
Universiadi, il villaggio alla Mostra
La Fisu: “Tempi stretti per i lavori”
La Federazione sport universitari, a Kazan, approva il progetto: 7mila atleti in 2.500 casette
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E Mostra fu. Andranno lì, fra pa-
diglioni e giardini della Mostra 
d’Oltremare, i  circa 7000 atleti 
che fra un anno scenderanno a 
Napoli per le Universiadi. Lo ha 
deciso ufficialmente ieri il comi-
tato esecutivo della Fisu, la Fede-
razione  internazionale  per  lo  
sport universitario, che detiene 
il marchio della manifestazione. 
La decisione è venuta dalla lonta-
na Kazan, capitale dell’Azerbai-
gian, dove è in corso un meeting 
educativo  dell’organizzazione.  
La soluzione dei minialloggi tem-
poranei presso la Mostra d’Oltre-
mare è stata ritenuta il progetto 
migliore per  ospitare gli  atleti,  
ed è  stata  votata  all’unanimità  
dal comitato. La decisione è sta-
ta poi comunicata con lettera al 
commissario  straordinario  per  
le Universiadi, prefetto Luisa La-
tella.
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L’immagine

L’inchiesta

Coroglio, i ragazzi 
accusati del delitto
già coinvolti
in sparatorie

RIAPRE IL TEATRO
ROMANO
DI ERCOLANO
Antonio Ferrara

Accadde
oggi

IL MONUMENTO
ABBANDONATO
DI VICO
Rosario Rusciano

Come moderni visitatori 
del Grand Tour, come 
minatori 

dell’archeologia ritrovata, 
caschetto in testa, lampada e 
impermeabile per proteggersi 
dall’acqua che gocciola, tutto 
è pronto a Ercolano dove 
domani è prevista la 
riapertura del Teatro antico. 
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Porte chiuse con i lucchetti. Reparti cancellati. Assistenza ridotta all’osso. C’era un volta il Loreto Mare, un 
presidio di “frontiera”, si diceva. Oggi appare come un ospedale svuotato di personale e pazienti. Il Loreto 
Mare era un punto di riferimento per un bacino enorme di cittadini. Ora non più.

Loreto Mare, polemica dopo l’assalto all’ambulanza 
“Reparti chiusi e pazienti dirottati, così si muore”
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La criminalità

Giudice scippata
e ferita alla testa
in via dei Mille
la polizia indaga

DARIO DEL PORTO, pagine II e III

Il Teatro Festival
L’omaggio a Dante di Marco Martinelli

AZZI E TINA, alle pagine XXIII e XXV 

I N  P R I M O P I A N O

L’intervista

Giuseppe Oliviero
“Ora la Regione
non si tiri fuori
dalla partita”

La mostra

2009

Dieci anni di 
reclusione, tre 

anni di divieto a 
contrattare con 

la pubblica 
amministrazione, 

la confisca dei 
beni sequestrati: 
è la pena chiesta 
dalla Procura per 
l’ imprenditore 
Alfredo Romeo 

al giudizio 
abbreviato sul 
caso appalti e 

Global Service. I 
pm hanno 
concluso la 
requisitoria 

chiedendo in 
tutto dodici 
condanne. 

Piazza Garibaldi

Ambulante immigrato picchia
commesso di una farmacia
La destra chiama Salvini
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GIULIO BAFFI, pagina XVII

Il Napoli
Zielinski rinnova, contratto fino al 2023

TIZIANA COZZI, pagina V

S i è appena concluso il 
pletorico programma del 
“Maggio dei Monumenti” 

a Napoli, che qualcuno ha 
dichiarato essere “da qualche 
anno la festa della cultura più 
grande del mondo”, forse 
dimenticando Spoleto, 
Edimburgo e chissà quante 
altre manifestazioni. È 
veramente incredibile ciò 
che è accaduto per Vico.
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Tina Pica
Immagini e cimeli
a cinquant’anni
dalla morte
L’esposizione si inaugura
oggi pomeriggio nel nuovo
spazio Quartieri Airots 

BIANCA DE FAZIO, pagina XVII

Chi parla di espellere “le 
bestie” sa che è una 
boutade, ma redditizia 

mentre specula su tensioni reali. 
La violenza di un ambulante 
contro un lavoratore della 
farmacia al Vasto riapre ferite 
mai sanate a cui non si può 
opporre altra violenza nei toni e 
nelle prospettive. C’è violenza, 
degrado e razzismo, c’è 
egoismo, cattiveria e reciproca 
diffidenza. C’è però anche 

unione, rispetto e strade 
possibili di integrazione come il 
mercato interetnico, poco 
distante, in via Bologna 
testimonia. C’è sempre un’altra 
strada alla prima reazione, 
spesso sconsiderata e negativa. 
Chi in nome di un suo interesse 
fa male ad un altro lo 
condanniamo, allo stesso tempo 
cerchiamo pacificazione 
piuttosto che conflitto, incontro 
piuttosto che scontro, 

buonsenso piuttosto che un 
approccio reazionario e non 
risolutivo. Anche per questo il 21 
giugno alle 18 al Museo 
Archeologico di Napoli terremo 
un incontro di accoglienza e 
solidarietà per una migliore 
convivenza. Più che chiudere i 
porti in una malsana e limitata 
visione dell’umanità proviamo 
ad aprire strade praticabili e 
serie alla convivenza. Ci 
guadagneremo tutti.

Il commento

IMMIGRATI,
LA CONVIVENZA
CONTRO L’ODIO
Gianluca Petruzzo Tu prova a chiedere ad un 

magistrato della Procura 
di Napoli: da chi vorresti 

esser guidato nelle tue 
indagini? E ad un magistrato 
in tirocinio: chi vorresti come 
maestro? E ad un Procuratore 
della Repubblica: chi vorresti 
come collaboratore? E ad un 
avvocato: chi vorresti come 
interlocutore?
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BEATRICE
LA MITEZZA
NEL DIALOGO
Paolo Mancuso
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