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Apag.2

In Puglia 90 i nuovi casi. Negativi 120 tamponi dopo il caso Fitto

Minervaapag.5

Xylella, focolaio
a Monopoli:
paura nel Barese

Olivicoltura a rischio

Antonio De Marco, appena 21 an-
ni, di Casarano, studente di Scien-
ze infermieristiche a Lecce, è sta-
tosottoposto a fermo ierisera per
il duplice delitto di Eleonora
Manta, funzionaria dell’Insp di
Brindisi, e Daniele De Santis, arbi-
tro, uccisi poco più di una setti-
mana fa, il 21 settembre, a Lecce.
Sessanta pugnalate. Per il mo-
mento è solo il presunto assassi-
no. Ma gli indizi contro di lui so-
no convergenti. A partire dai bi-
gliettini trovati nel piazzale della
palazzina dove è avvenuto il delit-
to: lì c’era la ricostruzione di quel
che sarebbe dovuto avvenire e in
parte è accaduto. Nel piano folle,
l’assassino avrebbevoluto legare,
torturare e uccidere le due vitti-
me predestinate, chiudendo la
scena con una scritta sulmuro.
 Blanco, Marinazzo

e Perronealle pagg.2 e 3

L’appuntamento domani

Consiglio, in aula dopo il lockdown
Primo argomento: tagli alle indennità

Apag.3

Gli indizi: dagli scritti alle intercettazioni

Il procuratore: «Incubo finito»
Decisivi i biglietti persi sul posto

Massimo INTROVIGNE

D
opo il caso del
cardinale
Giovanni Angelo

Becciu, già Prefetto della
Congregazione per le
Cause dei Santi e un
tempo potentissimo,
licenziato da Papa
Francesco che gli ha
chiesto anche di
rinunciare all’esercizio
delle prerogative
connesse alla porpora
cardinalizia, molti si
chiedono chi comandi
davvero, a questo punto,
in Vaticano. La domanda
ha certamente riflessi su
un ipotetico prossimo
conclave – Papa
Francesco, dopo tutto, ha
83 anni – e non è affatto
oziosa. Nello scorso mese
di febbraio, il cardinale
Segretario di Stato, Pietro
Parolin, ha detto che in
Vaticano non ci sono
gruppi o cordate. Le
smentite sono d’obbligo,
ma non è mai stato
veramente così. Fino a un
paio di anni fa, la risposta
sarebbe stata che in
Vaticano comanda Papa
Francesco. Dietro la
mitezza dei modi e la
bonomia delle
espressioni, Francesco sa
essere inflessibile e
implacabile. Il caso
Becciu ne è solo l’ultimo
esempio. Il Vaticano di
Francesco ha visto rapide
ascese, e altrettanto
rapide cadute.
Ma,tantopiùallasuaetà,
Francescononpuòpensaredi
governaredasolo.Diversidei
collaboratoricuisiera
affidatosonostatiazzoppati
dascandali.

Continuaapag.27

L’analisi
PAPA FRANCESCO
E IL RITORNO
DEI CONSERVATORI
MODERATI

Torna a riunirsi nell’aula Caia-
ti, per la prima volta dopo la fi-
ne del lockdown, il consiglio
comunale di Brindisi. Tra gli
argomenti all’ordine del gior-
no, il taglio agli emolumenti di
sindaco, assessori e presidente
dello stesso consiglio comuna-
le. Il tema, proposto da consi-
glieri di maggioranza e opposi-
zione, sollecita la riduzione
delle indennità in favore di in-
terventi a sostegno delle fami-
glie meno abbienti. La propo-
sta è di una riduzione su base
volontaria del 30% delle inden-
nità. Appuntamento domani
pomeriggio in aula.  Apag.9

l retroscena: la “sceneggiatura” dell’orrore

Enzo IAIA*

N elrivolgere anomedel
GalAltoSalentogli auguri
dibuonlavoroal

presidenteEmilianoeatutti i
consiglieriregionali,mi
appelloaentrambiaffinché
ponganoaiprimiposti
dell’agendaamministrativa
regionaleil temadellaxylella:
undisastroambientaleed
economicominimizzato. In
estate,perrilanciare
l’economia, laRegione Puglia
hacommissionatoun filmcon
l’obiettivodipromuovere il
territorioeattrarreturisti.

Continuaapag.27

L’intervento
ORA LA REGIONE
SPINGA CON L’UE
PER UN CENTRO
DI RICERCA

«Legarli, torturarli, ucciderli»
Il piano folle passo dopo passo

LA RIFORMA

Reddito di cittadinanza, si cambia regime
In Puglia 59mila gli assegni in scadenza

Minerva a pag.10

Dall’inizio dell’anno scolastico glistudenti di Mesagne diretti
a Brindisi sui bus della Stp lamentano una mancanza totale
dellenorme di sicurezza anti-Covid. Per questo il sindaco
Matarrelliha inviato una diffida allaSocietà Trasporti
Pubblici (notificata agli enti interessati). Cavalloapag.17

«È lui l’assassino. Preso»

IL RICONOSCIMENTO

Il video contro il razzismo conquista il Canada
Pubblico e giuria premiano il lavoro di Alfarano

Maggiore a pag.13

Sui bus a rischio di contagio
E il sindaco diffida la Stp

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Lecce: preso un 21enne di Casarano studente di scienze infermieristiche
Avrebbe ucciso lui Eleonora Manta e Daniele De Santis. Ha vissuto con loro fino ad agosto, affittando una delle stanze
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