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BARI — Questa estate po-
trebbe essere l’ultima con la
spiaggia di Pane e pomodoro
aperta a singhiozzo. L’ordi-
nanza che vieta i bagni dopo
ogni acquazzone, sarà ritirata
se l’intervento da 80mila euro
studiato da Comune e Politec-
nico dovesse dare i risultati
sperati. Si tratta di ancorare
al fondo del mare dei galleg-
gianti che devino i liquami
che, quando piove, si riversa-
no dalla condotta Matteotti.
«Un intervento - ha spiegato
l’assessora ai lavori pubblici
Lorusso - non troppo oneroso
ma efficace». Se n’è parlato
durante l’affollato incontro or-
ganizzato dalla Lista Emilia-
no proprio a Pane e pomodo-
ro sul futuro del lungomare
sud. Occasione per riannoda-
re le fila con i militanti in vista
delle elezioni. Lorusso ha an-
che annunciato che sono par-
titi ieri i lavori per il giardino a
Punta Perotti. Si conclude-
ranno tra 120 giorni.
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Logroscino

BARI — Ieri Walter Veltroni ha ufficializzato
la sua candidatura alla guida del partito Demo-
cratico. E in Puglia che succederà? Almeno
quattro i nomi pronti a correre per la leadership
del partito in Puglia. Potrebbe scendere in cam-
po, Lorenzo Ria (Dl), ex presidente della Provin-
cia di Lecce. Naturalmente ci sono i segretari
uscenti dei due partiti, Michele Mazzarano per i
Ds e Fabiano Amati per la Margherita, due gio-
vani leoni già pronti alla battaglia. In corsa po-
trebbe anche esserci il sindaco di Bari, Michele
Emiliano, in buoni rapporti con Veltroni. Ci so-
no poi gli outsider. In campo, allora, spuntano
Sergio Blasi, segretario provinciale dei Ds di
Lecce, Dario Ginefra, segretario provinciale di
Bari dei Ds, e anche Nicola Rossi, economista
barlettano e riformista convinto, uscito in pole-
mica dalla Quercia.
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Saracino

CARTELLONE

«Libertà religosa e regole. Ecco il mio Vicino Oriente»

L’ASSESSORE LOSAPPIO

Il segretario Pugliese: «Le strategie dimostrano che manager e assessore sono inadeguati»

Voli, la Uil ricorre contro le scelte di Di Paola

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Domani e dopodomani il parlamentare di An sarà tra i relatori del convegno di Otranto

Pd, inPugliaècorsaaquattro
I possibili leader regionali: Amati, Mazzarano, Emiliano e Ria

Modi di dire a 47 gradi all’ombra

Doppio concerto in Pu-
glia per Philip Glass (nel-
la foto), uno dei padri del-
la musica minimalista. Il
compositore americano
si esibirà stasera a Lecce,
nell’atrio di Palazzo dei
Celestini (ingresso a pa-
gamento), e sabato sera a
Castel del Monte (ingres-
so gratuito). Il primo ap-

puntamento rientra nella rassegna «Salen-
to Negroamaro» della Provincia di Lecce (e
giunta alla settima edizione), mentre il se-
condo inaugura il festival «Primitivo», orga-
nizzato quest’anno dalla Provincia di Bari.
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« L A S I G N O R A N A P O L E T A N A »

BARI — L’ennesima
polemica sorta sui ban-
di per l’incentivazione di
nuove rotte aeree (volu-
ti dalla Regione e la so-
cietà di gestione Aero-
porti di Puglia) parte
dal mondo del sindaca-
to. Questa volta a critica-
re i piani della «discor-
dia» è il numero uno del-
la Uil regionale, Aldo Pu-
gliese, che a muso duro
annuncia l’impugnazio-
ne del provvedimento
al Tar per chiederne
l’annullamento. «Que-
sta vicenda - afferma
Pugliese - dimostra
l’inadeguatezza del ma-
nagement di Ap e i limi-
ti dell’assessorato ai
Trasporti: smascherere-
mo l’imbroglio».

U A pagina 15 Fatiguso

La mappa dei «veltroniani» dopo la candidatura del sindaco di Roma alla guida del nuovo partito

BARLETTA — «Non ho compra-
to la “Signora napoletana” per me,
ma per Barletta, la mia città. Quin-
di lo cederò al Comune se ci saran-
no le condizioni, ma in ogni caso il
quadro sarà a disposizione di Bar-
letta e dei barlettani». Il finanziere
Lino Tatò rassicura i barlettani cir-
ca le sue intenzioni, il giorno dopo
essersi aggiudicato la tela del famo-
so impressionista barlettano Giu-
seppe De Nittis. L’ha soffiata al-

l’asta, da Christie’s a Londra, mar-
tedì pomeriggio a collezionisti, mu-
sei, ma soprattutto al Comune di
Barletta, che per poterla acqusita-
re aveva avviato una colletta pub-
blica. «Il mio intento non era certo
sottrarre la tela al Comune, ma evi-
tare che se l’aggiudicassero altri
collezionisti e musei, che avevano
manifestato il loro interesse».
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IL CALDO NEL CINEMA
E NELLA REALTA’

Domani e dopodomani
si terrà al Castello Arago-
nese di Otranto un conve-
gno sul «Vicino Oriente».
Il testo del senatore Man-
tovano - tra i relatori an-
nunciati - è uscito sulla ri-
vista «Il Vicino Oriente»,
numero unico pubblica-
to in preparazione dell’in-
contro organizzato dal-
l’omonimo programma
di Radio Radicale. Nel
suo scritto Mantovano
analizza il rapporto tra
religione e politica propo-
nendo una «terza via» tra
laicismo e integralismo.
Ovvero: libertà religiosa
riconosciuta dagli euro-
pei, ma rispetto delle re-
gole per gli islamici.
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Lino Tatò: sì, ho comprato De Nittis
Ma l’ho fatto per donarlo a Barletta

di VINCENZO DAMIANI

Pane e pomodoro avrà il suo «mose»
Liquami deviati e mare balneabile

di GIANNI DONNO

Philip Glass dal Negroamaro al Primitivo
Stasera a Lecce, sabato a Castel del Monte

Intervento da 80mila euro messo a punto da Comune e Politecnico

di ALFREDO MANTOVANO

BARI — Da domani e per trecento
giorni scatta un nuovo piano Urban a
Bari Vecchia.
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La Puglia, e Foggia in
particolare con 47 gradi,
hanno raggiunto un re-
cord poco invidiabile, di
cui non si ha memoria
nell’ultimo secolo: il re-
cord del caldo.

La parola caldo evoca
sensazioni diverse ed op-
poste, ma soprattutto
sgradevoli. Molti sono i
modi di dire in cui compa-
re la parola «caldo» e un
buon dizionario le forni-
sce al lettore curioso.
Compresa l’espressione
comunemente usata dai
nostri parlamentari ciuc-
ciarielli, per far bella figu-
ra: «è stata una seduta al
color bianco», spesso si
sente dire. In realtà
l’espressione corretta è
«al calor bianco», che in-
dica il colore di un corpo
quando esso raggiunge
temperature elevatissi-
me, cioè quando appun-
to diventa al «calor bian-
co». E lo stesso dicasi per
«calor rosso».

Ma se fossero solo que-
ste le carenze dei rappre-
sentanti del popolo...

La cinematografia,
con i suoi titoli, ha usato
spesso la parola «caldo».
E per gli over 50 è un bel
ricordare. Ecco un breve
amarcord.

Si comincia con «Il
grande caldo» (The great
heat) del 1953, per la re-
gia di Fritz Lang, con
Glenn Ford, Glor ia
Grahamme e il giovane
Lee Marvin. Mereghetti
lo definisce un «noir ar-
chetipico», con la figura
del giustiziere solitario.
Da rivedere, al fresco, na-
turalmente.

Del 1958 sono due indi-
menticabili pellicole: «La
gatta sul tetto che scot-
ta» di Richard Brooks,
con Elizabeth Taylor e
un fascinosissimo Paul
Newman. Troppo noto
per raccontarlo. Venne
poi «La lunga estate cal-
da», sempre con Paul
Newman, Johanne Wo-
odward ed Orson Welles.
Tratto dall’omonimo ro-
manzo di William Faulk-
ner, ambientato nel-
l’America del Sud.

Dell'anno dopo è il fa-
mosissimo e sempre di-
vertente «A qualcuno pia-
ce caldo» di Billy Wilder.

Ma, di grazia, che cos’è
questa cosa calda che pia-
ce? Non malignate, ci si
riferisce al jazz «caldo»,
molto in voga a quei tem-
pi. Protagonisti della esi-
larante commedia Tony
Curtis, Jack Lemmon e
la conturbante Marylin.
Da tenere in casa, nella
bibliovideoteca.

Due pezzi forti nel
1964: «La calda vita» di
Florestano Vancini, con
Catherine Spaak, Gabrie-
le Ferzetti e Jacques Per-
rin. Il giovane timido si
suicida per amore. E poi
«La calda amante» di
Francois Truffaut, con
Jean Desailly e Francois
Dorleac, sorella della De-
neuve, intrigante.

Chi può dimenticare la
scena in cui lo sceriffo
Rod Steiger è piegato sul
condizionatore d’aria
che non funziona, e alza
la testa, masticando gom-
ma, verso il negro ispetto-
re Tibbs? Sidney Poitier
ne ebbe grandissimi ap-
prezzamenti, in un film
antirazzista senza clamo-
ri: «La calda notte del-
l'ispettore Tibbs», anno
1969. Le scene iniziali e fi-
nali alla stazione mi sem-
brano le più belle.

Per tornare all’Italia,
nessuno dimentica l’esu-
berante Giancarlo Gian-
nini in «Paolo il caldo»
di Marco Vicario, del
1973. E c’è ragione: l’atto-
re recitava al fianco di
Rossana Podestà ed Or-
nella Muti.

I giovani d’oggi, abi-
tuati a slogan usa e getta,
recitano la nota espressio-
ne «fàcaldo», dello spot
che pubblicizza una be-
vanda. Passerà, senza la-
sciare traccia, come al so-
lito.

Quella che invece resi-
ste da oltre cinquant’an-
ni è la sceneggiatura di
«Una finestra sul cortile»
di Alfred Hitchcock, con
il condominio accaldato,
i due coniugi che portano
i materassi sul balcone,
la ballerina avvenente, e
la scapolona inconsolabi-
le. James Stewart, con
gamba di gesso, soffre il
caldo, infilando l’occhio
nei fatti altrui, addirittu-
ra col binocolo. Il caldo
favorisce le maggiori vio-
lazioni della privacy.

Bari Vecchia, piano Urban
da San Pietro alla Basilica

PIANO ANTI-INQUINAMENTO
PER SALVARE IL CLIMA PUGLIESE

Distr ibui to con i l
Corr iere del la Sera

Non vendibi le
separatamente
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