
























A sinistra: una vecchia
cartolina raffigurante
il palazzo della Camera di
Commercio di Bari;
alcuni momenti della
presentazione alla
Camera di Commercio di Bari
del volume “120 anni, la
storia antica di un’istituzione
moderna”
ph. Giuseppe Corcelli e
Saverio De Giglio

avvenire della Puglia sarà essenzialmente agricolo

o industriale? La domanda può apparire assurda in un paese

che dall’agricoltura ha tratto fino ad oggi la massima parte

della sua ricchezza pubblica e privata […] certo l’agricoltura

fu, e sarà la fonte principale del nostro benessere, ma con

l’aumento smisurato della popolazione con la trasformazione

incessante di ogni e qualsiasi ramo di commercio, con la

concorrenza che da ogni parte del mondo si fa agli stessi

nostri prodotti, sarebbe follia concentrare tutti gli sforzi della

regione al suo solo sviluppo”

Così Antonio De Tullio, presidente della Camera di

Commercio di Bari, con un significativo articolo “La Puglia

nel secolo nuovo”, pubblicato il 31 dicembre del 1900 sul

“Corriere delle Puglie” indicava  il limite di una visione

“agricolturista” dell’economia pugliese  e meridionale ed, al

contempo, sollecitava la trasformazione rapida del suo sistema

produttivo in direzione dell’industria per superere la crisi

del decennio precedente e per aprire la regione ai mercati

dell’Oriente, che definiva “campo aperto alle attività di tutto

il mondo dove vi è posto per tutti”.

Sotto la presidenza di De Tullio l’ente camerale, tra la fine

dell’800 ed il primi decenni del Novecento fu uno dei principali

protagonisti della vita economico-produttiva della Terra di

Bari ed in particolare del dibattito sulle prospettive economiche

e sociali dell’intera regione.

La dimensione culturale ed educativa rappresentò una dei

principali campi di intervento  della Camera di Commercio,

che sin dai suoi esordi sollecitò l’istituzione, nel capoluogo

di una scuola tecnica e della Scuola Superiore di Commercio

che svolse una importante funzione nel dibattito sullo sviluppo

dell’economia regionale e  nella formazione della classe

dirigente.

In questa direzione non fu casuale la presenza di uno scienziato

originario di Bari, Salvatore Cognetti de Martiis, che dette

impulso anche dopo il suo trasferimento a Torino (fu il

fondatore del laboratorio di Economia politica) all’intero

sistema dell’istruzione tecnica ed all’elaborazione dei piani

di studio della Scuola Superiore di Studi del Commercio. La

funzione della cultura economica nella educazione e nella

vita civile fu sostenuta con forza, dall’economista barese (uno

dei padri dell’Economia politica in Italia, maestro di Luigi

Einaudi) che nel discorso inaugurale dei corsi dell’Istituto

“L’



industriale e professionale del capoluogo pugliese affermò:

“Lasciate dunque che la gioventù ne apprenda le massime,

per farne suo prò nella vita civile: chiudete l’orecchio a coloro

che la vilipendiano poiché essi non amano il progresso ed il

bene dell’umanità […]”

La Camera di Commercio barese svolse nei primi decenni di

vita del nuovo stato nazionale un importante stimolo nel

dibattito sulla liberalizzazione del commercio (abolizione dei

dazi sul consumo del grano) e sullo sviluppo del credito

proponendo l’istituzione di una Cassa di risparmio. Sino al

1874 gli unici istituti di credito erano il Banco di Napoli e la

Banca Nazionale. In quell’anno sorsero la Banca Diana ed

altri istituti di credito minori.

Con lo sviluppo del porto ed il completamento della rete

ferroviaria nazionale alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento

(nel 1865 fu aperta la Bari-Taranto che agevolava il traffico

merci della Calabria verso la Puglia) le relazioni commerciali

subirono un notevole incremento sostenute, anche, da una

crescita demografica, senza precedenti, da uno sviluppo

edilizio e da un sensibile incremento delle attività industriali

di Bari.

La proiezione sui mercati dell’Adriatico
In quest’ambito la Camera di Commerciò deliberò la

costruzione di un nuovo edificio, completato nel 1889, che

ancora oggi costituisce, dopo cento venti anni, uno dei simboli

più significativi dell’identità economico-produttiva e

scientifico-culturale del capoluogo pugliese. La nuova sede

che ospitò in momenti diversi la Scuola superiore di studi

del Commercio e  la Facoltà di ingegneria (sorta nel secondo

dopoguerra) evidenziava sino in fondo la capacità

imprenditoriale di una solida classe dirigente che tra Ottocento

e Novecento riuscì a caratterizzare lo sviluppo sociale e

culturale della città con la costruzione del monumentale

palazzo degli studi (Ateneo), del Teatro Petruzzelli, della

Manifattura Tabacchi.

La mostra universale di Parigi agli inizi del XX secolo

rappresentò l’occasione per un primo bilancio anche

dell’attività camerale. Gli economisti della Scuola Superiore

di Commercio e della Camera di Commercio (tra i quali

Sabino Fiorese e Angelo Bertolini), presentarono in tre volumi

i risultati dello sviluppo economico e culturale della Terra di

Bari, riscuotendo enormi consensi anche negli ambienti

scientifici  internazionali.

Angelo Bertolini, segretario generale della Camera di

Commercio, sostenne con forza la necessità di trovare nuovi

mercati e di stipulare nuovi trattati (Austria-Ungheria ed

Europa Centrale), dopo la crisi degli anni Ottanta e la rottura

con la Francia; egli sostenne a livello nazionale il

consolidamento in importanti capitali come Londra, San

Francisco, New York, Buenos Aires di Camere di Commercio

(sorte su iniziative di gruppi di emigrati) e tenute erroneamente

in scarsa considerazione.

In questo stesso periodo le proposte per la realizzazione delle

ferrovie secondarie, in particolare la Sud-Est (che collegò le

aree interne della Terra di Bari e di Terra d’Otranto) e per la

costruzione dell’Acquedotto Pugliese (la più grande opera

pubblica europea) furono sostenute con forza dalla Camera

di Commercio e da un folto gruppo di intellettuali raccolti

attorno alla rivista “La Puglia tecnica”,  edita a Bari agli inizi

del nuovo secolo.

Sotto la presidenza di Antonio de Tullio l’istituto camerale
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riuscì a porre in atto una delle principali aspirazioni del

sistema economico produttivo dell’intera regione: la proiezione

internazionale verso il Mediterraneo ed i Paesi orientali e

balcanici. Ad alimentare questa tendenza contribuì il mito

della “missione della Puglia verso il Levante” che negli stessi

anni caratterizzò larghi settori della  ricerca storica, geografica

e artistica.

All’azione di De Tullio si affiancò quella di Carlo Maranelli,

prima docente e poi direttore della Scuola Superiore di

Commercio che agli inizi del secolo scorso, con accurate

indagini e con una intensa campagna di stampa sul quotidiano

“Il Corriere delle Puglie” (1908-1909) mise in luce l’importanza

delle relazioni economiche tra la Puglia e l’altra sponda

dell’Adriatico. A sostegno di queste proposte il presidente

della Camera di Commercio costituì nel luglio del 1910 la

“Società pugliese di esportazione da e per l’Oriente” e sollecitò

anche il rafforzamento delle linee della “Società di Navigazione

Puglia”.

L’esigenza di far assumere al porto del capoluogo pugliese

un ruolo non semplicemente subalterno a quello di Trieste,

snodo del mercato mitteleuropeo, determinava anche una

nuova visione delle relazioni commerciali nel basso Adriatico,

da non considerare solo una via di transito, ma il “centro di

un “bacino” o di “un territorio integrato”.

La Camera di Commercio Italo-Orientale e
la Fiera del Levante
Un ulteriore balzo in avanti dell’iniziativa della Camera di

Commercio si registrò con Michele Viterbo, prima segretario,

poi direttore generale ed, infine,  presidente della Camera di

Commercio Italo-Orientale. Quest’ultima sorta nei primi mesi

del 1924 fu promotrice di diverse attività di studio delle realtà

economico-produttiva dell’area balcanica.

Si colloca in questo periodo la scelta di pubblicare “Le vie

dell’Oriente”, inserto speciale della “ La Gazzetta di Puglia”

(erede del Corriere delle Puglie), con cadenza quindicinnale,
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che avviò un intenso dibattito sui problemi delle relazioni

economiche e sociali con la Grecia, la Jugoslavia e l’Albania

L’interesse nei confronti di quest’ultima fu preminente come

si rileva dall’intenso dibattito, avviato dal periodico sulla

questione della  costruzione delle infrastrutture e della ferrovia

transbalcanica.

Nel 1925 la nuova istituzione camerale (alla vigilia della

stipula dei diversi trattati commerciali)  annunciava una

nuova collana editoriale, i “Quaderni”, della Società Editrice

Tipografica (S.E.T.) sotto la direzione dello stesso Viterbo.

Nel 1926 si predisposero tutti gli atti per dare avvio ad una

“Fiera internazionale”, che assunse in seguito il nome di

“Fiera del Levante”, ottenendo un primo contributo di un

milione di lire dalla Camera di Commercio. Seguirono analoghi

stanziamenti da parte del Comune e della Provincia. Si costituì

anche, nello stesso anno il consiglio di amministrazione,

presieduto dallo stesso De Tullio, nel quale vennero inclusi

tra gli altri, alcuni tecnici come, Vincenzo Ricchioni e Gaetano

Postiglione, noti per le proposte di modernizzazione agricola.

La Fiera del Levante aprì i suoi battenti con la solenne

inaugurazione da parte del Re Vittorio Emanuele III, il 6

settembre del 1930.

Negli anni Trenta si consolidarono le relazioni commerciali

con l’altra sponda dell’Adriatico in relazione alle vicende

dello sfruttamento del petrolio albanese. Camera di

Commercio e Fiera del Levante nel 1935 riuscirono ad ottenere

una concessione per l’installazione di uno stabilimento per

la raffineria degli oli minerali albanesi. Sorse così nel 1938

nella zona industriale lo stabilimento ANIC (Azienda

Nazionale Idrogenazione Combustibili) capace di raffinare

centomila tonnellate di petrolio estratto da Devoli. Gli

esportatori italiani in questa fase trassero enormi vantaggi

dal mercato albanese. Tuttavia bisogna considerare gli effetti

non positivi sull’economia del giovane stato della politica di

“conquista” del fascismo che sfociò nel 1939 nell’occupazione

militare.  Non si riuscì, infatti, ad avviare una organica politica

di sviluppo nel paese delle Aquile e diverse aziende albanesi,

anche a causa della spietata concorrenza delle ditte italiane,

furono costrette a chiudere. L’evolversi della guerra con

l’attacco alla Grecia e l’invasione della Jugoslavia

rappresentarono l’inizio di una crisi nelle relazioni politico-

militari e socio-economiche che faticosamente furono riprese

nel secondo dopoguerra.

Il Convegno ERP e Mezzogiorno e “Civiltà
degli scambi”
Dopo la lunga parentesi bellica tra la fine degli anni Quaranta

e gli anni Sessanta, la Camera di Commercio dette impulso

al rilancio della Fiera del Levante dopo le devastazioni

conseguenti alla lunga parentesi bellica ed alla occupazione

anglo-americana.

L’organizzazione nel settembre del Convegno ERP  e

Mezzogiorno (European Recovery Program o Piano Marshall)

rappresentò l’occasione per avviare “l’ammodernamento del

sistema produttivo meridionale” anche in considerazione del

nuovo ruolo del Mezzogiorno nella realtà nazionale ed

internazionale. Il convegno, svoltosi dal 14 al 16 settembre

del 1948, costituì infatti un importante banco di prova non

solo delle proposte del meridionalismo democratico ma anche

della nuova classe dirigente.

Al centro dell’attenzione della Camera di Commerciò negli

anni Cinquanta, che operò in stretta simbiosi con la Fiera del



Levante, presieduta dal prof. Nicola Tridente, si posero le

questioni relative ai nuovi rapporti con i Paesi dell’area

Mediterranea e del vicino Oriente.

La liberalizzazione degli scambi e la nascita del MEC

costituirono i temi di un ampio dibattito, che coinvolse la

classe dirigente locale e nazionale, svoltosi sulla rivista “Civiltà

degli Scambi”. L’importante periodico sorto nel 1956 ad

iniziativa congiunta  della Camera di Commercio e della

Fiera del Levante, con l’apporto della casa editrice Laterza,

nei dieci anni di vita, organizzò convegni e dette impulso a

diverse indagini sulla realtà produttiva del Mezzogiorno,

ponendo anche la questione dell’industrializzazione di un

area arretrata.

Le due istituzioni economiche riuscirono ad esprimere, alle

soglie del boom degli anni Sessanta, tutto il loro dinamismo

in campo sociale e culturale, inaugurando una nuova collana

di studi meridionalistici, “Quaderni di Civiltà degli Scambi”,

edita sempre da Laterza, che rilanciò l’indagine sul Sud con

una serie di convegni dove la cultura storico economica si

confrontò con quella specialistica e tecnica. Alla base della

nuova iniziativa, come si evidenzia nel titolo del primo

volume, “Nuove direzioni del Commercio estero”, ritroviamo

l’esigenza di allargamento degli orizzonti del Mezzogiorno

con la ricerca di nuovi mercati, tenendo ferma la stretta

correlazione tra commercio estero, trasformazione fondiaria

ed industrializzazione. Particolare attenzione si prestò ai

nuovi mercati del Medio Oriente, in particolare la Libia e la

Cina.

In quegli anni decisivi per il Mezzogiorno e per l’economia

nazionale la Camera di Commercio ebbe il merito di affrontare

organicamente lo sviluppo del sistema produttivo della Terra

di Bari, prestando grande attenzione alle trasformazioni

agricole ed alle nuove esigenze del mercato internazionale,

sempre più interessato alle produzioni di vini ed olii pregiati

e tenendo conto dell’incidenza della produzione ortofrutticola.

Si registrò, inoltre, un forte impegno in direzione dell’industria

con la creazione del “Consorzio Bari” che affrontò le questioni

relative alla struttura dell’area industriale del Capoluogo.

L’attenzione rivolta alle infrastrutture, la creazione di un

nuovo Consorzio del porto che vide la partecipazione dei

maggiori enti locali e gli importanti convegni che si svolsero

a Bari tra il 1959 ed il 1960 sui piani di sviluppo regionale,

conseguenti alla creazione dell’area industriale di Bari, del

Petrolchimico di Brindisi e del IV Centro siderurgico di

Taranto, caratterizzarono l’attività della Camera di Commercio

che fu in grado di affrontare organicamente le nuove sfide

connesse alle esigenze di un balzo in avanti del Mezzogiorno

in direzione dell’Industria.

Vito Antonio Leuzzi, storico
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n giudizio positivo sulla recente riforma delle Camere

di Commercio. Ma anche uno sprone ai rappresentanti

del mondo produttivo ad essere “ciò che essi chiedono

alla politica”. Ovvero a diventare più efficienti, più

trasparenti, più flessibili nella gestione degli enti di

rappresentanza. Il presidente della Regione Puglia, Nichi

Vendola, parla con “Bari Economica” in occasione della

celebrazione dei 120 anni di vita dell’ente camerale barese.

Annuncia l’arrivo di un piano per le opere pubbliche e per

il lavoro, e si sofferma anche su temi di stringente attualità

come il federalismo fiscale (“il nome che alcuni danno alla

secessione”). Può essere un’opportunità – sottolinea - a

condizione che vengano coniugate assieme la responsabilità

dei territori e l’equità verso le aree più deboli.

Presidente Vendola, la Camera di Commercio, lungo i

suoi 120 anni di storia, ha accompagnato la valentia di

molte generazioni di imprenditori baresi. Quale giudizio

si sente di esprimere sul valore della rappresentanza

della Camera e sull’azione svolta da quella barese?

“I numeri sono più chiari di qualsiasi commento. La Camera

di Commercio di Bari è la quinta d’Italia. È seconda al Sud

solo dopo quella di Napoli. È il risultato delle imprese

baresi, il segno del loro successo, l’effetto della loro

intraprendenza e della loro capacità di saper leggere il

futuro. Oggi più che mai le Camere di Commercio

rappresentano le imprese, attraverso le associazioni di

categoria. Credo che il legislatore italiano abbia compiuto

in questa materia un passo significativo verso l’applicazione

dei principi di sussidiarietà”.

Ha introdotto un nuovo argomento: quello relativo alla

riforma delle Camere di Commercio, portata a termine

col decreto legislativo del febbraio scorso. Che ne pensa?

“La riforma migliora le Camere, perché consente di definire

meglio la soluzione di alcuni problemi amministrativi che

le affliggono. Restano, però, alcuni punti di debolezza che

riguardano l’effettività della rappresentanza: ma ciò ha a

che fare con la qualità e con le competenze delle classi

dirigenti del nostro Paese. Voglio dire che quando le

associazioni di rappresentanza dirigono in prima persona

enti amministrativi importanti come le Camere, i risultati

non sembrano sempre rispettare i principi di snellimento,

semplificazione, trasparenza che le stesse associazioni

U



richiedono alla politica. Ciò dovrebbe essere uno stimolo

per tutti ad evitare dispute simboliche o giochi di ruolo

dialettici e a confrontarsi nel merito dei destini della nostra

pubblica amministrazione”.

La Regione è intervenuta con diverse misure a sostegno

del mondo produttivo. Quali le nuove che si prospettano?

“La Regione vive la stagione della crisi economica con

angoscia, ma non intende per questo esorcizzarla con il

silenzio. È il motivo per cui la Puglia ha varato (a partire

dal 2008 e fino agli ultimi provvedimenti dei mesi scorsi,

ndr) una manovra di oltre 800 milioni in favore del sistema

di impresa e del lavoro. Ora è tempo di concentrarsi sulle

opere pubbliche e su un piano straordinario per il lavoro.

È un indispensabile atto di responsabilità”.

Dall’economia ai nuovi assetti che l’Italia intende darsi.

Il federalismo fiscale, secondo lei, rappresenta

un’opportunità, un rischio oppure un elemento neutro

le cui caratteristiche dipenderanno dalle concrete modalità

di applicazione?

“Per una parte significativa della classe dirigente di questo

Paese il ‘federalismo’ altro non è che il nome presentabile

e conveniente con cui chiamare la secessione. In questo

momento è in carica il governo meno federalista della

storia. Mentre discutiamo di modelli di federalismo -

peraltro con una discreta confusione - il governo cerca di

centralizzare ogni competenza: valga come esempio la

riforma Gelmini sulla scuola. Il federalismo può certo

essere un’opportunità: per discutere di quale Italia

vogliamo, di quale equilibrio instaurare tra risorse e servizi,

di quale relazione costruire tra ricchezza e diritti. Possiamo,

a partire dalla sfida del federalismo, tornare a tematizzare

la questione meridionale. Ma così come ci viene

rappresentato, rischia di diventare una favoletta. Qualcuno

racconta che ne beneficeranno le regioni del Nord come

quelle del Sud, i cittadini del Nord come quelli del Sud,

e il tutto senza aumentare le tasse. Credo che sia necessario

riflettere su cosa effettivamente succederà. Occorre

soppesare le conseguenze dei decreti delegati che il governo

si prepara ad emanare”.

Chi dovrà difendere gli interessi delle aree più deboli,

del Sud in particolare? Si dirà: lo stesso Mezzogiorno.

Ma chi, in concreto? I partiti nazionali potranno svolgere

un ruolo?

“Il federalismo fiscale o significa due cose che stanno

insieme oppure non si realizzerà: noi ci metteremmo di
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traverso. I due elementi che devono coesistere sono: il

criterio della responsabilizzazione dei territori e il criterio

dell’equità. Per procedere in modo costruttivo sul

federalismo fiscale, serve una sede parlamentare con la

presenza di Regioni ed autonomie locali. Vedo la necessità

di ragionare fin da subito sui numeri, attraverso la

costruzione di un percorso trasparente e di verità per

ciascuna istituzione. I decreti delegati devono essere frutto

di questa ampia cooperazione. Tutto ciò si può realizzare

con il lavoro di una Commissione che integri forze

parlamentari con il contributo essenziale di Regioni,

Province e Comuni”.

Autorevoli voci di intellettuali auspicano un partito del

Sud. Quale il suo giudizio su questa eventualità?

“Non credo che il partito del Sud sia una soluzione. C’è

una logica politica che tende ad estromettere il Mezzogiorno

dalle grandi scelte che riguardano la lotta contro la crisi

e attengono al futuro dello sviluppo del nostro Paese.

Siamo di fronte all’idea che il Sud sia divenuta una

insostenibile palla al piede, una periferia di malavita e

spreco, il punto del degrado della storia italiana. In questo

scenario, la cosa peggiore che si possa fare è pensare di

contrapporci in maniera speculare a chi tenta di imporre

questa visione aberrante. E di proporre così un leghismo

del Sud, con la stessa logica di rivendicazione parziale. La

questione meridionale non è mai stata la questione delle

rivendicazioni corporative di pezzi di territorio. La

questione meridionale, al contrario, è sempre stato il

problema della qualità dello sviluppo del Paese, è stato il

tema dell’unità nazionale, dell’idea dell’Europa a partire

dal Mediterraneo”.

Diversi governatori meridionali  – per esempio il campano

Caldoro e il calabrese Scopellitti - respingono anch’essi

il partito del Sud. Ma Caldoro rilancia il coordinamento

delle Regioni meridionali. Pronto a dialogare?

“Certo che sì. Vorrei ricordare che è stata proprio la Puglia,

nel marzo del 2009, a farsi promotrice di un incontro,

proprio qui a Bari, con i presidenti delle Regioni del

Mezzogiorno. E questo per costruire una riflessione comune

sulle azioni da intraprendere, gli obiettivi da fissare e le

modalità con cui intervenire per la definizione di un Patto

per la gente del Sud. Il Mezzogiorno accetta la sfida del

federalismo per dimostrare di essere capace di risanare le

proprie finanze, di lottare con senso di responsabilità, di

ritrovare la bussola di un’antica narrazione che guardi al

futuro. Il punto, però, è capire se si tiene in piedi il Paese.

Se il tema è quello della responsabilità o della

responsabilizzazione del Sud, accettiamo la sfida. Se, al

contrario, dobbiamo subire, sotto mentite spoglie, la

dissoluzione del Paese, non ci stiamo”.

Francesco Strippoli, giornalista de “il Corriere del Mezzogiorno”











i resta sempre molto sorpresi dalla lungimiranza dei padri costituenti che - reduci da un periodo

di totale restrizione delle libertà, memori di una storia di asservimento politico del nostro Paese,

consapevoli di una antica tradizione di subalternità dell’intellettuale italiano al potere - hanno indicato

la strada per conquistare il diritto ad una consapevole, libera, indipendente espressione del pensiero.

A parte rari casi di pensatori (da Dante Alighieri a Pier Paolo Pasolini) famosi anche per la loro

“indisciplina”, mediamente l’intellettuale italiano nel suo DNA presenta la tara del compromesso,

dell’opportunismo, della disponibilità oltremisura nei confronti del “Signore” di turno. Una grave

contraddizione: colui che dovrebbe essere il produttore delle idealità di una comunità ed esempio

di libertà, si sottomette più o meno volentieri a chi spesso compromette proprio la libertà.

Oggi la figura dell’intellettuale, data la complessità della società, ricopre un ruolo molto più ampio

e variegato di un tempo, e comprende quello di imprenditore, promotore, organizzatore della propria o altrui creatività.

Allora a questa nuova e articolata figura si vuole fare riferimento, per affrontare il tema oggetto di queste riflessioni: i rapporti

tra Cultura e Potere, tra Cultura e Produzione Materiale in Italia e più specificamente nel nostro territorio.

Come sono? A cosa devono essere improntati? Che esempi importanti esistono già? Come funzionano le cose all’Estero?

La necessità di un filo diretto con il Potere, e quando si dice Potere si intende innanzitutto quello politico, è una delle

prerogative dell’attività culturale, in quanto gran parte dei fondi che sono a disposizione, provengono dalla Pubblica

Amministrazione e la sopravvivenza di numerose iniziative e dei loro addetti, dipendono strettamente dal legame tra

costoro e l’Amministrazione in carica. Eppure, qualcosa per cambiare questo stato di sudditanza s’ha da fare.

Esempi di un rapporto di maggiore equilibrio provengono spesso da altri Paesi, primi fra tutti quelli di ispirazione

anglosassone, molto attenti all’indipendenza del lavoro intellettuale e che hanno messo a punto un sistema di sostegno

alle attività culturali con al centro la Produzione Materiale. In Inghilterra ad esempio un sistema misto di contribuzione
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pubblica e di intervento del Settore Privato garantisce alla produzione intellettuale ampia libertà di espressione,

continuità e sviluppo. In Canada e in Australia ugualmente, dove con la compartecipazione di pubblico e privato, la

produzione dell’intelletto viene stimolata e protetta. Negli Usa, Paese campione del libero mercato, l’intervento del

pubblico, se c’è, è ridotto al minimo e molto, forse troppo, è affidato al solo privato. In tutti questi Paesi, va da sé, che

l’attenzione al merito e non all’appartenenza a questa o quella parte, è fondamentale nell’attribuzione del sostegno.

Come funziona questo meccanismo a supporto delle attività culturali, con la presenza incentivata e incentivante

dell’investitore privato? Attraverso un semplice meccanismo di detassazione, grazie al quale all’imprenditore viene

riconosciuto una consistente percentuale di recupero sulle imposte, il riconoscimento della qualifica di co-finanziatore

dell’impresa culturale, un notevole ritorno di immagine; all’operatore culturale viene offerta la possibilità di chiudere

il proprio progetto, di esprimersi nella massima libertà, di partecipare ad un processo di sviluppo basato sulla redditività

e sul profitto, di cui è peraltro beneficiato; all’Amministrazione Pubblica (quindi al cittadino contribuente) deriva il

vantaggio di non essere gravata da un esborso non sempre condivisibile.

In Italia questo metodo si sta timidamente affacciando. Il ministero della Cultura finalmente ha pensato di adottare

per il Cinema, anche se ancora molto timidamente e con un controllo statale troppo rigido, il sistema del Tax Shelter

(Detassazione degli utili) e del Tax Credit (Credito di imposta). E’ l’inizio di un nuovo percorso per salvare la Produzione

Culturale tutta, a cui il criterio va allargato e per “nobilitare” quella Materiale.

Il federalismo fiscale, figlio della Riforma Federalista verso cui si avvia il nostro Paese, potrebbe segnare un momento

di svolta fondamentale su questa strada di innovazione. Le Regioni, quindi anche la nostra Puglia, potrebbero decidere

di avviare un sistema quale quello qui esposto, rinunciando a una parte delle risorse derivanti dalle Entrate Fiscali

ormai regionalizzate, per favorire seria imprenditorialità culturale, risparmio pubblico, sviluppo economico. Così si

restituirebbe dignità alla parola “intellettuale”, nascerebbe una vera industria della cultura, si farebbero conoscere le

nostre capacità creative in paesaggi nazionali ed internazionali che tuttora ci ignorano.

Altrimenti, il massimo che si potrà continuare ad ottenere, qui sul nostro territorio, saranno i fenomeni sparuti e ancora troppo

poco significativi, di mecenatismo aziendale o associativo per cui, imprenditori privati, o associazioni di categoria o enti autonomi,

prima fra tutti la stessa Camera di Commercio di Bari, particolarmente sensibili ai valori immateriali, decidono di destinare una

parte delle proprie risorse ad attività culturali. Certamente interventi importantissimi, ma una goccia nel mare delle necessità

del mondo della produzione intellettuale; certamente esempi meritevoli di imitazione, ma non un sistema per lo sviluppo.

La parola dunque spetta ora al legislatore nazionale, ma anche e soprattutto regionale, per dare senso alle prospettive

che più di 60 anni fa, i padri costituenti, nella loro saggezza, indicarono.

Mimmo Mongelli, regista e organizzatore culturale

































 coloro che studiano la scultura pugliese dei secoli XV

e XVI, epoca cui tradizionalmente si associa la rinascita

della statuaria e l’esplosione del grande fenomeno culturale

che va sotto il nome di Rinascimento, non è certamente

sfuggito che essa si esprime pressoché esclusivamente

nella pietra locale, spesso policromata, e rifugge dall’uso

del marmo e, in parte, della terracotta e del legno. Per

quel che riguarda il marmo, che all’epoca veniva importato

non più dalla Grecia ma da Carrara, la circostanza non è

subordinata solo a fattori economici, che pure non sono

da sottovalutare (è stato calcolato che trasportare il marmo

dalla Toscana poteva avere in certi casi un’incidenza di

costi superiore al valore del materiale acquistato), o di

gusto, visto che regioni altrettante povere e periferiche,

come la Calabria, la Sicilia e in parte anche la Basilicata

tirrenica, se ne approviggionavano. Se da noi la scultura

rinascimentale è in pietra lo si deve al fatto che la Puglia

disponeva – e dispone ancor oggi – di giacimenti lapidei
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in tale quantità, e di tale qualità, da rendere superflua,

oltre che antieconomica, l’importazione del marmo.

Cattedrali e castelli
Questa premessa spiega, forse meglio di altri esempi,

quanto i materiali largamente disponibili nei bacini

estrattivi della Puglia, dalla pietra di Apricena, al calcare

delle Murge baresi al càrparo e alla pietra leccese del

Salento, per non citare che alcune tra le più note e usate

in campo architettonico e scultoreo, abbiano contribuito

in maniera decisiva all’immagine monumentale della

nostra regione dall’antichità ai giorni nostri, anche se è

soprattutto l’epoca  delle grandi cattedrali (secc. XI-XIV)

ad esemplificare al meglio questo fenomeno. Con la

discesa dei Normanni in Puglia, l’economia si assesta,

vengono istituite nuove diocesi, si rafforzano le vecchie.

Il culto delle reliquie e la necessità di scegliersi nuovi e

potenti Santi patroni, fanno il resto. Ed ecco sorgere, in

Terra di Bari, queste spettacolari macchine di pietra che

sono le cattedrali, giganteschi meccani apparecchiati con

conci di pietra (il calcare che questa zona della Puglia

sembra sputare dal terreno, tant’è abbondante), di taglio

così perfetto da farli assomigliare ad enormi zollette di

zucchero leggermente brunito. Una pietra che, di un

bianco uniforme appena tagliata o se vista al mattino,

quando il sole è basso, diviene abbagliante col trascorrere

delle ore, quando il sole sale allo zenit. In seguito, col

passare degli anni, essa rivela nelle colorazioni lievemente

diverse di cui si va progressivamente arricchendo, dal

rosato più o meno accentuato, a tonalità più fredde e

impercettibili, talvolta viranti al grigio, le intrusioni che

caratterizzano le varie zone e cave d’estrazione. Su queste

terse tessiture lapidee l’abile mano degli scalpellini ha

poi steso i preziosi partiti scultorei e decorativi, dalle



favolose creature teriomorfe, grifoni, elefanti, leoni, tori,

ai rilievi con intrecci di tralci vegetali, talvolta includenti

creature umane, mascheroni, scene del Vecchio e Nuovo

Testamento o scene di combattimento, che contornano

portali e finestre: un ricco repertorio esaltato dalla resistente

pietra calcarea che, pur sottoposta nei secoli alla sfida del

tempo, degli uomini, delle intemperie e, non ultimo, del

degrado ambientale, ha spesso conservato un’eccezionale

integrità formale, tale da confermarci non solo la qualità

degli artefici, ma anche quella dei materiali.

Lo stesso si può dire di un altro degli aspetti più noti della

Puglia artistica: i castelli. A quelli di fondazione normanna

o federiciana (tra questi ultimi la palma è detenuta dal

celeberrimo Casteldelmonte, una delle immagini-simbolo

della nostra regione), vanno aggiunti, per il loro numero

e la loro qualità architettonica spesso misconosciuti, i

castelli di epoca aragonese (in primis di Taranto e Otranto)

e le tante torri costiere d’epoca viceregnale. Qui il discorso

sulla pietra diviene più vario e complesso perché

normalmente, a seconda delle zone, cambia anche la

pietra, rigorosamente locale, con cui questi fortilizi

vengono costruiti.



Le sculture
L’uso della pietra locale continua nell’architettura pugliese

sacra e profana dei secoli successivi: si è già accennato

alla scultura del Rinascimento, ma qui converrà

risoffermarvisi per sottolineare la coscienza e l’orgoglio,

da parte degli scultori locali, di scolpire in un materiale

pregiato, eretto a protagonista in uno dei generi artistici

più praticati, quello dei “presepi” a grandezza naturale,

dove si fingono le grotte in pietra lasciata allo stato

naturale, talvolta (Altamura) popolate della fauna terragna

e di origine marina tipica delle nostre zone.

Un impiego particolarmente intenso della pietra si registra

nei secoli XVII e XVIII secolo, e non solo per quel che

riguarda il fenomeno del barocco salentino, che si esprime

in materiali locali fra cui predomina la pietra leccese, ma

anche per l’achitettura e la scultura sei-settecentesche nel

foggiano e nel barese, in calcare o pietra di Apricena. Già

nel corso del Cinquecento, agli albori del barocco, nel

Salento personalità di artisti locali come Gabriele Riccardi

e Giovanni Maria Tarantino erigono fabbriche che

rappresentano vere e proprie esplosioni di creatività,

impossibili a realizzarsi se alla base non vi fossero le

pietre estratte nelle cave salentine, da quella leccese,

virante dall’avorio al giallognolo, alla pietra di Cursi, al

carparo, dalle tonalità ocra o brunite. Con la fantasia

sfrenata e la quasi orgiastica ridondanza decorativa delle

fabbriche salentine, con i pesanti, quasi carnali festoni di

frutta con cui si agghindano gli interni e gli esterni delle

chiese, si misurano “a contrasto” le più sobrie, ma non

meno valide architetture del nord e del centro della Puglia,

affidate alle più consistenti pietre locali, che hanno

contribuito a conferire loro un’immagine più sobria e

austera.

La pietra luminosa che affascina Renzo Piano
Sbaglierebbe però chi si limitasse a ricordare l’ampio uso

delle pietre locali solo nel patrimonio monumentale: la

Puglia vanta centri storici che, nella loro immagine

complessiva, rappresentano un vero e proprio trionfo

della pietra sì che, come è stato autorevolmente sostenuto,

le piazze diventano cortili e i selciati pavimenti,

acciottolati su cui il passo degli uomini rimanda echi

singolari e diversi rispetto ad altri luoghi. Sono spesso

i paesi costieri più intatti a rimandare l’immagine di città

di pietra, dove l’espressività dei luoghi sembra affidata

ai materiali locali, esaltati dalla luce ferma e netta. Ma

anche nelle campagne, laddove la mano devastatrice

dell’uomo non abbia prodotto troppi danni, trulli,

casedde, pagliare, costruzioni rurali le cui forme ripetono

un’antica sapienza costruttiva di eco mediterranea, fanno

della Puglia la regione della pietra, quella che forse

meglio di altre ha saputo sfruttarne le potenzialità.

Se più tardi, nell’Ottocento, gli esterni delle abitazioni

borghesi adottano per lo più la pietra non nell’intero

apparato murario ma nelle membrature (cornicioni,

paraste, spigoli, riquadrature di porte e finestre), il suo

uso non cessa nelle fabbriche religiose, che nelle loro

apparecchiature murarie “a vista” ancora ne esaltano la

bellezza. Un revival nell’uso della pietra lo si ha

nell’architettura e nell’arredo urbano degli anni Venti e

Trenta del Novecento, epoca in cui la presenza costante

della pietra contribuisce a definire l’immagine di forza



“ferrigna” perseguita dal regime.

Interessante anche l ’uso delle pietre locali

nell’architettura contemporanea pugliese: basti ricordare,

a questo proposito, l’uso che Renzo Piano ne fa nella

nuova basilica di San Pio a San Giovanni Rotondo.

Grande ammiratore delle pietre pugliesi, da quella

leccese, che dà vita ad un “barocco fatto di superfici

tranquille, calme, di pietra molto chiara, molto luminosa,

che improvvisamente si increspano come la superficie

del mare (…)”, un materiale che “non è una pietra piatta,

ma luminosa, al contrario di altre pietre sedimentarie

… piatte e senza vita”, a quella calcarea, “molto

compatta, che regge molto bene pressioni molto

elevate… una pietra straordinaria anche dal punto di

vista strutturale, cosa che non è certo di importanza

secondaria ”, il celebre architetto ha impiegato la pietra

d’Apricena, resistente e, con opportuni accorgimenti

tecnici, adatta anche a sopportare le sollecitazioni

sismiche, nelle grandi arcate dell’aula liturgica, superiori

a 40 m d’apertura.

Segno di un’attenzione al passato e di una ricerca di

continuità che, non rinunciando alle tecniche più

sofisticate, può ancora oggi suggerire il ricorso a materiali

di una ininterrotta tradizione di cui andare orgogliosi.

Clara Gelao, direttrice Pinacoteca Provinciale di Bari





e si viaggia in treno, c’è un Sud che sta peggio degli altri.

E non bisogna scendere fino in Sicilia per trovarlo.  È il Sud-

Est, la Puglia, che al contrario della vicina Campania, dotata

di Alta velocità, stenta a ottenere anche il minimo sindacale.

Per alcuni, alla Puglia delle ferrovie servirebbe il «dittatore»,

quello che si intendeva di treni. Non Benito Mussolini,

accreditato da fonti «di parte» come l’unico che sia mai

riuscito a far viaggiare puntualmente le littorine in Italia. Ma

Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi ma anche «ditta-

tore pro-tempore del Sud» (carica che assunse nel 1860

dopo la vittoria sul Garigliano). Perché Garibaldi 150 anni

fa, con grande lungimiranza, fu tra i primi a prendere a

cuore il collegamento ferroviario tra l’Adriatico e il Tirreno

facendo in modo che la Benevento-Foggia (e quindi la Bari-

Napoli) diventasse la prima linea elettrificata del Regno

d’Italia.  Un collegamento ferroviario rimasto

«d’avanguardia» per almeno i primi 50 anni di vita: nel

1928 quella stessa linea fu infatti anche la prima in Italia

ad adottare il sistema di elettrificazione a 3mila volt, lo

stesso attualmente in funzione sulla rete nazionale. All’epoca

l’elettrificazione della tratta Foggia-Benevento, successiva-

mente Bari-Napoli, provocò una riduzione dei tempi di

percorrenza da oltre cinque a tre ore e mezza. Più o meno

quanto si impiega adesso dal Tavoliere al Vesuvio, con

cambio a Caserta o Benevento. E da Bari, ovviamente,

occorre aggiungere almeno un’ora: le due capitali del

Mezzogiorno peninsulare distano in treno più di quanto

non siano lontane – in termini di orologio – Napoli e Milano

(4 ore e 10 con il Frecciarossa), vale a dire circa 4 ore e mezza

di media (da un minimo di 3 ore e 38 minuti a un massimo

di 6 ore e 18), tra l’altro con cambio a Caserta o Benevento.

Per la precisione, questo è quanto si impiegava fino allo

scorso 10 marzo, quando la frana di Montaguto (la vicenda

è trattata in un box a parte, ndr) ha interrotto il trasporto

ferroviario proprio tra Foggia e Benevento, ampliando la

durata del percorso (in bus tra i capoluoghi dauno e sannita)

sui binari tra Bari e Napoli. E così la Puglia, per tre mesi

fino al 7 giugno quando il collegamento è stato rispristinato,

è tornata indietro di un secolo e mezzo. La tratta Foggia-

Benevento – per la quale lavorarono 5mila uomini per un

costo complessivo dell’opera di 29 milioni di lire, come

ricorda il libro «Le strade ferrate in Capitanata» di Mariano
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Tosques (Utopia Edizioni) – che di fatto collegò l’Adriatico

con il Tirreno venne inaugurata nel marzo del 1871 con

l’apertura della galleria Cristina, l’ultima delle tre previste

per complessivi 16 chilometri (le altre erano Ariano e Starza).

Ma già prima dell’inaugurazione — quindi nel 1870, 140

anni fa — la strada ferrata tra Foggia e Benevento era

utilizzata grazie a carri e diligenze che si sostituivano al

treno prima dell’imbocco delle gallerie. Come adesso,

quindi, che all’Eurostar si sostituisce l’autobus.

Fa rabbia pensare che quello che 100-150 anni fa era tra i

tratti ferroviari più all’avanguardia d’Europa oggi sia il più

dimenticato d’Italia. E che la Puglia «grandi opere» — non

solo per la tratta tirrenica ma anche per quella adriatica —

 di fine ’800 e inizio ’900 sia adesso solo un ricordo dei libri:

i lavori per la tratta Pescara-Foggia cominciarono il 21

ottobre del 1861; il 15 settembre del 1863 fu aperto

all’esercizio il primo tronco di 22 chilometri da Pescara a

Ortona; e l’8 novembre del 1863 due treni con a bordo il re

Vittorio Emanuele e i suoi invitati partirono dalla stazione

di Torino in direzione Bari. Altri tempi e altri capitali: l’opera

fu portata a termine dai privati della Società per le Strade

Ferrate Meridionali del conte Pietro Bastogi. Poi, nel 1905,

arrivarono le Ferrovie dello Stato. E il treno si fermò. Un

esempio su tutti: il 4 aprile del 1940 il Consiglio dei Ministri

approvò una serie di interventi importanti tra cui il rad-

doppio della San Severo-Termoli (unico tratto da Londra

a Brindisi ancora a binario unico) della quale soltanto nel

2003 è stata attivata la prima tratta in variante di tracciato

(attualmente sono ancora a binario unico i 42 chilometri da

Poggio Imperiale a Termoli). L’imbuto che separa Bari dal

Nord sopravvive, quindi, da secoli, in attesa del via libera





ai lavori da parte del ministero dell’Ambiente. E anche il

raddoppio della Foggia-Benevento – che con parole altiso-

nanti i politici chiamano da una decina d’anni Alta capacità

ferroviaria Bari-Napoli sperando che qualcuno si confonda

con l’Alta velocità dimenticandosi così che il Sud-Est è la

nuova periferia d’Italia – è tutto da fare come dimostrano

le peripezie dei viaggiatori degli ultimi mesi. Ad oggi sono

stati finanziati 550 milioni di euro di lavori (Bovino-Cervaro

per 230 e Orsara-Bovino per 320 con Contratti di programma

Rfi 2007/09), potrebbero esserne finanziati altri 1.500 milioni

(con il Contratto di programma tra Stato e Ferrovie dello

Stato al prossimo Cipe per le tratte Napoli-Cancello, Can-

cello-Frasso Telesino-Dugenta) ma mancherebbero ancora

più di 3mila milioni, di cui 2.210 solo per la tratta Apice-

Orsara di Puglia per raggiungere i complessivi circa 5.500

necessari. “L’alta capacità deve tornare nell'agenda del

Governo – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione

Puglia, Guglielmo Minervini - e essere al più presto finan-

ziata. Il tavolo con la regione Campania che si sta provando

a convocare a partire dalla frana può essere lo spunto



propizio per una iniziativa congiunta”.

Insomma, stando alle rassicurazioni del ministero delle

Infrastrutture, se tutto va bene, potrebbe essere finanziata

quasi la metà dell’opera che prevede il raddoppio dei binari.

«Presto», secondo i più ottimisti. E comunque 150 anni

dopo Garibaldi.

Come si fa a non ritenere fondamentale la realizzazione di

un collegamento diretto e veloce via ferro tra le due princi-

pali città del Sud continentale?  E come si può pensare al

rilancio economico di queste due regioni senza un’adeguata

infrastruttura per il trasporto delle merci?

Dal punto di vista dei trasporti ferroviari – persone e merci

– da e verso la regione, la Puglia rappresenta ormai

l’avamposto di quel Sud-Est che non può neanche sognare

di viaggiare a 300 all’ora (nessun politico, né tra quelli

favorevoli a progetti avveniristici come il Ponte di Messina

o le centrali nucleari, né tra quelli contrari, ha mai parlato

di Alta Velocità sulla linea adriatica) come già avviene sulla

tratta tirrenica. In Puglia i problemi sono di ben più basso

livello, visto che la linea veloce è semplicemente preclusa,

anche laddove è già costruita e utilizzata da altri: può

considerarsi normale un Paese in cui chi prende il treno a

Salerno-Napoli-Roma-Firenze impiega tra Bologna e Milano

(laddove c’è la linea ad Alta Velocità) un’ora e chi lo prende

a Lecce-Bari-Foggia-Pescara un’ora e quaranta? E questo

perché due anni fa vennero cancellate con un colpo di

spugna le sei coppie di Eurostar (gli unici treni in grado di

sfruttare la linea ad Alta Velocità) dirette dalla Puglia verso

il Nord (la flotta Trenitalia conta una sessantina di Eurostar

"500" e 16 "600"). Sarebbe doveroso che le istituzioni e

l’imprenditoria pugliese facessero pressione su Trenitalia

per far ritornare alla base nei prossimi orari (giugno o

dicembre) almeno uno dei 12 Eurostar 500 sottratti, per

farlo partire da Lecce con destinazione Torino nella prima

mattinata e ritornare nella tarda serata. In questo modo –

senza un euro di spesa aggiuntiva per le Ferrovie – anche

i pugliesi potrebbero provare, per 365 chilometri (Bologna-

Milano-Torino, non molti meno dei 525 che distanziano

l’avamposto della Puglia – Foggia – da Bologna e il 37%

dei mille chilometri che separano Bari da Torino), l’ebbrezza

dell’Alta Velocità sull’adriatica così come già fanno in

direzione Roma immettendosi sulla linea veloce a Caserta

(evento realizzatosi dopo un anno di attesa).

Invece, le richieste della Puglia sono al ribasso. E neanche

soddisfatte. Dall’introduzione dello scorso orario invernale

(metà dicembre 2009) i pugliesi hanno richiesto ad alta voce

il ripristino delle fermate, soppresse, di Barletta e San

Severo. E non è arrivata alcuna risposta. Hanno chiesto,

inoltre, di cancellare un ritorno indietro di 50 anni, quello

del cambio (a Bologna) per raggiungere Torino da Lecce. In

questo caso la risposta è arrivata e la Puglia ha ottenuto un

risultato che dagli anni ’60 era dato per scontato: per andare

da Lecce a Torino non è più necessario — come previsto

dall’ultimo orario — cambiare treno a Bologna.  La norma-

lità, in un Paese civile, che invece è stata accolta come fosse

una «rivoluzione».

La verità è che per viaggiare come nel Centro-Nord, dalla

Puglia occorre spostarsi sul Tirreno. Per averne contezza,

basta compiere i 120 chilometri che separano Bari da Foggia

con un treno diretto a Roma (all’andata) e con uno prove-

niente da Milano (al ritorno). Si parte con un Eurostar

Freccia Argento con carrozze (bagni compresi) pulite con



sedili comodi e si ritorna con un Eurostar City che è un

convoglio a dir poco meno confortevole e certamente più

vecchio.

Ecco perché la Puglia è destinata – se non cambieranno le

cose – a subire anche un divario Ovest-Est oltre a quello

atavico Nord-Sud. È come se a Foggia Parco Sud – laddove

 idealmente si divarica la linea tirrenica da quella adriatica,

grazie a un «baffo» costruito dalla Todd tedesca per conto

della Wehrmacht dopo i bombardamenti del 26 luglio del

1943 che distrussero la stazione del capoluogo dauno – si

dividesse l’Italia: chi prosegue per Napoli è destinato, un

centinaio di chilometri più avanti, a viaggiare con l’Alta

velocità; chi prosegue per Pescara è destinato a incontrare,

da Poggio Imperiale a Termoli il binario unico, lo stesso,

immutato, dall’Unità d’Italia.

Per i più ottimisti, quando tutti i tasselli saranno a posto,

da Bari a Milano via Caserta-Roma ci vorranno 5 ore e

mezza rispetto alle quasi otto attuali sulla linea adriatica.

Percorrendo, però, più chilometri e quindi con tariffe più

elevate. Per gli strateghi dei trasporti (che vivono tra Roma

e Milano e non in Puglia) il passaggio sulla linea tirrenica

è nei numeri: la maggior parte della popolazione italiana

vive lungo l’asse Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano-

Torino, tratta portante del Corridoio europeo Palermo-

Berlino. Ecco perché per i pugliesi sarà fondamentale la

Bari-Napoli. Per adesso, però, è stata fondamentale solo nel

mancato sviluppo della linea adriatica. E questo a lungo

andare peserà anche nell’economia dei due territori: un

peccato, perché il caro gasolio aveva cominciato a convincere

alcuni imprenditori a dirottare le proprie merci sulla strada

ferrata adriatica (il gruppo molitorio Casillo di Corato in

partnership con Pasta Zara, Alpe Adria e Trenitalia cargo

ha avviato nel 2008 il primo progetto di treno blocco –

convoglio composto da cento tank-container, carico di semola

di grano duro – da Giovinazzo in direzione di Trieste).

Senza investimenti sull’adriatica, prima che venga risolta

la questione meridionale sarà già in fase avanzata anche

quella del divario Ovest-Est. E la Puglia, purtroppo, si trova

nel quadrante meno fortunato.

Michelangelo Borrillo, caposervizio economia del Corriere del

Mezzogiorno





ell'analisi economica, lo spazio non è considerato sol-

tanto come una sorgente di costo per le imprese, ma diviene

il punto di incontro tra gli attori dello sviluppo, in cui si

organizzano le forme di cooperazione tra le imprese e si

decide la divisione sociale del lavoro. Il passaggio dai

Distretti Industriali ai Distretti Produttivi in Puglia è nato

inizialmente dalla necessità di distaccarsi da una logica

frammentata per passare ad una visione globale del terri-

torio.

Volendo dare una definizione di Distretto Industriale po-

tremmo dire che si tratta di una o più aree territoriali contigue

caratterizzate dalla concentrazione di piccole e medie

imprese industriali, con elevata specializzazione produttiva.

Le configurazioni tradizionali dei Distretti Industriali sono

state attraversate da profondi processi di trasformazione

negli assetti organizzativi e funzionali. La crisi è ricondu-

cibile ad una graduale intensificazione dei processi di

globalizzazione e alla progressiva affermazione di principi

di produzione flessibile, derivanti dai nuovi modelli tec-

nologici ed organizzativi (decentramento, outsourcing,

just in time, ecc.).

In conseguenza di tali fattori evolutivi, l’idea del governo

regionale pugliese è stata quella di modificare il concetto

di Distretti Industriali, per giungere a parlare di reti di

imprese, di settori e di filiere, in un ambito territoriale non

più ristretto su base provinciale, ma senza limitazione

territoriale. Il Distretto Produttivo è, infatti, una rete

d’imprese legate tra loro per comparti produttivi (specia-

lizzazione orizzontale) o per filiere (specializzazione verticale),

che svolgono attività collegate, anche se in territori non

confinanti tra loro, ma con il coinvolgimento delle istituzioni

che operano in quei territori e dei soggetti che svolgono

attività di Ricerca e Sviluppo (Università, Centri di ricerca

pubblici e privati). Le potenzialità di un Distretto derivano

dal fatto che in un unico sistema integrato si congiungano

produzione, ricerca, innovazione e formazione degli ope-

ratori, finalizzate ad incrementare la competitività e a

conquistare fette di mercato e quote di export, attraverso

la presentazione di  proposte innovative.

Quadro normativo regionale
Con la Legge Regionale n. 23 del 03/08/2007 è stato

N



approvato il Disegno di Legge n.8 del 13/03/2007

“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”,

il quale detta i criteri d’individuazione e le procedure di

riconoscimento dei Distretti Produttivi, nonché le modalità

di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

Inoltre, attraverso il D.G.R. n.91 del 31/01/2008 sono state

definite le Linee Guida applicative per la procedura di

riconoscimento dei distretti produttivi (criteri e modalità).

Tali Linee Guida si sviluppano in due fasi: una fase ascen-

dente nella quale viene effettuato un primo riconoscimento

provvisorio del Distretto, con apposita deliberazione della

Giunta Regionale ed una fase discendente nella quale si

arriva alla approvazione del programma di Sviluppo e al

Riconoscimento definitivo del Distretto.

Con l’art.15 della L.R. n.10 del 30/04/2009 “Disposizioni

per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio

pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia”, sono state

stabilite le modalità e i termini di presentazione dei Pro-

grammi di Sviluppo (PdS).

I numeri dei Distretti Produttivi
Ad oggi, i Distretti Produttivi che hanno ricevuto il rico-

noscimento provvisorio sono 15, di cui 6 hanno già ottenuto

il riconoscimento definitivo dopo l’esame del Nucleo di

Valutazione (Aerospaziale, Edilizia sostenibile, Nautica

da Diporto, Ambiente e Riutilizzo, Meccanica e Informa-

tica), mentre i restanti 9 sono in attesa di riceverlo. Nella

tabella seguente è illustrato l’elenco dei Distretti Produttivi

con la relativa data di riconoscimento del D.G.R. provvi-

sorio o definitivo.

I settori in cui sono inseriti i Distretti puntano ad attrarre

gli investimenti pubblici e privati per lo sviluppo economico

dell’intero territorio regionale. L’obiettivo più evidente di

questi nuovi Distretti risulta essere quello di contribuire

alla competitività del Sistema Puglia grazie ad innovazione,

capacità ed opportunità imprenditoriali ed elevata forma-

zione.

Gli aderenti ai singoli distretti sono rappresentati princi-

palmente da Piccole e Medie Imprese, affiancate da un

numero inferiore di Associazioni di categoria, Sindacati,

Enti Locali, Associazioni Pubbliche e Private, Camere di

Commercio, Fondazioni e Consorzi, Università ed Enti di

Ricerca. Tale composizione garantisce la presenza di com-

petenze differenziate all’interno del singolo distretto. Il

grafico seguente (Fig.1) mostra la composizione numerica

degli aderenti ai primi 11 distretti citati.

Il Distretto delle Energie rinnovabili presenta un numero

elevato sia di imprese (334 unità) sia di Enti di ricerca ed

Università (19 unità), come il CNR, l’Università degli Studi

d Bari, di Foggia e del Salento e il Politecnico di Milano.

Le imprese risultano localizzate prevalentemente nella

provincia di Bari; interessante risulta anche  la presenza

di imprese in ambito extra-regionale.

Anche il Distretto Lapideo presenta un elevato numero di

imprese e di associazioni di categoria e sindacali (rispetti-

vamente pari a 208 e 20 unità). Il lapideo è un settore

tradizionale dell’economia pugliese caratterizzato da una

notevole estensione territoriale (con particolare concentra-

zione nei comuni di Trani ed Apricena) e da grandi volumi

di produzione di materia prima di alta qualità.

Seguono il Distretto dell’Edilizia Sostenibile e il Distretto

dell’Ambiente e Riutilizzo, settori di grande rilevanza stra-



tegica per le politiche regionali, che presentano rispettiva-

mente 181 e 141 aziende, localizzate prevalentemente in

ambito regionale. Tali settori nascono dalla necessità di

fornire risposte strutturate ai bisogni di qualità e di soste-

nibilità dell’ambiente antropico e naturale.

Per quanto riguarda il Distretto Logistico esso riveste un

ruolo da protagonista nello scenario regionale con enti

promotori quali la Confindustria di Taranto e il Comune

di Molfetta. Le imprese aderenti (pari a 158 unità) sono

localizzate prevalentemente nella provincia di Taranto,

dove risiede anche la sede legale del distretto; significativa

è anche la presenza di associazioni di categoria e sindacali

(17 unità) e di Enti locali ed Associazioni pubbliche (17

unità) come Confindustria, Conf-cooperative, CGIL, CISL,

e UIL, etc.

Il Distretto della Nautica da Diporto è composto da 108

imprese aderenti, 13 associazioni di categoria e sindacali,

8 enti di ricerca ed Università e 7 enti locali e associazioni

 pubbliche. Lo sviluppo del comparto costituisce un fattore

strategico nelle politiche di promozione turistica della

regione, con particolare riferimento al diportismo e alla

portualità turistica. Le imprese aderenti sono localizzate

prevalentemente tra Brindisi e Taranto.

I Distretti della Meccanica e dell’Informatica, puntando sulla

qualità dei prodotti e sull’elevato contenuto innovativo si

pongono come obiettivo di contribuire alla competitività

dell’economia regionale pugliese. Tra i proponenti ritro-

viamo enti di ricerca e associazioni (Università degli Studi

di Bari, del Salento, Politecnico di Bari, Confindustria di

Taranto, etc).

Più tradizionali, risultano i distretti del Legno e Arredo e

della Moda i cui settori di produzione fanno parte della



tradizione economica pugliese e si caratterizzano per

l’estensione territoriale, i grandi volumi di produzione e

la discreta capacità di posizionarsi su livelli di elevata

qualità. In particolare, le aziende del settore del mobile

imbottito sono ubicate in provincia di Bari, nella zona

della Murgia (Altamura), mentre le aziende del settore

moda sono localizzate prevalentemente nella Valle d’Itria

(Martina Franca). Entrambe i settori stanno attualmente

attraversando momenti di difficoltà a causa della crisi del

cosiddetto “polo del salotto” e della esposizione alla

concorrenza internazionale sviluppata dai paesi emergenti.

Viceversa, altamente innovativo risulta il distretto Aerospa-

ziale il quale rappresenta un forte potenziale per la crescita

dell’industria dell’alta tecnologia. Le imprese aderenti pur

non essendo numerose (42 unità) sono localizzate preva-

lentemente in provincia di Brindisi e comprendono al loro

interno anche grandi aziende come Alenia Aeronautica,

Avio s.p.a, Agusta Westland e Elsag Datamat.

Conclusioni
La programmazione e la pianificazione di distretti produt-

tivi richiede ai decisori pertinenti e in primo luogo alla

Regione, la capacità di formulare e attuare una strategia

di sviluppo economico intrinsecamente integrato con il

territorio. Relativamente all’analisi di contesto produttivo

regionale delle attività di alcuni distretti si è rilevata una



carenza nei legami tra le imprese del sistema e le politiche

di internazionalizzazione. Tale fattore, è ritenuto altamente

rilevante per lo sviluppo e il decollo dei distretti produttivi

da parte della Regione Puglia. A tal fine, a febbraio 2010

è stato costituito un Osservatorio per il monitoraggio delle

attività dei Distretti Produttivi pugliesi, sottoscritto da

Regione Puglia, sindacati e associazioni di categoria, con

il compito di seguire l’andamento dei programmi di svi-

luppo dei Distretti Produttivi e di garantire la diffusione

di iniziative e opportunità per la crescita del territorio.

L'esistenza di una governance di distretto, caratterizzata

dalla presenza attiva e partecipata di attori istituzionali

(comitati di distretto, centri servizio, consorzi, ecc.),

dall'interazione con i poli di ricerca (Università, Centri di

ricerca pubblici e privati) in grado di fornire servizi nel

campo della formazione, della tecnologia, dell'informatica

e della promozione delle attività del distretto, segnala

l'esistenza di condizioni favorevoli alla competitività del

contesto territoriale. Non è, tuttavia, sufficiente la sola

presenza di tali soggetti, ma è necessario verificare la loro

operatività in termini di reale supporto alle imprese e di

contributo all'incremento della loro competitività.

La presenza e il modus operandi di tali organismi è indice

della volontà degli attori economici e istituzionali locali

di fare sistema per fronteggiare una realtà economica

sempre più globale e complessa in cui è necessario modi-

ficare paradigmi culturali e strategie d'azione.

Paola Perchinunno Ricercatore di Statistica, Università degli

Studi di Bari “A. Moro”;

Liliana De Blasi Dottoranda di ricerca in Statistica, Università

degli Studi di Bari “A. Moro”



ari apre le porte alla cultura. La sfida è ambiziosa. Se

gli impegni saranno mantenuti, nel giro di pochi anni il

capoluogo pugliese potrà contare su un circuito di conteni-

tori culturali di prim'ordine. Dopo il Petruzzelli rinasceranno

anche il Piccinni, il Margherita e l'auditorium "Nino Rota".

La scommessa sarà poi riuscire a creare, anche con il soste-

gno di enti pubblici e privati, una programmazione variegata

e di alta qualità che possa portare Bari alla ribalta sulla

scena nazionale. La prospettiva è attivare un turismo cul-

turale che faccia da volano per l’economia locale e dia anche

lustro alla città. Nel cassetto c’è anche in progetto di candi-

dare Bari capitale della cultura per il 2019.

Il percorso non sarà facile. La riapertura del Teatro Petruz-

zelli lascia ben sperare. Il 4 ottobre 2009 ha segnato un

nuovo inizio. Dopo diciotto anni di silenzio, nel Politeama

è tornata la musica. La nona sinfonia di Beethoven ha

riempito quello spazio a digiuno di note dal 27 ottobre

1991. Ci sono voluti 50milioni di euro, centinaia tra operai

e restauratori, anni di lavori per riportare alla luce l'antico

splendore del più importante teatro barese e tra i più grandi

in Italia. Il tutto, condito da polemiche, ritardi, cavilli e

soprattutto dalla querelle con i proprietari, i Messeni Ne-

magna, a causa di quel contestato protocollo d'intesa firmato

nel 2002 con la Fondazione Petruzzelli.

Sulla scena ritornerà presto anche l'auditorium "Nino Rota".

Salvo imprevisti, infatti, entro l'anno lo storico palcoscenico

del conservatorio "Niccolò Piccinni" si riaffaccerà al pubblico.

Dichiarato non a norma di legge, fu chiuso nel 1991 e

utilizzato in rare occasioni per le prove dell'orchestra della

Provincia di Bari e degli allievi del Conservatorio. Nel 2002

il governo nazionale assegnò alla Provincia di Bari un

milione di euro, mai utilizzati, per i lavori di ripristino

dell'auditorium. Solo nel 2009, la Provincia ha pubblicato

il bando per il recupero della struttura. Per l'opera sono

stati stanziati oltre 8 milioni di euro, ripartiti tra Regione,

Provincia di Bari e ministero per i Beni culturali.

L'auditorium potrà ospitare complessivamente più di mille

persone: la sala grande avrà 719 posti per il pubblico e 100

per orchestrali e addetti ai lavori; la saletta avrà 148 posti.

Per due sipari che si alzano, un altro cala: quello del Piccinni.

Il più antico teatro barese, da giugno, chiuderà per due

anni. Dopo aver sopperito per quasi vent'anni alla mancanza

B



del Petruzzelli, diventando la sala più importante del

capoluogo, è agli sgoccioli. Ormai, non si può più aspettare:

l'impianto antincendio e di sicurezza deve essere adeguato

alla normativa. Il teatro, progettato nel 1836 dall'architetto

Niccolini, deve essere rimesso a nuovo. Mancano le uscite

di sicurezza per il secondo, terzo e quart'ordine, il loggione

è inagibile da anni. C'è anche un problema con il riscalda-

mento che, durante gli spettacoli, deve restare spento. L'idea

di suddividere i lavori in 5 lotti e di chiudere solo gli ultimi

16 mesi, per non compromettere le stagioni di prosa, non

è stata presa in considerazione. Tra l'altro è un'ipotesi

considerata "non fattibile e pericolosa" dal sindaco Michele

Emiliano. Durante i lavori, il teatro deve restare chiuso.

Il principio ispiratore sarà quello seguito per il Petruzzelli:

rispettare l'aspetto storico, architettonico e culturale della

struttura. L’intervento costerà 18milioni di euro, 6milioni

in più rispetto al progetto del 2006, che è stato adeguato ai

prezzi e alle nuove normative antisismiche. All'interno

saranno restaurati gli antichi fregi e gli ori di età borbonica,

ormai rovinati e patinati dal trascorrere del tempo. Bocciata

invece l’ipotesi di realizzare nel sottotetto un piccolo audi-

torium di circa 200 posti, per ospitare conferenze e altre

iniziative. Il progetto di Vincenzo Nuzzolese non è piaciuto

alla direzione regionale dei Beni culturali che l’ha definito

superfluo e dannoso per l’acustica e la funzionalità del

teatro. Nelle prescrizioni inviate al Comune di Bari, la

direzione regionale spiega che “la creazione di uno spazio

nel sottotetto è tecnicamente onerosa sotto il profilo della

sicurezza e decisamente incongrua al mantenimento

dell’integrità del tetto e delle sue componenti”. Esclusa

anche la possibilità di realizzare scale per raggiungere il



sottotetto perché modificherebbero la sagoma del teatro.

Problematiche queste già evidenziate da esperti e tecnici

all’indomani della presentazione del progetto. “Le strutture

storiche in legno che reggono il sottotetto, grandi capriate

di oltre trenta metri di ampiezza – aveva sottolineato

l’urbanista Dino Borri - realizzate nel 1840 in quercia,

verrebbero rovinate dall'utilizzo di trattamenti antifuoco.

Il pavimento in legno per sostenere il peso dovrebbe essere

cambiato, ed è un peccato, oppure sostenuto da strutture

moderne al di sotto, ma questo metterebbe a rischio il

soffitto decorato del teatro. Inoltre c'è il problema

dell'accessibilità, vista l'altezza". I lavori dovranno iniziare

entro il 15 giugno, come stabilito anche nel programma

stralcio, per non perdere il finanziamento di 5milioni e

mezzo di euro.

Un’altra questione urgente da risolvere è trovare una sede

provvisoria per la stagione di prosa. La soluzione prospettata

dal sindaco Michele Emiliano è di suddividere le rappre-

sentazioni tra i vari contenitori disponibili in città, fra cui

il Royal, il Kursaal e lo stesso Petruzzelli, anche se in

quest'ultimo caso i costi lieviterebbero, considerati i posti

da riempire in rapporto al prezzo di noleggio del politeama.

Ma il Royal è un cinema, privo di torre scenica e con un

palco ridotto, oltre al fatto che anche in questo caso il costo

per affittarlo soprattutto nei fine settimana sarebbe comun-

que alto. Pure il Kursaal non è certo il luogo ideale per

spettacoli con messe in scena particolari. Inoltre, è in parte

inagibile. L'altra possibilità è creare una tensostruttura

nell'area della ex-caserma Rossani. Ma il sindaco non lascia

spazio a dubbi: "La tensostruttura se mai verrà realizzata,

non sostituirà certo il Piccinni. Servirebbe a non lasciare

per strada quei soggetti, quelle associazioni che non sapreb-

bero altrimenti dove realizzare spettacoli di beneficenza -

sottolinea -. Inoltre potrebbe essere utilizzata per svolgere

le prove musicali, piuttosto che impegnare il Petruzzelli

per giorni. Certo, non si può spostare lì la stagione di prosa

del Piccinni".

Resta però il fatto che si dovrebbe realizzarla prima possibile.

E c'è anche l'ostacolo da superare del vincolo della soprin-



tendenza sull'area della Rossani. "Tutti gli edifici pubblici

per legge sono sottoposti a vincolo - precisa Ruggiero

Martines, direttore regionale dei beni culturali -. Il Comune

dovrebbe valutare se l'area è di interesse o meno e chiedere

che il vincolo venga sciolto. Dopo di che, se intende realiz-

zare una tensostruttura con determinati requisiti di solidità,

per cui occorre un'autorizzazione, dovrà rivolgersi alla

Soprintendenza". I tempi stringono e le risposte non possono

tardare.

Per completare il grande mosaico dei contenitori culturali

baresi, manca l’ultimo tassello: il teatro Margherita. Chiuso

per trent'anni, da quando i proprietari, la Società anonima

pubblici divertimenti Orfeo, lo cedettero al Demanio ma-

rittimo, è stato liberato da ponteggi e dai teloni che lo

vestivano con trompe-l'oeil nel maggio del 2009. In

quell'occasione è rimasto aperto per due mesi per ospitare

la mostra dei finalisti del premio Lum per l'arte contempo-

ranea. Scaduti a luglio i termini per la gara in project

financing per il completamento del restauro (sono stati

realizzati solo il consolidamento statico e gli esterni e la

cupola che sormonta il foyer), il Comune ha deciso di

prendere in mano le redini della situazione. Insieme con

la direzione regionale per i beni culturali, ha avviato una

trattativa con il Demanio per ottenere il Teatro Margherita

in cambio di altri immobili. In pratica, se l'operazione

andasse a buon fine - e sicuramente andrà, secondo Martines

- il Margherita finirebbe nelle mani del Comune, che cede-

rebbe allo Stato la proprietà dell'ex Macello e dell'ex Frigo-

rifero comunali (attuali sedi della Biblioteca nazionale e

dell'Archivio di Stato: la cosiddetta "Cittadella della Cultu-

ra") e della ex Centrale del latte. L'Agenzia del Demanio

sta valutando l'offerta in termini economici. In realtà, il

Comune ha già valutato la Centrale del latte, tre anni fa,

in 6milioni e 900mila euro, quando si prospettava la tra-

sformazione dell'immobile in centro artistico. Fallito il

progetto della "Centrale dell'arte", la struttura è tornata sul

mercato. La direzione regionale per i beni e le attività

culturali vorrebbe farne la sede della scuola regionale di

restauro. Gli immobili della Cittadella della Cultura, invece,

non sono mai stati valutati. Il complesso fu ceduto dal

Comune in comodato d'uso nel 1997 al ministero per i Beni

culturali, che si occupò della ristrutturazione. Il contratto

di affitto fu sottoscritto per 50 anni. Acquistando la proprietà

degli immobili, lo Stato risparmierebbe così il canone

annuale. Inoltre, i tre capannoni adiacenti, offerti dal Co-

mune, potrebbero essere sfruttati per un futuro ampliamento

dell'archivio e della biblioteca.

Il valore storico e architettonico del teatro Margherita è di

gran lunga superiore, ma il Comune ha fatto presente lo

stato in cui versa l'immobile. Il teatro, infatti, all'interno

deve essere completamente rifatto e per questa operazione

dovranno essere investiti 20milioni di euro. Il sindaco, però,

di questo non si preoccupa: l'importante è restituirlo alla

città. I venti milioni di euro si troveranno sia nelle casse

comunali, ma anche chiedendo aiuto al governo che, se-

condo Emiliano, "non può cavarsela senza dare una mano

al Comune nel completamento del restauro e dell'avvio

delle attività all'interno del teatro". La destinazione d'uso?

Una soluzione polifunzionale. Del resto, il teatro Margherita,

nonostante la denominazione, teatro non è mai stato.

Maria Moretti, giornalista



 indubbio che l’Italia con i suoi 8mila e 500 chilometri

di costa abbia un patrimonio marittimo senza pari che

induce a vedere enormi potenzialità nel settore della nautica

da diporto. Una grande filiera che ha prodotto e produce

un rilevante contributo all’economia del Paese, ma che

stenta ad essere riconosciuto nella sua validità.

Dunque, nonostante la favorevole configurazione costiera

e la cultura nautica che contraddistingue il nostro Paese,

sembra regnare una sorta di inerzia dinanzi al fiorire del

diportismo nautico mondiale consentendo, così, ad altre

realtà, morfologicamente meno dotate, di imporsi in tale

ambito.

Eppure i dati dell’Ufficio Studi Ucina (Unione nazionale

dei cantieri e delle industrie nautiche di Confindustria)

sono la chiara dimostrazione di come, nonostante la crisi

globale che ha coinvolto tutti i settori economici, l’industria

nautica in Italia regga e, tra mille difficoltà, tenti il rilancio:

nel 2008 il fatturato globale è stato di 6,2 miliardi di euro

e un contributo al Pil stabile, intorno ai 5,5 miliardi di euro.

Ovviamente il fatturato globale riguarda l’industria nautica

nel suo complesso, ovvero la sommatoria dei quattro

sottosettori così suddivisi: cantieristica (produzione di

unità da diporto), rimessaggio - riparazione e manutenzio-

ne, accessori e componenti ed infine motori e meccanica.

Di qui è facile comprendere come l’intero comparto rap-

presenti un formidabile volano in termini diretti che di

indotto. In pratica dietro alla nautica c’è un’industria, con

una propria filiera tutta italiana, che dà lavoro a 120 mila

persone.

Negli ultimi 10 anni in Italia la crescita del comparto

nautico ha registrato percentuali superiori al 10% anche

se ora è evidente una battuta d’arresto, si parla di un meno

30%, dettata anche da cause esterne al settore. Malgrado

tutto ciò, la nautica italiana continua ad avere alcuni

indicatori positivi che inducono alla constatazione che il

settore poggia su basi solide che dovrebbero poter permet-

tere, se adeguatamente valorizzate, di riprendere presto il

cammino che si è bruscamente interrotto. Adesso una

boccata d’ossigeno dovrebbe arrivare dal nuovo decreto

attuativo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6

Aprile 2010) del ministro dello Sviluppo Economico che

prevede incentivi alla rottamazione dei motori fuoribordo

E’



e stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da

diporto. Un valido aiuto per gli addetti ai lavori che

considerano il parco nautico italiano uno dei più importanti

d’Europa.

Il parco nautico in Italia
A fare il punto della situazione è il ministero delle Infra-

strutture e dei trasporti, ma prima di esaminare i dati

occorre una breve sintesi della distinzione tra natanti,

imbarcazioni e navi. Ebbene i natanti da diporto sono unità

da diporto con lunghezza pari o inferiore a 10 metri e che

non hanno l’obbligo d’iscrizione nei registri presso gli

Uffici deputati dello Stato.

Poi ci sono le imbarcazioni ovvero quelle unità da diporto

che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01

e 24 metri. Queste costruzioni per la navigazione sono

soggette all’obbligo di iscrizione presso i Registri delle

Imbarcazioni da Diporto (RID) tenuti dalle Capitanerie di

porto, sono contraddistinte dalla sigla di individuazione

e devono avere la licenza di navigazione ed il certificato

di sicurezza. Infine vi sono le navi da diporto ovvero tutte

quelle imbarcazioni con lunghezza dello scafo superiore

a 24 metri.

Dunque, tra imbarcazioni immatricolate e non, secondo

le cifre fornite dal ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti, in Italia il parco nautico conta circa 618 mila

unità, la maggior parte delle quali non registrate. Si tratta

prevalentemente di natanti, ovvero di barche che non

superano i 10 metri, e rappresentano il 60% di tutto il parco

registrato. Invece il parco nautico immatricolato conta

poco più di 98mila imbarcazioni.



Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, dal rap-

porto emerge che il maggior numero di unità a motore,

che in tutto il Paese raggiunge l'82% dell'intero complesso

di imbarcazioni immatricolate, è presente nelle regioni

meridionali, mentre le imbarcazioni a vela sono più diffuse

nell'area settentrionale. Il parco nautico vede al primo

posto, come unità iscritte, la Liguria e la Campania, che

insieme arrivano a coprire più del 35% del totale. Nelle

prime quattro regioni, ovvero Liguria, Toscana, Lazio e

Campania, si evidenzia la concentrazione più alta, pari a

circa il 56%.

La nautica e le carenze infrastrutturali
I posti barca sono pochi e concentrati in quelle regioni che,

prima delle altre, sono riuscite a comprendere l’importanza

economica del settore e a svilupparlo. Il rapporto redatto

dall'Osservatorio nautico nazionale parla chiaro e punta

i riflettori anche sulle varie tipologie di infrastrutture,

divise fra pubbliche, private e semplici punti di ormeggio,

e sulla loro evoluzione nel triennio 2007-2009. Ne risulta

che le strutture pubbliche rappresentano oltre il 65%. Nel

2007 le infrastrutture dedicate al turismo nautico erano

502, con una netta prevalenza nelle due regioni insulari

(Sicilia 79 e Sardegna 74). Oltre il numero di infrastrutture

presenti sul territorio, un altro parametro è il livello di

ricettività costituito dalla capacità di accogliere le unità da

diporto: nel 2009 i posti barca disponibili erano oltre

147mila.

Ai primi posti, dopo la Sicilia e la Sardegna, figurano

Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, che offrono quasi

il 60% dei posti barca. Per quanto riguarda, invece, la

tipologia portuale, alle strutture pubbliche (65% per cento)

seguono quelle private, che raggiungono il 24%. Mentre

i punti di ormeggio rappresentano appena il 10% dell'offerta

nazionale.

E’  evidente, quindi, che occorrono più strutture in grado

di ospitare i diportisti ed offrire una serie di servizi come

attracco, acqua, carburante, luce, alaggio, vigilanza e servizi

igienici. Dunque il differenziale tra parco nautico, ovvero

natanti da 8 a 10 metri, imbarcazioni e yacht rispetto alle

strutture ricettive è davvero deludente. Di conseguenza il

potenziamento di queste strutture ricettive non può che

favorire lo sviluppo dell’intera filiera legata anche al

turismo nautico.

Cosa accade in Puglia
Sono in molti a sostenere che la nautica è uno dei pochi

settori capaci di trainare la ripresa della nostra regione

perchè, a differenza di molti altri, è un comparto giovane

che dimostra di avere al proprio interno le risorse industriali

e imprenditoriali per tracciare la rotta necessaria per uscire

dalle secche della crisi, ma è necessario individuare solu-

zioni concrete e fattive su alcuni temi essenziali: in primis

la creazione o il miglioramento di una rete di porti turistici

dal Gargano al Salento.

A Bari la variante al piano regolatore è già pronta ed il



Comune potrebbe a breve dare il via alla realizzazione di

un porto turistico, nella zona di San Cataldo, in grado di

offrire 400 posti barca. Una chiara dimostrazione mirata

a valorizzare le grandi potenzialità del nostro territorio.

Non dimentichiamo che in Puglia, nonostante gli 800

chilometri di costa, la nautica da diporto è stata sempre

vista come un settore di poco conto. Probabilmente per la

mancanza di cultura di chi, soprattutto in questa regione,

sa vedere nelle barche solo giocattoli per ricchi.

Comprare una piccola barca per poi avere difficoltà nel

trovare un posto di ormeggio non può che far passare ogni

entusiasmo che sembra concludersi con il conseguimento

della patente nautica. Basti pensare che negli ultimi dieci

anni in Puglia le patenti nautiche rilasciate dagli Uffici

marittimi sono passate da 1600 a oltre 29mila, ma l’acquisto

delle imbarcazioni ha avuto un incremento decisamente

più limitato. Forse perchè in tutta la regione gli approdi

turistici sono appena 2 mila, i punti di ormeggio poco più

di 1500 e i posti barca circa 10mila. Un dato, questo, che

colloca la Puglia agli ultimi posti di una classifica che vede

primeggiare Liguria (25mila posti barca), Toscana (20mila),

Friuli (16mila) e Campania (15mila).

Ebbene finalmente si è capito che la creazione di posti

barca è l’elemento fondamentale per rilanciare l’intero

settore della nautica. Un settore che per la Puglia potrebbe

diventare un vero e proprio distretto dalle grosse poten-

zialità economiche. Attualmente i cantieri nautici pugliesi

rappresentano appena il 2,3% del totale delle aziende

sparse sull’intero territorio nazionale e gli addetti poco

meno del 2% del totale della forza lavoro.

Allora si parte da Bari per il grande salto. Cominciare a

rimuovere le insufficienti dotazioni infrastrutturali per

affrontare i problemi ormai cronici anche della nautica

pugliese e rilanciare pure quel turismo nautico ormai

assopito, ma tanto utile all’economia regionale.

Franco Lella, giornalista - già docente di Finanza Aziendale

all’Università degli studi di Bari





l problema dei rifiuti si rivela sempre più una risorsa.

L’idea di puntare ad un business di tipo ecologico in grado

di rivalutare maggiormente tutto ciò che sarebbe destinato

ad una improduttiva distruzione, spalanca nuovi scenari

di investimento anche in Puglia. Una regione dove negli

ultimi anni si sono finalmente create le condizioni per un

effettivo superamento della spirale emergenziale e sono

state attivate le procedure per una ordinaria e corretta

gestione del ciclo dei rifiuti. Ad avvalersi del riordino del

settore dei rifiuti sono sicuramente le aziende pugliesi

che, nonostante il delicato periodo di crisi economica in

corso, sono sensibilmente aumentate. Secondo i dati

camerali pubblicati dall’albo nazionale delle imprese che

gestiscono i rifiuti, la sezione pugliese è l’ottava a livello

nazionale per numero di aziende regolarmente iscritte, la

seconda nel Mezzogiorno alle spalle della Campania. Le

imprese attive ad aprile 2010 risultano 5731, con un

incremento del 25% rispetto alle 4753 registrate nello

stesso periodo di riferimento dell’anno precedente. Nello

specifico si tratta di 4368 aziende che operano nella gestione

dei rifiuti propri, quelli prodotti autonomamente all’interno

dello stesso territorio pugliese, a fronte di 1363 che lavorano

per conto terzi.

Cosa dice la legge
Secondo quanto impone la legislazione vigente, è bene

rilevare che tutte le imprese sono obbligate alla

registrazione presso l’Albo Nazionale delle Imprese che

gestiscono rifiuti. In primo luogo per favorire il più

possibile la tracciabilità dei rifiuti (Sistri, ndr) e di

conseguenza per evitare che gli stessi si perdano per

strada, finendo nelle discariche abusive. Proprio

quest’ultime rappresentano, soprattutto nel Mezzogiorno,

la linfa vitale della criminalità organizzata operante nel

ciclo illegale dei rifiuti. Alla luce dei dati forniti da

Legambiente, nel rapporto “Ecomafie 2009”, dal 2002 a

oggi un quinto delle inchieste avviate su scala nazionale

per il traffico illecito di rifiuti hanno interessato la Puglia,

che si inquadra quale porta d’ingresso oppure d’uscita

verso l’Africa ed il Sud Est Asiatico. Le principali

operazioni svolte dalle forze dell’ordine sul territorio

pugliese hanno permesso di sgominare organizzazioni

I



dedite all’utilizzo di cave riempite con rifiuti di ogni

genere e casi di sversamento di rifiuti nei terreni agricoli.

Nella speciale classifica presentata da Legambiente, la

Puglia con 355 infrazioni accertate, 15 arresti, 416 persone

denunciate e 271 sequestri è seconda solo alla Campania.

Nonostante l’opprimente presenza mafiosa sul territorio,

alcune delle realtà imprenditoriali pugliesi che svolgono

la loro attività con le autorizzazioni di legge hanno deciso,

dallo scorso anno, di aderire al Distretto regionale

dell’ambiente e del riutilizzo, che complessivamente conta

154 imprese operanti nel settore ecologico, 4 università,

2 enti di ricerca, 10 associazioni ed un Ente pubblico. Si

tratta per di più di piccole e medie imprese con esperienze

decennali, specializzate nelle diverse fasi di lavorazione

del ciclo dei rifiuti: la raccolta, il trattamento e lo

smaltimento. “Le imprese del Distretto che si occupano

di rifiuti in Puglia – ha sottolineato Lorenzo Ferrara,

Presidente del Distretto Regionale dell’ambiente e del

riutilizzo – sono presenti soprattutto nella provincia di

Bari e Taranto ed esprimono un alto livello di

professionalità. Parlando di un settore destinato a crescere

in proporzione alla sensibilità che le istituzioni ed i cittadini

hanno nei confronti dell’ambiente, sono incoraggianti i

risultati ottenuti fin ad oggi. Del Distretto regionale fanno

parte aziende solide ed affermate sul mercato, capaci di

aggiudicarsi importanti appalti anche livello nazionale e



da qualche anno impegnate nel processo di

internazionalizzazione della loro attività nei Balcani e

nel Nord Africa”.

La novità degli “Ecopunti”
Accanto alle tradizionali attività legate al trattamento

dei rifiuti, si fa strada una proposta innovativa e quanto

mai all’avanguardia destinata a cambiare le abitudini di

ogni singolo cittadino. Dopo Piemonte, Sicilia, Calabria

e Molise, si aprirà anche in Puglia, precisamente a Bari,

il primo “Ecoputo” ovvero un negozio in franchising che

compra plastica, carta, alluminio e ferro dai privati per

rivenderli ai consorzi di riciclaggio. Un’attività

imprenditoriale quanto mai in linea con l’esigenza

pugliese di ricorrere a forme di recupero e riutilizzo

alternative allo smaltimento dei rifiuti in discarica. Nello

specifico il progetto prevede una prima fase di analisi,

in cui il Consorzio ERLAT (acronimo di Ecopunto, Reco2,

LeberAmbinete e Tamafer), verifica attraverso uno studio

di fattibilità ed un business plan, i dati locali della

produzione di materiali fornita da APAT (Agenzia per

la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnini) e

ministero dell’Ambiente. In seguito, in base all’esito

dell’analisi, la “ERLAT” stipula dei protocolli d’intesa

con le istituzioni locali per il conferimento dei materiali

ai centri convenzionati e definisce il bacino di utenza

basato sulla situazione geo-morfologica e la distribuzione

degli abitanti nel territorio interessato. Un iter burocratico

che coinvolge necessariamente le amministrazioni locali

al fine di rispettare quanto previsto dalla legge italiana,

che vieta di fare raccolta di rifiuti senza il possesso di

un’autorizzazione. A questo punto il negozio potrà essere

operativo e, secondo le stime, permetterà al titolare di

guadagnare intorno ai 2.000 – 2.500 euro mensili, a fronte

di un investimento iniziale di 10mila euro necessarie per

le spese di apertura, per il corso di formazione, per le

royalties del primo anno e per l’utilizzo della rete di

raccolta dei materiali. “L’obiettivo della ERLAT - ha

spiegato l’ideatore del progetto Ecopunto, Roberto

Gravinese - è quello di diffondere la cultura della raccolta

differenziata dei rifiuti, dando a chi si impegna in questa

campagna un riscontro economico effettivo. E la

prospettiva sarà di coprire l’intero territorio nazionale

con almeno due Ecopunti in ogni grande città”.

Il ruolo della Provincia di Bari
Il primo Ente locale a sostenere questo progetto alternativo

di “fare impresa” e poter contribuire alla riduzione della

produzione di rifiuti in Puglia, è stata la Provincia di

Bari che lo scorso dicembre ha sottoscritto un protocollo

d’intesa con la “ERLAT”. L’accordo prevede per l’Ente

provinciale barese la diffusione attraverso i  propri canali

istituzionali del progetto “Ecopunto”, promuovendo una

nuova attività imprenditoriale e favorendo l’incremento

occupazionale e del reddito dei cittadini. In cambio la

“ERLAT” si propone di fornire assistenza tecnica al fine

di favorire l’implementazione di un sistema organizzato

per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti ed

indirettamente il miglioramento delle aree degradate

dalla gestione non appropriata dei rifiuti, la riduzione

del ricorso allo smaltimento nelle discariche di servizio

come forma gestionale dei rifiuti, la produzione di materie



prime secondarie con la conseguente riduzione del

consumo di risorse e materie prime naturali. “La Provincia

di Bari  ha ritenuto opportuno sponsorizzare l’iniziativa

della ERLAT - ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente,

Giovanni Barchetti – in quanto potrà sviluppare un forte

impatto persuasivo nei confronti della cittadinanza affinché

in ogni casa si attui e si incrementi la raccolta differenziata.

L’obiettivo dell’Amministrazione provinciale non può

che essere il miglioramento della gestione dei rifiuti, la

riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica e della

quantità di rifiuti prodotti, nonché il recupero ed il riciclo

dei materiali valorizzabili, cercando di rispettare le

indicazioni previste dalla legge”.

La raccolta differenziata in Puglia
Il riferimento è chiaramente al D. Lgs. n.152 del 2006 che

prevede per le autorità competenti il riutilizzo, il riciclo

o altre forme di recupero, la sperimentazione di misure

economiche e condizioni di appalto in grado di impiegare

materiali recuperati dai rifiuti allo scopo di favorirne il

mercato e, non per ultimo, l’utilizzo di rifiuti come mezzo

per produrre energia.

In questa direzione la Regione Puglia negli ultimi anni è

riuscita a gestire tutta la fase di transizione relativa sia al

passaggio delle competenze agli Ambiti Territoriali ed

alle Province, realizzando una filiera impiantistica

necessaria per l’avvio di un sistema integrato di gestione

dei rifiuti.

Da quest’anno, inoltre, è entrata in vigore la nuova legge

regionale in materia di gestione di rifiuti (L. n.36 del

31/12/2009), che disciplina l’esercizio delle competenze

e istituisce un Osservatorio ad hoc. Qualche anno addietro,

nel 2005, era stato approvato il Piano Regionale che da

una parte ha fissato gli obiettivi importanti di raccolta

differenziata per i Comuni Pugliesi, dall’altra ha introdotto

la nuova disciplina dell’ecotassa che premia fortemente

i territori che differenziano di più.

Considerando gli obiettivi stabiliti dal Piano, i risultati

non sembrano incoraggianti: la Regione Puglia, infatti,

nel corso del 2009 è riuscita a differenziare appena il



14,32%, restando parecchio lontana dal raggiungimento

della quota prevista del 50%. Tra le tipologie di raccolte

che si  stanno dimostrando più efficienti  ed

economicamente sostenibili, si distinguono quelle

riguardanti le materie prime di cui sono fatti gli imballaggi

ovvero carta, vetro, plastica, alluminio e legno, mentre

incontra notevoli difficoltà soprattutto nelle grandi città

quella dei rifiuti organici, troppo costosa in rapporti allo

scarso valore e alla scarsa qualità del terriccio fertilizzante.

Restringendo l’analisi dei risultati della raccolta

differenziata di rifiuti solidi urbani (RSU) 2009 nei quindici

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) pugliesi, troviamo nei

primi cinque posti l’ATO LE3 che ha raggiunto la

percentuale più alta con il 19,4%, seguita dall’ATO L2 che

ha differenziato il 17,6%, dall’ATO BA2 con il 17,57%,

l’ATO BA1 con il 17,29% e l’ATO BA5 con il 16,86%.

Fanalino di coda di questa speciale classifica pugliese è

l’ATO FG1, che comprende una parte del territorio della

provincia di Foggia, con il 9,34%. Dati davvero poco

confortanti se si pensa che la percentuale di raccolta

differenziata prevista per l’anno in corso dal piano

regionale è pari al 55% e per il 2012 dovrebbe raggiungere

il 57%. Più incoraggiante è la situazione dell’impiantistica

pugliese, che rispetto agli anni bui del passato registra la

costruzione di nuovi impianti di compostaggio ed il

completamento di impianti di biostabilizzazione e di

selezione dei rifiuti. Una dotazione impiantistica che ha

consentito la chiusura di numerose discariche (Nardò,

Cavallino, Ugento e Altamura) nonché la cessazione del

conferimento di rifiuti indifferenziati in discarica.

Resta chiaro che l’obiettivo finale dovrà essere quello di

privilegiare principalmente le soluzioni meno penalizzanti

per i singoli territori, e favorire in ogni caso quella

distribuzione equa degli impianti necessaria a rendere

autosufficienti i singoli Ambiti Territoriali Ottimali,

evitando il fenomeno della trasmigrazione dei rifiuti, il

cui impatto negativo oltre che sull’ambiente si

scaricherebbe sulle tasche dei cittadini. Con il

completamento degli impianti e la chiusura del ciclo dei

rifiuti nel più breve tempo possibile, il sistema Puglia è

destinato a divenire efficiente sul piano della gestione dei

rifiuti e capace di far fronte alle situazioni di emergenza.

Giuseppe Castellaneta, giornalista



a Camera di Commercio di Bari è al lavoro per rendere operativo il SISTRI, il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei

rifiuti. Il nuovo sistema informatico, che promette di mettere in campo una vera rivoluzione nella gestione dei rifiuti nelle varie fasi è

in vigore dal 14 gennaio 2010. E’ regolamentato dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010.

Il nuovo sistema si propone di sostituire la tradizionale documentazione cartacea che accompagna il rifiuto dalla sua nascita allo smaltimento

o recupero finale, con la trasmissione dei dati, attraverso un apposito programma, ad un unico centro di elaborazione dati gestito dal

Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente.

Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti riguarda sia imprese iscritte che non iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo modalità

e tempistiche diverse.

L’operatività dell’intero sistema SISTRI è affidata alle Camere di Commercio, la definisce a livello generale il decreto ministeriale ed è

esplicitata in modo particolareggiato da due protocolli d’intesa: quello tra Unioncamere e il ministero dell’Ambiente e tra le associazioni

imprenditoriali.

Il SISTRI sarà avviato a partire da luglio 2010. Nei mesi che precedono la suddetta scadenza, dedicati dalla legge  alle procedure di

iscrizione e ritiro dei dispositivi elettronici, le Camere di Commercio provvedono a rilasciare ai produttori e ai gestori di rifiuti  le chiavette

USB per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico. Tale dispositivo consente la trasmissione di  dati riguardanti

la produzione o la movimentazione di un rifiuto, le firma elettronica delle informazioni fornite e la loro memorizzazione.

Ogni operatore deve richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative

da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Le attività che devono

svolgere le Camere di Commercio stabilite dal protocollo d’intesa tra Unioncamere Nazionale   e il ministero dell’Ambiente sono: verifica

dei dati anagrafici comunicati dall’impresa al momento dell’iscrizione al registro Imprese; pianificazione delle consegne dei dispositivi

USB  agli utenti, sulla base dell’elenco dei soggetti iscritti, gestione dei contatti con le unità locali per fissare il calendario del rilascio

dei dispositivi; ricezione e stoccaggio dei dispositivi inviati dal SISTRI; rilascio dei dispositivi a seguito di ricezione e verifica della

documentazione raccolta e trasferimento della documentazione al Ministero.

Le Camere di Commercio per il rilascio dei dispositivi USB  possono avvalersi delle associazioni di categoria territoriali: lo stabilisce un
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protocollo d’intesa tra Unioncamere e  Associazioni di categoria a livello nazionale, quali la Casa Artigiani, CIA, CLAI, CNA, Coldiretti,

Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop  previa stipula

 di apposita convenzione sulla base di un modello  standard elaborato da Unioncamere.

Sulla base degli elenchi ricevuti dal Sistri le Camere di Commercio direttamente o tramite le associazioni di categorie contatteranno

le imprese per la consegna dei dispositivi. Al momento del rilascio saranno verificati la correttezza dei pagamenti dei contributi

effettuati dagli operatori al SISTRI, confrontati i dati identificativi dell’impresa con il numero di pratica, la dichiarazione di impegno

all’uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB, infine l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria alle Camere di Commercio.

Più complicato sarà con l’entrata in vigore del SISTRI per le imprese che trasportano rifiuti, le quali dovranno dotare tutti i propri

mezzi della black box, una scatola nera rivolta a tracciare mediante GPS il percorso effettuato. Per i gestori delle discariche dovranno

installare  presso le aziende telecamere in grado di riprendere  tutti i conferimenti di rifiuti. L’installazione, l’attivazione  e il collaudo

del dispositivo black box è effettuato da officine autorizzate. In Puglia sono 70 le officine autorizzate. Ad abilitarle è stato un corso

di formazione che si è svolto alla Camera di Commercio di Bari aperto alle officine iscritte al SISTRI entro il 13 febbraio del 2010.

“Il SISTRI quando sarà a regime - ha dichiarato il presidente della CCIAA di Bari, Luigi Farace - consentirà di avere il totale governo

della produzione dei rifiuti, un settore dell’economia particolarmente complesso. Esserci come Camere di Commercio è la conferma

da parte del  legislatore italiano della positiva esperienza maturata nel settore dai nostri enti, e soprattutto da quelli che hanno sede

 nel capoluogo di regione in quanto sede delle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali. Essere altresì stati coinvolti anche come

struttura provinciale nella realizzazione del SISTRI,  è motivo di soddisfazione ma anche di responsabilità nei confronti delle nostre

imprese. La possibilità di gestire  gli aspetti amministrativi  attraverso sistemi informatici per le imprese rappresenta da una parte

una importante semplificazione, dall’altra desta notevoli preoccupazioni,  perché per loro adeguarsi alla nuova normativa significa

costi ulteriori in tempi di crisi oltre alle sanzioni per le inadempienze. E il nostro lavoro sarà anche questo: cercare di sostenere e

accompagnare le imprese nella fase di adeguamento rendendola meno onerosa possibile”.

Michela Di Trani, giornalista





n questo articolo diamo un quadro di quella che è la

legislazione nazionale e regionale pugliese vigente sulle

organizzazioni non profit, cioè tutte quelle organizzazioni

di diritto privato che non hanno uno scopo di lucro,

comprese quelle che hanno forma giuridica di impresa,

ma non hanno scopo di lucro e producono beni e servizi

di utilità sociale. Infatti, a differenza del passato, oggi

non si può più affermare che le organizzazioni senza

scopo di lucro non siano imprese in alcun caso, in quanto

sono senza dubbio imprese sia le cooperative sociali

introdotte dalla Legge 381/1991, sia le “imprese sociali”

disciplinate dal Decreto Legislativo 155/2006.

I fondamenti costituzionali della legislazione sulle

organizzazioni non profit sono da ravvisarsi,

principalmente, nelle seguenti norme: il 1° comma

dell’articolo 18 della Costituzione che garantisce la libertà

di associazione dei cittadini, il 5° comma dell’art. 38 Cost.

che garantisce la libertà dell’attività di assistenza privata

alle persone svantaggiate al fine di realizzare il fine del

pieno sviluppo della persona umana individuato dal 2°
comma dell’art. 3 Cost., ed, infine, il 1° comma dell’art.

45 Cost. che riconosce la funzione sociale della

cooperazione a carattere di mutualità.

Le norme di legge ordinaria fondamentali sulle

organizzazioni non profit, cioè quelle senza scopo di

lucro, sono gli articoli nn. 14 – 42 del Codice Civile del

1942. In particolare, gli articoli nn. 14 – 35 disciplinano

le persone giuridiche private: le associazioni riconosciute

e le fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica

a seguito di riconoscimento dello Stato, in cui prevale

l’aspetto personale (gli associati nelle associazioni) o

quello patrimoniale (il patrimonio destinato al

perseguimento di uno scopo nelle fondazioni). Il

procedimento amministrativo per il riconoscimento della

personalità giuridica è disciplinato dal DPR 361/2000

(attuato in Puglia dal Regolamento Regionale 6/2001)

che ha semplificato questo procedimento ed ha limitato,

ma non annullato, la discrezionalità amministrativa nel

riconoscimento della personalità giuridica. Gli articoli

nn. 36 – 42 c.c. disciplinano, invece, le associazioni non

riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i

comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un
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unico scopo in un tempo limitato).

Il terzo settore in Puglia
La consistenza delle organizzazioni non profit e del “terzo

settore” in Puglia può essere stimata, sulla base dei dati

ISTAT 2005 (ultimi disponibili), in 9.900 organizzazioni

con 26.500 collaboratori retribuiti, 140.000 volontari

(qualunque sia la durata del loro impegno) e 1,5 miliardi

di euro di entrate annue. Come si vede, una parte

importante sia della società che del tessuto economico

pugliese. Le organizzazioni non profit operano per lo più

nel settore delle attività sportive, ricreative e culturali (il

64%), dell’assistenza sociale (9%), dell’istruzione (5,5%)

e della sanità (4,5%).

In particolare, sempre nel 2005, le fondazioni aventi sede

in Puglia erano 122 con 5.698 collaboratori, di cui il 78%

retribuiti ed il 22% volontari. Il 20% di esse opera nei

settori dell’assistenza sociale e della sanità ed il 30% in

quelli della cultura e dell’istruzione.

La legislazione sulle organizzazioni non profit è stata

profondamente rinnovata negli anni novanta. La prima

Legge che ha apportato profonde innovazioni in materia,

recependo, peraltro, i fenomeni che interessavano la società

italiana, è stata la 266/1991, la “Legge – quadro sul

volontariato”. Essa ha definito l’attività di volontariato

come quella “prestata in modo personale, libero e gratuito

[…] esclusivamente per fini di solidarietà” e ha disciplinato

l’attività delle organizzazioni di volontariato, che possono

essere associazioni, riconosciute o non, comitati e

fondazioni, tutti con scopi di solidarietà e che si avvalgano

prevalentemente dell’opera di volontari. Questa legge è

stata attuata in Puglia dalla Legge Regionale 11/1994 che

ha istituito il Registro e l’Osservatorio regionali per le

organizzazioni di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato pugliesi, nel 2003, erano

530 con 17.034 volontari. Dal 2001, anno in cui esse erano

422 con 12.857 volontari, si è registrata una crescita del

26% del loro numero e del 32% di quello dei volontari

(dati ISTAT).

Alla Legge 266/1991 seguì immediatamente la Legge

381/1991 sulla “Disciplina delle cooperative sociali”, che

ha istituito questa tipologia di società cooperative (e,

quindi, di imprese) che sono l’anello di congiunzione fra

il mondo delle imprese (organizzazioni con scopo di lucro

o scopo mutualistico, nel caso dell’impresa cooperativa)

e quello delle organizzazioni non profit (con scopo

solidaristico od altruistico). Queste cooperative possono

avere per oggetto: la gestione di servizi socio – sanitari

ed educativi (quelle c.d. di “tipo A”) o qualsiasi tipo di

attività d’impresa, compreso il primo, purché finalizzato

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (“tipo

B”). Esse possono avere soci volontari (cioè persone che

prestano la loro attività nel modo spiegato prima), purché

non superino la metà del numero totale dei soci.

Inoltre, occorre segnalare che la Legge 68/1999 sul diritto

al lavoro delle persone disabili disciplina alcune particolari

convenzioni che possono essere stipulate dalle cooperative

sociali di “tipo B” e di “tipo A” per l’inserimento lavorativo

di questi soggetti.

In Puglia, la legislazione sulle cooperative sociali è stata

attuata dalle Leggi Regionali n° 21 del 1993 di attuazione

della Legge 381/1991, che ha istituito l’Albo Regionale



delle cooperative sociali, e 2/2002, recante alcune

modifiche alla prima.

Nella nostra regione le cooperative sociali erano, nel 2005,

545, di cui 332 (il 61%) di “tipo A” e 185 (il 34%) di “tipo

B”. Le restanti erano ad oggetto misto (A + B) o consorzi

di cooperative sociali. Nel 2001 queste cooperative erano

387, per cui in soli quattro anni il loro numero è cresciuto

del 67%, giungendo a rappresentare il 7,4% del totale di

queste cooperative in Italia, con 9.562 collaboratori, di

cui 8.684 retribuiti ed 878 volontari. Le cooperative di

“tipo B”, sempre nel 2005, curavano l’inserimento

lavorativo di 1.242 persone svantaggiate.

Ricordiamo, infine, che per quanto non disciplinato dalle

leggi citate alle cooperative sociali si applicano le norme

del Codice Civile sulle cooperative (artt. 2511 – 2548)

riformate dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003. In

particolare, le cooperative sociali sono considerate ex lege

“cooperative a mutualità prevalente”, anche se non

svolgono la propria attività prevalentemente nei confronti

dei soci, e possono pertanto usufruire delle agevolazioni

fiscali e di altra natura riservate a questa tipologia di

società cooperative.

Il successivo Decreto Legislativo 460/1997, intitolato al

“Riordino della disciplina tributaria degli enti non

commerciali” ha identificato (artt. 10 e ss.) le ONLUS –

“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” che non

sono un’altra tipologia giuridica di diritto civile di

organizzazione non profit, ma una categoria del diritto

tributario in cui rientrano tutte “le associazioni, i comitati,

le fondazioni, le società cooperative (sociali, dato il fine

perseguito), con o senza personalità giuridica […], che

perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale”

e che rispondano a tutta una serie di altre caratteristiche,

riportate nello statuto. La qualifica di ONLUS permette

ad una organizzazione nonprofit di godere di una serie di

vantaggi e facilitazioni fiscali abbastanza significative,

tra cui la possibilità di essere destinatarie di erogazioni

liberali per le quali il donatore gode di detrazioni

d’imposta, previsti da questa e da altre leggi.

Negli articoli da 1 a 9 il Dlgs 460/1997 ha riordinato la

disciplina tributaria degli enti non commerciali (che

possono anche non avere la qualifica di ONLUS, mentre

tutte le ONLUS sono enti non commerciali ad eccezione

delle cooperative sociali), oggi contenuta negli artt. 143

– 150 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR

917/1986).

La Legge 383/2000 ha poi disciplinato le “associazioni di

promozione sociale” (APS), che sono tutte quelle

associazioni, riconosciute o non, “costituite al fine di

svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o

di terzi, senza finalità di lucro”. Anche questo tipo di

associazioni deve rispondere a tutta una serie di

caratteristiche, riportate nello statuto e può godere di una

serie di vantaggi fiscali e di facilitazioni amministrative

per lo svolgimento delle loro attività previsti da questa

legge.

Uno degli obiettivi principali delle Leggi 266/1991 e

383/2000 è stato quello di riconoscere un ampio grado

di capacità giuridica anche alle associazioni non

riconosciute (e quindi prive di personalità giuridica),

dando ad esse la possibilità di acquistare immobili ed

esercitare il diritto di proprietà, di promuovere azioni





legali, di stipulare convenzioni con Enti Pubblici, di

accettare eredità o donazioni, ecc., svuotando così il

problema rappresentato dalla natura concessoria e

discrezionale del procedimento amministrativo di

riconoscimento della personalità giuridica ad una

associazione.

Infine, il Decreto Legislativo 155/2006 ha disciplinato la

c.d. “impresa sociale”, qualifica che può essere assunta

da tutte le organizzazioni senza scopo di lucro disciplinate

dalle leggi citate in precedenza a cui continuano ad

applicarsi le norme in esse contenute. Da ciò deriva che

le conseguenze pratiche di questo Decreto per le

organizzazioni non profit sono limitate. Possono acquisire

la qualifica di impresa sociale anche tutti gli enti

disciplinati dal Libro V del Codice Civile, quindi tutte le

società, sia di persone, sia di capitali, sia cooperative, ed

i consorzi, purché producano i “beni e servizi di utilità

sociale” previsti dall’art. 2 del Dlgs 155/2006 e rinuncino

allo scopo di lucro prevedendo nello statuto la

destinazione della totalità degli utili allo svolgimento

dell’attività statutaria od all’incremento del patrimonio.

Sono escluse le imprese individuali.

Il Dlgs 155/2006, per quanto riguarda la responsabilità

patrimoniale di questi organismi, introduce l’importante

principio che, fatto salvo quanto specificamente stabilito

dalla legge per i vari tipi di società, quando il patrimonio

delle imprese sociali supera i 20mila euro, delle

obbligazioni assunte risponde solo l’impresa sociale col

suo patrimonio, a partire dalla data di iscrizione presso

il Registro delle Imprese. Questa è, come si nota

agevolmente, una importantissima limitazione della

responsabilità patrimoniale degli associati a questi

organismi quando ad essi non è stata riconosciuta la

personalità giuridica, evitando che per esse rispondano

solidalmente con l’ente anche le persone che hanno agito

in nome e per conto di esso.

Gianfranco Visconti, consulente di direzione aziendale







a Terra di Bari, dopo essere uscita dai secoli difficili della

dominazione borbonica, ha cominciato a sviluppare diverse

importanti attività industriali. Si potevano annoverare,

all’inizio del ‘900, un grande cotonificio, fabbriche di fiam-

miferi, di carte da gioco, e così via.

Tra queste realtà un ruolo particolare veniva rivestito dalla

cementeria di Barletta, un’impresa nata con la denominazione

“Società anonima per l’industria del Cemento” che nella

sua storia è riuscita ad annoverare anche fino a trecento

dipendenti.

Credo possa essere interessante ripercorrere la storia di

questa impresa, creata a Barletta nel 1912 con un capitale

sociale di 150mila Lire da un gruppo di imprenditori locali.

Tra i nomi dei fondatori vanno ricordati i fratelli Scuro,

Giuseppe Ruggiero Pernia, Giuseppe e Ignazio Monterisi,

Vincenzo Tosa e Francesco Gargano, oltre a numerosi altri

imprenditori locali.

La scelta di Barletta quale luogo fu determinata da un insieme

di circostanze favorevoli, come la vicinanza dei luoghi di

approvvigionamento delle materie prime e la posizione

geografica strategica. Lo stabilimento fu collocato a circa 2

Km dal porto in una posizione centrale rispetto ai mercati

delle province di Bari, Foggia e Potenza.

Alla fine del 1934 fu deciso l’abbandono della fabbricazione

del cemento naturale con forni verticali, processo che pre-

vedeva la cottura e la successiva macinazione della marna

importata da cave slave. Si puntò alla realizzazione di un

nuovo stabilimento per la produzione del cemento artificiale

che utilizzava un forno rotante “Polysius - Lepol”; grazie a

tale ristrutturazione la produzione annua raggiunse rapida-

mente i 500mila quintali stabilizzandosi poi su tali livelli

per diversi anni a causa degli eventi bellici.

La creazione del nuovo complesso industriale fu possibile

grazie all’intervento nella compagine societaria del gruppo

finanziario svizzero “Societè Suisse de Ciment Portland”,

che assunse il controllo della Società, cambiandone la deno-

minazione sociale in quella di “Cementeria  Meridonale”.

Nel corso della II Guerra Mondiale lo stabilimento venne

requisito dalle forze alleate. La struttura venne definitiva-

mente abbandonata nel 1952. Fu quindi realizzato un nuovo

impianto dalla capacità produttiva annua di circa un 1.500.000

di quintali di cemento; l‘anno successivo la denominazione
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sociale fu mutata in “Cementeria di Barletta S.p.A.”.

Il nucleo industriale si ampliò nel 1963 e raggiunse una

capacità produttiva annua di  circa 5.000.000 di quintali,

mentre 1970 fu realizzata una nuova linea di produzione che

la elevò, annualmente, a circa 9.000.000 di quintali di cemento.

Il 1979 fu l’anno che segnò l’ingresso nella modernità, con

il cambio di gestione. Il controllo della Società passò

all’UNICEM S.p.A., detentrice del 76,47% del Capitale sociale,

ancora oggi in attività.

La Società a partire dagli anni ’80 ha realizzato un notevole

programma di investimenti tecnici finalizzati

all’ammodernamento degli impianti produttivi per la ridu-

zione dei costi - in particolare quelli energetici - oltre che al

miglioramento ambientale.

Lo sviluppo incredibile di quegli anni fece sì che la società

Cementeria di Barletta S.P.A. fosse quotata alla Borsa Valori

di Milano.

Nel mese di dicembre 2000 è avvenuta la fusione fra la

Cementeria di Barletta e la Cementeria di Augusta, entrambe

controllate dalla Buzzi Unicem S.p.A., assumendo la società

la nuova ragione sociale Unimed S.p.A.

Dal primo dicembre 2002 la Unimed S.p.A. è stata fusa nella

Buzziunicem S.p.A. Pertanto, attualmente la cementeria è

uno stabilimento della Buzziunicem S.p.A., società multina-

zionale quotata alla Borsa Valori di Milano.

Ho creduto opportuno rievocare la storia di questa impor-

tante industria per dimostrare come modelli nati

dall’iniziativa di imprenditori locali possano perpetrarsi nel

tempo, riuscendo a sopravvivere nel corso dei tempi e delle

crisi che si sono avvicendate.

Oggi la Cementeria di Barletta è ancora una realtà che dà

lavoro a cento dipendenti e si propone come un esempio di

efficienza legato al territorio. Questa storia è la dimostrazione

di come la memoria possa servire anche come modello utile

per il presente.

Silvio Panaro, consigliere CCIAA di Bari, presidente Associazione

Spedizionieri Pugliesi



n percorso di storia è stato compiuto, dopo un ven-

tennio, da una delle realtà che la lungimiranza della

Camera di Commercio di Bari volle istituire per offrire

alle imprese commerciali e artigianali uno strumento per

la loro crescita. Si tratta dell’AICAI (Assistenza imprese

commerciali, industriali e artigianali) azienda speciale

della CdC che dal 1989 ha erogato servizi reali a quelle

imprese, in particolare in materia di internazionalizzazione.

Sino ad oggi ha fornito i propri servizi a circa 3000 piccole

e medie imprese appartenenti a vari settori produttivi e

può essere considerata il braccio operativo  dell’ente

camerale, forse meglio dire una costola di esso.

L’atto di nascita dell’AICAI risale al 30 gennaio 1987,

quando la giunta, presieduta dall’on.le dott. Luigi Farace,

assunse la delibera n. 9 con la quale istituiva quella azienda.

Le motivazioni poste alla base della delibera furono

diverse, giustificate soprattutto dall’essere le aziende

speciali, di cui si erano dotate già numerose camere di

commercio italiane, uno strumento operativo moderno e

funzionale agli obiettivi, altrimenti difficili da raggiungere

nonché dalla difficoltà degli enti camerali come enti

pubblici, di svolgere alcune attività promozionali.  Inizial-

mente le aziende già sorte in Italia e quella barese, indi-

rizzarono la loro attività verso la promozione, lo sviluppo

e la preparazione tecnico-professionale degli operatori

commerciali e artigianali per spaziare successivamente

in programmi più impegnativi quali:

• l ’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese

che volevano espandere la loro attività oltre i confini

italiani (soltanto nel 2009 l’AICAI ha fornito i propri servizi

a oltre tremila operatori);

• l’assunzione, in collaborazione con gli enti locali, di

ogni altra iniziativa necessaria ed utile al conseguimento

degli scopi statutari attraverso studi, seminari, congressi

ed incontri di operatori italiani ed esteri.

I vantaggi dell’azienda
Farace, nell’illustrare ai componenti della giunta camerale

(comm. Mario Giodice, C.d.c. Stefano Romanazzi, dott.

Mario Tarantini, dott. Michele Bellomo, comm. Francesco

Catalano, dott. Salvatore Canzano, cav. Nicola Guerrieri,

prof. Pasquale Pignataro e cav. Giuseppe Pepe) l’iniziativa
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si diceva sicuro dei vantaggi che l’ Azienda avrebbe

procurato alle piccole e medie imprese dei settori del

commercio e dell’artigianato, sia perché avrebbe favorito

una più razionale operatività sia perché sarebbe risultata

utile anche sotto il profilo di un più largo assorbimento

delle forze lavoro in attesa di prima occupazione.

Quest’ultimo aspetto della iniziativa assumeva particolare

importanza alla luce della situazione occupazionale che

si registrava in Terra di Bari. In proposito va ricordato che

l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, creato dall’Ente

camerale d’intesa con l’Ufficio Provinciale del lavoro e le

OO.SS.LL. della CGIL, CISL e UIL, aveva quantificato i

giovani in attesa di prima occupazione in ben 77.000 unità

così distinti: agricoltura n. 25.370, industria n. 18.004,

servizi n. 5481, commercio  18.437, generici 10.025. In

pratica risultavano inoccupate 19 persone su 100 ed un

ente economico quale era ed è la Camera di Commercio

non poteva sottovalutare questo fenomeno che incideva

notevolmente sull’economia del nostro territorio e in

quella delle aziende che essa rappresentava.

Ma la speranza della Camera di Commercio barese di

attivare il nuovo organismo in  tempi brevi subì un primo

rallentamento: soltanto il 22 gennaio 1988 (cioè un anno

dopo dalla sua istituzione, nonostante i ripetuti interventi

del presidente-parlamentare Farace) il ministero

dell’Industria, Commercio e Artigianato, con nota n. 308128

approvava l’istituzione dell’azienda con la richiesta di

apportare alcune modifiche allo Statuto.

Fra le più importanti:

• la riduzione dei componenti della giunta camerale nel

consiglio di amministrazione dell’Azienda in modo da

assicurare l’autonomia del consiglio stesso rispetto alla

giunta camerale al fine di porre quest’ultima in grado di

svolgere i propri poteri di vigilanza. (Del primo consiglio



dell’Azienda speciale facevano infatti parte il Presidente

della CdC Farace ed i componenti di giunta Giodice,

Catalano e Romanazzi e soltanto due esterni i sigg. Cusmai

e Tucci);

• l’obbligo di inserire nel consiglio dell’Azienda esperti

qualificati nella materia.

Naturalmente le modifiche richieste e l’approvazione

definitiva da parte del ministero richiesero altro tempo

per cui l’Azienda poté iniziare la sua attività soltanto nel

1989, ponendo così in essere un percorso ventennale

segnato da importanti successi.

Identita’ di scopi fra CdC e azienda
Il primo problema che si posero fin dall’inizio  presidente

e consiglieri dell’Azienda, fu quello di assicurare una

identità della loro attività in coerenza  con il programma

enunciato dall’on.le Farace all’atto del suo insediamento

alla presidenza della CdC.

Per Farace: “… l’Ente dovrà (cioè la CdC) porsi come elemento

catalizzatore delle esigenze e delle proposte imprenditoriali,

assumendo il ruolo di organismo trainante e propulsore della

economia. Non deve essere, in ultima analisi un ente di mera

cert i f icazione ,  ma deve  puntare  a l la  r iscoperta

dell’imprenditorialità”.

E se questo impegno doveva valere per la CdC, a maggior

ragione doveva esserlo per una azienda speciale creata e

istituita per essere al servizio delle imprese in maniera

più diretta e più partecipata rispetto all’ente camerale.

Per conseguire questo risultato la strategia da seguire

doveva essere principalmente quella di una maggiore

presenza dei nostri prodotti sui mercati internazionali.

Ed è ciò che l’AICAI incominciò a fare dapprima svolgendo

attività di semplice consulenza per la gestione degli aspetti

più problematici delle operazioni con l’estero e successi-

vamente con l’organizzazione di iniziative promozionali

e, mediante missioni e incontri bilaterali tra operatori

italiani ed esteri, partecipazioni alle manifestazioni fieri-

stiche, accoglienza di operatori stranieri e quant’altro fosse

suggerito e richiesto dalle imprese interessate.

Tutto ciò ha portato, afferma l’attuale presidente

dell’AICAI, noto imprenditore, ing. Carlo Maria Martino,

che ha saputo interpretare al meglio lo spirito ispiratore

dell’Azienda con la valida e competente collaborazione

del  vice-direttore dott.ssa Ida Borrelli, ad un  “ … notevole

incremento delle attività progettuali e alla realizzazione di

importanti iniziative”.



Solo per riferirci all’ultimo quinquennio, per il settore agro-

alimentare, l’AICAI ha realizzato, in collaborazione con

l’ICE e l’Unioncamere, il progetto SAPORI D’ITALIA nel

Mondo che prevedeva la promozione della cucina italiana

e dei suoi prodotti nelle aree del Sud-Est asiatico quali

Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore e Corea del Sud.

E sempre nel mercato cinese ha svolto azioni promozionali

per il settore tessile e per quelli dell’abbigliamento, della

meccanica e della energia rinnovabile.

Il Sud-Est peraltro non è stato l’unico mercato cui si è

rivolta l’attività di internazionalizzazione dei nostri pro-

dotti: in Romania e nella Serbia l’Azienda ha realizzato

diversi progetti a sostegno delle PMI, collaborando per la

sua collaudata esperienza con altri partners istituzionali

(Regioni, Province e Comuni) alla realizzazione di diversi

progetti comunitari.

La istituzione di sportelli informativi
L’attività della Azienda si è andata sempre più qualificando

nel processo della  internazionalizzazione delle imprese

attivando l’importante SPORTELLO RUSSIA, che ha com-

portato la realizzazione di moltissime attività sia di tipo

seminariale con l’obiettivo di far conoscere meglio le

opportunità e le criticità del vasto mercato russo alle nostre

aziende, sia di tipo economico con il fine di porre in essere

azioni mirate a favorire l’incontro tra domande e offerte

delle nostre principali produzioni.

Ma l’attività è stata di pari passo diversificata: non solo

internazionalizzazione, ma anche organizzazione di semi-

nari (del progetto “CIAO ITALIA DEL MEZZOGIORNO”),

con l’attivazione di vari sportelli informativi (SPORTELLO

NUOVE IMPRESE, SPORTELLO BASILEA 2, SPORTELLO

ENERGIA).

La gestione della Borsa Immobiliare e il progetto sul Turismo

Rurale Enogastronomico Tipicamente Puglia, sono i fiori

all’occhiello di questa giovane istituzione che forte della

esperienza acquisita si proietta nel processo in atto della

globalizzazione dei mercati con i requisiti necessari  per

accompagnare la crescita delle nostre imprese.

Va rilevato infine che l’organizzazione del lavoro all’interno

della struttura dell’Azienda è in gran parte dovuta alla

costante implementazione del sistema di qualità ISO9001

che posiziona l’AICAI tra le poche aziende speciali del

sistema camerale in possesso di una certificazione di qualità.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari



na nuova stagione narrativa, tutta di autori pugliesi, ha

cominciato ad ambientare in Puglia le storie narrate. Mai

Bari, ma direi tutta la Puglia, è stata oggetto di tanta attenzione

letteraria. Il dono della letteratura è nel non avere pretese

di verità ma nell’arrivare a cogliere verità che appartengono

alla memoria collettiva. Conoscere una città attraverso le

storie in essa ambientate ha a che fare col tema dei romanzi,

ma a volte più di un saggio economico o di una lettura

sociologica il romanzo riesce a sollevare il velo su come

viene percepita una terra e sulle aspirazioni dei suoi abitanti.

Come vedono dunque gli scrittori la loro città?

E’ in questi giorni in libreria il romanzo di Michele Lagioia

“Riportando tutto a casa”. La narrazione è ambientata negli

anni ‘80, anni in cui la città fa un salto di qualità e va perdendo

il suo affannoso provincialismo affaristico per omologarsi

a tutte le città del mondo. La gente è protesa verso il benessere,

animata dalla frenesia del denaro e dall’ostentazione di un

lusso volgare, troppo presa da se stessa perchè le vicende

del mondo possano scalfirla. In questo orizzonte affaristico

la città è a suo modo un microcosmo coeso. La morale

comune si concentra “sulle buone frequentazioni”come

norma di vita e garanzia di un futuro di successo perché il

successo è il volto della mutazione genetica che la città sta

vivendo “un mondo che incominciava a fare del successo

il valore di scambio per ogni aspetto dei rapporti umani”.

In questa Bari la corsa alla ricchezza sotto l’apparente ono-

rabilità dei suoi abitanti si intride di compromessi malavitosi.

E’ una città  i cui quartieri si definiscono per le attività dei

suoi abitanti. Gli imprenditori hanno ville che sono esibizione

di cattivo gusto o “altari dello spreco”. La Bari dei notabili

possiede splendidi attici, silenziose oasi di pace, nel pieno

del quartiere murattiano, frequenta esclusivi circoli nautici;

i giovani rampolli si iscrivono al Di Cagno ed alla British,

sono “leoncini” dei Lyon’s Club frequentati dai genitori.

Qui si consumano i riti della ribellione adolescenziale del

protagonista e dei suoi amici, Giuseppe e Vincenzo. Le

periferie sono luoghi di fuga, l’on the road degli adolescenti.

I luoghi della perdizione sono le ville diroccate di Japigia

dove prolifera la prostituzione e la zona tra via Carabellese

e via Caldarola “uno dei più febbrili mercati di eroina a cielo

aperto” in cui si riversa una gioventù diversificata per età

e condizione, in cui ognuno consuma le proprie irriflesse

ribellioni, i malesseri familiari ed i personali rancori. Eppure

questa perdizione ha ancora un volto umano: non c’è oltrag-
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gio, non c’è offesa dell’altro nello smercio della droga finché

dura l’equilibrio tra estabilishment e criminalità, il patto su

cui cresce il benessere economico della città. Ma quando alla

fine degli anni ’80 la città diviene crocevia di traffici interna-

zionali di droga, quando la criminalità venuta dai Paesi

dell’est si fa più spietata uccidendo con partite di droga

tagliata male innumerevoli tossici, la città avverte che dopo

il crollo del muro di Berlino il mondo sta uniformandosi.

Non resta che la  resa, l’integrazione, in un anonimato in cui

tutte le città si assomigliano.

Ben diversa è la Bari che Gianrico Carofiglio descrive nel

suo romanzo introspettivo “Né qui né altrove”. E’ un luogo

dell’anima. Nella magia di una Bari di notte si proiettano

tutte le fantasie e le emozioni di una ormai lontana adole-

scenza; sono magici squarci cittadini come la Chiesa Russa

o la Fiera del Levante con la sua aria moresca, angoli misteriosi

come le botteghe artigiane con l’odore di colla del cartepestaio

o le crete di Mimma Russo Frattasi, i luoghi del pericolo

come il quartiere Libertà da cui tenersi lontani per racco-

mandazione dei genitori ma sfidati con curiosità e

quell’audacia che nell’adolescenza spinge sempre più in là

la soglia del proibito. Ed ecco riapparire la Taverna del

Maltese dove per una generazione non era possibile non

passarci almeno una volta per sentirsi parte di una gioventù

trasgressiva e impegnata a cambiare il mondo. Insomma

per chi veniva da Sud Bari, dice il protagonista, appare “una

piccola metropoli cordiale e accogliente”, e, nonostante il

teatro bruciato senza mai sapere il perchè, Punta Perotti

abbattuta, il Margherita chiuso nel suo bozzolo di tela, nella

memoria tutto appare “un irresistibile punto di fuga verso

un infinito pieno di promesse”. Solo quando si accorge della

presenza delle “palme” di cui non si era mai accorto il

protagonista si chiede se questa città sia quella sognata o

quella vera, “Mi diede la sensazione di essere uno che vive

senza accorgersene per giungere all’amara considerazione

che spesso i ricordi sono abbelliti per confortarci della

mediocrità del presente”.

Infine un richiamo all’ultimo romanzo del giornalista Beppe

Lopez “La scordanza”. Il racconto è diviso in due parti

“Andata e “Ritorno” con riferimento al periodo precedente

al trasferimento a Roma del protagonista e, quindi, al ritorno

a Bari. La città vi appare come il luogo da cui spiccare il volo

per cambiare il mondo e nello stesso tempo il luogo della

regressione nella riduzione dei bisogni. Ma Bari più che

rappresentata nella vicenda del protagonista Nnudd’ lo è

nel linguaggio che giovandosi del monologo interiore

mischia con naturalezza termini dell’italiano e del dialetto.

“Il dialetto è una lingua sincera” dice il narratore, rende

l’essenziale “Si nomina lingua madre perché è la lingua

degli istinti e della materialità”. Per questo “La scordanza”,

questa smemoratezza individuale e collettiva, il clima politico-

sociale in cui è precipitata l’Italia dopo l’assassinio di Moro,

dopo le tante cose successe negli anni ’80 (il riflusso, il crollo

sovietico, Tangentopoli, il tramonto delle ideologie) si può

riassumere in un antico detto dialettale barese “Abbasta che

stiamo bbuono noi. E chi viene da dreto achiudesse la porta.

Chi vole la vita che se la campa”. Fu tutto questo Bari negli

anni ’80? Furono questi gli umori che l’attraversavano? Tutto

questo e altro perché come dice Carofiglio: “La mappa non

è il territorio”.

Amelia Conte, dirigente scolastico



orzia accelera il passo.

- Ehi, Nina.

Nina è sua amica sin dai tempi della scuola e oggi è il suo

compleanno. Sono a casa sua, nel suo giardino a far festa.

- Dimmi. – le risponde quella.

- Avvicinati. –

Porzia le soffia sull’orecchio.

- Non lo vedi che sono impegnata? C’è una festa qui, te ne

sei accorta?

- Una cosa sola. Davvero, solo una!

- Cosa?

- Lo vedi come rodono tutti?

Si riferisce ai presenti, in generale.

Non di certo ad Anna, la terza amica del cuore, che è sul

fondo del giardino, vicino alla porta finestra d’accesso in

cucina, a contare i bicchieri di carta che son rimasti in busta.

- E che ti frega? Lo sai come sono fatti gli altri.

- Il punto è che adesso viene la parte più difficile. Sarà

anche peggio di così, da domani.

- Ma di che parli?

- Del romanzo. Mi toccherà scriverne un altro e io onestamente

non so se ne ho ancora voglia. Devo farlo secondo te?

- Come sarebbe: devi? Sarà noiosissimo se lo fai per forza,

no?

- E senti un'altra cosa: che ne pensi del professore? Ti ha

chiesto di me?

- Quello con le gambe malate? Sarebbe lui l’alternativa al

romanzo?

Alla sua festa Nina ha dovuto invitare anche lui: lo scrittore

paraplegico.

L’orribile rossetto che Porzia ha messo sulle labbra si è

frammentato in scaglie e Nina teme di poterlo vedere

cadere a pezzi sull’erba da un momento all’altro. Arraffa

un vassoio quasi vuoto, dimenticato su un tavolino dietro

la siepe, e ricomincia il giro sospirando, lasciando Porzia

lì dov’è a meditare.

Da quando ha pubblicato un libro sembra pazza.

Per via della loro amicizia e di tutto il tempo trascorso

insieme, c’è sempre a pesare tra loro una quantità smisurata

di informazioni, di desideri, di energie e grandi progetti.

Non è facile capire cosa le passa per la mente. Nina si

allontana guardandosi i piedi. Un romanzo adesso? Non

è faccenda della quale può occuparsi. Lei vuole mettere

su una libreria e i romanzi vuole venderli semmai. Del
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resto, Nina è una persona seria e come tutte le persone

serie crede di avere pochissimo da raccontare, ma molto

da custodire. Fa la segretaria da anni in uno studio legale.

Possiede un marito che a giorni è molto occupato, in altri

molto disoccupato. E’ più giovane di lei, studia ancora,

così, se c’è bisogno, lei si preoccupa di assicurargli una

paghetta settimanale, sperando che il suo uomo non se ne

accorga. Nina, persona seria, custodisce un marito, una

figlia e i limoni del suo giardino. Nessun fronzolo e un

gusto che non lascia incertezze.

Camminando sull’erba il giorno del suo compleanno, Nina

si guarda intorno.

Vive in una casa molto più bella di lei, lontana dal centro

abitato, con tanto verde intorno e alberi secolari. Vive tra

quintali di limoni in una casa fertile ed esosa, ma mal

arredata. Qualche cuscino di pelo di gatto, tende d’acrilico,

mensole di compensato Ikea, con pagamenti prudentemen-

te scadenzati nel tempo. Certi desideri sono il frutto dei

luoghi, pensa Nina.

Lecce: città dai desideri sproporzionati.

Non è una grande città, Lecce, quindi contiene la sua

bellissima casa scomodamente.

Se fosse nata e vissuta in una città come quelle fatte di

chilometri e fermento, di lavoro, mezzi pubblici, metropo-



litana, aeroporto, con l’autostrada prima e l’autostrada

dopo, forse Nina avrebbe avuto desideri più piccoli. Una

casa più piccola. Un mutuo più esiguo. E anche il professore

Brunelli, ospite di riguardo, adesso circolerebbe più comodo

con la sua sedia a rotelle: brevi, agevoli, spostamenti invece

di tortuose cingolate su un prato sconfinato, che non è per

nulla inglese.

E’ un fatto certo: a Lecce, pietra elegante, la gente desidera

più chiassosamente. Non vagheggia con parsimonia nello

spazio rassicurante di un singolo quartiere, come accade

nelle metropoli urbane, ma sogna per comuni, per regioni,

per nazioni. Immagina il mondo e lo fa ingordamente. Non

è dunque questo il luogo, o il tempo per i romanzi, pensa

Nina, scivolando tra gli ospiti con un sorriso stantio. Ci

sono ben altri desideri da prendere in considerazione.

L’intreccio e il mutuo
Intanto, porca miseria, Porzia le è venuta dietro.

Le bussa con le dita a pungolo sulla clavicola. E’ chiaro

che a questo punto il suo problema con la letteratura, pensa

Nina, rischia di sovrapporsi al progetto della libreria. Ma

c’è il futuro tra quegli scaffali: non lo si può mandare

all’aria con due tartine. Bisogna difenderlo.

Quando Anna propose alle altre di mettere su il negozietto,

Nina accolse con entusiasmo il groviglio di femmine e tutti

i suoi risvolti economici (per quanto aleatori). Era un

periodo di magra. Dall’avvocato non si tirava su granché

e suo marito era sempre più depresso.

I librai non sono commercianti come gli altri, le avevano

spiegato, e lei aveva creduto che fosse una specie di com-

plimento. S’era sentita lusingata, ché tutta la faccenda della

cultura non l’aveva capita mai del tutto: confondeva un

autore con l’altro e non le riusciva di starci dietro, presa

come era dai limoni e il resto. Aveva sempre creduto, infatti,

che si trattasse di una trama troppo complicata, frutto di

un intreccio fitto di relazioni tra scrittori, editori, fruitori,

spintonatori, distributori, commentatori, disturbatori. Sia

che si trattasse di scriverli, che di venderli, i libri. Troppa

gente intorno, troppi nomi da memorizzare, troppe telefo-

nate da fare. Però le avevano detto che avrebbe potuto

occuparsi della parte contabile, caso mai. Spiccate attitudini

economiche, avevano detto. Le attitudini sono importanti,

aveva convenuto Nina, e pure i soldi. I soldi c’è chi li dà

e chi li prende, nessun’altra implicazione: poteva essere

quella la parte più facile. Non sapeva neppure di averle

certe attitudini, considerata la follia di casa che aveva

comprato, e dunque aveva detto sì, colma di gioia e stupore.

Ciò posto, non si doveva far altro che cominciare a lavorarci

su. Decidere chi tra loro avrebbe preso in mano la miccia

per andare ad accendere il cerino in banca.

Oggi l’idea della libreria è diventata simile ad una mosca

che si agita in una ragnatela.

Un pasto ricco e nuovo che tanti fili reggono in equilibrio

aereo. Un pasto che richiede ingegno e ostinazione, ma

sarebbe davvero sprecato gettare via la mosca ora che è

volata sin là.

- Sono in ansia, ok. Lo ammetto, sono in ansia, ma è normale

farsi domande, Nina, perché ti meravigli?

- E il nostro negozio, scusa?

- Ah, il negozio. Perché tu ci stai pensando ancora? Parla

con Anna, allora chiedi a lei…

Le tartine di Nina hanno un sussulto. Ecco, l’aveva capito:



si sta aprendo un buco nella ragnatela argentea, mentre

tutto si mescola pericolosamente. Desideri buoni e cattivi,

piccoli e grandi, noti e ignoti. Le donne lo sanno bene,

soprattutto le donne, sì, considerato che sono loro quelle

che stanno al centro della gran miscela esplosiva. Quelle

chiamate a rimestare nel pentolone. Le toccherà farlo

ancora. Famiglia, lavoro, eros, figli, parenti, attitudini

economiche e tutti gli altri desideri; le toccherà lo sforzo

di tenere tutto insieme. Non c’è scampo: le donne sono la

colla. E ora che Nina ne ha quaranta tondi, è colla più che

mai, ma con vista mutuo. Niente di strano. Molte donne

hanno mutui dei quali prendersi cura come se fossero

lattanti e lo fanno con strenua passione. Dio renda merito

ai mutui bancari per la prima casa pertanto: su questa

istituzione è oggi fondata la famiglia italiana. Sui mutui e

sulla colla.

Tentar l’impresa
E’ giorno nuovo. Sono al bar, tavolino defilato, che aspettano

Porzia per farla finita.

Nina si guarda le unghie. Anna pure.

- Pensa al lato buono della faccenda.

- E quale sarebbe?

- Bè, questa volta non c’è più di mezzo l’isteria di tua cugina.

Anna era stata libraia per anni. Non sono ricordi i suoi: son

recidive e fanno malissimo.

In cima alla porta della sua prima bottega c’era un’insegna

con la scritta in corsivo: Gutenberg. Stava nell’androne di

un palazzo cinquecentesco: uno di quelli con le fioriere sui

lati, i gerani che spolveravano petali dall’alto, i leoni di

tufo rampante sulle colonne portanti e, nel mezzo dell’arco,

il busto di un santo minore, smozzicato dai piccioni.

C’era pure un bel passeggio davanti alle vetrine, che



sembravano fatte di marzapane.

L’unico problema era la cugina Rita.

La figlia della sorella del padre di Anna che viveva al quarto

piano del suo stesso condominio. Mettiamoci insieme a far

qualcosa, qualsiasi cosa, la supplicava la cugina, nera come

un pezzo di carbone, quando non avevano manco vent’anni.

Voleva far fruttare il diploma da ragioniera prima che fosse

troppo tardi e s’era convinta che Anna fosse il cavallo

vincente. Quando era più triste del solito, tirava fuori le

dita annerite dalle MS, che teneva sempre nascoste nelle

tasche dei jeans, e si sfilava la maglietta. Sotto era secca

secca come uno shangay. Estate o inverno, se la sfilava dalla

testa arruffando i capelli stopposi e usciva sul balcone di

casa. S’appoggiava alla pila, coi panni saponati a bagno

nella vaschetta, per esporre a tramontana i suoi seni piatti.

Chiamava Anna al piano di sotto. Urlava il suo nome che

manco la madonna a Lourdes. Anna, Anna, Anna, lo vedi

come sto? Se mio padre mi crepa di mazzate me ne frego. Fammi

felice tu, Anna, fammi felice. Trova ‘na bella idea. Quella buona,

dai. L’invocazione durava pochi minuti. Poi subentrava la

vergogna, la vergogna del sud, sempre la stessa nei vicoli,

che la costringeva a rivestirsi e a rintanarsi nel suo buco.

Proprio con questa cugina vizza Anna mise al mondo la

sua prima srl, benedetta dall’amore e dalla pazzia. Lei ci

mise gli studi classici, le letture, la naturale attitudine

all’eremitaggio e qualche corso da bibliotecaria; la cugina

invece i locali e le conoscenze amministrative e pure i soldi

che servivano all’impresa. In quel periodo ne giravano



parecchi a casa sua, lì al quarto piano, grazie a quali giri e

quali fortune poco se ne sapeva e poco importava. Erano

soldi napoletani, spiegava il padre di Rita, quando veniva

interrogato da qualcuno sul punto, e ammiccava pulendosi

gli incisivi con le unghie. Vabbè, Napoli. Chi se ne frega di

Napoli? Napoli è una città come le altre, diceva Anna.

Sempre soldi sono e coi libri c’entrano poco. Sono solo lo

strumento utile a far circolare le idee.

Siccome Anna sceglieva bene i libri, l’estetica degli spazi,

la carta e le parole, per una buona manciata d’anni le cose

andarono leste. La vetrina con l’insegna traforata in vetro,

tirata su e messa al muro coi ganci di acciaio, era grintosa

e lucente. Rita stava alla cassa, riceveva i pacchi, caricava

e scaricava volumi. Anna era l’addetta alle public relation,

clienti, fornitori, commercialisti. In altre parole gestiva il

momento demiurgico dello scaffale.

E se Anna era Dio, Rita era il maggiordomo di Dio.

Anna progettava, sceglieva, manipolava. Rita, come una

scimmia ammaestrata, si sforzava di trasformare il pensiero

in denaro. Anna era la torta; Rita, a fine giornata, raccattava

le briciole e leccava il piatto vuoto, come una cagna fa con

la lattina del pastone già consumato.

Si lavorava tanto, ragion per cui nessuno poteva stupirsi

poi se Rita spesso era nervosa.

La sera fumava torva carrettate di MS, piegata in due sulla

ringhiera del balcone. È la stanchezza, ché questo è un mestiere

prosciugante, spiegava Anna a chiunque.

Non si vende solo ciò che è stampato, ma anche il senso e

la vita di cui i romanzi si nutrono prima di montare sui

furgoni Bartolini che li porta ovunque. Perché una libreria

è una placenta. Lo sapete quanta energia vitale ci vuole per

far vivere una placenta? Chiedeva agli increduli e se ne

faceva una ragione.

Per ben due volte Anna però si era misteriosamente ritrovata

le quattro ruote dell’auto forate e un suo foulard, scomparso

da giorni, era poi saltato fuori da un cassetto con un sbrego

nel centro, come per la ferita crudele di un coltello.

Sembrava roba d’anni di piombo, ma lei non aveva voluto

darci peso.

Manco a dirlo, bastarono pochi mesi di quel nervosismo

da picchiatore perché la cugina le sfilasse di mano il sogno

e la buttasse fuori dalla società, lasciandola con una pila di

libri ancora da leggere sul comodino. I soldi così come erano

venuti da Napoli, là se ne ritornarono.

Al bar oggi si fanno giochi nuovi e mentre fuori c’è un gran

sole, le due donne dentro hanno l’impressione che stia

tuonando.

- Ci vorrebbe un uomo.

- E che ci facciamo con un uomo, Ninetta?

- Per la libreria intendo. Ci vorrebbe polso di ferro, forse.

- Gli uomini non c’entrano nulla coi libri.

- Ma mica sono merletti, scusa!

Dunque è da qui che si dovrebbe ripartire: dalla passione,

dall’esperienza e dell’orrore, pensa Nina, continuando a

masticarsi le unghie in attesa che Porzia le raggiunga al bar

per concordare una visita dal notaio, ma se questo può

rappresentare un ausilio quando si tratta di scriverli i libri,

di certo non lo è se si tratta di venderli. E poi, si sta facendo

tardi: Porzia chissà se arriverà mai ad una decisione defini-

tiva, tra una cosa e l’altra.

Elisabetta Liguori, scrittrice



i chiama Antonio Barile, della Camera di Commercio e mi dice:

-Conosci la rivista Bari Economica?

Tra poco ti chiamerà la capo-redattrice, Chicca Maralfa, che ti vuole proporre di scrivere un pezzo.

Sono nel mio piccolo “regno”, dietro la Cattedrale, Claustro Alessandro Pepe. Sono più di 700 i claustri nel centro storico di

Altamura, vicoli dove dopo essere entrati puoi non uscirne più….

Chicca mi chiama e mi dice:

- Onofrio, devi scrivere massimo 2400 battute, se no taglio  e poi si pubblica così com’è. Devi scrivere del tuo luogo dell’anima.

Di quel posto della tua città dove quando hai bisogno di startene un po’ da solo ti rifugi a pensare. Sai, di questi tempi, pensare

e riflettere é un esercizio quasi eversivo…

Proprio a me Chicca dovevi chiederlo? Io devo andare alla piazza del mercato a controllare se Michele, il fruttivendolo, mi ha

portato da San Ferdinando i carciofi…

Mi ricorda tanto Giovanna, la stenografa di Paese Sera, che alla 17 di ogni giorno telefonava per  “il pezzo ”.

Per chi ha avuto la fortuna e la forza di non allontanarsi dal paese, dal cuore del mare di pietra di Murgia, i luoghi sono tanti,

dove guardi te stesso, la tua gente, i tuoi amici, i tuoi affetti e ti misuri con ansie, sconfitte, speranze, sogni, leggende.

C’è un luogo, anzi una sorta di percorso, che ha segnato la mia formazione. E’ quello che mi porta, spesso, in questi tempi di

caimani televisivi, sulle tracce di quei cittadini di Altamura che tra il febbraio e il maggio 1799 decisero di aderire alla Repubblica

partenopea e si ribellarono al potere costituito, ai Borboni, innalzando l’albero della Libertà proprio accanto alla Cattedrale. E la

“piazza” si fece popolo, formando la prima Municipalità. Vi parteciparono chierici liberali, zappatori, barbieri, nobili, medici,

teologi…

Da febbraio a maggio gli altamurani parteciparono al tentativo di quei giovani filosofi, matematici, scienziati, uomini di fede e

laici, di darsi un governo repubblicano con una nuova costituzione al grido “Libertà, Legalità, Fraternità”.

La vita tranquilla di Altamura subì uno scossone. La felicità di essersi liberati da un potere che dominava solo con le “tre F” (festa,

M



farina e forca) contagia tutti in quel momento.

Altamura è la prima città che in Puglia aderisce alla Repubblica.

Dura poco quella gioia collettiva. Già dal marzo 1799 quel primo esperimento liberale italiano comincia a scricchiolare.

Ad Altamura arriva la notizia di un Cardinale, quel Fabrizio Ruffo di Calabria, che sta formando una sorta di esercito raccogliticcio

fatto di sbandati, briganti e plebei per assaltare le Città che nel Regno delle Due Sicilie  avevano innalzato l’albero della Libertà.

Accade però che la gente di Altamura, invece di prepararsi al ritorno dei Borboni, inizia a organizzarsi, vuole difendersi, vuole

resistere, vuole resistere e combattere.

La cronaca di quelle giornate, salvate dall’oblio grazie ai tanti che ne furono testimoni e riportati alla luce dai vari studiosi locali

(uno per tutti è il maestro Vincenzo Vicenti), è certo una delle pagine in cui si riconosce il carattere di una città che si fa Comunità.

La difesa del proprio Paese, delle decisioni collettive, dei propri ideali a costo della vita.

E allora può anche accadere che Eric Jozsef, il collega di Liberation, venuto ad Altamura nel novembre del 2005 per verificare

se poi la storia della “focaccia che batte l’hamburger” fosse vera, si scopra un ammiratore della Repubblica partenopea e scopra

la piccola grande storia della Leonessa di Puglia.

Accade che io lo conduca nei luoghi che più amo e che ricordano i quasi quattro mesi che sconvolsero Altamura.

Visitiamo la Chiesa di San Domenico, dove si eresse il primo albero della Libertà - poi ripiantato accanto alla Cattedrale - “porta

Matera “ - l’antica porta Matera - da dove il 10 maggio 1799 irruppero nella Città le orde barbariche del Cardinale Ruffo, il

Monastero del Soccorso con la Chiesa San Francesco dove i sanfedisti si abbandonarono a violenze inaudite sulle suore di clausura

prima di abbandonarsi al sacco della città.

Mentre mi lascio andare al racconto partecipato di quella tragedia e di quella resistenza ai 12mila vandeani che si accamparono

fuori le mura assediando  e bombardando Altamura  per alcuni giorni, mi accorgo che  Eric, il francese, in Italia da 17 anni, viene

conquistato da questi luoghi, testimoni di un processo storico iniziato nella sua Parigi.  Quella rivoluzione fu messa a dura prova

nel nord della Francia dagli abitanti della Vandea a cui il Cardinale Ruffo faceva riferimento quando iniziò la riconquista del

Regno delle Due Sicilie innalzando i simboli di una fede molto terrena….

Eric rimane affascinato dal mio racconto che si conclude in Piazza Duomo vicino al Monumento dedicato al 1799.

E’ l’unico monumento in Italia dedicato a quella breve e struggente pagina di storia per la Libertà. Quella Repubblica fu repressa

nel sangue della migliore gioventù. Fu proprio da quel momento che la storia di questo nostro sud cambiò. Con i giovani talenti

impiccati e la plebe plaudente.

Onofrio Pepe, giornalista



CdC: approvato il Bilancio
d’esercizio

“Il Bilancio di Esercizio 2009, approvato

all’unanimità dal Consiglio della Came-

ra di Commercio di Bari lo scorso 26

aprile, ultimo di questo Governo in

scadenza di mandato a fine luglio, è

espressione del dinamismo che caratte-

rizza l’operato dell’ente nella promo-

zione degli interessi generali del sistema

imprenditoriale locale. Nel 2009 – ha

affermato il vice presidente della Came-

ra di Commercio di Bari, Antonio La-

forgia - sono stati realizzati interventi

di promozione economica per oltre 5

milioni di euro. Nel 1998 ammontavano

a 1milione e novecentomila euro.

L’incremento è notevole, a testimonian-

za dell’impegno dell’ente per mettere

a disposizione delle piccole e medie

imprese quante più risorse possibili. Il

risultato della gestione corrente di circa

2 milioni e 600 mila euro è positivo

grazie ai maggiori ricavi (2 milioni di

euro circa) e alle economie sulle spese

di funzionamento (600 mila euro circa)”.

La promozione degli interessi generali

delle imprese, funzione primaria delle

Camere di Commercio, rilanciata dalla

legge di riforma approvata lo scorso

febbraio, ha determinato nell’anno 2009

e nei primi mesi dell’anno in corso

effetti positivi, ampi e documentabili

quali una maggiore competitività ter-

ritoriale, un più facile accesso al credito

da parte delle PMI ed una crescita oc-

cupazionale.

232 nuovi posti di lavoro
grazie agli incentivi della
CdC

232 nuovi posti di lavoro nelle piccole

e medie imprese della Terra di Bari

grazie agli incentivi messi a disposizio-

ne dalla Camera di Commercio.  Si è

conclusa con successo l’iniziativa

dell’ente camerale barese per favorire

l’occupazione e la qualificazione pro-

fessionale, attraverso due bandi per

uno stanziamento complessivo di 1

milione di euro.  “I risultati conseguiti

testimoniano l’attenzione della Camera

di Commercio di Bari alle esigenze

delle piccole e medie imprese del terri-

torio, anche in termini di fabbisogni

occupazionali” ha dichiarato il presi-

dente dell’ente Luigi Farace, che ha

aggiunto:  “siamo riusciti difatti a con-

sentire ai giovani l’ingresso nel  mondo

del lavoro attraverso l’apprendistato

professionalizzante e a offrire

un’importante occasione a soggetti di-

soccupati di lungo periodo e in parti-

colari condizione di svantaggio. La crisi

non contrae solo volumi di affari e

fatturato ma ha inevitabili ed infelici

conseguenze anche sull’occupazione.

Di qui la decisione di intervenire come

istituzione che ha a cuore la funzione

sociale oltre che economica dell’impresa

nella comunità di riferimento e

l’importanza del lavoro per il pieno

sviluppo della persona”.

Due i bandi - da 500mila euro ciascuno

- pubblicati lo scorso anno dalla Camera

di Commercio quale misura anticrisi.

Il primo era stato rivolto alle imprese

che assumono giovani con contratto di

apprendistato professionalizzante, così

come previsto dal D. Lgs. n. 276/2003

e dalla L.R. n. 13/2005 e successive

modifiche. Obiettivo: favorire

l’assunzione di giovani apprendisti di

età compresa fra i 18 ed i 29 anni, al

fine di farli divenire, attraverso la for-

mazione sul campo, lavoratori qualifi-

cati.  Centoventicinque le aziende am-

messe all’incentivo. La misura massima

del contributo fornito a ciascuna azien-

da è di ¤ 4.000, a titolo di comparteci-

pazione per i costi sostenuti per



l’assunzione di un giovane con contrat-

to di apprendistato professionalizzante,

per un periodo pari ad almeno 12 mesi

continuativi.

Il secondo intervento è stato finalizzato

invece a favorire le imprese per

l’occupazione e l’inserimento di sog-

getti di età compresa tra 30 e 50 anni,

che: non avessero ancora ottenuto il

primo impiego regolarmente retribuito;

fossero disoccupati di lungo periodo,

ossia persone senza lavoro per 12 dei

16 mesi precedenti; che avessero perso

il posto di lavoro a seguito di licenzia-

mento nei 12 mesi precedenti.  Cento-

sette le imprese ammesse.

La misura massima del singolo contri-

buto per azienda è di 4mila euro (per

contratti full time) e di 2mila euro (con-

tratti part time per almeno 20 ore di

lavoro settimanali), a titolo di compar-

tecipazione per i costi sostenuti per

l’assunzione di tali soggetti per un peri-

odo non inferiore a 12 mesi continuativi.

La Murgia tra tradizione e
innovazione

Le ippovie, itinerari turistici da percor-

rere a cavallo, come nuovo strumento

di promozione e conoscenza del terri-

torio barese, delle tipicità agroalimen-

tari e di valorizzazione della razza mur-

gese. E’ l’obiettivo di un  progetto che

verrà sostenuto dalla Camera di Com-

mercio di Bari, approvato dalla giunta

dell’ente che si è riunita il 22 marzo

nella innovativa forma delle giunte

itineranti, presso l’azienda Tecnomec

Engeneering a Grumo Appula.

La giunta ha anche approvato un  pro-

getto per la promozione dei prodotti

agroalimentari delle provincia di Bari

a Cuba finalizzato ad aumentare la

presenza degli stessi sul mercato cuba-

no attraverso un piano di pubblicità e

comunicazione, di commercializzazio-

ne presso ristoratori, stampa e opinion

leader ed il trasferimento di buone

pratiche di filiera.“Le giunte itineranti

– spiega il presidente dell’ente Luigi

Farace - servono a ribadire la presenza

capillare della Camera di Commercio

sul territorio e a valorizzare le eccellen-

ze produttive. La Tecnomec, un’azienda

meccanica altamente innovativa che

opera con successo  anche nelle energie

alternative, sorge in un territorio di

grande tradizione storica, e pertanto

custode di un patrimonio da valorizza-

re sempre di più in chiave turistica,

adesso anche con le ippovie. Un tempo

percorrere con i cavalli murgesi i pie-

trosi tratturi che collegavano l’Alta

Murgia e la Murgia dei Trulli era una

questione di necessità. Oggi può dive-

nire un piacere. L’equiturismo si va

affermando da qualche tempo e ha dato

vita alle ippovie, itinerari attrezzati per

la sosta  dove il cavaliere e il cavallo

possono trovare assistenza, ristoro e la

possibilità di pernottare e che  consen-

tono così di intraprendere un viaggio

a tappe  di più giorni. Per questa ragio-

ne l’ente ha deciso di sostenerlo nella

convinzione che tutte quelle iniziative

che creano sistema intorno al prodotto

terra di Bari, in una visione intersetto-

riale, vadano accolte e promosse, pro-

prio per la loro capacità di fare sviluppo

ad ampio raggio”.

Dal 1 aprile obbligatoria
la Comunicazione Unica

Dal 1° aprile la "Comunicazione Unica"

è obbligatoria per tutte le imprese e per

tutti gli adempimenti necessari all'avvio

dell’impresa e per le successive modi-

fiche e cessazioni. Prevista dalla Legge

2 aprile 2007, n. 40, in Terra di Bari la

Comunicazione Unica riguarda le circa

160mila aziende iscritte al Registro delle



Imprese e coloro che, intendano aprire

una qualunque iniziativa economica

in forma d’impresa.

Conseguenza immediata è la soppres-

sione definitiva delle pratiche cartacee.

La nuova procedura, infatti, è esclusi-

vamente telematica attraverso l'utilizzo

del Software Comunica. Dopo tale data

non è più possibile l'uso di modalità

diverse dalla comunicazione unica o

di altri canali.

Una vera rivoluzione nella pubblica

amministrazione che vede ancora una

volta gli enti camerali protagonisti del

cambiamento. Questa volta in efficiente

collaborazione con altre tre amministra-

zioni: INPS, INAIL e Agenzia delle

Entrate. ComUnica riguarderà prossi-

mamente anche le imprese artigiane.

In Puglia siamo in attesa della pubbli-

cazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia degli adempimenti tec-

nici e della sottoscrizione del protocollo

d’Intesa fra l’ente Regione e il ministero

dello Sviluppo Economico. Dopo la

firma digitale, che ha visto negli anni

scorsi il pionierismo nazionale della

Camera di Commercio di Bari

nell’avvio delle nuove procedure, ades-

so con ComUnica si fa un passo in

avanti decisivo procedure ancora più

snelle, chiare e veloci, che rappresenta-

no un contributo importante per avvi-

cinare imprese e Pa. Con ComUnica si

dà vita ad un linguaggio comune, fo-

riero di un dialogo sempre più proficuo

e funzionale soprattutto ad invogliare

la nascita di nuove imprese, proprio

grazie alla semplificazione delle proce-

dure. La fase di sperimentazione pre-

vista dalla legge ha avuto la durata di

un anno.

La Comunicazione è la procedura at-

traverso la quale le nuove imprese

potranno essere operative in 1 giorno

e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli

adempimenti dichiarativi verso Regi-

stro delle Imprese, INPS, INAIL e

Agenzia delle Entrate mediante la pre-

sentazione di un modello informatico

unificato indirizzato (per via telema-

tica o su supporto informatico), alla

Camera di Commercio competente

per territorio. In pratica, la regia delle

comunicazioni  viene affidata alle Ca-

mere di Commercio che, attraverso

InfoCamere - la loro società di infor-

matica - diventano l’unico front office

per tutte le registrazioni ai fini

dell’attribuzione del codice fiscale e/o

della partita IVA (Agenzia delle Entra-

te) e per l’iscrizione al Registro delle

Imprese, ma anche ai fini, previden-

ziali (INPS) e assicurativi (INAIL). In

questo modo, ComUnica rende possi-

bile al neo-imprenditore o a chi

un’impresa l’ha già, di dialogare con

un solo soggetto in rappresentanza

della Pubblica amministrazione (la

Camera di Commercio) che provvede-

rà in modo del tutto trasparente a

comunicare alle altre amministrazioni

interessate i dati di competenza di

ciascuna. Proprio a partire dal 1° apri-

le, inoltre, ComUnica consentirà di

adempiere anche agli obblighi verso

l'Albo ministeriale delle società coo-

perative.

No al parcheggio di Corso
Cavour

Un secco “no” è stato espresso dalla

giunta della Camera di Commercio di

Bari al cantiere dei lavori per la realiz-

zazione nella città di Bari del parcheg-

gio interrato di Corso Cavour, nella

riunione del 20 maggio u.s., che si è

tenuta in forma itinerante, alla Mermec

di Monopoli, eccellenza industriale

barese nella diagnostica e nel segnala-

mento ferroviario.

Il presidente Farace ha dichiarato: “Il



cantiere avrebbe difatti gravi ripercus-

sioni sulle attività economiche e provo-

cherebbe notevoli disagi non solo agli

operatori ma anche alla collettività. Per

i previsti 36 mesi di lavori si determi-

nerebbero problemi di congestione del

traffico e di viabilità. L’area interessata

è difatti quella di Corso Cavour, che

occupa tutta la parte più larga

dell’arteria cittadina compresa fra piaz-

za IV novembre e l’asse via Cardassi –

Beatillo, comprendente entrambe le

careggiate monodirezionali: da sud

verso Nord, lato est (dalla parte del

teatro Petruzzelli); da nord verso sud,

lato ovest, che prosegue fino al ponte

XX Settembre. In parole povere si bloc-

cherebbe completamente il cuore della

mobilità del Murattiano, gli esercenti

di Corso Cavour e della zona verrebbe-

ro penalizzati dal minor afflusso di

clientela che si riverserebbe in aree della

città più facilmente accessibili, verrebbe

fortemente limitato se non del tutto

compromesso, l’accesso ad edifici come

la Camera di Commercio, il Petruzzelli

e la Banca d’Italia. Il tutto in un mo-

mento storico in cui invece è prioritario

il  miglioramento dei servizi comples-

sivi alle imprese, che gradualmente

stanno uscendo da una congiuntura

difficile e che hanno bisogno di rappor-

tarsi con un moderno sistema istituzio-

nale che sappia offrire soluzioni miglio-

rative e non peggiorative delle

condizioni di contesto in cui operare”.

“Per non parlare - prosegue Farace -

delle gravi implicazioni ambientali,

ovvero un innalzamento immediato

della falda acquifera nell’intera zona

murattiana, che coinvolgerebbe anche

il Palazzo Camerale - bene sottoposto

a vincolo artistico-architettonico - pro-

vocando una risalita dell’umidità attra-

verso i pavimenti e le mura, la rimozio-

ne delle storiche aiuole sistemate in

corso Cavour e il relativo espianto degli

alberi a fusto alto e gli oltre 200 esem-

plari di leccio e palmizi, che verrebbero

inevitabilmente danneggiati”.

“Pur nella consapevolezza – conclude

il Presidente della Camera di Commer-

cio di Bari - che i parcheggi interrati

siano una soluzione strategica ed evo-

luta soprattutto nelle zone dove scar-

seggia lo spazio per la sosta delle auto-

vetture, bisogna evitare azioni che

possano avere effetti solo peggiorativi

e non migliorativi delle condizioni di

vivibilità e di esercizio delle attività

economiche che, ricordo, non produco-

no solo introiti per le aziende ma anche,

occupazione”.

Giuseppe Lorusso, funzionario Camera di

Commercio di Bari



e ultime operazioni di voto che hanno interessato in

modo essenziale le regioni vanno analizzate per alcuni

effetti che hanno determinato. Partiamo dal più eclatante,

l’astensione, che è un dato unificante perché coinvolge

tutta la sfera elettorale. Questo atteggiamento che si era

registrato alle elezioni europee e soprattutto nelle votazioni

per il referendum ora si è verificato anche nelle

amministrative, perché i cittadini hanno voluto dimostrare,

non solo stanchezza, ma anche apatia verso la ripetitività

del richiamo continuo al voto che, secondo una opinione

diffusa, non cambia mai niente pur se i momenti elettorali

dovrebbero e potrebbero dare lo spunto per il

cambiamento. Oggi uno dei mali della nostra società è

quello di aver seppellito, in fretta e senza discussione,

alcuni valori che avevano determinato un sentire comune

fra le persone ed un coinvolgimento di militanza politica

che è mancato e che avrebbe potuto impegnare ognuno

nel confronto per creare una società diversa e migliore,

ricercando una visione nuova che impegnava ciascuno a

battersi per un modello piuttosto che per un altro e che

avrebbe potuto rappresentare momenti di aggregazione

di vaste schiere di elettori. In questo nostro Paese vi sono

differenze chiare, vi sono motivi più che legittimi che

inducono a valutare quali sono gli interessi da difendere

e quali sono quelli da sacrificare in una scala gerarchica

che potrebbe venire fuori dalla discussione e dal confronto

e non dall’interesse di un capo. Adesso nella dialettica

politica non sono chiari gli scopi per cui votare, le forze

politiche si somigliano e non elaborano modelli alternativi

sostanziali che possano richiamare il senso di un impegno

ideale e motivazionale. Per questo la gente si disamora e

alla fine dimostra questo sentimento con l’astensionismo.

Forse è vero che nel resto del mondo è così, ma l’Italia era

abituata diversamente. Allora bisogna fare di tutto per

ripristinare i circuiti dove, chiunque lo voglia, possa

esprimere la propria soggettività e le proprie motivazioni

in un confronto collettivo che costituisce il fondamento di

una democrazia partecipata. Solo la consapevolezza che

il futuro si costruisce quando si scende in campo

direttamente può ricreare le condizioni per una nuova

stagione di partecipazione e se il tutto lo si ammanta di

valori e di ideali. L’altra questione è quella relativa ad un

arretramento complessivo e generalizzato della sinistra

in Italia, fatte alcune eccezioni tra cui la Puglia. Anche qui
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è molto semplice valutare il perché; e non può essere

imputato al destino cinico e baro. In questi anni vi è stato

un pensiero unico, soffocante e prevaricante, quello del

mercato libero e senza regole, dove le voci che si

contrapponevano venivano soffocate e denominate

conservatrici. E così, poiché primeggiava indiscutibile la

logica economica ad essa bisognava sacrificare diritti e

prerogative conquistati con dure battaglie e tanti sacrifici,

quindi sono stati distrutti e ridimensionati capisaldi della

convivenza civile e democratica, compresi i diritti del

lavoro e dei più deboli. In tutto ciò la sinistra non si è

sforzata molto   nell’ individuare un modello alternativo,

in grado di rispondere ai bisogni della società che diventava

sempre più emarginante, disgregante e più povera.

Aumentano le differenze e le diversità senza che a questo

si riesca a mettere alcun freno. Così ha predominato la

logica dei privilegi con la prospettiva che i più forti

diventano sempre più forti, in quanto continuano a

costruirsi leggi e privilegi, e i più deboli sempre più in

difficoltà. Quindi, alla fine, se la sinistra ha dimostrato la

sua incapacità a scegliere una strategia in difesa della

coesione, chiedendo sacrifici maggiori ai più forti

economicamente per sostenere quelli più deboli, non

poteva, in assenza di una chiara e distinta alternativa

politica, pretendere che le masse la sostenessero

elettoralmente. Oggi i cittadini italiani stanno vivendo

una realtà molto difficile e complessa, aggrediti nei loro

diritti essenziali che progressivamente vengono

disconosciuti come tali, quali: il lavoro che è sempre più

precario e sempre meno dignitoso; un contratto che ha

perso il carattere della stabilità; una riduzione della

salvaguardia del potere di acquisto dei salari e pensioni,

un fisco non sempre equo; un welfare che ogni giorno si

progetta di smantellare e, già così com’è, non è più in

grado di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.

Infine, una immigrazione che sta modificando il senso

della convivenza e che viene vista, in questa fase, più

come differenza preoccupante dal punto di vista della

competizione sul mercato del lavoro che una ricchezza ed

un valore aggiunto per le nostre economie.

Questi sono i temi che debbono caratterizzare un nuovo

modo di essere di sinistra e riformista, senza dimenticare

anche qualche risposta rispetto alla violenza che sta

aumentando nella società se si vuole essere in grado di

ripristinare una adesione ampia ed un consenso della

società civile intorno alle proprie liste. Altra questione è

la valutazione del dato elettorale da parte delle forze

politiche, le quali, appena si delineano i primi dati,

immediatamente tutte indistintamente dichiarano di aver

vinto. E’ un modo di fare scontato, ma nelle ultime elezioni

si è arrivati al paradosso e cioè, la sconfitta dell’opposizione

sarebbe stata di poca entità. Evitando di chiederci qual è

il quoziente di intelligenza che i nostri politici attribuiscono

agli elettori, ci sembra che oggi convivano in Italia due

sindromi: quella di una parte politica che esalta la vittoria

in quanto vuole rappresentare l’uomo forte e vigoroso, e

di fatto nasconde soprattutto un forte narcisismo. L’altra

che, subendo una pesante sconfitta spiega, arrampicandosi

sui vetri che, tutto sommato ha perso pochino… (meno 4

regioni); accontentandosi quindi di aver perso poco, invece

di fare un’analisi impietosa del risultato e iniziare a porre

in essere una strategia nuova e pregnante capace di mettere



le basi per un futuro che determini la vincita delle prossime

elezioni. Stando così le cose anche il sindacato perde la

sua efficacia poiché le interlocuzioni si complicano, saltano

i presupposti dell’unitarietà e tutto diventa più difficile,

è quindi necessario riscrivere le regole del gioco per una

rinnovata convivenza sindacale. Il mondo è cambiato e

non sempre questo cambiamento può essere considerato

positivo, dobbiamo essere in grado, come sindacato, di

metterci in discussione ed affrontare le tante tematiche

presenti nella società e nel mondo del lavoro, convinti che

dobbiamo ancora essere una forza  di progresso, di

emancipazione, di democrazia, di salvaguardia dei diritti

e di civiltà giuridica e sociale. Non si possono aspettare i

ritardi di qualche pezzo del mondo del lavoro. Il sindacato

ha bisogno soprattutto della politica e della buona politica,

non può farne a meno, pena la sua capacità di

rappresentanza. E’ la politica che decide, che programma,

che favorisce l’economia reale e i diritti delle persone e

per questo il sindacato ha bisogno di interlocutori affidabili,

tutti uguali, e tali vanno considerati, ma valutando anche

chi è in grado di essere realmente vicino al mondo del

lavoro e alla sua centralità. Ma, soprattutto, per uscire

dalla sindrome della sconfitta, bisogna essere protagonisti

e propositivi, essendo coscienti che per essere tali bisogna

essere in grado di formulare idee e strategie unificanti e

solidali.

Vincenzo Posa, segretario generale UIL - BAT



viluppo di un processo a impatto ambientale zero per il recupero e il trattamento delle acque di vegetazione

olearia”. E’il Progetto di Ricerca (PON Ricerca e Competitività 2007-2013) promosso e coordinato dalla Confapi

Bari, all’interno del Distretto Produttivo regionale dell’Energia Rinnovabile “La Nuova Energia”, in collaborazione

con importanti realtà aziendali pugliesi (INGEP S.p.a, Barracane Srl, Altanet Srl, Oleificio Cooperativo Agricolo

Dolmen) e prestigiosi Istituti di ricerca nazionali (ENEA, Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese, Istituto

di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, Libera Università Mediterranea – Jean Monnet, Consorzio CRISA

di Brindisi).

Lo smaltimento delle acque di vegetazione delle olive costituisce uno dei maggiori problemi ambientali nel bacino

del Mediterraneo, in particolare per Paesi come la Spagna, l’Italia, la Grecia e la Tunisia, grandi produttori di olio

di oliva.

Solo negli ultimi anni sono state condotte delle ricerche, per la depurazione e valorizzazione delle acque di

vegetazione, attraverso il recupero dei composti polifenolici presenti al loro interno, per la trasformazione in

materie prime per i settori industriali (alimentare, farmaceutico, cosmetica), decisi  a puntare su sostanze naturali

ricche di principi attivi la cui produzione per via sintetica non sarebbe sostenibile.

Da questi studi parte il Progetto di Ricerca, che mira a sviluppare e definire un processo industriale di trasformazione

dei reflui agroalimentari (acque di vegetazione e le sanse prodotte nei frantoi), generalmente smaltiti illegalmente

o a costi sempre maggiori, in materie prime per l’industria alimentare, farmaceutica o cosmetica con notevoli

benefici economici, occupazionali ed ambientali.

Un obiettivo importante che sarà realizzato attraverso la progettazione e sperimentazione di un prototipo in grado

di trattare circa 100 - 200 litri/giorno di acque di vegetazione e 100 kg/giorno di sanse vergini, al fine di giungere

alla progettazione e realizzazione sul territorio pugliese di un primo impianto pilota in grado di trattare 20

“S



m3/giorno di acque di vegetazione e 10 quintali/giorno di sansa vergine.

Lo sviluppo di nuove tecnologie e di processi industriali nei mercati vergini aprirà nuovi e importanti scenari di

produzione e di business nella filiera olivicola, che rappresenta una delle principali attività economiche delle

Regioni Obiettivo Convergenza.

Il programma ha come obiettivo futuro, non solo la formulazione e produzione industriale di nuovi prodotti, per

accrescere le capacità competitive dell’Industria Pugliese, ma una evidente azione di volano nell’ampliare l’efficienza,

la competitività e la eco-compatibilità di diversi altri soggetti operanti nella filiera olivicola-olearia.

Le tecnologie ed i modelli messi a punto e sviluppati sull’impianto pilota potranno essere comunicati e trasferiti

all’intero comparto agro-industriale italiano attraverso azioni dimostrative, visite degli impianti, immissione sul

mercato di nuovi prodotti e azioni di trasferimento tecnologico.

Una forte rivoluzione nel settore oleario, rispetto all’attuale stato dell’arte non solo nel nostro paese, ma in tutto

il bacino del Mediterraneo.

In connessione al progetto di ricerca e in considerazione delle esigenze di alta innovazione e di forte impatto nella

realtà produttiva locale, è stato predisposto dal Partner LUM-Jean Monnet un Progetto di formazione per i futuri

operatori del settore.

Erasmo Antro, presidente Confapi Bari e capofila del Programma di Ricerca, sottolinea l’importanza del ruolo

strategico del Progetto sia per lo sviluppo

socio economico delle Regioni Convergenza

che per la tutela dei paesaggi rurali e

dell'ambiente. “L’approccio risolutivo del

problema ambientale dei reflui oleari, la

valorizzazione degli scarti e la formulazione

di nuovi prodotti ad elevato valore aggiunto”

- spiega Antro -  “non potranno che rafforzare

l’immagine dell’intero comparto industriale

oleario, esaltandone i valori biologici dei

nuovi prodotti e il ruolo salutistico

nell’ambito dell’alimentazione italiana e

mediterranea”.

Valentina Ventricelli, giornalista



“La Puglia è drammaticamente lontana dall’uscire dalla
crisi”: è quanto afferma il segretario generale della Uil
di Puglia e di Bari, Aldo Pugliese, nel commentare i
dati che definisce “molto preoccupanti”, delle ore
autorizzate per Cassa Integrazione Guadagni di aprile
2010 e che registrano, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, un aumento del 52,94% in Italia. Numerica-
mente sono circa 116 milioni, di cui 33 milioni per Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, 57 milioni per Cassa
Integrazione Straordinaria e 26 milioni per interventi in
deroga. Considerando la realtà pugliese si registrano
invece 6.870.914 ore di Cassa Integrazione, con un
incremento, rispetto a Aprile 2009, del 40%.
“Il dato seriamente preoccupante - spiega Pugliese – è
però quello relativo, in Puglia, agli interventi in deroga,
che nello stesso arco temporale registrano una variazione
di +1086 %. Occorre considerare che tali interventi sono
destinati a lavoratori di piccole e piccolissime aziende,
le quali difficilmente riescono, poi, a riprendere il ciclo
produttivo. I dati considerati, uniti con il tasso di disoc-
cupazione che in Puglia si attesta al 13,9% - continua
Pugliese - fanno comprendere come non sia più possibile

indugiare in discorsi ed ipotesi d’interventi che poi non
concretizzano risultati positivi sul territorio e sui suoi
lavoratori. Va invece proposta una ricetta che si componga
d’interventi seri e forti, partendo da una lotta, vera e
costante, all’evasione fiscale e contributiva, nonché dal
rilancio della rete delle infrastrutture, soprattutto a
livello territoriale. Inoltre – conclude il Segretario della
UIL Puglia e Bari - per gettare le basi di una ripresa
solida, occorre attivare, contestualmente alla fruizione
degli ammortizzatori sociali, percorsi di qualificazione
e di riqualificazione, detassare le retribuzioni ed aumen-
tare le pensioni, soprattutto quelle minime, in modo da
rilanciare i consumi. Il tutto in un quadro chiaro e
inderogabile di regolamentazione dei mercati”.

Il Consiglio Regionale di Confcooperative Puglia ha
eletto il suo nuovo presidente: Gianfranco Visicchio, 47
anni, imprenditore sociale. E’ anche Presidente del
Consorzio Meridia dal 1999 e di Federsolidarietà, Fede-
razione Regionale delle cooperative sociali aderenti a
Confcooperative dal 2004. Il suo personale impegno sarà
quello di contribuire al consolidamento della presenza
di Confcooperative al servizio del territorio pugliese e di
tutte le realtà del settore grazie all’esperienza maturata
in questi ultimi anni nell’accompagnamento allo sviluppo
delle imprese sociali.
Da ricordare che Confcooperative Puglia associa oltre
1.300 cooperative operanti in tutti gli ambiti economici
come agricoltura, sociale, produzione, lavoro e servizi,
cultura, turismo e sport, edilizia, pesca e credito. Il
fatturato aggregato supera il miliardo di euro per un
totale di oltre 80mila soci e 15mila addetti.

Prosegue l’esperienza del BIOLKIDS, manifestazione
organizzata dall’ACU Associazione Consumatori
Utenti in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo
Economico Regione Puglia, l’Istituto Pugliese del Consumo



e le scuole del territorio: una giuria di bambini, che,
dopo alcuni incontri formativi sulla conoscenza dell’olio
e dell’olivicoltura, della sua storia e dell’importanza che
riveste per il territorio, con esercitazioni di assaggio per
riconoscere le caratteristiche organolettiche, forma un
“mini panel” ed affianca per una giornata la giuria
internazionale del BIOL, premio internazionale sugli olii
extravergini da agricoltura biologica, individuando l’olio
più gustoso per i giovani palati. Scopo dell’iniziativa è
quello di delineare un percorso di educazione del gusto
ed una responsabile consapevolezza nella scelta di un
alimento essenziale nella dieta.
Quest’anno sono state coinvolte classi quarte o quinte
delle scuole primarie “De Amicis” di Bari, “G. Oberdan
di Andria, “S.G. Bosco” di Ruvo e “S.F. d’Assisi” di
Altamura.
La valutazione si è svolta il 27 Aprile scorso presso
l’Istituto Majorana di Bari, il 29 nella Sala Congressi della
Camera di Commercio sempre di Bari alla presenza di
tutte le scolaresche coinvolte c’è stata anche
l’assegnazione del Premio Biolkids, che, quest’anno è
andato all’olio californiano “Lunigiana” e la consegna
dei riconoscimenti alle scuole partecipanti. Infine, in
piazza del Ferrarese, i bambini hanno proseguito la
giornata con attività ludico-didattiche come i laboratori
all’aperto per fabbricare sapone e lo spettacolo per
bambini “Danze di Neve” della compagnia Menhir.

L’Authority Alimentare di Foggia, organismo istituito solo
nel 2007,  sembrerebbe essere stata inclusa nell’elenco
cosiddetti Enti inutili. La presunta dichiarazione di
“inutilità” non può essere ascrivibile alla sua funzione

né alla sua localizzazione ma esclusivamente ad un
disegno politico perseguito da tempo da settori politici
nordisti che hanno sempre contrastato la sua istituzione
a Foggia, in Puglia. Tale disegno “criminoso” ha prodotto,
dopo la sua istituzione, la sua stessa delegittimazione in
quanto l’Agenzia non è stata mai messa nelle condizioni
di operare da parte del Ministero della Sanità  e dal
governo nazionale.
La Fiesa Confesercenti pugliese – che associa e tutela
migliaia di piccole e medie imprese del settore alimentare
– non può accettare in alcun modo questo ulteriore
schiaffo alla Puglia. Si tratta di un colpo basso che rischia
di privare definitivamente la nostra regione di un orga-
nismo straordinariamente importante nella regolazione
dei processi relativi alla qualità dei prodotti e alla
sicurezza alimentare.



Ci uniamo al coro delle proteste verso questo ulteriore
provvedimento discriminatorio del governo nazionale
che non perde occasione per penalizzare il Sud sottraen-
dogli non solo risorse ma anche strumenti per le politiche
di tutela e sostegno al sistema economico-commerciale
del settore agroalimentare.

Rieletto nei giorni scorsi per acclamazione e per il secondo
mandato consecutivo a capo della Confcommercio di
Bari Alessandro Ambrosi, imprenditore del commercio
e laureato in Scienze Informatiche.
Oltre all’elezione del Presidente, preceduta dalla seduta
straordinaria per alcune modifiche statutarie, sono stati
anche rinnovati gli organi direttivi.

Ammontano a 47,7 miliardi di euro, a febbraio 2010, i
finanziamenti bancari destinati all’economia pugliese,
con un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo
del 2009. In particolare i prestiti complessivi al sistema
delle imprese hanno superato i 26 miliardi di euro e un
aumento sul 2009 del 3,5%.
I dati sono stati presentati nei giorni scorsi a Bari dal
presidente di Abi Puglia, Raffaele Avantaggiato, alla
stampa economica regionale nel corso di un incontro sui
contenuti principali dell’attività della Commissione e
sulla situazione creditizia del territorio.
La struttura del sistema bancario regionale vede attive
sul territorio, nel 2009, 70 banche per un totale di 1.437
sportelli che servono 227 comuni.
I finanziamenti delle banche alle imprese locali (comprese
le famiglie produttrici) hanno superato i 26 miliardi di
euro a febbraio 2010, con un aumento del 3,5% rispetto
al 2009; alle famiglie consumatrici sono andati 19,5
miliardi con una crescita annuale del 13,2%.
Buono anche l’andamento dei depositi da parte della
clientela: complessivamente 34 miliardi di euro pari ad
un incremento di circa il 3,2%.
A fronte dell’ampio sostegno a famiglie e imprese, il

settore bancario sconta ancora la difficile congiuntura
economica sul territorio con il risultato che le sofferenze
sono cresciute del 22,2% superando i 3 miliardi di euro.

Si è tenuta il 9 Aprile scorso presso l’Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari l’Assemblea dei Soci della Comunità
delle Piccole e Medie Imprese del Mediterraneo, organismo
costituito dalla Confartigianato per la promozione e lo
sviluppo degli interessi delle imprese che operano nell’area
mediterranea.
Durante l’incontro, che ha registrato, peraltro, la parte-
cipazione di rappresentanti della stessa Confartigianato,
della Camera di Commercio di Bari, Fiera del Levante,
Apreime (Tunisia) e APCM (Francia), è stato illustrato il
programma di iniziative diretto a favorite il processo
d’integrazione tra realtà imprenditoriali differenti per
cultura e tradizione.
L’On. Antonio Laforgia in qualità anche di Presidente
della Comunità delle PMI del Mediterraneo, oltre che
della Confartigianato di Bari e Vicepresidente dell’ente
camerale barese, ha sottolineato che impegno prioritario
sarà quello di far conoscere i consorzi fidi ed il  sistema
creditizio a favore delle piccole e medie imprese. Piena
condivisione, naturalmente, è stata espressa dall’on.
Luigi Farace, Presidente della Camera di Commercio
di Bari, il quale ha ribadito l’interesse primario dell’ente
ad accompagnare questo processo di diffusione che potrà
anche far acquisire ricadute utili allo stesso  sistema
imprenditoriale locale.
Potrà in tal modo essere avviato il trasferimento di know
how, oltre che nell’ambito del micro credito, seguendo
contestualmente un programma di rafforzamento tecnico
delle competenze degli artigiani e delle piccole imprese
dell’Area Sud del Mediterraneo.

Approvati i bilanci e rinnovati i Direttivi di Artigianfidi
e della Cooperativa di Garanzia di Bari, le due più



importanti strutture creditizie promosse dalla Confar-
tigianato barese.
Il bilancio 2009 di Artigianfidi si è chiuso con un volume
di garanzie prestate di quasi 7 milioni di Euro. Dati che
sono stati illustrati nel corso dell’Assemblea dei Soci
convocata per approvare il bilancio e rinnovare il
Direttivo stesso.
Il nuovo Consiglio è così composto: Sebastiano Macina-
grossa, presidente, Michele Facchini, vicepresidente,
Mario Laforgia, consigliere delegato, Leonardo Pellicani
e Michele De Toma, consiglieri. Il collegio sindacale è,
invece, costituito da Cosimo Cafagna, presidente, Angela
Daniello e Massimo Radicchio, sindaci effettivi, Riccardo
Strada e Chiara Sasso, sindaci supplenti.
Durante l’assemblea dei soci della Cooperativa Artigiana
di Garanzia di Bari, organismo mutualistico promosso
da Confartigianato ed operativo dal 1958, è stato
rinnovato, invece, il direttivo per il triennio 2010-2012,
eleggendo Stefania Lacriola alla presidenza e Vincenzo
Campobasso alla vicepresidenza. Consiglieri Mario
Laforgia, Paolo Scicutella e Giuseppe Verna.
Componenti del Collegio Sindacale Cosimo Cafagna,
presidente, Chiara Sasso e Donato Ficarella, sindaci
effettivi, Riccardo Strada e Massimo Radicchio, sindaci
supplenti.
Nel contesto economico odierno dove molte imprese
hanno difficoltà ad avere credito dalle banche, è sempre
più importante ed essenziale il ruolo delle cooperative
di garanzia e dei consorzi fidi, in grado di fornire
adeguate garanzie grazie ai fondi ricevuti dal P.O.
Puglia FESR 2007-2013-AZIONE 6.1.6. che possono
raggiungere l’80% dell’investimento.

CNA Impresa Donna si propone di promuovere politiche
volte a creare le condizioni di parità tra uomo e donna
nel mondo del lavoro e della società civile. Con riguardo
all’imprenditorialità femminile, nonostante sia un
fenomeno in crescita, continuano ad essere presenti

ostacoli che, spesso, per motivi di carattere culturale,
economico e sociale, penalizzano questo settore rispetto
a quello tradizionale maschile.
In questo contesto favorire l’accesso delle donne
all’imprenditoria, mediante l’offerta di prodotti e servizi
adeguati, è fondamentale per sostenere l’occupazione
femminile e favorire lo sviluppo socio-economico del
Paese.
Pertanto con Artigiancassa Gruppo BNP PARIBAS, CNA
Impresa Donna ha convenuto di dare corso, a partire
dai prossimi mesi, all’attuazione di un Progetto di
collaborazione, con l’obiettivo congiunto di stabilire
una partnership, creando sinergie al fine di valorizzare
la crescita e l’innovazione delle imprese femminili,
favorire l’occupazione nelle stesse, individuando e
riducendo gli ostacoli ad un agevole sviluppo imprendi-
toriale attraverso una tipologia e modalità di azioni
mirate che diano risposte alle particolari esigenze di
questa categoria di imprese, valorizzando ulteriormente
il loro ruolo nel mercato nazionale, muovendosi in
un’ottica di pari opportunità tra uomo e donna.
Oggetto dell’accordo,pertanto, è quello di individuare
e creare soluzioni innovative per rispondere alle speci-
fiche esigenze delle donne imprenditrici attraverso
un’offerta di strumenti finanziari ed azioni mirate,
dedicate specificamente al segmento dell’imprenditoria
femminile con l’obiettivo di agevolarne ed incrementarne
lo sviluppo.
Artigiancassa provvederà in tal senso a potenziare ed
innovare strumenti agevolativi gestiti dalla Banca in
modo da renderli più estesi a livello nazionale ed ancora
più adeguati alle esigenze delle imprese femminili, ad
individuare e sviluppare nuovi strumenti finanziari
dedicati specificamente al settore dell’imprenditoria
femminile costruendo uno specifico catalogo prodotti
attraverso un’innovativa offerta di soluzioni ad hoc per
soddisfare le possibili esigenze delle piccole aziende
femminili riscontrate di volta in volta.



Saem, società multinazionale del Gruppo Kerself, leader
nel Sud Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici
chiavi in mano, realizzerà un impianto di circa 1 MWp
per Siciliani Carni S.p.a., azienda leader nella produzione
e macellazione di carni ovicaprine, bovine, suine che
provengono dai propri stabilimenti di macellazione.
L’impianto sarà realizzato nello stabilimento di Bitonto,
in provincia di Bari.
Erasmo Antro, presidente della Confapi Bari, ha
evidenziato che la stipula di questo contratto costituisce
l’incontro tra due grandi realtà nate nel Sud Italia e
diventate un modello di imprenditorialità a livello nazio-
nale ed internazionale e per la Confapi è motivo di
orgoglio aver organizzato un incontro che rappresenta
una tappa di successo nel processo di valorizzazione delle
migliori imprese nel Mezzogiorno.
Il progetto sarà a cura dello staff ingegneristico della
Saem e prevede l’utilizzo di quasi 3709 moduli fotovoltaici
in silicio policristallino ad alta efficienza Helios Technology
da 225 p e l’utilizzo di circa 17 inverter SIAC SOLEIL.
In base ai calcoli di estimazione fotovoltaica, l’impianto
produrrà circa 1.024.564 Kwh annui, garantendo una
riduzione di anidride carbonica(CO2) nell’atmosfera pari
a 834.629 Kg annui e 1.845 Kg annui di monossido di
carbonio(Nox).
Per Franco Maggi, amministratore della Saem, nonché
presidente di Confapi Energia, la scelta è ricaduta sulla
Saem perché l’azienda è in grado di fornire un’esperienza
oramai consolidata nel settore ed, inoltre, ben organizzata
per ogni tipo d’intervento, avendo a disposizione tutto
ciò che è necessario per la cura del cliente, partendo
dalle risorse umane quali ingegneri elettrici, civili,
ambientali, operai specializzati con in più un ricco parco
macchine ed attrezzature indispensabili per l’installazione,
il rifornimento e le scorte di magazzino.

La Confesercenti torna ad organizzare ad Altamura
“Expomurgia – Murgia in tavola”, giunta alla 7^

edizione,  la rassegna interamente dedicata al territorio
interno dell’area murgiana, vetrina qualificata per la
valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici di
qualità dell’enogastronomia, dell’artigianato e del com-
mercio.
Dal 1° al 6 giugno 2010, nell’area recintata del campo
sportivo Cagnazzi nelle vicinanze del centro storico, è
stato allestito il quartiere fieristico in tendostrutture
che ospiterà  6 giornate dedicate al gusto e alla cultura
enogastronomica, alle piccole e medie imprese e agli
imprenditori come espressione della capacità imprendi-
toriale artigiana, commerciale e agricola del territorio,
all’innovazione in quanto prospettiva di sviluppo
dell’economia del territorio: 5.000 metri quadri per
conoscere, raccontare, valorizzare, degustare, acquistare.
Con il patrocinio degli Enti più rappresentativi (Regione,
Camera di Commercio di Bari, Provincia,  Parco Alta
Murgia, GAL, Camera di Commercio Italo Orientale,
Comuni e tutte le Associazioni di categoria), si rinnova
questa occasione di incontro rivolta alle aziende dell’area
murgiana, per potenziare ulteriormente i risultati positivi
di questa importante esperienza: oltre 100 espositori
presenti,  circa 20mila visitatori, numerose occasioni di
incontro e confronto di altissimo livello, tanto da far
attestare dalla stampa a questo appuntamento, un ruolo
di “autorevole Vetrina delle produzioni enogastronomiche
e dell’artigianato di qualità dell’area murgiana”.
Nell’ambito di ExpoMurgia 2010, quindi, ritrova slancio
“Murgia in tavola – 3° Festival dell’Enogastronomia
Murgiana”, con la valorizzazione del Pane di Altamura e
degli altri prodotti tipici enogastronomici, offerti alla
degustazione dei consumatori.
All’interno di ExpoMurgia 2010 trovano collocazione,
quindi, isole tematiche  dedicate al Gusto, alla Tradizione,
all’Innovazione e alle opportunità per le nuove generazioni,
oltre ad un’area attrezzata dedicata ad articoli per il
bricolage, giardinaggio, artigianato, agricoltura ed al
mondo delle Associazioni e del Volontariato.



Un ricco calendario di dibattiti, eventi culturali e
workshop, la presentazione del recente film “Focaccia
Blues”  ed una Rassegna teatrale, animano Expomurgia
2010.

Le novità più originali nel campo della comunicazione
aziendale e del marketing illustrate nei giorni scorsi nella
sede di Confindustria Bari e Barletta, Andria e
Trani.
E’ stata il terzo appuntamento di un ciclo di presentazioni
denominato “L’eleganza del riccio”.
“Creatività, innovazione ed impresa”, programma ideato
per esprimere la capacità innovativa delle aziende sul
territorio. Le soluzioni presentate conformemente a
questo principio presso Confindustria costituiscono formule
molto avanzate di comunicazione che non arrivano da
lontano, ma sono proposte da ben cinque imprese locali.
L’Agenzia Carucci Chiurazzi, per esempio, ha presentato
una nuova tecnica chiamata “comunicazione narrativa”,
che utilizza la narrazione letteraria, teatrale o cinema-
tografica per raccontare storie che si riferiscono alle
organizzazioni aziendali e ai loro prodotti. Si articola in
linguaggi non razionali anche l’esperienza dello Studio

Valletta Comunicazione di Bari che, in collaborazione
con uno dei massimi esperti nazionali di marketing
emozionale,il prof. Francesco Gallucci, ha dato vita al
primo laboratorio di neuromarketing sul territorio regio-
nale, un centro finalizzato a verificare l’efficacia di
progetti di comunicazione e packaging con un impatto
sui comportamenti istintivi del cliente che decide in base
ad elementi che vanno al di là di quelli razionali, secondo
quanto dimostrano le neuroscienze stesse.
La Leader Mobile, invece, ha presentato un’innovazione
che punta alla praticità, modificando le abitudini dei
consumatori con il brevetto internazionale Fidelity
Point,un’azienda che consente di accumulare i punti
fedeltà direttamente sul cellulare. Per ogni acquisto nei
negozi convenzionati l’acquirente riceve una fish di carte
che contiene un codice segreto. Dandone comunicazione
attraverso sms o telefono o internet si riceve sul proprio
cellulare l’accredito dei punti.
Hanno mirato, invece, all’efficacia e fascinazione del
linguaggio visivo delle sue confezioni altre due aziende

locali di settori ben differenti: i Molini Tandoi Pelle-
grino che, per rilanciare il marchio Pasta Ambra hanno
brevettato un packaging uguale ad un sottomultiplo delle
dimensioni dello scaffale che permette di ottenere un
ordine di esposizione migliore ed in poco spazio sono
visualizzati molti formati e la stessa scelta risulta più
facile, mentre l’azienda grafica “L’immagine”, ha com-
binato fascino e tecnologia del made in Italy per conqui-
stare il mercato albanese in cui esporta come un’unica
azienda italiana del settore, speciali etichette riciclabili
in stile italiano, facendo leva sulla necessità delle aziende
albanesi di adeguare il look dei propri prodotti a quelli
d’importazione.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista
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