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IL SIDERURGICO

LA LEGGE ELETTORALE

LA COMPETIZIONE

Ilva, oggi la vendita
Calenda: niente rilanci

Collegi e capilista:
tutte le novità sul tavolo

Capitale della cultura
in gara sette pugliesi

A pag. 5

GIOFFREDI e MARTUCCI alle pagg. 2 e 3

MINERVA a pag. 7

Una ragazza di Brindisi maltratta un ambulante pakistano, poi ferisce due giovani: arrestata

L’ANALISI

Difendono il venditore di rose
in due aggrediti con il coltello

EUROPA E ISLAM

Il dramma in un attimo, in un
locale di Santa Sabina, in piena notte. Protagonista una ragazza di Brindisi: prima ha
gettato per terra le rose di un
giovane ambulante pakistano,
per tutti Gennarino, poi ha aggredito i due giovani del posto intervenuti in difesa
dell’uomo, scagliando una bottiglia contro il volto di uno e
accoltellando l’altro al torace.
Per la ragazza, 22 anni, lì con
delle amiche, s’è messa subito male: i carabinieri l’hanno
arrestata per tentato omicidio
e lesioni personali. I due giovani sono stati medicati negli
ospedali di Brindisi e Ostuni.

di Alessandro CAMPI

LA NOTTE DI FOLLIA A TORINO: OLTRE 1.500 I FERITI, IL RACCONTO DEI SALENTINI PRESENTI

Dalla festa all’incubo: la finale di Champions vista davanti al maxischermo in piazza San Carlo, a Torino, s’è trasformata in
una scena apocalittica. Fuggi fuggi e oltre
1.500 feriti. Qualcosa ha innescato la paura
collettiva, due ragazzi sarebbero sospettati
di aver messo in scena una “bravata”. Molti
i pugliesi in piazza, in quel momento. Dalle
parole ancora lo choc delle scene viste: «Abbiamo temuto fosse un attacco terroristico».

LA KERMESSE SUL LUNGOMARE

TARANTINO a pag. 6

Rifiuti, subito al lavoro per un rimedio
Il commissario alle prese con i primi nodi. E a Bozzano venerdì dibattito

La Taranta sulla scalinata
tra vini e imbarcazioni
la musica dà spettacolo

Comincia l’avventura “operativa” per il commissario straordinario di Brindisi, Santi Giuffrè, che dopo aver conosciuto
la macchina operativa da oggi
mette mano ai problemi. A
Bozzano, intanto, il comitato
di quartiere è al lavoro per focalizzare l’attenzione su uno
dei temi più spinosi, i rifiuti.
Previsto per venerdì un dibattito aperto al pubblico.

PEZZUTO a pag. 9

A pag. 12

DELLA STRETTA
DI LONDRA
SULLA TOLLERANZA

L

«Travolti dal panico
temevamo di morire»

LANZILLOTTI a pag. 14

IL PERCHÉ

STABILITÀ POLITICA

OSTUNI: LA CRISI

PER IL CAMBIAMENTO

Coppola, dietrofront
oggi ritira le dimissioni
Ma per i partiti
rimangono le incertezze

di Nicola FRUGIS*

N

on mi soffermerò ad analizzare le cause che hanno
determinato l’attuale crisi (...).
A pag. 12

a risposta dura di Theresa May dopo l’attentato che ha colpito
Londra si spiega con banali
ragioni di necessità. Ci sono i suoi concittadini da
tranquillizzare, confusi e
impauriti come sono dopo i
tre attentati che nell’arco di
soli tre mesi hanno colpito
il loro Paese. Ma c’è anche
uno scontro elettorale da
vincere. Dopo la rimonta
nei sondaggi dei laburisti
sui conservatori, il capo del
governo in carica non può
certo dare l’impressione di
titubare o di avere le idee
confuse, tanto meno di avere paura. E nemmeno può
permettersi atteggiamenti
vittimistici o meno che duri: i sudditi di Sua Maestà,
che la storia ha educato a
reagire sempre con fermezza a qualunque minaccia,
non capirebbero e non apprezzerebbero.
Ma le parole della May
sulla troppa tolleranza sin
qui mostrata nei confronti
dell’estremismo islamista e
sulla necessità di un drastico cambio di passo nella
lotta contro il radicalismo
ideologico e il terrorismo
(ripetute quasi alla lettera
dal ministro degli esteri Boris Johnson) non sono soltanto una reazione a caldo
dettata dallo sgomento e
dalla rabbia per l’ennesimo
atto criminale consumato a
danno di civili inermi.

SANTORO a pag. 15
Continua a pag. 8

IL “CUORE DOCILE” DI SALOMONE
LA GIUSTIZIA NON È SOLO CONOSCENZA
di Roberto TANISI

L

o hanno chiamato Giovanni. Ha vissuto solo poche ore. Lo
avevano trovato al margine della strada un passante e gli
operai della nettezza urbana che, nelle prime ore del mattino,
erano addetti a raccogliere la spazzatura, in una strada di un
quartiere bene di Settimo Torinese, estrema periferia di Torino. Respirava ancora, quel piccolo fagotto. Lo hanno portato
in Ospedale, ma non ce l’ha fatta. Una “spazzatura” diversa,
un particolare tipo di “rifiuto”. La perizia autoptica ha accertato che il piccolo Giovanni, subito dopo la nascita, era stato scaraventato giù per strada dal balcone.
Continua a pag. 8
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Apprezzata la rassegna enologica che quest’anno
ha esaltato il prestigio della produzione del territorio

Vino, vela, shopping:
centro e lungomare
rianimati dagli eventi
E stasera alla Scalinata la musica dell’orchestra della “Notte della Taranta”
Degustazione
Calici negli stand

d Altre 48 ore di eventi
e spettacoli, con il
porto e il centro
cittadino stravolti (in
positivo) dalla Regata
velica e dal Vinibus
Terrae che ha avviato la
stagione degli eventi
brindisini. Ieri
numerosissime persone
si sono riversate fino a
tarda ora tra gli stand
dove è stato possibile
degustare i vini delle
migliori cantine.

Riflessioni
Spazio alla solidarietà

d In questi giorni c’è
stato spazio per la vela
solidale, con le diverse
manifestazioni che sono
state organizzate
dall’associazione Gv3 (A
gonfie vele verso la
vita): evento clou la
veleggiata solidale che
si è tenuta ieri mattina,
corredata da una serie
di ospiti eccellenti nei
giorni precedenti come
il violoncellista Roberto
Soldatini ed il velista
Gaetano Mura.

di Lucia PEZZUTO
Comincia l’estate e la città
di Brindisi prende vita, eventi
e manifestazioni sportive animano il lungomare Regina
Margherita, i turisti e le navi
da crociera fanno il resto.
È una città viva quella che
si sta ammirando in questi primi giorni d’estate. Ieri negozi
aperti per l’intero pomeriggio,
con il mercato dell’antiquariato a cornice, e gran passeggio
sul lungomare per visitare gli
stand del Vinibus Terrae. Un
evento questo che di fatto ha
aperto il cartellone delle iniziative estive, ieri sera nel
foyer del Teatro Verdi si è
svolto il «Salotto del Vino.
Uno spazio dedicato ad un insolito “walk-around tasting”
durante il quale ogni produttore ha presentato alla platea di
giornalisti, winelovers ed ospiti istituzionali un vino speciale, una vecchia annata, un vino sperimentale o inedito,

LA REGATA

L’orchestra della “Notte della Taranta”. In alto: mercatino e negozi aperti in centro

un’etichetta non trovabile in
commercio. A completare la
gamma delle etichette in degustazione anche un grande spazio Enoteca dedicato ai “Vini
dell’Adriatico”, per non parlare poi dell’iniziativa inserimenti teatrali e musicali. Questa sera si replica con la presenza di oltre 45 cantine che

propongono vini delle migliori etichette. A ridosso di Piazzale Lenio Flacco continua ad
essere ormeggiata una flotta
di pescherecci, un’area “Gourmet fish food”. Si tratta di
una grande spazio che oltre
offrire degustazioni vede anche la presenza di esperti di
settore che apriranno numero-

se finestre di dialogo.
Altro evento di prestigio
nell’ambito di Vinibus Terrae
è il concerto dell’orchestra Popolare de “La Notte della Taranta” che stasera, lunedì alle
ore 21 sarà sulla Scalinata
Virgilio per uno uno degli appuntamenti imperdibili della
kermesse enogastronomica di
scena fino a domani.
Inoltre a fare da cornice alla manifestazione, che ha già
registrato un gran numero di
presenze, lungo la banchina
del porto vi sono ormeggiate
già numerose imbarcazioni
pronte per partecipare alla Regata Brindisi-Corfù che prenderà avvio il prossimo 7 giugno, partenza alle 12
dall’avamporto di Brindisi.
Le iscrizioni hanno già raggiunto quota 120 ma la tendenza è in aumento. Cerimonia di inaugurazione e accoglienza degli equipaggi il 6
giugno alle 19 ai piedi della
scalinata Virgilio. Alla ceri-

monia, oltre agli organizzatori
del Circolo delle Vela Brindisi e del Sailing Club of Gouvia, saranno presenti i giudici
di regata, i rappresentanti della Federazione Italiana Vela e
del Coni, delle associazioni
della vela solidale, e le autorità civili, militari e religiose
del territorio oltre naturalmente agli armatori e agli equipaggi.
Brindisi si prepara così ad
assistere ad un nuovo spettacolo che proseguirà con la tappa del Mondiale di Motonautica, giusto il tempo di liberare
la banchina per vedere arrivare i bolidi del mare.
La città vive in questi giorni sotto i riflettori di grandi
manifestazioni che portano il
territorio in vetrine nazionali
ed internazionali. Ma la città
prende vita anche e soprattutto a chi la vive e ci lavora
con i negozi aperti il lunedì
oltre orario per i crocieristi e
con locali che ogni sera animano la movida, concertini e
musica dal vivo nel cuore del
centro storico che creano
un’atmosfera frizzante.

Scenari suggestivi con le barche (ed equipaggi) pronte a darsi battaglia nella corsa per Corfù

Vele già allineate in porto in attesa del via
d Il colpo d’occhio è di quelli che si vedono ogni anno
prima dell’inizio dell’estate:
il lungomare Regina Margherita inizia già a popolarsi delle prime imbarcazioni che
parteciperanno all’edizione
numero 32 della Brindisi –
Corfù, la tradizionale regata
d’altura organizzata dal Circolo della Vela del comune
adriatico in collaborazione
con l’omologo dell’isola greca.
In attesa delle ultime iscrizioni, il numero dei partecipanti nel weekend ha toccato
quota 120: a loro il compito
di cimentarsi sulle 108 miglia marine che separano
l’Italia dalla Grecia, con l’arrivo posto nella zona della
Marina di Gouvia. Tra queste
molte “vecchie conoscenze”
della regata, da Idrusa a Anywave passando per Moonshine. All’interno del percorso,
come già lo scorso anno, è
prevista la boa ad Otranto,
con le imbarcazioni che costeggeranno il Salento per
poi prendere la via di Corfù.
Molto importanti saranno
le varie condizioni meteo: al
netto delle possibili variazioni, per la giornata di gara si

Previsioni
Previsto per mercoledì
vento moderato
che soffierà da nord

prospetta un leggerissimo calo delle temperature, mentre
il vento potrebbe essere variabile, accompagnando in un
primo momento la marcia
delle imbarcazioni soffiando
da nord. Sarà comunque la
bravura dei partecipanti una

delle principali discriminanti
per arrivare alla vittoria: la
partenza delle imbarcazioni è
prevista per le 12 di mercoledì, dalla diga di Punta Riso,
mentre la premiazione è in
programma nella sera del venerdì successivo.

Le barche
allineate nel porto
interno in attesa
della partenza
della Regata
Brindisi-Corfù
prevista
mercoledì intorno
alle 12

Domani sera, invece, ci sarà la tradizionale manifestazione di benvenuto rivolta ai
vari equipaggi, sulla scalinata Virgilio. Diverse anche le
attività che sono direttamente
legate alla Regata, tra le quali
l’evento
all’insegna
dell’enograstronomia “Vinibus
Terrae”, che ha
visto il suo taglio del nastro
sabato sera e
che popolerà le
strade del centro brindisino sino alla serata di
martedì. Legata
al programma è
anche la conferenza sulla “Via
Francigena”,
che si terrà questa sera nell’ex
convento di Santa Chiara: idea
di base, quella
di riscoprire il percorso dei
pellegrini che nel medioevo
volevano raggiungere la Terra Santa, aggiungendo all’ormai consolidato percorso via
terra anche quello via mare,
proprio ricalcando il percorso
di regata.
F.Tri.

