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Il ministro Madia: non ci sono le risorse, assegni bloccati anche nel 2015. I sindacati: pronti alla lotta

Stipendi statali, scoppia il caso
Scuola, ecco la riforma: assunti 150 mila precari, carriere e nuovi programmi
Il commento

La polemica Un grande pittore spiega il suo sì alla richiesta dell’Expo

L’arte è nomade, prestate il Caravaggio

Violenza ultrà Le immagini inedite girate con un telefonino e consegnate alla famiglia

Eterologa gratis per le donne
Genitori e figli, stesso colore

I filmati

L’inchiesta

Maestre choc: botte
alla bimba disabile
Palma Campania, blitz e arresti

L’analisi

L’intervista L’ex al veleno. Allarme per Higuain, saltata la Germania

Pandev: Benitez ha smontato il gruppo

La trincea dall’Iraq alla Russia

«Ma quanto puzzi, ora le prendi»

La tregua fragile in Ucraina

Obama a Putin:
no ai confini
fatti con le armi

La procreazione

Le luci e ombre
del merito
senza la qualità

La Campania
può assorbire
8 supplenti su 10

PietroGargano

I l video è terribile,ma è cronaca e racchiudeuna quota diverità forse preziosa per l’inchiesta romana che tuttora
nondecolla. E il breve filmato, dueminuti emezzo, dell’ag-
guato aCiroEsposito aTor diQuinto, girato col cellulare da
un tifoso azzurro a bordo del bus bersagliato dalle bom-

be-carte.Lafamigliadelragazzol’haconsegnatoallaQuestu-
ra di Napoli. Il Mattino lo pubblica sul web come doloroso
contributodichiarezza.
Le immagini sono crude. Ciro è sollevato abraccia e ada-
giato sull’asfalto, gli tolgono lo zainetto per distenderlome-
glio.

>Segueapag. 43.Taorminaapag. 21

GuiaSoncini

I l pentimento alla francese è ormaiun format precisissimo. Funziona
così: uomo politico si mette con don-
na più giovane dellamoglie in carica.
Poi,quandoilgiocosifaserioel'aman-
te si fa compagna ufficiale, si chiede
chiglielo faccia fare,escrivesmsall'ex
traducibili in: solo tunell'universo. La
leggenda dice che lo fece Sarkozy, of-
frendo a Cécilia dimollare Carla Bru-
ni: «Se torni,annullo tutto».

>Segue apag.43

MimmoPaladino

Micolpisconoitoniaggres-
sivi di chi sostiene

l'inamovibilità delle «Sette
OperediMisericordia»dalPio
MontediMisericordia.Miurta-
noprofondamente,perchéso-
no un pittore. Come succede
sempre più spesso nell'epoca
deisocialnetwork, intellettuali
di rango, personalitàdelmon-
dodell'associazionismocultu-
rale,rappresentantidelleistitu-
zioni locali eunavariegata fol-
la di persone al seguito hanno
intrapreso quasi all'improvvi-
so una sconcertante battaglia
per evitare che un magnifico
quadro di Caravaggio venga
espostoalprossimoExpodiMi-
lano.

>Segueapag.42

ocus
del Mattino

MarcoEsposito

Nellascuola italianac’è l’as-
surdo di 64.100 cattedre

vuote,nellequaliogniannoven-
gono impiegati come supplenti
altrettanti docenti precari. Il go-
vernohadecisodi cancellare ta-
le illogicità, annunciando l’as-
sunzione dal 2015 di 64.100 pre-
cari.Poiperòhadecisodiassorbi-
retuttiiprecariegliidoneialcon-
corso,assumendoaltri84.000do-
centi. Facendo una scommessa:
chemolti rinunceranno, soprat-
tutto i 17mila che saranno chia-
matia trasferirsidaSudaNord.

>Segueapag.3

Perché non fidarsi
del bugiardo Hollande

>CercielloeGravetti alle pagg.24e25

FrancescoDeLuca

DaltripleteconMourinhoal-
laquartastellaconPrandel-

li. «Ho vinto con l’Inter, spero di
vincereanchecon ilGalatasaray.
Manondimentico i successi con
ilNapoli».GoranPandevaIstan-
bul, si prepara al debutto contro
l’Eskisehirdomenica14.Inun’in-
tervistaalMattinoPandevrileva:
«Dovete chiedere a Benitez, non
ame, perché sono andato via da
Napoli. I fattidiconocheilNapo-
li diMazzarri è stato, pianpiano,
smontato. Prima è andato via
Cannavaro, poi Behrami, Dze-
maili, Pandev...». E intanto ieri
stop per Higuain. Un affatica-
mentomuscolare nell’ultimo al-
lenamentoconl’Argentina,nien-
terivincitaconlaGermania.

>A pag.19.Ventreapag. 18

>Guascoa pag.10

iIl ministro delle pubblica
amministrazioneMarian-
naMadiaavverte gli stata-
li: niente rinnovo dei con-
tratti. «In questo momen-
todicrisi-sottolinealaMa-
dia-lerisorsepersbloccar-
li non ci sono.Guardiamo
achihapiùbisognoecon-
fermiamo gli 80 euro».
Dunqueassegni fermi an-
chenel 2015 ed i sindacati
annunciano di essere
pronti alla lotta. E intanto
ieri è statapresentata la ri-
forma scuola. «Non un
adempimento burocrati-
co,nonunlibrodeisogni-
hadetto il premierMatteo
Renzi - Un patto semplice
e concretomai più preca-
ri, dal 2016 solo concorsi,
bastasupplenze».Nelpia-
no l’assunzione di 150mi-
la precari, per i docenti si
punterà sul merito. Sfida
suinuoviprogrammi.

>ChelloeMozzetti
allepagg. 2e4

Spari e soccorsi, il primo video dell’agguato a Ciro

Il gossip

f

AntonioGaldo

Un passo avanti. Bisogna
riconoscere che i cam-

biamentiperlascuolaannun-
ciati ieri dal governo rappre-
sentano una scossa positiva e
contengono un’idea politica
che,unavolta tanto,nonpog-
gia su formule astratte ma si
misuranelconcretoconlacar-
nevivadelle persone, cioè in-
segnanti, alunni e famiglie.
Ferma restando la grande in-
cognitasuifondicheserviran-
nopermetterearegimeilpia-
no, e nessuno ha detto finora
comesarannoreperiti, i punti
piùinteressanti sonotre.
Il primo tuttavia è quello

meno convincente e riguarda
l’immissione nei ruoli di
150mila precari che saranno
assunti inbloccogiànel pros-
simo anno scolastico. Stiamo
parlando di una percentuale
altissimadidocenti-sesicon-
siderachecomplessivamente
lascuolaitalianahaunorgani-
codi 800mila insegnanti - che
sono in gran parte collocati
nella fascia 40-60 anni e che
certononentrerannonelleau-
le per la porta giusta, ovvero
attraversounconcorso.Saran-
no spinti dall’onda lunga di
unagigantescasaccadipreca-
riato che tutti i governi prece-
dentihannocontribuitoagon-
fiare, attraverso leggi, leggine
e talvolta con il contributodei
soliti Tar e Consiglio di Stato.
Renzi paga il pegno di queste
vergognosegestionicon lasa-
natoriaannunciataierieinon-
da la scuoladi insegnanti non
sempre professionalizzati e
adeguatamentemotivati,eco-
munquenonesaminati attra-
versounfiltrosullecompeten-
ze. E’ una bella «infornata»,
che piacerà ai sindacati che
da sempre spadroneggiano
nel sistema scolastico, e forse
anche per questo il premier
l’havoluta.

>Seguea pag.42

EnnioDiNolfo

Lungo il confine con la Russia e nel MedioOriente l’Europaegli StatiUnitidebbonoaf-
frontarecrisichetrascinanoalcunifrettolosicom-
mentatori e certi uomini politici a proporre l’uso
della forzaoaparlaredinuovaGuerra fredda.

>Segue apag.43

GigiDiFiore INVIATOANOLA

I nunCdglielementidiprovaraccoltidall’accusacontrole tremaestre della «Vincenzo Russo». Quindici giorni
di registrazioni video-audio, conmicrospie e telecamere.
Colpiscono gli episodi 39-40-41, che coinvolgono una
bambinadisabile.Nell’episodio33,unaclassefaconfusio-
ne.Unamaestraurlaadunbambino:«Porco,porcoepor-
co!Ecomepuzzi!». >Apag. 25

FabioMorabito

Tregua.Laparolapiùattesa,einvocata,èsta-tapronunciataierimostrandopoilasuafra-
gilità.L'accordo,al telefono, tra iduepresidenti
diRussiaeUcraina,VladimirPutinePetroPoro-
shenko. La tregua al telefono non ha convinto
tropponé l'EuropanéObamache ieri daTallin
haavvertito: i «confininonpossonoessere ridi-
segnatidallacannadiunapistola»

>Apag.9
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