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Capitale della cultura

Camillo Langone

Reazioni furenti e insulti all’articolo di Camillo Langone sul Foglio che inneggia
al fuoco che ha distrutto la Città della Scienza di Napoli. Ma la teoria del giornalista
che irride alla divulgazione per ragazzi è una miserevole provocazione

«Zitto tu che sei potentino»
VALERIO PANETTIERI a pagina 18

Un passo avanti e due indietro: la giunta regionale come il gioco dell’oca. Di saggi neanche
l’ombra. Si rimescolano le ipotesi per mancanza di accordo. Il paravento dei programmi

E Lacorazza fa il renziano:«Stiamo perdendo tempo».
Ma un documento di una iscritta Cisl non lo risparmia:«Gestione
alla Provincia di Potenza medioevale e gerarchica»

Ammortizzatori in deroga: loro litigano
i lucani hanno fame, i sindacati contro
la politica inadeguata, le zavorre
nei dipartimenti, i direttori irresponsabili

ODDIO ABBIAMO
DIMENTICATO
LE DONNE
di LUCIA SERINO
ALL'INDOMANI delle scuse
del presidente della Repubblica che dimenticò una saggia tra i saggi, un sussulto
rovinò la Pasqua a sud...
segue a pagina 11

L’urbanista inglese Landry

CIERVO, QUARTO E CALIA a pagina 32 e 33

Per la ricostruzione
a L’Aquila
avviso
di garanzia
anche per il lucano
Nicola Gioscia
AMATO a pagina 16

E’ festa promozione

Il Metapontino
compie il salto
in Serie D

FORMA DI GIOVERNO

Debiti della P.A. decreto già rinviato, sfuma
subito l’entusiasmo di ieri twittato da Folino

E SISTEMA
ELETTORALE

In Calabria scoppia lo scandalo rimborsi dei consiglieri

di ANTONIO RIBBA
alle pagine 12 e 13

SANTORO, LABANCA, LORUSSO alle pagine 8,9,10,11,12,13,14 e 15

MATERA

Ecco cosa
fanno le altre
candidate
Venezia
snobba.Oggi
arriva Landry

Terremoto

Abbiamo
scherzato

POTENZA/MELFI

Matera
e le sue
sorelle

La festa del Metapontino per la D

ROMANO E CARPENTIERI a pagina 42 e 43

Un altro incidente: furgone sbanda e si ribalta, quattro feriti
a pagina 28

Bradanica, sit in dei subappaltatori: «Intini ci deve pagare»
CIERVO a pagina 31

LAGONEGRO

wZwUcHyxw0IfgxJ5WVokOskuKUNvBafaQ79sXkjHcFg=

Tribunale unico, è scontro con il sindaco di Sala Consilina
MANCO a pagina 30

Il personaggio

La Cava
e la biblioteca
su tre ruote
Leggende

La Cava e il suo motocarro

AGATA a pagina 17
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Il bastone
di S. Canio
e l’anima
venduta
al diavolo
a pagina 25
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Oltre la politica
commenti e analisi a fil di rete

Innovativi

ggramaglia - Blog

La saggezza
di non credere ai saggi

nuvola.corriere.it

Quando il Sud va
dal post di Dario Di Vico

Per il Sud la Svimez non usa mezzi termini
e parla di rischio di «desertificazione industriale» perché nella Grande Crisi il
Mezzogiorno sta pagando il prezzo più
elevato. Dipende maggiormente dalle

dal post di Giampiero Gramaglia

commesse pubbliche, soffre il ristagno
della domanda pubblica e partecipa di meno all’export. Se dalle analisi generali della Svimez – che il 9 aprile sbarca a Milano
con la Fondazione Edison proprio per presentare un’Agenda Sud – passiamo ad
analizzare i casi concreti la conferma è
piena. Senza volere tornare troppo all’indietro, e riprendere in mano le decine di
casi di insuccesso e crisi che sono fermi al
ministero dello Sviluppo economico da
tempo immemore, partiamo dalle due situazioni di pericolo che si sono aperte in
queste ultime settimane, la prima a Bari e
la seconda ad Anagni, in provincia di Frosinone. Appartengono entrambe al settore dei pneumatici e i soggetti imprenditoriali coinvolti sono una multinazionale
giapponese, la Bridgestone, e una grande
azienda italiana, la Marangoni. In Puglia
tra diretti e indiretti ballano 1.400 posti di
lavoro in un’area che certo non abbonda di
possibilità di ritrovare lavoro, nel Lazio lo
stesso conto porta a 700 posti in bilico. [...]

Ai saggi come Salvatori della Patria, non ci crede
nessuno. In Italia. Figuriamoci all’estero. Dove
cronache e analisi della situazione politica italiana post-voto hanno fin qui avuto un solo filo conduttore: “Si fa il Governo?, e chi lo fa?, e per che fare?”. In attesa che s’accantoni il Governo e ci s’appassioni alla corsa al Quirinale. Tutto il resto appare fuffa: ci capiamo poco noi, figuriamoci chi ci
segue da lontano. Per cui, anche i media più attenti si affidano ai luoghi comuni. Come il Financial
Times, che ripropone l’immagine della politica come bomba ad orologeria che rischia di fare saltare
l’Italia (e, magari, non solo). O il Die Zeit, che interpreta la nomina dei saggi come un’ennesima
riproposizione del Gattopardo (“Se vogliamo che
tutto rimanga com’è, allora bisogna che tutto
cambi”), salvo poi sentenziare che “non salveranno l’Italia” perché sanno di vecchio. Che è poi la
conclusione cui giunge pure la CNBC, mentre Die
Welt si ferma un passo prima, alla constatazione
che i dieci saggi raccolgono solo “rabbia e sfiducia”: a Napolitano, “invece degli elogi arrivano le
critiche”. Certo, quell’entità impersonale che definiamo “i mercati” mostrano, per ora, indifferenza all’Italia: lo spread sarà pure al punto più alto
da dicembre –si allarma oggi Les Echos-, ma resta
lì dal voto, punto più, punto meno. [...]
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Milioni per zittire la Gabanelli
dal post di Stefano Corradino

Ci sono tanti modi per chiudere la bocca alle
voci non omologate. Il fascismo vietava direttamente la pubblicazione dei contenuti
scomodi e incarcerava i giornalisti non allineati. (...) Oggi il bavaglio si avvale di strumenti più sottili ma non meno temibili. Uno
di questi è rappresentato dalle cosiddette
“querele temerarie“: in pratica se un’inchiesta giornalistica dà fastidio al potente di
turno, politico, economico o religioso che
sia, scatta la querela. (...) Il 16 dicembre
2012 la giornalista Milena Gabanelli lancia
un servizio dal titolo “Ritardi con Eni” per
fare chiarezza sull’attività del gruppo produttore di energia. Martedì l’azienda, sesto
gruppo petrolifero mondiale per giro di affari, con un atto di querela di ben 145 pagine
accusa Report di averne leso l’immagine, e
fa richiesta di risarcimento: 25 milioni di

E-BOOK
PER GRANDI

euro. Chi si sente diffamato ha tutto il diritto
di tutelarsi ma è piuttosto evidente che una
cifra di queste proporzioni si configura come un tentativo
di intimidazione.
[...]

E-BOOK
PER PICCOLI

La 27^ Ora - Blog

Il Papa che ci lava i piedi
Quando è il maestro a servire le donne
dal post di Paola Pica

È l’unica scena che non abbiamo visto in foto, né in
video, nemmeno di scorcio, nemmeno un dettaglio, una lacrima, una scarpetta, una caraffa d’acqua. Che sollievo la protezione nostra, spettatori
impreparati, e loro, fanciulle rinchiuse in un carcere minorile. E poi suor Giuliana mica ha bisogno
dello streaming per sapere com’è andata la prima
assoluta di una femmina, anzi due, alla lavanda
dei piedi di un Papa: «Lui l’ha guardata negli occhi,
le ha sorriso, l’ha accarezzata, si è inginocchiato ai
suoi piedi in un gesto potente di restituzione».
Restituzione?
«Si, il Papa ha rovesciato quella scena del Vangelo dove una donna, della quale si dice sia una peccatrice, qualche giorno prima di Pasqua lava con le
lacrime e asciuga con i suoi lunghi capelli i piedi di
Gesù». Ecco, per Giuliana Galli, religiosa e sociologa,una vitatra gliultimi delCottolengo diTorino,
questa volta, nel mezzo di una stagione ancora tanto faticosa e violenta per una metà del cielo «è il
Maestro a servire» le donne. Le donne tutte. Quelle
stesse donne che nel Vangelo riconoscono il Risorto e si gettano ai suoi piedi. Le peccatrici accolte
«senza se e senza ma». Le samaritane. [...]
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ematassi - Blog

La commissione dei saggi: morte
o celebrazione della democrazia?

SUMMERSCALE KATE

FRANCESCO AVELLA

Omicidio
a Road Hill House

La mia amica atea

Una notte d'estate del 1860.
In un'elegante casa georgiana del Wiltshire tutti
dormono. All'una il cane abbaia. Il mattino l'orribile
scoperta, la culla del più piccolo dei sette figli, Saville
Kent,
è
vuota.
(Einaudi, 6.99 euro)

Un racconto per bambini e ragazzi, pensato per quei genitori non credenti che vogliono aiutare i figli a non farsi
condizionare dall'indottrinamento religioso che subiranno dalla società. La storia,
narrata sotto forma di diario,
parla di una ragazza che fa
amicizia con una sua coetanea atea.

La fantasia del mondo politico contemporaneo,
almeno nel nostro contesto nazionale, ha partorito un altro lemma insostenibile, “governo di
scopo”, come se esistessero dei governi privi di
un fine! Non solo, accanto a tale monstrum linguistico-concettuale, negli ultimi giorni, dopo
l’impasse istituzionale verificatosi per i veti incrociati delle forze politiche, si è ricorso all’espediente del dei “saggi”. Delegare ad una commissione di “saggi”, ossia di esperti, l’individuazione delle soluzioni in particolare economiche,
costituisce l’estremo terminale di quell’ipertrofia economicistica che sta devastando la stessa
democrazia rappresentativa. Mi spiego: un sistema economico non può aspirare a rappresentare direttamente, senza mediazioni e controlli – il sistema politico; questo vale in particolare per l’economia di mercato. Quest’ultima,
infatti, esprime una vocazione individualistica,
mentre la democrazia è costruita sul suffragio
universale. Soltanto la ricerca di un equilibrio
tra queste due concezioni contrapposte potrà
continuare a far vivere degnamente la democrazia. [...]
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dal post di Elio Matassi

