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Iniziativa di Raffa, critiche dei sindacati. Maggioranza spaccata sul piano sicurezza

Il carovita

Il Comune: su internet
gli stipendi dei dirigenti

La richiesta: blocco dei prezzi fino al 30 giugno

BASSOLINO
SEMPRE
IN PIEDI
AURELIO MUSI
ESTO fino al 2010, al
2011 e poi ancora».
Da un effetto-annuncio all’altro. Prima delle
elezioni politiche, sull’onda
d’urto di un forte movimento
di opinione critica che si era
espresso anche nelle primarie
del Partito democratico, Antonio Bassolino aveva fatto passare l’idea di sue possibili dimissioni nell’arco del 2009.
Oggi cala come una scure la sua
minaccia-promessa. Il personaggio è fatto così: procede come una macchina tritasassi,
incurante di tutti gli ostacoli
che può incontrare sul suo
cammino, dei conflitti interni
al Pd e alla sua compagine di
governo, del calo di consensi
certificato dai sondaggi di opinione. Sarebbe facile ricorrere
all’immagine del delirio di onnipotenza. In realtà i comportamenti di Bassolino sono
piuttosto dettati e autolegittimati dalla sicurezza della continuità.
1993-2011: Bassolino, tra
qualche anno, sta per celebrare il suo ventennio. Se nella storia economico-sociale, della
cultura e della mentalità,
vent’anni possono essere considerati una “breve durata” per
dirla con Fernand Braudel,
nella storia politica, e in particolare in quella del potere locale, vent’anni sono una lunghissima durata. E, da questo punto di vista, il caso è da studiare e
analizzare assai attentamente.
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L’analisi

L’ASSESSORE Mario Raffa inserisce nella rete interna di San
Giacomo gli stipendi dei dipendenti e chiede al sindaco l’autorizzazione per pubblicare in internet i compensi dei dirigenti.
La Iervolino scrive una lettera al
Garante della privacy per chiedere modalità e norme per la
pubblicazione dei dati personali. I sindacati insorgono. Sul piano sicurezza, la maggioranza si
spacca, in Consiglio comunale
manca il numero legale. Il sindaco: «Non sarò uno sceriffo,
non appoggio una linea poliziesca».
MARIA PIRRO E CRISTINA
ZAGARIA A PAGINA II

Domani in piazza
i consumatori

“Voglio consolidare il legame
con i campani nel mondo”

De Felice
assessore
senza frontiere
oggi vola
in Australia
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In Consiglio regionale soltanto An ha votato contro

Piano territoriale
approvata la legge
Il commissario Fantozzi
ufficializza la proposta

Lettieri
manifesta
interesse
per rilevare
Atitech
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La protesta dei lavoratori Atitech

UN PIANO per tutelare il territorio, contrastare le speculazioni, coordinare anche la
spesa di fondi europei. Con il
voto del centrosinistra e di
gran parte dell’opposizione
(contraria solo Alleanza nazionale) il Consiglio regionale ha approvato in serata il
Piano territoriale firmato
dall’assessore dei Verdi Gabriella Cundari che ci lavorava da due anni assieme al
presidente della commissione urbanistica Pasquale
Sommese. Previsto anche il
risanamento delle aree massacrate dalla crisi rifiuti.
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Latte, la guerra dei marchi
GOFFREDO LOCATELLI
ANTITRUST sta facendo accertamenti «sugli aumenti anomali
del prezzo del latte rilevati nella provincia di Napoli». È stato lo
stesso ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, a
prendere carta e penna per segnalare al Garante della concorrenza e del
mercato l’anomalia della situazione di Napoli, dove il prezzo del latte
fresco è il più caro d’Italia. Nel mirino c’è la Parmalat, già multata di 2,2
milioni il 21 maggio scorso per non aver provveduto a cedere la società
satellite Newlat. La sanzione, secondo il presidente dell’Autorità, «è stata la prima immediata risposta alla segnalazione del ministro Scajola».
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Il personaggio

Che cosa
serve
per cambiare

Lo straordinario soggiorno a Capri e a Napoli del grande scrittore morto suicida

IVANO RUSSO

ANTONIO MONDA

O STIMOLANTE articolo di Umberto De
Gregorio, apparso domenica, merita qualche riflessione. A partire dalla necessità di dare una risposta
alla domanda, suppongo
retorica, con la quale l’autore conclude il suo articolato ragionamento. Ebbene
“sì”, credo che sia possibile
alimentare e coltivare un
certo spazio di opinione e
aggregazione del consenso.
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EW YORK — Fin quando non l’ho visto apparire sulla piazzetta
di Capri insieme alla moglie
Karen, ho continuato a pensare che non sarebbe arrivato, che avrebbe cancellato
all’ultimo momento il viaggio e la partecipazione alle
“Conversazioni”. Insieme
con Davide Azzolini avevamo scommesso molto sulla
sua presenza al nostro Festival, ignorando coloro che la
consideravano una missione impossibile. David Foster
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Wallace alla prova del polpo
N

David Foster Wallace a Capri

Wallace non era mai stato in
Italia, e solo una volta in Europa. Si spostava raramente
dalla California, e il motivo
era molto semplice: aveva
paura di volare. Fino a quel
momento lo conoscevo ap-

pena: lo avevo intervistato
un paio di volte telefonicamente per “Repubblica”, e
poi ci eravamo sentiti soltanto per coordinare l’invito alle “Conversazioni”. Aveva
accettato certamente attratto dal mito dell’isola azzurra,
ma anche per l’opera di persuasione fatta da Jonathan
Franzen, che in quel giugno
2006 era a sua volta nostro
ospite insieme con Zadie
Smith, Nathan Englander e
Jeffrey Eugenides. Era stato
lo stesso Franzen a proporre
di aiutarci a convincerlo a superare i timori e le diffidenze.
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CASA, VACANZE, MOTORI, LAVORO, HIGH TECH: Tutti gli annunci sono online
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