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di Maurizio de Giovanni

CAFFÈ

L eggendo l’ormai abituale bol-
lettino di guerra che fa seguito

a un normale sabato di diverti-
mento, è legittimo chiedersi che
cosa stia succedendo ai giovani di
questa città. Per ché la problema-
tica sta lasciando il territorio del-
l’analisi sociale e sta proponendo-
si come penale. I baretti di Chiaia,
via Bisignano, piazzetta Rodinò,

migliaia di persone in fuga e un
accoltellamento. Scampia, e un
ragazzo sfregiato da due rapinato-
ri baby. Bagnoli, e un’ambulanza 
assaltata da giovani che chiedeva-
no di cambiare paziente perché, 
oltre la ragazza ubriaca, c’era an-
che un motociclista a terra. E piaz-
za Bellini, e piazza San Domenico.
Buon divertimento, ragazzi.

Sangue e movida
RISTRETTO

Afiorismo Tom Cruise
di Antonio Fiore
Incasso di poco superiore ai quattro milioni di euro: 
la vendita dei beni immobiliari
per raddrizzare il bilancio del Comune di Napoli
si è rivelata un flop.
Dis-Mission Impossible.

La ricerca

di Gimmo Cuomo
a pagina 12

a pagina 17

Matrimoni, business senza crisi
E qui si spende più che al Nord

«Soldi agli Esposito? Non ricordo»
L’ex azzurro Reina ai pm antimafia: «Li frequentavo, pensavo fossero cambiati»

di Titti Beneduce

«L e donne bianche vanno
fuori di testa per i

neri». A questo pensa il 
giovane di colore che, 
superato il basso di Silvia ‘a 
Ciaciona, scende i gradini del 
vicolo a due a due. 

Svoltato l’angolo c’è il 
mare.

Ricorda bene il mare 
Amadou. In particolare, 
ricorda i trecento chilometri 
di Mediterraneo tra Zuara e 
Lampedusa. I quattro anni 
trascorsi dal suo arrivo in 
Italia non sono riusciti a 
cancellare quel ricordo. 

Una fessura sul fondo del
barcone. Piccola. Amadou era 
rimasto a guardarla per tutti e 
tre i giorni di traversata. Per 
essere sicuro che non 
entrasse troppa acqua. Ma 
anche perché aveva paura di 
guardare oltre 
l’imbarcazione.

continua a pagina 13

Int ’o rione

Quella
proposta
indecente

di Fortunato Cerlino

Il caso Accolto maxi-ricorso. L’avvocato Borrè: «Decisione di straordinaria importanza, aspettiamo le liste da Grillo»

Nasce il Movimento 5 Stelle bis
Ordinanza del tribunale: gli espulsi possono utilizzare nome e simbolo. «A Napoli siamo pronti»

di Massimo Lo Cicero

D
omenica 4 marzo
hanno votato gli
italiani; dopo il
successo del
Movimento Cinque

Stelle la scena diventa un vero e 
proprio trionfo: il crollo del Pd 
e una esplosione della Lega. 
Nessuna delle forze politiche, 
anche se alleate tra loro, ha una 
maggioranza parlamentare. Il 
presidente Mattarella deve 
iniziare e chiudere un 
percorso, complesso ed 
imprevedibile, che si conclude 
il 23 maggio e, con elevata 
probabilità, insediare un 
Governo nei prossimi giorni ed 
aprire la strada al futuro. A 
Bruxelles, il 2 maggio 2018, la 
Commissione Europea ha 
proposto un bilancio a lungo 
termine per il periodo 2021-
2027. Il Commissario al 
Bilancio e le Risorse Umane 
Günther H. Oettinger ha 
dichiarato: «Quello che 
costituisce davvero il nucleo di 
questa proposta di bilancio è il 
valore aggiunto europeo. 
Investiamo ancora di più in 
settori nei quali i singoli Stati 
membri non possono agire da 
soli o nei quali è più efficiente 
operare insieme, come nei 
campi della ricerca, della 
migrazione, del controllo delle 
frontiere o della difesa. 
Contemporaneamente 
continuiamo a finanziare 
politiche tradizionali, ma 
ammodernate, come la politica 
agricola comune e la politica di 
coesione, visto che gli standard 
elevati dei nostri prodotti 
agricoli e il recupero 
economico delle nostre regioni 
vanno a vantaggio di noi tutti». 
dell’Unione Europea.

continua a pagina 5

LE DUE ISOLE
DELLA
POLITICA

di Salvo Iavarone

Il Salone Ieri l’inaugurazione a San Domenico Maggiore

Nemmeno i libri mettono pace
De Luca parla, il sindaco se ne va

L’ANALISI 

I ragazzini con i coltelli
sconosciuti alle famiglie

Nemmeno i libri riescono
a mettere d’accordo sindaco e
governatore. E ieri al com-
plesso monumentale di San
Domenico Maggiore si è con-
sumata una nuova puntata 
della telenovela che potrebbe
intitolarsi «Il grande gelo». 
Stretta di mano fugace da-
vanti al taglio del nastro, ma
dopo, quando De Luca pren-
de la parola, de Magistris si
alza e se ne va. Baruffe politi-
che che però non riescono a
rallentare il trend positivo
del primo giorno del neonato
Salone del libro. Niente para-
goni con Torino o Milano,
per carità. Anche gli editori 
fanno a meno di mettere in 
relazione le diverse kermes-
se.

a pagina 13 Armiero

L ibro di matematica? Preso. Diario? Preso. Cel-
lulare con cui collegarmi su whatsapp pure

durante l’ora di latino? Preso. Coltello? Pure, pre-
so. È di ieri la notizia dell’ennesimo ragazzino 
fermato a Materdei con una lama di quindici
centimetri. Martedì, uno di dieci aveva portato la
lama in classe. Cosa ci dovranno fare con i coltel-
li a scuola, dei minorenni, io proprio non lo so.
O meglio, lo immagino. Ma stento comunque a
crederci, perché a quell’età il massimo dell’inso-
lenza che mi viene in mente, o meglio, che veni-
va in mente a me, era quello di fare filone. 

continua a pagina 2

di Marco Marsullo

I DIBATTITI DEL CORRIERE 

Destra poco attenta
sui delitti delle Br

L a lettera di Arnaldo Amato, figlio
addolorato di un uomo di stato,

l’assessore regionale democristiano
Pino Amato, che aveva deciso di
spendere le sue energie umane e in-
tellettuali a sostegno delle istituzio-
ni, e quindi dei cittadini, ci regala l’
opportunità di aprire ragionamenti
e riflessioni su alcune fasi del dopo-
guerra troppo frettolosamente ar-
chiviate nelle cantine di menti e 
cuori. 

continua a pagina 11

Ecco come onorare
la memoria di Amato

H a fatto bene il Corriere del Mezzo-
giorno, con le sacrosante e sof-

ferte considerazioni di Arnaldo Ama-
to e il puntuale e intenso ricordo di 
Matteo Cosenza, a rimuovere la pol-
vere del tempo e della indifferenza.
Una polvere che pesa più di una lastra
tombale, sugli ex assessori Pino
Amato e Raffaele Delcogliano, perso-
nalità forti e diverse, della Dc e delle
istituzioni, trucidati nei primi an-
ni’80 dalle Brigate rosse.

continua a pagina 11

di Nando Morra

Nasce un Movimento 5 Stelle bis che non ha
nulla a che vedere con Grillo e Di Maio. Ne fan-
no parte gli espulsi. Il battesimo nelle aule del
tribunale civile di Genova, dove i giudici han-
no deciso con una ordinanza d’urgenza che i
vecchi iscritti possono utilizzare nome e sim-
bolo originari del M5S, mentre Grillo dovrà
fornire gli elenchi con tutti gli aderenti.

a pagina 5 Russo

OGGI L’ASSEMBLEA AL MODERNISSIMO 

Dema, Panini in pole
per la guida nazionale 

A tre anni dalla nascita sotto forma di movi-
mento, «Dema» prova a darsi una struttura

vera provando a scrollarsi di dosso l’immagine di
gruppetto dai piccoli numeri per cercare di anda-
re oltre le mura napoletane e per trasformarsi in
un partito politico nazionale, con tanto di presi-
dente, segreteria politica e coordinamento. 

a pagina 7

di Paolo Cuozzo

Racconto choc  Supermanager rapinato a Fuorigrotta

«Colpito alla testa
e ridotto così
per un Rolex»

«E rano le 19.30 di martedì e uscivo
dalla Mostra d’Oltremare, dove

avevo partecipato a un evento di cui 
siamo stati sponsor con uno dei nostri 
brand. Ho pensato che volessero 
uccidermi». a pagina 3di Paolo Grassi


