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La performance
STREET ART CAROTENUTO 
MURI DEDICATI A GATTO
Napoli a  pag. 36

La poesia
KORUN SUL PODIO 
OMAGGIO A REGINA
Bergamasco a  pag. 37

La mostra
ANGELO E DEMONE 
LE OMBRE DI ROSYROX
A  pag. 36

Forzisti contro la nomina del figlio del governatore: «Come Saddam». E Grillo ironizza sul blog: «Dinastia piddina»

Napoli-De Luca jr, transizione al vìa
Giunta al lavoro, il sindaco: «Bruceremo i tempi». Delusione D’Alessio: «Meritavo l’assessorato»
La politica/1

Battipaglia 
giovani dem  
flirt con Motta
M arco Di Bello

Il Partito democratico ancora 
non ha deciso da che parte 
schierarsi al ballottaggio, fra Ge
rardo Motta e Cecilia Francese. I 

giovani democratici, invece, sì. 
Ancora una volta, infatti, è il se
gretario della formazione giova
nile del Pd, Vincenzo Cuciniel- 
lo, a dettare i tempi anticipando 
le decisioni del partito e orien
tandosi verso Motta. Dubbi sul
la lealtà del voto del Gd, lo scor
so 5 giugno. A  tre giorni dal pri
mo turno delle elezioni ammini
strative, il segretario cittadino 
dei Giovani democratici si è 
apertamente schierato con Ge
rardo Motta.

>Apag.35

La politica/2

Crisi a Scafati 
count down 
per Aliberti
Nicola Sposato

Il conto alla rovescia è partito. La 
conferenza dei capigruppo ha 
indicato al presidente del consiglio 
comunale Pasquale Coppola la da

ta del 15 giugno per la convocazio
ne dell'ultimo consiglio comunale 
utile per l'approvazione del rendi
conto consuntivo 2015 e del bilan
cio previsionale 2016. Se idue argo
menti non verranno approvati 
l'amministrazione comunale diret
ta dal sindaco Pasquale Aliberti, og
gi dimissionario senza maggioran
za, sarà sciolta aprendo le porte ad 
un commissariamento prefettizio 
fino alla prossima scadenza eletto
rale. L'attesa in città cresce così co
me cresce l'attenzione sugli esiti 
del lavoro della commissione d'ac
cesso a palazzo Meyer.

>Apag.34

Calcio Umberto Adinolfi

D  ruceremo i tempi per dare a Salerno 
' ' J j  un'aministrazione immediatamente 
operativa sui temi importanti, quali il lavoro e 
i servizi». Ieri mattina alle 10.05 il sindaco En
zo Napoli ha diffuso una nota per rendere uffi
ciale la composizione della sua squadra.

>Apag. 26  
e servizi alle pagg. 27 e 29

Riflessioni

La c lasse  dirigente  
del partito «v a r ia b ile »
Carmine Pinto

La nomina era scontata. L'indicazione di Ro
berto De Luca ad assessore fotografa i cambia
menti interni al Pd. In Campania ed a Salerno (...)

> Segue a pag. 37

Il questore

«Renderemo 
pezzenti 
i camorristi»
AngelaTrocini

La parola d'ordine del nuovo 
questore di Salerno, Pasquale 
Errico, è: «Rendere pezzente la ca
morra». Com

battere, quin
di, la criminali
tà organizzata 
colpendo la 
potenza eco
nomica della 
stessa: «Ai cri
minali non im
porta tanto es- 
sere rinchiusi 
al 41 bis se, at-

à r h
traverso ingen
ti capitali, continuano a muovere 
all'esterno affari e fedelissimi. Per 
questo motivo bisogna colpire la lo
ro forza economica attraverso le mi
sure di prevenzione». Il questore Er
rico, anche se a Salerno da tre gior
ni, si è già accorto che la nostra città 
e l'intera provincia è in espansione 
dal punto divista economico.

>Apag. 33

I consulenti della Procura interrogati in udienza

Crescent, l’affondo dei periti 
«Atti approvati in sole tre ore»
Affondo della tenia di esperti 
«Ricliiesta di sdemanializzazione 
anomala la firma del sindaco»

Salernitana, alti stipendi e basso profitto 
La salvezza ha il sapore dello scontento
Quint'ultima in classifica, settima per monte 
ingaggi ma sul podio per incassi al botteghino. 
Sono i numeri folli della Salernitana, in una sta
gione a dir poco contraddittoria chiusasi con 
una salvezza senza appeal e un'aperta contesta
zione all'indirizzo della proprietà, nei confron
ti di Claudio Lotito in modo particolare. Che, 
gradendo poco il lowprofile del cognato-socio 
Marco Mezzaroma, ha scelto di alzare il pres
sing, di attaccare piuttosto che le critiche.

> Avagliano e Festa alle pagg. 38 e 39

Basket A2

Givova sconfitta in casa 
E Longobardi lascia

>Quagliozzi a pag. 39

Petronilla Carillo

O ltre tre ore di dibattimento per 
«esporre» al collegio presieduto 

dal giudice Siano meno della metà del
la perizia (1.076pagine in tutto) sul Cre
scent. In aula ieri per il processo De Lu- 
ca+22 erano presenti i tre periti della 
Procura, Riccardo Giusi, Rinaldo Chiri- 
conie Luigi Boeri. Sono statiloro, incal
zati dalle domande dei pm Rocco Alfa
no e Guglielmo Valente, a dare indica
zioni precise sulle «irregolarità» com
messe nella formazione degli atti neces
sari non solo alla sdemiamializzazione 
delle aree antistanti la spiaggia di Santa 
Teresa ma anche nelle procedure di
sposte per le autorizzazioni paesaggisti- 
che e la formazione delpiano urbanisti
co attuativo: il Pua, quello che in prati
ca ha sostituito il vecchio piano regola
tore generale. Insomma, quello che ha 
consentito la realizzazione della mezza
luna: edificio, piazza e parcheggi inter
rati compresi.

>Apag.31

Il processo
Piazza della libertà 
«Accuse per il crollo 
fondate su un errore»
Crollo di piazza della Libertà: il con
sulente tecnico della Esa Costruzio
ni, Massimiliano Fardi, haieri matti
na smontato in dibattimento la peri
zia proposta dal collega Luigi Boeri 
allaProcura di Salerno. E lo ha dimo
strato rappresentando in aula 
l'equazione che, a sua detta, sareb
be incriminata. Insomma, secondo 
il tecnico di parte il progetto non è 
sbagliato e molte delle accuse della 
Procura sarebbero fondate su un 
«mero errore di calcolo». Ovviamen
te ciò non toglie che il crollo di una 
porzione di piazza ci sia stato ma, se
condo lui, il quadro tecnico rappre
sentato dal perito dei pm non è così 
nero.

> A p ag .3 1

Dopo la denuncia del Mattino in campo ateneo e architetti

Palazzo Genovese, pressing per il recupero
Erminia Pellecchia

C;  era movimento ieri a palazzo 
Genovese. Al viale grandi puli

zie, come da tradizione ogni qualvol
ta la stampa punta i riflettori sulle si

tuazioni di degrado della città. Per 
poi ritornare punto a capo. Perché, 
nel caso di edifici storici restaurati, se 
al primo posto c'è la necessità di defi
nire la destinazione d'uso, sicura
mente al secondo posto c'è quello 
della manutenzione che va di pari 
passo con la sicurezza.

>A pag .30

Le grandi opere

Arte alla Cittadella, arriva Kosuth
Una lectio magLstralis su arte e ar
chitettura si fa azione pratica, espe
rienza sul campo. Mercoledì Jose
ph Kosutii, il maestro americano 
dell'arte concettuale, è stato in cat
tedra alla Facoltà di Architettura 
della Federico II di Napoli: un'occa
sione per riflettere di arte pubblica.

> A pag. 30
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