i dei quali recitano «Marino
ta la città, che non possiamo più ignoe «Paga le multe!».
rare». Perché «dobbiamo conservare
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bandonato al degrado, se ne
questa forza che abbiamo mostrato ogare, siamo pronti a non pagagi. Meritiamo una Roma migliore, di-

to le frontiere

nter, citYork.
me un
racente
straentià deldi loporuna
o ne-

arcavane
Lec, reti, seopeo.
n ampetto

prensorio della strada e che siano anche
mandati via i nomadi dal campo di via
Salviati».
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Buona scuola. La proposta:

introdurre un costo standard

all’Europa», che «mi ha orientato agli studi e all’apertura internazionale», racconta Secchi, che,
da docente in Bocconi, ha avviato, all’inizio degli anni ’80, i primi scambi di studenti con l’estero, anticipando l’avvio del programma Erasmus. Da rettore, nel
2001, ha introdotto in Bocconi il
primo corso di laurea in inglese.
«L’importanza di conoscere le
lingue – spiega – è uno dei tanti
frutti positivi dell’esperienza con
Intercultura. Nonostante i passi
in avanti degli ultimi anni, restiamo un Paese provinciale. Il
dibattito sulla fuga dei cervelli è
pretestuoso e nasconde l’incapacità di offrire opportunità, di
essere attrattivi per studenti di altri Paesi».

a buona scuola passa anche attraverso l’introduzione del costo
standard, parametro che può aiutare a fare chiarezza nei conti
del ministero dell’Istruzione e a spendere meglio le risorse. Se
ne è parlato in un convegno svoltosi a Milano, a Palazzo Isimbardi, sede della Provincia e promosso dalla parlamentare di Forza Italia Elena Centemero. La proposta è tra le più votate nella consultazione on
line promossa dal governo. «In 5 giorni ha raccolto oltre 1.600 voti –
spiega suor Anna Monia Alfieri presidente regionale della Fidae Lombardia e promotrice della proposta –, segnale che attorno al tema cresce il consenso». E il convegno ne è stata testimonianza, anche se con
distinguo e alcune perplessità. «Si è compreso – aggiunge Centemero – che non si può continuare a spendere così per l’istruzione».
«Un costo standard – spiega Marco Grumo docente di economia aziendale dell’Università Cattolica – che in una prima fase dovrà essere fissato dall’alto e in seguito dovrà tenere conto anche delle differenti realtà, per sostenere al meglio i costi». Una proposta che, tra le
molte esposte nel sito della buona scuola, ha raccolto i maggiori consensi. Da vedere cosa accadrà nell’elaborazione finale del progetto di
buona scuola. «Una consultazione vera, un ascolto attento di un Paese che ha dimostrato di voler parlare e occuparsi di scuola», ha detto
il ministro Stefania Giannini ieri a Matera. (E.Le.)
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Sequestrati 300mila euro
«indebitamente percepiti»

C’è un nuovo sequestro da
300mila euro, questa volta in
contanti, nell’inchiesta della procura della Repubblica dell’Aquila con 13 indagati per abuso d’ufficio e indebita percezione di
contributi statali nell’ambito dei
lavori di ricostruzione da 2,4 milioni di euro di un edificio, l’ex hotel Saint Andrew di Campotosto
(L’Aquila) che, però, era già in rovina prima del sisma del 6 aprile
2009 e perciò non aveva diritto a
contributi. Si tratta di fondi pubblici versati sul conto corrente
dedicato acceso per ricevere i
soldi per la ricostruzione che costituiscono uno stato di avanzamento dei lavori pagato alla ditta dell’imprenditore Terenzio
Marzi. Quest’ultimo è indagato,
così come il figlio Massimo, geometra del Comune di Campotosto, rapporto che per la Guardia
di Finanza fa sorgere «evidenti
conflitti di interesse per ragioni
di parentela diretta». L’altro indagato noto è il sindaco di Campotosto, Antonio Di Carlantonio.
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