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Fondato nel 1892

Ι

MariaPirro

I l caso Paciolla è stato
sollevato all’Onu, nel

corso del briefing. Il
portavoce del segretario
generale Guterres ha det-
to che un’indagine interna è in
corso sulla morte del cooperante napoleta-
no e, per non comprometterla, per ora non
può commentare le indiscrezioni di stampa.

 A pag. 10

AmedeoLepore

A un decennio dal-
la tragica scom-

parsa, Angelo Vassal-
lo, sindaco di Pollica,
sarà ricordato domani
nella sua diletta Acciaro-
li, per iniziativa dei fratelli, e al Sele
d’Oro Mezzogiorno di Oliveto Citra, a lui
dedicato.

 Continua a pag. 38

Berlusconi: «Ora non ho febbre
rischioso sottovalutare il virus»

Il nuovo album
D’Alessio canta
con i rapper
napoletani: «Poi
tutti al San Paolo»
Federico Vacalebre a pag. 16

Il referendum

COSTITUZIONE
LE RIFORME
VOTATE
A SIMPATIA

«Azzerare il divario Nord-Sud»
`L’intervista/1 Zingaretti: «Il 34% del Recovery fund andrà al Mezzogiorno e il Mes è utile
soprattutto alle zone più arretrate. L’impegno è aumentare i livelli essenziali dei servizi»

GennaroDiBiase

C aos, assembramenti e traffico in tilt
già dall’alba. Irregolarità denuncia-

te dagli studenti all’interno dei cortili e
nelle classi. Questo lo scenario di ieri al-
la Università Federico II di Monte
Sant’Angelo, a Napoli, per i test d’ingres-
so ai corsi di laurea in Medicina e Odon-
toiatria. Erano 4508 i candidati iscritti –
110 in più del 2019 –, divisi in 73 aule. In
544 hanno dato forfait.

 In Cronaca

Napoli, gli assembramenti

Medicina, ressa per i test
e partono subito i ricorsi

Il giallo in Colombia

L’Onu: indagine su Paciolla
ora non possiamo parlare

Tra bici e storia

Da dove ripartire

SE LA POLITICA
DIMENTICA
IL MALESSERE
DEMOGRAFICO

Milik in giallorosso

Under, c’è l’accordo
ma resta il nodo
del conguaglio alla Roma
Pino Taormina a pag. 18

Il festival
Pedro Almodovar
a Venezia:
«Il cinema è la cura
usciamo dalle case»
Titta Fiore a pag. 15

AdolfoPappalardo

«A zzerare il divario tra
Nord e Sud è priorita-

rio per il Pd». Lo dice al Matti-
no il segretario nazionale del
Pd, Nicola Zingaretti che, pu-
re, non nasconde che negli ul-
timi anni ci siano state spere-
quazioni con la spesa storica e
spinte nordiste anche nel par-
tito. «Il Mes è utile soprattutto
alle zone piùà arretrate» e sui
miliardi in arrivo per il Reco-
very Fund chiede di «concen-
trarci su pochi cantieri strate-
gici». E più che il Ponte sullo
Stretto mette tra le aree indu-
striali: «La riconversione
dell’ex Ilva di Taranto e Pomi-
gliano, che può diventare uno
dei più grandi poli europei
della mobilità elettrica».

 A pag. 7

GianfrancoViesti

Immaginiamo, con un po’ di
ottimismo, che nel

prossimo anno la tremenda
crisi del Covid possa volgere al
termine; e che l’economia
italiana possa finalmente
ripartire, rilanciare le imprese
e tornare a creare lavoro.
Potremo sperare di risolvere
così, facilmente i nostri
problemi economici e sociali?
Purtroppo no.

 Continua a pag. 39

Risorse da distribuire

LA PRECEDENZA
NON SPETTA
AI PIÙ RICCHI

Il commento

Al Cilento senza il suo Angelo
non può essere negata la verità

De Luca è stato abile
ma ora la sanità
è un disastro
Caldoro in recupero
Regionali, con la sconfitta
Conte non si dimetterà

PetronillaCarillo

«N on sapevo fosse incinta».
Sono le parole che Massi-

mo Tufano, 47 anni, padre della
neonata trovata senza vita mercole-
dì sera in un’aiuola del condominio
residenziale di Roccapiemonte (Sa-
lerno), dove viveva con la moglie
Margherita Galasso e un altro figlio
17enne, ha detto agli inquirenti che
ieri l’hanno interrogato nel carcere
di Fuorni dove era stato rinchiuso
nella nottata con l’accusa di concor-
so in omicidio. Piantonata in ospe-
dale la moglie. Il sospetto dei pm:
«La piccola è stata gettata dalla fine-
stra subito dopo la nascita».

 A pag. 10

«La neonata buttata dalla finestra»
Roccapiemonte Il sospetto della procura, arrestati marito e moglie

CorradoCastiglione

«N on ho febbre, non ho dolo-
ri. I medici mi dicono che

non mi devo preoccupare. Però og-
gi mi rendo conto ancora più diret-
tamente della gravità del proble-
ma». Silvio Berlusconi parla al
Mattino all’indomani della scoper-
ta della sua positività al Covid. E
non perde la voglia di ragionare di
politica: «De Luca è stato abile, ma
ora la sanità campana è un disa-
stro. Caldoro? È in recupero».

 A pag. 5

L’intervista/2 «Non dimenticherò la tanta solidarietà anche da sinistra»

LeandroDelGaudio

«N on passarono dieci giorni. Il
mio collega Alfredo Greco

si mosse in modo tempestivo, avvisò
subito il pm della Dda di Salerno, al-
meno appena ebbe sentore che po-
tesse trattarsi di un delitto di camor-
ra. Tanto che io spesso ripeto questo
concetto: sono stato il procuratore
del caso Vassallo per un solo giorno.
Venne rispettata la procedura, pas-
sarono un giorno, o al massimo 48
ore, poi gli atti furono spediti a Saler-
no». Dieci anni dopo l’omicidio di
Angelo Vassallo, parla al Mattino
l’allora procuratore di Vallo della
Lucania, Grippo, oggi in pensione.

 A pag. 13 conDiFiore

Vassallo, l’ex pm: «Nessun ritardo»
Il caso Grippo replica a Roberti: inviammo subito gli atti a Salerno

Silvio Berlusconi in Sardegna

AlessandroCampi

I n Italia dei problemi dei
giovani parlano quelli che

giovani non sono, vale a dire
coloro che sono il problema
più grande che i giovani han-
no in Italia. Sublime ipocri-
sia o suprema astuzia? Par-
liamo di un esercito di pen-
sionandi e pensionati ben at-
taccati alle loro poltrone e ai
loro privilegi, beneficiari di
un sistema di assistenza pub-
blica destinato a finire con lo-
ro ma che per i giovani d’og-
gi, quando diventeranno an-
ziani a loro volta, sarà più un
lontano ricordo che un rim-
pianto.

 Continua a pag. 39

Campania, slitta l’apertura delle scuole

Il via ai test di Medicina, ieri mattina, all’università Federico II di Napoli NewFotoSud R.Esposito

Banchi e test dei prof
tutti i ritardi. La Regione:
«Meglio partire il 24»
LuigiRoano

L a Campania riaprirà le scuole il
24 settembre, manca la delibe-

ra regionale dal presidente De Luca
per formalizzare la data, ma la deci-
sione di fatto è stata presa ieri sera
in Regione nel corso di una riunio-
ne presieduta dallo stesso governa-
tore. Ed è lunga la lista delle cose
che ancora non vanno, in primis i ri-
tardi su banchi e test dei prof.

 A pag. 2
Capone eLoiaconoalle pagg. 2 e 3

SerenaSileoni

L e tre riforme costituzio-
nali finora sottoposte a

voto referendario hanno avu-
to un elemento in comune: si
trattava di grandi revisioni
che avrebbero modificato in
maniera sistematica l’assetto
istituzionale italiano.

La riforma del 2001 ha cam-
biato il sistema delle autono-
mie territoriali, con un refe-
rendum che, con una parteci-
pazione del 34,1% degli eletto-
ri e una maggioranza di voti
favorevoli del 64,2%, ha con-
fermato una revisione costi-
tuzionale approvata a strettis-
sima maggioranza (4 voti alla
Camera e 9 al Senato).

 Continua a pag. 39

Cuneo-Napoli
il Belpaese
riunito da Totò
GianPaoloPorrecaapag. 17
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GianfrancoViesti

P
er due motivi fra loro strettamen-
te collegati. Il primo: lanostra

economia è stata indifficoltà
dall’iniziodel secolo, con tassi di
crescita asfittici. Il secondo: vaste aree
delnostroPaese sonoparticolarmente
deboli, pocoprovviste di quelle
condizioni di infrastrutturazione
materiale e immateriale decisiveper
crescerenell’economia
contemporanea. I due elementi sono
legati: nessunPaesepuò crescere col
contributo solodiunaparte
minoritariadei suoi territori.
Questi timori sonoconfermatedalle
stimedella Svimez sulle economie
regionali nel 2020-21. Che ci dicono?
Che la ripresa 2021potrebbe essere più
sensibile, in assoluto e rispetto alla
cadutadi quest’anno, inLombardia,
Emilia eVeneto: economie
diversificate epiù ingradodi legarsi

allapossibile ripresa internazionale.
Ancorpiù inTrentinoAltoAdige: un
sistemaproduttivo cheda tempoè
moltopiù connessoal ciclo
economico tedesco cheaquello
italiano.
Maquestopotrebbenonaccadere in
quello che ormai èdefinibile “Nord
piùdebole”.
Friuli, Piemonte e soprattuttoLiguria.
Potrebbenonaccaderenelle regioni
delCentro, specieUmbria eMarche. E
nell’interoMezzogiorno; al suo
interno, condifficoltà ancora
maggiori inCalabria enelle Isole.
Ci potremmoritrovare, insomma, con
iproblemi irrisolti dell’ultimo
ventennio. Per questo è così
importante il Pianodi rilancio; così
come l’insiemedelle scelte di politica
economicadelleprossime settimane.
Essenon si possono limitare a
raccogliereprogetti presentati qua e là
per impiegare le risorse europee,

comepare (mac’è da augurarsi che
non sia vero) stia facendo ilGoverno.
Nonpossonopiegarsi alle voci più
forti.Alle richieste piùpressanti di
questooquell’interesse.
Unpianodi rilancio senzaun’ideadi
Paese, senzagrandi obiettivi dimedio
e lungo termineda raggiungere (e in
base ai quali, dopo, scegliere edefinire
i progetti) rischierebbedi servire
davveroapoco. Peggio, di
approfondiredisuguaglianze sociali e
territoriali.
E l’idea diPaese chenondovrebbe
mancare èquelladi un’Italia che
riparteperché si riesce a rilanciare
tutte le sue regioni, i suoi territori, le
suecittà.Nella quale la crescitadi ogni
suaparte aiuta e favorisce quelladelle
altre.Moltopiù simile all’equilibrato e
multipolare (e perciò forte) sistema
tedesco, che aquello inglese: tutto
centrato suLondra e convasteparti
del Paese abbandonate al declino.
Concretamentequesto significa
intervenire a sostegnodella ripresa
delle aree edelle città più forti del
Paese.Maanchee soprattutto, con
una svoltanetta rispetto all’ultimo

ventennio, nelle altre aree.Rafforzare,
sul pianodella ricerca, l’innovazione e
i sistemiurbaniTrieste,Genova e
Torino. Puntare condecisione sulla
strategiadelle aree interne, in tutte le
regioni, costruendo reti intelligenti di
servizi scolastici, sanitari, di
trasporto.Rilanciare le aree
centro-adriatiche, che stanno
conoscendoundeclino lungo e
preoccupante, ancheper l’assenzadi
areeurbane forti. Ripensare adassetti
amministrativi e politici perRoma:
comesipuò immaginaredi ricostruire
davvero l’Italia derubricando i suoi
temiaquestioni locali, senzapuntare
conpolitichenazionali adungrande
progettoper la Capitale?E
naturalmente ilMezzogiorno. Lapiù
grande riservadi crescitadell’Italia,
damettere a valore, finalmente, con
seri investimentinei suoi servizi
sociali e nella scuola, nei servizi per la
mobilità (nelle città e fra le città) e per

ladigitalizzazione.
Il rischio è chedavvero si vada avanti
conelenchi di interventi,magari
ancoraunavolta particolarmente
concentrati dove l’economia egli
interessi sonopiù forti. Che le
infrastrutture si faccianoprimaedi
più (a volte solo) dove c’è già più
ricchezza; che lì si investaprimaedi
più su istruzionee ricerca, come
avvenutonell’ultimodecennio.
La speranza è che si riesca invece a
costruireunavisioned’insiemediun
Paesepiù riccoe vivace perché
multipolare; di unPaesenel quale
tanto ilMezzogiornoquanto i territori
“che stanno scivolando versoSud”
torninoal centrodell’attenzione
grazie adunanuova stagionedi
investimenti pubblici, rapidi e ben
fatti, che creino le condizioni e
stimolinogli investimenti privati.
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Segue dalla prima

LA PRECEDENZA NON SPETTA AI PIÙ RICCHI

SerenaSileoni

A
seguire, per il referendum sulla riforma del
2005, che avrebbemodificato 53degli 80

articoli dedicati inCostituzionealla formadi
governoe all’organizzazionedei poteri
costituzionali, andòalleurne lamaggioranza
degli aventi diritto edi quellamaggioranza il
61,7% si espresseper ilNo.
Infine, la riformacostituzionaledel 2016,
anch’essadedicata adun’ampia revisione
dell’organizzazionedei poteri statali e
territoriali, è stata rigettata dallamaggioranza
degli elettori (il 59%del 65%degli elettori).
Tutti e tre i precedenti hannoconfermato la
difficoltà di separare gli umori e le preferenze
politiche con le ragioni e gli obiettivi
costituzionali.Difficoltà tantopiùprevedibili
quantopiù le riformesi presentano complesse e
varienegli obiettivi delle puntualimodifiche.
Chiaro segnale di tale difficoltà è stata la
proposta, avanzata inoccasione del referendum
del 2016per la riformaRenzi-Boschi, di
“spacchettare” il referenduminpiùquesiti

separati, per rimediare alla grossolanità con cui
agli elettori veniva chiesto di approvare o
bocciare in bloccomodifiche eterogenee.
Le tre riformehannoprovatodunquechepiù
estesa è l’operadimodifica costituzionale, più
irrimediabilmente il referendumdiventa, sia
nella campagna referendaria che
nell’espressionedel voto, unaquestionepolitica:
la difficoltà di districarsi tra le astratte ragioni
costituzionali si scioglie nella immediatezza
delle preferenzepartitiche. Inparticolare, il voto
del 2006coincideva con la finedel II e IIIGoverno
Berlusconi, conunelettoratononpiù in lunadi
miele conunpremier in caricadaormai 5 anni. Il
referendumdel 2016 è stato invece
dichiaratamente trasformato, per volontà dello
stessoPresidentedel ConsiglioMatteoRenzi, in
unvoto di gradimento sul suogoverno e la sua
leadership, tantoda legare le sue sorti all’esito
della votazione.
Il prossimo referendumcostituzionale, da questo
puntodi vista, è diverso.
Nonè laprimavolta che si prova amodificare,
anche in termini numerici, la composizionedelle
Camere. Èperò laprimavolta che si arriva a
modificare solo la composizionenumericadelle
Camere.Nonèunadifferenzadapoco, ad
esempio rispetto alla riformaRenzi-Boschi, che
in realtà rivedeva - primache i numeri - le

funzionidi Camera e Senatoe,
conseguentemente, la composizione.
Eppure, anchedietrounaquestione semplice
come la riduzionedel numerodei parlamentari
si delineanoeffetti e conseguenzenondipoco
pesoné così chiari, a partire dalla capacità - tutta
daverificare - dellamaggioranzapoliticadi
modificare il sistemaelettorale e, amaggioranza
qualificata, i regolamenti parlamentari al finedi
adeguarli al nuovonumero ed evitare aberranti
distorsioni, inparticolarenei procedimenti in
commissioneparlamentare.
Gli approfondimenti sulle ragioni del Sì edelNo
segnalanoproprio questodato, ossia che anche
di fronte auna semplicissimamodifica gli effetti
potrannoesseremeno scontati di quantonon si
creda.Basti pensare cheundatounicoeufficiale
sui risparmidi spesa, lamadredeimotivi del
taglio dei parlamentari secondo le idee
pentastellate dellaprimaora, nonesiste.
Ancoraunavoltadunque, purdi fronte aun
quesitodavvero semplice la scelta di votononè, a
leggerebene le diverse ragioni per il Sì oper il No,
così facile.
Probabilmente, prevarrà anche in questo caso
un’espressionedi votodi simpatia (o antipatia)
nei confronti delle ragioni dell’”anti-casta” onei
confronti dei leader chepiùhannomesso il loro
volto inquesta campagna. Chi scrivenon fa fatica

amanifestare, dopoaver soppesato le varie
ragioni di voto, l’insofferenza versouna riforma
pensata e votata soltantoper assecondare le
emozionipiù livorose e rancorosedegli elettori.
Quella cheverrà confermata appare infatti una
riformaestremamente gattopardesca, dove si
cambiaquel poco sufficiente a evitaredi
cambiarenulla delle vere, reali ingiustizie che
corrono traunTerzo Statoproduttivo e
produttoredi ricchezza e l’usodelle risorse
pubbliche.
Amargine, tuttavia, delle ragioni di voto, quale
che sarà il destinodella riformauna lezione
possiamogià coglierla.Anche i quesiti più facili
non sonomaibanali. Il referendum, che viene
osannato come lamassimaespressionedi
democrazia inmanoal popolo, rischia così di
manifestarsi esattamentenel suoopposto: uno
strumento rudimentale capacedi svilirepiù che
promuovere la dialetticademocratica; un
artificio invocatoda governi che ricordano, più
che la democraziadi Pericle, la prefetturadi
Pilato.
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COSTITUZIONE, LE RIFORME VOTATE A SIMPATIA

AlessandroCampi

L’
Italia è, per dirla gentilmente, un
Paesedeclinanteperché sempre

piùcanuto e senescente: si nasce di
menoe si campapiù a lungo (abbiamo3
giovaniogni 5 anziani). La società del
benessere, nella quale abbiamo
lungamentevissuto, ha fatto crescere
l’aspettativadi vita. La societàdel
malessere edell’incertezza, nella quale
ormai siamoentrati, ha accentuato la
tendenzaalladenatalità: se perun
periodononsi sono fatti figli per via
della carriera, ogginon si fanno figli
perchémanca il lavoro. Lapauradel
domani si è sommataall’egoismo
dell’oggi, forse nehapreso il posto,ma il
risultatonon cambia.Dal 2008 le
nascite in Italianonhanno fatto altro
chediminuire. Si speravanel
controbilanciamentodemografico
prodottodagli immigrati,ma il fatto che

lapopolazione italiananel suo
complesso sia in costante diminuzione
(presto saremosotto la soglia dei
sessantamilioni di abitanti) significa
cheanche lenascite degli stranieri si
sononel frattempocontratte.
Inquesti casi gli studiosi parlano, senza
troppogiri di parole, di collasso
demografico, chenonè soloun
problemastatistico,maanche
storico-politico: unapopolazione che
caladrasticamentedinumero èanche
unacultura che lentamente si
inaridisce.Visto che siamoabituati a
versare lacrime calde sulle tribù che
scompaiono inquestao quellaparte del
mondo insiemealle loro lingue,
converrà chiedersi se si saràqualcuno
prontoadispiacersi quando, ungiorno
nemmeno troppo lontano, unanalogo
destino toccherà anche anoi. Secondo
alcuneproiezioni, tra cento anni
potremmoessere appena 16milioni,

visto il ritmoconcui si sta riducendo la
fasciadi popolazione in età feconda.Tra
duecentoanni, gli italiani potrebbero
nonesisterepiù. Ci consola chedi noi
comunquesi parlerànei libri di storia,
sempreche continui ad esisterenel
futurounadisciplina chiamata Storia.
Si parla tanto, soprattutto inquesti
tempidifficili, delle priorità della
politica italiana: sequest’ultima fosse
unacosa seria, la questione
demograficadovrebbe essere in effetti
la suaprincipale ossessione.Dal
momentoche intornoadessa ruotano, a
benvedere,molti dei nostri problemi
contingenti e strutturali: la ricerca di
politicheperdare lavoroai giovani eper
evitare che fugganoall’estero; la
riformadiun sistemadiwelfareoggi
sbilanciatoabeneficio di alcune
categorieprotette e finanziariamente
sempremeno sostenibile; la crescita
costante e irrefrenabiledella nostra
spesapubblica; il climadi risentimento
edivisione che si respiranel Paese e che
prestoo tardi potrebbedare luogo adun
violento scontro sociale subase
generazionali; la difficoltà a gestire con

unminimodi visione strategica i flussi
migratori e lepolitichedi integrazione;
l’accentuarsi degli squilibri
socio-territoriali traNorde Sud;
l’irrilevanzacrescentedella nostra
politica esteranel bacinogeopoliticodel
Mediterraneo; la difficoltà apianificare
investimenti innovativi di lungo
periodo.Questionidiverse,mache tutte
hannoa chevedere colmalessere
demograficoche attanaglia l’Italia
ormaida anni.
Avereunapopolazionevecchia e che
invecchia significa tante cose. In primis
sulpianoesistenziale ementale: ci si
attaccadi più al proprio «particulare»,
non si fannoprogetti per il domani, si
tendeadavereunavisionepessimista e
cupadelmondo, si hannomenoenergie
(anche fisiche) damettere in campoedi
conseguenzasi partorisconomeno
intuizioni e idee.Ma le conseguenze
sononegative soprattutto sul lato

sociale ed economico: si producedi
meno, si innovadimeno, si è costretti a
concentrare semprepiù risorse sulla
spesaprevidenziale e
medico-assistenziale, si alterano le
tradizionali formedella convivenza
sociale (dalla vitanelle città aquella
nelle famiglie).
Sono tutte cosedette e ridette, dagli
studiosi inparticolare, che l’Italia
condivide conmolti altri Paesi
occidentali anch’essi in vistosodeclino
dal puntodi vistademografico,mache
faticanoadentrare nell’agendapolitica
dei partiti e del governo. Si dice in virtù
di unanticopregiudizio ideologico, che
lega lademografia come scienza
all’ideologiadi potenzadel fascismo.
Maprobabilmente è solo insipienza,
mancanzadi curiosità o incapacità a
vedere i problemiprimacheessi
diventinoesplosivi.
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IL MALESSERE DEMOGRAFICO DEL PAESE DIMENTICATO


