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La società che cambia Il dibattito

La vicenda

● Che
contributo può
dare la
borghesia
barese alla
città?

● La morte
dell’avvocato
ed editore
Paolo Laterza
fa risaltare il
ruolo svolto
storicamente a
Bari dalla
migliore
borghesia,
motore dello
sviluppo civile e
politico della
città.

● Intellettuali,
accademici,
imprenditori,
avvocati e
commercianti,
intervistati dal
Corriere, hanno
espresso sulla
borghesia - tra
passato e
futuro -
opinioni tra
pessimismo e
realismo, con la
consapevolez-
za di fondo che
questa anima
potrebbe
essere una
marcia in più
per affrontare
le sfide della
modernizzazio
ne.

● Ha osservato
il docente
universitario
Ugo Patroni
Griffi: «Registro
come cifra del
nostro tempo
che politica e
borghesia si
ignorano,
diffidando l’una
dell’altra».

Decaro e la borghesia barese
«Io scommetto sugli onesti»
Il pessimismodegli ex sindaci
La riscoperta dell’impegno pubblico nel mondo delle professioni

BARI La borghesia barese tra pes-
simismo dell’intelligenza e otti-
mismo della volontà: ex primi cit-
tadini e l’attuale sindaco, pur con
sfumature differenti, rilevano il
ruolo svolto nella storia della città
dalla classe borghese ma espri-
mono al Corriere contrastanti
aspettative per il futuro. «Non so
se a Bari sia scomparsa la borghe-
sia ma so per certo, però, che non
sono scomparse le persone one-
ste, competenti e interessate alla
crescita della nostra comunità,
che tanto hanno saputo dare a
questa città e che hanno permes-
so alle nuove generazioni di con-
tinuare a lavorare nel solco del lo-
ro esempio»: il sindaco Antonio
Decaro riscontra da Palazzo di Cit-
tà una costante attenzione verso il
bene comune di professionisti o
cittadini comuni. «La Bari attuale
è il frutto di tante piccole e grandi
azioni che hanno contribuito al
suo sviluppo e alla sua trasforma-
zione. Oggi, forse, più che la bor-
ghesia - argomenta Decaro - sono
stati smarriti i punti di riferimen-
to istituzionali, sociali e politici,
di cui sono orfane non solo le
nuove generazioni ma anche l’at-
tuale classe dirigente, di cui io
stesso faccio parte». «Ci troviamo
a fare i conti con una realtà pro-
fondamente mutata, per cui non
valgono più le categorie del Nove-
cento. E così siamo alla ricerca di
strade e soluzioni nuove, il più
possibile condivise, per una rin-
novata alleanza tra politica e so-
cietà civile con l’obiettivo del be-
ne comune», puntualizza il sin-
daco.

«Gli spazi ci sono, ma è venuta
meno la volontà di impegnarsi
nello spazio pubblico»: il notaio
Michele Buquicchio è stato sinda-
co per la Dc tra il 1993 e il 1994.
«Sono cresciuto nel dopoguerra -
riflette l’accademico - e ho avuto
una tensione morale che ha spin-
to me e i miei coetanei a impe-
gnarsi per un’Italia migliore. La
crisi? La sofferenza adesso è gra-
duale, perché il benessere legato
ai nostri sacrifici ha attutito il col-
po. Per paradosso avrei preferito
una crisi più traumatica: avrebbe
cambiato le coscienze». La spe-
ranza per il futuro potrebbe esse-
re riposta nei giovani: «Non sono
ottimista. I ragazzi migliori vanno
via perché non trovano l’humus
per diventare eccellenze. Nel-
l’Università c’è stato troppo nepo-
tismo: lemie figlie - ricorda - han-
no studiato a Roma per formarsi
senza aiuti. La borghesia in con-
clusione è spenta o scoraggiata. E
mi domando se questo status sia
legato alla mancanza di condizio-
ni oggettive per impegnarsi o al-
l’assenza di un fuoco interiore

volto ad alimentare la cura del be-
ne comune».

«Negli anni ottanta c’è stata ve-
ra osmosi tra politica e borghesia.
Imprese come la Dioguardi o la
Amoruso Manzari sono state
avanguardia nell’evoluzione vir-
tuosa della città»: Daniela Maz-
zucca, sindaco socialista nel 1992,
rammenta come la politica negli
anni ottanta aveva una maggiore
interlocuzione con le categorie.
«La Bari da bere - aggiunge - fu al
tempouna cittàmoderna che ave-
va rappresentanze illustri. Penso
a commercianti come i Mincuzzi,
o ad una intera generazione di ar-
chitetti che aveva una visione in-
novativa del futuro urbanistico
della città». Poi uno sguardo al-
l’oggi: «Dell’intraprendenza che
ha dato a Bari, su iniziativa di una
famiglia borghese, il Teatro Pe-
truzzelli, non vedo tracce. Siamo
di fronte ad una borghesia egoi-
sta e individualista, poco solidale.
E’ finita un’epoca culturale». «Ba-
ri ha avuto eccellenze culturali,
economiche e commerciali, pre-

senti anche nella nostra

topono-
mastica. Come non ricordare i
commercianti di tessuti, i fratelli
Giorgio o i Gomes, che riforniva-
no grandi aziende del Nord Italia?
La globalizzazione ha livellato tut-
to verso il basso»: Simone Di Ca-
gno Abbrescia, imprenditore, è
stato sindaco dal 1995 al 2004.
«Nella mia prima giunta - analiz-
za ancora - nominai tanti espo-
nenti della società civile come
l’accademico Mimmo D’Oria, l’ar-
chitetto Mimmo Massimeo, l’av-
vocato Mario Carrieri o il sociolo-
go Alex Napoli. Una esperienza ri-
petibile? L’attuale politica è trop-
po autoreferenziale». Infine una
proposta: «Ci vorrebbe una gran-
de coalizione delle persone di
buona volontà, oltre destra e sini-
stra. Bisogna riprendere a dare un
contributo non a se stessi, ma per
far crescere la città. L’alternativa è
l’allargamento del distacco tra
establishment e popolo».

Michele De Feudis
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Primi cittadini
Il sindaco Antonio Decaro riscontra da Palazzo di Città una costante
attenzione verso il bene comune di professionisti o cittadini comuni.
A sinistra, in alto Simone Di Cagno Abbrescia, imprenditore, e
Michele Buquicchio, notaio. A destra la prima parte dell’inchiesta
sulla borghesia uscita sul Corriere di ieri
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Cultura&Tempo libero
«Bacio feroce»Roberto Saviano alla Feltrinelli, traffico bloccato

Dopo La paranza dei bambini, Roberto Saviano
(in foto) torna con il suo nuovo libro Bacio
feroce, edito da Feltrinelli, a raccontare i ragazzi
camorristi della Napoli contemporanea. Il suo
tour promozionale fa tappa questa sera alla
Feltrinelli di Bari, in via Melo (ore 19); per
l’occasione la Polizia municipale ha disposto il

divieto di transito su via Melo (tra via Dante e
via Principe Amedeo) dalle ore 17 fino al
termine della manifestazione, e divieto di sosta
sin dalle ore 13 nei tratti di via Melo e via
Principe Amedeo adiacenti alla libreria.Saviano parlerà di legalità e integrazione come

uniche armi contro la criminalità organizzata.Perchéva riscoperta la borghesia baresee la sua«religione»dell’impegnopubblico
Serve riavvicinare la politica alla società. Intellettuali, professionisti e imprenditori a confrontoO perosità, dinami-smo, visione, stile,attenzione per il be-ne comune. La mor-te dell’avvocato ededitore Paolo Laterza fa risalta-re il ruolo svolto storicamente aBari dalla migliore borghesia,motore dello sviluppo civile epolitico della città. La vivacitàche ha caratterizzato il passatonovecentesco, però, non trovacorrispondenza nell’attuale fle-bile partecipazione del cetome-dio alla vita pubblica. Intellet-tuali, accademici, imprenditori,avvocati e commercianti, inter-vistati dal Corriere, hannoespresso sulla borghesia - trapassato e futuro - opinioni trapessimismo e realismo, con laconsapevolezza di fondo chequesta anima potrebbe essereunamarcia in più per affrontarele sfide della modernizzazione.Per Luciano Canfora, storicodell’Università di Bari, «la bor-ghesia rappresenta un concettomolto vago. Poteva essere unconcetto ermeneutico nell’800o nel ’900. Adesso le classi

di Michele De Feudis

Dopo la scomparsa di Paolo Laterza

munale di Bari c’erano PietroLaforgia o Achille dalla politic

Galleria
A sinistra,
Paolo Laterza
nella sua
libreria davantial ritratto del

fratello Vito. A
destra, dall’alto,Ugo Patroni

Griffi, Michele
Laforgia e
Simonetta
Lorusso:
esponenti della
borghesia delle
professioni e
del commercio
interpellati dal
Corriere

tuttavia il contesto: molti, in af-fanno, pensano a produrre,adesso più che mai. Non siamopiù nella fase aurea del berlu-sconismo, quando gli impren-ditori erano invogliati a scende-re in campo».L’accademico Ugo PatroniGriffi cita Werner Sombart:«L’economista tedesco ci hafornito una perfetta descrizionedelle virtù borghesi, incardina-ta sulla dedizione per il benecollettivo e sul rigetto dell’acca-parramento forsennato. Bari haavuto una borghesia impegna-ta, penso ad Araldo di Crolla-lanza, ai sindaci Paolo Lemboed Enrico Dalfino. Registro in-vece come cifra del nostro tem-po che politica e borghesia siignorano, diffidando l’una del-l’altra. Per ripartire bisogna ri-dare valore al merito esortandoi partiti a puntare sulle compe-tenza e non sulle clientele».Per Michele Laf i

L’intervento

Perché al Sud non servono frustate

SEGUE DALLA PRIMA

In un lungo articolo sul Foglio, il dg di
Bankitalia – neo-laureato honoris causa
dell’Università di Bari nonché ospite di
punta delle recenti Lezioni di Economia
del Corriere – sostiene che per il Sud non
ci sono più alibi.
Nonostante le risorse di cui beneficia-

no i cittadini meridionali siano di gran
lunga superiori a quelle che essi potreb-
bero autonomamente permettersi, il
Mezzogiorno resta al palo. Le opportunità
per fare sviluppo ci sono, ma non siamo
capaci di sfruttarle a dovere.
La ragione – ci dice Rossi – è che qui

scarseggia il «capitale sociale», ossia quel
collante civico e fiduciario senza il quale il
soggetto stenta ad attivarsi in maniera ef-
ficace.

Ora, non si tratta di stabilire se la dia-
gnosi sia corretta omeno.Mi limito solo a
ricordare che essa data ormai dagli anni
ottanta del secolo scorso e ha ispirato tut-
ta la generazione di politiche dello svilup-
po condotte a Sud da allora fino a noi.
Qualcuno si assumerà mai la responsabi-
lità del loro fallimento? Chissà. Ma, ripe-
to, non è questo il punto.
Più interessante è la proposta di Rossi

per far fronte al difetto di attivazione dei
meridionali. Per farli «rigare dritto», oc-
corre a suo avviso puntare tutto sul basto-
ne e la carota. Più bastone che carota, in
verità.
Bisogna cioè irretire il meridionale

dentro un intreccio di disincentivi (de-
curtazioni retributive e di carriera, so-
vrappiù fiscali) che lo scoraggino dal «far
male».
Un pervasivo sistema di disciplinamen-

to performativo, per dirla elegantemente.

Siamo qui al grado zero della politica e
della cultura. Tutti i più grandi studiosi ci
hanno rivelato che le società risplendono
solo quando i propri membri sono ani-
mati da un orizzonte di senso coinvolgen-
te, da un assetto di valori che essi condivi-
dono autenticamente, da un ideale alto
che ne catalizza le anguste traiettorie ego-
istiche.
Nessuno «sviluppo» sociale o econo-

mico è pensabile senza questi elementi.
Ma essi non si danno in natura.
Sono frutto di un’elaborazione colletti-

va, di un fermento culturale che viene de-
clinato politicamente. Ebbene, la discipli-
na performativa non è il frutto di una vi-
sione di sviluppo, bensì l’auto-denuncia
dell’incapacità di immaginare qualsiasi
orizzonte di trasformazione.
Se cominciamo a pensare che i soggetti

possano essere attivati solo a frustate, os-
sia solleticandone l’interesse egoistico e
minacciandone la sopravvivenza indivi-
duale, significa che siamo in una società
clinicamente morta. Condoglianze.
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di Onofrio Romano

Proiezioni e spettacoli

Periferie, tre giorni di festival
Al via oggi con il registaWinspeare

T re giorni di proiezioni, spettacoli di circo sociale,
mostre fotografiche e di manufatti. Per promuovere una
riflessione partecipata sul tema delle periferie. E’ il

Festival delle periferie, in programma a Bari, da oggi al 22
ottobre, al Centro Multimediale Karol della Fondazione
Giovanni Paolo II (Via Marche 1), al San Paolo. Questa terza
edizione del festival, dedicata alla «I di Identità», è parte di
Visioni di Periferia, un progetto che sino a dicembre
promuove un percorso formativo di didattica dell’immagine,
attraverso la visione di film dai forti contenuti culturali e
sociali e laboratori propedeutici. Il programma del festival si
apre oggi, alle 10, con l’intervento, tra gli altri, di Monsignor
Nicola Bonerba. Quindi alle 10.30, introdotto dal direttore
artistico della rassegna Angelo Ceglie, il regista Edoardo
Winspeare presenterà il suo film «In grazia di dio».
Ambientato a Finis Terrae, Leuca, il confine, è incentrato su
una famiglia - e le sue donne - che per la crisi economica sta
per perdere tutto, dalla casa alla terra. Si riprenderà alle ore 15
con il documentario «Sotto il Celio Azzurro».
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Convegno con ilministroOrlando

Avvocati, rinnovarsi per battere la crisi
BARI «È necessario riconoscere la specificità
della professione, senza però accettarne l’im-
mutabilità. La capacità di affrontare il cambia-
mento dipenderà per gli avvocati dalla loro di-
sponibilità alla specializzazione e all’innovazio-
ne». Lo ha detto a Bari il ministro della Giusti-
zia, Andrea Orlando, intervento in un convegno
sul ruolo dell’avvocatura. «Serve un’idea nuova
della professione» ha continuato il ministro,
invitando a «mettere insiemeprofessioni diver-
se» in un nuovo «approcciomultidisciplinare».
Al centro del convegno c’era proprio la necessi-
tà di rinnovamento della professione forense
per superare la crisi che ha coinvolto tutte le ca-
tegorie professionali della società italiana.
«L’avvocatura è diventata ormai una professio-
ne che si sta proletarizzando» ha detto nella sua
introduzione l’avvocato Michele Laforgia, socio
di Polis, prima cooperativa di avvocati costituita
in Italia. Laforgia ha ricordato che «i due terzi

degli avvocati sono sotto la soglia di povertà,
dal 2009 al 2015 il reddito degli avvocati è calato
del 25 per cento e, mediamente, le donne gua-
dagnano la metà degli uomini». Per Laforgia
«uno dei futuri possibili è dar vita a forme di
aggregazione fra gli avvocati» e «specializzar-
si». «Le nuove forme associative - ha commen-
tato il presidente del consiglio Nazionale Fo-
rense, Andrea Mascherin - sono modelli che
non vanno scoraggiati ma perfezionati: se lo
strumento viene inteso come una possibilità di
aiuto e di sostegno soprattutto dei più giovani,
allora esso rappresenta una concreta possibili-
tà di ottimizzare l’organizzazione degli studi le-
gali e migliorare il servizio al cliente».
Intanto, il ministero della Giustizia ha an-

nunciato che finanzierà l’avvio della progetta-
zione del Polo Giudiziario di Bari. La decisione
è stata formalizzata ieri dal ministro Orlando.
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Ministro
Andrea Orlando


