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PRIMAEDIZIONE

I

Le idee Perché alle grandi potenze non conviene l’intervento militare

Un’alleanza globale contro i terroristi

Alleanze per le regionali, siglato l’accordo tra Caldoro, Ncd e Udc. La Lega Nord non presenterà liste

Centrodestra, patto in Campania
Caos Puglia, Fi schiera Poli Bortone contro i fittiani. Ercolano, rivolta Pd anti-Renzi

Pregiudicato freddato tra la gente
in una zona dove sono stati aumentati
i controlli: stava cambiando clan

Il caso Raul Castro a Obama: sei coraggioso, il passato non è colpa tua

L’analisi/1

Abbandonata a Villa Literno, salvata dall’agente che ha perso il figlio

La favola della neonata e del poliziotto

L’analisi/2

L’agguato

Ucciso al bar
la faida infinita
di Ponticelli

La riflessione

Quando la periferia
era la base dei partiti

NelDefdel tesoretto, l’ipotesidi fondiper idisoccupatiover50
rafforzandol’Asdi, la tutelaperchiperde il lavoroper il jobs
actehagiàusufruitodialtriammortizzatori.Sul frontegrandi
opere lucieombreper ilSud.BeneilgovernonelDefmaconi
fondidelpianoJunckerverrebberofinanziati solo treprogetti.

>Bassi, CifonieConti a pag. 4.Governaleapag. 5

Tesoretto, l’ipotesi disoccupati over 50

Piano grandi opere
il Sud vince a metà
Bene il Def, briciole dai fondi Juncker

Infrastrutture
la svolta
del governo

Sprechi e tasse
le risposte
che mancano

LorisZanatta

Difficile immaginareuna coppiapiù improbabi-
le di BarackObamaeRaúl Castro. Cosa avran-

nomai in comune il primo presidente afroamerica-
no degli Stati Uniti, cresciuto chino sui testi di legge

adHarvard,el’uomochepermezzosecolohagover-
nato conpugnodi ferro le forze armate cubane, cre-
sciutoapaneeLenin?Nulla.Eppureeccoliscambiar-
sitelefonateestringersimanidinanzialmondo;ecco-
ligiurarsipace, senonproprioamore.

>Seguea pag.55.Coscia eMorabitoapag.11

PaoloMainiero

L’accordo con Area Popolare c’è:era la condizionecheStefanoCal-
doroavevapostoperlasuaricandidatu-
raallapresidenzadellaRegione.C’ème-
nocentrodestraemenoForzaItalia,divi-
sa peraltro dalle polemiche in Puglia.
MaCaldoroavverte:«Pacificareimode-
rati si può».Un segnale chiaro che il go-
vernatore uscente della Campania lan-
ciaai ribellidiForzaItalia: «Senonsi se-
gue la maggioranza non si può restare.
Berlusconi è l’unico leader, Fitto si ade-
gui». E aggiunge, riferendosi alle rifor-
me: «Con l’Italicumchi si divide rischia
diperdere».

>Apag.3

RobertoGervaso

Nonhonessunavogliadi vivere.
E nemmeno dimorire. Riusci-

ròacampare.
- Il caldomi estenua; il freddomi

rendeinquieto; labrezza, ilponenti-
nomiritempra.
-Hosemprediffidatodeglioracoli

stentorei.Laprofeziadev’esseream-
bigua.
- Non chiedetemi oggi di non far

nulla.Nonsonoancorapronto.
>Seguea pag.55

”

RomanoProdi

DaormaitroppianniilMe-
diterraneo, l'Africa e il

Medio Oriente sono teatro di
tensioni senza fine. L'eterno
conflittoafghano, laguerrafra
Iraned Iraq, l'incomprensibi-
lemassacro fraEtiopia edEri-
trea, laguerra irachenae, infi-
ne, la tragedia libica hanno
causatomilioni dimorti e im-
mani sofferenze umane. A
questieventibellicisisonoag-
giunte guerre civili interne e,
infine,crescentiepisodiditer-
rorismo, spinti sempre di più
da fanatismi di carattere reli-
gioso che, negli ultimi tempi,
si sono particolarmente indi-
rizzatineiconfrontideicristia-
ni.

>Segue apag.55

le nterviste del Mattino

EnnioCascetta

I eriilgovernopresiedu-to daMatteo Renzi ha
approvato il Def 2015, il
principaledocumentodi
programmazioneecono-
mica del Paese e, al suo
interno, l’allegato Infra-
strutture, ossia il quadro
delle infrastrutture rite-
nuteprioritariedelconle
risorseadessedestinate.
Il momento economi-
co e politico rende parti-
colarmente significativo
questopassaggio.
Daunlatoc’è laneces-
sitàdidotare l’Italiadiun
sistema infrastrutturale
efficiente, competitivo e
paragonabile con quello
degli altri Paesi della
Unione europea, oltre
chediaccelerare lacapa-
cità di spesa delle risorse
nazionali ed europee
con evidenti benefici per
l’ importante settoredel-
lecostruzioni.

>Segueapag. 54

AlessandraTommasino

I lvideomostraunadonnaal-taerobustacheraggiunge la
portadelbarClassicodiVillaLi-
terno, in provincia di Caserta,
appoggia delicatamente il sac-
chetto con la bimba a terra, si
volta e va via segnandosi con il
gestodellaCroce. Laneonata è
stata ritrovata verso le 7 di ieri,
quando gli operatori ecologici
e gli addetti del bar hanno sco-
perto il fagotto ehannoallerta-
tolapolizia.Edècosìchelasto-
ria della neonata si intreccia
con quella di un agente di San
Marcellinoespertonel pratica-
remanovrerespiratoriesalvavi-
taperchéperanniavevaassisti-
to il figlio, morto a dieci anni
peruncancroalcervello.

>Apag.13

Caldoro: «Pacificare i moderati si può
Berlusconi leader, Fitto lo accetti»

GiuseppeCrimaldi

Lafaida di camorra che si combatte aPonticelliha fattounanuovavittima:
VincenzoPace,47anni,pregiudicato,è
statouccisomentresi trovavaall'esterno
diunbardiviaCamilloDeMeis, ieri
pomeriggio.APonticellieranostati
rinforzatidaqualchegiornotutti ipresìdi
dicontrollodel territoriodapartedelle
forzedell'ordine.Malasfrontatezzadei
killersièdimostratapiù fortedei
controlli.L'omicidiodiPaceapochi
metrididistanzadal localenelquale
c'eranonumerosiclienti.Sparie terrore
tra la folla.Quattroproiettilidiuna
pistolacalibro9hannoraggiuntoalpetto
ealla testa il 47enneconprecedentiper
reaticontro ilpatrimoniocheèmortosul
colpo.L’ipotesi:Pacepunitoperché
stavacambiandoclan.

>Apag.39

CorradoCastiglione

I l partito «romano» contraddicele scelte dei territori, fa la voce
grossaeprovaad imporre il candi-
dato proprio, a spese di decisioni
assunte a livello locale e anche a
costodimandareall’ariagli equili-
bri già precari delle coalizioni. In
PugliacomeadErcolano i soggetti
politici coinvolti sono diversi, an-
zi si ritrovano su sponde opposte.
Inballoci sonoduedifferenti com-
petizionielettorali, conduealtret-
tanto differenti sistemi elettorali.
Eppure il copione è lo stesso. Per-
ché?

>Segue apag.3

Le riforme
Con l’Italicum
chi si divide
rischia di perdere

OscarGannino

Ora che disponiamo
della versione inte-

graleeufficialedelDocu-
mento di economia e Fi-
nanzadelgovernoedegli
allegati, si può farne un
esamenonpiùbasatosul-
le illazioni. Ma una pre-
messa èpurtroppo inevi-
tabile.Nonaiutaanutrire
fiducia lo scivolone fatto
ieri dall’esecutivo, quan-
dosièscopertochenelde-
creto legislativo sulla de-
contribuzione dei con-
tratti a tempo indetermi-
nato si prevedeva una
clausola di salvaguardia
alla Totò per la quale, vi-
sto che 1,8 miliardi po-
trebberononbastare,rag-
giunta quella cifra sareb-
berostateleimpreseeila-
voratoriavedersiaumen-
tare i contributi. Gli sgra-
vipagatidacoloroaiqua-
li il governo li dispone
mancavano, nella vario-
pinta serie delle trovate
circensidellapolitica.

>Seguea pag.54

Cuba-Usa, stretta di mano tra due sconfitte

In amore non serve
andare per il sottile

i

Fumo&Arrosto

I Sassi di Marassi

Regione Campania, accordo tra Ncd,
UdceilpresidenteuscenteStefanoCal-
doro.Gettate le basi dell’intesa che va
«definita con il presidente nella sua
condizione di autonomia dalle forze
politiche e garante delle intese». Per
AreaPopolare è il governatore l’unico
interlocutore, sarà Caldoro a farsi ga-
rante dell’accordo e del rapporto con
glialleati, inprimisconForza Italia. In
Campania la Lega non presenta liste.
Ma in Forza Italia ieri è stato il giorno
dello strappo in Puglia. Di fronte alla
candidatura di Francesco Schittulli in
quotaFitto,Berlusconihamandato in
campo la Adriana Poli Bortone. Duro
Raffaele Fitto: «Caro presidente stai
scegliendouna lineada”cupiodissol-
vi”». Bufera, intanto, nel Pd per la vi-
cendaErcolano.DopochedalNazare-
no era arrivata la scelta del candidato
sindaco renziano Ciro Buonajuto, è
scoppiata la rivolta anti-Renzi conoc-
cupazione del circoloDemocrat «non
accettiamodiktat romani».

>ChelloeManzoa pag. 2.Capozzo
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