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Oggi bel tempo e caldo ovunque 
con punte massime fi no a 35 gradi 
(www.meteone.it)

WWW.ILMATTINODIPUGLIAEBASILICATA.IT

di Puglia e Basilicata
Diretto da Antonio Blasotta

ACCADDEOGGI 29 giugno 1900 nasce Antoine de Saint-Exupéry: «Ciò 
che rende bello il deserto è che da qualche parte vi è nascosto un pozzo. Bisogna 
esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare. Il vero amore comincia quando non 
ci si aspetta nulla in cambio». IL SANTO: oggi si venerano i Santi Pietro e Paolo

FRONTIERE CHIUSE AGLI  USA

A PAGINA 12

AGRITURISMO A PICCO
IN PUGLIA: CALO DELLE

PRESENZE DEL 12%

PIERO BARBANTI

Riapertura delle scuole in esta-te, come ha recriminato Sal-vini? Ma anche no. Le ragioni ce le spiega l’accademico dell’Istituto San Raffaele Pisana di Roma.
DORELLA CIANCI A PAGINA 6

•L̓ illustre neurologo fa da contraltare 
alle recriminazioni espresse da Salvini  

«Scuole chiuse?
Bene per i bambini»

Regionali, in Puglia
centrodestra bizzoso

I CAPRICCI DELLA LEGA CONTRO FITTO

Non solo Salvini, nel suo tour pugliese, non si è mai accompagnato a Fitto, ora i leghisti gli contestano anche l’allenza con l’Udc di Cesa.

SALVINI VUOLE
MATERA CHE 
SI RIBELLA

Ci sono persino nove località che diluisco-no la pressione antropica: ogni centro ha la sua peculiarità. Al porto i giovani, più tardi i 17enni, poi dopo mezzanotte i più grandi.
Con le frontiere chiuse durante l’esta-te agli americani calano le presenze dei viaggiatori statunitensi che rappresen-tano in Puglia il 12% delle presenze dei turisti nelle masserie pugliesi, al di fuori dai con ini comunitari.
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IL FOCUS SULLE VACANZE SICURE NELLA PERLA LUCANA DEL TIRRENO

Maratea, la fortuna di essere Covid-free

CONTRO IL MES TORNA
L’ALLEANZA GIALLOVERDE

LO SCONTRO TRA LEGA-M5S E FORZA ITALIA-PD

PAGINE 4 E 5

Governo e opposizione tornano a divi-dersi sul Mes, riportando in vita l’ine-dita alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, contrari all’utilizzo dei fondi europei, con-tro Forza italia e Pd che invece spingono per sfruttare le provvidenze: in mezzo ai suoni un Conte frastornato, messo alle strette anche dalle ambizioni partitiche per la corsa al Colle. 
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DICHIARACRAZIA:DICHIARACRAZIA:
VINCE CHI LA SPARA VINCE CHI LA SPARA 
PIU’ STUPIDA

LLa dichiarazia è sfuggi-a dichiarazia è sfuggi-
ta di mano. Dieci anni ta di mano. Dieci anni 

dopo il libro di Mario dopo il libro di Mario 
Portanuova, la de-Portanuova, la de-

mocrazia fondata mocrazia fondata 
sulle dichiarazioni sulle dichiarazioni 
ha fatto perdere ha fatto perdere 

il buon senso. Non il buon senso. Non 
c’è più il ceto medio, la c’è più il ceto medio, la 

maggioranza silenziosa che maggioranza silenziosa che 
ha arginato ogni estremismo; ha arginato ogni estremismo; 
l’Italiano di Toto Cotugno è in l’Italiano di Toto Cotugno è in 
via d’estinzione; Pippo Baudo via d’estinzione; Pippo Baudo 
non può nobilitarsi con il sen-non può nobilitarsi con il sen-
timento nazional-popolare. timento nazional-popolare. 
Si prenda la vicenda del Mes: Si prenda la vicenda del Mes: 
sillogismo vorrebbe che se sillogismo vorrebbe che se 
fosse con condizioni accetta-fosse con condizioni accetta-
bili e può esserci utile, perché bili e può esserci utile, perché 
rinunciarvi? Invece, Lega e rinunciarvi? Invece, Lega e 
5stelle urlano con toni da 5stelle urlano con toni da 
osteria il loro no. Cosi furiosi osteria il loro no. Cosi furiosi 
da far apparire le dichiara-da far apparire le dichiara-
zioni di Annamaria Bernini zioni di Annamaria Bernini 
candide: se non volete i soldi candide: se non volete i soldi 
Mes, ma ci chiedete di inde-Mes, ma ci chiedete di inde-
bitarci con lo scostamento di bitarci con lo scostamento di 
bilancio siete in contraddi-bilancio siete in contraddi-
zione - sembra voler dire l’e-zione - sembra voler dire l’e-
sponente di Forza Italia - di sponente di Forza Italia - di 
conseguenza con questo at-conseguenza con questo at-
teggiamento incomprensibile teggiamento incomprensibile 
non ce la sentiamo di votare non ce la sentiamo di votare 
con voi il disavanzo. Una lo-con voi il disavanzo. Una lo-
gica che dovrebbe spingere a gica che dovrebbe spingere a 
ragionamenti e non a pregiu-ragionamenti e non a pregiu-
dizi. Invece, vince chi la spara dizi. Invece, vince chi la spara 
più grossa, ma soprattutto più grossa, ma soprattutto 
più stupida.più stupida.

DI NATALE LABIA

NELLE EDICOLE DELLA BASILICATA,  CI TROVI IN TANDEM CON  “CRONACHE LUCANE”

L’ANATEMA DI FRANCESCOL’ANATEMA DI FRANCESCO
LA CONDANNA DEL PAPA DEL FAMILISMO ANTICAMERA DELLA CORRUZIONE

L’EX MINISTRO DEL LAVORO DAMIANO METTE IN GUARDIA IL PREMIER

«Conte, meglio non fi darsi di Renzi»
•L̓ esponente PD suggerisce di evitare «i cattivi consigli» del leader di Iv
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«I legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal 
vero bene». Il Viminale lancia l’allarme usura per la ripresa 

COMUNI AL VOTO

•Pagine 2 e 3
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MATTARELLA NELL’ITALIA FERITAMATTARELLA NELL’ITALIA FERITA
Il capo dello Stato: «Rifl ettere su ciò che non ha funzionato, le cose positive»

LA CERIMONIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL VIRUS

“Qui a Bergamo, questa sera, c’e’ l’Italia che ha sofferto, che e’ stata ferita, che ha pianto. E che, volendo riprendere appieno i ritmi della vita, sa di non poter di-menticare quanto e’ avvenu-to”. E ancora: “Bergamo, oggi, rappresenta l’intera Italia, il cuore della Repubblica, che si inchina davanti alle miglia-ia di donne e di uomini uc-cisi da una malattia, ancora in larga parte sconosciuta e che continua a minacciare il mondo”. Le parole di Sergio Mattarella attraversano la notte limpida in cui la Ber-gamo dei ‘lutti sospesi’ trova pace per i seimila morti per coronavirus. Il luogo iconico e’ il ‘suo’ cimitero monumen-tale, chiuso nei giorni piu’ crudeli della pandemia, ieri aperto all’arte e alla musica, e occupato dai 243 sindaci con la fascia tricolore della provincia seduti sulle sedie blu a distanza di sicurezza. L’orchestra di cento elemen-ti, diretti da Riccardo Frizza, dedica il Requiem irmato da Gaetano Donizetti alla citta’ del corteo dei mezzi militari che trasportavano altrove le salme perche’ i forni crema-tori erano zeppi, dell’ospe-dale ‘Papa Giovanni’, capo i-la dei fortini sanitari, della Valle Seriana svuotata della sua generazione piu’ fragile e piu’ saggia. Il pensiero di tut-ti va a quel pezzo disegnato nel cimitero dove sono stati seppelliti tutti i morti di Co-vid_19 tra febbraio e marzo, privati di un conforto che si 

compie inalmente sotto alle quattro colonne del maesto-so camposanto avvolte dalla bandiera italiana.Nella Chiesa di Ognis-santi che, durante i giorni peggiori ha custodito le sal-me dei bergamaschi morti senza la mano di un caro negli ospedali, Mattarella depone una corona di iori ai piedi della lapide in me-moria delle persone dece-dute per il Covid_19, dopo avere salutato il vescovo di Bergamo, monsignor Fran-cesco Beschi, il presidente del consiglio comunale, Fer-ruccio Rota, l’assessore ai servizi cimiteriali Giacomo Angeloni, il presidente della Fondazione Teatro Donizetti Giorgio Berta ed Ernesto Oli-vero, fondatore del Sermig, 

accompagnato dai tre giova-ni del Servizio Missionario Giovani. Sulla lapide e’ stata incisa una poesia scritta da Olivero e letta da una volon-taria. Dopo le note dell’inno nazionale, il capo dello Stato esorta a percorrere il cam-mino impervio “con corag-gio e determinazione, con tenacia, con ostinazione, con spirito di sacri icio”. “Queste sono le doti di questa terra, che oggi parlano a tutta l’Ita-lia per dire che insieme pos-siamo guardare con iducia al nostro futuro”, e’ il mes-saggio di speranza. Poi c’e’ spazio anche per la lettura del brano ‘Addio ai Monti’, uno dei passi piu’ intensi dei ‘Promessi sposi’ che rac-conta il commiato di Renzo e Lucia al loro paese natale 

per sfuggire alle insidie di don Rodrigo. Dal sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, arriva un invito a camminare insieme. “In certi momenti lo Stato e’ sembrato lontano e abbiamo dovuto attivarci noi sul territorio, ora c’e’ bisogno di una riconciliazione che passa attraverso la coesione istituzionale a tutti i livelli e tra le diverse forze politiche”. “Nei nostri paesi - prosegue - ci sono stati diversi momen-ti di riconciliazione legati ai lutti. Questa serata ha pero’ un forte signi icato emotivo e simbolico, con la presenza del presidente della Repub-blica Sergio Mattarella che indica la presenza dello Stato e di una visione condivisa di quello che e’ successo, oltre che un momento di tributo 

nei confronti dei caduti che e’ necessario”. Circa duecen-to persone si sono radunate dietro lo sbarramento pre-sidiato dalle forze dell’ordi-ne che delimita l’area vicina al cimitero monumentale di Bergamo dove si sta svol-gendo la commemorazione delle vittime del coronavirus alla presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarel-la. Tre gli striscioni mostrati da alcune di loro. In uno, il piu’ grande, si legge `Ci ave-te lasciati soli a piangere e lavorare quando erano altre le cose da fare: Bergamo non dimentica, in un secondo la scritta `Vergogna, Bergamo non dimentica e in un terzo le parole `Verita’ e giustizia. I partecipanti al presidio spontaneo non rappresenta-no un gruppo coeso, ciascu-no sembra avere le proprie ragioni anche se in diversi manifestano il desiderio di poter partecipare alla ceri-monia. “Quella di stasera e’ una vetrina - dice Edoardo - dovevano far partecipare noi cittadini e farci pregare i nostri morti”. “Sono qui per-che’ non ho piu’ una lacrima - spiega Arturo - ho perso 5 familiari da dicembre a oggi. Avrei tanto voluto entrare”. “Siamo qui perche’ siamo bergamaschi - dicono marito e moglie - e siamo stati tutti colpiti dal virus”. “Sono qui per vedere le Frecce tricolori, ho letto che dopo passano”, e’ la motivazione di Sergio. Tutto molto tranquilli, senza disordini e tanta persone che guardano la serata sui tele-fonini invece che a casa, per stare comunque insieme in una serata speciale.

DI VERONICA BUONO

L’EX MINISTRO DEL LAVORO DAMIANO METTE IN GUARDIA IL PREMIER

“Il Premier Conte dovra’ muoversi con saggezza per governare la tremenda fase autunnale che ci attende”. Lo dichiara Cesa-re Damiano, gia’ ministro del Lavoro e attua-le dirigente del Pd. “Fin qui - continua - ha saputo manovrare con ef icacia una situa-zione intricata e ci auguriamo che lo sappia fare anche per il futuro. Un nervo scoperto, ancora oggi, e’ il ritardo nei pagamenti della Cassa integrazione che rischia di oscurare la scelta di destinare imponenti risorse ne-gli ammortizzatori sociali. Adesso non biso-gna commettere l’errore di ascoltare i catti-vi consigli, come quelli di Renzi, di dirottare le risorse dalla Cassa integrazione, che va garantita per tutto il 2020, per incentivare l’occupazione. Si tratta di pura propaganda 

che sembra ignorare che il vero problema, oggi, e’ quello di evitare i licenziamenti. Se l’indagine Federmeccanica trovera’ con-ferma, un terzo delle aziende metalmecca-niche prevede una riduzione di personale. La Cassa integrazione, da ri inanziare, e il blocco dei licenziamenti, debbono essere garantiti ino alla ine dell’anno”.“Nel frattempo, e’ giusto agire a sostegno degli investimenti e della politica industria-le e per la diminuzione del cuneo iscale che grava in modo esagerato sulle buste paga - prosegue Damiano -Intanto, dal mese di luglio, 16 milioni di lavoratori avranno au-menti in busta paga ino a 100 euro netti al mese. Un primo passo concreto in attesa di una riforma piu’ generale”, conclude.

«Conte, meglio non fi darsi di Renzi»

MATTARELLAMATTARELLA
IERI A BERGAMOIERI A BERGAMO

RENZIRENZI
LʼINAFFIDABILELʼINAFFIDABILE
PER COSTITUZIONEPER COSTITUZIONE
POLITICAPOLITICA
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