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Napoli San Paolino
    Giornata serena

29˚
16˚

Il racconto

Che affari alla Duchesca con le cicche raccolte in città

Legge Severino, preoccupazione per il verdetto del tribunale sul sindaco. Stesso destino per il governatore

Rischio sospensione, pronti i vice
Il piano di De Magistris e De Luca: al Comune Del Giudice, alla Regione Bonavitacola

Bagnoli, è pressing su Pasquino
Renzi tenta l’ultima mediazione

La dolce vita dei killer di Forcella:
dopo i raid cene nei ristoranti
di lusso di Posillipo e Pozzuoli

Barra Folla contro i carabinieri per l’arresto di Cuccaro

L’università

FEDERICO II, STUDENTI
VIA DAGLI ALLOGGI
Pirro a pag.30

Il commento

La storia

LA DONNA RAGNO
CHE SALE SUI TRALICCI
Barbuto a pag33

L’economia

Porto nella bufera
alt ai conti correnti
della Conateco
L’Autorità portuale blocca 4,5 milioni
Rischio licenziamento per 101 operai

LeandroDelGaudio

Duetavoliniprenotatiogninot-
te,induepostidellacittàdiver-

si: uno inun localedi Posillipo, l’al-
troinunadiscotecadiPozzuoli,tan-
toper avere sempre la possibilità di
scegliereeorganizzarelaserata fino
all’ultimo istante. Poi, una voltanel
night più esclusivo, fiumi di cham-
pagne, come sottolineano al telefo-
no: «Centocinquanta euro a botti-
glia...», esulta unminorenne. Paro-
le tra amici spreconi o benestanti?
Nienteaffatto: sono lenotti napole-
tanedellaparanzadei killerbambi-
ni, quelli raggiunti dall’ultima reta-
taanticamorraaForcella.Decinedi
arresti, ci sono anche le loro storie,
le loro vite: non hanno neanche 18
anni,tenoredivitadamanager,spa-
ranoeuccidono,poiordinanopani-
niall’alba, traunarisatae l’altra.

>A pag.29

I verbali Champagne e delitti, le notti dei baby boss

«Gli ho schiattato la testa
mo facciamoci un panino»

La nomina del commissario

Hannomessoinstradaanchedonne
eragazzini,purdi impedirecheLuigi
Cuccarofinisse incella.Hanno
piazzatodavantialleautodei
carabinieri,oall’esternodella
casermadiTorreAnnunziata,anche
minorenni incensuratipurdi
manifestare ilproprioaffettoper il

presuntobossdiBarra.Torna in
cella,LuigiCuccaro,42anni. Lascia
ilpotereal fratelloMichele,daoggi
ricercatonumerounonello
scacchierecriminaledellaperiferia
orientale.

>DelGaudio eRomanetti

allepagg.26 e27

Il centrodestra

Berlusconi in campo
lancia la sua sfida
«Battiamo l’ex pm»

L’estate

NUMERO CHIUSO
CAOS A MISENO
Capuano a pag.34

AltatensionealportodiNapoli.Arischiodilicenziamen-
tononcisonosoloi101lavoratoridellaConateco, ilprin-
cipale terminal containers dello scalo partenopeo. Se-
condoisindacati, infatti, la situazioneesplosiva,“adalto
rischio” viene definita. Una crisi ampiamente prevista
per idebitiaccumulatinegliultimisetteannidallasocie-
tàche insiemeallaSoteco facapo inquotediparidignità
ai colossi armatorialiMsc eCosco.Una crisi che potreb-
betrascinarenelbaratrooltre500 lavoratori tra internoe
indotto senonci sarà abreveunamassiccia iniezionedi
liquiditàdapartediMsceCosco.Maci saràquesta svol-
ta?Dallepochenotiziechetrapelanosembrasemprepiù
chiarochegliarmatorivoglionocapireesattamentecosa
succedeaNapoli.

>Paneapag.31

Ma in crisi è l’intero sistema

L’ultimo bacio-sfida del boss

ElisabettaFroncillo

«Domani stesso chiederò al
prefetto la convocazione
del Comitato per l'ordine

elasicurezza.Èintollerabilequan-
to si registra da settimane sul lun-
gomarediPozzuoli.Gruppidibul-
lisiincontranoperdaresfogoavio-
lenza, seminando paura tra resi-
dentiepassanti».Adirloèilsinda-
coFigliolia dopo l'ennesima rissa,
50 giovani coinvolti, scoppiata la
notte scorsa sul lungomare della
città.Ungiovaneè rimasto feritoe
diversi contusi. Secondo una pri-
maricostruzioneiduegruppisisa-
rebberodatiappuntamentoviaFa-
cebookper regolare vecchi screzi.

>Apag.35

>Apag.25

VittorioPaliotti

Davvero ha smesso definitiva-
mente, con le irruzioni fatte

neigiorni scorsidallapoliziamuni-
cipale, di essere una casbah? E le
bancarelle che da troppo tempo vi
troneggiavano con la loro sudicia
merce, non torneranno mai più a
impadronirsi di quello spazio che,
pure, ha una storia gloriosa, anzi
«trionfale»? È quello che si spera. E
anchechenonsidebbanopiùvede-
re,allaDuchesca,abiezioniautenti-
che.

>Segue apag.31

Pozzuoli

Appuntamento su Fb
in 50 fanno a botte
poi spuntano i coltelli

«ANapolidobbiamovincere».Eccola lasfi-
dalanciatadaSilvioBerlusconiapocheset-
timane dalla sconfitta del centrodestra in
Campania. Il leaderdiForza Italiaorapun-
ta tutto sul capoluogo partenopeo. Lo ha
dettochiaramenteaidirigentilocalidelpar-
tito,chehannopartecipatoinquesteoread
alcune riunioni convocateper fare il punto
della situazione: due vertici, in particolare,
hanno visto in campo i coordinatori regio-
nalieglieuroparlamentari.ADomenicoDe
Siano e Fulvio Martusciello l’ex Cavaliere
avrebbechiestoalloradisondareil terreno:
vuoleunarosadinomidacui selezionare il
futurocandidatosindacodelcentrodestra.

>A pag.25

EnnioCascetta

La vicenda del termi-nal Conateco, con ri-
chiesta di canoni arretra-
ti, annunci di riduzione
delpersonale, rimpallodi
responsabilità sugli esca-
vi, incertezze sul futuro
per uno dei settori che
contribuiscono alla sem-
pre più fragile base pro-
duttiva di Napoli e della
Campania, può essere
considerataparadigmati-
ca della condizione del
portodiNapoli edella in-
tera portualità italiana. I
fattori ci sono tutti. Daun
lato c’èuncontesto gene-
ralechemetteinevidenza
conchiarezzai limitidella
portualità italiana. Negli
ultimi anni il traffico con-
tenitori del mediterraneo
è aumentato moltissimo
per la concorrenza sem-
prepiùagguerritadeipor-

ti nordafricani, da Port
Said in Egitto a Tanger-
medinTunisia,edeiporti
della sponda mediterra-
neadellaUe(Valencia,Al-
gericas, Marsiglia, Pireo)
e dei porti Balcanici. Nel-
lo stesso periodo i traffici
deiporti italianisisonori-
dotti(meno7%dal2005al
2014). Dall’altro giocano
pesantemente i limitidel-
la portualità italiana che
sonotuttibenpresentinel
portodiNapoli.
A iniziaredalla assenza
di una programmazione
nazionaledellaportualità
stessaedegli investimenti
pubblici, siano essi con
fondinazionalioconfon-
di europei poco rileva.
Tanti porti, 24 Autorità
portualiper laprecisione,
governati con meccani-
smiantiquatieconsociati-
vi.

>Seguea pag.30

Destini incrociati quelli di Luigi de
Magistris e VincenzoDe Luca, en-
trambi alle prese con la spada di
Damocledella legge Severinoper-
chéentrambicondannati inprimo
gradoperabusod’ufficio.Illorode-
stinoènellemanidellaprimasezio-
ne civile del Tribunale di Napoli,
cheprobabilmenteoggisipronun-
cerà sulla richiesta di sospensiva
dellasospensionescattataneicon-
frontidideMagistris. Se il verdetto
dovesse essere sfavorevole, dovrà
dismettere i panni di sindaco nel
Palazzo e indossare (di nuovo)
quellidel sindacodi strada.Partita
apertaanchesenonmancanopre-
occupazioniepessimismoperque-
stopossibilescenario.Timori lega-
tiallapresadiposizionedelpmnel
corso dell’udienza. Il verdetto sfa-
vorevole cambierebbe anche la
strategia del governatoreDe Luca,
che nominerebbe come vice Ful-
vioBonavitacola, invistadiunaso-
spensionedi18mesi.

>Ausielloapag.24


