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Dopo gli scandali Expo e Mose il capo del governo annuncia da Napoli misure ad hoc. Grasso: stop vitalizi ai politici condannati

Renzi: ladri anche nel Pd, via a calci
«Rivoluzione culturale contro la corruzione». Cantone: rifare la legge sugli appalti
Il commento

Le idee

Il raid Terrore a Sant’Antimo, nel mirino il deputato di Forza Italia

Migranti, la rabbia dei sindaci: si dichiari lo stato d’emergenza

Cinquemila sbarchi, Sicilia in ginocchio

Bini Smaghi: «Il malaffare pesa
sul tracollo del Pil al Sud»

Insigne e Immobile schierati stasera nel test contro il Fluminense

Nazionale, meglio con le spalle al muro

Unabomba è esplosa l’altra notte davanti al Cen-
trodiagnosticoIgeadiSant'Antimo,nelNapoleta-
no.Lastrutturaappartieneallafamigliadell'expre-
sidente della Provincia Luigi Cesaro (nel riqua-
dro),oggideputatodiForzaItalia.«Questoennesi-
movileattodiviolenza-hadetto ilparlamentare-
sièverificato inuncontesto territorialenelqualeè
insostenibile fare impresaeviverci».

>L’inviatoDi FioreeDiCaterinoa pag.8

MarcoEsposito

Cinquemila sbarchi in due
giorni. Cinquantamila da

inizio anno. Assume dimensio-
ni bibliche l’esodo dei migranti
verso la Sicilia. Ieri senza vitti-
me,grazieallastraordinariamo-
bilitazione della Marina
nell’operazioneMareNostrum,
maconmilleinterrogativi,apar-
tire dai tempi di un’operazione
formalmente a termine ma nei
fatti privadi scadenza, concosti
crescenti per l’utilizzo di mezzi
militari sempre più sofisticati
(da una settimana è in acqua
una nave che costa mezzo mi-
liardo).Eintantoisindacisicilia-
ni,conicentridiaccoglienzaal-
lostremo,chiedonoladichiara-
zionedellostatod’emergenza.

>Apag.10

La scissione strisciante
L’analisi

Una dinasty tra affari, edilizia e politica

Berlusconi-Fitto
la leadership
si decide al centro

Se la risposta
è nel Paese
che funziona

Test di Medicina
chi li difende
ha il naso lungo

Il caso

Lo stallo dell’Ue
e la partita
del semestre Italia

RobertoGervaso

I lNovecentononèstatounsecolo:è stata un’epoca. Con la guerra
1914-1918 ha suggellato un’era e

un’altra ne ha dischiusa. Alla confe-
renza di Versailles, agli esordi del
1919, furidisegnata lamappageopo-
litica dell’Europa. Crollarono gli im-
peri centrali: quello austro-ungarico
di Francesco Giuseppe, quello ger-
manico guglielmino, quello zarista,
quelloottomano,eilforcipedellaSto-
ria fece da levatrice alle grandi ditta-
ture. >Seguea pag.55

Il Novecento tragico
e l’errore di Versailles

ocus del Mattino

”

nterviste del Mattino

MauriziodeGiovanni

Meglioaveremoltinemici,o
nonaverneaffatto?Sì,lari-

sposta sembrerebbeovvia;ma, si
sa, nel calcio tutto si sovverte, e il
Mundial fastoriaaséancheinun
mondosovvertito.Aguardare in-
dietro, l’Italia intesa comenazio-
naleazzurrapareaver bisognodi
avere le spalle almuroper dare il
meglio: le polemiche furiose
dell’82 spagnolo, con l’ermetico
silenzio stampa di Bearzot e dei
suoiragazziportòaltrionfodiBar-
cellona,e tutti ricordiamo il volto
di pietra del capitano Zoff, che al
silenzio era naturalmente incli-
ne, che dava telegrafiche emolto
sintetiche notizie che sembrava-
no comunicati di guerra, e forse
loerano,agliaffamatigiornali.

>Segueapag.23. Traniapag.24

Bomba di camorra contro il centro medico di Cesaro

i

le

RomanoProdi

Se qualcuno pensava che, dopoleelezioni,visarebbestatounra-
pidoaccordo sullemassimecariche
delle istituzioni europee, si è certa-
mentesbagliato.Lepresediposizio-
nesonocominciatesubitomasitrat-
ta ancora di giochi di interdizione e
nondivereeproprietrattative. Igio-
chi dureranno a lungo: l'unicomo-
do per abbreviarli sarebbe stato
quellodi seguire alla lettera il tratta-
todiLisbonacheprescrivedi tenere
conto«dei risultati delleelezionidel
parlamentoeuropeo».

>Seguea pag.55

CorradoCastiglione

I napparenzalatreguainFicontinua,allavigi-lia dei ballottaggi,ma i segnali lascianopen-
sare che tra Berlusconi e Fitto lo strappo possa
andare avanti e logorare sia il centrodestra, sia
quantorestadelpartito. >Seguea pag.6

GigiDiFiore
INVIATOASANT’ANTIMO

Dici Cesaro e c’è concentrata
anche la storiadi Sant’Anti-

mo. La famiglia è conosciuta da
tutti.IlcapostipiteFrancesco,im-
prenditore edile, ha trasmesso ai
figli la passione per gli affari. Im-
preseepolitica. >Apag.9

f

Fumo & arrosto

MassimoAdinolfi

Domanda: il Paese non
funziona perché c'è la

corruzione, oppure c'é la cor-
ruzione perché il Paese non
funziona?Nonèlastessacosa,
ecambianolecosedafarease-
conda di quale risposta si dia.
Aleggereigiustizialistichecon
fierezza, non disgiunta da
evangeliche citazioni - «beati
colorochehannosetedigiusti-
zia»! -, sostengono lanecessità
della palingenesi morale (get-
tando incidentalmente il so-
spettosututtiglialtrichealoro
dire non si oppongono al ma-
le), a leggere costoro non c'è
dubbio che è la corruzione il
cancro che divora l'Italia. Tut-
telestradechebisognatentare
perrimettereilPaesesuunsen-
tiero di crescita passano per
questosnodocruciale,edèipo-
crita, falsa emendacequalun-
que proposta politica che non
comincicon la lottaallacorru-
zione,proseguacon la lottaal-
la corruzione, e finisca con la
lottaallacorruzione.Ora,coni
fatti di queste settimane -
l'Expoeidolorideimilanesi, la
Banca Carige e i vizi dei geno-
vesi, loscandaloMoseeilmal-
costume dei veneziani - sem-
bra che ci sia veramente poco
daobiettare: lacorruzionealli-
gna nel mondo politico, im-
prenditoriale, bancario; tocca
imagistrati e i pubblici ufficia-
li; investe le aziendeprivate e i
poteri pubblici. Taglia fuori
dalmercatole impreseoneste,
moltiplicaicosti,gravasuipub-
blici bilanci, diminuisce l'effi-
cienza, vanifica imeriti indivi-
duali, scoraggia la concorren-
za, deprime le forze sane, fiac-
ca lospiritodellanazione.
Tuttovero.Manonèancora

la risposta alla nostra doman-
da.Chenonintendeaffattodi-
minuire le proporzioni del fe-
nomeno,nonintendesminuir-
lonésvalutarlo.

>Segueapag.54

AntonioGaldo

C’eradaaspettarselo.Lafermapo-
sizione del Mattino contro i

test-cruciverba per accedere alle fa-
coltà di Medicina, che un ministro
(StefaniaGiannini)vuoleabolireeun
altro (Beatrice Lorenzin) vuole con-
servaredopoaverecambiato idea,ha
scatenato la zelante reazione di pro-
fessoriuniversitari emedici,epolitici
investiti del ruolo di difensori d’uffi-
ciodi categorie chenonriesconoa li-
berarsi, neanche inundibattito pub-
blico, della loro patente corporativa.
Maveniamoalmerito.Ledueobiezio-
nipiùforti,persintetizzare,all’ideadi
abolireitest,chetuttiriconosconoas-
surdi nelle modalità di svolgimento,
riguardano il tipo di selezione da in-
trodurreeil tappodellescuoledispe-
cializzazione (1.029 in Italia, delle
quali 278 nel Sud e nelle isole) dove,
per effetto della spending review ( e
degli sprechi che hanno dilagato per
anninellenostreuniversità), sonodi-
minuiti fondieaccessi.

>Segueapag. 55

i

AlessandroCampi

Senonsiamoalla scissione,poco ciman-ca.Ancheseprimadiconsumareunge-
sto politicamente traumatico e potenzial-
mente irreversibile è plausibile che i diretti
interessati tentino in ogni modo un gesto
diconciliazioneounaccordo,almeno tatti-
co.
Il prossimo 13 giugno, proprio a Napoli,
ledivisioni che stanno lacerandoForza Ita-
lia assumeranno una forma plastica.

>Seguea pag.54

L’economista
Il presidente del Consiglio
ha mostrato voglia di innovare
ora il Parlamento deve seguirlo

CiriacoM.Viggiano

«I ldeclino del Sudedell’Italia ha una
causa fondamentale, la
corruzione». Lo afferma
in un’intervista al Matti-
nol’economistaLorenzo
Bini Smaghi. «Sommata
all’incapacitàgestionale,
lacorruzioneproduceri-
tardi e aumenti di costi
che poi si traducono in
un calo del pil. Questo
spaventa gli investitori e
ma alimenta il clima di
sfiduciadeipartnereuro-
pei».  >A pag.3

PietroTreccagnoli

Nuoveregolepergliappal-
ti,ilDaspoperimprendi-

toricorruttoriepoliticicorrot-
ti. E «calci nel sedere» ai «la-
dri»,ancheaquellidelPd.An-
cora scosso dall'inchiesta sul
Mose, cheaggrava lo scenario
emerso con l'Expo, Matteo
Renzi da Napoli annuncia
una reazione ponderata ma
«ferrea» con misure ad hoc.
Venerdì,poi, ilgovernovarerà
ildecretochedàipoteriall'au-
toritàanticorruzionediRaffae-
leCantone.Chenonavràdoti
«salvifiche»,comeammettelo
stesso magistrato, ma «deve
poter incidere». Quello che
Renziauspicaè«unarivoluzio-
neculturalecontrolacorruzio-
ne» e il presidente del Senato
Pietro Grasso propone lo
«stopaivitalizideipoliticicon-
dannati».

>Apag.2con Crimaldi
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CiriacoM.Viggiano

SORRENTO. «Il declino del Sud e
dell’Italia ha una causa fondamenta-
le, la corruzione». L’economista Lo-
renzoBiniSmaghioffrelasuainterpre-
tazionedella derivadelMezzogiorno.
Al suo fiancoGaetanoMastellone, vi-
cepresidente dell’Osservatorio Ban-
che&Imprese.ASorrentol’excompo-
nente del comitato esecutivo della
Bce arriva per la presentazione del
suoultimolibro«33falseveritàsull’Eu-
ropa».

L’Istathacertificatoche ilPildel
Mezzogiornodiminuiscedeldoppio
rispettoallamedianazionale.Una
derivasenzafreno,dichi lacolpa?
«Igrandiproblemisonolacorruzione
elacriminalitàorganizzata.Gli
organismi internazionali richiamano
continuamente ilnostroPaesesu
quest’aspetto.Sommata
all’incapacitàgestionale, la
corruzioneproduceritardieaumenti
dicostichepoisi traducono inun
calodelpil.Questononsolospaventa
gli investitori,maalimenta ilclimadi
sfiduciadeipartnereuropeinei
confrontidelnostraPaese:perché
aiutare l’Italiasequest’ultimanon
riesceadaffrontareerisolverecerti
problemi?»
Alla lucediquesteconsiderazioni, il
divariotraNordeSudrappresenta
un’emergenzanazionaleosoloed
esclusivamentemeridionale, come
sostienequalcuno?

«Si trattadiuna
grandequestione
diportata
nazionale
soprattutto
perché,negli
ultimianni, ilgap
tra ledueareedel
Paeseè
aumentato in
maniera
drammatica».
Noncredeche
l’Europaabbia
fattotroppopoco
suquestopunto?
«Michiedocosa
abbianofatto
l’Italiae il
Mezzogiorno
stesso.Nonha
sensoadditare
l’Europase i livelli
amministrativi

nazionalie localinoncolgonole
opportunitàchedall’Europastessa
provengono.Mentre lacorruzione
dilaga,comedimostranogli scandali
dell’ExpoaMilanoedelMosea
Venezia, l’incapacitàdidelineare
concretiprogettidi sviluppoedi
rispettare ivincolidibilancio
diventanocroniche.Bastipensare
all’incapacitàdi spendere lerisorse
messeadisposizionedall’Europa. In
Poloniasi sfrutta il100percentodei
fondistrutturali: èmaipossibileche
inItalianoncisi riesca?»
Lariduzionedel tassodi
riferimento,dispostadallaBcee
fortementevolutadalpresidente

Draghi, rilanceràl’economia?
«LedecisionidellaBcevanno
senz’altronelladirezionegiustama
rischianodinonesseresufficienti.
Senzadubbiosostengono icreditie
aiutanolepiccoleemedie imprese
ma,se ladomandadicreditoresta
debole,nonbastano.Sesidesidera
rilanciare lacrescitae faraumentare
l’inflazione,bisogna incideresui tassi
dicambio.Ragionpercuièpossibile
che,diquialla finedell’estate, laBce
adottinuovemisureespansiveper
accrescere lacompetitivitàdel
sistema-Europa».
Peraumentare ilcreditoa
disposizionedelle imprese,non
sarebbestatomegliotrasformare la
Bceinprestatorediprimaistanza?
«Pensochesi trattidiunafalsa
questione.Nessunabancacentrale
svolge le funzionidiprestatoredi

primaistanza.Ègiustoche laBce
continuia finanziare lebanche: su
questesi fondail sistemaeuropeoe
suquestebisognaoperare».
Standard&Poor’sconferma
l’outlookdelnostroPaese, sebbene
conprospettivenegative,emigliora
quellodell’Irlanda.Come
interpretaquestosegnale?
«L’Irlandaha iniziatoprima
dell’Italia ilprocessodi riforme,vanta
unmercatopiùflessibileesimostra
piùapertaalcommercio
internazionale.Ègià il secondoPaese
europeochecisupera,dopo la
Spagna.L’Italianonsnellisce la
burocrazia,nonelimina lerigiditàdel
mercatodel lavorointrodottedalla
leggeFornero,nongarantiràgiustizia
alle imprese,nonattira investimentie
noncreaopportunitàdi lavoro:di
questopasso, il rischioècheanche la
Greciaci superi».
EppurelospreadtraBtpeBund
sembracalareeassestarsi sui140
puntibase.Nonrilevauna
contraddizionetra ilgiudiziodelle
agenziediratingeladiminuzione
deldifferenziale tra i titolidecennali
italianietedeschi?
«Idati relativiagli spreadsonoin
continuaevoluzionee,di
conseguenza,vannointerpretati con
grandeattenzione.Lapolitica
monetariaoffrealle istituzioni il
tempodiagire.Sequesto tempo
vienesprecato,però, il rischioèche i
fondamentalidell’economia
peggiorinorivelandolasfiduciadei
mercati».
Propriosuiritardidellapolitica, il
presidentediConfindustriaSquinzi

hasferzatoper l’ennesimavolta il
governo.Cosanepensa?
«L’appellodiSquinziè
assolutamentedacondividere. Il
governosiè impegnatoadaffrontare i
nodichestritolano ilnostroPaese,
percuibisognaaspettareevedere
cosasuccede.Disicuro leelezioni
europeehannoconferitoaRenziun
mandatoforte:questaèunagrande
occasioneperavviareunprocessodi
radicaleriformadel sistema-Paese».
Qualisonoleprioritàdaaffrontare?
«Ribadiscoche laprimaemergenzaè
legataalmalaffare.Oggi, semprepiù
impresesonocostretteachiudere
perchénessunogarantisce loro
trasparenzaecertezzadeldiritto.
Quindibisognaeliminare i
meccanismiche tassanogli
investimenti inaggiuntaal fisco.
Dopodiché,sesivuolecreare
occupazione,occorreridurre
sensibilmente la tassazionesul
lavoro».
Credecheilgovernostiaandandoin
questadirezione,qualè il suo
giudiziosuiprimimesidiRenzia
palazzoChigi?
«IlpresidentedelConsiglioha
individuato iproblemiemostrato
vogliadi innovare.Oradeve
convincere ilParlamentoesuperare
quelle forzeconservatrici chenon
voglionocambiareperchéancorate
alladifesadiprivilegiacquisiti. Se
vuoledavverocreareoccupazione
per igiovani,Renzideverafforzare la
concorrenzasulmercatoescardinare
le logichecorporativeche
caratterizzanogli enti localie i
mercatidel lavoro,deibeniedei
servizi. Inparticolare, i servizi sono
inefficienti: iprezzielevati tolgono
potered’acquistoaicittadinie
riduconogli
investimenti.Qui
le lobbies
politichesono
fortiperchéil
mercatodei
serviziè
consideratoun
serbatoiodiposti
di lavoro–
inefficienti in
quanto incapaci
dicreare
ricchezza–e
quindidivoti. Il
governodeve
invertirequesta
rotta».
Ècircolatoanche
ilsuonometra i
possibili, futuri
componenti
della
CommissioneUe.
«Nocomment.Mi limitoadirecheil
prossimopresidentedella
Commissionedovràessere ingrado
diavvicinare l’Europaaicittadini
anchepercontrastaregli scetticismi.
Sihagioco facilenelcriticare l’Europa
sevengononominati rappresentanti
istituzionalichenonhannosuperato
alcunprocessodiselezione
democratica. Il fattoche ilpresidente
dellaCommissionesianegoziato
dalle forzepresenti inParlamentoèdi
fondamentale importanzaa livello
democratico:così i cittadini
sentirannole istituzionieuropee
finalmentepiùvicine».
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Le competenze del pool
saranno in parte sottratte
all’autorità sui contratti

L’ex componente del board
della Banca centrale europea:
il Meridione questione nazionale

Il retroscena

MarcoConti

ROMA. Una tappa a Napoli, prima di
prenderel'aereoeandareinVietnam
e in Cina a ”vendere” un po' d'Italia.
MomentononfacileperMatteoRen-
zichedovràrassicuraregli investitori
asiatici che faccende, come quella
dell'Expo e del Mose, sono episodi
fruttodi«unalungaguerra»cheinIta-
liasistacombattendocontrolacorru-
zioneechestaperesserevintagrazie
alla nomina di una nuova Authority
dotatadipoterereali,eadunpacchet-
todiprovvedimentiche traduesetti-
mane il ministro della Giustizia An-
drea Orlando presenterà in Parla-

mento.
Momento non facile per Renzi

che, per risollevare l'immagine un
po' appannatadell'Expo,dovrà sfog-
giare tutto il suo ottimismo rassicu-
randoanche sui tempidei cantieri. E
nonsaràsempliceinunPaese,qualè
laCinachehacostruitoincinquean-
ni (2007-2012) la più grande rete fer-
roviaria di alta velocità al mondo,
9300 km, che diventeranno entro il
2015 18 mila e 25 mila nel 2020. Nel
frattempo,raccontailCensis,inItalia
da inizio anno gli investimenti esteri
sono crollati del 58% ed è quindi ov-
viocheRenziieriabbiachiestoatutti,
imprenditori e ”guardie”, di voltare
pagina.Un«viachiruba»cheilpresi-
dentedelConsiglio rivolgea360gra-
di assumendosi anche una quota di
responsabilità come segretario di un
partito che ha più di un suo uomo
coinvolto nelle recenti inchieste. È
perquestochedopoaverapprontato
gli strumenti utili a far partire il lavo-

ro del commissario Raffaele Canto-
ne,Renzi daràunnuovosegnale for-
te al suo partito parlando all'Assem-
bleadelPddisabatoprossimo.«Vor-
rei che l'assemblea nazionale fosse
l'occasione per una ripartenza», ha
spiegato qualche giorno fa Renzi ag-
giungendoche«ilPdnondeveessere
lasommadicorrenti».Nelrapidopro-
cesso che porta il Pd a passare dalla
”ditta” alla comunità allargata che
raccoglie consensi nonper il collate-
ralismo con le cooperative e il mon-
dodegliaffarimaconilconsensodif-
fuso dell'opinione pubblica, Renzi
troverà anche il modo per spiegare
chequel«nelPdnonesistepiùilnoio
il loro» significa proprio celebrare la
rottura con il passato rappresentato
dal «loro». Una frattura che il presi-
dente del Consiglio e segretario del
Pd, ieri ha accennato parlandodi Pd
come «partito della Nazione», capa-
ce di fare pulizia al proprio interno
autorizzandotuttelerichiested'arre-

stochearriverannoinParlamento.
Ilriferimentoèaciòcheèaccadu-

toalleultimeelezioniEuropeeaMes-
sinadove, ”malgrado” il sì all'arresto
diFrancantonioGenoveseconsidera-
to il ras del consenso, il Pd è passato
dal25al32%.Ciòchepiùhasconcer-
tatoRenzidopogliarrestiaVeneziae
Milano, è stato sapere chedallo stes-
soPdlocaledatempoarrivanosegna-
lidipreoccupazionesugliappaltiper
ilMosee l'Expo.Èproprio il rapporto
conlecomunitàlocali -Pdcompreso
- che Renzi intende riannodare per
scardinaresistemidipoterecheilPor-
cellumhasedimentato.
Nelconsigliodeiministridivener-

dì prossimo il commissario Cantone
avrà condecreto i suoi poteri (che in
parte verranno sottratti all'Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici)e
verrà anche completata la squadra
conlanominadeglialtri4commissa-
ri.
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L’Anm

Sabelli avverte: sbagliato indebolire le toghe

Domani il
viceministro
dell’Economia
EnricoMorando
saràaNapoliperun
incontrocon il
mondo
dell’economiae
delle imprese.
Titolodelconvegno
”L’Italiadelle
riformeripartedal
Mezzogiorno”.Alle
9,30,alCentro
Congressi
dell’Università
Federico II (aVia
Partenope36)
saranno
presentate le
propostedelle
Fondazioni.Una
seriedi interventidi
economistie
politici,a
conclusionedella
qualeparlerà il
viceministro
Morando. Il
rappresentantedel
governointerverrà
anchenel tardo
pomeriggio,dopo
cheesponentidel
mondoproduttivo
avranno
presentato le
propostedegli
imprenditori.
Questaseconda
partedelconvegno
si terrànell’aula
magna
dell’Università
Parthenope,aVia
Scton38,apartire
dalle16

Il convegno
Le proposte
per far ripartire
il Mezzogiorno

nterviste
del Mattino

La crescita
«Agire
sui tassi
è la strada
per aiutare
le imprese
Possibili
altre misure»

L’Ue
«Giusto
negoziare
i nomi
al vertice
affinché
siano vicini
ai cittadini»

le

Bini Smaghi: il malaffare
la causa del declino del Sud
«Il premier vuole innovare ma il Parlamento deve seguirlo»

Il tour
Il presidente
del Consiglio
vola in Cina:
tentativo
di «vendere»
il made in Italy
agli investitori

Vigilanza sugli appalti, Palazzo Chigi lancia in campo una squadra

i

”

”

Il Cdm Venerdì Palazzo Chigi
attribuirà pieni poteri a Cantone

Il gap dell’Italia
Vicende come il Mose
e l’incapacità di delineare
reali progetti di sviluppo
entro i vincoli di bilancio

Il giudizio di S&P
Promuovono l’Irlanda
e non il nostro Paese
in virtù delle riforme
avviate, noi siamo indietro

«Lecronache
giudiziarieanche
recenti,che
riproduconocon
forzadrammatica il
temadella
corruzionenelle
istituzionipubbliche,
sottolineano
l'efficaciae il valore
dell'azione
giudiziariae il
pericoloche
potrebbevenireda
un indebolimentodel

principiodi
indipendenza»della
giurisdizione.Così il
presidente
dell'Associazione
nazionalemagistrati,
RodolfoSabelli,nel
corsodellariunione
delcomitatodirettivo
centraledall'Anm.
Quantoriportano le
cronache,ha
aggiunto,«imponedi
conservare inmodo
determinato il

carattere
indipendentedella
giurisdizione,
sterilizzandolada
rischidi interferenze
epressioni».
SecondoSabelli,
occorre«avereuna
visionedi insieme
delleriformeperchè
nonsipuò,ognivolta
chesi realizza il
fenomeno,dare una
risposta
emergenziale»


