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Il tema al centro di questo numero di Bari Economica

Una rappresentanza consapevole

di Antonio Barile

La concertazione e la sussidiarietà orizzontale sono le uniche vie
per governare i problemi delle società di oggi. Le riflessioni di Vacca e De Rita

a legge 580 del ’93 ha reso le Camere di Commercio l’espressione più compiuta del sistema della rappresentanza
degli interessi diffusi. Un tema di grande attualità quello dei corpi sociali intermedi e soprattutto il ruolo che rivestono
nella società attuale. Bari Economica ha voluto approfondirlo, con l’autorevole punto di vista del presidente dell’Istituto
Gramsci, Beppe Vacca, e del direttore-fondatore del Censis, Giuseppe De Rita, due grandi studiosi della realtà politica
e sociale italiana.
“Negli ultimi tempi – dice de Rita -  la personalizzazione dei meccanismi elettorali (la scelta diretta del presidente
regionale, del presidente provinciale, del sindaco) ha determinato anche una personalizzazione della politica. Con
l’illusione che il rapporto diretto tra governanti e governati possa ridurre lo spazio di una Camera di Commercio, di
un’associazione, di un sindacato. Si presume che la personalizzazione del potere possa esentare i cittadini dall’opportunità
di rivolgersi ai corpi intermedi.”
Sono concetti che devono far riflettere i governi ai vari livelli sul ruolo del mondo dell’associazionismo di categoria e
sindacale. La concertazione e la sussidiarietà  orizzontale sono le uniche vie per governare in modo appropriato la
complessità che caratterizza i problemi delle società di oggi. Infatti Vacca sottolinea che il principio di sussidiarietà sia
comunicazione equilibrata fra la società politica e la società civile negli Stati democratici. Vacca poi allarga il discorso
alla sussidiarietà orizzontale applicata al rapporto fra i corpi sociali intermedi e la rappresentanza politica. E mette in
evidenza l’ulteriore valore dei corpi sociali intermedi, che possono fornire alla rappresentanza politica nuova classe
dirigente, in un circuito virtuoso che avvicini concretamente la politica ai cittadini.
Mi sembra interessante lo sguardo dei nostri due studiosi sulla società, che come scrive ancora Vacca. “non è fatta di
individui, ma di gruppi sociali, organizzazioni e istituzioni, che scandiscono le loro relazioni con lo Stato e il mercato…Le
«organizzazioni d’interesse» - sindacati, associazioni etc. - sono una conquista della democrazia liberale”.
Bari Economica getta in questo numero due grandi massi nello stagno di un dibattito politico molto autoreferenziale,
che deve riscoprire la concretezza e il gusto del fare cose percepite in modo tangibile. E’ un contributo anche per la
rappresentanza sociale affinché assuma appieno la consapevolezza del proprio ruolo.

Antonio Barile, Presidente del Comitato di Bari Economica
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A sinistra: Bari,
manifestazione viticoltori

contro l'abbassamento
dei prezzi dell'uva da tavola
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di Chicca Maralfa
Foto: Antonio e Roberto Tartaglione

(ha collaborato Antonio Fiore, dell’ufficio statistica e studi della Camera di Commercio di Bari)

La terra di Bari è artigiana nello spirito prima ancora che nella
dimensione di impresa. Paesi e città che stemperano i confini

tra territori e si ritrovano uniti da contenuti e valori
di tradizione. L’artigianato crea uno spazio comune intorno ad un’unica

identità, fedele ai contenuti originali, ma anche attenta al cambiamento.
33mila imprese producono ricchezza e occupazione. Non solo

vecchi mestieri, ma anche tantissime aziende che
promuovono prodotti innovativi, organizzazioni flessibili che sanno

adeguarsi in fretta ai nuovi scenari, che sanno competere.
Manualità e ingegno: l’artigianato è il nutrimento dell’economia

barese, alimenta talenti, stimola la creatività, fa salva la cultura
delle differenze. Un ruolo sociale oltre che economico ma soprattutto

l’arte di far bene



“Non dobbiamo più essere delle taglie, dei numeri, dobbiamo avere una identità, una personalità, non l’abito su misura
ma cerchiamo di avvicinarci”. Antonio Nardiello, 58 anni, titolare della Fapel, ditta di abbigliamento uomo-donna, con
sede a Minervino Murge, è un fiume in piena, oltre che un comunicatore nato. Per lui il lavoro è “cura del dettaglio e
del cliente, passione per la moda, creatività, rispetto per l’ambiente e per il patrimonio umano. L’artigianalità è la sua
dimensione naturale”. Sono 1447 le aziende che producono abbigliamento in terra di Bari.



Piglio combattivo, idee chiare. Angelica Ivone, 27 anni, di Alberobello, porta avanti con passione l’azienda di famiglia,
che realizza strutture metalliche. “L’attività l’ha iniziata mio padre Francesco quarant’anni fa. Sono cresciuta fra i
capannoni e l’esperienza l’ho fatta sul campo. E’ un lavoro su commissione, di relazione costante con il cliente. Lavoriamo
da 40 anni per il settore zootecnico e da 20 per l’industria”. Molte le opere realizzate dalla ditta Ivone per aziende,
mercati coperti ed anche per lo Zoo Safari. 127 imprese metalmeccaniche operano in provincia di Bari.



“Carrozziere per punizione”. Nicola Tunzi, 49 anni, scherza sulla sua infanzia di scarso interesse per gli studi. “Mi applicavo
poco, così mio padre, Francesco, mi prese con sé nella bottega”. Ha imparato bene il mestiere Nicola Tunzi che dal 1985
gestisce una delle più affermate carrozzerie del capoluogo pugliese. “La tecnologia ha cambiato tutto – dice -. La vettura
è una questione complessa. Questo lavoro richiede molta formazione e non esistono corsi professionali per verniciatori,
nonostante ci sia una grande richiesta da parte del mercato”. 563 le carrozzerie in provincia di Bari.



Gruppo di famiglia a Terlizzi per i D’Aniello che con la loro ceramica tradizionale ed artistica esportano in Italia e nel
mondo la grande creatività artigianale della terra di Bari. I fratelli Paolo, Carmine, Francesco e Felice, età varie dai 59
anni del più grande ai 45 del più giovane, sono la quarta generazione di un’azienda fondata nel 1883 da Gioacchino
D’Aniello. “Amiamo la cultura ed i valori della tradizione, insistiamo sulla personalizzazione del manufatto”. 44 le ditte
baresi che realizzano prodotti in ceramica ad uso domestico ed ornamentale.



La EDILSISTEM s.r.l. di Molfetta opera dal 1981 nel settore dell'edilizia pubblica e privata, continuando la tradizione
familiare di cinque generazioni. E’ amministrata dal geometra Saverio Sgherza, classe 1924, coadiuvato dai figli Giuseppe,
ingegnere e responsabile del settore tecnico, Francesco, geometra e coordinatore dei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, Leonardo, geometra responsabile dei vari cantieri, e dal nipote Saverio junior, geometra assistente
tecnico di cantiere. Professionalità e cura del dettaglio il valore aggiunto che caratterizza le loro costruzioni. 2719 le
imprese edili in terra di Bari.



Nicola Caradonna, 39 anni e Nicola De Marzo, 42 anni, orafi. Hanno iniziato nel 1994 e  la loro bottega, “Oro Puro” a Bari,
grazie ad un efficiente passaparola, è molto di più di un laboratorio orafo. E’ un luogo di confronto sulle ultime tendenze
nel design dei gioielli. “Ci piace il contatto con il cliente, creare insieme il pezzo da eseguire, soddisfare un’esigenza”.
Passione, creatività e unicità: i segreti del “made in Italy che passa da qui”, dice Nicola De Marzo e “lotta duro contro
la concorrenza asiatica ed europea”. Sono 191 le botteghe orafe baresi.



Giovanni Masi, 44 anni con il padre Vito Masi, 72 anni, fondatore negli anni Sessanta dell’omonimo laboratorio artigianale
di prodotti caseari, a Conversano. Specializzata nei latticini la ditta Masi si sta anche dedicando ai prodotti “mono razza”
(caciocavallo e  fior di latte) ottenuti dal latte di vacca Podolica, della Jersey e della Pezzata Rossa. Formato sul campo,
Giovanni Masi ha anche seguito importanti corsi di specializzazione per la produzione casearia in noti centri italiani.
Da qualche anno alleva bovini di razza jersey. Il nonno aveva cominciato così. Sono 186 i caseifici in provincia di Bari.



Michele Sassanelli, 57anni, parrucchiere a Bari da quarant’anni, con la sua collaboratrice Francesca di 33. “Sono figlio
d’arte – dice -. Mio padre ha cominciato negli anni Cinquanta”. Alla domanda qual è il valore cardine del suo lavoro
risponde: “La fiducia”. Difficile non credergli. La cliente più anziana ha 94 anni (“da ottant’anni si fa fare i capelli dai
Sassanelli”) quella più giovane 17 anni, per non parlare delle tante bambine, “figlie di clienti affezionate”. Più generazioni,
tutte sempre con la testa a posto. Sono 2716 i parrucchieri di Bari e provincia.



Beniamino Amati, 37 anni, con sua padre Vito, di 66 anni, fondatore della Tipografia Amati a Modugno. L’azienda opera
dal 1969 e dal 1996 Beniamino è subentrato al papà. “Sono nato in tipografia”, dice scherzando. “Ho mantenuto l’impronta
artigianale. Mi piace la piccola dimensione, non faccio un lavoro monotono: progettazione grafica, realizzazione grafica,
è un lavoro creativo ma anche molto vario perché si parte dal contatto il cliente, dal capire quello che vuole fino al
prodotto finito”. 277 le tipografie di Bari e provincia.
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omunicare vuol dire “mettere in comune” qualcosa.

L’umanità nella sua lunga storia, pur di comunicare, ha

inventato, creato, utilizzato di tutto; oggi però il tema

della comunicazione ha assunto dimensioni planetarie

passando dal semplice stato di “relazione” al più impor-

tante e vitale stato di “conoscenza”.

Comunicare significa oggi conoscere e farsi conoscere.

Ecco perché per le aziende il semplice fare – fare prodotti,

fare attività, fare iniziative – non è più sufficiente. Se tutto

il loro fare non viene comunicato è come se non fosse stato

fatto: esistono solo le cose che si comunicano.

Come le leggi del commercio ci insegnano, ad aumento

della domanda – nel nostro caso aumento della domanda

di comunicazione – è seguito un automatico aumento dei

costi della comunicazione. Anche perché l’offerta, in Italia

in modo particolare, è in mano a pochi. Il risultato è che

molte aziende non riescono a trasformare la loro urgenza

di comunicazione per contenute risorse economiche.

Il pensiero va a tutte quelle imprese, così prolifiche nel

Sud del Paese, che propongono idee all’avanguardia,

prodotti innovativi e un’offerta di qualità, e costrette

tuttavia a restare nell’ombra – e quindi nell’anonimato –

a causa di costi di comunicazione per loro troppo ingenti.

Ma per fortuna l’uomo ha continuato prima a immaginare

e poi a inventare. E oggi nel mondo della comunicazione

c’è un nuovo grande protagonista: la rete.

Il virale, quatto quatto, è entrato nella nostra vita, all’inizio

come una sorta di infezione misteriosa e a volte negativa,

ma alla lunga ha rivelato e aperto nuove grandi opportu-

nità e scenari.  In effetti oggi la rete è il canale di comuni-

cazione a più larga diffusione col più basso costo. Oggi

nel mondo sono miliardi gli individui che si connettono,

si relazionano, dialogano, comprano.

Il target copre fasce di età, di censo e di cultura assoluta-

mente trasversali. Superato il giovanilismo legato

all’utilizzo della rete, essa ora è familiare a uomini e donne,

casalinghe e anziani, gente comune e decision makers,

ecc. Il fenomeno cresce in ogni Paese, compresa l’Italia,

in maniera esponenziale.

Ecco che, grazie alla rete, per tutte le aziende, piccole o

grandi, economicamente più o meno ricche, è possibile

farsi conoscere e comunicare i loro prodotti. E' possibile
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Investimenti minimi e bacini di utenza potenzialmente illimitati

Internet: pubblicità a portata di PMI

di Aldo Biasi 17

La rete sembra essere l’ottima alternativa ai mezzi tradizionali,
soprattutto per le aziende del Sud che non dispongono di un budget elevato
da investire in comunicazione. Il boom del viral marketing



perché come abbiamo detto, l’offerta è talmente vasta che

è sempre superiore alla domanda, quindi i costi di presenza

in rete sono decisamente abbordabili.

Per questo motivo, soprattutto per le aziende del Sud che

non dispongono di un budget elevato da investire in

comunicazione, la rete sembra essere l’ottima alternativa

ai mezzi tradizionali.

Consideriamo la televisione. A fronte di una pianificazione

sufficientemente efficace, effettuata con passaggi di 10

secondi in fasce orarie e spazi non privilegiati, sarebbe

necessario un investimento minimo di circa un milione

di euro. Esclusi i costi di produzione.

Una piccola azienda in crescita, con un’offerta promettente,

ma con budget per forza di cose ridotto, secondo questa

prospettiva dovrebbe rinunciare alla visibilità che le

permetterebbe, quantomeno, di farsi conoscere.

Ma non è più così.

Seguendo una strategia di marketing virale, infatti, con

un investimento che si aggira fra i 25 ed i 50 mila euro, ci

In alto:
alcune storiche

pubblicità televisive
A destra: campagne

di comunicazione
realizzate da Aldo Biasi
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Il marketing virale è un tipo di marketing non convenzionale, un'evoluzione del passaparola.

Il principio del viral marketing si basa sull'originalità di un'idea: qualcosa che, a causa della sua natura o

del suo contenuto, riesce a espandersi molto velocemente in una data popolazione. Come un virus. L'idea

che può rivelarsi interessante per un utente, viene passata da questo ad altri contatti, da questi ad altri e

così via. In questo modo si espande rapidamente, nella maggior parte dei casi sul web. Un esempio di

marketing virale in rete sono le e-mail contenenti video, giochi online, siti web curiosi, che nel giro di pochi

giorni possono letteralmente attrarre milioni di visitatori.
(Estratto da: http://it.wikipedia.org/wiki/Marketing_virale)

Dizionario: Marketing Virale

La cara vecchia pubblicità, insomma,
non ha più l’obbligo di passare attraverso

le forche caudine delle TV generaliste



si espone ad un bacino d’utenza potenzialmente infinito

e con un numero di contatti minimi garantiti, raggiungen-

do risultati anche maggiori di quelli della TV. Come? In

modo molto semplice: attraverso l’acquisto di uno spazio

all’interno di alcune communities, ci si assicura la visibilità

ad un numero noto - e quindi garantito - di iscritti ai quali

viene inviata la campagna attraverso la newsletter.

Per ogni iscritto viene rilevato il numero di click e

l’eventuale download del filmato. In questo modo siamo

in grado di seguire il percorso di visibilità della campagna

e di quantificarlo con una certa approssimazione.

Considerando poi che la forza del virale è il vecchio

principio del passaparola, possiamo tranquillamente

ipotizzare che ad ogni contatto della community corri-

sponderà almeno un altro contatto. Quindi, in realtà, sono

assicurati in media il doppio dei click registrati al primo

passaggio! Non bisogna dimenticare, però, che ci sono

dei limiti tecnici che non permettono la registrazione ed

il conteggio di tutti i contatti successivi al secondo livello.

Ai San Tommaso che ancora nutrissero dei dubbi

sull’efficacia di questo nuovo modo di fare pubblicità,

bastino due esempi: Guaber, con Coloreria Italiana, e

Conserve Italia con il succo Derby.

Il caso clamoroso di Coloreria risale ormai a due anni fa,

19
Chi è Aldo Biasi

Nato a Bari, inizia la sua storia

professionale a Torino nel 1969, presso

lo studio Armando Testa, come

copywriter.

E’ di sette anni dopo la sua entrata alla

Benton&Bowles, inizialmente come

capogruppo creativo, poi come exe-

cutive creative director. Nel 1981 fonda la Impact&Dolci Biasi.

Un’avventura che termina 5 anni dopo quando diventa executive

creative director in Leo Burnett, ruolo che velocemente abbandona,

per assumere la carica di co-managing director ed executive creative

director in Publicis/FCB. Nel 1994, insieme a Gavino Sanna, fonda

la Sanna&Biasi, agenzia di taglio fortemente creativo, progettata per

rispondere alle necessità di un mercato in trasformazione, ma, solo

quattro anni dopo, decide di proseguire da solo costituendo la Aldo

Biasi Comunicazione, di cui è ancor oggi amministratore unico ed

executive creative director.

Per tre anni è stato vice presidente, e presidente poi, dell’Art

Directors Club Italiano, oltre che nel suo ‘medagliere’ spiccano: 2

Leoni d'oro, 3 Leoni d'argento e 3 Leoni di bronzo al Festival Interna-

zionale di Cannes.

Foto: Nicolai Ciannamea



quando Guaber, che stava per rinunciare ad un progetto

di comunicazione a causa di un budget ridotto, ha deciso

di intraprendere questa nuova strada.

Per il film virale di Coloreria è stata pianificata, in occa-

sione della festa della donna, una permanenza di 3 setti-

mane all’interno di 4 communities italiane.

Il risultato è stato clamoroso: 3 milioni di contatti, solo

considerando il target di riferimento e solo nelle 3 setti-

mane di pianificazione. Con un costo che non ha superato

i 50 mila euro!

Ma la vera forza del virale è che la visibilità della campa-

gna non si esaurisce al termine della pianificazione. Il

film di Coloreria, infatti, continua a girare ancora oggi.

A più di 2 anni dal lancio in rete! E, ovviamente, a costo

zero.

L’esempio di Derby e di Conserve Italia è più recente, ma

altrettanto significativo: in rete dai primi di agosto di

quest’anno, il film virale ha registrato più di un milione

di click/contatti raddoppiabili. Se si considera che è stato

inserito anche su communities gratuite (come youtube) per

le quali è difficilmente calcolabile il numero di contatti

effettivi, va da sé che la visibilità è in realtà incredibilmente

più ampia, anche se non quantificabile.

La cara vecchia pubblicità, insomma, non ha più l’obbligo

di passare attraverso le forche caudine delle TV generaliste,

ma – utilizzando questa nuova grande autostrada della

comunicazione – raggiunge i suoi target con altrettanta

efficacia, se non di più. Perché l’incontrollabilità della

rete è la sua forza. Perché la rete è come uno stagno in

cui viene gettato un sassolino che genera un’onda poten-

zialmente infinita.

Naturalmente l’utilizzo della comunicazione virale richie-

de una totale rivisitazione dei linguaggi, dei modi di

approccio e dei toni, perché il virale cambia tutto. Anche

le persone.

Aldo Biasi, amministratore unico ed executive creative director

della Aldo Biasi Comunicazione (Ha collaborato Arianna Biasi)

In alto: campagna
pubblicitaria per la

sicurezza sulle strade
realizzata da Aldo Biasi

Comunicazione
A destra: esempi di

comunicazione
pubblicitaria in internet

La rete è come uno stagno in cui
viene gettato un sassolino che genera

un’onda potenzialmente infinita

Scenari
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Costerà meno il lavoro a tempo indeterminato

Cuneo fiscale: via libera dall’Unione

l provvedimento sul cuneo fiscale, dopo quasi un anno
dalla sua introduzione, avvenuta con la Legge Finanziaria
2007, ha ottenuto finalmente, nel mese di settembre, il via
libera dell’Unione europea.
Per le imprese, soprattutto quelle del Sud, l’adozione della
nuova misura consentirà la riduzione del costo del lavoro.
In base a proiezioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri un’impresa con dieci lavoratori assunti a tempo
indeterminato, con retribuzione lorda annua di 25mila
euro, risparmierà  7658 euro per effetto della riduzione
dell’Irap.
"Il governo con il cuneo fiscale ha agito come non si è mai
visto prima, ed ha cominciato a restituire piccole parti di
competitività alle imprese", ha detto il presidente di
Confindustria Luca Cordero di Montezemolo il 7 settembre
scorso a Cernobbio, una settimana prima che Bruxelles
desse il suo parere positivo. Auspicando una veloce riso-
luzione della questione europea, il numero uno di viale
Astronomia ha specificato inoltre che "tagliare le tasse alle
imprese non vuol dire arricchire gli imprenditori ma
consentire loro di investire in competitività".

Decisive per il via libera UE, le ultime modifiche inserite
dal Governo, ossia l’estensione delle agevolazioni anche
a banche e assicurazioni, per far sì che lo sgravio fiscale
non costituisca un “aiuto di Stato”, espressamente vietato
dalla normativa comunitaria.
La questione era stata sollevata da Neelie Kroes, commis-
sario alla Concorrenza, che si era subito chiesto: “uno
sgravio fiscale corposo come quello previsto dal cuneo
può escludere settori vasti come i servizi bancari, quelli

assicurativi e l’intero settore delle public utilities (forniture

di luce, acqua, gas, eccetera), senza configurare l’ipotesi

di aiuti di Stato agli altri comparti?” La lunga diatriba fra

Roma e Bruxelles si era sviluppata proprio intorno a

questa domanda.

L’Associazione bancaria italiana (Abi) e l’Ania,

l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, ave-

vano presentato ricorsi in sede europea, lamentando

l’ingiusta esclusione dai benefici fiscali.

''Non ci risultava - afferma l'Ania - che la commissione

avesse mai considerato in modo differenziato le banche

e le assicurazioni rispetto ad altri settori che la Finanziaria

di Gianluca Maria Coda

A sinistra:
operaio dell’azienda
Block Shaft a Monopoli (Bari)
Foto: Stefano Di Marco

I

Secondo la Commissione Europea non è “aiuto di Stato”. Decisivo
il provvedimento del Governo che ha esteso i benefici a banche
e assicurazioni. Strumento a sostegno della competitività
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2007 aveva escluso dal beneficio della riduzione del cuneo

fiscale. In ogni caso fu subito presentato ricorso, perché

a nostro giudizio, l'esclusione di alcuni settori conferiva

alla Legge carattere di aiuti di Stato, in violazione delle

leggi della Comunità Europea''. L'Associazione afferma,

quindi, di ''non comprendere perché la riduzione sia stata

negata a un settore come quello assicurativo, che sta

facendo ogni sforzo per competere sui mercati internazio-

nali e per contenere i costi delle polizze''.

Ci fa sapere invece l’Abi che la non legittimità e parzialità

della norma sono state subito sottolineate al Governo, con

cui si è cercato immediatamente un dialogo. Tuttavia, di

fronte al silenzio delle istituzioni, in primavera anch’essa

ha presentato ricorso all’Unione europea. L’Associazione

esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto

e sottolinea come “La nuova disposizione di legge elimini

le precedenti discriminazioni, ammettendo però le banche

a beneficiare solo di alcune delle agevolazioni previste

dalla Legge Finanziaria 2007. Le banche, infatti, potranno

godere solo dei benefici relativi alla deduzione generaliz-

In alto e a destra:
momenti di lavoro alla

Block Shaft
di Monopoli (Bari)

Foto: Stefano Di Marco

Per le imprese, soprattutto del Sud
la nuova misura consentirà

la riduzione del costo del lavoro



zata, che riguardano i contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, e non delle agevolazioni che riguardano

le assunzioni in aree svantaggiate. E’ comunque un ottimo

risultato essere stati riconosciuti tra le imprese”.

La soluzione del problema l’ha fornita proprio Palazzo

Chigi, che in maggio ha varato un provvedimento che ha

esteso a banche e assicurazioni gli sgravi del cuneo, con

un costo aggiuntivo di mezzo miliardo di euro l’anno.

Un atto necessario, se non altro per evitare di perdere i

benefici introdotti dalla Legge per le altre categorie che

già avevano assaporato il piacere di poterne usufruire.

In effetti la Finanziaria 2007 è intervenuta in maniera

consistente per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, per

favorire la competitività delle imprese mediante

l’introduzione di ulteriori deduzioni dalla base imponibile

dell’Irap, che vengono accentuate nel caso di lavoratori

occupati nelle regioni del Mezzogiorno.

Tuttavia però, secondo i dati riportati da Montezemolo

"da gennaio ad agosto il gettito delle imprese è cresciuto

più di tutti. Il gettito da Irap è cresciuto addirittura del

9% nonostante il cuneo fiscale". Per Montezemolo "un

taglio drastico delle tasse sulle imprese è fondamentale"

e per dimostrarne l’estrema necessità il presidente di

Confindustria ha addirittura aggiunto la totale "disponi-

bilità a rinunciare anche a tutti gli incentivi alle imprese

in cambio di una apprezzabile riduzione del carico fiscale".

Sicuramente per ora le banche, gli altri enti finanziari e le

imprese assicuratrici, rientrano tra le categorie ammesse

ad assistere al battesimo del cuneo fiscale ed a goderne i

benefici, sia grazie al ricorso presentato in sede europea

che per merito del provvedimento varato a maggio in

Il cuneo fiscale consiste nel divario esistente tra costo complessivo

sostenuto dall’impresa, per i lavoratori dipendenti, e retribuzione

netta percepita dai lavoratori stessi.

La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto deduzioni dalla base imponibile

Irap in aggiunta a quelle, già a regime, previste dal D.Lgs. n. 446/1997.

Infatti, oltre ai costi per le assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni sul lavoro, per le spese relative agli apprendisti e ai disabili,

per le spese per il personale assunto con contratti di formazione

lavoro e per quelle sostenute per il personale addetto alla ricerca e

sviluppo, sono deducibili: contributi assistenziali e previdenziali relativi

ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; un importo pari a

5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo

indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; fino a 10.000 se il

lavoratore è impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; infine, sempre per

Vedi alla voce “Cuneo Fiscale”
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extremis dal governo.

Le agevolazioni legate al taglio del cuneo fiscale, che

operavano da febbraio 2007 al 50%, dopo il semaforo verde

della Ue entrano a regime al 100%.

Restano esclusi invece, i servizi di pubblica utilità, forniti

in base ad un contratto di concessione e le cui tariffe sono

regolamentate, e le amministrazioni pubbliche. La Com-

missione ha accettato le motivazioni del Governo italiano

per giustificare l’esclusione dal taglio del cuneo. Intatti,

secondo l'Italia, è scritto nella nota comunitaria,

“l'esclusione dei primi si impone per evitare le sovracom-

pensazioni, poiché le tariffe regolamentate che si applicano

tengono già conto dei costi fiscali, Irap compresa”. Quanto

alle amministrazioni pubbliche “non esercitano solamente

attività economica, e non sono considerate come imprese

commerciali ai fini dell'applicazioni delle regole sugli aiuti

di stato”.

quest’ultime regioni, che si trovano in una situazione di svantaggio,

una specifica nuova deduzione per l’assunzione di neo lavoratrici. Le

risorse stanziate dal governo sono: 3 miliardi di euro nel 2007;  5,1

miliardi di euro nel 2008;  5,2 miliardi di euro nel 2009 (Fonte:

Presidenza del Consiglio dei Ministri) – Dossier Cuneo Fiscale. In un

primo momento le nuove fattispecie deducibili però, erano state

previste in favore solo dei soggetti passivi diversi dalle amministrazioni

pubbliche, dalle banche e dagli altri enti finanziari, dalle imprese di

assicurazione e dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei

settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,

delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione

delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’esclusione di queste vaste categorie avrebbe, secondo il parere di

Bruxelles, configurato l’ipotesi di “aiuto di Stato”, non ammesso dalla

legge comunitaria.

Un provvedimento del Governo datato maggio 2007 ha esteso a banche

ed assicurazioni la facoltà di beneficiare delle deduzioni del cuneo

fiscale e, in settembre, l’Unione europea ha dato ufficialmente il via

libera al provvedimento.

Il Governo, configurando le nuove deduzioni Irap dei potenziali aiuti

di Stato, avrebbe dovuto richiedere, preventivamente,

un’autorizzazione alla Commissione europea entro il mese di gennaio

2007.

La mancata autorizzazione ha comportato una rimodulazione dei

periodi interessati dall’agevolazione. In particolare, sia la deduzione

di base, che quella concernente gli oneri sociali, sono diventate

operative solo successivamente al via libera dato da Bruxelles.

Il nuovo assetto normativo, in sostanza, consente alle imprese di

dedurre nuovi oneri connessi al costo del lavoro perseguendo, anche,

ulteriori finalità tese ad incrementare la capacità competitiva delle

aziende e a promuovere l’incremento dell’occupazione stabile.

Prima Oggi Risparmio

Retribuzione lorda 250.000 ¤ 250.000 ¤

Contributi sociali
a carico del datore
di lavoro 80.200 ¤ 80.200 ¤

Irap 14.033 ¤ 6.375 ¤ -7.658 ¤

Costo del lavoro 344.233 ¤ 336.575 ¤

Il lavoro costa meno

Impresa del Sud con 10 lavoratori assunti a tempo
indeterminato, con retribuzione lorda annua di 25mila
(deduzione dalla base imponibile dei contributi sociali
e deduzione forfettaria di 10mila euro per occupato)



Antonio Laforgia, presidente Confartigianato Bari
“Per la peculiarità delle imprese artigiane presenti sul nostro territorio,
costituite in gran parte dal solo titolare o da pochi dipendenti, la riduzione
del cuneo fiscale non incide molto sul bilancio e sulla competitività delle
stesse.
Altri sono gli interventi auspicabili per le imprese artigiane a cominciare dalla
riduzione della pressione fiscale e degli adempimenti amministrativi con la
semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Nicola Caggiano, presidente Confesercenti Bari
“E’ un intervento che esclude dai suoi benefici una platea pari a circa il 70-
75% delle imprese, ovvero oltre 3 milioni di piccole imprese in Italia e circa
30.000 imprese nella provincia di Bari, quelle nelle quali sono occupati il
titolare e i familiari coadiuvanti, e che quindi non hanno dipendenti. Sarebbe
opportuno estendere il taglio dei 5 punti di contributi anche ad imprese con
dipendenti che, per le caratteristiche proprie dei settori in cui operano,
svolgano attività di carattere stagionale, come quelle turistiche e dei pubblici
esercizi”.

Pasquale Ribezzo, segretario regionale CNA Puglia
“Le nostre imprese hanno ricevuto un beneficio minimo a causa del minor
numero di lavoratori dipendenti per ciascuna unità d’impresa. Oggi guardiamo
con favore alla introduzione (finanziaria 2008) dell'opzione per i soggetti con
redditi non superiori ai 30 mila euro del regime semplificato, che consente
alle ditte individuali e alle società di persone di ridurre i costi. E positivamente
anche alla riduzione delle aliquota Irap e all'opzione per soggetti Irpef in
contabilità  ordinaria che consente di passare alla tassazione Ires”.

Alessandro Ambrosi, presidente Confcommercio Bari
“Sarebbe opportuno estendere la riduzione del cuneo fiscale anche al lavoro
flessibile. Gli sgravi introdotti non tengono conto infatti delle
peculiarità e delle esigenze di alcuni importanti settori come quello del
turismo. Per sostenere la crescita delle nostre imprese occorre incidere
significativamente sulla loro competitività. La riduzione del cuneo fiscale
pur operando in tale direzione è insufficiente rispetto alle notevoli
difficoltà ed alle esigenze delle nostre imprese”.

Le categorie baresi:
zero vantaggi per la piccola impresa

Bruxelles ha accettato tali argomenti per cui le esclusioni

“sono pienamente giustificate”.

Le agevolazioni del cuneo fiscale riguardando in via

esclusiva i lavoratori a tempo indeterminato e non tengono

conto degli scenari occupazionali attuali, in cui c’è un

largo ricorso a forme più flessibili.  Lo evidenzia la Con-

fcommercio, che vede nel provvedimento "un'operazione

che non tiene conto delle caratteristiche della flessibilità

in settori come il turismo e la distribuzione commerciale,

e che andrà a beneficio di una platea di appena 500mila

imprese. Si propone, inoltre, di costruire un'ampia No Irap

area che escluderebbe dall'imposta circa 3 milioni di sog-

getti".

Anche per Federturismo puntare l'attenzione sulla stagio-

nalità del business turistico ed estendere la riduzione del

cuneo fiscale ai lavoratori a tempo determinato sono le

maggiori priorità, e se ne deve tener conto nella prossima

finanziaria. Queste le proposte esposte a Palazzo Chigi

dal nuovo presidente Daniel John Winteler, al capo di

Gabinetto del vice presidente del Consiglio, Francesco

Rutelli. La destagionalizzazione e la rivalutazione patri-

moniale degli immobili a destinazione turistica consenti-

rebbero alle imprese di rafforzare la struttura patrimoniale,

rendendo anche più agevole il loro accesso al credito.

In conclusione, il battesimo europeo per il taglio del cuneo

non viene salutato favorevolmente da tutte le associazioni

di categoria, pur restando, secondo il commissario alla

Concorrenza Neelie Kroes, “un provvedimento con cui il

governo italiano ha fatto del bene all’economia del paese”.

Gianluca Maria Coda, giornalista

(a cura di Giuseppe Lorusso e Chicca Maralfa)

In alto, da sinistra a destra: Antonio Laforgia, Nicola Caggiano, Pasquale Ribezzo,
Alessandro Ambrosi



A destra: Lushnië, Albania.
Operaia della fabbrica di

mattoni Volalba, rilevata nel
1993 dal gruppo pugliese

Scianatico – Degennaro
Foto: Daniele Del Giudice

Più interventi pubblici per la formazione e la rioccupabilità

Se delocalizzare fa rima con competere

 dati raccolti a febbraio 2007 dall’ISAE1 indicano che la
delocalizzazione sta intensificandosi, sia pure a ritmi
moderati. Il fenomeno è ancora quantitativamente limitato:
coinvolge circa il 4% delle imprese, prevalentemente
medio-grandi, perché la presenza di costi irrecuperabili
agevola tale strategia per le imprese maggiori. Persiste
un divario territoriale tra il Centro-Nord, ove la quota di
imprese delocalizzatrici sfiora il 5%, e il Mezzogiorno,
ove permane al di sotto del 2% (tabella 1). I settori più
interessati sono quelli tipici del made in Italy (tessile-

abbigliamento, pelli-cuoio-calzature, meccanica). Tra le
motivazioni della delocalizzazione prevale la riduzione
dei costi di produzione – in risposta alla concorrenza dei
Paesi emergenti – su quella del presidio dei mercati di
sbocco. Infatti, le destinazioni predilette sono i Paesi a
basso reddito (specie Europa dell’Est e Cina) e, inoltre, a
delocalizzare sono soprattutto le imprese operanti nelle
fasi più a monte (progettazione) e più a valle (produttori
finali) della filiera.
Questo non deve sorprendere. Infatti, ciò è coerente con

I

Attualità e Dibattiti

Le destinazioni predilette sono i Paesi a basso reddito.
Il fenomeno coinvolge circa il 4% delle imprese, prevalentemente
medio-grandi. L’impatto ricade soprattutto sui subfornitori

Anche se di delocalizzazione si parla ormai da anni, non tutto è ancora noto dell’impatto che tale scelta produttiva da parte delle
nostre imprese eserciti sul loro territorio d’origine. Negli anni scorsi, molte medie imprese manifatturiere italiane hanno conseguito
un notevole recupero di competitività spostando nei paesi a basso costo del lavoro alcune fasi dei loro processi produttivi. Con
ciò esse hanno dato vita al c.d. fenomeno delle “multinazionali tascabili”. Se sono evidenti i benefici per le medie imprese
delocalizzatrici, la loro riorganizzazione provoca però aggiustamenti nell’intera filiera. E, allora, è naturale chiedersi quali snodi
della filiera sopportano i costi più significativi. La tesi che proporremo è che l’impatto ricada soprattutto sui subfornitori, cui,
prima della delocalizzazione, facevano generalmente capo le fasi produttive a maggiore intensità di lavoro non qualificato.

1 Costa S. (2007), “La delocalizzazione nel settore manifatturiero italiano: primi risultati dall’inchiesta ISAE 2007”, Riquadro in ICE, L’Italia nell’economia
internazionale, Rapporto ICE 2006-2007, Roma.
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le tesi di Paul Krugman, secondo il quale, con la globaliz-

zazione, le fasi produttive più specializzate (es. la proget-

tazione) sono delocalizzate in paesi avanzati con salari

alti, mentre le altre (es. le fasi finali) migrano nei paesi a

basso reddito. Tuttavia, il fatto che delocalizzino soprattutto

le imprese più grandi e più a valle ha particolari implica-

zioni in un contesto produttivo come quello italiano, con

estese reti di subfornitori. (Tab. 1)

Per chiarire il ragionamento, consideriamo un semplice

esempio con due paesi: chiamiamoli Germania e Italia.

Supponiamo che in Germania la produzione manifatturiera

si articoli all’interno di imprese di grandi dimensioni, le

quali distribuiscano le varie fasi produttive tra diverse

divisioni interne, mentre in Italia le medie imprese mani-

fatturiere a valle della filiera affidino le fasi produttive a

monte a subfornitori locali esterni all’impresa. Come

impatta la delocalizzazione nei due casi? In Germania la

delocalizzazione genera esuberi di lavoratori nelle divisioni

(interne) il cui output è stato dislocato all’estero; in Italia,

invece, crollano le commesse per i subfornitori (all’esterno

del perimetro dell’impresa). La differenza sta nel fatto che

in Germania è assai più probabile che l’impresa – magari

dietro pressioni delle autorità – si faccia carico di riquali-

ficare i lavoratori riallocandoli al proprio interno, dalle

divisioni con esuberi alle altre. Al contrario, in Italia, gli

esuberi generati dalla delocalizzazione non sono tanto

nell’impresa finale della filiera quanto presso i subfornitori

ed essa non sente su di sé nessuna responsabilità nei

confronti di quei lavoratori, né la possono richiamare in

tal senso le autorità pubbliche.

In altri termini, data l’organizzazione nostrana della

produzione, in Italia l’internazionalizzazione produttiva

impatta, inevitabilmente, l’intera filiera. In effetti, tali

conseguenze “indirette” possono deprimere l’occupazione.

Si è stimato2 che nei cluster produttivi ove si è registrata

un’intensificazione della delocalizzazione tra il 2003 e il

2005 l’occupazione è, al contempo, calata del 2% rispetto

agli analoghi cluster produttivi ove nel periodo non si è

avuta delocalizzazione. Ed è appurato che questo effetto

è determinato dalla perdita di posti di lavoro non tanto

presso le imprese delocalizzatrici quanto presso le imprese

subfornitrici.

Un’altra questione da approfondire è se tali effetti negativi

indiretti derivanti dalla delocalizzazione assumano inten-

sità minore all’interno dei distretti industriali. La domanda

è legittima perché viene generalmente riconosciuto che

le relazioni di filiera sono speciali e più forti all’interno

dei distretti.

In effetti, risulta che le imprese delocalizzatrici distrettuali

sono meno propense delle delocalizzatrici non distrettuali

a cambiare i subfornitori: per le prime il cambio avviene
A destra: Burgas, Bulgaria.

Operaio della fabbrica
pugliese di calzature

Bariburgas
Foto: Daniele Del Giudice

Attualità e Dibattiti

In Italia l’internazionalizzazione
produttiva impatta,

inevitabilmente, l’intera filiera

2 Costa S. e G. Ferri (2007), “Firing at subcontractors? Spillover employment effects of offshoring in Italy” , Working Paper, disponibile nel sito
http://www.dse.uniba.it.
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nel 31,4% dei casi, contro il 41,2% dei casi per le seconde

(tabella 2). Inoltre, quando il cambio avviene, le imprese

delocalizzatrici distrettuali si rivolgono molto più spesso

a succursali locali di imprese italiane (nel 55,6% dei casi

contro il 14,7% delle imprese delocalizzatrici non distret-

tuali) e molto meno ad altre aziende locali a proprietà

locale (33,3% dei casi contro il 58,8% delle imprese delo-

calizzatrici non distrettuali). Quindi, in un certo senso, la

delocalizzazione delle imprese distrettuali pare mantenere

la produzione all’interno del sistema Italia più che per le

aziende non distrettuali. In altri termini, il cambio dei

subfornitori è meno intenso per le imprese delocalizzatrici

distrettuali e quando avviene pare rivolgersi a imprese

delocalizzate dall’Italia, verosimilmente attraverso un

fenomeno di migrazione congiunta di molte imprese a

monte e a valle della filiera distrettuale. (Tab. 2)

A nostro avviso, dalle evidenze citate e dalle considerazioni

precedenti si possono trarre due implicazioni di policy.

Le espliciteremo dopo aver fatto una premessa: in via

preliminare, occorre ribadire che la delocalizzazione

produttiva non è un fenomeno da contrastare bensì lo si

deve accettare come una delle risposte fisiologiche del

nostro sistema manifatturiero alla pressante concorrenza

da parte della Cina e delle altre economie emergenti.

Nondimeno, sarebbe miope trascurare il fatto che in Italia,

in ragione della peculiare articolazione della produzione

di filiera, le ripercussioni occupazionali negative della

delocalizzazione si riverberano soprattutto sulla rete dei

Per area % imprese Settori più interessati % imprese Principali destinazioni % imprese Posizione nella filiera % imprese
Nordovest 4,9 Tessile/abbigliamento 6,6 Romania 36,2 Progettazione 4,8
Nordes 4,9 Cuoio/pelli/calzature 8,5 Altri Europa Est 29,5 Fasi intermedie 3,7
Centro 4,8 Elettromeccanica 7,6 Cina 25,5 Fasi finali 4,2
Sud e Isole 1,6 Meccanica 6,2 Albania & ex Jugoslavia 5,4 - -

Tab. 1 – Imprese delocalizzatrici (2007; % sul totale dello strato)

Fonte: elaborazioni su dati ISAE



Attualità e Dibattiti

subfornitori, al di fuori del perimetro delle multinazionali

tascabili. Pertanto, si pone il problema di riqualificare i

lavoratori in esubero nella rete delle aziende fornitrici. In

assenza di tale intervento, quei lavoratori potrebbero

trovarsi in condizione di sostanziale non occupabilità,

sollevando questioni di equità e, con l’andare del tempo,

potenziale disagio sociale. Se nei sistemi manifatturieri

basati sulla grande impresa è pensabile che il ruolo pri-

mario nella riqualificazione in discorso venga svolto dalle

stesse imprese delocalizzatrici, in Italia non si può, né si

deve, chiedere alle imprese delocalizzatrici di farsi carico

di questo. Si apre perciò uno spazio per l’intervento

pubblico a sostegno della formazione e della rioccupabilità.

È questa la prima indicazione di policy.

La seconda indicazione di policy riguarda il ruolo dei

distretti industriali. Dopo essere stati a lungo osannati,

negli ultimi anni i distretti sono stati spesso additati come

fattori ostativi alla crescita dell’economia italiana, contri-

buendo a mantenerne la specializzazione ancorata alle

produzioni tradizionali (del made in Italy) e a favorire la

piccola dimensione d’impresa, di ostacolo all’innovazione.

A nostro parere, questi dibattiti ideologici non aiutano a

capire la sostanza dei problemi dell’economia italiana. Al

riguardo, ci sembra illuminante trovare che proprio i

distretti industriali sembrano giocare un ruolo non irrile-

vante nel preservare all’interno del sistema Italia i nessi

produttivi di filiera, anche quando una parte della stessa

viene delocalizzata all’estero. Anche questo, crediamo,

dovrebbe fornire cibo per le riflessioni dei nostri policy

makers.

Giovanni Ferri, Direttore del dipartimento di Scienze Economiche

all’Università di Bari

A destra: Albania,
la fabbrica di calzature,
italo-albanese Donianna
Foto: Daniele Del Giudice

I distretti industriali sembrano giocare
un ruolo non irrilevante nel preservare

all’interno del sistema Italia
i nessi produttivi di filiera,

anche quando una parte della stessa
viene delocalizzata all’estero

Tab. 2 – Intensità e modalità di cambiamento dei fornitori
delle delocalizzatrici: imprese distrettuali vs. imprese non distrettuali

Fonte: elaborazioni su dati ISAE

Non distrettuali 41,2 5,9 58,8 14,7 20,6
Distrettuali 31,4 11,1 33,3 55,6 0,0

T i p o l o g i a  d e i  n u o v i  f o r n i t o r i
I fornitori dopo
la delocalizzazione

% che
cambia Succursali locali

di aziende non italiane
Aziende a proprietà

locale
Succursali locali

di aziende italiane
Aziende italiane
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A destra: Lushnië, Albania.
Operaia della fabbrica di

mattoni Volalba, rilevata nel
1993 dal gruppo pugliese

Scianatico – Degennaro
Foto: Daniele Del Giudice

Più interventi pubblici per la formazione e la rioccupabilità

Se delocalizzare fa rima con competere

 dati raccolti a febbraio 2007 dall’ISAE1 indicano che la

delocalizzazione sta intensificandosi, sia pure a ritmi

moderati. Il fenomeno è ancora quantitativamente limitato:

coinvolge circa il 4% delle imprese, prevalentemente

medio-grandi, perché la presenza di costi irrecuperabili

agevola tale strategia per le imprese maggiori. Persiste

un divario territoriale tra il Centro-Nord, ove la quota di

imprese delocalizzatrici sfiora il 5%, e il Mezzogiorno,

ove permane al di sotto del 2% (tabella 1). I settori più

interessati sono quelli tipici del made in Italy (tessile-

abbigliamento, pelli-cuoio-calzature, meccanica). Tra le

motivazioni della delocalizzazione prevale la riduzione

dei costi di produzione – in risposta alla concorrenza dei

Paesi emergenti – su quella del presidio dei mercati di

sbocco. Infatti, le destinazioni predilette sono i Paesi a

basso reddito (specie Europa dell’Est e Cina) e, inoltre, a

delocalizzare sono soprattutto le imprese operanti nelle

fasi più a monte (progettazione) e più a valle (produttori

finali) della filiera.

Questo non deve sorprendere. Infatti, ciò è coerente con

I
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Le destinazioni predilette sono i Paesi a basso reddito.
Il fenomeno coinvolge circa il 4% delle imprese, prevalentemente
medio-grandi. L’impatto ricade soprattutto sui subfornitori

Anche se di delocalizzazione si parla ormai da anni, non tutto è ancora noto dell’impatto che tale scelta produttiva da parte delle

nostre imprese eserciti sul loro territorio d’origine. Negli anni scorsi, molte medie imprese manifatturiere italiane hanno conseguito

un notevole recupero di competitività spostando nei paesi a basso costo del lavoro alcune fasi dei loro processi produttivi. Con

ciò esse hanno dato vita al c.d. fenomeno delle “multinazionali tascabili”. Se sono evidenti i benefici per le medie imprese

delocalizzatrici, la loro riorganizzazione provoca però aggiustamenti nell’intera filiera. E, allora, è naturale chiedersi quali snodi

della filiera sopportano i costi più significativi. La tesi che proporremo è che l’impatto ricada soprattutto sui subfornitori, cui,

prima della delocalizzazione, facevano generalmente capo le fasi produttive a maggiore intensità di lavoro non qualificato.

1 Costa S. (2007), “La delocalizzazione nel settore manifatturiero italiano: primi risultati dall’inchiesta ISAE 2007”, Riquadro in ICE, L’Italia nell’economia
internazionale, Rapporto ICE 2006-2007, Roma.
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le tesi di Paul Krugman, secondo il quale, con la globaliz-

zazione, le fasi produttive più specializzate (es. la proget-

tazione) sono delocalizzate in paesi avanzati con salari

alti, mentre le altre (es. le fasi finali) migrano nei paesi a

basso reddito. Tuttavia, il fatto che delocalizzino soprattutto

le imprese più grandi e più a valle ha particolari implica-

zioni in un contesto produttivo come quello italiano, con

estese reti di subfornitori. (Tab. 1)

Per chiarire il ragionamento, consideriamo un semplice

esempio con due paesi: chiamiamoli Germania e Italia.

Supponiamo che in Germania la produzione manifatturiera

si articoli all’interno di imprese di grandi dimensioni, le

quali distribuiscano le varie fasi produttive tra diverse

divisioni interne, mentre in Italia le medie imprese mani-

fatturiere a valle della filiera affidino le fasi produttive a

monte a subfornitori locali esterni all’impresa. Come

impatta la delocalizzazione nei due casi? In Germania la

delocalizzazione genera esuberi di lavoratori nelle divisioni

(interne) il cui output è stato dislocato all’estero; in Italia,

invece, crollano le commesse per i subfornitori (all’esterno

del perimetro dell’impresa). La differenza sta nel fatto che

in Germania è assai più probabile che l’impresa – magari

dietro pressioni delle autorità – si faccia carico di riquali-

ficare i lavoratori riallocandoli al proprio interno, dalle

divisioni con esuberi alle altre. Al contrario, in Italia, gli

esuberi generati dalla delocalizzazione non sono tanto

nell’impresa finale della filiera quanto presso i subfornitori

ed essa non sente su di sé nessuna responsabilità nei

confronti di quei lavoratori, né la possono richiamare in

tal senso le autorità pubbliche.

In altri termini, data l’organizzazione nostrana della

produzione, in Italia l’internazionalizzazione produttiva

impatta, inevitabilmente, l’intera filiera. In effetti, tali

conseguenze “indirette” possono deprimere l’occupazione.

Si è stimato2 che nei cluster produttivi ove si è registrata

un’intensificazione della delocalizzazione tra il 2003 e il

2005 l’occupazione è, al contempo, calata del 2% rispetto

agli analoghi cluster produttivi ove nel periodo non si è

avuta delocalizzazione. Ed è appurato che questo effetto

è determinato dalla perdita di posti di lavoro non tanto

presso le imprese delocalizzatrici quanto presso le imprese

subfornitrici.

Un’altra questione da approfondire è se tali effetti negativi

indiretti derivanti dalla delocalizzazione assumano inten-

sità minore all’interno dei distretti industriali. La domanda

è legittima perché viene generalmente riconosciuto che

le relazioni di filiera sono speciali e più forti all’interno

dei distretti.

In effetti, risulta che le imprese delocalizzatrici distrettuali

sono meno propense delle delocalizzatrici non distrettuali

a cambiare i subfornitori: per le prime il cambio avviene
A destra: Burgas, Bulgaria.

Operaio della fabbrica
pugliese di calzature

Bariburgas
Foto: Daniele Del Giudice
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In Italia l’internazionalizzazione
produttiva impatta,

inevitabilmente, l’intera filiera

2 Costa S. e G. Ferri (2007), “Firing at subcontractors? Spillover employment effects of offshoring in Italy” , Working Paper, disponibile nel sito
http://www.dse.uniba.it.
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nel 31,4% dei casi, contro il 41,2% dei casi per le seconde

(tabella 2). Inoltre, quando il cambio avviene, le imprese

delocalizzatrici distrettuali si rivolgono molto più spesso

a succursali locali di imprese italiane (nel 55,6% dei casi

contro il 14,7% delle imprese delocalizzatrici non distret-

tuali) e molto meno ad altre aziende locali a proprietà

locale (33,3% dei casi contro il 58,8% delle imprese delo-

calizzatrici non distrettuali). Quindi, in un certo senso, la

delocalizzazione delle imprese distrettuali pare mantenere

la produzione all’interno del sistema Italia più che per le

aziende non distrettuali. In altri termini, il cambio dei

subfornitori è meno intenso per le imprese delocalizzatrici

distrettuali e quando avviene pare rivolgersi a imprese

delocalizzate dall’Italia, verosimilmente attraverso un

fenomeno di migrazione congiunta di molte imprese a

monte e a valle della filiera distrettuale. (Tab. 2)

A nostro avviso, dalle evidenze citate e dalle considerazioni

precedenti si possono trarre due implicazioni di policy.

Le espliciteremo dopo aver fatto una premessa: in via

preliminare, occorre ribadire che la delocalizzazione

produttiva non è un fenomeno da contrastare bensì lo si

deve accettare come una delle risposte fisiologiche del

nostro sistema manifatturiero alla pressante concorrenza

da parte della Cina e delle altre economie emergenti.

Nondimeno, sarebbe miope trascurare il fatto che in Italia,

in ragione della peculiare articolazione della produzione

di filiera, le ripercussioni occupazionali negative della

delocalizzazione si riverberano soprattutto sulla rete dei

Per area % imprese Settori più interessati % imprese Principali destinazioni % imprese Posizione nella filiera % imprese
Nordovest 4,9 Tessile/abbigliamento 6,6 Romania 36,2 Progettazione 4,8
Nordes 4,9 Cuoio/pelli/calzature 8,5 Altri Europa Est 29,5 Fasi intermedie 3,7
Centro 4,8 Elettromeccanica 7,6 Cina 25,5 Fasi finali 4,2
Sud e Isole 1,6 Meccanica 6,2 Albania & ex Jugoslavia 5,4 - -

Tab. 1 – Imprese delocalizzatrici (2007; % sul totale dello strato)

Fonte: elaborazioni su dati ISAE
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subfornitori, al di fuori del perimetro delle multinazionali

tascabili. Pertanto, si pone il problema di riqualificare i

lavoratori in esubero nella rete delle aziende fornitrici. In

assenza di tale intervento, quei lavoratori potrebbero

trovarsi in condizione di sostanziale non occupabilità,

sollevando questioni di equità e, con l’andare del tempo,

potenziale disagio sociale. Se nei sistemi manifatturieri

basati sulla grande impresa è pensabile che il ruolo pri-

mario nella riqualificazione in discorso venga svolto dalle

stesse imprese delocalizzatrici, in Italia non si può, né si

deve, chiedere alle imprese delocalizzatrici di farsi carico

di questo. Si apre perciò uno spazio per l’intervento

pubblico a sostegno della formazione e della rioccupabilità.

È questa la prima indicazione di policy.

La seconda indicazione di policy riguarda il ruolo dei

distretti industriali. Dopo essere stati a lungo osannati,

negli ultimi anni i distretti sono stati spesso additati come

fattori ostativi alla crescita dell’economia italiana, contri-

buendo a mantenerne la specializzazione ancorata alle

produzioni tradizionali (del made in Italy) e a favorire la

piccola dimensione d’impresa, di ostacolo all’innovazione.

A nostro parere, questi dibattiti ideologici non aiutano a

capire la sostanza dei problemi dell’economia italiana. Al

riguardo, ci sembra illuminante trovare che proprio i

distretti industriali sembrano giocare un ruolo non irrile-

vante nel preservare all’interno del sistema Italia i nessi

produttivi di filiera, anche quando una parte della stessa

viene delocalizzata all’estero. Anche questo, crediamo,

dovrebbe fornire cibo per le riflessioni dei nostri policy

makers.

Giovanni Ferri, Direttore del dipartimento di Scienze Economiche

all’Università di Bari

A destra: Albania,
la fabbrica di calzature,
italo-albanese Donianna
Foto: Daniele Del Giudice

I distretti industriali sembrano giocare
un ruolo non irrilevante nel preservare

all’interno del sistema Italia
i nessi produttivi di filiera,

anche quando una parte della stessa
viene delocalizzata all’estero

Tab. 2 – Intensità e modalità di cambiamento dei fornitori
delle delocalizzatrici: imprese distrettuali vs. imprese non distrettuali

Fonte: elaborazioni su dati ISAE

Non distrettuali 41,2 5,9 58,8 14,7 20,6
Distrettuali 31,4 11,1 33,3 55,6 0,0

T i p o l o g i a  d e i  n u o v i  f o r n i t o r i
I fornitori dopo
la delocalizzazione

% che
cambia Succursali locali

di aziende non italiane
Aziende a proprietà

locale
Succursali locali

di aziende italiane
Aziende italiane



33



A destra:
Elettronika, Palo del Colle

Foto: Nicola Vigilanti

Il metalmeccanico rappresenta il bacino di utenza privilegiato

La sfida pugliese della meccatronica

ei mesi scorsi è stato finalmente sottoscritto il protocollo
d’intesa fra i vari soggetti – gran parte dei quali localizzati
nell’area industriale di Bari - che partecipano alla società
consortile per la gestione del Distretto pugliese della
meccatronica - MEDIS, come era stato sollecitato ancora
una volta l’8 giugno nell’affollato convegno organizzato
da una delle società aderenti, la Masmec, guidata dall’Ing.
Michele Vinci. Ne hanno discusso infatti a lungo, anche
in quell’occasione, numerosi dirigenti delle maggiori
aziende del comparto dell’automotive operanti nella zona,
docenti universitari degli Atenei di Bari, Lecce e Ancona,
economisti e sindacalisti.  E se ne  è discusso lungamente
perché il distretto tecnologico – pur previsto dal Program-
ma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007 come uno
strumento di collaborazione tra il Governo e le Regioni
per uno sviluppo del territorio basato sull’economia della
conoscenza - potrebbe avere difficoltà di funzionamento,
per la non perfetta coincidenza delle prospettive perseguite
dagli interessi aziendali che pure hanno dichiarato for-
malmente di volervisi aggregare.

La meccatronica – che si configura come incontro fra
scienza e tecnologia e tra ambiti disciplinari ed esigenze
industriali diverse - è uno dei cardini del nuovo modello
di sviluppo industriale ad elevato valore aggiunto. Come
è stato indicato anche da Manufuture – che è una piatta-
forma tecnologica europea – la meccatronica comprende
una vasta gamma di tecnologie abilitanti che aggiungono
valore a prodotti e processi, favorendone la competitività
e la sostenibilità sul mercato globale. Essa, inoltre, è alla
base dei due maggiori mercati mondiali a media e alta
tecnologia e cioè quello dell’automotive e l’altro dei sistemi
di produzione nei quali si investono ogni anno nei Paesi
industrialmente più avanzati miliardi di euro.
Tali comparti registrano nella nostra regione una forte
presenza di medie e grandi industrie – in larga misura
controllate da capitale esterno al territorio – al momento
non aderenti al Distretto, ma che potrebbero essere inte-
ressate alle sue ricerche applicate e ai trasferimenti tecno-
logici potenzialmente derivabili.
Alla luce di quanto previsto nel PNR prima richiamato,

Attualità e Dibattiti

In essa convergono soluzioni e tecnologie per la meccanica, l’elettronica
e l’automazione. Obiettivo: aggiungere valore a prodotti e processi
favorendone la competitività e la sostenibilità sul mercato globale

N
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l’attivazione di questo specifico organismo distrettuale -

come anche dei due operanti già in Puglia e cioè quello

per l’agroalimentare di Foggia e l’altro per le bio e nano-

tecnologie di Lecce – è scaturita dalla sottoscrizione,

avvenuta il 28 maggio del 2005, di uno specifico Accordo

di programma quadro fra la Regione e l’attuale Ministero

dell’Università e della Ricerca.  Esso pertanto si qualifica

come strumento strategico delle politiche di innovazione

della Regione Puglia e del Miur che, aggregando le migliori

competenze scientifiche e industriali, si propongono di

accrescere la capacità innovativa e la competitività del

sistema produttivo regionale.

L’area industriale del capoluogo pugliese, com’è noto,

ospita da molti anni grandi stabilimenti di gruppi multi-

nazionali dell’automotive come Bosch, Getrag, Magneti

Marelli, Skf, Graziano Trasmissioni, Bridgestone Firestone,

che sono affiancate da un nucleo di piccole e medie imprese

loro subfornitrici, prevalentemente a capitale locale, dalla

già citata Masmec alla Brovedani Sud, dalla Diamec alla

Unitrat.  Inoltre, nell’area di Monopoli a sud di Bari, è in

esercizio la Mer Mec che, pur operando come azienda

ormai leader a livello mondiale in un comparto diverso

dall’automotive  -  e cioè in quello dei sistemi di monito-

raggio e diagnostica delle infrastrutture ferroviarie -

partecipa anch’essa alla società consortile i cui promotori

sono, pertanto, il Politecnico e l’Università di Bari, il

Centro Laser, il Consorzio Sintesi, il Gruppo Fiat, la Bosch,

la Getrag, cui si affiancano la Confindustria barese e tre

imprese locali come le già ricordate Masmec e  Mer Mec

 e  la Itel Telecomunicazioni.

Sono presenti inoltre sul territorio - e potrebbero funzionare

anche come strutture scientifiche di supporto all’organismo

Attualità e Dibattiti
Tab. 1 - Le 11 aziende di maggiori dimensioni per numero di addetti diretti nel settore
della meccanica in Puglia (esclusa siderurgia, navalmeccanica ed impiantistica)

Gruppo Sede Addetti

Tecnologie diesel e sistemi frenanti Bosch Bari 2.100
Sofim Iveco Fiat Foggia 2.050
Avio Cinven Brindisi 770
Getrag Getrag Bari 770
Alenia Composite Alenia Finmec. Grottaglie 700
Fiat CNH Fiat Lecce 680
Magneti Marelli Fiat Bari 622
Vestas Vestas Taranto 600
Alenia Aeronautica Alenia Finmec. Foggia 600
AgustaWestland Agusta Finmec Brindisi 570
Graziano Trasmissioni Saurer Bari 525

Fonte – Centro Studi Confindustria Puglia



distrettuale, quando addirittura non aderirvi – il presti-

gioso Cetma di Mesagne, il Consorzio Optel, costituito

da aziende della Finmeccanica e insediato anch’esso nella

Cittadella della ricerca a Mesagne, e strutture del Cnr

come quella sulla microelettronica di Lecce.

Per comprendere e giustificare i tempi lunghi che si sono

rivelati necessari per addivenire alla sottoscrizione del

protocollo fra i vari partner e alla società consortile, si

consideri anche che i soggetti imprenditoriali al momento

associati nel Distretto, non sono tutti quelli prima ricordati,

ma solo alcuni di essi che hanno, però, un peso rilevante

nell’industria manifatturiera locale in termini di occupati,

produzioni, esportazioni e capacità di ricerca, anche se

non si può escludere che altre società, pur non localizzate

nell’area del capoluogo, chiedano in futuro di aderire al

consorzio. E’ opportuno considerare, peraltro, che una

delle maggiori aziende che ne fanno parte, almeno per

taluni suoi prodotti, è concorrente di un’altra associata,

come la Magneti Marelli che - con il suo sistema di cambio

marce automatizzate Selespeed  - compete sul mercato con

la Getrag che, a sua volta, sta lavorando alla messa a

punto di un nuovo cambio marce che dovrebbe entrare

in produzione nel suo stabilimento di Bari dal 2009.

La Tecnologie Diesel e Sistemi frenanti S.p.A. del Gruppo

Bosch, a sua volta, lavora sui common rail di terza gene-

razione per motori diesel, dopo avere prodotto per anni

quelli della prima – messo a punto proprio a Bari dal

Dott. Mario Ricco – e della seconda, che hanno incontrato

ormai da anni un larghissimo successo sul mercato; per-

tanto, pur associandosi, potrebbe non essere interessata

a far svolgere al nuovo Distretto attività di ricerca su quel

prodotto, che esegue invece nei propri laboratori,

Le aziende di minori dimensioni, a loro volta, potrebbero

Tab. 2 - Esportazioni di prodotti
meccanici dalla Puglia nel 2005 – 2006
(esclusi prodotti siderurgici)
milioni di euro e variazioni percentuali

2005 2006 var.%

Macchine
e apparecchi meccanici 608 609 0,1

apparecchiature
elettriche e ottiche 300 352 17,1

mezzi di trasporto 497 463 - 6,9

Fonte – Centro Studi Confindustria Puglia

La meccatronica è uno dei cardini
del nuovo modello di sviluppo industriale
ad elevato valore aggiunto
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In alto:
Elettronika, Palo del Colle
Foto: Nicola Vigilanti
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avere anch’esse interessi divergenti, essendo legate indi-

vidualmente in molti casi a singole grandi imprese che,

alimentandone le commesse di subfornitura, desiderano

sì qualificarle al meglio, ma vorrebbero conservarle spesso

come loro subfornitrici in esclusiva, essendo i processi

produttivi di quelle piccole e medie industrie parte inte-

grante della loro catena del valore.

E’ possibile inoltre che singole grandi imprese, pur ade-

rendovi, siano più interessate a stabilire o consolidare –

ove già esistenti – loro rapporti di ricerca diretti e indivi-

duali con specifici Dipartimenti universitari o centri di

ricerca privati, senza transitare dall’organismo distrettuale

delle cui attività, peraltro tutte da definire e quantificare

nei costi e nelle risorse umane e materiali che saranno

chiamate ad eseguirle, potrebbero anche non avere bisogno.

Non è stato facile pertanto selezionare terreni di ricerca

e di trasferimento tecnologico di comune interesse, dal

momento che i risultati degli studi e la loro applicazione

potrebbero costituire elemento di maggiore o minore

competitività di un’industria rispetto ad altre, eventual-

mente partecipanti anch’esse allo stesso Distretto.

In ogni caso i soggetti promotori alla fine hanno indivi-

duato le principali aree tecnologiche sulle quali incentrare

il lavoro, almeno nella sua fase di avviamento: esse,

presentando caratteri di trasversalità, possono costituire

soluzioni di avanguardia per innovazioni di prodotto,

miglioramenti dei processi industriali e valorizzazione

dei beni manifatturieri tradizionali. Le aree di ricerca

dunque sono le seguenti: a) i controlli real time; b)

l’elaborazione e il condizionamento del segnale; c) la

sensoristica ; d) i sistemi di attuazione e relativi compo-

nenti/materiali per motori a combustione e per robotica,

con relativa fluidodinamica applicata; e) i sistemi e i

modelli di controllo per applicazioni veicolistiche.

E’ auspicabile allora che questi filoni di ricerca, selezionati

dalle stesse aziende associate, siano poi realmente praticati

con continuità in modo da contribuire  significativamente

con i loro risultati a quei trasferimenti tecnologici capaci

di far compiere rilevanti salti di qualità ai prodotti e ai

processi manifatturieri che ne fossero concretamente

investiti. Ma nulla, è bene sottolinearlo, è scontato in tale

direzione: il Distretto della meccatronica, infatti, è un

soggetto di ricerca che dovrà entrare e mantenersi sul

mercato e in cui, peraltro, sono associati alcuni soggetti

d’impresa fra loro concorrenti, con tutti i rischi sicuramente

intuibili che ne derivano.

Solo qualche ingenuo economista locale, insomma, può

aver pensato che il MEDIS, promosso dalla Regione,

potendosi giovare di cofinanziamenti pubblici, possa o

debba funzionare senza alcun problema, quando invece

gli interessi comprensibilmente divergenti delle grandi e

piccole industrie che aderiscono all’organismo consortile

dovrebbero consigliare particolare cautela al riguardo.

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

di Bari e di Politica economica nell’Ateneo di Lecce.

Il distretto si propone di favorire
l'aggregazione sul territorio

delle migliori competenze scientifiche
e industriali sulla meccatronica



In alto:
Elettronika, Palo del Colle
Foto: Nicola Vigilanti
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Favorire l'aggregazione sul territorio delle migliori competenze scientifiche e industriali sulla meccatronica,
che è alla base dei mercati dell'automotive e dei sistemi di produzione, per attuare una strategia di ricerca,
innovazione e formazione e favorire la transizione dal vecchio manifatturiero a un'industria ad alto contenuto
tecnologico

Anticipare le politiche di innovazione che il Programma Industria 2015 del Governo sta cercando di lanciare
sul piano nazionale

Incrementare la ricerca e l'innovazione in uno dei campi di maggior interesse industriale come la meccatronica

Accrescere la capacità innovativa e la competitività del sistema produttivo regionale.

La missione del Distretto in pillole



A destra: Matteo Soranno,
operaio tornitore

della Indeco di Bari
Foto: Andrea Botto

Viaggio nei Fondi interprofessionali. L’esperienza di Fon. Coop.

Più formazione più competitività

utti i cittadini dell’Unione Europea, in base alla Strategia
di Lisbona del 2000, sono chiamati ad accrescere la propria

conoscenza, dove per conoscenza si intende tra l’altro uno

strumento per crescere seguendo le proprie personali

inclinazioni.

Ma conoscenza è anche il possesso di competenze e capa-

cità per rimanere competitivi in un contesto di mercato dove

la mobilità e l’innovazione sono parole d’ordine.

Il Life Long Learning è il paradigma che definisce e

combina gli ambiti personali e organizzativi di tale cono-

scenza.Ma su quale terreno si possono incontrare le esi-

genze di crescita personale del lavoratore tramite la for-

mazione permanente con quelle legate alla competitività,

tipiche dell’azienda? E’ chiaro che la pianificazione dei

fabbisogni formativi di un’impresa avviene nell’ambito

della formazione continua, all’interno della quale ai lavo-

ratori sono assegnati obiettivi formativi prioritariamente

conformati agli obiettivi di business.

Tuttavia è da osservare che sempre di più la formazione

continua sta diventando formazione concertata ovvero

una formazione che nasce dalla mediazione di esigenze

aziendali e fabbisogni delle persone che lavorano nelle

organizzazioni, i cui interessi sono rappresentati e tutelati

dalle organizzazioni sindacali.

La Formazione Continua
in Italia
Il Rapporto sulla Formazione Continua nel 2006 curato

dall’Isfol è una qualificata fonte per descrivere le caratte-

ristiche della Formazione Continua in Italia. Da esso è

possibile trarre alcuni spunti che aiutano a descriverne

problematiche e fenomeni.

1. Tra il 2000 e il 2005, il trend della spesa in formazione

continua sostenuta dalle imprese è crescente: si passa da

895 a 1.500 milioni di euro;

2. A fronte di una maggiore spesa di formazione, è tuttavia

evidente che il finanziamento pubblico non paia abbia

prodotto alcun effetto moltiplicatore di investimenti privati

in formazione nei comportamenti delle imprese italiane;

3. le piccole e medie imprese hanno maggiori difficoltà

nell’attivare processi formativi e quindi “formano” meno

delle grandi; né esistono efficaci servizi formativi  – pubblici

Attualità e Dibattiti

La Formazione continua concordata per la sua origine bilaterale
è un potente strumento per lo sviluppo delle imprese e delle persone

che vi lavorano. Un’esperienza che necessita di interventi mirati
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o privati – che supportano le piccole imprese;

4. Il settore di attività dove si fa più formazione è il

terziario, con 61% sul totale di spesa;

5. La quota di imprese cosiddette ‘formatrici’ - ossia di

quelle imprese che nell’arco di un anno hanno realizzato

attività di formazione per il proprio personale - è rimasta

pressoché invariata, nell’arco di tempo considerato, a

fronte di una leggera crescita di lavoratori formati;

6. La percentuale di operai formati è di molto inferiore

rispetto a quella dei dirigenti e degli impiegati: un divario

che negli ultimi anni è ulteriormente aumentato;

7. L’adesione delle imprese ai Fondi Interprofessionali

potrebbe in prospettiva svolgere un ruolo di “traino” per

la partecipazione alla formazione continua delle stesse

imprese.

Come si finanzia la Formazione
Continua
La Formazione Continua è finanziata da:

• il Fondo Sociale Europeo che, attraverso le Regioni,

finanzia piani formativi presentati dalle imprese;

• le imprese indirettamente, attraverso il versamento ob-

bligatorio di parte dello 0,30% del monte-salari dei lavo-

ratori dipendenti;

• il singolo lavoratore dipendente, che contribuisce attra-

verso il versamento obbligatorio di parte dello 0,30% della

propria retribuzione;

• la legge 236/93 che di fatto adesso assegna le risorse

derivanti dallo 0,30% del monte salari non devolute ai

Fondi Interprofessionali;

• la legge 53/2000 che ha introdotto i congedi per la

formazione continua;

• le imprese direttamente, attraverso l’auto-finanziamento

dei piani di formazione continua.

Le imprese per accedere alle risorse pubbliche della For-

mazione Continua possono:

• partecipare ai bandi regionali sia del FSE che relativi

alla legge 236/93 e alla legge 53/2000;

• aderire ad un Fondo Interprofessionale e richiedere un

finanziamento.

Le imprese possono accedere indifferentemente ad en-

trambe le possibilità.

I fondi interprofessionali
La legge che istituisce i Fondi interprofessionali, la n° 388

del 2000, risponde all’esigenza di una migliore razionaliz-

zazione delle risorse a disposizione della Formazione

Continua e porta in Italia  le esperienze positive applicate

da Francia e Spagna.

I Fondi Interprofessionali nascono dall’iniziativa congiunta

di associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali

in un’ottica bilaterale e paritetica.

I Fondi non hanno fine di lucro e finanziano la formazione

continua concertata delle imprese utilizzando la maggio-

razione dello 0,30% sul monte salari che ogni impresa

versa obbligatoriamente all’Inps in base all’assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

L’istituzione del contributo dello 0,30% risale al 1978 ed

è sancito nell’articolo 25 della legge n. 845.

L’Inps provvede a trasferire le risorse ai Fondi sulla base

del numero dei lavoratori dipendenti delle imprese ade-

Attualità e Dibattiti



renti al Fondo stesso.

Prima dell’istituzione dei Fondi, tutte le risorse per la

Formazione Continua  derivanti dallo 0,30% sono state

gestite dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni; in seguito

alla legge 388/2000 che istituisce i Fondi, le risorse sono

state divise tra Ministero- Regioni e Fondi.

Nella fase iniziale di attività dei Fondi (intorno al 2003),

il Ministero del Lavoro mise a disposizione risorse pub-

bliche in base alla dichiarazione di stima delle aderenti al

Fondo. In questa fase – detta di start up –, la dotazione

iniziale diede la possibilità ai Fondi, allora costituiti, di

organizzare la propria struttura e avviare la propria attività.

Successivamente, in genere nell’arco di tre anni, le risorse

dei Fondi sono passate ad essere solo quelle effettivamente

versate dai lavoratori e dalle imprese aderenti attraverso

lo 0,30%.

Da quando sono stati istituiti i Fondi Interprofessionali,

da più parti è stata sollevata la questione della concorrenza

tra Fondi e Regioni in tema di Formazione Continua. La

Costituzione Italiana attribuisce infatti alle Regioni, in

seguito alla riforma del Titolo V, la competenza su questa

materia.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2005, in

seguito al ricorso fatto dalla Regione Emilia Romagna, ha

stabilito la legittimità  dei Fondi Interprofessionali, ma ha

sottolineato la necessità  di una “leale collaborazione”

dello Stato con le Regioni in tema di Formazione Continua.

Per adempiere a tale indicazione è stato fatto obbligo ai

Fondi di comunicare alle Regioni i piani finanziati.

C’è da aggiungere che nell’aprile 2006 è stato raggiunto

un accordo tra Ministero del Lavoro, Regioni e Fondi

Interprofessionali nel quale si fissano le norme di collabo-

razione tra Fondi e Regioni. Tale accordo, ufficializzato

nel febbraio 2007, è ancora in fase di implementazione.

Una prima sperimentazione del rapporto Fondi-Regione

è il bando del marzo 2007 della Regione Toscana, che

prevede una modalità integrata di utilizzo delle risorse

regionali e dei Fondi Interprofessionali operanti sul terri-

torio a favore dei lavoratori dipendenti e non dipendenti

di una stessa impresa.

A tutt’oggi i Fondi Interprofessionali sono 14, a dimostra-

zione della grande varietà produttiva ed imprenditoriale

italiana.
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In alto: Abaco, Software
House a Molfetta
Foto: Hobby Foto

La conoscenza è anche il possesso
di competenze e capacità
per rimanere competitivi



Attualità e Dibattiti
Nome Fondo Parti sociali costitutive

Fon.Coop A.G.C.I.; Confcooperative; Legacoop; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative

Fon.Ter Confesercenti; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua del terziario

Fondimpresa Confindustria; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua delle imprese associate a Confindustria

Fondir Confcommercio; Abi; Ania; Confetra; Fendac;
Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario Federdirigenticredito; Sinfub; Fidia

Fondirigenti Confindustria; Federmamager
Fondo per la formazione continua dei dirigenti delle aziende
produttrici di beni e servizi

Fondo Artigianato Formazione Confartigianato; Cna; Casartigiani; Cgil; Cisl; Uil; Claai
Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane

Fond.E.R. Agidae; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua negli enti ecclesiastici, associazioni,
fondazioni, cooperative, imprese e aziende di ispirazione religiosa

Fondo Dirigenti PMI Confapi; Federmanager
Fondo dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali

Fondo Formazione PMI Confapi; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua nelle PMI 

Fondoprofessioni Consilp; Confprofessioni; Confedertecnica; Cipa;
Fondo per la formazione continua negli studi professionali Cgil; Cisl; Uil
e nelle aziende ad essi collegate

For.Te. Confcommercio; Abi; Ania; Confetra; Cgil; Cisl; Uil
Fondo per la formazione continua del terziario 

Fon.Arcom Cifa – Confederazione italiana federazioni autonome;
Confsal – Confederazione sindacati

Fondazienda Confterziario, CIU, Conflavoratori

For.Agri Confagricoltura, Coldiretti, Cia - CGIL, CISL, UIL,
Confederdia
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La presenza di più Fondi assicura maggiore attenzione

alle esigenze di sviluppo dei vari comparti produttivi e

insieme induce a forma di concorrenza tra i Fondi per

indurre a gestioni efficienti e meno burocratiche delle

risorse.

La natura bilaterale inoltre è la garanzia che tali risorse

siano gestite con trasparenza e tenendo conto delle esi-

genze sia dei lavoratori come delle imprese.

I Fondi Interprofessionali costituiscono il risultato più

concreto della cultura e della pratica della bilateralità che,

a partire degli anni ’90, ha posto nella Formazione Conti-

nua dei lavoratori uno degli elementi per il rilancio della

competitività del Paese.

Fon.Coop
Fon.Coop è il Fondo Interprofessionale Nazionale per la

Formazione Continua nelle imprese cooperative, costituito

da AGCI, Confcooperative, Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil.

A marzo 2007 hanno aderito a Fon.Coop circa 8.700 im-

prese, nella stragrande maggioranza cooperative, per un

totale di oltre 300mila lavoratori. Per quello che riguarda

le dimensioni, aderiscono molte grandi imprese con oltre

250 dipendenti, ma anche tante piccole e piccolissime

imprese (circa l’85%).

In particolare nel periodo 2004– 2006, Fon.Coop ha finan-

ziato la formazione di più di 20mila lavoratori di 1.400

In Puglia attualmente aderiscono
al Fondo 240 imprese cooperative

per un totale di 6.491 lavoratori

Laboratorio del marchio
Harry & Sons a Noci (Bari)

Foto: Archivio BE
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imprese beneficiarie dei contributi, per un totale di  4

milioni di ore/uomo di formazione.

Una parte rilevante delle imprese aderenti a Fon.Coop è

costituito dalle cooperative sociali (il 30% delle imprese

aderenti), che esprimono anche una grande vivacità nella

progettazione come nelle modalità formative.

Dal 2004 ad oggi sono stati emessi sette Avvisi per finan-

ziare piani formativi concordati, di cui cinque sono a

carattere aziendale e pluriaziendale e due a carattere

settoriale e territoriale. Il totale delle risorse erogate è di

circa 24,5 milioni di euro.

Fon.Coop per il Centro-Sud
Il Fondo ha pubblicato nel novembre scorso un Rapporto

dedicato al Mezzogiorno che ha messo in evidenza il gap

esistente non solo tra le imprese cooperative presenti al

centro sud (dati Istat) e quelle aderenti, ma tra le imprese

aderenti al Fondo e quelle che richiedono i finanziamenti.

Per tentare di ovviare a tale situazione il Fondo, ha emesso

l’avviso 6 che finanzia, nelle sole regioni del Centro

Meridione, particolari piani formativi. L’Avviso promuove

infatti l’attivazione di partenariati fra enti di formazione

e ricerca e imprese,  e finanzia, azioni propedeutiche di

analisi del territorio, analisi dei fabbisogni delle imprese

e dei lavoratori, l’innovazione della progettazione forma-

tiva, ecc. Nell’Avviso l’accento è messo più sulle attività

propedeutiche che sulla formazione aziendale nella con-

vinzione che l’attività formativa si fonda e si può meglio

organizzare se a monte sono ben delineati contesti settoriali

e territoriali, bisogni delle imprese e dei lavoratori, strategie

ed obiettivi formativi, individuazione di corrette e ade-

guate metodologie formative; parteneriati di sviluppo.

Fon.Coop in Puglia
In Puglia attualmente aderiscono al Fondo 240 imprese

cooperative per un totale di 6.491 lavoratori. Un dato

questo che pone la Puglia ai vertici delle regioni meridio-

nali ma è ancora al di sotto della media nazionale, a

dimostrazione del ritardo strutturale del sistema delle

imprese del sud rispetto al contesto produttivo del Paese.

Giacomo Ruggieri, Presidente di Fon.Coop e Componente

Giunta camerale di Bari

Gabriella Urbani, Consulente per la Comunicazione e per la

Promozione di Fon.Coop

In alto: momenti di
formazione in aula

Foto: Archivio BE
A destra:

Calzaturificio Jeannot’s,
Molfetta (Bari)

Foto: Nicola Vigilanti

La formazione continua sta
diventando sempre di più formazione

concertata che media fra esigenze
aziendali e fabbisogni delle persone
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A destra:
la campagna

di comunicazione
di The Meeting ‘07

A Novembre Bari sarà il palcoscenico di The Meeting ‘07

Le imprese svizzere scoprono la Puglia

l prossimo 26 e 27 Novembre Bari sarà il palcoscenico
dell’evento Bari07-The Meeting rivolto a PMI italiane e
svizzere, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle
relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Italia meridionale.
L’iniziativa offrirà una panoramica sulle condizioni quadro
politico-giuridiche che costituiscono la base per gli scambi
commerciali tra i due Paesi attraverso un programma
convegnistico, mentre le aziende interessate a stringere
nuove relazioni di business potranno farlo grazie al part-
nering che avrà luogo in parallelo.
Non solo affari tuttavia; l’evento offrirà anche occasioni
di avvicinamento culturale grazie ad un programma che
guiderà gli ospiti elvetici alla scoperta del territorio barese
attraverso i siti del patrimonio UNESCO.
The Meeting giunge quest’anno alla seconda edizione e
riprende il modello collaudato con successo lo scorso
autunno a Genova, dove – già nel corso dell’evento – sono
stati stipulati accordi di partenariato tra aziende italiane
ed elvetiche. Considerato che l’import pugliese dalla
Svizzera è cinque volte superiore a quello ligure e che
nell’ultimo decennio gli scambi commerciali tra  Svizzera

e Puglia sono incrementati del 400%, le prospettive sem-
brano le migliori per “crescere insieme”. Questo lo slogan
della precedente edizione dell’evento e il principio sul
quale si è sviluppata l’idea di  The Meeting, pensato e
voluto dall’Ambasciatore Svizzero in Italia, Malta, e San
Marino, Bruno Spinner, che già lo scorso anno commentava
così il proprio progetto: “vogliamo creare una piattaforma
 di incontri tra imprese svizzere e italiane. Vorremmo far
venire nel sud Italia piccole imprese svizzere che non
hanno ancora osato farlo”.
Anche quest’anno l’evento è promosso dall’Ambasciata
Svizzera a Roma con il supporto  della Provincia di Bari
e il sostegno  di partner sia elvetici – Osec Business
Network Switzerland, Camera di Commercio Svizzera in
Italia, Camera di Commercio italiana per la Svizzera – che
italiani - Federazione Industriali Puglia, Confindustria
Puglia, Confindustria Bari, CONFAPI Puglia, per citarne
alcuni. L’iniziativa gode dell’appoggio e dell’approvazione
del mondo istituzionale, confermati dalla presenza del
Consigliere federale Doris Leuthard che avrà, in occasione
della giornata inaugurale, un incontro bilaterale con un
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L’evento è rivolto a PMI italiane e svizzere, con l’obiettivo di supportare
lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Italia meridionale

L’ambasciatore Spinner: molte possibilità di cooperazione
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omologo italiano.

La scelta di Bari e della Puglia  risponde sicuramente ad

un’esigenza delle aziende elvetiche di aprirsi al meridione

italiano; esigenza espressa nel corso della precedente

edizione dell’evento, quando – come spiegherà

l’Ambasciatore Bruno Spinner nell’intervista che segue –

iniziavano le prime trattative a livello istituzionale con il

Presidente della Provincia, Vincenzo Divella, per l’evento

di quest’anno.

Che la Puglia sia un territorio dal  grande potenziale è

testimoniato dagli sponsor dell’evento, che nella regione

hanno già trovato un partner ed un mercato di sicuro

interesse. L’azienda EGL, main sponsor dell’iniziativa, sta

guardando al Sud Italia per lo sviluppo di progetti ambi-

ziosi ed innovativi che porranno la regione al centro

dell’Europa; tra questi, il  TAP (Trans Adriatic Pipeline),

una conduttura di gas naturale che collegherà la Grecia

alla Puglia attraverso l’Albania ed il Mar Adriaco. La

struttura consentirà ai paesi dell’Europa occidentale di

accedere alle riserve di gas naturale della Regione del Mar

Caspio, del sud della Russia e del Medio Oriente.

Elena Mazzuoli, Gds Brand Consultancy
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A destra: l’ambasciatore
Bruno Spinner

Foto: Archivio BE

Intervista a Bruno Spinner,
ambasciatore della Svizzera
in Italia

Incentivare
partnership
e scambio
di know how

ome nasce l'idea di The Meeting e perché, dopo

Genova, la scelta di Bari?

“Benché l’Italia sia il secondo partner commerciale,

dopo la Germania, della Svizzera, rileviamo ancora un

potenziale non sfruttato nei nostri rapporti commerciali

bilaterali. Il mercati italiani e svizzeri sono tutt’altro

che saturi  in quanto c’è sempre possibilità di eccellenti

affari per i prodotti e servizi innovativi dei due paesi.

L’idea di The Meeting nasce in questo contesto dalla

volontà di incentivare nuove partnership commerciali

e scambi di know how imprenditoriali fra i due Paesi.

Mediante un convegno tradizionale con presentazione

delle particolarità economiche, incontri individuali

programmati fra le PMI dei due paesi nonché eventi

collaterali di natura networking e culturale, abbiamo

raggiunto a Genova nel 2006 il nostro traguardo, che

definiamo crescere insieme”.

Approfittando di questo slancio al nord, l’Ambasciata

ha rivolto per il 2007 la sua attenzione al Meridione,

C
La scelta di Bari e della Puglia risponde

sicuramente ad un’esigenza
delle aziende elvetiche di aprirsi

al meridione italiano



terra ancora poco sfruttata dalle imprese svizzere.

L’ubicazione Puglia, che con il suo forte settore agroali-

mentare ed i suoi molteplici insediamenti industriali

rappresenta il motore economico del Sud, ci è stata

proposta dal Presidente della Provincia di Bari, Vincenzo

Divella, come regione di grande potenzialità per le nostre

imprese. Con la Provincia di Bari abbiamo trovato un

partner forte e convinto delle possibilità del crescere

insieme per ospitare e organizzare congiuntamente la

seconda edizione della manifestazione The Meeting. Siamo

convinti che queste prospettive molto positive saranno

esaudite”.

Anche alla luce dell'esperienza dello scorso anno, quali

crede siano i contributi concreti offerti da The Meeting

ai partecipanti e alla regione ospitante?

“L’anno scorso a Genova, decine di imprese dei due Paesi

hanno unito le loro forze durante gli oltre 200 incontri

business to business nel parternariato, abbattendo eventuali

barriere linguistiche. Al convegno economico abbiamo

mostrato inoltre da un lato che anche le barriere statali

possono ridursi al minimo mentre dall’altro abbiamo

proposto soluzioni come sfruttare in futuro il potenziale

esistente nei vari settori commerciali. A Bari ci prefiggiamo

di scrivere nuovamente storia, offrendo alle imprese

pugliesi una piattaforma finora mai avuta di questa

ampiezza.

Vediamo possibilità di cooperazione commerciale fra la

Puglia e la Svizzera in quasi tutti i settori, con i poli di

maggior rilievo rappresentati nelle industrie del turi-

smo/alberghiero, dell’agroalimentare, dell’energia, della

finanza nonché della ricerca e innovazione. Ma non vogliamo

escludere nessuno. I partecipanti pugliesi potranno incon-

trare oltre 80 imprese e associazioni svizzere con la

possibilità di avviare un percorso congiunto non solo alla

conquista dei mercati regionali ma anche a quelli europei

e mondiali. Questo perché crediamo in un abbinamento

della fertile terra pugliese, della creatività, del design e

dei prodotti di alta qualità della sua imprenditoria con la

precisione, innovazione e logistica della Svizzera. The

Meeting mostrerà come le due culture si possono comple-

tare a vicenda, permettendo di superare insieme le sfide

globali. Tramite la nostra campagna mediatica ci auguriamo

una maggiore attenzione turistica e commerciale per la

Regione Puglia in Svizzera. Le nuove rotte aeree già

operative e previste fra la Puglia e la Svizzera sono una

base per un accresciuto interesse reciproco”.

(E. Maz.)
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Bilancio di un decennio di politica euromediterranea

Mare nostrum, la centralità ritrovata

opo aver assistito al boom delle relazioni economiche
tra i Paesi dell’Unione Europea e quelli dell’Area balcanica,
sostenute anche da numerosi interventi finanziari comuni-
tari finalizzati peraltro all’ingresso nella UE di alcuni Paesi
dell’area (Romania e Bulgaria), le istituzioni comunitarie
hanno intrapreso la via della integrazione economica e
culturale con l’area del Mediterraneo, area dopo secoli
riscoperta strategica per l’economia europea, avviando il
processo di partenariato euro-mediterraneo inauguratosi
a Barcellona nel 1995.
I piani di intervento individuati sono tre: la creazione di
uno spazio comune di stabilità e pace; l’instaurazione di
un’area di libero scambio attraverso un partenariato eco-
nomico e finanziario; l’avvio di un processo di riavvicina-
mento tra le diverse culture per favorire l’integrazione tra
le popolazioni. E’ del tutto evidente che per realizzare nel
2010 l’obiettivo della creazione di una zona di libero scambio,
 appare imprescindibile una trasformazione strutturale dei
Paesi del Mediterraneo, sia attraverso processi interni di
riforma economica sia attraverso l’eliminazione delle pro-
tezioni doganali tra i Paesi partner. In tal modo si costitui-

rebbe una delle free trade areas più importanti del mondo

con circa 600-800 milioni di consumatori, in cui verrebbe

certamente valorizzato il ruolo dell’Italia, tramite verso

tutto il bacino del Mediterraneo.

A tal proposito merita di essere da subito evidenziata

l’importanza dei trasporti marittimi, specie dello short sea

shipping, considerati essenziali per agevolare il funziona-

mento del partenariato euromediterraneo.  Il traffico ma-

rittimo rappresenta oggi una parte importante nell’economia

dei Paesi dell’area MEDA, la maggior parte del commercio

estero di questi Paesi avviene infatti per via marittima ed,

in termini di volume, il trasporto marittimo è dominante

nello scambio di merci tra l’area MEDA e l’Unione Europea

– oltre il 70 % sul totale degli scambi.

La sfida del rinnovamento delle infrastrutture portuali,

anche attraverso l’adesione da parte degli operatori a

programmi comunitari appositi (quali ad esempio il Progetto

marco Polo) dovrebbe essere quindi colta dalle nostre

autorità preposte, per sfruttare al massimo quello che è già

il vantaggio competitivo enorme offerto dalla posizione

geografica dell’Italia ed in particolar modo della Puglia.

di Gaetano Chianura

A sinistra:Teatro
romano a Leptis Magna
in Libia
Foto: Archivio BE
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Con il programma Enpi oltre 11 miliardi di euro saranno destinati
fino al 2013 a favorire l’integrazione culturale ed economica.
Le opportunità d’affari per le aziende pugliesi in Libia
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Il Programma Enpi
Con lo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi

fissati dal  processo di Barcellona, l’Unione Europea ha

istituito importanti programmi comunitari quali il program-

ma Meda (I e II) e dal 2007 il programma ENPI (istituito

con regolamento CE n. 1638/2006, a mezzo del quale sono

stati individuati i Paesi destinatari di misure di intervento

e la tipologia di progetti oggetto di assistenza  ed ora con

il recentissimo regolamento CE n. 951/2007 del 9 agosto

2007 la Commissione ha individuato le misure di esecuzione

dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati).

Per quanto attiene i Paesi beneficiari del Programma essi

sono, da una parte, quelli facenti parte del programma

comunitario TACIS (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,

Federazione Russa, Georgia, Moldova e Ucraina) e,

dall’altra, quelli del programma comunitario MEDA (Al-

geria, Autorità Palestinese della Cisgiordania di Gaza,

Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia).

I finanziamenti previsti per l’assistenza ENPI - che ammon-

tano a 11.181.000.000 di euro per il periodo 2007-2013 -

saranno utilizzati per raggiungere l’obiettivo

dell’integrazione culturale ed economica tra i Paesi europei

e i Paesi oggetto del programma e quindi saranno sostenuti

i progetti per promuovere il dialogo politico e le riforme

in campo politico; per promuovere il ravvicinamento delle

legislazioni verso standard più elevati in tutti i settori; per

il consolidamento delle istituzioni e degli organismi nazio-

nali preposti all’elaborazione e all’attuazione effettiva delle

politiche nei settori coperti dagli accordi di associazione e

di partenariato ed altri; per promuovere lo Stato di diritto,

per rafforzare l’efficienza della Pubblica Amministrazione,

per promuovere lo sviluppo regionale e locale, per la

promozione e la tutela dei diritti dell’uomo e delle mino-

ranze, per promuovere la parità di genere e favorire lo

sviluppo della società civile, per incentivare lo sviluppo

dell’economia di mercato attraverso misure finalizzate a

sostenere il settore privato, per promuovere lo sviluppo

sostenibile e la riduzione della povertà, per sostenere la

cooperazione amministrativa al fine di combattere la frode

e l’evasione fiscale; per la gestione efficace delle frontiere,

per la promozione della cooperazione nei settori dell’energia,

delle telecomunicazioni e dei trasporti.

L’assistenza comunitaria prevista dal regolamento avrà la

forma di un partenariato da stabilirsi tra la Commissione

e i beneficiari, che coinvolgerà, come opportuno, autorità

nazionali, regionali e locali, partner economici e sociali, la

società civile nonché altri organismi competenti.

Mediterraneo

In alto:
deserto libico

Foto: Archivio BE



La  politica euromediterranea
Molte aspettative sono riposte verso questa nuova pro-

grammazione comunitaria, visto che l’atteso incremento

degli scambi tra i Paesi dell’UE e quello dei Paesi della

sponda Sud del Mediterraneo, dopo oltre dieci anni da

Barcellona, non si è ancora verificato.

Semmai persiste – secondo un rapporto ICE del 2006  -

l’asimmetria negli scambi tra le due aree, visto che l’UE

soddisfa oltre il 45% della domanda di importazioni dei

Paesi del Mediterraneo e assorbe il 50 % delle sue espor-

tazioni – in sostanza rappresentando così l’Ue l’area prio-

ritaria di scambio – mentre per i Paesi europei l’area riveste

un’importanza sempre minore sia come mercato di sbocco

che di approvvigionamento, superando il totale delle

esportazioni e importazione UE/Meda appena il 3 per

cento del totale degli scambi UE. Allo stesso modo deludenti

risultano i dati dell’internazionalizzazione produttiva

riguardanti la sponda Sud del Mediterraneo, posto che i

flussi di IDE in entrata rispetto al totale degli stock di IDE

in genere verso i Paesi in via di sviluppo sono diminuiti

dall’11,2 per cento del 1990 al 7,4 per cento attuale (UN-

CTAD, World Investment Report). E’ evidente che il mas-

simo sforzo deve essere rivolto dai governanti verso gli

obiettivi del progetto ENPI, in quanto il fallimento di una

politica euromediterranea consoliderebbe definitivamente

l’assetto di un’Europa sviluppata sempre più a nord ed in

senso orizzontale, condannando l’Italia e soprattutto il

Mezzogiorno all’esclusione dalle principali direttrici dei

traffici commerciali europei.

Gaetano Chianura, avvocato internazionalista
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I mercati emergenti dell’area: la Libia

Lo sguardo alla modernità
della grande “Jamahiriya”

Italia gode in alcuni Paesi della sponda Sud del Mediterraneo

di una posizione privilegiata e ormai consolidata; nell’area Meda

infatti dopo Francia e Germania è infatti il terzo Paese fornitore.

I mercati più importanti sono la Tunisia (dove l’Italia è il secondo

fornitore dopo la Francia) e soprattutto la Libia (nel quale l’Italia

è il primo Paese fornitore con una quota del 22 per cento delle

importazioni totali.

La “Jamahiriya”, ovvero la “Repubblica Araba Popolare Socialista

di Libia” fondata dal colonnello Gheddafi dopo la destituzione

nel settembre 1969 del Re Idris I, sta celebrando proprio in questi

giorni il 38° anniversario della sua costituzione, con le città piene

di enormi cartelloni con l’effigie del Rais, strade e palazzi pieni

di luci e migliaia di bandiere verdi.

Proprio nel cosiddetto “libro

verde” Gheddafi tracciò le

linee portanti del suo si-

stema politico, una sintesi

tra socialismo ed islamismo;

a distanza di quasi 40 anni

di isolamento, il Paese ora

sembra voglia darsi una

nuova e più convincente

credibilità sul piano inter-

nazionale.

L’



Mediterraneo
Fine dell’embargo Onu

Con la recentissima abolizione dell’embargo da parte delle

Nazioni Unite avvenuta nell’agosto 2003, la Libia ha vivace-

mente ripreso il percorso di sviluppo sullo scenario interna-

zionale.

Il Paese è caratterizzato da un sistema economico di tipo

socialista in cui l’iniziativa privata è limitata e la presenza

dello Stato nell’economia è di conseguenza pregnante. Ma,

nonostante questo, la Libia si sta dimostrando Paese dinamico

sotto il profilo dell’attrazione degli investimenti e può

rappresentare una opportunità per i Paesi europei e soprat-

tutto italiani. La Libia infatti è un Paese che vanta una

posizione geografica strategica, affacciandosi sul mediter-

raneo con una fascia costiera di oltre 1800 km, con una

popolazione di circa 5,6 milioni di abitanti, in media molto

giovane con un livello di scolarizzazione alto. Ed in più la

sua totale dipendenza dalle importazioni, in assenza di

produzioni diverse da gas e petrolio, dopo la ritrovata

presenza internazionale, stimolerà un intenso programma

di industrializzazione e si creeranno così rilevanti opportunità

di business per le imprese italiane.

Interscambio Italia-Libia

Nel 2006, la Libia è diventata il nostro settimo fornitore

mondiale, mentre si è piazzata al 35esimo posto tra i nostri

clienti. L'eccezionale ascesa tra i fornitori è ovviamente

dovuta al fatturato di petrolio e gas: con l'avvio delle

spedizioni di gas naturale direttamente in Sicilia attraverso

il gasdotto di Mellitah, la Libia stacca di netto l'Algeria

(12esimo fornitore) e si avvicina molto alla Russia (quinto

fornitore).

Settori di sviluppo

Da sempre l’economia di questo Paese è stata caratterizzata

da una forte dipendenza dal settore degli idrocarburi (petrolio,

gas, etc.) che rappresenta il 95% delle esportazioni. Il settore

industriale è pertanto incentrato sulla produzione siderurgica

e sul petrolchimico. Anche il settore delle costruzioni (edilizia

e materiali per edilizia, arredi e ceramiche)  è in forte

crescita, dato il programmato sviluppo dell’edilizia popolare

che ha accresciuto e farà accrescere il fabbisogno di materiali

e competenze tecnico-specialistiche provenienti dall’estero.

Anche il  turismo è compreso nel progetto di rilancio del

Paese, e sono previsti interventi sia nell'area limitrofa a

Tripoli sia nella zona di Leptis Magna e Sabrata, ove le

aziende italiane (Valtur, Dar Sahara, ed altre) hanno chiesto

concessioni per lo sviluppo turistico. Nel 2006 si sono fatte

avanti società straniere (svizzere, maltesi, tunisine e belghe)

per progetti turistici particolarmente interessanti che

prevedono la creazione di zone turistiche di alto livello, con

hotel a 5 stelle, campi da golf, porti turistici per barche da

diporto, etc.. Si sottolinea che con la legge n. 7 del 2004,

che , disciplina il settore turistico, è consentito alle aziende

straniere che investano in Libia in attività turistiche di

divenire proprietarie delle strutture ricettive e di ristorazione,

oltre che delle aree in cui esse sorgono. In questo settore

particolarmente importante è il progetto lanciato dal figlio

di Gheddafi che vuole creare un polo ultramoderno di oltre

200 km quadrati (dal confine tunisino a oltre Tripoli) per

insediamenti turistici, industriali, di servizi ultramoderni

dotati di un regime particolarmente attrattivo che elimini

ogni ostacolo allo loro sviluppo. Il progetto viene anche

definito "Un solo Paese due regimi" (giuridici si intende).



La Panittica Pugliese
sbarca in libia

Le foto sono state scattate in vari
momenti dell'attività di pesca
della Panittica Pugliese,
negli stabilimenti di Torre Canne
e di Bisceglie.
L'autore è Francesco Cito.
Le immagini fanno parte del lavoro
"Barche, pecatori e pesci" con
il quale il celebre reporter
napoletano ha vinto,
in ex aequo con Mario Cresci,
la prima edizione del premio
di fotografia Bariophotocamera,
promosso dalla Camera
di Commercio di Bari.

Un discorso a parte merita il settore della pesca

e delle attrezzature per la pesca. La capacità

operativa della Libia in questo settore, con oltre

1800 km di costa, è enorme. Gli Enti preposti

prevedono investimenti per la creazione di 24

nuovi siti, attrezzati anche per la lavorazione e

conservazione del pesce. Ci sono enormi poten-

zialità di investimenti anche per impianti di

acquacoltura, nonché per la refrigerazione e per

la conservazione del pesce.

La Panittica Pugliese,  l’azienda più importante

in Italia per la riproduzione di pesce bianco

pregiato – il suo impianto di Torre Canne, con

una capacità produttiva di oltre 30 milioni di

avannotti, dal punto di vista tecnologico è tra i

più evoluti del settore – in un ottica di valorizza-

zione all’estero delle professionalità  e delle

competenze ormai consolidate in Italia, è stata

chiamata a collaborare con il Dipartimento di

Biologia Marina di Tripoli per supportare il perso-

nale locale nella realizzazione e nella gestione

di impianti di acquacoltura.

Un bel riconoscimento per l’importante azienda

pugliese e un bell’esempio di interazione e par-

tenariato con il ritrovato  Paese africano.

(G.Chian.)

Foto: Francesco Cito



A destra:
Giuseppe Marcario

Giuseppe Marcario, 62 anni, agricoltore per amore

ome nei romanzi di fantascienza, una delle stradine
che s'incunea tra i capannoni industriali della Modugno-
Bitonto si rivela essere la soglia d'una dimensione spazio-
temporale. E' questione di pochi metri, poi una marea
verde-argento si spalanca innanzi a chi vi si avventura.
In un baleno, il «muso» dell'auto assaggia la strada che
diventa tratturo. Nello specchietto retrovisore un sipario
di cemento si chiude sulla statale 96 e sugli spigoli anarchici
delle costruzioni. Tutt'attorno è silenzio e ordine. Quando
anche le ruote cessano di crepitare, il richiamo di un'anatra
selvatica fa trasalire.
Circondato dal suo esercito di ulivi, Giuseppe Marcario
scende dalla Lancia Lybra con fierezza commendatoriale
ma con l'agilità di chi non conosce scrivania. Anche lui è
così. Ha gli occhi e i modi del mondo metropolitano che
pare distante miglia e miglia da qui; ma basta guardargli
le mani, mani antiche, mani di corteccia, per capire che è
con quelle che s'è fatto strada tra i palazzi del centro.

L'olivicoltore di Bitetto, attuale vicepresidente vicario
della sede di Bari della Confederazione italiana agricoltori
(Cia), ha 62 anni e un solo grande amore: la campagna.
Persino quando cita la sua famiglia, lo fa in relazione alla
terra. «Io sono sposato all'agricoltura, è la mia passione
- afferma con gagliarda schiettezza - Lavoro da quando
ero ragazzino: per vent'anni bracciante, per ventiquattro
anni coltivatore diretto. Ma la terra non l'abbiamo ereditata.
Abbiamo fatto come le formiche, granello dopo granello.
Il mio primo uliveto l'ho comprato nel 1964, a Bitetto.
Ancora me lo ricordo, mi costò un milione e mezzo di
lire. Ora abbiamo 70 ettari, in 4-5 zone diverse, sempre
nel Barese, e una produzione di 400-450 quintali di olio
l'anno».
«Non sono nemmeno "figlio d'arte". Mio padre, Domenico,
che ora ha 95 anni, era un ferroviere. Gaetana, mia madre,
era sì di famiglia di coltivatori diretti, ma in Basilicata.
Insomma, io sono proprio un appassionato - continua

Profilo

C

E’ alla guida di un pacifico esercito di ulivi nelle campagne di Bitetto.
I suoi 70 ettari li ha messi insieme granello dopo granello e spera

che uno dei tre figli, dopo gli studi, possa raccogliere la sua eredità

P a s s i one  Te r r a
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profilo

l'agricoltore - Con Teresa, mia moglie, abbiamo avuto tre

figli: Domenico, Gaetana Anita e Marco. Però tre sono

pochi. Se erano cinque, forse due o tre persone con la

voglia di lavorare in campagna le trovavo. Invece, soltanto

Domenico è coltivatore diretto. Mia figlia studia biologia

e Marco, che ha 17 anni, mi aiuta un po' ma va a scuola,

fa lo scientifico. Beninteso, un titolo di studio ci vuole.

Però non dà prospettive. Ci si trova a elemosinare un

posto, mentre sono convinto che esistono altri modi per

vivere. Bisogna darsi da fare. Se c'è un insegnamento che

ho dato è nel lavoro. Io, per esempio, mi sveglio alle 4 e

30, da sempre».

Giuseppe Marcario fa un gran respiro. Poi, quasi che a

quel punto volesse presentare qualcuno che conta davvero,

si guarda attorno e dice: «Questo qui, questo è un uliveto

di ogliarole Cime di Bitonto. Sono d'una qualità più dolce

delle Coratine. Quelle si raccolgono a dicembre e, dopo

la premitura, hanno bisogno di maturare. E' una conse-

guenza degli alti livelli di polifenoli. Le nostre, invece, si

raccolgono a fine ottobre o ai primi di novembre e l'olio

è subito buono. Quest'anno però la raccolta dovrà slittare

a causa della siccità. Anche se abbiamo fatto irrigazione

di soccorso, per le temperature elevate, in un giorno

l'acqua era già evaporata».

«Chi conta davvero» è in questi ettari di alberi adulti,

curatissimi. Ai loro piedi non c'è l'ombra d'un pollone,

soltanto qualche piantina d'asparago selvatico è stata

risparmiata dai contadini di Marcario. Il fusto è ben eretto.

Si vede che il loro padrone ne ha protetto la crescita dai

patimenti. E loro lo ripagano, facendogli dondolare sulla

testa rami incurvati dal peso dei frutti.

Poco discosto c'è un vasto campo, trapunto di alberelli.

«Questo è un nuovo impianto di dodici ettari di olive da

mensa - spiega il coltivatore - Sono della qualità Termite

di Bitetto. Le ho piantate tra marzo e aprile. In 7-8 anni

inizieranno a produrre, e producono bene. Però, mentre

delle ogliastre si occupa l'Oleificio Cooperativo di Bitetto

di cui faccio parte, le olive da mensa voglio trasformarle

io. E' una grande novità. Diciamo che sto preparando ai

“Io sono sposato all'agricoltura,
è la mia passione. Lavoro da quando

ero ragazzino: per vent'anni bracciante,
per ventiquattro anni coltivatore diretto”

In alto: Marisa Ingrosso
durante l’intervista
a Giuseppe Marcario
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miei figli una realtà diversificata».

Ciascun alberello ha un tutore che l'aiuta a star sù ed è

già pronto l'impianto idrico sospeso. Un reticolo di cavi

e tubi, un'opera d'architettura agricola sorretta da gigan-

tesche traversine di ferrovia, conficcate a squadra nel

terreno. «Saranno della vecchia Vesuviana e sono l'ideale,

ecco perchè le usiamo. Non c'è da stupirsi - puntualizza

Giuseppe Marcario - noi agricoltori abbiamo trasformato

la Puglia più e più volte. E' l'agricoltura che ha mantenuto

il mondo. Parlo dei professionisti veri, però, non degli

altri. Bisogna spiegarla bene questa cosa perché è grave

e qui pensano che agli agricoltori arrivano fiumi di denaro

da Bruxelles. La verità è che tutti fanno investimenti ma

pochi sono i professionisti. In Italia, chiunque si può

inventare agricoltore. Non esiste un albo professionale. E

così i soldi dall'Unione europea, anziché andare

all'agricoltore vero e dedicato, vanno a chiunque abbia

un pezzo di terra, anche se di professione fa l'avvocato.

Basta che produca e faccia la domanda e accede ai finan-

ziamenti. Il concetto deve essere chiaro: è il "territorio"

che prende i soldi, non i soli agricoltori».

«Eppoi c'è un'altra questione molto grave - dice

l'olivicoltore - Io non posso vedere il mio prodotto svenduto

al grossista eppoi rivenduto, al dettaglio, con un prezzo

raddoppiato o triplicato. Non è serio. Il governo dovrebbe

intervenire perché sennò in agricoltura è un arrembaggio.

Per non parlare del prodotto estero. Bastano tre o quattro

navi per inondare tutta la Puglia. E' vero che "l'anima del

commercio è la frode" ma noi siamo inermi, non possiamo

metterci a fare i carabinieri. E siccome l'incidenza sulla

nostra economia è molto rilevante, sono le istituzioni che

devono vigilare di più. Devono controllare sia noi, sia gli

altri. Allo stesso tempo, ci vuole uno sforzo culturale per

la valorizzazione della Denominazione di Origine Protetta

(Dop). Io credo in questa politica, ci credo da sempre e

sono anni che mi batto, anche in associazione (la Cia; ndr).

Sono convinto che saranno le Dop a salvarci. Sennò saremo

invasi da ogni parte del mondo, mentre abbiamo un

prodotto eccellente e consumatori sempre più attenti alla

salute».

Visto che ne va della loro stessa sopravvivenza, verrebbe

profilo

In alto: nuovi impianti
di olive da mensa

“La Puglia non ha investito nella crescita
culturale del settore e nella sensibilizzazione

dei consumatori. Ci vuole promozione
del prodotto e nessuno la finanzia”
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naturale pensare che di questo «sforzo culturale» do-

vrebbero farsi carico, in primis, le associazioni di categoria

dei coltivatori. Marcario però la pensa diversamente:

«L'agricoltura è difficile, è una fabbrica a cielo aperto e,

come ho detto, c'è la pesante, pesantissima, incognita dei

prezzi. Non esiste gente più seria della gente delle cam-

pagne, però è anche vero che per fargli cambiare idea ci

vuole tempo. Le associazioni e anche la politica hanno

fatto molto. Però c'è un dato: sono decenni che la Toscana

investe in informazione, in libri, pubblicazioni. La Puglia

cosa ha fatto? La Puglia ha prodotto. Noi abbiamo pro-

dotto, ci siamo concentrati esclusivamente sulla produ-

zione. In compenso, ancora oggi la gente qui ha difficoltà

a distinguere tra "fine", "extrafine", "vergine", "extraver-

gine". A differenza delle regioni che ora primeggiano, la

Puglia non ha investito nella crescita culturale del settore

e nella sensibilizzazione dei consumatori. Ci vuole pro-

mozione del prodotto e nessuno la finanzia. Bisogna fare

come le multinazionali che tengono alta l'attenzione dei

consumatori ,  aggredendoli  con mille  spot».

In tema di produzione, quali iniziative bisogna intrapren-

dere per far comprendere agli agricoltori che devono

smetterla di emungere acqua dalla falda profonda e devono

usare quella depurata dagli impianti di affinamento?

«In linea di massima - spiega Giuseppe Marcario - l'ulivo

non ha bisogno di acqua, però l'irrigazione devi averla

sennò arriva una stagione come questa, che non piove da

maggio e con punte di 45°C, e la pianta soffre. Ciò detto,

sono totalmente d'accordo che l'acqua di falda è un bene

prezioso e che bisogna usare acque affinate. Quelle stesse

che, quando non servono all'agricoltura, possono essere

immesse direttamente nel sottosuolo per ricaricare la falda

e tenere lontana l'acqua di mare. Se i depuratori lavorano

bene l'acqua è ottima. Ma - scandisce l'olivicoltore - devono

farlo bene il loro lavoro, bene. Poi questo va illustrato ai

coltivatori e non possiamo farlo noi. Le nostre associazioni

possono organizzarli, però ci vuole qualcuno che venga

e spieghi. Ognuno deve fare il suo mestiere. La scuola la

devono fare i professori, non Marcario. Marcario fa l'olio».

Marisa Ingrosso, giornalista

“Sono convinto che saranno le Dop a salvarci.
Sennò saremo invasi da ogni parte del mondo,
mentre abbiamo un prodotto eccellente e
consumatori sempre più attenti alla salute”



el suo scheletro elementare il pensiero liberale classico,
tornato in auge da qualche decennio, rappresenta la società
come società degli individui. Contrariamente a quanto i suoi
critici solitamente le rimproverano, questa rappresenta-
zione concepisce la società non come una somma, bensì
come un insieme di individui, il cui collante sarebbe costi-
tuito dal mercato e dallo Stato. Il primo definirebbe i
rapporti economici fra gli individui, il secondo stabilirebbe
la loro regolazione giuridica ispirata alla tutela degli
interessi di ciascuno e basata sul monopolio legale (secun-
dum legem) della forza per farli valere in caso di violazione.
In questa rappresentazione c’è posto anche per la famiglia,
ma solo come unione più o meno gerarchica di individui,
e per la Chiesa, come società delle anime (gli individui
hanno corpo e anima, ma la seconda appartiene a Dio ed
è governata dai suoi sacerdoti). E c’è posto anche per i
«corpi intermedi», intesi, però, come mere organizzazioni
d’interesse, dedite a tutelare l’utile medio degli individui
che vi si associano in quanto categorie (di lavoratori, datori
di lavoro, utenti, consumatori, etc.). Naturalmente le
società particolari, territorialmente delimitate, sono parte

d’una società generale, di dimensione planetaria. Ma la
proiezione di quella concezione nelle relazioni internazio-
nali si traduce nell’affermazione che i protagonisti
dell’arena mondiale sono gli Stati, intesi come mano
armata delle società nazionali. Nei loro rapporti l’unica
regola è la legge del più forte poiché gli Stati, per defini-
zione, non potrebbero riconoscere nessuna autorità che li
sovrasti, onde l’arena internazionale sarebbe il regno della
guerra e della frode.
Questa sintesi sommaria non è una caricatura, ma il succo
di quanto prevalentemente si insegna nelle nostre univer-
sità da una scienza della politica basata sul cosiddetto
individualismo metodologico, e da una teoria delle relazioni
internazionali fondata sul cosiddetto realismo politico.
Naturalmente coloro che prendono le decisioni effettive
sia di carattere politico che di carattere economico, tanto
al livello nazionale quanto a livelli internazionali (le élites),
non seguono questi schemi del tutto fuorvianti; o, se li
seguono, consapevolmente o per incoscienza finiscono
per generare conflitti individuali e sociali distruttivi o per
promuovere guerre rovinose a sé e agli altri.

Il contributo delle organizzazioni d’interesse

Una nuova «democrazia organizzata»

Speciale Rappresentanza

Per evitare derive corporativistiche la rappresentanza deve
sviluppare un’azione solidaristica universale e coesiva.
Sconfiggere la società degli individui basata sull’utilitarismo

N
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A questa rappresentazione della società se ne contrappon-

gono altre, molto più aderenti alla realtà storica ed effet-

tuale. Sono varie correnti del pensiero democratico che però

oggi non sono in auge: non sono esse a generare il senso

comune e tanto meno a dominare l’immaginario collettivo.

L’ideologia della società degli individui costituisce, quindi,

il principale sostegno della accettazione passiva d’una

trasformazione oligarchica della liberaldemocrazia. Alle

correnti del pensiero democratico si può attingere per

comprendere la genesi e spiegare la funzione

dell’individualismo metodologico e del realismo politico.

Fra esse la più efficace è la concezione materialistica della

storia elaborata da Marx, che con i suoi successivi sviluppi,

culminanti nel pensiero di A. Gramsci, consentirebbe di

spiegare l’origine e per chi lo volesse anche di combattere

la rappresentazione della società oggi prevalente. Ma non

è di questo che intendiamo parlare; d’altro canto, per

sviluppare la comprensione storica del mondo in cui

viviamo avremmo bisogno d’una elaborazione aggiornata

del pensiero di Marx e di Gramsci, di cui oggi non dispo-

niamo. Mi limiterò quindi a proporre qualche riflessione

su quella che a me pare l’unica concezione che superi

l’individualismo utilitaristico della tradizione liberale

Nelle società democratiche ricche di storia
è depositata anche una lunga

esperienza di conciliazione fra interessi
particolari e interesse generale
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assumendone e arricchendone i potenziali valori. È la

concezione dell’individuo come persona, elaborata princi-

palmente dal pensiero cristiano dell’ultimo secolo.

Anch’essa assume l’individuo come un valore, ma per

poterne definire i diritti e i doveri non si limita alla rete

delle relazioni che si stabiliscono fra gli individui e il

mercato, gli individui e lo Stato, e gli individui fra loro,

bensì assume come relazione fondamentale quella fra

l’individuo e il genere umano. Da essa dipendono tutte le

altre reti in cui gli individui vivono e operano perché, se

il genere umano venisse meno, come oggi purtroppo

sarebbe possibile, dell’individuo non vi sarebbe più l’ubi

consistam. Tutte le altre sue relazioni sono dunque subor-

dinate a quelle che intercorrono fra gli individui in quanto

parti di un unico genere e questo costituisce sia il ricono-

scimento di un fatto, sia un principio di valore. Anche

nel pensiero liberale l’individuo non opera come tale, ma

come soggetto (economico, giuridico, morale, etc.). Ma la

teoria della persona veste l’individuo di valori più uni-

versali e più autentici perché li ricava dalla relazione fra

l’individuo e il genere, cioè dal suo essere parte del genere

umano. Questo consente di pensare la vita individuale

non solo in termini molto più ricchi dell’utilitarismo

liberale, ma anche molto più aderenti alla realtà.

Per percepire la differenza fra le due concezioni forse è

più facile trarre esempi dalla vita internazionale. Facciamo

il caso della pace e della guerra. Oggi che, nel caso d’una

guerra termonucleare, l’umanità potrebbe «suicidarsi»,

possiamo continuare a considerare la guerra come prose-

cuzione della politica con altri mezzi? Evidentemente no.

Ma se la guerra non è più legittimabile (tranne i casi di
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guerre difensive legittimate dalle agenzie politiche sovra-

nazionali) vi è un solo modo per farlo capire e per costruire

un’altra idea della politica: rendere sempre più consapevoli

le donne e gli uomini del nostro tempo che non vi possono

essere interessi individuali, di classe, nazionali e di gruppo

che prescindano dall’interesse dell’umanità a preservare

la pace ed a bandire definitivamente la guerra. Il fonda-

mento di tale convinzione poggia sulla consapevolezza

individuale della indivisibilità dei beni comuni riguardanti

la persona (la pace, le risorse naturali del pianeta, il lavoro,

la dignità della vita, etc.) in quanto terminale di un'unica

rete, il genere umano nella sua unità storica e valoriale.

Nella realtà effettuale, quindi, le relazioni fra gli individui

sono ispirate alla solidarietà prima che all’utilità personale;

e, quelle fra gli individui e lo Stato, al principio di sussi-

diarietà, cioè ad una comunicazione equilibrata fra la

società politica e la società civile almeno negli Stati demo-

cratici.

Nel suo metabolismo effettuale, dunque, la società non è

fatta di individui, ma di gruppi sociali, organizzazioni e

istituzioni, che scandiscono le loro relazioni con lo Stato

e il mercato. Queste sono composte di individui che le

orientano secondo la loro volontà più o meno democrati-

camente determinata. Ma questa volontà si forma in modi

diversi secondo che prevalga l’una o l’altra concezione

dell’individuo. Per fare un esempio, le «organizzazioni

d’interesse» - sindacati, associazioni etc. - sono una con-

quista della democrazia liberale. Esse hanno avuto origine

da un lungo e contrastato processo nel quale si sono

affermati prima i diritti politici (la libertà di pensiero e di

associazione, il suffragio universale, il diritto di sciopero,

etc.) e poi i diritti sociali (lavoro, assistenza, previdenza,

istruzione, etc.) universalmente riconosciuti, dopo la

seconda guerra mondiale, dalla Carta delle Nazioni Unite

e posti a base delle Costituzioni democratiche. L’esercizio

di tali diritti sarebbe impensabile senza la partecipazione

politica e sociale che nelle società complesse si esercita

attraverso l’azione delle organizzazioni politiche e sociali.

Ma, per fare l’esempio più facile, un sindacato può proporsi

di rappresentare solo gli interessi dei suoi affiliati oppure

quelli di tutta la categoria a cui essi appartengono; può

orientare la sua azione a tutela degli occupati o anche dei

non occupati; insomma può concepire «l’interesse» in

termini particolaristici o universalistici. Nel primo caso

può esercitare un’azione disgregatrice della società, nel

secondo concorre a renderla più coesa, più soddisfacente

(per gli individui) e più giusta. Sceglierà l’una o l’altra

regola di condotta secondo la mentalità prevalente non

solo fra i suoi dirigenti, ma anche fra i suoi associati. Cos’è

questa mentalità se non il riverbero della visione della

società in cui l’organizzazione agisce? E come potrà giun-

gere ad una concezione universalistica della rappresen-

tanza se non in base alla concezione generale dell’individuo

e della società? Se la sua cultura sarà ispirata da una

visione utilitaristica della «società degli individui» la sua

Basilare per qualunque opera
di ricostruzione è sconfiggere la visione

pessimistica e al fondo tragica della
società degli individui basata sull’utilitarismo
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azione non potrà che essere corporativa, incapace di

promuovere coesione sociale perché ignara o indifferente

all’equilibrio fra le parti e il tutto. Ma come potrà sviluppare

un’azione solidaristica universale e coesiva senza una

concezione dell’individuo per così dire vestito dei valori

della persona?

Sul piano ideale e culturale è questo l’antidoto alla deriva

corporativistica che sembra oggi prevalere in ogni tipo di

azione politica o sindacale in tante parti del mondo. Ma,

per restare sul terreno a noi più vicino, è questa la battaglia

da dare per costruire una democrazia governante e par-

tecipativa. Basilare per qualunque opera di ricostruzione

è sconfiggere la visione pessimistica e al fondo tragica

della società degli individui basata sull’utilitarismo. Il

nostro Paese costituisce un caso esemplare della regressione

culturale originata dal sopravvento di quell’ideologia:

non saprei dire in quanti altri paesi si sia plasmato un

senso comune per cui, quando si dice «società civile», si

vuol dire società senza partiti e quando si vuol attribuire

valore a chi potrebbe esplicare un’azione politica si sotto-

linea che non è uomo o donna di partito, ma della «società

civile».  L’ipocrisia di questa rappresentazione della realtà

balza evidente non appena le stesse agenzie di formazione

dell’opinione pubblica parlino di altri paesi e di altre

realtà. Quante volte non sentiamo ripetere che nei paesi

ex socialisti la società civile è debole perché - usciti da

una lunga dittatura - non è innervata dai partiti? Ma

appena si torna a casa la musica cambia e la società civile

è rappresentata come sfera delle energie più valide e più

affidabili perché non incapsulate in alcun organismo

collettivo, come una realtà estranea, se non contrapposta

alla società politica, intesa come democrazia di partiti.

La battaglia ideale contro quest’ideologia povera, ipocrita

e regressiva non si potrà dare senza il concorso delle

organizzazioni d’interesse e dei corpi intermedi che rego-

lano il metabolismo sociale. Certo, essi per primi sono

organizzazioni parziali e particolaristiche, non tenute a

praticare valori universalistici. Ma nelle società democra-

tiche ricche di storia - e la nostra lo è - è depositata anche

una lunga esperienza di conciliazione fra interessi parti-

colari e interesse generale ispirata ad una visione univer-

salistica di quest’ultimo. È una cultura sedimentata e un

retaggio assai diffuso per il ruolo che quelle organizzazioni

hanno saputo assolvere in momenti decisivi della storia

d’Italia. È un deposito di culture, esperienze e valori

sostanzialmente unificati - anche nelle organizzazioni non

ascrivibili alla tradizione sociale cristiana - dalla visione

dell’individuo come persona. Chi ha in mano l’agenda

politica del Paese sembra ignorarlo e anche quando si

agitano progetti di riforma costituzionale e di ricostruzione

dei partiti la complessità d’una società organizzata come

la nostra sembra evaporare. Non credo si debba solo

attendere che «passi la nottata»: le organizzazioni

d’interesse potrebbero procedere autonomamente e per

prime a ripensare se stesse e contribuire alla nascita d’una

nuova «democrazia organizzata».

Giuseppe Vacca, presidente Fondazione Gramsci

Le organizzazioni d’interesse sono
una conquista della democrazia liberale
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Intervista al sociologo Giuseppe De Rita, fondatore del Censis

Più protagonismo alla rappresentanza

l Belpaese per lui non ha segreti. Ne conosce pregi e

difetti. Ma, soprattutto, come un calciatore alla Falcao,

di uno cioè provvisto di previsione di gioco, oltre che di

visione di gioco, il professor Giuseppe De Rita, 75 anni,

sa leggere prima degli altri i futuri sviluppi del gioco

socio-economico dei suoi connazionali. Fondatore e se-

gretario generale del Censis, presidente del Cnel per più

di un decennio, autore di decine di saggi e migliaia di

articoli, il sociologo nato a Roma da una famiglia molisana

si applica allo studio delle trasformazioni della società

italiana con la stessa passione e precisione di un entomo-

logo in laboratorio. Sono ormai “classiche” le sue locuzioni

sullo Stivale - dalla società densa all’Italia griffata - scio-

rinate nel corso dei decenni. Così come sono sempre

pressanti i suoi consigli per una società più libera e mo-

derna. De Rita ci ha aiutato a conoscere l’Italia sommersa

e il Sud a macchia di leopardo, le debolezze della borghesia

italica e le potenzialità dei corpi intermedi.

Gli abbiamo chiesto una radiografia del sistema Italia,

con particolare attenzione al Mezzogiorno, alla Puglia e

a Bari.

Professor De Rita, secondo Mario Draghi, il Governatore

della Banca d’Italia, la ripresa della crescita economica

in Italia è bloccata dal Mezzogiorno. Perché, nonostante

gli sforzi e le politiche di sostegno, il Sud non decolla?

Colpa della criminalità, del fisco eccessivo, delle infra-

strutture scadenti, dell’antropologia?

«Il problema del Sud è semplice: è una realtà che non

crede nello sviluppo. Da quasi 60 anni si è cercato di

inculcare l’idea dello sviluppo, della trasformazione, della

modifica degli assetti strutturali eccetera. Ma è la filosofia

dello sviluppo che i meridionali sembrano non voler

accettare».

Perché, secondo lei?

«Perché molti meridionali sono antropologicamente legati

a un certo fatalismo della storia, al rifiuto dei processi

storici di trasformazione. Non è che questi meridionali

siano conservatori. E’ che vogliono essere così: meglio le

rotonde per le passeggiate a mare che le opere pubbliche

di grande levatura, meglio precari con la pensione dei

nonni piuttosto che il rischio, la metamorfosi nel mercato

del lavoro, meglio il clientelismo che il contrasto di un
A sinistra: Giuseppe De Rita
Foto: Archivio Censis
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Il ruolo dei corpi sociali intermedi è stato sminuito negli ultimi anni
dall’illusione del rapporto diretto tra governanti e governati.
Eppure l’humus intermedio aveva fatto ricche tante realtà locali



certo sistema di potere».

Perché allora quando i meridionali vanno fuori si tra-

sformano e diventano più dinamici?

«Ma ciò già accadeva, quando emigravano in America. I

meridionali si trasformano perché capiscono, e si adattano,

che fuori dalla loro regione, le valutazioni e i giochi si

basano su altre regole: quelle dello sviluppo. Restando

nel Mezzogiorno, quelle stesse persone non accettano mai

le regole dello sviluppo. Andando nel Nord Italia, invece,

accettano le regole della tecnologia, dell’innovazione,

della piccola imprenditorialità, della responsabilità indi-

viduale, del lavoro di gruppo».

Cosa dovrebbe fare lo Stato: dire ai meridionali

“vedetevela da soli”?

«Come lei sa, io sono stato un grande sostenitore dell’idea

di Nino Andreatta di chiudere la Cassa nel 1993-94. Da

presidente del Cnel, due mesi dopo, ho lanciato l’idea dei

Patti territoriali per chiudere lo strumento di un’invasione

pubblica che non riesce a cambiare la realtà, anzi ne viene

cambiata. Purtroppo quell’esperienza è rimasta, invece,

legata ad una logica tesa a realizzare ugualmente sviluppo

dall’alto, e così i Patti si sono trasformati in uno sportello

del ministero del Tesoro. Della serie: venite qua e vi diamo

i soldi. Si è tornati così al solito clientelismo. Ma oggi, pur

essendo consapevole che le decisioni dell’accoppiata

Andreatta-De Rita non hanno sortito risultati positivi, io

insisterei più sulla logica originaria dei Patti che sugli

annunci tipo “arriveranno 120 miliardi di euro”, buoni

solo a solleticare gli istinti affaristici e tangentizi dei più

rapaci». Un’antropologa meridionale osservava che la

scuola pubblica non è riuscita a cambiare il Mezzogiorno,

ma il Mezzogiorno ha cambiato la scuola pubblica. E

così accade in altri settori.

Leonardo Sciascia diceva che ogni anno la linea della

palma sale di un chilometro.

«E’ probabile».

Ma non ritiene che nel Sud si verifichi ciò che lamenta

lo storico inglese Robert Conquest, già collaboratore

della Thatcher, e cioè che ogni novità e ogni riforma,

chissà come, si traducono in nuova burocrazia?

«Io sono più cattivo della signora Thatcher. Ogni intervento

nel Sud finisce nelle mani degli sbrigafaccende, non dei

burocrati. Finisce nelle mani di certi professionisti, vecchi,

giovani, che montano progetti, interventi, idee per Bru-

xelles. Poi non se ne farà nulla. Ma ciò che conta è proget-

tare, inventare, fare assistenza tecnica, fare terziario dello

L’intervista a Giuseppe De Rita

“Il problema del Sud è semplice: è una
realtà che non crede nello sviluppo”

In alto: manifestazione
sindacale  a Foggia

Foto: Rocco De Benedictis
(Today)



sviluppo: non si fa lo sviluppo, ma si fa il terziario dello

sviluppo. Tutto ciò è in mano a questo ceto di spicciafac-

cende che, a volte, riesce anche a farsi assumere dalle

Regioni, ma che altre volte preferisce restare fuori perché

la consulenza fa guadagnare di più. La tragedia del Sud

non è la burocrazia, ma la categoria degli spicciafaccende».

Fa discutere il libro degli economisti Alesina e Giavazzi,

secondo cui il liberismo è di sinistra. Ci vorrebbe una

cura di liberismo per il Sud?

«Più liberismo di questo, nel Sud, non c’è. Il Sud è in larga

parte affollato di imprenditori che giocano con i soldi

pubblici. Il liberismo c’è».

Beh, è assistenzialismo.

«Certo. Ma lo spirito di muoversi senza vincoli pubblici

di regole c’è. Pensi al mercato del lavoro nel Sud: ciascuno

fa come gli pare. Non credo che il liberismo sia di sinistra.

Il liberismo è liberismo e basta. Il problema è vedere se

viene praticato con i soldi propri o con quelli dello Stato.

Purtroppo, anche al Nord, il liberismo va avanti con i

soldi pubblici».

Qual è il suo giudizio sulla Puglia, che sta meglio delle

altre regioni meridionali?

«Lo abbiamo sempre detto. La Puglia è parte integrante

di una linea adriatica che comincia da Rimini e arriva a

Casarano. Certo, la Puglia non presenta la spettacolare

vitalità delle Marche, ma non è seconda agli abruzzesi e

ai molisani. Il timore è che anche in Puglia si insedi la

delinquenza organizzata, e che quindi i meccanismi deci-

sionali possano essere distorti da fattori criminali. Ma ciò,

dall’esterno, non posso valutarlo compiutamente. Sono

solo un lettore di giornali e testi. Altro rischio, in Puglia,

Chi è Giuseppe de Rita
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casa editrice Le Monnier.
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(a cura della redazione di Bari Economica)



è la frantumazione della classe dirigente locale, che non

consente un disegno complessivo regionale. Anche i due

ultimi presidenti, Fitto e Vendola, che pure avevano ed

hanno le caratteristiche del leader regionale, alla fine

hanno avvertito e avvertono la fatica prodotta dalla disar-

ticolazione e dalla lacerazione negli enti locali e nei partiti».

Gli industriali oggi tollerano meno di ieri l’assedio della

criminalità, la pressione del pizzo.

«Il problema è capire ciò che avverrà dopo. Ho

l’impressione che la criminalità organizzata non sia mai

la stessa. Per decenni è stata mafia agricola. Dopo di che

si è trasformata in mafia degli appalti pubblici locali. Poi

è subentrato il mercato della droga. Finita l’era del narco-

traffico, la criminalità si è concentrata sulle tangenti nelle

opere pubbliche. Infine, è rispuntato il pizzo, che rappre-

senta una sconfitta per la mafia, che in passato gestiva

miliardi e miliardi tra droga e opere pubbliche. Proprio

perché il pizzo può significare un elemento di debolezza,

può darsi che la mafia possa essere sconfitta. Ma dopo

che accadrà? E’ difficile che soldati di un esercito criminale

si rassegnino a trasformarsi in impiegati del catasto. I boss

studieranno una nuova strategia di cambiamento e ca-

muffamento. Il problema non è quindi battere la mafia

del pizzo, obiettivo che si può raggiungere, ma prepararsi

a quello che può succedere in seguito».

Negli Usa, la mafia italiana è quasi sparita.

«Ma è stata sostituita da mafie assai più affamate. Così

come in Europa è forte la mafia russa. La mafia non è solo

un patrimonio italiano».

I corpi intermedi, le associazioni, che costituiscono

l’ossatura di una società, che possono fare?

«Possono fare tanto. Ma, negli ultimi tempi, la persona-

lizzazione dei meccanismi elettorali (la scelta diretta del

presidente regionale, del presidente provinciale, del sin-

daco) ha determinato anche una personalizzazione della

politica. Con l’illusione che il rapporto diretto tra gover-

nanti e governati possa ridurre lo spazio di una Camera

di Commercio, di un’associazione, di un sindacato. Si

presume che la personalizzazione del potere possa esentare

i cittadini dall’opportunità di rivolgersi ai corpi intermedi».

In alto:
       momenti del forum

internazionale
sull’imprenditorialità

femminile
alla Fiera del Levante

con il ministro Emma Bonino
Foto: Giuseppe Corcelli
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Secondo lei, è un bene o un male?

«Lo ripeto da tanto tempo: è un male. Un Paese ha bisogno

di tessuti intermedi, non di questa specie di camini in

cui il fumo comunque deve andare in alto, dove troverà

un tappo o una via d’uscita. Ci dev’essere una dialettica.

Altrimenti la società si blocca. Bloccata dall’idea del

“sindaco degli italiani” e di altri slogan, che, invece, non

rispondono a verità».

Il politologo francese Tocqueville nell’Ottocento fu

colpito proprio dai corpi intermedi che caratterizzavano

l’America.

«La nostra democrazia resta quella da lui studiata, almeno

fino a quando non avremo i comici al potere».

Il suo giudizio è assai critico sulla democrazia diretta.

L’elezione diretta dei governanti avrebbe distrutto o

perlomeno mortificato i corpi intermedi. Ma è davvero

così?

«E’ mai stato in un consiglio regionale? Il consiglio di fatto

non esiste. Si discute di fatti irrilevanti, oppure della

fognatura in un comune sperduto. Idem nel Parlamento.

Decidono solo quelle dieci persone che sono quelle che

hanno nominato deputato e senatori. Si è distrutto l’humus

intermedio della rappresentanza che aveva fatto ricche

tante realtà locali».
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“Si presume che la personalizzazione
del potere possa esentare
i cittadini dall’opportunità
di rivolgersi ai corpi intermedi”

E’ un istituto di ricerca socioeconomica fondato nel 1964.

A partire dal 1973 è divenuto Fondazione riconosciuta con D.P.R. n. 712 dell'11 ottobre 1973, anche grazie

alla partecipazione di grandi organismi pubblici e privati. Da più di quarant'anni svolge una costante attività

di studio, consulenza, valutazione e proposta nei settori vitali della realtà sociale, ossia la formazione, il

lavoro, il welfare, le reti territoriali, l'ambiente, l'economia, lo sviluppo locale e urbano, il governo pubblico,

la comunicazione e la cultura.

Il lavoro di ricerca viene svolto prevalentemente attraverso incarichi da parte di Ministeri, Amministrazioni

regionali, provinciali, comunali, Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali e professionali, Istituti

di credito, Aziende private, Gestori di reti, Organismi internazionali nonché nell'ambito dei programmi

dell'Unione Europea.

(a cura della redazione di Bari Economica, fonte Censis)

Che cos’è il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali



Quale potrebbe essere la via d’uscita, o l’inizio

dell’inversione di tendenza?

«Non possiamo stabilire per legge di ridare spazio ai

consigli comunali. Dobbiamo stimolare quelle forme di

partecipazione che stanno crescendo a livello locale,

organizzativo, sindacale. Anche il vecchio Cobas va per

così dire rinascendo. Ecco. Dobbiamo aiutare queste realtà

intermedie, che sono slegate dalle grandi sigle. Sono tutti

germi che vanno sostenuti».

Qual è il suo giudizio sull’attuale condizione socioeco-

nomica di Bari?

«Non amo parlare di cose che non conosco approfondita-

mente. Da dieci anni non faccio ricerca su Bari. Da lontano

mi pare di intuire che Bari, in un certo senso, ha un po’

perso la rendita di essere il centro motore della Puglia,

una regione che mi sembra più policentrica rispetto a

qualche lustro addietro. La Puglia ha dinamiche econo-

miche, politiche, logistiche totalmente diverse. Bari è

ancora la capitale della Puglia, ma doveva sviluppare di

più un terziario di buon livello, su logistica, fieristica,

congressistica, portualità. Cioè su una dimensione terziaria

alta. Invece, non solo a Bari, ma anche nel resto del Sud

la qualità del terziario non è elevata».

Quale potrebbe essere la carta vincente dell’impresa

meridionale? Pasquale Natuzzi indica nella produzione

del lusso, nella terra delle grandi marche, l’unica strada

da seguire per evitare che il Sud scompaia.

«Io non sarei così drammatico: il Sud non sparirà mai.

Sono d’accordo con Natuzzi: la qualità e la produzione

raffinata non sono lontane dalle capacità del Mezzogiorno.

Lo abbiamo visto nella campagna di Macerata che non è

diversa dalla campagna di Barletta o di Lecce. In Italia,

ovunque, ci sono intelligenze in grado di creare e realizzare

prodotti di alto livello. E’ necessario che qualcuno sappia

interpretare questa esigenza. Natuzzi ci riesce. Santo

Versace altrettanto: ho letto che torna in Calabria per

produrre sartoria di pregio. Se ci fossero venti tra Natuzzi

e Versace, saremmo di fronte ad un messaggio imponente.

Finora i meridionali hanno adoperato la loro indubbia

raffinatezza solo nella riflessione intellettuale. Benedetto

Croce era un raffinato. Così come è un raffinato Ciriaco

De Mita. Ora però bisogna produrre raffinatezza nella

produzione industriale».

E l’agricoltura? C’è chi intravede grandi prospettive nel

mix con l’energia, ad esempio per la produzione di

bioetanolo.

«Bisogna vedere. L’agricoltura meridionale di pianura è

ricchissima. La Puglia ha zone di produzione d’uva estese

e di grandissimo livello qualitativo. Non è solo un granaio.

Ma il Mezzogiorno, come diceva Manlio Rossi-Doria, è

soprattutto osso. Che si può fare con l’osso: il mais a mille

metri di altezza? Mi sembra difficile. Non darei altri

compiti all’agricoltura meridionale. Deve continuare a

produrre e valorizzare frutti di qualità».

Secondo lei il grillismo, cioè il movimento della cosid-

detta antipolitica, è una meteora o è destinato a durare?

L’intervista a Giuseppe De Rita

“Benedetto Croce era un raffinato.
Così come è un raffinato Ciriaco De Mita.
Ora però bisogna produrre raffinatezza

nella produzione industriale”



In alto:
manifestazione della
Cia Bari contro
le scorie radioattive
Foto: Rocco De Benedictis
(Today)

«Si tratta di fenomeni assai ricorrenti in Italia. Sono due

le loro componenti. Uno è il moralismo esasperato sulla

classe politica: un sentimento che si sviluppò contro

Giolitti, accusato di essere il presidente degli “ascari”;

contro Mussolini, accusato di favorire gli amici dei gerarchi;

contro i leader dc, bollati come forchettoni; contro Craxi;

contro i governanti di oggi. Il moralismo antipolitico è

un prodotto essenzialmente italiano. Non si salvò neppure

il povero De Gasperi, per il quale è in cammino una causa

di santificazione. Al moralismo fottuto, che crea e ottiene

anche consensi, va aggiunta l’aspirazione alla palingenesi.

Nel fascismo era Farinacci ad invocare la palingenesi

attraverso il ritorno del movimento allo spirito delle

origini. Nel ‘93 la palingenesi era identificata nell’azione

di Mani Pulite. Poi è sopraggiunto l’anti-berlusconismo,

della serie facciamo fuori Berlusconi e tutto sarà più bello.

Non è così. Per fare politica non basta il messaggio di

palingenesi. Tanto è vero che lo stesso Grillo, dopo il

moralismo declamato e l’appello palingenetico, che cosa

farà: il bollino su una lista elettorale di un paese, ad

esempio, come Gravina di Puglia? Non facciamo ridere».

Giuseppe De Tomaso, giornalista
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“Un Paese ha bisogno di tessuti
intermedi… Ci dev’essere
una dialettica. Altrimenti
la società si blocca”
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L’impegno necessario per sconfiggere lo scandalo della fame

Alimenti: un futuro di scarsità?

li alimenti sono indispensabili alla vita dell’uomo in
quanto consentono lo svolgimento dei processi biochimici
che permettono all’organismo umano di accrescersi, di
riprodursi e di mantenersi. Si ottengono da prodotti di
origine animale e vegetale come ad esempio la carne, il
latte, il pesce, il frumento, il mais, la frutta, le verdure.
La loro funzione importante è quella di fornire energia al
corpo umano ma svolgono anche una funzione plastica
dovuta alla presenza delle proteine.
L’energia alimentare è fornita da varie sostanze chimiche,
principi nutritivi, presenti negli alimenti sia vegetali che
animali che sono i carboidrati (che presentano un valore
energetico pari a circa 16 MJ/kg (4000 kcal/kg), le proteine
(circa 16 MJ/kg 4000 kcal/kg), i grassi (circa 36 MJ/kg,
9000 kcal/kg), oltre a sali minerali e vitamine.
Non esiste un singolo alimento capace di soddisfare le
esigenze di una dieta equilibrata in quanto potrebbe
condurre a disturbi e carenze. L’unico modo per realizzare
una dieta ottimale consiste nel ricorrere alla combinazione
di alimenti che apportino tutti gli elementi nutritivi
necessari. I nutrizionisti raccomandano che la razione
alimentare giornaliera sia costituita per il 55-65% di glucidi,

per il 20-30% di lipidi e 10-20% di protidi.
I fabbisogni alimentari giornalieri si possono calcolare
solo approssimativamente in quanto dipendono da molti
fattori quali il sesso, l’età, il Paese di appartenenza, i
costumi, l’attività che un individuo svolge e la religione.
Il fabbisogno energetico giornaliero medio si può stimare
di circa 10 MJ/persona, pari a circa 3.600 MJ/annopersona.
La disponibilità media varia da circa 4.000
MJ/annopersona nei paesi del Nord del Mondo (circa 2
miliardi di persone nel 2007 (1)), Paesi ricchi e
industrializzati, a poco più di 2.000.MJ/annopersona nel
Sud del mondo (circa 4,5 miliardi di persone, nel 2007),
Paesi poveri e in via di sviluppo, con una frazione di
questa popolazione che ha una disponibilità ancora minore
e che si trova in stato di sottoalimentazione.
Va inoltre tenuto presente che ogni persona ha un
fabbisogno di proteine che forniscono gli amminoacidi,
le “pietre” costitutive fondamentali per l’organismo
umano.
Cercherò di proporre una risposta alla domanda: c’è
disponibilità alimentare per tutti gli abitanti della terra?
Vediamo di fare dei calcoli sulla disponibilità globale

di Gigliola Camaggio

A sinistra: allevamento
di vitelli nel nord barese
Foto: Ed Testa

Ogni anno nel mondo ci saranno circa 70 milioni di persone in più
che richiedono cibo, acqua e spazi per vivere. Strategica l’agricoltura
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anche se in modo approssimato.
Supponiamo che il 65% delle sostanze energetiche e
proteiche utilizzate dalla popolazione mondiale, circa 6,5
miliardi di individui (2007), siano fornite dai cereali
(frumento, mais, riso, orzo), la cui produzione nel 2006 è
stata di circa 2 miliardi di t. Calcolando il valore energetico
dei cereali intorno al 15 MJ/kg, il “contenuto energetico”

dei cereali a livello mondiale si può stimare in 30 x 1012
MJ, un valore che corrisponde, in media, a circa 5.000
MJ/annopersona, poco più del fabbisogno medio umano.
Un altro 35% del fabbisogno alimentare globale è
soddisfatto da grassi, verdura, patate, ecc. il cui contenuto

energetico si può supporre che corrisponda ad una
disponibilità media di 2.500 MJ/annopersona. Nel
complesso ogni persona sulla Terra avrebbe una
disponibilità energetica di circa 7.500 MJ/anno.
La disponibilità di proteine vegetali si può stimare di circa
110 miliardi di kg/anno, corrispondenti a circa 15-20
kg/anno per persona.
La disponibilità reale di energia e di proteine alimentari
è in realtà molto diversa dal momento che una parte va
persa in quanto i raccolti agricoli sono spesso attaccati da
parassiti e parte si degrada a causa delle condizioni della
conservazione non idonee. Inoltre una parte va eliminata
durante i processi di trasformazione.
C’è anche da considerare che una parte dei cereali e di
altri vegetali non viene utilizzata dall’alimentazione umana
ma è destinata all’alimentazione del bestiame che fornisce
carne, latte e alimenti pregiati. Il processo di trasformazione
dei cereali in carne e latte è abbastanza “inefficiente”.
Infatti occorrono circa 1.000 MJ derivanti dai cereali per
ottenere 100-200 MJ alimentari sottoforma di carne. Il
resto del valore energetico e proteico dei mangimi e foraggi
va “perduto” con i processi metabolici degli animali
(respirazione, escrementi ecc).
Per quanto riguarda il fabbisogno proteico, quello di
ciascuna persona dipende dalla qualità biologica delle
proteine alimentari; come è noto, quelle di origine animale
presentano un più elevato valore biologico rispetto alle
proteine di origine vegetale. Occorrono circa 200 g di
proteine  vegetali (cereali, legumi ecc.) per avere lo stesso
effetto biologico di 100 g di proteine di origine animale
(carne, uova, latte).

Un ruolo importante lo devono rivestire
le organizzazioni delle Nazioni Unite

quali la FAO e la WTO
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Il fabbisogno proteico medio è intorno a 70 g di proteine
al giorno (in media 1 g di proteine per ogni kg di peso
corporeo) di cui è opportuno che la metà sia di origine
animale la metà di origine vegetale, con un fabbisogno
medio di proteine di circa 25 kg/annopersona. Se facciamo
i conti in modo approssimato, possiamo dire che tutti gli
alimenti consumati nel mondo contengono l’equivalente
di circa 250 milioni t di proteine che rapportate alla
popolazione mondiale attuale (2007) equivale a poco
meno di 40 kg/annopersona, circa una volta e mezzo il
fabbisogno proteico medio (prima indicato in 25
kg/annopersona).
C’è però da precisare che circa la metà delle proteine
disponibili sono presenti negli alimenti di origine animale
che vengono consumati dal 30% della popolazione che è
presente nel Nord del Mondo. L’alimentazione dei restanti
4,5 miliardi di persone ha invece a disposizione un
contenuto di proteine molto spesso al di sotto del
fabbisogno minimo. Sovente presso queste popolazioni
sono sviluppate malattie originate da carenze proteiche,
ad es. la pellagra una malattia diffusa nelle popolazioni
la cui alimentazione è basata principalmente sul mais, e
soprattutto presentano carenza di proteine di origine
animale oltre a carenze vitaminiche. Molto spesso queste
deficienze conducono alla morte.
Presso queste popolazioni non vi è soltanto carenza di
cibo, il tenore di vita è precario, con un reddito pro-capite
molto basso che conduce ad una ridotta speranza di vita
e ad una elevata mortalità infantile.
D’altro canto gli abitanti del Nord del Mondo, il 30% della
popolazione mondiale, consumano più energia ed alimenti

di tutta la restante popolazione e si abbandonano ad
incredibili sprechi e, molto spesso, sono soggetti alle
cosiddette malattie del benessere (obesità, diabete, ecc).
Confrontando le disponibilità con i fabbisogni si potrebbe
essere indotti a ritenere che le risorse alimentari siano
sufficienti a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione
mondiale.
La realtà è un po’ diversa, l’ottimismo è inopportuno.
Infatti i fabbisogni indicati sono quelli minimi che
corrispondono alla semplice sopravvivenza ed in
condizioni di attività che richiedono un minimo dispendio
energetico. Inoltre c’è da precisare che delle derrate
alimentari raccolte soltanto una parte arriva al
consumatore f inale.  Infatt i  durante la  fase
dell’immagazzinamento e della conservazione si hanno
delle perdite dovute all’azione dei parassiti e dei roditori.

A sinistra:
aiuti umanitari in Russia
Foto: Audiovisual Services EC
In alto: pastificio Divella
Foto: Nicola Vigilanti
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Presso i Paesi del Sud del Mondo, Paesi poveri, dove
occorrerebbe utilizzare al meglio le risorse, mancano silos
e magazzini o sono rudimentali per cui le perdite sono
maggiori.
Un punto debole è anche la distribuzione delle risorse
alimentari che è molto diversa nel mondo. I Paesi ricchi
e sviluppati, circa 2 miliardi di persone, possono disporre
di una maggiore quantità di alimenti e anche alimenti
pregiati, mentre i paesi poveri, circa 4,5 miliardi di persone,
hanno una disponibilità indubbiamente insufficiente  di
alimenti che sono in massima parte di origine vegetale.
La situazione è ancora più difficile se si tiene presente che
la produzione di alimenti di origine animale (carne, uova,
latte) richiede un impiego di prodotti vegetali che vengono
sottratti all’alimentazione umana. Poiché per produrre 1
unità di energia e di proteine animali occorrono circa 10
unità di energia e proteine vegetali si evince che una parte
consistente di cereali prodotti viene impiegata per
l’alimentazione del bestiame cioè per “fabbricare” la
“carne” che serve per alimentare i Paesi ricchi.
Si può ben dire che le problematiche alimentari riguardano
per i diversi aspetti quasi tutta la popolazione mondiale.

Rimedi

Da quanto detto emerge l’urgenza di prendere gli
opportuni provvedimenti con importanti iniziative,

considerando che la popolazione mondiale è in continua
crescita e che ogni anno nel mondo ci sono e ci saranno
circa 70 milioni di persone in più che richiedono cibo,
acqua e spazi per vivere.
Tentiamo ora uno sguardo alla situazione demografica e
alimentare nei prossimi venti anni.
Supponiamo che nel Nord del Mondo, la popolazione
resti sostanzialmente costante (2 miliardi di persone) e
che restino anche uguali la quantità e la composizione di
alimenti richiesti. Supponiamo poi che la popolazione del
Sud del Mondo nel 2025 arrivi a circa 6 miliardi di persone
(2), con un qualche pur piccolo aumento della disponibilità
alimentare individuale, almeno nel Sud del mondo (4,5).
In questa prospettiva il fabbisogno alimentare globale
salirebbe a circa 32 x 1012 MJ/anno e a 250 milioni di t/a
di proteine.

I fabbisogni energetici alimentari nel 2025 risulterebbero
così vicini alla produzione di energia alimentare attuale,
valore che, come si è detto, in parte viene assorbita

2007 2025

Popolazione (miliardi di persone)
Nord del mondo 2 2
Sud del mondo 4,5 6

Fabbisogno alimentare medio, 1012 MJ/anno 25 32
Fabbisogno proteico medio, milioni di t/anno 150 250

Produzione agricola vegetale:
Disponibilità di energia, 1012 MJ/anno 35
Disponibilità di proteine 200

Per i Paesi del Sud del Mondo occorrono
accordi più equi per il commercio globale
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In alto: campagna di Puglia
Foto: Nicola Vigilanti

dall’alimentazione del bestiame, in parte va perduto per
difetti e condizioni di conservazione. I fabbisogni proteici
alimentari risulterebbero addirittura superiori alla
prevedibile disponibilità di proteine da parte dei raccolti
vegetali, proteine che, come si è detto, in parte sono
assorbite dall’alimentazione del bestiame.

Che cosa si può fare?

Per quanto riguarda il fabbisogno di cibo è necessario
incrementare la produzione di alimenti utilizzando nuovi
terreni.
Per aumentare la produzione di prodotti agricoli e
zootecnici sono necessari investimenti per concimi,
macchinari. Nello stesso tempo occorrono anche politiche
agrarie che conducano alla eliminazione del latifondo e
ad una migliore razionalizzazione delle superfici agricole
non ben utilizzate.
E’ necessario prestare attenzione al fatto che  l’aumento
della superficie agricola non debba penalizzare le foreste
e occorrono che vi siano corrette conoscenze sulla fertilità
delle nuove terre. Un loro eccessivo sfruttamento può
condurre alla loro sterilità in tempi brevi.
Un aumento della superficie agricola richiede un maggior
impiego di acqua per cui occorrono  opere di regolazione
del corso dei fiumi, creazione di laghi artificiali. Sono
necessari anche accordi internazionali circa l’uso dell’acqua
e l’energia dei fiumi che attraversano i diversi paesi.
L’aumento della produttività (resa/ha) delle colture deve
avvenire attraverso selezioni genetiche, ricerche

agronomiche ed anche aumentando le disponibilità delle
sostanze nutritive per le piante ricorrendo anche ai batteri
e alle piante azotofissatori.
E’ fondamentale la lotta ai parassiti impiegando insetticidi
ed antiparassitari ma tenendo sempre presente che un
uso indiscriminato può apportare danni all’ecosistema.
E’ necessario migliorare la raccolta, il trasporto e la
conservazione degli alimenti ed anche la collocazione sul
mercato dei paesi sottosviluppati a prezzi equi dei prodotti
alimentari dei paesi che hanno le eccedenze e che ricorrono
alla loro distruzione.
Sarebbe anche opportuno valorizzare i sottoprodotti
agricoli e dell’industria alimentare che potrebbero
costituire materie prime per nuovi processi produttivi o
essere impiegati per aumentare, con tecnologie
appropriate, la componente proteica degli alimenti.
Si dovrebbero incoraggiare modificazioni nei consumi



Focus



85

A sinistra: allevamento
avicolo a Terlizzi
Foto: Ed Testa

alimentari, ridurre gli sprechi (6-7).
Sino ad ora le azioni rivolte alla lotta alla scarsità del cibo
sono state scoraggiate in vista della “convenienza
economica”. E’ il caso dell’abbandono di colture agricole
nella Comunità Europea per non incidere negativamente
sul prezzo degli alimenti.
Un ruolo importante lo devono rivestire le organizzazioni
delle Nazioni Unite quali la FAO e la WTO.
Attualmente l’obiettivo importante è quello di far
“coincidere” la domanda e l’offerta di alimenti e di
perseguire una maggiore equità nella distribuzione degli
alimenti. La sfida è di assicurare cibo in quantità adeguate
alla totalità della popolazione mondiale. Se la distribuzione
delle risorse fosse più equilibrata la produzione di alimenti
sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno di cibo di
tutta la popolazione mondiale.
Per i Paesi del Sud del Mondo occorrono accordi più equi
per il commercio globale e, nello stesso tempo, occorre
assicurare prezzi più alti per le loro merci ed i loro prodotti.
Già le poche precedenti considerazioni mostrano che per
sconfiggere lo “scandalo della fame” occorre un
grandissimo impegno di ricerca scientifica nelle Università
e nelle imprese, con una collaborazione internazionale e
mostrano il ruolo che hanno gli studiosi di scienze naturali,
di economia e di merceologia, con particolare
coinvolgimento dei Paesi del Mediterraneo e della stessa
Puglia.

Gigliola Camaggio, Dipartimento di Scienze Geografiche e
Merceologiche - Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Bari
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Per il Gargano è un’occasione storica di rilancio

Il Parco come modello di sviluppo locale

l concetto di sviluppo sostenibile si può sintetizzare

in quella corrente di pensiero che ritiene possibile sostenere

uno sviluppo economico di lungo periodo utilizzando

risorse rinnovabili o quasi rinnovabili, a patto che lo

sfruttamento di queste risorse sia effettuato ad un tasso

inferiore o uguale alla capacità naturale di rigenerazione

delle stesse. La teoria dello sviluppo sostenibile permette,

quindi, di superare la tesi secondo la quale la conserva-

zione dell’ambiente risulta necessariamente perseguibile

attraverso la decelerazione dello sviluppo economico.

La realizzazione di aree naturali protette e di parchi

rappresenta un’occasione di sperimentazione e di diffu-

sione di forme di sviluppo locale sostenibile e di corretta

gestione del territorio. La possibilità di successo delle

politiche di conservazione della natura e di sviluppo socio

economico dei singoli parchi dipendono da molteplici

fattori: estensione dell’area, contesto socio-culturale,

caratteristiche insediative dell’area, consenso creatosi

intorno al progetto, politiche economico-territoriali degli

altri soggetti istituzionali, credibilità ed efficacia del lavoro

dell’Ente Parco.

E’ indubbio che il primo motivo per il quale sono istituite

le aree protette è quello di proteggere la natura. Tuttavia,

data la presenza di insediamenti umani all’interno delle

aree protette, l’ambiente non viene visto solo in un’ottica

vincolistica e protezionistica ma anche nell’ottica di terreno

idoneo per attività privilegiate: ricerca, turismo, servizi,

artigianato, produzione alimentare sono settori entro i

quali la compatibilità con la tutela ambientale può essere

abbinata a forme di incentivazione e di sviluppo del

territorio, recuperando così aree depresse non solo econo-

micamente ma anche socialmente.

La realizzazione e il razionale utilizzo dei parchi naturali

in diverse zone dell’Italia mostrano evidenti effetti in

termini occupazionali sia di tipo diretto che indiretto. La

creazione “diretta” di posti di lavoro riguarda la realizza-

zione delle infrastrutture relative all’accessibilità del parco

agli utenti, la sua gestione e manutenzione. Gli effetti

occupazionali più importanti appaiono, invece,  quelli

“indiretti”, ovvero quelli derivanti dallo sviluppo turistico

e dalle attività produttrici di beni e servizi, legate alla

creazione dei parchi. Si assiste così all’aumento di strutture

ricettive (alberghi, campeggi, etc), ad iniziative in campo

agricolo e artigianale, che hanno una forte ricaduta sul

di Lucia Mongelli e  Paola Perchinunno

A sinistra: Monte Sant’Angelo
Foto: Rocco De Benedictis
(Today)

La valorizzazione delle risorse naturali diventa una delle direttrici attorno
a cui costruire uno sviluppo economico compatibile con l’ambiente
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piano occupazionale. Lo sviluppo integrato di tali iniziative

comporta compiti e responsabilità rilevanti per gli organi

politici, soprattutto a livello locale. E’ necessaria, quindi,

una attenta programmazione territoriale ed urbanistica al

fine di favorire mirati interventi in materia infrastrutturale.

Il Parco Nazionale del Gargano
Il Parco Nazionale del Gargano è stato istituito con DPR

del 5 giugno 1995. L'area protetta interessa buona parte del

promontorio garganico, una zona che dal punto di vista

fisico-geografico presenta caratteristiche di eccezionalità.

Si tratta infatti di un territorio contraddistinto da un'ampia

gamma di paesaggi che spaziano dalla fascia litoranea,

sabbiosa e pianeggiante in corrispondenza delle Lagune

di Lesina e di Varano, alle zone collinari prospicienti il

Tavoliere, alle zone interne, collinari e montuose, che

raggiungono oltre mille metri di altitudine (Monte Calvo,

1.065 m).

Nel parco sono presenti otto riserve naturali, gestite dal

Corpo Forestale dello Stato; otto oasi di protezione faunistica,

gestiti dalla regione Puglia e una riserva marina. Ma è

anche un parco fortemente antropizzato con 18 comuni che

si estendono complessivamente su una superficie di 2476,7

kmq (pari al 36% dell'intera provincia di Foggia) di cui il

46,2% è inclusa nel Parco.

All'interno del Parco si distinguono in base all'altimetria

3 zone:

• Pianura: Apricena, Isole Tremiti-San Nicola, Lesina, Man-

fredonia, Sannicandro Garganico, Poggio Imperiale;

• Collina: Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San

Marco in Lamis;

• Collina litoranea: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella,

Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rodi Garganico,

Vico del Gargano, Vieste.

Aspetti demografici
Lo studio della popolazione residente nel territorio del

Parco è finalizzata al confronto tra la situazione demografica

esistente all’epoca dell’istituzione del Parco rispetto a quella

esistente allo  stato attuale, al fine di prevederne i possibili

scenari futuri. E’ necessario precisare che i dati di riferimento

riguardano l’intera area del Gargano, con specifico riferi-

mento ai 18 comuni facenti parte del Parco, considerati nel

loro complesso, anche se alcune zone dei comuni non

rientrano nell’area.

Secondo i dati rilevati dal 13° e 14° Censimento della

Popolazione e delle Abitazioni emerge come la popolazione

residente dal 1991 al 2001, nei 18 comuni facenti parte del

parco nazionale del Gargano, sia diminuita del 1%, passando

da circa 213.055 abitanti nel 1991 a 210.910 nel 2001, con

comportamenti differenti nei diversi comuni. Il calo demo-

grafico negli ultimi 10 anni è sensibile nei comuni di pianura

e di collina litoranea con una riduzione del 2,5%, contrap-

posto dall’aumento considerevole nei  comuni collinari con

un  5,1%. Inoltre, il comune di Poggio Imperiale risulta

essere il comune che denota un più ampio processo di

spopolamento rispetto al Censimento del 1991, con un calo

demografico pari al 10,6 %, seguito dal comune di Monte

Sant’Angelo con il 7,7% e da Sannicandro Garganico con

il 7,4%.

Un progressivo aumento della popolazione si riscontra,

invece, nel comune di Ischitella con il 7,4%, grazie allo

Focus
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sviluppo industriale, e nel comune di San Giovanni Ro-

tondo con il 7,1%, grazie allo sviluppo del fenomeno

religioso e sanitario provocato dalla presenza del Santuario

di San Pio da Pietrelcina e dell’ospedale “Casa del Sollievo

della Sofferenza”.

Inoltre, la densità abitativa media dei comuni del Parco

è pari a 82,2 abitanti per ogni metro quadrato di superficie

territoriale leggermente inferiore alla media provinciale,

che è pari a 96,1 ab/kmq. In generale, secondo i dati del

2001, si riscontra una minore densità abitativa lungo il

confine occidentale del Parco, i valori minimi si registrano

nei comuni di Rignano Garganico, 26 ab/kmq e di Lesina

39,4 ab/kmq, mentre la densità maggiore si rileva nella

parte sud-occidentale in corrispondenza dei comuni di

Rodi Garganico con 285,6 ab/kmq e di Manfredonia 163,9

ab/kmq, che costituisce anche l’area urbana di maggiori

dimensioni (ben 352,1 Kmq).

Attraverso la seguente rappresentazione grafica è possibile

osservare come si distribuisce la popolazione residente

nel territorio del Parco in base alla densità demografica.

In alto: lago di Varano
Foto: Rocco De Benedictis
(Today)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT,  14° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001 con software GIS Autodesk Map

Fig.2 Densità demografica dei comuni compresi
nel Parco del Gargano - Censimento 2001
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Aspetti economici
Nel decennio 1991-2001 si è verificato un profondo muta-

mento strutturale del sistema economico locale che, sebbene

abbia comportato un abbassamento dei tassi di attività, ha

anche determinato una radicale trasformazione sociale: da

una struttura prevalentemente agro-silvo-pastorale, su cui

era stata artificiosamente innestata la grande industria, si

è passati ad un’altra più legata alla naturale vocazione

dell’area che ha stimolato forme, seppure improvvisate e

disorganiche, di imprenditoria locale. La terziarizzazione

dell’economia garganica è stata favorita da una parte

dall’incremento dei flussi turistici, che hanno stimolato una

maggiore apertura a modelli culturali esterni e, dall’altra,

dalla crescita del settore dei servizi pubblici, in particolare

di quelli sanitari, che hanno migliorato gli standards esi-

stenziali delle popolazioni locali. Entrambi questi fenomeni

hanno costituito, al tempo stesso, la causa e l’effetto

dell’elevazione del livello medio di istruzione della popo-

lazione.

Per quanto riguarda il numero di occupati, suddivisi per

attività economica, dai dati del Censimento 2001 emerge

che il totale degli occupati nelle diverse aree territoriali del

Parco è di 54.705 unità, pari al 30% circa del totale provin-

ciale. Valori significativi presentano il comune di Manfre-

donia con circa il 30% del totale di occupati nel settore

dell’industria (dovuto in massima parte alla presenza del

polo chimico) e il 26,4% di occupati nel terzo settore, e il

comune di San Giovanni Rotondo con il 17,5% di occupati

nel settore dei servizi (da attribuirsi a tutte le attività legate

al turismo religioso e sanitario). Rispetto al 1991, nel 2001

si è verificata una lieve diminuzione del numero di occupati

in tutti i settori, in particolar modo nell’agricoltura, dove

si è verificata una significativa riduzione pari al 39,1 per

cento. Tale fenomeno è causato dalla riduzione dell’utilizzo

delle superfici agricole, in particolar modo, nei comuni

costieri per creare strutture turistiche (campeggi, etc).

Tuttavia l’agricoltura e l’allevamento occupano un posto

fondamentale nella cultura e nell’economia del parco del

Gargano. Tale fattore si associa alla nuova politica agraria

dell’Unione Europea che tende oggi a disegnare due agri-

colture: una “produttiva”, forte ed orientata al mercato e

una dello “spazio rurale”, volta alla tutela dell’ambiente,

delle tipicità locali, della presenza umana in ambito terri-

toriale.

Negli ultimi anni si è registrata una diminuzione della

dimensione media dell’impresa garganica, dovuta in gran

parte alla cessazione di aziende di grossa dimensione (prima

tra tutte l’ENICHEM, con oltre 800 addetti, che operava

nel territorio presso Monte Sant’Angelo); contemporanea-

mente si è assistito ad un aumento del numero totale delle

imprese. Tra le specializzazioni produttive del Gargano si

ricordano il settore della fabbricazione delle macchine

elettriche e delle apparecchiature elettroniche ed ottiche,

di motori, generatori e trasformatori elettrici; tali comparti

godono ancora di una certa vitalità.

Il turismo e il commercio rappresentano le attività trainanti

Nel Parco del Gargano sono presenti otto
riserve naturali, otto oasi di protezione

faunistica, una riserva marina e 18 comuni



dell’economia garganica. Il settore turistico ha assorbito,

negli ultimi anni, gran parte della domanda di lavoro che

si è progressivamente creata in seguito al declino di molte

attività tradizionali; inoltre ha favorito lo sviluppo del

settore edile, stimolando l’economia generale di tutto il

Gargano. L’incidenza del turismo è particolarmente signi-

ficativa se si considera che nel territorio del Gargano sono

insediati il 68% delle strutture alberghiere e il 90% degli

esercizi extra-alberghieri dell’intera provincia di Foggia.

L’Ente Parco ha riscoperto l’importanza della “tipicità” di

alcuni prodotti, che rappresentano una delle possibili strade

da perseguire per fornire un “valore aggiunto” al settore

agricolo. A tal fine l’Ente Parco ha istituito un proprio

marchio per i prodotti agro-alimentari, artigianali e per i

servizi turistici, approvando un regolamento per la conces-

sione dell’uso. La concessione del marchio rappresenta per

l’imprenditoria locale un incentivo a produrre beni e servizi

in modo compatibile con l’ambiente ed il territorio, oltre

ad essere un ottimo incentivo al consumo e alla commer-

cializzazione dei prodotti tipici locali, nonché una sicura

garanzia per i consumatori che fruiscono dei beni e dei

servizi del territorio.

Conclusioni
La valorizzazione delle risorse ambientali diventa una delle

direttrici attorno a cui costruire uno sviluppo economico

solido, duraturo e ambientalmente compatibile, innescando

un circuito virtuoso tra le opportunità che si aprono grazie

alla crescita dei flussi turistici, all’aumento di fruizione

della domanda di beni culturali e ambientali e alla orga-

nizzazione di una adeguata offerta da parte del territorio

parco attraverso la creazione di una rete di servizi e di

attività eco-compatibili.

Al fine di assicurare il riappropriarsi del rapporto uomo-

territorio, è necessaria una maggiore presenza dell’uomo

nei Parchi attraverso la definizione di appropriate azioni

di marketing e di programmazione, per sostenere e svilup-

pare progetti di lavoro, per rilanciare il turismo naturalistico,

qualificare l’offerta del turismo balneare anche con interventi

infrastrutturali fondamentali e l’elaborazione di un piano

turistico organico. Si deve considerare l’ambiente non più

come vincolo ma come opportunità di sviluppo del terri-

torio.

Per il Gargano questa rappresenta una occasione storica

per il riconoscimento e la promozione a livello nazionale

ed internazionale della propria identità e  peculiarità.

Lucia Mongelli, ricercatore  Istat;  Paola Perchinunno, ricercatore

di Statistica, Università di Bari

In alto: Foresta Umbra
Foto: Rocco De Benedictis
(Today)
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di Giovanni Macchia 93
Politiche specifiche sono state adottate dalle principali nazioni

Puglia, una strategia per l’e-commerce

a necessità di avere a disposizione, in mercati globa-
lizzati e competitivi, un prodotto o servizio in tempi
limitati, a costi contenuti e con una logistica che diventa
sempre di più parte del marketing di prodotto in ottica
di partnership, ha portato all’utilizzo di tecnologie inno-
vative che consentono alle aziende di soddisfare tali
requisiti utilizzando come strumento la rete Internet.
Pertanto, il marketing industriale si contraddistingue a
livello mondiale sempre più per un pervasivo utilizzo di
un insieme strutturato di processi interaziendali cliente-
fornitore supportati da tecnologie digitali: l’eCommerce
Business to Business (B2b).
Anche se il B2b è un  mondo tecnologico complesso, è
possibile, in linea con l’Osservatorio del Politecnico di
Milano, fare riferimento a due tematiche: l’eProcurement
e l’eSupply Chain. Il primo si suddivide in due ambiti:
l’eSourcing, che comprende le attività che vanno dalla
ricerca di nuovi fornitori, alla loro qualificazione e certi-
ficazione, alla fase di negoziazione basata su strumenti
elettronici, quali la richiesta di offerta/quotazione e le
aste on-line, e l’eCatalog, inteso come processo di acquisto,

basato su web, di prodotti e servizi per i quali sono note
le caratteristiche di fornitura, che consente la gestione del
catalogo, la generazione di una richiesta di acquisto,
l’invio dell’ordine, l’autorizzazione e l’emissione
dell’ordine, la logistica e la gestione amministrativa
contabile. Si sono constatati parecchi vantaggi concreti,
come evidenziato dalla School of Management del Poli-
tecnico di Milano in un rapporto sul B2b in Italia, che
possono riassumersi in una  riduzione del prezzo di
acquisto con le dinamiche dell’asta on-line ed in un
aumento dell’efficienza del processo di sourcing.
L’eSupply Chain, a sua volta, si suddivide in eSupply
Chain Execution,  che corrisponde a tutte le attività a
supporto delle gestione integrata delle fasi del ciclo che
va dall’ordine passando per la consegna e la fatturazione,
includendo anche le attività di prevendita, logistica,
amministrative e contabili, e l’eSupply Collaboration, che
include le attività di collaborazione cliente-fornitore, quali
la pianificazione della produzione e degli acquisti, lo
sviluppo di nuovi prodotti, la gestione del magazzino
congiunta.

Occorre definire una politica regionale per il commercio on line
a misura di PMI. Possono essere utilizzati i FESR 2007-2013
oltre che eventuali Accordi di Programma con il Governo

L



Il Politecnico di Milano, sempre nello stesso rapporto, ha
individuato anche in questo caso benefici concreti
nell’adozione di tali strumenti: un aumento della produt-
tività della mano d’opera, un miglioramento
dell’accuratezza dei processi e una riduzione dei relativi
tempi di esecuzione. Ma il loro utilizzo, la cui bontà è
innegabile da un punto di vista gestionale, può avere
ripercussioni positive sulle quote di mercato, italiane ed
estere, di un’azienda. Infatti, secondo l’Osservatorio del

Politecnico di Milano, il valore dell’eCommerce B2b in
Italia è risultato, nel 2004,  pari a 94 miliardi di euro, con
un incremento del 30% del valore negoziato tramite
l’eSourcing, un raddoppio dei volumi di acquisti gestiti
da eCatalog e un aumento dell’11% degli scambi basati
su eSupplyChain. Inoltre, l’European  Information Tech-
nology Observatory stima che il fatturato derivante da
scambi B2b nella sola Europa sarà di 2039 miliardi di euro
nel 2010, contro una stima prevista per il 2006 di 1269
miliardi di euro. Questi numeri parlano da soli: se si vuole
avere visibilità a livello internazionale  e crescere nelle
quote di mercato, sarà impossibile fare a meno degli
strumenti di eCommerce.
A rafforzare questa conclusione si aggiunge il risultato di
un’analisi Assinform-Netconsulting, mostrata nella Figura
1, che indica come nei paesi UE le imprese che acquistano
e vendono tramite Internet siano una percentuale molto
elevata. Purtroppo, sono allarmanti i dati sullo scarso
utilizzo da parte delle nostre imprese degli strumenti di
eCommerce: siamo penultimi, ben al disotto della media
UE, e solo la Lettonia è dietro di noi. In questo modo,
rischiamo di perdere competitività rispetto alle imprese
estere che invece hanno adottato una scelta strategica ben
precisa puntando sull’eCommerce, sia in fase di acquisto
che di vendita. Pertanto, le nostre imprese corrono il
rischio di non avere adeguata visibilità per competere in
un mercato internazionale sempre più aggressivo e carat-
terizzato da un basso time-to-market.
Ma la situazione diventa drammatica se associamo questi
dati con quelli relativi alla penetrazione dell’ICT in Italia
comparata con la media europea, forniti da Assinform

Imprese che acquistano
on line nei Paesi UE25

Imprese che vendono
on line nei Paesi UE25

Fig. 1 Fonte ASSINFORM - Netconsulting (2007)

Se si vuole avere visibilità a livello
internazionale e crescere nelle quote di
mercato, sarà impossibile fare a meno

degli strumenti di eCommerce
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nell’anteprima del suo rapporto 2007.  Tali dati mostrano

come un 59% della popolazione italiana non ha nessuna

competenza informatica contro un 39% di media europea,

mentre i dipendenti che utilizzano un PC nella loro attività

sono il 38% contro un 53% di media europea. Sono dati

drammatici perché denotano una preoccupante carenza

tecnologica della popolazione e delle imprese, che contrasta

con la dinamicità tecnologica necessaria per competere

nei mercati internazionali. Ma qui deve e può subentrare

la politica. Infatti, la strategicità dell’eCommerce per le

PMI è evidenziata dalle scelte europee.

L’Unione Europea ha dato il via da tempo all’European

e-Business Support Network (EeBSN), iniziativa volta a

supportare le PMI europee nell’adozione degli strumenti

di ICT e di eBusiness. Politiche specifiche sono state

adottate, e considerate come best practice a livello europeo,

dalle principali nazioni europee. Ad esempio, l’Irlanda,

ha lanciato una strategia nazionale per l’e-business mentre

la Germania ha addirittura due iniziative considerate

come best practice: una volta a introdurre l’ecommerce

B2b per le PMI ed un’altra per la promozione di compe-

tenze tra le PMI attraverso l’adozione di processi e stan-

dard integrati. Purtroppo, l’Italia non ha alcuna iniziativa

tra le best practice europee: le misure per l’e-business

sono frammentate, mentre va notato che l’IPI ha introdotto

l’Iniziativa Nazionale di eBusiness che ha prodotto, tra

l’altro,  una guida all’eBusiness per le imprese. Per com-

pletezza, occorre aggiungere che in un rapporto della

Commissione Europea del 2002 intitolato “E-commerce

and the Internet in the European business”, le aziende

italiane erano indicate come le meno attive nell’utilizzo



dell’eCommerce. Purtroppo tale giudizio continua ad

avere conferma tuttora, come si può osservare dalla

Figura 2 confrontando i dati di acquisto e vendita on-

line tra il 2001 e 2006. Non si nota un incremento signi-

ficativo delle imprese italiane, al contrario si nota una

diminuzione dell’uso di internet per vendere rispetto

alla tendenza europea, che si mostra consolidata nelle

politiche di acquisto e incrementa la strategia commerciale

di vendita su internet. Ma uno svantaggio, se opportu-

namente sfruttato, può diventare un’opportunità, in

particolare per le imprese pugliesi, tramite una politica

regionale appropriata.

La Regione Puglia dovrebbe individuare una strategia

regionale per l’eBusiness nelle PMI e nella PA e per la

diffusione dell’ICT, sulla falsariga di quanto fatto nelle

altre nazioni, come l’Irlanda e la Germania. Questa stra-

tegia, da realizzare in tempi rapidi, dovrebbe avere vari

obiettivi. Il primo dovrebbe consentire il favorire la diffu-

sione capillare e l’utilizzo pervasivo delle tecnologie

informatiche da parte della popolazione regionale, con

l’obiettivo di far si che la percentuale di popolazione

pugliese con competenze informatiche sia almeno uguale

a quella europea. A tal proposito, si fa notare che la

popolazione pugliese che non ha mai usato Internet è

stata, nel 2005,  il 71,2% della popolazione regionale totale,

come indicato dal CNIPA nel suo “Quarto Rapporto

sull’Innovazione nella Regione Puglia – 2006”, ben al

disopra sia della media del Mezzogiorno che della Media

Nazionale. Occorre pertanto agire con politiche ben de-

terminate per superare al più presto tale gap e portare la

nostra regione a livelli europei, non solo nazionali.

Un secondo dovrebbe essere il  favorire l’adozione e

l’utilizzo di strumenti di eCommerce, sia B2b che B2c, da

parte delle PMI locali, con l’obiettivo di far sì che, in tempi

ragionevolmente rapidi, la percentuale delle imprese

pugliesi che vendono e acquistano via Internet sia in linea

con le medie UE indicate nella Figura 1. Significa intra-

prendere  un grande progetto, dove sia l’ARTI che Tecno-

polis possono giocare, insieme alle Università, un ruolo

primario. In particolare, si potrebbe ipotizzare una forte

interazione con il già menzionato EeBSN per avere un’idea

delle best practice applicabili al nostro territorio.

Il terzo ed ultimo obiettivo riguarderebbe il  favorire  e

Imprese che acquistano on line
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Fig. 2

Il  59% della popolazione italiana
non ha nessuna competenza informatica

contro un 39% di media europea
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promuovere l’adozione di strategie di marketing e com-

merciali integrandole con le iniziative per l’innovazione

per le PMI locali già presenti nei Fondi Europei di Sviluppo

Regionale (FESR) 2007-2013. Infatti, gli strumenti di eCom-

merce, presi singolarmente, non servono se non integrate

nelle realtà aziendali e personalizzati in funzione delle

specifiche esigenze di un’azienda, sia di mercato che di

offerta. Per esempio, nel campo agroalimentare gli strumenti

di eCommerce potrebbero essere utilizzati sia per l’export

che per raccorciare la filiera distributive con la GDO, mentre,

per una società di componentistica, per essere inserita in

eSourcing o nell’ eCatalog presso grandi aziende e per

mostrare le eventuali capacità di personalizzazione

dell’offerta verso il cliente. Per raggiungere questi obiettivi,

possono essere utilizzati i FESR 2007-2013, oltre che eventuali

Accordi di Programma con il Governo nell’ambito, ad

esempio, dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate.  Ad ogni

modo, giova sempre sottolineare che tali strumenti sono

solo una parte operativa di una strategia commerciale, e

non sostituiscono quest’ultima. Le imprese dovranno per-

tanto fare ricorso sempre alle tecniche di pianificazione

strategica e di  marketing per individuare  nuovi prodotti

e servizi, magari integrandole con le più recenti tecniche

quali, ad esempio, il  Marketing Laterale.

Giovanni Macchia, manager d’azienda già docente all’Università
di Tor Vergata

Il fatturato derivante da scambi
B2b nella sola Europa sarà
di 2039 miliardi di euro nel 2010
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P.ER.SE.O, Piattaforma per l’ERogazione di SErvizi On-line

er migliorare i propri processi interni, acquisire nuove
opportunità di contatto e, soprattutto, fornire servizi
sempre più innovativi e funzionali alle esigenze della
propria base associativa, Confartigianato Puglia ha rea-
lizzato - in collaborazione con il partner tecnologico Links
Management & Technology S.p.A. - una rete di portali a
carattere “territoriale” e di “categoria” presenti all’interno
di un portale istituzionale al quale si accede dall’indirizzo
web: .
Attraverso l’implementazione di servizi caratterizzati da
innovatività e flessibilità ed erogati attraverso il canale
web, Confartigianato Puglia è attualmente in grado di
rispondere alle molteplici esigenze dei propri associati,
sfruttando tutte le potenzialità che tale canale comunica-
zionale consente e sviluppando la propensione
dell’associato a divenire parte attiva nella relazione asso-
ciazione-impresa.
Il raggiungimento di questi importanti obiettivi è stato
possibile grazie a P.ER.SE.O. (Piattaforma per l’ERogazione
di SErvizi On-line), un progetto finanziato nell’ambito
del POR Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 - Azione c):

“Iniziative a sostegno del sistema delle Imprese e delle
professioni”.
La finalità principale del progetto risiede nella creazione
di una comunità di imprese artigiane associate a Confar-
tigianato Puglia, in pratica una “business net-community”,
in grado di influenzare positivamente l’innovazione e la
competitività dell’intero sistema socio-economico regionale
attraverso la riorganizzazione dei processi interni,
l’innovazione della struttura operativa e la migliore
gestione della base di conoscenza.
La filosofia adottata nella definizione del progetto è stata
fortemente orientata ad implementare un modello di
gestione di servizi che fosse flessibile, innovativo e
“tecnologicamente sostenibile” al fine di valorizzare le
eccellenze dei servizi offerti a livello territoriale con una
gestione per Centro di Competenza.
P.ER.SE.O. si articola in sette portali: un portale regionale
dedicato a tutti gli artigiani pugliesi e sei miniportali di
categoria, realizzati “su misura” per Autoriparatori,
Autotrasportatori, Costruttori, Impiantisti, Pulitintolavan-
derie ed imprese che erogano servizi alla persona. Tramite

La finalità principale del progetto, finanziato nell’ambito del POR
Puglia 2000-2006 - Misura 6.2, è la creazione di una comunità
di imprese artigiane associate, per una maggiore competitività

w w w . c o n f a r t i g i a n a t o p u g l i a . i t
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questi portali Confartigianato Puglia eroga ai propri

associati circa duecento servizi on line.

L’architettura si compone di cinque piattaforme intercon-

nesse:

• la piattaforma informativa, che eroga via web, e-mail

ed sms i contenuti informativi;

• la piattaforma di servizi agli artigiani, che eroga via

web i tradizionali servizi di sportello;

• la piattaforma comunicativa, che facilita il dialogo e la

cooperazione tra le imprese e l’associazione;

• la piattaforma di amministrazione, che permette ai

dipendenti di Confartigianato Puglia di gestire l’intero

sistema informativo da “dietro le quinte”;

• la piattaforma di servizi avanzati, che permette al busi-

ness dell’artigiano pugliese di compiere il salto di qualità

grazie all’uso delle nuove tecnologie.

Tra i servizi avanzati fruibili dal portale  è opportuno fare

un cenno a:

• MarketPlace, una piazza virtuale che favorisce l’incontro

fra domanda ed offerta di prodotti e servizi delle imprese

artigiane;

• Analisi di Bilancio, un sistema on line per esaminare in

dettaglio i bilanci di esercizio attraverso la loro automatica

riclassificazione ed il calcolo in tempo reale degli indicatori

di redditività, liquidità, solidità ed efficienza operativa in

ottica Basilea 2;

• e-Learning, per l’erogazione di corsi di formazione on

line sui temi di particolare interesse;

• Internazionalizzazione, un servizio concepito come

punto d’accesso informativo e di consulenza per le imprese

che intendono estendere il  proprio business.

Infine, una componente determinante a supporto delle

sedi territoriali di Confartigianato è GO-CRM, un potente

strumento di Customer Relationship Management - rea-

lizzato e brevettato da Links spa - che permette di gestire,

in modo semplice ed efficiente, un intero bacino di circa

22 mila schede anagrafiche e di servizi con una metodo-

logia aziendale innovativa di gestione della relazione con

gli associati.

P.ER.SE.O. si propone, dunque, come strumento innovativo

che consente di avvicinare ancor di più Confartigianato

alle imprese associate, attraverso l’offerta di servizi calibrati

sulle loro esigenze ed in grado di adeguarsi, nel tempo,

al mutamento dei loro bisogni.

Giancarlo Negro, Links Management and Technology S.p.a.
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Il nuovo portale dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari

Facilmente consultabile, anche dai non
esperti, il sito offre informazioni
sulle attività dell’ordine e crea una vera
e propria community on line

l sito internet dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari,

nato più di tre anni fa, è stato oggetto di una radicale revisione

nel corso del 2006.

Lo scopo principale del restyling è stato quello di fornire, non

solo agli iscritti ma anche alla “comunità della rete”, un sistema

di informazione che fosse costantemente aggiornato.

A tal fine è stata modificata la tipologia del sito internet trasfor-

mandolo in un portale basato su tecnologia DotNetNuke.

Numerose sono le funzioni gestibili in perfetta autonomia (su

autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) e senza necessità di

essere esperti di programmazione internet sia dal personale di

segreteria sia dai Consiglieri stessi: news, norme, corsi, convegni,

etc.. Grazie ai login ed alle password personalizzate le persone

incaricate possono aggiornare in tempo reale il sito da qualsiasi

parte del Mondo utilizzando una semplice connessione ad internet.

Tale possibilità riveste una notevole importanza in quanto rende

l’attività del Consigliere, a servizio degli iscritti, non più vincolata

I

di Antonio Rizzelli

esclusivamente ai tempi di presenza all’interno della sede

dell’Ordine.

Attualmente sul sito è possibile trovare informazioni su norme,

corsi, convegni ed in generale su tutte le attività connesse con

la professione di ingegnere (con particolare riferimento a quelle

proprie della Terra di Bari).

Il portale fornisce un servizio di consultazione on-line dell'albo

degli iscritti con possibilità di effettuare ricerche per nome,

Comune di appartenenza, ecc.

Ogni iscritto, tramite la apposita Scheda Questionario, può anche

compilare direttamente on-line il proprio profilo professionale

allo scopo di fornire al Consiglio informazioni professionali utili

per le segnalazioni di nominativi che quotidianamente vengono

inoltrate all’Ordine.

Il sito consente, inoltre, di trasmettere in tempo reale qualsiasi

attività che possa essere di interesse degli iscritti (tele-conferenza);

un prima applicazione è stata effettuata in occasione delle ultime

elezioni del Consiglio dell’Ordine inserendo nel portale i dati

aggiornati in tempo reale delle operazioni di scrutinio.

L'interazione diretta con gli iscritti è completata dalle newsletter

che sono periodicamente inviate via e-mail; in questo modo, con

riferimento alle notizie di maggiore importanza, l’iscritto non è

costretto a consultare il sito internet in quanto le informazioni

arrivano direttamente nella sua casella di posta elettronica.

Il portale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari è, in

definitiva, ben lontano dall'essere un sistema statico; è un sistema

in continua evoluzione che mira a costituire una community di

iscritti costantemente informata ed altamente integrata con tutte

le attività del Consiglio.

Antonio Rizzelli, Ethica System Srl
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Nacque per iniziativa della Camera di Commercio di Bari

La scuola superiore di commercio

ella tornata del 24 gennaio 1873 fui relatore del bilancio

preventivo che allora si discuteva e nella discussione portai

soffi di vita nuova”.

Così esordisce nel lavoro autobiografico, “I miei ricordi”,

Tommaso Columbo eletto nel 1871, a soli 27 anni, consi-

gliere della Camera di Commercio ed Arti di Bari, assurto

successivamente alla carica di presidente della stessa dal

1882 al 1884.

Quali soffi di vita nuova portò il Columbo nella discussione

del bilancio camerale?

E’ il passo successivo del verbale della Giunta Camerale

a fornirci la risposta: “Proposi che si stanziasse in bilancio

la somma di lire 6.000 occorrente per un primo studio di

impianto di una scuola pratica commerciale”.

Da un ulteriore passo del predetto verbale risulta che la

Camera, fino a quell’anno, aveva tentato in più occasioni

di impiantare un Banco Modello dotato di tutto ciò che

fosse necessario per conseguire una pratica commerciale.

Questi tentativi purtroppo non avevano avuto seguito a

causa soprattutto della carenza di mezzi finanziari da cui

era afflitta la Camera di Commercio barese.

Ma in quella seduta Columbo fu convincente perché

accompagnò la sua proposta con diverse argomentazioni:

fra le più valide l’insediamento di numerose industrie,

alcune anche estere, e il loro progresso sia sotto l’aspetto

tecnologico che sotto quello produttivo, il moltiplicarsi

delle transazioni commerciali nonché il ruolo assunto dal

commercio che era divenuto il volano e lo spirito motore

delle industrie. Questa situazione aveva fatto divenire

indispensabile la conoscenza delle cognizioni tecniche

sulla qualità e sulla specie delle merci nonché dei luoghi

di produzione delle stesse, e reso necessario

di Giuseppe Lovecchio 103

Antesignana dell’attuale facoltà di Economia e Commercio, fu
istituita nel 1886 per “ridurre il divario tra la debole economia
del sud ancora borbonico e il ricco nord”. L’iter iniziò nel 1873

“Sono meridionale… anelo di veder
nascere e prosperare nella mia città
una istituzione che, prevedo,
formerà l’orgoglio della mia Bari”

A sinistra: veduta storica
della Camera
di Commercio di Bari
Foto: Photopress Pupilla
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l’apprendimento, da parte dei commercianti e degli indu-

striali di specifiche nozioni teoriche necessarie nei rapporti

commerciali che solo una scuola di commercio era in

grado di assicurare.

La proposta di Columbo, scrive il dott. Nicola Roncone

nella sua pregevole ricostruzione sulle origini della facoltà

di Economia e Commercio dell’Università di Bari, apparve

come “…precorritrice di altre idee di assetto politico, suscitando

non poche perplessità, tra gli stessi deputati al Parlamento, che

si mostrarono guardinghi”. Alcuni di essi giunsero nel 1882

persino ad ostacolare l’approvazione del provvedimento

licenziato dal Governo (uno di questi, scrive Columbo,

era un parlamentare meridionale).

Qualche impenitente oppositore giunse a definire Columbo

un sognatore, ma egli credeva nel suo progetto, convinto

che avrebbe prodotto “…meravigliosi effetti e avrebbe sottratto

la nostra gioventù all’imperioso bisogno di recarsi oltre i confini

della nostra provincia (il riferimento è a lui stesso che a 13

anni fu costretto a lasciare Bari e la sua famiglia per

frequentare il corso triennale di scienze sociali presso il

collegio commerciale Antonio Mazzarana di Trieste) o

nella Germania (il riferimento è al fratello che frequentò

un Istituto commerciale di Magonza) nella Francia, nella

Svizzera o presso altre incivili Nazioni per apprendere le

cognizioni inerenti alle loro speciali professioni commerciali”.

Al termine del suo appassionato intervento la proposta

fu approvata  con un solo voto contrario.

L’approvazione della suddetta delibera fu accompagnata

da due provvedimenti: la nomina di una commissione

incaricata di studiare il piano di attuazione della scuola

e il contestuale incarico allo stesso consigliere Columbo

di recarsi a Venezia per studiare il funzionamento di quella

Scuola Superiore di Commercio, l’unica esistente in Italia

a quell’epoca.

La permanenza di Columbo nella città lagunare non fu

priva di sorprese perché il direttore di quella scuola il

prof.  Francesco Ferrara, siciliano trapiantato a Venezia e

successivamente ministro delle Finanze, lungi

dall’incoraggiare l’iniziativa della Camera di Commercio

di Bari e di assicurare a Columbo l’assistenza necessaria

per l’esame e lo studio dei meccanismi normativi e ammi-

nistrativi che presiedevano alla istituzione della scuola

gli rispose: “…che non vedeva alcuna necessità dell’impianto

di un istituto simile a Bari, bastando quello di Venezia, di cui

i baresi avrebbero potuto avvalersi”.

“Proposi che si stanziasse in bilancio
la somma di lire 6.000 occorrente

per un primo studio di impianto
di una scuola pratica commerciale”

In alto:
la Facoltà di Economia

e Commercio di Bari
A destra: la biblioteca

dell’Ateneo barese
Foto: Rocco De Benedictis
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Questa risposta offrì al Columbo l’opportunità di riven-

dicare con fermezza e con una punta di orgoglio il diritto

di Bari a dotarsi di una scuola simile a quella veneziana,

rispondendo in questi termini: “Sono meridionale, amo la

mia regione, anelo di veder nascere e prosperare nella mia città

una istituzione che, prevedo, formerà l’orgoglio della mia Bari”.

Per circa due anni sulla scuola calò il silenzio. Il problema

ritornò all’esame della Giunta camerale nuovamente nella

seduta del 27 giugno 1874, allorquando l’allora presidente

Giuseppe Capriati sollecitò la realizzazione della scuola

“…sia per andare incontro con immediatezza ai giovani baresi,

recatisi negli ultimi tempi in luoghi lontani per studiare, sia

per soddisfare la vocazione di Bari, la quale per indole, per storia

e per bisogno era commerciale”.

Sembrerebbe quasi un atto di accusa a Columbo, il quale

al richiamo del presidente, con lo spirito battagliero che

lo distingueva, ricordò che la causa del ritardo nella

realizzazione dell’iniziativa era da attribuirsi all’esiguità

della voce di spesa prevista in bilancio e che nonostante

tale handicap aveva contattato sia  il prof. Michele Erede,

direttore della scuola di Genova, sia il prof. Francesco

Ferrara, che l’anno precedente aveva schernito il progetto,

per invitarli ad aiutare la Camera barese nella realizzazione

della iniziativa e di averli trovati disponibili a trasferirsi

a Bari.

In base a queste disponibilità, e ad un stanziamento

ulteriore, l’iniziativa prese nuovo slancio. Si costituì una

nuova commissione composta da tre rappresentanti della

Camera, integrata dai due succitati direttori, nonché dal

Provveditore degli Studi e da due insegnanti dell’Istituto

Tecnico Statale.
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A questa nuova commissione fu affidato l’incarico di:

• progettare la costituzione della scuola sotto l’aspetto

teorico-pratico;

• predisporre il progetto per la sede;

• redigere la pianta organica del personale;

• redigere un elenco del materiale scientifico occorrente;

• specificare le spese di impianto e di gestione annuale;

• quantificare l’eventuale concorso finanziario da parte

dello Stato, della Provincia e del Comune di Bari.

Vennero alla ribalta, per l’assolvimento di quei compiti,

il consigliere camerale signor Francesco Paolo Troccoli

che in pratica fungeva da presidente della commissione,

nonché il prof. Michele Errede.

In poco più di un anno si conclusero le operazioni richieste

alla commissione e nel 1876 la scuola, fecondatrice delle

successive facoltà dell’ateneo barese, iniziò la sua gloriosa

storia nel palazzo Abbrescia, sito in via Abate Gimma.

Iniziava così in quell’ anno un lungo e, per molti versi,

sofferto iter, per l’istituzione della scuola che si concluse

solo nel 1886 con il riconoscimento della Regia Scuola di

Commercio, che fu elevata a dignità universitaria.

Attraverso non pochi né lievi sacrifici finanziari della

Camera di Commercio, e senza l’aiuto di Enti e Istituzioni,

la scuola si sviluppò secondo il progettato impianto con

una direzione, con qualificati professori e con materie di

studio (ragioneria, economia politica, diritto commerciale

comparato, diritto marittimo internazionale, storia del

commercio e dell’industria, geografia e statistica commer-

ciale, lingua francese, inglese, spagnolo, tedesco, greco

moderno e perfino la lingua araba), che l’estensione dei

traffici, che interessavano sia il continente europeo che

quello extraeuropeo, esigeva precise nozioni tecniche la

cui conoscenza avrebbe continuato a privilegiare le espor-

tazioni dei nostri prodotti agro-alimentari (olio, mandorle

e vini)  dai porti di Trieste, Napoli, Genova, Marsiglia a

danno di quello barese.

Columbo, una volta avviata, seguì l’evolversi dell’attività

della scuola quasi con distacco, orgoglioso e felice di averla

In alto:il manifesto
con il quale fu comunicata

alla città di Bari l’istituzione
della Scuola Superiore

del Commercio
A destra: la biblioteca

dell’Ateneo barese
Foto: Rocco De Benedictis

(Today)



proposta e fortemente voluta. Quando Ma quando nel

1882 divenne presidente della Camera, essendosi conso-

lidata la struttura scolastica e conseguito i risultati auspicati,

ritenne opportuno di rivolgersi al ministero dell’Industria

e Commercio per chiedere il passaggio della scuola alle

dirette dipendenze dello Stato ed, in attesa del relativo

provvedimento, ottenere un sussidio, non potendo più la

scuola, per le aumentate esigenze, amministrarsi con il

solo sostegno economico e finanziario della Camera.

Come racconta egli stesso, dal ministro, On. le  Berti, ebbe

un netto rifiuto. Soltanto dopo la minaccia di rassegnare

le dimissioni, sue e dei consiglieri camerali, nonché quella,

ancor più pesante, di rendere pubblica l’indifferenza del

Governo verso la scuola barese “…protesa non già a vincere

una scommessa, come poteva apparire nel 1873 l’idea di istituire

la scuola, quanto a ridurre il divario tra la debole economia del

 sud ancora borbonico e il ricco nord”, il ministro cambiò idea

perché dispose l’immediata audizione del presidente

Columbo innanzi alla sottocommissione parlamentare del

bilancio, dell’agricoltura, dell’industria e del commercio.

A questo punto il più era fatto: la sottocommissione, prima,

ed in rapida successione dopo, il Governo dispose

l’assegnazione di un sussidio di lire 12mila e, nel 1882,

con decreto numero 1709 riconobbe la Reale Scuola di

Commercio con Banco Modello con il passaggio della

stessa sotto la tutela governativa.

Successivamente, con decreto del 12 marzo 1886, veniva

deliberata la istituzione della Scuola Superiore di Com-

mercio di cui fu data notizia alla Città con un manifesto.

Giuseppe Lovecchio, già Direttore della Confcommercio - Bari
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l libro deve far sognare, deve aprire
orizzonti alla fantasia, tenerla viva, deve
affascinare e appassionare e non finire
mai.Ma ci sono libri che vanno contro-
corrente, che non ti fanno sognare, e
che, anzi, ti aprono gli occhi, facendoti
rimanere attaccato coi piedi per terra,
incagliato in una realtà che non
t’immaginavi esistesse, e che invece è
lì, a portata di mano, la tocchi ogni
giorno, la subisci ogni giorno, la male-

dici ogni giorno, e ogni giorno resta lì, a sbeffeggiarti coi
suoi silenzi che fanno gridare vendetta. Anche il romanzo
può essere denuncia, e la letteratura è piena di esempi. Il
romanzo-denuncia resta attuale nel tempo che lo trasforma
in capolavoro. A leggere oggi Il Gattopardo  sembra di
scoprire i misteri di una Sicilia sempre attuale, presente,
ingombrante. Il libro di denuncia, il saggio-denuncia, non
resta nel tempo, tranne rari esempi, ma ha una forza di
penetrazione molto più efficace e decisiva. A rileggere il

Razza Padrona di Turani, vecchio ormai di trent’anni, si
ripercorrono le storie dei nostri tempi con un’attualità
sconvolgente perché - ma questo lo diceva anche Einaudi
- il potere economico-finanziario ha sempre controllato
la politica. Ma se si legge La Casta di Rizzo e Stella, la
cronaca si collega alla storia e l’attualità porta a galla un
problema che sembrava dimenticato, ma che proprio il
saggio-denuncia dei due giornalisti del Corriere ha avuto
il merito di rimettere in testa ai problemi della società
italiana. E allora, come si fa a non parlare dei saggi-
denuncia? Come si fa a ritenerli letteratura di serie B o
non-letteratura, se poi sono proprio essi che restituiscono
il piacere della lettura a chi l’aveva abbandonato sugli
scaffali impolverati? Io assegnerei il Nobel per la Lettera-
tura a La Casta. E come me, credo, la stragrande maggio-
ranza del milione e più di italiani che l’anno acquistato,
ritengo non a caso. Al contrario dei gialli dei Grisham e
Follett o del conterraneo Carofiglio, opere stimabilissime
e vendutissime, ma da passeggio, o da riposo, un libro-
denuncia come La Casta, nonostante i tantissimi errori e

Scelti da...

In alto:
Enzo Magistà

Foto: Archivio BE

Letture e riflessioni suggerite dal direttore di Telenorba

Fra le pagine dei libri, cercando la verità
Saggi e romanzi di denuncia che hanno segnato e continueranno a segnare

la storia d’Italia o della potente America. Da Razza Padrona a La Casta,
passando per il delicato Mille anni che sto qui, pagine che fanno riflettere
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di Enzo Magistà

imprecisioni che contiene, fa esattamente quello

che dovrebbe fare ogni libro che si stampa: porre

problemi, quesiti, aiutare a migliorare la società,

allargare la democrazia correggendone errori e

distorsioni. Essere utile. Un libro deve far cresce-

re. Il cervello, o la società. Se fa crescere entrambi,

è un capolavoro. La Casta stimola la crescita

sociale, e per questo non se ne può non parlare,

e in fondo, condividerne la denuncia. E’ un libro

che segnerà la nostra storia recente perché inevi-

tabilmente por-

terà ad una ri-

visitazione delle

regole  del la

politica e ad un

suo effettivo

rinnovamento.

Sarà una seconda tangentopoli, da cui dobbiamo

attenderci, se non un ravvedimento totale, alme-

no una seria presa di coscienza, un sussulto di

onestà, da parte della classe politica e della so-

cietà. Dal lavoro di Stella e Rizzo abbiamo cono-

sciuto il marcio che sospettavamo si fosse accu-

mulato nei vicoli e nei meandri della politica.

Adesso, quel mondo è nudo di fronte alle sue

responsabilità e ha gli occhi dei cittadini puntati

addosso, più che in qualsiasi altra epoca della

recente storia politica italiana, più che ai tempi

di tangentopoli. Il pregio del volume della Rizzoli

è tutto qui, e scusate se è poco.

Un altro avvenimento che ha fatto e continuerà

a fare la storia recente è l’attentato dell’11 settem-

bre. Si sono scritte, dette e viste tante cose su

quell’episodio che ha cambiato la nostra vita.

Tre anni dopo l’attentato, è venuta fuori la verità

ufficiale, racchiusa nel volume 9/11 Commission

Report che altro non è che il rapporto  scaturito

dalla Commissione d’Indagine istituita dal par-

lamento americano.Un libro venduto in tutto il

mondo in milioni di copie e diventato la versione

ufficiale dell’attentato, un best-seller che molti

custodiscono

gelosamente per

tramandarlo ai

loro figli e ni-

poti. E fanno

bene.  Perché

quando quel li-

bro arriverà nelle mani dei ragazzi di oggi, e

quando essi potranno leggerlo e confrontarlo

con tutto il resto che nel frattempo emergerà, si

renderanno conto di come il mondo di oggi sia

sostanzialmente bugiardo. E si accorgeranno di

come l’America continui a dire bugie rispetto ai

grandi fatti che l’aggrediscono e la trasformano

in vittima. La storia dell’America è contrassegna-

ta da bugie e misteri. Dalla morte di Marilyn

Monroe all’uccisione dei Kennedy, fino

all’attentato dell’11 settembre. Per gli americani,

le bugie sono più importanti della verità.

L’America,che pure è il Paese della democrazia

e della grande stampa libera, il Paese del Water-
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gate, è una grande fabbrica di bugie. E il Rapporto sull’11

settembre ne è l’ulteriore prova.Basta leggere il libro che

ha coordinato Giulietto Chiesa, intitolato  Zero ed edito

da Piemme. Il sottotitolo basta a dare un’idea di quello

che descrive: “Perché la versione ufficiale sull’11/9 è un

falso”. Il libro raccoglie le analisi di 15 studiosi ed esperti

che,  partendo dal Rapporto della Commissione

d’inchiesta, lo mettono totalmente in discussione, a partire

dalla scelta dei commissari e del loro presidente, fino ad

ipotizzare la stessa complicità, se non del Governo, dei

servizi segreti, nella realizzazione dell’attentato.Ci sono

prove documentali a sostegno di questa tesi, abilmente

ignorate nel Rapporto. Senza la complicità dei vertici

dell’Intelligence americana, l’attacco alle Torri non solo

non sarebbe riuscito, ma non si sarebbe nemmeno potuto

immaginare. Basti pensare che gli attentatori agirono con

tale e tanta sicurezza da permettersi di far dipendere un

attentato di quelle proporzioni da una coincidenza fra

voli di linea. Sarebbero bastati cinque minuti di ritardo e

il capo degli attentatori non avrebbe preso uno dei due

aerei che andò a schiantarsi contro le Torri. Si può ragio-

nevolmente credere che anni di lavoro, investimenti,

credibilità di Al Quaeda, vite umane, potessero dipendere

da una ingenuità di quel tipo? Possibile che un attentatore

che deve trovarsi al check-in entro una certa ora vada a

farsi un viaggio il giorno prima e rientri nell’aeroporto

di partenza con un volo che atterra pochi minuti prima

del decollo dell’altro? E se quel volo avesse fatto ritardo,

le Torri sarebbero rimaste ancora in piedi? O era certo

che sarebbero state attaccate, e che proprio per questo

quel giorno gli aerei della difesa americana erano dislocati

in una esercitazione a migliaia di chilometri di distanza?

Zero è un libro che bisogna leggere per cominciare a

scoprire una verità che non ci piacerà, ma con la quale

dovremo fare i conti, anche perché, se così stanno le cose,

gli attentati non si fermeranno. E forse, nemmeno le bugie

degli americani, comprese quelle sulle armi chimiche di

Saddam, che non sono state ancora trovate!

La storia, fra cent’anni, racconterà fatti decisamente diversi

da quelli che sentiamo adesso sugli eventi che stanno

Scelti da... Enzo Magistà

In alto: scena
del film “Il Gattopardo”

di Luchino Visconti
A destra:

11 settembre 2001
fumo su Manhattan

Il romanzo della Venezia
ci tramanda storie d’amore

e di nostalgia, ritratti di contadini
e paesini sperduti, di campagne
sudate, pregiudizi e arretratezza



cambiando il mondo. Un mondo che invece non sembra

essere cambiato è quello che racconta ,in un emozionan-

tissimo romanzo, Mariolina Venezia, scrittrice materana

residente a Roma, che col suo  Mille anni che sto qui edito

da Einaudi ha vinto poche settimane fa il Premio Cam-

piello. E’, quello della Venezia, un libro di sensazioni

delicate sulla ruvida e talvolta grottesca realtà meridionale

di un secolo fa. Il suo racconto ci tramanda storie d’amore

e di nostalgia, ritratti di contadini e paesini sperduti, di

campagne sudate, pregiudizi e arretratezza. In poche

parole, la storia di un sud che in mille anni non è cambiato,

ma resta sempre affascinante. Chi lo vive oggi può averlo

vissuto mille anni fa, riscoprendolo attuale, nei suoi riti,

nelle sue magie, nelle sue contraddizioni, ma anche nella

sua voglia di crescere. Ci sono state polemiche

sull’assegnazione del così prestigioso premio alla Venezia,

ma sono state ingenerose. Da tempo non usciva un libro

sul sud così bello, e da tempo non tornavamo indietro

sui nostri passi di ragazzi sperduti in una realtà immobile

e irrinunciabile. Da gustare.

Vincenzo Magistà, giornalista
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piatti di mietitura erano per terra, allineati in bell’ordine
a formare un quadrilatero, una specie di griglia per le

tabelline o per le parole crociate, dove invece dei quadrati

c’erano i cerchi del bordo arrotondato e solido, dentro cui

si scorgeva una striscia lucida di smalto color miele:

l’interno del piatto dove troneggiava il mucchio di pasta

cotta e condita col pesante ragù di pecora.

Il profondo piatto di creta, un tronco di cono rovesciato,

era ruvido all’esterno ma liscio e lucido all’interno; ognuno

aveva una sigla o un segno per indicarne l’appartenenza

a uno dei mietitori. I quali arrivavano nella grande cucina

padronale, in fila, con le loro braghe bianche di pesante

tela grezza (i calz d’ind), con la cegna rossa per cintura ai

fianchi, la camicia bianca larga a maniche lunghe, con in

mano la propria forchetta di rame e sulle labbra il saluto

reverente alla padrona che soprassedeva all’operazione

di minestrare, condire e distribuire i piatti ricolmi di ottimo

cibo.

Così col piatto fra le mani spaccate dal ruvido contatto

con spighe, falci, pale e forconi; con la faccia abbrustolita

dal sole come una brocca di terracotta, con la fronte bianca

come una striscia salvata dall’insulto del sole per mezzo

della coppola, si disponevano all’ombra sotto la suppegna,

 per terra, su un tufo, su un muretto col piatto fra le

ginocchia. E lì, così, consumavano in silenzio il loro pranzo

quotidiano: “quando si mangia non si serve padrone” era

la parola d’ordine. E voleva dire tutto: il silenzio, il riposo,

la libertà di non servire e di non essere comandati.

Accadeva tre volte al giorno: a colazione quando era il

massaro  a versare un mestolo di acqua calda per la

“cialledd” nei profondi piatti dove ciascun mietitore aveva

preparato la “mbanejte”, cioè le fette di pane di Altamura.

Ne portavano al lavoro una pagnotta di ben cinque chili,

la  “shkuanejte”,  che ogni moglie di contadino preparava

al proprio marito per tutta la settimana lavorativa.

La seconda pausa era a pranzo, quando si mangiava ricco,

cioè pasta maccheroni e carne. E a cena, quando si rifaceva

la cialda con pomodoro cipolla e prezzemolo e il massaro

la distribuiva “o rigne”, cioè in ordine, piatto dopo piatto

in quel quadrilatero di coppe messe per terra, sulle quali

egli finiva il rito col suggello di una croce d’olio, versata

dalla “uzzzella”.

di Bianca Tragni 113
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A sinistra: piatti di mietitura
(creta grezza all’esterno,
smalto color miele all’interno)
Foto: Vito Lorenzo Basile

“Nick the Murgian”



Era un mangiare povero, ma sano e soddisfacente per

tutti. C’era un’armonia allora, nella  grande masseria sulla

Murgia; un’armonia e un’allegria impensabili ai tempi

d’oggi. Allora si faticava duro, sotto il sole cocente, con

attrezzature ancora arcaiche. Ma si cantava, si scherzava,

si pregava, si amava: quanti matrimoni nascevano fra

operai e spigolatrici o serve di casa o altre operaie della

masseria.

Ricordava e ricordava, patrune Coline; e rivedeva e risen-

tiva il richiamo ritmico e singhiozzante (ttu-ttu-ttu-ttu-

ttu-ttu) del motore a testa calda che, passata la controra

più feroce, richiamava i lavoratori sull’aia per riprendere

i loro posti alla trebbiatrice, alla biga della paglia, ai vari

compiti che mietitura e trebbiatura comportavano. Lo

conservava ancora, in un vecchio lamione, quello storico

trattore la cui testa doveva essere riscaldata girando una

manovella.

Quando ricordava tutte queste cose, tirando grosse boccate

di fumo denso dalla sua amata pipa, il vecchio patrune

Coline era triste; ma non perché il ricordo non gli procu-

rasse la gioia della giovinezza, la nostalgia del rimpianto,

la tenerezza degli affetti. Era triste solo perché era solo.

Non aveva a chi raccontare com’era la vita nella grande

masseria sulla Murgia ai suoi tempi. I figli troppo grandi;

i nipoti tutti lontani a studiare.

E la masseria come e a chi andrà a finire? si chiedeva. Le

sue generazioni, padri, nonni, figli, erano vissute nel culto

dell’eredità: dai padri si ereditava la terra, il patrimonio,

il lavoro, la lingua, la cultura. E ci si teneva, e ci si accaniva,

e si cercava di aumentarlo quel patrimonio. Adesso questi

nipoti non ne volevano sapere niente. In campagna non

ci venivano mai. La masseria serviva solo per qualche

scampagnata con gli amici. Quanto alla cultura contadina,

non distinguevano un pecora da un cane, un cardo da un

asfodelo, una lucertola da un grillo. E poi parlavano tutti

come quelli della televisione e spesso lui non capiva loro

e loro non capivano lui. Né si sforzavano di capirlo. Erano

tutti proiettati al di fuori della masseria, del lavoro agricolo,

della natura.

Tutti lontani, col corpo e con la mente.

 “Non ne posso più!” sbuffò patrune Peppine, scagliando

le chiavi della macchina sul tavolo.

“Che altro è successo ora?” gli chiese suo padre preoccu-

pato. Lo vedeva sempre più in affanno nel condurre

l’azienda: ora per gli operai che non si trovavano, ora per

il raccolto non buono, ora…

“Ora è successo che non si può più lavorare così…tanta

fatica per niente…e ogni giorno ti umiliano, ti mortifica-

no…Questi ci portano alla fame, questi ci vogliono

distruggere…”

“Ma con chi ce l’hai?”

“Con quelli che fanno i prezzi: per i generi alimentari

aumentano a vista d’occhio, ma per le materie prime,
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quelle che produciamo noi, invece no; e non solo non

aumentano, ma addirittura diminuiscono. Leggi qua…”

E sbatté sul tavolo un giornale pieno di grafici, cifre,

percentuali. Era l’andamento dei prezzi “dal campo alla

tavola” dove si specificavano gli aumenti che subivano i

prodotti trasformati per passare dal campo alla tavola,

per l’appunto.

“Sono andato a vendere il grano e ho trovato la sorpresa.

Peggio di prima! Non ci prendo nemmeno le spese, a

stento recupero la semente. E lì invece di ascoltare le mie

ragioni, come per capacitarmi, mi hanno dato questo. Ma

a leggere queste cifre mi viene ancor di più il sangue alla

testa. Pensa, il grano costa oggi quanto costava nel 1985,

cioè 22 anni fa. Con la bella differenza che allora il grano

costava 23 centesimi al chilogrammo e il pane ne costava

52. Oggi invece il grano costa appena 22 centesimi al chilo

e il pane costa la bellezza di due euro e settanta al chilo:

quasi 12 volte in più, capisci? E se invece di fare pane, col

nostro grano, con la nostra farina, fanno dolci, l’aumento

per i negozianti è per 70 volte, capisci!”

Il vecchio genitore non capiva, ma annuiva lo stesso,

perché intuiva la profonda ingiustizia.

“E così il latte – continuava Peppino, come un fiume in

piena – alla stalla ce lo pagano 35 centesimi al litro, al

banco del supermercato costa un euro e quaranta centesimi:

quattro volte di più. Dove finisce tutto questo denaro?

Non nelle tasche di noi che gettiamo il sudore tutto il

giorno, nei campi e nelle stalle. Ma quant’è vero Iddio, io

mi tolgo tutto: pecore, vacche, cavalli, maiali…”

“No, no! – fece il vecchio spaventato – non bestemmiare.

Gli animali sono la ricchezza della masseria. E poi tutti

quei locali grandissimi delle stalle resterebbero vuoti!”

“Ma quale ricchezza! Sono tutti passivi. Se un chilo di

carne di maiale a me lo pagano un euro e al consumatore

lo vendono otto euro! E poi devo dannarmi per trovare

qualcuno disposto a lavorare alla porcilaia. E così al

trappeto. Adesso si avvicina la vendemmia e io devo

ancora trovare i vignaioli; e poi i trappetari; e poi i racco-

glitori di olive. Insomma il nostro lavoro non è vero che

è stagionale; anzi lo è nel senso che ad ogni stagione c’è

un lavoro particolare e diverso che richiede capitali,

competenze, braccia, fatica, organizzazione, cervello…quel

cervello che mi bolle in testa e sembra voglia esplodere”.

“Calmati, calmati figlio mio. Forse se ci fosse tuo figlio

qui, potrebbe aiutarti. Lui è giovane e ha già l’età per

venire a lavorare qui con te, invece di andarsene in giro
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tutta l’estate a divertimento…”

“Papà smettila di prendertela con i giovani. Non lo capisci

che loro devono fare la loro vita? E poi ai tuoi tempi voi

potevate comandare ai figli; oggi noi no.”

“Già, i tempi sono cambiati…” concluse amaramente il

vecchio padron Nicola.

“Buongiorn a tutt e alla patraune de la chejse cchiù de

tutt!”

Entrò gridando allegramente il nipote Nicola; e abbracciò

come in un vortice prima la madre facendola vacillare,

poi il nonno facendogli cadere la pipa di bocca, e poi il

padre che si schernì allontanandolo bruscamente col

braccio. E, col risentimento accumulato dopo le parole

del padre, lo apostrofò:

“E mo te ne vieni, vagabondo! Dopo tre mesi di vacanze.

Non ti vergogni…”

“No, non mi vergogno. Non sono stato in vacanza. Ho

lavorato.”

“Ah si? Al mare, con le ragazze…”

“Sì, al mare, con le ragazze, in un villaggio turistico. Mi

sono divertito, sì, ma ho anche gettato il sudore: non ci

davano nemmeno un’ora per andare a fare il bagno, per

riposarci. Finivamo lo spettacolo oltre mezzanotte e poi

ancora due o tre ore per organizzare la giornata successiva.

Così se volevamo farci una nuotata andavamo in spiaggia

alle tre-quattro del mattino.”

“Ma cosa facevi di tanto importante?”

“Facevo l’animatore…”

“Che significa? - chiese il nonno.

“Significa che accoglievo gli ospiti, quelli che pagano un

tanto al giorno per abitare, mangiare, andare al mare ma

soprattutto per divertirsi. Il mio compito era proprio

quello di farli divertire.

“Insomma una specie di pagliaccio…”

“Nooo! Si tratta di organizzare tutti i servizi della giornata:

lo sport, i bambini, il pranzo, i giochi, il teatro, il musical,

la discoteca. Sono stato così bravo che mi hanno fatto DJ

col nome di Nick the murgian…”

“Cioè ?  – fece ancora il nonno.

“Disk Jokey, quello che mette la musica e fa ballare la

gente.”

“Vuoi dire quello che suona la musica. Ma tu mica sai

suonare qualche strumento. E poi tu porti il nome mio e

non lo puoi cambiare.”

“Non lo cambio affatto. Quello è solo il nome d’arte, come

anticamente voi usavate dare il soprannome a qualcuno

per caratterizzarlo meglio. Quanto a suonare uno stru-

mento musicale, non ne ho bisogno. Bastano i dischi.”

“Allora il tuo lavoro consisteva  nel mettere e togliere i

dischi. Tutto qui? – disse il padre - E io ti ho fatto prendere

una laurea, con quel che mi è costata,  per farti fare il

garzone dei dischi…”

“ Come nella masseria il garzone di stalla – aggiunse il

nonno.

”Ma no, fare il DJ è un’arte, un lavoro creativo. Devi saper

C’era un’armonia allora,
nella grande masseria sulla Murgia;

un’armonia e un’allegria
impensabili ai tempi d’oggi



mescolare i brani, alternare i generi, guidare i gruppi,

entusiasmare, trascinare, divertire, Insomma diventi un

leader. Un po’ come fai tu papà nella masseria.”

“Che c’entra ora la masseria. Questa è una cosa seria, mica

una pagliacciata.”

“Vedi papà, anche il tempo libero, nella società di massa,

è una cosa seria. Bisogna organizzarlo, riempirlo, renderlo

attraente. La gente che lavora tutto un anno chiusa in un

ufficio, ha bisogno d’estate di prender aria e di svagarsi.

Per soddisfare questo  bisogno occorre organizzare una

azienda che produca riposo, svago, relax, divertimento.

Esattamente come tu produci grano, olio, vino, carne,

verdura. Questa è economia, papà; e la mia laurea è

appunto in economia.”

Tutti i familiari lo ascoltavano a bocca aperta: così irruento,

così convinto, ma anche così  convincente.

“Questa è un’azienda – continuò il giovane – dove non è

detto che non si possa produrre anche quel prodotto, più

moderno e più adatto ai tempi, più richiesto dal mercato.”

“Cosa cosa?”

“Ho un’idea: trasformare questa antica e bella masseria

in un agriturismo. Io vi organizzo pranzi, feste, vacanze.

Voi producete tutto quello che serve da mangiare per i

vacanzieri: il pane, la carne, la verdura. E se ci si mettono

anche la mamma e le zie, qui si faranno i migliori dolci

della Murgia!”

“Ma cosa, vuoi trasformarci da agricoltori in ristoratori?”

“Sì e no”

Cominciò a esporre il suo piano dettagliatamente.

Aveva le idee chiare, l’animatore di villaggio turistico

laureato in economia.

Il lavoro ferveva nella grande masseria rimessa a nuovo.

Si stendevano le tovaglie su lunghissime tavolate; si

disponevano piatti e posate in stile rustico ma molto

raffinato. Ci si apprestava a ricevere alcune centinaia di

persone per un pranzo di matrimonio.
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Il salone non era più la vecchia sala da pranzo, ormai

insufficiente, ma addirittura la lunga stalla ristrutturata.

Le mangiatoie erano diventate sedili di pietra che i nume-

rosi cuscini trasformavano in divani; le vecchie “suppegne”

erano portici pieni di sedie e tavolini di vimini, con qualche

sgabello di ferula, del tipo che anticamente usavano i

pastori per mungere; al posto della concimaia era stata

scavata addirittura una piscina; nel prato sottostante all’aia

s’era ricavato un maneggio dove pony, puledri e cavalli

facevano la felicità di grandi e piccini. Ma la cosa  più

originale e interessante era una specie di museo sistemato

nel vecchio lamione: archeologia industriale per

l’agricoltura. Lì faceva bella mostra di sé il vecchio motore

a testa calda del nonno con altri antichi  trattori agricoli

raccolti pazientemente da tutta la regione ed oltre: un

rarissimo Landini L30, una motomeccanica Balilla d’epoca

fascista, un John Deere degli anni ’30, un Fordson ameri-

cano che Henry Ford considerava il suo primo figlio

maschio (Son in inglese significa proprio questo). Insomma

erano le prime “Ferrari” dell’agricoltura: un’attrattiva

straordinaria.

E poi sull’aia e tutt’intorno c’erano ciotole di fiori e grandi

massi della Murgia, vere sculture modellate dal vento e

dalla natura; e l’antico edificio settecentesco restaurato e

valorizzato in tutti i particolari, dalle bugne dello zoccolo,

ai merli neogotici del tetto; dagli affreschi delle camere

padronali agli stemmi di pietra sui portoni o nelle chiavi

di volta.

Insomma la vecchi masseria sulla Murgia era diventata

un luogo di delizie.

Solo la cucina non funzionava più.

L’enorme successo riscosso dall’agriturismo creato da

“Nick the murgian”, aveva reso ben presto insufficienti

sia la cucina che…le cuoche.

Così nonno Nicola, seduto sul lastrico dell’aia, con la pipa

in bocca, attendeva come una lucertola al sole l’arrivo di

quel magico carro che portava tutto il necessario al grande

pranzo: il camion del catering.

E quando dal camion cominciarono a scaricare contenitori

in polistirolo o in acciaio o in altri materiali moderni e

incomprensibili in cui tutto si vedeva, fuorché il cibo che

ci stava dentro, nonno Nicola ripensò ai vecchi piatti di

mietitura, con la civetteria dell’orlo di smalto color miele

che occhieggiava tra il bianco della pasta e il rosso del

sugo di pecora.

Ed ebbe una stretta al cuore.

Bianca Tragni, giornalista e scrittrice

Gli oggetti fotografati provengono dal Museo Rurale dell’azienda
agrituristica De Bernardis Pasquale di Altamura

Insomma la vecchia masseria sulla Murgia
era diventata un luogo di delizie.
Solo la cucina non funzionava più.

Nonno Nicola, seduto sul lastrico dell’aia,
con la pipa in bocca, attendeva come

una lucertola al sole l’arrivo di quel magico
carro che portava tutto il necessario

al grande pranzo: il camion del catering

A destra:
trattore Landini

a testa calda
Foto: Vito Lorenzo Basile
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Organismi camerali di supporto a Giunta e Consiglio

Commissioni Consiliari al lavoro

entrata nel vivo alla Camera di Commercio di Bari
l’attività delle Commissioni Consiliari. Questo modello
innovativo di organizzazione del lavoro degli Organi
istituzionali ha l’obiettivo di favorire il processo di osmosi
tra gli interessi rappresentati dalle diverse organizzazioni
ed associazioni provinciali, ma anche di fornire un valido
ausilio alla Giunta ed al Consiglio nello svolgimento delle
loro funzioni.
Le Commissioni Consiliari sono “articolazioni del Consi-
glio camerale”, a carattere permanente, attraverso le quali
si realizza l’esercizio, in forma interdisciplinare, delle
funzioni camerali. Le Commissioni, approfondiscono
questioni particolari concernenti le materie di competenza
camerale: istruiscono deliberazioni, svolgono funzioni
propositive e consultive alla Giunta ed al Consiglio
dell’ente.
Le proposte ed i pareri formulati dalle Commissioni
consiliari non hanno carattere vincolante per gli Organi
camerali e non hanno valenza pregiudiziale rispetto
all’adozione delle decisioni.
Un progetto elaborato in Commissione consiliare deve
essere necessariamente approvato e deliberato dagli organi

di governo competenti per diventare esecutivo.
Alla Camera di Commercio di Bari operano quattro
Commissioni consiliari: Internazionalizzazione; Ambiente
ed Energia; Infrastrutture e Territorio; Innovazione, For-
mazione, Programmazione e Sviluppo.
Componenti di questi organismi sono i consiglieri camerali,
preposti alle commissioni in base alle competenze profes-
sionali o alle esperienze personali maturate. Al loro interno
viene eletto il Presidente ed il Vice Presidente.

La Commissione per l’internazionalizzazione delle imprese
è presieduta dal consigliere Silvio Panaro, Presidente della
Camera di Commercio Italo Orientale; ne fanno parte il
Presidente della Camera di Commercio di Bari, On. Luigi
Farace, ed i consiglieri Antonio Barile, Vito Mariella,
Saverio De Michele, Nicola Ruggiero, Michele Turturro
e Donato D’Agostino.
Questa Commissione persegue l’obiettivo di proiettare
le piccole e medie imprese oltre i confini regionali: «Tutti

Esercitano in maniera interdisciplinare le funzioni dell’ente
e favoriscono l’osmosi fra le associazioni sulle azioni da realizzare
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i nostri sforzi – dichiara Silvio Panaro - sono indirizzati

a far sì che le piccole e medie imprese si lascino alle spalle

comportamenti individualisti. Stimoliamo forme di aggre-

gazione tra imprese per prodotto, ma anche per aree

geografiche con le regioni a noi adiacenti, come Calabria

e Basilicata. Stando insieme in un progetto unitario si è

più forti ma anche più competitivi, in quanto le economie

di scala che si realizzano sono numerose e immediatamente

riscontrabili».

Ma il Presidente Panaro sta portando a conoscenza della

Commissione le opportunità offerte da quelle aree geo-

grafiche che il programma di internazionalizzazione del

Governo 2007 denomina BRIC (Brasile, Russia, India,

Cina). Il Brasile potrebbe essere lo sturt up della missione

B r i c  p r o m o s s a  d a l l a  C o m m i s s i o n e  p e r

l’Internazionalizzazione in quanto vi operano quattro

camere di commercio italiane all’estero, a Nova Lima,

Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo. Inoltre nel Paese

è presente una forte identità italiana per i molti connazio-

nali che ci vivono da più generazioni, i quali tanto ricercano

i prodotti Made in Italy.

Di promuovere azioni per favorire i collegamenti fra la

terra di Bari e gli altri mercati si occupa la commissione

Infrastrutture e Territorio. Presieduta dal consigliere Nicola

Caggiano, ne fanno parte i consiglieri Riccardo Magni,

Carlo Maria Martino, Francesco Scherza, Antonio Prisco,

Michele Dibenedetto, Giuseppe Depascale. Ha iniziato i

lavori con lo studio della mappatura della dotazione

infrastrutturale della Provincia di Bari rispetto alla dota-

zione media nazionale. Adesso che sono note le criticità,

l’impegno prosegue con la  denuncia delle stesse e pro-

muovendo azioni rivolte a rimuovere negatività e ad

arginare diseconomie. «Sappiamo con dati alla mano - ha

dichiarato il Presidente Nicola Caggiano -  che il nostro

sistema dei trasporti terrestre, marittimo, aereo, di merci

e di persone, è sottodimensionato rispetto alla media del

Paese. Il trasporto aereo, per le caratteristiche infrastrut-

turali e per la scarsità delle tratte, non soddisfa le aspet-

tative di un territorio che si è sempre contraddistinto per

la spiccata dinamicità. Per quanto riguarda i porti i nostri

scali non sono ancora di rilevanza strategica nel sistema

marittimo nazionale. L’ottimizzazione infrastrutturale del

porto di Bari potrà dirsi compiuta solo con il completa-

mento della colmata di Marisabella, di cui non si può più

attendere la realizzazione».

2    Infrastrutture e Territorio



Inoltre la Commissione trasporti è impegnata nel seguire

tutte le fasi della realizzazione del Mercato Agricolo

Alimentare di Bari, la piattaforma logistica e operativa

che vede la Camera di Commercio tra i soci fondatori e

tra i partner istituzionali più attivi nel soddisfare le esigenze

dell’intera filiera agroalimentare. L’innovativa infrastrut-

tura, che ben si collegherà con le infrastrutture stradali,

ferroviarie, aeree e portuali del capoluogo e della Regione,

consentirà ai nostri prodotti di raggiungere agevolmente

e in tempi rapidi anche i mercati stranieri.  Ma il ruolo

che la Commisione Infrastrutture si è data è anche quello

di far convergere la domanda di innovazione espressa

dalle piccole e medie imprese con i piani e i programmi

di governo locale.

Restando sempre sull’onda dell’innovazione la Commis-

sione consiliare preposta all’Innovazione, Formazione,

Programmazione e Sviluppo propone di avviare alla

Camera di Commercio di Bari un “Incubatore per la

Creatività”, ossia un luogo per la costruzione di eventi e

la realizzazione di percorsi di crescita e sviluppo delle

risorse umane che pongono la creatività al centro del

proprio essere. Presieduta dal consigliere Massimo Posca,

ne fanno parte i consiglieri Nicola Pertuso, Antonio La-

forgia, Giovanni Santovito, Giacomo Ruggirei, Filippo

Paradiso, Mario Rubino, Pietro Di Cillo.
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In alto: l’aeroporto di Bari
Foto: Iessepinews



In un momento storico in cui la competizione avviene tra

territori, la Commissione pensa di realizzare nel capoluogo

pugliese un grande evento che venga fortemente connotato

dalle peculiarità e  unicità della Terra di Bari. Mettere su,

insomma, un vero marchio del territorio in grado di

catalizzare l’interesse nazionale ed internazionale. L’idea

è stata portata in commissione dal vice-presidente Nicola

Pertuso e l’Ifoc, l’Azienda Speciale Formativa della Camera

di Commercio di Bari, l’ha condivisa e fatta propria. Infatti,

presto in giunta sarà portato il progetto della manifesta-

zione già denominata “I giorni della Creatività”. L’evento

è previsto per la prossima primavera, e sarà presentato

presumibilmente alla fine dell’anno con grandi ospiti, tra

i quali Enrico Bartolino, il Prof. Domenico De Masi e

Oliviero Toscani. Quest’ultimo è il precursore di questo

genere di eventi realizzati con il metodo Open Spac Teec-

noloy, perchè è così che sarà sviluppato anche a Bar<<.

«E’ un metodo americano - ha detto il vice Presidente

Pertuso -  che coniuga passione e responsabilità, elementi

indispensabili per promuovere il cambiamento. Un metodo

già sperimentato al nord Italia con grande successo da

Oliviero Toscani con la nota catena di abbigliamento

United Colors of Benetton e con la Regione Toscana per

la fondazione del Centro di Ricerca della Comunicazione

Moderna “La Sterpaia”».

«La commissione consiliare intende proporsi alla giunta

camerale come Comitato Organizzativo de “I Giorni della

Creatività”» aggiunge il presidente Massimo Posca. Inoltre,

prosegue il presidente, «l’iniziativa avrà anche il sostegno

economico di imprese private, per le quali la manifesta-

zione rappresenterà un grande momento mediatico e di

prestigio. Ma tutto questo è il punto di partenza di un

percorso del quale l’arrivo è la realizzazione a Bari della

Fiera della Creatività del Mediterraneo».

La Commissione per le politiche ambientali ed energetiche

è  presieduta da Arturo Latorre,  Ne fanno parte  i consi-

glieri Erasmo Antro, Francesco Pignataro, Stefania Lacriola,

Pietro Pupilla, Francesco Caruso, Vincenzo Posa e Giovanni

Pomarico.  Riciclare, rigenerare, rinnovare: è lo slogan che

questa commissione, da quando si è insediata, ha fatto

suo. Impegnata ad interpretare le reali esigenze delle

aziende e degli iscritti alla camera in campo energetico e

ambientale, sta dedicando molta attenzione all’acqua

quale bene fondamentale per il benessere dei pugliesi, ma

In alto:
attività formative
Foto: Hobby foto

4    Politiche Ambientali
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anche come risorsa economica strutturale per la nostra

economia. Il volume medio delle precipitazioni del meri-

dione, già modesto, negli ultimi anni ha subito significative

riduzioni, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto;

e poi il territorio agricolo irrigato è aumentato e si stima

che la richiesta d’acqua, sarà raddoppiata rispetto agli

attuali consumi: «Milioni di metri cubi di acqua sono

buttati a mare – dice il presidente Latorre - un grande

spreco, evitabile con il riutilizzo in agricoltura».

E’ una grande impresa da realizzare, che richiede tutte le

energie del territorio sedute intorno ad unico tavolo

disponibili a superare insieme le problematiche di ordine

politico, economico e culturale che si frappongono.

Esiste un pregiudizio psicologico nell’utilizzare l’acqua

di fogna in agricoltura che va abbattuto con una efficace

campagna di comunicazione che chiarisca bene a tutti che

le acque reflue con il trattamento di affinamento assumono

caratteristiche vicine alla potabilità. Vi è anche un ostacolo

di natura economica, chi deve sostenere il costo di affina-

mento delle acque. Gli agricoltori la vorrebbero nelle

proprie campagne a costo zero.

La Commissione ha sviscerato ed affrontato tutte le sfac-

cettature concernenti l’installazione di un impianto di

affinamento, confrontandosi con tutti i portatori di interesse

nel procedimento. «Siamo partiti – continua il Presidente

Latorre -  ascoltando tutti gli operatori economici del

comparto agricolo del territorio per rilevare la reale ne-

cessità di impianti, poi per la parte amministrativa e

autorizzativa abbiamo già incontrato gli assessori di

competenza regionale, provinciale e comunale per cono-

scere, ove ci fossero, ragioni ostative alle installazioni.

Abbiamo fatto anche un incontro con i rappresentanti

dell’AQP per conoscere la loro posizione. Ora abbiamo

un quadro nettamente chiaro su come partire per utilizzare

le acque reflue in agricoltura nella provincia di Bari. Lo

abbiamo portato e illustrato alla Giunta camerale, la quale

ha approvato il lavoro da noi svolto, e condiviso che ora

necessita un importante passaggio politico per divenire

operativo. Ha dato quindi il via stanziando le risorse per

evento sul tema. Sarà una tavola rotonda che si terrà nei

prossimi giorni, ha terminato il Presidente Latorre, che

vedrà la presenza di rappresentanti del governo nazionale

e locali, imprese ed operatori del settore. Sarà il momento

di sintesi finale del nostro lavoro di impulso a una nuova

stagione per le acque e per l’agricoltura pugliesi».

Michela Di Trani, giornalista

In alto: i consiglieri camerali
Silvio Panaro, Nicola Caggiano,
Massimo Posca e Arturo La Torre
Foto: Archivio BE
Sotto: effetti della siccità
Foto: Donato Fasano



In alto: Francesco Sgherza
Foto: Giuseppe Corcelli

Le ricette per le piccole e medie imprese, motori di sviluppo

Crescere, aggregandosi e cooperando
Il buon esempio della Comunità delle PMI del Mediterraneo

er contrastare il “nanismo” dimensionale dell’imprenditore la ricetta non è quella di forzare una crescita indotta,
quanto quella di favorire i processi di internazionalizzazione, l’integrazione tra imprese attraverso iniziative consortili
e le opportunità di accesso al credito per la realizzazione di investimenti.
Un esempio da prendere a riferimento sono i consorzi fidi (un’aggregazione di imprese che si garantiscono
vicendevolmente attraverso un fondo consortile), nati negli anni Sessanta e promossi dalle organizzazioni di categoria
e sviluppatisi fino a diventare nella sola regione Puglia circa 60.
Per favorire lo sviluppo è necessario fornire risposte ai bisogni delle imprese tenendo conto dell’espansione dei mercati
di riferimento e dell’inserimento nei circuiti dell’innovazione di processo, di prodotto, di organizzazione e di mercato.
Ma lo sviluppo economico italiano non può essere ancora frenato da una burocrazia poco snella. E’ necessario che
diventiamo un Paese più libero e semplice, nel quale le imprese non debbano sprecare ogni anno in burocrazia quasi
15 miliardi. In un sistema a “burocrazia zero” le microimprese potrebbero recuperare il 53,7% del gap di produttività.
Come è stato affermato anche nel corso del recente convegno indetto dal Ministro dello Sviluppo Economico su
“Mezzogiorno 2007-2013” tenutosi a Napoli, una nuova politica economica, specie per il Mezzogiorno, richiede
l’attenzione ai temi della politica regionale, fondamentali per lo sviluppo locale e la competitività: ambiente, crescita
del capitale umano, sviluppo dell’innovazione, cultura, turismo, miglioramento della vivibilità dei contesti urbani,
infrastrutture di comunicazione e quelle energetiche, ammodernamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
Ovviamente, per migliorare i campi di azione sopra indicati è necessario che ci sia una forte condivisione di obiettivi
da parte di tutte le istituzioni. Alla creazione delle zone franche urbane, per esempio, la Confartigianato guarda con
favore, purché si ponga l’accento sulla qualità delle infrastrutture. Per creare le basi di uno sviluppo economico è
necessario introdurre una vera politica fiscale di vantaggio per le imprese del Mezzogiorno. Sicuramente non è
condivisibile la proposta di Confindustria di rinunciare agli incentivi alle imprese, per ottenere una riduzione delle
tasse.
Come detto una priorità è l’internazionalizzazione delle Pmi. Tra gli strumenti per il raggiungimento di tale obiettivo

P



di Francesco Sgherza

vi è la Comunità delle PMI del Mediterraneo. Un’idea lanciata l’anno scorso dalla Confartigianato di Bari, in occasione
della 52^ Giornata dell’Artigianato, oggi diventata realtà. Il 12 settembre 2007, infatti rappresentanti delle associazioni
di Italia, Albania, Libia, Malta, Romania, Slovenia, Tunisia, Turchia, Francia, Egitto e Marocco hanno sottoscritto la
bozza dell’atto costitutivo della Comunità. Obiettivo è creare un organismo di confronto tra le Associazioni di
rappresentanza della piccola impresa dei paesi delle due rive del
Mediterraneo, favorendo l’integrazione tra i popoli e la coesione sociale.
L’organismo avrà il duplice ruolo di avviare il processo di internazio-
nalizzazione e di rappresentare a livello europeo gli interessi collettivi
delle Pmi, che troppo spesso vengono disattesi. La presidenza del nuovo
organismo sarà affidata all’Italia, le vice presidenza, invece, alla Francia
e alla Turchia, in considerazione anche del suo prossimo ingresso
nell’Unione Europea. Sede operativa del nuovo organismo sarà Bari.
Vogliamo con la Comunità offrire uno strumento per coinvolgere
concretamente le Pmi dei vari Paesi, attraverso il dialogo continuo tra le Associazioni di rappresentanza e stimolando
la realizzazione pratica dell’integrazione dal basso; valorizzare appieno le potenzialità messe a disposizione dalle
iniziative comunitarie; rendere concreto e rilanciare, attraverso specifici progetti di sviluppo, il dibattito sulle prospettive
economiche del bacino; recuperare in altre parole la centralità delle Pmi nel contesto economico e sociale dell’area.
Forti dell’appoggio all’iniziativa da parte del Governo italiano confermataci dal Sottosegretario al Commercio
Internazionale On. Mauro Agostini, ci auguriamo di dare un sostanzioso contributo alla prossima creazione dell’area
di libero scambio, prevista per il 2010.

Francesco Sgherza, Presidente Regionale Confartigianato Puglia e componente di Giunta della Camera di Commercio di Bari
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Soggetto proponente: Confartigianato

Obiettivi: Intensificare la cooperazione e l’integrazione produttiva delle Pmi dei Paesi che 
si affacciano sulle sponde del Mediterraneo

Paesi già aderenti: Italia, Libia, Malta, Romania, Slovenia, Tunisia, Turchia, Francia, Egitto e Marocco,
Albania

La Comunità delle PMI del Mediterraneo

La Confartigianato guarda
con favore alla creazione
delle zone franche urbane purché
si ponga l’accento sulla qualità
delle infrastrutture



Le regole devono essere condivise dai cittadini

Il sindacato nella società moderna
Oltre gli interessi corporativi, una nuova funzione di equilibrio e coesione sociale,

per un futuro più certo, giusto ed equo. Il valore degli organismi intermedi

D

In alto: Vincenzo Posa
Foto: Archivio BE

    a anni ormai il sindacato asserisce che non si può più essere a difesa esclusiva dei soli occupati o di interessi

corporativi.

Viceversa, necessita restituire ruolo centrale ad un progetto sociale basato sull’Uomo, ricollocando i suoi bisogni,

materiali, culturali e spirituali in un quadro armonico che sappia tener conto delle trasformazioni della società -

intervenendo per correggerne le storture - che si evolve con accelerazione progressiva, anche sotto la spinta

dell’allargamento europeo e, comunque, innanzi al nuovo scenario politico-commerciale mondiale.

Prescindere da ciò potrebbe essere un errore dannoso.

In Italia siamo di fronte ad una situazione così difficile e drammatica, che le varie forze politiche sembrano incapaci

di avviare tavoli di confronto e di concertazione con tutte le realtà sociali, mentre sarebbe più responsabile e doveroso,

valutare tutti assieme come porre il Paese nella condizione di rispondere alla sfida dei nuovi mercati, dei paesi

emergenti, dell’Europa dei 25.

Comprendendo che non esistono più “frontiere protette” poiché tutto si gioca a 360 gradi e, o si è capaci di rinunciare

ciascuno ai propri egoismi, agli interessi di parte, alle tutele corporative dell’oggi e si varano programmi, anche severi,

in cui tutti con grande responsabilità siano disposti a fare un passo indietro, o il destino di questo Paese sembra

segnato.

Lo stesso sindacato trova sempre più difficile poter contribuire e partecipare in questa situazione, poiché gli si nega

il ruolo di interlocutore attivo non riconoscendogli capacità di analisi e di proposta idonea al superamento della crisi,

quasi rappresentasse la voce di una coscienza sociale scomoda.

Siamo convinti invece che il sindacato può e deve svolgere un ruolo importante nella società, elaborando il suo

modello alternativo con il quale confrontarsi, a tutto campo, con chi sente e crede di poterlo condividere. Un progetto

ed un modello per una società ove sia riconosciuto il ruolo del sindacato che, a sua volta, non veda quale sua unica

funzione il rivendicazionismo, ma torni a diventare il sindacato di tutti i cittadini; dei grandi progetti di rilancio che



di Vincenzo Posa

diano certezza al futuro di tutte le componenti di una società più ordinata, più giusta, più pulita.

Quindi si riavvii il dialogo e si dia vita ad iniziative condivise che mettano nella condizione non solo di fare scelte

sindacali strategiche per i prossimi anni, ma che pongano nella condizione

di scegliere i compagni di viaggio di un progetto condiviso e sostenuto.

E’ indispensabile mettere il cittadino, l’Uomo, il suo valore, al centro

dell’attenzione e di ogni strategia del sindacalismo italiano.

Le economie soggette alla globalizzazione possono contribuire a far

diminuire la povertà, sfruttamento ed emarginazione, soltanto attraverso

il mantenimento delle conquiste relative allo stato sociale, in grado di

ridistribuire equamente gli utili dello sviluppo economico.

Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e l’unico modo per uscirne è

sviluppare un serio confronto evitando di chiudersi in una difesa conflittuale e conservatrice, destinata ad essere

sconfitta. Questo non significa che il conflitto è escluso dalla politica sindacale, ma non è l’obiettivo di essa, semmai

è un passaggio che si rende necessario poiché volto al raggiungimento di un accordo.

Oggi un accordo ideale è: ridare voce alla società e riprendere spazi che il mercato ha invaso prepotentemente. Il

diritto al lavoro deve uscire dalla logica difensiva e riprendere una fase espansiva ed il pubblico deve riacquistare

dignità e valore di garanzia sociale; le regole devono essere vissute con partecipazione dei cittadini che devono sentirsi

protagonisti dei cambiamenti e non tornare a vivere come sudditi ai quali le regole vengono imposte.

Non dobbiamo dimenticare che le conquiste sociali e le maggiori esigenze che chiamiamo diritti sono veramente tali

se sono garantiti e se non rimangono una affermazione puramente teorica.

Ci si dimentica spesso del fatto che una società riesce a mantenere un minimo di coesione sociale se vi è uno spazio,

non solo di rappresentanza per tutti, ma anche se questa rappresentanza sfocia in una vera partecipazione.

Un sistema resta pienamente democratico solo quando riesce a coinvolgere tutti, nelle decisioni, fermo restando il

ruolo che ciascuno deve svolgere. Pertanto, è necessario qualche cambiamento culturale nel modo di fare e pensare

delle forze politiche e sociali, pena il decadimento della vita politica. Il sindacato in questo frangente, ha ancora una

volta l’opportunità di contribuire a creare regole per livellare gli squilibri e ridurre la povertà.

In una società che ha trasformato esigenze e bisogni della gente, bisogna mantenere un equilibrio sociale adeguato.

Senza organismi intermedi che rappresentano e garantiscono tutti gli interessi, difficilmente l’attuale politica riuscirà

a raggiungere tale obiettivo.

Vincenzo Posa, Segretario Uil di Bari e di Puglia e componente di Giunta della Camera di Commercio di Bari
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Il sindacato può e deve svolgere
un ruolo importante nella società
elaborando il suo modello
alternativo con il quale
confrontarsi, a tutto campo
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Il padiglione
Unioncamere
alla FDL 2007

Cinque bambini che tirano con forza

la stessa fune.  Cinque quante le pro-

vince di Puglia e le camere di com-

mercio della regione. E’ l’immagine

che dall’alto ha dato il benvenuto ai

visitatori del padiglione Unioncamere

Puglia alla 71.a edizione della Fiera

del Levante. “Quei bambini, impegna-

ti in un’attività di gruppo – spiega il

presidente di Unioncamere Puglia,

Luigi Farace -  sono una rappresenta-

zione simbolica dell’impegno comune

delle camere di commercio per lo svi-

luppo del territorio. Ma allo stesso

tempo potrebbero rappresentare an-

che le nostre piccole imprese, più forti

se stanno insieme, se fanno squadra

con enti ed istituzioni, per scrivere da

protagonisti una nuova storia della

Puglia, economica e sociale”. 

Bambini che tornano a sorridere anche

all’interno del padiglione, su un

pieghevole realizzato ad hoc per fare

informazione sulla salubrità dei

prodotti tipici di una “Regione in

perfetta forma”.

Lavorare insieme, forza, salubrità e

qualità: ecco le strategie di comunica-

zione di Unioncamere e Regione Pu-

glia per promuovere le produzioni

agroalimentari pugliesi sui mercati

italiani ed esteri. Nello spazio centrale

del padiglione – progettato da Kibrit

& Calce e realizzato da Fidanzia Siste-

mi – una grande piramide, ha spostato

i riflettori della buona salute dalla

dieta mediterranea a quella pugliese:

ortaggi, pesce, formaggi freschi e sta-

gionati, olio, frutta, pane, dolci.

Due monitor nella sala hanno dettato

ricette tipiche regionali e dato voce

voce agli attori istituzionali di questo

nuovo corso.

“Educare ad un consumo più sano e

consapevole – continua il presidente

di Unioncamere Puglia, Luigi Farace

- ha il valore aggiunto di dare mag-

giore diffusione ai prodotti locali, di

promuovere il territorio ed i suoi va-

lori e tradizioni alimentari, di diffon-

dere le sue tipicità. E può aiutare il

nostro tessuto imprenditoriale a svi-

lupparsi, a crescere e a far crescere

bene”.

Nel padiglione Unioncamere, al piano

superiore,  c’è stato anche spazio per

la tradizionale esposizione di prodotti

artigianali, per i manufatti realizzati

dai giovani detenuti nell’ambito del

progetto di Giustizia Minorile e per i

desk dei servizi offerti dal sistema

camerale: dalla conciliazione ai labo-

ratori chimici e merceologici.

A sinistra: padiglione
Unioncamere alla Fiera
del Levante
Accanto: il Presidente
dell’Unioncamere Puglia
Luigi Farace
Foto: Giuseppe Corcelli
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Infortunistica stradale:
a Bari i primi
conciliatori d’Italia

L’IFOC, azienda speciale della Camera

di Commercio di Bari ha formato i

primi 22 conciliatori  i taliani

d’infortunistica stradale. Venerdì 14

settembre sono stati consegnati dal

presidente dell’ente camerale barese,

on. Luigi Farace, gli attestati di ido-

neità nell’ambito della presentazione

del nuovo Servizio di Conciliazione

in “infortunistica stradale” della Ca-

mera Arbitrale e della Mediazione

della Camera di Commercio di Bari,

 nel corso della Fiera del Levante,

presso il padiglione Unioncamere.

Il primo corso base per conciliatori in

materia d’infortunistica stradale è

stato promosso ed organizzato dall’

IFOC e si è avvalso della collaborazio-

ne scientifica dell’ISDACI (Istituto per

lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato

e del Diritto Commerciale Internazio-

nale) di Milano.

In aumento costante il ricorso alla

conciliazione attraverso il servizio

istituito dalla Camera di Commercio

di Bari.  Le domande sono passate da

361 del 2005 a 520 nel 2006, e di queste

400 sono andate a buon fine.

I manufatti di Giustizia
Minorile al padiglione
Unioncamere

Anche quest’anno nel padiglione di

Unioncamere, alla Fiera del Levante,

 è avvenuta l’esposizione di manufatti

artistico-artigianali realizzati dai gio-

vani detenuti delle carceri minorili di

Lecce e Bari. 

Un’iniziativa del Dipartimento Giu-

stizia Minorile pugliese che il sistema

camerale della Puglia ha accolto come

ogni anno con favore ed entusiasmo.

“Nei lavori di questi ragazzi - ha sot-

tolineato l’on. Luigi Farace in qualità

di presidente di Unioncamere Puglia,

- c’è l’espressione di attitudini indivi-

duali che vanno valorizzate e che pos-

sono essere la chiave di volta per il

loro reinserimento lavorativo, una

volta scontata la pena e quindi per la

loro restituzione alla società. Pertanto

non si può che guardare con favore a

tutte quelle iniziative promosse nelle

carceri con finalità formative che con-

sentano a talenti inespressi di manife-

starsi.  Il circolo vizioso disoccupazio-

ne-criminalità va sanato anche con il

contributo del mondo delle imprese

con iniziative mirate. È opportuno

organizzare corsi formativi da svol-

gersi nelle carceri proprio con riferi-

mento a figure lavorative non presenti

nel nostro mercato del lavoro per i

tantissimi giovani che, una volta scon-

tata la pena, vedrebbero altrimenti

sbarrato, o alquanto indefinito,  il pro-

prio accesso all’occupazione”.

La Camera di
Commercio
per il volo Bari-Mosca

La Camera di Commercio di Bari ha

confermato con un cospicuo contribu-

to economico il proprio impegno per

dare continuità al volo Bari-Mosca.

Lo stanziamento avrà carattere trien-

nale ed è stato formalizzato in un

incontro ospitato dalla Camera di

Commercio di Bari con  i vertici Seap

News 
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A sinistra: il presidente
di Unioncamere Farace
e il presidente della Regione
Puglia Vendola durante
la premiazione per i manufatti
di Giustizia Minorile
Foto: Giuseppe Corcelli
In alto: croceristi a Bari
Foto: Donato Fasano
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 (il presidente Di Paola e il direttore

generale Franchini) cui hanno preso

parte l’on. Luigi Farace, presidente

dell’ente, l’on. Antonio Laforgia vice

presidente ed Antonio Barile, consi-

gliere camerale.

E’ stata evidenziata l’importanza della

continuità del collegamento aereo per

la percezione della stabilità del ponte

fra la Puglia e la Russia, che ha alla

base  legami storico-culturali e religio-

si, su cui costruire più solidi rapporti

economici. La Russia è una piazza

importantissima per le imprese baresi

e pugliesi ed il momento storico è

decisivo. Per il made in Italy soffia un

vento favorevole;  l’interscambio è

cresciuto nell’ultimo anno del 25%;

31 miliardi di investimenti contro i 35

della Germania, che rispetto a noi

gode di indubbi vantaggi logistici.

Tutto questo vuol dire che le basi ci

sono, per far meglio, grazie a Bari, al

culto di San Nicola e alla notevole

offerta di prodotti, anche turistici, che

non possono fare più a meno di un

volo diretto.

Durante l’incontro è stata sottolineata

anche la necessità di sviluppare, con

il contributo della Camera di Com-

mercio, iniziative collaterali e azioni

di marketing attrattivo in Russia sulle

eccellenze produttive pugliesi,

dall’agro-alimentare al turismo. Ma

anche in tutte le altre aree di desti-

nazione di voli diretti da Bari, affinché

si intensifichi all’estero una cono-

scenza più diffusa del territorio barese

 e della Puglia, che crei la domanda

necessaria al  mercato aereo.

60 posti d i lavoro
di Costa Crociere e
Camera di Commercio

L’Ente camerale barese ha deliberato

di sostenere finanziariamente due

master, organizzati dalla propria

azienda speciale IFOC e dalla Costa

Crociere, finalizzati a formare 20 re-

ceptionist e 40 animatori turistici di

bordo.

L’impegno di questi anni della Came-

ra di Commercio di Bari per lo svilup-

po nel capoluogo pugliese del turismo

crocieristico mette così a segno un

risultato importante anche in termini

occupazionali: 60 possibili posti di

lavoro per giovani residenti nella pro-

vincia di Bari. Ciò testimonia che il

dialogo fra istituzioni, enti locali e

soggetti privati va implementato sem-

pre di più, nell’interesse della comu-

nità economica e sociale.

Il master per receptionist prevede 208

ore complessive di formazione teorica

e pratica a partire dal 6 novembre

2007, mentre quello per animatori 136

ore di formazione a partire dal 28

ottobre 2007.

I corsi, destinati a disoccupati, di età

compresa tra 19 e 30 anni, con un

diploma di Scuola Superiore e resi-

denti o domiciliati nella Regione Pu-

glia, con priorità alla provincia di Bari,

sono totalmente gratuiti.

Le badanti: un nuovo
modello di welfare
per le famiglie

“Le badanti: un nuovo modello di

welfare per le famiglie” è il tema della

tavola rotonda organizzata dall’IFOC,

azienda speciale della Camera di



Commercio di Bari che si è svolta il

10 settembre scorso.

Questa iniziativa conclude il percorso

di IFOC dedicato al lavoro di badante

che ha coinvolto undici donne, anche

immigrate, di un’età compresa fra i

20 ed i 50 anni.  Sono stati partner di

progetto: Consorzio Meridia – S.c.a

r.l.; Comune di Bari; Comune di Mo-

dugno; CISCAI; Centro Famiglie ter-

ritoriale S. Nicola; Comune di Cassano

delle Murge.

L’azione di IFOC nella formazione ha

voluto rivolgersi anche al mondo

dell’assistenza alle famiglie, racco-

gliendo un bisogno espresso dalla

comunità. Il carico assistenziale che

pesa sui nuclei familiari, la progres-

siva diminuzione delle reti di cura

parentali, sta sviluppando una do-

manda alla quale si è voluto offrire

una risposta più professionale. Il si-

stema camerale guarda con attenzione

difatti non solo ai bisogni delle impre-

se ma anche del mercato in genere,

offrendo servizi nella formazione, che

possono tradursi in valore aggiunto

per uno sviluppo più ampio.

Alla fine della tavola rotonda è stata

distribuita la pubblicazione “Il welfare

possibile” relativa all’attività di ricerca

realizzata all’interno del progetto. La

ricerca svolta a livello locale conferma

il dato nazionale secondo cui il so-

vrapporsi di cause legislativo - istitu-

zionali con motivazioni individuali –

delle famiglie ma anche delle stesse

lavoratrici – rende poco agevole la

ricerca di soluzioni che possano mi-

gliorare tale contesto lavorativo, ca-

ratterizzato da una mancanza di con-

trollo da parte di organizzazioni del

territorio o Enti Locali, dalla scarsa

conoscenza dei propri diritti e doveri

da parte di molte lavoratrici ma anche

da difficoltà prodotte dalla legisla-

zione italiana in materia di immi-

grazione.

La Camera di
Commercio entra nella
Fondazione Petruzzelli

La Camera di Commercio di Bari ha

deliberato la propria adesione alla

Fondazione lirico – sinfonica

“Petruzzelli e Teatri di Bari”.

Le attività teatrali ed in particolare

quelli lirico–sinfoniche costituiscono

eventi di notevole importanza per la

città di Bari, provata per lungo tempo

dalla indisponibilità del Teatro Petruz-

zelli, punto di riferimento nello sce-

nario nazionale, distrutto da un incen-

dio nell’ottobre del 1991.

In considerazione delle funzioni cul-

turali, formative e sociali attribuite

alle fondazioni liriche nell’ambito del-

le attività musicali, la partecipazione

dell’Ente camerale barese vuole evi-

denziare l’importanza delle iniziative

culturali ed artistiche nel sostenere e

promuovere lo sviluppo economico

locale.

Auspicando che Bari possa riavere al

più presto la disponibilità del suo

teatro Petruzzelli.

Il rinascimento
dell’enologia pugliese

Il 17 luglio u.s si è tenuto presso la

Camera di Commercio di Bari il con-

vegno “Geomarketing dei vini tra

passato e futuro” organizzato dalla

C.I.A. e dall'associazione culturale

"Mare...di vino" nell’ambito della terza

edizione di  “My Wine”, manifesta-

zione dedicata alla promozione del

vino pugliese.

Con la collaborazione di produttori,

associazioni, enti e del sistema came-

rale occorre sostenere quelli che può

definirsi il “rinascimento” dei nostri

vini. “I processi innovativi in atto, la

News 
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In alto: azienda enologica
Foto: Nicola Vigilanti

strada delle qualità intrapresa dai

nostri produttori fanno pensare che

possiamo raggiungere in questo

campo livelli di eccellenza”, ha di-

chiarato nel saluto il presidente

dell’ente, Luigi Farace.

Sono intervenuti al convegno:

l'assessore alle Risorse Agroalimentari

della Regione Puglia, Enzo Russo, il

presidente nazionale della Cia, Giu-

seppe Politi,  rappresentanti di im-

portanti aziende vinicole pugliesi,

che hanno portato la loro testimo-

nianza, docenti universitari, delegati

esteri provenienti da India, Giappone,

Usa, Repubblica Ceca, Regno Unito.

I nostri vini negli ultimi anni hanno

fatto salti in avanti notevoli in termini

di qualità.

Di qui l’importanza del marketing e

dell’internazionalizzazione dei nostri

prodotti, che sui mercati esteri vendo-

no se stessi ma soprattutto promuo-

vono valori e contenuti territoriali,

attraverso gusti, profumi e sfumature

di colori. I vini, oltre ad essere una

delle realtà più rilevanti dell’agro-

industria pugliese, sanno rappresen-

tare molto bene la nostra capacità di

essere e di fare tradizione e di mettere

a frutto talenti innati delle nostre co-

munità: naturali, ambientali, architet-

tonici, storici. E su questo molto si è

fatto ma molto ancora c’è da fare in

termini di valorizzazione e di promo-

zione,  insistendo sulle etichette, at-

traverso una migliore organizzazione

della filiera e con rapporti più efficien-

ti con la distribuzione moderna.

Il recente via libera della Commissio-

ne Europea alla proposta di riforma

del settore vitivinicolo costituisce un

ulteriore incentivo a fare di più, per

rendere i nostri prodotti maggiormen-

te competitivi, soprattutto sui mercati

esteri.

Presentato il progetto
comunitario Agrokovar
per azioni congiunte
italo-croate

Ci sono buone opportunità di coope-

razione per le imprese pugliesi del

settore agro-alimentare e quelle croate.

E’ quanto è emerso nel workshop

tecnico promosso dalla Camera di

Commercio di Bari lo scorso 28 set-

tembre per presentare alle aziende

della regione il progetto comunitario

Agrokovar, di cui l’ente camerale ba-

rese è partner insieme a Finest, Infor-

mest e Regione Puglia.



La Croazia, il cui ingresso nell’UE è

previsto nel 2009, è fortemente inte-

ressata allo sviluppo dell’agricoltura

e dell’industria di trasformazione dei

prodotti agricoli. Il settore agricolo

attualmente, come ha spiegato il vice

ministro dell’Agricoltura del governo

croato, Josip Saric “costituisce sola-

mente il 10% del Pil ed occupa circa

il 10% della popolazione attiva”. Con-

sapevole dell’ottima posizione geo-

grafica e delle  favorevoli condizioni

pedo-climatiche, il Governo croato ha

co l loca to  l ’ implementaz ione

dell’agricoltura al centro del program-

ma economico: “Miglioramento del

sistema commerciale e maggiore dif-

fusione degli standard europei; pre-

parazione alla implementazione della

normativa ambientale nel settore

a g r o - a l i m e n t a r e ;  s v i l u p p o

dell’economia rurale” le azioni pro-

grammatiche illustrate dal vice mini-

stro Saric, che possono vedere un at-

tivo coinvolgimento della aziende

pugliesi.

L’area della Croazia interessata dal

progetto è la contea di Vukovar-

Srijem, “una pianura tre volte più

grande della pianura Padana – ha

detto il vice ministro - con enormi

possibilità di sviluppo. È favorita dalla

posizione geografica strategica sul

Danubio aperta a est (3 ore da Vene-

zia) e a ovest (4-5 ore dall’Ucraina)”.

Per dare operatività al progetto Agro-

kovar sarà realizzato a breve un desk

in Croazia, sempre nella contea di

Vukovar, che diventerà il punto di

riferimento per le imprese pugliesi

interessate a cooperare e per quelle

croate. Notevoli le agevolazioni fiscali:

esenzione del 100% per il primo anno

di attività delle imposte comunali, del

75, 50 e 25% rispettivamente dal se-

condo al quarto anno.

Il ruolo della Camera di Commercio

di Bari nel progetto è stato illustrato

dal consigliere camerale e presidente

della Cia Puglia, Antonio Barile:

“siamo impegnati a sensibilizzare le

a z i e n d e  s u l l e  o p p o r t u n i t à

dell’iniziativa e a selezionare i modelli

di imprese agro-alimentari e distribu-

tive a tecnologia avanzata da coinvol-

gere. Ed inoltre stiamo già attivando

interventi  di assistenza alle imprese

locali e transfrontaliere che intendono

cooperare”.

Mentre l’ente Regione è impegnata a

definire le infrastrutture necessarie

allo sviluppo dell’area e l’analisi  dei

bisogni tecnico- giuridici-operativi

per la costituzione di joint venture tra

le nostre imprese e quelle croate.

Ristrutturazione
ecologica dell’antico
portone d’ingresso
del Palazzo camerale

La MBL Solutions con sede a Corato

ha appena concluso con successo un

delicato intervento di antitarlo a mi-

croonde tramite tecnologia SAURUS

presso il Palazzo camerale, uno dei

più prestigiosi palazzi storici del ca-

poluogo pugliese.

Nell'ambito del progetto di restauro

del portone principale d'accesso di

In alto: momenti della
presentazione del

progetto Agrokovar
A destra: il portone

della Camera di Commercio
di Bari dopo il restauro
Foto: Giuseppe Corcelli
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Corso Cavour, la MBL ha messo a

disposizione della Camera di Com-

mercio di Bari i propri macchinari

brevettati ed il proprio gruppo di

Ricerca, coordinato dal Prof. Porcelli

d e l l a  F a c o l t à  d i  A g r a r i a

dell’Università di Bari.

L’intervento di bonifica, si è concluso

con grande soddisfazione di tutti: un

intervento di disinfestazione radicale

garantito dall’Università e comprova-

to dalle più sofisticate tecnologie per

la diagnostica dei Beni Culturali: per-

fetta salvaguardia del bene trattato,

minimizzazione dei tempi e dei disagi

di cantiere, nessun lavoro di smontag-

gio o trasporto del manufatto, e nes-

sun agente chimico inquinante per

l’ambiente o dannoso per la salute

umana.

L’operazione, effettuata gratuitamente

per l’Ente, rientra in un ambizioso

progetto di campagna di sensibilizza-

zione verso l’utilizzo di tecnologie

ecologiche e non invasive per la sal-

vaguardia del Patrimonio Artistico

Architettonico di cui è ricca la nostra

Terra di Bari.

Giuseppe Lorusso, funzionario Camera

di Commercio di Bari
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News Unioncamere Puglia

l programma promozionale di Unioncamere Puglia per il 2008 rinnova l’attenzione alle più importanti

manifestazioni fieristiche a cui il sistema camerale prenderà parte nell’anno a venire, coordinando la

presenza di imprese pugliesi e evidenziando ogniqualvolta sia possibile le sinergie tra sistema economico,

sistema istituzionale, sistema della ricerca e innovazione.

Gli eventi espositivi interessano i settori prioritari dell’economia pugliese. Per le manifestazioni dedicate

all’ agricoltura e all’agroalimentare l’Unioncamere Puglia partecipa unitamente alla Regione Puglia, Assessorato

alle Risorse Agroalimentari. Altri settori a cui è dedicata notevole attenzione sono il sistema moda e calzatura

ed il sistema del mobile e arredo. Non

mancano manifestazioni dedicate a nicchie

di particolare rilevanza quali il florovivaismo

e la nautica da diporto.

organizzativo è focalizzato sulla diffusione

ad un sempre maggior numero di manifestazioni dei più efficaci modelli organizzativi sperimentati con

successo negli anni passati, impegnandosi per l’ottenimento di aree espositive sempre più ampie, ben

localizzate, da allestire con cura e dotare di elementi attrattivi, da far vivere grazie alla presenza di prodotti

di qualità, personale professionalizzato, eventi, seminari e ogni altro elemento possa veicolare l’immagine

di un tessuto imprenditoriale capace di coniugare tradizione e innovazione. Particolare attenzione sarà

dedicata alla progettazione e realizzazione di idoneo materiale promozionale da distribuire ai visitatori, che

consentirà anche in seguito, che gli  sforzi comunicativi fatti  non vadano dispersi.

Affinché questi intenti si traducano in vere e proprie azioni è indispensabile che le imprese che partecipano

alle manifestazioni in programma diano il proprio contributo con suggerimenti e proposte, condividendo

l’impianto organizzativo sin dalla sua origine e rispondendo con celerità e precisione a quanto questa Unione

richiederà.

E’ con questo spirito che, presentando la proposta di programma per l’anno 2008, invitiamo le aziende a

selezionare con la massima cura gli eventi a cui intendono partecipare, consentendoci di dimensionare

correttamente la nostra presenza e di programmare le attività con efficacia ed efficienza.

Il presidente
Luigi Farace

I

Il calendario promozionale 2008

Un anno di fiere ed eventi
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Ulteriori informazioni sul programma:

UNIONCAMERE PUGLIA

Piazza Aldo Moro 33 A
Bari  080-9645719-721-722

att.prom.ba@unioncamerepuglia.it

SETTORE ENOAGROALIMENTARE

FRUIT LOGISTICA
Berlino (Germania) 7/9 Febbraio - Ortofrutta

BIOFACH
Norimberga (Germania) 21/24 Febbraio - Alimentazione
biologica

FOODEX JAPAN
Tokyo (Giappone) 11/14 Marzo - Alimentari

PROWEIN
Dusseldorf (Germania) 16/18 Marzo - Enologia

EURO & MED
Foggia 27/30 Marzo - Alimentari

VINITALY
Verona 3/7 Aprile - Enologia

SOL
Verona 3/7 Aprile - Olivicoltura

CIBUS
Parma 4/7 Maggio - Alimentari

LONDON WINE & SPIRITS SHOW
Londra (Regno Unito) 20/22 Maggio - Enologia

SUMMER FANCY FOOD
New York (USA) 29 Giugno/1° Luglio - Alimentari

FIERA DEL LEVANTE
Bari 13/21 Settembre - Campionaria

SIAL
Parigi (Francia) 13/18 Ottobre - Alimentari

SALONE DEL GUSTO
Torino Ottobre/Novembre - Alimentari

MERANO INT.L WINE FESTIVAL
Merano 8/10 novembre - Enologia e culinaria

SETTORE MANIFATTURIERO

C.P.D. – Collection Première Dusseldorf
Duesseldorf (Germania)10/12 Febbraio - Moda bambino

SNIM - Salone della Nautica e del Mare del Salento
Brindisi 1/5 Maggio - Nautica

SPOSAITALIA
Milano 20/23 Giugno - Abiti da sposa

FLORMART
Padova 11/13 Settembre - Florovivaismo

MICAM
Milano 18/21 Settembre - Calzature

C.P.M.
Mosca (Russia) 9/12 Settembre - Abbigliamento

MODAPRIMA
Milano 30 Novembre/2 Dicembre - Moda pronta e maglieria

MEBEL
Mosca (Russia) 24/28 Novembre - Mobile e arredo

ARTIGIANO IN FIERA
Milano 29 Novembre/8 Dicembre - Artigianato

MISSIONE ECONOMICA ED ISTITUZIONALE IN MAROCCO





Cerealicoltura e coltivazione del grano duro costituiscono
in provincia di Bari attività di rilevanza primaria soprattutto
nelle aree interne, grazie alla naturale vocazione climatica
dell'ambiente, che permette di ottenere un prodotto
dotato di particolari qualità, contribuendo, così, al
riconoscimento della DOP, Denominazione di Origine
Protetta, del pane di Altamura.

La CIA di Bari per organizzare in sede
locale la produzione e commercializza-
zione del grano e migliorare i rapporti
nella filiera, ha costituito il "Consorzio
Produttori Grano Duro Murgia Barese".
Con esso, su di una superficie di quasi 15mila ettari tra
i comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge,
Poggiorsini e Spinazzola, a coltivazione di grano duro, la
Confederazione Agricoltori ha realizzato un progetto
diretto alla riqualificazione della produzione del grano
duro e alla sua tracciabilità. Si intende, in tal modo,
mettere insieme  la filiera "grano-pasta-pane", importante
risorsa per l'economia barese e l'industria della trasfor-
mazione primaria e secondaria. La famosa Denominazione
di Origine Protetta per il pane di Altamura sarà, così,
finalmente una realtà.
Il Consorzio, in particolar modo, intende creare un piano
di assistenza tecnica per migliorare i metodi di coltiva-
zione, uso dei concimi e diserbanti, a basso impatto
ambientale, e per la scelta varietale nel raggiungimento
degli standard qualitativi richiesti dal mercato, compresa
la fase di stoccaggio per il monitoraggio della qualità;
allestire, in collaborazione con l'Istituto Sperimentale
della cerealicoltura di Foggia, una serie di prove di
confronto varietale al fine di valutare, in condizioni
sperimentali di partenza standard, la migliore risposta
produttiva e qualità granaria ottenibile dalle varietà
localmente più diffuse rispetto ad altre varietà commer-
ciali; assicurare la qualità della produzione e la sua

tracciabilità, mediante un si-
stema di controllo della qualità
del grano duro, dalla produ-
zione alla consegna della gra-
nella ai centri di stoccaggio.
Il Consorzio Produttori Grano
Duro Murgia Barese si è, infine,
reso promotore di un "accordo
di filiera", sottoscritto con
l'industria molitoria ed il Con-
sorzio stesso, per la tutela e
la valorizzazione del pane di
Altamura a DOP.

Su iniziativa della Confartigianato di Bari
è nata la Comunità delle Pmi, piccole
medie imprese, del Mediterraneo, un
organismo di confronto tra le associazioni
di rappresentanza della piccola impresa
dei paesi delle due rive del Mediterraneo,
diretto a favorire l'integrazione ed inter-
nazional izzazione del le stesse.
Vi hanno aderito Libia, Albania, Malta, Romania, Slovenia,
Tunisia, Turchia, Francia, Egitto e Marocco.
Continuano, poi, le attività di garanzia dei due consorzi
fidi promossi da Confartigianato Bari, Artigianfidi e
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari che sono asse-
gnatari dei fondi di garanzia pari a 10 mln di Euro previsti
dalla Misura 4.23 del POR PUGLIA 2000/2006 per le piccole
e medie imprese agricole ed agroalimentari, sia durante
l'avviamento dell'attività con un importo massimo da
poter garantire di 600.000 Euro, sia durante la fase di
sviluppo ed espansione con un importo sino a 1.000.000
di Euro. Grazie ad una copertura del 50% del finanziamento
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richiesto dall'impresa ed offerto come garanzia dai due
consorzi, è reso più agevole anche il finanziamento da
parte delle banche.
Con la Convenzione tra l'Assessorato al Mediterraneo
della Regione Puglia ed Artigiancredito Puglia in riferi-
mento alla Misura 1.2 "Sicurezza"-Azione 3 "Progetto
Microcredito" del PIC Interreg  III A-Italia Albania, è stato
istituito, invece, un fondo di 1 milione di Euro per
controgarantire gli interventi dei consorzi fidi associati,
a favore di Pmi albanesi che operano in Puglia e/o Pmi
pugliesi che operano in Albania, ma con sede legale ed
amministrativa nelle province di Bari, Brindisi e Lecce.
La controgaranzia erogata da Artigiancredito a valere
sul fondo non potrà superare una quota del 40% del
finanziamento. Il cumulo, quindi, tra percentuale di
garanzia della cooperativa o consorzio e la controgaranzia
di Artigiancredito non potrà superare quota 90% del
finanziamento stesso.
A seguito di un'altra Convenzione tra Assessorato alle
Attività Produttive della Provincia di Bari e la Cooperativa
Artigiana di Garanzia, è stato stanziato un contributo di
55 mila Euro per le micro e piccole imprese della provincia
di Bari durante l'avviamento o coinvolte in investimenti
in tecnologie o iniziative di internazionalizzazione. La
garanzia della Cooperativa, in questo caso, è globale e
l'importo massimo erogabile per ciascuna impresa non
potrà essere superiore a 20 mila Euro con tempi di
ammortamento sino a 60 mesi.
La Confartigianato di Bari, infine, sta attivando nuovi
servizi a favore del terziario e del commercio con la
nascita della UPSA Servizi che si occuperà esclusivamente
del settore terziario.

Iniziativa di protesta da parte della CNA,
confederazione nazionale dell'artigianato
e della piccola e media impresa, della

Puglia per "L'aumento del prezzo del
pane"!
Secondo Pasquale Ribezzo, Segretario Regionale e Diret-
tore Provinciale CNA, "si tratta di una vera e propria
emergenza per le piccole imprese e le imprese artigiane,
che costituiscono il 90% del tessuto produttivo italiano".
Sino a questo momento, ha aggiunto, “sono riuscite a
mantenere una propria dimensione di competitività e
qualità sul mercato, ammortizzando l'aumento dei costi
stessi per salvaguardare la capacità di acquisto dei
consumatori, ma, ora, si chiede loro troppo! Le imprese
non possono reggere a lungo il caro costi! Gli aumenti
che ci sono stati sono "fisiologici" nel caso del pane, ma
da varie parti si sono registrati atteggiamenti di crimi-
nalizzazione inaccettabili!” Il Comitato Direttivo della
Associazione Panificatori aderente alla CNA Bari ha preso,
intanto, in esame la difficile situazione creatasi a seguito
della campagna mediatica per l'aumento del prezzo del
pane stesso.

La Confcommercio con il suo radicamento su tutto il
territorio provinciale e con le sue strutture, intende
essere a pieno titolo protagonista attivo di questo processo
di sviluppo in atto, un’organizzazione aperta e disponibile
alla collaborazione con le altre forme sociali, ammini-
strative e politiche.

“In questa ottica – ha dichiarato il presi-
dente di Confcommercio, Bari, Sandro
Ambruosi - abbiamo posto come punto
di partenza della nostra azione una col-
laborazione con la nuova dirigenza della
Fiera del Levante per riprendere il discorso sulle
fiere e mostre specializzate e lanciare un appello, da
questa vetrina prestigiosa qual è da considerarsi il nuovo
e autorevole periodico camerale, perché si attivi un



tavolo di concertazione per esaminare in concreto la
realizzazione di quelle mostre specializzate che negli anni
’80 hanno visto protagonisti i commercianti, gli operatori
della ristorazione e della ricettività, i panificatori, gli
orafi, etc.etc., la realizzazione del MOBILEVANTE,
dell’EXPO-CT, dell’EXPO Turismo, di OROLEVANTE (con i
concorsi di poesie e di vetrine), del MIPAN che affian-
cherebbe la Mostra del Pane, che quest’anno, dopo anni
di soppressione, è stata ripresa ed eventualmente per
programmarne di nuove”.
Bari, una città d’arte e culturalmente avanzata, per la
presenza di prestigiosi ed autorevoli nomi dell’editoria,
aggiunge Ambruosi “manca di una mostra del libro la cui
sede naturale sarebbe ovviamente la Fiera del Levante.
Questa mostra potrebbe organizzarsi in coincidenza con
il Premio “Citta’ di Bari-Giuseppe Tatarella”.
“Un’azione propulsiva – conclude il presidente - sarà da
noi svolta per la realizzazione del programma relativo al
cosiddetto Corridoio 8. Non credo sia inutile ricordare
che le categorie mercantili baresi, nella loro millenaria
missione di penetrazione nei mercati orientali, hanno
avuto una sola meta: collegare i traffici italiani con quelli
di Oriente. Il corridoio in questione, affiancato da una
“zona franca”, che agevoli, soprattutto sul piano burocratico
e su quello tariffario, gli scambi, deve divenire, per tutte
le forze politiche, il problema dei problemi”.
Per la realizzazione dei suoi obiettivi la Confcommercio
ha istituito diversi servizi.
Fra i più importanti, i seguenti:
• il Centro di Assistenza tecnica (C.A.T.) che offre
l’assistenza tecnica e la consulenza in materia di innova-
zione tecnologica;
• l’Area Formazione per un aggiornamento professionale
sulla L. 626/94 (Sicurezza dei Luoghi di Lavoro), sulla
L. 155/97 (H.A.C.C.P.) e sulla L.R. n. 22/07;
• la CO.FIDI. S.r.l.: Cooperativa di Garanzia Fidi;
• il Progetto “SMS IMPRESA” con il quale è stato istituito
un servizio gratuito di informazione via sms su scadenze

fiscali, novità legislative e normative sia nazionali che
regionali nonché su provvedimenti delle amministrazioni
locali, a tutti gli operatori commerciali.
Questa attività viene comunicata attraverso circolari e
soprattutto con un portale di cui si allega stampa dell’home-
page www.confcommerciobari.it

CONFCOOPERATIVE BARI è impegnata in
due iniziative formative locali gestite entrambe
dalla società di servizi regionale di Confcooperative, Leader
Società Cooperativa Consortile, finalizzate a dare una
risposta in termini di occupazione al territorio. La prima
riguarda un corso di formazione rientrante nel POR PUGLIA
2000/2006 Misura 3.2 diretta alla formazione
dell'O.S.S.(Operatore Socio Sanitario), figura professionale
che si muove tra il settore sanitario e quello sociale, dal
momento che ricopre compiti di assistenza diretta alla
persona, sia dal punto di vista sociale che socio-sanitario.
L'O.S.S. può lavorare, infatti, in ospedale ed in altri servizi
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sanitari, servizi sociali come comunità alloggio, residenze
per anziani, centri diurni ed altro o fornire assistenza
domiciliare. Il corso è destinato a 18 allievi, di entrambi
i sessi, disoccupati con diploma di scuola dell'obbligo,
che abbiano compiuto 17 anni alla data di iscrizione.
Avrà la durata di 1000 ore di cui 450 di tirocinio formativo
comprensivo di un soggiorno di una settimana a Parigi.
Ai partecipanti sarà corrisposta una indennità di frequenza
proporzionale alle ore effettivamente svolte ed il rimborso
spese viaggi con mezzi pubblici. La seconda iniziativa di
Confcooperative Bari è a valere sul POR PUGLIA 2000-
2006-Asse V-Misura 5.3 Azione b)Linea di azione n.1
destinata ai residenti delle aree bersaglio Carbonara-
Ceglie-Loseto e San Paolo-Stanic. Si tratta del progetto
I.S.E.A.-Impresa al Servizio dell'Ecologia e dell'Ambiente,
volto a favorire la crescita e la diffusione di imprese
cooperative con attività formativa, stage, tutoraggio ed
assistenza. Si prevede, in dettaglio, la nascita di almeno
tre nuove imprese operanti nel settore ecologico, am-
bientale e dei servizi ad esso collegati. Ambiente, gestione
del verde pubblico e smaltimento dei rifiuti sono temi di
grande attualità ben spendibili nell'ambito imprenditoriale.

La Confindustria di Bari è promotrice di
due corsi per tecnici dell'innovazione,
istruzione e formazione tecnica superiore
nel campo della meccatronica.
I corsi sono stati progettati ed organizzati con il coinvol-
gimento diretto delle aziende del nascente "distretto
tecnologico della Meccatronica", settore nel quale
l'industria barese, a qualche mese dalla firma del relativo
Protocollo d'Intesa, si candida a diventare un polo
d'eccellenza. Interessate grandi e piccole imprese di
successo del territorio, oltre che Confindustria Bari,
Istituti Tecnici, Centri di Formazione come la scuola
Spegea, Università e Politecnico di Bari, che, su iniziativa

dell'Istituto Tecnico Marconi, hanno costituito un team
di lavoro allo scopo di delineare le figure professionali
e le relative competenze nel settore della Meccatronica.
Al via, pertanto, due corsi: uno che formerà la figura di
Tecnico Superiore per l'automazione industriale con fondi
POR PUGLIA,2000/2006(Misura 3.7"Formazione Professio-
nale") e l'altro quella di Tecnico Superiore per
l'industrializzazione del Processo e del Prodotto con fondi
CIPE(Delibere n.83/2003 e 20/2004). Entrambe devono
recepire le esigenze di ricerca e di trasferimento tecno-
logico di un'azienda, aiutando il personale aziendale
stesso da un lato e i ricercatori dall'altro, a tradurre
questi bisogni in innovazione industriale. I corsi sono
gestiti dall'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Bari,
titolare di progetto e finanziamento, in collaborazione
con la Scuola di Management, Confindustria Bari, Spegea
e Politecnico di Bari.

All'interno delle iniziative inserite nel programma regionale
"La Puglia che Consuma- Istituto Pugliese per il Consumo",

l'ACU, Associazione Consumatori Utenti,
con il coinvolgimento di pro-loco e varie aziende operanti

sul territorio regionale, ha avviato il primo corso
per guide turistiche esperte nella filiera
agroalimentare territoriale. Questa prima
esperienza riguarda la filiera dell'olio extravergine d'oliva,
prodotto d'eccellenza della nostra regione, a cui seguirà
quella del vino, dei prodotti caseari e del pane con i
prodotti da forno. L'iniziativa nasce dalla necessità di
formare e fornire guide esperte non soltanto nella cono-
scenza delle bellezze storico artistiche della Puglia, ma
anche di ciò che di buono qui si produce, quindi, specia-
lizzate in enogastronomia. Si tratta, pertanto, di creare
una sorta di "divulgatore" più che un consumatore del
prodotto con massimizzazione della ricaduta
dell ' informazione tra i  consumatori  stessi.



La  Con fe se r cen t i  me t t e  a
disposizione delle imprese del
commercio e del turismo uno
sportello di Centro Assistenza
Tecnica.
Il CAT si occupa di indagini di mercato per imprese
 o consorzi, per comitati e per gruppi d’impresa:
l’analisi del mercato  potenziale, l’elaborazione
di una strategia, il rinnovo della formula
commerciale del punto di vendita, lo sviluppo di
azioni di marketing urbano ed infine l’individuazione
delle azioni di promozione e comunicazione
adeguata, sono solo alcune delle attività del centro
CAT.
In collaborazione con gli enti di formazione della
Confesercenti, grazie alla struttura del CAT, è
possibile partecipare a corsi per intraprendere
l’attività di commerciante nel settore alimentare,
aprire un’impresa turistica o un pubblico esercizio,
diventare agente di commercio o immobiliare
oppure, se si è già imprenditori, partecipare a corsi
di qualificazione su vari settori (gestione d’impresa,
market ing ,  comun icaz ione ,  i n te rnet…) .
Il C.A.T. si rivolge  agli operatori commerciali e
turistici, alle imprese di servizi e ad altre imprese
che hanno la necessità di supporto e consulenza
nella loro realtà imprenditoriale ed a tutti coloro
che intendono avviare un’attività in proprio.
Quello messo a punto attraverso l’attività dai Centri
di Assistenza Tecnica, sono strumenti in grado di
guidare ogni attività imprenditoriale dalla nascita
sino allo sviluppo, fornendo tutto il supporto
informativo  e l’assistenza necessaria alle fonti di
finanziamento disponibili per l’impresa a livello
comunitario, nazionale e regionale.

Maria Luigia Vasciaveo, giornalista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UIL Puglia - Bari
tel. 080.5242654/5282510 - fax 080.5721414
info@uilpuglia.it - www.uilpuglia.it

Confcooperative Bari
Tel.080/5011066-fax 080/5013329
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L’opera di Copertina

Sarà ospitata

dalla Sala Murat

(piazza del Ferrarese)

a Bari dal 3 al 29

novembre 2007

la personale

di Gaetano Grillo

“Mediterranea-

Mente”.

In esposizione

30 opere di grande

formato.

La mostra è curata

da Pietro Marino

e Pablo Rico.



e immagini le ama in quanto segni, come del resto gli alfabeti e ogni sorta di grafema o di icona. Gaetano Grillo, pittore

molfettese ormai da molti anni di stanza a Milano, non dipinge per caso. Ogni volta mette in gioco identità diverse, culture e

linguaggi lontani, ironia e poesia in un meticciato finalmente globale e politicamente corretto. La sua è una Babele che si dà

come comunicazione visiva, come stimolazione retinica aggiuntiva per spettatori del secondo millennio, già avvezzi ad ogni

sorta di bombardamento informativo. Per fronteggiare la complessità dei nostri sistemi di comunicazione, Grillo non si pone

alcun problema di evidenziare particolari, di evitare il luogo comune visivo o di  rivitalizzare logorati stereotipi, al contrario,

lavora al mantenimento di una sorta di entropia, di anarchia tra font, lettering, immagini contemporanee o rappresentative

della storia dell’arte del passato. Con in più il vezzo  di attribuire ad ogni lavoro un titolo, così da infondere ulteriori cortocircuiti

mentali e, solo in ultima analisi, spinto dalla necessità di trasferire alle parole finalmente una dotazione significante. Anche in

questo “Racconto” del 1991, Grillo rimescola passato  e presente, radici, genius loci e icone di massa. Sceglie il grande formato

per un dittico che rimanda nella disposizione ad un enorme libro aperto, metafora essa stessa di un campo neutro dove alloggiare

documenti, messaggi, frasi, memorie, immagini.

All’interno di un bordo appena combusto si dispone una texture fatta di carte di ogni tipo,  un atto del comune di Molfetta,

sua città natale, un foglio intestato con il nome di una famosa ditta locale di grafica, pagine di un quaderno di prima elementare

o ancora lacerti di tappezzeria. Il tutto mixato con frammenti da pubblicità immediatamente riconoscibile (Ferrarelle, Good

Year, Twinnings) in una strategia compositiva che si  muove tra ready made e clonazione. E’ dunque un universo reinventato

dove viene esaltato il valore complessivo del puzzle, agevole espediente tecnico per   annodare personaggi reali con associazioni

fantasiose, premonizioni con ricordi, senza che tuttavia nessuna figura rivendichi un primo piano o rinunci alla sua natura di

mero dettaglio. Così in un ecumenico interferire gli uni con gli altri, i segni, stretti da una nuova  sintassi,  ritornano a ritrovarsi

al servizio di un’eloquenza robusta e ricca di sorprese.

Marilena Di Tursi, critico d’arte

Gaetano Grillo
“Racconto”, 1991.
Tecinca mista
Foto: Photopress Pupilla
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Racconto con linguaggio globale

di Marilena Di Tursi 147

Un enorme puzzle, a forma di libro, per rimescolare passato e presente,
radici, genius loci e icone di massa. Un campo neutro dove alloggiare documenti,
messaggi, frasi, memorie, immagini
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