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Il Focus di maggio sulla “Trasformazione” con David Gutmann

Un anno insieme a “Bari Economica”

di Luigi Farace

La rivista ha voluto accorciare le distanze fra i palazzi della programmazione
e le imprese. E ribadire il ruolo importante che riveste la rappresentanza

degli interessi. Il grande evento dell’olio a giugno nel capoluogo

sattamente un anno fa ho assunto la direzione di Bari Economica, che  si è riproposta con la nuova veste grafica. Il
colore, le pagine patinate, le foto di economia firmate da  noti autori contemporanei, ma soprattutto i contenuti. Abbiamo
cercato di  approfondire temi di attualità, importanti per la nostra comunità economica e sociale, con l’obiettivo di
rendere le questioni dello sviluppo meno autoreferenziali e più facilmente condivisibili. Il percorso è stato indirizzato
ad accorciare le distanze fra i palazzi della programmazione e gli opifici delle imprese. E a ribadire il ruolo importante
che riveste, nel dialogo possibile, quella terra di mezzo costituita dalla rappresentanza. Perché è nella rappresentanza
che si formano e acquistano forza le identità collettive, che maturano i progetti di sistema, ormai unica strada percorribile
per lo sviluppo e la crescita della nostra terra.
Con una punta di orgoglio, ma bandendo ogni autocompiacimento, sento di affermare che la Camera di Commercio
di Bari, anche attraverso il sistema camerale regionale, sta operando in questo senso, come luogo di “sintesi” - termine
che farà piacere leggere a David Gutmann, intervistato da Oscar Iarussi nelle pagine che seguono - e di composizione
di interessi. E il contributo offerto da Bari Economica nel dibattito sullo sviluppo sta guardando agli obiettivi ma non
sta trascurando il percorso per raggiungerli. A voltarsi indietro, in questi 12 mesi abbiamo sollecitato domande ma
anche accolto proposte, generando uno scambio fecondo che ci ha portati fin qui.
I frutti li stiamo raccogliendo. La Camera di Commercio, a fine giugno, insieme al ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, alla Fiera del Levante, all’assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia ed al sistema camerale
regionale, promuoverà un importantissimo evento internazionale di promozione dell’olio extravergine di oliva. Per la
nostra terra, la terra dell’olio buono per volumi produttivi ma soprattutto per qualità, sarà la meritata ribalta. Per troppo
tempo il nostro “oro verde” ha fatto fare bella figura ad altre regioni italiane. E’ ora di riacquistarne la paternità, di
ripristinare “la legge del padre”, per dirla con David Gutmann. Affinché le nostre aziende, con i loro nomi e identità
territoriali, possano avere i meritati spazi di mercato. In modo chiaro e una volta per tutte agli occhi di tutti.

Luigi Farace, presidente della Camera di Commercio di Bari
In alto: Luigi Farace
ph. Vittorio Arcieri
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Fotoracconto

di Chicca Maralfa   ph. Luciana Galli

S a n  N i c o l a
Memorie di una festa

L’enciclopedia libera on-line Wikipedia, alla voce San Nicola, scrive:

 “il santo oggi è patrono, oltre che di marinai, pescatori e naviganti,

dei bambini, delle ragazze da marito… dei mercanti e commercianti e per questo

la sua effigie figura nello stemma della Camera di Commercio di Bari”.

Alle festività nicolaiane del maggio barese è dedicato un ampio lavoro di Luciana Galli,
dal quale Bari Economica ha tratto le immagini che seguono. Nella necessità di sintesi, dovendo

scegliere tra trent’anni di fotografie, abbiamo preferito raccontare questo straordinario
momento di condivisione popolare attraverso le persone e i luoghi più vissuti dall’evento:
i pellegrini, gli ambulanti, le bande, i figuranti del corteo storico, lo specchio d’acqua del
Porto Vecchio. Il risultato è uno spazio quasi surreale, senza tempo, fatto di colori e luci

inusuali, una dimensione fisica ed emotiva di accoglienza e partecipazione che va oltre la fede.
A Bari, ai primi di maggio, la terraferma si fonde con il mare e tante genti si ritrovano

intorno ad un solo culto. Difficile dire dove finisca il passato e dove inizi il futuro.
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Scenari 60 Anni di Costituzione



La Carta Costituzionale, riferimento di democrazia economica

L’artigianato nella Costituzione italiana

el sessantesimo anniversario della Costituzione Italiana una prima considerazione - credo condivisibile - è relativa

alla modernità della nostra Carta, capace di sancire l’uguaglianza degli esseri umani, la dignità, la libertà e i diritti

elementari di uomini e donne.

Una modernità ancora più evidente se si considera la straordinarietà di questi ultimi sei decenni, che partono da una

democrazia devastata dalle macerie del conflitto bellico ed ancor prima dalle vessazioni del ventennio fascista,

all’ultimo periodo nel corso del quale la riforma del Titolo V ha apportato sostanziali modifiche ed anche non pochi

problemi per quanto attiene alla competenza di materie a legislazione concorrente o ad esclusiva competenza delle

Regioni.

In un contesto di apparente confusione nel quale a volte prevalgono esigenze autonomistiche  e neocentralistiche

delle Regioni, le potestà legislative in materia di artigianato sono invece molto chiare.

In base al nuovo art.117 l’artigianato non viene più citato  fra le materie a legislazione concorrente, né compare tra

le materie a competenza statale, ma al pari di commercio, agricoltura e turismo spetta alla competenza delle Regioni.

L’art. 45 della Costituzione prevede due principi fondamentali  consistenti nella tutela  e nello sviluppo dell’artigianato,

in rapporto alle necessità di salvaguardare e valorizzare il ruolo che il settore artigiano può svolgere nel contesto

economico e sociale.

Fu proprio con l’approvazione dell’emendamento presentato il 14 Maggio 1947 dall’on. Gortani, deputato democristiano

dell’Assemblea costituente, scrittore ed accademico dei Lincei, che l’artigianato riceveva un solenne riconoscimento

nell’articolo 45. Le parole inserite nell’Art. 45 sono un richiamo ed un monito, inseriti nella legge fondamentale,

affinché il legislatore non dimentichi l’artigianato e la sua riconosciuta capacità di  concorrere allo sviluppo sociale

ed economico del Paese. Centoquarantaquattro è il numero delle citazioni del termine “artigianato” e delle sue

declinazioni nel corso dei lavori della Costituente, come emerge da una statistica dell’archivio degli atti dell’Assemblea,

L’art. 45 sancisce due principi fondamentali: la tutela e lo sviluppo
dell’artigianato, come necessità di salvaguardia e valorizzazione del ruolo
che il settore artigiano può svolgere nel contesto economico e sociale
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di Mario Laforgia

A sinistra: bancarella
di artigianato a Bari
ph. Ch. Mantuano



a testimonianza di un’attenzione particolare dei

Costituenti.

La storia della Repubblica, e quindi della nostra

Carta costituzionale, è strettamente connessa con

quella dell’artigianato come soggetto autonomo

e dinamico all’interno del sistema produttivo

italiano e a quella delle Confederazioni

dell’artigianato.

60 anni fa nascono la Confindustria, la GGIL

unitaria e la stessa Confartigianato nazionale.

Dieci anni dopo, nell’ottobre del 1958 fu poi

costituita l’Upsa Confartigianato di Bari che

quindi proprio quest’anno celebra il suo cin-

quantennale.

Nonostante i lungimiranti presupposti inseriti

nella Carta Costituzionale, l’artigianato è stato

spesso considerato settore “residuale” rispetto

alla grande industria: la rilevanza della piccola

impresa come settore trainante dell’economia e

la funzione che essa svolge nel contesto economico

e sociale non sono state adeguatamente valutate sia dalle forze di governo del Paese, sia dagli ambienti economici

ed accademici, dove si sono delineati atteggiamenti di superficiale  pregiudizio e di ritardo culturale.

In questo la Puglia è certamente avanti rispetto ad altre Regioni, avendo riconosciuto i valori e le peculiarità

dell’artigianato, con massicci interventi in materia di credito agevolato Artigiancassa, di allocazione di fondi specifici

per l’incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi e per altre iniziative in favore del comparto.

Ma torniamo alla storia. Nel corso del processo di ricostruzione del dopoguerra, ci si orientò essenzialmente sullo

sviluppo dell’industria, con l’intento di favorire un rapido decollo economico del Paese. Rispetto a tale tendenza, nel

corso degli anni ’50, il Legislatore ha mantenuto fondamentalmente fede al dettato dell’art.45 della Costituzione,

adottando provvedimenti di rilievo ai fini dello sviluppo dell’artigianato.

Nel 1947 veniva istituita la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, nel 1955 veniva varata la disciplina

dell’apprendistato. Il 1956 segnava l’avvento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani. Nel
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La storia della Repubblica, e quindi della
nostra Carta costituzionale, è strettamente

connessa con quella dell’artigianato
come soggetto autonomo e dinamico

all’interno del sistema produttivo



1957 venivano istituite le Casse Mutue Artigiane

e nel 1959 fu approvata la legge pensionistica per

gli artigiani.

Altri provvedimenti degli anni Sessanta riguar-

davano la materia  delle cooperative di garanzia

e dei consorzi fidi. Il miracolo economico stava

decollando, ed anche le imprese artigiane cre-

scevano e si rafforzavano: si affermava un nuovo

modello di sviluppo, tipicamente italiano, sal-

damente fondato su milioni di piccole imprese.

Ma malgrado tutto questo l’artigianato era ancora

erroneamente percepito come residuale e so-

stanzialmente estraneo alla modernità. A causa

di questa concezione industrialistica, a partire

dagli anni ‘70 le risorse pubbliche sono state

indirizzate ovunque, tranne che nei confronti

della piccola impresa, che fu abbandonata a se

stessa.

Di quel periodo furono una serie di interventi

che rispondevano a schemi alquanto semplificati,

con sovvenzioni a pioggia e di natura prevalentemente assistenziale e quindi inadatti ad integrare le contraddizioni

 della politica economica nazionale a sostegno del settore.

Gli anni ‘70 sono testimoni di alcuni provvedimenti macroscopici: la crisi del modello industriale e della grande

fabbrica, le forti turbolenze dovute alla crisi energetica, le fluttuazioni del dollaro, provocano una  risposta da parte

dello Stato  consistente in massicci interventi pubblici per la riconversione  e la ristrutturazione industriale (FIAT)

che di fatto relegarono l’artigianato in una posizione residuale.

Anche sul piano del mercato del lavoro gli interventi legislativi adottati tra gli anni ‘70 e ‘80 introducono numerosi

elementi di rigidità,  che non tengono conto in alcuna misura  delle esigenze di flessibilità  di cui le imprese minori

hanno assoluta esigenza.

La stessa  Legge Quadro per l’artigianato, che avrebbe dovuto dare ordine al settore, ebbe una lunghissima navigazione

parlamentare, tanto che il primo disegno di legge risaliva al 1979 e decadde insieme alla legislatura. Il testo fu poi
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In alto a sinistra:
la sede del Conart a Bari
In alto a destra:
la sede della Confartigianato
ph. Photopress Pupilla

Se vogliamo recepire finalmente lo spirito
che anima l’art. 45 della Costituzione,
dobbiamo far sì che la cultura artigiana
e della piccola impresa trovi spazi
ben precisi in termini economici e sociali
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E’ stata un modello per tutti i Paesi occidentali

Carta di democrazia, diritti e libertà

ono passati oltre 60 anni dall’elaborazione del progetto costituzionale che è stato trasfuso, nell’anno successivo,

nel testo della Costituzione. Fu opera della Commissione dei 75 nell’Assemblea costituente eletta il 22 giugno 1946.

L’innovazione costituzionale fu forte ed esemplare per tutti i Paesi occidentali che, successivamente, hanno attinto

dall’ordinamento Italiano per le loro Costituzioni. Fu scelta una Costituzione lunga, anziché breve, contrastando

l’idea, sarcasticamente acquisita, di Napoleone secondo cui “una Costituzione deve essere breve ed oscura”. La

Costituzione italiana, invece, è lunga ed è molto chiara e perspicua.

Fu anche scelta una Costituzione rigida in modo che non potesse ripetersi l’esperienza del fascismo in cui lo Statuto

Albertino fu modificato con semplici leggi. Fu scelta perciò la Corte Costituzionale per valutare la conformità delle

leggi (approvate dal Parlamento) al testo Costituzionale. I principi costituzionali di 60 anni fa sono tuttora validi e

fecondi di prospettive, piene di interesse e di attualità. La Democrazia fondata sul lavoro si è colorita di un grado

di socialità, perché fu prevista l’eliminazione degli ostacoli che impediscono l’eguaglianza dei cittadini e il pieno

sviluppo della persona umana e fu riconosciuto l’obbligo della Repubblica di promuovere le condizioni che rendono

effettivo il diritto al lavoro.

Fu prescelto il tipo di Repubblica Parlamentare: una forma di governo in cui le Camere appoggiano il Governo con

la fiducia ed il Presidente della Repubblica sceglie i componenti del Governo ed ha il potere di sciogliere le Camere.

Si crea, in tal modo, un equilibrio politico che collega al corpo elettorale l’indirizzo politico.

Il Presidente della Repubblica fu scelto come garante degli equilibri costituzionali e con la Corte Costituzionale ed

il Consiglio Superiore della Magistratura si delineò un sistema di potere articolato, diviso e suscettibile di adattamento

alle esigenze del paese.

Un’altro aspetto importante della Costituzione concerne tutte le autonomie, da quelle delle persone a quelle degli

Enti Territoriali, fino a quelle delle formazioni sociali, in modo da attribuire alla comunità l’esercizio di un potere

L’impianto costituzionale trova radice nella coscienza civile,
sociale e politica del Paese. L’ultimo tentativo di riforma non ha
ottenuto il consenso popolare nella votazione referendaria

di Aldo Loiodice
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diretto o associato, libero dal controllo eccessivo dei poteri pubblici.

A questi principi della Costituzione è stata data un’attuazione graduale nel tempo. Prima venne istituita la Corte

Costituzionale, che iniziò nel 1956; in tal modo tutta la legislazione sulle libertà venne rinnovata ed esaminata. Il

Consiglio Superiore della Magistratura venne istituito nel 1958 e cominciò così l’epoca dell’autonomia dei magistrati.

Le Regioni di Diritto Comune vennero elette il 7 giugno 1970. Da questa data si è cominciata un’attuazione della

Costituzione più piena ed articolata.

Per quanto riguarda l’attuazione dei principi fon-

damentali dei diritti e dei doveri del cittadino l’opera

principale è stata svolta dalla Corte Costituzionale,

ma restano ancora vasti spazi di operatività, per

quanto riguarda l’eguaglianza sostanziale ed il diritto

al lavoro e per quanto riguarda l’effettiva operatività

delle formazioni sociali, della famiglia e delle scuole

non statali. Anche la libertà di informazione si è

evoluta nel tempo e l’attuale sistema delle infor-

mazioni non è adeguatamente conforme ai principi

costituzionali. Gran parte, comunque, della Costi-

tuzione relativa ai diritti dei cittadini è stata attuata,

in particolare per quanto riguarda le norme del

diritto al lavoro, del salario familiare, dello sciopero e dell’iniziativa economica privata. Non hanno invece trovato

disciplina legislativa né i sindacati né i partiti. In sostanza alcune norme e principi restano ancora prive di effettiva

attuazione.

In questi anni, dall’entrata in vigore della Costituzione, vi sono state 15 leggi costituzionali che hanno modificato il

testo in maniera puntuale e non per parti ampie. Soltanto la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha stabilito un’ampia

modifica del “Titolo V” che si distacca, per i suoi caratteri innovativi, dalla prassi seguita per i contenuti delle altre

leggi costituzionali.

Dal 1980, dopo l’assassinio di Moro, è iniziata la tendenza a porre in primo piano, nell’agenda politica, il problema

delle riforme istituzionali. Vi sono state diverse occasioni di revisione, ma sono tutte finite in un vicolo cieco e,

fortunatamente, non è stata fatta nessuna modifica dell’impianto costituzionale anche perché, in genere, le riforme

venivano dettate dalla contingente motivazione delle forze politiche. L’unica revisione costituzionale ampia (2001)

è stata quella del “Titolo V” riguardante le Regioni, le Province ed i Comuni per i quali l’esigenza di innovazione era
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Un aspetto importante della Costituzione concerne
tutte le autonomie, da quelle delle persone

a quelle degli Enti Territoriali, fino alle formazioni
sociali, in modo da attribuire alla comunità
l’esercizio di un potere diretto o associato

In alto: la firma della
Carta costituzionale

da parte di Luigi Einaudi
fonte: Senato della Repubblica

A destra: manifestazione
di ragazzi per la tutela

della salute dei cittadini
ph. Ch. Mantuano
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Crociere: nel 2007 superati i 350mila passeggeri

Bari ricomincia dal porto

l porto di Bari sta vivendo un momento di grande espan-
sione. Un progresso tangibile, un’evoluzione veloce, con una
crescita quantitativa e qualitativa, che evidenzia e circoscrive,
oggi, concrete occasioni di sviluppo e trasformazioni strut-
turali di rilevante importanza per la Città capoluogo di
regione e il territorio di riferimento. Sono i dati a parlare
chiaro, a scandire i ritmi di lavoro ininterrotti sulle banchine
e l’incessante via vai di gente che imbarca e sbarca, generando
i ritmi e i rumori convulsi, i più tipici della vita di un porto
attivo e pieno di vita.
Il consuntivo di fine anno  di un milione e 780 mila  passeggeri,
la dice di questo porto efficiente e dinamico, inserendolo nel
novero dei protagonisti, nel Mediterraneo, del turismo
crocieristico e dei collegamenti ferry con la Grecia, Albania,
Croazia e Montenegro. Un dato, quest’ultimo,  che, anche
per effetto della competitività dei servizi assicurati dalla Bari
Porto Mediterraneo, ha generato, a consuntivo di quest’ultima
stagione, indici di crescita talmente alti, da consolidare il
primato nell'Adriatico per passeggeri e cabotaggio. Sono
state essenzialmente le linee con la Grecia e con l’Albania,
cresciute rispettivamente del 7% e del 8%, a trainare i traffici.
Si consolida anche il traffico con il Montenegro con una

crescita del 5%.  Con questi numeri, il porto di Bari si accredita
come capolinea occidentale delle grandi vie di attraversa-
mento dei Balcani e collegamento con l’Est europeo ed
asiatico, nonché strategico per il futuro Corridoio 8 europeo
Bari-Varna, la qual cosa pensando in grande ci autorizza a
rappresentare il porto di domani come uno dei principali
hub marittimi del Mediterraneo.

Le crociere
Ma è quello riferito al segmento delle crociere, il dato più

interessante. Senza alcun dubbio, lo scalo portuale barese,

polifunzionale per vocazione, negli ultimi anni è stato pro-

tagonista diretto dello sviluppo del turismo da crociera,

divenendo meta (imbarco e sbarco, transito) delle principali

compagnie di navigazione. Il 2007 si è chiuso addirittura

con un record storico per questa tipologia di traffico, nel

porto di Bari. Superate le 350mila unità:  un incremento  che

in termini percentuali si traduce  in  un + 16%, mentre

l’incidenza percentuale di passeggeri che hanno scelto il

capoluogo pugliese per iniziare la propria crociera ha rag-

giunto il 26% rispetto ai dati del 2006. La buona performance

del traffico crocieristico homeport, attestatosi a quota 130.772

di Manlio Guadagnuolo      ph. Massimo Siragusa

I

Un’area strategica per il rilancio urbano ed economico del territorio.
Le prospettive di sviluppo e gli scenari possibili nell’intervento
dell’amministratore delegato della Bari Porto Mediterraneo
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passeggeri, è la dimostrazione di quanto questo segmento

di traffico sia diventato considerevole negli ultimi anni e di

quanto esso vada ad incidere a livello economico sul territorio

di riferimento, risorsa unica e assolutamente originale per

il rilancio della nostra regione.

Un buon risultato, che premia le scelte di primarie compagnie

di navigazione ma anche una linea di sviluppo aziendale

della BPM, snella e dinamica,  che punta almeno su tre

importanti obiettivi: l'attuazione di idonee iniziative di

marketing e co-marketing istituzionale tese ad affermare sul

mercato internazionale un'adeguata immagine dello scalo

portuale barese, nonché a promuoverne l'offerta ricettiva

nel suo complesso,  l’innalzamento degli standard qualitativi

di accoglienza ai passeggeri e il miglioramento della security

e della safety portuali. In riferimento a quest’ultime  particolari

prestazioni, oggi il porto di Bari può essere ritenuto uno dei

più sicuri in Italia, garantendo già elevati livelli di sicurezza

per il traffico crocieristico cruise e ferry. L’ottimizzazione e la

sempre maggiore specializzazione degli standard qualitativi

dei servizi a terra, in una misura e in una modalità tali da

renderli paragonabili a quelli on board, rappresenta oggi

una delle voci di spesa più rilevanti per la Bari Porto Medi-

terraneo. La rinfunzionalizzazione del terminal e dell’intero

complesso di strutture operative, prevede la realizzazione

di nuove postazioni check-in, accettazione bagagli e corridoio

d’imbarco per approdi in contemporanea, con l’utilizzo di

macchine radiogene per il controllo dei bagagli conformi

alle recenti disposizioni in materia di security, la messa in

opera di una nuova struttura dedicata alla riconsegna bagagli

e l’ampliamento delle postazioni di attesa con relative sedute

multiple e monitor informativi.

Si sa, le prospettive di sviluppo dei porti sono strettamente

collegate con la loro capacità di offrire, sul mercato mondiale,

prodotti e servizi competitivi e di attrarre investimenti. E’

proprio quello che intendiamo fare: gestire la nuova fase di

espansione delle aree di produttività portuale rivenienti da

quel milione e ottocentomila circa passeggeri, che solo

nell’ultima stagione hanno scalato il porto di Bari, svilup-

pando meccanismi per favorire attrattività e competitività

del territorio, attraverso un progetto condiviso e sostenibile,

il quale, riguardo al sistema locale, comporta oltre alla

riqualificazione dell’assetto infrastrutturale la valorizzazione

del patrimonio ambientale e culturale.

Attualità e Dibattiti

L’economia portuale deve essere analizzata
e sviluppata in tutta la sua vasta pluralità

di settori: dai servizi all’industria,
dal commercio alle attività immobiliari,

culturali, del tempo libero e dell’aggregazione

ph. BPM
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La stagione 2008 si propone come tale, momento di crescita

delle occasioni turistiche e più in generale economiche per

la città e la provincia di Bari, per effetto di una attività

crocieristica caratterizzata da approdi regolari e da presenze

che si qualificano come test di approdo da parte di nuove

e sempre più accreditate compagnie crocieristiche. Il porto

di Bari è oggi un’area strategica per il rilancio urbano ed

economico della città e del suo territorio. Il futuro immediato

dello scalo materializza un’occasione davvero irripetibile, i

cui riflessi di immagine e la resa economica potranno rap-

presentare per l’intera città di Bari più che un riscatto. L’era

dei mega-hotel galleggianti è appena iniziata, considerato

che il prossimo decennio vedrà un massiccio incremento del

numero e della grandezza delle navi da crociera, rispetto

alle quali la sfida per i porti è cresciuta, con relativa nuova

concezione dell’appeal dei servizi e delle facilities. L’arrivo

di navi sempre più grandi e lussuose e la previsione di oltre

28 nuove unità in consegna entro il 2010 testimoniano un

segno evidente del forte sviluppo del settore croceristico. In

questo contesto è anche da rimarcare il numero dei croceristi

durante il periodo invernale - la cosiddetta

“destagionalizzazione del settore” - raddoppiato negli ultimi

quattro anni.

E la stagione 2008 in questo senso, non può che suffragare

i pronostici con la conferma  delle protagoniste, Costa Crociere

e MSC, la “P&O Cruises”, e le new entry, le  prestigiose

“Royal Caribbean”, “Silversea” e “Seabourn”, compagnie

che rispondono al segmento più alto delle crociere di lusso.

Il programma prevede approdi da marzo a dicembre, con

un sensibile allungamento della stagione crocieristica a buona

parte della stagione invernale. Importante risultato,

quest’ultimo, verso la destagionalizzazione del turismo da

crociera nel porto di Bari. Risultati che premiano le strategie

operate dalla BPM, soprattutto nelle attività di marketing e

promozione.

Seatrade Cruise Shipping
A questo proposito, mi piace ricordare, che la mission della

BPM in questo settore prosegue a ritmi serrati, impegnata

com’è, anche in una sinergica attività di marketing territoriale.

Ultima, solo in ordine di tempo, la partecipazione all’edizione

2008 del Seatrade Cruise Shipping di Miami, la più importante

manifestazione internazionale dedicata al mercato crocieri-

stico, dove quest’anno la BPM, si è presentata con l’autorevole

patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione Puglia,

che ha inteso dare alla collettiva un significato più ampio

sotto il profilo dell’offerta turistica regionale, nonché con il

consueto patrocinio di Aeroporti di Puglia, che ha rinnovato

il sostegno già offerto nelle precedenti edizioni del Seatrade,

pubblicizzando le nuove rotte e i nuovi servizi, nell’ottica

di una complessiva crescita dei flussi turistici. E non è tutto.

La Bpm, d’intesa con l’assessorato al Turismo della Regione

Puglia e con la Camera di Commercio di Bari, concorrerà

nei prossimi mesi per l’aggiudicazione dell’ottava edizione

del Seatrade med, importante appuntamento dell'industria

crocieristica e dei traghetti nel Mediterraneo. Forte del suo

ruolo strategico di intermediaria tra realtà internazionali del

settore crocieristico e gli attori dello sviluppo locale, la Bari

Porto Mediterraneo intende realizzare azioni mirate a facilitare

il dialogo tra tutti i soggetti della filiera turistica coinvolta,

al fine di incrementare lo sviluppo crocieristico abbinato al

turismo short break. Con queste finalità, abbiamo pianificato
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Le foto di Massimo Siragusa

Le foto pubblicate in queste pagine -
gentilmente concesse dall’autore ad uso
esclusivo di Bari Economica - fanno parte
del lavoro sul porto di Bari realizzato
da Massimo Siragusa (Catania, 1958)
in occasione del premio internazionale
di fotografia BariphotoCamera, promosso
dalla Camera di Commercio. 
Nell’edizione 1997 del Word Press Photo,
Siragusa ha vinto il secondo premio nella
categoria Daily Life con il reportage
Bisogno di un miracolo. Con il reportage
Il cerchio Magico ha vinto il 1° Premio
del World Press Photo 1999 ed il primo
premio nella selezione italiana del
concorso Fuji Film Euro Press Award 1999.
Quest’anno (febbraio 2008) si è
aggiudicato il 2° premio del World Press
nella sezione arti e intrattenimento con
il lavoro Parco dei divertimenti.
Ha pubblicato libri di fotografia,
partecipato a numerosi progetti e
cataloghi collettivi; ha tenuto numerose
mostre personali  e le sue fotografie sono
apparse sulle migliori riviste e giornali
internazionali: tra cui New York Times
Magazine, Time, Newsweek, El Pais, Geo,
The New Yorker, le Figaro Magazine.
Siragusa è rappresentato nel mondo
dall’Agenzia Contrasto. (C.Maralfa)



A destra:
pausa pranzo

a My Sushi a Bari

L’incremento del consumo di alimenti etnici è del 36%

Gusti speciali, cibi globali

elle isole pedonali delle nostre città fioriscono piccole
rose del deserto. Miraggio celestiale per gli avventori
casuali, consolidata novità per gli affezionati clienti. Sono
i Doner Kebab, per tutti semplicemente “il kebbabaro”, vale
a dire le rosticcerie arabe che con  pochi euro (dai quattro
ai sei al massimo) offrono ai propri clienti un gustoso
piatto a base di carne, insalate e salsine insieme al pezzo
forte e cioè il pane arabo, una piadina molto più morbida.
L’alternativa, con parecchi euro in più, è il sushi, anche
take away.
A Bari come a Milano fare pausa pranzo con un kebab o
con un temaki è una scelta naturale. Quasi non si discute.
E’ ormai un’abitudine. Un po’ come mangiare cibo da
asporto cinese, nachos e tortillas messicane o la gyros greca.
E il sushi, il sushi va bene sempre, peccato che è così caro.
La domenica sera resta sempre la buona usanza della
pizza, dopo il cinema.

I consumi e gusti che cambiano
I consumi sono una cartina di tornasole del riposiziona-
mento dei gusti, delle abitudini che gli italiani prediligono
a tavola. Il mercato del Foodservice, alias della ristorazione

(in particolare della ristorazione take away o comunque
fast food) è in forte crescita in Italia. Il fenomeno è fotografato
dal recente paniere Istat, che scatta una fotografia econo-
mica ma anche antropologica dei consumi degli italiani,
e che per il 2008 registra una crescita nel consumo dei
generi alimentari (+ 3% rispetto al 2007 a livello di ponde-
razione) e in particolare un aumento del peso dei servizi
di ristorazione (+ 2,15%).
Il rapporto Coop su consumi e distribuzione del 2007
registra un incremento del 36% del consumo di cibi etnici
da parte degli italiani.  Una ricerca Consulmarketing ci
informa che  anche la GDO (grande distribuzione orga-
nizzata) alimentare, all’inizio un po’ restia a mettere a
disposizioni spazi nei propri punti di vendita, oggi crede
molto in questo segmento di mercato; l’incidenza di questo
canale nella distribuzione di cibi etnici è cresciuto costan-
temente fino a raggiungere nel 2006 il 51,7%; in flessione
il dettaglio tradizionale e specializzato (34,2%) mentre
stabili sono le vendite tramite le catene di hard discount
(9,9%).
Il boom dei ristoranti, soprattutto take away etnici, rappre-
senta una tendenza economica, culturale e antropologica

Attualità e Dibattiti

Gli italiani spendono 60 miliardi di euro per mangiare fuori casa.
A Milano come a Bari le pause pranzo si fanno spesso al sushi

o alla gyrosteria greca. Ma la focaccia vince ancora sull’hamburger

N



sempre più diffusa nel nostro Paese, anche se non abbiamo

ancora raggiunto i livelli di altri Paesi europei. Il primo

dato significativo del rapporto “NEW FOOD FOR NEW

PEOPLE” di Nomisma - diffuso al Mia (Mostra Interna-

zionale dell'Alimentazione) di Rimini nel febbraio 2007

- evidenzia che il pasto fuori casa ha sfondato il muro dei

60 miliardi di euro, coprendo un terzo del totale dei

consumi alimentari. Dal secondo dato emerge che la nuova

frontiera è rappresentata dai piatti pronti consumati in

ipermercati e supermercati e, nell’assortimento ogni giorno

più articolato, di cibi pronti con ricettazioni delle diverse

etnie di clienti. Tra i 25 Paesi dell’Unione Europea, l'Italia

è quello che nell’ultimo decennio ha fatto segnare il tasso

di crescita più elevato (+ 25%), anche se tra i Paesi medi-

terranei il peso del fuori casa è tra i più bassi: con una

quota del 32% l'Italia è superata da Grecia e Spagna. La

spesa media mensile di una famiglia italiana per il pasto

fuori casa è di circa 70 euro mentre quella pro-capite è di

27,6 euro.

La ricerca di Nomisma ha approfondito, tra l’altro, il

gradimento dei ristoranti etnici. Negli ultimi sei mesi

soltanto un intervistato su tre ha consumato un pasto

fuori casa presso tali ristoranti o locali da asporto. Nei

piccoli comuni capoluogo di provincia la percentuale

scende al 24%. Il 43% degli intervistati indica nei locali

cinesi quelli maggiormente frequentati, anche per la loro

larga diffusione sul territorio. Seguono quelli giapponesi

(17,6%) e spicca il messicano (8,8%, percentuale che curio-

samente sale al 10,2 nei piccoli capoluoghi), mentre

l'indiano si attesta al quarto posto (8,1%). I locali etnici

vengono frequentati soprattutto per cena (71%).

di Alessandra Minervini    ph. Donato Fasano 31







che promuovono, offrendo royalties, l’apertura di ristoranti

etnici in franchising. Con tremila euro si può acquistare un

vero e proprio kit che offre una rappresentazione visiva,

una documentazione concreta e chiara di tutto quello che

serve per aprire un’attività economica di questo genere:

dalle schede illustrative delle principali agevolazioni pub-

bliche che concedono contributi, fino ai consigli per pro-

muovere al meglio il proprio locale, compresa la modulistica

relativa ai principali adempimenti burocratici ed alle auto-

rizzazioni da richiedere per l’avvio dell’attività.

Ecco una tabella tipo, rintracciate sul sito di una delle

numerose agenzie che promuovono l'apertura di un risto-

rante etnico in franchising:

Dunque viviamo in un’Italia che apprezza sempre di più

gli alimenti esotici?  Non solo.

Il principale detonatore di questa tendenza è un fattore

intrinseco, e cioè l’aumento della popolazione straniera nelle

nostre città che ha generato da sé la domanda di cibi e

ristoranti tipici. Non a caso, sul piatto della bilancia econo-

mica e alimentare, la differenza la fanno i ristoranti cinesi

e quelli arabi. Sono questi i ristoranti etnici più diffusi perché

afferenti alle popolazioni con la più alta, e forse anche più

antica, percentuale di migranti presenti in Italia.

In termini di politica economica non c’è stata da parte dei

ristoratori arabi e cinesi una volontà di invasione economica

e culturale, come quella delle multinazionali del fast food.

Dietro il chiosco del kebab o dentro il riso alla cantonese non

esiste una strategia globalizzante capace di condurre a sé,

seducendo i clienti con una politica dei prezzi super econo-

mica e con le promesse, trasmesse a ripetizione negli spot

televisivi, di una vita più felice. Il successo economico ma

anche sociale, e socializzante trattandosi di cibo, di questi

ristoratori è lo stesso che tantissimi anni fa arrise ai pizzaioli

napoletani sbarcati in America o ai gelatai siciliani atterrati

in Cina. E’ una sorta di effetto domino.

Da una piccola pizzeria è nata Little Italy a New York, dove

ora ci sono ormai più ristoranti cinesi che pizzerie italiane.

Così, in Italia tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà

degli anni Novanta, un paio di ristoranti etnici nel centro

cittadino, neanche tanto forniti, sono diventati moltissimi

ristoranti etnici, take away, minimarket…

In Puglia, a Bari in particolare, il primo impatto “etnico” è

stato determinato dai  ristoranti cinesi, che sono ovunque

e tantissimi in tutta Italia, e in seconda battuta dalla peculiare

diffusione delle Gyrosterie greche, la versione ellenica dei

“kebbabari” arabi. Di ristoranti giapponesi se ne contano

attualmente tre.

Effetto domino o dominazione?
Dall’effetto domino si è passati all’effetto dominazione? No.

Anche se questo è quello che forse molti ristoratori locali

temono accada. Il cibo, riguardando i consumi principali

delle persone, è il settore più allettante ma anche il più

pericoloso. E’ un piacere e dunque a rischio infedeltà.

Determina i gusti delle persone che sono una variabile

Attualità e Dibattiti

• Settore: RISTORAZIONE A TEMA – PUB

• Attività: ristorazione etnica
• Core business: ristorazione etnica
• Investimento minimo (Compreso dir. entrata):

100.000,00 Euro
• Diritto di entrata: 30.000,00 Euro

A destra:
Lino Banfi, Renzo Arbore,

Michele Placido
e Nichi Vendola

tra i protagonisti del film
“Focaccia Blues”





Entra nel vivo la nuova normativa regionale

Moda pugliese: al via il distretto

n’occasione ghiotta per tornare a fare squadra insieme,
con l’obiettivo di promuovere, sostenere e favorire iniziative
e programmi di sviluppo su base territoriale al fianco di
un settore, quale quello della moda, che vuole tornare
protagonista. La formula su cui scommettere è quella del
Distretto Produttivo, uno strumento innovativo di program-
mazione regionale che punta al rafforzamento della com-
petitività, dell’innovazione, dell’internazionalizzazione,
della creazione di nuova e migliore occupazione e della
crescita delle imprese. Un’idea che nasce dalla volontà del
governo regionale di modificare il concetto di Distretto
Industriale per parlare di vere e proprie “reti di imprese”,
di settori e di filiere in ambito territoriale, non più ristrette
su base sub-provinciale, senza alcuna limitazione territoriale.
La recente legge regionale sui distretti (L.r. 23/07), infatti,
non sceglie un percorso di individuazione dei distretti di
tipo burocratico-amministrativo. Essa predilige la reale
capacità di un gruppo di imprese - soprattutto di piccola
e media dimensione, integrate fra loro in un sistema pro-
duttivo rilevante -  di esprimere bisogni collettivi.  Non più
quindi contiguità territoriale o delimitazione di un’area

intercomunale di specializzazione ma reti di impresa che
investono territori più vasti. Ed inoltre  individuazione per
legge dei soggetti e della loro rappresentanza negli organi
di governo per arrivare alla definizione degli interventi e
delle specifiche leggi di finanziamento.
I distretti produttivi possono assumere la configurazione
di reti di imprese, legate per tipo di specializzazione oriz-
zontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produt-
tiva) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno
o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con
il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti
ambiti.
Il percorso vagliato dalla Regione Puglia si basa sull’idea
che questa dimensione dello sviluppo esiste solo se esistono
i soggetti imprenditoriali e, con essi, una capacità di espri-
mere “progettualità di sistema”. “E’ la prima volta che dal
basso le aziende si muovono per partecipare alla program-
mazione. Ritengo – commenta Sandro Frisullo, assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Puglia – che questo
sia un cambiamento epocale, anche se tuttavia deve essere
chiaro che l’obiettivo della Regione è aggregare le imprese”.

Le immagini che
corredano questo articolo

sono state scattate
da Carmela Lovero

nell’azienda Bianco Sposa
di Putignano

U

La Camera di Commercio scende in campo, insieme alle categorie,
ai sindacati, alle aziende e all’Università. Farace: “sistema assai

significativo”. Frisullo: “un cambiamento epocale”
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e concentrazioni più significative di imprese specia-

lizzate nella produzione di abbigliamento esterno uomo-

donna-bambino si possono identificare con i distretti

industriali individuati dall’Istat e distinti per la specia-

lizzazione nel settore tessile-abbigliamento:

• il distretto della Conca Nord-Barese

• il distretto dei Trulli

• il distretto del Sud Salento

Il Nord-Barese, di cui fanno parte Barletta, Trani, Andria

e Bitonto, fino a spingersi nella provincia di Foggia con

Cerignola, produce soprattutto calzature e  rappresenta

un polo tra i più rilevanti anche a livello nazionale.

Accanto alle imprese terziste di ridotte dimensioni, sono

presenti aziende che producono a marchio proprio e

che sono caratterizzate da una notevole specializzazione:

Andria per la biancheria intima e la camiceria classica

e sportiva; Bitonto con i laboratori che confezionano

capi d’abbigliamento per bambini.

Passando al polo produttivo del Sud-Barese (distretto

dei Trulli), centrato sull’asse Putignano-Martina Franca

e sui Comuni contigui di Noci (Bari sud) e Brindisi

(Francavilla Fontana e Ceglie Messapica), esso è costituito

da diversi Comuni che, in questa macro-area, subiscono

una sorta di influenza “funzionale” da parte dei Comuni

di Putignano e Martina Franca, che detengono notevoli

quote di mercato operando con marchi propri e trattando

con livelli produttivi medio-alti.

Considerando la specializzazione del distretto di riferi-

mento, nei territori di Putignano, Castellana, Ginosa,

Grottaglie e Martina Franca operano oltre 300 laboratori

qualificati nella produzione di abiti da sposa e da

cerimonia. In quasi tutte le città del distretto, poi, si

producono capi di abbigliamento di buon livello qualita-

tivo per uomo, donna e bambino.

Un terzo e importante polo produttivo è quello ubicato

nell’Area salentina. Il polo produttivo leccese, formato

dalla “cintura” di Casarano, Tricase, Gallipoli e paesi

limitrofi, si segnala soprattutto per una delle più alte

concentrazioni produttive in Europa di scarpe in cuoio

con due aziende-leader (Filanto di Casarano e Nuova

Adelchi di Tricase), divenute  “catalizzatori” di un

tessuto di piccole e piccolissime imprese, a loro collegate

attraverso rapporti di subfornitura, in base al già osservato

fenomeno dell’indotto del Sud-Barese.

Nella parte meridionale del territorio leccese, e in

particolare nei Comuni di Alessano, Corsano e Tricase,

è sorto un polo di cravattifici all’avanguardia, il secondo

a livello nazionale. Si registra un’ulteriore specializza-

zione, quella della calza, che interessa i Comuni di

Casarano, Racale e Melissano, in cui sono presenti circa

600 calzifici specializzati nella produzione di calze da

uomo-bambino. Infine, a Maglie (sud di Lecce) si produ-

cono tradizionalmente camicie e cappell i.

(*fonte: protocollo d’intesa per la costituzione del

distretto produttivo pugliese della moda; sintesi a cura

di Chicca Maralfa)

Puglia: geografia
della Moda*

L
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molto bene la moda pugliese e che nell’organizzazione

distrettuale troveranno vantaggi enormi.  L’esperienza del

sistema camerale nel fare rete, nell’erogazione di servizi

tecnologici ed innovativi, ma anche quella più recente,

proprio nel comparto moda nell’integrazione digitale e

tecnologica della filiera, sarà messa al servizio anche di

questa nuova progettualità”.

Una conoscenza che è stata di fatto messa a disposizione

del Nucleo promotore del distretto produttivo. “Inoltre –

aggiunge il Presidente Luigi Farace - con il supporto delle

Aziende speciali, la Camera di Commercio di Bari potrà

favorire la realizzazione di un programma di sviluppo

economico specifico per il comparto Moda, sostenendo

l’internazionalizzazione delle imprese di riferimento, for-

mandole con professionalità adeguate a vincere la sfida

delle competitività”.

Un sostegno significativo al fianco di un settore con un

elevato grado di complementarietà, che presenta una filiera

molto articolata in tutto il territorio pugliese. La maggior

parte delle produzioni e delle lavorazioni locali, infatti,

alimentano un comparto allargato che coinvolge un gran-

dissimo numero di operatori: dagli stilisti, ai modellisti, ai

filatori, ai produttori di beni intermedi.

Il sistema moda, infatti, non si focalizza solo sul prodotto

finito ma è il frutto di ricerche che vanno dall’utilizzo di

determinate fibre, allo sviluppo di un certo tessuto, alla

ricerca del colore, della forma e dello stile, comprendendo

inoltre un aggregato di operatori economici e organizzazioni

strettamente interconnesse e correlate tra loro.

L’aspetto innovativo del Distretto
produttivo della Moda
Nel progetto del distretto produttivo pugliese della Moda

presentato all’Assessorato allo Sviluppo Economico della

Regione Puglia sono coinvolte 136 imprese (tra cui 6 con-

sorzi) specializzate non solo nei settori trainanti dalla

filatura, tessitura, confezioni e ricami, ma anche nella

produzione orafa, delle calzature, degli accessori ed in

particolare degli abiti da sposa, nuovo punto di riferimento

del comparto moda pugliese nelle province di Bari e Lecce.

In particolare, tra le imprese sottoscrittrici del protocollo

d’intesa, risultano anche aziende di servizi alla filiera, di

formazione grafica e moda, nonché l’adesione di veri e

propri stilisti made in Puglia. Un elenco variegato di imprese

e di attività che per la prima volta sfilano a braccetto con

le associazioni di categoria (URAP Confartigianato Puglia;

U.P.S.A. Unione Provinciale Sindacati Artigiani; Unione

Provinciale Artigiani di Capitanata ; C.N.A. Puglia; Unione



Regionale Commercio e Turismo Puglia; Confcommercio

provincia di Bari; Api Bari; C.N.A. Piccola e Media Impresa

Foggia; S.A.A.S. Casartigiani; CNA Lecce) e quelle sindacali,

con gli enti locali, con il sistema camerale, con le aziende

speciali, con le Università degli Studi di Bari e del Salento,

con un centro di ricerca e con due importanti soggetti del

sistema creditizio locale.

 “La grande novità rispetto al passato – spiega Francesco

Sgherza, Presidente di Confartigianato Puglia, tra i promo-

tori dell’iniziativa – è quella di aver finalmente creato una

sinergia tra imprese, associazioni di riferimento, sindacati

ed enti locali. ”.

Un passo avanti importante verso il rilancio di un settore

che negli ultimi anni ha mostrato sofferenze soprattutto

sul piano della competitività, subendo l’influenza di alcuni

mutamenti congiunturali e strutturali che stanno investendo

l’intera economia mondiale, ed in particolare l’Italia. Da

un lato, l’assenza di forti barriere finanziarie all’entrata e

la relativa facilità di accesso alle tecnologie garantite dal

progresso della società dell’informazione hanno favorito

la crescita di concorrenzialità dei Paesi di recente industria-

lizzazione, anche in segmenti tradizionalmente presidiati

dalle imprese italiane (per esempio i Paesi asiatici, in

particolare la Cina, la cui quota nel commercio mondiale

è in forte aumento); dall’altro, il progresso tecnologico nel

comparto chimico-tessile, nel campo delle fibre, ha favorito

le grandi imprese multinazionali del comparto, grazie al

maggiore potenziale innovativo.

“In Puglia il periodo peggiore sembra essere ormai alle

spalle – sottolinea Antonio Stefanelli, Presidente della

Commissione Moda di Confindustria Puglia – e da qualche

anno si respira un’aria di ottimismo dovuto ad una generale

inversione di tendenza delle aziende pugliesi, che da

un’attività contoterzista stanno ritornando a puntare sulla

qualità del prodotto, valorizzando la tradizione della lavo-

razione e la cura dei dettagli. Un cambio di rotta decisivo

per riequilibrare il peso di quelle aziende troppo concentrate

a ricercare all’estero una manodopera a basso costo ed

incapaci di puntare sulla qualità del prodotto pugliese”. Si

pone, dunque, la necessità di spostare la capacità competitiva

verso fattori non di prezzo, anche sviluppando la commer-

cializzazione diretta, con l’ulteriore conseguenza di rialli-

neare le imprese parzialmente o totalmente sommerse. La

posizione geografica ed una tradizione produttiva consoli-

data in questo settore, rendono realistico un salto di qualità

del sistema moda pugliese.

Elevata qualità significa maggiori profitti e quindi

l’opportunità di regolarizzare il lavoro e la possibilità per

il sistema pugliese di competere, non con i Paesi dell’Est

attraverso una guerra dei prezzi al ribasso facendo leva sul

costo del lavoro, ma con chi produce moda all’avanguardia

da un punto di vista della qualità del prodotto in tutte le

fasi della lavorazione.

Adesso la palla passa ai Distretti Produttivi che dovranno

essere in grado, da subito, di individuare una governance

che pone al centro l’impresa, dimostrando di non essere

semplici soggetti interlocutori, ma prima di tutto attuatori

delle strategie d’impresa, esprimendo un insieme di inizia-

tive capaci di contribuire allo sviluppo competitivo

dell’intero comparto moda.

Giuseppe Castellaneta, giornalista
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di Roberto Majorano

Internazionalizzazione: azioni, missioni ed eventi

Promuovere globale, pensare locale
Nella collaborazione fra Unioncamere e assessorati allo Sviluppo
Economico ed alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia
si mira a consolidare la posizione delle aziende sui mercati esteri
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 on La Dolce Vita Show di Londra, dal 13 al 16 marzo

scorsi, hanno preso il via le azioni congiunte di Union-

camere e Regione Puglia, assessorato allo Sviluppo Eco-

nomico, per la promozione economica e per il sostegno

all’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e territo-

riali della Puglia. Una nuova formula, attestata da una

convenzione, che si sviluppa nel quadro del nuovo sistema

partecipato di governance, le cui leve sono rappresentate

dai principi del decentramento amministrativo e della

sussidiarietà orizzontale e verticale.

Nella convenzione viene valorizzato il ruolo e l’apporto

del sistema camerale pugliese quale soggetto “agevolatore

di forme integrate di sviluppo economico e territoriale”.

E si ampliano i tradizionali ambiti della collaborazione

già testati in questi anni con successo fra l’Unioncamere

Puglia e l’assessorato alle Risorse Agroalimentari, con il

quale condividiamo un fitto calendario di eventi e fiere

in Italia e all’estero. Si aggiunge, inoltre, un tassello ad

un’azione condivisa, con la promozione di altri settori

molto importanti dell’economia regionale, fra i quali

l’artigianato. Obiettivo comune è rafforzare l’immagine

e la conoscenza del “Sistema Puglia” e dei sistemi produt-

tivi e territoriali locali sui principali mercati internazionali,

nonché consolidare la posizione “estera” delle aziende,

attraverso la conoscenza delle identità territoriali di cui

i prodotti, alimentari e non, sono efficaci testimonial. 

Nella convenzione ci si impegna altresì ad una partecipa-

zione innovativa alle sfide dell’internazionalizzazione,

con un approccio quindi non solo di tipo commerciale,

bensì finalizzato alla creazione di ambiti di interesse

comune fra i Paesi mediante accordi industriali, tecnologici,

distributivi e così via, specie in una logica di filiera.

Emerge così una nuova cultura dell’internazionalizzazione,

che coinvolge tutti gli attori dello sviluppo locale attraverso

una costante azione di formazione e di informazione,  con

la creazione di reti di collegamento, servizi e strumenti,

finalizzati ad accrescere le conoscenze e competenze

specifiche a supporto dei processi di sviluppo inter-

nazionale.

Quindi con l’ente Regione un’azione protesa sia alla

tensione esterna delle produzioni che all’attrazione interna

dei potenziali compratori nazionali ed esteri, in una rete

C

A sinistra:
La Dolce Vita Show
di Londra
ph. Michele Modesto



di relazioni che investe sia i processi che gli attori degli stessi,

territori inclusi. Con due parole: internazionalizzazione e

“glocalizzazione”. E quindi missioni ed eventi all’estero

confezionati su misura delle nostre imprese, ed in particolare

delle eccellenze espresse dai settori in mercati attenti alla

qualità del made in Italy ed in forte espansione nei nuovi

scenari geopolitici mondiali o da sempre con grandi poteri

di acquisto. Ma anche manifestazioni specifiche organizzate

nella regione per attirare i compratori nazionali ed esteri,

potendo così associare meglio i prodotti ai luoghi di produ-

zione, dando corpo al valore aggiunto dell’ambiente naturale,

del clima “pacifico”, della salubrità dei contesti.

Tre le azioni già realizzate nell’ambito della convenzione

con l’assessorato allo Sviluppo Economico: La Dolce Vita

Show di Londra, Euro & Med Food a Foggia e Mondo Italia a

Stoccarda. Nella capitale britannica la Puglia ha fatto la parte

del leone al Grand Hall dell’Olympia Exhibition Centre, in

una manifestazione fieristica multisettoriale, giunta alla

quarta edizione, che dà solo spazio alle eccellenze italiane:

dall’enogastronomia, alla moda, dal design all’artigianato,

dai viaggi e turismo al marketing territoriale. 20 operatori

pugliesi presenti, fra imprese e consorzi, per un totale di 75

aziende. Lo Spazio Puglia, 246 mq di colori e profumi, stile

e qualità,  per comunicazione di immagine e offerta di

prodotti, è stato visitatissimo ed apprezzatissimo da buyer

e autorità inglesi ed internazionali. E’ stata una continua

festa del buon gusto, con piatti eccellenti cucinati dal bravo 

Chef Mino Maggi, uno dei massimi rappresentanti della

cucina italiana nel mondo, che non ha lasciato per un  attimo

i fornelli.

Nel caso di  Euro & Med Food, Salone delle produzioni agro-

alimentari ed ortofrutticole pugliesi, tenutosi alla Fiera di

Foggia dal 27 al 30 marzo, operando “in casa” siamo riusciti

a promuovere e valorizzare l’intero territorio regionale a

buyers – 120 - provenienti da Australia, Stati Uniti, Giappone,

Argentina e Paesi nordeuropei, che hanno avuto modo di

apprezzare “de visu” i prodotti locali in particolare  pasta,

olio e vino delle trecento aziende presenti.  Ci sono già

conferme per la prossima edizione. Il fitto programma della

rassegna fieristica ha visto alternarsi seminari, convegni ed

incontri tematici  oltre che percorsi guidati di degustazioni

di prodotti tipici – Laboratori del gusto, illustrati dallo chef

Peppe Zullo.

Chiuso il sipario su Foggia si è alzato quello su Verona, dove

al Vinitaly 189 aziende enologiche di Puglia nello splendido

padiglione 10 hanno dimostrato ancora una volta che il vino

pugliese è sulla strada giusta. Questa presenza energica

premia l’impegno degli operatori ma anche gli sforzi fatti in

questi anni con l’assessorato alle Risorse Agroalimentari per

irrobustire il senso di appartenenza, per creare un  valore

comune intorno ai prodotti.

Raggiungere questa unità di offerta è stato un complesso ma

fondamentale  obiettivo politico oltre che economico, un

richiamo a responsabilità collettive e non più individuali. Il

vino non é solo un prodotto di consumo: è un eccellente
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strumento di promozione del territorio. Un vino di carattere

come quello pugliese ha bisogno di muoversi con forza sui

mercati esteri. E la forza la fa il gioco di squadra, la visione

comune. Per gli imprenditori ma anche per enti, istituzioni

e associazioni che hanno costruito insieme, negli anni, la

formula vincente della Puglia al Vinitaly.

Le azioni sopra citate sono solo l’inizio di un percorso comune

fra Unioncamere e Regione Puglia che si inserisce in una

rinnovata soggettività del sistema camerale pugliese che

vuole ridare protagonismo ai territori ed alle loro eccellenze.

Non a caso da qualche mese abbiamo dato vita ai Comitati

direttivi itineranti. La volontà è di dare il senso effettivo

della presenza e della operatività territoriale del sistema

camerale e superare l’eccessiva baricentricità del capoluogo

di regione. I Comitati itineranti creano un’occasione di

incontro diretto con le realtà imprenditoriali ed istituzionali

delle province pugliesi, attraverso le singole Camere di

Commercio. L’obiettivo è avere una percezione meno mediata

dei contesti, per valutare e decidere insieme le azioni di

valorizzazione delle produzioni locali sui mercati nazionali

ed esteri. Ma anche verificare sul campo l’efficacia delle

azioni messe in essere attraverso il programma per

l’internazionalizzazione di Unioncamere Puglia.

Abbiamo cominciato da Cellino San Marco, che ci ha offerto

l’occasione di visitare una delle eccellenze vinicole della

regione: Cantine Due Palme. Abbiamo proseguito a San

Marzano di San Giuseppe sede di  un’altra eccellenza vinicola 

pugliese: Cantine San Marzano. Durante uno di questi Co-

mitati, nel brindisino,  a Mesagne, nella splendida Tenuta

Moreno, struttura d’eccellenza nell’ospitalità, anche congres-

suale, è maturata la collaborazione fra Unioncanere Puglia

e la rivista De Gustibus Terrae, che ci ha visto partecipare

insieme a Enit, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia ed al

Consorzio Operatori Turistici Welcome in Puglia, all’evento

“La Puglia Sbarca a Londra” ai magazzini Harrods, lo scorso

Aprile. Un’occasione unica - per il prestigioso contesto che

l’ha ospitata - per promuovere le nostre eccellenze produttive

agroalimentari e le bellezze naturalistiche della regione. 

 

Roberto Majorano, direttore Unioncamere Puglia

In alto a sinistra:
la giornata dei buyer
nel padiglione Puglia
al Vinitaly 2008
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business to business
a Euromed & Food,
Foggia
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Il progetto realizzato dal Consorzio Euro Progea

Nasce il polo innovativo del freddo

a Puglia accoglie la sfida dell’innovazione con la
creazione del primo “Polo Logistico del Freddo”, con
insediamenti industriali nei territori di Bitonto (Bari), San
Pietro Vernotico (Brindisi) e Melpignano (Lecce). In questi
stabilimenti sarà sviluppata una temperatura di – 20°
gradi per la conservazione dei prodotti agro-alimentari.
Il progetto elaborato dall’Euro Progea, consorzio barese
di otto aziende che si occupa di movimentazione e
trasporto merci nei più grandi centri di distribuzione
pugliesi, prevede, una volta completate queste aree, spazi
logistici integrati, la cui struttura edilizia si modella intorno
alle esigenze dell’utilizzatore, con l’obiettivo di ottenere
un polo logistico efficiente ed efficace per la sua
destinazione d’uso.
Secondo i progetti aziendali, dopo l’avvio della piattaforma
logistica di circa 50mila mq a San Pietro Vernotico, destinata
alla gestione di tutte le merci del Gruppo GS-Carrefour
per l’Italia Meridionale, a giugno prossimo entrerà in
funzione anche l’insediamento industriale di Bitonto,
mentre l’ultimo tassello sarà quello di Melpignano, dove
sarà predisposta un’area di 8mila metri quadrati per la

conservazione di formaggi, ortaggi e surgelati.
La nuova piattaforma di San Pietro Vernotico è il primo
magazzino d’Italia che gestirà tutti i brand per il gruppo
GS-Carrefour (DixDi, supermercati Gs ed ipermercati
Carrefour) suddiviso in circa 28mila mq di generi vari (a
temperatura ambiente) e circa 8 mila mq di freschi (a
temperature da +4 a -20 gradi).
La movimentazione giornaliera complessiva in entrata
ed uscita che soddisferà la rete dei punti vendita sarà di
160mila colli di secchi (merce food e non  food), 30mila
colli di ortofrutta, 24mila colli di latticini e salumi, 4mila
colli di carni e surgelati.
L’investimento per la progettazione e realizzazione della
nuova piattaforma logistica è stato di circa 20 milioni di
euro. Le unità impiegate a regime saranno circa 250 tra
carrellisti, magazzinieri, autisti, addetti alla bollettazione,
responsabili di reparto, controllers, verificatori in entrata
ed uscita merci.
Nella piattaforma di Bitonto, invece, saranno sette le celle
frigorifere (ognuna può variare da 400 a 1200 pedane,
ampliate o ridotte in funzione delle esigenze del

A destra:
cella frigo a -20°

dello stabilimento
di San Pietro Vernotico (Br)

dell’Euro Progea

L

Tre gli insediamenti in Puglia: a Bitonto, San Pietro Vernotico
e Melpignano, dove sarà sviluppata una temperatura di –20 gradi

per la conservazione dei prodotti agro-alimentari



committente) che possono contenere complessivamente

8 mila pedane a -20.

“E’ un progetto innovativo e sperimentale – ha spiegato

Gabriele Cozzoli, direttore tecnico dell’Euro Progea – che

prevede vari interventi finalizzati alla qualità dei prodotti.

Richiede un’attenzione molto particolare perché è

un’attività molto specializzata. La gestione del -20 ha

requisiti e condizioni che possono dare soddisfazione di

alta qualità. Per fare ciò occorrono strutture fisse, che sono

le piattaforme, ed altri mobili, costituite da mezzi adeguati

per il trasporto di queste merci. La vera rivoluzione

innovativa è rappresentata dalla rilevazione delle

temperature via web. In questo modo anche i consumatori

potranno contribuire a tutelare i prodotti agro-alimentari”.

Il mercato di riferimento è la grande distribuzione

alimentare. Tra i clienti del consorzio sono presenti anche

i più importanti gestori della Grande Distribuzione.

Per gli stessi Euro Progea realizza, mediante un rapporto

consolidato di  reciproca collaborazione, la condivisione

di tutte le informazioni logistiche per la gestione e

l’ottimizzazione dei processi logistici di tutta la supply
chain ,  nell’ottica del miglioramento continuo.

Oltre ad occuparsi dell’organizzazione e monitoraggio

dei processi di handling e stoccaggio delle merci

movimentate, Euro Progea gestisce la programmazione

dei trasporti e relativa ottimizzazione delle modalità di

trasporto e il monitoraggio delle consegne, grazie ai

supporti informatici tecnologicamente avanzati.

di Pierluigi De Santis    ph. Donato Fasano 47



Euro Progea è nata in Puglia nel 1999 dall’intuizione di alcune società, specializzate nei vari settori della catena
logistica, con l’obiettivo di associarsi e costituire un consorzio attivo nella fruizione di servizi logistici integrati.
Il nome stesso “PROGEA” pone in primo piano uno dei principali obiettivi aziendali, ossia realizzare PROgetti
GEstionali Avanzati, grazie ad un pool logistico che si occupa di movimentazione merci sia nei centri di distribuzione
sia nel trasporto e, che, applicando il proprio know-how, sia in grado di trovare soluzioni appropriate per ogni
esigenza logistica, mediante programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività.
La mission aziendale è quella di “general contractor” nei confronti del committente, con la finalità di soddisfare
le richieste dello stesso, assumendo la regia, organizzando le attività da ripartire tra le società consorziate in
funzione della loro specifica professionalità.
Il core business del consorzio è proprio la logistica integrata, intesa come evoluzione del conflitto tra logistica
esterna e interna, che si concretizza in una sinergia nella pianificazione dei processi di tutta la catena logistica.
Il quartiere generale del consorzio è a Bitonto. (Pier.Des)

E’ stato creato, a tal proposito, un laboratorio di ricerca,

dotato delle più moderne strumentazioni. Tale laboratorio

è dedicato esclusivamente alla progettazione e sviluppo

(HW e SW) di centraline per attuare monitoraggio e

controllo in remoto delle temperature all’interno delle

celle frigorifere e di automezzi isotermici in movimento.

“Il prodotto entrato – ha sottolineato Cozzoli – non subirà

alcuna variazione termica e non sarà interrotta la catena

del freddo garantendo la qualità del prodotto. Il

consumatore, quindi, avrà la certificazione della qualità

della gestione del freddo”.

Il cliente dalla sua postazione fissa o su telefoni evoluti,

quindi, ha la possibilità di conoscere mediante password

esclusive, il tracking delle spedizioni, non solo in termini

di localizzazione della merce, ma soprattutto in termini

di qualità di servizio, tra l’altro verificando la continuità

della catena del freddo istante per istante.

Per studiare la complessità della catena del freddo e

l’applicazione di innovazione e tecnologia nelle attività

logistiche si stanno già realizzando corsi di alta formazione,

per ottenere profili professionali fortemente specializzati,

da impiegare nelle nuove piattaforme logistiche del freddo.

“Indubbiamente il progetto è di grande interesse – ha

detto Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria

all’Università di Bari – e valenza strategica soprattutto in

prospettiva. La Puglia ha bisogno di queste piattaforme

e realizzare poli del freddo al servizio di un’agricoltura

le cui filiere lunghe devono essere ambiziose puntando

ad esportare quantità crescenti di prodotti di qualità

elevata ed a costi decrescenti sui mercati internazionali.

L’economista Pirro: “La Puglia ha bisogno di
queste piattaforme e di realizzare poli

del freddo al servizio di un’agricoltura le cui
filiere lunghe devono essere più ambiziose”



I poli del freddo, pertanto, sono strategici ma hanno costi

di gestione elevati soprattutto per i costi della produzione

del freddo. Sarebbe stato auspicabile – ha continuato

Pirro - che poli del freddo o filiere del freddo nascessero

in prossimità di rigassificatori, come ipotizzato a Brindisi,

dove è prevista, anche da un accurato studio di Nomisma,

la nascita di una filiera del freddo capace di concorrere

al trattamento di circa un terzo della produzione lorda

vendibile dell’intero Salento”.

Innovazione tecnologica, localizzazione, offerte

specializzate personalizzate e capitale umano, del resto,

sono le caratteristiche della politica industriale di Euro

Progea premiata nel 2° Rapporto Eurispes sulle Eccellenze

Italiane, in cui sono state selezionate 100 casi di successo

aziendale.

Il prestigioso riconoscimento nazionale, conseguito a

giugno 2007, valorizza non solo i risultati raggiunti in

termini di fatturato (nel 2006 si registrano fatturati da 6

milioni 309mila euro sulla movimentazione e 7 milioni

572mila euro nell’attività dei trasporti; per il 2007 le

previsioni elaborate rivelano un ulteriore trend di crescita,

che si attesta intorno ai 9 milioni 277mila euro sull’attività

di movimentazione e 12 milioni 998mila euro per i

trasporti) ma soprattutto le potenzialità fortemente

competitive del consorzio, ossia la flessibilità e dinamicità

in termini di capacità di risposta ai segnali provenienti

dai mercati di riferimento, l’efficace penetrazione nei

segmenti delle attività logistiche avanzate d’avanguardia

e il know-how consolidato del management aziendale.

Pierluigi De Santis, giornalista
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Raffaele D’Ecclesiis, visto da vicino

Il banchiere che alleva le bufale

l suo timore è aver commesso il più grande errore a 70
anni. Non si preoccupino i soci e i correntisti della Popolare
di Puglia e Basilicata: non è un errore contabile, né di
strategia finanziaria: «Tre anni fa ho deciso di sostituire le
vacche da latte con le bufale: non vorrei pagar caro questa
scelta dopo la bufera scoppiata sulle bufale alla diossina».
Quelle di Raffaele D’Ecclesiis, c’è da giurarci, sono bufale
senza rischio, cresciute all’aria pulita di Gravina. Come
D’Ecclesiis: dal 1937, anno di nascita, residente a Gravina
in Puglia. E, prima ancora che banchiere, imprenditore
agricolo e allevatore. Come il padre Emanuele, presidente
della Banca Cooperativa Agraria di Gravina per oltre 33
anni, dal 1934 al 1967. Raffaele è sulla buona strada: è
consigliere di amministrazione dal 1967 e presidente dal
1984 – con la sola interruzione del triennio 1987/1990 in
cui ha ricoperto la carica di vice presidente – della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata. «Difficile, mio padre ha
iniziato molto prima, a 25 anni era già presidente mentre
io sono entrato in banca a 30 anni». La stessa età in cui, a
causa della morte del padre, ereditò l’azienda agricola
“Pavone”, di proprietà della famiglia D’Ecclesiis dal 1907

(dà il nome alla zona denominata, appunto, “Serra Pavone”)
vicino Poggiorsini, in agro di Gravina. Un tempo i 340 ettari
sui quali si estende l’azienda facevano parte del latifondo
di  proprietà dei principi Orsini di Roma, duchi di Gravina.
Alla masseria si arriva dopo aver percorso un lungo viale
alberato, di pini e cipressi: gli antichi fabbricati lasciano
trapelare una celata nobiltà: alcuni “lamioni” (grandi locali
con volta a lamia) risalgono al Settecento, al tempo degli
Orsini; altri sono stati costruiti dagli anni Trenta agli anni
Sessanta da Emanuele D’Ecclesiis; le ultime costruzioni,
infine, risalgono al ventennio 1970–1990 e portano la firma
di Raffaele. «La vera ristrutturazione che porta la mia firma
è, però, quella aziendale – spiega Raffaele D’Ecclesiis –
perché nel corso degli anni ho eliminato le attività minori
come mandorlo, ulivo, vite, tabacco, barbabietole e alleva-
mento ovino. Restano grano duro – 3.500 quintali all’anno
– coltura tradizionale della zona di Gravina, orzo, avena
e foraggi, per 1.500 quintali complessivi. Fino a tre anni fa
avevamo anche un consistente allevamento di bovine che
è arrivato in alcuni periodi a contare circa 400 capi da latte:
come allevatore, ho contribuito anche alla rinascita della

Profilo

Il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata è anche
imprenditore agricolo a Gravina. L’istituto bancario, sotto

la sua guida, è diventato una realtà multiregionale, con 123 sportelli

A destra:
il presidente

della Banca Popolare
di Puglia e Basilicata
Raffaele D’Ecclesiis

nell’azienda agricola
di famiglia “Pavone”

a Gravina

I



di Michelangelo Borrillo      ph. Cosmo Laera 51



Profilo

Fiera di Gravina del 1972 e allo sviluppo di quelle di Foggia

e Martina Franca. Oggi, invece, l’allevamento è di bufale

e conta circa 240 capi. Speriamo bene…».

Al di là dell’impresa agricola, D’Ecclesiis in Puglia è cono-

sciuto per essere il presidente della Banca Popolare di Puglia

e Basilicata. Sotto la sua guida l’istituto è diventato una

realtà multiregionale passando dai circa venti sportelli del

1990 agli attuali 123 sportelli in undici regioni italiane, 44

dei quali ubicati al di fuori delle regioni di origine (13 filiali

nel Nord Italia in Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia

Romagna; 20 filiali sul versante tirrenico in Campania e

Lazio; 11 filiali sulla dorsale adriatica in Molise, Abruzzo

e Marche). Anche se con l’attuale denominazione opera da

soli 13 anni,  la storia della Banca Popolare di Puglia e

Basilicata cominciò 125 anni fa. Nel 1883 fu fondata la Banca

Cooperativa Agraria di Gravina, nel 1888 nacque la Banca

Mutua Popolare Cooperativa di Altamura e nel 1899 fu

fondata la Banca di Credito Agricolo e Commerciale di

Taranto, denominata, a partire dal 1960, Banca Popolare di

Taranto. Nel 1972 fu realizzata la prima operazione di

fusione propria che, dall’unione fra le Popolari di Gravina

e Altamura, portò alla nascita della Banca Popolare della

Murgia con cinque sportelli. Nel 1994 la Banca Popolare

della Murgia, che dopo 22 anni di attività era passata da

cinque a venticinque dipendenze, incorporò (prima fusione

di una serie di sei) la Cassa Rurale e Artigiana dell’Icona

in Tursi (Matera) portandosi a ventisei sportelli. La vera

svolta, però, arrivò nel 1995, con la seconda operazione:

«La più importante – ricorda Raffaele D’Ecclesiis – perché

quasi raddoppiammo gli sportelli». La Banca Popolare

della Murgia si unì infatti alla Banca Popolare di Taranto

dando origine all’attuale Banca Popolare di Puglia e Basi-

licata con sede legale a Matera e direzione generale ad

Altamura, con 48 sportelli, di cui 44 in Puglia e 4 in Basilicata.

Successivamente arrivarono altre quattro incorporazioni

consecutive: Banca della Provincia di Foggia nel 1996 e tre

istituto di Credito Cooperativo della Provincia di Potenza

(dell’Alto Bradano in Banzi nel 1997, del Vulture Vitalba

di Atella  nel 1999, di Corleto Perticara nel 2001). La fusione

più importante, però, è quella che non c’è stata: con la

Popolare di Bari. «Se ne parla da più di venti anni, ma solo

nel 2000 siamo stati veramente vicini al matrimonio». Per

la nascita del polo bancario regionale che avrebbe dato vita

«Nel corso degli anni ho eliminato le attività
minori come mandorlo, ulivo, vite, tabacco,

barbabietole e allevamento ovino.
Restano grano duro, orzo, avena e foraggi»



a un colosso da 12mila miliardi di raccolta, 700 di patrimo-

nio, 4mila di risparmio gestito, quasi 1.400 addetti, 43mila

soci e 120 sportelli in Puglia, Basilicata, Campania, Molise

e Calabria, sembrava questione di mesi: la Popolare di Bari

avrebbe portato in “dote” una rete di quasi 60 sportelli con

circa 700 dipendenti, una raccolta di circa 5.300 miliardi di

lire e impieghi per 1.700 miliardi, secondo i dati del ‘99. La

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che aveva chiuso il

‘99 con quasi seimila miliardi di raccolta, avrebbe risposto

con una rete di 60 sportelli, 770 dipendenti e 18mila soci.

«Il matrimonio saltò perché avevamo due modi diversi di

concepire l’amministrazione di una banca popolare», spiega

Raffaele D’Ecclesiis, «loro da 40-45 anni sono legati a una

famiglia, noi a una pletora di soci. Secondo noi la loro

proposta non distribuiva equamente il governo della nuova

azienda fra le due compagini sociali né, a mio modo di

vedere, erano sufficientemente garantiti gli interessi dei

nostri soci e del nostro personale. Abbiamo rotto sui poteri

dell’amministratore delegato: nel nostro istituto siamo

abituati ad avere un cda e un comitato esecutivo “forti” e

Marco Jacobini, numero uno della Popolare di Bari, voleva

un amministratore delegato con poteri molto ampi su

amministrazione e gestione». E così, non se ne fece nulla.

Nel frattempo la Popolare di Puglia e Basilicata ha superato

da sola i 120 sportelli grazie ad acquisizioni di rami

d’azienda e crescita per linee interne.

Diviso tra azienda agricola e banca (D’Ecclesiis è anche

consigliere dell’Abi e dell’Associazione Nazionale fra le

Banche Popolari Italiane, oltre che vice presidente della

compagnia assicurativa Eurovita) D’Ecclesiis ha sottratto

molto tempo alla famiglia. «L’ho un po’ trascurata, è vero,

ma quando non lavoro sono sempre con loro». Sposato con

Eloisa Divella (ramo gravinese della famiglia della pasta

pugliese) dal 1967, D’Ecclesiis ha cinque figli in età compresa

fra i 40 e i 23 anni. «Tutte femmine - sorride - per fortuna

che mi sono rifatto con i nipoti». Degli otto nipotini, cinque

sono maschietti e tre femminucce, in età compresa fra dieci

e due anni. Quanto al passaggio di testimone per la guida

dell’azienda agricola, uno dei generi ha deciso di seguire

le sue tracce. «Sì, ha cominciato a dedicarsi all’azienda».

Come dire che, ancora per molto, il timone resterà nelle

sue mani.

Michelangelo Borrillo, giornalista
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A sinistra: l’azienda
agricola “Pavone”
In alto: D’Ecclesiis
nella direzione generale
ad Altamura della Banca
Popolare di Puglia
e Basilicata



uando, ormai molti anni fa, ancora giovane liceale,
mi stavo per avvicinare al mio primo anno di filosofia,

venni sorpreso dal terrore che, forse, il mio primo

professore di filosofia sarebbe stato ciò che in gergo

studentesco avremmo definito “un cane”. Con timore

chiesi a me stesso: “ma allora come si fa a riconoscere un

cane?”.

Molto compreso dal mio ruolo di giovane filosofo in erba

decisi, col mio compagno di classe Paolo, di interrogare

l’oracolo, per avere un responso. Il nostro si trovava in

quella zona del Piemonte che diede i natali a Giolitti e

dove risiedeva il grande Filosofo della Scienza Ludovico

Geymonat, al secolo il nonno di Paolo. Il responso fu

chiaro e breve, come si conviene ad un oracolo: “se inizia

dicendo: - oggi vi spiego cos’è la filosofia - vuol dire che

è un cane!”. Poi, complice una cioccolata calda, parlammo

d’altre amenità.

Quel giorno, in modo molto socratico, Ludovico Geymonat

m’insegnò qual è il cammino che evita di cadere nella

tentazione dell’onniscienza, dell’onnipotenza (e

dell’onnipresenza): evitare di porre l’assoluto attraverso

l’assertivo: “è”, per andare invece verso introduzioni,

interpretazioni, esplorazioni ed ipotesi di lavoro.

Alcuni anni dopo, mentre frequentavo l’Istituto di Studi

Politici di Parigi, incappai in un insegnamento denominato

“Introduzione al ruolo del consulente”. Esso non voleva

spiegare cos’è, ma presentare una possibilità dell’essere

e così capii che eravamo in fase. Fedele quindi al

primissimo insegnamento ricevuto sul cammino delle

idee mi recai a quel corso e lì conobbi il mio primo

consigliere di sintesi: David Gutmann.

Non divenni filosofo ma storico della letteratura, poi

manager, quindi consulente e consigliere di sintesi.

E’ in fondo abbastanza usuale che un ex-allievo presenti

il suo professore, altrettanto carino che un uomo di origini

pugliesi ne presenti uno che in Puglia ha lavorato al suo

primo lavoro libro, sicuramente David non ci ha pensato,

ma il suo inconscio sì.

Da qui smetteremo di essere usuali, ché il nostro mestiere

è fatto innanzitutto di irriverenza.

Introduzione al lavoro di Gutmann, consigliere di sintesi

Imprese ed istituzioni: i futuri possibili

Speciale TRASFORMAZIONE

Lo studioso francese, esperto di organizzazioni, ha inventato
il metodo della “trasformazione”, che predilige il percorso all’obiettivo.

In prima linea la responsabilità individuale della persona nel sistema

Q
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Il percorso di David Gutmann
Il modo di avvicinarsi alla realtà non è per noi accademico

e professorale, bensì basato sul lavoro esperienziale;

inevitabile quindi darvi un’esperienza e un’interpretazione

del tutto personali del lavoro che contraddistingue David

Gutmann e chi l’ha cominciato con lui come Jacqueline

Ternier-David o chi ha seguito i suoi passi. Oggi attraverso

un programma di formazione denominato Leading

Consultation e da David Gutmann diretto, questa famiglia

si accresce. Poco importa l’appellativo di Consigliere di

Sintesi che è direttamente legato alla storia di David

Gutmann: vi è un approccio, un metodo, una deontologia

che contraddistinguono il lavoro di ognuno e che ognuno

persegue mettendoci l’originalità del proprio

percorso. Ed un breve percorso proveremo

noi a fare in queste righe che anziché

esaustive saranno appena introduttive.

Nel percorso di David Gutmann vi sono due

dominanti, la prima si staglia sul fondo come il decoro

di un dipinto, la seconda costituisce il primo piano

metodologico, le due sono inscindibili e costituiscono

questa originalità.

In primo luogo vi è la Società Internazionale dei

consiglieri di sintesi. Nata nel 1947, si

sviluppa soprattutto a partire dal 1958 con

la creazione del Centro Internazionale

di Prospettiva, dovuta al filosofo Gaston

Berger, inventore appunto della

filosofia Prospettiva. I fondamenti

possono essere così riassunti:

intervento necessariamente

generalista e non specialistico, attenzione portata

esclusivamente all’azione, sguardo volto alla complessità

delle cose per poterne investigare “i futuri” possibili.

In secondo luogo vi è lo psicoanalista Wilfred Bion,

pioniere delle dinamiche di gruppo, ed il suo lavoro

presso il Tavistock di Londra fin dagli anni Quaranta.

David Gutmann ha collaborato a lungo con le istituzioni

che ancor oggi si muovono nella scia delle Group Relations,
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ed in prima istanza col Tavistock di cui ha anche co-diretto

il seminario faro di Leicester.

Ecco quindi il braccio metodologico, quello della psicoanalisi

e del lavoro sulle dinamiche di Gruppo, con la posizione

principale data all’inconscio. L’inconscio: quella strana cosa

che molti credono resti sull’attaccapanni, insieme al

cappotto, quando raggiungiamo le istituzioni, e che invece

ci accompagna lungo tutto il nostro percorso nell’istituzione

stessa e in tutte quelle in cui abbiamo un ruolo.

Una cosa è appartenere alla tradizione delle Group Relations,

una cosa è richiamarsene portando la propria originalità.

Ed ecco che verso la fine degli anni Ottanta il decoro di cui

parlavamo (l’attenzione primordiale all’azione, al futuro)

viene a modificare i toni ed i colori, mantenendo il metodo

in primo piano. È questo il momento fondamentale in cui

David Gutmann “inventa” la Trasformazione: concetto che

esprime più del semplice divenire, e che introduce la

nozione di movimento, l’azione. E questo porta

all’identificazione di qualcosa di profondamente innovativo

rispetto a quanto accennato prima: anziché accontentarsi

di interpretare quanto avviene nella dinamica del sistema

ecco che insieme al divenire l’azione porta in prima linea

la responsabilità individuale in quanto membri del sistema

e da essa il semplice interrogativo: “cosa ne faccio di questa

responsabilità?”.

Ebbene la risposta è semplice a dirsi: iniziare un percorso

di Trasformazione all’interno dell’istituzione.

Più difficile a farsi e merita di essere sottolineato. Oggigiorno

si è propensi a credere una tendenza consulenziale che

parla di “pilotare, guidare, dirigere” il cambiamento (e

l’identità del cliente allora?) ove esso è alla moda e facile.

Per questi conduttori patentati, vagamente in preda ad

una  tentazione di onnipotenza, basterebbe un gesto: si

lascia A per arrivare a B, sorta di luogo magico. Il mito del

cambiamento è irreale e riposa su una patina superficiale,

grattata la quale si è al punto di partenza.

La Trasformazione è un percorso (il concetto stesso ha fatto

il suo “percorso” arricchendosi, completandosi, mutando)

sappiamo da dove partiamo, da qualche parte arriveremo,

e cammin facendo il punto d’arrivo si modifica in funzione

dei dati contestuali.

Privilegiare il percorso piuttosto che l’obbiettivo vuol dire

essere nella Trasformazione. Non si tratta di una semplice

figura retorica, bensì della coscienza della complessità delle

cose e del fatto che ogni volta che cerchiamo di risolvere

un problema la risposta che noi stessi abbiamo portato

viene a fare parte del problema e quindi lo modifica e così

via, definendo quelli che David ha battezzato gli zig e gli

zag del lavoro della trasformazione, ricco di progressioni

e di regressioni.

Allora come può la persona lavorare la propria

trasformazione e con essa quella del sistema di cui fa parte?

L’inconscio: quella strana cosa che molti
credono resti sull’attaccapanni, insieme al

cappotto, quando raggiungiamo le istituzioni,
e che invece ci accompagna lungo tutto

il nostro percorso nell’istituzione stessa e
in tutte quelle in cui abbiamo un ruolo
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Chi è David Gutmann

Probabilmente per fornire una risposta profonda ci vorrebbe

molto spazio per il lavoro esperienziale, in queste poche

righe potremmo semplicemente accontentarci di dire che

si lavora il trittico: Persona, Ruolo, Sistema.

Persona, Ruolo, Sistema
Con il termine Persona si indica ognuno di noi, con il

proprio percorso, storia, desideri, passioni, system in the

mind (sistema di raffigurazioni mentali, che possono essere

le nostre prigioni e limitazioni, ma anche la fonte della

nostra originalità, passione e desiderio). Ognuno di noi

porta, all’interno del sistema di cui fa parte, tutto ciò, con

tutto quel che di generativo e di distruttivo esiste in noi.

Nella mia esperienza il desiderio e la passione sono

primordiali: senza di esse porteremo nel sistema la nostra

fatica ad alzarci dal letto al mattino, col rischio che il

senso di colpa ci porti all’invidia, quindi ad una spirale

distruttiva; con esse porteremo nel sistema le nostre

energie fertili e la possibilità di Trasformarlo. La

congiunzione della Persona con il Sistema daranno il

Ruolo che incarniamo nel sistema.

A questo punto viene la domanda cruciale: il ruolo chi te

lo dà? Lo si prende? Questa è la questione esistenziale,

all’interno del sistema possiamo subire il nostro ruolo,

fino a lasciarci portare laddove non avremmo mai pensato

arrivare, oppure prendere la nostra leadership, la nostra

autorevolezza e diventare autori del nostro percorso,

facendone profittare il  sistema e noi stessi.

Le parole hanno un peso e un senso, non si tratta di giochi

semantici: quando si parla di prendere un ruolo anziché

recitarlo, di diventare autori del proprio percorso anziché

David Gutmann (Parigi, 1950) si è laureato all’Istituto di Studi Politici
di Parigi, dove ha conseguito un master in Diritto Pubblico e un dottorato
in Scienze Politiche e ha insegnato dal 1990 al 1997. E’ attualmente
presidente di Praxis International (consigliere di sintesi/consulente in
strategie di leadership) una società che ha fondato con Jacqueline Terrier-
David nel 1989. David Gutmann è anche vice presidente esecutivo del
Forum Internazionale dell’Innovazione Sociale, già presidente
dell’Organizational Consultancy Section e presidente del comitato per la
governance e gli statuti all’interno dell’Associazione Internazionale della
Psicoterapia di gruppo e i processi di gruppo (I.A.G.P.).
E’ stato allievo di Maurice Duverger e Pierre Legendre ed è stato molto
ispirato da Wilfred Bion. Il suo metodo  analitico lo ha costruito attraverso
la psicanalisi con Janine Chasseguet-Smirgel.
Lavora come consulente di numerosi capi e manager di società, aziende
e istituzioni in Francia e all’estero, è maitre de conference alla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (Parigi). E’ anche professore incaricato
alla Business School dell’Università di Glamorgan nel Regno Unito, e alla
Business School dell’Università di Hull (Regno Unito) e direttore del
programma “Leading Consultaion” (Research Diploma, M-Phd, PH. D).
David Gutmann è stato inoltre insignito della Legione d’Onore.
Durante gli anni Ottanta ha rivestito il ruolo di componente dello staff
della Conferenza di Leicester (co-sponsorizzata dall’Istituto di Relazioni
Umane di Tavistock e dalla clinica di Tavistock) e continua a dirigere
conferenze internazionali sui temi della leadership, della trasformazione
istituzionale, e della Trasforma-Azione in giro per l’Europa, il Medio
Oriente, le Indie occidentali, le Americhe e l’Australia. E’ anche istruttore
professionale di sci.
Il suo primo libro “La Trasformazione”, scritto con Oscar Iarussi, è stato
pubblicato in italiano nel 1999 (Sottotraccia Ed.),  tradotto in francese,
spagnolo e inglese (Karnac Books 2003). Il suo secondo libro “Disillusionment
- Dialogue of lacks” è stato pubblicato nel 2005  sempre per i tipi di
Karnac. Ha scritto più di venti saggi pubblicati su differenti riviste e libri.



attori, si sta già esprimendo una riflessione fondamentale.

Come lavorare? Con chi lavora un consulente come David

Gutmann?

Con delle istituzioni, le più svariate, l’importante è che

esista la nozione di sistema, dove sia possibile lavorare

il ruolo (in piena continuità con la scuola delle Group

Relations), è quello che potremmo chiamare la differenza

tra la terapia personale e il lavoro istituzionale, a differenza

ad esempio di chi lavora la persona al di fuori

dell’istituzione (ad esempio terapie, counceling, ecc.) dove

l’individuo diventa paziente, mentre per noi è cliente, sia

dal coaching comune, di qualunque scuola esso sia, dove

la relazione della persona e dell’istituzione non risponde

sempre a dettami e ad un lavoro precisi sul ruolo e le

frontiere.

Il lavoro sovente inizia da un’applicazione di sintesi, tra

il consigliere ed il cliente; poi si allarga al team, al sistema

del manager-leader, in un lavoro di crescita della propria

autorevolezza e di definizione del proprio desiderio. E

poi nei limiti del contesto, delle possibilità e del percorso

esso può ancora allargarsi.

In molti casi i clienti partecipano a dei seminari, David

Gutmann è anche Vice-Presidente del Forum

Internazionale dell’Innovazione Sociale, associazione

senza scopo di lucro che organizza attività formative e

seminariali. Ciò meriterebbe un articolo a parte, in una

frase: per chi già sta lavorando con un consulente si tratta

sovente di un acceleratore, un’esperienza che la sola

relazione col consulente non può dare, qualcosa di

positivamente radicale. A volte a questi seminari vengono

persone che invece iniziano soltanto un percorso e neppure

sanno quale (così iniziai io, meno di quindici anni fa, per

curiosità e fedeltà al mio professore), a volte persone nel

quadro di una semplice formazione, altre volte...

A ognuno il proprio percorso, la propria storia, la propria

originalità.

Consigliere e non coach
E allora perché consigliere di sintesi e non coach? In fondo

sotto quest’ultimo appellativo si definiscono molti

consulenti che fanno un lavoro simile e degno di assoluto

rispetto, termine che tra l’altro identifica anche i consulenti

anglosassoni della tradizione sistemica. Coach ha origini

etimologiche che vengono da cocchi e cocchieri,

deformazione inglese del francese “cocher”, quello che

frusta i cavalli. Sia anche un nobile Cavallo, sia anche

quello di Caligola, resta il fatto che una cosa è essere, un

In alto:
rielaborazione grafica

di una foto
di Ch. Mantuano

A destra:
David Gutmann
ph. Archivio BE
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frustatore, un anabolizzante ed un’altra essere un partner.

La nozione di consigliere di sintesi implica la relazione

nel tempo, la fedeltà, lo scambio e la pari dignità nella

relazione. Anche molti coach lo fanno, ciò non toglie che

hanno un nome da frustatori di cavalli.

Il consigliere di sintesi innanzitutto è lì, perché il suo

ruolo è quello di essere col suo partner, accompagnarlo,

nei momenti duri come in quelli fastosi.

La missione prende una dimensione minore rispetto al

percorso della relazione. Beninteso questo all’interno di

frontiere che definiscono la relazione e delle frontiere che

fanno lavorare il cliente sul proprio ruolo.

Esse vengono in ultimo di questo veloce viaggio. Quando

inizia un seminario esse appaiono per prime: frontiere di

Tempo, frontiere di Territorio e frontiere di Task (il compito

fondamentale), l’attenzione estrema portata a questi tre

aspetti consente di evolvere in un sistema protetto, noi

diciamo contenuto, che consente di sviluppare le

condizioni ideali per il lavoro e di fiducia nei partecipanti.

Nel nostro lavoro tutto è possibile, tutto è dicibile, ma

all’interno delle frontiere, vale a dire nel contenimento,

esso permette di rendere tutto possibile, altrimenti non

lo sarebbe. Come l’immagine degli argini di un fiume che

gli consentiranno di non straripare, di non trascinare tutto

dalla distruttività del fiume in piena, così le frontiere

permettono di lavorare senza dare spazio alla distruttività

rendendo l’esplorazione possibile e quindi completa.

Oggi appaiono per ultime, come un invito ad iniziare il

lavoro...

Leonardo Veneziani, consigliere di sintesi
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D A V I D G U T M A N N
“La legge del padre per il Sud”

appena tornato da un seminario in Australia e sta

ripartendo per il Vietnam. Un altro stage? “No”. Vacanza

orientale? “Neppure”. Sarà una pausa di riflessione prima

dell’ennesima trasferta a Cuba e in Israele, e del ritorno in

Puglia, dove molto lavorò negli anni Novanta, invitato da

Pina Labellarte e dal compianto Salvatore Cotugno, psichiatri

interessati ad affrontare la crisi delle istituzioni sanitarie

pubbliche con strumenti inediti. David Gutmann, 58 anni,

non è proprio un sedentario. Non è facile “pescarlo” nella

bella palazzina parigina di rue de Bellechasse, 7e arrondis-

sement, quartiere di prestigio sulla rive gauche, dove ha

casa e uffici sia del Forum per l’innovazione sociale (non

profit) sia della sua società di consulenza, Praxis International.

Gutmann è rilassato, nella piovosa mattinata consacrata al

nostro colloquio in vista dell’incontro organizzato da questa

rivista per la Camera di Commercio. Invita i collaboratori

a non interromperlo e via, si comincia.

Una premessa, però. Non è un’intervista canonica. Insieme,

più di dieci anni fa abbiamo scritto un libro, La Trasformazione,

il cui sottotitolo un po’ respingente “Psicoanalisi, desiderio

e management nelle organizzazioni” e l’irrinunciabile forma

dialogica – desueta in Italia - scoraggiarono gli editori più

accorsati. Uscì per i tipi di una minuscola casa campana,

Sottotraccia, grazie ai buoni uffici dello scrittore Giampaolo

Rugarli. Tuttavia, ad onta del destino “invisibile” iscritto

nel marchio, suscitò interesse. Eligio Resta, Umberto Galim-

berti, Pier Luigi Celli, Franco Botta, Adolfo Ceretti, Franco

Cassano – fra gli altri - lo recensirono, citarono, presentarono.

LUISS Management ne fece oggetto di un’occasione forma-

tiva, mentre – esaurita subito la prima tiratura - diventava

una sorta di piccolo samizdat fotocopiato e diffuso tra scienziati

sociali, manager, psicoanalisti, studenti. Negli anni successivi

è stato tradotto da Karnac in inglese, da Icaria in spagnolo,

nonché in francese, finlandese, e adottato fra i testi del Club

di Amsterdam che scandaglia i futuri possibili.

Da allora Gutmann ha scritto altri libri frutto della sua

esperienza di “consigliere di sintesi”, ovvero di psicoanalista

delle organizzazioni – imprese, istituzioni, leadership di

varia natura  - che vengono “stese sul lettino” e accompagnate

in un tragitto di “Trasformaction”. Con un giochino lingui-

stico tipicamente parigino, il lemma riassume un approccio

conoscitivo e pratico in un marchio registrato.

Se la mediterraneità è l’archetipo della madre, la tentazione
o la pulsione sarà quella di tenere il bambino sempre

con sé, e perciò inconsciamente di non permetterne la crescita

E’

Speciale TRASFORMAZIONE
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di Oscar Iarussi 61
“Da dove cominciamo?” – chiede lui.

Da uno dei temi essenziali del fascicolo di “Bari Economica”

che ci ospiterà: le piccole e medie imprese. L’approccio-

Trasformazione, col suo mix di tradizione ebraica che le

appartiene per nascita e di elaborazioni fra ansia e desiderio,

può applicarsi alle PMI? Come?

“Si applica particolarmente alle piccole e medie imprese,

per le quali i vantaggi sono all’interno della loro natura e gli

svantaggi vengono dall’esterno”.

Dettagliamo.

“A differenza delle grandi imprese, nelle PMI la complessità

è minore: meno persone che vi lavorano, funzionamento

semplificato, influenza diretta della proprietà. La Trasforma-

zione, nei suoi zigzag di progressioni  e regressioni, può

essere così gestita più facilmente e più rapidamente, soprat-

tutto durante le fasi di stasi o di regressione. Se ci sono delle

resistenze alla trasformazione, il proprietario le avverte con

immediatezza e ha la possibilità di capire subito quel che

sta succedendo alla sua impresa. Ma ecco gli svantaggi. Nel

caso di una piccola organizzazione l’influenza dell’ambiente

è molto più forte. Prenda EDF, Electricité de France, il gigante

energetico con cui ho lavorato a lungo. E’ EDF a influenzare

l’ambiente, lo Stato, il contesto politico, sociale, economico,

legislativo e non certo il contrario. Invece un’impresa piccola

o media rischia di essere bloccata dal conservatorismo

dell’ambiente”.

Qual è – a suo avviso – la dinamica principe all’interno di

un’impresa di piccole o medie dimensioni? Il suo punto

di vista di solito non è economicistico, ma in termini di

pulsione dialettica tra vita e sopravvivenza dell’impresa

stessa.  Lo ribadisce?

“Certo. L’esistenza è dominata dall’entropia. L’Approccio-

Trasformazione  è la lotta contro l’entropia. In sostanza

stiamo parlando dell’eterno scontro tra eros e thanatos, tra

principio di piacere e principio di morte. Una lotta perma-

nente. La trasformazione è eros, si tratta di mobilitare eros

contro thanatos che resta, appunto, il principio generale,

entropico, della vita dei singoli come delle organizzazioni”.

A proposito di vita e di morte, uno dei passaggi decisivi

nella storia di una piccola impresa è quello tra padre e

figlio. Il “cambio di stagione” generazionale spesso rischia

di risolversi in un insuccesso.

“In tutte le istituzioni la successione è il passaggio fonda-

mentale, perché in ogni successione c’è una dimensione

psichica o spirituale più importante della dimensione politica

o economica. Quando il fondatore o il titolare passa la mano

c’è un annuncio di morte. Per colui che investe altri del

potere è un momento disperante, per colui che riceve il

mandato è una conquista ottenuta senza battersi . Il sistema

e le persone si ritrovano così – simbolicamente – tra la morte

del padre e il parricidio, giacché per ricevere bisogna uccidere

il padre. C’è all’opera anche il fantasma, la tentazione

dell’infanticidio. Bisogna fare attenzione al fatto che spesso

nelle imprese non è il figlio primogenito a ricevere in dono

dal padre la leadership, bensì il cadetto o il beniamino.

Ciò perché le proiezioni infanticide durante gli anni

si sono applicate inconsciamente al figlio maggiore

e quindi hanno risparmiato i più giovani”.

Le vicende della famiglia Agnelli in

Italia confermerebbero questa sua

ipotesi. Il figlio maggiore dell’Avvocato

non fu mai interessato alla successione in
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FIAT, e, dopo una serie di vicissitudine spesso tragiche,

è ora uno dei suoi nipoti a candidarsi alla guida della più

importante industria italiana.

“E’ paradigmatico. Talora le pulsioni di morte si applicano

a un’intera generazione di successori e allora, invece dei

figli, sono i nipoti a ereditare l’impresa. Il ruolo del figlio

è il più difficile in assoluto”.

Cosa si può fare per esorcizzare o annichilire quelle

pulsioni di morte?

“Lavorare, lavorare, lavorare. Prendere coscienza il più

presto possibile che nei processi di sistema l’incoscienza è

sempre all’opera e prima o poi si manifesterà in maniera

distruttiva. Questo è esattamente il lavoro di un consulente”.

Una questione cui sarebbe interessante applicare il suo

approccio è quella meridionale. Perché il Sud dell’Italia

da centocinquanta anni non riesce a colmare il divario

col Nord? Certo, ci sono gli sprechi, il malaffare, la “cattiva

politica”, ma ci si interroga sul come mai la Spagna –

grazie alla messe di fondi strutturali europei – sia riuscita

a raggiungere standard di qualità, mentre il Meridione

italiano ha sostanzialmente dissipato la medesima dote

finanziaria. Lei ha lavorato in Puglia, ha un’idea dei

motivi di questo fallimento?

“Ovviamente ci sono molte spiegazioni storiche, razionali,

reali da prendere in conto, ma non sono le più importanti.

Perché dimentichiamo un’altra cosa che diventerà la più

importante”.

Non sia sibillino.

“Non lo sono. Qual è la cosa più importante del Sud? La

sua mediterraneità. Il Mediterraneo è una matrice ed è un

utero, del  quale ha persino la forma. Bene, il principio

materno per eccellenza è quello di non far crescere i suoi

bambini”.

Sta scherzando? E’ il contrario…

“Nient’affatto. La mamma guarda il bambino dentro di sé

e alla nascita la separazione è una sofferenza. Inoltre, fin

dal primo giorno di vita, la madre resta solo col bambino

in un processo di fusione/simbiosi. Per esempio, spesso,

la madre invita il padre a uscire dalla stanza quando il

bimbo piange. Come ci ha insegnato Lacan il ruolo del

padre è simbolico: egli permette la separazione tra la madre

e il bambino. Il padre è la Legge. Dunque se la mediterraneità

è l’archetipo della madre, la tentazione o la pulsione sarà

quella di guardare il bambino, di tenerlo sempre con lei, e

perciò inconsciamente di non permetterne la crescita.

Occorre una interpretazione supplementare per il Mezzo-

giorno d’Italia: urge introdurre la legge del padre. Questo

vale assai più per i territori che sono immersi totalmente

nella matrice mediterranea. Ci pensi, tutte le isole hanno

enormi difficoltà e questioni irrisolte che le dominano:

Sicilia, Sardegna, Corsica,  Creta, Cipro. Sia chiaro non sto

affatto parlando di una fatalità, anzi, parlo della necessità

di un lavoro di interpretazione e trasformazione”.

E’ un’ipotesi suggestiva. Ma come spiega il successo della

Spagna mediterranea?

“L’Italia oggi deve vedersela con il Mediterraneo
da una parte e con Bruxelles dall’altra.

E Bruxelles è un superpadre, ovvero un
superego che impone le sue leggi a Roma”
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“La Spagna è storicamente più oceanica che mediterranea,

inoltre ha una massa terrestre più possente e meno immersa

nel Mediterraneo dell’Italia, sebbene egualmente peninsu-

lare. Soprattutto, il miracolo spagnolo è recente e si è

manifestato dopo una lunga attesa: secoli di declino e la

terribile coda del franchismo, la cui fine è stata festeggiata

con euforia. La liberazione ha sprigionato energie, esemplare

la movida, che sono tornate utili nella corsa verso l’Europa”.

Invece l’Italia viene considerata da molti in declino, un

paese “depresso” che non esita a schermirsi da questa

accusa, di fatto confermandola. Anche se forse sarebbe

meglio pensare a un paese “ciclotimico”, cioè caratterizzato

da periodi alterni di euforia e di tristezza. Persino i nostri

leader degli ultimi quindici anni sembrano corrispondere

a tale alternanza.

“L’Italia non prende sufficientemente in considerazione la

sua attuale debilitazione demografica, mentre in Francia

si è innescata una controtendenza anche grazie agli immi-

grati. Italia e Spagna hanno punti in comune rispetto

all’integrazione degli immigrati, laddove la Francia è più

dura e più dolce al tempo stesso. Noi integriamo piccole

quantità di immigrati ogni anno, voi e gli spagnoli siete

sull’altalena dei blocchi e delle aperture. Ma gli spagnoli

simbolicamente e demograficamente hanno un hinterland

che manca agli italiani: tutta l’America del Sud. Dunque

in Italia il tasso di natalità è molto basso perché inconsape-

volmente non vale la pena mettere al mondo dei bambini

che vogliono restare dei minori. Torna con tutta la sua

radicalità la questione mediterranea, della tensione tra

l’utero e la legge, tra la forza della madre e quella del padre.

Non a caso, direi, l’Italia oggi deve vedersela con il Medi-

terraneo da una parte e con Bruxelles dall’altra. E Bruxelles

è un superpadre, ovvero un superego che impone le sue

leggi a Roma. Ignorare, rimuovere, dimenticare il Mediter-

raneo e/o l’Europa sarebbe un errore fatale per l’Italia”.

La Francia del presidente Sarkozy appare paradossalmente

il Paese più mediterraneo e più europeista del momento,

smentendo la sua storia recente.

“L’identità francese ha fatto sua la nozione di métissage, di

ibridazione, di incrocio fra culture diverse. Quanto

all’Europa, se in Francia passerà il Trattato europeo sarà

grazie alla parola semplificato che la politica gli ha finalmente

attribuito, perché risponde al bisogno di comprendere il

mondo e di semplificarne la complessità. Ma anche noi

abbiamo problemi di inconsapevolezza, pensi a Carla

Bruni”.

Madame Sarkozy?!

“Da una parte la Bruni rinverdisce la tradizione delle donne

italiane che arricchiscono il sangue dei principi francesi,

come Caterina de’ Medici che andò in sposa a Enrico II.

Dall’altra Nicolas Sarkozy è ebreo, come Cecilia e come

Carla Bruni, parimenti di origini ebraiche e molto somiglianti

tra loro. Questa è una storia di ricerca di identità. Non solo.

Il nome Cecilia deriva dal  latino Caecilius e Caecilia,

connesso per etimologia popolare con caecus, cieco, e la

Bruni ha un cognome che riporta all’oscurità. Abbiamo

scelto un presidente che fa passi nell’oscurità ed è la voce

dell’incoscienza: rimprovera al ‘68 ogni male e si comporta

come un figlio del ‘68. Per capire quello che dice Sarkozy

oggi dobbiamo fare il contrario. Le pare poco?”.

Oscar Iarussi, giornalista
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nche della immaginazione si possono dare definizioni
differenti e quella dei meridionali, al pari di quella che
esiste nel Mediterraneo, è di tipo pratico. Si tratta infatti di
una risorsa che viene usata dai più non tanto per fantasticare
quanto per trovare il modo per sbarcare il lunario. Questa
risorsa è una parte importante della creatività  e  costituisce
uno dei principali motori dell’economia mondiale, e nei
territori e nelle aziende si cerca di usarla per produrre cose,
servizi e identità e per superare le routines.  La creatività
può essere usata in due modi differenti: come il lievito che
consente di esplorare e creare nuovi spazi produttivi o
come un sostegno per mantenere in piedi l’esistente. Noi
la usiamo nel secondo modo e la dissipiamo il più delle
volte, anche perché non sappiamo usarla. Ignoriamo che
l’immaginazione va sempre miscelata con altre risorse e
usata in strutture adeguate e in contesti nei quali vi siano
reti capaci di utilizzare queste miscele. Solo in questo caso
rivela tutto il potenziale che possiede, consentendo ai
territori e alle organizzazioni di esplorare e di realizzare
un valore aggiunto rilevante.
La principale differenza tra quello che accade da noi e

quello che avviene altrove consiste dunque nel fatto che
noi la si usa allo stato puro, mentre in altri luoghi la si
mescola e la si usa collettivamente. Come sempre in questi
casi le responsabilità sono dei singoli, ma anche delle
comunità che non si preoccupano di creare le condizioni
che consentano un uso differente di questa risorsa imma-
teriale. La creatività dei singoli viene altrove riversata in
strutture che consentono la esplorazione di nuovi mondi
e la creazione di forme e di valori, da noi tutto questo non
accade o accade in misura molto ridotta. A causa di
quest’uso, si perdono occasioni importanti per fare emergere
il nuovo che è possibile avere. Come sempre accade in
questi casi si è creato un vero circolo vizioso, una situazione
che è difficile da rompere. La qualità del nostro vivere e le
possibilità di sviluppo dipendono largamente dalla capacità
di gestire al meglio le risorse immateriali che abbiamo e
l’immaginazione, la fantasia, la creatività in definitiva è
una di queste. Va tuttavia dato atto al presidente Vendola
e alla sua giunta di essersi accorto di questo spreco e di
avere destinato risorse significative soprattutto per consen-
tire ai giovani pugliesi di usare al meglio questa dote

Per un’economia creativa mediterranea

Creare m’è dolce in questo mare

di Franco Botta 65

Come trasformare il talento individuale in un bene collettivo?
Occorre usare in modo più produttivo questa risorsa immateriale.
Esplorare il nuovo, dando valore alle esperienze possibili

A sinistra:
sposa di Durazzo.
Vista sulla città
(Albania)
ph. Davide Del Giudice
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naturale, fornendo loro dei mezzi per accrescere il proprio

sapere. Anche l’attenzione al capitale creativo giovanile

che esiste in Europa e nel Mediterraneo da parte

dell’Assessorato al Mediterraneo è stata certamente una

buona cosa, poiché un incontro internazionale, quale la

Biennale dell’Arte che Bari ospita a  maggio - offre sempre

delle opportunità interessanti per i  nostri creativi e per

coloro che progettano politiche in questo settore. Ma si

dovrebbe fare di più: le risorse immateriali che esistono

meritano infatti almeno la stessa attenzione che dedichiamo

ormai alle risorse naturali e ambientali.

Del tirare la lenza senza sapere
se vi è un’esca
L’economia creativa mediterranea è certamente una scom-

messa che occorre fare, se vogliamo realizzare un nuovo

e diverso sviluppo. Tentare questa scommessa significa –

per usare una forma sintetica - praticare l’arte del possibile.

Tra le molte definizioni che sono in circolazione e che

definiscono questa specialità, quella più adeguata non è

stata elaborata da uno scienziato sociale, ma da un famoso

scrittore austriaco. Per Robert Musil, in L’Uomo senza qualità,

“il possibile non comprende soltanto i sogni delle persone

nervose, ma anche le non ancora deste intenzioni di Dio”.

Poi questo scrittore precisa che questo concetto “forse lo si

può esprimere anche meglio dicendo che l’uomo dotato di

un normale senso della realtà somiglia ad un pesce che

abbocca all’amo e non vede la lenza, mentre l’uomo dotato

di quel senso della realtà che si può anche chiamare senso

della possibilità tira la lenza e non sa lontanamente se vi

sia attaccata un’esca”. Un’economia creativa mediterranea

può essere pensata e costruita solo se – usando la metafora

proposta da Musil - si sarà capaci di tirare la lenza, senza

pensare all’esca, se si sarà capaci di fare delle scelte rischiose.

Si tratta di prendere atto che bisogna agire in condizioni

che sono largamente imprevedibili, anche a causa del fatto

che viviamo in una realtà – il Mediterraneo - nel quale le

emozioni e le passioni, più che la ragione e gli interessi,

hanno uno spazio enorme, una cosa questa che rende la

nostra situazione molto particolare. Tutto si complica e

rende non agevole ogni azione e ogni sforzo per mettere

in campo azioni e progetti. Volendo semplificare si potrebbe

affermare che da noi molto spesso prevale il gioco d’azzardo

e gli altri giochi che avvengono nelle Borse. Anche nei

manuali economici si spiega in che misura nei mercati

finanziari le decisioni degli attori e quindi le dinamiche

che si hanno non possono essere spiegate con la teoria delle

scelte razionali. Le borse si muovono mosse soprattutto

dalle emozioni, oltre che da ragioni speculative, e i loro

movimenti sono sempre largamente imprevedibili per

ragioni strutturali, e non solo per motivi congiunturali.

Focus Creatività



67

Sul ruolo dei sentimenti e delle emozioni
Sto suggerendo che il problema di una economia creativa

mediterranea, come ogni altra decisione, deve tenere in

gran conto risorse difficili da trattare, come le emozioni e

i sentimenti. Queste ultime hanno da noi lo stesso spazio

che hanno nei mercati finanziari e nei mercati dell’arte. Il

Mediterraneo va visto come un luogo nel quale la razionalità

non appare certo un approccio esaustivo. Non lo è mai, ma

qui spiega meno che in altri luoghi, per alcune ragioni che

proverò ad esporre.  A rendere particolarmente complicata

la nostra situazione vi è infatti un dato strutturale che

occorre considerare. Viviamo in una realtà che, da qualsiasi

punto di vista la si osservi, appare complicata per ragioni

che non sono di tipo congiunturale ma che hanno una

diversa origine. Nel Mediterraneo quello che accade spesso

ci sorprende poiché è diverso da quello che è ragionevole

aspettarsi sulla base dei modelli in uso nelle scienze sociali.

Le previsioni sono naturalmente - e da sempre - un’arte

complicata e lo sanno bene gli indovini che spesso forni-

scono responsi oscuri, in modo da cercare di cavarsela

senza troppi danni. I modelli matematici in uso nelle scienze

naturali per elaborare scenari utili ci hanno fatto fare grandi

passi in avanti, pure nelle scienze sociali. Si pensi per tutti

al contributo che la teoria dei giochi ha dato a molte que-

stioni, contribuendo in modo decisivo - per esempio - alla

spiegazione delle dinamiche dei conflitti e delle soluzioni

cooperative e competitive che spesso vengono adottate.

Tuttavia anche questi modelli e queste teorie hanno poi

delle difficoltà particolari soprattutto quando entrano in

campo i sentimenti.

Coloro che sono sulle rive del Mediterraneo e pensano a

nuove avventure sono spesso ingannati da quello che

vedono. Chi naviga da sempre conosce quanto mutevoli

siano i venti e i cieli e non è un caso l’Odissea sia una storia

nata nel Mediterraneo.  Per dare ai naviganti delle previsioni

meteorologiche affidabili, per questo mare sono state ela-

borate ben 25 diverse mappe (tanti sono infatti – come

mostra la figura – i mari mediterranei). Accade spesso che,

passando dall’Adriatico settentrionale a quello meridionale,

il vento cambi direzione e si rafforzi a tal punto da costrin-

gere le barche a navigare secondo il vento. Quando poi si

parte da una città del Mar di Levante e si punta a raggiun-

gerne una del mare di Alboran – se si decide di percorrere

in senso orizzontale questo piccolo mare che è il Mediter-

raneo, rispetto agli oceani - bisogna essere attrezzati e pronti

ad ogni evenienza. L’EuroMeteo – l’ente che elabora le

previsioni meteorologiche - distingue ben tre mari adriatici,

e per ognuna fornisce previsioni distinte.

A sinistra:
lo scrittore barese
Gianrico Carofiglio
ph. Vittorio Arcieri
In alto:
i 25 mari mediterranei



Le mappe necessarie
Il Mediterraneo è sempre e comunque, da qualsiasi punto

di vista lo si osservi, una zona di transizione, un luogo

d’incontri e di scontri, come lo sono sempre le zone ricche

di diversità. Questo significa che un’economia creativa

mediterranea, come qualsiasi altra cosa si voglia realizzare,

richiede un grande lavoro ricognitivo per arrivare ad una

lettura attenta dei territori e degli attori e per cercare di

arrivare a produrre le mappe che servono in

quest’avventura. Non è possibile oggi indicare il numero

di mappe di cui abbiamo bisogno, ma certamente si può

dire esse saranno non meno numerose di quelle che servono

ai naviganti. Di sicuro si tratta di un lavoro che potrà essere

utile anche in altri settori, poiché sono pensate per gestire

le emozioni, una risorsa davvero sovrabbondante nel nostro

mare, si pensi al ruolo che hanno da noi le religioni che,

come ricorda Robert Aumann - premio Nobel per

l’economia - sono esperienze emotive ed estetiche che poco

in comune hanno con il modo con cui le scienze modellano

il mondo reale.

La creatività che è certamente una risorsa non scarsa nei

paesi mediterranei deve essere usata di più, può e deve

diventare uno dei motori dei nostri sistemi economici. Non

basta essere o avere dei creativi, bisogna che questo sapere,

questa forma di conoscenza possa essere usata per produrre

valore aggiunto.  Come ricordano gli economisti della

conoscenza – le aziende diventano più efficienti, quando

imparano ad usare le conoscenze che esistono. Grazie a

questa risorsa, queste riescono a produrre con minore costo

le cose che hanno sempre fatto e possono produrne altre,

nuovi prodotti e servizi. Più in generale la conoscenza –

e la creatività è una forma di conoscenza – consente di

immaginare e di produrre cose e nuovi significati, anche

nuove identità. Come ben sappiamo, queste ultime sono

spesso delle invenzioni e non solo delle pesanti eredità del

passato. La creatività deve essere mescolata con gli altri

saperi ed il tutto utilizzato nei processi economici.  Enzo

Rullani - un economista italiano che ha dedicato molta

attenzione all’economia della conoscenza - sostiene che

questa realizza le sue promesse, quando si diventa capaci

“di esplorare il nuovo, dando significato e valore alle

esperienze possibili.”.

Franco Botta, economista, professore di Politica Economica
all’Università  di Bari

Focus Creatività

In alto: Skopje, Macedonia.
Giovani skateborders nei

pressi del teatro dell'Opera
e Balletto Nazionale

ph. Davide Del Giudice

L’economia creativa mediterranea
è una scommessa che occorre fare, se vogliamo

realizzare un nuovo e diverso sviluppo



69UN LABORATORIO PERMANENTE
PER LA CREATIVITÀ di Tony Gallitelli

VALORIZZAZIONE DELL'INNOVAZIONE, DELLA CREATIVITÀ, INSOMMA,
UN DISTRETTO PER LO SVILUPPO DELL'INGEGNO

Credo sia di estrema importanza coltivare le intelligenze
nostrane, soprattutto quelle ancora non espresse; la
questione principale è individuare quali debbano essere
gli attori e gli strumenti per agevolare un processo di
crescita diffusa, soprattutto culturale, che aiuti a coniugare
il rapporto tra il mondo delle idee e quello del lavoro.

Chi sono gli attori che interagiscono? Che determinano il
cambiamento? Che hanno giovamento?
Cosa è necessario fare per attuare un modello di sviluppo
orizzontale? Che coinvolga sempre di più, anche attra-
verso le diversità, la società contemporanea?
Quale modello è possibile e necessario per l'ambiente in
cui operiamo?

Un modello che si alimenti di questo territorio, la Puglia,
ed in particolare dell’Area metropolitana della città di
BARI e della sua provincia, ricca di esperienze, organizza-
zione, curiosità ed interessi differenziati.
Un modello che coinvolga designers, artisti, esperti in
comunicazione e marketing che dialoghino con le più
evolute realtà produttive locali.
Un modello che ricerchi una sempre più diffusa creatività
collettiva come scelta imprescindibile per sostenere lo
sviluppo della città del futuro; città intesa come incubatore
ad alta densità di immaginazione. Che si tratti di musica,
scienza, media, moda, design o altro è irrilevante, impor-
tante invece è che vengano trasversalmente contaminati
tutti gli ambiti sociali, culturali ed economici che di questa
città sono la parte vibrante.
Una città che sia sempre più “città della cultura”, scenario
delle competizioni di energie, delle intelligenze collettive,
in grado di misurarsi nel panorama internazionale attraverso
la valorizzazione e la promozione della propria identità.

Se adeguatamente orientata, la creatività è la chiave
per aprire il futuro.
Sviluppare un progetto attraverso:

• la mappatura delle specificità esi-
stenti;

• il capitale umano come prima ed
insostituibile risorsa;

• la generazione di luoghi altamente
innovativi, originali e tolleranti, uti-
lizzando workshop avanzati di for-
mazione e lavoro condotti da pro-
fessionisti di riconosciuta fama internazionale, dove si
affrontino tutti quei percorsi che sono legati inequivoca-
bilmente al luogo; tutto questo dovrà essere affrontato
sia da un punto di vista della progettualità artistica e
manageriale, sia da quello della creazione di prodotti e
servizi di nuova concezione.

Fondamentale sarà superare le resistenze all’innovazione
che caratterizzano specialmente il sud del nostro paese.
“Il progetto”, insomma, da utilizzarsi come strumento
formativo e metodologico per sostenere lo sviluppo cultu-
rale e socio-economico.

Vogliamo una PUGLIA più creativa.
Bari ha una vocazione centrale nel Mediterraneo.
Porta verso l’oriente
Porto come occasione per veicolare i prodotti dell’ingegno.
Progetto come valore aggiunto.
Innovazione tecnologica e tipologica.
Distretto della creatività.
La terra.
Il mare.
Il sole.
L’industria culturale contemporanea.
Originiamo un nuovo Bauhaus.
Un movimento - non ideologico, però, ma territoriale
che porti al centro lo stile, il gusto, la tecnica e
l’innovazione come risposte a un degrado e
a un declino economico giustificati solo da un’indolente
incapacità ad essere artefici del proprio benessere.



Focus Creatività

io, DESIGN è un progetto strategico di qualità, sviluppato
per essere inserito nella pianificazione delle dieci aree
vaste individuate dalla Regione Puglia.
Il progetto risponde alle esigenze della programmazione
economica  2007 – 2013, descritta nel Documento Strategico
Regionale e si inserisce nell’asse IV FSE (Capitale umano)
e VII FSER (Competitività e attrattività delle città e dei
sistemi urbani).
Coglie molte indicazioni che vengono dall’Agenda di
Lisbona, con la quale si individuano gli obiettivi primari
che costituiscono la sintesi per le linee-guida comunitarie:

• ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle
imprese; • incentivare la ricerca scientifica e l’innovazione
tecnologica; • rafforzare la formazione del capitale umano,
nonché accrescere l’estensione dei relativi benefici alla
popolazione, con particolare riferimento ai giovani;
• adeguare le infrastrutture materiali e immateriali.

Questi obiettivi, secondo l’Agenda di Lisbona, devono
essere perseguiti tenendo conto delle specifiche caratte-
ristiche del sistema produttivo regionale–locale, interve-
nendo sull’innovazione e la competitività dei diversi settori
produttivi.

io, DESIGN diventa OBIETTIVO CREATIVITA’
per una regione a forte vocazione creativa ma ancora
priva di strumenti idonei, formativi, di stimolo, di visibilità
internazionale, per monetizzare la notevole spinta inno-
vativa che può derivare dalla valorizzazione dei talenti
umani al servizio della produzione.
Dall’avanguardia nel campo delle scienze cognitive appli-
cate a quelle economico-sociali:

ossia

io, DESIGN è uno strumento di partecipazione e ricerca,
che si proietta oltre il significato stesso del termine sino
ad oggi attribuitogli;
è l'esplorazione di mondi diversi: una ricerca volta a
trovare un codice che relazioni il progetto e  le arti
attraverso un linguaggio biunivoco; l’elemento progettato
diventa un mezzo di analisi e valutazione armonica nello
spazio, nel tempo, con la materia e con il suono;
è decodificazione degli oggetti, piuttosto che degli edifici,
composti secondo schemi che si rifanno a rigide ed ine-
quivocabili proporzioni;
è indagare le forme e gli spazi contemporanei, liberi e
fluttuanti, casuali e/o progettati, caratterizzati
dall’alternanza di masse e trasparenze, di inverosimili
contrasti, per metterli in correlazione con le diverse arti;
è la  musica necessaria per ascoltare il suono composto
dagli oggetti, dagli edifici, dai quartieri, dalle città,
creando un rapporto tra la percezione visiva, tattile -
materica e quella del suono, la musica, quindi, è la
suggestione da utilizzare per comprendere le armonie o
le dissonanze, l’ordine e il disordine.

io, DESIGN per aiutare le piccole imprese, per far capire
come il progetto non serva solo a rendere più gradevole
l'aspetto dei prodotti, ma come favorisca invece
l’inserimento delle produzioni in un percorso di rinnova-
mento e di evoluzione tecnologica.
La sfida è andare verso uno sviluppo sostenibile delle
idee, in ogni singolo ambito di applicazione, tenendo
sempre come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni e
non la realizzazione di modelli fini a se stessi.

io, DESIGN per definire un sistema nel quale tutti i soggetti
partecipanti possano intervenire con le proprie potenzialità,
e per individuare, utilizzare e sviluppare le risorse del
luogo come strategia.

  Vogliamo una nuova economia
basata sulla felicità

progettare il valore aggiunto del territorio
potenziando le risorse esistenti

con l’implemento del potenziale creativo
disegnare scenari futuri garantendo lo sviluppo

Il design attento alla tecnologia
e alla sociologia dei consumi.
Il design come promozione del territorio.
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Sviluppo e crescita del territorio attraverso una program-
mazione integrata e coordinata, che valorizzi tutte le
potenzialità dei diversi settori.
Un’esperienza che, parte dal territorio e diventa modello
da esportare, avvalendosi anche di risorse umane esterne.

L'Obiettivo è avviare una ricerca-azione mirata alla
creazione di idee innovative, di oggetti da produrre,
emozioni, racconti.
Arricchire le competenze professionali rispetto alla cono-
scenza e all'utilizzazione di tecniche e materiali per
progettare il futuro.
Favorire con la presenza di designer anche nella fase di
strategia aziendale, l'innovazione sia tipologica che tec-
nologica.
Formare una generazione di esperti che siano capaci di
trasformare il tessuto produttivo esistente.
Trasformare le medie e piccole imprese, spesso demotivate
e confinate all’interno di una specifica realtà socio-
economica, in una nuova imprenditorialità.
Favorire le relazioni tra i designers e le aziende del
territorio.
Proiettare nel mondo le qualità del territorio, con il fine
di attrarre nuovi e sempre più numerosi visitatori.

Aree di intervento e percorsi formativi possibili

GUSTO L’agroalimentare è una delle risorse più impor-
tante. Ri-disegnarne l’utilizzo, progettare l’export, lavorare
sull’immagine. Nuovi stimoli per sapori antichi.
TATTO La produzione artigianale si rinnova e diventa
produzione industriale. I manufatti acquistano vita propria
e divengono icone del nostro tempo. La tecnica al servizio
della creatività. E viceversa.
OLFATTO Terra, Cielo, Mare, l’ospitalità come garanzia
di sviluppo. Strategie nuove. Disegno del paesaggio. Disegno
delle strategie di accoglienza. Progettazione del territorio.
VISTA Le suggestioni di una terra – la Puglia – definita
“la California d’Italia”. Il fascino della rappresentazione,

delle istanze drammaturgiche di un
popolo che derivano dall’amore per
il palcoscenico.
UDITO Suono, l’essenza stessa di
uno sviluppo strutturato sulla crea-
tività è la musicalità che esso pro-
duce.
Ecco che le architetture cantano, i
prodotti dell’ingegno emettono note
inaspettate e tutto quello che pen-
savamo di conoscere apparirà, im-
provvisamente, come nuovo.

Tony Gallitelli architetto e product designer

Si laurea in architettura a Roma presso l’Università “La Sapienza”. Inizia
la sua professione nello studio dell’architetto Mario Marenco con il quale
realizza numerosi progetti di architettura e design; fonda lo studio
metamorfosi realizzando numerose opere di architettura pubblica e privata;
consegue il master in product design; vincitore del concorso di idee per
la progettazione di un complesso parrocchiale, oggi realizzato e presentato
al congresso nazionale di Architettura di Palermo 2008 ed al congresso
mondiale di architettura di Torino 2008; coordinatore in diversi gruppi di
professionisti partecipanti a concorsi internazionali di idee, viene segnalato
con il 3° premio per la progettazione di architetture bioclimatiche a
Matera; vincitore del concorso di design intitolato “Arredi Americani”
bandito dal CNAD e da un’azienda di New York; brevetta una sedia a rotelle
per disabili; presenta il prototipo di una bottiglia per l’olio d’oliva ad una
mostra itinerante intitolata “SEGNALI DI CIBO” – Milano – Francoforte –
Tokyo; si aggiudica una borsa di ricerca, bando Regione Puglia – partner
Politecnico di Bari, per la realizzazione di facciate trasparenti ad alto
rendimento energetico; ha svolto attività di docente presso Murgiafor,
(ente di formazione – orientamento al lavoro – ricerca e trasferimento
tecnologico).

I cinque sensi, ma non solo, la creatività,
appunto, per aprire il futuro



Attualità e Dibattiti



Il caso di eccellenza: la Italgest di Paride De Masi

Energia: il futuro è rinnovabile

e fonti rinnovabili e il risparmio energetico sono due

settori in forte espansione tecnologica e di mercato su

scala mondiale. La Puglia, al riguardo, non è all’anno zero

perché vanta imprese di dimensioni grandi e medio-

piccole, molte concentrate nella provincia di Bari,  che si

occupano di rinnovabili ed attive lungo i diversi stadi

della filiera produttiva. Nelle altre province si registra

una specializzazione produttiva in una determinata filiera:

Foggia per le agroenergie; Lecce per il solare; Taranto per

l’eolico. Forse non saranno sufficienti a liberarci nel breve

periodo dalla schiavitù del petrolio, ma la Puglia già

cammina lungo un percorso alternativo.

Il governo regionale, attento a queste tematiche e allineato

con le priorità nazionali e comunitarie per ragioni am-

bientali (riduzione delle immissioni inquinanti e dell’effetto

serra) e socio-economiche (sicurezza del sistema di ap-

provvigionamento, rispetto degli obblighi internazionali,

riduzione dei costi derivanti dalla dipendenza da forniture

esterne di energia primaria), ha fissato gli obiettivi del

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Questi

prevedono che la Puglia, fino al 2013, sarà beneficiaria di

importanti risorse europee e nazionali per promuovere

le rinnovabili, e insieme ad altre regioni dell’Obiettivo

Convergenza (Campania, Calabria e Sicilia) sarà destina-

taria del Programma Operativo Interregionale (POI)

“Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/13”.

Ulteriori fondi deriveranno dal Programma Operativo

FESR Puglia 2007/13, il cui Asse II prevede risorse per

rinnovabili ed efficienza. A tutto questo si aggiungono le

iniziative di sostegno nazionale come i certificati bianchi,

i certificati verdi, il conto energia.

La Puglia si caratterizza per un eccesso di offerta energe-

tica, mentre rimane ancora bassa, sul totale regionale, la

quota di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Questi elementi suggeriscono l’opportunità, come più

volte sottolineato dagli esperti di indirizzo regionali, di

riconvertire l’apparato di generazione verso le fonti rin-

novabili e l’ambientalizzazione delle centrali tradizionali.

Un’analisi delle competenze esistenti in Puglia, per ricerca

e innovazione nel settore delle energie rinnovabili e

dell’efficienza energetica, ha evidenziato che le opzioni

tecnologiche più promettenti sono rappresentate dai

di Mariella Colonna

A sinistra: pale eoliche
a Castelnuovo della Daunia
(Foggia)
ph. Nicola Vigilanti

La Puglia, fino al 2013, sarà beneficiaria di importanti risorse
europee e nazionali per promuovere le fonti alternative.
Gli obiettivi fissati dal Piano Energetico Ambientale Regionale
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processi di conversione energetica delle biomasse (in

particolare, quelle per la produzione di combustibile di

seconda generazione), dalla fonte solare (solare termo-

dinamico), dalla fonte eolica, dagli interventi nel campo

dell’edilizia bio-compatibile e di eco-building1. (Fonte

ARTI)

Un caso di eccellenza in Puglia per le rinnovabili è il

Gruppo Italgest, che ha sede a Melissano, in provincia di

Lecce, e uffici in varie regioni italiane, oltre che in Spagna

e in Albania. Partito da un’impresa familiare che operava

nel campo immobiliare, il Gruppo è nato su iniziativa di

Paride De Masi, il quale ha creato una holding attiva in

vari settori: energia, turismo, servizi informatici, ricerca

innovativa, salvaguardia ambientale, architettura sosteni-

bile. Ma il suo core business è l’energia da fonti rinnovabili.

 L’Italgest sta, infatti, creando un innovativo Polo integrato

per le energie rinnovabili e il risparmio energetico (450

milioni di euro ripartiti tra il 2007 e il 2009, per 280 MV

di potenza installata) che prevede la realizzazione di

impianti per produrre energia fotovoltaica, eolica e da oli

vegetali, lo sviluppo di azioni che diffondano tematiche

energetiche, e l’implementazione della ricerca in nuove

tecniche di produzione.

“Il complesso di interventi che il mio Gruppo ha in pro-

gramma – dichiara Paride De Masi, amministratore dele-

gato Italgest - è il più ecocompatibile finora realizzato, e

contribuirà ad aumentare del 40% la produzione di energia

rinnovabile in Puglia. Il rapporto del Worldwatch Institute

‘State of the world’ di quest’anno ha sancito che un nuovo

boom economico è possibile attraverso le attività legate

alla sostenibilità, e una fetta importante riguarderà le fonti

rinnovabili. È evidente che per avere indipendenza ener-

getica nel rispetto dell’ambiente, il passaggio alle energie

da fonti convenzionali a quelle rinnovabili e al nucleare

di nuova generazione è necessario. Ma per raggiungere

gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto occorre una

rivoluzione culturale e un cambio sostanziale dei compor-

tamenti di ciascuno di noi. Anche se lo scoglio più arduo

da superare rimane la scarsa capacità di incidere in tal

senso da parte delle Pubbliche amministrazioni locali.

Spesso – aggiunge De Masi - gli organismi istituzionali

periferici non danno concretezza a norme, leggi e protocolli

emanati o stipulati a livello centrale, vanificando così il

lavoro di tanti anni. Di frequente incontro l’ostilità di

persone che ritengono taluni impianti di energia sbagliati

e addirittura pericolosi”.

Il Polo Integrato Italgest realizzerà sette centrali-impianti

distribuiti sul territorio pugliese per un totale di circa 300

MW di potenza elettrica sviluppata, e investimenti com-

plessivi per circa 500 milioni di euro. Saranno costruite

due centrali a ciclo combinato alimentate da biomasse (oli

vegetali) da 25 MW ciascuna: Heliantos1 a Lecce,

Heliantos2 a Casarano; una centrale fotovoltaica da 11

MW (Helios) nell’area dell’ex Petrolchimico di Brindisi

per un investimento di circa 70 milioni di euro, e una

produzione energetica di 16 GWh annui. In progetto vi è

Attualità e Dibattiti

1  Eco-building: edificio ecosostenibile che grazie ad un bilanciamento tra metodi attivi (utilizzo di impianti) e metodi passivi
(aspetti costruttivi impiegati per l’isolamento dell’edificio) permette di ottenere condizioni di comfort climatico ottimale utilizzando
la giusta quantità di energie e risorse.



anche la produzione in loco dei pannelli fotovoltaici

destinati alla centrale, per i quali sono stati già avviati

accordi con importanti aziende del settore. Due impianti

eolici nel Salento: a Torre Santa Susanna, nel brindisino,

(Anemos1) da 45 MW; a Nardò, nel leccese, (Anemos2) da

62 MW. Due impianti eolici nel foggiano, a Bovino

(Anemos3) da 64 MW, e a Panni (Anemos4) da 50 MW.

Questi interventi avranno ricadute positive sul territorio

in termini occupazionali per gli effetti immateriali e per le

esternalità conseguenti che prevedono: la  nascita di due

scuole, la prima per la pubblica amministrazione, la seconda

per i promotori, progettisti e installatori di impianti; lo

sviluppo della ricerca in collaborazione con le università

del Salento e di Foggia, il Politecnico di Bari e l’ENEA; la

bonifica di siti industriali oggi inutilizzati (Petrolchimico

di Brindisi); il recupero di vaste zone agricole (circa 20mila

ettari di terreno) da coltivare a girasole-colza per produrre

olio da utilizzare per l’alimentazione delle centrali; i vantaggi

per l’indotto (coltivatori, frantoi, trasporti, officine mecca-

niche); la riconversione industriale di aziende del manifat-

turiero e officine pugliesi con futura attività legata alla

produzione di pannelli fotovoltaici e torri eoliche.

Ma la sfida di Italgest nel campo delle energie da fonti

rinnovabili non si ferma al solo ambito nazionale. Si rivolge

anche ad altri Paesi europei, come Spagna e Albania, con

progetti che produrranno energia pari a circa 350 MW.

In Spagna sono previsti tre parchi eolici: nella regione

dell’Estremadura per 100 MW di potenza e per un investi-

mento di 140 milioni di euro. Due parchi in Aragona da 50

MW ciascuno con investimenti fino a 140 milioni di euro.

In Albania, nel territorio comunale di Kryevidh (regione

di Kavaje) si sta progettando un impianto eolico da 50

aerogeneratori con una potenza unitaria fino a 3 MW.

Sostenitore della soft economy basata sui principi di qualità,

innovazione e rispetto per l’ambiente, Paride De Masi

conclude che “l’ambiente e la modernizzazione del Paese

hanno bisogno di nuove politiche e di nuovi atteggiamenti.

Non si tratta più solo di risparmiare acqua o energia, ma

di modificare le abitudini per un modello di sviluppo

economico-sociale più responsabile e dunque più sosteni-

bile. Le politiche ambientali di riduzione dell'inquinamento

sono necessarie perché le risorse naturali non hanno prezzo,

né padroni. È con l’impegno di tutti che si può contribuire

alla crescita economica di ciascun territorio nel rispetto

dell’ambiente e del futuro delle nuove generazioni”.

Mariella Colonna, giornalista

In alto: Paride De Masi
e la sede dell’Italgest
(courtesy Gruppo Italgest)

Nato a Casarano (Le) nel 1966. Laureato honoris

causa in Economia e commercio. Esperto di energia

da fonti rinnovabili. Presidente e amministratore

delegato di Italgest, società che opera nei settori

dell’energia, dell’immobiliare, e dell’Ict. Ricopre

gli incarichi di vicepresidente operativo con delega

allo sviluppo di Actelios spa – Gruppo Falck. Presi-

dente del Cda di Eta srl – Gruppo Marcegaglia.

Coordinatore nazionale Energia da fonti rinnovabili

Confindustria. Presidente Comitato Energia Confin-

dustria Puglia. Docente di Economia e gestione

aziendale all’Università Europea di Roma.

Chi è Paride De Masi
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Imprese più competitive se c’è soddisfazione del cliente

PMI: il successo si chiama Qualità Totale

l tema della qualità, correlato a quello della soddi-
sfazione del cliente, sembra essere diventato la chiave
del successo di qualsiasi attività umana. Ciò non significa,
però, che si tratti di un tema nuovo ma risultano nuove
solo le priorità riscontrate e l’impostazione prescelta per
la loro realizzazione: ad essere nuovo oggi è, quindi,
l’approccio che viene dato alla qualità.
Il problema della qualità ha un’origine storica che può
farsi risalire agli anni’50 quando, prima nei Paesi anglo-
sassoni e poi nel resto dell’Europa, le imprese cercavano
di ottenere delle produzioni di massa a bassi costi. In
quel momento il problema fondamentale dei processi
produttivi era la scarsa uniformità delle caratteristiche,
fisiche e di funzionamento, dei prodotti; quindi, occorreva
agire per ridurre questa variabilità.
E’ per questi motivi che, in un primo momento, il concetto
di qualità fu legato, essenzialmente, alla “conformità”
delle unità prodotte rispetto alle specifiche di progetto
e, di conseguenza, il problema della qualità fu inteso
come “collaudo”, ossia come ispezione finale del prodot-
to.

Il passo successivo, rispetto a tale iniziale impostazione,
si concretizzò nel “controllo di qualità”, caratterizzato
dalla definizione di norme e procedure interne
all’azienda, allo scopo di standardizzare l’output. In
questa fase l’attenzione delle imprese si sposta dal pro-
dotto e dalle sue caratteristiche, alla pianificazione e
progettazione dei prodotti e, ancora, alla verifica che,
durante l’esecuzione dei processi produttivi, quelle
n o r m e  v e n g a n o  r i s p e t t a t e  r i g o ro s a m e n t e .
Oggi, invece, si parla correntemente di “Qualità Totale”
cioè di un coinvolgimento di tutta l’azienda alla soddi-
sfazione del cliente.
Questo è il concetto di qualità più ampio, perché oltre
a porre l’accento sul prodotto e sulle sue caratteristiche,
riguarda l’intera organizzazione aziendale che, a tutti i
livelli, deve essere interessata al cliente.
La “Qualità Totale”, però, non deve rappresentare per
le imprese solo un obiettivo ma deve essere ricercata,
assicurata e garantita in ogni momento e deve riguardare
tutta l’azienda e tutti in azienda.
Essa, coinvolgendo tutte le attività, le risorse e le funzioni

Il settore industriale ha ormai aderito a questa nuova filosofia di gestione.
Meno scontata è, invece, l’adesione delle imprese che erogano servizi,

per le quali il concetto di qualità è un’acquisizione recente

Valore Aggiunto

I



aziendali, può essere considerata una nuova “filosofia

di gestione”.

Lo sforzo messo in atto dalle imprese legato

all’assicurazione della qualità non è fine a se stesso, ma

questa particolare attenzione è giustificata dal fatto che,

oggi, il successo di un’impresa dipende dalla capacità di

“incontrare” meglio dei concorrenti il favore della clientela.

Il cammino della qualità
Volendo rappresentare in una sorta di “cammino” la

strategia della “Qualità Totale” si avrebbe che:

• la priorità assoluta dell’azienda è costituita dal cliente.

Il punto di partenza dello sviluppo logico di questa stra-

tegia è la ricerca del fattore “fondamentale” per la soprav-

vivenza dell’azienda. Tale fattore è individuato nel cliente.

Infatti, un’azienda senza clienti, cioè senza persone che

acquistano il prodotto, non può neppure esistere;

• il tipo di cliente più importante è il cliente consolidato.

Quindi, non sono sufficienti clienti qualunque, ma occor-

rono clienti consolidati, cioè fedeli, perché il fatturato

corrispondente è più sicuro;

• il cliente diventa consolidato se è soddisfatto. La soddi-

sfazione del cliente rappresenta, quindi, la vera priorità

dell’impresa. La fedeltà del cliente è molto importante,

ma un cliente riacquista solo se è soddisfatto del precedente

acquisto. Il grado di soddisfazione ottenuto dal cliente

nel precedente rapporto con l’azienda venditrice condi-

ziona, quindi, fortemente la possibilità di una sua fideliz-

zazione. La soddisfazione del cliente è, quindi, il fattore

fondamentale per il successo dell’azienda nel medio-lungo

periodo;
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• il fatturato è la misura di questa soddisfazione ed il

profitto è il premio. Assodato che la qualità è l’obiettivo

assoluto dell’azienda, occorre capire come tale priorità si

possa conciliare con la logica del profitto, dimensione

altrettanto fondamentale per la sopravvivenza

dell’impresa. Il profitto va considerato come un “premio”

che è strettamente legato alla soddisfazione del cliente e,

quindi, alla qualità dei prodotti;

• la soddisfazione del cliente si ottiene essenzialmente

fornendogli un prodotto o un servizio di alta qualità;

• per garantirsi il consolidamento del cliente occorre,

assicurarsi la sua continua soddisfazione. Questo risultato

non è ottenibile semplicemente fornendo un elevato grado

di qualità e mantenendolo costante nel tempo: la soddi-

sfazione presuppone miglioramento continuo;

• la qualità non è altro che il risultato di processi aziendali

attuati per produrre i prodotti o servizi. Alla realizzazione

di un prodotto/servizio di qualità concorre una struttura

organizzativa piatta interfunzionale, risultante

dall’integrazione di tutte le funzioni aziendali;

• occorre, dunque, migliorare continuamente i processi

aziendali. E’, quindi, inaccettabile la logica del manteni-

mento delle prestazioni e dei relativi standard. Ogni

prestazione, cioè ogni fase dell’intero processo aziendale,

deve essere, invece, continuamente migliorata.

Un’importante ricetta del miglioramento continuo è quella

del “cliente interno”, per cui in azienda non esiste solo il

cliente finale ma ogni ufficio, reparto ha i suoi clienti;

• per migliorare i processi aziendali occorre mobilitare la

massima quantità di risorse aziendali;

• occorre organizzare ed addestrare il personale al fine

di ottenere il massimo coinvolgimento per il raggiungi-

mento degli obiettivi. I maggiori risultati derivano, infatti,

dalla capacità di saper coinvolgere nel processo di miglio-

ramento tutta la struttura aziendale, concentrando gli

sforzi  sulle  priorità operative dell ’azienda.

La Qualità nei Servizi
E’ certo che il settore industriale abbia, ormai, ampiamente

aderito a questa nuova filosofia di gestione fino al punto

che è quasi impossibile trovare un’impresa che non ne

adotti le strategie e le norme di comportamento. Meno

scontata è, invece, l’adesione per le imprese eroganti

servizi.

La diffusione, anche in tale settore, del concetto di qualità

è, sicuramente, un’acquisizione recente. Un primo ostacolo

all’introduzione di tale filosofia era la difficoltà di

“adattare” ad un settore così diverso, come quello dei

servizi, un concetto nato nelle imprese manifatturiere. In

realtà, oggi, non esiste più quella netta distinzione di un

tempo tra prodotti e servizi. Nei servizi, è sempre più

diffuso il concetto di standardizzazione e industrializza-

zione, mentre nei beni industriali il servizio connesso alla

produzione diventa un indispensabile elemento di diffe-

renziazione; si parla di terziarizzazione delle imprese

industriali. Questa nuova situazione ha reso più facile

l’applicazione, al campo dei servizi, di quelle strategie e

metodi che, sembravano peculiari del settore industriale.

Valore Aggiunto
La qualità non riguarda unicamente

il risultato finale del servizio, ma a ciò si
aggiunge il modo in cui esso è stato fornito
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Ovviamente, date le caratteristiche dei servizi, è comunque

necessario rivisitare in qualche modo quei concetti per

renderli al meglio adattabili all’eterogeneo e difficile

ambito delle erogazioni dei servizi.

I servizi sono quelle attività di carattere essenzialmente

immateriale, che servono a soddisfare certi bisogni.

Al pari degli altri Paesi economicamente sviluppati, anche

la Puglia sta vivendo una fase di transizione verso

un’economia di servizi. Tutte le previsioni, infatti, concor-

dano nell’indicare una crescita del peso dei servizi, sia

sull’occupazione, che sulle spese degli individui e delle

imprese, nel quadro del processo in atto di terziarizzazione

dell’economia.

Dato questo incremento tendenziale nell’importanza dei

servizi, si assiste anche ad una sempre maggiore spinta

concorrenziale.

In particolare, il gioco competitivo si sta trasformando da

una semplice competizione sui prezzi ad una competizione

basata su una più ampia gamma di fattori, quali la qualità,

l’innovazione e la flessibilità di risposta ai bisogni del

cliente.

Soprattutto l’attenzione sulla qualità dei servizi erogati

è diventato l’aspetto su cui tali imprese cercano di acquisire

un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti.

Tuttavia il concetto di qualità dei servizi è differente e più

complesso rispetto al medesimo concetto visto con riguar-

do al prodotto ottenuto dalle imprese manifatturiere.

Il prodotto di queste ultime presenta delle caratteristiche

che sono ben visibili o comunque conosciute, sia

dall’impresa che dal mercato. In questo modo il cliente

può valutare sulla base di elementi oggettivi, se acquistare

o meno un prodotto oppure se questo presenta o meno

quelle caratteristiche giudicate fondamentali.

Al fine di rendere più oggettivo e meno aleatorio il concetto

di qualità nel campo dei servizi, i risultati di alcune

ricerche hanno evidenziato almeno tre aspetti giudicati

fondamentali.

Il consumatore incontra maggiori difficoltà nel giudicare

la qualità di un servizio ed allora è necessario guidarlo.

Questo accade perché vengono meno quegli elementi

tangibili di cui il consumatore si serve per le sue valuta-

zioni. Il consumatore dovrà, pertanto, ricorrere ad altri

indicatori che spesso sono soggettivi. E’ importante per

una impresa riuscire a capire quali sono i fattori qualitativi

considerati dal cliente, perché in questo caso si potrebbero

adottare delle strategie per influenzare la sua valutazione.

Il giudizio del consumatore spesso deriva dal confronto

tra le sue aspettative e l’effettiva prestazione del servizio.

Infatti, spesso la qualità nei servizi rappresenta la misura

di quanto il servizio reso corrisponda alle aspettative del

cliente.

Le valutazioni sulla qualità non vengono espresse esclu-

sivamente sull’esito di un servizio, ma anche sul processo

di fornitura dello stesso. Ciò significa che la qualità non

riguarda unicamente il risultato finale del servizio, ma a

ciò si aggiunge il modo in cui esso è stato fornito.

Quest’altro aspetto, oggi, sta acquisendo notevole rilevanza

per il fruitore di servizi.

Nicolaia Iaffaldano, dottore di ricerca e cultore della materia di
Economia e Gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bari



Difficile dare un’anagrafe a questa bellezza della natura

Storia del Ciliegio, da Lucullo alla Dop

ucullo, celebre generale romano, nato presumibilmente
fra il 120 e il 117 a.C., certamente non prevedeva che gli
alberi, da cui era rimasto affascinato per lo spettacolo di
fresca bellezza che offrono i loro fiori all’inizio della
primavera, avrebbero creato, dopo oltre duemila anni,
nei Comuni del Sud-Est barese (Conversano, Castellana
G., Putignano, Noci, Turi, Sammichele, Gioia del Colle)
il più grande giardino dei ciliegi d’Italia.
La storia che vogliamo raccontare non è quella del
“Giardino dei ciliegi”,  struggente opera teatrale di Cèchov,
ma quella dei contadini che nella nostra terra, arida e
ciottolosa, hanno accolto con amore i frutti di quegli alberi,
li hanno selezionati e migliorati nelle loro caratteristiche
organolettiche (dalla san Nicola alla bella Firenze, dalla
Francia alla Bigarau, dalla Molfetta, molle e acidula alla
polposa  e dolce Ferrovia) ottenendo un prodotto che ha
varcato i ristretti confini del nostro territorio, imponendosi
nei mercati italiani ed europei.
Gli storici raccontano che Lucullo al termine delle vittoriose
guerre contro Mitridate (74-23 a.C.) avrebbe portato a
Roma, da CERASUNTE, (oggi Kiresum) località che si

affaccia sul Mar Nero, insieme ad altri trofei di guerra,
anche alcune piante che, dal nome della località, dettero
al loro frutto il nome latino di cerasus.
Il generale utilizzò quelle piante sia come prezioso orna-
mento dei giardini delle sue meravigliose ville, celebri in
tutto il mondo romano, sia per coltivarle a frutto.

Plinio il Vecchio
Passerà circa un secolo perché la storia del ciliegio venga
ripresa. E’ Plinio il Vecchio, famoso naturalista (23-79
d.C.), che in uno dei capitoli della sua poderosa storia
“Naturalis Historia Libri XXXVII” riprende il tema dei
natali e delle sue origini. In quel lavoro Plinio, mentre
accredita a Lucullo di aver introdotto la coltivazione del
ciliegio a Roma, non esclude però l’ipotesi che una varietà
del frutto, quello selvatico, esistesse già nelle foreste della
Gallia e della Germania e che da quelle zone fosse stato
portato in Italia dalle truppe romane.
Studi successivi, condotti dai naturalisti, hanno portato
però ad escludere tale ipotesi, peraltro soltanto accennata,
senza molta convinzione, da Plinio. Secondo tali studiosi

Camera con Vista

Il generale romano, circa 2000 anni fa, utilizzò questa pianta
per ornare i giardini  delle sue meravigliose ville e per coltivarle a frutto.

E’ in terra di Bari il giardino dei ciliegi più grande d’Italia

L
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dalla Gallia e dalla Germania furono invece introdotte in

Italia solo piante del selvatico corniolo che produce bacche

rosse, i cui rami erano usati dai romani per trarne il

venabulum, l’arma preferita per la caccia.

Comunque, quale sia stato il paese ad aver dato i natali

al ciliegio, certamente era conosciuto e coltivato dai Romani

prima della nascita di Cristo. In proposito vi è una ulteriore

conferma sia in Ovidio che in Properzio nati rispettiva-

mente nel 43 e nel 47 a. C. Ad Ovidio infatti non sfuggì

la mutevolissima e irripetibile grazia delle ciliegie (quaeque

sibi vario distinguit poma colore, ogni frutto si distingue per

il colore diverso), mentre Properzio esaltò la succosa

freschezza del frutto primo dono della natura all’uomo

dopo l’autunno (hic dulces cerasos, hic autumnalia pruna

cernis, qui puoi trovare dolci ciliegie, qui prugne autunnali).

San Gerolamo
Nei secoli successivi la storia del ciliegio si arricchisce del

contributo addirittura di un santo: san Gerolamo, nato a

Stribone in Dalmazia tra il 342 e il 347 d.C., ricordato come

uno dei quattro grandi dottori della chiesa, il quale ebbe

una prodigiosa attività letteraria. Fra l’altro scrisse ben

125 Lettere in cui tratta i temi più disparati: da quelli

religiosi a quelli di carattere e contenuto scientifico. In

una di queste lettere, e precisamente la 31esima, Gerolamo

sente il dovere di ringraziare una fanciulla di nome Eu-

stochio (figlia di Paola, dama dell’alta società romana, che

insieme ad altre dame, di pari livello sociale, partecipava

agli incontri religiosi e spirituali del santo) che in occasione

della festa di san Pietro gli aveva mandato un “canistrum

cerasis refertum” (canestro colmo di ciliegie).

Il santo non si limita al semplice ringraziamento ma coglie

l’occasione per erudire la giovane fanciulla sull’origine

del frutto, identificando i suoi natali nella Dalmazia, terra

dove si producono ancora oggi le ciliegie che prendono

il nome di marasche. Nel corpo della lettera Gerolamo

non manca di fare anche un apprezzamento galante alla

fanciulla perché trova il modo di accomunare il colorito

del suo viso al colore delle ciliegie “tam virginali verecundia

rubentibus  (rosse di verginale pudore)”.

Don Angelo Centrone
A questo punto della ricostruzione storica sui natali del

ciliegio è lecito porsi la domanda: se la sua coltivazione

è iniziata oltre 2000 anni fa a Roma, quando è iniziata

invece nel nostro territorio?

Cercheremo di rispondere utilizzando alcuni passi di un

pezzo giornalistico scritto dal sacerdote don Angelo Cen-

trone nel 1963, in occasione di un concorso indetto dalla

Fiera del Levante e da un comitato sorto a Conversano

per la valorizzazione delle ciliegie.

Il sacerdote-giornalista, a proposito dei natali del ciliegio

(ma vale per tutte le piante), così scrive: “Le bellezze della

Camera con Vista
“…Il ciliegio trovò in questa terra una

madre di predilezione e vi dimorò. Visse
quasi negletto, in colture promiscue ma

sempre con signorile pudore senza
dar noie. Visse annunziando primavere

di fiori ed estasi di frutti...”
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natura purtroppo quasi mai hanno un’anagrafe. Il ciliegio

trovò in questa terra una madre di predilezione e vi

dimorò. Visse quasi negletto, in colture promiscue ( con

il mandorlo, con l’ulivo, con i vigneti e con altri frutti),

ma sempre con signorile pudore senza dar noie. Visse

annunziando primavere di fiori ed estasi di frutti, sempre

generoso e bello a vedersi e a gustarsi”.

E’ sempre lo stesso sacerdote, originario di Castellana

Grotte, a indicare una data certa quando riferirsce che

Donno Francesco Longho, procuratore del Capitolo di

San Leone Magno, della sua città, aggiornando i registri

contabili, riportava alla data del 6 giugno 1553 la spesa

occorrente per mandare alla Sig.ra Abbadessa del mona-

stero di San Benedetto in Conversano “pese tre di cerase

et rotola dudeci”.

Dalla storia al mercato
Questa è in sintesi la storia dei natali del ciliegio. Andare

alla ricerca della sua provenienza: Asia Minore, Gallia,

Germania, Dalmazia, era per i nostri contadini problema

di poco conto. Per loro i problemi erano ben altri, ed erano

legati soprattutto alla sua commercializzazione e a miglio-

rarne la qualità.

Furono questi problemi a spingere, nel 1963,

l’Amministrazione Provinciale di Bari, i Comuni succitati,

il Centro Studi della Fiera del Levante, (con Vittore Fiore,

Pasquale Satalino e Mario Dilio), ed organismi associativi

(coltivatori diretti e commercianti) ad organizzare mostre,

sagre e convegni, con i quali si cercò, con esperti e studiosi

del settore, di dare una risposta ai vari problemi.

Ci aiuta nella individuazione di tali problemi un articolo

di Pasquale Satalino, apparso sulla Gazzetta del Mezzo-

giorno nel giugno del 1964, intitolato: Dallo Scetticismo

… al signor Mercato.

In tale articolo l’autore scriveva “In un mese o poco più

alle 40.000 tonnellate di prodotto occorre trovare un

mercato e comunque apprestare condizioni per una re-

munerazione del prodotto che sia gratificante per il con-

tadino e primo riscontro alle sue fatiche”. Egli concludeva

con una esortazione “… il ciliegio ha un ruolo importante

per la economia della nostra zona: deve fare da protago-

nista per il rilancio della nostra agricoltura” e indicava

nei “centri di stoccaggio, nel miglioramento dei trasporti,

sia ferroviari che su gomma, nella refrigerazione del

prodotto, nella creazione di cooperative”, alcuni punti

qualificanti per la sua valorizzazione.

Quella esortazione è stata largamente accolta negli anni

successivi. La produzione si è quasi quadruplicata con

una diversificazione di varietà che soddisfa sia le richieste

del mercato estero sia quelle dell’industria dolciaria na-

zionale. Si sono creati consorzi, si è avviata la procedura

per il riconoscimento DOP di alcune varietà.

La storia del ciliegio - l’oro rosso della nostra agricoltura

- continua.

Giuseppe Lovecchio, già direttore Confcommercio Bari
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A sinistra:
il chiostro dell’Istituto
di San Giacomo
a Bari
ph. Giuseppe Corcelli

A Bari, nel borgo antico, a due passi dalla cattedrale

Il dialogo e l’ascolto, oltre le parole

di Melania Ricco 85

Il chiostro dell’Istituto di San Giacomo, costruito come luogo vocato
al silenzio, ospita una scuola. Le suore operano per il reinserimento
di chi è giunto alla vita privo della capacità di udire e di parlare

 l chiostro di un convento evoca atmosfere di silenzio e raccoglimento, al di fuori del tempo e dei ritmi caotici delle moderne
città. A Bari, nel Borgo Antico, nei pressi della cattedrale, nel vicolo S.Giacomo, a ridosso della chiesa omonima è possibile
vedere, all’interno dell’Istituto Smaldone, un bellissimo chiostro. Chi vi entra è colto da profonde emozioni, prova molteplici
sorprese nello scoprire che improvvisamente lì si vanificano i clamori cittadini, si  ferma il caos di automobili, svaporano le
colorite espressioni dialettali che s’ascoltano sino all’ingresso dell’edificio, relitti di una cultura sommersa destinata comunque
a sparire. Eppure non è il silenzio che si percepisce nel chiostro, ma passi e corse di bimbi e ragazzi, voci d'insegnanti nel
pieno della loro attività, canti di suore e battiti di mani che, ringraziando, inneggiano alla gioia di vivere.
L’Istituto delle Suore Salesiane di San Filippo Smaldone non è solo un luogo di preghiera. E’ anche una scuola, primaria e
secondaria di primo grado, ma particolare: è prevalentemente scuola per quanti sono giunti alla vita privati della capacità
di udire e parlare. Quel chiostro, dunque, costruito come luogo vocato al silenzio, a momenti di solitaria riflessione, è diventato
oggi sede della parola e del colloquio, volontà di comunione, attività di recupero e di reinserimento di chi può pensare
d’essere, suo malgrado, escluso dal dialogo. Nel chiostro dell’ Istituto Smaldone il silenzio viene negato, si fa comunicazione
nella traduzione veloce dell’oralità in segni della mano e delle dita, nella mimica delle labbra, nella concentrazione del
proprio sguardo negli occhi dell’altro. L’esclusione viene annullata nella partecipazione, l’handicap viene ribaltato in ricchezza
umana, in autentico coinvolgimento. Seguaci degli insegnamenti del fondatore, San Filippo Smaldone, le Suore dell’ Istituto
di San Giacomo e di tanti altri sparsi in Italia e nel mondo, nel loro insegnamento, che utilizza molteplici metodi didattici,
s’ispirano sempre alla convinzione che “l’educazione è questione di cuore”. Quel chiostro non ha cessato d’essere oasi di
pace, ma ha assunto in più la valenza di centro moderno di vitalità, approdo per qualche dolore del mondo, per chi, entrato
da umiliato e offeso, impara a camminare verso la vita con rinnovata dignità, recuperata grazie alla scoperta d’essere amato.

Melania Ricco, ricercatrice all’Università di Bari
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a scelta di libri di cui parlare in una rivista edita da

un ente come la Camera di Commercio da parte di un

operatore dell’informazione che opera in un campo

ristretto,  ancorché multiforme, com’è quello

dell’economia, è, in un certo senso, agevole, ma anche

impegnativo.

Le mie frequenti letture, a mo’ di aggiornamento profes-

sionale, ma anche di antica passione, mi hanno portato

a proporre ai lettori di “Bari Economica” quanto segue.

“L’era dell’accesso” di Jeremy Rifkin. Un libro che im-

patta, accogliendole e incanalandole, le prorompenti

esigenze che provengono da una società – quella occi-

dentale, ma non solo – che sta mutando radicalmente la

sua strutturazione e le sue modalità di vita.

Cosa ipotizza, con forza convinta, Rifkin? Che gli scenari

del futuro prossimo, anzi imminente, si nutriranno,

necessariamente, di idee e di conoscenze, per creare un

tipo di ricchezza in cui il possesso dei beni materiali

dovrà essere considerato “un limite alle capacità di

adeguarsi al cambiamento e ogni genere di bene, servizio

o conoscenza (informazione, intrattenimento, istruzione)

deve esser acquistato o preso in affitto”.

Perciò, spiega l’economista della Foundation on Economic

di Washington, le aziende di tutto il mondo “si stanno

liberando di qualsiasi forma di proprietà – persino degli

impianti produttivi – e privilegiano il ricorso al leasing

e all’outsourcing”.

E chi legge sa quanto ciò si sia abbondantemente realiz-

zato nel mondo.

Dopo il saggio di Rifkin, la mia attenzione è rimasta

impressionata dal ponderoso volume della giornalista

canadese Naomi Klein, “No logo” che, in una vera e

propria analisi socio-culturale, ha segnato un punto

fondamentale della protesta e del malcontento nei con-

fronti dei marchi.

La Klein registra, con la puntualità tipica della cronista

di razza, il grande sforzo compiuto dalle multinazionali

“per rendere omogenee le comunità e monopolizzare il

linguaggio comune”, generando, però, una forte ondata

di resistenza ovvero le azioni di guerriglia degli

“antagonisti” più giovani.

Marco Travaglio lo si può discutere quanto si vuole, ma

quando mette le mani sulle carte che scottano, non si

può non rimanere con gli occhi spalancati. La precedente,

di Vito RaimondoScelti da...
Titoli scelti per qualità e contenuti di attualità

Tra le pagine dei libri, cercando i fatti
Cos’hanno in comune Naomi Klein, Jeremy Rifkin e Marco Travaglio? La

simpatia di milioni di lettori, fra cui Vito Raimondo, direttore de La Gazzetta
Economia, che li ha eletti, insieme a Furio Colombo, autori speciali
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dopo aver disegnato le brocce è la volta di alcune
placchette. Confondersi è facile. Il programma che qui
viene prevalentemente utilizzato per disegnare è autocad.
Vale a dire il programma di grafica vettoriale parametriz-
zata in assoluto più diffuso, conosciuto per la sua versa-
tilità. E’ estremamente preciso ma con delle limitazioni:
lavora bene in 2D ma risulta farraginoso e lento per il 3D.
Il che comporta molte problematiche nella resa delle tre
viste, pianta, prospetto, fianco (anzitutto perché se il pezzo
è piuttosto complesso diventa un’impresa improba dise-
gnarlo con tutte quelle linee di proiezione che si incrociano
ed aggrovigliano l'una sull'altra); il 3D ti consente di avere
una cognizione precisa dei volumi del pezzo da lavorare
e di quelle che saranno le “interferenze” o i “giochi”
quando andrà ad accoppiarsi con altri pezzi del comples-
sivo. Ma non voglio dilungarmi.
L’ingegnere non è pratico. Gli ho fatto il rendering di una

placchetta metallica, abbiamo provato ad inclinarla perché
la struttura del bareno andava in risonanza, vale a dire
mi vibrava, non tagliava come doveva tagliare.
Più che opera di progettazione (più consona a un ufficio
tecnico) il disegnatore, qui, in quest'azienda, sita nella
zona industriale di Modugno fa produzione come gli altri:
gli operai attendono a braccia aperte i nostri disegni, senza
non si va da nessuna parte, tutto si blocca.

MAZAKTROL M32
A parte i ragazzi, un gruppetto (ne ho contati quattro) in
questa fabbrica lavora in nero. Tutti anziani. Ufficialmente
dovrebbero trovarsi tutti in pensione, a giocare a mazzetto,
invece stanno qua. Dalla loro hanno l’esperienza accumu-
lata e la manualità eccezionale – vengono per arrotondare,
dicono. Proprio non lo concepiscono il tempo libero. Non
passa loro nemmeno per l’anticamera del cervello. Allora
ecco che si rendono utili ma non indispensabili sulle
classiche macchine semiautomatiche per la lavorazione
ad asportazione di truciolo vecchio tipo, mi riferisco a un
trapano a colonna verticale, due rettificatrici, un paio di
torni. Danno consigli alle giovani leve (ragazzi appena
diplomati dell’industriale o del professionale).
La macchina d’eccellenza è il centro di tornitura e fresatura
Mazak INTEGREX 200-III ST (con passaggio barra Ø65
lavorazione 5 Assi in continuo, controllo Mazatrol 640
MT PRO) che viene programmato da Tommaso il viceca-
pofficina e Luigi (quasi sempre nel turno di notte, o di
pomeriggio), il CENTRO DI LAVORO MORI SEIKI (che
io all’inizio, da come ne parlavano, pensavo trattarsi di
un giapponese con cui M. stringeva affari) e un CNC
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Il disegnatore meccanico,
questo sono io, in questi tempi

MAZAKTROL M32



impiegato per le rettifiche e per sagomare i profili –

macchina, questa sì di ultimissima generazione - che si

chiama STUDER. Per tutte le misurazioni l’officina si

compone anche di una sezione speciale (adiacente la

stanza in cui disegniamo, che funge anche da reception

e magazzino) di una cosiddetta sala metrologica, provvista

di Macchina tridimensionale DEA BRAUN e SCHARPE

CNC 1000x700x600, con controllo statico. Dispone quindi

di un Rugosimetro SJ 201 Mitutoyo, Contraccer CP200

Mitutoyo e di un proiettore di profili PH3500 a fibre ottiche

computerizzato.

Gus
Gus, il cerbero posto a guardia della ###### - utensili in

metallo duro e attrezzature – mi fissa. Io temo il peggio.

Potrebbe trattarsi di un cane di razza, indifferentemente

a scelta tra un, non so distinguere, mastino napoletano o

pitbull - ha morso per la terza volta la mano di un ragazzo

(credo ce l’abbia con uno in particolare, non sto scherzan-

do). Per M. la colpa non è del cane ma dei ragazzi, che lo

vanno sempre a sfottere (non l’avessero provocato sarebbe

rimasto al suo posto). Ogni tanto si avvicina e inizia a

frugare nel cestino dei rifiuti, molla anche qualche puzzetta

e va via (faccio presente che è anche capace di arrampicarsi

alla maniglia e aprire la porta che da’ nell’officina, poi la

porta rimane aperta e si sentono i rumori ed entra il caldo

che emana odore dolciastro del materiale ferroso lavorato,

che viene a folate). L’altro giorno ne ha fatta una, tremenda,

in sala metrologica... Alessandro, il capofficina, ci invitava

a venire ad annusare. L’abbiamo lasciato lì a bearsi.

Gus, le stesse guancione flosce del padrone, i canini che

spuntano quando i muscoli facciali smollano, la testona

poggiata sul pavimento, davanti all’entrata, sta. Sogna.

Gus (pronunciato gas). Mai nome fu più indicato.

Alla Erg
C’è una stanza adibita alle pause - funge anche da sala

mensa - una specie di bugigattolo di non più di 40 mq

con un tavolaccio al centro e quattro sedie di plastica

verde, da giardino. E’ lercissimo. Non ci andrei mai a

mangiare, là sopra. A terra ci stanno carte di stagnola

appallottolate, briciole e qualche bicchiere di plastica.

Nessuno ha dato una scopata a terra. Adesso che fa caldo

è meglio non metterci piede. Si appiccicano le scarpe, a

camminarci sopra. Le mosche svolazzano sui bidoni.

Scruto i fondi di caffè nei bicchieri di plastica vuoti lasciati

sul tavolo. Dirimpetto all’entrata c’è un vecchio tecnigrafo

sfasciato (manca la slitta con le righe orientabili), su cui

ci sta appesa la tabella delle tolleranze di lavorazione,

mentre sulla mia sinistra una piccola finestrella con le

sbarre e sotto una bacheca con delle vecchie circolari o

indicazioni per l’officina che risalgono ad un paio di anni

fa. Spetta un’ora di pausa, ma sono in pochi a farla per

intero (gli altri miei due compari ad esempio restano in

ufficio, appena consumato il panino – davanti al monitor

- si rimettono a disegnare). Degli operai più di tutto mi

stupisce la loro resistenza al brutto.

Poi M. osserva e sotto sotto mi giudica, almeno per quel

che riesce a intravedere dalla panza prominente e dall’alto

del suo metro e novanta. Sono stanco di ascoltare il suo

sbraitare continuo, durante le convocazioni che fa quando

deve cazziare i ragazzi che lavorano alle macchine, pro-
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mettendo loro che la prossima volta che s'azzardano a

sbagliare il pezzo addebiterà loro le spese per la produzione

mancata.

Voglio mangiarlo contento, il mio panino. Quindi mi reco

sempre alla benzina Erg, dove c'è anche un posto ristoro.

Sto in fila davanti al self-service.

Il cuoco è un tunisino, l’impasto gli viene sempre “dolce

di sale” (sa di ciccio, questo possono capirlo solo i baresi),

non so se è una caratteristica della pizza modugnese, la

crosta, piuttosto abbondante (quanto insipida perché in

genere il condimento è piuttosto scarso e non di eccelsa

qualità) che avanza la lascio nel piatto (una lamina di

cartone plastificato sagomata rettangolare). Me la cavo

con due euro e quaranta.

In genere si tratta di un posto frequentato dagli operai

della zona, da qualche agente di commercio o ingegnere

giovane. Abbrustoliti da giorni di mare o di sole preso

lavorando su impalcature, a coibentare solai, a caricare

carrelli elevatori, per ditte di trasporti come la Bartolini

o la CHL, spesso sfoggiano vistosi tatuaggi sugli avam-

bracci, molti in pantaloncini e maglietta smanicata, altri

in tute arancione fosforescenti, strappati in punti strategici,

tiene insomma le bocchette d'areazione. Sanno quindi

essere stilisti all’occorrenza. Ma sono esseri troppo chias-

sosi, per i miei gusti. Stanno chini sui tavolini di plastica

verde scuro che stanno davanti all’entrata del selfservice

a soffiare la forfora argentata dei gratta e vinci con mone-

tine.

Ah, ma si ste prop bbuùn, do’ ffor! - Il caldo e il secco, il caldo

e il secco…Pare a vedere che sta acceso il fon! Mmocc… e ceié…

t’azzopp’ a terr…- Giuann… Levi la corrente, levi! – Oh!

Naaaah… Belliss’m… ie’ com’ c’ ste’ ‘u termosifon appicciat!

- Vai a chiedere a quello là dentro se c’hai una cosa fresca… -

Bbell, guard a quell…Una ventenne… una ventiduenne…

Da una Yaris Toyota è uscita una bonazza notevole in

short neri (cortissimi, lasciano mezzo sedere scoperto) e

maglietta bianca. Dal modo in cui incede tra i buzzurri,

le esalazioni di benzina provenienti dalla pompa che

abbiamo a pochi metri dai tavolini, il velo di sudore sulle

gambe abbronzate, mi pare sia davvero una situazione

alla Tarantino. La virago divina è tra noi. Ho immediata

conferma della bontà di questa pensata quando guardo

al di là del vetro la sua amica, bionda meshata mentre

l’aspetta in macchina, col cellulare attaccato all’orecchio.

Di bonazze notevoli - di questo si parla, non di comuni

mortali - se ne vedono poche, quelle degli uffici non mi

dicono niente, sfatte, polpacci grossi, una che vedo sempre,

a parte un tayeur nero attillatissimo. Le decenti, giusto

un paio che si vedono ogni tanto, intorno a quest’ora.

Chiusa questa pratica, mi sposto sul retro, dove in genere

non ci va nessuno - dal parcheggio spicca in grande

l’insegna bianca a caratteri blu della OM Carrelli Elevatori

(a partecipazione Fiat), la zona in cui posteggiano i camion

più ingombranti o gli automobilisti che non hanno trovato

posto nel parcheggio antistante. Mi getto a sedere sulle

piastrelle grigioscuro, optando per quelle meno luride,

tra lezzo dei cibi preparati e l’eco dei lavapiatti dei loro

commenti del giorno, gli scherzi che si fanno.
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Mal d’Africa
Colonne di fumo salgono verso alto, ondate di calore

deformano lo skyline ed è il giorno più torrido dell’estate.

La gran parte delle aziende sono chiuse per ferie. Il fumo

si spande, arriva anche qui, da queste parti. Nel tardo

pomeriggio, teniamo le porte d’entrata ben chiuse, non

vogliamo che entri niente. Fuori non conviene uscire, il

vento è rovente. Come fanno a resistere gli altri, lì dentro,

in assenza d’aria condizionata, a cinquanta gradi

(l’incendio era partito da una catasta di gomme che si

trovava davanti a Zonno, una grossa tipografia lì nei

pressi), a sudare per l'afa allucinante che fa.

Un CNC ha fuso la pompa che propelle il refrigerante, il

ventilatore sta rivolto contro il quadro dei comandi elettrici,

in un paese fantasma, a pochi chilometri da Bari, che si

sviluppa lungo la statale 96, paese che di fatto è la sua

Zona Industriale, ecco perché dico che non esiste, se non

intorno alle mille piccole attività produttive e qualche

fabbrica più grossa, di rilevanza nazionale, ditte che in

qualche misura vengono servite da questa azienda.

Le strade da percorrere hanno nomi quali viale delle

petunie, delle margherite, delle begonie, delle ortensie.

Sulla destra, recandomi alla Erg si vede quella che presumo

potrebbe essere una torre di avvistamento. Si preannuncia

visivamente prima lo sterrato poi lo spiazzo deserto poi

questo fungo imponente che si staglia verso il cielo,

pitturato a quadrati rossi e bianchi alternati, pare una

tromba pronta a sparare in alto le note del giudizio.

Lo sterrato avanti, con la pista vuota, nel flusso di materiale

rotabile, pronto ad attendere lo sbarco dei dischi volanti.

Dopo la pausa di mezzogiorno, dopo aver percorso il

deserto stradale che mi riconduce in azienda, avvisto

l’epicentro dell’incendio, partito da alcuni copertoni acca-

tastati sul ciglio della strada, in mezzo alla sterpaglia

secca.

Molti alberi di ulivo sono andati in fiamme, adesso sono

maculati di nero, ancora fumanti, mentre li osservo, pro-

seguendo con la macchina.

Francesco Dezio, scrittore















mercio di Bari nel convegno “Riuso
delle acque reflue in agricoltura”, pro-
mosso dalla Commissione Ambiente
ed Energia dell’Ente camerale barese
presieduta dal consigliere camerale
Latorre.
Sono intervenuti all’incontro, oltre al
presidente Luigi Farace ed al consiglie-
re Arturo Latorre della Camera di
Commercio di Bari, Antonio Rosario
Di Santo, segretario dell’Autorità di
Bacino di Puglia, Eligio Romanazzi,
docente di Ingegneria delle Acque del
Politecnico di Bari, Maria Antonia Ian-
narelli, dirigente responsabile del Set-
tore Tutela delle Acque della Regione
Puglia, il sindaco di Canosa Francesco
Ventola in rappresentanza dell’Anci,
l’assessore regionale alle Opere Pub-
bliche, Onofrio Introna.

53 nuovi occupati
su Costa Crociere

Si sono conclusi positivamente, con
l’assunzione di 53 giovani disoccupati
pugliesi, i percorsi formativi realizzati
da Ifoc, Azienda speciale della Camera
di Commercio di Bari e da Costa Cro-
ciere. I master in  “animatori di bordo”
e “front desk operator” sono stati so-
stenuti finanziariamente dall’Ente ca-
merale barese.
“Il successo dell’iniziativa sta anche
nel fatto che i risultati – commenta il
presidente dell’ente, Luigi  Farace –
sono andati oltre l’impegno del 70%
di assunzioni sul totale dei partecipanti
che Costa ha garantito in fase di
progettazione”.
Gli addetti alla reception avranno come
responsabilità principale quella di ac-
cogliere gli ospiti delle navi e di fornire
loro ogni informazione di cui possano
avere bisogno; gli animatori si occupe-
ranno di accoglienza, assistenza e ani-
mazione.

La CdC nella Fondazione
Petruzzelli
 

La giunta della Camera di Commercio
di Bari, a seguito del decreto di ammis-
sione dell’ente quale socio fondatore
della Fondazione del Teatro Petruzzelli

da parte del ministero delle Attività  e
Beni Culturali, ha designato il presiden-
te Luigi Farace rappresentante dell’ente
nel cda della stessa Fondazione. Oggi
che finalmente il cantiere del teatro è
riaperto, a 16 anni dal rogo che lo di-
strusse, la città di Bari sta vivendo un
momento di “ripresa”, di centralità geo
politica, di attenzione nazionale ed in-
ternazionale. “La Camera di Commer-
cio – ha detto Farace - si sta ritagliando
un ruolo importante in questa rinascita,
con iniziative mirate a creare un clima
di proficua collaborazione fra imprese
ed istituzioni sui temi cardine dello
sviluppo. Non solo attività di promo-
zione economica quindi, ma partecipa-
zione attiva alle strategie, alle politiche
che tracciano la strada del futuro.  La
ricostruzione del Petruzzelli ha un gran-
de valore simbolico come lo ebbe la sua
costruzione, ad opera di Onofrio e An-
tonio Petruzzelli, due commercianti e
armatori baresi di origine triestina cui
è legato il nome e la storia del
politeama”.

La Dolce Vita Show
di Londra

Unioncamere Puglia ha partecipato
come partner dell’assessorato allo Svi-
luppo Economico della Regione Puglia

News 









Politecnico di Bari-Dipartimento d'Ingegneria
Gestionale, CNR ISPA-Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari, CNA e Legacoop Pu-
glia, hanno organizzato il corso di formazione
"Esperto di logistica integrata nel settore
agroalimentare", diretto alla creazione di figure
innovative nel campo della logistica a sostegno delle
imprese del settore agroalimentare con attività di forma-
zione in aula, stage e project work.
Il corso è iniziato il 21 Aprile ed avrà una durata complessiva
di 800 ore (Aprile/Dicembre 2008) e consiste in due fasi
formative principali di circa 3 mesi l'una, 350 ore in aula
e 320 in stage, più il project work e l'orientamento al
lavoro presso aziende, enti, associazioni di categoria e
consorzi. Il percorso formativo ha preso il via a seguito
dell'approvazione del progetto della "Fondazione per il
Sud", che esortava a presentare proposte di progetti
esemplari nelle Regioni del Sud d'Italia, ammissibili
all'Obiettivo prioritario 1 finalizzato a promuovere lo
sviluppo del capitale umano di eccellenza nel campo
tecnologico, scientifico ed economico. Il bando è consul-
tabile sui siti  e www.ispa.cnr.it e www.poliba.it-sezione.

Siglata lo scorso 27 Febbraio nella sala
consiglio dell'Ateneo barese la convenzione
tra l'Università e la Confapi, Associazione della
piccola e media industria della provincia di Bari, dal
rettore Corrado Petrocelli e dal presidente Confapi Bari,
Erasmo Antro, per lo sviluppo di iniziative di comune
interesse nel campo della ricerca scientifico-tecnica ed
economica, della formazione ed incentivazione dei
processi di sviluppo delle piccole medie imprese.

L'intento è quello di rafforzare e costituire veri e propri
distretti produttivi e tecnologici per il territorio, per
creare nuove iniziative nei settori produttivi con la
disponibilità di più elevate conoscenze specifiche. “La
Puglia è a un bivio - ha dichiarato il segretario della
Confapi Bari, Riccardo Figliolìa - è necessario fare un
salto di qualità nei settori dell'innovazione e della ricerca,
vogliamo l'integrazione tra sistema imprese, pubblica
amministrazione e mondo della formazione”.
Il presidente dell'Aicai, Azienda Speciale della Camera
di Commercio per i servizi reali alle imprese, Carlo
Martino, si è soffermato sul distretto "La Nuova Energia"
per diffondere progetti e ricerche nel campo delle energie
rinnovabili ed una cultura di rispetto e salvaguardia
dell'ambiente, promosso dalla Confapi Bari, Università,
Politecnico e Aicai, a cui hanno aderito oltre 90 aziende
non soltanto pugliesi. 

Sono in corso presso la Confesercenti regio-
nale pugliese le attività formative relative
alla L. 13/05 “Disciplina in materia di Ap-
prendistato Professionalizzante”, erogate
presso l’ente di formazione Ce.S.Co.T. Pu-
glia. Con esse, si offrono alle imprese del settore
commerciale e turistico, i programmi formativi per
l’apprendistato professionalizzante, elaborati nel rispetto
delle esigenze espresse dagli imprenditori del settori
commercio e turismo, rispondendo concretamente al
conseguimento di competenze tecniche e comportamentali
riferite al profilo. I programmi, strutturati in moduli
formativi a carattere trasversale e professionalizzante,
seguono una coerenza metodologica e didattica che
privilegia l’approfondimento di alcune discipline in misura

A destra:
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Confartigianato di Bari
ph. Photopress Pupilla



maggiore rispetto ad altre, al fine di ottimizzare i tempi
nel percorso di apprendimento teorico, salvaguardando
lo sviluppo delle capacità previste dalla figura indivi-
duata. Il modulo sulla sicurezza è ripreso in più momenti
del percorso formativo, al fine di tarare le conoscenze
di questa disciplina sulle necessità specifiche del profilo,
oltre che fornirle, in una trattazione più generica, nel
modulo trasversale. Anche l’attenzione al cliente, alla
sua soddisfazione e fidelizzazione, sono caratteristiche
imprescindibili per i profili di contatto con la clientela,
sensibili alla raccolta delle informazioni relative
all’efficienza e all’efficacia aziendale.

"Il terziario è un settore tanto importante
per la nostra economia quanto bisognoso
di veder crescere una cultura associativa
che lo elevi ad interlocutore più autorevole
nei confronti dell'opinione pubblica e delle
istituzioni", è quanto ha affermato Mario
Laforgia, direttore di Confartigianato Bari.

103
Associazione Tributaristi:

rinnovati gli organi sociali

L’assemblea dell’Associazione Nazionale Tributaristi, sezione pugliese,
ha rinnovato i propri organi sociali.
Presidente è stato nominato il dr. Cosimo Cafagna, commercialista, vice
presidente il notaio Roberto Carino. Completano il direttivo il dr. Gianluca
Guerrieri, l’avv. Luigi Quercia, il dr. Marco Preverin, il prof. Franco
Paparella e l’avv. Antonio Damascelli. Coordinatore del Comitato
scientifico è il prof. Antonio Uricchio. Presidente onorario della sezione
è il prof. Nicola D’Amati.
L’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani nasce nel 1949 come comitato
atipico allo scopo di fornire supporto scientifico agli studi per la prima
riforma tributaria post-costituzionale. Fu - infatti - il Ministro delle
Finanze Ezio Vanoni a stimolare il mondo universitario e professionale
perché costituisse un'associazione di studiosi destinata, dapprima, a
collaborare per la redazione delle nuove norme fiscali per la perequazione
tributaria e, di poi, per costituire l'interfaccia fra l'erario ed il contribuente
esercitando così la funzione di catalizzatore permanente tra i due
interlocutori.
Quindi, l'ANTI nasce a struttura privata, ma ad ispirazione pubblica con
finalità sociali.
I suoi primi cinquant'anni sono ricchi di avvenimenti, di successi ed anche
di problemi, come è ovvio per una simile realtà formata da cultori di
varia estrazione socio-professionale: cattedratici, magistrati, alti funzionari
dell'Amministrazione, avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri.
L'ANTI ha fornito in molte occasioni uomini ed idee alle strutture
pubbliche. Fra i suoi presidenti vanno ricordati i compianti Ernesto
D'Albergo ed Epicarmo Corbino, già maestro di economia e ministro del
Tesoro, e fra i soci, Franco Gallo, Augusto Fantozzi, Giulio Tremonti e
Vincenzo Visco, ministri delle Finanze, Gianni Marongiu, sottosegretario
delle Finanze, e tanti altri illustri cattedratici e professionisti.
L’ANTI ha fornito alla vita pubblica italiana in mezzo secolo di vita non
soltanto uomini, ma anche molte idee; molte leggi sono state emanate
con l'apporto dello studio da parte dei soci e, talora, molti disegni di
legge sono stati elaborati tenendo in debita e dovuta considerazione le
osservazioni puntuali dei suoi comitati scientifici di volta in volta costituiti.
Aderisce, quale unico organismo nazionale alla Confederation Fiscale
Europeenne C.F.E.
La sezione pugliese organizza periodici incontri di studi e seminari sui
vari argomenti del diritto tributario.



Compito della Confederazione ed in particolar modo
dell'UPSA Terziario, organismo preposto alla erogazione
di servizi e rappresentanza delle imprese del terziario,
è di contribuire alla crescita di un ambito economico da
prendere in grande considerazione sia per chi vi lavora
che per chi ne usufruisce.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è stato di
recente pubblicato un bando per riqualificare e rivitaliz-
zare il sistema distributivo con particolare riferimento
ai centri storici e alle zone urbane a classica vocazione
commerciale, compresi i mercati su aree pubbliche.
L' ufficio credito di UPSA Confartigianato e consorzi fidi
promossi da essa sono a disposizione per offrire proprie
garanzie sulle operazioni di f inanziamento.
A beneficiare delle agevolazioni sono le piccole e medie
imprese di commercio al dettaglio, ditte individuali e
società di somministrazione, che svolgono l'attività nella
regione Puglia.
Si tratta, sostanzialmente, di un contributo a fondo
perduto nella misura del 50% sulle spese ammesse con
un limite massimo di 100.000 euro.
Le opportunità per le imprese associate alla Confartigia-

nato di Bari non sono soltanto e, comunque, di carattere
economico. Cercando, infatti, di coniugare sviluppo
economico e crescita speciale delle imprese sono state
promosse altre iniziative come "Impresa ed Etica", la
nuova frontiera del "Made in Italy", "Energia da fonti
rinnovabili e risparmio energetico" e "Internazionalizza-
zione della piccola impresa".

Avviata dalla CIA, Confederazione Italiana
Agricoltori, di Bari, di concerto con AIM
2001, Associazione senza fini di lucro che
opera nella formazione professionale,
un'azione integrata di sistema, che comprende
ricerca, assistenza, formazione anche a distanza, supporto
consulenziale, azioni di ricerca e diffusione di "best
practices", buone prassi.
Finanziato dalla Regione Puglia e dal Fondo Sociale
Europeo, il progetto è destinato soprattutto alle imprese
agricole e/o agro-alimentari, ai loro dipendenti e a quelli
delle Associazioni di Categoria e di imprese, che sono
direttamente coinvolte nell'attuazione dell'iniziativa
stessa, situate nella provincia di Bari.
Si mira fondamentalmente ad individuare le potenzialità
e le criticità del comparto produttivo, sostenendolo con
forza nel miglioramento delle performance commerciali
e alla ricerca di migliori assetti produttivi in un indispen-
sabile processo di sviluppo della produzione sui mercati
internazionali, favorendo anche l'incontro tra  domanda
ed offerta a livello locale.
Grande attenzione è rivolta alla realizzazione delle
produzioni a marchio di qualità(DOC, DOCG, IGT,IGP e
DOP), studiando i vantaggi e problematiche nell'utilizzo
di tecniche di produzione biologica.
Le imprese saranno coinvolte, inoltre, in un iter formativo

A destra:
analisi alimentari

ph. Vittorio Arcieri



rivolto a migliorare le competenze di base delle unità
operanti nell'area commerciale, doganale, promozionale,
di marketing anche internazionale ed informatica applicata
alla gestione di transazioni  on line, compreso anche la
conoscenza della lingua inglese.

Nuova e prestigiosa sede per l’USARCI Bari.
Il Presidente Giacomo Maggiolino, alla presenza
del Presidente della Federazione Nazionale
USARCI Umberto Mirizzi (barese doc) il 1° giugno apriranno
ufficialmente la porta della nuova sede in Via Camillo
Rosalba, 47/o a Bari. Compie 63 anni l’ormai storico sindacato
barese orgoglio e vanto della categoria degli Agenti di
Commercio. l’Usarci di Bari nata Il 9 gennaio 1945, già
SARCI (Sindacato Agenti e Rappresentanti  Commercio
Industria), si contraddistingue nel panorama nazionale per
essere stata insieme all’USARCI di Venezia (costituitasi nel
1948) la fondatrice della Federazione Nazionale USARCI Il
2 maggio 1949. L’USARCI, che fa parte a sua volta dello
IUCAB International Trade (organismo internazionale degli
Agenti di Commercio e BroKers), è l’organizzazione sindacale
leader che cura e sostiene con impegno la fondamentale
figura professionale dell’Agente di Commercio.
l’USARCI di Bari, grazie alla sua attività sindacale,
rappresenta un sicuro punto di riferimento. Notevoli sono
stati e lo sono tutt’ora i contributi di uomini e idee, che
fanno dell’USARCI il sindacato leader degli Agenti e
Rappresentanti di Commercio. In seno alla Federazione
Nazionale, l’USARCI Bari è ora impegnata ad apportare
contributi e suggerimenti per la imminente prossima
Assemblea Nazionale.

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

USARCI Bari
tel 080 5429861 - fax 080 5429896

www.usarcibari.it
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ari ritratta dal mare o probabilmente – considerato il punto di vista elevato – dalla terrazza del Circolo Canottieri Barion,
situato all’estremità del molo di Sant’Antonio, che con quello di San Nicola protegge il porto vecchio della città. La mole

dorata del palazzo della Camera di Commercio, simbolo della vocazione commerciale del capoluogo, fa da contrappunto

al rosso spento del Politeama Margherita, inaugurato nel 1914 e costruito in stile Liberty in mare e alle cui spalle si staglia

il grattacielo fuori scala della Motta. Al centro, al di là delle macchie verdi dei giardini di largo Eroi del mare e largo IV

novembre, tre edifici allineati in un isolato quasi alla fine di corso Cavour. In primo piano il porto vecchio, piccole barche

all’ancora o in secca, pescatori affaccendati, folla di compratori presso le bancarelle del mercato del pesce in un luogo tra i

più tipici  della città, noto come ‘nderr alla lanze’.

In questo dipinto del 1955, Francesco Vacca offre un’immagine vibrante della vita cittadina, ribadendo scelte stilistiche e

tecniche già operate in passato in paesaggi extraurbani. Autodidatta capace e sensibile, l’artista è negli anni ’30 e ’40  tra i

protagonisti  del rinnovamento della pittura di paesaggio pugliese, in parte legata alla riproposizione stanca e anacronistica

dei modi del vedutismo napoletano e non di rado impantanata nelle secche dell’oleografia e dell’accademismo, per altri

versi invece interessata a sviluppare gli spunti offerti da esperienze avviate già da alcuni anni in altre aree del paese, da

Valori plastici a Novecento, sino alla Scuola romana.

In Vacca si afferma una linea interpretativa della pittura di paesaggio, connotata da una spiccata propensione alla sintesi,

che trova espressione nella semplificazione della sintassi compositiva, nella ricercata stilizzazione delle forme, nell’adozione

di una ristretta gamma cromatica orientata costantemente sui toni bassi e nell’inaridimento della pennellata. Una frugalità

di mezzi espressivi connota dunque i suoi dipinti, istituendo un collegamento ideale alle matrici più elevate della pittura

di paesaggio pugliese, rappresentate da Francesco Netti e Giuseppe De Nittis, soprattutto nelle prove in cui i due pittori

ottocenteschi ebbero a mitigare l’esuberanza della tradizione pittorica napoletana attraverso il ricorso ad una rastremazione

compositiva e formale.

Lia De Venere, storico e critico d’arte

Francesco Vacca
(Bari 1900-1957)
Il palazzo della Camera
di Commercio (1955)
cm 72,5x53 olio su tela
ph. Photopress Pupilla

L’opera dell’artista barese Francesco Vacca

Il cuore di Bari ritratto dal mare

di Lia De Venere 107

La mole dorata del palazzo della Camera di Commercio,
simbolo della vocazione commerciale del capoluogo,
fa da contrappunto al rosso spento del Politeama Margherita
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