
















BARI - Battesimo, secondo il rito della Comunità Ortodossa Romena del capoluogo di regione, nella chiesa di San Gregorio. La comunità
ortodossa-romena di Bari è stata organizzata da Padre Mihai Driga (nella foto) nel 1983. Oggi solo a Bari conta 4mila persone e in Puglia
14mila. Padre Driga è stato nominato parroco nel 1987 dal patriarca della Romania Teoctist. “Il mistero del battesimo – scrive Alfredo
Cattabiani in “Acquario”, Arnoldo Mondatori Editore - si può comprendere soltanto nel mistero della croce. Ai piedi dell’Albero della Vita
sgorga infatti l’acqua soprannaturale di vita (….) L’immersione del battesimo sortisce dunque due effetti: redime dai peccati e dona una
vita nuova, cristiforme, per effetto della morte rituale in croce”.



CAPOSELE (AV) – Le Sorgenti del Sele, che alimentano anche l’omonimo fiume, sono la  principale fonte di approvvigionamento idrico della Puglia,
insieme a quelle del fiume Calore. Le Sorgenti del Sele nascono a 420 metri di quota da una grande parete rocciosa calcarea sul fianco orientale
del monte Plafagone, che fa parte del gruppo dei monti Picentini; prendono il nome da S. Maria della Sanità Caposele che rese questa terra
privilegiata e benedetta, tanto che anticamente si riteneva che l'acqua fosse miracolosa. Alla celeste Regina fu eretto un grazioso tempietto.
Nel momento in cui furono captate le sorgenti per uso potabile la chiesa fu “smontata” e ricostruita nella piazza del paese, lasciando nel sito
originario il solo campanile, ancora esistente.



CAPOSELE (AV) - Una fontana di Caposele, dalla quale ci si rifornisce di acqua oligominerale che ha caratteristiche chimiche ed organolettiche
che la rendono perfettamente adatta al consumo umano. L’idea di condurre le acque del Sele verso il Tavoliere fu dell’ing. Camillo Rosalba
nel 1867 e poi ripresa più tardi dall'ing. Francesco Zampari, “geniale ed animoso tecnico” di Cividale del Friuli. Una commissione di studi
parlamentare fu nominata dal ministero del Lavori Pubblici nel 1896. Ne facevano parte il fisico francese Antoine Cesar Becquerel e gli
onorevoli Giuseppe Pavoncelli (a cui è dedicata la galleria) e Renato Imbriani. La prima pietra fu posta nel 1906. Le sorgenti vennero incanalate
in galleria, lasciando solo una parte a scorrere lungo il naturale corso del fiume.



LAGO DI SAN GIULIANO (MATERA) - Si trova qui la diga di San Giuliano del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. Il canale principale
si estende per 30,8 Km prima di biforcarsi. La diramazione di Girifalco è destinata ad alimentare la rete irrigua dello Stornara e Tara, in
provincia di Taranto. In caso di emergenza del Sinni il lago di San Giuliano allevia le “sofferenze” di approvvigionamento idrico potabile
dell’Acquedotto Pugliese. Due anni fa, a questo scopo, è stato costruito un impianto di sollevamento provvisorio da parte dell’AQP. La
Diga di San Giuliano è nata sotto la spinta del programma economico di aiuti del Piano Marshall. Fu il presidente del Consiglio Alcide De
Gasperi nel luglio del 1950 a dare l’avvio ai lavori di costruzione della diga, ultimata nel 1958.



ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Raffaella Nunziante, 21 anni, di Vietri Sul Mare, la più giovane Maestra Concertatrice e Direttore di bande
musicali d’Italia, in posa nella piazza della città. In primo piano la fontana, elemento architettonico ornamentale ed artistico molto diffuso
nelle città e nei paesi di Puglia. Le fontane - al pari dei lavatoi pubblici, dove ci si poteva recare per fare il bucato - avevano una funzione
sociale importante prima che l'acqua corrente fosse disponibile nelle singole abitazioni. Alle spalle della Nunziante un’elegante ed imponente
cassarmonica, l’unica in cemento armato d’Europa, realizzata nel 1930 per onorare il Gran Concerto Bandistico della città di Acquaviva
premiato con numerosi successi in diverse zone d'Italia. Sul fascione la scritta LAETARE ET DISCE (divertiti e impara).



BARI – La fontana in pietra di Piazza Mercantile, frequentatissimo luogo di ritrovo nella città vecchia. La piazza, chiamata così perché originariamente
luogo di contrattazione fra mercanti, ospita il Palazzo del Sedile, costruito nel 1503 e sede del Consiglio dei Nobili e dei Primari. La purezza
dell’acqua del rubinetto nella regione è garantita da 250mila controlli l'anno. AQP ha realizzato numerosi interventi per il miglioramento della
qualità, tra cui l'installazione di ulteriori stazioni di filtrazione a carbone attivo, l'inaugurazione del nuovo laboratorio centrale di controllo delle
acque a Bari e l'avvio di un sistema di telecontrollo delle reti in grado di monitorare anche i principali indici di potabilità dell'acqua.



CONVERSANO (BA) – Jacopo, 2 anni, beve dalla tipica fontanina in ghisa dell’Acquedotto Pugliese realizzata con lo stampo originale del
1915. In occasione della giornata mondiale dell’acqua dello scorso 22 marzo l’Acquedotto Pugliese ha dato il via all’iniziativa “Acqua 2.0”,
inaugurando la prima fontanina pubblica su Facebook, il popolare social network. L’iniziativa ha trovato ispirazione nella storica fontanina
presente nelle piazze del Meridione con l’obiettivo di fare informazione sulla qualità dell’acqua potabile. La fontana, luogo di incontro
in passato, celebrato dalla filastrocca “All’acque, all’acque, all’acque, alla fendana nove, e cci non dene u zite ca si lu trove”, oggi vive
anche nella dimensione del ritrovo virtuale.



PARCO DEL MARCHESE (TA) - L’impianto di sollevamento e serbatoio dell’Acquedotto Pugliese. Qui confluiscono le acque potabilizzate del
Sinni e del Pertusillo, 9mila litri al secondo. Proprio a Parco Del Marchese, lo scorso marzo, l’Acquedotto Pugliese ha inaugurato il suo primo
parco fotovoltaico sul grande serbatoio idrico della centrale di pompaggio. Si tratta di una delle più grandi realtà di tutta Europa. L’installazione
si estende su di un’area di circa 30mila metri quadrati con una potenza di picco di un Mega Watt, composta da 4.620 pannelli fotovoltaici
e da oltre 20 km di cavi nonché sistemi intelligenti per la gestione in remoto. Grazie a questo parco fotovoltaico l’Acquedotto Pugliese sarà
in grado di produrre in un anno circa 1,4 mila kWatt/h e di risparmiare circa 750 tonnellate annue di emissioni di CO2.



CASTELLANETA (TA) – Tratto pensile dell’Acquedotto del Pertusillo, che convoglia l’acqua del primo impianto di potabilizzazione
dell’Acquedotto Pugliese, attingendo dall’omonimo invaso. Questo schema idrico, con in suoi 1.131 km di diramazioni, permette di servire
quattro capoluoghi pugliesi partendo da Bari ma anche gran parte di piccoli centri del Salento, attraverso l’interconnesione con l’originario
Sifone Leccese. Due milioni gli abitanti serviti, con una portata massima teorica di 4.000 litri al secondo. L’Acquedotto del Pertusillo si
alimenta dall’invaso artificiale sul fiume Agri, creato nel 1962 dopo la realizzazione della più grande diga d’Europa in cemento armato,
alta 200 metri, che può contenere fino a 155 milioni di metri cubi d’acqua.



CAPOSELE (AV) - La lapide dedicata a Giuseppe Pavoncelli, al cui nome è legata la nascita dell’Acquedotto Pugliese. Da “questioncella
provinciale del 1889” a “maturo problema nazionale”. Decisiva fu la visita di Pavoncelli nel 1897 a Caposele. Subito dopo Pavoncelli, con
i deputati Imbriani e Bovio, divenne acceso sostenitore della soluzione del problema dell’acqua in Puglia, tanto da recarsi da Antonio
Starabba marchese di Rudinì, presidente del Consiglio, affinché la prendesse a cuore. E Rudinì, al termine dell’incontro, lo fece ministro
dei Lavori Pubblici. Il 23 novembre del 1980 il terremoto dell’Irpinia danneggò anche la Galleria Pavoncelli e si decise di realizzare una
nuova condotta (Pavoncelli bis) i cui lavori, avviati nel ’90 sono ripresi di recente.



MINERVINO MURGE (BA) – Lavori di saldatura per la nuova condotta del Locone dell’Acquedotto Pugliese, inaugurata nei mesi scorsi.
L'impianto si trova in contrada Lamalunga e rende potabile l’acqua della diga sul torrente Locone. Una volta potabilizzata viene convogliata
al nodo idrico del Monte Carafa e viene immessa nella rete distributrice dell'Acquedotto Pugliese ad integrazione delle disponibilità idriche
della Puglia centrale. L’Acquedotto del Locone si sviluppa lungo un percorso di 38 chilomentri, è interamente realizzato in acciaio e, con
un diametro massimo di 1,6 metri, vanta una capacità di erogazione di 1.500 litri al secondo. L’investimento complessivo per la realizzazione
dell’opera è stato di circa 42 milioni di euro.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Rocco De Benedictis, fotografo

(Si ringrazia il geom. Michele Gramegna, direzione operativa AQP, per la preziosa collaborazione)





Più attenzione al capitale sociale e meno pregiudizi sul Sud

La famiglia, ricchezza della Nazione

unità del nostro Paese è certamente in crisi, e tuttavia non possiamo limitarci a riflettere sulle nostre cose, senza

tenere conto che anche altri Paesi europei stanno attraversando momenti difficili, come il Belgio o la stessa Gran

Bretagna. A molti degli abitanti del nostro vecchio continente la mappa degli Stati ereditata dal secolo scorso appare

obsoleta e illogica e quindi da ridisegnare. Per molti si tratta di arrivare a nuove entità statuali, e magari di spostare

popoli da una parte all’altra del continente per soddisfare nuove aspirazioni (si rimanda in proposito all’articolo e

alla graffiante e spiritosa mappa elaborata dalla rivista inglese “The Economist” in aprile, che pubblichiamo nella

pagina seguente). A riaprire vecchie ferite e nuove partite, contribuiscono molti fattori. In primo luogo vi sono la crisi

che l’Unione Europea sta attraversando e la nuova divisione internazionale del lavoro che sta ridimensionando il

ruolo economico del vecchio continente. Poi vi è la crisi economica, finanziaria e produttiva, che ha colpito tutti i

Paesi, e in particolare quelli più sviluppati. Molte delle lacerazioni e tensioni nazionali che si avvertono nei Paesi

europei sono dunque effetto di queste dinamiche e sono loro che spingono molte comunità locali ad arroccarsi nei

propri territori, nelle piccole patrie, sperando in questo modo di potersela cavare meglio. Vi è dovunque una corsa

a liberarsi di problemi che ora appaiono troppo costosi e difficili da risolvere.

In questi ultimi decenni sono avvenuti drammatici ed imponenti processi che hanno portato alla creazione ma anche

alla distruzione di ingenti risorse, materiali ed immateriali. Mentre grande è stata l’attenzione dedicata al capitale

finanziario e produttivo, è mancata invece un’analoga attenzione al capitale sociale dissipato e alle risorse immateriali

distrutte, a fattori che sempre giocano un ruolo importante pure nei processi economici.  Saperi e culture che

alimentavano collanti sociali capaci di produrre sia ricchezza materiale che società civile sono andati dispersi con

conseguenze molteplici, anche sugli assetti nazionali degli Stati. Le nuove paure per il futuro hanno portato al

governo gruppi dirigenti che non hanno più consapevolezza di alcune vecchie verità. A pensare – tanto per fare un

esempio non a caso - che i divari di sviluppo che esistono all’interno di un Paese costituiscono non solo un problema

Gran parte del benessere italiano, e non solo del Mezzogiorno, non
passa per il mercato, ma per altre forme di economia. Fra queste
la famiglia che influisce molto sulle dinamiche produttive e sociali

L’
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ma anche un’opportunità per crescere, sono rimasti in pochi. Tra questi in Italia

non possiamo non citare chi - come il governatore della Banca d’Italia - non si

stanca di ricordarci che solo dal superamento del sottoutilizzo delle risorse al

Sud, dell’insoddisfacente funzionamento dei mercati e della modesta qualità

dell’azione pubblica nel Mezzogiorno può venire quell’innalzamento del tasso

di crescita di cui ha bisogno l’Italia. I più preferiscono operazioni più discutibili

e più semplici, limitandosi a utilizzare analisi e mappe banali – come quelle

elaborate da Luca Ricolfi - sulla diversa capacità di produrre ricchezza che hanno

le Regioni italiane (intendendo per ricchezza la capacità di produrre beni e servizi

per il mercato). Trascurando invece che non tutto il benessere di una nazione

passa attraverso il mercato, come conferma proprio il caso italiano. L’Italia è di

gran lunga più ricca di quanto non dica il suo prodotto interno lordo (si veda il

libro di Alberto Alessina e Andrea Ichino, L’Italia fatta in casa, Mondadori). Molto

del benessere italiano, e non solo del Mezzogiorno, non passa affatto per il mercato,

ma per altre forme di economia. E non ci si sta riferendo tanto alla economia

criminale o a quella irregolare, ma all’economia famigliare che molto influisce nelle dinamiche produttive e sociali

del nostro Paese. Con riferimento al Sud poi per avere un’idea della sua ricchezza occorre non solo riferirsi alla

economia irregolare e criminale, ma pure a quella del dono e dello scambio reciproco, ad una forma di economia

che ha sempre avuto spazi e che ora – al tempo di internet – appare in forte espansione a livello globale, soprattutto

nei Paesi più sviluppati.

Le considerazioni fatte servono a ribadire che il Mezzogiorno

non è dunque soltanto uno spazio che vive alle spalle della parte

più ricca del Paese, un luogo nel quale dominano lo spreco di

risorse pubbliche e le attività criminali, ma anche uno spazio

nel quale vivono altre forme di economie che meritano attenzione,

e dove vi sono poi risorse ingenti che non sono usate al meglio

o che vengono sprecate. Pensare al Sud come ad un luogo

popolato da fannulloni, parassiti e spendaccioni è largamente un luogo comune di classi dirigenti nazionali che

sono impaurite e non riescono nemmeno più a capire i vantaggi che possono venire dal mantenimento di uno Stato

nazionale nelle partite che si svolgono nell’Unione Europea e nelle sedi internazionali.

Anche sulla svolta federalista dell’Italia occorre poi essere chiari: va portata avanti soprattutto se consente di

“La svolta federalista dell’Italia
va portata avanti soprattutto

se consente di aumentare
l’efficienza del settore pubblico”



aumentare l’efficienza del settore pubblico. Questo vuol dire che pure sugli attori del federalismo bisogna aprire una

discussione a tutto campo. Possono essere i protagonisti di questo processo le Regioni e il sistema delle autonomie

che abbiamo oggi? Un sistema che è stato creato per rispondere ad altre logiche? Si può davvero spendere meglio e

meno mantenendo intatto il sistema istituzionale che abbiamo? Non si tratta solo di eliminare enti che forse non

servono più,  ma anche di arrivare a nuove intese regionali, come si sta facendo a livello comunale, per raggiungere

quelle dimensioni capaci di realizzare le necessarie economie di scala e di agglomerazione. Sul terreno della efficienza

dei servizi possono le piccole Regioni italiane competere con quelle di maggiori dimensioni o con quelle che sono

dei veri e propri piccoli Stati, come la Lombardia? Anche a livello regionale si tratta dunque di provare ad aggregare

Regioni, ma in un’ottica che non perda di vista che l’obiettivo principale della svolta è quello di aumentare la qualità

dei servizi per tutti e non di portare alla secessione. Non si tratta di costruire un grande Nord e un grande Sud, ma

di puntare a creare nuove macroregioni capaci di garantire un’ottimizzazione nell’uso delle risorse.

Molte cose debbono e possono dunque esser fatte in Italia, a patto che nel Paese vi sia una simpatia reciproca tra le

sue genti. Adam Smith nel suo fondamentale libro sulla ricchezza delle nazioni ricorda bene come, senza questo

sentimento, nessun sistema economico e sociale, nessuna nazione può funzionare bene e produrre ricchezza. Se

prevale il pregiudizio, allora tutto si complica in maniera esponenziale e con esiti disastrosi.

Franco Botta, Università di Bari

Nella pagina a fianco:
la graffiante mappa dell’Italia
spaccata in due pubblicata
dall’Economist;
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Acquaviva delle Fonti (Ba),
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e piccole imprese, duramente colpite dalla recessione, sono le protagoniste degli sforzi per recuperare terreno, come

testimoniato dalla ripresa della natività aziendale nei primi tre mesi dell’anno.

Formidabili strumenti messi a disposizione del sistema della rappresentanza associazionistica, quali i consorzi fidi, gli enti

bilaterali e in generale tutte le iniziative fondate sul principio della mutualità e del solidarismo, hanno contribuito a sostenere

la piccola dimensione imprenditoriale nei momenti più bui della nostra economia.

Eppure la crisi innescata dagli squilibri internazionali per l’acquisto di immobili negli Stati Uniti si è propagata inesorabilmente

sull’economia reale europea  determinando un crollo del 12% del volume del commercio internazionale ed una sensibile

flessione della domanda di beni e di servizio che ha colpito il nostro Paese. Nell’ultimo anno il fatturato delle attività

manifatturiere è calato del 18,7%, mentre le esportazioni del 20,7%. Conseguentemente la produzione industriale è calata

nell’ultimo anno del 18,4% (dati ufficio studi Confartigianato).

Conseguenza inevitabile di tali performance è stato il calo occupazionale che ha registrato una flessione di 380mila unità

(1,6%), con prevalenza nel settore manifatturiero.

In Puglia, secondo il recente rapporto della Banca d’Italia il numero medio di occupati si è ridotto nel 2009 di 50mila unità

(-3,8%) colpendo in misura più accentuata i lavoratori autonomi. Ma sono i giovani che in Puglia hanno pagato più

duramente il prezzo della recessione, con un calo di occupazione nella fascia 15-34 anni di oltre il 9%. Preoccupa in particolare

la circostanza che in controtendenza con il resto del Paese, in Puglia le condizioni del mercato del lavoro si siano deteriorate

penalizzando in maggior misura i laureati, che quindi in gran numero abbandonano il nostro territorio depauperandone

le potenzialità di crescita culturale ed innovativa.

Secondo una rilevazione condotta dall’Ufficio Studi di Confartigianato, la ripresa attesa nei prossimi mesi sarà trainata

dalle economia emergenti, ed in particolare dalla Cina che registrerà una crescita del 10%, dall’India (8,8%) e dal Brasile

(5,5%). L’area euro crescerà solo dell’1%. La Cina in particolare è diventato il maggior esportatore mondiale, mentre era

Per dare ossigeno al mercato, anche del lavoro, non bastano i seppur formidabili
strumenti messi a disposizione dalla rappresentanza associazionistica,
primi fra tutti i consorzi fidi. Il peso della burocrazia è insostenibile
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solo al settimo posto dieci anni fa. L’Italia è al settimo posto, la Germania al secondo, gli USA al terzo, seguono il Giappone,

la Francia ed il Regno Unito.

Uno dei punti di forza del nostro Paese è rappresentato dal basso debito privato (119% del PIL da parte di famiglie ed

imprese) che compensa l’elevato debito pubblico. In Europa la media

dell’indebitamento privato è del 187,9%.

Ciò che preoccupa è che nella fase più acuta della crisi si sia registrato

un peggioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle

imprese. Alle difficoltà creditizie si sono aggiunte quelle derivanti da un

allungamento dei tempi di pagamento, se si pensa che l’Italia è il Paese

europeo con i tempi medi di pagamento più elevati, con punte di 186 giorni

da parte della Pubblica Amministrazione, contro i 63 della media UE.

Tempi insostenibili anche per i pagamenti da parte dei privati, con una media di 96 giorni a fronte di una media europea

di 55 (fonte Ufficio Studi Confartigianato).

Ad aggravare il quadro di riferimento in cui operano le imprese italiane vi è un altro fattore critico, rappresentato dalla

lunghezza dei tempi della giustizia civile, dove l’Italia è agli ultimi posti con una media di 1.210 giorni per tutelare un

In Puglia, secondo il recente rapporto
della Banca d’Italia il numero medio
di occupati si è ridotto nel 2009 di

50mila unità (-3,8%) colpendo in misura
più accentuata i lavoratori autonomi



contratto, a fronte dei 515 della Spagna e dei 310 della Francia.

L’incremento dei tempi dei pagamenti rilevati dall’osservatorio ISPO-Confartigianato determina un costo in termini di

maggiori oneri finanziari per l’artigianato, quantificabile in oltre 1.400 milioni di euro.

La crisi ha rivalutato ulteriormente il ruolo dei consorzi fidi che in Italia hanno fatto registrare un incremento di attività del

30% nell’ultimo anno. E’ da rilevarsi l’elevato grado di penetrazione del sistema dei confidi nel comparto artigiano, pari al

41%, a conferma che nel pieno della crisi, per un imprenditore su due, il confidi rappresenta un valido approdo per facilitare

il rapporto con il sistema bancario.

Ancora una volta ricordiamo che il tasso medio di insolvenza dei finanziamenti intermediati dai confidi è sensibilmente

più basso delle sofferenze patite dal sistema bancario per operazioni non garantite, e questo a conferma del valore della

conoscenza di cui le associazioni di categoria ed i confidi da esse promossi sono orgogliosamente portatori.

In Puglia possiamo coltivare un certo ottimismo, tenuto conto che i maggiori consorzi fidi sono risultati assegnatari di ingenti

risorse regionali e comunitarie messe a disposizione dall’Azione 6.1.6 del PO Puglia 2007-2013. I cinquanta milioni di euro

assegnati in gestione consentono di garantire il sistema bancario fino all’80% del rischio, per un totale potenziale di investimenti

fino al 2013 pari a 500 milioni di euro.

Grazie poi alla possibilità di ottenere un contributo in conto interessi sugli investimenti, oltre ad un contributo a fondo

perduto del 20%, gli imprenditori pugliesi, non solo artigiani ma del commercio e dei servizi, possono davvero guardare

al futuro con ottimismo.

Tutto bene allora in Puglia per le nostre imprese che vogliono programmare investimenti per l’attività?

Purtroppo no, esse scontano il peso di una burocrazia regionale insostenibile, che in controtendenza con il “Sistema Paese”

che tende a semplificare ogni genere di adempimento (vedi la Comunicazione Unica), complica incredibilmente la vita delle

imprese con una insostenibile e ridondante richiesta di documenti.

Fare impresa e tecnoburocrazia esasperata non vanno d’accordo. Le associazioni di categoria non staranno a guardare ma

reagiranno con fermezza per difendere i valori dello sviluppo e gli interessi delle imprese.

Mario Laforgia, direttore Confartigianato Bari
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La CdC ebbe un ruolo propulsore nella costituzione dell’Asi

La stagione del nuovo sviluppo industriale

uest’anno ricorrono tre anniversari di grande rilevanza

per la storia economica della Puglia contemporanea: i

50 anni dall’avvio delle attività del Consorzio per l’area

di sviluppo industriale del capoluogo regionale,

riconosciuto a livello governativo alla fine di maggio del

1960 e in esercizio dall’estate dello stesso anno; il mezzo

secolo di vita della Banca Popolare di Bari fondata nel

1960 da Luigi Iacobini, prestigiosa figura di banchiere di

origini calabresi e già distintosi fra i promotori della

Cassa di Risparmio di Puglia nel 1949; la posa della prima

pietra del grande stabilimento siderurgico di Taranto,

avvenuta il 9 luglio dello stesso 1960 alla presenza del

Capo dello Stato Giovanni Gronchi e del ministro

dell’Industria Emilio Colombo.

La stagione del nuovo sviluppo che iniziava così a Bari,

Brindisi - ove l’anno prima era stata cantierizzata la

costruzione del Petrolchimico - e Taranto, ebbe nella

Democrazia cristiana, in Aldo Moro, allora segretario

nazionale del partito e in autorevoli amministratori locali,

come ad esempio il presidente della Provincia barese

Vitantonio Lozupone, i suoi indiscussi protagonisti.

Moro guidava la DC dal marzo del ’59 e fra il 1961 e il

1963 - fase di inizio del primo Centro-sinistra con

l’apertura al Partito socialista - organizzò i tre grandi

convegni di San Pellegrino in cui vennero delineati i

profili programmatici del nuovo corso politico che ci si

accingeva a sperimentare a livello nazionale, dopo averne

avviate le prime esperienze in alcuni grandi Comuni

italiani.

Toccò in particolare al I° convegno del 1961 definire le

linee della nuova politica economica imperniata sul ruolo

regolatore dello Stato che, in virtù della sua visione

dell’interesse generale, avrebbe dovuto intensificare lo

sviluppo dell’intero Paese, facendo dell’intervento

pubblico nel Mezzogiorno lo strumento per l’unificazione

economica dell’Italia e per una sua crescita armonica e

sostenuta. Corollario di tale visione era la funzione

strategica assegnata - nella relazione svolta da Pasquale

Saraceno in quel meeting - alle grandi imprese a

partecipazione statale, già chiamate dalla legge di

rifinanziamento dell’Intervento straordinario, la 634 del

29 luglio del ’57, a localizzare nel Sud il 60% dei loro

Q

Cinquanta anni fa nasceva a Bari il Consorzio per l’area di sviluppo
industriale e iniziò la sua attività avviando la realizzazione delle prime
infrastrutture necessarie per favorire le nuove localizzazioni produttive

A sinistra: sullo sfondo una
vecchia immagine dall’alto delle
Officine Calabrese; in basso da
sinistra: Vincenzo Lagioia presi-
dente della Camera di Commer-
cio di Bari dal 1954 visita le
Officine Calabrese
accompagnato da Giuseppe
Calabrese e dal segretario
generale della CdC dell’epoca
Lasorsa
ph. Archivio BE;
in basso a destra: interni delle
Officine Calabrese, 1985
ph. Gianni Capaldi
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nuovi investimenti, sino a raggiungervi il 40% di quelli

globali da esse realizzati.

Tali interventi - che avrebbero dovuto trainare, ma non

sostituire quelli privati - si sarebbero dovuti concentrare

in vasti ‘poli’ territoriali da attrezzarsi per iniziativa degli

enti locali, incentivati da quella legge a creare Consorzi

per aree di sviluppo industriale, insieme alle Camere di

Commercio e ad altri soggetti interessati. E proprio in

Puglia, e soprattutto a Bari, la promozione di un tale

organismo consortile aveva trovato antesignani e strenui

sostenitori sin dal 1956 nell’allora sindaco del capoluogo

il prof. Nicola Damiani, recentemente scomparso, e nel

già ricordato ing.Vitantonio Lozupone, presidente della

Provincia dal 1956 al 1962. Ed anche la Camera di

Commercio - come già era accaduto con l’istituzione

dell’ente Fiera del Levante - partecipò attivamente alla

costituzione della nuova struttura, assolvendo così ancora

una volta il ruolo ad essa congeniale di soggetto

propulsore della crescita territoriale.

Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Bari,

insieme a quelli di Taranto e Brindisi, risultò il primo nel

Sud ad ottenere dal Comitato dei Ministri del

Mezzogiorno l’approvazione del proprio statuto.

Insediatosi l’organo di direzione amministrativa,

In alto: anni 70, il presidente
della Camera di Commercio di

Bari Gianfranco Brunetti
con Pietro Sette ed altre

autorità locali visita
il Centro Ricerche Breda

ph. Archivio BE



dapprima presieduto da Vitantonio Di Cagno - sindaco

del capoluogo dal ’46 al ’52 e poi nominato primo

presidente dell’Enel nel 1963 - e poi da Gennaro Trisorio

Liuzzi futuro sindaco di Bari dal 1964, il Consorzio Asi

iniziò la sua attività, avviando la realizzazione delle

prime infrastrutture necessarie per favorire le nuove

localizzazioni industriali.

E gli insediamenti presero subito avvio, grazie all’azione

propulsiva di Eni e Finanziaria Ernesto Breda, allora

presieduta da Pietro Sette, nativo di Santeramo in Colle

sulla Murgia barese, figura autorevole di manager

pubblico che, dopo aver guidato l’Efim - costituito

incorporando le attività della Finbreda - sarebbe stato

chiamato in anni successivi al vertice dell’Eni nel 1976

e dell’Iri nel 1979.

Il primo insediamento nell’agglomerato localizzato fra

Bari e Modugno, fu costituito dal Pignone Sud del gruppo

Eni, seguito a breve distanza dalla Breda Fucine

Meridionali, due fabbriche meccaniche mediograndi,

tuttora attive sia pure con altre ragioni sociali, la prima

essendo diventata Nuovo Pignone controllata con il

gruppo omonimo dalla statunitense General Electric, e

l’altra Bari Fonderie Meridionali del gruppo russo

Severstal.
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A destra: due vecchie
immagini dello stabilimento

della Termosud,
fabbrica termomeccanica

a Gioia del Colle (Bari)
ph. Archivio BE

Subito dopo giunsero, fra le altre, aziende come la Bre.ma,

poi Firestone Bre.ma ed oggi Bridgestone - grande

industria di pneumatici a capitale nipponico - la Breda

Hupp, specializzata in tecnologie per il condizionamento,

poi divenuta Marelli Clima e che dal ’94 ha ‘filiato’ la

Thermocold - la Isotta Fraschini motori, oggi del gruppo

Fincantieri e in piena attività, e la Me.ca a Giovinazzo -

che costituisce con il Comune di Bitonto il secondo

agglomerato del Consorzio Asi  - una fabbrica in joint-

venture fra la finanziaria pubblica Insud e la Pirelli, oggi

del gruppo Prysmian.

A queste industrie si affiancarono il Ciapi - Centro di

addestramento professionale all’epoca avanzato -

finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, e una sezione

dell’Istituto di ricerche Breda. Era stato così costituito

grazie all’Eni e all’Efim, e da una finanziaria da questa

controllata insieme alla Casmez, l’Insud, il primo nucleo

di un moderno apparato di produzione manifatturiera

che costituisce tuttora un perno del sistema industriale

provinciale, regionale e meridionale. A tali aziende se

ne affiancarono molte private, alcune delle quali locali,

fra cui le Officine Calabrese, si trasferirono dal vecchio

impianto sito da poco più di due decenni nella periferia

della città.

Il ciclo dei nuovi investimenti si estese anche in provincia

ove a Gioia del Colle si localizzò la Termosud - una

grande fabbrica termomeccanica in joint-venture fra

l’Ansaldo e l’Insud - per la produzione di componenti

per centrali elettriche, tuttora in attività come Ansaldo

caldaie.

Gli investimenti ripresero dopo il rallentamento causato

dalla congiuntura del ’64 -’65 e portarono insediamenti

di altre aziende pubblico-private come la vetreria Avir

- per contenitori in vetro cavo destinati a industrie

agroalimentari locali, oggi della multinazionale americana

Owens Illinois ed anch’essa in produzione - la Osram

tuttora in esercizio, mentre dal 1968 si era iniziato a

costruire il grande stabilimento della Fiat Altecna che

era stato incentivato dalla politica della ‘contrattazione

programmata’, promossa agli inizi del 1968 in sede di

ministero del Bilancio proprio dal Governo guidato da

Moro. Tale fabbrica sarebbe entrata poi in attività

nell’ottobre del 1970 e conserva tuttora le sue produzioni,

trasferite però ad altre società e cioè gli apparati frenanti

alla Bosch, quelli ad iniezione alla Magneti Marelli -

ancora del gruppo Fiat - e i carrelli elevatori alla Om

Linde a controllo tedesco. Successivamente arrivò a Bari,

fra le altre, e grazie ad una joint-venture con l’Efim, la

Oto Trasm, oggi Graziano trasmissioni del gruppo

Oerlikon.

Il modello di sviluppo industriale avviato a Bari

dall’inizio degli anni Sessanta del ’900 - realizzato in

prevalenza da aziende a partecipazione statale e da joint-

venture fra capitali pubblici e privati, promosse

operativamente da manager come Pietro Sette e volute

da amministratori lungimiranti come Lozupone e Trisorio

Liuzzi - risultò fra i migliori fra quelli avviati in Puglia

ove assolvono ancora funzioni trainanti nei rispettivi

contesti territoriali. Fra i migliori, perché imperniato su

industrie medie e mediograndi labour intensive e a minor

impatto ambientale e con produzioni di beni a tecnologia

intermedia o avanzata. Sotto il profilo urbanistico,
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peraltro, la nuova zona industriale di Bari era stata

disegnata in prossimità della raffineria della Stanic e

della appena costruita centrale della Sme - Società

meridionale di elettricità, poi confluita nell’Enel - che

risultò in Puglia il primo impianto termoelettrico

moderno, in produzione dal 1959 e tuttora in esercizio,

dopo essere stata riconvertita a metano e nonostante

risulti ben inferiore per potenza installata a quelli di

Brindisi.

Due lezioni per il presente da quella industrializzazione.

La prima: è opportuno - quando la crisi mette a dura

prova le capacità produttive di tante piccole e medie

imprese private anche locali - che gli impianti di Eni,

Enel, Finmeccanica e Fincantieri tornino a svolgere una

funzione propulsiva per il rafforzamento dell’apparato

industriale del Mezzogiorno, della Puglia e del Barese,

in un’ottica però di servizio all’intero Paese e sempre in

logiche di mercato.

La seconda lezione riguarda il ruolo delle industrie esterne

al territorio allora attratte dal Consorzio Asi con le prime

forme di promozione insediativa e con compartecipazioni

pubbliche, sia pure temporanee, al loro capitale di rischio,

proprio per irrobustire, insieme alle Partecipazioni statali,

l’industria provinciale. Un’azione di marketing

localizzativo che, dopo le prove degli anni ’60, è stata

ripresa solo molto più tardi e cioè dal 1995 dal Comune

di Bari e dalla Regione Puglia, con il supporto tecnico di

una task force per l’occupazione, che ha portato

all’insediamento nell’area industriale di Bari e in zone

adiacenti di altre grandi industrie come Bosch, Getrag,

Bilfinger & Berger, Eds e al salvataggio degli impianti

della Breda Fucine Meridionali - acquistata dopo la messa

in liquidazione dell’Efim dalla Finmeccanica e poi da

questa ceduta al gruppo Lucchini/Severstal - e della

Calabrese Veicoli Industriali, il cui ramo d’azienda fu

rilevato e gestito a lungo dal gruppo lombardo Brivio,

prima della sua definitiva scomparsa.

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

Bari



Registi, artisti figurativi e fotografi in un viaggio itinerante

Condividere l’arte per condividere il cuore

ondividere il cuore” è il nome della prima grande

iniziativa di comunicazione sociale per raccontare il mondo

della cooperazione utilizzando il linguaggio dell’arte. Il

Gruppo Cooperativo Cgm, organizzatore dell’evento, ha

una visione precisa: “Vogliamo abitare le piazze e le strade,

avvicinare le persone, raccontare, con i linguaggi più diversi,

i piccoli grandi capolavori che prendono vita ogni giorno

nelle loro città”.

I registi, gli artisti figurativi e i fotografi, coinvolti nelle 6

tappe di questo viaggio itinerante per l’Italia della durata

di 18 mesi, “cattureranno” nei documentari, nelle fotografie,

nelle opere realizzate il cuore di ogni città e il cuore delle

numerose persone che operano per renderla migliore.

“Utilizzeremo le armi dell’arte e una sana capacità di comu-

nicare per lasciare un segno che possa servire alle generazioni

future” racconta Arnoldo Mosca Mondadori, consulente

artistico del tour. “Attraverso l’arte intendiamo veicolare

un altro modo di essere cittadini - continua Mondadori - di

partecipare alla costruzione del bene comune che è proprio

dei cooperatori sociali. Questi segni artistici esprimeranno

la fecondità dell’epoca, l’eccellenza quotidiana che sta nella

società”. Le opere, oltre a dare vita ad una Mediateca sociale,

saranno candidate ai concorsi internazionali e proposte

all’azienda Rai per dare la maggiore diffusione a questo

“messaggio positivo in un’epoca che cerca di negare il

pensiero” afferma il consulente e aggiunge “alcuni grandi

nomi del cinema, tra cui Silvio Soldini e Francesca Archibugi,

hanno condiviso il progetto. Molti altri hanno espresso un

forte interesse ad essere dalla parte dei cooperatori”.

La prima tappa del tour
A Bari, prima tappa del tour, importanti eventi e convegni

hanno riempito a giugno un cartellone organizzato dal

Consorzio Meridia e patrocinato da Regione Puglia - asses-

sorati al Mediterraneo e al Welfare -, Provincia, Comune di

Bari e Nona Circoscrizione San Nicola - Murat. Le tele

variopinte dei writer Caktus & Maria, Marf, MestMove,

Mong, Torbi, Zoka e Skard rappresentano il tema della

“navigazione”, quello stesso spostamento quotidiano

dell’impegno sociale. La mostra fotografica raccoglie gli

scatti di un reportage realizzato da Acidi Colori tra le

cooperative del Consorzio Meridia. Nell’Art Container, che

“Condividere il cuore” è il nome della prima grande iniziativa di comunicazione
sociale per raccontare il mondo della cooperazione utilizzando il linguaggio

dell’arte. Sei le tappe in Italia, la prima a Bari lo scorso giugno

Le immagini di questo articolo
rappresentano le attività

svolte da alcune cooperative
sociali coinvolte nel progetto

“Condividere il cuore”

“C



sosta nel centro della città per l’intera durata dell’evento,

viene diffuso materiale informativo e sono proiettati i video

di Calandriello, documentari e cortometraggi realizzati dalle

cooperative sociali Bambini di Truffaut e Spes insieme al

giornalista Francesco Gaeta. Infine, quattro le tavole rotonde

sul tema in oggetto: dal ruolo dell’imprenditore sociale a

quello delle imprese sociali nello scenario della cooperazione

internazionale, dalla personalizzazione delle politiche di

sostegno ai percorsi di empowerment sociale.

La Fondazione Cariplo
La collaborazione con la Fondazione Cariplo aggiunge

valore a questo evento perché l’incontro di esperienze

diverse, accumunate dallo stesso interesse per il benessere

della società, genera risultati più apprezzabili.

“Abbiamo accolto questo progetto di comunicazione perché

crediamo che il terzo settore debba essere visualizzato

meglio” spiega Mariella Enoc, vicepresidente della Fonda-

zione. “Spesso si ignora ciò che viene realizzato dalle libere

iniziative dei cittadini nella propria città, seppure è un modo

costruttivo di essere e partecipare alla costruzione della

comunità. In altri casi, l’operato degli enti del privato sociale

viene considerato poco professionale”. Dunque, una denun-

cia del vicepresidente alla scarsa attenzione verso un settore

così prolifero di storie positive, spesso sostenute dalla

Fondazione, “soggetto anticipatore” nella risoluzione di

problemi sociali.

“La Fondazione Cariplo è uno dei maggiori organismi

filantropici nel mondo avendo a disposizione un capitale

di 7 miliardi di euro. Ogni anno circa 200 milioni di euro

sostengono progetti con caratteristiche precise, ossia inno-

di Marilena De Nigris   ph. Acidi Colori 33



vazione e esemplarità, nei settori dei servizi alla persona,

dell’arte e cultura, dell’ambiente e della ricerca scientifica”,

afferma Enoc rappresentando un mondo che non è solo

filantropia, ma anche sviluppo economico, seppure in chiave

di “sostenibilità per l’ente e non di profitto”.

Il terzo settore, pertanto, deve unirsi e collaborare per

ottenere “un riconoscimento ufficiale” e partecipare ai tavoli

programmatici di definizione delle politiche di sviluppo

per la crescita di una società più coesa.

Organizzazioni di frontiera
Il valore della cooperazione risiede nella forma stessa di

queste organizzazioni di “frontiera” tra le imprese for profit

e le organizzazioni non profit. Si tratta, infatti, di enti in cui

l’anima sociale convive con quella economica, in quanto “il

fine” è sociale - produrre benessere sociale, costruire legami

e reti sociali, promuovere lo sviluppo dei territori, costruire

comunità -, “il mezzo” è economico e “le regole del gioco”

cooperative.

“Queste organizzazioni nascono da una spinta dal basso,

dalla volontà di molte persone di unirsi mettendo a dispo-

sizione un piccolo capitale e/o la propria professionalità

per rispondere ad un bisogno espresso dal territorio di

appartenenza” spiega Claudia Fiaschi, presidente del Grup-

po Cooperativo Cgm. Spesso si tratta di sopperire ad un

disservizio dello Stato, ma ci sono altri elementi in gioco

che sono la creazione di legami di prossimità e la capacità

di intercettare i nuovi bisogni della comunità offrendo

risposte innovative per la tenuta sociale e per lo sviluppo

economico. “Attualmente si stanno evidenziando nuove

problematiche  - evidenzia Fiaschi - che sono, tra le altre,

quelle dell’housing sociale, ossia l’impossibilità dei giovani

di accedere al mercato abitativo, con ripercussioni sulla

progettualità a medio termine; la necessità di offrire un

sostegno nuovo alle non autosufficienze, conseguente

all’aumento della popolazione anziana; il bisogno di pensare

a un turismo sostenibile, in quanto la vacanza rappresenta

un momento di coesione sociale per le famiglie e di crescita

culturale per i giovani, dunque, di maggiore competitività

nel mercato del lavoro”.

I risultati sono sorprendenti anche ragionando in termini

di valore della produzione delle cooperative, come dimostra

il presidente: “Un euro dato al sistema della cooperazione

è 4 volte fertile. Al Gruppo Cgm aderiscono 1200 cooperative

e 80 consorzi, per un capitale sociale di 50 milioni. Il valore

economico prodotto è di 1 miliardo 160 milioni di euro tra

personale occupato - circa 45.000 dipendenti soprattutto

giovani, donne e persone fragili - e imponibile fiscale delle

organizzazioni e delle persone fisiche”. Gli introiti delle

tasse, naturalmente, sono reinvestiti a livello centrale e locale

per produrre nuove azioni a favore della comunità. Il circolo

virtuoso è salvo.

A destra: due tele dipinte
dai writers Zoka e Skard

sul tema della navigazione



Un fenomeno diffuso
I numeri della cooperazione aggiungono un ulteriore ele-

mento alla comprensione dell’incidenza di questo universo

del terzo settore nella comunità. Nell’ultima rilevazione Istat

“Le cooperative sociali in Italia. Anno 2005”, si legge che le

cooperative attive sono 7.363, la maggior parte localizzata

nel Mezzogiorno (2487 unità). Nella distribuzione geografica

nazionale, la Puglia si attesta al 6° posto. In esse sono

impiegati circa 244 mila lavoratori retribuiti e 34 mila non

retribuiti (volontari, volontari del servizio civile e religiosi),

di cui il 71,2%  è costituito da donne. Dal punto di vista

economico, le cooperative sociali realizzano una produzione

di circa 6,4 miliardi di euro, per un valore medio di circa

867 mila euro per unità.

Le cooperative di tipo A offrono servizi socio-sanitari ed

educativi: nel 2005 sono 3,3 milioni i loro utenti, per lo più

minori (28,8%), persone senza specifici disagi (26,8%), anziani

autosufficienti e non.

Le cooperative di tipo B forniscono opportunità di occupa-

zione a persone svantaggiate, favorendo l’inclusione sociale

di soggetti che altrimenti rimarrebbero esclusi dal mercato

del lavoro e costituirebbero per lo stato un costo. Nell’anno

della rilevazione, i lavoratori appartenenti a questa categoria

sono 30.141, ossia il 55% del totale del personale retribuito

nelle cooperative di tipo B, ben oltre il limite previsto dalla

legge.

Il Consorzio Meridia
Il Consorzio Meridia è una delle reti di cooperative sociali

attive nella nostra terra. Nasce a Bari nel gennaio del 1999

con la convinzione “che può esistere una logica di mercato

che guardi all’integrazione e non solo alla competizione

economica, un mercato che si nutra dei valori della centralità

della persona e del lavoro unitamente ai valori della qualità

dei servizi in risposta ai bisogni delle persone”, come riba-

disce Gianfranco Visicchio, presidente di Meridia.

Fanno parte del Consorzio 28 cooperative sociali di cui 5 di

tipo B e 23 di tipo A che impiegano, con varie forme contrat-

tuali, 1466 persone di cui 1061 donne. I servizi offerti inte-

ressano circa 5000 utenti - anziani, minori, disabili, famiglie,

tossicodipendenti, immigrati - distribuiti in 36 comuni.

Il fatturato aggregato delle cooperative socie di Meridia si

aggira intorno ai 17 milioni di euro, mentre il proprio valore

della produzione, nel 2009, è di circa 3 milioni 160 mila euro.

Meridia sostiene una grande rete del sociale che coinvolge,

oltre agli aderenti, altri soggetti privati: Gruppo Cooperativo

Cgm, Confcooperative-Federsolidarietà, Banca Etica, Forum

del Terzo Settore, Reti Meridiane, Officina Turismo.

L’obiettivo è di continuare ad allargare questa rete perché

per affrontare i bisogni emergenti, tra i quali le nuove povertà

e le nuove disuguaglianze, bisognerà costituire un “patto

sociale” tra tutti gli attori del territorio che sostenga “modelli

organizzativi capaci di attivare capitale e reti sociali sul

territorio”. In quest’ottica si inserisce l’apporto offerto dal

Consorzio alla realizzazione del progetto “Condividere il

cuore”, “un pretesto per raccontarci come cittadini e operatori

sociali e culturali, un evento che ha per noi il gusto

dell’incontro e delle relazioni umane”, conclude il presidente.

Marilena De Nigris, giornalista
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Dalla conoscibilità (astratta) alla conoscenza (diffusa)

Leggi e Regolamenti della Regione Puglia

e fonti di produzione normativa (UE, Stato, Regioni, enti

locali, ecc.) sono ormai numerose; da esse promana una

marea sempre più estesa di norme.

Per citare un solo esempio, il Consiglio regionale della

Puglia, dal 1972 ad oggi, in poco meno di quaranta anni di

attività, ha varato 1.500 leggi ed all’incirca 300 regolamenti.

E più leggi si approvano, più crescono le complicazioni.

La stratificazione delle norme nel tempo provoca una

barriera sempre più densa di incomunicabilità e un

ginepraio inestricabile: norme che si susseguono

vertiginosamente, per di più continuamente e

affannosamente “modificate ed integrate”.

L’eccessivo “inquinamento legislativo”, unito alla

sovrabbondanza di messaggi legislativi spesso oscuri e

contraddittori, finisce col conferire un alto “tasso di

clandestinità” alle norme ed una situazione di

“inconoscibilità” delle stesse, da cui deriva un’attenuazione

della forza prescrittiva degli enunciati.

Il linguaggio giuridico
La legge è composta di parole, scritte per poter essere poi

lette: la “legge” è quindi un testo da “legge-re”. Ma quanto

più le parole della “legge da leggere” risultano fuori dalla

comune comprensibilità, tanto più risulta difficile la loro

connessione al relativo significato.

Non si tratta semplicisticamente di teorizzare leggi semplici,

quanto esigere “leggi chiare”. Necessariamente discipline

relative a questioni tecniche e complesse devono essere

redatte con un linguaggio appropriato; ciò che appare

“indigeribile” è il ricorso a costruzioni linguistiche contorte,

che denotano scarsa attitudine comunicativa dei redattori

dei testi, nonché scarsa considerazione del “pubblico” di

riferimento, ossia i destinatari delle norme.

L’ambiguità normativa e l’oscurità del linguaggio hanno

effetti diretti sulla “certezza del diritto”, aspetto cruciale

della “cittadinanza” e rovescio della medaglia del “diritto

alla certezza”, ossia del diritto alla prevedibilità delle

decisioni e alla codificazione di comportamenti, anzitutto

della pubblica amministrazione.

Processo legislativo, legge e messaggio
Per grandi linee il processo legislativo consta di cinque fasi:

L

Il Consiglio regionale della Puglia dal 1972 ad oggi ha varato 1.500 leggi
ed all’incirca 300 regolamenti. Programmare e guidare, almeno in parte,
l’impatto delle nuove norme sarebbe cosa buona e giusta

A sinistra: il Consiglio
regionale pugliese
ph. Christian Mantuano

di Leonardo Rubino 37



- formazione volontà (politica);

- formulazione linguistica del testo;

- comunicazione del messaggio;

- interpretazione;

- applicazione.

Si tratta di fasi tra esse correlate, ognuna delle quali è

subordinata alla precedente.

Il percorso compreso tra la formazione della volontà

(politica) e la formulazione del testo può essere assimilato

alle fasi del concepimento, gestazione e nascita.

Con la “nascita” del testo e la sua formulazione linguistica,

la legge si presenta come un documento composto di parole

scritte, il cui contenuto è il ‘messaggio legislativo’, avente

‘valore prescrittivo’ (positivo o negativo, quali i divieti).

Quanto alla fase successiva, la comunicazione, va ricordato

che, per essere efficace, il messaggio deve contenere una

direttiva chiara, univoca, come una freccia diretta al suo

bersaglio. Il messaggio costituisce un “atto di

comunicazione” e quindi di “relazione” tra il soggetto

produttore (il legislatore) ed una pluralità di destinatari (i

soggetti obbligati), suddivisi in due categorie: coloro che

hanno l’obbligo di “osservarlo” e coloro che hanno il

compito di “farlo osservare”, ossia di vigilare affinché i

primi ne rispettino le prescrizioni.

Al pari di ogni “atto di comunicazione”, il flusso

comunicativo tra autore del messaggio legislativo e suoi

destinatari può essere influenzato da “fattori di disturbo”

che alterano la simbiosi comunicativa. Tra le varie ipotesi

di elementi distorsivi possiamo enumerare:

1) non idoneità del testo del messaggio a produrre

conoscenza;

2) mancato o parziale ricevimento del messaggio da parte

dei destinatari per limiti dovuti alla trasmissione o

sovrabbondanza di messaggi;

3) mancata concretizzazione delle finalità del messaggio

per mancanza di mezzi, strumenti e risorse

La pubblicizzazione
L’alba della civiltà giuridica è segnata dal passaggio dalle

norme orali al testo scritto. L’ulteriore salto si è realizzato

con la “pubblicizzazione” delle norme: si ritiene

comunemente ‘pubblico’ ciò che è reso palese, accessibile,

di pubblico dominio e così via.

A Babilonia le leggi inserite nel “Codice di Hammurabi”,

primo grandioso esempio di codificazione scritta, erano

riportate su grandi pietre poste presso le porte di ogni città,

perché ognuno potesse leggerle. Presso gli Ateniesi le leggi

erano incise su cera, pietra, quercia, rame e affisse a colonne

esposte alla pubblica vista.

Durante il Medioevo la pubblicizzazione delle norme era

assicurata da bandi e ‘gride’, resi noti attraverso pubblici

banditori (antesignani dei moderni mass-media).

Negli anni successivi alla Rivoluzione francese l’efficacia

delle leggi fu subordinata, oltre che alla pubblicazione sul

“Bullettin des lois” e alla lettura pubblica “à son de trompe

ou de tambour”, ossia con modalità divulgative capillari

ed efficaci, idonee a facilitarne la comprensione anche da

parte di illitterati.

In Inghilterra, invece, alla fine del ‘700 le leggi erano trascritte

su pergamena e inviate allo sceriffo di ogni Contea per

essere “proclamate”.

Nella Repubblica partenopea (1799) il problema della



conoscenza del messaggio legislativo fu affrontato con la

stampa dei “catechismi rivoluzionari”, l’insegnamento

dell’educazione civica nelle scuole e finanche con

rappresentazioni del teatro delle marionette.

In Italia il Codice albertino del 1848 aveva subordinato

l’entrata in vigore di leggi e regolamenti all’affissione in

ogni comune.

Venendo ai nostri giorni, va rilevato che le città

contemporanee, anziché un unico centro di aggregazione,

hanno un sistema policentrico, per il quale un sistema “a

rete”, quale la divulgazione telematica, può rappresentare

una risposta efficace al bisogno di “produrre conoscenza”.

Le funzioni della pubblicazione
La pubblicazione degli atti normativi (su Gazzetta Ufficiale

della Repubblica o Bollettino Ufficiale della Regione)

consiste in una serie di attività che fissano il testo dell’atto

da pubblicare e lo pongono a disposizione dei cittadini,

attribuendo ad esso un carattere di autenticità. La pubblicità

mira a diffondere ‘conoscenza’.

Gli strumenti pubblicitari comunemente utilizzati tendono

a realizzare non già la conoscenza del diritto, ma una

presunzione di conoscenza.

Dall’originario ruolo assegnato alla “conoscenza”, si è

giunti nel corso del tempo a sistemi che, più o meno
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apertamente, prescindono da essa.

Non da oggi si ammette infatti che la divulgazione delle

leggi rappresenta un pio desiderio o, addirittura, secondo

alcuni autorevoli commentatori, una menzogna

convenzionale. Quindi, aggiunge taluno, non si comprende

come si possano infliggere sanzioni al cittadino se lo Stato

(e la Regione, nel nostro caso) non cura la divulgazione

delle norme.

L’attività legislativa delle Regioni
Nel contesto del “modello istituzionale policentrico”

delineato dalla Costituzione, il “potere legislativo” conferito

alle Regioni (art. 117) costituisce un potere tipico della

“sovranità” originaria dello Stato.

Il ruolo costituzionale delle Regioni affonda infatti la

propria peculiarità nella potestà legislativa, ossia la titolarità

a varare norme di rango primario.

Corollario della potestà legislativa regionale appare la non

trascurabile funzione della “divulgazione legislativa”,

cosiddetta ‘divulgazione secondaria’, volta a perseguire

l’obiettivo della “conoscibilità” sostanziale delle leggi; si

differenzia dalla semplice “informazione” (che privilegia

la notizia-spot), in quanto richiede una complessa attività

di “decodificazione” del messaggio normativo (e quindi

di “decifrazione” del contenuto della norma).

Una ‘connessione virtuosa’ tra comunicazione pubblica e

scienze giuridiche, un mix di competenze volto a rendere

chiari precetti legislativi assai spesso sinonimi di

oscurantismo lessicale e tecnicismo per addetti ai lavori.

Alla comunicazione legislativa è affidato l’impegnativo

compito di tradurre le forme giuridiche in concetti chiari

(non superficialmente semplici) rivolti ai destinatari delle

norme, i “cittadini regionali” (singoli, associati, organizzati

per categorie, professioni, interessi, passioni, ecc.).

Dalla conoscibilità (astratta) alla
conoscenza (reale)
Approvata la (ennesima) legge e ripetuta in coda ad essa

la rituale litania che “è fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare”, quali strumenti, iniziative,

attività reali si apprestano oggi per promuoverne la

conoscenza, farla metabolizzare e “vivere” nella

consapevolezza dei soggetti a cui essa è rivolta?

D’altronde l’intasamento del circuito delle pubblicazioni

in Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali e il sovraccarico

(“overload”) di informazioni oltre la soglia di comune

“percepibilità” dei messaggi accentuano la scarsa

conoscenza delle norme, che non si rivelano idonee a

modellare i comportamenti sociali.

Rimane quindi aperto il problema della illustrazione “di

servizio” dei contenuti reali di una legge, degli effetti

(immediati e non, diretti e collaterali) delle norme approvate

(magari a fine dicembre, per entrare in vigore il primo

gennaio successivo), dell’impatto (adempimenti, oneri,

tempo, ecc.) provocato sulla vita quotidiana di cittadini,

imprese, associazioni, etc.

Andare oltre la “conoscibilità” (formale, astratta e teorica)

presuppone l’avvio di attività volte a produrre

“conoscenza” sostanziale (‘divulgazione secondaria’),

fornendo tra l’altro “filtri selettivi” per la “decodifica” del

messaggio legislativo, con prime sommarie informazioni

e successivi approfondimenti suddivisi per categorie di
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destinatari, canali di trasmissione e linguaggi adeguati.

Si tratta di attività da svolgere su due versanti:

1) attività ordinaria, tendente alla promozione della

conoscenza di leggi e regolamenti (ampliamento platea

soggetti informati) e al miglioramento della comprensibilità

dei testi normativi;

2) attività straordinaria, da realizzare in occasione della

approvazione di nuove misure legislative destinate ad

avere un impatto immediato e diretto su attività, uffici ed

abitudini di vita dei cittadini.

L’esempio più macroscopico può essere rappresentato

dall’introduzione di nuovi ticket in sede di approvazione

della legge ‘finanziaria’ regionale - a fine anno - con entrata

in vigore nei giorni immediatamente successivi, oppure il

cambiamento delle modalità di fruizione dei servizi

essenziali.

Si tratta di decisioni che solitamente producono il

collassamento delle strutture, il disorientamento degli

operatori e il peggioramento della percezione della qualità

del servizio da parte degli utenti, allo stesso fruitori e

contribuenti del servizio.

Programmare e ‘guidare’, almeno in parte, l’impatto delle

nuove norme sarebbe “cosa buona e giusta”.

Leonardo Rubino, in servizio presso la Regione Puglia, specialista

in Scienze delle Autonomie costituzionali

L’intervento qui pubblicato costituisce una sintesi della prima parte

del ‘project-work’ presentato a conclusione del corso, svolto da

ottobre 2009 a febbraio 2010 presso la Scuola Superiore di Pubblica

Amministrazione di Caserta (facente capo alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri), inerente ‘l’informazione e la comunicazione nella P.A.

del Mezzogiorno quali fattori per promuovere lo sviluppo’.

La seconda parte del project-work, curata dalla dott.ssa Nunzia

Bernardini (in servizio presso il Servizio Legislativo della Giunta

regionale della Puglia), analizza il gruppo di progetto ipotizzato per

la sua esecuzione, i tempi di realizzazione ed il corrispondente bilancio.
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on da oggi, ma da decenni, da più di un secolo da Nitti

a Giustino Fortunato a Gaetano Salvemini, per limitarci

a nostri conterranei, o conterronei, meridionali, a Luigi

Einaudi che sulle colonne del Corriere della Sera celebrava

in un famoso articolo del 2 aprile 1911 i primi cinquant’anni

del nostro Paese, si è parlato di un Mezzogiorno maltrattato

dalla politica centrale del governo ma insieme si è sempre

rilevato che, nel progressivo degrado del Sud, la Puglia

restava comunque la regione più “virtuosa”, come ancora

oggi viene segnalato nella relazione annuale dell’ufficio

studi della Banca d’Italia sulle economie regionali.

Eppure di questi tempi la virtù sembra pagar poco,

specialmente per quanto concerne l’immediato futuro dei

nostri giovani, delle donne in particolare.

I dati sulla disoccupazione sembrano punire proprio…i

più buoni, i giovani pugliesi, le ragazze, specialmente se

studiano, se sono diplomati o laureati. È un assurdo, se si

è sempre sostenuto che almeno un buon titolo di studio

può essere un essenziale viatico per un futuro sicuro?

Certamente no. Il fatto che i giovani, i laureati, e tra essi,

in particolare le giovani più acculturate, trovano maggior

difficoltà nel trovare occupazione nel breve periodo è

estremamente significativo: proprio per la forza lavoro

più qualificata, nel momento in cui il mercato riduce le

chances per coloro che cercano di entrarvi per la prima

volta, più difficile appare l’allocazione, quando questa

voglia essere rispettosa ed insieme garantita dalle regole

legislative e contrattuali in tema di contratti di lavoro

subordinato. In sostanza, se più facile può essere una

sistemazione “arrangiata”, col lavoro precario e, soprattutto,

nero, più difficile risulta, pena gravi frustrazioni e rapide

demotivazioni, una “sistemazione”, sia pur provvisoria,

di giovani, soprattutto donne di medio-alta formazione

culturale, i laureati in particolare.

I dati e poi la riflessione
I dati degli ultimi mesi, così come offerti da Bankitalia e

confermati da una coeva e parallela indagine Svimez,

lasciano l’amaro in bocca. In Italia il trend occupazionale

da più di un anno è ampiamente negativo e, nel breve

periodo, non si vede un futuro migliore. All’interno di

questa tendenza i dati pugliesi appaiono i peggiori: i

N



lavoratori autonomi sono calati dell’8,4%, i giovani del

9,3% ed i laureati dell’8,4%. Quel che è più grave è, tuttavia,

il tasso di disoccupazione generale che è cresciuto in un

anno di oltre un punto portando la Puglia al 12,6%,

percentuale in assoluto meno tragica di altre regioni del

Sud ma comparativamente più alta, specialmente se si

considera che, come conferma la ricerca del nostro Istituto

centrale di Via del Corso, si è enormemente accresciuto il

numero di lavoratori, in particolare giovani e ragazze, che

rinunciano ad impegnarsi nel ricercare lavoro, scoraggiati

da un momento, economico, sociale e, diciamola tutta,

politico che lascia poco sperare, almeno per l’oggi e

l’immediato domani.

Così, in questo quadro se non ancora disperato comunque

ben fosco, si assiste talvolta a dibattiti, su carta stampata

e soprattutto sull’uscio di…porte a porte in tv, tra politici,

sociologi, opinionisti tutti incentrati sull’importanza,

l’utilità, addirittura la necessità di invitare o spingere i

nostri figli, se e appena possibile, a scappar via dal Sud,

per una nuova e ancora più tragica emigrazione. Verso

dove? Per sempre? E, a proposito di emigrazione, allora

di analfabeti, parlava cent’anni fa Luigi Einaudi, con

amarezza, di “redenzione”. Oggi a “redimersi” sono spesso

i nostri migliori giovani cervelli del Sud.

Si pongono così problemi di coscienza, di responsabilità

politica, di vero senso, paterno o materno, di responsabilità.

E intanto i nostri giovani ci osservano, quando non ci

giudicano…

Proviamo allora a riflettere sulle tendenze del mercato, nel

Mezzogiorno e in particolare in Puglia, sia dei prodotti

che del lavoro, proviamo ancora, insieme, a valutare le

politiche del Governo centrale e di quelli locali, per vedere

se sia possibile esprimere giudizi che non appaiano

apriorist icamente catastrofici  o ,  al l ’opposto,

semplicisticamente ed avventurosamente ottimistici,

proviamo cioè a guardare, con preoccupazione, ma con

un minimo di fiducia, la realtà per quella che si propone

oggi ed a breve. Potremo così assumere le dovute scelte

per le generazioni che possono imputarci la responsabilità

di averle portate in un mondo, senz’altro migliore del

passato ma con ridotte prospett ive,  almeno

apparentemente, di un futuro economico e sociale più

tranquillo e più ricco di quello che i nostri genitori ci

avevano lasciato.

Non è certo il caso di partire, per ragioni di spazio ed

economia del presente lavoro, dalla tassa sul macinato o

dalle politiche sui dazi territoriali per i prodotti agricoli o,

ancora dalle prime politiche del Governo centrale, per i

trasporti e la viabilità, in particolare per il trasporto su

rotaie nel Mezzogiorno, del giovane Stato unitario. Da

allora la strada che sfiorava e sfiora Montaguto ed i binari

subito accanto della ferrovia hanno miracolosamente retto

per ben oltre cent’anni ad una dissennata politica di

disboscamento (si leggano le parole di Nitti in una Relazione

del 1910 sul tema, “solo” cent’anni fa) e ad una altrettanto

folle incuria sulla manutenzione degli unici due percorsi

di persone e beni nella dorsale appenninica appulo-lucana

da sempre abbandonata dalle politiche del Governo centrale

prima e, più di recente, dagli Enti regionali interessati.

Questi, il federalismo, sin dall’inizio, l’hanno sempre

attuato, nel senso peggiore del termine, cioè dell’isolamento

e del disinteresse reciproco, a fronte di una esigenza di
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doveroso coordinamento di iniziative e spese, specialmente

in zone limitrofe. Ma se questo è stato finora il federalismo,

prepariamoci a ……. una, cento, mille Montaguto.

Limitiamoci invece a verificare le più recenti politiche

centrali e regionali volte in passato ad incrementare e, più

di recente, a contrastare le tendenze involutive economiche

e produttive, centrali e periferiche, del sistema e,

contemporaneamente, ad interagire col mercato del lavoro,

in particolare tenendo presente l’area più sensibile dello

stesso, quella dell’occupazione giovanile e soprattutto, per

essa, quella di medio-alta scolarità.

Il discorso sarebbe molto ampio ma, ancora per evitare

“tribune” di carta stampata e televisive, troppo ovvie e

pertanto totalmente inutili, limitiamoci a qualche

considerazione sui vari settori produttivi del Mezzogiorno

e della nostra Regione, in particolare per verificare

prospettive e, all’interno, politiche attuali o possibili di

ripresa.

Le politiche possibili
La nostra regione che nel settore agricolo è stata da sempre

qualitativamente all’avanguardia nel Mezzogiorno, in

particolare per quanto concerne l’olivicultura e la

produzione dell’uva e del vino, ha subito nell’ultimo anno,

il 2009, un calo del valore aggiunto di quasi il 4% ma,

soprattutto, un calo di poco meno del 10% del valore dei

prezzi. Questo induce ulteriormente a sviluppare il

fenomeno, già noto in passato a grandi studiosi come Rossi

Doria ed i prima ricordati Nitti e Salvemini, della fuga

dalle campagne dei figli dei nostri antichi contadini verso

la città alla ricerca di occupazioni urbane. Così, attraverso

la scolarizzazione, rifiutando il lavoro agricolo, anche nelle



forme più moderne e sofisticate, ci si è rifugiati nella

speranza di un lavoro in altri settori, soprattutto

nell’industria, in quell’industria che, a sua volta, già dagli

ultimi anni scorsi è stata la prima, in percentuale, a perdere

posti. In proposito si deve ricordare l’impressionante

incremento della CIGS, con tutti i costi per il Governo

centrale e per la stessa nostra regione, senza una politica,

governativa e regionale, di effettivo supporto al recupero

di forza lavoro per renderla nuovamente produttiva.

Così, più di recente, i giovani pugliesi, prima figli dei nostri

contadini, poi dei nostri operai e dei nostri impiegati,

hanno cercato o stanno cercando (o aspettando) lavoro in

altri settori, magari prolungando gli anni di studio o,

quando è peggio, di semplice ed improduttivo parcheggio

nella scuola e nelle università, per lo più restando nella

nostra Puglia o, quando hanno potuto o possono,

emigrando, per studiare, o comunque per prolungare

l’improduttiva attesa in scuole o Atenei del Centro e del

Nord. Così la medio-alta scolarità e ancor più l’università,

più che un lievito per lo sviluppo dell’occupazione,

finiscono per diventare un micidiale mix di spreco

economico e di risorse sociali per le famiglie e per lo stesso

Stato, quando si pensi alle decine di migliaia di euro del

danno emergente e del lucro cessante combinati dal

prolungamento di una (presunta e per lo più sterile ed

inutilizzabile) più alta scolarizzazione o di una formazione

universitaria, somma insieme di spese familiari e di

investimenti dello Stato per scuole e università pubbliche

e, in modo sempre più diffuso, private.

La nostra regione in questo campo ha cercato e sta cercando

soluzioni, invero talvolta lodevoli anche se palesemente

con gravi difficoltà di coordinamento tra politiche di

finanziamento diretto (borse di studio e supporti alla

ricerca) e indiretto. Si pensi alla mancanza di un progetto

unitario che sappia coinvolgere la politica scolastica

superiore e quella universitaria soprattutto, con iniziative

promozionali per specifici settori, attraverso una puntuale

programmazione territoriale,  dall ’agricoltura

tecnologicamente avanzata, con la facoltà di agraria, al

turismo orientato, quello della promozione del territorio,

dell’arte, dei valori etnici, del termalismo sociale, o ancora

e soprattutto alla doverosa e improcastinabile creazione

di quadri altamente professionalizzati per tutti i servizi

alla comunità, effettivamente realizzando tutte le deleghe

che la Costituzione, con l’articolo 117 novellato, già

attribuisce alle Regioni senza attendere questo nuovo

“provvidenziale” federalismo.

Appare allora necessaria qualche considerazione sul tema

delle politiche centrali e locali, quelle regionali innanzitutto,

sul lavoro dei giovani, sull’orientamento scolastico e sulla

alfabetizzazione culturale che, per sua natura, dovrebbe

“generare innovazione e competitività”. Questo tema si

intreccia immediatamente con l’altro, altrettanto importante

e delicato, argomento dei finanziamenti statali a sostegno

della occupazione nei servizi pubblici, in particolare nella

scuola e nell’università (discorso ancor più grave è quello

che qui rinviamo sull’ambiente e sulla sanità).

Qui, per usare una recente felice scelta terminologica, pur

con un utilizzo un po’ ironico, ci troviamo di fronte a temi

da “bollenti spiriti”. Pur a fronte di un calo considerevole

delle iscrizioni nelle scuole superiori, in particolare in

quelle tecniche, e ancor più di un notevole aumento della
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percentuale di abbandono degli studi universitari, mentre

si allunga la carriera studentesca dei giovani e, ancor più,

si allunga il gap tra data di laurea ed effettivo e duraturo

ingresso nel mercato del lavoro, si continua a discutere,

anzi a proporre, un incremento generalizzato e non

selettivo, della spesa pubblica, centrale e regionale, nel

settore.

Sappiamo bene che il tema è veramente, questa volta sì,

“bollente”, così come altrettanto scottante è il tema

dell’intreccio (e della verifica) tra servizi pubblici ed

efficienza degli stessi, sia quelli dell’Amministrazione

centrale che degli Enti decentrati, a fronte della costante

e parallela, se non crescente, sclerosi e sovrabbondanza

degli organici, soprattutto quelli direttivi, utilizzati.

Su questi temi si gioca l’attualità e il futuro dell’occupazione,

specialmente giovanile, e di quella ad alta scolarità in

particolare, nella nostra regione, la più virtuosa del Sud,

come in tutto il Paese.

Si tratta, per dirla tutta, lippis et tonsoribus, di affrontare,

già da ora, questi temi con urgenza e coraggio, per

selezionare risorse, recuperare sacche di spreco ed orientare

investimenti, sia al centro che nella nostra amatissima

Puglia, di superare finalmente, per ed insieme ai nostri

figli, in modo selettivo e senza preconcetti ideologismi,

tramontati modelli paleo - o anti - capitalistici. Come per

la sanità, finalmente ed immediatamente, dovranno

impietosamente essere vagliate e, conseguentemente,

incentivate finanziariamente o, all’opposto, sfrondate

tipologie di istituti scolastici, qualità e quantità di centri

universitari ed insegnamenti accademici, eliminando sacche

parassitarie o obsolete, riqualificando insieme didattica e

ricerca scientifica, così da ridare fiducia ai giovani e insieme

attribuire un senso completo alla spesa familiare a sociale

per la scuola e l’università e per una nuova ed orientata

occupazione, espressione quest’ultima della realizzazione

nella vita dei valori conquistati con lo studio.

Gaetano Veneto, professore ordinario all’Università di Bari
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iviamo in una società che è cambiata geneticamente, come anche il lavoro e la sua composizione. I bisogni sono

profondamente diversi rispetto al passato. Le vicende di Pomigliano, Rosarno, Termini Imerese, Phonomedia, la

Franzoni di Trani, i casi dei call center, e la chiusura di migliaia di piccole e piccolissime aziende, sono alcuni degli

ultimi avvenimenti che dimostrano quanto è sempre più difficile coniugare la dignità delle persone, il diritto al lavoro

e la logica stringente dell’economia fredda e cinica. L’Istat ci dice che in un anno l’occupazione è diminuita di oltre

360mila unità. Il tasso di attività si attesta al 56,7%, peggior dato dal 2002. Fino a quando potrà essere efficace il

“narcotico” della cassa integrazione in deroga? E’ ora che il governo elabori e presenti un piano nazionale per il lavoro

e, soprattutto, pensi di accompagnare agli ammortizzatori sociali interventi di sostegno ai settori strategici dell’economia.

Altrimenti, come si può pensare di vivere in una società, come quella attuale, il cui rispetto per la persona viene

continuamente messo sotto i piedi e dove la precarietà del lavoro è spesso accompagnata dal cinico licenziamento di

tantissimi lavoratori, tra cui tanti immigrati che seppur vivendo in condizioni inumane vengono considerate come

normali o quando la popolazione, lasciata sola ed esasperata si ribella alla violenza e alla delinquenza, si scontra con

queste persone. Allora, e soltanto allora ci si accorge del problema e si scrivono milioni di parole, su pagine e pagine

dei media, condannando o giustificando in qualche modo, ma senza ragionare mai sul perché non si è fatto niente fino

al caso concreto che ha fatto esplodere il problema.

Licenziamenti, emarginazione, violenza, degrado e divisioni sono all’ordine del giorno, fanno parte del mondo moderno

e la gravità di questi fenomeni, che rischiano di minare alle fondamenta la società, sta nel fatto che “sembra” ci sia una

sorta di assuefazione quasi fossero diventati elementi imprescindibili della società; almeno fino a quando non si è

toccati direttamente.

La logica della competizione estrema e ad ogni costo ha rotto qualsiasi valore di solidarietà e coesione. “L’altro” è visto

spesso come nemico e l’individualismo impera con la sua logica di affermazione che prevale su qualsiasi altro individuo

V



con ogni mezzo.

In quest’epoca di naufragio delle ideologie e di tutto ciò che esse avevano rappresentato, si è coniata in fretta un’ideologia

basata quasi esclusivamente sul profitto e che privilegia il libero gioco dell’economia. Infatti, l’economia impone la

sua supremazia alla politica e gli uomini politici impostano i programmi di governo “attentamente tarati” sul primato

della stessa.

Soffia il vento sulle privatizzazioni, il lavoro diventa “part-time”, temporaneo, precario. A questo stato di cose bisogna

reagire, prima che sia troppo tardi; per non distruggere ma per costruire, nell’intento di ricreare regole, etica e solidarietà

fra le persone.

La forte riduzione della distribuzione della ricchezza, il rallentamento del credito, la sfiducia dei consumatori e delle

imprese frenano la domanda e la produzione, in modo più significativo soprattutto in quei territori dove si registrano

maggiori perdite di posti di lavoro.

Dalla crisi comunque, prima o poi si uscirà, ma è opportuno darsi un nuovo e migliore modello di sviluppo, con criteri

diversi che recuperino gli squilibri storici tra Nord e Sud; un modello in cui vi sia meno sperpero e capace soprattutto

di rinnovare il sistema produttivo e di consumo.

In momenti così preoccupanti la cosa peggiore da fare è, chiudersi a riccio, piangersi addosso, non investire, e basarsi

quasi esclusivamente su scelte restrittive di contenimento della spesa e di sacrifici.

Siamo convinti che occorrono “anche” sacrifici ma, la società ha bisogno di essere governata dando speranza e prospettive

certe per il futuro ai propri cittadini con principi ideali e valori saldi, altrimenti vive la propria quotidianità solo sullo

spontaneismo e sulle individualità una contro l’altra, armate.

In una fase come questa, di cui ancora non si intravede la fine e non si ha coscienza della dimensione dei costi sociali

della crisi in atto, bisognerebbe essere in grado di fare sistema.

Di fronte a questa situazione anche il sindacato deve porsi il problema di come porsi di fronte al cambiamento e come

attuare la sua strategia rivendicativa e sociale, ricercando nella società aggregazioni diverse sulla sua impostazione.

In realtà sarà vitale per il sindacato proiettarsi nella società come soggetto di aggregazione riformista partendo dalle

reali esigenze dei cittadini, giustificate e non più rinviabili, quali: le pensioni, la casa, l’assistenza, la sanità, la scuola,

i trasporti; aspetti che hanno raggiunto un tale livello di bisogno che per soddisfarle occorrono volontà e mezzi. Di

fronte a ciò il sindacato, giustamente, riafferma la propria capacità di essere interlocutore serio con i lavoratori, i

pensionati, gli emarginati, i lavoratori immigrati, i lavoratori atipici, le donne e i giovani. Un sindacato che rappresenti

l’occasione per promuovere un ruolo di rinnovata presenza sociale, attraverso una forte pressione per le riforme e per

l’affermazione di un progetto riformista della società.

Le fasi di cambiamento, anche se difficili, non si risolvono chiudendosi e opponendosi, ma affrontandole senza
A destra:
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pregiudizi, con spirito costruttivo, per creare, tutti insieme, opportunità di crescita e di sviluppo. Questo perché l’attuale

e complessa realtà della società moderna necessita di un sindacato riformista, di imprenditori disponibili al dialogo

sociale di regole chiare per ricondurre il confronto ad una corretta dialettica fra diversi interessi. La sfida del sindacato

è quella di ricreare condizioni in cui il lavoro non sia sopruso, ma sia garantito in modo da far emergere una nuova

stagione di tutele; ridistribuire la ricchezza prodotta, attraverso un fisco più giusto, rendendo i salari in grado di

salvaguardare veramente il potere d’acquisto delle famiglie, con aiuti fiscali che incidano in positivo sui salari e sulle

pensioni; stabilire regole per le multinazionali che non possono arrivare, prendere facilitazioni e poi sparire, lasciando

a casa i lavoratori; chiedere con forza al Governo di discutere e concertare un piano di programmazione industriale

in cui siano investite le risorse su settori produttivi in grado di competere a livello internazionale.

L’azione di un’organizzazione sociale si misura sul campo, sulla capacità di consenso che riesce ad aggregare, sulla

mobilitazione dei lavoratori, su una spinta ideale che costituisca il cemento stesso della militanza e non sugli steccati

che si vorrebbero costruire a tavolino.

Vincenzo Posa, segretario generale UIL BAT





Il binomio qualità-efficienza e processi produttivi innovativi

L’idea vincente: una cucina per tutti

asta girare l’angolo e a volte è possibile fare scoperte

incredibili anche nel comparto dell’industria e della

capacità manageriale pugliese. Le eccellenze che

caratterizzano la nostra regione sono infatti fonte di

continue sorprese. E’ il caso della Mobilturi di Modugno,

una realtà industriale di grande rilievo in un settore, come

quello delle cucine componibili, dove forte in questi anni

è stata la concorrenza.

L’idea imprenditoriale nasce negli anni Sessanta dalla

piccola bottega artigiana del capostipite della famiglia,

Pasquale Turi. Grazie all’esperienza e alle competenze

tecniche acquisite, i fratelli Turi costituiscono nel 1987

l’attuale assetto societario della Mobilturi srl.

Con il lavoro e la professionalità, la Mobilturi è riuscita

grazie ad un duro impegno e ad una attenta ricerca, a

guadagnare posizione su posizione, collocandosi adesso

al terzo posto fra i produttori italiani del settore.

Uno dei punti di forza della Mobilturi, è rappresentato

dalla velocità con cui vengono evasi gli ordini, con

consegne tempestive in ogni angolo del Paese.

Il pay off “una cucina per tutti” esprime al meglio la

mission di Mobilturi; offrire un’ampia gamma di modelli

ad un target differenziato per preferenze, stili di vita e

potere d’acquisto.

Nel 2000, in un contesto di crescente innovazione

tecnologia, al gruppo TURI si aggiunge la società

Netcucine con prodotti a prezzi vantaggiosi e di ottima

qualità.

L’affinamento delle tecniche di produzione, ha permesso

in questi anni di sviluppare una tecnologia che utilizza

un pannello ecologico e nello stesso tempo, l’impiego

nelle parti strutturali delle cucine, di materiale di legno

riciclato al 100 per cento.

Il Gruppo Turi, in questi anni, ha saputo potenziare sempre

più efficaci collaborazioni tecniche e produttive con i

principali fornitori di componenti, stabilmente inseriti

nel settore con la loro esperienze da molto tempo. I processi

produttivi sono completamente automatizzati, grazie

all’impiego di macchinari tecnologicamente avanzati ed

all’utilizzo di un sistema di gestione all’avanguardia,

basato su un layout produttivo strutturato per garantire

un flusso regolare, centrato sull’efficienza.

B

La Mobilturi di Modugno è una realtà industriale di grande rilievo
in un settore, come quello delle cucine componibili, dove forte
è la concorrenza. Fra i punti di forza la velocità delle consegne
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Sono oltre 2.000 i punti vendita in Italia che espongono

il marchio Mobilturi. L’anima e il motore di un’azienda

che ha una forte impronta familiare è certamente il patron

Vito Turi, che non nasconde le difficoltà che in questi

anni sono state superate per raggiungere i traguardi di

Mobilturi. “Siamo partiti penalizzati dal fatto di operare

in un’area che non ha l’indotto e le maestranze competenti,

come accade invece in altri distretti vocati al comparto

del mobile e delle cucine. Scaturisce anche da queste

considerazioni la scelta di destinare quote crescenti di

investimenti alla struttura produttiva: una scommessa

che si è rivelata vincente”.

Oggi, infatti, la dotazione tecnologica di Mobilturi è

all’avanguardia, consentendo il raggiungimento del

traguardo di ottenere cucine di qualità ad un prezzo

accessibile. Il team familiare occupa i ruoli chiave

dell’azienda. “Dobbiamo essere ancor più bravi dei nostri

colleghi del Nord – ribadisce Vito Turi – ed il binomio

qualità ed efficienza ha permesso il raggiungimento di

traguardi importanti”.

Ma, come detto, è sul fronte delle tecnologie che Mobilturi

e Netcucine, hanno posto particolare attenzione. Le

In alto: lo stabilimento
Mobilturi a Modugno
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strutture produttive della Mobilturi montano infatti linee

di lavorazione che partono dalla fase di sezionatura del

pannello nobilitato per arrivare al pre-assemblaggio del

mobile finito.

Il Gruppo Turi, pur essendo penalizzato dalla mancanza

di terzisti che operano sul proprio territorio e a cui affidare

un certo tipo di lavorazione, è riuscito a implementare

una dimensione produttiva, con una capacità di ben 370

cucine al giorno. Un biglietto da visita importante per

potersi affacciare su un mercato in continua evoluzione

e dove il peso dell’esperienza e della sapiente penetrazione

commerciale gioca un ruolo fondamentale.

E’ partita dunque dalla Puglia una scommessa vincente

in un comparto dalle forti potenzialità e che, oltre a fornire

un valido sostegno all’occupazione in una zona del Sud

dove più forte è stata in questi anni la percezione della

crisi, disegna un’idea vincente che deve essere raccolta.

Giancarlo Spadoni, vice direttore TGR

“Dobbiamo essere ancor più bravi dei
nostri colleghi del Nord ed il binomio
qualità ed efficienza ha permesso il
raggiungimento di traguardi importanti”





Le culture alimentari, tante quante le popolazioni della terra

La virilità del maccherone al sugo

ibo e cultura: un binomio antico quanto l’uomo. La

cultura umana deve moltissimo alle preferenze alimentari

dei primissimi ominidi, nostri antenati. Non è un caso

che i primi strumenti frutto della creatività umana siano

stati progettati e utilizzati proprio per finalità alimentari:

i primi ciottoli scheggiati (choppers) atti alla macellazione

di carcasse o di prede catturate nella savana. E dai primi

choppers, attraverso passaggi sempre graduali, giungiamo

alla moderna tecnologia, frutto dunque, in origine, di

motivazioni primarie: il procacciamento e la preparazione

del cibo. Anche i nostri “cugini” scimpanzé utilizzano

rudimentali strumenti proprio in connessione con le

attività di foraggiamento: pensiamo al bastoncino infilato

nelle cavità dei termitai al fine di catturare il maggior

numero possibile di termiti evitando al contempo le

dolorose morsicature che queste piccole ma energetiche

creature possono infiggere se maneggiate incautamente.

Oppure l’antesignano del nostro incudine e martello,

principio che gli scimpanzé conoscono adoperando una

pietra e un ceppo per rompere semi, noci e frutta. Ma

nonostante le somiglianze, c’è un elemento che separa

nettamente la tecnologia utilizzata dalle scimmie

antropomorfe da quella adoperata dai nostri antenati e

da tutte le culture umane: mentre, infatti, gli scimpanzé

abbandonano dopo l’utilizzo gli strumenti elementari

che avevano “costruito” o raccolto, gli uomini hanno la

tendenza a portarli con sé caricandoli di forti valenze

simboliche. Da qui alla produzione di oggetti sempre

più sofisticati e di conseguenza all’evoluzione delle

culture umane il passo è breve. Pensiamo ad un’altra

invenzione fondamentale dell’umanità: la scoperta del

fuoco. E pensiamo a quanto questa scoperta abbia

contribuito, con la cottura dei cibi, al progresso e alla

socializzazione dei nostri antenati. Posto, quindi, come

assioma il binomio inscindibile tra cibo e cultura, ci

troviamo di fronte ad un nodo spesso estremamente

difficile da sciogliere. Le differenti popolazioni della

terra, infatti, poste di fronte a diversità ambientali e

climatiche e a causa dell’autonomo differenziarsi delle

rispettive culture di riferimento, hanno dato vita a vere

e proprie “culture alimentari”, caratterizzanti tanto

quanto il linguaggio, il vestiario, o le credenze religiose.

C

L’antropologia dell’alimentazione acquista sempre più importanza nel
mondo accademico. Dal triangolo alimentare di Lévi-Strauss alla “cottura
al dente” di Marino Niola: gli uomini “spiegati” per come mangiano
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Ed è qui che, nel tentativo di spiegare questa diversità,

interviene l’antropologia dell’alimentazione nota anche

come antropologia del cibo (calco della dizione anglofona

anthropology of food). Una branca dell’antropologia

culturale che secondo la dizione di Arnott è un vero e

proprio settore di studi interdisciplinare, in cui si

intersecano gli interessi per gli aspetti biologici,

psicologici e socioculturali dell’alimentazione.

I tabù alimentari
Tra  i  maggior i  contr ibut i  d i  antropologia

dell’alimentazione ricordiamo soprattutto quelli di Mary

Douglas e di Marvin Harris che hanno affrontato, da

prospettive profondamente diverse, le stesse tematiche:

l’analisi e la spiegazione di alcuni tra i più radicati tabù

alimentari; in primis, il divieto del consumo di carne

suina presso Musulmani ed Ebrei. Secondo l’antropologa
In alto:
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britannica Mary Douglas, che ha studiato nel dettaglio

le forme di classificazione alla base di nozioni come

quella di confine o di contaminazione nel suo “Purezza

e pericolo”, il maiale sarebbe un animale impuro,

“sporco”,  e dunque vietato,  in quanto non

risponderebbe alle norme classificatorie presenti nella

Torah. Ecco ciò che il “Levitico” dice in proposito:

“Degli animali mangerete tutti quelli che hanno lo

zoccolo fesso e ruminano” (XI, 3). Il fatto che il maiale

abbia lo “zoccolo fesso” ma non rumini, fa di esso una

cosa “fuori posto”. E le cose “fuori posto” sono sporche

in quanto la caratteristica essenziale dello sporco è

quella di “elemento fuori posto”. Il maiale è poi

doppiamente fuori posto in quanto è in bilico tra le

due categorie classificatorie del Levitico. Tali (presunte)

caratteristiche “chimeriche” lo avrebbero reso, dunque,

un animale abominevole, sporco, oltreché non buono

da mangiare presso gli Ebrei e, successivamente, presso

i Musulmani “eredi” di questo tabù alimentare. In

realtà, come argomenta Marvin Harris, il consumo di

carne suina non fu mai molto radicato nell’area

mediorientale fin dalle epoche antiche (tranne che nel

neolitico e ancor più nel paleolitico); sia gli Egizi che

i Babilonesi, infatti, sebbene non ne vietassero il

consumo come gli Ebrei, consideravano questo animale

impuro, oggetto di obbrobrio e di interdetto religioso.

Le spiegazioni dell’antropologo statunitense, uno dei

maggiori esponenti del materialismo culturale, si

volgono pertanto in un’altra direzione. Anziché

considerare il sistema classificatorio come causa dei

tabù alimentari, Harris vi ricerca quegli elementi

ambientali, ecologici ed economici che giustificano

storicamente le preferenze alimentari di differenti

culture, ribaltando, di conseguenza, le spiegazioni di

Mary Douglas. Le forme classificatorie contenute nel

“Levitico” sarebbero, dunque, giustificazioni a

posteriori di tabuizzazioni precedenti frutto di

scelte/costrizioni indotte dalla struttura economica

posta in stretta connessione con la particolare

configurazione ecologica dell’area in questione.

Analizzata in questi termini la motivazione del tabù

alimentare del maiale appare secondo un’ottica

differente: i suini necessitano di ombra e temperature

fresche per termoregolarsi. A partire dal neolitico, con

la progressiva deforestazione e la sempre crescente

desertificazione del Medio Oriente, provocate dalla

diffusa intensificazione dell’agricoltura e del

pascolamento ovi-caprino, oltre che dalla crescita della

popolazione, le zone che costituivano l’habitat adatto

all’allevamento del maiale diventarono sempre più

rare. Di conseguenza, un animale che una volta era

allevato e consumato perché costituiva una fonte

relativamente economica di grasso e proteine non poté

più essere addomesticato e mangiato da un gran

numero di persone senza correre il rischio di ridurre

l’efficacia di tutto il sistema generale di produzione

alimentare. Tuttavia, la tentazione di insistere nella

pratica dell’allevamento dei maiali permaneva: di

conseguenza, si fece ricorso ai sacri comandamenti

dell’antica religione ebraica. Come sostiene sempre

Harris, occorre notare che la spiegazione delle antiche

origini di questo tabù non motiva, però, la sua



persistenza nell’epoca attuale: una volta costituitosi, il

tabù contro la carne di maiale (e contro altri cibi) acquisì

la funzione di distinguere o separare le minoranze

etniche ebraiche e musulmane da altri gruppi ed anche

quella di aumentare il loro senso di identità e di

solidarietà. Al di fuori del Medio Oriente, questo tabù

non ha più ottemperato alla sua funzione ecologica, ma

ha continuato ad essere utile a livello di relazioni

strutturali. Sempre grazie all’approccio del materialismo

culturale, Marvin Harris riuscì a spiegare le motivazioni

strutturali di altri tabù alimentari: dalla vacca sacra (in

India), al latte (presso i popoli dell’Estremo Oriente),

alla carne equina (in alcune fasi della storia europea),

per giungere al più “orrido” ed inquietante degli enigmi

alimentari, ovvero il consumo/tabù di carne umana

(analizzato in particolare presso gli Aztechi). Sebbene

molte delle spiegazioni siano riccamente documentate

e presentino un alto grado di verosimiglianza, lo stesso

Harris dovette ammettere che non tutti i “costumi”

alimentari hanno una spiegazione ecologica/economica.

Il “triangolo di Lévi-Strauss”
Molto spesso, infatti, il linguaggio alimentare entra in

connessione con le categorie culturali più archetipiche,

più profonde, più nascoste. È quello che, ad esempio,

dimostrò il celebre antropologo francese Claude Lévi-

Strauss, nel suo “triangolo alimentare”, dove le classi

del crudo, del cotto e del putrido delimitano

un’impalcatura di categorie praticamente universali,

presenti in tutte le società umane, sebbene assumano

presso queste significati addirittura opposti. Proprio

l’analisi dei differenti modi di intendere e di trascrivere

nel linguaggio alimentare le categorie del “triangolo di

Lévi-Strauss”,  è uno degli  ambiti  di  ricerca

dell’antropologia dell’alimentazione più interessanti e

densi di prospettive. Pensiamo all’interessantissima

analisi compiuta dall’antropologo italiano Marino Niola

(che s i  è  occupa oltre  che di  antropologia

dell’alimentazione anche di antropologia dei simboli e

di seguito intervistato su questa pubblicazione) sulle

strutture lévy-straussiane implicite e nascoste nella cottura
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degli “italianissimi” “maccheroni al sugo”. Come ci ha

insegnato l’antropologo francese, la dicotomia

crudo/cotto cela quella archetipica tra natura/cultura,

ma nel caso delle consuetudini gastronomiche italiane,

Niola nota come l’opposizione tra crudo e cotto venga

spezzata da una categoria intermedia nota come “cottura

al dente” che rovescia anche l’altra opposizione

femminile/maschile: “sdoppiando verso il basso la

categoria del cotto, è possibile al maccherone rimanere

"duro" (caratteristica maschile per eccellenza) collocandosi

così fra crudo e cotto, maschio e femmina, duro e molle,

e configurandosi così come il più crudo tra gli alimenti

cotti e il più cotto tra gli alimenti crudi. La durezza

relativa, conservata grazie a questa particolare modalità

di cottura, consente di non mettere in discussione

l’equazione tra cultura e virilità su cui poggia l’ordine

sociale e cosmico della comunità nazionale” (M. Niola,

“Si fa presto a dire cotto”, 2009, p.127). Negli ultimi anni,

grazie a scritti divulgativi sull’argomento, agli interventi

in campo nutrizionale operati nei paesi in via di sviluppo

e a ricerche volte a valorizzare e a riscoprire il ricco

patrimonio eno-gastronomico della penisola italiana,

l’antropologia dell’alimentazione ha conosciuto una

crescente importanza in ambito accademico e si spera

che venga sempre più conosciuta ed “adoperata” in

ambiti ad essa esterni.

Marco Miosi, antropologo culturale



antropologia è la scienza che studia l'uomo dal punto

di vista sociale, culturale, fisico e dei suoi comportamenti

nella società. E vi è una branca degli studi etno-

antropologici, relativamente nuova, che si chiama

Antropologia dell’Alimentazione, una branca che indaga

e riflette sulle differenze culturali e sociali insite nella

nutrizione umana e sui gusti alimentari, dal punto di

vista storico, sociale e culturale.

Tradizioni gastronomiche, modi di cuocere il cibo, maniere

di comportarsi a tavola, passioni, repulsioni, valori estetici,

tipicità, territori, sono altrettanti specchi del rapporto che

gli uomini hanno con se stessi e con gli altri, con la propria

terra, con la propria identità. (ne riferisce nell’articolo

precedente Marco Miosi ndr)

E di Antropologia dell’Alimentazione ne parla oramai

da tempo anche Marino Niola, un antropologo della

contemporaneità che insegna all’Università degli Studi

Suor Orsola Benincasa di Napoli materie come

l’Antropologia dei simboli, l’Antropologia culturale, lo Studio

delle culture e l’Antropologia dell’alimentazione.

Nel corso degli anni ha incentrato le proprie ricerche su

temi quali il rapporto tra tradizione e mutamento culturale

nelle società contemporanee; la persistenza del mito nelle

forme contaminate del mondo d’oggi; le passioni, paure

ed ansie nell’immaginario contemporaneo; i processi

della mondializzazione ed i localismi che ispirano i simboli

e le mitologie del villaggio globale e il culto narcisistico

del corpo come spia dell’inquietudine del nostro tempo.

All’attività di insegnamento e di ricerca Marino Niola ha

sempre affiancato quella di divulgazione. Oltre a

collaborare con la radio e con le televisioni italiane

(soprattutto Rai), francesi e svizzere, è editorialista di

quotidiani come La Repubblica, Il Mattino, ed altre testate.

A Novembre 2008 è nominato presidente del Teatro

Mercadante, divenuto successivamente Teatro Stabile di

Napoli.

Lo contatto mentre sta per partire per lavoro in Grecia,

ma accetta di rispondere, telefonicamente, ad alcune mie

domande.

Innanzitutto ci vuole spiegare il suo concetto di

Antropologia dell'Alimentazione.

“In sintesi posso dire che è lo studio delle cose che

L’



mangiamo in rapporto con le culture ed i popoli.

Cerchiamo inoltre con l’Antropologia dell’Alimentazione

di conoscere le grammatiche, le regole che sono alla base

del fenomeno alimentare”.

Tradizioni, tipicità e cibo sono quindi in un rapporto

stretto, anzi strettissimo, tra gli uomini e la propria

terra: come si sviluppano questi rapporti tra le parti.

“Sicuramente il cibo è uno dei modi attraverso il quale

viene codificato, viene espresso il valore tra l’uomo ed il

proprio Paese ed il proprio territorio. Tant’è vero che in

molti Paesi gli italiani vengono chiamati “maccheroni”

proprio in rapporto al nostro cibo, come noi chiamavamo

i tedeschi kartoffel o mangia crauti a seconda delle

situazioni. Insomma il cibo è quello che ci identifica più

fortemente, identifica il territorio, identifica la popolazione

che abita quel territorio. Ecco perché una delle ragioni



delle fortune del made in Italy alimentare all’estero sia

proprio questo dovuto al fatto che il made in Italy parla

di un’identità molto forte”.

Popoli, e tradizioni alimentari. Tanti uomini e tante

storie: perché ha deciso di fare l’antropologo in cucina.

Insomma vuole raccontare uomini e storie attraverso

la gastronomia: è questa la sua “mission”?

“La scelta è avvenuta per due ragioni: a me piace molto

il buon cibo e piace molto cucinare e sono molto curioso,

lo ero fin da bambino. Quando vado in un Paese straniero

vado al mercato prima ancora di andare in un museo.

Vado ad un mercato per vedere le vocazioni, le produzioni,

per capire l’anima di quelle genti. In un museo posso

vedere capolavori come il Caravaggio che però puoi

trovare anche a Mosca, a Washington, in Russia. Certi

cibi, certi piatti no, non li trovi, sono unici come le genti

che incontro. L’altro motivo è che, come antropologo che

studia l’alimentazione, ritengo che il cibo sia il sunto

delle identità delle culture”.

Lei ha scritto “La Terrafelix delle eccellenze”, la

Campania. Non ritiene che oltre la Campania, tutta

l’Italia sia “La Terrafelix delle eccellenze”? E della

Puglia cosa ne pensa?

“Partiamo dal presupposto che il mio viaggio è iniziato

da un’immagine antica di Plinio della Campania felix.

Felix per la sua posizione, per la fertilità del Vesuvio e la

vicinanza del mare che hanno assicurato produzioni

agricole a tutto tondo, tant’è che la Campania ha sempre

prodotto tutto: dai pomodori alle carni, dai pesci alla

frutta. Detto questo, certamente si, tutte le regioni italiane

sono terra felix ed anche la Puglia è una regione dal punto

di vista gastronomico ad altissima definizione. Non a

caso alcuni piatti celebri della cucina italiana sono piatti

della cucina pugliese. E parliamo dei piatti più noti, ma



anche quelli meno noti hanno una straordinaria profondità

che ci parlano di tutte le culture di cui la Puglia è stata

grande mediatrice”.

Allora conosce le orecchiette con le cime di rape cucinate

alla barese? E l’olio extra vergine di oliva della

provincia di Bari?

“Sicuramente si. Come conosco riso, patate e cozze,

l’agnello con i lampascioni, come conosco gli oli extra

vergini di oliva della provincia di Bari. Si, si, piatti e

prodotti molto speciali. La Puglia e la provincia di Bari

sono sicuramente punte di diamante della cucina e del

made in Italy alimentare nel mondo”.

Lei ha creato all’Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa di Napoli un Master in “Tradizioni e

culture dell'alimentazione mediterranea”. Sa che a Bari,

presso l’Università degli Studi “Aldo Moro”, sono ormai

tre anni, che è stato avviato un corso di laurea triennale

interfacoltà (agraria con lettere e filosofia) in Beni

Enogastronomici.

“Ah! Questo la Facoltà di Agraria?”

Si, la facoltà di agraria con la facoltà di lettere e filosofia,

è un corso di laurea triennale interfacoltà.

“Ah! Questo è interessante! Quest’anno noi abbiamo,

nella mia università, un nuovo master realizzato in

collaborazione con il Gambero Rosso, un master di

comunicazione enogastronomica, perché noi siamo

specialisti in scienze della comunicazione e anche perché

in Italia c’è bisogno di comunicazione alimentare. Noi la

materia prima l’abbiamo, i capolavori alimentari li

abbiamo, quello che ci manca ancora è la comunicazione.





Cioè per fare quel salto che ha fatto la Francia già da

quarant’anni noi dobbiamo riuscire a produrre dei grandi

comunicatori all’altezza dei tempi, come in America”.

Lei sta facendo questo viaggio fra colture e culture di

questa nostra Terra Madre. Ma è proprio una Terra

Felix?

“Se guardiamo alla situazione economica del Paese

dobbiamo dire che tanto felix in questo momento non é.

Però io direi di essere ottimisti. Quello che ci induce ad

essere ottimisti sono le energie diffuse nel territorio che

a dispetto del panorama che ci offre il “palazzo”, il Paese

invece ci incoraggia all’ottimismo”.

Come continuerà questa sua attività di Antropologo in

Cucina?

“Sto già lavorando al secondo libro, il primo è stato “Si

fa presto a dire cotto”, il prossimo si chiamerà “Si fa presto

a dire cotto due: la vendetta”.

Grazie professor Niola per la chiacchierata, e attendiamo

di scoprire, una volta per tutte, se la vendetta è un …piatto

che va servito caldo o freddo!

Roberto De Petro, giornalista



ell’ultimo decennio l’internazionalizzazione

(commerciale e/o produttiva) è diventata una necessità

imprescindibile per le imprese, anche medio-piccole, che

hanno cominciato a mettere in atto le prime procedure

volte a fronteggiare la perdita di competitività che ha

intaccato - oggi possiamo dirlo - quasi tutti i settori.

La globalizzazione, infatti, ha creato un sistema mondiale

di produzione che è verticalmente integrato, ossia

produttori, subfornitori, distributori, venditori, sono tutti

integrati in un'unica catena verticale di dimensione

internazionale. Le imprese che non riescono ad inserirsi

all’interno di questa catena, a garantire gli standard tecnici

e gli stessi livelli di cultura aziendale che le multinazionali

– poste al vertice della stessa - impongono, si troveranno

a breve inevitabilmente estromesse dal sistema. In altri

termini il fenomeno sempre crescente della globalizzazione

fa sì che per le imprese l’internazionalizzazione, come

detto, più che un’opzione, rappresenti, una vera necessità,

e dunque anche una coerente organizzazione della struttura

aziendale diventa fondamentale. La vastità e l’eterogeneità

delle problematiche connesse al  processo di

internazionalizzazione impongono la presenza (interna o

esterna all’impresa) di figure qualificate, in grado di

supportare l’imprenditore in ogni scelta strategica

dell’azienda.

L’avvocato internazionalista e giurista di
impresa
Il giurista di impresa è una figura che ha il compito di

analizzare in via preventiva la compatibilità delle scelte

e strategie aziendali con ogni aspetto legale, soprattutto

nella prospettiva di prevenire rischi e possibilità di sanzioni.

Per quanto concerne le operazioni internazionali, si pensi

ad esempio alla normativa introdotta dagli USA con il

“Bio Terrorism Act” in base al quale tutti i prodotti

alimentari che varcano la dogana statunitense devono

essere “preannunciati” in maniera formale, pena il blocco

in dogana;  l’azienda esportatrice estera deve registrare i

propri stabilimenti di produzione e dotarsi in USA di un

rappresentante denominato agent che è il solo abilitato a

ricevere tutte le informazioni provenienti dalle autorità

statunitensi e destinate all’azienda: in questo caso il ruolo

Una figura che ha il compito di orientare al meglio le strategie
aziendali, con riguardo ai nuovi mercati internazionali. Le barriere

normative alla libera contrattazione e il caso degli Emirati Arabi Uniti

A destra: Dubai, sullo sfondo
hotel Burj Al Arab; il sultano
dell’Oman Qaboos bin Said;

le isole artificiali del
progetto “Pearl of Qatar”
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del giurista di impresa è quello di chi, dopo aver studiato

la procedura di esportazione del prodotto, si assicuri che

la procedura commerciale posta in essere dalla propria

azienda non collida con quanto richiesto dalle autorità

statunitensi. Ma il giurista di impresa è inserito nella

maggior parte dei casi in società di medio-grandi

dimensioni, proprio per i costi di mantenimento che detta

figura comporta, dovendo essere inquadrato come

dirigente;  per la stragrande maggioranza delle società

invece la risorsa di cui ci si avvale è esterna all’azienda e

coincide con il consulente avvocato internazionalista (e/o

fiscalista internazionale), che offre la sua assistenza

altamente specialistica che si sostanzia nella redazione di

contratti  internazionali, nella strutturazione di progetti

di de-localizzazione all’estero, nella pianificazione fiscale

internazionale e nei contenziosi e arbitrati all’estero.

I Paesi target
Ma prima di scendere in medias res, ossia entrare nel vivo

della realizzazione di un piano di espansione

internazionale, occorre a monte comprendere quali siano

i reali obiettivi che l’impresa si pone al fine di assicurare

un’assistenza coerente con le sue reali esigenze. A tal

riguardo è necessario favorire una razionalizzazione delle

strategie di fondo dell’internazionalizzazione, consentendo

alle imprese di capire quale direzione percorrere, se andare

a monte dei processi di produzione (de-localizzando o

avvalendosi di sub-fornitori esteri) oppure a valle

(aprendosi a nuovi mercati e dunque nominare agenti o

costituire uffici di rappresentanza, branch etc); è importante

cioè decodificare l’esigenza dell’imprenditore per



indirizzarla verso il giusto investimento. Spostandoci

nell’ambito delle PMI del Mezzogiorno, è evidente che

l’internazionalizzazione dei mercati di sbocco assume

rilevanza strategica, in quanto delocalizzare le produzioni

diventa un’operazione troppo impegnativa per imprese

piccole e non strutturate: in questo senso la scelta del Paese

di sbocco diventa l’elemento fondamentale del processo

di internazionalizzazione, e da questa scelta in larga parte

dipende infatti il successo dell’iniziativa imprenditoriale.

Non esiste un decalogo che permetta una progettazione

di sviluppo internazionale immune da rischi e da

controindicazioni. Possiamo però affermare che esistono

una serie di fattori la cui preventiva valutazione può

garantire un orientamento affidabile. Tra questi:

a) La vicinanza geografica - La vicinanza geografica si

ritiene presupponga anche una identità culturale col Paese

limitrofo, e quindi per l’impresa che per la prima volta si

affaccia in un contesto internazionale può rivelarsi più

agevole e meno traumatico interagire con Paesi vicini

geograficamente o con i Paesi membri dell’Unione Europea

dove le procedure di esportazione sono semplificate al

massimo e meglio conosciute, gli standard tecnici sono

uguali ed è agevole reperire informazioni.

b) Il sistema socio-economico del Paese straniero - Con

questo fattore si è soliti inquadrare elementi quali la lingua

del Paese, il sistema culturale, i comportamenti sociali e

quelli economici, al fine di valutarne le compatibilità con

la tipologia di prodotti e i servizi che si intende collocare

sul mercato estero.

c) La situazione politico-economica del Paese estero -

Tale aspetto riguarda la stabilità politica, economica,

monetaria e il sistema normativo.

d) L’organizzazione commerciale e distributiva del

mercato estero - Una volta selezionati i potenziali Paesi

di espansione, si procederà ad una loro ulteriore scrematura

sulla base dell’analisi delle condizioni del mercato,

individuando i Paesi in cui risulta agevole entrare e

rimanerci, prediligendo in una prima fase i mercati che

sfruttano gli stessi canali distributivi e le stesse metodologie,

in modo che l’impresa non sia costretta a investire in nuovi

sistemi rispetto ai quali non ha grandi competenze ed

esperienze.

Le barriere normative
La conoscenza del sistema distributivo del Paese in cui si

intende entrare è fondamentale anche per non

contravvenire a norme interne al Paese stesso; in relazione

a quest’ultimo aspetto, un esempio può essere d’ausilio:

se da un lato risulta evidente che l’ottimale canale di sbocco

dei prodotti del Made in Italy, specie la manifattura del

lusso, vanto del Belpaese, è rappresentato dai ricchissimi

territori della Penisola Araba, dove in tempi di crisi tutte

le più grandi società del mondo trovano protezione sotto

il potente ombrello economico delle famiglie reali e sostegno

all’asfittica domanda globale dei loro prodotti, dall’altro,

occorre considerare che proprio in questi ordinamenti

giuridici complessi e variegati, anche in virtù

dell’applicazione di istituti di diritto islamico o di

legislazioni protezionistiche, le barriere normative possono

rappresentare potenzialmente un ostacolo alla realizzazione

degli obiettivi imprenditoriali.

La distribuzione in detti Paesi è affidata esclusivamente

A destra: Dubai, torre Burj
Khalifa e rendering della

Dubai del futuro
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a soggetti locali, che in qualità di agenti e/o rivenditori

(anche franchisee, etc), si occupano di raggiungere il

consumatore finale.

Qui di seguito rappresentiamo una brevissima analisi dei

Paesi arabi, approfondendo la problematica della

distribuzione commerciale nel più strategico dei mercati

della Penisola Araba, gli Emirati Arabi Uniti.

I Paesi della penisola araba
Oman - Il sultano Qaboos bin Said, al potere dal 1970, già

nel 1999 dichiarava che per migliorare lo standard di vita

dei cittadini omaniti sarebbe stato necessario iniziare un

processo di diversificazione dell’economia, nella

consapevolezza che il petrolio è una risorsa non infinita

e che dunque bisogna pian piano diminuire la dipendenza

dell’economia della nazione da essa, puntando sulla

valorizzazione delle risorse umane, sullo sfruttamento

delle risorse naturali disponibili, creando le condizioni

adatte ad incoraggiare gli investimenti privati, assicurando

ad essi un più ampio spazio per la crescita dell’economia

nazionale.

Ed è proprio seguendo queste linee guida che il Sultanato

dell’Oman, membro del WTO dal 2000, si è dotato di una

moderna economia di mercato, come tale aperta agli scambi



internazionali ed agli investimenti esteri, che attualmente

fonda la sua programmazione sul piano “Vision for Oman’s

Economy 2020”, adottato nel 1995, che ha messo a segno

gran parte dei suoi obiettivi. Come dicevamo il settore

petrolifero e del gas naturale e il relativo indotto costituiscono

il traino della economia omanita, come delle economie degli

altri Paesi della penisola araba, ma grazie al processo di

diversificazione dell’economia sono stati realizzati ingenti

investimenti, specie nel settore infrastrutturale ed

immobiliare, e non si esita a programmarne continuamente

di nuovi, secondo piani di intervento quinquennali. Nel

settore turistico per esempio sono ormai più che rinomati,

per la loro suggestività, luoghi come Musandam, o nella

zona di Muscat hotel di charme come il Chedi, lo Shangri

La, o in corso di realizzazione il rilevantissimo progetto di

isole artificiali “The Wave” (in foto).

Venendo ad analizzare lo scambio tra l’Italia e l’Oman, è

opportuno premettere che le esportazioni italiane superano

di gran lunga le importazioni dall’Oman, e sono legate

soprattutto alle commesse italiane in Oman, costituite da

macchinari e lavorazioni metalliche (75% dell’export). Per

quanto attiene i prodotti del Made in Italy, la quota di

esportazioni è ancora piuttosto bassa, ma occorre puntarvi

molto di più, atteso che il reddito pro-capite è relativamente

elevato e “permette ad una certa quota della popolazione

urbana uno stile di vita basato su modelli di consumo

occidentali”. “I settori degli alimentari, degli elettrodomestici,

dei sanitari di prestigio, delle ceramiche e delle attrezzature

da cucina – per quanto ancora poco apprezzati - possono

offrire ulteriori spazi ai nostri prodotti”. (Fonte: ICE).

Emirati Arabi Uniti - Gli Emirati Arabi Uniti (E.A.U.) sono

composti da sette emirati ed organizzati secondo un sistema

di Governo federale, i più importanti sono Abu Dhabi e

Dubai, anche se quest’ultimo da solo movimenta l’80% del

commercio estero degli Emirati, essendo gli altri legati

ancora prevalentemente all’esportazione e lavorazione degli

idrocarburi. Gli EAU sono una delle più importanti e

dinamiche realtà dell’intera regione del Golfo, che sta

puntando alla diversificazione dell’economia, per sganciare

le sorti di quest’ultima dal settore degli idrocarburi in

previsione del loro esaurimento (che secondo le stime però

non potrà avvenire prima di 100 anni). Per quanto concerne

l’export italiano negli Emirati, anche se vi è stata una

contrazione al primo posto vi sono le esportazioni legate

alle grandi commesse delle società italiane e dunque

macchinari industriali e prodotti dell’industria meccanica,

seguiti con un’ottima performance dal settore dell’oreficeria

(gioielli e articoli di oreficeria), seguiti da macchine per

impieghi speciali, macchine di impiego generale, tubi,

prodotti petroliferi raffinati, aeromobili, mobili, articoli di

abbigliamento in tessuto e accessori, articoli in materie

plastiche, costruzioni navali, prodotti chimici di base,

calzature, prodotti della siderurgia, altri prodotti alimentari.

Sono presenti negli Emirati con propria filiale, secondo dati

ICE, 120 società italiane, oltre a molte altre che operano a

mezzo agenti locali. Come dicevamo, destinatario della

maggiore quantità di esportazioni ed interesse è Dubai,

anche se sarebbe profittevole esplorare anche le opportunità

offerte dagli altri Emirati. A disposizione degli investitori

stranieri nel territorio degli Emirati vi sono 23 zone franche

con un regime di agevolazioni davvero vantaggiose per gli

investitori, infatti offrono la possibilità di costituire società



offshore che, a differenza di quanto avviene nel resto del

Paese laddove è necessaria la maggioranza emiratina,

possono prevedere  il 100% di proprietà per l’impresa

straniera, esenzioni fiscali, assenza di dazi, diritto di

rimpatrio dei capitali, ovviamente non direttamente in Italia

incontrando dette strutture i divieti previsti dalla legislazione

contro i paradisi fiscali.

Qatar – Il Qatar, come gli altri Paesi dell’area, sta mettendo

in pratica la diversificazione dell’economia, puntando sui

settori non oil, ma forse più degli altri Paesi. E’ un’area di

una certa instabilità politica, in quanto risulta uno dei più

grandi produttori di gas del mondo, grazie al giacimento

North Field – South Pars condiviso proprio con L’Iran, pur

ospitando il Paese due basi militari americane. Si sono

sviluppati a corredo delle attività di estrazione del gas altri

progetti nel settore petrolchimico, nella produzione di

polietilene, come anche in quello dei fertilizzanti chimici,

nella produzione di alluminio. Oltre a questi, gli investimenti

nel settore immobiliare sono rilevanti: sia per quanto

concerne le infrastrutture (rete viaria e nuovo aeroporto

internazionale di Doha) che la realizzazione di complessi

alberghieri, residenziali e commerciali. Il più famoso è Pearl

of Qatar, con 8.000 abitazioni, hotel di lusso, porticcioli

turistici, centri commerciali, parchi e centri sportivi, etc. che

sarà completato entro l’anno in corso (vedi foto).

Altro grande progetto immobiliare è il “Lusail Development

Project” di Diar Qatar che prevede la realizzazione di un

lago artificiale, quartieri residenziali, centri commerciali e

ricreativi, due campi da golf, alberghi, strutture ospedaliere

e due porticcioli turistici, il tutto raggruppato in dieci

distretti. La proprietà degli immobili è aperta anche agli

stranieri. (Fonte ICE). Per quanto riguarda i prodotti italiani,

si segnala un calo significativo nella vendita di macchinari

che, con gli altri beni strumentali, rappresentano pur sempre

la quota più significativa delle esportazioni italiane in Qatar.

Molto positivi i dati relativi all'esportazione di elementi da

costruzione in metallo. Crescita anche per aeromobili, gioielli

e oreficeria e apparecchi per l'illuminazione.

Il contratto di agenzia internazionale
Per l’impresa impegnata in un processo di espansione

all’estero il contratto di agenzia rappresenta un valido

strumento per attuare una penetrazione efficace nel Paese

di riferimento, affidando la promozione dei propri prodotti

(e servizi) ad un agente del luogo che, conoscendo a fondo

il sistema Paese, è in grado di inserirsi più agevolmente nel

panorama distributivo di quest’ultimo.

Nel quadro del commercio internazionale la figura

dell’agente stabilmente impegnato in uno Stato estero è

una delle modalità “dirette” di penetrazione dei mercati

d’oltre confine, insieme alla vendita diretta (cioè senza

mediazioni di sorta) ed all’impianto di filiali estere. La scelta

di un agente e, di conseguenza, anche l’organizzazione di

una rete di agenti presentano il vantaggio della flessibilità

proprio delle vendite dirette, nel senso che permettono

all’imprenditore di monitorare in tempo reale i mutamenti

dei gusti della clientela e di assicurare tempestive risposte

alle strategie poste in essere dai concorrenti; risulta inoltre

ottimale allorché il Paese straniero difetti di una propria

efficiente rete di distribuzione.

In ambito comunitario viene applicata la direttiva

comunitaria  653/86/CEE, adottata dal Consiglio, recepita



da tutti i Paesi membri, che fissa delle norme inderogabili

a tutela dell’agente, considerata parte debole del rapporto;

il recepimento della direttiva avrebbe dovuto creare una

normativa di diritto sostanziale praticamente identica, a

prescindere dalla legge del Paese europeo in concreto

richiamata, ma in realtà in ogni Paese vi sono normative

particolari da rispettare, sempre a tutela dell’agente, che si

affiancano alle norme comunitarie (la diversità dei vari

regimi è emersa di recente nella applicazione del trattamento

di fine rapporto, a seguito della emanazione della sentenza

della Corte di Giustizia per il caso  C-465/04 – 23 marzo

2006 - Honyvem c. De Zotti).

Premesso che le parti hanno la liberà di scegliere la legge

applicabile, qualora detta scelta non venga esercitata, in

ambito comunitario, in forza del Regolamento Roma I

(Regolamento CE n. 593/2008 entrato in vigore il 17

dicembre 2009), si applicherà la legge del Paese in cui il

prestatore di servizi (nel nostro caso l’agente) ha la sua

residenza abituale; mentre per quanto attiene il contratto

internazionale di agenzia (concluso da un soggetto italiano

con un soggetto residente in un Paese extra-UE), in

mancanza di scelta di legge applicabile, si applicherà quanto

previsto dalla Convenzione di Roma che peraltro ha

carattere universale (per espresso richiamo operato dalla

nostra legge sul diritto internazionale privato, n. 218/1995,

art. 57) che individua come legge applicabile la legge del

Paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto e

che si presume essere quella del Paese in cui risiede la parte

che deve fornire la cosiddetta prestazione caratteristica, nel

caso del contratto di agenzia si considera prestazione

caratteristica quella non avente carattere "monetario o

pecuniario", ossia quella che deve essere contrattualmente

eseguita dall'agente (attività di promozione delle vendite

dei prodotti/servizi del preponente). E’ chiaro che non

sempre la materia è così lineare, in quanto, in fase di stipula

del contratto, deve tenersi in debito conto l’eventuale

presenza di normative interne ai singoli Paesi i quali

stabiliscono disciplina cogente di protezione in favore degli

agenti e che potrebbero vanificare ad esempio la scelta della

legge operata dalle parti (es. legge italiana), in quanto

quest’ultima verrebbe disapplicata (anche parzialmente)

a favore delle norme interne di applicazione necessaria o

di ordine pubblico. Negli Emirati Arabi Uniti ad esempio

il contratto di agenzia viene integralmente sottoposto alla

legge emiratina, come vedremo nel paragrafo che segue,

e dunque ogni scelta diversa sarà inutile.

Focus: il contratto di agenzia secondo la
legislazione emiratina
Se l'imprenditore estero intende avvalersi di un agente per

collocare i propri prodotti e/o servizi negli EAU dovrà

nominare un local agent stipulando apposito contratto,

secondo le regole che andiamo sinteticamente ad esaminare.

Dobbiamo premettere che nel 2006 vi era stata una modifica

legislativa volta a liberalizzare i rapporti tra preponente

ed agente, con la legge federale n. 2 del 2010 vi è stato

invece un ritorno al passato. Il contratto di agenzia viene

registrato presso il ministero dell’Economia e come tale

essere è sottoposto all’Agency law (il quadro di riferimento

è rappresentato dalle leggi federali n. 18/1981 e n. 14/1988

nonché dalle l. n.13 del 2006 e n. 2/2010) – esiste anche la

possibilità di non registrare il contratto ma in questo caso
A destra:
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l’agente sarebbe privato delle tutele di legge e dunque è

assai improbabile che vi acconsenta. Il contratto rimane in

vigore sino a quando non viene cancellato dal registro del

predetto Ministero e dunque, anche in caso di cessazione

legittima, si deve attendere detta cancellazione affinché ne

cessi l’efficacia.  L’agente persona fisica deve essere

necessariamente cittadino emiratino oppure potrà essere

società  partecipata al 100% da cittadini emiratini avente

la propria sede negli EAU. E’ necessario specificare

dettagliatamente l’oggetto del contratto (vi è la possibilità

di nominare più agenti ma per prodotti diversi) ed il

territorio (può anche estendersi a tutti gli EAU). Inoltre

l’accordo, anche se stipulato in altra lingua, deve essere

munito di traduzione giurata in arabo. Le provvigioni

spettano per qualsiasi bene importato oggetto del contratto

per il solo fatto che sia stato importato, anche se dette

importazioni non sono frutto dell'attività dell'agente; questi

ha il potere di chiedere il sequestro della merce importata

in violazione dell'esclusiva, impedendo così le importazioni

parallele a suo danno e dunque le vendite dirette da parte

del proponente.  La risoluzione delle eventuali dispute è

demandata in prima battuta ad una Commissione per

l’agenzia (istituita nuovamente nel 2010 dopo la

cancellazione avvenuta nel 2006); dunque l’azione dinanzi

al competente Tribunale è soggetta alla condizione di

procedibilità del previo esperimento del procedimento

dinanzi alla predetta Commissione, la cui decisione può

essere appellata appunto dinanzi al Tribunale. Occorre

sapere che la risoluzione (o mancato rinnovo) del contratto

può essere fonte di dispute, proprio in virtù degli

emendamenti alla legge apportati nel 2010 (che di fatto

hanno vanificato la novella del 2006, ritornando al passato):

per l'alto grado di tutela dell’agente offerto dalle norme,

occorre che vi sia sempre un giusta causa (justifiable cause)

per poter far cessare il contratto, anche se quest’ultimo è

stipulato a tempo determinato.  Ma l’individuazione della

nozione di giusta causa è rimessa alla valutazione dei

membri della Commissione e/o dei giudici degli EAU

chiamati di volta in volta a dirimere le controversie, non

potendosi rinvenire all’interno del testo di legge: ad esempio

rappresenta giusta causa la cessione del contratto a terzi

da parte dell'agente senza autorizzazione del preponente,

una relazione commerciale instaurata con concorrenti del

preponente, il mancato raggiungimento dei target di vendita

pattuiti etc. E’ opportuno dunque  specificare con apposita

clausola i casi di risoluzione espressa, anche se non si ha

la certezza che i giudici ne riconoscano la legittimità ai fini

della risoluzione del contratto.  E’ inoltre prevista in favore

dell’agente una indennità di fine rapporto che è rimessa

alla libera contrattazione delle parti, quindi e' fondamentale

determinarne il tetto massimo o i criteri di calcolo.

Annabella Cazzolla e Gaetano Chianura, avvocati

internazionalisti



ino al XIX secolo, la maggior parte della popolazione

destinava le proprie risorse quasi esclusivamente a generi

di prima necessità e l'attenzione alla qualità era scarsa. Con

il raggiungimento di un benessere più diffuso, si è affermata

la figura del cittadino consumatore, cioè di un soggetto

sociale che si fa portatore di bisogni e interessi che necessitano

di una difesa in quanto acquista o utilizza beni materiali

prodotti su larga scala, che giungono sul mercato attraverso

una serie di figure intermedie, estranee alla produzione e

senza possibilità di influire sulla qualità dei prodotti.

In Europa, il diritto alla tutela del consumatore è stato

riconosciuto intorno agli anni Cinquanta: il Regno Unito e

la Danimarca furono i primi due paesi in cui venne istituito

un organismo di tutela. Ad essi fecero seguito Svezia, Francia

e Germania, mentre l'Italia è stata ancora per molti anni

carente sotto questo aspetto.

In Europa le prime definizioni legislative risalgono alla

Convenzione di Bruxelles del 1968, dove l’art. 13, in materia

di contratti, definisce il consumatore come il soggetto che

agisce “per un uso che possa essere considerato estraneo

alla sua attività professionale”, e alle direttive emanate dalla

Comunità Europea a partire dal 1973. In questo stesso anno

viene approvata la Carta europea di protezione dei

consumatori e si affermano concetti importanti quali la

responsabilità delle aziende per i danni provocati da prodotti

difettosi, la pubblicità ingannevole, la tutela dei consumatori

sulle indicazioni dei prezzi, delle garanzie del consumo e

della sicurezza dei prodotti.

Il Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1° novembre

1993, prevede per la prima volta con l’art. 129a, un titolo

dedicato alla protezione dei consumatori. Esso tende a

riconoscere agli interessi dei consumatori lo stesso valore di

quelli degli altri attori economici. Questi diritti sono definiti

in modo ancora più esplicito nel Trattato di Amsterdam

(firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999).

Nel 2004 è stato creato Rapex - Rapid Alert Exchange, sistema

europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi non

alimentari (esclusi i farmaci e le apparecchiature

elettromedicali), che consente, grazie a un meccanismo di

collaborazione fra gli stati della Comunità Europea, una

rapida circolazione delle informazioni riguardanti i prodotti

venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per
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la salute e la sicurezza dei consumatori.

L’obiettivo di informare i consumatori sui diritti e doveri e

di offrire loro la scelta dei prodotti e dei migliori prezzi grazie

ad un accesso sicuro ai nuovi mercati sono alla base anche

della nuova strategia europea presentata nel marzo del 2007

a Strasburgo, finalizzata ad assicurare una appropriata

protezione a tali soggetti di fronte alla mondializzazione dei

mercati, alla liberalizzazione dei servizi e alla rivoluzione

tecnologica di internet e del commercio on-line.

In Italia
In Italia sono sempre state valide alcune norme del Codice

Penale che reprimono i comportamenti fraudolenti e nocivi

per gli interessi dell’acquirente, messi in atto da produttori

e commercianti. Tali norme tuttavia erano improntate al

sistema di vendita tradizionale ottocentesco e consideravano

solo l’ipotesi in cui il prodotto fosse privo di qualità essenziali

o presentasse vizi occulti.

Solo negli anni ’90 in Italia si sviluppa il concetto di

consumatore e della relativa tutela.

La legge 142/1990 prevede il diritto delle associazioni dei

cittadini di avere accesso alle strutture e agli atti

amministrativi.

La successiva legge 146/1990 stabilisce l’obbligo per le aziende

erogatrici di servizi di concordare nei contratti collettivi e

nei regolamenti di servizio le prestazioni indispensabili da

assicurare durante gli scioperi, con l’accordo delle

organizzazioni degli utenti.

La legge 287/1990 dà alle associazioni dei consumatori la

facoltà di denunciare alcune iniziative.

Una delle prime definizioni di consumatore è rintracciabile

nel decreto legislativo n. 50/1992, in recepimento della

direttiva n. 85/577/CE, relativa ai contratti conclusi fuori

dai locali commerciali. Per tale legge è consumatore “la

persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi

estranei alla propria attività professionale”.

Dopo numerosi altri provvedimenti, nel 1996 la figura del

consumatore fa ingresso nel Codice Civile italiano, a seguito

della legge n. 52/1996, (attuativa della direttiva n. 93/13/CE),

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i

consumatori. Per l’art. 1469/bis del Codice Civile è consumatore

“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Con la c.d. “legge quadro” sui diritti dei consumatori e degli



utenti (legge n. 281/1998) accanto a quella di consumatore

fa la sua apparizione la nozione di “utente” e vengono

codificati i diritti fondamentali riconosciuti  a questi soggetti.

Con tale legge, inoltre, a distanza di più di vent’anni,

l’ordinamento italiano recepisce i principi contenuti nelle

normative comunitarie riconoscendo i diritti individuali e

collettivi dei consumatori e degli utenti e promuovendone

la tutela anche in forma collettiva ed associativa.

L’articolo 1 di questa legge afferma che sono «fondamentali

i diritti: alla salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti

e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta

pubblicità; all’educazione al consumo; alla correttezza,

trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti

beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo

dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i

consumatori e gli utenti; all’erogazione di servizi pubblici

secondo standard di qualità ed efficienza».

A seguito di questa legge, sempre nel luglio 1998, si costituisce,

presso il ministero per le Attività Produttive, il CNCU

(Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti), al quale

fanno capo numerose associazioni  di consumatori, quali:

Adusbef, Altroconsumo, Acu, Adoc, Cittadinanzattiva,

Codacons, Unione Nazionale Consumatori, Adiconsum. Tra

gli interventi più diffusi che vedono impegnate le associazioni

a favore degli utenti, vi sono: i contratti di vendita e le

cosiddette clausole vessatorie, il diritto alla salute e alla casa,

la lotta all’inquinamento e la difesa dell’ambiente, i rincari

ingiustificati dei prezzi, i disservizi nelle telecomunicazioni

e nei trasporti (ferrovie, autostrade, aerei).

Nel 2002 il decreto legislativo n. 24/2002, in attuazione alla

direttiva 1999/44/CE riguardante taluni aspetti della vendita

e delle garanzie di consumo, ha ribadito la definizione di

consumatore all’interno del Codice Civile inserendovi gli

articoli 1519/bis e seguenti.

Nel 2005, il Codice del Consumo, emanato con il decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all’art. 7 della

legge delega n. 229/2003, è relativo al riassetto delle

disposizioni  vigenti in materia di tutela dei consumatori e

comprende la maggior parte delle disposizioni emanate

dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni

per la protezione del consumatore. A questa raccolta, che

sostituisce tutti i precedenti provvedimenti nel tempo emanati

sotto forma di leggi, decreti e modifiche al Codice Civile, non

è stata aggiunta alcuna novità, salvo un riconoscimento

ufficiale per i diritti pubblici del consumatore/utente che

vede in questo caso come fornitore lo stato e tutti gli enti

pubblici.

Il codice è composto di 146 articoli che armonizzano e

riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il

consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

L’educazione finanziaria e la class action
A tutela del consumatore è stato presentato al Senato della

Repubblica il 27 maggio 2009 un disegno di legge di iniziativa

della senatrice Bonfrisco che riconosce l’educazione finanziaria

come strumento volto ad accrescere le conoscenze per l’utilizzo

consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti

dal mercato. 

Il presente disegno di legge è finalizzato a promuovere

progetti ed azioni di informazione, sensibilizzazione e

formazione in materia di educazione finanziaria, di carattere

nazionale, rivolti a tutti i cittadini senza distinzioni, realizzati
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da organismi qualificati e accreditati presso un Comitato

composto da un rappresentante di dette amministrazioni,

uno delle associazioni dei consumatori, uno del mondo

accademico, uno del sistema bancario e da un esperto

finanziario accreditato presso la Commissione europea o il

Parlamento europeo. 

A questo Comitato sono attribuiti i compiti: di emanazione

delle linee guida per il coordinamento e la realizzazione di

tutte le iniziative in materia; di valutazione e verifica

dell’efficacia dei progetti nazionali; di relazione annuale al

Parlamento; di sostegno alla collaborazione fra i diversi

soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da

porre in atto ed agevolarne la realizzazione;  di

programmazione, promozione ed incentivazione delle

iniziative di sensibilizzazione, affinché la collettività abbia

accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di

consulenza in materia di educazione finanziaria. 

Sempre a tutela del consumatore dal 1°  gennaio 2010, è in

vigore la legge che permette nel nostro Paese di intentare

una class action, ossia un’azione legale collettiva nella quale

si intendono tutelare gli interessi di tutta una categoria di

persone. In pratica, uno o più consumatori agiscono

legalmente oppure danno mandato a un’associazione dei

consumatori di farlo. Se la causa viene vinta, il risultato sarà

valido anche per tutti gli appartenenti a quella ‘classe’ di

persone i cui diritti sono stati lesi e che nel frattempo si sono

fatti avanti con identiche pretese, aderendo all’azione collettiva

già promossa, senza ricorrere a un avvocato.

I consumatori che possono intentare un’azione di classe sono

coloro che: hanno subito le conseguenze di comportamenti

o pratiche commerciali scorrette; hanno acquistato prodotti

difettosi o pericolosi; si trovano in una situazione di

pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di

un inadempimento contrattuale.

La primissima class action italiana è stata intentata dal Codacons

contro due importanti istituti di credito (Intesa Sanpaolo e

Unicredit) per le nuove commissioni di massimo scoperto

recentemente introdotte, fino a 15 volte più care delle

precedenti. Se le istanze degli utenti saranno accolte, sono

migliaia i correntisti che potranno chiedere di essere risarciti.

Se tutti lo facessero, la cifra totale del risarcimento si

aggirerebbe sui 2 miliardi di euro.

Tra i vantaggi della class action c’è sicuramente la potenziale

disincentivazione di gravi scorrettezze dei colossi

dell’economia ai danni dei consumatori, che per cifre esigue

non oserebbero mai adire le vie legali da soli contro grandi

aziende.

I detrattori o gli insoddisfatti della class action così come è

concepita in Italia deplorano invece il fatto che la norma è in

vigore solo per illeciti commessi a partire dal 16 agosto 2009,

perciò non vale per i fallimenti di aziende come Cirio e

Parmalat. Inoltre, secondo molti, rispetto alla forza che ha

l’azione collettiva in paesi come gli Stati Uniti, il Canada o

il Brasile, nel nostro paese la legge è molto debole: chi è

condannato restituisce il denaro, ma non deve pagare i danni

a ognuno dei ricorrenti. Infine, in Italia la causa deve essere

pubblicizzata (in modo che ne venga a conoscenza il maggior

numero possibile di persone) a spese del ricorrente, mentre

in America la pubblicità può essere fatta anche dopo la vittoria

in tribunale, quando i soldi sono già stati intascati.

Melania Ricco, ricercatrice universitaria





e imprese di piccola e media dimensione rappresentano

un universo che ne rende ardua una precisa disamina. Si

definiscono PMI le imprese che hanno meno di 250 addetti

e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43

milioni di euro. La piccola impresa ha meno di 50 addetti,

un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore

a 10 milioni di euro, mentre appartengono alle micro

imprese quelle con meno di 10 addetti, fatturato o totale

di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (D.M.

18.4.2005). In Puglia le imprese registrate sono 382.494,

nella provincia di Bari 153.735, ovvero il 40,2% (dato

aggiornato al primo trimestre 2010, Camera di Commercio

di Bari).

L'anagrafe delle imprese ha registrato per la Puglia, nei

primi cinque mesi del 2010, -180 unità fra iscrizioni (11.876)

e cessazioni (12.056), rispetto ai primi cinque mesi dello

scorso anno. Nell’ambito della stessa dimensione è spesso

L
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possibile individuare accanto ad aziende con una struttura

gestionale poco più che embrionale, alcune che utilizzano

tecniche di gestione sofisticate e, conseguentemente, diverso

è il mercato di sbocco cui si indirizzano. E’ evidente che

le prime sono rivolte al mercato locale, molto spesso non

superano neppure i confini provinciali o regionali, mentre

le seconde travalicano siffatti confini e nella maggioranza

dei casi hanno posto in essere un processo di internazio-

nalizzazione.

Nonostante la grande presenza nel sistema economico

italiano, in generale e in quello meridionale, in particolare,

alle PMI è attribuita la scarsa capacità di produrre innova-

zione che rende difficile, nell’ambito di un’economia sempre

più mondializzata, realizzare e soprattutto mantenere la

presenza sui mercati esteri. La realtà pugliese non è dissi-

mile ed è il risultato dell'evoluzione della struttura indu-

striale che il nostro Paese ha conosciuto nella prima metà

degli anni Settanta, in cui si è concluso il ciclo di espansione

postbellica, contrassegnato dalla relativa stabilità degli alti

tassi di crescita dei Paesi industrializzati e dal sempre più

intenso interscambio, conseguente all’integrazione com-

merciale. Il calo della produttività dei fattori, il rallenta-

mento del flusso degli investimenti, la scarsa attività

innovativa, si sono tradotti in perdita di competitività per

l’economia italiana nel suo complesso e ancor più per

quella meridionale. Il confronto tra la dinamica del PIL

pro capite del Mezzogiorno, espresso in parità di potere

d’acquisto, e quella dei Paesi deboli dell’Unione allargata

nel periodo 2000-2006, mostra come l’economia meridionale

sia in difficoltà, stretta, da un lato, dalla morsa competitiva

dei nuovi Stati membri, che possono godere di favorevoli

condizioni di costo, e dall’altro, dai Paesi deboli, che hanno

saputo sfruttare al meglio le cospicue risorse dei fondi

comunitari. In questo quadro si innesta la crisi del 2008,

anno in cui il PIL meridionale flette dell’1,1% poco al

disopra rispetto al Centro-Nord, che, peraltro, registra per

il settimo anno consecutivo una crescita superiore. Il divario

Nord-Sud non si è attenuato - come si evince dai dati sul

PIL per abitante (SVIMEZ, 2009) – e nel 2008 è nel Sud

pari a 17.971 euro, circa il 59% di quello del Centro-Nord

(30.681 euro). Il divario appare dal 2000 in calo di oltre 2

punti percentuali, ma solo grazie alla riduzione relativa

della popolazione. Se nel 1951 il Sud produceva il 23,9%

del PIL nazionale, nel 2008 tale contributo è sostanzialmente

identico e pari al 23,8%, nonostante tutti gli interventi

straordinari e ordinari succedutisi dal 1950 ad oggi. Le

cause del mancato sviluppo sono identificabili nello scarso

andamento della produttività, derivante non solo da ca-

renze di capitale fisico, ma anche umano e sociale, come

da un forte ritardo infrastrutturale. Il divario di produttività

tra il settore industriale del Mezzogiorno e del Centro-

Nord è del 22%; dal 2004 al 2008 il settore manifatturiero

perde 33 mila lavoratori e gli investimenti calano dal 2001

al 2008 del 2,1% contro lo 0,6% dell’area centro-

settentrionale.

L’andamento delle esportazioni
Le esportazioni del Mezzogiorno registrano, invece, un

aumento pari al 9,7%, più del triplo del Centro-Nord, le

vendite in particolare crescono del 36% verso i mercati

extra Ue. La migliore performance è del Molise con +105%,

seguito dalla Basilicata con +98%, mentre Calabria e Sar-



degna segnano, rispettivamente -18% e -60% (SVIMEZ,

2009).

Nell’ultimo scorcio del 2008 in Puglia si ha una brusca

contrazione in tutti i principali settori esportatori, con

unica eccezione il settore agricolo con un + 14%, mentre

rallenta del 3,5%, rispetto al 2007, il valore a prezzi correnti

delle vendite all’estero (Banca d’Italia, 2009). Il risultato

annuo è influenzato in misura determinante dalle espor-

tazioni del settore dei prodotti chimici. Le esportazioni

dei prodotti manifatturieri della Puglia sono cresciute nel

2008 del 3,5%, ben al di sopra non solo di quelle nazionali

che sono diminuite dello 0,2%, ma anche di quelle meri-

dionali che registrano una flessione dello 0,9%. Il buon

risultato è addebitabile al settore chimico, le cui vendita

all’estero lievitano di oltre il 50%, senza questo dato le

esportazioni risultano in calo del 3,6%. La contrazione

delle esportazioni del tessile e abbigliamento, cuoio e

calzature pari a – 13,2% è considerevolmente più ampia

di quella nazionale (-4,1%). Invero già dal 2001 il valore

nominale delle esportazioni di questi settori si è ridotto in

media del 6,8 per cento all’anno e la relativa quota rispetto

al totale del settore manifatturiero è scesa nello stesso

periodo dal 21,7 all’11%.  Questi settori sono a livello

internazionale molto deboli e scarsamente competitivi

anche a causa della limitata capacità innovativa, che,

costituisce il motore della crescita. Se nell’accrescere il

livello del reddito prodotto è determinante il progresso

tecnico, individuato come grandezza residuale per tutti

disponibile, la conoscenza rappresenta la forza propulsiva

della capacità di innovazione, derivata da un progresso

tecnico che non si sparge come manna sugli individui, ma

viene generato in modo endogeno e non è appropriabile.

Se per invenzione si intende il risultato di un’idea geniale

che, nella maggioranza dei casi, non nasce dall’impulso
In alto: laboratorio di ricerca
ph. Saverio De Giglio



economico della realizzazione di un profitto e può anche

non dare luogo, ove utilizzata, a benefici quantificabili in

termini monetari. L’innovazione consiste nell’introduzione

di un nuovo bene o di un nuovo metodo produttivo, che

non necessariamente deriva da una scoperta scientifica,

cioè dall’invenzione, ma può consistere sia in un nuovo

modo di commercializzare che nella possibilità di accesso

a nuove fonti di approvvigionamento di materie prime

e/o semilavorati, che, ancora, in nuove forme di organiz-

zazione industriale. Questo insieme di atti, racchiuso nel

termine innovazione, può derivare anche da qualcosa di

già conosciuto che viene utilizzato in maniera nuova, o

anche da merci già prodotte che vengono offerte per

rispondere ad una nuova tipologia di consumatori. Fonte

primaria dell’innovazione è la ricerca sia di base che

applicata che confluisce nello sviluppo sperimentale, ossia

nell’effettiva realizzazione del nuovo prodotto e/o proces-

so, che viene svolta all’interno e all’esterno delle imprese.

L’attività di ricerca richiede lo stanziamento di considerevoli

fondi ed è per questo che si ritiene che la piccola dimensione

aziendale non sempre favorisca il processo innovativo.

Invero, non può affermarsi che esista un irreversibile

legame tra attività innovativa e dimensione dell’impresa

(Archibugi–Imperatori, 1997) e che pur registrandosi

maggiore spinta ad innovare nelle imprese di grande

dimensione, questa non è tesa a consolidare il vantaggio

competitivo derivante dall’adozione di nuova tecnologia,

ma a conquistare altre quote sul mercato nazionale, come

A destra: AR industrie
alimentari Foggia

ph. Donato Fasano



è dimostrato dal fatto che le grandi imprese italiane diffe-

renziano la loro attività anche in settori completamente

diversi da quello in cui operano. Inoltre, la relazione tra

innovazione e dimensione non può essere analizzata pre-

scindendo dal contesto ambientale, ossia dal grado di

concentrazione del settore industriale (Pavitt, 1984) in cui

le imprese operano e, anche la rilevazione sull’innovazione

che l’ISTAT effettua tiene conto di una serie di variabili

che comprendono, tra le altre, la politica in R&S attuata

dalle imprese e la struttura industriale di riferimento. Non

bisogna sottovalutare, inoltre, l’enorme ampliamento dei

mercati, sia di prodotti intermedi che finali, ove numerosi

attori si affollano e rendono sempre più pressante la con-

correnza.

Conclusioni
Se uno dei possibili limiti dell’economia italiana, in generale

e di quella meridionale e pugliese in particolare, è la

difficoltà ed il costo dei finanziamenti, che non favorisce

l’attività di R&S, occorre che si sostengano, ove già presenti,

o creino, ove assenti, sistemi di imprese che coniughino la

genialità dei singoli imprenditori con la cooperazione al

loro interno e con i lavoratori. Rendere  possibile, nel

Mezzogiorno, la creazione di sistemi di imprese, miglio-

rando l’accesso al credito, snellendo l’iter burocratico,

realizzando un sistema Paese, e favorire la delocalizzazione

da parte dei distretti, esistenti in questa e soprattutto in

altre zone dell’Italia, di alcune fasi della produzione,

mantenendo in loco quella parte dell’attività produttiva

che riguarda la progettazione e il design, potrebbe rappre-

sentare la scelta vincente che consentirebbe, traendo van-

taggio dall’estensione dei mercati, l’instaurarsi di un pro-

cesso di sviluppo sostenibile e duraturo.

Dario Schirone, cultore della materia Economia Politica, Facoltà

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari



er i puristi se dici arte liutaria intendi violino e strumenti parenti (viola, violoncello e pochette), tutto il resto è del

maligno. Sarà per questo che Giuseppe Guarneri, il più famoso costruttore di armonie dopo Antonio Stradivari, firmava

le opere con il Cristogramma Ihs e si guadagnò il soprannome “del Gesù”: suo era lo strumento preferito da Paganini,

quel “cannone violino” che sparava nell'aria potenti note.

Certo è che Luigi Loconsole, 72 anni, uno dei pochi liutai baresi, non si troverebbe a suo agio con una Fender Stratocaster

da customizzare al grido di “pimp my guitar!”, ma si affida all'esperienza di maestro ebanista per modellare sculture

sonore. Gli strumenti sonnecchiano nelle coltri di legno in attesa che le sue sapienti dita si decidano a liberarli.

Il suo primo violino è nato una ventina d'anni fa per una scommessa con il figlio Michele, teologo e insegnante di

religione, ma allora studente al Conservatorio. Racconta Loconsole: «La sua richiesta secca fu: “mi piacerebbe suonare

un violino fatto con le tue mani”. Raccolsi la sfida e iniziai a documentarmi, perché fino a quel momento nel legno

avevo visto soltanto armadi e cassettoni». Da Ricordi, in via Sparano, l'ebanista scovò I segreti di Stradivari, un libro

di Simone Sacconi, che ha restaurato oltre trecento violini e diretto l'archivio della Wurlitzer.

Imparò che nei capolavori dei grandi liutai erano racchiuse tradizione, genialità, nozioni di matematica, sensibilità

artistica e abilità tecnica. «La lettura fu entusiasmante – continua Loconsole - ma quando si trattò di passare dalla teoria

alla pratica, il primo risultato non fu straordinario. Era più che altro un violino preistorico, quasi un enorme soprammobile:

per costruirlo avevo usato i pezzi disponibili in laboratorio, legni duri come il mogano». Eppure quando mostra il suo

“numero zero”, lo sguardo di Loconsole è proprio quello di Geppetto per il caro Pinocchio, sarà uno scarafone ligneo

poco aggraziato, ma è la prima creatura parlante venuta fuori da un albero.

Dopo quell'esperimento, nella sua casa-e-bottega al Villaggio del Lavoratore, Loconsole ha iniziato a perfezionare l'arte

liutaria. Per anni è andato in missione nella città di Stradivari e Guarneri: persino una storia di Walt Disney è ambientata
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nella Cremona del Settecento, con Topolino e Pippo alle prese con lo strano caso di un violino stonato. «Ho frequentato

a lungo la bottega di Gio Batta Morassi – dice - uno dei più bravi liutai al mondo: mi ha insegnato a scegliere con cura

i materiali. Ho capito che non bastava un legno qualsiasi: quelli giusti vengono dalla Val di Fiemme e dai Balcani. La

parte anteriore viene realizzata in abete rosso, il fondo in acero bianco, come le fasce e il manico. Per tastiera, piroli e

cordiera va bene l'ebano. E il legno è uguale al vino: bisogna scegliere quello d'annata. Lui mi rivelava i trucchi  del

mestiere e in cambio gli portavo i nostri prodotti: taralli, olio e orecchiette».

Loconsole ha costruito oltre quaranta strumenti: quasi tutti violini, due viole, una chitarra classica, una pochette, un

liuto e un mandolino. Per ognuno vanno via duecento ore di lavoro e circa mille euro per i materiali, ma quella di

Loconsole è autentica passione: «Una ventina li ho donati a musicisti, gli altri fanno parte della mia collezione». Intorno

alla bottega del maestro Loconsole si è creato un gruppo di amici della musica: «Leonardo Manfredi, pensionato

dell'amministrazione regionale, è un ottimo chitarrista e collezionista di strumenti, il professor Guido Servarolo mi

ha aiutato a costruire alcuni violini, mentre l'architetto Enzo Posca con la sua associazione Magicaterra mi ha dato un

premio per la creatività».  La sua opera più recente è un “mezzo violino” per il nipotino Gabriel: «Dopo mio figlio –

confessa - mi piacerebbe avere un altro violinista in famiglia. Ma soprattutto vorrei far nascere a Bari una scuola per

liutai. Tutti gli enti che ho contattato fino a questo momento da quell'orecchio non ci vogliono sentire. Si dice: Paganini

non ripete, io ho intenzione di provarci ancora».

Ignazio Minerva, giornalista



ccolo il vecchio castello dei conti Acquaviva d’Aragona.

Giungendo a Conversano da Bari e dai paesi rivieraschi

ti viene incontro con le sue torri maestose che, a distanza

di secoli, sembrano voler proteggere la città forse con

l’illusione di continuare ad esprimere il potere politico e

militare vantato per oltre cinque secoli, fino alla vigilia

dell’Unità d’Italia, su un vasto territorio pugliese.

Non è come tanti altri il castello conversanese. Te lo

immagini severo con quelle torri che si innalzano verso

il cielo, quasi in segno di sfida; taciturno forse per non

interferire nel silenzio della notte con le voci dei fantasmi

di cavalieri e di dame che l’hanno abitato e che si aggirano

inquieti tra le sue mura; appartato, come quei vecchi

gentiluomini di tanti anni fa che incutevano timore e
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rispetto al solo vederli da lontano. Invece è ormai diventato

il gigante buono delle nostre antiche fiabe, appagato e

soddisfatto non solo per aver tenuto a battesimo, nelle sue

stalle, la nascita dei bianchi cavalli-razza conversano e

capostipite dei famosi lipizzani - ma anche di essere stato

testimone dell’opera di Paolo Finoglio, un grande pittore

che gli ha offerto la possibilità di vivere una stagione che

l’ha proiettato, all’inizio del terzo millennio, al centro di

un avvenimento culturale di respiro internazionale.

L’opera di Paolo Finoglio
Pittore napoletano nato intorno al 1590, allievo di Cara-

vaggio, Finoglio venne a Conversano in età matura, intorno

al 1640, chiamato dal conte Giangirolamo Acquaviva

d’Aragona, passato alla storia con il termine dispregiativo

“il Guercio”.

Nel corso della sua permanenza e fino alla sua morte che

viene datata, da alcuni intorno al 1645 e da altri intorno al

1656, affrescò il castello con scene bibliche d’indubbia

bellezza e suggestione, nonché la chiesa dei SS Medici

Cosma e Damiano e quella di San Benedetto, entrambe

oggetto di visite da parte di numerosi studiosi italiani e

stranieri.

Finoglio deve la sua fama alle dieci grandi tele che illustrano

le gesta dei protagonisti del poema epico “Gerusalemme

Liberata”, di Torquato Tasso, testimonianza unica davvero

eccezionale, secondo gli esperti,  di pittura di argomento

profano.

Per gli studiosi tali dipinti costituiscono un unitario ciclo

pittorico, il più importante del ‘600 italiano;  vi appaiono

in primo piano i protagonisti della riconquista di Gerusa-

lemme (Tancredi, Rinaldo, Armida) i loro duelli e i loro

amori. Noi studenti che non potevamo ammirare le tele

autentiche eravamo affascinati più dalle figure pittoriche



del nostro testo scolastico che dal racconto poetico del Tasso.

La loro storia
Avvicinandosi la fine del Regno Borbonico, gli ultimi

rappresentanti della famiglia Acquaviva d’Aragona, do-

vendosi trasferire a Napoli sotto la tutela dei Borboni,

trovarono conveniente disfarsi delle tele vendendole ad

una famiglia patrizia conversanese; quest’ultima, a sua

volta, per vicende personali, dopo infruttuosi tentativi con

il Comune di Conversano, le vendette, nel 1938, al conte

Manzolini di Roma. In  vero, alcuni studenti universitari,

capeggiati dal giovane Matto Fantasia, intervennero presso

il Segretario del Fascio conversanese per convincerlo

all’acquisto delle tele, onde evitare la perdita per la città di

Conversano di un prezioso patrimonio artistico ma, senza

ottenerne il risultato sperato.

Trascorsero quarant’anni nel più assoluto silenzio, fino al

1977 quando alcuni studiosi conversanesi, in occasione di

una ricostruzione storica della vita e delle opere del Finoglio,

vennero a conoscenza che le famose tele erano state affidate

alla ditta Semenzato di Roma per essere vendute all’asta.

Le vicende della vita, a volte imprevedibili e oscure nel





loro dipanarsi, consentirono alla città di riappropriarsi, con

un enorme sforzo economico, delle dieci tele che finalmente

dopo un travagliato e lungo restauro, furono rimesse nel

1984, negli stessi luoghi dove erano state dipinte.

Al Palais des beaux arts di Lille
Che potessero lasciare nuovamente anche se per un breve

periodo quei luoghi di nascita non era nel disegno degli

uomini. Ed invece per motivi diversi dai precedenti alcuni

mesi orsono le tele hanno addirittura varcato i confini

italiani, divenendo oggetto di un progetto di scambio

culturale che prevede la loro esposizione al museo francese

di Lille e quelle di ben ventidue tele (tre Veronese, un

Tintoretto, ed anche un Finoglio-agli studiosi conversanesi

sconosciuto- e di altri pittori in massima parte di scuola

veneta) al castello conversanese nella Pinacoteca Finoglio.

L’idea progettuale è nata dalla volontà del Conservatore

del museo francese Sig Alain Tapiè, di approfondire alcune

tematiche di storia dell’arte che hanno preso le mosse

proprio dal Finoglio.

Il museo di Lille, infatti, nella sua interessante collezione

di opere italiane relative al tardo ‘500 e al ‘600, possiede

un’opera di Finoglio di particolare interesse: “L’Immacolata

concezione o la Vergine circondata dagli angeli”.

Il fascino suscitato dal quadro in questione, unitamente

ad una dose di coraggio per il laborioso scambio e alla

conoscenza dei meccanismi di intervento di sostegno

economico riconosciuti, per iniziative del genere,

dall’Unione Europea, avrebbe spinto Tapiè ad esporre a

Lille l’intero ciclo della Gerusalemme Liberata e a portare

a Conversano ben ventidue tele di diversi autori.

Questo scambio artistico culturale, secondo il sindaco di

Conversano, avv. Giuseppe Lovascio e l’assessore alla

cultura dott. Pasquale Sibilia, si inserisce “…nel programma

di valorizzazione e di promozione dell’arte della cultura

e delle tradizioni di Conversano. La esposizione delle tele

di uno dei più prestigiosi musei di Francia non può che

apportare alla rinascente Pinacoteca di Conversano un

respiro internazionale che la città persegue da tanto tempo.

Al contempo l’esposizione nella Pinacoteca conversanese

dei ventidue capolavori di fine ‘500 del museo francese,

opere di notevole pregio, rappresenta una importante

occasione di rilancio dell’arte e del turismo a Conversano,

che per la sua stessa struttura custodisce all’interno del

suo tessuto urbano vere e proprie opere d’arte, capaci di

affascinare i visitatori e di trasportarli indietro nel tempo,

all’epoca di Conti e Badesse, di duelli e contese, al limite

fra realtà e leggenda.”

Raggiunto il traguardo
Nel 1964, scrivendo su un periodico locale, in occasione

della Sagra delle ciliegie che mi vide componente del

comitato organizzatore, dicevo che per risolvere i problemi

di una crescita economica del territorio del sud-est barese,

non si poteva fare affidamento solo ed unicamente sui

prodotti dell’agricoltura: poteva risolverne una parte, ma

non tutti!

“Gli altri”, dicevo, “li può risolvere il turismo”. E, con

riguardo alla mia città, ritenevo opportuno che l’attenzione

del turista di passaggio da Conversano verso le famose

destinazioni turistiche dell’epoca (le grotte di Castellana,

i trulli di Alberobello, le marine) fosse catturata dalle torri



del Castello.

E’ passato quasi mezzo secolo da allora: la civettuola “Villa

Belvedere”, ai suoi piedi, la basolatura di Viale Domenico

Morea, i ristoranti, i caffè,  oggi i Veronese, i Tintoretto, il

Finoglio e i pittori veneti, che hanno attratto finora ben

6mila visitatori, ci dicono che è stato raggiunto il traguardo

sognato, e che questi scambi artistico culturali bisogna

ripeterli e allargarli a tutte le realtà storico artisiche dei

comuni della nostra provincia: il Museo Jatta di Ruvo, il

De Nittis di Barletta, il Museo della città di Corato, il Museo

di Canne della Battaglia.

La mostra in corso nel Castello aragonese, posta sotto l’alto

patrocinio del Presidente della Repubblica, è stata patroci-

nata dall’Unione Europea nonché dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e dalla presidenza della Regione

Puglia e della Provincia.

Si è avvalsa della collaborazione della Sovrintendenza

speciale per il patrimonio storico artistico di Puglia, per il

Polo Museale della città di Venezia e per i comuni della

Granda lagunare.

E’ stata curata dai pugliesi Ruggiero Matinez, Fabrizio

Vona, Rossana Gnisci, Antonella Di Marzo e Saverio Panzini

e dai veneti Caterina Bon Valsassina, Fabrizio Magani e

Luca Caburlotto.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari



alle nostre parti 9 imprenditori su 10 non sanno cosa sia

il marketing e in quanto a organizzazione aziendale lo schema

è… facile: un bella struttura gerarchico-funzionale a elevato

“accentramento decisionale” in cui il controllo del vertice è

totale. L’approccio, mi rendo conto, ai più apparirà brutale.

Nell’antico gioco della forma che prevale sulla sostanza c’è

sempre un salvacondotto per chi preferisce occuparsi degli

effetti piuttosto che delle cause di una malattia. In ogni caso

non fidatevi della mia “statistica” perché i numeri si basano

solo sull’esperienza personale. Nella realtà potrebbe essere

anche molto… peggio. E’ possibile continuare a far prevalere

solo il primato dell’intelligenza, della “intraprendenza” e dei

risultati storici su quello delle competenze?

Il fenomeno è diffuso e da qualche anno, facendo il giornalista

da trenta, lo chiamo la “sindrome della scienza infusa”. Una

“malattia” che pervade chi ritiene di avere una risposta (e

persino un giudizio) per ogni domanda a prescindere

dall’argomento. In questo sport la mia categoria è esemplare.

Tutto ciò premesso, nel “presentare” il primo libro destinato

agli imprenditori, vale la pensa di considerare

l’approssimazione con cui frettolosamente tale definizione

viene attribuita. Il Sabatini-Coletti definisce imprenditore:

“Chi esercita professionalmente un'attività economica per la pro-

duzione e lo scambio di beni o servizi”. Nel rispetto, è meglio

aggiungerlo, del codice civile e di quello penale. Giacché

l’immagine dominante (e consacrata da radio, tv, giornali e

web) è che si tratti di chi ha l’abilità di instaurare relazioni

attraverso escort, party, mazzette e via dicendo.

Se pensate sia così vi sconsiglio lo studio (più che la lettura)

di un libro che ha segnato la preparazione e la formazione

di imprenditori, manager e professionisti dell’intero pianeta:

“Marketing Management” (di Philip Kotler e Kevin Keller,

pubblicato da Pearson). Una bibbia del marketing. Kotler

(con Porter e Druker) è un guru delle teorie manageriali in

fatto di  marketing, direzione e strategia di impresa. E per

quanto desolatamente sconosciuto tra i nostri “imprenditori”

(anche quelli considerati di successo) ha una produzione

editoriale imponente. Il suo ultimo “Chaotics” (Sperling &

Kupfer) è una preziosa guida in fatto di “gestione e marketing

nell’era della turbolenza”. A Kotler si devono concetti che

hanno chiarito l’eterna confusione tra vendite e marketing.

Una sovrapposizione che ha generato mostri negli organi-

grammi aziendali attribuendo analisi, strategia e azioni di

marketing a venditori, direzioni amministrative e/o commer-
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ciali. Con risultati disastrosi per comunicazione, ricerca e

innovazione, politiche di pricing, canali distributivi. L’opera

di Kotler ha rappresentato una svolta epocale perché ha

ribaltato il rapporto tra offerta e domanda spostando

l’orientamento dal prodotto al mercato.

Cambiano i concetti di valore e di concorrenza, si evolve

quello di “vantaggio competitivo”. E proprio “Vantaggio

competitivo” è il titolo del secondo libro: l’autore è Michael

Porter, docente della Harvard Business School (pubblicato

da Einaudi) il cui contributo alle strategie aziendali ha un

valore inestimabile. Un altro gigante. Sono suoi i concetti di

strategia di costo, di differenziazione e di focalizzazione, di

catena del valore, di analisi delle cinque forze competitive.

Un’autentica rivoluzione capace di legare la strategia

all’organizzazione aziendale e ai risultati economico-finanziari.

Una produzione che cancella luoghi comuni e pensiero

elementare sui concetti di concorrenza, di competitività, di

produzione di valore consentendo di valutare le “aree strate-

giche di affari”, il margine di contribuzione di prodotto.

Materia capace di correggere errori strategici che generano

“operations” (progettazione, produzione, logistica, ricerca e

sviluppo) che realizzano prodotti giusti per mercati sbagliati,

prodotti sbagliati per mercati giusti e prodotti sbagliati per

mercati sbagliati. O prodotti che un tempo erano giusti per

mercati giusti, ma che ora non lo sono più. Si impone con

Porter una condizione di continua evoluzione sfuggendo alla

diffusa logica del “me too” che caratterizza la stragrande

maggioranza delle nostre imprese: inutile preferire l’imitazione

di prodotto (al più con “innovazione incrementale”) alla

ricerca vera (“innovazione radicale”). Il salto è culturale, ma

il tessuto è costituito da imprese familiari che vivono di

“atteggiamenti possessivi, di comportamenti di chiusura di fronte

all’ingresso di nuovi soci e all’inserimento di manager scelti al di

fuori della famiglia”. Il virgolettato è di Guido Corbetta, docente

della “Bocconi” e autore del terzo libro (pubblicato da Egea)

oggetto di questo articolo: Le aziende familiari.

Il mancato salto di qualità in fatto di cultura aziendale,

soprattutto in un’epoca in cui i mercati evolvono con vertigi-

nosa rapidità e i “vantaggi competitivi” si esauriscono in

poche stagioni, genera quella “mortalità  della terza

generazione” che purtroppo caratterizza il “family business”

italiano incapace di impostare strategie di lungo periodo.

Saltano i “modelli di business” producendo disorientamento

in aziende che hanno visto mettere in discussione leadership

e assottigliare quote di mercato che sembravano inattaccabili.

Non si tratta solo di osservare arene competitive con vecchi

e nuovi competitor diretti e indiretti, ma della necessità di

possedere conoscenza e informazioni capaci di incidere su

governance e strategie di sviluppo aziendali con tutte le

ricadute in termini di relazione, produzione e azione. La

continuità (e la successione) nella stragrande maggioranza

delle aziende viene vissuto come elemento… genetico fisio-

logico e in realtà esplode in severe patologie per complesse

implicazioni patrimoniali, economico-finanziarie, organizza-

tive. Il processo di ricambio generazionale (che passa attraverso

la formazione e non il corredo cromosomico) e il coinvolgi-

mento di “attori terzi” possono, invece, se pianificati rappre-

sentare un fattore chiave del successo e della vitalità aziendale.

Buona lettura di buone letture giacché è questa l’unica terapia

per guarire dalla “sindrome della scienza infusa”.

Dionisio Ciccarese, direttore Gazzetta dell’Economia



desso che dal marciapiede guardo le luci di Natale e l’insegna

di zinco smaltata d’azzurro sulla facciata del vecchio frantoio,

mi sembra che sia passato tanto tempo da allora, e invece sono

solo pochi mesi.

E’ cominciato tutto a metà marzo davanti ad un caffè, nella

cucina di Caterina. O forse qualche giorno prima ancora, quando

durante una gita scolastica in Normandia con i ragazzi del liceo

dove insegnavo, avevo comprato una cocotte blu. Vederla e

pensare a Caterina era stato tutt’uno. Lei, la mia amica del

cuore da sempre, con il naso sporco di zucchero a velo, i vestiti

sempre bianchi di farina ed una torta di mele messa a lievitare

nel forno.

E oggi che finalmente ce l’abbiamo fatta e intanto che aspettiamo

il sindaco, don Vincenzo per la benedizione, e un po’ di  amici

per l’inaugurazione di “Cocotte Blu”, chiudo gli occhi e ripenso

a quella mattina.

Mentre Caterina mi versa il caffè vedo le sue mani tremare

leggermente. Vorrei abbracciarla forte, ma ho paura che

pianga e allora giro la testa dall’altra parte e annuso l’aria.

Non c’è nessun dolce più a raffreddare sul davanzale e

mi manca da morire quel buon odore di vaniglia e limone

grattugiato che fino a un anno fa aleggiava in questa casa

bellissima ricavata da un vecchio frantoio dell’ottocento.

Caterina siede di fronte a me e accarezza pensosamente

la cocotte, poi continua per lunghi minuti a girare lo

zucchero nella tazzina. “Grazie Annalì, sei sempre cara.

E questa terrina è deliziosa. Ma che ci faccio io adesso con

una cosa così. Lo sai che da quando Gianni non c’è più..”

La interrompo con un gesto. Lo so, lo so bene quello che

sta per dirmi. Mi dirà che la sua vita si è interrotta un

anno fa, quando Gianni suo marito è stato falciato da

un’auto in corsa, a pochi metri da casa sua, mentre faceva

jogging, mentre sua moglie preparava la pastafrolla per

una crostata alle arance. Caterina è rimasta da sola con

due bambini piccoli nessun lavoro ed una casa di vecchia

pietra in fase di ristrutturazione. Oltre ad un mutuo a

tasso variabile e scadenza trimestrale che le impedisce di

dormire la notte. Da quel giorno è cambiato tutto in peggio

e non ci sono state più torte.

“Vuoi un biscotto?”

“No, grazie. Magari ancora un po’ di caffè.”

“Sì.”

Una piega scende dal lato destro delle labbra mentre

riempie la mia tazzina. Gli occhi guardano lontano. Ed è

A



in quell’attimo che capisco cosa dobbiamo fare delle nostre

vite.

“Caterì, stammi a sentire bene. Tu così non puoi andare

avanti più e io non riesco a sopportare di vederti sempre

così assente. Ti sei scordata che tieni due creature ?”

“Annalì, ma che stai dicendo? Io mo’ mi scordo dei figli

miei? Ma quando mai!”

“Sì invece. Tu te li scordi, anche se non te ne accorgi

nemmeno. E adesso fammi parlare. Perché a me quel

VENDESI che ho trovato qui fuori stamattina non mi piace

proprio, e me lo sento proprio qua, Caterì guarda, dentr’al

cuore come una coltellata.”

“Ahh, ti metti a fare le sceneggiate, ti metti! Tu parli di

coltellate vicin’a mè. E che devo dire io, ogni volta che mi

chiamano dalla banca, ogni volta che si avvicina la scadenza

della rata, e tutti i santi giorni quando arriva il postino e

mi porta bollette da pagare? Che lo so bene io che comprare

questa casa è stata una pazzia. Ma Gianni era un sognatore,

teneva tanti progetti, e che ne potevamo sapere che la vita

nostra doveva andare a finire così..”

La conversazione sta prendendo una piega drammatica e

dalla voce incrinata della mia amica, capisco che sta per

piangere, e io non voglio.

“E sì – sospiro tanto per distrarla - perché tu pensi di essere



l’unica ad avere problemi, e che le banche chiamano soltanto

te. Ma che sta la crisi per tutti quanti, te ne sei accorta sì

o no?.”

“Appunto, la crisi. Allora lo vedi che faccio bene a vendere?

Realizzo i contanti, mi tolgo il mutuo dalle spalle e compro

una casa piccolina.”

“E poi?”

“E poi niente, che altro devo fare?”

“E come pensi di vivere, di far crescere i bambini, di farli

studiare, se non hai un sogno, un progetto da realizzare,

qualsiasi cosa che non siano i milleduecento euro che ti

versa l’assicurazione tutti i mesi?”

“Che significa come pensi di vivere? Ci arrangeremo, e ce li

faremo bastare. Anche se non sarà facile certe volte, ma

questo lo so anch’io.”

Scuoto la testa mentre parla. Ho davanti a me una donna

arresa e la cosa più facile sarebbe finire di bere in fretta il

mio caffè, baciarla due volte sulle guance e magari venirla

a trovare tra un mese o due. E poi tornare dopo un mese

ancora, lasciando Gaia e Francesco vivere per sempre accanto

ad una mamma triste. Ma non sarei la sua amica di sempre

se facessi così, proprio io che sono una lottatrice, e che in

questo momento capisco che devo combattere per due.

 “Caterì – la rintuzzo - appunto che sta la crisi, stiamo tutti



in mezzo allo stesso mare. E secondo te, che dobbiamo

fare, ci dobbiamo lasciare affogare? Immagina se la pen-

sassero tutti come te dove andremmo a finire..”

“E che devo fare secondo te? Avanti, sentiamo l’economista

nostra cosa propone. Che poi, diciamocelo, per te è tutto

più facile. Tieni il posto fisso nella scuola e lo stipendio

tuo ogni mese non te lo toglie nessuno.”

L’amica mia mi sconvolge ad ogni cosa che dice, perché

mi rendo conto che sembra vivere fuori dalla realtà, chiusa

da un anno nella sua bolla di lutto e di dolore. “Annalì, tu

parli così perché la televisione è da tanto forse che non la

vedi, i giornali non li leggi e la riforma della scuola non

sai manco cos’è. Io, te lo voglio dire, da precaria che sono,

a settembre il posto mio non lo ritrovo più. E devo darmi

da fare adesso per pensare a come andare avanti. E comun-

que il miraggio del posto fisso ormai saranno vent’anni

che non lo tiene più nessuno. Così, tanto per capirci.”

“Mi dispiace di questa cosa tua, non ne sapevo niente. E

mo’ che farai?”

“E che farò, Caterì. A dire il vero non ne ho idea, ma stai

sicura che io sono fatta di un’altra pasta e non mi arrendo.

Ed è questo che ti voglio dire. Se vendi questa casa,  ti

arrendi per sempre. Baratterai  questo vecchio frantoio a

cui Gianni ha ridato la luce, con quella che sembra essere

la soluzione più semplice ma è solo la peggiore.”

Caterina mi guarda. Ha un’espressione indecifrabile sul

viso, e non lo so, forse mi sbaglio. Forse è soltanto un

bagliore di sole che le ha illuminato un attimo gli occhi.

Eppure mi sembra già di vederla reagire.

“Va bene. Allora dammi un’idea. Non dico una soluzione,

ma almeno un’idea di quello che potrei fare.”

“Caterì, parti da quello che hai. Questa casa troppo grande,



la tua straordinaria abilità nel fare dolci, il mare a trenta

metri da qui. E questa cocotte di terracotta blu. Unisci le

cose, e se l’idea ti piace mi ci metto pure io.”

“Una pasticceria! Ma non ce ne sono già troppe? E poi mi

sembra davvero un impegno troppo gravoso, a parte il

fatto che non saprei da dove cominciare.”

“No, avevo in mente qualcos’altro. Un Bed and Breakfast,

ma con una formula diversa dal solito. Dividi la casa a

metà e ritaglia nella mansarda tre o quattro monolocali da

affittare per brevi periodi o anche per una notte sola. Poi,

al piano inferiore, in quello spazio enorme dove Gianni

aveva immaginato la sua galleria d’arte, ricava una sala

colazione dove servirai dolci speciali e che sarà aperta al

pubblico negli orari che deciderai tu. Al mattino fino alle

10 per esempio. E all’ora del the. Ricomincia a preparare

i tuoi dolci che ti riescono così bene, le marmellate, e quelle

strepitose torte di marzapane che regalavi agli amici. Anche

su ordinazione e per ogni ricorrenza.”

Il viso di Caterina si illumina poco alla volta. “L’idea mi

piace. E preparare le torte, lo sai, mi manca da morire.

Però non hai pensato ai miei bambini. Non mi porterà via

troppo tempo questa attività? Loro hanno bisogno di stare

vicino a me.”

“Lo so, e ci ho pensato. Accanto alla sala colazione, separata

da una parete scorrevole da aprire all’occorrenza, crea una

ludoteca da affittare di pomeriggio per i compleanni dei

bambini. Basteranno pareti colorate, palloncini, i giocattoli

che già hai in casa, e libri da colorare. Stabilisci un prezzo

forfettario compreso di buffet e animazione. Non ci sono

strutture simili qui in giro, e ti assicuro avrai un successo

enorme. E Gaia e Francesco naturalmente si divertiranno

un sacco.”

Caterina è senza parole.

“ Allora, che te ne pare?”

“Uhm, mi sa che preparo dell’altro caffè. Che ti devo dire

Annalì, detta così mi sembra di essere nel paese delle fate.

La tua è un’idea meravigliosa e tutto quanto. Ma poi se

comincio a pensare ai dettagli mi viene l’ansia. Per esempio,

chi ci aiuta in una cosa così? Come si fa con i permessi, le

autorizzazioni, la burocrazia? E poi i lavori da finire. E poi

i soldi. Hai pensato che serviranno un po’ di soldi per

partire? E come ci divideremo i compiti? Non te la prendere,

ma se penso a tutto questo, non mi sembra poi un’idea

così tanto bella.”

“Allora, una cosa alla volta. L’importante è che ti piaccia

il progetto iniziale, poi tutto il resto s’aggiusta. Io penso

che dobbiamo fare una società, e quindi potrei chiedere io

un piccolo mutuo per iniziare. Mi occuperei della contabi-

lità, delle forniture, dell’animazione della ludoteca. Ma

posso anche rifare i letti se necessario. Per quanto riguarda

la parte burocratica, saprai sicuramente che ci sono enti

appositi, la Camera di Commercio di Bari in questo caso,

che supportano i cittadini che vogliono iniziare un’attività,

e tutto il resto. Offrono servizi d’assistenza, di promozione,

possibilità di formazione, addirittura contributi per

l’occupazione e sostegni in molte fasi dell’attività.”

Le guance di Caterina si colorano, adesso sembra una

bambina a cui hanno regalato una bambola nuova.

“Ma dici sul serio? Esiste una cosa del genere e io manco

lo sapevo?”

“Ma certo che esiste davvero e lunedì mattina ci andiamo

insieme. Vedrai che ci diranno cosa fare e magari rientre-



remo in una di quelle ottime opportunità riservate alle

imprese femminili o alle microimprese legate al territorio

e al turismo.”

“Annalì, non so come ringraziarti per questa cosa bella

che mi stai regalando. La prima, dopo tutti questi mesi di

lacrime e sofferenza. E se questa cosa si realizzasse davvero,

io tengo già il nome.”

“Sono così felice di vederti sorridere, Caterì.. Si realizzerà,

vedrai. E qual è il nome, sentiamo.”

“Com’è che non lo capisci?” ride la mia amica, abbraccian-

domi. “Si chiamerà Cocotte blu!”

Mentre gli ospiti cominciano ad arrivare, io resto ancora

un po’ sul marciapiede ad ammirare la nostra creatura,

quella che forse davvero ci cambierà la vita. E’ una scom-

messa, e forse la vinceremo. Magari non sarà facile, e

dovremo dividerci tra mille cose da fare, e attraverseremo

giorni di tempo cattivo. Litigheremo anche, qualche volta.

Ma senza smettere di credere mai.

Le cose belle, prima o poi arrivano sempre. Anche se

talvolta bisogna andarsele a cercare.

E mentre Francesco e Gaia mi invitano ad entrare, dalla

cucina mi arriva l’odore sublime delle torte di mele di

Caterina che si raffreddano in attesa del buffet.

Gabriella Genisi, scrittrice







onti in ordine, notevole incremento delle attività

progettuali, realizzazione di importanti iniziative e tanti

cantieri ancora in corso d’opera. Sono i tratti degli obiettivi

messi a segno dall’Aicai, dalla Samer e dall’Ifoc, le aziende

speciali della Camera di Commercio di Bari, in questi

cinque anni sotto la guida del Presidente, on. Luigi Farace.

Le tre aziende speciali sono state istituite negli anni della

prima amministrazione camerale Farace all’inizio degli

anni Ottanta. Furono fortemente volute quali strumenti

operativi sul mercato a diretto contatto con imprese e

cittadini, più pronte e veloci ad intercettare e realizzare

i bisogni degli stessi nei confronti della Camera di Com-

mercio.

La più “anziana” è l’Aicai, che quest’anno ha festeggiato

il suo ventesimo compleanno, vent’anni di attività portati

egregiamente e che hanno portato benefici a migliaia di

imprese operanti nel territorio provinciale. Sostenere le

stesse nella ricerca del proprio spazio sui mercati interna-

zionali e cogliere le opportunità della globalizzazione è

la sua mission aziendale, che ha mosso i primi passi

tramite un’azione continua di scouting verso i mercati

stranieri attraverso missioni, incontri bilaterali e parteci-

pazioni a manifestazioni fieristiche sino a specializzarsi

in alcuni segmenti di mercato, prodotto o settore. Sono

costole adamitiche dell’Aicai lo SPORTELLO RUSSIA, lo

SPORTELLO NUOVE IMPRESE, lo SPORTELLO BASI-

LEA 2, LO SPORTELLO ENERGIA. “Tutti risultati che ci

riempiono di orgoglio - ha dichiarato il presidente

dell’Aicai Carlo Maria Martino - oggi vediamo molte

imprese del nostro territorio muoversi con le proprie

gambe sui mercati stranieri e questo a noi tutti, e ci tengo

a sottolineare per il raggiungimento dei risultati il contri-

buto determinante del direttore Roberto Maiorano, del

vice direttore Ida Borrelli e di tutto il personale, dà la

spinta ad andare avanti e apre sempre di più nuovi

orizzonti”.

Nel 1991 dopo poco più di due anni veniva costituita la

seconda Azienda Speciale, la Samer,   laboratorio per la

ricerca scientifica e per l’innovazione della Camera di

Commercio di Bari. Dotata di un Laboratorio Merceologico

la SAMER accreditata SINAL per conformità alla norma

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed UNI EN ISO 9001:2000 e

C



presente nel circuito “Rete Nazionale dei Laboratori Chi-

mico Merceologici delle Camere di Commercio”, certifica

la qualità dei prodotti e la conformità dei processi produt-

tivi. Presso i propri uffici o presso le sedi delle aziende che

ne fanno richiesta l’Azienda Speciale offre consulenza,

assistenza e informazioni sulle certificazioni di Sistema e

di Prodotto, HACCP, ambiente, etichettatura, commercia-

lizzazione, sulle normative tecniche nazionali ed interna-

zionali.  La Samer è dotata di attrezzature tra le più

all’avanguardia sul mercato, ha ottenuto anche il

riconoscimento del ministero per lo Sviluppo Economico

di Laboratorio Pubblico, che le consente di partecipare a

programmi di ricerca e collaborazioni con Enti pubblici.

Possiede anche il riconoscimento del ministero delle Poli-

tiche Agricole e Forestali per la sala panel test aziendale,

per il gruppo di assaggio degli oli di oliva e per la DOP

olio extra vergine di oliva Terra di Bari, per il rilascio dei

certificati d’analisi nel settore vitivinicolo per l’intero

territorio nazionale aventi valore ufficiale anche ai fini

dell’esportazione.

“Abbiamo chiuso un quinquennio ricco e positivo di attività

grazie all’intraprendenza e competenza di questa giunta

camerale guidata dall’on. Luigi Farace - ha dichiarato il

presidente Michele Dibenedetto - che ha avviato per la

Samer una fase di rilancio. Abbiamo in parte rinnovato la

dotazione macchine del laboratorio, siamo in attesa di

completare tale dotazione con l’espletamento delle ultime

gare. A regime la Samer disporrà della strumentazione più

all’avanguardia che il mercato analitico dispone. E poi

tante sono le iniziative messe in campo, cito solo le ultime



che possono rendere come l’Azienda Speciale abbia am-

pliato il suo raggio di azione non solo per entità di fatturato,

ma anche per il ruolo che il mercato della ricerca scientifica

le riconosce a livello regionale e nazionale. La Samer avrà

uno sportello presso la Camera di Commercio di Taranto,

abbiamo stipulato una convenzione con l’ASSICOR,

l'Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo

Sviluppo Produttivo dell'Oreficeria, Argenteria ed Affini,

il nostro laboratorio tra i primi nel Mezzogiorno esamina

il titolo dei metalli a raggi x. Certifichiamo i prodotti

dell’Associazione Pugliese Esportatori Ortofrutticoli. In

questi anni si è duplicato, infatti, il valore dei nostri ricavi,

abbiamo risanato le perdite pregresse e chiuso i bilanci

almeno in pareggio o con degli utili, ha concluso Dibene-

detto, grazie anche all’impegno e alla costante dedizione

del Direttore Amministrativo Dr. Piero Pontrelli, in piena

sintonia con il Direttore generale Dr. Majorano nonché

di tutto lo staff della Samer”.

Nel 1993 nasceva, infine, la terza Azienda Speciale della

Camera di Commercio di Bari, l’Ifoc dedita alla formazione

professionale delle risorse umane del territorio. Impren-

ditori e aspiranti imprenditori, dirigenti e operatori addetti

nelle piccole e medie imprese e nella Pubblica Ammini-

strazione sono i destinatari dell’attività di qualificazione

aziendale dell’Ifoc.

La Creazione di Impresa, la Formazione Continua (per

addetti, dipendenti e operatori d’impresa), l’Economia

Civile e l’Area del Sociale, la Tutela dell’Ambiente e delle



Tipicità, l’Educazione  Alimentare e Certificazioni alla

Sicurezza, l’Internazionalizzazione, sono i principali campi

di intervento dell’Ifoc. In questi settori l’Azienda ha con-

tribuito con le sue proposte formative a creare nuova e

innovativa occupazione per tanti giovani nel mondo del

turismo (Costa Crociere), della finanza, della consulenza

o creando nuove imprese in collaborazione con il Comune

di Bari (l’Impresa della Differenza, Target 50 e  Fattore X)

e con la Provincia di Bari. Ha contribuito a consolidare la

capacità operativa delle aziende di tanti settori economici

(Industria, Servizi, Agricoltura, Artigianato) realizzando

con la “Formazione Continua” numerose iniziative di

aggiornamento degli occupati, utilizzando risorse sia

pubbliche che dei Fondi Interprofessionali. Ha ideato,

progettato e realizzate iniziative internazionali con l’Interreg

Italia – Albania “VLERAT” (valori) sull’interscambio tra

le culture dei due Paesi frontisti Puglia e Albania. Inoltre

è partner tecnico di numerose organizzazioni datoriali,

socio di diversi GAL (Gruppi di Azione Locali), collabora,

infine, con numerose facoltà universitarie.

“Il corso di Animatore Socioculturale per i Servizi di

Ludoteca, una delle recenti novità formative proposte, dà

la misura dell’autorevolezza e del successo delle nostre

iniziative - ha dichiarato il presidente Piero Di Cillo - su

20 posti previsti sono pervenute 650 domande di parteci-

pazione. Il consenso a questa iniziativa e alle tante altre in

fase di attuazione conforta l’Ifoc di competenza e credibilità,

grazie anche all’impegno costante del direttore Nicolò

Mastrandrea e di tutto il personale Ifoc, ma soprattutto

convalida le scelte strategiche della Camera di Commercio

di Bari e del presidente Luigi Farace che, nell’ultimo quin-

quennio oltre a migliorare in ambito formativo le relazioni

e le collaborazioni con Regione, Provincia, Comune di Bari

e Istituzioni varie, ha indicato le direttrici su cui fondare

le azioni essenziali degli interventi di sviluppo per rag-

giungere anche un alto livello di autonomia economica, il

nostro bilancio è significativamente in equilibrio tra costi

e ricavi”.

Un futuro, quindi, col vento in poppa quello delle aziende

Speciali della Camera di Commercio di Bari, al servizio

delle aziende baresi per una maggiore qualificazione delle

attività di impresa, sui mercati italiani ed esteri.

Michela Di Trani, giornalista



Accordo con la Camera di
Commercio libanese

Faranno gioco di squadra la Camera di

Commercio di Bari e quella del Libano

per favorire e promuovere gli scambi

commerciali e la cooperazione in ambito

economico, con riguardo a settori strate-

gici di reciproco interesse quali

l’agroalimentare, le nuove tecnologie

informatiche, i macchinari agricoli e per

la lavorazione del legno, l’elettronica,

l’industria chimica. E lo faranno scam-

biandosi non solo know how ma anche

informazioni sulle legislazioni ed altri

strumenti, quali l’arbitrato, per la solu-

zione di eventuali controversie.

Lo hanno stabilito il 18 giugno scorso

all’Istituto Agronomico Mediterraneo di

Valenzano, il presidente dell’ente came-

rale barese, Luigi Farace e il suo omologo

libanese, Raphael Debanne, firmando un

accordo di collaborazione alla presenza

del direttore dello Iam, Cosimo Laciri-

gnola, del ministro dell’Agricoltura del

Libano, Hussein Hajj Hassan e del vice

presidente della Camera di Commercio

di Bari, nonché presidente della Comu-

nità delle Pmi del Mediterraneo, Antonio

Laforgia.

“Un accordo semplice e chiaro, con obiet-

tivi di breve-medio periodo – ha spiegato

il presidente Farace – che tiene conto

delle esigenze delle piccole e medie im-

prese, che caratterizzano tanto il nostro

scenario economico quanto il loro. Sono

stati individuati alcuni settori in cui

l’interesse reciproco è più forte e su questi

andremo a lavorare, con iniziative mirate,

che andranno dalle missioni alle fiere,

prima fra tutte la Fiera del Levante del

prossimo settembre, che sarà la prima

occasione per dar seguito concreto a

questo protocollo,  attraverso incontri

business to business tra operatori baresi

e libanesi a Bari”.

Farace ha poi riconosciuto l’importanza

dello Iam di Valenzano “nel consolidare i

rapporti fra i Paesi del Mediterraneo, per

lo scambio di tecnologie e know how”

sottolineando come gli influssi di questo

istituto vadano ben oltre l’agricoltura e le

questioni ad essa connesse, “essendo di-

ventato un laboratorio di relazioni fra po-

poli dell’area mediterranea, per una crescita

ed uno sviluppo all’insegna della pace e

basato sul confronto e sulla cooperazione”.

Alla CCIAA di Bari il Cda di
Retecamere

Un progetto di 1 milione di euro per il

Portale e per l’Osservatorio regionale del

turismo e una indagine conoscitiva sui

fabbisogni concreti delle imprese pugliesi.

Sono le iniziative che Retecamere - la

società del sistema camerale italiano che

ha il compito di valorizzare e attuare,

con Unioncamere, i progetti per il sistema

delle Camere di Commercio, per ottimiz-

zare l'assistenza ed il servizio alle imprese

- ha avviato in Puglia a supporto del

sistema camerale regionale. Se ne è di-

scusso l’8 giugno scorso nell’ambito del

consiglio di amministrazione della società

ospitato per la prima volta alla Camera

di Commercio di Bari. A fare gli onori di

casa il presidente dell’ente barese e di

Unioncamere Puglia, Luigi Farace, com-

ponente del cda di Retecamere.

“Un’occasione di confronto diretto con

le istanze del territorio – ha detto in aper-

tura Giuseppe Pace, presidente di Rete-

camere e presidente della Camera di

Commercio di Trapani e di Unioncamere

di Sicilia  – in una realtà molto dinamica

dal punto di vista imprenditoriale ed

economico quale è quella pugliese. La

regione esprime una domanda di servizi

innovativi all’altezza di un sistema arti-

colato, che sta rispondendo in modo

efficace ai cambiamenti in atto nel mer-

cato, sia in termini di prodotti che di



processi produttivi. Il rapporto diretto

con Unioncamere Puglia e con le Camere

di Commercio pugliesi semplifica le azio-

ni e gli interventi anche nel rapporto con

le amministrazioni locali, potendoli così

indirizzare ai bisogni espressi”.

Ad illustrare i progetti che Retecamere

sta realizzando con Unioncamere nazio-

nale, le Unioni regionali e le Camere di

Commercio Italiane aderenti, il direttore

generale della società Claudio Cipollini.

Presenti all’incontro a Bari oltre a Farace,

componenti del cda, espressione del

mondo camerale nazionale, Lucio Dattola

(Reggio Calabria), Giovanni Da Pozzo

(Udine), Luigi Lepri (Foggia), Ercole

Montanari (Mantova), Pieto Scanu (Ori-

stano), ed in videoconferenza Fabio

Bortolazzi (Verona), Pasquale Lamorte

(Matera) e Alviero Moretti (Perugia).

Dodici milioni il fatturato della società,

che nel 2010 avvierà e consoliderà nume-

rose iniziative in tema di comunicazione

integrata, dal web all’editoria, di vigilanza

e sicurezza dei prodotti, di tutela e pro-

mozione dei prodotti DOP e IGP sui

mercati extraeuropei, di diffusione sul

territorio di sportelli informativi in ma-

teria di imprenditorialità femminile, di

laboratori territoriali per lo sviluppo fino

al bilancio sociale.

Retecamere mette a disposizione delle

Camere di Commercio, della Pubblica

Amministrazione e del mondo imprendi-

toriale un’esperienza venticinquennale

nella costruzione di progetti e servizi

integrati, attraversati da competenze di-

verse e specializzate, focalizzati su tre

momenti complementari: la progettazione,

la formazione e la gestione. E’ una società

con radici profonde nella cultura delle

Camere di Commercio e della Pubblica

Amministrazione; nasce dall’unione di

AsseforCamere, Laborcamere e Mediaca-

mere ed è una delle strutture operative di

Unioncamere, da cui è interamente parte-

cipata con 100 Camere di Commercio.

Da marzo 2011 obbligatoria
la Conciliazione

Da marzo 2011 per vari contenziosi fra

imprese e fra imprese e consumatori non

si potrà dar corso al processo senza aver

tentato prima la conciliazione. Dalle con-

troversie condominiali alla diffamazione

a  mezzo stampa, fino a quelle attinenti

i diritti reali, le successioni ereditarie, i

patti di famiglia, la locazione, il comodato,

l’affitto di aziende, nonché il risarcimento

del danno derivante dalla circolazione

di veicoli e natanti, vi è l’obbligo di legge

di non andare in Tribunale prima di aver

tentato la composizione del conflitto

attraverso questo strumento di giustizia

alternativa. Le novità introdotte dal d.lgs.

28 del 2010, che ridisegna il sistema delle

regole in moltissime e frequenti contro-

versie economiche, rilanciando il prota-

gonismo delle Camere di Commercio

nella regolazione di mercato, sono state

al centro del convegno “La Mediazione

Civile e Commerciale, un’alternativa alla

risoluzione delle controversie” ospitato

e promosso il 1 luglio u.s. dalla Camera

di Commercio di Bari.

“In Puglia la durata media per la solu-

zione di una controversia fra imprese e

fra imprese e consumatori – ha spiegato

in apertura il presidente della Camera

di Commercio di Bari, Luigi Farace -

attraverso la conciliazione nei primi sei

mesi del 2009 è stata di 32 giorni, per una

spesa media complessiva di 1.494 euro.

In particolare nella regione le conciliazioni

gestite dalle Camere di Commercio sono

state 489, di cui 158 hanno riguardato

controversie fra imprese e 331 le contro-

versie fra imprese e consumatori. Secon-

do la Banca Mondiale, in Italia il tempo

stimato per la soluzione di una disputa

commerciale è di 1.210 giorni. Tempi

lunghi, ormai  incompatibili con il dina-



mismo del mercato”.

“Cinque milioni e mezzo di processi è un

carico pesante per un Paese. A questa

nuova disciplina – ha detto Augusta Ian-

nini, capo dell’Ufficio Legislativo del

ministero della Giustizia – si è voluta

attribuire sì una funzione deflattiva ma

anche farne espressione di una scelta

culturale: superare le contrapposizioni

offrendo alle parti la possibilità di trovare

il modo più appropriato per risolvere una

controversia, sulla base dei loro interessi

più che dell’affermazione dei loro diritti.

L’obiettivo è riuscire a risolvere  con questo

strumento 600-700mila cause ma anche

dare un nuovo mercato alle professioni”.

Sugli aspetti formativi dei professionisti

della conciliazione l’auspicio del sistema

camerale nazionale è che venga gestita

in modo puntuale, da organismi accredi-

tati “nella consapevolezza, dati alla mano

– ha detto Sabrina Diella, funzionario

dell’area relazioni istituzionali di Union-

camere  - che nel 66% dei casi un avvocato

preparato sulla materia fa addivenire le

parti alla conciliazione”.

I consumatori, dal canto loro, valutano

molto positivamente la nuova normativa.

“Un decreto innovativo – ha detto Pietro

Giordano, segretario nazionale

dell’Adiconsum – da leggere molto posi-

tivamente come tutto ciò che alleggerisce

il carico della giustizia ordinaria”.

Sono intervenuti al convegno anche  Vito

Savino, presidente Tribunale di Bari, il

consigliere dell’Ordine degli Avvocati di

Bari, Giuseppe Basciani, Pasquale Pace,

vice presidente dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Bari, Riccardo Magni, presidente Ca-

mera Arbitrale e della Mediazione di Bari,

Diego Comba, presidente ADR Aequitas,

Giuseppe Trisorio Liuzzi, ordinario di

Diritto processuale civile Università degli

Studi di Bari. Ha coordinato l’incontro

Giovanni Santovito, vice presidente della

Camera Arbitrale e della Mediazione di

Bari.

Innovazione ed internazio-
nalizzazione per vincere

In un mondo in cui il cambiamento sem-

bra essere l’unica costante è di fondamen-

tale  importanza essere in grado di affron-

tarlo. La continua mutazione di scenari

non risparmia imprese e professionisti:

c’è bisogno di manager/leader resilienti

e cioè che immersi in circostanze avverse

riescano, nonostante tutto e talvolta contro

ogni previsione, a fronteggiare efficace-

mente le contrarietà, a dare nuovo slancio

alla propria esistenza e perfino a raggiun-

gere mete aziendali importanti.

Al tema della resilienza, che in psicologia

è la capacità di far fronte in maniera po-

sitiva agli eventi traumatici e di riorganiz-

zare positivamente la propria vita din-

nanzi alle difficoltà, è stato dedicato il

workshop promosso dal Comitato per

l’Imprenditoria Femminile e la Camera

di Commercio di Bari in collaborazione

con ATLANTIDE - Promotori del Benes-

sere, lo scorso 27 maggio presso la Camera

di Commercio di Bari per discutere su

come affrontare le situazioni complesse

ma anche di benessere individuale come

presupposto del benessere delle organiz-

zazioni.

All’“Export Management: come operare

sui mercati internazionali” è stato dedi-

cato, inoltre, il seminario che si è svolto

martedì 15 giugno nella Sala Verde della

Camera di Commercio di Bari, organiz-

zato dal Comitato Imprenditoria Femmi-

nile e dalla Camera di Commercio Italo

Orientale.

Nel corso dell’incontro, rivolto alle im-

prenditrici, si è discusso di come trasferire

strumenti e metodologie adeguate per

affrontare con maggiore consapevolezza

i mercati esteri. “Saper presentare la pro-

pria azienda ed i propri prodotti – ha



detto Stefania Lacriola, presidente del

comitato per l’Imprenditorialità femminile

della CCIAA di Bari -  riuscire a districarsi

nella problematicità che ogni mercato

estero presenta, è opera ardua. Proprio

per questo motivo è importante fornire

le giuste direttive per scoprire ed aprire

nuovi orizzonti alle imprese femminili”.

A Sposa Italia 16 aziende
con Unioncamere Puglia

Sedici aziende pugliesi che producono

abiti da sposa dal 18 al 21 giugno hanno

partecipato, con il supporto organizzativo

e finanziario di Unioncamere Puglia, a

Milano a “Sposa Italia”, Fiera Internazio-

nale della Sposa. Un palcoscenico esclu-

sivo dove sono ospitate le collezioni per

il matrimonio d’elite, che permette al

compratore, grazie alla particolare atten-

zione alle tendenze, di essere continua-

mente aggiornato e di avere una vasta e

moderna panoramica di tutte le novità

presenti in questo settore.

“Un comparto di tradizione, assai vitale

e che ha risposto bene alla crisi di questi

ultimi anni – spiega il presidente di Union-

camere Puglia, Luigi Farace – consolidan-

do la propria presenza sui mercati italiani

ed esteri e sotto la costante attenzione del

sistema camerale regionale, che lo sup-

porta costantemente con iniziative pro-

mozionali mirate: dalle partecipazioni

alle fiere alle missioni internazionali. Con

160 aziende e circa 1.500 unità di lavoro

specializzate il comparto realizza il 40%

della produzione nazionale. Nella sola

Putignano sono difatti presenti oltre 25

aziende del settore. Non è un caso infatti

che gli abiti da sposa pugliesi siano pre-

senti nei più importanti show room del

Giappone, degli Stati Uniti, dei Paesi

Arabi, della Russia e persino della Cina”.

Su uno spazio espositivo di 14.000 mq.,

la rassegna Sposa Italia ha ospitato nella

passata edizione nella nuova location di

FieramilanoCity più di 150 aziende spe-

cializzate ed è stata visitata  da circa 5.700

compratori, di cui il 35% stranieri, e dai

giornalisti delle più importanti testate del

settore.

“Premio Douja d’Or 2010”
Quattro aziende enologiche di Terra di

Bari sono state premiate al 38° Concorso

enologico Nazionale “Premio Douja d’Or

2010”, organizzato dalla Camera di Com-

mercio di Asti, tramite la sua Azienda

Speciale, d’intesa con l’O.N.A.V. (Orga-

nizzazione Nazionale Assaggiatori di

Vino). Si tratta di: Cantina Crifo – Ruvo

di Puglia (Castel del Monte Bianco 2009

Due Carri); Cantina Sociale di Barletta –

Barletta (Rosso di Barletta 2007 Priamis);

Franco Di Filippo Az. Agr. Trani (Moscato

di Trani Passito 2007 Estasi); Torrevento

– Corato (Primitivo di Manduria 2007

Ghenos; Castel del Monte Rosato 2009

Primaronda). I vini baresi premiati diven-

teranno i protagonisti del 44^ Salone

Enologico Nazionale Douja d’Or, che si

terrà ad Asti dal 10 al 19 settembre 2010.

Una grande promozione del settore che

ogni anno è accompagnata da degusta-

zioni, incontri gastronomici, convegni,

mostre e spettacoli musicali e che richiama

ad Asti oltre 30.000 presenze.“Totalizzare

quattro premi in un concorso nazionale,

che vede protagonisti i migliori vini italiani

– spiega il presidente della Camera di

Commercio di Bari, Luigi Farace – è testi-

monianza dell’eccellente livello, di gusto

e carattere,  raggiunto dalle nostre produ-

zioni. Sono etichette sempre più apprez-

zate sul mercato italiano ed estero, espres-

sioni di talenti imprenditoriali ma anche

di mix di tradizione e innovazione. Un

successo più che meritato”.

Giuseppe Lorusso, funzionario Camera di

Commercio di Bari



a cura di Maria Luigia Vasciaveo

Innovazione, creatività e strategie d’impresa. Questi i
temi discussi nel corso del seminario tenutosi presso la
Camera di Commercio di Bari. L’iniziativa, promossa dal
Gruppo Giovani Imprenditori della Confapi Bari, rap-
presenta un momento di ascolto di eccellenze del terri-
torio e di proposte efficaci sulla creatività e la capacità
di innovare, per sollecitare il mondo imprenditoriale
locale a una nuova visione di impresa che pensi alla
creatività e all’innovazione come autentici patrimoni
culturali.
Sono intervenuti: Onofrio Resta, assessore provinciale
alle Attività Produttive e Sviluppo, Sergio Ventricelli
portavoce del Gruppo Giovani Confapi Bari, Claudio
Carone componente Articolazione Regionale Puglia Fapi,
Piero Netti, esperto del pensiero creativo.
“Il valore di iniziative come questa - sottolinea Resta -
si deve ai nostri imprenditori, che sostenuti anche dalle
istituzioni, si impegnano a seguire la via del marketing
territoriale investendo nelle risorse umane e nella loro
capacità di innovare. La promozione del territorio e
delle sue straordinarie eccellenze sono il binomio stra-
tegico su cui si può giocare una carta decisiva guardando

al futuro di questa nostra terra”.
“Con questo incontro - interviene Ventricelli - vorremmo
far sì che le nuove generazioni e non solo, comprendano
che promuovendo i talenti umani e la loro capacità di
innovare si può aiutare questo territorio a sviluppare
tutto il potenziale economico e sociale”.
“Con lo strumento Fapi (Fondo Nazionale Paritetico
Interprofessionale per la Formazione Continua nelle PMI)
- spiega poi Carone - nascono e si sviluppano nel nostro
territorio progetti legati all'investimento sul capitale
umano nelle aziende, in un ottica di competitività delle
imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori”.

“Tra febbraio ed aprile 2010, le banche hanno sospeso
mutui per 2,3 miliardi di Euro a più di 15mila famiglie.
Ne dà notizia l’Abi, quale risultato dell’accordo sulla
sospensione delle rate di rimborso dei mutui siglato lo
scorso dicembre con le Associazioni dei Consumatori. A
fine marzo il valore dei mutui sospesi era di poco inferiore
ad 1 miliardo di Euro. La misura è stata applicata a
15.351 contratti di mutuo, per un debito residuo di 2,3
miliardi di Euro.
La liquidità in più per far fronte alla crisi ha raggiunto
una quota pari a 96 milioni di Euro, con un incremento
del 30% rispetto all’ultima rilevazione. Ogni famiglia
avrà, quindi, a disposizione mediamente 6.800 Euro in
più. Tali sono i dati trimestrali del monitoraggio sulla
sospensione dei mutui.
In dettaglio la soluzione più frequente per le operazioni
di sospensione ha riguardato l’intera rata (91% dei casi).
La causa più frequente che ha determinato la necessità
di ricorrere a tale opportunità nelle posizioni “in bonis”
(senza ritardi nei pagamenti) è stata la sospensione dal
lavoro o riduzione dell’orario per Cassa Integrazione,
mobilità ecc...
Nelle posizioni con ritardo nei pagamenti, poi, la cessa-
zione del rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda l’aspetto territoriale, il maggior

In alto:
ph. Saverio De Giglio



numero di domande ammesse è, “stranamente”, al Nord
con il 58,7%, seguito dal Sud ed isole con il 22,2% ed il
Centro con il 19,2% è volto in particolar modo ad offrire
uno strumento immediato di aiuto alle famiglie. Il Piano
è partito lo scorso 1 Febbraio ed i clienti potranno
presentare richiesta per attivare la sospensione fino al
31 Gennaio 2011 con riferimento ad eventi verificatisi
dal Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2010.

Monte dei Paschi di Siena e Confindustria Bari e
Barletta-Andria-Trani hanno siglato nei giorni scorsi
un nuovo protocollo d’intesa diretto a promuovere
crescita e sviluppo degli imprenditori associati. E’
un’iniziativa particolarmente importante in una fase
economica e situazione di mercato come quella attuale
con scenari finanziari profondamente mutati e fattori
congiunturali che costringono le imprese a nuove inizia-
tive.
In particolar modo, con la sottoscrizione dell’accordo,
la Confindustria locale e la Banca Monte Paschi sono
impegnate a promuovere lo sviluppo del “Servizio
Diagnostica”, un nuovo modello di relazione tra le
imprese associate e l’Istituto Bancario stesso. Partendo
dall’analisi della situazione competitiva, la Banca, in
coordinamento con Confindustria e, forte delle cono-

scenze possedute, fornisce un servizio di diagnosi alle
imprese associate, intente a far emergere gli aspetti
della propria gestione finanziaria, che bisognerebbe
modificare al fine di migliorare il rating creditizio
attribuito.
La partnership tra Banca MPS e Confindustria Bari e Bat,
nell’erogazione, appunto, del “Servizio Diagnostica”,
sarà effettuata tenendo presenti i condizionamenti
imposti dal segreto bancario e riservatezza, subordinan-
dola al preventivo consenso da parte delle imprese
interessate.
Si aggiungerà, poi, l’offerta di ulteriori prodotti e servizi
bancari e, in particolar modo, un pacchetto di sostegno
alle PMI, Piccole e Medie Imprese (c.d. “Misure Anticrisi”),
che è costituito da una serie di provvedimenti, miranti,
in base all’attuale congiuntura economica, al riequilibrio
finanziario delle stesse.

I prodotti tipici e di eccellenza sono stati i protagonisti
dell’edizione 2010 (la 7^) di Expomurgia-Murgia in
Tavola, la rassegna fieristica che è andata in scena ad
Altamura, nel cuore dell’Alta Murgia, dal 1° al 6 Giugno
2010.
Lo scenario che ha avvolto l’intera manifestazione è
stata l’Alta Murgia. La rassegna espositiva è stata possibile
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grazie all’impegno della Confesercenti di Altamura
e dell’Area Murgiana che ha direttamente curato la
progettazione e la direzione dell’intero evento.
In questa edizione sono stati i risultati a dimostrare il
successo dell’evento: circa 5.000 mq. di superficie
espositiva, gli oltre 100 espositori e circa 35.000 visita-
tori, hanno permesso il notevole volume di affari svilup-
pato per le merci che si sono vendute, l’interesse e
l’efficacia di tutte le attività collaterali alla kermesse
commerciale.
Expomurgia è stata GUSTO di sapori eccelsi: carni e
salumi di cinghiale, salumi lucani, il pane tradizionale,
la pasta e la farina del Consorzio CAMPO, focacce e
orecchiette prodotte in diretta, biscotti e prodotti da
forno, crepes, vini e birra, tartufi, grano, farro e legumi,
dolciumi, ecc.
Expomurgia è stata TRADIZIONE rappresentando in una
degna cornice l’essenza del nostro territorio attraverso
il suo patrimonio ambientale e paesaggistico, con
l’esposizione della mostra fotografica curata dal Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, e con l’esibizione di antichi
mestieri e consuetudini agrarie del Gruppo di Alberobello.

Expomurgia è stata INNOVAZIONE e approfondimento
di temi attualissimi: dal marketing territoriale al rapporto
tra territorio e cultura.
Expomurgia è stata VETRINA per espositori principalmente
dediti alla produzione di prodotti qualitativamente
eccelsi dell’artigianato locale e di servizi alla persona
e per la casa che si sono proposti con successo
all’attenzione di un pubblico attento, esperto e curioso.

Le associazioni Casa del Consumatore, Confconsu-
matori, Legaconsumatori, Movimento Consumatori
esprimono perplessità sull’avvio della distribuzione
diretta dei farmaci ai cittadini presso le farmacie
ospedaliere delle Asl, annunciata con grande enfasi
dalla direzione della ASL BAT, a favore degli ammalati
che vengono dimessi dall ospedale o che accedono a
visite specialistiche ambulatoriali. L’azione, si dice nel
comunicato stampa diffuso dalla stessa Asl, porterà a
benefici per il cittadino che potrà ottenere assistenza
anche il sabato. In sintesi ad un malato dimesso dall’
Ospedale, verrà rilasciata da parte dei medici ospedalieri,
o specialisti ambulatoriali, una ricetta per ritirare i
farmaci presso le farmacie ospedaliere per continuare
a fare terapia a casa. Fin qui tutto bene.
Ma a leggere con maggiore attenzione le modalità e i
motivi di tale scelta, le scriventi esprimono grandi
perplessità sia sull’efficacia, che sulle presunte agevo-
lazioni per i cittadini che risulterebbero un boomerang
per gli stessi, qualora questo sistema di accesso ai
farmaci, sia previsto come esclusivo alle dimissioni e
non alternativo alla possibilità di recarsi nelle farmacie
“sotto casa”.
Sull’annunciato risparmio del 50% sul prezzo di acquisto,
le associazioni si riservano di esaminare il dato che
risulta, invece, calcolando i costi aggiuntivi che tale
soluzione richiede, ridotto a una cifra davvero trascu-
rabile a fronte di un disagio enorme per i cittadini. Dove
starebbe allora il vantaggio?

In alto:
ph. Rocco De Benedictis

A destra:
ph. Vittorio Arcieri



Confesercenti Bari e Poste Italiane hanno sotto-
scritto un accordo quadro che permetterà agli associati
di avvalersi, usufruendo, naturalmente, di agevolazioni,
di una vasta serie di servizi forniti dal Gruppo Poste
Italiane. L’accesso alle condizioni previste dall’accordo
è, tuttavia, riservato agli associati dotati della “Poste
Business Card”, rilasciata gratuitamente da Poste
Italiane agli associati, appunto, che ne faranno richiesta
presso un qualunque ufficio Poste Business previa
compilazione di un modulo apposito.
Il canale Poste Business è una rete nazionale di più di
1000 punti vendita dedicati, che, forte di una nuova
logica di presidio geografico, intende rafforzare la
propria presenza all’interno di Distretti Industriali ed
aree commerciali. Poste Business vuole porsi come
unico interlocutore delle piccole e medie imprese
grazie alla Convenzione esclusiva con la Confesercenti,
mettendo a disposizione personale qualificato e pronto
ad offrire soluzioni personalizzate ed utili per sempli-
ficare ed agevolare l’attività economica delle aziende.
Con tale convenzione tutti gli associati Confesercenti,
in questo modo, hanno la possibilità di accedere ad
un offerta esclusiva ideata per le piccole e medie
imprese comprendente il Servizio Conto InProprio POS,
ossia un anno di canone tenuta conto gratuito con POS
incluso, per gestire il flusso degli incassi ed i pagamenti

attraverso il POS anche virtuale per coloro che svolgono
commercio elettronico. Accordi commerciali, poi, sono
stati previsti per il Servizio Corriere Espresso Nazionale,
per quello Paccocelere Internazionale e PosteCommerce
con un sito web per l’esposizione e la vendita dei
propri prodotti. La Convenzione, inoltre, riguarda il
Servizio PosteMobile, con 100% di sconto sul canone
mensile delle SIM.

Il Politecnico di Bari e Confcooperative Puglia,
nell’ambito di diverse iniziative di ricerca, in collabo-
razione con Innovative Solutions S.r.l., società interna
di riferimento ed il Gruppo Bruker, sono attualmente
impegnati nella definizione dell’impronta digitale dei
vini per sviluppare metodi per certificare la loro qualità,
tipicità, autenticità e tracciabilità. Con lo stesso
metodo, inoltre, si vogliono fornire agli operatori del
settore enologico, servizi che consentano di migliorare
le performance aziendali non solo in termini di otti-
mizzazione del prodotto, ma anche del processo pro-
duttivo.
Al fine di sviluppare un progetto che sia realmente
rispondente alle esigenze del mercato, è stata chiesta
la collaborazione di Fedagri-Confcooperative per indi-
viduare una serie di Cantine Sociali interessate a fornire
campioni di vino di cui siano noti alcuni parametri
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quali annata, nome del vino, produttore ecc...
Il progetto avviato in questi giorni con il coinvolgimento
delle più significative Cantine di Confcooperative Puglia,
consiste nell’analisi della Risonanza Magnetica Nucleare
(1H-NMR) di campioni di vino e prevede: la costruzione
di un database di vini pugliesi autentici (origine control-
lata e garantita) in modo da ottenere un’affidabile
differenziazione tra diverse varietà di uva; la quantifi-
cazione delle diverse componenti del vino; la valutazione
di altre caratteristiche del vino quali, ad esempio,
origine geografica, tipo di suolo, purezza, vendemmia,
età e presenza di sostanze estranee come pesticidi,
fertilizzanti, conservanti ed additivi.
Tutte le misure saranno effettuate presso i laboratori
di Bruken BioSpin a Rheinstetten, in Germania. In
parallelo saranno effettuate misure nei laboratori del
Politecnico di Bari ai fini di ottimizzare le condizioni
sperimentali ed i parametri.

Lo scorso 21 Maggio si è svolta in Piazza Del Ferrarese

sempre nel capoluogo pugliese “BariMariage”, manife-
stazione artistico ed enogastronomica promossa
dall’U.P.S.A. Confartigianato di Bari. Si è trattato di
un evento a tutto tondo diretto a promuovere le imprese
che operano per costruire l’evento-matrimonio: dall’arte
pasticcera alla cerimonia, dagli abiti e gioielli per la
sposa al rituale del make-up, dall’acconciatura al servizio
fotografico. Quasi 40 aziende della provincia di Bari
assieme hanno realizzato un percorso artistico-
enogastronomico, che ha valorizzato l’unicità, la fantasia
e la professionalità di piccole e medie imprese, favorendo
anche la conoscenza e lo sviluppo dei prodotti locali,
non soltanto per gli artigiani impegnati ed operanti nel
settore, ma anche per i cittadini ed i turisti che fre-
quentano la città vecchia, all’interno della tipica cornice
del “Maggio Barese”, annuale appuntamento nel mese
più significativo per la città di Bari, grazie alle note e
sempre più affollate di pellegrini ed anche turisti festività
nicolaiane.
Per la manifestazione sono stati allestiti 23 box, dove
gli artigiani hanno presentato i loro prodotti e sempre
in piazza del Ferrarese, un palco sul quale è stata
realizzata una torta di cinque piani da 12 maestri
pasticceri, mentre 30 modelle hanno indossato e sfilato
con gli abiti da cerimonia. Inoltre la Confartigianato
Bari ha anche organizzato il 4 giugno scorso nell’ambito
delle proprie attività formative, un Seminario per i suoi
Dirigenti, realizzando un momento di crescita profes-
sionale e qualitativa. Molteplici gli argomenti trattati,
tipo la situazione organizzativa, il federalismo fiscale
ed il credito agevolato, il nuovo regime di aiuti alle
micro e piccole imprese(P.O.Puglia 2007-2013 Asse VI-
Linea di intervento 6.1.6).
E’ stato, ancora, avviato il progetto finanziato con il
contributo della Camera di Commercio di Bari per il
trasferimento del Know how del settore mutualistico
nei Paesi dell’Area del Mediterraneo. Titolare del
progetto è la Comunità delle Pmi del Mediterraneo che

In alto:
ph. Nicola Vigilanti



ha già realizzato nei giorni scorsi a Tirana il primo
workshop durante il quale si è registrata la disponibilità
da parte di alcune imprese locali a creare la prima
cooperativa di garanzia.

E’ sempre più emergenza criminalità anche nel settore
agricolo. Che si tratti di attrezzature agricole o di
prodotti agricoli, mezzi di produzione o prodotti falsa-
mente commercializzati, secondo la Confederazione
Italiana Agricoltori della Provincia di Bari, rappresen-
tano dei veri e propri attacchi criminali ad ulteriore
danno dell’agricoltura, nonostante la crisi economica
ancora in atto.
Così il III Rapporto sulla criminalità nel settore agricolo,
che la CIA ha realizzato in collaborazione con la Fonda-
zione Humus, evidenzia che gli agricoltori pugliesi ogni
anno perdono ben quattro miliardi di Euro e, un agricol-
tore su tre subisce gli effetti della criminalità.
In provincia di Bari, ad esempio, come nel resto della
regione Puglia, il fenomeno è sempre più allarmante e
preoccupante.
I reati commessi sia dalla criminalità comune che da
quella organizzata a danno delle aziende agricole sono
furti di mezzi agricoli, 16%, abigeato, 12%, ancora furti
di prodotti agricoli, 11%, racket, 9%, oltre i danneggia-
menti alle colture e le aggressioni fisiche alle persone.
Ai danni derivanti dai furti si aggiungono quelli dovuti
alla falsificazione e sofisticazione delle produzioni
cerealicole, olivicole ed il sospetto per le produzioni
ortofrutticole che siano messe sul mercato  come falso
prodotto italiano.
A causa di ciò, la Confederazione Italiana Agricoltori ha
chiesto da tempo l’istituzione di una cabina di regia sui
controlli, con Nas, Repressione frodi, Osservatorio
fitopatologico, Sanità Marittima, Dogane, Guardia di
Finanza ed Arpa Puglia.
Non avendo,tuttavia, avuto riscontro alcuno sino ad
oggi, insieme alle altre organizzazioni agricole convo-

cherà una cabina di regia sui controlli con tutti i soggetti
preposti.

Dall'8 giugno, nella filiale di Banca Monte dei Paschi di
Siena, in Viale della Repubblica, 110 a Bari è operativo
un corner dedicato all’ascolto di tutti i cittadini curato
anche da responsabili locali di ACU, per recepire le
necessità concrete delle famiglie, clienti o non, del
Monte dei Paschi.
Alla conferenza stampa ed all'incontro di presentazione
del nuovo servizio, con i rappresentanti territoriali delle
Associazioni dei Consumatori, sono intervenuti in qualità
di relatori Leandro Polidori, Responsabile Area Com-
pliance e Customer Care della Capogruppo Bancaria
MPS, Carlo Desiderio, Responsabile Area Territoriale
Sud-Est (Puglia e Molise) di Banca MPS, Carla Marinaci,
Segretario Regionale della Puglia Adiconsum, e Giovanni
Santovito, Componente Vicario CNCU di ACU, al fine di
illustrare le motivazioni e le caratteristiche dell’accordo,
il “pacchetto anti-crisi” e le attività che Banca Monte
dei Paschi di Siena ha elaborato ed implementerà in
Puglia per migliorare il rapporto con i propri utenti
bancari.
“Consumer-Lab” è un tavolo di lavoro comune e di
confronto permanente attivato da anni tra Banca Monte
dei Paschi di Siena e le più importanti associazioni
italiane di consumatori: l’iniziativa presentata a Bari
rende la collaborazione ancora più efficace.
Allo scopo di individuare le reali esigenze e problematiche
dei consumatori locali, "Consumer-Lab" ha inteso aprire
canali di ascolto territoriali degli uffici cittadini delle
Associazioni dei Consumatori aderenti e, con loro, di
tutta la cittadinanza che ha inteso rivolgersi all'apposito
“punto d’ascolto” istituito per l’occasione.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista
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