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CITOGENETICA E MOLECOLARE:
• LIQUIDO AMNIOTICO
• CARIOTIPO SU PERIFERICO
• CARIOTIPO DA VILLI CORIALI
• MATERIALE ABORTIVO
• FISH
• FIBROSI CISTICA (N.60 MUTAZIONI)
• MICRODELEZIONE DEL CROMOSOMA Y
• PANNELLO TROMBOFILICO
• HPV (RICERCA E TIPIZZAZIONE)
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Cumuli di sacchetti in strada, sono diecimila tonnellate. Il bluff dell’accordo di Capodanno a Palazzo Chigi

Rifiuti, la rivolta di Chiaia
Blocco di auto alla Riviera: “Siamo stufi di questo schifo”

Il caso

Che cosa resta
della scuola
dopo la cura
dimagrante

L’analisi

CONCHITA SANNINO

FRANCO BUCCINO

La politica tace
e non decide

N VICOLETTO di Chiaia
trasformato in discarica, ridotto a letamaio da paese
sottosviluppato, può diventare il
simbolo della nuova ineluttabile
emergenza che sta precipitando
su città e provincia, al ritmo di 10
mila tonnellate già a terra.
A sera, in vico Ischitella, sulle
centinaia di sacchetti abbandonati, schiacciati dal traffico di giornata fino a diventare poltiglia, si leva
infatti la rabbia di cittadini e negozianti. Bloccano la viabilità, parcheggiano le auto di traverso, gridano: «Basta con questo schifo».
Avviene mentre tre impianti Stir
sono al collasso, la discarica di
Chiaiano rischia la saturazione e la
coda di camion in coda agli impianti dura una notte intera.
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OME si sa, le iscrizioni a
scuola si fanno entro il 12
febbraio. Per tutte le
scuole: infanzia, primo e secondo ciclo. Secondo il ministero
non ci sono i rinvii e le incertezze degli anni scorsi: si sono superate le criticità riguardanti
l’applicazione della riforma.
Dal suo punto di vista il ministero ha ragione: ha avviato un
processo di “semplificazione”
per cui a breve le iscrizioni si faranno d’ufficio, perché i genitori non avranno più niente da
scegliere. Cominciando dalla
scuola dell’infanzia. Con qualche ipocrisia l’Amministrazione scolastica sottolinea proprio
qui la “coordinata partecipazione delle scuole statali e delle
scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”. Ciò
vuol dire che poco le interessa
che molte private facciano mera assistenza e non attività formative programmate in questa
fascia d’età, ritenuta strategica
per l’apprendimento da tutti.
Non intende investire in questo
settore: mette troppe poche risorse per aprire nuove sezioni e
un organico ridotto di insegnanti, sufficiente solo per un
orario frontale senza spazio per
proficue compresenze. E così
tanta parte della nostra infanzia continuerà a frequentare
scuole private dai nomi accattivanti — girandole, scoiattoli e
qui quo qua — con inglese, ginnastica e danza a pagamento.
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MASSIMO VILLONE
OMENICA sera una puntata televisiva di “Presa
diretta” ci ha riportato
nell’immane disastro dei rifiuti
di Napoli e della Campania.
Nulla che un cittadino informato non sapesse già. Ma è altra cosa rivedere in bell’ordine la storia di anni, fatti, persone, emergenze, decreti, ordinanze, governi, ministri, commissari, governatori, sindaci, inchieste, appalti truccati, camorra. Mentre
su tutto e tutti sempre regna, incontrastata e vincente, la monnezza. Cosa possiamo dire della
rabbia che ci prende perché paghiamo la monnezza più cara
d’Italia, per vederla rimanere in
strada? Perché nessuno ci spiega a fondo come mai di tanti amministratori e governanti nessuno abbia visto, capito, controllato, e ancor meno detto no
quando era il caso? Perché nessuno si assume la responsabilità
di alcunché, e c’è sempre un altro che avrebbe dovuto o potuto
fare, e non ha fatto? E perché i
napoletani sono giunti a essere
trattati come lo scemo del villaggio, al punto che l’Europa ci taglia i fondi perché siamo ormai
privi di qualsivoglia credibilità?
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Il blocco stradale davanti a vico Ischitella

Il sistema di ripartizione dei 106 miliardi del fondo 2011 attualmente favorisce il Nord

Sanità, un fronte unico meridionale
L’amministratore dell’autostrada

“Napoli-Salerno
proteste giuste
per la benzina”
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È BATTAGLIA a Roma per la ripartizione tra le Regioni dei 106 miliardi
del fondo sanitario 2011. Le Regioni
meridionali fanno fronte comune
perché siano introdotti nel meccanismo, che attualmente favorisce le regioni con la popolazione più anziana, dei correttivi che tengano conto
della situazione socio economica.
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Proposta per uscire dall’impasse

Libertà e Giustizia
“Un ballottaggio
dopo le primarie”
Francesco Lauro
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Assente all’udienza
contro i clan del racket

Società

Ercolano, sospeso
il dirigente
dell’ufficio legale

Torna il giallo di Mastriani

Viene pubblicato “Il mio cadavere”, comparso nel 1852 in appendice sul “Roma”

APOLLONIA STRIANO
EI Gialli Rusconi viene
pubblicato “Il mio cadavere” di Francesco Mastriani, per la prima volta apparso nel 1852 in appendice sul “Roma”. Divier Nelli, direttore della
collana, è intervenuto sul testo
con un’operazione di riscrittura,
“una sorta di lifting o di restauro”
della lingua originale. In un certo
senso, è tornato su un problema
sul quale si era arrovellato lo stesso Mastriani, spesso incerto, nella sua fluviale attività di giornalista, romanziere, autore di teatro.
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Posto di blocco a Ercolano
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Via P.Pagliuca, 2 - 81030 Castel Volturno (CE)
Tel. +39 0823 761164 - Fax +39 0823 761712
www.marrandino.it

Ieri in Campidoglio
sabato all’Olimpico

Mazzarri
premiato
fa le prove
romane
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