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Processo civile in un anno
ecco la riforma di Renzi

L’Italia anche nel secondo trimestre di quest’anno rischia la crescita negativa. Inflazione ai minimi storici

Sud in recessione fino al 2015
I dati Istat e Svimez: ripresa lontana, crisi del lavoro più acuta che al Nord
L’analisi

Magistrati

Il commento

L’inchiesta sulla tracciabilità dei rifiuti travolge l’ex ad Finmeccanica

Tangenti, Guarguaglini ai domiciliari

I raid dello scandalo In un giorno distrutte 250 porte dei treni

La giustizia
Il Mondiale

Francia e Germania
volano ai quarti
Nigeria e Algeria ko

Mare monstrum

Erano scomparsi 18 giorni fa. Gerusalemme attacca: «Hamas la pagherà»

Uccisi i tre studenti rapiti, l’ira di Israele

Ritardi sui piani di sicurezza

Ultrà, il Viminale:
club inadempienti
L’ira di Abete: non ho ucciso io Ciro

Dopo la nuova strage in Sicilia

Allarme vaiolo
sulla nave
dei migranti

Carriere per correnti
lo stop del premier

Mezzogiorno
il disegno
che non c’è

PietroGargano

Unpaiodisettimanefaerastatoannunciatounpiano,ovviamen-
testraordinario,controgliattivandalicisulle incerteviedel tra-

sporto pubblico campano. Impiego di carabinieri, poliziotti e altre
promesse, che seguivano l’ennesimoraiddomenicale con170porte
dei trenidivelti.Ebbene l’ultimadomenica,nell’ariadimare, l’attac-

cosièsviluppatodamattinaasera,conunbilancioancorapiùgrave:
250porte rotte, decinedi vetri in frantumi e 48 treni danneggiati.Un
conducenteèstatocostrettoafermareilconvoglioaTorreAnnunzia-
ta per far scendere 350 viaggiatori,molti erano stranieri con relativa
propaganda negativa indelebile. Non se ne può più, perfino la più
duradenunciaassumeil suonodell’impotenza.

>Segueapag.51. Gravetti,Procaccini eTrotta allepagg.34e35

FrancescoDeLuca

Sicurezza,ilVimina-le mette in mora i
club. Il 7 luglio i vertici
delcalcio sarannocon-
vocati per fare il punto
sullemisurenonappli-
cate.PerilViminaleser-
veun’assunzionedi re-
sponsabilità del siste-
ma calcio. Ci sarebbe
forte preoccupazione
sullamancanzadiinter-
ventidelteamincarica-
todimettereiclubsulla
strada giusta, verranno
contestati i ritardi. E
l’expresidente federale
Giancarlo Abete si sfo-
ga: «Da quanto si legge
sembracheilresponsa-
bile dellamorte di Ciro
Esposito sia io, com-
menteròinaltrasede».

>A pag.9

MauriziodeGiovanni

Cade, ilprofessore.
Cade, e mentre cade allarga

lebraccia,comesevolessecingerela
rovente notte d’estate che lo acco-
glie.

>Seguea pag.17

LeandroDelGaudio

Ha provato fino alla fine a
mescolare le carte, ad al-
lontareda sé il sospettodi

essereil terminalediunsistema
ditangentiall’ombradell’emer-
genzarifiuti inCampania.Ciha
provatoanchealtelefono-dico-
noipm-inunatelefonataincui
ricorda alla sua ex segretaria
cheèprontoacitarlacometesti-
mone, che è pronto ad usarla
contro le accuse di mazzette.
PierfrancescoGuarguaglini , ex
addiFinmeccanica,èstatoarre-
stato(aidomiciliari)nell’inchie-
sta sull’appaltoper il Sistemadi
tracciabilità dei rifiuti, il Sistri.
Controdiluileaccusedelmana-
gerStornelli,maanchedellase-
gretaria che Guarguaglini vole-
va citare come testimone a suo
favore. >Apag.10

>Barocciapag.6 >Servizida pag.20 a23

EricSalerno

Lihanno cercati per diciottogiorni. Ieri le truppe nelle
campagne tra Hebron e

Halhulhannotrovatoicorpidei
tre studenti israeliani - Eyal Yi-
frah(19anni),GiladShaar(16)e
NaftaliFraenkel (16).Eranosta-
ti sequestrati da due palestinesi
che indossavano gli abiti neri e
lunghi di ebrei ortodossi. I tre
erano stati uccisi subito dopo il
loro rapimento. Netanyahu ha
incolpare il movimento islami-
coancheseileaderdell'organiz-
zazionedopoavercommentato
positivamente il rapimento so-
stenevano di non esserne coin-
volti. E ieri, aprendo la riunione
straordinariadelgoverno,haac-
cusato ilmovimento. «Hamas è
colpevole.Hamas lapagherà».

>Apag.11

Circum in mano ai vandali, e tutti stanno a guardare

Commissario Ricciardi
il mistero del cuore

EnnioCascetta

I n Italia oggi sono attivicantieriperoperepubbli-
che per un valore di circa 25
miliardidieuro:ben15sono
inLombardia e solo 5 in tut-
to il Mezzogiorno, dove, se
nonfosseperlametropolita-
na di Napoli e la Saler-
no-Reggio Calabria, sarem-
mo agli spiccioli. Le cose
nonsonoandatesempreco-
sì, anzi.Dal 2005al2010nel-
la sola regione Campania si
sono spesi circa cinque mi-
liardi di euro in infrastruttu-
re di trasporto: alta velocità
Napoli-Roma, metropolita-
naregionale,porti,aereopor-
to di Capodichino, metrò di
Salerno,completamentidel-
lestatalidelCilentoedelSan-
nioealtroancora.Soldi veri,
stati di avanzamento lavori
rendicontati all’Europa co-
me fondi nazionali (Pon) e
regionali (Por).
Dal2010inveceinCampa-
niasisonospesipochimilio-
ni di euro. Finita la linea di
alta velocità Napoli-Roma,
nonsiè riusciti adaprirene-
anche un cantiere della li-
nea Napoli-Bari a oltre sei
annidall’accordopoliticofir-
mato per costruirla, anzi si
sono chiusi i cantieri aperti
dellametropolitanaregiona-
le (con aggravio di costi e fi-
guracce internazionali co-
me quella con l’architetto
britannico Anish Kapoor),
non si sono aperti i cantieri
di opere finanziate come la
Lioni-GrottaminardaolaTe-
lesina, si sono accantonati
progetti come la stazione di
VesuvioEstdell’alta velocità
o la velocizzazionedella fer-
rovia Salerno-Reggio. In-
somma, dal circolo virtuoso
progetti – spesa – credibilità
– risorse, siamo passati a
quelloviziosodeltuttooppo-
sto.

>Seguea pag.50

AlbertoGentili

Matteo Renzi sfida imagistra-
ti. Annuncia la riforma del

Consigliosuperioredellamagistra-
tura, bacchettando le correnti e il
sistema disciplinare dei giudici:
«La riforma si baserà sul principio
che si fa carriera per merito e non
perappartenenzaaunacorrente».
Insomma, il premier «cambia ver-
so», modifica una volta per tutte
l'antico approccio del
Pci-Pds-Ds-Pdversolamagistratu-
ra, innomedi«ungarantismodal-
lapartedeicittadini».

>A pag.6

OscarGiannino

Mare Monstrum, altro che Mare No-
strum, come è titolata la missione

specialequotidianadelleforzeitalianemili-
tari, di sicurezza e protezione civile al fine
disalvarenelcanalediSiciliapiùvitepossi-
bile tra lemigliaia indirizzate verso le coste
italianedaitrafficantididisperazioneuma-
na.

>Segueapag.50

L’anticipazione

NandoSantonastaso

L’Italianoncresceocrescetalmentepocodasembra-
re ferma. Il Sud fapeggio, con
la fondata previsionedi chiu-
dere anche il 2014 e il 2015
conunindicenegativodelPil.
L’Istat da un lato, la Svimez
dall’altro certificano quanto
sialontanaperilPaesemaso-
prattutto per il Mezzogiorno
l’uscita dalla crisi. Ma se nel
dato nazionale si riflette «so-
lo» l’andamento del secondo
trimestre, peraltro in linea
conquello poco esaltante dei
primi tre mesi dell’anno, è lo
scenarioipotizzatoperilMeri-
dione, una recessione a tutti
gli effetti, a fare notizia.Dopo
untonfodel4%nel2013certi-
ficato dall’Istat, la spirale ne-
gativa si attenua ma non al
punto da invertire la tenden-
za.

>Segue apag.5

Lo scempio L’accanimento dei teppisti sulle porte e quel che resta delle guarnizioni strappate dalle baby-gang

LucioGalluzzo

I n48orelamarinamilitaresalvato5milami-grantimasuunadellecarrettedelMediter-
raneo si era già consumata la nuova tragedia:
30imortistipatiinunastiva.Edèallarmevaio-
losullanaveOrionecaricadimigranti. Isinda-
cidellaSicilia:«Nonabbiamopiùpostoneppu-
reper imorti». >Apag. 2.Manzo apag. 3


