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La politica/1

Dissesto nella rete fognaria tra piazza Dante e il Museo: sprofonda un marciapiede, chiusi quattro negozi

Caos centrodestra
scontro frontale
Palma-De Girolamo Smottamento di una condotta, torna l’incubo crolli. Bus a senso unico su metà carreggiata

Cede via Pessina, centro in tilt

Campania, resa dei conti dopo la scissione
Tour di Forza Italia nelle roccaforti alfaniane
Prima di sciogliere il Pdl, Berlusconi si era raccomandato: «Ci separiamo ma non litigate». In Campania,
però, la tregua armata tra alfaniani e berlusconiani è
durata appena quindici giorni. La dichiarazione di
guerra, almeno così l’hanno letta i vertici di Forza Italia,èstatalacostituzionedelgruppodelNuovocentrodestrain Consiglioregionale,conla«benedizione»del
ministro Nunzia De Girolamo e del sottosegretario
Gioacchino Alfano, che
sono in prima linea nella
costruzione del nuovo
partito. Tra Forza Italia e
Nuovo centrodestra cominciano a volare stracci.
«Palma è un uomo di parola, si dimetterà», aveva
detto l’altro giorno la De
Girolamo. Nitto Palma è
coordinatore regionale di
Forza Italia ma è anche
presidentedella commissione Giustizia, incarico
che secondo il ministro deve lasciare. «Io mi dimetto
sesi dimette lei da parlamentare», ribatte Palma ricordando alla De Girolamo di essere stata «nominata deputata grazie ai voti che il popolo di centrodestra ha
tributato non a lei ma al presidente Berlusconi».
> Ausiello e Mainiero alle pagg. 38 e 39

La politica/2

Pd, oggi la segreteria under 40
ma pesa il fattore-correnti
Una riunione che finisce nel cuore della notte. Tutto
invista dell’assembleadel Pddi oggi. Praticamentela
prima dell’era Venanzio Carpentieri se si esclude
quella del 5 novembre in cui venne ratificato segretario provinciale. Occorre sciogliere il nodo più spinoso: eleggere gli organismi dirigenti del partito (segreteria, direzione, commissionedigaranziaetesoriere)oltrealpresidente.Terrenononfacilesedevimettered’accordosìunamaggioranza bulgara ma anche tutte le correnti: dai
renziani agli ex bersaniani, dai lettiani all’area
dem passando per i pittelliani. E con ogni corrente
che reclama questo o
quell’incarico. Ma la nuova (ed eterogenea) maggioranza promette di riuscire a chiudere il cerchio. Presentando una squadra di under 40. Partendo dal pittelliano LivioFalcone, come vice segretario e passando per Giorgio Zinno, vice sindaco di San Giorgio, il
politologo Tommaso Ederoclite e l’ex consigliere comunaleGianfrancoWurzburger.Renzianiquestiultimi.

Paura in via Pessina: la rottura di una fogna ha provocato
uno slavinamento all’altezza
del civico 78 - vicinissimo a
Piazza Dante - e un avvallamentopericoloso,maperfortuna non si è aperta nessuna
voragine. Tanta paura, dunque, ma danni a cose e persone no. Molti invece i disagi (il
restringimento della carreggiata,peresempio)chesecondo i tecnici del Comune dovrebberoessererisoltinelvolgere di sette giorni. Bus a senso unico su metà carreggiata,
«diffida» per quattro negozi
invitati a mantenere chiuse le
saracinesche. Secondo i primi accertamenti, al di là
dell’usura, a provocare la rotturapotrebberoesserestatialcuni allacciamenti abusivi
che sono stati riscontrati nel
primo sopralluogo effettuato
daitecniciperverificareidanni.

L’intervento

Il metrò
e le occasioni
perdute
Ennio Cascetta

N

ei prossimi giorni verrà
inaugurata la prima
parte della stazione Garibaldidellalinea1dellametropolitanaeilcantieredellaprosecuzione di questa linea fino
all’aeroporto di Capodichino.Mi sembra che, senza enfasi, si possa parlare di un
evento molto importante per
Napoli e tutta la Campania.
Una di quelle giornate nelle
qualiciriescedisbirciareilfuturo e che, al tempo stesso, ci
fanno riflettere sulle infrastrutture che non ci sono, sui
futuri possibili che non stiamo cogliendo. Ma procediamo con ordine.
La stazione di Garibaldi
completalalineauno intutto
ilsuopercorsodaPiscinolafino, appunto, a piazza Garibaldiearricchisceunodeinodi ferroviari più articolati
d’Italia, superato solo da
quello di Roma Termini. Alta
velocità,treniregionalidiTrenitalia, i servizi della linea 3,
quelli da Sorrento, da Sarno,
da Baiano della Circumvesuviana(mipiacechiamarlaancora così), la linea 2 e, adesso,lalinea1siincontranocreandotantissimeinterconnessioni. Secondo i calcoli oltre
cinquantamila persone ogni
giorno utilizzeranno questo
nodo. Quello che si apre al
pubblicoèsolounprimopezzo di un più ampio progetto
di riqualificazione di piazza
Garibaldi e di collegamento
fra le diverse stazioni affidato
all’architetto francese Dominique Perrault. Come tutte le
opere di architettura è discutibile e deve essere sottoposta al giudizio degli esperti e
soprattutto dei cittadini. Sarebbe però opportuno che i
giudizi si formassero in modopacatosull’operacompletata, con onestà intellettuale.

Lunedì l’inaugurazione

Ecco la stazione Garibaldi: una ragnatela d’acciaio
> Romanazzi a pag. 43

> Roano a pag. 42

Il processo Una perizia svela il retroscena: 13 anni fa ignorato l’allarme sui veleni

«Terra dei fuochi, tutti sapevano»
Trenta imputati accusati
La solidarietà
di falso, abuso d’ufficio
e disastro ambientale

Il caso

Acqua all’amianto
scatta l’inchiesta
della Regione

Leandro Del Gaudio

T

redici anni fa enti locali,
Arpacprovinciale,osservatori dell’Istituto superiore
dellaSanità,commissariprefettizi tennero un incontro
che avrebbe potuto cambiarelastoriadiunpezzoditerritorio regionale. E oggi la Terra dei fuochi non sarebbe un
problemanazionale.Èquanto emerge da una perizia del
2010, depositata agli atti del
processo che si sta celebrando dinanzi alla quinta assise,
chiamata a giudicare oltre
trenta imputati. Accuse da
brividi,alterminedelleindaginicondottedalpmAlessandro Milita: truffa aggravata ai
danni dello Stato, una sfilza
di ipotesi di falso e di abuso
d’ufficio, ma anche disastro
e avvelenamento di acque.

> Pappalardo a pag. 39

>A pag. 40

Il poncho di papa Francesco
per l’asta del cardinale
Sarà il poncho donato da
papa Francesco al
cardinale Sepe il
protagonista indiscusso
dell’asta di beneficenza in
programma il 22
dicembre nell’auditorium

Rai di Napoli. «Possiamo
star tranquilli - racconta
Sepe - il Papa mi ha
assicurato che quel
poncho è di buona
qualità».

Il dossier è del 2003, ma il problema non sarebbe stato risolto:
scorrerebbe
acqua
all’amiantonellecondotteidriche che giungono fin nelle case dei 136 comuni a cavallo tra
le province di Napoli e Caserta. E ora la Regione apre una
inchiesta sulla pericolosità.
Ma Eduardo Farinaro, professorediScienzetecnichemediche applicate alla Federico II
non ha dubbi: quei 112 chilometri di condotte idriche vannosostituite.«Bastaunapiccolalesione,causatadall’usurao
dallafriabilitàperchécisiarilascio di fibre di aminato», dice
il docente.
> Cerino, L. Iuliano
e Sepe a pag. 41

> Aulisio a pag. 47

> Segue a pag. 40

Lady de Giovanni: galeotto fu un passaggio in motorino

«Maurizio? Un talento. Ma lo correggo io»
Maria Chiara Aulisio

stra è quasi perfetto. ”Buio” andava
instampamanmanocheconsegnavamo le pagine». Quanto tempo ci
mette de Giovanni a scrivere un libro? «Tra i 18 e i 20 giorni». Paola e
Maurizio si sono conosciuti nel
2005, lavoravano nella stessa banca. Poi: «Un giorno di maggio mentrecamminavoneipressidellabanca Maurizio si avvicinò e mi chiese
sepotevadarmiunpassaggioinmotorino».Leinonaccettò.Poiciripensòe dopounpo’ lochiamò«peruna
questione di educazione». Ma poi:
«Prevalse l’amore».

«D

iceche sonolasua fortuna.
In realtà mi sono limitata a
mettereunpo’d’ordinenellasuavita,liberandolodaonerieincombenze. Quello che gli serviva per dare
sfogo alla sua passione: la scrittura». Paola Egiziano è la compagna
di Maurizio de Giovanni, la donna
cheglistaaccantodaottoanni,quella delle dediche, la «dolcissima», a
cui lo scrittore napoletano riserva le
parole più tenere e amorevoli. Uniti
anchenel lavoro:«Lui scrive,io correggo. Quello che esce da casa no-

Coppia Paola e Maurizio de Giovanni
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