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Afiorismo ritmico
di Antonio Fiore
Finita la festa di Dolce & Gabbana,
via alle polemiche.
Dopo il mambo italiano
siamo pronti a ricominciare
con le solite tarantelle.

Acquisti e trattative

Il Napoli a sorpresa prende Giaccherini 
Wanda Nara: gli azzurri vogliono Icardi
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«Sono felicissimo di suonare
in questo luogo meraviglioso, lo
scenario è da togliere il fiato». El-
ton John con il suo piano accende
subito l’anfiteatro romano di
Pompei che riaccoglie così un’al-
tra star planetaria a pochi giorni
dal live di David Gilmour. Sono le
nove di sera e il sole è calato quasi
del tutto. Il pubblico, accaldato,
attende seduto, a differenza del
concerto di Gilmour, ma chiama
e incita il suo beniamino, il baro-
netto del pop, sir Elton John. 

continua a pagina 12

Elton John conquista l’anfiteatro di Pompei
Il baronetto del pop negli Scavi: «Felicissimo di suonare in questo luogo meraviglioso»

Agroalimentare e moda, l’export frena
La Campania in tre mesi perde il 7,7 %

di Maurizio de Giovanni 

A
lla fine, come
avete visto, la
montagna ha
partorito il
Giaccherino e

siamo tutti contenti a metà, 
salvo poi al primo pallone 
toccato andare in visibilio e 
sostenere che il piccolo 
trentunenne aretino era 
quello che mancava alla 
minestra di Sarri per 
diventare un piatto stellato. E 
d’altra parte, sosterremo 
convinti, si trattava pur 
sempre di un elemento 
imprescindibile della 
celebrata nazionale di Conte 
e non molti anni fa della 
Juventus vincitrice di 
scudetti, per cui, 
aggiungeremo, porta anche 
bene: come se una 
formazione calcistica 
necessitasse di un gobbetto, 
o di un nano da giardino, di 
un portafortuna insomma. 
‘Nu curniciello, in sintesi. È 
anche vero, sosterranno i 
benaltristi in servizio 
permanente effettivo, che 
era stato preannunciato 
l’arrivo di calciatori di 
differente caratura. Ma là, 
purtroppo, sono subentrati i 
maledetti dettagli e la 
carenza d’inchiostro. Di che 
parliamo? Quelli che, come 
chi scrive, passano questi 
cocenti giorni di luglio 
attaccati a uno schermo 
nella speranza di leggere 
un’unica parola scritta a 
caratteri maiuscoli: 
UFFICIALE, sanno bene qual 
è l’argomento di queste note: 
le trattative per gli acquisti 
del Napoli, specialmente 
quelle che riguardano 
altisonanti nominativi di 
primo piano internazionale, 
camminano spedite e senza 
intoppi fino alla fase finale. 
Quando si legge: siamo alla 
firma, oppure: avvistato il 
calciatore in città, o ancora: 
siamo ai dettagli, allora si 
può star certi che non si 
concluderà nulla. 

continua a pagina 6

Città e calciomercato

L’ANTICO VIZIO 
DEL «SIAMO 
AI DETTAGLI»

In crisi Tempi duri per le produzioni campane

Non è colpa della Brexit.
Non ancora. Dato che il pugno
allo stomaco che viene dalla ri-
levazione sull’export del primo
trimestre 2016 non contempla
ancora gli effetti dell’uscita
della Gran Bretagna dall’Ue. Il
verdetto è di quelli secchi:
export in calo nel primo trime-
stre del 2016 per la Campania.
Con un calo del 7,7% rispetto ai
primi tre mesi dell’anno prece-
dente. Male agroalimentare,
moda e industria conserviera. 

a pagina 3 Agrippa

Il retroscena Probabile cambio di guardia in autunno con il passo indietro del funzionario. Il premier: Napoli può farcela 

Commissario a Bagnoli, spunta De Luca
Il governatore potrebbe succedere a Nastasi. Obiettivo: ricucire la frattura tra Renzi e de Magistris

A Roma circola la notizia
che il commissario per Bagno-
li Salvo Nastasi potrebbe la-
sciare l’incarico in autunno. E
pare anche che ci sia l’idea di
un passaggio di consegne in
favore del governatore De Lu-
ca. Ipotesi che lo stesso Nastasi
vedrebbe di buon occhio. Se
non altro perché il presidente
della Regione Campania è un
eletto e non più un uomo del
governo, poco amato dal sin-
daco Luigi de Magistris. La
mossa potrebbe ricucire così
lo strappo tra il sindaco e il
premier. 

a pagina 3 Brandolini

Il caso Blitz a Boscotrecase. Il sindaco: chiudo il Comune

Assenteisti «invisibili» con la scatola in testa
In poche settimane i carabinieri hanno scoperto oltre 200 episodi di assenteismo nel 
municipio di Boscotrecase. Ieri mattina 23 misure cautelari. Acquisiti anche filmati in cui i 
«furbetti del cartellino» si nascondevano alle telecamere mettendosi un cartone sulla testa. Il 
sindaco: costretto a chiudere il Comune. a pagina 4 Beneduce, Festa

RICHIESTA A PALAZZO SANTA LUCIA

I fuorisede: pure a noi
i trasporti gratuiti 

In Campania gli studenti viaggeran-
no gratis grazie ad un provvedimento
voluto e finanziato con 15 milioni di
euro dalla Regione. Protestano i dotto-
randi di ricerca e gli studenti fuorise-
de chiedono a De Luca che il provvedi-
mento venga esteso anche a loro. 

a pagina 3 Avitabile

La Procura
sbaglia giorno,
salta il processo
di camorra

Per un giorno di ritardo nel
deposito dei motivi di appello
per un maxi-processo di ca-
morra, in 36 risultano definiti-
vamente assolti da reati che
avrebbero potuto portare a pe-
ne superiori a 10 anni. Sono
imprenditori nel settore della
ristorazione e dell’abbiglia-
mento, che secondo la Dda
avrebbero riciclato e ripulito i
soldi del clan Contini di Napo-
li nel Lazio e in Toscana. La
Procura avrebbe dovuto depo-
sitare l’appello contro la sen-
tenza di assoluzione entro 45
giorni dalla data del deposito 
della stessa, il 22 gennaio, ma
c’è di mezzo un febbraio bise-
stile e la Corte d’appello ha
emesso un’ordinanza di inam-
missibilità: deposito fuori ter-
mine massimo. 
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I dati Il centro studi Banco di Napoli-Intesa San Paolo: male l’industria conserviera

DECINE DI NEGOZI A RISCHIO CHIUSURA

È crisi anche nei saldi
Calo del 60 per cento

Saldi in picchiata: meno 10 per cento
rispetto allo scorso anno, meno 60 se si
prende come punto di riferimento il
2014. Ad annunciarlo in una nota Vin-
cenzo Schiavo, presidente di Confeser-
centi di Napoli e Campania. Decine i
negozi a rischio chiusura. 
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Forza Italia accusa
«In Regione
nuove auto blu»

Un regolamento per esten-
dere anche ai consiglieri del
presidente le cosiddette auto
blu della Regione. Forza Italia
accusa. E la Regione replica:
no, spese razionalizzate. 
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NIENTE APPELLO, 36 ASSOLTI

LA REPLICA: RAZIONALIZZIAMO 

Il concerto Elton John ieri sera nell’Anfiteatro di Pompei

dall’inviata Monica Scozzafava
alle pagine 18 e 19

di Carmine Aymone
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