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

Scuola, Sud ultimo nella Ue
Preparazione, dispersione e laureati: i numeri di un Paese diviso

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

Il fronte dell’Est Nuove sanzioni dall’Europa

Ucraina, la Nato pronta a intervenire
truppe ai confini: c’è anche l’Italia

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

Sbarchi, la Germania apre agli aiuti

Il caso

De Laurentiis: fidatevi
lo scudetto arriverà
«Siamo più forti di un anno fa»

Perché alla fine
Putin otterrà
quello che vuole

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

Se la Napoli di Leopardi resta nascosta

Siria, Isis decapita un altro reporter: è Steven Sotloff

L’orrore del boia
«Sono tornato»

No, gli acquisti
sono solo
scommesse

Il commento

Il pessimistaL’ottimista

L’analisi

Le idee

Cosa si deve fare
e cosa no
in dieci punti

GigiDiFiore

I lnuovopianopersalvare imi-granti e dissuadere in mare i
barconiinarrivodovràcoinvolge-
re tutti i Paesi europei. Damesi il
ministroAlfano-checontinuagli
incontriconiministriUe- loripe-
te, sollecitando l’aiutodell’intera
Uesuunproblemacomuneatut-
ti i Paesi comunitari. Così, sulla
concretaapplicazioneegli obiet-
tivi di Frontex plus, una settima-
nafaAlfanohagiàincassatol’ade-
sione del ministro dell’Interno
francese. Enelle ultime ore ilmi-
nistrotedescodeMaiziereharico-
nosciuto: «L’Italia in questo mo-
mento ha un ruolo di particolare
responsabilità e gode del nostro
pieno appoggio». Grillo choc: gli
immigratiportano la tubercolosi.

>Apag.10

Il festival di Mantova

Serao e quel Ventre
che non tramonta mai

RobertoRomagnoli

Un messaggio agghiacciante e
che fa orrore: «Sono tornato, i

governi occidentali abbandonino
Obama».Dopo il videodel 19 agosto
in cui il boia dall'accento britannico
mostravaladecapitazionedelgiorna-
lista americano James Foley, ieri un
altro video ha mostrato la decapita-
zionediunaltrogiornalistaamerica-
no Steven Sotloff, rapito in Siria nel
2013. E il boia annuncia ancora che
orapotrebbetoccareall'ostaggiobri-
tannico,DavidCawthorneHaines.

>A pag.7

Sì, Rafa Benitez
e i conti a posto
sono le garanzie

”

nterviste
del Mattino

nchieste del Mattino

Noi uomini
loro bestie

MarcoCiriello

Napoliè una città volubi-
le, la più volubile

d’Europa e del Mediterra-
neo, capace – con uno stra-
ordinario strabismo – di
guardare in duepunti diffe-
renti parlando male di en-
trambi.

>Seguea pag.43

MauriziodeGiovanni

Due premesse e qualche
promessa.Primapremes-

sa: lo sappiamo bene, non
c’eranoipallonieletuteenem-
menoil campod’allenamento;
abbiamogiocatosullaterrabat-
tuta e abbiamo ricominciato
nondazero,madasottozero.

>Segue apag.43

SergioCanciani

Levitedi frontierasonovitedifficili dove la storia, la
storia peggiore, non sembra
passaremai.Ipolacchisonoin
predaad incubi e così i baltici.
Mosca vuole riportare in seno
allamadrepatriatuttelecomu-
nità russe che la spartizione
dell’URSSha isolato in territo-
rio diventato ostile, dalle sab-
biedelBalticoallepianuremi-
nerariedell’Ucraina. Èungio-
comortalegiàtentatodaSlobo-
danMilosevicquandopredica-
vache i confinidella suagran-
de Serbia sarebbero stati se-
gnatidall’ ultimocimiteroser-
bo,cioèallaperiferiadiFiume.

>Segueapag.42

GiorgioIsrael

Nell’attesa che dietro il
fuocodi fila delle antici-
pazioni si profili in mo-

do preciso il programma go-
vernativoperlascuola,provia-
moadireindiecipunticheco-
savorremmoperarrivareaun
sistemascolasticomigliore.

>Segueallepagg.2 e3

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

PietroTreccagnoli

Tra Leopardi e Napoli ci fuun costante rapporto di
odio-amore, del quale è segno
persino l’irrequietezzaabitativa
che lo portò a cambiare spesso
casa,perpoimorirequi, forsedi
colera, forse no, il 14 giugnodel
1837,comericordailmarmosul-
lafacciatadelpalazzodivicodel
Pero2,aSantaTeresadegliScal-
zi.Ametàottobresarànellesale
«Il giovane favoloso», il nuovo
filmdiMarioMartoneapplaudi-
tissimo 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 turisti-
cosui luoghi leopardiani.

>InCronaca

le

le

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

i

i

MassimoAdinolfi

I n guerra muoiono molti uomi-ni. E donne, e bambini. Militari
e civili. In ogni tipodi guerra: nelle
guerredichiarateeinquellenondi-
chiarate. Nelle guerre sporche e in
quellechesporchenonvorrebbero
essere.Nelleguerregiusteeinquel-
lechenonprovanonemmenoadir-
sigiuste.

>Seguea pag.42

>Caretta,ManzoeMorabito allepagg.8 e9

PinoTaormina

«Fidatevi, fidatevi, fidatevi: siamo più fortidell’annoscorso». IlpresidentedelNapoli
AurelioDeLaurentiis 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». >Apag. 18

FrancescoRomanetti

Tahar Ben Jelloun, scrittore,poetaesaggista inun’intervi-
staalMattinospiega:«Conifanati-
cinonsinegozia». >Apag.7

«LavoceautenticadiMatildeSe-rao»ètraglieventidiapertura
della18maedizionedelFesti-

valetteraturaaMantovadaoggiado-
menica. Rieditato uno dei libri più
belli diMatilde Serao, fondatrice del
Mattino: «Il ventrediNapoli» (Biblos
edizioni) al centro di uno spettacolo
alTeatroBibienadiMantovaoggi al-
le17,conl’attriceNicolettaMaragno,
ilgruppomusicalepadovanoPiccola
Bottega Baldazar. Introduce la scrit-
trice Antonia Arslan che ha curato la
riedizionede«IlventrediNapoli».

>Mannoni apag.16

Scuola,Sudagliultimipostinel-
laUe. Preparazione, dispersio-
nescolasticaenumerodilaure-
atirivelanoildivarioconl’Euro-
pa.Intantooggivienepresenta-
toilPattoeducativoperlascuo-
la. Renzi: carriere per merito e
basta«supplentite».

>Ajello eM.Esposito
allepag.2 e3






