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A Bari dal 3 al 5 novembre il grande evento per l’olio

Una kermesse per gli Extra di Puglia
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A Bari dal 3 al 5 novembre il grande evento per l’olio

Una kermesse per gli Extra di Puglia

di Luigi Farace

a Puglia, eccellenza italiana. Lo slogan, scelto dall’assessorato alle Risorse Agroalimentari delle Regione per promuovere

il meglio dei nostri prodotti in Italia e all’estero, sottolinea il livello di perfezione, nel gusto e nella qualità, raggiunto

dalle nostre tipicità agroalimentari. E fa il paio con “Prodotti di Puglia: il gusto è più grande”, adottato per il padiglione

di Agrimed alla 72.a edizione della Fiera del Levante o con il “Sapere e Sapore” scelto da Unioncamere Puglia per l’ultima

campionaria barese. C’è un filo comune che lega queste campagne di comunicazione e che, nella estrema sintesi del

messaggio, trasmette gli eccellenti risultati raggiunti dalle nostre produzioni ma anche il lavoro e l’intesa comune delle

istituzioni che programmano e promuovono lo sviluppo. Dopo anni di “prove tecniche”, il Sistema Puglia prende forma,

grazie anche ad intese operative e a convenzioni che declinano all’unisono azioni da realizzare e obiettivi da raggiungere.

E’ come se le istituzioni si fossero consorziate, a più livelli, mettendo in gioco ruoli e competenze, dialogando costantemente

con le associazioni di categoria e favorendo politiche di filiera, affinché nessun anello della catena resti scoperto. La stessa

legge regionale con cui vengono istituite le Enoteche/Elaioteche è una grande prova di razionalizzazione di funzioni e

interventi. Come lo è di orientamento la prima “Guida agli oli extravergine di oliva della Puglia”, necessaria ed utile per

una regione che vanta ben 5 Dop e 57 varietà di ulivo.

E a proposito di extravergine finalmente la Puglia avrà il suo “evento”, una vera e propria kermesse dell’olio che abbiamo

chiamato Extra e che Bari ospiterà dal 3 al 5 novembre. Dopo mesi di lavoro fra Camera di Commercio di Bari, assessorato

alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Fiera del Levante e ministero delle Risorse Agricole e Forestali, questo

articolato momento promozionale ha preso nome e forma. Il nostro olio extravergine sarà presentato ad un pubblico

qualificato di media e gruppi d’acquisto stranieri: dai tour nella regione ai convegni, dalle mostre alle tavole rotonde, dagli

assaggi alle degustazioni fino agli in incontri fra operatori. Massima sarà la cura e l’attenzione per una ricaduta nazionale

ed internazionale dell’iniziativa. E’ un primo, importante passo, verso la realizzazione del Vinitaly dell’olio a Bari.

Luigi Farace, presidente Camera di Commercio di Bari e Unioncamere Puglia
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di Chicca Maralfa
ph. Rocco De Benedictis (Today)

Da fine luglio a dicembre nelle campagne di Puglia va in scena la vendemmia.
Diversi i set, dalle zone più collinari a quelle costiere, comuni i ritmi e i rituali.

Cambia solo la destinazione finale del grappolo: la tavola o la bottiglia. E di
anno in anno anche la quantità e la qualità del prodotto finale, su cui incidono

vari fattori, che si chiamano clima, generosità di madre natura, sapienza ed
esperienza dei viticoltori, professionalità degli enologi.

110mila ettari di vigneto da vino, 6,5 milioni di ettolitri, un fatturato di circa
300 milioni di euro, 26 le Doc, 6 le Igt; 35mila ettari destinati all’uva da tavola,

10 milioni di quintali di prodotto, 320 milioni di euro di fatturato, valore
occupazionale complessivo medio di 12 milioni di giornate di lavoro dipendente
e autonomo. Numeri che fanno della Puglia una terra di primati nella viticoltura.
E negli ultimi anni anche di grandi traguardi nell’enologia. In crescita costante
la qualità, vini di carattere e corpo, ormai sulla bocca di tutti. Non potrebbe

essere altrimenti. Ed ecco i volti di alcuni uomini e donne della vendemmia nel
barese, noti e meno noti, intenti a scrivere con impegno e passione la storia

di questo “Rinascimento” di identità, capacità e tradizioni.

Grappoli d’autore

Fotoracconto



Onofrio Spagnoletti Zeuli, titolare dell’azienda agricola Conte Spagnoletti Zeuli. Due le tenute, San Domenico e Zagaria, quasi 400
ettari complessivi in agro di Andria. Le propaggini collinari sono destinate a vigneti allevati a schiera di Bombino Nero, di Montepulciano
e Troia, vitigni autoctoni da cui nasce il Castel del Monte, gloria dell'enologia locale. Due le etichette-fiori all’occhiello aziendali:
“Rinsacco” (Uva di Troia in purezza) e “Terra nera” (Montepulciano, Uva di Troia e Aglianico). L'amore per la terra dei Conti
Spagnoletti Zeuli ha radici antiche che risalgono a prima del '600. Nel 2008 Onofrio Spagnoletti Zeuli è stato insignito del titolo di
Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.



Biagio Stragapede, presidente della Cooperativa della Riforma Fondiaria Crifo di Ruvo di Puglia. La cooperativa è produttrice del
50% del Doc Castel del Monte, che imbottiglia e porta su tutti i mercati in Italia, Europa e Stati Uniti. “Siamo stati i primi in Puglia
sin dall’82 – dice Stragapede con una legittima punta d’orgoglio - a produrre lo spumante metodo classico”.
1600 i soci Crifo, con il potenziale viticolo di circa 1600 ettari; i volumi produttivi variano da 200mila a 250mila quintali l’anno.
Volume d’affari di circa 20 milioni. I “must” della cooperativa sono l’“Augustale”, mono vitigno di uva di Troia nelle due varianti
rosso Augustale e Augustale moscatello selvatico, quest’ultimo un fine pasto che sta avendo buon seguito sul mercato.



Franco Pignataro, amministratore unico dell’omonima srl con la moglie Alberta Magno, responsabile dell’ufficio commerciale.
L’azienda, fra le più grandi e organizzate del Mezzogiorno d'Italia, ha sede a Noicattaro e si occupa della produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. L'attività si sviluppa su un'area di oltre 30mila mq dei quali 7mila
coperti. L'azienda dispone di linee di lavorazione per uva ed ortaggi, di calibratrici per angurie e ciliegie, d'hydro-vacuum cooling e
di 15 celle frigorifere anche in atmosfera controllata. 300 ettari di terreno a coltura intensiva sono finalizzati alla coltivazione di
prodotti selezionati anche con i metodi dell'agricoltura biologica e con sistemi di lotta integrata.



Salvatore Turturo, titolare dell’azienda agricola “Bazzarico”, in agro di Bitonto. “E’ una buona annata – dice con soddisfazione -
sia per gradazione che per quantità”. In questi 10 ettari coltiva varietà d’uva da vino come il Bombino bianco, Pamparuto, Nero di
Troia e Cabernet. Lavora in campagna dall’età di 14 anni, seguendo una tradizione di famiglia, ma anche una passione personale.
Con la sua azienda Turturo aderisce alla Cooperativa della Riforma Fondiaria di Ruvo di Puglia. “La cooperazione è la via maestra –
dice – per tanti produttori che riescono così a beneficiare di opportunità e servizi che altrimenti non potrebbero permettersi. Non
condivido la scelta dell’etichetta a tutti i costi. Troppe etichette talvolta creano solo confusione e spaesamento”.



Sergio Curci, fondatore della Curci Slam, 50 ettari di terreno in agro di Ruvo di Puglia, con la figlia Angelica, amministratrice della
società, costituita 25 anni fa. Una quindicina di ettari sono destinati alla coltivazione di uva apirene (senza semi), nelle varietà
Centenial, Autum Royal, Autum Regal e Afrodite. “Ci stiamo specializzando nell’uva apirene e stiamo cercando nuovi mercati. E’ il
gusto del consumatore a indicarci la strada”. Nel cuore del paesaggio murgese, a 400 metri sul livello del mare, Curci Slam produce
anche Baresana, Regina e Black Pearls. “Qui si fa tutto secondo natura. La nostra vendemmia inizia ai primi di agosto – dice Curci –
e finiamo a metà dicembre”. Non solo uva però. L’azienda produce anche ciliegie e albicocche.



Francesco Ventricelli e Valentino Dibenedetto titolari dell’azienda agricola Colli della Murgia, a Gravina di Puglia. L’azienda si estende
su 20 ettari e sorge su un altopiano a 450 mt di altitudine in un lembo di terra tra il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e uno splendido
bosco di querce, dove ancora oggi vivono allo stato brado cinghiali, lepri, volpi e diverse specie di volatili. La gamma dei vini spazia
dai rossi ottenuti da uve Aglianico, Cabernet Sauvignon e Primitivo (Mazzaro, Selvato e Palmento), ai bianchi ottenuti da uve Fiano
Minutolo e Greco (Tufjano e Erbaceo), ai frizzanti bianchi e rosati ottenuti da uve Verdeca e Primitivo (Bughibughi e Mingo) agli
spumanti ottenuti da uve Aglianico (Galetto).



Riccardo Panarelli, dell’omonima azienda viticola Panarelli, otto ettari in località Serra di Cerere, a Minervino Murge, in un territorio
collinare ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Da cento anni in questa azienda si tramanda l’esperienza vissuta nei vigneti,
i sacrifici, la passione di produrre in armonia col territorio. Ma ci si adegua anche alla richiesta dei consumatori, con la produzione
di uve da agricoltura biologica. Diverse le varietà di uve da vino coltivate: tra quelle nere il Sangiovese, il Montepulciano ed il Nero
di Troia, da cui si ottiene un vino di colore rosso rubino, dal gusto forte e armonico che si contraddistingue e segna la tradizione
delle varie generazioni. Tra le varietà bianche la Malvasia Bianca (nostrana) ed il moscatello selvatico.



Giuseppe Di Pace, produttore di uva da tavola (uva Italia) e da vino (San Giovese e Trebbiano) con l’azienda F.lli Di Pace, a Barletta
e nel foggiano. Una vita scandita dalle vendemmie quella del sig. Di Pace che ha cominciato a lavorare in campagna all’età di 9 anni.
“Ma mai come quest’anno – dice con un po’ di amarezza – mi sono sentito franare la terra sotto i piedi. Nonostante la buona qualità,
il prezzo di vendita del prodotto è bassissimo. Rischiamo tutti il fallimento. Le cantine sono piene, perché l’anno scorso si è venduto
meno vino, ce n’è ancora in giacenza nelle botti”. Il mercato insomma s’è messo di traverso, oltre al clima. “Siamo andati avanti –
conclude - grazie all’acqua che ci è stata data dal Consorzio Terre d’Apulia di Foggia. La siccità non ci ha dato tregua”.



Giuseppe e Paolo Rotolo, titolari della Agri Rotolo ss di Alberobello - azienda gestita in società con il fratello  Luciano - fotografati
a fine settembre, in attesa di vendemmiare. “Le nostre uve vengono destinate alla Cantina Sociale di Locorotondo – dice Paolo Rotolo,
che ha un diploma da perito agrario -. Produciamo il Doc Martina il cui disciplinare è identico a quello del Doc Locorotondo, e cioè
60% di Verdeca, un 30% di bianco di Alessano e 10% di varie uve profumate”. “La qualità quest’anno sarà ottima – aggiunge – al di
sopra di altre buone annate. I guadagni meno entusiasmanti. I costi di produzione sono molto elevati, dal caro gasolio agli antiparassitari.
I prezzi di vendita della materia prima sono bassissimi, da brivido, si rischia di non coprire le spese”.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Rocco De Benedictis, fotografo
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Per la ratifica del Trattato di Lisbona serve l’unanimità

UE: l’economia unisce e la politica divide

on è semplice fare il punto sul “paradosso” del processo di ratifica del Trattato di Lisbona; uso tale termine in

quanto è difficile qualificare diversamente una situazione nella quale il consenso espresso dalla larghissima maggioranza

dei Paesi membri dell’Unione Europea e dalla ancor più larga parte della relativa popolazione potrebbe non essere

sufficiente ai fini dell’entrata in vigore del Trattato stesso. Ad agosto già ventiquattro Parlamenti, per ultimo quello

italiano all’unanimità, si sono espressi favorevolmente a nome dei popoli che li hanno eletti, anche se in Germania

ed in Polonia i rispettivi capi di Stato hanno rinviato la firma della legge di ratifica (l’uno per il giudizio pendente

di fronte al Tribunale costituzionale e l’altro per discutibilissime ragioni di politica interna). La necessaria unanimità

richiesta per ogni modifica dei Trattati rischia infatti, a seguito dell’imprevisto risultato negativo del referendum

popolare irlandese, di produrre tale improvvida conseguenza, con gravi ripercussioni sull’integrazione europea.

Si impongono quindi alcuni brevi ma indispensabili riflessioni.

1) E’ indubbio che la  comprensione dei meccanismi ma soprattutto del significato complessivo dell’integrazione

europea è lungi da costituire consapevole patrimonio dei cittadini degli Stati membri. Tale constatazione appare

ancor più vera nel caso dell’Irlanda la quale risulta fra i Paesi che in maniera più incisiva ed efficiente (e certo meglio

dell’Italia) hanno utilizzato le ingenti risorse destinate alle aree meno sviluppate dell’Unione. La grande trasformazione

e crescita dell’economia dello splendido Paese delle “cento sfumature verdi dell’erba” si deve quindi in larga parte

alla sua presenza nell’Unione, evidenziando la irrazionale ed “ingrata” portata del suo “no”.

2) Non appare comunque possibile legare complesse valutazioni del processo di riforma al metodo referendario,

banale e semplicistico nella sua secca alternativa tra “sì” e “no”. Le democrazie europee sono parlamentari proprio

perché affidano la soluzione delle tematiche complesse anche tecnicamente a chi viene appositamente delegato, col

voto, a tale funzione. Anche dove l’intervento referendario venisse richiesto dalla Costituzione, quest’ultima andrebbe

modificata in ogni Stato membro prevedendone l’utilizzazione  solo rispetto all’ingresso in un sistema come l’Unione

L’esito negativo del referendum popolare irlandese mette
a rischio il Trattato ed altri importanti processi comunitari,
in particolare quello di associazione e allargamento dei Balcani

17di Ennio Triggiani
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In alto: a sinistra,
gli atti del Trattato
di Lisbona, a destra
il Trattato di Roma

A destra: 1° settembre 2008
Consiglio straordinario
Europeo per discutere

della situazione in Geogia
ph. Audiovisual Services EU

(o alla uscita dallo stesso).

3) Non è assolutamente più tollerabile che un solo Stato su

27, per di più poco rappresentativo dal punto di vista

dell’entità della popolazione, possa impedire la necessaria

evoluzione di una realtà, oggi composta da 500 milioni di

persone, che cerca di governare i processi di globalizzazione.

Le revisioni del Trattato di Roma sono la fisiologica evoluzione di

un sistema per il quale già ogni Stato membro si è espresso nei

modi costituzionalmente sanciti. Per cui diviene ormai necessario

introdurre nel Trattato dell’Unione Europea una norma per cui la decisione di revisione adottata da una maggioranza

degli Stati (nel caso delle ratifiche) o della popolazione europea (nell’ipotesi di un futuro ricorso ad un referendum

europeo) deve vincolare anche gli altri. Questi ultimi, ove non intendano subire simile imposizione, possono sempre

uscire dall’Unione stipulando un apposito accordo di associazione fondato prevalentemente sui profili economici.

Del resto tale ipotesi di “recesso” proprio con il Trattato di Lisbona oggi è formalmente ammessa e quindi legittimamente

praticabile senza più alcun dubbio.

4) Il pericoloso consolidarsi degli egoismi nazionali in alcuni Paesi membri appare la risposta peggiore che possa

darsi alla urgente necessità di risolvere drammatici problemi che, per la loro portata planetaria, evidenziano invece

la ricerca di soluzioni di portata opposta. La recentissima crisi in Georgia ha evidenziato le grandi (ed indispensabili)

potenzialità dell’Unione Europea anche in un settore delicatissimo come quello degli equilibri politici internazionali.

In tal senso è significativa la stessa nascita il 13 luglio 2008 del progetto di Unione per il Mediterraneo (UpM), di grande

interesse per la nostra Regione, diretto a trasformare quest’ultimo in un'area di pace, democrazia, cooperazione e

Scenari
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non potrà non realizzarsi



prosperità; a Parigi erano presenti non solo i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, dei

12 Paesi mediterranei parti del Processo di Barcellona e degli altri 4 Paesi del bacino Mediterraneo, ma anche i

responsabili delle maggiori organizzazioni internazionali e regionali.

Partendo dalla constatazione che le differenze di livello di sviluppo tra le due sponde del mare nostrum si intensificano,

aggravando così i rischi d’instabilità in tutta la regione, l’obiettivo strategico consiste nel riprendere le realizzazioni

del Processo di Barcellona, inaugurato tredici anni fa, ma spingendone più lontano le ambizioni sul presupposto che

la cooperazione economica, pur fondamentale, ha bisogno di inserirsi in un contesto più ampio per operare un reale

salto di qualità.

E d’altronde l’Europa è in grado, con coerenza, di “esportare” nel mondo quei valori di rispetto della dignità umana

e di solidarietà che ne hanno caratterizzato la nascita e ne costituiscono l’identità come esemplare espressione di

espansione pacifica della democrazia. Solo su queste basi si può tentare di affrontare con speranza di successo i

problemi in questione (ambiente, fame, risorse idriche ed energetiche, flussi migratori, terrorismo).

5) Il superamento delle periodiche ed inevitabili crisi internazionali dovrebbe trarre indubbio giovamento dal processo

di associazione e poi di allargamento rivolto ai Paesi -  la Croazia anzitutto - dei Balcani, area storicamente fonte di

conflitti anche molto sanguinosi. E tuttavia, una delle negative conseguenze della mancata entrata in vigore del

Trattato di Lisbona sarebbe con grande probabilità il congelamento di questo processo per evidenti ragioni politiche

ed istituzionali. Peraltro, un ulteriore allargamento dell’Unione senza abolire il criterio dell’unanimità impedirebbe

ogni ipotesi di futura revisione rendendo assurdamente rigido l’intero sistema. E’ del resto probabile che proprio

questo sia l’intento di alcuni Stati, come il Regno Unito, per i quali la fase dell’integrazione sarebbe già completata

a favore del mero ampliamento del numero dei Paesi membri.

6) La riforma di Lisbona - costata anni di lavoro e fiumi di denaro - è improcrastinabile per concreti e significativi

motivi istituzionali, democratici ed economici; essa è quindi indispensabile e comunque non potrà non realizzarsi.

Non a caso nel governo irlandese si fa strada l’idea di un secondo referendum sul Trattato, apportando alcuni correttivi

tramite un apposito Protocollo.

L’elezione nella prossima primavera del nuovo Parlamento Europeo dovrà quindi essere l’occasione per chiarire

portata e vantaggi dell’integrazione nonché per rendere i cittadini europei più consapevoli dell’esistenza di un livello

di governo sovranazionale indispensabile per fornire risposte e soluzioni ad una serie di problemi basilari per la vita

quotidiana di ciascuno di noi. Conviene tuttavia adoperarsi perché non si verifichi più che minoranze mosse da

interessi particolari o da argomentazioni “paleolitiche” blocchino o ritardino decisivi ed indispensabili processi storici.

Ennio Triggiani, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari
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L’associazione barese festeggia mezzo secolo di attività

I 50 anni di Confartigianato

ondata nell’ottobre del 1958, l’Upsa Confartigianato di Bari celebra i suoi 50 anni di attività. Ripercorrerli passo

passo significa rivivere le tappe fondamentali che hanno accompagnato lo sviluppo della piccola impresa nel nostro

contesto e di conseguenza i connessi mutamenti economici e sociali.

Una cosa è certa: la storia degli artigiani e delle piccole imprese coincide con la storia e lo sviluppo del Paese, traendo

la sua origine nelle abilità e capacità professionali degli imprenditori, nella loro capacità di competere sui mercati

con sorprendente flessibilità, tanto da diventare - purtroppo solo ora e con grave e colpevole ritardo - modello di

sviluppo invidiatoci un po’ ovunque.

E’ grande lo scetticismo e la delusione per una prospettiva di cambiamento che accompagna l’artigianato alla fine

degli anni ‘40, in un contesto economicamente ed imprenditorialmente povero, ancora incapace di riprendersi dalle

sciagure della guerra. Molti furono gli artigiani dispersi nel conflitto. Per coloro che riuscirono a tornare l’amara

delusione di costatare quanto lenta, e piena di ostacoli, fosse la ripresa. L’attività produttiva era ai minimi storici a

causa della difficoltà a reperire le materie prime ed i locali dove impiantare i nuovi laboratori erano introvabili, il

ricorso a finanziamenti bancari era quasi sempre un’utopia.

E’ in quegli anni che si fa strada nel Paese il movimento associazionistico che, traendo forza dal dettato costituzionale

che all’art.45 riconosceva il valore dell’artigianato nella società italiana, cominciò il lungo cammino per il conferimento

alla categoria di una dignità sociale, fino allora negata da un modello di sviluppo che si andava via via formando,

basato sulla produzione macro industriale.

La fine degli anni ‘50, in una fase ormai espansiva della nostra economia, vede la nascita dell’Upsa Confartigianato

di Bari che aderì alla Confederazione Generale dell’Artigianato fondata a Roma qualche anno prima.

Imponente la produzione legislativa in favore della categoria sollecitata in quegli anni dalla Confederazione: dalla

Legge sull’apprendistato alla Legge sugli infortuni sul lavoro, alla Legge sulla disciplina giuridica delle imprese

Il cammino percorso testimonia il valore dell’associazionismo,
arma vincente per il progresso socio-economico della categoria.
Molti i risultati conseguiti, per lo sviluppo della comunità barese
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artigiane, a quella istitutiva delle Casse Mutue Artigiane, all’istituzione dell’Artigiancassa.

Notevole lo sviluppo della categoria negli anni ‘60 e conseguentemente la crescita della Confartigianato della provincia

di Bari, cui già da allora aderivano circa 15mila imprese. Il boom di quegli anni in gran parte legato all’industria

elettrodomestica ed il miracolo economico andavano di pari passo con il consolidamento delle imprese artigiane che

tuttavia era frenato da una legislazione troppo tarata sulla

grande dimensione imprenditoriale.

In quegli anni la Confartigianato di Bari promosse la prima

tavola rotonda sul credito, per eliminare i vincoli per

l’accesso al credito, fondò il proprio organo di stampa

Puglia Artigiana, organizzò le prime mostre dell’artigianato

barese.

E’ invece negli anni ‘70 che viene avviato lo sviluppo del movimento cooperativo, con oltre trenta cooperative artigiane

di garanzia e consorzi fidi dislocati sul territorio della provincia di Bari, con il compito di facilitare le imprese

nell’accesso al credito.

La promozione dei manufatti artigiani, anche attraverso la partecipazione a mostre e fiere, fu assicurata dal Conart,

il consorzio di sviluppo costituito in quegli anni. Oggi il Conart affianca a tale attività quella di assistenza fiscale e

del lavoro per le imprese, non solo artigiane.

Nel decennio Ottanta si svilupparono i rapporti interconfederali, si introdussero importanti strumenti contrattuali,

quali gli enti bilaterali, i fondi intercategoriali, l’avvio della contrattazione regionale.

E’ di quegli anni il varo della nuova Legge Quadro per l’Artigianato (L.443/85), sollecitata a livello parlamentare per

rendere la normativa più aderente alle mutate caratteristiche ed esigenze delle imprese.

Gli anni a seguire vedono l’impegno confederale sul fronte sindacale, con iniziative di protesta contro la politica

fiscale del governo, realizzate a Roma e Milano.

Nascono in quegli anni, promosse dalla Confartigianato di Bari, la Banca di Credito Cooperativo che vede tra i propri

soci sottoscrittori prevalentemente imprenditori artigiani, l’Ente Bilaterale per l’Artigianato Pugliese ed il COAS, il

Consorzio Ambiente e Sicurezza.

La fine degli anni ‘90 vede affinare la collaborazione con la Regione Puglia, anche nella predisposizione del POR, con

alcune misure strategiche per l’artigianato, affidate a soggetti promossi dalla Confederazione, mentre nel nuovo

Consiglio della Camera di Commercio si realizza l’ottenimento di cinque seggi e la vice presidenza dell’Ente.

Nell’ultimo decennio l’attività dell’Upsa Confartigianato si arricchisce di iniziative per renderla protagonista di un

processo di sviluppo che non è solo economico ma soprattutto culturale, umano e civile per la crescita dell’uomo,

Scenari
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della sua personalità, dei suoi valori e delle sue esigenze.

In tale spirito fu realizzata la partecipazione alla Giornata Mondiale dell’Artigianato in Piazza S. Pietro in occasione

del Giubileo degli Artigiani, come anche l’impegno per la divulgazione nella categoria della conoscenza della nuova

moneta europea, con iniziative e riunioni tese soprattutto a scongiurare il pericolo di ingiustificati e speculativi

aumenti tariffari.

La presidenza di Artigiancassa S.p.A, poderoso strumento

creditizio per gli artigiani e la presidenza della Camera

di Commercio di Bari testimoniano il riconoscimento in

capo all’organizzazione ed al suo management del prestigio

e dell’impegno profusi.

Molte le iniziative dell’ultimo periodo, tra cui la clamorosa

manifestazione di protesta a Milano contro la finanziaria

2007, l’avvio della prima filiale della Banca di Credito Cooperativo a Modugno e la prossima apertura della seconda

filiale a Bari nel quartiere Libertà, la costituzione di Upsa Terziario per la promozione e la tutela delle imprese non

artigiane operanti nel terziario.

Il cammino percorso è una testimonianza del valore dell’associazionismo, arma vincente per il progresso socio

economico della categoria. Come elemento peculiare di questa esaltante vicenda storica dell’Upsa Confartigianato

vi è l’ispirazione di base che l’ha guidata in questi anni: considerare i problemi e le esigenze del piccolo imprenditore

con una visione complessiva, sia degli aspetti economici sia di quelli di natura etica e civile, nel rispetto dei bisogni

dell’uomo artigiano e piccolo imprenditore.

Mario Laforgia, direttore Upsa Confartigianato Bari
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Cinque tipologie e 1,3 miliardi di euro fino al 2013

Gli aiuti passano l’esame delle categorie

positivo il giudizio del sistema delle imprese sul re-

golamento del nuovo regime di aiuti emanato dalla Regione

a fine giugno (si veda la scheda con il dettaglio delle misure).

Quattro gli aspetti che i rappresentanti di piccole e grandi

aziende rimarcano concordemente: snellimento delle pro-

cedure, conclusione del modello “a bando” a favore della

modalità  “a sportello”, giusta considerazione per le esigenze

delle piccole imprese, modello Artigiancassa per i contributi

in conto interessi. Giudizio sospeso da parte della sola

Confcommercio, che tuttavia aspetta di conoscere gli atti

attuativi prima di esprimersi in maniera definitiva.

La soddisfazione di Frisullo
Difende il lavoro svolto e si compiace per il risultato rag-

giunto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Sandro

Frisullo (Pd), vice presidente della giunta regionale. “Le

precedenti disposizioni, con l’eccessivo numero di misure

previste, avevano il difetto di essere farraginose e di favorire

la frammentazione degli interventi. Con il nuovo strumento

– osserva Frisullo - abbiamo voluto semplificare e accelerare

le procedure. E in questo modo rendere più efficace e

qualificata la spesa”. “Il vecchio sistema -  ragiona l’assessore

valutando criticamente la precedente amministrazione -

obbediva ad una pratica deteriore dell’utilizzo della spesa

pubblica: assecondare, non esclusivamente ma in parte sì,

domande parcellizzate e spinte localistiche autoreferenziali.

Il che da un lato alimentava il consenso, ma dall’altra finiva

per impedire una visione strategica d’assieme sulle esigenze

del nostro sistema produttivo. Quando la spesa pubblica

è indifferente alla qualità dell’economia diventa assisten-

zialismo, una terapia di mantenimento che non incentiva

le imprese dinamiche e competitive, non innesca circuiti

virtuosi di sviluppo, non genera valore aggiunto”. Quanto

alle misure previste, Frisullo sottolinea soprattutto la con-

clusione dell’esperienza a bando, a favore della “più ami-

chevole  procedura negoziale a sportello”.

Gli industriali
Questo è un aspetto su cui convengono in tanti. Lo fa anche

Nicola De Bartolomeo, presidente di Confindustria Puglia.

“E’ facile comprendere – spiega – come il metodo dello

sportello tenga conto dei tempi dell’impresa piuttosto che

di Francesco Strippoli    ph. Nicola Vigilanti 25

I giudizi delle imprese baresi sul nuovo regime emanato dalla Regione
Puglia. Positivo lo snellimento delle procedure, la modalità “a sportello”
ed il modello Artigiancassa per i contributi in conto interessi
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quelli della pubblica amministrazione”. Un altro elemento

di “indubbio vantaggio”, secondo il leader confindustriale,

è l’eliminazione del preventivo via libera di Bruxelles

prima dell’erogazione delle agevolazioni. “La Regione –

dice – ha abbassato la quota degli aiuti concessi per evitare

l’autorizzazione europea. Ed è positivo che l’abbia fatto:

il tempo, anche quello per l’ottenimento delle agevolazioni,

è un  fattore da tenere in grande considerazione nella

valutazione dei processi economici”. Dopo gli elogi anche

qualche richiesta. Per De Bartolomeo sarebbe opportuno

che le agevolazioni sui mutui si estendessero anche ad

altre modalità di finanziamento: per esempio al leasing.

In sintesi: regolamento promosso, “anche se devono essere

i fatti a darcene conferma”.

Gli artigiani
Un plauso al regolamento, con riguardo alla parte che

attiene alle microimprese, arriva dal mondo degli artigiani.

Il segretario regionale della Cna, Pasquale Ribezzo, esprime

un “giudizio positivo”. “Soprattutto – spiega – per il fatto

che ha mutuato in alcune parti il modello Artigiancassa:

prima l’investimento e poi l’incentivo, senza attendere

bandi o scadenze particolari. In questo modo si finanziano

le imprese e le idee. E non le fantasie o qualcosa di peggio,

come accadeva con il fondo perduto e la legge 488, quando

si ricorreva a metodi truffaldini per ottenere i finanzia-

menti. Con il nuovo regolamento, ci si presenta in banca

con preventivi realistici per stipulare il mutuo. Si supera

l’istruttoria dell’istituto di credito e poi quella più leggera

della Regione che può confidare sulla già eseguita attività

bancaria”. Ribezzo ammette che ci sono ancora molti

nostalgici del fondo perduto. “Ma il nuovo regolamento

– aggiunge – ha il pregio di evitare alle aziende di ingessarsi

con l’indebitamento: con i soldi dell’agevolazione si ge-

stisce tutta la fase del preammortamento, di uno o due

anni. Il capitale lo paghi quando i macchinari acquistati

sono già in produzione. Questo modello implica un mu-

tamento della cultura gestionale: anche le imprese artigiane

devono imparare a pianificare”. Le difficoltà, tuttavia,

non mancano: le norme stringenti di Basilea 2 possono

essere di intralcio per chi non ha badato a tenere in ordine

i propri bilanci. “Le banche – ipotizza il segretario di Cna

- potrebbero essere così indotte a chiedere garanzie

sussidiarie”.

Il direttore provinciale della Confartigianato, Mario La-

forgia, apprezza il metodo. “Le norme - sottolinea in

coincidenza di vedute con tutto il panorama degli orga-

nismi di categoria – non sono state calate dall’alto, ma

discusse preventivamente con le associazioni. La concer-

tazione a volte ha funzionato, altre volte no. Per quanto

ci riguarda, siamo soddisfatti per il fatto che il tetto minimo

finanziabile per il sostegno alle microimprese è stato

abbassato da 50 a 30mila euro”. Come Ribezzo, anche

Attualità e Dibattiti
Frisullo: “Quando la spesa pubblica è

indifferente alla qualità dell’economia diventa
assistenzialismo, una terapia di mantenimento

che non incentiva le imprese dinamiche
e competitive, non innesca circuiti virtuosi

di sviluppo, non genera valore aggiunto”



Laforgia apprezza il “modello Artigiancassa”. “Senza il

bando – spiega – l’azienda è libera di chiedere il contributo

quando si sente pronta per l’investimento, senza corse

forsennate e senza alimentare il mercato delle consulenze”.

Un altro pregio, osserva il direttore della Confartigianato

barese facendo eco a Frisullo, è “la semplificazione del

quadro normativo: il che significa snellimento delle proce-

dure e qualificazione della spesa”. Assai positivo, inoltre,

“l’idea di erogare il contributo in conto interessi, in anticipo

e in un’unica soluzione”. Peraltro, osserva il direttore della

Confartigianato, “il contributo in conto capitale non è stato

soppresso del tutto: può essere erogato sia pure in misura

pari al 10% dell’investimento e per un massimo di 15mila

euro”. “Insomma, un mosaico di disposizioni che – dice

Laforgia – per la prima volta prende atto della realtà

economica che ci contraddistingue e formula un pacchetto

di norme ritagliate non sulle grandi imprese, ma sulla

nostra realtà di micro e piccole aziende”.

La piccola impresa
“Le nostre imprese – commenta il segretario della Confapi

di Bari Riccardo Figliolia – per le loro caratteristiche e la

loro dimensione sono in genere più flessibili di quelle più

grandi. E questo può essere talvolta un vantaggio, talaltra

un difetto. Se così è, occorre adoperarsi perché l’intero

sistema che ruota attorno alle aziende faccia in modo da

esaltarne le virtù e non le pecche”. In quest’ottica, il rego-

lamento sugli aiuti “non è perfetto, ma lavora per far

incontrare le esigenze delle imprese con quelle

dell’economia”. Particolarmente utile, a questo scopo,

viene valutato il modello a sportello. “La pubblica ammi-

nistrazione - dice Figliolia - incontra l’azienda, quando
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l’azienda è pronta e le sue esigenze mature, senza attendere

date o scadenze. Un aspetto vantaggioso, soprattutto ora

che le dinamiche dei mercati sono più veloci e occorre che

il sistema delle imprese colga opportunità immediate, prima

che si perdano”. Anche Figliolia è concorde nel ritenere che

“il progetto a sportello e il mutuo agevolato, ripuliscano il

sistema dalle incrostazioni delle speculazioni”. Detto questo,

aggiunge il segretario della Confapi, “o si fa in modo di far

funzionare questo sistema di incentivi, oppure si deve

pensare ad un meccanismo più generale per sostenere le

piccole imprese: abbassare il costo del fisco e del lavoro”.

Esercenti e commercianti
Valutazione “estremamente positiva” del provvedimento

da parte di Nicola Caggiano, segretario della Confesercenti

della provincia di Bari. “Lo snellimento e la facilità di

accesso alle procedure – argomenta – sono due aspetti da

rimarcare con energia. Finora un indubbio fiume di denaro

per agevolare le imprese è arrivato al Sud e alla Puglia.

Anche se l’accessibilità ai fondi non sempre è stata agevole”.

Il nuovo regolamento, ragiona il dirigente di Confesercenti,

sembra mettere rimedio accorpando e semplificando gli

strumenti di accesso. “Ma l’aspetto più rimarchevole –

continua Caggiano - è l’atteggiamento nuovo e propositivo

verso le Pmi: credo che si tratti di un’autentica svolta nei

rapporti tra la Regione e le piccole imprese: vale sia a

riguardo dell’acquisto dei macchinari, sia in riferimento al

sostegno del capitale di rischio”. Un giudizio positivo viene

espresso da Confesercenti anche “in riferimento alle misure

di agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile”.

Problematico l’atteggiamento della Confcommercio pu-

gliese. “Nella fase della consultazione – riepiloga il direttore

regionale Giuseppe Chiarelli – avevamo avanzato una

serie di richieste, assieme a tutte le altre organizzazioni.

Alcune sono state accolte, come quella dell’abbassamento

da 50 a 30mila euro del limite finanziabile sui mutui. Altre

non lo sono state. Penso all’elevazione del limite massimo,

e ancor più a misure collaterali di accesso al credito: per

esempio, l’istituzione di un fondo rotativo di garanzia

per sostenere le imprese che si rivolgono alle banche”.

Bocciata, sostiene Chiarelli, anche la proposta di non

rendere obbligatoria la presenza di una impresa media

nel consorzio di piccole che avanza un progetto integrato

di agevolazioni. “In caso contrario – argomenta – si realizza

un sistema di sostegno alle piccole che diventa residuale

rispetto al resto”. Ancora, per i contratti di programma

con le grandi aziende, era stato sollecitato un particolare

adempimento: che esse, all’ottenimento del contributo

regionale, assumessero una “ragione sociale” pugliese.

Un marchio legato al territorio. “Una maniera – chiarisce

il direttore di Confcommercio – per istituire in Puglia la

sede legale dell’azienda operante e consentire che l’Iva

venisse versata nel territorio pugliese. E questo in previ-

sione del federalismo fiscale e di possibili ripartizioni

degli incassi Iva, in funzione del versamento nelle varie

regioni”. Di queste richieste, commenta Chiarelli, “per

ora non c’è traccia”. Giudizio negativo? “No, direi sospeso.

In attesa di vedere se qualcuna di queste sollecitazioni

finisca oppure no nei provvedimenti attuativi del

regolamento”.

Francesco Strippoli, giornalista del Corriere del Mezzogiorno
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Accorpare e semplificare le procedure: è la filosofia che sottende

il regolamento sul nuovo regime di aiuti alle imprese, emanato dalla

giunta regionale a fine giugno. Agevolazioni e sostegni vengono

concentrati in cinque diverse tipologie (erano 17 con il precedente

Por), tutte da finanziarsi con risorse provenienti dall’Unione Europea.

A disposizione delle imprese (di ogni genere e settore, salvo le agricole)

ci sono complessivamente 1,3 miliardi di euro, da spendersi fino al

2013. “Il nuovo regolamento – spiega Davide Pellegrino, neo direttore

d’area per il settore Sviluppo economico della Regione – concentra

tutti i regimi di aiuto, che non debbano essere sottoposti

alla preventiva notifica a Bruxelles. Per questo sono detti in esenzione,

liberi cioè dall’autorizzazione europea prima di poter essere concessi”.

Le nuove disposizioni riguardano le cinque seguenti tipologie: 1) micro

Il regime illustrato dal direttore
dell’area Sviluppo Economico
della Regione Puglia, Davide Pellegrino

“Aiuti senza
attendere il placet
di Bruxelles”
Per essere concessi i contributi non necessitano
più dell’autorizzazione europea. Eliminati
i bandi è stato favorito un unico progetto industriale
che contempli grandi e piccole aziende
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imprese (da 0 a 10 dipendenti) e piccole (fino a 50); 2) ricerca e sviluppo per Piccole e medie imprese (Pmi, 50-

250 dipendenti); 3) consulenze per servizi di innovazione alle Pmi; 4) progetti integrati di  agevolazioni per medie

imprese e consorzi di Pmi; 5) contratti di programma per grandi imprese.

Per la prima tipologia è previsto un solo aiuto, collegato alla stipula di un mutuo. Il contributo viene erogato in

“conto interessi”, in anticipo e in un’unica soluzione. Considerato il preammortamento, col quale si pagano gli

interessi in genere nei primi due anni e il capitale dal terzo, l’impresa comincia a sborsare i propri quattrini solo

quando l’investimento è a regime. La fase precedente può essere affrontata con il contributo pubblico (max 120mila

euro per le micro, max 210 per le piccole). “La seconda e terza tipologia – osserva Pellegrino – corrispondono allo

sforzo di accompagnare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo nelle Pmi. La nostra spesa in questo comparto è

cresciuta di cinquanta volte tra il 2005 e il 2007: era dello 0,004 % del Pil regionale, è divenuta dello 0,21%”. Il

regolamento indica in dettaglio le spese “ammissibili”. Concede fino all’80% dell’investimento (e fino a due milioni

di euro) “per la ricerca e lo sviluppo”; fino al 50% per i servizi di consulenza.

La quarta tipologia finanzia, in maniera integrata, cinque diverse forme di agevolazione: per gli investimenti

industriali, la ricerca, l’innovazione, l’occupazione e la formazione professionale. E’ rivolta alle medie imprese

(come in passato), ma poi anche ai consorzi di Pmi al cui interno figuri almeno una media impresa. “L’obiettivo –

riassume Pellegrino – è di spingere in direzione dell’aggregazione delle imprese e verso l’idea che i consorzi delle

piccole aziende si costituiscano attorno alla cosiddetta impresa leader”. L’ultima forma di aiuto riguarda i Contratti

di programma per le grandi imprese. “Il nome – spiega Pellegrino - richiama l’esperienza analoga incentivata dallo

Stato, sospesa per i risultati poco brillanti, ma lusinghieri in Puglia”. I Contratti di programma agevolano insediamenti

industriali (fino ad un massimo di 100 milioni investiti dall’impresa). Gli aiuti intervengono (fino a 50 milioni) per

il 30% sulle macchine e per il 15% sulle opere edili. Da 50 a 100 milioni, l’intensità del contributo si attenua e cala

fino a diventare tre quarti per ciascuna delle due percentuali previste. Due particolarità previste dalle nuove norme

meritano di essere citate. La prima: il Cdp (ma vale anche per le altre agevolazioni) diventa “a sportello”; ovvero:

per chiedere il sostegno non occorre attendere l’emanazione di un bando (e modulare i tempi sulle esigenze della

pubblica amministrazione), ma si può presentare il progetto non appena l’azienda lo ritenga opportuno. La seconda:

se è stato concepito un progetto industriale che contempli la partecipazione non solo di grandi imprese, ma anche

di medie e piccole, il progetto diventa unico. In questo modo tutte le aziende partecipano al Contratto di programma.

“E ancora una volta – conclude Pellegrino – si favorisce il consolidamento dell’azienda leader”. In autunno, si

prevede in Regione, i primi avvisi per le tipologie 1 e 5; gli altri entro fine anno.

(Fra.Stri.)



Il ruolo strategico dell’Apulia Film Commission

La Puglia, una regione tutta da girare

ebbene partecipe dell'impalpabile e scontornato contesto

dell'immaterialità, il sistema multimediale pugliese gode

di propria materialissima sostanza. Da ripensare, soprat-

tutto, quando evolve in una filiera che va sempre più

strutturandosi secondo un processo di vivace crescita

documentabile già a partire dagli anni Novanta. Lo ha

ampiamente dimostrato una ricerca compiuta, tra il 2007

e il 2008 su commissione dell'Arti (l'Agenzia regionale

per la tecnologia e l'innovazione) da Giulio Cainelli,

docente di Economia politica all'Università di Bari in

collaborazione con il critico e giornalista cinematografico

Oscar Iarussi. Lo studio, pubblicato anche nei Quaderni

dell'Arti, è stato effettuato servendosi di fonti statistiche

come Istat e Movimprese e di interviste.

Lo studio dell’ARTI
Oggetto di analisi: un sistema multimediale suddiviso da

una parte in filiera produttiva caratterizzata da sei comparti

(produzione discografica, televisiva, cinematografica,

riproduzione di supporti, comunicazione e produzione

multimediale nonché performance multimediale) e

dall'altra in una rete di istituzioni a supporto della filiera

stessa, in aree come il cinema e l'audiovisivo (leggi Film

Commission, come Apulia e Alberobello). Dallo studio

emerge, innanzitutto, che la filiera multimediale pugliese,

nel corso di tutti gli anni Novanta, ha seguito il trend

positivo riscontrabile anche nel resto dell'Italia, arrivando

a toccare, nel 2001, le 1.648 imprese locali e i 6.800 addetti.

La dinamica è rimasta positiva anche negli anni successivi,

tanto che nel 2006 le imprese operanti in questo settore

risultavano più di 2mila. Come accade anche altrove,

anche in Puglia a far la parte del leone è il comparto della

comunicazione e della produzione multimediale che

occupava nel 2001 circa l'80 % della filiera. La tendenza

è rimasta positiva anche negli anni successivi, in partico-

lare, per quel che riguarda la  specializzazione produttiva

in questo settore, leggermente superiore a quella media

nazionale. Dati confortanti riguardano anche il comparto

cinematografico pugliese il cui numero di imprese è

passato dalle 125 del 2001 alle 210 del 2006, fondamental-

mente incrementato dallo sviluppo di attività di service

e reperimento location. Come anche lascia ben sperare

A destra: il set film
“Come a Cassano”,

girato a Bari
ph. Vittorio Arcieri

S

Non solo ciack cinematografici. Un recente studio documenta l’evoluzione
 dell’articolata filiera multimediale pugliese. Più di 2mila imprese, 210
solo nel cinema. Presto Bari avrà il suo cineporto alla Fiera del Levante



di Antonella Gaeta 33



l'industria discografica, per quanto minima, principalmente

incoraggiata dai risultati in ambito elettronico. Nei due

casi però, come si legge nell'indagine di Cainelli, “le due

industrie, sebbene in fermento, non sembrano ancora in

grado di relazionarsi con il resto della filiera e, in partico-

lare, con quella della comunicazione e della produzione

multimediale”. E proprio nel settore della telecomunica-

zione risiedono le occasioni di crescita non utilizzate

appieno. La televisione pubblica e privata in Puglia non

ha un forte impatto sulla filiera e questo perché tende a

non creare domanda di prodotti audiovisivi e multimediali.

La Rai regionale, del resto, si concentra sull'informazione

giornalistica anche in mancanza di un centro di produzio-

ne, come accade in altre regioni, centro propulsore di

domande. La situazione non migliora se si guarda alle

televisioni private locali che puntano “su produzioni

mirate a un target televisivo medio-basso e realizzano al

proprio interno spot pubblicitari non favorendo la crescita

di imprese esterne specializzate in questo tipo di attività”.

Dal punto di vista territoriale, il comparto appare concen-

trato in provincia di Bari per un totale al 2006 di 108

imprese, a fronte di un dato regionale complessivo di 232

imprese.

Protagonisti dell'offerta sono invece le web agency e le

imprese di comunicazione e pubblicità che hanno come

principali referenti e committenti le aziende manifatturiere,

terziarie e le istituzioni. Le figure professionali protagoniste

di questo settore sono quelle dei designer e dei program-

matori. Le imprese che operano nel settore multimediale

nella maggior parte dei casi si organizzano con modello

a rete e con apporti creativi e gestionali che mutano a

seconda dei progetti, con conseguente utilizzo di collabo-

razioni a termine. Interessante, vivace, ma anche difficil-

mente censibile è, invece, la comunità dei cosiddetti

“performer multimediali” composta per lo più da  video-

maker e video-jockey (i vj). Il profilo professionale è

similare nei due casi perché ci troviamo di fronte a creativi

che hanno dai 30 ai 35 anni e che spesso agiscono autono-

mamente senza creare particolari forme di aggregazione

produttiva. Nel primo caso, come emerge dalle interviste,

i videomaker che svolgono l'attività sono circa 300, un

centinaio quelli che la svolgono a livello professionale,

una trentina quelli che presentano i propri lavori a festival

nazionali e internazionali. La loro principale fonte di

reddito è costituita dalla committenza di videoclip, o spot

e filmati commerciali. Molto meno sono i vj che si man-

tengono principalmente con le loro live performance

all'interno di club, discoteche, pub e caffè. In entrambi i

casi la loro formazione è molto elevata e ci troviamo

davanti a laureati o dottorandi.

Rafforzare la governance
Se questa è dunque un'immagine di una filiera articolata,

meno lo è quella del sistema di istituzioni a supporto della

medesima, sostanzialmente presenti nel settore cinema e

audiovisivo che privilegia la dimensione culturale rispetto

a quella industriale. L'esempio da seguire, per Cainelli è

quello piemontese che agisce nella direzione che sarebbe

opportuna anche per la Puglia “rafforzando le funzioni

di coordinamento e di governance, razionalizzando le

attività già esistenti e individuando le aree dove potrebbero

essere create delle nuove”. In questa ottica, realtà di
A destra:

ph. Audiovisual Services EU
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fondamentale importanza deve essere considerata l'Apulia

Film Commision, strumento di organizzazione, sostegno

e progettazione del cinema in Puglia, lungamente carez-

zato da quanti hanno sognato la settima arte come ipotesi

di possibile sviluppo per questa regione. L'AFC, in occa-

sione della Mostra del cinema di Venezia, tra fine agosto

e inizio settembre, ha compiuto un anno programmatico

e decisivo per tutti i passi che da questo momento in poi

si dovranno compiere. Guardando all'immediato futuro,

il più importante di questi deve essere considerata la

creazione di due cineporti, divenendo così la seconda

regione in Italia ad esserne dotata dopo la avviatissima

Piemonte Film Commission che ad ottobre varerà il suo

primo cineporto polivalente. Due le strutture individuate

tra Bari e Lecce. “E' la nostra più importante sfida” ricorda

il presidente della AFC, Oscar Iarussi. Obiettivo condiviso

con Regione Puglia, ministero per lo Sviluppo economico

e ministero per i Beni culturali. L'investimento su ciascuno

spazio sarà di circa 400mila euro, fondi dei quali saranno

titolari la Provincia di Lecce per il cineporto da realizzare

all'interno delle Manifatture Knos di Lecce e la Fiera del

Levante per quello da realizzare all'interno dello spazio

fieristico nel capoluogo. Operativamente i cineporti non

sono teatri di posa o studi cinematografici ma dei business

center dove gli operatori dell'audiovisivo potranno trovare

spazi pronti e attrezzati per risparmiare tempo e denaro

e allocare le proprie risorse produttive (le troupe) nelle

zone maggiormente richieste e storicamente percorse in

materia di location nella regione ovvero Bari e Lecce.

All'interno di ciascun cineporto sarà possibile trovare

uffici di produzione, svolgere attività caratteristiche della

A Bari dal 12 al 17 gennaio 2009

Il festival “Per il cinema italiano”

Il grande cinema italiano approderà a Bari dal 12 al 17 gennaio 2009 per la
prima edizione di una manifestazione dalle molteplici sfaccettature, incluso
un  festival. Lo ha deliberato la giunta regionale della Puglia. “Per il cinema
italiano” è il titolo generale dell'evento che verrà promosso dall'assessorato
al Mediterraneo della  Regione Puglia, sostenuto dal Comune di Bari e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, e organizzato dalla Apulia Film
Commission con la collaborazione del ministero per i Beni e le Attività Culturali
e di altri partner pubblici e
privati.
Il progetto è stato elaborato
da Felice Laudadio, che torna
così ad operare in Puglia dopo
aver diretto a Bari Europa-
Cinema nel 1988 e la Mostra
del Cinema di Venezia nel
biennio 1997-98.
Laudadio, già amministratore
delegato dell'Istituto Luce e
presidente di Cinecittà Hol-
ding, è attualmente il diret-
tore  artistico della Casa del
cinema di Roma.
“Per il cinema italiano” sarà
una manifestazione molto
variegata, che non si limiterà
a consegnare premi prestigiosi
al miglior cinema dell'anno:
includerà anteprime assolute,
lezioni di cinema, seminari,
laboratori formativi, retro-
spettive, pitching, convegni,
lungometraggi, documentari
e cortometraggi. Questi ultimi
concorreranno per il premio
Michelangelo Antonioni.
(fonte: Ansa)



preparazione e la realizzazione dei film sia per il cinema

che per la televisione. Saranno inoltre a disposizione, una

sala casting, una sala proiezione, una per trucco e parrucco,

parcheggi e depositi per le scenografie. A ospitarlo sarà

il padiglione 180 della Fiera del Levante, di fronte

all'ingresso monumentale per una superficie totale di 1200

metri quadri. Nel cineporto barese troveranno ospitalità

anche, per 130 metri quadri, la Apulia Film Commission

più una sala da proiezione da 90 posti a sedere, aperta

alla città. “Sarà una vera e propria casa del cinema - spiega

il direttore Silvio Maselli - in piena linea con quanto

indicato dal presidente della Fiera del Levante, Cosimo

Lacirignola e della campionaria stessa tradizionalmente

vocata allo scambio commerciale ma anche culturale latu

sensu. Le produzioni travaseranno qui competenze che

saranno a disposizione degli stagisti che vorranno lavorare

in quel settore e vedere da vicino come si produce un

film”. Al contrario di quanto accadeva finora, quando le

produzioni affittavano un appartamento e lavoravano nel

chiuso di quelle mura, presto sarà possibile condividere

le esperienze al cineporto e, ogni sera, incontrare registi,

attori. Tutto questo per 200 sere l'anno. L'altro cineporto

anche per la vicinanza con Brindisi, città ritenuta impor-

tante per il futuro del cinema in Puglia, è stato individuato

a Lecce all'interno delle Manifatture Knos, ex scuola di

formazione per metalmeccanici ed elettrotecnici del Cnos,

il centro nazionale opera salesiana, di proprietà della

Provincia di Lecce e dal  novembre scorso trasformata in

una officina culturale stesa su 4000 metri quadri. A occu-

parsene è l'associazione Sud Est e ha già operative sala

espositiva, biblioteca, teatro, sala prove, laboratori, me-

diateca, uffici. Al cineporto saranno destinati 350 metri

quadri con tutta la struttura praticamente a disposizione.

I cineporti sono stati appaltati a fine luglio e si conta in

una consegna verosimile intorno alla fine febbraio.

Il sostegno di AFC alle produzioni
Apulia Film Commission si traduce anche sostegno alle

produzioni. Fino alla fine dell'anno avrà accolto oltre cento

domande tra lungometraggi corti e documentari. La com-

missione ha a disposizione 450mila euro da distribuire in

un anno. “Un fondo piccolo da far crescere nei prossimi

anni nel rispetto di un criterio assoluto di credibilità e

limpidezza” garantisce il presidente Iarussi, che aggiunge,

“il nostro principale obiettivo non è quello di realizzare

eventi ma creare strumenti che si rivelino, in maniera

strutturale, leve per lo sviluppo economico del settore”.

Di particolare importanza in questa economia della settima

arte si è rivelato l'accordo di programma quadro “Sensi

contemporanei”, tra ministero per lo Sviluppo economico,

nello specifico con il Dipartimento per le politiche di

sviluppo coordinato da Alberto Versace, e la Regione.

L'AFC è attuatrice della convenzione che assegna al film

Rai “Pane e libertà”, girato anche in Puglia e dedicato alla

figura di Giuseppe Di Vittorio, quasi un milione di euro.

Iarussi, presidente dell’AFC:
“il nostro principale obiettivo non è quello di
realizzare eventi ma creare strumenti che si

rivelino, in maniera strutturale, leve
per lo sviluppo economico del settore”
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In base al medesimo accordo, si sta sta rendendo operativo

il Progetto Memoria, archivio di fatti e personaggi di un

secolo di storia pugliese realizzato con film brevi da

affidare con bando ai filmaker under 35 che avranno a

disposizione in tutto 400mila euro. Mentre 300mila euro

saranno destinati a una serie di workshop per venti allievi

con bando internazionale. Ancora formazione con la

convenzione con la Luiss Business School per un master

in Tecniche di produzione. Oltre alla realizzazione per

Natale di una guida cineturistica, molti contatti interna-

zionali sono stati avviati per future produzioni interna-

zionali da girare in Puglia. Dal prossimo film di Goran

Paskaljevic a quello di Mario Martone. E appare sempre

più probabile una connessione con la Lux Vide di Luca

Bernabei. Nello stesso ambito si sta muovendo in grande

stile Felice Laudadio, pluridecorato direttore di festival

e illuminato operatore culturale che da Roma ha deciso

di tornare in Puglia e nella sua Mola di Bari in particolare.

Qui realizzerà un Centro di formazione e produzione

digitale aperta all'Europa e ai Paesi mediterranei. Mentre

a settembre sarà pronta la nuova sede della Mediateca

regionale di Bari, dopo una chiusura pluriennale, con

sede in via Zanardelli. In prospettiva, i due cineporti di

Bari e Lecce a pieno regime, il polo digitale di Mola, la

Mediateca di Bari legata a doppio filo con il più importante

polo universitario della regione e la Mediateca eurome-

diterranea di Specchia collegata con l'Unesco, si rivele-

ranno, come conclude Maselli, “architravi di un sistema

del l 'audiovis ivo al l 'avanguardia  in  I ta l ia” .

Antonella Gaeta, giornalista, collaboratrice di Repubblica Bari

I set di alcuni film
girati in Puglia
ph. Vittorio Arcieri





Le riflessioni emerse alla conferenza economica della Cia

Più agricoltura nel futuro dei popoli

rezzi dei beni alimentari in ascesa, aumento della forbice

tra il prezzo alla produzione ed il prezzo al consumo finale,

passaggio da una fase di eccedenze produttive ad una fase

di crollo delle scorte strategiche: questi fattori degli ultimi

mesi segnalano l’inadeguatezza della gestione dei mercati

agricoli e pongono la necessità di nuove regole per garantire

efficienza alle relazioni del sistema agroalimentare.

Il tema del futuro dell’agricoltura e delle sue regole è stato

al centro della conferenza economica della Confederazione

Italiana Agricoltori “Il futuro che vogliamo: più agricoltura”,

che si è svolta a Lecce dal 19 al 21 Giugno 2008, che ha

riunito i rappresentanti del sistema agroalimentare, delle

istituzioni e del mondo accademico per valutare quali

politiche possono essere praticate per assicurare

all’agricoltura una nuova centralità. Introducendo il tema

della conferenza, il presidente CIA Giuseppe Politi ha

precisato: “Più agricoltura ha, per noi, un significato molto

semplice: più produzione, per corrispondere nelle quantità,

nella qualità, nel tempo e nello spazio alla domanda ali-

mentare di sei miliardi di abitanti; più innovazione, per

rendere l’obiettivo dell’incremento della produttività coe-

rente con il vincolo delle risorse limitate (acqua ed energia)

e con gli effetti dei cambiamenti climatici; più sistema, per

favorire, in condizioni eque, l’accesso al mercato dei prodotti

agricoli”. Il commissario europeo all’Agricoltura Mariann

Fischer Boel, intervenuta alla conferenza, ha sottolineato:

“Nel futuro più che mai l'agricoltura svolgerà molti compiti

essenziali. Il primo compito sarà quello di nutrire la nostra

popolazione. Il secondo compito sarà quello di vestirci. Ed

il terzo compito sarà quello di contribuire alla salute, alla

bellezza e alla diversità del paesaggio e del nostro ambiente.

Abbiamo bisogno di più agricoltura per il nostro futuro.

Abbiamo bisogno di una buona politica: una politica che

permetta ai nostri agricoltori di rispondere ai segnali del

mercato e che favorisca una struttura forte ed un corretto

sostegno”.

Aumento dei prezzi ed emergenza
alimentare
L’aumento repentino dei prezzi al consumo, che nei Paesi

avanzati si è tradotto in pressione inflazionistica ed in

diversi Paesi in via di sviluppo in emergenza alimentare,

di Cristina Chirico

A sinistra:
ph. Rocco De Benedictis
(Today)

P

L’aumento dei prezzi ed il crollo delle scorte impongono una nuova
gestione dei mercati agricoli e nuove regole per garantire efficienza
e maggiore equilibrio alle relazioni del sistema agro-alimentare
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chiama in causa non solo la necessità di investimenti e

politiche per l’aumento quantitativo delle produzioni, ma

anche una maggiore attenzione ai luoghi nei quali il prodotto

agricolo, una volta immesso nel circuito della commercia-

lizzazione, viene scambiato ed alle modalità con cui viene

attribuito ad esso il valore.

Secondo l’IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo

Agricolo), l’aumento dei prezzi agricoli mondiali non è un

fenomeno raro nei mercati. Già nei primi anni ’90 si era

assistito ad un rapido accrescimento dei prezzi dei cereali,

con un successivo brusco declino intorno al 2000. Ciò che

caratterizza l’attuale fase è la concomitanza di rialzi di

prezzo per tutti i prodotti agricoli ad uso umano ed animale.

Inoltre, il trend in ascesa si accompagna oggi ad una volatilità

del prezzo molto più alta rispetto al passato, soprattutto

nel settore cerealicolo e dei semi oleosi, rilevando la preva-

lenza di una condizione di estrema incertezza nel mercato.

I mercati agricoli sono altamente inefficienti, ad alta fram-

mentazione nella fase produttiva, ad alta concentrazione

nella fase distributiva. E’ questo un tema centrale da anni,

ma ancora irrisolto. Sia nei Paesi sviluppati che nei PVS

(Paesi in Via di Sviluppo) l’aumento dei prezzi finali dei

beni alimentari di base e la riduzione delle scorte strategiche,

ai minimi storici rispetto agli anni ’80, rendono oggi più

complessa ma più urgente la soluzione degli squilibri tra

domanda e offerta. Questa non può essere affidata esclusi-

vamente al libero commercio: l’apertura dei mercati da sola

non è un elemento di riequilibrio economico, poiché non

incide sulle inefficienze del sistema. E’ pur vero che, come

nel caso del riso, le restrizioni all’export da parte dei

principali Paesi esportatori, India, Cina, Cambogia, Vietnam

ed Egitto (che compongono il 40% dell’export mondiale di

riso) sono state la principale causa del recente aumento del

prezzo, ma una riduzione dei dazi doganali, senza interventi

nel sistema distributivo, non significa di per sé un maggiore

accesso ai prodotti alimentari da parte della popolazione.

A livello italiano le diverse esperienze praticate nel campo

dell’interprofessione non hanno finora favorito il migliora-

mento delle relazioni tra le componenti del sistema agroa-

limentare: la molteplicità dei soggetti, la tradizionale inter-

mediazione commerciale, la crescente posizione dominante

della distribuzione creano un differenziale tra valore alla

produzione e valore finale che incide, più che in altri Paesi

europei, sull’inasprimento dei prezzi al consumo. Nella

Relazione Annuale 2008 del presidente dell’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà si legge:

“La tensione di origine internazionale sui prezzi dei prodotti

alimentari ripropone con forza l’inefficienza della nostra

struttura distributiva. L’anno scorso abbiamo chiuso

un’indagine conoscitiva dalla quale è risultato che nelle

267 filiere osservate il ricarico medio sul prezzo finale è

pari al 200%, con punte del 300%, in ragione del maggior

numero di intermediari. L’indagine può essere utile al

Parlamento per una politica che finalmente favorisca mag-

giore concentrazione dell’offerta”.

Come ha sostenuto alla Conferenza di Lecce il Prof. Corrado

Giacomini, che parla esplicitamente di fallimento

dell’esperienza dell’interprofessione in Italia: “l’efficienza

di una filiera non dipende dall’efficienza delle imprese […]

ma dall’efficienza delle relazioni in termini di comunica-

zione, contratti, logistica”.

I moderni sistemi di distribuzione dei prodotti alimentari,
A destra:

ph. Nicola Vigilanti
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modello predominante di commercializzazione che si

accompagna allo sviluppo economico dei Paesi, spesso

penalizzano le produzioni interne a vantaggio delle grandi

produzioni internazionali legate alla rete delle centrali

di acquisto. Per le crescenti popolazioni urbane del pianeta

l’approvvigionamento alimentare si esercita ormai presso

i luoghi di acquisto slegati dal contesto produttivo agricolo

interno e ciò determina una maggiore vulnerabilità alle

inefficienze dei sistemi di commercializzazione globali.

Anche nei Paesi della fascia sud del Mediterraneo, ad

esempio, si sta assistendo alla diffusione della GDO

(Grande Distribuzione Organizzata) nelle grandi città

costiere, che intreccia scarsi rapporti di approvvigiona-

mento con i produttori locali, per i quali è difficile con-

formarsi ai criteri di qualità e rispettare le rigide scadenze

di consegna imposti dalla grande distribuzione. La forma

prevalente di commercializzazione dei prodotti

dell’agricoltura locale avviene nei (più poveri) mercati

locali dell’entroterra.

Inoltre, il modello di sviluppo economico dei decenni

scorsi, favorito anche dai bassi prezzi internazionali

(convenienza ad importare anziché produrre) ha condotto

diversi Paesi ad una eccessiva dipendenza dai mercati

internazionali. La scarsa produttività dei terreni, la minore

disponibilità di risorse idriche, unite alle politiche econo-

miche distorsive applicate in passato a discapito dello

sviluppo agricolo locale (con il conseguente fenomeno

di urbanizzazione-abbandono dell’attività agricola di

autosussistenza-aumento della domanda alimentare ur-

bana) hanno causato un incremento massiccio di impor-

tazioni di cereali. Il problema rimane ancora oggi insoluto

e si dimostra sempre più incalzante a causa della crescita

demografica e del continuo processo di urbanizzazione.

La globalizzazione dei rischi
La globalizzazione della produzione agricola, con

l’apertura dei mercati, l’accrescimento dei flussi commer-

ciali, la specializzazione produttiva del Sud America nella



produzione di derrate agricole export oriented, l’aumento

della dipendenza dai mercati esteri per l’approvvi-

gionamento alimentare, elementi caratteristici dell’attuale

fase economica, portano necessariamente ad una dimen-

sione globale dell’esposizione ai rischi agricoli.

Mai come ora è chiara l’interconnessione geografica e

settoriale: come noto, il forte sostegno politico e finanziario

al rafforzamento della coltivazione del mais statunitense

per la produzione di biodiesel ha comportato un forte

squilibrio nel mercato della mangimistica con un conse-

guente aumento dei costi di produzione anche in Europa

ed in Italia, altamente deficitari per l’approvvigionamento

di mangimi animali. La stessa filiera delle carni in USA

sostiene la necessità di ripensare alla scelta energetica

americana, che incide negativamente sulla competitività

delle produzioni zootecniche interne.

Il rischio climatico condiziona la possibilità di assicurare

la copertura della crescente domanda. La disponibilità di

risorse idriche costituisce un elemento di preoccupazione:

come noto, la diffusa e prolungata siccità nell’estate del

2007 ha determinato una caduta delle rese cerealicole in

molte aree di produzioni mondiali. Nelle attuali condizioni

di mercato, fattori contingenti ed imprevedibili come gli

eventi climatici avversi, possono sprigionare un effetto

altamente negativo.

Le turbolenze del mercato energetico costituiscono un

altro fattore destabilizzante per l’equilibrio del mercato

agricolo. La pressione inflattiva sui mercati finali si lega

anche all’aumento preoccupante dei costi di produzione.

La quota di consumi energetici incide pesantemente sul

prezzo del prodotto agricolo sia per la sua produzione

che per il trasporto. In un momento in cui non può dirsi

certo risolto il problema dell’aumento del prezzo del

petrolio rispetto ai valori medi storici (nei primi mesi del

2003 questo era pari a circa 30$/barile), è necessario

affrontare il problema del miglioramento tecnologico per

garantire sistemi di produzione agricola più efficienti

sotto il profilo energetico. Secondo il Dipartimento

dell'Agricoltura USA, l'energia e i sottoprodotti dell'energia

(come fertilizzanti e composti chimici) sono responsabili

di quasi il 70% dell'aumento del costo del grano negli

Stati Uniti. In Italia, l’aumento dei costi di produzione

agricoli nel mese di Giugno 2008 rispetto allo stesso mese

del 2007 è stato del 50% per i concimi, del 12% per i

carburanti, del 15% per i mangimi.

Gestione dei rischi di mercato
Sulla base dei recenti andamenti, il mercato agricolo

mondiale mostra chiaramente i segnali di un mutamento

strutturale, cui non ha ancora fatto seguito l’individuazione

di un nuovo equilibrio tra domanda ed offerta. Ne è un

indicatore il livello delle scorte che, nonostante la ripresa

produttiva del primo semestre 2008, si mantiene decisa-

mente in condizioni di emergenza. Ciò determina una
A destra:

ph. Nicola Vigilanti

Il Garante Antonio Catricalà:
“La tensione di origine internazionale

sui prezzi dei prodotti alimentari ripropone
con forza l’inefficienza della nostra

struttura distributiva”
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eccessiva esposizione dei sistemi agroalimentari interna-

zionali al rischio di cadute inattese della produzione,

mantenendo ancora il mercato su livelli di incertezza e

volatilità. In tale contesto, il prezzo non può essere l’unico

strumento di trasmissione di informazioni all’agricoltore

nell’orientamento alle scelte di produzione. Occorrono

politiche agricole che diano priorità all’utilizzo alimentare

delle risorse agricole rispetto ad altre destinazioni, anche

finalizzate al recupero delle scorte; occorre il miglioramento

dell’efficienza nelle relazioni del sistema agricolo; occorre,

in un’economia agricola globalizzata, una migliore gestione

del rischio. Alla base della gestione del rischio vi è la

cultura della prevenzione, attraverso sistemi di produzione

che riducano l’esposizione da parte dell’agricoltore (nuove

tecnologie, diversificazione produttiva, ecc), ma anche una

protezione attraverso il trasferimento del rischio ai mercati

assicurativo e finanziario. I contratti agricoli derivati, come

i contratti futures e options, nascono proprio in agricoltura

Prezzo in termini reali di petrolio, metalli e prodotti agricoli (Fonte: FMI)



A sinistra:
ph. Nicola Vigilanti

A destra:
ph. Vittorio Arcieri

per gestire il rischio di oscillazioni inattese del prezzo,

dovute ad eventi naturali e o di mercato. I primi contratti

futures ebbero proprio ad oggetto i prodotti agricoli (Chi-

cago Board of Trade, contratti sul grano, 1865).

Tali strumenti sono stati recentemente messi sotto accusa

perché ritenuti tra le principali cause dell’impennata dei

prezzi agricoli. Come si è verificato nel caso del mercato

immobiliare USA, il sistema finanziario globale, che per-

mette il trasferimento dell’eccessiva esposizione al rischio

del sistema bancario ad altri soggetti esterni al sistema

(come nel caso dei derivati legati ai mutui sub prime),

quando male utilizzato danneggia il sistema economico

ed agisce da moltiplicatore del rischio, anziché favorirne

la copertura. Di per sé la speculazione non è un male,

perchè è l’elemento che permette al mercato finanziario

di agire nel trasferimento del rischio da un soggetto avverso

al rischio ad un soggetto che desidera accettare tale rischio

per aumentare i profitti attesi (speculatore). Ma, come

noto, la speculazione negativa amplifica la volatilità dei

prezzi ed interviene nel momento in cui, a causa

dell’instabilità dei mercati, è possibile massimizzare i

rendimenti dell’investimento. Gli effetti distorsivi dei

derivati sono, in realtà, legati al non adeguato controllo

istituzionale sui soggetti che accedono ai mercati finanziari

ed alle attività di compravendita che vi si svolgono. Non

può quindi essere rimandata per i mercati finanziari legati

alle commodity agricole una più severa regolamentazione

dell’andamento delle contrattazioni.

Cristina Chirico, responsabile ufficio internazionale Confedera-

zione Italiana Agricoltori
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Maggio 2008 con scadenza Dicembre 2008
Fonte: FAO



Una ricerca dell’Università, di Meridia e del Cerpem

Un programma per combattere la povertà

no degli aspetti più inquietanti della modernità è legato

al fatto che una parte assai consistente del mondo con-

temporaneo vive in condizioni di povertà assoluta. Se,

fino ad un decennio fa, si considerava lontana questa

prospettiva per l’Occidente, oggi analisi serie provano

che è la povertà una delle “cifre” che segna questo terzo

millennio. Aree anche vaste del mondo occidentale po-

tranno conoscere situazioni analoghe a quelle del terzo e

quarto mondo e lottare per la sopravvivenza e contro il

disagio sociale. Il governo della povertà sarà, per il futuro

– insieme a quello dell’immigrazione - il primo problema

che dovranno affrontare le classi dirigenti occidentali.

Secondo i dati dell’Eurispes, in Italia ci sono 20 milioni

di lavoratori sottopagati e solo una famiglia su tre arriva

tranquilla a fine mese. In un solo anno la situazione

economica delle famiglie è peggiorata nel quasi 50% dei

casi e sono raddoppiati i prestiti. Raddoppiano dal 5 al

10% le famiglie che ricorrono a prestiti personali e solo il

13,6% alla fine del mese riesce a risparmiare qualcosa. I

nuovi poveri sono i “working poors”. Lavorano, ma hanno

un tenore di vita simile a quello dei disoccupati e per

arrivare a fine mese in 6 milioni fanno il doppio lavoro

in nero.

In base ai dati dell’Istat del 2007, in Italia è in stato di

povertà l'11,1% delle famiglie (2 milioni 623mila nuclei).

Nel Mezzogiorno risiede il 65% delle famiglie povere. C'è

poi un rischio indigenza per un milione 900 mila famiglie

non povere: l' 8,1% del numero complessivo delle famiglie.

Delle famiglie non povere del Sud ben il 17% è a rischio

di povertà. La povertà relativa è quella calcolata sulla

spesa familiare per consumi fissata nel 2006 a 970,34 euro

mensili per una famiglia di due persone (+ 3,6% rispetto

al 2005).

Le regioni meno povere risultano Emilia Romagna (3,9%),

Lombardia (4,7%), Veneto (5%). In fondo la classifica

compaiono Sicilia (28,9%), Calabria (27,8%) e Basilicata

(23%).

Al Sud, le famiglie con tre o più figli raggiungono percen-

tuali altissime, il 48%. Al Centro, la povertà cresce fra le

famiglie con due o più anziani (da 9,2% all'11,9%) e le

famiglie in cui la persona di riferimento è ritirata dal

lavoro (da 7,2% all'8,8%). Un quarto della popolazione
A destra:

ph. Ch. Mantuano
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Un quarto della popolazione pugliese vive in condizioni statistiche
di povertà relativa. I nuovi poveri sono i “working poors”.

Lavorano, ma hanno un tenore di vita simile a quello dei disoccupati
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pugliese vive in condizioni statistiche di povertà relativa:

l’incidenza delle famiglie povere è del 25,2%, contro una

media nazionale dell’11,7% e una media del Sud del 25%.

In provincia di Bari - i dati sono riferiti all’anno 2004 -

sono 125.000 le persone residenti, pari al 20% della popo-

lazione, con reddito annuo lordo di 10.000,00, che quindi

possono essere considerate in condizione di povertà

relativa. La percentuale scende al 15% se si considera il

Comune capoluogo. Per quanto riguarda l’intensità della

povertà – questo indice calcola di quanto, in media, i

redditi dei poveri siano inferiori alla soglia di povertà –

questa si attesta al 36% per quanto riguarda la città di

Bari. Man mano che ci si allontana dal capoluogo, aumenta

la povertà; mentre, avvicinandosi al capoluogo aumenta

l’intensità della povertà. Sempre relativamente all’anno

2004, attraverso una simulazione scientifica, si scopre che

95mila soggett i  vivono in famiglie  povere.

Sono questi i risultati più rilevanti  esposti nell’aprile

scorso dal professor Vito Peragine, dell’Università degli

studi di Bari, durante i lavori del convegno dal titolo

“Povertà e politiche di inclusione sociale in provincia di

Bari”, che si è svolto a conclusione dell’itinerario previsto

dal progetto, unico nel suo genere, finanziato dalla Regione

Puglia, con misura Por 2000/2006, sul quale è stato impe-

gnato il Consorzio Meridia di Bari (al quale aderiscono

27 cooperative sociali, che opera nel territorio della Pro-

vincia di Bari dal ’99), in collaborazione con il Cerpem

(istituto fondato a Bari nel 1983, impegnato nella ricerca

economico-industriale ed economico-internazionale e

nella ricerca socio-economica territoriale), che prevede la

creazione di un osservatorio provinciale sulle povertà e

sulle politiche d’inclusione sociale e la realizzazione di

due ricerche: a) la mappatura degli interventi di politiche

attive del lavoro nel triennio 2003-2006 nel territorio della

provincia di Bari, che abbiano migliorato le condizioni di

vita; b) l’analisi dei profili di povertà e delle nuove forme

di povertà, attraverso il lavoro realizzato dai docenti

universitari della Facoltà di Economia e Commercio di

Bari.

L’aritmetica della povertà, come l’ha chiamata il professor

Peragine – direttore scientifico della ricerca - è stata

tracciata prendendo in considerazione i dati relativi a

606.950 dichiarazioni di redditi di persone fisiche relative

all’anno 2004 e quelli relativi a 46.500 retribuzioni da

lavoro dipendente nel settore privato. Da quest’ultima

fonte di dati, si rileva che in provincia di Bari “dal ’93 al

2004 non è cambiato nulla – ha detto Peragine -. Se la

crescita economica è aumentata di 15 punti, questa ha

riguardato il capitale, non il lavoro ed è aumentato il gap

tra Bari, il Mezzogiorno e il dato nazionale, con un divario

tra impiegati ed operai che è aumentato negli ultimi

vent’anni”.

Di fronte al fenomeno della povertà, può la politica, anche

dal punto di vista morale, continuare a non dare risposte

di governo della realtà? Ci vuole anche fantasia, in certi

casi. In uno dei Paesi più poveri del mondo, il Bangladesh,

Se, fino ad un decennio fa, si considerava
lontana questa prospettiva per l’Occidente,

oggi analisi serie provano che è la povertà una
delle “cifre” che segna questo terzo millennio
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Muhammad Yunus, diventato Premio Nobel per la pace

2006, inventò, alcuni anni or sono, la Grameen Bank, la

banca dei piccoli prestiti, quelli che servono per finanziare

le piccolissime iniziative economiche necessarie alla

crescita degli strati più poveri della società. Studiando il

funzionamento dell'economia in un villaggio del suo

Paese, Yunus si era accorto che, come nelle economie più

ricche, ciò che impedisce la crescita è la mancanza di

credito alle attività economiche e che sarebbero stati

sufficienti dei piccolissimi prestiti per espandere questa

economia di sussistenza e far crescere il reddito dei più

poveri. La Grameen Bank oggi è diffusa o è stata replicata

in decine di Paesi in tutto il mondo. Dovunque questa

formula è stata applicata, gli effetti sono gli stessi, così

come il tasso di restituzione dei prestiti. Banche che si

finanziano da sole, che si espandono, che hanno già tolto

dalla miseria milioni e milioni di famiglie. Ernesto Rossi,

negli anni ’40, predicava coraggio e invocava un program-

ma per “abolire la miseria”, consapevole da un lato che

la miseria non è il risultato necessario del sistema capita-

listico e dall’altro che occorre tenere i capitalisti lontani

dalla tentazione di credere che la povertà di alcuni strati

della popolazione sia la condizione dello sviluppo eco-

nomico generale, oltre che delle loro private fortune. E’

necessario – diceva Rossi - abolire da una parte il ricatto

della miseria e dall’altra il monopolio dei ceti dominanti

nel settore educativo. E’ necessaria una rivoluzione cul-

turale per combattere la povertà?

Danilo Quinto, giornalista
In alto:
ph. Donato Fasano

Il governo della povertà sarà insieme
a quello dell’immigrazione il primo
problema che dovranno affrontare
le classi dirigenti occidentali



Dare continuità alla cultura ed ai messaggi del re svevo

Da Federico II al terzo millennio

a tempo ho un sogno nel cassetto: una Fiera Medi-

terranea Federiciana. La immagino come una vetrina

internazionale per la promozione del territorio pugliese,

arricchita dalla partecipazione dei tantissimi Comuni

federiciani, con il coinvolgimento di operatori commerciali,

turistici e culturali  italiani ed esteri. Il filo conduttore è

Federico II di Svevia e la modernità dei suoi messaggi.

Bari potrebbe ospitare dal prossimo anno la prima edizione

e poi esportare il format negli anni successivi in altre

cinque importanti località federiciane. L’evento tornerebbe

nel capoluogo pugliese, come Fiera delle Fiere, nel 2014.

Dal sogno al progetto
Quel sogno nel frattempo è diventato un progetto, che

definirei un work in progress. Perché si arricchisce giorno

per giorno di contributi autorevoli di studiosi dell’eclettico

Imperatore. La giunta della Camera di Commercio di Bari

ha deciso di sostenere le ricerche e l’impegno che hanno

consentito all’idea di svilupparsi e arricchirsi di collabo-

razioni e contenuti. Oltre al  supporto tecnico e logistico

della Fiera del Levante e della Camera di Commercio

Industria Artigianato ed Agricoltura, la Camera di Com-

mercio Italo Orientale, che ha ideato e proposto il progetto,

intende avvalersi della collaborazione scientifica delle

Università degli studi di: Bari, Foggia, Lecce, Palermo,

Napoli, Innsbruck e altre che desidereranno aderire, del

CUM (Comunità delle Università del Mediterraneo), del

Centro di Studi Normanno-Svevi, dell’Istituto Internazio-

nale di Studi federiciani di Castello di Lagopesole, dello

stesso Unesco, e poi del Patrocinio e contributo finanziario

di alcune regioni in cui Federico II ha lasciato più di un

segno. Si auspica di ottenere l’Alto Patrocinio del Presi-

dente della Repubblica, della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e di alcuni ministeri. L'idea base è la costitu-

zione di un Comitato Promotore per la realizzazione di

un Consorzio tra tutti quanti sono interessati, a vario

titolo, al progetto.

Le “più” anime e culture di Federico
Perché una Fiera Mediterranea Federiciana, perché Bari

e la Puglia, perché tanti soggetti coinvolti e da coinvolgere?

La risposta la offre la storia di Federico II, figura che

Bari nel 2009 si candida ad ospitare la Fiera Mediterranea Federiciana,
una vetrina internazionale per la promozione del territorio pugliese.

Una grande occasione di visibilità per il capoluogo e la Puglia

A destra: Federico II
attorniato dai sudditi

“Exultet”, Salerno
Biblioteca Capitolare

D
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riunisce in sé più anime, più luoghi, più culture. E’ stato

un uomo eccezionale e per tale ragione sarebbe opportuno

riflettere sul modo in cui proseguire la sua azione culturale

ai nostri giorni.

Federico II nacque a Iesi il 26 dicembre 1194, il padre

Enrico IV era tedesco, la madre, Costanza d’Altavilla era

normanna di Sicilia, Federico morì a Castelfiorentino il

13 dicembre 1250 a 56 anni ed è sepolto a Palermo. Scrive

Angela Campanella, che ha attivamente collaborato

nell’estensione del progetto: “La fiera è una delle istituzioni

più antiche. La sua origine si perde nel tempo.

Le fiere favorirono lo sviluppo di numerosi centri cittadini

e diedero origine alle prime operazioni bancarie. Una

grande diffusione delle fiere si riscontrò già nell’Alto

Medio Evo. E nel Medio Evo le fiere conobbero il periodo

di massima floridezza, perché, sempre in loro le autorità

vedevano il motore propulsore delle attività di scambio.

Si tenevano di solito in occasione di feste, per lo più

religiose, erano soggette ad una severa disciplina norma-

tiva e duravano per lo più diversi giorni. L’importanza

delle fiere era tale che durante il loro svolgimento, in caso

di guerra, si stabilivano tregue. Molteplici furono le fiere

che sorsero in ogni centro abitato e che conobbero sotto

Federico II il periodo di massima floridezza.

Le Costituzioni di Capua, emanate nel 1220, ci mostrano

un sovrano attento e lungimirante riguardo alle politiche

economiche e agli scambi commerciali. Nel 1234 Federico

II dotò il meridione di ben sette importanti fiere (Sulmona,

Capua, Lucera, Bari, Taranto, Cosenza, Reggio), tutte

disposte cronologicamente (nella buona stagione) e geo-

graficamente (da Nord a Sud) in maniera tale da consentire,



a chi possedeva strumenti e capitali adeguati, di partecipare

a tutte e ognuna svolta in città costiere al fine di agevolare

gli scambi mercantili.

A tutte accorrevano mercanti provenienti da ogni parte

della Penisola e da molti Paesi europei; e lì si scambiavano

e commerciavano articoli provenienti da ogni parte del

mondo.

Alcune strade fino al secolo scorso si chiamarono “via dei

mercanti” e tali vennero definite dalla toponomastica

popolare ancora per molto tempo. Su queste strade

l’imperatore non mancò di volgere le sue premure, po-

nendo estrema cura nel favorire gli ampi circuiti di scambi

commerciali che percorrevano le campagne. Le fiere isti-

tuite nel 1234 e quelle già esistenti, oltre a costituire un

sistema articolato e diffuso capace di valorizzare le pro-

duzioni di diverse regioni, erano, al di là della funzione

economica, luoghi di aggregazione.

Il sovrano abolì le dogane interne e adottò misure libera-

torie, agevolò gli scambi e l’arrivo di stranieri, concesse

privilegi, consentendo loro di intraprendere attività

nell’ambito del Regno.

Il porto di Napoli divenne una stazione d’obbligo per le

navi che solcavano il Tirreno.

La trama dell’ossatura fieristica meridionale ruotava

intorno alle seguenti fiere principali: Lanciano, L’Aquila,

Salerno, Benevento, Matera, Cosenza, Catanzaro e Crotone.

Per la Puglia, l’ossatura del sistema fieristico era costituito

dalle città di Trani, Bitonto, Lecce, Foggia, Bari, Lucera.

I secoli modificarono in parte il concetto di fiera, trasfor-

mando i cambi in esposizioni e specializzandone i conte-

nuti.

Ma nulla sicuramente si è perso del grande rilievo com-

merciale, antropologico e sociale dei grandi appuntamenti

fieristici, sganciati ormai da altri avvenimenti religiosi e

non”.

Coinvolgere i comuni federiciani
Pensare, pertanto, ad una Fiera Federiciana che ne riprenda

lo spirito cosmopolita e versatile, costituendosi polo

culturale e commerciale, sembra essere un sostenuto

apporto al processo di internazionalizzazione che scuote

ormai le frontiere.

Proponiamo oggi un progetto ancora a struttura aperta,

desideriamo che possa vedere la luce una fiera che è unica

al mondo, innovativa e di sicuro successo perché coinvolge

tutti e in modi diversi, è rappresentativa di un pensiero

e può essere “letta” in più modi per cui è nelle “corde”

di tutti.

Il proposito del progetto è quello di coinvolgere i comuni

che hanno avuto legami diretti o indiretti con il re svevo,

le province, le regioni ed enti vari, interessati per le ragioni

più diverse alle problematiche federiciane, per cercare di

portare avanti un percorso comune.

Nel complesso mosaico d'iniziative svoltesi a partire

dell’VIII centenario dalla nascita dell'Imperatore, le ini-

ziative da programmare potrebbero collocarsi in uno

spazio ideale ben preciso: richiamare l'attenzione delle

A destra: un’immagine
notturna rielaborata

del Castello Svevo di Bari;
Sivio Panaro, presidente

della Camera di Commercio
Italo Orientale

ph. Giuseppe Corcelli

Il proposito del progetto è quello
di coinvolgere i comuni che hanno avuto

legami diretti o indiretti con il re svevo
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platee, l’attenzione non più solo degli studiosi ma anche

del “popolo” sugli aspetti economici e commerciali ispirati

dalle idee e dall'agire di Federico II. Ma anche sulle comuni

radici storiche, sul dialogo interreligioso. La Fiera Federi-

ciana può rappresentare un punto di aggregazione di

forze imprenditoriali, politiche e sociali, per una maggiore

competitività sui mercati internazionali, può incentivare

gli investimenti da e per la Puglia, nonché dare alle nuove

generazioni una visione allargata del territorio euromedi-

terraneo al di la delle frontiere politiche e religiose. E

ancora: essa può contribuire alla diffusione della cono-

scenza, in ambito euromediterraneo, di documentazione

storica di rilievo conservata in musei o biblioteche italiani

o di siti italiani inseriti nel patrimonio mondiale, attraverso

la partecipazione dell’Unesco all’iniziativa euromediter-

ranea federiciana, per una politica di attrazione di inve-

stimenti in particolare per i Paesi emergenti del bacino

del mediterraneo.

Bari, capoluogo e terra di frontiera, più e più volte chiamata

“porta per l’Oriente”, centro di commercio e di cultura

sotto tutte le dominazioni, mi è sembrata la città ideale,

il territorio in cui tante visioni e propositi si compongono,

nella storia come nell’attualità dei giorni nostri.

Silvio Panaro, presidente della Camera di Commercio Italo-

Orientale
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on l’intervista al magnifico rettore Corrado Petrocelli, Bari Economica intende dare il dovuto riconoscimento all’immenso

sforzo che l’Università di Bari sta compiendo per recuperare la propria credibilità. E’ un processo importante che interessa

tantissimo il mondo delle imprese. Risulta particolarmente positivo l’approccio con il mondo imprenditoriale quando il

rettore afferma con nettezza: “La soluzione è venirsi incontro. L'Università deve tenere in conto le richieste del mondo

produttivo e questo però deve tenere conto del capitale umano qualificato che l'Università produce... uno dei compiti delle

Università è non solo di fare ricerca e formazione, ma di essere un fattore potente di sviluppo”. L'alleanza tra università

e imprese è la strada principale per garantire al Sistema Puglia la sopravvivenza nel mercato globale. Occorre costruire

una "università per tutti". L'Italia ha un gigantesco deficit di mobilità sociale: è una piaga di cui pochi parlano, ma che

rischia di bloccare nei prossimi anni lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. E' necessario garantire che i

giovani dotati possano accedere alle Università, a prescindere dalla loro condizione sociale, per allargare la base di selezione

dei talenti e dei ceti dirigenti. Colmare il gap d’innovazione delle nostre piccole e medie imprese è possibile solo a patto

di legare più strettamente le imprese alle università ed ai centri di ricerca, mettendo in campo una strategia che incentivi

aziende e atenei a comunicare tra loro, a sviluppare progetti comuni, a scambiarsi esigenze e conoscenze. La capacità di

sinergia tra imprese e università andrebbe stimolata anche con meccanismi premianti. Ad esempio riconoscendo alle

imprese un credito d’imposta per le spese relative a progetti di ricerca privati assegnati alle università. L’alleanza università

 e imprese deve sostenere con convinzione la proposta della Commissione Europea di raddoppiare le spese in ricerca nel

bilancio comunitario e di sostenere l'innovazione nelle piccole imprese, perché è di portata veramente straordinaria.

Abbiamo davanti  noi un grande obiettivo per la Puglia e l’Italia nei prossimi anni: la costruzione di una "società dei talenti",

una società capace di liberare energie valorizzando il merito, incentivando la ricerca di competenze e di qualità, dando a

tutti chance di affermazione professionale e sociale. Una società capace di proiettare il nostro Paese e le nostre imprese

verso i segmenti a più alto valore aggiunto delle produzioni e dei servizi nel mercato globale.

Antonio Barile, presidente del Comitato della rivista Bari Economica

L’Università potente fattore di sviluppo per il Sistema Puglia

La costruzione della società dei talenti

di Antonio Barile 55

Occorre liberare energie valorizzando il merito, incentivando la ricerca
di competenze e di qualità, dando a tutti chance di affermazione
professionale e sociale. Proiettare le nostre imprese nel mercato globale

C
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Bari Economica
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ricercatrice universitaria
ph. Rocco De Benedictis
(Today)



L’intervista

ll'avvio dell'anno accademico 2008-2009, Corrado Pe-

trocelli, magnifico rettore dell'Università degli studi di Bari

«Aldo Moro», ha giorni di lavoro più che frenetici. Ex-

preside di Lettere e Filosofia ed eletto per il triennio 2006-

2009, ha dovuto fronteggiare crisi etiche e mediatiche senza

precedenti nella storia dell'Ateneo barese (si pensi allo

scandalo di «esamopoli»); nonché curare l'applicazione

della  riforma universitaria.

«Sì e noi siamo stati tra i pochi Megatenei (così definiti

perché siamo di grandi dimensioni, per il numero degli

studenti che sono circa 60mila, e il numero delle Facoltà,

ben 15) del Sud, ad attuare la normativa di revisione

dell'offerta formativa. Per cui - dice il rettore - abbiamo:

diminuito il numero di esami in generale (nelle triennali il

numero di esami non è superiore a 20 e nelle magistrali è

di circa 12-13); eliminato alcuni percorsi che si erano rivelati

non molto congruenti (oltre una ventina) e avviati altri,

soprattutto a carattere inter-Facoltà».

Per esempio?

«Il corso di laurea in Beni enogastronomici delle facoltà di

Agraria e di Lettere e Filosofia. Dura 3 anni e fornirà

conoscenze scientifiche e umanistiche per una formazione

professionale e manageriale nella ristorazione di qualità e

collettiva, della grande distribuzione e dei prodotti tipici

e tradizionali».

Parliamo proprio dei corsi inter-Facoltà. In essi si conta-

minano a vicenda «saperi» che prima avevano uno svi-

luppo ben separato. A quali esigenze del mercato del

lavoro rispondono?

«Il problema dell'integrazione dei saperi - afferma Petrocelli

- nasce dall'esigenza di formare delle figure che abbiano

delle specifiche professionalità e, contestualmente, una

preparazione di base utile a rendere versatili le competenze

acquisite e a tradurle nelle attività più diverse, sia pure

correlate tra loro».

Quindi la creazione di corsi inter-Facoltà è una sorta di

tendenza generale del sistema universitario?

«Dovrebbe essere la linea del futuro. Anche se è difficile

da applicare per via dell'inclinazione che c'è nelle Università

e pure in alcune Facoltà di vivere come "repubbliche" a sè.

La nostra Università si sta avviando in questa direzione e

credo che anche il sistema universitario pugliese abbia

Intervista al magnifico rettore dell’Ateneo barese

Saperi integrati e rispetto delle regole

A

E’ la linea d’azione di Corrado Petrocelli. L’esigenza è di formare figure con
specifiche professionalità ma che siano anche adattabili ai diversi contesti

operativi. Il dialogo instaurato con il mondo produttivo e l’opera di moralizzazione

di Marisa Ingrosso
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compreso che "fare rete" sia l'unica prospettiva credibile».

A costo di sfiorare la «blasfemia», la coesistenza di materie

umanistiche e tecnico-scientifiche in un unico corso di

studi, non avvicina i criteri ispiratori dell'offerta formativa

delle Università a quelli tipici della formazione primaria

e secondaria?

«Primo: ciò che rende peculiare l'Università è il fornire

formazione di base sulla ricerca. Quindi è, nei fatti, una

formazione innovativa e adeguata, è la naturale conseguen-

za della ricerca. Poi, con tutto il rispetto delle specializza-

zioni, utili e talora necessarie, quella della separazione dei

saperi è una divisione artificiale e recente, non è mai esistita

prima e non serve. Ciò che serve è la "logica", ed essa è un

misto di apprendimento, nozioni, esperienze e metodo».

«Noi non siamo un'agenzia di collocamento - sottolinea il

rettore - noi diamo un metodo, delle conoscenze di base

ed un sapere che servono ad affrontare il mercato del lavoro.

Altrimenti dovremmo cambiare ogni anno e formare sol-

tanto le figure che, in quel momento, il mercato chiede».

E cosa replica alla critica, mossa alle Università dalle

imprese, circa il fatto che formereste figure professionali

non centrate sulle loro esigenze?

«Vorrei far notare che, in Italia, la quota che viene destinata

alla ricerca dai privati, vede il nostro Paese al penultimo

posto in Europa. E la nostra regione non sta molto meglio.

Inoltre, nel 2007, tra tutti gli assunti, la percentuale dei

laureati è bassissima. Non raggiunge l'1% la percentuale

di chi ha conseguito un titolo d'alta formazione. Eppure è

stato dimostrato che le imprese che acquisicono alte pro-

fessionalità, migliorano il loro prodotto, la penetrazione

nei mercati e, in genere, la propria competitività. Natural-

mente, assumere una persona molto qualificata costa. Però

come si fa, se noi li formiamo e loro non li assumono? La

soluzione è venirsi incontro. L'Università deve tenere in

conto le richieste del mondo produttivo e questo però deve

tenere conto del capitale umano qualificato che l'Università

produce. Questo il punto. Noi lo sappiamo e abbiamo

realizzato accordi e convenzioni con Enti, banche e con

Confindustria. Però loro sanno che l'innovazione dei loro

prodotti o viene più dalla ricerca, dall'innovazione vera, o

non funziona».

Guardando la vostra offerta formativa, emerge chiara-

In alto:
Corrado Petrocelli,
magnifico rettore
dell’Università di Bari
ph. Rocco De Benedictis
(Today)



A destra:
studenti e ricercatori

dell’Ateneo barese
ph. Rocco De Benedictis

(Today)

L’intervista

mente lo sforzo che fate, in ogni settore, per valorizzare

il territorio...

«Per forza! Il primo elemento da guardare è il territorio,

con le sue esigenze. Perché uno dei compiti delle Università

(e viene spesso dimenticato da molti che vorrebbero

snaturare questo sistema) è non solo di fare ricerca e

formazione, ma di essere un fattore potente di sviluppo.

Se voglio che questo sia - spiega Corrado Petrocelli - è

ovvio che, in Puglia, nell'agricoltura e nell'alimentare mi

occuperò di olio, di vino e di prodotti derivati del latte.

E' inutile che dedichi le mie energie a studiare il dattero

o i licheni! Poi, ovviamente, abbiamo anche ricercatori

che lavorano sui grandi problemi, dalla salute, alla medi-

cina, alla filosofia».

«E' un caso che corsi di laurea, per esempio nella zona di

Taranto e Brindisi, magari in accordo con l'Agenzia Re-

gionale per la Protezione dell'Ambiente, riguardano le

politiche ambientali? No. Perché quelle sono zone in cui

questi temi sono di grande rilievo. Stessa cosa valga per

le nostre ricerche sui prodotti ittici. E sono ricerche che

non restano limitate al territorio, infatti le esportiamo in

altri Paesi. Naturalmente si tratta per lo più di Paesi

mediterranei, ma non solo. Infatti, facciamo anche un

grande progetto per l'energia eolica e scopriamo che

l'Australia lo trova interessante. Parlo del progetto pre-

sentato alla Fiera del Levante e che punta a produrre

energia eolica, a costi molto bassi, con una sorta di aquilone

che cattura energia a elevate altezze dal suolo».

Ogni anno ci sono migliaia di tesi di laurea prodotte dai

neodottori. Si tratta di un patrimonio non valorizzato.

Rilegato, finisce negli scaffali.

«Dipende. Molti dei lavori più validi ottengono una

prosecuzione. Perché chi ha mostrato di avere capacità

nella ricerca, finisce per proseguire il percorso con master,

dottorati di ricerca, eccetera, e quindi fornisce un vero

contributo».

Sì ma i ricercatori saranno lo zero virgola qualcosa della

massa dei laureati. Perché non mettere questi lavori a

disposizione delle imprese, magari on-line?

«Per una Università che ha tanti studenti, mettere on-line

le tesi sarebbe uno sforzo ciclopico. Lo facciamo però per

i dottorati e i master, anche se sono migliaia. Inoltre ci

sono altri strumenti, come i premi di laurea cui si partecipa

con le tesi. E, col consenso dello studente, noi diamo i dati

al database AlmaLaurea (si veda box in pagina; ndr).

Quindi l'impresa che cerca una buona preparazione ha

gli strumenti per farlo. AlmaLaurea mi ha detto che ci

sono state oltre 20mila richieste di dati per i nostri laureati,

e non sono poche».

Sono tante, ma forse non è troppo significativo. Un

imprenditore che cercasse una professionalità da assu-

mere, può consultare anche 500 curriculum vitae ma il

posto di lavoro resterà uno solo.

«E' vero ma c'è anche una naturale selezione tra i migliori

e noi stiamo operando in questo senso. Penso, per esempio,

al nuovo Premio particolare per i giovani laureati in

“L'Università deve tenere in conto le richieste
del mondo produttivo e questo però

deve tenere conto del capitale umano
qualificato che l'Università produce”
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www.almalaurea.it
Il sito www.almalaurea.it spiega che AlmaLaurea è un servizio «che rende disponibili online i
curriculum vitae dei laureati (1.080.000 cv presso 51 Atenei italiani al 02/07/2008) ponendosi come
punto di incontro fra Laureati, Università e Aziende».
«Nata nel 1994 su iniziativa dell'Osservatorio Statistico dell'Università di Bologna», AlmaLaurea
raggiunge oggi «il 70 per cento dei laureati italiani».
E' «gestita da un Consorzio di Atenei Italiani con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca» e «nasce con l'intento di mettere in relazione aziende e laureati e di essere punto
di riferimento dall'interno della realtà universitaria per tutti coloro (studiosi, operatori, etc...) che
affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, dell'occupazione, della condizione
giovanile».

Chimica. La Regione finanzia le borse di studio per tra-

scorrere un periodo all'estero di 6 mesi in strutture europee

molto importanti. Le selezioni sono state fatte da una

commissione terza, composta da professionisti di chiara

fama. Sono stati presentati una cinquantina di lavori e

tutti interessanti. Hanno vinto i migliori. Ecco, anche

questa è una maniera per capitalizzare il buono».

C'è il tempo per un'ultimo argomento. Per favore, scelga:

Mediterraneo o moralizzazione?

«Moralizzazione! Il sistema universitario ha delle criticità

e la nostra Università ha sofferto ed è stata esposta alle

critiche, per molte di queste criticità. Noi abbiamo posto

rimedio e stiamo ponendo rimedio. Abbiamo fissato regole

che non c'erano e reso pubblici i nostri atti, anche il nostro

bilancio è su Internet. Abbiamo un codice etico che viene

fatto rispettare dall'autorità garante. C'è un'autorità garante

per gli studenti, un centro di ascolto e un comitato pari

opportunità. E c'è una serie di iniziative per i diversamente

abili».

«E' vero, a volte emerge un comportamento anomalo e

illeggittimo ma, in una comunità che tocca le 70mila unità,

direi che è prevedibile. L'importante è l'"antidoto": debel-

larli e togliere ogni possibile terreno di coltura. Noi lo

stiamo facendo, mi pare, anche con una buona dose di

successo. Sono contento perché ciò vuol dire che questa

è una Universi tà  fondamentalmente sana».

Marisa Ingrosso, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”

Le Facoltà dell'Università di Bari
• Facoltà di Agraria
• I Facoltà di Economia
• II Facoltà di Economia (Taranto)
• Facoltà di Farmacia
• I Facoltà di Giurisprudenza
• II Facoltà di Giurisprudenza (Taranto)
• Facoltà di Lettere e Filosofia
• Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
• Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Facoltà di Medicina Veterinaria
• Facoltà di Scienze Biotecnologiche
• Facoltà di Scienze della Formazione
• I Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
• II Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
   (Taranto)
• Facoltà di Scienze Politiche

Il sito dell'Università di Bari è: www.uniba.it
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Sta dando frutti l’alleanza fra pubblico e privato

La Puglia cresce con il project financing

dati del bilancio dello Stato, con lo spostamento di masse

sempre crescenti di risorse verso le spese correnti, hanno

reso evidente la diminuzione dei flussi finanziari a dispo-

sizione degli enti locali per i progetti d'investimento, a

fronte di una necessità sempre crescente di infrastrutture.

In questo quadro, la cultura della collaborazione tra i diversi

attori interessati allo sviluppo del territorio sta evolvendo

verso nuovi modelli che vedono sempre più nel rapporto

pubblico/privato una nuova via per la realizzazione di

moderne infrastrutture necessarie allo sviluppo competitivo

dei sistemi locali. Ed ecco che sul mercato globale si pone

sempre più attenzione al project financing quale strumento

per la realizzazione di opere pubbliche.

Il project financing, ossia (per utilizzare l’espressione

impiegata dal legislatore) la realizzazione di opere pub-

bliche senza oneri finanziari per la pubblica amministra-

zione, costituisce un modello per il finanziamento e la

realizzazione di opere pubbliche del tutto diverso nella

disciplina di settore che, nelle aspettative dei suoi soste-

nitori, dovrebbe porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici

e al gap infrastrutturale che divide l’Italia sia all’interno

sia rispetto agli altri Paesi industrializzati.

Dunque le dinamiche dell’alleanza tra pubblico e privato

cominciano a dare i primi risultati per ridurre il rischio di

obsolescenza anche del Sistema-Puglia. A dimostrarlo sono

i dati riportati dall’Osservatorio Nazionale del Partenariato

Pubblico Privato (PPP) dai quali si rileva che la Puglia è

una delle regioni d’Italia più attive nella realizzazione di

opere in project financing: è la terza nel Mezzogiorno dopo

la Sicilia e la Campania.

Ma il project financing corre su tutta la penisola. Nel 2007

in Italia il mercato potenziale della concessione su proposta

del promotore è stato formato da 493 selezioni di proposte

per un valore economico pari a 9,5 miliardi e da 139 gare

per un importo che supera i 4 miliardi. Anche per l’anno

in corso i dati non deludono: nel primo trimestre del 2008

le iniziative di partenariato pubblico privato indette

nell’intero territorio nazionale sono state 330, per un

volume d’affari di 1,7 miliardi, pari ad un importo medio

di 6,4 milioni. Rispetto al primo trimestre 2007 il bilancio

è positivo: il numero delle iniziative è cresciuto del 26%

e l’investimento del 10%.

di Franco Lella

A sinistra: l’area
sovrastante il parcheggio
di piazza Giulio Cesare
a Bari realizzato
con il project financing
ph. Vittorio Arcieri
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La regione è fra le più attive in Italia nella realizzazione di opere attraverso
la finanza di progetto: è la terza nel Mezzogiorno dopo la Sicilia e la Campania.
35 le iniziative nel 2007, per un importo complessivo di 262 milioni

I



Nel periodo in esame primeggiano i dati del Sud e Isole:

tra gennaio e marzo 2008 nelle regioni meridionali si

trovano localizzati ben 160 progetti per poco meno di un

miliardo (986 milioni) e la Puglia si è contraddistinta per

il numero di iniziative. Come del resto aveva già fatto lo

scorso anno con 35 iniziative di notevole interesse per un

importo complessivo di 262 milioni.

Dunque un felice connubio tra pubblico e privato che

continua a dare i suoi frutti anche nella regione pugliese

attraverso le numerose opere già realizzate in project

financing ed altre da realizzarsi.

Verde pubblico ed arredo urbano, sistemi di telecomuni-

cazioni, impianti sportivi, parcheggi, edifici, sono solo

alcuni dei settori nei quali molti Comuni pugliesi (dal

Gargano al Salento) sono intervenuti per velocizzare i

processi di ammodernamento. In altre parole tutte inizia-

tive prevalentemente mirate a rendere il territorio più

vivibile. Ad esempio a Bari a dicembre scorso i cittadini

hanno assistito all'inaugurazione del nuovo parcheggio

interrato adiacente al Policlinico. Una delle più importanti

opere in project financing realizzata in Puglia: tre piani,

770 posti e rifunzionalizzazione di Piazza Giulio Cesare.

Nella provincia di Bari, invece, e precisamente ad Andria,

le iniziative promosse nel 2007 ammontano a 75,4 milioni

di euro, di cui 61,3 per servizi, destinati alla costruzione

e gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti a servizio

del bacino BA/1. A Molfetta si sta procedendo ad iniziative

che riguardano il porto e la realizzazione di parcheggi

sotterranei nel centro cittadino. A Barletta si corre per

l’affidamento in concessione della gestione di un grande

impianto sportivo. E l’elenco di ciò che accade nei paesi

limitrofi al capoluogo potrebbe continuare.

Interessanti iniziative sono in corso anche nella provincia

di Foggia come il miglioramento del Porto turistico di

Vieste (con il completamento delle opere a terra) e la

realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici per la

produzione di energia elettrica. Ad esempio a Cerignola

è in corso un’iniziativa mirata alla realizzazione di parchi

eolici.

Non da meno le iniziative avviate nelle province di Lecce,

Brindisi e Taranto dove gli occhi sembrano essere puntati

prevalentemente sull’arredo urbano, verde pubblico ed

ampliamenti degli impianti di pubblica illuminazione.

Evoluzione del project financing
Da tempo diffuso nei Paesi anglosassoni, il project finan-

cing ha preso piede in Europa soprattutto nel settore

infrastrutturale, parallelamente al processo di privatizza-

zione di settori prima coperti integralmente dall’intervento

pubblico. Quindi la diffusione è strettamente legata alla

crescente onerosità delle iniziative nei vari settori e alla

correlativa penuria di capitali pubblici da immobilizzare.

Esemplare in tal senso è la realizzazione, mediante project

financing, dell’Eurotunnel, ossia del tunnel ferroviario

A destra: a Cerignola,
grazie al project financing

si sta realizzando
un parco eolico

ph. Nicola Vigilanti

Economia e Finanza
Verde pubblico ed arredo urbano, sistemi

di telecomunicazioni, impianti sportivi,
parcheggi, edifici: sono solo alcuni dei settori

nei quali molti Comuni pugliesi hanno
adoperato il project financing
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sotto il canale della Manica con particolare incidenza, in

termini di valore dei progetti finanziati, in Francia e Gran

Bretagna.

Quanto alle caratteristiche del project financing è doveroso

ricordare che, dopo vari interventi mirati a modificare i

caratteri originari,  attualmente esistono due fondamentali

modelli nettamente diversi tra loro:

• il contratto B.O.O.T. (Build-Operate-Own-Transfer),

sicuramente il più diffuso, attraverso il quale la società

di progetto, una volta eseguiti i lavori, mantiene anche la

gestione dell'opera per un periodo di tempo che garantisca

almeno la copertura dei costi e un compenso adeguato.

Al termine del periodo di concessione, la Società consegna,

a titolo gratuito oppure oneroso -a seconda degli accordi

di concessione- l'infrastruttura a titolo definitivo. Non è

inusuale che, in caso di condizioni del tutto particolari,

la durata di concessione prevista in fase di progettazione

non sia sufficiente a coprire i costi di esecuzione dell'opera

comportando spesso prolungamenti della durata di con-

cessione;

• il contratto B.O.O. (Build-Operate-Own), invece, non

prevede la restituzione dell'opera realizzata. È il caso in

cui è ingente l'importo dell'investimento per la realizza-

zione del progetto e l'iniziativa proviene da gruppi privati

che hanno interesse a svolgere la funzione di gestore.

Nell’ordinamento italiano è ammesso, con riferimento

alle opere pubbliche o di pubblica utilità, soltanto il

B.O.O.T.

Altra distinzione importante è quella tra le cosiddette

opere calde e opere fredde. Le prime caratteristiche di

settori infrastrutturali a domanda rigida e con tariffe tali

da generare sensibili flussi di cassa, e quindi di ricavi di

gestione (ad esempio, parcheggi, cimiteri, reti del gas,

metropolitane, impianti sportivi e ricreativi, etc.), le seconde



invece di settori a domanda assai elastica (es. turismo) o

nei quali mancano apprezzabili flussi di cassa (edilizia

sanitaria, carceraria, etc.) e che quindi non generano ricavi

tali da poter ripagare l’investimento (in tali casi può

dunque risultare necessario un concorso finanziario pub-

blico). In definitiva le c.d. opere calde sono opere infra-

strutturali e/o produttive di dimensioni medio-grandi,

con mercato ben delimitato e a domanda tendenzialmente

rigida, con un cash flow prevedibile (si pensi anche ad

autostrade, aeroporti, interporti, impianti di produzione

e reti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica).

Piano finanziario e protagonisti
Il pilastro principale di ogni iniziativa da finanziare me-

diante project financing è il piano economico-finanziario,

ovvero il documento, elaborato e complesso, che evidenzia

e dimostra, tra l’altro, la bancabilità dell’investimento, sul

piano dei costi e soprattutto dei ricavi.

Va da sé che favoriscono la bancabilità del progetto, ovvero

la sua concreta possibilità di attrarre i finanziamenti

bancari, il fatto che i costi (soprattutto quelli di costruzione,

che sono i più rilevanti) siano i più bassi possibili, non

varino in modo sensibile rispetto alle previsioni, siano

spuntati nel modo più favorevole nel confronto concor-

renziale sull’affidamento dei lavori, siano corredati da un

efficiente sistema di controllo e verifica; e che i ricavi siano

fondati su basi statistiche solide e attendibili e che gli

eventuali contratti di cessione di prodotti e servizi siano

sottoscritti prima dell’avvio dei lavori.

Quanto ai protagonisti delle operazioni di project financing

c’è da dire che un ruolo centrale assumono il promotore

e/o la S.P.V. (Special purpose vehicle o società di progetto).

Il promotore (o sponsor) promuove la realizzazione

dell’iniziativa sino alla fase gestionale e fornisce il capitale

di rischio (si tratta solitamente di imprese in joint venture

o in associazione temporanea d’imprese) ed il suo compito

essenziale è la cosiddetta implementazione del progetto,

cioè la sua strutturazione sotto il profilo tecnico, giuridico,

finanziario, la sottoscrizione dei relativi contratti, l’avvio

dei lavori di realizzazione, l’erogazione dei relativi finan-

ziamenti per la parte assicurata in proprio dal capitale di

rischio e la negoziazione dei capitali da reperire sul mercato

bancario. Mentre la società di progetto (S.P.V.), peraltro

non esclusiva nell’ordinamento italiano del project finan-

cing (potendo essere costituita anche nella “semplice”

concessione di costruzione e gestione di infrastrutture e

servizi di pubblica utilità), subentra a titolo originario al

concessionario, o realizzatore (che di solito finisce per

coincidere col promotore) e ad essa è affidata, come già

visto, la gestione dell’opera una volta realizzata.

Ad accompagnare il promotore o la S.P.V. vi sono i finan-

ziatori cioè le banche che forniscono il capitale da investire

nella realizzazione dell’opera. Peraltro le banche interven-

gono nella fase di elaborazione del progetto anche come

Economia e Finanza
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una nuova via per la realizzazione
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consulenti finanziari (financial advisor) e organizzatori

del prestito (arrangers), come pure in tale fase figurano

società di servizi e società di revisione; nell’ordinamento

italiano alle banche compete anche l’asseverazione del

piano economico-finanziario.

Ovviamente un ruolo determinante viene svolto dalle

autorità pubbliche sia in fase di programmazione delle

opere da realizzare mediante project financing, sia con

eventuali sostegni finanziari o sgravi fiscali, sia assicu-

rando gli adempimenti amministrativi necessari per la

costruzione dell’opera.

In conclusione è evidente che il ricorso al PPP può dare

oggi un forte contributo al processo di modernizzazione

del Paese. Anche se è chiaro che il raggiungimento di un

tale obiettivo richiede, ancora, tempi lunghi di matura-

zione potendo essere definito una sorta di rivoluzione

copernicana nella triangolazione tra pubblica ammini-

strazione, settore privato e utenza finale. Ma la strada è

quella giusta. Attualmente solo questa mescolanza potrà

consentire all'amministrazione pubblica, di svolgere la

propria funzione nel rispetto dei principi di efficienza,

efficacia ed economicità; al settore privato, di perseguire

il proprio scopo di profitto, incentivando l'innovazione

(in funzione anche dell'apertura di nuovi settori del

mercato, in passato dominio prevalente della pubblica

amministrazione) e all'utente di ottenere servizi di pub-

blica utilità più efficienti ed in grado di elevare il livello

qualitativo della vita.

Franco Lella, docente di Finanza Aziendale all’Università

degli Studi di Bari

Il parcheggio di piazza
Giulio Cesare durante
i lavori e ad opera compiuta
ph. Vittorio Arcieri
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Vietato cumularlo con altri aiuti di Stato e sostegni comunitari

Il credito di imposta per le assunzioni

art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fi-

nanziaria 2008) prevede un credito d’imposta per i datori

di lavoro che nel 2008 abbiano raggiunto determinati

requisiti.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

del 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n. 85 del 10 aprile 2008 (decreto occupazio-

ne), sono state stabilite le relative disposizioni di attuazione.

Scatta quindi la corsa al bonus occupazionale. Una corsa

riservata ai datori di lavoro che hanno realizzato un

incremento occupazionale in questi ultimi mesi dell’anno.

In palio ci sono i 200 milioni di euro stanziati dalla Finan-

ziaria 2008 per l’anno in corso (ce ne saranno altrettanti

per il prossimo biennio).

I beneficiari
L’entità del bonus assunzioni introdotto dall’ultima finan-

ziaria è di euro 333,00 al mese per ciascun lavoratore

assunto nel 2008 con contratto a tempo di lavoro indeter-

minato in più rispetto alla media degli occupati del 2007;

nel caso di “lavoratrici svantaggiate” è elevato ad euro

416,00. È possibile usufruirne sino a tutto il 2010.

I datori di lavoro ammessi a tale agevolazione sono quelli

con insediamenti produttivi presenti nelle seguenti regioni:

Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Basilicata; Sardegna;

Abruzzo; Molise (ossia nelle zone ammissibili alle deroghe

previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato

Ce). Tali deroghe comportano la compatibilità con il

mercato comune degli aiuti, concessi dagli Stati, destinati

alle seguenti finalità:

• sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita

sia anormalmente basso oppure ove si abbia una grave

forma di disoccupazione;

• agevolazione dello sviluppo di talune attività o di talune

regioni economiche, sempre che detti aiuti non alterino

le condizioni degli scambi in misura contraria al comune

interesse.

Nella circolare n. 48/E del 10 luglio 2008, l’Agenzia delle

Entrate chiarisce che rientrano tra i beneficiari del bonus

non solo  i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro

autonomo, ma anche altre categorie di contribuenti come

per esempio le persone fisiche che assumono dipendenti,

di Cosimo Cafagna

A sinistra: la ditta
Dr. Franco Pignataro
a Noicattaro (Ba)
ph. Rocco De Benedictis
(Today)
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Introdotto dalla legge finanziaria 2008 prevede un bonus per i datori
di lavoro con determinati requisiti. Ed è già corsa ai 200 milioni di euro
stanziati per l’anno in corso. Altrettanti previsti per il prossimo biennio
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i condomini, i professionisti, le società di persone, di

capitali e cooperative incluse quelle non residenti in Italia.

Così, secondo il Fisco anche l’assunzione della colf o della

baby sitter o ancora quella del giardiniere da parte del

condominio rientra tra le assunzioni agevolabili.

Restano esclusi i soli soggetti rientranti nella definizione

dell’art. 74 del testo unico sulle imposte dirette. Ossia:

• le amministrazioni dello Stato;

• gli enti locali;

• i consorzi e associazioni tra enti;

• i gestori di demanio collettivo;

• le comunità montane.

La base occupazionale
Come in precedenza chiarito, “danno diritto al credito

d’imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo inde-

terminato, impiegati nelle aree svantaggiate, che costituiscono

incremento del numero dei lavoratori dipendenti, sempre a

tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007” (comma 539 della

legge finanziaria 2008). Nella circolare viene però specifi-

cato che  l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti

a tempo indeterminato rilevato nel corso del 2008, rispetto

alla media dell’anno 2007 va verificato sia:

1) rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo

indeterminato impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o

nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato;

2) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato

complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L’incremento della base occupazionale va considerato al

netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società

controllate o collegate dall’impresa principale o facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori di-

pendenti, il decreto specifica che:

• i lavoratori con contratto a tempo parziale rilevano, ai

fini del calcolo della base occupazionale, in misura pro-

porzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal

contratto nazionale;

• i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati

ai lavoratori dipendenti.

Per coloro che assumono la qualifica di datori di lavoro

a decorrere dal 1° gennaio 2008, il comma 541 prevede

che ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incre-

mento della base occupazionale.

Condizioni di ammissibilità
Le condizioni previste dal decreto per essere ammessi a

fruire del credito d’imposta sono tre.

La prima prevede che i neo assunti debbano possedere

uno dei seguenti requisiti:

a) non aver  mai lavorato prima;

b) aver perso l’impiego precedente;

c) essere in procinto di perdere l’impiego precedente;

d) essere portatori di handicap ai sensi della legge 5

febbraio 104/92;

e) essere lavoratrici donne rientranti nella definizione di

Economia e Finanza
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lavoratore svantaggiato.

La circolare non si pronuncia su alcuni punti, in particolare:

1) la condizione dei soggetti che abbiano perso o siano in

procinto di perdere il lavoro;

2) la modalità con la quale il datore può accertare il

possesso di tali condizioni a carico del neo dipendente.

Le lavoratrici svantaggiate sono quelle residenti in un’area

geografica al livello NUTS II “nella quale il tasso medio di

disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da

almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile

abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile

dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili

precedenti”. (art. 2, lettera f, punto XI, del regolamento n.

2204/02 Ce della Commissione).

In secondo luogo, è richiesto il rispetto, da parte dei datori

di lavoro, sia delle prescrizioni dei contratti collettivi

nazionali con riferimento a tutto il personale impiegato

(e non soltanto alle unità lavorative che danno diritto

all’agevolazione), sia delle norme in materia di salute e

sicurezza di lavoratori, previste dalle vigenti disposizioni.

La terza condizione, importante e innovativa, prevede che

il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazio-

nale nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007, per

motivi diversi da quelli del raggiungimento dei limiti

dell’età pensionabile, del collocamento a riposo e delle

dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.

In caso di affidamento in gestione (anche a privati) di un

servizio pubblico, l’impresa subentrante beneficia del

credito d’imposta limitatamente al numero dei lavoratori

assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

Cumulo con altri aiuti
L’art. 8 del decreto occupazione dispone che: “il credito

d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi

dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di

sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali

afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione

dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad

un’intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al

comma 1 dell’art. 4 del presente decreto, né con altri aiuti a

finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati

all’investimento qualora l’aiuto all’investimento sia calcolato

sulla base di costi di investimento materiali e immateriali. Si

applicano in ogni caso le disposizioni dell’art. 8 del regolamento

Ce n. 2204/2002 della Commissione”.

La violazione del divieto di cumulo è sanzionata con il

recupero dell’aiuto fruito e con l’irrogazione delle sanzioni

previste dalla legge (art. 8 comma 2 del decreto occupazione).

Cosimo Cafagna, presidente ANTI - Associazione Nazionale

Tributaristi - sez. pugliese

Ogni lavoratore dipendente assunto
deve costituire incremento della base
occupazionale

In alto a sinistra:
l’azienda di abiti da sposa
Giovanna Sbiroli
ph. Cosmo Laera
A destra: Ilva di Taranto
ph. Rocco De Benedictis
(Today)



Come alcuni Paesi hanno recepito la direttiva 98/81/CE

Il part-time nella prospettiva comunitaria

egli ultimi decenni, in seguito ai vari cambiamenti

che si sono avuti in ogni ambito della vita quotidiana e

lavorativa dell’uomo moderno, il lavoro part-time ha

avuto un grande sviluppo determinato dalle varie fun-

zioni cui questo tipo di contratto può assolvere. Si pensi,

per esempio, alla promozione dell’impiego o

all’adattabilità dell’organizzazione del lavoro o ancora

alla soddisfazione degli interessi personali del lavoratore.

La direttiva 97/81/CE
Tuttavia in diversi Stati europei questa forma di lavoro

risulta ancora oggi poco utilizzata, e proprio per favorire

lo sviluppo del lavoro a tempo parziale, è stata emanata

la direttiva comunitaria 97/81/CE quale contributo alla

“strategia globale europea per l’occupazione”.

La direttiva in questione, frutto del dialogo sociale euro-

peo, costituisce un passaggio fondamentale per compren-

dere la normativa riguardante il part-time. In essa sono

infatti contenute le linee generali alle quali devono

attenersi gli Stati membri in tema di part-time. I punti

fondamentali della direttiva sono in primo luogo il

principio di non discriminazione e quindi la necessità

che gli Stati membri eliminino gli ostacoli che penalizzano

il lavoratore a tempo parziale. Una parte importante

della riflessione intorno all’intervento del legislatore

comunitario, così come una delle principali motivazioni

dello stesso, è rappresentata dalla tradizionale forte

presenza femminile nella composizione della forza lavoro

che è impiegata con un contratto part-time. Dunque i

lavoratori part-time nell’Unione Europea sono principal-

mente donne, e questo ha indotto il legislatore comuni-

tario ad esortare gli Stati membri a garantire un tratta-

mento paritario tra uomini e donne. Inoltre, diretto

corollario del principio in questione, è la regola del

riproporzionamento o “pro rata temporis”, in base alla

quale alcuni istituti del rapporto di lavoro a tempo pieno

devono essere adeguati ai lavoratori a tempo parziale,

in considerazione della ridotta entità della prestazione

lavorativa svolta.

Altro punto fondamentale della direttiva è il principio

di volontarietà: si usa l’espressione part-time “volontario”

per riferirsi alla necessità di incentivare il ricorso

di Rossella Violante    ph. Ch. Mantuano

In diversi Stati membri questa forma di lavoro risulta ancora oggi
poco utilizzata, nonostante il suo grande contributo alla flessibilità

del mercato. L’esperienza italiana e quella spagnola a confronto
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all’istituto non solo quale alternativa alla mancanza di

un lavoro a tempo pieno, bensì anche in quanto frutto di

una libera scelta del lavoratore, magari per poter conciliare

bisogni e desideri, impegni professionali e responsabilità

familiari.

Infine è contenuta nella direttiva 97/81/CE la definizione

di lavoratore a tempo parziale come “il lavoratore il cui

orario di lavoro normale è inferiore a quello di un lavora-

tore a tempo pieno comparabile”.

La direttiva è stata recepita dagli Stati membri in modo

piuttosto uniforme, seppure con alcune differenze. Risulta

a questo proposito interessante un parallelo tra l’esperienza

italiana e quella spagnola, soprattutto in un momento

storico in cui la Spagna sembra sempre di più

all’avanguardia nel sociale. In realtà in tema di lavoro

part-time sembra sia l’Italia ad essersi portata avanti.

Il part time in Spagna
Partendo dalla direttiva comunitaria, questa è stata attuata

nell’ordinamento spagnolo attraverso il RDL 15/1998,

modificato successivamente dal RDL 5/2001 (convertito

poi nella legge 12/2001). La legge del 1998 conteneva una

definizione molto precisa di lavoro part-time, in netta

contrapposizione rispetto a quella formulata dal legislatore

comunitario: il rapporto di lavoro, infatti, si considerava

a tempo parziale quando la durata della prestazione

lavorativa fosse inferiore al tetto del 77% dell’orario a

tempo pieno stabilito dai contratti collettivi, o in mancanza,

dall’orario legale massimo. Il legislatore comunitario,

invece, non pone limiti massimi al contratto a tempo

parziale, pertanto con la riforma del 2001 anche

l’ordinamento spagnolo si è adeguato all’orientamento

comunitario, introducendo una definizione di lavoro a



tempo parziale in linea con quella della direttiva. Si è

infatti eliminato il limite legale del 77% della giornata

lavorativa come criterio di delimitazione tra la giornata

a tempo parziale e la giornata a tempo pieno.

Il part time in Italia
Nell’ordinamento italiano, invece, la direttiva 97/81/CE

è stata attuata attraverso il d. lgs. 61/2000, modificato

successivamente dal d. lgs. 100/2001, dal d. lgs. 276/2003

e da ultimo dalla legge 247/2007, di attuazione del Proto-

collo Welfare del 23 luglio 2007. Per quanto riguarda la

nozione di lavoro a tempo parziale, il legislatore italiano,

in linea con quello comunitario, introduce una definizione

basata sul solo dato quantitativo, ossia la riduzione del

tempo di lavoro rispetto all’orario proprio e tipico del

rapporto di lavoro a tempo pieno. L’articolo 1 del decreto

n. 61 definisce infatti come lavoro a tempo parziale qua-

lunque rapporto in cui l’orario di lavoro fissato dal con-

tratto individuale sia inferiore a quello “normale”.

Il dato che emerge immediatamente è costituito dal fatto

che, a differenza della direttiva, il decreto di attuazione

non definisce il lavoratore part-time, bensì il rapporto di

lavoro a tempo parziale. In particolare, il decreto, definisce

tre diverse tipologie di tale rapporto:

a) Orizzontale: la prestazione lavorativa viene resa tutti

i giorni della settimana, ma ad orario ridotto rispetto al

tempo pieno.

b) Verticale: la prestazione lavorativa è resa a tempo pieno,

ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della

settimana, del mese o dell’anno.

c) Misto: combinazione della forma orizzontale e verticale.

Ad esempio, attività organizzata mediante l’alternanza

di trimestri di lavoro ad orario giornaliero ridotto, con

trimestri caratterizzati da prestazione piena, ma soltanto

nel week-end.

La differenza tra i due ordinamenti
La diversa attuazione della direttiva comunitaria, comun-

que, non costituisce l’unica differenza tra i due ordinamenti

in esame in tema di part-time. Un dato interessante, per

esempio, è quello relativo al regime giuridico delle ore

supplementari (ore espletate oltre l’orario di lavoro, ma

che non possono considerarsi straordinarie) che risulta

molto dettagliato nell’ordinamento spagnolo rispetto a

quello italiano.

In Spagna infatti, diversamente da quanto avviene in

Italia, le ore supplementari sono ammesse solo in caso di

contratti part-time a tempo indeterminato. Tale restrizione

è sicuramente un beneficio per la stabilità dell’impiego.

Inoltre, mentre in Italia le prestazioni supplementari sono

possibili in misura non superiore al 10% dell’orario mensile

medio concordato, in Spagna questo limite è previsto nella

misura del 15%. Infine altro limite per le ore supplementari

presente in Spagna e non in Italia è quello previsto per i

lavoratori fissi-discontinui: per questi per effettuare il

In Spagna infatti, diversamente da quanto
avviene in Italia, le ore supplementari

sono ammesse solo in caso di contratti
part-time a tempo indeterminato
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patto di ore supplementari, si esige che il lavoratore

contraente realizzi, nel periodo di attività, una giornata

ridotta rispetto ai lavoratori a tempo completo.

Questa differenza implica anche un’ulteriore precisazione

riguardo i lavoratori fissi-discontinui presenti in Spagna

e non in Italia.

Il lavoro fisso discontinuo risponde a situazioni professio-

nali ed economiche specifiche, di facile identificazione. Si

tratta della necessità oggettiva dei datori di lavoro di

stipulare contratti aventi carattere stagionale. Dato il

carattere ciclico di questi tipi di contratti, le necessità dei

datori di lavoro, riguardo l’impiego, tenderanno a reiterarsi

tutti gli anni con maggiore o minore intensità. Con la

riforma del 2001 si è avuta una specializzazione del con-

tratto fisso-discontinuo in due sottotipi di contratto:

contratto fisso-discontinuo periodico e non periodico

differenziati dal fatto che nel primo si ha un impiego

discontinuo che si ripete in date certe a differenza del

secondo.

Si tratta comunque in entrambi i casi di contratti a tempo

indeterminato.

Comunque, al di là di queste differenze, si registra sia in

Italia che in Spagna un tasso d’impiego dei lavoratori

part-time  piuttosto basso rispetto alla media europea. Si

auspica pertanto una migliore attuazione delle direttive

comunitarie per un maggiore sviluppo di questo tipo di

lavoro che potrebbe costituire un buon metodo per far

fronte alle sempre maggiori esigenze di flessibilità dettate

dal mercato del lavoro.

Rossella Violante, dottore in giurisprudenza
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  Belgio 21,8
  Repubblica Ceca 4,8
  Danimarca 22
  Germania 24,1
  Estonia 7,7
  Grecia 4,8
  Spagna 12,8
  Francia 17,4
  Irlanda 12,2
  Italia 12,8
  Cipro 8,9
  Lettonia 9,6
  Lituania 6,5
  Lussemburgo 1 7 , 5
  Ungheria 4,4
  Malta 9,5
  Paesi Bassi 46,2
  Austria 20,6
  Polonia 10,6
  Portogallo 11,5
  Slovenia 9
  Slovacchia 2,4
  Svizzera 24,3
  Regno Unito 25,7

I punti fondamentali della direttiva sono in primo
luogo il principio di non discriminazione e quindi
la necessità che gli Stati membri eliminino gli
ostacoli che penalizzano il lavoratore a tempo
parziale.

Tasso d’impiego
a tempo parziale

(%)

UNIONE EUROPEA

Fonte: EUROSTAT, 2005
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Classe 1918, barese, vive da oltre mezzo secolo a Vicenza

Il cuore d’oro del patron dell’acciaio

cco il mio nuovo brevetto!”. Fa una rapida ricerca

sulla scrivania e passa alcuni fogli al suo interlocutore.

Il quale dice: “Un attimo, devo mettere gli occhiali”. E lui:

“Occhiali? Come mai?”. La domanda che sorge spontanea

– leggendo queste prime battute - potrebbe essere: quale

brevetto? Legittima curiosità: un innovativo sistema di

tubi di acciaio. Tuttavia, per altri versi, un altro quesito

potrebbe essere questo: cosa c’entrano gli occhiali?

C’entrano, eccome. Perché il proprietario del brevetto è

un signore di 90 anni e mezzo, che – senza aver bisogno

di lenti e con uno sprint da fare invidia a un sessantenne

– ha passato quei fogli a un cinquantenne in balìa della

classica presbiopia: il giornalista autore di questo articolo;

a quanto pare, uno dei pochi rappresentanti della categoria

ad essere accolto da Nicola Amenduni - o don Nicola,

come lo chiamano ancora nella città natale, Bari – noto

per la sua riservatezza, all’insegna del motto “Meno si

parla di me, meglio è”. Tanto da aver già rifiutato per ben

cinque volte il titolo di “Cavaliere del Lavoro”; e di aver

accettato solo una delle tante lauree honoris causa offer-

tegli, quella in Ingegneria meccanica dell’Università di

Udine. E ha accettato di buon grado, ultimamente, a Bari

il premio dell'Associazione pugliesi nel mondo.

Orgoglioso della “o” stretta
Classe 1918, barese trapiantato da oltre mezzo secolo a

Vicenza ma sempre orgoglioso della sua “o” stretta, Nicola

Amenduni è il patriarca di una dinastia imprenditoriale

diventata leader nella produzione di acciaio inox. Tanto

per dare l’idea, il fatturato consolidato del gruppo Valbruna

è stato di 967 milioni di euro nel 2006 ed è arrivato a 1.163

milioni nel 2007, con un utile netto di quasi 63 milioni e

la tendenza a non fermarsi affatto. Circa 2700 i dipendenti

nella quarantina di sedi produttive (la principale è ancora

Vicenza) e commerciali sparse in tutto il mondo,

dall’Europa all’America, dall’Asia e all’Australia. Ogni

anno escono dalle sue fabbriche oltre 200mila tonnellate

di acciaio. Non solo. Il gruppo ha una quota dell’Ilva di

Taranto e quaranta partecipazioni in molti altri settori.

Una vera potenza, insomma; sul fronte imprenditoriale

e altrove. A Vicenza, e non solo, sono tanti coloro che si

rivolgono a Nicola Amenduni (tra l’altro è stato dal 1996

di Marco Brando    ph. Angelo Sartori

Nicola Amenduni è il patriarca di una dinastia imprenditoriale diventata
leader nella produzione di acciaio inox: 1.163 milioni di fatturato, 2700
dipendenti. Dietro il suo successo tanto lavoro e molta solidarietà

A sinistra:
Nicola Amenduni
titolare delle
Acciaierie Valbruna
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al 2001 presidente di Federacciai, l’associazione delle

imprese siderurgiche di Confindustria) quando hanno

bisogno di appoggi, consigli, suggerimenti, aiuto: dai vip

della finanza e della politica agli ex dipendenti, spesso

accolti da “mamma fabbrica” anche dopo il traguardo

della pensione. Come Giselda, vicentina, collaboratrice

ed ex tata di famiglia, che ha superato la boa degli 82 anni;

oppure il giardiniere, che a sua volta ha raggiunto

l’ottantina. “Posso capirli – sorride il patriarca – il lavoro

è il senso della vita. Non bisogna mai fermarsi, nemmeno

alla mia età. Lavorare sempre. Altrimenti ci si

rimbambisce”.

Il battesimo del fuoco
Già, l’età... I novant’anni di don Nicola potrebbero sugge-

rire la sceneggiatura di film sulla storia di questo Paese

e dei suoi lavoratori; dove i destini del Nord e del Sud si

fondono con pari dignità e con risultati che dovrebbero

dirla lunga su ciò che gli italiani hanno fatto e potrebbero

ancora realizzare. Era il 1933 quando Nicola, appena

quindicenne, cominciò a occuparsi della fabbrica destinata

alla produzione di macchine olearie, fondata dal padre

Michele nel 1905. “Purtroppo papà non stava bene e così

toccò a me prendere le redini. – racconta – Lavoravo di

giorno e studiavo di notte. Accidenti, se dormivo poco.

Per 11 anni, al massimo, tre ore per notte”. Ricorda sempre

quando, solo due anni prima, nel 1931, il babbo lo aveva

portato per la prima volta a fare un giro nello stabilimento

barese. “Ero un ragazzino. Però non potrò mai dimenticare

quel getto di liquido incandescente che si trasformava in

ghisa”. Un vero battesimo del fuoco, che segnò il passaggio

dall’infanzia ad una precoce età adulta.

Nel Dopoguerra, nonostante i disastri provocati dal lungo

conflitto, Nicola Amenduni poteva contare in Puglia su

un’azienda che – giunti gli anni Cinquanta - era florida

e consolidata. Ancora oggi la “Amenduni Nicola Spa” è

leader nel suo settore, con centri tecnico-commerciali in

mezzo mondo e con gli stabilimenti produttivi, gli uffici

progettuali e la direzione generale nella zona industriale

di Modugno (Bari), mentre la direzione amministrativa

è a Vicenza. In quegli anni Cinquanta don Nicola era un

giovane imprenditore barese di successo, uno scapolone

(come racconta) che lavorava tanto ma cercava pure di

divertirsi molto. “All’epoca giravo l’Italia per cercare

materiale da destinare alla mia azienda – ricorda – Così

passavo anche da Vicenza”.

La benedizione di Padre Pio
Nella città veneta conobbe Ernesto Gresele, proprietario

dell’Acciaieria Valbruna, che egli aveva fondato nel 1925

specializzandosi nella realizzazione di “fucinati agricoli”

(vomeri, coltri, aratri ed assali per carri). “Mi chiese: ‘Ma

com’è Bari?’ Io gli dissi: ‘Bellissima! Venga a trovarmi’ ”.

Risultato? “Alla vigilia di Pasqua del 1957 mi fece sapere

che sarebbe venuto: con la moglie, la figlia e la nipote”.

E lo scapolone barese capitolò subito di fronte alla figlia,

Maria Gresele, oggi 82enne. “Eravamo a Castel del Monte,

“Voglio bene all’operaio proprio perché
siamo uguali. Loro hanno bisogno di noi

imprenditori, noi abbiamo bisogno di loro”



quando le dissi: ‘Ma tu sei fidanzata?’ Lei rispose di no.

E io: ‘Perché non ti fidanzi con me?’. Detto fatto, nel giro

di pochi mesi eravamo sposati. Anche se all’inizio si era

un po’ insospettita”. In che senso? “Beh, si sa com’è Bari.

Passeggiavo con loro per Bari vecchia e tutti mi salutavano

con deferenza. E Maria pensò che io fossi un boss della

mafia”.

Maria, anzi Mariuccia, mutò velocemente idea: di lì a

poco lo sposò, con la benedizione di Padre Pio. Padre Pio?

Questa è un’altra storia. Però un barese che ha quasi un

secolo e che – per fare un paio di esempi - si dava del tu

con Enrico Mattei, patrono dell’Eni, e ha ricevuto congra-

tulazioni da Fidel Castro, può anche aver avuto la fortuna

di conoscere il santo di San Giovanni Rotondo. “Ero

andato a San Giovanni un giorno del 1956, perché un

amico ci aveva detto: ‘Là c’è un frate straordinario’. Io –

che allora ero un mangiapreti – presi la macchina e arrivai

lassù alle 2 di notte. Rimasi lì fino al mattino presto,

quando doveva iniziare la Messa. Oh, io che non ero mai

stato in ginocchio in vita mia fui costretto da Padre Pio

a stare in quel modo due ore: ‘In ginocchio o fuori’, disse.

Riuscii a parlargli, grazie a un amico che lo conosceva,

per un bel po’. Mi disse, a un certo punto: ‘Ma tu perché

sei venuto qui?’. E io: ‘Senta, il fatto è che ho avuto un

sacco di fidanzate ma non riesco a sposarmi’. Padre Pio

mi dette una sberla, ma forte. Poi un’altra”. Che c’entra

col suo matrimonio? “Qualche anno dopo, prima di spo-

sarmi, andai lì con Maria. Lui, che non mi aveva mai più
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“Quando venni a Vicenza, alla fine degli
anni Cinquanta, per tutti ero il terrone.
Ma poi le cose sono cambiate”

In alto: Nicola Amenduni
nell’azienda a Vicenza
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visto, mi riconobbe in mezzo alla folla e, indicandomi, mi

fece il segno del ceffone. Solo pochi anni fa ho capito cosa

voleva dire”. Cosa? “Ora che c’è Maria, non fare più

sciocchezze. Da quando l’ho conosciuto, sono diventato

un credente. Padre Pio è davvero un grande santo, potrei

raccontare tanti episodi”.

Maria e la Puglia nel cuore
Maria Gresele dunque è la donna della sua vita. Quando

si sono sposati lui aveva 39 anni, lei 31. Dal 1958 in poi

hanno avuto cinque figli: in ordine cronologico, Michele,

Ernesto, Massimo, Maurizio e Antonella. Lavorano nel

gruppo industriale di famiglia: sono i primi ad arrivare

al mattino – testimoniano alcuni dipendenti – e gli ultimi

ad andarsene; ciascuno con compiti ben definiti, tutti

dirigenti dell’impresa. Però l’ultima parola spetta al pa-

triarca, Nicola: lavora sempre e ammira la grande fabbrica

di Vicenza dall’alto del suo grande ufficio, tappezzato da

targhe e cimeli, da quadri e sculture realizzate con l’acciaio

dai suoi operai, da un paio di ritratti di Padre Pio, dalle

foto della sua famiglia e da tante fotografie in bianco e

nero della Bari dell’inizio del Novecento. “A Bari la mia

casa è qui”, sbotta, mostrando in una delle fotografie un

palazzo su via Venezia, nel borgo antico. Già, perché a

Bari torna spesso, tanto più che c’è ancora l'azienda

ereditata dal padre.

La Puglia è sempre nel cuore di don Nicola. Non è solo

una questione di sapori, colori, odori. Nel suo cuore ci

sono i pugliesi. Concretamente. “Giù mi sentivo un re.

Ma dopo il matrimonio mi trasferii a Vicenza, perché la

Valbruna aveva bisogno di essere rimessa in sesto. E da

quando sono qui ho assunto oltre 2700 pugliesi, soprattutto

baresi ma non solo”. Racconta che, ad esempio, negli anni

Sessanta era cominciata la crisi alle Ferriere Scianatico di

Giovinazzo; così assunse molti operai che, all’epoca,

accettarono di lavorare nel Veneto. Oggi basta fare un giro

nei modernissimi stabilimenti vicentini per sentire accenti

veneti e pugliesi. “Quando venni a Vicenza, alla fine degli

anni Cinquanta, per tutti ero il terrone. Ma poi le cose

sono cambiate”. Dice che i veneti apprendono con più

lentezza ma una volta che hanno imparato sono efficienti

ed ordinati; i pugliesi imparano più velocemente il lavoro

ma sono meno metodici. “Insomma un connubio  perfetto”.

Parola d’ordine: solidarietà
Difficile per un lavoratore meridionale integrarsi nel Nord

Est? “Una volta i nordisti pensavano che i meridionali

dovessero essere trattati male. Vi ricordate quei poveracci

stipati in venti dentro case cadenti, a Torino? Beh, io da

subito ho avuto un’idea, che altri imprenditori locali poi

hanno copiato: dal 1962 in poi ho comprato decine di

appartamenti in città, dotati di tutte le comodità e di

servizio di pulizia. Ci potevano abitare sei lavoratori.

Pagando poche lire al mese. La mensa era gratis a mezzo-

giorno; la sera – se volevano – potevano usufruirne spen-

dendo pochissimo. Ancora oggi adottiamo questo sistema.

Così si crea solidarietà e entusiasmo, nascono amicizie;

la gente non si sente emarginata”. Un atteggiamento che

ha garantito rapporti buoni con i sindacati. “Io penso che

“Il lavoro è il senso della vita. Non bisogna
mai fermarsi, nemmeno alla mia età”

A destra: foto-ritratto
dei 5 figli di Nicola Amenduni

e Maria Gresele: Michele,
Ernesto, Massimo,

Maurizio e Antonella;
Amenduni nel suo ufficio;

l’ingresso delle
Acciaierie Valbruna;

lo stabilimento dall’alto



un operaio sia uguale a me, ognuno ha fatto la sua strada.

– dice Nicola Amenduni –. Voglio bene all’operaio proprio

perché siamo uguali. Loro hanno bisogno di noi impren-

ditori, noi abbiamo bisogno di loro. E il mio successo non

lo si deve solo a me, ma a tutto il personale”. La parola

d’ordine, insomma, è solidarietà, pur nella divisione dei

ruoli. Una parola che don Nicola onora anche fuori dalla

fabbrica, nella società.

Il patriarca, mentre racconta, ci precede spedito lungo i

capannoni della fabbrica vicentina, la più grande. Non ci

sono i rumori, i fumi e le polveri che dilagano in altre

aziende simili. “Nell’innovazione tecnologica e nella

sicurezza investiamo molto”, spiega, mentre illustra le

funzioni dei vari impianti e saluta per nome molti operai.

In fabbrica, intenti a lavorare, incontriamo i figli. “Sono

tutti laureati. Quando hanno fatto la maturità ho regalato

a ciascuno di loro l’auto. Poi, tutti all’università. Ma ho

detto: ‘Io ho studiato di notte e ho lavorato di giorno.

Farete così anche voi, porco di un cane!’. E’ in questo

modo che i ragazzi possono evitare qualche grillo per la

testa”. L’impressione? Qualcuno potrà pensare che sia un

giudizio retorico o dettato dalla fretta: però gli Amenduni

Gresele hanno proprio l’aria di essere uniti da un’etica

del lavoro e della famiglia con radici antiche, pugliesi e

venete, e che funziona anche nel XXI secolo, in un indis-

solubile intreccio tra la storia della famiglia e quella

dell’azienda. Per fortuna. A proposito di XXI secolo, don

Nicola, lei usa il computer? Sorriso: “Il computer lo uso,

ma soprattutto faccio funzionare il cervello”.

Marco Brando, giornalista, vicecaporedattore di City

Le Acciaierie Valbruna
ieri e oggi

Fondate nel 1925 da Ernesto Gresele le Acciaierie Valbruna hanno
iniziato la produzione di acciai speciali nel 1939, con un costante
rinnovamento degli impianti e delle tecnologie, mantenendo sempre
il principio che la qualità deve prevalere sulla quantità del prodotto
finito.
Valbruna S.p.a. è una società privata che produce all'anno oltre
170.000 tonnellate di acciai speciali ad alta qualità, continuando
la strategia di businness, intrapresa sin dall’inizio, di servire mercati
di nicchia con prodotti ad elevata qualità integrati con un elevato
grado di servizio ai clienti. La produzione delle Acciaierie Valbruna
è oggi concentrata soprattutto sugli acciai inossidabili e leghe
speciali.La particolare esperienza nel campo delle barre laminate
e fucinate, si avvale di oltre 50 anni di continua crescita.La
produzione è attualmente condotta nei 3 stabilimenti di Vicenza,
Bolzano e Fort Wayne, IN. (a cura della redazione di Bari Economica)



Come si sono evolute, dai Collegia musicum ai giorni nostri

La banda, il Panda della musica

la banda il Panda della musica, l’animale culturale a

rischio di estinzione”.

Con questa secca dichiarazione si apre l’intervista rilasciata

al Corriere della Sera nel luglio scorso da Riccardo Muti. Il

Maestro, nel corso dell’intervista, manifestava uno stato

d’animo di grande preoccupazione per il futuro delle tremila

bande da giro esistenti in Italia, dichiarando che esse sono

allo sbando e che potrebbero, senza una legge di salvaguardia

e di sostegno, cessare la loro attività. Conclude affermando

che “Se questo dovesse verificarsi sarebbe un delitto culturale”.

Questa cruda denuncia può sembrare una provocazione,

per molti aspetti addirittura fuori luogo, in considerazione

della grave crisi che attualmente attraversa la società italiana.

Ma una tale interpretazione sarebbe errata e sbrigativa e

non terrebbe conto dell’importante ruolo svolto dalle bande

in passato perché:

• hanno rappresentato un fenomeno di grande spessore

culturale;

• hanno consentito la diffusione della musica negli stati

sociali più bassi,

• sono divenute un grandissimo strumento di aggregazione

sociale e successivamente politica;

• hanno realizzato uno straordinario miracolo: portare nelle

piazze dei più sperduti paesi la musica di Verdi, Puccini,

Rossini e di tanti altri musicisti famosi, che sembrava destinata

ad essere ascoltata solo dalle classi sociali agiate.

Sulle bande hanno scritto in molti (fra gli altri, per limitarci

agli autori più vicini a noi, Alfredo Giovine, Bianca Tragni,

Guido Lorusso, Marco Renzi, Nicola Sbisà, Franco Chieco),

alcuni con specifico riferimento alla banda del proprio paese,

altri come fenomeno di espressione religiosa, altri ancora

come destinazione occupazionale dei trovatelli che, usciti

dagli ospizi, finivano nelle bande militari dell’esercito bor-

bonico. Pochi, e gli autori citati sono tra questi, a spiegare

le ragioni di un fenomeno che ha attraversato indenne la

storia tempestosa dell’Italia e del Mezzogiorno in particolare.

Le origini
Una ricostruzione storica delle bande da giro, come le

conosciamo oggi, parte dal ‘600, quando nascono nelle Chiese

e nei Seminari-collegi delle vere e proprie scuole musicali:

i Collegia musicum, che si perfezionano e si consolidano nei

Camera con Vista

Sono tremila in Italia e rischiano l’estinzione. L’allarme lanciato dal
grande maestro Riccardo Muti sottolinea la necessità, oggi più che mai,
che anche la Puglia si doti di una legge che le salvaguardi e le sostenga

“E’

A destra:
Complesso bandistico

F. Falcicchio
di Gioia del Colle



di Giuseppe Lovecchio    ph. Rocco De Benedictis (Today) 81
secoli successivi per diventare sempre più funzionali alle

diverse scadenze cultuali delle chiese (funzioni religiose

esterne, quali le processioni, o interne soprattutto quelle

legate alla Santa Messa domenicale).

Una testimonianza di questi collegia è offerta da una impor-

tante documentazione archivistica, risalente all’anno 1796,

che riproduce sia la loro composizione che il compenso

spettante ai componenti (al maestro ducati 3,90, al soprano

ed al contralto ducati 1,00 cadauno, al violoncellista ducati

0,40, al tiromantice ducati, 0,20 e ai cantori che variavano di

numero, a seconda delle disponibilità finanziarie della chiesa,

ducati 0,60 cadauno). Intorno a questa attività fiorì la diffu-

sione di prestigiosi organi musicali che determinarono a loro

volta la nascita di diverse botteghe di artigiani: i cosiddetti

organari che provvedevano alla riparazione, alla messa a

punto e alle operazioni di accordatura degli organi musicali.

Le fanfare di Napoleone
Con la nascita, nell’800, delle fanfare francesci ampiamente

utilizzate, anche in Italia, da Napoleone Bonaparte nelle

diverse campagne militari, le due esperienze musicali, quelle

legate alla liturgia ecclesiastica e quelle di tipo militare,

finiscono con il confluire all’interno della banda da giro. E’

da questa confluenza che la banda, da semplice strumento

di aggregazione sociale, diventa anche strumento di aggre-

gazione politica. Tale trasformazione è dovuta all’intervento

di notabili del paese che promuovono la costituzione delle

bande, le finanziano e, molto spesso, le utilizzano per fare

propaganda anti borbonica, tanto da provocare, nel 1828,

una sollecitazione del Ministro di Stato della Polizia borbonica

rivolto all’Intendente della Provincia di Bari a vigilare



Camera con Vista

sull’attività delle stesse, come risulta dalla documentazione

riportata.

Dopo il conseguimento dell’Unità d’Italia, il fenomeno

bandistico continua ininterrottamente a svilupparsi e a

diffondersi grazie anche alla riforma introdotta dal maestro

romano Alessandro Vessella (1860-1920) il quale elaborò una

nuova classificazione degli strumenti utilizzabili dalle bande

e fissò gli organici dei corpi bandistici distinguendoli in

bande piccole (35 elementi), in mediane (54 elementi) e grandi

(80 elementi). Con quella riforma scomparvero le denomi-

nazioni tradizionali e un po’ antiquate di bombardino, cornetta

e trombone, sostituiti da termini più eleganti di flicorno baritono,

flicorno soprano e flicorno tenore. La riforma segnò, inoltre,

l’avvento di strumenti a fiato: i clarinetti sostituirono i violini,

le viole e i violoncelli  - strumenti buoni per la musica al chiuso

- mentre i sassofoni presero il posto dei contrabbassi.

‘900: un fenomeno in espansione
Il fenomeno bande musicali continua ad espandersi intensa-

mente agli inizi del ‘900 per raggiungere il suo punto più

alto nel periodo fascista. Salgono alla ribalta bande tra le più

rinomate (Squinzano, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti,

Conversano ed altri ancora) e Maestri Direttori-concertatori

di grande prestigio (i f.lli Abbate, Falcicchio, Piantoni, Milella,

Gidiuli, Ligonzo ed altri), autori di splendide sinfonie e

marce che ancora oggi si ritrovano nel repertorio di tutte le

Bande.

Dopo la sospensione bellica si fa fatica a rimettere in piedi

le bande: sono scomparsi i notabili, i Comuni hanno problemi

molto gravi e più importanti da affrontare e molti musicanti,

componenti delle bande, sono morti in guerra o non sono

ancora rientrati dalla prigionia.

Bisognerà attendere un decennio per rivedere nelle nostre

piazze le bande. Ma la loro gestione si è appesantita: per far

fronte ai costi si riducono di numero gli elementi (35/40

rispetto ai 50/55 di prima), le divise non sono quelle eleganti

di inizio secolo, i trasferimenti da paese in paese avvengono

con pullman che arrancano sulle strade polverose del mez-

zogiorno e l’ospitalità che offrono i comitati delle feste

patronali non è di… tipo alberghiero.

Incomincia ad avvertirsi la necessità di una legge di sostegno

per le loro attività e, soltanto nel 1979, la Regione Puglia, con

la legge n. 24 intitolata “Provvidenze per la diffusione della

cultura musicale”, inglobata successivamente nella legge

n.28/90, provvede a colmare una lacuna legislativa ma

entrambe le leggi non incidono più di tanto nei bilanci:

qualche contributo a pioggia e basta!

Ma qualcosa si muove. Alcuni consiglieri regionali pugliesi

hanno presentato di recente un progetto di legge sulla

“Salvaguardia e promozione della cultura bandistica nella

Regione Puglia”.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari

Le bande hanno realizzato uno straordinario
miracolo: portare nelle piazze dei

più sperduti paesi la musica di Verdi,
Puccini, Rossini e di tanti altri musicisti

famosi, destinata ad essere ascoltata
solo dalle classi sociali agiate



1. banda di Conversano
2. 3. 4. banda di Gioia del Colle
5. banda di Noci
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I cambiamenti sociali, qualunque essi siano, vanno governati

La nuova sfida del sindacato

a tempo ormai il sindacato sostiene che occorre restituire ruolo centrale ad un progetto sociale basato sull’Uomo,

ricollocando i suoi bisogni, materiali e culturali, in un quadro armonico che sappia tener conto delle trasformazioni della

società - intervenendo per correggerne le storture - che si evolvono con accelerazione progressiva, anche sotto la spinta

dell’allargamento europeo e, comunque, innanzi al nuovo scenario politico-commerciale mondiale.

Purtroppo nella società italiana, di fronte alle paure sul piano economico e sulla sicurezza personale, si è determinata una

chiusura ermetica di tipo quasi corporativo.

Questo ha fatto registrare ancora una volta la capacità delle regioni del Nord di difendere le proprie prerogative facendo

diminuire nelle coscienze l’importanza di due valori  fondamentali quali: la solidarietà e la coesione sociale. A fronte di

processi globali si è affermato un ritorno al particolare  “localistico” che difende il piccolo interesse, ma non la generalità.

La situazione economica è talmente preoccupante che acuisce sempre più il divario fra Nord e Sud con gravi rischi per

le economie più deboli e per i ceti più poveri che a maggioranza risiedono nel meridione d’Italia.

Lo stesso sindacato, in questi anni ha dovuto giocare sempre in difesa poiché troppo impari erano le forze in campo; non

si è voluto individuare un modello alternativo capace di rilanciare lo sviluppo economico-produttivo ed occupazionale,

iniziando a privilegiare i territori meridionali che non aspettano altro di dimostrare ”concretamente” le effettive potenzialità

di crescita e di sostegno per il Paese. Oggi, invece, c’è quanto mai bisogno di una “nuova” capacità propositiva. Certo non

è facile, ma bisogna farlo.

La globalizzazione ha creato molti problemi al nostro Paese, ma va detto che da tempo in Italia ve ne sono alcuni che sono

strutturali e che altri rischiano di diventarlo: la caduta del potere d’acquisto sia dei salari e delle pensioni; l’enorme

tassazione che appesantisce sia la possibilità delle imprese di rilanciarsi sul mercato sia i redditi di tanti italiani; l’alto deficit;

la crisi di parte del sistema produttivo; le tariffe e i prezzi, e in particolare quelli dei beni di prima necessità, come pasta,

pane e latte che corrono abbondantemente oltre l’inflazione; il grave ritardo del Mezzogiorno.

Occorre impostare un nuovo modello economico che coniughi con
intelligenza, flessibilità e innovazione, partecipazione e contrattazione.
Occorre far vincere la cultura del fare e la meritocrazia

A sinistra:
ph. Audiovisual Services EU
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Di fronte a questa situazione occorre ricercare un circolo

virtuoso di confronto e di partecipazione con l’obiettivo di

rilanciare il sistema Italia nel suo complesso e riproporre

valori che contengano quei principi fondamentali contenuti

nella Carta costituzionale, per riconfermare non solo

l’impegno di ridurre sempre più i bisogni, ma soprattutto,

per riaffermare la capacità di una cittadinanza che si riconosca

nei valori umani e civili essenziali. Obiettivo: creare una

società diversa che si prefigga anche di tutelare meglio i più

deboli, che non accetti l’esclusione sociale, e nello stesso

tempo premi anche il valore e le capacità del singolo. Altri-

menti si rischia di determinare alla lunga, specie fra i giovani,

un sentimento di diffidenza verso la politica e le istituzioni.

Nello stesso mercato del lavoro si sta creando una degene-

razione delle tutele e delle garanzie dovuta alla polverizza-

zione per il proliferare di professionalità sempre più parti-

colari, dei contratti atipici che genera poca affinità con la

stessa rappresentanza sindacale, se non addirittura, rifiutata per paura che possa essere d’ostacolo nel prosieguo del proprio

rapporto di lavoro. E talvolta, invece, perché ritenuta non adatta ad ottenere risultati che si ritiene di poter perseguire

meglio da soli.

Un’idea questa che ha sempre esaltato chi l’ha proposta ma che, molto spesso, non ha prodotto risultati soddisfacenti. Per

cui tutto questo, se non diventa politica di assieme, produrrà inevitabilmente frammentarietà e contrapposizioni ancora

maggiori e più marcate delle differenze sociali.

Oggi più di ieri esistono ancora molti squilibri territoriali, sociali ed economici che rischiano di aggravarsi se si lascia spazio

agli egoismi ed ai particolarismi che sono stati l’espressione fondante della scelta verso la “nuova” politica.

Non si battono gli egoismi se non ci si rinnova. Per questo bisogna necessariamente affrontare e sviluppare scelte e

comportamenti che apportino alle organizzazioni quelle capacità di cambiare lo stesso modello organizzativo e di

partecipazione, che va ridisegnato alla luce anche dei cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro e della società.

Credo che ormai ci si continui a perdere nel mare magnum delle analisi puntuali ed approfondite ma alle quali non

corrispondono terapie d’urto capaci di risolvere problemi di grande impatto socio-economico ed occupazionale per dare

vitalità ad un Paese che langue ormai nell’apatia e nella rassegnazione, a tal punto che “la politica”, qualsiasi scelta faccia,
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non riesce più a smuovere le coscienze neppure quando le stesse vanno contro gli interessi delle grandi masse dei cittadini.

Basti pensare che una grandissima maggioranza di disoccupati e soprattutto le donne non si iscrivono più al collocamento

offrendo occasioni a quanti hanno tutto l’interesse ad affermare che  in Italia l’occupazione aumenta.

Oggi, in questa società vi è bisogno di invertire alcune tendenze, ovvero, far vincere la cultura del fare, che valorizzi in

modo serio le singole intelligenze, traducendo le intuizioni e le valutazioni in una politica diversa, appunto, una politica

meritocratica che valorizzi l’individuo, i suoi bisogni e le sue necessità.

Ma bisogna, anche, ridistribuire la ricchezza prodotta, attraverso strumenti che sono già noti, ma non per questo superati:

un fisco più giusto e meno esoso; salari in grado di salvaguardare “veramente” il potere d’acquisto; il controllo dei prezzi

e delle tariffe ecc. Ricostruire uno stato sociale, riformandolo in modo che almeno i diritti minimi siano garantiti. Riaffermare

un senso di solidarietà e non di divisione fra le diverse generazioni, dove le nuove abbiano riconoscenza per il livello di

vita che è stato loro consegnato.

La sfida per rendere il sistema Italia più competitivo va intesa anche nel migliorare la qualità dei servizi pubblici attraverso

la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, rendendola maggiormente produttiva, svincolandola dalle procedure

farraginose, dotandola di moderni apparati tecnologici e legandola ad un sistema di formazione e di reclutamento

meritocratico del personale, affinché possa garantire una crescita duratura dell’economia.

In conclusione, se si vuole innovare e ricreare una coscienza collettiva e solidale, qualsiasi proposta, per essere efficace,

richiede un ampio consenso civile che deve saldarsi sull’alleanza delle forze innovatrici che si rendono disponibili. In tal

senso il sindacato rappresenta un referente indispensabile. Ma lo stesso sindacato, proprio nell’attuale momento, non deve

svolgere il ruolo di veto o di retroguardia in cui sa dire solo dei “no”, ma quello più importante di accettare le sfide e di

contribuire, con proprie idee, alla formazione di scelte economiche ed a favorire la partecipazione dei lavoratori, su scelte

di carattere sia nazionale che aziendale.

Un sindacato moderno deve ripensare ad una nuova progettualità per rispondere a chi propone patti per la modernizzazione

o a chi vuole impostare un nuovo modello economico. Vi è l’esigenza di coniugare con intelligenza, flessibilità e innovazione

- partecipazione e contrattazione, nella logica che i cambiamenti sociali, qualunque essi siano, vanno governati.

Vincenzo Posa, Segretario UIL di Puglia e di Bari
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La Puglia prova a scrivere la storia nel campo ambientale

Nasce “La nuova energia”

a Puglia prova a scrivere la storia nel campo energetico e ambientale. Puntando ad una nuova economia basata

sulle energie rinnovabili e sull’idrogeno, per avere finalmente un ruolo di primo piano utilizzando tecnologie leggere,

che permettano la produzione di carburanti e di energia elettrica a costi più bassi, e valorizzando il ruolo imprescindibile

delle PMI.

Da queste considerazioni, frutto di anni di studio, analisi e ricerche, è partita la Confapi di Bari, promotrice del Distretto

Produttivo dell’Idrogeno, delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza Energetica, denominato la Nuova Energia, anticipando

la transizione verso la terza rivoluzione industriale con un sistema multifunzionale integrato nel tessuto istituzionale

ed economico e uniformato a criteri di totale efficienza energetica secondo le direttive comunitarie.

Un rinnovamento culturale, che sappia promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera,

finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo lo sviluppo e l’ottimizzazione del

sistema nel suo complesso.

Come? Mettendo in rete le aziende di ogni settore interessate agli investimenti, integrando questo nascente sistema con

gli enti della ricerca e della formazione e con la pubblica amministrazione, potenziando e valorizzando tutti i percorsi

orizzontali e verticali di comparto e di filiera.

Un progetto concreto, realista e ambizioso, sostenuto anche da Università di Bari (con la quale lo scorso febbraio Confapi

Bari ha siglato una convenzione per sviluppare iniziative di interesse comune nei settori della ricerca scientifico-tecnica

ed economica, della formazione e dell’incentivazione dei processi di sviluppo delle piccole medie imprese), Politecnico

di Bari, AICAI (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari) e da circa duecento imprese di cui la metà agricole.

Per Erasmo Antro, Presidente Confapi Bari, non ci sono dubbi: “L’energia ha un ruolo fondamentale nello sviluppo

economico del territorio pugliese, dove le conseguenze di una strategia energetica, basata esclusivamente su impianti

di grossa taglia a combustibile fossile, ha depauperato le risorse a prevalente vocazione turistica eno-gastronomica,

La Confapi è promotrice del Distretto Produttivo dell’idrogeno,
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica che metterà
in rete le aziende dei vari settori interessate agli investimenti

A sinistra:
un’auto a idrogeno
ph. Donato Fasano
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producendo effetti indesiderati e devastanti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. La tecnologia, e la nuova sensibilità

sociale verso i temi del cambiamento climatico, rendono oggi possibile l’adozione di un nuovo modello energetico che

superi la logica delle grandi centrali e sia basato su piccole reti di consumo”.

Della stessa idea, Carlo Martino presidente dell’Aicai e vice presidente di Confapi Bari, con delega all’Energia: “In Puglia

esistono potenziali enormi per lo sviluppo e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Con lo Sportello per l’Energia

vogliamo diffondere progetti e ricerche in questo settore e una

cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente per rendere

attrattivo il territorio pugliese per investimenti produttivi

esterni”.

Per Luigi Farace, presidente della Camera di Commercio di

Bari. “L’Energia è una questione strategica per il futuro del

nostro territorio. Ancor di più se i modelli di sviluppo riescono

a mettere insieme rispetto dell’ambiente e crescita del  PIL.

Noi stiamo dedicando grande attenzione al tema delle fonti

rinnovabili, in stretto raccordo con le associazioni di categoria

e le Aziende Speciali, coinvolgendo le imprese in progetti e

iniziative”.

Opinioni confortate anche dal mondo accademico. Per il prof.

Massimo La Scala, del Politecnico di Bari, “bisogna realizzare

un giusto mix tecnologico e il distretto energetico è certamente

in grado di mettere insieme la possibilità di unire fonti con-

venzionali e rinnovabili”.

Quando il Distretto sarà a regime – ottenuto il riconoscimento

da parte della Regione - avrà la totale autosufficienza energetica a zero emissione di gas climalteranti per interi territori

e avrà realizzato un circuito formativo e didattico capace di produrre le figure professionali necessarie per la gestione

di tutti i sistemi di energia distribuita dislocati sul territorio. Le tecnologie avanzate necessarie alla sua realizzazione,

inoltre, daranno luogo a prodotti innovativi ricercati su mercati internazionali, sia per le aziende preesistenti che per

quelle di nuova creazione. Infatti la Puglia è regione di frontiera nel Mediterraneo e può rappresentare un punto di

riferimento per altre realtà simili.

“La Puglia è a un bivio - sostiene Riccardo Figliolia, segretario generale della Confapi Bari nonché coordinatore del

Distretto - è necessario un salto di qualità nei settori dell’innovazione e della ricerca. Noi riteniamo questo settore cruciale

Antro: “La tecnologia e la nuova sensibilità
sociale verso i temi del cambiamento

climatico rendono oggi possibile l’adozione
di un nuovo modello energetico”

Martino: “Con lo Sportello per l’Energia
Aicai vuole diffondere progetti e ricerche in

questo settore e una cultura di rispetto e
salvaguardia dell’ambiente”

Figliolia: “E’ necessario in Puglia un salto
di qualità nei settori dell’innovazione

e della ricerca”



per le piccole imprese, e ci stiamo adoperando affinché il nostro sistema di piccole industrie possa cogliere questa

occasione, investendo in formazione e mutuando competenze ed esperienze di realtà più prossime. Gli investimenti e

i capitali sono ora sufficienti per operare bene ed è importante la convergenza di vedute con la politica e l’amministrazione

pubblica ai massimi livelli. Un modo concreto anche per rispondere alla riproposizione del nucleare, tornato di moda,

nonostante i costi, i tempi di costruzione delle centrali e i rischi per la salute”.

“Siamo preoccupati, perché non vorremmo che tale riproposizione distragga attenzione e risorse verso un settore, il

nucleare, che coinvolge solo marginalmente il sistema delle piccole imprese e ripropone modelli fondati su grandi

impianti, enormi investimenti e posizioni sostanzialmente monopolistiche.”

Valentina Ventricelli,  giornalista
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Lo Sportello dell’Aicai

Lo Sportello per l’Energia e per l’Ambiente dell’Aicai si propone di sostenere,

promuovere, affiancare e diffondere scelte e progetti aziendali nel campo

energetico rivolti al rispetto e salvaguardia dell’ambiente. Lo Sportello

inoltre intende ricercare e promuovere il miglioramento dell’efficienza e

la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche locali ed

ambientali, nonché la promozione dell’energia rinnovabile (fotovoltaici,

biomasse, solare eolico) al fine di un sempre migliore impiego dell’energia.

Le attività andranno dalle analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi

energetici locali alle campagne di formazione e informazione, dall’assistenza

agli enti per favorire la mobilità sostenibile alla diffusione di buone pratiche

per il corretto utilizzo delle apparecchiature, dalla ricerca di finanziamenti

nazionali e comunitari alla formazione di figure professionali innovative.

Lo Sportello si propone anche di rappresentare il punto di contatto per le

relazioni con l’Unione Europea e di intermediazione verso gli altri attori

locali, regionali e nazionali.  (a cura della redazione di Bari Economica)





L'ing. Mario Presicci, 34 anni, barese, è
stato eletto alla guida del Gruppo Giovani
Imprenditori Edili della Sezione Edilizia
di Confindustria Bari. Presicci, già consigliere
del Gruppo Giovani di Bari, sia regionale che nazionale,
ai vertici di imprese del settore pubblico e privato, con
esperienze significative in Italia e all'Estero anche nel
settore energetico, succede a Nicola Bonerba, ora presi-
dente dei Giovani Imprenditori Edili dell'Ance Puglia. Il
nuovo presidente ha dichiarato: “Il mio programma mirerà
ad incrementare il proselitismo associativo tra i giovani
imprenditori del settore e la continuità d'impresa nel
passaggio generazionale, nonché  le attività di ricerca,
innovazione e formazione sui temi di sicurezza sui cantieri,
organizzazione e gestione d'impresa, sostenibilità ener-
getica nel processo edilizio con particolare attenzione
alla tutela dell'ambiente”.
Vincenzo Carpentiere è, invece, il nuovo presidente dei
giovani imprenditori di Confindustria Bari, anche lui ha
34 anni, barlettano, laureato in Economia aziendale  alla
Bocconi di Milano, direttore di produzione e procurement
dell'azienda di famiglia, l'Azienda Agricola F.lli Carpentiere
srl di Barletta, società internazionale leader nella com-
mercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi. Subentra
a Michele D'Attolico alla guida dei Giovani Imprenditori
dal 2006.
Carpentiere è già stato vicepresidente del Gruppo Giovani 
dal 2004 al 2008. "Nell' attività dei Giovani Imprenditori
di Confindustria Bari – ha dichiarato - avrà un ruolo
centrale il binomio imprese-territorio. Forte attenzione
sarà dedicata ai temi dell'internazionalizzazione e
dell'innovazione, sarà rafforzata la collaborazione con il
sistema della ricerca per favorire la crescita della cultura
d'impresa mediante lo scambio di idee, conoscenze ed
esperienze. Il Gruppo Giovani continuerà ad occuparsi di
formazione e lavoro, impegnandosi ad organizzare la
prossima edizione 2009 di Expolavoro”.

Con 3.162 esercizi commerciali, pari al
6,3% del mercato nazionale e al 30% di
quello meridionale, la Puglia occupa una
posizione di rilievo nella graduatoria
nazionale del settore del franchising. Sono
i dati emersi dal seminario svoltosi lo scorso 10 luglio a

Bari organizzato dalla Confesercenti Puglia in
collaborazione con la Federazione Italiana Franchinsing.
“Sono indicatori che danno fiducia – afferma Ottavio
Severo, presidente della Confesercenti Puglia – e che ci
dicono che ci sono soluzioni per uscire dalla crisi, per
permettere alla nostre imprese di continuare a mantenere
una quota di mercato. In questo contesto dobbiamo
attrezzarci e fornire agli imprenditori pugliesi un’assistenza
adeguata e così promuovere il franchising sul nostro
territorio. La nostra associazione si è già mossa puntando
sulla creazione di franchising point, strutture ad hoc in
grado di dare assistenza completa a quanti vogliano
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investire in questo settore in continua espansione”.
Il seminario formativo è stato solo il primo tassello di
una nuova strategia della Confesercenti Puglia che punta
alla ricerca di nuovi strumenti di vendita al fine di
scongiurare una crisi del settore che si avvia alla strut-
turazione. A iniziare da settembre, infatti, l’associazione
ha in calendario una serie di incontri tematici per la
promozione del franchising su scala regionale con la
partecipazione di esperti e tecnici del settore.

Confcommercio della Provincia di Bari
con Assofranchising italiana ha organiz-
zato un "road-show" nell'intento di ana-
lizzare e approfondire potenzialità e
problematiche del comparto, mettendo in
contatto eventuali franchisee con i franchisor. Ad una
fase propriamente istituzionale con la partecipazione di

autorità locali e di Assofranchising sul sistema franchising
stesso, si associa un'area espositiva con desk riservati ai
franchisor che avranno la possibilità di presentare il
proprio servizio ai presenti e la propria case history.
Il franchising offre attualmente alle piccole aziende
l'opportunità di svilupparsi ed espandersi all'interno di
situazioni competitive difficili, conciliando le economie
di scala delle grandi catene con l'iniziativa e l'impegno
di imprenditori individuali, rappresentando, così, la "carta
vincente" nell'attuale sistema distributivo. Si sta impo-
nendo sia nel settore dei prodotti che in quello dei servizi
e, secondo gli esperti, più del 70% di tutta la vendita  al
dettaglio, in futuro, sarà gestita da punti vendita in
franchising. E' diventato un sistema di distribuzione
straordinario ed in grado di garantire al tempo stesso
competitività e sicurezza e si sta diffondendo sia in Italia
che in tutta Europa.

Confcooperative si conferma ancora una
volta impegnata nei corsi di formazione
professionale. Due di particolare rilievo hanno
registrato la partecipazione di quasi 100 persone disoc-
cupate, "Esperto per i sistemi e le tecnologie informatiche
Bari/Brindisi "e "Operatore Socio Sanitario Bari/Brindisi/San
Dana". Il primo, della durata di 1000 ore, ha delineato
la nuova figura professionale di esperto per i sistemi e
le tecnologie informatiche, che  collabora all'analisi dei
requisiti, pianificazione, progettazione, installazione e
configurazione dei sistemi di elaborazione e delle infra-
strutture telematiche di interconnessione, partecipando
alla loro gestione e manutenzione. Quello per Operatore
Socio Sanitario ha anche avuto la durata di 1000 ore, di
cui 450 di stage, ed è stato rivolto a 18 disoccupati
residenti in Puglia ed in possesso di diploma di scuola
dell'obbligo. La figura professionale in questione è in
grado di operare in ospedale, negli altri servizi sanitari,
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sociali (comunità alloggio, residenze per anziani, centri
diurni ecc...) ed anche a casa della persona stessa.
Lavora con gente che vive in una condizione di disagio
sociale o che è malata: anziani con problemi sociali e
sanitari, famiglie, bambini e ragazzi problematici, persone
disabili, adulti in difficoltà con problemi psichiatrici o
degenti in ospedale. Al termine dei corsi i partecipanti
hanno anche fatto uno stage a Parigi, accompagnati da
validi tutors, acquisendo, così, una migliore cognizione del
mondo lavorativo per eventuali futuri inserimenti.

 

Il Progetto Se.TA. Servizi Telematici per
l'Agricoltura nasce per promuovere
l'informatizzazione in agricoltura con particolare
attenzione all'azienda agricola e alle sue esigenze di sviluppo

e competitività. Realizzato dalla CIA Confederazione
italiana agricoltori in cofinanziamento con il MiPAAF (Mini-
stero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e il MIT
(Ministero Innovazione Tecnologica), ha consentito di
realizzare numerosi applicativi progettati  in una logica di
sistema informativo unico e capaci di offrire efficaci
strumenti di semplificazione delle procedure e di piena
valor izzazione del le banche dat i  pubbl iche.
Il Progetto Se.TA. si sviluppa in una logica di piena coerenza
con un più generale impegno di tutto il Sistema Confederale
che vede la Cia impegnata a sostenere una politica dei
servizi atta a garantire una maggiore competitività delle
imprese agricole, perseguendo con forza gli obiettivi della
trasparenza e della vera semplificazione burocratica. Se.TA.
è un progetto pensato per gli agricoltori e con gli agricoltori,
progettato e realizzato sulla base dei bisogni veri delle
imprese e con un unico obiettivo primario: quello di offrire
una piena valorizzazione delle grandi competenze tecniche
maturate sul campo dall'intero Sistema Cia in tanti anni di
impegno a fianco degli agricoltori pugliesi.
Gli applicativi realizzati nel Progetto Se.TA - quali il quaderno

di campagna, il sistema di valutazione dei vincoli per la
condizionalità, il business plan, l'e-commerce, il sistema
di gestione delle risorse umane, il modello per le procedure
fiscali, e la gestione dei rischi in agricoltura, oltre alla
banca dati dei fitofarmaci predisposta dal Mipaaf - presen-
tano una funzionalità molto elevata, in quanto sono on line
e soprattutto sono pensati per un utilizzo diretto
dell'agricoltore".

Il 9 Luglio scorso presso la Provincia di Bari si è svolto un
meeting diretto al mondo imprenditoriale al fine di pro-
muovere la partecipazione del nostro sistema alle opportunità
di investimento nella provincia di Dambovita, in Romania.
Tra gli intervenuti Vincenzo Caldarone, assessore alle
Politiche Comunitarie della Provincia di Bari, Erasmo Antro,
presidente della Confapi di Bari, Mariarosaria Scherillo,
v i c ep re s i den te  de l l a  Con f ap i  c on  de l e ga
all'internazionalizzazione e Iolanda Mihalache, responsabile
Fondi Strutturali per la Regione di Dambovita.
L'iniziativa che ha, peraltro, registrato la partecipazione



di rappresentanti di numerose aziende pugliesi, ha messo
in risalto l'importanza dell'accordo economico-culturale tra
le due Province, un modello nuovo di sviluppo che aiuterà
le piccole medie imprese baresi negli investimenti più adatti

alle loro dimensioni. Con l'incontro italo-rumeno
organizzato dalla Provincia di Bari e dalla
Confapi associazione delle piccole e medie
industrie, si cercherà di trapiantare nella
provincia rumena il modello italiano del
distretto di PMI.
Sono stati anche forniti dati e prospettive reali per i circa
30 miliardi di euro dei fondi strutturali 2007-2013 che
l'Unione Europea ha messo a disposizione dell'intera Romania,
Paese con grandi risorse, con una posizione geografica
strategica, intersezione dei percorsi commerciali tradizionali,
incentivi fiscali e commerciali per gli investitori, forza
lavoro specializzata ed un significativo potenziale turistico.

Lo scorso 28 Giugno la Confartigianato Bari
ha organizzato presso la Fiera del Levante
un convegno dal tema "Tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro". "L'aumento
delle sanzioni per quelle aziende in cui si
sono verificati infortuni sul lavoro", ha dichiarato
Francesco Sgherza, vicepresidente di Confartigianato, “è
praticamente inutile, perché il nuovo Testo Unico sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il
15 Maggio scorso, varato dal precedente Governo Prodi e
dal Ministro Damiani, è stato frutto della emotività, conse-
guente ai tragici eventi verificatisi in successione e non di
un ragionamento ponderato. Pertanto, andrebbe rivisto in
alcuni punti! ". Per quanto riguarda le attività formative,
la Confartigianato ha, poi, organizzato lo scorso 4 Luglio
un seminario per i suoi dirigenti, momento di crescita
professionale e qualitativa. Tra gli argomenti in discussione
anche i movimenti "Donna Impresa", "Giovani Imprenditori"
e ANAP, i processi di riorganizzazione dei consorzi di garanzia
collettiva fidi aderenti a UPSA Confartigianato, le dichiara-
zioni RED e ISEE attraverso il WEB, la strumentazione
urbanistica per le aree a destinazione produttiva. Contro
i "massaggi-selvaggi" e per "salvare la pelle", Confartigianato
Estetica ha, invece, promosso  la campagna antiabusivismo
2008 con il seguente slogan: "Non permettere che giochino
sulla tua pelle" per sensibilizzare i consumatori sui rischi
del fenomeno che affligge il settore dell'estetica in cui
operano circa 18.000 aziende con oltre 40.000 addetti. La
Confartigianato di Bari sta inoltre istituendo i corsi sostitutivi
dei libretti di idoneità sanitaria per gli addetti nelle Imprese
alimentariste, come previsto dalla legge regionale n.22 del
24.07.07 e dal Regolamento attuativo n.5 del 15 Maggio
2008. Tutti coloro, quindi, che, esercitando un'attività, sono
a contatto con alimenti e bevande, hanno l'obbligo di
frequentare un corso di 4 ore iniziale e in seguito quelli
quadriennali, di aggiornamento. Prevista una sanzione

In alto:
ph. Vittorio Arcieri



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 080.5481077
segreteria@confcommerciobari.it
www.confcommerciobari.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

ABI - Puglia
tel. 080.5214145 - fax.080.5210679
puglia@cr.abi.it - www.abi.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

UIL Puglia - Bari
tel. 080.5242654/5282510
fax 080.5721414
info@uilpuglia.it - www.uilpuglia.it

USARCI Bari
tel. /fax 080.5616976
www.usarcibari.it

97

amministrativa da 250 euro a 1.000 euro e amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di mancato
adeguamento nel termine intimato al trasgressore (comma
1 dell'art.8 della L.R. n.22//07 e s.m.i. e art. 6 comma 7
del D.Lgs n.193/07).

Si gioca e si scommette su Internet. L'ACU,
Associazione Consumatori Utenti, ne fa
denuncia al Ministero delle Finanze Ammi-
nistrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Con il meccanismo delle aste al ribasso su alcuni siti si
svolgono attività di gioco e scommesse non autorizzate. Il
bene in vendita è, così, aggiudicato a chi offre il prezzo
più basso e, risulta, al tempo stesso, l'unico offerente per
lo stesso importo. Il criterio è, appunto, "dell' offerta unica
più bassa".
www.bidplaza.it, www.youbid.it, www.asteclick.it, sono
i siti individuati e denunciati dall'ACU, ma potrebbero
essercene altri.
La convenienza economica delle transazioni commerciali
in queste aste è imprevedibile, perchè è lasciata
all'alea(rischio) delle offerte possibili. Il prezzo di scambio,
per acquirente e venditore, è molto lontano dal valore di
mercato. All' aggiudicatario il bene viene a costare il costo
di partecipazione all'asta che è molto inferiore al valore di
mercato del bene stesso, mentre per il banditore il ricavato
è determinato dal numero possibile di interventi all'incanto.
Su bidplaza, ad esempio, il costo di partecipazione ammonta
a 2 euro, se l'asta riguardasse un bene del valore di mercato
di 400 euro, diventerebbe acquirente per soli 2 euro chi
riesce a presentare un'offerta coincidente per unicità ed
importo più basso. Per più offerte più basse dello stesso
importo, il rischio si moltiplica e vince l'asta chi ha presentato
prima l'offerta più bassa in termini temporali. Bidplaza
deve sperare di raccogliere almeno 200 offerte per recupe-

rare il valore del bene.
"Questo meccanismo, ha dichiarato il Presidente Regionale
ACU, l'avv. Maria Rosaria Losito, non rappresenta un'asta,
ma un vero e proprio sistema di gestione delle scommesse,
dato che gli introiti sono notevolmente superiori al valore
dei beni offerti. L'iscritto all'asta al ribasso, sebbene
repentinamente informato sull'esito della propria offerta,
se è unica o meno, non ha percezione alcuna o possibilità
di valutazione del rischio, dal momento che la possibilità
di posizionare un'offerta unica è totalmente aleatoria".

Martedì 29 luglio si è svolta a Bari
l’Assemblea provinciale della CNA. Dopo un
ampio dibattito che ha visto la partecipazione di tante
imprese oltre che dei massimi dirigenti della CNA Provinciale
e Regionale si è proceduto alla nomina della nuova presi-
denza. Con questo passaggio si è chiuso un ciclo che aveva
visto affievolire l’attività sindacale della organizzazione e
la sua presenza esterna. “Dobbiamo riprendere al più presto
la nostra tradizione di proposta e di azione sul territorio e
rilanciare l’idea di uno sviluppo centrato sulle PMI e sulle
loro reti” – è stata questa l’indicazione centrale del nuovo
presidente Ruggiero Di Benedetto, fotografo di Barletta,
da sempre impegnato attivamente come membro degli
organismi provinciali regionali e nazionali della  CNA . La
nuova presidenza, oltre a Di Benedetto è composta da:
Donato Lasaracina di Putignano, Mauro Porzia di Altamura,
Riccardo Cannone di Andria, Andrea Simonetti di Santeramo
in Colle, Michele Babbo di Conversano, Maria Albanese di
Acquaviva delle Fonti, Francesco Illuzzi di Bitonto, Maria
Dipinto di Terlizzi, Bartolomeo Di Franco di Molfetta,
Leonardo Vicino di Gravina in Puglia.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista



ono i libri che cambiano il corso delle nostra vita, o

sono le nostre vite, con i nostri desideri magari ancora

inconsci, che ci orientano verso determinati libri e ce li

fanno piacere a tal punto che gli attribuiamo addirittura

il potere di cambiarci la vita?”.

Al dilemma dell’estate offro il mio contributo dimostrando

che per quanto mi riguarda la verità è banalmente nel

mezzo.

Nella stragrande maggioranza dei casi siamo noi che

scegliamo cosa leggere, che decidiamo di chiedere aiuto

ai libri magari in cerca di risposte. Talvolta però, accade

che sia un libro ad impossessarsi di noi e a portarci a sé

inconsapevolmente. E le scoperte allora diventano mera-

vigliose, nessuno le cancella più.

Meraviglioso è stato infatti abbandonarmi ad un libro che

mi ha cercata per raccontarmi di una città fantastica che

mai avrei potuto immaginare. Si tratta di “Malallegra” di

Giuseppe Solfato (L’autore Libri Firenze 1992). Una raccolta

di racconti brevi in cui Solfato, autore e regista teatrale

barese, con la poesia di un linguaggio unico ha fermato

sulla carta idee ed emozioni capaci di trasmettere odori,

sapori, suoni di una città (forse la sua Bari, la nostra Bari)

vista da una prospettiva diversa. Quella che vorrebbero

vivere tutti ancora oggi. “Malallegra. Che bellezza poterci

sfrecciare attraverso senza le ragnatele fuligginose del

traffico e le facce della gente cristallizzate nei finestrini e

le immagini rubate nelle attese, dietro i vetri” (pag. 51).

Da conservare gelosamente.

E ancora, meraviglioso è stato aver ricevuto in dono

“Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés

(Feltrinelli 1993), un libro che dopo poche righe è diventato

medicamento per la mia vita. Profondo e originale, attra-

verso le favole e i miti che guidano alla riscoperta

dell’essenza più profonda dell’essere umano, “Donne che

corrono coi lupi” si rivolge alle donne ma anche agli

uomini che amano “correre con le donne che corrono coiå

lupi”. Un libro che attraverso il racconto e la poesia lancia

un messaggio preciso: “Usate il vostro amore e i buoni

istinti per sapere quando ringhiare, assalire, colpire vio-

lentemente, quando uccidere, ritirarsi, latrare fino all’alba.

Per vivere il più vicino possibile al selvaggio luminoso

una donna deve scuotere di più la testa, traboccare di più,

avere più intuito, più vita creativa, più solitudine, più

compagnia di donne, più vita naturale, più fuoco, più

di Annamaria FerrettiScelti da...
I titoli scelti dalla direttrice delle news di Antenna Sud

Libri, medicamento dell’anima

“S

Pagine che vanno incontro al lettore e lo conquistano: da “L’altra
verità” di Alda Merini alla “Malallegra” di Giuseppe Solfato,

fino alle tante brutte storie di violenza sulle donne



cucina di parole e idee (pag. 455). Da leggere, rileggere e

leggere ancora.

Meraviglioso infine, è stato arrivare per caso a “L’altra

verità – Diario di una diversa” di Alda Merini. La testi-

monianza dei dieci anni trascorsi dalla poetessa milanese

in manicomio. Doloroso, brutale, il “Diario” è il racconto

di chi ha dovuto subire “una frusta ingiustificata” nella

vita e che pur nell’orrore e nella paura non ha voluto

privarsi della gioia di pensare alla possibilità di amare o

al destino dei fiori. “Ma il giorno che ci apersero i cancelli,

che potemmo toccarle con le mani quelle rose stupende,

che potemmo finalmente inebriarci del loro destino di

fiori.

Divine, lussureggianti rose!

Non avrei potuto scrivere in quel momento nulla che

riguardasse i fiori perché io stessa ero diventata un fiore,

io stesso avevo un gambo e una linfa”. (pag. 109)

Un libro commovente ma anche socialmente utile in cui

la Merini mette a disposizione degli altri le sue esperienze

perché fatti simili a quelli da lei vissuti non accadano più.

Per dare un contributo utile all’evoluzione della psichiatria,

ma anche per affermare che l’emarginazione talvolta, è

anche un diritto sociale.

Da divulgare.

Termino con un esempio di quei libri che non sono medi-

camento per l’anima ma che ognuno di noi cerca per avere

delle risposte e cambiare il modo di vedere la vita e vivere

la sua quotidianità.

Segnalo per questo “Amorosi assassini. Storie di violenza

sulle donne” di Addis Saba, di San Marzano, Doni, Ga-

glianon, Galimberti, Gianni Belotti, Levi, Maraini, Panieri,

Sancii, Serri, Tagliaventi, Valentini (Editori Laterza 2007),

una raccolta di circa 300 casi di violenza inflitta alle donne

da mano maschile avvenuti in Italia nel corso del 2006

che racconta di una realtà tanto atroce ma anche tanto

ignorata.

Un libro di denuncia duro che si sviluppa attraverso una

cronologia dell’orrore molto lucida e secca e che lascia

l’amaro in bocca insieme all’atroce constatazione che per

ogni stupro o aggressione denunciati, per ogni omicidio

scoperto, tante altre violenze rimangono coperte dal

silenzio. Un libro come “Amorosi assassini” rende il

fenomeno più visibile. E proprio per questo va letto. Con

grande consapevolezza.

Annamaria Ferretti, direttrice di Antenna Sud news
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“Donne che corrono
coi lupi”

di Clarissa Pinkola Estés
ed. Frassinelli

“Amorosi assassini
Storie di violenze

sulle donne”
di Addis Saba, San Marzano,
Doni, Gaglianon, Galimberti,
Gianni Belotti, Levi, Maraini,

Panieri, Sancii, Serri,
Tagliaventi, Valentini

ed. Laterza

“L’altra verità
Diario di una diversa”

di Alda Merini
ed. Rizzoli

“Malallegra”
di Giuseppe Solfato

ed. L’autore Libri Firenze



Nata nel 1951 oggi reinterpreta il suo ruolo

La Borsa Merci incontra la telematica

nnovazione e negoziazione telematica: sono gli obiettivi

del progetto di ristrutturazione che interessa la Borsa Merci

della Camera di Commercio di Bari. Nata il 16 luglio 1951

con Decreto del Presidente della Repubblica, la allora “Borsa

per le contrattazione delle merci” ha da sempre coniugato

la vocazione agricola del territorio con lo spirito commerciale

tipico degli imprenditori baresi, adottando e reinterpretando

i principi istitutivi, quali quelli contenuti nella legge 272

del 20 marzo 1913, con novità normative, come

l’introduzione della negoziazione telematica delle merci,

sancita dal Decreto del Ministero dell’Industria del 20

dicembre 2000. (vedi box)

La Borsa Merci di Bari è parte integrante della storia della

stessa Camera di Commercio i cui amministratori, sin dal

Secondo Dopo Guerra, l’hanno fortemente voluta. Vi era

certezza che la promozione dei prodotti agricoli locali

passasse necessariamente attraverso la realizzazione di un

luogo fisico - un vero e proprio mercato localizzato inizial-

mente nel salone dell’Ente camerale barese - nel quale

discutere, trattare e concludere i contratti di compravendita

dei prodotti agricoli locali e delle loro prime trasformazioni.

La funzione di questa piazza degli affari agricoli era quella

di favorire la concentrazione delle contrattazioni in unico

luogo in cui assicurare condizioni di trasparenza per tutti

gli operatori, agevolandoli nelle negoziazioni. Negoziazioni

che avvenivano solo per descrizione, senza che fossero

fisicamente presenti le merci di scambio - a parte un’assortita

campionatura delle merci stesse - e alle quali si associavano

servizi accessori, quali le informazioni su prezzi, quantità

e capacità di stoccaggio, garanzie e fidejussioni.

Oggi la Borsa Merci di Bari, come gran parte delle Borse

Merci italiane, assolve la funzione di rilevazione dei prezzi

agricoli ed agroalimentari alla produzione e pubblica listini

sulla base dei contratti realmente praticati dagli operatori

della provincia barese.

“Proprio questa funzione, consolidatasi nel tempo, di

formazione dei listini su prezzi reali – dichiara Luigi Farace,

presidente della Camera di Commercio di Bari - conferma

la volontà dell’ente di agevolare le imprese permettendo

loro, siano esse piccole o grandi, di proporre sul mercato

i propri prodotti a prezzi corretti, comparabili e

documentabili”.

A destra:
l’antica lavagna

del listino prezzi della
Borsa Merci barese

ph. Giuseppe Corcelli

La funzione di questa piazza degli affari agricoli è di concentrare
le contrattazioni in unico luogo e assicurare condizioni di trasparenza

per tutti gli operatori, agevolandoli nelle negoziazioni

I



“Il Mercato borsistico da sempre costituisce un valido

supporto per la commercializzazione dei prodotti del settore

primario – prosegue Farace -. Il produttore può trovare

tempestivamente la corrispondente controparte  e può

contrattare senza la presenza fisica della merce nel luogo

di negoziazione, perché questa rimane a disposizione nel

magazzino, procurando risparmi sui costi di conservazione

e trasporto per entrambe le parti. Questa prerogativa, di

non vedere le merci in trattativa, comporta un altro van-

taggio, le merci ammesse in Borsa hanno caratteristiche

uniformi e livelli di qualità standard”.

La Borsa Merci di Bari, posta sotto la vigilanza del Ministero

delle Attività Produttive, è amministrata dalla Deputazione

di Borsa e dal Comitato di Borsa. Procedimenti, atti, docu-

menti e certificazioni sono affidati all’Ufficio Borsa Merci

e Segreteria Deputazione di Borsa e Commissioni Prezzi.

La Deputazione di Borsa ha il compito di sorvegliare il

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nelle fasi di

contrattazione e redazione dei listini. Il Comitato di Borsa

provvede all’accertamento dei prezzi per la formazione

del listino di Borsa. La sua attività, a livello operativo, così

come previsto dal regolamento approvato con D.M. del 10

luglio 1954 è curata oggi da cinque Commissioni: Olio;

Vino; Cereali e Legumi; Ortofrutta e Mandorle; Fiori e

Piante. Queste ultime sono costituite da rappresentanti del

mondo agricolo, dell’agroindustria, dell’intermediazione

e del commercio segnalati dalle associazioni di categoria.

“La trasparenza con cui opera a Bari la Borsa Merci - afferma

il consigliere camerale Antonio Barile - la contraddistingue

perché da anni le nostre commissioni sono espressione

delle categorie della filiera agroalimentare. I componenti,

di Michela Di Trani 101



infatti, sono designati dalle organizzazioni di categoria

dell’agricoltura, del commercio, dell’industria e delle

cooperative”.

La novità per quest’anno, proposta dalle Associazioni di

categoria e messa in atto dalla Giunta camerale, è stata lo

sdoppiamento della Commissione Cereali, Legumi, Man-

dorle e Ortofrutta in due nuove commissioni: la prima

Cereali e Legumi, la seconda Ortofrutta e Mandorle. Tale

scelta si inquadra in un’ottica di miglioramento e innova-

zione dei servizi camerali offerti alla platea degli operatori

economici. Ma anche in un’ottica di promozione e valoriz-

zazione delle produzioni tipiche locali. Non si potevano

difatti più mantenere, in un  unico listino, prodotti e varietà

estremamente diversi tra loro, sia per tipologia, che per

assortimento e stagionalità.

Le cinque Commissioni si riuniscono settimanalmente e a

turno nella Sala Biblioteca della Camera di Commercio di

Bari e redigono i listini dei prezzi minimi e massimi alla

produzione per ogni articolazione di prodotto, prendendo

come riferimento i valori realmente trattati e sottoscritti

dagli operatori agricoli e commerciali e dell’agroindustria

in provincia di Bari nell’arco dei sette giorni antecedenti la

seduta. Ogni listino della Borsa Merci ha un valore di

riferimento e di orientamento nel mercato per i produttori

agricoli locali, soprattutto per i piccoli che non sono in

grado, per la limitata capacità contrattuale e le dimensioni

della propria azienda, di influire sulla determinazione del

prezzo finale. Le quotazioni rilevate sono pubblicate sui

Bollettini settimanali dei prezzi della Borsa Merci di Bari

e sono disponibili sia sul sito internet camerale

www.ba.camcom.it che su quotidiani e periodici specializzati

a diffusione nazionale quali La Gazzetta del Mezzogiorno,

il Sole24Ore, il Corriere vinicolo, l’Informatore agrario.

Negli ultimi mesi caratterizzati dai picchi dei prezzi delle

materie prime alimentari ingovernabili, perché sotto

l’influenza di vistose oscillazioni e speculazioni dei mercati

internazionali, i listini camerali hanno assunto un ruolo

guida davvero fondamentale per gli operatori come con-

fermano le numerose richieste registrate presso l’Ufficio

competente della Camera di Commercio di Bari.

Michela Di Trani, giornalista

A destra:
il salone dei servizi della
Camera di Commercio di
Bari, dove avvenivano le

contrattazioni
ph. Nicolai Ciannamea
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La Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI)

La Camera di Commercio di Bari, ottemperando alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Politiche

Agricole e Forestali n. 174 del 6 aprile 2006, promuove e supporta sul territorio le attività della Borsa Merci

Telematica Italiana (BMTI). Il progetto al quale sovrintende la società consortile Bmti S.c.p.a. costituita da

Unione Italiana delle Camere di Commercio, alcune Unioni regionali (tra cui Unioncamere Puglia) e numerose

Camere di Commercio, si concretizza in una piattaforma telematica per la compravendita di prodotti agricoli,

agroalimentari ed ittici che, regolamentando le contrattazioni, consente la trattazione quotidiana e continua

- su base nazionale - delle negoziazioni da postazioni remote. Il servizio si rivolge ad operatori accreditati

(produttori agricoli, agenti d’affari in mediazione, commercianti, cooperative, operatori della pesca, etc.),

consentendo contrattazioni di prodotti senza la presenza fisica degli stessi. Attraverso tale sistema di

contrattazione si assicura efficienza e razionalità ai mercati con la conclusione in tempi rapidi e in modo

trasparente delle transazioni con determinazione certificata dei quantitativi scambiati e dei prezzi realizzati.

L’ammissione alla BMTI avviene mediante domanda. Sono accreditati solo coloro che rispondono a determinati

requisiti di onorabilità, capacità giuridica, tecnico-professionale, economico-finanziaria. Il Comitato di vigilanza

sorveglia sull’attività del mercato telematico e provvede ad accreditare gli operatori dopo averne accertato

la professionalità, solvibilità e correttezza.
(M.D.T)

Ufficio Borsa Merci
e Segreteria Deputazione
di Borsa e Commissioni Prezzi
Tel. 080 2174371-268
Fax: 080 2174228-234
Email: luigi.dicarlo@ba.camcom.it
lucia.desantis@ba.camcom.it
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Extra: Extra Virgin Olive
Oil International Week

 

Si chiama Extra ed è la settimana in-

ternazionale dell’olio extravergine di

oliva, un grande evento che porterà

l’olio extravergine di oliva pugliese

alla ribalta. Nel capoluogo pugliese

giungeranno numerosi buyer e gior-

nalisti stranieri, delegazioni interna-

zionali, ospiti d’eccezione, esperti nu-

trizionisti. Bari ospiterà questa

manifestazione dal 3 al 5 novembre

prossimi alla Fiera del Levante.

“Finalmente - ha detto il presidente

di Unioncamere Puglia e della Camera

di Commercio di Bari, Luigi Farace -

questo grande sforzo organizzativo e

promozionale che ci vede al lavoro

da mesi con Regione Puglia, Fiera del

Levante e Ministero delle Politiche

Agricole, ha preso forma in un evento

che proietterà sull’olio extravergine

d’oliva pugliese le attenzioni dei me-

dia e dei gruppi d’acquisto stranieri.

Dai tour nella regione ai convegni,

dalle mostre alle tavole rotonde, dagli

assaggi alle degustazioni fino agli

incontri fra operatori: Extra si pone

l’obiettivo di promuovere il nostro

olio ad altissimo livello.

E’ giunto il momento che in Italia e

all’estero si sappia bene in materia di

olio extravergine di oliva chi fa che

cosa e come lo fa. Alla Puglia i primati

produttivi non bastano più. Servono

anche quelli economici. Ci spettano

per storia, per volumi ma soprattutto

per qualità di prodotto”.

Prospettive
EuroMediterranee
per le PMI

“Intensificare la cooperazione e

l’integrazione tra le micro e piccole

imprese dell’area del Mediterraneo.”

E’ questo il messaggio lanciato dal

presidente della Comunità delle PMI

del Mediterraneo e vice presidente

della Camera di Commercio di Bari,

Antonio Laforgia, durante il convegno

“Le Micro e Piccole Imprese per una

prospettiva di rilancio dell’area del

Mediterraneo”, organizzato in occa-

s i o n e  d e l l a  “ G i o r n a t a  d e l

Mediterraneo”, che si è svolta il 19

settembre scorso alla Fiera del Levan-

te.

Laforgia ha espresso il proprio apprez-

zamento per l’iniziativa del presidente

francese Sarkozy, dello scorso mese

di luglio, che ha portato alla costitu-

zione  dell’Unione per il Mediterraneo

alla quale hanno aderito 43 Paesi.

“La Comunità delle PMI del Mediter-

raneo, costituita a Roma nello scorso

aprile, con sede operativa  a Bari - ha

dichiarato Laforgia - intende sostenere

la crescita delle piccole e micro impre-

se sviluppando alleanze, collaborazio-

ni e scambi internazionali nell’ambito

dei Paesi dell’area euro mediterranea.

Particolarmente significativo nelle

politiche europee è lo Small Business

Act, elaborato dalla Commissione Eu-

ropea nello scorso giugno, per valo-

A destra:
Antonio Laforgia,

vice presidente della
Camera di Commercio

di Bari e presidente della
Comunità delle Pmi

del Mediterraneo
ph. Giuseppe Corcelli
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rizzare il ruolo delle PMI e per orien-

tare azioni e misure di intervento, sia

a livello di UE che degli Stati membri.”

 “In vista del 2010 - ha detto il Presi-

dente del Consiglio Regionale della

Puglia, Pietro Pepe - quando si darà

il via all’area di libero scambio nei

Paesi del Mediterraneo, occorre soste-

nere la piccola impresa attraverso op-

portune politiche di sviluppo”.

“Insieme - ha dichiarato il presidente

dell’Assemblée Permanente des

Chambres de Métiers, André Bendano

e vice presidente della Comunità delle

PMI del Mediterraneo - sarà possibile

rispondere meglio alle esigenze delle

imprese della Comunità e dei Paesi

che rappresentiamo”.

“Occorre un comune impegno per

progettare nuove opportunità di svi-

luppo dell’area del Mediterraneo” ha

dichiarato Luigi Polverari, presidente

dell’associazione tunisina APREIME.

Il coordinatore dell’assessorato allo

Sviluppo Economico della Regione

Puglia, Davide Pellegrino, ha sottoli-

neato l’importanza delle azioni di co-

operazione al fine di sviluppare

l’export, le relazioni e l’inter-

nazionalizzazione delle imprese pu-

gliesi.

Roberto Majorano
nuovo segretario generale

Il ministro per le Attività Produttive, in seguito alla designazione della Giunta della

Camera di Commercio di Bari, ha nominato il nuovo segretario generale dell’Ente

camerale. E’ il dott. Roberto Majorano, barese, dirigente di provata esperienza che

ha ricoperto numerosi incarichi ai vertici di alcune amministrazioni pubbliche,

dimostrando ottime capacità manageriali, in termini anche di risultati amministrativi

e di gestione. 

Per circa tre decenni Majorano è stato coordinatore presso gli assessorati ai Servizi

Sociali, al Turismo e all’Industria, Commercio e Artigianato della Regione Puglia.

Dal ’95 al 2005 ha rivestito, inoltre, la carica di direttore generale della AUSL FG/2,

azienda ospedaliera di cui è stato in seguito anche commissario straordinario.

Dal giugno dello scorso anno è direttore generale di Unioncamere Puglia. In questa

funzione ha già concluso numerosi accordi con la Regione Puglia fra i quali: le

convenzioni per il sostegno dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi territoriali

locali e turistici, il protocollo d’intesa sull’Osservatorio sperimentale dei prezzi e

dei consumi, la rimodulazione della convenzione relativa alle Commissioni provinciali

per l’artigianato.

Componente di molte commissioni nazionali e regionali, ha svolto anche incarichi

di docenza presso l’Università degli Studi di Bari ed è coautore di due libri sul turismo

e di altre pubblicazioni a carattere scientifico professionale.

"Il mio impegno - ha dichiarato il nuovo segretario generale della Camera di Commercio

di Bari - sarà quello di operare al fianco del Presidente e degli organi camerali in

pieno accordo con le categorie economiche, rispettando le peculiarità e le esigenze

di ciascuna. Solo un dialogo ed un confronto costante su obiettivi comuni può condurre

ad una promozione più efficace delle nostre eccellenze e, di conseguenza, ad una

crescita ‘di prospettiva' del territorio che, con le sue aziende, ha bisogno di

progettualità ma anche di efficienza gestionale. Penso ad una amministrazione

manageriale dell'ente, che ne faccia il faro di uno sviluppo possibile dell'economia

barese".
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“La Comunità delle PMI del Mediter-

raneo, ha affermato l’assessore al Me-

diterraneo della Regione Puglia, Silvia

Godelli, costituisce una significativa

iniziativa che ripropone la centralità

del Mediterraneo. Un’area in cui i

processi di sviluppo stanno avvenen-

do in maniera rapidissima e che ci

obbliga a porre molta attenzione su

tematiche come sviluppo, energia,

acqua, inquinamento, senza trascurare

la realtà prorompente dei mercati

dell’Estremo Oriente”.                      

Bridg conomies:
l’Europa a portata di PMI

 

E’ attivo anche in Puglia, nelle sedi di

Unioncamere e dell’ARTI (Agenzia

Regionale per la Tecnologia e

l'Innovazione della Puglia), lo sportel-

lo Bridg conomies, a cura di Enter-

prise Europe Network. Il nuovo ser-

vizio è stato presentato alla Fiera del

Levante,  nell’ambito del convegno

“Consorzio Bridg conomies e la rete

Enterprise Europe Network: l'Europa

alla portata della tua impresa”, pro-

mosso da Unioncamere Puglia e Arti

(Agenzia Regionale per l’Inno-

vazione).

Lo Sportello opera sotto l’egida del

programma “Competitività ed

Innovazione” e rappresenta uno dei

principali strumenti della Commissio-

ne a supporto delle PMI europee. Lo

sportello assiste e consiglia le piccole

e medie imprese su politiche, pro-

grammi e finanziamenti dell’UE.  Le

aziende alla ricerca di un partner in

un altro Paese europeo, di una consu-

lenza su come sviluppare un’idea in-

novativa o su come presentare do-

manda per un finanziamento

comunitario per la ricerca, possono

contare su questo network che riuni-

sce circa 600 organizzazioni, tra cui le

Camere di Commercio, per un totale

di oltre 4mila esperti professionisti.

“La rete fra istituzioni realizzata per

questo progetto – afferma Roberto

Majorano, direttore di Unioncamere

Puglia - è un esempio virtuoso del

percorso da approfondire in tutte le

azioni per incentivare la presenza del-

le nostre aziende sui mercati esteri. E

lo è ancora di più in questo caso per-

ché fa avanzare la coscienza economi-

ca europea, la consapevolezza
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dell’appartenenza ad un mercato ricco

di opportunità, ma anche un mercato

più sicuro perché  rispettoso di regole

e valori condivisi dai Paesi aderenti”.

La CdC rilancerà
BiancoCasa
Mediterranea

La Camera di Commercio parteciperà

al rilancio di ‘BiancoCasa Medi-

terranea’, manifestazione dedicata a:

biancheria per la casa, intimo e linge-

rie, riconoscendone le grandi poten-

zialità per la promozione del tessile

barese e pugliese. “Occorre – ha detto

il presidente Luigi Farace - riposizio-

nare ‘BiancoCasa’ nel panorama fieri-

stico nazionale, per farne una Pitti del

Sud, facendo tesoro dell’esperienza e

del format sperimentato con successo

nel noto evento in Toscana. Coinvol-

geremo le imprese, gli operatori, in

collaborazione con  le associazioni di

categoria imprenditoriali e nella pro-

spettiva di ottenere un risultato otti-

male, attirando compratori e pubblico

specializzato. Il tessile barese ha una

tradizione antica, di gusto e qualità

e, pur in dimensioni produttive più

ampie,  ha saputo mantenere

l’approccio artigianale nella fattura

dei prodotti, che è quello che fa la

differenza e che li distingue”.

Free Tour in Terra
di Bari

A sostegno del turismo la Camera di

Commercio ha realizzato, nel corso

dei mesi estivi, con la Provincia ed in

collaborazione con il Cotup l’edizione

2008 del “Free Tour in Terra di Bari”,

al fine di valorizzare e promuovere

l’immagine turistica del nostro terri-

torio, offrendo un servizio di acco-

glienza gratuita per i turisti giunti a

Bari e nei paesi della sua provincia.

Attraverso tale iniziativa si è cercato

di coniugare turismo e  enogastrono-

mia. L’edizione di quest’anno preve-

deva anche eno-tour per condurre i

turisti alla scoperta delle cantine e

delle aziende vinicole da Andria a

Corato, da Gravina a Locorotondo.

Al fine di assicurare il successo

dell’iniziativa è stato distribuito ap-

posito materiale divulgativo nelle fiere

di settore, nelle agenzie di viaggio

aderenti alla Fiavet, Confturismo, nel-

le Pro Loco e nei punti di informazio-

ne turistica dei Comuni della provin-

cia. Sono stati, inoltre, allestiti appositi

punti informativi alla stazione,

all’aeroporto ed al porto di Bari.

Sportello per l’Energia
e per l’Ambiente

Uno Sportello per l’energia e per

l’ambiente per sostenere e accompa-

gnare le imprese della provincia di

Bari nelle politiche energetiche, con

l’obiettivo di perseguire un migliora-

mento dell’efficienza ed una raziona-

lizzazione delle risorse, oltre che pro-

muovere l’utilizzo delle rinnovabili.

Sarà operativo presso l’Aicai, l’azienda

speciale della Camera di Commercio

di Bari “Lo Sportello per l’energia –

spiega il presidente della Camera di

Commercio di Bari, Luigi Farace - si

propone di rappresentare anche il

punto di contatto per le relazioni con

l’Unione Europea e di intermediazio-

ne verso gli altri attori locali, regionali

e nazionali. Si offriranno alle aziende

una gamma di servizi di assistenza,

dalla diffusione di buone pratiche alla

ricerca di finanziamenti, si farà forma-

zione e informazione, nella consape-

volezza della necessità di promuovere

A sinistra: lo sportello
di Bridg¤conomies
alla FdL
ph. Giuseppe Corcelli



uno sviluppo quanto più sostenibile

possibile e a minor impatto

ambientale”.

Una maglia rosa
per le imprese più
innovative

 

Il dinamismo imprenditoriale pugliese,

registrato negli anni dal 2003 al 2007,

è attribuibile prevalentemente alle im-

prese rosa. In questo periodo il tasso

di crescita totale delle imprese in Puglia

è stato dello 0,98%. Le imprese gestite

da donne sono cresciute invece del

3,82% e sono aumentate soprattutto

nei servizi, nel commercio, negli alber-

ghi e nelle costruzioni, settori in passato

a prevalente caratterizzazione maschi-

le. In aumento le società di capitali, in

calo le ditte individuali.

E’ quanto è emerso il 24 giugno scorso.

alla Camera di Commercio di Bari nella

quinta ed ultima tappa del primo “Giro

d’Italia” delle donne che fanno impre-

sa, iniziativa promossa dal Comitato

per l’Imprenditorialità femminile in

collaborazione con Unioncamere.

“Obiettivo del Giro – ha detto Stefania

Lacriola, presidente del Comitato ba-

rese - è rilanciare l’impegno del sistema

camerale nel suo complesso per pro-

muovere, sostenere e valorizzare le

donne che fanno impresa”.

Nella tappa di Bari del Giro d’Italia si

è parlato in particolare di  “Come con-

ciliare lavoro, famiglia e vita privata:

esperienze a confronto”.

La moda Puglia
al Collection Premiere
Mosca

 

Unioncamere Puglia, ha promosso la

partecipazione di 19 aziende pugliesi

al CPM–Collection Premiere Mosca,

chi si è svolta nella capitale russa dal

10 al 13 settembre. La partecipazione

del sistema camerale regionale e delle

aziende è avvenuta in collaborazione

con lo sportello SPRINT Puglia

dell’assessorato allo Sviluppo Econo-

mico della Regione e l’Istituto per il

Commercio con l’Estero.

Le aziende pugliesi hanno proposto le

collezioni moda uomo, donna e bam-

bino, lingerie e mare, abbigliamento

in pelle e pellicce, accessori abiti da

sposa e da cerimonia.

“Lo stile Puglia – ha dichiarato il pre-

sidente dell’Unioncamere Puglia, Luigi

Farace – è stato interamente rappresen-

tato in questa vetrina di spicco per il

mercato russo, con una iniziativa arti-

colata che ha incluso non solo la tradi-

zionale partecipazione fieristica ma

una serie di eventi collaterali che pro-

muoveranno i nostri manufatti in con-

testi commerciali e distributivi impor-

tanti, oltre al coinvolgimento dei buyer

e dei media locali. Questa azione a

Mosca è frutto di una collaborazione

strategica con l’assessorato allo Svilup-

po Economico della Regione Puglia,

nell’ambito di una convenzione per

l’internazionalizzazione del sistema

Puglia, che sta dando ottimi frutti”.

Certificazione
di qualità e tracciabilità

 

“Come Camera di Commercio di Bari 

siamo consapevoli che la salute dei

cittadini sia al primo posto in un qua-

lunque sistema industriale. Certifica-

zione e tracciabilità consentono alle

imprese di fidelizzare il proprio mer-

cato di riferimento. Perché in momenti

come questi in cui c'è stato  d’allerta,

i consumatori non acquistano prodotti

sconosciuti, bensì si rifugiano in quei

beni che possono offrire garanzie di

qualità e provenienza. E poi la traccia-

News News News News News News News



bilità di una filiera alimentare è una

delle più innovative vie di promozione

dei prodotti, funzionale ad una più

ampia distribuzione: essa  vede insie-

me concorrere per uno stesso obiettivo

imprese, istituzioni e ricerca

scientifica”. 

Lo ha dichiarato il presidente della

Camera di Commercio di Bari, Luigi

Farace, aprendo il convegno “Alimenti:

Sicurezza e Qualità – Il contributo della

spettrometria di massa nelle ricerca

delle diossine e nella tracciabilità degli

alimenti”, ospitato il 13 giugno scorso

dall’ente camerale barese. L’incontro

promosso dal Lions Club Bari Levante,

in collaborazione con il l’azienda spe-

ciale Samer e con il Consiglio Nazio-

nale  dei Chimici-Federazioni Chimici

di Puglia, ha fatto conoscere ad un

pubblico non solo di addetti ai lavori

l’importanza del ricorso ad  alcune

apparecchiature ed a sofisticate analisi

per una maggiore sicurezza degli ali-

menti.

Farace ha sottolineato il ruolo dell’Ente

camerale svolto attraverso l’azienda

speciale Samer, sede di un laboratorio

chimico merceologico riconosciuto dal

ministero dello Sviluppo Economico

come Laborator io  Pubbl ico ,

nell’accompagnare le aziende verso

comportamenti virtuosi nei processi

produttivi in particolare nel favorire

la certificazione di qualità e tracciabi-

lità.

Turismo: un marchio per
la buona ospitalità

Un marchio che certifica in Puglia la

buona “Ospitalità Italiana”. E’

un’iniziativa di Unioncamere Puglia

e della Camera di Commercio di Ta-

ranto, in collaborazione con l’Istituto

Nazionale Ricerche turistiche (Isnart),

nell’ambito di un progetto co-

finanziato dal fondo di perequazione

nazionale di Unioncamere. Verrà con-

ferito a  hotel, masserie, ristoranti,

agriturismi e stabilimenti balneari ope-

ranti nelle province di Bari e Taranto.

Il marchio “Ospitalità italiana”, nato

nel 1997, ha l’obiettivo di valorizzare

il settore turistico pugliese attraverso

la conoscenza,  la  crescita e

l’innovazione dei servizi offerti e con-

ferisce all’imprese che lo ottengono un

significativo ritorno sia in termini di

immagine che di qualificazione delle

strutture turistiche operanti sul terri-

torio.

Per favorire l’adesione delle imprese

interessate è stato pubblicato un appo-

sito bando.

Giuseppe Lorusso, funzionario CCIAA di

Bari
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In alto: turisti nel centro
storico di Bari
ph. Donato Fasano
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111Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali

mmaginate un vestito…un abito da donna di colore blu,

di un cotone resistente e morbido, a righe verticali azzurre

e verde scuro. Semplice e pulito nelle linee, basta indossarlo

e chiuderlo con dei bottoni blu scuro posti sul davanti.

Un unico vezzo, il collo è piccolo e lo si porta con il bavero

alzato. Un vestito, uno dei tanti prodotti in una fabbrica

del sud Italia, un’azienda di quelle che lavorano puntando

sulla qualità. Un prodotto di qualità, dunque. Questo è

quello che potrei sembrare a tutti quelli che non si chiedono

mai cosa c’è dietro l’apparenza, quelli insomma che si

accontentano di vivere l’unica realtà che credono esistente,

ai quali però sconsiglio di leggere la mia storia.

Prima di assumere la forma che ho, poco o nulla mi

importava di come ero fatto, poi ho capito che invece

l’obiettivo che ognuno di noi ha è l’unico mezzo per

sopravvivere nella dimensione in cui si è scelto di vivere.

Non è stato semplice però, avevo a che fare con una realtà

che mi era stata costruita addosso e mi impediva di essere

libero, come se i vincoli esterni fossero sempre più forti

di me. Quello che sentivo ripetere spesso nel luogo in cui

sono nato è che la qualità doveva essere sempre al primo

posto; chi aveva contribuito a quello che ero continuava

a indicarmi la strada della perfezione, della precisione,

della qualità appunto. Ciò che intendevano per qualità

era il frutto di un impegno lungo e laborioso, un lavoro

di squadra in cui l’apporto di ciascuno era consapevole

e responsabile, perché chi riceveva il prodotto finale

doveva avvertire subito che aveva per le mani qualcosa

di diverso, di estraneo a quello che potrebbe andare bene

a tutti e che chiunque avrebbe potuto realizzare. L’unicità

e l’originalità di ogni singolo prodotto, però, contrastavano

fortemente con le singole identità delle centinaia di capi

confezionati dalla fabbrica. Almeno così pensavo, tanto

che presto finii per chiedermi se fossi veramente nato per

fare quello a cui sembravo destinato.

Andiamo per gradi, però. Tutto ebbe inizio il giorno in

cui decisi di scappare dalla fabbrica in cui venni confezio-

nato. All’inizio più che per una vera volontà di fuga, non

volevo finire su una gruccia riempito di carta per evitare

che si formino pieghe, imbustato nel soffocante cellophane

e schiacciato in un cartone per essere trasportato da

container stranieri che mi avrebbero consegnato nelle

migliori boutique del mondo. Mi sarebbe potuta capitare

come destinazione l’Inghilterra, il Giappone, o l’America,

ma la commessa di cui facevo parte sarebbe partita per

la Cina. Partivamo con il “made in Italy” ben impresso a

garantire la qualità del prodotto!

Questi erano i discorsi che sentivo fare nella fabbrica, in

verità all’epoca ben poco mi chiedevo sul fatto di essere

nato e di cosa sarebbe stato del mio futuro. All’inizio

pensavo che qualità fosse solo un concetto merceologico,

Storia
di un vestito
di qualità

di Pasqua Manfredi

I



poi ho anche pensato che fosse la pietra angolare di uno

stile di vita al quale si adeguava il mercato, o addirittura

che potesse essere un parametro sociale! Certo è che il

mio destino era segnato dalla ricerca della qualità ma,

fino al momento in cui seppi che sarei dovuto uscire di

lì, a me della qualità non era importato proprio nulla.

Quando arrivai qui, facevo parte di un’enorme pezza

arrotolata su un altrettanto enorme tubo di cartone. Pro-

venivo da un’altra fabbrica dove ero stato tessuto e colo-

rato, lavato e stirato, poi impacchettato e infine spedito.

Proprio il ricordo del mio precedente viaggio mi angoscia-

va di più!

Ero stato male, anzi malissimo, vuoti d’aria, claustrofobia,

senso di soffocamento, crisi di panico e chi più ne ha, più

ne metta! Mi sembrava di impazzire chiuso e stipato in

quel container, e non capivo come potessero gli altri stare

buoni e zitti senza avvertire alcun malessere.

Dopo esser arrivato qui, ancora informe e privo di coscien-

za, mi hanno steso su un enorme e freddo piano d’acciaio,

al quale era stato sovrapposto un foglio delle stesse di-

mensioni del telo a cui appartenevo con il disegno dei

singoli pezzi che componevano il vestito, divisi per taglia.

Gli stilisti stessi, persone che non conoscevo e che sentivo

chiamare Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Versace,

avevano mandato dalle loro sedi nel nord Italia via com-

puter il modello da tagliare e cucire, il plotter in Puglia

li aveva riportati sui fogli di carta per poterne seguire la

linea nel taglio. Poi i singoli pezzi di stoffa tagliati erano

stati smistati e divisi tra loro, tutte le parti davanti insieme,

tutti i dietro insieme, tutte le maniche sinistre, quelle

destre, i colli e i baveri, ed erano stati passati al lavoro

delle cucitrici.

Uno dei ricordi più belli che ho! Un esaltante volo di mani

in mani per ogni singola operazione: attaccare davanti e

dietro, unire la fodera, aggiungere le maniche, il collo e

il bavero, fare le asole, attaccare i bottoni. Volavo spensie-

rato e leggero senza chiedermi nulla di quello che sarebbe

stato di me, ma come potevo d’altra parte preoccuparmi

di qualcosa che non ero ancora in realtà? Solo la mia

compiutezza mi ha fatto rendere conto che il mio tempo

lì era finito, solo allora ho compreso che non ero più tutto

quello che avevo immaginato di essere fino a quel mo-

mento.

“Che bello questo vestito, però!”

Disse la capo sarta quando arrivai tra le sue mani.

“Ha una bella linea e questi colori così intensi mi ricordano

luoghi esotici…”

“Ma dove hai la testa oggi Chiara?”

“Già, in quali luoghi esotici ti vorresti trovare? Sei in

fabbrica, nella splendida Altamura…”

Ascoltavo incuriosito le voci delle sartine intente a dare

gli ultimi punti a mano, l’ultimo passaggio della catena,

a loro il compito di scucire i punti venuti male e di rifarli

con attenzione, correggendo le imperfezioni delle macchine

perché meccaniche e prive delle accortezze che solo la

mano umana ha. Mi è sempre piaciuto ascoltare quello

Racconti d’Impresa
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in cui decisi di scappare

dalla fabbrica in cui venni
confezionato
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che succedeva in azienda, seguirne tutti gli avvenimenti,

in fondo era l’unico microcosmo a me conosciuto nella

nuova dimensione individuale. Quella mattina la capo

sarta, mentre analizzava con meticolosità ogni mia singola

parte, sospirava sui suoi sogni di mondi lontani e scono-

sciuti.

“Ho visto delle foto del Marocco sul libro di geografia di

mio figlio, lì le donne usano vestiti proprio di questo

colore”

“Ma và…pensa a lavorare, in Marocco è arrivata oggi!”

Chi si era intromesso nelle favole di Chiara era Mino, lui

si occupava di controllare le risorse umane, prendeva i

tempi di lavorazione di ogni singolo passaggio della

catena, calcolava quanto tempo si impiegava per cucire

un abito e cercava le soluzioni per ottenere lo stesso capo

con tempi migliori. Coordinava il lavoro delle sarte, circa

60 in tutta la fabbrica, controllava che ognuna facesse il

suo lavoro nel migliore dei modi. Capii che era arrivato

per me il momento della fuga. A lui era facile sfuggire,

mi aveva seguito in ogni mia fase di cucitura, ora faceva

pressioni perché fossi impacchettato il più velocemente

possibile insieme al resto della commessa, ma in realtà

rincorreva solo i tempi, i tempi! La capo sarta però era un

osso duro!

“Un attimo…un attimo…ma la vedi sta cucitura? E’ tutta

storta!”

Si lamentò: “Devo rifarla…impacchettate gli altri nel

frattempo….”

Sono sempre stato un po’ ribelle, fin dai primi punti che

mi furono dati. Sfuggivo di mano a tutte le sarte che

dovevano faticare per mantenermi fermo sotto gli aghi

delle macchine da cucire, e immancabilmente finivo per

far fare loro le cuciture storte! Chi cuciva erano prevalen-

temente donne, con l’unica eccezione di un uomo, un

tunisino con regolare permesso di soggiorno. L’ho saputo

un giorno, era arrivato un gruppo di tre persone, due

ispettori del lavoro e l’altro che li accompagnava. Erano

venuti a controllare la fabbrica, verificare che tutto fosse

a posto, e lo era. Sì, perché il posto dove sono nato è

un’isola benedetta. Non ci sono persone che lavorano

prive di regolare assunzione, i dipendenti sono trattati in

modo umano, tanto che molti di loro lavorano lì da anni,

il clima è sereno e lo si capisce alla pausa pranzo quando

Quando arrivai qui facevo parte
di un’enorme pezza arrotolata
su un altrettanto enorme
tubo di cartone



tutti s’incontrano nella sala mensa e il vocìo è soffuso e

tranquillo. Quasi tutti hanno contratti a tempo indetermi-

nato che garantiscono un futuro oggi giorno, tanto che

molti sono sposati e hanno addirittura figli. Qui siamo

nella terra del popolo delle formiche, tutti con la testa

sulle spalle a lavorare, investire e fare impresa.

Ho sentito io stesso dire al rappresentante legale della

fabbrica, un giovane uomo di poco più di quarant’anni,

che piuttosto di non dare lo stipendio a uno solo dei suoi

lavoratori avrebbe preferito chiudere l’attività. La qualità,

per lui che aveva puntato tutto su questo concetto come

unico cavallo vincente, iniziava innanzitutto da  lì, da

quello che garantiva la sua terra: le persone che lo aiuta-

vano a realizzare il suo sogno di imprenditore. E il suo

desiderio era così forte da avergli fatto realizzare quella

nuova struttura, più grande della precedente  messa su

con i parenti che ancora lo aiutavano, addirittura senza

alcun finanziamento pubblico!

Insomma un posto che per ovvi motivi non volevo asso-

lutamente abbandonare. Chiara, però, continuava a rime-

starmi in ogni dove per verificare se vi fosse ancora qualche

imperfezione prima della mia partenza, ma appena ebbe

messo gli ultimi punti riuscii a infilarmi invece che con i

miei compagni, nella cesta che conteneva delle giacche

fucsia. Anche queste erano giacche di qualità, un famoso

stilista italiano le aveva disegnate e commissionate alla

fabbrica per venderle nelle boutique più chic.

Erano capi delle cosiddette prime linee, cioè quelle che

gli stilisti riservano a un pubblico più esigente nella qualità,

per l’appunto, e soprattutto più facoltoso. E le giacche di

un fiammeggiante fucsia con delle piccole isole di rosso

fuoco sparse tutt’intorno erano orgogliosissime di essere

così importanti. Sapevano che sarebbero state toccate da

centinaia di mani, di donne soprattutto, che le avrebbero

accarezzate, stropicciate un po’ tra le dita per tastare la

consistenza della trama, sfiorato le impunture che giravano

intorno all’abbottonatura messe a mano dalle pazienti

sartine. Loro erano contente di quello che erano, orgogliose

e fiere brillavano nella cesta anche se non erano state

ancora stirate, nessuna imperfezione, il capo si doveva

adeguare perfettamente a ogni spalla che avrebbe coperto.

Era tra l’altro questa una caratteristica delle giacche dello

stilista: perfette su ogni donna! Magiche quasi.

Ma il mio rifugio tra le giacche fucsia durò poco, ben

presto infatti fui ritrovato da Edonella, la tecnica della

qualità dello stilista, che quel giorno era venuta a control-

lare che il lavoro della fabbrica fosse stato svolto a regola

d’arte in modo da garantire la qualità del capo.

“Che ci fa questo tra le giacche??”

Edonella mi fu subito simpatica, lei era di Trento, era

arrivata in Puglia volando su tutta l’Italia. A lei piaceva

molto la qualità, ma pensava che la fugacità di

un’impressione non fosse in grado di garantire la felicità,

quanto piuttosto quello che riesce a mantenersi inalterato

nel tempo, perché si adegua a ogni cambiamento. Edonella

mi scrutò e capì subito che ero in fuga, ma che non avevo

affatto paura di affrontare il viaggio, come pensavo io

stesso inizialmente, piuttosto che ero in piena crisi

d’identità! L’unica cosa che ritenne giusto fare, fu rimet-

termi in discussione lasciandomi su un tavolo alla mercè

di tutti.

E infatti appena passò di lì Anna, l’addetta al controllo

Racconti d’Impresa
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finale sul capo e all’imbustamento nei cellophane, quando

mi vide quasi urlò! Che ci facevo ancora là, ormai aveva

finito di imbustare la commessa dei vestiti blu, toccava

alle giacche fucsia. Non sarebbe stato facile ora inserirmi!

Mi prese al volo e si recò velocemente al piano superiore,

dov’era il magazzino.

“Marisa….Marisa, dov’è la commessa dei vestiti blu?”

“E’ già partita, perché?”

“Nooo…ne ho trovato un altro…”

“Va bene…non fa niente. Lascialo lì, poi troverò una

soluzione.”

Invece sono rimasto abbandonato sul tavolo per qualche

giorno, poi sono stato messo insieme ad altri capi che

residuavano in magazzino. Lì sono rimasto appeso per

tanto tempo, un tempo interminabile! I primi giorni ero

molto confuso, non capivo bene i miei sentimenti. Avevo

paura di accettare quello che ero diventato, non volevo

adeguarmi al cambiamento, ma di fatto ero finito tra i

residui di magazzino completamente inutilizzato. Così,

più non trovavo il modo di dare il giusto senso alla mia

esistenza, più aumentava il senso di inadeguatezza alla

solitudine.

Purtroppo potevo accusare solo me stesso di quello stato,

per colpa della mia impulsività e del non voler considerare

mai le cose da un altro punto di vista, e ora non potevo

più uscire dalla fabbrica. Dopo aver tanto pensato, lì da

solo, in mezzo agli altri miei compagni di magazzino

rassegnati al loro destino, ritenni che l’unico modo per

darmi un’altra possibilità era cambiare le prospettive,

visto che ora erano cambiate le mie esigenze. Così, come

un giovane iniziato, incominciai a stendermi sulla gruccia,

a scrollarmi di dosso ogni piccola piega che il passato mi

aveva lasciato addosso, coglievo la luce per far splendere

meglio i miei colori. Lavoravo ogni giorno, ricordandomi

di dare valore a ogni cosa che facevo e cercando di valo-

rizzare sempre più il percorso che avevo fatto fino ad

allora, per raggiungere lo scopo che mi ero prefissato.

Uscire dalla fabbrica. Un giorno, infatti, è arrivata una

ragazza. Le sono piaciuto, mi ha preso e portato via.

Pasqua Manfredi, scrittrice

Sono sempre stato un po’ ribelle…
sfuggivo di mano a tutte le sarte
che dovevano faticare per
mantenermi fermo sotto gli aghi
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A sinistra:
particolare della villa
comunale di Trani
ph. Alessandro Bove

La villa di Trani, nei versi di poeti e scrittori

Il riposo di Dio, oltre il giardino

di Emanuela Angiuli 117

Costruita nel 1823, questa villa, ricca di arcate e intricati labirinti
verdi, era diventata ben presto una delle mete più amate

dai visitatori italiani e stranieri che azzardavano le strade pugliesi

iò che muove l’uomo a creare giardini - scrive Rudolf. Borchardt in Il giardiniere appassionato - è il ricordo insopprimibile che

cova nell’anima da quando abbiamo perso il paradiso terrestre.

E’ quasi l’ora del tramonto di una giornata di fine estate. Le grida delle rondini si rincorrono ai margini dei viali di lecci e acacie

che con il profumo dei tigli salgono verso la fontana della piccola Eva, unica superstite fra le statue dell’antico impianto della

Villa Comunale di Trani. “Veggo l’Adriatico battuto dal vento australe rompere i suoi cavalloni a pie’ del muro che sostiene la

villa” scriveva Cesare Malpica di passaggio a Trani nel 1840. “Il fonte che adorna la Villa è il mare vastissimo… io non vidi mai

spettacolo più imponente e più bello di questo.” Il giardino  costruito nel 1823, era diventato ben presto una delle mete più amate

dai visitatori italiani e stranieri che azzardavano le strade pugliesi. Qualche anno più tardi arriva a Trani Giuseppe Regaldi  poeta

e patriota. Girovago del mondo descritto da Benedetto Croce come “spirito generoso, innamorato delle donne, della patria, dei

fiori, delle stelle, nobile e umano, sublime e malinconico” occhi azzurri, capelli biondi lunghi sulle spalle, Regaldi elegge il

giardino tranese  a  rifugio dell'anima romantica, terra dei soavi effluvi. Qui  fra arcate e intricati labirinti verdi, passeggiando

in solitudine incontra due giovani donne. Sospira: “aggiratevi fra le camelie, che fra i zeffiri del maggio vi deporranno sul capo

corone di azzurrini, sospirate dentro le arabesche siepi del timo e del rosmarino, beatevi nei giacinti e nelle rose”. E alla partenza:

“io voglio inebriarmi dell'olezzo dei fiori, voglio salutare il marmoreo simulacro di Diana sorgente da un laghetto. Seduto pensoso

su di un piccolo scoglio, gremito di muschio e di conchiglie, voglio mettermi in cospetto del Gargano, del Monte Angelico, e di

inchinarmi all'alato Michele, benedicente acque e porti”. All’addio: “O rosa di Trani, simbolo delle umane felicità, abbiti un mio

verso!”.

Nelle pagine dei viaggi di primavera del 1929 nell’Italia sconosciuta, Ludwig Mathar camminando per i viali della Villa scopre

il Duomo “tutto scintillante d’oro nella sua fiera potenza e magnificenza” mentre “con monotono sussurio si infrangevano le

onde del mare contro i bianchi muri del giardino…e sopra il mare il cielo d’un azzurro intenso, tranquillo, sereno e limpido come

il riposo di Dio”.

Emanuela Angiuli, direttrice della biblioteca provinciale di Bari
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L’opera di Copertina



l mare è al centro, scortato da quinte quasi simmetriche di morbide rocce. E’ la “Cala Paura” di Filippo Franco Favale, la

piccola insenatura di Polignano a Mare, dipinta nel ’63 da colui che  è stato un professionista prestato all’arte. Alla sua

attività di farmacista e di corrispondente per la ‘Gazzetta del Mezzogiorno’, Favale  ha intervallato un’operosa frequentazione

con l’arte, sia come autore sia come gallerista. A lui si deve infatti l’apertura del piccolo spazio espositivo, dedicato a  Pino

Pascali, nella città vecchia di Polignano a Mare. E del resto proprio di Pascali si era occupato, gestendo per conto della

famiglia, il corpus delle opere rimaste in Puglia.

Il suo rapporto con la pittura passa attraverso un’esile figurazione, sostenuta da un realismo garbato per composizioni che

assorbono un contesto paesaggistico realmente vissuto. Favale si abbandona così ad un recupero mai ingenuo della propria

identità territoriale che rianima con un pittura di delicate stesure dove l’impatto emotivo è tenuto a bada da un forte senso

di concretezza e da una definizione dello spazio, mai stemperato in una rarefazione formale. Dove ancora il paesaggio non

è solo rappresentato ma viene filtrato da una sentita esperienza interiore.

Come accade in questa marina che ritrae uno dei luoghi topici di Polignano, panorama superbo di una natura che non si

risparmia nel blu intenso del mare e nella conciliante orlatura della baia. La composizione è modulata su un registro di toni

pacati, distesi su volumi resi plastici da una pennellata compatta. Su di essa non mancano guizzi di luminoso chiaroscuro

dato da inserti cromaticamente contrastanti, da tasselli disarticolati di colore, esaltati da accostamenti imprevisti, come i

tocchi di giallo sull’acqua a simulare la luminescenza dei raggi solari . Favale preferisce griglie compositive sintetiche,

definite da scatole cubiche che si alternano a zone di vuoto, linee verticali avvicendate  a pause orizzontali in sintonia con

quella sobrietà strutturale che connota la pittura di paesaggio pugliese e la rende dissimile dalla più eloquente complessità

di quella napoletana. Una esemplificazione formale che diventa assoluta nelle due sagome di barche che si impongono al

centro della scena.  A definirle, solo un elemento verticale per l’albero e una mezza luna a designare lo scafo, il tutto affidato

ad un inedito e imprevedibile tono di rosso.

Marilena Di Tursi, critico d’arte

La celebre marina nel quadro di Filippo Franco Favale

A Cala Paura, nel blu dipinto di blu

di Marilena Di Tursi 119

L’opera ritrae la piccola insenatura, uno dei luoghi topici e più suggestivi
di Polignano, panorama superbo di una natura che non si risparmia
nel colore intenso del mare e nella conciliante orlatura della baia

I

Filippo Franco Favale
(1922-1997)
“Cala Paura” (1963)
olio su legno
ph. Giuseppe Corcelli
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