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La societa.Autostrade: barriera c9struita perle macchine 
. ' ' ' .· .' 

llbus a 100 all'ora 
~ . ... ' . •. 

cQntro'il ,gQard ·rail:· 
Pronfi i primi.avvisi cli,garanzia 
ai respop.sabili äella Al6, .. · . 
ll commosso adclio cli Pozzuoli. 

I-
' : 

ui'soCietaAutostrade decjde diforni-
re·la.' sua versione sulla .sicurezza nel . 
viadptto dellainorie. Le barriere ala- . 
to della A16 sono «new jersey», ma la 
societa sottölinea ehe quelle barriere. 
«Sono state concepite per ammortiz
zare alm~gliq gli.urti delle auto, _che . 
costituiscono la s~ragrande maggio
ranza degli urti>>; Per Autost:iade mu-

. ri troppo rigidi provocano impatti 
• mortali. Pronti i prirni «avvisi». Ieriil 

commosso addio diPozzuoliallevitt:i,
:ine, presente an<:he il pre!llier Leita. 

, > Chiapparino, Crimaldi, Di Fiore; , 
· G.P. Fi,qre, Pappalardo, Picone 

· e Romanazzi da pag. -2 a 9 . 

. n ·cö:nunent_o·. 

La strage .racconta · 
'i torti subiti dal Sud 
Antoriio Galdo\ 

' 

L. a strage dei 38 pellegrini morti 
nel piu grave incidente stradale . 

mai verificatosiin Italianon puo chiu c 

d~rsi con le iriunagini strazianti di un 
ftmerale celebrato nella disperazione . 
popolare. Ie~i e stato il giorno dellut
to; da oggi inizia il conto alla rovescia 
per fare luce su un disastro ehe ll011 e ' 
solt1mto la somm~ di tragiehe fatalitll'. . 

> ~eg~e a pag: 13 
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Lastoria 

Silvana o Simona? 
Giallo perscoprire 
. chi delle due e. mprta . 
. Pietro Treccagnoli 
INI/IATO . 

POZZUOLI. E stata la lettura dei norni 
dellevittimediMonteforte Irpino, pri
ma ehe eominciasse la messa di· ad
dio alle 35 bare dei Palazzetto dello 
Sport di Monterusciello, . a riaprire 
una ferita pirandelliana ehe ha spac
cato una farniglia, piu di quanto abbia 
fatto .que~ volo dal viadotto ~i Acqua
longa. Chi e mprta delle due sorelle 
Dei Giudice, diV:ise·da quasi sei anni 
d' e.ta, .ma presseehe due gocce d' ac-

. qya'? Chi era Chi.usanella bara-che ave
va la targhetta con il nome di Silvana, 
la maggiore, la ventunenne'? Era lei o 
. era la ·minore, Simona, sedici anni'? 
Eccoi ungiano, unrnist~ro, unadiatri
ba ehe ha reso anc;ora piu inquietante 
la tragedia. Il padre Antonio e morto. 

· La sua b.ar11 era accanto a quella della 
.. figlia. Lamadre,-Clorindalaccarino, e 

intubata al «Moscati» diAvellino. 
>Apag.9 

Processo .. Mediaset in Cassazione, domani il verdetto.llegali dei.Cavaliere: p1,1~ti.amo all'annulla~e~to · Economia/1 ·economia/2 

. Marchionne: 
iirip9ssibile BerluscOID. < f:!~aziOni 

.· del tesoretto 
. II Pg: .cQndannare 

.< " \ ·' • ' · ·fare'industria 
~ . '' ·• ..... '(. ·<<Fu l'ideatore della frode, lna ridurr~ - a tre anni rinterdiziorie~>. 

. I . / · .. ~· . ,· ~ . '. . : ·. I --1. ~ J • • 

N~ndo Santonastaso 
~. ,-

... . 

Molto ruJ]1ore 
_ ma il goverriö 
. non e a rischio 
Alessandro Campi 

L o ha. detto Silvio Ber1usco
ni, il <llietto interessato: 

nel easo di un pronunetamen
to a lui negativo da parte de1-
1a Cassazione, il.governo ehe 

· ha contribuito a far nascere. e 
del qliale e stato sino ad·oggi 
il piu fervente sostenitore 
nonavranulladatemere.(:er- ' 
to, hii e i suoi ( dirigenti, mili
tanti e sostenitori) non faran
no salti digioia, cisaranno si
curamente protesteveemen
tiemagarianehequalchema-. 
nifestazione simboliea di dis
·senso, sigrideracontrohima
gistratura politicizzata sui me
dia e in qualehe piazza, ma 
1' aetordo· parlamentare con 
il Pd, sottoseritto dal sub parti • 
to nell'inte.resse del Paese, 

' non verra meno. Anzi, 1' abito 
da statista ehe ha indossato 
negli ultimi mesi 1o spingera, 
secon:do q_uanto ha di,chiara.: 
to piu v'o1te, ad un atteggia· 
mento ancora piu responsa
bile e costruttivo, lasciando 
semmaialPdlasceltaseman
dare in, soffitia I' esperimento 
delle larghe intese. . 

Lo ha ripetuto Enrko Let
ta: il verdetto della Coi:te Su
I?rema, quale . ehe sia, non 
produrra alcun contraecolpo 
sul stio eseeutivo, dal mo
mento ehe la · sitt.iazione 
dell'ltalia e politicamente 
piu stabile di q,uanto pensa" 
no coloro ' ehe danno come . 
imminente la erisi della <<stra
nam'aggioranza>> daluiguida
ta e come inevitabili le elezio
ni anticipate. Lo hafatto eapi
re, alla sua I:Q.aniera, autore
volmente felpata e '<;tiscreta, 
ma comesempre inequivoea 
e perentoria, lo stesso Capo 
dello Stato. 

>Segueapag.13 

II retroscena 

Il Pd alla· prova de~la sente:nz~ . 
Epifani rassicu_ra,, Coll~ in ·allerta 
Alberto Gentili 

<<
. s ono sereno, continuo il rnio 

· lavoro: Come ho detto ad 
.Atene lunedl non ci saranno terre
mo~ e io non ho paura>>. Alla vigilia 

della sen:tenza della Cassazione, 
· Lettacontinua a ostentare «massi

ma serenita». ll Pd alla prova della 
decisione aei giudici. Epifaru rassi
cura, il Quirina'le in allerta. · 

>Apag. 11 
> Servizi alle pagg. 1 ~ e .11 

Titti M.,.rrone 

I n quest'ltalia dove il discorso 
pubbliebe sempre piu spesso 

· insulto becero urlato senza 
ritegno, dove ancora c' e chi ~ 
insozza i muri con scritte .. 
inneggianti al nazista Priebke,c'e 
una signora composta ehe da a 
tuttilezionidistile, d'intelligenza · 
politica, di·nervi saldi e so brieta. · 
Eil ministro dell'integrazione 
Cecile Kyenge. ' 

· > Segue con servizio a pag. 12 

A. 1 G20 di Mosca il ministro . . ~ en~a regole certe suila rap-
dell'EcorionliaSaecomanc (') prese,nt~nza, inutile _pensa-

.. ni ha annlJnci<~:to per la ripresa< . re di investir~ ancora. «I:ri'ltalia 
autunnale un'aceelerazione . · : le c;ondiziqni industriali i:estano 
delle p'rivatizzazioni ''pubbli- . impossibili» di,ce l'ad della Fiat 
ehe. ll prernier Enrico Letta, par- . Sergio Marchionne ieri a margi-
lando adAtene, ha confermatO' ne della pre·sentazione dei dati · 
f'obiettivo. di bilancio del primo semestre 

· · Poieheinquesto2013ildebi- 2013. Parole dure, in linea .ton 
to pubblieö italiano ha supera- quelle pronunciate poche setti.:: 

.1 to il130% del Pil, e per-via della mane fa, all'indm:nani della sen-
;recessione ancora forte rischia- . tenza conla quale Ia'Consulta ha 
mo il134% entro l'anno prossi7 riammes.so la Fiom in fabbrica, 
mo, la via delle disrnissioni pub- garantendole il diritto di rappre-
bliehe e necessaria, per ottene- sentanzaanchesenonhamaifir-
rei'obiettivo di diminuire entro mato il coritratto aziendale del 
pochianniildebit6entro, dicia- gruppo. E la strategia d'attacco 
mo, il90% del Pil ehe ad oggi si del manager, di fronte alla quale 
assesta come media dei grandi pas.sa quasi in secondo piano la 
paesi europei. L' alternativa e di disponibilita ad incontrare - ve-
procedere per imni e anni con nt:;rdi prossimo, aRoma- Mauri-
avanzi prirnari di 5-6 punti di zioLandini, leader Fioi:n e «n~-
Pilognianrio,maaquestolivel- mico sindacale numero uno» 
lo di pressione fiscale signifiehe- . della Fiat C' e chi parla di possibi-
r~bbe aggravare e allungare la .le svolta, dell'inizio del disgel<'l 
recessione. Senza dimenticare . dopotreannididurissimomuro 

· ehe occorre pQrtarsi avanti, per- · contro inuro. E chi invece, mette 
ehe dal2015 siamo comunque in guardia da faeii.i conclusioni: 

· tenuti dal fiscal compaet a dimi- · il no Fiom alla firma del contrat-
nuire ogni anno di lin ventesi- -to Fiat resta ancora un muro in-
mo l'eecesso di debito rispetto valicabileanchedopoilv~rdetto 
al60% del Pil. della Consulta .. 

> Segue a pag. 16 >Seguea pag.15 

. . 

Una burocrazia kafkiana trasforma Ia visita agli Scavi in un ir:~cubo ,. 

Pompei e i bigliettiimPos~ibili 
Antonio Pascale 

C onfrequenzaregolare, quasino- . 
iosa, gli amrninistratori ciripeto

no ehe il turismo e Ja nostra grande 
potenzialita economica. Abbiamo -
ci dicono -straordinari siti archeologi
ci come Pompei, ehe e un caso unico 
al mondo ( anche per crolli e agitazio
ni), nonch,e un vasto e organico patri
morii.o artistico .. Siamo, inoltre, di 
buon carattere,.gentili, affabili, aeco
glienti e allora perehe ]}On puntare 
tutto sul turismo'? Ora, sappiamo ehe 
il settore turistieo incide sul PU in una · 
percentuale attorno al9%; se dovesse 
raddoppiare arriveremo a 18%'. Non 
male~ Allora, tantoperfare una simu
lazio~e, prendiamo un sito a caso, 
Pompei. Che succedetebbe se negli· 
Scavi raddoppiassero i turisti? 

+ 

>Segueapag.13 
> Mal~fronte e Sepe a pag. 42 
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II colombiano fct'ladahza anti.::.Juve e·si ·riconcilia con i tifosi 

Zqniga, Un saueno P~~rJäpace 
~- " ." ' _, .· . ·~": ' . ' . ·: 

Via Madonna di Roselle, 54 
Piano di Sorrento 

e ail: info@h9teralbatrossorrento.com 
.. ~. +39 0818787417 - +39 0818086154 

Ma~riziö de Gi~vanni 

N ella serata fuorigrottese, irre
. spirabile per urni9.ita e caldo, e 
·doverosai:nente amputata di unafe-· 
sta in contrasto 'con I' anima addolo
rata della citta, si consumano trionfi 
personali .e qualehe psicodramma. 
Sorrisi e ovazioni per Benitez, la cui 

.. mano si vede gia, e Higuain, il cui pie
de non si vede ClllCOra; amore a pri
ma vista per 1' acrobatico'Rafael,l' at
tento Callejon e i\ frizzante Mertens;' 
gioia per il ritorno di Insigne, Dze
mai.li, Behr~; educata perplessita 
per Britos, Dossena,. Mesto e perfino 
Cannavaro, in bilico sul dubbio 
dell' effettiva attitudine a condivide
re·coi comp.agni lo status di compo
nenti di una Grande Squadra con 

. Grandi Obiettivi. ' 

+ 

Segueapag.13 
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Berlino ricostruisce il suo Castello 
Un progetto dell'architetto italiano Stella: «Una corte-agora, nuovo cuore della capitale» 
Flaminia Bussotti 

D 
~~~;e~r=r!c:~ 
prende forma il pro
getto edilizio piu con
troverso della Germa
ma unificatä: Ia rico

struzione nel cuore di Berlino del vec
chio Castello barocco dei re di Prussia, 
Hohenzollern. Norne ufficiale, Castelle 
di Berlino-Hwnb6ldt Forum, in omag
gioaifamosiumanistiWilhelmeAlexan
der von Humboldt. La cerimomia per Ia 
posa della prima pietra e awenuta a giu
gno. Peril2019 il Castelle dovrebbe esse
re ultimato e aperto al pubblico. Costi sti
rnati, 590 milioni di euro. 

Autoredel progetto el'italiano Franeo 
Stella, di Vicenza, vindtore del concorso 
internazianale con voto unanime della 
giuria. ConBerlino, racconta, ha unalun
ga storia: <&:Ja citta elettiva dei rniei studi 
e i miei concorsi di progettazione». Vin
cere queste concorso e stato «un sogno 
piu belle di quellirealrnentesognati>>, di
ce con una rnodestia affine al suo rnodo 
·di porsi, razionale e senza arie. Con lui 

Lastoria 
L'ex residenza 
dei re prussiani 
Hohenzollern 

unesercitodicol
laboratori: circa 
40 architetti, ma 
fraingegneri, tec
nici, assistenti, 
controllori si arri
vaao!tre 150per
sone. 

Costruito nei 
secoli a partire 
dall443, il Castel
le fu lesionato 
dalle bornbe alle
ate nell945 e ra
soalsuolodalre-

rinascera come gime cornunista 
della Ddr nel 

Humbolt Forum 1950. L'enorme 
area mutilata 
fungeva dagran

de <<piazza rossa>> su modello moscovita: 
teatro di raduni, parate, manifestazioni 
oceaniche. Nell974 le autorita di Berli
ne Estdecisero dicostruirvi ilPalazzo dei
Ja Repubblica, un colosso a forma di pa
rallelepipedo, faderate divistose vetrate 
a specchi color bronzo-rame, subito so
prannominato dalla lingua sarcastica 
dei berlinesi il <<Negozio di lampade di 
Erich» (Honecker, il Ieader Ddr}. Con 
l'Unificazione nel 1990, il Palazzo, cui i 
berlinesi dell'Est, nonostante la sua con
clamata bruttezza, erano affezionati e 
avrebberovoluto tenerselo, risulto conta
minato di arnianto cancerogene. Dal'98 
al2003 fu bonificato e, nel2008, definiti
vamente demolito. Purente Ia polemica 
fra fautori e detrattori della ricostruzio
ne. C' e dawero bisogno di un castello re
ale? None meglio investire altrove il de-

naro? Assurdo, replicano i sostenitori: il 
Castelle e 1' alfa e I' omega di Berline, il 
puntodiriferimentodituttiglialtriedifici 
storici del centro. · 

«Quelle della materia originale'e un 
mito: sie sempre ricostruito», ribatteStel
la. «None un falso storico se si dispone 
dello stesso luogo e di un' esauriente do
cumentazione. Anche Ia prima costru
zione non avviene per mano di chi l'ha 
progettata, ne nello stesso tempo in cui e 
stata progettata. Non e raro, nei grandi 
monumenti del passato, trovare fra pro
getto e realizzazione un tempo maggio
rediquellofraladistruzioneelaricostru~ 
zione del Castello di Berlino». «Si puo 
parlare di ricostruzione solo se avviene 
nelluogo dell' originale perduto, perehe 
solo cosl ha quel significato civile, cultu-

Fu allievo di Kokoschka 

Addio a Silvio Loffredo 

Dfestival 

A Capalbiö si parla di amicizia 
Diciotto appuntamenti con Ia 
narrativa,l'attualita e Ia cultura: 
torna, da sabato prossimo al14 
agosto, Capalbio Libri, il festival sul 
piacere di Ieggere giunto alla settima 
edizione e·che quest'anno ha come 
leit motiv il tema dell'amicizia, 
declinata in tutti i suoi aspetti. A dare 
il via alla manifestazione saranno 
Eugenio Scalfari e Alberto Asor Rosa. 
Tra i protagonisti Antonella Boralevi, 
Giuseppe Di Piazza, Roberto 
Napoletano, Paolo Crepet, Carlo 
Freccero, Nada, Micheie Ainis e, in 
chiusura, Gianluca Nicoletti. 

Visioni 
II rendering 
del progetto 
peril nuovo 
Casteile · 
di Berline. 
Asinistra, 
l'architetto 
italiano 
Franeo Stella 

IL<tMATTINO 

rale e urbano ehe una qualehe copia, co
struita altrove, non puo avere». 

n Castello «non e un corpo estraneo, 
ha un'irnportanzastraordinaria per la cit
ta e la storia di Berlino». Basti pensare 
ehe nacque prima della citta stessa: «ll 
Castello non era a Berlino, Berlino era il 
Castello», dice Stella citando lo scrittore 
Jobst Siedler. Tutti i principali edifici del 
centro - Unter den Linden, Isola dei Mu
sei, Duomo, Lustgarten (parco del castel
lo ), Staatsoper, il sistema delle piazze, 
1' architettura e la Porta di Brandeburgo, 
ehe rappresentava i Propilei del Castello 
- «Si spiegano in relazione conil Castello, 
ehe e una figura chiave per Ia compren
sionedel centro diBerlino». Peraltro tutti 
questi edifici sono statiin gran parte rico
struiti. «Quelle ehe ancora manca nella 
scena urbana del Centro di Berlino e il 
Castello stesso, attore principale e regi
sta di questa scena>>. Con Ia decisione, 
nel novembre 2008, di assegnare a Stella 
il progetto, e stato tratto il dado. 

Cosl come prescriveva il bando della. 
gara, sara unrnisto diricostruzionefede
le al preesistente- inclusalagrande cupo
Ia successiva disegnata dall' allievo di 
Schinkel, Friedrich August Stueler- uni
ta a elementi nuovi moderni. Le facciate 
barocche esteme, in ossequio all'archi
tetto Andreas Schlueter ( autore nel 1699 
del progetto di rifacirnento del Castelle 
degli Hohenzollern) saranno ricostruite, 

' corne pure Ia facciata disegnata nel1706 
dal suo successore, Eosander von Goe
the, ehe seguendo i disegni di.Schlueter 
ingrandl, raddoppiandolo, il Castello. ll 
complesso a forma rettangolare avra tre 
cortili interni: I' antico Cortile intitolato a 
Schlueter, ricostruito e completato, e 
due nuovi cortili,lo Schlossforum e 1' Au
la d'ingresso dell'Agora, concepiti da 
Stellacome corti-piazzenel centro diBer
lino. In dialogo con Je parti ricostruite ci 
saranno cinque nuovi corpi edilizi. «Lo 
Schlossforum e sia un cortile al centro 
dell' edificio ehe una piazza pubblica al 
centro della citta, come ad esempio il 
Cortile degli Uffizi a Firenze». , 

Ne! complesso del Castello-Foro 
Humboldt, ehe rappresenta il maggiore 
progetto politico culturale della Germa
nianelXXIsecolo, troverannoposto sva
riate istituzioni culturali e collezioni etno
grafiche e d' arte, biblioteche, ristoranti, 
caffe. ll Fora Humboldt e suddiviso in tre 
elementi: 1' Agora -una corte-piazzaehe 
ricorda un teatro - i Iabaratori del sapere 
e glispazi espositivi. Che piaccia o meno, 
il progetto e anche il segnale di un Paese 
pronto ascommetterenella cultura, con ~ 
scio delsuovalbre di investimento politi
co ed econornico. Non a caso, Berline 
vanta record di turisti e nel2010, con ol
tre 20 milioni di pernottamenti, ha battu
to persino Roma. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

si arricchisce di una nuova rubrica 

a partire da Euro 37,51 tutto compreso 
Rivolto a: 

E morto a 93 anni l'artista Silvio 
Loffredo. A darne notizia eil 
sindaco di Pontassieve, il 
comune toscano con il qualeil 
maestro aveva a lungo 
collaborato. «Napoletano di 
estrazione, parigino di nascita, 
fiorentino di adozione, Silvio 
Loffredo, nel201 0, giunto alla 
soglia dei novant'anni scelse di 
portare Ia sua ricerca artistica ' 
nella nostra citta», ha detto il 
sindaco. Nato a Parigi nel1920 
da genitori italiani, Loffredo 
ebbe i primi insegnamenti dal 
padre Micheie Loffredo, 
pittore, e dalle frequentazioni 
dei corsi di disegno e di nudo 
alla Grand Chaumiere a Parigi. 
Quindi gli studi a,ll'istituto di 

Arte di Siena, Roma e Firenze, 
dove frequent<> Ottone Rosai. 
Ha esposto piu volte a Parigi e 
Ginevra, poi mostre personali ' 
negli Stati Uniti, Cile, 
lnghilterra, Grecia e 
ovviamente ltalia. Negli anni 
Cinquanta fece parte di un 
gruppo di artisti ehe si reco a 
Salisburgo per studiare con 
Oscar Kokoschka. Sue opere 
sono state acquistate da 
musei di New York, Parigi, 
Bruxelles, Milano, Pisa, mentre 
due autoritratti sono alla 
Galleria degli Uffizi. L'artista ha 
diviso i suoi ultimi anni tra 
Trebbiano (La Spezia) e lo 
studio di Firenze. 
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·Nasce un sito web .. 
sui Iuoghi di Firenze 
citati nell' «Inferno» 
di Dan Brown 
Aspettando il film 

Tour da romanzo 
(nella foto, loscrittoreamericano) 

La rassegna 

Editoria 
• • un esercizio 

di resistenza 
culturale 

«Vucciria» La manifestazione 
nel quartiere dipinto da Guttuso 

Silvio Perrella 

C on Ia cultura non si mangia: 
lo slogan nefasto circolava 

. nei giorni scorsi a Palermo 

. stampato su alcune magliette rosse. 
Leindossavanoitrefondatoridi:pun
tiedizioni.lllorostanderaunodeipri
mi ehe ti capitava d'incontrare, var
cando.J'ingresso del seducente chio
stro di San Domenico. 

E n, a un passo dalla Vucciria, ehe 
si e svolta Ia quarta edizione di «Una 
marina di libri», Ia manifestazione 
ehernette inmostra aPalermo 1' edito
ria indipendente. Molti libri, certo, 
masoprattutto persone, tutte portatri
ci di una storia individuale e tuti:e 
pronte allo scambio e all' ascolto. Un 
altre editore si diceva pronto a offrire 
"una cena di pesce" a chi fosse stato 
capace di recitare a memoria un pas
so dello Zarathustra nietzscheiano, a 
ilareriprova chevolendo conlacultu
ra si mangia 
dawero, non 
solo in sense Palermo 
metaforico. «Una marina 

In uno de-
gll.incontri,or- di libri»: 
ganizzati da!- dialogo 
Ia casa editri- · e civilta della 
ceMesogea,e traduzione 
stata Caterina 
Restachepar- al centro 
lando del suo del dibattito 
Geojilosofia 
delMediterra-
neo, ha trovato Ia chiavegenerale, uti
le ad intonare 1' atrnosfera palermita-

, na. Piu ehe il paradigma del dialogo
ha sostenuto la filosofa- e utile ricor
rere a quelle della traduzione. Se chi 
dialoga t~nde a comporre Ie differen- · 
ze, chi traduce sa bene ehe c' e una 
quota d'intraducibilita nella quale 
s' annida Ia parte piu preziosa del di
scorso. Cosafare, dunque? Abbatter
si e dichiararsi vinti in partenza? 
Tutt' altro: eproprio inquesto tentati
ve di traduzione perenne dell'altro 
ehe Ia civilta ha dato i suoi migliori ri
sultati. Bastisolo pensare all' architet
tura arabo-normanna di cui proprio 
Palermo e lina d,elle piu affascinanti 
detentrici. 

None dunque casuale ehe aleuni . 
delle edizioni piu interessanti siano 
state create da traduttori: Dei Vec
chio editore e L' Orma, ad esempio. E 
ehe in uno degli incontri piu affollatti 
Vincenzo Pirrotta abbia prestato Ia 
sua voce per scandire il ritrovato esa
metroche Daniele Ventresi einventa
to per dare all'lliade una nuo:va, per-
cussiva oralita. , 

L' editore, dunque, "traduce" ·iJ te
sto in un libro e poi prova a spedirlo 
direttamente ai suoi lettori. Esercizio 
disperato diresistenza culturale? Pos
sibile. Ma forse ci sara un momento 
ehe questi oggetti utopici chiamati Ii
bri arriveranno tra Je mani di chi ha 
attraversato i!Mediterraneo rischian
do Ia vita per abitare in citta come Je 
nostre. Come nonawertire, tutr attor
no al Chiostro di S. Domenico,laloro 
nuova e insieme antica presenza? 

I 
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