
-TRX  IL:15/07/13    01:18-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 1 - 15/07/13-N:RCITTA

€1,20* ANNO 135- N˚ 190
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma

Lunedì 15 Luglio 2013 • S. Bonaventura IL MERIDIANO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

`Calderoli offende la Kyenge: «Sembra un orango». In serata la telefonata di scuse
`Napolitano: colpito dall’imbarbarimento della vita civile. Il Pd: il leghista si dimetta

R O M A Alma Shalabayeva rientra-
va in Kazakistan espulsa dal no-
stro Paese e intanto il presiden-
te kazako, Nursultan Nazar-
bayev, era in vacanza proprio in
Italia. Precisamente in una villa
da sogno a Porto San Paolo, in
Costa Smeralda. Il presidente
sarebbe arrivato in Italia il 2 lu-
glio per restare tutto il mese.
Ma avrebbe poi deciso di inter-
rompere il soggiorno martedì 9,
quando sui giornali italiani è
scoppiato il caso del blitz della
Polizia contro il suo oppositore.

Lippera, Martinelli
e Menafra alle pag. 2 e 3

Rimozione tra un anno. La nave piena di scorie L’intervista
De Girolamo: «Cecile tosta
non si lascerà intimidire»

N E W Y O R K George Zimmerman
non è colpevole della morte del
giovane di colore Trayvon Mar-
tin. Lo hanno deciso i giurati do-
po sedici ore di camera di consi-
glio al termine del processo in
Florida. La sentenza ha spaccato
l’America: cortei a manifestazio-
ni in tutto il Paese. Zimmerman,
una guardia privata di 29 anni, lo
scorso 26 febbraio ha ucciso il
giovane 17enne, disarmato, men-
tre camminava per strada con il
cappuccio alzato. Il vigilante ha
affermato di avere sparato per le-
gittima difesa dopo essere stato
aggredito, ma sull'uomo pesa il
sospetto che la sua azione sia sta-
ta dettata dal razzismo oppure
dal suo atteggiarsi a “giustiziere”.

Pompetti a pag. 15

U
n tempo la vacanza del-
l’italiano medio consiste-
va in un mesetto ad Anzio,
oggi in un paio di settima-

ne di ansia. Un’inquietante ri-
cerca condotta dall’Osservato-
rio sul benessere emozionale
di Hdr Training Group dimo-
stra che più del 50% dei nostri
connazionali, una volta partiti
per le vacanze, soffre di fasti-
diose paure. Di questi tempi,

l’unica concreta dovrebbe es-
sere quella di non riuscire a
pagare il conto dell’albergo, in-
vece ci troviamo di fronte a un
caleidoscopio di fobìe inso-
spettabili. La prima e più diffu-
sa paura è quella che i ladri,
durante la tanto desiderata vil-
leggiatura, visitino il nostro
appartamento. Si tratta di un
timore spesso infondato, l’uni-
ca rapina certa riguardante la
casa continua infatti ad essere
l’Imu.

Continua a pag. 16

Il retroscena
L’imbarazzo del premier
ma il Pdl difende AlfanoConcordia, bomba ecologica

il rischio del lato inesplorato

Razzismo, Colle indignato

Uccise ragazzo nero, l’assoluzione divide gli Usa

R O M A È polemica sulle dichiara-
zioni shock del leghista Rober-
to Calderoli che, alla festa del
partito, riferendosi al ministro
Cecile Kyenge ha detto: «Quan-
do la vedo non posso non pen-
sare a un orango». Il presiden-
te della Repubblica, Giorgio
Napolitano, si è detto «indigna-
to» per insulti «che dimostra-
no tendenza all’imbarbarimen-
to delle vita civile». Anche Enri-
co Letta è infuriato: «Superato
il limite». Il Pd ha chiesto le di-
missioni da vice presidente del
senato di Calderoli, che in sera-
ta si è scusato con la Kyenge.

Stanganelli a pag. 5

` Così l’inflazione non compensata
ha inciso su pensioni e buste paga

Debito e fisco, Saccomanni
ha la forza per cambiare

Doping
Gay e Powell
positivi ai controlli
terremoto
nell’atletica
Mei nello Sport

La star di Glee
Morto a 31 anni
Cory Monteith
un passato
tra droga e alcol
Alò a pag. 21

La ritorsione
Londra
ci minaccia:
fuori gli italiani
dall’Erasmus
Camplone a pag. 12

R O M A In sei anni l’incidenza dell’Irpef versata da di-
pendenti e pensionati è cresciuta in media di 1,5-2
punti a causa del fiscal drag, l’incremento di impo-
sta legato all’aumento solo nominale dei redditi.

Cifoni a pag. 7

Caso kazako, il giallo
della vacanza italiana
`Il presidente Nazarbayev in Sardegna dopo il blitz
contro il suo oppositore. Poi l’improvvisa ripartenza

Osvaldo De Paolini e Oscar Giannino

PROBLEMI RISOLTI
PER L’ACQUARIO

«Se qualcuno pensa che il
ministro Cecile Kyenge si
lasci intimorire dai maldestri
attacchi leghisti è fuori
strada». Lo dice Nunzia De
Girolamo, ministro
per le Politiche agricole
in quota Pdl. E aggiunge:
«È una tosta e preparata».

Guasco a pag. 5

Marco Conti

«D
icendo di non saperne nulla Alfano
fauna figura peggiore dicolui che
ammette la responsabilità di una
decisione». Nel governo l’imbarazzo

per la vicenda Shalabayevaè fortissimo e c’è
la voglia di chiudere rapidamente il caso.

Continua a pag. 2

Antonello Dose
e Marco Presta

R O M A La Costa Concordia, la nave
da crociera naufragata la sera
del 13 gennaio 2011, rischia di ri-
manere davanti al porto del Gi-
glio, incastrata fra le rocce di
Punta Gabbianara, un altro an-

no. Lo ha detto il prefetto Ga-
brielli, capo della Protezione Ci-
vile. Il problema è il lato inesplo-
rato della nave, che potrebbe
contenere

Cirillo a pag. 13

Irpef a sorpresa
in 6 anni costata
due punti in più

È
un quadro convulso, quello entro il quale si
muove il governo in questi giorni, un quadro
che rischia di dirottarlo dalla sua mission de-
concentrandolo dalla prima vera grande emer-

genza: quella economica. A 75 giorni dalla sua na-
scita, più che di larghe intese il governo Letta ri-
schia, sull’economia, di diventare un governo di
lunghe attese. Slittamenti di decisioni - Iva, Imu,
cuneo fiscale, privatizzazioni e altro ancora - la li-
nea sin qui prevalsa è di una grande prudenza, giu-
stificata forse dai riflettori puntati di Europa e
mercati, ma che ormai deve cedere il passo a una
stagione diversa. E c’è modo di farlo.

Proprio la politica economica e finanziaria ha
un punto di forza, in questo governo. Per la sua au-
torevolezza maturata in decenni alla Banca d'Ita-
lia, Fabrizio Saccomanni, il ministro dell'Econo-
mia, è per definizione, oltre che per natura, estra-
neo al conflitto tra Pd e Pdl. Inoltre è personalmen-
te forte del sostegno diretto del Capo dello Stato ol-
tre a godere di un rapporto privilegiato con il pre-
sidente della Bce, Mario Draghi. A poche settima-
ne ormai dalla Legge di stabilità, che dovrà com-
piere scelte sin qui rinviate, è dunque venuto il
tempo che egli giochi sino in fondo la carta di scel-
te energiche e coraggiose.

Se alle prime uscite del ministro i partiti sono
stati molto decisi nel ricordargli che la stagione
dei tecnici è finita, la cosa peggiore da parte sua sa-
rebbe accettare senza reagire una sorta di ruolo di-
midiato. Al contrario, Saccomanni deve farsi senti-
re, a costo di mettere alla corda i miopi calcoli dei
partiti e del loro piccolo cabotaggio. Convinti di
questo, ci rivolgiamo direttamente al ministro.

Continua a pag. 16

Buongiorno, Acquario! Tra una
settimana il Sole sarà in Leone,
transito che porterà in primo
piano i rapporti stretti, le
collaborazioni e le associazioni.
Gli eventuali problemi devono
essere affrontati fin da subito e
senza timori: oggi infatti avete
dalla vostra la grande forza
della Luna e la protezione di
Urano, che vi lanciano anche
verso nuovi successi
professionali, nuovi ambienti,
nuove persone. Ritrovate
l’orgoglio di essere il segno del
futuro (che è già iniziato),
auguri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

È lunedì, coraggio
Quando le vacanze fanno male
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RIMINI
POLIZIOTTI
AGGREDITI,
FERMATI 2 SUDAMERICANI
R I M I N I Due poliziotti, liberi dal
servizio, sono stati aggrediti
nella notte tra sabato e ieri a
Rimini. Un agente di 32 anni è
stato accoltellato a un fianco
ed è ricoverato in ospedale, il
collega di 43 anni è stato
invece colpito a un occhio con
un pugno. Per l’aggressione,
due sudamericani sono stati
fermati, si tratta di due giovani
di 30 e 31 anni ora detenuti nel
carcere dei Casetti a Rimini.

NUOVO RECORD
LEO CALLONE SUPERA QUOTA
100 MILA KM A 68 ANNI
L E C C O Il nuotatore lecchese
Leo Callone, alla vigilia dei 68
anni ha stabilito un nuovo
record: ieri ha raggiunto il
primato dei centomila
chilometri percorsi a
bracciate nel corso della sua
lunghissima e sorprendente
carriera sportiva.
Nuotatore di gran fondo
Callone ha percorso gli ultimi
1500 metri che lo separavano
dal record, nuotando a
margine della competizione
denominata La traversata.

ORSO UCCISO
MANIFESTAZIONE
CONTRO IL BRACCONAGGIO
I S E R N I A Circa un centinaio di
persone ha partecipato nei
due centri visita molisani del
Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, alla
manifestazione spontanea
«Arrembaggio al
bracconaggio » organizzata da
comuni cittadini, dopo
l'uccisione dell'orso bruno
marsicano nella catena delle
Mainarde. Protesta mirata sia
a condannare tutti gli atti di
bracconaggio e di utilizzo di
bocconi avvelenati nei
confronti della fauna selvatica
ed in particolare dell'orso
bruno marsicano, e per
chiedere misure concrete di
prevenzione e repressione di
tali atti.

PARMA
SERPENTE LUNGO UN METRO
TROVATO IN UN CORTILE
P A R M A La Polizia municipale di
Parma, allertata dai Vigili del
fuoco per un animale
indesiderato nel cortile di un
condominio, ha trovato un
serpente lungo circa un metro
nel fogliame di un rampicante.

'NDRANGHETA
A SCALEA SI DIMETTONO
I CONSIGLIERI COMUNALI
C A T A N Z A R O Anche i consiglieri
comunali di minoranza di
Scalea rassegnano le
dimissioni dopo il ciclone che
ha investito il Comune
dell'alto Tirreno cosentino
con l'arresto del sindaco
Pasquale Basile e di cinque
assessori nell'operazione
Plinius della Dda di
Catanzaro.

«Noi “lecturers” con stipendi dimezzati
ma lavoriamo sempre a tempo pieno»

`Ritorsione del governo
per i tagli ai compensi
dei lettori universitari

L’INTERVISTA
R O M A «Quando ho iniziato a lavora-
re in Italia guadagnavo poco più di
2milioni di lire. Ora ho uno stipen-
dio di 1.030 euro». Rosalind Innes
è lettore di lingua inglese all’Uni-
versità della Basilicata. Lo stipen-
dio è lo stesso da 20 anni. «Stipen-
dio da fame - commenta - . Venire
in Italia non è stata la mossa giusta
per la mia carriera». In Italia era
venuta dall’Australia per una va-
canza. Poi l’amore e la scelta di ri-
manere. «Ho conosciuto mio mari-
to, mio figlio l’ho fatto nascere qui.
Ora ho uno stipendio che non mi
basta per mantenerlo a studiare al-
l’università, fuori casa».
Pentita della scelta fatta?
«No. Mai pentita. Ma a livello lavo-
rativo è dura. È umiliante, mortifi-

cante, è un trattamento riservato a
noi stranieri. Eppure nel mio Pae-
se gli italiani sono trattati molto
bene».
Il vostro lavoro è cambiato?
«Assolutamente no. Noi continuia-
mo ad avere gli impegni che aveva-

mo. Insegno in varie facoltà del
mio ateneo, faccio lezioni per i dot-
torati, gli esami, ricevo gli studen-
ti, li seguo nello studio. E poi ci so-
no le riunioni in facoltà, i program-
mi da seguire. Eppure la nostra
università ci ha tagliato lo stipen-
dio dicendo che noi lavoriamo
molto meno».
Questa situazione si ripercuote
anche sugli studenti?
«Sì. Gli studenti in Italia sono già
molto indietro, la conoscenza del-
le lingue straniere non viene soste-
nuta. Non ci sono altre figure, oltre
alle nostre, che nelle facoltà inse-
gnano a parlare le lingue. Abbia-
mo la sensazione che noi non sia-
mo una priorità per nessuno, così
come l’insegnamento della lingua
non lo è per gli studenti».

A. Cam.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A È quasi una crisi diplomatica
con Londra. La Gran Bretagna sta
valutando la decisione di sospende-
re il progetto Erasmus per l’Italia, il
programma di scambio culturale
degli studenti europei. La minaccia
arriva perché Londra ritiene che i
“lecturers”, i lettori di lingua ingle-
se che lavorano nelle università
della Penisola, siano discriminati.
A lamentarsene è stato il ministro
per l’Europa David Lidington, con-
servatore. In risposta a una interro-
gazione parlamentare Lindington,
venerdì scorso, ha usato parole pe-
santi, e ha definito il comporta-
mento del nostro Paese «inaccetta-
bile e illegale». La notizia è stata ri-
portata dal sito The Italian Insider.
A fare esplodere il caso è stato un
taglio che è andato ad esasperare
una questione annosa. Una scure
che ha colpito circa il 60% dello sti-
pendio dei “lecturers”. a vicenda
dei lettori, cittadini stranieri laure-
ati e abilitati all’insegnamento nel-
la propria madre lingua, in Italia ri-
guarda 200 professori che vivono e
insegnano nel nostro Paese ma che
hanno un trattamento molto diver-
so da quello dei loro colleghi uni-
versitari. Americani, britannici, ca-
nadesi, cinesi, tedeschi, sudameri-
cani, spagnoli e russi: docenti da
decenni nelle nostre facoltà. Nel
1980 - quando nelle università ita-
liane gli insegnanti vennero divisi
tra professori di cattedra, associati
e ricercatori - quelli di lingue stra-
niere vennero considerati tra non
titolari di cattedra. Un provvedi-
mento contro il quale i lecturers si
opposero fin da subito nelle aule
dei tribunali. Nel 1989 la Corte di
Giustizia europea ha riconosciuto

che le leggi italiane li discriminano
negando loro perfino l’assicurazio-
ne sanitaria e la pensione. Per tutta
risposta il governo italiano, nel
1995, offrì ai lecturers un contratto
a tempo indeterminato ma al tem-
po stesso rivedendo il loro status e
inquadrandoli come “collaborato-
ri linguistici esperti”, fuori dal cor-
po docenti. In molti non firmaro-
no, furono licenziati e si rivolsero
alla magistratura che dette loro ra-
gione. Non solo: la Corte di Giusti-
zia Ue impose all’Italia di ricostrui-
re la carriera di ogni lettore dal pri-
mo giorno del contratto. Fino ad
ora, invano. Ma nel 2010, con Gel-
mini ministro, una nuova legge ri-
badì lo status separato dei “lectu-
rers”. Al tempo stesso andava ad
estinguere tutte le cause nei tribu-
nali legate a questa vicenda. Molte
facoltà hanno applicato alla lettera
la nuova norma, tagliando lo sti-
pendio fino al 60 per cento. I lettori
di lingua straniera, che venivano
già pagati meno dai docenti univer-
sitari, sono stati retrocessi da ricer-
catori a tecnici. E, trattandosi di un
numero non grande di docenti, la
loro vicenda non ha avuto una for-
te eco sul piano politico o sindaca-
le.

L’ASSOCIAZIONE
L’ambasciata inglese a Roma sta
cercando di avviare un dialogo con
il ministro Carrozza per risolvere il
problema. Anche la rappresentan-
za diplomatica francese ha fatto
un’analoga richiesta. Il Times e al-
tri quotidiani britannici hanno da-
to spazio alla vicenda ricordando
le pronunce della Corte europea di
Giustizia. «Ci sono ben sei pronun-
ciamenti della Corte Europea. L’Ita-
lia sta sfidando l’Europa con que-
sto comportamento – spiega David
Petrie, presidente dell’Associazio-
ne dei lettori stranieri in Italia (All-
si) -. E’ un comportamento preoc-
cupante per il futuro. Una guerra
che va avanti da trent’anni. Non è
possibile che si mettano a rischio i
rapporti tra i Paesi per una questio-
ne di pochi insegnanti. Questo at-
teggiamento indebolisce tutta l’Eu-
ropa». Petrie è in Italia da 31 anni, è
scozzese e insegna all’Università di
Verona. «La nostra intenzione è di
fare pressione su tutti gli altri Paesi
per questo comportamento così di-
scriminatorio».

Alessia Camplone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERAMUS Il
programma
di scambio
culturale
degli studenti
europei
che possono
studiare
in una
università
straniera
Possono
anche
effettuare
un tirocinio
in un paese
presente
all'interno
della Ue per
un periodo
che va dai 3 ai
12 mesi

CI RIMETTONO ANCHE
GLI STUDENTI CHE NON
NON HANNO ALTRO MODO
DI IMPARARE LE LINGUE
Rosalind Innes
Lettrice, Università della
Basilicata

La minaccia
di Londra:
italiani fuori
da Erasmus

STIPENDI DIMINUITI
FINO AL 60%
CON UNA NORMA
DEL 2010
SONO COINVOLTI
CIRCA 200 INSEGNANTI
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