondazione assistita
all’Ospedale Pertini di Roma lo
scorso dicembre. La vicenda, che
s’intreccia con l’approvazione - e
lediscussionifraMinisteroericer-
catori scientifici - della legge 40,
chenormainItalia, finalmente, la
fecondazioneeterologa, è in real-
tàdiunasemplicitàedrammatici-
tà biblica o euripidea: due coppie
desiderosedi avere figli ricorrono
alla fecondazione assistita; una
coppiarestaincintadiduegemel-
li, l’altrano.

>Seguea pag.42

nchieste del Mattino

le

GuiaSoncini

Èilsettembre2025, e suCanale 5staperandare inondala fiction
più attesa della stagione.Nel prolo-
godiSilvio,lasecondagiovinezza,la
donnadelmistero indossaunapar-
ruccadiquellechetantevolteabbia-
mo visto sulla Arcuri o sulla Ferilli
nei feuilletondiprimaserata:daco-
sasta fuggendo?Chi fingediessere?
Lui, senza truccoesenza inganno,è
sempreGabrielGarko: aMediaset è
parsa la più naturalista delle scelte,
per interpretare Silvio Berlusconi.
Forse la serie tv del futuro la stanno
giàgirando,edèquella laspiegazio-
nedellefotosuChi.IncuiFrancesca
Pascale,sistematiifagiolinieleinge-
renzevereopresuntenellavitapoli-
ticadel centrodestra, faunacosaal-
larmantissima:cambia look.

>Segueapag.43

le

MarcoEsposito

Nonc’èilpulminoperaccompagnarei
disabiliascuola?Vuoldirecheèinuti-

leperché igenitoripreferisconofardasoli.
Mancano lamensa e il tempo pieno? Evi-
dentementenonsononecessari.Neppure
unasilo nido in tutta la città? Significa che
non ce n’è bisogno. Le carenze al Sud di
servizi pubblici nell’istruzione sono state
trasformatenel«giustofabbisogno»peras-
segnareisoldiperfarfunzionareinItaliale
scuole e gli asili nido.Unmodo fin troppo
facile per sciogliere il nodo dei divari
Nord-Sud:certificareche il fabbisognodel
Mezzogiornoèesattamenteparialpoco,o
nulla, cheha.ACatanzarononc’èneppu-
re un asilo nido? Benissimo.Daremo zero
euro a Catanzaro così avrà esattamente i
soldicheservonopercontinuareanonave-
reasili incittà.AReggioCalabriabastano4
europrocapite.ACaserta6euro.ABarletta
3.AGiuglianocon118milaabitantiancora
zero. E fa nulla se lo standard nazionale è
di25euro.Bastaassegnarne92procapitea
Modenae laregoladiTrilussaèrispettata.
Di fronteaquesto trucconeanche tanto

nascosto,però,salel’indignazione.Elapo-
liticareagisce.

>Segueallepagg.4 e5

OscarGiannino

Oggi l’Istat renderà nota la
prima stima del Pil italia-

no nel secondo trimestre 2014.
Dopoildeludente-0,1%delpri-
mo trimestre su quello prece-
dente(e-0,5%sullostessoperio-
do2013), purtroppo le attesedi
ripresanel secondo trimestre si
sonoandate via via raffreddan-
do. Con ragionevole certezza,
oggi avremo dunque la confer-
mache ilpiù0,8%annuoprevi-
stonelDEFadapriledal gover-
noRenzi appena insediatonon
èallanostraportata.Edèsuque-
sto sfondo, che ieri il premier
non ha troppo gradito le osser-
vazionivenutedaConfcommer-
cio, sull’efetto praticamente
nullo su consumi e crescita sin
quimanifestatodalbonusdi 80
euro lordi mensili disposto dal
governoailavoratoridipenden-
tisottoi25milaeurolordidired-
dito. «Andatelo a chiedere agli
11milionidibeneficiari, se l’ef-
fettoènullo»,haseccamentere-
plicato Renzi. A essere onesti e
attenendosi ai fatti, cioè ai nu-
meri, bisogna onestamente ri-
conoscerechetraConfcommer-
cio e Renzi non hanno ragione
l’una e torto l’altro. Hanno ra-
gioneentrambi.

>Segueapag.2

NandoSantonastaso

C'èqualcosachenonfun-ziona in un Paese nel
quale il maggiore sindacato,
laCgil,decidediricorrerealla
Commissione europea con-
tro il decreto lavoro sui con-
tratti a termine e l'apprendi-
stato,giàdiventatolegge.Per-
chédimostraunavoltadipiù
come sia diventata in salita
persinolastradadellanorma-
le dialettica nel sistema-Ita-
lia. Per carità, nessuno si so-
gna nemmeno di impedire
adunsindacatodimettere in
campo tutte le iniziative che
ritiene opportune per tutela-
re quella che a suo giudizio
potrebbeessereunadiscrimi-
nazione nei confronti dei la-
voratori rappresentati.
Secondo la Cgil «la legge
78,eliminandol'obbligodiin-
dicare una causale nei con-
trattia termine,sposta lapre-
valenzadella formadi lavoro
dalcontrattoatempoindeter-
minato a tempo determina-
to,innettocontrastoconladi-
sciplina Ue che, al contrario,
sottolinea l'importanza della
stabilitàdell'occupazioneco-
meelementoportante».
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Mertens: «In Champions non falliremo»

>Servizioapag.5
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PietroGargano

I l sindacato dei funzionari di Polizia (Anfp) si schiera adifesadei superiori,difendeaoltranza l’organizzazione
dell’ordinepubblicolaseraincuifuammazzatoCiroEspo-
sito e critica «pretestuose versioni dell’accaduto» ossia, di
riflesso, la raccolta di firme aNapoli affinché vengano so-
spesiprefettoequestorediRoma. >Segueapag. 43

LaProcurahaapertoun’indaginesulla
mortediCiroScognamiglio,59anni,
avvenutaall’ospedaleCardarellidopo,
denuncianoi familiari,«unacadutadalla
barellasucuierastatosistemato inattesadi
unaTac».Dall’ospedale- ladirezionehagià
svoltounaindagine interna-arrivasecca la
replica:«Nessunanegligenzadapartedel
personale».Certo, ilprontosoccorsodelpiù
grandeospedaledelSudèsempre
superafollato:nelleultimesettimanel’attesa
per ipazientinonincodicerossovadalle3
alle8ore;espessogliammalatidevono
attenderedistesi sullebarelleperché iposti
nonbastanomai. Intanto, lamagistratura
vuolevedercichiaroe, inattesadelrisultato
dell’autopsia,provaaricostruire le fasidel
ricoverodell’uomodecedutoattraverso i
videodellasorveglianza.
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Renzirespinge l'accusadellaConfcommerciosull'inutilitàdel
bonusdi80euro.Mac’èpreoccupazioneper idatiche l’Istat
diffonderàoggisulPilchevienedatoprossimoallo0, facendo
cosìdiventarereale ilpericolodiunaalla recessione.E ilgoverno
studiataglialle famiglieealle imprese;a rischio leagevolazioni
fiscali. >Servizi apag.2


