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I

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

Napoli, colpo agli spacciatori vip
Cocaina a fiumi: 58 arresti. Bimba di 10 anni pusher insieme con il padre

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

L’indagine

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

In 12 anni il Veneto ha incassato più di tutti

Grandi opere, 25 miliardi tolti al Sud
Una fiction tecnicamente perfetta che però riduce la complessità in folklore

Perché Gomorra somiglia al mandolino

L’allarme

Benitez: Reina via da Napoli
perché guadagna troppo

Punto di Vespa

L’intervista

Ferrara: contro gli inglesi
Insigne e Immobile insieme

Renzi: siamo a un bivio, rispettare la linea

Riforme, la rivolta
dei 14 senatori Pd
Statali, pensione ridotta a 57 anni

Scontri a San Paolo alla vigilia del Mondiale

Rigore regalato
e il Brasile dilaga

Controcampo

Le idee

Il reportage

Gli insospettabili
della porta accanto

MarcoEsposito

Pianze e pincia. Cioè «chia-gne e fotte», in lingua vene-
ta. Sì perché la caratteristica dei
venetidaqualchetempoèlamen-
tarsi,piangereper le troppetasse
pagate, risucchiate a loro dire da
Roma o dal Sud. E nello stesso
tempo «pinciare», ovvero pren-
dersilepropriebassesoddisfazio-
nidirottandoinarealagunareol-
tre il 15% del totale nazionale di
investimentipubbliciecioèqua-
si il doppio di quanto spettereb-
beper dimensionedemografica.
Il lamento veneto è addirittura
istituzionalizzato in ufficio studi
(laCgiadiMestre)chehailcorag-
gio di scrivere che «il Veneto ha
pocheautostrade»persinoquan-
dolaregionescala37posizioniin
Europa. >Segue apag. 5

Mediare e vincere
l’arte del premier

Distinguere le lobby
dalla corruzione

nchieste del Mattino

RobertoVentre
INVIATOASANPAOLO

Proteste e tensioni prima dellafesta e l’inizio dei Mondiali di
calcio in Brasile aperti dalla sfida
tra laSeleçaoe laCroazianello sta-
dioItaqueraodiSanPaolo.IlBrasi-
le,favoritonellaCoppa,riceveilpri-
mo regalo: un rigore che Neymar
metteasegno.Sualadoppiettaedi
Oscarilgolchehachiusolapartita.

>Allepagg.20 e21

PietroTreccagnoli

QuartieriSpagnoliequartie-
rialti.MontecalvarioePo-

sillipo.Addioalleduecittà,sem-
mai ci avete creduto davvero,
plebea e aristocratica.Napoli è
unica e unificata. Ormai persi-
nonel segnodella cocaina.E la
retata dei carabinieri che han-
no ammanettato una sessanti-
nadipersonedellaGomorradi
Posillipo, una roccaforte dello
spacciochenonèfattadicollet-
ti bianchi,ma semmaidinarici
bianche. Linee telefoniche ro-
venti con linguaggi in codice,
dove l’innocuo nome «Elena»
staper cinquedosi, dove il dia-
letto, spesso incomprensibile,
non è solo patrimonio degli
emuli, reali tropporeali,diCiro
l’ImmortaleodiGennySavasta-
no, appena usciti dalla fiction
per suppurare come un asces-
so nella coscienza della Mala-
Napoli.

>InCronaca

EnnioCascetta

C’èilrischiochemezzogiornopa-ghiilcontodellatormentatavi-
cendaAlitalia.Sitrattadiunasupposi-
zionema sarebbe il caso che le istitu-
zionieglioperatorieconomicivigilas-
seroconattenzione.Lepreoccupazio-
nisonorivoltealle richieste fattedalla
compagniaarabaEtihaddicontenere
ilruolodeivettori lowcosterafforzare
il ruolo degli hub di Roma e Milano,
notoriamenteservitidaAlitalia.

>Segue apag.55

Spaghetti per tutti
davanti alla tivvù

GiuseppeMontesano

Celosiamodetto tutti: final-
mente una serie sulla ca-

morra fatta in modo tecnica-
mente nuovo, con ottimi attori,
bene ideata e girata. Da questa
produzione fatta con professio-
nalità e passione è venuto fuori
unmeritatosuccesso:conlasco-
perta di nuovi attori, la vendita
dellaserieall’estero, l’indottodi
rapper e neomelodici che a se-
condadeltipodiascoltatoresfot-
tonolaserieocisi 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
laseriemalafruizioneeleconse-
guenzediquesta fruizione.

>Segueapag.55

le

LeandroDelGaudio

Una rete di complicità ramificata
nellaGuardiadiFinanza.Insom-

ma, agli occhi del gip che ha arrestato
ilcolonnelloMendellaeilcommercia-
listaDeRiu, ci sarebbeben altro di un

episodio isolato.AgliattidellaProcura
diNapolicisonoinomidigenerali,co-
lonnelli e imprenditori coinvolti nel
presuntogirodimazzette.Edaaltiuffi-
ciali,ascoltatidalpm,arrivanoleaccu-
sealgeneraleBardi.

>Allepagg.2 e3.Manzoa pag.3

PaolaSeverino

Èpassataquasisottosilen-ziol’affermazionedelmi-
nistrosull’intenzionedivara-
re una regolamentazione del
lobbying.>Seguea pag.54

Caso Alitalia, salvare
i vettori low cost

BrunoVespa

«Nonabbiamo preso il
41%perlasciareilPa-

eseinmanoaMineo».IlMat-
teo Furioso ha messo i piedi
nelpiatto.>Segue apag. 54

i

Reina non tornerà a Na-
poli dopo il Mondiale.
Tocca a Rafa Benitez
spiegare che il portiere
andràvia«perchéguada-
gnatroppo».

>Servizioapag.26

PinoTaormina

Un Mondiale vinto,
Ciro Ferrara consi-

glia: «Contro l’Inghilter-
ra, Insigne e Immobile
insieme». >Apag.23

L’analisi

I Sassi di Marassi

>BartoloniMeli,Castiglione, Chello,Santonastasoalle pagg. 8,9 e12

MauriziodeGiovanni

La raffinata signora agita connoncuranza il calice di bollici-
ne: guardi, no, io il calcio non lo
guardomai.Èvolgare,confusiona-
rio, poi quelle cose che succedono
nelle curve… no, no, proprio non
miinteressa. >Seguea pag.54

VivianaLanza
MariaPirro

Dellabandadispacciatorifini-
tanella retedeicarabinieri -

58leordinanzedellaDda(tracar-
cere e domiciliari) notificate - fa-
cevano parte insospettabili pro-
fessionisti che si trasformavano
inpusher per rifornire di cocaina
esponenti della «Napoli bene».
Leordinazionidicocainagiunge-
vanoviatelefono.Laconsegna,in-
vece,avvenivaadomicilio,aicon-
sumatori residenti nei quartieri
diChiaiaePosillipo, oanchenel-
le mete delle vacanze: Capri,
Ischia e Procida. Uno degli spac-
ciatori usava anche la figlia di 10
anniperlaconsegna.Inalcunica-
si, è stato documentato, erano
proprioi«collettibianchi»afinan-
ziare il traffico anticipando alla
bandadispacciatori ildenarone-
cessario per l'acquisto di grossi
quantitativi di cocaina. Non è un
caso,dunque,cheproprioaChia-
ia-Posillipofunzionil’unicoservi-
zio napoletano per «cocainoma-
ni insospettabili». «MamaCoca»,
ilnomedelprogettodell’AsldiNa-
poli,diprofessoriuniversitari,gio-
iellieri, imprenditori, casalinghe,
studenti, artisti ne ha già curati
150.

>InCronaca

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.


