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 Venerdì

Napoli Santa Luisa de Marillac
Nubi sparse

 e ampie schiarite

12˚
6˚

Pressing sul ministero dell’Economia: «Sono preoccupato, troppi ritardi». Verso il rimpasto: quattro assessori da sostituire

Roma blocca i fondi, Comune in rosso
Il sindaco accusa: congelati 290 milioni, a rischio cantieri, trasporti e crediti dei fornitori

L’inchiesta sull’ex capo della Mobile:
non c’è prova che abbia intascato
denaro dal capoclan Lo Russo

Caccia ai balordi che hanno colpito l’esemplare. La Lipu: bisogna denunciare

Ischia, bracconieri sparano: ferita cicogna bianca

La svolta

Testamento biologico
ok in Consiglio al Registro

Cade l’accusa di corruzione, ma il processo va avanti

«Pisani non prese soldi dal boss»
Archiviazione per il superpoliziotto

L’intervista

L’Annunziata

SALE PARTO FERME
MEDICI IN RIVOLTA
Pirro a pag. 45

Il nuoto

ACQUE LIBERE, IL TITOLO
A GIUGNO SUL LUNGOMARE
Lobasso a pag. 47

Partecipate, in 7mila senza stipendio
società al collasso tra debiti e sprechi

>Escaa pag.34

L’intervento

DanielaDeCrescenzo

Settemila senza stipendio: sono i di-pendenti delle società legate alle
pubbliche amministrazioni, dai Comu-
nialleComunitàmontane,daiConsorzi
dibacinoallaRegione,cherestanoinat-
tesadelviaaiprogettidiristrutturazione
e che a fine mese non incassano nulla.
Inmolti casi nonhannoneancheun la-
voro da svolgere. Si tratta di imprese
che, nate all’insegna dell’assistenziali-
smo,hannobisognodidimagrireperpo-
teresserericonvertite, fuseodismesse.

Apag. 37

Nappi: basta clientele
ma il governo ci aiuti

DalsindacoDeMagistris«ungridodiallarme»per
il ritardodel fondodianticipazioneprevistoa
seguitodell'adesionedell'amministrazione
comunalealpianodipre-dissesto.«Sonopiuttosto
preoccupato-hadetto il sindacoal terminedel
Consigliocomunale-per il ritardoconcuiaRoma
sistaprocedendosull'anticipazionedovutaper
legge.Questaamministrazionenonostanteuna
situazionedipredissesto,haagitonel rispetto
della legge». Il ritardodell'arrivodel fondodi
anticipazionealComunediNapoli invirtù
dell'adesioneal«Salva-Comuni»,ealla
presentazionedelpianodi riequilibrio
economico-finanziario,potrebbeesserecausato
dal«vuotodiGoverno».Verso il rimasto:almeno
quattromembridigiuntadasostituire.

>Roanoapag.35

La partita

Città della Scienza
Cannavaro in campo
per la ricostruzione

Non c’è prova che abbia intascato soldi
dall’exboss Salvatore LoRusso, non ci sono
riscontri che lo abbia favorito in cambio di
tangenti, di denaro cash. Per Vittorio Pisani
arriva la richiesta di archiviazione per le ac-
cusenatedaunverbaledelpentitoSalvatore
Lo Russo, quelle in cui l’ex boss raccontava
di soldi dati in regaloall’ex capodella Squa-
dra mobile di Napoli. Archiviazione, dun-
que,perleaccusedicorruzioneefavoreggia-
mento,mentrevaavanti il processoacarico
dello stesso Pisani, accusato di aver favorito
l’amicoristoratoreIorio,rivelandogliattico-
pertidasegretod’ufficio.Duevicendetratta-
te in parallelo dalla Procura, due fascicoli
che seguono sviluppi destinati a rimanere -
almenoper ilmomento-su livellidifferenti.
Pisaniha infatti chiarito di non avermai ac-
cettato soldi da Lo Russo, né regali di una
certa entità, rimanendo fedele al principio
secondo il quale, con una «fonte» segreta, è
possibilescambiarsi soloregalidipococon-
to ed è possibile accettare solo doni che co-
munquepossonoesseresemprericambiati.

>Del Gaudioapag.40

Il turismo

RIONE TERRA,
GURU PER GLI SPONSOR
Mazzone a pag. 46

Una foto che lo ritrae assieme a un pre-
sunto ricettatore, alcune telefonate che
finiscono agli atti dell’inchiesta che ha
scavatonel sottoboscodel potere, quel-
la che per molti mesi è stata chiamata
P4. Indagini chesi estendonoecoinvol-
gonoalcunipersonaggiritenutiingrado
didarevitaaunmercatoparalleloe ille-
galedi orologi dimarca. Eccola l’ultima
tegolagiudiziaria sul capodell’exparla-
mentare(dallamezzanottediieri)Alfon-
soPapa,coinvoltoinunavicendaculmi-
natanell’arrestodialcunipresuntiricet-
tatori. Blitz dei finanzieri del nucleo di
polizia tributariadelcomandanteNico-
laAltiero, si indagaperassociazioneper
delinquere finalizzataallaricettazionee
altrafficodiorologidiillecitaprovenien-
za.

>Apag.39

nchieste del Mattino

PinoTaormina

Nel nome di Fabio Cannavaro.
EnelnomediCittàdellaScien-

za. «Pensavo di aver smesso con il
calcio, ma ho trovato una giusta
causa per tornare a indossare le

scarpette».No-
vello Pavarot-
ti, il capitano
dell’Italiacam-
pionedelmon-
do in Germa-
nia dà vita al
suo«Cannava-
ro & friends» e
si preparaa fa-

redelSanPaolo,il13maggio,iltem-
piodel calciomondiale. Il tuttoper
raccogliere fondi per ricostruire le
strutture distrutte dal rogo del 4
marzo.

> Apag.41

le

«Lamia amministrazione ha scelto di
tutelare il futuro dei lavoratori, ma
nonc’èpiùspazioperpolitichecliente-
lari». Lo afferma, in un’intervista al
Mattino, l’assessore regionale Nappi.
«Servepiùaiutodapartedelgoverno».

>Apag. 37

Il blitz

Furti di rame
scoperta
la fabbrica
del riciclaggio

CiroCenatiempo

Bracconieri per caso a Ischia o
irriducibili idioti che scoraz-

zano per i boschi abbracciati alla
lorodoppietta?Chihasparatoalla
cicogna bianca, a Piano Liguori?
Eranoindue,leforzedell’ordineli
stannocercandopartendodauna
certezza,per tracciare il loro iden-
tikit:nonsi trattadi«seguacidiDi-
ana», come amano appellarsi le
migliaiadicacciatori regolari.
Balordiopeggio,armatidi fuci-

le,eaffatto isolati.LaLipu-BirdLi-

feItalia,attraversoladenunciadel
presidente, Fulvio Mamone Ca-
pria, parla di un nuovo «gravissi-
moevergognosoatto»,ericostrui-
sce l’accadutoconparticolariem-
blematici. «Il simbolo amato dai
bambini è stato recuperato da un

privatoche – si legge inunanota -
l’havistocaderenelpropriocorti-
le e che poi, si è visto incredibil-
mente chiedere dai responsabili
delgesto lariconsegnadelvolatile
ferito.Aldiniego, iduebracconie-
ri, allertati dall’imminente arrivo
deivolontariLipu,sisonodilegua-
ti. I volontari dell’associazione
hanno notato gravissime fratture
aun’ala e aunazampa.Ora lede-
bolissimesperanzedisalvarelaci-
cognasonoaffidatealCentrorecu-
pero fauna selvatica di Napoli».
Mamone Capria lancia un appel-
lo:«Chi saparli».
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Il blitz

Sgominata la banda
degli orologi rubati
tra i clienti l’ex pm Papa

Concorso internazionale
per far rinascere Bagnoli

i

EnnioCascetta

I l rogo di Città della Scienza puòessere la opportunità di avviare
una riflessionematuranon solo sul-
la localizzazione delMuseo,ma an-
che sul futuro urbanistico di Bagno-
li. Il “progetto Bagnoli“ contenuto
nelPianoRegolatoreGeneralediNa-
poli è un progetto ormai superato
dai tempie va ripensatoalla lucedei
profondi cambiamenti intervenuti
negli ultimi venti anni. Ad esempio,
la caduta dei valori del mercato im-
mobiliare e della nautica da diporto
a seguitodella crisi economicacheè
iniziata nel 2008 e che, purtroppo,
non è immaginabile si risolva a bre-
ve.IlprogettodelPRGprevedevadei
rendimentidegliimmobilioggitotal-
menteirrealistici,siaperlapartecol-
legata alla residenze e, ancor più,
quellacollegataalleattivitàprodutti-
ve.
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Hannoscavatodinotte lungo
l’AltaVelocitàdella
Napoli-Roma,epoi si sono
rivoltial ricettatoredi turno.Ed
èscattato il sequestropiù
ingentedall’iniziodell’anno:
17,5 tonnellatedi ramerubato.
Ascoprirlo laPolfer. Inun
depositodimerceaVolla intere
vagonatedi ramegranulato
eranogiàpronteperessere
imballateecaricatesuiTir.Al
titolaredell’azienda–30enne
incensurato–hannochiesto
documentieprovenienzadel
metallo.Mal’uomononha
saputo fornirespiegazioniedè
statodenunciato.Per legge i
raccoglitoridimetalli comeil
ramesonotenutiadaggiornare
quotidianamenteinuoviordini
dicaricoescarico.ACasoria,
agentidipoliziaambientalee
forestalehannosequestratoun
impiantodi recuperodi rifiuti
pericolosi.
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