
•

Corriere Della Sera - Bari - 4 mar 20 lO - Page #1 http://sfogliatore-corriere.corriere.it/epaper/services/OnlinePr. ..

N.53 lREDAZIONE:V~,V~lalj.50 - 70122 San

Weekend

Le gite suggerite dai binari dimenticati
Itinerari attraverso i luoghi dove passavano i treni
di Antonella Lippo a pagina 19

Cartellone
1 "Carmina Burana»
al Petruzzelli

PROBLEMI E PROSPETTIVE

di Ludovlco Fontana
a pagina 22

Elezioni Da oggi nelle città i camper del candidato Pdl. Vendola sfida Zaia

Regione, Palese in tour
per scrivere il programma

DISCUTERE DI SUD
IN QUATTRO LIBRI

I Comuni al votoII r..,tez'lO~iomo ,111<1 ri~
ball:l~ t\jlll>stochc\'ic-
ne in mellfe il fronte
della rkca If.'ltentlura

elle nelle ultime st'lIimallc
è stala dedicala il\ Sud, ai
suoi prohlemi, nlle pos-<;ihi-
li soluzioni. Ollr(' ili st'IYizi,
agli artiroli. ai Hlrnml'nti,
ai resoconti statistici, su
giornali e riviste; e poi ai
COIl\c,",'TIi, di Napoli, di 8<1-
li. l'allro ~jorno anche di
I~oma, prenllenlemente im-
l)(>miati sul problema meri-
dionak' (' k po~ibi1i pro-
spefth'e mediterranee, nel-
Il' ultime settimane sulrar-
gomento hanllO\"islo la hl
ce bene qu.ltIro libri e lino
~Iudio, QUI's.(ultimo" CUr..l
di Rkhard LVIlIl. sul diffe-
remiale di ì;ltt'lligell1.a trn
Nord e Sud (mi ha riporra-
lo alla menle le lesi di C('SOt-
re Lombro&o :,ull" din'rs<l
conrigurazionf' :!muomica
del cranio tra gli uomini
del Noni l' quelli dci Sud),
f'I. prescindere dalle resi di
trnn. che perallro hanno
fonnalo Q!.:~('lIo lIi una !lo{'-

\'cr<t quanlo inlclligente
anali,,!, da par ,",uo, di (;iu
seppe <'alasso MI qut'!>to
giornale, ciò ('hl" vorrei l'vi-
dl'nziare SOfXl i quallro li-
bri, F non con la prete<:a di
ft'l'C'nsirl1, ~If('bbc pn'sun-
luoso l' t'omunlJuc non tnt-
ri in un" rulla, No. iHlendo
solo ~Ilalarli e IWf aline
no duc buoni motivi.
Innanzitutlo perchc vale la
pena di leggerli quei lihri.
anche i non addelli ai lavo-
ri. ('ome si dice. Poi perché
pur contem'ndo iUKllisi, tl'-
si, consigli non sempre
condhisibili, tuna,:ia per i
loro contenuri potrehbero
fung:erl' da stimolo per {,.'on-
"incerei ulla buona volta
noi ciu"dini meridionali,
che ~ alTinto il momento
di l>ll>dan' illl\.' spalk tltl('-
sto iOt;Uo di inferiorità, di
S(mllarci di do<:S'o quesra
omilianle C'ondI7It'ne C'he
lIa S<'mprc d ('::ffilul'riUfI. E
dò \U3lgrado il Sud ahbia
contribuilo in tn<1niera de

terminante ,111;1 fori una dì
qU('SIO PHI'St' l1t.'gU ;limi in
cui lo aiutò a entrare nel 110-

"cro dci Pat'Si più imluslria-
lil'lati del mondo. tlli riferi-
sco uV'w'iamenl(' [li milioni
dì hraccia e di ct-'tyelli ('hl"
emi",rrarono ilei Nord !X'r fa-
re la fortuna di quelle rcgkl--
ni; alla rUIl7ioue di merc<lto
di consumo per !'industria
nazi01l<llc nei momenli di
crisi; infim'. all'implicito
supporto reso «d::lll'inter-
vt'nlO straordinario» per
wllS('utif('. S(>mprt' .rU·indu-
st da Il;Jzionale, puhhlica o
privHIil che fosSl.!, di conso-
lidarsi e di esp;mdersi. Tut·
to questo nilluralmenre
non cl assolve. nOI1 altenU<l
Ir nustre respons;lbilitil,
per non a\'er .<:..1putOcoglie-
n> gli anni della ricnstl1lzio·
ne c dd boom cl'onumkQ;
Pt'rnonCSSC'rw\'elll1li<1U1()-!
nomi cot decentr<l1nento re ========================
~o~~~~~~~t~~nJ~~~~:ti~:fr\t;~ Il caso] niziativa dei clienti della concessionaria barese
cultura di g!werno. Sotto
Dg.li profilo, nelle istituzio·
nl, t'ome n(,lla soddÌl, ('on
i noSlri t'omportilnlenli.
\13 IOrniamo hrevemenfe
ai libri.
Il primo, <<I..a Sl'OSS<I'> di
Frnnc('S('o Ddzio; un lihro

~::~(~~~~:,l~~~~~~~I~.~~:~ I iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n' nd SOltotitolo)~limolan-
te, tut/o da approfondire.
Poi «II san~o dèl NOr(h" di
Lut'i1 Ritolfi. una severa
analisi su t'ui fonw yj sareb-
hl" molto da eccepire; in
ogni C:150 un notevole ap-
porto {X'r una seria l' pro-
fonda riflessiol1l'. E poi
(;iorgio Hurrolo, con (,Iln
prlese troppo lungo». e Bar-
lOlo Ciccardinì con il suo
«Viugi-,,'io nel Melzogiorno
dlwli<t),. Due libri di !ttoria
soffo tanti aspetti, ma mol-
lO diversi, C(ln un oj)ietth'o
comune. qu('1I0 di rt'l'(lre
un contrlhuto di ('ulrura, di
esperienza, di solledtazio
ne al perseguhllento di un
llnko obiettivo. il 1'15(,..110
del Sud.

CONTINUA A. rAGINA. 5

BARl- Partono oggi tre fur-
goncini «targath .. Rocco Palese
e destinati alle città pugliesi.
Avranno il compito di racco-
gliere in tre giorni idee e su&,.lte-
limenti dei cittadini per il can-
didato dci Pdl alla presidenza
della Regione Puglia. Palese ha
spinto suU'acceleratore del suo
programma (sarà presentato
domenica 7 mano alle 17 al
porto di Rari) con una campa-
gna di comunicazione che pun-
ta sul numero sette: sette note
I.' sette melodie alle quali è sta-
to abbinato un colore diverso.
Le priorità di governo per il
candidato dci Pdl sono sanità
e ambiente. Intanto sugli aiuti
agli agricoltori pugliesi, Nichi
Vendola sfida il ministro Zaia
che ha negato lo stato di crisi.

ALLE PAOOE 2 f:3
Sarac::lno, Strippoll

CINQUE I CANDIDATI A SINDACO

Cerignola, la contesa nel feudo di Tatarella
Sfida a cinque a Cerignola: i candidati

sindaci sono Antonio Giannatempo per il
centrodestra alleato con l11dc, Berardino
Tonti per il centrosinistra, Franco Metta,
Pio Bufano e Pasquale Monopoli, espressio-
ni di diverse liste civiche, Ma proprio uno
dl->glioulsidl.'r, Ml.'tta, avvocato penalista,
giornalista per diletto, coautore del pamph-
let al vetriolo «Toghe, patate e C(Jl;l,e» che
prendeva di mira imagistrati pugliesi, è
lanciatissimo: la sua campagna, ammiccan-
te e «antipartiti», rh;veglia l'mteresse dei ce-
rignolani, campioni di astensione alle Euro-
pee di un anno fa. ~Mi ispiro a Michele Emi-
liano - dice 1\'tetta - finirò a Porta a porta».

A PI\GlNA 5 Logro'clno

Inh:iH~~
laricogniJ.io-
nc elettoralc
del Corriere
del Mezm-
giorno tra i
prind{XdiCo-
munì Imglie-
si chiamali a
scegliere il
sindaco con
Il' elezioni
ammini. ..tra-
th'e d('1 28 e
2!lmarw.

Spettacoli
Notte della Taranta.
Einaudi nuovo maestro
dì Francesco Mazzotta
apagntt18

Anni Dieci

RIPARTE DA LECCE
LA COMMEDIA
SOCIALE
DJ OZPETEK
di ALf..SS,.\;'I;ORO L[OGR.\ ....01::

Per Fermn Ozpelek il
Salento è come ,'Italia degli
anni Seflanta, un posto
ancora caloroso. so/are,
tollerante, che preserva /1.'
relazioni umane e le difende
dall'egoismo dilagante, Un
posto diverso dal resro
del/'It.alia, un paese
imbarbarito e regrediLO
nell'ultimo decennio. e da
Roma, la sua città
d'adozione, in cui
fom%Na e i/ razzismo si
respirano come l'aria e le
aggressioni contro i
«diversh) (tuHe le fomu'
della diversirà) SOIlO onnai
diventate quotidiane. Sarà
davvero così diverso il
_Salento?

CONTINUA A PAGINA 17

L'esordio in Nazionale del bianCOrosso

Il primo azzurro di Bonucci

Automobili mai consegnate
Class action contro Toyota
Appello ad Emiliano

BARI - L'acquisto di un'auto nuova, da
sogno che si realizza è diventato un incubo
per trecento baresi. C'è chi ha versato la ca-
parra di 500 euro, chi invece ba dato in per-
muta la stia vecchia auto e ha pagato per
intero il prezzo della nuova vetturn. Sbor-
sando anche 25-3Qmila euro. Sono circa
300 j clienti che hanno acquÌ&1ato una mac-
china dalla concessionaria AutocJassic
Toyota di Bari di via Zippilclli, ma l'auto
non nlalmO mai ricevuta: 400mila euro ver-
sati in cambio di nulla, di macchine fanta-
sma. La bat1'1gIia per ottenere quanto dovu-
to è cominciata: 5U Intemet è nata una com-
munity, esplicativo il nome:
toyot~autocJassic_bari_ridaccU_soldi Le
persone iscritte sono 72, è S1ato compilato
e pubbliC3tO un elenco con indiri7.7.i e quo-
te pagnte. Parallelamente è stata avviata
una cla ..s action COntro la Toyota Motor Ita·
lja. A promuoverla l'nssocia:donc gli «Avvo-
cati dei consumatori» di Domenico Romi-
to.

ROGHI E CAOS TRAFFICO

In centro la rivolta
dei rottamai:
aiutateci con il fisco

A. PAG!NA. 1 Damillni

n centrale del Bari Leonardo Bonucci (nell.afoto Lapresse il secondo in
piedi con il nUl'I1pro 2) ha compiuto ieri il suo primo passo in maglia
3Z1.\.u·ra esordendo contro Il Camerun a Montecarlo: è ilQuinto
calci{\tof('. del Bari a ve$tire icolori della na'lionale.
no __ "~_'_~'_·"_" __ '_· • __ • - .... -- --- -APAo.lNA15Centrone:Lartan:ri

A PAG!NA 6 Dell'Edera

CENTROCEFALEEENEUROPSICHIATRIA I Divisi Bari. Foggia e Taranto con il presidente. Brindisi e Lecce no
Praf. Dott. Giovanni O'attoma U' F' hi ..

SpecNeuropsichiatra-Psicoterapeuta moncamere, SU arace nsc OSCISSIOne
Day hospital per diagnosI e lrimamento delle cefalee,
ansia, depressione, attacchi di panico, distUrbo ossessivo-
comINLm'O, disrJJrbi somaroroml~ stress, )'('nigjn~
di'mente, wrl1e compor1amenrali delfinfanzia (' odore-
SCenl.DTralfomillto dhinf~icQ"le. lighf ,"era",', Tran-
SlTiJnlc magnetic stimulafion (1J.fS), tDCS, Bio{eedback

Bari· Via Sparano 162 -101.0805232363
72017 OSTUNI Via doi colli

741 00 TARANTOVia Do C... ,.
(per appuntamento 336.820244- 339.1905506)

l di l

la ricconferma di Farace l' ribadito l'intenzione di
staccarsi, considerato che <ciI nuovo regolamento
non è ancora in vigow>, fissando anclle itempi della
scissione: Lecce deciderà il 22 marzo, Brindisi forse
prima. Per i sulentini Farncc sarebbe alla terza deie-
zione; per Farate, invece, sì tratta «del secondo man-
dato assunto con il nuovo statuto di Unioncumere.
approvato nel marzo del 2007 dopo la fusione con il
Centro regionale per il commercio estero. Il mio pri-

mo incarico mi
è stato attribui-
to con la prece-
dente normati~
va;".

Muro contro muro l'ra le C<uucre di Commercio di
Bari, Foggia eTaranto da Ulla parte e quelle di Brindi-
si c Lecce dall'attm che ieri si sono confrontate a di-
stan7.3 in due conferenze stampa separate. La prima.
a D.1ti, in cui Luigi Fatace ha difeso la legittimità della
nconferma a pre5idente di UnionC'amere I)uglia e ha
escluso la possibilità di una scissione di Lecce c Brin-
disi in virtù della normativa nazionale; la seconda, a
Lecce, in cui i presidenti dei due enti camerali ribelli,
illeccese Alfredo
Prett' e il brindisi-
no Alfredo Mal-
carne, hnnno
prennunciato un
ricorso al briudicl'
ordinario contro

APAGltlA10

Fatlguso, Otlandlni
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