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Tante le iniziative per promuovere le eccellenze del territorio

2008, Camera con vista sul futuro

di Luigi Farace

Quattro milioni e mezzo di euro di investimenti per incentivare,
con le categorie economiche, i settori portanti

romuovere le eccellenze produttive del territorio, esaltandone la qualità sul mercato nazionale ed estero. Ma anche

tanti servizi alle imprese, in termini di formazione e qualificazione professionale, logistica e mobilità, nuove tecnologie

in rete, internazionalizzazione, supporto per l’accesso al credito nell’era di Basilea 2, impegno a favore di uno sviluppo

compatibile con l’ambiente.

Sarà un anno ricco di attività, il 2008, per la Camera di Commercio di Bari. Tante le iniziative messe in cantiere, con

l’approvazione a fine dicembre del Bilancio di Previsione. Quattro milioni e mezzo di euro di investimenti, un sostegno

pari a quello degli anni passati, a testimonianza della continuità di gestione, della solidità amministrativa, della concretezza

operativa e soprattutto della grande attenzione per le esigenze di crescita e di adeguamento competitivo espresse dalle

nostre PMI.

La Camera di Commercio sarà sempre al loro fianco, a collaborare e ad interagire con gli enti che fanno la  programmazione,

in questa ultima, decisiva, tranche di fondi strutturali, per rappresentare con un'unica voce i bisogni del territorio.

Ma l’ente intende anche supportare la creatività, come emerge in queste pagine, con un’iniziativa mirata a “coltivare” e

far emergere talenti locali nell’ambito della pubblicità, della comunicazione, del cinema, della fotografia; e dare la meritata

ribalta a prodotti di grande valore, come l’olio extravergine di oliva DOP Terra di Bari, al centro di una nostra campagna

che ha visto per destinatari i più apprezzati ristoratori, albergatori ed elaioteche italiane.

Il 2008 sarà l’anno della realizzazione del Mercato Agricolo Alimentare di Bari, un’opera storica per la nostra comunità,

di cui l’ente camerale è soggetto promotore insieme al Comune e che razionalizzerà il commercio agricolo barese, dandogli

il volto di una  struttura moderna, e ne faciliterà l’accesso ai mercati italiani e stranieri. Ma sarà anche l’anno della

privatizzazione della Fiera del Levante, ente cui la Camera di Commercio ha dato origine -  come ci ricorda su queste

pagine Giuseppe Lovecchio – e della nascita del Centro Congressi. E poi ancora, il Teatro Petruzzelli. La riapertura, tanto

attesa, sarà un evento storico e lo sarà anche per il mondo economico, che un input decisivo diede alla sua costruzione,

che com’è noto avvenne per opera di due commercianti e armatori baresi di origine triestina, Onofrio e Antonio Petruzzelli.

Non ci resta che iniziare. Insieme. Camera con vista la nostra, sul futuro.

Luigi Farace, presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

P
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Luigi Farace

ph. Vittorio Arcieri



di Chicca Maralfa
ph. Cosmo Laera

(ha collaborato Antonio Fiore dell’ufficio statistica della Camera di Commercio di Bari)

Non si può dire che la terra di Bari non si sia industriata. Ad inventare,
a  creare, a produrre. Bari-comunità-industria ha trasformato vocazioni

di territori in prodotti di mercato. Ma ha fatto anche di più, assecondando
i bisogni di una società in trasformazione, attenta al bello oltre che

al buono ed oggi anche al rispetto dell’ambiente. Dai molini del secolo
scorso al recente distretto della Meccatronica, da Cesare Contegiacomo

a Pasquale Natuzzi: non si può dire che l’industria barese non
sia versatile, eclettica. Ma con decisi segni particolari: intraprendenza,

intuizione, talento, volitività, passione. C’è questo e tanto altro
dietro le 32.538 industrie baresi. Nomi, marchi, prodotti e talvolta anche

sogni di uomini che sono diventati beni non solo di famiglia - e per più
generazioni - ma di intere comunità. Cos’hanno in comune la pasta Divella
e Mario Ricco, il padre del common rail? Ed i titoli dell’editore Laterza con

le “spose felici” di Giovanna Sbiroli? Forse solo l’incontenibile

voglia di creare

Fotoracconto



Mario Ricco, 67 anni, di Bari, fisico, inventore dei componenti centrali del sistema common rail, ovvero di 100 brevetti attualmente
impiegati in più del 60% del mercato mondiale dei motori diesel. E’ consulente della Fiat Power Train Technologies  e vice presidente
del distretto meccatronico pugliese Medis. “Alcuni secoli fa – dice - una mela caduta casualmente sul capo di Newton dette luogo
alla geniale scoperta della gravità: oggi le mele non cadono più sul capo dei ricercatori. In un grande gruppo industriale è di vitale
importanza pianificare dove innovare, con quali priorità e in quali limiti di tempo”.



Monopoli, Vito Pertosa 48 anni, presidente e amministratore delegato di MER MEC S.p.A, il più grande fornitore al mondo di soluzioni
per la diagnostica e la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. Lo scorso 22 novembre Pertosa ha ricevuto il Premio Ernst & Young
nella categoria Innovation "per essere diventato in poco più di 20 anni un riferimento mondiale nel campo delle soluzioni di sicurezza,
di diagnostica e di gestione degli asset ferroviari…La storia della sua impresa, valorizza l'economia del mezzogiorno".

Sono 995 le aziende meccaniche di terra di Bari.
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Stefania Lacriola, 41 anni, legale rappresentante della Delta Elettronica snc. L’azienda barese nata nel 1986 ha uno spazio operativo
di offerta molto vasto, dall’installazione di impianti elettrici e di produzione di energia rinnovabile agli impianti telefonici per interni
e di sicurezza. E’ inoltre specializzata nella progettazione e realizzazione di reti di trasmissione dati, nel cablaggio strutturato di
edifici ed offre soluzioni globali integrate con impianti idrico-termici, opere edili, arredo d’interni.

6844 le aziende che operano in questi  settori in provincia di Bari.



Putignano, Giovanna Sbiroli, 70 anni, con i figli Giorgio, 39 anni a sinistra e Giampiero Lippolis, 43 anni. Al nome di Giovanna Sbiroli
è legata la storia dell’abito da sposa in Puglia. L’azienda, costituita nel 1953, è fra le prime cinque in Italia nel settore: 50 i dipendenti
interni, 250 esterni, fatturato dai 5 ai 10milioni di euro. Giovanna Sbiroli aveva iniziato con le confezioni per neonato a maglia,
dedicandosi poi alla sposa prêt-à-porter. L’8 agosto del 2007 la prima sfilata a Shangai, davanti a 3000 buyer cinesi.

1554 aziende producono abbigliamento nel barese.



Rutigliano, Pastificio Divella, la quarta generazione. Da sinistra: Vincenzo, Ciro, Francesco, Fabio e Francesco Divella. Il pastificio,
fondato nel 1890, è il secondo marchio italiano per volume di produzione: 136mila tonnellate nel 2007, una percentuale di mercato
dell’8%,  220 dipendenti totali, 170 milioni di fatturato. La Divella produce anche pasta fresca e biscotti. Presto saranno completati
i due nuovi opifici a Rutigliano, destinati a queste produzioni, per un investimento complessivo di 17 milioni di euro.

141 i pastifici in provincia di Bari.



Massimo Cobol, 64 anni, barese, presidente della Somed (Società meridionale distributori). L’azienda opera in Puglia e Campania
nel settore dei distributori  automatici di bevande calde, snack e bibite. Nata nel 1990, ha 4 sedi (Bari, Lecce, Taranto e Napoli) e
120 maestranze, fra personale diretto ed indiretto. Cobol è stato anche dirigente d’azienda in Coca Cola per 30 anni. “Il successo
premia la qualità – spiega – e noi ci siamo affermati perché tutto quello che offriamo è buono”.

44 le aziende che operano nel settore in terra di Bari.



Canio Scianatico, 44 anni, consigliere di amministrazione della Fantini Scianatico Spa, azienda leader in Italia, Spagna e Serbia nella
produzione e commercializzazione di laterizi ed elementi strutturali per murature e solai. Venti gli stabilimenti in Italia, sette in
Spagna, due in Serbia, nove centri servizi, un organico di oltre 1400 persone e un fatturato 2006 che supera i 200 milioni di euro,
per una produzione di 3 milioni di tonnellate di laterizi e di 10,5 milioni di metri lineari di elementi strutturali.

24 le aziende del settore nel barese.



Pasquale Natuzzi, 68 anni, fondatore del Gruppo Natuzzi. La Natuzzi SpA, con quartiere generale a Santeramo in Colle, è leader
mondiale nel settore del mobile imbottito in pelle con una quota di mercato pari all'8%. 8mila collaboratori, 735milioni di euro di
fatturato nel 2006. Sette le unità produttive in Italia, 5 quelle estere (2 in Cina, 2 in Brasile, 1 in Romania). Due i brand: Natuzzi,
per il segmento alto del mercato; Italsofa, per il medio, prodotto negli stabilimenti esteri del Gruppo. 300 i Natuzzi Store nel mondo.

481 aziende operano in provincia di Bari nel settore del mobile imbottito.
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Maria e Alessandro Laterza, ritratti nella nuova libreria Laterza, in via Sparano a Bari, sede simbolica della casa editrice Gius. Laterza
& Figli Spa. Maria, 51 anni, è responsabile della libreria e delle relazioni esterne della sede barese; Alessandro, 49 anni, è amministratore
delegato della società, oltre a rivestire la carica di presidente di Confindustria Bari. Fondata nel 1901, la casa editrice inizia ad avere
respiro italiano-europeo con l’incontro fra Giovanni Laterza e Benedetto Croce. Con Vito Laterza introduce molti volumi su temi
economico-sociali. 8200 i titoli in catalogo.

154 gli editori di libri e riviste in terra di Bari.
Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Cosmo Laera, fotografo
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Notevoli le capacità occupazionali dell’artigianato

Artigiani sempre più giovani ed innovativi

l futuro dell’artigianato italiano è nelle mani di 625mila giovani imprenditori, quelli sotto i 40 anni, che guidano

le piccole imprese del Paese. In Puglia sono oltre trentamila e rappresentano il 5% del totale nazionale. Il 48% si

concentra nel settore delle costruzioni, seguono il manifatturiero, i servizi alle persone e i servizi alle imprese. E’

quanto emerge dall’osservatorio  sull’imprenditoria giovanile artigiana, curato da Confartigianato, secondo cui gli

artigiani si confermano imprenditori che puntano all’innovazione, nonostante l’ancora forte attaccamento alle tradizioni

ed alle capacità manuali.

Innovazione a cui vengono destinati, secondo dati elaborati dal CENSIS, il 19% delle spese aziendali ed il 13% delle

ore di lavoro.

Le piccole imprese, a dispetto dei luoghi comuni alimentati da certi economisti e da certa stampa, sono quindi

fortemente orientate all’innovazione, tanto che risultano non di rado fornitrici di brevetti poi venduti sul mercato

con marchi noti da aziende più grandi.

Lo studio ha confermato quanto sia importante tramandare il mestiere da padre in figlio, dato che quasi la metà dei

giovani imprenditori  ha ereditato l’impresa da un familiare, conservando e facendo proprie le tradizioni e le tecniche

sviluppatesi dentro le botteghe artigiane. Qualità come valore che non si  improvvisa, come ben sanno gli artigiani

che hanno attraversato la storia del Paese caratterizzandone l’evoluzione culturale ed economica, costruendo lo stile

italiano che il mondo ci invidia, fatto di creatività, identità, conoscenza, coesione sociale, senso di responsabilità nei

confronti dei consumatori e dell’ambiente.

Questi sono gli elementi qualificanti del “codice genetico” degli  artigiani, interpreti eccellenti dei valori dell’unicità

del “fatto a mano”, del “ su misura”, veri punti di forza del made in Italy.

Né la questione dimensionale è fattore determinante. Sul mercato vince la qualità delle imprese, non la loro dimensione,

che non può essere la discriminante del successo in un mercato globalizzato.

di Mario Laforgia

In alto: Mario Laforgia
ph. Archivio BE
A sinistra: Angelica Ivone
imprenditrice artigiana
ad Alberobello
ph. Antonio e Roberto
Tartaglione

I

L’apprendistato rappresenta uno dei canali privilegiati per l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro. L’ultima finanziaria lo scoraggia,
introducendo contributi previdenziali. Inaccettabili i limiti di salario
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Grande tradizione quindi ma anche tanta voglia d’innovazione:

è questa una delle principali chiavi di successo dei giovani

imprenditori, ma anche flessibilità e capacità di rischio. Tutte

peculiarità e virtù spesso insidiate da un contesto che invece

tende a frenarle e a ridurne le capacità di sviluppo. Problemi

ambientali, racket e criminalità organizzata, assillanti adempi-

menti burocratici, un carico fiscale e costi energetici che hanno

il primato negativo in Europa, sono i veri punti di debolezza

di un sistema economico che invece andrebbe incentivato perché

capace di produrre sviluppo ed occupazione.

Proprio la stabilità nell’occupazione è un altro primato degli

artigiani, dato che le imprese fino a 19 addetti hanno creato nel

2006 oltre 360mila posti di lavoro, mentre le medie e grandi

aziende ne hanno persi 135mila. Assolutamente interessante è

poi il dato circa i costi per la creazione di posti di lavoro, se

consideriamo il fatto che un posto di lavoro creato con Arti-

giancassa costi poche migliaia di euro, a fronte invece di oltre

200mila euro per posti di lavoro (spesso precari) realizzati

attraverso le leggi per  la grande industria.

Tra l’altro, come emerge da un recente rapporto sul lavoro,

realizzato da Confartigianato, nelle piccole imprese viene uti-

lizzato in modo prevalente il  contratto a tempo indeterminato, mentre la precarietà ed i lavori a termine sono utilizzati

massicciamente da altri comparti.

Altro primato anche per l’utilizzo dell’apprendistato, che  rappresenta uno dei canali privilegiati per l’inserimento

dei giovani nel mondo del lavoro: ecco perché è necessario individuare misure per valorizzare le capacità occupazionali

dell’artigianato e delle piccole imprese, restituendo competitività al nostro sistema produttivo, invece di scoraggiare

l’utilizzo dell’apprendistato come ha fatto la  finanziaria 2007 che ha inserito per la prima volta i contributi previdenziali

per questo istituto scatenando clamorose proteste di piazza da parte di tutte le confederazioni  e come è previsto

nell’attuale manovra nella quale si vogliono inserire inaccettabili limiti di salario per gli apprendisti.

Mario Laforgia, direttore Confartigianato Bari

In alto e a destra:
Bank Sails

ph. Nicola Vigilanti

Le imprese fino a 19 addetti hanno
creato nel 2006 oltre 360mila posti
di lavoro, mentre le medie e grandi

aziende ne hanno persi 135mila

Scenari
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A destra:
la firma dei nuovi Trattati

Europei a Lisbona
ph. Audiovisual Services EC

Luci ed ombre del nuovo assetto dell’Unione Europea

Cantiere Europa, lavori in corso

a firma dei nuovi Trattati sull’Unione Europea, avvenuta

lo scorso 13 dicembre a Lisbona, dovrebbe rilanciare il

processo di integrazione europea dopo la grave crisi

seguita al fallimento del cosiddetto Trattato costituzionale

europeo di Roma del 2004. Per cui, ratifiche dei 27 Stati

membri permettendo, prima delle nuove elezioni del

Parlamento europeo del 2009 avremo il nuovo quadro

giuridico- ist i tuzionale  del l ’Unione Europea.

Certo è scomparso totalmente ogni riferimento termino-

logico ad una “costituzione” in quanto, diversamente da

quanto si  proponeva il suddetto Trattato di Roma del

2004, quelli di Lisbona non sostituiscono in toto i vecchi

Trattati ma si limitano a modificarli; il che è avvenuto in

termini quasi “maniacali” cassando ogni riferimento anche

puramente simbolico a quanto potesse minimamente

collegarsi ad un assetto di tipo costituzionale. Grave è

infatti, in termini di trasparenza e di avvicinamento dei

cittadini al processo di integrazione, la rinuncia all’uso di

una corretta terminologia rispetto alle norme comunitarie

che invece di essere chiamate con il loro vero nome, e cioè

legge comunitaria e legge quadro, tornano agli attuali

“regolamenti” e “direttive”; così come è incomprensibile

la mancata esplicitazione del “primato del diritto

comunitario” che, nonostante resti tale  rispetto agli

ordinamenti interni in quanto ripetutamente affermato

dalla Corte di giustizia,  non deve comunque essere

formalmente sancito nel Trattato. Si tratta della logica

“anticostituzione” che porta alla cancellazione, ma solo

quali simboli ufficiali, della bandiera con le 12 stelle d’oro

in campo blu e dell’Inno alla gioia di Beethoven. Sono

scelte che, se non nascondessero la ferma resistenza di

alcuni Membri a progettare un’evoluzione in termini più

spiccatamente politici del processo di integrazione, sareb-

bero solo degne di ilarità.

Altrettanto si può dire della mancata incorporazione nel

nuovo testo della Carta dei diritti fondamentali, alla quale

comunque viene finalmente riconosciuto lo “stesso valore

giuridico dei Trattati” attraverso la Dichiarazione solenne

resa il 12 dicembre scorso dalle tre istituzioni Parlamento,

Consiglio e Commissione.

Tuttavia, la riconduzione del quadro normativo nei confini

dei semplici (si fa per dire) Trattati potrebbe consentire di

tornare, in un futuro non lontano, ad introdurre con

maggiore facilità modifiche più consone ad un vero e

Attualità e Dibattiti
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La firma dei nuovi Trattati a Lisbona rilancia il processo di integrazione.
Va in pensione la gloriosa espressione “Comunità europea”. Passi in avanti
per la cittadinanza dell’Unione. Conservato il diritto di iniziativa popolare



proprio testo costituzionale di quelle individuate a Roma

nel 2004. Il che sarà possibile proprio attraverso un appo-

sito intervento sul primo dei due nuovi atti internazionali

e cioè il Trattato sull’Unione Europea che definisce il quadro

e le regole del gioco, mentre il secondo Trattato sul funzio-

namento dell’Unione si occupa delle politiche comuni. E’

nel primo, infatti, che sono fissati i principi e le competenze

delle istituzioni; non a caso le relative procedure di revi-

sione sono meno impegnative per il secondo, che potrà

essere modificato senza la convocazione di una conferenza

intergovernativa.

I nuovi Trattati: aspetti positivi
Non è possibile in questa sede formulare un giudizio

analitico sui nuovi Trattati, con i quali si manda in pensione

la pur gloriosa espressione “Comunità europea”. Va segnalato

che l’impianto essenziale del Trattato di Roma del 2004,

grazie alla concessione di una ampia serie di deroghe a

singoli Stati membri, è stato mantenuto; e tuttavia la

presenza di tanti opt-out, opt-in, protocolli, dichiarazioni

produce il non esaltante risultato di fornire un testo

estremamente complesso e di difficile comprensione anche

per gli addetti ai lavori: con tanti saluti alla necessità di

rendere i Trattati più comprensibili ai cittadini.

In questo contesto numerosi aspetti positivi devono tuttavia

essere segnalati. Per la cittadinanza dell’Unione esistono

passi in avanti verso una diversa dignità di tale nozione

in vista di una sua auspicabile e piena autonomia giuridica.

Così come è importante il mantenimento del Titolo relativo

ai principi democratici comprensivo del diritto di iniziativa

popolare grazie al quale almeno un milione di persone

di Ennio Triggiani 21



Attualità e Dibattiti
che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di

Stati membri possono invitare la Commissione a presentare

una proposta appropriata in un determinato ambito.

Ed è ancora positiva la pur molto articolata disciplina

delle cooperazioni rafforzate. Esse - nella misura in cui

consentono ad alcuni degli Stati membri di approfondire,

con il consenso degli altri ed entro i limiti prefissati, il

processo di integrazione - rappresentano forse

l’irrinunciabile ed inevitabile strumento grazie al quale

conciliare l’ampliamento dell’Unione con la necessità di

non disperderne progressivamente i valori politici che ne

restano a fondamento. L’integrazione differenziata è

agevolata in particolare in materia di cooperazione giudi-

ziaria penale e di cooperazione di polizia, venendo incontro

ad una esigenza molto sentita dai cittadini.

Peraltro, per poter rispondere a tale domanda di benessere

e di sicurezza l’Unione deve disporre di una effettiva

capacità di governo dell’economia e della sicurezza. I 13

Paesi che hanno adottato l’euro (più Cipro e Malta a partire

dal 2008) hanno già fatto una scelta: per loro l’integrazione

della politica economica e, di conseguenza, della politica

estera e della sicurezza, non è un’opzione ma una necessità.

L’assetto istituzionale
Importanti passi in avanti si registrano soprattutto

sull’assetto istituzionale che più mostrava segni di intol-

lerabile inefficienza e fragilità democratica a seguito

dell’ampliamento a 27 Stati. E’ prevista la figura del

Presidente del Consiglio europeo, eletto per due anni e

mezzo dai Capi di Stato e di Governo, mentre a partire

dal 2014 viene ridotto il numero dei componenti della

Commissione europea. Nel Consiglio dei ministri viene mi-

gliorata la determinazione del voto a maggioranza quali-

ficata prendendo in considerazione la doppia soglia del

numero dei Paesi membri (per il 55%) e della popolazione

(65%); viene così riequilibrata, ma a partire dal 2014, una

situazione che attualmente favorisce i Paesi più piccoli.

Merita  particolare segnalazione la circostanza che viene

quasi generalizzata la procedura di codecisione grazie alla

quale anche il Parlamento europeo è associato al Consiglio

nell’esercizio del potere normativo anche con riferimento

a settori chiave quali la politica di libertà, sicurezza e

giustizia. Questa è infatti centrale nella lotta al terrorismo,

alla criminalità organizzata e nella gestione dei flussi

migratori.

Per lo meno contraddittoria appare però la ridetermina-

zione del numero di parlamentari europei ancorata alla

popolazione residente anche extracomunitaria, che ha

comportato per l’Italia una ovvia penalizzazione pur

parzialmente ridotta (con apposito Protocollo) dopo un

braccio di ferro con il nostro governo. Parlo di contraddit-

torietà in quanto se proprio si vuole utilizzare tale para-

metro bisogna avere il coraggio di trasformarlo in uno

strumento di qualificazione della nuova cittadinanza

europea che, slegata dalla consequenzialità con la cittadi-

nanza di uno Stato membro, trovi una disciplina giuridica

autonoma e possa ad esempio riconoscere l’elettorato

attivo e passivo al Parlamento europeo anche agli extra-

comunitari di lunga residenza!

E’ invece interessante il potenziamento della capacità

d’azione dell’UE, grazie a nuove basi giuridiche rafforzate,

 in settori ormai prioritari quali  energia, sanità e protezione



In alto:
la firma dei nuovi Trattati
Europei a Lisbona
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civile; sono inoltre previste nuove disposizioni su cambia-

menti climatici, servizi di interesse generale, ricerca e sviluppo

tecnologico, coesione territoriale, spazio, aiuti umanitari, sport,

turismo e cooperazione amministrativa.

In particolare, la solidarietà diventa un concetto centrale

del settore energetico per cui l'Unione avrà competenza

ad offrire sostegno in caso di difficoltà di approvvigiona-

mento dei singoli Membri. Le nuove disposizioni in

materia di protezione civile, aiuti umanitari e sanità sono

intese a potenziare le capacità di risposta dell'Unione alle

minacce alla sicurezza dei cittadini, mentre una nuova

clausola sociale orizzontale darà rilievo all'impegno co-

munitario sull'occupazione e sulla protezione sociale.

Viene inoltre confermato il ruolo delle regioni e delle parti

sociali quali componenti del tessuto politico, economico

e sociale dell'Unione.

Per un’Europa dei cittadini
L’Europa ha ormai il dovere di passare da una pur utile

discussione su se stessa ad operare sempre più concreta-

mente  per rispondere alle grandi sfide che l’intera Co-

munità internazionale deve affrontare. Le potenzialità

politiche, economiche e sociali del processo di integrazione

sono enormi e solo una miope resistenza di governi

aggrappati a non attualizzate concezioni della sovranità

 può non accorgersene, con ciò tradendo i propri stessi

cittadini.

E’ invece in atto per l’intera comunità internazionale un

cambiamento epocale di problemi, di relazioni tra popoli e

culture, di strategie e di politiche rispetto ai quali l’Europa,

che meglio di altri soggetti ha espresso la capacità di

sintonizzarsi con questi cambiamenti, ha il dovere a sua

volta di attrezzarsi in maniera adeguata. Essa ha dimo-

strato di trarre la forza necessaria dai valori sui quali si

fonda ed ha costruito la propria realtà: Stato di diritto,

libertà, dignità della persona, solidarietà, giustizia sociale,

intercultura. Essi sono il collante grazie al quale Stati

nazionali storicamente tra di loro in perenne conflitto

hanno abbandonato le armi costruendo pace e sviluppo.

L’Unione, tuttavia, può diventare protagonista solo attra-

verso la propria capacità di essere “europea”, di

“esportare” il valore del dialogo interculturale anche al

di là dei suoi confini, di svolgere in  altri termini un ruolo

di equilibrio strategico. Purtroppo non si registrano signi-

ficativi progressi in materia di politica estera e di sicurezza

comune, le cui decisioni restano ancorate al criterio

dell’unanimità per cui l’istituzione di un Alto rappresentante

per gli affari esteri, anche vicepresidente della Commissione,

pur donando maggiore visibilità non appare possa pro-

durre concrete novità.

L’Europa resta quindi un cantiere sicuramente attivo.

Diviene però indispensabile togliere il cartello con cui è

stato fino ad oggi vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori,

in quanto l’Unione può perseguire compiutamente la sua

missione solo affidando tali lavori a tutti i cittadini.

Ennio Triggiani, preside della Facoltà di Scienze Politiche

all’Università di Bari
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Da City a Leggo a Metro. Un fenomeno mediatico

Il boom della free press

uali sono i quotidiani più letti in Italia? In base agli

ultimi dati forniti nel 2007 da Audipress, l’associazione

indipendente che svolge ogni sei mesi un’indagine in

questo campo, la Gazzetta dello Sport è il giornale con

maggiore seguito (3.592.000 lettori, - 0,3 % rispetto alla

precedente rilevazione del 2006); dietro, al secondo e terzo

posto, ci sono Repubblica (2.944.000, - 2,4 %) e Corriere

della Sera (2.615.000, + 1,5 %). E poi? Sorpresa: ecco in

classifica tre giovanissimi giornali, nati all’inizio di questo

XXI secolo. Sono tutti quotidiani free press, cioè gratuiti,

distribuiti nelle maggiori città, inclusa Bari: 4° è Leggo

con 2.031.000 lettori, 5° City con 1.733.000 lettori e 6° Metro

(1.688.000 lettori).  Un trio in crescita; soprattutto City e

Metro, con il 2,5 % in più rispetto all’ultima rilevazione

dell’anno precedente.

Questi dati riguardano la cosiddetta readership, che è

l'insieme dei lettori di una certa testata. Non deve essere

confusa con la tiratura (numero di copie stampate) né con

la diffusione (numero di copie vendute). Si riferisce invece

al numero di persone che leggono una stessa copia del

giornale, passata di mano in mano. Viene misurata e

segmentata con apposite indagini. E interessa molto agli

investitori pubblicitari, perché in base alla readership è

determinato il costo per contatto di un annuncio.

E’ dunque evidente che la stampa italiana free press è in

grande evoluzione. Tanto che la sua crescita ha permesso

al nostro Paese di non essere più agli ultimi posti in Europa

per quel che riguarda gli indici di lettura dei quotidiani.

Se all’inizio del 2006 – prima che Audipress si dedicasse

pure ai giornali gratuiti - la comparazione tra diffusione

e popolazione segnalava 98 copie ogni mille italiani, contro

una media europea di 230 copie (il record è norvegese),

con l’inserimento dei free press nel computo l’Italia è salita

a 126, davanti a Spagna (98 copie),  Portogallo (76) e Grecia

(56).

Sia ben chiaro, quello dei gratuiti è un fenomeno mondiale,

dalle Americhe all’Asia. Ma è in Europa che questi quoti-

diani stanno riscuotendo maggiore successo, con una

diffusione cinque volte superiore rispetto a quella ameri-

cana e asiatica.

di Marco Brando

A sinistra ph. Donato Fasano
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Da 15 a 20 minuti: è il tempo medio che richiede la lettura dei giornali
gratuiti. 97 le testate in Europa e oltre 22 milioni le copie.
In Italia un terzo dei 23milioni di lettori predilige questa lettura veloce
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Un po’ di storia
La comparsa dei free press risale al 1995, in Svezia, con

Metro. Poi si diffondono in Europa. E nei primi tre anni

raddoppiano la diffusione. Nel 1999 la triplicano ancora,

il quarto anno  raddoppiano di nuovo e nel 2000 sono 10

volte più diffusi rispetto agli inizi. Nel 2004 diffondono

il doppio delle quote del 2000 e raddoppiano nuovamente

nel 2006. Il primo rilevamento del 2007 li vede ancora in

crescita. Così in Gran Bretagna e in Islanda la free press ha

già superato quella a pagamento; in Spagna l’informazione

giornaliera è divisa esattamente a metà tra chi legge

pagando e chi si affida ai fogli gratuiti; in Francia il free

press 20 Minutes è il primo quotidiano, avendo appena

superato lo sportivo L’Equipe.

“Dei 23 milioni di lettori in Italia, un terzo leggono free

press. Quindi è in crisi la vendita dei giornali, non la

lettura”. Lo ha affermato di recente Giancarlo Salemi,

giornalista, docente di Storia del Giornalismo europeo

all'Università Lumsa, capo ufficio stampa del ministero

del Commercio Internazionale e curatore del volume

“L'Europa di carta - Guida alla stampa estera” (Franco

Angeli). La sua valutazione si basa anche sui dati forniti

nel maggio scorso dalla Fieg, la federazione degli editori

di giornali: dopo anni di crisi, nel 2006 le vendite della

copie della stampa quotidiana sono aumentante sensibil-

mente (+1,9%), riportando il livello giornaliero sopra i 5,5

milioni; e dal 2001 al 2006 i lettori italiani in un giorno

medio sono passati da 19,496 milioni a 22,494, tre milioni

in più. La lettura aumenta – ha rilevato la Fieg – grazie

alla free press, che ha superato ampiamente i 2 milioni di

copie al giorno. Non solo: “In meno di dieci anni – ha

spiegato Salemi - la free press ha conquistato tutta l'Europa.

E i dati del primo semestre del 2007 ci confermano un

mercato di 97 testate e oltre 22 milioni di copie, in crescita

di oltre il 20% rispetto allo stesso semestre dello scorso

anno”.

Il segreto del successo
Il segreto del successo? Il fenomeno per certi versi, essendo

così recente, non è ancora stato studiato a fondo ed è pure

in continua evoluzione. Si può però affermare che la

stampa gratuita è un canale d’informazione che piace

soprattutto ai giovani: più di un terzo dei suoi lettori ha

meno di 29 anni, la maggior parte ha meno di 45 anni,

con livelli culturali anche alti. E’ esattamente la fetta di

lettori che oggi tutti i media vorrebbero e quella che legge

di meno i quotidiani tradizionali a pagamento: è abituata

al linguaggio del Web, alla sintesi, alla velocità di consul-

tazione, alla gratuità nell’accesso alle informazioni.

Di solito questi lettori vanno a cercare le notizie su Internet

o in tv. Anche perché nessuno ha più tempo per sedersi

davanti al caffé la mattina e dedicare un’ora alla lettura

del giornale: 15-20 minuti è il massimo che la gente oggi

Attualità e Dibattiti

La stampa italiana free press è in grande
evoluzione. La sua crescita ha permesso

al nostro Paese di non essere più agli ultimi
posti in Europa per quel che riguarda

gli indici di lettura dei quotidiani
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può concedersi.  E proprio 20 sono i minuti di lettura per

i quali sono concepiti i giornali più fedeli alla logica della

stampa free press: nel senso che un giornale tradizionale,

anche se fosse distribuito gratuitamente, proprio per la

sua corposità non risponderebbe alle esigenze appena

descritte.

Il bello è che le caratteristiche considerate difetti da una

certa categoria di giornalisti e di lettori “all’antica” sono

i punti di forza di questi giornali: notizie gratuite grazie

alla pubblicità, complete ma leggibili velocemente, scritte

da redazioni snelle e giovani in cui lavorano però anche

professionisti di lungo corso; uno stile grafico e di scrittura

simile a quello che di Internet col suo universo interattivo

fatto di blog e forum. Mentre la politica diventa notizia

quando determina conseguenze che toccano la vita quo-

tidiana e reale della gente.

Un fenomeno mediatico
Il risultato? Il modello del giornale d’informazione gratuito

è diventato il fenomeno mediatico del XXI secolo. E non

è solo degno di studi sociologici; è anche un affare, un

business. Tanto è vero che in Italia vi sono impegnati

gruppi editoriali importanti come Rcs (pubblica City ma

è editore, tra l’altro, di Corriere della Sera e Gazzetta dello

Sport) e Caltagirone (pubblica Leggo ed è editore del

Messaggero e di altri quotidiani), mentre il gruppo svedese

Metro propone l’omonimo prodotto, diffuso in venti Paesi.

Di certo, la gente – soprattutto quella delle maggiori città

e, grazie al pendolarismo, dei centri vicini – apprezza già

la stampa gratuita. C’è ancora, chiaramente, chi la guarda

con diffidenza. Non i lettori, che sono in costante aumento.

Chi? Probabilmente una parte ancora cospicua di giorna-

listi. Sono coloro che – lavorando soprattutto nella tradi-

zionale “carta stampata” a pagamento – considerano di

“serie B” i quotidiani distribuiti alla gente ogni mattina,

nei giorni lavorativi e nelle principale città italiane. E

dall’alto delle redazioni di storici giornali più o meno

ricchi di pagine – così tante da richiedere, se fossero lette

tutte, almeno una quindicina di ore consecutive di consul-

tazione – essi guardano con superiorità quei fogli che “si

pagano solo con la pubblicità” e che “si leggono in venti

minuti”.

Eppure tutti i giornali italiani a pagamento ricavano dalle

vendite in abbonamento o in edicola meno del 50 % dei

propri introiti, il resto deriva dalle indispensabili inserzioni

pubblicitarie. E da quasi trent’anni le tv commerciali,

Mediaset in testa, non campano grazie al canone (garantito

solo alla Rai) ma grazie alla pubblicità, di cui per altro la In alto ph. Donato Fasano



stessa Rai non può fare a meno.

Crolla dunque anche un altro dei pregiudizi nei confronti

della free  press :  la  presunta sottomissione

dell’informazione gratuita alle esigenze degli inserzio-

nisti. Perché i redattori della free press corrono gli stessi

rischi di quelli dei giornali a pagamento o delle redazioni

televisive. E ai giornalisti degli uni e degli altri spetta

tutelare la propria autonomia e la propria deontologia,

con le medesime chance di successo.

Chiarito questo, non si può negare che la stampa tradi-

zionale risponda ancora alle esigenze di vasto pubblico

di lettori. Ma la free press – come ha scritto Vittorio

Saladini nel suo libro “L’ultima copia del New York

Times. Il futuro dei giornali di carta”(Donzelli, 2007) –

“è il prodotto ideale per i pendolari, per chi non può

permettersi di acquistare un quotidiano tutti i giorni,

per i giovani, abituati al linguaggio asciutto di Internet

e dei blog, e assolutamente convinti del fatto che

l’informazione, nel XXI secolo, deve essere gratuita”.

Non resta che citare Paolo Murialdi, grande storico del

giornalismo e cronista da sempre, autore di importanti

libri per Laterza, scomparso a 87 anni nel 2006. Già nel

2003 aveva scritto su “Problemi dell’informazione: “Ci

sono giornali … che sono un fatto nuovo estremamente

rilevante: i giornali gratuiti, che sembra che a pubblicità

stiano bene. Il loro successo è il segno che la gente si

interessa, perché questi sono giornali di sole notizie.

Anzi, sono la perfezione del notiziario”. Sono passati

quattro anni; e ciò che sta succedendo lascia intendere

che Murialdi aveva visto giusto.

Marco Brando, giornalista, vicecaporedattore di City

Attualità e Dibattiti

Free per la libertà
di pensiero

on c'è migliore augurio per un giornale locale che il

vedersi attribuita una patente di libertà ed indipendenza.

Specie se sono i lettori a decretarlo, i cittadini e non i vari

esponenti di un ceto politico-intellettuale che, molte volte,

giudica senza leggere. Si scrive per i lettori e non per

compiacere qualcuno. Credo che il nostro giornale, un

magazine mensile a distribuzione gratuita, abbia voluto

farsi carico della nobile funzione del giornalismo locale,

un pò vedetta un pò cane da guardia del potente di  turno,

per aggiornarla alla luce di quella che è la dinamica del

nuovo lettore. Con sempre meno tempo a disposizione,

molto più curioso, utente dell'informazione online. Cos’è

in fondo un giornale locale se non un pezzo di società civile

che racconta un territorio e cerca di dar voce alla parte

migliore?

FREE nasce ad Altamura sei anni fa, su iniziativa di un

gruppo di giovani universitari, in una città che aveva

sempre visto la carta stampata, tranne l'eccezione del

quindicinale Carta Libera, appendice dei partiti politici.

In un quadro fortemente modificato dal venir meno del

peso autorevole di una politica "chiesa", quell'idea originaria

ha cercato di affermare l'indipendenza di una nuova voce

nel panorama pubblico, che intercettasse il bisogno di

partecipazione in una città di settantamila abitanti cresciuta

N

L’esperienza di Free, ad Altamura
e nel territorio murgiano

di Peppino Disabato



velocemente, con un linguaggio più diretto e meno

autorefenziale e affermasse, possibilmente, un nuovo

modo di esprimere la dialettica politica, totalmente

concentrata sulla soluzione delle questioni. Facile a

dirsi, meno a farsi, dovendo combattere l’indifferenza

diffusa dell’opinione pubblica (un nuovo giornale, capi-

rai!), lo snobismo di molti colleghi, la scarsità di risorse

economiche per un giornale che non voleva essere figlio

troppo “riconoscente” di questa o quella azienda. Fare un

giornale locale richiede infatti, oltre che una passione

per la propria città e una buona dose di caparbietà, la

capacità di qualcuno di scommetterci economicamente.

La free press guarda pertanto alle piccole imprese locali,

ad instaurare con loro un patto che non sia solo di natura

commerciale ma, di più, di fiducia nel prodotto edito-

riale,  sotto il profilo del marketing facilmente ricono-

scibile, con un tratto marcato di freschezza, di modernità.

In questi anni abbiamo approfondito questioni scomode

come il caso dei fanghi inquinanti sulla Murgia, il ritardo

nella valorizzazione dei beni culturali (Uomo fossile di

Altamura e Orme dei dinosauri), cercando al contempo di

promuovere il protagonismo dei giovani all’interno della

città (vedi il ruolo nel programma regionale “Bollenti

Spiriti” per la riqualificazione di un ex mattatoio comu-

nale). Abbiamo ragionato con altri attorno ad un'identità

condivisa per la Città Murgiana, sollevando la necessità di

idee strategiche per un territorio da utilizzare come

risorsa e non solo come bene da sfruttare (il Parco

dell’Alta Murgia).

Abbiamo inteso dare un senso alla stessa free press,

guardata da molti giornalisti come il fratello minore che

ammicca alle esigenze commerciali di un pubblico

svogliato, che legge solo i titoli. FREE, che ha allargato

la propria componente redazionale, crede nell'intelligenza

del lettore e nella sua volontà di partecipare. Non

dimentica di sgridare la politica e le istituzioni nel

momento in cui si parlano addosso, trascurando le

richieste dei cittadini. Li interroga da sempre sulla

carenza di infrastrutture (vedi la questione treni delle

Ferrovie Appulo Lucane), mai accedendo però ad un

facile qualunquismo che tenti di individuare il capro

espiatorio nella politica, dimenticando le responsabilità

diffuse nella società. Anche quelle degli imprenditori,

che, da queste parti, dovrebbero fare sistema per creare

una lobby trasparente e coesa, che interloquisca da pari

con la politica regionale per chiedere sostegno

all’innovazione, alla creatività, opportunità sui nuovi

mercati, un disegno del territorio che permetta

l’individuazione di aree artigianali con tutti i servizi,

collegata ai principali snodi del traffico viario. Non

sappiamo se le nostre sollecitazioni abbiano sortito

effetti concreti, poiché un giornale incide soprattutto

su quella parte di opinione pubblica che segue i fatti

della città. E’ un dubbio, ahinoi, con cui cimentarsi ad

ogni pubblicazione. Un giornale indipendente quindi,

mai indifferente né neutrale, che cerca di guardare a

tutta la comunità, rispettando i valori della libertà di

pensiero, della ricerca di soluzioni più avanzate, forte-

mente permeato del più riconoscibile tratto identitario

murgiano: la capa tosta.

Peppino Disabato, caporedattore di Free

FREE è un magazine
d'informazione e cultura

nato nel 2001
•

Lo edita l'associazione
culturale Freedom

•
15mila i lettori

•
4000 le copie

•
120 i punti di

distribuzione nelle città
di Altamura e Gravina

•
Affronta le tematiche
del territorio murgiano

“Free”
in pillole

www.periodicofree.it
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La terza campagna per la Sicurezza Stradale

I cavalli della nostra economia

l ministero dei Trasporti, attraverso il Comitato Centrale

per l’Albo degli Autotrasportatori, in collaborazione con

Aiscat, Iveco e Mercedes e con il patrocinio del Parlamento

Europeo, ha dato ufficialmente il via alla terza campagna

per la Sicurezza Stradale.

“I cavalli della nostra economia”: è questo il motto della

campagna con cui per la terza volta in pochi anni, l’Albo

degli Autotrasportatori e il ministero dei Trasporti con-

centrano i loro sforzi e le loro risorse verso l’obiettivo

sicurezza, allargando però questa volta il campo d’azione

all’intera Europa, con il fine di gemellare fra loro i diversi

Stati, superando le divergenze e le differenze di un conti-

nente che continua a crescere e ad allargarsi politicamente.

Il convegno inaugurale si è svolto in occasione del Tran-

spotec-Logitec 2007, fiera nazionale di riferimento per le

imprese operanti nel settore della logistica e del trasporto

merci. Il primo incontro internazionale si è tenuto a Berlino,

dove si sono confrontati gli operatori del settore delle

diverse nazionalità, ma sono previsti molti altri incontri,

nazionali ed internazionali, che termineranno in primavera,

quando gli addetti ai lavori saranno ricevuti al Quirinale,

per presentare, al Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano, i risultati del lavoro svolto.

E proprio il Presidente Napolitano ha sottolineato

l’importanza dell’iniziativa nell’ottica di attuazione del

Terzo programma di azione europeo, che prevede il dimezza-

mento delle vittime di incidenti stradali tra il 2000 e il

2010. Sempre a tal fine Napolitano ha sollecitato la mobi-

litazione da parte di tutti, privati ed enti istituzionali, ad

attuare gli obiettivi comuni imposti dall’Unione europea,

anche attraverso una maggiore sicurezza stradale.

Secondo il ministro dei Trasporti Bianchi bisogna puntare

sulla formazione, sull’informazione e sui controlli. Infatti,

nel messaggio inaugurale di apertura della campagna, il

ministro ha sottolineato come gli obiettivi del 2010 si

potranno raggiungere soltanto intervenendo: sulla forma-

zione di chi si mette alla guida di un veicolo, soprattutto

dei più giovani; sull’informazione, dalle notizie sullo stato

del traffico, da fornire con strumenti sempre più avanzati,

alle notizie sui limiti e sulle regole, come è stato fatto, ad

esempio, con il decreto legge dello scorso agosto, per

affrontare il periodo estivo con alcune nuove regole che

di Gianluca Maria Coda

ph. Audiovisual Services EC
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L’Albo degli Autotrasportatori e il ministero dei Trasporti con l’iniziativa
allargano il campo d’azione all’intera Europa, con il fine di gemellare
fra loro i diversi Stati, superando divergenze e differenze
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miravano a sanzionare in modo più severo le più comuni

ed anche più pericolose violazioni del codice della strada;

sui controlli, intensificando la presenza dello Stato sulle

strade.

Le imprese del settore sono quindi chiamate in prima

linea per il raggiungimento dell’obiettivo sicurezza e le

associazioni di categoria hanno garantito tutto il loro

impegno.

Francesco del Boca, presidente di Confartigianato Trasporti,

ha subito commentato: “abbiamo supportato le prime due

campagne sulla sicurezza e volentieri supportiamo anche

questa, perché l’Europa ci appartiene”. Secondo il presi-

dente di Confartigianato Trasporti nelle statistiche biso-

gnerebbe evidenziare il tasso di incidentalità causato da

mezzi stranieri o da mezzi italiani guidati da stranieri,

che spesso non sono in possesso di una patente abilitante

o di mezzi a norma. Sicuramente servirebbero più controlli,

ma le imprese del settore si battono anche per una mag-

giore comunicazione. Infatti pochi sanno che uno degli

obiettivi prioritari che il Ministero dei Trasporti intende

perseguire attraverso le ripetute campagne per la sicurezza

è quello del  r iposizionamento del la  f igura

dell’autotrasportatore che, nell’immaginario collettivo, è

ancora erroneamente considerata come pericolo numero

uno sulle strade del nostro Paese. In realtà, dati alla mano,

il Ministero e l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori ci

tengono a far sapere come, nelle statistiche generali, solo

il 7% degli incidenti vede coinvolti i mezzi pesanti.

Durante il convegno inaugurale della campagna, aperto

da Raffaele Maria de Lipsis, Presidente del Comitato

Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, è

intervenuto, oltre a Del Boca, Paolo Uggè, presidente FAI

(Federazione Autotrasportatori Italiani)-Conftrasporti,

ricordando che: “La sicurezza è un valore condiviso, ma

va implementato per fare quel salto in avanti che serve al

settore”. Ed ha poi aggiunto: “bisogna puntare sulle

infrastrutture, ma anche sui comportamenti, sullo stile di

guida. I nostri conducenti non sono secondi a nessuno,

ma in pochi lo sanno, ci vuole più informazione”. Secondo

Uggè è necessaria una maggiore diffusione

dell’informazione e, per questo, loda l’attività del Comitato

Centrale così attivo nella diffusione di notizie a favore dei

mezzi pesanti.

In alto
ph. Audiovisual Services EC
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Secondo il ministro dei Trasporti Bianchi
bisogna puntare sulla formazione,

sull’informazione e sui controlli
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Il settore dell’autotrasporto cresce e, in Italia, cresce più

del PIL. E’ un comparto trainante dell’economia, ma va

ben sostenuto ed accompagnato. Rocco Giordano, coordi-

natore della campagna per conto del Ministero, ha spiegato

che da qui è nato lo slogan di questa iniziativa: “I cavalli

dell’economia”, ed ha sottolineato come per essere il

volano dell’economia dei diversi Paesi, l’autotrasporto

deve esprimere: potenza di idee, di veicoli, di management

per reggere il forte aumento di competitività internazionale;

regole volute e rafforzate, anche dall’Unione europea, per

definire un contesto efficiente ed organizzato.

Il settore dell’autotrasporto cresce molto di più rispetto

ad altri e, grazie alle misure legislative e ai controlli attivati

con uno sforzo non di poco conto da parte del Comitato

Centrale dell’Albo, si è invertito il trend di crescita degli

incidenti e ci si sta avviando verso il raggiungimento

dell’obiettivo fissato dall’Unione europea per il 2010.

“E’ apprezzabile lo sforzo dei costruttori, sia per le inno-

vazioni in termini di sicurezza, che per le informazioni,

però mancano i controlli adeguati nelle infrastrutture”,

ha detto Franco Coppelli, presidente nazionale di CNA-

FITA, sottolineando che “la sicurezza non la può pagare

solo l’autotrasporto, ma la deve pagare anche la merce e

tutta la filiera”.

Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotra-

sportatori, rappresenta 180.000 operatori, ed ha il compito

di sostenere le imprese del settore affinché svolgano in

piena sicurezza il loro lavoro. Per poter raggiungere un

accettabile livello di sicurezza stradale è necessario che si

intervenga costantemente sui tre fattori che la condizio-

nano: veicolo, conducente ed ambiente.

Gli interventi del Comitato Centrale sono focalizzati sul

veicolo e sul conducente, ma le imprese lamentano scarso

impegno da parte della Pubblica Amministrazione, sia

per quanto riguarda i controlli sulle strade che per quanto

riguarda l ’adeguamento delle infrastrutture.

In programma ci sono altre sei tappe per dibattere e

confrontarsi sui temi centrali, che direttamente ed indiret-

Questa campagna varcherà i confini
nazionali per scambiare informazioni, dati,

progetti ed esperienze, per diffondere
il concetto che la sicurezza stradale si ottiene

migliorando il livello di responsabilità
di tutti gli attori della strada

ph. Audiovisual Services EC



Il ministero dei Trasporti negli ultimi anni ha posto l’obiettivo

sicurezza al vertice delle sue priorità, e per il suo conseguimento

ha realizzato diverse iniziative, tra le quali spicca per importanza

la campagna per la Sicurezza Stradale, ora giunta alla sua terza

edizione.

La prima campagna sulla Sicurezza Stradale promossa dal Comitato

Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, era denominata

“Siamo tutti sulla stessa strada” ed è stata realizzata in partnership

con IVECO e INAIL. Un intervento incentrato sul ruolo positivo

dell’autotrasportatore nel sistema della sicurezza stradale;

un’iniziativa per favorire la crescita del livello di consapevolezza

di tutti gli utenti della strada e la necessità di praticar una

mobilità attenta e rispettosa degli altri, richiamando la comune

responsabilità di tutti.

La seconda campagna sulla Sicurezza Stradale, denominata

“TIRispetto”, ha avuto 7 soggetti sostenitori: il Comitato Centrale

per l’Albo degli Autotrasportatori, la Consulta Nazionale per il

Trasporto e la Logistica, IVECO, MERCEDES, ANAS, AISCAT ed

INAIL. Finalità della campagna promuovere la sensibilizzazione

alla cultura del viaggio in sicurezza sulle strade a partire dal

riposizionamento della figura dell’autotrasportatore, obiettivo

sentito e voluto dal ministero dei Trasporti.

La campagna si è svolta nell’ottica del superamento della

connotazione negativa dell’immagine del camionista, per

promuovere quella dell’esperto professionista della strada, del

profondo conoscitore delle problematiche del traffico, del soggetto

investito di delicate responsabilità, che si fa garante della

sicurezza generale del sistema della mobilità stradale.

(G.M. Coda)

Le campagne precedenti

35
tamente influenzano la sicurezza stradale: dopo Berlino

sarà la volta di Caserta, dove si parlerà della sicurezza

nelle scuole, con i giovani protagonisti della prevenzione.

Questa campagna poi varchèrà nuovamente i confini

nazionali per scambiare informazioni, dati, progetti ed

esperienze, per diffondere il concetto che la sicurezza

stradale si ottiene migliorando il livello di responsabilità

di tutti gli attori della strada: a Madrid saranno protago-

niste  l’informatica e la telematica applicata alla sicurezza

e gli autotrasportatori come soggetti attivi per la preven-

zione dei sinistri; a Budapest si parlerà di connettività, di

accessibilità e delle infrastrutture fisiche per sostenere i

traffici e la sicurezza stradale senza confini; a Praga verrà

presentato un osservatorio sulle politiche della sicurezza

e dei mercati dei trasporti su strada nei paesi della Nuova

Europa, con la rilevazione statistica e il bagaglio

dell’esperienza al servizio della sicurezza stradale; a Roma

i bilanci della Terza Campagna per la Sicurezza saranno

 presentati al Capo dello Stato e poi a Bruxelles verranno

consegnati al Presidente del Parlamento Europeo i risultati

di questo cammino, affinché possano costituire un valido

elemento di approfondimento e di riflessione per direttive

e politiche comunitarie.

Le imprese del settore sono quindi in prima linea per una

nobile causa, al fianco dell’Unione Europea che si è impe-

gnata a ridurre del 50% la mortalità sulle sue strade tra

il 2000 ed il 2010, e solo attraverso il concorso di tutte le

realtà del trasporto sarà possibile raggiungere questo

obiettivo.

Gianluca Maria Coda, giornalista
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Alla luce delle trasformazioni di mercato e normative

Il futuro dei Confidi in Puglia

a presenza di Confidi in Puglia è sempre stata numerosa

e vivace. In un contesto di accesa concorrenza, essi hanno

garantito, in particolare negli anni della repentina crisi e

trasformazione proprietaria del sistema bancario meridio-

nale,1 uno strumento essenziale di collegamento tra im-

prese e banche, rendendo quella transizione meno proble-

matica. La sopravvivenza di questi corpi intermedi ha

assicurato la conservazione di parte almeno del patrimonio

informativo non trasferibile tra banche e la continuità del

credito per molte imprese a rischio. La vivacità del sistema

pugliese dei Confidi ha origine in strutture associative

forti presenti nella regione. La sua struttura è definita da

tre caratteristiche fondamentali, tra di loro interrelate:

essa è mutualistica, endogena e fortemente localizzata e

radicata nel territorio. La struttura dei Confidi si è in gran

parte sviluppata dal basso, sotto lo stimolo delle istituzioni

di categoria, in risposta alle esigenze degli appartenenti

a diverse forme di associazionismo imprenditoriale locale.

In quanto tale, essa ha proceduto rispondendo essenzial-

mente alle esigenze presentatesi di volta in volta, senza

una particolare pianificazione. Caratteristica di per sé

desiderabile, la spontaneità delle iniziative ha, tra l’altro,

condotto ad una estrema frammentazione del quadro dei

Confidi. Oggi, ciò potrebbe essere un punto di debolezza

nelle trasformazioni di mercato e regolamentari in atto.

Infatti, queste evoluzioni assegnano vantaggi ai Confidi

che saranno in grado di proporsi per l’iscrizione nell’elenco

sub art. 107 del TUB.2 Nel caso pugliese, in ragione della

frammentazione operativa, questi vantaggi sono conse-

guibili solo da un numero esiguo di Confidi. Le richieste

regolamentari per l’iscrizione sono infatti piuttosto onerose

ed i costi connessi sono essenzialmente costi fissi (la

capacità di valutazione del rischio e produzione dei flussi

informativi conseguenti richiede essenzialmente capitale

umano specializzato) e quindi determinano forti economie

di scala. La fissazione della soglia dei 75 milioni di euro

Attualità e Dibattiti

Gli elementi essenziali di questa ricollocazione devono riguardare
la crescita dimensionale e la conservazione della struttura mutualistica,

“spontanea” e radicata nel territorio

L

1 Cfr. P. Bongini e G. Ferri (2005), Il sistema bancario meridionale: crisi, ristrutturazione, politiche, Laterza, Bari-Roma.
2 Con la Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 7° aggiornamento del 9 luglio 2007 ed il DM  2/05/07 si completa la definizione
della normativa secondaria dei Confidi in attuazione del TUB.
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per l’iscrizione all’elenco sub. art. 107 va letta anche come

un’indicazione della soglia minima ragionevole per il

rispetto degli oneri regolamentari, principalmente infor-

mativi, connessi all’iscrizione.

In tale quadro, la trasformazione del sistema dei Confidi,

proprio al fine di continuare ad espletare quel ruolo utile

ed insostituibile per il sistema produttivo pugliese, appare

necessaria. Gli elementi essenziali di questa trasformazione

devono essere da un lato la crescita dimensionale dei

Confidi proprio per generare quelle economie di scala

necessarie per godere dei benefici regolamentari, dall’altro

la conservazione della struttura mutualistica, ’spontanea’

e radicata nel territorio che così bene ha servito allo scopo

di fungere da trait d’union tra mondo imprenditoriale e

bancario. Solo preservando la natura dei Confidi esistenti

e modificandone principalmente la scala sarà possibile

preservare il patrimonio di informazioni presenti nel

sistema dei Confidi attuale.

L’Indagine  della Camera di Commercio
Per analizzare l’attuale situazione dei Confidi in Puglia

e per cercare di carpire le possibili prospettive dell’intero

sistema nel nuovo contesto normativo si è quindi deciso,

su mandato della Camera di Commercio di Bari, di pre-

disporre e somministrare un questionario ai Confidi pu-

gliesi.

Il questionario è articolato in due sezioni. Con la prima

si è cercato di cogliere quali sono le peculiarità attuali dei

Consorzi operanti in Puglia, mentre con la seconda si è

voluto far emergere la visione prospettica di ciascun
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Confidi sia sulla propria attività sia sul sistema nel suo

complesso.

Nella prima sezione si sono, quindi, incluse domande

sull’operatività dei Confidi, analizzando sia aspetti più

propriamente statistici (ammontare del patrimonio netto,

fondi di garanzia, quantità e tipo di garanzie erogate,

fusioni effettuate e/o in fieri) sia focalizzando l’attenzione

sulle ragioni di esistenza dei Confidi stessi. L’intento di

queste ultime domande era di capire quale sia, a detta

degli stessi operatori, il motivo principale per cui i Confidi

migliorano l’accesso al credito dei propri associati (au-

mento della disponibilità del credito, riduzione del tasso

praticato dalle banche, miglioramento nella selezione

degli affidati, miglior monitoraggio degli associati grazie

alla natura mutualistica, possibilità di eliminare compor-

tamenti fraudolenti degli imprenditori) e quale sia il

vantaggio comparato fondamentale dei Confidi (miglior

conoscenza del territorio, moral suasion verso gli associati,

possibilità di fornire garanzie atte alla riduzione del rischio

per il sistema bancario, la natura mutualistica fra gli

aderenti, la minor burocratizzazione dei Confidi rispetto

ad altri operatori). Evidentemente, tali percezioni di sé

stessi da parte dei Confidi sono assai importanti per

immaginare qualsiasi riorganizzazione degli stessi.

Nella seconda sezione del questionario si è, invece, come

già accennato, voluto approfondire l’analisi delle possibilità

di sviluppo del sistema Confidi nell’immediato futuro. Il

questionario ha cercato di far emergere se il Confidi

intende trasformarsi in intermediario iscritto nell’elenco

previsto dall’art 107 del TUB e/o se ha già oggi la struttura

adatta per poter effettuare questa trasformazione. Al

contempo si è voluto capire quale sarà la modalità opera-

tiva che i Confidi intendono utilizzare nel prossimo futuro

(cartolarizzazioni, implementare l’attività di garanzia per

rispettare i requisiti indicati da banche IRB advanced cioè

da parte di banche le quali utilizzano modelli di rating

interni di forma avanzata, attività tradizionale con o senza

controgaranzia pubblica). In parallelo si è cercato di capire

se i Confidi intravedono la possibilità di una riduzione

dell’operatività dei Consorzi che continueranno ad operare

come Confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106

del TUB e quali possano essere i possibili interventi

pubblici per preservare l’operatività di tali operatori anche

all’interno del futuro quadro normativo.

Consapevoli del cambiamento che investirà il mondo dei

Confidi nei prossimi mesi, abbiamo voluto capire se vi

sia una diffusa propensione all’unione fra Confidi e quale

possa essere la ragione principale di questa scelta. In

parallelo, si è voluto comprendere se i Confidi credano

sia possibile creare i vantaggi susseguenti alle fusioni

anche attraverso strutture alternative (ad esempio con

federazioni). Ma si è data anche la possibilità di dissentire

da questa linea e di spiegare perché, a giudizio dei dis-

senzienti, la crescita dimensionale attraverso fusioni e/o

aggregazioni possa essere dannosa per il sistema Confidi

pugliese.

Nel questionario si è anche sondato l’orientamento che i

Confidi hanno in merito ai vincoli regolamentari susse-

guenti alla trasformazione da Confidi 106 a Confidi 107

(capire se si ritengono o meno utili questi vincoli per



l’operatività di un Confidi 107).

In ultimo, si è voluto indagare sulla volontà/possibilità

di esternalizzare alcuni servizi oggi svolti autonomamente

dai Confidi sia per i consorzi operanti come Confidi 106

sia per quelli che  decideranno di iscriversi nell’elenco ex

articolo 107. Al contempo, si è voluto far emergere quali

siano gli operatori prescelti per effettuare questi processi

di esternalizzazione (banche, società finanziarie o non

finanziarie, altri Confidi).

In conclusione, il questionario ha cercato di fondere

insieme un’analisi statica e retrospettiva (la prima sezione

del questionario) con una dinamica e prospettica (la

seconda parte) per poter dare una visione esaustiva dei

limiti e delle prospettive del sistema dei Consorzi Fidi in

Puglia.

Il questionario così costruito è stato inviato a 47 Confidi

operanti nelle province pugliesi e appartenenti a diversi

ambiti produttivi (40 Confidi artigiani, 2 industriali, 5

commerciali). Alla fine dell’indagine sistemica 23 Confidi

non hanno risposto e, quindi, sono stati raccolti 24 que-

stionari, in maggioranza compilati da cooperative artigia-

ne, così suddivisi tra le cinque province: 18 in provincia

di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce.

Il numero di questionari raccolto, seppur limitato rispetto

al campione totale, rappresenta ad ampio spettro la realtà

dei Confidi regionali. Tra i Confidi censiti l’eterogeneità

è forte sia dal punto di vista del numero dei soci che dal

punto di vista della dimensione patrimoniale. Per questo

motivo, i risultati ottenuti appaiono ampiamente rappre-

sentativi del sistema dei Confidi pugliesi.

I risultati più significativi
Una discussione completa dei risultati dell’indagine è

impossibile nel modesto spazio di questo articolo. Ci

limitiamo quindi ad esporre alcuni elementi di quadro e

i risultati più significativi ad un primo esame. Solo 4 dei

Confidi esaminati hanno effettuato fusioni negli anni

precedenti (o le stanno realizzando oggi) a seguito della

definizione delle modifiche del TUB del 2003, ma la metà

circa del campione ritiene probabile una fusione nel medio

periodo. La maggioranza dei Confidi vede la propria

missione legata al miglioramento della disponibilità e

delle condizioni del credito (tasso di interesse) alle imprese

associate attraverso la struttura mutualistica e una cono-

scenza approfondita del territorio.

Alcune indicazioni interessanti emergono dall’analisi delle

domande sulle fusioni e la crescita dimensionale. La

popolazione dei Confidi qui si dimostra spaccata a metà.

Per 14 Confidi la crescita dimensionale attraverso aggre-

gazioni/fusioni è necessaria o auspicabile mentre per 12

è dannosa se imposta o addirittura non utile tout court.

Pur con i limiti del vincolo di risposta (in effetti un Confidi

ha risposto che sarebbe auspicabile ma dannosa se impo-

sta) questo risultato sembra indicare una divisione tra un

segmento del mercato più cosciente delle trasformazioni

in atto ed uno che ne è invece meno consapevole. Questa

spaccatura è confermata dall’analisi di altre domande.

Ad esempio, alla richiesta se i vincoli regolamentari ex

art. 107 potessero essere utili al fine del buon funziona-

mento del sistema dei Confidi, 11 Confidi rispondono

positivamente (per l’aumento conseguente del peso delle
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garanzie nel sistema bancario) e 9 negativamente (per

l’incremento dei costi regolamentari). Infine alla domanda

se si ritiene che vi siano rischi di una riduzione del ruolo

dei Confidi operanti nel regime ex art. 106, 10 Confidi

rispondono positivamente e 14 negativamente.

Quest’ultimo risultato, in particolare, suscita perplessità.

Una serie di elementi (comprese le fusioni in atto e quelle

progettate da una parte del sistema Confidi) spinge a

ritenere che il mercato sia effettivamente in forte movi-

mento e che, quindi, alcune ricadute in termini di  ridotta

competitività dei Confidi ex. art. 106 siano molto probabili.

Pertanto, l’ottimismo dichiarato da più della metà dei

Confidi (che poi ritengono inutili o dannose le fusioni e

non ne hanno programmate) appare più spiegabile con

una insufficiente informazione sulle possibili conseguenze

delle novità regolamentari e sulla portata delle trasforma-

zioni in atto.3 Si pensi a questo proposito alle trasformazioni

in atto in Calabria, ove la Regione ha imposto l’unificazione

di tutti i Confidi operanti nel contesto regionale. A questo

proposito, chi scrive ritiene improbabili e comunque non

auspicabili sviluppi analoghi imposti ex lege in Puglia.

Tuttavia è comunque probabile che i Confidi che avranno

la forza di iscriversi nell’elenco ex art. 107 eserciteranno

una capacità di attrazione notevole sul segmento di im-

prenditorialità più trasparente e meglio spendibile con

l’Autorità di regolamentazione. È chiaro quindi un rischio

di marginalizzazione per i Confidi più piccoli, rischio che

andrebbe scongiurato sia con opportune azioni di policy

regionale sia (e soprattutto) con una azione di informazione

e presa di coscienza da parte dei Confidi stessi.

A conforto delle tesi di cui sopra riportiamo in Tabella 1

la correlazione tra le risposte a due domande molto signi-

ficative. Essa mostra come la percezione del rischio per i

Confidi che rimangano nell’ambito dell’elenco di cui

all’art. 106 TUB sia fortemente correlata all’atteggiamento

nei confronti delle fusioni e più in generale della crescita

dimensionale. Lo rivela la netta predominanza dei casi

raccolti sulla diagonale principale (9 Sì-Sì e 9 No-No)

rispetto ai casi classificati nell’altra diagonale (5 Sì-No e

3 No-Sì). Perciò, una maggiore percezione del rischio si

Tabella 1. Correlazione tra percezione dei rischi e propensione alla crescita

Ritiene che ci siano rischi concreti di
una riduzione del ruolo dei Confidi 106?

È favorevole alla crescita dimensionale
dei Confidi attraverso un consolidamento
del settore (fusioni-aggregazioni)?

Sì No

Sì 9 5

No 3 9

3 La stessa somministrazione del questionario ha evidenziato, accanto a situazioni di grande competenza, anche situazioni di
scarsa conoscenza delle modifiche regolamentari in atto e delle potenziali conseguenze sul settore.
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Tabella 2. Correlazione tra moltiplicatore e propensione alla crescita

Moltiplicatore: rapporto tra garanzie in essere
e fondo di garanzia a fine 2006

È favorevole alla crescita dimensionale
dei Confidi attraverso un  consolidamento
del settore (fusioni-aggregazioni)?

Sì No

Sì 9 5

No 4 8

Valori superiori alla mediana Valori inferiori alla mediana

associa alla maggiore propensione alla crescita e viceversa.

La Tabella 2, invece, mostra come ad essere più propensi

alla crescita siano i Confidi più dinamici (identificati

attraverso il moltiplicatore del fondo di garanzia). Ad un

maggiore tasso di attività, indipendentemente peraltro

dalla dimensione, si associa una maggiore consapevolezza

della esigenza di crescita. Anche qui, tale evidenza ci viene

rivelata dalla netta predominanza dei casi raccolti sulla

diagonale principale (9 Sì-moltiplicatore elevato e 8 No-

moltiplicatore basso) rispetto ai casi classificati nell’altra

diagonale (5 Sì-moltiplicatore basso e 4 No-moltiplicatore

elevato).

Alla luce di questi risultati le possibili conclusioni sono

due:

• le trasformazioni in atto nel sistema dei Confidi sono

potenzialmente notevoli e diffuse. Non altrettanto diffusa

è la consapevolezza delle conseguenze di queste trasfor-

mazioni: una metà dei Confidi ritiene che si potrà operare

sostanzialmente nella logica tradizionale (del business as

usual);

• la marginalizzazione dei Confidi meno ‘consci’ delle

trasformazioni e più piccoli può avere conseguenze im-

portanti sul piano dell’accesso al credito delle imprese

meno trasparenti.

Andrebbe perciò evitata la dispersione di un patrimonio

informativo presente nei Confidi, anche di quelli più

piccoli e localizzati, che potrebbe costare l’accesso al credito

da parte di imprenditori meritevoli. Per fare ciò è necessario

che i Confidi acquisiscano cosicenza della situazione.

Azioni mirate alla maggiore informazione e consapevo-

lezza sono quindi necessarie. È altresì necessario che a

condurle siano gli attori che maggiormente godono della

fiducia dei Confidi e maggiormente hanno interesse alla

loro continuità e salute, ovvero le Associazioni promotrici.

In questo quadro, le politiche regionali possono, a loro

volta, svolgere un ruolo prezioso. Esse dovrebbero puntare

ad aumentare l’informazione ed incentivare l’aggregazione

rifiutando un approccio eccessivamente dirigistico ma

cercando di indirizzare gli operatori naturalmente verso

assetti più compatibili con il contesto regolatorio e di

mercato che sta emergendo.

Giuseppe Coco, Giovanni Ferri, Antonio Forte, Dipartimento

di Scienze Economiche dell’Università di Bari
In alto: la sede di
Artigianfidi a Bari
ph. Photopress Pupilla



ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Del caso si è occupata anche la Banca Centrale Europea

Prezzi agricoli, mercato da governare

difficile comprendere cosa sia avvenuto all’improvviso

sui mercati agricoli mondiali, tanto da portare impennate

sui prezzi di alcuni prodotti, cereali e latte soprattutto,

con ricadute visibili anche sui prezzi al consumo. Alla

domanda se il mercato agricolo sia impazzito alcuni

economisti hanno risposto di sì. E soprattutto non sembra

voler rinsavire, almeno in tempi brevi.  Una valutazione

che spiega la sorpresa e la difficoltà che il mondo accade-

mico, non diversamente da quello agricolo, sta trovando

nel capire ed affrontare le nuove situazioni.

Il mercato agricolo mondiale vive uno sconvolgimento

tale da costringere la Commissione Ue a ripensare profon-

damente la Pac (Politica agricola comune). Infatti l’Ue

improvvisamente da area con grandi stock di prodotti

agricoli eccedentari  è passata ad una situazione deficitaria.

Finanche la Banca Centrale Europea si è occupata dei

mercati agricoli. Infatti nell’ultimo bollettino mensile

rilancia, anche se in modo improprio, la posizione a favore

della piena apertura dei mercati agricoli internazionali

come “ricetta” per il contenimento del rischio inflazione

dei prezzi dei beni alimentari nell’area euro.

E’ un segnale importante e pericoloso nello stesso tempo,

considerata l’autorevolezza della fonte. Nell’UE  viene

lanciato il messaggio che la causa dell’aumento dei prezzi

finali al consumo dei beni alimentari sia legata alla scarsa

pressione concorrenziale dei prodotti agroalimentari di

importazione dai Paesi terzi. E’ una visione chiaramente

di parte, che non coglie la reale struttura dei mercati

comunitari, i quali da un lato già mostrano un’elevata

propensione all’importazione delle colture di base (è

l’esempio dei cereali ad uso umano e per l’alimentazione

animale) e, dall’altra, soffrono delle distorsioni ed ineffi-

cienze provocate dagli attuali rapporti di filiera, che si

traducono anche in aumenti speculativi nella fase di

trasformazione e distribuzione finale, sproporzionati

rispetto alla crescita dei prezzi alla produzione.

Infatti l’ingresso di ulteriore prodotto proveniente dai

Paesi terzi non costituisce da solo un elemento di riequi-

librio del mercato agricolo europeo. Com’è noto, le crescenti

quantità di prodotto importato, sia per la trasformazione

che per il consumo fresco, non hanno finora favorito la

riduzione dei prezzi al consumo finale. Ed inoltre

Attualità e Dibattiti

E’

Impennate improvvise tali da indurre la Commissione Ue a valutare la
revisione della Politica Agricola Comune. Tante le cause possibili: siccità,

crescita demografica, il cambio dei consumi nei Paesi emergenti
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l’aumento dei prezzi agricoli si è verificato su scala mon-

diale ed ha riguardato tutti i prodotti agricoli. Pertanto,

anche in presenza di un mercato totalmente liberalizzato,

l’Ue avrebbe comunque risentito dell’innalzamento dei

prezzi internazionali. La verità è che le importazioni di

derrate agricole dai Paesi extra Ue sono state sempre

utilizzate come una clava nel mercato interno nazionale

e Ue, dando vita a un fenomeno odioso che ormai porta

il nome di dumping alla rovescia.

La sfida di oggi e del futuro per le imprese agricole è

l’integrazione delle strutture dell’agro-alimentare e

l’internazionalizzazione della presenza sui mercati. Se

oggi parte di esse hanno il sollievo di ricavare dai propri

prodotti una maggiore remunerazione, è un dato di fatto

che le produzioni agricole stanno diventando sempre più

appannaggio e punto di forza di alcuni paesi emergenti

(il Brasile è un caso esemplare). Conquistarsi un futuro

nella competizione è perciò indispensabile, ma questo

richiede un cambiamento nei rapporti all’interno delle

filiere agro-alimentari, con maggior attenzione agli interessi

comuni rispetto a quelli particolari. Lo strumento  più

efficace per fare questo è la contrattazione interprofessio-

nale.

Le politiche economiche e agricole sono un altro punto

di fondo per affrontare i nuovi scenari. Le politiche

europee devono adeguarsi in tempi rapidi all’evoluzione

dei mercati. Il processo di liberalizzazione degli scambi,

l’incremento della domanda alimentare ed i processi di

urbanizzazione nei paesi in via di sviluppo, aprono la

strada a nuovi Paesi protagonisti del commercio mondiale.

Crescita demografica e transizione alimentare sono due

fattori che spingono ad un aumento della domanda globale

di alimenti. I Paesi in via di sviluppo rappresenteranno

l’85% dell’incremento della domanda mondiale di carni

e cereali nei prossimi 20 anni.

Ciò avverrà in un contesto sempre più di risorse limitate.

Per corrispondere alla domanda aggiuntiva, la produzione

mondiale di cereali dovrebbe aumentare del 40%. Negli

ultimi 30 anni le aree agricole del mondo sono aumentate

dell’8%; nello stesso tempo la popolazione mondiale è

aumentata del 70%.

I recenti picchi dei prezzi di molti prodotti agricoli sono

da addebitare in larga misura a fattori transitori come la

siccità e la diminuzione delle scorte. Alcuni cambiamenti

strutturali però, come l’accresciuta domanda di bio-

combustibile e la riduzione delle eccedenze derivate dalle

riforme agricole, potrebbero mantenere i prezzi al di sopra

dei livelli di equilibrio nei prossimi 10 anni. Il prezzo del

frumento all’ingrosso  è passato in pochi mesi da 152 a

204 dollari la tonnellata, quello del granoturco da 103 a

140 dollari e viaggia verso i 160. Il prezzo del riso è salito

del 23% e risalendo la catena alimentare, l’Onu prevede

che burro, formaggio, carne e latte rincareranno almeno

del 15% l’anno prossimo. Il motivo immediato del som-

Attualità e Dibattiti
Il paniere della spesa dei cinesi,

come quello di altri Paesi emergenti,
assomiglia sempre più a quello

di una famiglia occidentale



movimento in corso è che in sei degli ultimi sette anni il

mondo ha consumato più cereali di quanti ne abbia pro-

dotto. Ha cioè svuotato i magazzini.

Contemporaneamente, una gravissima siccità ha colpito

alcune delle principali aree di produzione. Ci sono però

modificazioni di fondo nei mercati: dieci anni fa, l’uscita

dalla fame dei Paesi emergenti del terzo mondo è avvenuta

attraverso un maggior consumo dei cibi tradizionali.

Quello che sta avvenendo oggi è che il salire del livello

medio di reddito ed il moltiplicarsi della classe media in

questi Paesi, sta modificando i consumi. La domanda di

riso, mais, frumento in Cina, rispetto agli anni 90, è in

calo. Nello stesso tempo il consumo di carne è aumentato

del 50%. Il paniere della spesa dei cinesi, come quello di

altri Paesi emergenti, assomiglia sempre più a quello di

una famiglia occidentale.

Antonio Barile, presidente del Comitato di Bari Economica
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Donato D’Agostino, amministratore unico della Chimica D’Agostino

Il chimico che ama la campagna

e potesse sintetizzarla, per Donato D'Agostino la mo-

lecola del successo avrebbe la seguente composizione

atomica: «qualità, serietà, correttezza, ricerca». Perché,

spiega, «queste sono le basi della mentalità industriale.

Se ti applichi con costanza e non smetti mai di guardarti

attorno, poi vai dove vuoi». Lui, amministratore unico

della «Chimica dr. Fr. D'Agostino S.p.A.», dice d'aver

appreso queste lezioni sulla propria pelle e che vi si attiene

con scrupolo.

51 anni, barese, ha passato in azienda quasi i due terzi

della vita. Ha raccolto l'eredità paterna e l’azienda sta per

superare la boa del sessantesimo anno. Oggi si trova al

timone di un'industria che conta circa 100 dipendenti e

veleggia in un settore, quello chimico, tradizionalmente

orientato all'innovazione (funzione aziendale strategica

ma che richiede investimenti cospicui e costanti) e flagellato

più di altri dai poderosi venti della globalizzazione.

Insomma, c'è al contempo il peso dell'eredità e quello del

futuro. Eppure quest'uomo che siede al tavolo delle riu-

nioni nel suo stabilimento, alla zona industriale di Modu-

gno (Bari), colpisce per la serenità. Abiti casual, zero

formalismi, Donato D'Agostino non sembra patire le ansie

che affliggono la maggior parte dei turbo-industriali

contemporanei. Non teme la competizione e non si fa una

malattia degli incerti del mestiere. E' tranquillo. Forse

perché, in cuor suo, la sfida più grossa l'ha già vinta, tanti

anni fa. Quando era ancora ragazzo e suo padre, Francesco,

fu messo in ginocchio da un brutto malanno. «Lui era un

"padre-padrone" - racconta Donato D'Agostino - e, con

lungimiranza, mi fece entrare in azienda dalla porta di

servizio. A 18 anni studiavo e facevo il fattorino. Quando

di anni ne avevo 23, volevo andar via dall’azienda. Però

papà ebbe un ictus».

«A quell'epoca - continua - noi facevamo soprattutto

commercializzazione. Producevamo pochissimi prodotti,

il citrato e giù di lì. Sta di fatto che, a 23 anni, dalle 8 a

sera stavo in stabilimento e dopo andavo in clinica, da

papà. Ero solo».

Dev'esser stata durissima ma, paradossalmente, fu proprio

quella esperienza a segnare positivamente il destino della

«Chimica D'Agostino» e del suo giovane “timoniere”.

Tanto che oggi afferma: «In quei 6-8 mesi in cui mio padre

Profilo di Marisa Ingrosso      ph. Antonio e Roberto Tartaglione

51 anni, barese, è al timone di un’azienda florida e altamente innovativa.
Lui si definisce un industriale contadino. L’olio che ha cominciato a produrre

per gioco ha ricevuto “tre olive” dallo Slow Food

S

A destra:
Donato D’Agostino
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Profilo

restò in ospedale, l'azienda crebbe, in utili e fatturato. Poi

lui si riprese ed io ebbi credibilità ai suoi occhi. Da quel

momento, decidemmo di puntare su produzioni che

avrebbero affiancato i prodotti che commercializzavamo».

Nacquero allora le attuali colonne portanti di questa

industria pugliese. «A 25 anni dissi: possono scoppiare le

guerre, potrà esserci la concorrenza di Paesi a basso reddito

ma non esisterà crisi in fatto di mangiare, bere e, magari,

vacanze. Così - riassume Donato D'Agostino - impostai

l'azienda sull'intero "ciclo della vita" e non su un singolo

aspetto. Ci dedicammo alla depurazione (di acque potabili

e di scarico), ai concimi, ai prodotti per l'agroalimentare

(dagli additivi ai detergenti), ai prodotti per le piscine,

per la detergenza industriale. E stiamo puntando molto

sul trattamento dell'aria, cioè su prodotti chimici che

servono ad abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera».

Questa impostazione si riflette anche sulla struttura orga-

nizzativa della «Chimica D'Agostino» che conta sette

divisioni, in base al settore merceologico. «Anche l'ultimo

assunto viene formato per l'area specifica in cui andrà ad

operare - dice l'imprenditore - e la produzione avviene in

due stabilimenti. A Modugno e in Abruzzo, nei pressi di

Vasto, dove produciamo carboni attivi, da impiegare per

decolorare vini o per la depurazione di fumi e acqua (in

Abruzzo, D’Agostino siede nel Cda della S.i.c.a.v. Srl-Società

italiana carboni attivi vegetali, di cui Nicola Zocaro, è presidente

e legale rappresentante; ndr). Siamo forse la più grande

azienda d'Italia nel trattamento acque ed esportiamo

soprattutto in Grecia, Albania e nel Kosovo».

E la commercializzazione? «C'è sempre stata. E' stata

potenziata ma in abbinamento con le produzioni e con

quelli che riteniamo debbano essere gli sviluppi futuri.

Infatti, giro il mondo facendo ben attenzione alle novità.

Dopo magari le perfezioniamo qui. Infatti, nella "Ricerca

e Sviluppo", o "R&S", investiamo non meno dell'1% del

fatturato e abbiamo laboratori e impianti pilota per la

sperimentazione. Inoltre, nel settore dell'Agricoltura e

dell'Agroalimentare, da alcuni anni, abbiamo avviato una

proficua collaborazione con la Facoltà di Agraria

dell'Ateneo di Foggia (soprattutto col dipartimento Pr.i.m.e.,

Produzioni dell'ingegneria, della meccanica e dell'economia

applicate ai sistemi agro-zootecnici; ndr)».

“La molecola del successo ha
la seguente composizione atomica:

qualità, serietà, correttezza, ricerca”

In alto:
i laboratori della

Chimica D’Agostino
A destra:

Donato D’Agostino
a Masseria Ciura

a Massafra
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Profilo

Quanto alle prossime evoluzioni della Chimica, Donato

D'Agostino non ha dubbi: «Sicuramente i settori vincenti

sono quelli legati alle tematiche ambientali e alla salva-

guardia dell'ambiente. Proprio per questo, con la società

abruzzese, siamo partner di un progetto dell'Enea Trisaia

(il Centro Ricerche Enea Trisaia, nel comune materano di

Rotondella, è uno dei pochi centri di ricerca italiani attrezzato

per fare R&S, su scala ingegneristica e preindustriale; ndr).

E' un'iniziativa sperimentale finanziata dal Ministero

dell'Università e della Ricerca. C'è un impianto pilota,

proprio presso il centro di Trisaia, che brucia alcuni tipi

di rifiuti in un forno speciale a circuito chiuso, detto

steam reforming, non rilascia emissioni in atmosfera e, da

una parte, produce idrogeno e, dall'altra, carboni attivi.

La sperimentazione finirà tra circa un anno. E' un im-

pianto molto importante perché l'idrogeno è un bene

prezioso. Molto richiesto, anche dalle industrie che

producono elettricità. E noi per ottenerlo trattiamo pneu-

matici e materiale legnoso, come gli scarti di potatura».

A proposito di legnami e potature, c'è da dire che, a un

certo punto della vita, questo industriale proiettato nel

futuro ha scoperto di amare la terra, intesa proprio come

campagna, da arare e coltivare. «E' ben più che un hobby.

Se dovessi vederlo per ciò che mi costa, è una pazzia -

dice sorridendo -. All'inizio facevo olio per gioco e lo

regalavo. Poi degli amici toscani che producono olio, mi

dissero che il mio era "favoloso" e allora mi impegnai

sul serio. Oggi potrei definirmi un "industriale contadi-

no"».

Con una soddisfazione davvero difficile da raccontarsi

a parole, l'imprenditore apre la «Guida agli extravergini

2007», edita da Slow Food (l'associazione internazionale

che unisce cultura e piacere della tavola), punta l'indice

su di una pagina e, trionfante, esclama: «Guardi, al nostro

olio, l'extravergine di Oliva Masseria Ciura, hanno rico-

nosciuto "tre olive", l'eccellenza assoluta. Su 240 oli

pugliesi, abbiamo vinto soltanto in tre questo premio di

Slow Food. Ma il mio non è un olio "normale". Mi sono

inventato una miscela di quattro varietà di olive siciliane,

toscane e pugliesi. Le produciamo noi nella nostra azienda

agricola. E' un procedimento super-curato. Le olive

“A 25 anni dissi: possono scoppiare le guerre,
potrà esserci la concorrenza di Paesi a basso

reddito ma non esisterà crisi in fatto
di mangiare, bere e, magari, vacanze”

In alto e a destra:
la Chimica D’Agostino
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vengono raccolte verdi e a mano. In tre quarti d'ora

sono molite, a freddo, e l'olio, non filtrato, viene stoccato

nei depositi. Lì decanta, sotto azoto, e in locali condizio-

nati  a 16°C. Quanto costa? Una fortuna!».

L'imprenditore (che, tra l'altro, siede nel Consiglio della

Camera di Commercio di Bari e ha altri incarichi presti-

giosi in Confindustria a livello nazionale e locale) svela

che anche questa passione contadina è legata a filo

doppio con suo padre. «Papà comprò la terra molto

tempo fa. Poi lui morì, dieci anni fa, e io odiavo la

campagna. Sì, insomma, lui mi portava sempre lì a luglio,

ad agosto, all'ora di pranzo. E io soffrivo per il caldo.

Poi lui morì e io mi innamorai di quella terra. Ora, per

esempio, stiamo trasformando i fabbricati e la Masseria

Ciura, che è in agro di Massafra, in provincia di Taranto,

diverrà una struttura turistica, una sala convegni, e potrà

vantare questi antichi frantoi e le stalle ristrutturati».

«Se vogliamo - spiega Donato D'Agostino - questa è

stata un'altra follia. Per la ristrutturazione sono andato

a recuperare materiali e colori dell'epoca e tipici del

territorio. Oramai conosco tutte le cave di Puglia. E ho

fatto tutto solo. Sono appassionatissimo e super-preciso,

praticamente - dice scoppiando a ridere - sono un mani-

aco a livello esasperato. Però poi c'è un ritorno, quanto

meno di immagine. Noi infatti produciamo concime e

l'azienda agricola è una vetrina per i miei potenziali

clienti. E' un'azienda agricola modello e noi possiamo

dimostrare davvero che i nostri prodotti non lasciano

alcun residuo».

Marisa Ingrosso, giornalista



Speciale Creatività

Diffondere la creatività, in un più stretto
rapporto fra mondo delle imprese e mondo

della cultura e dell’arte. E’ l’obiettivo de
“L’incubatore della creatività”, un progetto ideato
dalla Commisione per l’innovazione della Camera
di Commercio di Bari. Si vuole dotare il territorio

di una struttura che sia luogo e spazio per
la costruzione di eventi e la realizzazione

di percorsi di crescita e sviluppo delle risorse
umane che abbiano al centro la creatività.

I modelli che l’Incubatore, in questa fase
progettuale, sta prendendo in considerazione

sono:  FABRICA del gruppo Benetton;
IDEO società di sviluppo prodotti in California;

IED Istituto Europeo di Design di Milano;
C-4 di Vicenza.

L’Incubatore sarà anche un laboratorio
di crescita e di sviluppo del capitale sociale e

si strutturerà come una vera e propria scuola
di creatività capace di offrire un catalogo
formativo quanto più articolato possibile.

Al work in progress di questo progetto
è dedicato l’articolo che segue

di Giancarlo Spadoni e l’intervista di
Alessandro Piva a Oliviero Toscani.



arole in antitesi, incubatore e creatività. La fantasia

rifugge regole fisse e steccati. L’incubatore sa di rigidità,

apparentemente. Solo apparentemente infatti perché la

concreta esperienza di questi anni ha permesso un

“matrimonio” foriero di risultati positivi, capaci di inne-

scare una dinamica creativa per le imprese.

Esperimenti tradotti in realtà che hanno provocato, come

spesso accade in questi casi, un fenomeno di emulazione

che percorre la penisola e in Puglia trova adesso una sua

forte caratterizzazione ed un approccio per certi aspetti

unico.

E allora la fantasia delle proposte si sposa con la voglia

di guardare al futuro con un rinnovato ottimismo a dispetto

di tutte le cassandre.

E così dietro un incubatore per la creatività, si cela qualcosa

di estremamente intrigante in direzione di uno sviluppo

che tutti vorrebbero diffuso.

Al centro torna la risorsa umana che con estro e fantasia

attiva una dinamica capace di fare da moltiplicatore alle

idee aperte al nuovo ed a traguardi ritenuti sinora impos-

sibili.

Si aprono scenari dalla vastità incredibile, che schiudono

al territorio orizzonti di collaborazione e di crescita entu-

siasmanti.

Il modello della Sterpaia
Il modello base può essere considerato quello di Oliviero

Toscani che con la sua Fabrica prima e adesso con La

Sterpaia, ha tradotto in concreto quel percorso  capace di

stimolare progetti che si indirizzano ad una vasta platea

di potenziali utilizzatori.

Lo sguardo è così proiettato verso una dimensione che

non si adagia sui comodi confini di casa ma cerca di

lanciare lo sguardo ai bisogni di un universo più vasto.

La proposta della Commissione per l’innovazione della

Camera di Commercio di Bari e  coordinata dal consigliere

Nicola Pertuso, si muove proprio in questa direzione ed

ha già raccolto significative adesioni.

Al centro torna la risorsa umana, con il suo estro e fantasia

di Giancarlo Spadoni 53

“L’Incubatore della Creatività” è un luogo in cui moltiplicare le idee e dare
un indirizzo più partecipato e creativo allo sviluppo. Dal cinema al design
alla fotografia: offrire ai giovani talenti opportunità per esprimersi

P

La creatività che fa bene all’economia

A sinistra: Andy Warhol
nella Factory



“Una nuova opportunità per il territorio ma anche per

tanti giovani che avranno così la possibilità di mettere a

frutto – dice Pertuso – la loro vocazione ed i loro studi”.

Sì perché il progetto dell’incubatore per la creatività

potrebbe saldarsi in maniera concreta al progetto avviato

dalla Regione Puglia con il nome di “Bollenti Spiriti”:

un’opportunità di occupazione per quanti si sono formati

nei centri universitari d’eccellenza e che nella propria

terra potranno trovare la realizzazione del loro difficile e

faticoso percorso formativo.

L’incontro con Toscani c’è stato nei mesi scorsi (ne riferisce

Alessandro Piva nell’intervista che segue, ndr) e Pertuso

si dichiara convinto che il suo sarà un impegno forte anche

perché è in via di realizzazione un network capace di

riunire le esperienze maturate in questi anni nei vari

incubatori per la creatività sorti un po’ dappertutto e non

solo nel nostro paese.

Risorgere dalla crisi
La molla che ha fatto scattare anche in Puglia una reazione

fattiva come quella che si propone di creare un nuovo

incubatore per la creatività  è da collegare in buona parte

alla crisi che ha attraversato negli anni scorsi  una signifi-

cativa porzione del tessuto produttivo del nord barese,

non solo nel comparto del tessile e dell’abbigliamento ma

anche in quello dell’agroalimentare.

Una scossa che ha motivato la reazione  con un forte

richiamo alla propositività.

Lo sguardo si è cosi appuntato sugli aspetti di innovazione

che dai vari comparti dell’architettura, della grafica e del

variegato mondo della comunicazione potranno fornire

un valido sostegno alla ripresa dei comparti tradizionali,

ma anche alla creazione di quelle proposte alternative in

grado di alimentare con progetti innovativi, benefici effetti

sull’economia.

L’esperienza di Toscani con i suoi laboratori ed i mecca-

nismi di selezione dei partecipanti, ha sperimentato anche

la ricchezza della coabitazione e della collaborazione fra

ragazzi provenienti da esperienze formative diverse, da

paesi diversi, da culture diverse.

Li unisce un progetto certamente originale e dalle pro-

spettive enormi.

“Noi – dice ancora Pertuso – abbiamo già avuto il sostegno

concreto di alcuni grossi gruppi industriali che credono

nelle potenzialità dell’iniziativa. Il presidente della Regione

Vendola ha confermato l’attenzione per un progetto che

va incontro alle giovani generazioni ed alla capacità di

dare forme e contenuto ad una prospettiva che dalla Puglia

potrà irradiare i suoi effetti verso un  orizzonte più vasto”.

Speciale Creatività

In alto: il consigliere della
Camera di Commercio di Bari,

Nicola Pertuso
con Oliviero Toscani

ph. Archivio BE
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I tempi dell’operazione
I tempi dell’operazione sono molto stretti come richiede

la concretezza che ha ispirato l’intera operazione. Entro

la fine di gennaio un grande evento dovrebbe suggellare

l’inizio formale dell’attività dell’incubatore, seguito di lì

a poco dalla settimana della creatività, un momento

significativo, che dovrebbe meglio delineare le potenzialità

dell’iniziativa e motivare ancor di più l’interesse dei

giovani attorno a questa scelta.

La settimana della creatività dovrebbe inoltre avere una

proiezione nei centri più interessanti della regione, con

una scelta mirata dei relatori al fine di determinare il

massimo del coinvolgimento.

E’ ipotizzabile oltretutto una proiezione del

master di alta formazione, collegato al progetto,

anche in città come Tirana, Bucarest, Mosca e

Damasco, considerate strategiche in una logica

di sviluppo a rete.

Nel percorso di alta formazione c’è un po’ di

tutto,  dalla creatività alla reattività,

dall’umanesimo alla strategia, con particolare

attenzione alla tecnologia.

Il passaggio conclusivo sarà poi quello dell’individuazione

dello spazio che ospiterà la struttura. Come nel caso di

Sterpaia, in Toscana, dove le prime realizzazioni sono

nate nei container, il luogo fisico dove allocare l’incubatore,

rappresenta un aspetto accessorio, anche se non mancano

le idee e le proposte.

L’attenzione in questa fase è posta alla scelta dei talenti,

all’individuazione cioè delle figure che ben si attagliano

allo schema dell’incubatore e che maggiormente potranno

Dall’alto: Oliviero Toscani,
ragazzi al lavoro
nella Sterpaia
ph. courtesy Sterpaia



dispiegare il loro potenziale nella nuova realtà.

Se è vero che il termometro della crisi che ha investito

settori tradizionali dell’econonia pugliese, ha fatto da

volano alla ricerca di iniziative capaci di ridestare fermenti

sempre presenti nella società e nella cultura di questa

regione, è pur vero che l’incubatore della creatività rap-

presenta un innegabile salto di qualità anche sul fronte

delle proposte e degli strumenti attraverso cui realizzarle.

Il rapporto con l’iniziativa “Bollenti Spiriti”, voluta dalla

Regione Puglia, valorizzerà al massimo il percorso forma-

tivo di tutti quei giovani che proprio della creatività hanno

fatto una ragione di studio e di confronto anche attraverso

una serie di stages anche all’estero.

Nicola Pertuso non nasconde il suo entusiasmo e la spe-

ranza che l’incubatore della creatività una volta definito

nei suoi aspetti fondamentali, possa “attrarre un gruppo

crescente di imprenditori interessati a proiettare il proprio

interesse anche fuori dai confini della regione.”

Il collegamento con Oliviero Toscani assicura quel know

how necessario, anche se molta parte del risultato finale

sarà legato alla capacità propositiva dei giovani impiegati

nel progetto.

“Il ruolo della Camera di Commercio – sottolinea il con-

sigliere Nicola Pertuso – è stato decisivo. Attraverso la

Commissione per l’innovazione e le strutture per

l’internazionalizzazione si è cercato di  stimolare la crea-

zione di quelle misure capaci di incidere concretamente

nel tessuto produttivo della regione”.

“Il modello – dice ancora Pertuso –  è quello di un’apertura

mondiale non per mania di grandezza, ma perché i modelli

produttivi tradizionali hanno sempre più bisogno di

confrontarsi  con una dimensione diversa da quella attuale

e che faccia da stimolo alla nascita di nuove idee e di

nuovi itinerari creativi e di produzione”.

Centrale diventa dunque, nell’epoca dell’economia della

conoscenza, l’incremento degli sforzi per far crescere il

numero dei talenti capaci di innestare su questo percorso

la positività delle loro intuizioni per determinare una

piena valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Lo sforzo che si realizzerà all’interno dell’incubatore sarà

proprio quello di determinare la piena integrazione delle

varie conoscenze per guardare al nuovo con rinnovata

fiducia.

Giancarlo Spadoni, giornalista

In alto: la sede
della Sterpaia

A destra: Jovanotti
con Oliviero Toscani

e i ragazzi della Sterpaia
ph. courtesy Sterpaia

Il rapporto con l’iniziativa “Bollenti Spiriti”,
voluta dalla Regione Puglia, valorizzerà al
massimo il percorso formativo di tutti quei

giovani che proprio della creatività hanno fatto
una ragione di studio e di confronto anche

attraverso una serie di stages anche all’estero
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Alessandro Piva intervista Oliviero Toscani

Creativi uniti per lo sviluppo

liviero Toscani è in viaggio per Macerata, ha con sé

l’inseparabile Lumix, la macchina fotografica tascabile

che è un po’ la sua moleskine. Il viso insolitamente sbar-

bato di fresco, ai piedi calza delle scarpe lise dai chilometri,

troppo comode per sbarazzarsene. Solo nell’ultima setti-

mana ha toccato Parigi, Milano, Treviso, Asti, Macerata,

Roma, Firenze. Ma non molto tempo fa è stato anche in

Puglia.

Il fotografo e uomo di comunicazione più controverso

del nostro Paese continua ancora oggi a macinare idee.

Nel ‘90 nasceva Colors, un magazine fotografico diffuso

in oltre 40 Paesi, riconosciuto come un punto di svolta

nell’editoria del settore; sempre con Benetton, Toscani

fonda nel ’93 Fabrica, una scuola d'arte e comunicazione

che ha rastrellato giovani artisti da ogni dove e realizzato

design, campagne di comunicazione e film premiati in

tutto il mondo. L’occhio vigile di Toscani a sessantacinque

anni suonati non ha smesso di credere nella cultura. Da

un suo personale impegno imprenditoriale, di concerto

con la Regione Toscana, è di recente nata la Sterpaia, un

laboratorio d’arte per giovani talenti che imparano, in-

ventano e lavorano secondo la migliore tradizione delle

botteghe rinascimentali. La Sterpaia cresce con grande

vivacità nel parco di San Rossore a Pisa. Ma Toscani pensa

a una rete di laboratori impostati sullo stesso modello, in

Italia e nel mondo.

Nel frattempo la Commissione Innovazione della Camera

di Commercio di Bari immagina orizzonti ambiziosi per

la regione che rappresenta. Nicola Pertuso, membro della

Commissione, cita Richard Florida come riferimento

culturale al quale lui e i suoi colleghi hanno guardato nel

lavorare a un progetto di rilancio dell’identità della Puglia

nello scenario commerciale internazionale. “La nostra

economia è in profonda trasformazione. (...) Il fattore

chiave nella competizione globale non sono più beni,

servizi o flussi di capitale, ma la competizione per le

persone” scrive Florida nel suo ultimo libro, e la Camera

di Commercio rilancia: la Puglia punta a investire

nell’immateriale. Chi l’avrebbe detto solo pochi anni fa.

Così Pertuso e i suoi si guardano attorno: se c’è qualcuno

che ha da sempre investito passione e risorse nella forza

creativa, quello è  proprio Oliviero Toscani. Basta un

primo contatto ed è presto fatto, Toscani si fionda in Puglia,

dove è già stato fin da giovanissimo: “Frequentavo la scuola

A sinistra: Oliviero Toscani
ph. Leandro Manuel Emede
(courtesy Sterpaia)

di Alessandro Piva

Il grande comunicatore è l’inventore di Fabrica e della Sterpaia,
contenitori di idee che la Puglia sta cercando di mutuare

O
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d’arte di Zurigo e venni a fotografare il mosaico della

cattedrale di Otranto”. La Puglia se la ricorda così, luminosa

come gli occhi accesi dei vent’anni.

Ma torniamo al suo viaggio più recente: Toscani arriva a

Bari, ad attenderlo i rappresentanti della Camera di Com-

mercio, Nichi Vendola e un imprenditore del grano che si

è detto disponibile a investire nel progetto.

Vendola e Toscani si confrontano. Hanno più di qualcosa

in comune. Toscani è un abile comunicatore. La sua cam-

pagna contro la pena di morte è diventata un’installazione

molto richiesta, quella contro l’anoressia è ancora oggi sulla

bocca di tutti, i ragazzi gay che si palpano, suore e preti

che si baciano… Anche la campagna elettorale che ha

preceduto la vittoria di Vendola si è giocata su toni forti e

incisivi: “sovversivo”, “estremista”, “diverso” non erano

certo parole semplici da comunicare.

Il fotografo e il Presidente sentono da subito una forte

sintonia e si confrontano su ciò che ostacola il loro lavoro.

Vendola espone il suo problema con una metafora. Lui è

pronto a ideare, proporre, agire, investire, ma il corso del

suo fiume è continuamente interrotto da grosse dighe: i

funzionari e la burocrazia, che insieme alla politica stessa

frenano chi ha voglia di fare. Toscani condivide la sua

amarezza, ugualmente sente frenare ogni giorno la fretta

dei sogni dalla realtà immobile delle cose.

Ma l’imprenditore riaccende gli entusiasmi con la proposta

di un mulino in disuso, che offre di ristrutturare e riadattare

come sede del laboratorio creativo di Toscani, e Vendola

assicura il sostegno della Regione all’iniziativa. Una bella

occasione per la Puglia regione-laboratorio che tanto ha

fatto parlare di sé in questi ultimi anni.

Toscani saluta tutti e torna alla base. Alla Sterpaia la sua

squadra si mette a lavoro per stilare il progetto: team

direttivo, maestri d’arte, officine di Tv, musica, cinema,

grafica, editoria, architettura, moda, design, e ancora stage

e cellule creative.

E’ tutto pronto per partire: il progetto di start-up con relativo

piano economico previsionale c’è, le istituzioni ci credono,

manca solo… Lorenzo il Magnifico. Lui forse non si sarebbe

posto il problema del break-even, o meglio, nessun consu-

lente si sarebbe opposto alla sua volontà evidenziando il

segno meno in calce ai bilanci dell’operazione. Conti alla

mano, dunque, il finanziatore si tira indietro e il progetto

si arena, forse anche per via di un importante fee annuale

alla voce direzione artistica. A Toscani rimane solo l’amaro

in bocca: “Possibile che gli imprenditori non riescano a

guardare a più di qualche centimetro dal loro naso?

L’investimento in cultura non dà un riscontro immediato

ma ha un suo percorso, per comprenderne la reale portata

non ci si deve fermare alle gelide indagini di mercato o ai

numeri delle statistiche, bisogna avere cuore e cervello.

Mentre i soldi per comprare la Porsche si trovano sempre,

quando si tratta di investire sull’immateriale, le risorse

spariscono. Bisognerebbe comprendere che i tempi di

maturazione della cultura non seguono i cicli più rassicuranti

del grano; questo non vuol dire che se investi sull’arte non

hai la possibilità di un riscontro economico pari a qualsiasi

altra attività industriale. Peraltro non stiamo parlando di

chissà quali investimenti, con quei soldi ci si può comprare

“L’investimento in cultura non dà un riscontro
immediato ma ha un suo percorso”
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al più un Grand Soleil usato, da lasciare tristemente ormeg-

giato in porto ad aspettare la domenica. La Puglia ha perso

il treno”, sentenzia secco Toscani, ancora palesemente

irritato per il lavoro a vuoto sul mulino. Ma la Camera di

Commercio è alla ricerca di nuove convergenze, e non è

detto che non riesca a recuperare il rapporto con quest’uomo

vulcanico e capace di riacquistare il sorriso nel giro di poco.

Alla fine, anche se nel mondo dell’immateriale, è pur

sempre una questione di business.

E’ già passato un bel po’ da quando abbiamo avviato la

nostra conversazione, così per variare sul tema gli chiedo

se è vero che è un maniaco dell’ordine; Toscani rivendica

con orgoglio questa sua caratteristica. “L’idea del genio

scapestrato è solo una favola. Gli artisti veri sono sempre

molto precisi e io nel lavoro voglio che il prodotto finale

sia pulito quanto più possibile. Anche nel mio studio

pretendo ci sia ordine ed efficienza, le persone che lavorano

con me lo sanno bene”. Penso al mio computer e allo sforzo

che sto facendo per tenerlo in ordine, mentre Toscani avrà

tutti i progetti catalogati per genere, giorno-mese-anno,

zona del mondo, tutto ben in ordine sul desktop.

Già, che foto ha Oliviero Toscani come sfondo scrivania

del suo computer? “Io e Andy Warhol nel 1973 a New York,

sottobraccio come due fidanzatini. Lui vestito da manager

americano con la giacca blu e la cravatta, io da hippy con

i jeans sdruciti.”

Ci sarà una cosa che proprio lo innervosisce e non sopporta?

Lui mi risponde tagliente: “Io non sono allergico a niente,

neanche al grano.” E via a macinare chilometri nella sua

Porsche. Chi lo ferma un tipo così.

Alessandro Piva, regista

Chi è Alessandro Piva

In alto: Alessandro Piva, ph. Studio Kerem

Alessandro Piva, nato

nel 1966, ha un percorso

da fotografo, montatore

e sceneggiatore, prima

di arrivare alla regia.

Terminati nel 1990 gli

studi di montaggio al

Centro Sperimentale di

Cinematografia, ha

l a v o r a t o  c o m e

documentarista realizzando reportage in Italia e all’estero per

Greenpeace, Rai, Senato della Repubblica, Ministero per le

politiche Giovanili, Regione Puglia e altre istituzioni.

Come regista di cinema ha all’attivo due lungometraggi:

- La Capa Gira: presentato al Festival di Berlino e vincitore del

David di Donatello 2000;

- Mio Cognato: presentato al Festival di Locarno 2003.

Ha diretto diversi atti unici di Radio3 Rai negli ultimi anni. Nel

2007 si è cimentato nella sua prima regia di Opera, con un

allestimento de "Il Cappello di Paglia di Firenze" di Nino Rota,

per  la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Piva si è anche impegnato in campagne sociali nel Mezzogiorno,

come l’iniziativa "Perotti Point" legata all’abbattimento

dell’ecomostro  Punta Perotti sul lungomare di Bari, che ha

portato in Puglia filmaker di tutta Italia per costruire un

documentario collettivo  sull’evento. Ha una consolidata esperienza

nella comunicazione  politica e istituzionale, mentre un altro

suo campo d’azione è quello  dell’insegnamento nell'audiovisivo;

è infine membro dell’EFA,  l’Accademia del Cinema Europeo.



Il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio

Le informazioni economiche in un bit

ingresso di nuovi strumenti informatici nel panorama

giuridico contemporaneo ha avuto la duplice conseguenza

di riformare, da un lato, alcuni principi cardine del Diritto,

e dall’altro, di gestire un numero indefinito di procedi-

menti amministrativi. Sull’onda di questo continuo svi-

luppo tecnologico, la Pubblica Amministrazione ha avviato

un processo lento e laborioso di riammodernamento e

rinnovamento. La combinazione tra tecnologia e diritto

ha dato vita a nuovi istituti giuridici che, nel corso degli

ultimi anni, sono stati investiti di un formale riconosci-

mento da parte, non solo delle fonti normative italiane,

ma anche di quelle comunitarie; tant’è che la legislazione

italiana di riferimento è risultata essere tra quelle foriere

di maggiori impulsi di rinnovamento all’interno

dell’apparato Pubblica Amministrazione. In questo con-

testo, si comprende l’elevato livello di informatizzazione

raggiunto dal Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, che rappresenta oggi, senza dubbio, uno dei

fiori all’occhiello del programma di E–gov fortemente

voluto dal Governo centrale.

Questo Registro è liberamente accessibile ed al pari di

qualunque pubblico registro si pone come obiettivo prin-

cipale quello di garantire la veridicità delle informazioni

contenute.

Il Registro delle Imprese
Istituito nel dicembre del 1993 (legge n. 580) e operativo

dal 1996, il Registro delle Imprese riunifica il Registro

delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie

Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto

originariamente dalle Camere di Commercio. Il Registro

delle Imprese si è caratterizzato sin dalla sua nascita come

un “registro informatico” in senso stretto. In particolare,

questo Registro non è stato mai un vero e proprio “librone”

dove annotare tutte le iscrizioni previste dalla Legge.

Invero è stato sempre rappresentato da “bit” memorizzati

in un elaboratore elettronico così come oltretutto previsto

dalla regolamentazione attuativa. Un sistema informatico

unico gestito e curato dalla Società di Informatizzazione

del sistema camerale, “Infocamere”, che aveva il pregio

di costituire un’unica banca dati consultabile da qualsiasi

capoluogo di provincia, da chiunque, a livello nazionale.

Legalmente certe e veloci, le offre questo registro informatico che ha
realizzato una vera e propria rivoluzione copernicana nell’interesse

degli operatori del mercato. L’importanza strategica della firma digitale

L’

A destra: Camera di
Commercio di Bari

ph. Ch.Mantuano

Valore Aggiunto



di Antonio Bruno e Michele Lagioia 63
L’avanzata conformazione giuridico–tecnologica del Re-

gistro delle Imprese ha, altresì, rappresentato la ragione

essenziale per cui il legislatore ha affidato proprio alle

Camere di Commercio la sfida per la concreta attuazione

del primo vero e proprio processo di E-Government su

scala nazionale.

In questo senso e nell’ottica della più volte citata sempli-

ficazione amministrativa, il legislatore, con l’articolo 15

della legge 59 (cosiddetta legge Bassanini), nel 1997 intro-

dusse un vero e proprio   obbligo di redazione di tutti i

documenti societari, destinati all’ufficio del Registro delle

Imprese, nelle forme del documento informatico. Tale

spinta rivoluzionaria trovò la sua origine nei principi

ispiratori della legge n. 580/1993: questo registro doveva

essere articolato in modo tale da assicurare completezza

e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad

iscrizione in modo da garantire la tempestività

dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

Il profilo della tempestività è stato sicuramente la leva

che ha originato questa rivoluzione copernicana. Gli

interessi delle imprese e degli operatori del mercato erano

talmente permeati dall’esigenza di velocizzare le infor-

mazioni con un adeguato grado di certezza legale, da

richiedere il quasi annullamento dei tempi di erogazione

della informazione. Per raggiungere tale obiettivo era,

infatti, impensabile che l’input informativo potesse essere

costituito da documenti redatti su carta che avrebbero

richiesto tempi di lavorazione troppo lunghi ed onerosi

per la trasformazione in immagini digitali.  Si trattava,

quindi, di fornire, al gestore del sistema di pubblicità

legale, le informazioni già in formato digitale, garanten-



done, nel contempo, la piena certezza legale delle mede-

sime.

A seguito di queste esigenze, nel recepire i principi stabiliti

dalla citata legge Bassanini, nel 2003 entrò definitivamente

in vigore il secondo comma dell’articolo 31 della Legge

340/2000 che stabiliva l’obbligatorietà dell’invio telematico,

ovvero della presentazione su supporto informatico, di

tutte le domande, le denunce e gli atti che le accompagna-

vano, presentate da tutti gli imprenditori collettivi (società).

L’obiettivo dichiarato di questa riforma era quello di

procedere alla eliminazione dello sportello fisico e, di

conseguenza, realizzare quel famoso sportello “virtuale”

già invocato da precedenti interventi legislativi.  Tuttavia

il testo dell’articolo 31 della citata legge 340, nel suo tenore

letterale, rinvia,  semplicemente, all’utilizzazione dell’invio

telematico ovvero alla presentazione delle istanze su

supporto informatico, senza preoccuparsi di tutti gli altri

aspetti connessi all’utilizzo del documento informatico.

Questo, in termini pratici, si è tradotto, per l’Ufficio, nella

ordinaria utilizzazione di file informatici risultanti dalla

conversione dei  vecchi  documenti  cartacei .

I vecchi moduli cartacei sono stati sostituiti da un software

informatico denominato “Fedra” che, nella sostanza, è un

programma per la compilazione del modelli da presentare

al registro delle imprese.  Mentre, quello che era l’atto

cartaceo, ovvero la documentazione allegata alla moduli-

stica, si è trasformato, nella maggior parte dei casi,  in file

elettronici.

La firma digitale
Una volta generata, informaticamente, la documentazione

relativa alla modulistica e agli atti da trasmettere, si

avvertiva l’esigenza di associare il loro contenuto a chi,

materialmente,  quei documenti li aveva creati e sottoscritti:

questo “gap” venne colmato attraverso la creazione del

dispositivo di sottoscrizione digitale (c.d. firma digitale),

che oggi consente di effettuare l’invio materiale dell’istanza.

Attualmente esistono due diverse alternative per inviare

un’istanza informatica:

1) per via telematica, attraverso un particolare sistema

denominato “Telemaco” a cui occorre essere previamente

abilitati dalle Camere di Commercio utilizzando apposite

convenzioni.  “Telemaco” rappresenta una piattaforma

di trasmissione che non solo assicura l’avvenuta consegna

dei documenti informatici, ma che consente, altresì,

l’apposizione della cosiddetta “marcatura temporale”

tramite procedure automatiche;

2) su supporto informatico, direttamente presso gli sportelli

camerali.

L’importanza strategica della piattaforma Telemaco è

evidenziata dalla circostanza che, quest’ultima, rappresenta

lo strumento tecnico per poter effettuare i pagamenti di

tutti gli oneri connessi (diritti di segreteria, imposta di

bollo e diritto annuo) previsti per l’iscrizione di un atto

o di un fatto nel Registro delle Imprese.

Il Registro delle Imprese rappresenta
oggi, senza dubbio, uno dei fiori

all’occhiello del programma di E–gov
fortemente voluto dal Governo centrale

Valore Aggiunto
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La citata piattaforma consente di gestire i pagamenti

previsti in forma del tutto autonoma, basata sulla gestione

di un conto personale, anche con la formula del  prepagato

ricaricabile, da cui vengono direttamente scalati tutti gli

importi dovuti per legge.

Ritornando al concetto di “firma digitale” si evidenzia

come essa venne introdotta nel nostro ordinamento in

modo organico nel 1997, con la previsione stabilita dall’art.

15, secondo comma, della Legge Bassanini. Successiva-

mente la disciplina di dettaglio venne prevista dal D.P.R.

n. 513/1997 con il quale si prevedeva, da un lato,

l’utilizzazione della firma digitale per chi avesse voluto:

• la non ripudiabilità della dichiarazione, assicurando

che colui che ha apposto una firma ad una dichiarazione

non possa in seguito negare di averla apposta;

• l’autenticità della dichiarazione, assicurando che la firma

è stata apposta dalla persona che sostiene di averla resa;

• l’integrità della dichiarazione, offrendo la prova che

non è stata alterata, sia accidentalmente che volontaria-

mente.

E’ opportuno premettere che il concetto di firma è molto

ampio e include tutte le tecnologie utilizzate per identificare

ed autenticare una persona in un ambiente elettronico. La

differenza fondamentale tra le numerose firme elettroniche

esistenti è rappresentata dalla loro capacità di assicurare

la presenza di tutti gli elementi sopra indicati al fine di

garantire l’intenzionalità dell’espressione di chiunque. La

firma digitale, a sua volta, rappresenta un particolare tipo

di firma elettronica basata sul concetto-processo, tecnico-

informatico, di conversione  “crittografica” di alcuni dati

nel quale i dati cifrati possono essere attribuiti al detentore

di una chiave privata ed in cui, tale chiave privata, ha,

come sua corrispondente, una chiave pubblica (c.d.

“sistema crittografico basato su chiave pubblica”).

L’autenticazione avviene attraverso un sistema di certifi-

cazione che collega le chiavi pubbliche a determinate

entità e che si sostanzia con l’emissione da parte delle

Autorità di certificazione di un certificato digitale.

Nei rapporti privatistici la firma digitale, in quanto firma

elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato

e creato con dispositivo sicuro, fa “piena prova, fino a

querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni del

sottoscrittore del documento”; vale a dire che il documento

possiede l’efficacia della scrittura privata ex art. 2702 C.C..

Tuttavia, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume

riconducibile sempre al titolare, salvo sia data la prova

contraria.

Nei rapporti con la P.A. è proprio l’art. 65 del D. Lgs.

82/2005 a stabilire l’ampiezza e l’importanza dello stru-

mento digitale, allorquando prevede che le istanze e le

dichiarazioni, inviate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica, sono equivalenti a quelle sottoscritte con

firma autografa apposta in presenza del dipendente ad-

detto al procedimento e sono, altresì, valide se:

• sottoscritte con firma digitale, con certificato rilasciato

da certificatore accreditato;

• l’autore è identificato dal sistema informatico tramite

la Carta d’Identità elettronica o Carta Nazionale dei

servizi.”

Antonio Bruno e Michele Lagioia, funzionari della Camera di

Commercio di Bari

In alto:
interni della Camera
di Commercio di Bari
ph. Nicolai Ciannamea



n un momento in cui dalla duplicazione dei siti web si è passato

alla loro centuplicazione, la CNA PMI di Puglia ha scelto di non

alimentare questa prassi,  predisponendo un portale

(www.cnapuglia.it) con l’intento di dotare la propria comunità

virtuale (fatta di strutture e imprese) di un poderoso strumento di

lavoro. Non un sito web, allora, in cui ripetere contenuti dei siti

nazionali, istituzionali, o delle altre associazioni. Il riferimento

resta , essenziale e preciso.

Cnapuglia.it è qualcos’altro. Uno strumento che integra tutti i nodi

di una rete diffusa di sedi e di uomini del sistema CNA, senza

gerarchizzarlo; ma capace di stabilire sinergie e socializzazioni tra

i vari e remoti punti della comunità.

La CNA è un sistema di strutture autonome statutariamente; come

qualcuno ha detto, è un sistema a legame debole e a geometria

variabile. E in un tale sistema il compito degli organismi dirigenti

regionali è limitato. Inadeguato ad adottare forme gerarchiche di

coordinamento e socializzazione.

Un ambiente di 92 sedi, cinquecento tra dipendenti e collaboratori,

società e consorzi promossi direttamente, oltre 20mila imprese

associate e molte di più quotidianamente in dialogo con il sistema.

In esso qualsiasi modalità di governo che leda le autonomie dei

territori e delle strutture sarebbe rigettato.

Da qui la scelta della comunità virtuale (e virtuosa). Un luogo in

cui le imprese e gli operatori del sietema possano incontrarsi,

scambiarsi esperienze e notizie, ricevere informazioni tempestive

e precise, utilizzare una modalità comune di disbrigo delle pratiche

(ne abbiamo censite e razionalizzate a centinaia) direttamente da

parte delle imprese in alcuni casi; ma soprattutto da parte degli

uffici periferici del sistema, arrivando, ove possibile, all’invio

telematico delle stesse;  affidare ai punti specializzati della rete le

questioni più rilevanti senza duplicare e sovrapporre competenze.

Il sistema è già ora dotato di una rete per videoconferenze con

cinque nodi provinciali e uno regionale, che entra in gioco non solo

per l’aggiornamento e l’informazione del personale; ma anche

innovativamente, per accentuare la partecipazione dei gruppi

dirigenti territoriali ai processi decisionali delle strutture associative,

attraverso le riunioni virtuali degli organismi dirigenti.

La difficoltà nel varo di un sistema di questo tipo sta nel superamento

del modello decisionale (e di governance) unico. A monte è stato

necessario separare il livello della rappresentanza da quello delle

strutture di servizi; separare sedi da sportelli; affidare le prime alla

gestione diretta dei gruppi dirigenti degli imprenditori; e per i

secondi costruire un nuovo status tecnico e operativo. Il tutto senza

modificare le strutture in essere, dalle società di servizi ai consorzi

fidi, agli uffici stampa ecc.). Persino gli ambienti delle news provin-

ciali e territoriali saranno autonomi e si autogestiranno, senza

Il portale della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato
e della piccola impresa

Uno strumento che integra tutti i nodi
di una rete diffusa di sedi e di uomini
del sistema CNA, stabilendo sinergie
e socializzazioni tra i vari e remoti punti
della comunità

w w w . c n a p u g l i a . i t
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appesantire il lavoro della redazione centrale.

Per questo, probabilmente, il portale apparirà scarno ai visitatori

esterni, che non potranno avere accesso agli ambienti più ricchi se

non dietro registrazione e per le attività di servizio, dopo autenti-

cazione e controllo da parte del gestore del portale.

Il portale è uno scrigno di informazioni, di interpretazioni normative,

di dati sensibili che non possono essere accessibili a chiunque.

D’altro canto, sin qui, abbiamo pensato ai contenuti. Molto meno

alla grafica e agli effetti speciali.

Il portale, a regime, sarà essenziale e completo; con una attenzione

alle imprese alle quali è riservato un tool di presentazione, vera a

propria galleria divisa per settori merceologici e per tipologie di

aziende, con un ambiente virtuale di dialogo fra operatori, buyers,

enti e istituzioni pubbliche e private.

La nostra previsione è di concludere tale lavoro per fine gennaio;

e di presentarlo in occasione dell’incontro che le imprese della CNA

avranno con operatori economici dei Balcani, della Turchia  e della

Russia nella prima decade di febbraio.

Pasquale Ribezzo, Segretario Regionale CNA PMI PUGLIA



Una serie di portali per potenziare la competitività delle PMI

Confapi in Rete, benvenuti nel futuro

l sistema-API della Puglia è sbarcato in rete. E lo ha fatto

attraverso una serie di portali (apibari.com - apitaranto.it

- apifoggia.it - apibrindisi.it - apilecce.it - apibat.it - confapi-

puglia.it) realizzati grazie al progetto Confapi in Rete

(finanziato nell’ambito del POR 2000-2006 - Misura 6.2 -

Azione C), che mira a potenziare la competitività, la

cooperazione, la qualità, la crescita economica e le possi-

bilità di internazionalizzazione delle imprese, attraverso

l’erogazione di servizi innovativi.

“La nostra intenzione - afferma Erasmo Antro, presidente

di ConfApi Bari -, era quella di proiettare attraverso la

rete il sistema imprenditoriale delle PMI pugliesi sul

mercato globale, dotandolo dei servizi necessari e di

strumenti tecnologici adatti a orientare gli investimenti,

attrarre i capitali e costruire programmi di internaziona-

lizzazione. Credo che possiamo ritenerci soddisfatti del

lavoro svolto”. Un’iniziativa  ambiziosa che, attraverso

la valorizzazione delle singole API (Associazione Piccole

e Medie Industrie), sta aumentando la visibilità e la com-

petitività delle imprese pugliesi, stimolando i processi di

cambiamento e le strategie di investimento, convertendo

in opportunità le mutazioni di scenario e migliorando

l’infrastruttura dei servizi alle aziende.

Per Carlo Martino, vicepresidente di ConfApi Bari, nonché

presidente dell’AICAI (azienda speciale della Camera di

Commercio), “Confapi in Rete ha avviato nella cultura delle

piccole imprese pugliesi l’attenzione necessaria per

l’innovazione e la ricerca, fattori fondamentali per

l'innalzamento del livello di competitività a standard

internazionali. Non solo. Attraverso questo tipo di inizia-

tive stiamo intensificando un opportuno metodo di cor-

relazione con il sistema locale camerale”.

Ogni intervento è stato realizzato per potenziare al meglio

la comunità di piccole e medie imprese,  la net-community

delle API pugliesi, strutturandola in poli di servizio

intercomunicanti e cooperativi, attraverso i quali coordi-

nare e integrare le proprie risorse informative e applicative,

realizzando collegamenti diretti con le istituzioni e i sistemi

esterni. In tal senso, sono stati messi a disposizione delle

imprese associate una serie di servizi basati sulle nuove

Antro, presidente Confapi-Bari: “vogliamo dotare le imprese dei servizi
necessari e degli strumenti tecnologici per orientare gli investimenti,

attrarre capitali e costruire programmi di internazionalizzazione”

In alto a destra:
Carlo Martino e Erasmo Antro

ph. Archivio BE
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di Sergio Ventricelli

ICT (tecnologie dell’informazione e delle telecomunica-

zioni):

• Osservatorio permanente, che ha dotato il sistema asso-

ciativo Confapi Puglia di uno strumento informatizzato

capace di osservare e analizzare la situazione e le dina-

miche dei propri associati, per calibrare idonei interventi

di sostegno ed opportuni servizi;

• Go international, servizio altamente specializzato per

l’internazionalizzazione delle PMI, che fornisce risorse

informative e competenze per rendere le aziende del TAC,

Agroalimentare, metalmeccanico ed ICT preparate e

capaci ad affrontare i nuovi sviluppi di business offerti

dal mercato estero;

• Informativi e di intelligence, che sviluppano e sperimentano

un prototipo di servizio Economic and Technological

Intelligence che applichi metodologie di “intelligence”,

strumenti di osservazione tecnologica, analisi di trend, e

modelli di previsione, osservazione e analisi riferita ai

mercati, prodotti, concorrenti, clienti, fornitori, leggi,

regolamenti, norme, trend manageriali e organizzativi,

finanza e politiche pubbliche;

• Auto-diagnosi finanziaria, un servizio on-line innovativo

per tenere continuamente sotto controllo la propria situa-

zione patrimoniale, economica e finanziaria, mediante

l’impiego di strumenti di analisi e di valutazione di

matrice bancaria.

Offerte calibrate, dunque, che valorizzano le eccellenze

del territorio con una gestione dinamica e moderna.

Benvenuti nel futuro.

Sergio Ventricelli, giornalista

Carlo Martino: “Confapi in Rete
ha avviato nella cultura delle piccole
imprese pugliesi l’attenzione necessaria
per l’innovazione e la ricerca”
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Come e perché nacque la campionaria di settembre

L’idea vincente di una fiera

embra facile decidere di andare indietro nel tempo per

tentare di ritrovare una data o la descrizione di un av-

venimento importante, come quello della 1.a edizione

della Fiera del Levante, sognata all’alba del secolo scorso

dalla lungimiranza di uomini coraggiosi. Che ci vuole?

Basta recarsi nella sala della Biblioteca della Camera di

Commercio o sfogliare le pagine della Gazzetta del Mez-

zogiorno di circa un secolo fa o andare all’Archivio di

Stato per riportare alla luce i verbali delle adunanze della

Giunta camerale del primo trentennio del secolo scorso

e si raggiunge lo scopo.

Sembra un’operazione facile, e forse lo sarebbe, se la mia

curiosità si fermasse all’avvenimento e ai suoi dettagli:

al Re che arriva in quella città che aveva accolto e applau-

dito entusiasta, tanti anni prima, Elena, la sua promessa

sposa, ai notabili in tight, ai fiori lanciati sull’auto scoperta

che attraversava le vie della città, alle facce compiacenti

dei ministri e degli ambasciatori.

Ed invece voglio sapere come si giunse all’evento, a lungo

sognato, che si materializzò il 6 settembre 1930 e che

assegnò a Bari l’indiscusso ruolo di città-ponte fra

l’Occidente e l’Oriente: soprattutto di quella storia voglio

farne partecipi i lettori, particolarmente le generazioni

successive, che non l’hanno vissuta.

Della Fiera del Levante hanno scritto un po’ tutti, alcuni

prima di quella fatidica data, altri dopo, in articoli apparsi

su quotidiani e riviste, altri ancora in ricche edizioni

tipografiche che hanno visto la luce in occasione della

ricorrenza del 50° e del 60° anno della sua istituzione.

Io stesso, per il ruolo che esercitavo in quel periodo, mi

cimentai con un racconto dal titolo “Mercanti in fiera”.

Affrontai il tema da una prospettiva diversa da quella di

altri autori, limitandomi a prefigurare le conseguenze

negative della nuova legislazione, approvata dal Parla-

mento italiano, in materia di fiere, e che avrebbe compor-

tato la proliferazione delle stesse come poi è avvenuto.

L’intraprendenza di Antonio De Tullio
Di Antonio De Tullio, sognatore e protagonista assoluto

che,  pur tra mille difficoltà, giunse al traguardo della 1.a

edizione, ne avevano parlato in pochi. Solo il compianto

Mario Dilio, nel suo poderoso lavoro sulla Fiera del

di Giuseppe Lovecchio

Venne ad Antonio De Tullio presidente della Camera di Commercio
di Bari dal 1896 al 1927, che la coltivò instancabilmente

fino al traguardo della prima edizione, nel 1930

In alto:
Giuseppe Lovecchio

ph. Archivio BE
A destra:

Fiera del Levante
ph. Rocco De Benedictis

(Today)
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Levante, commissionatogli dalla Camera di Commercio

(presieduta allora dall’on.le Luigi Farace) e pubblicato

nella ricorrenza del 50° anniversario della istituzione della

Fiera, dedicò al personaggio un fedele e ampio ritratto

della sua ricca personalità.

Figlio di commercianti De Tullio, era nato il 22 marzo 1854.

Studente esemplare, predilesse lo studio di Vincenzo

Gioberti e del suo pensiero ma, “… il suo cuore si alimentò

della poesia di Giacomo Leopardi” (scrive Dilio).

Nel 1881, a soli 26 anni, perduti i genitori, si trovò a dirigere

l’azienda paterna e a pilotarne l’attività che, sotto la sua

abile guida, si sviluppò e si ampliò ulteriormente.

Il suo percorso politico-amministrativo assunse in breve

i tratti di un fiume in piena: divenne consigliere comunale,

costituì un’Associazione Commerciale ed Industriale, nel

1888 approdò alla Camera di Commercio come consigliere,

per divenirne Presidente nel 1896, carica che mantenne

fino al 1927!

Sin dall’inizio la sua presidenza si caratterizzò per una

vivacità di iniziative finalizzate a porre Bari al centro

dell’attenzione dei governanti dell’epoca e a farle assumere

il ruolo di città guida della Puglia e delle regioni limitrofe.

Non c’era problema che non vedesse sistematicamente

l’intervento puntuale e deciso dell’Ente che presiedeva: la

difesa della agricoltura e dei nostri vini in particolare;

l’azione svolta per l’avocazione allo Stato delle Ferrovie

meridionali e fra queste la tratta Bari-Taranto;

l’interessamento per un nuovo bacino portuale a Bari, in

seguito al quale riuscì ad ottenere, nel 1917, una legge

speciale che dichiarava il porto di Bari di pubblica utilità.

Ma in cima ai suoi pensieri c’era sempre la creazione di

una Fiera!
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Il sogno di una Fiera Campionaria a Bari
De Tullio, da buon commerciante, era convinto che, per

vendere bene e di più, i produttori dovevano sintonizzarsi

sui gusti della gente e far conoscere ad un più largo

pubblico di consumatori i loro prodotti.

A questo scopo occorreva uno strumento che Bari aveva

sperimentato, a partire dal XI sec., con le Fiere Nicolaiane

dei padri domenicani, nel 1900, con la Mostra Provinciale

svoltasi in occasione del centenario della morte di Niccolò

Piccinni e che registrò la partecipazione del Duca di

Genova e del Ministro del Tesoro.

Gli eventi espositivi, a cadenza mensile (a Maggio quella

floreale, a Giugno quella artistica, a Luglio agricola e

musicale, nei mesi di Agosto e Settembre infine quella

industriale) decretarono un successo di pubblico tale che,

superati gli anni difficili conseguenti alla catastrofica

alluvione del 1905, De Tullio ruppe gli indugi e con delibera

n. 45 del 1° aprile 1909, impegnò la Giunta camerale ad

organizzare addirittura  una Mostra Regionale che si sarebbe

dovuta effettuare nel 1913, in occasione della ricorrenza

del centenario del Borgo Murattiano. Lo scopo manifesto

era quello di ampliare la platea espositiva rispetto alla

precedente Mostra provinciale, attirare il maggior numero

di visitatori, creare maggiore movimento nella città e

garantire un  incremento produttivo alle industrie mani-

fatturiere pugliesi.

La prima guerra mondiale non consentì lo svolgersi di

quella fiera. Ma quel disastroso evento non frenò

l’entusiasmo del De Tullio il quale, lungi dall’abbandonare

il suo sogno, nel 1921 formulò un progetto più ambizioso:

organizzare una Fiera Campionaria Adriatica. Forse doveva

essere solo De Tullio a volerla, perché anche quel progetto

naufragò: uno degli scogli maggiori da superare erano i

mezzi finanziari di cui disponeva all’epoca la Camera di

Commercio, troppo modesti per adeguarli agli indirizzi

urbanistici che si andavano esprimendo negli anni Venti.

Secondo gli urbanisti più noti i quartieri fieristici dovevano

essere progettati su larghe basi espositive, essere capaci

di contenere ampi padiglioni, avere ampie strade e verde

a disposizione del pubblico. Le fiere, sempre secondo

quella corrente di pensiero, non dovevano limitarsi solo

ad esporre merci, ma anche prefigurare il futuro della vita

degli uomini, del loro lavoro, dei loro consumi, del loro

tempo libero. Con queste soluzioni urbanistiche diventava

difficile, per l’economia barese, realizzare una Fiera!

Dalla Mostra provinciale
alla Fiera del Levante
Per mantenere viva la speranza della progettata Campio-

naria Adriatica, De Tullio ripiegò su un progettò di Mostra

Provinciale, finalmente realizzata nel 1924 in P.zza San

Ferdinando. Pur in uno spazio molto limitato, e certamente

non in linea con  gli indirizzi urbanistici,  l’iniziativa

suscitò grande entusiasmo, circostanza questa  che con-

vinse i componenti di Giunta della Camera di Commercio

di Bari, in presenza di una situazione economica più

florida rispetto al recente passato, ad iscrivere nel bilancio

camerale del 1925 una notevole somma da utilizzare per

la realizzazione della Fiera. Di tale decisione De Tullio

dette notizia, con una lettera che indirizzò al direttore

Camera con Vista



della “Gazzetta” Raffaele Gorjux che la pubblicò integral-

mente con il seguente entusiastico commento: “Le notizie

che il nostro illustre amico ci dà ci soddisfano, perchè esse

indicano soprattutto come il problema della istituzione a Bari

di una Fiera non sia mai stata lasciata cadere. Esprimiamo la

certezza che la tenacia e l’alta competenza di Antonio De Tullio

e delle giovani energie baresi (figura emergente era Araldo

di Crollalanza, ndr) assolveranno il compito loro affidato dalla

Puglia e dall’Italia”.

Con l’intervento decisivo del quotidiano barese si accele-

rarono i tempi della realizzazione: aderirono il Comune

e la Provincia, si costituì un comitato con il compito di

organizzare la Fiera, scegliere l’area, progettare il quartiere,

reperire i mezzi finanziari.

Prima della fatidica data, nel 1929, quando i lavori di

costruzione dei padiglioni, erano in un avanzato stato di

esecuzione, fu realizzata il 5 Maggio un’altra Fiera, questa

volta sul lungomare barese. Fu la prova generale di quella

che si sarebbe inaugurata l’anno successivo.

Il 6 settembre 1930, finalmente, il sogno di De Tullio

diventa realtà! Non si chiama Fiera Adriatica, ma “FIERA

DEL LEVANTE”, ed ha per logo una nave che solca i mari:

nome e simbolo profetico per i futuri destini della Puglia

e del Mezzogiorno.

Nel 1947 cambiò la filosofia di fondo che aveva accompa-

gnato il sogno di De Tullio: per i nuovi protagonisti una

Fiera non solo per il commercio di prodotti, ma anche

contenitore di idee per una politica economica di sviluppo.

Ma questa è un’altra storia.

Giuseppe Lovecchio, già direttore della Confcommercio di Bari
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ochi fondati libri per un’impresa improba: capire la

Questione Meridionale. Rispondere cioè perché a 150 anni

dall’Unità d’Italia, dopo decenni di intervento straordina-

rio, dopo decenni di politica degli incentivi il divario fra

Nord e Sud non solo non è diminuito, ma è addirittura

aumentato. Certo il Sud è cresciuto, non è quello che gli

inviati del governo sabaudo, parlando arrotato francaise,

descrivevano scandalizzati dopo il viaggio nell’inferno

(ma guarda, nel 1992 anche Giorgio Bocca usciva col suo

«Inferno - profondo Sud, male oscuro», Mondadori, L.

30mila). E poi fa sempre parte del mondo più ricco anche

se è fra i meno ricchi dei ricchi e infine, una volta per

tutte, è sbagliato parlare di un Sud tutto uguale, c’è Sud

e Sud.

Allora, 1860. C’è un revanscismo neoborbonico che, ne-

gando la necessità e il valore dell’Unità, trucca un po’ le

carte. Così Garibaldi diventa un manigoldo, e un po’ lo

fu. I generali borbonici si fecero comprare per un pugno

di soldi, e per alcuni versi così andò. Il tesoro del Regno

di Napoli fu trafugato al Nord schiacciato dai debiti, e lo

scippo davvero avvenne. I gruppi industriali si portarono

su i macchinari e gli impianti più efficienti, ed è vero

anche questo. Ma non solo per gli storici, bensì anche per

tutti i grandi meridionalisti a cominciare da Nitti, l’Unità

fu un valore assoluto, quindi passiamo avanti.

Una discussione si può aprire sulle condizioni del Sud al

momento dell’Unità. Premettendo però che se vogliamo

andare alle radici della sua arretratezza, occorre fare molti

passi indietro, scambiare due chiacchiere con i Normanni,

lesti di mano e avidissimi di tasse. Ma soprattutto fare un

discorso chiaro col signor Federico di Svevia, che benché

fosse da noi trattato a puer Apuliae, di tasse scorticò vivo

il Mezzogiorno per le sue guerre al Nord: chiedere parti-

colari al prof. Cosimo Damiano Fonseca. E mentre noi

passavamo da un predatore all’altro, e mentre con la

scoperta dell’America il Mediterraneo usciva dalla «grande

storia», il Nord sperimentava quelle autonomie comunali

che significarono anzitutto capacità di amministrarsi da

soli, sia politica che economica. I cui effetti si sono visti

dopo al Nord e non si sono visti purtroppo al Sud.

Scelti da...

In alto:
Lino Patruno

ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Alcuni titoli selezionati dal direttore della Gazzetta

Per capire la Questione Meridionale
A 150 anni dall’Unità d’Italia, dopo decenni di intervento

straordinario e politica degli incentivi, il divario fra Nord e Sud
non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato
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di Lino Patruno

E’ Roberto Romano («L’emergere di un’economia

dualistica», nel libro «L’Italia delle cento città»,

curato da M. L. Cicalese e A. Musi, ed. Franco

Angeli) a smentire i neoborbonici. E a confermare

che se un divario c’era all’Unità fra Centronord e

Sud, il divario era già tutto a favore del Nord.

Produzione, infrastrut-

ture, esportazioni, oc-

cupazione, istruzione:

non c’era voce in cui il

Sud fosse avanti. Affer-

mazione cui i neobor-

bonici reagiscono con

virulenza, forse però

facendo l’errore di mi-

surare il Sud solo su

Napoli, fra le capitali

europee più sviluppate

dell’epoca. Anche per il

citato Nitti nel 1860 il

Sud godeva di un peso

fiscale piuttosto lieve, di

un bilancio statale in

equilibrio, di una grande riserva monetaria.

Il problema è ciò che lo Stato unitario fece dal 1860

in poi. Il tesoro del Regno di Napoli fu usato per

lo sviluppo del Nord e non per quello del Sud, la

politica fiscale e la spesa statale avvantaggiarono

il Nord molto più del Sud. Fu soprattutto il Nord

a recuperare il distacco dell’Europa più avanzata

col Sud sempre più marginale. È lo storico Luigi

De Rosa in «La provincia subordinata - saggio sulla

questione meridionale» (Laterza ed., 2004, 10 euro)

a dimostrare in maniera addirittura spietata che

dall’Unità ai giorni nostri non c’è stata decisione

dei governi che non fosse ispirata dagli interessi

della parte più forte del Paese, e non andasse quindi

contro gli interessi del Sud.

A cominciare dall’iniziale

cambio di modello economico

che mise subito in ginocchio

anche ciò che di buono il Sud

aveva. Il nuovo Regno adottò

la tariffa doganale piemontese

che, dopo quella toscana, era

la più liberista fra quelle degli

ex Stati italiani. Le tariffe che

proteggevano l’industria

meridionale subirono un ta-

glio dell’80 per cento, preci-

pitandola in una crisi senza

scampo.

Si avvantaggiò, è vero,

l’agricoltura meridionale.

Fino a quando, nel 1887, la svolta questa volta

protezionistica voluta da Crispi su pressione dei

soliti interessi centrosettentrionali non mise

anch’essa in ginocchio. Fu soprattutto la Francia a

chiudersi, per ripicca, all’olio e al vino meridionali.

Molte banche crollarono. Troppo perché, ad inizio

1900, anche i governi filonordisti non si rendessero

conto dei danni al Sud: e fu la legislazione speciale.

75

 “La provincia subordinata.
Saggio sulla questione meridionale”

di Luigi De Rosa
Ed. Laterza, pagg. 191

¤ 10,00

“Abolire il mezzogiorno”
di Gianfranco Viesti

Ed. Laterza, pagg. 150
¤ 10,00Il problema è ciò che

lo Stato unitario fece
dal 1860 in poi.

Il tesoro del Regno
di Napoli fu usato per
lo sviluppo del Nord e
non per quello del Sud,

la politica fiscale
e la spesa statale

avvantaggiarono il Nord
molto più del Sud

 “L’inferno
Profondo Sud, male oscuro”

di Giorgio Bocca
Ed. Mondadori, pagg. 290

¤ 14,00



Corsero anni di piccola rinascita, ma la guerra coloniale

in Libia (nuovi mercati di sbocco per il Nord) e soprattutto

la prima guerra mondiale, con le commesse militari tutte

al Nord, rinviarono ancora una volta la soluzione della

questione meridionale.

Inutile tirarla per le lunghe. Anche il fascismo sostenne

il Nord progredito. Finché, finita la seconda guerra mon-

diale, fu la Cassa per il Mezzogiorno. È Isaia Sales («Le-

ghisti e sudisti», Laterza ed., e «Il Sud al tempo dell’euro»,

Editori Riuniti, lire 20mila) a spiegarci perché l’immane

massa di denaro riversata sul Sud l’ha fatto crescere ma

senza incidere sul divario col Nord. Immane massa poi

mica tanto, obietta il meridionalista Pasquale Saraceno

(«Studi sulla questione meridionale 1965-1975», Mulino

ed.): lo 0,50 per cento del reddito nazionale, molto meno

di quanto costò allo Stato la sola riconversione industriale

del Nord al tempo dell’automazione delle macchine. Ma

doveva essere spesa straordinaria aggiuntiva e spesso

invece sostituì la spesa ordinaria. Andò in gran parte

all’industria del Nord che scese a Sud. Impiantò al Sud

la grande industria pesante ed energetica che inquinava

e non dava molto lavoro. Fece dei meridionali più un

popolo di consumatori che di produttori. Sostenne le

imprese molto più di quanto non puntasse a rendere più

competitivo il territorio e a rimuovere la debolezza della

pubblica amministrazione. Gli interventi furono distribuiti

a pioggia secondo la forza delle clientele e non secondo

la forza dei grandi progetti. Funzionò una sorta di patto

tacito fra la politica del Sud e l’economia del Nord in un

grande sacco nazionale che forse fece più male che bene

al Sud.

Qualche anno dopo la cessazione della Cassa, quando di

Sud nessuno, nemmeno al Sud, aveva più coraggio di

parlare, quando il Sud era considerato una palla al piede,

o un noioso rituale da inserire in agenda, o una scorciatoia

per arricchirsi illecitamente, spunta Gianfranco Viesti a

dire: aboliamo il Sud («Abolire il Mezzogiorno», Laterza

ed., 10 euro). Titolo provocatorio da molti travisato ma

che voleva dire: liberiamoci del Sud come problema

meridionale e sia il primo problema italiano, unico sistema

per risolverlo. Appello in buona parte inascoltato, nel

tempo in cui il Sud viene sopraffatto dalla questione

settentrionale, il malessere del benessere. Forse meritata

per il Sud e, diciamocelo zitti zitti, per le sue tante respon-

sabilità al di là delle colpe dei governi. Ma per questo

rimandiamo alla prossima puntata.

Lino Patruno, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Scelti da...

In alto: figura
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opodomani è il giorno della mia Cresima e io odio

mia madre. Odio pure mio padre, ma un po’ meno. Io

son veramente rotta di starli a sentire, di badare al fratellino

che strilla, di restare in questo deserto in attesa che loro

tornino ché manco una casa in paese come tutti i cristiani

riescono a procurarsi. Niente. Isolati dal mondo e dagli

amici in mezzo ai trattori che raccolgono le patate e i

pastori che pascolano le capre. Ché poi si sappia io sono

una che mena. Non venite a importunarmi, né compagni

di scuola né fighette con la mamma che le scarrozza per

danze classiche e corsi di inglese. Non c’avete nient’altro

da fare che sparare battute su come suono il violino? Lo

suono daddio, lo suono. Guardate che pena fate voi quando

strimpellate i Coldplay al pianoforte. L’altro giorno a uno

di questi biondi figli di dottore gli ho tirato un calcio nelle

palle e sia che mi piaceva pure, ‘sto palo della luce tutto

Nike di qua e Calvin Klein di là. Mi faceva il romanticone

coi messaggini in classe spediti col bluetooth ché con tutti

i soldi che c’ha potrebbe pure mandarli normalmente

senza costringermi a tenere acceso il cellu con la prof di

greco che fracassa le balle. Ti piaccio? E se ti piaccio perché

non prendi la moto e mi vieni a trovare fra le capre dove

abito e dove non prende manco il telefono e devo arram-

picarmi con la scala a pioli sulla terrazza per poter spedire

un sms mentre il fratellino di tre anni strilla? M’ha detto

che ci si vedeva in piazza e col cavolo che io posso venire

in piazza quando mi pare. Devo aspettare che torni papà

dal lavoro e capire di che aria sta. Se pure a lui gli hanno

fracassato le balle o se sta sorridente ché è periodo di

paga. Mia madre, quella non si vede mai. Figurati se alle

sei del pomeriggio, mentre sta facendo il giro delle banche

da pulire c’ha il tempo di venire in campagna a prendermi

e portarmi in piazzetta. E così resto a casa, bado a Nicolino

e ai suoi piagnistei, faccio i compiti e mi esercito col violino.

Sempre che i contadini non vengano a chiedere l’acqua

fresca da bere, il ghiaccio e le invenzioni loro. Se lo racconto

a mio padre stavolta, dopo i casini che ha già fatto, se ne

va in galera. Me la sono risolta da sola, io, me la sono

risolta. Il porco mi accarezzava la testa. Ho nove anni? Si

accarezza la testa delle bambine di nove anni? No che

non la si accarezza, tantomeno quella di una ragazza di

anni quattordici, con le tette e i fianchi e perdipiù in pieno

ciclo mestruale. Sarà stato il flusso? Gli ho spostato la

mano e gli ho mollato una sventola che se la ricorda finché

campa. E meno pure a scuola. Al Classico o picchi o ti

picchiano. L’ho capito il secondo giorno. Entra Flavia
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abbronzatissima con quei sandali vomitevoli tutti luccicanti

e fa svolazzare tanto di borsetta con dentro il vocabolario

di latino che mi prende una scapola in pieno e io mi

accartoccio per terra, quella manco si scusa, è chiaro che

l’ha fatto apposta e allora tu sei pure figlia del ginecologo

ma intanto ti prendi una bella calpestata dei tuoi graziosi

piedini con lo strass incastrato nell’unghia. Per poco non

le spezzavo l’alluce e comunque se n’è tornata a casa con

l’orma del mio anfibio e le cacchette di terra sulla zampa,

tanto per mettere le cose in chiaro.

L’anno scorso tutti i compagni facevano la Cresima ma

era giusto il periodo dei grandi guai di mio padre. Hanno

incaricato la nonna di prendermi in disparte e comunicarmi

che dovevo rimandare la cerimonia, che non era aria di

far festa, che non c’era una lira, e che mai e poi mai

avrebbero accettato, come avevo proposto io, di andare

in chiesa vestiti come sempre, prendersi ‘sto Spirito Santo

dal vescovo e poi tornare come niente fosse stato. “Tu ti

meriti le cose migliori, devono venire tutti i parenti e

riempirti di regali e li dobbiamo portare al ristorante

vestiti a nuovo”, mi ha detto. È per questo che a quattordici

anni sto ancora a fare il catechismo e le prove per la

funzione che mica racconto in giro, soprattutto a scuola.

Sono fatti miei anche se mia madre l’altro giorno mi ha

fatto fare una figura di merda colossale piombando in

piena ricreazione e mostrandomi la gonna che mi aveva

preso da Zara con tutte le compagne che assistevano alla

scena e io che non me la sono manco voluta provare, le

ho detto Ok va bene, mo’ sparisci, e quella mo’ mi continua

a tenere il muso anche se dopo le ho detto che è bellissima.

Nera e semplice come piacciono a me. Per mio padre il

vestito l’ho scelto io. Nero anche per lui, giacca sfiancata,

cravatta stretta stile David Bowie nei primi anni Ottanta.

Lo voglio vedere bello com’è sempre stato. Che si tiri su

da quest’anno orrendo. Gli prendo pure doccia schiuma

e profumo abbinati. Tanto hanno fatto un prestito personale

da restituire in sette anni. Soldi per adesso ce ne sono, mi

pare di capire. La mamma ha lo stipendio regolare nella

ditta di pulizie. La nonna che abita a un chilometro da

qui, sulla stradina che scende al mare – altra campagnola

solitaria, sto in mezzo a una razza di asociali, proprio io

che me ne andrò a studiare a Parigi, mo’ l’ho detto: Parigi

o niente università, faccio la cameriera, la sguattera,

qualsiasi cosa, ma me andrò in città, io - e insomma la

nonna tiene la pensione e papà, evviva evviva, l’hanno

impiegato nella ditta dei rifiuti a spalare immondizia in

discarica con la ruspa. È perciò che gli compro il profumo.

Perché dice di avere sempre la puzza del lavoro addosso.

E non è vero manco per niente perché appena arriva si fa

la doccia e, anche con i bagnoschiuma da un euro che

compra mia madre, quando m’abbraccia io lo trovo ogni

volta profumatissimo. Però l’anno scorso c’è stato un

momento in cui mi sarei fatta mettere incinta da uno dei

suoi amici che mi guarda sbavante. Si riunivano il pome-

riggio nel salotto di casa. Facevano spinelli e cospiravano.

Quattro cretini di quarant’anni che si mettono contro a
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uno che se li mangia in un boccone solo. Contro

l’Imperatore, si sono messi. Da non crederci. Io e Nicolino

a casa con la varicella che già prendersi la varicella a

tredici anni c’è da piangere per la tristezza. Aggiungete

mia madre che non lavorava sempre fra i piedi e insomma

alle tre e mezza del pomeriggio chiama papà dal pronto

soccorso, dice State calmi, solamente un forte mal di schiena,

poi vi racconto. E la sera torna a casa con l’ambulanza a

pagamento e già mia madre comincia a bestemmiargli

addosso le peggio cose. Ma quello zitto e tosto, si fa portare

in salotto con la barella e quando gli infermieri se ne

vanno ci dice che ha sbottato, che s’era inchiodato, che

nevicava e che per il dolore non c’ha visto più, ha chiamato

i Carabinieri e il 118 e ha messo su questo bordello tre-

mendo. Ha detto che l’orario di lavoro era finito da più

di due ore. Che l’Imperatore imponeva regolarmente da

mesi e mesi di farne ancora tre nella sua villa privata

senza compenso e senza assicurazione. Nessun problema

purché pagasse ogni mese il salario nazionale. Lo facevano

in dodici, questo straordinario a gratis. Montavano alle

cinque in uno dei mille e mille cantieri presi in appalto

dall’idraulico intraprendente che mo’ si fa chiamare dottore

dopo che s’è comprato una laurea negli Stati Uniti. Si

massacravano coi martelli pneumatici e gli escavatori fino

alle due e dopo dritti nella villa liberty comprata dal

dottore per due soldi a un’asta giudiziaria. Voleva farne

una beauty-farm lussuosissima. Mio padre e i suoi amici

hanno costruito perfino la pista d’atterraggio per gli

elicotteri. “Finiamo questo resort”, diceva – ché da quando

il dottore è tornato dal New Jersey, dice papà, non faceva

che usare parole inglesi che gli parevano più fiche - “ci

lavoreranno le vostre mogli e i vostri figli, è un’opera che

realizziamo tutti insieme in team e che porterà benessere

a tutti”. E mio padre era pure contento, fesso qual è,

quando ci descriveva i marmi e le cafonate varie che

installavano nella villa. Non ho capito secondo quale

principio io, cioè dico: proprio io, Roberta, io che vado a

studiare a Parigi fra soli quattro anni: io, sarei diventata

l’ennesima schiava dell’Imperatore. No, ché l’ha detto il

giudice, non mi invento niente. Erano sedici giorni di fila,

compresi sabato e domenica, che papà e i suoi colleghi

lavoravano con la tramontana glaciale dopo aver buttato

il sangue per nove ore al cantiere. L’avevano fatto l’estate

prima con quaranta gradi centigradi e continuavano a

farlo pure l’inverno. A controllarli a vista c’era il geometra

della ditta che, da delegato dei Cobas, era emigrato in

una delle ditte dell’Imperatore in cambio di una BMW

fuoristrada ma con uno stipendio, dice papà, dimezzato

rispetto al resto degli impiegati. E così comincia il nevischio

e quelli stanno montando tegole sul tetto della piscina

coperta. Mio padre si solleva e si blocca con la schiena.

Fa cenno al geometra di mandare qualcuno ad aiutarlo.

Quello indica l’orologio facendo capire che per quel genere

di pretese mancava ancora un’ora e mezza. E che fa quella

testa calda di mio padre? Tira fuori il cellulare e telefona

ai Carabinieri, telefona. Si fa portare in ospedale. Spiffera

tutto. Il giorno dopo lo chiama l’Imperatore.

-Cosa ti serve di preciso? Soldi? Vengo là e te li faccio

ingoiare tutti spicci…

-Dottò, prenditela col geometra. Non mi pare un tipo con

la testa tanto legittima, sai?
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-Vedi di tornare mo’ stesso al cantiere prima che ti metta

una bomba a casa brutto bastardo irriconoscente…

-Allora non lo capisci che sono immobilizzato e mi sto

facendo le flebo di antinfiammatori? Tre gradi, c’erano

stamattina. Tutto sudato con quella tramontana… io non

dico che non dobbiamo costruire la beauty-farm, ma dottò

pure gli altri so’ stressati e arrabbiati, qua se continuiamo

così finiamo all’ospedale tutti…

-Sai chi se ne fotte degli altri? Sai quanti ce n’è in fila per

un posto nelle mie aziende? Io prendo appalti dallo Stato

Italiano. Io e i miei collaboratori creiamo sviluppo per

questo territorio.

-Dottò e quando cambia il vento da chi li prenderai gli

appalti?

Giuro che stavo a fianco a mio padre quando ha cominciato

a sfottere l’Imperatore, non credevo alle mie orecchie, già

lo vedevo licenziato, se non proprio incarcerato.

-Tu hai finito di vivere. Sta venendo il geometra a prendersi

il telecomando del cancello. Dagli pure tuta e scarpe

chiodate che a te non servono più…

-Posso lasciargli anche un po’ di coca ché quello è giovane,

sai come sono i giovani, no?. Due o tre grammi di neve,

il BMW e abbiamo fatto lo scagnozzo perfetto…

È lì che mia madre gli ha tolto il telefono di mano, ha

preso a piagnucolare implorando l’Imperatore di perdo-

narci a tutti, a lei, a me, alla nonna, perfino Nicolino di tre

anni, a suo dire, gli supplicava perdono. E quando quello

ha chiuso la telefonata, lei ha afferrato la chitarra elettrica

di mio padre e gliel’ha sbattuta contro un ginocchio e

quello ha perso i sensi, già rincoglionito dai calmanti come

stava.

Poi noi aspettavamo il geometra e invece s’è presentato

un magistrato giovane vestito da rapper niuiorchese. Ha

chiesto a papà con aria divertita se confermava la versione

data al maresciallo. Gli ha consigliato di ribadire le dichia-

razioni dal momento che, interrogati, anche i suoi colleghi

avevano ammesso che lavoravano sotto costrizione e uno

aveva aggiunto che giorni prima il principale gli aveva

impedito, levando la scala, di scendere dalla tettoia a

prendere un’aspirina dalla tasca del giubbotto. Cosa ha

fatto mio padre? Ha confermato per filo e per segno, anche

dopo, in caserma, e durante le udienze che si son tenute

in seguito. L’Imperatore l’hanno arrestato per riduzione

in stato di schiavitù in concorso col geometra tossico. Sono

arrivate le televisioni e i giornali nazionali, oltre a un po’

di politici che le hanno provate tutte per far cambiare idea

al gruppo di matti. Se le cose vanno come devono andare,

se quel giudice simpatico che m’ha caricato sull’i-Pod un

sacco di cd introvabili la spunta e il processo si chiude

con una condanna: a noi tocca un risarcimento danni col

quale papà ha promesso di portarci tutti in crociera e di

aprire un negozio di casalinghi per mia madre perché

finisca di pulire banche alle sei del pomeriggio. Io per il

momento mi faccio ‘sta Cresima. Mia zia mi ha regalato

un pc portatile e se la mamma smettesse di guardarmi

male per come l’ho trattata a scuola potrei sentirmi perfino

contenta.

Livio Romano, scrittore



83

Livio Romano è nato nel 1968 a

Nardò (Lecce), dove vive e lavora.

Ha scritto diversi reportage tra cui

Gli uomini dalla testa di girasole

per la Rai, e Dove non suonano più

i fucili dalla Bosnia postbellica.

Collabora con le pagine locali del

«Corriere della Sera». Tra le sue

pubblicazioni, Da dove vengono le

storie (Lindau, 2000), i romanzi

Mistandivò (Einaudi, 2001), Porto

di mare (Sironi, 2002) e Niente da

ridere (Marsilio, 2007). Un suo

racconto è incluso nell'antologia

Disertori (Einaudi, 2000).





Dentro l’Ifoc, azienda speciale della Camera di Commercio

Risorse umane, bene strategico

a Camera di Commercio di Bari dedica grande atten-

zione alla formazione e qualificazione aziendale. E lo fa

attraverso l’IFOC, l’Azienda Speciale costituita nel 1993.

L’IFOC si occupa di perseguire l’aggiornamento delle

risorse umane, a qualsiasi livello: degli imprenditori, degli

operatori, dei dirigenti e degli addetti delle piccole e medie

imprese dei diversi settori economici e della Pubblica

Amministrazione attraverso l’attuazione di corsi di for-

mazione professionale, azioni di riqualificazione aziendale,

di formazione continua e formazione a distanza. Del

capitale umano fa il cavallo di battaglia dell’impresa

impegnata in un sistema economico sempre più aggressi-

vamente competitivo.

“In un sistema di piccole e medie imprese, quale è

quello della provincia di Bari, in cui spesso la formazione

non trova spazio spesso per ragioni economiche”, ha

dichiarato il Presidente dell’Ifoc, Piero Di Cillo, “noi

cerchiamo di immettere sul mercato del lavoro figure

professionali in possesso di nuove competenze tecno-

logiche, tecniche e idee che consentano alle aziende di

stare al passo con i tempi”.

I contenuti dei corsi e la professionalità dei docenti impe-

gnati, hanno avuto la capacità di incidere sull’offerta del

mercato del lavoro e sulle risorse umane coinvolte, con-

sentendo pertanto di accreditare l’Ifoc come azienda

altamente qualificata nella formazione presso enti pubblici

e imprese private.

“La nota compagnia crocieristica Costa Crociere si è rivolta

a noi - ha evidenziato Piero Di Cillo - per realizzare i

master per la creazione di receptionist e animatore turistico

da portare con sé a bordo. Grazie anche all’intervento del

presidente della Camera di Commercio di Bari l’on. Luigi

Farace, che ci ha consentito di diventare partner

dell’iniziativa, è molto probabile che nei prossimi tre anni

circa 100 giovani pugliesi, preparati dai master, saranno

assunti da Costa Crociere a tempo indeterminato. I primi

animatori e receptionist pugliesi di Costa Crociere salpe-

ranno a dicembre prossimo per i mari dei Caraibi”.

E considerato che il posto di lavoro sia nel pubblico

sia nel privato sta diventando sempre più un miraggio,

le azioni dell’Ifoc mirano a creare nuove attività im-

prenditoriali.

di Michela Di Trani 85

A sinistra: presentazione
del Servizio Nuove Imprese,
a cura di Ifoc e Aicai, alla
Camera di Commercio di Bari
ph. Photopress Pupilla
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Con il corso di formazione in “Aviatori d’Impresa” è stato

realizzato un progetto patrocinato dalla Regione Puglia,

per orientare chi è in cerca di prima occupazione o chi ha

perso il lavoro ad intraprendere attività autonoma.

Ma l’Azienda Speciale vede l’attività d’impresa anche

come strumento nella lotta contro l’esclusione sociale e

professionale dei residenti nei quartieri periferici delle

città. Sono previsti contributi per le imprese individuali

di Euro 8mila e per le società di Euro 20mila. Le iscrizioni

sono aperte fino al 30.12.2007.

Per coloro che imprenditori lo sono già, invece, c’è il corso

specialistico sull’Internazionalizzazione e Sviluppo delle

PMI, giunto già alla IV edizione che percorre due aree

tematiche, l’Area Managment, Marketing e Gestione di

Impresa e quella sul Commercio Internazionale.

E torniamo a parlare di welfare, perché come ha dichiarato

il Presidente dell’Ifoc Piero Di Cillo, “l’Azienda interviene

in modo trasversale conciliando l’attuazione delle linee

politiche delle amministrazioni locali, il sostegno alle

imprese e l’inclusione sociale”. L’Ifoc ha, infatti, inserito

Di Cillo: “La nota compagnia
crocieristica Costa Crociere si è rivolta

a noi per realizzare i master per la
creazione di receptionist e animatore
turistico da portare con sé a bordo”

In alto: Ifoc,
formazione in aula

ph. Photopress Pupilla



nel mercato del lavoro nuove figure professionali: gli

animatori di conciliazione vita lavoro, gli animatori di

reti territoriali per l’inclusione sociale e le badanti per

l’assistenza agli  anziani non autosufficienti .

Si tratta di corsi che forniscono le conoscenze e le compe-

tenze necessarie per operare in contesti socio assistenziali

ed educativi.

Al campo di azione dell’Ifoc non sfuggono i destinatari

finali del sistema imprese, i consumatori. Con un corso

patrocinato dalla Regione Puglia “Consumo Consapevole”

ha impartito ai partecipanti regole rivolte a stimolare la

cultura del mangiar sano e l’educazione all’acquisto di

prodotti sicuri.

E’ in questo quadro di iniziative che l’Ifoc da una parte

assolve le sue finalità statutarie di preparazione e qualifi-

cazione dei protagonisti del sistema produttivo, dall’altra

affronta problematiche sociali che ostacolerebbero la

crescita economica del territorio.

“Queste sono solo una parte delle iniziative che l’Ifoc ha

realizzato a sostegno delle imprese e del mercato del

lavoro -  ha concluso Di Cillo -  ne potrei citare tantissime

altre ancora, ma voglio soffermarmi invece sugli aspetti

gestionali aziendali, che rendono anche maggiormente

conto non solo della quantità ma anche della qualità delle

attività svolte. Il bilancio economico raggiunge significa-

tivamente l’equilibrio tra i costi e i ricavi, un risultato che

consente all’Azienda di possedere un alto livello di auto-

nomia economica, la quale ci porta verso traguardi sempre

più importanti. E per questo vorrei ringraziare il direttore

Nicolò Mastrandrea e tutto lo staff dell’Ifoc che ogni giorno

si impegna con professionalità e dedizione”.

Michela Di Trani, giornalista
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In alto: presentazione risultati iniziativa
“L’impresa della differenza”. Da sinistra:
il presidente dell’Ifoc Di Cillo, gli assessori
al Comune di Bari, Mazzei e Capano,
il direttore dell’ Ifoc Mastrandrea
A sinistra: il presidente dell’Ifoc Pietro Di Cillo.
Accanto: la campagna di comunicazione
per la creazione d’impresa nei quartieri
ph. Photopress Pupilla



In alto: Francesco Caruso
ph. Vittorio Arcieri

Qualità e tipicità i punti di forza dei prodotti italiani

DOP e IGP: le carte vincenti per competere
La Camera di Commercio di Bari è impegnata in un  progetto di valorizzazione

della Dop Terra di Bari nei migliori ristoranti ed elaioteche nazionali

a globalizzazione costringe il sistema delle imprese agricole ed agroalimentari a confrontarsi con una dinamica

dei mercati e dei flussi di merci che non ha avuto altri eguali nella storia della nostra civiltà economica, dalla scoperta

del nuovo mondo in poi, ma con un velocità allora neanche immaginabile. E’ in corso, nei fatti, una rivisitazione

mondiale della mappa delle produzioni e dei consumi che coinvolge fortemente l’agroalimentare ed il settore primario.

Chi produrrà cosa e per chi? E’ la domanda a cui darà risposta il mercato globale, i cui attori si collocano ben al di

là delle tradizionali aree produttive o mercati di consumo, superando spesso le stesse dimensioni nazionali.

L’agricoltura italiana da tempo si è fatta alfiere della qualità dei prodotti alimentari, garantendo ai consumatori non

solo l’indispensabile sicurezza sanitaria, ma offrendo un ampio ventaglio di produzioni legate al territorio e alle

tradizioni rurali.

Lo stesso sistema agroindustriale a valle della produzione vanta primati veicolati dalla forza dell’immagine del “made

in Italy” così apprezzato nel mondo tanto da essere – più di ogni altro “marchio” commerciale – oggetto di imitazioni

esasperate, purtroppo spesso accompagnate da una quantità enorme di frodi e sofisticazioni che gli accordi internazionali

non riescono ancora a fronteggiare adeguatamente.

“Qualità” è stata a lungo la parola d’ordine che la Confederazione Italiana Agricoltori – CIA ha proposto in tempi

non sospetti per prevenire il declino della nostra agricoltura.

Oggi la sola qualità non basta: lo sforzo deve investire interi sistemi di produzione, trasformazione, commercializzazione.

La competizione non è più aziendale, è di sistema. Il nostro sistema agroalimentare, non potendo permettersi di

competere sui costi di produzione, deve rispondere con la più potente arma oggi a sua disposizione: la “distintività”

dei propri prodotti e delle proprie tradizioni, legata fortemente al concetto di “italianità”, inteso anche come garanzia

di qualità, che ancora è vivo in gran parte dei consumatori evoluti.

Le moderne tecnologie di telecomunicazione permettono oggi di portare agevolmente il messaggio del “made in

Italy” dovunque, anche verso i nuovi mercati nascenti. Qualità e tipicità sono scommesse sulle quali il nostro Paese

ha già ottenuto in ambito europeo il grande risultato di essere titolare del più alto numero di denominazioni di origine,

L



prodotti tipici, indicazioni geografiche, grazie alla ricchezza e varietà

del nostro stile alimentare e delle nostre tradizioni produttive: ben 163

tra DOP e IGP riconosciute, delle quali 12 pugliesi.

Un esempio per tutti: l’olio extravergine di oliva a denominazione di

origine protetta (DOP) “Terra di Bari”. Una grande produzione pro-

vinciale che ha ottenuto un importante riconoscimento europeo e che

rappresenta la fascia alta di un bacino produttivo olivicolo di oltre 80.000

aziende, più di 120.000 ettari di coltivazione, che connota in maniera

inconfondibile il nostro territorio agricolo ed il nostro paesaggio, ben più di 5.000.000 di giornate lavorative, circa 1.000.000

di quintali di produzione annua e un fatturato di oltre 360 milioni di euro. Ci sono insomma tutte le condizioni perché

il nostro olio di oliva a d.o.p. possa replicare i successi internazionali di altre DOP blasonate quale il Prosciutto di Parma

o il Parmigiano Reggiano.

Il segreto è crederci, partendo da una base di imprese sicuramente parcellizzata ma decisamente omogenea, scontando

l’analoga frammentazione dei punti di trasformazione (sono oltre 250 i frantoi in terra di Bari), superando l’irriducibile

individualismo che caratterizza i nostri operatori e la mancanza di orientamento e coordinamento tra le istituzioni che

dovrebbero sostenere la costruzione di un sistema della DOP olio (e degli altri prodotti di qualità certificati) a vantaggio

dell’intera filiera produttiva, anche non a dop. La Camera di Commercio di Bari ha avviato, per dare l’esempio, un

programma di valorizzazione dell’olio a dop mirato alla ristorazione, non sempre attenta alle produzioni baresi, e sta

sostenendo concretamente l’operatività del Consorzio di Tutela DOP Terra di Bari, perché sia riconosciuto strumento

di tutela e controllo e diventi catalizzatore di azioni collettive per la valorizzazione del nostro “olio verde” nella sua più

alta espressione di qualità e legame con il territorio. Un esempio da seguire, una traccia intelligente verso un percorso

da condividere perché il meglio della nostra produzione “tiri la volata” all’intero sistema agroalimentare barese che

vanta ad oggi risultati eccezionali e primati da record (non solo olio, ma anche uva da tavola, ortofrutta, ciliegie,  ecc.)

pur scontando pesanti ritardi nelle infrastrutture, nella capacità di aggregazione, nella compattezza delle filiere. L’agricoltura

e gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte impegnandosi a fornire il primo anello, insostituibile, della catena: la

materia prima di origine certa, di qualità certificata, corredata dalla tracciabilità e dalle garanzie sui processi produttivi.

L’agricoltura e gli agricoltori vanno però rispettati, riconoscendo loro parità di diritti all’interno delle filiere, un’equa

redistribuzione del valore aggiunto finale, un ruolo paritario nelle scelte strategiche nelle quali ritrovarsi per disegnare

il proprio futuro.

Francesco Caruso, presidente Cia Bari

di Francesco Caruso

Qualità e tipicità i punti di forza dei prodotti italiani

DOP e IGP: le carte vincenti per competere
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A destra: Erasmo Antro
e Paolo Galassi nella terza

tappa nazionale, a Bari,
degli Stati Generali Confapi

L’incontro alla Camera di Commercio fra Galassi e Farace

Bari capitale delle PMI
Nel capoluogo la terza tappa, dopo Milano e Perugia, degli Stati Generali

della Confapi, a testimonianza della volontà di puntare sulla Puglia, il territorio
del Mezzogiorno più dinamico e con le opportunità di sviluppo più accentuate

ari capitale delle PMI. Dopo Milano e Perugia, la Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

Privata) ha scelto il capoluogo pugliese in rappresentanza dell’intero bacino meridionale, per la terza tappa degli

Stati Generali. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente nazionale di Confapi Paolo Galassi, che, nella giornata

barese, ha incontrato il presidente della Camera di Commercio di Bari Luigi Farace, assieme allo stato maggiore di

ConfApi Bari, il presidente Erasmo Antro, il vicepresidente, nonché presidente dell’AICAI (azienda speciale della

Camera di Commercio) Carlo Martino, e il segretario generale, Riccardo Figliolia.

Farace, che ha ricevuto la delegazione nello storico palazzo di Corso Cavour, si è soffermato a lungo sul sistema delle

PMI, chiedendo quale sia la situazione del sistema italiano. Per Galassi non ci sono dubbi, “i dati dimostrano che sul

finire del 2006 l’economia ha toccato per le PMI italiane la velocità di espansione massima, presumibilmente sopra

il suo potenziale, mentre nel primo semestre del 2007 l’andamento complessivo è  stato un po’ meno  brillante. Il

rilancio della piccola e media impresa è un fenomeno ancorato su basi solide, favorito dall’abbassamento dei prezzi

alla produzione e dallo sforzo compiuto dalle aziende manifatturiere sul fronte dell’innovazione. E’ la rivincita su

quanti parlavano di declino industriale, perdita di competitività e carenza di capacità innovativa”. Ma per Confapi,

l’attività in corso richiede un maggiore rafforzamento della stabilità economica, della competitività e della fiducia

degli operatori, oltre a un’azione di forte sostegno alle politiche per lo sviluppo. “Se vogliamo essere competitivi con

i Paesi emergenti – ha proseguito Galassi - occorre fare una produzione di qualità, investendo sulla formazione e sulla

cultura, e risolvendo una volta per tutte i problemi legati alla burocrazia, alla carenza infrastrutturale e all’esorbitante

costo del lavoro. Non ci può essere una crescita globale in assenza di un Welfare a misura di PMI”. Farace, che ha

condiviso le proposte oltre che il metodo, ha voluto conoscere nei particolari il progetto degli Stati Generali. “E’ un

percorso di condivisione dell’organizzazione Confapi – ha sottolineato Galassi – , in cui gli imprenditori, i veri

protagonisti, hanno avuto l’opportunità di valorizzare le loro identità, intervenendo sui temi strategici per le aziende

B
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e confrontandosi con le sollecitazioni della società

e del mercato. Abbiamo individuato alcuni temi

determinanti, capitale umano, regole e sviluppo,

e competitività, e abbiamo chiesto agli imprenditori

di raggiungere i punti di eccellenza attraverso

tematiche trasversali e risolutive per lo sviluppo

del sistema Italia:  formazione e fiscalità. A questa

iniziativa vanno aggiunte le nove fasi dedicate alle

audizioni e i tre talk show a cui hanno aderito gli

imprenditori e una serie di esperti. A Bari (l’ultimo in ordine di tempo prima dell’evento finale di confronto con le

istituzioni, che si terrà a Roma in primavera, n.d.r.) hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Vendola,

assieme a Vincenzo Divella, presidente della Provincia di Bari, agli europarlamentari Poli Bortone e Vernola, al capo

del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Boccia, e a

Lo Cicero, docente di Economia della Comunicazione all’Università di Tor Vergata di Roma”. Un successo di pubblico

e di consensi, che ha confermato l’intuizione di Confapi di voler puntare su Bari ritenendo la Puglia il territorio del

mezzogiorno più dinamico e con le opportunità di sviluppo più accentuate. “Non ci siamo sbagliati – ha concluso

Galassi –, è stata una scelta decisiva. Ottima la quantità e le qualità delle partecipazioni degli imprenditori alle

audizioni. Notevole e prestigioso il parterre dei relatori all’incontro serale. Impeccabile il lavoro organizzativo della

ConfApi di Bari, una delle realtà più radicate e sviluppate del sud Italia, coordinato dal segretario generale Riccardo

Figliolia in raccordo perfetto con lo staff confederale”.

Sergio Ventricelli, giornalista

Galassi: “Se vogliamo essere competitivi con i Paesi
emergenti occorre fare una produzione di qualità,
investendo sulla formazione e sulla cultura,
e risolvendo una volta per tutte i problemi legati
alla burocrazia, alla carenza infrastrutturale
e all'esorbitante costo del lavoro”



Approvato il bilancio
di previsione 2008

Il Consiglio della Camera di Com-

mercio di Bari riunitosi il 10 dicembre

2007 ha approvato all’unanimità il

bilancio di previsione 2008. Quattro

milioni e mezzo di euro di euro sono

stati destinati alle attività promozio-

nali. “Il Bilancio preventivo 2008 è

stato approvato - come sottolineato

dal vice presidente della Camera di

Commercio, Antonio Laforgia, nella

relazione introduttiva - nel rispetto

dei principi della competenza econo-

mica, prudenza e chiarezza, al fine

di assicurare anche per il 2008

un’incisiva azione dell’Ente camerale

nel promuovere gli interessi generali

delle imprese.”

In particolare sono state individuate

azioni mirate:  al sostegno dell’olio

extravergine DOP Terra di Bari; alla

trasformazione di parte della ex Ca-

serma Rossani di Bari in area desti-

nata a parcheggio per migliorare la

mobilità; alla realizzazione del “Bari

Convention Bureau (BCB), una strut-

tura dedicata alla valorizzazione

dell’attività congressuale nella pro-

vincia di Bari; alla attivazione di uno

Sportello per l’Energia, con il compito

di erogare servizi di informazione e

assistenza alle imprese che intendono

adottare sistemi gestionali innovativi,

nel segno di un impegno a favore di

uno sviluppo compatibile con

l’ambiente; a favorire l’accesso al

credito delle piccole imprese; alla

razionalizzazione dei Confidi e a

sviluppare l’internazionalizzazione

anche attraverso la Comunità delle

PMI del Mediterraneo.

Per la concreta realizzazione di que-

ste azioni la Camera di Commercio

di Bari si avvarrà delle aziende spe-

ciali, IFOC, Aicai e Samer, ognuna

negli ambiti di rispettiva competen-

za.

Ulteriori 4 milioni di euro sono stati

stanziati per la capitalizzazione della

società “Mercato Agricolo Alimen-

tare di Bari” finalizzata alla realiz-

zazione di una piattaforma logistica

che sarà cantierizzata nel gennaio

2008, su una superficie complessiva

di oltre 282mila mq, nell’area di

Mungivacca, a ridosso della Statale

100 e della tangenziale, e che inte-

grerà le fasi della lavorazione del

prodotto agricolo, della conservazio-

ne e della sua commercializzazione.

Il C.S.A. Un efficace
organismo consortile a
servizio del sistema
camerale

L’Assemblea dei soci del C.S.A., Con-

sorzio Servizi Avanzati, società con-

sortile delle Camere di Commercio di

Puglia, Basilicata e Calabria ha appro-

vato il 10 dicembre u.s. il bilancio

preventivo 2008 ed il preconsuntivo

relativo al 2007, con la ridetermina-

zione  delle tariffe dei servizi offerti

ai soci. La Camera di Commercio di

Bari usufruirà, pertanto, nel 2007, di

un considerevole risparmio di spesa.

Tale risultato conferma la validità

dello strumento consortile per il per-

seguimento comune da parte delle

Pubbliche Amministrazioni di econo-

mie di gestione nel perseguimento

delle proprie finalità istituzionali.

Il futuro dei Confidi
nell’era di Basilea 2

Che ne sarà dei Confidi da gennaio

2008, con l’avvento degli Accordi di

Basilea 2? Se ne è parlato il 4 dicembre

alla Camera di Commercio di Bari,

nel convegno “Il Ruolo dei Confidi

con l’avvento di Basilea 2”, organiz-
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zato dall’Abi in collaborazione con

l’Università degli Studi di Bari e l’Ente

camerale barese.

Con l’entrata in vigore degli accordi

di Basilea 2 i Confidi continueranno

ad avere un importante ruolo nel 

facilitare l’accesso al credito delle pic-

cole e medie imprese.

“Bisogna quindi – ha dichiarato nei

saluti di apertura il presidente della

Camera di Commercio di Bari, Luigi

Farace - focalizzare l'attenzione

sull'importanza e sulle caratteristiche

delle garanzie prestate dai Confidi,

affinché continuino ad essere stru-

menti validi di mitigazione del rischio

di credito”.

“Con Basilea 2, pertanto, si delinea

per i Confidi un futuro ricco di op-

portunità - ha affermato il vice presi-

dente della Camera di Commercio,

Antonio Laforgia - nella misura in cui

s i  d a r à  u l t e r i o r e  s p i n t a

all’aggregazione. Vanno preservati il

contatto con il territorio, i valori di

mutualità e solidarietà, irrinunciabili,

per rendere attuale ed efficace il ruolo

dei Confidi nella realtà evolutiva delle

piccole imprese”.

Per sostenere le piccole e medie im-

prese in questo delicato passaggio la

Camera di Commercio di Bari  ha

attivato da qualche mese uno sportel-

lo informativo dedicato a Basilea 2.

 
www.tessilpuglia.com

Digitalizzare il comparto del tessile-

abbigliamento pugliese per renderlo

più competitivo sui nuovi mercati

globali, attraverso lo sviluppo di nuo-

vi prodotti ed una migliore integra-

zione di filiera e commerciale. Questo

l’obiettivo del  progetto “TessilPuglia”

con un grande portale interattivo per

l’abbigliamento ed il tessile puglie-

se, promosso dall’assessorato allo Svi-

luppo Economico della Regione Pu-

glia, di cui la Camera di Commercio

di Bari è soggetto capofila, presentato

a Bari il 30 Ottobre 2007 nel corso del

convegno “Strategie di Innovazione

per il settore Tessile e Abbigliamento”.

La partnership operativa vede anche

la collaborazione delle Camere di

Commercio di Lecce, Foggia e Brindi-

si, del Dipartimento di informatica

dell’Università di Bari, della Capge-

mini Italia e del Consorzio Cetma.

La Camera di Commercio, in quanto

soggetto capofila, ha la funzione di

coordinare l’azione degli altri enti

camerali (Foggia, Brindisi, Lecce), di

assicurare il contatto territoriale ed il

coinvolgimento delle associazioni di

categoria e delle imprese.

“San Martino 
e le donne del vino”

Si è svolta domenica 11 novembre

2007 a Cassano delle Murge, la prima

edizione di “San Martino e le donne

d e l  v i n o " ,  e v e n t o  i d e a t o

dall’Associazione “I tipici di Puglia”

e promosso dal Comitato per

l’Imprenditoria Femminile della Ca-

mera di Commercio di Bari, in colla-

borazione con l’Associazione nazio-
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nale “Le Donne del Vino”.

Il ruolo delle donne nella filiera pro-

duttiva vitivinicola sta crescendo. “Il

momento fe l ice  at traversato

dall’enologia pugliese, ha spiegato la

presidente del  Comitato per

l’Imprenditoria Femminile della

CCIAA di Bari, Stefania Lacriola, vede

una fattiva partecipazione di donne:

ricercatrici, produttrici, enologhe,

sommelier, ristoratrici, enoteca-

rie, esperte di marketing al cui impe-

gno e lavoro è stato dedicato l’evento

San Martino e le Donne del Vino”.

“Un’iniziativa che riconosce alle don-

ne, ha detto il presidente della Camera

di Commercio di Bari, Luigi Farace,

un ruolo importante nel rinascimento

dell’enologia pugliese”.

“Conciliati” dalla
Camera di Commercio
di Bari

La conciliazione è una valida alterna-

tiva alla giustizia ordinaria nella so-

luzione delle controversie fra imprese

e fra imprese e consumatori. In au-

mento costante il ricorso al servizio

istituito dalla Camera di Commercio

di Bari. Le domande sono passate da

361 del 2005 a 520 nel 2006, e di queste

400 sono andate a buon fine.

Per incentivare il ricorso a questo ef-

ficace strumento di composizione ex-

tragiudiziale delle controversie fra

imprese e fra imprese e consumatori,

dal 15 al 20 ottobre la Camera di Com-

mercio di Bari ha offerto gratuitamen-

te il servizio di conciliazione.

L’iniziativa rientra nelle attività della

“Settimana della Conciliazione”, cam-

pagna nazionale promossa da Union-

camere giunta alla quarta edizione.

Coinvolte tutte le Camere di Commer-

cio italiane per far conoscere i servizi

di conciliazione del sistema camerale,

il funzionamento, le caratteristiche, i

vantaggi in termini di costi e tempo

rispetto alla giustizia civile.

Iniziativa degli Euro Info
Centre di Puglia

Dal 12 al 16 novembre e dal 10 al 16

dicembre è stata promossa dalla rete

pugliese degli sportelli Euro Info Cen-

tre la “Settimana della Voce delle PMI

pugliesi in Europa”, per avviare un

filo diretto con la Commissione Euro-

pea e comunicare così le difficoltà

incontrate dalle imprese nello svolgi-

mento di attività economiche in am-

bito comunitario dagli appalti al com-

mercio elettronico, dai diritti di

proprietà intellettuale fino alle norme

in materia ambientale. Gli sportelli

hanno raccolto le informazioni e han-

no trasmesso le osservazioni perve-

nute alla Commissione Europea.

Tale iniziativa ha voluto verificare,

inoltre, il livello di percezione delle

politiche comunitarie.

15 immigrati pronti
a diventare artigiani

“L’attività artigiana rischia di scom-

parire se il problema del passaggio

generazionale non viene seguito e

gestito con attenzione.  Ci sono tanti

imprenditori  che cessano l’attività

per anzianità senza poter contare su
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degli eredi. Abbiamo ritenuto oppor-

tuno e utile occuparci della continuità

di tante attività peculiari del nostro

territorio, quali sono quelle artigiane,

trovando  nuove formule. E abbiamo

valutato di inserire nel  contesto arti-

gianale cittadini immigrati dall’area

europea ed extraeuropea.  Il progetto

Nisia ha formato e preparato 15 im-

migrati a diventare imprenditori, con-

ciliando le nostre esigenze di assicu-

rare il trasferimento di mestieri e

competenze con quelle di integrazione

degli immigrati, che spesso hanno

spiccate capacità imprenditoriali ma

non riescono ad esercitarle”.

Lo ha dichiarato Antonio Laforgia,

vice Presidente della Camera di Com-

mercio di Bari, aprendo i lavori del

workshop finale del progetto Nisia,

ospitato dall’ente camerale barese. Vi

hanno partecipato, tra gli altri, anche

Michele Portincasa – CISCAI Bar e

Paolo Belloc, direttore generale ISRI.

Dop Terra di Bari

Natale da ribalta nazionale per l’olio

extravergine di oliva Dop Terra di

Bari, al centro di una importante

iniziativa promossa dalla Camera di

Commercio di Bari. 1000 eleganti

c o n f e z i o n i ,  c o n t e n e n t i  o l i o

extravergine di oliva DOP Terra di

Bari, delle varietà ogliarola e coratina,

sono state spedite ai più importanti

ristoratori, albergatori ed elaioteche

A sinistra: presentazione
alla Camera di Commercio
dell’iniziativa di valorizzazione
della Dop Terra di Bari
ph. Ch.Mantuano
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italiani.  “I vostri piatti non sono mai

stati così illuminati” il titolo della

campagna di valorizzazione e

promozione che ha coinvolto  28

aziende baresi. “La confezione donata

 – ha spiegato il presidente dell’ente

Luigi Farace - a 26 ristoratori scelti

fra le 3 stelle Michelin, le 3 forchette

del Gambero Rosso, i 3 cappelli della

Guida dell’Espresso e 27 alberghi della

catena Relais & Chateaux si apre ed

illumina le due bottiglie di ogliarola

e coratina. All’interno c’è anche un

depliant che offre le informazioni sulla

Dop terra di Bari, sulle cultivar  e sui

produttori coinvolti, affinché possano

essere contattabili. I marchi sulle

bottiglie sono due: DOP Terra di Bari

“Bitonto” e DOP Terra di Bari “Castel

Del Monte”, le due sottozone della

Dop interessate dal progetto. “Non ci

sono marchi aziendali – ha spiegato

Farace – per  fare massa critica, con

un’operazione strategica di marketing

di prodotto, che abbia effetti positivi

assai ampi”.

Giornata
Puglia-Vietnam

“La Puglia è considerata dal Vietnam

un importante partner economico per-

ché possiede una tradizione industria-

le ed esperienza economico-

commerciale considerevoli ed insieme

potremmo avviare un processo di col-

laborazione economica specialmente

ora che il Vietnam ha intrapreso un

percorso di integrazione internazio-

nale. È, infatti, recentemente entrato

a far parte dell’associazione del com-

mercio internazionale, la World Tra-

ding Organization (Wto)”, lo ha di-

chiarato l’ambasciatore in Italia della

Repubblica socialista del Vietnam,

Nguyen Van Nam, intervenendo alla

Giornata Paese Puglia-Vietnam, orga-

nizzata dalla Camera di Commercio

Italo-orientale in collaborazione con

l’Azienda speciale della Cciaa di Bari,

Aicai ed ospitato dall’ente camerale

barese.

“Questa iniziativa - ha aggiunto il

presidente della Camera di Commer-

cio italo-orientale, Silvio Panaro –

rientra in una serie di attività avviate

da tempo dalla Camera di Commercio

Italo-orientale per la salvaguardia del

made in Puglia, in collaborazione con

l’ente camerale barese”.

Borse di Studio

Il presidente della Camera di

Commercio Luigi Farace lo scorso 17

dicembre nella sala consiliare ha

consegnato ai figli dei dipendenti

camerali, che si sono distinti per il

loro impegno scolastico, una borsa di

studio.

Gli eventi all’estero con
Unioncamere Puglia

Tredici aziende pugliesi dal 12 al 16

novembre hanno partecipato al Mebel

di Mosca, nel Centro Espositivo Expo-

Centre. La rassegna, giunta alla 19°
edizione, rappresenta il più importan-

te appuntamento in Russia per i set-

tori dell’arredamento per la casa tra-

dizionale e di design, mobili per ufficio

In alto: le confezioni della
Dop Terra di Bari inviate ai

ristoratori nazionali
ph. Ch.Mantuano
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e comunità, complementi d’arredo, tes-

sile, arredo bagno, illuminazione, su-

bfornitura.

Dal 13 al 17 ottobre a Colonia è andato

in mostra il meglio dei prodotti di Pu-

glia. 36 aziende hanno partecipato alla

ventinovesima edizione di Anuga, la

più importante manifestazione mondia-

le del settore.

Altro appuntamento importante per

l’agroalimentare pugliese è stato Mera-

no International Wine Festival & Culi-

naria, manifestazione enogastronomica

di punta per i vini e i prodotti tipici di

altissima qualità. Vi hanno partecipato,

dal 10 al 12 novembre, sedici aziende

pugliesi.

Dal 16 al 18 novembre a Verona undici

aziende sono intervenute ad Agrifood,

il Salone Internazionale dell’Alimentare

Made in Italy.

Organizzata da Fiere Verona, la rasse-

gna si propone di favorire l’incontro tra

la produzione agroalimentare delle pic-

cole e medie imprese italiane e tutti gli

operatori della distribuzione italiani e

stranieri. Per il comparto moda due gli

appuntamenti importanti: a Parigi

“Interselection – Le Salon des Cultures

Mode”. Vi hanno preso parte otto azien-

de che operano nel settore del tessile e

dell’abbigliamento, dal 6 all’8 novem-

bre. La manifestazione è dedicata

all’abbigliamento (uomo, donna e bam-

bino), alla lingerie, agli accessori moda

(cappelli, sciarpe, guanti, cravatte, cin-

ture, borse, bijoux e scarpe).

A Milano invece per Moda Prima dal

24 al 26 novembre c’erano quindici

aziende pugliesi. La manifestazione,

giunta alla sessantesima edizione, è

stata dedicata alle collezioni moda e

accessorio per la distribuzione organiz-

zata e le catene di negozi. Abbigliamen-

to, capispalla in tessuto e pelle, maglie-

ria, abbigliamento total look e jeans gli

articoli proposti dalle aziende pugliesi.

62 aziende hanno rappresentato creati-

vità e tradizioni artigianali di Puglia

nell’ambito di AF, l’Artigiano in Fiera,

la più importante mostra mercato

dell’artigianato, che si è svolta a Milano

dal 1 al 9 dicembre.

Le partecipazioni delle aziende pugliesi

a queste fiere è avvenuta sotto l’egida

di Unioncamere Puglia. Le fiere

dell’agroalimentare sono state organiz-

zate in convenzione con l’assessorato

alle Risorse Agroalimentari della Regio-

ne Puglia.

Giuseppe Lorusso, funzionario Camera di
Commercio di Bari

Le foto di Davide
Del Giudice

Le foto pubblicate nell’articolo
sulle delocalizzazioni produttive,
ospitato dal n. 3/2007 di Bari
Economica, a firma del prof. Gio-
vanni Ferri, sono di Davide Del
Giudice e non di Daniele Del
Giudice, come erroneamente ri-
portato. Ce ne scusiamo con
l’autore.
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a di che ti vanti? E’ solo una rosa. Si, ma so io che rosa è. Quella rosa è storia. Ha otto secoli di storia nelle radici.

Quando arrivai al monastero benedettino di Conversano portavo in tasca cesoie e coltello. Sapevo come muovermi, dove andare.

Come chi architetta un delitto, cautamente, a passi felpati. Attraversai il chiostro, alla controra, il colonnato stupendo, l’atrio caro

alla ricreazione delle vergini. Mi emoziona ancora questo luogo che ha mille anni di storia. Vado rasente il muro verso un piccolo

giardino un  minuscolo chiostrino che faceva da patio per l’affaccio della badessa.

Altro che badessa. Era il Monstrum Apuliae. Ma il latino non inganni: non vuol dire nulla di mostruoso, ma solo prodigioso,

meraviglioso, ai limiti dello scandalo. E scandalo fu. Accettato e venerato ma scandalo, per oltre cinque secoli, dal 1267 al 1809,

quando re Gioacchino Murat revocò i privilegi a quella singolare matriarca che si fregiava della mitra come i vescovi e porgeva

la mano ai chierici con l’anello da baciare. Era venuta dalle sponde della Romania la badessa Dameta Paleologo. Sbarcò nel porto

di Brindisi con una quarantina di giovani consorelle, anche loro cacciate dal monastero di Santa Maria de Vierge. Non era una

sprovveduta in cerca d’asilo. Era la sorella di Michele Paleologo imperatore di Costantinopoli. La Curia romana l’aveva già

preceduta con una categorica lettera al vescovo di Polignano: “...fedeltà alla badessa, pena la scomunica”. E su quel duro documento

vaticano Dameta fondò la dinastia delle badesse mitrate di San Benedetto: un dominio di feudi e villaggi estesi fino a Noci e

Martina Franca, compresa la città di Castellana di cui era assoluta padrona. Ho attraversato il chiostro. Sto immaginando quella

signora venuta dal Danubio, la vedo mentre passa tra queste mura in mezzo allo sfarzo del cerimoniale. Nessuno ha mai descritto

le sue fattezze fisiche, ma ora mi sembra di vederla, alta, bionda, non bellissima, ma fascinosa, irresistibile. Saranno stati trafitti

dal desiderio chissà quanti giovani chierici sognatori, a quel tempo in cui Dante era ancora ragazzo e già fioriva in queste terre

del Sud la prima italica poesia d’amore.

Ma ora devo varcare la soglia del piccolo giardino. Avrei bisogno di una scaletta per arrivare ai rami della rosa secolare ma ce la

faccio lo stesso salendo sul parapetto del viale strettissimo. Mi par di vedere dietro i vetri polverosi  dell’ogiva l’ombra di Dameta

spiare gelosamente le sue rose. Salgo tremolante e recido i rametti per farne talee che domani pianterò attorno ai miei trulli in

Valle d’Itria. Voglio coprirli di questi petali rosso pompeiano screziati di bianco, che ancora resistono d’autunno, e sfogliano

sull’erba disegnando un notturno tappeto d’oriente.

Giuseppe Giacovazzo, giornalista e scrittore

A sinistra: il chiostrino
del monastero di San
Benedetto a Conversano
ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Nel “chiostrino” del monastero benedettino di Conversano

La rosa del Mostro d’Apulia

di Giuseppe Giacovazzo 99

Otto secoli di storia ed i petali rosso pompeiano screziati di bianco. E’ l’eredità
floreale di Dameta Paleologo, badessa mitrata di San Benedetto
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La Confesercenti Provinciale di Bari, ancora una volta,
conferma la sua mission e diventa incubatrice di sviluppo
e innovazione. Nasce al suo interno e grazie all’attività
promozionale e di assistenza tecnica del proprio CAT un

Consorzio di filiera, il Consorzio Murgia in
Tavola, costituito da 10 imprese agroali-
mentari ubicate nel territorio murgiano,
che sintetizza in maniera appropriata la storia, l’ambiente
e la gastronomia di questa casa dell’incanto, come viene
definita la dorsale murgiana che attraversa la Puglia
centro-meridionale. L’obiettivo è quello di sviluppare un
vero e proprio brand del territorio che dia certezza di
origine ai prodotti; ma sarà anche un portale web e azioni
di marketing internazionale a consentirne la proposizione
al mercato mondiale.  Ma soprattutto sarà l’efficacia
della ricerca industriale e dello sviluppo pre-competitivo
contenute nel Progetto di Tracciabilità  e Automazione
logistica attraverso la tecnologia RFID, a conferire un
alto contenuto di know-how al Consorzio Murgia in Tavola,
per garantire gli utilizzatori intermedi e i consumatori
finali.

CONSORZIO MURGIA IN TAVOLA
Sede Legale: Via Giusti 16 – 70022 ALTAMURA
Tel. Fax 080.3144561 - e.mail: confalt@libero.it

Una colomba azzurra in campo verde in un cerchio sarà
il marchio "garantito CNA" per contraddistinguere le

imprese aderenti alla CNA PUGLIA che garantiranno
qualità del prodotto, sicurezza e rispetto di tutte le
certificazioni e normative in vigore nel campo agro-
al imentare, partendo dal latt iero-caseario.

L' operazione trasparenza "Arte Alimen-
tare" è stata affidata alla creatività dei
giovani dell'Istituto d'arte di Bari che
concorreranno alla creazione del logo
della colomba ed entro fine anno sarà apposto sui prodotti
a garanzia della qualità.
L'iniziativa è nata dalla necessità di fare chiarezza nel
lattiero-caseario e nell'agroalimentare in generale, a
seguito di informazioni scorrette sui prodotti circolate
di recente e che rischiano di disorientare i consumatori
e di danneggiare il settore.
"La Puglia è la settima regione d'Italia per trasformazione
di latte - ha sottolineato Ribezzo - e l'undicesima per
produzione. Basterebbe questo per capire che il latte
pugliese non basta. Bisogna fornire ulteriori garanzie di
sicurezza e rispetto delle certificazioni, cosa che faremo
attraverso il marchio”.

La Confapi Bari ha partecipato a Rimini
alla prima Convention del progetto
“Energia Intelligente PMI” organizzata dalle
sei Confederazioni Italiane delle piccole e medie impre-
se:Confcommercio, CNA, Confagricoltura, Confapi, Con-
fartigianato e Confesercenti nel corso della undicesima
edizione di Ecomondo, fiera internazionale del recupero
di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.
Nato nel 2005 il progetto intende incentivare e spingere
le politiche energetiche nazionali ed europee verso

a cura di Maria Luigia Vasciaveo 101

ph. Nicolai Ciannamea



l'efficienza e il risparmio e favorire le piccole e medie
imprese nell'approvviggionamento e nella gestione delle
risorse energetiche.
Con il tema "PMI ed energia:generatori di efficienza" si
è discusso della generazione distribuita, dell'uso delle
fonti rinnovabili e dei possibili scenari politici, normativi,
tecnici ed economici.
Tra i relatori intervenuti il segretario generale di Confapi
Bari Riccardo Figliolia, che ha illustrato importanti
iniziative avviate dall'associazione in campo energetico,
dirette alla creazione di un'Agenzia per la Bioenergia,
per la valorizzazione della filiera agro-energetica e la
costituzione del Distretto delle Nuove Energie nell'area
murgiana.

"Banche e territorio in Puglia"
dell'Osservatorio PattiChiari Censis e
"Banche-Impresa, ricerca e formazione

al centro dei pro-
cessi di sviluppo
territoriale", sono
le due iniziative
presentate di re-
cente dall'ABI, As-
sociazione Banca-
ria Italiana, della
Puglia.
La prima, come hanno
sottolineato gli stessi Ric-
cardo Sora ed il professor

Giuseppe De Rita, rispettivamente presidente dell'ABI

regionale e segretario generale della Fondazione Censis,

fa riferimento alla necessità di rafforzare e rinsaldare

il rapporto banche-territorio soprattutto nel Mezzogiorno.
Favorire nuove occasioni di sviluppo, impedire che le
"forze lavoro", appena formate, i giovani, vadano al Nord
o all'estero senza tornare più in Puglia ed uscire, princi-
palmente, da una logica tipicamente individualista delle
imprese e delle aziende che le penalizza piuttosto che
favorirle: questi i temi affrontati.
Il rapporto banche-imprese è stato, poi, oggetto di una
specifica convenzione tra l'ABI e l'Università di Bari per
favorire anche lo sviluppo nei settori della ricerca
scientifico-economica e l'incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria locale.

E’ stato sottoscritto lo scorso ottobre il
Protocollo d'Intesa tra Confindustria Bari
e le segreterie provinciali dei Sindacati
Confederali per potenziare  la competi-
tività della provincia barese.
Firmatari del documento, il presidente di Confindustria
Bari Alessandro Laterza, il segretario provinciale della
CGIL Pietro Colonna, il segretario provinciale della CISL
Nicola Antonio Tatone e Vincenzo Posa per la UIL.
Obiettivi da perseguire: crescita della dimensione
d'impresa, diffusione dell'innovazione e dell'efficienza
aziendale, congiunta alla valorizzazione del lavoro e
delle risorse umane, internazionalizzazione del sistema.
Proposte di intervento: per il rafforzamento delle imprese
sono necessari percorsi formativi per gli imprenditori,
l'inserimento in azienda di figure professionali innovative
e giovani laureati, strumenti di sostegno per l'accesso al
credito e al mercato dei capitali, sostegno per forme di
aggregazione tra imprese, premialità nell'accesso agli
incentivi per imprese che aderiscono a iniziative distret-
tuali. Interessati dal protocollo tutti i settori merceologici.
Prevista una lunga serie di iniziative per l’attuazione
dell’intesa raggiunta.



Un servizio di supporto a gruppi organizzati di insegnanti
e genitori che intendano promuovere strumenti di sicu-
rezza alimentare nella ristorazione collettiva scolastica.

Lo offrono le “Commissioni Mensa”, istituite
dall’ACU, Associazione Consumatori
Utenti. L'iniziativa fa parte del programma regionale
"La Puglia che Consuma-Istituto Pugliese per il Consumo".
Che succede e chi interviene se un pasto è avariato? Chi
decide le regole da inserire nel bando pubblico per
l'affidamento del servizio? Quanti e quali alimenti è
preferibile che siano biologici, DOP, o di produzione
locale? Quando e come garantire pasti alternativi a utenti
che sono allergici a determinate sostanze alimentari, ad
esempio celiaci, o con particolari esigenze dovute a
motivi di ordine religioso o soltanto per scelta, per
esempio vegetariani?   
Ci pensano le "Commisioni Mensa", organismi volontari
che rappresentano un'efficace strumento attraverso il
quale i Consumatori hanno la possibilità di far sentire la
propria voce, dettando regole ed attuando forme di
monitoraggio e controllo del servizio stesso.

Particolarmente intensa da parte di Confcoopera-
tive è l’attività di ricerca e sviluppo,
grazie alla collaborazione di enti univer-
sitari, società specializzate ed enti locali.
Attraverso Leader soc.coop.cons., Confcooperative è
impegnata nella realizzazione del progetto RICERCA-
Ricerca sulle Imprese Cooperative nell'Economia Regionale
per la Crescita dell'Aggregazione, svolta in collaborazione
con la facoltà di Economia dell'Università di Bari, Dipar-
timento di Studi Aziendali e Giusprivatistici. L’attività
è finalizzata a verificare gli attuali scenari del comparto
cooperativo del settore agroalimentare in Puglia, con
l'intento di individuare quelle figure professionali in grado

di promuovere e sostenere processi di aggregazione
associativa del mondo produttivo pugliese per lo sviluppo
del territorio e la promozione dell'economia e della
innovazione locale.
Direttamente coinvolte le cooperative agroalimentari
pugliesi appartenenti a tutti i settori produttivi.
L'attività di ricerca si estende anche al settore pesca con
innovativi progetti finalizzati alla valorizzazione delle
produzioni locali sempre più "minacciate"  dalla concor-
renza straniera.

Confartigianato Bari da circa
mezzo secolo è impegnata a
svolgere azioni di tutela, as-
sistenza, rappresentanza e
promozione degli interessi
legittimi dei suoi artigiani,
coerenti con il rispetto dei
principi di solidarismo cri-
stiano e ad una visione integrale
dell'uomo artigiano con i suoi vari problemi
economici, sociali e civili.
In questa logica ed ottica è da ascrivere
la "Giornata dello Spirito", momento di incontro e rifles-
sione tra tutti gli artigiani iscritti alla Confederazione e
loro familiari, la cui 49.a edizione,quest'anno, si è svolta
a Noci presso l'Abazia Madonna della Scala, dal tema "Il
Vangelo del lavoro".
Don Donato Ogliari, Padre Abate della Comunità Monastica
Benedettina della Madonna della Scala ha dichiarato che
"i molteplici problemi dell'uomo inclusi quelli del lavoro
non possono essere risolti se non alla luce dei valori
spirituali, una spiritualità cristiana autentica che si
interessa della storia concreta del vissuto quotidiano."
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A proposito di solidarietà, poi, il presidente Antonio
Laforgia ha aggiunto che "alle azioni di rappresentanza,
assistenza, promozione e tutela delle imprese, la Con-
fartigianato deve integrare un altro elemento, l'impegno
solidale, appunto, ancora più significativo in una realtà
sempre più globalizzata".

Il commercio con
l’estero e l' interna-
zionalizzazione delle
imprese sono i temi
su cui la Cia, insieme
alla propria Associa-
zione Giovani Im-
prenditori Agricoli
(AGIA) ha focalizzato
l’attenzione per as-
secondare le esigenze
della propria base
associata. I giovani agri-
coltori guardano all’estero e
puntano con decisione ad un
forte impulso del made in

Italy, alla ricerca di nuovi mercati, con particolare
attenzione alla Cina e alla Russia, dove i nostri prodotti
tipici cominciano a suscitare grande interesse.
L’iniziativa, grazie alla collaborazione della Camera di
Commercio Italo-Cinese e di quella Italo-Russa e alla
azienda speciale AICAI della Camera di Commercio di
Bari punta a focalizzare l’obiettivo su precisi mercati
che sono in grande espansione ed offrono l’opportunità
di incrementare le esportazioni partendo dai prodotti
tipici e di qualità, riconoscibili e certificabili, di cui il

nostro territorio è ricco.
Si tratta appunto del mercato cinese e di quello russo,
che in questi ultimi anni hanno allargato il loro orizzonte
e sono pronti a favorire l’ingresso dei prodotti made in
Italy verso i quali cresce l’attenzione.

In Puglia il sistema logistico fa acqua da tutte le parti.
Eppure la regione  è una piattaforma logistica naturale
del Mar Mediterraneo nella quale possono arrivare merci
dall’Oriente ed in particolare dalla Cina ed India per
approvvigionare 550.000.000 di cittadini Europei. Se si
investe nei porti, nella logistica e nel sistema intermodale
dei trasporti si può creare un’occupazione analoga a
quella che il solo porto di Rotterdam impiega 150.000
lavoratori. La Puglia ha un altro deficit da recuperare
tanto è vero che non risulta essere in cima alle classifiche
per innovazioni o brevetti, anche perché la spesa per
la ricerca scarseggia. Eppure, con fatica, in silenzio e
senza farsi apprezzare, la Puglia sperimenta, innova e,
talvolta, raggiunge risultati soddisfacenti, superiori alla
media nazionale. Per raggiungere una condivisione sulle

scelte da intraprendere, come al solito, la Uil è del
parere di ripristinare regole precise
sottraendo il governo regionale, e nazio-
nale, dai condizionamenti di coloro che
immaginano di detenere il potere. Il sistema
Paese può funzionare solo se la varietà degli elementi
che lo compongono sono efficienti.

Con un’iniziativa che per ora riguarda il capoluogo, ma
che presto sarà estesa anche agli altri centri della

provincia, Confcommercio Bari compie un
concreto passo in avanti versoph. Vittorio Arcieri



l’integrazione: nasce infatti il sindacato
dei venditori extracomunitari. Al primo
“tavolo” costitutivo della nuova sigla sindacale che
nascerà nell’ambito di Confcommercio Bari, c’erano il
presidente, Alessandro Ambrosi, il consigliere delegato,
Pantaleo Carriera, ed una cinquantina di operatori
commerciali “a posto fisso o ambulanti”, tutti  regolar-
mente muniti di partita Iva, “spesso alle prese con
problemi differenti da quelli tipici dei commercianti
baresi, a cominciare dalla lingua e dal disbrigo delle
pratiche burocratiche” ha detto Ambrosi. Il primo passo
è stato quello di costituire una sorta di comitato, formato
da cinque persone (Raju Barua, Malat Salim Reza,
Bhattachar Jee Tanay, Hoq Abdul e Lamced Kelmend
Michele), che avranno il compito di “allargare la parte-
cipazione all’iniziativa, studiando forme di informazione
e comunicazione tra le comunità straniere presenti sul
territorio”, e anche di “mettere a punto l’analisi delle
principal i  problematiche del la categoria”.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista

Numeri utili
ACU - Associazione Consumatori Utenti - Puglia
Tel/Fax 0883.592225
acupuglia@hotmail.com - www.acu.it

Confcooperative Puglia
tel. 080-5011001 - fax 080-5013329
puglia@confcooperative.it - www.puglia.confcooperative.it

Confcommercio - Bari
tel. 080-5481110 - fax –5481077
segreteria@confcommercio.it - www.confcommercio.it

Confesercenti - Bari
Tel. 080.5211429 - Fax. 080.5228037
confesercentipuglia@libero.it - www.confesercenti.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Bari
Tel. 080.5539306 - fax 080.5580606
cia.bari@cia.it - www.cia.bari.it

Confindustria - Bari
tel. 080.5467711 - fax 080.5467788/5467799
informin@confindustria.bari.it - www.confindustria.bari.it

CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa- Bari
tel. 080.5486931 - fax 080.5486939
info@cnabari.it - www.cnabari.it

Confartigianato - Bari
tel. 080.5959411 - fax 080.5541788
upsa@confartigianatobari.it - www.confartigianatobari.it

API - Associazione della Piccola e Media Industria - Bari
tel. 080.5741940 - fax 080.5722836
info@apibari.it - www.apibari.it

ABI - Puglia
tel. 080.5214145 - fax.080.5210679
puglia@cr.abi.it - www.abi.it

UIL Puglia - Bari
tel. 080.5242654/5282510 - fax 080.5721414
info@uilpuglia.it - www.uilpuglia.it

Confcooperative Bari
Tel.080/5011066-fax 080/5013329
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n’istantanea: come se si fosse accorta della sua attenzione, la fanciulla si volge verso il pittore e ne ricambia lo sguardo

con un sorriso che irradia di luce il frammento di realtà in primo piano. L’idea è quella di un fiore tra i fiori, di un frutto

tra i frutti, nel traffico mattutino indaffarato del mercato.

Il soggetto in tutto pertinente alla pittura di genere, oscillante tra l’aneddotismo e il bozzettismo vivacemente veristico,

potrebbe anche appartenere a una età lontana, se non fosse per le soluzioni compositive, che pure, in questo quadro di

piccolo formato, rivelano la consapevolezza delle novità della lingua dei pittori moderni. Interessante è la messa a fuoco

della figura della fanciulla che emerge dal tessuto del colore sommariamente reso nelle figure di fondo con un crescendo

di toni puri e complementari in primo piano, secondo la sintassi di un postimpressionismo facilitato, particolarmente efficace

nel primissimo piano dove i larghi fiori del grembiule sono della stessa materia e si confondono con i frutti di colore acceso

esposti nei cesti, quasi ribaltati verso il piano del dipinto. Pittura lieve e disimpegnata, in cui le novità che hanno scosso e

rinnovato la materia dell’arte nell’età delle avanguardie in Europa e a Milano, sono riassorbite e metabolizzate in un

aggiornamento del linguaggio, indifferente però all’apertura sul nuovo.

Vittorio Gussoni si tiene al riparo dalle sperimentazioni delle avanguardie, che pure caratterizzano il percorso di molti suoi

compagni di corso a Brera, optando per il “mestiere della pittura” e per il fiorente mercato privato della ritrattistica per il

quale ha acquisito eccellenti credenziali negli anni di apprendistato all’Accademia di Brera dove fu allievo prima del 1919

di Cesare Tallone e subito dopo di Ambrogio Alciati. Come Tallone, infatti, Vittorio Gussoni è principalmente pittore di

figura e ritrattista della borghesia lombarda, come tale apprezzato anche all’estero e negli Stati Uniti.  Proveniente da una

famiglia di artisti, era nipote di Gaspare Gussoni,  parlamentare, noto collezionista, nonché fondatore della galleria Milano,

 promotrice degli artisti di Novecento, nella quale lo stesso Vittorio lavorò in seguito come gallerista.

Il dipinto non è datato ma può forse collocarsi tra le opere del primo periodo dell’artista quando appaiono ancora forti i

legami con  il maestro Cesare Tallone.

Raffaella Pulejo, storico e critico d’arte

Vittorio Gussoni
(Milano 1893-Sanremo
1968)
“Il mercato della frutta”
olio su compensato
cm 43x48
firmato in basso a sinistra
senza data

La pittura fuori dal tempo di Vittorio Gussoni

Un fiore di ragazza tra i frutti

di Raffaella Pulejo 107

Nell’opera dell’artista lombardo, di proprietà della Camera di Commercio,
la fanciulla si volge verso il pittore e ne ricambia lo sguardo con un sorriso
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