
Sergio Blasi, Guglielmo Minervini
e Enrico Fusco si presentano così. So-
no loro, con le loro piccole grandi sto-
rie, a contendersi la poltrona di segre-
tario regionale del Pd in Puglia. Il
quarto contendente è un signore che
è il più noto di tutti: Michele Emilia-
no, ex magistrato, memoria storica
dell’antimafia pugliese, simbolo della
primavera di Bari. Quattro vicende
che si intrecciano e affondano nella
storia d’Italia e che sembrano lontane
anni luce dalle sabbie mobili delle in-
chieste giudiziarie che stanno toccan-
do anche il Pd. È il paradosso di que-
sta terra, che è stata la patria del co-
munista Giuseppe Di Vittorio e del de-
mocristiano Aldo Moro. «Non c’è dub-
bio – commenta l’economista Gian-

franco Viesti – il Pd ha messo in cam-
po quattro belle figure».

Massimo D’Alema, la cui ombra
qui in Puglia si trova in ogni angolo,
una volta perché è il bene assoluto e
un’altra perché è il male altrettanto
assoluto, deve averci scommesso su
quelle storie. E infatti solo una setti-
mana fa si è presentato a Bari e ha
sentenziato: «Il Pd in Puglia non è
un’associazione a delinquere». Qual-
che giorno dopo il suo braccio destro
Nicola Latorre ha aggiunto: «Non c’è
nessuna questione morale». Eppure
nei corridoi della politica qui a Bari
non tutti sono convinti di questo esi-
to. E qualcuno sussurra senza esporsi
troppo: «Vedrete che a settembre si
ballerà… ». Sergio Blasi è l’uomo di
D’Alema. Si porta addosso questa
«croce» con grande nobiltà. Ha una
bella storia alle spalle: figlio di emi-
granti, ha scelto da piccolo di non a
andare in Svizzera e di restare a Mel-
pignano con la nonna. Qui ha studia-
to, si è iscritto alla Fgci, è stato asses-
sore, da quasi dieci anni è sindaco.
Lui è l’uomo della Taranta, una delle
più belle invenzioni culturali della Pu-
glia. «Eccomi, sono l’esatto contrario
dello stereotipo del dalemiano – dice,
con lo sguardo annebbiato da una re-
tinite pigmentosa nella sua stanza

che guarda il mare – Non vengo dal-
l’apparato, mi sento stretto in quei
corridoi. Quando D’Alema mi ha chia-
mato mi ha detto: dobbiamo dare un
segnale di innovazione. Per questo
ho accettato». Ha in testa un partito
organizzato, che stia dentro la socie-
tà, per niente leggero. «La mia è
un’idea antica ma non vecchia. Vo-
glio interpretare una storia guardan-
do al futuro, la politica non può esse-
re malata di Alzheimer», spiega.

Guglielmo Minervini viene dal vo-
lontariato cattolico, oggi è assessore
in Regione, uno dei pochi sopravvissu-
ti al repulisti di Vendola ed è l’avam-
posto di Franceschini a Bari. Anche
lui ha alle spalle una bella storia
(esponente di Pax Christi, è stato sin-
daco di Molfetta a soli 32 anni) e ritie-
ne che Blasi sia una brava persona.
Punto. Però ce l’ha con D’Alema. «Me-
glio, ce l’ho con il dalemismo – dice
con fermezza – con quello che i suoi
producono in Puglia. Fosse stato per
loro Emiliano e Vendola non sarebbe-
ro mai stati candidati». Il dalemismo
per lui è il brutto del Pd: è quell’essere
troppo «sensibili al potere e alle lusin-
ghe della gestione». «Io voglio un Pd
espressione della società», dice. E se
gli si fa notare che anche Blasi pensa
la stessa cosa risponde: «Il problema
non è Blasi, è la sua autonomia… ».

Povero Enrico Fusco, finito in mez-
zo a questo duello che a volte sembra
solo il riflesso di vicende nazionali. È
il più giovane dei tre, avvocato civili-

sta, gay dichiarato solo da qualche an-
no, un passato («da dimenticare», di-
ce) nel Partito Radicale, poi iscritto ai
Ds. L’uomo scelto da Ignazio Marino
sa che la sua è una lotta impari. «Dicia-
mola tutta: Blasi e Minervini li hanno
scelti per mettersi un bel vestito. Die-
tro di loro ci sono sempre i capibasto-
ne. Basta vedere come sono aumenta-
te le tessere… ». Dati non se ne trova-
no, ovviamente. Si sa solo che Ds e
Margherita insieme avevano quasi 65
mila iscritti e oggi ne restano appena
49 mila. Ma avevano anche il 36% dei
voti nel 2005 e oggi il Pd è inchiodato

al 21%. Ma Fusco insiste: «Bersani e
Franceschini vogliono un partito che
difenda le rendite di posizione».

Questi tre moschettieri combatto-
no la loro battaglia su una montagna
di atti giudiziari che sembra ogni gior-
no sul punto di franare. Ma tutti e tre
sono convinti che Vendola sia una «fi-
gura cristallina» e che vada ricandida-
to. Semmai il problema è aver perso
tempo. «Le risorse pubbliche sono sa-
cre – dice Blasi - e chi non la pensa
così non può stare nel Pd». Aggiunge
Minervini: «Vendola è stato vittima
della sua ingenuità». Fusco è ancora
più duro: «Si sapeva tutto, perché si
sono scelte certe persone?».

La Puglia è qui, come sospesa tra il

vecchio e il nuovo. E non c’è dubbio
che questi tre quarantenni dalla vita
pulita saranno in ogni caso l’unica
speranza per salvare il Pd. Chiunque
vinca dei tre. O dei quattro, conside-
rando la candidatura, politicamente
ingombrante, di Michele Emiliano.
Per catturare il suo consenso nell’ulti-
mo mese si è combattuta una guerra
senza esclusione di colpi tra France-
schini, Bersani e Marino, si è tentato
anche di farne un candidato unitario
ma senza successo. Alla fine il sinda-
co ha deciso di restare in campo, an-
che senza mozione. Ma sarà così fino
alla fine? Più di uno a Bari giura di no.
«Sta cercando una via d’uscita» dice
un esponente della mozione France-
schini. Lui sorride e dice di no: «Si va
avanti». Ma poi lascia intendere che,
se si riesce a costruire uno «schema
nuovo»… I bene informati sono con-
vinti che lo schema nuovo alla fine sa-
rà un vantaggio per D’Alema: il soste-
gno a Sergio Blasi. E, forse, prevederà
anche la candidatura del sindaco di
Bari alle regionali del prossimo anno
e qualche chanche per Minervini di
prendere il suo posto a Palazzo di Cit-
tà. Per il sindaco della Taranta, in que-
sto caso, la strada sarebbe spianata. A
quel punto avrà però un bel compito:
tenere insieme, dentro questo strano
Pd, le altre belle bandiere della disfi-
da di Puglia. ❖
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È
in macchina e cerca dispera-
tamente il Pd. «Scusi, mi sa
dire dove è la sede?», chie-

de ai passanti. Nessuno lo sa. «Ma
come è possibile, e che siete tutti
di Forza Italia?», scherza. Edoar-
do Winspeare è così, ha la nevroti-
ca leggerezza di una città di mare.
Regista di punta del nuovo cine-
ma meridionale (Miracolo e Galan-

tuomini gli ultimi film) ha la Pu-
glia nel cuore. E per questo l’in-
chiesta sul centrosinistra lo ha col-
pito. «Sì, io penso che quelli del Pd
devono essere onesti per forza.
Questo vogliamo noi pugliesi che
negli ultimi anni abbiamo scelto
belle persone». Winspeare guarda
al Pd con simpatia e sulla batta-
glia congressuale ha le idee chia-
re: «Io credo che una piccola spe-
ranza possa venire proprio da que-
sta terra» - spiega mentre cerca
parcheggio e urla: «Ecco la sede,
ci sono le bandiere... ma somiglia-
no a quelle di Forza Italia!». «Ab-
biamo uomini straordinari – pro-
segue - Penso a Blasi o a Minervi-
ni, che sono persone innovative
per la politica».

Winspeare ha deciso di dare
una mano al candidato di France-
schini in questa battaglia congres-
suale. Ed è quasi una stranezza:
uno che viene dal Salento che non
sostiene il mitico sindaco della Ta-
ranta… «Ma sì, gliel’ho spiegata a
Sergio, che è amico mio, questa
scelta. Lui è un’ottima persona.
Ma sì, diciamo la verità: potrei so-
stenerli tutti e due ma come si
fa… ». Michele Emiliano è il suo
simbolo. «Non si può non volergli
bene, ha dato una speranza a Bari.
Michele è grosso, è uno che sa ab-
bracciare il popolo». Insomma il
regista salentino non ha dubbi:
«Da Roma bisogna guardare qui,
alla Puglia. Se in Italia ci fossero
tanti Emiliani, tanti Blasi, tanti Mi-
nervini e tanti Vendola la sinistra
sarebbe migliore. Questa è gente
del popolo. E il popolo s’è stufato,
non vuole più delegare la politica
a chi pensa solo al potere».
P.SP.
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