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Il racconto

Il quiz

PERMESSO DI SOGGIORNO
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UN CALCIO ALLA STORIA
IL BRASILE È STRACCIATO

DALLA C ALLA CHAMPIONS
CON I GOL SUDAMERICANI

Trotta a pag. 32

Marsullo a pag. 34

Majorano a pag. 35

La via del mare

I democrat: «Non ha più i numeri per continuare». Missione romana per l’abbattimento delle Vele

Caos Sorrentina
l’Anas: «Serve
un altro tunnel»

Pd, De Luca isolato su De Magistris

Antonino Siniscalchi

L’

unico modo per eliminare gli ingorghi
sulla Sorrentina è la costruzione di un
altrotunneldaSeiano aMeta.«Ilprogettoc’è
già», dicono dall’Anas.
> A pag. 28

L’analisi

Il disastro perfetto
dei trasporti in Costiera

Cozzolino e Picierno attaccano il sindaco di Napoli. La replica dell’ex pm: stessi toni di Lettieri
Il sindaco di Salerno Vincenzo
De Luca sempre più isolato sulla
proposta di alleanza con de Magistris. L’eurodeputata Pina Piciernoèchiara:«Qualunquealleanzavafattasuiprogrammi partendodai cittadini». MaDe Luca
insiste:«PeròlaRegioneèdicentrodestra mentre de Magistris si
muove nel centrosinistra». Intanto,proprioilsindacodiNapoli - che aveva attaccato gli europarlamentariCozzolinoePicierno bollandoli come espressione
del vecchio - è l’obiettivo della
risposta dei due: «Se vuole il benedella città si dimetta».E la polemica continua con la replica
del sindaco: «Sono gli stessi toni
di Lettieri». E aggiunge: «Feeling
conDeLucaperbattere ledestre
alleRegionali».ManelPdlaposizione è netta: «Può una maggioranzache nonhainumericontinuare ad amministrare?». Oggi,
de Magistris andrà a Roma per
sollecitare i fondi necessari
all’abbattimento delle Vele.

le

i

nchieste
del Mattino

Moccia: basta cavilli
dobbiamo sostenere
le nostre eccellenze

“
Il caso

Crisi e cultura, in 4 anni chiuse 40 librerie

> Pappalardo e Roano
alle pagg. 24 e 25

Giovani imprenditori
Il nuovo presidente: bisogna
investire nella formazione
e intensificare i rapporti
con le università campane
> Mainiero a pag. 26

> Di Biase a pag. 33

Ennio Cascetta

L

oscorsoweekendperlacostierasorrentina è stato a dir poco disastroso. Traffico,
code e ritardi sulla Statale 145 all’uscita della
galleriadiSeiano,trenidellaCircumvesuviana pochi e ridotti e in condizioni inaccettabili, collegamenti marittimi al lumicino con l’
ultima corsa di aliscafo da Sorrento a Napoli
alle 16 e 25. Insomma, si sono sovrapposte
tutte insieme le condizioni di accessibilità
peggiore nel primo vero fine settimana di
estate, a metà luglio, per un comprensorio
turistico che conta oltre 13.000 posti letto e il
maggior numero di turisti stranieri, oltre
350.000 all’anno, di tutta la Campania. La
tempesta perfetta. Tuttavia a differenza delle
tempeste meteorologiche questa era ampiamente prevedibile ed è il risultato di un’impressionante catena di errori tecnici e politici. La galleria appena inaugurata della Sorrentinaèstataprogettatadall’Anasoltretrenta anni fa, ha impiegato decenni per essere
completata ed è costata oltre 115 milioni di
euro.
Un progetto del secolo scorso nella concezione ma anche nella messa in esercizio.
Noneraaffattodifficileprevederechesuperatii nodidovutiagliincrociinuscitada Castellammare e al traffico degli stabilimenti balneari, i flussi di mobilità prevalenti, ossia
quelliversoMarinadiEqua, laconurbazione
di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e
Sorrento, oltre quelli diretti a Massa Lubrense e in Costiera amalfitana si sarebbero imbottigliati qualche centinaio di metri dopo in
presenza di notevoli riduzioni della capacità
di deflusso. .
> Segue a pag. 28

Tragedia sfiorata Il primo crollo alle 9, il secondo nel pomeriggio

Il blitz Scacco al nuovo clan

Racket e bombe,
il terrore imposto
da mamma e figli
Marco Di Caterino

S

ono17lepersonefermateieridapoliziaecarabinierinell'ambitodell’operazioneanticamorradellaDdachehaportatoincarcereancheifratelliMariano,AnielloeCarloBarbatoelamadrePatriziaBizzarro.Secondoquantoaccertato,eraMariano Barbato, 25 anni, il capo di questo nuovo gruppo camorristico. Ma a comandare era Patrizia Bizzarro che imponeva il monopolio di una ditta di
pompe funebri e di un istituto di vigilanza. E chi
nonsottostavaalricattovenivapunitoconlebombe fatte esplodere davanti ai negozi.
> Segue a pag.31

Eucalipto si abbatte sulla panchina, paura in Villa
Elena Romanazzi

U

n grosso ramo si è staccato da un eucalipto e si è
abbattuto su una panchina di tufo spezzandola in
due.Momentidipauraieri,intornoalle9,inVillacomu-

nale. Un secondo ramo è crollato intorno alle 17 mentre erano in corso le operazioni per la messa in sicurezza.L’incidentenonhaprovocato,fortunatamente,feriti ma ha acceso ancora una volta i riflettori sullo stato
del patrimonio arboreo della città.
> A pag. 29

L’inchiesta

Obesa morta dopo l’intervento
indagati tre medici della clinica
> Elefante a pag. 32

Sorrento, arrivano gli alunni del plesso di Cesarano. Mostra chiusa in anticipo

Villa Fiorentino, sfratto per Picasso: spazio a una scuola
Ciriaco M. Viggiano

I

ncisioni,dipintie ceramichedi
Picasso? Adiós. Dal primo settembre le sale di villa Fiorentino
non ospiteranno più le opere
dell’artista spagnolo, ma i disegni
di 150 studenti della scuola di Cesarano. È proprio qui che il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo
hadecisoditrasferireprovvisoriamente le aule del plesso scolastico, chiuso dal 31 marzo per problemi di staticità. Con buona pace della Fondazione Sorrento,
cheavillaFiorentinoavevaallesti-

tounagranderassegnadedicataa
Pablo Picasso. E così l’evento-clou dell’estate in costiera, costato la bellezza di 150mila euro e
capacedi attirare10milavisitatori
insoli didue mesidi apertura, dovràchiudere i battenti in anticipo:
non più il 12 ottobre, ma il 31 agosto. Risultato? Più di 200 incisioni
grafiche, 25 ceramiche, olii e opere uniche lasceranno il posto alle
cattedre, alle lavagne e ai banchi
diseiclassidellascuoladell’infanzia e di quella primaria di Cesarano.
> Segue a pag. 28
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