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Napoli Sant'Andrea
Coperto con debole

pioggia intermittente

13˚
9˚

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

«Terra dei fuochi, tutti sapevano»

Lady de Giovanni: galeotto fu un passaggio in motorino

«Maurizio? Un talento. Ma lo correggo io»

L’intervento

Il lavoro

TECNICI FRANCESI
ALL’ALENIA: È SCONTRO
Neri a pag. 45

La politica/2

La politica/1

Caos centrodestra
scontro frontale
Palma-De Girolamo
Campania, resa dei conti dopo la scissione
Tour di Forza Italia nelle roccaforti alfaniane

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

Cede via Pessina, centro in tilt
Smottamento di una condotta, torna l’incubo crolli. Bus a senso unico su metà carreggiata

Lo sport

IL DERBY AD AGNANO
IL 26 DICEMBRE
Borrelli a pag. 49

La solidarietà

Il poncho di papa Francesco
per l’asta del cardinale

Lunedì l’inaugurazione

Ecco la stazione Garibaldi: una ragnatela d’acciaio

Trenta imputati accusati
di falso, abuso d’ufficio
e disastro ambientale

Una riunione che finisce nel cuore della notte. Tutto
invistadell’assembleadelPddioggi.Praticamentela
prima dell’era Venanzio Carpentieri se si esclude
quelladel5novembreincuivenneratificatosegreta-
rio provinciale. Occorre sciogliere il nodopiù spino-
so: eleggeregli organismidirigenti delpartito (segre-
teria, direzione, commis-
sionedigaranziaetesorie-
re)oltrealpresidente.Ter-
renononfacilesedevimet-
tered’accordosìunamag-
gioranza bulgara ma an-
che tutte le correnti: dai
renziani agli ex bersania-
ni, dai lettiani all’area
dempassandoper i pittel-
liani. E con ogni corrente
che reclama questo o
quell’incarico.Ma lanuova (edeterogenea)maggio-
ranzapromette di riuscire a chiudere il cerchio. Pre-
sentandouna squadradiunder 40. Partendodalpit-
tellianoLivioFalcone,comevicesegretarioepassan-
do per Giorgio Zinno, vice sindaco di San Giorgio, il
politologoTommasoEderoclite e l’ex consigliere co-
munaleGianfrancoWurzburger.Renzianiquestiulti-
mi.

>Pappalardoa pag.39

Pd, oggi la segreteria under 40
ma pesa il fattore-correnti Il caso

Acqua all’amianto
scatta l’inchiesta
della Regione

L’iniziativa

PASINELLI: CON TELETHON
E TIGEM VINCE LA RICERCA
La Penna a pag. 47

EnnioCascetta

Neiprossimi giorni verrà
inaugurata la prima

parte della stazione Garibal-
didellalinea1dellametropo-
litanaeilcantieredellaprose-
cuzione di questa linea fino
all’aeroporto di Capodichi-
no.Misembrache,senzaen-
fasi, si possa parlare di un
eventomolto importanteper
Napoli e tutta la Campania.
Una di quelle giornate nelle
qualiciriescedisbirciareilfu-
turoeche,al tempostesso,ci
fanno riflettere sulle infra-
strutturechenonci sono, sui
futuri possibili che non stia-
mo cogliendo.Ma procedia-
moconordine.
La stazione di Garibaldi

completalalineaunointutto
ilsuopercorsodaPiscinolafi-
no, appunto, a piazza Gari-
baldiearricchisceunodeino-
di ferroviari più articolati
d’Italia, superato solo da
quellodiRomaTermini.Alta
velocità,treniregionalidiTre-
nitalia, i servizi della linea 3,
quelli da Sorrento, da Sarno,
daBaianodellaCircumvesu-
viana(mipiacechiamarlaan-
cora così), la linea 2 e, ades-
so,lalinea1siincontranocre-
andotantissimeinterconnes-
sioni. Secondo i calcoli oltre
cinquantamila persone ogni
giorno utilizzeranno questo
nodo. Quello che si apre al
pubblicoèsolounprimopez-
zo di un più ampio progetto
di riqualificazione di piazza
Garibaldi e di collegamento
fra lediversestazioniaffidato
all’architetto franceseDomi-
niquePerrault.Cometutte le
operediarchitetturaèdiscu-
tibile e deve essere sottopo-
sta al giudizio degli esperti e
soprattutto dei cittadini. Sa-
rebbe però opportuno che i
giudizi si formassero in mo-
dopacatosull’operacomple-
tata,cononestà intellettuale.

>Segue apag.40

Primadi sciogliere il Pdl, Berlusconi si era raccoman-
dato: «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 Ita-
lia,èstatalacostituzionedelgruppodelNuovocentro-
destrainConsiglioregionale,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 co-
mincianoavolarestracci.
«Palma è un uomodi pa-
rola, si dimetterà», aveva
detto l’altro giorno la De
Girolamo. Nitto Palma è
coordinatore regionaledi
Forza Italia ma è anche
presidentedellacommis-
sione Giustizia, incarico
che secondo il ministro deve lasciare. «Io mi dimetto
sesidimetteleidaparlamentare»,ribattePalmaricor-
dandoallaDeGirolamodi essere stata «nominatade-
putata grazie ai voti che il popolo di centrodestra ha
tributatononaleimaalpresidenteBerlusconi».

>AusielloeMainiero allepagg.38 e39

LeandroDelGaudio

Tredici anni fa enti locali,Arpacprovinciale,osser-
vatori dell’Istituto superiore
dellaSanità,commissaripre-
fettizi tennero un incontro
che avrebbe potuto cambia-
relastoriadiunpezzoditerri-
torioregionale.Eoggi laTer-
radei fuochinonsarebbeun
problemanazionale.Èquan-
to emerge da una perizia del
2010, depositata agli atti del
processoche si sta celebran-
dodinanziallaquintaassise,
chiamata a giudicare oltre
trenta imputati. Accuse da
brividi,alterminedelleinda-
ginicondottedalpmAlessan-
droMilita: truffaaggravataai
danni dello Stato, una sfilza
di ipotesi di falso e di abuso
d’ufficio, ma anche disastro
eavvelenamentodiacque.

>A pag. 40

Sarà ilponchodonatoda
papaFrancescoal
cardinaleSepe il
protagonista indiscusso
dell’astadibeneficenza in
programmail22
dicembrenell’auditorium

RaidiNapoli.«Possiamo
startranquilli - racconta
Sepe- ilPapamiha
assicuratochequel
ponchoèdibuona
qualità».

>Aulisioapag.47

Paura in via Pessina: la rottu-
ra di una fogna ha provocato
uno slavinamento all’altezza
del civico 78 - vicinissimo a
Piazza Dante - e un avvalla-
mentopericoloso,maperfor-
tuna non si è aperta nessuna
voragine. Tanta paura, dun-
que,madanniacoseeperso-
neno.Molti invece i disagi (il
restringimento della carreg-
giata,peresempio)chesecon-
do i tecnici del Comune do-
vrebberoessererisoltinelvol-
geredisettegiorni.Busasen-
sounico sumetà carreggiata,
«diffida» per quattro negozi
invitatiamantenerechiuse le
saracinesche. Secondo i pri-
mi accertamenti, al di là
dell’usura,aprovocare larot-
turapotrebberoesserestatial-
cuni allacciamenti abusivi
che sono stati riscontrati nel
primo sopralluogo effettuato
daitecniciperverificareidan-
ni.

>Roanoa pag.42

Il metrò
e le occasioni
perdute

MariaChiaraAulisio

«Dicechesonolasuafortuna.
Inrealtàmisonolimitataa

mettereunpo’d’ordinenellasuavi-
ta,liberandolodaonerieincomben-
ze. Quello che gli serviva per dare
sfogo alla sua passione: la scrittu-
ra». Paola Egiziano è la compagna
di Maurizio de Giovanni, la donna
cheglistaaccantodaottoanni,quel-
la delle dediche, la «dolcissima», a
cui loscrittorenapoletanoriserva le
parolepiù tenereeamorevoli.Uniti
anchenel lavoro:«Luiscrive, iocor-
reggo. Quello che esce da casa no-

straèquasiperfetto. ”Buio”andava
instampamanmanocheconsegna-
vamo le pagine». Quanto tempo ci
mette de Giovanni a scrivere un li-
bro? «Tra i 18 e i 20 giorni». Paola e
Maurizio si sono conosciuti nel
2005, lavoravano nella stessa ban-
ca.Poi: «Ungiornodimaggiomen-
trecamminavoneipressidellaban-
caMaurizio si avvicinò e mi chiese
sepotevadarmiunpassaggioinmo-
torino».Leinonaccettò.Poiciripen-
sòedopounpo’ lochiamò«peruna
questione di educazione». Ma poi:
«Prevalse l’amore».

>Apag.48

Ildossierèdel 2003,ma ilpro-
blemanonsarebbestatorisol-
to: scorrerebbe acqua
all’amiantonellecondotteidri-
chechegiungono finnelle ca-
sedei136comuniacavallo tra
le province di Napoli e Caser-
ta. E ora la Regione apre una
inchiesta sulla pericolosità.
MaEduardoFarinaro, profes-
sorediScienzetecnichemedi-
che applicate alla Federico II
non ha dubbi: quei 112 chilo-
metri di condotte idrichevan-
nosostituite.«Bastaunapicco-
lalesione,causatadall’usurao
dallafriabilitàperchécisiarila-
scio di fibre di aminato», dice
ildocente.

>Cerino,L. Iuliano
eSepea pag.41

Coppia Paola e Maurizio de Giovanni

>Romanazzia pag.43

La concessionaria Peugeot della tua città
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DA AUTOUNO SCOPRI IL FUTURO

9509 *
€

   4 ANNI DI GARANZIA
INCLUSO    

4 ANNI DI POLIZZA FURTO E INCENDIO

48 RATE DA 188€ AL MESE

TAN 0% TAEG 3.5%

CON 1300€ IN PIÙ

AL CONDUCENTE

  SATELLITARE

ANCHE 
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