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Il commento

Lo stop per la mancanza di gasolio scatena disagi e polemiche. Città paralizzata, code e ore di attesa

Bus fermi, la rabbia di Napoli
De Magistris: «Il caos non è colpa mia». E attacca l’Azienda di trasporti

Tra i dannati della fermata:
«Colletta per andare in taxi»

EnnioCascetta

Unservizio pubblico essen-
zialechesi fermaperman-

canzadi gasolio, i cittadini avvi-
sati via Facebook, disagi e rim-
palli di responsabilità. Così Na-
poli finisce di nuovo in negativo

sulleprimepaginedei giornali e
deitelegiornali:dopol’emergen-
za rifiuti la notizia che fa il giro
d’Italiaèilfermopressochétota-
ledegliautobusdell’Anm.Anco-
ra una volta i napoletani sono
doppiamentepenalizzati.

>Seguea pag.5

L’intervista

Il garante: «Da incivili
l’avviso via Facebook»

Gelo del prof, no dei centristi
Il Cavaliere: nel contratto-bis
meno tasse e aiuti alle famiglie

L’analisi

>DiFiorea pag.2

Colpo grosso sul mercato: il difensore arriva in prestito dal Porto

Preso Rolando, una trincea per Mazzarri

L’impegno dei nuovi manager

In Borsa scoppia il caso Saipem: -34%

Mps, accuse più gravi
Piazza Affari affonda
Il pm: associazione a delinquere

Bersani: rifletta, in Lombardia vince Berlusconi

Elezioni, Senato in bilico
appello del Pd a Monti

Lo scontro

Ingroia al veleno
contro Bocassini
Saviano lo attacca

Chi ha sbagliato deve pagare

Il parroco di Ponticelli: disposizione della Questura. L’ira dei genitori

Quei funerali negati ai ragazzi di camorra
Il caso Musy

Insieme in lista
gli ha sparato
per vendetta

BersanichiamaMonti in
Lombardia,mailpremiernon
risponde.Opeggio: fa
risponderepicche. Il leaderdel
Pdragiona:standoaisondaggi
ilcandidatodelcentrosinistra,
Ambrosoli,equellodel
centrodestra,Maroni, sono
testaatesta, il candidatodi
Monti,Albertini,nonha
possibilità.Bersanichiede
«unariflessione»aMonti.La
postaènegare laLombardia
allaLegaemandareacasa
Belrusconi. Icentristi
montiani, rispondono«non
capiamoil sensodelleparole
diBersani».E intanto
Berlusconi lancia il contratto
biscongli italiani: «Menotasse
eaiutialle famiglie».

>BertoloniMeli apag.9

Lo scontro tra Antonio Ingroia
candidato di Rivoluzione civile
edilprocuratoreaggiuntodiMi-
lano Ilda Boccassini è l’esem-
pio più esplosivo di una guerra
traduemodid’intenderelagiu-
stizia e il ruolo del giudice ri-
spetto all’impegno pubblico.
«Nondicoquel chedicevaBor-
sellino della Boccassini», così
IngroiaharispostoaIldalaRos-
sacheglidicevadinonparago-
narsi a Falcone. E Roberto Sa-
viano, in un tweet: «Falcone
nonfecemaipolitica.Boccassi-
niharistabilito laverità».

>Ajelloapag.10

MercoledìneroaPiazzaAffari.CrollaSaipem.Vagiùdel34%
il titolodellacontrollataEni,cheasuavoltacedeil 4,22.Mps
haceduto il9,46%.Fiatchiudea-3,14%.QuantoaMpsipm
diSiena indaganoperassociazioneadelinquere.Mentre la
procuradiTrani indagasul ruolodiConsobeBankitalia.

>ErranteePelusoallepag.6e 7

PietroTreccagnoli

Napoli appiedata. Senza i bus che era-
no senza gasolio. Comenel dopoguer-
raconilcarburanterazionatoelecasse
vuote.Napolidiventaspettrale.L’avvi-
sodell’AnmviaFacebook,manontutti
erano informati. Una giornata di ordi-
naria follia. C’è chi fatto colletta per il
taxi.Disagieproteste.

>Romanazzieservizi a pag.2 e3

Uncolossoper rafforza-
re la difesa. Al termine
di una trattativa iniziata
otto mesi fa, poi insab-
biata emessa daparte e
infine riesplosa come
unlamponellanotte tra
martedìemercoledì,Ro-
lando (ieri ancora a
Oportodadovehasegui-
to telefonicamente gli
sviluppideicolloquipri-
ma di trasferirsi a Mila-
no inserata)èdiventato
ungiocatoredelNapoli.
Oalmenoloèfinoagiu-
gno.Ilportoghese,origi-
ni capoverdiane, si tra-
sferisceaNapoli conun
contratto di cinqueme-
si da 600mila euro (più
bonus)astagione.

>Taorminaapag.24

OsvaldoDePaolini

Si respirava aria pesanteieri mattina a Siena. A
RoccaSalimbeni ilpresiden-
te Alessandro Profumo e
l'ammimistratore delegato
Fabrizio Viola, insieme allo
staff di vertice al completo,
erano talmente sconfortati
cheafaticaalzavanoiltelefo-
noancheperragionioperati-
ve. «Se la politica e i giornali
vannoavanticosì-commen-
tavaunodi loro - traqualche
settimana rischiamo davve-
ro di vedere il commissario.
Un anno di duro lavoro per
tentare di recuperare alme-
noinpartel'immagineglorio-
sa di un tempo, ed ecco qui
che in pochi giorni rischia-
modigiocarcituttoperlama-
readibufalechequotidiana-
mente si rincorrono suigior-
nali». L'ingannoc'è stato, è il
ragionamento,macomesifa
ascrivereditangentiper2mi-
liardiodicostodiAntonvene-
tacresciutomagicamenteda
9 a 17miliardi? «L'ignoranza
dilagasullepaginedeigiorna-
li -osservavaancoral'altodi-
rigente delMps - E adesso ci
simette anche la procura ad
attizzarefiammegiàalte».Ef-
fettivamente il commento
diffusol'altroieridaunmem-
bro della locale procura
(«una situazione esplosiva,
incandescente») nonha cer-
to contribuito a rasserenare
gli animi. E le conseguenze

di questo stato di tensione
permanente cominciano a
farsi sentire.
Sembra infatti che la nota

diffusaieridalprocuratoreTi-
toSalernoconloscopodiras-
sicurare(«Ilcontesto investi-
gativo è sensibile e comples-
soesclusivamente rispettoal
ruolo svolto dal precedente
management.Nessunainfor-
mazioneèstatanèsaràdiffu-
sa in considerazione del ri-
spettodovutoalsegretoinve-
stigativo, al mercato, ai ri-
sparmiatori») sia la conse-
guenzadi unprincipio di fu-
ga dei clienti-correntisti del
Monteallarmatidalcrescen-
dodisordinatodiindiscrezio-
ni sullo stato delle indagini.
Anzi, a Siena c'è chi sostiene
cheaprovocare l'uscitapub-
blica sia stata una precisa ri-
chiestadel vertice dell'istitu-
to che anche ieri ha pagato
conun crollo inBorsa vicino
al10%escambiancoraalivel-
lieccezionali.
Lasituazioneètalechesul

temadel nuovomodo di co-
municareilrealegradodiso-
lidità della banca - sul quale
peraltro già si sono spesi ge-
nerosamente sia il ministro
VittorioGrillisiailverticedel-
la Banca d'Italia - ieri pome-
riggio si è svolta a Rocca Sa-
limbeni una lunga riunione
allaqualehapartecipatopar-
tedellostaffdiverticedell'isti-
tuto.

>Segueapag.21

AVVISOAILETTORI
DadomaniIlMattino
costa1,20Euro

Cari lettori,
realizzare un giornale di qualità, in
grado di cogliere le tante sfumature
delcomplessomondochecicirconda,
è la sfida che, ogni giorno, affrontia-
mo per essere all'altezza delle vostre

aspettative e della straordinaria pas-
sioneperil lavoroche facciamo.
Unasfidache,grazieaquestoadegua-
mentodiprezzo,intervenutodoposet-
te anni dall'ultimo aumento, potre-
mo affrontare con maggiori mezzi e
migliori risorse, per continuareadof-
frirvi un giornale sempre più ricco ed
articolato,delqualecontinuareades-
sereprofondamenteorgogliosi.

PietroGargano

I funerali dei due pre-giudicati ammazzati a
Ponticelli sonostatibloc-
cati. Il parrocoha fatto ri-
ferimento a una disposi-
zione della Questura. E
d’altrondelostessocardi-
nale Crescenzio Sepe,
più di una volta (l’ultima
dopo la morte dell’inno-
centeLinoRomano)ave-
va lanciato il suo anate-
ma:“Icriminalinondevo-
noentrareinchiesanévi-
vi né morti. Chi semina
morte raccoglierà solo
morte. Niente battesimi,
comunioni, nemmeno
l’estremaunzione senon
c’èstatounpentimento”.

>Segueapag.21

Il 21marzo2012
sparòalconsigliere
comunaledell’Udc
AlbertoMusytuttora
incoma:èstato
preso ieriFrancesco
Furchi,50anni,
candidato inuna lista
cheappoggiava
Musyper lacorsa a
sindaco,provava
forterancoreper lui.

>Servizio apag.11

I Sassi di Marassi


