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nchieste del Mattino

Ammortizzatori sociali da cambiare, il flop della riconversione per chi ha perso il posto

Lavoro, ecco l’Italia dei sussidi

La svolta

La Crimea è russa
Putin sfida il mondo

Oltre 700mila assegni di disoccupazione per 20 miliardi di euro. Il record campano Usa e Ue: referendum illegale
Il commento

Un’agenzia
per cambiare
il Mezzogiorno
Ennio Cascetta

D

alla formazione al turismo, dai beni culturali
all’industria manifatturiera,
dalle infrastrutture alle comunicazioni si sono succedute in
questi giorni sul Mattino analisi e proposte che denunciano
unsostanzialedisimpegnodella politica nei confronti del
Sud. Mi sembra che ad oggi il
punto di vista prevalente sia:
creiamolecondizioniperlosviluppo in Italia e il Sud ne
beneficeràcome epiù del resto
del Paese, dato il punto di partenzapiùarretrato. Detta cosìè
una tesi convincente, che però
si scontra con una sostanziale
disparità delle condizioni di
partenza, dell’assenza di un
campo di gioco livellato, un level playfield, come dicono gli
anglosassoni.Oltreaindividuare un percorso per liberare le
energie economiche e sociali
che l’Italia certamente possiede, è necessario individuare
unpercorsocheriducaladisparità delle condizioni per le diverse parti dello stesso Paese.
Un percorso parallelo e non
successivo.Che,insomma,faccia giocare alle forze sane del
Mezzoggiorno una partita su
un campo che non sia in salita.
Mi sembrano considerazioni
talmenteovviedanonpoteresseremesseindiscussione,considerazioni che hanno trovato
applicazione in tanti paesi europei dove esistevano forti disparitàterritoriali:dallaunificazione della Germania all’Irlanda,passandoperleregionidella Spagna.
Eppurenon mipare sia questo il sentiment dominante in
Italia.Provoaspiegarmiconalcuni esempi nel settore che conosco meglio: quello dei trasportiedellalogistica.Èdeltuttoevidentechesenzaaccessibilità un territorio ed una economia non possono svilupparsi.
> Segue a pag. 54

Oscar Giannino

L’analisi

I Sassi di Marassi

S

e non la volete chiamare
rivoluzione poco ci manca,quellaconfermata dall’annunzio del ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Con la riforma del codice del lavoro,
chedaRenzièstataannunciata attraverso una legge delega
in arrivo entro maggio, da approvare dal Parlamento e da
attuarepoineiseimesisuccessivi,dovrebbeavvenireunavera e propria radicale trasformazione di tutti i diversi strumenti sin qui compresi nelle
erogazioni pubbliche a sostegnodel reddito. Oltre 700mila
assegnidi disoccupazione per
20 miliardi di euro: ecco l’Italia dei sussidi. Pronta la riforma degli ammortizzatori sociali.Diecimiliardileindennità di disoccupazione. Nel
2012 erogate dall’Inps risorse
cheammontavanoadunpunto di Pil.

Il premier forte
secondo Matteo
Mauro Calise

I

La spending review investe tutti i ministeri e, in specie,
quello della Difesa. È intenzione del ministro Pinotti
varare un provvedimento per accelerare dismissioni e
tagli. E Renzi conferma che «dalla Difesa saranno risparmiati tre miliardi di euro, non tutti dagli F35».

lsuperattivismodiRenzipiace-standoaisondaggi-aicittadini.Eriscuotonoapprovazioneanchegranpartedeicontenuti dei suoi primi provvedimenti.
Malgrado le difficoltà enormi
dellasfida-unfronteinternocaldissimo cui si sono sommate le
impreviste complicazioni internazionali - il neo-premier sembra consolidare il patrimonio di
fiduciaedisimpatiaconcuièarrivatoaPalazzoChigi.Laformula di questo successo non si basa,però,soltantosulleinnatedoti di comunicatore di cui Renzi
stadandoprovaripetutamente.

hi ci perde, chi ci guadagna con il distacco della
Crimeadall’Ucrainael’annessioneallaRussia?Ilreferendum di ieri innescherà una serie di azioni e reazioni.

> Stanganelli a pag. 6
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> Segue a pag. 55, servizi alle pagg. 2 e 3

La spending review

Tre miliardi di tagli alla Difesa

> A pag. 4

Il focus

Un’annessione a caro prezzo
Marco Ventura

C

La storia Trovato in una busta sulla Circum, respirava male: ha quattro giorni le

i

nterviste del Mattino

Caldoro: «Renzi
sciolga le Regioni
No al rimpasto»
Il governatore: «Chi non sa spendere
va commissariato. Sul porto di Napoli
e Pompei il governo deve muoversi»
Corrado Castiglione

I

La seconda vita di Carmine Il piccolo abbandonato sul treno nell’incubatrice dell’ospedale di Avellino FOTO C. BELLABONA

Il bebè abbandonato nell’ultimo vagone
da stracci. Il piccolo Carmine, come è stato ribattezzato in ospedale, ha avuto per culla un treno della Circumvesuviana. Nelle
olo un respiro affannoso,nessun pianto. La bocca spalanca- immagini della videoseorveglianza si vede una donna uscire dal
> A pag. 11
ta a cercare aria, gli occhi aperti. È venuto al mondo una vagone:potrebbeessereleilamamma.
seconda volta così, partorito da una busta di carta, avvolto
> Gravetti a pag. 11

Bianca Bianco
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La follia di un sottufficiale: si stavano separando, presa a martellate

lgovernatore dellaCampania Caldoro lancia la sfida a
Renzi: sciolga le Regioni. «Il
governo faccia tutto quello che
finoranonèstatofatto.SuPompei l’Europa è stata veloce, noi
Regione abbiamo stanziato
105 milioni. Stessa storia per il
PortodiNapoli:abbiamoimpegnato300milioniealtri200arriveranno. Eppure i progetti restanononattuati.Dunque,meglio i commissari». Sullo strappo tra cosentiniani e il resto di
Fi in consiglio regionale poi è
chiaro: «Non mi curo degli
scontri nei partiti, io mi occupo
dei cittadini». Ed esclude l’ipo>A pag. 23
tesi rimpasto.

”

I cosentiniani
Non mi curo
degli scontri
tutti interni
al partito
Io mi occupo
dei cittadini

Contro il Toro non si deve commettere l’errore di pensare al Porto

Uccide la moglie davanti ai due figli Niente scherzi, in ballo c’è la Champions
Nino Cirillo

Le idee

Maurizio de Giovanni

Perché le donne «M
fanno paura
Titti Marrone

Q

uest’ennesimo assassino che a

Segni ha ammazzato la moglie
con quattro martellate infliggendo ai due figli gemelli di nove anni il
ruoloincancellabile d’ impotenti testimoni , non sembrava il tipo dell’uomo
all’antica. Non era un incolto né un integralista islamico né l’abitante di un
Paese ostile ai diritti civili. Ma ha agito
come non farebbe un animale in coppia: come si comporta un macellaio
con la bestia da fare a pezzi.
> Segue a pag. 55

amma non si muove,
correte ad aiutarla»,
hagridatodisperatoallaziauno
deigemellidi9cheierisonostatitestimonidell'orribilefinedella mamma. Accecato dall'ira, il
marito ha afferrato il martello e
ha colpito alla testa la moglie fino a sfondarle il cranio, davanti
agli occhi dei figli. Poi è andato
a costituirsi. È il racconto di una
mattinadifolliainunpiccolocomunealleportediRoma,Segni.
EraldoMarchetti,53ennesottufficiale dell'Aeronautica, e Maria Manciocco, 47enne insegnante d'asilo, si stavano separando. «Era una bella donna e
luiprobabilmenteeramoltogeloso», raccontano i vicini.
> Servizio a pag. 10
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uando Torino – Napoli saràterminata,agliazzurriresterannoancoradiecipartiteperchiuderequestoprimo,ondivagocampionatodell’eraBenitez. E una partita di Coppa Italia,
unafinalevera controunarivale,
un’avversaria dello stesso range,
quello delle inseguitrici rassegnate della lepre bianconera nel
quale rientrano Roma e Inter in
un vario e variabile ordine. E almeno una partita, ma naturalmentesperiamoecrediamomoltedipiù,diunaCoppaUefacheè
tutt’altro che un traguardo di serie B; anche se la parola Champions, perduta con dodici punti
e avendo vinto il girone, evoca al
tifoso azzurro un misto di rabbia, rimpianto e speranza senza
uguali.
> Segue a pag. 55

