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BARI — Più anziani e
più bisognosi di assisten-
za: questa è la Puglia dei
prossimi decenni. La Pu-
glia di oggi è rappresenta-
ta da una percentuale pre-
occupante: una famiglia
su cinque si trova sulla so-
glia di povertà. Una condi-
zione che rischia di scari-
carsi sui soggetti più debo-
li: i bambini. È il quadro
che emerge dal rapporto
«La famiglia in Puglia» del-
l’Ipres. In Puglia «la fami-
glia è stata attraversata
da profonde trasformazio-
ni nel corso degli ultimi
10-20 anni». Si fanno me-
no figli, ci si sposa più tar-
di e meno. Alla presenta-
zione del lavoro il presi-
dente del tribunale dei Mi-
nori Francesco Occhio-
grosso, nota l’assenza del-
la politica: seppure invita-
ti, non c’erano il sindaco
Emiliano e l’assessora re-
gionale Gentile.
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GALLIPOLI — L’affonda-
mento del «Tevfik Kaptan» è
avvenuto in poche ore, causa-
to dall’acqua che il cargo ha
imbarcato. All’alba di ieri la
nave si è inclinata a mezzo mi-
glio da Torre Vado, in Salento.
Pochi minuti dopo le 16 l’equi-
paggio e il comandante del
cargo turco hanno abbando-
nato l’imbarcazione. La deci-
sione dopo che si era tentato
inutilmente di riportare la na-
ve in condizioni di sicurezza.
Il comandante, considerata la
situazione, ha così ordinato al
suo equipaggio di abbandona-
re la nave. Nella zona dell’af-
fondamento è giunta una na-
ve attrezzata per prevenire di-
sastri ambientali. Oggi è previ-
sto l’arrivo di una imbarcazio-
ne gemella da Corigliano Cala-
bro. I due mezzi provvederan-
no alla svuotamento dei serba-
toi del cargo, che contengono
diverse tonnellate di gasolio e
oli combustibili.
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CARTELLONE

I COSTI DELLA POLITICA/2

I COSTI DELLA POLITICA/1

«Occidente e Oriente, più dialogo per la stabilità»

L’accusa di Occhiogrosso alla presentazione dei dati Ipres: Emiliano e Gentile, assenza sbagliata

Francesco Calabrese, affiliato agli Strisciuglio, ha sposato Veronica Frappampina

I pugliesi? Più anziani e con pochi figli
Povera una famiglia su cinque. Tardi all’altare, cresce il bisogno di assistenza

La sfida della politica in Puglia

Regione, proposta choc
Tagli agli stipendi
e stop alla nascita
dei nuovi enti

Matrimoni in carcere, ieri il primo «sì» a Bari

Municipalizzate,
presidenti e cda
devono restituire
il 10% delle indennità

di FRANCESCO FISTETTI

Rapporti Europa-Islam nel confronto che inizia oggi a Otranto. Intervista con Ranieri

Affondaunmercantile, allarme inSalento
Inabissato a Torre Vado, sul posto due navi impiegate nei disastri ambientali

L’INIZIATIVA

Prende il via stasera a
Locorotondo (con la pro-
iezione di venti corti in
due sere) uno dei festival
estivi di cortometraggi or-
ganizzati in Puglia. «Cor-
todrome» è il titolo della
rassegna dedicata alle
proiezioni, organizzata
dall’associazione locoro-
tondese «Il Tre ruote eb-

bro» e dal collettivo CortiCorti Video
makers indipendenti di Fasano, con il sup-
porto dell’assessorato comunale alla cultu-
ra di Locorotondo.
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UN PD FEDERALE
E SENZA CENTRO

IL DIBATTITO

BARI — Primo matri-
monio nel carcere di Bari.
Il rito nunziale tra il dete-
nuto Francesco Calabre-
se, 21 anni, affiliato al
clan Strisciuglio, e Veroni-
ca Frappampina è stato
celebrato ieri mattina dal
segretario generale del
Comune, Mario D’Amelio
alla presenza di testimo-
ni, amici e parenti. Il ma-
trimonio è stato autoriz-
zato dal giudice Rosa An-
na De Palo: al termine del-
la cerimonia le guardie pe-
nitenziarie hanno distri-
buito i sacchetti di confet-
ti a tutti gli invitati. Men-
tre i boss, si vociferava ie-
ri nelle celle del peniten-
ziario barese, hanno offer-
to agli sposi bottiglie di
champagne.
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Il cargo turco trasportava ferro, ma contiene 500 litri di olio combustibile e 19 tonnellate di gasolio

Quali conseguenze po-
trebbe avere sul centrosini-
stra pugliese la discesa in
campo di Walter Veltroni
come candidato alla guida
del Partito democratico?
Mentre il mondo politico
che si identifica con il Pa-
lazzo è interessato all’im-
patto emotivo che il di-
scorso di Veltroni al Lin-
gotto di Torino ha provo-
cato nell’opinione pubbli-
ca e ai sondaggi sul tasso
di gradimento del futuro
leader, in periferia sono
cominciate le manovre di
riposizionamento di un ce-
to politico in fibrillazione
in vista delle primarie di
ottobre. In Puglia grandi
personalità politiche nel
centrosinistra, con l’ecce-
zione di Vendola, non ce
ne sono. Ma Vendola, co-
me tutti sanno, non è di
questa partita. Margheri-
ta e Ds appaiono ripiegati
su se stessi, alle prese con
problemi di schieramento
interni tutt’altro che risol-
ti, che avranno un esito
per il momento imprevedi-
bile. Ciò che sta avvenen-
do è una ridislocazione
delle alleanze lungo linee
trasversali alle due forma-
zioni politiche: un proces-
so che ha luogo nei circuiti
della rappresentanza loca-
le. Il modello è quello clas-
sico della sovranità: c’è
un’élite politica attorno a
cui si fanno e si disfano le
aggregazioni. I capicorren-
te sono i nodi di questa re-
te di un potere che attra-
verso lo scontro odierno
rinnova i suoi equilibri o,
come direbbe Gilles Deleu-
ze, si de-territorializza e si
ri-territorializza. Michele
Emiliano sembra scoprire
adesso che occorre supera-
re il «partito-ideologia» e
approdare al «partito-pro-
gramma», come se il parti-
to ideologico ci fosse anco-
ra e non avesse, invece,
preso il sopravvento il par-
tito dei capicorrente e del-
le lobby. La «visione» di
Veltroni è ricca di spunti
innovativi, rompe tabù
consolidati criticando ad
esempio il corporativismo
dei sindacati, sfila dal-
l’agenda dell’avversario
argomenti strategici come
le tasse e la sicurezza, apre
un fronte di lotta contro
la povertà e contro la pre-
carietà del lavoro giovani-

le, propone un patto socia-
le equo che tuteli le future
generazioni, rimarca l’ur-
genza di uno sviluppo so-
stenibile che sappia coniu-
gare la salvaguardia del-
l’ambiente con le tecnolo-
gie più avanzate come l’al-
ta velocità. Era da tempo
che non si sentiva un lin-
guaggio nel quale risuo-
nassero, sia pure rielabora-
te, le parole-chiave delle
culture politiche che han-
no fatto la storia del no-
stro Paese come solidarie-
tà, generosità, libertà,
eguaglianza, diritti sociali,
merito, concorrenza. Tut-
tavia, l’allocuzione di Vel-
troni su un punto è stata
reticente: sul partito che è
necessario per realizzare
una «visione» etico-politi-
ca di così ampio respiro.
Senza dubbio, il riferimen-
to al fatto che il 50 per cen-
to della classe dirigente
del nuovo partito debba
essere composto da donne
è destinato, se messo in
pratica, a segnare una rivo-
luzione culturale. Ma ciò
che va intaccato è il model-
lo centralista di partito po-
litico: per essere autentica-
mente federale, esso deve
godere di una piena auto-
nomia e non dipendere da
un centro immutabile ed
assoluto. La sfida a cui tut-
to il centrosinistra è chia-
mato a rispondere è rico-
struire la forma-partito,
tale che sia strutturata at-
torno alle istituzioni, ma
non schiacciata sulle istitu-
zioni fino al punto di
scomparire. Di qui l’aper-
tura al dialogo con la so-
cietà civile per senti-
re-comprenderne gli umo-
ri, le richieste, i bisogni la-
tenti e selezionare le do-
mande da tradurre in go-
vernabilità. Governare è
decidere, cioè stabilire del-
le priorità, correggendo,
quando è necessario, le ri-
sposte rivelatesi inadegua-
te o sbagliate. Ma per fare
questo, in una democrazia
deliberativa il partito poli-
tico deve funzionare come
uno strumento essenziale
di auto-organizzazione e
di partecipazione. Se ad es-
so si sostituiscono politici
procacciatori di voti, la de-
mocrazia diventa mera ap-
parenza e prima o poi su-
bentra l’acclamazione ple-
biscitaria.

«Il disimpegno italiano
dall’Iraq non ha significa-
to una dismissione della
nostra attività in favore
dei Paesi orientali. Siamo
impegnati nella ricostru-
zione del sistema giudizia-
rio afgano, guardiamo
con interesse alla questio-
ne Iran - delicata tanto
quanto quella irachena -
e riteniamo che la Tur-
chia non debba vedersi
sbattute le porte in faccia
dall’Europa». Così Um-
berto Ranieri, presidente
della Commissione esteri
della Camera. Che sulla
due giorni al via oggi al ca-
stello aragonese di Otran-
to (ore 18) aggiunge: «Ini-
ziativa importante per la
serenità e la stabilità, va-
lori da perseguire».
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Locorotondo, due serate
dedicate ai cortometraggi

«Partiti e società
sono nati dalle idee
dell’école barisienne»

ALL’INTERNOIl libro di Felice Blasi «Introdu-
zione all’Ecole Barisienne», edito
da Laterza, ha offerto ieri sera a
Bari l’occasione per discutere del-
l’esperienza politica vissuta negli
anni Settanta da un gruppo di in-
tellettuali. Blasi ne ha voluto di-
scutere con gli altrettanto giova-
ni segretari dei Ds, Michele Maz-
zarano, e di Rifondazione, Nicola
Fratoianni. Coinvolgendo anche
un esponente della società civile,
di «Città plurale», Michele Lafor-
gia, per scoprire se quell’eredità e
quella passione politica non sia fi-
nita nelle associazioni piuttosto
che nei partiti. Il risultato del con-
fronto è che sia i partiti tradizio-
nali che le forme di cittadinanza
attiva si sono ispirati ed hanno lar-
gamente saccheggiato il risultato
delle elaborazioni cui giunse quel
progetto. Il dibattito è stato arric-
chito dagli interventi di Giuseppe
Vacca, Giuseppe Cotturri, Fran-
co Cassano e Arcangelo Leone de
Castris.
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Saracino

La nave turca incagliata ieri mattina a Torre Vado a mezzo miglio dalla costa. Ieri sera alle 21.30 è affondata. Si temono perdite di olio e carburante. (Foto Serino)

BARI — Dal 2 luglio al 15 settembre «Pu-
gliairbus» è il servizio che collegherà gli scali di
Bari e Brindisi con le principali mete marine.
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Dall’aeroporto al mare
viaggio gratis in pullman

di ADRIANA LOGROSCINO
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