
















stituzionale, imprenditoriale, sindacale, politica, culturale, associativa, sportiva, persino condominiale. Quante sono

oggi le leadership possibili? Quali le autentiche e quali le presunte? E quanti i cercatori d’oro nel mare magnum delle

relazioni che discendono dal comando o che aspirano a guidare un’organizzazione? Mai come in questi ultimi vent’anni

di indiscussa egemonia mercantile, dal crollo del muro di Berlino nel 1989 in avanti, la nozione di leadership ha assunto

una molteplicità di significati e una capacità suggestiva di massa. Un tempo le analisi in materia erano appannaggio

delle scienze sociali e degli studi politologici sul ruolo delle élite e del potere, con richiami ai classici di Machiavelli,

Mosca, Pareto, Weber, Gramsci. Poi toccò al boom delle riviste specializzate in management dell’impresa, donde le analisi

della leadership sono passate ai seminari aziendali e alle colonne dei quotidiani (si pensi solo agli articoli del sociologo

Francesco Alberoni sulla prima pagina del “Corriere della Sera”).

Oggi in libreria abbondano titoli che con scarsa fantasia si presentano quasi sempre come “la nuova Bibbia” per i leader

o gli aspiranti tali, tradendo così – fin dalla promozione editoriale – un’ambizione smisurata, taluni pericolosi fantasmi

di onnipotenza all’opera e la dimenticanza del precetto evangelico di “dare a Cesare quel è di Cesare”. A proposito,

sempre nell’ultimo ventennio si sono affermate forme di novello cesarismo (fanno testo gli studi laterziani di Luciano

Canfora sulla democrazia e la natura del potere), ma anche di populismo mediatico in coincidenza col declino sia dello

Stato-nazione sia dei partiti novecenteschi. E’ un contesto oligarchico segnato talora da un’inedita “ribellione delle élite”

per dirla col titolo di un saggio di Christopher Lasch (Feltrinelli 1995), ovvero con una mortificazione delle regole

democratiche ai fini di un mantenimento del potere in ristrette cerchie di “adepti”, reclutati per cooptazione e non certo

selezionati in base al merito. Questa fotografia delle classi dirigenti - non entusiasmante, per usare un eufemismo - sul

versante italiano è stata sviluppata da un’acuta ricerca di Carlo Carboni (Laterza 2007).

Il paradosso è evidente: al discorso via via più diffuso sulla leadership - un sapere che certo si può apprendere, coltivare

e trasmettere -, corrisponde una restrizione delle opportunità di ascesa sociale lungo una piramide dove, come ammonisce
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un detto americano, “c’è sempre posto al vertice perché è molto difficile raggiungerlo”. Sicché, saremo pure tutti

leader, ma non si capisce bene di che cosa, verso chi, con quali effettive possibilità di esercizio della guida. Secondo

quanto sostiene Joseph S. Nye Jr, studioso che fu ai vertici dell’amministrazione Clinton, esercitare una leadership

equivale più o meno a detenere una licenza per la pesca: non garantisce affatto di riuscire a tornare a casa con il pesce.

E, nel suo ultimo libro (Laterza 2009), Nye allinea una pletora di esempi per tracciare le coordinate del mix tra dolcezza

e autorità (soft e hard power) necessario a definire lo smart power, il potere smagliante ed efficace, che a suo avviso

sarebbe incarnato dal presidente americano Barack Obama. Tra le altre citazioni, ecco la battuta folgorante del manager

J. Nocera che merita di essere riportata: “Quando si è a capo della General Electric, vi sono da sette a dodici occasioni

all’anno in cui bisogna dire: ‘Qui si fa come dico io’. Se lo fai diciotto volte i migliori se ne vanno. Se ti limiti a farlo

tre volte, l’azienda cade a pezzi”.

Come e quando valutare le opzioni in campo, secondo Daniel Goleman, è questione di “intelligenza emotiva” (Essere

leader, Rizzoli 2004, scritto con Richard E. Boyatzis e Annie McKee). Il successo dei libri di Goleman è significativo di

un altro processo in atto: l’irruzione della psicologia, quindi l’inclusione e l’elaborazione dei sentimenti e delle emozioni,

nell’orizzonte della leadership tradizionalmente scrutato dai sociologi e dai filosofi della politica. “Tra i compiti

fondamentali dei leader – argomenta Goleman – c’è quello di innescare sentimenti positivi nelle persone che dirigono.

Ciò accade quando essi sanno creare risonanza, una riserva di positività che libera quanto c'è di meglio in ogni

individuo. Nella sua essenza, il compito primario della leadership è di natura emozionale. Se ben condotta, può

rivelarsi potentissima nel suscitare ispirazione, passione ed entusiasmo, nel promuovere impegno e coinvolgimento



e nel mantenere alto il morale di coloro ai quali è diretta”. La leadership, insomma, come una sorta di coaching, per dirla

in gergo sportivo, sulla cui ambivalenza e i rischi di manipolazione degli individui ha scritto pagine interessanti la filosofa

Michela Marzano (Mondadori, 2009).

Certo è che tra le numerose qualità del leader restano imprescindibili il carisma e le abilità specifiche, il contesto culturale,

l’etica nell’azione, la capacità di delegare e distribuire le risorse e il potere stesso, nonché la vigilanza sulle crisi in agguato,

viepiù in un mondo che è precipitato in un baratro finanziario paragonato al tragico 1929 senza accorgersene, se non

quando era già nell’abisso. Ovvero, sono decisivi l’intelligenza delle cose, la coscienza dei processi (messi) in atto, e il

desiderio di trasformare.

In un testo frutto della prassi di consulenza esercitata a leader di mezzo mondo (Psychoanalysis and Management. The

Transformation, Karnac 2003), David Gutmann  chiarisce l’idea che nessun “salvatore” possa essere veramente tale, e che

anzi il concetto stesso di “salvatore” è inconciliabile con la leadership. Quest’ultima ha piuttosto a che fare con la percezione

degli eventi prima che si manifestino, con l’intuizione basata sullo studio delle dinamiche che li sottendono, con la

disponibilità a capire le regressioni e i fallimenti di un’istituzione, con la generazione di successori in grado di raccogliere

il ruolo di leader. Le tentazioni dell’onnipotenza e dell’onniscienza vengono smascherate da Gutmann come dannose,

talvolta letali per un sistema e per i singoli che lo compongono. Ovviamente tali tentazioni ricorrono anche allorquando

l’osservatore, foss’anche il consulente più consapevole, scorpora da sé l’auto-osservazione e si sottrae all’esercizio del

dubbio.

«Merita di essere raggiunto dalla sua epoca colui il quale si limita ad anticiparla» - scrive Ludwig Wittgenstein nel 1930.

Un’epigrafe perfetta per alludere a un’autentica leadership: generativa, mai avara di futuro. Quante ne vedete in giro?

Oscar Iarussi, responsabile cultura Gazzetta del Mezzogiorno





are proprio che le piccole imprese siano più fiduciose nelle proprie capacità  di mantenersi “a galla”, piuttosto che in

quelle dell’Italia di venir fuori rapidamente dalla difficile situazione economica causata dalla crisi. Lo rileva l’ultima analisi

del 2009 realizzata dall’Osservatorio Ispo-Confartigianato che ha studiato l’atteggiamento delle imprese artigiane verso

l’economia, la crisi e l’occupazione.

Il 59% degli imprenditori italiani ritiene che nei prossimi mesi la situazione economica della propria impresa migliorerà o

quantomeno rimarrà stabile, mentre scende al 30% il livello di coloro che pongono fiducia su una pronta ripresa a breve del

“Sistema Paese”. Incertezze e timori che emergono in modo evidente dai bilanci delle imprese. Solo il 9% degli intervistati

dichiara un aumento di fatturato rispetto al 2008, mentre il 46% lamenta pesanti diminuzioni.

Dato confermato anche dall’ultima rilevazione trimestrale Unioncamere, secondo la quale le imprese manifatturiere di minori

dimensioni stentano ancora a risalire la china, con produzione e fatturato ancora in calo del 12% nel quarto trimestre 2009

ed una previsione di inversione di tendenza  non prima della seconda metà dell’anno in corso.

Ma l’Osservatorio di Confartigianato rileva anche una contraddizione se vogliamo inspiegabile se contestualizzata nel periodo

di crisi che attraversiamo: anche nel 2009, cioè nel pieno della crisi, le piccole imprese hanno avuto difficoltà a reperire  nuovi

lavoratori. E’ quanto dichiara un terzo delle imprese che hanno effettuato nuove assunzioni.

E proprio il reperimento di personale qualificato ha determinato la paradossale situazione del 2009, nel corso del quale a

fronte di un fabbisogno occupazionale di 93mila unità, le piccole imprese  hanno dovuto rinunciare ad assumere il 25% della

manodopera necessaria, lasciando disoccupate circa 23mila persone. Occasioni di lavoro perse in un Paese che non può

permettersi il primato che purtroppo detiene in Europa del più alto tasso di disoccupazione dei giovani sotto i 25 anni, dopo

Spagna e Grecia.

Eppure per i giovani l’inserimento nelle piccole imprese rappresenta  un’opportunità di formazione ed occupazione stabile

e qualificata. Secondo le rilevazioni di Confartigianato, negli ultimi 4 anni  le piccole imprese hanno dedicato alla formazione
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64 milioni di ore, con un investimento di 1,8 miliardi all’anno

e il 53% degli apprendisti, alla fine della formazione ha

continuato a lavorare in azienda.

“La riscoperta dell’apprendistato come strumento formativo

che integra apprendimento e lavoro è quindi la strada maestra

per consentire l’occupabilità dei giovani”, come ha detto il

ministro del Lavoro Maurizio Sacconi intervenendo

recentemente al convegno di approfondimento organizzato

da Confartigianato.

Urge una forte inversione di tendenza dato che le proiezioni

al 2020 vedono l’Italia in una posizione di grave difficoltà

nel contesto internazionale, rispetto alle prospettive

demografiche, occupazionali e di crescita. Si prevede in

particolare, una forte carenza di competenze elevate ed

intermedie legate ai nuovi lavori.

Ecco quindi che l’apprendistato ha il grande merito di

ricomporre la frattura tra istruzione, formazione  e lavoro,

con la possibilità di avviare percorsi  formativi paralleli

differenziati ma di pari dignità educativa, culturale e

professionale, già dai 15 anni di età, riducendo in tal modo

l’abbandono scolastico che in Italia riguarda 126mila ragazzi

e accorciando l’età media di entrata nel mondo del lavoro.

L’apprendistato inoltre riconosce il valore educativo

dell’impresa come luogo formativo e di trasmissione dei

saperi che proprio nell’artigianato, dove operano circa un

terzo degli apprendisti del Paese (220mila su un totale di

640mila) trova le manifestazioni più qualificanti.

Se il ministro Sacconi auspica di giungere ad un percorso

formativo ideale in cui anche durante gli studi universitari

si possa svolgere un periodo di apprendistato di cui

l’Università riconosca la sostanziale valenza formativa,

Confartigianato chiede al governo non solo di togliere gli

oneri contributivi scelleratamente imposti alle imprese che

assumono apprendisti, ma anche di introdurre specifiche

agevolazioni ed incentivi per quelle imprese che si assumono

la responsabilità e gli oneri formativi dell’apprendistato.

Mario Laforgia, direttore Confartigianato Puglia







opo due decenni di silenzio il teatro Petruzzelli ha ritrovato la voce dell'arte musicale con una solenne inaugurazione.

La voce della cultura l'ha ritrovata con la giornata in cui l'Università di Bari è stata intitolata al nome di Aldo Moro,

alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano e dei figli dello statista pugliese, Agnese e Giovanni. Il Rettore

Petrocelli aveva invitato le rappresentanze degli Atenei italiani. Davvero esaltante vedere davanti al vano dell'orchestra

illustri docenti in cappa d'ermellino e sul palcoscenico schierati tutti i presidi delle facoltà baresi. Una festa della scienza

nel ricordo di un Grande che qui si è formato da studente e si è dedicato da docente.

Un legame forte, ha detto il Rettore: "Il suo stesso impegno politico e sociale appare come il coronamento del suo

impegno civile: il giurista, il politico, lo statista era sempre guidato dal professore".

Il rapporto con i giovani era il fascino di Aldo Moro. A lui Petrocelli si rifà parlando del suo metodo d'insegnamento

come "incontro umano". Ai giovani dobbiamo risposte ancora oggi, in uno dei momenti più critici del sistema universitario

italiano. "Non siamo esenti da colpe, lo sappiamo. Non lo nascondiamo. E oggi siamo qui per continuare a metterci in

discussione". Parole che hanno colpito per la chiarezza e il bisogno di trasparenza. "Abbiamo intrapreso la strada del

primato dell'etica, la linea difficile e spesso impopolare del rigore". Mai si era sentito dalla voce di un Rettore una parola

così pregna di verità, ai limiti dell'autocritica nel disegnare le nuove prospettive dell'Università.

Ma al declino universitario non sono esenti fattori politici dovuti anche allo squilibrio di risorse tra Nord e Sud nei

riflessi del diritto allo studio. Basti pensare che al Nord le borse coprono il 98%, mentre al Sud soltanto il 60,7%. "E la

conoscenza non è un lusso, è una necessità", sottolinea lapidariamente Petrocelli, accennando anche ai tagli di bilancio

imposti dalla crisi economica.

Senza indulgere a piagnistei, il discorso affronta il tema della ricerca, fondamento di un vero impegno culturale nella

società postmoderna. "Siamo il fanalino di coda per gli investimenti, ma ai primi posti per qualità e quantità della

produzione scientifica dei nostri ricercatori. E senza ricerca non c'è innovazione.

D



E' vero che molti se ne vanno! E tocchiamo il punto più dolente. "Ma non basta gridare alla fuga dei cervelli. Bisogna

chiedersi invece perché... Non è un male che vadano altrove: vorremmo però che fossero indotti a tornare e restare".

Non è giusto che la terra d'origine sopporti i costi e quella di destinazione ne goda i benefici. E qui l'applauso l'ha

ispirato il presidente Napolitano a tutto il teatro. Che non ha potuto contenere più dei suoi 1400 posti per inviti

selezionati a tutte le espressioni rappresentative della regione e oltre.

Via via che il discorso affrontava i temi della cooperazione e del dialogo con le altre Università pugliesi e meridionali,

più vivo tornava il riferimento all'opera di Aldo Moro che volle a Bari la creazione del Centro di alti studi agronomici

del Mediterraneo.

Immancabile la citazione di due illustri Rettori che legarono il loro impegno a quello che Moro ha profuso per l'Ateneo

barese. Il prof. Del Prete ricordava che da ministro della Pubblica Istruzione Moro "riparò coraggiosamente e

imparzialmente le molte ingiustizie passate e pose rimedio a intollerabili condizioni... La sua spiritualità pareva sostare

in queste stanze a sorreggere ogni opera d'impegno morale e di fraternità umana".

Altrettanto evocative le parole del rettore Quagliariello quando conferì a Moro nel '75 il Sigillo d'oro, con poetici

richiami alla terra di Puglia, alla dura silenziosa fatica del "popolo di formiche" e all'immagine dell'ulivo ripresa poi

felicemente dall'on. Martinazzoli: "Moro poteva offrire la cima al vento dell'incomprensione e dell'avversità perché

era salda la certezza delle radici".

Con Aldo Moro cresce l’Università. Cresce Bari che trova nell’Università il suo nucleo propulsivo attraverso la facoltà

di Giurisprudenza, nuovo centro di gravità con il rettore Del Prete, all’inizio degli anni Sessanta. Viene avanti una

nuova borghesia imprenditoriale che ai commerci unisce l’iniziativa industriale assecondata dalla politica, sull’onda

di una nuova stagione del meridionalismo. Col rettore Quagliariello avanzano le facoltà scientifiche a supporto dello

slancio modernizzatore della città e dell’intera Puglia.

Moro cercò sempre la via non facile di elevare a progetto culturale e politico la vocazione pragmatica di Bari, la sua



innata concretezza, l’aspro realismo legato alla passione per ciò che

è crudo, senza condimenti. Sulla quale, ricorda Franco Cassano, Bari

ha costruito la sua ascesa, fuori dal mucchio della ritualità provinciale.

Moro ha trasmesso ai suoi collaboratori divenuti classe dirigente

(Dell’Andro, Lattanzio, Contento, Damiani) il valore della mitezza

come forza della ragione. La flessibilità come antidoto alla debolezza

e all’arroganza. La mediazione oltre l’arida attitudine mercantile.

L’indimenticato professore Mario Sansone, alla cui scuola si rifanno

Leone De Castris, Canfora, Tateo, Pappalardo, ha sintetizzato l’anima

barese in un’amara, lapidaria definizione: “Una città senza ironia e

senza malinconia. Quello che le manca è la percezione delle sfumature,

delle tonalità intermedie”. Ecco, Moro era uomo dotato d’ironia,

quel tanto che serve a vincere la malinconia quando offusca il senso

della vita, la sua bellezza, il suo dono.

L’impianto urbanistico geometrico della città murattiana è anche

espressione interiore dell’esprit de géométrie insito nella baresità. Moro

ha sempre cercato di annettervi il suo esprit de finesse, il gusto per le sfumature e le tonalità intermedie. E questo lo

rendeva amabile ai suoi studenti, come testimonia l’ultimo anno di insegnamento a Scienze politiche a Roma, dal gennaio

al maggio del 1976. Era capo del governo ma teneva lezione due tre volte la settimana. E al momento di congedarsi

chiese scusa per non essere stato più assiduo.

Università e politica, tutta la sua vita. Più Università che politica. Più costante e gratificante il rapporto con gli studenti.

Gli hanno intitolato strade e piazze, dedicato monumenti in ogni angolo d’Italia. Ma oggi, quel nome indissolubilmente

legato alla sua Università, scende come balsamo a lenire dolori e martirio. Gli ridona il suo mesto sorriso. E una stretta

di mano ai suoi concittadini, agli amici, ai docenti, al Rettore, agli studenti di oggi e a quelli che verranno.

Pur essendo illustre letterato, il Rettore Petrocelli non si concede slanci poetici. Ma alla fine una metafora non ha potuto

evitarla: "Nel nostro logo campeggia un faro. Illumina la rotta, segnala la presenza di un porto sicuro, senza pregiudizi,

senza barriere. Questa la vocazione della nostra terra e della nostra Università. Questa l'idea di Università che coltivò

Aldo Moro: come un ponte. Da oggi l'Università Aldo Moro è un ponte verso la vita".

E un'onda di commozione ha invaso il teatro.

Giuseppe Giacovazzo, giornalista e scrittore





stato svelato dall’Università di Bari il “segreto”

dell’Acquaporina, cioè il meccanismo che scatena la

neuromielite ottica, la rara malattia in cui si riscontrano

lesioni al midollo spinale e al nervo ottico, spesso confusa

con la sclerosi multipla. La scoperta apripista è esplosa nel

mondo scientifico internazionale attraverso la pubblica-

zione sulle maggiori riviste internazionali di chimica,

biologia e medicina, fra le quali il Journal of Biological

Chemistry, che lo scorso 12 febbraio ha dedicato la copertina

allo studio pugliese. Questa ricerca è considerata di parti-

colare rilievo dall’universo scientifico mondiale perchè

apre le porte alla comprensione delle cause scatenanti

anche di altre patologie autoimmuni del sistema nervoso

centrale e soprattutto crea le premesse per la preparazione

del farmaco adatto alla cura.

Il “segreto” dell’Acquaporina è l’ultima scoperta dei ricer-

catori dell’Università di Bari. In 85 anni di storia l’ateneo

barese ha dimostrato di essere, con le ricerche, le invenzioni

e i brevetti dei nostri “cervelli”, una riserva fondamentale

d’innovazione per il tessuto imprenditoriale della Terra di

Bari e per tutta la comunità scientifica. Il contributo del

mondo accademico ha concorso in modo strategico alla

crescita delle aziende baresi con professionalità e progetti

che in molti campi sono andati oltre i confini regionali e

nazionali. Il sistema universitario barese con le proprie

eccellenze ha saputo fare sinergia con le imprese soprattutto

nell’ultimo decennio, quando il sistema degli spin off ha

creato sbocchi professionali ai tanti ricercatori, impeden-

done la fuga e trattenendoli sul territorio.

Ma sin dalla sua nascita l’ateneo ha raccolto le esigenze

complessive di una crescita economica e socioculturale.

Nel 1925, infatti, fu fondato con una vocazione mediterranea

che mirava allo sviluppo e alla rinascita di tutta una regione.

L’Università di Bari nel corso degli anni non ha prodotto

soltanto formazione e ricerca, ma ha risposto anche a una

terza e più importante missione: è stata leva strategica per

lo sviluppo del territorio. Non una istituzione che è so-

pravvissuta di commesse e consulenze, ma un centro

propulsore che ha fatto da stimolo al tessuto economico

e culturale. L’università barese è stata fondamentale so-

prattutto per il diffondersi della conoscenza in tutta la

Puglia.

E’



Da una sua costola nel 1960 nacque l’Università del Salento,

nel 1991 alcuni suoi dipartimenti andarono a costituire il

Politecnico con l’obiettivo di formare architetti, ingegneri

e disegnatori industriali. E’ più recente la creazione

dell’Università di Foggia, nata come sede decentrata di

quella barese.

Le imprese del territorio hanno bisogno di innovazione,

un processo che proviene dagli sforzi della ricerca. Le

convenzioni con numerose associazioni di imprenditori,

i centri di competenza e altri progetti sono l’esempio

lampante dell’esistenza di un collegamento diretto, di una

rete proficua, tra il mondo accademico e il tessuto indu-

striale. Oggi, davanti alle sfide della globalizzazione e del

cambiamento, gli investimenti nella formazione e nella

cultura garantiscono redditività e lungimiranza a tutta la

comunità.

L’ultima scoperta
La ricerca applicata sull’Acquaporina-4 costituisce uno

dei 53 progetti strategici sostenuti dall’assessorato allo

Sviluppo economico con 45 milioni di euro complessivi

(disponibili nell’APQ accordo di programma quadro sulla

ricerca). Dopo l’esperimento del tonno rosso grazie al

quale nacquero per la prima volta al mondo 20milioni di

larve da esemplari tenuti in cattività e la realizzazione del

diamante artificiale capace di intercettare più di altri

prototipi i raggi ultravioletti (di cui Bari Economica si è

già occupata) “Il segreto dell’Acquaporina” entra a pieno



titolo nella campagna “I Doni della Scienza”, ideata

dall’Assessorato allo Sviluppo economico per valorizzare

la ricerca e rendere noti a tutti i pugliesi i risultati ottenuti

dai progetti sviluppati con risorse pubbliche. A scoprire il

segreto dell’Acquaporina sono stati quattro dipartimenti

delle facoltà di Scienze Biotecnologiche, Medicina e Farmacia

dell’Università di Bari. La ricerca è costata un milione e

130mila euro (790mila euro dei quali finanziati dalla Regione

Puglia).

L’Acquaporina-4 è la proteina che veicola l’acqua ed è

importante proprio per mantenere il volume del sistema

nervoso centrale costante. Uno studio recente ha dimostrato

una relazione di questa proteina con la sclerosi multipla,

patologia infiammatoria su base autoimmune del sistema

nervoso centrale, e la neuromielite ottica, malattia ancor

più devastante della prima e con questa confusa per molto

tempo. Ma il ruolo dell’Acquaporina nelle due malattie

restava un segreto, svelato dai ricercatori baresi, che sono

riusciti ad individuare qual’è la porzione della proteina

riconosciuta e attaccata dagli anticorpi presenti nei pazienti.

La neuromielite ottica esplode proprio perchè il sistema

immunitario aggredisce l’Acquaporina come fosse un

nemico da eliminare. Un attacco devastante per il paziente

che diventa cieco, ha problemi di deambulazione e con

l’aggravarsi della malattia, non riesce più a camminare. Gli

studiosi del team pugliese, coordinati dal responsabile

scientifico Maria Svelto, hanno dimostrato la condizione

affinchè si realizzi l’attacco dell’anticorpo alla proteina-

bersaglio: le aggregazioni di molecole indispongono

l’anticorpo, trasformandolo in un killer. La comprensione

di questo meccanismo è una tappa essenziale per la diagnosi:

permette di distinguere tra la sclerosi multipla e la neuro-

mielite ed è inoltre la base di partenza per la preparazione

di un farmaco. Il progetto coordinato dal dipartimento di



Fisiologia generale e ambientale, è costituito da cinque unità

operative che riuniscono ben 32 studiosi, di cui 11 giovani

ricercatori e due imprese private.

Plasma solution
Una lama da barba con una rasatura più confortevole, un

filtro delle sigarette in grado di trattenere le sostanze nocive

in misura maggiore del 40%, un tessuto antimacchia per

gli interni delle automobili e uno strato metallico sulle

monete in grado di impedirne l’ossidazione. Questi sono

alcuni dei risultati più prestigiosi raggiunti nel campo delle

nanotecnologie da “Plasma solution”, uno spin off nato nel

2004 dal dipartimento di Chimica dell’Università di Bari.

A coordinare le attività dei laboratori c’è il professor Riccardo

D’Agostino coadiuvato da Pietro Favia, che insieme si

occupano anche della prestigiosa rivista scientifica “Plasma

processes and polymers”, edita in Germania in lingua

inglese.

Caratteristica dell’Università di Bari è la presenza, da oltre

quarant’anni, del più grande gruppo di scienziati di chimica

dei plasmi. Attualmente tra docenti e ricercatori sono tra i

settanta e gli ottanta. Il nucleo storico dei ricercatori della

disciplina fu fondato a metà degli anni Sessanta dal romano

Ettore Molinari. Ma all’epoca si trattava soltanto di curiosità

scientifica e non si conosceva ancora il reale potenziale della

chimica dei plasmi. “I congressi di quei tempi - ricorda con

un velo di nostalgia D’Agostino - erano un po’ eroici. Il

problema era quello di spiegare perchè i plasmi possano

essere freddi. Ma l’attività di ricerca lentamente ha portato

i suoi frutti”. Successivamente soltanto a metà degli anni

Settanta questa nanotecnologia viene applicata ai procedi-

menti industriali, soprattutto in corrispondenza del boom

della microelettronica. E il contributo dell’Università in

questo campo si fa sentire con continui studi e con la

formazione di nuovi ricercatori. Negli ultimi vent’anni,

invece, la chimica dei plasmi si è legata a tutti i tipi di

industrie, non solo high-tech, dalle lenti oftalmiche alle

protesi.

Poi con “Plasma solution”  la ricerca è proseguita all’esterno

del dipartimento di chimica, esattamente  nei laboratori di

Tecnopolis. Lo staff di D’Agostino è composto da Grazia

Retto, Nella Rossigni, Nicoletta De Vietro e Vincenzo Bonaria.

Lo spin-off collabora con aziende pugliesi, nazionali ed

europee di diversi settori industriali: polimeri, imballaggio,

materiali biomedicali, tessile, calzaturiero, gioielli, carta,

utensili da taglio, materiali filtranti, membrane. Per il tessile

“Plasma solution” ha messo a punto processi plasmochimici

per l’attivazione delle fibre tessili e della pelle alla colorazione

e alla stampa, per migliorare la resistenza allo sporco, per

impartire proprietà antibatteriche e antistatiche e per

l’impermeabilizzazione.



Geoproys
Nel campo delle scienze geologiche e geofisiche l’ateneo

barese si è sempre contraddistinto per le attività di ricerca.

Dal 2008 è attivo un importante spin-off: “Geoproys”,

coordinato da Agata Siniscalchi, che tra le sue tante mis-

sioni presta anche servizi di consulenza tecnico-scientifica

alle attività di protezione civile ed emergenza. La società

partecipata dall’ateneo crea prodotti di Tei (Tomografia

elettromagnetica integrata), per indagini geofisiche utiliz-

zando metodi geoelettrici, elettromagnetici, sismici e

gravimetrici. “Geoporoys”, infatti, studia e monitora i

problemi di interesse geologico, geomorfologico, ingegne-

ristico e ambientale, anche nel campo dei beni culturali

e archeologici.

In una società dove, alla luce di terremoti e situazioni

geologiche critiche, c’è una forte richiesta di scienziati

della materia, questo spin-off barese dimostra di avere

specificità e caratteristiche che possono rispondere alle

esigenze del mercato. Ma “Geoporoys” opera, oltre che

nelle situazioni di forte criticità, anche nel quotidiano,

nell’ambito della progettazione ambientale, delle bonifiche,

dell’eliminazione del dissesto idrogeologico, della rifore-

stazione e della sistemazione agraria.

Daisy net
Il ponte tra la ricerca universitaria e le imprese pugliesi è

Daisy net, il centro di competenze pugliese nel settore

dell’Ict (Information and communication tecnology) coor-

dinato da Giuseppe Visaggio. Daisy-net è una società

consortile, che vede la partecipazione di 32 aziende locali

e le Università di Bari, Foggia e del Salento. Il centro, la

cui sede è a Tecnopolis, ha l’obiettivo di fornire risposte

al bisogno di innovazione delle piccole e grandi imprese

del territorio. “Daisy-net - spiega Visaggio - punta a essere

un polo di innovazione, un laboratorio pubblico-privato

attivo anche nei Distretti produttivi. Il nostro valore ag-

giunto è trovare per le imprese il giusto modello di business,

anche trasformando i problemi, ambientali, sociali e indu-

striali in nuove opportunità, nonchè le relative tecnologie

idonee a perseguirlo”. Il centro di competenze pugliese

partirà grazie a un investimento complessivo di un milione

e 200mila euro: 800mila euro di finanziamento ministeriale

più 400mila euro investiti dagli atenei e dalle imprese.

Il progetto ha valenza strategica perchè raggruppa e cerca

di dare una risposta univoca alle aziende che producono

o richiedono servizi di innovazione e comunicazione

tecnologica, professionale, manageriale e organizzativa e

alle università pubbliche pugliesi, mirando a valorizzare

l’intero settore per renderlo un effettivo fattore trainante

di sviluppo economico e di modernizzazione della regione.

Angelo Alfonso Centrone, giornalista

























uale nuova possibile declinazione va immaginata per

il nuovo mezzogiorno?

Non certamente la recita un po’ rituale del mantra antico

di un meridionalismo che si racconta attraverso le eterne

lamentazioni su ciò che i governi non fanno e che invece

dovrebbero fare. Perché la stagione nuova del meridiona-

lismo non può più circoscrivere i suoi orizzonti alle sponde

italiane, ma li deve allargare nell’ottica larga del mercato

mondiale: la caduta dei muri, la nuova mobilità dei confini

e dei cittadini del mondo hanno riportato l’orologio della

Storia a combaciare con le mappe della geografia. L’Italia,

dunque, è tornata ad essere nazione mediterranea, avam-

posto europeo in un’area strategica che si candida a

diventare il transito nevralgico di commerci, culture e

politiche fondamentali nel nuovo scenario mondiale.

L’economia procede anche per paradossi: la restituzione

al Mediterraneo di un ruolo centrale nella globalizzazione

dei mercati trova la sua ragione nel decollo di economie

lontanissime, come quella cinese e indiana, che spostano

il baricentro dei traffici verso il “mare nostro”. I 24 Paesi

delle sponde sud, est e nord, dove vivono oggi 450 milioni

di cittadini, si avviano a rappresentare i protagonisti di

un’area dove verrà prodotto il 5% del PIL mondiale.

D’altro canto già oggi i Paesi della sponda sud come

l’Algeria, il Marocco, la Tunisia, l’Egitto, la Giordania,

Israele, il Libano, la Siria e i Territori Palestinesi hanno

fatto registrare un tasso di crescita del PIL pari al 4,2%

nel decennio 1997/2007, di gran lunga superiore non solo

all’insieme delle economie mature, ma anche allo sviluppo

delle economie emergenti come l’America Latina, alline-

andosi ai tassi dell’Europa dell’Est. E negli ultimi due

anni è andata ancora meglio: +6 %.

Una pigra visione delle economie mediterranee, viste

dalla sponda sud, ci consegnava fino a ieri un’idea di

arretratezza omogenea e stagnante: non è più così. Co-

mincia ad affermarsi anche nei Paesi nordafricani una

sociologia inedita, che proietta verso il protagonismo

sociale ceti nuovi, in tutto assimilabili al ceto medio che

in occidente rappresenta il vero nerbo dell’economia. Del

resto l’interscambio dell’Ue con il Mediterraneo ha rag-

giunto nel 2008 la bella cifra di 280 miliardi di euro. L’Italia

stessa ne ha beneficiato a piene mani, facendo lievitare
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del 18% il livello delle esportazioni che ormai si avviano

a rappresentare quasi il 7% del totale, con 50 miliardi di

euro.

In questo contesto gravido di impulsi allo sviluppo, che

non è stato smentito neppure dalla cattiva performance

del nostro interscambio con l’estero fatta registrare

nell’annus horribilis 2009, che ha visto un calo complessivo

della nostra bilancia commerciale nel mondo di un quinto,

l’Italia continua a caratterizzarsi come primo partner di

molti paesi della sponda sud. Paradigmatica è la Turchia,

Paese che ha triplicato il volume dell’interscambio com-

merciale in dieci anni, passando da 4,6 a 13 miliardi di

euro. Eppure della cospicua fetta di mercato conquistata

dall’Italia nell’interscambio con il mediterraneo, al sud

restano solo 4 miliardi di euro. Una parte residuale per

l’area che per cultura, storia, indole, antropologia, tradi-

zione è parte stessa della regione mediterranea. L’Europa

ha bisogno, dunque, del Mediterraneo, soprattutto oggi,

dopo che le splendide utopie di Barcellona e del mercato

senza barriere che avrebbe dovuto prendere vita proprio

quest’anno, dal 2010, si sono incagliate nelle scelte dei

suoi governi, l’asse di allargamento ad est rispetto a quello

nord-sud. L’Europa ha bisogno del Mediterraneo e il

mezzogiorno d’Italia può svolgere per l’Europa un ruolo

di protagonista assoluto in quell’area. Deve, però, com-

prendere che il suo futuro è ricomposto con la sua geo-

grafia e con la sua storia ed attrezzarsi a viverlo, partendo

dalla consapevolezza del nuovo protagonismo anche nella

politica estera cui sono chiamati i sistemi regionali.

Tra i felici paradossi italiani trova un posto di rilievo la

circostanza che ha visto Milano proclamarsi capitale

economica del Mediterraneo e per ragioni molto solide:

aver aperto sue importanti delegazioni commerciali in

tutte le capitali della sponda sud e, quel che più conta,

l’aver messo a segno quasi l’89% dell’intero interscambio

commerciale con quei Paesi.

E il Sud? Pur avendo fatto registrare un indiscutibile

incremento nei rapporti economici con quell’area - oggi

quasi un terzo dell’export meridionale prende la via del

mediterraneo - non è ancora riuscito a costruire una

strategia corale, un progetto condiviso capace di dare

senso e prospettiva ad un’azione che continua ad essere

registrata come episodica e frammentaria.

Eppure è questa la declinazione moderna del meridiona-

lismo: la visione strategica dell’essere nazione mediterra-

nea.

Occorre che le grandi capitali del sud, Bari, Napoli e

Palermo, dismettano finalmente l’abitudine ad un’azione

separata, individualista, autoreferente e stabiliscano un

patto. Un patto per progettare insieme, per disegnare una

sola politica estera di rapporti con il mediterraneo della

sponda sud e della sponda est, per ragionare insieme

traguardando un presente precario e lanciando lo sguardo

verso il futuro.

Un fondamentale capitolo della politica mediterranea

che, come visione organica, manca al nostro Paese dai

tempi del centro sinistra di Moro, Andreotti, Craxi, è

riservato al ruolo delle imprese meridionali. Quale che

potrà essere l’impatto della controversa banca del Sud

voluta da Tremonti, resta centrale il problema per le

imprese dell’accesso al credito al fine della promozione

di un’efficace internazionalizzazione.



Il modello che storicamente ha mostrato di funzionare in

Italia è stato quello di una merchant bank a capitale misto,

come la SIMEST o la FINEST, quest’ultima operativa

nell’area del nord-est. La mission di questi strumenti per

l’internazionalizzazione dell’impresa italiana è quella di

sostenere con interventi finanziari, con partecipazione

diretta al rischio d’impresa e con agevolazioni per l’accesso

al credito, la produzione italiana nei paesi extracomunitari,

promuovendo anche forme di joint venture con imprese

locali. Si può dire che buona parte delle aziende del nord-

est abbia costruito la sua fortunata internazionalizzazione

verso i paesi dell’ex patto di Varsavia prima

dell’integrazione europea, anche grazie all’efficace inter-

vento delle merchant bank a capitale pubblico e privato.

Quella formula andrebbe esportata nel mezzogiorno, per

favorire la piccola e media impresa di quelle aree verso

i mercati del mediterraneo.

C’è un’ultima, decisiva questione che coinvolge il sistema

meridionale nel ridisegno di una efficace politica medi-

terranea, ed è la questione della formazione. Il Sud può

e deve fare da riferimento culturale per le classi dirigenti

del mediterraneo, con le sue università, con i suoi centri

di eccellenza sul piano scientifico, con l’esperienza delle

sue scuole di formazione. Si pensi ad una sorta di Ena

(l’Ecole Nationale d’Administration di cultura francese,

capace di formare intere classi di ‘civil servant’ nella

Francia democratica) mediterranea, dove potrebbero,

attraverso la collaborazione dei centri italiani di alta

cultura, con analoghi centri delle sponde sud ed est del

mediterraneo, essere formati i nuovi leader della grande

area. Leader ispirati da riferimenti culturali di apertura,

di tolleranza, di pace e al tempo stesso capaci di dare

contenuto e identità al grande disegno di una Europa

mediterranea.

A questo compito è chiamato il nuovo meridionalismo.

Deve solo prenderne coscienza.

Pino Pisicchio, parlamentare della Repubblica



l Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il

decreto legislativo di attuazione della Legge di riforma

della Pubblica Amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo

2009), c.d. Legge Brunetta.

La riforma assicura una migliore organizzazione del lavoro

pubblico e adeguati livelli di produttività, garantisce

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al

pubblico e identifica finalmente i meriti e i demeriti dei

dirigenti pubblici e del personale.

La riforma coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni

e prossimamente sarà sperimentata nei comuni in base ad

un’intesa che il ministro ha firmato con l’Anci. La finalità

è quella di aumentare la produttività del lavoro pubblico

dal 20 al 50 per cento.

Il ministro Brunetta, che ha promosso la riforma, l’ha

definito un “provvedimento all’insegna del segno più: più

trasparenza, più rapide risposte alle esigenze dei cittadini,

più qualità, più lotta alla corruzione, più merito, più dignità

e reputazione per i lavoratori, più responsabilità per i

dirigenti, più produttività”.

Il principio ispiratore
Il principio  ispiratore di tutta la riforma Brunetta è la

trasparenza, intesa come accessibilità totale di tutte le

informazioni che riguardano l’organizzazione, gli anda-

menti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento

delle funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di

misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse

di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino.

Per questo motivo ogni amministrazione adotta un pro-

gramma triennale per la trasparenza della performance e

per la integrità e prevede un’apposita pagina web sul

programma di trasparenza e integrità.

Gli incentivi economici e i premi di produzione premie-

ranno i capaci e i meritevoli. Il decreto fissa in materia una

serie di principi nuovi: non più di un quarto dei dipendenti

di ciascuna amministrazione potrà beneficiare del tratta-

mento accessorio nella misura massima, prevista dal con-

tratto, non più della metà potrà goderne in misura ridotta

al cinquanta per cento, mentre ai lavoratori meno meritevoli

non sarà corrisposto alcun incentivo. La distribuzione tra
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le varie fasce potrà essere derogata dalla contrattazione

collettiva integrativa entro limiti prefissati.

Inoltre sono previsti forme di incentivi aggiuntivi per le

performance di eccellenza e per i progetti innovativi; criteri

meritocratici per le progressioni economiche; l’accesso dei

dipendenti migliori a percorsi di alta formazione.

Il decreto realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input)

a quella di risultati (output ed out come) al fine di produrre

un reale miglioramento della performance delle ammini-

strazioni pubbliche.

In questa visione il cittadino-cliente è al centro della pro-

grammazione degli obiettivi, grazie alla customer satisfaction,

alla trasparenza e alla rendicontazione.  Viene  istituita

apposita Commissione che  emana le direttive  per adottare

i modelli di valutazione sulla base dei requisiti minimi e

accredita gli organismi indipendenti di valutazione.

L’organismo indipendente di valutazione all’interno delle

singole P.A., accerta l’adozione del sistema di valutazione

e attesta il performance report. I dirigenti sono responsabili

della valutazione del personale.

Il decreto  dà  vita ad un processo di convergenza con il

privato sugli assetti regolativi del lavoro pubblico e sul

sistema delle relazioni sindacali. Viene  prevista

l’inderogabilità delle disposizioni di legge, regolamento

o statuto sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipen-

denti pubblici da parte della contrattazione, fatta eccezione

nel caso di esplicita indicazione delle norme stesse. I

contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti

sindacali e gli istituti della partecipazione; la contrattazione

collettiva disciplina, in conformità con il settore privato,

la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la

durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. I



contratti nazionali hanno una durata triennale, con coin-

cidenza fra la vigenza delle norme giuridiche e quella

delle norme economiche.

Il decreto potenzia l’ARAN stessa prevedendo che il

Presidente sia nominato con decreto del Presidente della

Repubblica, previo favorevole parere delle competenti

Commissioni parlamentari. Il Presidente rappresenta

l’Agenzia e coordina il Comitato di indirizzo e controllo,

composto da quattro esperti di riconosciuta competenza,

con il compito di coordinare la strategia negoziale e di

assicurarne l’omogeneità, verificando che le trattative si

svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti

di indirizzo.

Autonomia e responsabilità del dirigente
Il decreto, inoltre, prevede la piena autonomia e respon-

sabilità del dirigente, come datore di lavoro pubblico,

nella gestione delle risorse umane e nella individuazione

dei profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi.

Allo stesso tempo, il dirigente ha il potere di valutare i

dipendenti sulla base degli indicatori di efficienza e di

efficacia predisposti dall’Organismo indipendente di

valutazione della performance e di riconoscere loro premi

incentivanti. Tuttavia è fatto divieto al dirigente di distri-

buire i premi in mancanza delle verifiche e attestazioni.

La mancanza delle verifiche e attestazioni configura re-

sponsabilità dirigenziale quando sia determinata da dolo

o colpa grave.

Il dirigente è responsabile per l’omessa vigilanza sulla

effettiva produttività delle risorse umane assegnate e

sull’efficienza della struttura. Qualora venga  accertata

tale responsabilità, sono previste decurtazioni di una parte

del trattamento economico accessorio.

Il decreto, poi, promuove la mobilità, sia nazionale che

internazionale, dei dirigenti e  prevede che i risultati

dell’attività  lavorativa svolta saranno tenuti in conside-

razione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il decreto, infine, fissa nuove procedure per l’accesso alla

dirigenza: in particolare, l’accesso alla qualifica di dirigente

di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti

pubblici non economici avviene per concorso pubblico

per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni

 per il cinquanta per cento dei posti disponibili annual-

mente e  i vincitori del concorso saranno tenuti a compiere

un periodo di formazione presso uffici amministrativi di

uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comu-

nitario o internazionale.

Il decreto semplifica  procedimenti ed  incrementa la loro

funzionalità, soprattutto attraverso l’estensione dei poteri

del dirigente nella struttura in cui il dipendente lavora,

la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento

dell’istruttoria, l’abolizione dei collegi arbitrali di impu-

gnazione e la previsione della validità della pubblicazione

del  codice  disc ipl inare  sul  s i to  te lemat ico

dell’amministrazione.

Procedimenti disciplinari e penali
Viene, poi, regolato in modo innovativo il rapporto fra

procedimento disciplinare e procedimento penale:

• i procedimenti disciplinari per le infrazioni meno gravi

non possono essere sospesi in attesa della conclusione del



procedimento penale;

• gli altri procedimenti disciplinari possono essere sospesi

solo per particolare complessità degli accertamenti e per

insufficienza di elementi ai fini dell’irrogazione della

sanzione;

• il procedimento disciplinare, che non sia stato sospeso,

deve essere riaperto se vi è incompatibilità con il soprav-

venuto giudicato penale;

• le sentenze penali sono tempestivamente comunicate,

con modalità telematiche, all’amministrazione interessata.

Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati

medici sono introdotte sanzioni molto incisive, anche

penali, non soltanto nei confronti del dipendente, ma

altresì del medico eventualmente corresponsabile.

Per esigenze di certezza e di omogeneità di trattamento

viene definito un catalogo di infrazioni particolarmente

gravi assoggettate al licenziamento, che potrà essere

ampliato ma non diminuito, dalla contrattazione collettiva.

Il modello OCSE
La Riforma Brunetta aderisce ad un movimento a livello

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico) di miglioramento del rendimento delle pubbli-

che amministrazioni e di rafforzamento della rendicontazione

dei risultati ai propri cittadini.

L’analisi di queste riforme ha permesso di definire un quadro

di riferimento internazionale per la riforma Brunetta.

I punti in comune di tutte le recenti riforme in ambito

OCSE sono:

• la centralità del cittadino nell’azione amministrativa: si

pianifica in funzione dei suoi bisogni, si valuta in funzione

della sua soddisfazione;

• la definizione di un ciclo di performance: tutti i Paesi

seguono questa logica: pianificare meglio per agire meglio

ed informare meglio (trasparenza);

• la premiazione in modo selettivo dei dipendenti meritevoli;

• l’istituzione di un agente di accompagnamento alla riforma

(Agenzia, Direzione Generale);

• la ridefinizione del ruolo dei dipendenti pubblici (diritti

e doveri).

Fra tutti i Paesi OCSE, occorre mettere in evidenza la Francia,

il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo e il Canada per le

misure adottate che sono analoghe a quelle presenti nella

riforma Brunetta.

Ogni Paese ha una tradizione specifica, ma emergono

chiaramente aspetti comuni a tutti e che ritroviamo nella

riforma Brunetta: Valutazione, Premialità selettiva, Customer

Satisfaction, Trasparenza nonché la costituzione di un agente

di accompagnamento alla riforma (Agenzia, Direzione

Generale specifica, ecc.).

Per ciascun Paese sono evidenziate le iniziative più rilevanti

nel contesto della riforma Brunetta.

Melania Ricco, ricercatrice universitaria



l i  Stati  Generali  del Commercio promossi

dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione

Puglia ed ospitati di recente a Bari danno seguito alle

riflessioni già fatte in occasione della revisione della Legge

regionale 11/2003 e relativo Regolamento 01/2004 e hanno

preceduto la revisione del Regolamento n. 2/2004 che deve

stabilire gli “obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi

strutture di vendita”, in pratica ipermercati ed esercizi con

superficie di vendita superiore a mq. 2.500, all’interno del

territorio regionale. Al momento il Regolamento regionale

2/2004 è sospeso in attesa di nuove determinazioni della

Regione: esso, entrato in vigore nel settembre 2004, stabilisce

le aree provinciali in cui è possibile attivare ipermercati,

centri commerciali e grandi magazzini, ma la sua efficacia

è stata sospesa sin da ottobre  2005, creando non poco

scompiglio fra gli operatori della grande distribuzione e

gli investitori professionali. Ad aggravare la situazione è

intervenuta la crisi finanziaria ed economica che da oltre

un anno grava sull’economia italiana.

Pertanto non vi è dubbio che bisognerà accelerare i processi

che devono portare chiarezza nella normativa, in un settore

 che negli ultimi decenni è passato da una polverizzazione

eccessiva (oltre un milione di esercizi al dettaglio negli

anni settanta in Italia contro 866 mila unità nel 2009) ad

una rete sempre più orientata all’aumento delle dimensioni

aziendali, soprattutto attraverso l’ingresso sul mercato di

gruppi della distribuzione organizzata, anche stranieri.

I numeri del settore
Per consistenza in Puglia a dare più nell’occhio è il com-

mercio al dettaglio per la indubbia visibilità, mentre altre

forme di commercio, quali l’ingrosso ( circa 43% del totale),

l’ambulantato ( oggi denominato commercio su aree pub-

bliche), per fare un esempio, pur avendo grande impor-

tanza non assumono rilevanza pari a quella del dettaglio

e degli ipermercati.

Limitando l’attenzione al solo commercio al dettaglio a

posto fisso, a fine anno 2009, secondo i dati camerali, in

Puglia risultano attive ben 101.751 imprese, che rappre-

sentano il 30,05% di tutte le imprese della regione, pari a

338.598 unità. In Italia l’intero settore “commercio” incide

per il 26,84% sull’intero sistema delle imprese (5.283.531

G



imprese attive). A livello provinciale l’incidenza del com-

mercio è pari al 31,33%  a Bari, 31,17% a Brindisi, 24,47%

a Foggia, 33,11% a Lecce e 30,04 a Taranto.

Sono cifre che denotano l’importanza di un settore econo-

mico il cui sviluppo dipende in grande  misura dalle

norme che ne regolano gli aspetti salienti, a cominciare

dalle condizioni di accesso all’attività e poiché il commercio

è parte della città, deve integrarsi con il territorio e le

regole che ne disciplinano l’uso, soprattutto in funzione

del recupero e la riqualificazione urbana. Questi temi

sono oggetto di numerose azioni di sostegno da parte

della UE (piani Urban) e della Regione Puglia (ultimo in

ordine di tempo il bando 21.01.2010 a favore dei comuni

pugliesi per la realizzazione di progetti di valorizzazione

e di qualificazione del commercio nei centri urbani, a cui

sono destinati circa 3,2 milioni di euro).

Oggi il commercio al dettaglio in Puglia ha una superficie

di vendita complessiva di oltre 4 milioni di mq., con il

67% presidiato dai piccoli esercizi, rispetto ad una media

del 53% a  livello nazionale. Senza entrare nel dettaglio

di sterili numeri, il commercio in Puglia è ancora dominato

dai piccoli negozi rispetto a quanto avviene in altre regioni

italiane; all’interno delle regioni meridionali la Puglia è

quella che occupa la maggiore percentuale di superficie

di piccoli esercizi. Anche le dimensioni degli esercizi in

Puglia sono più ridotte di quelle delle altre regioni: in

media  mq. 66 contro i mq. 76 della media nazionale.

Ancora più evidente il divario se si prendono in esame i

dati relativi agli esercizi con superficie di vendita fino a

mq. 2.500, la cui autorizzazione all’esercizio dipende dai

comuni con la predisposizione di appositi piani: in Puglia



tali esercizi occupano il 90,1% della superficie totale,

mentre a livello nazionale occupano l’84,3%.

Per rendere meglio l’idea della presenza di esercizi con

grandi superfici di vendita in Puglia rispetto alle altre

regioni, si è calcolato il “livello di servizio” delle grandi

superfici di vendita (negozi con oltre 2.500 mq. di superfici

di vendita) da cui risulta che nella regione tali esercizi

sono presenti con 70 mq. ogni mille abitanti, rispetto ad

una media nazionale di 111, una media di 90 mq. ogni

mille abitanti nelle regioni meridionali, mentre nelle

regioni del centro nord il livello di servizio si attesta

attorno a 120-130 mq. ogni mille abitanti.

Da questi sintetici indici si evince che in Puglia la diatriba

sulla eccessiva presenza della grande distribuzione lascia

il tempo che trova. Vi sono intere aree del territorio pugliese

prive di moderne strutture di vendita, intese quali grandi

strutture (centri commerciali e grandi magazzini) e vi è

una legge regionale che deve disciplinare le procedure di

nuove localizzazioni, ferma da almeno cinque anni. Senza

regole non si programma, senza programmazione lo

sviluppo viene frenato o distorto.

Poiché le normative di settore sono importanti è necessario

riprendere il cammino della programmazione se non si

vogliono consolidare distorsioni del mercato che sarebbe

difficile, successivamente, eliminare.

Al proposito giova ricordare che prima del 1971 l’apertura

di un esercizio commerciale non era subordinato a quote

o limitazioni numeriche: bastavano i requisiti soggettivi

e il rispetto delle condizioni urbanistiche e di igiene per

i locali da adibire alla vendita. Dopo il 1971, con l’entrata

in vigore della Legge n. 426 dell’ 11 giugno, non fu possibile

rilasciare autorizzazioni per il commercio di determinati

beni (alimentari, carni, ortofrutticoli, abbigliamento e

vestiario, supermercati ed altre attività in locali con su-

perficie di vendita superiore a mq. 1.500), se prima non

veniva redatto un “Piano di sviluppo e adeguamento

della rete distributiva” per esercizi fino a mq. 1.500, mentre

per quelli di maggiori dimensioni bisognava redigere un

piano regionale per le grandi unità di vendita.

La lungimiranza di Bari
In Puglia la città di Bari fu uno tra i primi comuni in

Puglia a dotarsi di Piano commerciale, o meglio, di un

piano di urbanistica commerciale, come è giusto denomi-

nare il documento di programmazione, vista la stretta

connessione che la legge n. 426/’71 imponeva tra com-

mercio ed urbanistica. Quel piano, redatto dall’IPRES e

approvato dall’amministrazione retta dall’ On. Luigi

Farace, conteneva scelte di natura programmatica che

ancora oggi possono definirsi “coraggiose”: prevedeva la

possibilità di attivare esercizi commerciali anche nel centro

urbano, a differenza di quanto accadde poi in numerosi

comuni della provincia, nei quali si introducevano forti

limitazioni di contingenti all’apertura di nuove attività.

Quegli anni rappresentarono la fucina della sperimenta-

zione della riforma del commercio e nei comuni in cui la

programmazione venne fatta con competenza e professio-

nalità si gettarono le basi per la razionalizzazione

dell’apparato distributivo, razionalizzazione purtroppo

spesse volte intesa come limitazione al rilascio di nuove

autorizzazioni, partendo dal presupposto che oltre un

milione di attività commerciali in Italia erano troppe e



inducevano un aumento dei prezzi al consumo. Si parlava

spesso di “polverizzazione” della rete distributiva, di

ruolo di “area di parcheggio” per quanti temporaneamente

disoccupati assolto dal commercio e furono fatte analisi,

rapporti, convegni: la Camera di Commercio di Bari e

delle altre provincie furono esemplari nell’esercitare un

ruolo di guida ed organizzazione di dibattiti sulla distri-

buzione commerciale. A Bari, dunque, vi fu una visione

lungimirante, che il mercato seppe solo in parte cogliere:

il piano comunale prevedeva nuove aperture e prevedeva

anche l’introduzione di alcuni centri commerciali al det-

taglio di quartiere, di dimensioni adeguate: circa 4-6 mila

mq. di superficie complessiva, opportunità che nel tempo

ha consentito a Bari l’apertura del primo centro commer-

ciale urbano a Japigia (De Sandi) e successivamente del

centro commerciale ex Carrefour in viale Pasteur, (le attuali

dimensioni sono frutto di successivi ampliamenti). Ma

quel piano prevedeva anche due centri commerciali di

livello urbano, all’interno del tessuto urbano e, cosa ancora

più eclatante per quei tempi, introduceva la suggestione

di un centro commerciale urbano nella città vecchia, quale

ambito naturale per il  commercio di qualità.

Oggi in Europa si parla di centri commerciali naturali che

hanno avuto successo, fra i quali viene additato come

esempio il centro di Barcellona,  ma l’amministrazione

comunale dei Bari il percorso lo aveva ben individuato e

negli anni Novanta, con il programma di iniziativa comu-

nitaria Urban, c’erano tutte le premesse per realizzare nel

cuore di Bari uno dei centri commerciali più grandi del

Paese.

Cambiare le regole
Ancora oggi, con l’introduzione dei distretti urbani del

commercio nella Legge della Regione Puglia 7 maggio

2008 n. 5, è possibile dare corpo a quell’idea: ma è necessario

“cambiare le regole” che impongono pesanti dotazioni di



a moratoria come si pone nei confronti della Bolkestein e con l’intento della Regione Puglia che al capo 7 in

materia di attività economiche relative al disegno di legge n. 04 2010 relaziona assumendo l’impegno di recepire

in toto la volontà comunitaria? Tale moratoria non ritiene che possa essere in  contrasto con i principi comunitari?

“No, la moratoria si rende necessaria proprio per poter disporre di un adeguato lasso di tempo per adeguare la

norma regionale alle disposizioni comunitarie. La Direttiva ha l'obiettivo principale di agevolare la libertà di

stabilimento e di prestazione dei servizi in altri Stati membri e tra gli Stati membri, di ampliare la scelta offerta ai

destinatari dei servizi, migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi, semplificare

le procedure amministrative, eliminare l’eccesso di burocrazia.

I principi della Direttiva devono essere recepiti con gli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale che,

nel fissare l’obbligo di garantire l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di

vendita, devono, tuttavia, mirare all’eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione

della capacità imprenditoriale. I nuovi obiettivi devono dare attuazione ai principi della Direttiva, introducendo il concetto di equilibrio

attraverso strumenti in linea con il quadro normativo complessivo e con la strategia di Lisbona che mira a realizzare, entro il 2010, un mercato

interno dei servizi che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE,

in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo

beneficio dalle opportunità che questi offrono”.

Di qui al 31 ottobre in questa direzione cosa intende fare la Regione?

“Perché vengano raggiunti gli obiettivi, è indispensabile procedere ad un esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

attualmente vigenti al fine di individuare i regimi di autorizzazione, i requisiti per l'accesso e le condizioni per l'esercizio delle attività, con

conseguente revisione dell'ordinamento comportante l'eliminazione o l'attenuazione delle disposizioni non conformi alla Direttiva.

Su questa linea, in materia di commercio, la Regione Puglia, in analogia a tutte le Regioni italiane, deve a breve scadenza intervenire sul piano

normativo cercando di mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio, valutando una serie di

interventi sul piano metodologico, normativo e sul piano operativo.

Gli interventi possono essere così sintetizzati:



• modificare le disposizioni di legge e regolamentari inerenti le modalità di programmazione comunale e regionale in termini qualitativi e

non più quantitativi, evitando parametri quali l’equilibrio di mercato, le distanze, la popolazione residente;

• semplificare le procedure e gli oneri amministrativi a carico delle imprese anche favorendo procedure uniche ed informatizzate e la

gestione telematica delle domande e della relativa documentazione;

• proseguire nel processo di liberalizzazione degli esercizi di vicinato, commercio su aree pubbliche in forma itinerante, somministrazione

di alimenti e bevande sostituendo alla comunicazione con efficacia differita la DIA con efficacia immediata;

• affrontare le rilevanti criticità in materia di medie e grandi strutture di vendita, introducendo criteri di programmazione che giustifichino

la permanenza del regime autorizzatorio;

• introduzione di nuovi elementi di valutazione nell'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti medio-grandi quali la tutela,

la valorizzazione del territorio, la pianificazione integrata;

• predisporre la nuova programmazione della grande distribuzione secondo criteri che possono essere considerati di interesse di generale

come prevede la direttiva quali garantire, sul territorio regionale, la presenza di tutte le tipologie distributive, evitando situazioni di

monopolio”.

Le risulta che altre Regioni abbiano già adempiuto alla Direttiva comunitaria?

“La Regione Puglia sta partecipando attivamente a tutti i tavoli di lavoro interregionali che stanno redigendo con il Ministero allo Sviluppo

Economico e quello delle Politiche Comunitarie il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Servizi.

Si tratta di una materia molto complessa che tocca numerosi argomenti (Commercio, Artigianato, Turismo). Tutte le regioni stanno lavorando

sui diversi argomenti. La Regione Puglia continuerà in questo percorso coordinando la propria attività con quelle di tutti gli uffici interessati”.

Il territorio pugliese in materia di commercio e soprattutto di grandi superfici di vendita non presenta un quadro omogeneo. Con la

moratoria di fatto si impedisce la nascita di nuove strutture attrattive anche in quei territori scarsamente serviti, come alcune zone

interne della provincia di Foggia e di Lecce.

“Non si tratta di una sospensione sine die, ma di un breve lasso di tempo che porterà alla redazione della nuova programmazione. È interesse

di tutti l’approvazione di una norma che sia in linea con le direttive comunitarie per evitare sanzioni e contenziosi.

Si deve tener conto anche che la legge contiene un importante elemento di delega ai comuni limitatamente alle grandi strutture di interesse

locale (fino a mq. 4.000 di superficie di vendita). Si tratta di grandi strutture che possono rientrare nella programmazione comunale a

condizione che non esercitino effetti sulla rete di vendita sovracomunale.

Questa norma non è mai stata bloccata e rappresenta uno strumento importante di sviluppo del territorio che tende a servire specifiche

zone che il comune individua quale oggetto di sviluppo e rivitalizzazione.

Si tratta di una politica di espansione e di miglioramento che mira a creare strutture di sviluppo locale piuttosto che mega-strutture che

difficilmente rispondono pienamente alle esigenze del territorio”. (Chicca Maralfa)



aree a parcheggio a servizio delle strutture commerciali.

I parcheggi sono necessari, ma nei centri storici e nelle

aree urbane le deroghe dovrebbero essere di tale portata

da consentire la loro realizzazione in ambito extraurbano

purché, ad esempio, serviti da un rapido collegamento

con bus, sulla scorta di quanto a Bari attuato con il servizio

di “park&ride”.

In provincia purtroppo, salvo eccezioni, non vi fu molta

lungimiranza e allorquando la Regione Puglia, con oltre

venti anni di ritardo, nel 1995 si dotò di un Piano regionale

per le grandi strutture di vendita, con legge n. 32 del 2

maggio, che trasformò in normativa le risultanze di

un’analisi socio-economica di grande interesse svolta

dall’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali di

Bari, di cui la Camera di Commercio era socio fondatore,

in assenza di idonei piani comunali del commercio le scelte

localizzative furono orientate dal mercato immobiliare più

che dalle esigenze dei consumatori.

Fu in quegli anni che furono individuate aree, spesso

abbisognevoli di cambi di destinazione urbanistica, su cui

in seguito sono sorti “i nuovi luoghi del commercio”: in

terra di Bari occorre menzionale l’intera area PIP di Santa

Caterina, l’area in zona industriale Bari-nord, ove insisteva

il centro commerciale Carrefour, oggi chiuso, Monopoli,

Molfetta, Triggiano, Andria, Barletta, Modugno, per citare

solo interventi effettivamente realizzati. A Bari va citato

il centro direzionale a Japigia, che contiene un centro

commerciale, frutto di quella programmazione comunale

sopra citata. In provincia va citato il Centro commerciale

di Casamassima, sorto non già a seguito di programma-

zione regionale ma a seguito di una programmazione

comunale, soprattutto urbanistica, che seppe coniugare

sviluppo e territorio in maniera armonica. A Taranto fu

aperto il primo centro commerciale della Puglia, Mongol-

fiera nel quartiere Paolo VI, a Surbo e Cavallino di Lecce

furono aperti altrettanti centri commerciali e poi via via

Foggia, Brindisi. Ma si tratta di localizzazioni esterne ai

centri urbani, che sortiscono sì l’effetto di decentrare le

funzioni di approvvigionamento, ma non eliminano pro-

blemi di accessibilità veicolare, poiché i consumatori che

escono dalle città per recarsi nei centri commerciali extra-

urbani devono poi fare ritorno alle proprie abitazioni, per

cui cambia , semmai, solo l’orario di entrata ed uscita.

Sul finire degli anni Novanta, alla fine di un lungo dibattito

che vivacizzò ambienti politici e socio-economici, fu varato

il cosiddetto «Decreto Bersani», ossia il Decreto Legislativo

n. 114 del 31 marzo 1998, intitolato: «Riforma della disci-

plina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.

4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59» che costituì

l’asse portante della struttura normativa che, passando

dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, ha dato

l’avvio alla competenza esclusiva delle Regioni in materia

di commercio.

In Puglia la legislazione regionale ha prodotto effetti

sicuramente benefici ai fini dell’accessibilità veicolare,

impedendo che grosse unità di vendita possano insediarsi

nei centri urbani, data l’obbligatorietà del rispetto degli

standard a parcheggio. Questa particolarità, peraltro ri-

scontrabile in tutte le legislazioni delle regioni italiane, se

da un lato risolve problemi di congestione del traffico nei

centri urbani, dall’altro induce negozi di medio-grandi

dimensioni a scelte localizzative al di fuori dei centri



urbani, con conseguente abbandono di alcuni centri storici,

soprattutto se l’amministrazione comunale non interviene

con adeguati strumenti che possono prevedere deroghe

dall’obbligo di disporre di parcheggi, attraverso la mone-

tizzazione degli standard, come previsto dalla normativa

regionale. In provincia di Bari il ricorso alla deroga è stato

previsto in due o tre comuni, con effetti sicuramente

positivi.

Unitamente alle esigenze di revisione di talune norme,

sull’intero settore incombe la Direttiva n. 123 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,

cosiddetta “direttiva Bolkestein,  relativa ai servizi nel

mercato interno, direttiva che fissava al 28 dicembre 2009

il termine per adeguare la normativa degli stati membri

ai principi del Trattato del mercato Interno.

La Regione Puglia è impegnata ad eliminare, in materia

di distribuzione commerciale, “limiti e barriere all’accesso

al mercato ed alla libera esplicazione della capacità

imprenditoriale” e, per fare ciò, dispone un ulteriore rinvio

sino a fine ottobre 2010. Come già detto, sin dal 2005 la

Regione avrebbe dovuto provvedere e dopo cinque anni

sarebbe il caso di adottare con ogni sollecitudine i provve-

dimenti necessari ad assicurare al settore del commercio

quelle norme di governo settoriale che sono da tutti ritenute

utili allo sviluppo. Questa urgenza è anche imposta

dall’orientamento giurisprudenziale, poiché nel corso degli

ultimi anni alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno

stabilito principi secondo cui le Regioni non possono

stabilire limitazioni all’ingresso nel mercato della distribu-

zione in base a quote o contingenti o limiti numerici.

Nicola Delvecchio, ricercatore Ipres



consumatori di oggi, nel tempo più acuto della crisi,

hanno imparato a porre in essere sempre più arguti

espedienti per salvaguardare il tenore di vita, messo a

rischio dalla forte contrazione del potere di acquisto. Uno

degli ambiti dove gli italiani stanno dimostrando

un’ammirevole fantasia e creatività è la loro strategia di

shopping. Le antiche fedeltà ai punti vendita tradizionali

già si erano attenuate da tempo, determinando una

contrazione di questi esercizi, ma oggi cominciano a

penalizzare anche gli esercizi  della grande distribuzione

organizzata e gli ipermercati. Si affermano nuove formule

distributive e si registra un crescente nomadismo per

individuare le più vantaggiose, per trovare offerte e saldi.

Nuovi itinerari che promuovono discount, spacci, outlet,

category killer, temporary shop.

Ambulantato struttura distributiva di successo
I mercatini rionali sono i luoghi privilegiati in questo

nuovo corso degli acquisti, l’ambulantato è la struttura

distributiva che registra gli incrementi più significativi

degli ultimi anni. Una formula che pareva destinata a

regredire anche per l’emarginazione fisica dai contesti

urbani, spesso determinata dai Comuni che non

dispongono o non adeguano le aree mercatali e,

comunque, destinata alle categorie dei meno abbienti.

Oggi, invece, coinvolge anche fasce di popolazione che

non ne avevano molta dimestichezza. Il pubblico dei

mercatini è sempre più interclassista e intergenerazionale

perché nei mercatini non si trovano soltanto prezzi spesso

molto convenienti ma è possibile anche effettuare acquisti

che non è possibile praticare altrove. Districandosi con

maestria tra le tante bancarelle – dove si alternano livelli

di qualità molto differenziati – è possibile imbattersi in

vere e proprie occasioni sia in termini di rapporto col

prezzo che, soprattutto nel fresco, di vera eccellenza

qualitativa. E’ questa caccia, questa attività di ricerca che

mette in gioco la propria abilità a scegliere, che appare

fortemente premiante e lusinga l’autostima del

consumatore. Non è soltanto lo spendere poco ma

soprattutto lo spendere bene ad attestare la propria

competenza. In molti mercati inoltre si attua una sorta di

happy hour all’avvicinarsi all’ora di chiusura a fine

I



mattinata: molti esercenti, cioè, abbattono drasticamente

i prezzi per eliminare l’invenduto.

L’importanza della dimensione relazionale
Oltre ai benefici sul fronte dei prezzi, i mercatini sembrano

attingere il rinnovato favore dalla riproposizione di

un’atmosfera che non è soltanto un nostalgico amarcord

del passato, ma il luogo ove si ottengono servizi e

personalizzazioni superiori a quelli dei grandi magazzini

e la struttura distributiva che intercetta molti dei nuovi

trend del consumatore. A cominciare dalla dimensione

relazionale tanto diversa dall’anonimo incedere lungo i

percorsi obbligati della grande distribuzione dove esiste

solo una vicinanza fisica con gli altri, certamente non

interazione. Una dimensione accentuata dal vociare confuso

ma non sgradevole che fa da sottofondo corale agli acquisti

e che non ha niente da spartire con le asettiche musichette

degli ipermercati. E’ questa rinnovata frequentazione a

divenire spesso il più importante momento di socialità di

un quartiere. La relazione con chi vende, la

personalizzazione del servizio appare coerente con quel

“su misura” che costituisce una tendenza di consumo che

continua a svilupparsi. L’operatore commerciale del

mercatino (di cui il consumatore non si fida mai

completamente) conosce la sua clientela, fornisce utili

indicazioni, sovente recita, si esprime spesso in dialetto.

Con lui si può anche contrattare il prezzo, pratica

impossibile con le cassiere dei depressivi supermercati,

del tutto disinteressate alla transazione.

A differenza di altre scelte, i mercatini non condividono

quell’atmosfera depressiva che altri punti vendita



trasmettono. Nonostante le condizioni climatiche – spesso

fa troppo freddo, caldo, piove ecc. – la loro frequentazione

conserva quelle caratteristiche euforizzanti di evento, di

micro festa che affondano le radici negli archetipi dei

vecchi mercati.

La ricerca di Conferercenti
Una ricerca di Confesercenti mette bene in luce la vivacità

di questa formula distributiva. L'ambulantato è un settore

ampio e articolato, diffuso in migliaia di strade e piazze

del Paese: a fine 2008 si contano circa 170.000 imprese

(6109 in provincia di Bari), circa 100mila posteggi fissi

(4.050 nei mercati delle città del barese e 2.060 itineranti),

226.000 addetti in totale, per i tre quarti titolari, uno su

quattro è straniero. Nelle attività a posteggio fisso i titolari

stranieri sono l'8,1% ma erano solo il 4,9% nel 2001, nel

settore alimentare ogni 4 negozi in sede fissa ce n'è uno

ambulante; nell'abbigliamento il rapporto è di 1 banco

dell'ambulantato ogni 2,6 negozi in sede fissa.

Il giro d'affari supera i 25 miliardi di euro. Tremila i mercati

aperti ogni giorno e 10 mila quelli settimanali. Oltre 4

milioni i metri quadri di superficie disponibili ogni giorno.

Sui banchi degli ambulanti grava però una pesante ombra:

oltre 30mila abusivi che, vendendo per lo più merce

griffata contraffatta, sviluppano un volume d'affari annuo

stimato in 1 miliardo di euro. I mercati stanno anch’essi

affrontando e sopportando la difficile congiuntura

economica e la concorrenza della grande distribuzione o

dei discount ma sono i consumatori a sceglierla.

L'indagine sul gradimento dei mercati da parte degli

italiani ha evidenziato che il 77% li frequenta e il 68% li

apprezza. Per oltre 5 milioni di italiani sono addirittura

il canale preferito per i propri acquisti. I motivi di questa

preferenza sono, in ordine di importanza, la convenienza,

l'atmosfera, la confrontabilità tra i prezzi e la possibilità

di trovare cose che altrove non si trovano. In sostanza nei

mercati il  consumatore è/si sente "sovrano".

Tra i prodotti più acquistati l'ortofrutta e l'abbigliamento,

ma anche altri prodotti alimentari come carne, dolci e

formaggi, libri, tessuti, bigiotteria, antiquariato e mobili,

prodotti tecnologici, giocattoli. La lunga fase di stagnazione

dei consumi ha colpito l'ambulantato molto meno di altri

settori grazie alla capacità delle imprese di differenziare

la propria attività (molti ambulanti lavorano sia in sede

fissa che itinerante), di spostarsi dove le occasioni di

mercato sono buone (località turistiche, vie commerciali,

ecc.), di garantire ai consumatori quello che cercano, oggi

in particolare: convenienza, confrontabilità e assortimento.

Il risultato e' un incremento continuo del numero di coloro

che per gli acquisti hanno scelto il mercato.

Per il futuro la sfida dei mercati dovrà essere quella di

combinare tradizione e rinnovamento.

Ed i mercati italiani mostrano di avere le risorse e le

energie per cogliere la sfida lanciata dalla grande

distribuzione. Si tratta di risorse oggettive, legate alla

effettiva convenienza economica ed alla vasta scelta, e

simboliche, legate all'immagine di calore, autenticità e

genuinità associata ai mercati. La loro esistenza è infatti

percepita come un elemento capace di cementare un caldo

senso di appartenenza.

In un quadro sociale percepito come sempre più

frammentato e incerto, i mercati contribuiscono allora a



costruire e solidificare capitale e legame sociale. In questo

senso, la loro forza sembra essere immateriale: gli italiani

apprezzano l"anima" dei mercati, il loro essere spazio di

socializzazione, di incontri e d'interazioni tra persone.

Questo essere arena aperta, spazio d'incontro e confronto,

finisce con l'avere delle ricadute anche sulle prospettive

commerciali, visto che la maggioranza relativa dei clienti

sostiene di frequentare i mercati a causa dei prezzi più

bassi. Vi è però l'urgenza di valorizzare l'immagine

commerciale dei mercati, imperniata attorno al tema

della competitività dei prezzi, affinché la percezione dei

mercati ambulanti non risulti troppo tradizionalistica,

correndo il rischio di venire unicamente associata ad

un'immagine culturale di "pittoresco" e "caratteristico",

lasciando quindi il monopolio del "commerciale" a

supermercati, ipermercati e discount".

La Confesercenti ha rilanciato proprio recentemente il

nodo dell’abusivismo con iniziative unitarie con la

Confcommercio e sotto il patrocinio del ministero

dell’Interno. Questo settore, infatti, è il più colpito da

questo fenomeno che pure attraversa le varie attività

economiche. Per l’ambulantato è una vera e propria

piaga che va affrontata con estrema decisione. Chiediamo

allora al governo e alle autorità locali di impegnarsi in

una battaglia senza tregua per ridurre e poi stroncare

l’abusivismo.

Nicola Caggiano, direttore provinciale Confesercenti Bari



I  mprenditore e innovatore. Barese e milanese. Ingegnere

e bibliofilo. Docente universitario ed eterno studioso. E

non solo. Di certo Gianfranco Dioguardi, classe 1938, ha

tanti interessi e molte anime. Così come ha un'intelligenza

aperta a tutto, senza mai perdere la capacità dell'analisi e

dell'autocritica. "Sono una persona schiva alle pubbliche

relazioni, in realtà", dice nel suo ufficio che guarda dall'alto

piazza Repubblica, a Milano. In effetti piuttosto schivo lo

è. Ma è sempre in balìa di quella curiosità intellettuale che

lo spinge ad aprire tutte le porte. Parlando con lui pare

possibile mettere d'accordo due opposti: si potrebbe dire

che Dioguardi è un introverso estroverso. Forse questa è

una delle chiavi necessarie per capirlo; e per capire anche

il suo furore per la conoscenza e la ricerca, che lo ha spinto

a leggere moltissimo e a scrivere decine di libri, sia tecnico-

scientifici che di varia cultura.

Gianfranco Dioguardi nel capoluogo lombardo vive da

quasi 15 anni, dal matrimonio con Carla, milanese doc.

Ma il legame con Bari, la sua città d'origine, non si è mai

allentato. Oltre tutto, al Politecnico barese insegna Economia

e Organizzazione aziendale nella facoltà di Ingegneria; e

proprio il 27 gennaio 2010, nell'Aula magna dell'ateneo,

a conclusione della sua carriera di professore ordinario ha

tenuto un'affollatissima lezione dal titolo "Dalla tradizione

della Storia un ordine nuovo per il futuro". Il Politecnico

ospita 40mila libri provenienti dalla sua immensa biblioteca:

fa parte del patrimonio della Fondazione “Gianfranco

Dioguardi”, nata - come si legge nell'Atto costitutivo - "allo

scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria"

dei genitori Saverio e Maria Dioguardi, “promuovendo i

processi di accumulazione e di diffusione della cultura

attraverso "la formazione di biblioteche" e "lo sviluppo del

concetto di imprenditorialità". Dioguardi ha (e ha avuto)

incarichi in tantissime organizzazioni ed istituzioni

pubbliche e private. In Puglia, tra l'altro, è stato presidente

dal 1987 al 1996 di Tecnopolis, il Parco scientifico e

tecnologico di Valenzano. E a Bari è nata l'impresa di

famiglia, la "Dioguardi Spa".

Professore, se si guarda alle spalle, qual è stato il giorno

che ha dato una svolta alla sua vita?

“Una delle date più importanti per me è questa: 22

novembre 1961. Quel giorno morì improvvisamente mio



padre. E da quel momento io fui proiettato nel mondo

dell'impresa: a soli 23 anni lasciai Milano e assunsi la

responsabilità di gestire l'azienda da lui fondata. Mio padre

aveva 73 anni quando morì: era così vitale, entusiasta,

efficiente, che nessuno di noi poteva avere il pensiero di

una sua fine imminente. Era un grande architetto e un

grande imprenditore. Alla sua morte, noi quattro figli e

mia madre dovemmo decidere velocemente cosa fare.

L'unico che non aveva ancora una professione ero io,

iscritto al quinto anno di Ingegneria elettrotecnica a Milano”.

Quindi che scelta faceste?

“Decidemmo che sarebbe toccato a me assumere il compito

di prendere le redini dell'impresa familiare. La decisione

fu presa a tempi di record, tanto che alcuni cantieri aperti

rimasero chiusi solo mezza giornata per i funerali di mio

padre. Mi laureai nel 1966. Negli anni precedenti dovetti

affrontare complessi problemi di organizzazione aziendale.

Una circostanza che mi spinse a costruirmi, su quei temi,

una conoscenza professionale che in seguito mi avrebbe

permesso di tornare nel mondo universitario come docente

incaricato della materia”.

Ora si sente più barese o più milanese?

“Ho forti legami con entrambe le città. A Milano ho

frequentato il Politecnico, nella seconda metà degli anni

Cinquanta; quindi conosco la città da quando ero ragazzo.

Per me essere qui è quasi naturale, è un ritorno. Poi

l'impresa di costruzioni della mia famiglia è stata

protagonista sia a Bari che a Milano, dove ad esempio la

nostra azienda ha costruito l'aeroporto di Linate, con il

grande architetto Aldo Rossi. A Milano abito stabilmente

da quando mi sono sposato. A Bari vado spesso, almeno

un paio di volte al mese. Lì ho forti legami grazie al

Politecnico e alla Fondazione Dioguardi. E poi ho tanti

vecchi amici”.

A proposito della Fondazione: ha donato 40mila libri al

Politecnico. Un patrimonio di studi, di esperienze, di

ricordi. Perché un amante dei libri come lei se n'è

distaccato?

"Io penso che una biblioteca sia un essere vivente. Ha

un'infanzia, poi cresce, diventa adulta. E assume dimensioni

tali che te ne devi in qualche modo allontanare. Anche se

il legame resta, fortissimo".

Quanto è importante per lei il rapporto con i libri, quelli

che legge, quelli antichi che colleziona, quelli di vario

genere che ha scritto?

"Devo a mia madre l'amore per i libri. Mi ha educato anche

alla complementarietà dei saperi, a contrastare la separazione

tra due culture, umanistica e scientifica. Così fin da bambino



ho guardato ai libri come oggetti della conoscenza e con

grandissimo interesse, tanto da desiderare di conservarli

con cura, collezionandoli. Ancora oggi è così. Ho alternato

il piacere della lettura con la fatica dello scrivere, iniziando

da argomenti tecnici. Solo più tardi mi sono avventurato

nel mondo della varia cultura".

I suoi ultimi libri?

"Sono tre, usciti nel 2009. Uno si intitola <Organizzazione,

cultura, territorio>, pubblicato da Franco Angeli. Un altro

è <Le due realtà. Fattuale e virtuale nell'era della

globalizzazione>, edito da Donzelli. Poi sono anche molto

felice della pubblicazione, nel novembre scorso, di un mio

libro negli Stati Uniti, un Paese molto difficile da questo

punto di vista. S'intitola <Network Enterprises>, edito da

Sprilngler-Verlag a New York".

Torniamo alle città della sua vita, Bari e Milano. Le ha

viste trasformarsi. Come sono cambiate?

"Sia per Bari che per Milano emerge che la crescita, lo

sviluppo urbano, hanno deteriorato la qualità della vita,

malgrado lo sviluppo economico. Cinquant'anni fa si

viveva meglio. Ma questo vale per tutte le nostre città.

Cosa ci possiamo fare... E’ nei fatti della Storia: lo sviluppo

urbano è il risultato di tante forze economiche, culturali,

politiche, sociali. Per il resto, posso dire che Milano è

strutturata meglio di Bari: ad esempio, i trasporti

funzionano e io per la città vado in giro senz'auto. A Bari

si deve fare ancora un po' di strada. Però negli ultimi anni

è stato realizzato molto. Miglioramenti se ne sono avuti”.

Ad esempio?

“Il metrò che raggiunge l'aeroporto e lo stesso nuovo scalo

aereo sono ormai dati di fatto. Certo, ci sono stati anni di

grosso travaglio. Ma da qualche tempo le cose vanno

meglio. L'aeroporto ad esempio è all'altezza delle

aspettative e delle prospettive della città, grazie anche al

grande lavoro fatto da Domenico di Paola, amministratore

unico di <Aeroporti di Puglia>. Tra l'altro posso affermare

che ho maggiore coscienza della trasformazione della

Puglia proprio perché la guardo da Milano. Quando oggi

scendo a Bari, trovo una città che non ha niente da invidiare

a tante altre".

Il Mezzogiorno mostra di aver fatto gli stessi passi avanti

negli anni?

"Il Mezzogiorno è ancora un problema, non si può che

prenderne atto. Il territorio è a macchia di leopardo. Ci

sono realtà positive in un magma negativo. In questo



contesto Bari e la Puglia vanno meglio. La Puglia è stata,

come dire..., precettata positivamente nel futuro; e Bari

anche, ovvio. L'economia urbana e regionale hanno

raggiunto un buon grado di sviluppo e hanno retto,

sostenendo bene la crisi mondiale in corso. Il mio è un

giudizio positivo e propositivo: ci sono una serie di

potenzialità da mettere in atto, perché le cose migliorino

nel modo migliore. Uno dei motivi che mi fanno dare

giudizi positivi è l'azione di grande stimolo che sa dare,

ad esempio, la Camera di Commercio di Bari col suo

presidente. Ho grande fiducia anche nel ruolo del

Politecnico (che con Milano e Torino è uno dei tre in Italia):

ha un nuovo rettore, Nicola Costantino, mio ex allievo,

con tutte le caratteristiche per un rilancio, capace di

posizionare il Politecnico come elemento di straordinaria

efficienza nel panorama universitario e imprenditoriale

italiano. Sono poi molto orgoglioso della Scuola di Bari di

Economia e Organizzazione aziendale, sostanzialmente

da me formata e che si è affermata in Italia e nel mondo,

con ottimi docenti".

A lei piace definire l'imprenditore come colui che deve

saper trasferire la sua forte motivazione su tutti coloro

che partecipano agli eventi imprenditoriali. In Puglia le

imprese rispondo a questa esigenza?

"La Puglia ha assistito alla trasformazione più eclatante:

i commercianti si sono trasformati in imprenditori. Con

grande vitalità. E' ancora per molti versi quel popolo di

formiche descritto da Tommaso Fiore".

Il turismo che ruolo può giocare in Puglia?

"Già oggi non è solo di massa ma anche qualità. E per non

omologarsi, occorre capire che anche nel turismo la

tradizione e la storia hanno un ruolo: bisogna coniugare

le tradizioni del territorio con le esigenze di sviluppo

dell'industria turistica".

Cosa pensa delle spinte autonomistiche che sono in gran

voga nel nostro Paese? Il Sud potrebbe uscirne con le ossa

rotte...

"Premetto che io mi sento cittadino del mondo ma,

soprattutto, espressione di una cittadinanza italiana, nella

quale ancora credo. Non credo invece a divisioni che

enfatizzano la presunta separazione tra Nord e Sud. Occorre

invece darsi da fare per far coniugare il nostro Mezzogiorno

con il Mezzogiorno d'Europa. Per il resto, l'egoismo

autonomista non c'entra con una concezione di modernità:

di fronte alla globalizzazione, ai mercati globali, è antistorico

parlare di autonomia e di steccati".

Però lei è un figlio della Puglia. Qual è la sua caratteristica

più pugliese?

"Lo spirito di intraprendenza, associato al piacere del

leggere e dello scrivere".

La prima cosa bella che le viene in mente quando pensa

alla sua terra d'origine?

"La Puglia per me è il mare, che ha una connotazione

poetica: ci unisce al sapere greco. E' il mare di Itaca. E il

mare offre esempi di grande calma ma anche di rabbia,

con la violenza della bufera. E' la summa delle

caratteristiche del mondo in cui viviamo".

E i sapori?

"I sapori? Domina sempre il mare. Ricordo la mia infanzia.

Il pesce crudo. E i ricci, in primavera".

Marco Brando, caporedattore di City



a ripresa rimane una chimera e tra caro-vita e crisi

economica corre l’indebitamento degli italiani sempre più

inclini ai pagamenti a rate. Aumenta così il credito al

consumo che si presenta, anche in Italia, come un settore

in espansione nell’ambito del quale il ruolo del sistema

bancario si sta rafforzando e diversificando, sia mediante

la propria presenza diretta, sia attraverso società controllate

e specializzate. Dunque il trend di crescita del credito al

consumo ha assunto, ora, un ruolo importante all’interno

dell’operatività dell’intero sistema finanziario. Basti pensare

che complessivamente, le consistenze di tale tipologia di

finanziamenti, erogati sia da banche che società finanziarie,

sono passate da circa 46 miliardi di euro (fine 2002) a oltre

109 miliardi a giugno 2009 con una crescita nel periodo

pari al 137%. Un fenomeno riconducibile all’evoluzione

storica dei consumi in generale e che non può prescindere

da una  disamina che coinvolge da un lato il mondo della

domanda e dell’offerta e dall’altro quello della necessità

e bisogni.

Una visione semplicistica porterebbe a credere che il credito

al consumo è in aumento perché il reddito medio delle

famiglie è talmente insufficiente da non poter fronteggiare

per cassa l’acquisto di un bene durevole. Ma il fenomeno

è ben più complesso ed ha origini assai remote rivenienti

dall’esperienza degli Stati Uniti. Tuttavia l’elemento real-

mente positivo è dato dal fatto che in una fase di generale

contrazione dei consumi, dovuta a molteplici cause (quali

ad esempio quelle derivanti dalle incertezze del panorama

interno e internazionale), il credito al consumo regge e, in

una certa misura, tenta il rilancio. Anche perché indebitarsi

o comprare a rate non più è come ultima spiaggia, ma

quasi una regola di vita per gran parte degli italiani. In

altre parole la crescita della domanda di credito al consumo

è da ascriversi all’esistenza di un processo di cambiamento

dell’interpretazione del ricorso all’indebitamento e delle

modalità di gestione del bilancio familiare. Non a caso il

credito al consumo viene sempre più inteso come forma

di pagamento capace di soddisfare immediatamente le

esigenze delle famiglie. Una percezione a cui contribuisce

anche la grande distribuzione commerciale, che spesso

sostiene le proprie vendite e le proprie campagne promo-

zionali attraverso il credito al consumo.

L





Forme tecniche e struttura
L’analisi settoriale del credito al consumo si basa su due

principali suddivisioni: il credito finalizzato ed il credito

diretto. Il primo fa riferimento ad una forma tecnica di

credito al consumo per l’acquisto di un dato bene o servizio

venduto da un terzo soggetto, noto come convenzionato

o dealer (in taluni casi la somma finanziata viene versata,

su disposizione del cliente, direttamente al venditore del

bene o servizio oggetto del prestito). Invece il credito non

finalizzato o diretto riguarda i finanziamenti concessi

senza alcun vincolo di destinazione. In tale ambito sono

compresi i finanziamenti effettuati principalmente attra-

verso le seguenti tre forme tecniche:

• prestiti personali ovvero quei finanziamenti concessi

a fronte di esigenze economiche del cliente per fini

generici non necessariamente specificati e quindi senza

alcun vincolo di destinazione all’acquisto di beni o

servizi specifici. Negli ultimi anni tale tipologia di

finanziamento ha registrato un forte incremento;

• carte di credito revolving vale a dire una carta di

credito alla quale è associata una linea di credito rotativa

che consente di rateizzare i pagamenti. Il cliente si

impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi

maturati rispettando l’importo della rata minima men-

sile stabilita in contratto. In pratica la caratteristica

peculiare di questa tipologia di credito è il progressivo

ripristino della linea di fido man mano che il debitore

provvede al rimborso delle rate. Questo significa che,

contrariamente alle carte di credito “tradizionali”, che

permettono di effettuare acquisti nei limiti del plafond

stabilito e di restituire le somme utilizzate il mese

successivo, le carte revolving permettono di restituire

a rate le somme pagate con la carta.

• cessione del quinto dello stipendio che si riferisce a

quei finanziamenti che prevedono come garanzia il

reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR

maturato. Trattasi di finanziamenti con esborso iniziale

in un’unica soluzione e rimborso secondo un piano

predefinito. Il rimborso delle rate è automatico, con

trattenuta sulla busta paga da parte del datore di

lavoro.



Le cessioni del quinto sono esplose nel 2008, con un

aumento delle entità finanziate del 40%.

L’esame delle singole forme tecniche porta a stabilire che

il mercato del credito al consumo negli ultimi anni è stato

sostenuto dalle erogazioni di prestiti non finalizzati, con

i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio

che mostrano una dinamica più vivace, seguiti dai prestiti

personali e dalle carte di credito revolving, che, dopo un

2007 sotto la media, tornano a mostrare un’evoluzione

superiore a quella del credito al consumo nel suo comples-

so. Il credito finalizzato, erogato via esercizi commerciali

convenzionati, mostra invece un andamento negativo per

tutte le sue componenti.

Quanto alla struttura del mercato, secondo i dati Bankit,

alle banche è riconducibile direttamente o attraverso

società controllate il 95% dell’erogato (48% in via diretta;

47% mediante finanziarie). Da non sottovalutare il ruolo

dei gruppi bancari italiani che da tempo presidiano il

comparto mediante intermediari finanziari. Residuale è,

invece, la quota detenuta da società dell’elenco speciale

e dell’elenco generale non facenti parte di gruppi bancari.

Inoltre, in relazione alle specifiche caratteristiche del

comparto, è molto diffusa la presenza di società e banche

“specializzate”, che detengono più di due terzi del mercato

(rispettivamente, il 48% e il 20%). La quota riconducibile

a banche cosiddette “generaliste”, tradizionalmente pre-

senti nel segmento dei prestiti personali, è del 30%. Un

altro tratto del mercato del credito al consumo nazionale

è il peso delle società che appartengono a gruppi bancari

esteri che erogano credito per un importo pari a un quarto

del totale.

La distribuzione di credito al consumo in Italia
In Italia, negli ultimi anni, si è registrato un costante e

progressivo aumento dell’utilizzo del credito al consumo

per effetto anche dei bassi tassi di interesse che hanno

contribuito ad incrementare l’indebitamento delle famiglie

italiane, cresciuto dall’inizio di questo decennio a ritmi

elevati. Sono, infatti, oltre undici milioni e mezzo, cioè uno

ogni quattro, gli italiani che hanno in corso una pratica di

acquisto a rate o prestito personale erogato da banche o

società finanziarie.

Tuttavia il livello di indebitamento delle famiglie italiane

è ancora notevolmente basso rispetto a quanto registrato

nei principali Paesi europei. Nell’ultimo anno i debiti

finanziari complessivi delle famiglie italiane sono stati di

poco inferiori al 60% del reddito disponibile. In sintesi il

grado di indebitamento, sebbene cresciuto nel corso del

passato decennio, è ancora inferiore alla media dell’Area

dell’euro che registra il 93% con punte massime in Spagna

e in Germania.

In tale contesto è evidente che in Italia le società operanti

nell’ambito del credito al consumo si trovano ad affrontare

importanti sfide legate, da un lato, ad una sempre maggior

differenziazione di prodotti e canali per servire una clientela

molto diversificata e, dall’altro, alla necessità di raggiungere

una efficienza operativa e commerciale per incrementare

il proprio business.

Quanto alla ripartizione geografica, i dati di giugno 2009

contenuti nell’ultimo Bollettino statistico della Banca d’Italia

evidenziano come la predilezione delle famiglie italiane

per “il tutto e subito” anche se a rate si è estesa su tutto il

territorio nazionale. A ricorrere al credito al consumo è



soprattutto il Nord-Ovest (27,8 miliardi) con la Lombardia

al primo posto che, con oltre 17 miliardi, supera da sola

il totale di tutto il Nord-Est. In questa zona, infatti, Trentino

Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Ro-

magna totalizzano complessivamente poco più di sedici

miliardi di euro.

Segue il Centro con 23,5 miliardi dove il Lazio (12,5

miliardi) guadagna il secondo posto delle regioni con più

indebitati. Mentre al Sud (26,6 miliardi) spiccano la Cam-

pania (11 miliardi) e la Puglia con 7,2 miliardi. Questo

dato colloca la nostra regione tra quelle con il più alto

numero di famiglie indebitate. Basti pensare che, nella

distribuzione del credito al consumo per localizzazione

della clientela, la Puglia con Bari in pool position supera

di gran lunga regioni come la Toscana, il Veneto e l’Emilia

Romagna.

Quanto alle isole (15,4 miliardi) notevole è l’impennata

della Sicilia che da sola sviluppa circa 11,5 miliardi.

Le prospettive del mercato
Come accade negli altri Paesi, anche in Italia il credito al

consumo si è rivelato essere uno strumento anticiclico che

aiuta a sostenere l'economia soprattutto nei momenti

difficili. Ed anche se le preoccupazioni per il futuro restano,

il ricorso al credito al consumo è il risultato di un nuovo

approccio e di un nuovo modo di gestire e di pianificare

il budget familiare. La riprova sta nell’indagine Assofin,

dove si rileva che anche le famiglie dotate di un reddito

medio-alto ricorrono sempre più a questo strumento. Un

segnale che rappresenta anche un'evoluzione verso un

utilizzo più moderno e consapevole del credito al consumo.

In altri termini quello che forse era diventato uno stereo-

tipo, l’italiano-formica che abitudinariamente mette da

parte sempre qualcosa e che se si deve indebitare a lungo

termine lo fa solo per la casa, sembra tramontare. Ora

indebitarsi o comprare a rate sembra essere diventata

quasi una regola di vita per gran parte degli italiani.

Questo è uno dei tanti motivi che agevola il trend di

crescita del credito al consumo e consentirà, nei prossimi

anni, di ridurre il divario di tale comparto rispetto a quello

degli altri paesi europei.

Il nostro mercato si sta, infatti, muovendo e, anche se

lentamente, ha iniziato a rivolgere una maggiore attenzione

alle necessità delle famiglie dando vita ai primi tangibili

segni di una politica di diversificazione dei prodotti e dei

canali di vendita. Questo processo è la naturale risposta

alle richieste dei nuclei familiari italiani e della clientela



in genere, che sempre più spesso preferisce accedere al credito per

comprare differenti tipologie di prodotti, dai semplici beni di largo

consumo a prodotti  sofisticati  e dai prezzi elevati .

Va considerato anche un altro fenomeno rappresentato

dall’evoluzione delle caratteristiche delle famiglie in termini socio-

demografici e comportamentali. La maggiore diffusione del credito

verso i nuclei caratterizzati da una maggiore cultura finanziaria e

la conseguente maggiore familiarità verso i prodotti di credito,

favorita anche dal progressivo aumento delle informazioni rese

disponibili dalla clientela e dalla comparabilità delle stesse, agevo-

leranno probabilmente una maggiore richiesta di finanziamento al

consumo.

Di conseguenza la domanda di credito al consumo dovrebbe mo-

strarsi più selettiva per effetto della menzionata maggiore cultura

finanziaria che dovrebbe tradursi in una maggiore capacità e

disponibilità del cliente a valutare le diverse offerte di credito sul

mercato. Inoltre, l’intensificazione delle dinamiche concorrenziali,

già in atto da diversi anni nel mercato, potrà offrire un ulteriore

stimolo allo sviluppo ed all’innovazione del prodotti offerti, anche

nella logica di favorire una sempre maggiore flessibilità delle

soluzioni proposte.

Franco Lella, giornalista, già docente di Finanza Aziendale all’Università

degli Studi di Bari



 recenti provvedimenti di rinnovo degli stanziamenti

– da parte della Regione Puglia e della Camera di Com-

mercio IAA di Bari (box a parte, ndr) – a sostegno

dell’operatività dei consorzi fidi (Confidi) sono stati

accolti con approvazione da parte della comunità im-

prenditoriale e bancaria. In effetti, tali provvedimenti

sono condivisibili per una serie di ragioni.

In primo luogo, per quanto si avvertano segnali di

schiarita, che si vanno consolidando, la grave crisi che

ha colpito l’economia globale continua a esercitare effetti

negativi. Ciò soprattutto nelle economie occidentali, ove

la ripresa in Europa pare ancora una volta attardarsi. E,

in tale ambito, le difficoltà da noi sono più marcate per

le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ancora

particolare bisogno di sostegno nell’accesso al credito.

Due le ragioni principali. Da un lato, la crisi ha deter-

minato una caduta della domanda da parte del settore

privato. Se è vero che i governi hanno allargato i cordoni

della spesa – in tutti i paesi UE i deficit pubblici viaggiano

ben al di là del 3%, in rapporto al prodotto interno lordo,

sancito dal Trattato di Maastricht – ciò non ha pienamente

compensato la caduta della spesa privata. E, inoltre,

anche quella compensazione che vi è stata con

l’accresciuta spesa pubblica stenta a sortire i suoi effetti

lenitivi in Italia ove sono particolarmente lunghi – si va

spesso da sei mesi a un anno – i ritardi con cui la Pubblica

Amministrazione effettua i propri pagamenti. Pertanto,

l’allungamento del ciclo dei pagamenti – dovuto sia allo

spostamento della spesa verso la P.A. sia alle difficoltà

degli acquirenti che tendono autonomamente a ritardare

il pagamento – alimenta la domanda di credito delle

PMI per il capitale circolante. Inoltre, ad accrescere la

loro domanda di credito contribuisce anche il tentativo

di varie imprese di ristrutturarsi. Ad esempio, dal mo-

mento che la ripresa è fiacca in Europa – e non la si

prevede veloce neanche negli USA – mentre è forte nei

BRICs (Brasile, Russia, India e Cina) e nella generalità

dei Paesi emergenti, soprattutto asiatici, è fisiologico

per le imprese cercare di ristrutturare la propria rete di

vendita verso le aree più dinamiche. E per realizzare

questi investimenti c’è bisogno di risorse finanziarie,

dunque anche di credito.

I





Vacche grosse e vacche magre
Dall’altro lato, la grande crisi del 2007-2009 ha avuto il suo

epicentro nel sistema bancario. È vero che le banche italiane

se la sono cavata meglio di quelle degli altri principali

Paesi, tant’è che l’intervento del Governo italiano – attra-

verso i c.d. Tremonti bond – è avvenuto molto in ritardo

rispetto agli altri Paesi ed è stato di dimensione assai più

limitata. Nondimeno, se non altro per il contagio materia-

lizzatosi in tutti i sistemi bancari, anche le banche italiane

sono state indebolite dalla crisi. Ciò è all’origine di un

inevitabile irrigidimento dell’offerta di credito che si è

avvertito dall’autunno del 2008. Inoltre, mano a mano che

la crisi dal sistema finanziario si spostava a colpire il settore

produttivo, le banche hanno dovuto farsi più guardinghe.

E, com’era prevedibile, ha contribuito a ciò l’automatismo

del meccanismo dei rating, introdotti da Basilea 2, che,

legando i requisiti di capitale delle banche alla salute

corrente delle imprese, tende a esacerbare le fluttuazioni

economiche rendendo il credito maggiormente disponibile

nelle fasi di vacche grasse, quando ce n’è meno bisogno, e

più scarso in quelle di vacche magre, proprio quando ne

servirebbe di più.

L’insieme di questi due fattori – l’accresciuta esigenza di

credito per finanziare il capitale circolante e gli investimenti

di ristrutturazione  e la minore disponibilità delle banche

a concedere il credito – ha prodotto una situazione in cui

vengono esaltate le virtù dei Confidi. Infatti, nel presentare

un’impresa alla banca il Confidi svolge due funzioni posi-

tive. In primo luogo, il Confidi assiste l’impresa con una

garanzia. Tale garanzia sarà più significativa per la banca

se a emetterla è un Confidi più strutturato – che ha conse-

guito l’iscrizione nell’elenco sub art. 107 del TUB – perché

in tal caso la garanzia determina un abbattimento nel

requisito di capitale della banca; ma anche in caso contrario

la garanzia ha comunque un suo valore, rendendo l’impresa

più attraente per la concessione del credito da parte della

banca. In secondo luogo, e forse ancor più importante

specie in questa fase in cui i rischi sono aumentati, il Confidi

dà alla banca un segnale positivo circa la buona qualità

dell’impresa. Infatti, di norma, il Confidi conosce l’impresa

meglio di quanto non la conosca la banca e quindi

quest’ultima assegna un valore segnaletico al fatto che

l’impresa sia assistita dal primo. Il fatto che storicamente

i Confidi hanno perdite piuttosto limitate conferma che i

loro criteri di selezione – in base ai quali scelgono a quali

PMI fornire la propria garanzia – sono affidabili e di ciò

tengono conto le banche. Per inciso, posso menzionare che

in uno studio in corso di stesura sull’archivio crediti di una

delle principali banche italiane l’assistenza della garanzia

del Confidi si è confermato nel primo trimestre del 2009 –

la fase forse più difficile nel mercato – un importante fattore

favorevole per convincere la banca a non far mancare il

credito all’impresa. Dunque, anche per le grandi banche il

Confidi fornisce un orientamento prezioso nella scelta di

concedere il credito alle PMI.

Dunque, i Confidi sono uno strumento importante per

sostenere le PMI nell’accesso al credito e la loro valenza è

ancor più marcata in una fase di crisi, quando l’aumentare

dei rischi rende l’accesso al credito particolarmente diffi-

coltoso. E, perciò, bene hanno fatto la Regione Puglia e la

Camera di Commercio di Bari a dare nuova linfa al sistema

dei Confidi.



L’interesse della Cina
Ma il motivo che mi ha spinto a scrivere sui Confidi non

è solo quello di ribadire come essi siano importanti per

dare ossigeno al nostro sistema delle PMI. Vi è dell’altro.

Si tratta di un esempio illustrativo di come i Confidi siano

apprezzati persino in realtà assai distanti dalla nostra.

Vorrei perciò esporre concisamente come sul sistema dei

Confidi vi sia un interesse concreto anche da parte della

Cina. In effetti, ho partecipato, in qualità di responsabile

scientifico, ad un progetto di scambio di best practice sulla

costituzione di entità mutualistiche per la garanzia dei

prestiti alle PMI finalizzato a trapiantare il sistema dei

Confidi in sei province del sud-est della Cina (Gansu,

Guangzhou, Guizhou, Sichuan, Yunnan e GuangXi) e nel

nord del Vietnam.

Il progetto si intitolava “New Instruments for handicraft

and SMEs Asian Organizations” – in sigla NIHAO, che in

cinese vuol dire “come stai?” – ovvero “Nuovi strumenti

per l’artigianato e le organizzazioni asiatiche delle PMI”.

Esso si è svolto tra gennaio 2008 e dicembre 2009. L’obiettivo

generale era quello di trasferire le esperienze di successo

europee nel campo delle associazioni mutualistiche di

garanzia per le PMI presso le associazioni d’impresa e le

associazioni di garanzia già esistenti formandole sulle



metodologie di lavoro e le tecniche di cui beneficiano le

PMI italiane e tedesche. Il progetto, finanziato dalla Com-

missione Europea nell’ambito del programma Asia Invest,

si è svolto sotto la guida italiana di Confartigianato Imprese

e con la partecipazione di SEQUA (la struttura di consu-

lenza afferente alla Confartigianato tedesca), la Chinese

Guarantee and Credit  Association (l’associazione dei

Confidi cinesi) e la Bac Giang Association of SMEs

(l’associazione delle PMI del nord del Vietnam). Sono stati

formati operatori dedicati al sostegno delle PMI nelle

organizzazioni locali: 12 del sud della Cina e 3 del Nord

del Vietnam. I beneficiari finali del progetto sono state le

PMI dell’area, le relative associazioni d’impresa nonché,

sempre nell’area, le associazioni di credito e di garanzia.

I risultati prodotti sono tre: i) miglioramento delle capacità

delle associazioni delle PMI operanti nel campo; ii) analisi

dei contesti cinese and vietnamita in vista di futuri adat-

tamenti dei modelli di strumenti di credito e di garanzia

nei Paesi asiatici; iii) creazione di nuove reti di contatto

tra l’Europa, la Cina e il Vietnam. Le principali attività

svolte possono essere ripartite in due aree principali: le

attività generali/di indirizzo e i corsi di formazione.

Da un lato, si sono svolte attività di accrescimento della

consapevolezza, di informazione e di promozione: a) a

giugno 2008 si è tenuto il kick off meeting a Guangzhou

(Canton) alla presenza delle autorità locali, dei rappresen-

tanti dei partner e dei media; b) a dicembre 2008 è stata

completata la stesura di un rapporto sul sistema giuridico

e il contesto politico in vista del miglioramento del funzio-

namento delle associazioni di garanzia per le PMI in Cina

e Vietnam; c) si sono tenuti vari incontri di promozione

sulle garanzie rivolti alle PMI; d) si è preparato uno stru-

mento che affronta le modalità con cui il modello europeo

di associazioni di garanzia per le PMI può essere applicato

nei Paesi asiatici; e) a novembre 2009, sempre a Guangzhou,

si è tenuta la conferenza finale con la partecipazione di

tutti i partner, delle autorità locali, delle autorità italiane,

dei rappresentanti della delegazione UE, delle associazioni

di credito, di banche commerciali, di PMI e di associazioni

delle PMI.

Le attività di formazione e di assistenza si sono concretizzate

in: 1) corsi di formazione nei Paesi obiettivo; 2) gemellaggio

di attività con i partner; 3) viaggio di studio dei discenti

in Europa; 4) valutazione ex post dei modelli europei di

associazioni mutualistiche di garanzia per le PMI nei Paesi

asiatici.

Atteso che l’Unione Europea assegna importanza fonda-

mentale al rafforzamento delle relazioni economiche con

la Cina e il Vietnam, i partner italiano (lead partner) e

tedesco si sono adoperati per arricchire i tradizionali e

positivi rapporti con la Cina e il Vietnam allo scopo di

migliorare il funzionamento del mercato del credito. Dato

che, come noto, l’esistenza di un flusso adeguato e corretto

di credito è cruciale per le PMI e le imprese artigiane – le

quali, con il loro lavoro, diffondono ricchezza e accrescono

l’efficienza del sistema economico – il progetto NIHAO si

è inserito in questo contesto usando le risorse del co-

finanziamento della Commissione Europea per cercare di

conseguire l’obiettivo prefissato.

Di fatto, gran parte delle risorse e dell’impegno del progetto

sono stati dedicati ad affrontare i problemi nel Guangdong,

una delle più sviluppate province della Cina (limitrofa a



Hong Kong) una delle più popolose province della Cina,

che conta circa 100 milioni di abitanti. A giudizio degli

stessi cinesi, la realizzazione del progetto NIHAO ha

consentito, con un investimento modesto, di ottenere

importanti risultati permettendo di acquisire una appro-

fondita conoscenza delle pratiche inerenti la concessione

di garanzie ai finanziamenti richiesti dalle PMI.  Ciò

consentirà di ottenere effetti concreti e duraturi. Tra i

risultati specifici conseguiti da NIHAO vanno di sicuro

menzionati i seguenti.

A seguito dello studio del modello italiano dei Confidi è

stato proposto al Governo della Provincia di Guangdong

di attuare un progetto esecutivo per la costituzione di un

fondo di ri-garanzia per la condivisione dei rischi assunti

dai primari soggetti garanti. A sua volta, il Governo della

Provincia di Guangdong ha accettato la proposta e, sul

finire del 2008, ha deliberato la costituzione di una Società

di ri-garanzia dotandola di un capitale sociale di 2 miliardi

di RMB (circa 2,5 milioni di euro) che ha permesso, nel

2009, di fornire garanzie per oltre 5 miliardi di RMB. Inoltre,

è stata promossa ed attivata la costituzione  di Fondi di

Garanzia in diversi Comuni e quello operativo nel Distretto

di Shunde del Comune di Foshan, in Guangdong ne è un

esempio. Mediante il supporto specifico del Confidi arti-

giano di Varese è stato possibile promuovere e costituire

due Fondi di garanzia aventi come soci PMI (uno a Chan-

gping nel Comune di Dongguan  e l’altro a Foshan. La

positiva interazione tra le esperienze italiane ed il modello

cinese in questo settore è stato l’obiettivo raggiunto dal

progetto NIHAO. A seguito di ciò, molte PMI si sono

associate alla Società di Garanzia ed Investimento “Joint-

Share” s.r.l. cofinanziata dal Governo Provinciale e da

investitori privati. Il successo dell’iniziativa ha persino

richiamato l’attenzione della China Banking Regulatory

Commission. Lo studio dei metodi ottimizzati del sistema

avanzato degli indicatori e del sistema informativo per il

controllo del rischio adottato e sperimentato dal Confidi

di Varese, ha permesso di sviluppare un sistema di rating

del credito concesso alle PMI  che ha consentito di ridurre

il rischio delle garanzie prestate.

Insomma, alla luce di quanto descritto, i Confidi sembrano

uno strumento buono per tutte le stagioni. Da noi, il valore

dei Confidi per le PMI è nettamente aumentato con la crisi.

Ma anche in realtà assai distanti dalla nostra, come quella

della Cina, vi è grande interesse per questo strumento.

Ovunque, infatti, le PMI soffrono di difficoltà nell’accesso

al credito e i Confidi sono lo strumento ideale per superare

tali colli di bottiglia.

Giovanni Ferri, docente di Economia all’Università di Bari



iero Tosi, il più grande costumista italiano, ha una cosa

in comune con il sarto serial killer del film “Il Silenzio

degli innocenti”, Jame Gumb, alias Buffalo Bill. Il suo

motto, cucito a mano su ogni abito di scena, è che bisogna

rubare con gli occhi, giorno dopo giorno. Bramare quello

che si vede, sottrarlo al mondo reale, agguantarlo con

cupidigia e portarlo nell'antro dei desideri mai espressi.

Certo, Tosi quando ha creato opere di straordinaria bellezza

per il corpo di una donna, si è ispirato a un prototipo

universale, pensiamo all'Angelica Sedara del “Gattopardo”,

mentre Gumb, più semplicemente ha cucito la pelle delle

donne. Ha messo insieme scampoli diversi come un

involucro per coprire la sua nudità imperfetta. A parte i

dettagli, il paragone resiste? Entriamo con questo

interrogativo nello studio di Artelier, la “Casa d'Arte”

diretta da Luigi Spezzacatene, in via Dieta di Bari, un

palazzetto degli anni Trenta con una scalinata in ferro

battuto e porte di noce con vetrate serigrafate. Il padrone

di casa, 38 anni, scenografo e costumista barese, si presta

al gioco: «Il lavoro di Buffalo Bill è più macabro, ma rubare

con lo sguardo è utile. Avere l'occhio avvezzo alla rapina

può dare il via al processo creativo, però non si può

rinunciare a sporcarsi le mani. A toccare la propria opera,

tagliare, ritagliare, reinventare. Fare a pezzi, sezionare e

stravolgere. E' quello che accade ogni volta. Riconosco -

scherza – qualche punto di contatto con il sarto

sanguinolento di Thomas Harris: è il materiale usato che

è completamente diverso». Per Spezzacatene soltanto nella

fase della sperimentazione l'abito che stai creando diventa

davvero tuo. «Ma in fondo è proprio quello che faceva

Tosi: immergeva un cencio bagnato nel vinavil, lo asciugava

in un forno e creava un magnifico effetto plissettato».

L'abilità creativa di Luigi si è manifestata già a sei anni,

quando ha dato vita alla base spaziale di Goldrake, tre

metri quadri di cartone, stuzzicadenti e stagnola: sarà per

questo che gli è rimasta la passione per l'attrezzeria, dalle

spille alle maschere, che realizza personalmente in resine

poliuretaniche, garza e cartapesta. «In quel periodo a

Carnevale – racconta - dopo anni di Zorro e Pierrot, ho

deciso di vestirmi da Actarus, per coerenza. Ma il primo

abito con le mie mani l'ho cucito molto tempo dopo: ero

un Mago Merlino diciottenne». Dopo la maturità artistica

P



e il diploma di scenografia Spezzacatene collabora con

Gianni Torres per un cortometraggio in costume, A morte

la Libertà, e con Sergio Rubini per Tutto l'amore che c'è.

«Ho lavorato come scenografo realizzando un set del film.

Ricordo la grande professionalità di Margherita Buy: l'ho

vista ripetere una scena per otto volte e mi sembrava

sempre impeccabile. Ho proseguito con Hotel Dajti di

Fornari, Sotto gli occhi di tutti di Correale, La casa delle

donne di Mongelli e poi un po' di pubblicità. Ho iniziato

presto a lavorare per il teatro e ho firmato come scenografo

e costumista una trentina di spettacoli tra prosa, lirica e

danza». Nonostante questo legame con il mondo classico,

Spezzacatene non è un melomane: «Ascolto la lirica ma

mi piacciono molto alcuni cantautori italiani: Gianmaria

Testa e Vinicio Capossela, che è un inventore di mondi

onirici e circensi, i suoi spettacoli hanno grande impatto

teatrale. Ascolto Satie e Rachmaninoff, Vivaldi o Viola

Valentino quando sono più allegro – ride -. Oppure leggo:

saggi sulla storia politica del dopoguerra e racconti. Tra

i miei autori preferiti ci sono Thomas Mann, Pessoa, Benni

e soprattutto il mio grande amore letterario, Calvino: non

mi stanco mai di rileggere i suoi libri».

L'anno di svolta è il 2000, l'inizio di un percorso ambizioso:

far nascere a Bari un laboratorio  in grado di competere

con sartorie storiche come Tirelli e Farani. Il primo ha

realizzato nel suo atelier quasi tutti i costumi dei film di

Visconti, disegnati da Tosi, Farani ha legato il proprio

nome allo scenografo-costumista Danilo Donati, a Pasolini

e Zeffirelli.  «Andavo spesso a Roma in giro per piccole

sartorie in cerca di abiti e tessuti. Sono passato da Tirelli

perché lì si respira la storia del cinema: ho conosciuto il



costumista Massimo Cantini Parrini e ho visto gli abiti

del Gattopardo e di Medea. Una folgorazione». Nel 2002

inizia il percorso di direttore di sartoria che, nel 2005, lo

porta a collaborare con la neonata fondazione lirico-

sinfonica barese. Artelier viene inaugurata nel 2006 e

subito fioccano le collaborazioni con enti e registi di fama

internazionale. Ricordiamo, tra i tanti: Ovadia, Van Hoecke,

Teatro Piccolo di Milano, Arena del Sole di Bologna, Teatro

Kismet OperA, Teatro pubblico pugliese. «Con Moni e la

sua costumista Elisa Savi – racconta Spezzacatene – ho

uno splendido rapporto iniziato nel 2005 con lo

straordinario successo di The beggar's opera di Britten e

proseguito con Shylock: il mercante di Venezia in prova,

portato in scena al teatro romano di Verona nel 2009. Nel

corso degli anni – aggiunge - siamo stati presenti a festival

di rilievo come Mittelfest, Santarcangelo, Castel dei Mondi:

siamo riusciti finalmente a farci esportatori di cultura e

non solo importatori come sovente è accaduto in passato.

Penso, ad esempio, ai costumi del Petruzzelli “pre-

incendio” che venivano sempre da Roma o Milano anche

perché non è mai esistita a Bari una sartoria come la

nostra».

Artelier produce in un anno più di duecento costumi per

la lirica e circa cinquanta per la prosa. Se nell'antro del

costumista lo sguardo non deve ingannare,  proviamo a

spegnere le luci, lasciamo la sala completamente al buio, la

legge di Clarice Starling dice che l'illuminazione avviene

in assenza di artifici. Iniziamo a desiderare senza visori a

infrarossi, con il semplice tocco delle dita, intorno a noi i

manichini diventano ombre di uomini in costume. Quello



che le nostre mani percepiscono è sensazionale, anche se i

sensi, a parte il tatto, sono tenuti all'oscuro: i velluti tedeschi

dell'abito di Don Pasquale, la sua “giacca per il matrimonio”

in taffetas di seta avorio con ricami argentei ispirati a un

costume di Christian Lacroix del 1987. E ancora: il tessuto

moirè giallo del costume ottocentesco di Norina con l'enorme

sottogonna, che ricalca l'abito della principessina Sofia nel

film Ludwig; la giacca di Ernesto risultato di un incrocio tra

un giubbone cinquecentesco e una giacca del 1850...

Riemergiamo dalle tenebre e scopriamo che Artelier non è

solo una sartoria: è una fucina di grandi eventi culturali:

«Per le celebrazioni nicolaiane di maggio – spiega

Spezzacatene - la casa d'arte organizza un'importante mostra,

giunta alla terza edizione, sui costumi e gli usi della città al

tempo della traslazione: 1087 è il titolo dell'evento che ha

raccolto consensi unanimi tra studiosi e pubblico, con oltre

quattromila presenze in dodici giorni». Lo scorso anno sono

stati esposti ottanta costumi: circa quaranta delle famiglie

nobili normanne, bizantine e di rappresentanti del clero, più

parte degli abiti dei sessantadue marinai che parteciparono

alla spedizione. «Tutti questi costumi – dice - sono realizzati

a Bari e tinti a mano. Forme e colori sono ricostruiti partendo

dalla nostra esperienza nella progettazione di abiti per lo

spettacolo, con la preziosa consulenza storica del professor

Nino Lavermicocca. Le fonti sono il Codice diplomatico

barese, il “menologion” del dittico del monastero di Santa

Caterina sul Monte Sinai, le icone processionali, l'arazzo di

Bayeux, il Codice Cassinese, i meravigliosi rotoli di Exultet

dell'area pugliese e soprattutto quelli del museo Diocesano

della Cattedrale di Bari». Il progetto – continua «è realizzato

in partnership con l'eccellente settore moda dell'Istituto

professionale Santarella. A questo si aggiungono  i  patrocini

di tutte le istituzioni politiche, accademiche, artistiche e

religiose della città e le collaborazioni di diverse realtà

scolastiche. L'obiettivo è creare insieme un'innovativa rete

di sviluppo culturale sul territorio». Di fronte al fascino di

questo lavoro pensiamo alle parole di Tosi, che avrebbe

preferito fare il portinaio nel quartiere Prati. Una

provocazione? «Tutti pensiamo almeno una volta a una vita

alternativa. Il portalettere a Bressanone non sarebbe stato

male. Come diceva Calvino: per vedere il mondo solo di

rado e di sfuggita».

Ignazio Minerva, giornalista



i sono posti che fecondano di desideri l’immaginario

collettivo e scatenano emozioni. La Puglia è uno di questi.

Lo è di sicuro per il mare e gli ulivi. Ma lo è, soprattutto,

per il mangiare bene con la classica acquolina in bocca

che si forma al solo pensiero dei tanti prodotti tipici.

Il progetto “Tipicamente Puglia”, finanziato dalla Regione

Puglia - assessorato al Turismo (attuato dalla Camera di

Commercio Bari, Cia Puglia, Agriplan srl, Università di

Bari e del Salento), colloca  l’enogastronomia come attrat-

tore turistico trasversale, in quanto  è sempre oggetto di

fruizione, anche nei casi in cui essa non sia la motivazione

principale del viaggio (turismo enogastronomico). La

ragione è evidente: il turista deve in ogni caso alimentarsi.

La vacanza in Puglia dunque rappresenta un’esperienza

che coinvolge tutti i sensi ed è occasione di scoperta,

consumo e acquisto dei prodotti tipici, ma anche incentivo

al riacquisto quando si torna a casa.

“Tipicamente Puglia” ha individuato luoghi ed eccellenze

architettoniche e paesaggistiche da una parte e lo studio

e la selezione delle tipicità agroalimentari relative alle

località stesse dall’altra. Questa base di studi ha permesso

la costruzione di “10 itinerari del gusto” per un totale di

83 comuni appartenenti alle 6 province, il coinvolgimento

di 145 aziende ricettive e/o di ristorazione rurali e la

collocazione di una media di 15 – 20 prodotti fra tipici

tradizionali, DOC, DOP, IGT, IGP per ognuno dei percorsi.

Gli itinerari così proposti e le strutture coinvolte

(www.tipicamentepuglia.com) sono state promosse presso

giornalisti e Tour Operator di paesi esteri (Germania,

Regno Unito, Russia), quali nuovi spazi del territorio

pugliese da proporre come una potenziale offerta turistica

a coloro che vengono a visitare la nostra regione.

Tra i risultati più rilevanti, la creazione di una rete di

contatti con Tour Operator internazionali (Regno Unito,

Russia e Germania – da quest’ultimo, secondo dati ISTAT

2009 proviene il 28,8% del totale dei flussi turistici inter-

nazionali) che tramite un apposito educational tour hanno

avuto l’opportunità di sperimentare alcuni fra gli itinerari

del gusto proposti dalla “Guida dei percorsi della tradizione

per un turismo rurale sostenibile”. A seguito di questa

esperienza e di feedback decisamente positivi,  si è pro-

ceduti ad un approfondimento della conoscenza dei
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fornitori: le aziende agricole, i ristoratori di produzioni

tipiche, le cantine, le strutture ricettive rurali.  Il confronto,

la formazione e lo studio delle best practices, quali attività

previste ed effettuate nell’ambito del progetto,   hanno

fatto emergere le idee, le esigenze ma soprattutto la

necessità di coordinarsi al fine di costruire un’offerta

turistica coordinata. Attraverso lo studio delle Best Prac-

tices su esperienze di valorizzazione territoriale basata

sui prodotti tradizionali si è sfociati alla costituzione di

una “Carta dei Criteri per la qualificazione delle strutture

turistiche per il turismo rurale sostenibile”. Un vero e proprio

disciplinare rivolto alle aziende che si impegnano a valo-

rizzare i prodotti agroalimentari tipici tradizionali e la

cultura locale.

La destagionalizzazione
Il progetto Tipicamente Puglia rientra all’interno di una

strategia regionale che tende a favorire la destagionalizza-

zione del turismo e a sviluppare il turismo rurale. In Puglia

le presenze/arrivi sono ancora concentrate fra giugno e

agosto e quindi esclusivamente nelle località balneari con

un picco del 77,8% nel mese di giugno (dati ISTAT 2009).

Così come l’offerta di turismo rurale è poco sviluppata

rispetto ad alcune regioni italiane come la Campania, la

Sicilia, la Sardegna e prima fra tutte la Toscana che viene

venduta dal 66,4% dei tour operator europei a differenza

della Puglia proposta e venduta solo dal 20,1% (Fonte:

Dati ISNART 2008). In particolare nei cataloghi tedeschi

e del Regno Unito i pacchetti vacanze in Puglia legati ad



arte, cultura ed enogastronomia sono proposti in percen-

tuale solo per il 3,9% a differenza di Sicilia e Campania la

cui proposta supera il 20% dei tour pubblicizzati.

Malgrado ciò la destagionalizzazione del turismo pugliese

è molto più vicina di quanto sembri. Gli ultimi dati Istat

– diffusi il 17 febbraio 2010 – inseriscono la Puglia al primo

posto nel IV trimestre (ottobre-dicembre 2009) tra le desti-

nazione delle vacanze di 4 o più notti in Italia. Un dato

che si aggiunge ad altri segnali incoraggianti come  la

valorizzazione dell’entroterra pugliese attraverso

l’attribuzione di marchi destinati a mete non costiere come

la Bandiera Verde Agricoltura della CIA attribuita nel

novembre 2009 a Cisternino e Tricase e Bandiera Arancione

del Touring Club Italiano che oltre che a Sant’Agata di

Puglia ed Alberona è stata attribuita l’8 gennaio scorso ad

altri 4 comuni: Alberobello, Cisternino, Orsara di Puglia

e Pietramontecorvino; infine il Club dei Borghi più Belli

d’Italia dell’ANCI di cui 9 sono stati individuati in Puglia;

e infine l’Associazione “Borghi Autentici” di cui fanno

parte 6 comuni pugliesi. Iniziative stimolanti che confer-

mano la Puglia come un territorio particolarmente vocato

allo “slow tourism” inteso come un “modo” di fare vacanza

che concretizza in pieno i princìpi del turismo sostenibile.

Masserie, trulli, tavoliere e località costiere (il promontorio

del Gargano, Otranto, Gallipoli ecc.) e dell’entroterra (la

Valle d’Itria con Alberobello, ma anche località meno

conosciute come Conversano o Troia e Lucera nel Sub

Appennino Dauno) sono momenti di forte identificazione

dell’offerta e del modus vivendi locale. Vi è perciò una vivacità

ed offerta dei diversi turismi di nicchia possibili in Puglia

 (è diretta non solo al mercato indipendente, che sempre

più si sviluppa grazie all’uso di internet, ma anche alla

domanda che transita attraverso i Tour Operator) con una

forte valorizzazione del “territorio rurale”. Negli ultimi

anni, infatti, si è sviluppata una importante presenza di

strutture ricettive rurali distribuite sulle 6 province pugliesi

per un totale di quasi 7mila posti letto (dati IPRES 2009);

 un incremento significativo dei visitatori in terra di Puglia

fra il 2006 e il 2008 di circa un milione e mezzo. Una

ricettività costruita su ingredienti che rendono la destina-

zione “Puglia” uno spazio che nella percezione della

domanda si presta ad esperienze di “turismo autentico ed

emozionale” attraverso il legame fra cultura, territorio e

stili di vita.

Le prospettive future
Durante il seminario conclusivo di Tipicamente Puglia,

svoltosi il 9 febbraio u.s., si è posto l’accento  sulle risultanze

emerse e i punti deboli di un sistema turistico integrato.

E’ evidente prima di tutto, una difficoltà di coordinamento

fra le microimprese rurali il cui principale ostacolo ad uno

sviluppo coordinato è rappresentato dalla bassa capacità

di costituirsi in circuito turistico e quindi di rientrare in

percorsi già esistenti così come costruirne di nuovi. Alla

base di questa difficoltà vi è una quasi totale assenza di

un orientamento imprenditoriale volto a concepire il terri-

torio su cui si opera come una destination management.

Manca quindi un sistema relazionale che veda coinvolti i

differenti attori territoriali ed imprenditoriali e che sia

finalizzato a supportare la competitività della destinazione

nel suo complesso e, allo stesso tempo dei differenti soggetti

ivi operanti. Ovviamente questo porta ad una “non



emersione” di un “potere contrattuale di destinazione”

nei riguardi dei differenti soggetti e sistemi esterni che

influenzano la specifica competitività, in primis Tour

Operator e di seguito anche le compagnie aeree.

Forte è anche l’esigenza di rivedere o di creare da zero una

“sentieristica” delle eccellenze rurali. La segnalazione dei

sentieri è fondamentale per l’attività escursionistica, intesa

come attività educativa per una corretta fruibilità del

paesaggio e per la riscoperta dei segni dell’uomo e della

cultura dei luoghi, compresi quelli meno urbanizzati; come

tale essa apporta certamente una crescita economica oltre-

ché sociale e culturale.

Questi fattori di evidente debolezza portano a una fram-

mentaria offerta turistica rurale e quindi ad una totale

assenza dell’incontro fornitore (azienda agrituristica e

simili) ed acquirente (tour operator) che non compra

semplicemente perché non esiste un prodotto ovvero il

pacchetto, l’itinerario e così via o perché per una debole

strategia di marketing, il prodotto esistente non si conosce.

Un’ultima considerazione riguarda la correlazione tra

posizionamento dei prodotti tipici e posizionamento turi-

stico del territorio. Il posizionamento turistico del territorio

pugliese è frutto di un mix equilibrato di diversi asset di

attrazione, tra i quali anche le produzioni tipiche; insieme

ai paesaggi naturali (mare, colline ecc.) e urbani (Lecce

una delle 10 mete più visitate nel mondo), alla cultura e

alla storia, può annoverare anche un patrimonio agroali-

mentare internazionalmente riconosciuto. Un ruolo fonda-

mentale assume il rapporto tra le azioni di marketing

turistico del territorio e quelle di valorizzazione delle sue

produzioni alimentari. Consci che in tutti i mercati, anche

in quello della somministrazione e del consumo di prodotti

alimentari da parte dei turisti le finalità della segmentazione

sono essenzialmente riconducibili all’esigenza di conoscere

meglio i clienti, verso i quali poi rivolgere delle azioni di

marketing più mirate, più precise, più selettive, più efficaci.

Franco Catapano, vice presidente Cia Puglia



l turismo eno-gastronomico rappresenta un nuovo modo

di “viaggiare” che sta conquistando un numero sempre

crescente di appassionati, alla ricerca di sapori e di tradizioni

autentiche. In questa nuova concezione del viaggio, le

produzioni tipiche, al pari dei beni naturalistici ed archi-

tettonici, orientano scelte e animano itinerari possibili,

grazie al forte legame al territorio che, se individuato ed

adeguatamente valorizzato, può promuoverne i diversi

aspetti.

La Puglia vanta un paniere ricchissimo di tipicità agroali-

mentari che si caratterizzano per la qualità dei prodotti

ma anche per il rispetto dell’ambiente. I punti di forza

della produzione enogastronomica pugliese sono rappre-

sentati dalle condizioni climatiche ed ambientali favorevoli,

dalle tradizioni produttive e dalle sane abitudini alimentari:

valori e contesti produttivi che assegnano un’identità ben

precisa e sostenibile ai prodotti "made in Puglia" e creano

un legame inscindibile con il  territorio di provenienza.

In particolare, il progetto "Tipicamente Puglia" (del quale

riferisce Franco Catapano nelle pagine precedenti, ndr), sostenuto

dall'Assessorato al Turismo della Regione, è nato con

l'obiettivo di promuovere questi prodotti-valori all'estero,

coerente con l'impegno del governo regionale sui temi del

turismo sostenibile e del turismo rurale enogastronomico.

Si è inteso valorizzare e qualificare i prodotti della Regione

Puglia attraverso l’attività sperimentale di scouting su

mercati nuovi ed emergenti, che è stata attivata attraverso

iniziative di ospitalità ed educational tour per giornalisti,

scrittori, fotografi, opinion-leaders, troupe televisive e cine-

matografiche, tour operator e agenzie di pubblicità e comu-

nicazione, partecipanti ad eventi congressuali di particolare

rilievo, finalizzati a far conoscere gli attrattori turistici del

territorio e l’offerta di settore. Anche l’attività di follow up

del progetto ha confermato che l’enogastronomia deve

essere considerata un attrattore turistico della Regione.

La Regione Puglia ha registrato negli ultimi anni un signi-

ficativo incremento delle presenze e della sua notorietà

all’estero. Permangono, tuttavia, vincoli oggettivi alla piena

valorizzazione del territorio a fini turistici. La Puglia

sperimenta, infatti, similmente alle altre Regioni del Mez-

zogiorno d’Italia, un grado di attrattività largamente

inferiore alle potenzialità derivanti dalla dotazione relativa
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di patrimonio culturale e naturale, una bassa incidenza

del turismo internazionale, una persistenza della tendenza

alla stagionalità dei flussi.

Le più recenti rilevazioni effettuate dall’Osservatorio

Turistico Regionale hanno confermato il ruolo trainante

del turismo per la Puglia, dimostratosi l’unico comparto

che continua a crescere in un contesto non facile per

l’economia regionale.

Pur continuando a preoccupare l’evidente e sostanziale

mutamento di tendenze e di comportamento dei consu-

matori a causa delle mutate condizioni del complessivo

contesto socio-economico, i risultati conseguiti in ambito

turistico dimostrano la vitalità e la tenuta del settore, con

dati di crescita raggiunti anche grazie all’adozione di

interventi preventivi alla crisi e di sostegno al settore posti

in essere dall’Amministrazione regionale. Proseguendo

nell’azione intrapresa, sono state delineate una serie di

misure per il settore turistico, individuando in particolare

interventi a sostegno della filiera che  possano consentire

il rilancio dei consumi, il contenimento dei prezzi ed il

potenziamento delle infrastrutture, costituendo, dunque,

un riferimento per operatori e investitori nazionali e inter-

nazionali.

Quattro parole chiave
Nello specifico, il processo di valorizzazione a fini turistici

della destinazione Puglia, attraverso le specifiche peculiarità

territoriali, ruota attorno a quattro parole chiave:

1. Sostenibilità. L’obiettivo è valorizzare le specificità

territoriali della regione attraverso la definizione di un

sistema di offerta turistica che sappia favorire un rapporto



sinergico tra visitatori, ambiente e comunità locali. In

particolare, il processo di valorizzazione turistica deve

saper contemperare esigenze di sviluppo dell’economia

turistica con il mantenimento dell’integrità culturale, dei

processi ecologici essenziali, della bio–diversità attraverso

una gestione più efficiente del turismo di massa in ragione

della valorizzazione di forme di turismo alternativo (es.

slow tourism); un miglioramento della qualità dei servizi

e delle infrastrutture turistiche, la promozione di compor-

tamenti eco–consapevoli da parte di visitatori e comunità

ospitanti.

2. Destagionalizzazione. L’obiettivo strategico consiste

nel valorizzare forme di turismo ed esperienze di fruizione

della destinazione Puglia alternative e complementari alla

tradizionale motivazione balneare facendo leva su di un

processo di messa a sistema e promozione delle differen-

ziate e significative risorse di destinazione di cui dispone

il territorio della Puglia.

3. Internazionalizzazione dei flussi. Si ritiene prioritario

aumentare la capacità della Puglia di attrarre turisti stra-

nieri, in ragione di un attuale e persistente gap tra poten-

zialità di penetrazione sui mercati esteri e presenze straniere

rilevate. Infatti, pur rilevandosi l’esistenza sul territorio

regionale di significative e differenziate risorse di destina-

zione, la componente straniera delle presenze in Puglia

non supera il 15% del totale a fronte di una capacità

dell’intero Mezzogiorno d’Italia di attrarre stranieri in

percentuale pari al 20% delle presenze totali. Inoltre, la

quota delle presenze straniere in Puglia sul totale delle

presenze straniere in Italia è di poco inferiore all’1%.

4. Valorizzazione dei differenti sistemi di offerta della

Puglia. L’obiettivo è far emergere la capacità potenziale

della Puglia nel costruire differenziati sistemi di offerta.

Ciò consente di ricercare strategie di posizionamento

innovative in termini di benefici ricercati e motivazione

prevalente in virtù di sistemi di offerta tematici e territoriali

capaci di interpretare e soddisfare le differenti e composite

esigenze della domanda turistica. Il fil rouge che lega il

complessivo sistema di offerta della Puglia è, peraltro,

rappresentato dal ruolo che assume il processo di valoriz-

zazione delle specificità, delle tipicità e delle risorse naturali,

culturali e paesaggistiche del territorio regionale nella

costruzione dei sistemi di offerta.

La nuova programmazione
La nuova programmazione è stata concepita al fine di

eliminare i principali nodi critici del settore legati ad un

inadeguato sviluppo di servizi innovativi e di supporto

alla ricettività turistica ed alla eccessiva concentrazione



della domanda in periodi limitati.

L’esigenza di promuovere i prodotti turistici regionali a

livello nazionale ed internazionale nonché di migliorare

l’offerta, valorizzando un suo più stretto legame con il

territorio, è stata sostenuta dall’adozione di modelli di

intervento che possano consentire un utilizzo mirato delle

risorse disponibili su ulteriori obiettivi di carattere strategico.

Nell’impostazione strategica della programmazione di

settore, è stato valutato un mix di elementi quali:

• l’incremento dell’offerta, nella consapevolezza che

l’attrazione di flussi turistici connotati da particolari tema-

tismi (culturale, religioso, termale, rurale, sociale, ambientale

ecc.) sia il vero elemento di sviluppo del settore, attivando

la diversificazione e l’innovazione dei prodotti, cogliendo

l’obiettivo della destagionalizzazione sull’intero territorio

regionale;

• la soddisfazione della domanda di consumo turistico che

scaturisce da un livello adeguato di offerta di servizi,

attraverso il miglioramento della fruibilità del patrimonio

culturale, la realizzazione di azioni trasversali di promozione

e commercializzazione, la produzione di grandi eventi e,

infine, la qualificazione della rete di servizi primari che

favoriscano la corretta fruizione del territorio.

A tal fine è stato necessario definire un set di obiettivi

operativi attraverso i quali si sostanzia il ruolo

dell’amministrazione regionale, tra cui: promuovere ulterior-

mente la conoscenza della regione a livello nazionale ed interna-

zionale, realizzando campagne di comunicazione e attività

di direct e trade marketing per la promozione dell’immagine

coordinata del prodotto e dell’offerta turistica della Regione

Puglia sia sul mercato estero sia su quello nazionale, con-

sentendo di rafforzare la destagionalizzazione e il riequili-

brio delle presenze sul territorio regionale, con effetti positivi

sugli indicatori economici e occupazionali; promuovere il

sistema turistico regionale, attraverso l’organizzazione e/o la

partecipazione ad iniziative settoriali di livello nazionale ed

internazionale realizzando iniziative promozionali sul territorio

nazionale ed all’estero, con l’obiettivo di rafforzare il posi-

zionamento del prodotto Puglia sui diversi mercati, incre-

mentando i flussi turistici incoming e diversificando i relativi

target, partecipando a mostre, fiere, borse, esposizioni,

manifestazioni ed eventi previsti dalla programmazione

regionale.

Si è quindi adottata una strategia di “integrazione fra

sistemi”,  fondata sulla valorizzazione del territorio “reale”:

al fine di aumentare la competitività della destinazione

Puglia e rafforzare l’attrattività dei contesti territoriali della

Regione per turisti e visitatori, gli obiettivi strategici

dell’Assessorato Regionale al Turismo, sono stati declinati

in specifiche linee di azione ed attività, orientate a rafforzare

l’immagine unitaria e integrata del diversificato patrimonio

territoriale della Puglia.

Francesco Palumbo, direttore area di coordinamento politiche per

la promozione del territorio dei saperi e dei talenti – Regione

Puglia



ervire e amare Dio e la Santissima Vergine con più

fervore e salvarsi l’anima”, erano originariamente i pro-

positi che guidarono molti fedeli (rigidamente di sesso

maschile!) a riunirsi in associazioni, nelle chiese di

appartenenza. Associazioni di laici, i cui membri erano

ferventi cattolici, impegnati nelle pratiche devozionali

 (ascolto quotidiano delle Sante Messe, recite del Santo

Rosario, confessioni, partecipazione ai riti religiosi) ma

anche attenti alle opere di carità (come l’assistenza ai

malati) e di beneficenza (come l’elemosina ai poveri e

i maritaggi).

Ma su questi valori iniziali si sovrapposero, nel corso

dei secoli, scopi e interessi diversi da quelli originari,

quali la gestione di aree cimiteriali, nonché quella delle

Opere Pie (gli odierni ospedali), al punto che  finirono

con l’essere “… in grado non solo di operare come centro di

aggregazione di spiritualità, e di pietà, ma anche di attività

economiche”.

Si può fondatamente affermare che hanno scritto una

storia, sia pure minore, della nostra Puglia, ma ugual-

mente importante perché assunsero con le loro molteplici

attività, un ruolo di supplenza alla inesistente struttura

amministrativa dei nostri borghi.

La nascita
Sul tema specifico della loro nascita il prof. Francesco

Maria De Robertis, studioso e storico fra i più illustri

che ha avuto la nostra Puglia, sulla base di approfondite

ricerche è giunto ad ipotizzare una continuità storica

fra le associazioni pagane – i cosiddetti Collegia Cultorum

– e le associazioni cristiane. Secondo lo studioso in

entrambe le associazioni è riscontrabile un comune

modello statutario ed organizzativo, anche se di diversa

ispirazione sociale e religiosa.

Gli studiosi sono tutti concordi nel riconoscere che esse

cominciarono a sorgere all’interno delle chiese sin dalla

fine dell’anno mille, quando la credenza popolare indi-

cava in quella data la fine del mondo e le  chiese si

affollavano di fedeli in  preghiera per la salvezza

dell’anima. Superato quel traguardo la nascita di quelle

associazioni, lungi dall’esaurirsi, continuò a svilupparsi

sul territorio, come confermano gli atti del Concilio

“S



Lateranense celebrato nel 1123. Per riferirci alla provincia

di Bari, risale all’anno 1141 la nascita della Confraternita

di San Giovanni Evangelista a Trani e, all’anno 1236,

quella di san Domenico a Bari. Studi condotti da altri

ricercatori fanno risalire al 1064 la nascita di una confra-

ternita (di cui peraltro non è specificato il nome) a Gio-

vinazzo.

Il fenomeno confraternitale che si era sviluppato senza

regole costrinse i padri conciliari, riuniti a Trento nel

1545, ad adottare alcune decisioni che furono trasfuse e

ampliate poi nella bolla papale “Pontificia Quaecumque”

emanata da Clemente VIII il 3 dicembre 1604. Fu quella

certamente la data ufficiale della nascita delle Confrater-

nite. Da quel momento la loro istituzione fu subordinata

all’assenso del Vescovo, il quale fu anche delegato al

controllo sia dell’attività religiosa, sia della gestione e

dell’utilizzo delle risorse.

A proposito di queste ultime le Confraternite, per il

conseguimento delle loro finalità, imponevano il paga-

mento di  una tassa annuale di ingresso e di una mensile

(entrambe espresse in ducati, carlini e grana), parametrata

la seconda ai servizi che rendeva ai fratelli e che destinava

al Monte dei Suffragi, che aveva il compito di provvedere

 alla celebrazione di Sante Messe.

A queste risorse se ne aggiungevano ulteriori e più

consistenti provenienti dalla esazione dei canoni di

locazione degli immobili che molti confratelli lasciavano

in eredità per assicurarsi la celebrazione post mortem delle

Sante  Messe in  suffragio del la  loro anima.

La legislazione ecclesiastica sulla materia ha avuto una

evoluzione continua che si è conclusa nel 1983 con la



riforma del Diritto canonico…

La legislazione civilistica
Il Regno Borbonico con Carlo III, soltanto nel 1741, prese

coscienza della nuova realtà sociale sottoscrivendo con

Papa Benedetto XIV un Concordato in virtù del quale

tutte le Confraternite, sia quelle esistenti che quelle di

nuova istituzione dovevano, con una supplica rivolta al

re borbonico, chiedere il “Real assenso”. Corredavano la

richiesta con la descrizione delle cosiddette “Regole” (in

pratica l’odierno Statuto), con l’elenco dei fratelli e con

l’attestazione notarile.

Iniziò così a svilupparsi una legislazione civilistica delle

Confraternite che si è arricchita e trasformata fino ai

tempi nostri: dalle “Istruzioni”  di Ferdinando IV del 20

maggio 1820, alla legge Rattazzi del 1862, a quella Crispi

del 1890, cui fece seguito nel 1899, il primo censimento

delle stesse. La legislazione successiva, quella del regno

d’Italia e quella repubblicana, quest’ultima con la legge

n. 222/1985, ha modificato sostanzialmente la natura

delle Confraternite e ne ha limitato gli scopi esclusiva-

mente a quelli religiosi.

Gli organi sociali
Se continuità storica vi è stata tra Collegia Cultorum

pagane e Confraternite religiose altrettanto si riscontra

tra queste ultime e gli odierni consigli di amministrazione

di enti pubblici e privati. Come il lettore potrà rilevare

molte figure direttive ed esecutive continuano ad esistere

nel nostro ordinamento.

Il governo e comunque tutti gli affari erano affidati ai

cosiddetti Officiali, cioè ad un Priore (al quale spettava

il baciamano) e a due assistenti eletti annualmente con

modalità rigorose. L’incarico era gratuito e non poteva

essere ricusato: in caso di rifiuto erano privati di voce

attiva e passiva per tre anni.

Accanto a queste figure principali esistevano altre figure

che invece, a vario titolo, percepivano un compenso:

- il cassiere, che aveva la cura dei beni e delle rendite e

quindi la gestione delle risorse. Provvedeva a riscuotere

i censi, a far coltivare i terreni, e a disporre per tempo il

raccolto. Dipendeva unicamente dal Priore e custodiva

la cassa dei capitali che era dotata di tre chiavi: una per

sé, una per il Priore e l’altra per il primo assistente;

- i maestri di cerimonia, che regolavano lo svolgimento

delle funzioni religiose, insegnavano la modestia, il

silenzio ai novizi;

- l’infermiere, che aveva il compito di visitare i fratelli

ammalati, riferire al Priore sullo stato della malattia e su

quello della povertà della famiglia del fratello ammalato.

Raccoglieva le elemosine che consegnava al Priore il

quale a sua volta lo distribuiva insindacabilmente ai

fratelli bisognosi;

- il sacrestano, che aveva la cura della chiesa, faceva le

pulizie e accendeva la lampada dinanzi all’altare, prov-

vedeva con i rintocchi della campana a convocare

mezz’ora prima l’adunanza dei confratelli. Annunciava

la morte di uno di loro con trentatre rintocchi di campana,

tanti quanti gli anni di Gesù Cristo;

- il razionale, che aveva il compito di esaminare i conti;

- il cancelliere, che aveva la cura di tutti i registri della

Confraternita e la redazione dei verbali delle adunanze;



- il padre spirituale, che era eletto dai fratelli, la cui scelta

doveva cadere su un sacerdote secolare. A lui spettava

il compito di confessare i fratelli, predicare e dire messa.

Il compenso era affidato alla coscienza dei fratelli e gli

era vietato inserirsi negli affari della Confraternita;

- l’avvocato, che aveva il compito di provvedere alla tutela

degli interessi economici, creditizi e legali della Confra-

ternita.

I libri sociali che venivano utilizzati per l’amministrazione

erano:

- le Regole, che descrivevano doveri e diritti dei confratelli.

Il testo di esse è in larga parte trascrizione di altre redatte

nei secoli precedenti, prima del concordato del 1741;

- La Platea, sulla quale venivano riportate le entrate e le

uscite e tutte le notizie relative alla gestione amministra-

tiva;

- il Libro delle Significatorie, sul quale venivano riportati

i dati relativi agli atti di acquisto di vendita, enfiteusi,

censi e lasciti testamentari;

- il Libro delle Conclusioni, sul quale si trascrivevano le



delibere che venivano assunte dai confratelli.

Numeri e rivalità
Secondo una stima effettuata dalla Confederazione italiana

delle Confraternite, in Italia ne esisterebbero circa dieci-

mila, di cui 6.244 in possesso della personalità giuridica

e quindi riconosciute dallo Stato italiano che le assicura

alcune  agevolazioni fiscali (quale ad esempio l’esclusione

dall’ICI per gli immobili di loro proprietà destinati al

culto). I fratelli ammonterebbero ad oltre un milione e

cinquecentomila fedeli, la cui vita associativa è regolata

da Statuti che riportano, in un linguaggio più chiaro, le

regole di alcuni secoli fa.

Un posto d’onore fra tutte le Confraternite italiane spetta

a  quella del Carmine della città di Taranto: i suoi iscritti

ammontano a 1.700 e le sue risorse a     330.000,00 annue

ricavati soprattutto dalle aste indette per portare a spalla

le statue, durante i riti della settimana Santa.

Per completezza dell’argomento occorre riconoscere che

sarebbe errato pensare che i fratelli fossero tutti… timorati

di Dio perché:

•  litigavano per la cera del venerdì Santo, minacciando

di svolgere al buio le processioni quando i comuni

non intervenivano nell’acquisto delle torce;



• trascendevano in animate discussioni per vedere

riconosciuto il diritto ad aprire, con il proprio vessillo,

le processioni. E quando non trovavano un’intesa

ricorrevano alla Sacra Regia del Tribunale di Trani per

vedersi riconosciuto tale diritto;

• nello stesso giorno, ricorrendo una festività di cui

possedevano un’immagine sacra, effettuavano due

distinte processioni creando confusione tra i fedeli.

Per porre termine ai frequenti litigi il delegato della Regia

giurisdizione  (figura analoga ad una odierna autorità

comunale) si vedeva costretto a minacciare un mese di

carcere al Priore e una ammenda di cinquanta ducati alla

Confraternita.

Era quello il mondo delle Confraternite di ieri. Oggi

rimane negli occhi dei fedeli l’incedere ritmico dei fratelli,

che portano in spalla le statue e l’eleganza della divisa

che originariamente era un saio, simbolo di povertà e di

pietà.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari



remessa. Un libro è un libro. Ma un libro è un’opera

solo se ti provoca la libridine di nuove letture, di nuovi

viaggi narrativi o saggistici da intraprendere, di ulteriori

scritti da approfondire. Ecco. L’opera che ha provocato

in me una libridine dalla quale, per fortuna, non sono

mai guarito, s’intitola Atlante Ideologico.

Correva l’anno 1973 quando Alberto Ronchey diede alle

stampe una radiografia ponderosa e impietosa dei sistemi

politici e delle costruzioni dottrinarie che ne costituiscono

i pilastri. Il libro di Ronchey non era semplice come un

romanzo di Federico Moccia. Fra l’altro, era corredato

da una sterminata bibliografia che avrebbe scoraggiato

persino il lettore più ardimentoso. Comunque. Leggi

oggi, rileggi domani, rileggi ancora dopodomani, riuscii

a farmi un’idea sui prodotti che offriva il mercato della

politica, dell’economia, della sociologia e della cultura.

Ogni giorno, una scoperta, un altro titolo da cercare in

libreria.

Leggendo e rileggendo Ronchey, mi imbattei su molti

nomi chiave del dibattito politico-economico del secolo

scorso: Keynes, Schumpeter, Sraffa, Sombart, Gilas, Du-

verger, Einaudi... oltre, si capisce, ai classici dell’Ottocento.

Ma la mia curiosità fu attirata in particolare da due autori:

Raymond Aron (1905-1883) e Karl Raimund Popper

(1902-1994). Mi ci volle poco per accorgermi che erano

due Maradona, due fuoriclasse allo stato puro.

Atlante Ideologico mi spinse a leggere prima le opere

fondamentali di Aron (L’oppio degli intellettuali, La lotta

di classe, Democrazia e totalitarismo, Le tappe del pen-

siero sociologico) e successivamente l’opera simbolo del

pensiero politico di Popper (La società aperta e i suoi

nemici), forse la requisitoria più serrata e profonda,

insieme con la produzione di Hannah Arendt (1906-

1975), contro i peccati originali ideologici degli ordina-

menti totalitari.

Il bello, anzi il brutto, è che in quegli anni Ronchey, Aron

e Popper, sacerdoti della cultura del dubbio e fedeli alla

religione della libertà, non godevano di particolare atten-

zione da parte dei mezzi di comunicazione, portati a

farsi sedurre dai profeti del mondo nuovo, tipo Jean Paul

Sartre o Herbert Marcuse. Aron e Popper dovettero

attendere la vecchiaia inoltrata prima di essere issati,

nella standing ovation generale, sul piedistallo dei Grandi

del pensiero politico nel «secolo breve». E poco mancò
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che i due campioni della democrazia liberale e della

società aperta passassero a miglior vita senza godersi

neppure un attimo gli oscar che si devono ai maestri di

una disciplina.

Ronchey è una sorta di Virgilio negli infernali gironi

ideologici che hanno segnato il Novecento. E anche

quando s’imbatte nelle de-

mocrazie, quelle che contano

le teste anziché tagliarle,

Ronchey mantiene il suo

profilo di cultore di incer-

tezze, anziché di dispensa-

tore di certezze. Del resto,

cosa insegnava il suo mae-

stro Popper? Che la conoscenza umana può essere solo

finita, mentre la nostra ignoranza deve essere necessaria-

mente infinita. Il che introduceva un altro principio

cardine della lezione popperiana: la critica implacabile

allo storicismo e al perfettismo, alla storia quale divenire

di un percorso preordinato e alla società umana quale

cavia di laboratorio da condurre alla perfezione e alla

redenzione. Ma, avvertiva Popper, chiunque ha tentato

di creare uno Stato perfetto, un paradiso in terra, ha in

realtà realizzato un inferno.

E Aron? Leggendolo si capisce che nessuno ha studiato

Karl Marx più del politologo francese. Egli stesso, Aron,

si racconta così: «Sono giunto al liberale Tocqueville

partendo dal marxismo, dalla filosofia tedesca e

dall’osservazione del mondo attuale... Mi appassionano

più i misteri del Capitale che la prosa limpida e triste

della Democrazia in America. Le mie conclusioni appar-

tengono alla scuola inglese, la mia formazione viene

dalla scuola tedesca. Tutto ciò perché ho letto e riletto i

libri di Marx per 35 anni». Aron non è un marxista, anzi.

Semmai è un marxiano. Ma pur demolendo con le armi

dell’analisi comparata la società industriale creata dai

nipotini di Marx, lo studioso Aron non oltrepassa mai la

linea del bon ton e del

linguaggio scientifico.

Nessuna invettiva, nes-

suna reprimenda urlata.

Ma solo dati di fatto,

confronti micidiali, ac-

certamenti minuziosi:

elementi più che suffi-

cienti per dimostrare la superiorità (anche economica)

di un sistema sociale libero su un regime politico dispotico

e accentratore.

Morale. Chi ha letto il saggista Ronchey non poteva che

avvicinarsi ad Aron che, a sua volta, non poteva che

aprire le porte al Popper della «Società aperta». Intendia-

moci. Lo studio del pensiero politico del Novecento non

si esaurisce, certo, con i tre autori fin qui analizzati. Ma

Aron, Popper e Ronchey, grazie alla loro comune missione

contro tutti i dogmi che vogliono pianificare la vita degli

uomini, hanno il merito di aver allargato a dismisura il

campo della ricerca politico-economico-sociologica. Un

trittico irrinunciabile contro tutte le tentazioni di tossico-

dipendenza ideologica che hanno scandito la storia re-

cente e lontana.

Giuseppe De Tomaso, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Cosa insegnava il maestro Popper?
Che la conoscenza umana può
essere solo finita, mentre la

nostra ignoranza deve essere
necessariamente infinita



l tuo nome è Marco Perrone, hai 32 anni, una laurea

in Economia e Commercio, sei sposato da due anni con

Tania ed hai una splendida bambina di un anno di nome

Matilde. Dopo anni di lavori più disparati, tutto rigoro-

samente con contratti a tempo determinato o con partita

Iva, hai deciso di creare qualcosa di tuo.

L’idea di dare vita ad una famiglia e non poterla sostenere

a dovere ti fa rabbrividire. Tania è la donna che ami e

per lei vuoi solo il meglio. Così, nel 2007, un anno prima

del vostro matrimonio, decidi di appendere la tua laurea

al chiodo e di dedicarti alla tua grande passione: la cucina.

Decidi di aprire un piccolo ristorante nel centro storico

di Grottaglie. In cucina ci sarai tu, assieme alla tua futura

moglie, e le due sorelle di Tania serviranno i clienti ai

tavoli.

Carmine, il proprietario del ristorante La ceramica ha

deciso di vendere l’attività perché è stanco di questa vita.

Ha 60 anni, oramai, e con la sua terza moglie cubana, ha

deciso di mollare tutto per vivere il resto dei suoi giorni

a L’Avana. Si lavora anche sino a sedici ore al giorno nel

fine settimana. È una vita sfiancante. Però nulla ti preoc-

cupa, al momento.

I La cifra da Carmine chiesta è alta. Altissima. E tu non hai

nulla. Sai, però, che è giunto il momento di osare. Il tuo

obiettivo è chiaro: dare vita a questa attività per donare

a tua moglie e ai figli che verranno tutto il possibile. È la

tua ossessione.

Ogni singolo pensiero che ti attraversa passa dal setaccio

rigido di questo martellamento emotivo.

Carmine dice che gli stai simpatico, che per venirti incontro

è pronto anche a farti pagare il tutto con comodo. Non

ha fretta e, poi, a dirla tutta, non ha problemi economici.

Sai che hai un’unica soluzione: parlare con tuo padre.

Tuo padre è in pensione da qualche anno oramai.

Ha lavorato per 35 anni all’Ilva, ex Italsider. È stato tra

i primi ad essere assunto. Ha assistito alla nascita ed al

declino del centro siderurgico tarantino. Dalle grandi

speranze degli anni ’60, quando l’avvento dell’industria

rappresentò una manna dal cielo per centinaia di famiglie,

sino alla sua privatizzazione, avvenuta attorno alla metà

degli anni ’90.  L’arrivo di Emilio Riva ha rappresentato

la fine del sogno. Tuo padre ha lavorato negli altiforni,

con turni alienanti per una vita. Il suo obiettivo è stato

quello di non vivere con passività il lavoro di operai. È



sempre stato in prima linea. Sono gli anni in cui l’azione

dei sindacati smuove le acque, produce risultati in grado

di migliorare la vita dei lavoratori. Ora, ripete spesso tuo

padre, i sindacati sono conniventi con il potere. È uno

schifo. Ogniqualvolta ripensa alla sua vita spesa in fab-

brica, tuo padre s’assenta con lo sguardo. È uno schifo,

bofonchia, e le sue parole s’odono a malapena e si disper-

dono, volatili. Una vita di sacrifici che spera possa essere

d’aiuto per la realizzazione e la felicità dei propri figli.

Pensa agli sforzi fatti per farvi studiare, Marco. Non ci

sei solo tu, ma anche Francesco, poco più giovane di te.

Entrambi laureati ed entrambi ancora senz’arte né parte,

pesci nel marasma di questa società che considera i giovani

metastasi in espansione capillare.

Tuo fratello lavora in una radio locale. Si occupa

d’informazione. Fa bene il suo mestiere, ma con 400 euro

al mese ed un contratto a progetto non può pensare di

abbandonare la casa di mamma e papà ed andare a vivere

per conto suo. Gli affitti, anche in provincia, costano.

Quando riferisci a tuo padre del progetto del ristorante,

lui ti abbraccia e ti dice: Ho lavorato una vita intera per

rendere felici i miei figli. Vuoi aprire il ristorante? Non ci sono

problemi.

Mentre abbracci tuo padre e lo ringrazi, tua madre è poggiata



sulla lavastoviglie, in cucina, che piange e mentre lo fa, ha

le mani congiunte e prega la Madonna, come fa ogni sera

affinché possa sostenere te e tuo fratello e possa dare a voi

tutto quello che lei e suo marito non hanno ottenuto.

Il ristorante apre il 14 marzo del 2008. Per un anno hai

lavorato alacremente al progetto. Hai ristrutturato il locale

e assieme a Tania avete progettato tutto con maniacale cura.

Avete rimandato il vostro viaggio di nozze. C’è da lavorare.

Nessuna distrazione.

L’inaugurazione avviene un mese dopo il vostro matrimo-

nio.

Ci sono tutti, parenti, amici, autorità del paese, e la gente,

curiosa di vedere come è cambiato lo storico ristorante La

ceramica.

Punto di forza della tua cucina e di quella di Tania è

rappresentato dalla preparazione dei piatti tipici della

tradizione locale.

La qualità è ottima ed i prezzi contenuti.

A due mesi dall’apertura ti rendi conto che il sogno si sta

realizzando. E non t’importa della fatica che la gestione del

ristorante comporta. Ci si alza presto la mattina e la sera

non si sa quando si va a dormire. I momenti da passare

assieme a tua moglie, al di fuori del contesto lavorativo,

sono risicati e poco significativi. A te, però, interessa

l’obiettivo: il bene della tua nuova famiglia.

I momenti di gioia non sembrano avere termine.

È il 24 aprile del 2008 e Tania, in un pomeriggio come tanti

altri, quando si è al ristorante e si prepara il tutto per

l’imminente apertura serale, ti comunica che è incinta.

Finalmente è incinta: la tanto agognata notizia. Stappi una

bottiglia di ottimo spumante e brindi con lei, l’abbracci, la

baci e il tuo corpo è attraversato da mille pensieri iridescenti

che ti rendono incontenibile, un fiume in piena di idee,

vulcanici progetti e promesse. Tania è commossa. Anche

tu vorresti lasciarti andare in un pianto liberatorio, ma lei

non ti ha mai visto piangere. Non vuoi che la donna che

ami ti veda piangere.

Passa poco meno di una settimana e, mentre siete in attesa

dei primi clienti che hanno prenotato per la serata, entrano

nel ristorante due uomini, uno sulla cinquantina e un altro

sulla trentina. È il cinquantenne che chiede di poter parlare

con te. Osservi il più giovane e ti rendi conto di conoscerlo.

È Umberto Cargiuli. È un tuo coetaneo. Ha frequentato la

tua stessa scuola media. L’ultima volta che l’ha visto aveva

la foto sul giornale. Era stato arrestato per spaccio. Quanto

sarà passato? Dieci anni? Forse anche di più.

Queste due persone ti rendono nervoso.

Il loro solo vederle ti innervosisce. Vi recate in cucina.

Il cinquantenne inizia a parlare.

Abbiamo saputo che il locale sta andando bene, che è sempre

pieno di gente, che si mangiano degli ottimi primi e che si serve

del buon vino rosso della casa. Però Grottaglie è un paese alla

deriva. Alla buona gente si affianca sempre la cattiva gente. È

giunta alle nostre orecchie la notizia che dei poco di buono

vorrebbero rovinare questo tuo bel momento.

Mentre ascolta queste parole ti accorgi della somiglianza

tra i due. Questo omone che pronuncia parole ambigue

potrebbe essere il padre di Cargiuli e ti soffermi su questa

inutile considerazione quando nell’aria vibra la parola

protezione.

Se tu vuoi che il ristorante continui a non aver problemi d’alcun

tipo, hai bisogno della nostra protezione. Certo, questa protezione



ha un costo, ma, caro Perrone, tutto ha un costo nella vita.

Protezione uguale pizzo.

Marco, ti avevano avvertito.

Se vuoi lavorare tranquillamente a Grottaglie devi pagare

il pizzo o non ti lasceranno in pace.

Hai il cuore che ti batte a mille.

Conosci la storia di Emilio, uno degli amici più cari di

tuo fratello Francesco, che ha il tabacchino vicino allo

Stadio Comunale. Si è rifiutato di pagare. Lo hanno

massacrato a calci e pugni prima di spezzargli le gambe

colpendolo ripetutamente con un pesante martello.

Tuo fratello ha denunciato tutto il giorno dopo in radio.

La sera, uscendo dal lavoro, ha trovato le quattro ruote

della sua auto bucate.

Grottaglie è un paese piccolo, le voci corrono.

Se ti fidi di noi qua nessuno ti tocca. Compare, ci vediamo tra

qualche giorno. Buon Lavoro.

Una volta solo, ti senti invaso dalla paura. È un sentimento

umano, Marco, la paura. Pensi a Tania, pensi al figlio che

presto nascerà e pensi che questi uomini ora non ti lasce-

ranno in pace, che sarai costretto a pagare o daranno

fuoco al locale oppure, come Emilio, ridurranno le tue

gambe in poltiglia.

Sei seduto in un angolo, assalito da questi pensieri funesti.

Tania entra in cucina, ti osserva, ti vede lì, immobile, che

fissi silente la punta delle tue scarpe.

Chi erano quei due tizi? Agenti di commercio? Dai sbrigati,

che le prime persone sono già sedute ai tavoli.

La settimana successiva ritornano puntuali. In fondo

sapevi sarebbero venuti. Paghi.

Cominci a pagare. Dare loro quella busta con dentro quel



denaro è la garanzia della continuazione del sogno: il

ristorante, Tania, tuo figlio.

Passano i mesi e continui a pagare.

È agosto ed ora sai anche avrai una bambina e, assieme

a Tania, avete deciso di chiamarla Matilde, nome di origine

gallica che vuol dire “possente in battaglia”.

Tu sai, Marco, che in questa vita bisogna essere dei com-

battenti oppure si rischia di soccombere.

Eppure, sai benissimo che pagando il pizzo tu in questa

battaglia che è la vita stai perdendo.

Perdi, perdi e perdi ancora, Marco.

Il peggio non tarda ad arrivare perché a settembre i due

Cargiuli, padre e figlio, cambiano le carte in tavola, dicono

che qui il lavoro si fa più duro e che la protezione richiede

molta più attenzione e che è necessario raddoppiare la

cifra: non ci sono altre possibilità. Non riesci a replicare

nulla. Vuoi che vadano via e lo fanno. Ora sei solo, ancora

una volta in cucina, e sai che stai soccombendo e non sai

come uscirne fuori.

Sai che c’è un’unica soluzione: parlare con tuo padre.

È lui che ti fa ragionare. Marco, questi sono bestie, che

succhiano sangue e che continueranno a succhiarlo e che se ti

fai vedere con le palle mosce questi ti chiederanno sempre di

più e il ristorante andrà a puttane ugualmente. Devi denunciarli,

Marco. È l’unico modo per salvarti il culo. Comportati da uomo

ed affrontali con le armi della legalità. Denunciali, Cristo. La

famiglia è con te. Non ti accadrà nulla.

Poi il silenzio, interrotto da un forte abbraccio e lì, petto

a petto con tuo padre, ti lasci andare in un pianto libera-

torio e senti che sei giunto al grado zero della tua vita e

sai che sotto questo livello emotivo c’è poco o nulla.

Riparti, Marco. Con dignità. Fallo ora.

È il 22 settembre 2008 quando denunci i tuoi estorsori

alla polizia. Cargiuli padre e figlio sono stati arrestati una

settimana dopo e da allora non paghi più il pizzo.

Ti viene assegnata una vigilanza che controlla te ed il tuo

ristorante.



Oggi, 24 dicembre 2009, è vigilia di Natale e non solo.

Matilde compie un anno. È una bimba stupenda, ha gli

occhioni grandi della mamma e le tue morbide guance.

Pronuncia le prime parole e ha iniziato da poco a cammi-

nare. Vederla crescere giorno dopo giorno è pura gioia.

È un giornata strana questa. Il tuo avvocato ti ha comu-

nicato che tra una settimana i Cargiuli lasceranno il carcere

di Taranto e saranno nuovamente in circolazione. Sai che

questa gente non dimentica, sai che si faranno vivi e che

la vigilanza non potrà essere sempre con te a difenderti.

Molta strada c’è ancora da fare per garantire una difesa

adeguata alle vittime del racket.

Da quando frequenti l’associazione Antipizzo ne hai sentite

di storie sconcertanti. Anche peggiori della tua.

Pensi a quel pomeriggio di più di un anno fa, quando hai

pianto aggrappato alle braccia di tuo padre. Da quel

momento tutto è cambiato perché tu sei cambiato. Ver-

ranno a trovarti Cosimo ed Umberto Cargiuli, oppure

manderanno qualcun altro al loro posto. Stanne certo. Ti

faranno del male? Forse. Non importa. A questo pensi

oggi, 24 dicembre 2009, mentre Matilde prova a soffiare

sulla sua prima candelina messa sulla torta da te preparata

nel pomeriggio. Prova a soffiare, ma la fiamma non si

spegne. Matilde ti guarda e sorride.

Tutto ciò che conta, oggi, è racchiuso nel suo lucente

sorriso.

Rossano Astremo, scrittore







 in arrivo per gli operatori economici della provincia

di Bari la nuova Raccolta degli usi e consuetudini. La

Raccolta contiene le buone pratiche e prassi connesse alle

attività economiche e commerciali che si sono consolidate

nel tempo. E’ una pubblicazione di facile consultazione

cui possono fare riferimento tutti i protagonisti del sistema

economico territoriale, imprese, consumatori e cittadini

per la prevenzione o la soluzione pacifica di eventuali

conflitti o interessi.

Alla Camera di Commercio di Bari sono al lavoro la Com-

missione Provinciale e nove Comitati Tecnici.  E’ una delle

tradizionali funzioni attribuite agli enti camerali in materia

di regolazione del mercato, sia l’accertamento di nuovi usi

e consuetudini che la revisione quinquennale di quelli

esistenti. Tale attribuzione risale a primi anni del ‘900, è

stata regolamentata originariamente dalla legge 121 del 10

marzo 1990, confermata da r.d. n. 2001 del 1934 e poi prevista

tra le nuove funzioni attribuite dalla legge n. 580/93 di

riforma degli enti camerali sul controllo di clausole a danno

delle parti contrattualmente più deboli e non giustificate

dall’equilibrio degli interessi regolati dal contratto.

Cosa sono gli usi
Gli usi sono norme giuridiche non scritte rivenienti dal

comportamento generale uniforme e costante osservati

per un lungo periodo di tempo con la convinzione di

ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L’uso non

può né formarsi né essere contrario al disposto della legge

stessa, non può essere quindi contra legem. Nel nostro

ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la

legge ed i regolamenti. Essi, come recita l’art. 8 delle

preleggi, hanno efficacia, solo se espressamente richiamati,

nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d.uso

secundum legem); gli usi invece sono fonte autonoma

nelle materie non regolate dalla legge o regolamento (c.d.

uso  “praeter legem”). Gli usi fonti di diritto sono esclusi-

vamente quelli c.d. normativi (art. 1374 c.c.) che si distin-

guono da quelli cosiddetti negoziali o contrattuali (1340

c.c.), i quali hanno la funzione di integrare e di interpretare

i contratti.

La raccolta degli usi si articola in diverse fasi. La pubblica-

zione è il momento conclusivo, dal quale entra in vigore

la raccolta dei fatti e comportamenti registrati come fonte

E’



di diritto senza necessità di dimostrare il caso concreto:

“fino a prova contraria” come recita la legge.

La revisione degli usi è quinquennale e si procede tramite

l’istituzione di una Commissione provinciale e di diversi

Comitati Tecnici

La Commissione Provinciale
La Commissione Provinciale per la Revisione degli usi e

consuetudini della Camera di Commercio di Bari si è inse-

diata a dicembre 2007.   In questi due anni ha proceduto

alla revisione degli usi recepiti nella precedente raccolta,

pubblicata nel 1985, con particolare merito al settore bancario,

abitativo, agricolo ed agli e-commerce, oltre che rivederli

nell’ottica dell’entrata in vigore di norme comunitarie, e

quindi la conversione dei prezzi dalla lira in euro e

all’abrogazione di usi in contrasto con la normativa europea.

La Commissione è presieduta da un magistrato e si compone

di quattro rappresentanti designati dalle associazioni di

categoria e due esperti giuridici ed economici.

Attualmente il materiale elaborato dalla Commissione

Provinciale per la Revisione degli usi è sotto l’esame dei

Comitati Tecnici. Istituiti a luglio del 2009 sono nove, uno

per settore: Turismo, Edilizia, Pesca e Usi marittimi, Mercato

immobiliare, Agricoltura e Agroalimentare, Produzione

industriale, Credito e Assicurazioni, Artigianato, Commercio.

I Comitati Tecnici dovranno predisporre un relazione super

partes sul settore di competenza. Infatti non fanno parte i

rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella

specifica materia oggetto di rilevazione, lo prevede la legge

248/2006. Pertanto i Comitati tecnici sono costituiti da

esperti individuati tra docenti universitari, professionisti o

altri soggetti con preparazione tecnica specifica e comunque

non dipendenti dalle associazioni di categoria, né da queste

designati.

“Con la pubblicazione della Raccolta degli usi e delle con-

suetudini la Camera di Commercio di Bari - ha dichiarato

il Presidente On. Luigi Farace - si accinge ad assolvere una

delle più importanti funzioni istituzionali che va oltre la

promozione e la tutela degli interessi della vita economica

della provincia ed investe anche la vita civile e sociale. Ci

prefiggiamo di registrare gli usi con obiettività, senza

inquinamenti o suggestioni di alcun genere, cercando di

salvaguardare tutti gli interessi economici, non solo delle

imprese ma anche quelli dei cittadini. E poi vogliamo dotare

gli operatori di uno strumento pratico, di facile consultazione

e sempre aggiornato delle buone pratiche commerciali”

Michela Di Trani, giornalista



In alto: il presidente
della Camera di Commercio

di Bari Luigi Farace e
il sindaco di Bari Michele

Emiliano in visita al Maab
ph. Luca Turi

A destra: Luigi Farace,
presidente Camera di

Commercio di Bari
ph. Giuseppe Corcelli

Mercato Agricolo: com-
pletato il primo stralcio

Si è svolto lo scorso 22 dicembre, presso

il Mercato Agricolo Alimentare, il Con-

siglio della Camera di Commercio di

Bari. Alla presenza del sindaco della

città di Bari, Michele Emiliano e del

vice presidente della Regione Puglia,

Loredana Capone, il presidente

dell'ente camerale barese, Luigi Farace,

ha mostrato ai consiglieri il primo stral-

cio dell'opera già ultimata che, su

123mila mq di superficie tra Mungivac-

ca e Triggiano, concentrerà l’offerta e

la domanda di prodotti agricoli freschi.

“La Camera di Commercio ha final-

mente completato il primo stralcio di

quest’opera – ha detto il sindaco di

Bari, Michele Emiliano - grazie alla

caparbietà del presidente Farace,

un’opera che ha una storia trentennale

e che oggi taglia il traguardo, facendo

onore al la  Città  e  al l ’ intero

Mezzogiorno”. Il Primo Cittadino ha

ringraziato il Consiglio camerale per

aver creduto fortemente in questa ini-

ziativa “che vede la Camera di Com-

mercio socio di riferimento”.

Parole di apprezzamento per i risultati

raggiunti sono state altresì espresse dal

vice presidente della Regione Puglia,

Loredana Capone che ha detto:

“L’infrastruttura logistica del MAAB

segna un salto di qualità per i produt-

tori ortofrutticoli del territorio. Sarà di

grande aiuto nella razionalizzazione

di attività e costi, trattenendo in loco

il valore aggiunto delle produzioni e

riorganizzando la filiera. E’ un punto

di partenza importantissimo per la

regione e per la sua vocazione econo-

mica agricola, anche con riferimento

all’internazionalizzazione dei prodotti.

Si innesterà un circolo virtuoso anche

per la trasformazione e la Regione Pu-

glia, dopo aver destinato risorse a sup-

porto dei processi di trasformazione

di vino e olio, si impegna da oggi a

riservare la stessa attenzione

all’ortofrutta”.

Il primo stralcio ultimato comprende

16 box da 500 mq completi di celle

frigo, un centro direzionale, uffici e

guardiania ed è costato 17 milioni di

euro. Il presidente della Camera di

Commercio di Bari ha, poi, illustrato il

secondo stralcio dell’opera che verrà

appaltato a breve e per il quale l’ente

nel Bilancio di previsione 2010 ha già

stanziato 7 milioni di euro, destinati

alla costruzione di ulteriori 32 box.

2 milioni ai Confidi baresi
Il 16 febbraio 2010 è stato pubblicato

un bando con il quale la CCIAA di Bari

ha messo a disposizione 2 milioni di

euro per il rafforzamento dei fondi

rischi di garanzia dei Confidi, al fine

di facilitare l’accesso al credito delle

piccole e medie imprese baresi.

I 2 milioni di euro, stanziati dalla Ca-

mera di Commercio del capoluogo fa-

voriranno il ricorso al credito delle

imprese baresi attraverso la garanzia

mutualistica prestata dai Confidi, che

dovranno garantire fino al 50% di cia-

scun finanziamento richiesto dalla sin-

gola impresa. L’importo globale delle

garanzie prestate potrà essere fino a 10

volte il contributo di 2 milioni di euro.

Pertanto, grazie ad un effetto moltipli-

catore, lo stanziamento camerale con-

sentirà alle imprese iscritte alla CCIAA

di Bari di essere facilitate nell’accesso

a circa 40 milioni di euro di finanzia-

menti.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo

raddoppiato lo stanziamento per i Con-

fidi nella consapevolezza - spiega il

vice presidente dell’ente, Antonio La-

forgia - che le garanzie hanno oggi un

ruolo fondamentale per consentire alle



imprese, soprattutto a quelle piccole e

medie, di essere facilitate nell’accesso

al credito bancario in questa difficile

fase economica. Mai come ora i Confidi,

quali facilitatori del credito, hanno la

possibilità di continuare a svolgere un

ruolo di spicco nel sostenere il tessuto

imprenditoriale locale. Pertanto è nostra

volontà politica rafforzare ulteriormente

i fondi-rischi degli stessi per consentire

una loro maggiore operatività. Sappia-

mo tutti quanto il supporto creditizio

sia fondamentale, per facilitare gli in-

vestimenti in tecnologie 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 con-

fronti delle nostre piccole e medie im-

prese in termini di competitività”.

Luigi Farace confermato
ai vertici di Unioncamere
Puglia

Il Consiglio Generale di Unioncamere

Puglia il 26 febbraio 2010 ha confermato

l’on. Luigi Farace alla presidenza

dell’associazione delle Camere di Com-

mercio pugliesi.

L’Unione delle Camere di Commercio

di Puglia è una associazione costituita

nel 1946, a cui partecipano le cinque

Camere di Commercio della Regione,

con la finalità di coordinare l’attività

dei singoli enti camerali in materia di

promozione dell’economia regionale.

Partecipazione a primarie manifesta-

zioni fieristiche, in Italia e all’estero,

organizzazione di eventi promozionali

di portata internazionale,assistenza

all’internazionalizzazione, studi di set-

tore, sinergie di rete con gli Enti locali

per l’ottimizzazione ed il coordinamen-

to dei servizi alle imprese, le principali

attività svolte dall’Unioncamere Puglia.

“Il sistema camerale regionale – ha

detto Farace – potrà così dare continuità

alle azioni promozionali per le piccole

e medie imprese già poste in essere nel

corso di questi anni, in sintonia con la

programmazione della Regione Puglia,

ente con il quale si è costruita una effi-

ciente partnership istituzionale.

L’impegno di Unioncamere Puglia sarà

teso a promuovere un’immagine sem-

pre più unitaria e coordinata

dell’economia pugliese,  pur nel rispetto

delle peculiarità delle singole province.

Ci sosterrà nelle nuove azioni  il decreto

legislativo di riforma delle Camere di

Commercio, recentemente approvato

dal Consiglio dei Ministri, che inserisce

e definisce il concetto di “sistema

camerale”, di cui fanno parte le Camere

di Commercio, le Unioni regionali,

l’Unioncamere nazionale, le strutture

di sistema e le Camere di Commercio

italiane all’estero. La nuova normativa

rafforza funzioni e poteri delle Unioni

rendendone obbligatoria l’adesione

delle Camere di Commercio, preveden-

do espressamente che le Camere di

Commercio possono avvalersi delle

Unioni per lo svolgimento di compiti

e funzioni delle stesse, anche in forma

associata, dando la possibilità alle Unio-

ni di formulare pareri e proposte alle

Regioni e stabilendo che le stesse svol-

gano funzioni di monitoraggio

dell’economia locale. Nuove funzioni

e nuovi riconoscimenti ci vedranno

impegnati insieme a far sempre meglio

per le imprese e per l’economia della

Puglia”.

La CDC sostiene la tappa
del Giro d’Italia 2010
Avellino-Bitonto

Nell’ambito degli interventi assunti per

promuovere il territorio barese con par-

ticolare riguardo all’accoglienza turisti-

ca, la Giunta ha deliberato il 18 gennaio

scorso il sostegno alla tappa Avellino-



Bitonto del Giro d’Italia 2010 prevista

per il 18 maggio. “Bitonto è l’unico

comune della provincia barese – spiega

il presidente dell’ente Luigi Farace – a

beneficiare dopo dieci anni di questa

possibilità. Mi piace ricordare che

l’ultima fu a Bari: la 1.a tappa cronome-

tro individuale vinta da Gianni Bugno

e la seconda tappa Bari-Sala Consilina,

di 239 km, vinta da Giovanni Fidanza.

 E’ un risultato importante che mette a

segno la città di Bitonto grazie al soste-

gno finanziario della Camera di Com-

mercio insieme a tutta la comunità eco-

nomica barese, con ricadute positive

sia in termini turistici che commerciali”.

L’Ambasciatore estone
in visita ufficiale alla
CCIAA di Bari

Si conferma positiva nel 2008 la bilancia

commerciale tra la provincia di Bari e

l’Estonia. In crescita le esportazioni del

6,5% rispetto al 2007. “Ci sono buone

opportunità di investimento in Estonia

per le imprese baresi. Il Paese, il più

settentrionale degli Stati baltici, dal 2004

membro dell’Unione Europea e della

Nato, fa registrare un’economia vivace

con interessanti prospettive di crescita”.

Lo ha dichiarato l’Ambasciatore estone

in Italia, Andreas Tomasberg, in vista

ufficiale alla Camera di Commercio di

Bari il 10 dicembre 2009, in occasione

dell’inaugurazione del Consolato ono-

rario a Bari. A fare gli onori di casa il

vice presidente dell’ente camerale, An-

tonio Laforgia.

Un Paese da tenere in grande conside-

razione ha detto il vice presidente della

Camera di Commercio di Bari, Antonio

Laforg ia ,  propr io  a l la  luce

dell’evoluzione dell’Unione Europea,

cui l’Estonia può dare un apporto signi-

ficativo. Va approfondita la conoscenza

sul piano delle concrete possibilità di

inserimento su questo mercato delle

nostre piccole e medie imprese. Lo fa-

remo presto, chiedendo al Consolato

onorario istituito a Bari nella persona

del neo console onorario, Giuseppe

Iazeolla, il supporto necessario per av-

viare rapporti di collaborazione tra gli

imprenditori della nostra regione e quel-

li estoni”. Economia vivace quella esto-

ne. Addirittura sorprendente, soprattut-

to nelle nuove tecnologie informatiche.

E’ in Estonia difatti che ha avuto i natali

il grande fenomeno di Skype, il software

che ha dato vita all’omonimo sistema

di comunicazione attraverso internet

che consente conversazioni in video

chiamate agli utenti senza alcun costo

o attraverso telefono a costi sicuramente

competitivi. La sede della società è di-

fatti a Tallin, capitale dell’Estonia.

“Siamo un Paese altamente informatiz-

zato – ha sottolineato a questo proposito

il Segretario Generale del Ministero

degli Affari Esteri della Repubblica

d’Estonia, Marten Kokk – lo è

l’amministrazione pubblica, lo sono le

imprese e le famiglie e questo produce

vantaggi anche per chi volesse avviare

in Estonia attività imprenditoriali. Altro

vantaggio da sottolineare è la politica

fiscale favorevole. Molto interessante è

anche l’offerta estone nel turismo: bo-

schi, mare, laghi, una natura rigogliosa

ed incontaminata.”

Giornalisti cinesi a Bari
E’ di 100 milioni di euro l’export della

Terra di Bari in Cina nel 2008. L’import

è di 206milioni di euro. Una bilancia

inevitabilmente favorevole al ciclope

asiatico.

Grazie al gemellaggio fra Bari e la città

di Canton, capitale della provincia del

Guangdong, nel sud est della Cina, le

notevoli distanze di percentuali fra le

due realtà economiche si stemperano e

In alto: Antonio Laforgia,
vicepresidente Camera

di Commercio di Bari
ph. Giuseppe Corcelli

A destra:
limoni biologici

ph. Saverio De Giglio



avvicinano le due comunità, che cercano

punti di incontro: dalla cultura

all’economia. E’ quanto è emerso

nell’iniziativa promossa dal Comune

di Bari, organizzata ed ospitata il 20

gennaio u.s. dalla Camera di Commer-

cio, che ha visto la partecipazione di

quattro giornalisti di importanti testate

cinesi, dalla televisione alla carta stam-

pata, impegnati in un reportage nel

barese. Ad accogliere i rappresentanti

dei media il presidente dell’ente came-

rale Luigi Farace, il direttore generale

della Confapi Bari, Riccardo Figliolia,

il prof. Giovanni Ferri, delegato

dell’Università di Bari ai rapporti inter-

nazionali e fra i massimi esperti in Italia

di economia cinese, Nicola Pertuso

consigliere dell’Aicai, azienda speciale

della Camera di Commercio di Bari che

si occupa di internazionalizzazione,

l’imprenditore Gianpiero Lippolis, vice

presidente di Giovanna Sbiroli,

l’azienda di Putignano di abiti da sposa

che da qualche anno vende abiti da

sposa in Cina e Francesco Maffei, rap-

presentante della Confapi a Shangai.

Esportazioni, consumi ed investimenti

trainano uno sviluppo in corsa, che vede

soprattutto negli investimenti un motore

trainante. La novità rispetto al recente

passato è data dal fatto che la Repubbli-

ca Popolare Cinese sta emergendo come

investitore all’estero di fondi propri,

acquisendo e partecipando aziende oc-

cidentali, con grande influenza quindi

sull’economia mondiale. Un mercato

nel quale inserirsi, “guidati sì, ma con

maggiore determinazione in quanto la

Terra di Bari – ha detto Farace – può

contare su un’offerta assai eclettica,

tanto quanto sono le voci della bilancia

commerciale Bari-Cina, in entrambi i

sensi: dall’agroalimentare all’industria

meccanica, dall’artigianato all’industria

dell’abbigliamento”.

La settimana Bio in Puglia
Ci sono nuovi obblighi e opportunità

per i produttori biologici pugliesi, più

di 5mila operatori che coltivano con

questo metodo oltre 130mila  ettari di

superficie agricola. Impegnati a compe-

tere sui mercati internazionali con pro-

dotti affidabili e di grande qualità de-

vono adeguarsi ai nuovi regolamenti

CE 834/07 e 889/08 (recepiti dal DM

18354 del 27 novembre 2009) che intro-

ducono novità sulle regole di certifica-

zione ed etichettatura. Se ne è discusso

lo scorso primo marzo alla Camera di

Commercio di Bari, in un  affollato se-

minario, “L’agricoltura biologica tra

nuovi adempimenti normativi e oppor-

tunità di mercato”, il primo di un ciclo

di sei, organizzati nell’ambito della set-

timana Bio in Puglia, promossa da

Unioncamere Puglia e dal Consorzio

Bridg¤conomies, partner della rete En-

terprise Europe Network, in collabora-

zione con CIBI - Consorzio Italiano per

il Biologico – e l’ente camerale barese.

Gli altri seminari si sono svolti a Ostuni,

Foggia, Minervino Murge, Taranto e

Lecce.

L’adeguamento a norme e convenzioni

globali (WTO, ISO 65, CODEX),  rico-

noscimenti e accreditamenti sui mercati

di destinazione (USA Giappone, India

e Cina), affidabilità e riconoscibilità dei

marchi di certificazione  italiani sono i

maggiori problemi del sistema di con-

trollo italiano nel contesto internaziona-

le. La nuova normativa amplia il campo

di applicazione dei controlli e della

certificazione.

Giuseppe Lorusso, funzionario CCIAA di

Bari





ari, capitale mondiale dei giovani. Almeno per tre giorni. Dal 19 al 21 gennaio 1.500 tra diplomatici, volontari,

esperti di politica internazionale, attivisti e coordinatori di reti nazionali e internazionali, imprenditori, autorità locali,

tutti con almeno 10 anni di curriculum e meno di 30 anni di età, arrivati da 163 paesi, hanno popolato lo spazio nove

della Fiera del Levante per il Meeting Mondiale “Noi, cittadini globali-locali” promosso dal ministero della Gioventù

e dalla Regione Puglia, per costruire una società sostenibile e raccontare ai grandi della Terra che “Il futuro non è

finito”, come ha recitato lo slogan della manifestazione.

Al loro fianco una serie di organizzazioni internazionali prestigiose (tra cui il Banco Interamericano di Sviluppo, l’Ilo,

l’Unesco, Onu e Banca Mondiale) che hanno promosso un processo che da Bari punta a divenire, nei prossimi anni,

un punto di riferimento nella programmazione del futuro. Workshop, laboratori, e seminari hanno rappresentato i

luoghi dove si sono analizzati temi dal grande impatto generazionale come le prospettive della democrazia in un

mondo globale, la sostenibilità ambientale e le nuove frontiere per lo sviluppo socioeconomico all'indomani della

crisi.

Una tre giorni senza soste inaugurata dal ministro della Gioventù Giorgia Meloni e dal presidente della Regione

Puglia Nichi Vendola, ruotata attorno a sei lectio magistralis (tra gli interventi più applauditi quello di Saskia Sassen,

economista e sociologa della Columbia University, e dell’economista Irene Tinaglia, cofondatrice di ItaliaFuturo), agli

interventi delle agenzie delle Nazioni Unite e a dodici workshop tematici.

Al centro l’esperienza di giovani (compreso un delegato di Haiti scampato al terremoto perché all’estero), giornalisti,

studenti, imprenditori, leader, attivisti, che hanno deciso di riunirsi e confrontarsi con politici internazionali per

dimostrare che è possibile costruire un mondo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Nelle varie sessioni di workshop dedicate alla cittadinanza, all’ambiente, all’educazione, al lavoro, all’economia e

allo sviluppo umano, sono stati elaborati i piani di azione, poi convogliati in una agenda finale, per raggiungere
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progressi concreti nella realizzazione degli obiettivi del Millennio. Un impegno non solo per i governanti e le

organizzazioni, ma anche per tutti i partecipanti che si attiveranno già nei prossimi mesi per condividere, nelle proprie

comunità e network, i risultati emersi dall’incontro di Bari.

Tante le proposte, dalla necessità di eliminare il lavoro minorile alla riduzione dei consumi energetici attraverso lo

sviluppo della bio-architettura e l'adozione di mezzi di trasporto ecologici e tecnologie ecocompatibili, dal no alla

privatizzazione dell’acqua alle azioni a sostegno della sicurezza  alimentare e del diritto alla casa.

Un’energia propositiva condivisa e rilanciata dal Coordinamento dei Gruppi Giovani delle Associazioni di Categoria

della Provincia di Bari (Antonio Raguso e Sergio Ventricelli per Confapi, Enzo Carpentiere e Francesco Frezza per

Confindustria, Antonio Moramarco per Anga, Leonardo Pellicani per Confartigianato e Raffaele Colaianni per



Confcommercio), che negli stessi giorni ha poi lanciato l’idea della Consulta Giovanile della Camera di Commercio

di Bari (di cui riferiamo a parte nel box), realizzando un workshop tematico sul Porto di Bari - Giovani Idee creano

Business.

Una raccolta di proposte sviluppate in collaborazione con l’università LUM e l’Interporto Regionale della Puglia, che

hanno evidenziato come i tre fattori di sviluppo strategico, urbanistica, intermodalità e interculturalità, debbano essere

costruiti attraverso la valorizzazione di turismo, commercio, trasporti, infrastrutture e vivibilità.  Davanti a una platea

interessata, tra gli altri il presidente della Camera di Commercio di Bari Luigi Farace (“Il futuro passa inevitabilmente

dalle idee dei giovani imprenditori”), il vicepresidente dell’Interporto Regionale della Puglia Davide De Gennaro,

l’amministratore Unico di Aeroporti di Puglia, Domenico Di Paola, l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia Mario

Loizzo, e quelli all’Urbanistica Sannicandro e ai Rapporti Internazionali Paparesta del Comune di Bari, si è discusso

di come rendere l’area un unico blocco culturale, naturale prosecuzione del borgo murattiano e del centro storico, con

la creazione di vie dello shopping turistico, un luogo di accoglienza moderno con una naturale integrazione con

aeroporto, ferrovie e trasporto terra e una maggiore sinergia con i porti dell’altra sponda dell’Adriatico rilanciando

il corridoio trans-europeo n. 8  verso il Mar Nero, un home-port per l’attività crocieristica, vale a dire uno scalo di

partenza e di più lunga sosta delle navi da crociera, il completamento dell’ansa di Marisabella, la creazione di un porto

turistico, la riqualificazione del water front portuale con la caduta delle barriere doganali, un sistema di trasporti

marino che attraversando il capoluogo lo colleghi con la sua area metropolitana e la creazione di un’agenzia

intercontinentale il MeMa (a metà tra l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente), immaginato come luogo di attrazione,

sviluppo e confronto per l’area del Mediterraneo e con un rapporto privilegiato con gli Stati del Maghreb.

Valentina Ventricelli, giornalista



 trasporti rappresentano un nodo fondamentale che intreccia economia e pubblica amministrazione, indispensabile

per lo sviluppo dei commerci e per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Si tratta perciò di un efficace

metro di giudizio per valutare la bontà del lavoro svolto da un governo, locale o nazionale che sia. Nell’imminente

rinnovo dell’amministrazione regionale andiamo ad analizzare pertanto quello che ha fatto il governo di Nichi

Vendola in cinque anni.

Importante è stato soprattutto l’investimento nei servizi urbani (9.500.000 euro all’anno) per l’implementazione dei

servizi in numerosi comuni, facendo rientrare per la prima volta in questi finanziamenti il comune di Lecce che da

decenni gestiva il servizio con fondi propri. Inoltre Bari ottiene un incremento kilometrico per le tratte degli autobus

per la prima volta dagli anni ’70, mentre a Taranto vengono inclusi i servizi marittimi tra quelli minimi.

Per i trasporti interurbani sono stati invece stanziati 3.000.000 di euro annui, un provvedimento senza precedenti

nella storia della nostra Regione. Diversi anche i nuovi mezzi acquistati: 291 nuovi autobus interurbani (37.835.000

euro), 79 nuovi autobus urbani (13.020.000 euro), un nuovo elicottero con 10 posti per il collegamento con le isole

Tremiti (5.200.000 euro).

Un capitolo a parte invece va riservato al rinnovamento della rete ferroviaria, oltre al cofinanziamento di Trenitalia,

la Regione Puglia si è impegnata per l’acquisto di 23 treni per le Ferrovie del Sud-Est, 8 treni per le Ferrovie Nord

Barese, 4 treni per le Ferrovie del Gargano, 5 treni per le Ferrovie Appulo-Lucane. Infine numerosi altri fondi stanziati

per la manutenzione e il mantenimento delle ferrovie secondarie (nord di Andria – linea Foggia-Lucera, ecc.).

Ma altri sono i progetti in cantiere, come la ormai avviata metropolitana Bari C.le – Quartiere S.Paolo, oppure la

bretella ferroviaria della FNB che collegherà il centro di Bari con l’Aeroporto, e la velocizzazione della relazione

ferroviaria Bari-Foggia-Napoli-Roma che consentirà la connessione della Puglia con il sistema dell’alta velocità.

Nonostante un impegno sicuramente importante è nostro dovere segnalare le carenze di questo piano regionale che
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ha, ad ogni modo, rivoluzionato il sistema trasporti pugliese. E parliamo soprattutto dei collegamenti aerei (13 nazionali

e 27 internazionali) che non sono ancora soddisfacenti soprattutto per gli Aeroporti di Foggia e Brindisi.

Tra le tante opere necessarie per garantire l’auspicato salto di qualità del traffico della Puglia merita particolare

attenzione l’avvio dei lavori necessari per la realizzazione del Corridoio 8, un’iniziativa strategica per il Sud. Ma troppe

chiacchiere si sono fatte su questo progetto. E’ passato tanto tempo da quando se ne è parlato per la prima volta, ma

ad oggi per il momento,  fatta eccezione per la cabina di regia, realizzata a Bari, non sono state intraprese altre iniziative,

che  consentono di sperare in un miracolo.

Il fatto che alle “chiacchiere” non siano seguiti i fatti non può lasciare indifferente una regione, la Puglia e non solo

essa, che per motivi geografici ed eredità maturate in passato,  è naturalmente interessata ad instaurare rapporti con

l’altra sponda dell’Adriatico.

E’ tempo, dunque, di lasciare da parte i proclami e le promesse da marinaio, mentre è sempre più tempo di scelte

politiche prioritarie e dei conseguenti studi di fattibilità dei progetti avviati. Per realizzare le opere progettate quanto

prima possibile. Nell’interesse di tutti.

L’obiettivo principale  che spinge a caldeggiare l’utilizzo delle autostrade del mare è quello di alleggerire la rete

autostradale terrestre dal traffico dei mezzi pesanti.



Il maggiore utilizzo delle autostrade del mare comporterà meno inquinamento, meno intasamenti e, soprattutto, strade

più sicure.

Non dimentichiamoci che oggi in Italia circolano circa 50 milioni di veicoli e che la rete viaria è rimasta quella di 30

anni fa, quando i veicoli in circolazione erano circa 20 milioni in meno.

Per avere consapevolezza di quanto sia grave la situazione occorre considerare che, soprattutto in alcuni tratti stradali

e, in particolare, nei mesi estivi la situazione è al collasso. Né si possono ignorare i tanti incidenti verificatisi, alcuni

dei quali con morti e feriti che hanno insanguinato le nostre strade.

E’ tempo che gli “addetti ai lavori” non solo prendano in esame il problema, ma trovino adeguate ed urgenti soluzioni,

che consentano una circolazione più tranquilla per tutti.

Altra palla al piede per una buona circolazione sono i passaggi a livello (circa 18.000 in Italia, di cui una buona parte

in Puglia – 5 a Bari).

Troppi e spesso ubicati in zone nevralgiche della  città, laddove pedoni ed automobilisti hanno bisogno di raggiungere

urgentemente determinati luoghi. Ebbene, a parte i ritardi “normali”, comunque estenuanti, capita talvolta che i

passaggi a livello sono chiusi senza che nessun treno passi, mentre in altri casi (pochi per fortuna, come quello che si

è recentemente verificato a Trani), il passaggio a livello è aperto mentre i treni passano.

A nulla sono valse le tante vittime, colpevoli di aver ignorato le sbarre chiuse del passaggio a livello e di aver tentato

di attraversare il “muro” costituito dai binari della ferrovia in tratti ad altissimo traffico ferroviario. Sono pressoché

inesistenti le opere per il superamento delle sbarre.

Un caso abbastanza grave, mai risolto nonostante se ne sia parlato a lungo, è quello della ferrovia dello stato di Bari,

che taglia in due parti la città.

Occorrono i cavalcavia, i sottovia o l’interramento dei binari anche se si è consapevoli che quest’ultima soluzione

comporta costi elevati e tempi lunghi per la realizzazione.

In definitiva,  da questa breve analisi riservata ai collegamenti pugliesi scaturisce la necessità di non cullarsi sugli allori

di quanto già è stato fatto e di adoperarsi per un miglioramento degli stessi. Il nostro “periferico” Sud, lontano dalle

grandi città industriali, ha bisogno di crescere ancora. Per raggiungere lo scopo occorre l’impegno degli “addetti ai

lavori” di casa nostra e la collaborazione dei parlamentari pugliesi, che hanno il dovere di dare soddisfazione ai propri

elettori, favorendo lo sviluppo del traffico regionale.

Silvio Panaro, presidente Associazione Spedizionieri Pugliesi, consigliere CCIAA di Bari



a cura di Maria Luigia Vasciaveo

Si è svolto presso la CNA di Bari un interes-
sante incontro che ha visto la partecipazione
di aziende del settore lattiero caseario della
regione, per discutere degli effetti negativi che stanno
producendo i recenti articoli di stampa riguardanti i
controlli dei Nas presso le strutture casearie stesse.
Donato Bellomo, Segretario dell’Associazione Regionale
Trasformatori Caseari, ha affermato che, pur apprezzando
il lavoro degli organi di controllo ed in attesa di esiti
ufficiali, l’Associazione ha preso le dovute distanze da
attività che possano danneggiare il settore, in ottempe-
ranza a quelle sane che rispettano le direttive dell’Unione
Europea, le quali obbligano ad una organizzazione mirata
per la sicurezza alimentare e la tracciabilità degli alimenti
e a seguire compiutamente procedure dei propri processi
produttivi e di controllo, per consentire alle autorità
competenti di rilevare tutte le necessarie informazioni.
Pertanto per le aziende che opereranno fuori dalle
direttive sanitarie, rischiando di danneggiare il prodotto
regionale, l’Associazione intraprenderà iniziative giudi-
ziarie per fatti gravi e, nell’ambito dei propri associati,
la sospensione, come decisione immediata, sino
all’espulsione dal sistema associativo stesso, nel caso in
cui venissero deferite all’autorità giudiziaria.
Scelte finalizzate alla salvaguardia delle imprese casearie
produttrici di mozzarella che per la nostra Regione
rappresenta un traino per l’economia locale, oltre ad
essere “simbolo” della Puglia presente in tutti i Paesi
del mondo che imitano, senza averne le peculiarità, un
prodotto ottenibile solo ed esclusivamente nel nostro
territorio.

Si è conclusa la prima edizione del corso
organizzato con Formedil su “materiali e
tecniche innovative per la sostenibilità”.
Percorso formativo che ha visto impegnati

trenta imprenditori del settore costruzioni
facenti parte  di UPSA Confartigianato, in
materia di edilizia sostenibile.
Piena soddisfazione è stata espressa dai partecipanti,
che in questi mesi hanno avuto la possibilità di apprendere
o perfezionare le proprie conoscenze sui principali temi
del comparto costruzioni: l’insieme delle attività legate
allo sviluppo sostenibile e all’ambiente - Green Economy-
costituisce, infatti, uno de più rilevanti strumenti per la
ripresa economica delle imprese edili stesse.
Sebastiano Macinagrossa, presidente degli edili dell’UPSA,
si è dichiarato estremamente soddisfatto per l’attenzione
e partecipazione dimostrata dagli imprenditori durante
il corso.
“Anche i colleghi che come me”, ha detto Macinagrossa,
“svolgono questo mestiere da molti anni, hanno dimostrato
di voler accrescere le proprie competenze verdi ed essere
sensibili ai temi ambientali”.
Il corso è inserito in un percorso formativo abbastanza
articolato che UPSA Confartigianato ha attivato in favore
di diverse categorie produttive ed è destinato a creare
nuove figure professionali in grado di coniugare il saper
fare,tipico della tradizione, con l’evoluzione che nasce
da tecnologie sempre più innovative.

Aggregare coloro che operano nel campo dell’Artigianato
Artistico e, più in generale, delle Arti Visive; organizzare
e promuovere eventi in grado di valorizzare creatività
e manualità dei maestri pugliesi; attuare e programmare
iniziative per rilanciare il ruolo del territorio; recuperare
e salvaguardare le tradizioni locali ed, ancora ed infine,
avviare interventi di “marketing culturale” tra gli obiettivi

del neo Direttivo “Artigianato Artistico”
dell’UPSA Confartigianato di Bari.
Il fulcro del Gruppo è rappresentato da operatori di vari
centri della provincia di Bari ed è composto da Marisa
Camasta, in veste di presidente, Vincenzo Busco, vice-
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presidente del Direttivo, Livia Romanazzi, art director
ed Ileana Colavitto, segretaria.

Prosegue la collaborazione tra Confcoope-
rative Puglia ed il Politecnico barese. Si è
costituita di recente, promossa dal Politecnico di Bari –
Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, insieme
a Confcooperative Puglia, B.E.S.T. – Bari Electronic
Systems for Telecommunications, lo spin off universitario
che vede la presenza di docenti universitari e ricercatori,
insieme a Confcooperative e allo stesso Politecnico, per
garantire il trasferimento delle conoscenze dalle strutture
accademiche al tessuto imprenditoriale.
Hanno preso parte alla costituzione il Magnifico Rettore
prof. ing. Nicola Costantino e Giacomo Ruggieri, presidente
di Confcooperative Puglia.
Lo spin off intende operare nell’ambito della progetta-
zione, sviluppo di proprietà intellettuale, costruzione e
gestione di beni e servizi nel settore dell’elettronica
delle telecomunicazioni negli scenari applicativi indu-
striale, agro-alimentare, turistico, monitoraggio ambien-
tale.
L’idea è nata dal professore Gianfranco Avitabile ed un
gruppo di ricercatori che hanno coinvolto Confcooperative
per mettere a disposizione del sistema produttivo regionale
e cooperativo in particolare le conoscenze e competenze
proprie del Politecnico e del Dipartimento promotore.
Ha dato un contributo all’avvio dell’iniziativa anche la
Banca di Credito Cooperativo di Bari presso la quale lo
spin off ha aperto un conto corrente a condizioni di

assoluto vantaggio.
“Gli spin off universitari - afferma Giacomo Ruggieri,
presidente di Confcooperative Puglia - sono uno strumento
importante per implementare nel tessuto cooperativo
innovazione proveniente dal mondo della ricerca. Le
cooperative, coinvolte in numerose iniziative, infatti,
hanno avuto la possibilità di ottimizzare i propri processi
produttivi, sperimentare modalità innovative di confronto
sui mercati, realizzare iniziative di formazione a distanza,
il tutto attraverso programmi di ricerca”.

“La crisi non è affatto passata e siccome il Paese risulta
diviso nettamente in due anche nelle cifre, la nostra

preoccupazione non può che aumentare”. E’ il com-
mento del segretario generale della Uil di
Puglia e di Bari, Aldo Pugliese, ai dati pub-
blicati di recente dalla Banca d’Italia sui
bilanci delle famiglie italiane, relativi
all’anno 2008.
“A fronte di un reddito medio familiare sul territorio
nazionale pari a 2.679 euro mensili, con punte di euro
3.026 nelle regioni settentrionali – spiega Pugliese – nelle
regioni del Mezzogiorno si registra un importo pari a
2.010 euro. La drammaticità dei dati si riscontra ancor
più registrando il reddito medio pro-capite: 710 euro
nelle nostre regioni, a fronte di una media di euro 1.071;
e mentre a livello del sistema Italia nella fascia di reddito
sino a euro 11.300 si colloca il 10% della popolazione,
nel Mezzogiorno se ne colloca il 19,1%”.
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Ma seppur datate, le cifre fornite da Bankitalia debbono
necessariamente essere considerate come una puntuale
fotografia della reale situazione: “Dalla fine del 2008 in
poi – continua il segretario Uil – la situazione del sistema
produttivo ed economico ha fatto registrare un netto
peggioramento in tutto il territorio nazionale e soprattutto
nel Mezzogiorno, caratterizzato da un tessuto imprendi-
toriale fragile e dalle ridotte dimensioni. Prova ne è la
crescita esponenziale del tasso di disoccupazione che in
Puglia si caratterizza per una performance nettamente
superiore alla media: circa il 13,5% con il finire del 2009,
contro l’8,5% medio nazionale. Allo stesso modo ci
preoccupano i dati relativi al tasso di attività della
popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni: circa il 51%
in Puglia a fronte del 62% in Italia. “E’ quindi necessario
– conclude Pugliese – attivare ogni strumento utile, tanto
a livello nazionale quanto regionale. Occorre in primis
dare sostegno economico alle famiglie per far sì che
possano affrontare le spese quotidiane e necessarie;
occorre ancora concentrare l’attenzione su ogni percorso
virtuoso, che tramite la ricollocazione e la riqualificazione
professionale possa far rientrare nel ciclo produttivo
tutti quei lavoratori che ormai ne risultano espulsi”.

Dal XII Rapporto 2009 di SOS Impresa Con-

fesercenti, presentato a Roma lo scorso gennaio alla
presenza di Marco Venturi, Presidente Confesercenti,
Lino Busà, Presidente SOS Impresa, Giosuè Marino,
Commissario antiracket e antiusura, Roberto Maroni,
Ministro dell’Interno, emerge in Puglia un panorama
criminale dominato dall’attività di numerosi gruppi
strutturati, alcuni storici ed altri più recenti. I settori
più colpiti, oltre a quelli tradizionali legati ai generi
alimentari, sono la ristorazione e il turismo con aumenti
registrati anche nelle aree mercatali. Gli ultimi dati
rivelano una presenza di usura in Puglia con 17.500
commercianti coinvolti, il 19,2% sul totale degli attivi
con un giro d’affari di 1,5 milioni. Nel 2009 sono state
condotte 27 operazioni antiusura con il notevole impegno
delle forze dell’ordine pugliesi, con 72 arresti. Inoltre
appare evidente come l’usura sia un reato crocevia di
altri delitti, cui si accompagna normalmente l’estorsione
in primo luogo, ma anche le truffe, la gestione di bische
clandestine, e comunque del gioco d’azzardo, la prosti-
tuzione e lo smercio di stupefacenti.
La ricostruzione della mappa del pizzo trova una sua
conferma indiretta nell’andamento delle denunce per
estorsione. In Puglia sono state 636 nel 2005, 517 nel
2006, 535 nel 2007 e 515 nel 2008. Il dato del calo delle
denunce, è preoccupante, sebbene aumentino le persone
denunciate per estorsione: 6.801 nel 2005, 6.696 nel
2006, 7.832 nel 2007, 4.563 nel I semestre del 2008.
SOS Impresa Confesercenti nei suoi 18 anni di ininterrotta
attività ha sostenuto ed accompagnato centinaia di
imprenditori alla denuncia. Anche in Puglia Confesercenti
opera a favore delle vittime del racket con Sos Impresa
nata per prima a Foggia nel 2002, con iniziative di
sensibilizzazione, consulenza e assistenza agli imprenditori
pugliesi mediante l’accesso al fondo regionale antiracket
e il supporto alla gestione del processo di denuncia.
"La Politica agricola comune (Pac) dovrà sempre più
sostenere l'agricoltura e definire regole chiare, valide
per tutti i soggetti economici che agiscono nel mercato.

In alto:
ph. Saverio De Giglio



Senza regole, prevale la concorrenza sleale e distruttiva".
Lo ha sottolineato il presidente della Confederazione

italiana agricoltori (Cia) di Puglia, Antonio Ba-
rile, intervenendo alla quinta assemblea
elettiva regionale che si è svolta a Bari lo
scorso febbraio alla presenza del presidente nazionale
Giuseppe Politi. Per Barile, la Pac deve "contenere una
solida rete di sicurezza per la tutela della produzione
italiana, con una normativa sull'origine dei prodotti, il
contrasto alle pratiche anticoncorrenziali, a partire
dalle contraffazioni e dalle imitazioni, sul rispetto
universale delle norme igienico-sanitarie per i prodotti
agricoli immessi nel mercato comunitario". "La nostra
agricoltura - ha spiegato - è vittima della più grande
depredazione che ha portato, secondo l'Istat, al tracollo
dei prezzi del grano duro (-40,3%), dell'olio extravergine
d'oliva (-20,4%), degli ortaggi (-10,6%), della frutta
fresca (-21,7%), dei vini (-23,6%), del latte (-35%).
Mentre sugli scaffali i prodotti agroalimentari hanno
segnato una crescita (+1,9%)". "I costi di produzione
aumentano - ha sottolineato - e ormai migliaia di aziende
agricole sono al fallimento". "L'abbandono del territorio
rurale nel Mezzogiorno - ha aggiunto - produce non solo
diseconomie, ma anche i disastri ambientali e le tragedie
che stiamo vivendo in questi giorni in Sicilia e in Calabria.
Diciamo basta all'indiscriminato consumo di territorio
agricolo: in dieci anni - ha concluso - l'agricoltura italiana
ha perso terra coltivabile per oltre 1,9 milioni di ettari
pari alla superficie della Puglia".

Siglato il Protocollo d’Intesa tra
l’assessorato allo Sviluppo Economico della
Regione Puglia, quello alla Cittadinanza
Attiva e l’Istituto Pugliese per il Consumo
il 2 febbraio scorso presso la presidenza del Consiglio
Regionale Pugliese alla presenza del governatore uscente
 Nichi Vendola,  degli assessori al ramo Loredana Capone

e Guglielmo Minervini e del presidente dell’IPC, Francesco
Di Ciollo.
La Regione Puglia, secondo quanto disposto dalla delibera
di giunta regionale 1268/09, rappresenta, così e pertanto,
la prima Regione Italiana che ha formalizzato quanto
previsto dal comma 461 della Legge Finanziaria del
2008. Norma finalizzata, appunto, alla tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali
e alla garanzia di qualità, universalità ed economicità
delle relative prestazioni, che obbliga gli Enti Locali ad
imporre nei contratti le cosiddette carte della qualità,
la consultazione stessa delle associazioni dei consumatori,
il monitoraggio e le periodiche verifiche di quantità e
qualità dei servizi erogati.
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente
Di Ciollo, che, così ha dichiarato:
“E’ un importante traguardo per l’Istituto Pugliese per
il Consumo, a cui viene formalmente riconosciuto il
ruolo di Associazione di secondo livello che raggruppa
tutte le altre associazioni dei consumatori rappresentate
a livello locale da parte della Regione Puglia,la quale
si avvia, in questo modo, a dare un effettivo e reale
impulso ai processi di partecipazione attiva e consulta-
zione dei cittadini grazie anche al coinvolgimento delle
proprie rappresentanze”.

Costituito a Bari nei giorni scorsi il Gruppo
Regionale dei Giovani Imprenditori di Con-
fcommercio Puglia. Eletto alla presidenza Raffaele
Colaianni, 38 anni, imprenditore barese nel settore
della moda. A capo già dal novembre 2008 del Gruppo
Giovani Imprenditori della provincia di Bari.
Paolo Galimberti, presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confcommercio, nell’esprimere le sue
più vive e sentite congratulazioni, ha dichiarato di
essere convinto che la ricca esperienza maturata da
Colaianni ed il grande entusiasmo sempre dimostrato
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nel suo difficile ed oneroso lavoro di rappresentanza
degli interessi ed aspettative dell’intera categoria, svolto
nel capoluogo pugliese, favoriranno un forte impulso alle
attività del nuovo Gruppo Regionale, che costituisce un
ulteriore importante tassello a conferma della ben radicata
presenza della Confcommercio stessa sul territorio.

A Bari, dopo Milano e Perugia, la terza tappa del Road
show sull’internazionalizzazione delle PMI,
Piccole e Medie Imprese, promosso dalla
Confapi, Confederazione Italiana delle Piccole e Medie
Industrie Private. Per l’appuntamento nel bacino meri-
dionale è stata scelta la Puglia.
Scopo dell’iniziativa è stato di valorizzare le maggiori e
più significative esperienze maturate all’estero dalle
imprese del Sud e al tempo stesso di analizzare le più
rilevanti criticità incontrate dalle stesse all’interno dei
processi di allargamento dei mercati.
Gli incontri si sono tenuti presso la sede locale della
Confapi a Bari lo scorso 26 Gennaio. A fare gli onori di
casa Erasmo Antro, presidente della Confapi Bari e
Riccardo Figliolìa, segretario generale. Presenti, tra

l’altro, Onofrio Resta e Vito Giampetruzzi, rispettivamente
assessori alle Attività Produttive e al Bilancio della
Provincia di Bari e  Franco Stella, presidente della
Provincia di Matera, già direttore della sede materana
della stessa Confederazione, il quale ha espresso grande
apprezzamento e soddisfazione per l’impegno mostrato
e profuso dalla Confapi nell’aver portato le imprese del
Mezzogiorno a sviluppare processi di internazionalizza-
zione, dando,così, un grosso contributo alla crescita del
nostro sistema produttivo anche nei Paesi stranieri.  Nel
corso dell’incontro sono stati presentati alcuni casi
aziendali : la Saem (fotovoltaico) in Bulgaria, la Molitecnica
(costruzioni mulini) nello Zimbawe, il Gruppo Gedi (edi-
lizia) nel mondo ed, infine, la Pinko (salotti) in Cina.
Gli esperti della Confapi hanno inoltre,  illustrato oppor-
tunità e strumenti messi a punto dalla Confederazione
stessa in collaborazione con le Agenzie Pubbliche Simest
e Sace.
Erasmo Antro, in conclusione,  ha dichiarato che l’incontro
ha consentito di fare un ragionamento rispetto alle
opportunità paese e di considerare l’intera area dei
Balcani, quella del Mediterraneo ed in particolar modo
dei Paesi del Nord Africa e dell’ex Unione Sovietica,
avvalendosi anche della forte collaborazione che la
Confapi barese ha con l’Aicai e la Camera di Commercio
Italo-Russa.

Nell’industria farmacologia sono occupati in Italia circa
70mila addetti, ma in Puglia sono soltanto 700. Così

Università di Bari e Confindustria pugliese partono
da questo punto di debolezza della nostra Regione per

un’ulteriore scommessa per il futuro: un progetto
per la costituzione del cosiddetto “distretto
del farmaco”.
Ne hanno discusso nei giorni scorsi al Campus di Bari
professori, ricercatori ed operatori del settore.
A sostegno dell’importante iniziativa anche la vicepresi-

In alto:
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dente della giunta regionale pugliese ed assessore allo
Sviluppo Economico Loredana Capone che così ha dichia-
rato: “I programmi che mettono insieme intelligenze e
tecnologie si confermano vincenti. Il tessuto produttivo
che si sviluppa intorno alle università è di solito molto
vivace. Il distretto produttivo è uno strumento in grado
di attrarre investimenti.”
La prima giornata pugliese del farmaco e dei prodotti
per la salute delinea un nuovo percorso per la facoltà di
Farmacia.
“E’ la prima volta” - ha detto il Preside Perrone – “che
il mondo del farmaco e dei prodotti per la salute da un
lato e quello delle imprese dall’altro scelgono il dialogo
e l’interazione per un reciproco arricchimento e per
stimolare l’occupazione stessa in un ambito innovativo
e ad elevato contenuto tecnologico”.
“La comunità accademica barese è stanca di assistere
impotente alla fuga di cervelli”, ha, inoltre sostenuto
Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università di Bari.
“Il Meridione investe nella formazione ed altri ne traggono

benefici. La prima tappa del grande distretto delle scienze
della vita è il biopolo di Valenzano, in provincia di Bari,
destinatario di un finanziamento”.
Il distretto, pertanto, porterà valore aggiunto. Dovrà
operare come una piattaforma, facendo leva su forma-
zione, internazionalizzazione ed innovazione. Necessa-
rio,poi, costituire una rete di servizi, relazioni tra imprese
ed enti di ricerca nell’intento di portare in Puglia inve-
stimenti produttivi esterni.

Da novembre 2009 le piccole e medie im-
prese hanno potuto contare su 5 miliardi in
più di liquidità. Ad ottobre 2009 il dato si era attestato
a 2 miliardi. È quanto emerge dai nuovi dati del monito-
raggio, che fotografano l’utilizzo dell’”Avviso comune”,
l’accordo siglato il 3 agosto alla presenza del Ministro

dell’economia Giulio Tremonti, dall’ABI e dalle altre
rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui rapporti
banche imprese.
I dati ufficiali del monitoraggio segnalano che al 30
novembre 2009 sono state 84.298 le domande delle
imprese, per un controvalore complessivo di finanziamenti
in essere di 27,5 miliardi di euro. Nella prima rilevazione,
ad ottobre 2009 le domande erano state 46.239, per un
controvalore complessivo di finanziamenti di 16 miliardi
di euro. Il sistema bancario ha analizzato 75.344 domande
(24.7 miliardi di euro) con i seguenti risultati: è stato
già accolto il 77% delle domande (55.422 pari a 18,8
miliardi), ancora in corso di esame 15.067 unità (4,8
miliardi), mentre solo poco più dell’1% non è stato accolto
(1.412 per 334 milioni di valore).

Il Presidente dell’ABI, Corrado Faissola, ha sottolineato
che “le banche da novembre hanno lasciato alla disponi-
bilità delle imprese oltre 5 miliardi di euro relativi alle
quote di capitale sospese”.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista
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