La sfilata

Il concerto

La rassegna

Tra gli yacht
l’alta moda
di Ferragamo

Eugenio Finardi
a Portici canta
Vladimir Vysotsky

A Cava de’ Tirreni
si proiettano
i film emarginati

DONATELLA BERNABÒ SILORATA
A PAGINA XI

GIANNI VALENTINO
A PAGINA XII

FRANCESCO PUCCIO
A PAGINA XV

NAPOLI

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2008

napoli.repubblica.it

REDAZIONE DI NAPOLI Riviera di Chiaia, 215 | 80121 | tel. 081/498111 | fax 081/498285 | CAPO DELLA REDAZIONE GIUSTINO FABRIZIO | INTERNET e-mail: napoli@repubblica.it | SEGRETERIA DI
REDAZIONE tel. 081/498111 | segreteria_napoli@repubblica.it | TAMBURINI fax 081/498285 | PUBBLICITÀ A. MANZONI & C. S.p.A. | Riviera di Chiaia, 215 | 80121 NAPOLI | tel. 081/4975811 | fax 081/406023

Al via tra le proteste il nuovo anno scolastico. L’assessore Gabriele denuncia ai carabinieri mille genitori

La scuola si veste a lutto
Settemila docenti in meno. Il prefetto: “Intervenga il ministro”
L’analisi

La polemica

La falsa ideologia
del privatismo

Quell’ossessione
anticomunista

MICHELE ROSSENA

MARCO LOMBARDI

N’ISTITUZIONE con
l’anima. Ecco come
potrebbe e dovrebbe
essere la nostra scuola a onta
del palese progressivo declino, di stimoli, di contenuti, di
valori che ha stravolto la percezione da parte degli studenti del suo senso più
profondo.
SEGUE A PAGINA X

EDITORIALE di Ernesto Galli della Loggia,
apparso domenica
sul “Corriere della Sera”, dedica alla scuola nel Mezzogiorno
valutazioni negative, che richiamano i recenti giudizi non
esattamente lusinghieri del
ministro Gelmini. Fin qui tutto nella norma, o quasi.
SEGUE A PAGINA X
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UN MILIONE di studenti
campani ha fatto ritorno in
classe. Ma in cattedra siedono circa 7.000 docenti in meno. Contro i tagli è stato organizzato un sit-in da insegnanti precari e sindacati davanti alla prefettura. «Chiederò aiuto al ministro Gelmini perché intervenga
personalmente», ha assicurato il prefetto Pansa. Alla
“Madonna Assunta” di Bagnoli le maestre si sono vestite a lutto. Mentre l’assessore
regionale all’Istruzione Gabriele ha denunciato ai carabinieri mille genitori per tenere a freno il fenomeno dell’evasione scolastica.
CARBONE, DE FAZIO
E SANNINO ALLE PAGINE II E III

Il prezzo più alto d’Europa
perché qui il latte è così caro

Clienti delle prostitute
nel mirino del Comune
Investimenti per 200 milioni

A Bagnoli
firmato
l’accordo
per il Polo
tecnologico
Rocco Papa

L’emergenza

Discarica a Chiaiano
torna alta la tensione
I
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GOFFREDO LOCATELLI
BOLZANO un litro di latte fresco costa un euro e 20 centesimi. A Cagliari 1,19. A Firenze e a Trieste 1,37. A Venezia 1,36.
A Torino 1,48. A Palermo 1,52. Invece a Napoli il prezzo medio parte da 1,63 e arriva a 1,90. È il prezzo più alto d’Italia, anzi d’Europa, visto che in Europa un litro di latte fresco costa mediamente la
metà. In Germania, per esempio, costa 40 centesimi alla produzione e 80 centesimi nei negozi.
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MBIGUAMENTE sottaciuto nella campagna elettorale, da
quattro mesi il federalismo, o
più propriamente il federalismo fiscale, alimenta, non
solo tra le forze politiche ma
anche nel Paese, uno stucchevole dibattito. Una lunga
litania, tipica del politicismo
italico, in cui confluiscono
per lo più spuri schemi sociologici o politologici, quando
non prevale un confuso e inconsapevole moralismo. Ciò
che rimane assente, anche
nei discorsi dei colti e degli
incliti, è una robusta visione
storico-politica della realtà
del Paese, vale a dire il terreno stesso su cui sorgono e si
muovono la buona politica e
il buongoverno.
Tra i grandi paesi euro-occidentali l’Italia è afflitta da
un incomparabile ritardo
strutturale, di carattere economico-sociale e civile. La fisionomia dell’economia e
della società italiane è segnata dal dualismo, dalla diversità di struttura e di meccanismo di sviluppo che separa le
due macro-regioni del Paese.
Il dualismo italiano, si può
dire, è uno dei più “profondi”
che la storia moderna ricordi. L’hanno scoperto per primi i meridionalisti classici,
merito della loro compatta
intelligenza realistica. Ma
poi è stato riconsiderato e riconfermato dagli studi dei
meridionalisti della seconda
generazione, che ne hanno
soprattutto precisato con serietà scientifica la natura e gli
effetti sul piano strettamente
economico. Uno dei campioni del “nuovo meridionalismo”, Pasquale Saraceno,
infatti definisce il dualismo
come la condizione anomala
di due diversi «modelli di sviluppo» che convivono in una
stessa realtà statuale.
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Il protagonista

Blocco stradale alla Rotonda Titanic. Berlusconi: porterò qui il G8

L PREMIER Berlusconi, da
Roma, torna sulla vicenda rifiuti e racconta d’aver fatto
capolino a Napoli «in incognito,
molto presto», forse all’alba, oltre alle otto visite ufficiali. E conferma una volta di più che sta
pensando di «chiudere in una
città finalmente pulita il prossimo G8». Intanto il Casertano è
immerso nell’immondizia, a
causa delle agitazioni dei lavoratori dell’ex consorzio Caserta
2 e dei «sabotaggi» ai mezzi di
raccolta già denunciati pubblicamente dal sottosegretario
Bertolaso: in quei Comuni parte
da oggi una raccolta straordina-
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Federalismo
un involucro
di pensiero
debole
PIETRO SOLDI

L’inchiesta

Il decalogo per la sicurezza: lotta ad accattoni, writers e parcheggiatori

MULTE anche per i clienti
delle prostitute nel decalogo
per la sicurezza annunciato
dall’assessore comunale alla
Legalità, Luigi Scotti. Nel mirino anche accattoni, writers, e chi bivacca vicino ai
monumenti o alle stazioni.
La sicurezza in città e i nuovi
poteri del sindaco disposti
dal decreto Maroni sono i temi affrontati nel Consiglio
comunale dedicato al ricordo di Giancarlo Siani. Lotta
anche ai parcheggiatori abusivi e regole trasparenti per
gli appalti pubblici.
CRISTINA ZAGARIA
A PAGINA V

Le idee

ria. In serata, per chiudere una
giornata difficile, ecco un nuovo
blocco stradale alla rotonda Titanic di Chiaiano che manda in
tilt la viabilità per qualche ora,
mentre viene respinto dallo
schieramento di polizia e Guardia di finanza il tentativo dei comitati di forzare l’ingresso della
cava che a breve diventerà discarica. «I militari contro la verità», è lo slogan lanciato dai comitati del no. «Ci hanno cacciati anche con calci e spintoni, ma
eravamo una folla indifesa, quasi solo donne». E rilanciano l’appuntamento per il 27 settembre, il “Jatevenne day”.

Giovedì la sentenza sulla squalifica e la partitissima con il Benfica

La doppia sfida
del tifoso azzurro
MARCO AZZI
UE partite da giocare: in
mattinata al Coni, di sera
contro il Benfica. Dopodomani sarà il giorno più lungo,
per il Napoli. Forse della verità.
Dodici ore cruciali per il futuro,
in campo e fuori. È stata fissata
per le 11.30 l’udienza della Camera di conciliazione e arbitrato, a cui spetta l’ultima parola
sulla squalifica delle due curve
in campionato. Alle 21, invece,
nessun divieto. Sarà tutto esaurito per la sfida Uefa.
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La protesta dei tifosi delle curve
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