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La rivista della Camera di Commercio torna con un restyling grafico

Parlare al presente guardando al futuro
Bari Economica vuole approfondire temi cari allo sviluppo

e dare un contributo “di prospettiva” al ritrovato protagonismo della città



 ari Economica, la rivista bimestrale della Camera di Commercio di Bari, in questo maggio del 2007,

si ripropone con una nuova veste grafica ed editoriale. Con il restyling vogliamo offrire alla comunità

barese un prodotto che approfondisca temi cari  alla vita delle imprese, delle associazioni, degli ordini

professionali, delle istituzioni, dell’università, della formazione, senza però perdere in agilità e in

fruibilità.

Approfondire ma non appesantire. Ci ha guidato questo imperativo. L’altra guida è San Nicola, il

patrono della città, al quale dedichiamo la copertina, un particolare dell’opera dell’artista barese

Franco Bernasconi, una delle tante - tutte altrettanto belle - che fa parte della collezione d’arte della

Camera di Commercio di Bari. Bari Economica le presenterà,  numero per numero, in copertina.

Maggio a Bari fa rima con San Nicola. Festeggiamenti, sbarchi, fuochi d’artificio, le Frecce Tricolori.

Terra, cielo e mare per qualche giorno diventano un unico orizzonte, fondale in movimento, festoso

e colorato, di atti di fede e di esibizioni acrobatiche, in un clima di gioia condivisa.

Ma l’icona di San Nicola coincide anche con il simbolo della Camera di Commercio di Bari, la quinta in Italia per

aziende iscritte, oltre 161mila. Un’effige che rappresenta e sintetizza molto bene la nostra storia e soprattutto ne traccia

il cammino futuro, in una evoluzione che non può che essere coerente con le origini: operosità, intuizione, lavoro,

talento, intraprendenza, dall’agricoltura alla pesca, come anche nell’industria, nel commercio, nel turismo e

nell’artigianato. Volevamo che fosse lui, il nostro Santo, ad indirizzare  questo nuovo inizio editoriale, nella convinzione

che non si va da nessuna parte se non sapendo ciò che siamo stati.

Bari Economica è nata 40 anni fa. Altri tempi per l’informazione regionale, altre stagioni economiche, sicuramente più

controverse, per il Mezzogiorno e per la Puglia, altri contesti istituzionali nazionali e locali, altri scenari internazionali,

l’Europa appena abbozzata, internet neanche nella fantascienza, un’altra Camera di Commercio, con compiti e funzioni

sicuramente più limitati rispetto a quelli odierni.

I cambiamenti sono stati tanti e veloci, in questi anni. Stringendo l’inquadratura sulla Puglia e sul capoluogo in
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particolare, in questo divenire c’è un elemento di continuità. Ed è lo stretto rapporto fra l’economia, il territorio e la Camera di Commercio,

che conserva intatto lo spirito che animò in quegli anni la nascita della rivista.

Le due parole della testata Bari Economica suggellano e sintetizzano, con efficace immediatezza, questo legame, che affonda le radici nella

storia, in un unico intreccio di simboli, di emblemi, che raccontano e rappresentano l’anima della città. La Camera di Commercio, oggi

come ieri, fa da trait d’union, fra l’economia, Bari e la sua provincia, con l’avvertita esigenza, oggi più che in passato, di promuovere ma

anche raccontare e documentare lo sviluppo e la crescita del territorio.

Crediamo che uno sviluppo consapevole si possa costruire solo ritrovando i valori della nostra comunità, condividendo gli obiettivi in

un progetto che ci veda protagonisti insieme, che ridia un orizzonte

non solo ai bisogni ma anche ai sogni di una città e di una provincia

importante. La terra di Bari può farsi del bene, deve farsi del bene,

e può farlo solo in una visione comune, dandosi e dando fiducia

alle proprie energie migliori. La Camera di Commercio, questa

grande architettura di inizio secolo, questa “casa del mercato” nel

cuore murattiano della città, con la nuova Bari Economica guarderà

alle tante promesse che vengono da Levante e dal Mediterraneo

del Sud. Scambi, partenariato, know how, per armonizzare differenze

e offrire opportunità, per uno sviluppo che sia rispettoso delle storie di tutti. Ma la rivista si rivolgerà anche a  Nord, facendo propendere

la comunità economica a modelli di sviluppo più competitivi, ai quali ispirarsi ed orientarsi per programmare una crescita più dinamica

e coerente con gli standard europei.

Con Bari Economica  la Camera di Commercio si augura di poter dare un contributo “di prospettiva” a quella identità storica che la città

nell’ultimi anni ha ritrovato, alla centralità che sta tornando ad avere nel panorama nazionale ed internazionale.  Non vogliamo metterci

al timone della “caravella” Bari. Vogliamo far parte di un equipaggio con il quale condividere un percorso, partecipando ad un cammino

di trasformazione dal quale Bari possa uscire più consapevole del proprio valore.

Bari Economica si propone di documentare questa nostra attenzione alla crescita e offrirà spunti, cercherà chiavi di lettura, alimentando

in una dimensione editoriale la capacità di accogliere e di far incontrare della nostra terra.  Dove c’è incontro c’è futuro. La possibilità

che si offre alla comunità barese di inizio Millennio è straordinaria: diventare città modello di unità di visioni per tutti quei mondi che

si  riflettono nel nostro mare.

Luigi Farace, presidente Camera di Commercio di Bari, direttore responsabile Bari Economica     Foto: Photopress Pupilla
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Il bimestrale come laboratorio di idee e di fermenti culturali

Bari Economica: più valore al territorio
Un nuovo inizio con “la terra nel cuore” perchè la Puglia

e la provincia di Bari hanno un cuore agricolo

uesto nuovo inizio di Bari Economica ha la terra nel cuore, perché la Puglia e la provincia di Bari hanno

un cuore agricolo. Oggi la competitività è sempre più tra territori e l’agricoltura è il territorio per eccellenza.

Il nostro paesaggio agrario e i beni culturali, con le loro suggestioni, sono il contesto primario in cui è davvero

pensabile realizzare uno sviluppo armonioso di tutte le attività economiche. Nella competizione globale i

nostri comparti economici, l’industria, l’artigianato, il commercio, il turismo e il terziario avanzato potranno

acquisire più valore se porteranno i tratti distintivi del nostro territorio.

Con questo spirito guardiamo alla vicenda di cui è protagonista lo scrittore barese Gianrico Carofiglio che

non è solo la storia di un grande successo letterario ma anche una straordinaria opportunità. Carofiglio è

un grande produttore di emozioni che riesce ad avvolgere con una fascinazione inedita i luoghi dei suoi romanzi, tutti

nella città di Bari, fino a spingere centinaia di lettori tedeschi a visitarli. La nostra dimensione è l’Europa perché l’economia

globale ha bisogno di istituzioni e regole condivise. Misuriamo quanto grande è diventata ormai l’asimmetria tra i

processi di globalizzazione e le istituzioni nazionali. Il “modello economico europeo”, governato da regole, rappresenta

non solo l’approdo equilibrato tra efficacia economica e rispetto dell’ambiente, ma anche il tessuto connettivo politico

per congiungere Bari e la Puglia ai popoli e alle culture, ad est e a sud dell’Europa. Bari Economica intende essere il

laboratorio dove si valorizzano le idee e i fermenti culturali del nostro tempo. Dove si mobilitano le eccezionali sensibilità,

le multiformi competenze e gli incredibili talenti presenti nel nostro territorio, per renderlo più attrattivo e competitivo.

Dove si realizza una concertazione alta tra il sistema della rappresentanza degli interessi presente nella Camera di

Commercio di Bari e il mondo della ricerca, della formazione e dell’informazione. Non un’accademia autoreferenziale.

Vogliamo, in definitiva, offrire un contributo non secondario alla definizione di un progetto ambizioso, di cui sentiamo

fortemente il bisogno, per sostenere lo sviluppo del territorio, la sua competitività, per accrescere i redditi e l’occupazione,

e creare nuove opportunità affinché gli imprenditori e i lavoratori possano operare in condizioni di maggiore prosperità.

Antonio Barile, presidente del Comitato di Bari Economica
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di Chicca Maralfa
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Bari Economica con il Fotoracconto
affida alle immagini il compito di documentare

l’economia di terra di Bari attraverso
i suoi principali protagonisti: gli uomini e il loro lavoro.

Storie, volti, contesti, luoghi, seguendo la tradizione
del fotogiornalismo e affidandosi

all’essenzialità narrativa delle didascalie.
L’obiettivo, numero dopo numero,

è cercare di comporre in una visione d’insieme
l’eclettica identità economica di un territorio,

prodigo di talenti e di intuizioni imprenditoriali.
Il viaggio comincia con l’agricoltura

e i suoi uomini con

La terra nel cuore
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Altamura, Bari, Domenico Lorusso, produttore di grano duro. Ammonta a 7 milioni di quintali la produzione di grano duro
in Puglia. Nel 2006 la superficie destinata a questa coltura è diminuita del 6%, con circa 20mila ettari in meno rispetto
al 2005. La causa principale del forte ridimensionamento produttivo è da attribuire ai prezzi troppo bassi che hanno
scoraggiato negli anni scorsi ulteriori investimenti.



Turi, Bari: Oronzo Colucci, produttore di ciliegie.
E’ di 300mila quintali la produzione media annua della cerasicoltura pugliese, per un valore di 45 milioni di euro. Il 95%
delle ciliegie di Puglia è prodotta in provincia di Bari. La superficie dedicata a questa coltura nella regione è di 12mila
ettari. La cereasicultura ha trovato nel barese e soprattutto nel sud est un ambiente climatico ottimale, anche per la



capacità del ciliegio di valorizzare al meglio i terreni poveri e superficiali della zona. La varietà autoctona, ciliegia
Ferrovia, viene considerata la regina della produzione, con i suoi frutti grossi, la buccia di colore rosso vivo e la
polpa rosa, soda e succosa, resistenti al trasporto, fattore questo decisivo per la commercializzazione sui mercati
esteri.



Terlizzi, Bari: Raffaele Cipriani, floricoltore.
Il florovivaismo pugliese, concentrato nei due poli di Terlizzi, nel barese e Taviano in provincia di Lecce, costituisce l’11%
della produzione nazionale, subito dopo Liguria e Campania, testa a testa con la Sicilia. Oltre mille aziende, circa 5mila
addetti diretti e un fatturato pari al  6% del totale regionale dell’agricoltura.



Castellana Grotte, Bari: Jakub Olszewski, 21 anni polacco, impegnato nella raccolta delle olive.
La Puglia è la prima regione italiana produttrice di olio d’oliva e di olio vive buona parte della Puglia, da Nord a Sud:
360mila ettari coltivati, 60 milioni di piante, 9 milioni di giornate di lavoro autonomo e dipendente impiegate. Il valore
della produzione regionale  è di 575 milioni di euro.



Locorotondo, Bari, Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "Basile Caramia": prove di innesti in viticoltura.
La produzione di uva da tavola in Puglia nel 2006 è stata di circa 11-12 milioni di quintali, pari al 70% della produzione
nazionale. La produzione di vino, invece, ottenuta da 110mila ettari a vigneto, è stata di 7 milioni e 500mila ettolitri,
per un valore di circa 290 milioni di euro.



Monopoli, Bari: due splendidi cavolfiori appena colti da Caterina, operaia in un’azienda locale. Il sud est barese è terra
prodiga di prodotti orticoli. Nel 2006 la produzione ha risentito molto delle alte temperature, che hanno determinato
l’accavallarsi dei raccolti e quindi un eccesso di prodotti sul mercato. Il valore della produzione pugliese è stimato intorno
ai 400 milioni di euro.



Putignano, Bari: Angelo Paolo Casulli nella sua azienda zootecnica biologica “Nuovo Muretto”. La zootecnia in Puglia
rappresenta una grande realtà economica con 5 mila aziende che occupano circa 12mila addetti, e una produzione di 3
milioni e 200mila quintali di latte bovino. Il fatturato complessivo stimato nel 2006 si aggira intorno ai 210 milioni di euro.
La zootecnia pugliese è localizzata prevalentemente nelle aree interne, dove l’allevamento è decisivo nei processi



economici. Il crescente interesse dei consumatori nazionali per i prodotti di nicchia e per le specialità pugliesi sta
determinando una crescente domanda che da impulso anche ad attività connesse come l’agriturismo e il turismo rurale.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica
Rocco De Benedictis, fotoreporter



Una strategia di marketing per presentarsi all’Europa e al mondo

Un brand per la Metropoli Terra di Bari
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ono contento di poter dialogare attraverso Bari Economica con gli attori che determinano la crescita

della città. Ho così l’opportunità di spiegare ciò che il Comune sta facendo per dotarsi di una strategia

metropolitana di lungo periodo.

Il piano strategico è quello strumento che consente di tracciare il futuro dei territori ben oltre i cinque anni

del mandato di governo e quindi ben oltre i singoli schieramenti politici.

Le metropoli europee con le quali la nostra città compete hanno adottato da anni dei piani per raggiungere

grandi obiettivi, mettendo in rete istituzioni pubbliche ed attori privati per la crescita economica dei territori.

Analogamente, il Comune di Bari ha avviato questo processo entrando in sinergia con la Provincia di Vincenzo

Divella e con trenta delle città della Terra di Bari, integrando i programmi di governo in un disegno unico che include

anche il ruolo dei privati e delle altre istituzioni del territorio.

Questo perché Bari da sola si considera troppo piccola per competere con le grandi aree europee e mediterranee;

d’altro canto, le città piccole e medie della Terra di Bari necessitano di una piattaforma logistica materiale ed immateriale

che le collochi al giusto rango nella competizione internazionale.

La Metropoli Terra di Bari è dunque una rete di città eguali, che competono non più tra loro o con le altre aree vaste

della regione, ma con interi sistemi produttivi europei e mediterranei. Armonia e fiducia, cooperazione tra pubblico

e privato, certezza delle regole e rispetto reciproco, sono i fondamenti politici della nuova intesa tra i sindaci e la

provincia.

Le grandi trasformazioni, per questa via, ci consentiranno di metterci al passo con l’Europa, di modernizzare e di

ingrandire le nostre aziende, di rendere più efficiente ed economica la pubblica amministrazione.

Bari non intende più essere la capitale sorda e ingorda che assorbe le risorse senza restituirle alle città donde

provengono. Essa intende concepirsi come il luogo nel quale tutte le città della Puglia trovano risposte in termini di

di Michele Emiliano
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Una strategia di marketing per presentarsi all’Europa e al mondo

Un brand per la Metropoli Terra di Bari
Lo prevede il Piano Strategico del Comune di Bari, lo strumento che mette
in rete istituzioni pubbliche ed attori privati per la crescita economica dei
territori. Obiettivo: attirare investitori, turisti, visitatori e nuovi abitanti





competenze e di formazione, di finanza e di capacità di internazionalizzazione, che possono cambiare il destino non

solo di singoli progetti di impresa ma dell’intera economia regionale.

Per rendere concreta questa visione occorre innanzitutto avere una strategia comune di marketing per tutta la Terra

di Bari, per presentarla all’Europa ed al mondo, così attirando investitori, turisti, visitatori, nuovi abitanti. Oggi la

sfida del marketing è decisiva per le città metropolitane: bisognerà

costruire le condizioni per cui nuove imprese scelgano di investire

e localizzarsi a Bari e per cui studenti dai Balcani e dal Mediterraneo

scelgano la metropoli per formarsi e studiare.

Si tratta di rimettere in moto settori storici dell’economia barese e

di avviarne di nuovi nella moderna economia della conoscenza,

della cultura, della creatività, così come bisognerà scommettere tutti

insieme sul marchio Terra di Bari.  Come farlo? Insieme a Camera di Commercio, Fiera del Levante, Autorità Portuale,

Aeroporto di Bari, Università, Politecnico, avviando una forma stabile di cooperazione ed andando verso la costituzione

di una istituzione metropolitana per il marketing e la pianificazione strategica. A tal fine, parallelamente alla visione

determinata dai Forum del Piano Strategico, occorrerà creare una Agenzia per lo sviluppo metropolitano con l’apporto

pieno delle municipalità e della Provincia di Bari, nonché delle istituzioni pubbliche e private che vorranno unire le

forze per costruire insieme il futuro economico della Metropoli Terra di Bari.

Michele Emiliano, sindaco di Bari

“Bisognerà costruire le condizioni
per cui nuove imprese scelgano di
investire e localizzarsi a Bari”

A sinistra:
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ari è certamente la più grande delle città

adriatiche ed è anche quella che coltiva più

ambizioni. Lo fa da tanto tempo, anche

quando  la situazione geo-politica era tale che

guardare verso est poteva essere considerato

come una fantasia delirante. L’Adriatico

Orientale, il Levante e il Mediterraneo non

sono mai stati sentiti come una minaccia, ma

come un’opportunità per scambi e commerci.

Quando finalmente le tante frontiere che

isolavano la Puglia si sono frantumate, Bari

si è tuttavia trovata largamente impreparata

a svolgere i ruoli immaginati tanto a lungo.

I baresi hanno  quasi sempre aperto le braccia e accolto

al meglio delle loro possibilità tutti coloro che sono arrivati,

dai pellegrini ai tanti disperati venuti con il Vlora, nel

lontano 1991, ai  potenti  arrivati per partecipare ai tanti

incontri internazionali che si sono tenuti nella città in

questi anni, l’ultimo dei quali è stato il vertice

intergovernativo tra Italia e Russia che si è svolto il 14

marzo. Essendo poi i baresi intrepidi e disponibili al

viaggio, a loro volta sono andati a curiosare tra i nostri

ritrovati vicini, non risparmiando fatiche poiché i

collegamenti tra la città e il resto del mondo non sono

certamente facili, e spesso bisogna fare giri incredibili per

raggiungere una città che in linea d’area è invece

decisamente vicina (la situazione oggi è diversa, e va

ancora migliorando).  A viaggiare sono state spesso

delegazioni ampie, nelle quali non mancavano certo le

imprese,  gli accademici e gli uomini dell’informazione,

e innumerevoli sono stati gli accordi quadro che sono stati

stipulati (in molti casi, gli uffici degli enti non sono più

in grado di indicarne il numero esatto). I nostri

interlocutori, a cominciare dai “cugini albanesi” per finire

ai cittadini del Cairo o di Beirut, affermano di frequente

che Bari è la città italiana nella quale sono stati accolti

meglio e che i baresi sono certamente disponibili al dialogo

e all’incontro. Tuttavia, malgrado questa diffusa simpatia

che si coglie in giro e le tante intese sottoscritte, i dati

dicono che le nostre università non sono certamente quelle

che hanno attratto il maggior numero di studenti stranieri

e che gli affari più importanti sono stati siglati  con

imprese che non erano  baresi e pugliesi. I grandi numeri

mostrano  che i risultati finora ottenuti sono interessanti,

ma certamente al di sotto delle  aspettative. Naturalmente

sono state assunte tante iniziative e vi sono certamente

Bari San Nicola
Foto: Iesseppi News

A destra: Putin a Bari
Foto: V. Arcieri

Bari dopo Putin: la centralità ritrovata

L’identità possibile di una “rinata” capitale
Riflessione sulla nuova dimensione geo-politica della città.

Le ambizioni “europee” richiedono forti investimenti e tanto lavoro collettivo
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imprese e istituzioni che possono vantare dei successi, e

tuttavia il gap tra le ambizioni della città e i risultati  resta

molto pesante. Prodi, lasciando la città, dopo il vertice

Italo-Russo, ha infatti invitato le autorità locali ad

impegnarsi per recuperare quella concretezza che è tipica

delle città mercantili e che consente di realizzare accordi.

Dando per scontato che la cultura di una città debba essere

considerata una pianta che resiste alle avversità, ma che,

non appena si creano delle condizioni migliori, sia capace

di tornare rigogliosa,  va considerato che il contesto in cui

Bari deve operare è oggi  del tutto diverso da quello del

suo glorioso passato. Le  ambizioni richiedono forti

investimenti e tanto lavoro collettivo. I limitati successi

ottenuti sono il risultato del fatto che si è continuato a

mantenere un atteggiamento estemporaneo, anche quando

era chiaro che bisognava invece progettare in un’ottica di

medio periodo. La città deve mettere in campo una

strategia più pensata e un diverso stile di lavoro. Il piano



strategico  può servire a questo e costituire un’occasione

importante per dare concretezza alle ambizioni di Bari.

Muoversi in questa direzione significherà, almeno in parte,

compiere delle scelte, porre interrogativi e trovare delle

risposte realistiche. Cosa si vuole fare del porto? Se si

vogliono attrarre turisti, si devono inventare cose non

banali; se si desidera che gli studenti stranieri scelgano

Bari per i loro studi, vanno ripensate molte cose, gli spazi,

le strutture, il tipo di didattica che si utilizza.

In generale - qualsiasi cosa la città voglia fare - bisogna

preoccuparsi di raggiungere in ogni campo gli stessi

standard che esistono nelle altre città con le quali si è in

competizione, sapendo che si è in gara con le altre città

europee, e che chi viene a Bari si aspetta di essere in una

città europea, una cosa questa che non è stata ancora ben

compresa.  Trieste può forse essere utilizzato come un

esempio illustre per farsi intendere. Nel loro libro, Trieste,

una identità di frontiera, Angelo Ara e Claudio Magris

ricordano che “la diversità di Trieste si afferma soprattutto,

dopo il ritorno  all’Italia nel ’54, quale diversità

dall’italianità, quale scoperta della propria ‘austriacità’,

della propria anima mitteleuropea”. Il ritorno dei vicini,

costringe Bari a ripensare la propria diversità, come hanno

fatto i triestini. Credo che Bari  debba riscoprire ed inseguire

la propria “europeità”, volendo intercettare questa

domanda di Europa che esiste nel Mediterraneo, volendo

essere una porta verso l’Oriente.

Lo scenario geopolitico nel quale si devono coltivare le

ambizioni della città di Bari è quello di un’Europa che è

affaticata sia dagli allargamenti realizzati, sia dal fatto di

non essere riuscita ancora a darsi le regole che servono

per governare una realtà diventata tanto larga e così

diversificata. La fatica accumulata e le difficoltà spingono

molti dei paesi dell’Unione a tirare i remi in barca, a

dichiarare conclusa la fase costituente e a rispondere no

alla domanda d’Europa che ancora esiste nel vecchio

continente.

Come città, e come Regione Puglia, sappiamo invece che

bisogna che si continui a tenere viva questa prospettiva,

se vogliamo consolidare i processi democratici che sono

in atto sia nei nostri vicini europei che in Turchia. Anche

la politica mediterranea dell’Europa deve essere

lungimirante, capace di mettere in campo tutte le risorse

che servono per disinnescare le tante crisi che sono in

atto, a cominciare da quelle del Medio-Oriente. Solo in

uno scenario nel quale vi siano condizioni politiche che

consentano di incrementare gli scambi tra i popoli che

vivono nel Mediterraneo, le ambizioni della città di Bari

diventano possibili, senza tuttavia dimenticare che

comunque si tratta di una strategia delicata e non facile

da realizzare.

Franco Botta, opinionista, professore di Politica Economica

all’Università di Bari

Bari deve riscoprire ed inseguire
la propria “europeità”

volendo essere una porta verso l’Oriente
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Una regione ponte per la pace e lo sviluppo

Puglia-Europa: obiettivo convergenza
Tre miliardi e 300milioni di euro: a tanto ammontano i fondi
a disposizione della regione. Un’opportunità che non possiamo perdere
e che richiede un impegno sinergico da parte di tutti

l raggiungimento della  soglia dei 50 anni per una persona

costituisce un traguardo che consente di poter guardare

alla propria vita con sufficiente maturità e consapevolezza

anche per delineare con adeguati margini di speranza i

propri scenari futuri. Se rapportiamo questo traguardo

agli Stati, questo anniversario costituisce  uno spazio

temporale quantitativamente modesto; eppure in mezzo

secolo l’Europa ha subito profonde trasformazioni, gran

parte delle quali prodotte da un processo unico nella storia

ed impensabile nelle sue ripercussioni forse anche per

coloro che ne furono i protagonisti.

Mi riferisco evidentemente alla nascita, con i Trattati di

Roma del 25 marzo 1957, delle Comunità Europee e di

quel fenomeno che oggi chiamiamo Unione Europea.

Pensiamo anzitutto alla conquista irreversibile fra gli Stati

membri, inizialmente sei oggi ventisette, della pace, valore

irrinunciabile in quanto posto a tutela e promozione di

una pluralità di diritti fondamentali, a partire da quello

primario alla vita ma anche portatore di crescita economica

e sviluppo. In tal senso la grandezza di questo processo

risiede nell’aver costituito una  frattura con le vicende

politico-istituzionali fino a quel momento espresse dalla

storia, offrendo una reale alternativa nella conduzione dei

rapporti tra gli Stati.

Ma la novità non è data solo dalla pace, anche se è già

tanto. Infatti, come qualificare se non in termini

decisamente innovativi la creazione di istituzioni

sovranazionali in grado di adottare leggi che si impongono

su quelle statali, l’esistenza di una giurisdizione a sua

volta autonoma di fronte alla quale debbono piegarsi i

tribunali nazionali? E che dire della nascita di una moneta

comune, l’euro, che ha democraticamente sostituito quelle

dei singoli Stati ergendosi anch’essa a simbolo concreto

di un processo unico; o anche del costante tentativo di

proiettare a livello continentale il valore della solidarietà

sociale, cercando addirittura di offrirne una (anche se per

ora del tutto inadeguata) versione quasi universale (vedi

la Convenzione di Cotonou) e così indicando nell’Unione

l’interlocutore privilegiato di tanti popoli? E’ certamente

nuova una realtà economica che si è occupata non solo di

mercati ma ha strappato dalle secche del provincialismo

e liberalizzato la circolazione di persone come gli studenti

dell’Erasmus ed i disoccupati, ha fornito dignità e

protezione al cittadino consumatore, ha piegato le esigenze

di Ennio Triggiani
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(Today)

dell’economia alle logiche della protezione ambientale,

ha in sintesi realizzato il più alto compromesso fra capitale

e lavoro attraverso un approccio alla globalizzazione

fondato sullo sviluppo sostenibile.

Il processo di integrazione non è solo unico nei suoi

contenuti e nelle sue dinamiche ma è anche diverso in

quanto non tende ad una sopranazionalità basata sulla

grigia omogeneizzazione ma valorizza le diversità culturali

di cui l’Europa è sempre stata ed è ricca e su di esse sta

costruendo specifici ed originali modelli istituzionali.

La nozione stessa di “cittadinanza europea”, che si

aggiunge a quelle dei singoli Stati membri, fa per la prima

volta venir meno una delle connotazioni ideologiche che

“riempivano” il concetto di cittadinanza e cioè la

nazionalità.

Le attuali società nazionali sono ormai plurietniche,

plurireligiose e plurilinguistiche per cui il concetto di

“appartenenza” va ripensato non in riferimento agli

orientamenti etnico-culturali prevalenti ma ai principi sui

quali si basa lo Stato di diritto. Essi diventano il “comune

orizzonte interpretativo” fondato su di un preciso legame

fra diritti umani ed esercizio della sovranità rendendo

più agevole l’esercizio stesso della sovranità popolare.

Il limite di tale processo risiede tuttavia nella scarsa

conoscenza e consapevolezza della portata di tali novità

che spesso vengono erroneamente ricondotte ai profili

strettamente economico-mercantilisti che, privi del più

ampio contesto, non consentono di ispirare le passioni e

le idealità necessarie per l’indispensabile salto di qualità

politico del processo di integrazione.

Una delle più gravi conseguenze possiamo coglierla nella

inadeguata utilizzazione da parte del nostro Paese, ed in

particolare del  Mezzogiorno e della nostra Regione pur

destinatari privilegiati, delle rilevanti risorse messe a

disposizione dalla Comunità Europea per conseguire la

coesione economica e sociale. Quest’ultima è uno degli

obiettivi strategici per rendere il Mercato Unico da un lato

più efficiente, in quanto la crescita della cosiddetta periferia

consente un flusso addizionale di importazioni dalle

regioni forti e produce gettito fiscale aggiuntivo, dall’altro

più giusto, in quanto incontra  una esigenza di solidarietà

sociale posta più recentemente con maggior forza  a base

del processo di integrazione europea.

La Puglia solo negli ultimi anni si sta finalmente

sintonizzando su di una utilizzazione seria ed adeguata

delle risorse comunitarie, con i necessari interventi sulla

tutela e la valorizzazione fisica del territorio, sul capitale

umano e sul sapere, sul sistema scientifico e l’innovazione

locale, sulla qualità sociale. La programmazione dei Fondi

strutturali per il 2007-2013 con un pacchetto complessivo

di oltre 28 miliardi di euro, ci vede come Paese ancora al

terzo posto fra i beneficiari (dopo Spagna e Polonia). E la

Puglia, con una fetta di circa 3 miliardi e 300 milioni ha

l’ultima opportunità di sfruttare il beneficio di essere fra
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L’Onorevole Luigi Farace
Presidente Unioncamere
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le Regioni inserite nell’obiettivo “convergenza ” (ex

Obiettivo 1) presentando un PIL inferiore al 75% della

media U.E. E’ una opportunità che non possiamo

permetterci il lusso di perdere e che sollecita un impegno

sinergico non solo delle istituzioni regionali e locali ma

di tutti i protagonisti della nostra società, dal sistema

universitario alle aziende ed alle associazioni.

E’ questa, fra l’altro, l’unica strada per rispondere ad un

ruolo assolutamente centrale che la storia e la situazione

geografica affidano alla nostra Regione quale ponte

culturale ed economico verso un’area delicatissima e

significativa come il Mediterraneo ed il rapporto con i

popoli che in essa vivono.

Anche in questi termini, con la diffusa e consapevole

partecipazione a tutti i molteplici profili del processo di

integrazione, si costruisce l’Europa che oggi appare il

soggetto più autorevole nella Comunità internazionale

per fornire risposte incisive ai grandi problemi posti

dall’età contemporanea. I valori sui quali si fonda la sua

identità (diritti fondamentali, abolizione della pena di

morte, solidarietà sociale interna ed esterna, sviluppo

sostenibile, protezione ambientale,…) e quel pizzico di

utopia positivamente presente nel suo DNA candidano

l’Unione, se compatta, a protagonista nei confronti delle

terribili sfide che dobbiamo affrontare quali fame,

inquinamento ambientale, scarsezza di risorse idriche ed

energetiche, flussi migratori, terrorismo.

Ennio Triggiani, preside della Facoltà di Scienze Politiche

all’Università di Bari
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Donne in azienda. Costole adamitiche o leader nate?

Imprese rosa: la sostanza oltre il colore
Dopo la 215: il futuro possibile dell’imprenditoria femminile in Puglia.

Sono più di 83mila le aziende gestite da donne nella regione, il 24% del totale

mprenditrici preparate e

qualificate, capaci di assu-

mersi le responsabilità del

comando e della gestione di

un team, ma anche solo di fare

da sé in piccoli laboratori ar-

tigiani. Creative, pronte a

sperimentare nuove strade e

a portare avanti le idee in cui

credono. Le donne pugliesi si

sono rivelate donne d’affari,

in grado di sfruttare gli stru-

menti finanziari e di consu-

lenza messi a loro disposizione dal Governo nazionale

(legge 215/92) e dalla Regione Puglia (Programma regio-

nale a sostegno dell’imprenditoria femminile) per avviare

attività imprenditoriali solide e concorrenziali. Tanto da

iniziare a scegliere forme giuridiche meglio strutturate

rispetto alle più tradizionali ditte individuali e cooperative.

Su 341.508 imprese attive in Puglia nel 2006, il 24,46%

(cioè 83.531) è gestito da donne. Rispetto al 2005 crescono

le società di capitali (da 4.365 a 4.914) e le società di persone

(da 8.062 a 8.474) guidate da donne, mentre si riducono

le ditte individuali, anche se restano la larga maggioranza

(da 70.069 a 68.812). Le imprese rosa non sfuggono tuttavia

alla crisi di mercato, che nel 2006 ha visto calare dello

0,77% le imprese pugliesi e dello 0,33% (-253) quelle

guidate da donne. A livello provinciale forte è stato il calo

delle imprese rosa su Foggia (-3,1%), minimo su Brindisi

(-0,5%). Tassi positivi di crescita hanno fatto registrare,

invece, le province di Taranto (1,6%), Lecce (1,1%) e Bari

(0,1%), che si conferma quella più ricca di imprese fem-

minili (30.774). (Dati Unioncamere)

La cultura imprenditoriale si è radicata nelle donne pugliesi

anche per merito della rete territoriale di sostegno costituita

dalla Regione Puglia, dalle Camere di commercio,

all’interno delle quali sono stati istituiti i Comitati provin-

ciali per l’imprenditoria femminile e gli sportelli informa-

tivi, e dalle associazioni di categoria. Tra i suoi compiti

informare, formare e assistere le neoimprenditrici, in

particolare promuovendo la legge 215/92 “Azioni positive

per l’imprenditoria femminile”. Una legge che da

quest’anno sarà sostituita da altre formule di finanziamento

di genere, individuate nella programmazione nazionale

e regionale dei fondi strutturali 2007-2013, in corso di

definizione. “Con i nuovi Por ci saranno nuovi principi

I



di Simona Loconsole



guida – spiegano dal Settore Artigianato della Regione

Puglia -, cioè i finanziamenti non saranno più differenziati

in base al destinatario (uomo o donna) ma saranno rivolti

a dei settori o a delle finalità (innovazione e ricerca, fondi

di garanzia) all’interno dei quali garantiremo finanziamenti

di genere”.

La legge 215/92 ha così esaurito la sua funzione, si può

dire con successo. A partire dal 2000, infatti, con gli ultimi

tre bandi gestiti e cofinanziati dalla Regione, sono stati

erogati circa 63,200 milioni per 1.130 imprese rosa pugliesi

nei settori dell’agricoltura, del manifatturiero e del com-

mercio, turismo e servizi. Le istanze progettuali presentate

sono state ben 7.330, a dimostrazione del grande interesse

delle donne pugliesi a fare impresa.

Dalle proposte finanziate emerge la scelta di valorizzare

le tipicità locali (creazioni artigianali in terracotta, pizzi

e merletti, gastronomia, produzioni agricole biologiche)

e di sposare l’innovazione tecnologica (aprendosi al

commercio elettronico e affidandosi a sistemi di gestione

delle attività completamente computerizzati). Proposte

presentate da donne già operative in azienda e da vere

e proprie neofite dell’imprenditoria. Caterina Consoli,

forte dell’esperienza nell’azienda di serigrafia e legatoria

del marito, ha fondato nel 2000 la RealCamp di Loco-

rotondo (Ba), ditta specializzata nella fornitura di cam-

pionari di tessuti per aziende di arredamento. Con i

fondi della 215/92 sono stati acquistati nuovi macchi-

nari, per puntare a una crescita qualitativa e quantitativa

della produzione. Maria Acquaro, psicoterapeuta fami-

liare, ha scelto la campagna di Mola (Ba) per far vivere

i figli all’aria aperta. Poi, spinta dall’idea che anche

altre famiglie “di città” potessero sentire la necessità

di alimentarsi con prodotti biologici freschi, ha fondato

nel 2003 con il finanziamento della 215/92 la Terrama-

rebio, azienda agricola per la produzione di ortaggi e

verdura biologici, distribuiti direttamente ai clienti il

giorno dopo il raccolto. A differenza della Consoli, la

sua esperienza con la legge non è stata del tutto positiva.

“Mi è sembrata tagliata per finanziare attività industriali

e non agricole – ha detto –. Imponeva infatti contratti

di lavoro a tempo indeterminato, mentre in agricoltura

si utilizzano contratti stagionali. Durante le verifiche

è stato richiesto un tipo di registro non previsto per le

aziende agricole, che abbiamo dovuto elaborare per

forza senza avere nessun tipo di riferimento. Inoltre

sarebbe stato molto utile avere un sostegno per la

promozione e il marketing”. Nonostante i quattro figli

e le difficoltà proprie del mondo agricolo, la Acquaro

punta a diversificare la produzione, a creare una solida

A destra:
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Uno sportello alla Camera di Commercio

Insieme per creare
imprese di qualità

Intervista a Stefania Lacriola presidente
del Comitato per la promozione
dell’Imprenditoria femminile barese

l Comitato per la promozione

dell’imprenditoria femminile è

l’organo attraverso cui la Camera

di Commercio di Bari si è messa al

servizio delle donne che vogliono

fare impresa, programmando atti-

vità formative e informative e

guidandole nell’intricato iter per

l’accesso al credito e ai finanzia-

menti pubblici. Istituito nel 2000

innanzi tutto per promuovere la

legge 215/92, il Comitato oggi rappresenta una realtà molto

attiva, che, cooperando con gli organi camerali e con quelli

regionali, è riuscita a diffondere la cultura dell’impresa fra le

donne, accompagnandole sia in fase di avvio delle loro imprese

che in fase di consolidamento. Il tutto con l’obiettivo di rendere

le donne sempre più consapevoli della loro leadership e del

contributo che possono dare alla crescita dell’economia locale.

I
rete di fornitori che possano garantire ai clienti varietà e

continuità nei prodotti e a potenziare il commercio elettronico.

Imprenditrice, madre, moglie. Coniugare tutto questo

non è facile, ma non è neanche impossibile, nonostante

le statistiche parlino di matrimoni in crisi al terzo e non

più al settimo anno e di madri assenti, prima causa del

disagio adolescenziale. “Oggi le donne credono in se

stesse e sanno cimentarsi in modelli di gestione prima

delegati agli uomini – spiega Daniela Poggiolini, psicologa

e direttrice didattica dell'Istituto Ikos di Bari -. Questo

capita anche all’interno della famiglia, dove i ruoli si

stanno destabilizzando con conseguenze negative sia per

la sussistenza della stessa famiglia che per i figli”. “E’

anche vero che grazie al loro istinto familiare, le impren-

ditrici sanno essere leader democratiche, capaci di valo-

rizzare le risorse umane che le circondano e lasciare i

giusti spazi al team – spiega Maurizio Verdolino, executive

e team coach -. Una leadership diffusa che nel futuro farà

la differenza e permetterà di sopravvivere in un mercato

dove la concorrenza è spietata”. Un mercato che anche

gli economisti americani vedono sempre più rosa.



Il nuovo presidente del Comitato è Stefania Lacriola, imprendi-

trice nel settore degli impianti tecnologici.

Presidente Lacriola, in che modo le donne imprenditrici

possono mettersi al servizio di altre donne che vogliono fare

impresa?

Innanzitutto attraverso un contatto umano. Durante Expolevante,

lo scorso aprile, abbiamo organizzato un nostro spazio “Donna

crea impresa”, vetrina per 40 aziende baresi gestite da donne

e sportello presidiato direttamente dalle imprenditrici, in modo

da creare un vero e proprio contatto fisico con le ragazze

interessate ad avviare una propria attività. Ci è sembrato il

modo migliore per ascoltarle, guidarle e informarle. Da parte

mia farò in modo che il Comitato organizzi percorsi formativi

e seminari sulle tematiche più attuali e utili, come

l’internazionalizzazione o le nuove tecnologie, per permettere

alle imprenditrici di qualificarsi sempre di più e di aumentare

così la propria capacità imprenditoriale.

Come sta cambiando l’imprenditoria femminile?

Viviamo in un mondo in cui le donne possono diventare capitani

d’industria e si cimentano in settori tradizionalmente maschili,

come quelli delle tecnologie o delle costruzioni, ma non perdiamo

di vista la realtà: una donna che decide di aprire una propria

attività lo fa ancora perché il mercato non offre alternative.

E’ per questo inevitabile che l’impresa femminile sia quasi

sempre microimpresa di tipo artigianale, con tutti i suoi limiti.

Senza dubbio le donne oggi sono più preparate e quindi più

motivate a sperimentarsi in settori non propriamente femminili.

Sono curiose e hanno il coraggio di cimentarsi in iniziative

nuove, che possono permettere all’impresa di crescere. Ecco

perché è importante la formazione costante.

La legge 215/92 ha esaurito la sua funzione. Che futuro ci

sarà per i finanziamenti di genere?

Stiamo cercando di orientarci in quello che è un nuovo scenario.

I Comitati sono passati di competenza dal ministero per lo

Sviluppo economico a quello per le Pari opportunità, un ministero

senza portafoglio, cosa che ci fa nutrire dubbi su futuri finan-

ziamenti. La programmazione dei fondi per l’imprenditoria

femminile, invece, rientra in quella dei fondi Por 2007-2013,

che la Regione Puglia definirà il prossimo autunno. Al momento

possiamo solo dire che la legge 215, nonostante alcuni limiti,

ha funzionato ed era l’unico finanziamento esclusivamente

diretto alle imprese femminili.

In che modo la politica può venire incontro alle donne

imprenditrici?

Con una legislazione sulle politiche di genere e sulla conciliazione

vita-lavoro che sia facilmente applicabile e relazionata alla

realtà del mercato. La legge 53/2000, infatti, ha buoni principi

ma difficilmente applicabili. Non si può chiedere a un’artigiana

che gestisce un piccolo laboratorio, nel momento in cui deve

mettersi in maternità, di farsi sostituire da una collaboratrice

che abbia le sue stesse caratteristiche. In questo modo si impone

di assumere quella che diventerà una diretta concorrente.

Motivo per cui in poche hanno colto questa possibilità, preferendo

ridurre l’attività.     (Simona Loconsole)







A colloquio con le categorie baresi sul decreto Bersani

Liberalizzazioni: si può fare di più
La riforma non può fermarsi alle attuali due prime puntate.
Secondo imprese e consumatori occorre accelerare anche sugli altri
provvedimenti fermi da tempo in Parlamento

i può fare di più. Questo, in estrema sintesi, il commento

della comunità economica barese al decreto Bersani sulle

liberalizzazioni, la cosiddetta seconda “lenzuolata”

approvata dal Senato lo scorso 30 marzo.  La riforma non

può fermarsi alle attuali due prime puntate (vedere altro

articolo in pagina) ma perché si possa cominciare a parlare

di vere e proprie liberalizzazioni occorre accelerare anche

sugli altri provvedimenti fermi da tempo in Parlamento:

dal disegno di legge sui servizi pubblici, bloccato da nove

mesi alla commissione Affari costituzionali del Senato

(con il compromesso Lanzillotta-Rifondazione che rischia

di saltare) al disegno sull’energia, anch’esso fermo al

Senato, in commissione Attività produttive, dallo scorso

settembre, fino ai disegni di legge sulle professioni e sulla

class action, fermi ai primi passi alla Camera.

“Le iniziative avviate dal governo nello scorso mese di

luglio, in tema di liberalizzazioni  - spiega Giovanni

Pomarico della Confcommercio, presidente del gruppo

Megamark (realtà leader del Sud Italia nella distribuzione

organizzata grazie agli oltre 320 punti vendita a insegna

Dok, A&O, Famila e Iperfamila dislocati in Puglia,

Basilicata, Campania, Molise e Calabria) - sono senz’altro

da ritenersi un passo importante verso il recupero della

centralità degli interessi del cittadino/consumatore. Infatti

è fuor di dubbio che il libero esprimersi dei mercati sia la

vera tutela degli interessi dei cittadini. Tutti i temi legati

al commercio inseriti nel decreto emanato la scorsa estate,

dai farmaci da banco, alla produzione di pane, dalle

vendite promozionali alle aperture di nuovi punti vendita,

tendevano a un ammodernamento del nostro settore,

favorendo gli investimenti e quindi la creazione di nuova

occupazione. Gli interventi successivi, e mi riferisco al

decreto recentemente trasformato in legge, hanno però in

parte disatteso le aspettative del nostro settore,

concentrando la propria attenzione su temi altrettanto

importanti quali le ricariche telefoniche, i mutui bancari

e le assicurazioni. Così facendo temi come la

liberalizzazione del mercato della distribuzione dei

carburanti e i provvedimenti sull’editoria sono stati

stralciati e inseriti il primo in un disegno di legge e il

secondo rimandato a un successivo provvedimento”. Ecco

quindi la proposta di Pomarico:  “Quello che si auspica,

in questo momento, è in primis che le amministrazioni

locali recepiscano al più presto lo spirito della riforma già

di Michelangelo Borrillo

In alto: il ministro
Luigi Bersani
A sinistra: farmaci da banco
in vendita al supermercato
Foto: V. Arcieri
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introdotta a livello governativo, traducendola in atti

concreti, e inoltre che quei provvedimenti oggi ancora

all’esame del Parlamento siano rapidamente tradotti in

legge promuovendo così un generale percorso di

ammodernamento e di maggiore efficienza”.  Sulla stessa

lunghezza d’onda anche Antonio Laforgia, presidente

della Confartigianato provinciale: “Il processo di

liberalizzazioni avviato dal ministro Bersani deve essere

ulteriormente sviluppato perché permangono diversi

fattori frenanti. Settori come quello dell’energia devono

essere maggiormente aperti alla concorrenza, altrimenti

queste liberalizzazioni finiranno con l’essere ricordate

solo per aver penalizzato i tassisti. Fino ad ora sono stati

toccati solo gli interessi dei più piccoli, la protesta dei

tassisti non è condivisibile ma neanche ingiustificata. Ecco,

se il processo di liberalizzazioni dovesse fermarsi qui, non

andrebbe bene perché vorrà dire che i poteri forti sono

riusciti a fermarlo”.

Più critico il commento di Giacomo Ruggieri, presidente

di Confcooperative Puglia: “Le liberalizzazioni sono solo

all’inizio, adesso ci vuole più coraggio. Quanto fatto fino

ad ora servirà forse a farci pagare meno i taxi e i servizi

bancari, anche se fino adesso nessuno se n’è accorto. E

comunque non basta. Perché per pagare veramente meno,

occorre intaccare i cartelli: in Italia ci sono monopoli e

oligopoli, il prezzo di un’autovettura viene dettato ancora

dalla Fiat così come in Germania dalla Volkswagen e

anche in settori così detti liberalizzati, come la telefonia,

il prezzo delle telefonate di Telecom rappresenta ancora

il benchmark per gli altri”. L’obiettivo, invece, dovrebbe

essere sempre quello di tutelare i consumatori. “Infatti –

continua Ruggieri avanzando una proposta – a questo

Un sondaggio telefonico realizzato da Swg a poche ore dall’approvazione del Senato ha confermato la popolarità delle
misure varate dal Parlamento in via definitiva, senza per altro che risultassero grandi differenze di valutazione fra gli
elettori di centro-sinistra e quelli di centro-destra: l’83% degli intervistati ha considerato vantaggiosa l’abolizione dei
costi di ricarica, il 63% la trasparenza delle tariffe low cost, il 68% l’abolizione della penale per l’estinzione dei mutui
e l’azzeramento delle spese di estinzione dell’ipoteca, l'82% l’abolizione del vincolo minimo di durata per le assicurazioni,
l’83% l’abolizione dell'obbligo di rinnovo dell’Rc auto, il 90% il mantenimento della classe di merito per le Rc auto,
l’84% il diritto di rimborso diretto dalla propria asicurazione auto, l’81% la trasparenza delle tariffe dei carburanti,
l’89% il diritto di recesso dei contratti di telefonia, internet e tv, il 90% il trasferimento facilitato del conto corrente
ad altra banca, il 93% l’obbligo di indicare la data di scadenza degli alimenti. Solo il 40% ha invece ritenuto vantaggiose
le gare pubbliche per la costruzione della Tav, il 32-33% l’accesso più rapido alle professioni e l’avvio facilitato di nuove
imprese.

IL SONDAGGIO

“Settori come l’energia devono
essere più aperti alla concorrenza”

In alto da sinistra:
       Francesco Caruso,

Giovanni Pomarico,
Saverio De Michele,

Pietro Di Cillo,
Giacomo Ruggieri,
 Antonio Laforgia



scopo potremmo anche utilizzare in maniera assidua le

camere arbitrali per tutelare i consumatori, magari

nell’adesione a contratti bancari e assicurativi: siamo certi

che si leggano tutte le clausole?”.

Trova invece più motivi di soddisfazione per l’operato di

Bersani Francesco Caruso, presidente della Cia della

provincia di Bari: “Le recenti liberalizzazioni hanno

interessato anche il mondo agricolo. Per esempio,

interessante è la novità relativa alla data di scadenza dei

prodotti deperibili: prima c’era solo l’obbligo ad apporla

sul contenitore, adesso deve essere anche ben visibile e

indelebile, insomma di facile individuazione. Aumenta

la trasparenza e per la Cia rappresenta un punto positivo.

Possiamo quindi prendere atto che qualcosa si è fatto,

anche sui servizi bancari e assicurativi. Per ora va bene

così, a patto però che si prosegua con misure più incisive”.

Insomma, si guarda avanti ma anche indietro. Lo fa Pietro

Di Cillo, di Confinustria, Bari: “Il processo delle

liberalizzazioni è un fatto positivo che doveva essere fatto

già da tempo. Quindi, siamo già in ritardo. E, soprattutto,

siamo ancora all’inizio: come si dice dalle nostre parti, i

conti non si fanno per le scale, ma giù al portone, alla fine:

io non vedo ancora riduzioni di costo significative in alcun

settore”. Più positivo, invece, Saverio De Michele,

rappresentante del settore credito e assicurazioni: “Questa

ventata di liberalizzazioni ha portato novità positive sia

per i clienti che per le banche, perché da una parte ci sono

minori procedure per le aziende, dall’altra maggior equità

per i clienti, come nel caso di mutui e massimo scoperto”.

Michelangelo Borrillo, giornalista

I  PRINCIPALI  PROVVEDIMENTI

Ecco i principali provvedimenti contenuti nella
seconda tranche del decreto sulle liberalizzazioni
firmato dal ministro dello Sviluppo economico,
Pierluigi Bersani.

RICARICHE. Vengono aboliti i costi fissi per le
ricariche dei telefonini; le norme sono estese anche
alle card prepegate per navigare su internet o per
comprare programmi in pay-tv.
penale per l’estinzione anticipata: non solo per i
mutui sulla prima casa, ma anche quelli accesi per ristrutturare o per
l’attività professionale.

APPALTI TAV. Saranno tolte tutte le concessioni date senza gara
d’appalto per costruire alcune linee dell’Alta velocità. Queste stesse
concessioni saranno riassegnate con una gara. Si tratta della norma più
controversa, quella più criticata dal centrodestra.

IMPRESE E BUROCRAZIA. Basterà un giorno per aprire una nuova
impresa. Questo perché una comunicazione unica sostituisce una gamma
di diversi adempimenti burocratici, per avviare un’attività.

NUOVI NEGOZI. Eliminate, per molti esercizi commerciali, le limitazioni
di orario e i vincoli dettati dalle distanze tra negozi dello stesso tipo.

SCADENZE DEGLI ALIMENTI. La data di scadenza dei prodotti alimentari
deve diventare più visibile. Alle aziende comunque è concesso esaurire le
scorte delle vecchie etichette.

SCUOLA. Cambiamenti, ma non eccessivi come in un primo momento,
verso la riforma Moratti. Restano le novità per gli istituti tecnici e professionali
che torneranno ad essere scuola secondaria con pari dignità rispetto ai
licei. Sì al bonus fiscale per le donazione alle scuole statali e paritarie.

GAS. Arriva la Borsa online del gas. Per le piccole e medie imprese dovrebbe
essere più facile comprare energia.

BENZINAI. Più pubblicità ai prezzi, ma salta la revoca della concessione
ai gestori che non rispettano l’obbligo.

TARIFFE AEREE. Niente più prezzi stracciati dietro ai quali si nascondono
costi finali più alti a causa delle tasse. Le pubblicità sulle tariffe potranno
essere solo “all inclusive”.

RC AUTO. Via libera all’estensione del plurimandato alle assicurazioni
danni. Le nuove norme partiranno al momento della conversione in legge
del decreto per i nuovi contratti e entro il primo gennaio 2008 per i vecchi.
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La regione produce il doppio del suo fabbisogno energetico

Puglia, l’energia dello sviluppo
Il nuovo  business sono gli impianti che utilizzano fonti
rinnovabili. Il piano energetico regionale punta
sulla possibilità di produrre energia in maniera pulita
abbattendo l’immissione di CO2 nell’atmosfera

energia è sviluppo. Lo confermano,

caso mai ce ne fosse bisogno, le mosse in

atto sulla scacchiera delle acquisizioni

societarie tra i colossi energetici mondiali,

le manovre per accaparrarsi quote di

produzione energetica,  le intese

internazionali che puntano, ad esempio,

a realizzare una sorta di Opec del gas, dopo quella dei

paesi produttori di petrolio. E lo confermano anche i

timori sulla crescita dei paesi industrializzati legati proprio

all’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e del gas.

Quale ruolo ha, o può avere, l’Italia e in particolare la

Puglia in questo scenario di scontro tra giganti? Il nostro

Paese nel corso degli anni ha accentuato la propria

dipendenza dalle importazioni di materie prime per la

produzione di energia, ma anche di energia già immessa

nella rete. I due blackout del 26 giugno e del 28 settembre

2003 sono stati la fotografia di un sistema dei consumi

elettrici che si regge sulle interconnessioni internazionali.

E in questi anni abbiamo continuato ad aumentare il

nostro fabbisogno energetico. Basti pensare che quello di

gas naturale, che segnala i ritmi più accentuati di crescita,

viaggia ad un ritmo di poco inferiore al 2% annuo:

quest’anno siamo a quota 87 miliardi di metri cubi.

La Puglia è una regione produttrice di energia, ne produce

oltre 32mila GWh (l’ultimo dato ufficiale disponibile è

quello del 2004 ed è di 31.230 GWh) più del doppio del

suo fabbisogno, mentre quindici anni fa la produzione

bastava a soddisfare la richiesta regionale. La sola centrale

dell’Enel di Brindisi “Federico II” provvede a coprire il

10% del fabbisogno di energia elettrica dell’intero Paese.

E nel corso degli anni si sono moltiplicate le iniziative per

installare impianti produttori di energia, dalle centrali a

biomasse ai campi eolici, dalle centrali a turbogas a quelle

più tradizionali, dai rigassificatori di Brindisi (con gli

inglesi di British Gas) e Taranto (con gli spagnoli di Gas

Natural) al gasdotto Grecia-Italia (della greca Depa e

dell’italiana Edison) che permetterà otto miliardi di metri

cubi di gas all’anno per 25 anni a partire dal 2011 (poco

meno del 10% del fabbisogno nazionale) e che approderà

di Michele Marolla

L’



a Otranto per poi essere immesso nella rete. Una vera e

propria overdose di energia, se tutte andassero in porto.

Quasi tutte queste iniziative hanno determinato proteste

da parte delle popolazioni e delle associazioni

ambientaliste delle località dove sono previsti gli

insediamenti. Il timore di danni irreversibili al territorio

nel nome di una ondata che individua nell’energia uno

dei business più redditizi ha fatto scattare proteste di ogni

tipo, spesso sostenute dalle istituzioni locali e regionali.

Il nuovo PEAR (piano energetico ambientale regionale)

punta molto sulla produzione di energia da fonti

rinnovabili, cioè sulla possibilità di produrre energia in

maniera pulita, abbattendo in maniera drastica

l’immissione di CO2 nell’atmosfera. Una scelta sicuramente

lungimirante che, peraltro, parte da una strada già

intrapresa, visto che di quei 31.230 GWh del 2004, 804 e

cioè il 2,6% del totale erano già prodotti da fonti rinnovabili:

258 da biomasse e 545 da eolico. Ma in questi ultimi due

anni e mezzo si è registrata un’accelerazione su questo

versante, tanto che già nel 2005 sono stati prodotti 421,3

GWh da biomasse e 585,5 da eolico.

La velocità della crescita e l’interesse crescente per questo

tipo di produzioni energetiche pulite, al di là degli incentivi

ad esse destinati (Cip6), è confermata, ad esempio,

dall’enfasi con cui il Gruppo Conserve Italia agli inizi di

aprile ha annunciato che tutta la produzione Valfrutta,

marchio storico del Gruppo, è ottenuta impiegando solo

energia rinnovabile al 100% e nel caso specifico energia

eolica prodotta dai campi eolici sparsi sui monti della

Daunia in provincia di Foggia, che hanno una produzione

complessiva di energia superiore ai 120GWh (120 milioni

di kilowattore) all’anno.

Insomma, la produzione di energia verde diventa anche

una bella operazione da giocarsi sul piano comunicativo

e del marketing. Ma è ribadita anche dalla scelta effettuata

nel 2004 dal Gruppo Marseglia di Monopoli, che con la

Ital Green Energy ha deciso di lasciar perdere la

produzione di olio d’oliva e di puntare su impianti che

producono energia da biomasse liquide (il primo al mondo

ad utilizzare a livello industriale motori endotermici), con

una produzione attuale di 24 MW (megawatt).

Sul versante dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici

siamo un po’ in ritardo. Certo, siamo la prima regione del

Sud, ma fa sorridere il fatto che davanti a noi, regione

soleggiata tanto da essere storicamente sitibonda, ci siano

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio,

come numero di impianti.

Quando si passa alla produzione di energia siamo quarti.

La speciale graduatoria (questa aggiornata all’1 aprile

La Puglia è una regione produttrice
di energia: oltre 32mila GWh. È un po’

in ritardo negli impianti fotovoltaici



In alto: Mola di Bari,
pannelli fotovoltaici
Foto: R. De Benedictis
(Today)

2007) Vede in testa la Lombardia con 343 impianti e 2.048

Kw, seguita dall’Emilia Romagna con 259 impianti e 1.940

Kw, dal Veneto con 242 impianti e  1.644 Kw e dalla Puglia

con 108 impianti e 1.612 Kw. Insomma, siamo in recupero,

soprattutto se riuscirà a vedere la luce (l’ironia non è

involontaria perché ci sarebbe qualche ritardo nella

disponibilità dell’area) il più grande parco fotovoltaico

d’Europa, che sarà realizzato dalla società salentina Italgest

nell’area dell’ex petrolchimico di Brindisi, capace di

produrre 11 MW.

Se è vero che l’energia è sviluppo, può però valere anche

il contrario, cioè che lo sviluppo è energia. E la Puglia ha

tutte le possibilità per essere l’esempio reale di questa

affermazione.

Michele Marolla, giornalista





ra il 2001 ed il 2005 l’Europa ha attraversato una fase

di grave stagnazione economica: pressione competitiva

dei nuovi paesi industrializzati, rafforzamento dell’Euro,

limiti alla politica monetaria imposti dal nuovo assetto

istituzionale introdotto con la nuova valuta, hanno portato

ad una crescita molto contenuta del Pil europeo (intorno

all’1,4% nell’Eurozona). Il nostro Paese, all’interno di

questo quadro, ha mostrato i limiti di un sistema ancora

in affanno, viaggiando in quegli anni sul crinale della

crescita zero. Questa fase di difficoltà ha riguardato in

particolare il cuore del sistema economico nazionale:

l’industria manifatturiera.

Ciò ha suscitato tra gli addetti ai lavori un vivace dibattito

sulle cause di questa cattiva performance. I principali

accusati: nanismo delle imprese, assenza del nostro sistema

di settori tecnologicamente avanzati, inefficienza della

pubblica amministrazione, cinesi, euro. Un altro imputato,

secondo alcuni, si poteva individuare nella forma di

organizzazione territoriale molto diffusa nel nostro paese:

i distretti industriali. Molti hanno argomentato che le

difficoltà di questa forma di organizzazione industriale

erano di tipo strutturale ed ne hanno profetizzato la

prossima scomparsa.

La recente ripresa economica trainata dalle esportazioni

dei settori tradizionali e dei comparti della metalmeccanica,

ha dimostrato che queste valutazioni sono sostanzialmente

errate. Nei distretti è occupato, come ci ricorda l’ISTAT,

il 39% degli addetti all’industria manifatturiera nazionale.

Pertanto quando è in crisi l’industria italiana è normale

che sia in difficoltà una delle forme più importanti di

organizzazione territoriale della produzione (l’altra è

quella del polo industriale in cui prevale la grande indu-

stria).

Come è emerso dalle analisi della recente congiuntura,

l’industria italiana comincia a riposizionarsi sui mercati

internazionali grazie alla profonda riorganizzazione delle

imprese imposta proprio dalla fase di stagnazione della

prima metà del decennio. Le imprese hanno capito che

alla concorrenza asiatica si risponde con la maggiore

qualità dei prodotti e la migliore organizzazione delle reti

di vendita estere, con più innovazione e più internaziona-

lizzazione. A questo processo di riposizionamento ha

di Michele Capriati
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In Puglia questo modello organizzativo è molto diffuso

Distretti industriali: ritorno al futuro
La legge regionale darà un’opportunità in più alle imprese locali
per competere con efficacia nell’attuale scenario economico
internazionale. Effetti benefici sui nuovi fondi strutturali
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preso parte l’industria italiana, quella incentrata sulla

grande impresa e quella organizzata in distretti, mostrando

differenze profonde in termini di capacità di raggiungere

risultati: alcuni distretti hanno avuto successo riguada-

gnando posizioni sui mercati esteri, altri no.

Tutto ciò non rende ragionevole decretare la morte di una

tipologia di organizzazione industriale tra l’altro diffusa

in tutto il mondo e nota sin da primi vagiti dell’analisi

economica industriale. Essa è importante perché permette

a più imprese di trarre vantaggi dal contesto in cui sono

localizzate, di abbattere costi e ottenere benefici che in

altro modo non sarebbero disponibili. E’ una modalità di

organizzazione industriale che permette, in particolare

alle piccole e medie imprese, di accedere a risorse pregiate

che la ridotta capacità finanziaria non rende possibile

ottenere altrimenti.  In un Paese dove gli addetti alle

piccole e medie imprese rappresentano il 90% degli addetti,

i distretti hanno un ruolo cruciale per la capacità di inno-

vazione e crescita del nostro sistema produttivo.

In Puglia i distretti, come ci ricorda l’ISTAT, sono molto

diffusi. La nostra è la regione meridionale che occupa il

numero maggiore di addetti nei distretti: 42,5 mila (il 2,2%

dell’occupazione distrettuale del Paese) seguita

dall’Abruzzo (31,4 mila, 1,6%). In Puglia l’ISTAT individua

otto distretti che coprono alcune tipologie produttive dei

comparti dell’industria leggera: calzature, abbigliamento

e mobile imbottito.

Nonostante questa presenza significativa la nostra regione

è una delle poche che non ha ancora legiferato al fine di

potenziare questo patrimonio di presenza produttiva. Un

vuoto che data quindici anni, dal varo cioè della legge n.

317/91 che abilitava le regioni ad individuare i distretti

produttivi regionali e che non è stata mai recepita. Da

allora altre regioni hanno sperimentato la strada delle

politiche industriali basate sui distretti produttivi, nella

maggior parte dei casi con successo.

Questo ritardo sta per essere colmato con una legge

attualmente in via di approvazione da parte del Consiglio

regionale. La legge tiene in debito conto le esperienze

delle altre regioni, proponendone, alla luce dei cambia-

menti di contesto degli ultimi anni, un netto superamento.

In primo luogo, a differenza della quasi totalità della

legislazione regionale vigente in materia, la nuova legge

regionale non sceglie un percorso di individuazione dei

distretti di tipo burocratico-amministrativo che parte dalla

delimitazione di un’area intercomunale di specializzazione

produttiva, passa all’individuazione per legge dei soggetti

e della loro rappresentanza negli organi di governo e

arriva alla definizione degli interventi e delle specifiche

leggi di finanziamento.

Il percorso per l’individuazione dei Distretti produttivi

scelto dalla legge regionale in via di approvazione si basa

sull’idea che questa dimensione dello sviluppo esiste se

La legge tiene in conto le esperienze
delle altre regioni e ne propone,

alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni,
un netto superamento



esistono i soggetti e la loro capacità di esprimere una

progettualità di sistema. In altre parole: c’è un distretto

non per scelta statistico-amministrativa, ma per la capacità

di esprimere bisogni collettivi e per individuare strumenti

competitivi di sistema.

Due sono quindi gli elementi qualificanti il Distretto

produttivo: i soggetti (che hanno una loro rappresentanza

nel Comitato di Distretto) e una capacità progettuale (che

si manifesta nella predisposizione di un Programma di

Sviluppo del Distretto).

Nei Distretti produttivi un ruolo preminente è assunto

dalle imprese che partecipano all’individuazione e al

cofinanziamento delle iniziative e che nel Comitato di

Distretto hanno un peso maggioritario. Solo le imprese

possono individuare i fabbisogni necessari ad incrementare

la competitività del sistema di appartenenza. Gli altri

soggetti, pubblici e privati, potranno partecipare, vigilare

sul raggiungimento delle finalità, stimolare, promuovere,

coordinare gli interventi per le imprese con altri interventi

di sistema, vigilare sul raggiungimento delle finalità, ma

le iniziative per i distretti devono essere individuate dalle

imprese e realizzate per le imprese.

La legge sui distretti produttivi pugliesi darà

un’opportunità in più alle imprese locali per competere

con efficacia nell’attuale scenario economico internazionale.

Ma i suoi effetti benefici si sentiranno anche sui prossimi

fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Infatti, sinora

i fondi europei e nazionali per lo sviluppo sono stati poco

utilizzati per iniziative rivolte all’innovazione,

all’internazionalizzazione e alla crescita dimensionale

delle imprese, privilegiando gli strumenti di tipo genera-

lista rivolti all’incremento della capacità produttiva delle

imprese. Gli aiuti alle imprese, per indicazione strategica

dell’Unione Europea, nei prossimi anni dovranno ridurre

progressivamente il loro peso a favore proprio degli

interventi che i distretti potranno promuovere e che

dovranno incrementare l’offerta di risorse materiali e

immateriali in grado di elevare la capacità competitiva

delle imprese.

Con l’avvio della nuova legge infine, si otterrà un effetto

benefico anche sul ciclo finanziario dei fondi strutturali.

Sino ad oggi le difficoltà iniziali dovute all’avvio dei

programmi hanno trovato un temporaneo ausilio nella

rendicontazione dei “progetti coerenti” (più noti come

“progetti-sponda”). L’avvio rapido della nuova legge

potrebbe portare alla predisposizione da parte dei distretti

produttivi di progetti finanziabili in tempi rapidi ed

alimentare quindi un flusso di spesa che eviterebbe

l’escamotage sinora utilizzato che scarica sugli anni finali

del periodo di programmazione l’onere della progettazione

e della realizzazione delle attività di sviluppo.

Michele Capriati, docente di Politica Economica all’Università

di Bari
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In alto:
la smart card

della firma digitale
Foto: Archivio BE

Le promesse non mantenute della pubblica amministrazione

Il cittadino digitale? Si è perso per strada
  Unica esperienza positiva la firma digitale gestita

dalle Camere di Commercio per la trasmissione dei bilanci

l cittadino digitale? Si

è perso per strada,

confuso da annunci

roboanti, tradito dalle

tante promesse non

m a n t e n u t e  d e l l a

P u b b l i c a

A m m i n i s t r a z i o n e .

Eppure poco più di dieci

anni  fa  e ra  s ta ta

imboccata la via giusta, quella di una innovazione lenta

ma costante, segnata da pietre miliari che si chiamavano

carta di identità elettronica, firma digitale, servizi avanzati

offerti in rete. Qualcosa si è fatto. La firma digitale oggi,

soprattutto per iniziativa di Infocamere, il braccio operativo

telematico delle Camere di Commercio, è lo strumento

principe per i rapporti con le imprese. E’ ormai l’unico

mezzo per trasmettere i bilanci aziendali ed il suo uso si

è esteso, grazie alla garanzia della certezza dell’identità,

alla corrispondenza per fini commerciali. Purtroppo il

legislatore ha voluto calcare la mano ed ha ingarbugliato

– come spesso accade in Parlamento – un ambito che

invece dovrebbe essere improntato alla semplicità. Ecco

allora una invenzione degna di un azzeccagarbugli, la

quadrupla firma: digitale, elettronica, elettronica avanzata

ed elettronica qualificata. C’è poi la posta elettronica

certificata, ad aggiungere confusione. Il risultato? Gli stessi

addetti ai lavori fanno fatica a comprendere la differenza

tra un’opzione e l’altra. Si è persa così l’opportunità di

diffondere la cultura della sicurezza informatica, in un

mondo fatto di mail contraffatte e furti di identità(1). Se

tutte o quasi le e-mail fossero a firma digitale (o certificate,

non importa), mittenti e destinatari avrebbero la garanzia

di interloquire con la persona giusta.

La stessa Pubblica Amministrazione, ad ogni livello,

potrebbe intrattenere rapporti formali al suo interno e con

I

(1) I truffatori on line sono sempre in agguato e affinano le loro tecniche. Una delle più nuove e pericolose è il phishing (un gioco di parole
che richiama il verbo to fish, pescare). I delinquenti telematici cercano di far abboccare al loro amo gli utenti, per sottrarre dati sensibili:
coordinate bancarie, numero della carta di credito. Per “pescare” queste informazioni i phishers spediscono e-mail che sembrano provenire
da prestigiosi istituti di credito e società finanziarie. L’utente crede così che quel messaggio provenga dalla propria banca. Nell’ultimo
anno solo negli Stati Uniti le banche hanno perso 2,4 miliardi di dollari.
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i cittadini. Non ci sarebbe più bisogno di timbri, bolli e

raccomandate. Si risparmierebbero miliardi di euro. Il

danno è fatto ma si è ancora in tempo per riparare. Il

Ministero per l’Innovazione dovrebbe azzerare tutto e

proporre un solo tipo di firma digitale, facilmente usabile,

accessibile a tutti.

Un’altra promessa mancata è la carta di identità elettronica

che, nelle intenzioni, doveva diventare lo strumento

principe della cittadinanza digitale. Se ne parlò nel

Duemila. Fu avviata una sperimentazione in alcune città,

tra le quali anche Bari. Un rettangolo di plastica con dati

anagrafici, fotografia e codice fiscale e poi una banda a

memoria ottica ed un microchip. La memoria ottica, letta

con strumentazioni laser, permette di archiviare le

informazioni sull'identità del cittadino. Il microprocessore

consente l'identificazione in rete, a distanza, e l’accesso ai

servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Grazie ad un sistema evoluto per la protezione dei dati

personali, la carta di identità elettronica potrebbe contenere

una chiave biometrica per l’identificazione inequivocabile

del titolare (la classica impronta digitale dell’indice della

mano destra, oppure l’immagine dell’iride), il certificato

elettorale ed altri dati sensibili, come ad esempio il gruppo

sanguigno e informazioni sanitarie indispensabili

(particolari allergie ed incompatibilità ai farmaci, eccetera).

Un documento che sostituisce quasi tutti gli altri e rende

inutile, ad esempio, la tessera sanitaria distribuita di

recente, tra l’altro priva di microchip. Sulla carta di identità

elettronica, invece, i dati sanitari inseriti nel

microprocessore sarebbero leggibili solo dal personale

medico autorizzato, a bordo delle autoambulanze del 118

e nei centri di pronto soccorso.  La carta potrebbe servire

anche per votare e per pagare on line tasse e tributi. Le

prime carte di identità rilasciate nel 2001 dai comuni

ammessi alla sperimentazione sono ormai scadute, senza

essere state mai usate per accedere a servizi offerti dalla

Pubblica Amministrazione. Quei servizi, infatti, sono

rimasti allo stato di progetto e dunque i microchip sono

rimasti desolatamente vuoti.  La vita della carta di identità

elettronica è stata breve e turbolenta, anche perché l’ex

ministro Lucio Stanca tentò di creare, in polemica con il

ministero dell’Interno, anche una Carta Nazionale dei

Servizi. Un ulteriore doppione, che per fortuna non ha

mai visto la luce ma la sovrapposizione di progetti non

ha certo contribuito alla causa dell’alfabetizzazione digitale.

Oggi c’è una nuova carta di identità elettronica. La stanno

già adottando alcune città, e Bari è tra queste. Non è più

grigia ma azzurra. Dovrebbe essere valida dieci anni e,

stando ad un recente accordo tra i Ministeri dell’Interno,

dell´Economia e delle Riforme e Innovazioni,  “diventerà

A destra:
il salone dei servizi

della Camera
di Commercio

di Bari
Foto: V. Arcieri



Definizioni dopo il recepimento della direttiva 1999/93/CE del

Parlamento Europeo in base allo Schema di decreto del Presidente

della Repubblica sul regolamento che reca disposizioni di

coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo

13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10:

FIRMA DIGITALE

è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un

sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una

privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere

manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento

informatico o di un insieme di documenti informatici.

FIRMA ELETTRONICA

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo

23 gennaio 2002, n. 10, l’insieme dei dati in forma elettronica,

allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati

elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo

23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso

una procedura informatica che garantisce la connessione univoca

al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi

sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e

collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di

rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato

qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione

della firma.

GLOSSARIO
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lo strumento unico con cui accedere ai servizi on line della

Pubblica Amministrazione italiana”.

Ma quali servizi? Il panorama complessivo è desolante,

a parte alcune realtà non pugliesi. La maggior parte dei

comuni spaccia per servizi la modulistica, cioè la possibilità

di scaricare dal sito istituzionale il modello del certificato

da stampare, compilare e poi presentare all’ufficio per il

completamento della pratica. Ecco così il “modulo per la

richiesta di denominazione stradale”, oppure quelli per

la “richiesta di un vano cinerario” e per la “concessione

di un loculo grande”. Un servizio degno di questo nome

dovrebbe permettere al cittadino, munito di nome utente

e password di svolgere l’operazione dal computer di casa

o dalla postazione installata nel più vicino ufficio pubblico,

in ambiente telematico protetto(2). E’ questa la scelta operata

dal la  Regione Basi l icata ,  at traverso i l  s i to

www.basilicatanet.it , per mettere in rete servizi evoluti.

Il cittadino lucano può scegliere via internet il medico di

base, prenotare una visita specialistica, consultare un

referto medico personale, partecipare all’incontro tra

domanda e offerta di lavoro sul territorio, richiedere

autorizzazioni amministrative. In mancanza di chiarezza

sulle scelte adottate a livello nazionale, la Regione Basilicata

ha deciso di distribuire gratuitamente una Carta

Multiservizi e una casella di Posta Certificata(3).  Se il

progetto della carta d’identità elettronica avesse mantenuto

fede ai tempi di attuazione previsti, i lucani non avrebbero

avuto bisogno di un altro documento da mettere nel

portafogli. Così invece l’e-government procede a macchia

di leopardo. Alcune amministrazioni pubbliche, stufe di

attendere, vanno avanti per la propria strada, accentuando

sul territorio nazionale il digital divide, il divario digitale.

* Pino Bruno è giornalista scientifico e consigliere nazionale dell'Ordine

dei giornalisti. E' stato cronista dell'ANSA e inviato di guerra del

TG1. Oggi è vicecaporedattore della rubrica "Levante", settimanale

della Rai Tgr. Si occupa da molti anni di tecnologie e new media. Nel

1995 è stato autore del progetto editoriale del sito Internet della Rai-

TGR. Ha vinto la prima edizione del Cisco Web Award per la

divulgazione scientifica. È docente di corsi di alfabetizzazione

informatica.

Libri pubblicati da Mondadori Informatica: Le Parole della Rete – I

Miti 2001; Il Cittadino Digitale – I miti 2002; Dal DVD al CD con

un clic – 2003; Windows XP alla Massima Potenza – 2004; Windows

XP con Service Pack 2 – 2004; DivX Guida pratica I Portatili – 2005;

Mouse? No grazie. Il libro delle scorciatoie di tastiera - 2006.

A sinistra:
attività di sportello
alla Camera
di Commercio di Bari
Foto: Archivio BE

(2) Un ambiente protetto attesta l’identità di chi effettua l’operazione telematica e garantisce la tutela dei dati personali. E’ basato su un
sistema di protocolli digitali,  Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security (TLS), adottati per la maggior parte delle transazioni
commerciali e bancarie via internet.
(3) Obiettivo del progetto della Regione Basilicata è la realizzazione di un sistema di Protocollo e Iter documentale, Archiviazione e
Gestione dei Procedimenti e Flussi Operativi, comune a tutti gli Enti Pubblici della Regione Basilicata e conforme agli standard indicati
dal CNIPA e dal Piano Nazionale per l’e-Government, offrendo, inoltre, ai fruitori dei servizi erogati dagli Enti interessati (cittadini,
imprese, associazioni, Amministrazioni) la possibilità di scambiare documenti informatici attraverso un sistema di posta certificata. In
questo modo il progetto si propone di risolvere alcune inadeguatezze presenti attualmente nella gestione dei documenti e dei procedimenti
amministrativi da parte degli Enti.
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Il caso. Se la narrativa fa marketing territoriale

Bari, paesaggio e personaggio

er una forma di snobismo intellettuale o vattelappesca

perché, chi scrive rifugge i best-seller. E’ come se il clamore

sottraesse piacere alla scoperta, intima, della lettura. Una

cosa strana, un “tic”. Passa, quando ridiventano “libri

normali” e migrano sul fondo dei punti vendita. Di solito,

non si deve aspettare a lungo.

Ebbene, sono cinque anni che la prima prova da scrittore

del magistrato barese Gianrico Carofiglio tiene banco nei

discorsi dei lettori - in Italia e all’estero – sui giornali, in

tv, e in libreria. Sellerio, l’editore, è alla trentaduesima

ristampa di “Testimone inconsapevole”.

Di solito, il nuovo libro di un autore o è un flop o il suo

successo finisce con l’obliare l’opera precedente. Non è

questo il caso. “Ad occhi chiusi” e “Ragionevoli dubbi”

(Sellerio, rispettivamente, nel 2003 e nel 2006), e “Il passato

è una terra straniera” (nel 2004), sono stati sì un trionfo,

ma di tipo speciale. Si sostengono a vicenda nelle vendite.

Sono successi a incastro, seriali come killer. La gente li

ama e ama il filo d’acciaio che li serra tutti: Bari, città che

è paesaggio e personaggio.

A volte, chi è affetto dal “tic” viene “punito” e, dall’oggi

al domani, deve intervistare Gianrico Carofiglio.

Autoimponendosi un’abboffata dei suoi scritti (gialli?

noir? egli stesso è in dubbio).

Il tema è intrigante assai: può la narrativa fare marketing

territoriale? Cioè può interagire e integrarsi con l’insieme

di strumenti politici ed economici, in una strategia

concertata di promozione del prodotto-territorio? Un

esempio, che è patrimonio di ciascuno, servirà a meglio

chiarire. Andare a Verona vuol dire comprare i pasticcini

tipici (i Baci di Giulietta e i Baci di Romeo); al ristorante

ordinare il menù Capuleti; andar per itinerari romantici;

acquistare tazze e altre diavolerie con la famosa “scena

del balcone”. Infine - siccome porta fortuna, e hai visto

mai – chi va a Verona contribuisce a rendere lustro il petto

della statua che raffigura Giulietta, palpandolo.

A nessuno importa che William Shakespeare s’è inventato

tutto, che i due innamorati sono personaggi di fantasia e

che non hanno mai messo piede a Verona. Non è rilevante

per i turisti. E figurarsi se interessa ai veronesi che, anzi,

hanno sublimato l’opera letteraria, trasformando “Romeo

e Giulietta” in una sorta di brand del territorio.

di Marisa Ingrosso

P

Turisti tedeschi nel capoluogo sulle tracce dell’avvocato Guerrieri.
E a settembre Rizzoli manda in libreria una graphic novel
con Bari a fumetti, ultima opera del magistrato-scrittore

A sinistra:
Gianrico Carofiglio
Foto: R. De Benedictis
(Today)



L’esempio dimostra come le

“parole”, se ben impiegate, possono

diventar lingotti. Ecco perchè, con

un portatore sano di best-seller

come Carofiglio, che stra-vende in

tutto il mondo libri ambientati a

Bari, il tema ha fascino ed attualità.

Ovviamente, il maledetto “tic” di

cui sopra ha generato piccoli

scompensi. Leggere per ore, per

giorni, lo stesso autore, comporta che trame, personaggi

e quello sguardo traverso sulla città, s’appiccichino dentro.

Soltanto quando Gianrico Carofiglio apre la porta, il

penalista Guido Guerrieri (protagonista dei tre editi da

Sellerio), cortesemente, decide di ritrarsi e aspettare sul

pianerottolo.

Lo sa che l’effetto collaterale del suo talento è che Bari

ha una notorietà mondiale? Esiste. C’è. E la gente si

chiede: chissà com’è, dal vivo?

«Diciamo che ne ho avuta un’idea quando Studiosus, un

importante tour-operator tedesco, specializzato in vacanze

culturali, mi ha chiesto di fare degli incontri coi gruppi

di turisti che venivano a visitare la Puglia. Ho accettato

ed è stato molto interessante. E’ divertente – dice lo scrittore

– che la gente visiti la città anche con questo taglio, per

così dire, di curiosità letteraria».

E’ vero che, proprio in Germania, in un suo libro c’è

anche la mappa della città?

«Sì. “Testimone inconsapevole” è stato tradotto e

pubblicato lì, in hard-cover, un anno fa. Ora, nella

nuovissima edizione economica, si trovano alcune

fotografie e anche la mappa, in cui sono segnalati i luoghi

dell’avvocato Guerrieri. “Ad occhi chiusi”, invece, è uscito

a febbraio ed è stato per tre settimane nella classifica

tedesca dei best-seller, una rarità assoluta per un romanzo

italiano. Nel giro di due mesi, questi due libri hanno

venduto, soltanto in Germania, 50.000 copie, che è

un’enormità. Ed è in corso di traduzione “Ragionevoli

dubbi”». Gianrico Carofiglio, classe 1961, parla di un

evento editoriale che vanta pochi precedenti, senza traccia

di superbia. C’è uno stupore timido per quanto è accaduto.

Come un ragazzo che butta un mozzicone senza pensarci

e vede esplodere la raffineria.

«Il mio primo libro – spiega - è uscito in Giappone ed è

già presente in Turchia, Russia, Brasile, Grecia, Spagna,

Francia, Inghilterra, Portogallo, Argentina. E c’è il mercato

svedese che è molto interessante. Mentre “Ad occhi chiusi”,

che in inglese è stato tradotto “Walk in the dark”, è stato

inserito tra i finalisti del concorso letterario di “Mistery

Ink” (uno tra i più importanti siti culturali del Nord

America), come il migliore noir europeo del 2007».

E la riconoscibilità letteraria di Bari?

«In questo senso, adesso facciamo una cosa ancora più

forte. A settembre esce un graphic novel per Rizzoli. E’ un

“Bari, oltre che Sud è davvero
la città moderna che racconto.
E gli stranieri vengono qui e dicono:

ehi, ma questa è Europa”

In alto:
Gianrico Carofiglio

Foto: R. De Bendictis
(Today)

Nella pagina accanto:
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vero noir e Bari è disegnata, si vede. La casa editrice ha

detto che sta avendo un numero pazzesco di richieste.

Pazzesco, per un romanzo a fumetti»

Darà un volto a Guerrieri?

«No. Ovviamente no. Il protagonista del fumetto è un

comprimario, è il suo amico, il poliziotto».

E’ bastato quel riferimento e l’abboffata di libri è tornata

su: si materializza l’agente Carmelo Tancredi. Un ometto

non troppo alto, baffi e i capelli un po’ in disordine. Lo si

potrebbe sottovalutare. Invece è un micidiale cacciatore

di pedofili, maniaci e altre umane lordure. Per fortuna

Gianrico Carofiglio interrompe quel delirare e porge alcune

tavole del fumetto. E’ tostissimo. Facce da galera. Scorci

della città. Linee maschie. Le rughe ben calcate. Eccolo

Tancredi.

«Sono soltanto alcune e sono fotocopie. Però, visto che

parliamo di marketing territoriale... ora la facciamo vedere

la nostra città. Questo, per esempio, è il lungomare, verso

San Giorgio», dice indicando un disegno, bellissimo.

Nasce però una perplessità: non c’è marketing se non

c’è un prodotto da vendere. A Parigi c’è l’imbarazzo

della scelta tra i tour ispirati a “Il Codice da Vinci”. In

Sicilia si prendono ancora a schiaffi perché la Vigata di

Andrea Camilleri non esiste e ora portano i turisti sulle

scene del telefilm “Il commissario Montalbano”. E a

Bari? In che modo la città ha colto questa possibilità?

«Non lo so – risponde Carofiglio facendosi accigliato -

Certo chi lavora in quel campo e volesse cogliere le

opportunità che ci sono in giro per promuovere questi

luoghi, forse potrebbe pensare a ciò che c’è di più visibile

in Italia e all’estero. Però non è affar mio».

Ma le farebbe piacere?

«Non consentirei mai un uso pubblicitario dei personaggi

dei miei romanzi. Forse, chi lo sa, quelli del fumetto.

D’altro canto, però, ci sono molti modi di legarsi a qualcosa

che ha funzionato, per promuovere altro. Ed è una cosa

che riguarda chi fa impresa e amministra, non riguarda

me. Però, ecco, nei dovuti modi, sì mi farebbe piacere».

Prima del fenomeno-Carofiglio c’è stato quello

cinematografico di Alessandro Piva con “La capa gira”.

«Lui però racconta una città cupa, disperata. E’ qualcosa

che esiste, ma ferma la sua attenzione a quell’aspetto. Ha

delle ambientazioni e un modo di raccontare interessante

ma che è un po’ “etnico”. L’impressione è di un posto del

Sud profondo e non civilizzato. Un posto dove non potresti

pensare di vivere. La città che racconto io è un luogo che

chi legge, e magari legge a Chicago o a Tokyo, può

percepire vicina, oltre che lontana. Il mio personaggio è

un positivo e anche la città lo è. Perché Bari, oltre che Sud,

è davvero la città moderna che racconto. E gli stranieri

vengono qui e dicono: ehi, ma questa è Europa. E leggono

di Guerrieri e si rendono conto che lo stereotipo del

maschio meridionale non esiste».

Eppure il suo stile sciolto, quasi televisivo, e la “sua”

Bari, che è paesaggio e personaggio, sembrano ideali

per dei film.

«Infatti, ora Rai International sta facendo un lavoro sulle

“città letterarie” e dopo Milano e Napoli c’è Bari. Una

cosa, mi si consenta, francamente inimmaginabile qualche

anno fa. Poi, da “Il passato è una terra straniera”, è in

preparazione un film che sarà ambientato tra Bari e

Barcellona. Mentre i miei primi due libri sono diventati

Nella pagina accanto:

Gianrico Carofiglio

firma i suoi romanzi

nella libreria

Feltrinelli di Bari.

Foto: V. Arcieri



film per la Tv. Però sono stati girati a Trani».

Dove?

«Sì, lo so. Avrebbe dovuto essere Bari. Dissentivo, ma

c’erano ragioni produttive. E’ più costoso girare in una

grande città. Bloccare una strada, a Bari costa troppo».

Quindi il capoluogo non s’è reso “appetibile” e milioni

di italiani vedranno Trani. Si potrebbe definire una gaffe,

sul piano del marketing territoriale. L’intervista è finita.

Sul pianerottolo c’è l’avvocato Guerrieri che aspetta.

Attraversa la città in silenzio. E’ contrariato, anche lui.

Marisa Ingrosso, giornalista
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e relazioni con i paesi che si affacciano sull’altra riva

dell’Adriatico hanno sempre costituito per l’Italia un

significativo banco di prova per misurare il peso, il

significato e la credibilità di una politica estera che nel

corso del tempo ha puntato, volta a volta, a realizzare

l’unità nazionale, a consolidarne sul piano strategico i

risultati, ad inseguire un destino “imperiale”, a salvare il

salvabile, a riconquistare sulla scena internazionale un

credito che appariva irrimediabilmente perduto. Nel corso

di molti secoli il mare Adriatico non ha costituito un

confine, ma piuttosto un’area nella quale si sono incontrate

– ma a volte anche scontrate – tradizioni, culture e ragioni

politiche diverse; uno spazio, insomma, entro il quale le

identità tendevano a confondersi e spesso ad assimilarsi.

Entro una fitta trama di rapporti politici ed intellettuali

ricostruita nelle pagine che seguono (l’autore si riferisce ai

saggi pubblicati nel volume “La questione adriatica e

l’allargamento dell’Unione Europea, edizione Franco Angeli,

da cui è tratto questo articolo, ndr) con grande efficacia da

Josip Vrandei, questa situazione incominciò a deteriorarsi

già nel corso dell’Ottocento, con l’affermarsi del processo

risorgimentale italiano, con l’emergere dei nazionalismi

e soprattutto con l’uso a volte assai spregiudicato che di

essi fecero le Grandi Potenze, per raggiungere obiettivi

che nulla avevano a che fare con le ragioni che li avevano

determinati. Gli attori che erano autorizzati a recitare sulla

scena europea un ruolo importante, del resto, erano pochi,

e la loro principale esigenza era quella di garantire un

equilibrio politicodiplomatico senza il quale il rischio

dell’esplodere di un conflitto generalizzato sarebbe

divenuto inevitabile. Esemplari furono, a tale riguardo,

le decisioni assunte nel 1878 dal Congresso Berlino che,

cancellando buona parte dei vantaggi ottenuti sul campo

di battaglia dall’esercito zarista ai danni dell’Impero

ottomano, rese evidente come le ragioni del balance of

power dovessero prevalere su qualsiasi altra considerazione.

Questa pratica entrò definitivamente in crisi con l’esplodere

della Prima guerra mondiale, nel corso della quale si

verificarono avvenimenti tali da stravolgere in maniera

irreversibile la scena politico-diplomatica europea:

l’equilibrio delle forze in campo e la conseguente difficoltà

per entrambi gli schieramenti di avere ragione della parte

di Italo Garzia

L

Il presidente della Croazia
Stjeoan Mesic e José Manuel
Barroso, presidente della
Commissione Europea
Foto: Audiovisual Services EC

Favorire l’integrazione attraverso processi di conoscenza

Sulle rive dell’Adriatico: prove di dialogo
Troppo spesso si è guardato all’altra sponda ed all’intera penisola
balcanica come ad un’area nella quale è semplicemente possibile
fare “buoni affari” e creare nuove opportunità di guadagno



avversa spinsero tutti i Paesi coinvolti nel conflitto ad

utilizzare un’arma che fino a quel momento non era stata

ancora utilizzata, l’arma della propaganda. Questo

strumento si rivelò presto, soprattutto per le Potenze

dell’Intesa, di una efficacia straordinaria, favorendo lo

sgretolamento di quegli Imperi la cui principale

caratteristica era la “multinazionalità”. Gli effetti – non è

facile stabilire fino a qual punto previsti o addirittura

auspicati – di questa spinta verso la costruzione di “stati

nazionali” si videro soprattutto in occasione della

Conferenza della pace di Parigi del 1919, dove

incominciarono ad avere udienza attori che fino a quel

momento avrebbero potuto ambire semplicemente al ruolo

di occasionali comparse. Ma gli effetti prodotti dalla guerra

non furono solamente questi, poiché il ruolo per molti

versi decisivo svolto dagli Stati Uniti nel determinare la

sconfitta degli Imperi Centrali attribuì al loro presidente,

Woodrow Wilson, un peso notevolissimo nell’orientare

le decisioni assunte nella capitale francese. Per quello che

qui ci interessa, Wilson era favorevolissimo all’idea di

riunire all’interno di un’unica entità nazionale tutti gli

slavi del sud. Riteneva, d’altro canto, che i confini dello

stato italiano, come aveva solennemente affermato in uno

dei suoi Quattordici Punti, dovessero essere tracciati

“secondo linee di nazionalità chiaramente riconoscibili”.

Se si tiene presente la situazione esistente al confine tra

l’Italia e quello che sarebbe poi divenuto il Regno dei

Serbi, Croati a Sloveni, si comprende bene quanto scarsa

fosse la conoscenza che delle cose del Vecchio Continente

aveva il Presidente americano, di quanto più complessa

La Fiera del Levante
a Tirana

Foto: Audiovisual
Services EC



A sinistra:
le bandiere
degli Stati aderenti
all’Unione Europea
Foto: Audiovisual
Services EC

e travagliata fosse stata la storia dell’Europa rispetto alle

vicende del “giovane” paese che egli rappresentava. Date

queste premesse, era prevedibile che assai difficilmente

si sarebbe potuto trovare un accordo sul nuovo confine

che avrebbe dovuto dividere l’Italia dal nuovo Stato degli

slavi del sud, e che solo l’uscita di scena di Wilson avrebbe

potuto portare ad un accordo – il trattato di Rapallo del

novembre del 1920 – che fu negoziato in forma bilaterale

dalle due potenze interessate ed il cui contenuto non

rispecchiava certamente le idee del presidente degli Stati

Uniti. E ciò, per la semplice ragione che esse, in una realtà

come quella europea, erano impossibili da realizzarsi.

Al di là dei termini entro i quali si era alla fine conclusa

la vertenza adriatica, l’esperienza fatta al termine del

Primo conflitto mondiale dimostrava in maniera evidente

da un lato come il quadro diplomatico europeo fosse

divenuto molto più articolato che nel passato, dall’altro

come ad esso fossero ormai interessati attori ad esso

esterni. La successiva guerra mondiale radicalizzò

ulteriormente quest’ultima tendenza, creando le premesse

affinché il baricentro degli affari mondiali si spostasse al

di fuori del continente europeo. Il nuovo equilibrio

bipolare, venutosi a stabilire tra Stati Uniti ed Unione

Sovietica come conseguenza della tensione intervenuta

nei loro rapporti, ebbe conseguenze di enorme rilevanza

anche rispetto al problema del confine orientale italiano;

come sottolinea con forza Joe Pirjevec, questa volta non

furono i due paesi direttamente interessati alla questione

a negoziarne la soluzione, ma le regole non scritte che

avevano incominciato a reggere il sistema internazionale

venutosi a creare con la conclusione della guerra: da ciò

la singolarità, l’imprevedibilità ed anche la drammaticità

di avvenimenti che hanno per un lungo periodo di tempo

reso difficili i rapporti tra Roma e Belgrado. La definizione

del confine italojugoslavo divenne uno dei terreni sui

quali si giocò l’equilibrio bipolare, una logica che giocò

a favore dell’Italia fino al momento in cui i rapporti del

leader jugoslavo Tito con l’Unione Sovietica rimasero saldi,

a favore di quest’ultimo quando incominciò ad essere in

odore di “eresia”. La possibilità di rompere il fronte

avversario non poteva del resto che allettare le potenze del

blocco occidentale, inducendole a guardare con un certo

favore al regime di Belgrado ed alle sue richieste.

Mano a mano che le maglie strette della Guerra Fredda

hanno incominciato ad allentarsi, questa situazione si è

tuttavia sensibilmente modificata, fino a portare alla firma,

nel novembre del 1975, del trattato di Osimo che ha chiuso

formalmente, dopo un negoziato condotto su base

strettamente bilaterale, il problema del confine tra l’Italia

e la Jugoslavia. Questo accordo, frutto di uno sforzo

diplomatico animato da senso della misura e da grande

realismo, non è però riuscito a pacificare gli animi ed a

smorzare le tensioni in molte aree geografiche di confine.

Questa situazione si è ulteriormente radicalizzata nel

momento in cui si è giunti alla dissoluzione del blocco

comunista ed alla conseguente crisi dell’equilibrio bipolare.

Il trattato di Osimo
non è però riuscito a pacificare
gli animie a smorzare le tensioni



Senza voler sottovalutare i benefici che un tale avvenimento

ha indubbiamente portato ad individui, gruppi sociali e

nazioni rigidamente inquadrati entro un ordine rigido e

burocratizzato, bisogna tuttavia fare presente che forse è

mancata, da parte dei governi occidentali, una chiara

percezione delle conseguenze che esso avrebbe prodotto

sia sulla scena internazionale, sia all’interno di realtà

nazionali non sufficientemente preparate a riconvertire

un’economia di tipo comunista in un’economia di tipo

capitalista. Il paese che ha vissuto in maniera più traumatica

questa trasformazione è stato certamente la Jugoslavia, che

ha cessato di vivere come entità unitaria, dando vita in

maniera a volte assai traumatica a nuove realtà nazionali.

Una prima considerazione che il caso jugoslavo suggerisce,

riguarda il peso quasi insignificante che l’esperienza

comunista ha avuto nell’amalga–mare le varie nazionalità

che avevano dato vita al paese: nonostante i molti

sforzi compiuti, anche sul piano istituzionale, per assicurare

una loro positiva e pacifica convivenza, con la scomparsa

della presenza carismatica di Tito e poi con la crisi

dell’Impero sovietico è iniziato un inarrestabile processo

disgregativo che ha avuto avvio proprio in quelle regioni

– la Slovenia e la Croazia – che confinano con l’Italia. Questi

avvenimenti hanno a loro volta fatto riemergere un passato

– spesso assai doloroso – che in realtà non era mai stato

totalmente rimosso, ma che ha creato nuove tensioni e

nuove diffidenze. La storia dell’intero continente europeo

è stata anche storia di minoranze che, a seconda delle realtà

nazionali delle quali erano entrate a far parte e dei diversi

momenti storici attraversati, sono riuscite a conservare i

propri caratteri e ad affermare i propri diritti, oppure sono

state considerate come corpi estranei da emarginare se non

addirittura da eliminare fisicamente. A volte vi è stato anche

un uso politico del problema delle minoranze, usate in

maniera strumentale per ottenere risultati che poco o nulla

avevano a che fare con la loro tutela.

L’Italia, la Jugoslavia e poi le repubbliche che ne hanno

preso il posto sono state, sono e saranno ancora toccate da

questo problema, un problema che nel corso dei lunghi

decenni della Guerra Fredda, con occhi forse troppo attenti

a cogliere i termini del confronto tra Washington e Mosca,

si è stentato a percepire, ma che adesso ci appare in tutta

la sua evidenza; un errore di osservazione, certo, poiché

come si comprende bene leggendo le pagine scritte da

Stefano Lusa, le alterne vicende legate alla presenza delle

minoranze italiane in Slovenia e Croazia e di quella slovena

in Italia hanno costituito un tema costante di discussione

nelle relazioni tra i paesi che si affacciano sulle due sponde

dell’Adriatico settentrionale.

Su questo terreno si giocherà una partita di grande

rilevanza non soltanto per il futuro dei rapporti

In alto: le bandiere degli
Stati membri

dell’Unione Europea
e la Fiera del Levante

in Albania
Foto: IESSEPPI News



interadriatici, ma più in generale per quello dell’intera

costruzione europea. In occasione della Conferenza della

pace di Parigi nel corso della quale furono elaborati i

trattati di pace che avrebbero posto formalmente fine alla

Prima guerra mondiale, si affrontò per la prima volta in

termini espliciti il problema della “protezione delle

minoranze nazionali”, il cui valore fu in essi solennemente

sancito. Se si guarda agli avvenimenti successivi, ci si

accorge che in realtà quel principio fu poche volte rispettato

– e non solamente da parte di paesi dove si erano affermati

regimi totalitari – divenendo un pericolosissimo detonatore

per chi intendeva scatenare nuove guerre di conquista.

Pur con questi esiti, era comunque importante che quel

principio fosse stato sancito, che si fosse affermata l’idea

che la sovranità dello Stato poteva e doveva essere limitata

quando erano in discussione problemi come quelli della

salvaguardia della propria cultura e delle proprie

tradizioni.

Questo, al momento, non appare più sufficiente.

Nonostante il processo di integrazione europea proceda

incontrando lungo la sua strada ostacoli a volte imprevisti,

rappresenta tuttavia un percorso obbligato, una strada

che non casualmente un numero sempre maggiore di stati

si candida a voler percorrere. Tutto questo ha già portato

a sottrarre agli Stati che hanno preso parte alla costruzione

di questa nuova casa alcuni poteri che – come quello di

possedere una propria moneta – tradizionalmente avevano

costituito i segni della loro “sovranità”; a questa forte

spinta verso l’integrazione si è però accompagnata la

riscoperta di valori, culture e tradizioni di ambito locale.

Insomma, l’appannarsi dell’immagine dello Stato

conseguente al processo di integrazione

in una dimensione di ordine più elevato,

ha fatto r iscoprire le  radici  di

un’appartenenza che si riteneva cancellata.

Se questo è vero, risulta evidente che il

problema non è più quello di “proteggere”

una minoranza dai pericoli che possono

derivarle dal vivere in un ambiente

potenzialmente ostile, ma di fare in modo

che vengano meno le ragioni che rendono

necessaria ogni forma di protezione. Per

fare questo sono certamente necessari gli

strumenti della politica e della diplomazia,

ma è forse ancora più importante favorire

il diffondersi di forme di reciproca

conoscenza, una conoscenza che tocchi

davvero tutti i campi della comunicazione:

la letteratura nelle sue varie espressioni, la musica, il

cinema. Troppo spesso si è guardato all’altra riva

dell’Adriatico ed all’intera penisola balcanica come ad

un’area nella quale è semplicemente possibile fare “buoni

affari”, creare nuove opportunità di guadagno. Tutto

questo è ovviamente del tutto legittimo ed è servito anzi

nei secoli passati ad avvicinare popoli e culture anche

lontanissimi; a condizione, tuttavia, che non ci si fermi a

questo, che si consideri il contatto con altre realtà come

uno strumento di arricchimento anche culturale e non

come un pericolo sociale o d’ordine pubblico.

*Italo Garzia, professore di Storia delle Relazioni Internazionali,

Facoltà di scienze Politiche, Università di Bari

Articolo estratto dal volume
“La questione adriatica
e l’allargamento dell’Unione
Europea” (foto in alto),
a cura di Franco Botta,
Italo Garzia e Pasquale Guaragnella,
Franco Angeli Editore.





La più grande piattaforma logistica del Sud Italia

Il Mercato Agricolo Alimentare di Bari

opo anni di valutazioni, analisi e definizioni del

progetto, è stata ufficialmente varata la creazione del

nuovo Mercato Agricolo Alimentare di Bari.

Il soggetto titolare dell’iniziativa è M.A.A.B. s.c.r.l., di cui

sono soci di riferimento la Camera di commercio di Bari

ed il Comune di Bari.

Al termine di un lungo ed attento processo di valutazione

della fattibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, è

stato dato avvio alla complessa e lunga procedura di

realizzazione della struttura.

L’opera complessiva si estenderà su una superficie di mq.

283.000 e sarà realizzata in due fasi distinte: la prima,

terminerà entro il 2008 mentre la seconda sarà avviata nel

corso del 2009 e dovrebbe essere ultimata entro il 2010.

Il progetto complessivo prevede “a regime”, oltre a tutte

le strutture di servizio (centro direzionale, servizi di

assistenza logistica, parcheggi, etc.), la creazione di 82

unità commerciali di superficie unitaria pari a poco più

di 500 mq. da destinare agli operatori commerciali

espositori; al termine del primo step dell’investimento, è

prevista la realizzazione di un primo lotto di 16 unità che

consentirà di avviare la fase di start up dell’attività

gestionale del mercato già partire dal 2009 in concomitanza

con l’avvio del secondo step dell’investimento.

Tale articolazione del piano di implementazione

dell’iniziativa è giustificata sia dall’entità dimensionale

dell’investimento (circa 60 milioni di euro) e dell’esigenza

di reperire in tempo utile le adeguate fonti di finanziamento

sia dall’opportunità di procedere gradualmente alla fase

di start up dell’attività del mercato, allo scopo di testare

gli aspetti propriamente organizzativi e gestionali e

consentire in modo graduale il trasferimento degli

operatori dall’attuale sede del Mercato ortofrutticolo alla

nuova struttura.

Il Mercato sorgerà nella zona di Mungivacca, in un contesto

geografico caratterizzato favorevolmente dalla presenza

di “infrastrutture logistiche” costituite fondamentalmente

dallo snodo stradale e ferroviario e dalla vicinanza con il

Porto e l’Aeroporto di cui la nuova struttura

indubbiamente beneficerà.

E’ evidente che l’individuazione della collocazione

territoriale, operata efficacemente, è stata effettuata secondo

di Pietro D’Alena

Il marchio del MAAB,
Mercato Agricolo
Alimentare di Bari

D

Offerta di prodotti, tecnologie, servizi organizzati e trasporti
per fare del capoluogo uno dei poli commerciali più competitivi
d’Europa, dei mercati dell’est e del Bacino del Mediterraneo



una logica tesa a creare un sistema di economie esterne

che sia l’entità Mercato in qualità di player primario che

ciascuno dei numerosi soggetti operatori sia diretti

(espositori) che indiretti (indotto) sfrutteranno

adeguatamente; tale elemento costituirà indubbiamente

un rilevante vantaggio competitivo proprio dell’entità

Mercato in grado, pertanto, di potenziare la sua capacità

di attrazione nei confronti dell’esterno.

Infatti, l’iniziativa Mercato è stata concepita non soltanto

come luogo fisico di incontro fra domanda e offerta di prodotti

ma come piattaforma integrata (commerciale, logistica, di

servizio) in grado di innescare un processo di creazione di

valore per tutti gli operatori che direttamente ed

indirettamente orbiteranno intorno alla nuova struttura

offrendo loro dei servizi e soprattutto opportunità di business

che altrimenti non riuscirebbero a cogliere.

In altri termini, il nuovo Mercato è stato concepito come

entità in grado di:

• offrire agli espositori servizi operativi a condizioni

oggettivamente convenienti;

• sviluppare la capacità di attrazione della clientela del

settore, tentando di conquistare la fidelizzazione dei

buyer della Grande Distribuzione e della Distribuzione

Organizzata;

• creare “massa critica” in grado di coinvolgere aziende

 appartenenti a settori complementari (es. fornitori di

imballi) o di supporto (Banche, società di servizi di

vario genere) interessate ad entrare stabilmente nella

rete di relazioni del mercato o ad intervenire in qualità

di sponsor allo scopo di acquisire visibilità;

• perseguire una politica di marchio “ombrello” del

Mercato in modo da consentire a tanti piccoli operatori

del settore di poter intraprendere azioni di marketing

comunicazionali e/o promozionali che altrimenti non

potrebbero realizzare a causa dell’elevato costo.

La configurazione della struttura  si caratterizza per la

presenza di diversi corpi di fabbrica ciascuno destinato

a funzioni specifiche: infatti è prevista una galleria

commerciale per l’attività di compravendita dei prodotti,

un centro direzionale, un centro servizi di facchinaggio,

pulizia e manutenzione, un centro ingressi e controlli ed

altre unità di servizio complementari.

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente gestionali,

secondo quanto previsto dal Piano di fattibilità, concependo

l’entità del Mercato come un centro di profitto e non come

mero centro di costo, è previsto il raggiungimento del break

even point entro il quarto anno di attività; tale obiettivo

consentirà alla nuova struttura di essere economicamente

autonoma e di innescare un processo virtuoso di

generazione di autofinanziamento da destinare nel medio-

lungo termine a nuovi investimenti od alla progressiva

riduzione del pricing delle tariffe dei servizi interni da offrire

a tutti i soggetti operanti all’interno della struttura.

È prevista una galleria commerciale
per l’attività di compravendita

dei prodotti, un centro direzionale,
un centro servizi di facchinaggio, pulizia e

manutenzione, un centro ingressi e controlli

Focus



Peraltro, oltre alla valutazione di fattibilità economico-

finanziario del Mercato, è stata anche effettuata una

valutazione di congruità dalla parte dei potenziali

espositori che ha dimostrato la convenienza ad usufruire

dei servizi che offrirà la nuova struttura il cui costo risulterà

essere oggettivamente ammortizzato dai volumi di attività

che potranno essere realizzati grazie al volano di attività

relazionali che il Mercato svolgerà.

In definitiva, il nuovo mercato agricolo alimentare intende

svolgere una funzione moderna ed evoluta di elemento

di stimolo e di incontro di domanda ed offerta, innescando

un percorso virtuoso di crescita  a vantaggio di tutti gli

operatori del settore.

Pietro D’Alena, dottore commercialista, autore del piano di

fattibilità economico-finanziaria del MAAB.
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A sinistra:
Francesco Vincenti

con la moglie
Antonietta Biscozzi

In alto:
gli interni della Pignata

Francesco Vincenti fondatore del ristorante “La Pignata”

Sul ponte di comando della cucina barese
Pietanze di tradizione ma anche un pezzo di storia della città

che si celebra ogni giorno a tavola. A raccontarla un pioniere della ristorazione

era una volta, a Bari, il Leon

d’Oro. C’è anche oggi; ed è ancora

un albergo. Ma all’epoca era assai

diverso. Lo stesso capoluogo pu-

gliese, nel 1945, era molto differente;

così come il resto d’Italia, appena

uscita dalla Seconda guerra mon-

diale, con la sua eredità di problemi

e povertà. Però la vita doveva ri-

prendere. Così il 10 maggio 1945 un

ragazzo barese di 19 anni - sostenuto dal padre, dalla

madre e dai fratelli – prese il timone del ristorante

dell’Hotel Leon d’Oro, ottenuto in gestione dal proprieta-

rio, Pantaleone Farace, padre di Luigi, l’attuale presidente

della Camera di Commercio barese.

Quel ragazzetto pieno di entusiasmo e di coraggio era

Francesco Vincenti, classe 1926, destinato a fondare una

serie di noti ristoranti nel capoluogo pugliese; fino alla

Pignata di corso Vittorio Emanuele, pilastro della gastro-

nomia regionale e meta obbligata di chiunque voglia

affermare di aver conosciuto davvero Bari (incluso - nel

settembre 2006 – il Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano). Francesco continua a governare questa vera

istituzione barese: è sul ponte di comando dalla mattina

alla sera, anche oggi che è un «ragazzo» di 81 anni, portati

benissimo e con inossidabile entusiasmo.  Eccolo, il pa-

drone di casa. Sono le  10 del mattino; è seduto dietro a

un tavolo che guarda la sala del ristorante, mentre ferve

già il lavoro in vista della giornata da affrontare. E tra uno

squillo di telefono, da parte di clienti che prenotano pure

con molti giorni d’anticipo, e un altro squillo, da parte

dei fornitori della migliore materia prima, Francesco

Vincenti racconta la sua lunga avventura di pioniere della

ristorazione barese e pugliese.

«Diciamo che questo lavoro ce l’avevo nel sangue – dice

– perché mio padre Giovanni era un cameriere con i fiocchi,

che aveva lavorato sulle navi da crociera della Lloyd e in

molti ristoranti; anche negli Stati Uniti, per tre anni,

diventando infine direttore di sala. Così già a 13 anni mi

ritrovai a muovere i primi passi in quel mondo, comin-

ciando proprio dalla gavetta». Suo padre era nato a Maglie,

nel Salento, e a Bari aveva conosciuto Angela Francone,

la moglie. «Allora la famiglia era numerosa. La mia più

che una famiglia era una tribù…», ricorda. Ad esempio?

«Beh, noi eravamo dieci figli. Insomma, c’era da rimboc-

carsi le maniche per andare avanti in dodici persone. Così

Profilo

C’
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In alto:
gli interni della Pignata,
lo chef Raffaele Marrone

e il suo vice
Francesco Bellomo

profilo

si decise di prendere quel ristorante. E il proprietario

dell’hotel ci venne incontro, perché conosceva bene mio

padre». Fu un successo quasi immediato. «In quel periodo

mica erano tanti quelli che potevano permettersi un risto-

rante: venivano i pochi baresi benestanti, soprattutto la

domenica, e molti forestieri in viaggio d’affari». Oggigiorno

si potrebbe immaginare che benestanti e uomini d’affari

chiedessero i piatti della tradizione barese: dal riso, patate

e cozze alle orecchiette. Macché. «I piatti pugliesi – afferm

a,sorridendo, Francesco -  in quegli anni si mangiavano

a casa, in famiglia. La gente dai ristoranti si aspettava ben

altro». Tipo? «Risotto alla milanese, tagliatelle alla bolo-

gnese, fegato alla veneta, triglie alla livornese… Il pollo

era considerato un piatto sofisticato».

Il ristorante del Leon d’Oro all’inizio aveva 50 posti, poi

diventati 80. La nuova gestione mise in subbuglio il mondo

della ristorazione locale. «A Bari – racconta Vincenti – nel

Dopoguerra c’erano alcuni ristoranti importanti: il

Marc’Aurelio, l’Egidio, il Nicolantonio. Noi restammo al

Leon d’Oro fino al 1950: allora la legge prevedeva che si

potessero servire solo agli ospiti dell’albergo e per evitare

grane e denunce, visto che veniva gente anche da fuori,

nel 1951 aprimmo la Sirenetta in via Melo. Ma quattro

fratelli, che nel frattempo avevano messo su famiglia, con

un unico locale erano troppi. Cosicché nel 1957 aprimmo

un altro ristorante: la “Sirenetta a mare”, verso Torre a

Mare». Con questo nuovo varo, Francesco Vincenti, ormai

trentunenne, consolidò la sua fama di inventore di luoghi

di ritrovo, dove gastronomia e spettacolo s’intrecciavano.

Insomma, inventò la “dolce vita” in salsa barese. «La

“Sirenetta a mare” – ricorda – è stato il primo ristorante-

night da Roma alla Sicilia. Vi si esibirono da Peppino di

Capri a Buscaglione, da Carosone a Pezzotta». Chiuse nel

1978. Ma solo perché la famiglia Vincenti s’era già inventata

un’ulteriore novità. Nel 1966 era nato il primo ristorante

chiamato “La Pignata”, in via Melo, laddove prima c’era

il vecchio Egidio. Nel 1991, scaduto il contratto di loca-

zione, l’attività si trasferì dov’è oggi, in corso Vittorio

Emanuele 173. Mantenendosi però all’altezza della sua

fama di istituzione cittadina: «Aldo Moro era di casa alla

Pignata. Qui – solo per parlare dei politici - sono venuti

il presidente Sandro Pertini, Romano Prodi quando era

presidente dell’Iri, Bettino Craxi, Carlo Azeglio Ciampi

quando era governatore della Banca d’Italia, Fausto Ber-

tinotti; fino al presidente Giorgio Napolitano: proprio suo

fratello Massimo, architetto noto e progettista di numerosi

edifici baresi, con Vittorio Chiaia progettò i miei ristoranti

più recenti, compresi la prima e la seconda Pignata».

Ovviamente, la Pignata vanta ospiti illustri in tutti i campi,

dal pittore Renato Guttuso al regista Franco Zeffirelli, solo

per fare due nomi.

«A proposito, – interviene Vincenti - quello di Renato

Guttuso è il più prezioso; per giunta è controfirmato da

Pertini». «Quello» in che senso? Il tovagliolo. Nel senso

che chiunque abbia messo piede alla Pignata non può non

aver visto una lunga serie di tipici tovaglioli da ristorante

La Pignata, galleria d’arte oltre
che una riconosciuta fabbrica di sapori
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incorniciati: sopra ci sono firme, scritte, disegni e veri

dipinti. «Ormai ho una collezione di un’ottantina di

esemplari. Tutto nacque per caso: nel 1975 fu mio ospite

il pittore Virgilio Guidi (Roma 1891, Venezia 1984, ndr) .

Dato che non avevo nient’altro sotto mano, gli chiesi di

dipingermi, per ricordo, un tovagliolo. E’ stato il primo

di una lunga serie, di cui, appunto, il più prezioso è quello

firmato da Guttuso, che era venuto qui con Sandro Pertini

e Marta Marzotto».

Insomma, La Pignata è pure una specie di galleria d’arte.

Oltre che una riconosciuta “fabbrica di sapori”: non solo

perché glielo riconoscono le guide gastronomiche blasonate

- che per altro Vincenti detesta abbastanza («Preferisco i

giudizi dei clienti che valuto sia direttamente che, ancor

meglio, attraverso l’incremento del fatturato di fine anno»)

- ma anche grazie al fatto che proprio questo locale storico

di Bari ha riportato, nel 1966, la cucina tradizionale sugli

altari della ristorazione barese e pugliese: «Prima – spiega

Vincenti - si continuavano a servire, ovunque, i soliti

tortellini e i soliti sottaceti. Io decisi in quell’anno di

valorizzare finalmente la cucina locale. Fu un successone

straordinario. Negli anni successivi fui chiamato persino

dal famoso Gritti Hotel di Venezia per svolgere un corso

di sei giorni dedicato alla cucina pugliese. Poi sono stato

anche chiamato da Canale 5, a Milano». Il successo conti-

nua? «Oggi il 90 % dei miei clienti chiede cucina pugliese

e vini pugliesi, molti dei quali ormai ad altissimo livello,

dai Rivera ai De Castris, dagli Spagnoletti Zeuli alla

giovane cantina Alberto Longo di Lucera. Ho persino

varato una scuola professionale; e almeno una decina di

ristoratori baresi sono miei ex collaboratori. Ancora oggi

scelgo personalmente la materia prima, andando per

mercati: dove sono trattato benissimo perché io pago

subito, all’istante».

Insomma, Francesco Vincenti ha “inventato” 41 anni fa

quel ritorno alla cucina tradizionale che solo da dieci o

quindici anni sta spopolando in tutta Italia: «Ora qui

lavoro con mia moglie Antonietta Biscozzi, che ho sposato

nel 1951. I miei tre figli amano questa attività, quando c’è

bisogno mi aiutano, ma fanno altro: Giovanni fa l’avvocato,

Rosangela è una dirigente della Regione Puglia, Salvatore

è un commercialista. Io lavoro ancora volentieri, poi si

vedrà. Se saranno all’altezza e avranno tempo da dedicare

al ristorante, potrei passare la palla ai miei figli; altrimenti

potrei pensare di lasciare l’attività ai miei collaboratori.

Di certo, esigerò che la qualità resti alta. Ma è presto per

discutere di queste cose…».

Oggi il ristorante conta su cinque collaboratori in cucina,

capitanati dallo chef Raffaele Marrone e dal suo vice

Francesco Bellomo, e quattro in sala. «Qui si parla in

inglese, francese e arabo», dice con orgoglio l’instancabile

Francesco Vincenti, il quale – dall’alto della sua esperienza

– lancia però un sasso nello stagno della ristorazione

pugliese: «Ormai è difficilissimo trovare personale quali-

ficato. E s’improvvisa troppo. Bisogna che il settore si dia

una regolata. Chiaro?». Chi ha orecchie per intendere,

intenda. Nell’attesa, capitan Vincenti tiene saldamente il

timone della sua nave. E la Pignata resta l’ammiraglia

della ristorazione barese e pugliese.

Marco Brando, giornalista
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Da Sciascia ad Eco, passeggiando fra le pagine
di letture meravigliose che portano lontano

In viaggo fra i libri, affrontando l’ignoto
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Rappresentazione e metafora dell’esistenza,
fascino della continua scoperta, senso di attesa

Da Sciascia ad Eco, passeggiando fra le pagine
di letture meravigliose che portano lontano

In viaggo fra i libri, affrontando l’ignoto

l «meraviglioso» del viaggio

sta proprio in quel dover

affrontare l'ignoto che sempre

porta con sé la certezza

dell'imprevedibile. Leonardo Sciascia in uno dei suoi

racconti più belli - Il mare color del vino (Adelphi, Milano

1996) - così lo riassume: "Un viaggio è come una

rappresentazione dell'esistenza, per sintesi, per contrazione

di spazio e tempo; un po' come il teatro, insomma: e vi si

ricreano intensamente, con un fondo di finzione

inavvertito, tutti gli elementi, e le ragioni e i rapporti della

nostra vita". Affermazioni che ben definiscono la funzione

del viaggio anche come metafora, proponendone la sua

valenza spaziale e temporale con il fascino della continua

scoperta, con il gusto dell'ancora non conosciuto. Proprio

come accade anche quando si va alla scoperta di un nuovo

libro.

In particolare, del viaggio il senso della partenza è reso

in maniera affascinante in una poesia che Ungaretti dedicò

al Silenzio: "Conosco una città / che ogni giorno s'empie

di sole / e tutto è rapito in quel momento. / Me ne sono

andato una sera. / Nel cuore durava il limio / delle cicale.

/ Dal bastimento / verniciato di bianco / ho visto / la

mia città sparire / lasciando / un poco / un abbraccio di

lumi nell'aria torbida / sospesi." (in Vita d’un uomo -

Tutte le poesie a cura di Leone Piccioni, Mondadori,

Milano 1969) È una poesia che ripropone la più classica

delle partenze, quella fatta per nave tipica di chi è destinato

ad affrontare le immense distese d’acqua: una partenza

lenta, struggente quanto può esserlo proprio il viaggio

per mare. Torna in mente il nostro mare per eccellenza -

l’Adriatico - al quale Fabio Fiori ha dedicato uno

straordinario libro di piacevolissima lettura (Un mare

Orizzonte Adriatico, Diabasis, Reggio Emilia, 2005).

L’autore così lo descrive: “Corrono veloci i mesi, sembrano

onde alzate da un vento di scirocco. Incessantemente per

ogni onda che frange sulla riva un’altra, invisibile al nostro

sguardo, si forma. Come la superficie del mare ciclicamente

ripropone forme e colori, così le stagioni allo stesso modo

si rinnovano”.

I



Fiori ha scritto questo affascinante racconto dell’Adriatico,

ricordandone l’antica nobiltà e dunque le tante sue storie

che distribuisce lungo i dodici mesi dell’anno – qui ordinati

secondo i ritmi adriatici della pesca – ciascuno dei quali

caratterizza con immagini sempre multiformi e varie la

personalità di questo mare.

E così si dipana il viaggio nel racconto dell’esistenza come

accade per un altro straordinario libro autobiografico che

indaga sull’esistenza di un manager illuminato che operò

fra l’altro nella gloriosa Pirelli. Si tratta di un saggio

bellissimo (Gavino Manca, Sul filo della memoria.

Cinquanta anni di Pirelli e dintorni, Egea, Milano 2005)

nel quale l’autore rivisita la proprie esperienze di vita sia

nell’ambito professionale, assai variegate e tutte di

straordinario interesse, sia nelle avventure intellettuali

che lo vedono grande protagonista della vita culturale

del nostro paese.

Dall’Istituto di Economia Politica dell’Università Bocconi

di Milano al Gruppi Pirelli, dove ha assunto diversi ruoli:

l’esercizio che Gavino Manca ha fatto del proprio «mestiere

di vivere» presenta uno straordinario fascino per la

molteplicità di attività svolte, tutte raccontate, in queste

pagine, in maniera assai piacevole e difatti si leggono

d’un fiato, come fossero di un romanzo: il libro, certamente

autobiografico, può anche essere interpretato come il

romanzo dell’evoluzione dell’intera economia industriale

italiana in un periodo di profonde trasformazioni e di

grandi turbolenze.

Va segnalato inoltre il fatto che Gavino Manca è anche un

fine intellettuale che si è dedicato, con grande creatività

e profondità di impegno all’elaborazione di saggi letterari

e di traduzioni di classici, da Orazio a Cicerone ma

soprattutto di Seneca da lui particolarmente amato e molto

citato. Così il libro a tratti diviene anche un saggio di

riferimenti letterari e di filosofia - di varia cultura -

attraverso cui Manca sa riproporre la lezione economica

tracciando paralleli stimolanti fra il pensiero dei classici

e le dottrine che sono espressione del più attuale pensiero

moderno.

Il viaggio letterario è bene interpretato da Umberto Eco

che già ci aveva accompagnato a passeggiare nei boschi

narrativi in occasione delle “Norton Lectures”, trasferite

poi nel libro Sei passeggiate nei boschi narrativi.

(Bompiani, Milano, 1994). Quelle conferenze furono tenute

presso l’Harvard University negli anni 1992-1993, e

proponevano riflessioni sui modi del narrare rivolte a

coloro che si ritrovano accomunati dalla passione di

leggere.

Il suo metaforico passeggiare - che poi è un vero e proprio

viaggiare fra sentieri letterari - si ritrova anche nel suo

stimolante libro, Sulla letteratura (Umberto Eco, Saggi

Bompiani, Milano 2002), che raccoglie saggi di varia

cultura sul tema unificante del leggere o, meglio, del saper

leggere.

Il libro si propone come una ideale prosecuzione delle Sei

passeggiate, e si conclude con un capitolo che ci immette

“Un viaggio è come una
rappresentazione dell’esistenza, per sintesi,

per contrazione di spazio e tempo...”



nei misteri dell’arte dello scrivere, un’arte che Eco così

interpreta: “in fondo il primo dovere dell’uomo di cultura

è quello di tenersi all’erta per riscrivere ogni giorno

l’enciclopedia”.

La curiosità e l’immensa cultura di Umberto Eco sono

sempre accompagnate da ironia, anzi, da autoironia che

diviene stile di narrazione così come accade in un singolare

libro di un grande cuoco anzi di un grande Chef - Davide

Oldani (Davide Oldani, Cuoco andata e ritorno. Viaggi

sogni e ricette di un uomo che voleva cucinare, Touring

Club Italiano, Milano, 2007). In questo caso l’autore racconta

la propria esistenza, le proprie ansie di conoscenza, la

volontà di imparare e per questo anche i tanti viaggi che

lo hanno portato a frequentare i grandi, mitici maestri di

questa straordinaria arte, da Gualtiero Marchesi a Alain

Ducasse, da Albert Roux  - del celebre ristorante londinese

 Le Gavroche - al francese Paul Bocuse, senza trascurare

le esperienze oltre oceano, in particolare negli Stati Uniti

e in Giappone.

Oldani così impara ad apprendere e di fatto apprende i

segreti più intimi dell’arte di saper cucinare per acquisirli

e riproporli sulla base della propria intelligenza e della

propria personalità approdando, al suo ristorante che

aprirà a Cornaredo, vicino al suo paese natale e che

chiamerà sintomaticamente «D’O - La tradizione in cucina».

Poi, quando avremo terminato il libro che stiamo leggendo

avremo saputo trasformare l'ignoto del metaforico viaggio

letterario, in fatti e avvenimenti noti e conosciuti.  Quel

viaggio entrerà nella fase finale della sua esistenza,

trasformandosi in oggetto di rimeditazione, di

ripensamento, di piacevole rivisitazione, quando ricchi

della memoria di conoscenze accumulate, di esperienze

acquisite, possediamo il tempo del viaggio, e lo

assoggettiamo alla contrazione del ricordo e al piacere che

tutti gli eventi vissuti intrecciandosi fra di loro hanno

saputo donarci.

Gianfranco Dioguardi, ordinario di Economia e Organizzazione

Aziendale al Politecnico di Bari



Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali



aster Mba contro licenza media inferiore, tre lingue

straniere padroneggiate quasi meglio di un interprete

contro il solo italiano padroneggiato a livello poco più

che televisivo, ansia di affrancamento contro orgoglio da

self made man. E poi trentadue anni il primo e sessantotto

il secondo. Ecco il crepaccio che divide Michele e Christian.

Li uniscono le origini (entrambi vengono da Bari) e la

questione del sangue, visto che sono padre e figlio. Poi

c’è una cosa che li unisce e contemporaneamente li divide:

il lavoro.

In questo momento hanno appena abbandonato il capo-

luogo pugliese e sfrecciano a 180 sull’A14, diretti a Nola

per il consueto giro dei grossisti. Christian ha insistito

perché suo padre gli cedesse il posto di guida. Michele

su questo è stato irremovibile (“mi annoio altrimenti…”,

ha risposto) e il volante stretto tra le mani l’ha mantenuto

lui, il genitore maschio. Il volante è quello di una Fiat

Scudo 1500 smaltata di rosso acquistata in leasing pochi

mesi fa. Nel vano di carico c’è il campionario, vale a dire

un centinaio di articoli di biancheria che Michele e Chri-

stian cercheranno di piazzare a una trentina di clienti che

li aspettano sorseggiando caffè nei sobri uffici dei loro

capannoni. I clienti sono piuttosto affidabili, di tanto in

tanto qualcuno rischia di saltare e i pagamenti a centoventi

giorni rimangono sospesi per tutto il successivo anno

solare, ma “è il rischio del gioco” dice Michele, “il rischio

del gioco…”, concorda Christian. Sul fatto che i clienti

siano da trent’anni sempre gli stessi, padre e figlio non

sono invece d’accordo. Un punto di forza e di stabilità,

secondo Michele. Un limite che alla lunga diventerà

pericoloso, precisa Christian.

La Fiat Scudo inizia ad affrontare i tornanti dell’Irpinia.

Superato il cartello per Napoli, i due si fermano a una

stazione di servizio per prendere il caffè. Chiacchierano

di Nicola Lagioia

M

La delega uno dei motivi di scontro

Pa s s a g g i
Sono cinque anni che Christian lavora con suo padre.
Dopo la laurea in economia e commercio, il master alla Columbia e una
breve esperienza in un’industria di fibre ottiche a Lione, ha infine ceduto
alle pressioni di Michele: entrare nell’impresa di famiglia...



una decina di minuti per stabilire definitivamente a quanto

mettere i nuovi articoli (hanno discusso su questi prezzi

per settimane, ma dopo ogni decisione spuntava una

variabile che li costringeva a rifare tutto da capo), poi

montano di nuovo sullo Scudo passando rapidamente

dalla prima alla quinta. Michele alla giuda, Christian

accanto a lui.

Sono cinque anni che Christian lavora con suo padre.

Dopo la laurea in economia e commercio, il master alla

Columbia e una breve esperienza in un’industria di fibre

ottiche a Lione, ha infine ceduto alle pressioni di Michele:

entrare nell’impresa di famiglia, che altrimenti sarebbe

stata destinata alla vendita o alla liquidazione quando

Michele avrebbe raggiunto un’età per cui montare su dieci

aerei al mese o macinare più di tremila chilometri dal

lunedì al venerdì sarebbe risultato complicato. Più preci-

samente, Michele chiedeva a suo figlio di “rilevare”

l’azienda di famiglia. Ecco, questa faccenda del “rilevare”

si è dimostrata in poco tempo per Christian qualcosa di

ancora più complicato. ‘Per esempio’, pensa Christian

mentre suo padre lampeggia contro una spider inchiodata

sui 120 che si ostina a non spostarsi dalla corsia di sorpasso,

‘per quale motivo a Nola ci stiamo andando insieme e

non soltanto io?’

“Perché in questo modo”, direbbe sorridente suo padre

con l’espressione di un pianista da crociera totalmente

padrone di sé alle tre del mattino, “guardandomi alle

prese coi clienti, impari il mestiere”.

“Dopo cinque anni di sbattimento fianco a fianco siamo

ancora al tirocinio?”, risponderebbe Christian, “Il problema

è un altro, il problema è che non sei capace di delegare

niente a nessuno”.

Questa faccenda della delega è stato uno dei primi e più

lampanti motivi di scontro tra padre e figlio. Fedele al

proverbio secondo cui “l’occhio del padrone ingrassa il

cavallo”, Michele ha sempre fatto della propria attività

una questione di autarchia. L’accentramento è forse uno

dei suoi vizi insuperabili. Naturalmente, è stato anche

un punto di forza: Michele viene dal niente e se l’è sempre

dovuta cavare da solo. Ha fatto una trentina di mestieri

(scaricando le casse nei mercati rionali a sedici anni, per

esempio, e poi esplorando ogni angolo della provincia

come venditore porta a porta, e poi ogni provincia della

regione come agente di commercio…), tutto in una piccola

e massacrante frazione di tempo, prima cioè che il prodi-

gioso allineamento di lune finanziarie che fu il boom dei

Sessanta venisse sfruttato per mettere in piedi una micro-

scopica attività di merletti che poi è cresciuta e cresciuta

e cresciuta nel tempo, superando in modo quasi indenne

la diffidenza degli anni di piombo e l’eccessivo trionfalismo

del decennio successivo, tagliando il traguardo del Due-

mila con un fatturato di tutto rispetto che però – questo

il campanello d’allarme sempre acceso nel XXI secolo –

non ripara dal memento in base al quale “oggi ci sei,

domani chissà”.

“È la mia impresa e non dovrebbe
riguardarmi direttamente?

L’ho costruita passo dopo passo”



Il problema, secondo suo figlio, è che quella di Michele,

più che un’azienda familiare è un’azienda monocratica,

a immagine e somiglianza di suo padre. È Michele che

passa le notti a rifare tutti i calcoli con cui il giorno prima

è stato alle prese il suo commercialista (“perché non mi

fido”, dice) e a controllare che le stiratrici passino il ferro

su ogni orlo delle lenzuola prima di imbustarle (“perché

siamo abituati a fare così…”), è lui a non aver voluto un

autista nei suoi forsennati giri per l’Italia a bordo del

furgone (“perché solo guidando posso concentrarmi bene

sulle strategie di vendita. E poi, ve l’ho detto, se non guido

mi annoio…”) ed è sempre lui a non lasciare che Christian

se la veda direttamente coi clienti.

“Non dico tutti”, protesta Christian esasperato quando il

malumore si trasforma in scontro aperto, “passamene la

metà, passamene un terzo, passami quello che vuoi ma

passami qualcosa”.

E insomma, per ogni aspetto che non dovrebbe riguardarlo

direttamente, Michele è afflitto da questa smania di rifare

passo passo tutto ciò su cui i propri collaboratori hanno

appena finito di sgobbare, con la segreta convinzione di

riuscire a farlo meglio.

“Non dovrebbe riguardarmi direttamente?”, dice a suo

figlio ogni settimana con lo sguardo sapientemente stu-

pefatto, “ma dico… è la mia impresa e non dovrebbe

riguardarmi direttamente? L’ho costruita passo dopo Foto: L. Ciannamea



passo… e i clienti, quelli me li sono coltivati nemmeno si

trattasse di parenti stretti: sono stato ai loro matrimoni,

e poi alle comunioni dei loro primi figli, e poi ai funerali

dei loro padri. Ho intessuto rapporti, rapporti stretti, non

solo con i clienti, ma pure con i collaboratori, con i com-

mercialisti, coi direttori di banca… e secondo te, ci sono

cose in questa azienda che non dovrebbero riguardarmi

direttamente? Mi riguardano, mi riguardano… stai pure

tranquillo”.

Christian a questo punto di solito sbuffa e cerca di spie-

gargli che il fordismo è morto e sepolto già da molto

tempo. Un po’ gli sembra ridicolo usare un discorsetto

accademico contro trent’anni di esperienza. Poi però pensa

che anche vent’anni di studio e cinque di cosiddetto

apprendistato sono un’esperienza, e allora parte in quarta

e dice a suo padre che al master Mba non si stancavano

di ripetere che uno dei più gravi errori che un imprenditore

possa commettere al momento del passaggio di consegne

è pensare che il segreto del successo sia tutto racchiuso

nella sua esperienza personale, che esiste insomma un

solo modo per fare le cose (il modo con cui le ha fatte lui

da trent’anni a questa parte). E poi, dicevano sempre al

master, se un’impresa vuole crescere le responsabilità a

un certo punto si devono dividere con qualcuno che non

sia soltanto il titolare o chi ha la quota di maggioranza,

e la parola “mercato estero”, quando si parla di mercato

estero, non si limita alla Francia, alla Spagna, all’Inghilterra

dal momento che adesso esiste anche la Cina, il Vietnam,

la Thailandia…

Ecco. La Fiat Scudo rallenta in prossimità del primo

capannone, una struttura di cemento armato su una lingua

di asfalto oltre la quale si apre un vitigno che scintilla

sotto il sole. Ed ecco, padre e figlio iniziano a scaricare il

contenuto del furgone e avanzano col campionario verso

l’ufficio del cliente che dirà cose meravigliose sugli articoli

proposti ma poi, puntuale, proporrà di posticipare il

pagamento a centottanta giorni.

Qui si apre un bivio, e il nostro viaggio temporaneamente

si sospende. Cosa succederà, una volta che padre e figlio

avranno varcato la porta dell’ufficio? Christian dovrà

limitarsi ai saluti rituali assistendo (altrettanto ritualmen-

te…) al tira e molla tra suo padre e il primo cliente della

giornata su prezzi e termini di pagamento, oppure gli

Qui si apre un bivio e il nostro viaggio
temporaneamente si sospende.

Cosa succederà, una volta che padre e figlio
avranno varcato la porta dell’ufficio?

Nella pagina accanto
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L’Onorevole Luigi Farace
Presidente Unioncamere

verrà schiusa la soglia che lo consegnerebbe a un ruolo un po’ più

attivo? E domani? Quando ai vitigni si andranno a sostituire lenta-

mente gli uliveti e i muretti a secco, e poi il traffico di Bari delle

dieci e mezza del mattino, domani, quando bisognerà fare il giro

di altri uffici per convincere un direttore di banca a rinnovare il

fido, chi dovrà spendere la propria faccia per portare a termine la

missione? Sempre Michele? O forse finalmente sarà il turno di

Christian?

Sulla cuspide di queste domande non si gioca solo il destino di un

padre e di un figlio e nemmeno quello di un’impresa a conduzione

familiare. “Gerontocrazia…”, ecco un altro termine-spauracchio

che al master Mba veniva usato come sinonimo di

fallimento assicurato. Perché uscendo dagli uffici di Michele e di

Christian per entrare in quelli di altre imprese, o nei palazzi

dell’università, o in quelli della politica, o nelle redazioni dei giornali,

a Bari come a Genova come a Roma come a Milano, centinaia di

simili interrogativi continuano ogni giorno a rovesciarsi su se stessi.

“È incredibile”, disse una volta a Christian Rajiv dopo aver passato

due mesi in Italia – un ragazzo di Bombay, questo Rajiv, un ex

collega dell’università perdutamente innamorato del Mediterraneo,

“incredibile”, disse, “ma se posso metterla in termini di proporzioni

matematiche, la bellezza della vostra terra è pari forse solo alla

lentezza del vostro ricambio generazionale”. Poi aveva sorriso ed

era salito sulla scaletta dell’aereo.

Cosa succederà, una volta che padre e figlio avranno varcato la

porta dell’ufficio? A Bari come a Genova come Roma come a

Milano: la cuspide di questa domanda regge il destino di un intero

Paese.

Nicola Lagioia, scrittore
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Dalla posa della prima pietra, nel 1882, ai lavori di recupero

Un grande palazzo per le imprese
Storia dell’edificio camerale, monumento all’anima mercantile della città.

L’architettura di inizio secolo ha rappresentato l’operosità dei baresi.
Un caposaldo nel processo di formazione e di crescita della Bari moderna

l più bel monumento che la città commerciale ha eretto a

se stessa” ed ancora “La Bella Signora” furono i commenti

più significativi espressi all’indomani della ricorrenza del

centenario della posa della prima pietra della Camera di

Commercio di Bari, avvenuta il

15 agosto 1882.

Gli autori di quei commenti, il

prof. Saverio La Sorsa e lo storico

Giorgio Saponaro, avevano tutte

le ragioni per esprimersi in quei

termini. Finalmente, dopo oltre

un decennio di… esilio, il 26

ottobre 1982, la Camera di

Commercio ritornava nella sua

sede storica, in Corso Cavour, conservata integra nelle

sue linee architettoniche orientaleggianti, circondata dai

palmizi, quasi a farle festa, accarezzata dalla brezza del

vicino mare. Per la città quella sede era il suo fiore

all’occhiello, rappresentava l’operosità dei baresi, costituiva

un caposaldo nel processo di formazione e di crescita

della Bari moderna.

Molti anni prima, al termine dei lavori di costruzione, un

analogo giudizio era stato espresso dall’allora presidente

Angelo Saverio Positano che l’aveva definita: “Opera

importante che di lustro e di decoro adorna la città e provincia”.

La celebrazione del centenario fu l’occasione per ricordare,

attraverso un lavoro di ampio respiro storico e culturale

di Nicola Roncone, le vicende legate alla decisione di

costruire una sede propria che trovava la sua ragion

d’essere, oltre alla necessità di sottrarsi ai continui

trasferimenti degli uffici, soprattutto in quella di offrire

assistenza alla nascente imprenditoria.

Avevano aperto i battenti numerose aziende industriali

e commerciali: saponifici, fonderie, fabbriche di tessuti

(De Bellis), molini e pastifici, conserve in scatola (La

Rocca), tipografie (Favia e Laterza), olearie, chimiche,

laterizi, etc. La Camera fu attenta a sostenere lo slancio

produttivo delle aziende che intendevano conquistare i

mercati esteri stanziando in bilancio consistenti fondi per

favorire la loro partecipazione alle fiere internazionali;

creò la  Scuola Superiore di Commercio con Banco Modello;

promosse  una Fiera Enologica Pugliese per la valorizzazione

“I
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dei nostri vini; stava prendendo corpo l’idea di una Mostra

Provinciale che comprendeva le sezioni agricola, floreale,

artistica e di arti liberali, sulla quale poi nacque l’idea

della Fiera del Levante; incoraggiò, con un rilevante

contributo annuale, la costituzione di due società di

navigazione (Bari e Puglia).  Nessun problema che potesse

interessare la crescita economica della provincia barese

veniva trascurato.

Il centenario offriva quindi l’occasione per un viaggio a

ritroso della storia dell’Ente con particolare riferimento

sia alla scelta della zona dove ubicare il palazzo camerale

sia degli avvenimenti che avevano caratterizzato l’attività

svolta dalla Camera nei suoi primi cento anni di vita.

La scelta del luogo

La scelta del luogo dove costruire la sede, ritenuta decisiva

per disegnare il futuro urbanistico della città, fu

accompagnata da una vivace polemica (non avviene anche

oggi per il Palagiustizia?) tra coloro che indicavano come

zona più idonea il largo Castello (l’attuale piazza Massari),

e coloro che invece preferivano per una Bari, sognata in

prospettiva quale anello di congiunzione tra Oriente ed

Occidente, la soluzione largo Cavour.

Per i primi c’erano buone ragioni per opporsi alla eventuale

scelta di largo Cavour perché era convinzione che il

palazzo camerale sarebbe risultato troppo decentrato. Tra
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i maggiori oppositori l’avvocato Angelo Fallacara,

consigliere comunale, che, minacciando dimostrazioni di

protesta e occupazione della zona, si guadagnò le simpatie

di un vasto seguito della popolazione.

Le minacce ebbero il potere di far svolgere la cerimonia in

tono minore, senza l’annunziata presenza del Ministro

dell’Agricoltura on.le Berti, costretto ( o consigliato?) a

rinunziare e senza quella di diversi consiglieri camerali

che dimostrarono nell’occasione di essere piuttosto pavidi

e comunque incoerenti, giacché la decisione di far coincidere

quella cerimonia con la giornata di ferragosto, festa popolare

per eccellenza, era stata adottata da loro.

Scaricarono la fastidiosa incombenza all’allora Segretario

della Camera, Sabino Fiorese, che spiegò ai cittadini,

convenuti per la protesta, i motivi della scelta di quella

zona, i vantaggi economici per la differenza di prezzo

esistente fra le due soluzioni e infine a calmare gli animi.

Fu certamente convincente perché riuscì a rimandare… a

casa i cittadini che si erano radunati con ben altre intenzioni.

Dopo quella giornata gli animi si acquietarono, cessarono

le polemiche e quando nel 1889 la costruzione fu terminata,

la città prese maggiore coscienza del ruolo che la Camera

era destinata a svolgere in futuro.

E’ diffusa opinione che l’imponenza dell’edificio abbia

contribuito a diffondere un diverso modo di partecipazione

al processo di sviluppo economico, sociale, civile e culturale

di Bari. In questo senso Nicola Roncone, il quale,

commentando nel suo lavoro un servizio apparso il 23

novembre 1989 sul giornale Spartaco, si diceva certo che

l’epoca delle grandi figure individuali avrebbe ceduto il

posto ad indirizzi operativi collettivi.

E’ comunque interessante riportare il pensiero dell’ignoto

autore di quel servizio secondo il quale: “La Camera non

deve essere un teatro dove, intorno ad un attore di merito, si

vedono sedere inutili comparse ma, una palestra dove coloro

che hanno acquistato pratica conoscenza dei bisogni del

commercio e dei modi di soddisfarli, debbono avere opportunità

di manifestarli ed attuarli”.

Sembra di leggere i principi ispiratori dell’attuale legge

che disciplina le Camere di Commercio, la 580/93, dove

C’erano buone ragioni per opporsi
alla scelta di largo Cavour,
nella convinzione che il palazzo
sarebbe risultato troppo decentrato
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vengono chiamate ad un ruolo propositivo ed operativo

tutte le rappresentanze imprenditoriali che hanno appunto

acquisito “pratica conoscenza dei bisogni”.

Abbattere o Ricostruire?

“In una seduta tenuta dalla Camera di Commercio nell’ottobre

del 1880” scrive Giuseppe Liantonio in un suo lavoro

“discutendosi gli estremi del contratto col Comune (l’autore

si riferisce al contratto di acquisto del suolo di largo

Cavour) il consigliere Columbo (divenuto presidente nel

1881) ebbe a proporre, prima di procedere a contratti definitivi,

di fare un saggio sulla profondità delle fondamenta, potendo

darsi che vi fosse acqua a quel punto”.

Il suo invito fu profetico, perché fu proprio l’acqua la

protagonista in negativo di un periodo oscuro che interessò

la Camera. Nel 1966 per diverse modifiche interne

(apertura di due grandi luci a piano terra e lavori al piano

cantinato) si verificarono rotture nella muratura del

cornicione dell’attico e numerosi dissesti nei muri

perimetrali dell’edificio.

I numerosi sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico del

Comune e da altri tecnici nominati dagli Amministratori

dell’Ente, portarono alla scoperta di acqua marina, in

notevole quantità, nelle fondamenta dell’edificio.

Tra verifiche, controlli e la conclusione dei lavori di una

Commissione di autorevoli tecnici, insediata e costituita

dalla Camera di Commercio, trascorsero cinque anni al

termine dei quali fu deciso di abbandonare il palazzo

camerale e di trasferire gli uffici in altra sede.

Ricordo il clima di grande preoccupazione esistente nel

personale, aggravata sia dalla grande instabilità emotiva

dell’allora Segretario Generale sia dalla lentezza

esasperante con la quale venivano condotti i lavori di

indagine tra l’altro condizionati anche dalle voci di un

immediato ricambio degli Amministratori camerali.

Il trasferimento degli uffici, che avvenne il 5 settembre

1971, in una sede più angusta e meno rappresentativa,

insieme all’avvenuto cambio al vertice della presidenza

dell’Ente, fece fiorire alcune ardite ipotesi, di cui si fece

paladino il neo presidente Angelo Marino: abbattere il

vecchio palazzo e costruirne uno nuovo o in alternativa

lo svuotamento interno dell’edificio.

L’intendimento di Marino era quello di raddoppiare gli

spazi e ospitare più uffici atteso che, a seguito dell’entrata

in vigore di diverse leggi in materia di artigianato e di

commercio che attribuivano nuovi compiti alla Camere,

si erano costituite numerose commissioni e creati nuovi

servizi. Fra l’altro, su impulso dell’allora Direttore Generale

del Minindustria, dott. Fernando Cantile si era costituita

una sezione del CAPAC-Sud,  ente di formazione per gli

imprenditori commerciali. Ma di fronte alla reazione di

tutta la Città, contraria a quelle soluzioni con la Gazzetta

del Mezzogiorno in prima linea, il Presidente Marino fu

costretto ad abbandonare i suoi propositi.

Seguirono ben nove anni di silenzio; sembrava che della

Fiorirono ardite ipotesi tra le quali
l’abbattimento del vecchio palazzo

e la costruzione di uno nuovo



sorte dell’edificio non interessasse nessuno. Si ricominciò

a discutere soltanto agli inizi del 1980. Fu la Gazzetta del

Mezzogiorno a ricordare, con un servizio apparso il 5

luglio del 1980, gli sviluppi che portarono alla decisione

che tutta la città attendeva: quella della ristrutturazione

dell’edificio.

Quella decisione trovò due personaggi accomunati in una

stessa caparbia volontà: il Presidente reggente della

Camera, l’avv. Gianfranco Brunetti, ed il Sindaco di Bari,

il dott. Luigi Farace.

La Gazzetta del Mezzogiorno, che aveva strenuamente

contrastato l’idea avventurosa dell’abbattimento o dello

svuotamento, poteva finalmente scrivere nella pagina

della città il servizio di cui si riporta uno stralcio:

“Dopo molti anni e numerose polemiche si conclude così una

fase importante per la vita di un palazzo di fine ’800 che dal

1971 ad oggi ha rischiato prima la demolizione e poi l’incuria

del tempo. I componenti la Giunta e il Sindaco hanno sottolineato

che gli operatori commerciali riprendano il ruolo di protagonisti

che hanno avuto in passato rioccupando la sede naturale”.

Il Palazzo, come abbiamo anticipato, nell’ottobre 1982 fu

restituito dai lavori di ristrutturazione che avevano

cancellato i segni di diversi anni di abbandono alla sua

antica dignità.

Il neo Presidente dell’Ente, dott. Luigi Farace che aveva

impresso una accelerazione a quei lavori, non consentì

nessuna cerimonia. Ritenne più opportuno ricordare il

centenario con una iniziativa editoriale che affidò al dott.

Nicola Roncone.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari

In alto: veduta storica
di Bari
Foto: Archivio BE
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Il presidente Farace
nel CDA Retecamere

Il presidente della Camera di

C o m m e r c i o  d i  B a r i  e

dell’Unioncamere Puglia, Luigi

Farace, è entrato a far parte del

consiglio di amministrazione di

Retecamere, la società delle Camere

di Commercio d'Italia per i progetti e

i servizi integrati alle imprese.

“E’ la prima volta che la Camera di

Commercio di Bari – ha detto il

presidente dell’ente camerale barese

–  e n t r a  n e l  c o n s i g l i o  d i

amministrazione di questa società

nazionale che ha il compito di

v a l o r i z z a re  e  a t t u a re ,  c o n

Unioncamere, i progetti per il sistema

delle Camere di Commercio.

La sua mission è  quel la  di

ottimizzare l'assistenza ed il servizio

alle imprese, in una visione di rete e

di sistema, cogliendo le opportunità

di sviluppo provenienti dalla

interazione con la  Pubbl ica

Amministrazione centrale e locale,

nonché con l’Unione Europea. Per la

terra di Bari e per la Puglia è un

traguardo molto importante in termini

di rappresentatività e di possibilità di

accesso delle nostre imprese a progetti

ed iniziative essenziali per il loro

sv i luppo  ed  una  maggiore

competitività”. Imprese e Sviluppo

Locale, Servizi di Informazione ed E-

government e Comunicazione

Integrata le divisioni produttive di

Retecamere, al cui vertice c’è Carlo

Sangalli, presidente della Camera di

Commercio di Milano.

Retecamere, è una società con radici

profonde nella cultura delle Camere

di Commercio e della Pubblica

Amministrazione; nasce dall’unione

di AsseforCamere, Laborcamere e

Mediacamere ed è una delle strutture

operative di Unioncamere, di cui è

interamente partecipata con 85

Camere di Commercio.

Al via
le giunte itineranti

Hanno preso il via da Trani le giunte

itineranti della Camera di Commercio

di Bari. “Per la prima volta nella storia

dell’ente  - spiega il presidente Luigi

Farace – la giunta non si è svolta nel

palazzo camerale di corso Cavour”.

Per la prima trasferta dell’organo di

governo è stata scelta come sede la

Megamark, un’azienda-simbolo, che

opera con successo nella grande

distribuzione organizzata dal 1975,

dà lavoro a più di 1500 persone e,

partendo dal nord barese, ha

conosciuto una notevole espansione

in altre regioni del Sud. “La scelta –

commenta Farace - vuole essere anche

benaugurale per tante altre imprese

del territorio, affinché possano

raggiungere gli ambiziosi traguardi

raggiunti dalla Megamark”.

Questa iniziativa, inoltre, è maturata

nell’esigenza  di superare la bari-

centricità dell’ente camerale,

un’istituzione alla quale sono iscritte

161mila aziende, operanti non solo a

Bari ma su tutto il territorio

provinciale e di  coinvolgere

maggiormente le imprese.

di Giuseppe Lorusso e Chicca Maralfa



La Camera di Commercio, oltre alla

sede centrale nel capoluogo di

regione, può contare difatti su quattro

sedi distaccate: Monopoli, Andria,

Barletta e Gioia del Colle, dove si può

accedere ad una serie di servizi, che

vanno dalla certificazione al deposito

delle istanze relative al Registro

Imprese.

Costituzione di un
Convention Bureau

La giunta della Camera di Commercio

di Bari ha deliberato di procedere alla

costituzione di un Convention

Bureau. “E’ il primo passo – spiega il

presidente Farace – verso la

realizzazione di un Centro Congressi

nel quartiere fieristico di Bari, che

possa intercettare e promuovere

manifestazioni ed eventi nazionali ed

internazionali. Come socio fondatore

siamo dell’opinione che la Fiera, con

un adeguato piano di rilancio e

riqualificazione del quartiere

fieristico, debba restare lì dov’è. Si

p u ò  m i g l i o r a re  l ’ e s i s t e n t e ,

modernizzandola e rendendola

maggiormente  fruibi le  dagl i

operatori. Il Centro Congressi può

essere ospitato al suo interno, con

notevoli vantaggi per il territorio.

L’Ente camerale barese coinvolgerà i

vari settori imprenditoriali interessati

dalla ricezione congressuale -

alberghiero, della ristorazione, del

t rasporto ,  de l  commerc io  e

dell’artigianato - creando le condizioni

aff inché si  real izzino nuove

opportunità imprenditoriali e di

lavoro”.

Info Point turistico
di piazza Moro

Anche per il 2007 l’info point turistico

di Piazza Moro, struttura della

Camera di Commercio di Bari, gestito

 dall’Azienda di Promozione Turistica

della Provincia di Bari, continuerà ad

avere il sostegno operativo e

finanziario dell’ente camerale barese.

Lo ha del iberato la  giunta ,

riconoscendo il notevole contributo

di questo presidio operativo non solo

alla diffusione della conoscenza

turistica del territorio ma  anche degli

eventi culturali e dei servizi offerti

dalla terra di Bari.

“Quel piccolo gazebo – ha spiegato il

pres idente  del la  Camera  di

Commercio, Luigi Farace –  per la

posizione strategica e per l’attività

svolta ha una forza di contatto

straordinaria nei confronti di turisti

italiani, stranieri, ma anche di

giornalisti esteri, degli stessi cittadini

e di chiunque abbia bisogno di

informazioni su come muoversi nella

città di Bari e nella sua provincia.

Dove andare, cosa guardare, itinerari,

chiese, monumenti, architetture,

natura: alla tradizionale informazione

turistica, che ha quindi già di per sé

contenuti di promozione del territorio,

viene associata un’azione di supporto

e di assistenza, anche agli studenti,

alle scuole e agli insegnanti di fuori

regione, che vogliono indirizzare le

gite scolastiche nella nostra provincia.

La Camera di Commercio di Bari non

può che accogliere con favore e

supportare questo tipo di strutture e

di iniziative  che hanno positive

ricadute  sull’economia locale”.

La “Giornata
della Serbia”a Bari

La Camera di Commercio di Bari,

attraverso la propria azienda speciale

AICAI sta organizzando a Bari una

giornata dedicata alla Serbia al fine

di favorire l’incontro tra operatori

economici e autorità serbe con
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imprenditori baresi. Tale iniziativa è

i l  r i su l ta to  de l le  in tese  di

collaborazione raggiunte tra la Ente

camerale barese con il suo vice

presidente, on. dott. Antonio Laforgia,

ed il console reggente della Serbia a

Bari Tatjana Budisavljevic Pavlovic.

“Queste giornate serbe a Bari – ha

detto il vice presidente della Camera

di Commercio di Bari, Antonio

Laforgia – vanno viste nell’ottica del

pieno coinvolgimento delle istituzioni

del territorio, enti ed autonomie

funzionali, affinché gli scambi

economici possano essere supportati

da una efficiente rete di collegamenti

e di trasporti. Penso ad un ruolo attivo

che l’Autorità Portuale può assumere

nell’intensificazione dei rapporti,

come anche all’Aeroporto di Bari, con

collegamenti diretti con Belgrado. Il

paniere dei nostri prodotti agro-

alimentare è molto ricco. Entrare

d i r e t t a m e n t e  n e l l a  g r a n d e

distribuzione locale può essere una

opportunità di più efficiente e

massiccia presenza su questo mercato.

Ma c’è tanto altro che si può fare e

questi  mesi  di  preparazione

serviranno a centrare meglio gli

obiettivi”.

Un’economia molto dinamica,

quella della Serbia. Nel 2005 il PIL

è cresciuto del 6,5% rispetto all’anno

precedente; per il 2006 (il dato

definitivo non è ancora disponibile

ndr) la previsione di crescita è del

5,5%.  Trasporti, servizi finanziari,

commercio e telecomunicazioni i

comparti più dinamici. Investimenti

stranieri sono favoriti da un decreto

governativo dello scorso anno che

prevede incentivi finanziari a favore

delle aziende estere che investono

in Serbia. L’Italia è il terzo fornitore

estero di questo Paese dopo Germania

e Russia.

Della delegazione che sarà in visita a

Bari faranno parte anche il presidente

della Camera di Commercio di

Belgrado, in rappresentanza del

s i s t e m a  c a m e r a l e  s e r b o ,

rappresentant i  de l l ’Agenz ia

Governativa per gli Investimenti

(SIEPA), oltre che responsabili di

gruppi d’acquisto e della GDO serba,

un mercato che dimostra grande

attenzione ai prodotti agro-alimentari

pugliesi ma anche ai macchinari per

trasformarli. Due settori in cui la

provincia di Bari vanta punte

d’eccellenza a livello nazionale.

Strategico
il completamento
di “Marisabella”

La Camera di Commercio di Bari

conferma il valore strategico dei lavori

di completamento della colmata

dell’ansa di Marisabella, un’area

indispensabile per la migliore

organizzazione dei traffici attuali e per

lo sviluppo delle “Autostrade del Mare”.

La colmata di Marisabella, infatti,

consente di ottenere gli spazi necessari

affinché il Porto di Bari possa svolgere

appieno anche in futuro il proprio

ruolo con riferimento al traffico

croceristico e a quello commerciale.

Pertanto occorre procedere senza

indugi ad adeguare il Porto di Bari

alle esigenze di sviluppo dei traffici,

consolidando la posizione dello scalo



barese in termini di qualità dei servizi

offerti rispetto ad uno scenario

competitivo internazionale sempre

più ampio. È necessario prevedere e

realizzare spazi operativi adeguati.

Bari ha antiche e profonde tradizioni

marittime e portuali, non può

rinunciare allo sviluppo del suo Porto,

volano economico ed infrastruttura

strategica per lo sviluppo economico

regionale.

Addobbi in Piazza
San Pietro
per le Palme

La Camera di Commercio, anche

quest’anno,  ha real izzato in

collaborazione con l’Assessorato alle

Risorse Agroalimentari della Regione

Puglia e la cooperativa Progetto 2000

gli addobbi in Piazza San Pietro per

la Domenica delle Palme. Questa

iniziativa che dimostra la particolare

attenzione che l’Ente camerale barese

riserva ai  settori  olivicolo e

f lorovivaist ico,  ha dato  una

straordinaria visibilità alla terra di

Bari, attraverso la rilevanza simbolica

dell’ulivo che da sempre caratterizza

la storia della Puglia.

Da Piazza San Pietro è partito un

messaggio di pace attraverso le nostre

piante e i nostri alberi di ulivo. Un

operazione di marketing territoriale

che va ben oltre i comparti olivicolo

e florovivaistico che pone la Camera

di Commercio in prima linea nella

promozione dell’intero territorio

regionale.

Premio Biol

E’ giunto alla 12.a edizione il premio

Biol, il concorso internazionale

organizzato dalla Camera di

Commercio di Bari e dal Ci.Bi.-

Consorzio Italiano per il Biologico

Scrl. Dedicato ai migliori oli biologici

extravergini di oliva.

La manifestazione  quest’anno ha

adottato la nuova formula “oli e

cultura olivicola in viaggio per il

Mediterraneo”. L’evento-concorso

tocca  di fat t i  le  sponde del

Mediterraneo a bordo della nave da

crociera Costa Victoria in particolare

di Sicilia, Grecia e Turchia con

iniziative promozionali, seminari,

momenti di incontro, degustazioni ed

eventi culturali con l’obiettivo di

valorizzare l’olio extravergine d’oliva

biologico e di incentivare le

produzioni olivicole di qualità.

Esaminati 300 oli biologici provenienti

da 23 Paesi.

Donna crea impresa

Il Comitato Imprenditoria Femminile

della CCIAA di Bari è stato tra i

protagonisti dell’EXPO LEVANTE, il

Salone internazionale dedicato al

tempo libero, al turismo, allo sport e

alle vacanze, che si è svolto presso la

Fiera del Levante di Bari dal 14 al 22

aprile 2007.

Un’area di 450 mq è stata riservata a

DONNA CREA IMPRESA, che con

una collettiva di 40 aziende pugliesi,

negli spazi espositivi del Padiglione

di Unioncamere Puglia, ha raccontato

la realtà delle imprese femminili, oltre

a diffondere informazioni e servizi per

la creazione di nuove imprese.

Sono stati discussi, nell’ambito dei

eventi organizzati, numerosi temi

riferiti al mondo dell’imprenditoria

femminile, intervallati da degustazioni

di vini e divertenti performances

enogastronomiche.

Gli incontri tematici hanno spaziato

dall’area  imprenditoriale (artigianale,

m a n i f a t t u r i e r a ,  i n d u s t r i a l e ,



In alto: Salone Nautico
Expolevante
Foto: IESSEPPI News

commerciale, etc…) a  quella  artistica,

letteraria e del  web con la

partecipazione di testimonials e

protagonisti. Questa iniziativa

manifesta la particolare considerazione

della Camera di Commercio di Bari

per l’imprenditoria femminile,

importante ed emergente componente

del tessuto economico produttivo

locale.

Rotta 90°

La Camera di Commercio di Bari ha

sostenuto la realizzazione della

manifestazione fieristica “Rotta 90°”

– Salone della nautica da diporto – che

si è svolta a Bari nell’ambito di EXPO

LEVANTE, il Salone internazionale

dedicato al tempo libero, al turismo,

allo sport e alle vacanze, che si è tenuto

presso la Fiera del Levante di Bari dal

14 al 22 aprile 2007.

Lo sviluppo della nautica e del turismo

costituisce una notevole opportunità

di crescita per l’imprenditoria della

Provincia di Bari.

L’Ente camerale barese ha voluto

sostenere questa iniziativa per

sottolineare all’opinione pubblica ed

a tutt i  gl i  at tor i  economici

l’importanza del  rilancio del settore

nautico in termini di sviluppo ed

occupazione in terra di Bari.

Basilea II

La Camera di Commercio di Bari

avverte l’esigenza di promuovere

un’adeguata attività informativa diretta

a favorire l’accesso al credito delle

piccole e medie imprese, con

riferimento alle novità introdotte dagli

accordi di Basilea II. Al fine di

illustrarne i contenuti e le conseguenze

per le imprese l’Ente camerale intende:

organizzare una serie di incontri

specifici in collaborazione con le

associazioni di categoria; mettere a

disposizione delle imprese un apposito

opuscolo informativo; fornire alle stesse

attraverso il proprio sito internet un

test rapido di valutazione, al fine di

renderle consapevoli della propria

situazione affinché possano correggere

eventuali criticità e punti deboli. Ritiene

inoltre necessario, avviare un’indagine

conoscitiva sui COFIDI e sulle

Cooperative di garanzia, in generale,

operanti nella provincia di Bari, al fine

di conoscere le dimensioni e le esigenze

di razionalizzazione del settore.

Tali iniziative vogliono sostenere lo

sviluppo delle imprese favorendone

l’accesso al credito.

Giuseppe Lorusso,
funzionario CCIAA - Bari

Chicca Maralfa,
giornalista, caporedattore Bari Economica





Questi i dati del progetto
di  aggregazione e
commercializzazione
messo in campo dalla
Confederazione Italiana
Agricoltori – CIA della
provincia di Bari e
a f f i d a t o  a l l a
Organizzazione  di

Produttori “Oliveti di terra di Bari”, con lo scopo dichiarato di
operare per la valorizzazione del prodotto olio di oliva
extravergine e migliorare il reddito delle imprese agricole aderenti
all’organizzazione.
Un vero e proprio polo olivicolo che si cimenta con i temi del
miglioramento qualitativo e delle garanzie al consumatore finale,
con un progetto di oltre 2 milioni di euro che in tre anni dovrebbe
raggiungere larga parte delle aziende associate che producono
e commercializzano olio di alta qualità.
Quindici tecnici agricoli lavorano tutto l’anno per il controllo
dell’impatto ambientale conseguente alle tecniche di produzione,
propagando metodologie produttive e di trasformazione
rispettose dell’ambiente, cogliendo così l’obiettivo di garantire
una produzione ecocompatibile, in linea con la nuova sensibilità
dei consumatori.

Il percorso informativo porterà i bambini ad una maggiore
consapevolezza nella valutazione sensoriale dell'alimento olio

extravergine, e ad una attitudine
critica all'analisi del packaging e
delle informazioni contenute nella
etichettatura. Il programma si
sviluppa in due giornate:
-  una pr ima giornata  di
educazione alla percezione dei

gusti ad alla individuazione di pregi e difetti,
mediante degustazioni guidate di diversi campioni di olio
extravergine d'oliva;
- una seconda giornata di esperienza di filiera con visite guidate
presso stabilimenti di trasformazione, conservazione,
confezionamento e commercializzazione.
L'iniziativa, realizzata dall'ACU, Associazione Consumatori
Utenti, troverà una applicazione pratica nella costituzione di
una “Giuria di bambini”, Biol Kids, che affianca la giuria
internazionale del Premio Biol edizione 2007, manifestazione
internazionale patrocinata dal la  CCIAA di  Bari .
Il progetto rientra tra le attività di informazione dell' ”IPC -
Istituto Pugliese per il Consumo” nell'ambito del progetto “La
Puglia che Consuma” (prog. finanziato da Ministero dello
Sviluppo Economico e Regione Puglia).

Questo è l’obiettivo delle tre giornate di formazione, organizzate
dalla Confartigianato di Bari lo scorso marzo.
“Corso di formazione su
i m m i g r a z i o n e  e
antidiscriminazione” il titolo del
percorso formativo. Durante le
tre giornate sono stati trattati
argomenti relativi alla normativa

sull’immigrazione, la discriminazione razziale
nel mondo del lavoro, le strategie di gestione

di Chicca Maralfa e Maria Luigia Vasciaveo

Sei cooperative, un’associazione di prodotto, sei
stabilimenti oleari ed un impianto di stoccaggio per
circa 60.000 quintali di olio di oliva, oltre 15.000 soci olivicoltori
per 20.000 ettari di superficie coltivata, un ammontare di
giornate lavorate all’anno di oltre 480.000.

E' iniziato anche quest'anno il corso rivolto ad alunni
selezionati tra le quinte classi delle scuole elementari
di Andria, finalizzato alla divulgazione dei contenuti consumeristici
nel campo agroalimentare.

Formare nuove competenze e professionalità,
offrendo un adeguato training a quadri e funzionari
delle Associazioni territoriali e del Patronato Inapa, che sempre
più di frequente si trovano a confrontarsi con una forza lavoro
multietnica.



del conflitto interculturale e sull’imprenditorialità, come
strumento di superamento del disagio sociale e della
discriminazione. Il corso di formazione ha rappresentato la
seconda fase del progetto Ahead - Accompanying
handcraft entrepreneurs against discrimination. Il
progetto, finanziato dalla Commissione Europea
e dal Ministero del lavoro nell’ambito dell’iniziativa
Equal e realizzato dalla Confartigianto in
partenariato con Unicredit, Sole 24ore, Iprs e
Panafrica, ha l’obiettivo di formare 50 “agenti della
non discriminazione” sparsi per l’Italia, che operano all’interno
del sistema Confartigianato. I funzionari che hanno partecipato
al corso sono stati formati per velocizzare e semplificare la
risoluzione di problematiche che spesso sono all’origine di forme
di esclusione e che non consentono un equo accesso al mercato
del lavoro.

Obiettivo è  favorire la creazione ed il
consolidamento di imprese cooperative al
f e m m i n i l e ,  a t t r a v e r s o  a s s i s t e n z a
personalizzata, formazione, ed anche attività
di interscambio con l’estero.
Sono stati costituiti due sportelli, uno a Bari
presso la sede sociale ed uno a Brindisi presso
Confcoopservices, società di servizi di

Confcooperative, in cui viene fornita una vera e propria
assistenza specialistica e personalizzata con servizi
di orientamento, informazioni sulle varie leggi
agevolative di finanziamenti nazionali e regionali,
tra le quali anche quelle per beneficiare delle
provvidenze della legge 215/92, per la promozione
ed incentivazione della nascita e sviluppo di nuove
imprese femminili, con indicazioni di carattere
burocratico, amministrativo e legislativo.
Le aree tematiche di consulenza ed assistenza riguardano:

assistenza giuridica, sulle procedure amministrative, di
market ing,  pianif icazione economico-f inanziar ia ,
progettazione tecnica.

numerosi  franchising–day, un
master sul franchising, la
partecipazione alle varie edizioni
di “Business to Business” presso
la Fiera del Levante e, per 5
edizioni, al REF (Roma Expo
Franchising) anche grazie
all’intervento della CCIAA di
Bar i  che  ha  favori to  la
partecipazione di imprese della nostra provincia.
Nell’ambito di  un programma di crescita territoriale e per
sviluppare sempre più l’attività di servizio alle imprese, la
Confesercenti si è proposta, entro il prossimo autunno, di creare
una “rete” operativa locale di prima assistenza, per la
l’accoglienza, l’orientamento ed un primo livello di consulenza
per imprenditori ed aspiranti imprenditori del settore franchising,
 in risposta alla domanda proveniente dagli operatori di settore,
attraverso il Progetto “Franchising Point”. La costruzione di
questa “rete” permetterà di ottimizzare la qualità dei servizi
erogati  e promuovere, nel contempo, lo sviluppo di imprenditoria
locale implementando anche una Cabina di regia provinciale in
cui siano concentrate le competenze specialistiche necessarie.

Per far sì che la riforma della normativa attualmente in vigore

Confcooperative Puglia ha promosso il progetto
F.O.R.M.A. coop, ai sensi della legge 215/92, formazione,
orientamento, reti, mentoring ed assistenza alla cooperazione.

In questi ultimi anni la Confesercenti Provinciale di
Bari ha lavorato per rendere sempre più solida
l’iniziativa di promozione del franchising, ritenuto un
settore innovativo del commercio:

Dopo anni di sensibile crescita, il trend di sviluppo
della filiera logistico-portuale accusa una battuta
d'arresto che solo in parte è stata recuperata grazie alla
Finanziaria che è intervenuta su alcune pesanti criticità del
settore.



tenga conto delle esigenze della
movimentazione delle merci e del
fare impresa, Confcommercio ha
avviato, nelle principali città
portuali nazionali, un road show
di incontri di approfondimento,
discussione e sensibilizzazione
sulle priorità da perseguire per

superare questo difficile momento.
Confcommercio Bari ha promosso, lo scorso 13 marzo, un incontro
sul tema che è stato ospitato dalla Camera di Commercio.
La governance delle realtà portuali, con riguardo alla legge
84/1994, ed una maggiore integrazione al suo interno delle
imprese del commercio, del turismo e dei servizi portuali e cioè
quel terziario che è l’attore principale dello sviluppo economico
del Paese,  è stata al centro dell’intervento del presidente Sandro
Ambruosi. All’unisono, da tutti gli operatori del settore
intervenuti è stata richiesta “una riforma più in sintonia con le
imprese, che alimenti collaborazioni e sinergie, che raccordi
attività logistiche e assetti urbani anche nell’ottica dello sviluppo
turistico”. Perché, di fatto, è non è un aspetto  la ottimizzazione
della filiera logistico portuale determina una maggiore
integrazione fra porti e città.

Con questo obiettivo il Club delle
imprese per la Cultura di
C o n f i n d u s t r i a  B a r i  h a
organizzato, in collaborazione
con l’Archivio di Stato di Bari,
una giornata di conversazioni e
incontri su impresa e cultura.
L’evento, che ha avuto il
patrocinio del Comune e della

Provincia di Bari, si è svolto il 21 aprile presso la Cittadella della
Cultura del capoluogo.
“Impresa e cultura: nessuno balli da solo: un’agorà per l’avvio
del dialogo”: con questo titolo l’evento si è proposto alla città
come una conversazione sulle imprese che investono in ambito
artistico e come momento di dialogo aperto fra pubblico e
protagonisti del mondo culturale, istituzionale e aziendale. A
margine dei lavori i partecipanti hanno infatti avuto l’occasione
per incontrarsi e discutere di nuovi progetti.
Al centro di questi incontri 50 idee pervenute al Club non solo
da operatori culturali ma anche da imprenditori interessati a
dar vita nuovi eventi per la città.
Il Club aveva infatti invitato chiunque avesse in mente un
progetto culturale a descriverlo in sintesi e ad inviarlo alla sua
segreteria prima del convegno.  I 50 progetti presentati hanno
fatto da spunto al dibattito e agli incontri della giornata e
potrebbero prendere il via nuove collaborazioni e possibili
iniziative future.

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato tra gli altri
il presidente della ConfApi Bari Erasmo Antro, il
vicepresidente Carlo Martino e il segretario generale
Riccardo Figliolia,  ha ufficializzato la nascita della
nuova sezione Turismo e Cultura, per offrire agli
imprenditori nuovi spunti per valorizzare aspetti
e peculiarità del territorio.

L’assessore Ostillio, compiacendosi per
l’iniziativa, ha sottolineato le grandi risorse
che la Regione Puglia  sta investendo negli
strumenti di promozione e valorizzazione
dell’offerta turistica pugliese, che opera
secondo una logica di fruizione da parte
dell’utenza, il  più possibile ampia.
I responsabili della sezione, quindi, hanno
presentato un’idea progettuale rivolta agli

Riunire uomini di cultura e capitani d’impresa per
parlare di investimenti culturali, di relazioni possibili
e vantaggi reciproci fra economia ed arte, per raccontare
esperienze di successo nazionali e locali, ma anche per provare
a dar vita a nuovi progetti e collaborazioni.

Si è tenuto lo scorso 16 aprile nella sede della
ConfApi (Associazione delle Piccole e Medie Industrie)
di Bari, l’incontro del gruppo dirigente con l’assessore al
Turismo e all’Industria Alberghiera della Regione Puglia,
Massimo Ostillio.



itinerari federiciani, per promuovere un circuito virtuoso in
un’area geografica ben determinata. L’obiettivo è di  valutare,
individuare e raggiungere risultati importanti
in un settore così trainante per l’economia locale.
In quest’ottica, grande risalto è stato dato al
Programma triennale di promozione turistica,
uno strumento essenziale – ha ribadito Ostillio
- per valorizzare ulteriormente la Puglia quale
destinazione turistica, incrementandone l’appeal
e l’attenzione dei mercati italiani e internazionali
e di conseguenza i flussi turistici in arrivo.

Sono i dati dell'ultimo Osservatorio
permanente sui rapporti banche-
imprese (costituito da ABI e altre 13
associazioni imprenditoriali)
presentati a Bari nella tappa pugliese
e lucana del road show nazionale di
ABI e Confindustria dello scorso
marzo sull'attuazione dei Protocolli
d'intesa per le Pmi. Un accordo,
operativo da giugno 2006, che si

aggiunge ai progetti relativi al credito e all'informazione che le
due Associazioni hanno avviato a fine 2004 con il "protocollo
d'intesa sulla fiducia e lo sviluppo".
Sono intervenuti il Presidente del comitato tecnico per il credito
alle Pmi, Francesco Bellotti, il Direttore centrale ABI, Gianfranco
Torriero e i due presidenti delle Commissioni Regionali ABI di
Puglia e Basilicata, Riccardo Sora e Gianluca
Jacobini. A livello di comparti economici emerge
che le imprese pugliesi hanno ricevuto
finanziamenti bancari per 15,6 miliardi di euro
(un incremento dell'8% a settembre 2006 rispetto
allo stesso mese dell'anno precedente): i settori produttivi che

spiccano in particolare sono l'industria con 5,7 miliardi (+9,2%)
e l'artigianato con 1,7 miliardi e un +6,8%.

Questa richiesta sarà avanzata dalla CNA nei prossimi giorni al
Governo sensibilizzando a ciò i parlamentari baresi e pugliesi.
“Come è noto - ha ricordato Porcelluzzi - il viceministro
dell'economia Visco ha reso noto che si è trattato di un surplus
delle entrate dello stato che ha toccato gli 8,6 miliardi di euro.
Introiti non previsti che hanno superato gli incrementi stimati
dal Ministero da 29,1 miliardi a 37,7 per il 2006. E siccome Visco
considera che questo trend possa
prolungarsi anche per tutto il
2007 va detto che questo surplus
deriva essenzialmente dal nostro
mondo ed  è  dovuto  a l
sostanziale inasprimento della
pressione fiscale e – ha spiegato
Porecelluzzi - degli studi di
settore che ha contraddistinto
l'ultimo periodo di tassazione”.
Occorre ricordare che la Finanziaria 2007  ha imposto duri
sacrifici all'artigianato e alle Pmi.  anche “con l'aumento
contributivo che ha pesato non poco sulle imprese, per questo
– ha affermato il presidente CNA Bari - ora si presenta
l’opportunità per il governo di attivare un processo di
redistribuzione delle maggiori entrate a vantaggio di artigianato
e piccola impresa per compensare gli sforzi affrontati”.

Nella manovra finanziaria è positiva la mancata riproposizione

Sono ammontati a 36,7 miliardi di euro in Puglia
(+9%) e a 5,2 in Basilicata (+4%) i finanziamenti erogati
dalle banche italiane al sistema economico delle due regioni
tra settembre 2005 e settembre 2006.

A margine di una riunione CNA regionale sulle
questioni fiscali, il presidente della CNA di Bari
Antonio Porcelluzzi, ha sottolineato che il surplus
del gettito incassato dal fisco va restituito al mondo
produttivo, e in particolare alle piccole imprese.

La UIL di Puglia in relazione al bilancio di previsione del
2007 e quello pluriennale 2007 – 2009, pur apprezzando
l’ impianto compless ivo segnala a lcune cr i t ic i tà.



dell’aumento delle addizionali IRPEF ed IRAP.
Risulta invece evidente un sostanziale taglio alle risorse ordinarie
destinate ai servizi sociali e alle agevolazioni tariffarie nel
trasporto pubblico locale, destinato ai lavoratori ed agli studenti
pendolari. In particolare, si ritiene grave la decurtazione nel
bilancio di previsione dell’assegno di cura e del Fondo per la
non autosufficienza.
Risultano insufficienti le risorse destinate al diritto allo studio,
alla casa, alla stabilizzazione dei lavoratori forestali per i quali,
peraltro, sono state sottoscritte intese. Circa le risorse dei fondi
strutturali 2007/2013 destinate all’inclusione e alla
infrastrutturazione sociale si ribadisce la necessità di fare
chiarezza sulla effettiva destinazione di tali risorse, i tempi di
attuazione dei diversi interventi e l’integrazione effettiva tra
risorse ordinarie e straordinarie, tra politiche sanitarie e sociali.
La Uil ribadisce  la richiesta della revisione di tutti i ticket
farmaceutici, della eliminazione dei 10 euro della specialistica
che viene valutato negativamente perché colpisce le fasce più
deboli dei cittadini pugliesi come già evidenziato al Governo
Nazionale. Non c’è la stabilizzazione per i lavoratori precari,
mentre per quanto riguarda i Consorzi di Bonifica, le ASI e gli
IACP non c’è una soluzione definitiva. Negativo è il
sottodimensionamento delle risorse riferite al funzionamento
dell’ARPA, in particolare per quanto attiene la prevenzione su
cui il Governo Regionale in più circostanze ha posto una forte
e condivisibile enfasi. Altrettanto preoccupante è l’assenza di
risorse a copertura della contrattazione integrativa del personale
ASL su cui è in corso una trattativa con l’Assessore al ramo.

Chicca Maralfa, giornalista e caporedattore di Bari Economica
Maria Luigia Vasciaveo, giornalista

Numeri utili

ACU - Associazione Consumatori Utenti - Puglia
Tel/Fax 0883.592225
acupuglia@hotmail.com - www.acu.it

Confcooperative Puglia
tel. 080-5011001 - fax 080-5013329
puglia@confcooperative.it - www.puglia.confcooperative.it

Confcommercio - Bari
tel. 080-5481110 - fax –5481077
segreteria@confcommercio.it - www.confcommercio.it

Confesercenti - Bari
Tel. 080.5211429 - Fax. 080.5228037
confesercentipuglia@libero.it - www.confesercenti.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Bari
Tel. 080.5539306 - fax 080.5580606
cia.bari@cia.it - www.cia.bari.it

Confindustria - Bari
tel. 080.5467711 - fax 080.5467788/5467799
informin@confindustria.bari.it - www.confindustria.bari.it

CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa- Bari
tel. 080.5486931 - fax 080.5486939
info@cnabari.it - www.cnabari.it

Confartigianato - Bari
tel. 080.5959411 - fax 080.5541788
upsa@confartigianatobari.it - www.confartigianatobari.it

API - Associazione della Piccola e Media Industria - Bari
tel. 080.5741940 - fax 080.5722836
info@apibari.it - www.apibari.it

ABI - Puglia
tel. 080.5214145 - fax.080.5210679
puglia@cr.abi.it - www.abi.it

UIL Puglia - Bari
tel. 080.5242654/5282510 - fax 080.5721414
info@uilpuglia.it - www.uilpuglia.it
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Scenari
Bari dopo Putin:
la centralità ritrovata

L’Intervista
Gianrico Carofiglio:
se la narrativa
fa marketing territoriale

Valore Aggiunto
Il cittadino digitale?
Si è perso per strada
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