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Scontri a San Paolo alla vigilia del Mondiale

L’intervista

Rigore regalato
e il Brasile dilaga

Ferrara: contro gli inglesi
Insigne e Immobile insieme

La Seleçao batte la Croazia
ma soffre: Neymar
e Oscar gli autori del 3 a 1

Pino Taormina

U

n Mondiale vinto,
Ciro Ferrara consiglia: «Contro l’Inghilterra, Insigne e Immobile
insieme». > A pag. 23

Controcampo

L’allarme

Spaghetti per tutti
davanti alla tivvù

Roberto Ventre
INVIATO A SAN PAOLO

P

roteste e tensioni prima della
festa e l’inizio dei Mondiali di
calcio in Brasile aperti dalla sfida
tra la Seleçao e la Croazia nello stadioItaquerao di SanPaolo. IlBrasile,favoritonellaCoppa,riceveilprimo regalo: un rigore che Neymar
mette a segno. Sua la doppietta e di
Oscar il gol che ha chiuso la partita.
> Alle pagg. 20 e 21

Benitez: Reina via da Napoli
perché guadagna troppo

Maurizio de Giovanni

L

a raffinata signora agita con
noncuranza il calice di bollicine: guardi, no, io il calcio non lo
guardomai. È volgare, confusionario, poi quelle cose che succedono
nelle curve… no, no, proprio non
mi interessa. > Segue a pag. 54

Reina non tornerà a Napoli dopo il Mondiale.
Tocca a Rafa Benitez
spiegare che il portiere
andràvia«perchéguadagna troppo».
> Servizio a pag. 26

Renzi: siamo a un bivio, rispettare la linea

Blitz dell’Antimafia nei quartieri di Chiaia e Posillipo: coinvolti imprenditori, medici, avvocati e gioiellieri

Riforme, la rivolta
dei 14 senatori Pd

Napoli, colpo agli spacciatori vip

Statali, pensione ridotta a 57 anni Cocaina a fiumi: 58 arresti. Bimba di 10 anni pusher insieme con il padre
Viviana Lanza
Maria Pirro

I Sassi di Marassi

D

> Bartoloni Meli, Castiglione, Chello, Santonastaso alle pagg. 8, 9 e 12

Punto di Vespa

Le idee

Mediare e vincere Distinguere le lobby
l’arte del premier dalla corruzione
Bruno Vespa

Paola Severino

«N

È

on abbiamo preso il
41%perlasciareilPaeseinmanoaMineo».IlMatteo Furioso ha messo i piedi
nel piatto. > Segue a pag. 54

le

i

Il reportage

L’indagine

passataquasisottosilenziol’affermazionedelministrosull’intenzionedi varare una regolamentazione del
lobbying. > Segue a pag. 54

nchieste del Mattino

ellabandadispacciatorifinita nella rete dei carabinieri 58leordinanzedellaDda(tracarcere e domiciliari) notificate - facevano parte insospettabili professionisti che si trasformavano
in pusher per rifornire di cocaina
esponenti della «Napoli bene».
Leordinazioni dicocaina giungevanoviatelefono.Laconsegna,invece,avvenivaadomicilio,aiconsumatori residenti nei quartieri
di Chiaia e Posillipo, o anche nelle mete delle vacanze: Capri,
Ischia e Procida. Uno degli spacciatori usava anche la figlia di 10
anniperlaconsegna.Inalcunicasi, è stato documentato, erano
proprioi«collettibianchi»afinanziare il traffico anticipando alla
bandadi spacciatori il denaro necessario per l'acquisto di grossi
quantitativi di cocaina. Non è un
caso,dunque,cheproprioaChiaia-Posillipofunzionil’unicoservizio napoletano per «cocainomani insospettabili». «MamaCoca»,
ilnomedelprogettodell’AsldiNapoli,diprofessoriuniversitari,gioiellieri, imprenditori, casalinghe,
studenti, artisti ne ha già curati
150.
>In Cronaca

Gli insospettabili
della porta accanto
Pietro Treccagnoli

Q

episodio isolato. Agli atti della Procura
diNapolicisonoinomidigenerali,colonnelli e imprenditori coinvolti nel
presuntogirodimazzette.Edaaltiufficiali,ascoltatidalpm,arrivanoleaccuse al generale Bardi.

uartieriSpagnoliequartierialti.MontecalvarioePosillipo.Addioalleduecittà,semmai ci avete creduto davvero,
plebea e aristocratica. Napoli è
unica e unificata. Ormai persino nel segno della cocaina. E la
retata dei carabinieri che hanno ammanettato una sessantina di persone della Gomorra di
Posillipo, una roccaforte dello
spacciochenonèfattadicolletti bianchi, ma semmai di narici
bianche. Linee telefoniche roventi con linguaggi in codice,
dove l’innocuo nome «Elena»
sta per cinque dosi, dove il dialetto, spesso incomprensibile,
non è solo patrimonio degli
emuli, reali troppo reali, di Ciro
l’ImmortaleodiGennySavastano, appena usciti dalla fiction
per suppurare come un ascesso nella coscienza della MalaNapoli.

> Alle pagg. 2 e 3. Manzo a pag. 3

> In Cronaca

Una cupola nella Guardia di Finanza?
Alti ufficiali dal pm, accuse a Bardi
Leandro Del Gaudio

U

na rete di complicità ramificata
nella Guardia di Finanza. Insomma, agli occhi del gip che ha arrestato
ilcolonnelloMendellaeilcommercialista De Riu, ci sarebbe ben altro di un

In 12 anni il Veneto ha incassato più di tutti

Una fiction tecnicamente perfetta che però riduce la complessità in folklore

Grandi opere, 25 miliardi tolti al Sud Perché Gomorra somiglia al mandolino
Marco Esposito

L’analisi

Giuseppe Montesano

Caso Alitalia, salvare P
i vettori low cost
Ennio Cascetta

C’

èilrischiochemezzogiornopaghiilcontodellatormentatavicendaAlitalia.Sitrattadiunasupposizione ma sarebbe il caso che le istituzionieglioperatorieconomicivigilasseroconattenzione.Lepreoccupazioni sono rivolte alle richieste fatte dalla
compagniaarabaEtihaddicontenere
ilruolodeivettorilow costerafforzare
il ruolo degli hub di Roma e Milano,
notoriamente serviti da Alitalia.
> Segue a pag. 55

ianze e pincia. Cioè «chiagne e fotte», in lingua veneta. Sì perché la caratteristica dei
venetidaqualchetempoèlamentarsi, piangere per le troppe tasse
pagate, risucchiate a loro dire da
Roma o dal Sud. E nello stesso
tempo «pinciare», ovvero prendersilepropriebassesoddisfazionidirottandoinarea lagunareoltre il 15% del totale nazionale di
investimenti pubblici e cioè quasi il doppio di quanto spetterebbe per dimensione demografica.
Il lamento veneto è addirittura
istituzionalizzato in ufficio studi
(laCgiadiMestre)chehailcoraggio di scrivere che «il Veneto ha
pocheautostrade»persinoquandolaregionescala37posizioniin
Europa.
> Segue a pag. 5

C

Quote alle stelle.
3 volte al giorno, tutti i giorni, trovi le
quote più alte su cui scommettere.
Non perdere l’appuntamento più
esclusivo di questi mondiali.
SNAI. Puntiamo sull’Italia.

e lo siamo detto tutti: finalmente una serie sulla camorra fatta in modo tecnicamente nuovo, con ottimi attori,
bene ideata e girata. Da questa
produzione fatta con professionalità e passione è venuto fuori
unmeritatosuccesso:conlascoperta di nuovi attori, la vendita
della serie all’estero, l’indotto di
rapper e neomelodici che a secondadeltipodiascoltatoresfottono la serie o ci si specchiano, e
naturalmente l’attesa per la
prossima serie. Tutto perfetto?
Tutto perfetto, e senza se e ma,
solo con qualche piccolissima
meditazione che non riguarda
laseriemalafruizioneeleconseguenze di questa fruizione.
> Segue a pag. 55
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