
P
rima storia: «Tutte le do-
meniche mia nonna mi
chiamava: Sergio, sveglia,
ci sono quelli de l’Unità,
devi andare. Era presto

ma si andava, a bordo di un motorino
mezzo scassato, a diffondere il giorna-
le e a parlare con la gente, ad ascolta-

re i problemi e a sollecitare le speran-
ze». Seconda storia: «Quel giorno il
vescovo di Molfetta Antonio Bello fe-
ce un’omelia durissima contro la Dc.
Avevano appena ucciso il sindaco che
si era ribellato al patto con la crimina-
lità. Forlani quasi fuggì dalla chiesa
durante i funerali. Lì è cambiata la

mia vita». Terza storia: «Sono stato
nascosto per anni, avevo paura di me
e del mio orientamento sessuale. Poi
nel 2002 ho avuto coraggio, mi sono
liberato e ho varcato il portone del-
l’Arcigay. È cominciata allora la mia
battaglia per la libertà e i diritti di tut-
ti».

Sergio Blasi
(mozione Bersani)

Michele Emiliano
(mozione Emiliano)

pspataro@unita.it

La frase

GuglielmoMinvervini
(mozione Franceschini)

Enrico Fusco
(mozioneMarino)

In corsa

PIETRO SPATARO

La frase

Le «alleanze»
Il nodo è la posizione di Emiliano. Se la sua
candidatura dovesse rientrare inmolti ritengono
che il suo sostegno convergerà su Blasi

La frase La frase

Tra rinnovamento, tessere e inchieste: un vortice che si specchia nella sfida per la segreteria regionale
Storie di taranta, diritti civili e volontariato cattolico. I volti nuovi, la variabile-Emiliano e il fattore-D’Alema

INVIATOABARI

«L’unica battaglia che
ho perso è quella che
ho avuto paura
di combattere»
(Che Guevara)

«Restituire al sud la dignità
di soggetto del pensiero e
interrompere la sequenza
in cui esso è stato pensato
da altri» (F. Cassano)

PARTITODEMOCRATICO/ L’INCHIESTA

Verso ottobre
Quella della Puglia è una battaglia decisiva in
vista del confronto congressuale tra Bersani,
Franceschini eMarino

Gli iscritti
Ds eMargherita insieme avevano 65mila iscritti,
ora - la cifra non è ufficiale, però - ne
resterebbero soltanto 49mila

«L’essenziale è invisibile
agli occhi»
(Antoine de
Saint-Exupéry)

«Felice chi è diverso
essendo egli diverso ma
guai a chi è diverso
essendo egli comune»
(Sandro Penna)

Italia

Pd, il «rebus Puglia» e la partita
dei 4moschettieri senzamacchia

ETÀ 50 anni
FAMIGLIA Sposato, 3 figli
LIBRO «Delitto e castigo» di Dostoevskij
FILM «Blade runner» di Ridley Scott
MUSICA Bruce Springsteen
PERSONAGGIO POLITICOBerlinguer
POLITICA Iscritto al Pd nel 2007

Il reportage

ETÀ 46 anni
FAMIGLIA Sposato, 2 figli
LIBRO «Malora» di Beppe Fenoglio
FILM «ET» di Steven Spielberg
MUSICADavid Byrne
PERSONAGGIO POLITICOBerlinguer
POLITICA Iscritto alla Fgci nel 1976

ETÀ 48 anni
FAMIGLIA Sposato, 2 figli
LIBRO «Fontamara» di Ignazio Silone
FILM «Cento chiodi» di ErmannoOlmi
MUSICA Pink Floyd
PERSONAGGIO POLITICO La Pira e Prodi
POLITICA Volontariato cattolico nel 1980

ETÀ45 anni
FAMIGLIA Convive con il suo compagno Sante
LIBRO «Il profumo» di Patrick Suskind
FILM «Milk» di Gus Van Sant
MUSICABono
PERSONAGGIO POLITICO Berlinguer
POLITICA Libero
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