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LUN MAR MER

Sapori
Cirolla, il panificatore
Dalle bozze del Corriere
alle Sette Croste
di Claudio Tadicini
a pagina 13

Cinema (in tv)
Il rock e la sua forza
L’handicap senza filtri
di «Sound of Metal»
di E. Augusto e D. Fasano
a pagina 11

di Sergio Talamo

«U
na visita di cortesia per gli
auguri può essere il preludio
di una tragedia», avverte
l’assessore Pier Luigi
Lopalco. Questa è la

sentenza, al di là delle troppe parole in libertà.
Si dice: la Puglia devastata dalla variante inglese,
la Puglia che si scopre impacciata e
disorganizzata è la stessa Puglia che nel primo
lockdown ostentava spavalda la sua condizione
“covid free”, e lanciava in politica il suo virologo
del cuore. Vero, ma sarebbe troppo facile
recitare il ritornello del Palazzo popolato di
incapaci cui fanno da contraltare folle dotate di
senso civico e responsabilità. Il flop del co-
governo Stato-Regioni è un fatto, e pesa come
unmacigno. Ma è un Paese intero ad essersi
svegliato disunito e scomposto, insofferente a
divieti che pure riguardano il buon senso,
traumatizzato da piccoli e grandi
corporativismi, furberie, iniquità. Il modo con
cui gli italiani – non i ministri e i governatori –
hanno gestito la “zona gialla” e la corsa alle
vaccinazioni dà il senso di quanto sia sfibrato
l’unico valore irrinunciabile per poter ripartire:
la coesione nazionale.
Il presidente Ciampi diceva che, dopo la

guerra, lui e i ragazzi come lui si svegliavano in
un paese distrutto ma con la voglia di rinascere
e la fiducia incrollabile nel futuro. Oggi, in
questo “secondo 1945” abbiamo il denaro
europeoma non lo slancio che ci occorre. Negli
scorsi giorni, i ministri Brunetta e Carfagna
hanno varato il concorso per 2.800 esperti da
assumere al Sud, e subito Brunetta è stato
aggredito da esponenti politici del Nord con
l’accusa di favorire un territorio rispetto agli
altri. È toccato al veneto Brunetta e al toscano
Draghi ricordare che lo squilibrio fra Nord e Sud
negli anni della crisi è aumentato in modo
rilevante, rendendo impossibile proseguire con
la storiella delle «due velocità».
L’Italia che non si vede è quella che reagisce e

trova in se stessa energie e solidarietà in tanti
settori, dagli ospedali alla scuola, dall’arte alla
cultura. È nella dottoressa del Policlinico di Bari
che dice «i miei figli mi vedono pochissimo, ma
questo tempo lo racconteranno ai loro figli e
nipoti». E’ nell’idea del coltivatore foggiano che
raccoglie fondi per donare 10 mila tulipani agli
ospedali e alle Rsa. È nel fervore della direttrice
del MarTA che proprio in questo momento
lancia il Festival della Cultura del Mediterraneo
a Taranto. È nelle iniziative politiche e culturali
che puntano a un Sud Italia forte e lucido nei
suoi obiettivi. Piccole e grandi testimonianze
che vincono il torpore. Lo diceva Papa Giovanni
XXIII, «non consultarti con le tue paure, ma con
le tue speranze e i tuoi sogni». È questo il
momento di provare a vedere una luce oltre la
grigliata di Pasquetta.
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Testimonianzedall’emergenza

TULIPANI,FESTIVAL
EBUONIESEMPI

Bari «Voleva ammazzare me e mia madre»

Brindisi,minaccealdgPasqualonecheliavevainvitatiacambiarelavoro.IndagalaDigos

LacampagnaDomanieaPasquettalevaccinazioninonsifermeranno.Maadusufruiredellefialesarannosoloicaregiver

Larivoltadeinovaxcontrol’Asl
APasqua e Pasquetta saran-

no vaccinati i caregiver (assi-
stenti) degli ottomila disabili
gravi conmeno di 16 anni: do-
vevano essere vaccinati dai
medici di base. La Regione
rompe gli indugi e decide di
smaltire la fila. Caso no vax:
lettera intimidatoria contro il
manager dell’Asl Brindisi.

a pagina 3 Della Rocca

«N ella tem-
pesta si

im p a r a . E i n
quella del covid
stiamo imparan-
do la solidarie-
tà». Monsignor
Luigi Renna, ve-
scovo di Cerigno-
la, parla della Pa-

squa, «centro della nostra fede».
Deplora i politici «negazionisti»
e come Francesco invita ad esse-
re «eroi della seconda fila».

a pagina 5

L’intervista Il vescovo segretario della Cep

Renna, le feste, il Covid
«I furbetti delle file?
Hanno perso umanità»

C orre voce che l’assessore fa il
predicatore. «Non affollate i

luoghi pubblici, non fate la spesa
nelle ore di punta, proteggiamo le
persone non ancora immunizzate».
Ma, allora, chi dovrà evitare che i
luoghi pubblici siano affollati e
proteggere le persone non ancora
immunizzate? Un’idea contro la
pandemia potrebbe essere quella di
schierare agli angoli delle strade i
preti, ormai liberi da altri impegni
in occasione delle festività pasquali,
per diffondere assennatezza tra la
gente conmaniere gentili, ma
ferme. Così almeno il responsabile
regionale della Salute troverà il
tempo di lavorare per il bene della
comunità. Pensa te che succede...
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●IL CASO TARANTO

di Francesco Strippoli

Dosi ai giovani preti
«perpauradi focolai»
I disabili: vergogna

È s t a to Miche l e
Conversano, capo

della cabina di regia
della campagna vac-
cinale in Puglia, a far
immunizzare i preti
(anche under 40) di
Taranto. Proteste di
disabili e malati fra-
gili. a pagina 3

di Lucia del Vecchio

❞

TACCHI
&SPILLO

di O’dett

«V oleva uccidere me emia madre e mi sono dovuta difendere». È
quanto ha confessato in lacrime dinanzi ai magistrati la 17enne

indagata per la morte di Giuseppe DeMattia, il 45enne accoltellato la
sera dell’1 aprile in via Ravanas nel rione Libertà di Bari e morto poche
ore dopo al Policlinico.

continua a pagina 6

L’accoltellatodelLibertàèmorto
Ragazzinaconfessa: l’houccisoio

IL SUSSIDIOREGIONALE

Reddito di dignità
Ventiduemilioni
alle famiglie povere
di S. Avitabile a pagina 7

ILRITORNO INCLASSE

«GrazieDraghi»
Sulla scuola
caos epolemiche

a pagina 2

Sfruttati dai caporali per 4 euro all’ora
Foggia,arrestati treimprenditoriagricoli. Ibracciantisipagavanopurelamascherina

di Luca Pernice

C ostretti a lavorare per sedi-
ci ore al giorno, con paga

di quattro euro all’ora, nelle
campagne di Stornara. Nuovo
blitz contro il caporalato nel
Foggiano. I carabinieri hanno
arrestato tre imprenditori, ac-
cusati di sfruttamento nei
confronti di braccianti africa-
ni che venivano reclutati nella
ex pista di Borgo Mezzanone.
Nella dotazione dei lavoratori
c’era la mascherina, ma dove-
vano pagarla di tasca loro.

a pagina 6

Michele
Conversano

SPORT

Quintavittoria
di filaper ilLecce
Salernitanako,
serieApiùvicina
Con i gol di Pettinari eMag-

gio il Lecce vince il big match
(2-0) con la Salernitana e con-
solida il secondo posto con 4
punti di vantaggio sulle terze.

a pagina 15

di Giuseppe Di Bisceglie
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