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1 milione di euro per i Confidi dalla CCIAA di Bari

Il gioco d’azzardo del mercato globale

di Antonio Barile

llo sviluppo del mercato finanziario, alla forma e al ritmo che ha assunto, vengono spesso dedicate le prime pagine

dei giornali. Ma com’è prevedibile, i giornali si concentrano più sui fenomeni - le crisi, gli allarmi, i pericoli per i risparmiatori

- che sulle cause sottostanti. Su questa materia dovrebbe pronunciarsi il pensiero giuridico, che tuttavia spesso lo fa con

ritardo. Il punto di partenza è un evidente paradosso: anziché evolvere secondo una linea qualsiasi, il mercato finanziario

sembra crescere negando i suoi stessi presupposti - se l' immagine non è troppo forte, divorandoli. Un processo singolare,

questa autofagia, e poco indagato. E sconcertante. Nei rapporti fra politica ed economia, la prima ormai non indirizza più

la seconda, le obbedisce senza discutere. Il nuovo peso e il nuovo ruolo pubblico dell' economia hanno generato una riedizione

particolarmente sgradevole, e pericolosa, di quel laissez-faire del quale J.M. Keynes aveva ottimisticamente decretato, nel

1926, la fine...”

Questa citazione  è tratta dal libro del grande avvocato e giurista Guido Rossi, Il mercato d’azzardo, Edizioni Adelphi,

pagg.110, euro 13,50, che consigliamo vivamente di leggere. Alla luce della sconvolgente crisi finanziaria mondiale che stiamo

vivendo, le parole di Guido Rossi appaiono profetiche se si considera che sono state scritte un anno fa. Noi di Bari Economica

non  vogliamo aggiungere la nostra esegesi della crisi a quella di tanti commentatori illustri che in questi giorni si stanno

esercitando purtroppo tardivamente . L’analisi di Guido Rossi ci appare fin troppo esaustiva.  La condizione di grave difficoltà

che le imprese stanno vivendo anche nel nostro territorio è figlia del mercato d’azzardo globale, che causa la crisi dei consumi

e la preoccupazione di essere di fronte a una pericolosa stretta creditizia. Per questa ragione la Camera di Commercio di Bari

sul fronte della crisi si è immediatamente attivata, prima di ogni altro ente o istituzione, individuando importanti risorse

finanziarie nel proprio bilancio. Le ha destinate a sostenere la garanzia mutualistica del sistema dei Confidi della provincia

di Bari. E’ un importante e concreto messaggio positivo, in perfetto coordinamento con i vari livelli di governo. La Camera

di Commercio di Bari, anche in questo caso, ha saputo essere in sintonia con i bisogni del sistema delle imprese.

Antonio Barile, presidente del Comitato di Bari Economica
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Guido Rossi, più di un anno fa, ha parlato di un singolare processo di autofagia
del mercato finanziario, anticipando così la crisi che in questi giorni investe

l’economia reale. La necessità di provvedimenti di sostegno alle imprese
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di Chicca Maralfa
ph. Cosmo Laera

Ci sono attività commerciali che sono anche un po’ saghe familiari. Negozi che si sono
tramandati per generazioni o che, seppure con un’anagrafe più recente, sono presìdi

di valori e di contenuti aziendali che vanno ben oltre gli obiettivi economici dell’impresa.
Le storie che abbiamo raccolto a Bari e nella provincia testimoniano la volontà

di svolgere una funzione sociale ed esprimono il piacere sincero di offrire un prodotto
di qualità, di condividerlo, di consigliarlo, nello spazio più umano ed emotivo

del rapporto diretto venditore-cliente. Le classificazioni statistiche li definiscono “esercizi
di vicinato” e con i tempi che corrono, veloci e consumeristici anche

nelle dinamiche dell’acquisto, non è azzardato definirli “baluardi di emozioni”,
le ultime trincee di gesti e rituali del caloroso e quasi familiare commercio d’altri tempi.
Negli anni si sono guadagnati la stima dei clienti, ben oltre il quartiere in cui operano.

Proprio per la loro dimensione a misura di persona e non solo di fatturato.
Le attività ritratte nelle foto che seguono vanno oltre il commercio: insieme agli uomini

ed alle donne che le animano sono “stati della mente”, tradizioni, abilità, attitudini
da conservare e valorizzare, per il bene delle nostre comunità. La vitalità colorata,

popolosa, ma anche un po’ impersonale delle piazze dei grandi centri commerciali è
l’opposto di questa dimensione, di questi spazi più raccolti, che ti fanno sentire

in negozio, come a casa

Fotoracconto



Le sorelle Cecchini - Franca, Enza e Filomena - ai primi del Novecento avevano iniziato disegnando e confezionando cappelli. Poi il
negozio si arricchì di altri articoli: borse, borsellini, portafogli, valigie e guanti. Oggi che il cappello è tornato ad essere protagonista
della moda, dalle Cecchini c’è una scelta di gran gusto. Ed ecco due bei modelli sfoggiati dalla seconda e terza generazione: Giulia
Maria Calvani, 63 anni ed Elena Altamura, 31 anni, rispettivamente figlia e nipote di Filomena Cecchini. Sono loro ad animare e
perpetrare con passione e ricercatezza la tradizione di questa attività nata nel 1919 e che oggi ha sede in via Felice Cavallotti, a
Molfetta. “Alcune signore – dice Elena - ci mostrano con orgoglio borse comprate tanti anni fa, da mia nonna Filomena, e ne
evidenziano l’eterna attualità, il gusto che non passa, i particolari e soprattutto la qualità. E’ a questo pubblico che ci dedichiamo
con attenzione, in un rapporto personalizzato, fatto di riguardo e cura”.



Teodoro Liuzzi, 55 anni e la moglie Francesca Pascazio, 53 anni, titolari del minimarket “Franca & Teo”, a Bari, in viale Concilio
Vaticano II, al rione Poggiofranco. “Siamo qui da appena 28 anni – esordisce scherzando la signora Franca, che è un fiume in piena
–  e da quindici vendiamo anche prodotti biologici e naturali. Proponiamo un pane speciale che faccio fare io ad Altamura, da un
fornaio di fiducia, con farina integrale al 100%, a lievitazione naturale, non deprivato del germe di grano. E’ fatto da un grano antico,
biologico, i cui semi sono stati trovati in una tomba etrusca”. Un’altra storia, tutta da raccontare. E si fa ascoltare con piacere, la
signora Franca, esperta autodidatta di buona alimentazione. “Avendo sperimentato il bene che mi ha fatto seguire alcune piccole
regole di igiene alimentare – dice – non posso che consigliarle ai clienti”.



Francesco Nuzzi, 54 anni, con la moglie Maria Lorusso, di 51 anni, titolari della “Latteria” ad Altamura, che ha sede nel cinquecentesco
Palazzo De Angelis-Viti (ex del Balzo) in piazza Unità d’Italia. “Gestiamo questo esercizio, che è una latteria-salumeria, dal 1981.
Siamo diventati - dice Maria Lorusso - un punto di riferimento per i prodotti tipici, dai formaggi della zona tipo il pecorino da tavola
e il canestrato pugliese ai sottoli, pasta fresca e secca e altre varie specialità”. La signora Maria lavorava al ministero delle Finanze
e ha lasciato la sua attività di impiegata per dedicarsi alla vendita di questi buoni prodotti. “Mio marito – aggiunge – esce di casa
alle 4 di mattina per rifornirsi di latte e formaggi dalla Cooperativa Caseificio Pugliese di Corato e provvede anche alla distribuzione
in paesi e città vicine. Dalla coppia sono nati 4 figli, fra i quali un cuoco e un futuro ingegnere.



Nel 1904 Michele Spadafina aprì a Bari il suo primo negozio di articoli per calzolai in via Principe Amedeo, in pieno centro. “Era qui
dove siamo adesso – dice Roberto Spadafina, 49 anni, la terza generazione, fotografato con lo “storico” commesso Carmine De Feo,
56 anni – solo che ovviamente il palazzo antico non c’è più. Fu abbattuto negli anni Sessanta. In quel periodo l’attività si trasferì in
via Andrea da Bari, dove rimase per un annetto. Nella nuova sede, che è quella attuale, siamo entrati nel 1962”. Per la clientela
Spadafina non è solo un negozio di articoli per scarpe. Chi cerca eccellenti prodotti per la casa ed in particolare per i pavimenti
più delicati, qui li trova. Ad ampliare l’offerta è stato il papà di Roberto, Alfredo, insieme allo zio Filippo negli anni Sessanta.
“Recentemente – aggiunge Roberto – abbiamo diversificato ancora di più, introducendo le pantofole e altri articoli. Ma continuiamo
a lavorare con i calzolai, con lacci, suole in gomma, tacchi, chiodi ed altri articoli”.



Tea Carli, 48 anni, titolare con il fratello Carlo di 46, del negozio di abbigliamento di intimo, complementi e moda mare CIMA,
acronimo di "Commercio Industria Maglieria Affini", che da 100 anni ha sede in una palazzo d’epoca in corso Sparano a Bari. CIMA
nel 1910 era una società anonima - l'antica s.p.a.- e gestiva dieci filiali in Italia. Quando la società madre è decaduta, la filiale di
Bari è stata acquistata da Dositeo Carli, e da quel momento, è cresciuta ininterrottamente. A lui è successo il figlio Mario e oggi i
nipoti Tea e Carlo Carli rappresentano la terza generazione in azienda. Qualità, ricerca e gusto i tratti distintivi di questa attività
commerciale. Tea è spesso in  giro per il mondo alla ricerca del prodotto ed a cogliere le tendenze del mercato. Carlo tiene le fila
dell'amministrazione e cura personalmente le relazioni con il pubblico.



A sinistra del banco Domenico Sifanno, 82 anni, con i figli Franco di 50, Rosa di 48, Luigi di 46, Pasquale di 45. A destra Vito di 52,
Gennaro di 55 con la figlia Giada. A dispetto del nome del negozio, “U marnarid”,  più che a un piccolo marinaio, i Sifanno - titolari
di questo storico dettaglio-ingrosso di cioccolate e liquori nella città vecchia di Bari a due passi dalla Cattedrale - sono così tanti
da far pensare all’equipaggio di una popolosa nave. L’attività economica nacque nel 1865. La aprì la famiglia di Donato Bitetto, che
abitava “suse alla marinarie” (da cui si pensa sia derivato il nome del negozio) e al principio era una fabbrica di dolci e confetti.
“Mio padre iniziò a lavorare nella fabbrica che aveva solo 7 anni – racconta Franco Sifanno – nel 1973 ne diventò titolare e trasformò
la fabbrica in negozio di cioccolatini e liquori. Noi figli siamo di fatto la quarta generazione”.



Fu Fra’ Giuseppe Ronchi, un frate che a fine Settecento si ritirò nel monastero dei cappuccini di Altamura, ad inventarsi la ricetta
dell’amaro “Padre Peppe”. Occorrono 4 anni di infusione nelle botti per ottenere questo ottimo elisir di noci, con il quale il frate
curava i dolori addominali. La famiglia Striccoli lo produce dal 1800 e il Caffè Ronchi di Altamura, a due passi dalla Cattedrale, resta
ancora oggi il punto vendita più conosciuto del prodotto. Nella foto Tiziana Ghessa, 36 anni, amministratore della F.lli Striccoli srl
e Saverio Francia, 48 anni, titolare del Caffè Ronchi. Ad intuire le grandi potenzialità commerciali del liquore fu il fratello del frate,
Nicola Ronchi, che utilizzò la ricetta per produrre e servire nel suo antico caffè questo ottimo digestivo. A diffondere il prodotto al
di fuori delle mura cittadine fu Luigi Striccoli, trisnonno di Tiziana, che sposando una figlia dei Ronchi ereditò il caffè e la piccola
fabbrica.



Il “Supermarket Caputi” a Toritto ha uno dei reparti macelleria più interessanti di Bari e provincia, specializzato nella cervellata,
salsiccia iscritta nell’albo dei prodotti tipici regionali. Francesco Caputi, 43 anni, la produce personalmente con carne di vitello,
pochissima di maiale, sale, pepe, formaggio, basilico ed un po’ d’acqua. “La distribuzione, con corriere, è nazionale”, dice. La
cottura è alla brace o in padella con qualche pomodorino. “Si chiama cervellata – aggiunge – perché in passato questa salsiccia si
faceva adoperando le parti più povere del vitello ed in particolare della testa”. Nella macelleria di Caputi il resto dell’offerta non
tradisce i primati della cervellata. “Tutte selezionate carni nazionali e nostrane, dall’agnello al coniglio, ai maiali”, aggiunge Caputi,
che ha ereditato dal padre Vincenzo, macellaio anche lui, prima da emigrante in Canada e poi nella sua Toritto, la passione per la
buona carne.



Antonio Lorusso, 42 anni, titolare della “Umberto Lorusso sas” che ha sede in via Dieta di Bari, con il papà Umberto di 73. Il negozio è
un importante punto di riferimento regionale di articoli per la casa, da regalo e forniture alberghiere. “L’ha fondato mio nonno – dice
Antonio Lorusso, laurea in Economia e Commercio ed un master alla Bocconi – negli anni Cinquanta. Mi diceva sempre che eravamo
stati i primi a Bari, quando ancora in cucina si usava la ceramica e l’alluminio, a portare sul mercato la porcellana tedesca e l’acciaio”.
Vastissimo l’assortimento di questa attività commerciale che oggi gestisce con il padre e che propone anche piccoli complementi di
arredo e piccoli elettrodomestici. “Nonostante siamo un po’ decentrati rispetto al cuore della città e nonostante il dilagare della
concorrenziale GDO manteniamo una vasta clientela”.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Cosmo Laera, fotografo
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Leggiamo e rileggiamo la Costituzione, per interiorizzarla

Federalismo sì federalismo no

uando sono debole è allora che sono forte”. Queste parole dell’Apostolo Paolo potrebbero aggiungere elementi

di riflessione al dibattito in corso e indurre ad un bilanciamento sapiente di istanze locali e centrali. Si potrebbe, in

questo modo, tentare di limitare l’aurea percentuale di opinioni in grado di danneggiare soluzioni ragionevoli e allo

stesso tempo di far prevalere quegli istituti sociali, classe e casta, che conducono con sé solo flussi di conservazione

di posizioni. Nel mentre in un sistema democratico bisogna dare forza a quel buonsenso che incorpora saggezza e

spinge verso  riforme che creino il benessere della gente. E’ questo buonsenso che attiva le migliori capacità in

democrazie consapevoli che si cimentano quotidianamente nel trovare soluzioni concrete ai problemi emergenti e

che non si facciano invece sostenere, nel loro essere, solo da vulgata ideologiche. Sono infatti le soluzioni concrete e

quindi rispettose dei “casi della vita” del popolo che costituiscono “ la tavola dei valori” delle classi dirigenti. E’ per

questi motivi che le classi dirigenti si devono sentire impegnate nell’ispirarsi, rigorosamente, allo spirito delle

Costituzioni proprie.

La nostra Costituzione, vi è una convergenza generale, è stata il “prodotto” della politica intesa nel senso più alto e

il mezzo più importante, dopo un periodo storico difficile, per assegnare alla comunità italiana principi e regole della

convivenza. Una Costituzione che perciò non si presta ad essere utilizzata per trarne indicazioni del momento; anche

se vanno considerati i tempi che cambiano e le interpretazioni diverse. Si deve però trattare di evoluzioni che,

seguendo i ritmi di trasformazione della società, ne mantengano ancorati i “punti fermi” che rappresentano quella

cultura diffusa che si tramanda di generazione in generazione. Questo fu l’intendimento del professor Aldo Moro,

Costituente, membro della “Commissione dei Settantacinque”, quando avanzò la proposta, condivisa, dell’impianto

sistematico della Carta Costituzionale. Sicché è in tale architettura che vanno ricercati, nelle fasi di debolezza, le armi

forti per affrontare le difficoltà derivanti dalle necessità di riassetti sociali, politici ed economici. Difficoltà tanto più

ardue se si manifestano in situazioni di crisi che hanno scaturigini, incise in profondità, nella violazione di principi

Le Autonomie devono assumere il ruolo e la responsabilità che
il Costituente ha loro attribuito, con lo Stato e non contro lo Stato.

Anche per un più produttivo rapporto fra politica e mercato

17di Pasquale Donvito    ph. Enrico Bossan

La sanità è questione cruciale
del federalismo fiscale
A sinistra: l’Unità di
terapia intensiva neonatale
dell’ospedale Miulli
di Acquaviva delle Fonti
(Bari)
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e regole. Quei principi e quelle regole che  la  Costituzione fissa, tra gli altri, nel Titolo III “Rapporti economici” e nel

titolo V “ Le Regioni, Le Province, I Comuni”. Un congegno sistematico di disposizioni che contengono ed espongono,

in tutta la loro valenza, i Fondamentali per garantire diritti ma imporre allo stesso tempo doveri. Una rete di diritti

e di doveri per assicurare l’ordine giuridico e l’ordine economico.

Nel Titolo V, insistendosi su una diversificazione di poteri tra Stato, Regioni ed Enti locali in versione Montesquieu,

si elevano Regioni ed Enti locali a livello costituzionale,

e quali enti di governo territoriale, distinti dallo Stato

centrale, connotati da una sorta di principio sacro:

l’Autonomia. Su questo solco va impiantato il seme pro-

duttivo di un federalismo sano che riuscirebbe a cancellare

le persistenti perplessità dovute al ricorso ad una figura

del diritto costituzionale che è propria di entità divise che

tendono ad unirsi e non viceversa.

Questa è la via maestra per il passaggio ad “un nuovo”

che faccia funzionare tutti i suoi Principi e Criteri direttivi

in uno con la Conferenza per l’attuazione e con la Conferenza  per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi

livelli di governo. Parola magica, nelle azioni pubbliche, quella del coordinamento. Il professor Massimo Severo

Giannini vi intravedeva però il pericolo immanente di coordinandi che, all’atto pratico, non si facciano coordinare!

Il Titolo V si nutre poi delle premesse normative del Titolo III che tratta dell’economia. Una economia mista dove si

vede ben definito il rapporto tra Stato e capitale privato. E’ da questo contesto che le Autonomie devono trarre impulsi

per vivere con rinnovata soddisfazione il quadro del cambiamento “detto federalismo”. Autonomie che devono

pretendere  ed assumere il ruolo e le responsabilità che il Costituente ha loro attribuito. Autonomie  coprotagonisti

con lo Stato, non contro lo Stato, dell’attualità della Costituzione. Una Costituzione che, letta e riletta insieme nel suo

testo scorrevole, chiaro e comprensibile, va interiorizzata dalle rispettive classi dirigenti. Stato ed Autonomie uniti

così nello sconfessare chi pensa che la Costituzione a distanza di sessantanni non ha ancora ottenuto la cittadinanza

italiana; tanto da richiederne una riscrittura completa. Una possibilità guardata con disdoro dal Presidente della

Repubblica che invece, paventando il rischio di immettersi in “vicoli ciechi”, auspica “riforme mirate e parziali” che

incidano sulle autonomie regionali e locali nell’ambito di uno Stato nazionale che deve mantenere forte la sua unità,

ma superando i vizi di centralismo e di burocratizzazione”. Le Autonomie, in questa luce, dovranno avere piena

coscienza del loro compito nel dare regolarità alla vita degli amministrati; dovranno contribuire a ridurre le loro

incertezze, inesorabili con la globalizzazione; dovranno essere baluardo dell’ordine sociale e perciò di un governo

Scenari

Parola magica, nelle azioni pubbliche,
quella del coordinamento. Il professor

Massimo Severo Giannini vi intravedeva
però il pericolo immanente
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non si facciano coordinare!



dell’economia territoriale “strabico” sempre attento ai programmi di Roma e di Bruxelles. Soprattutto quando entrerà

a regime il Trattato di Lisbona. Autonomie simili avrebbero titolo a vigilare su Banche, presenti sul suolo di loro

proprietà, ostacolando l’invenzione di regole e strumenti magari per permettere ai loro manager di sostenere se stessi.

Autonomie simili avrebbero titolo a segnalare agli Organi di vigilanza, sollecitando interventi su eventuali comportamenti

di Banche che, tradendo la loro missione di fare sistema con le imprese, siano restie a prestare denaro per investimenti

portatori di crescita e di sviluppo e a scommettere sui progetti quali partner di imprenditori di qualità. Autonomie

simili potrebbero accendere l’attenzione dello Stato sull’articolo 47 della Costituzione, che lo responsabilizza quale

tutore del risparmio e quale controllore sull’esercizio del credito, nel momento in cui Banchieri, all’onore della cronaca

per i successi finanziari, dichiarassero pubblicamente che le Banche hanno un unico scopo: il profitto. Va allora

considerato anche che il  un nuovo assetto istituzionale potrebbe dar vita a poteri pubblici coordinati e forti più pronti

e attrezzati per affrontare uniti il mare aperto dell’economia globale, animati da una comune fiducia nella costruzione

di un produttivo rapporto tra politica e mercato.

Pasquale Donvito, docente all’Università di Bari
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Accolta la proposta degli europarlamentari Lavarra e Miguelez

Quella dieta, patrimonio dell’umanità

opo Barcellona e Bari è stato Bruxelles, in Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, il palcoscenico internazionale

dove confermare la candidatura della Dieta Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, che lo

scorso agosto Italia,  Spagna, Grecia e Marocco avevano depositato formalmente a Parigi.

Il presidente della Commissione Agricoltura Neil Parish ha accolto infatti la proposta avanzata dall'eurodeputato italiano

Enzo Lavarra e dalla spagnola Rosa Miguelez e fatta propria da tutti i colleghi anche del Nord Europa.

E’ stata un’audizione (a cui sono stato invitato a partecipare come unico giornalista mediterraneo) che ha inteso ribadire

la validità dell’iniziativa e rimettere al centro dell’attenzione le tradizioni alimentari del Mediterraneo. La dieta

mediterranea - che lega il suo nome al grande mare e nello stesso tempo dà un reale riconoscimento ad una straordinaria

identità comune - è la loro massima espressione.

L’audizione è stata organizzata all'interno dell'Anno Europeo del dialogo interculturale. Gli eurodeputati membri della

Commissione Agricoltura hanno ascoltato vari esperti alimentari europei. Dicendo "mediterraneo" infatti, non ci si può

riferire soltanto all'Italia. Sono infatti il clima, il mare, l'ambiente geografico e geologico, gli usi ed i costumi sia delle

regioni italiane, sia di altri Paesi (come la Grecia, la Spagna, la stessa Francia, i Paesi settentrionali dell'Africa, come il

Marocco, e del vicino Oriente) ad accumunare diverse realtà in un ambiente geograficamente molto simile.

La dieta mediterranea è un modello che continua ad essere punto di riferimento soprattutto per il ruolo preventivo che

la scienza della nutrizione le riconosce, che peraltro non è solo un modo di nutrirsi, ma l’espressione di un intero sistema

culturale improntato alla salubrità, qualità, e distintività territoriale degli alimenti.

Eppure alla parola "dieta" siamo soliti attribuire un significato poco positivo, associandolo alla necessità di limitare

l'assunzione di cibo, per un particolare “stato patologico” o per l’eccessivo accumulo di "grasso" nel corpo.  Se invece

ricerchiamo sul vocabolario l'etimologia della parola “dieta” troviamo che deriva da una parola greca cui si dà il

significato di "vita", "stile di vita" o "modo di vivere", in cui si consumano cibi e prodotti integrali e naturali, che si

In Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo è stata confermata
la candidatura della Dieta Mediterranea a patrimonio immateriale dell’Unesco.
Dall’intuizione di un medico americano la nuova via del benessere

21di Roberto De Petro
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producono nelle regioni mediterranee specialmente quelle meridionali italiane.

Questo “modo di vivere” o meglio di “mangiare” degli italiani suscitò l’attenzione di Ancel Benjamin Keys, un medico

americano vissuto quaranta anni in Italia a Pioppi, frazione del Comune di Pollica nel Cilento. Egli si accorse, per primo,

che la frequenza di malattie cardiovascolari (ma anche le cosiddette malattie del benessere: arteriosclerosi, ipertensione

e diabete) nel nostro Paese era ridotta rispetto a quanto si registrava in altri. Per una buona prevenzione di queste

patologie, fra cui i tumori, secondo Keys è necessario introdurre nel nostro corpo molta fibra. E poiché gli alimenti

cardine del regime alimentare degli italiani sono soprattutto i cereali (pane e pasta ), i legumi, gli ortaggi, la frutta, l'olio

d'oliva, ma anche il latte con i suoi derivati, la carne (bianca e rossa), il pesce e le uova, oltre ad un buon bicchier di vino,

ecco che la dieta mediterranea coincide con il menù tipico quotidiano delle nostre tavole.

Fu una scoperta sensazionale che portò gli scienziati americani ad avviare negli Stati Uniti, intorno agli anni 70, un

ampio programma di medicina preventiva, basato proprio sugli studi condotti da Keys nel Cilento.

Lo studio prese in esame le abitudini alimentari del Giap-

pone, degli Stati Uniti, della Jugoslavia, della Germania,

della Finlandia e dell'Italia con risultati che non lasciavano

adito a dubbi: quanto più l'alimentazione dei 12mila soggetti

analizzati si discostava dagli schemi mediterranei, maggiore

era l'incidenza delle patologie del “benessere”.

Successivamente la AHA (American Heart Association),

la Società americana per le malattie cardiovascolari, confermò che l’alimentazione mediterranea riduce la mortalità della

malattia coronarica del 50% ed un’indagine della Unione Europea ha sottolineato come, in Paesi come l’Italia, si registri

nella popolazione la miglior massa corporea (rapporto peso/altezza) d’Europa: 0,408 contro 0,425.

Una provincia come quella di Bari ed una regione come la Puglia rappresentano l’eccellenza delle produzioni riferibili

alla dieta mediterranea, con prodotti agricoli ed agroalimentari che, anche se risentono di crisi di mercato, truffe,

sofisticazioni e quant’altro, rappresentano la storia e la tradizione del “mangiare” sano e genuino delle nostre genti.

Si comprende bene, pertanto, perché il placet di Bruxelles alla candidatura della Dieta Mediterranea come patrimonio

culturale immateriale dell’Unesco, sia davvero "Una vittoria storica”, come ha sottolineato l'eurodeputato Enzo Lavarra,

che ha aggiunto: “Finalmente l'Unione Europea sta adottando una strategia di valorizzazione dei prodotti di qualità

che viene incontro alla salute dei consumatori". "L'Unione Europea – ha continuato Lavarra - sarà un partner fondamentale

in questa scommessa e già sta svolgendo un ruolo significativo nella salvaguardia e nella promozione della produzione

agricola italiana e mediterranea, come dimostra la recente decisione di rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di

provenienza delle olive sull'etichetta degli oli extravergine di oliva".

Scenari

Una provincia come quella di Bari ed
una regione come la Puglia rappresentano

l’eccellenza delle produzioni riferibili
alla dieta mediterranea



“I prodotti caratteristici della dieta mediterranea coinci-

dono infatti con le nostre produzioni più rappresentative

e hanno un peso rilevantissimo nella produzione agroa-

limentare dei nostri territori, ha affermato Cosimo Laci-

rignola, presidente della Fiera del Levante (invitato come

direttore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo), che ha

parlato a Bruxelles "non solo di un modello alimentare

di qualità, ricco, vario, equilibrato e sano, ma anche di

una risorsa culturale per lo sviluppo sostenibile del Me-

diterraneo e di una parte integrante del patrimonio sociale,

storico, economico, artistico e paesaggistico dei popoli della regione".

La ricetta di Alfonso Iaccarino, celebre chef italiano del ristorante "Don Alfonso" di Sant'Agata sui Due Golfi (Penisola

Sorrentina), intervenuto anch’egli a Bruxelles a perorare la causa, è il "ritorno alla natura, ai cibi semplici, alle tradizioni,

alla diversità e alla qualità in cucina"

Rosa Miguélez Ramos, eurodeputata spagnola, ha invece sottolineato che l'obesità sta diventando un “grave, grosso,

grasso” problema in tutta Europa, soprattutto tra i giovani. “Gli esperti di dieta mediterranea affermano infatti, ha

precisato Rosa Miguélez Ramos, che se veramente tieni alla salute dei tuoi cari, devi ritornare a seguire quotidianamente

le tradizioni della cucina mediterranea”.

Peraltro questa iniziativa non solo porterà ulteriori benefici salutistici agli europei, ma permetterà all'agroalimentare di

affermarsi sempre di più, per la salubrità, le peculiarità e gli elevati standard di controlli che caratterizzano il sistema italiano.

Al termine dell'audizione, si è svolta, presso il ristorante del Parlamento Europeo, la cena-degustazione intitolata "Le

eccellenze della Dieta mediterranea", patrocinata dall'on. Lavarra, in collaborazione con la Cia (Confederazione Italiana

Agricoltori) e i GAL promotori del progetto "European Country Inn ”, che hanno proposto una serie di piatti tipici e

rappresentativi della dieta mediterranea provenienti dalle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Abruzzo, nell'ambito

dell'iniziativa "Locande d'Europa", che promuove l'enogastronomia tipica italiana in altri paesi dell'Unione Europea.

L’iscrizione alla lista dell’Unesco della “dieta mediterranea” come “patrimonio culturale immateriale”, aprirà la strada

ad ulteriori misure di salvaguardia e valorizzazione per tenere vive le produzioni e le tradizioni agricole e alimentari

pugliesi. Cerchiamo di non farci sfuggire quest’ulteriore occasione.

Roberto De Petro, vice presidente nazionale vicario UNAGA (Unione Nazionale  Giornalisti Agricoli; Gruppo di specializzazione

della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
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La prima edizione è stata ospitata dalla Fiera del Levante

La riscossa dell’extravergine di Puglia

ominciamo dalla fine, cominciamo dai compratori esteri,

da quelli che Extra - settimana internazionale dell'olio

extravergine di oliva - ha concentrato a Bari nei primi

giorni di novembre. Cominciamo quindi dagli importatori,

sorpresi per quello che hanno visto e molto schietti per

quello che chiedono alla filiera dell'olio pugliese. “Ho

raccolto la loro soddisfazione – spiega Luigi Farace, pre-

sidente della CCIAA di Bari, fra i soggetti istituzionali

promotori di Extra – sono venuti a conoscere le nostre

aziende direttamente nei luoghi di produzione, scoprendo

contesti ambientali e naturali inediti.  Ma ho anche raccolto

la soddisfazione delle aziende pugliesi di olio extravergine

di oliva, intorno alla cui  eccellente produzione abbiamo

costruito un evento completo, articolato, di grande impatto

anche mediatico, ma soprattutto utile in termini di visibi-

lità, incontri ed affari per gli operatori. E’ stata la rivincita

dell’Etichetta Puglia, un traguardo di distinzione e di

identità territoriale, di residenza produttiva, una spinta

dinamica verso i mercati esteri. Extra ha avuto poi il valore

aggiunto di far parlare di olio extravergine da tutte le

angolazioni possibili attraverso convegni di grande spes-

sore su temi strategici: mercato, nutrizione e salute, qualità

e certificazione, canali distributivi. Come numero zero,

così come è stato definito, mi pare già un format maturo,

che ripeteremo il prossimo anno, con traguardi ancora

più ambiziosi”.

La sorpresa dei buyer esteri
Sorpresi i buyer esteri. Durante l’educational tour sono

stati portati in visita ai luoghi di produzione hanno sco-

perto realtà aziendali di tutto rispetto: oliveti specializzati,

impianti irrigui, coltivatori competenti, impianti di tra-

sformazione delle olive di avanguardia capaci di fare

grossi numeri. Insomma poca retorica, poche  immagini

di masserie (belle ma senza terreni coltivabili intorno),

nessun monumento all'olivicoltura pugliese. Sorpresi ma

anche schietti i buyers esteri.

Hanno chiesto chiarezza alla filiera ed il settore deve farne

tanta. Il compito di Extra è stato anche questo: sviluppare

un "sistema" olivicolo ed oleicolo pugliese organico,

determinato nella difesa dei suoi primati produttivi (la

produzione olivicola regionale  sfiora il 40% di quella

C

E’ partita nei primi giorni di novembre con Extra, evento-kermesse sul
prodotto di punta del Pil agricolo regionale che ha portato a Bari 50 buyer

stranieri. Incontri, educational tour, convegni ma soprattutto affari

A destra:
l’ingresso di Extra

alla Fiera del Levante



nazionale ed il 12% di quella mondiale) e capace di guar-

darsi dentro. E rispondere alla buyer inglese che vive in

Cornovaglia, che è arrivata a Bari invitata dalla Camera

di Commercio italiana a Londra e che chiede "verità"

sull'olio extravergine di oliva venduto come italiano, verità

che deve coincidere tra etichetta e contenuto. "Se non è

tutto italiano, ma miscelato con olii di altri Paesi, noi ed

i nostri clienti dobbiamo saperlo - dice Dina Iwansky che

in Cornovaglia vende extravergine di oliva biologico a

clienti piccoli e grandi, quasi 10 tonnellate a campagna-.

Finora ho sempre venduto olio greco a 8-9 sterline al litro,

ma grazie ad Extra e ai contatti avviati durante la rassegna

potrei vendere olio biologico italiano e pugliese. Non è

facile, ma è la mia sfida:l'olio extravergine di questa regione

infatti non è adatto al palato inglese, è troppo forte, bisogna

proporlo come condimento ed in piccole quantità. E poi

c'è troppa diffidenza, non c'è molta conoscenza di questo

prodotto. Però con più informazione ed educazione si

raggiungerebbero risultati migliori ed è indispensabile la

verità. Insomma in  olio veritas: vogliamo la verità sull'olio.

Per questo mi sono emozionata quando ho incontrato un

produttore con mani sporche di lavoro. Mi ha dato il suo

olio ottenuto da ulivi secolari. Ma se ne siete così orgogliosi

perché lo mescolate con olio greco e spagnolo? Se quello

che producete copre il 60% del vostro fabbisogno come si

fa a sostenere che tutto il resto è prodotto italiano?".

In olio veritas
Insomma l'accusa è di vendere olio non italiano con la

suggestione del nome italiano. Ed è un'accusa che si

alimenta di 160 milioni di litri di olio di oliva importati,

di Vincenzo Rutigliano    ph. Giuseppe Corcelli 25
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ogni anno, per essere miscelati  con quello italiano ed in

particolare con quello pugliese. Ritorna il tema sul compito

strategico di  Extra: se  l'extravergine pugliese vuol far

crescere il valore della sua produzione lorda vendibile

(quasi 600 milioni di euro ogni anno, il 3% del pil regionale)

e aumentare le quote di export, deve fare chiarezza, deve

fare un'operazione verità. Che è la battaglia per la traspa-

renza e contro le frodi e le sofisticazioni: "Se una bottiglia

a marchio italiano contiene un prodotto straniero – ha

detto chiaro durante i lavori di Extra il presidente della

Cia pugliese, Antonio Barile, - è una frode, e così se in

una Dop ci metti olio di altra provenienza. Oggi in Italia

su 9 bottiglie che dichiarano di contenere olio extravergine

solo 7 lo contengono veramente e 2 non dicono la

verità, cioè non contengono extra vergine. Delle 7 bottiglie,

poi, 4 soltanto sono di olio extravergine italiano e 3 di olio

extravergine estero. Naturalmente il tutto viene venduto

per italiano. Non è solo un problema di diritto, questa è

una globalizzazione della frode e della sofisticazione che

non possiamo accettare. Occorrono controlli serrati indi-

spensabili per costruire un nuovo mercato e per questo,

per la prima volta, lanciamo in Puglia il nostro olio non

in cisterna, ma con centinaia di etichette  per imporlo e

distinguerlo come il vino". Per rilanciarlo sui mercati.

Con 5 Dop dell'olio in tutta la regione e quella di "Terra

di Bari" da primato (è la più grande d'Europa), la Puglia

sconta, infatti, prezzi di mercato in caduta libera con olio

extravergine di oliva a 270 euro a tonnellata ed olive a 40

euro al quintale. Dunque torna l'operazione verità per

"Far sapere all'estero e in Italia - come dice Luigi Farace,

presidente di Unioncamere e della Cdc di Bari, che ha

PUGLIA
OLIVICOLA / OLEICOLA

60 milioni di piante di ulivo

Superficie agricola olivetata
360mila ettari

(24% della superficie agricola regionale)

250mila aziende olivicole

Produzione media annua
11 milioni di q.li di olive

Produzione media annua
2,2 milioni di q.li di olio
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fortemente voluto Extra - chi fa che cosa e come lo fa in

materia di extravergine di oliva". Serve un'offensiva pro-

mozionale ed informativa che assegni all'extravergine di

oliva pugliese, anche nei fatti,  il ruolo di leader mondiale

nella produzione di qualità. Questo è un bisogno di cono-

scenza diffuso tra i buyer: dopo l'inglese lo denuncia anche

un importatore francese di  extravergine biologico che a

Salon de Provence, sede della sua azienda, distribuisce

con il suo marchio "Mille et une huiles". E' Francis Dijos

che vende olio toscano, umbro, abruzzese, insomma di

mezza Italia centrale, ma non pugliese. E perché? "Non

ho nulla contro il vostro prodotto - dice Dijos - ma non lo

conosciamo perché la Puglia in Francia non è molto nota,

né sotto il profilo turistico, né per i suoi prodotti agroali-

mentari di qualità.

Quindi non conosciamo la più grande regione del Sud

produttrice di olio ". Dovrebbe andar meglio nei prossimi

mesi. Dijos ha incontrato a Bari, in occasione di Extra,  35

produttori olivicoli ed oleari pugliesi e ha stabilito i primi

contatti: tra  gennaio e febbraio del prossimo anno riceverà

in Francia  i campioni di olio che ha richiesto, comparerà

le qualità e poi deciderà. E anche questo è stato il compito

di Extra: "Una vetrina internazionale dell'olio extravergine

di oliva pugliese", parole di Enzo Russo, assessore alle

Risorse Agroalimentari, "aperta per mostrare al mondo

un territorio rurale accogliente ed un prodotto  assoluta-

mente naturale con effetti positivi per la salute ed il gusto".

Vincenzo Rutigliano, giornalista, collaboratore de “Il sole 24

ore”

Farace: “Un evento
costruito

a misura dei bisogni
delle aziende”

Ci lavorava su da almeno 1 anno e mezzo con l'obiettivo di organizzare

un evento di livello nazionale ed internazionale che sull'olio extra-

vergine di oliva restituisse centralità alla Regione Puglia e ai suoi

primati produttivi,ancora lontani dall'esser anche economici. Luigi

Farace, presidente della Cdc di Bari, ci pensava da tempo per riportare

in Puglia un primato non solo quantitativo, per volumi, ma anche

qualitativo, per valore, dell'olivicoltura pugliese.



Per questo Extra, secondo i piani di Farace e della Regione Puglia,

doveva avere una caratura soprattutto internazionale ed in questa

ottica il sistema camerale è stato fondamentale nell'attivare una

rete che ha portato a Bari ben 50 buyer nazionali ed esteri. Dirà il

tempo se Extra è stata solo una reale occasione di sviluppo di

promozione dell'extravergine pugliese sui mercati che contano. Per

questo la settimana internazionale, organizzata con l’assessorato

alle Risorse Agroalimentari Regione Puglia, Fiera del Levante e

ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è stata costruita -

come dice Farace- "intorno alle aziende  produttrici  con un evento

promozionale, completo, articolato e utile grazie a  incontri  ed

affari con importanti buyer che hanno conosciuto direttamente i

luoghi di produzione". Come è accaduto  ad Andria dove i buyer  ed

i giornalisti stranieri hanno conosciuto una grossa realtà produttiva

chiamata "Tenuta Levante". "E' stata – commenta Riccardo Cassetta,

direttore commerciale dell'azienda che con il marchio "Olio Levante"

esporta quasi il 50% della produzione annua - una buona occasione

di scambio che avrà senz'altro sviluppi positivi. Nella mia azienda -

dice ancora  Cassetta che è anche vice presidente del consorzio di

tutela della Dop "Terra di Bari" - sono venuti giornalisti e buyer che

hanno toccato con mano la realtà produttiva olivicola e quella di

trasformazione e scoperto un settore vivo e non retorico. Poi a Bari

abbiamo avuto contatti con i buyer che sicuramente evolveranno e

ci sarà un seguito. Sono interessati a comprare olio extravergine di

qualità e a farlo con relazioni commerciali dirette, senza mediazioni.

Hanno bisogno del nostro olio, ma anche di quello mediterraneo e

noi dobbiamo essere in grado di rispondere alle loro richieste".

(V.R.)
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Camera di Commercio di Bari Luigi Farace,
della Provincia di Bari Vincenzo Divella





La lista ministeriale ne comprende 22. Non c’è però Bari

Le Zone Franche Urbane: si può fare di più

l 30 settembre scorso il ministero dello Sviluppo

Economico ha diffuso la lista delle aree del Mezzogiorno

selezionate per sperimentare le Zfu, le Zone Franche

Urbane che sono bacini territoriali di singole città, segnati

da particolari fenomeni di degrado sociale, in cui erogare

incentivi per favorirvi la nascita di nuove attività

economiche.  L’elenco – che ne comprende in totale 22 –

ha suscitato notevole sorpresa perché sono risultate assenti

alcune grandi città del Meridione che pure avrebbero,

soprattutto in alcuni casi, i requisiti per far parte di quella

lista. A fronte infatti della presenza di Napoli e Catania,

risultano assenti invece Bari, Palermo e Reggio Calabria,

mentre sono state incluse aree che – come ha affermato

qualche acuto osservatore – si fatica a definire urbane

come Erice, Mondragone, Rossano Calabro e Iglesias.

Risultano poi inseriti altri piccoli centri fuori dal

Mezzogiorno che però soddisfacevano i requisiti previsti

come Velletri e Sora nel Lazio.

Le aree urbane incluse nella relazione del Ministero sono

in realtà 22, e cioè quattro in più di quelle previste dalla

delibera Cipe che ne aveva ipotizzato al massimo 18: le

città aggiunte - che sono state selezionate con un criterio

‘speciale’ diverso da quello usato per le altre, sul quale si

tornerà fra breve - sono Pescara, Ventimiglia, Massa-

Carrara e Matera.

Introdotte dalla Finanziaria 2006
Chiunque avesse seguito sin dall’inizio il dibattito sulle

Zfu in Italia, avendo al contempo precise informazioni

riguardanti l’esempio francese, potrebbe sollevare molti

dubbi sul risultato finale, così come emerge dal documento

del Ministero. Le Zfu, come si ricorderà, furono introdotte

in Italia dal Governo Prodi con la Finanziaria 2006 e

prevedono l’individuazione di alcune zone interne a vaste

aree urbane, colpite da fenomeni di grave disagio sociale,

in cui sarebbero concessi sgravi fiscali e contributivi a chi

vi insediasse nuove attività produttive di piccola e media

dimensione per creare occupazione e contribuire in tal

modo ad attenuare il degrado del territorio.

Com’è noto, l’Esecutivo del Presidente Prodi, su

sollecitazione dell’allora viceministro per il Mezzogiorno

Sergio D’Antoni, rendeva in tal modo operativa una

di Federico Pirro

A sinistra:
il metrò che collega il centro
di Bari al quartiere San Paolo
ph. Ch. Mantuano
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Sono bacini territoriali di singole città, segnati da particolari fenomeni
di degrado, destinatarie di incentivi per far nascere attività economiche.
Il Cipe nel 2008 ha definito regole e criteri per la loro individuazione



proposta del cosiddetto ‘Tavolo Sud’ cui avevano

partecipato nel corso del 2006 le Regioni e i rappresentanti

delle forze sociali. Lo strumento era limitato alle 8 regioni

meridionali e lo si presentò come una prima – e sia pur

limitata ad alcuni quartieri di grandi aree urbane – forma

di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno. Le Zfu, in

altri termini, avrebbero consentito di sperimentare in città

con quartieri segnati da forti disagi economici e sociali,

delle vere e proprie ‘no-tax area’ in cui avviare o

consolidare, tramite la promozione di esperienze di

microimprenditorialità, processi di recupero e di

rigenerazione socioeconomica, sull’esempio di quanto

avvenuto in Francia per far fronte alle gravi tensioni a

sfondo razziale scoppiate negli scorsi anni nella Banlieu

della Capitale.

Le modifiche della Finanziaria 2007
La Finanziaria 2007 aveva poi introdotto alcune rilevanti

modifiche nel provvedimento istitutivo, alla luce di rilievi

informali avanzati dalla Commissione Europea. Quella

più rilevante è consistita, com’è noto, nella estensione

teorica dello strumento all’intero territorio nazionale: un

esplicito ed esclusivo riferimento al Mezzogiorno avrebbe

infatti incontrato il diniego della Commissione Europea,

in quanto interpretabile come un ipotetico tentativo di

aggirare la normativa e gli orientamenti sugli aiuti a

finalità regionale.

La successiva delibera CIPE n.5/2008 ha poi definito le

regole e i criteri per l’individuazione delle Zfu. I parametri

di ammissibilità previsti, e cioè la dimensione demografica

minima di 25 mila abitanti e il tasso di disoccupazione

comunale superiore alla media nazionale, finivano col

circoscrivere di fatto l’operatività dello strumento quasi

esclusivamente alle aree urbane del Meridione.

Su oltre 200 Comuni che rispettano i requisiti per avanzare

la proposta di istituzione di una Zfu, pochi erano localizzati

al di fuori del Sud e cioè alcuni centri del Lazio e solo due

Comuni del resto del Centro Nord, e cioè Massa Carrara

e Ventimiglia: e cioè proprio le aree che sono state inserite

in aggiunta alle 18 previste, con il criterio ‘speciale’ citato

in precedenza e cioè – come si scrive nella relazione

ministeriale – “non più attraverso l’applicazione

automatica ed oggettiva che ha regolato il processo di

selezione, operato dalle Regioni e dal Ministero, ma

attraverso il criterio di garantire la localizzazione di almeno

un’esperienza in ciascun territorio regionale in cui sono

state presentate le proposte” e cioè la Liguria, la Toscana,

l’Abruzzo e la Basilicata.

In tal modo, mentre tali regioni hanno avuto una Zfu,

sono state invece scartate città come Messina, Vibo Valentia,

Barletta e Foggia con indicatori di disagio sociale anche

10 volte superiori a quelli di Massa Carrara e Ventimiglia.

In sintesi, si è verificato un rilevante scostamento dalle

ipotesi di partenza.

Le Zfu possono essere considerate uno
strumento certamente utile ma hanno

bisogno di essere accompagnate da
politiche urbanistiche e socioeconomiche

di ben più ampio respiro
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La probabile estensione al Nord
Da parte dell’attuale Governo è emerso comunque

evidente l’orientamento di voler estendere le Zfu alle città

del Nord, anche modificando per il futuro i parametri che

impediscono almeno al momento tale allargamento.

Da parte delle amministrazioni territoriali del Sud, invece,

si è utilizzata ampia discrezionalità – non priva di intuibili

condizionamenti di carattere politico – nella scelta delle

aree e dei Comuni, con la conseguenza di aver escluso,

con l’eccezione della Campania, grandi città come ad

esempio Palermo e Bari. Sono state trascurate, dunque -

per volontà centrali e periferiche – proprio molte delle

aree per le quali lo strumento era stato pensato.

In ogni caso – al di là di queste osservazioni sulle quali

pure è opportuno riflettere a fondo – v’è da chiedersi poi

se lo strumento in quanto tale sia veramente dotato di

tutte le potenzialità generatrici di sviluppo che gli si

vogliono attribuire.

Intanto bisogna rilevare che, con l’istituzione delle Zfu,

si attiverebbero incentivi per chi volesse avviare attività

imprenditoriali in quartieri segnati da particolare disagio

sociale, ma là dove mancassero i soggetti realmente

In alto:
il cantiere dell’Ikea
ph. Donato Fasano



interessati, quelle provvidenze resterebbero del tutto o

largamente inutilizzate. E se anche nascessero piccole

imprese con le sovvenzioni pubbliche - ma per ottenere

effetti significativi sotto il profilo occupazionale dovrebbero

essere un numero cospicuo -  resta da verificare poi se le

reali ‘condizioni ambientali e di contesto’ in cui esse

venissero alla luce sarebbero tali da favorirne un’effettiva

sopravvivenza sul medio e lungo periodo: potrebbe infatti

verificarsi il caso che nascano sì con le nuove provvidenze

piccole e medie imprese in determinate zone delle città

interessate, ma che esse nel giro di qualche anno non

resistano sul mercato per la loro intrinseca debolezza

economica e gestionale.

Insomma, con queste affermazioni si vuole sottolineare

che se pure è certamente utile far funzionare al meglio il

nuovo strumento - augurandosi peraltro che se ne attivi

rapidamente l’entrata a regime - non si deve dimenticare

poi che è solo la politica più complessiva degli enti locali

verso i loro quartieri degradati - sotto il profilo urbanistico,

socioeconomico, sanitario, culturale, dei lavori pubblici,

dei trasporti, dell’edilizia sociale, dell’ordine pubblico ed

anche della gestione dei rifiuti  - a costituire il vero

strumento decisivo per la rigenerazione di intere aree

urbane interessate da anni, se non da decenni, da fenomeni

di acuto degrado sociale, di emarginazione e di precarietà

economica.

Si può fare di più
Le Zfu, là dove saranno create, non dovranno in alcun

modo costituire un alibi per gli amministratori cittadini

e per quelli dei quartieri interessati, alimentando l’opinione

(o l’illusione) che esse bastino da sole a rilanciare e

riqualificare durevolmente un habitat caratterizzato da

gravi fenomeni di deterioramento sociodemografico ed

economico.

Alcune città come Bari, inoltre, hanno conosciuto in talune

loro zone cosiddette ‘bersaglio’ - e cioè interessate da

interventi mirati, come ad esempio il Quartiere San Paolo

- l’applicazione di strumenti in qualche modo affini a

quelli delle Zfu, finanziati dalla Regione con fondi

comunitari per il periodo 2000-2006: ma i risultati in

termini di incrementi occupazionali e di rianimazione

economica del quartiere sono stati limitati, a fronte invece

di quelli ottenuti con alcuni grandi interventi urbanistici

- favoriti dalle scelte dell’amministrazione comunale del

capoluogo regionale e compiuti da gruppi imprenditoriali

privati - che hanno realizzato, anch’essi con

cofinanziamenti comunitari, vasti interventi edilizi con

la costruzione di strutture direzionali e polivalenti che

hanno contribuito tangibilmente a rilanciare il quartiere,

inserendovi un polo forte di propulsione economica nel

quale e intorno al quale possono avviarsi nuove e durature

attività economiche.

Le Zfu urbane, pertanto, possono essere considerate uno

strumento certamente utile al raggiungimento degli scopi

che si prefiggono, ma hanno bisogno di essere

accompagnate da politiche urbanistiche e socioeconomiche

di ben più ampio respiro, promosse dalle amministrazioni

comunali interessate che devono mettere a punto e

perseguire con costanza e determinazione politiche di

recupero e di rigenerazione socioambientale di sezioni

significative del loro territorio, senza dimenticare peraltro
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che oggi fenomeni di preoccupante degrado si stanno

diffondendo dalle periferie sino al centro delle città, in

zone cioè che sembravano esserne immuni: basti pensare,

ad esempio, cosa comporti in termini di logoramento della

qualità della vita urbana la caotica congestione del traffico

in zone e in centri storici, ove non si sia intervenuti con

coraggiose politiche di regolazione della movimentazione

veicolare.

L’auspicio, perciò, è che la governance degli enti locali

persegua con sistematicità e rigore scientifico anche in

Puglia e nell’area metropolitana di Bari politiche organiche

e multisettoriali contro il degrado urbano, alla cui

realizzazione peraltro devono essere chiamati anche tutti

i cittadini di ogni condizione e censo: insomma, un nuovo

senso civico collettivo s’impone che sia all’altezza delle

grandi trasformazioni avvenute nelle nostre città

nell’ultimo ventennio.

Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria nell’Università

di Bari e di Politiche economiche territoriali nell’Ateneo di Lecce



el segno del comune culto per San Nicola, la città di

Bari si consacra ancora una volta luogo privilegiato di

dialogo culturale e interreligioso tra la Chiesa ortodossa e

quella cattolica. La Chiesa Russa di Bari, simbolo

dell’esclusivo legame che unisce il capoluogo pugliese alla

terra russa, passa dal patrimonio dell’amministrazione

comunale a quello del Patriarcato di Mosca. Un evento

storico che consolida l’ottimo rapporto di amicizia esistente

tra il Governo italiano e quello russo, già protagonisti a

Bari nel vertice intergovernativo tenutosi in Prefettura nel

marzo 2007. Proprio in quell’occasione sono state avviate

le trattative tra l’ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi

e l’ex numero uno del Cremlino, Vladimir Putin per age-

volare il trasferimento dell’esemplare luogo di culto russo.

Un accordo che ha previsto la permuta degli immobili di

proprietà comunale della Chiesa Russa e della Prefettura

in cambio della caserma Rossani, di proprietà dello Stato,

più 13 milioni di euro che il Comune di Bari destinerà alla

riqualificazione dell’area ex Rossani.

“La restituzione della Chiesa Russa al Patriarcato di Mosca

– ha dichiarato il Sindaco di Bari, Michele Emiliano - è un

gesto concreto di grandissimo valore che rafforza il rapporto

tra la città di Bari ed il popolo russo. Bari è la Città di San

Nicola, santo taumaturgo capace di accomunare nella

devozione milioni di fedeli da Oriente a Occidente. Questo

grande Santo è riuscito a superare tutti i confini, geografici,

confessionali, culturali e sociali, toccando il cuore delle

genti di ogni parte del mondo. Nel solco della sua figura,

Bari si propone come luogo dell’incontro, della crescita e

della costruzione della pace attraverso il dialogo, la condi-

visione e la cooperazione. Partendo proprio da questi valori,

l’Amministrazione Comunale sta rilanciando il ruolo e

l’immagine internazionale della città, per ridarle centralità

nel Mediterraneo e nuovi stimoli per il suo sviluppo”.

Anche il Rettore della Chiesa russa, padre Vladimir Kuchu-

mov, giunto a Bari all’indomani della firma di un accordo

di collaborazione tra l’amministrazione comunale barese

ed il Patriarcato di Mosca nel 1998, può finalmente gioire

per questo traguardo storico. “La consegna della Chiesa

Russa è il regalo più bello che la città di Bari poteva fare

al popolo russo. Non appena la struttura sarà completa-

mente liberata dagli uffici della Circoscrizione – ha sottoli-

Il made in Puglia è molto apprezzato sul mercato russo

Sorella Russia, nel nome di San Nicola

Attualità e Dibattiti

Due religioni, due Paesi, un solo santo. Va ben oltre la fede e la buona
diplomazia fra popoli la consegna della Chiesa Russa al patriarcato di Mosca.

Storia e futuro si saldano insieme e aprono tante prospettive di dialogo

N
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neato il rappresentante del Patriarcato di Mosca, padre

Kuchumov – bisognerà mettersi subito al lavoro per realiz-

zare gli uffici del Consolato russo e creare un grande centro

di accoglienza per i pellegrini”.

“Dieci anni fa la Chiesa Russa – ha precisato il Rettore – si

presentava in stato di completo abbandono in quanto

mancava la presenza fondamentale dei pellegrini russi.

Dal 1998 ad oggi, in virtù del dialogo interreligioso tra il

Vaticano ed il Patriarcato di Mosca le cose sono favorevol-

mente cambiate, e la città di Bari è divenuta un’importante

meta di riferimento per il culto di San Nicola”. Non a caso,

nel corso degli ultimi anni la presenza di pellegrini nel

capoluogo è visibilmente aumentata, e di pari passo è

cresciuto il numero dei turisti russi nella regione.

Russi pazzi per il “Made in Italy”
Prodotti alimentari, abiti griffati e design italiano sono in

cima alle preferenze del popolo russo, che in breve tempo

ha saputo apprezzare l’eccellenza dei nostri prodotti e le

bellezze della regione.

“In questo momento storico lo stato di salute dei rapporti

economici tra Italia e Russia è eccellente – ha  spiegato

Roberto Pelo, Direttore dell’Ufficio ICE di Mosca - soprat-

tutto alla luce di uno splendido rapporto di amicizia politico-

 istituzionale. Senza nulla togliere a quelli che potrebbero

essere gli effetti collaterali di questa crisi internazionale

sono convinto che il valore complessivo dell’interscambio

commerciale tra i due Paesi si consoliderà nel tempo,

nonostante un leggero e prevedibile rallentamento

dell’export  rispetto ai mesi precedenti”.

“La Russia – ha sottolineato Roberto Pelo - è una delle

di Giuseppe Castellaneta     ph. Rocco De Benedictis 37
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principali nazioni destinatarie dei fondi promozionali

italiani, seconda soltanto agli Stati Uniti. Per i prossimi

dodici mesi la percentuale di risorse pubbliche e private

passerà dal 15,6% al 17%, per un ammontare totale che

supera i venti milioni di euro. Un incremento di ben sette

milioni di euro rispetto allo scorso anno, destinato al

finanziamento, nel 2009, di specifiche iniziative di promo-

zione e comunicazione del Made in Italy”.

I dati statistici forniti dall’Istat e rielaborati dall’Istituto del

Commercio Estero, evidenziano chiaramente un rapporto

commerciale più che consolidato tra l’Italia e la Russia in

campo industriale, energetico e dei trasporti.

Analizzando il volume delle esportazioni globale tra i due

Paesi, nei primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso

periodo del 2007, si è registrata una crescita netta del 19%.

Stesso discorso vale, nello specifico, per la Regione Puglia

che sulla scia dei risultati nazionali ha visto aumentare le

dimensioni delle proprie esportazioni in Russia del 18,21%,

dopo un lieve calo (-1,3%) registrato nel corso del 2007.

“Parlare di Puglia ed in particolare di Bari in territorio

russo – ha affermato il responsabile ICE di Mosca - significa

principalmente esaltare il ricordo di San Nicola. Negli

ultimi due anni, nel nome del Santo Patrono, si è consolidata

la popolarità dell’intera regione e dei suoi prodotti, a

cominciare dal settore alimentare in cui primeggiano le

importazioni di vino ed olio d’oliva pugliese”.

Il business targato Puglia - Russia
In questo scenario favorevole, in cui lo sviluppo economico

e commerciale della Federazione Russa negli ultimi anni

ha catturato l’attenzione degli investitori internazionali, la

Regione Puglia non è stata certamente a guardare.

Risale al 2005, infatti, la prima missione esplorativa orga-

nizzata dall’assessore allo Sviluppo Economico, Sandro

Frisullo, a Mosca, dove ha incontrato i vertici istituzionali

ed i rappresentanti delle imprese russe per avviare azioni

di promozione dell’internazionalizzazione della Regione

Puglia. “La Russia – ha affermato il vice presidente Sandro

Frisullo – è stata una delle aree geografiche prioritaria nel

nostro Programma di promozione dell’internazio-

nalizzazione dei sistemi produttivi locali nel 2008. Nei

primi quattro mesi di quest’anno il Pil russo è cresciuto

dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dimo-

strando un trend di crescita vertiginoso che rende questo

mercato particolarmente appetibile per le nostre aziende,

anche in considerazione del fatto che la Federazione Russa

mostra sempre più interesse nei confronti delle importazioni



di qualità e del Made in Italy. In questo momento – ha

proseguito l’assessore allo Sviluppo Economico, Frisullo

–  il clima è particolarmente favorevole ad un rafforzamento

dei rapporti commerciali tra Puglia e Russia per via del

legame storico–religioso associato al culto di San Nicola.

Ecco perché l'occasione di presentare l'eccellenza delle

nostre produzioni deve essere colta al volo. Per la Russia

c'è stata poi un'attenzione particolare sia nel settore della

moda sia nell'arredamento. Per questo sono convinto che

le nostre aziende guidate dalla presenza istituzionale

dell'assessorato allo Sviluppo Economico, sapranno mo-

strare al meglio le proprie capacità commerciali e, grazie

all'eccellenza dei loro prodotti, potranno cogliere enormi

opportunità".

Tra i settori merceologici più attivi dell’export pugliese

verso la Russia, in riferimento ai primi sei mesi di quest’anno

rispetto allo stesso periodo del 2007, si conferma il buon

andamento delle produzioni tradizionali dell’agricoltura,

della silvicoltura e della pesca (+156%), dell’alimentare

(+25%) e della moda (+14%), al fianco dei settori maggior-

mente high-tech legati alla produzione di macchine ed

apparecchi meccanici (+34%). In quest’ultimo comparto gli

ottimi risultati sono naturale conseguenza del boom

dell'edilizia russa, che in questi ultimi anni ha fatto registrare

un incremento della domanda di martelli demolito-

ri, prodotti da numerose aziende specializzate dislocate

nella provincia di Bari (Bari-Bitonto-Molfetta) nonché di

attrezzature per veicoli ferroviari e per il broad-casting

radiotelevisivo.

Nel settore agroalimentare, inoltre, è importante rilevare

che nonostante i buoni risultati sul piano dell’esportazione

dei prodotti italiani, la contraffazione dei prodotti alimentari

è ancora molto diffusa in Russia e, secondo in dati del

Ministero dell’Economia della Federazione Russa colpisce

circa il 30% del volume complessivo degli affari. Altrettanto

comune è il problema dell’Italian sounding, che riguarda
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tutti quei prodotti che nel nome, nel marchio, nel packaging

o nella comunicazione evocano l’Italia. Appare evidente,

dunque, quanto la logistica rappresenta uno dei grandi

problemi della Russia e uno dei maggiori ostacoli alla

crescita adeguata delle importazioni alimentari, soprattutto

dei prodotti freschi. Le pratiche doganali, viziate in modo

pesante dall’assoluta discrezionalità dei funzionari locali,

trovano celerità e soluzione solo se il vettore e lo spedizio-

niere hanno buoni rapporti con le strutture locali. Stoccaggio

e immagazzinamento soffrono degli altissimi costi immo-

biliari delle grandi città e in particolare di Mosca, dove i

prezzi medi di acquisto e di affitto sono al top mondiale.

Moda e arredamento alla conquista
di Mosca
Moda e arredamento pugliesi sono stati al centro di alcune

recenti iniziative promozionali di Unioncamere e

dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione.

Si è iniziato lo scorso luglio con un workshop informativo

a Bari, alla Fiera del Levante. L’evento, che ha visto la

partecipazione di oltre quaranta imprese pugliesi, è stato

propedeutico alla partecipazione alla fiera internazionale

“Collection Premier Moscow”, tenutasi nella capitale russa

nella prima metà di settembre. Due settimane in cui i

moscoviti hanno potuto ammirare l’esclusività e l’eleganza

degli abiti “Made in Puglia” per uomo, donna e bambino,

le seducenti collezioni di intimo ed il romanticismo degli

abiti da sposa artigianali. Momento clou dell’evento è stata

la sfilata di moda tenutasi nei Magazzini Novinsky di

Mosca, dove le aziende pugliesi specializzate nella produ-

zione di capi per bambini hanno donato ad un orfanotrofio

della regione di Riazan gestito dalle suore di Madre Tersa

di Calcutta oltre 150 capi completi di accessori. Un gesto

significativo che la Regione Puglia con le sue aziende ha

voluto dare in occasione dell’Anno della Famiglia in Russia,

a testimonianza dei buoni rapporti tra l’Italia e la Russia.

“La fiera CPM di Mosca – ha ricordato il Presidente

dell’Unioncamere Puglia, Luigi Farace – ha rappresentato

una vetrina di spicco per lo stile della moda pugliese, e

grazie ad una serie di eventi collaterali è stata un occasione

per promuovere i nostri manufatti in contesti commerciali

importanti, oltre al coinvolgimento dei buyer e dei media

locali”.

Al fine di assicurare un adeguato follow-up alle azioni di

promozione realizzate per il settore della moda in occasione

del CPM di Mosca, un grande successo di partecipazione

ha registrato la missione di incoming svoltasi a Bari il 28
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e 29 ottobre scorso. Una serie di incontri business to business,

nelle città di Andria e Ostuni hanno permesso agli oltre

ottanta operatori russi presenti di avviare investimenti

importanti e visitare le aziende del territorio.

Per quanto concerne invece l’arredamento ed il design

22 aziende pugliesi, dal 24 al 28 novembre, hanno parte-

cipato al Mebel di Mosca, con Unioncamere Puglia e con

l’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione. La

rassegna, giunta alla 20.a edizione, rappresenta il più

importante appuntamento in Russia per il settore. A

completamento della tradizionale partecipazione fieristica

alcune aziende pugliesi presenti al Mebel hanno dato vita

alla  mostra immagine “Apulia, Italian Excellence”, che

ha accompagnato i visitatori in un viaggio tra le eccellenze

produttive che spaziano dai comparti più tradizionali

della produzione artigianale a quelli a più spiccato con-

tenuto di design.

Lo sportello Russia dell’Aicai
Anche l’Aicai, azienda speciale della Camera di Commer-

cio di Bari, promuove da tempo azioni specifiche sul

mercato russo. “Nelle nostre attività i maggiori settori di

interesse relativi all’economia pugliese sul mercato russo

sono risultati l’agroalimentare, il tessile, il comparto della

tecnologia e della meccanica ed il turismo. Alcuni di questi

settori – dichiara Carlo Maria Martino, presidente

dell’Aicai - hanno rappresentato esperienze di successo

negli scorsi mesi, inseriti nelle missioni di scoutings e nei

workshop svoltisi a Mosca e in Puglia dall’Aicai e dall’Ati

della Valle D’Itria (PIT 5)”.

Il positivo riscontro ottenuto dalle diverse azioni di pro-

mozione svoltesi in Puglia e a Mosca conferma, quindi,

il crescente interesse da parte dei buyers russi per le

imprese della regione ed è alla base della recente costitu-

zione dello Sportello Russia  a Bari, per iniziativa dell’ente

camerale e dell’Aicai, la sua azienda speciale. Propedeutica

alla costituzione dello Sportello Russia, la firma nei giorni

scorsi alla Camera di Commercio di Bari di due protocolli

d’intesa con la Camera di Commercio italo russa e con le

Camere di Commercio  della Federazione Russa.  “Lo

Sportello – ha dichiarato il presidente dell’ente barese,

Luigi Farace - può rappresentare un concreto contributo

di assistenza in primis per coloro che hanno già avviato

primi contatti con il mercato russo e che necessitano a

questo punto di una più approfondita assistenza per la

penetrazione del mercato”.

Il programma dei servizi che lo sportello Russia propone

vanno dall’analisi e screaming dell’azienda locale per

valutazione di massima della possibilità di accesso al

mercato russo all’assistenza agli operatori nell'iden-

tificazione del partner; dalla promozione di incontri di

conoscenza e d'affari all’organizzazione di eventi per lo

sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra le realtà

imprenditoriali italiane e russe;  dall’assistenza per

l'elaborazione di offerte tecnico-commerciali in ogni settore

imprenditoriale alla preparazione di documenti necessari

all'accreditamento delle imprese italiane in Russia; dalle

ricerche in banca dati di produttori/esportatori/importatori

di merci e servizi a quelle di profili professionali persona-

lizzati.

Giuseppe Castellaneta, giornalista





Molte le novità ma c’è ancora qualche nodo al pettine

Puglia, la rivoluzione dei trasporti

a Bari a Roma in quattro ore. Trenitalia riduce di un’ora

i tempi di percorrenza dei convogli da e per la Capitale

in partenza dalla Puglia. Una novità significativa, che arriva

proprio in questi giorni, ma che fa seguito ad innumerevoli

polemiche sul declassamento dei treni dalla regione verso

Milano e che peraltro è destinata a dare il via alle proteste

di tutte quelle cittadine nelle cui stazioni il Bari-Roma non

farà più fermate. La Puglia dei trasporti è in piena

rivoluzione: ormai da mesi si parla di alta velocità,

innovazioni stradali che trasformeranno la viabilità

dell’intero territorio, cambiamenti nel sistema ferroviario

regionale, persino di importanti piani di rinnovo di

recentissime infrastrutture come quelle aeroportuali e del

nuovo ruolo che stanno per assumere i porti pugliesi.

Progetti che arrivano al dunque praticamente tutti insieme,

ma che hanno storie decennali alle spalle.

I porti
E’ il caso per esempio del completamento dell’ansa di

Marisabella, la piattaforma del porto di Bari. Dopo essere

stata vagliata dalla Commissione Ue, è partita lo scorso 25

novembre la gara da 58 milioni di euro che dà finalmente

un nuovo start ai lavori per la realizzazione

dell’infrastruttura, il cui completamento era stato più volte

stoppato. Il progetto prevede la creazione di una nuova

banchina da 350mila metri quadrati e nei piani dell’Autorità

portuale del Levante non sarà destinata al traffico container,

come in passato si era ipotizzato: a Marisabella infatti

saranno trasferiti traghetti e navi da crociera; sulla darsena

di Ponente saranno spostati i traghetti per la Grecia; sulla

darsena di Levante ospiterà soltanto le navi merci. I lavori

dureranno tre anni almeno. In tema di porti, il

completamento di Marisabella non è l’unica novità. La

Regione Puglia ha già pronto un piano della portualità

turistica che prevede di aumentare il numero dei posti

barca disponibili, facendoli passare dagli attuali 10.968 a

11.884 entro l’anno prossimo e a 14.455 fino al 2012. A

copertura del progetto ci sono circa 60 milioni di euro di

fondi comunitari che verranno distribuiti fra i singoli

Comuni e saranno destinati a sette aree d’intervento cui

corrispondono altrettanti porti da ampliare e rinnovare:

quello di Manfredonia per il Gargano, quello di Bisceglie

di Ilaria Ficarella    ph. Francesco Gnot
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Alta velocità, innovazioni stradali nell’intero territorio, cambiamenti
nel sistema ferroviario, negli aeroporti e nuovi ruoli per i porti: per
la regione si apre una nuova stagione nella mobilità e nelle infrastrutture

43

A sinistra:
la stazione centrale di Bari



per il Nord Barese, il porto di Bari per l’area Barese, il porto

di Brindisi per l’area Brindisina, quello di Gallipoli per il

Salento Ionico e quello di San Foca per il Salento Adriatico,

mentre al porto di Taranto saranno destinati i fondi per

l’ambito Tarantino.

Gli aeroporti
Superata la lunga e difficilissima fase dell’incertezza nel

trasporto aereo nazionale dovuta alla crisi Alitalia, che ha

sconquassato anche gli ambienti pugliesi del settore, si può

finalmente tornare a parlare di progetti innovativi anche

su questo fronte. Da tempo, il traffico aeroportuale pugliese

è in progressiva crescita. Merito dell’ampliamento

dell’offerta di voli, specie a basso costo, garantiti dall’intensa

attività commerciale della società Aeroporti di Puglia (Ap),

sostenuta dalle iniziative dell’Assessorato regionale ai

Trasporti. Nelle prospettive dunque almeno l’aeroporto

internazionale “Karol Wojtyla” è destinato a vedere

aumentare ancora il numero dei passeggeri: in particolare

si stima che nel 2012 sarà raggiunta la soglia dei tre milioni.

Il piano della Ap punta perciò a raddoppiare le infrastrutture

a disposizione. Il terminal sarà infatti ampliato di 4.500

metri quadrati e saranno aggiunti altri quattro finger che

si aggiungeranno ai quattro attualmente in funzione. L’opera

avrà un costo di quasi nove milioni di euro, fondi che fanno

parte di un pacchetto d’investimenti, pari a 97 milioni di

euro, che puntano a realizzare circa 26 interventi fra il 2009

e il 2012 appunto. Fra questi, non secondario è l’intervento

di allungamento della pista, da tempo atteso: si passerà

dagli attuali 2.440 metri a 3.000 metri.

Strade e Ferrovie
Ed è soprattutto sulla città di Bari che si concentrano la

maggior parte degli interventi realizzati negli ultimi anni

in tema di trasporti. Così come i progetti in via di

realizzazione confermano il ruolo centrale del capoluogo

nel sistema trasportistico regionale e meridionale. Spiega

l’assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo: “Nel quadro

dei numerosi interventi realizzati per rilanciare in Puglia

la politica della logistica e delle infrastrutture, l’area

Metropolitana di Bari, rappresenta il crocevia delle principali

decisioni in materia di trasporti. Ciò non soltanto perchè

Bari è capoluogo e città-regione e dunque imprescindibile

come realtà geografica. Ma anche perché in tema di mobilità

e trasporti, Bari è il fulcro dei traffici pugliesi e meridionali,

il crocevia dei traffici ferroviari, stradali portuali ed

aeroportuali della regione”. Dunque, ogni intervento su

Bari, di fatto rappresenta un intervento utile per tutta la

Puglia. “L’impegno del governo regionale è stato perciò

strategico e non episodico – dice Loizzo - Si è puntato

innanzitutto praticando una vera politica di concertazione

che ha potuto dare vita alla massima sinergia tra le istituzioni

locali, i soggetti sociali e le imprese per pervenire a progetti

condivisi e realizzabili. Questa scelta ha prodotto i risultati

che oggi iniziano a evidenziarsi sotto gli occhi di tutti e

che, nel giro di pochi anni, trasformeranno Bari in una delle

I progetti in via di realizzazione
confermano il ruolo centrale del

capoluogo nel sistema trasportistico
regionale e meridionale
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città più infrastrutturate del Paese”.

I principali interventi riguardano innanzitutto la risoluzione

del Nodo ferroviario cittadino. Si tratta di un megaprogetto

che è stato confermato dalla programmazione delle opere

strategiche del governo Berlusconi. Proprio in questi giorni

dovrebbe essere definitivamente presentata alla città la

progettazione definitiva. Nell’ambito delle grandi

infrastrutture si annovera anche il completamento dell’Asse

Nord-Sud, per il quale la Regione Puglia stanzia 30 milioni

di euro, che rappresenta l’opera fondamentale per il

collegamento della viabilità generale cittadina con le aree

portuali. Un’opera che ha anche una valenza sociale, visto

che punta a liberare dall’isolamento una parte importante

della città, è il collegamento ferroviario tra Bari-Centrale

e il quartiere San Paolo. Solo per la sottoscrizione del

contratto di servizio con le Ferrovie Bari-Nord sono stati

investiti ulteriori 700mila euro. Per il 7 gennaio è invece

prevista l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione

del collegamento ferroviario tra la stazione centrale e

l’aeroporto: una volta realizzato l’intervento, Bari sarà una

delle poche città italiane a usufruire di un tale servizio.

Sempre in ambito ferroviario, proprio in questi giorni

dovrebbe essere aperta la gara d’appalto per la realizzazione

del collegamento fra Bari e Bitritto: un’opera che garantirà

un servizio di metropolitana leggera con l’area a Sud-

Ovest della città, sede degli impianti sportivi e in futuro

di altre importanti funzioni direzionali. Infine, sempre

grazie al sostegno della Regione Puglia si sta provvedendo

al potenziamento infrastrutturale delle Ferrovie Sud-Est

e delle Appulo-Lucane, che garantirà nuove offerte di

servizio ai viaggiatori, con nuove fermate, nuovi orari e

nuovi modelli di esercizio integrati. A ciò si aggiungono

i cospicui finanziamenti che la Regione Puglia ha stanziato

per l’ammodernamento del parco rotabile, con l’acquisto

cioè di nuovi treni e il restyling delle carrozze più datate,

destinati ad aumentare la capacità del trasporto ferroviario

locale, intervento fondamentale specie in un momento in

cui, a causa della crisi energetica e finanziaria, si assiste a

un incremento notevole della domanda. A vantaggio della

mobilità cittadina, è stata aumentata recentemente la
In alto:
il porto di Bari



percorrenza degli autobus dell’Amtab, arrivata a 1,5

milioni di chilometri. “Dopo anni di inerzia e di abbandono

in uno dei settori trainanti come è quello dei trasporti –

afferma l’assessore regionale ai Trasporti Mario Loizzo -

oggi Bari e la Puglia possono contare su progetti avviati

e di grande impatto sociale, produttivo e territoriale. Sarà

dura per i detrattori di professione negare l’evidenza dei

fatti”.

Le polemiche
Sul fronte nazionale, la novità più significativa da parte

di Ferrovie dello Stato arriva dal Bari-Roma e dal Lecce-

Roma. Proprio per dicembre su almeno due delle corse è

infatti previsto l’abbattimento di un’ora dei tempi di

percorrenza, che scenderanno a quattro ore. Una novità

che sarà introdotta grazie alla riduzione del numero di

fermate. Di fatto però i rapporti fra la Puglia e Fs in questi

ultimi mesi non sono stati dei migliori: la vicenda legata

al declassamento dei collegamenti per Milano ha suscitato

non poche polemiche e ha richiesto persino l’intervento

della Regione, che ha voluto vederci chiaro circa i progetti

di Fs. Resta infatti sospesa la fase progettuale, che nel

recente passato aveva avuto una buona accelerazione,

della cosiddetta Alta capacità, i collegamenti veloci fra

Bari e Napoli, un’opera significativa per lo sviluppo

dell’intero Mezzogiorno e fondamentale nell’ottica

dell’avvio, sul territorio nazionale del sistema dell’Alta

Velocità. E così, mentre in queste ore al Nord si inaugurano

le prime rotte di Alta Velocità, il Sud ancora aspetta. Il

ministro Mattioli intanto sembra aver riconfermato

l’impegno del Governo nel realizzare quell’opera.

Ilaria Ficarella, giornalista, collaboratrice di Repubblica

Loizzo: “si è praticata una vera politica
di concertazione tra le istituzioni locali,

i soggetti sociali e le imprese per pervenire
a progetti condivisi e realizzabili”
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Vagone ferroviario
nella stazione di Bari;
l’aeroporto Karol
Wojtyla di Bari





A sinistra:
Bari, quartiere Enziteto
ph. Ch. Mantuano

Il no profit sostenuto nel 2007 con 1 miliardo di euro

Dall’etica sociale all’impresa sociale

a società è un insieme di persone che cercano il benessere,

ossia cercano di realizzarsi in termini socio-economici, anche

tramite organizzazioni-istituti che presidiano le diverse

funzioni di interesse generale e di utilità pubblica del sistema.

Al fianco degli istituti afferenti alle macroaree stato e mercato,

che a lungo hanno costituito il duopolio ufficialmente

accreditato allo svolgimento di tali funzioni, emerge un

nuovo soggetto: il terzo settore. Nuovo solo nella misura

in cui, finalmente, è entrato nella sfera di interesse dei policy

maker e degli economisti, dopo un lungo percorso di razio-

nalizzazione e di strutturazione del fenomeno cominciato

negli anni ’70 del secolo scorso. L’attenzione è stata destata

da un’oggettiva crescita del numero di organizzazioni e di

occupati e dal ruolo produttivo assunto da molti di questi

enti, capaci di incidere fortemente nella costruzione di

benessere sociale.

Il terzo settore in cifre
Nel Primo Rapporto CNEL/ISTAT sull’economia sociale,

datato giugno 2008, il terzo settore diventa oggetto di

studio per una corretta ed esaustiva analisi della realtà

socio-economica del nostro Paese.

Il Rapporto mette sotto la lente d’ingrandimento le dimen-

sioni e le caratteristiche strutturali delle istituzioni non

profit italiane (organizzazioni di volontariato, cooperative

sociali, organizzazioni non governative, fondazioni, asso-

ciazioni di vario tipo - sportive, culturali, ambientaliste) e

la loro incidenza sull’economia sociale. Emerge che il terzo

settore cresce con una media annua del 15%. Se si conside-

rano i dati riferiti al 1999, anno del censimento del terzo

settore, si ha un’idea della portata del fenomeno: 220mila

unità registrate, circa 4 milioni di persone che operano nel

no profit, di cui più di 3 milioni i volontari, circa 38 miliardi

di euro di fatturato. Il no profit pugliese segue questo trend

positivo di crescita. Nel 1999 in Puglia sono 12.036 gli

organismi del terzo settore. Oltre 17 mila i volontari pugliesi

nel 2003; 9.562 nel 2005 le persone impegnate nella coope-

razione. Dal Rapporto Istat/Cnel e dal Terzo Rapporto nazio-

nale sull’impegno sociale delle aziende, realizzato da Errepi

Comunicazione e Swg, presentato lo scorso settembre,

emerge anche l’interesse crescente delle aziende for profit

verso forme di sostegno al no profit, aiuto che nel Sud è

di Marilena De Nigris 49
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Un nuovo modello economico in cui il primato del profitto viene
temperato dal principio etico dell’equità e della responsabilità e
ricollocato al suo posto nella scala gerarchica dei valori sociali



aumentato di ben il 50% dal 2001 al 2007, per un investi-

mento complessivo nazionale di circa un miliardo di euro.

I fattori del successo del terzo settore
Il terzo settore è innanzitutto un laboratorio antropologico

in cui si realizza la ricostruzione della cittadinanza solidale

e una nuova socialità orientata alla cura e alla presa in

carico, da parte dei cittadini, della comunità locale e dei

suoi problemi.

Il successo delle libere organizzazioni dei cittadini, che

spontaneamente e senza alcun profitto economico si costi-

tuiscono, risiede nella capacità di soddisfare i bisogni reali

della comunità e di creare infrastrutturazione sociale. La

carta vincente è il legame di prossimità alle persone, al

territorio, la fiducia che si instaura tra tutte le parti coinvolte

“alla pari” nella progettazione, gestione, erogazione e

fruizione del servizio. La fiducia, pertanto, si propone come

valore etico che, in quanto tale, è soggettivo, ma che diventa

un valore sociale ed economico nella misura in cui contri-

buisce allo sviluppo di una comunità coesa e solidale,

parallelamente allo sviluppo del capitale fisico e tecnologico

affidato agli altri soggetti pubblici e privati.

Il terzo settore, pertanto, come espresso nel principio di

sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, diventa

protagonista di un modello di welfare mix o welfare society

basato su forme di integrazione tra pubblico e privato

orientate all’etica della responsabilità. Si tratta di un modello

che sta soppiantando il welfare state assistenzialista, in cui

la pubblica utilità si faceva coincidere con la gestione statale,

ma che chiama “alle armi” tutti i protagonisti e portatori

d’interesse (stakeholder) coinvolti nella elaborazione ed

erogazione di servizi socialmente “utili”, ossia rispondenti

ai bisogni espressi dalla comunità. Allo stesso modo si

afferma un nuovo modello economico in cui il primato del

profitto viene temperato dal principio etico dell’equità e

della responsabilità e ricollocato al suo posto nella scala

gerarchica dei valori sociali.

Un nuovo modello imprenditoriale
L’impresa sociale, in particolar modo, rappresenta un assetto

organizzativo in grado di realizzare un equilibrio sostenibile

tra l’essere impresa e il perseguimento di finalità a carattere

solidaristico, supportando il passaggio da sistemi di prote-

zione sociale a sistemi di integrazione sociale.

Ad avvallare la validità dell’istituto dell’impresa sociale è

intervenuto il legislatore prima con la L. 118/05, successi-

vamente con il D.Lgs. 155/06 e, infine, con i decreti attuativi

Attualità e Dibattiti

Il terzo settore diventa protagonista di
un modello di welfare society basato su

forme di integrazione tra pubblico e privato
orientate all’etica della responsabilità

In alto:
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cooperativa sociale
Teseo a Conversano

ph. Rocco De Benedictis
(Today)



dello stesso, emanati dal Ministero della Solidarietà sociale

e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 24 gennaio

2008.

La dizione impresa sociale, combinazione di due elementi

concettualmente separabili, identifica un’attività svolta con

gli strumenti e secondo le regole giuridiche dell’attività di

impresa, vale a dire un’attività caratterizzata dalla produ-

zione di beni e/o erogazione di servizi in maniera conti-

nuativa, da un livello elevato di autonomia, da un signifi-

cativo rischio economico, da un ammontare di forza lavoro

stipendiata. Con la specificazione sociale si identifica la

caratterizzazione teleologica dell’attività di impresa che,

innanzitutto, prevede un esercizio finalizzato alla realizza-

zione di un beneficio per la comunità e non al profitto dei

proprietari. In base al D.Lgs 115/06, l’impresa per essere

sociale non persegue uno scopo di lucro (art.3). Sociale è

il criterio di democraticità sia nelle modalità di gestione

dell’organizzazione sia per l’assenza di proporzionalità tra

il diritto di voto (o il peso nelle decisioni interne) ed il

capitale sottoscritto (art.4). Etici sono i criteri di onorabilità,

professionalità ed indipendenza richiesti a coloro che

assumono cariche sociali (art.9). Socialmente responsabile

e etica è la redazione del bilancio sociale, un documento a

garanzia della trasparenza  e della diffusione delle infor-

mazioni relative all’operato dell’impresa a tutti gli interessati

(oltre alle comuni scritture contabili).

Vantaggi
La novità è di tipo funzionale perché dall’integrazione delle

caratteristiche aziendali con quelle sociali scaturisce una

organizzazione coordinata in sé e nelle relazioni con altre
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REQUISITI DI IMPRESA SOCIALE

• Produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale
• Esercizio in via stabile e principale di un’attività economica (con 

ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione)
• Interesse generale

QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

SOGGETTI IDONEI
• Tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al libro V 

del codice civile
• Enti ecclesiastici
• Enti delle confessioni religiose

SOGGETTI NON IDONEI
Amministrazioni pubbliche

ATTIVITÀ CHE GENERANO BENI E SERVIZI
DI UTILITÀ SOCIALE

• Assistenza sociale
• Assistenza sanitaria
• Assistenza socio-sanitaria
• Educazione, istruzione e formazione
• Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
• Valorizzazione del patrimonio culturale
• Turismo sociale
• Formazione universitaria e post universitaria
• Ricerca ed erogazione di servizi culturali
• Formazione extra scolastica
• Servizi strumentali alle imprese sociali
• Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
• Inserimento lavorativo di soggetti disabili



Intervista a Vito Intino,
segretario nazionale delle ACLI

Uno sportello
per l’impresa sociale
“La Camera di Commercio può svolgere
un ruolo importante nella diffusione della
conoscenza dell’impresa sociale. Il terzo
settore è portatore di innovazione”

Vito Intino, consulente del lavoro e esperto dell’area

no profit, ha seguito la definizione della legge sull’impresa

sociale dagli albori, sedendo ai tavoli di concertazione

delle commissioni parlamentari in qualità di segretario

nazionale ACLI.

Dott. Intino in cosa consiste la novità della legge?

“Nella definizione di un concetto giuridico, ossia che tutte

le organizzazioni private possono essere impresa sociale

se rispettano i vincoli  legislativi, escludendo le eccezioni

contenute nell’art.1. L’iter legislativo è stato avviato per

regolamentare strutture imprenditoriali informali che

operavano con queste modalità per l’erogazione di be-

ni/servizi sociali. Il passaggio successivo, già avviato, sarà

la riforma del codice civile”.

Quali sono i vantaggi?

“Costituirsi impresa sociale è, innanzitutto, una scelta

etica del capitalista che crede in un modello di società

funzionale al benessere del singolo e della collettività. I

Attualità e Dibattiti
organizzazioni, qualificata da attività che valorizzano i

principi economico-sociali con quelli economico-aziendali

tramite l’efficacia operativa del risultato. Un’organizzazione

dinamica e proattiva in funzione degli stimoli della doman-

da interna ed esterna riguardo alla soddisfazione dei bisogni

della società che, per il suo tramite, si sviluppa in modo

più armonico e con costanza rispetto ad altre scelte strutturali

economico-sociali. Le imprese sociali hanno caratteristiche

proprie anche per i meccanismi operativi di gestione (ma-

nagement) specifici e originali rispetto al management delle

aziende “for profit” con distribuzione degli utili e delle

aziende pubbliche. Il tutto in una logica di contesto di

sussidiarietà (verticale e orizzontale) che ormai è acquisito

come sistema necessario per raggiungere gli obiettivi di

interesse generale del “sistema paese”.

Da un punto di vista strettamente operativo, la diversa

natura delle imprese sociali permette a questi organismi

di potere contare su un mix di risorse di provenienza e con

costi di reperimento assai diversi, di norma inferiori a quelli

delle altre tipologie organizzative. Il finanziamento

dell’attività può avvenire attraverso la vendita di servizi

di utilità sociale, considerando anche le entrate provenienti

dalle stipule di contratti con le PA, i sussidi e le risorse non

commerciali di provenienza pubblica e le donazioni private.

Inoltre, il costo del lavoro risulta generalmente inferiore a

quello delle imprese pubbliche e for profit non solo per la

presenza del lavoro volontario ma per la capacità di attrarre

un numero sufficiente di lavoratori anche offrendo salari

inferiori a quelli corrisposti dalle organizzazioni concorrenti.

Marilena De Nigris, giornalista

A destra:
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benefici fiscali sono quelli che ciascun ente, a cui si ag-

giunge la denominazione di impresa sociale, già possiede

(cooperativa, Srl..)”.

Si tratta dunque di una questione culturale…

“I tempi sono maturi perché si cominci a seminare una

nuova mentalità che sostenga il principio della sostenibilità:

un guadagno minore a favore di scelte etiche. Al sud

scontiamo un ritardo di 10-15 anni rispetto al nord dove

si assiste ad una maggiore partecipazione del privato nella

vita comunitaria. Da noi i problemi contingenti, la disoc-

cupazione, una mentalità poco orientata al concetto di

benessere collettivo hanno costituito un ostacolo. Un'altra

difficoltà è data dalla coincidenza della figura del capitalista

e dell’imprenditore. L’imprenditore di una piccola orga-

nizzazione pensa alla remunerazione e non

all’investimento. Pertanto è portato a risolvere i problemi

immediati, a fare quadrare i conti a fine mese e non a

scommettere sull’innovazione.

Perché è sulla bontà e novità dell’offerta dei servizi che

si gioca la partita. A ciò si aggiunga che nell’impresa

sociale bisogna coinvolgere gli stakeholder che sono anche

le pubbliche amministrazioni, i possibili finanziatori, il

personale, gli utenti. Essere

credibili significa credere in-

nanzitutto nell’offerta di un servizio valido rispetto ai

bisogni della società”.

Cosa si potrebbe fare per generare una nuova mentalità?

“Sul nostro territorio dobbiamo agire per una diffusione

della conoscenza dell’impresa sociale non solo da un

punto di vista giuridico, ma, soprattutto, culturale-

sociologico perché il terzo settore non sia considerato

soltanto sostituto dello Stato, ma portatore di innovazione

e di una nuova etica. Ritengo che la Camera di Commercio

possa svolgere un ruolo importante in questo processo,

non solo per i compiti assegnati dalla legge, ma perché è

il fulcro attorno a cui ruotano gli attori dell’impresa. L’ente,

pertanto, potrebbe porsi quale strumento informativo e

di supporto alla costruzione di un dialogo tra le diverse

imprese che operano sul territorio per cogliere le peculiarità

e i bisogni espressi dalla società e, così, definire insieme

i criteri di un’economia più etica e sostenibile. Probabil-

mente l’insediamento di uno sportello dell’impresa sociale

potrebbe risultare uno strumento valido al raggiungimento

di questo obiettivo”.
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La dotazione per la Puglia è di 1.480 milioni di euro

Per un’agricoltura multifunzionale

o sviluppo rurale sta assumendo un’importanza sempre

più consistente in seguito alla riforma della politica agricola

comunitaria del 2003.  Per il periodo di programmazione

2007-2013 sono stati approvati da Bruxelles 88 Psr (Piano

di sviluppo rurale), di cui 66 regionali (compresi i 21

italiani) e il resto nazionali. La loro dotazione finanziaria

 a livello di Unione Europea  è di 225,7 miliardi di euro,

di cui 90,8 miliardi proveniente dai fondi comunitari, 57,7

dalla spesa pubblica nazionale, 12,4 di supplemento na-

zionale e 64,8 miliardi di euro di spesa privata.

L’Unione Europea attraverso le politiche di sviluppo rurale

promuove un nuovo modello di sviluppo sostenibile ed

integrato del territorio puntando su un modello di agri-

coltura multifunzionale, in grado cioè di offrire al territorio

rurale oltre che prodotti agricoli anche beni e servizi

derivanti dalle molteplici funzioni economiche, ambientali

e sociali che quotidianamente essa svolge. Un’agricoltura

 che interagisce all’interno dello spazio rurale (valorizzando

le distintività territoriali) per divenire competitiva, soste-

nibile e integrata. L’integrazione si esprime nella comple-

mentarietà delle politiche di programmazione ma poi

deve necessariamente  trasformarsi in azioni concrete e

misurabili a livello regionale.

IL PSR della Puglia
Il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia è

stato approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della Com-

missione Europea il 23 gennaio 2008. La dotazione com-

plessiva per il Programma di Sviluppo Rurale della Re-

gione Puglia ammonta a 1.480 milioni di euro di cui 851

di quota comunitaria. Per la realizzazione degli interventi

saranno attuati fondi comunitari, nazionali e regionali.

Una serie di azioni sono finalizzate all' ammodernamento

delle aziende agricole, favorendo l'associazionismo e la

cooperazione per costruire e rafforzare la rete di imprese.

Il principio di fondo che caratterizza il Psr Puglia 2007-

2013 è quello di destinare la maggior parte delle risorse

finanziarie (non meno del 70%) ai progetti a carattere

collettivo, costruiti sulla base di un approccio integrato e

attraverso l' organizzazione di un sistema di relazioni

realmente partecipato tra gli attori dello sviluppo locale

e/o settoriale.

E’ il nuovo modello che intende attuare la Regione Puglia attraverso
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Non solo quindi prodotti agricoli

ma anche un’offerta di beni e servizi per lo sviluppo del territorio

L
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A tale principio, che costituisce una delle novità più

rilevanti del Psr, si deroga attraverso la destinazione delle

restanti risorse finanziarie ai progetti a carattere individuale

attivabili attraverso pacchetti di misura proposti da singoli

operatori. Gli obiettivi dell' Asse 4-LEADER, che avrà una

dotazione finanziaria pari ad euro 279 milioni, sono quelli

di valorizzare le potenzialità del territorio, coinvolgere le

risorse locali (lavoro, imprese, professionalità, capitali,

comunità locali..), gestire in loco i processi decisionali,

potenziare le interdipendenze all' interno di uno stesso

settore e tra settori diversi.

Il Psr Puglia 2007-13 è articolato in 4 Assi e 28 Misure.

Le misure
Asse 1 (migliorare la competitività dei settori agricolo 

e forestale)

L’obiettivo  è di creare  un settore forte e dinamico e che

abbia nella competitività, multifunzionalità e sostenibilità

ambientale i suoi maggiori punti di slancio. Sono perciò

previste misure per fornire un aiuto per: le risorse umane,

il capitale fisico e la qualità degli alimenti

1.a) Risorse umane - I giovani agricoltori di età inferiore

a 40 anni possono fruire di aiuti per il loro insediamento

e per l’adattamento strutturale delle loro aziende dopo il

loro primo insediamento. La misura è subordinata alla

preparazione di un piano aziendale quale strumento per

consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova

azienda (Misura 112). L’accesso ad azioni di formazione

professionale e di informazione è finalizzata ad offrire un

adeguato livello di specializzazione tecnica ed economica

in materia di competitività dei settori agricolo e forestale,



di gestione del territorio e di obiettivi ambientali (Misura

111). E’ possibile, altresì, concedere un sostegno agli

imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali allo

scopo di coprire i costi causati dal ricorso a servizi di

consulenza per migliorare il rendimento delle aziende

(Misura 114).

1.b) Potenziale fisico – La UE offre il proprio sostegno

all’ammodernamento delle aziende agricole per miglio-

rarne il rendimento globale mediante l’introduzione di

nuove tecnologie e di innovazione, con particolare atten-

zione alla qualità, alla diversificazione aziendale, inclusi

i settori non alimentari e le colture energetiche, nonché al

miglioramento delle condizioni delle aziende agricole dal

punto di vista dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro,

dell’igiene e del benessere degli animali. Gli investimenti

potranno essere utilizzati ad esempio per ammodernare

attrezzature e macchinari agricoli al fine di conseguire

uno dei suddetti obiettivi (Misura 121). Il sostegno è

concesso anche agli investimenti finalizzati al migliora-

mento del valore economico delle foreste (Misura 122). Il

miglioramento nei settori della trasformazione e della

commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali pri-

mari può essere finanziato anche nell’ambito della misura:

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e

forestali. Tale misura intende rendere più efficienti i settori

della trasformazione e della commercializzazione, pro-

muovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse

agricole e forestali, introdurre nuove tecnologie e innova-

zione, schiudere nuovi sbocchi di mercato per i prodotti

agricoli e forestali, mettere l’accento sulla qualità, elevare

i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro,

igiene e benessere degli animali. Con il nuovo regolamento

il sostegno si concentrerà sulle microimprese, piccole e

medie imprese in quanto sono maggiormente in grado di

accrescere il valore aggiunto della produzione locale e di

stimolare il potenziale di crescita locale (Misura 123). Si

renderà disponibile il sostegno alla cooperazione per lo

sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie tra

agricoltori, industria alimentare e industria di trasforma-

zione delle materie prime e altre parti onde garantire che

i settori agricolo, forestale e alimentare traggano vantaggio

dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi

generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi

e tecnologie (Misura 124). Sarà disponibile anche il sostegno

alla infrastruttura correlata allo sviluppo e all’adeguamento

dell’agricoltura e della silvicoltura per la copertura di

operazioni relative all’accesso ai  terreni agricoli e alle

superfici forestali, il miglioramento fondiario, la fornitura

di energia e la gestione delle risorse idriche (Misura 125).

1.c) Qualità - Nell’ambito della qualità esistono due misure:

incentivi finanziari per gli agricoltori ed azioni di infor-

mazione e promozione. Saranno corrisposti incentivi

finanziari agli agricoltori che su base volontaria parteci-

pano a programmi comunitari o nazionali intesi  a miglio-

Una serie di azioni sono finalizzate
all' ammodernamento delle aziende

agricole, favorendo l'associazionismo
e la cooperazione per costruire

e rafforzare la rete di imprese
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rare la qualità dei prodotti agricoli e dei processi di pro-

duzione e ad offrire garanzie ai consumatori in materia.

Sono ammissibili a sostegno della UE i seguenti sistemi

di qualità della Comunità europea:

a) protezione delle indicazioni geografiche e delle deno-

minazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

(Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio);

b) vini di qualità prodotti in regioni determinate (Regola-

mento CE n. 1493/1999 del Consiglio).

Agli agricoltori che prendono parte a tali sistemi saranno

concessi incentivi annui fino ad un massimo di 3mila euro

ad azienda per un periodo massimo di 5 anni (Misura

132). In secondo luogo sarà possibile concedere finanzia-

menti ad associazioni di produttori per consentire loro di

partecipare ad attività di informazione dei consumatori

e di promozione di prodotti agricoli o alimentari ottenuti

nell’ambito di sistemi di qualità riconosciuti nel contesto

della misura precedente fino ad un massimale di 70% dei

costi ammissibili (Misura 133).

Asse II (miglioramento dell’ambiente e dello spazio

rurale)

Le misure sono finalizzate a garantire l’offerta di servizi

aziendali mediante l’attuazione di misure agroambientali

nelle zone rurali e il mantenimento della gestione del

territorio. Tali attività contribuiscono allo sviluppo  rurale

sostenibile, stimolando i principali operatori (agricoltori,

addetti alla silvicoltura) a mantenere la gestione dei terreni

in maniera tale da preservare ed aumentare lo spazio e i

paesaggi naturali. Tali misure contribuiscono inoltre ad



impedire l’abbandono dei terreni agricoli mediante il

pagamento di indennizzi atti a compensare svantaggi

naturali o derivanti da restrizioni ambientali. Il rispetto

dei requisiti obbligatori su scala comunitaria e nazionale

(condizionalità) costituisce una condizione di ordine

generale applicabile alle Misure dell’asse 2 (a livello dei

beneficiari).

2.a) Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli - Gli agricoltori

svolgono una funzione fondamentale nella fornitura di

servizi ambientali e di conseguenza è possibile erogare

pagamenti a favore degli agricoltori che assumono volon-

tariamente impegni agroambientali per un periodo minimo

di 5 anni. I pagamenti sono versati annualmente e calcolati

in base alla perdita di reddito ed ai costi aggiuntivi deri-

vanti dagli impegni assunti (Misura 214). E’ altresì dispo-

nibile un sostegno per investimenti non produttivi connessi

alla realizzazione di tali impegni agro ambientali (Misura

216). Allo scopo di risarcire gli agricoltori per le spese

sostenute e per le perdite di reddito causate dagli svantaggi

esistenti nelle zone di cui trattasi è introdotta la possibilità

di concedere pagamenti annui (Misura 211 e Misura 212).

2.b) Utilizzo sostenibile delle superfici forestali - la

silvicoltura costituisce parte integrante dello sviluppo

rurale e dunque il sostegno all’utilizzazione sostenibile

dei terreni deve includere la gestione sostenibile delle

foreste e il loro ruolo multifunzionale. In questo contesto

saranno disponibili un sostegno per l’imboschimento

di terreni agricoli e di superfici non agricole (Misura

221 e Misura 223), per la ricostruzione del potenziale

forestale e interventi preventivi (Misura 226), nonché

investimenti non produttivi connessi agli interventi

silvoambientali (Misura 227).

Asse III (qualità della vita nelle zone rurali e diversi-

ficazione dell’economia rurale)

L’obiettivo consiste nel perseguire uno spazio rurale vivo

e contribuire al mantenimento e al miglioramento del

tessuto sociale ed economico. E’ di vitale importanza

investire nell’economia rurale  e nelle comunità rurali se

vogliamo migliorare la qualità della vita in tali zone,

agevolando l’accesso ai servizi e alle infrastrutture di base

e creando le condizioni per un ambiente sano. A tal fine

sono particolarmente importanti  la diversificazione in

attività non agricole, l’assistenza ad attività al di fuori

delle aziende e il potenziamento dei legami fra agricoltura

ed altri settori dell’economia rurale.

Diversificazione dell’economia rurale - all’interno di questo

gruppo sono disponibili le misure: sostegno alla diversi-

ficazione in attività non agricole (Misura 311), sostegno

alla creazione e sviluppo di imprese (Misura 312),sostegno

alla incentivazione di attività turistiche (Misura 313).

Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali -

all’interno di questo gruppo sono disponibili le misure:

sostegno per l’avviamento di servizi essenziali per

l’economia e la popolazione rurale (Misura 321) e sostegno

per la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

(Misura 331).

Formazione ed informazione - Saranno rese disponibili

azioni di formazione  ed informazione che consentono

alle popolazioni rurali di realizzare gli obiettivi di crescente

diversificazione economica e di miglioramento della

qualità della vita nelle zone rurali.
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Asse 1 598.000.000 57,50% 343.850.000

Asse 2 519.171.000 57,50% 298.523.325

Asse 3 40.000.000 57,50% 23.000.000

Asse 4 279.000.000 57,50% 160.425.000

Assistenza tecnica 44.397.696 57,50% 25.528.675

Totale 1.480.568.696 57,50% 851.327.000

Partecipazione annua del FEARS (valori in euro)

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importo 121.998.000 121.280.000 117.645.000 119.271.000 124.372.000 123.832.000 122.929.000

Piano di finanziamento PSR Puglia

      Tasso
 Totale settore pubblico di partecipazione FEARS Importo FEARS

(%)

Partecipazione pubblica

Asse

Piano finanziario per asse (valori in euro)

Asse Leader IV

L’asse Leader è destinato ad aiutare gli operatori del

settore agricolo a migliorare il potenziale del proprio

territorio in una prospettiva a lungo  termine. Esso intende

stimolare l’attuazione di strategie integrate, di alto livello

qualitativo ed originali, finalizzate allo sviluppo sostenibile

di zone locali, elaborate e realizzate da partenariati a base

allargata a livello locale, denominati Gruppi di Azione

Locale (Gal).

Franco Catapano, componente del comitato di sorveglianza Psr

Puglia



utta la legislazione del secondo dopoguerra è volta,

soprattutto e sempre più, alla tutela della salute e della

vita dei cittadini, e nel nostro caso dei lavoratori, a dare

concretezza ai principi programmatici della nostra Costi-

tuzione, cercando di introdurli nei rapporti di produzione,

e di conseguenza nei rapporti giuridici ad essi sottostanti,

nel campo del diritto del lavoro.

Altro grande riferimento legislativo, forse il più importante

degli ultimi decenni, si trova nel 1961: la Carta Sociale

Europea ha proclamato il diritto di tutti i lavoratori alla

sicurezza e all’igiene del lavoro.

Ancora, altro punto di riferimento storico, sempre di estrema

attualità, è l’art. 9 della legge 300 del 1970, lo Statuto dei

Diritti dei Lavoratori, nel quale si attribuisce un ruolo di

protagonisti ai lavoratori,  attraverso le loro

“rappresentanze” specifiche, nel controllare che tutte le

norme, legislative e contrattuali, volte a prevenire infortuni

e malattie professionali siano rispettate, ed inoltre nello

stimolare tutte le innovazioni, culturali e pratiche, per

tutelare la salute e l’integrità fisica degli stessi lavoratori.

Quelli innanzi riferiti sono i cardini del sistema al quale

deve necessariamente far riferimento il sistema produttivo

e industriale italiano, pena l’auto-esclusione o l’espulsione

da parte dei collegati e concorrenti sistemi nazionali, in

particolare europei, nel disciplinare e garantire il lavoro

“sicuro”.

Eppure la sicurezza sul posto di lavoro nel nostro Paese è

apparso un tema, anzi un problema, a cui si è dedicata una

attenzione relativa, specialmente in termini di sensibilizza-

zione culturale ma insieme di educazione al rispetto

dell’apparato giuridico protettivo e, in caso di violazione,

sanzionatorio (…).

Le “falle” della 626 del 1994
(…) Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 - che ha

finora disciplinato l’intero  sistema di prevenzione e prote-

zione che ogni datore di lavoro deve organizzare all’interno

delle singole unità produttive - venne emanato in doverosa

attuazione della direttiva quadro della CEE n. 391 del 12

giugno 1989 e per dare concretezza ed effettività all’art.

2087 del codice civile.

Tutto il sistema antecedente alla legge 81/2008, il Testo

Dalla Costituzione alla 626-94, fino al Testo Unico del 2008

La sicurezza, pilastro dello sviluppo sociale

Zoom Sicurezza

Le norme giuridiche formali non bastano a promuovere la cultura della
sicurezza. Il lavoro sicuro deve trasformarsi in valore, sempre più partecipato

e condiviso nella società, come insegna il premio Nobel Amartja Sen

T



Unico sulla sicurezza, entrato in vigore il 1° maggio ultimo

scorso, così come configurato in questo intervento legisla-

tivo, si regge sull’imprescindibile nesso tra obblighi di

sicurezza e conoscenze tecnologiche, cosicché le norme

pongono specifici obblighi in capo ai datori per la protezione

dei lavoratori, attraverso la valutazione e l’eliminazione

dei rischi imponendo insieme programmazione e preven-

zione, attraverso un sempre costante adeguamento delle

condizioni di vita lavorativa e di sicurezza nei luoghi di

lavoro al progresso scientifico e tecnologico.

Più in generale le disposizioni della 626/1994 avevano

creato un sistema generale di prevenzione che, nel campo

della sicurezza del lavoro, avrebbe dovuto cautelare ed

evitare gli infortuni attraverso una serie di comportamenti

ed azioni. Così la prevenzione degli infortuni veniva arti-

colata in due momenti: il primo consistente nella previsione

dei rischi (la cosiddetta mappa dei rischi) e il secondo nella

predisposizione di misure preventive.

Notevole importanza viene attribuita da questo intervento

legislativo alla cultura della sicurezza sul lavoro, intendendo

la stessa come un processo continuativo cui deve essere

informato ogni comportamento datoriale e degli stessi

lavoratori, in un’attività aziendale volta a prevenire rischi

o a eliminarli per quanto possibile o, ancora, a ridurne la

valenza nociva (…).

(…) La legge 626/94 ha mostrato nei suoi 13 anni, nei poco

meno dei tre lustri trascorsi nella sua attuazione, larghe

falle dando prova palese di incompletezza. Non a caso il
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nostro Paese è stato ritenuto inadempiente a numerose

direttive della Comunità Europea, così da essere trascinato

innanzi alla Corte di Giustizia Europea che con la sentenza

C49/00 del 15/11/01 (data di deposito della motivazione),

condannava la Repubblica Italiana sancendo che la stessa

“è venuta meno a obblighi della Direttiva del Consiglio

89/391CEE concernente l’attuazione di misure volte a

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori durante il lavoro, non avendo prescritto che

il datore debba valutare tutti i rischi per la salute e la

sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; avendo consentito

al datore di lavoro di decidere se fare ricorso o meno a

servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le

competenze interne all’impresa sono insufficienti e non

avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono

essere in possesso le persone responsabili delle attività di

protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la

salute e la sicurezza dei lavoratori” (…).

Per una cultura della sicurezza
(…) Nell’ultimo decennio, secondo dati ufficiali elaborati

dal ministero degli Interni e ripresi e integrati da ISTAT e

Censis, il numero degli omicidi volontari in Italia è diminuito

di oltre il 36%, percentuale questa che non trova confronti

in tutto il resto d’Europa e che fa dell’Italia un Paese

tranquillo, anzi il Paese in cui c’è la migliore vivibilità,

malgrado ogni giorno, purtroppo, attraverso tutti i mezzi

di informazione, si parli di fenomeni criminali.

Eppure il problema della sicurezza viene sempre dibattuto,

con interventi governativi magari condotti con mano gros-

solana (pesanti sono le critiche della Chiesa cattolica, e non

sempre ingiustificate, di violazione di alcuni diritti fonda-

mentali degli immigrati o degli emarginati) numerosi sono

i dibattiti parlamentari, grande, se non eccessiva, la sensi-

bilità dei mass–media, che, talvolta esagerando le notizie

e ripetendole in modo martellante, alimentano le preoccu-

pazioni dei cittadini, magari oppressi dalla microcriminalità

e dalla violenza spicciola.

Nello stesso periodo di tempo innanzi indicato, negli ultimi

dieci anni fra il 1996 e il 2005, utilizzando i dati ufficiali a

disposizione, in Europa gli incidenti mortali sul lavoro

sono diminuiti del 29,5%, mentre viceversa in Italia la

diminuzione è stata di poco superiore al 25%. Pertanto il

Paese “vivibile e virtuoso” di cui appena si è scritto, è il

Paese dove ancora si muore sul lavoro e di lavoro.

Come mai allora non vi è, per le morti sul lavoro e le

migliaia di gravi incidenti invalidanti, la stessa sensibilità,

nei mass–media e nell’opinione pubblica, nonché negli

organi dello Stato, soprattutto quelli amministrativi e di

controllo, ed un impegno simile a quello speso per la

sicurezza nella società, così da rendere virtuosa anche

l’industria italiana, e rendere quindi le nostre fabbriche

“vivibili”, almeno come quelle degli altri Paesi europei?

Anzi: prima della promulgazione e immediatamente dopo,

il dibattito sulla L. 81/2008 è stato tutto incentrato sulla

eccessiva criminalizzazione dei datori di lavoro, dei dirigenti

e dei vari responsabili delle aziende e sull’eccessivo peso

delle sanzioni, mentre invece per il Paese che prima abbiamo

visto socialmente virtuoso più degli altri si chiedono sempre

più sanzioni severe e sempre più numerose fattispecie di

reato. Non è forse da ripensare il ruolo di tutti i mass–media

sui problemi della sicurezza del, e sul, lavoro, allargando

Zoom Sicurezza



gli spazi informativi su questi temi, non solo in occasione

dei casi tragici della THYSSEN di Torino o della piccola

azienda di Molfetta? Perché non pensare alla necessità che

tra i programmi di studio degli ultimi anni delle scuole

superiori si possa parlare di lavoro e sicurezza, inserendo

questa tematica all’interno della giusta reintroduzione come

materia di studio dell’Educazione civica, leggendo questa

nel senso più ampio possibile  e quindi facendo sì che essa

divenga il viatico per una formazione dei giovani che

possano essere poi lavoratori già “acculturati” per un lavoro

sempre più “vivibile”?

Ecco che allora importante diventa una “cultura della

sicurezza” che realmente si diffonda nella società (…).

(…) Si tratta di sviluppare la formazione, la cultura della

sicurezza, convincendo datori di lavoro e lavoratori che

non è un prezzo da pagare, magari aggirando o limitando

l’uso delle norme, come per far degli esempi, per il datore

di lavoro creando sotterfugi per eludere le norme stesse,

e per il lavoratore, a mo’ di comune richiamo, nell’evitare

di indossare guanti protettivi che impacciano le mani o di

coprirsi con un casco abbastanza soffocante.

Si tratta di cambiare sì, magari non appesantendo costi,

economici o fisici e non inasprendo inutilmente pene per

datori e lavoratori, ma insieme di sviluppare la coscienza

che la sicurezza non è un costo ma un investimento. Ri-

prendendo la classica distinzione proposta da Amartja Sen,

premio Nobel, filosofo ed economista indiano, l’applicazione

delle norme sulla sicurezza è l’unico modo per trasformare

il “niti”, il sistema di norme giuridiche formali con loro

proprietà organizzative astratte regolanti i comportamenti

degli uomini in “nyaya”, il sistema che indica le realizzazioni

sociali disciplinate, protette, incentivate anche da una

sensibile ed attiva gestione del quadro giuridico, attraverso

un continuo processo di formazione ed acculturazione

sociale che rendano partecipi i cittadini dei valori e

dell’esigenza del rispetto di ambedue i sistemi.

Con questa distinzione in un bellissimo discorso tenuto

dinanzi al Parlamento indiano l’11/8/2008,  Sen invitava

il suo Paese a cambiar rotta nel sistema della disciplina

sociale e giuridica dei rapporti tra cittadini. Il grande

economista avvertiva che un Paese moderno e una demo-

crazia capitalistica moderna non possono reggersi soltanto

su regole giuridiche formali. In sostanza per Amartja Sen

solo la convivenza di “niti” e “nyaya” e lo sviluppo di

quest’ultimo in particolare con la coscienza delle realizza-

zioni sociali e con la gestione delle norme giuridiche che

sono insieme quadro e stimolo dello sviluppo sociale

possono garantirsi i successi del sistema economico, limi-

tandone le distorsioni ed ampliando la partecipazione di

tutti.

Così probabilmente potrà pensarsi che non necessariamente

“di lavoro si muore” (Rovelli), e perfino potrà cominciarsi

a pensare che, con una maggiore coscienza e cultura del

lavoro, non è più e sempre del tutto vero che “lavorare

stanca” (Pavese), ma che invece, magari, potrà iniziare a

dar ragione a chi, come Primo Levi, ha mirabilmente scritto

che: “L’amare il proprio lavoro costituisce la migliore

approssimazione concreta alla felicità sulla terra”.

Gaetano Veneto, professore ordinario all’Università di Bari

In alto:
ph. Francesco Scagliusi
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Il presente contributo è uno stralcio delle conclusioni del primo capitolo del mio volume
“Sicurezza nei luoghi di lavoro” di Gaetano Veneto, a cura di Antonio Belsito, edito da
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Zoom Sicurezza

A destra:
operaio al lavoro nel

cantiere del Teatro
 Petruzzelli di Bari
ph. Ch. Mantuano

a sicurezza da sempre è un tema dibattuto e nonostante

le leggi esistenti continua a produrre dolore, sofferenze

e lutti sui luoghi di lavoro ma anche drammi personali e

familiari.

A tal proposito occorre sottolineare che sono stati oppor-

tuni e forti i richiami che la Chiesa ed il Presidente della

Repubblica hanno fatto a sostegno della sicurezza, richie-

dendo controlli seri e continui, e ciò ancor prima che

accadessero le due tragedie della Tyssen Krupp a Torino

e dell’autocisterna a Molfetta e delle migliaia di incidenti

che interessano annualmente soprattutto i settori

dell’edilizia e dell’agricoltura.

Sono anni che queste disgrazie generano eventi luttuosi,

definiti “morti bianche”, falcidiano il mondo del lavoro,

purtroppo però i lutti continuano con una cadenza rituale

di tre morti al giorno e di oltre 900mila infortuni l’anno,

e i dati disponibili sono per difetto poiché non tutti

vengono denunciati in quanto accadono sovente in aziende

dove vige il lavoro nero o irregolare.

Il lavoro è un elemento indispensabile per la vita e per il

valore che alla stessa bisogna dare, ed è assurdo assistere

ad una ecatombe che colpisce pesantemente e inesorabil-

mente migliaia e migliaia di lavoratori.

Ma questo è solo un lato della medaglia poiché agli

infortuni noti bisogna aggiungere il dramma delle malattie

professionali, malattie che in molti casi derivano dalla

tipologia e dall’ambiente di lavoro e in molti altri casi dai

materiali usati e dai prodotti chimici pericolosi che tantis-

sime volte determinano mali incurabili che portano alla

morte.

Vi è anche un ulteriore duplice aspetto che va considerato

con serietà, per cui da un lato troviamo l’insensibilità di

molti datori di lavoro nel dare attuazione alle “Politiche

Operative della Sicurezza” – (POS) eludendo le quali

possono aumentare i ritmi e le produzioni pur di acquisire

maggiori profitti, non solo, ma pur di risparmiare non

dotano i lavoratori delle attrezzature e delle protezioni

antinfortunistiche previste dalla legge; sull’altro versante

però, assistiamo alla superficialità e alla disattenzione con

cui tanti lavoratori affrontano i pericoli.

Questo va detto con chiarezza e lealtà, altrimenti la nostra

azione è parziale e ricadremmo nei vecchi e nocivi “luoghi

Nel 2007 in Italia sono stati 1200 i casi di morti sul lavoro

Lavoro più sicuro: una priorità assoluta

di Vincenzo Posa

L

Gli infortuni sono diventati una vera piaga sociale: tre morti al giorno
e oltre 900mila infortuni l’anno. Altrettanto preoccupante l’aumento

delle malattie professionali. Occorrono percorsi formativi mirati
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comuni” mentre il nostro scopo dev’essere legato

all’obiettività ed alla realtà, anche quando può dispiacerci.

Per averne una prova basti pensare a ciò che accade tra

le pareti domestiche dove ciascuno di noi è il diretto

responsabile di se stesso; ebbene gli infortuni domestici

detengono il primato in assoluto anche rispetto al mondo

del lavoro. Così come la dice lunga sulla poca - pochissima

“Cultura” della sicurezza che si ha quando alla guida

degli automezzi non si indossano “cinture e caschi”, si

utilizzano i telefonini, si fanno sorpassi azzardati, si

superano i limiti di velocità ecc.

Infortuni, piaga sociale
Gli infortuni sono diventati una vera piaga sociale, basti

pensare che nel 2006 in Italia si sono verificati 1341 infor-

tuni mortali e che, nella provincia di Bari si sono registrati

il 40% degli infortuni di tutta la Puglia.

Se non fosse per il fatto che dietro ogni infortunio c’è

sempre un dramma umano e familiare dalla portata

inimmaginabile, si potrebbe affermare che il 2007 è stato,

per le morti sul lavoro, un anno meno pesante. Infatti,

rispetto al 2006 si è registrato un calo di circa il 10% che

porta il numero degli infortuni mortali a circa 1200 casi,

e anche se i dati del 2007 non sono ancora definitivi  ci

consentono di affermare  che siamo in presenza di

un’incidenza minima in assoluto dal dopoguerra ad oggi.

Il calo dei decessi è stato registrato in modo particolare

in Agricoltura (-15%) e nell’Industria e Servizi (-9%);

mentre tra i Dipendenti statali si è registrato un sensibile

incremento.

Va detto inoltre che la flessione risulta ancora più signifi-



cativa per i decessi avvenuti nell’effettivo esercizio

dell’attività lavorativa (-15%); in crescita di oltre il 10%

invece, quelli in itinere.

Purtroppo però, continuiamo a registrare l’incremento di

incidenti gravi soprattutto negli ultimi mesi, questo ci ha

portato a considerare in modo diverso l’approccio al

problema, crediamo occorra  creare un coordinamento

che veda tutti i soggetti interessati agire in sinergia affinché

si crei una “vera cultura” della sicurezza.

Affrontare il problema in modo
strutturale
Non possiamo e non dobbiamo accontentarci dei risultati

positivi ma parziali ed insoddisfacenti che abbiamo sin

qui conseguito. Dobbiamo proseguire con maggior deci-

sione nell’azione per affrontare questo problema in modo

strutturale e per riuscire a dare risposte al comune sentire

dei lavoratori e dell’opinione pubblica.

Per questo occorrono corsi di formazione mirati, capaci

di dare maggiori e nuove informazioni alla luce delle

evoluzioni prodottesi nei luoghi di lavoro con l’utilizzo

massiccio delle nuove tecnologie. Corsi che comunque

devono essere aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli

che devono essere prodotti dalle aziende.

Infatti, vi è un cambiamento continuo delle tipologie e

metodologie di lavoro che hanno comportato necessaria-

mente una nuova organizzazione del lavoro in tutti i

settori e che quindi, abbisognano di continui aggiornamenti

sotto l’aspetto della prevenzione.

Oggi forse più di ieri abbiamo l’esigenza di creare la “vera

cultura” della sicurezza che riguarda le imprese, la pubblica

amministrazione e che deve partire senz’altro dalla for-

mazione dei rappresentanti dei lavoratori preposti alla

sicurezza ai quali però, bisogna dare la possibilità concreta

di intervenire con tempestività sulle anomalie che si

riscontrano sui luoghi di lavoro, la qual cosa in moltissime

aziende è preclusa.

Le iniziative delle associazioni
A tal proposito va evidenziata positivamente la scelta

fatta da Confindustria nel dotarsi del “Comitato di

Zoom Sicurezza



67

A sinistra e in alto:
l’Ilva di Taranto
ph. Ch. Mantuano

Sicurezza”,  strumento finalizzato al raggiungimento della

“tolleranza zero” rispetto alla gravità ed ai costi che gli

infortuni determinano.

Così come positiva è l’iniziativa posta in  essere dall’Inail

dotandosi del “Camper – Sicurezza”, con il quale intende

operare un percorso formativo ed informativo itinerante

all’interno dei cantieri edili e delle piccole aziende dando

tutte le nozioni sulla prevenzione e sull’utilizzo delle

dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dalle

imprese.

Occorre stabilire che i controlli effettuati dagli Enti preposti

siano più frequenti, fatti con continuità ed in collaborazione

fra loro.

Controlli severi orientati in primo luogo a sconfiggere la

piaga del lavoro nero e del sommerso che facciano com-

prendere a chi non è rispettoso delle norme di legge che

non è più possibile farla franca, e che in caso di recidività

saranno utilizzati “anche” gli strumenti repressivi.

Però, al fine di non lasciare nulla di intentato è opportuno

trovare ed introdurre meccanismi non solo punitivi per

chi sbaglia, ma anche premianti per chi investe e vanta

alti standard di sicurezza; l’Inail ha già introdotto una

sorta di bonus-malus che penalizza le aziende dove si

verificano gli incidenti sul lavoro, ma soprattutto per

incentivare le aziende virtuose per cui se anche questo

meccanismo va rivisto, ampliato e diffuso contribuirà a

migliorare le condizioni di vita nei luoghi di lavoro e

soprattutto a salvare vite umane.

Vincenzo Posa, Segretario UIL di Puglia e di Bari



L’intervista
L’esempio vincente della Grameen Bank del Bangladesh

Il credito, come diritto umano

rameen Bank è conosciuta come la Banca dei poveri.

E io trovo questa definizione esatta. Grameen Bank nasce

come una ribellione a un sistema bancario colpevole di

mettere in atto una inaccettabile apartheid finanziaria. Le

banche convenzionali non concedono prestiti ai poveri. Le

donne, in Bangladesh, sono escluse dal credito. L’esperienza

di Grameen Bank dimostra che è stato possibile prestare

denaro direttamente a milioni di persone. Il 95% di queste

persone sono donne. Tutte restituiscono il loro debito. Le

condizioni di vita dei poveri che hanno beneficiato di

programmi di microcredito sono migliorate.  Il credito deve

diventare un diritto umano. Se il sistema finanziario con-

cedesse opportunità ai poveri, il mondo ne ricaverebbe

solo vantaggi: ogni essere umano ha creatività straordinarie

e formidabili capacità. La povertà potrebbe essere sconfitta

se le grandi istituzioni finanziarie, pubbliche e private,

fossero capaci di sfruttare l’immensa potenzialità di ogni

essere umano. Escludere i poveri dall’economia è una

perdita per lo sviluppo dell’umanità”.

A spiegare una della esperienze più esaltanti dell'economia

contemporanea è lo stesso Muhammad Yunus, 68 anni,

docente di Economia prima in Usa e quindi in Bangladesh,

Nobel per la Pace  2006 e fondatore, nel 1976 di Grameen

Bank: il primo prestito fu di 27 dollari per finanziare un

gruppo di donne in Bangladesh, vicino Chittagong dove

Yunus è stato direttore del dipartimento di Economia della

locale università. Le donne, che in Bangladesh per tradizione

non possono ereditare le proprietà di famiglia, erano co-

strette a vendere i loro sgabelli in bambù a chi forniva loro

in prestito la materia prima e che imponeva  il prezzo di

acquisto. D'altra parte le banche non erano interessate a

prestare denaro a chi non forniva garanzie e che peraltro

offrivano basse possibilità di profitto. Da questa semplice

idea è nata nel 1976 la Grameen Bank ovvero la banca

rurale che da allora ha potuto contare cinque milioni di

“clienti” per il cui rimborso utilizza gruppi informali

destinatari del finanziamento. I componenti si sostengono

l'un l'altro ed hanno la responsabilità solidale del rimborso

del prestito: per l'acquisto di una casa, per l'avvio di una

piccola attività produttiva, per comprare una mucca. At-

tualmente Grameen Bank conta circa 2500 filiali e il tasso

di rimborso dei prestiti - il 96% dei “clienti” sono donne -

A destra:
Shamimur Rahman, già

responsabile di una delle
filiali della Grameen Bank ed

attualmente ricercatore
presso Microfinance Interna-

tional Observatory (OIM)
ph. Giuseppe Corcelli

La banca dei poveri fondata dal premio Nobel Yunus potrebbe avere
presto una filiale in Italia. A colloquio con Shamimur Rahman e Luisa

Brunori dell’Osservatorio Internazionale di Microfinanza (OIM)

“G
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è di oltre il 98%.

Dell'esperienza della Grameen Bank ma anche della sua

“esportabilità” in Occidente e più in generale nei Paesi più

industrializzati ne parliamo con Shamimur Rahman, già

responsabile di una delle filiali della banca e quindi nell'head

office di Grameen ed attualmente ricercatore presso Micro-

finance International Observatory (OIM) che ha sede a

Bologna e con il direttore dell'Osservatorio, Luisa Brunori,

psicologa dei gruppi, docente dell'Università felsinea,

entrambi recentemente ospiti a Bari di una iniziativa in

occasione di “Donna crea impresa” promossa dal Comitato

per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio

di Bari.

In quale contesto è maturata l’idea di “importare” in Italia

il modello Grameen Bank?

“Ho incontrato Yunus in occasione di una sua visita a

Bologna per una iniziativa sul volontariato. Fui incaricata

dal rettore di Bologna e per me fu un'occasione fantastica

– racconta Luisa Brunori - da lì cominciò ad insegnare ad

un master dei gruppi e quindi fu proposto alla laurea

Honoris causa per l'educazione per l'aspetto psicologico e

psico-relazionale-educativo. Quindi abbiamo creato un

gruppo  multidisciplinare nell'ateneo e si sono sviluppate

diverse cose: abbiamo creato una specie di spin off che fa

microcredito e abbiamo creato questo osservatorio interna-

zionale sulla microfinanza che Yunus stesso è venuto ad

inaugurare. Tutto ciò all'interno di un progetto che è quello

di aprire una struttura Grameen in Italia che faccia capo a

Grameen Trust che si occupa di replicare il modello di

microcredito, che è un modello specifico che si basa sulla

fiducia e sulla totale trasparenza di tutto l'apparato ammi-

di Luciano Sechi



L’intervista
nistrativo. Siamo quindi riusciti a Bologna, in collaborazione

con la Regione Emilia Romagna, ad avere qualche fondo

per borse di studio per invitare ricercatori dalla Grameen

Bank e che consente a Shamimur Rahman di trascorrere

qui in Italia due o tre anni di lavoro”.

Nell'ottica di un progetto di apertura di una banca Gra-

meen in Italia?

“Ho 32 anni, sono nato in Bangladesh – dice Shamimur

Rahaman - e sono entrato in Grameen Bank come branch

manager, coordinando una delle 2500 filiali della banca. Va

sottolineato che Grameen ha altre società collegate per gli

interventi negli altri Paesi. Successivamente sono passato

all'Head Office nei progetti internazionali di Grameen e

dopo tre anni sono venuto in Italia per seguire direttamente

le ricerche sulla microfinanza a Bologna e le eventuali

possibilità di sviluppo dell'esperienza in Italia. A mio parere

anche nei Paesi più sviluppati ci sono molti problemi di

povertà, di immigrazione, di esclusione sociale, di persone

sole, persone che hanno problemi nel rapporto con le

banche, che non  hanno accesso al credito, che non hanno

garanzie economiche. La povertà ha molte dimensioni, non

è solo nella mancanza di denaro, di risorse, d'altra parte

anche negli Usa – dove recentemente Grameeen Bank ha

aperto una società -  metà della popolazione non è ‘bancabile’

ovvero non è riconosciuta come interlocutore accettabile

per le strutture del credito. In fondo è lo stesso problema

che abbiamo affrontato in Bangladesh. E per questo che

pensiamo che di fronte alla povertà  c'è bisogno di

microfinanza” .

Una bella sfida, anche alle nostre latitudini, in  questo

delicato momento per l’economia…

“Le banche che hanno funzionato con il sistema classico –

aggiunge Luisa Brunori - in questa fase internazionale

denunciano non poche difficoltà a fronte di insolvibilità e

dei crack finanziari mentre la Grameen Bank, il sistema del

microcredito, così  integrato nel sistema reale,  ha un rientro

dei crediti prossimo al 100%. E questo ci deve far riflettere

sulla totale assenza di relazione, come appunto avviene

nel sistema del credito bancario tradizionale, e viceversa

sul fatto che il microcredito è invece fortemente basato sulle

relazioni”.

Nel microcredito la fiducia ha un ruolo strutturale.

“E' un dato acquisito che le relazioni tra la banca e  il

debitore per noi sono basate sulla fiducia – precisa ancora

Rahman –. Altro dato è la convinzione della credibilità dei

debitori,  ai quali non chiediamo nessuna garanzia, debitori

che diventano soci della banca. La fiducia è la cosa principale

e ciò significa che noi abbiamo delle ottime relazioni che

influiscono anche sulla nostra efficienza che diventa, giorno

per giorno, migliore. Così il microcredito si mostra come

un sistema bancario molto efficiente e anche negli Usa il

meccanismo risulta efficiente e in grado di aiutare le persone

in difficoltà. In Usa abbiamo iniziato nel febbraio scorso e

sono stati già erogati 430 prestiti con un rientro pressocchè

totale”.

Eppure il modello della Grameen Bank non è seguito da

tutte le strutture che pure affermano di impegnarsi nel

microcredito. E’, infatti,  un modello del tutto originale

che punta anche all'assistenza nella spesa del prestito

finalizzato ad un'attività e costruisce relazioni e capacità

di cooperare, a cominciare dalle modalità di restituzione

del debito.
A destra:

ph. Ch. Mantuano
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“L'efficienza del sistema Grameen Bank – sottolinea Luisa

Brunori – è basata sulle relazioni, un sistema che rafforza

i rapporti sociali, la magia di questa storia sta nei rapporti

sociali che da paranoici si trasformano in positivi. A mio

parere non si può fare microcredito sulla base della semplice

buona volontà, ci vuole una elevata professionalizzazione.

Da noi i rapporti sono più

disgregati ed a maggior

ragione il modello del

Bangladesh può essere

replicato recuperando va-

lori sociali che siano

decenti”.

Non si tratta quindi di

sostituire quella rete di

rapporti economici mu-

tualistici ed articolati,

specie in un territorio

come quello pugliese

dove forte è la presenza

di organizzazioni di ca-

tegoria, sindacati, con

consorzi fidi, banche di

credito cooperative e po-

polari, ognuna con la sua storia e le sue caratteristiche. Il

microcredito è chiaramente un’altra cosa che non può

sostituire questa rete già forte in molte realtà italiane e

che, per esempio, costituisce la colonna portante sul

versante finanziario di un sistema di piccole imprese che

rappresentano la maggior parte dell'economia pugliese.

“In una realtà disgregata come spesso accade nelle nostre

società – rileva ancora Luisa Brunori – con la impostazione

assunta da Grameen Bank il denaro non è più strumento

di violenza o di aggressività ma di cooperazione. Voglio

ricordare quello che Yunus ha detto a Oslo quando gli è

stato conferito il Nobel per la pace, ‘io sono un economista

ed ho vinto il Nobel per la pace,  questo significa che la

pace passa per l'economia’.

Bisogna invece assoluta-

mente riconoscere che un

tipo di economia disanco-

rato da qualsiasi rapporto

umano ha prodotto i disa-

stri che sono sotto gli occhi

di tutti”.

In questa situazione

drammatica dell'economia

mondiale ancora instabile,

nonostante gli interventi

varati dai Governi, non

rappresenta in qualche

modo una sorta di rivalsa

per esperienze come

quella di Grameen Bank

spesso relegate in una

sorta di volontariato solidaristico?

“E' la stessa domanda – sottolinea Rahman - che è stata

posta recentemente a Yunus ed ha risposto che la Grameen

Bank lavora con l'economia reale. Se concediamo un prestito

ad una persona siamo sicuri, e ci assicuriamo,  che il denaro

sia speso nell'iniziativa dichiarata, e che sarà fatto bene.

Per esempio diamo denaro per l'acquisto di una mucca o

Ogni essere umano ha creatività
straordinarie

e formidabili capacità.

La povertà potrebbe essere sconfitta
se le grandi istituzioni

finanziarie, pubbliche e private,
fossero capaci di sfruttare

l’immensa potenzialità di ogni
essere umano.

Escludere i poveri dall’economia
è una perdita per lo sviluppo

dell’umanità.

Muhammad Yunus
premio Nobel per la Pace nel 2006,

fondatore di Grameen Bank, la banca dei poveri



In alto: Shamimur Rahman
e Luisa Brunori durante il
convegno di “Donna crea
impresa” alla Camera di
Commercio di Bari
ph. Giuseppe Corcelli

di attrezzature per avviare una iniziativa artigiana, in

Bangladesh o in Usa, quindi sono tutte cose molto concrete

e restiamo loro vicini, puntando anche a costruire rapporti

tra i vari debitori  per una restituzione rateale settimanale

ed ogni quota restituita comprende capitale, interessi e un

piccolo accantonamento”.

Ma il sistema pubblico partecipa all'attività di Grameen

Bank?

“Lo Stato partecipa con fondi all'attività della banca –

risponde Rahman – ma non partecipa in alcun modo alla

gestione. La sostiene considerando che il microcredito è

una risposta rapida ai problemi che l'esistenza della povertà

pone. E’ un problema che non può attendere i tempi della

burocrazia. Quello che  diciamo è che i governi dovrebbero

incoraggiare altre organizzazioni per avviare programmi

 dando tutto il supporto necessario ma non gestire diretta-

mente. Grameen  Bank rimane, ovunque operi, la banca

dei poveri”.

“Lo studio di fattibilità che stiamo preparando per l'Italia

– precisa a sua volta  Luisa Brunori – parte da che cosa sia

la povertà e da questa idea c'è una volontà di impegno

anche da parte di imprenditori. Noi parliamo di individui,

pensiamo ad un sistema sociale fatto di individui, non di

masse, è un approccio diverso al sociale. Non si può pensare

solo a Pil, consumo, produzione senza calcolare che in

mezzo ci sono esseri umani”. “In Europa penso che molto

si possa fare per gli immigrati ma anche per i tanti afflitti

da esclusione sociale – conclude Shamimur Rahman –

stando attenti a non confondere il microcredito col credito

al consumo. Non è una questione dimensionale ma di vero

e proprio approccio al problema della povertà, con efficienza

ed efficacia”, per dirla con Yunus “è possibile eliminare

dal mondo la povertà proprio perché è una condizione

innaturale che agli esseri umani può solo essere imposta

con la forza. Dedichiamoci dunque a porre fine alla povertà

al più presto possibile ed a relegarla, una volta per tutte,

nei musei”.

Luciano Sechi, giornalista, responsabile della sede di Bari

dell’Agenzia Giornalistica Italia
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Un comparto vitale per l’economia della Puglia

Turismo: se la magia dei luoghi non basta

iamo almeno certi delle cifre.

Si è registrato un aumento sia del numero delle presenze

che negli arrivi, anche se lo scostamento dei due dati sta

a significare una minore permanenza da parte degli ospiti

che hanno scelto la Puglia per le loro vacanze.

L’industria turistica ha certamente risentito anche in Puglia

dell’onda lunga di crisi che ha per certi periodi ha para-

lizzato l’intero settore in tutto il Paese e che rischia di

creare nuove pesanti ripercussioni nei prossimi mesi.

Ma il fenomeno meriterebbe una qualche riflessione in

più, per valutare correttivi e azioni di contrasto che mettano

al riparo per il futuro un comparto così vitale per

l’economia della regione e in generale dell’intero meridio-

ne.

Non basta, infatti, gridare al fato o alla cattiva stagione

per nascondere ritardi vecchi e nuovi in un settore dove

la concorrenza si fa ogni giorno più agguerrita.

Tutti gli indicatori dicono che la fascia del turismo medio

alto non ha subito flessioni, anzi è cresciuta nelle località

dotate di maggiori richiami, strutture alberghiere e attività

di contorno.

Come a dire, non basta il vecchio ritornello del sole, del

mare e di qualche bellezza paesaggistica o storica per

catturare una clientela che si fa sempre più sofisticata ed

esigente.

Così non è stato in numerose località della Puglia, e non

bastano certo le tante sagre a far dimenticare ritardi e

sviste paesane.

Oltre ottocento chilometri di coste, bellezze che fanno

gridare di meraviglia in tanti, eppure comincia dal mare

un viaggio fra i disservizi che costellano la Puglia. Intanto,

come arrivarci? L’autovettura, la tanto vituperata auto-

mobile, rappresenta nella maggioranza dei casi il mezzo

quasi esclusivo per raggiungere le spiagge. Vogliamo non

rilevare che troppe località sono fuori dai programmi

delle ditte pubbliche e private di autotrasporto? Vogliamo

nascondere il fatto che i servizi ferroviari non sono

all’altezza di una regione a spiccata e forte vocazione

turistica?

Il nodo dei trasporti è centrale in una realtà come quella

pugliese e non certo e non solo per i tagli recenti decisi

da Trenitalia agli eurostar che già prima qualche piccola

L’ottimismo delle cifre recenti fa ben sperare. Ma tanto c’è ancora da
fare: dai trasporti alla qualificazione degli addetti, dalla destagionaliz-

zazione alla necessità di fare rete con altre regioni del Sud
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differenza con i treni impiegati in altre tratte, ce l’avevano.

E’ centrale perché attiene allo sviluppo di comparti strate-

gici, primo fra tutti il turismo. La qualità complessiva

dell’offerta ne risente, anche perchè sconta rispetto alle

altre regioni meridionali, un certo ritardo anche nella

crescita di realtà alberghiere nuove e maggiormente rispon-

denti alle richieste di una domanda che diventa sempre

più diversificata.

Il turismo appare spesso come il calcio. Tutti hanno ricette

per la formazione da mettere in campo e sugli schemi da

utilizzare.  Eppure di un’industria si tratta, certo peculiare,

ma sempre di un’industria. Vanno perciò applicati sistemi

capaci di non disperdere ricchezza ma di crearla sfruttando

al massimo dati naturali unici e che rendono ancora attra-

ente e suggestiva per una vasta fascia di clienti, una vacanza

in Puglia.

L’attività svolta dalla Regione in questi ultimi anni si è

positivamente indirizzata ad un’attenta politica di concer-

tazione che servisse primariamente a rimuovere i potenziali

ostacoli, disegnando uno scenario in linea con quanto

andava maturando sul mercato internazionale. Tanta at-

tenzione sulla stampa nazionale e mondiale non si trasforma

automaticamente però nella costruzione di un profilo

turistico riconoscibile e capace di interagire con quanto di

nuovo è emerso in questi ultimi anni nel Sud Italia. Non

basta riproporre meccanicamente schemi di altri Paesi. Per

quanto industria, il turismo si alimenta di regole proprie

che non sono fissate da canoni rigidi.

Si tratta di saperle miscelare nel migliore dei modi.

Un ruolo centrale ha certamente la promozione, ma non si

può certo vendere quello che non si ha. Molto è stato fatto,
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ma nella concertazione con i privati, molto deve essere

ancora realizzato per dare al turismo pugliese quella

compiutezza che ancora in alcuni segmenti manca.

Un aspetto che è stato positivamente incrementato riguarda

la valorizzazione dell’ampio patrimonio legato al mondo

dell’agricoltura e dell’artigianato.

Valori per certi aspetti unici che continuano ad esercitare

un innegabile fascino su porzioni consistenti di turisti.

Forte impegno è stato profuso anche nel recupero e nella

promozione dei tanti tesori d’arte di cui la Puglia è ric-

chissima. Un lavoro che continua e che mira anche

all’inserimento nei vari itinerari delle specificità anche di

carattere religioso che richiamano sempre un pubblico di

appassionati.

Trasporti, strutture alberghiere, arte, cultura, tradizioni,

tutti ingredienti necessari ma che richiedono un altro

fattore fondamentale: gli addetti.

Non è infrequente imbattersi non solo durante l’estate

per la verità, in personale impiegato nei vari servizi

turistici, scarsamente preparato, quando non in linea con

le attese dei clienti-turisti. Un problema in verità oggi

assai diffuso in un Paese come l’Italia che tanto chiede e

chiederà al turismo.

Retaggio forse un’idea tanto diffusa in passato nel nostro

meridione, quando si diceva che era meglio il lavoro

pubblico piuttosto che ammattire dietro alle bizze dei

turisti.

Poi la storia è andata in un’altra direzione, ma non le

scuole di formazione che non hanno trovato la giusta

incentivazione e non esercitano nei confronti dei giovani,

con le dovute eccezioni, il giusto richiamo. Si tratta co-

munque di un problema centrale se non si vuole ancora

una volta dar vita a cattedrali che mancano dell’elemento

primario per crescere ed affermarsi.

Una rete turistica degna di questo nome ha bisogno di

un’interazione perfetta che sappia valorizzare al massimo

tutti gli aspetti di quella “magia” che si concentra nella

parola ospitalità. Il giusto coinvolgimento dei mercati

esteri, si scontra in questi ultimi anni caratterizzati da

crisi più o meno forti, con la tendenza a restringere il

raggio dei propri viaggi.

Così scricchiolano antiche certezze, mentre si affacciano

nuovi attori sulla scena internazionale, si pensi ai russi

ed agli asiatici. Ma si fa sempre più forte il bisogno di

guardare con maggiore forza al mercato interno. Un

mercato esigente ma dinamico.  Da qui la necessità di

qualificare sempre più i servizi, con strutture al passo con

i tempi e dove il fattore umano sia centrale.

Su un’altra ricchezza della Puglia sarebbe utile soffermarsi,

ed è quella rappresentata dai campi da golf esistenti, un

valore aggiunto che in altre realtà, si pensi alla Spagna,

hanno rappresentato un fattore capace di richiamare masse

crescenti di turisti dai vari continenti.

Resta il problema della stagionalità, in Puglia così come
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in quelle regioni che non hanno saputo creare valide

attrattive, si pensi al turismo termale o a quello congres-

suale, che possono rappresentare la base su cui costruire

una valida alternativa ai periodi morti. Se le strutture

alberghiere resteranno stagionali, il personale sarà costretto

a cercare nuovi lavori nei lunghi mesi autunnali e invernali,

con il rischio che spesso è una certezza, che difficilmente

rientreranno nel luogo d’origine o al lavoro iniziale.

Particolari che lasciano trasparire la centralità del fattore

umano, del lavoro delicatissimo di accompagnare l’ospite

nel corso della vacanza.

Una regione come la Puglia, per il suo ruolo centrale

nell’Adriatico, cerniera naturale per i traffici non solo

economici con l’altra sponda, dovrebbe ancor più che in

passato guardare al turismo come una vera e grande

opportunità, capace di innegabili sviluppi anche sul fronte

occupazionale.

Pensare ad una sinergia con le altre regioni del Sud del

Paese non sarebbe peregrino, disegnando una politica di

prospettiva che integri le varie ricchezze e non disperda

energie economiche in promozioni che si rivelerebbero

fatue se non si allargassero ad un bacino di interesse per

i turisti, più ampio.

Rispetto agli scenari internazionali che si profilano, sarebbe

una risposta potenzialmente più in linea con le risorse

disponibili, che verrebbero messe sul mercato con

l’obiettivo di una rivalutazione complessiva della prima

industria del meridione d’Italia.

Giancarlo Spadoni, caporedattore Rai, TGR Puglia
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I dati del sondaggio Confesercenti Swg

Il Mezzogiorno, stupor mundi

hi si avventura al Sud, secondo il sondaggio di Con-

fesercenti Swg, ne resta affascinato. Dallo studio, presentato

nel corso del forum su “Il turismo nel Mezzogiorno” tenuto

a Napoli da Confesercenti il 27 novembre scorso, emerge

che si spingono oltre Roma solo il 29% dei turisti tedeschi,

il 24% di britannici, il 16% di francesi. E per questi visitatori

contano la bellezza delle spiagge e del patrimonio artistico

delle città meridionali. In particolare i tedeschi preferiscono

la Sicilia (41%), i britannici prediligono Napoli, le isole e la

costiera ( il 36% contro il 28% che va in Sicilia), mentre i

francesi si dividono equamente fra interesse per la Campania

(28%) e per la Sicilia (27%). Più distaccate le altre mete, con

i tedeschi in maggioranza in Sardegna e in Puglia (10%)

rispetto a britannici (9% verso l’isola, 3% sulle spiagge

pugliesi) e francesi (5% in Sardegna, 1% in Puglia). Risposte

rivelatrici del margine d’attrazione che tante località turi-

stiche del sud avrebbero se fossero meglio conosciute. La

città più amata da tutti è Napoli. Cibo e buon vino sono

apprezzati in particolar modo dagli inglesi (24%) e un po’

meno da tedeschi (17%) e francesi (10%). Sono la mafia e

la camorra, invece, a pesare negativamente sulle fortune

del turismo meridionale e non i rifiuti di Napoli. Almeno

secondo questo sondaggio di Confesercenti sul flusso

turistico straniero in Italia. Solo due stranieri su dieci hanno

trascorso nell’ultima estate le loro vacanze in Campania,

Puglia, Calabria e Sicilia. Ancora pochi, se si pensa al

potenziale turistico che l’Italia potrebbe accogliere.

Ma c’è una buona notizia: è un bacino di circa il 70-80%

di turisti stranieri che ancora manca all’appello, anche

perchè la pubblicizzazione all’estero delle regioni meri-

dionali è molto bassa se non addirittura assente: il 23%

dei tedeschi ha dichiarato di essere venuto in Italia su

suggerimento di amici o familiari, il 21% degli inglesi e

il 20% dei francesi. E c’è la televisione, circa il 20% dei

turisti stranieri si sono fatti un idea dell’Italia guardando

programmi o film. In ultimo, c’è internet: il nostro Paese

è risultato, infatti, tra i più cliccati in Europa, al quale

accedono il 14% di tedeschi, il 15% di britannici, il 12%

di francesi. Per questo la Confesercenti ha lanciato la

proposta di una serie di campagne pubblicitarie per fare

conoscere ed apprezzare il Sud all’estero, e di far partire

un portale internet capace di attrarre le diverse fasce di

Occorre una politica nazionale unitaria che valorizzi l’immagine
e promuova il valore aggiunto del Mezzogiorno nel suo insieme,

innanzitutto attraverso un efficace brand turistico come  South Italy

C
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turismo internazionale.

Ma serve anche una nuova capacità progettuale di istitu-

zioni, enti locali ed associazioni per realizzare una acco-

glienza del turismo straniero in grado di destagionalizzare

gli arrivi e di prolungare quindi la stagione turistica di

massa. Le carte vincenti le sappiamo tutti: sole, arte e

bellezze naturali. Questo fascino richiama l’esigenza di

destagionalizzare il turismo utilizzando le condizioni

particolari della posizione climatica e la grande offerta

sul piano culturale che non difettano certo alle regioni

meridionali. E per avere più turisti, secondo la ricerca, il

Sud dovrebbe essere promosso all’estero in modo migliore:

circa l’11% di britannici, tedeschi e francesi dichiara di

non avere informazioni utili a poterlo scegliere come meta

di una vacanza. Considerevole anche la quota di chi

dichiara di non essere interessato ad una visita: a quasi

due europei su dieci una vacanza a Napoli, a Palermo o

a Bari non interessa affatto.

Mettere il Mezzogiorno al centro del mondo. Occorre,

secondo la Confesercenti, una politica nazionale unitaria

che valorizzi l’immagine e promuova il valore aggiunto

del Mezzogiorno nel suo insieme, innanzitutto attraverso

un efficace brand turistico come  South Italy , contestual-

mente ad interventi decisi sulle infrastrutture (aereoporti,

porti, autostrade, ferrovie), sostenendo la mobilità, incen-

tivando investimenti (anche di fascia alta dall’estero) di

ampliamento e riqualificazione dell’offerta con nuovi

servizi attrattivi (aree benessere, sportive), favorendo

aggregazioni per maggiori dimensioni aziendali e la loro

messa in rete, attuando politiche coordinate di marketing

e promozione, organizzando una destagionalizzazione

che vada oltre il balneare con politiche di prezzo incenti-

vanti e un sostegno della domanda turistica per aumentare

le presenze  fuori stagione.

Non da meno risultano essere interventi tesi allo sviluppo

di veri e propri distretti turistico-culturali, processi che

innalzino lo standard qualitativo dell accoglienza attra-

verso le leve della formazione, del credito, della detassa-

zione degli utili reinvestiti, del contenimento dei costi con

un taglio delle aliquote Iva, dell Irap, della bolletta elettrica,

della tassa sui rifiuti.

Insomma un complesso di misure sancite in un  Patto per

il Turismo, un’alleanza strategica tra Stato, Regioni e

imprese (attraverso le loro rappresentanze) che può de-

terminare il recupero del gap che l’indagine Confesercenti-

Swg ha messo in evidenza.

Nicola Caggiano, segretario provinciale Confesercenti Bari



Il portale finanziato nell’ambito del POR Puglia 2000-2006

a oggi anche il mondo delle cooperative pugliesi viaggerà

in rete grazie al Progetto “E-COOP (Cooperative e servizi

on-line)” presentato il 26 settembre a Bari presso la Camera

di Commercio, alla presenza dell’assessore Regionale al

Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Marco

Barbieri, del presidente della CCIAA di Bari, Luigi Farace,

del presidente della Federazione Regionale Unci Puglia,

Antonio Laforgia e dell’Amministratore Unico di Links

Management and Technology S.p.A, Giancarlo Negro.

E-COOP, finanziato nell’ambito del POR Puglia 2000-2006

- Misura 6.2 - Azione c) - “Iniziative a sostegno delle Imprese

e delle Professioni”, promosso da UNCI Puglia e Cooperform

e realizzato in collaborazione col partner tecnologico Links

Management and Technology S.p.A., ha portato alla nascita

del nuovo portale web unci-puglia.it, una Net Community

Virtuale per favorire la cooperazione, lo scambio informativo

e documentale e la rilevazione dei bisogni delle cooperative.

Obiettivo dell’UNCI Puglia è quello di offrire ai suoi associati

servizi innovativi finalizzati a fornire consulenza per la

gestione aziendale, adeguando il più possibile alla struttura

semplificata delle micro-imprese l’articolata implementazione

di sistemi e modelli organizzativi delle PMI.

“Per favorire lo sviluppo - ha dichiarato Antonio Laforgia

- è necessario fornire risposte ai bisogni delle imprese tenendo

conto dell’espansione dei mercati di riferimento e

dell’inserimento nei circuiti dell’innovazione di processo, di

prodotto, di cooperazione e di mercato.”

Le Cooperative pugliesi hanno infatti la necessità di essere

adeguatamente supportate per accrescere il proprio livello

di innovazione e competere in un mercato sempre più

globalizzato.

“La Regione Puglia ha creato delle Misure a favore delle

cooperative - ha affermato l’assessore Marco Barbieri - perché

è convinta che il mondo delle cooperative vada appoggiato

e aiutato a rimanere sul mercato e può essere un pilastro

dell’economia pugliese. Forti di questo convincimento av-

vieremo la riforma delle Legge 23/88, tenendo conto delle

novità normative in tema di cooperazione.”.

Per questo gli obiettivi che UNCI intende raggiungere

attraverso la realizzazione del nuovo portale sono sostan-

zialmente due:

1. consentire la diffusione capillare e l’utilizzo pervasivo

Il progetto E-COOP Cooperative e servizi on-line è una net community
virtuale per favorire la cooperazione, lo scambio informativo
e documentale e la rilevazione dei bisogni delle cooperative

Valore Aggiunto
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delle tecnologie informatiche da parte delle cooperative;

2. favorire l’adozione e l’utilizzo di strumenti di supporto

e consulenza attraverso la rete internet da parte delle PMI

locali.

Infine Giancarlo Negro e Giuseppe Caldarazzo di Links

Management and Technology S.p.A. hanno ampiamente

illustrato i servizi offerti da www.unci-puglia.it che possono

essere suddivisi principalmente in quattro aree tematiche:

1. Area Finanza Agevolata

In quest’area sono archiviate tutte le informazioni relative

a finanziamenti pubblici catalogati in modo tale da renderli

facilmente fruibili. Le aziende infatti possono usufruire di

un servizio informativo in grado di monitorare sul territorio

nazionale ed internazionale tutte le iniziative più interessanti

in materia di finanza agevolata e finanziamenti pubblici,

con la possibilità di avvalersi di consulenze specializzate sia

relative a tutto l’iter procedurale per l’accesso ai finanziamenti

che finalizzate alla redazione di studi di fattibilità interdisci-

plinari.

2. Area Qualità Ambientale e Sicurezza

Questo servizio garantisce un costante aggiornamento in

materia di Qualità e Sicurezza (ISO 9001 e 14001, Ecolabel,

Ohsas 18001, Legge 626/94, SA800, ecc.) offrendo inoltre

consulenze personalizzate in base a esigenze particolari. Tale

servizio è inoltre finalizzato alla progettazione /implemen-

tazione di sistemi di gestione della sicurezza e di sistemi di

gestione della qualità attraverso il web.

3. Area Gestione d’Impresa

All’interno dell’area è possibile ricorrere a un supporto

qualificato in grado di integrare tutti i processi del project

management, di gestione e organizzazione aziendale, con

particolare riguardo all’analisi di bilancio e alla gestione

della vetrina. Inoltre, attraverso il portale, potrà essere

aumentata notevolmente la visibilità della propria cooperativa

grazie ad una serie di funzionalità progettate per agevolare

lo scambio, la  compravendita, il contatto e l’eventuale

compartecipazione negli acquisti.

4. Area Gare d’Appalto

Le cooperative pugliesi che necessitano di informazioni e

assistenza circa la partecipazione a gare d’appalto, possono

usufruire in quest’area di un qualificato supporto consulen-

ziale; tale servizio è finalizzato inoltre a promuovere lo

scambio di informazioni ed esperienze su argomenti specifici,

favorendo la comunicazione tra tutti gli associati ed esperti

del settore attraverso l’utilizzo di supporti e metodologie

innovative.

In alto: la presentazione
del portale alla Camera
di Commerio di Bari



Focus



ell’attuale contesto sociale la cultura è considerata non

solo come un’esperienza umana condivisa, ma, anche

attraverso le nuove forme di comunicazione, all’interno

della sfera economica, viene ritenuta “merce” essa stessa

e quindi oggetto di scambio.

Nell’economia globale, sempre più dominata da una rete

di comunicazione elettronica a pagamento, garantirsi

l’accesso alle proprie esperienze è tanto importante quanto,

in un’epoca dominata dalla produzione industriale di

beni, lo è stato disporre di beni di proprietà.

E’ opinione comune, infatti, che la “comunicazione sia il

nucleo della cultura”, come ricorda l’antropologo Edward

T. Hall, quindi non potrà essere disgiunta dalla cultura

e viceversa.

Perciò, quando “tutte le forme di comunicazione vengono

trasformate in merce, la cultura diventa inevitabilmente

merce”.

L’industria culturale
Nell’economia globale, l’industria culturale è il settore in

maggiore crescita; infatti, cinema, radio, televisione,

industria discografica, turismo globale, centri commerciali,

parchi di divertimento, moda, cucina, sport professioni-

stico, industria del benessere, etc., rappresentano il settore

economico dell’era dell’accesso.

La cultura, come esperienza umana condivisa, pone da

sempre il problema dell’accesso e dell’inclusione: o si è

membri di una comunità e di una cultura o se ne è irri-

mediabilmente esclusi.

Nell’economia delle reti, la cultura si frammenterà in

esperienze a pagamento ed i diritti di accesso saranno di

pertinenza della sfera economica e non più di quella

sociale.

La cultura intesa come comunicazione consiste

nell’intercettare gli interessi dei cittadini ed il consenso

sociale, renderne comprensibili i contenuti ed il linguaggio,

informare e far conoscere l’eredità culturale insieme alla

produzione attuale. Solo la conoscenza può far crescere

l’opinione pubblica ed indurla a considerare come patri-

monio della collettività le testimonianze, le fonti e l’attività

culturale” (M. Crasta).

La cultura, intesa come bisogno, svago, riflessione, crescita,

L’industria culturale è un settore in costante crescita

Benvenuti nell’era dell’accesso

di Melania Ricco     ph. Ch. Mantuano 83

Il mercato sopravvive ma è destinato a giocare un ruolo sempre meno
rilevante nelle attività umane. E’ il capitale intellettuale la forza
dominante, l’elemento più ambito del nuovo asset planetario
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socialità e divertimento, deve essere comunicata per

raggiungere tutti.

Nonostante viviamo nella società dell’informazione, e

sebbene ogni cosa consumata è sia mezzo che messaggio,

purtroppo i prodotti generati dalla cultura ancora faticano

ad essere gestiti in questa prospettiva.

Non si tratta di benessere riservato a pochi: ogni genere

di cultura, ogni forma d’arte, oggi sono massivi: musei,

monumenti, eventi, attività espositive, concerti, hanno il

dovere di dire non più solo il “quando” e il “dove” av-

vengono, ma anche il perché si offrono ed i benefici che

arrecano.

Se oggi la cultura si intende come condizione irrinunciabile

per la formazione di un pensiero critico, preparato ad

affrontare le sfide che il futuro apre, allora fare cultura

significherà certamente produzione e organizzazione,

ma anche trasmissione dell’informazione e, quindi, comu-

nicazione.

Si tratta di trovare modalità adeguate per coinvolgere le

diverse realtà pubbliche e private del territorio sulla base

di progetti condivisi per riuscire così a proporre servizi

culturali di qualità e fruibili per il maggior numero di

cittadini, grandi e piccoli.

Gli assessorati alla Cultura degli Enti Locali potrebbero

promuovere e realizzare una rete di iniziative rivolte al

pubblico più piccolo, con la convinzione che tale attenzione

costituisca un investimento verso i cittadini del futuro;

potrebbe, inoltre, promuovere talenti giovanili, al fine di

fornire loro nuove ed effettive opportunità di espressione;

potrebbe, infine, valorizzare i talenti delle donne quale

impegno per il riconoscimento del ruolo che esse occupano

nella produzione di cultura.

Nella new economy, dove la produzione culturale è il

settore in maggior crescita, il marketing assume

un’importanza che supera l’ambito del commercio.

Dalla produzione al marketing
Il cambiamento di prospettiva dalla produzione al marketing

è uno degli eventi più importanti del capitalismo moderno.

Al riguardo, infatti, Rifkin, uno degli scrittori “apocalittici”

più popolari del nostro secolo, ci spiega, nel suo libro “L’era

dell’accesso”, che il marketing è lo strumento che il capita-

lismo usa per trasformare norme pratiche ed attività culturali

in merci. Attraverso le forme di comunicazione, i profes-

sionisti del marketing attribuiscono valori culturali a pro-

dotti, servizi ed esperienze e fanno in modo che i nostri

acquisti siano intrisi di significati culturali.

Nel corso degli anni la funzione del marketing è cambiata.

Nell’era industriale, il marketing aveva la funzione impor-

tante, ma secondaria, di sfruttare la cultura per vendere i

prodotti.

Oggi, invece, la funzione primaria dei professionisti del

marketing è selezionare la cultura per commercializzare

l’esperienza, diventando essi stessi imprenditori della

produzione culturale.

Le tendenze della “controcultura” sono diventate i temi

preferiti da questi professionisti: infatti la questione am-

bientale, il dibattito femminista, la difesa dei diritti umani

e la giustizia sociale, sono stati oggetto delle campagne di

marketing. Da un lato, quindi, la cultura che in quanto

fucina di idee non può rapportarsi al denaro, altrimenti

finirebbe per essere commercializzata; dall’altro l’economia

A destra:
la stazione ferroviaria

Grand Central
di New York
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vista come mera ricerca del profitto ed incapace di cogliere

le fantasie di cui la cultura si nutre.

Per quanto riguarda il rapporto tra cultura ed economia,

uno dei compiti che la politica si dovrà assumere nella

nuova era sarà di riportare questi due settori in un ambito

bilanciato, garantendo eguale attenzione alla valorizzazione

delle culture locali ed alla tutela del diritto di accesso alle

merci culturali sul mercato globale.

Nel nuovo secolo, dominato da una rete di comunicazione

globale, per tutti i Paesi la sfida è quella di creare per gli

individui nuove opportunità di partecipazione diretta con

i propri simili, nell’ambito di comunità territoriali. Fallire

in tale intento significa rischiare una massiccia degenera-

zione della capacità dell’uomo di entrare in contatto con

gli altri al livello delle esperienze personali.

La cultura ha, dunque, bisogno di essere rivitalizzata per

sé stessa e secondo le modalità che le sono proprie, perché

questo è l’unico modo per rigenerare i valori umani.

L’importanza della geografia
In un mondo globale, la geografia è più importante che

mai. I legami più profondi tra gli uomini, che si consolidano

nello spazio geografico, si fondano su qualcosa di più che

un sistema elettronico di trasmissione–ricezione. Infatti, le

esperienze culturali possono essere riprodotte dai mezzi

di comunicazione via etere e nel cyberspazio e trasmesse

in qualunque punto del globo; ma quanta più strada per-

corrono tanto più perdono la propria potenza di espressione

dei significati condivisi.

Tutte le culture reali esistono nello spazio geografico perché

è nel territorio che si realizza il legame intimo senza il quale

non è possibile creare legami di fiducia sociale e generare

veri sentimenti empatici.

Rivitalizzare la cultura, dunque, significa prestare al terri-

torio almeno altrettanta attenzione di quanta ne viene

dedicata al cyberspazio.

La nuova frontiera del capitalismo è quello culturale, nel

quale i mercati cedono il passo alle reti e la proprietà è

progressivamente sostituita dall’accesso. Imprese e consu-

matori cominciano ad abbandonare lo scambio su un

mercato di titoli di proprietà fra compratori e venditori.

Questo non significa che, nell’era dell’accesso, la proprietà

privata sia destinata a scomparire, piuttosto continuerà

ad esistere ma probabilmente non sarà scambiata su un

mercato.

Nella new economy, il fornitore mantiene la proprietà di

un bene, che noleggia o affitta o è disposto a cedere in

uso temporaneo dietro pagamento di una tariffa, di un

abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo scambio di

proprietà tra compratori e venditori cede il passo ad un

accesso temporaneo che viene negoziato fra cliente e

server operanti in una relazione di rete.

Il mercato sopravvive ma è destinato a giocare un ruolo

sempre meno rilevante nelle attività umane. E’ il capitale

intellettuale la forza dominante, l’elemento più ambito

della nuova era nella quale sono le idee, i concetti, le

immagini, i componenti fondamentali del valore.

La questione scolastica
La questione culturale investe profondamente anche

l’universo scolastico che non riguarda solo gli studenti,

gli insegnanti ed i politici, ma riguarda l’intera  nazione.
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In questi ultimi anni il mondo dell’istruzione è al centro

di un acceso dibattito sulla sua possibile riforma perché

la scuola così come è non va bene e perché deve essere

cambiata per rispondere più adeguatamente ai muta-

menti repentini della società. Esiste una differenza sempre

più marcata fra preparazione scolastica ed esigenze delle

aziende e soprattutto fra le aspirazioni di lavoro degli

studenti, una volta concluso il proprio ciclo di studi, e

le offerte del mondo del lavoro. Il problema di un cam-

biamento nel mondo della scuola non è sentito soltanto

in Italia, ma in tutti gli Stati più evoluti, Stati Unti inclusi.

Il nodo centrale della questione scolastica verte sui

contenuti da trasmettere e sui modi di accesso: la scuola

dovrebbe, infatti, alleggerire i contenuti e rendersi più

aperta alle mutate esigenze di un mondo in cui le tra-

sformazioni si fanno ogni giorno più incalzanti, mante-

nendo tuttavia un nucleo forte di nozioni e discipline,

non immediatamente utilizzabili nel mondo del lavoro

ma necessarie alla formazione culturale dell’individuo

ed alla acquisizione di quel patrimonio di esperienze,

che può essere messo sul mercato. Il completamento

della preparazione professionale potrebbe essere trasfe-

rito alle aziende stesse con brevi corsi ad hoc o con corsi

specialistici post diploma o post laurea. La scuola do-

vrebbe manifestare una maggiore attenzione per il mondo

del lavoro e delle professioni, dovrebbe curare la forma-

zione professionale, quello che una volta era considerato

il lavoro manuale. Parallelamente, il mondo del lavoro

deve prestare maggiore attenzione alla scuola e ai beni

culturali, che essa produce.

Inoltre, la scuola dovrebbe garantire l’accesso a tutti,

anche ai meno abbienti e fornire borse di studio agli

studenti più meritevoli.

Infine, si dovrebbe cambiare la mentalità italiana che vede

nella scuola l’unica sede in cui imparare.

In conclusione, se il mondo del lavoro finirà per premiare

chi fornisce prestazioni migliori, gli studenti si abitueranno

all’idea che la formazione culturale e professionale non

si esaurisce con la fine di cicli scolastici, ma prosegue per

tutta la vita in forme ad essi autonome ed estranee.

Melania Ricco, ricercatrice universitaria

In alto:
la Public Library
di New York
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A Bari nel primo decennio del Novecento erano 64

Le Società operaie di mutuo soccorso

ntrando nella sala Giunta della Camera di Commercio

lo sguardo viene attirato da un ingiallito, ma ben con-

servato, manifesto che riporta il testo della legge istitutiva

degli Enti camerali. In fondo allo stesso, a destra, il nome

di colui che firmò quella legge, l’allora ministro

dell’Agricoltura Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli

(Gioacchino come il nome del nonno, Gioacchino Murat

e Napoleone come quello del cugino,  Napoleone III).

Leggendo questa breve nota introduttiva i lettori si chie-

deranno le ragioni per le quali ho chiamato in causa, per

il tema che mi sono proposto di trattare, un personaggio

di primo piano nell’Italia post-unitaria ( imparentato con

il ramo primogenito della dinastia di Prussia, avendo

sposato la principessa Federica Guglielmina Hohenzollern,

ministro delle Finanze e degli Esteri nei governi provvisori

guidati da Cavour, Regio Commissario dell’Umbria,

deputato dal 1861, rieletto nelle quattro successive legi-

slature, ministro dell’Agricoltura nel 1862, ambasciatore

a Pietroburgo nel 1863 e a Vienna nel 1868, senatore del

Regno nel 1868, nonché sindaco della sua città natale

Bologna).

Si può rispondere senza ombra di dubbio che il sen. Pepoli

può considerarsi il padre putativo e l’ispiratore di una

legge sul riconoscimento giuridico delle Società di mutuo

soccorso. Infatti, nonostante gli impegni che i prestigiosi

incarichi ministeriali e di rappresentanza comportavano,

svolse nel Paese, appena unificato, un’intensa azione di

stimolo alla creazione di tali Società, partecipando ai vari

congressi che si andavano celebrando in Italia. Fu a

Bologna nel 1865, a Padova nel 1866, ancora a Bologna

nel 1877, nello stesso anno a Perugia, nel 1878 a Roma in

due distinti congressi. Venne anche a Bari. Una prima

volta il I° agosto 1880 per sostenere, nel corso di una

pubblica assemblea popolare, l’estensione del suffragio

universale a tutti i cittadini e, successivamente, il 7 e l’8

novembre per presiedere il congresso interregionale delle

Società operaie di Puglia, Basilicata e della provincia di

Cosenza.

Le origini storiche
Sulle origini storiche delle Società alcuni studiosi le fanno

risalire alle eterie greche (associazioni con scopi funeratici

di Giuseppe Lovecchio 89

Qualunque sia la loro origine - eterie greche, collegia o confraternite –
nacquero per rimediare alle condizioni di estrema povertà delle classi
più umili. Alla Camera di Commercio di Bari nel 1880 il congresso provinciale
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e sacrali), altri ai Collegia opificium dei romani (un esempio

di questi Collegia furono le associazioni di artisti le cui

origini, secondo Plinio il Vecchio (lo racconta nelle Historie

Plinio il Giovane) risalgono addirittura a Numa Pompilio,

secondo Re di Roma dopo Romolo, vissuto tra il 715 e il

673 a.C.).

Altri ancora le fanno risalire alle Confraternite religiose

sorte all’interno della Chiesa, all’inizio del 2° millennio,

come è testimoniato dagli atti del Concilio Lateranense

del 1123 (a Bari risale al 1236 la nascita della prima Con-

fraternità: quella di San Domenico).

Ma qualunque sia la loro origine (eterie, collegia o confra-

ternite) le ragioni della loro nascita, avvenuta nei primi

decenni dell’‘800, vanno ricercate, come vedremo, nel

proposito di porre rimedio alle condizioni di estrema

povertà in cui versavano le classi più umili, a fronte di un

trend positivo che sul piano economico si riscontrava in

una  vasta area del Paese (Piemonte, Lombardia, Toscana,

Emilia Romagna): si impiantavano fabbriche a servizio

dell’agricoltura e della zootecnia, si sviluppava il sistema

creditizio, si aprivano scuole, si costruivano ferrovie.

Non era diversa la situazione a Bari: già nel 1836, ancor

prima della conseguita Unità d’Italia, veniva impiantato

da Guglielmo Lindemann uno stabilimento metallurgico

indicato genericamente “Fabbrica di macchine di ferro”.

Successivamente, nel breve giro di pochi anni nacquero

altre 37 aziende medio-piccole. Nel 1865 veniva inaugurata

la ferrovia Bari-Taranto che avrebbe agevolato i rapporti

commerciali tra la Puglia e la Calabria. Pochi anni dopo

sarà la volta della nascita della Società di navigazione

“Puglia”. Nel frattempo la Camera di Commercio aveva

istituito la Borsa Merci. (cfr. Nicola Roncone: I cento anni

della Camera di Commercio di Bari, 1982, pagg.15 e 16).

In questo contesto socio-economico cominciarono a nascere

associazioni di vario tipo e con scopi a volte diversi tra

loro, ma sempre concordanti nel proposito di migliorare

la condizione morale e materiale della classe operaia. Sul

modello di quelle associazioni nacquero e si svilupparono

successivamente le Società operaie con le quali incomin-

ciano a diventare prioritari altri scopi: quali la tutela del



lavoro salariato, la creazione delle condizioni di sicurezza

nei luoghi di lavoro (ancora drammaticamente attuali

oggi!), quella di una struttura nei rapporti fra capitale e

lavoro (un’anticipazione  dei sindacati dei lavoratori), di

una forma di pensionamento per anziani e invalidi,

l’estensione del voto a tutti i cittadini e l’istruzione ele-

mentare. Per molte Società italiane diventa punto di

riferimento quella bolognese, presieduta dal sen. Pepoli

che, oltre ai principi di solidarietà e mutualismo, istituì

addirittura una sezione femminile che prevedeva per le

socie un premio di £ 20 (venti) per ogni parto e offriva

una garanzia totale per l’acquisto di una macchina da

cucire.

A Bari, parallelamente a fabbriche e aziende, nascevano

le prime Società: nel 1862 è la volta della Società filantropica

degli operai baresi con lo scopo “… di condurla mediante

un graduale svolgimento al grado di dignità, al quale l’arte e

l’artigianato italiano sono chiamati” e con “l’obbligo per i soci

di frequentare le scuole serali” che l’associazione avrebbe

istituito (cfr. Luigi Sada su Bari Economica n.6 del 1992

pag. 50). Qualche anno dopo, nel 1868 un’altra Società

operaia (dagli atti non risulta quale fosse) “… per venire

in soccorso alle classi operaie” approvava un regolamento

per i Magazzini di provvedimento con il compito di

vendere ai soci prodotti alimentari a prezzi scontati.

2180 società già nel 1880
Dopo la conseguita Unità d’Italia la nascita di Società

operaie assume i caratteri di un fiume in piena: alla data

del 1880 sono costituite ben 2180. A Bari se ne contavano

già nove: quella fra barbieri, fra muratori, fra lavoranti

calzolai, fra fornari, fra mugnai, fra

uscieri e inservienti, una era intitolata

al Principe di Napoli, un’altra al

Principe Umberto ed infine un’altra

costituita fra i reduci delle Patrie

battaglie.

Questa pletora di società pose un

problema importante: quello della

loro posizione giuridica legale ed

amministrativa. Nonostante l’elevato

numero e l’importanza da esse as-

sunta nella vita sociale, economica e

morale dello Stato, erano rimaste,

rispetto alla legge, tollerate, con la

conseguenza che i rapporti di natura

giuridica che venivano allacciati si

fondavano solo sulla buona fede dei

contraenti , tant’è che il logo/simbolo, riprodotto in tutti

gli atti,  era rappresentato da due mani intrecciate.

Furono queste le ragioni che portarono alla presentazione

di ben tre progetti di legge, nel 1877, nel 1880 e nel 1882.

Giunse al traguardo quest’ultimo, presentato dal ministro

Berti e divenuto legge di Stato nel 1886, dopo circa dieci

anni dalla presentazione del primo.

Questo lungo lasso di tempo trova la sua giustificazione

non solo nell’ostruzionismo parlamentare, ma anche in

quello che si esercitava nel Paese, dove larghe fasce della

borghesia la considerava una legge sabauda e comunque

di ispirazione governativa. Gli oppositori scomodarono

addirittura Proudhon, secondo il quale “… nessuno è in

grado di salvare l’operaio dal pauperismo, tranne se stesso”.
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Lo stesso Mazzini, che pur aveva partecipato alla costitu-

zione della Società operaia di Brescia, successivamente si

dimise e in un convegno ebbe a pronunciare verso gli

operai presenti quasi un … anatema: “Voi sarete sempre

traditi fino a che non provvederete a fare da voi e per voi “.

Il Pepoli, invece, quasi a mettere le mani avanti, ammoniva

gli oppositori con una frase ad effetto “… prima che l’operaio

prenda di assalto le classi fortunate sono queste che devono

stendere la mano all’operaio”.

Il congresso di Bari
Gli atti dei lavori congressuali celebrati a Bari

furono pubblicati su un opuscolo (Stab.

Tip. Cannone -1880- Bari) dal quale

si rileva che, oltre ai due

congressi precedente-

mente citati, se ne

tenne un altro,

quello provincia-

le, svoltosi il 12 set-

tembre 1880, nella se-

de della Camera di

Commercio (il Sig.

Giuseppe Preite

verbalizzante

è indicato

come Segreta-

rio della stessa).

Ad esso parteci-

parono i rappresen-

tanti delle nove Società

operaie di Bari e fu propedeutico a quello interregionale

che si svolse nei giorni 7 e 8 novembre nella Sala Reduci

in via Piccinni con la partecipazione del Sen. Pepoli, che

era stato invitato a presiederlo.

Alla celebrazione di quel congresso, forse perché richiamati

dal nome prestigioso del senatore o forse perché dirigenti

delle Società operaie baresi, erano presenti i Sigg. Re David

Giuseppe, De Tullio Antonio, Buonvino Mauro, Fiorese

Sabino, i fratelli Antonio e Onofrio Petruzzelli e Petroni

Giulio, tutti protagonisti della vita politica, amministrativa

e commerciale di Bari.

Quel congresso offrì l’occasione a 55 presidenti di Società

e a 33 delegati rappresentanti di altrettante Società delle

tre Regioni di discutere sui progetti di legge in discussione

in Parlamento e di votare un ordine del giorno in cui si

facevano voti:

• per il riconoscimento della personalità giuridica delle

Società operaie;

• per la istituzione di una Cassa Nazionale della pensione

“per proteggere gli operai dai disagi della miseria e dagli acciacchi

nell’età avanzata”;

• per una legge di tutela dei Magazzini Generali contro

l’usura.

Dopo la celebrazione di quel Congresso il numero delle

Società nella città di Bari aumentò vertiginosamente: nel

primo decennio del nuovo secolo se ne contavano ben 64.

Ma ormai non avevano nulla in comune con gli scopi

originari delle prime. Molte di esse erano vere e proprie

associazioni di commercianti (fra pescivendoli, fra agrumai

e fruttivendoli, etc., etc.). Altre erano diventate vere e

proprie imprese: ci offre un esempio una delibera adottata
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nel 1886 dalla Camera di Commercio con la quale veniva

affidata alle Società operaie (non si dice quali) l’impianto

di una “Scuola officina provinciale di arti e mestieri applicati”,

per l’importo di £ 12.000.  (cfr. G.ppe Liantonio, L’economia

in Terra di Bari, pag.30).

Altre, come nel caso dell’“Opera filantropica il pane quotidiano”

e della “Lega pel bene di Bari”, si prefiggono scopi molto

diversi perché dettano comportamenti e buone maniere

che dovevano osservare i soci sia tra loro che nei confronti

del prossimo. Erano tali da farle ritenere “uniche, rare, inedite,

straordinarie e appartengono ad un tempo in cui Bari era civile”

(cfr. L. Sada, Bari Economica, n.6, pag. 54, 1992).

La maggior parte di queste Società scomparvero quasi tutte

intorno agli anni ’30 del secolo scorso. Quelle che continua-

rono ad avere una vita associativa si trasformarono in circoli

di intrattenimento e con scopi simili a quelli delle eterie

greche.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari



ome si è creata la frattura tra Occidente e Islam? Che

cosa spinge uomini e donne dei Paesi musulmani a vivere

situazioni opposte: alcuni disposti a tutto per raggiungere

l’Europa o l’America, altri pronti a farsi saltare in aria per

distruggere quel mondo che i primi vogliono raggiungere.

Ma anche lo stesso Occidente, oggi mito di libertà e

benessere, non è immune da simili contraddizioni. Non

solo il popolo, ma anche parecchi intellettuali a suo tempo

furono affascinati dalle sirene dei totalitarismi nazista e

comunista.

Tre libri (un romanzo, un saggio storico e un’analisi

sociologica) possono aiutarci a capire. Innanzitutto le

emozioni, la voglia di uscire dall’arretratezza, esemplar-

mente descritte dallo scrittore marocchino Tahar Ben

Jelloun nel suo libro “Partire” (Tascabili Bompiani - 2008).

Un romanzo sull’immigrazione attraverso la vicenda di

un giovane, Azel,  che pur di raggiungere l’Europa accetta

ogni compromesso. Anche  quello di soddisfare i desideri

di un maturo signore  omosessuale che in cambio di questa

“amicizia” lo porta con sé in Spagna. Un contrasto insa-

nabile per un uomo appartenente a una società, quella

musulmana, non tenera nei confronti dei gay. “Mi vergo-

gno di aver accettato una mano tesa in un letto le cui

coperte di seta brillavano ai miei occhi come il lampo del

peccato”  dice Azel. Un romanzo vibrante, che fa capire

lo stato d’animo di quei ragazzi che vivono con una sola

ossessione: partire, attraversare il tratto di  acque vietato,

il canale di Gibilterra, “seguire il movimento che arriva

dalle proprie viscere, seguire l’istinto anche devastante

- dice lo stesso Ben Jelloun - che li spinge lontano dalla

terra di origine che li delude in ogni aspetto”.

Quella terra musulmana in difesa della quale però migliaia

di persone sono disposte a morire. Renzo Guolo, docente

di Sociologia dell’Islam all’Università di Torino,  nel suo

libro “La Via dell’Imam – L’Iran da Khomeini a

Ahmadinejad” (Laterza – 2007)  ci introduce nei complessi

meccanismi che hanno portato una grande nazione come

l’ex Persia dai fasti occidentalizzanti dello scià Reza Pahlavi

al rigido regime teocratico della Repubblica Islamica. Quel

regime che tanto spaventò i sovietici da indurli a invadere

l’Afghanistan per paura del “contagio.

Il testo di Guolo  prende le mosse dal 1° febbraio 1979,

quando all’aeroporto tre milioni di persone attendono

Khomeini che rientra in Iran dopo oltre 14 anni di esilio

di Nello MongelliScelti da...
I titoli scelti da Nello Mongelli, direttore di Barisera

Occidente e Islam, oltre i luoghi comuni
Tre libri, un romanzo, un saggio storico e un’analisi sociologica,
possono aiutarci a capire e ad entrare nel fascino di due mondi,

ricchi di contraddizioni, fra i quali si è creata una frattura
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trascorsi in gran parte a Najaf, la città santa di quell’Irak

con il quale l’Iran sarebbe entrato in guerra poco dopo,

trascinatovi da Saddam Hussein. Un conflitto che creò un

fortissimo legame emotivo tra i combattenti e la figura

semidivinizzata del leader religioso. In quei soldati-bambini,

mandati al fronte per saltare sulle mine degli iracheni,

Guolo riconosce uno spartiacque fondamentale: “Al grido

di Allah akhbar, “Dio è grande”, miglia di giovani si sca-

gliano contro le linee nemiche senza l’elmetto, con la sola

fascia verde sulla fronte … e al collo portano simbolicamente

le chiavi del paradiso che promettono loro di aprire la porta

del cielo dopo la battaglia in cui lasceranno la vita terrena”.

Tra quei ragazzi c’era anche Ahmadinejad, l’attuale poten-

tissimo capo della nazione iraniana. In quella sua dramma-

tica esperienza giovanile ci sono molte delle ragioni che lo

hanno portato a vincere, a sorpresa, le elezioni del 2005.

Ma la fede nel grande leader non vive solo negli ingenui

e giovanissimi combattenti. Il fascino del totalitarismo

colpisce anche gli intellettuali, come dimostra Ralf  Dahren-

dorf, uno dei più grandi scienziati sociali e studiosi della

politica del nostro tempo, nel suo ultimo libro  “Erasmiani

- Gli intellettuali alla prova del totalitarismo” (Laterza –

2007). Un titolo in omaggio a Erasmo da Rotterdam che

già 500 anni fa da questa “malattia” si dimostrò immune.

Solo pochi, tra i grandi pensatori nati all’inizio del ‘900,

non hanno ceduto alle sirene del nazionalsocialismo o del

comunismo, tragedie del ventesimo secolo. L’autore imma-

gina che ci sia una sorta di Societas  Erasmiana che accetta

tra i suoi membri solo coloro che si sono comportati coe-

rentemente. E in una significativa tabella, alla fine del testo,

tra i membri europei ammessi risultano tra gli altri Raymond

Aron, Isaiah Berlin, Karl Popper, Norberto Bobbio, Theodor

Adorno e Hannah  Arendt. Tra i non europei George Orwell

e John Kenneth Galbraith.

Particolare non secondario: tra i candidati illustri “respinti”

c’è Jean-Paul Sartre. Una bella botta per i  suoi seguaci che

sino a pochi anni fa continuavano a ritenersi gli unici e

autentici democratici.

Nello Mongelli, direttore di Barisera
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“Partire”
di Tahar Ben Jelloun

ed. Tascabili Bompiani - 2008
¤ 8,50

“Erasmiani - Gli intellettuali
alla prova del totalitarismo”

di Ralf Dahrendorf
ed. Laterza – 2007

¤ 15,00

“La Via dell’Imam – L’Iran
da Khomeini a Ahmadinejad”

di Renzo Guolo
ed. Laterza - 2007

¤ 18,00
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97Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali

di Giancarlo Visitilli

Il buon sapore
      dell’accoglienza

a collina assomiglia a un cranio calvo e solo una striscia

di radi capelli, alberi spogli che attendono nuova veste.

Tutto riposa nell’arida Murgia. Tutto s’è fatto pietra in

questo tempo che chiamano autunno. Dorme, riposa sotto

la coltre del sole che non riesce ad ammansire il battito

del grillaio, in pena, mentre l’occhione scaccia le ultime

gemme, cadute fra gli arbusti di finocchio selvatico. Il

passero se ne sta, a pochi passi da la monachella, che

strascica uno stelo di paglia.

Man mano che la salita si dirada e le caviglie risentono la

mancanza della terra curva, il tanfo delle vacche, frammisto

a quello intenso dell’origano e quello acre dell’urina,

stordiscono il mio sguardo al sole, perso nel celeste intenso.

E’ l’autunno di questa terra, dove corre poco lontano il

mare. Che se ne sta, in autunno, calmo.

Il rumore dell’acciottolio dei secchi in latta mi offre uno

sguardo. Occhi intensi, volto scavato, la barba che se ne

sta, anch’essa a riposo, le mani scure e dure sulle mam-

melle. Una vacca, lattante, lieta al maneggiare del giovane

bruno che, d’autunno, ha tempo e modo per strusciarsi

la fronte grondante, su quel che avanza di una camicia

color del latte, ma meno bianca, rispetto a quello che di

bianco si intravede nel secchio.

Il mio ciao a lui non dice nulla. Il ronzare delle mosche e

lo scalpiccio delle mie scarpe nel fango ci rende presenti

in un luogo che sa di latte e d’odore acre. L’intensità di

sguardi è pari a quella degli attori dei film western: osserva

che io non guardi quello che lui riesce a vedere. Altre voci,

poco distanti, mi accertano che non siamo soli.

“Ciao. Mimmo”. “Io non conosciuto te. Essere fisco?”.

Uno con la faccia come me, difficilmente ha l’aria del

finanziere, per cui, cercando di rassicurarlo e mal pensando

che la mia comunicazione dovesse per forza assomigliare

a quella di chi è straniero (un classico dell’accoglienza

secondo me): “Io essere Mimmo. Tu chi essere?”. “Mimmo

fisco?”. “No, io niente soldi. Io comprare”. “Mimmo,

allora, vadi in quella stanzu, dove staje il padrone”.

Infangandomi sempre più nella terra stercosa, rassicuro

Indrit e la sua vacca, perché le mosche, invece, rassicurate,

già andavano da me a lui, soffermandosi anche per la

coda della vacca.

Sul davanzale in marmo decine le ciotole di creta. Smaltate

col bianco e lievi spruzzi di verde, contenevano ricotta e

sopra grandi provole, tenute da un chiodo, accanto ai

peperoncini da una parte e i pomodorini col filo dall’altra.

“Astriiid, ha frnut?” una voce femminile ha richiamato il
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giovane, evidentemente straniero, che barcollando con il

secchio pieno, fino quasi all’orlo, di latte, va verso l’altra

parte della masseria. Lo seguo e, prima di uscire dalla

stalla, la sua immagine, riflessa nel sole, proietta la sua

lunga ombra su di me. “Ancela, Mimmo ha venuto”.

Enorme, con un fazzoletto strettissimo dietro la nuca,

vestito nero, su di esso un camice bianco “La burrata

pugliese”, e una collana tutta d’oro con pendente una foto

di un giovane, mi chiede “chei vulit, maestro?”. Come al

giorno in cui sei interrogato a scuola e devi far finta che

hai studiato, ero ormai intorno ad una specie di scolaresca:

una dozzina di persone, che ammutolite, mi guardavano

il pantalone con le pence tutto marrone per il fango.

Qualcuna rideva; due, con in mano la pasta per provole,

sospesa, mi osservavano. “Eh…buongiorno, sono un

giornalista, mi chiamo Mimmo Di Bari. Sono venuto qui,

innanzitutto per comprare un poco di formaggi e un po’

di olio buono. E poi… siccome sto facendo una ricerca sui

prodotti pugliesi…”. “Sind, Mimm a com t mitt: doj non

stonn furmag con la colla delle zoccole o con tutte chidde

schifezze ca fann o Nord. Quindi, caro Mimmo, signor Mimmo,

se vuoi comprare, assaggiare, si accomoda pure, ma doj ricerche

non s’ potn faje”. Tanto tempo c’è voluto per convincere

Angela che non ero uno del fisco, che non volevo fare

ricerche sui loro scontrini, fino a quando le ho detto:

“Senta, signora, il mio interesse è quello di far conoscere

i nostri prodotti pugliesi all’estero. Vorrei scrivere della

sua azienda. Sa che l’altro giorno ero a Tokio e a tavola

mi hanno servito un olio con un’etichetta del Nord Italia,

appiccicata su un’altra che riportava la scritta “Cima di

Bitonto”? Secondo lei è giusto che il nostro olio…”. “U

disc a mej, figlio mio? Signor Mimmo, qui non si va avanti,

noi facciamo le cose di lusso, venga a vedere i nostri gioielli…”.

Intanto, mi introduce in una stanza, la ‘gioielleria’ della

signora Angela, tutta piastrelle bianche e chianche in terra,

al centro due grandi vasconi con la pasta filante e intorno,

giovanissimi operai e due donne cinquantenni, “Vieni,

signor Mimmo. Si accomoda, senza complimenti. Queste sono

le mie figlie: Pasqua e Anna. Nuj je ‘na vit ca fadgam. Produciam,

produciam e produciam, ma stam semb senza ‘na lir”, tutti

intenti e velocissimi annodano i nodini. “Assag! Senza

mrrec”. “Scusi, che significa?” “Nuj diciem senza compli-
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menti. Ecc, senza mrrec”.

L’elenco non ce la fa ad essere contenuto nella mia piccola

Moleskine, ch’è ormai tutta siero di latte e avanzi minuscoli

di una varietà di formaggi che Angela mi ha offerto,

prendendo tutto direttamente con le mani, dal luogo di

produzione alla mia bocca. Dal produttore al consumatore.

Il fiordilatte, la rcotta shcuaghj, la ricotta forte, il caciocavallo

arrstut, affumicato, il cacioricotta “Cus ind’o ragù jej la fin

du munn!” mi suggerisce Angela; e Pasqua, la figlia, mi

ha detto che “la morte del canestrato, invece, è con i

cavatelli e la salsa fatta in casa”. Giunti in fondo al grande

stanzone, la padrona Angela, mi fa visitare il luogo dove

i formaggi vengono lasciati a “sedersi”, a stagionare. Qui

è presente anche suo marito che, dandomi la mano e

stringendomela, si scusa perché è talmente oliosa, che

scivola. “Dottor, qui stanno anni e anni di fatica”, mi dice

Carlo, spiegandomi che la loro è un’azienda famigliare

di quelle che ancora con molta difficoltà cercano di pro-

durre il made in Puglia utilizzando la materia prima

“vera”, per indicare il latte che è ancora latte e non “u

schif ca fashn moj”.

Ci viene incontro la figlia Pasqua. In mano un vassoio,

con su delle frise-pomodorini-burrata. “Assaggia, dottore”

è l’invito del padrone. Strana la sensazione del pane, dal

forte sapore rustico, “è ancora pane che si fa col grano!”,

frammisto al caldo della burrata, che col pomodorino si

fredda. Il gusto si confonde con l’odore dell’aria. Latte,

origano, pomodoro, sole, caglio e siero. Un viaggio nel

misticismo gastronomico pugliese. Qui, tutto fa famiglia:

anche l’impresa vive di quel che produce. Qui, intorno

alle bestie si fa impresa sociale, “anche senza

sovvenzionamenti”, ci tiene a spiegarmi il padrone, che

offre lavoro, da trent’anni, ad una quindicina di artigiani

dell’arte del latte. Fra di essi non mancano “l stranier, chidd

ca Bossi vol allvaje do munn”. Mi spiegano, Angela e suo

marito che, da una buona decina di anni, anche con

contratti a tempo determinato, riescono a far lavorare

extracomunitari, fra cui Indrit, che mi presentano come

“u dottor pastore”. Mi invitano a farmi una chiacchierata

con Indrit, per scoprire quanto di straordinario c’è in

questa storia d’impresa.

“Ho venuto a Bari, un anno prima che Topi presidente

eleto nuovo”. Era il luglio del 2007, quando Bamir Topi,

del partito democratico, è stato eletto nuovo presidente

della Repubblica Albanese. Indrit ha trentacinque anni

ed é originario di Tirana. E’ venuto in Italia senza alcun

permesso di soggiorno e, “di sera ho arrivato in questo

paese. Un cane mi ha baito e io andato in questa casa.

Ancela dato da mangiare e dormito”. Da un anno, “quasi

due”, Indrit, con l’aiuto di questa impresa pugliese che

produce il sapore anche dell’accoglienza, ha avviato le

pratiche perché non avvenga che Indrit “nascondere nella
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paglia, quando viene fisco”. E’ difficile, non ha ancora

alcun permesso per esserci, per stare. Ma lui resta, e ogni

giorno se ne sta, sebbene sotto un cielo e sopra una terra

di stranieri. “Mi piace la Puglia. Questa tera è bellissima

perché fa nascere persone assiduate come Ancela, Pasqua,

Mario…Io bene con loro”. Mi stupisce Indrit, per i suoi

mille interessi, nonostante viva fra il latte, la pelle e gli

zoccoli, e lo sguardo guardingo di persone amiche. Indrit

sa molte cose di Economia e Gestione delle Imprese, di

Marketing agroalimentare, “solo che non sapere dire bene

io in italiano le cose di economia”. Scopro il suo segreto

e quasi mi vergogno a parlargli, da italiano. Indrit per lo

stato albanese è quasi un dottore in Economia: ha finito

tutti gli esami all’Università di Tirana, gli manca solo la

preparazione della tesi. Per lo stato italiano, invece, lui é

un semplice cittadino, solo con la licenza di scuola media

inferiore, ma senza un regolare permesso. Perché i titoli

scolastici di chi arriva da noi, paese del Bengodi, dai

Balcani e da molti paesi del Sud America, non sono equi-

parati. Non basta la loro pelle, la loro persona, anche le

loro scuole sono considerate ‘di serie bi’.

“Io sacrifici per venire in questo posto. La sera – mi dice

Indrit - Studiare, cun altra giente grande. Bella gente”.

Lui, “da tre anni quasi”, fa anche il pastore, nell’azienda

di Angela e Mario. E porta le bestie dei padroni “in un

posto belisimo, pieno di alberi di olive. Mi ricorda la

campagna della mia terra”. In comune, tra la sua terra e

la nostra: il mare, che non ci divide; il clima, con la stessa

brezza dal mattino alla sera; lo stesso sole, che fa inargen-

tare le foglie degli alberi “delle olive”; “stesa coruzione

dell’università italiane. Pagare se vuoi saltare l’esame…”.

Diversi e divisi nella dignità. Pur essendo persone. En-

trambe acculturate, sebbene lui non abbia ancora quel

misero pezzo di carta, che non gli impedirebbe di essere

allo scoperto. Alla luce del sole.

Indrit, dopo aver trascorso due anni dal suo arrivo in

Italia, in un paese di poche anime della Calabria, tre estati

fa, quasi, è arrivato in Puglia, “grazie a Mario e Ancela,

amico, che dato a me lavoro”. Pascola e mi dice che conosce

ognuna delle sue settantotto pecore, con cui condivide la

maggior parte delle sue mattinate. “Studio e lego libri

soto gli alberi, quando poso. Altri giorni faccio il furmagio

oppure facio i cumpiti della scuola”. Perché Mario ed

Angela, lo mandano ‘clandestinamente’ a scuola, ad un

corso serale. Studiare l’italiano, la poesia di Pascoli,

D’Annunzio, con dinanzi a sé le sembianze della sua terra,

la geometria e la matematica dei conti che ha dovuto già

svolgere per molti anni all’Università di Tirana, studiando

Economia. La sera, arrivare a scuola, distrutto, e molte

volte con l’odore delle pecore addosso, per sentirsi deriso,

non poche volte, da qualche amico, che rispetto a lui

studia di mattina, ma seduto in scrivania. Tuttavia, racconta
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che ce n’è tanti di ragazzi e ragazze che, pur non svolgendo

il suo stesso lavoro, vanno a scuola serale, stanchi a causa

del lavoro mattutino. Ma non fanno i pastori, non impa-

stano la loro lingua, i loro capelli e le loro robe con il tanfo

delle bestie e del formaggio. Ottimo quello che sa preparare

Indrit. “Vorei aprire una impresa per vendere formagio

di pecore a Tirana”. Mi ha fatto assaggiare un pezzo del

‘suo formagio’, tenuto in una sacca, nel ripostiglio in

legno, sopra la spalliera del suo letto. Era orgoglioso di

mostrarmelo e di farlo assaggiare, perché sapeva di latte

quagliato, quasi sorvegliato dalla sua presenza, mentre

‘faceva i cumpiti della scuola’. Per questo il suo formaggio

era più buono, anche rispetto a quello che poco prima mi

avevano offerto i suoi padroni. Aveva il sapore del latte

e del suo tempo di economista, quasi ‘stagionato’, a causa

della lenta lavorazione del formaggio. Gli ho chiesto dei

suoi studi, ma non a lungo. Perché più chiedevo e più

c’era da vergognarsi. “Il mio maestro di Economia mi ha

imparatu una belissima detto di Dewey, che so a mémoria:

‘non si è liberi senza limiti, ma solo quando si supera i

pruopri limiti e si vuole cambiarli. Io penso sembre a

questa cusa”. Indrit, come gli ha insegnato Dewey, a

trentacinque anni, sta cercando di superare i limiti, com-

presi quelli di una società limitata e razzista. Ma vuole

cambiare, non l’economia del mondo. Semplicemente la

possibilità di essere umano. Riconoscersi limitato per

cambiare. Gli ho promesso che anch’io sarei stato favore-

vole alla sua promozione solo se, per almeno qualche

giorno, fosse salito in cattedra, per fare lezione a me, ai

suoi “bravi padruni” e agli altri amici del corso serale,

per insegnarci quell’antica arte del saper condurre, pasco-

lare, guidare, i propri simili verso i ‘recinti’ dei propri

limiti. Gli unici che ci separano nella natura, sebbene per

entrambi umana, ma che mai come in questo caso, si

riconosce assolutamente animale. E della peggiore razza.

La sua vita, una grande impresa, di cui lui stesso è padrone.

Anche se l’uomo del fisco è sempre dietro alle sue spalle,

per ricordagli che tutto ciò non può durare così a lungo.

Giancarlo Visitilli, giornalista e scrittore
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I Luoghi dell’Anima



A sinistra: il presepe
cinquecentesco della
Cattedrale di Altamura
ph. Lorenzo Basile

Una tradizione sempre viva nelle case come nei luoghi di culto

Il Presepe, anima e corpo del Natale

di Bianca Tragni 103

Se si gira per chiese nostrane ci si imbatte nelle interpretazioni
della Natività di artisti grandissimi come Paolo da Cassano, Stefano
da Putignano, Altobello Persio, Nuzzo Barba. Segnarono un’epoca

el passato, Natale era davanti al Presepe.
Quello di casa, quello di chiesa.
Nel presente, Natale è in giro per il mondo.
Ma gira gira, alla fine ci si trova sempre davanti a un presepe.
Quello di casa, quello di chiesa.
E si gira per chiese nostrane ci si imbatte in artisti grandissimi come Paolo da Cassano, Stefano da Putignano, Altobello Persio,
Nuzzo Barba. Segnarono un’epoca, quel Rinascimento pugliese mai abbastanza riconosciuto. Furono scultori che dettero un
corpo all’anima del presepe: la sacra famiglia, i pastori, i Re Magi, gli Angeli. Straordinari, massicci e poetici, sono i sei angeli
musici del presepe della Cattedrale di Altamura. Statue a grandezza naturale che formano una vera orchestrina di corte
rinascimentale dell’epoca: la viola da mano e la viola da braccio, il tamburo a cornice, il salterio, la ghironda, il tamburino di
Gascogna. Lì scolpì Altobello Persio (n. 1507), artista di Montescaglioso, famiglia di geni. Il fratello Aurelio scultore, i figli
Giulio architetto, Domizio pittore, Ascanio letterato, Antonio teologo, il nipote Orazio giurista. E scusate se è poco…
Intenso e virile è il volto di S. Giuseppe nel presepe di S. Maria degli Angeli a Cassano, icona ieratica di ogni grande idea di
paternità. Dolce e materno è il volto ovale di Maria dagli occhi a mandorla e morbide le pieghe del suo panneggio. Questo
presepe (come quello della Pinacoteca di Bari) lo scolpì Paolo Catalano da Cassano, un raffinato maestro della scultura, di
ascendenza  ispano-catalana, ma nato a Cassano e con bottega a Bari. Tenero e rispettoso appare il S. Giuseppe del Museo
Diocesano di Bitonto, mentre fa per scappellarsi davanti al mistero del Bambinello accanto a una Madonna estatica. Lo scolpì
Nuzzo Barba, artista proveniente da Galatina, ma trasferitosi a Bitonto, dove importanti committenti lo chiamarono. Minuta
e precisa la cintura con scarsella di San Giuseppe, spezzettate e solenni le pieghe del manto di Maria nel presepe della Cattedrale
di Polignano a Mare. Lo scolpì quello Stefano da Putignano che è stato paragonato a Francesco Laurana e a Guido Mazzoni
e che, per la sua fama e importanza, è stato con faciloneria considerato il padre di tutti i presepi pugliesi del Cinquecento.
E invece gli autori sono diversi; e i nostri presepi storici rinascimentali sono tanti.
A Natale correte a vederli: luoghi dell’anima sono codesti!

Bianca Tragni, giornalista e scrittrice
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Una terra che inventa, crea e ricerca costantemente

Archimede abita a Bari e in provincia

ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio

di Bari ha chiuso in positivo anche l’anno 2007. Sono in

netta crescita le domande di deposito di brevetti e marchi

d’impresa che negli ultimi quattro anni, dal 2004 al 2007,

hanno segnato performance sempre in aumento. Prevalgono

i marchi d’impresa, sono i più richiesti dagli operatori

economici della provincia di Bari.

797 il totale dei depositi del 2004 fra marchi, invenzioni,

modelli d’utilità e disegni; 821 nel 2005,  1131 nel 2006, 1247

nel  2007.

Si conferma quindi l’antica vocazione della provincia di

Bari, una terra che inventa, crea, ricerca, ma che non si

accontenta più di fare e realizzare soltanto:  della sua attività

ora chiede tutela e rivendica i diritti di proprietà industriale.

I marchi di impresa
I marchi d’impresa vanno per la maggiore. Nel 2004 dei

797 depositi 686 sono per registrazioni di marchi d’impresa,

nel 2005 sono 724 su 821, nel 2006 975 su 1131, nel  2007

1056 su 1247.

E continuando sempre con l’analisi dei dati, forniti

dall’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Bari,

si rileva che sono le imprese operanti nei settori

dell’abbigliamento, scarpe e cappelleria, che hanno più

provveduto alla registrazione dei segni distintivi dei loro

prodotti e servizi. 439 sono difatti i marchi depositati nel

2006 e 466 quelli del 2007. Subito dopo troviamo il comparto

della pelletteria e borse con 159 domande nel 2006 e 205

nel 2007.

“Emergono dati davvero interessanti, - ha dichiarato il

presidente Luigi Farace  - che ci gratificano molto. Il tessile

abbigliamento è il comparto che ha avuto maggiore difficoltà

ad inserirsi nel nuovo contesto che la   globalizzazione dei

mercati ha determinato. E questi valori stanno a significare

che le imprese del nostro territorio sono sulla buona strada,

indirizzate bene dalle istituzioni, grazie a programmi

integrati, realizzati  insieme alla Regione Puglia,

all’Università, alle categorie economiche, ai consumatori,

verso la via della qualità, della ricerca e dell’innovazione.

Avere un marchio d’impresa registrato, vuol dire non essere

degli anonimi, ma essere riconoscibili sul mercato. E questo

pone l’impresa in un’area protetta, da una parte scoraggia

di Michela Di Trani    ph. Nicola Vigilanti 105

A sinistra:
momenti di lavoro alla
Blockshaft di Monopoli, che
ha inventato e brevettato
uno dei più diffusi sistemi
di antifurto per auto

L’ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Bari ha
chiuso in positivo anche l’anno 2007. In netta crescita negli ultimi
quattro anni le domande di deposito, anche per via telematica

L’



e punisce i concorrenti sleali a porre in essere  azioni di

contraffazione e usurpazione, dall’altra fidelizza i consu-

matori all’impresa e ai beni che produce”.

Servizi, apparecchi e invenzioni
Anche nei servizi emergono dati di rilievo. Sono stati

depositati alla Camera di Commercio barese 132 marchi

nel 2006 e 182 nel 2007. Come anche nel settore degli

apparecchi e strumenti scientifici dal 2006 al 2007 il dato

si duplica quasi, da 63 a 113.

Invece le richieste depositate per ottenere i brevetti per le

invenzioni (61 domande per il 2004, 48 nel 2005, 70 nel 2006

e 74 nel 2007), i modelli d’utilità (con 35 domande nel 2004,

28 nel 2005, 46 nel 2006 e 72 nel 2007)  e i disegni (con 15

nel 2004, 21 nel 2005, 40 nel 2006 e 45 nel 2007) aumentano

costantemente negli anni.

Una funzione intermediaria
L’ufficio Brevetti e Marchi camerale ha una funzione inter-

mediaria tra l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIMB) del

Ministero dello Sviluppo Economico e il depositante. E’

l’UIBM che istruisce la pratica accertando che sussistano

i requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede alla

registrazione del marchio o del brevetto, comunicando

l’esito dell’istruttoria all’ufficio della Camera di Commercio,

che a sua volta  trasmette al richiedente.

Alla Camera di Commercio di Bari le domande si depositano

corredate di giustificativi attestanti per il marchio d’impresa

i requisiti di novità, (l’assenza sul mercato di prodotti o

servizi contraddistinti da segno uguale o simile), capacità

distintiva (la capacità di distinguere un prodotto o un

servizio da quello degli altri), e liceità (la conformità

all’ordine pubblico e al buon costume).

Per le invenzioni industriali i caratteri sono la novità (il

trovato non deve essere già compreso nello stato della

tecnica), l’attività inventiva (il trovato non deve risultare

in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona

esperta del ramo), l’applicazione industriale (il trovato deve

poter essere oggetto di fabbricazione e d’utilizzo in campo

industriale) e la liceità.

Ed inoltre a decorrere dal 1° luglio 2008, a seguito

dell’accordo stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – e

l’Organizzazione Europea di Brevetti – EPO –, le domande

di brevetto per invenzione industriale di primo deposito

saranno sottoposte ad una ricerca di anteriorità.

Sono escluse da tale ricerca le domande d’invenzione

industriale che rivendichino una priorità.

L’Ufficio Europeo dei Brevetti provvederà ad eseguire una

ricerca di anteriorità e a restituire all’Ufficio Italiano Brevetti

e Marchi entro nove mesi dalla data di deposito della

domanda il rapporto di ricerca e un’opinione sulla brevet-

tabilità della domanda. Entrambe saranno notificate al

richiedente che avrà così una prima valutazione della

propria invenzione e considerare se procedere con

l’estensione della domanda all’estero.

In questo caso potrà essere rivendicata la priorità e per le

domande all’estero varrà la stessa data di deposito del

paese d’origine.

Il richiedente sarà tenuto a depositare oltre alla documen-

tazione richiesta anche la traduzione in lingua inglese delle

rivendicazioni.
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In alto:
la Blockshaft di Monopoli

Per i brevetti di  utilità che sono dei trovati che forniscono

particolare efficacia o comodità alle macchine, strumenti

e utensili già in uso, i requisiti sono gli stessi delle invenzioni;

per i disegni e i modelli si allegano alla domanda di deposito

i disegni del trovato stesso o fotografie.

L’Ente camerale barese  dopo aver accertato il pagamento

della tassa di concessione governativa provvede a trasmet-

tere gli incartamenti, ora anche on line, all’UIBM per

l’istruttoria di registrazione.

La durata
I diritti di proprietà industriale per il marchio durano dieci

anni e decorrono dalla data di deposito della domanda alla

Camera di Commercio  che può essere rinnovata per periodi

decennali; per i brevetti il monopolio di temporaneo sfrut-

tamento del trovato decorre dalla data di presentazione

della domanda alla Camera di Commercio, e dura vent’anni

per le invenzioni e dieci anni per i modelli di utilità, la

durata per entrambi non può essere prorogata. La registra-

zione per i disegni e i modelli dura cinque anni ed è possibile

prorogarla per un massimo di venticinque anni.

I marchi internazionali
Allo sportello camerale barese si depositano anche le

domande per la registrazione internazionale dei marchi,

la quale è disciplinata dalle convenzioni dell’Unione di

Madrid (l’Accordo di Madrid che risale al 14 aprile del

1891 e il successivo Protocollo di  Madrid che è stato adottato

il 27 giugno del 1989). Vi aderiscono 84 Paesi e vi è anche

la Comunità Economica Europea. L’Unione di Madrid

istituisce il regime per la registrazione dei marchi interna-

zionali presso l’Ufficio dell’OMPI/WIPO di Ginevra. Val-

gono le stesse regole vigenti per i marchi nazionali, sia con

riferimento ai requisiti di registrazione, sia rispetto ai diritti

conferiti al suo titolare.

Alla Camera di Commercio di Bari i depositi per brevetti

e marchi si possono fare anche in via telematica tramite il

possesso di un dispositivo di firma digitale, di un contratto

c.d. Telemaco Pay e di collegamento al sito internet: webte-

lemaco.infocamere.it.

Nel sistema telematico camerale barese è inserito l’archivio

elettronico dei brevetti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,

al quale si può accedere, direttamente mediante Telemaco

o tramite lo sportello Brevetti e Marchi, per ricercare: la

documentazione brevettuale, cioè il fascicolo contenente

disegni, tavole e descrizione del brevetto, al termine però

del periodo di 18 mesi di riservatezza dalla data del deposito;

tutti i marchi o i brevetti presenti in banca dati; una visura

di deposito che riporta le informazioni sintetiche sulla

domanda di deposito di marchio o brevetto; le visure

cumulative che forniscono le informazioni essenziali su

tutti i brevetti e marchi che un soggetto ha depositato o sui

quali detiene diritti acquisiti tramite trasferimenti di pro-

prietà o di altri diritti.

Michela Di Trani, giornalista
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1 milione di euro ai Confidi
baresi

1 milione di euro per favorire il ricorso
al credito delle imprese baresi. E’ quan-
to la Camera di Commercio di Bari ha
messo a disposizione attraverso un
bando finalizzato al rafforzamento dei
fondi di garanzia dei Confidi. La deci-
sione  è stata assunta dalla giunta
dell’ente, quale azione per sostenere
l’economia reale e le aziende del terri-
torio che rischiano di essere duramente
colpite dalla congiuntura sfavorevole. 
“Le difficoltà attraversate dalle banche
e la prevedibile contrazione del credito
alle imprese – dichiara Luigi Farace,
presidente della Camera di Commercio
di Bari – rende necessari interventi
tempestivi di sostegno alle attività im-
prenditoriali. Le imprese rischiano su
più fronti: riduzione del volume di
attività; contrazione del credito; mag-
giore costo del denaro. Promuovere e
sostenere l’economia locale è una prio-
rità dell’ente camerale barese non solo
con riguardo ai momenti promozionali
di valorizzazione delle eccellenze ma
anche con interventi diretti a sostegno
delle imprese”.
“Sappiamo tutti – afferma il vice pre-
sidente della Camera di Commercio
di Bari, Antonio Laforgia - quanto il
supporto creditizio sia fondamentale,
per facilitare gli investimenti in tecno-
logie innovative, l’accesso ai nuovi
mercati, la crescita e la qualificazione
delle risorse umane. E sappiamo ancor
meglio che il contesto internazionale
è assai esigente nei confronti delle no-
stre piccole e medie imprese in termini

di competitività.  I Consorzi Fidi, strut-
ture mutualistiche di garanzia, in que-
sto momento storico hanno un ruolo
ancora più importante nel favorire
l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese. Pertanto è nostra volontà raf-
forzare i fondi-rischi degli stessi per
consentire una maggiore garanzia nella
concessione di credito alle imprese”.
Il termine per la presentazione delle
domande è stato il 5 dicembre.
L’importo globale delle operazioni ga-
rantite dai Confidi sarà pari a 10 volte
il contributo di 1 milione di euro messo
a disposizione dalla Camera di Com-
mercio. I Confidi dovranno garantire
fino al 50% di ciascun finanziamento
alla singola impresa. Pertanto grazie
ad un effetto moltiplicatore lo stanzia-
mento camerale consentirà alle imprese
della provincia di Bari di essere facili-
tate nell’accesso a circa 20 milioni di
euro di finanziamenti.
La giunta dell’ente ha altresì deliberato
uno stanziamento di 200mila euro per
l’agricoltura, per promuovere la costi-
tuzione dei Gal (Gruppi di Azione
Locale) previsti dal PSR 2007-2013
nell’ambito della misura Leader e che
attiverà nei prossimi anni investimenti
nel settore per 250milioni di euro.

L’Università, per la
società delle competenze

E’ un legame antico quello che lega
la  Camera di  Commercio  e
l’Università di Bari. Risale a fine ‘800.
Ne fu promotore un giovanissimo
consigliere camerale, Tommaso Co-
lumbo, cui si deve la nascita a Bari

della Scuola Regia di Commercio, da
cui sarebbe nata poi la Facoltà di Eco-
nomia e Commercio. Quel legame
antico oggi si vuol dare una missione
dinamica, proiettata al futuro e soprat-
tutto funzionale ad eliminare il gap
d’innovazione e di competitività delle
piccole e medie imprese del territorio.
E’ quanto è emerso nell’incontro “La
costruzione della società dei talenti e
delle competenze” promosso da Bari
Economica, ospitato l’undici novem-
bre scorso dal Salone degli Affreschi
dell’Università di Bari.
“Costruire competenze sempre più
qualificate è il modo migliore per va-
lorizzare il capitale umano, vero pa-
trimonio di ogni territorio, perché
portatore di idee, di saperi, di capacità
e quindi di sviluppo”, ha dichiarato
in apertura il presidente della Camera
di Commercio di Bari, Luigi Farace.
Che ha poi fatto un passo indietro
nella storia, evidenziando il legame
storico fra università e camere di com-
mercio, che nacquero con il nome di
Universitates Mercatorum, organismi

A destra:
il presidente della Camera
di Commercio di Bari Luigi

Farace con il Rettore
dell’Università barese
Corrado Petrocerlli e

Antonio Barile presidente
del comitato di Bari

Economica, durante il
Focus di presentazione del
numero 4/2008 della rivista

ph. Giuseppe Corcelli



associativi investiti di funzioni di re-
golazione dei mercati e  che, a partire
da queste origini, sono divenute nel
nostro ordinamento, insieme alle uni-
versità, “autonomie funzionali” - ri-
conosciute dall’art. 118 della Costitu-
zione - per lo sviluppo delle economie
e delle società locali.
Studiare serve? Il sapere è davvero
un bene sociale? Sono alcune delle
domande-provocazioni lanciate dal
rettore dell’Ateneo barese Corrado
Petrocelli, a cui lo stesso rettore ha
cercato di offrire risposte commentan-
do alcuni dati e facendo raffronti fra
l’offerta formativa italiana e quella
straniera, anche in termini di succes-
sivo inserimento occupazionale e di
retribuzione consona agli studi ed alle
specializzazioni sostenute. “I cervelli
in fuga – ha detto il rettore - si possono
fermare individuando i talenti, valo-
rizzandolo e impiegandoli per lo svi-
luppo del territorio.  E qui tocca alle
aziende fare la loro parte. L'Università
deve tenere conto delle richieste del
mondo produttivo e questo però deve
tenere conto del capitale umano qua-
lificato che l'Università produce”.
L'alleanza tra università e imprese
quindi è la strada principale per garan-
tire al sistema Puglia la sopravvivenza
nel mercato globale. “La capacità di
sinergia tra imprese e università – ha
detto Antonio Barile, presidente del
Comitato di Bari Economica - andrebbe
stimolata anche con meccanismi pre-
mianti. Ad esempio riconoscendo alle
imprese un credito d’imposta  per le
spese relative a progetti di ricerca pri-
vati assegnati alle università”.

San Martino e le Donne
del Vino

Le imprese femminili dell’enologia si
sono date appuntamento il 15 novem-
bre a Cassano delle Murge per la se-
conda edizione di “San Martino e le
Donne del Vino”. L’iniziativa, dedicata
a tutte le donne che operano nel mondo
del vino (produttrici, sommelier, enolo-
ghe, ristoratrici etc..), è stata presentata
alla Camera di Commercio di Bari ed
è stata patrocinata dal Comune di Cas-
sano delle Murge,  ed organizzata
dall’Ass. I Tipici di Puglia, in collabora-
zione  con il Comitato per la promozio-
ne dell’Imprenditorialità femminile del-
la Camera di Commercio di Bari,
nonché dall’Associazione nazionale le
donne del vino.
<<E’ stato un piacere rinnovare il nostro
sostegno all’iniziativa -  ha dichiarato
Stefania Lacriola, presidente del Comi-
tato per l’Imprenditorialità femminile
della CCIAA di Bari – dopo  il successo
d e l l a  s c o r s a  e d i z i o n e .
Nell’imprenditoria femminile pugliese,
l’enologia è un settore in continuo fer-
mento. Sono giunte a 35 le aziende
condotte da donne nel settore, delle

quali 14 hanno aderito all’iniziativa.>>.
La grande novità  di questa edizione è
stata il Food & Wine Tasting: una degu-
stazione con abbinamento cibo-vino
rivolta ad un pubblico selezionato.

Nuova agenzia “Libertà” della
BCC di Bari

Si chiama Agenzia “Libertà” la nuova
agenzia della Banca di Credito Coope-
rativo di Bari, inaugurata a Bari il 18
novembre u.s in Via Napoli 159.
“Libertà” è il nome del quartiere dove
l’agenzia, la terza dell’Istituto di credito
cooperativo barese, è stata insediata,
ma è anche una chiara indicazione di
quello che lo sportello sarà per i suoi
visitatori. La libertà si percepisce infatti
già all’entrata: si nota subito l’assenza
delle tradizionali e anguste bussole,
sostituite da ampie porte a vetri.
"Il successo del credito cooperativo –
ha affermato il vice presidente della
CCIAA di Bari e presidente della BCC
di Bari, Antonio Laforgia – deriva dalla
capacità di essere banca globale ma
anche banca del territorio, al servizio
delle famiglie e delle imprese. Questo
non significa non saper competere a
livello globale o non saper adottare e
applicare criteri moderni e innovativi -
nella distribuzione dei servizi bancari.
Lo sportello inaugurato ne è l'esempio.
Modernità e principi del credito coope-
rativo coniugati per essere al servizio
dei propri soci, dei propri clienti, delle
comunità."
Presenti alla cerimonia anche il presi-
dente del Consiglio della Regione Pu-
glia, Pietro Pepe, il presidente della
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Provincia di Bari, Vincenzo Divella, il
presidente della Camera di Commercio,
Luigi Farace ed il presidente Iccrea Ban-
ca, Augusto Dell’Erba. A tagliare il na-
stro l’assessore comunale, Antonella
Rinella.

Insieme per Vincere

“Insieme per vincere” è il titolo della
terza edizione di Donna Crea Impresa,
che dal 20 al 23 novembre presso l’ente
camerale barese ed in una tensostruttura
 allestita in Piazza del Ferrarese ha aper-
to spazi di riflessione sulla sfida
dell’integrazione e della valorizzazione
delle donne, sulla promozione delle
carriere, sulla maggiore presenza e rile-
vanza nei luoghi di lavoro e nelle sedi
politiche e di governo.
Sono quasi 30mila le imprese rosa in
provincia di Bari e circa 83mila in Puglia
(il 24,6% sul totale delle attività econo-
miche regionali). 1.798 hanno la titolare
di nazionalità extracomunitraria. Pre-
valgono le imprese individuali (66.956),

seguono le società di persone (8.734) e
quelle di capitali (5.803). Le donne im-
prenditrici pugliesi prediligono il com-
mercio ed i servizi alle imprese ed alla
persona, ma operano con dinamicità e
impegno anche nell’agricoltura e nelle
attività manifatturiere.
Una realtà economica in costante cre-
scita, ma anche un fenomeno sociale
l’imprenditoria rosa, cui Donna Crea
Impresa, l’iniziativa del Comitato per
l’Imprenditorialità femminile della Ca-
mera di Commercio di Bari, ha dedicato
anche quest’anno un calendario di in-
contri ed eventi.
 “Le imprese femminili – ha detto il vice
presidente della Camera di Commercio
di Bari, Antonio Laforgia – alla confe-
renza stampa di presentazione
dell’iniziativa, sono un  vivaio di energie
imprenditoriali che vanno sostenute
anche perché, per la maggior parte,
sono espressione della micro e piccola

impresa, che costituisce un indubbio
fattore di sviluppo ma anche di stabilità
dell’economia regionale. L’Unione Eu-
ropea sostiene fortemente la piccola
impresa e ne incoraggia la costituzione
ed il percorso. Il Governo italiano do-
vrebbe recepire più decisamente le in-
dicazioni comunitarie con misure sem-
pre più in sintonia con l’UE”.
Shamimur Rahman della Grameen
Bank - la banca fondata in Bangladesh
dal premio Nobel per la Pace Muham-
mad Yunus per concedere microprestiti
alle popolazioni più povere – è stato
l’ospite di punta della tre giorni di Don-
na Crea Impresa. <<Abbiamo eletto
Shamimur Rahman testimonial del no-
stro “Insieme per Vincere” e
dell’edizione 2008 di Donna Crea Im-
presa>>, ha spiegato Stefania Lacriola,
presidente del Comitato per
l’Imprenditorialità Femminile della
CCIAA di  Bar i ,  promotore
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dell’iniziativa.  <<L’esperienza della
Grameen Bank che Shamimur Rahman
ha portato a Bari  - prosegue Stefania
Lacriola - è un modello internazionale
di sviluppo economico e sociale dal
basso, che conta già 2.500 filiali. In un
momento difficile per l’economia reale,
conseguente alla dilagante crisi finan-
ziaria, la sua testimonianza è molto
importante in una iniziativa che vuole
sottolineare la necessità di fare sempre
più squadra  per coniugare conoscenze,
capacità, potenzialità e creare una rete
tra attori locali pubblici e privati, spin-
gere al dialogo i rappresentanti di ca-
tegoria, dare ritmo alla concertazione
ed al confronto con gli ordini profes-
sionali e l’università,  per raggiungere
traguardi di sviluppo che vedano un
maggiore protagonismo femminile>>.

Dora Annicchiarico festeggia
i suoi 100 anni

 
100 anni di vita, di cui 34 di servizio
alla Camera di Commercio di Bari, dal
1939 al 1973. La signora Dora Annic-
chiarico, barese, classe 1908, ha voluto
festeggiarli nella sua Camera di Com-
mercio, con il presidente Luigi Farace,
il segretario generale Roberto Majorano
e i dipendenti dell’ente. Una grande
torta bianca, il brindisi di rito, tanti
fiori e l’affetto di molti ex colleghi,
alcuni ormai in pensione  accorsi a
salutarla.
“La signora Annicchiarico ha vissuto
molte fasi del nostro ente: il trasferi-
mento nella sede provvisoria di Via
Imbriani, quando il palazzo fu requi-
sito dagli alleati, che lo apprezzarono

così tanto da organizzare feste nel sa-
lone, alla sede di via De Bellis, per il
grande restauro. La signora ha lavorato
per molti anni all’ufficio dei protesti. 
Altri tempi. Solo macchine da scrivere
ed enormi calcolatrici.  Un lavoro cer-
tosino e di grande pazienza, un lavo-
raccio per non usare mezzi termini,
con un  pubblico che, come si può im-
maginare, non era molto bendisposto.
Ma la signora Dora, con il suo carattere
mite e un notevole controllo era la
persona giusta al posto giusto. Un
grande spirito di servizio il suo, una
dedizione al lavoro unica. Non a caso
ha deciso di festeggiare con noi i suoi
100 anni”. Taglio della torta e brindisi
di rito, con l’abbraccio di tutti.

Conciliati dalla Camera
di Commercio

Si è svolta dal 20 al 24 ottobre la
“ S e t t i m a n a  n a z i o n a l e  d e l l a
conciliazione”, campagna promossa
da Unioncamere e che ha coinvolto
tutti gli enti camerali italiani.
Durante queste giornate, presso gli

uffici della Camera Arbitrale e della
Mediazione, sono state fornite tutte le
informazioni utili e attivare gratuita-
mente la procedura extragiudiziale.
Inoltre, è stato distribuito materiale
informativo sulla Conciliazione ed in
particolare un booklet “Conciliator” a
fumetti di facile lettura,  realizzato da
Unioncamere, per informare in modo
semplice e diretto sui vantaggi del
servizio di Conciliazione offerto dalle
Camere di Commercio.
Con questa iniziativa l’ente camerale
barese ha rinnovato agli operatori eco-
nomici e ai cittadini l’invito ad utiliz-
zare il servizio di mediazione che non
è solo un’alternativa al servizio di giu-
stizia civile italiana ma che pone la
conciliazione alla base di una nuova
educazione alla giustizia degli italiani.
Cercare la mediazione al posto del
conflitto fa risparmiare tempo e costa
meno.

Giuseppe Lorusso, funzionario CCIAA di
Bari
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A sinistra: la centenaria,
ex dipendente della Camera
di Commercio di Bari,
Dora Annicchiarico,
con il presidente
Luigi Farace e la nipote
Laura Bellomo
ph. Mimmo Raimo



"Mezzogiorno. Dall'intervento straordinario al federalismo:
e se gli aiuti non esistessero?" E’ stato il tema della

tradizionale Convention sul Sud svoltasi
quest'anno a Napoli. Secondo un rapporto
dell'Ufficio Studi di Confartigianato, il Meridione
non rappresenterebbe l'ambiente più adatto per far crescere
e prosperare le imprese. Carenza di infrastrutture, difficile
accesso al credito, denaro più costoso che altrove, sistema
formativo poco qualificato e fuga di cervelli verso il Centro
ed il Nord costituiscono elementi che, uniti ai problemi
tipici di tutte le imprese italiane, quali la burocrazia e la
fiscalità esasperata, fanno passare a chiunque la voglia di
fare impresa o, comunque, concorrono alla morte prematura
di una percentuale piuttosto alta di aziende: circa il 47,8%
delle imprese chiudono nei primi cinque anni di vita  con
una perdita annuale di 10.521 posti di lavoro. Ma il
condizionale è d’obbligo: nonostante l’ambiente proibitivo
le piccole imprese sono riuscite a compensare gran parte
dei gap e, attualmente, rappresentano un modello di
riferimento per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.
A Sud le micro e piccole imprese costituiscono il 98,7% di
quelle totali con 2.720.141 occupati, pari al 71,6%. Sono
in grado di creare nuovi posti di lavoro: tra il 2001 ed il
2005 il peso dell'occupazione delle PMI fino a 20 addetti
è aumentato del 2,2% a fronte delle medie e grandi imprese
in cui è diminuito dell'1,8%.
Il Mezzogiorno, quindi, confida nelle piccole e microimprese
per lo  di sviluppo del territorio: nelle imprese del Sud,
da 1 a 9 addetti, la crescita dell'occupazione prevista per
il 2008 è del 3,9% superiore a quella nazionale dell'1,5%.
Nel complesso la crescita occupazionale per l'anno in corso
nelle piccole imprese è del 2,6%, quando le medie e grandi,
sempre nel Mezzogiorno, prevedono un calo dell'occupazione
dello 0,2%.
Ottimi risultati per le piccole imprese anche nell'export.
Nel primo semestre del 2008 l'esportazione manifatturiera
delle piccole imprese meridionali è cresciuta del 5,1%.

"Virtuose" le micro e piccole imprese anche nella "formazione
sul campo" dei dipendenti: titolari e soci di imprese con
meno di 20 occupati, infatti, investono 1.364 milioni di
euro l'anno in formazione.
L'artigianato, soprattutto, si conferma a Sud una sorta di
"accademia" del "made in Italy".
I soci e titolari di imprese artigiane, infatti, investono in
formazione "on the job" 573 milioni di euro l'anno con
51.390 nuovi assunti.

In un momento di crisi economica globale, con gravi
ripercussioni sui redditi delle famiglie, un piccolo ma
significativo aiuto contro il carovita giunge dai baristi che

aderiscono alla Fipe Confcommercio. E’ nata
così l’iniziativa “UN PREZZO DA AMICO”: in
pratica i baristi hanno bloccato i listini dei principali
prodotti consumati nei loro locali, mettendo in atto nel
contempo altre iniziative
promozionali.
Il “canale bar” infatti è si-
curamente uno tra quelli di
maggiore impatto quotidiano
per il consumatore. È proprio
partendo da questa tipologia
di esercizio che Confcom-
mercio della Provincia di Bari
ha promosso una campagna
a sostegno dei consumi e dei
consumatori.
L’iniziativa è stata in una
conferenza stampa lo scorso
22 ottobre.
La campagna dal titolo “Un
prezzo da amico” ha come
comune denominatore il
blocco dei listini. Alcuni bar

a cura di Maria Luigia Vasciaveo



vogliono però andare oltre e intendono abbinare a questa
iniziativa anche altre offerte promozionali le cui modalità
sono lasciate alla libera iniziativa degli esercenti e soprat-
tutto alle peculiarità di ogni singolo mercato.
<<È evidente che questa iniziativa non basterà da sola a
risollevare le sorti dell’economia – ha affermato Nicola
Pertuso Presidente Fipe provinciale –. Tuttavia la Fipe si
è posta il problema di fare qualcosa per offrire un po’ di
serenità ai consumatori che, tra annunci drammatici, titoli
eclatanti e una politica ancora “convalescente”, vanno
modificando in senso restrittivo  i propri comportamenti
di acquisto, anche a discapito quindi della qualità della
vita”. In questo contesto, Fipe chiede il sostegno delle
associazioni dei consumatori, affinché possano contribuire
a far conoscere ai cittadini quali sono i bar dove sarà
possibile risparmiare>>.

Promossa dai Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Bari in collaborazione con i Giovani
edili dell'Associazione stessa e la Scuola di
Management Spegea, "Orientagiovani 2008”
è articolata in tre incontri di orientamento, rivolti agli
studenti delle scuole superiori, che si sono svolti  contem-
poraneamente in tre differenti località della provincia

barese lo scorso 14 Novembre.
Ognuno dei tre appuntamenti è stato articolato in forma
di dibattito durante il quale studenti, docenti ed imprenditori
si sono confrontati con il pubblico circa i benefici e le
problematiche legati a questo tipo di percorso formativo.
Il primo si è svolto a Bari nella sala del Consiglio Comunale.
Vi hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione
del Comune di Bari Pasquale Martino, il vicepresidente
dei Giovani Imprenditori di Bari Gennaro Carmosino, il
componente del Comitato Tecnico Education e della
Commissione Scuola e Formazione di Confindustria Paolo
Bastianiello, nonché altri rappresentanti del sistema
formativo e dell'orientamento.
Il secondo si è tenuto a Monopoli presso l' Hotel Vecchio
Mulino e ha visto gli interventi del sindaco Emilio Romani,
del Consigliere del Gruppo Giovani con delega informagio-
vani Angelo Annese, del delegato comprensoriale di Con-
findustria Bari Massimo Labruna e del Direttore di Missione
Lavoro Michele D' Attolico.
L'ultimo appuntamento si è svolto a Barletta  nella Sala
Rossa del Castello Svevo, alla presenza del sindaco Nicola
Maffei, del vicesindaco ed assessore alle Politiche di
Sviluppo Economico Franco Caputo e del presidente dei
Giovani Imprenditori baresi Vincenzo Carpentiere.
L'evento fa parte di una serie di attività promosse siste-
maticamente da Confindustria negli ultimi anni.
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A sinistra: la campagna di
comunicazione per l’iniziativa
“Un prezzo da amico”
della Fipe Confcommercio



L'associazione, infatti, ha collaborato proficuamente con
la Direzione Scolastica Regionale mediante la Scuola di
Management Spegea, con la sperimentazione dell'alternanza
scuola-lavoro, creando solidi rapporti con un numero
sempre maggiore di istituti scolastici.
Dal 2004 “Orientagiovani”  ha visto quasi triplicare il
numero di scuole coinvolte, dalle sette del primo anno
alle venti del 2007, comprendenti sia licei che istituti
tecnico-professionali ed ha anche impegnato un centinaio
di aziende dei settori più disparati.

Ha fatto tappa a Bari venerdì 3 Ottobre presso il Galleria

Congressi il roadshow CBI 2 sulla fattura elet-
tronica promosso dal Consorzio CBI (Customer  to Business

Interaction) in collaborazione con l'ABI (Associazione
Bancaria Italiana) e la Confapi, (Confedera-
zione Italiana della Piccola e Media Industria).
E' stato un importante momento di confronto tra le PMI,
Piccole Medie Imprese ed il Consorzio CBI. Obbiettivo:
l'erogazione di nuovi servizi a supporto delle imprese con
il pagamento telematico e la relativa dematerializzazione
dei documenti.
Notevole innovazione, che permetterà la connessione
diretta tra aziende e scambio di documenti in formato
elettronico attraverso le rispettive banche proponenti.
Ideato dal Consorzio CBI e basato su di una nuova archi-
tettura tecnologica, il CBI 2, fornito al mercato dalle
Banche, più di 690 istituti di credito  per un totale di circa
750.000 imprese utenti, consente anche di utilizzare il
servizio di fattura elettronica con la trasmissione, paga-
mento e riconciliazione in modalità automatica.
Sono intervenuti all'incontro Erasmo Antro, presidente
CONFAPI Bari, Riccardo Sora, presidente Commissione
Regionale ABI Puglia, Domenico Santececca, vicepresidente
Consorzio CBI e Direttore Centrale Area Corporate ABI,
Liliana Fratini Passi, segretario Generale Consorzio CBI,

Gabriele Tedesco, School of Management Politecnico di
Milano, Annalisa Cazzato, Direzione Centrale Normativa
e Contenzioso Agenzia delle Entrate, Rodolfo Covanti,
Settore Tributario ABI e Luigi Sica, Settore Sistemi e Servizi
di Pagamento Corporate ABI.

Leader, Società Cooperativa Consortile e Società di servizi

reali promossa da CONFCOOPERATIVE PUGLIA
ha organizzato il percorso integrativo per
"Operatore Socio Sanitario", graduatoria approvata
con D. D. n 257 del 10/03/08 pubblicata sul BUR Puglia
n.41 del 13/03/08. E' prevista l'attuazione di un percorso
formativo integrativo di qualifica gratuito che formi  la
figura di O.S.S. Il Progetto è rivolto a 20 disoccupati con
diploma di scuola dell'obbligo, secondo la normativa
vigente, e di certificazione rilasciate dalle Regioni e dalle
Province, dalle aziende sanitarie, dagli Istituti Professionali
di Stato per i Servizi Sociali. Il percorso formativo di
qualificazione in ambito sociale e socio sanitario è della
durata di 600 ore. Ai partecipanti verrà attribuita non solo
un'indennità di frequenza ed un rimborso spese di viaggio
con mezzi pubblici, ma avranno anche la possibilità di
visitare la manifestazione fieristica EXPOSANITA' di Bologna.

A destra:
soccorsi volontari

ph. Rocco De Benedictis
(Today)



Piena adesione della CIA,Confederazione
Italiana Agricoltori della provincia di Bari,
al PSR, Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Puglia.
E' un importante strumento per lo sviluppo dell'agricoltura
pugliese con una dote finanziaria di 2.074.858.696,00 
euro: 1.480.568.696,00 di parte pubblica e 594.290.000
di parte privata. Quattro gli assi di intervento per realizzare
obbiettivi diretti a migliorare la competitività del mondo
agricolo, valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale, miglio-
rare la qualità della vita nelle campagne e promuovere
la diversificazione delle attività economiche. La Regione
Puglia per gestire gran parte delle misure dell'asse III ha
attribuito un ruolo importante ai GAL, Gruppi di Azione
Locale, affidando loro la gestione di una grossa somma
di risorse finanziarie del Piano di Sviluppo Rurale, pari
a 419 milioni di euro. La CIA della provincia di Bari
partecipa attivamente alla costituzione dei GAL, che
avranno un ruolo importante nel mettere insieme soggetti
pubblici e privati, che operano sul territorio. L'approccio
Leader ed i progetti integrati di filiera promossi con
l'asse  IV del PSR hanno l'obbiettivo di permettere una
maggiore partecipazione delle organizzazioni professionali
agricole e degli altri soggetti socio-economici del territorio,
per costruire strategie di sviluppo locale, dirette al
soddisfacimento dei fabbisogni
locali basate sulla piattaforma di
risorse del luogo. Con l'intento di
completare gli interventi di sviluppo
proposti a livello comunitario, le
iniziative Leader stimolano il
mantenimento e la creazione di
nuove attività, la valorizzazio-
ne delle risorse ambientali e cul-
t u r a l i ,  c o n t r a s t a n d o
l'invecchiamento, l'esodo delle
popolazioni, calo dell'occupazione

Il Caduceo D’Oro a Sergio Dompè

Lo scorso 18 ottobre a Bari, alla presenza del ministro per gli Affari
regionali Raffaele Fitto, è stato assegnato il Caduceo d'Oro, il riconoscimento
istituito dall'Ordine dei Farmacisti di Bari, ormai giunto alla quarta edizione,
per premiare le personalità che si sono particolarmente distinte in attività
e ambiti riconducibili al settore farmaceutico.
La manifestazione, che si avvale del patrocinio della Federazione nazionale
degli Ordini dei Farmacisti e dell'Assessorato alle Politiche della salute
della Regione Puglia, si è svolta nella Sala Polifunzionale Comando III
Regione Aerea, all’Aeroporto militare di Bari Palese, alla presenza delle
massime autorità politiche, civili e militari della Regione.
Al centro dei lavori, come sempre, il conferimento dei premi, assegnati
quest'anno a Sergio Dompè, presidente di Farmindustria, Ignazio Lojacono,
farmacista e medico, presidente onorario del Cus di Bari con all'attivo
un'intera vita spesa per la promozione della cultura dello sport e, infine,
alla memoria del professor Gianmartino Benzi, scienziato di fama interna-
zionale nel campo della ricerca biologica e farmacologica e della promozione
di un uso etico e sicuro dei farmaci.
“Il Caduceo d'Oro – ha spiegato il sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri, presidente
dell'Ordine di Bari - è ormai diventato un appuntamento di rilevanza
nazionale, che quasi scandisce la ripresa dell'attività autunnale del settore
farmaceutico. Anche per questo il nostro Ordine cerca, anno dopo anno,
di proporre contenuti di alto valore, capaci di innescare utili riflessioni su
un bene, il farmaco, che incide come pochi altri sulle aspettative, le
traiettorie  e la stessa qualità della nostra vita. Tema privilegiato della
manifestazione è ancora una volta la ricerca, che continua a rappresentare
una priorità nell'agenda politica e professionale,  anche alla luce della
riforma sul federalismo fiscale, appena avviata in un clima di diffuso
consenso al quale non è davvero estraneo il grande lavoro svolto proprio
dal ministro Fitto. Positive saranno le ricadute anche in termini di prospettive
di lavoro per i giovani e di sviluppo per l'intero Mezzogiorno”

A concludere i lavori del Caduceo d'Oro è stato
anche quest'anno il presidente della Federazione
Ordini Farmacisti italiani, Giacomo Leopardi, che
presieduto anche alla consegna delle beneme-
renze per le nozze d'oro professionali ad Antonino
Mastrolonardo e Pietro Viola Angelini. Ad Angelo
Antonicelli, Elvira Bucciero, Maria Giuliani e
Aurora Rossani è andato invece un riconoscimento
per i quarant'anni di iscrizione all'Ordine pro-
fessionale.

Il senatore  Luigi d’Ambrosio Lettieri premia Sergio Dompè
ph. Ordine dei Farmacisti Bari



e vari fenomeni di carattere socio-economico, all'origine di
difficoltà e crisi del territorio. I GAL che in provincia di Bari
svolgeranno un ruolo strategico per lo sviluppo delle zone
rurali sono otto. Per i progetti integrati di filiera le somme
a disposizione ammontano a 539 milioni di euro.

Crisi dei mercati finanziari:
è allarme dall'ACU, asso-
ciazione consumatori
utenti. Sono, infatti, numerose
le  richieste di informazioni e as-
sistenza pervenute in questi  giorni
presso gli sportelli ACU. I cittadini
pugliesi risparmiatori, sempre più

preoccupati, sono spinti a rivolgersi alle associazioni dei
consumatori per tentare di comprendere cosa hanno nel
proprio portafoglio titoli.  Emerge una realtà preoccupante
di portafogli ricchi di prodotti derivati, polizze indicizzate,
obbligazioni, fondi di investimento per i quali l'informazione
è scarsa per quanto riguarda la reale composizione e i rischi
assunti.
E' importante ascoltare una voce "terza", quella delle asso-
ciazioni dei consumatori, al posto della banca o del promotore
finanziario, che hanno indicato e venduto i prodotti. Esperti
ACU che hanno  già operato nelle recenti vicende dei bond
Parmalat, Cirio e Argentini, sono a disposizione di quanti
vogliono comprendere lo stato attuale del proprio portafogli
e le strade eventuali da percorrere a tutela del proprio
risparmio.

In alto:
ph. Vittorio Arcieri

Riforma del modello contrattuale dell’artigianato
Le Confederazioni artigiane a favore del decentrato

Confartigianato e le altre organizzazioni maggiormente rappresentative del settore hanno presentato ai Sindacati
un documento di proposte sulla riforma del modello contrattuale dell’artigianato che prevede la piena attuazione
del modello contrattuale decentrato su base territoriale per realizzare e distribuire produttività dove si genera e
dare risposte all’emergenza salariale.
Si tratta di una sostanziale conferma dell’accordo sottoscritto il 14 febbraio 2006 tra Confederazioni artigiane e
sindacati dei lavoratori, basato su due livelli contrattuali, nazionale e regionale, di pari cogenza, con un forte
decentramento al livello regionale sia per quanto concerne le materie da trattare, sia per quanto concerne la parte
economica.
Secondo le organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato in una logica di federalismo contrattuale ed in attuazione
del principio di sussidiarietà, il baricentro della contrattazione dovrà necessariamente trasferirsi a livello territoriale,
dove si misurano la competitività, la produttività, la dinamica del mercato del lavoro, le esigenze di flessibilità delle
imprese e le condizioni sociali ed economiche dei lavoratori e dove è possibile interpretare al meglio le esigenze di
sviluppo locale.”

Mario Laforgia, direttore Confartigianato Bari



I piccoli commercianti potranno distribuire i
detersivi utilizzando dispenser come accade
per la grande distribuzione, dopo l'approvazione
della legge regionale che ne regola l'attività.
La Confesercenti Puglia, grazie all'accordo firmato
con le altre associazioni di categoria, ha aperto un servizio
di consulenza per i commercianti, che intenderanno aderire
all'iniziativa. Rischio  dell'investimento iniziale, problematiche
della gestione del servizio ed approccio ad una nuova meto-
dologia di vendita sono tra gli interrogativi a cui il servizio
di consulenza suddetto cercherà di rispondere.  "Abbiamo
deciso di attivare questo nuovo servizio - ha detto il Presidente
Ottavio Severo - per consentire ai commercianti pugliesi di
non perdere un'importante opportunità per il futuro della
Puglia. Le questioni ambientali sono anche per la Confesercenti
d'importanza primaria. Ci riguardano sia come cittadini che
come imprenditori. La strada è molto complessa per preten-
dere che in poco tempo ci sia una riconversione totale delle
nostre economie in tal senso. La responsabilità e la volontà,
tuttavia, dei commercianti di lavorare per garantire
un'economia ecosostenibile al territorio, rappresentano la
garanzia di riuscita del nostro progetto", ha concluso il
presidente di Confesercenti.

Dopo la pausa estiva è ripresa a pieno regime
l’attività dell’Usarci Bari nella nuova e presti-
giosa sede di Via Camillo Rosalba, 47/o. Si offre
agli iscritti consulenza e assistenza legale, tributaria e
contabile con attività anche di patronato. Ripresa anche
quella dell’Usarci nazionale per merito del presidente barese
Umberto Mirizzi. In particolare segnaliamo la recente can-
cellazione, avvenuta il 14 ottobre u.s., dell’emendamento
che riportava al Governo la stesura del nuovo regolamento

e statuto dell’Enasarco. E la conferma ormai generalizzata
dell’accoglienza da parte della Cassazione dei ricorsi per le
nuove indennità di fine rapporto di agenzia secondo l’art.
1751 del codice civile. Il presidente Maggiolino incontrerà
nei prossimi giorni il presidente della Camera di Commercio
di Bari, Luigi Farace, per organizzare, l’ormai necessaria
giornata, sugli stati generali della figura professionale
dell’Agente di commercio. Per l’USARCI Bari farsi promotori
di tale iniziativa è un dovere istituzionale e sindacale.

Si è svolto lo scorso 23 ottobre presso la CNA provinciale
di Bari il seminario sul Dlg 81/2008 (Testo Unico
sulla Sicurezza del Lavoro) organizzato dalla ECIPA,
Ente Confederale di Formazione Professionale della CNA di
Bari. Presenti il dott. Fulvio Longo, dirigente Regionale del
Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, l'ing. Gerardo
Porreca, responsabile dell'Unità Tecnica Provinciale del
Lavoro di Bari ed il dott. Giuseppe Riccardi, Segretario
Provinciale della CNA di Bari, che ha aperto i lavori. Hanno
anche partecipato i presidenti delle Sedi Territoriali CNA,
tutti i funzionari e consulenti tecnici, nonché imprenditori
che nel corso dell'incontro hanno posto una serie di domande
sugli adempimenti che il Testo Unico 81/2008 pone in essere.  
L'Unione CNA Alimentare della CNA di Bari in collaborazione
sempre con l'ECIPA  ha organizzato, inoltre, il corso di
formazione ex-libretto sanitario indirizzato ai settori di
attività: pasta fresca, alimentari, macellerie, pescherie,
frutta e verdura, supermercati, erboristerie e promoter. Al
termine, verrà rilasciato attestato di partecipazione, secondo
le linee guida della legge regionale e del regolamento di
esecuzione. Sono in programmazione le date dei corsi per i
settori panificazione, pasticcerie e somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e del settore caseario.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista

Numeri utili
ACU - Associazione Consumatori
Utenti - Puglia
tel./fax 0883.592225
acupuglia@hotmail.com - www.acu.it

Confcooperative Puglia
tel. 080.5011001 - fax 080.5013329
puglia@confcooperative.it
www.puglia.confcooperative.it

Confcommercio - Bari
tel. 080.5481110 - fax 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
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di indubbio sentore fiabesco l’edificio della Camera di Commercio nella versione visionaria offerta da un  quadro di

raccolte dimensioni  dipinto da Gennaro Picinni probabilmente nel 1975. Il tempo in cui il pittore barese, lanciato sull’onda

lunga di un successo non solo locale, si andava inoltrando nella sua nuova maniera “fiamminga”. Con disinvolta operazione

di spiazzamento spazio-temporale, prendeva a citare dalla pittura del Rinascimento olandese il brulichìo di scene che

contaminavano il Medioevo contadino con la società europea emergente dall’opulenza dei traffici e dall’intraprendenza

dei banchieri.  Nel contempo, volgeva la cristallina definizione dei finissimi pennelli fiamminghi in guizzanti segni di paste

cromatiche. Traduceva le limpide stesure della loro nuova pittura ad olio in macchie esaltate di timbri moderni. Ma lasciandovi

residui dei neri combusti e delle biacche striate con cui aveva drammatizzato il fronte-mare di Bari all’inizio degli anni

Sessanta.

Nella pittura di Picinni,  la facciata di sobria nobiltà del palazzo voluto sulla soglia del Novecento dalla borghesia post-

murattiana come degna sede e tempio dei suoi affari si staglia con scenografica frontalità di dilatata architettura da vecchia

Anversa. Restringe profili, incava ombre, fa lampeggiare presenze negli ordini neoclassici di archi e finestre. L’edificio è

immerso  in un bagno totale di rosso fuoco con sentori di cenere che ristagnano in un cielo allucinato. Scelta cromatica che

forse ricorda l’accensione purpurea con cui aveva dipinto, sin dai Cinquanta, il teatro Petruzzelli.  A fronte del palazzo

camerale, va in scena una sorta di fiera d’altri tempi. Fra due sipari di chiome d’alberi gonfie di grasso verde (citazione del

“futuro” corso Cavour) convergono  in un vasto spiazzo calcinoso contadini con bisacce, pellegrini con bastone, carri coperti

da inarcati teloni. Si presume si stiano montando tende e srotolando mercanzie, fra ruote perse dopo lunghi viaggi. Le feste

gelide e i riti anche crudeli dipinti dal nordico Bruegel si distendono in mercato mediterraneo, con gente che dalla campagna

accorre alla città. Apologo, in fondo, della nascita della nuova Bari. Con una teatralità che aspira a sensi ghiotti di pittura

popolaresca ma non ha ancora esaurito l’inquietudine  surreale dei vent’anni: quando l’artista esordì inventando marinai

volanti su via Sparano.

Pietro Marino, critico d’arte

Gennaro Picinni (1933)
“Il palazzo della Camera
di Commercio” (1975)
cm 50x60
olio su tela

La Camera di Commercio secondo Gennaro Picinni

Un  palazzo per la nuova Bari

di Pietro Marino 119

L’edificio camerale, voluto, sulla soglia del Novecento, dalla borghesia
post-murattiana, è immerso in un bagno totale di rosso fuoco.
Una versione visionaria e fiabesca quella dell’artista barese

E’
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