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o abbiamo più volte detto, la crisi economica colpisce duramente il lavoro. Il forte calo delle attività economiche

dell’ultimo biennio, con particolare riferimento al comparto manifatturiero, continua a determinare effetti depressivi

e la disoccupazione si assesta in Italia all’8,2%, un po’ meglio dell’area euro che è al 10,1%.

Le criticità più drammatiche vengono però dal tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che è al 26%, con punte

del 33% nel Mezzogiorno, con un divario di quasi sei punti rispetto alla media europea. Solo la Spagna sta peggio

di noi, con una quota di giovani senza lavoro che supera il 40%.

L’ISTAT ci  dice anche che ben due giovani su tre (oltre 9 milioni di ragazzi) non hanno contatto con il mondo del

lavoro durante il corso di studi e nel Mezzogiorno solo il 18% dei giovani ha svolto attività lavorative o programmi

di studio-lavoro durante il percorso scolastico.

Quale il risultato di questa esplosiva miscela? Imprese a corto di personale specializzato e giovani a spasso. Proprio

quei giovani che da una ricerca Confartigianato vengono definiti “invisibili”, un esercito di novecentomila ragazzi

tra i 15 e i 29 anni che né studiano, né lavorano o cercano lavoro. Un numero impressionante di persone, ubicate

manco a dirlo per i due terzi al Sud, invisibili per la scuola, l’università, il fisco, l’Inps, gli uffici di collocamento.

Giovani scoraggiati dunque, per nulla aiutati dal sistema di intermediazione pubblico, che vanno ad alimentare il

lavoro nero - quando va bene - altrimenti ogni forma di disaggregazione sociale e delinquenza.

Il paradosso è fotografato in un rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato che ha misurato la scarsità di figure

professionali necessarie al complesso delle aziende italiane, stilando una classifica dei mestieri più trascurati.

Il risultato più evidente dello studio è che il 26,7% del fabbisogno occupazionale delle imprese italiane per il 2010

risulta insoddisfatto, con difficoltà di reperimento a causa della scarsità di persone che svolgono la professione

cercata, che si aggrava molto per una settantina di attività tipicamente artigiane, a cominciare dagli installatori di

infissi e serramenti per i quali l’83% delle 1.500 assunzioni richieste risulta assai problematica.

L

A sinistra:
ph. Christian Mantuano



Seguono altre categorie artigiane, tutte indispensabili per la vita di tutti i giorni, e tra esse panettieri e pastai per i

quali è irreperibile il 34% della mano d’opera richiesta, pasticceri e gelatai (introvabile il 29% dei 1750 lavoratori

richiesti), tessitori e maglieristi (33% di difficile reperimento). La lista è lunga e prosegue con altre categorie per le

quali non si trovano giovani disponibili a lavorare: sarti, pavimentatori, parrucchieri, falegnami, cuochi, installatori

non rispondono all’appello delle aziende. In Puglia le professionalità artigiane ai primi posti in quanto a difficoltà

di reperimento sono i sarti ed i tagliatori, con una richiesta di assunzione di 240 unità, di cui 195 irreperibili, i

falegnami, con 50 figure irreperibili su 90 richieste ed i muratori in pietra e mattoni refrattari per i quali nel 2010

non hanno risposto all’appello 810 figure sulle 2100 richieste.

Sono dati preoccupanti, imputabili solo in parte ad una scarsa volontà dei nostri giovani. Le maggiori responsabilità

risiedono come detto prima nella assoluta marginalità del sistema di intermediazione pubblico. Le segnalazioni

delle scuole, delle Agenzie per il lavoro, dei Centri per l’Impiego, supportano solo per l’8,3% l’ingresso dei giovani

(dato che al sud si riduce al 4%), tanto è vero che il 55% dei primi ingressi nel mercato del lavoro avviene mediante

segnalazioni di amici e parenti.

Il problema della disoccupazione va affrontato valorizzando le professionalità di cui oggi le imprese hanno maggiori

necessità. In Italia domina purtroppo un modello culturale che contrappone invece che unire la conoscenza teorica
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alle competenze pratiche. Per Confartigianato è necessario ristabilire pari dignità tra cultura classica e cultura manuale

ed imprenditoriale, rilanciando la formazione professionale e l’apprendistato, avvicinando il mondo della scuola alle

imprese in modo da orientare i giovani in base alle effettive richieste del  mercato del lavoro e non alle mode passeggere.

Mario Laforgia, direttore Confartigianato Bari



e problematiche della pianificazione strategica di Area vasta - per l’impiego dei Fondi comunitari per il 2007-2013 -

sono complesse e necessitano per la soluzione di riflessioni di Istituzioni e partenariato sociale per decisioni conseguenti.

Le Aree vaste hanno sostituito nella programmazione delle nuove risorse europee per l’arco temporale prima indicato, i

Pis e i Pit della precedente per il 2000-2006: Pis e Pit che - nei dieci ambiti territoriali omogenei in cui era stata divisa la

Puglia - dovevano canalizzare le risorse comunitarie e i relativi cofinanziamenti regionali su precisi obiettivi di sviluppo

tendenzialmente integrati e capaci - almeno nelle intenzioni di tutti - di contribuire nel loro insieme a ridurre i divari fra

la regione e le aree più sviluppate del Paese e dell’Unione Europea. Uno storico obiettivo - non lo si dimentichi neppure

per un istante - che giustifica la ragione stessa dell’erogazione dei Fondi europei che sono alla base delle politiche di

‘riequilibrio’ e ‘di convergenza’, promosse a Bruxelles dal 1989 e perseguite con i programmi 1989-1993, 1994-1999, 2000-

2006, 2007-2013. Oltre un ventennio, ormai, su cui bisognerà incominciare a trarre qualche bilancio.

Ora, è noto il dibattito apertosi - in sede di rendicontazione dell’impiego dei fondi 2000-2006 - sulla loro reale efficacia ai

fini del conseguimento dell’obiettivo appena richiamato. I critici più severi hanno lamentato la dispersione in progetti

privi di valenza strategica delle risorse pure impiegate e rendicontate quasi al 100%. Si è denunciata la cattiva qualità della

spesa, e si è inoltre sottolineato l’uso abnorme dei cosiddetti progetti ‘sponda’ o ‘conformi’ che - al fine di impiegare

comunque i fondi disponibili - sono stati ampiamente utilizzati, pur essendo stati elaborati in precedenza e senza coerenza

‘strategica’ da soggetti beneficiari di quei finanziamenti, facendoli poi rientrare nella loro spesa effettiva, pur di poterla

rendicontare secondo gli step temporali e quantitativi stabiliti da Bruxelles.

Insomma, la maggior parte degli osservatori sono stati impietosi, e si è cercato così, con la programmazione delle nuove

risorse della Ue - raccogliendo anche le sollecitazioni delle sue Autorità di governo - di evitare gli errori del precedente

Quadro comunitario di sostegno, individuando in Puglia, come altrove, Aree vaste in cui chiamare i soggetti istituzionali

e del partenariato a selezionare precisi obiettivi ‘strategici’ sui quali concentrare le risorse assegnabili alle singole Aree.
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Nella regione ne sono state individuate dieci e cioè quelle: 1) della città metropolitana di Bari; 2) della Bat; 3) di Brindisi;

4) di Taranto; 5) di Foggia; 6) di Lecce; 7) della zona  murgiana; 8) dell’area di Casarano; 9) della Valle d’Itria; 10) e dei

Monti Dauni meridionali.

I dieci ambiti - disegnati con i loro Comuni capofila sulla base di contiguità geografiche e di omogeneità territoriali e

produttive - elette le strutture di governance, sono stati impegnati a lungo nell’elaborare i loro Piani strategici che avrebbero

trovato linfa nella programmazione unitaria regionale, costituita dai programmi comunitari già avviati e dal programma

Fas che, in realtà, non è stato più finanziato dal Governo e che, anzi, è già in via di ridefinizione a livello dell’Esecutivo e

pronto a confluire in parte nel Piano per il Sud.

Con la grave crisi che dall’ottobre del 2008 ha colpito l’economia mondiale, nazionale e meridionale, l’approvazione da

parte della Regione dei Piani strategici delle dieci Aree vaste ha subito un drastico mutamento rispetto a quanto previsto

inizialmente; si è puntato cioè a stipulare primi ‘accordi stralcio’, selezionando per ciascuna Area vasta alcuni progetti

prioritari ‘di qualità’ che: a) fossero significativi rispetto agli obiettivi dei loro Piani; b) con un livello avanzato di

progettazione e; c) in grado di attivare per ciascun intervento fra i 2,5 e i 5 milioni di euro. Si voleva consentire così un

impiego complessivo oscillante fra i 25 e i 50 milioni in ogni Area vasta, per un ammontare totale in Puglia di 340 milioni.



La Giunta regionale aveva fissato anche al 15 giugno 2010 l’apertura dei cantieri degli interventi ‘stralcio’, scelti dalle

Aree e ammessi al finanziamento; ma tale scadenza ha colto impreparate molte Amministrazioni nel porre a gara i loro

progetti, per cui i termini temporali sono stati posticipati, e sostituiti dai nuovi stabiliti per la pubblicazione dei bandi

di gara e cioè il 15 luglio, il 15 ottobre ed oltre quest’ultima data. Sino ad oggi, però, non molte Amministrazioni sono

riuscite a far partire i lavori delle opere loro finanziate. E così, almeno sinora, si è attenuato l’impatto economico positivo

che il Governo regionale si riprometteva dalla rapida cantierizzazione dei progetti ‘stralcio’.

Ma è proprio sulla loro effettiva valenza strategica che voglio riflettere, non alimentando però ulteriori polemiche già

molto accese contro gli organi di governo delle Aree vaste per la selezione dei vari progetti con cui essi hanno elaborato

i rispettivi Piani strategici, e per gli stralci che hanno poi inviato alla Regione per la loro rapida finanziabilità.

La lettura dei vari documenti progettuali delle singole Aree solo in alcuni di essi, e per aspetti limitati, registra un respiro

strategico nelle loro elaborazioni. Ed è proprio questo un primo punto su cui riflettere, con considerazioni che - non

avendo carattere di esaustività, ma non sottacendo le responsabilità di larga parte delle classi dirigenti locali - vogliono

tuttavia aiutare a comprendere come e perché si siano commessi certi errori di impostazione che potrebbero apparire

persino inevitabili.

Intanto, si ricorda che in Puglia - storicamente articolata in tre grandi aree subregionali con una spiccata identità produttiva

e con specifiche esigenze di crescita che giustificano la richiesta di risorse finanziarie necessarie per alimentarla - non è

facile comporre quadri programmatori con valenza strategica per l’intero territorio regionale. All’interno poi delle singole

subaree - Capitanata, Bat, Terra di Bari e Salento, quest’ultimo a sua volta animato da nuove pulsioni autonomistiche

miranti a costituire una Regione del Grande Salento - varie Amministrazioni comunali, molte delle quali con oltre 50mila

abitanti, hanno puntato (legittimamente) ad assicurarsi la maggior quantità possibile di risorse, a scapito anche dello

spessore strategico intersettoriale e sovracomunale dei singoli interventi proposti perché - essendo ormai venuti meno

per molti di essi i fondi ordinari dello Stato - ci si è affidati a quelli comunitari per opere che, altrimenti, non si sarebbero

potute eseguire.

Sono stati così inseriti spesso nei Piani progetti la cui reale valenza non superava un ristretto ambito territoriale, offerti

gratuitamente, in taluni casi, da studi di progettazione di professionisti che - con la prospettiva di remunerazione garantita

solo dall’ammissione dei loro elaborati al finanziamento - ne patrocinavano l’approvazione e l’inserimento nei Piani

cosiddetti ‘strategici’ da parte degli organi di governo delle Aree. Ma i progettisti locali, per quanto qualificati, non hanno

in genere visioni di sviluppo in grado di abbracciare ambiti sovracomunali e provinciali e i Comuni, a loro volta, non

hanno risorse per remunerare progetti che potrebbero assumere valenza strategica.

In molti casi allora - nella programmazione di Area vasta, capace di contribuire nei singoli territori di riferimento ad un

tasso di sviluppo il più sostenuto possibile - sono stati inseriti progetti ‘molecolari’, privi di proiezione intersettoriale e
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sovraterritoriale, e perciò inidonei ad assicurare crescita elevata.

Si sono così ripetuti spesso gli errori della precedente programmazione

dei fondi comunitari, nonostante nell’avvio della nuova si fosse tentato

di evitarli. Ma il nostro non è un giudizio di riprovazione, ma solo una

valutazione persino di inevitabilità di certi errori, una volta poste de-

terminate condizioni anche da parte della stessa Unione Europea. Se

essa infatti sollecita, sia pure in nome di un principio giusto, il coinvol-

gimento dei territori e dei loro amministratori nella definizione degli

obiettivi dei Piani, è inevitabile poi - date le circostanze prima richiamate

- che si incorra nel rischio di frammentazione dei progetti ammessi. E

poiché si sta avviando a livello regionale e nazionale - anche per la crisi

dell’economia italiana e regionale - una revisione degli assi di spesa dei

fondi comunitari, si dovrà riflettere sulla necessità di un ripensamento

degli stessi Piani strategici.

Perché ad esempio non puntare solo su interventi che consentano: 1) di migliorare le interconnessioni ‘di rete’ fra infrastrutture

già esistenti (strade, ferrovie, porti, interporti, aeroporti); 2) di favorire investimenti industriali, soprattutto in zone colpite

da processi di ristrutturazione selettiva di comparti labour intensive; 3) di migliorare il capitale umano? E poi per l’allocazione

territoriale delle risorse che fossero ‘rimodulate’ si ripartirà dalle aree economiche già forti - anche alla luce della ‘necessaria

velocità’ imposta dalla globalizzazione - o si punterà, al contrario, al riequilibrio economico interno alla regione ? Non è

un problema irrilevante, ove si consideri che la Puglia a livello europeo è restata ancora nelle aree dell’Obiettivo convergenza

proprio grazie ai bassi redditi procapite di molte sue zone deboli. Esse perciò avrebbero il diritto di ricevere quote consistenti

di risorse che concorrono a far giungere in Puglia abbassandone la media reddituale procapite, e che, invece, finiscono

poi per concentrarsi su aree economiche i cui redditi procapite risultano attendibilmente sopra la soglia del 75% della

media europea.

Inoltre, per i fondi comunque riservati ai Comuni, bisognerebbe privilegiarvi gli interventi in infrastrutture per lo sviluppo,

o quelli per assicurare servizi ai cittadini? Nella risposta si gioca la credibilità delle classi dirigenti locali. Se ne discuterà

in partiti, sindacati e associazioni della società civile? Per giungere a decisioni che non disperdano risorse che potrebbero

essere anche le ultime poste a disposizione dall’Unione Europea, visto che anche a Bruxelles si sta già discutendo sul se,

ed eventualmente sul come, proseguire dopo il 2013 le politiche di convergenza.

Federico Pirro, Università di Bari



ggi per un’impresa non è più sufficiente conseguire buoni risultati economici o generare tanta occupazione affinché

possa godere di una buona reputazione e raccogliere i benefici conseguenti; il mercato valuta e giudica con attenzione

crescente le imprese per la loro capacità di farsi carico in modo responsabile delle problematiche sociali, ambientali

ed etiche. Da qui la necessità di gestire al meglio le relazioni con gli stakeholder aziendali quali dipendenti, clienti,

istituzioni, media, comunità locale e finanziaria nei confronti dei quali vanno adottati comportamenti socialmente

responsabili. Per esempio investendo sul benessere delle risorse umane (sicurezza, formazione, orari flessibili, asili,

strutture sportive), promuovendo l’educazione civica, alimentare e ambientale presso le giovani generazioni e la crescita

culturale e sociale del territorio, riducendo le emissioni delle proprie attività produttive, mettendo in commercio prodotti

con un ridotto impatto ambientale (Dichiarazione Ambientale di Prodotto o marchio Ecolabel) e così via.

Solo dopo aver messo in pratica concrete iniziative di responsabilità sociale (RSI) l’azienda potrà dirsi responsabile e

raccontare in strumenti di rendicontazione (come il bilancio di sostenibilità o quello sociale)  il proprio percorso di

crescita sostenibile documentando le performance ambientali, sociali ed economiche nonché l’attività di ascolto degli

stakeholder intrapresa per poter rispondere alle loro aspettative.

E’ questo l’approccio virtuoso che consente all’impresa non solo di contribuire al miglioramento del contesto in cui

opera, ma anche di conseguire rilevanti benefici a livello di reputazione e di business.

Una recente indagine di Centromarca ha fatto emergere, infatti,che il consumatore italiano, a parità di prezzo e qualità,

sceglie prodotti di aziende socialmente impegnate mentre la buona reputazione di un marchio condiziona più del 60%

delle scelte d’acquisto. Mentre, tra i temi di carattere sociale che coinvolgono personalmente gli italiani, è emerso che

l’84% è interessato alla "protezione dell'ambiente" e  il 76% alla "comprensione e rispetto delle altre culture".

A livello territoriale, invece, una audit condotta nel 2010 da SEC Mediterranea per il Forum RSI di Confindustria Bari

e BAT che ha coinvolto oltre 50 aziende associate, ha evidenziato che per la quasi totalità del campione le azioni di RSI

O
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costituiscono un valore aggiunto in grado di accrescere competitività e distintività

dell’impresa; nello specifico il 40% delle imprese del campione ha già in corso delle

azioni concrete mentre il 48% intende svilupparne di nuove entro il 2011 anche se

non ha ancora una progettualità precisa. Il tema ambientale catalizza un rilevante

interesse negli imprenditori delle due province; nel 30% dei casi essi sviluppano

attività volte a favorire il risparmio energetico mentre il 22% di loro è impegnato

nell’utilizzo di energie rinnovabili e nel promuovere programmi volti alla compen-

sazione ambientale. Sul fronte delle risorse umane il 35% delle imprese del campione

hanno segnalato un particolare impegno nelle attività di formazione dei propri

dipendenti mentre con percentuali inferiori si evidenzia la propensione ad accordare

orari di lavoro flessibili (29%) e strumenti di partecipazione dei dipendenti ai processi

decisionali (21%). In ambito sociale è la promozione di eventi culturali, sportivi e

di solidarietà (con il 33% del campione) la principale attività sviluppata dalle imprese

intervistate.

Ma cosa potrebbe contribuire a questa ‘rivoluzione culturale’ e indurre la generalità delle imprese a pensare e agire

responsabilmente? Solo un sistema e un mercato che le premi. In tal senso qualcosa si muove: nel 2006 una legge della

Regione Toscana ha iniziato a promuovere la cultura della responsabilità sociale nelle aziende incentivando la certificazione

etica SA 8000 (che attesta sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, la tutela

contro lo sfruttamento dei minori) e prevedendo per le imprese virtuose riduzioni dell'Irap, maggiori punteggi nei

bandi per la richiesta di contributi e altri benefici.

In Italia è stato presentato di recente in Parlamento dal deputato Ivano Miglioli un disegno di legge per l’istituzione

di un marchio etico che certifichi la responsabilità sociale delle imprese che tutelano l’ambiente, migliorano le condizioni

di lavoro e contribuiscono allo sviluppo del territorio, riconoscendo loro crediti d’imposta e incentivi fiscali.

Dunque tocca ora al legislatore fare la propria parte accelerando l’iter parlamentare e, perché no, facendo diventare

questo marchio etico, una volta riconosciuto dalla legge nazionale, un titolo premiale nelle gare degli enti pubblici.

Troppo pretenzioso? No, la RSI è tema sempre più al centro delle strategie aziendali e il tessuto imprenditoriale sarebbe

pronto a cogliere questa novità, anche nel Mezzogiorno dove siamo un po’ in ritardo. Ma qualcosa inizia a muoversi

anche a Sud dove, oltre a qualche illuminato imprenditore, sono sempre più spesso le nuove generazioni ad assumere

il ruolo di ‘portatori sani’ di RSI nelle proprie aziende. E allora è il caso di dire ‘largo ai giovani’; e largo alla RSI.

Gianluigi Conese, amministratore delegato SEC Mediterranea Relazioni pubbliche e istituzionali Srl





Un Paese con una situazione socio-economica assai dinamica

La Puglia Skopje la Macedonia

oco meno di ottanta minuti di volo, spiccata propensione

per le energie rinnovabili e una gran voglia di aprirsi al

resto di Europa attraverso il Corridoio Otto. La Puglia

scopre la Macedonia e lo fa attraverso il Progetto AMICO

(“Albania, Macedonia, Italia: Collaborazioni Operative”)

finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico e

realizzato dalla Fiera del Levante Servizi in partenariato

con Confapi, Confindustria, CNA, Confartigianato, Lega

delle Cooperative e con l'Unione delle Camere di Com-

mercio Macedoni.

Lo scorso ottobre cinquantadue aziende italiane (oltre

venti quelle pugliesi tra le quali Ingep Tecnomec Engine-

ering, Amiu e Fluidotecnica Sanseverino) hanno parteci-

pato alla Fiera Tehnoma di Skopje, dedicata alle nuove

tecnologie e all’innovazione, rendendosi protagoniste del

Padiglione Italia. Una vetrina focalizzata sulle capacità

imprenditoriali delle PMI attive nei settori più strategici

dello sviluppo economico macedone: energie rinnovabili,

tecnologie per l'ambiente, edilizia sostenibile, macchine

utensili, elettronica, tecnologie per l'enologia e

l'agroalimentare.

Perché andare in Macedonia
Ma perché le nostre aziende dovrebbero andare in Mace-

donia? Perché in questo momento la situazione socio-

economica è di buona dinamicità. La valutazione delle

potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale

nei settori ad alto contenuto tecnologico individua una

serie di comparti chiave, ritenuti prioritari per diversi

motivi: importanza per l’economia macedone, potenziale

di crescita, compatibilità con il sistema produttivo italiano,

opportunità di collaborazione commerciale e produttiva

anche mediante società miste.

Non solo. Considerata la dipendenza dell'economia mace-

done dai settori ad alto impiego di mano d'opera, il governo

sta tentando di cambiare la struttura dell'industria favo-

rendo gli investimenti esteri nei settori ad alto impiego di

tecnologia e capitale. Per questo sono state istituite delle

zone franche, cosiddette “zone di sviluppo tecnologico e

industriale”, a regime particolarmente favorevole per gli

insediamenti produttivi: gli incentivi comprendono la

completa esenzione dalla tassa sugli utili e dell’IRPEF per

10 anni, e l’esenzione dell'IVA e dei dazi doganali. In questo

Lo scorso ottobre cinquantadue aziende italiane - oltre venti quelle
pugliesi - hanno partecipato alla Fiera Tehnoma, dedicata alle nuove
tecnologie e all’innovazione, rendendosi protagoniste del Padiglione Italia
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modo si sta accelerando l´uscita dalla crisi internazionale.

In tal senso è stato garantito un aiuto complessivo di 600

milioni di euro, 400 di provenienza FMI e 200 conferiti

dalla Banca Mondiale, in base ai progetti concordati. La

Macedonia, inoltre, potrebbe essere il primo Paese ad

ottenere la cosiddetta linea di credito aperta, progettata

dal Fondo Monetario per quei Paesi con forti ed efficaci

politiche economiche. I progetti finanziati dalla Banca

Mondiale, fanno in gran parte riferimento al settore ener-

getico: tra questi, una linea elettrica a lunga distanza per

il collegamento con la Serbia e la diga di Lukovo Pole.

Da tutto questo si giustifica la presenza a Skopje di nume-

rose istituzioni. Oltre ai rappresentanti delle associazioni

di categoria italiane, macedoni e albanesi e dei distretti

produttivi regionali dell’Ambiente e del Riutilizzo (DI-

PAR), delle Energie rinnovabili e dell’Efficienza energetica

(La Nuova Energia) e della “Edilizia sostenibile”, c’erano,

infatti, la vicepresidente e assessore allo Sviluppo Econo-

mico della Regione Puglia Loredana Capone, l'assessore

alla Programmazione Finanziaria della Provincia di Bari

Vito Giampetruzzi, l'assessore alle Attività Produttive

della BAT Antonia Spina e l' assessore al Marketing Terri-

toriale del Comune di Bari Gianluca Paparesta.

Il know how della Puglia
Per l’assessore Capone “si sta sviluppando un programma

articolato di relazioni con i Paesi dei Balcani che hanno

un grande bisogno del know-how pugliese tecnico e

amministrativo”, puntando su quello che in questo mo-

mento la Puglia può vantare con orgoglio: grande espe-

rienza nei settori  dell’ambiente, dell’energia, dell’acqua

e delle innovazioni tecnologiche. “Sono queste - ha conti-

nuato la Capone durante l’inaugurazione della fiera - le

nostre sfide come le vostre”, rivolgendosi ai partner

macedoni. “Il lavoro per i giovani e il benessere: ecco gli

obiettivi comuni che dobbiamo sforzarci di portare avanti

assieme”. Chiaro il messaggio sul modo in cui si intende

portare avanti la cooperazione: “questi paesi hanno biso-

gno di prendere per il braccio qualcuno, sulla via dello

sviluppo. Noi dobbiamo essere pronti a offrirglielo. Non

serve venire qui e delocalizzare le proprie aziende alla

ricerca del vantaggio economico migliore. Non avrebbe

senso. Piuttosto bisogna essere in grado di approcciarsi

in modo collaborativo, dialogando con le aziende e le

istituzioni macedoni e assieme a loro cooperare per rag-

giungere un benessere diffuso”. Alla celebrazione ha

partecipato anche l’ambasciatore italiano in Macedonia,

Donatino Marcon, che nel discorso alle autorità e agli

espositori ha fatto riferimento alle tematiche ambientali

e in particolare alle energie rinnovabili su larga scala, oltre

alla necessità di una cooperazione economica e commer-

ciale nei Balcani. “Investimenti, conoscenze e vendite: su

questi tre settori chiave deve incanalarsi l’iniziativa italiana

in Macedonia” ha spiegato. Soffermandosi poi sulla pre-

senza della Puglia a Skopje: “La vitalità di questa regione

 è sorprendente, qui si rappresenta l'Italia perché le imprese

provengono da tutto il Paese, ma è innegabile lo sforzo e

i risultati ottenuti dal tessuto produttivo pugliese e dalle

istituzioni che lo sostengono. Ringrazio la Regione Puglia

e la Fiera del Levante Servizi per aver realizzato questo

splendido padiglione, nonché il ministero per lo Sviluppo

Economico per aver scelto partner ideali in grado di
A destra: alcuni stand
della Fiera di Skopje



passare alla fase operativa della cooperazione tra Italia e

Macedonia”.

Entusiasta anche il ministro macedone per l'Economia

Fatmir Besimi che, sempre durante l'inaugurazione della

fiera, ha ringraziato l'Italia e la Puglia per la fiducia che

dimostrano di avere nella crescita dell'economia macedone

visitando gli stand. “Siamo consapevoli che le tecnologie

e la creatività italiana siano di grande aiuto per la nostra

crescita”.

Da un ministero macedone a uno italiano. Quello

dell’Ambiente ha ideato una task force, simile a quella che

opera in Cina, per l'Europa dell'Est, favorendo così le

attività delle aziende italiane impegnate nei settori di

pertinenza.

Un’iniziativa descritta durante i tre workshop all’interno

del Padiglione Italia, sulle eccellenze della “green economy”

regionale e sulle opportunità di collaborazione delle im-

prese pugliesi con potenziali clienti e partner macedoni.

E per farlo, Fiera del Levante Servizi, che ha curato tutta

la regia del progetto AMICO, non ha tralasciato nulla

ideando una serie di eventi, veicolati attraverso Talento

Italiano, microstorie di imprenditoria di casa nostra inter-

pretate da attori macedoni, che hanno affascinato gli

operatori. Sei micro-scritture teatrali, messe in scena da

attori macedoni, che presentavano altrettante storie vere

del talento italiano, suggerendo le grandi opportunità che

l’economia macedone può cogliere grazie alla scelta del

partenariato con le piccole e medie imprese italiane.

Valentina Venticelli, giornalista
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L’apporto della cultura e dell’arte per uscire dalla crisi

Principi creativi per una nuova economia

a cultura può essere il motore dell’economia? Le arti,

la musica e il cinema possono aiutare una città, una

regione, un Paese a crescere anche in termini di Pil,

occupazione e turismo? Se queste domande vengono

poste al presidente della Giunta pugliese, Nichi Vendola,

la risposta è netta e non lascia spazio a dubbi o sfumature:

“Ci vuole coraggio a non riconoscere il rifiorire del

panorama culturale pugliese che attrae turisti. Come

credono sia possibile l’incremento costante dei flussi

t u r i s t i c i ?  C o m e  c re d o n o  s i a  p o s s i b i l e  l a

destagionalizzazione dei flussi turistici? La Puglia non

vive solo d’estate e non vive solo di mare e di bellezze

paesistiche. Quelle, fortunatamente, le abbiamo sempre

avute. Ma non abbiamo mai avuto come negli ultimi anni

un incremento del turismo. Allora è necessario spiegare

che la Puglia sta sviluppando un turismo di qualità,

fondato sulla cultura”. E cita un dato emblematico: “Fino

al 2005 si spendevano 0,50 centesimi di euro per cittadino,

oggi se ne spendono 4. Cifre che spiegano da sole l’idea

di futuro che abbiamo in mente. Non solo i ragazzi

pugliesi conoscono bene la portata degli investimenti

culturali e quanto importanti siano per il loro futuro. Lo

sanno bene i tanti ragazzi pugliesi che studiano al Dams

e che ritrovano qui due Cineporti in cui magari trovare

lavoro, il polo del cinema digitale, sale per la produzione

di musica, di spettacolo e di teatro. Trovano un altro

futuro, più vicino alle loro aspirazioni. Trovano la Puglia

migliore”.

Il Cineporto
Proprio il Cineporto di Bari, inaugurato lo scorso gennaio

all’interno della Fiera del Levante, costituisce uno dei

fiori all’occhiello della Puglia Creativa. Su una superficie

di oltre 1.200 metri quadri, oltre alla sede della Fondazione

Apulia Film Commission, ospita uffici di produzione

audiovisiva, sala casting, sala costumi, sala trucco e

parruccheria, deposito e laboratorio scenografie, spazi

per allestire mostre e installazioni, bar e spazio conviviale,

spazi per formazione professionale e riunioni. Inoltre è

presente una sala cinema digitale full HD, predisposta

per accogliere musica dal vivo, con sistema Dolby

Surround, impianti di traduzione simultanea, regia video

L

Gli esempi di iniziative riuscite come il Cineporto e Puglia Sounds,
curati dalla Regione Puglia. Fucine non solo di creatività ma anche

di tanti posti di lavoro. Silvio Maselli: luoghi dell’anima e dello spirito

A destra: Fiera del
Levante 2010, padiglione

della Regione Puglia
ph. Vittorio Arcieri



remotata, conference desk. Sono tre le persone che si

occupano della gestione diretta a cui va aggiunto lo staff

della Fondazione, composto da 35 dipendenti. Una

struttura all’avanguardia che facilita il lavoro delle

produzioni cinematografiche, offrendo logistica e

manodopera locale e favorendo anche opportunità di

occupazione. Silvio Maselli, direttore dell’Apulia Film

Commission, ricorda da dove derivano i finanziamenti:

“I Cineporti (un altro è presente a Lecce, ndr) sono stati

realizzati grazie a fondi Fesr (Fondi europei di sviluppo

regionale, ndr), Fas (Fondo aree sottoutilizzate, ndr), di

bilancio ordinario e della Fondazione. Per quello di Bari

sono stati investiti ‘appena’ 600mila euro e tutte le gare

sono state gestite direttamente dall’Apulia Film

Commission tranne quella legata all’infrastruttura

materiale. Il padiglione, infatti, è di proprietà della Fiera

del Levante e viene utilizzato da noi in comodato”. Un

gioiellino di cui parla con entusiasmo: “È un luogo

dell’anima e dello spirito pugliesi che ha finora ospitato

tutti i casting delle produzioni girate nella nostra regione

negli ultimi mesi ma anche una serie di iniziative

quotidiane aperte anche ai cittadini”. Ad esempio al ciclo

di incontri “Fare Cinema” sono state invitate le maestranze

(videomaker, scenografi, attrezzisti e così via) che operano

da anni nel settore in ambito regionale, nazionale e

internazionale. Fitto anche il calendario di mostre di arte

contemporanea, frutto pure di collaborazioni con realtà

non pugliesi, o di presentazioni di bandi regionali. Per

non parlare dei set di prestigio, come quelli di Ermanno

Olmi per il nuovo film Il villaggio di cartone e di Antonello

Grimaldi, autore di Caos Calmo, per una fiction di Canale

5 che vede Lino Banfi tra i protagonisti. “Siamo

di Fabio Traversa 21



particolarmente orgogliosi – aggiunge Maselli – di aver

portato qui una star di Hollywood come John Turturro,

professionisti come Renzo Arbore o Emilio Solfrizzi e

stakeholders con cui confrontarsi. In più siamo davvero

soddisfatti di aver ‘animato’ un luogo che ruota attorno

alla grande industria della creatività e crea un indotto

economico di notevole importanza, anche se non

quantificabile con precisione”. Business e cultura, dunque,

possono convivere. E a chi la pensa diversamente Maselli

replica: “È un ignorante, nel senso etimologico del

termine”. In passato il ministro dell’Economia, Giulio

Tremonti, aveva preso di mira i Cineporti pugliesi. Il

direttore dell’Apulia Film Commission, però, non vuole

polemizzare con lui e puntualizza: “Semplicemente ha

confuso le nostre strutture con i Cinefestival (a Roma

uno di questi si chiama proprio Cineporto e si svolge in

estate nei giardini della Farnesina) e ha aggiunto che

vengono finanziati con fondi pubblici e non servono a

niente. In realtà i nostri Cineporti si sono ispirati a quello

di Torino e ora sono stati presi a modello da regioni

importanti come la Liguria e la Toscana. Del resto, se il

2,6% del Pil dell’Unione europea deriva dall’industria

della creatività che occupa stabilmente sei milioni di

persone, vuol dire che la strada che stiamo percorrendo

è quella giusta”.

Puglia Sounds
Un’altra realtà emergente ma già reduce da successi

invidiabili è Puglia Sounds, il programma per lo sviluppo

del sistema musicale che la Regione, con l’assessorato al

Mediterraneo e assessorato al Turismo, nell’ambito del

Programma Operativo Fesr Asse IV, ha affidato al Teatro

Pubblico Pugliese. Un complesso di azioni che ha

l’obiettivo di creare, per la prima volta in Italia, un

meccanismo virtuoso tra produzione e distribuzione di

spettacoli pugliesi, nazionali ed internazionali. Una vera

e propria rivoluzione, dunque, per chi fa musica, la

distribuisce, la produce o semplicemente l’ascolta. E così,

In alto a sinistra: l’Apulia
Film Commission alla

Fiera del Levante 2010
ph. Saverio De Giglio

In alto a destra: Silvio Maselli,
direttore dell’Apulia

Film Commission
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dallo scorso ottobre, il Kursaal Santalucia, che sembrava

destinato alla chiusura, ha cambiato pelle e si è

trasformato da cinema-teatro in casa delle musiche.

L'assessore regionale alle Culture, Silvia Godelli, ha,

infatti, sottoscritto con le sorelle Cinzia e Antonella

Buompastore, proprietarie del Kursaal, un contratto di

locazione fino al prossimo maggio: il costo è di 185mila

euro per affitto del teatro, sala Giuseppina, Roof Garden

e Decò e di circa 50mila per i servizi. Gli spazi sono stati

messi a disposizione degli artisti i cui progetti sono stati

scelti dalla commissione di selezione per il debutto in

Puglia.  Inoltre,  i l  Kursaal ospita una ricca

programmazione musicale, e in particolare cameristica,

per i progetti di formazione dedicati ai giovani. Tutto

questo in attesa di allestire il previsto auditorium alla

Fiera del Levante, il cui rinvio è stato determinato

soprattutto dai ritardi a catena scatenati dall'incendio

alla copertura del nuovo padiglione (che sarà aperto

entro il primo semestre del 2011). Antonio Princigalli,

capo dei progetti musicali di Puglia Sounds (sette le

persone coinvolte nella gestione), sottolinea con orgoglio:

“Finalmente il sistema musicale pugliese ha pari dignità

con altri comparti economici. Merito delle azioni di

sostegno e sviluppo studiate per tutta la filiera della

produzione che puntano a incrementare il suo bagaglio

di conoscenze entro la fine del 2012 e a farla competere

ulteriormente nello scenario internazionale”. Di qui la

conclusione di un protocollo d’intesa con l’Ambasciata

d’Olanda in Italia e lo sbarco all’estero con il sostegno

ai concerti degli Apres La Classe durante l’Hit Week (il

più grande Festival di musica italiana degli Stati Uniti)

e alla tournèe australiana dei Sud Sound System senza

dimenticare la partecipazione al Womex di Copenaghen.

Tanti altri gli artisti coinvolti: da Caparezza ad Anna

Oxa, da Ludovico Einaudi a Jovanotti, da Vasco Rossi a

Nicola Conte da Gianluca Petrella a Emanuele Arciuli

fino a Gianna Nannini. Ma la parte più ambiziosa del

progetto è dedicata a chi, in musica, spera in un futuro
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ad oggi tutto da inventare: i cosiddetti emergenti, che in

tant i ss imi  s i  sono  g ià  reg is t ra t i  su l  s i to

www.pugliasounds.it. Acquista, allora, una particolare

rilevanza la “rete” creata con trenta Enti locali pugliesi,

che mettono a disposizione le loro strutture pubbliche

per favorire la produzione di spettacoli. “Solo così –

conclude Princigalli – possono crescere le piccole e medie

imprese del settore e si può fare marketing territoriale

con successo. La Puglia, infatti, è diventata il luogo

migliore in cui creare musica”. Del resto (Vendola dixit),

“quando il cielo è offuscato dalle nubi oscure della

recessione, è il momento in cui bisogna investire in

cultura, antidoto alla crisi per ragioni di civiltà ma anche

materiali”.

Fabio Traversa, giornalista
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recentemente rinnovato
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icorrere alle “ADR” come nuova modalità per dirimere

una lite sembra essere il trend del momento e lo è ancor

di più se si considera la profonda crisi ed inefficienza del

sistema giudiziario nazionale.

Anche in Italia, grazie al provvidenziale diluvio normativo

dell’UE, approdano ufficialmente i “metodi” alternativi

di risoluzione delle controversie, le ADR appunto

(acronimo anglosassone di: Alternative Dispute

Resolution). La disciplina di riferimento è disposta dal

decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e dal successivo

decreto del Ministero della Giustizia n.180 del 18 ottobre

2010.

Una normativa che si pone come punto di riferimento fra

le molteplici esperienze di procedure di conciliazione

avviate negli anni passati, in primis dalle Camere di

Commercio come si dirà.

Vediamo di cosa si tratta.

Innanzitutto è bene evidenziare che il legislatore ha

definitivamente rinunziato all’utilizzo del termine

“conciliazione”, lasciato unicamente per indicare l’accordo

finale, preferendo utilizzare unicamente il termine

“mediazione”, più simile all’anglosassone “mediation”

da cui deriva. E’ proprio dai Paesi di cultura giuridica

anglosassone (common law) che la mediazione prende

diffusione diventando uno strumento largamente utilizzato

dagli studi legali nella gestione dei conflitti.

La scelta del nostro legislatore è stata quella di non

individuare una procedura specifica, definendo la

mediazione come una «…attività, comunque denominata,

svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o

più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la

composizione di una controversia, sia nella formulazione di una

proposta per la risoluzione della stessa».

In buona sostanza il decreto ha inteso richiamare entrambe

le tipologie di mediazione elaborate in dottrina: quella

cosiddetta “facilitativa”, con il mediatore impegnato ad

aiutare le parti nel raggiungere un accordo, e quella

“aggiudicativa”, dove il mediatore potrà essere invitato

ad esprimere una proposta circa il possibile accordo.

Schemi o procedure rigide, pertanto, mal si conciliano

con la mediazione che, invece, si atteggia come una

“attività”, libera e svincolata da regole, finalizzata a mettere

R

A destra:
ph. Donato Fasano



in comunicazione le parti per una soluzione della

controversia, in termini più esatti: una conciliazione.

Obbligatoria da marzo 2011
La novità, unica rispetto al resto dell’Europa, è che dal

prossimo marzo 2011, in Italia, la mediazione sarà

obbligatoria, prima di andare in giudizio, per le cause in

materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto

di aziende, risarcimento del danno derivante dalla

circolazione di autoveicoli e natanti, risarcimento del danno

derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno

derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o

altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e

finanziari.

La scelta di tali materie, da parte del legislatore, non è

stata casuale ma finalizzata ad utilizzare lo strumento della

mediazione principalmente in tipologie di liti che

coinvolgono rapporti destinati a durare anche dopo le liti

stesse (locazione, successioni) ovvero rapporti di larga

diffusione quotidiana (assicurativi, bancari e finanziari).

Ciò non esclude che la mediazione potrà essere sempre

esperita volontariamente in liti di qualsiasi materia ed

anche se è già in corso il giudizio. In tale ultimo caso,

infatti, il giudice potrà invitare le parti a ricorrere ad un

organismo di mediazione, senza sospendere il processo

civile, semplicemente rinviando la causa ad altra udienza

per il tempo strettamente necessario.

Non solo. Il D.Lgs 28/2010, in una chiara ottica di deflazione

della giustizia ordinaria, incentiva fortemente l’utilizzo

della mediazione. Il verbale di accordo in mediazione

costituisce un titolo esecutivo e la proposta espressa



eventualmente dal mediatore (non è obbligatoria), in caso

di mancato accordo, se corrispondente interamente alla

sentenza, obbliga il giudice ad addebitare alla parte

vincitrice che l’ha rifiutata tutte le spese di giudizio, incluse

quelle della parte soccombente. In più, introduce indubbi

vantaggi fiscali quali il credito d’imposta per le indennità

versate al mediatore fino ad un massimo di 500 euro e

l’esenzione dell’imposta di registrazione dell’eventuale

conciliazione fino al limite di 50.000 euro di valore.

Il legislatore, inoltre, riconosce un ruolo di primo piano

alle Camere di commercio che, operando in tale settore

già da anni, potranno essere iscritte nel registro degli

organismi di mediazione, tenuto dal Ministero di Giustizia,

su semplice richiesta.

Nell’organico della CCIAA di Bari, i servizi relativi alla

cosiddetta giustizia amministrata fanno capo alla Camera

Arbitrale e della Mediazione. Dopo una ampia esperienza

in materia di telefonia, subfornitura e diritto societario,

la Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari, che

attualmente conta 60 conciliatori, oltre ad una sezione

specializzata di 30 conciliatori periti assicurativi, si appresta

ad affrontare con la massima efficienza questa nuova

sfida.

A tale fine, avvalendosi dell’azienda speciale IFOC, si sono

avviati percorsi per formare un numero più ampio di

mediatori e garantire un servizio professionale ed adeguato

al gran numero di istanze che l’obbligatorietà comporterà.

E’ proprio su tale ultimo aspetto che la Camera Arbitrale

e della Mediazione di Bari non intende trovarsi impreparata.

Le materie per cui la mediazione sarà obbligatoria dal

prossimo marzo 2011 possono essere considerate pari ad

un 70-80% del contenzioso civile di uno studio legale e ciò

comporterà inevitabilmente una “ondata anomala” di

istanze, quanto meno nella prima fase.

I vantaggi della mediazione
Ma quali sono i vantaggi di una mediazione? Quelli della

velocità e del basso costo sono i più evidenti ma ce ne

sono altri.

In primo luogo, la mediazione permette di considerare

In alto: il Palazzo
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fatti e relazioni che in un normale giudizio civile non

rileverebbero e che, se ben considerati, possono fare di

più di una sentenza o di una transazione. L’esempio più

classico è quello dei due litiganti che si contendono una

arancia: il giudice non potrà far altro che attribuirla ad

uno dei due contendenti oppure dividerla fra gli stessi;

il mediatore, invece, potrà prendere in considerazione il

fatto che ad uno dei due contendenti serve la polpa per

farne un succo ed all’altro la buccia per farne canditi,

giungendo così ad una conciliazione capace di soddisfare

per intero entrambe le parti.

In secondo luogo, l’esito positivo della mediazione non

vedrà mai un vincitore ed un soccombente ma unicamente

una “conciliazione” fra le parti, con indubbi riflessi positivi

sul futuro dei rapporti fra le stesse. Si pensi alle liti di

condominio dove i conflitti spesso originano da motivi

remoti che nulla hanno da spartire con il mondo del diritto.

Una sentenza vittoriosa potrebbe non essere la soluzione

perché le parti continueranno a restare condomini e quindi

a proseguire le relazioni in un crescendo di conflittualità.

Lo stesso potrebbe valere per le successioni ereditarie ma

anche per i rapporti di una impresa con la propria clientela.

Non è un caso che le ADR, in Italia, siano state sperimentate

con successo proprio dalle grandi imprese in accordo con

le organizzazioni dei consumatori nei settori bancario,

assicurativo, telefonico, postale, energetico e dei trasporti,

con centinaia di migliaia di casi trattati ed una altissima

percentuale di conciliazioni finali.

E’ evidente che il metodo, se applicato con successo, oltre

a risolvere una lite porta ad un recupero del rapporto fra

le parti non essendoci un vincitore od un perdente né un

torto od una ragione. E questo le grandi imprese hanno

iniziato a comprenderlo, applicando il metodo su un

numero sempre maggiore di prodotti e servizi, con grande

soddisfazione dei consumatori-utenti.

L’avvio della mediazione civile in Italia rappresenta,

quindi, una grande opportunità di crescita culturale nella

gestione dei conflitti, crescita che troverà un sicuro alleato

nella Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari.

avv. Giovanni Santovito, vice presidente Camera Arbitrale e

della Mediazione di Bari





A sinistra: il rito del caffè
in antiche cartoline e nelle
riproduzioni di opere
di De Nittis e Lutrec;
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l caffè è diventato parte del nostro vivere e della nostra civiltà.

Ha modificato il modo dello stare insieme e di concepire il rapporto

sociale” scriveva Vincenzo Buonassisi uno dei più famosi

cultori enogastronomi del secolo scorso in un pregevole

opuscolo pubblicato trent’anni orsono su incarico di una

famosa industria.

In questa breve descrizione è racchiusa una storia, quella

del “caffè” e “dei caffè” ricca non solo di leggende, alcune

forse con un pizzico di verità, ma anche di avvenimenti

legati a quella, ben più importante, dei Paesi nei quali si è

andato affermando il consumo del caffè, lungo il trascorrere

dei secoli. Portare alle labbra una tazza di caffè fumante è

un gesto comune in quasi tutti i Paesi del mondo, ma pochi

forse si saranno posti domande sull’origine, sulla storia, sul

suo significato sociale e sul perché “asciuga le lacrime, calma

l’ira, fa nascere sentimenti lieti” come scriveva il nobile inglese

Thomas Herbert che ne aveva sperimentato su se stesso

quelle virtù nel corso di un suo viaggio in Persia nel 1626.

Finalità curative
Prima di addentrarci nel racconto delle sue origini e della

sua storia secolare ricordiamo che il caffè è il frutto di 40

specie di Coffea, albero appartenente alla specie delle

Rubiacee. Originario dall’Abissinia, oggi è coltivato este-

samente in tutti i paesi compresi tra i tropici (Africa,

Arabia, India, America meridionale – Brasile – e centrale

– Colombia).

Il primo termine pervenutoci “qahwah”, nel linguaggio

arabo classico, indicava una bevanda che veniva prodotta

dal succo estratto da alcuni semi; in Turchia il termine si

trasformò in “quahvè”, in italiano “caffè”. I semi del frutto

oltre che come bevanda, venivano utilizzati da alcuni

medici con finalità curative. Fra questi ne ricordiamo

alcuni: il medico tedesco, Leonard Rauwolf, che nel 1583

in un suo lavoro attribuiva a quei semi il potere di curare

il mal di stomaco; l’italiano Prospero Albano, professore

di Botanica all’Università di Padova, descrivendo la pianta

del caffè ne parla e scrive più come pianta medicinale che

come pianta per bevanda e la chiama: “arbor bon cum

fructu sua bona”; dello stesso avviso fu il medico Prospero

Alpini, autore di un lavoro “De medicina aegipthiorum”

pubblicato nel 1591.

“I



In alto: Londra, (1674)
i manifesti fatti

affiggere dalle donne
contro l’uso del caffè
da parte degli uomini

e degli uomini contro la
petizione delle donne

A destra: gli esterni
e gli interni della

vecchia sede del bar
pasticceria Stoppani

in Corso Vittorio
Emanuele a Bari

Le conclusioni cui giungono altri storici è quello che attri-

buisce ai semi di caffè poteri curativi.

Le origini
Sulle sue origini vi sono molte leggende. Ne riportiamo

alcune solo per l’importanza dei personaggi che risultano

essere protagonisti:

• uno dei monaci del monastero Chehodet nello Yemen,

avendo saputo da un pastore di nome Kaldi che le sue capre

si mantenevano vivaci anche di notte, se mangiavano certe

bacche, preparò con esse una bevanda con l’intento di restare

sveglio per poter pregare più a lungo;

• un’altra leggenda ha per protagonista Napoleone Bona-

parte il quale, raccontando le sue avventure militari in

Oriente, ricorda che negli incontri che aveva coi principi

Turchi questi facevano tenere sul fuoco ben sette caffettiere

il cui contenuto una volta bevuto serviva a tenerli desti per

lunghe ore della notte. Gli storici sono concordi nel ritenere

opprimente per la vista dell’imperatore quelle caffettiere;

• una terza leggenda ha per protagonista addirittura Mao-

metto. Si narra che un giorno in cui il Profeta era ammalato

l’Arcangelo Gabriele gli portò per incarico di Allah una

bevanda nera. Subito dopo averla bevuta Maometto si

rianimò e guarì. Gli storici non si limitano a questa notizia,

vanno oltre perché raccontano che sotto l’influsso del potere

eccitante della bevanda il Profeta nei giorni successivi, in

una sola notte riuscisse “a rendere felici” 40 Dame.

I caffè luoghi pubblici
I locali per caffè, aperti in Turchia, e come vedremo anche

in tutti i Paesi europei, divennero ben presto luoghi pubblici,

in cui confluivano diplomatici e studiosi, artisti e poeti,

scrittori e letterati, intellettuali e pubblici funzionari, tutti

di sesso maschile. A qualsiasi ora del giorno e della notte,

assaporavano la tonificante bevanda. Si discuteva, si parlava

e si mormorava.

Due testimonianze avvalorano queste tesi.

La prima di Gian Francesco Morosini ambasciatore delle

Repubblica di Venezia a Costantinopoli in una relazione

inviata nel 1585 al Doge scriveva: “quasi di continuo stanno

a sedere e, per trattenimento, usano di bere pubblicamente,

così nelle botteghe come anco per le strade, un’acqua negra,

bollente quanto si possa sofferire, che si cava d’una semente

che chiamano caveè, la quale dicono che ha virtù di fare

stare lo uomo sveglio”.

La seconda nel 1633 anche se di diverso tenore, un altro



ambasciatore veneziano, tale Paolo Foscarini scrive che:

“Ove si beve il cavè, si raduna una grandissima moltitudine

di persone odiose et spensierate che non hanno occupazione

alcuna, che bevendo il cavè non mancano di dire molte volte

male del Governo, di mormorare del Ministro et anco del

medesimo Gran  Signore”.

Ma in Europa il locale per caffè tardò ad affermarsi.

L’apertura del primo caffè parigino di Saint Germain nel

1672 e di cui si è a conoscenza fu un fallimento perché fu

considerato appunto una cosa da fiera.

Quattordici anni dopo, tale Gregorio, fu più fortunato.

Intuendo che il caffè poteva essere punto di ritrovo e di

artisti e intellettuali, aprì un locale per caffè in via Mazarin

nei pressi della Comediè Francais. Fu un successo e aprì la

strada a locali che si specializzarono nella clientela: il cafè

Baurette luogo di incontro per letterati; i cafè Anglais e

Alexandre luoghi di incontro dei musicisti e così via fino

al cafè des Aveugles ritrovo di prostitute. Appaiono per la

prima volta come frequentatrici di caffè anche le donne.

Le iniziative parigine furono subito riprese in tutte le

capitali europee e nelle maggiori città italiane:

l’Imperial era il caffè prediletto da Gustav Mahler, a Firenze

il Michelangelo era il ritrovo degli artisti, a Roma Giorgio

De Chirico lo si poteva trovare in ogni momento della

giornata seduto al Caffè Greco.

I nemici del caffè accuse e difese
La strada per l’affermazione della bevanda in tutti i Paesi

europei non fu sempre facile. Per molti era una droga.

Non era possibile per le donne inglesi tutto quello che si

raccontava sulle virtù erotiche del caffè: l’uso e l’abuso

della bevanda, dicevano le mogli, fa diventare impotenti

i loro uomini che si intrattengono fino a notte fonda nelle

coffee houses.  Londra viene tappezzata da manifesti: uno

è delle donne contro l’uso del caffè e l’altro degli uomini

che si difendono dalle accuse.

Il sovrano Carlo II di Inghilterra, timoroso di manifestazioni

sediziose nel dicembre del 1675, ordinò la chiusura dei

locali per caffè, salvo a ritirare il provvedimento dopo

appena una settimana per il diffuso malcontento che aveva

suscitato.

Un analogo provvedimento adottò Federico II di Prussia

che, per frenare il commercio del caffè emise un decreto

con il quale stabiliva che la sua tostatura era appannaggio

esclusivo dello Stato.

In Francia i potenti viticultori preoccupati che l’uso del

caffè potesse compromettere la vendita del loro pregiato

vino, avvalendosi dell’appoggio di alcuni luminari della

medicina, misero in circolazione la storia che faceva risalire

al caffè l’impotenza sessuale e che fosse quindi nemico

dell’amore.

In Italia il pontefice Clemente VIII fu costretto dai suoi

consiglieri ad interdire la “bevanda del diavolo” come veniva

indicata il caffè, salvo successivamente a ritirare anche lui

il provvedimento.

Ma contro il caffè non valsero le accuse né delle donne né

dei viticultori e dei cardinali di Santa Romana Chiesa.

Il caffè entrò di prepotenza in pochi anni non solo nel “Cafè

Chantan” luogo pubblico e peccaminoso per eccellenza, ma

anche nel privato: le donne alle quali era vietato di frequen-

tare i locali pubblici sono quelle che si trasformano da

nemiche a fanatiche consumatrici.



Ricordiamo in proposito la cantata del caffè di Bach:

“non entrerà in casa un corteggiatore

prima di avermi promesso

e fissato nel contratto di nozze

che mi sarà permesso

di fare il caffè a modo mio”.

Il contributo degli artisti nella diffusione
del caffè
Poeti e scrittori di romanzi e di teatro, inseriscono scene

di caffè nei loro scritti. Furono i veneziani nella cui città

il consumo del caffè si era diffuso con la apertura di molti

locali nel corso del ‘700 ad introdurre i riferimenti al caffè

nel loro lavoro. E soprattutto Goldoni nella “Putta Onorata”

apparsa per il carnevale del 1748, in cui un innamorato

dice alla sua ragazza che in previsione del matrimonio è

necessario: “metter suso una bottega da caffè”. La richiesta

non trova d’accordo la ragazza perché il numero dei locali

aperti erano tanti che: “i se magna l’un con l’altra”.

Nella “Bottega del caffè” e “Sposa persiana” il Goldoni ritorna

sul tema caffè. Né possiamo dimenticare in questa breve

carrellata il nostro grande Eduardo De Filippo che affac-

ciandosi ad un balconcino che dà su un vicolo, offre ad un

immaginario dirimpettaio una “tazzulella e caffè”.

I pittori non sono da meno: basti ricordare il nostro Giu-

seppe De Nittis nel quadro “Colazione in Giardino” del 1921,

Henry Toulouse Lautrec nel quadro “La madre del pittore”,

il Veneziano Pietro Longhi con “La bottega del Caffè” e poi

Cezanne nel “Cafè a Montmatre”, Rembrandt con un disegno

a penna di quattro sceicchi e tanti altri.

I caffè a Bari: non è stata storia minore
Nel cuore del borgo murattiano, quasi a completarne la

struttura, sorgono a Bari durante l’800 i nuovi caffè. Fino

ad allora non erano mancati ritrovi e luoghi di incontro

che però rispecchiavano la rigida separazione tra le classi

sociali.

Da una parte le botteghe del caffè nate nel corso del ‘700

nella città vecchia: piccole e maleodoranti, dove si davano

convegno mercanti e affaristi, biscazzieri e guitti, strozzini

e ruffiani che qui concludevano i loro affari estranee a

qualsiasi idea di eleganza, non mostravano nemmeno

alcuna preoccupazione di igiene. Una tazza di caffè costava

mezzo grano, i pescatori in cambio di una tazza di caffè

davano l’equivalente di pesce pescato.

Ne ricordiamo alcune: il settecentesco “Cafè de Secchielle”

di Giuseppe Marino in piazza Ferrarese, il “Turco” in via

San Domenico, il “Mercantile” ubicato nella omonima

piazza frequentato da ufficiali borbonici.

Alcuni caffè avevano nomi singolari: per esempio “Trudde”

(in dialetto barese) situato all’angolo del battistero della

cattedrale e da cui prendeva il nome; un altro vicino alla

chiesa di San Gregorio “Sidece e mmienz” (16 e mezzo!?);

“Caffè Puglia” meglio noto come “U’ cafè d’ pdcchiett” situato

in corso Vittorio Emanuele 111/113.

Nel secolo successivo i caffè diventano più signorili: si

aprono  il “Gambrinus” in via Argiro 32/34 di tale Gaetano

Michetti, che insieme ad altri soci costruirà due chalet uno

per caffè, e l’altro per ristorante, nel giardino Umberto.

Elegantissimo era il “Gran caffè Adriatico” di Giuseppe

Petruzzelli, situato all’angolo di corso Cavour con via

Cognetti, divenuto ben presto  il ritrovo degli abitues del



Teatro Petruzzelli.

Alla metà di quel secolo sorsero due storici caffè: il Risorgi-

mento fondato nel 1864, in corso Vittorio Emanuele 70/72

e lo Stoppani sempre a corso Vittorio Emanuele angolo via

Sparano (l’attuale sede è in via Roberto da Bari ndr).

Il primo era il tipico caffè notte-giorno, sosta obbligata per

chi volesse incontrare un artista, un giornalista o un carica-

turista di grande prestigio come Frate Menotti che ne

disegnò l’interno.

Era luogo di convegno dove alla stessa ora si ritrovavano

le medesime persone, per trasmettersi notizie, ma molte

volte per  complotti municipali e per dispute faziose.

La cronaca barese del tempo racconta che uno dei soci del

risorgimento, il signor Luigi Volpe, andò a Parigi donde

“…tornò carico di progetti e oggetti”. Le due statue di bronzo

che troneggiavano ai lati vennero infatti dalla capitale

francese e raffiguravano personaggi della storia di quel

Paese.

Il caffé fu inaugurato il 9 Febbraio 1864, ultimo giorno di

carnevale, con un ballo in strada al di fuori dell’elegante

locale. Scriverà Perotti che fu una inaugurazione strana,

innovativa tanto da fargli scrivere che: “il mondo è davvero

cambiato se la novità fu potuta immaginare e realizzare.

Ma a distanza di tanti anni si può capire il significato di

quel ballo. I Borboni sono andati via e il prefetto non

ordinava ai carabinieri, come avrebbe fatto l’intendente ai

gendarmi borbonici di spegnere i lumi”. (La Gazzetta di

Puglia del 4/7/1922).

Il caffé chiuse il 1910. Più lunga vita ebbe il coevo Stoppani

che in pochissimo tempo acquistò fama, tanto che non v’era

personalità politica o professionista di passaggio da Bari

che non andasse ad intrattenersi

per passare in compagnia di

amici qualche ora e per gustare

il caffé. Per la sua posizione ai

piedi della prefettura e tra due

piazze fu teatro delle solleva-

zioni popolari e dei destini della

città.  Sorto nel 1858, fu testimone

del grande fermento che animò

Bari, nel 1861, per il plebiscito

che doveva staccare la città dai

Borboni e unirla all’Italia.

La generazione nata dopo la

Seconda Guerra Mondiale non

ha conosciuto l’atmosfera che si

respirava in quei caffè: siamo

cresciuti con la Motta, con il

Rivera di La Fortezza, con l’Aida

di Don Tommaso, con i Rex dei

Lippolis padre e figlio, con il

Meridional Caffè di De Robertis,

con il Saicaf di Don Leonardo.

Non ci siamo concessi il piacere di sederci e gustare la nera

bevanda come avveniva in passato: ora si prende di corsa

fra un appuntamento e un altro, al mattino prima di correre

al lavoro.

I locali per “caffè” hanno cambiato nome perdendo il fascino

che tanti secoli di storia attraverso leggende, artisti e poeti

aveva loro assegnato.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari

In alto: interpretazione
caricaturale, ad opera
di frate Menotti,
del caffè
Risorgimento di Bari























La Puglia fra le regioni più dinamiche del Mezzogiorno

Una governance per il turismo pugliese

l rapporto tra la Puglia e i turisti non manifesta segni

di affaticamento. La nostra regione continua ad esercitare

un grande fascino sui viaggiatori italiani e stranieri. E,

poichè questo accade ormai da diversi anni, è legittimo

pensare che non si tratti di un’attrazione episodica.

L’innamoramento sembra diventato amore. I dati

disponibili ci dicono che i risultati del movimento turistico

in entrata sono buoni. Addirittura più che buoni, se si

considerano tre fenomeni di contesto.

In primo luogo, l’incremento di arrivi e presenze in Puglia

si situa in un quadro generale di profonda crisi economica,

che incide negativamente sui consumi delle famiglie e,

naturalmente, anche sulla spesa per le vacanze. Sotto

questo profilo, il turismo è probabilmente il settore che

dell’economia pugliese che più si muove in senso

anticiclico.

In secondo luogo, i risultati positivi della Puglia si

collocano in un quadro di evidente rallentamento delle

performance turistiche dell’Italia, sia nei confronti di paesi

new comers, quali ad esempio la Croazia e la Turchia, che

di nazioni con le quali il nostro paese tradizionalmente è

in competizione, come la Francia, la Spagna e la Grecia.

Nonostante qualche timido segnale di ripresa nell’anno

in corso, nel corso dell’ultimo decennio il nostro Paese ha

mostrato una evidente perdita di competitività e di quote

di mercato rispetto alle principali dimensioni di flusso

che connotano l’industria turistica (arrivi, presenze, ricavi

turistici internazionali), restando sostanzialmente al palo

a fronte della consistente crescita dei flussi turistici sia a

livello mondiale che di numerosi competitor internazionali

dell’area del Mediterraneo.

Infine, il turismo pugliese è parte di un sistema turistico

meridionale complessivamente sottodimensionato rispetto

alle altre aree del Paese, soprattutto se si tiene conto che

l’offerta turistica meridionale potrebbe avvalersi di un

patrimonio di risorse culturali e paesaggistico-ambientali

di tutto rispetto. Tuttavia, nell’ultimo decennio il turismo

meridionale ha registrato un andamento più dinamico

rispetto all’intero territorio nazionale. In questo quadro,

anche il turismo pugliese presenta un profilo ancora

modesto rispetto alle sue potenzialità, ma, al tempo stesso,

la Puglia appare come una delle regioni più dinamiche

I

E’ stata costituita di recente “Pugliapromozione”, la nuova agenzia regionale
per il turismo. Conoscere per agire: è la mission che devono darsi tutti

i soggetti coinvolti per migliorare l’efficacia delle politiche e degli interventi

A destra: Lecce,
Basilica di Santa Croce



del Mezzogiorno, sicuramente la più attiva se raffrontata

alle altre regioni meridionali a più forte tradizione turistica,

come la Campania, la Sicilia e la Sardegna.

I fatti
Vediamo brevemente i fatti salienti del turismo pugliese

attraverso i dati disponibili. In base alle elaborazioni

contenute nell’ultimo Rapporto sul Turismo Italiano (2008-

2009), la rilevanza economica di questo settore in Puglia

è provata dall’attivazione di quasi il 10% dei consumi

interni e di oltre il 5% del valore aggiunto. Il dato è di

tutto rispetto se si considera che, oltre ad essere superiore,

seppure di poco, al valore medio nazionale (4,8%), esso

corrisponde ad oltre due volte e mezzo quello prodotto

nel comparto agro-alimentare e vale quasi quattro volte

la ricchezza generata nel settore del TAC (tessile,

abbigliamento, calzature). E’ utile peraltro osservare che,

se invece di una concezione ristretta e diretta del comparto,

si considera l’economia allargata dei viaggi e del turismo,

secondo quanto definito dallo WTTC (World Travel and

Tourism Council), la percentuale di PIL attivato dalla

domanda turistica totale in Puglia potrebbe

ragionevolmente raddoppiarsi o addirittura triplicarsi.

Infatti, la domanda dei beni e dei servizi connessi al

turismo genera ricadute a cascata, sia in termini di consumi

che di investimenti, su una molteplicità di settori economici

(agro-alimentare, edilizia, commercio, artigianato,

trasporti,...), di cui l’industria alberghiera non è che una

voce, ancorchè tra le più significative.

L’occupazione, diretta e indiretta, attivata dal settore



turistico in Puglia è pari a più del 10% dell’occupazione

totale regionale, evidenziando una quota leggermente

superiore al dato nazionale (9,2%) e dimostrando che

questo settore, pur essendo interessato da forme diffuse

di occupazione flessibile (in particolare contratti

temporanei/stagionali), continua a rappresentare uno

dei comparti a più elevata intensità di lavoro. Un dato,

questo, di qualche conforto se si considerano le sofferenze

occupazionali che la crisi sta scaricando su tutti i settori

produttivi.

Un altro dato interessante da considerare è rappresentato

dalla spesa turistica: essa conferma lo stato di salute del

settore in Puglia, ma segnala anche alcuni aspetti di

criticità del turismo regionale (troppo turismo interno,

troppo turismo di prossimità, poco turismo straniero) sui

quali torneremo in seguito. Nel 2007, ultimo dato

disponibile, i turisti hanno speso in Puglia quasi 4,5

miliardi di euro, pari al 4,7% della spesa nazionale e al

19,1% della spesa turistica effettuata nel Meridione, con

un incremento del 3,9% rispetto al 2005. Il confronto tra

spesa turistica effettuata dai pugliesi fuori regione (in

Italia o all’estero) e spesa effettuata dai non residenti

(italiani e stranieri) dà un saldo positivo di 518 milioni

di euro. Tale saldo, però, è solo in parte ascrivibile all’entità

della spesa effettuata dai turisti “forestieri”; un’altra parte,

non piccola, si spiega invece con la limitata propensione

dei cittadini pugliesi al turismo fuori regione, anche in

conseguenza della situazione di disagio economico in cui

molti di essi si trovano. Se la spesa turistica in Puglia

viene suddivisa secondo la provenienza dei visitatori, si

può vedere chiaramente che questa spesa è generata in

larghissima misura dagli ospiti italiani, e in particolare

dai pugliesi che trascorrono le loro vacanze all’interno

dei confini regionali. Infatti, oltre la metà della spesa

proviene dai turisti residenti in regione, un terzo dai

turisti provenienti da altre regioni italiane e soltanto

l’11,8% dai turisti stranieri. Nessun’altra regione ha una

quota di spesa turistica straniera così modesta: anche la

Basilicata e il Molise fanno meglio della Puglia,

attestandosi rispettivamente al 13% e il 16%; per non

parlare della Sardegna (20%), della Sicilia (22%) o della

Campania (28%). (Tav.1)

In alto: lungomare
di Trani (Ba) e in fondo

la Cattedrale



Nel 2009 la Puglia ha ospitato quasi 3 milioni di arrivi

per 12 milioni e mezzo di presenze, pari a circa il 3% di

tutti coloro che scelgono di trascorrere le vacanze in Italia.

La permanenza media, di 4,2 giorni, è più elevata rispetto

al corrispondente dato nazionale (3,9 giorni), ma si situa

anch’essa in una tendenza generale verso soggiorni più

brevi (in Puglia era di 4,7 giorni nel 2000). Tra il 2000 e

il 2009 gli arrivi sono aumentati del 63% e le presenze del

45%, con un tasso medio annuo di crescita rispettivamente

del 7% e del 5%. Uno sviluppo di tutto rispetto se si

considera che nella nostra regione il tasso medio annuo

di crescita risulta più del doppio rispetto a quello del

Mezzogiorno e dell’intero paese e che la Puglia si pone,

insieme con la Calabria, come la più dinamica tra tutte

le regioni italiane. In cifre assolute il distacco della Puglia

dalle regioni “concorrenti” del Mezzogiorno (Campania

e Sicilia) resta considerevole, ma i dati dimostrano che

negli ultimi anni lo scarto si è significativamente ridotto:



basti pensare che mentre nel 2000 la Puglia aveva il 42%

delle presenze turistiche della Campania e il 64% della

Sicilia, nel 2007 tale quota è aumentata di oltre 15 punti

percentuali (salendo rispettivamente al 58% e al 79%)

(Tav.2; graff. 1,2). In particolare, nonostante la grave crisi

economica che stiamo attraversando, nel 2009 la Puglia

ha registrato un incremento di presenze del 2,8% rispetto

all’anno precedente.

Al contempo, in Puglia si è potenziata anche la capacità

ricettiva: attualmente sono operanti circa 3.500 strutture

ricettive alberghiere e complementari (agriturismi,

bed&breakfast, campeggi, residenze,ecc), con circa 230

mila posti letto. Tra il 2000 e il 2007 il numero degli esercizi

è aumentato considerevolmente, soprattutto nel comparto

extra-alberghiero (+88%) e il numero di posti letto è

cresciuto di circa 30 mila unità, soprattutto nelle strutture

alberghiere, con un incremento percentuale del 16%.

Se si guarda l’andamento del settore turistico all’interno
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della Puglia, emergono significative differenze tra le

diverse province: in cifre assolute, le province a più forte

vocazione turistica restano sempre Foggia e Lecce, che

insieme fanno registrare il 60% degli arrivi e il 70% delle

presenze di tutta la regione. Anche in termini dinamici il

territorio che è cresciuto di più nell’ultimo decennio è il

Salento leccese, con un tasso di incremento medio annuo

di arrivi a due cifre (12,4%). Esso è seguita però dalla terra

di Bari (inclusa la BAT), con un +8% annuo di arrivi, e

dall’area tarantina (+5,5% di arrivi, più 7% di presenze),

mentre la Capitanata e la Provincia di Brindisi registrano

un ritmo ci crescita un po’ più lento (Tav 3).

I dati del 2010 sono ancora parziali per poter trarre

indicazioni certe. Qualcosa di può dire limitatamente alla

Terra di Bari e alla nuova provincia BAT. Lo scorporo dei

dati tra la provincia di Bari senza i comuni che sono

confluiti nella BAT e quest’ultima, comprendendo in essa

anche i tre Comuni della provincia di Foggia, sembra

delineare un andamento dei flussi turistici molto positivo

in entrambe le aree: nei primi sette mesi del 2010, infatti,

l’incremento degli arrivi e delle presenze nelle due

province, rispetto al periodo corrispondente del 2009,

potrebbe aggirarsi addirittura intorno all 8-10%. In valori

assoluti, ciò significa che in provincia di Bari gli arrivi

sono passati da circa 325 mila nel periodo gennaio-luglio

2009 a circa 370 mila circa nello stesso periodo di

quest’anno, mentre le presenze sono passate da 725 mila

a 790 mila circa. Nella provincia BAT, gli arrivi sono passati

da circa 63 mila a circa 66 mila e le presenze da 123 mila

a 136 mila circa.

I fattori del successo 
Naturalmente, è quasi impossibile individuare e mettere

in ordine tutti i fattori che hanno permesso alla Puglia di

imporsi come una delle più ambite destinazioni turistiche

italiane. Tuttavia, anche a costo di qualche semplificazione,

a me pare che quattro elementi meritano di essere

considerati come più importanti. Alla base c’è in primo

luogo la multiforme bellezza del nostro territorio. Un

territorio che nel corso di questi anni è riuscito a svincolarsi



dall’identificazione con la costa ed il mare per scoprire,

ed offrire, le tante altre ricchezze che esso custodisce.

Intendiamoci, questi due elementi continuano ad essere

estremamente importanti nell’attrarre visitatori, ma è sotto

gli occhi di tutto che negli ultimi anni esse si sono andate

intrecciando, in maniera virtuosa, con le altre risorse

presenti nei nostri territori: con il fascino della campagna

e con la bontà dei suoi prodotti, con la variegata bellezza

dei beni architettonici e culturali, con la grazia dei centri

storici delle città e dei piccoli paesi dell’entroterra, con la

qualità delle manifestazioni culturali.

A questa risorsa materiale si aggiunge poi la straordinaria

vocazione all’ospitalità della gente. I cittadini della nostra

regione hanno via via scoperto la bellezza della loro terra,

nutrono verso di essa un affetto profondo e, per questo,

sono orgogliosi di farlo conoscere e apprezzare da quanti

visitano la nostra regione. Di questa cultura dell’ospitalità

è necessario prendersi cura per affinarla. Da questo punto

di vista, si può tranquillamente affermare che essi sono i

primi operatori del nostro turismo e che, per questo, la

loro cultura dell’ospitalità ha bisogno di essere curata e

sostenuta.

C’è poi - non meno importante - una attiva economia

dell’ospitalità, alimentata dalla tenace operosità degli

operatori e delle loro associazioni per migliorare la qualità

delle strutture ricettive e l’offerta dei servizi turistici. Chi

viene in Puglia e apprezza la qualità di ciò che gli viene

offerto non solo è portato a diffondere il buon nome di

questa terra all’interno delle proprie reti di amici e

conoscenti, ma tende a ritornarvi per trascorrervi le

vacanze. Una quota significativa dei nostri turisti è, come

si dice in gergo, fidelizzata.

Infine, nella promozione dell’immagine turistica della

Puglia, un ruolo importante è stato svolto dalle politiche

messe in campo dalle istituzioni locali e dalla Regione.

Da anni le Amministrazioni comunali e le Province -

spesso coadiuvate dal variegato universo delle associazioni

- sono impegnate in una gara di emulazione per valorizzare

le bellezze del loro territorio, mettendole a disposizione

dei propri cittadini e offrendole all’attenzione dei visitatori.

Da parte sua, il governo regionale non solo ha sostenuto

in vari modi lo sforzo delle altre istituzioni locali, ma si

è anche adoperato in proprio sia attraverso le politiche di

contesto, sia attraverso l’impegno diretto nel campo

dell’accoglienza e della promozione turistica: dal netto

miglioramento dell’accessibilità garantito dal buon

funzionamento dalla rete regionale degli aeroporti e dei

porti al grande impulso dato all’industria della creatività

e alla promozione dei talenti, dal supporto offerto per

l’organizzazione di tanti eventi culturali all’organizzazione

di programmi di promozione e di accoglienza turistica,

dalla costruzione di una vasta rete regionale dei Parchi e

delle aree protette all’organizzazione di programmi di

promozione e di accoglienza entrati ormai a pieno titolo
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nel brand turistico regionale.

Le risorse immobili e gli attori del turismo pugliese hanno

nel tempo costruito un sistema emulativo attraverso il

quale bellezza dei luoghi, affetto dei cittadini per il loro

territorio, istinto di operosità degli imprenditori e attivismo

delle istituzioni si rafforzano vicendevolmente dando

luogo ad un vero e proprio circolo virtuoso dell’ospitalità.

I fattori di criticità
C’è dunque motivo per essere soddisfatti di come sta

andando il turismo in Puglia. Ma non appagati. Il turismo

pugliese va bene, ma ha ancora ampi margini di

miglioramento. La distanza che separa i numeri del turismo

pugliese da quelli delle regioni meridionali più turistiche,

la Campania e la Sicilia, è ancora grande. Abbiamo ancora

un turismo troppo concentrato nei mesi estivi, troppo

turismo interno, troppo turismo di prossimità e poco

turismo straniero. Per far si che questo settore diventi un

pilastro ancora più forte dello sviluppo regionale bisogna

ancora fare molte cose, farle bene e farle presto. Alcuni

esempi tra i tanti che si potrebbero fare.

La qualità media dell’offerta turistica può migliorare

ulteriormente se viene sottoposta ad un monitoraggio

costante e viene dotata di strumenti efficaci di certificazione

della qualità dei servizi. Occorre, per esempio, rendere

più sistematici ed efficaci i controlli sulla qualità dell’offerta

delle strutture ricettive in base all’assunto che ogni ospite

insoddisfatto può vanificare mesi e mesi di lavoro



promozionale. In alcuni comparti l’offerta turistica e

culturale deve essere potenziata: penso, per esempio, al

turismo sociale, al turismo giovanile al turismo nautico e

alla creazione di una rete regionale dei musei, dei castelli,

delle cattedrali e dei siti archeologici, garantendone

effettivamente la fruizione, anche attraverso strumenti

come la tourist card. Bisogna lavorare meglio

sull’organizzazione, gli obiettivi e la tempistica della

promozione: programmi ed eventi di rilevanza turistica

vanno comunicati in modo efficace, in luoghi mirati e in

tempo debito se si vuole che siano uno strumento effettivo

di promozione del territorio. E’ necessario adoperarsi per

migliorare le infrastrutture di mobilità interna alla regione:

oggi è più facile raggiungerla dall’esterno che muoversi

speditamente al suo interno. Le ferrovie locali, per esempio,

possono diventare una straordinaria risorsa per migliorare

la mobilità dei cittadini residenti e dei visitatori.

Occorre fare di più per allungare i flussi turistici nel tempo

(destagionalizzare, per dirla con un termine abusato) e

nello spazio, mirando ad attrarre in Puglia più visitatori

stranieri. Nonostante una leggera redistribuzione dei flussi

turistici verso gli altri mesi dell’anno, ancora nel 2009,

nella nostra regione più di un terzo degli arrivi e oltre la

metà delle presenze annuali si sono concentrate nei mesi

di luglio e agosto, non differenziandosi molto dal

corrispondente dato di dieci anni prima. Inoltre, il turismo

pugliese è dominato dalla prossimità: da un lato, circa un

quinto dei flussi in entrata è composto da turismo interno

e circa la metà proviene dalle regioni vicine; dall’altro, la

Puglia figura ancora al terzultimo posto nella graduatoria

delle regioni italiane (precede soltanto l’Abruzzo, il Molise

e la Basilicata) per incidenza di turisti stranieri sul totale

(14% negli arrivi e 13,2% nelle presenze nel 2009). La

promozione della nostra regione all’estero non è ferma.

Ma certamente occorre lavorare di più per attrarre visitatori

stranieri e questo lavoro dev’essere svolto in modo più

organizzato e mirato. A mio avviso, tra tutte le cose da

fare questa è quella prioritaria, se si considera che il turismo

straniero è in crescita in valori assoluti, ma la quota di

arrivi e presenze straniere sul totale continua ad essere

davvero modesta.

Per tutte queste ragioni, l’obiettivo di realizzare politiche

pubbliche più efficienti ed efficaci appare ineludibile e

richiede una rapida riorganizzazione del sistema di

governance del turismo pugliese. Per questo fine la Regione

Puglia ha varato di recente l’agenzia regionale

“Pugliapromozione”. Un aspetto importante di tale

riorganizzazione riguarda, a mio parere, la necessità di

incrementare la riflessività delle istituzioni pubbliche per

migliorare l’efficacia delle loro politiche: conoscere per

agire. Occorre difatti organizzare in maniera più rapida

ed efficiente la raccolta dei dati sui flussi turistici e utilizzarli

allo scopo di avere una conoscenza più approfondita e

raffinata sui nostri ospiti (non solo da dove vengono, ma

anche chi sono, perchè scelgono la Puglia, cosa si aspettano,

cosa li soddisfa, di cosa sono insoddisfatti, ecc.) e sulle

dinamiche del settore.

Franco Chiarello, Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali

Sezione di Sociologia, Università di Bari; presidente Apt Bari



a Puglia non è soltanto San Nicola, Padre Pio, l’Arcangelo

Michele, i trulli di Alberobello, i castelli federiciani, le chiese

romaniche, le masserie della Murgia e le coste del Salento

e del Gargano. Senza ombra di dubbio sono queste le

maggiori “tappe” del turismo regionale. Ma si può e si deve

saper mettere in luce ancora “altro” patrimonio, che la

regione da secoli custodisce silentemente e conserva

maternamente sul suo variegato territorio. Non solo per

spalmare la proposta turistica da alcuni mesi all’intero anno;

quanto per disporla ad accogliere nuovi contenuti, che

valorizzino, in specie, gli aspetti più marcatamente identitari

della storia e della cultura regionale. Contenuti, è bene

sottolinearlo, che non riguardano soltanto la storia dell’arte,

il patrimonio architettonico, la tradizione sacra e religiosa,

i costumi popolari, la valorizzazione  museale, la cura del

paesaggio, la storia locale e il folklore. Che già di per sé

sono oggetto di grande attrazione e interesse turistico. Ma

che interagiscono inevitabilmente con l’economia.

Mi riferisco, in specie, alla rivalutazione di una particolare

categoria storico-culturale, che potremmo definire per la

nostra Puglia - senza forzati ideologismi o beceri

sentimentalismi - “vocazionale”, se non addirittura

“naturale”. E che solo recentemente, ma ancora in piccola

parte, è stata presa in considerazione nella programmazione

turistica locale. Prospettiva geo-storica che invece

rappresenta la spina dorsale dell’identità e della tradizione

della nostra regione.

Penso al fortunato binomio “Puglia-Oriente”. La storia di

un rapporto, quindi, quello tra le “due sponde”, che non

solo ha avuto inizio nella notte dei tempi, ma che ha

evidenziato, lungo l’arco dei millenni, quale sia la vera

mission della nostra regione. Ossia, di mettere in contatto

le genti del Levante Mediterraneo con quelle d’Europa,

divenendo il luogo per eccellenza dello scambio e del

confronto tra idee, merci e popoli, i cui flussi hanno lasciato

significative tracce, molte delle quali ancora da rinvenire.

L’Apulia, che già nell’etimologia contiene la sua funzione

a essere il luogo “senza porte”, terra aperta e ospitale, è la

regione più orientale d’Italia. Protesa e quasi a lambire le

terre dove nasce il sole, si è comportata nei secoli come

ponte e cerniera verso l’Est, divenendo centro e snodo di

culture, popoli, razze, civiltà, religioni e chiese. La Puglia,

L
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centro del Mediterraneo (il mare che appunto “media tra

le Terre” e che unisce i continenti invece di separarli, ritenuto

dagli storici un sesto continente o il continente liquido), è

lo spazio di territorio privilegiato dove numerosi popoli

sono passati e sovente vi hanno preso anche dimora, tanto

dal nord che dal sud del mondo. Presenze che hanno

contribuito a formare l’identità della nostra regione, una

ma nel contempo eteroclita: non a caso fino a pochi anni fa

la nostra regione veniva chiamata “Le Puglie”.

Accendere pertanto i riflettori su questo atavico e fecondo

rapporto, i cui segni sono conficcati fin nelle viscere della

nostra regione, la cui linfa si alimenta ancora oggi dalle sue

radici, significa allargare e ampliare ulteriormente la

proposta turistica regionale. Si porrebbero, in tal modo, le

basi per una più concreta destagionalizzazione del turismo

pugliese. Processo che non solo contribuirebbe ad accrescere

l’economia della regione, ma che darebbe maggiore luce

alla profonda e sconfinata ricchezza culturale della Puglia,

allo stato attuale ancora molto in nuce.

Si disegnerebbero, in tal modo, nuovi e più ampi Distretti

sui temi del turismo religioso, sacro, culturale,

enogastronomico, scolastico, congressuale, ambientale e

paesaggistico. Non che oggi siano del tutto inesistenti. Ma

un più proficuo coordinamento tra i Comuni e le Province

interessate - per quanto riguarda gli aspetti amministrativi

- e una più efficace valorizzazione dei siti- sul versante

turistico - permetterebbero un’offerta più consapevole e di

gran lunga più diffusamente fruibile. “Percorsi orientali”,

quindi, che se da una parte darebbero ragione all’intera e

plurisecolare storia della nostra regione - come centro

indiscusso dell’incontro tra le culture mediterranee -,



dall’altra andrebbero a supportare e a consolidare gli

itinerari turistici già noti ai più.

La comunità ebraica tranese
Solo alcuni esempi, per essere concreti. Molti conoscono

Trani - la perla di Puglia - anche per la presenza di un’antica

e consistente comunità ebraica, recentemente ricostituita

dopo 500 anni d’assenza. Infatti, la scuola rabbinica tranese

era nota in tutta Europa e in buona parte del Medio Oriente

già in epoca medievale, la cui sinagoga principale, la più

antica d’Europa, è possibile visitarla ancora oggi. Come

anche la giudecca, attiva già nel IV secolo, e il Museo

diocesano di cultura e civiltà ebraica, ubicato nell’ex chiesa

di Sant’Anna, già sinagoga. Ma in Puglia si contano più di

trenta quartieri ebraici, d’epoca medievale e moderni, sparsi

sull’intero territorio regionale (Bari, Bisceglie, Andria,

Altamura, Oria, Otranto, Lecce, Taranto, Manduria, Vieste,

etc). Insediamenti sconosciuti ai più, ma che documentano

in modo chiaro quanto la nostra regione sia stata mèta di

ebrei sia in età precristiana che postcristiana.

Dalle torri saracene alle chiese bizantine
Stessa considerazione per la presenza musulmana. Solo i

più informati hanno potuto visitare la bellissima scesciola

(quartiere islamico) di Minervino Murge. Ma di queste

perle islamiche, di grande suggestione urbanistica e

architettonica, se ne contano in Puglia almeno una decina

(Casamassima, Ruvo, Spinazzola, Nardò, etc). Per non

parlare delle numerose, e nella maggior parte dei casi

dirute, torri saracene, che sentinellano gli 800 chilometri

di costa pugliese – soprattutto del Gargano e del salento

ionico. Nonché le molte testimonianze artistiche e

architettoniche, sempre di matrice arabeggiante, che si

intrecciano con i motivi cristiani nei monumenti e nelle

opere sia ecclesiastiche che civili di Puglia, soprattutto

medievale. Ma non solo.

L’imbarazzo della scelta, poi, si fa veramente ingombrante

se ci addentriamo nel campo della presenza bizantina: dalle

stupende chiese rupestri, rifugi naturali dei monaci basiliani,

disseminate nelle laure o gravine della regione, fino alle

basiliche e alle chiese greche, cariche di ieratici affreschi,

che puntellano l’intera Puglia, dalla Capitanata al Salento

(Mottola, Massafra, Fasano, Monopoli, Ugento, Foggia,

Troia, Brindisi, Castellaneta, etc). Segno della presenza

primitiva del cristianesimo orientale in quella terra che già

in epoca classica veniva chiamata Magna Grecia. Per non
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parlare dell’immenso patrimonio ecclesiastico,

probabilmente più noto, ma non delle tante cattedrali,

basiliche, monasteri e chiese che custodiscono, da secoli,

le reliquie dei tanti e celebri santi d’Oriente. Uomini venuti

nella nostra regione per evangelizzare i pagani d’occidente

o per fuggire alla furia iconoclasta imperiale. O perché

mèta di avventurose traslazioni dei loro poveri resti per

impedirne l’oblio della memoria, minacciata

dall’islamizzazione di molte terre dell’oriente cristiano.

Ancora più suggestive, poi, le tante riproduzioni artistiche

o architettoniche, sempre in Puglia, della Terra Santa di

Palestina. Fenomeno noto al mondo dell’arte come della

translatio Hierosolymae (trasferimento di Gerusalemme), che

ha lasciato sul nostro territorio esempi noti al mondo

accademico, soprattutto estero. Penso a Canosa, dove è

stata eretta in scala 1:1 la riproduzione dell’edicola

medievale del Santo Sepolcro di Gerusalemme - la tomba

di Gesù - lì andata distrutta a causa dell’occupazione da

parte del sultano Hakim nel 1009 e nella città di san Sabino

rimasta intatta dal 1111. Un’edicola in marmo e forme

orientali voluta dal principe crociato Boemondo come suo

mausoleo. La stessa suggestione che si ricava recandosi a

Molfetta, nella Basilica della Madonna dei Martiri, dove

visitare un’altra riproduzione della tomba di Gesù, con la

porticina d’ingresso al sacello alta soli 113 centimetri - così

da chinarsi per entrare nel posto più sacro del mondo -

costruita da un nobile molfettese che nel 1500 aveva portato

da Gerusalemme la quantità di pietre necessarie all’impresa.

Il viaggio dell’apostolo Pietro
Gli “Itinerari orientali” di Puglia potrebbero continuare

sulle tracce del tradizionale viaggio che l’apostolo Pietro

avrebbe iniziato da Antiochia per giungere a Roma,

passando proprio per la Puglia, pare per ben due volte.

Diversi sono i Comuni pugliesi, soprattutto salentini, che

rivendicano lo sbarco del Principe degli apostoli sulle coste

della nostra regione, le cui testimonianze, documentali e

architettoniche, sono  numerosissime. O potrebbero

diramarsi sulle Vie di San Nicola, che interessano ogni

arteria della nostra regione, a partire dalla Basilica barese

a lui dedicata, per raggiungere chiese e monasteri a lui

intestati, dove ammirare quadri, affreschi e mosaici
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inneggianti al santo ecumenico per eccellenza. Percorsi

nicolaiani che si andrebbero ad intersecare con quelli

Micaelici (sul culto di san Michele), con la Via Sacra

Langobardorum (che unisce la via Francigena con la Traiana

in direzione Terra Santa) e con le fiere medievali di

federiciana memoria, di cui quella di san Nicola, al 6

dicembre, era la più nota. Perché non riproporla dal giorno

della sua festa liturgica fino all’Epifania, magari nella Fiera

del Levante di Bari?

E che dire, inoltre, delle tante opere prodotte dalle

maestranze orientali, slave, musulmane e ebraiche, che nel

medioevo hanno intarsiato mosaici e scolpito significative

parti delle maggiori cattedrali e cripte di Puglia, a cominciare

dal più grande tappeto musivo intero d’Europa della

superba Cattedrale di Otranto, per finire alla sedia vescovile

e al tappeto marmoreo sottostante, inneggiante ad Allah,

ubicati nell’abside della Basilica di San Nicola di Bari?

Tesori d’oriente che passano per la Lucera saracenorum

(Lucera dei saraceni), dove grazie alle maestranze islamiche

si è potuto dare avvio a un’importante e ancora attiva

industria della ceramica.

Sulle orme dei Crociati
Taccio del tutto, ma solo per motivi di spazio, sui percorsi

turistici che potrebbero essere attivati sulle orme delle

Crociate, i cui porti pugliesi sono stati presi d’assalto dalle

orde dei cristiani d’Occidente che sia in andata verso la

Terra Santa che di ritorno da essa sono passate dalla Puglia,

arricchendola di “cose d’oriente”, merci,  profumi, costumi,

invenzioni, usi, consuetudini, colori e sapori. Lo stesso san

Francesco calcò le strade consolari di Puglia - come numerosi

altri pellegrini sia d’età antica che medioevale - per salpare

dalle sue coste verso la Terra dove Gesù era nato, vissuto,

morto e risorto. Altrettanto significativi, infine, potrebbero

essere i percorsi turistici sulle tracce delle genti slave in

Puglia (Gargano, Barletta, Brindisi, Taranto, etc), anch’esse

orientali, e che hanno contribuito, al pari delle altre civiltà,

a consolidare questo importante rapporto tra la nostra

regione e il Levante europeo. Penso poi anche agli albanesi,

ai rumeni, agli ungheri, ai polacchi, ai greci e ai russi.

Sono questi solo alcuni degli itinerari turistici che svelano

una “Puglia d’Oriente”. Che, se attivati e messi in opportuna

luce, potrebbero contribuire all’allargamento della proposta

turistica sulla scia della tanto agognata destagionalizzazione.

E nel contempo restituire al mondo intero la vera immagine

della nostra regione che, così come nel passato, è chiamata

ad essere “Terra d’incontro”.

Michele Loconsole, giornalista, presidente dell’ENEC (Europe-

Near East Centre) e vicepresidente della Fondazione Nicolaus



Cinque anni di lavoro intenso, coincisi in parte con una congiuntura
economica complessa. Le principali iniziative assunte dal Governo dell’ente

per promuovere lo sviluppo e affrontare le emergenze della crisi

A destra: il presidente
della Camera di Commercio

di Bari Luigi Farace
ph. Christian Mantuano

005-2010: cinque anni per modo di dire. Perché talvolta

il tempo, come la vita, “è uno stato mentale”. Ci sono

cordoni ombelicali che legano uomini ad istituzioni ben

oltre le laconiche scansioni dei calendari. E dei mandati

amministrativi. Le storie personali diventano tutt’uno con

quelle istituzionali, i volti si fanno frontespizi di palazzi

nell’immaginario collettivo e nel sentire comune.

Luigi Farace da 20 anni è la Camera di Commercio di

Bari. A chi gli fa notare un eccessivo attaccamento alla

poltrona lui risponde abbozzando un sorriso: “Antonio

de Tullio fu presidente dell’ente per 32 anni ininterrotti

a cavallo fra due secoli. Grande figura, uomo caparbio,

lungimirante e coraggioso cui Bari deve molto ben oltre

la Camera di Commercio”.

Farace è stato nominato per la prima volta presidente

dell’ente camerale nel 1982. Eletto per la seconda nel 2005.

E’ stato anche sindaco del capoluogo di regione dal 1978

al 1981. Da Primo Cittadino ha lasciato a Bari

importantissime opere: Parco 2 Giugno, i frangiflutti del

lungomare e tanti “altri mattoni”, direbbe lui, “perché è

compito di un bravo amministratore lasciare opere concrete

a disposizione del presente ma soprattutto del futuro”.

E’ stato deputato dal 1987 al 1994 e dal 1992 al 1993

sottosegretario al ministero dell’Industria nel Governo

Amato, oltre che da sempre un noto imprenditore nel

settore del turismo. “Io nasco albergatore”, ripete

insistentemente, dando alla professione un significato

connesso oltre che alla capacità di saper accogliere anche

a quella di custodire con riservatezza l’informazione vista

o ricevuta, dono prezioso da condividere solo con se

stesso. Dal 2006 è anche presidente di Unioncamere Puglia,

l’associazione che riunisce le cinque Camere di Commercio

pugliesi.

Presidente Farace, l’ente dallo scorso luglio è in regime

di prorogazio in attesa del rinnovo degli organi di

Governo. Per la sua amministrazione è tempo di

consuntivi ma la sua candidatura per il prossimo

quinquennio dà ulteriore prospettiva in termini di

continuità all’operato della sua squadra.

“Sono stati cinque anni di lavoro intenso, coincisi

nell’ultimo triennio con una congiuntura economica

complessa che, di riflesso alle sciagure dei mercati
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internazionali, ha messo a dura prova la capacità di

sopravvivenza delle nostre piccole e medie imprese. Il

termine squadra è appropriato perché, mutuando una

metafora calcistica, per fare un buon gioco ci deve essere

intesa ed affiatamento e il Governo dell’ente è stato un

efficiente luogo di confronto: nella proposta e nel dialogo

si sono trovate le soluzioni per affiancare alla tradizionale

attività di promozione economica delle eccellenze locali,

attraverso eventi specifici, interventi d’emergenza, costruiti

a misura dei bisogni espressi dalla piccole e medie imprese

in grande difficoltà. A conclusione di mandato il senso di

responsabilità politica nei confronti degli operatori

economici è ancora più forte, perché bisogna creare le

condizioni di operatività, e soprattutto di continuità

operativa, affinché quanto già fatto trovi coerenza e

prospettive future nel prossimo Governo. Non a caso di

recente il Consiglio dell’ente ha approvato all’unanimità

la Relazione Previsionale e Programmatica 2011 e poi il

Preventivo 2011, così come la legge stabilisce”.

Quali sono le linee guida dell’RPP 2011?

“Il documento di programmazione è stato ispirato dal

Programma di sviluppo di Unioncamere nazionale per il

triennio 2009-2012 e contiene interventi strategici trasversali

ai vari settori. Cinque le macro-line di intervento:

istituzionale-politica, rivolta a dare più forza alla voce

della business community, nell’accezione più ampia del

termine voluta dalla riforma della L. n. 580/1993 che, a

regime, esprimerà anche il mondo delle professioni. Un

processo partecipativo reale che dà concretezza al principio

di sussidiarietà orizzontale all’interno dei processi

decisionali nel governo del territorio; gestione strategica,



qualità e innovazione organizzativa sul fronte interno

dell’ente: sviluppando un più stretto raccordo fra Camera

e Aziende speciali; potenziando le capacità della Camera

di stringere alleanze e sinergie con gli altri soggetti, pubblici

e privati, rappresentativi del territorio; amministrativa-

anagrafica: attraverso il miglioramento dei servizi si vuole

generare una ricaduta virtuosa sulla competitività delle

imprese riducendo tempi e costi degli adempimenti

burocratici. Perno di questa strategia per il 2011 sarà

l’attuazione a regime della Comunicazione Unica; sostegno

diretto alla competitività delle imprese: una linea di

azione trasversale che presenta al suo interno diversi

f i loni :  da l le  in f ras t rut ture  a l l ’ innovazione ,

dall’internazionalizzazione e marketing territoriale alla

tutela del mercato, dalla formazione alla comunicazione

istituzionale; economico-finanziaria: una linea di

intervento fondamentale strumento per dare forza alle

policy rivolte alla business community. Risulta quindi un

elemento fortemente strategico per l’ente, sia per la grande

attenzione da parte del dibattito pubblico sull’efficienza

della Pubblica Amministrazione, sia per la sua capacità

di liberare risorse da destinare a strategie anticongiunturali.

Nel Preventivo 2011 approvato dal Consiglio a fine

novembre sono stati stanziati 7,5 milioni di euro per le

attività promozionali e pertanto ad incentivare la

progettualità nei settori portanti dell’economia della Terra

di Bari. Lo stanziamento risponde alla volontà politica di

sostegno intersettoriale, che mira a far interagire quanto

più possibile i comparti, per uno sviluppo di sistema, così

come annunciato dalle linee programmatiche. E’ stato il

massimo sforzo possibile per dare continuità, in una

attenta gestione patrimoniale, alla principale mission

assegnata alle Camere di Commercio: la promozione degli

interessi generali delle imprese e dello sviluppo

economico”.

Il tema centrale della Camera di Commercio di Bari per

il 2011, in continuità con gli ultimi 5 anni, sarà quindi

quello del consolidamento e sviluppo delle strategie
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anticongiunturali. Quali sono state le iniziative più

importanti assunte in questi anni dall’ente per attenuare

la spirale negativa tra disoccupazione e consumi e per

promuovere la stabilità finanziaria delle piccole e medie

imprese?

“Partirei dalla difficoltà di accesso al credito, amplificata

dal momento di crisi e dall’atteggiamento prudenziale

delle banche che hanno ulteriormente ampliato la richiesta

di garanzie. La Camera di Commercio di Bari, con

riferimento ai fondi rischi di garanzia dei Confidi, di

recente ha esteso la percentuale di garanzia massima dal

50 all’80% di ogni singolo nuovo finanziamento, al fine

di favorire ulteriormente l’accesso al credito delle piccole

e medie imprese. L’ente attraverso due bandi aveva messo

a disposizione 3 milioni di euro – 2 milioni nel 2010 e uno

nel 2008 - proprio rendere più agevole l’accesso al credito

delle piccole e medie imprese della Terra di Bari.

L’intervento camerale è destinato al rafforzamento dei

fondi rischi per la concessione di garanzie a fronte di

nuove operazioni di credito per la realizzazione di

investimenti produttivi, come progettazione e studi,

acquisto di suolo aziendale, opere murarie, acquisto di

impianti, macchinari ed attrezzature, progetti di

penetrazione commerciale all’estero ed iniziative di

internazionalizzazione, acquisto di brevetti, licenze e

marchi, nonché per favorire l’operatività finanziaria delle

aziende. Nel 2010 abbiamo raddoppiato lo stanziamento

per i Confidi. Ci tengo a sottolinearlo perché c’è stata

continuità nell’operato”.

E per attenuare la spirale negativa disoccupazione-

consumi? Uno dei riflessi della crisi degli ultimi tre anni

è stato il calo occupazionale. Con il paradosso,

evidenziato da una recente indagine dell’Ufficio Studi

di Confartigianato (ne riferisce su queste pagine Mario

Laforgia ndr), della disoccupazione all’inverso: tantissimi

giovani disoccupati e maestranze introvabili sul mercato.

Cosa ha fatto la Camera di Commercio in questi anni

per dar fiato all’occupazione in Terra di Bari?



“Nel 2010 grazie a due bandi da cinquecentomila euro

ciascuno abbiamo creato 232 nuovi posti di lavoro nelle

piccole e medie imprese del Barese. E’ stata un’iniziativa

di successo che ha favorito l’ingresso dei giovani nel

mondo del  lavoro attraverso l ’apprendistato

professionalizzante e che ha offerto un’importante

occasione a soggetti disoccupati di lungo periodo. La

Regione Puglia di recente ha annunciato un’iniziativa

simile nell’ambito di un piano straordinario per il lavoro

con un bonus per le aziende che assumono. La questione

del lavoro che manca o che si muove in contesti di

irregolarità è ormai strategica per l’equilibrio del mercato

e per il recupero di competitività. Lo ha detto di recente

anche il numero uno della Banca d’Italia Mario Draghi.

Senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione

dei rapporti di lavoro precari, e cito sue parole, si hanno

effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità.

Investire sui giovani è l’unico modo per abbozzare un

futuro “produttivo” a tutti i livelli per il nostro Paese. La

Camera di  Commercio non ha mai trascurato l’aspetto

formativo. L’Ifoc, l’azienda speciale dell’ente, dal 1993 è

il suo braccio operativo proprio in materia di formazione”.

Funzione tradizionale della Camera di Commercio, è la

promozione delle eccellenze. La Terra di Bari ne è prodiga,

soprattutto nell’agro-alimentare. Quali le iniziative più

importanti assunte in questi anni dal Governo dell’ente?

“Sarebbe impossibile elencarle tutte, per ovvie ragioni di

spazio. Mi soffermerò su qualcuna ma non prima di aver

parlato della filosofia politica che le ha sostenute e cioè

la volontà di creare legami intersettoriali, di fare

maggiormente sistema, affinché i vantaggi del singolo

progetto non ricadessero solo sulla categoria promotrice

ma anche sulle altre e pertanto sugli altri settori economici.

Il sostegno all’agricoltura doveva ricadere anche sul

turismo e viceversa, ma anche sui consumatori, quello sul

turismo anche sull’artigianato, l’industria andava premiata

nelle eccellenze e soprattutto abbiamo voluto migliori

condizioni operative per le imprese, affinché avessero
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punti di partenza meno “ostili” anche a livello del credito,

come è accaduto attraverso il sostegno ai Confidi. E poi

le iniziative per il commercio, per esempio il bando per

facilitare alle imprese la dotazione dei sistemi di sicurezza.

Buona parte dei progetti sono stati realizzati dalle nostre

aziende speciali, oltre l’Ifoc, che ho già citato per la

f o r m a z i o n e ,  l ’ A i c a i  p e r  m o l t e  a z i o n i  d i

internazionalizzazione e la Samer, il nostro laboratorio

chimico-merceologico. Tornando all’agricoltura abbiamo

dato precedenza alla promozione delle politiche di

marchio, al sostegno a tutti quei progetti che

implementassimo filiere, soprattutto le filiere corte.

Abbiamo organizzato ‘Extra’ il primo grande evento che

la Puglia ha dedicato all’olio extravergine di oliva, che

nel 2008 ha portato alla Fiera del Levante buyer stranieri

provenienti da tutto il mondo. ‘Prima ancora di ‘Extra’

l’ente ha promosso la diffusione a livello nazionale dell’olio

extravergine d’oliva a marchio Dop terra di Bari, con una

mirata iniziativa promozionale “I vostri piatti non sono

mai stati così illuminati” destinata a 28 ristoratori scelti

fra le 3 stelle Michelin, le 3 forchette del Gambero Rosso,

i 3 cappelli della Guida dell’Espresso, nonché agli alberghi



della catena Relais & Chateaux. Iniziative simili, più

recenti, sono state “Tipicamente Puglia” che ha dato

massima valorizzazione all’offerta turistica barese e

pugliese, in abbinamento con le tipicità agroalimentari o

il sostegno al consumo di frutta e verdura fresca nelle

scuole per la merenda. Sono tantissime, anche con

riferimento all’enologia, al settore lattiero-caserio. Torno

a dire: impossibile citarle tutte”.

In apertura si diceva dell’importanza che lei ha sempre

dato al “mattone” e cioè alla capacità di una buona

amministrazione di lasciare una o più opere di cui possa

beneficiare una comunità nel futuro. In questi anni si

è preso grande cura della “rinascita” del Mercato

Agricolo Alimentare di Bari.

“E’ un’opera importantissima che è anche una vision per

il mondo dell’agricoltura, per i valori che sottendono

l’opera e per le finalità che si propone al di là degli aspetti

più materiali della riorganizzazione dell’incontro fra

domanda e offerta. Abbiamo chiuso il primo lotto di

lavori, 16 box di 500 mq sono a disposizione degli operatori

del settore agricolo, altri 32 saranno disponibili con il

secondo lotto di lavori, non appena verrà appaltato. Il

Preventivo 2011 destina 7 milioni di euro a questa

infrastruttura logistica, che contiamo di inaugurare

presto”.

Vista la crisi del settore, che benefici potrà portare?

“I vantaggi sono notevoli. Il Mercato Agricolo Alimentare

di Bari tecnicamente è una piattaforma logistica integrata.

Praticamente sarà il luogo fisico dove si concentrerà

l’offerta e la domanda di prodotti ortofrutticoli, favorendo

così il collegamento tra produttori-fornitori e dettaglianti-

acquirenti. Al suo interno sarà infatti possibile gestire e

monitorare l’intera filiera, dalla produzione alla

commercializzazione, modulando e incrociando le diverse

fasi quali la trasformazione, il confezionamento, lo

stoccaggio e la refrigerazione. La logistica, come fattore
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moltiplicatore dell’economia locale, concorrerà non poco

alla razionalizzazione dei flussi produttivi e contribuirà

a colmare un gap strutturale ormai trentennale. Un gap

che, oggi più di ieri, condiziona, a livello non solo

provinciale, ma anche regionale, le possibilità di sviluppo

del comparto agricolo e le potenzialità del suo risvolto

commerciale”.

Le Camere di Commercio sono le istituzioni dove meglio

si gioca la sfida del futuro delle amministrazioni

pubbliche: meno burocrazia e più semplificazione.

Anche l’ente barese in questi anni ha fatto la sua parte?

“In primo luogo siamo stati fra le prime Camere di

commercio italiane a sperimentare la firma digitale e poi

a renderla operativa. Stessa cosa per la Comunicazione

unica. Si tratta, in prospettiva, di proseguire nelle azioni

già intraprese - per favorire la diffusione dell’utilizzo di

strumenti tecnologicamente avanzati come la firma digitale

e la Posta Elettronica Certificata (PEC) puntando ad una

progressiva dismissione delle comunicazioni cartacee - e

di espandere le collaborazioni già avviate con alcuni Enti

locali per pervenire all’integrazione dei procedimenti che

si collocano a cavallo delle diverse competenze,

coinvolgendo e valorizzando soprattutto i Comuni come

potenziali terminali di servizi anagrafici camerali.

Il Registro Imprese, con la sua attività anagrafica e

certificativa, costituirà certamente il principale strumento

di misurazione della capacità dell’Ente di offrire all’utenza

servizi di qualità in tempi rapidi e con procedure

semplificate. Nel prossimo anno la Camera garantirà la

piena operatività del sistema della Comunicazione Unica,

dando impulso alla telematizzazione dei processi e

ripensando alla funzione degli Sportelli che dovranno

essere destinati allo svolgimento di un’attività informativa

e di assistenza verso l’utenza”.

Un’ultima domanda. Per lei cosa rappresenta la Camera

di Commercio di Bari?

“Non è facile rispondere così, su due piedi. Credo che il

Palazzo rappresenti simbolicamente la sintesi più estrema,

nel senso positivo del termine, dell’identità della nostra

gente; la sua rappresentazione più vera a livello di

istituzione; che sia un forziere di continuità fra passato,

presente e futuro e l’effige dello spirito mercantile che si

innova e si rinnova non perdendo gli ormeggi con la

tradizione. Lo dissi anche in occasione della presentazione

del volume celebrativo dei 120 anni della sua edificazione:

la Camera di commercio è la casa delle imprese, che non

appartengono solo a chi le crea e quotidianamente le

alimenta, le sostiene. Perché le imprese sono beni collettivi

della comunità in cui nascono e crescono. Bisogna averne

riguardo e cura. L’ente lo fa ogni giorno offrendo servizi,

promuovendo eccellenze, registrando bisogni e

rispondendo con interventi mirati. Da più di un secolo è

un domicilio istituzionale che, in una bella architettura

di luce, celebra i traguardi di commercianti, imprenditori,

artigiani ed agricoltori, di ieri e di oggi, dovunque essi

abbiano operato ed operino ancora, dal cuore murattiano

del capoluogo fino alle periferie più estreme della

provincia. Il loro impegno, talento e ostinazione hanno

fatto  grande la Terra di Bari. Essere stato al loro servizio

oltre che un onore è un privilegio”.

Chicca Maralfa, caporedattore Bari Economica



n’immagine nuova della Puglia, caratterizzata dall’avvio

di una modernizzazione agricola e industriale e dalla

costruzione di una autonoma identità culturale, scaturì dalle

esposizioni universali di fine Ottocento, importante veicolo

di integrazione nazionale.

L’Esposizione di Torino del 1898 rappresentò una delle prime

e rilevanti occasioni per presentare all’opinione pubblica

dell’intera nazione la ricchezza storico-artistica della regione

ed il suo dinamismo produttivo.

Nonostante la grave crisi sociale di quell’anno che investì

diverse aeree del Paese, tra cui la Terra di Bari, attraversata

dai moti popolari per il peggioramento delle condizioni di

vita - violente manifestazioni si svolsero nel capoluogo e in

diversi altri centri tra cui Molfetta e Gravina, dando luogo

ad una dura repressione - il comune di Bari non venne meno

all’importante appuntamento nel capoluogo piemontese.

Si era formato per l’occasione, diversi mesi prima, un comitato

di esperti presieduto da un insigne giurista Giuseppe Alberto

Pugliese direttore della “Rivista di Giureprudenza”, edito

dall’editore Vecchi di Trani, che rappresentò negli ultimi

decenni dell’Ottocento uno degli strumenti più significativi

del dibattito giuridico-politico meridionale e nazionale, con

interventi di insigni giuristi, da Giovanni Bovio ad Enrico

Ferri, sulle questioni dell’abolizione della pena di morte, del

rinnovamento del diritto penale. Pugliese fu affiancato da

diversi intellettuali della Terra di Bari tra cui l’economista

Sabino Fiorese, l’ingegnere Luigi Sylos che in quegli anni si

battevano per il riconoscimento “di una vasta concezione

della vita pugliese, identificatasi con quella dell’Italia moderna

e parte integrate di essa”, non più subalterna a quella

napoletana.

Importante patrocinatore di tutta l’operazione fu l’economista
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barese Salvatore Cognetti de Martiis, docente di economia e

legislazione industriale nell’Università di Torino, figura tra

le più rappresentative della cultura positivistica ed ideatore

del Laboratorio di Economia Politica, fondato nel 1893, che

caratterizzò il dibattito scientifico e culturale  nazionale e

fissò stabili punti di riferimento con centri di ricerca stranieri,

dal Musée Social alla London School of Economics, ai seminari

scientifici esistenti presso le università tedesche. De Martiis

diresse la quarte serie della “Biblioteca dell’economista”, una

delle riviste più significative della cultura economico

nazionale, e fu il punto di riferimento di alcuni dei più

significativi  intellettuali ed economisti del Novecento, tra

cui Luigi Einaudi, Achille Loria e Gaetano Mosca.

A Torino 300 imprese pugliesi
Quella torinese fu la più grande esposizione italiana dopo

l’unificazione con la partecipazione di 8 mila espositori. La

Puglia fu rappresentatata da circa 300 imprese, nella maggior

parte produttori di olio e vino, tra cui l’azienda Pavoncelli di

Cerignola, in prima fila nel processo di trasformazione agricola

della Capitanata, con l’impianto diffuso di vigneti e con la

produzione di vini e distillati destinati anche al mercato

internazionale.

Destò sorpresa, tra l’altro, la presentazione del progetto e

della realizzazione della Strada ferrata a trazione elettrica

Lecce-S. Cataldo, la prima costruita nelle province meridionali

ed anche la più lunga (chilometri 12,700).

Ma a caratterizzare la partecipazione regionale fu una mostra

speciale, annessa a quella generale, sull’arte medioevale

pugliese (furono presentati calchi a grandezza naturale di

portali e capitelli romanici), che costituì l’inizio di una sua
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memoria “monumentale”. “L’arte medioevale - sostenne

Luigi Sylos - è quella in cui meglio si rispecchia il senso

artistico della nostra regione”. Le cattedrali romaniche,

consolidavano in definitiva l’immagine di unità  e uniformità

pugliese.

Per la prima volta l’opinione pubblica nazionale ebbe un

forte riscontro della ricchezza storico-artistica della regione,

dando forza agli obiettivi degli organizzatori che nell’ambito

di una tradizione risorgimentale cercavano di valorizzare

un patrimonio rimasto ai margini dell’attenzione generale.

L’altro periodo storico, espressione di una forte vitalità

artistico-culturale fu quello Svevo, attestato dalla costruzione

federiciana di Castel del Monte, destinata ad imporsi nelle

esposizioni universali successive, in particolare quella di

Roma del 1911, in occasione del centenario dell’unità italiana.

In pochi anni i monumenti pugliesi dell’età tardo medioevale

si collocarono anche nel circuito internazionale dell’arte

monumentale.

Da quella prima rassegna, in una delle città più industriose

del regno unito, la comunità nazionale ebbe un decisivo

riscontro della ricchezza storica ed artistica, ma anche

economico-produttiva  della Puglia.

All’appuntamento torinese la classe dirigente barese si

presentò con una forte consapevolezza dei processi di

modernizzazione in atto come si evidenzia dal convinto

liberismo di Antonio De Tullio, che per diversi decenni

guidò la Camera di Commercio di Bari. Egli fu il punto di

riferimento di un ampio dibattito sul sistema produttivo

regionale e sulla necessità di un suo adeguamento per

competere con il mercato interno ed estero. “Certo - sosteneva

De Tullio - l’agricoltura fu, e sarà la fonte principale del

nostro benessere, ma con l’aumento smisurato della

popolazione, con la necessità che sente ciascuna regione di

provvedersi da sé di quanto occorre alla vita, con la

trasformazione incessante di ogni e qualsiasi ramo di

commercio, con la concorrenza che da ogni parte del mondo

si fa agli stessi nostri prodotti, sarebbe follia concentrare

tutti gli sforzi della regione al suo solo sviluppo”.

Il protagonismo dell’industria agro-
alimentare
Uno dei settori più dinamici dell’economia pugliese, ben

rappresentato nell’esposizione del capoluogo piemontese,

fu quello dell’industria agro-alimentare. La meccanizzazione

dei processi estrattivi dell’olio e l’introduzione di macchine

a vapore costituirono novità di rilievo anche per i piccoli

centri della regione. Ma le innovazioni più consistenti si

riscontrarono nella diffusione delle distillerie a vapore in

aree, come la Murgia dei Trulli, investite da una

trasformazione culturale senza precedenti. L’invasione dei

vigneti in terre aride e sassose e la diffusione di tipiche

dimore rurali, come i trulli, furono oggetto di accurate

indagini geo-antropiche di un geografo piemontese, Cosimo

Bertacchi, che aveva insegnato per alcuni anni nell’Istituto

tecnico “Pitagora”, autore di saggi ed articoli su Alberobello.

Nell’esposizione nazionale torinese ed in quella successive

di Parigi e Roma,  del 1900 e del 1911, alcune  ditte della

provincia di Bari, tra cui Mitrano di Locorotondo e  Cassano

di Gioia del Colle, dotate  di moderne  distillerie a vapore

ottenero significativi riconoscimenti per  la produzione del

Cognac.

La produzione di vini bianchi secchi e della sapa, detta anche



cotto (trasformazione delle uve in mosto concentrato) che

veniva utilizzato in Piemonte dalle ditte che producevano

vermouths, costituirono i punti di riferimento per un forte

interesse da parte del sistema produttivo piemontese  e

lombardo verso la nostra regione.

In quegli anni la classe dirigente regionale affrontò con

impegno la progettazione di opere infrastrutturali, in

particolare ferrovie, acquedotti, strade, per la

modernizzazione produttiva dell’agricoltura. L’ultimazione

del primo tratto della Bari-Locortondo alla fine del secolo

- l’intera linea fu completata nel 1906, in coincidenza con

l’avvio della costruzione dell’Acquedotto pugliese - pose le

basi per l’inserimento massiccio dell’industria viticola

nazionale. I comuni garantivano, inoltre, alla Società

realizzatrice dell’opera, la cessione gratuita dei suoli necessari

per l’impianto in ogni stazione dei magazzini, dei depositi

e dei piazzali. Mentre la Società appaltatrice dei lavori

assunse l’impegno di costruire le stazioni nelle vicinanze

dell’abitato ad una distanza non superiore di 300 metri.

La Casa Folonari di Brescia, infatti, potenziò la sua presenza

in Puglia dopo l’apertura degli stabilimenti di Squinzano

e Galatina per la lavorazione dei vini rossi, impiantando

stabilimenti a Barletta e San Severo. Altre importanti case

produttrici di Vermouth, tra cui Gancia e Martini e Rossi

furono attratte dalle trasformazioni viticole in atto nella

Puglia tra la fine dell’Ottocento ed il primo decennio  del

Novecento.

In quegli anni sorse a Locorotondo a ridosso dello scalo

ferroviario uno stabilimento per la produzione di vini bianchi,

che rappresentò per circa due decenni uno dei punti di

riferimento più importanti per la raccolta delle uve dell’intero

territorio della Valle d’Itria (lo stabilimento Folonari, dotato

di moderne apparecchiature a vapore disponeva di un

grande edificio capace di contenere oltre cinquantamila

ettolitri di vino).

L’iniziativa torinese, in occasione del cinquantenario

dell’adozione dello Statuto albertino (la carta costituzionale

del regno unito) fu  in definitiva una significativa occasione

per  celebrare il percorso economico, sociale, culturale - in

una parola civile - compiuto dal giovane Stato italiano.

L’aspetto preminente della mostra, quello industriale e

manifatturiero, mise in luce la vocazione delle diverse aree

del nuovo stato nazionale evidenziandone anche i specifici

ruoli. Torino, infatti, assunse un ruolo trainante nella ricerca

scientifica, nella meccanica e nella produzione

automobilistica.

Le iniziative successive in particolare, l’Esposizione nazionale

di Roma del 1911, in occasione del primo centenario

dell’Unità d’Italia, ebbe un carattere preminentemente

ideologico e culturale. Infatti nella capitale d'Italia si mise

in mostra il glorioso passato nazionale artistico, artigianale

ed etnografico (il padiglione pugliese rappresentò un vero

e proprio inventario dell’intero patrimonio artistico della

regione). Il forte valore simbolico delle esposizioni non

riuscì, però, a mascherarne le contraddizioni e la crisi del

neo-costituito Stato liberale che legò, sempre più, il proprio

futuro al nazionalismo, all’espansionismo ed al colonialismo,

temi ispiratori delle esposizioni nazionali successive a quella

di fine  Ottocento a Torino.

Vito Antonio Leuzzi, storico, direttore dell'IPSAIC (Istituto

Pugliese per la Storia dell’Antifascismo)





iò che colpisce delle vetrine di "Quadra", a Trani", è che

tutto sembra portabile, raggiungibile, facile. Un effetto

ossimorico se si pensa che sono prime linee, ovvero modelli

esclusivi, materiali ricercati, realizzazioni perfette fino alla

paranoia. Ogni accessorio, calzatura o capo d'abbigliamento

è presentato con un filo di ironia e sofisticata leggerezza.

Per esempio, capi preziosissimi sono "sdrammatizzati"

perchè poggiati su bellissime altalene, sorrette da grosse

catene da cantiere e la cui seduta è un puff trapuntato e

ricoperto da sete luminose e cangianti sui toni del mare.

Il mix tra roba sfiziosa e impostazione del negozio solleticano

l'acquisto. Il bauletto Givenchy, per esempio, fa venir voglia

di cambiare borsa. Anche se costa quanto uno stipendio

base.

E' una fascinazione a presa rapida. Un po' come il banco

dei dolci per il diabetico: pericolosissimo.

Ed è proprio armati di questa malìa che, partendo da Trani,

ovvero da quella che era una considerata una sonnacchiosa

provincia dell'impero (commerciale) barese, Gianpaolo

Galasso e Sabrina Laurora hanno "espugnato" il centro

murattiano e vi si sono radicati. Titolari del "Quadra Group

srl", coi loro punti vendita hanno sfondato in settori a

fortissima concorrenza: Abbigliamento e Calzature.

Per riuscirci non hanno usato le classiche strategie di

penetrazione. Non hanno mai puntato sul basso prezzo

(anzi). Alle campagne pubblicitarie hanno preferito il "passa

parola". Non hanno inseguito le mode, i loghi e i marchi

del momento.

Galasso e Laurora hanno creduto sin dall'inizio in una ben

precisa idea di bello, hanno creato uno stile e quel "Quadra"

che campeggia da 14 anni nelle loro vetrine è ben più di

un'insegna: ormai è un "ultra-marchio", con tutto ciò che

ne consegue in termini di difesa della propria identità e del

proprio brand. Un esempio? Per evitare che alla clientela

arrivino più "messaggi", diversi e disarmonici rispetto al

loro ultra-messaggio, gli imprenditori hanno chiuso la porta

alle strategie di comunicazione delle griffes che

distribuiscono. Nei loro store non trovano posto i cartelli

e gli espositori dei produttori. Nemmeno di quelli più

blasonati e glamour.

I campionari delle varie ditte sono tavolozze da cui i due

giovani attingono per proporre le loro suggestioni. E' lo

C

A sinistra: Sabrina Laurora
e Gianpaolo Galasso, titolari
del gruppo Quadra, ritratti
nel negozio di Trani



"stile Quadra" il filo conduttore che lega ogni scarpa,

accessorio, capo d'abbigliamento, quale che sia la marca.

«Per prima cosa abbiamo studiato il nome - dice Galasso

- Abbiamo fatto riferimento al marketing e abbiamo scelto

"Quadra" perché è un "nome non nome", una cosa tipo

"Targa", che vuol dire tutto e niente. Anche se non avevamo

una lira, abbiamo subito registrato il nostro marchio

"Quadra". E ci siamo proposti come "Quadra". Solo

"Quadra". E questo è l'unico marchio che vogliamo sia

dappertutto».

«Siamo partiti da zero, 14 anni fa - racconta Galasso - Oggi

abbiamo un Gruppo che dà lavoro a 32 persone, ha un

fatturato di 5,5 milioni di euro e conta sette negozi

"Quadra": due nel centro di Trani (uno dedicato ad alta

moda, accessori e calzature, ed uno, "QuadraCostume",

più giovane, con le seconde linee e senza vendita di scarpe);

un altro, piccino, sul porto di Trani ("Quadra au port", con

collezioni mare tipo Saint-Tropez); tre a Bari (uno, tra via

Melo e via Principe Amedeo, con prime linee

calzature/abbigliamento/accessori Donna e Uomo, Home

design con immagine molto innovativa, un altro in via

Argiro, per la moda "quotidiana" ed un terzo, "Quadra

little Vip", calzature e abbigliamento per i bambini) ed

uno a Molfetta, un contenitore completo con anche moda

casual e Bambino».

Il 44enne imprenditore barese sostiene di essere «sempre

stato un sostenitore dell'organizzazione e delle sinergie».

All'inizio, infatti, ha cercato relazioni sinergiche all'esterno

«ma - allarga le braccia - ho trovato un muro e così le ho

sviluppate internamente».

La sua idea iniziale era creare un «"consorzio Quadra" in

sinergia con altri negozianti. Un gruppo di acquisto che si
In alto: gli interni del
Quadra store di Trani



interfacciasse con un unico sistema informatico dedicato».

In questo modo, tutti gli affiliati avrebbero «beneficiato di

economie di scala con i fornitori» e «avrebbero anche messo

"a giro" le rimanenze, grazie ad una gestione centralizzata

del magazzino».

Senza nulla, a parte il suo entusiasmo, a giustificare

l'affidamento richiesto, i commercianti gli hanno risposto:

«No grazie». «Non mi hanno dato retta - spiega Galasso

- Perché all'epoca non ero credibile. Eppoi è anche un

problema di mentalità. E' l'individualismo del Sud. Non

siamo pronti».

Mamma, Matilde, ex-direttrice d'asilo nido e papà,

Alessandro, che era rappresentante di abbigliamento,

Gianpaolo Galasso non si può dire avesse una tradizione

familiare nella vendita al dettaglio di Abbigliamento e

Calzature. Eppure la prima esperienza lavorativa

importante l'ha portato a collaborare con le più grandi

maison: «Mia sorella, Antonella, è un'artista, una creativa.

Ha sempre prodotto cose bellissime. Io ero il pragmatico,

e nella sua azienda mi occupavo del commerciale.

Passammo da 350 milioni a 3,5 miliardi di fatturato».

«Al principio - continua uno dei titolari di "Quadra Group"

- lei faceva bigiotteria, molto bella. Si lavorava con le

profumerie. Dopo ci inventammo il "bottone gioiello".

Erano stupendi ma se non li vendi è inutile. Così presi

contatti con tutte le grandi firme: Genny, Gattinoni, Byblos,

Balestra. Rivoluzionai l'azienda. Però mi sentivo sempre

un po' un dipendente e invece avevo la necessità di essere

io l'imprenditore».

Lasciata l'azienda della sorella, il barese si ritrovò con un

pugno di mosche. «Ero senza nulla - ricorda - ma ero

fidanzato con questa tranese, Sabrina, che è la faccia bella

della società e che oggi è la mamma dei miei due figli,

Alessandro e Matilde. Suo padre le volle aprire un negozio.

Era molto piccolo e carino, all'ingresso di Trani. Da lì è

iniziato tutto».

Nel suo ufficio è appeso il certificato del master Spegea in

"Management e Sviluppo imprenditoriale". Un'esperienza

che l'ha segnato in positivo, malgrado la sua dichiarata

passione per il poco studio. Tanto che, ridacchiando tra sé,

racconta: «Io ho fatto lo scientifico in quasi tutte le scuole

di Bari. Ne ho combinate di cotte e di crude ed ho chiuso

la scuola con un 36. Però non studiare quasi mai non è

facile. Anzi, il non studiare mi ha portato ad essere più

veloce».

Sia chiaro, Galasso non è un apologo del fannullone-

pensiero («Sono un grande lavoratore. Lavoro 18 ore al

giorno», afferma), però, quanto allo studio, ha maturato

le sue convinzioni: «Non studiando, dovevo essere più

abile degli altri e trovare risposte a domande alle quali non

ero preparato. Avevo anche un sacco di distrazioni. A 17

anni vivevo da solo o, meglio, con i miei amici. Eravamo

in un piano rialzato inguardabile. Fummo adottati dalle

mamme del quartiere Libertà di Bari e ristrutturammo la

nostra casa da cima a fondo, con le nostre mani. Al centro

c'era un bancone della discoteca "Cellar". Bellissimo. I

divanetti erano della discoteca "Penthouse". Organizzavo

anche le prime feste in masseria. Eppure in 20 giorni

studiavo tutto il programma della scuola. Non sono mai

stato bocciato».

Poi, nell'89-90, l'iscrizione al Master. «C'erano 32 laureati

e si lavorava in team studiando i casi aziendali. Manco a



dirlo: non mi dava retta nessuno. Poi però si resero conto

che le mie strategie erano vincenti. Dimostrai di saperci

fare. E' stata un'esperienza bellissima. Ti fa capire come gli

studi non servono a niente se non hai senso pratico. Là

capisci davvero cosa sai fare, per cosa sei portato».

Ma torniamo a Trani, al primo negozio.

«Era il 1996 e l'avevamo aperto da nemmeno un anno. Il

mio sogno però - chiarisce Galasso - non era un negozietto.

Capitò una cliente che mi parlò di marchi e mi disse che

aveva un negozio a Bari che stava vendendo. Il giorno dopo

vidi il locale e 5 giorni dopo, senza una lira, presi questo

negozio in via Andrea da Bari. Rischiammo. Lo

inaugurammo a fine '97 e partì bene, malgrado lo scetticismo

dei baresi».

E l'imprenditore spiega: «Andai a rompere una sorta di

lobby della calzatura barese. A quell'epoca compravano

tutti cose molto, ma molto, simili anche se marchiate

diversamente. Feci capire che i veri marchi erano quelli che

avevo io e che la moda era un'altra cosa. Ho fatto cultura.

L'azienda oggi è una realtà anche perché ciò che proponiamo

noi non lo si trova altrove».

Il primo negozietto fu chiuso e sostituto da un altro e da

un altro ancora. Fino alle sette vetrine odierne. E oggi, se

gli si chiede di indicare il fattore critico di questo successo,

Gianpaolo Galasso non ha dubbi: «Portare il cliente verso

lo "stile Quadra". Non far diventare il cliente un albero di

Natale pieno di marchi. Piuttosto bisogna far venire fuori

la sua personalità, la sua vera identità. Tanto col cafone

puoi fare e puoi fare ma da me prenderà sempre e solo il

5%. Invece vendo 1.500 scarpe della Camper. Sono il loro

più grosso cliente da Roma in giù. E questo è stato possibile

perché ho fatto capire al mio cliente lo studio che c'è dietro

quel prodotto».

In azienda, la coppia si è divisa i compiti a pennello: «Sabrina

segue gli acquisti dell'abbigliamento, inclusi alta moda e

bambino, mentre io mi occupo degli acquisti di calzature.

Poi io seguo i negozi di Bari e Sabrina si occupa degli store

di Trani. Lavoriamo molto. Riusciamo a fare questi numeri

perché siamo imprenditori in prima linea».

Già seguire l'alta moda Donna è una sfida improba, loro

però riescono bene anche con le seconde linee, con l'Uomo

e il Bambino. Quali sono le diverse caratteristiche nei tre

campi?

«L'Uomo segue l'uomo, con la minuscola, che è un cliente

più abitudinario, più fedele. La donna è traditrice. Mentre

il Bambino è tutto un altro mondo. Ho studiato molto prima.

In alto: gli interni del
Quadra store di Trani

A destra: veduta
esterna del negozio;

Sabrina Laurora e Gianpaolo
Galasso con una delle due

figlie Matilde di sette anni



Ho scelto marchi. Ho fatto una ricerca sul prodotto.

Vendiamo cose particolari. Anche oggettini, come i vasini-

trono o la borsina che si apre e diventa una tenda. Il fatto

è che il Bambino ha un margine molto basso di guadagno

e gli sconti sono impossibili. Quindi ho cercato gadget

speciali da regalare ai piccoli clienti. Cose stranissime, tipo

le bolle di sapone che non scoppiano».

Ripensando a cose come la borsa-stipendio, vien da chiedersi

se l'attività non abbia risentito della infelice congiuntura

economica. E Galasso raddrizza la schiena sulla poltroncina

e replica: «C'è una grande crisi. Una grande incertezza che

ci induce tutti ad aumentare l'attenzione alla gestione

dell'azienda. Per me però è un fattore di successo: più è

profonda la crisi e più la qualità ed i veri professionisti

emergono. Generalmente le aziende si approvvigionano

meno, si lavora di più sul programmato e bisogna essere

molto bravi negli acquisti...». Poi però ci ripensa, si stiracchia,

e corregge il tiro: «No, non è proprio vero. Insomma, la

verità è che il commercio è in crisi ma c'è una tale concorrenza

tra noi commercianti che devi comprare per forza, sennò

se lo compra il vicino quell'articolo». «Di certo - dice - questo

è un momento strano. Quanto a noi, con le sinergie interne

al Gruppo, compriamo un prodotto su una piazza e lo

mettiamo su tre, diminuendo l'incidenza della rimanenza».

Quanto ai progetti per il futuro, l'unica cosa che sembra

certa è che "Quadra" non produrrà a marchio proprio («Non

è nella nostra ottica. Non lo prendo in considerazione.

Abbiamo fatto una scelta diversa»).

In compenso, è al vaglio l'opportunità di nuovi investimenti

sia nello stesso settore, sia in tutt'altro business: «Sono in

una fase di riflessione. Mi chiedo se consolidare o crescere.

Non è semplice. Nessuno ti aiuta e tu sei la tua azienda.

Confesso che c'è la voglia di fare altre cose ma al di fuori

dei confini pugliesi. Perché, se devo dare una svolta

all'azienda, devo passare al piano nazionale. Al livello

Puglia potrebbe bastare ciò che ho».

Chiarisce che non sta pensando a lanciare un franchising

"Quadra" in tutta Italia, «piuttosto - dice - cercherei partner

per aprire a Roma, Milano. Un partner finanziario o un

partner del posto. Ma con un'altra azienda. "Quadra" non

si tocca. Siamo stati anche contattati da banche che avrebbero

voluto comprare il nostro brand per svilupparlo e farlo

diventare più grande. Ci abbiamo pensato attentamente e,

allo stato, abbiamo deciso di soprassedere». Ma c'è anche

«l'idea di un albergo "Quadra"». Il problema, sarebbe il

doverlo seguire: «I dipendenti devono essere seguiti. E io

sto già poco con i miei figli. Anzi, questo è il mio unico

rimpianto».

«Comunque - conclude Gianpaolo Galasso - io non me ne

andrei mai da qui (dalla Puglia; ndr). La vera economia è

qui. Abbiamo una costa stupenda ma non c'è un porto

attrezzato. Una masseria? Dove vai e vai, o ci sono le "5

stelle" o trovi bettole. Come Trani. E' una città turistica, ma

i tranesi non hanno capito che questo comporta una scelta

e se c'è il turismo non può esserci l'industria. Il porto di

Trani? E' stupendo. Ma sembra sempre che chi vive in un

luogo non ne apprezzi appieno le potenzialità. Ecco perché

arrivo io, un barese, e sono il primo ad aprire (un punto

vendita; ndr) sul porto. Per la Puglia e i pugliesi è un po'

la stessa cosa».

Marisa Ingrosso, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno



ransition town” è un movimento fondato in Irlanda negli anni 2005 e 2006 e definito dal Guardian “un esperimento

sociale su vasta scala”. In Europa, Giappone, Usa, Canada, Australia, Sud Africa e Nuova Zelanda vivono persone che

hanno come obiettivo comune quello di convertire le città verso un’esistenza ecologica che possa fare a meno del petrolio

e dei suoi derivati.

Il movimento di Transizione coinvolge direttamente ogni comunità in tutte le sue componenti: cittadini, attività commerciali

e produttive, amministrazioni locali, associazioni e scuole, facendo emergere le soluzioni più innovative ed efficaci per

rispondere alle difficili sfide dei prossimi anni.

Monteveglio in provincia di Bologna è la prima città italiana di transizione. In questa comunità si migliora la qualità della

vita rispettando l’ambiente come orti in condivisione tra chi ha la terra e chi solo un terrazzo; gruppi di acquisto per il solare

termico ed il fotovoltaico; mercatino del riuso; giardini archeologici per specie ormai dimenticate. Attualmente Monteveglio

è l’unica realtà italiana riconosciuta dalla rete internazionale, ma gruppi pilota sono nati a Granarolo, L’Aquila, Lucca e

Carimate. Altri si stanno organizzando in decine di comuni italiani tra cui Ferrara, Firenze, Mantova, Perugia, Reggio Emilia,

Bologna, Bari e anche Palermo, Torino e Roma.

Il movimento delle Transition Towns cerca di reinventarsi il proprio modo di vivere meglio le città attuando una serie di

progetti che mirano a creare comunità libere dalla dipendenza dal petrolio, con proposte e progetti pratici, come la costruzione

di una rete sociale e solidale tra gli abitanti delle comunità.

Una delle iniziative di transizione più interessanti è quella di fermarsi e ascoltare i racconti che possono arrivare dai membri

più anziani che hanno vissuto quando tutti avevano uno stile di vita con minore energia. Si tratta di esperienze di vita reale

che si possono applicare anche nella società contemporanea.

Altri esempi di comportamenti sostenibili sono: la raccolta di tappi di plastica per finanziare l’acquisto di attrezzature ludico

sportive, oppure la nascita di un gruppo d’acquisto solidale orientato ai prodotti delle cooperative sociali. E ancora promuovere

Si chiamano “Transition towns” e sono nate in Irlanda con l’obiettivo
di indirizzare le comunità verso scelte ecologiche ed una migliore

qualità della vita. Bari con altre realtà italiane si candida a diventarlo
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lo sviluppo dell’approvvigionamento di energia da fonti

rinnovabili e non esauribili; puntare sulla bio-edilizia

come le “case passive” che servite da pannelli solari

termici, fotovoltaici e impianti geotermici sono quasi

completamente autosufficienti. Di grande interesse sono

anche le vacanze di transizione in alternativa alla solita

villeggiatura estiva che portano alla scoperta  di Totnes,

in Gran Bretagna, dove si trova la prima comunità che

ha deciso di riconvertire le attività di produzione, consumo

e servizio verso forme alternative.

Tra i progetti che si fanno a Totnes  ricordiamo

l’educazione, il riciclo ed il riuso. Infatti per gli adulti

sono organizzati seminari per re-imparare i mestieri

antichi, come fare il pane, come rammendare le calze,

come cucinare usando solo prodotti di stagione, ecc. Ai

più piccoli, invece, a scuola, vengono raccontate le ‘storie

di transizione’, cioè fiabe per farli riflettere su uno stile

di vita più ecologico. Si fanno anche proiezioni pubbliche

di film sul tema dell’ambiente.

Ricordiamo, poi, le conferenze ed i gruppi di lavoro che

raccolgono un archivio di storie dell’epoca in cui si viveva

consumando meno energia e monitorano le proprie risorse,

creando un indice del cibo prodotto localmente.

Vi sono poi il mangiare locale e la permacultura (uso

sostenibile della terra ndr). In realtà per ridurre il consumo energetico bisogna limitare il cibo non prodotto localmente e

puntare sull’autonomia alimentare.

Infine, i trasporti, le energie rinnovabili e le eco-costruzioni. In un futuro senza petrolio, le macchine potrebbero scomparire

dalle strade…I cittadini in transizione infatti anticipano già il cambiamento promuovendo forme di trasporto alternativi

quali la bicicletta, il car-sharing ed i mezzi di trasporto ad energia pulita.

Melania Ricco, ricercatrice universitaria







iutare le imprese ad individuare la via da percorrere verso il risanamento. E’ l’obiettivo del progetto SPORA, acronimo

di “Sportello Risanamenti Aziendali”, il nuovo servizio gratuito offerto dalla Camera di Commercio di Bari e dalla Promem

Sud Est Est – società costituita da banche, Camere di commercio e Confindustria Bari per prestare consulenza economi-

co/finanziaria a operatori del settore pubblico e privato - e supportato da CISL, UIL, CNA, Confartigianato, Provincia

di Bari, Università degli Studi Aldo Moro e LUM “Jean Monnet”.

Gestito da Promem Sud lo sportello Spora nasce per Il servizio promuove la cultura della prevenzione della crisi d’impresa

e offre un’analisi preliminare e una diagnosi dello stato di crisi diffondendo la conoscenza degli strumenti per rilevare

tempestivamente il deterioramento della posizione competitiva dell’azienda.

«È compito della Camera di Commercio - ha dichiarato Antonio Laforgia, vice presidente della Camera di Commercio di Bari

- sostenere le imprese, incoraggiarle, assisterle affinché acquisiscano una maggiore pratica della finanza d’impresa. Alle imprese in

difficoltà si chiede di correggere la rotta per salvaguardare quel complesso di valori umani ed economici che nelle stesse trovano

espressione e per questo occorre realizzare azioni concrete per farne emergere i punti critici».

«Con questo spirito di servizio – ha concluso Laforgia - viene istituito, attraverso la Promem Sud Est, società partecipata dall’Ente

camerale barese, un apposito sportello affinché le imprese della terra di Bari possano acquisire una maggiore cultura finanziaria ed

essere agevolate nel ricorrere ai nuovi strumenti di risanamento e rilancio aziendale».

Lo Sportello Risanamenti Aziendali - con sede nel salone dei Servizi della Camera di Commercio di Bari e aperto al

pubblico il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 - rappresenta un primo importante passo di un percorso che le aziende

dovranno percorrere con l’aiuto dei consulenti abituali ovvero commercialisti, avvocati ed esperti di tematiche economi-

co/finanziarie. Lo sportello individua ipotesi di lavoro che ogni impresa dovrà sviluppare con altre figure professionali.

SPORA - che sviluppa anche attività di formazione e informazione attraverso corsi, seminari, strumenti informativi e

newsletter - intende diffondere la cultura del risanamento e degli strumenti che si possono utilizzare in tale direzione,
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creando sinergie strategiche e operative con commercialisti e avvocati.

Sono 8.324 le imprese pugliesi sottoposte a procedure concorsuali (il 2,2% delle 384.761 iscritte al registro delle imprese)

e 14.190 quelle sottoposte a scioglimento o liquidazione (il 3,7 % del totale). Analizzando i dati a livello territoriale sono

3.734 le imprese della provincia di Bari sottoposte a procedure concorsuali (il 2,4% delle 154.167 iscritte) e 7.330 quelle

sottoposte a scioglimento o liquidazione che rappresentano il 4,8% (la provincia di Lecce segue con il 3,3%). E’ invece la

provincia di Taranto a registrare la peggiore situazione sul fronte delle aziende sottoposte a procedure concorsuali con

il 2,9% delle imprese registrate seguita da Bari con il 2,4%. (Fonte dati Movimprese – Infocamere. Elaborazione Promem

Sud Est su dati aggiornati al 30/6/2010).

Sono i primi dati del “Rapporto sulle crisi aziendali in Puglia” illustrati nei giorni scorsi durante la presentazione di Spora

(www.spora.it). «In Puglia i settori merceologici che stanno registrando le dinamiche peggiori – ha spiegato Massimo Leone,

amministratore delegato di Promem Sud Est - sono quello estrattivo con il 5,6% delle imprese sottoposte a procedure concorsuali

(22 su un totale di 395), del  manifatturiero con il 5,3% (1.773 su 33.595) e del commercio con il 2,9% (3.158 su 108.328);  1.274

sono le imprese sottoposte a procedure concorsuali appartenenti al settore delle costruzioni (il 2,7% del totale delle imprese pari a

46.727) e 206 a quello agricolo (lo 0,2% delle 88.679 totali). ».

«Le probabilità di risolvere una crisi aziendale – ha concluso Leone – sono tanto più elevate quanto prima essa viene rilevata e

misurata allo scopo di intervenire tempestivamente  per attivare interventi strategici finalizzati a superarla. Pur evidenziando negli

ultimi due anni in Puglia una leggera riduzione delle imprese che ricorrono a procedure concorsuali e scioglimento o

liquidazione riteniamo Spora un servizio davvero utile in questo momento particolarmente sfavorevole per il sistema economico

locale, nazionale e mondiale».

E’ possibile fissare un appuntamento allo sportello SPORA di Promem Sud Est (Palazzo dei Servizi della CCIAA di Bari,

Via Emanuele Mola, 19 tel. 080/5530391).

Chicca Maralfa, caporedattore di Bari Economica

In alto: il Salone dei
Servizi della Camera
di Commercio di Bari
ph. Rocco De Benedictis
(Today);
da sinistra Massimo Leone,
amministratore delegato
di Promem Sud Est,
Antonio Laforgia
vicepresidente Camera
di Commercio di Bari



l cliente è attualmente parte centrale di qualsiasi azienda

ed il suo valore stimato come un vero e proprio capitale,

da gestire e conservare con cura.

In passato le aziende erano orientate principalmente alla

produzione, ma nel 1929 una crisi mondiale dei mercati,

causata da una domanda inferiore rispetto all'offerta e

culminata nel crollo della Borsa di Wall Street, diede la

nascita a nuove teorie di marketing e iniziò un cammino

che ha portato le aziende a focalizzarsi sul mercato e sulle

sue reali esigenze.

Oggi più che mai, anche gli istituti di credito si stanno

sempre più orientando verso la qualità del servizio e la

soddisfazione del cliente, così come le aziende fanno ormai

da decenni. Le banche ci sono arrivate più tardi rispetto

al mondo industriale. Inizialmente, operavano in un mer-

cato che si può quasi definire di oligopolio, offrivano una

vasta gamma di servizi e prodotti, non vi era differenzia-

zione e l’incontro tra domanda e offerta di credito avveniva

esclusivamente attraverso il tradizionale canale bancario.

In definitiva, le alternative per il cliente non esistevano e

gli istituti creditizi potevano permettersi di avere un

atteggiamento distaccato nei confronti della domanda, in

quanto questa non conosceva momenti di crisi.

Ma gli equilibri hanno cominciato ad essere meno scontati.

Ed è successo negli anni Settanta quando il cliente ha

cominciato a scegliere; ma il mercato era comunque ancora

caratterizzato da una forte protezione dall’esterno e le

banche non sentivano il bisogno di strategie di marketing,

l’unico sforzo che si faceva era teso a conquistare quei

clienti che continuavano a preferire i conti correnti postali

a quelli bancari.

Un più radicale mutamento di strategia si ha negli anni

‘80, quando, la liberalizzazione degli ambiti operativi delle

banche ha portato ad un aumento dell’incertezza e

dell’instabilità che ha spinto gli intermediari a cambiare

il modo stesso di fare banca. E’ in questo periodo, infatti,

che il marketing, per la prima volta, varca le porte del

mondo bancario, marketing inteso come strumento per

rispondere all’aumento della concorrenza nel sistema, ma

che in concreto si realizza solo con pubblicità istituzionale

e nella leva dei tassi d’interesse.

Gli intermediari finanziari hanno così, man mano negli

I
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anni, spostato la loro attenzione dal prodotto al cliente.

Sono quindi emersi nuovi fattori di successo per il rag-

giungimento di un vantaggio competitivo sulla concor-

renza:

1) Soddisfazione del cliente. Le scelte della banca non

vengono più compiute in base al costo che comportano

ma in base al valore che assumono presso il cliente. Si

vuole conoscere ogni caratteristica ed esigenza del cliente

per soddisfarla appieno, prima e meglio della concorrenza.

2) Efficienza ed Efficacia dei processi.

3) Qualità. Si tende sempre più a ridurre il divario tra

qualità attesa e qualità percepita dal cliente.

Con la crisi del 2008 poi, il bisogno di fidelizzare la

clientela e conoscere i suoi bisogni diviene fondamentale,

infatti la volatilità del cliente di colpo cresciuta in maniera

esponenziale.

E’, a questo punto chiaro, che offrire al cliente il prodotto

giusto per soddisfare i suoi bisogni, nel momento in cui

questi bisogni si manifestano e attraverso il canale da lui

più congeniale, rappresenta un grande potenziamento

delle strategie competitive della banca. Il cliente, infatti,

si sentirà oggetto di attenzione individuale e non potrà

che apprezzare la condotta della banca.

Questo atteggiamento farà aumentare la percezione che il

cliente ha dei benefici ottenuti dal suo rapporto con l’istituto

di credito e magari lo renderà anche più disponibile a

sopportare costi più elevati per mantenere tale relazione.

Inoltre, così, viene eliminato un altro problema fondamen-

tale nella relazione banca-cliente, problema che fa sì che

i costi, in tempo e moneta, delle campagne pubblicitarie

siano molto elevati e che per di più l’atteggiamento della



In alto: la banca di Credito
Cooperativo di Bari

A destra: alcuni prodotti
offerti dall’istituto

di credito barese

banca infastidisca il cliente e lo renda indisponibile a

trattare: la questione è relativa al fatto che il personale

dell’istituto di credito, per raggiungere il budget, cerca di

far acquistare i prodotti che deve vendere a tutti i clienti

con cui entra in rapporto, anzichè selezionare quelli per

cui quei prodotti sono stati disegnati. Tuttavia, è logico

che non basta una buona analisi ed un buon utilizzo del

data-base per ottenere strategie competitive di successo,

è comunque fondamentale che anche il servizio e il prodotto

siano validi.

Inoltre, la particolarità dei servizi finanziari fa sì che la

fiducia sia ancor più importante che in altri comparti,

infatti l’assimetria informativa e gli interessi in gioco

rendono ancor più importante l’affidamento che si ripone

nel rapporto.

E’ qui utile ricordare che genera più profitti un cliente già

esistente rispetto ad un nuovo cliente.

Qualsiasi nuovo cliente, come è noto, comporta dei costi

di acquisizione, per quanto riguarda invece i profitti con-

seguenti da un cliente già acquisito, possiamo suddividerli

in più componenti:

• I profitti di base ovvero il margine di profitto che l’azienda

ricava dal cliente.

• La crescita dei ricavi. In linea teorica i clienti fedeli

aumentano la quantità dei propri acquisti nel tempo, poichè

anche i clienti di nuova acquisizione possono contare su

una buona quantità di prodotti che possono consentire la

fidelizzazione nel tempo.

• I costi operativi perchè si riflettono indirettamente sui

clienti esistenti i quali già comportano per l’impresa costi

inferiori in quanto già a conoscenza dei vari sistemi pro-

cedurali.



• Il passaparola. Un buon cliente parla dell’impresa ad

amici e conoscenti procurando probabilmente nuovi clienti).

• La sensibilità al prezzo. I clienti fedeli alla marca sono

spesso meno sensibili al prezzo rispetto ai clienti che

necessitano di un incentivo per cambiare marca o diventare

nuovi clienti dell’azienda, infatti quando si è abituati ad

acquistare un prodotto non si tende a controllare il prezzo

al momento dell’acquisto.

Il sistema finanziario continua ad evolversi e a mutare con

una velocità vertiginosa, un peso predominante in questa

evoluzione è dato dall’innovazione tecnologica che porta

a nuovi metodi e canali di distribuzione.

Infatti in principio la tecnologia era considerata solo un

metodo di miglioramento dell’efficienza produttiva della

banca, in seguito invece ha influito pesantemente sulle

modalità di fare banca, è stato infatti introdotto l’on-line

banking e tutte quelle altre operazione che rientrano nella

definizione di home-banking. Tutto ciò ha portato innan-

zitutto un aumento considerevole dei concorrenti degli

istituti di credito, sia per l’aumento dei grandi distributori

al dettaglio, sia perchè internet ha permesso di raggiungere

nuovi mercati, inoltre si sono ridotti i costi delle commis-

sioni, si è sviluppata una maggiore cultura finanziaria che

ha portato il singolo consumatore finanziario ad agire in

proprio, infine, la possibilità per ognuno di accedere a tutti

i mercati finanziari del mondo direttamente da casa propria.

Conseguenza di ciò, è stata, naturalmente, una minore

fedeltà del cliente in quanto più liberamente e facilmente

può confrontare le offerte alternative dei concorrenti. Ma

in realtà la tecnologia ha anche aiutato molto le banche,

infatti non solo possono raggiungere più semplicemente

nuovi mercati, ma possono anche raccogliere in maggior

misura informazioni sul cliente, in modo da rispondere

alle sue esigenze,e offrirgli prodotti e servizi su misura

per lui.

In definitiva, le banche hanno sviluppato in ritardo, rispetto

agli altri settori, un approccio orientato al consumatore,

ma ora l’incremento di competitività del settore e i nuovi

comportamenti della clientela rendono sempre più simili

le banche alle aziende e spingono gli enti creditizi verso

una strategia “customer-oriented”.

E’ evidente quindi che assistiamo ad un nuovo modo di

fare banca, non più gli istituti di credito al centro e i clienti

che le ruotano intorno timorosi, ma il cliente al centro e le

banche intorno a contenderselo.

Ornella Esposito, responsabile CRM Troisi Ricerche ed esperta

materie contabili



1) Questioni di legittimità costituzionale

a) E’ infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 18 dello Statuto nella parte in cui, riconoscendo

in capo al lavoratore il diritto di optare per la

corresponsione di una somma di denaro, anziché per la

reintegrazione, costituirebbe una sorta di diritto a dimissioni

incentivate che vanificherebbero il rapporto di lavoro in

atto.

b) E’ infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 5 L 108/90 nella parte in cui, prevedendo il tentativo

obbligatorio di conciliazione come condizione di

procedibilità, configurerebbe una sorta di duplicazione del

tentativo di conciliazione previsto dal codice di procedura.

2) Giusta Causa

a) La produzione in giudizio, e conseguente divulgazione,

di documenti aziendali riservati da parte del dipendente

licenziato costituisce giusta causa di licenziamento quando

consegua a sottrazione dei medesimi (Cass. 2560/93) e non

già quando consegua ed esplicito invito del giudice, con

una particolare considerazione dell’elemento intenzionale.

b) E’ ravvisabile anche in fatti o comportamenti estranei

alla sfera del contratto e diversi dall’inadempimento, purché

producano effetti riflessi nell’ambiente di lavoro ed incidano

negativamente sull’elemento fiduciario che caratterizza

il rapporto.

b1) (contra) è illegittimo il licenziamento conseguente alla

condanna per tentato furto ai danni di un supermercato

da parte del dipendente poiché comportamento inidoneo

a far venir meno il rapporto fiduciario e la probabilità di

un esatto adempimento della prestazione lavorativa.

c) Costituisce g.c. il licenziamento intimato da

un’associazione sindacale ad un proprio dipendente in

conseguenza del venir meno del rapporto di associazione

allorché l’adesione sia requisito essenziale per la sussistenza

del rapporto di lavoro subordinato.

d) Costituisce g.c. l’avere contratto matrimonio con rito

civile da parte di insegnante laico di istituto religioso

poiché esso è venuto meno agli obblighi contrattuali

consistenti nel conformare il suo ruolo di docente ai canoni

e valori della scuola anche con riguardo alla sua condotta

privata quale espressione pubblica di adesione a quei
A destra:
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principi morali alla cui diffusione aveva aderito.

d1) (contra) è illegittimo il licenziamento di insegnante

laico di educazione fisica che abbia contratto matrimonio

civile poiché la materia insegnata prescinde completamente

dall’orientamento ideologico del docente ed è indifferente

rispetto alla tendenza della scuola.

3) Giustificato motivo oggettivo

a) La soppressione del posto di lavoro può consistere anche

nella diversa ripartizione ed attribuzione delle mansioni

in precedenza attribuite al lavoratore licenziato e non già

nella loro soppressione.

a1) è illegittimo il licenziamento del lavoratore, il cui

originario posto sia stato soppresso, che rifiuti

l’assegnazione da parte del datore di lavoro ad un altro.

b) La sopravvenuta impossibilità della prestazione quale

g.m.o. può ravvisarsi anche nella sopravvenuta inidoneità

del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le quali

era stato assunto ovvero di quelle successivamente

affidategli.

c) Non costituisce g.m. di licenziamento di insegnante

laico da parte di istituto religioso gestito con fini di lucro

e con organizzazione di tipo imprenditoriale l’intenzione

di sostituirlo con insegnante religioso che presti la propria

attività senza retribuzione ed in modo astrattamente più

consono alla natura confessionale dell’ente, stante la

prevalenza della struttura imprenditoriale sopra richiamata.

4) Motivi politici o sindacali

La motivazione politico-sindacale del licenziamento non

può essere presunta dall’aderenza del lavoratore ad un

partito politico ovvero ad un sindacato, ma deve da questi



essere provata mediante

l’allegazione dei motivi

discriminatori.

5) Imprese di tendenza

La tutela reale si applica

alle suddette imprese

allorquando si versi in una

ipotesi di licenziamento

ideologico nullo.

6) Imprese collegate

Nel caso di imprese

collegate che utilizzino

promiscuamente i propri

dipendenti, la legittimità

del licenziamento va

valutata con riferimento

alla prestazione resa in

relazione alla situazione complessiva di tutte le società e

non solo quella del formale datore di lavoro.

7) Impugnazione del licenziamento

Il termine decadenziale di 60 giorni non è soggetto a

sospensioni e interruzioni.

8) Reintegrazione del lavoratore art. 18 L.20/5/70 n° 300

La reintegrazione del lavoratore deve avvenire nel posto

ricoperto al momento del licenziamento potendo

l’eventuale sussistenza di ragioni tecnico-produttive

legittimare solo un trasferimento successivo rispetto alla

preventiva ammissione del dipendente nella precedente

attività lavorativa, senza che l’eventuale acquiescenza del

lavoratore possa costituire ostacolo ad una successiva

azione giudiziale stante l’assenza di termini di decadenza.

9) Risarcimento del danno

a) La tutela risarcitoria prevista dal 2° co. dell’art.18 dello

Statuto ha carattere autonomo rispetto a quella

ripristinatoria predisposta dal medesimo articolo e volta

a conseguire la reintegra del lavoratore, sicché qualora

questi abbia perso interesse ad ottenere un provvedimento

giudiziario in tal senso, in quanto il licenziamento sia stato

revocato, ha comunque diritto al suddetto risarcimento.

b) Il generale principio della riduzione del risarcimento

del danno nel caso di concorso di colpa nel cagionare lo

stesso da parte del creditore/lavoratore sancito dall’art.

1227 c.c. è applicabile anche all’ipotesi di liquidazione del

danno a seguito di licenziamento illegittimo non potendosi

ritenere che l’art. 18 abbia operato deroghe a tale principio

salvo quella esplicita del limite minimo delle 5 mensilità

di retribuzione.

10) Tutela obbligatoria

a) Il licenziamento intimato oralmente dal datore di lavoro

con meno di 16 dipendenti è nullo e dà luogo non già al

ripristino del rapporto ex tunc, bensì alle conseguenze di

cui all’art. 2 della L. 108/90 (Contra C.Cost. 10/11/94 n.

398).

b) Il termine di 3 gg che la legge fissa ai fini della

riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato

decorre dalla lettura del dispositivo della sentenza e, nel

In alto: AR Industrie
Alimentari Foggia (Fg)
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caso di un suo mancato rispetto, legittima il dipendente

a rifiutare la riassunzione e a scegliere il risarcimento del

danno nella misura fissata in sentenza.

11) Efficacia temporale

La L. 108/90 ha carattere innovativo della disciplina in

esame e pertanto non può essere applicata ai licenziamenti

irrogati prima della sua entrata in vigore ai sensi dell’art

11 disp. prel. c.c.

12) Reiterazione di licenziamento

Il licenziamento intimato reiterandone un altro è nullo

per difetto di causa poiché presuppone l’esistenza di un

rapporto di lavoro che, al contrario, si è estinto e, pertanto,

non può dar luogo all’applicazione dell’art.18.

13) Onere della prova

Mentre nel quadro normativo costituito dalle disposizioni

del codice civile l’onere della prova circa la risoluzione

del rapporto gravava sull’attore, indipendentemente

dall’essere questi lavoratore o datore, nel quadro

attualmente vigente, spetta al lavoratore provare

l’estromissione dal rapporto.

14) Licenziamento del dirigente

a) Costituisce titolo per la percezione dell’indennità

supplementare il licenziamento avvenuto per soppressione

del posto di lavoro pur in assenza di apposite disposizioni

nel CCNL che si limita ad indicare situazioni accertate

con provvedimento amministrativo;

b) l’azione giudiziaria di impugnativa del licenziamento

del dirigente non è soggetta alla disciplina limitativa del

licenziamento e quindi neanche al termine decadenziale

di 60 giorni per l’impungnativa.

15) Licenziamento e malattia

a) Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore

di lavoro l’esercizio del potere di recesso solo nel caso di

licenziamento con preavviso per giustificato motivo e non

già nel caso di giusta causa, stante l’irrazionalità della

conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza

di una causa che renda improseguibile il rapporto di lavoro

anche in via temporanea.

b) La determinazione del periodo di comporto di un

lavoratore che abbia prestato la sua attività in favore di

un datore di lavoro con due distinti rapporti di lavoro

non deve essere fatta unificando l’anzianità maturata,

sicché è legittimo il licenziamento irrogato sulla base di

quella relativa solo al secondo rapporto.

Comm. Prof. Nicola Macerollo, dirigente dello Stato, cultore di

diritto del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, Bari



l pensiero classico ci insegna che capitalismo e democrazia

vanno a braccetto, che sono – direi quasi keynesianamente

– due facce di una stessa medaglia. Ma cosa accade, invece,

se si scopre che in alcune delle più importanti democrazie

del mondo esiste un nuovo tipo di patto sociale con il

cittadino, un patto tacito che scambia benessere e welfare

con pezzi sempre più grandi di libertà pubbliche, fino a

dover rinunciare del tutto ad alcune? E' questo il tema

centrale di un bel saggio del giornalista inglese John

Kampfner, “Libertà in vendita”, che Laterza ha mandato

in libreria già da parecchi mesi. E che prende atto, in un

viaggio tra Singapore, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi,

Inghilterra e naturalmente Italia, che le nuove borghesie

urbane sembrano ben disposte ad accontentarsi di “un po'

meno di...” (un po' meno di libertà di espressione, di libertà

di stampa, di libertà dei costumi) se questo è il prezzo da

pagare per essere un po' più ricchi. Un po' più sicuri.

Il punto è interessante, e non secondario. Kampfner non

giudica, limitandosi all'analisi. Ed a notare come l'Italia

per tre volte abbia scelto come guida un uomo molto

lontano dai canoni classici della democrazia. Ma il proble-

ma, qui, non è certo l'Italia. Se ordine, stabilità e ricchezza,

in senso materiale, diventano la stella polare di una nuova

classe dirigente che dalla Russia degli oligarchi spazia fino

alla Gran Bretagna post-tatcheriana, non sarà che di libertà

oggigiorno si sente sempre meno il bisogno? Da questo

punto di vista, secondo l'ex direttore del New Statesman,

noi italiani non siamo nemmeno quelli messi peggio: c'è

nel mondo chi se la passa meglio (quasi tutti, a occhio) ma

che ha imparato a tenere la testa bassa, allineato e coperto.

E' senz'altro il caso di rifletterci su. Perché se nel dibattito

economico classico l'alternativa era tra una politica econo-

mica “di crisi”, basata sulla spesa pubblica, e una di con-

solidamento incentrata sulle misure di contrasto

all'inflazione, qui siamo di fronte a un cambiamento epo-

cale. L'economia che agisce sulle libertà personali, perché

come sull'autobus è vietato disturbare il manovratore.

Vuoi crescere, vuoi guadagnare, vuoi ospedali efficienti,

uno stipendio garantito? Cerca di non rompere. Tieni le

critiche per te. Evita di opporti al Grande Progetto di un

dittatore in giacca e cravatta, che uccide solo quando

necessario, e muove le sue guerre non contro gli eserciti

stranieri ma ai giornalisti scomodi.

Il malessere sotterraneo che si ricava dalle pagine di Kam-

Cos’hanno in comune un saggio di John Kampfner, un romanzo di Gianrico
Carofiglio e la storia di Giorgio Ambrosoli raccontata dal figlio Umberto?

Il grande tema della libertà, valore minato dalla corsa al benessere

I



pfner mi fa venire in mente quello del protagonista di un

piccolo romanzo che spesso uso come regalo per ospiti di

passaggio in città. E' “Né qui né altrove – Una notte a

Bari”, nostalgica guida turistica camuffata da racconto che

Gianrico Carofiglio ha scritto nel 2008 dopo la fortunata

saga dell'avvocato Guerrieri. C'è, lì dentro, la Bari di oggi

e quella di vent'anni fa. Ma ci sono, soprattutto, i rimorsi

interiori di un uomo che fa a cazzotti con se stesso, sullo

sfondo di una città notturna – la nostra – forse per questo

ancora più bella. Il mare, il profumo della focaccia, un

vecchio cinema che non c'è più, il ristorante del centro

dove il proprietario riconosce l'avventore, il male profondo

di vedere il tempo che passa, inesorabile, a cancellare le

speranze. Quel voler partire senza andare via, quasi un

effetto collaterale di una città troppo piccola per essere

una metropoli, troppo grande per poter vincere la sua

forza di gravità.

E sempre in tema di emozioni, c'è un altro piccolo libro

che racconta una storia vecchia di trent'anni. Quella di

Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca

Privata di Michele Sindona, ucciso a Milano nella notte

dell'11 luglio 1979. La racconta il figlio di Ambrosoli,

Umberto, in “Qualunque cosa succeda”, una testimonianza

quasi in presa diretta arricchita da fonti primarie quali le

agende, le carte processuali e i filmati d'epoca della Rai.

Che c'entra, adesso, Giorgio Ambrosoli, oggetto in passato

di altre biografie (quella di Corrado Stajano, “Un eroe

borghese”, da cui fu tratto il film di Michele Placido), e

perché riaprire oggi una pagina oscura della storia italiana?

Anche qui, il tema non è secondario per la sua attualità.

Racconta il figlio Umberto che l'avvocato Ambrosoli sapeva

a cosa andava incontro. “Pagherò a caro prezzo l'incarico

– scriveva in una lettera alla moglie -: lo sapevo prima di

accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me

è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il Paese [...]

Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai cosa devi fare

e sono certo saprai fare benissimo”. Era un uomo dal brutto

carattere, l'avvocato Ambrosoli. Ma dotato di un grande

senso dello Stato, tanto da non pensarci un attimo quando

riceve la telefonata del governatore della Banca d'Italia,

Paolo Baffi: toccare gli interessi di Michele Sindona equivale

a sfidare i poteri forti.

Nessuna autorità dello Stato parteciperà ai funerali

dell'avvocato, a Milano, ad eccezione proprio di Baffi. Ma

lui, Ambrosoli, con quella lettera alla moglie aveva lasciato

l'unica eredità che gli interessava: sapeva, ne era certo, che

qualunque cosa succeda, lei e i loro tre figli ce l'avrebbero

fatta, crescendo secondo quei valori in cui lui aveva sempre

creduto: il rispetto, l’onestà, la religione, la famiglia. La

libertà, quella stessa libertà che oggi le democrazie barattano

in cambio del benessere. E torniamo così al punto di

partenza: le differenze, le diffidenze, un Paese molto

diverso, molto più diviso, molto più egoista. Nascesse

oggi, probabilmente, l'avvocato Ambrosoli sarebbe un

uomo ancora più solo.

Massimiliano Scagliarini, giornalista de La Gazzetta del Mez-

zogiorno



di Alessio Viola

os’è che vuoi fare?

-Un locale

-Come, un locale….in che senso

-Nel senso di una cosa tipo pub, hai presente l’Irlanda, i

posti dove la gente va a bere, sentire musica,incontrarsi….

-Ma qui non sono mai esistiti, questi locali. A Bari, figura-

ti…qua solo pizzerie tristi con le luci al neon

-E noi facciamo un locale completamente nuovo

- Ma è un’impresa!

Eccolo, il cuore del problema. I due amici avevano idee

su tutto, su come va il mondo, sulla guerra e la pace, la

religione e la politica. Ma di impresa, davvero, non ne

sapevano nulla. Ma proprio zero. Ci vorrà un capitale

iniziale, si dissero dopo una lunga ed articolata riflessione.

E l’intuizione sembrò ad ambedue particolarmente bril-

lante. Era un buon inizio. Certo, averlo posseduto, questo

capitale, avrebbe aiutato molto. Ma i ragazzi, si sa….si

accorsero velocemente, nella prima riunione del cda, cioè

loro due, che a monte del capitale c’era un altro problema:

bisognava trovare un posto, prima ancora! La folgorazione

li colpì mentre elaboravano complicati piani di rapine a

banche di paese o distributori di benzina di periferia.

Sempre per procurarsi il capitale iniziale, s’intende. Un

locale, certo. Che in genere comporta un affitto. Fecero

velocemente l’inventario delle loro risorse finanziarie.

Non avevano i soldi neanche per pagare un box auto.

Decisero a quel punto di coinvolgere un loro amico, il

padre aveva uno scantinato abbandonato nel cuore del

quartiere Libertà, a Bari. Non proprio i Parioli, certo. Ma

quello c’era, sarebbe stato una parte del capitale iniziale.

Ci andarono, tirarono su a fatica la saracinesca, paradigma

arrugginito di tutte le attività commerciali, scesero. Il

posto era allagato, muri scrostati, muffe e funghi che

correvano lungo le pareti, avrebbero potuto avviare una

coltivazione. Bisognava rimboccarsi le maniche. Appresero

rapidamente una legge fondamentale del capitalismo: la

forza lavoro può diventare direttamente capitale produt-

tivo, se non hai una lira per avviare un’impresa. Si chiusero

laggiù per tre mesi, quattro braccia per fare tutto. Optarono

per soluzioni di arredamento che a Sparta sarebbero state

considerate di extra lusso. Divennero elettricisti e falegna-

mi, muratori ed idraulici, appresero in poco tempo i segreti

che arricchivano queste categorie professionali, compresero

perché certi mestieri erano considerati arti manuali. E

-C



invece di scegliere questa via, tutto sommato semplice e

veloce per un discreto arricchimento, continuarono.

-E ora?

-Come, ora…

-E ora come lo mandiamo avanti?

-E che ne so. Inventiamo

Il locale era pronto, contro ogni logica ed ogni legge della

fisica moderna. Erano riusciti ad allestire una cantina e a

trasformarla in un posto che sembrava arrivare da Parigi,

o da Londra, o Dublino. Luci basse, musica in sottofondo,

tavoli scuri, profumo di umido. Ma non avevano idea di

come si gestisse un posto simile. Partirono dal superfluo,

naturalmente. Allestirono un palchetto, che concessero

gratis a chiunque volesse suonare. O declamare versi, o

esporre opere d’arte, insomma tutti i prodotti di una

generazione che ancora era inquieta, prima che iniziasse

il grande sonno. Si preoccuparono di recuperare da qualche

rigattiere mobili antichi, un pianoforte. Un bellissimo

pianoforte inglese dei primi del ‘900, malandato e scordato.

Ma un amico pianista dedicò tutto il giorno precedente

l’apertura ad accordarlo, impresa quasi epica, ma alla fine

il piano suonava. Non fu una buona idea, per altro. Di-

venne rapidamente un’attrazione, il piano. Chiunque

scendesse nel locale si sentiva investito del ruolo di col-

laudatore di pianoforti. Inevitabilmente si avvicinavano

alla tastiera, la guardavano sospettosi, e facevano plin!

Esercizio di inutile inconsapevole natura vandalica, mille

plin! Nei primi mesi ridussero rapidamente il bellissimo

piano semplicemente ad un dignitoso mobile per reggere

un lume. La sera dell’inaugurazione del locale, sembrò

che la vita della città fosse cambiata di colpo. Un flusso



continuo di persone incominciò a riversarsi ininterrotto

verso quella strada fino ad allora sconosciuta, via Netti,

nel cuore del quartiere Libertà. Un quartiere di quelli

definiti ad alta densità mafiosa, buio, silenzioso, privo di

qualunque attrattiva.

-Che facciamo per questa sera? Prepariamo da mangiare,

da bere?

-Per questa sera tarallucci e vino. Poi da domani vedremo.

Qualcosa ci inventeremo….

Fu la veloce riunione organizzativa, il briefing che si tenne

quel pomeriggio prima di aprire il locale. Per descrivere

la folla che si accalcò laggiù, in quella notte di trenta anni

fa, bisognerebbe tornare alla saga di Guerre Stellari, al

primo episodio. Il famoso bar della stazione di partenza

per lo spazio. Razze e colori di ogni tipo. Soggetti e facce

conosciute o assolutamente mai viste, perdigiorno e perdi

notte che provavano a vedere cosa succedesse. Fricchettoni

che cercavano un posto per svernare, e maturi playboy

fuori corso alla ricerca di nuovi territori di caccia. Alcolisti

anonimi a caccia di vino offerto a tutti, e facce da spacciatori

a sondare la possibilità che si aprissero nuovi spazi alla

loro attività. Con ognuno di loro avrebbero dovuto fare

i conti, e li fecero nei mesi, negli anni successivi. Qualche

volta ricorrendo a metodi sbrigativi, ma su certe presenze

non avrebbero mai avuto indulgenze. Ma quella sera la

festa fu grande. E totalmente autogestita. Nel senso che

gli ideatori del locale erano così stremati che non poterono

fare altro che accasciarsi in un angolo, e lasciare che la

notte si svolgesse secondo gli imperscrutabili disegni degli

dèi protettori degli osti, Dioniso in primo luogo. Per

fortuna erano stati previdenti, enormi ceste colme di

tarallucci servirono a prosciugare ettolitri di vino prelevati

da una vicina cantina. La notte diventò immediatamente

leggenda. Con il passare degli anni si scopriranno migliaia

di partecipanti autocertificati a quell’evento: la voglia di

protagonismo, di dire c’ero anch’io fece lievitare nel tempo



il numero dei soggetti coinvolti, l’antologia delle leggende

cittadine si arricchiva continuamente, fino ad arrivare a

cifre che sfiorarono i 10.000 partecipanti!

Un’impresa di quel tipo richiedeva fantasia, conoscenza

dei modi di vita dei ragazzi, elementi di gastronomia e di

enologia. Si cimentarono nell’impresa senza avere la più

pallida idea di dove sarebbero potuti arrivare. Pescarono

nei loro diari di viaggio, erano la generazione che girava

ancora il mondo, l’Europa, in autostop, o in treno. Tirarono

fuori la conoscenze delle birre, che finalmente incomin-

ciarono ad essere declinate al plurale, furono strappate

alla dimensione fino ad allora conosciuta, quella della

“cantina” di quartiere, dove contrariamente al nome si

beveva birra, quella famosa di Bari, praticamente una

monocultura, e dove in suo nome si praticava l’antico

gioco del “zumparidd”, qualcosa che trasformava la

bevanda conosciuta dai romani nel corso della loro con-

quista del nord Europa in una sorta di palio, che spesso

finiva male. Il locale divenne il primo nel quale era possi-

bile trovare birre irlandesi o tedesche, inglesi e addirittura

giapponesi, o le belghe, quelle dei frati trappisti, pratica-

mente imbevibile per altro. La gente prese ad andarci tutte

le sere, fino all’alba. Per la prima volta c’era un posto

dove tirare tardi, la musica accompagnava le notti di chi

era solo, di chi arrivava in compagnia, di chi la cercava,

di chi voleva perderla, o di chi la perdeva suo malgrado.

-Ma cosa siamo diventati, la posta del cuore? Venne da

dire una sera ad uno di loro, guardandosi attorno. Il

paesaggio umano era mutevole, cambiava velocemente,

si aggiornava di continuo. Laggiù amori nascevano e

finivano, tradimenti venivano consumati, ed amori eterni

si cementavano. Locale tossico, per certi versi. Nel senso

che si moriva dal fumo, non erano ancora tempi di proi-

bizionismo, si fumava nei cinema, al ristorante, al bar. E

loro non avevano pensato a provvedersi di aspiratori. Si

decisero ad installarli, dopo una rapida ricerca di mercato.

Costruirono condotte di precaria stabilità, attraverso cui

il fumo del locale veniva espulso per strada. Un’impresa,

ogni giorno che passava trasformava il progetto iniziale

in una vera e propria impresa. Dovettero imparare a far

quadrare i conti, impresa alla quale erano francamente



impreparati. Ma la storia di quel locale è soprattutto la

storia della dilatazione della notte a Bari. Prima del Maltese,

la notte arrivava presto, soprattutto per i ragazzi. Alle 10,

a mezzanotte massimo, da quando era stato abolito l’ultimo

spettacolo nei cinema, complice la crisi energetica. Esiste-

vano certo alcuni circoli di tipo “esclusivo”, dove si tirava

l’alba intorno ad un tavolo verde, dove gli happy few

arrivavano a giocarsi capitali e proprietà, e ogni tanto

anche le mogli, stando alle leggende metropolitane. Ma

erano appunto esclusivi, riservati a pochi eletti. Invece

per tutti gli altri, a parte la pizzeria, non c’era niente. La

notte si allungò di molte ore, molte di più di quelle che

segnavano le lancette degli orologi, allora non c’era il

dominio del digitale. Diventò il luogo di una nuova

narrazione, di chi cerca risposte nascoste nel caldo delle

pieghe notturne, di chi si nasconde alla propria solitudine,

di chi semplicemente cerca un banco dove appoggiarsi,

un bicchiere da vuotare, una musica che ti accompagni a

dormire, un volto dietro un banco che ti ascolta. Giorni,

settimane, mesi.

-Ci sono tre brutte facce nell’ingresso…

-Ah….e che vogliono?

-Andiamo a sentire

Le tre facce erano effettivamente brutte, di quelle che il

Lombroso avrebbe definite atte a delinquere. Era una

visita prevista, in qualche modo, se lo aspettavano.



-Tutto a posto? Fu la domanda essenziale che uno dei tre,

chiaramente il capo, rivolse loro.

-Si, tutto a posto, fu la risposta prudente, che nascondeva

con difficoltà una vena di ansia crescente. I tre si sedettero,

ordinarono un amaro. Avviarono una conversazione senza

costrutto, che decisamente girava intorno al problema.

Che era quello della tangente, naturalmente.

-Uagnù, dò avita paghè… L’affermazione fu semplice,

brutale e pose fine alla conversazione sul tempo e sulla

cucina. Il silenzio che si fece tagliava come una lama il

vociare di fondo, la musica, le voci degli avvinazzati.

Cercarono velocemente le risposte giuste, in certe situazioni

una parola sbagliata può costare caro.

-Ma se vi diamo i soldi, che succede? Che poi ce ne chie-

derete altri, ogni mese…..

-E’ normale, fu la risposta quasi irridente, è come l’affitto…

E sembrava fosse l’affermazione conclusiva. Però…

-Però se noi vi diamo i soldi, perdiamo il locale, diventa

vostro, giusto…? La frase fu commentata da un gesto

della testa del capo che accondiscendeva, a quanto pareva

era la giusta interpretazione.

-Bè, a questo punto….se proprio dobbiamo perdere il

locale, preferiamo perderlo alla grande. Fu la risposta

tutta d’un fiato, non c’era tempo per riflettere. E loro non

dimenticavano di essere figli degli anni ’70, gli anni di

piombo…Anzi, approfittarono della sorpresa per esporre

un veloce curriculum fatto di citazioni di episodi tumul-

tuosi e di conoscenze di personaggi “dell’ambiente”. Lo

sguardo dei tre si fece interrogativo.

-Noi i soldi non ve li diamo. Neanche ce li abbiamo…Se

volete venite giù, saremo felici di offrirvi da bere. Tutto

qui. Ma niente soldi. Che fate? Venite giù e rompete tutto?

Ma in questo caso il locale chiude, giusto? Ci sparate? Il

locale chiude lo stesso...Bruciate tutto? Il locale chiude.

Sempre chiuso finisce, ed è sempre meglio che pagare.

Almeno così finiamo alla grande. E poi, può darsi che noi

ci faremo male. Ma può darsi che anche voi…Le avevano

sparate tutte, le guasconate.

Il silenzio era ancora peggiore di prima. Stava per scate-

narsi il casino, lo sentivano, lo temevano. Il capo si alzò

lentamente, dopo aver riflettuto per un tempo che sembrò

infinito, gli altri lo seguirono. Guardò negli occhi prima

uno e poi l’altro. Stava per emettere la sentenza.

-Permett ù giò….e allungò la mano nel segno della stretta.

-Sit d’azzion, sit iommen…e prese la mano da stringere.

Prima una, poi quella dell’altro. Si girarono, salirono la

ripida scala d’accesso, si chiusero la porta alle spalle.

Quella sera l’ubriacatura era d’obbligo, per festeggiare lo

scampato pericolo, e loro non erano tipi da sottrarsi a certi

obblighi….

Mesi, anni, decenni. Migliaia di facce, di storie, di vite

srotolate in mezzo agli altri , davanti agli altri. Pian piano

il locale diventò una sorta di bene comune, proprietà

collettiva della città e dei suoi abitanti. Prima o poi l’Unesco

lo dichiarerà bene dell’umanità, dei tanti che lo hanno

attraversato per qualche momento della loro vita. Che ci

hanno sempre trovato uno spazio, una musica, un volto

che sembrava essere li solo per loro. Una festa collettiva,

ecco a cosa avevano dato vita, altro che impresa. Una festa

che dura da trent’anni.

Alessio Viola, giornalista e scrittore











l d.lgs. 25 febbraio 2010, n, 23 che ha riformato la legge

580 del 1993 ha introdotto quale nuovo parametro (comma

3, art. 10) quello dell’ammontare del diritto annuale

versato, per calcolare la rappresentatività dei settori

economici al fine di determinare la ripartizione dei consi-

glieri, secondo le caratteristiche economiche della circo-

scrizione territoriale di competenza, in aggiunta al numero

delle imprese, all’indice di occupazione e al valore aggiunto

di ogni settore.

Si tratta di un’assoluta novità che da conto in termini di

rappresentatività ai settori che più concorrono al finan-

ziamento dell’ente camerale. Con tale novità normativa

il diritto annuale trova cittadinanza nel computo della

rappresentatività diventandone parametro di riferimento.

Chi più conta e paga, più deve poter incidere nelle scelte

degli Enti camerali, tenuto conto che delle stesse ne sostiene

in misura diretta gli oneri in termini di partecipazione

finanziaria, nell’ottica di una moderna e democratica

logica di autonomia funzionale e di auto-governo, dove

autonomia, rappresentatività e responsabilità si fondono

nell’ottica della sussidiarietà.

Azioni di sviluppo
Circa il 70% delle risorse complessivamente impiegate
nel 2009 dalle Camere di commercio per finanziare le

attività promozionali deriva dai proventi ed introiti deri-

vanti dagli importi del diritto annuale e dei diritti di

segreteria versati dalle imprese del territorio.

Una quota pari ad oltre il 15% delle spese per la promo-

zione viene coperta, invece, tramite contributi provenienti

dalle altre istituzioni del territorio – in primo luogo Regioni

ed altri enti locali – anche a valere su risorse europee.

Ridotta, ma pur sempre significativa, l’incidenza tra le

fonti di copertura dei proventi derivanti dalla vendita di

servizi (il 10% circa del totale), tra cui, a titolo esemplifi-

cativo, l’affitto di sale e spazi per dare ospitalità a convegni,

seminari e conferenze, nonché l’erogazione di specifici

servizi di assistenza e consulenza on-line e on-site; tutte

attività che “completano” – nella direzione dell’azione di

servizio di natura privatistica – il quadro sulle Camere di

commercio (Vedi Tabella 1). Più di 250 milioni di euro

l’ammontare degli interventi di promozione economica

realizzati per il sostegno e la promozione dell’economia

A destra: Camera
di Commercio di Bari,

attività di sportello
nel Salone dei Servizi

ph. Vittorio Arcieri

Circa il 70% delle risorse impiegate dalle CdC per le attività promozionali
deriva dai proventi del diritto annuale e dai diritti di segreteria. Con la riforma

il diritto annuale diventa parametro di riferimento della rappresentatività

I



nell’anno 2009 per favorire, tra l’altro, la proiezione sulla

dimensione internazionale del tessuto economico locale;

tutelare e valorizzare le filiere d’eccellenza, nonché per

diffondere e radicare la cultura d’impresa (anche incorag-

giando la formazione imprenditoriale e la qualificazione

del capitale umano); per sostenere l’economia “oltre” la

crisi, facilitando l’accesso al credito da parte delle piccole

e medie imprese; a promuovere l’innovazione tecnologica

ed un approccio etico e responsabile nell’esercizio delle

attività economiche; a supportare, anche finanziariamente,

lo sviluppo delle infrastrutture per una migliore accessibilità

dei territori; a valorizzare e tutelare le risorse naturali e

culturali, quali asset su cui impostare una crescita econo-

mica stabile e di lungo periodo (Vedi Tabella 2 e 3).

Fonti di finanziamento
L’attività delle Camere di commercio viene finanziata, ai

sensi dell’art. 18 della Legge 580/93, mediante: a) il diritto

annuale; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività

e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi

regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attri-

buzioni delle Camere di commercio; d) i diritti di segreteria

sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,



elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni

vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di

cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri

contributi. Le Camere di commercio sono, altresì, destina-

tarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per

l'espletamento di funzioni delegate.

I diritti camerali
I diritti camerali si collegano funzionalmente all’istituzione

del Registro delle imprese che rappresenta uno degli aspetti

più importanti della legge di riforma del 1993. Al Registro

delle imprese confluiscono, attraverso apposita rete infor-

matica, tutti i dati degli operatori economici presenti sul

mercato ed è destinato ad assolvere una funzione fonda-

mentale di pubblicità del sistema delle imprese, in attua-

zione della previsione normativa dell’articolo 2188 del

Codice Civile.

Diritti che assicurano la sussistenza degli Enti camerali,

l’esercizio di specifiche funzioni amministrative ed econo-

miche rispetto ad una comunità ben definita, quella delle

imprese che ha un diretto interesse allo svolgimento della

funzione medesima. Risultano, pertanto, sussistere una

serie di relazioni tra spettanza dei diritti camerali, svolgi-

mento delle funzioni istituzionali e interesse dei soggetti

chiamati al pagamento di prestazioni patrimoniali,

nell’ambito del principio di sussidiarietà. Le funzioni

assolte, art. 2 Legge 580 del 1993, a favore del sistema delle

imprese hanno un’innegabile rilevanza pubblica che giu-

stifica il finanziamento obbligatorio delle stesse (Sentenza

Corte di Giustizia CE 11/06/1996 caso Denkavit Interna-

tional).

La natura tributaria
I diritti camerali (diritto annuale e di segreteria) devono

essere pagati alle Camere di commercio per la sola iscrizione

e per atti, servizi connessi alla gestione del Registro delle

imprese e degli altri ruoli, registri e albi, e in genere per i

servizi adottati dagli enti camerali. Il loro pagamento

costituisce per le imprese un atto obbligatorio di natura

patrimoniale inderogabile, richiesto ex lege, art. 18 legge

580 del 1993, e riconducibile al poter autoritativo dello

Stato, di natura tributaria. La determinazione degli importi

di tali diritti pur restando di competenza statale è stata

oggetto di delegificazione. Nello specifico gli importi dei

diritti di segreteria sono modificati e aggiornati con decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con

il ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto



dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola

Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o

annotata nel Registro delle imprese è determinata dal

ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il

ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite

l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggior-

mente rappresentative a livello nazionale, in base al se-

guente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario

per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere

di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazio-

nale, in relazione alle funzioni amministrative ed econo-

miche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo

Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno necessario

di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale

di efficienza del sistema delle Camere di commercio

nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita

l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante diritti

annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese

individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante

applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio

precedente, per gli altri soggetti.

La determinazione del diritto annuale richiede una proce-

dura di concertazione che vede il coinvolgimento del

Sistema camerale rappresentato da Unioncamere, cui tali

risorse sono dirette, e delle organizzazioni di categoria

rappresentative delle imprese, su cui grava tale onere.

L’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finan-

ziaria 2000, ha riformato le norme per la determinazione

del diritto annuale. Nel sistema precedente era determinato



in misura fissa per le ditte individuali, le società di persone,

per le cooperative, i consorzi, in misura variabile correlata

all’ammontare del capitale per le altre società. A seguito

di tale norme è determinato, invece, in misura fissa per i

soggetti iscritti nelle sezioni speciali del Registro delle

imprese ed in misura variabile commisurata al fatturato

per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

Nel rispetto del principio di solidarietà economica previsto

dalla Costituzione (art. 2), una quota del diritto annuale

viene riservata ad un fondo di perequazione istituito presso

l'Unioncamere al fine di rendere omogeneo su tutto il

territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite

da leggi dello Stato al Sistema delle Camere di commercio.

I diritti di segreteria sono dovuti a fronte di una specifica

attività amministrativa richiesta, hanno natura commuta-

tiva e sono commisurati ai costi necessari all’attività richie-

sta pertanto, qualificabili come tassa. I beneficiari sono

proprio i soggetti richiedenti tali servizi che sono tenuti a

concorrere alla copertura dei costi per la loro realizzazione.

Con riferimento al diritto annuale la prestazione patrimo-

niale richiesta copre non solo i costi di esercizio dei servizi

camerali, ma si rivolge a finalità più ampie di promozione

e sviluppo del territorio e dell’economia, nonché di rego-

lamentazione del mercato. Funzioni di supporto e di

promozione che riguardano gli interessi generali delle

imprese, che hanno, tuttavia, ricadute significative ben

più ampie. La componente orientata ad interessi generali,

appare in evoluzione e con una sempre maggiore portata,

alla luce degli interventi normativi più recenti, di innegabile

rilevanza pubblica. La natura tributaria del diritto annuale

è confermata dall’art. 5-quater, comma 1, del D.L. 282/2002

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 delle

legge 27/2003 che estende l’art. 13 della legge 289/2002

alle Camere di Commercio, nonché dalla Sentenza della

Corte di Cassazione n. 13549 del 24 giugno 2005.

Nell’ambito della propria autonomia funzionale e finan-

In alto: Camera di
Commercio di Bari,
attività di sportello

nel Salone dei Servizi
ph. Vittorio Arcieri

A destra: il palazzo della
Camera di Commercio di Bari

ph. Rocco De Benedictis
(Today)



ziaria, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi

per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento

delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale

di competenza, le Camere di commercio, sentite le asso-

ciazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di

riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo

del venti per cento.

Tuttavia, occorre, avere riguardo agli effetti prodotti per

una precisa definizione del diritto annuale nell’ambito

dell’ordinamento tributario. Se da una parte non si può

negare che i primi beneficiari dell’attività camerale sono

le imprese, per cui la qualificazione di tassa appare ade-

guata, dall’altra il ruolo riconosciuto agli Enti camerali

lascia spazio a definire tali attività orientata ben oltre gli

interessi imprenditoriali come quelli inerenti lo sviluppo

del territorio e delle economie locali, nonché di regolamen-

tazione di mercato, finalità più ampie, rispetto alle quali

tali diritti assumo i connotati tipici dell’imposta. A ciò si

aggiunge la sua connotazione di prelievo tributario, nella

fattispecie delle imprese iscritte nella sezione ordinaria

del Registro delle imprese, per le quali il diritto annuale

è commisurato al fatturato e determinato per scaglioni.

Più attività l’impresa realizza in termini di volume di

attività, più è chiamata a concorrere al finanziamento delle

Camera di commercio di riferimento. La definizione ibrida

di tassa commista alla tributaria1 appare, pertanto, quella

più adeguata alla definizione del diritto annuale.

Giuseppe Lorusso, funzionario CCIAA di Bari

1 Prof. Avv. Domenico Ciavarella, La Scienza del Governare, G.E.S.P.I. Editore Milano, 1992, p. 432



Approvata la RPP 2011
Approvata all’unanimità nella seduta

del Consiglio del 12 novembre 2010 la

Relazione Previsionale e Programmatica

2011.

Il tema centrale della Camera di Com-

mercio di Bari per il 2011 sarà quello del

consolidamento e sviluppo delle strate-

gie anticongiunturali in grado di atte-

nuare la spirale negativa tra disoccupa-

zione e consumi e di promuovere la

stabilità finanziaria accompagnando le

imprese lungo percorsi virtuosi di cre-

scita che le rendano parte attiva della

ripresa economica.

Cinque le macro-line di intervento della

Relazione Previsionale e Programmatica

2011: Istituzionale–Politica; Gestione

Strategica, Qualità e Innovazione Orga-

nizzativa sul fronte interno dell’ente;

Amministrativa–Anagrafica; Sostegno

diretto alla competitività delle imprese;

Economico– Finanziaria.

Facilitato l’accesso al
credito

La Giunta dell’ente camerale nella sedu-

ta del 5 novembre 2010, con riferimento

ai fondi rischi di garanzia dei Confidi

costituiti con i contributi della Camera

di Commercio di Bari, ha esteso la per-

centuale di garanzia massima dal 50

all’80% di ogni singolo nuovo finanzia-

mento, al fine di favorire ulteriormente

l’accesso al credito delle piccole e medie

imprese.

Per questo scopo attraverso due bandi

sono stati messi a disposizione dalla

Camera di Commercio di Bari 3 milioni

di euro. L’intervento camerale è destinato

al rafforzamento dei fondi rischi per la

concessione di garanzie a fronte di nuove

operazioni di credito alle imprese, per

la realizzazione di investimenti produt-

tivi, come progettazione e studi, acquisto

di suolo aziendale, opere murarie, acqui-

sto di impianti, macchinari ed attrezza-

ture, progetti di penetrazione commer-

ciale all’estero ed iniziative di

internazionalizzazione, acquisto di bre-

vetti, licenze e marchi, nonché per favo-

rire l’operatività finanziaria delle aziende.

Promosse le eccellenze
agroalimentari

Per la promozione delle eccellenze agro-

alimentari la Giunta dell’Ente camerale

nella seduta del 5 novembre 2010 ha

deliberato di sostenere l’organizzazione

di alcuni eventi in Terra di Bari. Hanno

avuto il patrocinio della Camere di Com-

mercio di Bari, le seguenti iniziative che

si svolgeranno: a Barletta “Novello al

Castello” che ha l’obiettivo di unire cul-

tura enologica, turismo e arte coinvol-

gendo strutture ricettive ed esercizi pub-

blici (wine bar, enoteche, ristoranti); a

Bisceglie “Calici nel Borgo Antico”, mo-

mento di promozione e valorizzazione

delle produzioni vinicole delle cantine

pugliesi; ad Andria l’XI edizione di

“Qoco: un filo d’olio nel piatto”, concor-

so internazionale per giovani cuochi,

tesa a valorizzare l’olio extravergine

locale in abbinamento a piatti creativi;

nei comuni di Ruvo di Puglia, Minervi-

no, Spinazzola e Cassano la “Sagra del

fungo Cardoncello 2010”, tesa a promuo-

vere la qualità del  prodotto e dei territori

di produzione; a Trani, la quinta edizione

della “Sagra della Cartellata e del dolce

tipico natalizio”, che valorizza non solo

i prodotti ma anche l’impegno nella

conservazione della tradizione di pastic-

ceri e ristoratori.

Pubblicata l’indagine
congiunturale sulle im-
prese della Terra di Bari

È stata pubblicata sul sito internet della



Camera di Commercio di Bari,

www.ba.camcom.it, l’indagine con-

giunturale sull’economia della Terra di

Bari elaborata dall’IPRES.

Tale indagine rileva la composizione e

le caratteristiche del tessuto imprendi-

toriale locale, fornendo, inoltre,

un’accurata analisi sulla fiducia delle

imprese baresi con riferimento alla do-

manda ed agli ordinativi (dati aggior-

nati al II trimestre 2010).

On line la Borsa Immobi-
liare

Più dialogo con gli utenti e più servizi

offerti dalla Borsa Immobiliare della

Camera di Commercio di Bari attraverso

la propria Azienda speciale, AICAI. Con

questo spirito è stato istituito il nuovo

portale www.borsaimmobiliarebari.it

che si caratterizza per la presenza di

interessanti contenuti tra i quali la guida

all’acquisto e vendita, aggiornamenti

sulle normative del settore, newsletter,

data base di offerte / richieste immobi-

liari, possibilità di inoltro di richiesta

acquisto e/o vendita on line. Il portale

favorisce l’integrazione fra utenti, spor-

tello ed agenzie attraverso internet, da

la possibilità di conoscere on line i ser-

vizi della Borsa Immobiliare al fine di

favorire l’incontro tra domanda ed of-

ferta del settore immobiliare, andando

incontro alle esigenze dell’utenza che

sempre più si rivolge a internet per

avere risposte concrete.

Oltre al portale, attraverso lo sportello

dedicato, presente all’interno del Palaz-

zo camerale, la Borsa Immobiliare prov-

vede a fornire servizi trasparenti di

compravendita, locazione, perizia esti-

mativa, insieme a tutte le attività di

supporto e di orientamento relative al

settore immobiliare. L’utente potrà an-

che avere informazioni circa le quota-

zioni immobiliari di Bari e provincia e

acquistare l’unico Listino Ufficiale dei

valori immobiliari dell’area barese.

Le agenzie immobiliari di Bari e provin-

cia accreditate alla Borsa Immobiliare

di Bari sono, inoltre, selezionate in base

ai requisiti di esperienza, correttezza e

professionalità.

Per chi avesse intenzione di vendere o

acquistare un immobile, viene attivato

il circuito tra tutte le agenzie accreditate

che lavorano in contemporanea, a tariffe

certe, con incarico di tre mesi non rin-

novabile automaticamente.

Approvato dal Consiglio il
Preventivo 2011

Il Consiglio della Camera di Commercio

di Bari ha approvato all’unanimità il

Bilancio Preventivo 2011. Sette milioni

e mezzo di euro saranno destinati alle

attività promozionali e pertanto ad in-

centivare la progettualità nei settori por-

tanti dell’economia della Terra di Bari.

Lo stanziamento risponde alla volontà

politica di sostegno intersettoriale, che

mira a far interagire quanto più possibile

i comparti, per uno sviluppo di sistema.

Il documento è stato illustrato dal vice

presidente dell’ente, Antonio Laforgia:

“Anche per il 2011 - ha sottolineato - la

Camera di Commercio di Bari sosterrà

la crescita del territorio nella stessa mi-

sura degli anni passati. Sette milioni e

mezzo di euro destinati agli interventi

economici promozionali rappresentano

il massimo sforzo possibile e danno

continuità, in una attenta gestione patri-

moniale, alla principale mission asse-

gnata alle Camere di Commercio: la

promozione degli interessi generali delle

imprese e dello sviluppo economico”.

Giuseppe Lorusso, funzionario CCIAA Bari

113di Giuseppe Lorusso



Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Im-
prese, Telecom Italia e il Ministero della Pubblica
Amministrazione e Innovazione, le imprese associate a
Confartigianato possono ricevere gratuitamente per tutto
il 2011 una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),
lo strumento informatico che dà a un messaggio di posta
elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata
con avviso di ricevimento tradizionale.
“La posta elettronica diverrà prossimamente – ha affer-
mato Mario Laforgia, direttore UPSA Confartigianato Bari
- l’unico strumento per dialogare con la Pubblica Ammi-
nistrazione, per richiedere certificati e documenti e più
in generale per scambiare corrispondenza con valore
legale, utilizzando il proprio personal computer, senza
code o lunghe attese agli sportelli degli uffici e con
notevole risparmio di tempo e denaro.
Per tutto il 2011 le imprese associate a Confartigianato
potranno utilizzare gratuitamente la P.E.C. salvo poi
decidere alla scadenza se rinnovare il servizio o meno.

Partirà in via sperimentale nel 2011 su 80 “top ristoranti”
in Italia, ma l’obiettivo è quello di arrivare ad una rete
europea di circa 9mila esercizi. Il segmento di mercato
del “pasto trasferibile”, attualmente inesplorato, po-
trebbe movimentare 150 milioni di euro all’anno, solo
nel nostro Paese. Nella rete, esclusivamente i ristoranti
che utilizzano materie prime di qualità e di “prossimità”.
Non solo fiori e piante. Da oggi è possibile regalare un
pranzo a distanza in un ristorante che garantisce qualità
e soprattutto tipicità dei prodotti agricoli che provengono
da un orto di prossimità gestito attraverso un accordo
tra ristoratore e agricoltore. Così nasce il servizio “Food
transfer”. Un’iniziativa originale ed esclusiva, pensata
dai giovani imprenditori agricoli (Agia) aderenti alla Cia-
Confederazione italiana agricoltori. L’occasione per la
presentazione del progetto è stata la Festa nazionale

dell’agricoltura, promossa dalla Cia-Confederazione

italiana agricoltori che si è svolta a Matera.

Importante e significativo momento di partecipazione,
confronto e riflessione sul futuro dell’artigianato locale
ha rappresentato la Mostra-Mercato organizzata nei giorni

scorsi dalla CNA presso il Monastero del Soccorso ad
Altamura, in provincia di Bari. Tre i dibattiti tenutisi in
una località ricca di tradizioni ma, al tempo stesso,
proiettata verso il nuovo, durante i quali si sono confron-
tate le istituzioni del territorio e della regione con
esponenti e rappresentanti della categoria degli artigiani
e delle piccole e medie imprese. Pregevole e lodevole
iniziativa secondo la maggior parte degli artigiani inter-
venuti alla manifestazione, che, ogni giorno, purtroppo,
sono costretti ad affrontare le difficoltà dovute alle
poche occasioni a loro disposizione per far conoscere i
propri prodotti. Se non hanno una bottega devono cercare
di crearsi spazi all’interno dei mercatini di hobbistica o
artigianali, allestiti in occasione di feste patronali, sagre
ed eventi similari. Così gli artigiani hanno accolto con
grande entusiasmo l’iniziativa promossa dalla CNA e
COFIDI, auspicando che non resti un episodio circoscritto
ed isolato, ma che invece si realizzino più esposizioni
nel corso dell’anno.

La Uil di Puglia si schiera in maniera incondizionata
dalla parte del sindaco di Foggia, Gianni Mongelli e del
presidente della Camera di Commercio dauna, Eliseo
Zanasi, entrambi oggetto di una odiosa intimidazione di
stampo mafioso.
“Mongelli e Zanasi stanno portando avanti un impegno
estremamente gravoso – dice il segretario generale della
Uil Puglia, Aldo Pugliese – se si considera la drammatica
situazione economica ed occupazionale della città di
Foggia e della provincia tutta. Un lavoro che si fonda sul
costante rispetto della legalità e sul contrasto a oltranza
nei confronti delle infiltrazioni mafiose all’interno degli



a cura di Maria Luigia Vasciaveo

ambienti istituzionali. Il sindacato, il mondo del lavoro
e la società civile sono totalmente dalla loro parte e li
invitano a non cedere alle intimidazioni di chi evidente-
mente osteggia in maniera becera e violenta la ripresa
economica della società foggiana ed a persistere nel
proprio impegno istituzionale nell’interesse tutti i cittadini
liberi ed onesti della città e della provincia di Foggia”.

“La distribuzione alimentare nell’era dello sviluppo
sostenibile” è stato il tema dell’Assemblea elettiva della
FIESA, la Federazione del settore alimentare aderente

alla Confesercenti di Bari, cui hanno partecipato,
lo scorso 4 novembre, decine di operatori del settore
provenienti da tutta la provincia. Alimentaristi, macellai,
fruttivendoli, pescivendoli e panificatori hanno animato
un interessante dibattito che ha sottolineato come
consumatori e imprenditori, siano posti di fronte ai nuovi
scenari del mercato contemporaneo, tra nuovi bisogni
e nuove sensibilità. Le nuove parole d’ordine che la
Fiesa si è data sono “qualità e sicurezza alimentare,
tracciabilità e relazioni territoriali, consumi equo-
solidali e rispetto delle bio diversità, convenienza e
vicinato, assistenza alla vendita e servizi aggiuntivi”.
Ma anche una forte denuncia all’abusivismo, alla diffu-
sione incontrastata della grande distribuzione, alle
vessazioni fiscali e sanitarie.
All’incontro sono intervenuti anche rappresentanti di
altre associazioni di categoria (Confcommercio, CNA,
CIA) il cui contributo è stato significativo per capire
dove vanno i consumi alimentari nel futuro prossimo
venturo, e per rimarcare la reciproca volontà di costruire
insieme nuovi scenari del rapporto di collaborazione tra
il settore della produzione primaria (coltivazione diretta
e zootecnia), quello della trasformazione artigianale
agroalimentare e quello della distribuzione commerciale.

Lo scorso 25 ottobre, si è definitivamente insediato il

nuovo  d i re t t i vo  Giovani  Imprenditori
dell’U.P.S.A. Confartigianato Bari. Al nuovo
Direttivo, che resterà in carica per il prossimo quadrien-
nio, il compito di dare continuità alle attività già avviate
dal Consiglio uscente, puntando soprattutto agli obiettivi
di allargamento della base giovane di Confartigianato e
alla confluenza delle istanze della giovane imprenditoria
nelle linee di politica sindacale dell’U.P.S.A. “Una delle
primissime cose da fare – ha dichiarato il presidente
Pellicani - è l’istituzione della Consulta dei Giovani
imprenditori presso la Camera di Commercio. Iniziativa
quest’ultima che ha visto il ruolo propulsivo dei  Giovani
di Confartigianato che possono con orgoglio rivendicarne
la co-paternità. Guardiamo inoltre – ha proseguito
Pellicani – a consolidare il lavoro di rete avviato con
altre associazioni del mondo giovanile, rafforzando la
capacità di lobby del movimento e a migliorare la visibilità
del Gruppo nel sistema socio-economico e istituzionale.
Sono questi obiettivi macro che articoleremo attraverso
una serie di iniziative che metteremo in campo nel
prossimo quadriennio”.
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Impianti fotovoltaici che sostituiscono i pericolosi tetti
in eternit. E’ l’obiettivo del progetto “Eternit free” inteso
ad eliminare l’amianto ancora presente nel territorio,
grazie al beneficio degli incentivi speciali introdotto dallo
Stato con D.M. del 19 Febbraio 2007, che scade il prossimo
dicembre.  Presentato e firmato nei giorni scorsi tra
Provincia di Bari, Legambiente, società AzzeroCO2,

Confapi, Confindustria e Confartigianato ha
avuto già attuazione nelle province di Lecce e della Bat,
prevedendo la possibilità da parte degli imprenditori di
usufruire di incentivi per provvedere alla sostituzione di
tetti in amianto con strutture ambientali fotovoltaiche.
Si tratta di un’ottima soluzione per attivare sul territorio
un programma che coniughi la promozione delle fonti
rinnovabili, la bonifica dell’amianto e l’integrazione
architettonica dei pannelli fotovoltaici. “E’ un’iniziativa
preziosa per eliminare l’amianto nella Provincia di Bari”,
ha dichiarato Erasmo Antro, Presidente della Confapi
Bari. L’integrazione del fotovoltaico sulle coperture degli
edifici esistenti rappresenta, pertanto, la migliore modalità
di integrazione della tecnologia nel territorio nonché
un’opportunità per eliminare un impatto ambientale ed
un rischio accertato per la salute collettiva”.

Presentato nei giorni scorsi a Bari nella sede di Confin-
dustria da Alessandro Laterza, presidente della Com-
missione Cultura di Confindustria, Giancarlo Di Paola,
vicepresidente di Confindustria Bari e Bat e Lucrezia
Stellacci, direttore generale dell’Ufficio Scolastico per
la Puglia un dvd destinato alle scuole elementari per
spiegare ai bambini la “Banda Larga”.
“Accipicchia, ci hanno rubato la banda larga”! E’,infatti,
la storia di una regina dispettosa che, cosciente
dell’importanza del potere della comunicazione, in
particolar modo di quella più avanzata tecnologicamente,
ruba la “banda larga” all’intero Paese. Così si bloccano
i lavori degli scienziati, non sono più possibili le preno-

tazioni telematiche aeree e ferroviarie, le teleconferenze,
il download di filmati e musiche, nonché forme più
moderne e quotidiane di relazione, come l’uso di e-mail,
sms, messanger ecc…! Si tratta di una favola didattica
sulla dimensione tecnologico-scientifica che tende a
proporsi come una piccola parabola sulla libertà
d’insegnamento di fronte ad un potere che spesso tende
ad omologare o ridimensionare i codici della comunica-
zione per favorire  la conoscenza di linguaggi ed infor-
mazioni.
Inoltre l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e
Confindustria Bari e Bat hanno siglato una collaborazione
al fine di favorire la creazione di Comitati tecnico-
scientifici negli Istituti Tecnici, sia statali che paritari.
Questo organismo con funzioni consultive e di proposta,
ha l’obiettivo di facilitare il dialogo tra sistema scolastico
e produttivo, orientando meglio i  r isultati
dell’apprendimento scolastico in termini di competenze,
nell’intento di creare figure professionali maggiormente
richieste dal mondo del lavoro.

E’ intervenuta anche una delegazione pugliese presieduta
dal barese Sergio Ventricelli al ventesimo Congresso

Nazionale dei Giovani Imprenditori della Confapi che
si è svolto presso l’Hotel Exelsior di Roma lo scorso 5
novembre. Le delegazioni di tutte le territoriali italiane
si sono incontrate per discutere durante un momento
pubblico su proposte legate a giustizia, equità sociale ed
economia.
E sempre la Confapi Bari, lo scorso 10 novembre ha
organizzato un incontro a Santeramo in Colle, nel Palazzo
Marchesale, tra le imprese murgiane e la vice presidente
della Regione Puglia, nonché assessore allo Sviluppo
Economico, Loredana Capone. Tema dell’incontro: “I
bandi POR per lo sviluppo”.
Sono stati presentati e illustrati i più recenti bandi del
POR Puglia che promuovono da una parte l’aggregazione
tra PMI dall’altra la nascita di nuove imprese.

In alto: Leonardo Pellicani,
presidente dei Giovani
Imprenditori dell’UPSA

Confartigianato Bari
ph. Cosmo Laera

A destra:
ph. Saverio De Giglio



Sono intervenuti il Sindaco di Santeramo Vito Lillo,
l’assessore al Bilancio della Provincia di Bari Vito
Giampetruzzi e i dirigenti della Confapi Carlo Martino,
Erasmo Antro, Riccardo Figliolia, Nicola Plantamura e
Dario Latrofa.

Procede a pieno ritmo e con efficienza l’iniziativa sui

mutui prevista dal “Piano famiglie” ABI: da sospensione
rate 191 milioni di euro di liquidità in più. La maggioranza
delle operazioni riguarda l’intera rata (90%). Tra le
cause prevalenti la sospensione dal lavoro o riduzione
dell’orario e la cessazione del rapporto di lavoro subor-
dinato.
La maggioranza delle domande è al Nord (53%), seguono
Sud e Isole (20,9%) e Centro (26,1%). Tra febbraio e
agosto 2010, le banche hanno sospeso mutui per 3.7
miliardi di euro ad oltre 28mila famiglie. La misura è
stata applicata a 28.615 contratti di mutuo, per un
debito residuo di 3.7 miliardi di euro. La liquidità in
più per far fronte alla crisi ha raggiunto una quota pari
a 191 milioni di euro. Ogni famiglia avrà dunque a
disposizione in media 6.800 euro in più. Questi i dati
del monitoraggio sulla sospensione dei mutui.
Nel dettaglio, la soluzione più frequente per le operazioni
di sospensione ha riguardato l’intera rata (90% dei casi).
La causa più frequente che ha determinato la necessità
di ricorrere a questa opportunità nelle posizioni “in
bonis” (senza ritardi nei pagamenti) è stata la cessazione
del rapporto di lavoro subordinato. Stessa causa anche
per le posizioni con ritardo nei pagamenti. Dal punto
di vista “territoriale”, il maggior numero di domande
ammesse è al Nord con il 53%, seguono Sud e isole con
il 20,9% e il Centro al 26,1%.

Pochi numeri bastano per riassumere la preoccupante
evoluzione del crimine e le modificazioni del fenomeno
negli ultimi anni nella provincia di Bari che, secondo il
rapporto nazionale SOS IMPRESA, si colloca al 19° posto

tra le province italiane a più alto tasso di criminalità,
dopo Foggia, Brindisi, Taranto e Lecce ma prima di
Palermo e Napoli. La disoccupazione è drammatica, al
primo posto tra i problemi del meridione. Criminalità
diffusa, usura, estorsioni e truffe seguono, completando
il quadro a tinte fosche fatto da piccoli e medi impren-
ditori intervistati per un’indagine nazionale Confesercenti
SWG.

Per tutte queste ragioni la Confesercenti Provin-
ciale di Bari, intende offrire il proprio contributo
sulle questioni del diritto all’impresa, della legalità e
della sicurezza a Bari e nella Provincia e sta lavorando
per la prossima costituzione dell’Associazione SOS
IMPRESA BARI.
L'Associazione promuoverà l'elaborazione di strategie
di difesa e di contrasto al racket delle estorsioni,
all'usura e a tutte le forme di criminalità che ostacolano
la libertà d'impresa, favorendo sia il diffondersi di nuove
iniziative antiracket ed antiusura, in collaborazione
attiva con le istituzioni preposte, sia la predisposizione
di adeguate proposte.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista
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