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Cultura

Tempo libero

I Racconti di Natale
Chiudere gli occhi
all’odor del vincotto

Simonetti e Colella
pilotano su Rai Tre
la serie «Up&Down»

di Cinzia Cognetti
a pagina 9

di Francesco Mazzotta
a pagina 11
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Cinema (in tv)

34.2 Km/h
93%

Ecco «Ma Rainey’s»
il film che racconta
la mamma del blues

DOM

di E. Augusto e D. Fasano
a pagina 11
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Basilio Magno e Gregorio
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Economia(ecostumi)dacambiare La seconda ondata Cordoglio a Molfetta. Anelli, presidente dell’Ordine: «Una notizia e un inizio bruttissimi»

MOBILITARE
CAPITALE AL SUD

L’epidemianonconcedetregua

L’annocominciaconlamortediunaltromedico.Nelleultime48oreoltre3milacontagi

di Marco D’Isanto

N

el 1875 Pasquale Villari pubblica le
Lettere meridionali che segnano
l’inizio di una riflessione critica sul
divario economico e sociale tra il
Nord e il Sud dell’Italia postunitaria alla quale si unirono nel corso dei
decenni successivi tra le migliori menti del
paese. Nel frattempo sono trascorsi quasi 150
anni senza che la questione meridionale
possa considerarsi risolta, tutt’altro. La frase
contenuta nella prefazione delle Lettere, in
cui lo studioso liberale di origini e formazione
napoletana ma esule a Firenze dichiara di
essersi convinto che il paese aveva pensato
meno a coloro cui dovevamo pensare di più
ha ancora una tragica attualità.
Il tratto più drammatico è che alla mancata
risoluzione del principale problema postunitario dell’Italia si è accompagnato negli
ultimi anni la scomparsa della questione
meridionale dal discorso pubblico e storicopolitico di questo paese. Il dibattito
meridionalista in particolare negli anni 50,
pose al centro alcune questioni.

Il nuovo anno, a proposito di coronavirus, si
apre sulla falsariga di come si era chiuso il
2020. Molfetta e la Puglia piangono la morte di
un altro medico, il dottor Pansini, che dopo
aver contratto il Covid era ricoverato da un mese a Bari. Anelli, presidente dell’Ordine dei
medici: «Iniziamo il 2021 con una bruttissima
notizia». E con i contagi che non scendono: tra
San Silvestro e ieri registrati oltre 3 mila casi.
alle pagine 2 e 3 Di Bisceglie

Tricase La prima a venire alla luce in Italia

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ

Lopalco e la curva stabile
«Un errore la zona gialla»
di Francesco Strippoli

L

a curva epidemica non
scende. «Si è appiattita e
non è un buon segno» dice
l’assessore Lopalco. «Forse è
l’effetto della divisione in zone. Il giallo è stato percepito
come un liberi tutti. Non è coa pagina 3
sì».

continua a pagina 9

IL PARADOSSO
DELLA NORMALITÀ

TACCHI
& SPILLO

di Sergio Talamo

di O’dett

A

uguri per il 2021 sono stati insistiti,
quasi forsennati. Ma senza più le
certezze del primo lockdown, «ne
usciremo migliori». Ci è bastato il
reciproco auspicio a «tornare
presto alla normalità». Una specie di paradiso
perduto, o meglio sospeso su una trincea
ungarettiana: «Nell’aria, spasimante
involontaria rivolta dell’uomo presente nella
sua fragilità. Fratelli». Solo che Ungaretti
raccontava di una guerra e di indicibili
massacri. Oggi, la guerra l’hanno vissuta solo
coloro che hanno perso la vita o il reddito,
mentre la maggioranza degli italiani celebra
una comoda fratellanza da divano. È il brivido
di sentirsi eroici per aver rinunciato a qualche
svago. La retorica di inneggiare ad una
normalità che già abbiamo sentito
riecheggiare la notte di Capodanno: Puglia
terza in Italia nel violare ogni regola, con botti
e fuochi che hanno illuminato la zona rossa.
Una normalità che vediamo disegnata nella
politica che riprende a impigliarsi fra
penultimatum, verifiche e rimpasti.

continua a pagina 7

C

orre voce che predicano bene e razzolano
male. Si vaccinano l’assessore regionale
alla sanità, il commissario del Policlinico, il
direttore generale della Asl di Bari, il
presidente dell’Ordine dei medici. Ma dai... E
dottori, infermieri, nonni delle Rsa che
combattono, spesso a mani nude, contro la
pandemia? Prima i maggiorenti della salute
pubblica, poi la truppa in prima linea. «Io mi
vaccinerò appena possibile dopo le categorie
che, essendo a rischio maggiore, debbono
avere la precedenza». Lo ha detto il capo dello
Stato, non un pincopallo qualsiasi. Come
quelli che comandano con la forza, non con
l’esempio. Pensa te che succede…
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nata a mezzanotte
Ilary, l’ambasciatrice
della speranza
di Antonio Della Rocca

I

suoi vagiti sono stati, probabilmente, i primi del 2020
in Italia. La piccola Ilary Urso è nata alla mezzanotte
in punto dell’1 gennaio 2021 all’ospedale di Tricase. I
suoi genitori, la mamma Maria Grazia Furio e il papà
Vincenzo, sono entrambi di Gallipoli (nella foto con la
neonata). Ilary pesa tre chili e mezzo e gode di ottima
a pagina 4
salute.

ViaAmendolaamarzo,Rossaniinestate
Idiecicantieriindiritturad’arrivoaBarinel2021.L’incognitarestasemprel’exFibronit
di Francesco Petruzzelli

E

ntro marzo, massimo aprile, via Amendola raddoppierà a quattro corsie. Ma sarà
anche l’anno dell’ex caserma
Rossani, fruibile entro l’estate
con il parco e il polo bibliotecario. Nebuloso invece il futuro immediato dell’ex Fibronit,
destinata a diventare un parco.
Ma mancano 13 milioni di fondi. Ecco i cantieri principali sui
quali Bari sta lavorando nel
2021. Con la speranza di consegnarne almeno dieci.
a pagina 7
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SPORT

Cristian Galano, 29 anni, ora al Pescara

Obiettivo B
De Laurentiis
al lavoro
per il ritorno
di Galano
di Pasquale Caputi

a pagina 15

IL BILANCIO DEL CAPODANNO IN PUGLIA

Botti, feriti, foto sui social
Report dalla festa illegale
di Angela Balenzano

a pagina 4

