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PRIMAEDIZIONE

IDELLUNEDI

L’analisi/1 L’analisi/2 Atene concede nuove tasse e limiti alle baby pensioni. Oggi vertice decisivo, l’ipotesi di un governo di unità nazionale

Grecia-Ue, la paura fa l’intesa
Nuovo piano di Tsipras, Europa pronta ad accettarlo per evitare l’uscita dall’euro

Salerno Reggio in tilt da 112 giorni, Calabria isolata fino ad agosto

Il ponte crollato che nega le vacanze al Sud

Daveri: così Bruxelles ha graziato Atene
per non metterla nelle braccia di Putin

Barra, carabinieri aggrediti da donne e ragazzi. In cella Cuccaro

Boss preso alla festa di famiglia
quartiere in rivolta per liberarlo

Napoli, bloccati i conti della Conateco: 110 rischiano il licenziamento

Porti e follie delle Repubbliche marinare

Lo scrittore a Casal di Principe: «Io di nuovo qui, i boss scacciati»

Saviano, il ritorno a Gomorra
De Luca: antimafia da salotti tv

L’analisiIl racconto

Il boss latitante Luigi Cuccaro aveva riuni-
to la famiglia a Barra per l’onomastico.
Quandolohannoarrestatounafollahacer-
catodi liberarlo.EaForcella i giovaniboss
decidevanoal ristoranteaffariedelitti.

>Del GaudioeRomanettiallepagg.26,27e29

Calciomercato

Il sogno azzurro di Immobile
«Tornerei al fianco di Insigne»

Lamostra con leoperedegliUffizi riporta
aCasaldiPrincipe,dopoottoanni,Rober-
toSaviano:«Iodinuovoqui, ibosscaccia-
ti»,dice lo scrittore.Nella terradiGomor-
raancheDeLucachepolemizzacon«l’an-
timafiadasolotti tv. >L’inviato apag.8

Se i sondaggi
impongono
la realtà virtuale

Se la sinistra Pd
usa la scuola
come una clava

L’auto-apartheid
della camorra plebea

EnnioCascetta

Lavicendadel terminalConate-co,conrichiestadicanoniarre-
trati, annunci di riduzione del

personale (110 a rischio licenzia-
mento), rimpallo di responsabilità
sugli escavi, incertezze sul futuro
perunodeisettorichecontribuisco-
noalla semprepiù fragilebasepro-
duttivadiNapoliedellaCampania,
puòessereconsiderataparadigma-
tica della condizione del porto di
Napoli e della intera portualità ita-
liana. A iniziare dalla assenza di
una programmazione nazionale
della portualità stessa e degli inve-
stimenti pubblici, siano essi con
fondinazionaliocon fondieuropei
poco rileva. Tanti porti, 24Autorità
portualiper laprecisione,governa-
ti conmeccanismi antiquati e con-
sociativi. >Allepagg.23e 31

>Pane apag. 31

AntonioManzo

L’ Italiasispezzaqui, inCala-bria,traLainoBorgoeMor-
manno, sull’autostrada Saler-
no-Reggio Calabria dove 112
giorni fa crollò il viadotto «Ita-
lia». L’Italia si ferma qui, dove
nonbastanotremesiperunpro-
getto dimessa in sicurezza di 10
chilometri di autostrada vitali
per l’economia, il turismoedora
diventantiemblematici,sevifos-
se ancora bisogno di dimostra-
zioni, della disunione
Nord-Sud.L’Italiadellevacanze
èappesaadunfogliodicalenda-
rio: potete già sfogliarlo insieme
aiprossimi titoli estividigiornali
e tv: «Incubo sulla Salerno-Reg-
gio, quattro ore per percorrere
diecichilometri».

>Segue apag.11

nterviste del Mattino

L’orgoglio dell’arte
contro le armi dei clan

le

IsaiaSales

Allalucedell’arrestodelbossCuccaroedellenotiziesuigiovanissimidiForcel-
lachedecidevanoferociregolamentidicon-
tineimigliori ristorantidiNapoli,dovrem-
mo immergerci di nuovonel ventrediNa-
poliedellesueperiferie.>Seguea pag.43

MauroCalise

Puntuale e micidiale èpiombata, sul governo
Renzi, la tagliola dei son-

daggi. A chiusura e a corona-
mentodiunacampagnamedia-
tica iniziata con la lettura tutta
politica delle amministrative e
proseguita con la messa sotto
pressione di Renzi per due
emergenze - migranti e Mafia
capitale -di cuinonportaalcu-
na responsabilità. Tanto si sa,
l'opinione pubblica non va
troppo per il sottile. E il pre-
mier, da mattatore invincibile
come solo qualchemese fa era
stato rappresentato, si ritrova,
oggi, nell'angolo. E fioccanogli
editoriali illustri sulventocheè
bruscamente cambiato. Ma
qualevento,einchedirezione?
E con che forza sta veramente
soffiando?Calmaegesso,dice-
vauntempoqualcuno.Faccia-
mo qualche ragionamento e
unpo' di conti. Premessad'ob-
bligo: lungidanoi anche lami-
nima pur velatissima critica al
modo in cui i giornali si com-
portano,col rischiodi finirenel
club incui - per laprimavolta -
vanno a braccetto dalemiani e
renziani. >Segue apag.42

MassimoAdinolfi

Centomila docenti immes-
si inruolononsonoaffatto
pochi. I sindacati e la sini-

stradelPdnonsonotuttaviadi-
spostiatrattaree,pochiomolti,
provano a ottenerli lo stesso
«maledetti e subito»: non sem-
brano cioè disponibili a fare
sconti al governo, e rifiutano
l’idea che vi sia un nesso fra la
riforma della scuola e la nuova
leva di docenti di ruolo che do-
vrebbero entrare nella scuola.
In linea di principio, dovrebbe
essereesattamente il contrario,
per ogni settore della pubblica
amministrazione: tu cambi la
piantaorganica,lariduciolain-
crementi in ragione di nuovi
compiti, nuove mansioni, una
nuova organizzazione di lavo-
ro.Ma lapartita èdiventata tut-
tapolitica, le questioni dimeri-
tostannorapidamenteretroce-
dendo sullo sfondo, e l’obietti-
voèoraincassaresubitoicento-
mila, riforma o non riforma, e,
se Renzi dovesse ostinatamen-
te rifiutarsi, provare a lasciarlo
conilcerinoinmano,sperando
che il premier si scotti le dita
con la mancata assunzione dei
precari. >Segue apag.42

i

GigiDiFiore
INVIATOACASALDIPRINCIPE

L’idea che a Casal di Principe possa es-serci una galleria d’arte non provviso-
riapoteva sembrareunabestemmia finoa
qualche tempo fa.Ora è realtà chediventa
orgoglio. >Apag.9

DavidCarretta

Oaccordo o default. I creditori
della Grecia hannomesso sul

tavolo un'offerta difficile da rifiuta-
re:unoscontoconsistentesull'avan-
zo primario, il prolungamento di 6
mesidelprogrammadiassistenzafi-
nanziaria,conlapossibilitàdisbloc-
carefinoa18miliardidiaiutiperevi-
tare il default. Tsipras, da parte sua,
prova a convincere con un piano
che prevede nuove tasse per il 2%
deldeficitepalettiallebaby-pensio-
ni. Ma a Bruxelles si lavora a una
mossasegreta: i capidiStatoedigo-
vernodellazonaeuroeiministridel-
leFinanzediscuterannodiunpiano
B per evitare che un «incidente» si
trasformi in «catastrofe». Controlli
sui capitali, cambiodimaggioranza
digovernoenuovopianodisalvatag-
gioperevitarecheildefaultsitrasfor-
mi inuna«Grexit». Ecco lemosse se
leultimepropostepresentatedalgo-
verno greco non saranno giudicate
sufficientiperarrivareaunaccordo.
Ma è il terrore del salto nel buio a
rendereinevitabilel’intesa:l’Uevuo-
le assolutamente evitare l’uscita
dall’euro.

>Allepagg.2e3

AlessandraChello

FrancescoDaveri,ordinariodipo-liticaeconomicaalla«Cattolica»,
è convinto che il salvataggio di

Atene serva agli equilibri interni
all’Unione. E non solo quelli econo-
mici.«BruxelleshagraziatoAteneper
nonmetterlanellemanidiPutin».

>Apag.3

Il Sud leghista

Pontida, chi sono
i 100 napoletani
alla corte di Salvini

>Taorminaapag.17

L’incontro Casal di Principe, Saviano con il sindaco Natale Lasfida Il bacio di Cuccaro ai parenti davanti alla caserma

I Sassi di Marassi

CorradoCastiglione

Centonapoletanisulpratonedi
Pontidaalradunoannualedei

leghisti accolti da un caloroso ap-
plauso quando hanno srotolato lo
striscioneconla scritta:Napoli.Tra
queicentoilprimosindacocampa-
noadaderire al progettodi Salvini,
Nicola Marotta, primo cittadino a
RoccagloriosanelCilento,con il vi-
cesindacoAttilioPierro,icoordina-
toriprovincialidiBenevento,Caser-
taeSalernoSalvatoreVerrillo,Enri-
co Trapassi e Mariano Falcone.
ConloroGianlucaCantalamessa,fi-
glio dell’ex eurodeputato missino
Antonio,cheraccontaentusiasta la
prima volta a Pontida: «Siamo stati
accolti benissimo. È stata davvero
unagrandeemozione».

>A pag. 9


