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Siria, Isis decapita un altro reporter: è Steven Sotloff

le

L’orrore del boia
«Sono tornato»

Tahar Ben Jelloun:
«Con i fanatici
non si negozia»

Joe l’inglese minaccia: i governi
occidentali abbandonino Obama
un britannico la prossima vittima
Roberto Romagnoli

U

Noi uomini
loro bestie
n guerra muoiono molti uomini. E donne, e bambini. Militari
e civili. In ogni tipo di guerra: nelle
guerredichiarateeinquellenondichiarate. Nelle guerre sporche e in
quelleche sporchenon vorrebbero
essere.Nelleguerregiusteeinquellechenonprovanonemmenoadirsi giuste.

> A pag. 7

> Segue a pag. 42

i

nterviste
del Mattino

”

Il commento

n messaggio agghiacciante e
che fa orrore: «Sono tornato, i
governi occidentali abbandonino
Obama». Dopo il video del 19 agosto
in cui il boia dall'accento britannico
mostravaladecapitazionedelgiornalista americano James Foley, ieri un
altro video ha mostrato la decapitazionedi unaltro giornalista americano Steven Sotloff, rapito in Siria nel
2013. E il boia annuncia ancora che
ora potrebbe toccare all'ostaggio britannico, David Cawthorne Haines.

le

i

Le ricadute
Questa cieca barbarie
danneggia i musulmani
e il dialogo tra religioni

Massimo Adinolfi

I

Francesco Romanetti

T

ahar Ben Jelloun, scrittore,
poeta e saggista in un’intervistaalMattinospiega:«Conifanatici non si negozia».
> A pag. 7

nchieste del Mattino Oggi il Patto educativo. Renzi: carriere per merito e basta «supplentite»

Scuola, Sud ultimo nella Ue

Il caso

De Laurentiis: fidatevi
lo scudetto arriverà

Preparazione, dispersione e laureati: i numeri di un Paese diviso «Siamo più forti di un anno fa»
Scuola,Sudagliultimipostinella Ue. Preparazione, dispersionescolasticaenumerodilaureatirivelanoildivarioconl’Europa.IntantooggivienepresentatoilPattoeducativoperlascuola. Renzi: carriere per merito e
basta «supplentite».

Il fronte dell’Est Nuove sanzioni dall’Europa

Pino Taormina

L’analisi

Le idee

L’ottimista

Sergio Canciani

L

Cosa si deve fare
e cosa no
in dieci punti
Giorgio Israel
ell’attesa che dietro il
fuoco di fila delle anticipazioni si profili in modo preciso il programma governativoperlascuola,proviamoadireindiecipuntichecosavorremmoperarrivareaun
sistema scolastico migliore.
> Segue alle pagg. 2 e 3

idatevi, fidatevi, fidatevi: siamo più forti
dell’anno scorso». Il presidente del Napoli
Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi. Un invito alla
calma e all’ottimismo. «Il pubblico deve essere il
dodicesimo uomo in campo fin dalla gara con il
Chievo. Lo scudetto? Sono certo che prima o poi
arriverà».
> A pag. 18

Perché alla fine
Putin otterrà
quello che vuole

>Ajello e M. Esposito
alle pag. 2 e 3

N

«F

Ucraina, la Nato pronta a intervenire
truppe ai confini: c’è anche l’Italia
> Caretta, Manzo e Morabito alle pagg. 8 e 9

Missione di Alfano. Grillo alza i toni: gli immigrati portano la tubercolosi

Il pessimista

Sì, Rafa Benitez No, gli acquisti
e i conti a posto sono solo
sono le garanzie scommesse

e vite di frontiera sono vite
difficili dove la storia, la
storia peggiore, non sembra
passare mai.I polacchisono in
preda ad incubi e così i baltici.
Mosca vuole riportare in seno
allamadrepatriatuttelecomunità russe che la spartizione
dell’URSS ha isolato in territorio diventato ostile, dalle sabbie del Baltico alle pianure minerarie dell’Ucraina. È un giocomortalegiàtentatodaSlobodanMilosevicquandopredicava che i confini della sua grande Serbia sarebbero stati segnati dall’ ultimo cimitero serbo,cioèallaperiferiadiFiume.

apoliè una città volubile, la più volubile
d’Europa e del Mediterraneo, capace – con uno straordinario strabismo – di
guardare in due punti differenti parlando male di entrambi.

> Segue a pag. 42

> Segue a pag. 43

Marco Ciriello

Maurizio de Giovanni

N

D

ue premesse e qualche
promessa.Primapremessa: lo sappiamo bene, non
c’eranoipallonieletuteenemmeno il campo d’allenamento;
abbiamogiocatosullaterrabattuta e abbiamo ricominciato
non da zero, ma da sottozero.
>Segue a pag. 43

Solo qualche targa nei luoghi del poeta, rilanciati dal film di Martone

Sbarchi, la Germania apre agli aiuti Se la Napoli di Leopardi resta nascosta
Gigi Di Fiore

Pietro Treccagnoli

I

T

l nuovo piano per salvare i migranti e dissuadere in mare i
barconiinarrivodovràcoinvolgere tutti i Paesi europei. Da mesi il
ministro Alfano -che continua gli
incontri coni ministriUe- lo ripete, sollecitando l’aiuto dell’intera
Uesuunproblemacomuneatutti i Paesi comunitari. Così, sulla
concreta applicazione e gli obiettivi di Frontex plus, una settimanafaAlfanohagiàincassatol’adesione del ministro dell’Interno
francese. E nelle ultime ore il ministrotedescodeMaizierehariconosciuto: «L’Italia in questo momento ha un ruolo di particolare
responsabilità e gode del nostro
pieno appoggio». Grillo choc: gli
immigrati portano la tubercolosi.
> A pag. 10

Il festival di Mantova

ra Leopardi e Napoli ci fu
un costante rapporto di
odio-amore, del quale è segno
persino l’irrequietezza abitativa
che lo portò a cambiare spesso
casa, per poi morire qui, forse di
colera, forse no, il 14 giugno del
1837,comericordailmarmosullafacciatadelpalazzo divico del
Pero2,aSantaTeresadegliScalzi. A metà ottobre sarà nelle sale
«Il giovane favoloso», il nuovo
filmdiMarioMartoneapplauditissimo alla Mostra del Cinema
di Venezia con Elio Germano
nei panni di Leopardi. Girato in
diversi luoghi della città, il film
potrebbe addirittura suggerire
un itinerario letterario e turistico sui luoghi leopardiani.

Serao e quel Ventre
che non tramonta mai

«L

avoceautenticadiMatildeSerao»ètraglieventidiapertura
della 18ma edizione del Festivaletteratura a Mantova da oggi a domenica. Rieditato uno dei libri più
belli di Matilde Serao, fondatrice del
Mattino: «Il ventre di Napoli» (Biblos
edizioni) al centro di uno spettacolo
al Teatro Bibiena di Mantova oggi alle17,conl’attriceNicolettaMaragno,
il gruppo musicale padovano Piccola
Bottega Baldazar. Introduce la scrittrice Antonia Arslan che ha curato la
riedizione de «Il ventre di Napoli».
>Mannoni a pag. 16

> In Cronaca
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