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L’istruzione non è per tutti Seicento disabili
restano a casa (Silvia Truzzi).
by Il Fatto Quotidiano
16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 12:10:28 AM

Sara ha 14 anni, è disabile dalla
nascita e ieri non è andata a scuola.
Perché? Perché i suoi genitori le
vogliono risparmiare l’umiliazione di
farsi la pipì addosso: il suo handicap
le impedisce di andare in bagno da
sola. Andrea ha bisogno di un
educatore specializzato per
comunicare con insegnanti e
compagni: non c’è. Niente scuola,
nemmeno per lui. Succede che
quest’anno la Provincia di Napoli,
con una delibera datata 7 agosto, ha
interrotto l’erogazione dei fondi per
le attività e l’inserimento dei disabili,
con il risultato che per seicento
studenti delle scuole superiori del
Napoletano l’anno scolastico non è
iniziato. “Ogni impegno di spesa in
materia di assistenza e diritto allo
studio è sospeso perché non è stato
ancora approvato il bilancio dell’ente,
i cui termini sono stati prorogati al 30
settembre”, spiega Maurizio
Moschetti, assessore provinciale
all’Istruzione. “Spero che da qui a
venti giorni sia possibile trovare una
soluzione”.
Dunque non chiedetevi che ne è stato
dei principi costituzionali, de “la
scuola è aperta a tutti”, dei “doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”, del “tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale”.
“È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”: cosa
resta dell’articolo 3? Una manciata di
cifre intricate, di scaricabarile e un
tristissimo gioco di prestigio sulla
pelle dei più deboli. Nel rapporto
annuale Istat 2014 si legge che l’Italia
è al settimo posto tra i Paesi Ue per la
spesa in protezione sociale (sanità,

previdenza e assistenza) destinando il
29,7% del Pil (la media europea è
29%). Ma esiste una forte
disomogeneità nelle voci di spesa: le
pensioni di anzianità e vecchiaia
assorbono oltre il 52 % della spesa
totale (media europea 39%), mentre
alla disabilità viene riservato il 5,8%
contro il 7,7% della media europea e
a famiglia, infanzia e maternità
destiniamo solo il 4,8% contro l’8%
della media europea. Questi numeri
ce li racconta Toni Nocchetti, medico
napoletano e anima dell’associazione
Tutti a scuola, che da anni lotta per il
diritto allo studio dei ragazzi con
handicap. “Non mi domandi perché lo
faccio: tutti mi chiedono, con stupita
ammirazione, i motivi del mio
impegno visto che non ho figli
disabili. Lo faccio perché sono un
essere umano, un papà e un cittadino.
La disabilità dovrebbe essere
considerata come un minimo comune
denominatore di civiltà”. NELLA
SEDE DI TUTTI A SCUOLA i
telefoni sono impazziti: i genitori
chiamano per sapere come
comportarsi. Qualche istituto ha detto
“tenete vostro figlio a casa”, qualche
altro “portatelo a scuola, ma solo per
un paio d’ore”. “Il Miur ha delegato

l’assistentato materiale in alcuni
territori alla Provincia, in altri ai
Comuni ”, spiega ancora Nocchetti.
“In termini pratici l’assistentato
materiale significa la possibilità di
andare in bagno, mangiare la merenda
nell’intervallo, entrare e uscire dalla
classe. Il ministero, in maniera del
tutto impropria, scarica la
responsabilità sugli enti locali, ma tra
tagli e patti di stabilità non ci sono
risorse e quindi ci troviamo in questa
situazione”. A concorrere però non è
solo la mancanza di fondi: “Il sistema
è assurdo. Per esempio i costosi ausili
scolastici come carrozzine e banchi
speciali non possono essere
riutilizzati perché per legge quando
non servono più allo studente cui
sono stati destinati, che magari è
cresciuto o ha lasciato la scuola,
devono essere risanificati. Ma in
Campania, per esempio, non esiste
una struttura autorizzata a questa
procedura. Evidentemente più del
buon senso contano le lobby dei
produttori. Alla faccia della
semplificazione amministrativa”.
Nell’anno scolastico 2007/2008 gli
alunni disabili, secondo il Miur, erano
174.404 e l’organico di sostegno, che
comprende sia i docenti di ruolo che i

precari, contava 88.441 unità. L’anno
scorso gli alunni disabili erano
209.814, gli insegnanti erano
110.216. “Quasi la metà: questo vuol
dire che ogni allievo è seguito da un
insegnante di sostegno per la metà del
tempo scolastico. Voglio sottolineare
che la sentenza 80 della Corte
costituzionale del febbraio 2010 ha
messo a disposizione oltre 15.000
insegnanti di sostegno, dopo centinaia
di ricorsi delle famiglie ai Tar di tutta
Italia. Ma la politica non ha fatto
nulla”. E PER QUEST’ANNO? “Il
Miur- prosegue Nocchetti – comunica
che gli alunni disabili cresceranno
solo di mille unità e ammonteranno a
210.909. E ancora una volta saremo
costretti a segnalare al ministro che il
Servizio statistico del Miur pratica un
gioco che a Napoli è fatto per
imbrogliare gli ingenui avventori, il
gioco delle tre carte, mescolando i
numeri e lasciando apparire cose non
vere. Vuole un esempio? Sembra che
le 13.342 immissioni in ruolo di
insegnanti di sostegno varate dal
governo Letta-Carrozza (legge n. 128
/2013) in tre anni successivi (con
tranche di 4.447 lo scorso anno,
13.342 questo e 8.895 il prossimo)
rappresentino nuove cattedre. Si tratta
invece di insegnanti che di fatto
venivano già utilizzati. È
semplicemente, lo dico con
pacatezza, vergognoso. Una classe
politica seria non mette tre bambini
con difficoltà nella stessa classe,
piazza un insegnante di sostegno e
risolve la questione: sono prove
tecniche delle classi differenziali.
Sarà anche difficile da digerire, ma se
le risorse non ci sono la politica ha
l’onere di reperirle. O almeno di dire
la verità”.
Da Il Fatto Quotidiano del 16/09/
2014.
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“BRUNO E VIOLANTE NO” IL PATTO
RENZUSCONI NON TIENE (Fabrizio
d’Esposito).
by Il Fatto Quotidiano
16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 12:25:25 AM

I CANDIDATI SCELTI DAL
PREMIER E DA B. NON
ARRIVANO AL QUORUM. IL
PRIMO SI FERMA A 529 VOTI, IL
SECONDO A 530. ASSENZE IN
ENTRAMBI GLI SCHIERAMENTI.
Donato Bruno, insaccato dentro un
ampio doppiopetto blu berlusconiano,
fende per l’ennesima volta il
Transatlantico, apre la porta-finestra
che dà sul cortile di Montecitorio,
scende pochi gradini e si accende la
decima sigaretta in meno di un’ora.
Quanto fuma, Bruno. L’avvocato
pugliese che vuole diventare giudice
costituzionale è in ansia ma ai cronisti
dice: “Sono sereno”. Usa l’aggettivo
più sfigato nell’era renziana. Accanto
a lui, c’è Nitto Palma, ex
guardasigilli, tabagista come Bruno.
Sono due previtiani di acciaio,
“Nicola” e “Nitto”. Nel giro di un
fine settimana, Bruno da alfiere della
ribellione di Forza Italia contro B.
(che voleva il giannilettiano
Catricalà) è diventato uno dei due
simboli del patto renzusconiano sulla
Consulta. Un giudice al Pd, l’altro al
partito del Pregiudicato. Ma la fumata
è ancora nera, nera, nera. E sono dieci
senza risultati La decima votazione
per eleggere i due nuovi componenti
della Corte costituzionale inizia alle
quindici.
Nel Pd, resiste la candidatura di
Luciano Violante, dalemiano nonché
uomo del Colle. Ma per la coppia
Violante-Bruno è da subito brutto
tempo. Le previsioni negative si
sprecano. I berlusconiani fedeli a
Denis Verdini, lo sherpa
dell’accordodelNazareno,vanno in
giro a rassicurare i colleghi

democratici. Mostrano un sms sul
telefonino. “Vedete, non è vero che
stiamo votando solo Bruno, le
indicazioni sono per tutti e due, per
lui e Violante”. Segue declamazione
del messaggino. Allo stesso tempo,
nell’emiciclo della Camera, il fiore
renziano delle riforme, Maria Elena
Boschi, accarezza e massaggia la
schiena del previtiano. Il ministro
bissa il bacio quasi carnale con il già
citato Verdini al Senato, quando è
stata approvata in prima lettura la
distruzione della nostra Carta.
Berlusconiani e renziani si baciano, si
accarezzano, si parlano, ridono
insieme ma sulla Consulta non ce la
fanno. Bocciato Bruno, bocciato
Violante. Il previtiano raccoglie 529
voti, il dalemiano uno in più, 530.
Sulla nuova faccia oscura dell’intesa
Bierre (copyright Formica) si sfogano
tutti i mal di pancia contro l’inciucio
tra il Pregiudicato e lo Spregiudicato.
I più forti sono dentro Forza Italia. Ed
è quasi un paradosso. Il ribelle Bruno
si è trasfigurato nel candidato
istituzionale ma non ce la fa. Sulla
carta, democrat e azzurri assommano
ben 553 tra senatori e deputati. Il
quorum è di 570. Con i 110 centristi
circa (alfaniani, casiniani, ex
montiani), si dovrebbe volare. Non è

così. La settimana scorsa, Violante
venne falcidiato dalla faida interna
forzista e si fermò a 468, mentre
Bruno sfondò con 120 voti bruciando
per sempre il nome di Catricalà.
Adesso la colpa, dicono, è degli
assenti. Votano in 802. Gli azzurri
che mancano sono una quindicina.
Fatti altri calcoli complicati, viene
fuori che i malpancisti di destra sono
almeno una quarantina, compresi i
dissidenti dell’ex governatore
pugliese Raffaele Fitto. Obiettivo
Nazareno Il vero obiettivo dei ribelli
è il patto del Nazareno nelle sue varie
forme. La più indigesta è quella con
la chioma leonina e argentata di
Verdini. L’accordo gli ha dato un
potere immenso e in fondo,
raccontano, la paternità del fallimento
di Catricalà è sua. Doppio gioco, che
sarebbe stato completato, raccontano
sempre, se il Pd avesse giubilato
definitivamente Violante. Un
trappolone ordito, in pratica, da due
toscani, lui e “Matteo”. Violante,
però, per il momento non desiste,
nonostante tre bocciature. Qualcuno
lo chiama “accanimento terapeutico”.
Oggi si riprenderà alle 18 e i
renzusconiani stavolta confidano nel
superamento del quorum. Se i due
dovessero farcela contribuirebbero ad

alzare il tasso di politicizzazione della
Consulta. Non era mai accaduto
sinora. Violante, Bruno e il già
nominato (dal Colle) Giuliano
Amato, ex craxiano. Tenendo
presente i due giudici che scadono a
novembre in quota Napolitano, il
tasso potrebbe aumentare ancora. È la
via renzusconiana per uscire nel
modo peggiore, e con la benedizione
del Quirinale, dal ventennio di guerra
tra politica e magistratura. Non solo.
Prove generali per il Quirinale? Una
frase di Renato Brunetta, capogruppo
azzurro alla Camera, sembra
profetica: “Con 530 voti non si
cambia candidato, con questi numeri
si elegge il presidente della
Repubblica”. Nel garbuglio di ipotesi
per il 2015, propedeutica
all’eventuale voto politico potrebbe
essere l’annunciata successione di
Napolitano. Oggi a Roma tornerà
anche il Condannato. Da giorni, più
fonti riferiscono di un nuovo incontro
tra B. e il premier. Con la vicenda
Violante da un lato, con quella
Catricalà-Bruno dall’altro, per la
prima volta il loro sarà un vertice che
somma due debolezze.
Da Il Fatto Quotidiano del 16/09/
2014.

Siamo in fondo alla classifica per l’indice di
giustizia sociale (ANDREA TARQUINI).
by 16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 1:11:21 AM

BERLINO – In Italia le misure
d’austerità imposte dagli imperativi di
risanamento dei conti sovrani e di
salvataggio dell’euro hanno
pesantemente aggravato le
disuguaglianze sociali e le ingiustizie
e raddoppiato il numero dei poveri: il
12,4 per cento del totale della
popolazione. E quanto a inclusione
sociale, cioè alla capacità di inserire
le persone nella vita sociale e
lavorativa normale, il nostro paese è
sceso al ventiquattresimo posto sui

ventotto paesi dell’Unione europea.
Soltanto
l’Ungheria
dell’autoritarismo nazionalista del
premier Viktor Orbàn, la Romania, la
Bulgaria (cioè il più povero dei paesi
dell’Unione europea) e la Grecia
stremata dall’iperindebitamento e
dalle draconiane misure di rigore
imposte dalla Troika, stanno peggio
di noi. Lo afferma la fondazione
Bertelsmann, l’influente centro studi
legato alla grande azienda editoriale
tedesca, nel suo rapporto pubblicato
ieri.
Gli italiani poveri, cioè «costretti a
pesanti privazioni materiali », scrive

il rapporto, sono quasi raddoppiati
dall’inizio della crisi economica,
passando dal 6,8 per cento della
popolazione nel 2007 al 12,4 nel
2013. Lo studio pone l’Italia,
appunto, al poco invidiabile 24mo
posto per inclusione sociale. Ai
vertici della classifica sono invece
paesi del Nord Europa, cioè Svezia,
Finlandia e Danimarca. L’Italia è al
penultimo posto per giustizia
intergenerazionale e al primo posto
per quota di Neet, ossia i giovani che
non lavorano e non studiano. Il

rapporto della fondazione
Bertelsmann sottolinea che la
situazione è in peggioramento
nell’intero vecchio continente: «Le
rigide politiche di austerità portate
avanti durante la crisi, e le riforme
strutturali miranti alla stabilizzazione
economica e dei conti pubblici, hanno
avuto nella maggior parte dei casi
effetti negativi sulla giustizia
sociale». Implicita ma durissima
condanna del rigore alla tedesca. Da
La Repubblica del 16/09/2014.
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Art.18, scontro rinviato: la delega sarà generica
(ROBERTO MANIA).
by 16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 1:03:08 AM

Il governo vuole il varo rapido della
legge, i dettagli nei decreti delegati Ci
sarà una norma con criteri per
rivedere le tutele dello Statuto dei
lavoratori. ROMA – Scontro rinviato
sull’articolo 18. È l’orientamento del
governo: prima l’approvazione della
legge delega con l’indicazione di
alcuni criteri generali per rivedere le
tutele dello Statuto dei lavoratori; poi,
con i decreti delegati, la riscrittura
delle regole sui licenziamenti. Nel
merito, cioè sul come, deciderà il
governo. Niente negoziati del
governo con la maggioranza, niente
chiarimenti del governo con le varie
anime del Pd. E conferma del
cronoprogramma che prevede
l’approvazione della delega da parte
del Parlamento tra la fine di ottobre e
l’inizio di novembre, e il successivo
varo dei decreti da parte
dell’esecutivo entro la fine dell’anno.
In questo modo il premier Matteo
Renzi insieme al ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, ritengono di
disinnescare “la bomba” e nello
stesso tempo di mantenere inalterate
le possibilità di cambiare l’articolo
18, come ci chiedono di fatto tutte le
istituzioni europee (la Bce lo fece
addirittura nella famosa lettera
dell’agosto 2011). In più — è il
ragionamento — portare a casa tutta
la delega sul mercato del lavoro (il
cosiddetto Jobs Act che riforma gli
ammortizzatori sociali, i centri per
l’impiego ed estende i diritti di
maternità) significa potere affrontare
il tema dell’articolo 18, fortemente
condizionato da fattori ideologici da
tutte le parti, in un contesto assai
diverso. Insomma questo governo
non ha alcuna intenzione di infilarsi
ora in quella stessa battaglia che nel
passato ha lasciato macerie su
entrambi i fronti e soprattutto ha
condotto a soluzioni pasticciate, basti
pensare all’articolo 8 della “legge

Sacconi” e poi alla riforma Fornero.
Lo farà semmai dopo, quando potrà
dimostrare, norme alla mano, che
l’articolo 18 è diventato marginale in
un contesto legislativo orientato alla
promozione attiva dell’occupazione,
perché questo è il cuore del Jobs Act.
Una strategia che certo rischia di
trovarsi in difficoltà di fronte alle
previsioni largamente condivise (sono
di ieri quelle pessime dell’Ocse) che
posticipano ancora la ripresa
dell’economia. Questo è forse il
punto di maggiore fragilità
dell’impostazione del governo e ne
hanno assoluta consapevolezza a
Palazzo Chigi come a Via Veneto,
sede del Lavoro. Presa la decisione,
tuttavia, l’esecutivo dovrà ora
tradurla in norme nella legge delega
su cui da oggi riprende la discussione
nella Commissione Lavoro del
Senato. Quasi sicuramente sarà
necessario un emendamento
(dovrebbe arrivare domani)
nonostante ci sia all’interno del
governo chi pensa che l’ultima exit
strategy si possa già adottare con
l’attuale formulazione dell’articolo 4
della delega, quello che prevede
l’introduzione del contratto di

inserimento a tutele crescenti. Perché
le tutele possono essere crescenti e
condurre progressivamente, dopo tre
anni o più dall’assunzione,
all’applicazione dell’articolo 18
(compreso il diritto di reintegro nei
casi ancora previsti) oppure essere
crescenti in termini di indennizzo
monetario (aumentano in relazione
all’anzianità di servizio del lavoratore interessato) escludendo
l’istituto del reintegro nel posto di
lavoro se non nel solo caso di
licenziamento discriminatorio. Renzi
e Poletti vogliono tenersi campo
libero e decidere sulla base di una
delega sufficientemente ampia che
proprio per sua natura non dovrà
entrare nel dettaglio. Eviteranno così
di accontentare l’Ncd di Angelino
Alfano che propone (l’ha fatto anche
ieri) la totale riscrittura dello Statuto
del 1970 e di attribuire alla minoranza
del Pd, assai forte nella Commissione
Lavoro della Camera presieduta da
Cesare Damiano, un vero potere di
veto. Tanto che pure ieri l’ex ministro
del Lavoro ed ex sindacalista della
Cgil è tornato a chiedere «un
compromesso sui contenuti, sul
percorso e sui tempi di conclusione».

Tutte cose che Renzi non intende
fare. E una volta approvata la delega,
sarà complicato per i parlamentari del
Pd, poter dire che non si fidano della
soluzione che individuerà il
presidente del Consiglio il quale è
anche il segretario del partito. Un
modo per disinnescare l’ordigno
dell’articolo 18 ma anche per
azzerare l’eventuale potere di
interdizione della minoranza. Ed è
significativo registrare la
dichiarazione di ieri di Francesco
Boccia, presidente della
Commissione Bilancio di
Montecitorio: «L’articolo 18 è un
feticcio, in Italia di fatto non esiste
più e va superato ». Continueranno a
fare da spettatori i sindacati. Ieri la
Cgil ha attaccato Alfano («il
problema non è agevolare i
licenziamenti ma estendere le tutele»)
e il leader della Fiom Maurizio
Landini ha definito «una follia»
l’eventuale completa cancellazione
dell’articolo 18. «Così — ha aggiunto
— Renzi continua il lavoro sporco dei
precedenti governi ». Da La
Repubblica del 16/09/2014.

Amori dopati (Massimo Gramellini).
by La Stampa 16/9/2014 (il
Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 12:46:51 AM

Se il vostro compagno arrivasse a
letto tutte le sere con una maschera
sulla faccia collegata a un tubo
rumorosissimo, prima o poi vi
verrebbe lo scrupolo di chiedergli
spiegazioni. Invece Carolina Kostner
si limitava a mettere i tappi e
augurare la buonanotte al suo Alex
Schwazer, il marciatore olimpico dal

motore truccato. Le dichiarazioni di
Carolina ai magistrati che indagano
sulle prodezze alchemiche dell’ex
fidanzato spezzano il cuore per la loro
ingenuità. Non si può che
comprenderla quando i cattivi
dell’antidoping bussano alla porta,
Alex le intima: «Apri tu e digli che
non ci sono» e lei accetta di mentire
in nome dell’amore. L’attenuante
sentimentale venne già riconosciuta al
personaggio di Marlene Dietrich nel
memorabile «Testimone d’accusa» di

Billy Wilder. Riesce più difficile
digerire che un’atleta della sua
esperienza conviva con un collega
dopato senza mai rendersi conto di
tutta la farmacia che gli gira intorno.
La distrazione sta diventando una
caratteristica delle nostre élite, non
solo sportive. Ti regalano una casa e
non te ne accorgi. Ti pagano una
vacanza e non te ne accorgi. Ti
vendono una partita e non te ne

accorgi. D’accordo: le persone come
la Kostner conducono vite complesse
e ci sta che al momento di andare a
letto siano così affaticate da ignorare
l’armamentario da Guerre Stellari
indossato dal partner. Ma ormai
questa distrazione è un virus che
dilaga ovunque, anche dove meno te
lo aspetti. Per dire: c’è uno che sta a
Palazzo Chigi per abbassare le tasse e
ancora non se n’è accorto.
Da La Stampa del 16/09/2014.
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Le promesse mancate del primo giorno di scuola
(Chiara Saraceno).
by 16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 1:19:33 AM

INIZIO d’anno in una scuola
elementare di Torino, città che si
fregia della definizione di
“educativa”. Stremati dalla lunga
estate i genitori si rallegrano che,
almeno per chi non frequenta la
prima, già dal primo giorno funzioni
il tempo pieno. MERAVIGLIE di una
scuola ben organizzata. Peccato che
ci sia subito la prima doccia fredda: la
palestra è inagibile perché richiede
manutenzione e non ci sono soldi per
farla, con buona pace delle promesse
di Renzi di investire prioritariamente
nell’edilizia scolastica. Se si vorrà far
fare ginnastica ai bambini, occorrerà
chiedere ospitalità a qualche scuola
vicina, rassegnandosi a prendere le
ore lasciate libere dalle classi di
questa e perdendo prezioso tempo per
andare e venire tra una scuola e l’altra
(certo, anche questo è un modo di
fare esercizio motorio…). Non è
tutto, però. Posto che si trovino gli
incastri giusti tra le due scuole nella
fruizione della palestra, i bambini
“ospiti” potranno fruirne
effettivamente solo se, per ogni
classe, accanto alla maestra ci sarà un
genitore disposto ad accompagnare i
bambini nel tragitto di andata e
ritorno.

Non è chiaro come si pensi di
trovarlo: chiedendo che i genitori a
turno prendano mezza giornata di
permesso o ferie? Costringendo chi
non ha un lavoro, perché casalinga o
disoccupato/a, a mettersi a
disposizione? Precettando qualche
nonno/a? Ma non è finita qui. In una
quinta elementare finalmente la classe
quest’anno ha entrambe le maestre di
ruolo, dopo quattro anni di
sistematico turn over della maestra di
italiano. O meglio, le ha sulla carta.
La maestra appena assunta in ruolo
due giorni prima dell’inizio della
scuola è andata in congedo di
maternità anticipato. Per ora, quindi,
tempo pieno, ma, come gli anni
scorsi, attesa non si sa quanto lunga
di un/una supplente, in più niente
ginnastica. Questo in una classe in cui
un buon numero di scolari è, non solo
straniero, ma da poco in Italia; quindi
avrebbe più bisogno di continuità
nell’insegnamento. È questa la
#buona scuola che è stata promessa?
Il rispetto dovuto ai bambini,
l’attenzione necessaria per non
spegnere in loro la fiducia nella
scuola e l’entusiasmo di imparare
cose nuove? Ovviamente, la maestra
in maternità ha tutti i diritti e
probabilmente avrà tirato un sospiro
di sollievo nell’apprendere che poteva
mettersi in congedo di maternità

senza timo- re di perdere punti in
graduatoria come quando era
supplente. Sicuramente avrà buoni
motivi di salute per averlo chiesto
anticipato e il medico che glieli ha
certificati avrà agito con scrupolo e
non chiudendo un occhio. Sono anche
sicura che il Comune di Torino, o
qualsiasi ente sia responsabile
dell’edilizia scolastica, ha avuto
priorità più urgenti (tetti che crollano,
servizi igienici rotti e simili) di una
palestra su cui concentrare le risorse
disponibili per la manutenzione (se
pur sono arrivate). Ciò non impedisce
di rimanere sconfortati di fronte allo
scarto tra le promesse e la realtà e al
semplicismo delle prime. Lasciamo
pure stare la questione della palestra,
anche se poi è inutile lamentarsi che i
bambini italiani fanno poco moto e
praticano poche attività sportive, se
anche quelle che dovrebbero fare a
scuola dipendono dalla disponibilità
di tempo dei genitori, oltre che dal
fatto che un’altra scuola possa cedere
parte delle proprie attrezzature, senza
ridurre il servizio per i propri
studenti. La faccenda della maestra di
ruolo in maternità (una eventualità
non remota in una professione al 90%
femminile) mostra come la
stabilizzazione, l’immissione in ruolo
dei supplenti possa essere un
passaggio necessario e doveroso,

specie per coloro che fanno supplenze
da anni, talvolta nella stessa scuola e
stessa classe. Ma non risolve la
questione di come garantire agli
studenti continuità e qualità didattica
e neppure il diritto minimo ad avere
un insegnante annuale stabile, se non
il primo, almeno il secondo giorno di
scuola. Su questo punto anche i
sindacati sono troppo silenti. Eppure,
se non lo si affronta, insieme a quello
della qualità dell’insegnamento, il
nostro continuerà ad essere un
sistema scolastico che troppo si affida
alla supplenza non solo degli
insegnanti “supplenti”, ma delle
famiglie. Se si può chiudere un
occhio sulle richieste di contributi per
il materiale didattico o la carta
igienica; si possono imbiancare i muri
delle aule e tagliare l’erba in giardino;
ma non si può accettare che la solidità
dell’istruzione dei bambini e ragazzi
sia affidata alla capacità e
disponibilità delle famiglie di
integrarla quando questa è mancante,
o intermittente. In questo modo la
scuola, invece di essere strumento di
compensazione delle disuguaglianze,
le conferma, quando non le acuisce.
Da La Repubblica del 16/09/2014.

Ricomincia la scuola Ministri in gita e proteste
(Salvatore Cannavò).
by Il Fatto Quotidiano
16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/15/2014 11:56:58 PM

PRIMO GIORNO, RENZI
OMAGGIA DON PUGLISI MA I
PRECARI LO CONTESTANO
BOSCHI AI BAMBINI: IO COME
IL VOSTRO PRESIDE. LUPI
SHOW: VOLEVO IL QUIRINALE.
L’apertura dell’anno scolastico ha
visto, contemporaneamente, il rito
delle dichiarazioni ministeriali e i
problemi di sempre. Bambini e
studenti in classe hanno trovato le
solite scuole malandate, nonostante i
proclami sull’estate di ristrutturazione
annunciati da Matteo Renzi. Il primo
giorno è stato funestato anche dalla
terribile notizia dello studente di 17
anni che si sarebbe gettato dal quinto
piano del liceo Lussana di Bergamo.
Un gesto estremo, probabilmente un
tentativo di suicidio che vede il
ragazzo in rianimazione in condizioni
gravissime. IL PREMIER RENZI ha
compiuto il suo dovere simbolico
andando a visitare, nel quartiere
Brancaccio di Palermo, una scuola
intitolata a don Pino Puglisi con i
bambini della materna, della primaria
e i ragazzi delle scuole medie. Visita
di rito con tanto di orchestra pronta a
eseguire l’Inno di Mameli, applausi e

cotillons. La scuola, però, in Sicilia
non è nemmeno iniziata visto che,
secondo il programma regionale,
comincerà il 17 settembre.
I bambini li hanno portati per
l’occasione. Renzi ha ribadito la
bontà del piano scuola del governo e
assicurato che si procederà
all’assunzione dei 149 mila precari
delle graduatorie a esaurimento
l’anno prossimo. Dichiarazione che
non ha impedito a un centinaio di
precari di protestare al momento del
suo ingresso. Altra protesta è stata
allestita a Roma al ministero
dell’Istruzione dove un gruppo di
studenti ha issato uno striscione.
Annuncio della manifestazione
studentesca, e non solo, prevista per il
10 ottobre prossimo. Ma già il 17,
cioè domani, sciopererà l’Unicobas.
In ogni caso, nella giornata di ieri,
colpiscono le dichiarazioni dei vari
ministri “spediti” nelle varie scuole
italiane. Visite per lo più rese alle
scuole elementari e alle medie
probabilmente per evitare il confronto
con studenti capaci di protestare.“Da
bambino sognavo di fare il presidente
della Repubblica” ha rivelato, con
sprezzo del ridicolo, il ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Maurizio
Lupi, alla scuola elementare e media
Cabrini di Milano. Didascalica

presentazione di sé anche ai bambini
di Laterina (Arezzo) da parte della
ministra Maria Elena Boschi, proprio
nella scuola Mameli dove fece le
elementari.“Sapete che lavoro faccio
io, bambini? Il ministro! Ho tante
responsabilità, tanti impegni. Faccio
un po’ come il vostro preside:
decidiamo cosa facciamo il lunedì, il
martedì… facciamo il calendario del
lavoro della settimana”. I ministri,
dunque, fanno i calendari, e i bambini
la figura dei cretini. C’è però chi ha

parlato loro come fossero membri del
Parlamento: “Il documento del
governo sulla scuola– ha detto il
sottosegretario Graziano Delrio – è
un’inversione di tendenza.
Sposteremo risorse sulla scuola
facendo sacrifici su burocrazia ed
organizzazioni inutili”. Ad ascoltare,
perplessi, queste parole, i bambini
della scuola primaria Matilde di
Canossa a Reggio Emilia. A
IMPAZZARE, fin dalla mattina, è
stata, ovviamente, la ministra
dell’Istruzione, Stefania Giannini.
Immancabile intervista per
annunciare la riforma, ennesima,
della maturità; visita a Uno Mattina, e
poi nelle scuole. Tutte buone
occasioni per rilanciare la riforma
della scuola che da ieri, 15 settembre,
ha visto aprire la consultazione online
sul sito passodopopasso.it. Il succo
della giornata lo ha espresso,
inconsapevolmente, la ministra
Marianna Madia, in visita alla Pablo
Neruda, elementari e medie, nella
periferia nord di Roma: “È stato
ancora più bello di quel che potessi
immaginare: una meraviglia”. Se il
governo tiene, l’anno prossimo si
ricomincia.
Da Il Fatto Quotidiano del 16/09/
2014.
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PROVINCE, A VIBO “L’ACCURDUNI”
DEGLI IMPRESENTABILI BIPARTISAN
(Lucio Musolino).
by Il Fatto Quotidiano
16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 1:07:51 AM

PER LA TORNATA DEL 28
SETTEMBRE IN CAMPO
INDAGATI E AMICI DI BOSS.
A Vibo Valentia lo hanno già
chiamato “l’accurduni”. Alle elezioni
provinciali del 28 settembre, infatti,
Forza Italia ha presentato una lista
unica assieme ai renziani, a Fratelli
d’Italia e a pezzi di Ncd. Il Pd è
spaccato e il simbolo del partito di
Renzi lo hanno utilizzato i cuperliani
che, a Vibo, fanno riferimento al
deputato Bruno Censore. Proprio la
corrente che fa capo al parlamentare
calabrese è riuscita nell’impossibile:
tra i candidati a consigliere
provinciale c’è un incandidabile. Si
tratta di Salvatore Vallone, ex
assessore del Comune di Mileto
sciolto per infiltrazioni mafiose.
MA SE QUESTO può essere
considerato uno scivolone del partito
di Renzi in Calabria, tra chiacchierati
e soggetti finiti nel mirino
dell’autorità giudiziaria, le tre liste
presentate non si sono fatte mancare
nulla. Il rischio è che il prossimo
Consiglio provinciale di Vibo
Valentia possa trasferirsi al palazzo di
giustizia. Basta pensare che due
candidati alla presidenza (Sergio
Rizzo del Pd e Giuseppe Raffele
dell’Udc-Ncd) e tre aspiranti
consiglieri (Giovanni Macrì, Carmine
Mangiardi e Pasquale Fera, tutti nella
lista composta dai renziani e da Forza

Italia) sono coinvolti nell’inchiesta
sui presunti fondi illegittimi elargiti a
tutti i gruppi politici dalla Provincia
dal luglio 2010 al febbraio 2012. Per
loro l’ipotesi di reato è falso e
peculato: avrebbero sottratto, secondo
la Procura, circa 100 mila euro da
altre poste del bilancio e spese antiracket comprese. Pasquale Fera è
inoltre indagato insieme al candidato
cuperliano Francesco Bartone
nell’inchiesta sulla non potabilità
dell’invaso dell’Alaco. Secondo il pm
Michele Sirgiovanni, in qualità di
sindaci di San Nicola da Crissa e di
Soriano, i due aspiranti consiglieri
provinciali non avrebbero predisposto
i controlli necessari per evitare
l’avvelenamento delle acque. MA
NEL PD C’È POSTO per tutti. Ed
ecco che, oltre all’incandidabile
Vallone, i cuperliani hanno inserito in
lista Leoluca Curello, negli anni 90
coinvolto in un’indagine per usura ed

estorsione. Un’inchiesta che, però, è
naufragata tra assoluzioni e reati
prescritti. Curello peraltro è
imparentato con la famiglia Barba di
Vibo Valentia, travolta dall’inchiesta
antimafia “Nuova Alba” e vicina alla
cosca Mancuso di Limbadi. A
proposito dei Mancuso, nella lista
Udc-Ndc, compare il candidato a
consigliere Gianfranco Ranieli, il cui
nome è inserito in un’informativa
dell’inchiesta “Black money”, redatta
dai carabinieri del Ros. Ranieli,
infatti, gestisce a Rombiolo un
agriturismo assieme al fratello
Michele che, però, è ritenuto in
rapporti con Giuseppe Mancuso,
figlio del boss Pantaleone detto
“Vetrinetta”. NELLA STESSA lista,
in quota Ncd, c’è anche il consigliere
comunale di Vibo Giancarlo Giannini
finito in una nota dell’inchiesta
“Libra” coordinata dal sostituto della
Dda di Catanzaro Pierpaolo Bruni.

Secondo gli investigatori, Giannini
(che non è indagato, ndr) è “in
rapporti di cointeressenza con
soggetti appartenenti al sodalizio
Tripodi-Mantino”. La Dda è arrivata
a lui seguendo il filone dell’indagine
sulla realizzazione dell’area
polifunzionale della protezione civile.
Fratello di un pregiudicato per
associazione mafiosa e armi, il
candidato dell’Ncd è pure socio della
“Azzurra srl”, impegnata nel turismo
e nelle forniture balneari, assieme a
Giovanni Colace, fratello di Nazareno
Colace, storico elemento di spicco del
clan Tripodi-Mantino. I NOMI DEI
CANDIDATI alle provinciali
riempiono anche i verbali dei pentiti.
Come quello di Domenico Cricelli il
quale ha riferito al pm Marisa
Manzini che Giovanni Macrì, detto
“Nino” era in rapporti con il boss
Giuseppe Mancuso. Macrì è
candidato assieme al vicesindaco di
Sorianello Carmine Mangiardi
indicato, dal collaboratore di giustizia
Enzo Taverniti nell’inchiesta “Luce
nei boschi”, come vicino al defunto
boss Damiano Vallelunga. “Insieme
per la provincia di Vibo” è il nome
della lista presentata dai renziani e da
Forza Italia. La guida Andrea Niglia,
ex sindaco di Briatico imparentato
con Pino Bonavita, vicino al boss
Antonino Accorinti. E il 28 settembre
si vota.
Da Il Fatto Quotidiano del 16/09/
2014.

Che fine ha fatto la legge sul conflitto di
interessi? (Alessandro Di Battista).
by 16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 12:56:59 AM

Forse non tutti sanno che il 27
maggio 2013 (oltre un anno fa) il
M5S ha depositato alla Camera la
famosa legge sul conflitto di interessi
che manca in questo paese. Una l
egge che manca non perché
Berlusconi si è fatto i propri interessi
(cosa deprecabile ma comprensibile
dal suo punto di vista) ma perché è
stato il centro sinistra a non volerla.
Oggi il PD, assieme a noi, ha i voti
per approvarla domani mattina. Una
legge che sembrava fondamentale

qualche anno fa ricordate? Ricordate i
girotondi, le manifestazioni, le
promesse veltroniane, dalemiane,
fassiniane? Il centro-sinistra in TV
parlava ogni istante del conflitto di
interessi “se andremo al governo la

faremo approvare!”. Quanta falsità.
Anche oggi è una legge
fondamentale. Una legge sul conflitto
di interessi non serve soltanto a
togliere potere al boss di Arcore,
serve a creare concorrenza, a colpire

monopoli e, quindi, a produrre posti
di lavoro! Ci avete mai pensato? Qui
potete leggere la proposta http://
www.alessandrodibattista.it/la-leggedel-lunedi-conflitto-di-interessi/ e
ricordatevi, l’errore più grande che
possiamo commettere è addossare a
Berlusconi colpe che ricadono
interamente sul PD e sulla sua
dirigenza di venduti, inetti e
diversamente berlusconiani.
Da dibattista.alessandro
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I Cesaroni (Marco Travaglio).
by Il Fatto Quotidiano
16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/15/2014 11:40:21 PM

Ma questi analfabeti lo sanno cosa
sono la Corte costituzionale e il Csm?
A giudicare dai personaggi
squalificati che vogliono mandarci e
dal silenzio che avvolge i loro
curricula, si direbbe di no. Ma, a
giudicare dalla pervicacia con cui
insistono per quei nomi, a costo di
paralizzare da quattro mesi il
Parlamento, si direbbe di sì. Il Partito
Unico Renzusconi sa benissimo che
la Consulta, pur già inquinata da
vecchi politicanti, potrebbe ancora
dare fastidio per la presenza di
personalità indipendenti, che vanno al
più presto rimpiazzate con uomini di
stretta obbedienza. Sennò le loro
leggi incostituzionali (tipo l’Italicum)
vengono di nuovo bocciate. I nomi di
Violante, participio presente per tutte
le stagioni, e Donato Bruno, membro
della grande famiglia dei Cesaroni (è
amico di Previti) e padre di un
giovanotto inquisito per le baby
squillo dei Parioli, rispondono
perfettamente all’identikit: infatti
Napolitano, che dovrebbe garantire
un minimo di decenza costituzionale,
tace e acconsente.
Monita solo perchè facciano presto,
non perchè scelgano figure
indipendenti. Idem per il Csm: la
norma che prepensiona i magistrati a
70 anni decapiterà subito i vertici di
250 uffici giudiziari, in aggiunta ai 70
già vacanti (come la Procura di
Palermo), dunque occorre una truppa
filogovernativa per nominare gente di
fiducia. Sennò poi insabbiare le
inchieste diventa difficile, e con
questo tasso di devianza fra le classi
dirigenti gli scandali continueranno a
disturbare i manovratori.
Intendiamoci, mettere le zampe sugli
organi costituzionali di garanzia è un
vecchio sogno del potere politico. Ma
prima delle larghe intese, quando
destra e sinistra governavano una alla
volta, una parvenza di dialettica e di
conflitto era assicurata. Ora, col
Partito Unico, anche quel velo è
caduto. A parte i 5Stelle, ogni tanto
Sel, la Lega e FdI, gli altri votano
tutti col governo. Così il Csm che sta
per nascere sarà il più governativo
della storia. Infatti Napolitano, che

by 16/9/2014 (il Chiosco)
Submitted at 9/16/2014 12:39:51 AM

del Csm è il presidente, tace e
acconsente. Non una parola su Luigi
Vitali, ex sottosegretario
berlusconiano, indagato a Brindisi e
addirittura rinviato a giudizio a
Napoli per falso ideologico (quanto
basta, secondo la legge 195/1958 sul
Csm, per causarne la decadenza).
Non un fiato sull’inciucio fuorilegge
per dare la vicepresidenza al
sottosegretario Pd alle Finanze
Giovanni Legnini, molto amato dai
giornali perché nel governo Letta
aveva la delega ai fondi per l’editoria:
primo caso nella storia di un membro
del governo che passa direttamente
alla guida di quello che
spiritosamente si chiama organo di
autogoverno dei magistrati. Come
possano i membri togati piegarsi a
votare uno così è un mistero. Questo
avvocato abruzzese il 25 luglio 2008
prese parte con Marini, Scelli,
Lehner, Farina-Betulla alla festosa
processione di politici al carcere di
Sulmona per portare conforto al
governatore Ottaviano Del Turco,
appena arrestato per tangenti e poi
condannato in primo grado a 9 anni e
6 mesi. Non si sa se Legnini fosse lì
nella sua veste di senatore, oppure di
socio di studio dell’avvocato Marco

Femminella, legale di un coimputato
di Del Turco, il capogruppo Pd
Camillo Cesarone (nomen omen, poi
condannato a 9 anni). Farà piacere ai
pm e ai giudici del processo Del
Turco sapere che sulle loro carriere e
i loro fascicoli disciplinari veglierà
Legnini: lo stesso che sorride pacioso
in varie foto abbracciato al
plurimputato Luciano D’Alfonso, neo
-governatore d’Abruzzo nel solco
della tradizione penal-progressista
locale. Il trasloco di Legnini al Csm
farà felice anche Giovanni Lolli,
primo dei non eletti Pd, ora
vicepresidente della giunta
D’Alfonso, che potrà entrare alla
Camera al posto suo. Nel 2008 Lolli
si salvò per prescrizione dal processo
sulle ruberie della Missione
Arcobaleno, dov’era imputato di
favoreggiamento per aver avvertito
due indagati delle intercettazioni
disposte dal pm barese Michele
Emiliano, ora segretario del suo
partito in Puglia. E vissero tutti felici
e contenti.
Da Il Fatto Quotidiano del 16/09/
2014.
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annunciate in marzo dal governo
Renzi (oltre agli 80 euro anche il
pagamento dei debiti della pubblica
amministrazione) «non hanno avuto
effetti» sui consumi in Italia: si
pensava che potessero aumentare
dello 0,3%, invece ora la stima è
ridotta ad un risicato più 0,1%. Nella
visione di S&P, Germania e Francia
sono «in difficoltà per sostenere la
ripresa iniziata lo scorso anno e
l’Italia resta bloccata nella
recessione». I ritardi nazionali nelle

L’Ocse vede nero per
l’Italia “Unico Paese in
recessione il Pil
scenderà dello 0,4%”
(ELENA POLIDORI).

riforme hanno «fatto fallire»
l’obiettivo di far risalire «la fiducia
delle aziende e degli investitori». E i
principali mercati dell’export italiano,
Germania Francia e Usa in testa sono
anch’essi frenati. Il ministro Poletti:
«Vediamo da sette anni di crisi, è
difficile ripartire ma agiremo con
rigore». Da La Repubblica del 16/09/
2014.

“Siamo pronti a tutto”
Trenta ministri insieme
per la guerra ai jihadisti
(ANAIS GINORI).
by
Repubblica
16/9/2014
(il
A La
Parigi
il summit
“SIAMO
page
7dei Paesi
Chiosco) e arabi “Raid aerei, non
occidentali

Standard & Poor’s: impatto minimo
del bonus di 80 euro Giù Piazza
Affari e le altre Borse: timori per
Eurozona e Cina. ROMA – Italia al
palo. Una doppia doccia fredda arriva
sul Pil nazionale. Il primo schiaffo
viene dall’Ocse che taglia
drasticamente le stime 2014 a quota
meno 0,4%: è l’unico dato negativo
all’interno del G7. Il secondo è di
Standard & Poor’s che prevede per il
Paese una crescita zero, da più 0,5
dello scorso giugno e, soprattutto,
considera l’economia nazionale
«incapace di uscire dalla recessione
quest’anno». Quasi fosse un peso il
resto di Eurolandia. Interrogato su
quest’ultimo punto il premier Renzi
fa sapere che farà oggi «un lungo
intervento in Parlamento». Ma la
sostanza di entrambe i verdetti è che
l’Italia soffre, è impantanata nel
tunnel della crisi, non riesce ad
uscirne. Non solo: è «deludente»
anche la performance economica di
tutta Eurolandia e di Francia e
Germania in particolare, cosa che
certo non aiuta. Le Borse infatti
reagiscono con un certo affanno: già
in ansia per il referendum scozzese e
preoccupate per il dato sulla
produzione industriale cinese, che lo
scorso agosto è salita solamente del
6,9% su base annua, la variazione più
bassa degli ultimi cinque anni,
chiudono contrastate. Milano in
particolare, dopo la doppia
bocciatura, perde l’1,04% ed è la
peggiore d’Europa. Colpisce la
durezza dell’analisi dell’Ocse e
l’ampiezza della sforbiciata sulle
stime italiane: ancora lo scorso
maggio l’outlook degli analisti
parigini collocava il Pil in salita di
mezzo punto . Ora viene fuori che la
situazione non è destinata a
migliorare: nel 2015, bene che andrà,
la crescita non supererà lo 0,1% da
1,1 stimato in precedenza. Gli
analisti, in qualche maniera, entrano
anche nel merito del dibattito sulla
flessibilità, assai caro a Renzi . Con le
loro parole: «Vista la debolezza della
domanda, la flessibilità all’interno
delle regole europee dovrebbe essere
utilizzata per sostenere la crescita».
Nel contempo, «il continuo
fallimento dell’economia globale nel
generare una crescita forte,
equilibrata ed inclusiva sottolinea
l’urgenza di sforzi di riforma
ambiziosi». A Renzi, il presidente
dell’organismo Gurria chiede
espressamente di «accelerare le
riforme» e pronostica: «In Italia la
ripresa sarà più debole che nel resto
della Ue».
Senza sconti anche l’analisi di S&P.
Secondo questi esperti le misure
L’OCSE page 6
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“SIAMO
continued from page 6

soldati”. Mogherini: armi dall’Italia.
PARIGI – Un intervento «urgente»,
con «ogni mezzo necessario», per
fermare
i
jihadisti
dell’autoproclamato Stato islamico
(Is). Tutti d’accordo: raid aerei e aiuti
militari all’Iraq, anche se la
coalizione militare stenta ad
organizzarsi. Al vertice internazionale
convocato da François Hollande a
Parigi, in una riunione al Quai
d’Orsay mai così blindata, hanno
partecipato 30 rappresentanti dei
Paesi occidentali e arabi. Dopo il
discorso di Barack Obama, che ha
ufficializzato l’intervento americano
e la visita lampo di Hollande a
Bagdad quattro giorni fa, il summit di
Parigi è il primo tentativo di contare
chi parteciperà al fronte contro l’Is.
Era presente la Russia, ma non ha
partecipato l’Iran. Il presidente
iracheno Fuad Massum si è lamentato
dell’assenza di Teheran che ha
rifiutato un coordinamento militare
con gli Usa.
Ma il segretario di Stato Usa Kerry
ha detto che l’amministrazione terrà
«una porta aperta» al dialogo con
l’Iran. D’altra parte, in campo

occidentale aleggiava la polemica
sugli ostaggi. Qualche ora prima del
summit, la Casa Bianca ha fatto
filtrare il malumore contro la Francia
per i riscatti pagati ai jihadisti.
Sull’intervento contro i jihadisti
Parigi e Washington sono comunque
in piena sintonia: raid aerei mirati,
addestramento e consegna di armi ai
pashmerga, appoggio logistico al
governo di Bagdad, nessuna azione
diretta a terra. Proprio ieri mattina la
Francia ha ordinato i primi voli di
ricognizioni in Iraq. La Gran
Bretagna non ha ancora deciso quale
impegno militare fornirà mentre
l’Italia ha confermato che non farà
alzare in volo i suoi aerei militari.
«Abbiamo deciso l’invio di armi,
munizioni e soprattutto di materiale
per il sostegno umanitario, che è una
priorità», ha spiegato il ministro degli
Esteri, Federica Mogherini, unica
donna nella foto di famiglia del
vertice durato circa tre ore.
«L’esercito islamico è una minaccia
globale che non conosce confini», ha
ribadito Mogherini. Nel documento
finale del vertice viene raccomandato
un intervento con «ogni mezzo

necessario», «compreso un aiuto
militare appropriato». Gli Stati Uniti
— in campo con i loro raid dall’8
agosto in Iraq e con l’invio di esperti
militari — hanno fatto sapere tramite
il segretario di Stato, John Kerry, che
«numerosi Paesi hanno offerto la loro
partecipazione», senza dare maggiori
dettagli. Al vertice partecipavano
anche paesi arabi come, Egitto,
Libano, Giordania, Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi, Kuwait,
Qatar e Oman. Il ministro degli Esteri
russo, Sergei Lavrov, ha dato pieno
sostegno alla coalizione. Mosca, ha
spiegato Lavrov, è pronta a
«partecipare all’elaborazione di
misure supplementari» per difendere
Bagdad. «Abbiamo bisogno
dell’appoggio aereo non di soldati a
terra», ha risposto Massum per cui il
primo obiettivo è riconquistare
Mosul.
Da La Repubblica del 16/09/2014.

