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PRIMAEDIZIONE

I

Il commento Il rottamatore precisa: il Presidente punto di riferimento. Bersani: vuole sfasciare il partito, con Monti larghe intese sul Quirinale

Napolitano a Renzi: non perdo tempo
Il sindaco: Chiesa più veloce di noi. Onida beffato alla radio: «Saggi inutili». Poi le scuse

Incendio nel deposito del Napoli a Marianella

Caserta, sparisce dal tetto il sistema di protezione. Indagine interna

Rubato il parafulmine della Reggia

Il processo

La protesta di Ruby in tribunale:
volevano che incastrassi Berlusconi

Terzi: marò in Italia
erano tutti d’accordo
L’ex ministro rompe il silenzio
«Decisione presa dal governo
e poi revocata in poche ore»

Oggi in libreria «Zero Zero Zero», il nuovo libro di Roberto Saviano

Per Napoli sono un morto che parla

AntonioManzo

«Èuna storia paradossale: ladecisione di far restare i
marò in Italia e non riconsegnarli
all’India fu una decisione assunta
collegialmente dalGoverno, a per-
fettaconoscenzadelpresidentedel
Consiglioedi tutte le istituzioni. Fu
una lineadiGovernoassuntadopo
un lavoro capillare di analisi e di
confronti durato diverse settima-
ne. Di fronte al cambio repentino,
improvviso, di opinione e di linea
dapartedialcunicolleghidiGover-
noamenonrestavaaltrochedimet-
termi. C’era stato un grave vulnus
allacredibilitàdell’Italia».Inun’in-
tervistaalMattino,l’exministrode-
gli Esteri Terzi parla della vicenda
dei due marò, Salvatore Girone e
Massimiliano Latorre, fatti rientra-
reagliarresti in India.

>A pag. 13

Odoreacredibruciato,cumulidicenere
sottoipiedi:eccoquelcherestadella
storiadelCalcioNapoli. IlMattinoaveva
scopertoilcimiterodellememoriedel
Napolipiùdiunannofanelcentrosportivo

diMarianella:c’eranoilcontrattodiDiego,
ifaxdeigiornidegliscudettiedellaCoppa
Uefa,gliattisuitrasferimentideicalciatori.
OrailcentrodiMarianellavaall’asta.

>Barbuto ePiscitelli a pag.34

Lezioni coreane
senza difesa
non c’è la pace

MariamichelaFormisano

AllaReggiadiCasertaunagab-
bia di sicurezza compare e

un'altrascompare.Mentregliulti-
mimetridiponteggiovengonoal-
lestiti lungole facciatedacuiaot-
tobresistaccaronopezzidicorni-
cione, si scopre che la «gabbia di
Faraday», il dispositivo contro i
fulmini, è stata rubata. Un furto,
denunciato ieri alle forze dell'or-
dine,chelasoprintendenzadiCa-
sertahascopertopercasoduran-
te un sopralluogo sui tetti. Oltre
trecentometri di tondini in rame
ilbottinoportatoviadai ladriche,
indisturbati,hannovanificatoun
lavorodimessainsicurezzacosta-
to 450mila euro e realizzato nel
2009perunodeipatrimonimon-
dialidell’Unesco.

> Apag.47

EnnioCascetta

La ricerca pubblicata da TomtomItaliamisurainmodoinequivoca-
bileilpesodellacongestionesullamo-
bilitàdelle città italianeedeuropee e,
inquesto contesto, lo stato della con-
gestioneaNapoli.Ilquadrocheemer-
geèchiaro,icittadiniperdononeltraf-
ficodueo tre giorni di vita ogni anno.
Sitrattaditempoinpiùrispettoaquel-
lo che si impiegherebbeper spostarsi
senonci fossero ingorghieritardi.

>Segue apag.14

nterviste del Mattino

GerardoAusiello

«Nonaccetteremol’enne-
simo decreto contro il

Sud». L’affondo del governato-
re Caldoro arriva sul provvedi-
mentoper i debiti delle pubbli-
che amministrazioni: «Bisogna
lavorare per accorciare la di-
stanzatraleareedelPaese.Altri-
menti - avverte - l’Italia non ce
la farà».Qualimisuredevepre-
vedereiltestoperessererisoluti-
vo? «Unmeccanismo semplice
eveloce.EilConsigliodeimini-
stridovràadottarecriteriequi».

>Apag. 3

Il colloquio

Caldoro: «Debiti
non si deve
favorire il Nord»

Bruciato il contratto di Maradona

RobertoSaviano

Scrivo di Napoli, racconto diNapoli. Lei si tappa le orec-
chie. Chi sono io cheoccupo spa-
zio e scena per descrivere ciò che
nonstovivendo?Nonpossocapi-
re, non ho diritto di parlare. Non
sonopiùpartedelcorpodiunacit-
tà-madre che accoglie nel suo ca-
loremorbidoesplendente.Napo-
li vavissutaebasta.Oci staionon
cistai.Esestai fuori,nonseipiùdi
Napoli. Come alcune città africa-
neosudamericane,Napolitidàsu-
bitocittadinanza.Unacittadinan-
zacheperòperdiquandovaiviae
mettiunadistanzatralatuapellee
il tuo giudizio. Non ne puoi più
parlare. Ti è proibito. Devi starci
dentro,senoriceveraisempreeso-
lounarisposta:«Chenesai tu?».

>Segue apag. 23

>Guascoa pag.10

le

La lista

Duecento italiani
tra i grandi evasori
dei paradisi fiscali

MarcoFortis

Unrinvio di pochi giorni
è sicuramente utile

pervarareunprovvedimen-
to cruciale per l’economia
del Paese che nel suo dise-
gno iniziale rischiava inve-
ce di essere un “paterac-
chio”, per usare le paroledi
Giorgio Squinzi, e che per-
ciò andava assolutamente
ricalibrato. A volte fare
troppovelocementeunaco-
sa giusta significa farla ma-
le.

>Segueapag. 14

Il caso

I timori di Draghi:
con troppo rigore
crescita a rischio

In coda 67 ore all’anno
stress e affari in fumo

i

Oltre un centinaio dimigliaia di
persone - tra i quali 200 italiani -
alla gogna per i rapporti oscuri
con iparadisi fiscali dove transi-
tanomiliardi di euro ogni anno:
paperoni, uomini d'affari, inter-
mediari, società, banche, una
schiera di prestanome, ma an-
che «gangster, trafficanti d’armi
e uomini politici». Scoppia lo
scandalo Offshore Leaks, l’in-
chiestacondottadall’Internatio-
nal Consortium of Investigative
Journalists (Icij) su 2 milioni e
500milafile,realizzataconilcon-
tributo di oltre trenta testate in-
ternazionalie86giornalistiintut-
to ilmondo.

>Accogli a pag.16

La risposta è secca. Ad un cronista
cheglichiededicommentarelecriti-
chediMatteoRenzi secondocui «si
staperdendotempo»,GiorgioNapo-
litano risponde: «Personalmente
non credo che stiamo perdendo
tempo».Renzihaescluso che le sue
parole fossero dirette a Napolitano
«per sette anni è stato una sicurez-
za»maharincaratoladosesuBersa-
ni: «Decidetevi, sono passati più di
40 giorni dalle elezioni, persino la
Chiesachenonèunmodellodispe-
ditezza ha fatto prima». Alessandra
Moretti, volto giovane del bersani-
smo in tv e ora anche alla Camera,
all'ipotesidi franchitiratorirenziani
al voto per il Colle, risponde «non
meloauguro,sispaccherebbeilpar-
tito». Pier Luigi Bersani riparte da
Mario Monti: stretto un patto di
«consultazione», insomma larghe
intese sulQuirinale. E intantoVale-
rioOnidacade inunabeffa radiofo-
nica: «Questa cosa dei saggi a me
sembrainutile...»,poisi scusa.

>Servizida pag.4a8

I trasporti

I Sassi di Marassi

RemoBodei

Laminaccia di un attacconucleare agli Stati Uniti e
ai loro alleati Corea del Sud e
Giappone da parte di Kim
Jong-un,ilgiovaneleaderdel-
la Corea del Nord, solleva un
grappolo di interrogativi che
vannooltreilgravefattodicro-
naca. Inprimo luogo ci si può
chiedere in chemisura lemi-
nacce di un dittatore devono
esserepresesulserioe,dicon-
seguenza,qualiprovvedimen-
ticommisuratiadessedebbo-
noesseremessi inatto, anche
sulpianomilitare,dalledemo-
crazie.Bruciaancoranellame-
moria dell’Europa il ricordo
dellaconferenzaedegliaccor-
di di Monaco dell’autunno
del1938, incuinel tentativodi
salvare la pace Chamberlain
lasciò via libera aHitler, spia-
nandocosìlastradaallasecon-
daguerramondiale.Retroatti-
vamente,sicongetturachesa-
rebbe stato invece meglio at-
taccarlo subito, evitando un
maggiorespargimentodisan-
gue.Leanalogie,tuttavia,han-
noun limite,nel sensocheal-
lora le bombe atomiche non
eranostateancorainventatee
il loro utilizzo bellico non era
stato ancora sperimentato.
Scatenareuna guerra nuclea-
re con ordigni lanciati nonda
aerei–comeaHiroshimaeNa-
gasaki–madapostazionimis-
silistiche terrestri o da sotto-
marini ha esiti incerti per en-
trambi i contendenti. È vero
che l’arsenaledegli StatiUniti
è, dal punto di vista tecnico e
quantitativo, enormemente
più efficace e potentedi quel-
lo posseduto dalla Corea del
Nord.Eppure, se è veroche le
postazionimissilistiche terre-
stri di questopaese sonostate
puntateversolebasiamerica-
ne di Guam, con vettori che
hannounraggiodicircaquat-
tromila chilometri, e se è vero
che gli Stati Uniti hanno di-
spiegatoinquell’isoladelPaci-
fico missili-antimissile del si-
stemaTerminalHighAltitude
Area Defense (Thaad) per in-
tercettarli, esiste il forte ri-
schio che qualche carica nu-
clearepossaesplodereaterra.
Per questo, pur preparandosi
aognieventualeattacco–d’ac-
cordoconlediplomaziediCi-
naeRussia–, gliStatiUniti so-
nomoltoprudenti.

>Seguea pag.14

Da 140 anni, la ricetta 
del tuo successo.

Da 140 anni, la ricetta 
del tuo successo.


