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OGGI

Afiorismo cinefilo

Il portiere imbattuto

di Antonio Fiore

Pepe Reina, al record europeo
mancano solo trentatrè minuti

Prossimamente sugli schermi:
Bassolino in «Ricomincio da tre (mandati)».
Il centrodestra risponde con «Lett-Ieri, oggi, domani»,
i grillini puntano su «Guerre 5Stellari»,
de Magistris su «Ciao Al - Parte II».

Pioggia

di Monica Scozzafava
a pagina 15
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Il caso Napoli

Verso le comunali Dopo il diktat del Nazareno, a San Giovanni a Teduccio la prima uscita elettorale

LA CITTÀ
CHE RENZI
NON AMA

Stop straordinari,
sanità paralizzata
Calabrò: assumete
L’ex sindaco: «Io vado avanti, sulle primarie vale ciò che disse il premier» i medici precari

di Enzo d’Errico

D

unque era tutto
vero: Luigi de
Magistris sarà il
candidato del Pd
alla guida di
Palazzo San Giacomo. La voce
circolava già nei mesi scorsi,
ma adesso reca in calce il
sigillo della segreteria
nazionale del partito. Quella
stessa segreteria che ha deciso
di scatenare una guerra civile
all’interno del proprio
elettorato pur di impallinare
Antonio Bassolino. Colpirne
cento per educarne uno: ecco
il manifesto politico dei
democratici, una grottesca
rivisitazione del pensiero
maoista. Il risultato? Semplice:
in questo scontro fratricida
moriranno tutti e l’attuale
primo cittadino avrà la strada
spianata per giungere indenne
al ballottaggio. E casomai
vincerlo con l’apporto dei
pochi sopravvissuti alla
battaglia. Ci ritroveremo così
con una città consegnata dai
generali di Renzi
(Serracchiani, Guerini e
compagni) al più anti-renziano
dei sindaci italiani. Un
paradosso che sconfina nella
demenzialità, un capolavoro
del nonsense politico che
avrebbe ingolosito Marx
(parliamo di Groucho,
ovviamente). Mettiamo da
parte le obiezioni più scontate:
non si cambiano le regole in
corsa, non sono ammissibili
due pesi e due misure come
sta avvenendo invece per De
Luca e Bassolino (il primo
condannato e sub judice per la
Severino, ma ammesso alle
primarie; il secondo assolto in
tutti i processi penali, ma
escluso con una clausola ad
personam). Ciò che
incuriosisce è altro: cosa
spinge un partito al suicidio di
massa? Quali oscure ragioni
muovono una forza politica a
rinnegare i suoi stessi
cromosomi per scaraventarsi
da una rupe come fanno i
lemmings?

Il Pd non ferma Bassolino
Il personaggio Mauricio Macri alla Casa Rosada

Il cambio in corsa delle regole per le primarie
annunciato dai vertici del Pd (resterebbe fuori
chi ha già svolto due mandati da sindaco) non
ferma Antonio Bassolino che ieri a San Giovanni
a Teduccio ha aperto la sua campagna elettorale.
Amareggiato, Bassolino ha annunciato che non
torna indietro.
alle pagine 2 e 3 Brandolini, Cuomo, Cuozzo
VIAGGIO TRA I DEMOCRAT

Da Paolucci a Marciano
Chi lo seguirà comunque
di Paolo Grassi

C’

è chi, probabilmente adesso lo seguirebbe
pure in capo al mondo. E Massimo Paolucci, eurodeputato democrat, ha già dimostrato
con i fatti che la coerenza delle idee può significare anche scelte forti. Poi c’è Antonio Marciano,
un altro politicamente nato con Antonio Bassolino (e Andrea Cozzolino, quando la coppia non
era ancora scoppiata).
a pagina 3

DA DOMANI I NUOVI ORARI

Da domani scatterà anche negli ospedali campani il blocco
degli straordinari. Una misura
imposta dalle nuove regole europee che rischia di paralizzare
una parte dell’assistenza sanitaria per i pazienti. La denuncia
arriva dagli Ordini dei Medici
della Campania e dai sindacati
dei camici bianchi. Per Silvestro
Scotti, leader dei medici napoletani «molti ospedali sono già
in affanno per carenza di personale e non oso pensare cosa accadrà». Per il sindacato Anaao
potrebbero esserci gravissimi
problemi «nell’area chirurgica
degli ospedali», insomma a rischio interventi e altre prestazioni sanitarie. Si spera in una
deroga dal Governo, mentre per
il parlamentare Raffaele Calabrò «occorre allentare il blocco
del turn over e assumere almeno i precari».
a pagina 5 Agrippa,
Nespoli

Il caso Annullata la manifestazione: non c’è il console francese

Salta il sit-in della pace
Gli islamici restano a casa

MIO CUGINO,
IL PRESIDENTE
«MIGRANTE»

M

igranti. Dopotutto è una storia migrante
anche quella che si corona (ma non si
conclude) oggi, con l’elezione di Mauricio
Macri alla presidenza dell’Argentina. È cioè
una storia di mobilità geografica, ma anche
culturale e mentale (nella foto il Presidente
dell’Argentina e nel riquadro Paolo Macry).

di Paolo Macry

continua a pagina 5

continua a pagina 2

In piazza Mercato si sarebbe
dovuta svolgere una grande manifestazione per la pace dei musulmani che vivono a Napoli. Un
evento annunciato da sabato
scorso ma che si è poi sgonfiato
improvvisamente. Perché?
L’iniziativa avrebbe dovuto
coinvolgere le moschee di Corso Lucci e di Piazza Mercato ma
improvvisamente hanno dato
forfait adducendo spiegazioni
diverse. «Il console francese
non può venire», ha spiegato
una. E l’altra: vogliamo aspettare de Magistris. Il sospetto è che
molti si siano tirati indietro. Intanto sale la tensione. Domenica il cane fiuta esplosivi dei carabinieri, Bono, ha setacciato
gli Scavi di Pompei.
a pagina 6 Geremicca

 IL COMMENTO

Agnano, senza privati tornano rane e serpenti
di Francesco Donato Perillo
IL DIALOGO

F

ino alla bonifica del 1870 era un
lago vulcanico, abitato da rane e
serpenti, pestifero per i vapori di
zolfo e le chiazze di fango galleggianti. Nei secoli non si è mai chiarita l’etimologia del nome: Anguignano, cioè luogo dei serpenti (anguis)?
Annianum, fondo di proprietà della
gens Annia in epoca romana? Angulanum, ovvero luogo a forma di angolo? All’ambiguità etimologica
sembra corrispondere l’ambiguità
del luogo e del suo destino.
continua a pagina 9

Isotta: «La musica
del Novecento
non è solo tedesca»
di Eduardo Savarese

«L

a prospettiva germanocentrica del Novecento
vien messa in discussione.
Strauss, Berg e Webern stanno
al vertice. Ma altri non sono
meno grandi di loro».

Paolo Isotta

a pagina 11

 IL RACCONTO
Lo scugnizzo che spara
petardi in nome di Allah
di Claudio Pappaianni

I

primi botti sono già arrivati. E fa un effetto
strano sentirli ora, con il clima di tensione che
si respira ovunque. Ti fanno sobbalzare più di
prima. Diciamolo: fanno paura. Loro, i ragazzini
che li sparano, invece, si divertono. Perché giocano. Giocano alla guerra, senza conoscere Brecht. Nemmeno di striscio. Venerdì, a una settimana esatta dagli attentati di Parigi, sei o sette
ragazzini si rincorrono per strada. Avranno al
massimo dodici anni.
continua a pagina 6

