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Le donne nel lavoro e nel sociale protagoniste di questo numero

Le radici della democrazia economica

di Antonio Barile

Le pari opportunità sono un principio fondamentale, sancito dalla Costituzione
italiana, di cui quest’anno ricorre il 60° anniversario. Ai valori costituzionali,

per una maggiore efficienza, deve ispirarsi costantemente l’attività di impresa

l Comitato per l’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Bari ci aveva rivolto un invito in occasione

dell’8 marzo, festa che quest’anno compie 100 anni: dedicare un’attenzione in più alle donne impegnate nel mondo

dell’impresa e del lavoro.

Il primo numero del 2008 di Bari Economica è il risultato di questa proficua collaborazione. In copertina  la “rosa-cuore”

di Claudio Cusatelli e all’interno articoli e immagini che danno risalto, in modo concreto e lontano dalla retorica, all’operosità

femminile nella società attuale, ed in particolare in quella pugliese.

Ma Bari Economica va anche oltre, rispettando antiche vocazioni che sono diventate nuove missioni “mediterranee” del

territorio barese. Di qui l’intervista all’ex ministra libanese Wafa'a Dikah Hamzé che ci fa intravedere un processo di

affermazione del ruolo delle donne anche in aree dove le difficoltà sono immani.

Il 2008 è anche l’anno del 60° anniversario della Costituzione italiana nata il 27 dicembre 1947, la carta fondamentale della

nostra identità di popolo. l 139 articoli della Costituzione raccontano chi siamo, da dove vengono i nostri valori e dove ci

porteranno i nostri ideali. La nostra vita quotidiana attesta incessantemente l’attualità dei valori contenuti nella Costituzione

e ne reclama una migliore e più completa attuazione. L’attività stessa delle imprese si ispira ai principi contenuti nella

carta costituzionale. Nei prossimi numeri non mancheremo di approfondire i contenuti sempre attuali della Costituzione

relativi alla democrazia economica e al funzionamento del mercato.

Oggi il buon funzionamento del mercato è una vera e propria emergenza in particolare per il  sistema imprenditoriale

diffuso della provincia di Bari e della Puglia. La concorrenza imperfetta, che penalizza da un lato i tantissimi contraenti

deboli tra le imprese e dall’altro i consumatori, impone ai policy-makers una strategia economica che attinga dalla

Costituzione le coordinate per una competizione basata sull’efficienza. Il nostro territorio ne ha tanto bisogno, più di altri.

La Costituzione italiana ci insegna che quando i diritti individuali e collettivi non sono adeguatamente riconosciuti e

tutelati oppure quando il senso del dovere e del bene comune sfuma, si perde di vista la prospettiva di un disegno

complessivo per uno sviluppo armonico. Il fare sistema sempre invocato da tutti affonda proprio qui le sue radici.

Antonio Barile, presidente del Comitato della rivista Bari Economica
In alto: Antonio Barile
ph. Giuseppe Corcelli
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di Chicca Maralfa
ph. Cosmo Laera

“Quando c’è da dire una cosa, mi rivolgo di solito ad un uomo; quando c’è da farla,
preferisco affidarmi ad una donna”. Lo ha detto una volta Margaret Thatcher,

sottolineando la capacità delle donne di centrare gli obiettivi. Dote che sta facendo
bene anche al Pil della Puglia: sono difatti più di 83mila le aziende gestite da donne

che operano nella regione, il 24,40% del totale. La maggior parte, 68mila, sono
ditte individuali, 8mila le società di persone, 4mila quelle di capitale, mille le

cooperative. Commercio ed agricoltura restano i settori prediletti, ma le “capitane
di impresa” stanno crescendo sempre di più nell’immobiliare, nelle costruzioni,

nei trasporti ma anche nell’intermediazione finanziaria e nei servizi. Dalla ricerca
all’arte: sono tante ed assai efficienti le donne che lavorano, con tenacia, per

produrre idee e promuovere un altro tipo di economia, quella della cultura.
Altrettanto importante, perché dà vitalità ed effervescenza al territorio, eleva la
“qualità della vita” ed offre una prospettiva più ampia, stimolando visioni, riflessioni,

emozioni. Le pagine che seguono sono dedicate ad alcune testimonial femminili
dell’economia e del lavoro in terra di Bari, impegnate giornalmente ne

l'impresa di essere donna

Fotoracconto



Mimma Ninni, 52 anni, titolare di tre negozi di abbigliamento femminile a Bari. “Ho aperto il primo 20 anni fa. Decisi di credere
nelle mie capacità e di non limitarmi ad essere la figlia di un padre che aveva già la sua avviata attività nelle costruzioni. Sono
passata dal franchising al multimarca. Non sono stati anni facili, perché molte firme erano già posizionate sul territorio”. La tenacia
l’ha portata lontano e con il tempo i punti vendita sono diventati tre. Si va dall’alta moda alle firme più fresche del prêt-à-porter,
fino alle nuove tendenze del fashion internazionale, con gli stilisti giapponesi. La signora Ninni non intende fermarsi qui. Un altro,
grande progetto, bolle in pentola.



Anna Maria D’Onghia, 48 anni, ricercatrice, responsabile del settore Protezione delle piante dello Iamb (Istituto Agronomico
Mediterraneo) di Valenzano.”Mi sono laureata in agraria – dice - con una tesi in biologia vegetale. Poi ho partecipato ad un progetto
della FAO sulla protezione delle piante nel mediterraneo che ho realizzato in collaborazione con l’Istituto nell’85. Obiettivi: proteggere
le coltivazioni dalle malattie, ma anche promuovere un’industria frutticola di qualità”. Adora il suo lavoro anche perché le dà la
possibilità di occuparsi di formazione e di cooperazione.



Enza Balzano, 27 anni, floricoltrice a Sovereto, Terlizzi. Che tempo fa? “Variabile – dice – perché è un campo prettamente maschile.
Ma in campagna ci sono nata e vissuta, perché mio padre ha lavorato in agricoltura. A un certo punto ho deciso di mettermi per conto
mio, di investire per guadagnarmi il futuro. Nelle serre di Agrisol, divise in settori, ci sono gli ortaggi, ma anche i tulipani, e poi
girasoli, e tante piante, dalle primule ai ciclamini. Per terminare l’azienda non ho finito casa!”. Ostacoli? “Più d’uno.
Dal momento in cui il progetto è partito a quando è stato realizzato ne è passata di acqua sotto i ponti. La burocrazia non fa bene
alle imprese. Porta via troppo tempo” .



Marisa Camasta, 33 anni, di Modugno, imprenditrice artigiana, restauratrice di opere d’arte. “Dopo gli studi all’Accademia delle Belle
Arti di Bari – afferma - , il lavoro è cominciato per caso. Frequentavo un gruppo parrocchiale e un giorno il parroco mi fece notare
che un’immagine in cartapesta raffigurante Santa Lucia aveva un dito mancante. Mi misi in gioco: il restauro venne bene. Dopo
qualche tempo le vicine della Parrocchia di Sant’Agostino iniziarono a portarmi altre statue”. Così l’attività ha preso il via. Oggi si
dedica con passione al suo lavoro, con una particolare specializzazione nel restauro di opere del Seicento e del Settecento.



Emanuela Angiuli, 65 anni, direttrice della Biblioteca provinciale Santa Teresa dei Maschi e del Museo Archeologico Provinciale. Alle
sue spalle la celebre opera di De Nittis “Colazione in giardino”. La Angiuli è stata incaricata dal Comune di Barletta di curare le
attività del polo museale cittadino, che include la pinacoteca De Nittis ed i musei del Castello Aragonese. “Ho iniziato una serie di
studi sulla presenza delle donne nella pittura dell’800 – dice – che mi ha condotto alla conoscenza del mondo femminile sia nelle
opere di De Nittis che di altri artisti come James Tissot, Boldini e i Macchiaioli”. Ha dedicato i suoi studi anche alle nuove concezioni
della museografia.



Anna Maria Ferretti, 40 anni, direttrice delle news di Antenna Sud. “Il mio impegno professionale – afferma – è quello di dare spazio
alle donne ed a tutto il mondo che circonda l’universo femminile privato e professionale”. La sua mission quotidiana ha per obiettivo
rendere Antenna Sud una Family Tv. “Da noi - aggiunge – l’8 marzo è tutti i giorni. Le donne sono sempre nelle nostre news, ma ci
sono anche le famiglie, i figli. E’ un modo per riconoscere loro il merito che hanno, su più fronti. Non è facile neanche per me.
E’ un lavoro che ruba minuti preziosi alla famiglia ed alla tranquillità”.



Vittoria Facchini, 39 anni, di Molfetta, illustratrice di libri per ragazzi. Ma a parlarci un po’ ogni definizione che la riguarda diventa
riduttiva. Perché lei è un’artista e basta. Di grande talento. “Non sono – dice - per la provocazione a tutti i costi ma mi sento provocata
dalla stupidità. Faccio delle cose per sfida, per progetto. La mia condizione d’artista? La vivo scomodissima. Vivo lo scomodo di
essere diversa. Dalle nostre parti alle donne non si perdona l’intelligenza”. Fra gli ultimi lavori che ha realizzato vi è un calendario
di illustrazioni dedicato alle Pin Up americane degli anni Cinquanta. “La seduzione che sprigionavano allora oggi fa solo tenerezza”.



Giovanna Fumai, 56 anni, responsabile di vendita di “Pasta Diva”, spaccio di alimenti etnici, a Bari. “Il negozio nasce come ingrosso
di pasta e legumi – dice – poi ho iniziato a introdurre i cibi etnici e la pasta ha avuto sempre minor spazio sugli scaffali”. Ma a chi è
venuta l’idea di diversificare? “E’ stata una scelta guidata da tutti i clienti stranieri – continua – che giornalmente venivano qui a
chiedere le cose più strane. Mauriziani, filippini, nigeriani. Hai questo, hai quest’altro? E’ stata la domanda a determinare l’offerta.
Mi sono data da fare per trovare i fornitori di questi prodotti ed eccoci qui”. “Pasta Diva” è un bazar alimentare. Lo specchio di
una comunità, quella barese, accogliente e sensibile ai cambiamenti, anche nell’alimentazione.



Rita Colonna,  46 anni, milanese di nascita ma “meridionale nello spirito”, imprenditrice nel settore dei termoarredi con la Metalform,
che ha sede a Modugno. “Perché lo faccio? Me lo chiedo tutte le mattine. Da dodici anni. E’ un prodotto di nicchia ma l’ho scelto
perché mi piace il calore ed anche perché adoro l’arredamento”. La Metalform oggi ha 11 dipendenti. Difficoltà prevalenti: “Reperire
le materie prime – aggiunge – oltre alla difficoltà a collocarsi con questo prodotto al Sud. Come donna imprenditrice c’è un ulteriore
problema. Farsi accettare. Se avessimo più libertà di agire potremmo dare di più”.

Chicca Maralfa, giornalista, caporedattore di Bari Economica; Cosmo Laera, fotografo
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Il primo compito della classe dirigente che verrà

Un futuro che dia più valore al merito

egli ultimi tempi un aggettivo è diventato di uso comune nel dibattito economico e sociale: invisibile. Invisibili

sono – sarebbero – le generazioni più giovani i cui percorsi di vita impedirebbero loro un qualunque protagonismo.

Invisibile è - sarebbe - parte della forza lavoro (gli operai, in particolare) le cui condizioni di vita e di lavoro li

collocherebbero alla periferia dell’economia e della società.

Ma non c’è nulla di invisibile nei giovani o negli operai. C’è invece tanto di sbagliato negli occhiali con cui una parte

cospicua della classe dirigente continua a “leggere” il Paese. Occhiali che potevano garantire una adeguata lettura

della realtà negli anni Settanta ed Ottanta ma che oggi semplicemente generano una visione sfumata, approssimata.

Nel migliore dei casi parziale. Occhiali che rendono – essi sì – invisibili fenomeni che richiederebbero invece di essere

visti e considerati da altri punti di vista, con altre chiavi interpretative.

Se domandassimo alla classe dirigente italiana – alla classe politica, in particolare – quanta parte dell’economia del

Paese è rappresentata dai servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologico, quale sarebbe la risposta? Dubito che

parlerebbe di un terzo, più o meno, delle imprese italiane e di un terzo, anche qui più o meno, degli occupati diversi

dagli occupati in agricoltura e nella pubblica amministrazione. Dubito che parlerebbe di quattro decimi circa del

valore aggiunto e degli investimenti diversi da quelli nel settore primario o della pubblica amministrazione. Dubito.

Ma questo è oggi il peso dei servizi professionali avanzati della comunicazione, della consulenza  e della certificazione.

Culturali, turistici, e per la salute. Dell’informatica e dell’ingegneria territoriale e ambientale. Della radiotelevisione

e delle telecomunicazioni.

Un comparto invisibile, dunque. Ma solo perché per vederlo è necessario capire fino in fondo come gli ultimi decenni

hanno cambiato il modo di produrre delle nostre economie, l’impatto profondo che le tecnologie hanno avuto e

possono ancora avere sul nostro modo di lavorare e di vivere, il ruolo essenziale che il capitale umano non può non

avere in qualunque economia che ambisca a qualcosa di più di una collocazione marginale nel contesto internazionale.

Un comparto invisibile, allora. Ma solo per chi non vuole compiutamente intendere come e dove si forma la crescita

di Nicola Rossi

Il capitale umano ed i servizi innovativi hanno un ruolo essenziale
in qualsiasi economia che ambisca ad avere una collocazione non marginale
nel contesto internazionale. Bisogna rendere visibili i talenti
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italiana. Per quanto insufficiente e stentata in media, fragile

e disomogenea nel complesso, quella crescita conosce risultati

di tutto rispetto in specifici comparti fra cui appunto, quello

dei servizi innovativi tanto in termini di valore aggiunto,

quanto in termini di impiego della forza lavoro e di capitale

fisico.

Passa invece per quel comparto – per la sua crescente e

capillare presenza negli altri comparti del sistema – la strada

maestra per un ritorno a tassi di crescita della produttività

pari o superiori a quelli sperimentati dai nostri concorrenti.

Sotto questo profilo i margini di manovra sembrerebbero

amplissimi. La quota di valore aggiunto prodotto dai servizi

knowledge-intensive è oggi in Italia tanto distante da quella

presente negli Stati Uniti quanto lo era nei primi anni No-

vanta mentre lo stesso divario sembrerebbe essersi ampliato

nel caso del Regno Unito. L’Italia che nel dopoguerra aveva

insegnato al mondo che cosa fosse il catching-up – la rincorsa

che consente a chi è indietro di raggiungere i primi – sem-

brerebbe, negli ultimi quindici anni, aver scelto un diverso

modello, quello del falling behind, della lenta e paziente

perdita di posizioni.

Si dirà che nel confronto europeo pesano le dimensioni medie delle nostre imprese, il loro prevalente orientamento

alle attività manifatturiere e la loro specializzazione in comparti spesso a ridotta intensità tecnologica e più esposti

alla concorrenza dei Paesi in via di sviluppo.  Si dirà che la propensione ad investire in ricerca e sviluppo – misurata

in termini di spesa sul prodotto - è per le imprese italiane inferiore alla metà della media europea pur se, al tempo

stesso, le caratteristiche del sistema produttivo italiano rendono non sempre attendibili queste comparazioni.

Ma se così è, allora a maggior ragione il tema della ridotta capacità di innovazione è il tema che riassume gran parte

delle nostre attuali difficoltà. Ed anche per questo motivo va riconosciuto, per esempio, al governo Prodi il merito

di aver varato il credito d’imposta automatico per gli investimenti in ricerca.

Ma se si parla di innovazione la buona amministrazione non basta. Forse bisogna andare molto lontano nel tempo

per capire la nostra ripulsa per il merito, la nostra riluttanza verso i comportamenti positivi, la nostra avversione per

Scenari

 Se si cerca l’innovazione e si desidera
il cambiamento non si può non riconoscere

e difendere il merito, indicare il valore
ad esempio, proporre il caso di successo

come il punto di riferimento
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quelli che si danno da fare, la costanza con cui ci proponiamo quotidianamente di far sì che “i migliori” si sentano

diversi. Anzi, meglio:  estranei.

E invece se si cerca l’innovazione e si desidera il cambiamento, perché nel cambiamento si intravede la possibilità

della crescita e del progresso, non si può non riconoscere e difendere il merito, indicare il valore ad esempio, proporre

il caso di successo come il punto di riferimento.

L’Italia è giunta – sia pure con grave ritardo e ancora con troppe esitazioni, valga per tutti l’esempio dei servizi

pubblici locali – a fare propri i temi della concorrenza dei beni e dei servizi ma oggi si rivela del tutto priva degli

strumenti culturali necessari per affrontare quelli della concorrenza delle teste e delle idee. E se nell’ultimo ventennio

erano i primi i temi rispetto ai quali più evidente e visibile erano i ritardi del Paese, oggi sono i secondi che prevalgono

e che finiranno per segnare, in un senso o nell’altro, il nostro futuro.

Il primo compito della classe dirigente che verrà – il più semplice e il più difficile insieme - sta proprio qui. Nel

recidere finalmente le radici di un recente passato non particolarmente glorioso. Nel ricordare al Paese l’ordine delle

cose.

(Il testo dell’articolo riporta alcune delle considerazioni svolte in occasione della 1° Conferenza Nazionale dei Servizi innovativi

e tecnologici)

Nicola Rossi, economista
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Il rinascimento dell’abbigliamento pugliese

Chi ha paura della Cina?

llora, è vicina l’uscita dal tunnel ? Sembrerebbe di sì ed inoltre chi lo sta superando ha decisamente cambiato

pelle. A cosa ci stiamo riferendo ? Ad alcune significative novità che sono percepibili nel settore dell’abbigliamento

in Puglia, a partire dall’area di Barletta che per un quarto di secolo è stata uno dei distretti più dinamici del Mezzogiorno

nei comparti del tac.  Dalla metà degli anni Novanta, invece, ed ancor più all’inizio di questo nuovo decennio un

pesante processo di ristrutturazione selettiva, sotto l’incalzare della concorrenza di prodotti low cost provenienti dal

Far East, ha investito i settori del tessile e delle calzature per il tempo libero del Nord Barese, causandovi una secca

riduzione di aziende e loro occupati, tanto da far apparire un vero cimitero la zona industriale di Barletta, piena di

stabilimenti in precedenza destinati a quelle produzioni.

Da qualche tempo, tuttavia, l’intraprendenza di alcune imprese, come ad esempio le Manifatture D’Addato operanti

in quella città ha portato i suoi titolari a definire un proprio marchio, chiamato Jonk46, che ha visto il passaggio

dell’azienda da contoterzista a soggetto promotore, con altre società della zona, di un total look con prodotti per

bambini, calzetterie, biancheria per la casa, profumi e bagni doccia. La Codi di Molfetta – che produce borse e cinture

– la Mofra, della stessa città, ormai nota industria di calzature; la Incotone di Corato che produce intimo e la Giorgio

di Barletta con i suoi costumi da bagno si sono aggregate alla prima e distribuiscono con un unico marchio che è

quello appena ricordato e cioè Jonk46.

Altra industria che ha deciso di giocare una partita in campo aperto è la New Mark Line, sempre di Barletta, che ha

disegnato e lanciato il marchio Miss Ribellina che raccoglie capi informali per donna – jeans, giubbotti, camicie e felpe

- indossate come testimonial nella pubblicità da Annette Stevens, una soubrette delle reti Mediaset.

Ma anche nel settore degli abiti da sposa alcune celebri produttrici di Putignano come la Giovanna Sbiroli hanno

deciso di sfidare la temibilissima concorrenza dei Cinesi – in realtà per il prezzo, ma non per la qualità dello stesso

prodotto - nel loro Paese, decidendo di addivenire ad accordi di partnership distributive con buyer di quel grande

di Federico Pirro

Il distretto barlettano, dopo un periodo difficile, si sta rigenerando
nella jeanseria e nel total look, da Jonk46 a Monella Vagabonda.
E intanto da Putignano Giovanna Sbiroli si propone sul mercato cinese

21

A



mercato, dieci dei quali sono venuti in visita a Putignano il 14 gennaio scorso, scegliendo le creazioni della stessa

Giovanna Sbiroli come punta di diamante del settore sposa italiano da commercializzare in Cina. E tale svolta

‘aggressiva’ di quell’azienda verso un mercato potenzialmente sterminato è stata voluta da un team di giovani

manager, selezionati e aggregati dalle capacità di Giampiero Lippolis, il chairman della società putignanese.

Anche la Mafrat di Mario Totaro, sempre nella stessa città del Sud Est barese, ha deciso da tempo di affermarsi come

licenziataria di alcune note griffe per bambini. Altre industrie del settore che in Puglia stanno difendendo, o addirittura

migliorando le posizioni acquisite in passato, sono la Nocese Manifatture, notissima per il marchio Harry & Sons delle

sue camicie, vendute ormai da tempo in numerosi

negozi in franchising in Italia e all’estero; la Romano

Confezioni di Matino nel Sud Salento, notissima

per il marchio Meltin’ Pot dei suoi jeans, anch’essa

in grado di distribuire, soprattutto in Germania,

attraverso reti di punti vendita controllati

direttamente: la Nardelli di Martina Franca, guidata

da Antonio Nardelli e ormai affermatasi anch’essa su alcuni mercati esteri con prodotti di pregio.

Da segnalare peraltro aziende produttrici di calzature che sono contoterziste di ‘qualità’, come ad esempio la Euroshoes

di Presicce, anch’essa nel Sud Salento, che lavora con 180 addetti solo per i marchi di Della Valle, in grado ormai da

tempo di commissionarle circa un terzo della sua produzione eseguita in Italia.

Insomma, una panoramica sui settori del tac pugliese segnala – accanto ad una pesante ristrutturazione di quei

segmenti che non hanno mai prodotto con e per la qualità – una tenuta, o persino un rilancio, di quelle industrie che,

invece, già in passato si sono distinte per uno sforzo ben riuscito di qualificazione dei loro beni e che ora hanno

rafforzato organizzazione commerciale e assetti gestionali, puntando su marchi propri e, ove possibile, su più aggressive

anche se costose presenze sui mercati italiani ed esteri.

Certo, ora bisognerà verificare attraverso rigorose analisi dei bilanci aziendali se gli sforzi finanziari compiuti – quasi

sempre con risorse personali dai titolari di quelle imprese - hanno già incominciato a dare loro margini di redditività

soddisfacenti. Per le industrie di maggiori dimensioni si può già dire di sì, mentre per quelle minori bisognerà ancora

attendere qualche altro esercizio per comprendere bene quanto gli sforzi compiuti siano stati confortati da redditività

apprezzabili.

Quello che tuttavia si può sin d’ora affermare è che il riposizionamento avviato con coraggio e lungimiranza da parte

di tante piccole, medie e in qualche caso grandi aziende pugliesi dimostra che quando da parte degli imprenditori

si vogliono affrontare con coraggio nuove sfide produttive, commerciali, organizzative e gestionali, senza restare

Scenari

Ora bisognerà verificare attraverso rigorose
analisi dei bilanci aziendali se gli sforzi

finanziari compiuti hanno già incominciato
a dare margini di redditività soddisfacenti
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insabbiati nelle paludi della mediocrità e della

marginalità, i risultati non mancano. Certo, poi

bisognerà consolidarli, renderli permanenti per

come ovviamente è possibile in mercati che stanno

diventando sempre più mutevoli; e in questo sforzo,

a volte sovrumano, quelle società non andrebbero

lasciate sole dalle Istituzioni, dalle banche e dalle

Università che – ognuna secondo le proprie

competenze – dovrebbero affiancarsi ai titolari e

supportarli con continuità con interventi, servizi finanziari e studi operativi dei quali quelle aziende hanno un forte

bisogno, anche se non sempre poi esse stesse ne sono consapevoli e riescono a manifestarlo.

Allora bisognerà accorciare le distanze fra i vari soggetti presenti sul territorio: anche questa è una sfida, per tutti,

imposta dalla globalizzazione.

Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria dell’Università di Bari e di Politiche economiche territoriali nell’Ateneo di Lecce

Dalla metà degli anni Novanta un pesante processo
di ristrutturazione selettiva, sotto l'incalzare
della concorrenza del Far East, ha investito
i settori del tessile e delle calzature
per il tempo libero del Nord Barese, causando
una secca riduzione di aziende e occupati

In alto a sinistra: Shangai
ph. Vittorio Arcieri
A destra: una buyer cinese
nell’atelier di Giovanna Sbiroli
(courtesy Gianpiero Lippolis)



A destra:
Mario Draghi, Governatore

della Banca d’Italia,
al 14esimo congresso Aiaf

a Bari
ph. Vittorio Arcieri

Le considerazioni emerse al Forex con Draghi

La trasparenza, un bene per il mercato

n molti si attendevano, evidentemente sbagliando, che il

Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi utilizzasse

la tribuna del 14esimo congresso degli operatori e analisti

finanziari Aiaf, Assiom, Atic Forex per parlare di Mezzogior-

no. In realtà il numero uno di Palazzo Koch ha parlato a

tutto campo non soffermandosi sul Meridione e non ha

offerto sconti sul ruolo della vigilanza, non mancando di

muovere qualche appunto sul risparmio gestito e sui fondi,

ribadendo la sua posizione sulla governance e sul modello

dualistico. In particolare ha confermato “una netta distinzione

fra supervisione strategica riservata al consiglio di sorve-

glianza (che rappresenta i soci) e la gestione riservata al

consiglio di gestione” (il management). Disegnando l’attuale

fase congiunturale e le giornate nere di Borsa, Draghi ha

sottolineato come  “gli operatori, anche i più sofisticati, hanno

scoperto d’improvviso quanto fosse stata sopravvalutata la

dispersione del rischio, quanto inadeguati fossero, in periodi

di crisi, i metodi di valutazione e di gestione dello stesso,

quanto fosse approssimativa e indulgente la conoscenza dei

prodotti che erano oggetto di scambio. Ne è derivata la

paralisi di molti mercati finanziari, con conseguenze imme-

diate sulla liquidità delle istituzioni bancarie: l’ottimismo

sulle potenzialità dell’industria finanziaria si sta trasformando

in un pessimismo che contagia l’economia reale”. “Gli indi-

catori congiunturali – ha avvertito ancora Draghi - segnalano

oggi un rallentamento per l’economia italiana: la dinamica

del prodotto si attenua considerevolmente; per quest’anno

e per il successivo, tornerebbe al di sotto della crescita

potenziale, a sua volta bassa nel confronto internazionale.

I forti rincari del petrolio e di alcuni beni alimentari pesano

sul reddito disponibile delle famiglie e deprimono i loro

consumi. L’apprezzamento dell’euro peggiora, in presenza

di un basso tasso di crescita della produttività, la competitività

di prezzo delle nostre merci; frena le esportazioni; incoraggia

l’acquisto di prodotti importati. Il divario di crescita nei

confronti degli altri Paesi dell’area dell’euro torna ad aumen-

tare. Al di là delle fluttuazioni cicliche, continua a mancare

lo scatto strutturale della produttività. Ne soffre non solo il

confronto competitivo, ma anche il potere d’acquisto dei

lavoratori e delle famiglie; quindi, i consumi”.

Salari greci e prezzi tedeschi
Per dirla con Eurispes in Italia abbiamo salari greci e prezzi

tedeschi, con un incremento dei debiti delle famiglie nel 2007

del 10,35% .  Sul versante bancario il Governatore ha avvertito

che “i rischi cambiano con l’evolversi dei mercati. L’esperienza

Attualità e Dibattiti

Si palesa la necessità di un sistema di governance bancaria più
moderno. L’ipotesi di una super banca popolare pugliese

I



di Luciano Sechi 25

recente dimostra come la liquidità dei mercati e degli

intermediari possa contrarsi repentinamente, con effetti

cumulativi e talora devastanti, trasformando un problema

di liquidità in uno di adeguatezza del capitale. La gestione

del rischio di liquidità è diventata assolutamente centrale.

La tutela della stabilità richiede che le banche non solo

abbiano una capitalizzazione ben superiore a quella prevista

dai requisiti minimi di Basilea II, ma anche prevedano e

mantengano margini di sicurezza sulle loro posizioni di

liquidità”.  D’altra parte  “le tensioni sul mercato monetario

si sono riflesse anche sui finanziamenti alle famiglie. Tra

luglio e dicembre i tassi sui mutui indicizzati ai rendimenti

dei depositi interbancari sono aumentati di circa 30 punti

base; è cresciuto l’onere della rata per le numerose famiglie

che hanno sottoscritto finanziamenti di questo tipo. In Italia

negli ultimi anni le condizioni strutturali del mercato dei

mutui hanno mostrato significativi progressi. Si è ampliata

la gamma dei contratti disponibili; i finanziamenti sono

diventati più flessibili; i margini degli intermediari si sono

ridotti. Sui mutuatari gravano tuttavia anche costi diversi

da quelli per interessi: imposte, premi di assicurazione,

commissioni, onorari e spese notarili, compensi per i periti,

onerosi particolarmente per i mutui di importo contenuto.

Una maggiore esposizione alla concorrenza è, in questo

come in altri casi, ingrediente essenziale per ridurre i costi

per le famiglie. Ma non è sufficiente. Alle banche va chiesto

di continuare lo sforzo per accrescere la trasparenza dei

contratti e migliorare le informazioni rese alla clientela. La

scelta del mutuo con le caratteristiche più adatte alla situa-

zione economica delle famiglia è complessa. La buona

qualità del servizio offerto giova al cliente e alla reputazione

della banca”.
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Più produttività e maggiore trasparenza
Ma Draghi ha anche parlato al Paese sollecitando “uno scatto

strutturale della produttività” senza la quale non solo

l’industria, ma anche il potere d’acquisto dei lavoratori finisce

per soffrire. Per il Governatore “solo la crescita dell’efficienza

produttiva e dell’offerta di lavoro offre sostegno duraturo

allo sviluppo”, ed ha messo in guardia sul fatto che “misure

di sgravio fiscale esplicano appieno il loro potenziale

sull’economia solo se non portano a un aumento del debito

pubblico: nel nostro caso se sono compensate da diminuzioni

della spesa corrente, che resta molto elevata”. Draghi ha

anche chiesto alle banche maggiore trasparenza nei contratti

e nelle informazioni alla clientela sui mutui ma anche di

affrontare i nodi strutturali del risparmio gestito,  la quota

di mercato in Europa dei fondi in Italia è, infatti,  passata

dal 12% del 2000 all’attuale 5% e il peso nei portafogli delle

famiglie si è ridotto nello stesso periodo di due terzi. Dati

che mettono indiscutibilmente le banche sul banco degli

imputati – come se non bastassero scandali come l’ultimo

che ha investito la Société Générale che ha fatto seguito a

quelli delle banche Usa tanto da far parlare di

“balcanizzazione” della vigilanza sui mercati -  visto che il

90% dei fondi attualmente è controllato proprio dalle banche.

E qualcosa vorrà dire se i dati relativi al terzo trimestre del

2007 indicano un mutamento nel comportamento delle

famiglie italiane rispetto agli investimenti: con la disaffezione

verso i fondi e la Borsa che è coincisa con un nuovo interesse

per i titoli di Stato, in particolare i Bot. D’altra parte anche

l’analisi di Morningstar sui fondi è implacabile: per qualche

misteriosa ragione i fondi italiani rendono meno degli omo-

loghi stranieri, compresi quelli costituti da società di gestione

italiane all’estero, in genere Lussemburgo e Irlanda. Bisogna

peraltro riconoscere che nonostante tutto, come ha sottolineato

il presidente di Assogestioni nonché docente di Economia

e mercati monetari e finanziari a Tor Vergata, Marcello

Messori, “al mondo schizofrenico dove i risparmiatori devono

scegliere fra < mettere i soldi sotto il materasso> (conti

correnti bancari) oppure misurarsi con derivati estremamente

complessi (obbligazioni strutturate), continuo a preferire il

mondo del risparmio gestito”.

In sintesi per dirla con l’economista Innocenzo Cipolletta

“la distanza tra finanza ed economia reale appare oggi

particolarmente grande. Le svalutazioni delle grandi banche

mondiali e i salti dei mercati azionari non sembrano avere

molto a che vedere con l’economia reale, caratterizzata da

un processo di crescita diffusa il cui rallentamento atteso

non è dissimile da quanto già provato più volte in passato.

La recessione attesa per gli Usa sarà in parte compensata

dalla crescita dell’Europa, che ha scelto una politica molto

più prudente e che ora sta dando i suoi frutti…”

L’ipotesi della superbanca
E quasi inevitabilmente a margine dei lavori è rimbalzata

ancora una volta,  a dire il vero più negli auspici che in

concrete trattative, l’ipotesi di una superbanca popolare

pugliese,  del resto lo stesso Draghi ha sottolineato come i

processi di concentrazione nel sistema del credito non possano

essere considerati conclusi e che inevitabilmente questi

investiranno le banche medie. A parte tutti i temi aperti in

merito alle Popolari in quanto tali, nonostante le dichiarazioni

di disponibilità da parte dell’ad di Popolare Bari, Marco

Jacobini, del presidente della Popolare di Puglia e Basilicata



In alto:
Marco Jacobini,
ad della Banca
Popolare di Bari
ph. Vittorio Arcieri
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Raffele D’Ecclesiis e del direttore generale della Popolare

Pugliese, Vito Primiceri , il percorso verso l’accordo non

risulta semplice. Come dimostrano precedenti, faticose

fusioni con percorsi durati decenni, i processi di accorpa-

mento – se non a fronte di crisi devastanti – sono complessi

e troppo spesso fanno anche a  pugni con spinte localistiche

e protagonismi personali, con diverse strutture organizza-

tive, modalità di fare banca, approcci col territorio non

proprio omogenei, il tutto mentre in Puglia si assiste ad

un fiorire di Banche di Credito Cooperativo e di piccole

Popolari , a riprova di una domanda di un rapporto più

diretto, tra persone prima ancora che strutture siano esse

imprese o famiglie, che proprio le grandi banche non

sembrano riuscire sempre a soddisfare. Sicuramente il

sistema bancario italiano negli ultimi 15 anni è molto

cambiato e da un numero elevatissimo di piccole e picco-

lissime aziende molte delle quali dai forti connotati cam-

panilistici  e con seri problemi di quadratura di bilancio (

specie quelle del Mezzogiorno),  oggi può contare su alcuni

“campioni” del sistema creditizio europeo. Un discorso a

parte merita la questione bancaria meridionale: come

ricorda il rapporto su “Banche@Mezzogiorno” curato meno

di un anno addietro  da Nicola Coniglio e Giovanni Ferri

 del Dipartimento di Scienze Economiche della facoltà di

Economia di Bari "l’intervento in massa di gruppi bancari

del Centro-Nord ha portato al di fuori del Mezzogiorno la

quasi totalità della proprietà delle banche che vi operano;

la ristrutturazione ha comportato una fase di aggiustamento

densa di problemi e incomprensioni” dal 1995 al 2001 il

Mezzogiorno registra la scomparsa del 39% delle proprie

banche contro un 6% della altre aree del Paese.  “Oggi il

Mezzogiorno non è un territorio debancarizzato – si legge

nella ricerca - anzi, sono stati aperti molti nuovi sportelli.

Tuttavia, il superamento della crisi ha sradicato dal Mez-

zogiorno la proprietà di quasi tutte le sue banche, la quota

di sportelli facenti capo a banche meridionali indipendenti

si è assottigliata, da 2/3 nel 1990 a meno di 1/5 nel 2001.”

“Nel Mezzogiorno l’incidenza della percezione di raziona-

mento (e/o di inadeguatezza dell’offerta) nel mercato del

credito è assai più diffusa che nel Centro-Nord e il divario

persiste nel tempo- si legge sempre nello studio -  le pmi

meridionali avvertono anche un problema di costo del

credito più intensamente di quanto lo sentano le loro

omologhe del Centro-Nord; i problemi di razionamento

segnalati dalle imprese del Mezzogiorno tendono a dimi-

nuire di intensità quando queste hanno come banca di

riferimento una banca locale; il grado di soddisfazione nei

servizi bancari espresso dalle pmi meridionali in linee

importanti come il supporto finanziario all’export o la

gestione dei rischi è più elevato allorché la loro banca

primaria è una banca locale”. Tutto questo non significa

necessariamente, almeno al momento, che una super po-

polare della Puglia sia presto all’orizzonte. Sul versante

delle fusioni bancarie ha dichiarato proprio in occasione

del Forex il direttore generale della Banca Popolare Pugliese

Vito Primiceri “ogni proiezione ha una durata limitata, per

cui non si possono fare proiezioni ad anni, in questo mo-

mento l’assetto del sistema sembra adeguato alle richieste

dell’economia, poi quello che succederà tra uno, due o tre

anni questo non posso certo dirlo io”.

Luciano Sechi, giornalista



L’acquisto di un prodotto non è più solo un atto individuale

Per un consumo responsabile

Attualità e Dibattiti



A sinistra:
bambino vietnamita
ph. Hoang Long Ly

L’acquisto di un prodotto non è più solo un atto individuale

Per un consumo responsabile

el suo libro Ideologia (1978, ried. Bompiani 2005) Ferruccio

Rossi-Landi, studioso di scienze umane, definisce la ri-

produzione sociale come l’insieme di tutti i processi per

mezzo dei quali una comunità o società sopravvive, accre-

scendo o almeno continuando ad esistere. Ciò significa: da

una parte la produzione dei beni di consumo immediato

che garantisce la sopravvivenza della società, dall’altra la

formazione e la presa di coscienza di una determinata

visione del mondo da parte degli

individui. La realtà sociale nel

suo divenire, insieme all’idea che

di essa si costituisce nel pensiero

sociale, è essa stessa riprodu-

zione sociale. Da un lato la

produzione di prodotti, dall’altro

la produzione di segni. La pro-

duzione di un oggetto non è la

stessa cosa della produzione del

suo significato (anche se tale

separazione è chiaramente

un’astrazione. Nel modello del

mercato globale che caratterizza

la società attuale la comunicazione è di fatto presente in

tutte le fasi della riproduzione sociale). Lo scambio di

messaggi  non presuppone necessariamente lo scambio di

prodotti. Entrambi i processi, tuttavia, mutano in eguale

misura in base allo schema (1) produzione, (2) scambio, (3)

consumo. Le tre fasi sono assolutamente interconnesse e

dipendenti l’una dall’altra, e non riguardano solo i beni

materiali, ma anche i beni cosiddetti culturali e spirituali

come il linguaggio, i sistemi di

valori, la distribuzione e orga-

nizzazione degli individui den-

tro al sistema sociale (Marx-

Engels). Se tutto è destinato al

consumo, il problema sta allora

nelle modalità in cui ciò avviene,

come l’uomo interpreta ogget-

tivamente il divenire storico

modificando l’ambiente in cui

vive, nel doppio senso di risorsa

naturale, materiale, e di spazio

sociale, spazio del rapporto con

l’altro.

di Arianna De Luca 29

Nel commercio equo e solidale la dimensione “etica” è recuperata a tutti
i livelli: dalla produzione allo scambio ed al consumo, tutte fasi rispettose

delle risorse umane e ambientali. Dal consumatore al “consumattore”

N

Qual è la misura
di consapevolezza e
volontarietà secondo

la quale le multinazionali
“decidono” di sfruttare
i paesi sottosviluppati
e “sanno” che stanno

sfruttandoli?
(Ferruccio Rossi-Landi)



Nasce il fair trade
Il primo negozio di fair trade si apre nei Paesi Bassi sul

finire degli anni Sessanta. “Fair trade” in inglese vuol dire

letteralmente “commercio rispettoso dei diritti” e in questo

senso giusto. Tale espressione, tradotta nella lingua italiana

con “commercio equo e solidale”, va oltre il concetto di

equità o giustizia. Negli slogan utilizzati dagli attivisti di

questo nuovo modello di commercio, la lingua inglese

comunica direttamente il contenuto di giustizia di questo

commercio “alternativo” senza ricorrere a significati

impliciti. Non si tratta di fare l’elemosina ma di incremen-

tare un commercio giusto nei paesi svantaggiati per mi-

gliorarne le condizioni di vita sociale, e ciò realizzando

al contempo una critica forte al libero mercato. Due esempi

di slogan tra i più noti e significativi sono appunto: “Trade,

not aid” e “They say free trade, we say fair trade!”.

Originariamente, nel diritto romano, il concetto di equità

è inteso come giustizia uguale per tutti. L’aequitas è

dunque un criterio interpretativo della norma giuridica.

Con il cristianesimo, invece, tale concetto acquisisce un

significato ulteriore, e cioè una certa tendenza alla beni-

gnitas, all’humanitas ed alla misericordia, anche se in una

prospettiva escatologica. I due attributi della lingua italiana,

oltre a recuperare il connubio originario aequitas-giustizia,

spostano l’attenzione sul terreno della responsabilità di

tutti per le condizioni di vita dei Paesi del Sud del mondo.

In prima linea ci sono i Paesi anglosassoni ex-colonialisti,

l’Inghilterra e i Paesi Bassi. È dall’occidente, dunque, che

le organizzazioni del commercio equo si adoperano con-

cretamente in modo da “fornire accesso diretto ai mercati

occidentali per i prodotti del Sud, evitando il più possibile

l’azione degli intermediari e speculatori, pagano un prezzo

che copre le necessità dei produttori, finanziano partner

anticipando il 40-50% del valore dell’acquisto e costrui-

scono relazioni di lungo termine. È una partnership com-

merciale con una forte valenza etica, che pone a sua volta

una richiesta fondamentale alle comunità del Sud: operare

secondo procedure democratiche all’interno delle loro

organizzazioni” (Guadagnucci-Gavelli, La crisi di crescita.

Le prospettive del commercio equo e solidale, Feltrinelli 2004).

Attualità e Dibattiti

Il commercio equo e solidale inizia a muovere i primi passi a metà degli anni Cinquanta. Poco dopo si intravedono
già le basi di un’“altra” economia che ha a cuore le comunità povere del Sud del mondo e la salvaguardia
del pianeta più del capitale. Nel 1969 a Breukeken in Olanda è inaugurata la prima esperienza di bottega equo
solidale. Inizialmente il movimento prende piede nei paesi anglosassoni. All’incirca un decennio dopo approda
anche in Italia, dove le esperienze si moltiplicano incrementando via via il numero delle botteghe. Spesso si
tratta di locali offerti dalle parrocchie o bugigattoli allestiti da volontari. Oggi, infine, le botteghe sono quasi
duemilaottocento e si configurano non solo come spazi di vendita di prodotti del commercio equo ma anche
come luoghi di consumo critico, di aggregazione, di presa di coscienza, di cooperazione, ben radicati nel
territorio.

Dizionario: Commercio Equo e Solidale



Stiglitz e le regole della Comunità
Globale
Se economisti come Joseph Stiglitz puntano il dito contro

la globalizzazione derivata dall’apertura scriteriata del

mercato, è anche vero che interpretandola diversamente

si avrebbero dei risvolti positivi sull’economia mondiale

e quindi sulla qualità di vita dei Paesi coinvolti. Il premio

Nobel del 2001 nel suo libro “La globalizzazione e i suoi

oppositori” dice che per risolvere o almeno per tentare di

appianare il problema non basta modificare le strutture

istituzionali, ma è necessario rivedere il modo di intendere

la globalizzazione, prendere coscienza di ciò che essa

comporta concretamente nell’economia mondiale, non

solo nazionale. Essa non è una questione puramente

economica, poiché per milioni di persone nei Paesi in via

di sviluppo la posta in gioco è molto più alta: “I barbari

attacchi dell'11 settembre ci hanno aperto improvvisamente

gli occhi sul fatto che viviamo tutti sullo stesso pianeta.

Siamo una comunità globale, e come tutte le comunità

dobbiamo seguire alcune regole che ci permettano di

convivere. Queste regole devono essere – ed essere consi-

derate – eque e giuste, devono pensare tanto ai poveri

quanto ai potenti ed essere animate dai principi fonda-

mentali della decenza della giustizia sociale. Nel mondo

di oggi, si deve arrivare a regole simili attraverso processi

democratici. Le regole in base alle quali lavorano gli

organismi e le autorità di governo devono andare incontro

ai desideri e rispondere alle esigenze di tutti i soggetti

coinvolti in politiche e decisioni che arrivano da lontano”.

Il modello capitalista intende il lavoro come merce, forza-

lavoro, capacità di fornire lavoro da parte del lavoratore

e di acquistare lavoro-merce da parte del capitalista. Il

lavoratore, non possedendo i mezzi necessari a realizzare

un dato prodotto, è subordinato a chi detiene il capitale,

a cui vende la propria forza-lavoro per garantire la so-

pravvivenza di sé e della sua famiglia. Se dalla parte del

lavoratore c’è la sopravvivenza, dalla parte del capitale

c’è invece l’espansione, l’accumulo di risorse e danaro

convertibili in altre risorse e altro danaro. Risorse umane

e ambiente sono secondo questo modello economico solo

un territorio da sfruttare, senza diritti e senza frontiere.

Il modello di “economia solidale” portato avanti dal

commercio equo, invece, fa proprio il concetto di aequitas

chiamando direttamente in causa la disuguaglianza tra

Paesi ricchi e Paesi svantaggiati, Paesi fatti di persone e

non di meri dati statistici. Gli attributi “equo e solidale”

comunicano una condizione che non ha ancora pieno

riconoscimento ma che rientra nel modello di sviluppo

che qualcuno ha iniziato tenacemente a realizzare. Essi

costituiscono un tassello di questo puzzle: nel momento

in cui sono utilizzati già operano un mutamento poiché

antepongono i bisogni dell’uomo e l’ambiente al capitale.

In primo luogo l’economia solidale recupera il significato

del lavoro come “attività umana creatrice di valore”

(Marx), come prassi distintiva dagli altri esseri viventi. Il

lavoro così inteso permette al singolo di realizzare qualcosa,

Il consumo è infatti un’azione sociale che
ha determinati effetti sulla vita del singolo,
sulla realtà oggettiva, materiale e sociale,
come sull’ambiente e sul territorio
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di trasformare il mondo in cui vive rendendolo a sua

misura, mettendo in rapporto i bisogni di ognuno con le

peculiarità, il talento, l’ingegno di ciascuno. In questo

modello entrano in gioco altri fattori come il riconoscimento

di un prezzo giusto per i produttori, non soggetto alle leggi

del mercato globale di domanda-offerta, fino al rispetto

dei consumatori. Non a caso i consumatori sono qui ride-

finiti come “consumAttori”, nel senso di attori protagonisti

di un consumo critico a favore delle imprese che si com-

portano nel rispetto delle persone e dell’ambiente Terra

(del resto al consumatore sono rivolti sia il prodotto finito

sia il processo di produzione di cui egli stesso fa parte).

La dimensione “etica”, quindi, è recuperata a tutti i livelli:

dalla produzione – che nasce come iniziativa individuale

ma che opera al contempo per lo sviluppo sociale –, allo

scambio e  al consumo, che diviene produzione-scambio-

consumo responsabile rispetto a risorse umane e ambientali.

La sua applicazione suscita immediatamente dei cambia-

menti nel modo in cui il modello è inteso non solo dal

produttore, dall’esportatore o dall’importatore, ma soprat-

tutto dal consumatore. Questi acquisisce consapevolezza

di ciò che significa l’acquisto di un determinato prodotto

nel momento in cui esso non appare più come un fatto

privato, decontestualizzato da persone e ambiente, ma

come il risultato di un processo complesso in cui spesso i

diritti più elementari dei lavoratori sono calpestati.

In questo raffronto, finalmente appaiono “senza trucco”

alcuni dei principi dell’economia “tradizionale”: (1) fissare

il prezzo al livello più basso possibile significa ottenere il

massimo del profitto. Innanzi tutto bisogna vedere a chi,

a che cosa è rapportato tale profitto. Di certo, al capitalista,

non al produttore, né tanto meno all’ambiente sociale e

non ultimo al luogo di produzione. (2) Per essere vincente

il prodotto necessita di prezzi concorrenziali. In realtà,

ogni prodotto risente delle oscillazioni della borsa che

influiscono poi sul prezzo. Nel momento in cui un prodotto

subisce una perdita considerevole, l’azienda si attiva con

campagne di promozione e prezzi “da discount” per recu-

perare un certo guadagno. Ma il risparmio e la convenienza

sono fatti ai danni dei paesi produttori, dei contadini e dei

lavoratori che vengono sfruttati dagli intermediari. Nell’era

dell’informatizzazione l’acquisto di un prodotto “x” non

può restare un atto privato le cui conseguenze sono appena

percepite dai consumatori poiché è un fattore che ha un

riscontro reale nella società, e che può fare la differenza

partecipando alla costruzione di un’altra economia. Il

consumo è infatti un’azione sociale che ha determinati

effetti sulla vita del singolo, sulla realtà oggettiva, materiale

e sociale, come sull’ambiente e sul territorio. 

Tra coloro che non ci stanno a svendere il proprio lavoro

alle grandi compagnie senza ottenere un miglioramento

nella qualità di vita individuale, né tanto meno per la

cultura di appartenenza, tra quanti non ci stanno a restare

alle soglie della sopravvivenza alla mercè di intermediari

commerciali, si osservano due tendenze: la prima, più

evidente e diffusa, è quella della migrazione. Migrazione

e non immigrazione, poiché la promessa di un lavoro

regolare si traduce il più delle volte solo in un crudele

miraggio. Essa risponde all’esigenza di guadagnare tanto

più denaro possibile in modo da mantenere la famiglia

rimasta nel proprio paese, e parte dai bisogni del singolo:

la povertà affratella, accomuna, ma nel miraggio dei facili



guadagni si è fondamentalmente soli, isolati, membri di

una comunità che il sogno di una vita migliore ha condotto

a bordo di una carretta del mare. Isolamento, disperazione,

estraneità: queste le condizioni più comuni tra i migranti.

La seconda tendenza, o meglio controtendenza, è quella

della cooperazione con organizzazioni impegnate in paci-

fiche “invasioni di campo”, come quelle del commercio

equo, e cioé a sostenere i produttori dei Paesi svantaggiati

del Sud per cambiare le regole del commercio tradizionale.

Tale impegno si traduce nella prassi: miglioramento delle

condizioni di lavoro – ivi compresa la partecipazione alle

politiche decisionali e di controllo della produzione –,

pagamento superiore a quello di mercato, anticipo del

pagamento, sistema di prestiti, sostegno economico in caso

di difficoltà dovute a calamità naturali, ecc., rispetto della

cultura tradizionale, impegno a favore dell’ambiente, ecc.

Questa azione incrociata si attua principalmente sul territorio

dove si trovano le materie prime (fase di produzione e

miglioramento del benessere sociale), per poi continuare

nei Paesi partner dell’Occidente, dove i prodotti importati

sono venduti principalmente nelle botteghe. È qui, infine,

che si misura l’impegno attivo di volontari, lavoratori e

soci a sostegno di questa economia solidale. In esse vige la

politica della trasparenza del prezzo: i prodotti sono accom-

pagnati da schede in cui il prezzo finale è ripartito in tante

voci quante sono quelle che lo compongono. Così il consu-

matore ha sempre piena consapevolezza di che cosa compra

e del prezzo che effettivamente paga. Questa cooperazione

non odora di nazionalismo ma di messa in rapporto solidale,

di comunanza tra popoli che vivono sullo stesso pianeta:

non contempla il mero profitto ma lo sviluppo sostenibile

“da tutti, con tutti e per tutti”. Si lavora per portare maggiore

equità dove ci sono disuguaglianze legittimate dal potere,

per una crescita comune basata sul dialogo, il rispetto e la

trasparenza, nel senso suddetto. È su questo terreno che si

gioca il valore di libertà di piccoli produttori, associazioni

e cooperative locali che si organizzano insieme in importanti

sistemi di produzione con benefici concreti, tangibili. Pur-

troppo, però, vige sempre la legge della convenienza, della

domanda e dell’offerta, che spesso ha l’assenso delle istitu-

zioni ma a discapito delle persone e delle comunità più

svantaggiate.

In conclusione c’è da considerare il modo subdolo, perché

non immediatamente visibile, in cui ciò fa presa sul target

a cui l’intero processo di riproduzione sociale è rivolto: il

consumatore. Attraverso il meccanismo accentratore

dell’economia tradizionale, che limita moltissimo l’ingresso

delle piccole realtà locali nel mercato incrementando il

potere delle grandi aziende, l’ideologia dominante non

cerca di sensibilizzare il compratore all’acquisto di un

prodotto, ma esercita di fatto il potere che ha acquisito nel

frattempo sfruttando tali economie. L’azione perpetrata ai

danni di un Paese svantaggiato non riguarda dunque pochi

individui ma la società nella sua interezza da cui nessuno

è escluso.

Arianna De Luca, ricercatrice a tempo determinato presso

l'Università di Bari
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Le cause: eccesso di domanda e debolezza del dollaro

Febbre da petrolio e capogiri del mercato

l 2008 si è aperto con un nuovo allarme prezzi, che

coinvolge i generi alimentari ma che tocca livelli record

soprattutto per quel che riguarda i carburanti.

Record dopo record il petrolio si è avvicinato a ritmo

inesorabile verso la soglia dei 100 dollari a barile. Un livello

sino a pochi anni fa considerato inimmaginabile ma ormai

infranto, anche se fortunatamente solo per poche ore.

Ed è ancora il dollaro debole la ragione principale della

forza del petrolio, che ha coinvolto anche le quotazioni

del Brent, il greggio di riferimento europeo, che ha superato

per la prima volta nella storia i 95 dollari al barile.

Con la debolezza della moneta verde vengono spiegate

le speculazioni che coinvolgono il mercato del petrolio e

quello dei cambi, in un circolo vizioso che al momento

non sembra trovare interruzioni. Ma alla corsa del greggio

contribuiscono anche le tensioni in Medio Oriente e la

costante ascesa della domanda di olio combustibile in

tutto il mondo, soprattutto India e Cina, senza dimenticare

l’enorme peso del fattore geografico. Infatti le riserve

accertate di petrolio sono di fatto concentrate per i due

terzi nel Medio Oriente, quelle di gas naturale per un

terzo in Medio Oriente e per un terzo nell'ex Unione

Sovietica. Molti paesi di queste regioni, e alcuni paesi

produttori di altre aree del mondo, come il Venezuela,

l'Algeria, la Libia e l'Indonesia, si sono associati in un

"cartello", l'OPEC, all'interno del quale si stabiliscono

accordi mirati a regolare l'estrazione del greggio, in modo

tale da tenerne il prezzo abbastanza elevato. Il fine è quello

di ricavare il massimo guadagno dalla vendita di una

fonte d'energia essenziale per tutto il mondo e le cui

riserve non sono infinite. Ma intanto possiamo affermare

che è ragionevole attendersi in futuro ulteriori aumenti

del prezzo dei prodotti petroliferi, come conseguenza

della dislocazione geografica non uniforme dei giacimenti

e della vigente politica di relativo monopolio. Si può anche

facilmente prevedere, per queste stesse ragioni, l'accendersi

di nuove tensioni internazionali. Infatti, la crescente

dipendenza dei paesi più industrializzati dagli idrocarburi

significa dipendenza dalle regioni petrolifere, un modo

sicuro per andare incontro, come nel recente passato, a

nuove crisi e a nuove guerre che solo nella migliore delle

ipotesi rimarranno soltanto commerciali.ph. Ch. Mantuano
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Le cause: eccesso di domanda e debolezza del dollaro

Febbre da petrolio e capogiri del mercato
Le impennate dei prezzi
La prima conseguenza tangibile dell’impennata del prezzo

del petrolio è senza dubbio il crescente e continuo rincaro

del prezzo della benzina e del gasolio nei distributori. Il

caro greggio spinge alle stelle i prezzi dei carburanti. Benzina

e diesel continuano la loro frenetica corsa avvicinandosi,

con una nuova ondata di rincari, ai record di tutti i tempi.

Efficienza e risparmio energetico, priorità da tempo entrate

a far parte della lista dei comportamenti necessari per

mantenere il delicato equilibrio tra uomo e pianeta, oggi

sembrano assumere sempre di più l’aspetto di un imperativo

categorico.

Sicuramente il mercato più coinvolto dalle oscillazioni del

petrolio è quello dei trasporti, chiamato in causa anche in

tema di risparmio energetico. L’esigenza di distribuire i

costi sempre più elevati su tutta la filiera ha inevitabilmente

fatto lievitare i prezzi dei beni al consumatore finale.

Le famiglie italiane rischiano di dover sborsare oltre 800

euro in più all'anno per le ricadute dirette e indirette del

costo dell'energia, anche se gli effetti del petrolio a 100

dollari al barile saranno mitigate da un cambio euro/dollaro

favorevole, attorno a quota 1,47. La stima è stata effettuata

da Adusbef e Federconsumatori. Per i maggiori costi le

famiglie si troveranno a dover spendere ogni anno 140 euro

in più per i carburanti, 150 per il riscaldamento, 80 per il

gas e 40 euro per la luce. In totale si tratta di 410 euro annui.

Per quanto riguarda poi i costi indiretti, le due associazioni

segnalano in particolare maggiori costi di trasporto, pari

a 90 euro annui; un aumento del costo di produzione di

plastiche, vernici, detersivi, con una ricaduta stimata attorno

a 180 euro annui. E infine i costi energetici per le trasfor-

di Gianluca Maria Coda

Record dopo record il petrolio si è avvicinato a ritmo inesorabile verso
la soglia dei 100 dollari a barile. Le famiglie italiane rischiano di dover sborsare
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mazioni industriali con esclusione di quelle alimentari,

che graveranno, all'incirca, per altri 160 euro annui. Questo

secondo totale relativo alle ricadute indirette è pari a 430

euro all'anno.

Il mercato dei trasporti rappresenta il 30% del consumo

globale di energia e allo stesso tempo il 70% del consumo

globale di petrolio nell’Unione Europea. Il Libro Verde

sull’efficienza energetica prevede, al fine di ridurre in

modo sensibile il consumo energetico, di individuare

preventivamente i fattori di spreco per poterli controllare

in futuro, e contemporaneamente un impegno consistente

in formazione e informazione. Tra le azioni da intraprendere

il Libro Verde per i trasporti comprende un sistema unico

di controllo dello spazio aereo per una riduzione del

consumo di cherosene; sistemi di navigazione satellitare

(come il programma Galileo) per ottimizzare i flussi di

traffico stradale, aereo, marittimo e ferroviario, contribuen-

do allo stesso tempo alla riduzione del consumo energetico

attraverso la mitigazione della congestione; misure pull &

push a carattere fiscale per promuovere il mercato dei

veicoli ecologici; oneri d’uso delle infrastrutture, specie

negli ambiti urbani, dove si stima venga consumato metà

del carburante per il trasporto stradale, per indurre modi-

fiche nelle scelte modali.

La politica europea dei trasporti e della mobilità sostenibile

intende potenziare i collegamenti ferroviari e marittimi

per la riduzione dei trasporti su strada sulle lunghe distanze,

modificare i comportamenti di scelta modale dei viaggiatori

nelle aree urbane e promuovere l’energia “verde” nei

camion e nelle automobili.

Obiettivi ambiziosi, da perseguire intervenendo su tre

settori: logistica, carburanti verdi e sistemi di trasporto

intelligenti.

Come dicevamo dietro la corsa del greggio si cela un

eccesso di domanda che, se non dovesse trovare compen-

sazione in un aumento della quota di produzione OPEC

che al momento non appare così probabile, potrebbe portare

a nuove impennate del prezzo del petrolio.

Ma se le quotazioni attuali del petrolio rappresentano un

record storico assoluto, anche a valori attualizzati, la

benzina è ancora lontana dai massimi storici toccati nel

1977. Il precedente picco dell'oro nero si ebbe infatti nei

primi anni '80, quando un barile di greggio segnò quota

36,83 dollari, che, se attualizzato ai corsi odierni della

moneta (indicizzato cioè all'inflazione) equivarrebbe a

poco più di 90 dollari, quindi ben al di sotto dei 100 dollari

toccati dal petrolio nei primi giorni del 2008. Discorso

diverso per la benzina, che nel 1977 ha toccato i 25 centesimi,

un valore ora irrisorio ma che se attualizzato dà la ragguar-

devole cifra di 1,7 euro al litro.

Il costo alto del carburante
Tuttavia però, sul piano dei costi l’Italia ha già superato

altri preoccupanti record. Infatti da uno studio del Ministero

dei Trasporti emerge che l’approvvigionamento di carbu-

rante per  autotrasporto in Italia comporta, per gli operatori

del settore, la spesa unitaria più alta tra quella registrata

in tutti i paesi monitorati in Europa. Vi è un forte disalli-

neamento del nostro Paese nei confronti non solo dei paesi

della “nuova” Europa, ma anche nei confronti di quelli

della “vecchia” Europa. Sugli autotrasportatori italiani

grava un maggior onere di costo per carburante compreso
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tra il 3,7% e l’8,5%, nel confronto con l’Ovest-Ue, Germania

per il limite inferiore, Spagna per quello superiore, che

arriva a differenziali compresi tra  il 23,5% rispetto alla

Polonia ed il  40,6% rispetto alla Romania.

In tutti i paesi monitorati le voci di costo prevalenti per gli

operatori dell’autotrasporto sono il conducente, il carbu-

rante e l’acquisto del veicolo e il forte disallineamento nel

costo carburante ci fa inevitabilmente finire in fondo alla

lista. Tenendo conto che, con un serbatoio di seicento litri,

un veicolo dell'ultima generazione percorre in media

quattro chilometri con un litro, ciò significa che il costo

dell'autotrasporto con i rincari degli ultimi mesi è aumen-

tato in media di 2-3 centesimi di euro a chilometro. Un

aumento che le imprese d'autotrasporto non riescono a far

ricadere sui compensi del servizio di trasporto e che ine-

vitabilmente devono colmare con ridistribuendolo su tutta

la filiera e in particolare sulla committenza che a sua volta

lo fa ricadere sul consumatore finale. In questo modo si

possono meglio comprendere gli aumenti che le famiglie

italiane sono chiamate a sostenere. Non solo quelli, sia

diretti che indiretti, strettamente legati al mercato del

petrolio come carburanti, riscaldamento, gas, luce e tra-

sporti, ma anche quelli più difficilmente giustificabili dal

consumatore, come le produzioni industriali e i beni ali-

mentari.

Per affrontare questo problema, che rischia di trasmettersi

lungo l'intera catena logistica, le associazioni degli operatori

chiedono interventi concreti che riducano il prezzo del

gasolio: riduzione generalizzata delle accise attraverso la

sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti e l'attuazione del

gasolio professionale, ossia un'accisa agevolata per chi usa

il carburante per attività produttive.

L’apprensione del mondo politico
Nel clima di incertezza politica che attraversa il Paese, di

certo, c’è solo che fino ad ora il 2008 si è aperto con un

forte rincaro dei prezzi, che allarma i consumatori e che

investe sia i generi alimentari che i carburanti con i suoi

livelli record. Anche il gasolio ha toccato il prezzo più alto

della sua storia. Nato come combustibile economico e

scoperto negli anni '90 come migliore metodo anti-rincaro

dagli automobilisti italiani, ora sta deludendo tutti quelli

che gli avevano dato fiducia, preferendolo alla benzina.

I Paesi produttori sono i grandi beneficiari del rincaro del

greggio. Il petrolio permette a questi Paesi di finanziare le

loro politiche economiche, di costringere le grandi compa-

gnie a rinegoziare i loro contratti, sdoganandoli da tutte

le responsabilità nella folle corsa del prezzo del barile ad

opera degli speculatori.

Sul fronte opposto Stati Uniti, Europa e Cina, per ragioni

diverse, patiranno il superamento di quota 100 del prezzo

del barile. Ma molto meno dei paesi poveri, per i quali

l’appesantimento della fattura energetica indebolirà eco-

nomie già di per sé fragili. Alcuni governi, specialmente

in Africa, cercano di creare un “fondo di stabilizzazione"

per ammortizzare la volatilità dei prezzi.

Gianluca Maria Coda, giornalista
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Lo strumento del patto di famiglia (legge n.55 del 2006)

I passaggi generazionali in azienda

econdo stime della Commissione Europea il problema

del passaggio generazionale interessa ogni anno in Italia

circa 40.000 imprese aventi forma diversa dall’impresa

individuale a cui si aggiungono 60.000 imprese individuali,

per un totale annuo di 100.000 imprese, pari al 2,5% del

totale. Ma anche questo dato non dà l’esatta dimensione

del problema visto che la successione alla guida

dell’impresa non si può certo improvvisare e deve essere

preparata con molto anticipo. Si stima, infatti, che circa

il 20% delle imprese italiane, quindi circa 800.000 imprese,

sia oggi interessato al problema del cambio generazionale,

dal momento che questa è la percentuale dei titolari di

imprese con più di 60 anni nel Centro Nord, mentre nel

Sud l’età media di essi è più bassa, ma solo di qualche

anno.

Si tenga inoltre presente che il tempo opera sulle aziende

una vera e propria “selezione darwiniana”, per cui, sempre

da studi della Commissione Europea, il tasso di soprav-

vivenza delle imprese di seconda generazione è stimato

fra il 20 ed il 25%, mentre quello delle imprese di terza

generazione è compreso fra il 5 ed il 15%, ma la dimensione

aziendale media per fatturato, patrimonio, numero di

occupati tende a crescere fra i vari passaggi generazionali.

E’ facile comprendere, pertanto, quanto sia importante

che vi siano dei meccanismi efficaci ed efficienti per

affrontare questo passaggio cruciale dell’esistenza di una

impresa proprio per garantire, se non proprio la crescita,

almeno la continuità della creazione di valore, reddito ed

occupazione da parte di essa.

Come  gestire il problema
nelle PMI familiari
Premessa: quelle di cui parliamo sono le imprese a pro-

prietà e controllo familiare. L’impresa familiare è definibile

come quella in cui una o poche famiglie, collegate da

vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze, deten-

gono una quota del capitale di rischio sufficiente ad

assicurare il controllo dell’impresa anche quando esso è

esercitato in presenza di manager e/o di amministratori

esterni alla famiglia, fino ad includere il caso in cui nessun

membro delle famiglie controllanti è impegnato nella

gestione dell’azienda.

di Gianfranco Visconti

A sinistra: Giorgio Sangalli
presidente del Gruppo
Sangalli S.p.A. con i due
figli. La sua azienda produce
e commercializza vetro a
Manfredonia (Foggia)
ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Circa il 20% delle imprese italiane, 800mila, è oggi interessato
dal problema. Una selezione darwiniana: il tasso di sopravvivenza
delle imprese di seconda generazione è stimato fra il 20 ed il 25%
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Per dare un’idea della diffusione del fenomeno, segnaliamo

che tutti i principali istituti di ricerca economica del nostro

paese fissano ad almeno il 90% la percentuale delle imprese

italiane rientranti nella citata definizione di “impresa

familiare”.

A seconda del grado e della quantità della partecipazione

di membri esterni alla famiglia agli organi societari e al

management, si può distinguere tra imprese familiari

“tradizionali”, “allargate”, “aperte”, fino al “gruppo di

imprese familiari” quando vi sono più società controllate

dalle stesse persone o da una società capogruppo le cui

quote o azioni sono detenute dai familiari1 .

L’impresa familiare “allargata” è quella che utilizza mana-

gers esterni sulla spinta della crescente complessità della

struttura da governare e dei problemi da risolvere, mentre

è “aperta”, quando vi sono anche soggetti proprietari non

familiari, per esempio, altri soci privati, investitori istitu-

zionali, fondi chiusi, banche creditrici che abbiano conso-

lidato in tutto od in parte in capitale di rischio precedenti

crediti illiquidi, ecc.

In particolare, poi, la forma di gruppo di imprese consente

alla famiglia azionista controllante il vantaggio, in caso

di fallimento di una o più delle società controllate, di

limitare la responsabilità patrimoniale dei familiari soci

nella misura delle quote di capitale detenute.

Per le piccole e medie imprese il gruppo di società può

rappresentare, come è avvenuto in tanti casi in Italia ed

in Puglia, il primo passo verso una struttura organizzativa

più complessa che accompagni la crescita dimensionale,

consentendo anche un certo grado di autonomia gestionale

alle società controllate che difficilmente sarebbe possibile

avere in una struttura multidivisionale.

E’ noto che l’assoluta non contendibilità alla famiglia della

proprietà e del controllo dell’impresa ha come svantaggio

la possibilità di finanziare la crescita solo con risorse

proprie (i capitali dei familiari e gli utili dell’impresa, cioè

l’autofinanziamento da essa generato) o, di solito e mag-

giormente, con capitale preso a prestito dalle banche e

non con capitale di rischio raccolto sul mercato borsistico

o da soggetti terzi investitori. In questo caso le banche

creditrici sono l’unico soggetto che può esercitare una

supervisione ed un controllo sulla gestione dell’impresa,

ma il frazionamento del rischio degli affidamenti bancari,

il non elevato livello di indebitamento complessivo in

assoluto ed in rapporto col capitale proprio ed, infine,

una corretta e leale gestione dei rapporti con le banche

può, nella maggior parte dei casi, evitare l’esercizio di

questo tipo di controllo.

Del resto, non è un caso se molti economisti, soprattutto

anglosassoni, hanno messo in luce, anche attraverso ricer-

che empiriche, l’efficienza superiore alla media

dell’impresa familiare di prima generazione e quella

inferiore alla media della stessa impresa di seconda o di

terza generazione2.

Attualità e Dibattiti

1 La classificazione seguita è quella nel fondamentale studio di G. Corbetta: “Le imprese familiari”, 1995, EGEA.
2 Per i riferimenti su questa letteratura vedi: L. Sciandra. “Patto di famiglia e riforma societaria: opportunità e costi per i passaggi
generazionali delle PMI”, in “Mercato, Concorrenza, Regole” n. 2 del 2006.



Per la gestione concreta della fase del “cambio

generazionale” o della “successione” della nuova genera-

zione di imprenditori figli dei fondatori dell’azienda, la

letteratura sul c.d. “dynastic management” e sulle imprese

familiari, suggerisce che questi ultimi devono scegliere

fra queste tre alternative3:

1) allargare la proprietà rinunciando al controllo: l’impresa

diventa una “public company”, gli imprenditori - azio-

nisti – fondatori familiari e gli eventuali azionisti esterni

scelgono di comune accordo il o i migliori managers 

professionisti disponibili sul mercato del lavoro (anche

formati all’interno dell’azienda), che nel caso concreto

sono più adatti a quel compito rispetto agli eredi;

2) far entrare azionisti esterni di minoranza e chiamare 

i migliori managers disponibili, su cui gli azionisti – 

fondatori e/o i loro eredi esercitano un controllo rav-

vicinato e puntuale;

3) mantenere la stretta proprietà familiare e chiamare alla

successione i family managers eredi.

Nel mondo anglosassone prevale, di solito, la prima scelta,

mentre le altre due sono tipiche dell’Europa continentale

e, soprattutto, dell’Italia, in cui è prevalsa dal punto di

vista numerico, finora e di gran lunga, la terza alternativa.

Per le sole imprese di media e medio – grande dimensione

con o senza forma di gruppo di società, un altro grande

pericolo della fase di passaggio generazionale è che il

gruppo o la singola impresa, invece di razionalizzarsi,

semplificando la propria struttura societaria od organiz-

zativa, moltiplichi le proprie articolazioni societarie od

organizzative per offrire una sistemazione a tutti i membri

della successiva generazione di imprenditori. In questo

modo si rischia di rendere ipertrofica la struttura giuridica

ed organizzativa del gruppo di imprese familiari, di

ostacolare la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del

mercato e di sfruttare le sinergie fra le varie imprese del

gruppo ed, in ultima analisi, di creare un’azienda con

scopi tattici e difensivi, piuttosto che strategici e di svi-

luppo.

In alto a sinistra: Rutigliano,
Pastificio Divella,
la quarta generazione
In alto a destra: Putignano,
Giovanna Sbiroli, 70 anni,
con i figli Gianpiero
Lippolis, 43 anni a sinistra
e Giorgio, 39 anni
ph. Cosmo Laera
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3 Classificazione ripresa da: F. Onida: “Se il piccolo non cresce”, Ed. Il Mulino, 2004.



Attualità e Dibattiti
Il “patto di famiglia”
(Legge n. 55 del 2006)
Il fatto che il problema gestionale più spinoso per una

impresa a proprietà e gestione familiare, specie se di

dimensioni medie o piccole, sia, quasi sempre, quello della

successione o del “cambio generazionale” deriva anche

dall’assenza di specifici strumenti giuridici e, pertanto,

vincolanti, utilizzabili dagli imprenditori per regolare

questo fondamentale passaggio in modo tale da favorire

l’erede o gli eredi che sembrano più adatti a continuare

l’opera della precedente generazione come proprietari o

come manager.

Per iniziare a risolvere questo problema della mancanza

di strumenti giuridici specifici con cui regolare la succes-

sione nelle imprese familiari, la Legge n. 55 del 2006 ha

introdotto nel Titolo IV del Libro II del Codice Civile il

Capo V – bis, composto dagli articoli da 768 – bis a 768 –

octies e dedicato all’istituto del “patto di famiglia”.

Il patto di famiglia è un patto successorio, cioè un contratto

“con cui taluno dispone della propria successione” che è

sempre nullo, eccetto proprio il caso del patto di famiglia,

la esclusione della cui nullità è stata introdotta nell’art.

458 c.c. dall’art. 1 della Legge 55/2006.

L’art. 768 – bis definisce “patto di famiglia” “il contratto

con cui […] l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,

l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce,

in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più

discendenti”. La prima disposizione riguarda quindi

l’imprenditore individuale che può trasferire l’azienda,

cioè “il complesso dei beni organizzati […] per l’esercizio

dell’impresa” (art. 2555 c.c.), e la seconda riguarda tutti

i tipi di partecipazioni in società di persone, di capitali o

cooperative.

Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico

a pena di nullità (art. 768 – ter c.c.) e ad esso “devono

partecipare anche il coniuge e tutti i soggetti che sarebbero

legittimari se in quel momento si aprisse la successione

nel patrimonio dell’imprenditore” (art. 768 – quater, 1°
comma), cioè, ai sensi dei primi due commi dell’art. 536

c.c., il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti

legittimi. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni

societarie devono liquidare gli altri partecipanti al con-

tratto, se questi non vi rinunziano in tutto o in parte, con

il pagamento di una somma o, se tutti i contraenti sono

d’accordo, con l’assegnazione di altri beni di valore corri-

spondente alle quote di riserva dei legittimari previste

dagli artt. 536 e ss. c.c. Da ciò deriva che il “patto di

famiglia” è uno strumento che può essere anche molto

oneroso e che solo imprenditori con un cospicuo patrimo-

nio personale extraziendale o con imprese con una buona

liquidità si possono permettere di usare nel caso debbano

liquidare una pluralità di legittimari.

I beni assegnati con questo contratto agli altri partecipanti

devono essere imputati, in base al valore attribuito in

esso, alle quote di legittima loro spettanti. Si deroga,

pertanto, al principio che il valore dell’impresa sia valutato

al momento della morte del de cuius, ma l’assegnazione

può essere disposta anche con un successivo contratto

che sia espressamente dichiarato collegato al primo e

purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno

partecipato al primo contratto o coloro che li hanno sosti-

tuiti (per esempio, figli in caso di morte dei genitori).



Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione

(cioè al conferimento delle donazioni ricevute in vita dal

de cuius nella massa attiva dell’eredità, art. 737 e ss. c.c.) o

a riduzione (l’azione che permette ai legittimari, lesi per

effetto di donazioni o disposizioni testamentarie lesive dei

loro diritti, di ridurre tali disposizioni e di reintegrare la

propria quota di riserva, art. 553 e ss. c.c.) (art. 768 – quater,

commi 2, 3 e 4).

All’apertura della successione dell’imprenditore, i legitti-

mari che non abbiano partecipato al contratto possono

chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento

della somma di cui sopra prevista dall’art. 768 – quater, 2°
comma, aumentata degli interessi legali. Il mancato paga-

mento costituisce motivo d’impugnazione del patto (art.

768 – quinquies).

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime

persone che hanno concluso il patto di famiglia (quindi

finché è in vita l’imprenditore che trasmette l’azienda o le

partecipazioni societarie) mediante un nuovo contratto

che rispetti la disciplina del patto di famiglia o mediante

recesso, se espressamente previsto dal contratto stesso e

che sia manifestato attraverso una dichiarazione agli altri

contraenti al patto certificata da un notaio (art. 768 – septies).

Le controversie sui patti di famiglia, prima di essere esa-

minate dal Giudice Ordinario, sono devolute preliminar-

mente ad uno degli organismi di conciliazione stragiudiziale

(box a fianco, ndr) previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo

n. 5 del 2003, per esempio quelli delle Camere di Commercio

(art. 768 – octies).

Gianfranco Visconti, Consulente di direzione aziendale
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Le controversie sui patti di famiglia possono essere risolte

extragiudizialmente dal servizio di conciliazione della Camera di

Commercio di Bari (info 080/2174480), uno strumento di risoluzione

alternativo, semplice, rapido, riservato e soprattutto economico.

La conciliazione è uno strumento per la definizione amichevole delle

controversie, rivolto a imprese, professionisti e consumatori, basato

sulla ricerca di un accordo tra le parti facilitato dall’intervento di

un conciliatore cui è affidata la conduzione della procedura. Il

conciliatore è una figura indipendente e imparziale che supporta le

parti coinvolte nella gestione della procedura, aiutandole a trovare

una soluzione. Inoltre non considera solo diritti ed obblighi, ma si

adatta alle effettive esigenze economiche e commerciali degli

interessati.

Presso la Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di

Commercio di Bari  è possibile conciliare, in modo volontario, le

controversie tra imprese e tra queste ed i consumatori e utenti (in

base alla legge n. 580/1993), le controversie in materia di violazione

di diritti dei consumatori ed utenti riconosciuti dalla legge n.

281/1998, le controversie in materia societarie (art. 38 del Decreto

Legislativo n. 5 del 2003).  Riveste, invece, carattere obbligatorio

la conciliazione delle controversie in materia di subfornitura prevista

dalla legge n. 192/1998.

Le procedure conciliative, disciplinate con apposito Regolamento

disponibile presso l’Ufficio competente, si concludono con un verbale

di conciliazione che ha il valore di un contratto; nel caso di conci-

liazione attivata in base alla legge n. 281/1998 il verbale di conci-

liazione, attraverso l’omologazione, acquista efficacia di titolo per

l’esecuzione forzata.

La Conciliazione
alla Camera di Commercio

di Bari

(Redazione Bari Economica)



E’ vice presidente di Confindustria Bari con delega alla comunicazione

Un’imprenditrice alla riscossa

na delle scene più suggestive mostrava l’enorme la-

boratorio con metri e metri di spaghetti appesi a lunghi

bastoni ad asciugare, con Sophia Loren, bellissima, che

controllava il grado di essiccazione. Il film di Lina Wert-

muller, del 2001, “Francesca e Nunziata” raccontava di

una famiglia campana che a cavallo dell’800 e del 900

produceva pasta. Una storia, quella realizzata per la tv,

non dissimile da quelle che si raccontano in Puglia, dove

pastifici piccoli e grandi si dividono un mercato forte, a

dispetto del prezzo in crescita della materia prima. Anche

il pastificio “Riscossa” da più di un secolo, dal 1902, sforna

spaghetti e rigatoni e, a differenza delle vicende narrate

da Wertmuller, non conosce crisi, anzi giorno dopo giorno

consolida la sua presenza in Italia e all’estero, tanto da

essere tra i primi dieci pastifici italiani, un piazzamento

di assoluto rispetto se si precedono altri 140 concorrenti.

Gran parte del successo lo si deve ad una dolce giovane

signora che, come si suol dire, ha il pugno di ferro in

guanto di velluto.  Margherita Mastromauro è lavoratrice

che non si è mai risparmiata: non quando studiava a Roma

per intraprendere una carriera diplomatica, né ora che

cura il settore commerciale dell’azienda di famiglia. A

questo incarico fu richiamata dal padre una dozzina di

anni fa, ma dopo un tirocinio in un’azienda partecipata,

in pochissimo tempo è diventata la più stretta collaboratrice

di Leonardo Mastromauro, cui si deve, a metà degli anni

80, il salto che ha portato la “pasta Riscossa” – dal carat-

teristico marchio rosso, il colore preferito da Margherita

– dalle dimensioni sostanzialmente ancora artigianali, ad

un’azienda con un centinaio di addetti all’avanguardia

anche per le tecnologie utilizzate nei 25mila metri quadri

dell’impianto, alle porte di Corato. Sono lontani i tempi

in cui il fondatore Leonardo, nel laboratorio al centro del

paese, cominciò a preparare e a vendere pasta, ma Mar-

gherita per raccontare l’espansione attuale in 66 Paesi,

anche asiatici, non può non affondare il racconto nelle

origini, ripercorrendo una storia fatta anche di sperimen-

tazioni, di ampliamento del paniere di prodotti. Oggi,

infatti, oltre ai 120 formati di pasta si conta la linea rossa

di sughi anche pronti, e la linea bianca di biscotti, semole,

farine e risi, prodotti altrove, ma confezionati e commer-

cializzati da Riscossa.

Profilo di Rosanna Lampugnani    ph. Angela Cioce

Dietro le quinte professionali di Margherita Mastromauro, responsabile commerciale
del pastificio “Riscossa”, l’azienda di famiglia che da più di un secolo sforna
spaghetti e rigatoni a Corato. “La pari dignità – dice – è ancora un problema”

A destra:
Margherita Mastromauro

U
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Un’imprenditrice alla riscossa



Profilo

Margherita, ovviamente, non può nascondere l’orgoglio

per il successo di una marchio che in Italia è presente

ancora a macchia di leopardo, concentrato sugli scaffali

della grande distribuzione soprattutto nel Mezzogiorno,

ma che esporta il 60% dei suoi prodotti, tutti di qualità,

tutti testati. Ciò che bollirà in pentola è stato prima

“assaggiato” da Margherita che per sé cucina soprattutto

spaghetti e penne rigate, anche se – ricorda ridendo – “gli

intenditori dicono che la pasta di qualità è quella liscia”.

Assaggia oggi assaggia domani, la nostra imprenditrice

confessa di essere perennemente in dieta, ma – avverte –

sulla sua tavola potrà mancare il pane e il condimento,

ma la pasta no, è sempre presente. E di pasta si nutre

anche il marito Marco Matarrese: da due mesi la giovane

coppia vive a Trani e la scelta della splendida città sul

mare costringe Margherita a quotidiano pendolarismo

che, però, non le pesa più di tanto. “Tutto sta ad

organizzarsi”. La sua forza è proprio nella volontà e nella

capacità di tenere tutto sotto controllo, attraverso una

rigorosa organizzazione. “Ho un metodo tutto mio”,

aggiunge ed evidentemente funziona se chi la conosce la

definisce “una signora garbata, ma combattiva, ben inserita

nell’azienda di famiglia, in grado di far fronte ai problemi

del settore”. L’aumento del prezzo del grano, infatti, è

questione rilevante, anche perché va ad incidere su beni

primari come il pane e la pasta. Così Margherita, dalla

tolda di comando del settore commerciale, si è mossa tra

Scilla della campagna agraria dell’inizio 2007 e Cariddi

delle esigenze dei consumatori: “Noi non possiamo inter-

venire sui prezzi della farina, ma non possiamo nemmeno

regalare il prodotto”, spiega la signora della pasta. Mar-

gherita Mastromauro non fa sconti a nessuno. Infatti non

ha remore nel dire che il settore è praticamente abbando-

nato a se stesso, non potendo fare riferimento ne sul

ministero per le Politiche agricole e nemmeno sul ministero

dello Sviluppo economico. “Sono 12 anni che lavoro e

nessun governo, né di destra né di sinistra, si è mai

occupato di noi, o si è dato da fare davvero per difendere

i nostri prodotti made in Italy. Anzi le misure che si

adottano ci fanno perdere competitività”. L’aumento dei

In alto:
Margherita Mastromauro

con il papà Leonardo
il giorno delle nozze

A destra:
l’imprenditrice

in azienda

“Non bisogna parlare più
con il linguaggio degli uomini,

è necessario il linguaggio morale”
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costi dell’energia, delle materie prime, dei trasporti, degli

imballaggi sono fattori che – aggiunge l’imprenditrice –

colpiscono il settore che, a dispetto di quanto si pensa, è

uno di quelli dove più forte è la concorrenza. “Per questo

è assurdo che su di noi indaghi l’Antitrust ipotizzando

un cartello che avrebbe fatto lievitare i prezzi dei prodotti.

Questo non è possibile, proprio per la frammentazione

del settore”. Non c’è una lobby a difesa della pasta e dei

prodotti da forno, la stessa Unione pastai, insiste Mastro-

mauro, “è solo un luogo di confronto, dove non si fa nulla

di concreto”. In sostanza, se la pasta italiana non deve

temere la concorrenza cinese, perché spaghetti made in

China non entreranno mai nel Paese, deve però tutelarsi

all’estero, dove sugli scaffali “io stessa ho trovato spaghetti

con il marchio made in Italy, ma prodotti in Turchia, Grecia

e in alcuni paesi dell’Est europeo”. In sede UE il ministro

uscente Paolo De Castro e il predecessore Gianni Alemanno

non hanno difeso le vostre ragioni? “Il ministero delle

Politiche agricole – insiste Margherita – si occupa solo di

agricoltori, non del resto della filiera. I ministri di fatto

ubbidiscono alle logiche della Commissione europea e

sono subalterni alle decisioni degli Stati uniti a proposito

dei dazi. Sono state molte le occasioni in cui lo Stato

avrebbe potuto far sentire la propria voce per tutelarci,

ma non è mai accaduto”. Anche “in casa”, insiste

l’imprenditrice di Corato, i produttori non sono tutelati,

perchè “non ci sono controlli, a cominciare da quelli

indispensabili sugli scaffali, dove si può trovare di tutto,

a cominciare dai prodotti contraffatti. Su questi noi non

possiamo fare nulla, toccherebbe al governo intervenire”.

La denuncia di Mastromauro è precisa e circostanziata,



Profilo

In alto:
Margherita Mastromauro

in azienda
A destra:

il pastificio Riscossa a Corato

fatta anche in pubblico senza timore. E’, quindi, proprio

vero: Margherita è una imprenditrice dal pugno di ferro

in guanto di velluto. Una qualità che deve aver molto

colpito Luca di Montezemolo che nel convegno barese

organizzato da Confindustria nel 2005 la promosse sul

campo dopo averne ascoltato l’intervento. Così Margherita

Mastromauro fu proiettata verso le alte sfere

del l ’organizzazione .  Oggi  è  v icepres idente

dell’associazione barese, con delega alla comunicazione

e marketing ed è nel consiglio direttivo dell’Unione indu-

striali pastai italiani. Sarà forse l’intensa frequentazione

delle associazioni, saranno i suoi viaggi intorno al mondo

– l’ultimo il giorno dopo il matrimonio celebrato nella

cattedrale di Trani – Margherita Mastromauro è di quelle

persone che emanano sicurezza, certezze.

Se le si chiede quale sia il suo sogno nel cassetto la risposta

è semplicemente concreta: “Vivere serenamente giorno

dopo giorno”. Se le si chiede quale sia il luogo dell’anima

la risposta è quasi imprevedibile: “Alla fine è l’Italia il

posto più bello”. L’amore per il rosso e per il fucsia cede

il passo alla sobrietà del bianco e nero di tutti i giorni. Ma

ai tacchi no, a quelli non rinuncia mai Margherita. Anzi:

è alla ricerca di pantofole vertiginose, se mai ce ne fossero

in giro.

Se sprizza sicurezza è anche perché lo è lei, sicura: “Tutto

ciò che facciamo – spiega – è una combinazione di fattori

interni ed esterni”. Per questo, quando è arrivata in azienda

sapeva di non dover temere il confronto con un mostro

sacro come è il padre Leonardo. Semmai qualche timidez-

za, iniziale, era dovuta alla necessità di dover rispondere

alle attese degli altri soci dell’azienda familiare. Ma anche

questo problema è stato brillantemente superato, anche

se è sempre presente nelle riflessioni dell’imprenditrice

di Corato. Durante un convegno organizzato dalla com-

missione pari opportunità della Regione  spiegò che una

“Le donne sono uno strumento
essenziale per la realizzazione degli

obiettivi che una società si pone”



49
piena parità tra i sessi la si potrà ottenere solo superando

retaggi secolari, se non ci si ferma alle belle dichiarazioni

di circostanza. “Le donne – aggiunse – sono uno strumento

essenziale per la realizzazione degli obiettivi che una

società si pone e grazie alla maternità le donne sono più

sensibili verso i bisogni altrui e per la condivisione delle

responsabilità”. La maternità, già. Margherita ci pensa

eccome, anche perché, come dice sempre, non vuol farsi

mancare nulla e perché  è assolutamente possibile conciliare

lavoro e maternità. Insomma, la donna che ama le belle

tavole e che la pasta la mangia soprattutto durante “le

prove cottura”, l’imprenditrice lodata dal presidente di

Confindustria e che senza batter ciglio all’inizio della

carriera si cimentò con il dovere di chiudere la società

partecipata della Riscossa, è convinta che “la pari dignità

è ancora un problema, la maternità nel mondo economico

è vissuta ancora come un handicap, inconciliabile con la

produttività”. Per questo è ben decisa a fare del pastificio

di famiglia un luogo diverso, un esempio di come dovreb-

bero essere  i rapporti aziendali. E tutto ciò a cominciare

dalle parole che si usano. Concludeva l’intervento al

convegno regionale: “Non bisogna parlare più con il

linguaggio degli uomini, è necessario il linguaggio morale”.

Non c’entra molto con la pasta, con i sughi, con i biscotti,

tutto ciò. Né con ciò si determina il grado della perfetta

cottura dei rigatoni, ma può essere una garanzia in più

per un’imprenditrice di successo. La quale solo alla fine

confida, con civetteria: “Nel 2006 ho vinto il premio Marisa

Bellisario”.

Rosanna Lampugnani, giornalista
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a prima donna imprenditrice pugliese è stata la madre

di famiglia.

Naturalmente questo vale anche per altre zone dell’Italia;

ma qui vogliamo focalizzare quel substrato culturale e

sociale da cui è nata l’imprenditoria femminile nella nostra

regione.

La casa come azienda, la famiglia come personale

dell’azienda.

Il paragone può sembrare dissacrante ma non lo è, se si

pensa ai tanti ruoli che la madre di famiglia di un tempo

vi svolgeva. Ci riferiamo al tempo della famiglia patriarcale

che, alla prova dei fatti, si rivela essere una famiglia più

matriarcale che patriarcale.

Infatti la “materfamilias” (e qui parafrasiamo quell’antico

istituto giuridico romano del “paterfamilias” per cui il

padre era il padrone assoluto, titolare del diritto di vita e

di morte sui figli e sull’intero nucleo familiare; un istituto

che ancor oggi estende i suoi effetti nel costume, nella

mentalità e nel diritto, quando dà solo il nome del padre

ai figli: anche la censura dell’Unione Europea al nostro

Parlamento non è riuscita a scalzare del tutto questa ance-

strale abitudine, avendo provocato solo un modesto prov-

vedimento legislativo che…lascia liberi i coniugi di fare

come credono, in fatto di cognome; e la maggioranza, segue

quella antica tradizione del diritto romano, dà il cognome

del padre…).

Ma torniamo a noi: la madre di famiglia era l’organizzatrice

dei servizi necessari a mandare avanti la casa. Prima di

tutto la preparazione del cibo e il suo approvvigionamento

(cucinare e fare la spesa, fare marmellate, sottaceti e conserve

varie per l’inverno); poi il corredo (che toccava a lei portare

in dote) con la cura degli indumenti e della biancheria

(lavare, stirare, spazzolare, riporre); poi l’arredo della casa

e la sua pulizia; poi l’assistenza ai bambini, agli anziani e

ai malati della famiglia; poi la gestione finanziaria del

denaro guadagnato dall’uomo di casa; poi la prima istru-

zione ai figli; poi le relazioni sociali col parentado e col

vicinato; poi l’accoglienza all’ospite di passaggio o stabile;

poi la vita religiosa, dalla messa domenicale al presepe

natalizio, dalle novene pei Santi agli ottavari pei morti.

Insomma una serie lunga e complessa di impegni, di

“lavori” da gestire e incastrare, da organizzare e da pro-

Esplorando l’origine privata di una dimensione professionale
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grammare, da fare e da affidare. Tutte le risorse di casa

facevano capo a lei: i figli in età di lavoro, le fantesche

(nelle case borghesi), il marito coi suoi ritmi esterni alla

casa, i nonni e le zie zitelle. Insomma tutto. E tutto andava

organizzato, gestito, razionalizzato, finalizzato.

Da questa secolare attività, la donna pugliese ha acquisito

capacità organizzative e direttive tali, da prefigurare la

moderna impresa. Infatti da ognuno di questi lavori della

donna di casa, sono nati nel nostro tempo altrettanti profili

imprenditoriali.

Il cibo: ecco le donne ristoratrici, panificatrici, pasticciere.

Gli indumenti: ecco le donne sarte, industriali

dell’abbigliamento, titolari di lavanderie.

La spesa: ecco le donne commercianti, non solo nel settore

alimentare ma in tutti i settori.

La pulizia: ecco le donne manager di imprese di igiene e

pulizia per grandi comunità.

I bambini: ecco le donne titolari di asili nido, scuole

materne private, ludoteche, cliniche pediatriche

Gli anziani: ecco le donne che fondano e dirigono centri

per anziani, cliniche gerontologiche.

Il peculio familiare: ecco le donne che hanno società di

intermediazione monetaria e finanziaria.

Le relazioni sociali: ecco le donne che fondano imprese

nei servizi pubblici, sociali e personali.

L’ospitalità: ecco le donne che dirigono alberghi, pensioni,

ristoranti e altre strutture simili.

La vita religiosa: alt! Questa non è stata ancora industria-

lizzata. Ma nel campo del volontariato, molto attivo

nell’ambito religioso, c’è grande impegno organizzativo

e manageriale.

Dalla cultura della famiglia a quella dell’impresa, sono

transitati anche molti prodotti frutto del lavoro e della

creatività femminile. E sono prodotti di qualità. Un esem-

pio per tutti: il pane di Altamura, le cui grandi qualità

organolettiche e di gusto sono state riconosciute perfino

a livello europeo con la D.O.P. Ebbene esso nasce da una

pratica, da una esperienza, da una sapienza tutta femmi-

nile. Insieme al pane si potrebbero ricordare tanti altri

prodotti pugliesi d’eccellenza nati dal lavoro delle donne,

come la burrata di Andria, i vini del Salento o del Foggiano,

le uve di Rutigliano, i rosoli, i dolci rituali delle varie

ricorrenze festive  e tanti altri ancora.

Sono in genere prodotti alimentari, quindi provenienti da

quel settore primario che è l’agricoltura, vera cifra domi-

nante,  nel  passato,  del l ’economia pugliese.

Ma anche nell’impresa agricola, perlopiù maschile, le

donne avevano un ruolo importante.

In quelle regge contadine che erano le masserie, la regina

era la “massara”, cioè la moglie del massaro, il capo dei

lavoratori dei campi. Oppure era la “patraune”, cioè la

moglie del padrone, quando egli, vero agricoltore e non

solo proprietario terriero, risiedeva nella masseria, con la

sua famiglia, durante i grandi lavori stagionali. La Massara

e la Padrona di una volta, oggi si chiamano Capitane

d’Industria.
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Dunque anche nell’impresa agricola del passato la donna

dava un contributo determinante, non solo nel lavoro di-

pendente, dalla raccoglitrice di olive alla spigolatrice che

magari partoriva in mezzo alle stoppie; ma anche nel lavoro

di direzione e organizzazione, cioè il vero lavoro imprendi-

toriale.

Lo era come coltivatrice diretta ( e lo è ancora); ma anche

come commerciante, quando vendeva in casa sua i prodotti

della terra coltivata dal marito e dai figli, prodotti tipici come

le cime di rape, la ricotta forte, l’olio d’oliva, il vino.

Lo era perfino come artigiana-industriale; basti pensare alla

produzione tessile: il telaio era la macchina più antica e più

femminile che ci fosse. Non c’era casa di contadini che non

avesse un telaio su cui la madre di famiglia, o la figlia grande,

o la zia zitellona non lavorassero a produrre telerie da

corredo, come lenzuola, strofinacci, asciugamani per la

propria casa, ma anche a conto terzi.

Non a caso, anche a livello nazionale, i settori economici

con maggiore presenza femminile sono il commercio,

l’agricoltura, l’industria manifatturiera, seguiti dai servizi

pubblici sociali e personali, la sanità, il turismo, l’istruzione.

E non è un caso che il più elevato tasso di crescita dell’impresa

al femminile si registri proprio nel Mezzogiorno d’Italia:

incredibile ma vero, in testa alle classifiche è la Calabria, con

Crotone che ha la più alta variazione percentuale in questo

senso. La Puglia, in verità,  non è in testa a queste classifiche,

ma si difende bene con (dati ufficiali del 2006) 30.774 imprese

femminili nella provincia di Bari; 17.856 in quella di Foggia;

15.400 in quella di Lecce; 11.539 in quella di Taranto e 7.962

nella piccola provincia di Brindisi.

Un altro dato di crescita che registrano gli studi e le statistiche

in questo settore è quello della conquista da parte delle

donne di settori tradizionalmente “maschili”, come le co-

struzioni, il settore immobiliare, l’informatica, la ricerca, i

trasporti, le comunicazioni.

Ma noi crediamo che i germi per farsi largo in questi settori

cosiddetti maschili, c’erano già nell’esperienza tradizionale

della donna di casa che a tutto doveva badare, sia pure

all’ombra dell’uomo di casa.

Anche la dimensione contenuta delle imprese femminili,

nella maggior parte imprese individuali, si riallaccia diret-

tamente all’ humus socio-culturale che abbiamo fin qui

descritto.

Ma negli ultimi tempi anche le donne imprenditrici del Sud

vanno orientandosi verso le società di persone e capitali,

grazie anche al supporto che ricevono dai 100 Comitati per

l’imprenditoria femminile delle Camere di Commercio, nel

campo della formazione, dell’accesso al credito,

dell’innovazione e ricerca e nell’internazionalizzazione dei

mercati.

Ma tutto nasce dall’antica donna industriosa, donna com-

merciante, donna creativa: tutte qualità che, nella società

moderna, hanno fatto della donna pugliese un’ottima im-

prenditrice.

Bianca Tragni, giornalista e scrittrice

In alto a sinistra:
ph. Nicola Vigilanti
Al centro e a destra:
ph. Vittorio Arcieri



L’intervista a Wafa'a Dikah Hamzé

Medio Oriente: l’avanzata delle donne imprenditrici

Il difficile cammino delle pari opportunità

e si chiede ad un occidentale quali sono le prime cose

che gli vengono in mente pensando alle donne mediorientali,

c’è il rischio che per risposta si ottenga un’infilata di (falsi)

luoghi comuni che vanno dal burqua ad una condizione di

subordinazione che, dentro e fuori la famiglia, pone le

donne alla periferia d’ogni diritto. E' un’incongrua «taleba-

nizzazione» che riduce a identico denominatore culture e

Paesi profondamente diversi. Sono pregiudizi. Ed, oltre

che odiosi di per sé, hanno anche un «respiro economico»,

sono un ostacolo all'interazione culturale e formidabili

barriere allo sviluppo. Non considerare in modo corretto

il ruolo delle imprenditrici mediorientali - anche in un

settore tradizionalmente a prevalenza maschile, qual è

l'agricoltura - sarebbe un clamoroso errore strategico per

chi opera nel bacino mediterraneo. Così come lo sarebbe

sottovalutare il peso internazionale delle organizzazioni di

gender del mondo arabo.

Per riportare le cose alla loro verità, senza però tacere le

difficoltà, la testimonianza che segue vale forse più d’un

trattato di Storia.

Wafa'a Dikah Hamzé, laurea in Agraria e master in Sviluppo

Rurale, è stata una delle prime donne ministro del suo

Paese (ministro dei Rapporti col Parlamento tra il 2004 e

il 2005), ed è consigliere del ministro dell'Agricoltura. E'

madre di due ragazze e moglie di Mouïn Hamzè, presidente

del Ciheam (il Centro Studi per l'agricoltura Mediterranea

che ha nell'Istituto Agronomico-Iam di Valenzano, in pro-

vincia di Bari, uno dei suoi centri d'eccellenza). Inoltre, è

stata tra i fondatori della «National Commission for Leba-

nese Women » (Nclw), un'organizzazione non governativa,

che si batte per le pari opportunità, fondata nel 1996.

Il suo bellissimo Paese ha antichi rapporti commerciali

con l'Italia e, da vent'anni esatti, la Puglia è partner nella

formazione e nella ricerca in agricoltura.

«La cooperazione tra Libano e Puglia - dice l’ex-ministro

- risale al 1988, al programma di cooperazione tra Iam e la

Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università libanese. Da

allora, il numero di nostri studenti che si sono specializzati

a Bari ha superato i 200. I libanesi, poi, hanno avuto con

l’Italia intensi rapporti, documentati dalla Storia, e condi-

vidono con essa un comune spirito mediterraneo e i valori.

Anche le affinità geografiche hanno rafforzato i rapporti

Intervista a Wafa'a Dikah Hamzé, consigliere del ministro dell’Agricoltura
libanese nella cooperazione internazionale e fondatrice della National Commission

for Lebanese Women organizzazione che si batte per i diritti delle donne
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di cooperazione. Frutteti, oliveti e prodotti agricoli come

l’uva, come pure la somiglianza dell’ambiente naturale, le

diversità e l'esperienza in aree rurali, costituiscono un

valido presupposto per lo scambio, ma anche per trarre

profitto dalle strategie e dalle politiche di sviluppo rurale

attuate in Puglia, e dalle potenzialità libanesi per tale

sviluppo».

«L’appoggio della Puglia al settore dell'agricoltura - continua

la signora Wafa'a Dikah Hamzé - si manifesta in molti

modi; dovremmo menzionare qui il ricco programma di

cooperazione in agricoltura con il governo italiano, il

supporto tecnico-scientifico e la cooperazione con i ricer-

catori e i professori dello Iam di Bari (a cominciare

dall'accordo sul Corridoio Verde che facilita l'esportazione

di prodotti agricoli tra Libano e Italia). Seri passi in avanti

sono stati fatti a cominciare dalle deroghe sul commercio

della coltura della patata e l'assistenza dello Iam nel moni-

toraggio qualitativo e nelle analisi di laboratorio. Ciò è

avvenuto anche attraverso materiale vegetale certificato,

l’organizzazione di nursery per le piante e la realizzazione

di molti corsi di formazione per produttori, coltivatori,

tecnici, ingegneri Libanesi e decision-makers presso istitu-

zioni ed imprese pugliesi».

E c’è anche il progetto TerCom, «Attivazione dei mecca-

nismi per il sostegno dei territori e delle comunità rurali

in Libano».

«Infatti, per quanto riguarda interventi futuri, il progetto

TerCom ha avviato molti programmi di sviluppo da mettere

in atto nei prossimi anni nell'ambito della Task-Force Italo-

Libanese costituitasi dopo la guerra del luglio 2006. Tali

programmi comprendono tra l'altro: lo sviluppo di territori

di Marisa Ingrosso



L’intervista a Wafa'a Dikah Hamzé

rurali attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici del

settore agricolo e agro-alimentare; il miglioramento della

qualità dei prodotti agricoli; il perfezionamento della filiera

delle olive e dell'olio di oliva; le iniziative di sviluppo rurale

come la creazione e l'attivazione di GAL (gruppi di azione

locale); la ricerca in materia di risorse marine; la donazione

e l’equipaggiamento di un'imbarcazione per la ricerca

scientifica marina al Consiglio Libanese per Ricerca Scien-

tifica (Cnrs); la promozione di partnership e lo scambio di

esperienze fra imprenditrici nei due Paesi attraverso viaggi

culturali e attività di formazione (previsto per marzo 2008).

Ed è necessario ricordare che questa interazione strategica

tra Istituzioni italiane e libanesi ha ottenuto l'appoggio dei

ministri dell'Agricoltura ed Affari Esteri in entrambi i Paesi,

anche grazie all'impegno di personalità come il dott. Cosimo

Lacirignola (direttore dello Iam di Bari e presidente della

Fiera del Levante)».

Guardando al suo percorso personale e politico, balza

agli occhi come lei si sia sempre dedicata, con molto

impegno, sia alla crescita del settore agricolo del suo

Paese, sia alla valorizzazione, promozione e tutela del

ruolo delle donne. Quanto al primo aspetto, quali sono

le caratteristiche del Libano (soprattutto da un punto di

vista della produzione e trasformazione di prodotti agro-

alimentari) e qual è l’orizzonte futuro?

«Credo fortemente nel grande ruolo che ciascuno di noi

può avere nel proprio contesto sociale, al di là della propria

appartenenza al genere maschile o femminile - replica -. A

livello professionale ho potuto constatare l’importanza

dell’agricoltura per lo sviluppo delle nostre aree rurali e

quanto la politica abbia fallito nel suo tentativo di far fiorire

ed incrementare questo settore. A tale fallimento si devono

aggiungere anche i 19 anni di guerra (1975-1989) che hanno

devastato questo ambito, e che sfortunatamente ancora

oggi continuano ad incidere negativamente sul suo sviluppo.

In quanto attivista nella causa a favore delle donne e

provenendo da un’area rurale, sono stata testimone

dell’abbandono delle campagne da parte degli agricoltori

e della loro migrazione verso le aree urbane in cerca di

migliori opportunità lavorative. Ho anche assistito al feno-

meno derivante da questa migrazione: le donne sono

rimaste sole nelle campagne e nei villaggi rurali e, da sole,

si sono fatte carico della gestione delle terre aggiungendo

questo peso a quello già grande delle responsabilità familiari.

Ho visto quanto le donne abbiano sofferto e combattuto

per i loro diritti in quanto produttrici, lavoratrici stagionali,

capi-famiglia e braccianti in un mondo dominato dagli

uomini dove la violenza, la privazione e la discriminazione

di genere prevalgono in molte aree senza alcun aiuto o

protezione».

L’agricoltura libanese è un settore dalle grandi potenzialità.

Ha difficoltà a collocarsi sul mercato europeo?

«Come riportato in numerosi studi e ricerche l’"EurepGAP"

rappresenta ancora un grande ostacolo per la produzione

agricola libanese. E' una sfida futura per il settore, insieme

alla definizione di una normativa legata alla fase di post-

raccolta per i prodotti ortofrutticoli. Il settore agro-alimentare

contribuisce in larga parte alle esportazioni industriali che

trovano ancor più potenzialità in altri sottosettori, quali

l'industria di trasformazione dell'olio di oliva, dei latticini

e della carne. Ci sono ancora limiti legislativi e sanitari

imposti al Libano dai Paesi importatori. Numerosi sforzi

A destra:
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sono in corso per applicare l'Acaas (Agreement on Conformity

Assessment and Acceptance of Industrial Products) negli scambi

con i Paesi europei, ed il settore agro-alimentare è tra quelli

prioritari che beneficiano di quest’accordo di conformità.

Tale accordo comporta anche una revisione della legislazione

libanese relativa alla sicurezza alimentare e agli aspetti

sanitari, così come agli aspetti di conformità e certificazione.

Sono sicura che i progetti di cooperazione in corso riusci-

ranno a trovare soluzioni e risposte a molte delle proble-

matiche e delle necessità cui ho accennato».

La legislazione libanese consente coltivazioni Ogm?

«Gli sforzi principali riguarderanno lo sviluppo della capacity

building e l'applicazione di normative rivolte al superamento

dei rischi e delle implicazioni legate all'utilizzo degli Ogm.

Le applicazioni della biotecnologia sono ancora a livelli di

sperimentazione. Nonostante ciò, nel 2005 è stato stilato

un National Biosafety Framework in linea con le richieste del

Protocollo di Cartagena. Questo ci permetterà di sviluppare

una normativa sulla sicurezza alimentare e di rispondere

alle richieste relative all'uso dei prodotti Ogm, al calcolo

dei rischi, alle pratiche di gestione ed altro».

Quanto al ruolo della donna, forse non tutti sanno che il

Libano vanta una lunghissima tradizione di impegno

sociale delle donne, e non solo, a tutela dei diritti di

gender. Basti pensare al «Lebanese Arab Women's Union»

che fu istituita addirittura nel 1929 e la cui eredità è stata

raccolta dalla Nclw che lei ha contribuito a fondare.

Nessuno meglio di lei può spiegare qual è la condizione

femminile in Libano (anche sul fronte dell'imprenditoria)

e quali sono le prossime sfide.

«E' vero, la lotta del movimento delle donne libanesi per

i loro diritti, risale a ottant’anni fa. Ci sono state notevoli

conquiste, a cominciare dalla concessione dei diritti politici,

nel 1952, fino alla nomina delle prime donne in parlamento

nel 1964, e le prime due ministre nel 2004; oltre alla più

ampia partecipazione nelle elezioni Municipali a livelli

decentrati nel 1998 e nel 2004, anche il conseguimento, da

parte delle donne, di un livello di istruzione sempre più

alto, ha fatto calare il tasso di analfabetismo femminile (dal

16% nel 1997 all'11.8% nel 2004), aumentare la percentuale

di forza lavoro femminile (23.3% nel 2004) – le donne

professioniste costituiscono il 10.2% della forza lavoro

femminile, mentre il 75.8% sono salariate».

«Inoltre in quel periodo si è assistito alla modifica di svariate

leggi che discriminavano le donne, come ad esempio le

leggi riguardanti le eredità, il diritto di avviare un’attività

commerciale, la possibilità di viaggiare anche senza il

consenso del marito, l’uguaglianza delle lavoratrici (rispetto

ai colleghi maschi) nell’accesso a servizi e fondi della

previdenza sociale, il diritto alla maternità, alla pensione,

a licenziarsi, e molti altri».

Quali sono le funzioni del Comitato Nazionale per le

Donne Libanesi (Nclw)?

«E’ nato nel 1996 e io sono stata una dei membri fondatori.

Questo Comitato è il primo Ente ufficiale, che opera a livello

nazionale e sotto l’autorità del Primo Ministro, responsabile

in materia di diritti delle donne libanesi, con ruolo consul-

tivo, esecutivo, e di coordinamento rispetto ai soggetti

interessati. E' da notare qui il ruolo attivo ed essenziale

delle molte Ong femminili che operano in Libano come

gruppi di pressione per l'accrescimento dei diritti delle

donne e gli emendamenti alle leggi».

L’intervista a Wafa'a Dikah Hamzé
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«Di straordinaria rilevanza per il mondo arabo è stata la

creazione, nel 2001, della Organizzazione delle Donne

Arabe (alla quale ho partecipato personalmente occupan-

domi della stesura dello statuto in qualità di rappresentante

dell'Lcw). Quattordici Stati Arabi sono diventati membri

di questa Organizzazione, della quale il Libano è un membro

fondatore, ed è rappresentato all’interno del Consiglio

Esecutivo e del Comitato Consultivo permanente. Nono-

stante questi sforzi, le restrizioni e le sfide persistono: il

lavoro femminile è ancora limitato ad una serie circoscritta

di attività a causa di una mentalità discriminatoria in base

al sesso. L’aumento del livello di istruzione ed alfabetizza-

zione delle donne dovrebbe riflettersi in un maggiore

coinvolgimento da un punto di vista economico, dalle

lavoratrici alle imprenditrici, a livello sia normativo che

politico».

A che punto è la realizzazione dell'Osservatorio nazionale

in agricoltura per le donne?

«La creazione dell'Osservatorio costituirà un’iniziativa

degna di nota nelle politiche nazionali che puntano allo

sviluppo delle aree rurali e al rafforzamento del potere

economico delle donne. Con esso si intende far arrivare la

voce delle donne delle aree rurali, che operano nel settore

dell’agricoltura e dell’agro-alimentare, ai policy-makers, agli

enti legislativi e amministrativi, alle amministrazioni pub-

bliche e alla società civile, al settore privato, alle autorità

di sviluppo di investimenti, al settore bancario, della ricerca,

universitario e delle Ong. Il suo contesto legale è già stato

deliberato attraverso un Decreto Ministeriale del ministero

dell’Agricoltura. E, inoltre, sono stati definiti gli obiettivi

e designati i partners. Il lancio ufficiale dell'Osservatorio

è previsto, se tutto va bene, per la metà del 2008 in Libano

alla presenza dei nostri partner italiani, tra cui lo Iam».

Infine, secondo lei le donne quale apporto possono dare

alla crescita del comparto agricolo? Forse una spinta

all'innovazione? O magari una maggiore attenzione alla

conservazione delle risorse naturali, a garanzia delle

future generazioni?

«Utilizzare la profonda conoscenza dei luoghi che le donne

hanno, la loro intima relazione con la terra e l’ambiente per

diffondere consapevolezza ed informazioni alle future

generazioni è essenziale, ma non è abbastanza. Le donne

- conclude Wafa'a Dikah Hamzé - sono per natura buone

manager ed organizzatrici. Sono anche decisioniste e de-

terminate. Per questo bisognerebbe dare maggiore visibilità

al ruolo femminile in questo settore anche portando avanti

ricerche statistiche e raccolte dati. Ugualmente importante

non è solo eliminare tutti gli ostacoli economici e legali che

impediscono alle donne di sviluppare le loro carriere su

basi uguali a quelle degli uomini agricoltori, ma anche di

creare un ambiente favorevole promuovendo nuove legi-

slazioni per incoraggiarle in tutti i campi dell’economia,

accompagnandole con un’adeguata formazione e un sup-

porto tecnico moderno ».

Marisa Ingrosso, giornalista

(Si ringrazia per la cortese collaborazione alla traduzione dell’intervista lo Iamb
e Gino Lorenzelli)

In alto:
Wafa'a Dikah Hamzé
(ph. courtesy Iamb)
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Si fa ancora in tempo a salvarla. E’ a rischio di estinzione

Un futuro per la pecora “Altamurana”

n futuro è ancora possibile per la pecora

“Altamurana”? Noi crediamo di sì. Nonostante dai tempi

di Luigi Netti (1878) la gran parte degli agronomi e degli

esperti di zootecnia si è sempre dichiarata scettica

sull’utilità di mantenere questa razza autoctona definita

troppo poco produttiva rispetto ai parametri di altre razze

nazionali e internazionali.

C’era un tempo in cui i pascoli rocciosi e suggestivi

dell’Alta Murgia erano letteralmente brulicanti di greggi

di pecore “Altamurane”. Questo è avvenuto sino alla fine

dell’800. Da allora è stata una storia in continua caduta.

Fino ad arrivare alla situazione della fine degli anni Ottanta

quando si è passati da uno status di non a rischio ad uno

di in pericolo-mantenuta per giungere nel 2005 all’attuale

situazione (critica-mantenuta). Nonostante tutto, la pecora

“Altamurana”, sebbene ridotta allo stremo, non è del tutto

estinta. E siamo ancora in tempo per salvarla.

La conservazione on farm
Il primo passo sarebbe quello di giungere alla creazione

di un programma di conservazione on farm che è l’unico

a nostro avviso che possa garantire un futuro di soprav-

vivenza alla pecora “Altamurana”. Nella situazione attuale

la sola conservazione ex situ non è proprio delle migliori

se si considera che essa viene attuata in strutture pubbliche

(l’azienza silvo-pastorale “Cavone” di proprietà

dell’Amministrazione Provinciale di Bari e l’“Istituto

Sperimentale per la Zootecnia” di Segezia, alla periferia

di Foggia) che come ribadiscono anche Elisa Pieragostini

e Cataldo Dario del “Dipartimento di Produzione animale

dell’Università degli Studi di Bari”, hanno «oggettive

difficoltà operative nella gestione di un allevamento a

causa di normali ritardi attuativi poco compatibili con

una sana ed efficace gestione di un’azienda zootecnica».

Ma il rischio principale che si corre con la sola conserva-

zione ex situ è quello di aumentare la consanguineità

interspecifica a seguito degli inevitabili incroci tra i pochi

capi rimasti con il conseguente pericolo per il futuro della

stessa razza. Se al contrario vi fosse una reintroduzione

mirata di piccoli greggi di “Altamurana” in aziende di

medio-piccola grandezza sparse sul territorio dell’Alta

Murgia barese, il rischio di consanguineità interspecifica

di Marco Miosi

A sinistra:
gregge di pecore al pascolo
sull’Alta Murgia
ph. Torre di Nebbia

Un processo di patrimonializzazione, riconosciuto e sostenuto
anche economicamente dall’Unione Europea, potrebbe garantire
la sopravvivenza di questa razza di ovini a triplice attitudine
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verrebbe ridotto considerevolmente. Se non del tutto

scongiurato, visto l’aumento della produttività e della

diversità genetica che conseguirebbe a questa forma di

conservazione on farm e grazie al fatto che vi sarebbe in

questo modo una maggiore possibilità di aumentare la

variabilità genetica grazie allo scambio guidato e control-

lato di esemplari provenienti da un numero maggiore di

allevamenti, rispetto ai due attualmente presenti al mondo.

E la reintroduzione di esemplari di razza “Altamurana”,

del resto, è già presente come uno degli obiettivi e dei

servizi che la stessa azienda pilota silvo-pastorale

“Cavone”, sita in agro di Spinazzola (BA), secondo quanto

afferma nel suo “Progetto stralcio attività tecnico-

divulgative”, sarebbe già in grado di attuare a partire dal

1990. Ma dal 1990 ad oggi pochissimo è stato fatto per

reintrodurre seriamente questa razza ovina in via di

estinzione anche a causa della mancanza totale di aiuti e

di incentivi da parte delle amministrazioni locali, nazionali

e internazionali per incentivarne il ripristino presso gli

allevatori locali.

La ricerca di un nuovo equilibrio
Eppure sebbene oggi non si possa più, per ovvie ragioni,

ritornare alla situazione di equilibrio del passato un nuovo

equilibrio sarebbe comunque auspicabile da raggiungere.

E non si tratta più di puntare,  come avveniva un tempo

e con le conseguenze che paga tuttora il territorio, ad una

politica economica della quantità ma ad una politica

economica della qualità. Alle grandi oscillazioni tra i

prezzi dei cereali, da una parte, e delle lane e dei formaggi

dall’altra, con il conseguente aumento delle produzioni

cerealicole o ovinicole, si deve sostituire oggi un perfetto

equilibrio tra produzioni tipiche e di qualità provenienti

sia dall’agricoltura che dalla pastorizia. Il ripristino della

pecora “Altamurana” a seguito di un processo di patri-

monializzazione riconosciuto e sostenuto anche economi-

camente dall’Unione Europea potrebbe costituire l’unico

modo per riequilibrare l’ago della bilancia che oggi vira

ancora verso una cerealicoltura imperante che però di

recente, grazie all’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta

Murgia, si avvia gradualmente verso un maggiore controllo

e una maggiore regolamentazione. Allo stato attuale delle

cose per riequilibrare e valorizzare veramente il territorio

una delle strade più fruttuose e più utili da imboccare è

quella che porta alla patrimonializzazione dei cosiddetti

“prodotti tipici”. Al riguardo, sarebbe utilissima la ripresa

e la valorizzazione del tradizionale pecorino murgiano

che potrebbe garantire agli allevatori un sufficiente gua-

dagno che li incoraggi a proseguirne l’allevamento. Peco-

rino che, come è avvenuto per il “Canestrato Pugliese

DOP” che utilizza esclusivamente latte intero di pecore

di razza “Gentile di Puglia”, dovrebbe essere manifatturato

solo con il latte delle pecore “Altamurane” e seguendo le

procedure tradizionali, che sono ampiamente testimoniate

dalle descrizioni che ne hanno fatte gli agronomi e gli

Focus
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esperti del settore alla fine dell’800 e nei primi del ‘900.

Un prodotto “tipico” il più limpido possibile, che punti

sulla qualità e che leghi ragionevolmente i prodotti derivati

dalla pecora “Altamurana” al territorio alto-murgiano.

Naturalmente per far sì che si tratti di un prodotto effet-

tivamente legato alle tradizioni passate e al territorio così

come si presentava fino agli inizi degli anni ‘70-’80, quando

è iniziato lo spietramento, occorre un processo di tutela

e di ripristino ecologico degli ultimi lembi murgiani intatti

che andrebbero a costituire il pascolo ideale degli eventuali

nuovi greggi di “Altamurane” reinserite negli allevamenti

locali. E questo ci garantirebbe due cose: 1) uno sfrutta-

mento eco-compatibile delle aree rocciose alto-murgiane

altrimenti improduttive che si situi nel continuum

dell’utilizzo tradizionale che storicamente ne è stato fatto

(secondo fonti archeologiche, già a partire dalle epoche

neolitiche) e che le preservi da eventuali futuri tentativi

di conversione agricola con l’inevitabile spietramento; 2)

l’utilizzo per la pecora “Altamurana” dei pascoli ad essa

più congeniali e per i quali è stata anticamente selezionata.

Questi pascoli naturali con la specifica flora che li arric-

chisce garantirebbe un aumento nella qualità del latte

prodotto grazie alla presenza di diverse erbe aromatiche,

alcune endemiche, (finocchietto selvatico, timo, serpillo,

santoreggia, mentuccia, ecc.) che costituirebbero un ulte-

riore legame col territorio per i prodotti da essa derivati.

La pecora “Altamurana”, dunque, potrebbe garantirsi un

suo futuro solo nell’ambito di quel processo di riscoperta

dei prodotti tipici e negletti che di recente, e con un certo

ritardo rispetto alla Francia, sta interessando il nostro

Paese.

La triplice attitudine
Un tempo era considerata razza a triplice attitudine (latte,

carne e lana) e aveva il suo mercato principale

nell’esportazione della lana grezza da essa prodotta,

considerata vista la sua inusuale lunghezza (anche 20-30

cm.) la migliore lana italiana da materassi. Con la crisi

della lana prima e dei prezzi dei pecorini poi, la produt-

tività della pecora “Altamurana” ha mostrato tutta la sua

fragilità rispetto ad un modello di riferimento che spingeva

alla massima produttività e quantità possibile. Oggi,

invece, a causa della quasi totale scomparsa ed impropo-

nibilità dei materassi di lana sostituiti da materiali ritenuti

In alto a sinistra:
esemplare di pecora
altamurana
(fonte: www.sanitanimale.it)
Accanto: pecore al pascolo
ph. Torre di Nebbia
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più leggeri ed igienici quali il lattice, il vello della pecora

“Altamurana” potrebbe essere impiegato per altri scopi

come ad esempio quello di prodotti artigianali quali

tappeti, capi d’abbigliamento, souvenir da vendere

all’interno dei percorsi “turistici” che inevitabilmente si

apriranno a seguito della costituzione del Parco Nazionale

dell’Alta Murgia. Riguardo invece alla produzione di latte

e di carne il discorso diventa relativamente più semplice

e più conforme alle “tradizioni” e al vissuto di questa

realtà. L’utilizzo migliore che se ne potrebbe fare sarebbe

quello di utilizzare queste piccole produzioni locali per

la creazione di prodotti tipici riconosciuti e tutelati dalle

leggi nazionali e internazionali. Tali prodotti andrebbero

ad affiancarsi se non a sostituirsi del tutto con i meno

trasparenti prodotti venduti e a volte riconosciuti sul

mercato come tipici e che vengono manifatturati a partire

dal latte e dalla carne di altre razze ovine allevate sul

territorio o più spesso importate dalla Romania o da altri

Paesi europei ed extra-europei. C’è da ribadire il fatto che

nell’ambito di una produzione che punta essenzialmente

sulla qualità, la bassa produttività di latte che caratterizza

questa razza, non pregiudica ma anzi esalta le sue poten-

zialità qualitative. Come riferiscono Pieragonistini e Dario,

«il latte della pecora Altamurana merita un discorso a parte

perché, pur essendo indiscutibile il gap quantitativo che

separa questa razza dalle altre messe a confronto, questo,

in fatto di qualità globale, non teme confronti. Questa

affermazione si basa sulla considerazione che nel confronto

con altre razze in pari condizioni di allevamento,

l’“Altamurana” esibisce un latte di ottima qualità con

elevato contenuto di grasso e di proteine ed una scarsa

suscettibilità alla mastite sia clinica che subclinica». Se a

questo poi aggiungiamo l’utilizzo, da parte delle pecore

“Altamurane” reintrodotte, dei pascoli naturali murgiani,

l’aumento della qualità sarebbe ancora maggiore. Infatti,

come già affermava l’agronomo Michele Giannelli nel

1909 a proposito dei foraggi della Murgia di Altamura:

«bisogna (…) far rilevare che in essi grande era la quantità

delle piante aromatiche, fra cui principalmente il timo,

che, specie quando gli ardori estivi hanno fatto seccare

l’erba tenera, viene anche appetito dalle pecore, avendo,

data la sua rusticità, risentito meno la mancanza dell’acqua.

L’azione benefica del timo e delle altre labiate che trovansi

piuttosto abbondantemente nei nostri pascoli, nel rendere

sommamente pregevole la qualità del latte, è dimostrata

dal fatto che, nella stessa zona, si hanno qualità di latte

molto differenti e meno pregevoli dagli animali non allevati

nei pascoli murgesi».

A partire da questi dati appare evidente come i prodotti

di derivazione del latte di pecore “Altamurane”, con il

pecorino in primis, ma anche la ricotta, la giuncata, la

ricotta marzotica ed altri ancora, avrebbero potenzialmente

tutte le caratteristiche per costituirsi come autentici prodotti

di qualità. Riguardo alla carne, poi, si potrebbe utilizzare,

oltre che per lo smercio nei mercati locali e nazionali, per

la preparazione di pietanze tipiche della cucina alto-

murgiana (“péch r  a la r zául ”, “cutturìdd ”) da diffondere

nell’ambito di sagre e manifestazioni locali. Solo così si

potrà salvare la pecora “Altamurana” e l’irripetibile ba-

gaglio storico-culturale che si  porta dietro.

Marco Miosi, antropologo

A destra: pecore
altamurane in jazzo
ph. Torre di Nebbia
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Dopo Lisbona, gli scenari occupazionali nel Sud

Mezzogiorno, che lavoro fa?

opo aver delineato a Lisbona (2000) una strategia di

crescita occupazionale per il primo decennio del secolo

e definito le linee di una convergenza quantitativa tra i

Paesi europei, nel 20051 la UE  torna a sottolineare la

necessità che più posti di lavoro siano anche migliori posti

di lavoro. In altri termini, la società europea deve conti-

nuare a fondarsi sui principi di giustizia ed equità sociale,

i quali non entrano in contraddizione con gli obiettivi

della competitività in campo economico. Nel vertice di

Stoccolma del 2001 la UE suggeriva che la qualità del

lavoro è determinata da una pluralità di dimensioni

(graf. 1 pag. 68).

Questo articolo analizza il mercato del lavoro meridionale

al 2005, cioè a metà del periodo di riferimento del piano

di Lisbona2, focalizzando l’analisi sulle qualifiche (come

indicatori di competenza), sullo status contrattuale degli

occupati (come indicatore della sicurezza occupazionale);

infine, sugli orari di lavoro per leggere la conciliazione

tra tempi pubblici e privati3.

I risultati mostrano che la qualità del lavoro nel Mezzo-

giorno risente di un ‘cumulo di svantaggi’ che si sono

stratificati e sedimentati nel tempo. Nuove criticità (es.

gli orari e i contratti di lavoro) si sommano a quelle

vecchie, ma irrisolte (es. poco lavoro, dequalificato, in

settori a bassa produttività), rendendo più articolato il

quadro dell’analisi.

Come si lavora nel Sud Italia
Nel 2005, solo poco più di un terzo dei lavoratori europei

ha un’occupazione non qualificata. Il valore italiano si

di Emma Corigliano e Lidia Greco

A destra:
Conversano (Bari), l’azienda

Di Palma Donato & figli,
leader nell’esportazione

di ciligie ferrovia
ph. Rocco De Benedictis

(Today)

La UE sottolinea la necessità che più posti di lavoro siano anche
migliori posti di lavoro. Obiettivi di giustizia ed equità sociale

sono compatibili con la competitività in campo economico
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1 In occasione della revisione intermedia, la Commissione ha presentato una Comunicazione su crescita e occupazione (2
febbraio 2005 COM/2005/24).
2 L’analisi si basa per l’Italia sui micro-file relativi alla Rilevazione Istat sulle Forze di Lavoro. Per l’Europa, si fa riferimento
al rapporto Employment in Europe e a dati Eurostat .
3 La dimensione della salute e del benessere non viene considerata.



allinea a quello europeo (37,7%) mentre nel Mezzogiorno

risulta pari al 41,9%. Qui si eleva, rispetto al valore nazio-

nale, soprattutto il lavoro non qualificato manuale (15,5%

contro il 10,6%) che interessa pressoché in egual misura

le donne e gli uomini, ma soprattutto i più giovani, i meno

istruiti ed i settori economici a bassa produttività (agricol-

tura, commercio e il settore residuale degli ‘altri servizi’).

Nello stesso anno, la diffusione del lavoro a tempo

determinato in Italia (12,3%) è inferiore alla media

europea (14,5%), mentre nel Mezzogiorno è più estesa

(17%) e riguarda maggiormente le donne (quasi il 22%)

(graf. 2 pag. 69).

Sia in Italia che nel Sud, i contratti a termine sono più

utilizzati per i giovani (rispettivamente il 37% e 33%). E’

interessante notare però che nel Mezzogiorno si alza la

quota di coloro che, nelle fasce d’età centrali, ne sono

interessati: tra 25-34 anni sono il 22% contro il 15% su

scala nazionale. Ancora più rilevante la differenza nella

classe di età centrale (35-44 anni) dove i lavoratori a

termine meridionali sono il 17% contro il 9,6% della media

italiana. E’ quindi evidente che i meridionali rischiano

maggiormente di incorrere in forme contrattuali instabili

per periodi più lunghi di tempo o ad un’età più avanzata.

Un altro aspetto che qualifica l’uso dei contratti a termine
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nel Mezzogiorno è il titolo di studio. Se a livello nazionale

si riscontra una polarizzazione tra i lavoratori poco istruiti

(15,2%) e quelli con il più alto titolo di studio (13,8%), nel

Mezzogiorno questi contratti sono maggiormente diffusi

tra i lavoratori con un basso livello di istruzione (il 24,3%

di coloro con nessun titolo e licenza elementare e il 18,2%

degli occupati con licenza media). Analogamente, si os-

serva che sono le professioni manuali non qualificate

quelle in cui sono più utilizzati (33% contro circa il 22%

dell’Italia). E’ interessante inoltre notare come tra i non

numerosi laureati che lavorano con un contratto a termine,

le donne siano più numerose. Per concludere, in un mer-

cato del lavoro debole, come quello meridionale, i contratti

a tempo determinato sembrano diventare lo strumento

con il quale i giovani ed i meno giovani con basso titolo

di studio entrano, e forse restano, per svolgere professioni

non qualificate in settori poco competitivi. Ciò accade

anche per un gruppo di giovani donne con un alto livello

di istruzione. Sono questi i lavoratori che più rischiano

di diventare ‘liminali’, cioè lavoratori che si inseriscono

negli interstizi del mercato oscillando tra occupazione e

disoccupazione, senza trovare una precisa collocazione.

In Italia, la quota dei lavoratori part time (12,8%) è inferiore

a quella europea (18,4%) e, come ovvio, riguarda maggior-

mente le donne (25,6%). Nel Mezzogiorno la quota di

questi lavoratori diminuisce ancor più (l’11%) attestandosi

per le donne al 22,7%.

Considerando il livello di istruzione e le professioni, non

risultano differenze di rilievo tra le ripartizioni territoriali:

il part-time è utilizzato maggiormente da coloro che pos-

siedono un titolo di studio basso e si concentrano nelle

professioni non qualificate ed impiegatizie. Tuttavia, nel

Mezzogiorno, il part-time si concentra maggiormente nelle

professioni non qualificate manuali (22,4% contro il 19,4%

nazionale). Mentre a livello nazionale, il part-time riguarda

prevalentemente l’occupazione femminile adulta, nel

Mezzogiorno è più diffuso tra le lavoratrici fino a 34 anni.

Ciò induce a pensare che per una quota di giovani donne,

in particolare quelle fino a 24 anni, il part-time sia una

modalità lavorativa involontaria, imposta in ingresso e

collegata al lavoro a turni. E’ significativo a questo propo-

sito il fatto che nel Mezzogiorno più che in Italia il part-

time si coniughi con orari di lavoro disagiati.

Come sottolineato da molti, sulla qualità del lavoro influ-

isce anche una relazione equilibrata tra tempi di lavoro

e tempi di non lavoro (Nowotny, 1993; Infowork Project,
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2005). Lavorare nei weekend, nelle ore serali e notturne,

cioè in orari socialmente disagiati, produce una

‘estensificazione’ del lavoro, cioè un’invasione dello stesso

nei tempi e negli spazi tradizionalmente riservati al privato.

Tuttavia la tendenza è che molti Paesi europei si avviano

a diventare società “permanentemente attive” (Accornero,

2002). I servizi, ma anche le esigenze produttive dei nuovi

modelli just in time, necessitano di utilizzare la forza lavoro

lungo tutte le 24 ore ed in modo non regolare. I dati della

tabella 1 mostrano la diffusione di questo fenomeno.
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Lavoratori a Tempo Determinato (Mezzogiorno e Italia) - Val. %

Graf. 2

Tab. 1 – Occupati con orari de-standard, val. %

Sera Notte Sabato Domenica

EU 36,3 16,4 50,0 28,0
M 40,8 20,9 53,8 29,9
F 30,4 10,7 45,9 25,5
Italia 21,3 11,1 47,7 18,5
M 24,9 13,6 50,1 19,9
F 15,8 6,9 44,0 16,5
Mezzogiorno 22,5 12,4 55,3 21,3
M 26,1 15,2 56,6 23,6
F 15,1 6,7 52,7 16,5

Fonte: Eurostat (2005), Istat (2005)
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4 Abbiamo definito lavoratori de-standard coloro che, nelle quattro settimane di riferimento della rilevazione Istat, hanno lavorato
in almeno una delle seguenti circostanze: a) di sera, b) di notte, c) di sabato, d) di domenica.

In Italia, queste modalità lavorative sono meno diffuse

che in Europa, ma il dato che colpisce l’attenzione è quello

relativo al Mezzogiorno. In questa ripartizione infatti la

percentuale di coloro che hanno un’occupazione con un

orario disagiato è sistematicamente più alta del valore

nazionale. Per rendere più agevole il confronto tra Italia

e Mezzogiorno rispetto agli orari di lavoro è stato costruito

un indice sintetico –orario de-standard-4 (graf. 4). Innan-

zitutto, appare evidente la rilevanza numerica del feno-

meno che al Sud arriva ad interessare quasi il 70% di

alcune categorie di lavoratori. Guardando al genere, sono

gli uomini a lavorare maggiormente con orari de-standard.

Tuttavia, tra le donne, sono quelle meridionali ad esserne

più coinvolte (55% contro 45% del valore nazionale). Allo

stesso modo, anche i giovani del Sud fino a 34 anni incor-

rono più spesso in lavori che prevedono orari disagiati.

Interessanti sono i dati relativi all’istruzione e alle quali-

fiche. Nel Mezzogiorno il disagio orario interessa mag-

giormente coloro che hanno un titolo di studio medio

(64%). Infine, il grafico mostra una punta sui lavoratori

non qualificati non manuali che assume una significativa

consistenza nel Mezzogiorno. Si tratta di lavori nel settore

del commercio, del terziario non qualificato e

dell’agricoltura. Ulteriori elaborazioni suggeriscono che

in tutte le tipologie orarie disagiate è maggiore la presenza

delle donne nelle classi giovanili e nei livelli di istruzione

più elevata. A questo corrisponde, simmetricamente, una

maggiore presenza degli uomini nei titoli di studio più

bassi e nelle fasce di età più mature. (graf. 4)

Discussione dei risultati
I dati mostrano che la maggior parte dei lavoratori nel

nostro Paese ha un’occupazione standard, cioè

un’occupazione con contratto a tempo indeterminato e

ad orario pieno. Nel Mezzogiorno, però, coloro che hanno

un lavoro a termine sono più numerosi che nel resto

d’Italia. Questo tipo di rapporto di lavoro nel Sud mostra

alcune peculiarità che lo qualificano: viene utilizzato più

che altrove per le donne, per i lavoratori più maturi (fino

a 44 anni di età), per i lavori manuali non qualificati ed

in settori poco competitivi. Ciò sembra smentire la lettura

del lavoro a termine come ‘trampolino’ per inserirsi nel

segmento del lavoro garantito (Ichino et al., 2003); nel

nostro caso, sembra invece tradursi in una sorta di

‘trappola’ di precariato, soprattutto per le fasce più deboli

del mercato. Contrariamente agli scopi dichiarati, cioè di

favorire il lavoro delle donne con responsabilità familiari,

anche il part-time assume nel Mezzogiorno caratteristiche

specifiche in quanto interessa lavoratrici molto giovani

(fino a 24 anni). Ciò induce a pensare che esso sia uno

strumento di ingresso utilizzato dai datori di lavoro, ma

La qualità del lavoro nel Mezzogiorno
risente di un “cumulo di svantaggi” che si sono

stratificati e sedimentati nel tempo
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Fonte: Istat (2005)

Lavoratori con Orari de-standard (Mezzogiorno e Italia) - Val. %

Graf. 4

probabilmente non desiderato dalle donne, con implica-

zioni sia sul piano della stabilità dell’occupazione che

della organizzazione dei tempi. Infine, un altro dato

interessante è che, nel Mezzogiorno, più che nel resto

d’Italia, si lavora con orari de-standard (di sera, di notte,

di sabato e di domenica). In occupazioni con questo tipo

di orario inoltre si attutiscono le differenze di genere, cioè

le donne tendono ad assumere gli stessi comportamenti

lavorativi degli uomini.

Per concludere, l’analisi ha messo in evidenza che, rispetto

agli indicatori suggeriti dalla UE - competenze, sicurezza

e conciliazione tra vita lavorativa e non lavorativa -, nel

Mezzogiorno più che altrove si profila una bassa qualità

complessiva del lavoro. Accanto alla cronica scarsità di

opportunità occupazionali, si aggiunge una spinta alla

terziarizzazione poco qualificata che quasi automatica-

mente crea lavoro manuale per lo più dequalificato e con

orari destandardizzati.

Il dibattito, impegnato opportunamente a discutere

dell’emergenza occupazionale, ha finito per convergere

quasi esclusivamente sull’aspetto legato alla sicurezza

occupazionale del lavoratore, vale a dire sul tipo di con-

tratto. A nostro avviso, pur considerando un aspetto

fondamentale, ciò rischia di far assumere una prospettiva

miope. Siamo sicuri che la strada della protezione del

lavoro da sola consenta di migliorarne la qualità? O forse

è il caso di mettere in discussione, anche in maniera

radicale, la desiderabilità di un modello di sviluppo

economico che sta producendo per lo più posti di lavoro

insicuri dal punto di vista occupazionali ma anche poco

qualificati e con orari unsocial. Quel modello di sviluppo

che oggi, sempre più di frequente, propone ai giovani

anche laureati posti di hostess e steward di cassa negli

ipermercati o di esperti di relazioni umane nei call center.

Stupisce che aspetti così importanti rimangano marginali

in un dibattito che continua a monopolizzare l’attenzione

quasi esclusivamente sulla tutela contrattuale dei lavora-

tori.

Lidia Greco e Emma Corigliano, dipartimento di Scienze Storiche

e Sociali, Università di Bari

Francesco Simonetti ha curato l’elaborazione statistica dei dati



l portale web farmacistinetwork.it è al servizio della categoria

professionale dei farmacisti e consente di rendere più efficace la

comunicazione fra farmacisti, utenza e mondo delle istituzioni. Si

tratta di uno spazio virtuale altamente innovativo, attraverso cui

è stata realizzata una “business net-community” che risponde a

esigenze e bisogni reali dei diversi attori coinvolti. Attraverso il

portale web “Farmacisti Network” sono stati messi a disposizione

dei farmacisti e della collettività una serie di servizi sviluppati

nell’ambito del progetto “Farmacisti Network”, realizzato nel

quadro del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Puglia 2000 - 2006

Misura 6.2 Azione C. Gestito da un’Associazione Temporanea di

Scopo, composta dagli Ordini dei Farmacisti di Brindisi, Foggia,

Lecce e Taranto, Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale,

Grifo Multimedia s.r.l. e Medea S.r.l. e avente come capofila l’Ordine

dei Farmacisti di Bari, il progetto ha raggiunto il complesso e

coraggioso traguardo di sviluppare, testare e diffondere tecnologie

e servizi telematici per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze

specialistiche dei farmacisti; per la comunicazione all’interno e

all’esterno della categoria professionale; per la cooperazione

“orizzontale” fra le varie componenti del sistema regionale.

In sintesi, possiamo dire che il progetto ha prodotto tre macro-

componenti fra loro interconnessi: un contact center, un portale web,

un servizio di formazione a distanza (FAD) erogato attraverso una

piattaforma e-learning personalizzata per soddisfare i requisiti del

programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Con l’apporto specialistico di Mediterranea Associazione per lo

Sviluppo Locale e del CVBF (Consorzio Valutazioni Biologiche e

Farmacologiche) di Pavia, il portale è stato realizzato (da Grifo

multimedia) con una veste grafica lineare, elegante e chiara per

facilitare la navigazione di tutti gli utenti, anche di coloro che non

hanno particolare dimestichezza con l’utilizzo di internet.

Il Portale, infatti, è composto da un’ area pubblica cui può accedere

qualsiasi utente ed un’area, ad accesso riservato, destinata agli

iscritti dei 5 ordini provinciali della regione Puglia che, previa

registrazione, possono accedere a servizi specialistici.

Il cittadino può trovare informazioni relative all’utilizzo di farmaci

in determinate patologie, alla farmacovigilanza e può ottenere

informazioni sulla dislocazione geografica delle farmacie pugliesi.

Può inoltre esprimere pareri su argomenti specifici, approfondire

aspetti rilevanti inerenti la salute o informarsi su specifici termini

raccolti in un glossario redatto appositamente per i non addetti al

settore.

Il farmacista, invece, attraverso la registrazione all’Area riservata,

ha la possibilità di conoscere gli ultimi aggiornamenti riguardanti

gli aspetti scientifici, tecnici, legislativi e regolatori inerenti la

professione e inoltre può accedere alla piattaforma e-learning per

aggiornare le proprie conoscenze professionali.

Il progetto, infatti,  si è occupato anche di sviluppare e sperimentare

In rete tra cittadini ed istituzioni

Attraverso il portale web sono stati
messi a disposizione dei farmacisti
e della collettività una serie di servizi,
dalle informazioni ai cittadini sull’utilizzo
di farmaci alla formazione a distanza

www.farmacistinetwork.it

I

Valore Aggiunto



di Luigi d’Ambrosio Lettieri 73
un modello di servizio telematico di e-learning in grado di soddisfare

i bisogni di formazione continua dei farmacisti pugliesi, istituzio-

nalizzato e codificato dal programma di Educazione Continua in

Medicina (E.C.M.), varato nel 2001 dal Ministero della Salute.

La piattaforma e-learning, realizzata dalla società Grifo multimedia,

è dedicata esclusivamente ai professionisti del settore e permette

di erogare la formazione a distanza (FAD), in coerenza con le

indicazioni e i requisiti del programma nazionale ECM.

Indubbi i vantaggi. I farmacisti potranno adeguare periodicamente

il proprio patrimonio di saperi seguendo gli eventi formativi negli

orari e nelle sedi più comode e coerenti con le proprie esigenze

professionali e personali.

Attualmente sono on line due corsi, realizzati entrambi da Grifo

multimedia e destinati ai farmacisti della regione Puglia:

• Materie prime e preparazioni galeniche in farmacia

• Aspetti tossicologici degli alimenti

Strettamente collegato al portale web “Farmacisti Network” è  un

numero verde messo a disposizione sia dei cittadini pugliesi che

degli iscritti ai 5 Ordini dei Farmacisti della regione Puglia.

Realizzato da Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale,

il servizio risponde a richieste su aspetti tecnico-scientifici, normativi

e di servizio inerenti il farmaco, oltre che su informazioni di pubblica

utilità.

Farmacisti Network è stata una sfida volta alla gestione di una più

diffusa e completa informazione dei cittadini basata sull’utilizzo di

tecnologie avanzate (informatiche e dell’informazione), con lo scopo

di migliorarne la qualità di vita attraverso la partecipazione informata

ai processi di sviluppo.

Una sanità migliore e più efficiente passa necessariamente anche

da una maggiore informazione degli utenti e da un costante aggior-

namento professionale degli operatori. Il progetto è stato, quindi,

un piccolo contributo in questa direzione: uno sforzo da proseguire

con tenacia e impegno in collaborazione con le Istituzioni e con le

organizzazioni dei cittadini.

Presentato nei capoluoghi di provincia della Puglia, ha ricevuto

con l’evento conclusivo tenutosi a Bari, la definitiva conferma della

sua grande utilità oltre ad essere stato segnalato come progetto

esemplare nell’ambito dello stesso P.O.R. Puglia 2000 – 2006.

Luigi d’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della

provincia di Bari, componente del Comitato centrale della Federazione

Ordini Farmacisti Italiani con delega per la regione Puglia



Innovare ed aggregare attraverso la rete

roiettare le imprese nel futuro ed anche una scelta di

coerenza e di fiducia nelle possibilità di allargare gli

orizzonti della comunicazione esterna ed interna alla

nostra associazione. Queste le ragioni che hanno indotto

la Confesercenti pugliese a dotarsi di un portale, un vero

e proprio mediatore di informazioni dinamico e interattivo,

per consentire alle imprese di accedere al futuro, e

all’associazione di trasformare il sito internet in un grande

portale.

Confesercenti è stata un'associazione "pionieristica" sul

web e, utilizzando il cofinanziamento europeo al progetto

“Puglia in rete” (misura 6.2 azione C del POR 2000-2006),

vuole esprimere la migliore efficacia della comunicazione

con le imprese, i cittadini, le istituzioni ed il proprio

sistema organizzativo.

Confesercentipuglia.it mira a fidelizzare al proprio sito,

giorno dopo giorno, i "navigatori" pugliesi della rete

offrendo le notizie, aggiornate quotidianamente, i sondaggi

proposti sui temi di maggiore interesse politico e sociale,

le informazioni sui servizi offerti, per garantire innovazione

e aggregazione, per esporre e dialogare sulle problematiche

della piccola e media impresa, attraversata da importanti

cambiamenti.

Confesercentipuglia.it si posiziona nel settore della comu-

nicazione imprenditoriale con contenuti non solo genera-

listi, quanto carichi di quella profonda specializzazione

richiesta dal nostro mercato di riferimento. Il sito non è,

quindi, uno strumento "autoreferenziale" ma sa dialogare

con le imprese, le istituzioni, i professionisti e i cittadini

e fornire strumenti utili di comprensione e di servizio per

tutti coloro che intendono orientarsi nel complesso mondo

dell'economia e della legislazione. A governare la media-

zione delle informazioni, quindi, è una logistica cognitiva

che garantisce un’ampia, generalista ma anche profonda

gamma di informazioni con contenuti e servizi specifici

e specializzati. Un portale che incoraggi l’esplorazione,

la ricerca e la navigazione, con un taglio comprensibile,

sintetico ma anche con approfondimenti sui temi più

importanti, grazie ad un sistema di gestione dei contenuti

orientato alla dinamicità che permette anche ai soggetti

periferici del sistema di partecipare attivamente nel pro-

cesso facile, flessibile, intelligente di pubblicazione dei

Il portale Confesercenti mira a fidelizzare giorno dopo giorno
i "navigatori" pugliesi offrendo notizie, sempre aggiornate,

e proponendo sondaggi sui temi di maggiore interesse politico e sociale

Valore Aggiunto
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di Nicola Caggiano

contenuti aggiornabili da qualunque postazione.

Confesercentipuglia.it ha anche una caratterizzazione più

"fruibile" e più "giornalistica", aggiornato con notizie,

articoli, interviste, approfondimenti, potenziando le pagine

e le rubriche sulle iniziative provinciali e territoriali e sui

progetti europei che interessano le piccole e medie imprese

e realizzandone di nuove, legate ai temi di più stringente

attualità in Puglia, in Italia e a livello internazionale. Il

portale on line rende più attiva la partecipazione alla vita

associativa, più efficace la comunicazione interna al

sistema e tra esso e le imprese associate e gli enti esterni,

è una piattaforma di servizi digitali per favorire la diffu-

sione della cultura della società dell’informazione.

La Confesercenti pugliese è decisa a svolgere un ruolo

quanto mai incisivo nella direzione della modernizzazione

delle imprese, che gli scenari internazionali propongono

e impongono, anche perché siamo convinti che soprattutto

questa scelta di cambiamento consentirà alle piccole e

medie imprese di evitare ogni rischio di declino. Scegliere

la modernizzazione vuol dire anche gestire sfide complesse

che richiedono formazione ed aggiornamento continuo

per poter vivere esperienze che siano in sintonia con i

suoi mutamenti. Certamente l’innovazione, le nuove

tecnologie, le nuove forme di comunicazione hanno piena

cittadinanza in questa visione del futuro. Fare un decisivo

passo in questa direzione anche con il nostro portale

internet significa cogliere un’ occasione in più di crescita,

di confronto aperto e vivo con le continue dinamiche

economiche e sociali.

Nicola Caggiano, segretario provinciale Confesercenti Bari
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asta guardare la televisione, Carlotta. E’ tardi ed è

ora di andare a dormire”.

“Dai, nonna! Lasciami almeno finire di vedere questo film…

e poi domani è domenica, non devo andare a scuola ed è

anche la festa della donna: me lo ha detto la maestra”.

“Lo so. Ma dal pomeriggio non hai fatto altro che stare

davanti alla tivu: prima i cartoni animati, poi i telefilm per

ragazzi, adesso il film del sabato sera su Italia 1. Ero di là,

ma sono stata attenta sai…”.

“Dai nonna, ti prego! Alla fine del film vado a letto, te lo

prometto”.

“E va bene: aspetteremo che il film sia finito”.

“Sììììììììììì!”, urlò felice Carlotta, alzando i pugni al cielo,

contenta di aver vinto la sua piccola battaglia.

Dieci minuti dopo, il film era davvero finito. La bimba si

alzò e si avviò verso la camera che una volta era di sua

madre e che adesso era diventata sua. Ogni sabato, dopo

la scuola, i genitori la portavano lì per farla stare con la

nonna.

L’anziana signora la guardava in un silenzio attento e

compiaciuto, mentre la piccola indossava il pigiama. Aveva

solo dieci anni, ma cominciava ad avere le movenze della

signorinella. Tra qualche anno sarebbe diventata una bella

ragazza.

Carlotta amava sua nonna. Con la madre di sua madre si

sentiva al sicuro, aveva la sensazione di tuffarsi nel passato.

Ed era anche per questo che chiedeva ai suoi genitori di

portarla da lei ogni fine settimana: sapeva che avrebbe

giocato con i giocattoli che erano stati della sua mamma e

sapeva che la nonna le avrebbe raccontato un po’ di storia

della sua famiglia. E non solo.

Quando la domenica i genitori tornavano a riprenderla, la

bambina aveva sempre la sensazione di avere imparato

qualcosa, di saperne di più della vita.

Nonna Assunta viveva sola da tanti anni. Il marito era

morto da tempo. Carlotta non lo aveva conosciuto, ma ne

aveva sempre sentito parlare. In quella casa se ne percepiva

la presenza: era come se si sedesse con loro a tavola, se

fosse accanto a lei, sul divano, quando guardava la televi-

sione; e quando andava a letto, a volte aveva la sensazione

che nonno Tonino dovesse entrare da un momento all’altro

per darle il bacio della buonanotte. Ma non accadeva mai.

La nonna parlava sempre volentieri, bastava farle una

domanda. Una qualsiasi. Carlotta lo sapeva e ne approfit-

tava. Puntuale, ogni sabato sera.

“Nonna, vieni a stare accanto a me finché non mi addor-

mento?”.

“Certo, cara…”.

di Pino Ricco 77
Bari Economica dedica uno spazio fisso alla narrativa con storie
ambientate nei nostri contesti economici, produttivi e territoriali

Il coraggio di nonno Tonino
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“Nonna, perché non volevi che finissi di vedere il film?”.

“Non era per il film. Non fa bene trascorrere tanto tempo

davanti alla televisione. Quella scatola è magica, affascinante,

conquista, ma come tutte le cose belle va presa con parsi-

monia, un po’ per volta, perché altrimenti fa male”.

“E perché dovrebbe fare male?”.

“Perché può trasmettere messaggi negativi per una ragaz-

zina della tua età. A dieci anni la televisione dovresti

guardarla con un adulto che ti stia vicino e non dovresti

utilizzare il telecomando a piacimento, perché oggi ci sono

tanti canali e non tutti danno programmi adatti ai bambini”.

“Ma tu non mi togli mai il telecomando…”.

“No, ma sto attenta se cambi canale. Non te ne sei mai

accorta?”.

Carlotta restò un attimo senza parole, riflettendo veloce-

mente sulla risposta della nonna. Adesso che ci pensava,

aveva avuto la sensazione che fosse sempre presente, anche

quando sembrava distratta.

“Quando tu avevi la mia età c’era la televisione?”.

“No, a volte ascoltavamo la radio, che ci sembrava un

sogno, ma solo perché non avevamo altro”.

“E cosa facevate la sera?”.

“Parlavamo. Io, i miei fratelli e mia madre aspettavamo il

ritorno a casa di mio padre per cenare tutti insieme. Poi,

papà ci chiedeva come fosse andata la giornata, prima di

spedirci a nanna. Qualche volta mia madre ci raccontava

delle storie. Altre volte ci lasciava al buio con i nostri

pensieri…”.

“E nonno Tonino?”.

“Beh, lui è arrivato successivamente. Ci siamo sposati

giovanissimi, qualche anno dopo la fine della guerra. Non

aveva un lavoro fisso: faceva il commesso. Io invece avevo

imparato a cucire e speravo di diventare sarta”.

“E perché non lo sei diventata?”.

“Innanzitutto per la nascita di zio Enzo e qualche anno

dopo perché aspettavo tua madre. Non avevo imparato

abbastanza. Al massimo rammendavo i vestiti della

famiglia…”, rispose la nonna con un sorriso colmo di

nostalgia e con la mente rivolta al passato.

“Però poi ti sei messa a lavorare. Me lo ha raccontato

mamma”.

“Sì, è stato quando il nonno se n’è andato. E’ successo

all’improvviso, quando ci sembrava di essere fortunati e

felici; quando pensavamo di essere la famiglia più bella

del mondo”.

“Che vuoi dire?”.

“Vedi Carlotta, tuo nonno era un grande uomo. Una persona

intelligente, intuitiva, lungimirante, che aveva la grande

capacità di ‘vedere’ nel futuro. In fondo, è merito suo se

nonostante la sua morte la famiglia è rimasta unita senza

che sia mancato mai nulla”.

Gli occhi della nonna si fecero tristi. Alla luce fioca del lume

acceso sul comodino, la bimba non potè fare a meno di

notare una lacrima che scendeva sul suo volto comunque

sereno. Di chi aveva accettato il destino, ma non lo aveva

ancora capito.

Carlotta strinse la mano della nonna e la portò sotto la sua
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"A quei tempi la programmazione era serale

e c'era solo il programma nazionale. Solo
qualche anno dopo è arrivato il secondo canale"



guancia, a mo’ di cuscino. Attese un lungo attimo e poi

chiese: “Che significa ‘lungimirante’?”.

La nonna finalmente sorrise: “Te lo spiegherò raccontandoti

cosa è accaduto, così capirai. Tanti anni fa, era il 1952, il

nonno lesse su un giornale che presto in Italia sarebbero

cominciati i programmi televisivi. Aveva letto anche che

in altre nazioni, come in America, era stato un successo che

aveva conquistato tutti. Allora immaginò che sarebbe

accaduto anche da noi e che perciò era necessario prepararsi.

Così, quando ebbe la certezza che le trasmissioni sarebbero

davvero cominciate, decise che avrebbe lasciato il suo posto

di commesso per vendere televisioni. Me ne parlò una sera,

prima di addormentarci. Lo ascoltai con attenzione, inizial-

mente un po’ spaventata. Poi mi lasciai conquistare dal suo

entusiasmo e dalle sue certezze. Lo conoscevo bene tuo

nonno: sapevo che non era tipo da commettere passi falsi.

Così, il giorno dopo andammo prima da suo padre e poi

dal mio. Chiedemmo dei soldi in prestito, spiegando la

nostra idea. Facemmo fatica a convincerli, ma alla fine la

spuntammo”.

“E che ne faceste?”, chiese Carlotta, letteralmente rapita

dal racconto.

“Prima comprammo la licenza di vendita, poi affittammo

un piccolo locale nel centro della città. Il nonno cominciò

ad andare a Milano, tante volte, in treno, alle sedi delle

industrie che costruivano le prime televisioni, per comprarle

e farle arrivare qua. Per pagarle firmò un sacco di cambiali.

Piano piano, cominciammo ad allestire il negozio. Parteci-

parono tutti: i miei e i suoi genitori, fratelli e sorelle, cognate

e cognati, perfino i nipotini. Tua madre ancora non c’era,

zio Enzo era in arrivo. I primi giorni di gennaio del 1954

cominciarono le trasmissioni del Programma Nazionale,

allora si chiamava così, ma a Bari ancora non si poteva

vedere, perché non c’era il segnale. Fu trasmessa una

commedia di Carlo Goldoni: sai chi è?”.

“Sì, c’è un suo racconto sul libro di lettura”, rispose Carlotta

quasi in trance.

Nonna Assunta sorrise compiaciuta e riprese a raccontare:

“Il nonno sapeva che era solo questione di tempo. Alla fine

del 1954 si licenziò per lavorare in proprio. Non appena

Bari fu raggiunta dal segnale televisivo, inaugurammo il

negozio. Non dimenticherò mai l’emozione che provammo

il giorno dopo, quando cominciò ad entrare la gente”.

La nonna continuò: “Durante la prima settimana non

vendemmo molto, ma poi le cose andarono subito meglio.

Un televisore costava tra le 160 e le 400 mila lire. Tanto, sai?

Pensa che uno stipendio medio non superava le 40 mila

lire. Più o meno come 20 euro di oggi. Ma in pochi mesi

capimmo che il nonno era stato lungimirante e aveva avuto

una grande intuizione perché nel giro di alcuni anni quasi

tutti avevano la televisione in casa. Il nostro negozio divenne

un punto di riferimento. Vendemmo tantissimo, al punto

che il nonno presto restituì il prestito a suo padre e a mio

padre. Quanto abbiamo costruito in questi anni è stata la

diretta conseguenza di quella intuizione. Nonno Tonino

aveva dimostrato di essere un grande imprenditore, non

solo per il coraggio dimostrato nell’investimento, ma anche

per la capacità di gestire il successo che la sua idea aveva

ottenuto”.

“Ma quel vecchio televisore che si trova nella stanza di zio

Enzo lo vendeva il nonno?”.

“Sì. Quella è la prima televisione che abbiamo avuto in
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casa. E’ in bianco e nero, si sintonizza solo su due canali,

il primo ed il secondo, e si accende dallo stabilizzatore, che

è quella scatola metallica che si trova sotto il carrello, per

terra”.

“Ma è un televisore di legno!”.

“Erano tutti di legno, quasi sempre di radica. Pesanti e

robusti. L’unica parte di plastica è quella cornice grigia che

si trova intorno allo schermo. Funzionava a valvole e una

volta acceso doveva riscaldarsi prima che apparisse

qualcosa”.

“Bisognava attendere molto?”.

“Un po’. Ma era una tale festa guardare la tivu la sera, dopo

cena, che si aspettava volentieri”.

“Perché solo dopo cena?”, chiese incuriosita la bambina.

“Perché a quei tempi la programmazione era serale e c’era

solo il programma nazionale. Solo qualche anno dopo è

arrivato il secondo canale. Pensa che il nonno non ha fatto

in tempo a vederlo…”.

“Quando è morto il nonno?”, chiese Carlotta tutto d’un

fiato.

“Nel 1960, quando tua madre aveva solo pochi mesi”. La

nonna si fermò, ancora una volta schiacciata dal peso del

ricordo. Ma stavolta Carlotta non se la sentì di rinunciare

a porre la domanda che avrebbe voluto fare da tanto tempo.

Così tirò un profondo sospiro, chiuse gli occhi, spinse con

la guancia sul dorso della mano della nonna e chiese:

“Nonna, mi racconteresti come è morto nonno Tonino?”.

Nonna Assunta accarezzò i capelli setosi della nipotina.

Sapeva che non aveva senso tirarsi indietro e attaccò: “Era

domenica pomeriggio. Avevamo ospitato i miei genitori e

avevamo finito da poco di pranzare. Tonino cominciò ad

avere mal di testa. Capimmo subito che stava accadendo

qualcosa di grave. Mio padre chiamò un vicino, perché lo

aiutasse a trasportare il nonno in auto. Poi andarono di

corsa in ospedale. I medici fecero il possibile per salvarlo.

Ad un certo punto, quasi avesse sentito che nel frattempo

eravamo arrivati anche noi, chiese al dottore del pronto

soccorso di potermi vedere”.

Carlotta chiuse ancora gli occhi, cercando di immaginare

la scena. Del nonno aveva visto solo le fotografie che

conservava la mamma. Concesso alla nonna un altro lungo

attimo di commozione, la incitò a continuare: “E allora?”.

“E allora anche quella volta il nonno fu lungimirante e tirò

fuori un’intuizione. Aveva capito che non ce l’avrebbe fatta

e mi disse che avrei dovuto essere io a mandare avanti il

negozio”.

“E tu cosa rispondesti?”.

“Dissi che non ce l’avrei mai potuta fare. Tua madre era

appena nata, zio Enzo non aveva neanche la tua età; dissi

che non avevo alcuna esperienza. Chi mi avrebbe aiutata?

Ma lui insistette, quasi arrabbiandosi, tanto che il dottore

lo invitò a stare calmo”.

“Che disse?”.

“Che c’erano i nostri genitori, che non ci avrebbero certa-

mente abbandonati. Disse che le nonne avrebbero provve-

duto ai bambini e che i nonni avrebbero potuto aiutarmi

al negozio”.

“Ti convinse così?”.

“No, mi convinse con la lungimiranza del grande uomo,

con l’intuito del grande imprenditore: di chi quasi legge

nel futuro. Io ad un certo punto scoppiai a piangere e dissi

che ero solo una donna: che cosa avrei potuto fare?”.
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La nonna si interruppe. Ma Carlotta non fece domande,

rispettando il commosso silenzio: sapeva che il racconto

sarebbe ripreso.

“Il nonno mi prese la mano, cambiò tono e, a fatica, disse

che io avevo le capacità per fare anche meglio di lui, che

lo avevo osservato e che certamente avevo imparato; disse

che i tempi erano cambiati e che il futuro sarebbe stato

delle donne. Poi chiuse gli occhi. Sembrava addormentato,

ma io capii subito che se n’era andato per sempre”.

“E mamma dov’era?”.

“A casa, con mia madre. Fu la prima cosa a cui pensai:

aveva ragione lui. Per fortuna c’erano ancora i nonni. Non

ci avrebbero abbandonati”.

Il viso della nonna si intristì di nuovo, ma alla domanda

di Carlotta spuntò una punta di orgoglio: “Nonno Tonino

aveva ragione, vero?”.

“Sì, aveva ragione. Imparai in fretta e mi guadagnai il

rispetto della gente, anche se ero una delle poche donne

che lavorava. Ingrandimmo il negozio, cominciammo a

vendere altri elettrodomestici e oggi, anche grazie a zio

Enzo, siamo un simbolo della città”.

“Perché le altre donne non lavoravano?”.

“Perché erano altri tempi, c’era un modo diverso di vedere

le cose. Oggi tutto è cambiato, come aveva immaginato il

nonno”.

“Le donne che lavoravano a quei tempi non erano rispet-

tate?”, chiese Carlotta mettendo la nonna in imbarazzo.

Come avrebbe potuto darle una risposta semplice per una

bimba di dieci anni?

Ci pensò un attimo, poi Assunta rispose: “No, tutti meritano

rispetto: donne o uomini, bianchi o neri, ricchi o poveri.

Solo che le donne hanno dovuto faticare un po’ di più

perché gli altri lo capissero”.

Lottando per tenere gli occhi aperti e non farsi vincere dal

sonno, Carlotta si riposizionò nel letto e sbadigliando fece

un’altra domanda: “Nonna, domani compriamo le mimo-

se?”.

“Certo. Ma devi ricordare che la mimosa è un simbolo.

Importante, ma sempre e solo un simbolo. Ricorda che

dopo l’8 marzo ci sono altri 364 giorni di lavoro, di impegno,

di fatica…”.

Nonna Assunta si fermò improvvisamente. Carlotta dor-

miva serenamente, sopraffatta dall’ora tarda e dalla stan-

chezza di una giornata comunque lunga. Si chinò per

baciare delicatamente i capelli della bambina, la coprì

meglio e poi spense la luce. Ma non andò via: restò in

silenzio ad ammirare e vegliare quella splendida creatura

che la vita le aveva donato. Ci fosse stato nonno Tonino,

sarebbe stato felice anche lui.

Quella notte Carlotta fece un sogno sereno e dolcissimo:

nonna Assunta e nonno Tonino le tenevano la mano, mentre

dormiva…

Pino Ricco, caporedattore di Barisera e vincitore del concorso "Il

Giallo della Puglia" con il romanzo "Apri gli occhi" edito da

Ennepilibri di Imperia

"Ma devi ricordare che la mimosa è un simbolo.
Importante, ma sempre e solo un simbolo.
Ricorda che dopo l'8 marzo ci sono altri 364
giorni di lavoro, di impegno, di fatica"



cegliere alcuni libri da consigliare non è impresa facile:

ne tiri fuori tre che ti sembrano più significativi e subito

altrettanti emergono nella memoria  a ricordati emozioni,

pensieri, riflessioni. Per questo ho deciso di non pensarci

molto, ma solo di chiudere gli occhi e lasciare che fossero

i libri a farsi avanti da soli, ad emergere dalla memoria,

promettendo a me stessa di non avere ripensamenti.

Il primo che si è fatto largo è anche l’ultimo che ho letto.

Bellissimo, commuovente e intenso. “Spingendo la notte

più in là’’ di Mario Calabresi (ed. Mondadori, pag.131,

14,50 euro). Da quando l’ho letto non mi lascia più. La

storia comincia con l’omicidio del commissario Luigi

Calabresi, indicato a furor di popolo e di ideologia (e

malgrado l’innocenza riconosciuta fino all’ultimo grado

di giudizio) come il defenestratore dell’anarchico Pinelli.

E’ una storia controversa, mille volte passata al setaccio,

esaminata e raccontata attraverso anni di ricostruzioni

giudiziarie, processi, tonnellate di pagine di giornale.

Eppure, leggendo il libro, appare  sorprendentemente

sconosciuta, perché è la storia mai raccontata di una

famiglia e delle altre vittime del terrorismo. A parlare è

il figlio del commissario, Mario che quando vide uscire

per l’ultima volta di casa il padre aveva due anni. Oggi

vive negli Stati Uniti e fa il giornalista. Di quel giorno –

era il 1972 - che ha cambiato la vita sua e della sua famiglia,

racconta con semplicità disarmante: “spararono a mio

padre mentre apriva lo sportello della Cinquecento blu

di mia madre’’ . In un pezzo della storia più brutta d’Italia

fa irruzione la quotidianità di un bambino, e quella di un

donna poco più che ventenne rimasta vedova con due

figli piccoli e uno in arrivo. Mai rivendicativo o patetico,

pieno di dolcezza e dolore, il racconto ha l’agilità della

scrittura giornalistica e l’intensità di un vero romanzo. E’

il racconto di una famiglia che unita, ma vittima anche

dell’isolamento ideologico, faticosamente esce dall’incubo

e torna alla vita, grazie alla forza interiore di una madre

che insegna ai figli a non vivere nel rancore e a sottrarre

così il proprio destino dalle mani assassine dei terroristi.

 Altro libro che ha lasciato il segno è “Saggio sulla lucidità’’.

Di José  Saramago (ed. Einaudi, pag 290, 17,50 euro). A

dispetto del titolo (che potrebbe scoraggiare) non è affatto

un saggio, ma un romanzo. In una città moderna che

potrebbe essere ovunque nel mondo occidentale e demo-

cratico, si verifica un fatto imprevedibile che mette in crisi

di Paola LaforgiaScelti da...

In alto: Carlo Levi
a Matera

Sotto: il commissario
Luigi Calabresi

Da Mario Calabresi a Josè Saramago a Carlo Levi

Libri che si fanno avanti da soli
I titoli scelti da Paola Laforgia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti

della Puglia. Romanzi che raccontano storie intense di famiglie e
di una terra “oscura, senza peccato e senza redenzione”
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il sistema: alle elezioni la stragrande maggioranza della

popolazione vota scheda bianca. E’ un evento casuale,

spontaneo, non organizzato da alcuno, ma il governo,

incapace di gestire ciò che non capisce, interpreta secondo

le proprie categorie, scorgendo ovunque piani terroristici.

La risposta non si fa attendere ed è violenta e ottusa,

l’unica di cui può essere capace un governo preoccupato

solo dell’autoconservazione e che si trova di fronte un

nemico sconosciuto. E’ la risposta delle armi e della

repressione che arriva spietata e sproporzionata con un

dispiegamento di intelligence e esercito contro un cittadino

indifeso e innocente,  una donna , sospettabile solo perché

solida nelle sue idee. Così, in una spirale di scelte irrazionali

dei governanti, indotte spesso dal tornaconto e

dall’ambizione personale, la città viene spinta sulla soglia

della guerra civile e della barbarie. Forse, a ripensarci, in

effetti è  proprio un saggio, non sulla lucidità però, ma

sull’inadeguatezza del potere.

Il terzo libro è ancora un romanzo,  senza risvolti sociali

o sociologici. ‘”Maria Tempesta’’ , della scrittrice francese,

Janine Boissard  (ed. Salani, pag 308, lire 26.000). Questa

volta protagonista assoluta è una donna (in realtà anche

negli altri le figure femminili sono centrali). La storia è

dominata dal mare in tempesta e dal rombo delle onde

che battono la costa bretone. Affascinante e crudele perché

strappa alla donna, non più giovane, il marito marinaio

che muore mentre cerca di salvare un turista. Lei resta

senza reddito e senza speranze. Anche qui, dalla dispera-

zione nasce una forza sconosciuta e imprevedibile. Maria

ricostruisce la sua vita proprio su una scogliera, dal nulla

rimette in piedi  una casa e la trasforma in un ristorante

che guarda il mare. Il nuovo lavoro le darà da vivere e

l’aiuterà anche a ritrovare un futuro e l’amore.

Ultimo che mi sento di consigliare è un libro che ho odiato

quando mi hanno imposto di leggerlo a scuola e che ho

ripreso in mano di recente perché non potevo più credere

che un’ opera tanto citata potesse essere tanto brutta come

nel ricordo: “Cristo si è fermato a Eboli’’, di Carlo Levi

(ed.Einaudi, pag.242, 8,20 euro). La riabilitazione è arrivata

subito, alle prime pagine, quando Levi descrive il viaggio

verso Gagliano, paese del suo confino, nella profonda e

abbandonata Lucania, in quell’altro “mondo serrato nel

dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eterna-

mente paziente’’, una terra “senza conforto e dolcezza…’’.

 Scrive Levi, “…in questa terra oscura, senza peccato e

senza redenzione, dove il male non è morale ma è un

dolore terrestre, che sta per sempre nelle cose, Cristo non

è disceso, Cristo si è fermato ad Eboli’’. Parlava della

Lucania di 60 anni fa, ma a quanti posti del mondo vicino

e lontano questa descrizione si adatta ancora?

Paola Laforgia, giornalista, presidente dell’Ordine dei Giornalisti

della Puglia
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ono luoghi dell’anima le chiese, le cattedrali, i monasteri di Puglia, dal Gargano a Leuca. Per me il monastero benedettino

della Madonna della Scala, arrampicato sulle alte colline di Noci, è di più. Un paesaggio spirituale che mi è rimasto dentro

fin da ragazzo. Una scoperta irrevocabile. Lo fondò l’abate Caronti negli anni trenta del secolo scorso sulle prime rampe

della Murgia che guarda verso la Basilicata. C’era lassù, e c’è ancora, una piccola chiesa del XII secolo sperduta tra le grandi

masserie, accanto alla villa patrizia di donna Laura Lenti che fece dono dei terreni qua intorno ai Benedettini di Subiaco.

L’antico portale battuto dal libeccio è la firma romanica di una grazia solitaria concessa al popolo rurale di allora, remoto

alla città. Nulla di più domestico dell’Ora et Labora in questo luogo incantato, così prossimo alla religiosità del “popolo di

formiche” di  Tommaso Fiore,  che giovanissimo studiò al  seminario del la  vicina Conversano.

La prima volta che salii quassù conobbi padre Giovanni Ceci, il primo abate, il vero artefice di questa grandiosa impresa

monastica. Univa al vigore e al dinamismo una comunicativa irresistibile. M’introdusse al silenzio, alla quiete interiore del

canto gregoriano, in quel magico coro ligneo che racchiude l’abside della nuova chiesa. Abbandonarsi all’onda di quell’organo

maestoso durante i riti della Settimana Santa è come lasciarsi penetrare dal mistero cristiano del Risorto. Tutto in questa

mistica luce disvela una sete di solitudine, di contemplazione.

Ho il torto d’essere tornato quassù in un’ora di clausura inaccessibile. Busso, inopportunamente ribusso. Una tonaca frettolosa

s’affaccia: ”Si goda questo bel sole, torno tra venti minuti”. Un gatto nero lagnoso esce dal giardino del monastero con

qualcosa in bocca. Attraversa lo spazio dove una volta si giocava a pallone. Ricordo quel pomeriggio di neve quando l’abate

Magrassi (poi arcivescovo di Bari) mi donò un messale festivo con una dedica che ancora mi commuove.

Qui volle passare gli ultimi anni l’abate Caronti, dopo aver girato il mondo come Generale della Congregazione. Qui riposano

le sue spoglie mortali. Paolo VI lo esaltò “singolare figura di monaco, maestro tra i primi della rinascita liturgica in Italia”

nella scia luminosa del Concilio.

Il gatto nero riattraversa il piazzale e se ne torna pigramente al roseto del monastero, finalmente placido e contento. Io meno.

Riprendo la strada a valle mentre il sole s’attarda malinconico sul verde delle colline.

Giuseppe Giacovazzo, giornalista e scrittore

A sinistra:
Noci, monastero
benedettino della
Madonna della Scala
ph. Rocco De Benedictis
(Today)

Un paesaggio spirituale sulle alte colline di Noci

La quiete sulle prime rampe della Murgia

di Giuseppe Giacovazzo 85

Il monastero benedettino della Madonna della Scala
fu fondato dall’abate Caronti negli anni trenta del secolo scorso
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Nacque nel 1924 come ente morale, attento ai Balcani

La Camera di Commercio italo-orientale

accontare novant’anni circa di storia della Camera di

Commercio Italo-Orientale (C.C.I.O.) sarebbe abbastanza

facile: basterebbe sfogliare i Bollettini  che l’Ente pubblica

con periodicità trimestrale, per attingere tutte le notizie

necessarie per conoscere la sua attività, oppure, forse nel

modo più comodo, cliccare il sito www.ccio.it. Si potrebbe

leggere in tal modo la sua “storia” nella versione fornitaci

dalle cinque pagine che la stampante ci consegnerebbe al

termine dell’operazione di cliccatura.

Ma entrambe le soluzioni non sarebbero sufficienti a dare

le risposte che cerchiamo di offrire al lettore. L’obiettivo

che ci siamo proposti non può essere quello di un semplice

trasferimento di dati e notizie dalle fonti su citate al

periodico elegante, ricco di colori, originale nella sua

forma e prezioso nei suoi contenuti. Deve invece andare

a ritroso negli anni per cercare di capire le ragioni che

contribuirono alla creazione di un Ente che, per gli scopi

e soprattutto per la coincidenza di incarichi (tra un Istituto

pubblico - Camera di Commercio - ed un Ente morale -

C.C.I.O. -)  su un unico personaggio, il sen. De Tullio,

poteva sembrare una duplicazione del primo.

Per fare questa operazione bisogna ripartire dal personag-

gio chiave, il sen. Antonio De Tullio, già protagonista

dell’idea vincente della Fiera del Levante ed inquadrare

gli avvenimenti che precedettero la creazione della C.C.I.O.

nell’epoca storica che Bari attraversava. Gli operatori

economici, è noto, nella ricerca di nuovi mercati avevano

cominciato ad  intraprendere rapporti di import-export

con molti paesi europei e con molti altri che si affacciavano

sull’Oceano Indiano. La stessa Compagnia di Navigazione

“Puglia” era la testimonianza pubblica dell’intraprendenza

dei baresi. De Tullio, avveduto imprenditore, aveva creato

un’Associazione Commerciale ed Industriale, costituito

un Sindacato Pugliese per dirimere le controversie di

lavoro tra aziende e dipendenti, e da ultimo, anche una

società, che oggi diremmo di servizi, denominata “Puglia

e Balcania” con lo scopo di:

• programmare e sviluppare, con tutti i mezzi, le relazioni

morali, commerciali ed industriali tra la Puglia e i Paesi

Balcanici, con la partecipazione di Camera di Commercio,

Consolati, Associazioni, Enti Commerciali ed Industriali;

• formare elenchi di commercianti ed industriali, racco-

Personaggio chiave fu ancora una volta il sen. Antonio De Tullio,
già protagonista dell’idea vincente della Fiera del Levante.

Fra gli obiettivi promuovere relazioni e organizzare campionarie

A destra:
incontro con una delegazione

vietnamita, promosso
dalla Camera di Commercio

italo-orientale. Al tavolo il presi-
dente della CdC di Bari,

Luigi Farace, e della
italo-orientale, Silvio Panaro

ph. Photopress Pupilla
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gliere dati statistici, notizie di carattere economico e

finanziario, nonché quelle relative alla produzione indu-

striale ed agricola dei singoli paesi per metterle a dispo-

sizione dei soci aderenti;

• organizzare mostre campionarie delle merci e pubbli-

care cataloghi illustrati per i visitatori.

Di quella società si sono perse le tracce: certamente non

sopravisse alla prima guerra mondiale, ma sicuramente

quella esperienza consentì a De Tullio di riproporne gli

scopi istituendo nel marzo del 1924 la Camera di Com-

mercio Italo-Orientale. A differenza della precedente

società, che non aveva natura pubblica e quindi non

poteva contare su risorse pubbliche, ma solo sui contributi

degli associati, la C.C.I.O., riconosciuta Ente morale,

dopo appena tre anni, divenne un braccio operativo della

Camera di Commercio di Bari, occupando spazi che, a

quest’ultima, per leggi, regolamenti e statuto, non erano

consentiti. Fra l’altro svolse un ruolo determinante per

l’avvio della Fiera del Levante che De Tullio voleva

chiamare Fiera Italo-Orientale.

La lettera indirizzata all’allora Podestà di Bari, on.le

Araldo Di Crollalanza, dalla C.C.I.O., riporta non solo

i compiti che il predetto Ente svolgeva, ma anche il

numero di Uffici di corrispondenza sparsi per il mondo

che, in meno di tre anni, erano già collaborativi con le

imprese industriali e commerciali baresi.

Gli anni trenta segnarono grandi successi e riconosci-

menti:

• l’Ente è già in grado di presentare al Congresso delle

Camere di Commercio Italiane all’Estero, una propria

documentata relazione su “L’Esportazione Italiana nei

Mercati dell’India, Malesia ed Africa Orientale Britannica”.

Dalla lettura della stessa si apprende che nessun altro

Ente morale aveva rappresentanti e corrispondenti su

quei mercati. Preziosa è l’attività promozionale svolta a

favore dei nostri prodotti in paesi dove risulta carente

ed inadeguata la presenza di autorità consolari e diplo-

matiche. La conclusione cui si perviene dalla lettura della

relazione è che la C.C.I.O. svolgeva all’estero compiti di

supplenza dello Stato e comunque delle nostre Amba-

sciate;

• fu chiamata a svolgere relazioni su problemi specifici

quali “Il Mercato Russo e l’Italia” e “I prodotti tessili e

la concorrenza estera sui mercati dell’oriente”;

• partecipò, insieme all’Università di Trieste –Diparti-

mento di Geografia Economica- alla composizione di

una voluminosa guida “Per il commercio con il Levante”

presentata a Bari ufficialmente nel corso della V^ edizione

della Fiera del Levante. Era una guida utilissima perché

riproduceva situazioni economiche, commerciali, finan-

ziarie di tutti i paesi orientali, perfino del Giappone.

Questa la mia breve ricostruzione storica dei primi anni

dell’Ente: una parte ignota, esaltante, eroica per alcuni

aspetti, un fiore all’occhiello per la Camera di Commercio

di De Tullio che, il Comm. Silvio Panaro, attuale Presi-

dente della C.C.I.O., ha cercato con esiti positivi, di non

far appassire.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari

Camera con Vista



Documentazione storica
di alcune attività
della Camera di Commercio
italo-orientale
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Le attività dell’azienda speciale della CCIAA

Il mondo a portata di PMI

l mondo più a portata di piccole e medie imprese. E

viceversa. All’Aicai si lavora ogni giorno per riempire di

significati concreti la parola globalizzazione. Per aiutare

gli operatori economici baresi e pugliesi ad accorciare le

distanze con i mercati esteri, anche con quelli più lontani.

Non a caso questa azienda speciale della Camera di Com-

mercio di Bari è nata vent’anni fa con una vocazione spe-

cifica: erogare servizi alle imprese in materia di internazio-

nalizzazione, non limitandosi alle esportazioni ma con un

approccio più ampio. Che si traduce nella ridefinizione

delle proprie strategie, con contenuti più innovativi e a

nutrire meno timori nei confronti degli altri sistemi econo-

mici internazionali.

L’AICAI ad oggi ha fornito i propri servizi a circa 2500

imprese, operanti in vari settori produttivi e concentrate

prevalentemente nella provincia di Bari.

Le imprese si rivolgono all’Azienda Speciale per essere

sostenute sulle tecniche di commercio estero. L’assistenza

può essere anche personalizzata: si va dal marketing alla

ricerca partners e all’analisi del mercato per prodotto o per

area geografica cui l’impresa si riferisce.

“In uno scenario mondiale sempre più altamente competi-

tivo, che ha investito anche le piccole e medie imprese –

dice il presidente dell’AICAI, Carlo Maria Martino -  non

si può lasciare nulla al caso, anzi se le aziende sono preparate

ad affrontare le nuove congiunture i margini di rischio

delle operazioni con l’estero si riducono progressivamente.

Aumentano i benefici invece perché di mercati emergenti

dove procurarsi commesse interessanti o forniture conve-

nienti ce ne sarebbero tanti. Vanno solo studiati e monitorati

per arrivare per tempo a coglierne le opportunità”.

L’Azienda Speciale svolge un’azione continua di scouting

verso mercati più promettenti tramite missioni, incontri

bilaterali e partecipazione a manifestazioni fieristiche in

tutti i settori produttivi pugliesi. Le più recenti hanno visto

le destinazioni di Cina, Corea del Sud, USA, Vietnam,

Romania e Bulgaria. Per il 2008 i Paesi saranno Singapore,

Thailandia, Corea del Sud e il Western Australia.

Ma il confronto con il mercato globale è inteso anche in

senso cooperativo, e non solo competitivo. Molte azioni

sono rivolte a scambiare Know How e a creare alleanze con

i competitors stranieri.

di Michela Di Trani 91

A sinistra: la delegazione
croata alla Camera
di Commercio per
il progetto Agrokovar
ph. Giuseppe Corcelli

All’Aicai si lavora ogni giorno per riempire di significati concreti
la parola globalizzazione. Per aiutare gli operatori economici baresi
e pugliesi ad accorciare le distanze con i mercati esteri
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Per azioni congiunte italo croate di sostegno e assistenza

finanziaria alle imprese l’Azienda Speciale è impegnata in

un progetto pilota, con partner la Regione Puglia.  Non

molti mesi fa le aziende agricole hanno già incontrato alla

Camera di Commercio di Bari una delegazione croata di

rappresentanti del Governo e di imprenditori per studiare

insieme opportunità di scambi di esperienze, Know How,

assistenza finanziaria e di prodotti agricoli.

Di lunga durata e consolidati si possono considerare i

rapporti con la Grecia. La Camera di Commercio di Bari,

in collaborazione con la Camera di Commercio italo-ellenica

di Atene, ha istituito lo Sportello Grecia presso l’AICAI. Il

desk ha la funzione di fare da catalizzatore delle opportunità

orientate a promuovere gli accordi commerciali e le relazioni

internazionali tra i due Paesi. Uno dei risultati messi a

segno dallo sportello  è l’incontro alla Camera di Commercio

di Bari fra i vertici del Gruppo d’acquisto greco Asteras

(cui fanno capo 250 supermercati) e 25 operatori pugliesi,

con l’obiettivo di realizzare dei corner di prodotti pugliesi

nei punti vendita ellenici.

L’Aicai inoltre è socio fondatore dell’Associazione Interme-

diterranea per il Turismo, alla quale aderiscono le Camere

di Commercio di Bari, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e

Foggia, enti ed associazioni italiane, tunisine, croate, ma-

rocchine, turche, giordane e cipriote. Obiettivo

dell’associazione è promuovere una nuova cultura del

turismo su scala euro-mediterranea, come fattore di crescita

economica e culturale, di conoscenza e di integrazione fra

i popoli dell’area mediterranea ed il resto del mondo.

Fra le attività svolte nell’ambito dell’associazione vi è il

Forum sul Turismo nel Mediterraneo, che Aicai organizza

-  d’intesa con la Camera di Commercio di Rimini, il sistema

camerale nazionale, il ministero del Commercio internazio-

nale, l’Istituto per il Commercio con l’Estero e Rimini Fiera

- da cinque anni. E’ un momento di incontro e affari tra gli

operatori economici italiani e quelli appartenenti al sistema

turistico dei Paesi del mediterraneo.

Mentre per il tessile che ha vissuto seri momenti di crisi a

causa dello stravolgimento della mappa produttiva e com-

merciale internazionale del settore, l’AICAI con l’assessorato

allo Sviluppo Economico regionale, ha avviato

l’implementazione di un Distretto digitale del tessile abbi-

Il presidente Martino: “In uno scenario
mondiale sempre più competitivo, non

si può lasciare nulla al caso”
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gliamento per l’integrazione digitale della filiera. Il Centro

Servizi Tessilpuglia nasce con l’obiettivo di sostenere le

imprese nel riposizionamento strategico-competitivo sui

mercati internazionali.

E alle imprese che credono nell’innovazione quale fattore

di sviluppo nel medio e lungo termine, l’Azienda si

propone come facilitatore dell’incontro tra il mondo della

ricerca e dell’imprenditoria, e anche dell’approvi-

gionamento delle risorse da investire. L’AICAI sostiene

e prepara le piccole e medie imprese ad intraprendere

percorsi di ricerca e sviluppo tecnologico ottimizzando

le risorse proprie e utilizzando i finanziamenti previsti

dal VII Programma Quadro di RST dell’Unione Europea.

Per il 2008 è in cantiere lo sportello per l’energia, per dare

un servizio di informazione e consulenza sulle normative,

da quelle relative all’impiantistica alle agevolazioni fiscali

previste per le imprese che ricorrono alle energie rinno-

vabili.

Nonostante tutto quello che si è fatto in questi anni di

grande impegno “molto c’è da fare ancora – conclude il

presidente dell’AICAI, Carlo Martino - ma oggi con orgo-

glio vediamo molte imprese locali divenute importanti

realtà economiche sui nuovi mercati internazionali. E per

questi risultati ci tengo a sottolineare il contribuito deter-

minante, fatto di capacità e impegno quotidiano del diret-

tore Ida Borrelli e di tutto il personale dell’AICAI”.

Michela Di Trani, giornalista



Impensabile un mondo senza i trasporti. La lezione di Henry Ford

Puglia: più infrastrutture per lo sviluppo
Tanti i problemi irrisolti legati ai collegamenti stradali, ferroviari, portuali,

marittimi, aerei. Alla regione occorre un salto di qualità

utte le volte che mi è stata data l’occasione di parlare del problema trasporti sui giornali o nel corso di convegni e

dibattiti del settore non ho potuto fare a meno di ricordare per prima cosa una frase del grande Henry Ford il quale

sosteneva che “il mondo passa dal vecchio al nuovo sopra un ponte umano formato da coloro che esercitano i trasporti”.

Una frase emblematica, significativa, lungimirante che mette in risalto l’enorme importanza dei trasporti nel contesto

socio-economico mondiale.

Pertanto occorre conoscere  l’evoluzione della domanda di trasporto e le variazioni delle caratteristiche del servizio

offerto per porre in essere i provvedimenti necessari.

Il sistema dei trasporti pugliese sconta una geografia insediativa derivata, per la quasi totalità, da scelte strategiche

realizzate nel corso della prima metà degli anni ’60 a supporto dei processi localizzati di impresa dell’epoca.

Un problema che affligge il nostro territorio è la carenza di infrastrutture, che ostacola non poco il decollo dell’imprenditoria

locale, scoraggia gli investimenti di grosse aziende  che vorrebbero credere in noi. Le strozzature infrastrutturali

rappresentano un vero e proprio handicap per la mobilità delle persone e delle merci. Come possiamo pretendere lo

sviluppo delle nostre zone se non miglioriamo i collegamenti con le varie realtà locali e con i grandi centri della restante

parte d’Italia?

Pensiamo al turismo: se vogliamo davvero dare al turismo un’opportunità concreta e reale di sviluppo nel Mezzogiorno,

dobbiamo colmare quel gap infrastrutturale che oggi non facilita l’accesso dei turisti alle varie zone del nostro Sud. Alla

stessa stregua vanno qualificate, in termini di servizio reso, le modalità di trasporto.

Stesso discorso per l’ambiente urbano, dove politiche territoriali più integrate (riqualificazione urbana, mobilità,

commercio, attività di servizio, ecc.) possono contribuire a rilanciare il turismo destagionalizzato, oltre che facilitare la

logistica delle merci.

La Puglia, in particolare, è in affanno, ma esistono tutte le premesse per venir fuori dalla attuale situazione di stallo.

Certo ognuno – il Governo, gli enti locali, i sindacati, la politica, le organizzazioni di categoria, gli imprenditori – dovrà

fare la sua parte. Per garantire trasporti adeguati alle necessità del momento.
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Il volano economico, che ruota attorno alla realizzazione delle infrastrutture

meridionali, le ricadute sociali, ambientali, turistiche ed economiche

sono importantissime e consentiranno di recuperare tanti anni persi.

D’altra parte, lo sviluppo e l’insediamento di nuove realtà commerciali,

industriali, turistiche non può prescindere dalla creazione di nuove

infrastrutture e dall’adeguamento di quelle esistenti alle esigenze del

momento.

V’è da dire che ad ogni favorevole occasione l’Associazione Spedizionieri

Pugliesi ha denunciato la carenza di adeguati collegamenti viari e ferroviari, suggerendo l’opportunità di servirsi delle

autostrade del mare per collegare il Sud al Nord attraverso l’Adriatico, come avviene per i collegamenti tra Genova e la Sicilia.

In proposito desidero ricordare che nel 1971 fu inaugurato il canale navigabile Milano – Cremona Po, costato non poco, che

doveva collegare, attraverso l’Adriatico, il Nord a Bari e che, invece, non è servito a nulla.

Restano inadeguati i collegamenti tra Bari e Taranto e il Salento, tra la zona costiera e la zona interna, tra la Puglia e la Basilicata,

Napoli e il Molise, tra il resto della Regione e il Gargano e, infine, con le isole.

Tutte queste segnalazioni negative ci devono far considerare che il trasporto su gomma, che in Italia sfiora il 90% dell’intero

traffico, è indubbiamente quello più efficiente e tempestivo. E’ ben noto il particolare stato di degrado dei collegamenti

ferroviari, soprattutto quelli che interessano certe zone del Sud. Alcuni casi possono servire a confermare tale degrado. Il

treno che parte da Bari impiega quasi venti ore per raggiungere Palermo,  il treno che da Bari parte per raggiungere Taranto

impiega più di due ore per un percorso di 90 chilometri. E  che dire del collegamento Bari – Napoli, laddove per un viaggio

di 250 chilometri occorrono ben quattro ore? Stesso discorso vale per i collegamenti con la Calabria e la Sicilia.

Tra le tante opere necessarie per garantire l’auspicato salto di qualità del traffico della Puglia merita particolare attenzione

l’avvio dei lavori necessari per la realizzazione del Corridoio 8, un’iniziativa strategica per il Sud. E’ passato tanto tempo da

quando se ne è parlato per la prima volta, ma ad oggi per il momento, fatta eccezione per la cabina di regia, realizzata a Bari,

non sono state intraprese altre iniziative, che consentano di sperare in un miracolo.

Per ciò che concerne gli aeroporti è necessario inserirli nei piani di riassetto della regione, tenendo nella giusta considerazione

 le strategie di sviluppo del territorio, i gestori degli aeroporti, le compagnie di volo, i servizi di manutenzione e ristorazione

 possono creare un certo numero di posti di lavoro. Occorre dunque porre in essere un intenso rapporto di collaborazione

tra autorità aeroportuali e amministratori locali, foriero di reciproci vantaggi.

Consentiamo alla nostra regione di fare il salto di qualità tante volte invocato ma mai portato a compimento. Ne trarrà

vantaggio non solo la Puglia, ma l’intero Paese.

Silvio Panaro, presidente Associazione Spedizionieri Pugliesi, consigliere della Camera di Commercio di Bari

di Sivio Panaro

Impensabile un mondo senza i trasporti. La lezione di Henry Ford

Puglia: più infrastrutture per lo sviluppo
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Basilea 2: il ruolo delle
associazioni di categoria
 

“Il ruolo delle Associazioni di catego-

ria in vista dell’entrata in vigore degli

accordi di Basilea 2” è stato il tema

dell’incontro ospitato dalla Camera

di Commercio di Bari con le Associa-

zioni imprenditoriali di categoria, i

vertici camerali ed il prof. Giovanni

Ferri, direttore del Dipartimento di

Scienze economiche dell’Università

di Bari.

Organizzato dall’Ente camerale bare-

se, in collaborazione con l’Aicai,

l’Azienda speciale della CCIAA che

fornisce servizi reali alle imprese,

l’incontro ha evidenziato l’attività

svolta dallo Sportello Basilea 2 volta,

 ha dichiarato Antonio Laforgia, vice

presidente della Camera di Commer-

cio di Bari, a  “favorire l’accesso al

mercato creditizio, elemento fonda-

mentale per sostenere investimenti in

tecnologie innovative, inserimento

nei nuovi mercati, qualificazione delle

risorse umane, promozione della com-

petitività delle piccole e medie

imprese”. “Ciascuno - ha continuato

- deve fare la propria parte: le Asso-

ciazioni di categoria nel rispetto del

principio di sussidiarietà sono chia-

mate a svolgere un ruolo importante

nell’informazione e assistenza alle

imprese in questo delicato passaggio”.

Con il mutamento dei requisiti patri-

moniali delle banche (cambiano le

quote di accantonamento di capitale

sui finanziamenti erogati), molteplici

saranno le conseguenze per le pmi:

“se da un lato le banche saranno chia-

mate a classificare e valutare le impre-

se-clienti in modo più rigoroso,

dall’altro le imprese più meritevoli

saranno favorite attraverso migliori

condizioni di accesso al credito”,  ha

aggiunto Giovanni Ferri,  direttore

del Dipartimento di Scienze economi-

che dell’Università di Bari che ha con-

dot to ,  per  l ’Ente  camerale ,

un’indagine conoscitiva sui Confidi,

gli organismi preposti a  garantire il

credito richiesto dalle imprese”.

Con Basilea 2, difatti, per i Confidi si

profila un ruolo ancora più importan-

te in quanto, con l’applicazione delle

nuova normativa, l’offerta di credito

potrebbe subire un’ulteriore contra-

zione.

Per sostenere le pmi in questo delicato

passaggio, la CCIAA di Bari  ha atti-

vato da qualche mese uno sportello

informativo che fornisce gratuitamen-

te le informazioni sui nuovi parametri

operativi decisi a Basilea. Oltre allo

sportello, l’Ente camerale ha dotato

il proprio portale (www.ba.camcom.it)

di un ulteriore servizio: il quick test.

Un software di autovalutazione delle

condizioni economiche, patrimoniali 

e finanziarie delle imprese mediante

il quale le medesime potranno fare

un check up del proprio bilancio pa-

trimoniale e, se meritevoli, candidarsi

all’accesso al credito a condizioni fa-

vorevoli.

Il portale ha già registrato  quattro-

cento richieste di aziende appartenenti

ai diversi settori produttivi: edilizia,

metalmeccanica, agroalimentare etc.

La media è stata di cinque contatti

giornalieri derivanti da consulenti di

piccole e medie imprese, artigiani,

commercialisti, studi legali e studenti

News News News News News News



neo-laureati o laureandi in materie

economiche.   L’attività svolta

dall’Aicai ha, infine, evidenziato una

scarsa informazione e una approssi-

mativa visione della nuova normativa

introdotta.

Vertenza latte:
soddisfazione per l’esito
positivo

Soddisfazione è stata espressa dal

presidente della  Camera di Commer-

cio di Bari, Luigi Farace, per l’accordo

raggiunto sul prezzo del latte alla

stalla. “Plaudo alle tempestività di

intervento degli assessorati regionali

allo Sviluppo Economico ed alle Ri-

sorse Agroalimentari – ha dichiarato

Farace  –  che  r i conoscendo

l’importanza della questione e

l’imprevedibilità degli sviluppi, han-

no raccolto concretamente l’invito

lanciato dalla Giunta della Camera

di Commercio di Bari a convocare le

parti per raggiungere quanto prima

un’intesa. Ma plaudo anche alla di-

sponibilità espressa dalle Associazioni

di categoria coinvolte”.

“Bisognava evitare che la situazione

precipitasse – ha aggiunto Farace -

con danni soprattutto sui consumato-

ri. Ha funzionato il raccordo fra Isti-

tuzioni ed Associazioni, l’azione co-

mune nell’interesse dell’economia

pugliese e di un suo comparto assai

rappresentativo quale quello della

produzione e della trasformazione

lattiero-casearia ed ha prevalso il buon

senso. Il mercato non potrà che averne

vantaggio, anche in termini di qualità

di prodotto. E’interesse di tutti salva-

guardare l’identità regionale delle

produzioni, dall’origine al prodotto

trasformato, per la messa a regime

della filiera che garantisce alle produ-

zioni pugliesi un passaporto di qualità

che tutela i destinatari finali”.

“Sono certo che l’accordo raggiunto -

ha concluso Farace - sarà determinante

per dare seguito concreto ad azioni di

tracciabilità già intraprese ma che han-

no bisogno dello sprint finale per di-

ventare marchi a tutti gli effetti. Non

c’è più tempo da perdere. La Puglia

deve avere la mozzarella DOP”.

Mutui immobiliari
e contesti favorevoli
all’usura

La Camera di Commercio di Bari ha

ospitato una tavola rotonda organiz-

zata dalla Fondazione “S. Nicola e SS.

Medici”, dal Centro culturale “Marin”

e dalla Consulta nazionale antiusura

“Giovanni Paolo II” sul tema “Mutui

immobiliari e contesti favorevoli

all’usura”. Nell’ambito di tale inizia-

t i v a  è  e m e r s o  c h e  c re s c e

l’indebitamento delle famiglie ed au-

mentano, in base ai dati del Tribunale

di Bari, i pignoramenti immobiliari

nella misura del 22,6% nel 2007 rispet-

to all’anno precedente.

Mons. Alberto D’Urso, Presidente del-

la Fondazione “S. Nicola e SS.

Medici”, ha espresso la propria pre-

occupazione per tale fenomeno di

stringente attualità, sottoponendo agli

altri relatori intervenuti e a tutti i

presenti interessanti elementi di rifles-

sione.

I lavori sono stati introdotti dal presi-

dente della Camera di Commercio di

Bari, Luigi Farace, che ha sottolineato
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le funzioni degli enti camerali nella

regolazione del mercato, quale rispo-

sta concreta quelle distorsioni forte-

mente condizionanti per un sano eser-

cizio della libertà d’impresa e limitanti

per il corretto funzionamento di tutti

quei meccanismi che tutelano anche

la libera concorrenza.

Il tema è stato affrontato da diverse

angolazioni dagli altri relatori inter-

venuti: Carlo Schilardi, prefetto di

Bari, Maria Luisa Traversa, magistrato

barese, Aldo Loiodice, docente

dell’Università Europea di Roma, Ga-

e t a n o  Ve n e t o ,  p r o f e s s o r e

dell’Università di Bari, Fabio Piccioli

dell’Adiconsum, Maurizio Fiasco, so-

ciologo e padre Massimo Rastrelli,

presidente della Consulta Nazionale

Antiusura che ha concluso i lavori

moderati dal giornalista Onofrio Pa-

gone.

Imprese rosa - Azioni di
gender mainstreaming

Nell'ambito del progetto “Azioni di

gender mainstreaming a favore

dell'imprenditoria femminile - Proget-

to di azioni positive L. 125/91”, la

Camera di Commercio di Bari, ha

ospitato il seminario informativo

"Ruoli e competenze dei Comitati per

l'imprenditoria femminile" organizza-

to da Unioncamere, Confartigianato

e Progetto Donna - Centro studi per

la ricerca e sviluppo delle pari oppor-

tunità.

L’obiettivo del progetto è quello di

rafforzare le competenze delle parte-

cipanti ai Comitati per l’imprenditoria

femminile istituiti presso le Camere

di Commercio, per promuovere e so-

stenere le donne imprenditrici, miglio-

randone le capacità di concertazione

con gli attori socio - economici del

territorio.

Il vicepresidente della Camera di

Commercio di Bari, Antonio Laforgia,

dando avvio ai lavori ha sottolineato

la significativa presenza nella provin-

cia di Bari delle imprese con parteci-

pazione femminile (30.645 pari al

22,5% del totale delle imprese attive

- dato al primo semestre 2007 -).

Il presidente del Comitato per

l’imprenditoria femminile operante

presso l’Ente camerale barese, Stefania

Lacriola, ha relazionato in merito alle

attività finora sviluppate grazie

all’azione di tale organismo ed al con-

tributo della Camera di Commercio

di Bari.

Il tema del ruolo di tali Comitati è

stato sviluppato da Maria Mantini

Satta, responsabile area consulenza e

ricerca Progetto Donna e dal presiden-

te Donne Imprese Confartigianato,

Rosa Gentile, al fine di sostenere sem-

pre più le neo imprenditrici e di con-

tinuare ad aiutare quelle già da tempo

impegnate con riferimento all’accesso

al credito, alla formazione ed

all’internazionalizzazione.

Certificazione Etica
SA 8000

“Certificazione  Etica SA 8000” è il

tema dell’iniziativa organizzata

dall’Aicai, Azienda speciale della Ca-

mera di Commercio e dall’assessorato

alle Attività produttive della Provincia

di Bari, in collaborazione con CISE,

l’Azienda speciale della Camera di

Commercio di Forlì – Cesena, per sen-

sibilizzare le imprese al tema della

responsabilità sociale. L’incontro è

stato ospitato dalla Sala Giunta della

Provincia di Bari. L’attività formativa

è rivolta alle imprese con almeno 15

dipendenti, che intendono  valorizza-

re la propria immagine mediante un

sistema di gestione orientato alla re-

sponsabilità sociale dell’impresa.
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 L’Aicai non è nuova a questa forma-

zione, già intrapresa nel 2005 con un

progetto pilota sulla certificazione

etica unico nel Mezzogiorno d’Italia.

SA 8000 è il nuovo standard interna-

zionale di certificazione che riguarda

il rispetto dei diritti umani, il rispetto

dei diritti dei lavoratori, la tutela con-

tro lo sfruttamento dei minori, le ga-

ranzie di sicurezza e salubrità sul po-

sto di lavoro. Nasce per iniziativa del

CEPAA (Council of economical prio-

rities accreditation agency), istituto

statunitense fondato nel 1969 per for-

nire agli investitori e consumatori

strumenti informativi per analizzare

le performances sociali delle aziende.

Il “Mese della Puglia” in
250 supermercati greci
del gruppo Asteras

Ci sono buone possibilità di inseri-

mento sul mercato greco di prodotti

agroalimentari pugliesi, attraverso i

250 supermercati del Gruppo Asteras.

A breve infatti il gruppo greco pro-

muoverà il “Mese della Puglia”, alle-

stendo nei punti vendita corner spe-

cifici dedicati ai prodotti della regione.

E’ quanto è stato annunciato venerdì

1 febbraio alla Camera di Commercio

di Bari da Marco Garufi, import-

export manager di Asteras, che insie-

me al presidente Gorge Papantonis

ed altri componenti del Gruppo ha

incontrato il presidente dell’Ente ba-

rese Luigi Farace, il presidente ed il

consigliere di amministrazione

dell’Aicai (l’Azienda speciale della

Camera di Commercio di Bari che si

occupa di internazionalizzazione)

Carlo Martino e Riccardo Figliolia.

“Una grande opportunità per i pro-

dotti pugliesi di qualità – ha sottoli-

neato il presidente della Camera di

Commercio di Bari – qualità che è il

vero valore aggiunto della competiti-

vità. La nostra azione istituzionale è

finalizzata all’obiettivo di creare occa-

sioni per le imprese attraverso rela-

zioni, rapporti con i partner esteri. La

Grecia è un Paese amico ed è un mer-

cato vicino. Non dimentichiamo che

su questi mercati bisogna arrivare sì

con la patente della qualità ma anche

con i volumi produttivi e cioè con la

quantità, perché se si crea la domanda

bisogna poi essere in grado di

soddisfarla”.

Il Gruppo Asteras, 87 soci, presente

in Grecia dal 1993 nel campo della

distribuzione in circa 41 province per

lo più nella zona di Atene, distribuisce

già prodotti agro-alimentari pugliesi,

è intenzionato ad allargare la loro

offerta. In occasione della vista a Bari

25 aziende pugliesi hanno incontrato

i vertici del Gruppo greco per presen-

tare i propri prodotti.

Unioncamere Puglia:
comitati direttivi
itineranti
 

Sono cominciate le riunioni itineranti

del Comitato direttivo di Unioncame-

re Puglia. A Cellino San Marco la pri-

ma cui hanno preso parte presidenti

e direttori generali delle cinque Ca-

mere di Commercio pugliesi con

l’intento – spiega il presidente di

In alto: l’incontro
con il gruppo greco Asteras
alla Camera di Commercio
ph. Ch.Mantuano
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Unioncamere Puglia, Luigi Farace –

“di dare il senso effettivo della pre-

senza e della operatività territoriale

del sistema camerale regionale nelle

promozione dei contesti economici,

con particolare riguardo alle eccellen-

ze produttive per superare l’eccessiva

baricentricità del capoluogo di regio-

ne, a cominciare dalle stesse riunioni

del comitato direttivo, per creare

un’occasione di incontro diretto con

le realtà imprenditoriali ed istituzio-

nali delle province pugliesi, attraverso

le singole Camere di Commercio.

L’obiettivo è avere una percezione più

diretta dei contesti, per valutare e

decidere insieme le azioni di valoriz-

zazione delle produzioni locali sui

mercati nazionali ed esteri. Questi

incontri diventeranno una sorta di

verifica sul campo delle azioni messe

in essere attraverso il programma per

l’internazionalizzazione di Unionca-

mere Puglia”.

A Cellino San Marco la delegazione

istituzionale ha visitato una delle ec-

cellenze vinicole della regione: Canti-

ne Due Palme, più di 1000 soci viti-

coltori, 4 milioni e mezzo di bottiglie

l’anno.  “Sono a tutti noti gli impor-

tanti  riconoscimenti che questa azien-

da della famiglia Maci ha ricevuto

all’ultimo Vinitaly. Riconoscimenti

che hanno ricadute positive in termini

di immagine su tutta l'enologia pu-

gliese e sui suoi recenti traguardi di

qualità. Per la Puglia Cantine Due

Palme è un fiore all’occhiello. Anche

altre cantine nella zona stanno produ-

cendo vini di grande pregio, determi-

nando un vero e proprio rinascimento

dell’enologia regionale. Con il sindaco

di Cellino San Marco, Claudio Pezzu-

to, abbiamo discusso a lungo su azioni

comuni da intraprendere a breve per

promuovere la viticoltura e l’olio ex-

travergine di oliva pugliese”.

Il Comitato direttivo di Unioncamere

Puglia ha poi visitato Tenuta Moreno

a Mesagne, struttura d’eccellenza

nell’ospitalità, anche congressuale.

Con il proprietario della struttura,

Pierangelo Argentieri, si è parlato di

azioni efficaci per la promozione del

turismo pugliese all’estero, contestual-

mente a momenti promozionali per

l e  t i p i c i t à  a g r o a l i m e n t a r i .

“L’Unioncamere Puglia – conclude

Farace - collaborerà con Tenuta More-

no per la presentazione di prodotti

pugliesi d’eccellenza nel grande ma-

gazzino londinese Harrods”.

200 operatori a Berlino
per Fruit Logistica

La Germania, con più di 134 milioni

di euro (fonte Istat, dati provvisori

2007), è il primo Paese destinatario

dell’export agricolo pugliese fra gli

Stati dell’area euro. Ma è anche un

trampolino di lancio per i mercati

vicini dell’Europa centrale e orientale.

La Puglia è inoltre la prima regione

del Mezzogiorno ad esportare prodot-

ti in Germania, la terza in Italia, dopo

Emilia e Trentino.  Dati e volumi

d’affari importanti, da consolidare e

implementare per le 20 aziende e con-

sorzi pugliesi, per un totale di 200

operatori, che, con Unioncamere Pu-

glia, dal 7 al 9 febbraio, hanno parte-

In alto:
il presidente ed il direttore
di Uniocamere Puglia, Luigi
Farace e Roberto Majorano,

nello stand Puglia
a Fruit Logistica Berlino

ph. Archivio BE
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cipato a Berlino a Fruit Logistica 2008,

salone internazionale del commercio

ortofrutticolo. La partecipazione è av-

venuta in collaborazione fra sistema

camerale pugliese e l’assessorato alle

Risorse Agrolimentari della Regione

Puglia.

La manifestazione, organizzata da

Messe Berlin, è considerata la più im-

portante in Europa nel settore. “La

partecipazione a Fruit Logistica è una

scelta doverosa oltre che necessaria –

commenta il presidente di Unionca-

mere Puglia, Luigi Farace – per non

disperdere forze ed ottimizzare risorse

su un mercato, quale quello tedesco,

molto interessato alle nostre produzio-

ni di qualità”.

A Fruit Logistica il team istituzionale

pugliese ha visto la partecipazione,

oltre che del presidente Farace, del

direttore di Unioncamere Puglia, Ro-

berto Majorano e degli assessori pro-

vinciali alle  Politiche Agricole di Bari

e Foggia, Anna   Palladino e  Antonio

Angelillis.

Lo stand Puglia, di complessivi 280

mq, è stato allestito come area unica,

sia istituzionale che per le aziende.

Giuseppe Lorusso, funzionario Camera di

Commercio di Bari

In ricordo di una grande donna:
Francesca Marangelli

Otto marzo, festa della donna. Ad una donna di grande spessore, esemplare nel suo impegno
sociale e didattico, scomparsa lo scorso anno, è dedicato il libro di Giuseppe Lovecchio,
già direttore Confcommercio di Bari e componente del comitato di presidenza di Bari
Economica, “Gli itinerari di Francesca Marangelli, di cui citiamo alcuni passi.
“Nacque a Conversano il 31 ottobre del 1910.  Nel famoso Liceo Classico, la cui storia ella
raccontò in un suo lavoro, conseguì la maturità classica, dopo aver conseguito a Bari da
privatista anche quella magistrale. Vincitrice di concorso, s'impegnò nelle scuole elementari
a Corigliano d'Otranto e a Bovino dal 1931 al 1940….
Nel 1938 conseguì la Laurea in Lettere presso l'Università di Napoli e, in seguito a concorso,
entrò nei ruoli della Scuola Media, iniziando a insegnare a Conversano nell' anno scolastico
1940-41.
Qualsiasi donna, in quella lontana epoca, si sarebbe ritenuta soddisfatta del traguardo
raggiunto: magari avrebbe desiderato formarsi una famiglia. Una bella donna, figura elegante,
portamento fiero, partito buono, come si usava dire in quei tempi per una ragazza da
marito, non le saranno mancate occasioni matrimoniali. Ma la Marangelli non la pensava
così: il suo animo la portava a dedicare la sua vita a preparare i giovani per una società di
eguali, giusta, libera….
Per la forte caratterizzazione del suo impegno professionale, che la orientava a maturare
esperienze diverse da quelle che le offriva la scuola italiana e
soprattutto per il clima politico che si respirava nell'ottobre del 1941,
su sua richiesta fu inviata in Bulgaria a disposizione del Ministero
degli Esteri. Ma si spinse ancora oltre….
Erano trascorsi pochi anni dal suo insediamento a capo dell' istituto
scolastico barese ( preside della scuola media "Melo da Bari" ) quando
la Marangelli, ansiosa di capire e studiare gli altri sistemi scolastici,
soprattutto quelli degli Stati Uniti, concorre per l' assegnazione delle
borse di studio che prendono il nome da due leggi varate dal Congresso
Americano e proposte dai senatori Fulbright e Smith-Mundt…
Con la prima legge ai borsisti venivano rimborsate le spese di viaggio
dall' Italia agli Stati Uniti e viceversa, con la seconda invece venivano
riconosciute e rimborsate le spese di soggiorno che avevano un'incidenza
notevole. La Marangelli vinse quelle borse e poté trascorrere i primi
6 mesi dell' anno 1957 negli Stati Uniti...”



Pieno sostegno della Confederazione Italiana
Agricoltori – CIA di Bari alla nuova etichetta
dell’olio di oliva e forti perplessità sulla
“bistecca clonata”: questo l’orientamento
della Giunta provinciale dell’associazione
rispetto alle recenti scelte del ministro De
Castro da una parte e dall’Unione Europea
dall’altra. Secondo l'associazione il parere favorevole
dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare sulla
vendita di carni e latte derivanti da mucche e maiali
clonati è contro gli interessi dei produttori e dei consumatori
italiani ed europei.
Bisogna, invece, impegnarsi sempre di più per la valoriz-
zazione delle produzioni di qualità tipiche e legate al
territorio, preservatrici della biodiversità e di gusti e sapori
che la globalizzazione tende a cancellare a vantaggio della
standardizzazione dei prodotti e processi produttivi,
appiattendo, così, secoli di storia, tradizioni e stesse
vocazioni territoriali.
La riduzione dei costi, invece, anche se di più facile
attuazione, non sarebbe una strategia vincente per le forti
disparità esistenti tra i sistemi nazionali in competizione
tra loro. Per questo motivo la CIA è favorevole alla eti-
chettatura dell'olio d'oliva che comporta l'obbligo di
dichiarare l'origine delle olive utilizzate.
La trasparenza sul mercato è fondamentale per dare fiducia
ai consumatori, consentendo loro scelte oculate sul rapporto
prezzo/qualità dei prodotti.
Non si comprende l'atteggiamento sfavorevole della Com-
missione dell'Unione Europea nei confronti del decreto del
ministro De Castro, in virtù di un non ben definito principio
di "libera concorrenza" sul mercato.
In realtà si genera, soltanto, confusione ed ambiguità tra
i prodotti stessi.

Ettore Chiurazzi, 39 anni, titolare della Carucci
e Chiurazzi, impresa di comunicazione, è

stato nei giorni scorsi riconfermato coordina-
tore del Club Imprese per la Cultura di Con-
findustria Bari per il 2008.
Si tratta di un informale raggruppamento di 19 imprese
associate a Confindustria, fondato nel 2004 da Alessandro
Laterza, con il comune intento di ideare, realizzare e
finanziare attività culturali collettive. Con la guida di
Chiurazzi, terzo coordinatore, il Club ha potenziato note-
volmente le sue attività, realizzando nel 2007 un evento
che ha messo per la prima volta in contatto imprenditori
ed operatori culturali della provincia barese con il convegno
"Impresa e cultura: nessuno balli da solo, un'agorà per
l'avvio del dialogo", dedicato alle possibili relazioni tra
impresa e cultura attraverso una riflessione collettiva sui
vantaggi degli investimenti culturali, svoltosi il 21 Aprile
dello scorso anno presso la Cittadella della Cultura di
Bari.
Nel corso del 2007 sono, inoltre, state svolte conversazioni
culturali itineranti presso gli stabilimenti di varie aziende
della provincia barese dal tema "cultura in produzione"
nell'intento di accostare e collegare mondo culturale ed
industriale.
Per il 2008 il Club ha in programma altre attività intese
a rafforzare la relazione tra impresa e cultura, continuando
l'opera di sensibilizzazione sulle imprese stesse
nell'investimento culturale. 

E’ operativo anche in Puglia il Conciliatore
Bancario, l’associazione finalizzata a risolvere
rapidamente eventuali controversie tra banca
e clienti".
Lo ha reso noto l'ABI Puglia, dichiarando che a livello
regionale presso la struttura del Conciliatore i consumatori
avranno a disposizione vari professionisti scelti per seguire,
appunto, l'attività di conciliazione e, precisamente, Antonia
Antonucci, Ugo Patroni Griffi, Fulvio Cillo e Antonio Tomai.
Solitamente, la conciliazione è portata avanti da un
professionista indipendente operante vicino alle parti,

a cura di Maria Luigia Vasciaveo



tuttavia, è possibile contattare un conciliatore di un'altra
regione.
E' facilmente consultabile a riguardo il sito
www.conciliatorebancario.it con l'elenco di tutti i profes-
sionisti a cui affidare, regione per regione, la soluzione
di qualunque problema tra banca e cliente. Si tratta di 90
esperti di altissimo livello, che hanno aderito alla richiesta
del Conciliatore Bancario di mettere a disposizione la
propria esperienza personale per la soluzione di un problema
sottoposto alla loro mediazione.
I conciliatori vicini ai clienti, regione per regione, facilitano
l'incontro tra le parti alla presenza del "paciere". Sono
professionisti specializzati in campo finanziario con grande
esperienza nel settore.
La diffusione della giustizia alternativa, secondo ABI Puglia,
ha un positivo riscontro sociale per quanto riguarda, prin-
cipalmente, la possibilità di snellire i procedimenti e
garantire più efficienza, dal momento che per chiudere
una controversia occorre, solitamente, aspettare 5 o 10
anni.
Il procedimento di conciliazione, invece, deve concludersi
entro 60 giorni dalla prima riunione e non è volto a dare
ragione ad una parte e torto all'altra, ma a valutare gli
interessi effettivi delle due parti, ripartendo su basi nuove.

Continua la collaborazione dell'ACU, Associa-
zione Consumatori Utenti, con la Regione
Puglia per le politiche consumeriste.
In attuazione del programma "La Puglia che Consuma", è
stato incrementato il numero degli operatori di sportello
per rendere operativi a pieno regime i centri di raccolta
dei reclami presentati dai consumatori.

Gli operatori ACU, in modo specifico, forniscono tutte le
informazioni necessarie sulle procedure di conciliazione
attivabili in alternativa alla giustizia ordinaria, solitamente
dai tempi biblici, nei vari settori: telefonìa, con tutti i
gestori telefonici, acquedotto, banche (Intesa, Capitalia,
Montepaschi), rendendo così possibile il ricorso a strumenti
poco onerosi e spesso gratuiti e più veloci per dirimere,
appunto, le controversie consumatori-utenti ed imprese.
Gli sportelli ACU sono a disposizione dei cittadini per dare
informazioni ed assistenza sulle conciliazioni e sulla
modulistica necessaria per avviare le relative procedure.
Sono, inoltre, in grado di fornire informazioni ed assistenza
in materia bancaria sulle modalità di chiusura di conti
correnti, estinzione, rinegoziazione e portabilità dei mutui.

Risolta la vertenza sul prezzo del latte per trasformazione,
a seguito di un accordo siglato con la mediazione
dell'assessore alle Risorse Agricole della Regione Puglia 

Enzo Russo, "bisogna garantire la qualità, facen-
do anche pulizia di una serie di cose dette
durante la vertenza latte riguardanti la ge-
nuinità", ha dichiarato il segretario CNA Puglia
Pasquale Ribezzo.
"E' necessario ricordare ai consumatori che il prodotto del
lattiero caseario pugliese è ottimo, è certificato quotidia-
namente dalle autorità competenti ed è l'anello della
filiera più controllato."
"L'accordo sul latte ha comportato l'aumento di centesimi
sul prezzo del prodotto, ma anche l'impegno della Regione
Puglia e delle istituzioni in genere a sostenere, rilanciare
e promuovere il settore, perché nella confusione generale
si è creata l'errata convinzione che le mozzarelle siano tutte
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taroccate", ha sempre detto il rappresentante della CNA.
"Ciò deve essere assolutamente smentito perché lavoriamo
su prodotti genuini e ultracertificati, impegnandoci a
tenere i prezzi più bassi possibile senza, tuttavia, rimetterci.
E' inaccettabile che il rincaro di tutti i costi della filiera
stritoli, alla fine, i trasformatori. Il latte aumenta perché
aumentano, ad esempio, i mangimi. Non si può attuare la
solita politica dello "scarica barile" sull'ultimo anello della
filiera, che non è rappresentato dai consumatori, ma da
noi trasformatori. Se tutti ci scaricano i costi, produciamo
tenendone conto, ma il consumatore non comprerà più",
ha concluso Ribezzo. 

La ConfApi di Bari, insieme all’Università
degli Studi del capoluogo,  è partner del
progetto Equal M.I.T.IC.O. - Misure Innovative per
Trasformare l’Inadeguatezza di Competenze Obsolete,
realizzato dalla Computer Levante Engineering S.r.l.,
azienda associata alla ConfApi di Bari in collaborazione
con l’Università degli Studi. Il progetto nasce dall’esigenza
di rivelare tre fattori portanti: la scarsa capacità di
innovazione organizzativa, tecnologica e commerciale e
comunicativa delle PMI; l’impiego di strumenti formativi
tradizionali ed obsoleti per lavoratori scarsamente scola-
rizzati o con professionalità a rischio di obsolescenza; la
scarsa propensione all’impiego di strumenti di cooperazione
e consorzio al di fuori di meccanismi di incentivazione. Il
progetto, della durata di due anni, interessa i comuni del
PIT 4, coinvolge più del 4% della popolazione attiva e 40
imprese locali di piccole e medie dimensioni.
"Mitica Murgia - ha dichiarato la dott.ssa Mariarosaria
Scherillo, rappresentante legale della Computer Levante
Engineering - è un'occasione da non perdere per una realtà
territoriale che vuole competere a più livelli, una corsia
preferenziale per concrete azioni di sviluppo delle PMI,
e di marketing territoriale, una grande opportunità per
conservare ed accrescere l'occupazione, per portare alle
piccole e medie imprese risultati concreti di mercato sia
a livello locale che nazionale ed internazionale”.

L'Avv. Riccardo Figliolìa, Direttore dell'Associazione, ha
dichiarato che "il progetto ha creato una serie di attività,
iniziative, opportunità, capaci di proporre ricadute imme-
diate sia sulle aziende che sullo stesso territorio locale di
riferimento. E' un progetto nato per le aziende e pensato
per esse,da incentivare, esaltare e sistematizzare”.

Confcooperative Bari in coerenza con la
propria missione istituzionale di promozione
e sostegno sul territorio di competenza di
iniziative cooperative, ha assunto l'impegno di
guidare le imprese scolastiche moderne nel passaggio da
imprese lucrative a soggetti giuridici senza scopo di lucro,
come previsto nel decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione dello scorso 8 Agosto.
In tale data sono stati, infatti, pubblicati i nuovi criteri
e parametri per assegnare contributi alle scuole paritarie 
per l'anno scolastico 2007/08.
Erogate per sostenere la funzione pubblica delle scuole
paritarie all'interno del sistema nazionale di istruzione,
le provvidenze sono destinate alle scuole dell'infanzia
primarie e secondarie di primo e secondo grado e sono
attribuite prioritariamente alle scuole paritarie e che
svolgono il servizio scolastico senza fine di lucro e, comun-
que, non legate a società aventi fini di lucro o controllate
da queste.
Tale criterio di priorità ha comportato la modifica della
forma giuridica di parecchie strutture scolastiche territoriali,
individuando nella cooperativa sociale prevista dalla legge
381/1991 lo sbocco giusto e naturale e la propria identifi-
cazione territoriale.
Confcooperative Bari ed Assoscuola Puglia, Associazione
di rappresentanza delle Scuole Libere Pugliesi hanno
siglato pubblicamente lo scorso 28 Gennaio un accordo
per la programmazione futura, concordando strumenti
e modalità nuovi per svolgere insieme un'importante
attività politico-sindacale di rappresentanza e tutela
degli interessi delle scuole private, che svolgono una
funzione pubblica.



Proseguono con intensità le azioni di forma-
zione continua ed aggiornamento professio-
nale dei lavoratori dipendenti delle imprese
iscritte alla Confesercenti Puglia attraverso
l'Ente Accreditato, Cescot Puglia. Da alcuni
anni, inoltre, si sono aggiunte le attività formative
finanziate dal Fondo Fon.Ter Confesercenti, a costo zero
per le aziende.
Il Fondo, interprofessionale, rappresentato da Confeser-
centi, CGIL, CISL E UIL, permette a chi lavora già con
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, stagionale o temporaneamente
sospeso, di formarsi e specializzarsi. L'iscrizione
dell'azienda al Fondo Fon.Ter non comporta alcun onere
aggiuntivo per le imprese.
Fra le iniziative promosse da Cescot-Puglia c’è "Develop"
- Direzione Esercizio e Vetrinistica che eleva il livello
organizzativo del personale ed è un progetto realizzato
per le aziende della provincia di Brindisi. Il corso risponde
all'esigenza espressa dagli esercizi commerciali del
settore abbigliamento, di maggiore professionalità ed
efficacia nella vendita.
Il Cescot Puglia organizza corsi di formazione attraverso
il Fondo Fon.Ter con due tipologie di accesso alla
formazione:i progetti interaziendali o settoriali e i
voucher per accedere al catalogo della formazione
individuale. Si garantiscono in questo modo interventi
mirati e specifici che rispondono al bisogno formativo
del singolo lavoratore e alla visione strategica dell'impresa
o gruppo di imprese riguardante, appunto,
l'aggiornamento professionale dei propri lavoratori e
lavoratrici.

Quest’anno la Confartigianato di Bari fe-
steggia i suoi primi 50 anni. Cinquant’anni
di attività finalizzate alla rappresentanza,
tutela, assistenza e promozione degli inte-

ressi dei suoi associati. “Grazie all’impegno – ha
affermato Antonio Laforgia, presidente dell’UPSA Con-
fartigianato di Bari - alla dedizione e alla disponibilità
dei tanti dirigenti che hanno lavorato con spirito di
servizio, in modo disinteressato, motivati da una profonda
tensione morale ed ideale, è stato possibile scrivere la
storia della nostra associazione”. Dirigenti, che saranno
ricordati in un libro sui primi cinquant’anni della Con-
fartigianato di Bari, perché protagonisti di vicende
sociali, economiche e politiche che hanno caratterizzato
anche se in piccola parte la storia non solo della città
di Bari, ma anche della provincia e della regione.
Un momento significativo, dunque, nella storia della
Confederazione, che sarà motivo ispiratore di tutte le
attività e iniziative previste per l’anno 2008. Fino ad
arrivare alla manifestazione celebrativa di Ottobre. “Più
che mai – ha continuato Laforgia – questo anno deve
essere all’insegna della rappresentatività e della solida-
rietà. La capacità di essere un’associazione moderna
sul piano della rappresentanza, tutela, assistenza e
promozione degli interessi degli imprenditori deve
integrarsi della componente di solidarietà. Uno spirito
solidaristico rende più forti ed è più semplice affrontare
le avversità”.

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

Confcooperative Bari
Tel.080/5011066
fax 080/5013329
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L’opera di Copertina



embra sbocciare da un campo astratto, con vibrazione di pixel cromatici, la grande rosa di Claudio Cusatelli, e nel suo

dispiegarsi assume un tracciato a forma di cuore. O almeno così ci piace intuire, scrutandone  l’epifanìa incerta, quasi che sia

una sinopia scoperta su un muro stinto, o un’ombra di icona su schermo tv obnubilato dall’“effetto neve”.  Singolare è la

tecnica adottata dall’artista barese sin dagli anni Ottanta: segnò un punto di svolta nella storia della pittura di nuova generazione

in Puglia. Si tratta infatti di una pittura che celebra la crisi storica della rappresentazione referenziale . L’immagine ora nasce

“per via di togliere” (un po’ come, in scultura, il “non finito” michelangiolesco):  strati di pastelli a cera – in prevalenza, in

questa occasione, di rosso e giallo – vengono stesi sulla tela, e su di essi l’autore interviene raschiando e incidendo lentamente,

con lametta e limetta, sino a che l’immagine voluta comincia a comparire. E’ come fare un graffito in negativo, e rivelare

dunque dal mosaico della materia informe ma docile, disponibile, l’idea, la movenza:  “il nome della rosa”, come suggerì

Umberto Eco, quasi riprendendo l’ossessione semiotica di Gertrude Stein (“una rosa è una rosa è una rosa”).

Da una ventina d’anni Cusatelli  va evocando alla sua maniera sensibile icone e storie, animali favolosi, divi del cinema,

impronte di città. Adegua alla tradizione della manualità in arte la cultura del concettuale contemporaneo e  l’immaginario

fermentante dalla comunicazione mediatica. Al tema della rosa ha dedicato  - a cavallo dei Novanta - una serie di tele nella

forma perfetta del tondo o del quadrato, con  diverse variazioni. Questa  tela quadrata di cospicue dimensioni esalta con

monumentalità  fragile il fiore-cuore come simbolo di eros dolce. Propone un sogno di sensualità controllata dall’ironia, che

esorcizza anche il fantasma del kitsch.

Nella cultura disincantata sino al cinismo dell’era postmoderna, non c’è più spazio per l’estasi mistica della rosa paradisiaca

di Dante, né per le rose allegoriche di sette spiritualiste. Impera invece la rosa del sentimentalismo di consumo, la rosa pop

da San Valentino. Facendo emergere dalla dolcezza antica del colore la trama nascosta della natura nascente, il pittore prova

a recuperarne il sentimento vitale, l’insistente profumo della memoria. L’ultima rosa possibile, forse.

Pietro Marino, critico e storico dell’arte

Claudio Cusatelli
(Bari 1955)
Rosa Rossa, 1990
130x130 cm
Graffito a cera su tela

L’opera di Cusatelli nella collezione della Camera di Commercio

L’eros dolce di un cuore di rosa

di Pietro Marino 107
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Facendo emergere dalla dolcezza antica del colore la trama nascosta
della natura nascente, il pittore prova a recuperarne il sentimento vitale,
l’insistente profumo della memoria. L’ultima rosa possibile, forse
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