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IDELLUNEDI

L’opinione

Controcampo

Il manager si dimette dopo la perdita di 2 miliardi in Borsa. Arriva Messina

Intesa Sanpaolo, addio di Cucchiani

Il capo dello Stato interviene sull’emergenza rifiuti

«Bonifiche in Campania
ora un piano e stabilità»
Nota di Napolitano dopo la visita
a Napoli: porre riparo ai guasti
di molti anni compiuti dai clan

Le idee

MaurizioDeGiovanni

Che strano questo campionato del Napoli,
chesigioca in tantialtripostioltrequello in

cui,appunto,gioca ilNapoli.
>Seguea pag.19

Intesa con il Colle, poi il premier va in tv: fiducia solida o tiro le conclusioni. Trattative per una nuova maggioranza. Alfano: stop agli estremisti

Letta, appello al Pdl contro il voto
Verifica mercoledì. Centrodestra diviso, i ministri si dissociano e frenano sulle dimissioni

Frattini: adesso i liberali
vengano allo scoperto

Nuovo album di inediti per l’ex Beatles: la canzone aiuta nei momenti bui

Canta che ti passa, parola di McCartney

Fare gli impianti:
come vincere i no

Champions

OscarGiannino

I n poche ore, ieri, a SilvioBerlusconi e alla sua cer-
chia ristretta di consiglieri è
apparso chiaro ciò che forse
avevano sottovalutato, al
momentodi aprire la crisi. È
bastata una rapida sfogliata
alla stampa internazionale,
ieri mattina, perché si sco-
prisse quale cifra di com-
prensione internazionale
fossedestinataaldiktatdiriti-
rare i ministri Pdl dal gover-
no Letta: zero! Dal Financial
Times allo Spiegel al New
YorkTimes, i commentiera-
nounanimi: l’Italiapoliticaè
pazza, s’inventaun’altracri-
si, che dureràmesi prima di
un voto comunque destina-
toconl’attualeleggeelettora-
le a non risolver nulla, pro-
prio al primo appuntamen-
tocon le leggidi stabilitàna-
zionalidasottoporreall’esa-
mepreventivodiBruxelles.
Eccoperché, primaanco-
ra che Enrico Letta salisse al
Quirinaleperconcordareca-
lendarioeiniziativedellacri-
si, Berlusconi già provava a
correggere il tiro. Nessun
passoindietrosucrisiedele-
zioni presto, diceva una sua
nota,macertocheilPdlvote-
rebbe a favore di un decreto
cheabrogasse l’Iva senzaal-
zare altre tasse, e di una leg-
ge di stabilità con il taglio al
cuneofiscaledatantotempo
attesodalle imprese.
È stato un piccolo ma in-
sieme rilevante segnale, di
comeforsegioverebbeaBer-
lusconi il contatto conmini-
stri e dirigenti Pdl con qual-
cheesperienzadimercati,in-
vececheditecnicheesostan-
ze esplosive. La riapertura
deimercatifinanziari,stama-
ne,rischiadiessereunarum-
ba.

>Seguea pag.9

RobertaAmoruso

Lasvoltadi IntesaSanpaoloerafissata per domani, con il dop-
pio appuntamento del consiglio di
gestione e del consiglio di sorve-
glianza.Ma il precipitare della crisi
politica e il bilancio pesante già ar-
chiviato dal titolo in Borsa in attesa
del riassetto (ha bruciato 2miliardi
di capitalizzazione) hanno suggeri-
to di stringere al massimo i tempi.
Fino al punto che l'uscita di Enrico
Cucchianidall'istitutodiCa'deSass
è statamessaagli atti inunblitz do-
menicale, da un doppio consiglio
straordinario, in tempoperpassare
alla prova deimercati con 36 ore di
anticiposullatabelladimarcia.Una
svolta lampoarrivataperarchiviare
unastagionedi tensionenellaplan-
ciadicomandodellabanca.

>Apag.9

I conti in tasca
se cade
il governo

Il commento

Cori e arbitri, che vergogna

MassimoCorcione

Stavolta non sarà un debutto per nessuno, oquasi. Il Napoli in trasferta non sembrerà
piùunaclassemodello ingitad’apprendimento
tra i Grandi della Champions league, calciatori;
allenatoreedirigentinonentrerannoallostadio
Emiratesconilnasoall’insù,magari siconcede-
ranno un peccatuccio d’invidia per non avere
unacasaaltrettantosontuosadamostrarequan-
dosonoglialtri invisitaalSanPaolo.

>Seguea pag.32

No, è soltanto
un regolamento
dei conti interno

DanielaDeCrescenzo

«Lanecessità di bonificare vastearee della Campania è un’al-
tradellesituazionicherichiederebbe-
ro stabilità e continuitànella direzio-
ne politica del Paese e nel funziona-
mento delle istituzioni parlamenta-
ri». Parola del presidenteNapolitano
cheierimattinainprefetturaaNapoli
ha incontrato con il prefetto France-
scoAntonioMusolino,ilcardinaleSe-
peedonMaurizioPatriciello,ilsinda-
codeMagistris, ilgovernatoreCaldo-
ro,ilpresidentedellaProvinciadiNa-
poliAntonioPentangelo,equellodel-
la Provincia di Caserta, Domenico
Zinzi,ilcommissarioantiroghiDona-
toCafagna.Unapreoccupazionecon-
divisa dalministroOrlando che sulle
bonifichehada tempomanifestato il
suoimpegno.

>A pag.10

Partito personale
al capolinea: nasce
l’area dei moderati

OsvaldoDePaolini

Èduratapocopiùdi21mesi l'eraCuc-chiani a Intesa Sanpaolo. Ma l'idilio
conGiovanni Bazoli è durato assaimeno.
Già dieci mesi dopo l'arrivo in ViaMonte
diPietàdell'exuomofortediAllianz,valea
diretraottobreenovembre2012,ilprofes-
sorebrescianomeditava la sua sostituzio-
ne.Eadicembreconfidavaaisuoipiùstret-
ti collaboratori che con l'imminente as-
sembleadiprimaverailcambiodellaguar-
diasarebbestato«moltoopportuno».

>A pag. 9

nterviste del Mattino

>Milanesioapag.5

Higuain e Hamsik all’assalto dell’Arsenal

AndreaSpinelli

I l quesito era facile facile:qual è l’attrice hollywoodia-
na che compare in ben due vi-
deodiPaulMcCartney?Chiun-
que lo sapesse (la risposta era:
Natalie Portman) poteva iscri-
versisulsitodelbaronettoalca-
stingperleripresedelsuopros-
simoclip, inprogrammaaLon-
dramercoledì a due settimane
esatte della pubblicazione di
«New»,nuovoalbum(findalti-
tolo) d’inediti che segue di sei
anni «Memory Almost Full» e
di due la raccolta di standard
pop«KissesontheBottom».Do-
dicibrani,chenellaversionede
luxe diventano quattordici, a
cui l’ex beatle ha lavorato con
benquattroproduttori.

>Apag.25

le

EnnioCascetta

Le proteste per l’impiantodi termovalorizzazione di
Giugliano, a nord di Napoli,
riportano in evidenza il pro-
blema della realizzazione di
opere pubbliche, talvolta es-
senziali, che creano opposi-
zioni molto forti da parte dei
territori che dovrebbero ospi-
tarle. Esplosioni di una «ma-
lattia sociale» che mette a ri-
schio tutta una comunità, co-
nosciuta come sindrome
Nimby, un acronimo inglese
che sta per «non nelmio corti-
le».

> Seguea pag.19

AlessandroCampi

Ladecisione di far dimettere ipropri ministri dal governo
Lettasenzanemmenoavvisarlian-
zitempo,senzapassaredaunadi-
scussioneconiverticidelsuopar-
tito, presa da Berlusconi ad Arco-
re insieme ad alcuni fedelissimi,
nonpotevachesuscitaremalumo-
riepolemicheall’internodelPdle
in particolare tra coloro che, in
rappresentanza di quest’ultimo,
più si erano spesi per sostenere
l’esperimentodelle larghe intese.

>Segue apag. 19

Il caso Castagna dietro
lo strappo con Bazoli

MauroCalise

C'èunlimite,unasogliaditol-
leranza e di tenuta, anche

per ipartiti personali.Unasoglia
varcata la quale il partito è a ri-
schiodi implosione. E' vero, alle
ultime elezioni si è visto che,
nell'urna, è il Cavaliere a fare la
differenza. E questo fattore «e»
come elezioni ha contribuito
non poco a rinsaldare intorno a
Berlusconi il suo gruppo parla-
mentare, malgrado le sue cre-
scentiperipeziegiudiziarie.

>Seguea pag.19

i

I Sassi di Marassi
Colpi di scena a ripetizione
sullo scenario della crisi di
governo. Ieri l’intesa traEnri-
co Letta che ha incontrato
Giorgio Napolitano al Quiri-
nale poi in serata il premier
è apparso in tv al program-
ma di Fabio Fazio: «Fiducia
solida o tiro le conclusioni»
è stato il senso del suo mes-
saggio. In questo scenario
tra gli schieramenti c’è la
percezionedi trattative anco-
raaperte opossibili per lade-
finizione di una nuova mag-
gioranza.Mamercoledì ci sa-
rà la verifica in aula. E pro-
prio dal premier Letta parte
unappello al Pdl contro il vo-
to. Intanto il centrodestra si
presenta diviso dopo l’aper-
tura della crisi, alcuni mini-
stri si dissociano e frenano
sulle dimissioni. E Angelino
Alfano invoca: stopagli estre-
misti.

>Servizi dapag.2 apag.6

L’analisi


