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Un gruppo di parlamentari difende la linea in aula sul caso Mediaset: basta autogol. Epifani: hanno ragione

Sepe: inquinare è peccato

Bufera Pd, lettera di 70 senatori

Terra dei fuochi:
fondi e task-force
contro i roghi

Letta al Pdl: non accetto aut aut. Berlusconi frena i falchi: il governo va avanti
Il giorno dopo del Pd criticato
se non accusato dalla propria
base per avere avallato il blocco
del Parlamento chiesto dal Pdl,
è stato un susseguirsi di incontri, conciliaboli, riunioni. E
scambi epistolari. È scoppiata
una vera e propria guerra delle
lettere. La più significativa epistola è quella scritta da 70 senatori che invocano «basta autogol, ci vuole uno scatto d’orgoglio del partito», e fanno capire
di avercela con tutti quei colleghi dissociati dalle decisioni del
gruppo.«Hannoragione»,avallailsegretariodemocratGuglielmo Epifani. Intanto sul fronte
del Pdl prima Renato Schifani
aveva detto che se Berlusconi
fossestatocondannatoall'interdizione dai pubblici uffici il Pdl
avrebbe lasciato il governo poi
la frenata di Berlusconi con
l'altolà ai falchi del suo partito:
«Il governo deve andare avanti
perilbenedell'Italia».Mailpremier Enrico Letta avverte il Pdl:
non accetterà aut aut.

L’analisi

Il Cavaliere
e l’equivoco
della pace
Alessandro Campi

T

uttonasceda un equivoco, alimentato con furbizia da Berlusconi e non
adeguatamente contrastato dagli avversari di un tempo, divenuti nel frattempo
suoi recalcitranti alleati:
che quello presieduto da
Enrico Letta, nato grazie alla regia occhiuta del Capo
dello Stato e sostenuto in
Parlamento dai voti determinanti del Pdl e del Pd, sia
il governo della pacificazione nazionale. Il cui compito, più che risolvere la
drammatica crisi economica in cui versa l’Italia evitando che degeneri in scontro sociale, sarebbe quello
storico di chiudere un ventennio di scontri, polemiche e accuse virulente tra la
destra e la sinistra.
Ciò che il Cavaliere vorrebbe, ma che la sinistra
non può evidentemente
concedergli, avendo per anni cavalcato l’onda dell’antiberlusconismo e avendolo spesso additato come un
pericolo per la democrazia,
è che si riconosca il suo profilo di perseguitato da una
magistratura a suo dire settaria e fortemente ideologizzata, che si sarebbe posta l’obiettivo – ormai ad
un passo dall’essere raggiunto – di eliminarlo dalla
vita pubblica con ignominia, alla stregua di un malfattore.
In realtà, le ragioni che
hanno portato alla costituzione del governo Letta sono state ben diverse dalla
volontà di pronunciare un
giudizio storico condiviso
sulle anomalie che hanno
portato alla nascita della Seconda Repubblica e che ne
hanno accompagnato il tortuoso cammino.
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I Sassi di Marassi

Il retroscena

«Mollo tutto»
la sfuriata
del premier

R
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Bonifica radicale
la salute è a rischio

dal 30 luglio prossimo a metà
settembre:c’èunalettera,spedita ieri mattina dalla Corte di Appello di Milano, con il ricalcolo
dei termini della prescrizione.

ossiamofinalmenteguardareinfaccialarealtà ora che la terra ci restituisce parte delle
provedell’assalto criminale all’ambiente ed alla
vitadellepersone. Sièpretesala pistolafumante
per dichiararci terra flagellata da un’epidemia
silente di tumori e patologie gravi, scatenata
dall’uomo contro isuoi simili.L’abbiamo avuta.
*Direttore dell’istitutoSbarro perla ricerca sul
cancro, Filadelfia
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Cassazione, verso il rinvio a settembre
ia pure per una manciata di
giorni - tredici, massimo
quindici - il processo Mediaset-Berlusconi potrebbe slittare

er i delinquenti che attentano all’ambiente verrà il giorno del Giudizio», avverteilcardinaleSepe intervenutoallafirmadel
protocollo per contrastare il fenomeno dei roghi di rifiuti. La Regione Campania mette in
campo 5 milioni. E il ministro dell’Agricoltura
De Girolamo ribadisce: «Ora inasprire le pene».

accontano che Enrico Letta «è stato molto duro». A
palazzo Chigi riferiscono che
quando il premier ha chiamato
Silvio Berlusconi, «non ha usatogiridiparole».Anzi.«Nonvado avanti a tutti i costi», ha dettoLettaalCavaliere,«senonsieteingradodireggereilpesodella responsabilità di risollevare
insieme il Paese, se non siete in
gradodisepararelevicendegiudiziarie dal sostegno al governo, salta tutto. E ve ne assumerete per intero le responsabilità. Non sono disposto a restare
al governo a dispetto dei santi».

Il processo
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Il caso

Alberto Gentili

Antonio Manzo

Daniela De Crescenzo

Antonio Giordano *
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Napoli, l’allarme nella relazione al Parlamento

Napoli, la partenza per il ritiro

La Dia: i clan infiltrati
nelle proteste sindacali
Il dossier: la camorra diventa
ammortizzatore sociale
e ricicla nei negozi della città
Nello Mazzone

L

rentiis è continua, perché la competitività è in ballo anche e soprattutto in questi giorni di mercato. Il Napoli cheha iniziato asudare sotto la guida di Beniteze domanisi trasferiràin Trentino-non èpiù la squadra chedeve
strappare calciatori a formazioni di media classifica.

a holding del crimine si infiltra
dovunque,sfruttandoildisagio
sociale tra Castellammare e Torre
delGreco,epicentrodeltracolloeconomico di colossi dell’industria pesante: per gli investigatori la camorra infiltra e fomenta alcune proteste
sindacaliediventa«l’ammortizzatore sociale per fasce altrimenti prive
diqualunquesostentamento»ericeve in cambio una «forma di tacito
consenso da parte della popolazionecheabitaneiquartieripiùemarginati». L’inquietante fotografia della
camorra-daibaby-killerassoldatia
Scampia al riciclaggio in boutique e
locali della «Napoli bene» - è contenutanella relazione della Direzione
investigativaantimafia.
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A lezione da Benitez, Julio Cesar più vicino
Toni Iavarone

I

l secondo posto in campionato, il girone della Champions League e tutto quanto riporta il Napoli nelle
orbite del gran calcio non è e non sarà in gioco solo sul
rettangolo verde. Tutt'altro, la partita del club di De Lau-
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Vaticano, novità nel «Motu Proprio»: abolita la pena dell’ergastolo

le

i

nterviste
del Mattino

Colangelo:
poveri e giovani
le nuove leve

”
L’emergenza
A Scampia prove tecniche
di riorganizzazione
dopo l’arresto dei capi
> Crimaldi a pag. 7

Il presidente della commissione Cultura Galan: «Bandi in ritardo»

Pedofilia e corruzione, stretta del Papa Pompei, a rischio i 105 milioni della Ue
Franca Giansoldati

D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006
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na riforma caduta dall'alto,
madelrestoFrancescovoleva stringere i tempi in materia di
giustiziapenale.Davantiaifattidegliultimigiorninonhaavutodubbi sulla necessità di far uscire in
tempi rapidi quel miglioramento
normativo che giaceva in un cassettoecheoraconsentiràdiavvicinareilsistemagiuridicodellaSanta Sede a quello degli Stati europei. Il Papa con questo Motu Proprioharivistoilcodicepenale,inasprito le pene laddove necessario
e introdotto reati che prima non
c'erano.Abolitol'ergastolo,esostituito con la reclusione da 30 a 35
anni. Sono aumentate le pene sui
minori, inserito il reato di pedopornografia,primasconosciuto.
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Teresa Armato

Le idee

Il porto di Napoli:
un mare di carenze
Ennio Cascetta

L

e preoccupazioni, a mio avviso
fondate, sulle prospettive del
portodiNapoliedelsuoenormebacino di attività sono dovute all' intrecciodifattorieconomicidiscenario,dicarenzedellaprogrammazione nazionale e a carenze tecnico economiche delle scelte programmatiche locali. Il porto di Napoli
svolgediversefunzionieservediversi tipi di traffici marittimi
> Segue a pag. 12

«S

ono a rischio i 105 milioni concessi dall’Unione
europea per i lavori di restauro
di Pompei»: così Giancarlo Galan, presidente della CommissioneBeniculturalidellaCamera, riaccende la preoccupazione per uno dei siti archeologici
maggioridelmondochevivevicendealterne etravagliate. Dito
puntato sui bandi di gara dei lavorinonancoraemessiechesarebbero necessari per dare il via
ai restauri e per mettere in sicurezza il sito tagliando i fattori di
rischio. L’ex ministro fa notare
che il caso Pompei non è isolato
e che «nell’ultima programmazione europea l’Italia ha buttato via 50 miliardi di euro».
> A pag. 11
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