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SOLO L’E U RO PA
PUÒ CURARE

LE CRISI CRONICHE
DEL BELPAESE

di GIUSEPPE DE TOMASO

S ervono gli Stati Uniti
d’Europa non soltanto
perché non è più possibile

affrontare emergenze sovrana-
zionali, come la pandemia, ricor-
rendo a soluzioni nazionali. Ser-
vono gli Stati Uniti d’Europa non
soltanto perché non è più pos-
sibile risolvere i problemi eco-
nomici globali affidandosi ai go-
verni delle piccole patrie. Servo-
no gli Stati Uniti d’Europa non
soltanto perché, fermo restando
il lento disimpegno protettivo
Usa, non è più possibile organiz-
zare una difesa militare basata
sui singoli mini-arsenali di cia-
scun Paese. Servono gli Stati Uni-
ti d’Europa non soltanto perché
più ci si affratella più si allunga il
periodo di pace tra i popoli. Serve
più Europa, cioè serve l’unità po-
litica dell’Europa perché solo co-
sì sarà possibile vaccinare il si-
stema Italia dal male endemico
dell’instabilità di governo. Con
un’appendice collaterale, con un
cadeau più prezioso di un gia-
cimento di diamanti: solo con
l’unità politica dell’Europa sarà
possibile guarire il Belpaese da
una patologia strutturale che ne
frena costantemente la crescita:
il mostruoso debito pubblico.

Certo, prima di approdare
all’unità politica del Vecchio
Continente, si potrebbero per-
correre altre vie nazionali, a co-
minciare da un bel itinerario di
riforme. Magari fosse facile. Pur-
troppo l’esperienza dimostra che
le riforme made in Italy quasi
sempre degenerano in controri-
forme, col risultato di aggravare
malanni e malattie.

SEGUE A PAGINA 13>>

QUALE RUOLO PER IL SUD
di GIANFRANCO SUMMO

U n nome antico per uno sguardo al futuro. Si
chiama Stellantis la nuova società che na-
sce dalla fusione tra Fca e Psa, un rife-

rimento latino per evocare l’allineamento di astri
capaci di illuminare la notte di un settore produttivo
maturo e in difficoltà come quello dell’auto. Le stelle
che si vuol vedere brillare sono i marchi commer-
ciali storici che le due case portano in dote: gli
italoamericani Fiat, Alfa, Lancia, Maserati, Jeep...

L’ARTICOLO A PAGINA 11>>

CAPITAN GENTILE SE NE VA
LA SCONFITTA DI FOGGIA

di FILIPPO SANTIGLIANO

L’ addio dell’ex capitano del Foggia calcio,
Federico Gentile, costretto a cambiare cit-
tà e squadra perché minacciato da pseudo

tifosi borderline al crimine, è una sconfitta politica e
sociale prima che sportiva. Una sconfitta che deve far
riflettere su quel riservato conformismo che accom-
pagna la spirale di violenza che tiene ostaggio una
città stanca e ormai prossima al codice rosso.

La vicenda del calciatore, da alcuni mesi nel mi-
rino di una frangia della tifoseria rossonera perché
ritenuto troppo vicino a una società invisa (ma che
nel frattempo è al terzo posto in classifica), è la
tavolozza espressiva di un malessere che diventa
circolo vizioso. E anche per questo motivo diventa
qualcosa di inaccettabile per un contesto civile che,
purtroppo, deve fare i conti con episodi che fanno a
gara a peggiorare la reputa-
zione di una città alle prese con
la disperazione e l’esasperazio -
ne sociale, due facce della stes-
sa medaglia ma che trasmet-
tono inquietudini alternative.

Assistere inermi alla storia
del calciatore costretto a fare le
valige insieme alla sua fami-
glia dopo l’attentato alla sua
abitazione (incendio della por-
ta), vuol dire accettare di es-
sere travolti da un destino
scritto da una minoranza che
tiene Foggia in una «bolla». Il riconoscimento, se
vogliamo, della regolarità di una distorsione che
pure ha avuto proprio nei primi giorni del 2021 un
triste se non penoso preludio: dal mafioso che augura
il buon anno alla malavita foggiana esplodendo colpi
di pistola fino alla sconcertante scivolata del pre-
sidente del Consiglio comunale che festeggia con la
scacciacani l’arrivo del 2021 in un gesto grave e
diseducativo, soprattutto perché commesso da un
esponente delle Istituzioni.

SEGUE A PAGINA 10>>

AUTOMOBILI È REALTÀ IL PROGETTO A LUNGO ACCAREZZATO DA ITALIA E FRANCIA

Stellantis, sfida per Melfi
Le prospettive del gruppo nato dalla fusione di Fca-Psa

GOVERNO IN BILICO ZINGARETTI FRENA: NON SI DESTABILIZZA LA MAGGIORANZA

Conte «pilota» la crisi
Renzi non gli dà pace
Novità Recovery: più soldi alla sanità

MELFI L’impianto della Fca

SI FACCIA SUI VACCINI
LA VERIFICA PD-M5S

di GIOVANNI DI CAGNO

E ra prevedibile, e purtroppo è suc-
cesso: in Italia la discussione sul sì
o no al vaccino anti-Covid si è già

spostata dal campo della medicina a quello
del diritto, con tutto l’inevitabile carico di
incertezze e il rischio di una babele pros-
sima ventura; non a caso, sull’obbligo di
vaccinazione anti-Covid per gli operatori
sanitari due «grandi vecchi» del diritto no-
strano, come Ichino e Ainis, sono in di-
saccordo tra loro. Bene ha fatto Massimi-
liano Scagliarini, allora, a ricordare su La
Gazzetta del Mezzogiorno di domenica...

L’ARTICOLO A PAGINA 12>>

l Nuovo Dpcm di Conte in vigore fino al 15 gennaio:
prevede una zona gialla «rafforzata» nei giorni feriali e
arancione nel weekend. Nuovi parametri per l’indice Rt.
Viaggio nei centri vaccinazione di Bari e Potenza. Ancora
basso il numero di vaccinati, non si placa la polemica.

BRANCATI, FANIZZI, MASTRANGELO, SCAGLIARINI E SIMONETTI
CON ALTRI SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3 E 4>>

RUSSO A PAGINA 11>>

L’INTERVISTA
Violante: contro la crisi
serve più competenza

PETROCELLI A PAGINA 7>>

CRIMINALITÀ
In Puglia 266 indagati
per le truffe online

A PAGINA 10>>

FOGGIA Gentile

l Il premier Conte prova a «pilotare» la
crisi e gioca la carta Recovey Fund. Oggi la
nuova bozza approda a Palazzo Chigi. Im-
pazza il tototnomi del possibile rimpasto:
rischiano Lamorgese e Bonafede. Per la
delega ai Servizi spunta il pugliese Bordo.

SERVIZIO A PAGINA 6>>

BELLANOVA La pugliese schierata da Renzi

VIRUS IL NUOVO DPCM: ARANCIONE NEL FINE SETTIMANA. INASPRITE LE SOGLIE DELL’INDICE RT. VACCINI A RILENTO. IL NODO SCUOLE

È zona gialla «rafforzata»
Spostamenti vietati tra le regioni nei giorni feriali fino al 15
Puglia e Basilicata, una giornata nei centri di vaccinazione

DA L L’IMMUNITÀ
DI GREGGE
AL GREGGE

DI DILETTANTI
di MICHELE PARTIPILO

I l 9 novembre le Borse di tutto
il mondo hanno avuto un sus-
sulto, un’impennata come po-

che altre volte s’era visto. L’azien -
da farmaceutica Pfizer-Biontech
aveva annunciato che il tanto at-
teso vaccino anti-Covid stava su-
perando la sperimentazione me-
glio del previsto, mostrando un’ef -
ficacia superiore al 90% e senza
effetti collaterali degni di rilievo.
Tanto per avere un’idea, i vaccini
contro le influenze stagionali, ri-
tenuti già molto buoni, hanno
un’efficacia attorno al 60%. Dun-
que il 9 novembre euforia sui mer-
cati, titoloni sui giornali, interi
programmi tv dedicati all’evento.

SEGUE A PAGINA 13>>

Bardi attacca
«Da Pitella buco
da 20 milioni»

BASILICATA

l Il governatore lucano Vito
Bardi va all’attacco della giunta
precedente annunciando il rad-
doppio del disavanzo dei conti
regionali e le difficoltà nella spe-
sa. Un’«operazione verità», dun-
que, che se da un lato conferma i
problemi nei conti, dall’altro
evidenzia come quel risultato
sia frutto dell’eredità della giun-
ta Pittella. Perché ad essere al
centro della discussione c’è il bi-
lancio 2018, rendiconto per il
quale la sezione regionale di con-
trollo della Corte dei Conti aveva
chiesto misure correttive. Ora si
pensa a una richiesta di anticipo
delle royalty petrolifere.

INCISO A PAGINA 8>>

CALCIO SERIE B
Il Lecce ferma il Monza
ma Balotelli non c’era

CALÒ A PAGINA 18>>

l Gli avvocati arrestati per la pre-
sunta maxitruffa da 23 milioni sull’in -
dennità compensativa agricola hanno
presentato richieste di pagamenti alla
Regione fino al 14 dicembre, ovvero due
giorni prima che scattassero le misure
cautelari richieste dalla Procura di Ba-
ri. Lo ha accertato la Finanza, che sta
proseguendo nell’indagine sulle spese
legali milionarie pagate nell’ultimo de-
cennio. E intanto lunedì gli avvocati
Primavera e Panebianco discuteranno
il ricorso davanti al Riesame.

SCAGLIARINI A PAGINA 9>>

PUGLIA GLI AVVOCATI AI DOMICILIARI

La maxitruffa alla Regione
sull’indennità agricola
fino a due giorni dagli arresti

POSTI LETTO COVID

Bari, nuovo ospedale in Fiera
tecnici al lavoro anche di notte

IL CANTIERE
Prende forma
il nuovo
ospedale
d’emergenza
la consegna
è prevista
per il 15
gennaio
(foto Luca Turi)

.

PERCHIAZZI IN CRONACA DI BARI>>
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