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Grandi progetti La bonifica finanziata con150 milioni

L’Europa al capezzale del Sarno
il fiume più inquinato d’Europa

Pompei, l’iniziativa per raccogliere fondi per i pellegrinaggi

Il vescovo nei pub testimonial del «panino Gerusalemme»

Oggi l’assemblea dei soci ratificherà la
messainliquidazionedellaBagnolifutu-
ra chiudendo una storia iniziata nel
2002.IlComunevuoleevitarecosìil falli-
mentoeaverealmenounannoditempo
per far percorrere al commissario liqui-
datoreunpercorsonuovochesostanzial-
mente verterà su queste direttive: un
nuovo disegno urbanistico per l’area ex
Italisider, un patto con Cassa depositi e
prestiti-Fintecnaelabonifica.Mapensa-
re di andare a Roma per batter cassa è
«unprincipio sbagliato chenonaiuta» il
rilancio di Bagnoli, avverte la Regione,
socio di minoranza di Bagnolifutura. In
sostanza, è la linea di Palazzo Santa Lu-
cia, inunclimadi incertezzaeconomica
come quello attuale immaginare che lo
Statopossasborsarealtrimilioniperpoi
magari ritrovarsi al punto di partenza, è
roba che non sta né in cielo né in terra.
Per il governatore Caldoro gli alberghi
nonbastano,vainvertitalarotta,aparti-
re«dalcoraggiodicambiareglistrumen-
tiurbanistici», ilPuaeilPrg,cosìdafavo-
rire l’ingresso degli imprenditori privati
nell’operazioneBagnoli.

>Mainiero eRoanoallepagg.36e37

La scuola

CHIUDONO DUE PLUSSI
FUGA DALLA «CONSOLE»
Romanazzi a pag. 40

LaCommissioneeuropeahaapprovatoun
investimento di oltre 150 milioni di euro
del Fondo europeo di sviluppo regionale
(Fesr) per ripristinare e recuperare il baci-
nodelSarno,unodei«grandiprogetti»del-
la Regione Campania. L'iniziativa punta a
preservare la sicurezza e la salute a lungo
termine delle 900mila persone che vivono
nell'area, e chenegli ultimi vent'anni sono
stateripetutamentecolpitedagravialluvio-
ni, conmorti e perdite economiche, la più
recente,agennaio.Coni fondiverràrealiz-
zatounsistemaidraulicoperridurreinmo-
dosignificativoirischidialluvioneesaran-
noadottatemisurediprotezioneeriqualifi-
cazione ambientale. «Si tratta di un esem-
pioconcretodicomeifondieuropeiposso-
nocontribuireamigliorare lecondizionidi
vita dei cittadini e recuperare questa vasta
area della Campania», afferma il commis-
sarioUeper lePoliticheregionaliJohannes
Hahnchehafirmato il via libera.

>MancusieVastarellaapag.47

Il commissario Hahn: così
preserviamo salute e sicurezza
di novecentomila persone

La società al capolinea sarà liquidata. Bonifiche, decide Roma. Per il governatore «gli alberghi non bastano»

Caldoro: Bagnoli, largo ai privati
«È un errore battere cassa: cambiare il prg». Salvadissesto, la norma si ferma a Palazzo Chigi

Vigilifuocotransennanoarea,nessunferi-
to ma tanta paura per l’ennesimo cedi-
mento nella Galleria Umberto. Nella tar-
damattinata, daunodegli archi che si af-
facciano sul teatro SanCarlo sono caduti

duepezzidelbassorilievochedecoral'ar-
cata.Sulposto,allertatidallapoliziamuni-
cipale, sono intervenuti i vigili del fuoco
chehannoprovvedutoatransennare.
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Lo sport

MARATONA DI NAPOLI
RECORD DI STRANIERI
Di Guida a pag. 49

MariaPirro

«Èun momento di grande cambia-mento per l’università italiana, e
anchelaFedericoIIdeveconfrontarsicon
questoprocesso.Inevitabilmenteèneces-
sario promuovere una spinta riformatri-
ce,dalpuntodivistaorganizzativo,edefi-
nireunanuovastrategiaculturaleescien-
tifica». Il prorettore Gaetano Manfredi è
pronto a scende-
reincampo.Spet-
ta al decano
dell’ateneo,ilgiu-
rista Raffaele De
Luca Tamajo, in-
dire le elezioni, a
marzooalpiùtar-
diadaprileprossi-
mo, fissando le
tre date per le vo-
tazioni (in prima
e seconda convo-
cazione, e l’eventuale turno di ballottag-
gio). È probabile che si voti a giugno, al
massimo entro luglio. Di certo, il rettore
in carica, MassimoMarrelli, il 31 ottobre
lascial’incarico.Enuoviscenarisidelinea-
noper l’ateneo.
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SusyMalafronte

Conil«paninoGerusalemme»i
giovani pompeiani voleranno
inTerraSanta.Leberkàse,wur-

stel,provolaepatatineèl’imbottitu-
radelburgerideatodatrepubdella
città del santuario per creare una
fontefinanziariaperifedelidisagia-
tichevorrannovisitarelaTerraSan-
ta. Così, martedì prossimo dopo le
20, chi entrerà in un pub di via Sa-
cra non dovrà meravigliarsi se, ad
unodei tavoli, ci sarà seduto l’arci-
vescovoTommasoCaputo.Ilpasto-
re della diocesi di Pompei, infatti,

trascorreràunaserata inunpubper
mangiare un panino con i giovani,
per i giovani, per lanciare lo spot di
beneficenza«Mordieviaggia»perfi-
nanziare un pellegrinaggio in Terra
Santa. L’idea è partita da don Ivan
Licinio,ilgiovanesacerdoterespon-
sabile della Pastorale Giovanile di
Pompei, che ha organizzato
quest'estate, dal 20 al 27 agosto, il
viaggio dei giovani aGerusalemme.
Ma i giovani fedeli, per la maggior
parte disoccupati, non sono econo-
micamente indipendenti e quindi
non hanno la somma disponibile
per finanziarsi il viaggiodi fede.

>Seguea pag.42

La politica Verso il rinnovo della segreteria

Pd, primo faccia a faccia al veleno tra candidati
«Tartaglione pilotata». «Vaccaro paracadutato»

La violenza

PERDE IL BUS, RINCORRE
E PICCHIA L’AUTISTA
Romanazzi a pag. 42

Crolla un fregio, tragedia sfiorata in Galleria

Scandalo Cisternina

Da parco residenziale
a discarica: nuovi sigilli

I monumenti Un nuovo segnale di degrado

Il parco è proprietà del Comune di
Napoli che lo acquistò per alloggiare
iterremotatidel1980.Poifunecessa-
rio lo sgombero perché il sistema fo-
gnario non resse e si svilupparono
epidemie tra gli abitanti. Per questo
sprecodi fondi pubblici eper il reato
diepidemiacolposaandarnoagiudi-
zio amministratori del Comune di
Napoli e della Regione, poi prosciol-
ti. L’altro giorno l’ennesimo seque-
stroperchéilparcoresidezialecostru-
ito in territorio di Saviano, dotato di
piscine e campi di tennis e basket è
da oltre un ventennio ridotto a una
discarica,nonostantelecontinuebo-
nifiche - costate diverse migliaai di
euro-eiprogettidi recuoeromaian-
dati inporto.

>FontanellaeV. Iulianoapag. 42

EnnioCascetta

Le città metropolitane sonoun’innovazioneutileperl’Ita-
liaingenerale,eNapoliinpartico-
lare? E cosa cambierà nel settore
dellamobilità e dei trasporti a se-
guito di questa innovazione?Do-
mandenonretoricheconsideran-
dochenelprossimomesedimar-
zo dovrebbe essere approvato in
Senato il testo della Legge propo-
stadalministroDelrioeapprova-
to alla Camera dei Deputati lo
scorso 21 dicembre. Temo che le
rispostenonpossanoessereposi-
tive, o ad ogni modo, positive a
prescinderedacomeverràappro-
vata e attuata questa riforma. In
altriterminil’Italiae,comevedre-
mo Napoli in particolar modo,
avrebbero perso una importante
occasione.
Veniamoaiproblemicheintra-
vedonellanormachesistaappro-
vando in generale e nella sua at-
tuazione al caso della mobilità
dell’areadiNapoli. Sotto ilprofilo
generale molti commentatori
hanno espresso forti perplessità
sulle modalità con le quali viene
istituita lacittàmetropolitana.Un
meccanismo molto complesso il
cuiesitofinaledipenderàmoltissi-
modallostatutodellacittàmetro-
politana e dalla scelta di fondo se
questa saràuna istituzionedi pri-
molivello (i cittadinieleggeranno
direttamenteilsindacoedilconsi-
glio metropolitano) o di secondo
livello (una sorta di unione di co-
muni, coordinati dal sindaco del
capoluogo). Non sfugge a nessu-
no chenel primocaso ci sarà una
legittimazione democratica più
forteeunamaggiorepossibilitàdi
svolgere in modo efficace le fun-
zioni di governo di territori com-
plessichenecessariamenterichie-
deranno scelte che non possono
accontentare tutti (basti pensare
alla localizzazionedi infrastruttu-
re universitarie, ferroviarie, della
grandedistribuzione,dellagestio-
nedei rifiuti, etc ).
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Federico II

Corsa al rettorato
in campo Manfredi:
ora nuova strategia

Città metropolitana
il vero banco di prova
saranno i trasporti

L’analisi

Burger Il panino Gerusalemme in
vendita martedì nei pub di Pompei

>Pappalardoa pag.39


