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Tempo libero
L’ensemble di Ottaviano,
il jazz e tanto gospel
Guida ai concerti delle feste

di Nicola Signorile
a pagina 9

Cultura
Cinema contro le tradizioni
A Bisceglie in anteprima
il film di Rezza e Mastrella

a pagina 7

Sport
Obiettivo allungo in vetta
Il Bari stasera al San Nicola
sfida un Potenza a pezzi

di Pasquale Caputi
a pagina 11

Q
uasi alla fine dell’anno, il Pd
pugliese si accorge di non poter
celebrare il proprio congresso che il
commissario ad acta ha ormai
rimandato a data da definire,
mentre in molti si attendevano una

novità, se non un colpo di reni. Cosa accade in
quel partito? Accade che torna evidente
un’antica regola della politica, raccontata in un
celebre dialogo di Senofonte fra il despota e il
filosofo: quando il potere si dilata a dismisura,
senza tenere conto di voci e pensieri di una
pluralità sociale ricca e complessa – come in
effetti è la Puglia – ben presto quel potere si
trasforma in solitudine, in deserto senza
dibattito, e poi si spegne fra la paura, compresa
quella del tiranno, e gli interessi individuali.
Detto diversamente, quando il potere politico
si autoriproduce all’infinito, e si gonfia su sé
medesimo, i cittadini si allontanano,
svaniscono e sospendono ogni fiducia, al
punto che l’intero Partito democratico, che
prima ha fatto da pedana di Emiliano e ora
inclina a farsi predellino di Decaro, non si
ritrova più, neanchemesso davanti allo
specchio; al massimo lascia una traccia di
recitativo logoro, proprio di un gruppo che
non sa più che cosa interpretare.
Sacerdote di questo battesimo dell’assenza è

stato il parlamentare Lacarra, alter ego di
Emiliano, ed entrambi, pieni di amici nelle
loro liste civiche, non hanno neanche l’ombra
di un esercito, ora che è tempo di battaglia
difficile. La conferma di questa evanescenza
politica, di riduzione del governo regionale alla
prassi più quotidiana, è la crisi in cui la giunta
di Emiliano si dibatte, nello sfondo di decisioni
senza progetti. Persino il “brillante”
dell’aerospazio è sull’orlo della cassa
integrazione, mentre per il settore sanitario
ecco la grande novità: giornali e televisioni già
anticipano il molto probabile ritorno di quel
Rocco Palese che proviene dalle file
dell’opposizione di destra. È un vero numero
circense: da destra a sinistra in un colpo solo. A
conferma del crollo della politica, quando il
potere vuole essere e controllare tutto, persino
l’opposizione ad Emiliano perde la bussola, e si
piega a una campagna acquisti che per il
pubblico significa l’incremento
dell’indifferenza e la fine delle peculiarità dei
partiti, fino allo smarrimento della loro
denominazione e del senso della
contrapposizione fra ciò che è di destra e ciò
che è di sinistra.
Francamente, di una politica simile al

calciomercato ne abbiamo abbastanza; ma
ritrovarla quasi tal quale nelle pieghe del
governo della Regione è una novità facile da
prevedere, molto meno facile da digerire.
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di Silvio Suppa

Poteri forti epartiti allo sbando

POLITICARIFLESSA
NELLACRISIDELPD

EmilianochiamaPaleseallasanità
Ilcentrodestra:«Èunavergogna»

I cinque giorni di tempo so-
no scaduti. E i presidi di diver-
se scuole pugliesi, attenendo-
si alle disposizioni emanate
dal governo, hanno subito
inoltrato decine di lettere di
sospensione a insegnanti, bi-
delli e altro personale delle
scuole che non si è vaccinato.
Molti dei circa mille ancora
non sottoposti ad alcuna dose
hanno presentato certificato
di malattia. Continuano a cre-
scere i contagi tra i bambini.

a pagina 3 Del Vecchio

M ichele Emiliano rompe
gli indugi sul prossimo

assessore alla sanità: «Chie-
derò a Rocco Palese di darmi
una mano». Non c’è ancora il
decreto di nomina dell’ex de-
putato di FI ed è probabile che
arrivi non prima della fine
dell’anno. Però ci sono le rea-
zioni del centrodestra: c’è chi
parla di «vergognosomercato
delle vacche» e chi accusa Pa-
lese di «rimangiarsi il suo
passato». a pagina 2In alto il governatore Emiliano, qui sopra Rocco Palese

Regione Il governatore sceglie come assessore l’ex fedelissimo di Fitto. Reazioni durissime dell’opposizione

LapandemiaNell’ultima settimana 721 positivi tra i bambini fino a 11 anni. Ospedali, laRegione allerta leAsl

Prime sospensioni nelle scuole
Mano pesante dei presidi: decine di insegnanti e bidelli no vax subito sanzionati

di Francesco Strippoli

Immagini L’iniziativa del Parco dell’Alta Murgia

Un viaggio nel cuore della civiltà
contadina che mantiene l’anima del
passato. Si chiama Paesaggi umani il
calendario 2022 del Parco nazionale
dell’Alta Murgia. Nella foto di Valentina
Rosati, usata per il mese di marzo, una
giovane donna guida un gregge di pecore.

Un calendario
per celebrare
la civiltà contadina

C orre voce che ne accadono
di tutti i colori: la cronaca

è nera, la finanza vede rosso,
la politica va in bianco.
Nell’ex blasonata banca del
territorio barese vogliono
mettere il Carrus davanti ai
buoi per salvare il salvabile.
Anche alla Regione, Natale

con i tuoi: già, ma quali? Due
assessori si sono sfilati dalla
giunta, il marito di un altro
assessore è sospettato di
comprare voti alle elezioni;
unmanager pubblico è stato
arrestato. Re Sole? No, Re
Solo: è Palese, questo. E c’è
una città in cui non vogliono
rinunciare, infischiandosene
del Covid, alla festa di piazza
per brindare all’anno nuovo:
vedi Bari e poi muori. Pensa
te che succede…
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TACCHI

&SPILLO
di O’dett

Cronaca Le indagini di finanzieri e carabinieri

Superbonusestalking
igrandiallarmidel2021

Auto di Finanza

e carabinieri

di Angela Balenzano

D al bilancio annuale dei carabinieri di Bari si re-
gistra un aumento delle denunce per stalking e

un calo dei casi di maltrattamento. Già pronta una
task force della guardia di finanza per vigilare sui
superbonus in arrivo per scongiurare il rischio di
infiltrazioni mafiose. a pagina 5

●LA LETTERA

Garantire i tamponi
achiriparte
dopoilNatale

I llustre governatore
Emiliano, mi rivolgo a lei.

continua a pagina 2

di Amerigo De Peppo

AlPetruzzelliprovetecnichediaccordo
InComunesiapreunospiraglio.Fondazioneprontaapagareuncanoneaiproprietari

Se il protocollo del 20o2
può considerarsi ormai sepol-
to, parte il confronto per il ri-
conoscimento di un canone
alla famiglia Messeni Nema-
gna tornata proprietaria del
teatro Petruzzelli. Secondo
quanto emerso dai lavori in
commissione Trasparenza al
Comune, a farsene carico po-
trebbe essere la Fondazione
Lirico Sinfonica presieduta
dal sindaco Antonio Decaro,
Un’intesa che ricalcherebbe
quella in vigore prima dell’in-
cendio del 1991.

a pagina 5 Fatiguso

IL PERSONAGGIO

Vacca, andriese,
sarto delle star
di Hollywood
«Ecco chi vesto
da Paul Haggis
a YokoOno»

Lo stilista Domenico Vacca

di Francesco Mazzotta
a pagina 7


