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Editoriale
di Leo SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

Gli anziani,
una ricchezza da proteggere

«P

reghiamo oggi per gli anziani,
specialmente per coloro che
sono isolati o nelle case di riposo. Gli anziani hanno
paura, paura di morire da

soli.
Sentono questa pandemia come una cosa
aggressiva. Loro sono le nostre radici, la nostra storia. Loro ci hanno dato la fede, la tradizione, il senso di appartenenza, una
patria. Preghiamo per loro perché il Signore
gli sia vicino in questo momento».
Non c’è bisogno di essere uomini di fede
per fare proprie le parole di Papa Francesco.
Frasi che sono nel cuore di tutti noi, che ci accompagnano come un monito nei giorni del coronavirus. Nelle
ore di una tragedia imprevista e di un morbo spietato.
Sono proprio gli anziani, chi ci ha dato la vita, chi ci
ha insegnato valori e priorità, le principali vittime della
pandemia. Spesso sono
soli, abbandonati, senza
familiari che possano accudirli. Il coronavirus li
porta via senza pietà: numeri e non persone. Non
avranno neppure un saluto o una cerimonia funeraria per piangerli.
La stessa sorte, purtroppo, tocca a chi vive in
famiglia, con la propria
moglie o i propri cari.
Un’ambulanza è il punto
di partenza ma anche una
scommessa con il destino: accompagnata dal
terrore di non poter tornare a casa. Lo scenario è
altrettanto drammatico:
mogli, igli o nipoti che attendono la telefonata
giornaliera per conoscere
le condizioni di salute del
proprio caro. E, se le condizioni s’aggravano, resta solo la consolazione di
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un’ultima videochiamata. Un gesto di amore
e umana pietà concesso da infermieri in lacrime. E poi null’altro, solo l’oblio. Per non
parlare del disastro di alcune residenze assistenziali: i giudici indagano su una mattanza che sta falcidiando centinaia di ospiti
ignari. Una sorte tragica e immeritata.
Non possiamo permetterlo. Non possiamo permettercelo. La Lombardia sta subendo la cancellazione di una intera
generazione over 70. Un rischio da evitare a
tutti i costi. I nostri anziani restano il fulcro
della comunità nazionale: ci regalano tanto,
ogni giorno. Non solo affetto ma sapienza,
memoria, riconoscenza. Non possiamo gettarli dalla
“rupe Tarpea” dell’indifferenza. Teniamoli al riparo dai
rischi, accudiamoli in casa, evitiamo l’evitabile. Sono un
patrimonio, la nostra ricchezza umana da proteggere.
Altrimenti moriremmo un po’ anche noi.

LUIS SEPULVEDA
Il virus è stato più forte di Pinochet.... Addio ad un grande
scrittore che così tanto abbiamo amato
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La situazione in Puglia. Ancora alto, anche se molto inferiore alla media
nazionale, il numero dei decessi. Terzo caso all’ex Ilva

STABILE IL NUMERO
DEI CONTAGIATI

S

i mantiene stabile il numero dei contagi da coronavirus in Puglia stando
all’ultimo bollettino (16
aprile 2020) regionale,
sulla base delle informazioni del
direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro
Su 1.640 tamponi svolti sono
risultate positive 74 persone.
Mentre resta ancora alto il numero di decessi, 11 quelli registrati: 2 in provincia di Bari, 4 in
provincia di Foggia, uno in provincia di Taranto, uno in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi
(tra cui 2 anziani ospiti della casa
di riposo “Il Focolare” che non
presentavano sintomi da Covid 19: si attende l’esito
del secondo tampone post-mortem). Lo comunica il
presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il
numero dei decessi in Puglia sale a 299, mentre i pazienti guariti sono 334, quelli in isolamento domiciliare
1.355. Le persone contagiate dal coronavirus ricoverate
in ospedale sono 661. Dei 74 nuovi casi, 24 sono stati
rilevati in provincia di Foggia, 16 nel Barese e 15 nella
Bat. Inﬁne, su 36.158 tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza, i casi positivi sono 3.258, meno del 10%.
Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 36.158
test. Sale il numero dei pazienti guariti che ora ammonta a 334. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia
è di 3.258 così divisi: 1.029 nella Provincia di Bari; 330

nella Bat; 428 a Brindisi; 780 a Foggia; 427 a Lecce; 235
a Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i
quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.
Intanto un terzo caso di coronavirus si registra nello
stabilimento ArcelorMittal di Taranto. La conferma arriva da Uilm e Fiom Cgil. Si tratta di un dipendente
del reparto Pgt, risultato positivo anche al secondo
tampone. “Il lavoratore risulta asintomatico e non presenta sintomi riconducibili al corona-virus – comunica
la Fiom – . Inoltre, al momento i restanti tamponi effettuati ai lavoratori risultano negativi. L’azienda in queste
ore si sta attivando per ricostruire i contatti di quest’ultimo caso. Adesso è indispensabile estendere i tamponi al resto dei lavoratori del reparto Pgt”.
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Il coronavirus falcidia gli anziani in tutto il Paese. Soprattutto nelle Rsa

LA STRAGE
DEGLI INNOCENTI
Aperte indagini ovunque: si cercano le ragioni dell’esplosione dei focolai nelle
strutture private
di LEO SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

B

isogna chiamarla strage. E non è una forzatura. Il coronavirus sta uccidendo la nostra
storia, la nostra memoria, il nostro orgoglio:
gli anziani. Una ecatombe inimmaginabile
appena due mesi fa, in una delle nazioni più
longeve del mondo. Ma il morbo non ha avuto pietà:
si è rivelato più forte. Accanendosi soprattutto sulle
persone reduci o conviventi con altre patologie.

I DATI AGGIORNATI
La fotograﬁa del contagio in Italia, aggiornata
alle 18 del 16 aprile, è ancora drammatica, anche se
non mancano i segnali di speranza. Il totale dei positivi è di 106607, ma i deceduti sono addirittura
22170: i guariti ammontano a 40164. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica due volte a settimana un'analisi sui dati epidemiologici dei pazienti: il report aggiornato del 13 aprile contempla per i deceduti un’età
mediana di 80 anni (più alta di oltre 15 anni rispetto
a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione
e la cui età media è di 62 anni). Il virus colpisce
molto di più gli uomini (66%) rispetto alle donne
(34%).
Il 52% delle vittime da Covid-19 ha più di 80 anni
(l’11,6% oltre i 90 anni, il 40,4% nella fascia 80-89).
Ma anche la fascia compresa tra i 70 e i 79 anni paga
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un tributo altissimo con il 31,5% di vittime. Un vero e
proprio incubo che sta decimando nonni, genitori, mariti e mogli: una generazione che aveva resistito alla
Seconda Guerra Mondiale e che rischia di essere spazzata via dalla malattia.
Per loro, soprattutto per loro, può vigere una sola
regola: quarantena ferrea, isolamento tra le mura di
casa o contatti limitatissimi. Ancora per un bel po’: nei
piani del Governo la fetta più anziana della popolazione
sarà l’ultima a godere di un allentamento delle misure
restrittive. Ci vorrà del tempo. È necessario.

IL CASO DELLE RSA
Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata ulteriormente con la deﬂagrazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali di tutto il Paese. Gli ospizi, come
venivano chiamati una volta, o case di riposo. Non bisogna generalizzare: molte di esse hanno mantenuto
perfetti standard d’accoglienza, hanno rispettato minuziosamente i protocolli, hanno contenuto la diffusione del virus.
Moltissime, però, sull’intero territorio nazionale,

L’INDIGNATO SPECIALE
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hanno violato regole e disposizioni, causando al loro
interno una ecatombe di imprevedibili proporzioni. Da
Milano alla Sicilia è ricchissimo l’elenco di inchieste
promosse dalla Magistratura. A partire da quella sul
Pio Albergo Trivulzio, già ﬁnito sotto i riﬂettori ai tempi
di Mani Pulite.
Netta e sferzante la riﬂessione di Ranieri Guerra
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisogna «ripensare e rivedere un adeguamento progressivo – ha
dichiarato - non solo basato su standard di cura ma di
percorsi di presa in carico e integrazione socio-sanitaria
e comprensione di una popolazione che invecchia e
che ha bisogno di qualcosa che risponde a un bisogno
e non di metratura quadrata pro capite. Il massacro
che abbiamo visto deve essere occasione da non dilapidare per ripensare il sistema dell'assistenza. E tutto
questo va fatto ora – ha detto Guerra –, prima che si arrivi in autunno all'inﬂuenza stagionale».

LE INCHIESTE IN CORSO
I giudici sono a lavoro. Senza soste. Anche il Ministero della Salute ha completato la propria ispezione
nella struttura lombarda. «Erano state date disposizioni
a tutti di non far entrare possibili contagiati. Invece
così è avvenuto. Il virus non vola
nell'aria, qualcuno deve averlo
portato. Bisogna veriﬁcare
se sono stati fatti tutti i
controlli possibili»: queste le parole del sottosegretario Sandra
Zampa pronunciate ai
microfoni di Circo
Massimo, su Radio Capital. «Le disposizioni
erano valide per tutti –
ha aggiunto -, non solo
per la Lombardia. Sia l'Istituto Superiore di Sanità che
una circolare del Ministero
imponevano di control-

lare l'ingresso di possibili casi positivi. Invece lì c'è
stato un numero di decessi anomalo, molto alto. La nostra inchiesta non riguarda solo il Trivulzio, che rappresenta il caso più scioccante per numero di vittime,
ma non è l'unico. In quelle strutture non sarebbero dovuti entrare neanche i parenti. È evidente che le indicazioni ministeriali di non permettere l'ingresso a potenziali fonti di contagio non sono state applicate. Il
virus non passa dai muri e non abita nei materassi.
Viene portato dalle persone. Oltre alla nostra, ci saranno poi le inchieste penali a chiarire tutti gli aspetti».

UN DISASTRO ANCHE IN PUGLIA
Il dato complessivo dei morti racconta una Puglia
che è riuscita a contenere in modo apprezzabile il contagio da coronavirus. Ma non nelle Rsa, dove il bilancio

presenta numeri preoccupanti.
Su oltre tremila casi di coronavirus in Puglia, circa
800 sono riconducibili a Rsa e strutture similari. Una
media elevatissima, fuori controllo, che ha suscitato
l’attenzione delle procure di Lecce, Bari, Trani e Taranto

(che hanno aperto fascicoli appositi ma non risparmia
le altre province. Si cerca di individuare l’eventuale negligenza gestionale dei proprietari delle strutture, a
partire dall’adozione dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori al rispetto delle misure di sicurezza previste.
La geograﬁa della strage
non risparmia nessuno: la
prima inchiesta, aperta dalla
Procura di Lecce, ha riguardato
la Fontanella di Soleto, con la
morte di 12 persone che ha causato la quarantena per tutti i
dipendenti. A Bari sono ﬁnite
nel mirino le case di riposo
Villa Giovanna e Don Guanella, oltre alla Nuova Fenice
di Noicattaro e al centro riabilitativo Giovanni Paolo II di
Putignano. Nel primo caso e a
Noicattaro la Asl ha dovuto
surrogare i gestori nelle loro
funzioni.
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Ben 102 i contagiati nella Rssa adriatica tra personale e ospiti

IL FOCOLARE DI BRINDISI, BILANCIO PESANTISSIMO
Nella giornata di giovedì si è registrato il decesso di due ultra novantenni

U

n caso eclatante. Balzato subito all’attenzione delle cronache
nazionali. Tra le strutture nell’occhio del ciclone in Puglia
spicca il caso della Residenza
socio sanitaria assistenziale “Il
focolare” di Brindisi.
Nella sola giornata di giovedì 16 aprile si sono registrate
due vittime, due ospiti di oltre
90 anni affette anche da patologie pregresse. Ma una
aveva il coronavirus, l’altra potrebbe averlo sviluppato.
Il bilancio della struttura brindisina è pesantissimo:
sono ben 102 le persone contagiate, 59 anziani e 43
operatori. Per fronteggiare il caso il direttore generale
della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha deciso di
avocare a sè la gestione sanitaria della struttura privata,

Focolai di Covid-19 accesi (con cifre importanti) anche al Don Uva di Bisceglie, all’Opera Pia di Minervino,
alla residenza San Giuseppe di Canosa. Attenzionati,
ma senza l’apertura di un’inchiesta, il Girasole di Bovino
e il San Raffaele di Troia nel Foggiano: situazione monitorata anche nel Tarantino. Il coronavirus non rispar-
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in collaborazione con i responsabili.
Grandi sono le preoccupazioni nel capoluogo adriatico.
Sfociate in una domanda il segretario regionale della Lega,
Caroppo, e i parlamentari
D’Eramo, Marti, Tateo e
Sasso. “Come mai – si chiedono – a Brindisi i contagi crescono dopo 45 giorni di qua
rantena?».
Anche il segretario della Cgil di Brindisi, Antonio Macchia, pone interrogativi importanti e ricorda che i numeri
dei contagi nella struttura sanitaria sono doppi rispetto a
quelli registrati nel territorio cittadino. Mette in dubbio, infine, che presso “Il Focolare” siano stati adottati sin dall’inizio adeguati standard di sicurezza.

mia nessuno.
Si aspetta, ora, la relazione completa su tutte le strutture pugliesi che sarà presentata nei prossimi giorni
dall’epidemiologo e consulente della Regione Pierluigi
Lopalco. Un passaggio fondamentale per comprendere
a quale punto della battaglia siamo giunti.

MARCO GALANTE (M5S):
IL PIANO REGIONE PUGLIA SU RSA È TARDIVO
«Paghiamo conseguenze legge a favore bilanci e non migliore assistenza»

«D

all'inizio della pandemia di Covid-19 avevamo chiesto alla Regione di controllare
che nelle Rsa venissero effettuati controlli capillari da parte dei dipartimenti di prevenzione delle Asl per veriﬁcare l'applicazione di quanto previsto nei protocolli di
sicurezza per limitare la diffusione del contagio». Lo dichiara il consigliere del M5S Marco Galante
in seguito al piano per le Rsa annunciato dal dipartimento Salute Regionale dopo un incontro in
videoconferenza con le organizzazioni rappresentative dei gestori delle strutture. "Adesso continua - è necessario che gli operatori sanitari siano formati e aggiornati sulle misure di prevenzione e protezione, se necessario anche attraverso piattaforme on line ad essi dedicate. Chiediamo anche l'istituzione di un numero dedicato per ogni Asl in modo da fornire informazioni
precise ai familiari degli assistiti che spesso per giorni vengono lasciati senza notizie e scrivono a
noi consiglieri o alla stampa per avere informazioni sui loro cari. Una situazione inaccettabile".
"Nelle residenze sanitarie - continua il pentastellato - operatori e assistiti stanno purtroppo pagando le conseguenze di una legge e di un regolamento approvati negli anni scorsi pensando
solo a far quadrare i bilanci e non ad offrire la migliore assistenza. Auspichiamo che tutte le
misure previste vengano attuate e che gli operatori sanitari vengano adeguatamente formati e
informati. Piani e protocolli - conclude - non servono se restano solo sulla carta". (Dire)

CORONAVIRUS

PUGLIA,
CAROPPO (LEGA):
REGIONE CHIEDA
FONDI A UE
PER TURISMO
«Belgio li ha già chiesti anche per i ristoranti»

"La Regione Puglia si attivi immediatamente per
l'ottenimento e l'utilizzo dei fondi europei residui disponibili chiedendo al governo la introduzione di una
misura speciﬁca per il settore turistico nel pacchetto
che ministero per il Sud sottoporrà tra qualche giorno
alla conferenza Stato-Regioni". È quanto sostiene l'eurodeputato pugliese e della Lega Andrea Caroppo che
in un post pubblicato sui socia spiega che "in attesa
della nuova programmazione 2021-2027, la Commissione europea ha reso disponibili per l'utilizzo i fondi
strutturali non utilizzati della programmazione 20142020 che, altrimenti, tornerebbero a Bruxelles. È un'occasione imperdibile per le regioni italiane beneﬁciarie
e, tra esse, la Puglia. Sarebbe un grave delitto non intercettare e impiegare i fondi residui, fondi per i quali
altri Paesi si sono gia' attivati: il Belgio, per esempio,
li ha già chiesti per turismo e ristoranti". "Per questo
credo sia necessario che la Regione Puglia chieda la
destinazione, attraverso una misura speciﬁca da attivarsi immediatamente, di una quota signiﬁcativa dei
fondi residui proprio al turismo. Se lo ha fatto il Belgio,
che certamente non è una destinazione turistica come
la Puglia, non vedo perchè non debba farlo l'Italia",
conclude.
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Il piano anti Covid
a supporto delle
strutture residenziali

Le misure della Asl Bari per contenere il contagio:
dalla sorveglianza epidemiologica all’assistenza sanitaria,
dalla riorganizzazione logistica per isolamento
alle terapie speciﬁche sui pazienti positivi

T

re miliardi e mezzo di euro, la gran parte
dei quali a Sud. Tanto peserebbe ogni anno
sul Prodotto Interno Lordo nazionale l'eventuale chiusura degli stabilimenti ex Ilva. Cifra complessiva e che tiene conto degli effetti diretti e indiretti del passo indietro
minacciato da Arcelor Mittal sulla gestione del
siderurgico: «Hanno sbagliato il piano industriale, disatteso nei numeri, nella prospettiva di
rilancio. Non ha neppure proiezione futura», azzarda il Ministro Stefano Patuanelli. «Avrebbe
dovuto produrre, dal 2018 al 2023, 6 milioni di
tonnellate annue e dal 2024 ben 8 milioni di tonnellate annue. In realtà, nel 2018 la produzione è
stata di 4,75 milioni di tonnellate e il 2019 sarà
caratterizzato da un lieve decremento. Questo
comporta una perdita superiore ai 60 milioni di
Euro al mese per l'azienda, nonostante l'attivazione della cassa integrazione a rotazione da luglio 2019 per 1395 persone. Il risanamento dei
forni poi è gravemente in ritardo, questo perché
l'azienda non è stata in grado di sistemare le criticità legate alla sicurezza e all'automazione»,
contesta all'indirizzo del colosso indiano il successore di Luigi Di Maio.
Dopo i numerosi casi di positività al Covid
19 registrati in alcune strutture residenziali presenti nella provincia di Bari, la ASL -con il Dipartimento di Prevenzione e i Distretti socio sanitari - hanno messo a disposizione mezzi,
uomini e risorse, sperimentando un piano di in-
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tervento e di supporto alle residenze sanitarie
assistenziali per tracciare e contenere il contagio.
Pur essendo strutture private dotate di una propria autonomia, la ASL ha supportato la gestione
dei centri per anziani e disabili, con il compito
di valutare dal punto di vista logistico, assistenziale e diagnostico-terapeutico le strutture e gli
ospiti, determinando varie tipologie di intervento
a seconda della situazione riscontrata: misure
tempestive di sorveglianza epidemiologica, contenimento del contagio con conﬁnamento in
house dei pazienti e isolamento interno dei casi
positivi, offrendo – laddove necessario - assistenza igienico sanitaria con i propri specialisti.
Ad oggi sono quattro le strutture monitorate
costantemente dalla ASL, tramite il Dipartimento
di Prevenzione responsabile della sorveglianza
epidemiologica e le direzioni dei Distretti, incaricati del supporto alla assistenza medico sanitaria dei pazienti: RSSA Villa Giovanna e il centro
per anziani Don Guanella, entrambe a Bari, RSSA
la Nuova Fenice a Noicattaro, e il centro di Riabilitazione Giovanni II a Putignano. Gli obiettivi
del paradigma adottato sono quelli di contenere
il più possibile il contagio, individuare in modo
tempestivo i primi segni della patologia da coronavirus, attraverso esami diagnostici e test di
laboratorio, tutelare la salute degli ospiti all’interno delle residenze e ridurre drasticamente il
ricorso alla ospedalizzazione con terapie speciﬁche per Covid.

Cosa prevede il piano di intervento?
Le misure di sorveglianza epidemiologica
Conﬁnare i pazienti in house: questo è
l’aspetto centrale della strategia adottata dal personale del Dipartimento di prevenzione della
ASL che si sta occupando della sorveglianza epidemiologica di tutti gli ospiti delle strutture residenziali. Sono stati eseguiti tamponi a tappeto
che interessano sia ospiti che operatori. I test –
come da direttive sanitarie nazionali – vengono
ripetuti al 14 esimo giorno per escludere e/o accertare la positività al Covid.
L’isolamento in aree Covid e aree Covid free
Il personale della ASL nelle strutture prese
in carico ha disposto la creazione –anche con
una riorganizzazione logistica degli spazi già esistenti - di aree Covid dove isolare i pazienti positivi e aree Covid free destinate ad ospitare i
soggetti non contagiati e assistiti da altro personale per evitare qualsiasi forma di contatto con i
pazienti positivi. Soltanto in alcuni casi è stato
necessario il ricovero in ospedale.
L’assistenza sanitaria e le terapie speciﬁche
La ASL – con la collaborazione delle direzioni
dei distretti in cui risiedono le strutture- Bari per
Villa Giovanna e Noicattaro per la Nuova Fenice
– ha messo a disposizione i propri specialisti per
monitorare le condizioni di salute degli ospiti e
intervenire con terapie speciﬁche Covid. In particolare si tratta di geriatri, pneuomologi, radiologi, igienisti e specialisti di medicina interna
che sono impegnati quotidianamente nel valutare le condizioni cliniche degli ospiti. Sono stati
disposti trattamenti terapeutici reidratanti per i
pazienti scompensati da un punto di vista metabolico, sono state eseguite valutazioni cardiologiche, effettuati prelievi e analisi di laboratorio,
eseguite radiograﬁe del torace a letto. I medici
della ASL hanno inoltre attivato terapie speciﬁche per il Covid, sia quelle a base di clorochina,
che con l’eparina a basso peso molecolare, previa
consulenza infettivologica. Alla assistenza contribuiscono anche i medici di famiglia che possono veriﬁcare le condizioni di salute dei propri
assistiti sia via telefono oppure consultando la
cartella clinica elettronica, sia attraverso la possibilità di accedere alla struttura per una visita
di controllo.

La ASL - in via del tutto straordinaria - ha
supportato le strutture residenziali - anche predisponendo kit completi di dispositivi di protezione individuale, per assicurarsi che l’accesso
venga effettuato nel rispetto assoluto delle procedure previste per evitare la diffusione del contagio. Viene inoltre fornita una adeguata formazione per l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Il contatto con i famigliari
La ASL ha chiesto e ottenuto dalle strutture
una maggiore attenzione alla comunicazione tra
degenti e familiari. Quest’ultimi, oltre a poter
chiamare direttamente il centralino telefonico
della struttura per avere notizie dei propri cari,
saranno contattati da personale specializzato
(psicologi, assistenti sociali e educatori) che la
direzione della struttura ha dotato di tablet e
smartphone. In tal modo sarà possibile effettuare
periodicamente video-chiamate – e ogni volta ci
sia una particolare esigenza – per sincerarsi delle
condizioni di salute dei degenti.
Tutte le strutture socio sanitarie presenti nel
territorio della ASL – circa 120 - sono sotto monitoraggio dell’azienda sanitaria, in accordo con
il Dipartimento Salute della Regione. La situazione di ospiti e operatori è aggiornata quotidianamente per poter individuare in tempi rapidi
l’eventuale insorgenza di nuovi casi di positività
al virus e mettere subito in atto le stesse misure
contenitive adottate nelle altre RSA.

I dispositivi di protezione individuale
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“RIAPRO”
PER
PRODURRE
DPI

Prosegue l’impegno
della Regione Puglia,
con il Politecnico di Bari
ed asset, per
supportare le aziende
che intendono
convertire la loro
attività
14
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S

ono state pubblicate sul sito
istituzionale dell’Agenzia Regionale Strategico per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(http://asset.regione.puglia.it/index.php) importanti e utili indicazioni destinate alle imprese del nostro sistema produttivo che
intendano convertire la loro attività
per realizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre ad apparati e componenti necessari per
personale sanitario e popolazione, al
ﬁne di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Si tratta di materiale (per esempio mascherine FFP2, FFP3, tute e
calzari, facciali protettivi antischizzo)
di cui c’è estremo bisogno su tutto il
territorio, per cui la Presidenza della
Giunta regionale, d’intesa con la Pro-

tezione Civile ed il Dipartimento
dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, in sinergia con il Politecnico di Bari e Asset hanno costituito nei giorni scorsi un apposito
gruppo di lavoro (denominato “RIAPRO – Riconversione aziendale per
la produzione di DPI”) che sta mettendo a disposizione delle tantissime
imprese interessate le conoscenze e
le competenze di docenti, ricercatori
e tecnici in grado di supportarle in
questo signiﬁcativo sforzo di riconversione produttiva.
“In questo contesto, anche in ragione della incertezza a livello nazionale circa i requisiti che questi dispositivi debbano avere in relazione
ai diversi usi (medico, lavorativo, civile, ecc.), la Regione Puglia – rimarca l’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino - ha

chiesto all’agenzia in house ASSET
e al Politecnico di Bari di deﬁnire
delle linee guida accessibili e comprensibili sulla classiﬁcazione delle
varie tipologie di dispositivi a secondo dell’uso, speciﬁcando i test
necessari alle veriﬁche e le procedure di certiﬁcazione dei vari prodotti con particolare riferimento alla
fase emergenziale che stiamo attraversando e che ha portato il Governo
a sempliﬁcare molto i vari procedimenti.
La Regione Puglia, quindi, sempre con la preziosa collaborazione
della sua Agenzia e del Politecnico
(che ringrazio, rispettivamente, nelle
persone del Direttore Generale, Elio
Sannicandro, e del Rettore, Francesco Cupertino) si sta adoperando per
fornire un utile e qualiﬁcato supporto per tante attività economiche

interessate a questo tipo di riconversione aziendale che, però, devono
scontrarsi con una serie di criticità
(evidenziate da ASSET nella nota
dalla stessa pubblicata) che vanno
dalla possibilità di reperire il materiale necessario alla produzione ﬁno
all’individuazione di laboratori in
grado di testare il prodotto ﬁnito.
Per questo, nell’ambito del progetto “RIAPRO”, vengono messe a
diposizione di tutti gli interessati
speciﬁche note tecniche, redatte dal
Politecnico di Bari, facilmente intelligibili e nelle quali sono riportate le
caratteristiche minime che devono
possedere i materiali ed esempi di
loro assemblaggio al ﬁne di consentire una prima autovalutazione da
parte delle aziende stesse sul possesso di materiali conformi”.
“Si sta provando anche a procedere anche alla organizzazione di
un laboratorio regionale di prova
materiali e prodotti (attualmente in
fase di predisposizione e quindi non
ancora disponibile) per facilitare e
rendere più vicino il rapporto con
aziende pugliesi, senza dimenticare
la possibilità di richiedere direttamente ad ASSET una valutazione
preventiva dei campioni delle mascherine ad uso civile e ad uso medico o dei DPI, al ﬁne di accertare
con analisi a vista e documentale se
i materiali e i prodotti sono conformi
alle note tecniche redatte dal Politecnico di Bari, per poi provvedere
alla richiesta, all’Istituto superiore
della Sanità e all’INAIL (ove necessario), di autorizzazione per la commercializzazione.
La Regione, quindi prosegue
nella sua strategia di affiancamento
del sistema produttivo pugliese in
questa delicata fase di emergenza
sanitaria, cui purtroppo si accompagna, come inevitabile conseguenza,
una sempre più evidente crisi economica, contro la quale stiamo mettendo a disposizione tutte le nostre
risorse disponibili, sia in termini ﬁnanziari sia in termini di supporto
tecnico”.
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BUONI SPESA È
CON 7904
CRITERI
DIFFERENTI
Emergenza alimentare:
tutto in carico ai Comuni,
con i rischi che ne derivano
da un assistenzialismo
incontrollato
di Angelo Budano
Consigliere Presidenza Nazionale ACLI
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il 29 marzo 2020: il direttore
della Protezione civile Angelo
Borrelli ﬁrma l’ordinanza 658,
annunciata dal presidente
Conte in una conferenza stampa
a cui per l’occasione partecipa il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. Con quel provvedimento
si ripartiscono tra i Comuni italiani
400 milioni di euro per far fronte all’emergenza alimentare effetto del
Covid 19. L’ordinanza è rivolta ai
7.904 Comuni italiani e non prevede
alcuna centralizzazione dei pagamenti attraverso Inps o le Regioni o
gli Ambiti territoriali, come avviene
da diversi anni per tutte le misure di
contrasto alla povertà (Sia, Rei, Rdc)
al ﬁne di garantire la giusta distanza
tra chi paga (Inps), chi istruisce la
pratica (i Comuni associati nei Piani
sociali di zona) e chi deﬁnisce i requisiti di accesso alla misura (ministero del Lavoro). Un traguardo, quest’ultimo, raggiunto negli anni e
risultato molto utile nel fronteggiare
la tentazione costante all’assistenzialismo (che incombe specie al Sud
ma non solo) e per fare terra bruciata
attorno alla criminalità organizzata:
quando le regole sono certe, precise
e concordanti, le maﬁe trovano terreno difficile per insinuarsi. E invece
dietro front: tutto va in capo ai Comuni, dalla deﬁnizione dei criteri
ﬁno alla diretta erogazione dei buoni
spesa ai beneﬁciari. Questo ha previsto l’ordinanza con un triste ritorno
al passato che non può ritenersi giustiﬁcato dal carattere emergenziale
del periodo che stiamo vivendo. Il
tutto mentre il ministro dell’Interno
Lamorgese e il Procuratore nazionale antimaﬁa De Raho, a più riprese,
segnalano le facili connessioni tra
assistenzialismo, clientelismo e maﬁe ai tempi del coronavirus.
Le somme ripartite sono ingenti
se vengono confrontate a quelle che
gli stessi Comuni erogano ordinariamente nell’intero anno solare per
contributi per l’integrazione al reddito e per rimborsi dei canoni di locazione ai cittadini indigenti (que-

st’ultima voce non è contemplata
nelle opzioni di utilizzo dei fondi assegnati dalla Protezione Civile e incide ordinariamente per almeno un
terzo). La spesa ordinaria è di circa
534 milioni annui: così riportano i
dati Istat 2020, riferiti all’anno 2017,
annualità che non beneﬁciava ancora delle ingenti risorse investite
nel Reddito di Cittadinanza e che
potrebbe aver portato la spesa sociale comunale per l’indigenza a livelli più bassi.
Dalla Protezione civile, invece, arrivano ai Comuni 400 milioni da
spendere in 1-2 mesi. Queste somme
hanno il merito di tener conto della
popolazione residente secondo un
marcato principio di eguaglianza: la
prima volta a beneﬁcio dei Comuni
meridionali. Notoriamente le città
meridionali sono più povere e quindi
più parche nell’erogazione di contributi quando la spesa è propria, fat-

tore che determina una spesa sociale
pro-capite che oscilla dai 244 euro
annui di un cittadino del Nord-Est
residente in un Comune capoluogo,
ai 45 euro di un Comune non capoluogo del Sud Italia. Insomma, ripartizione equa e proporzionale tra
gli Enti locali, ma nessun criterio su
come spendere questi denari, se non
quello di utilizzarli per buoni spesa
o acquisto di derrate alimentari o
prodotti di prima necessità. Triste
ma dura realtà! In nome dell’emergenza, la residenza di ogni italiano
è diventata il discrimine che parcellizza il Paese in 7.904 condizioni diverse nell’accesso ai beneﬁci, tanti
quanti sono i Comuni, facendo un
baffo alle storiche disuguaglianze tra
Nord e Sud che erano solo 2.
Sulla stessa lunghezza d’onda le
Regioni che hanno stanziato propri
fondi a ﬁni similari, dove il margine
di libertà (o di arbitrio) è lo stesso:

nessun vincolo sui criteri per garantire un eguale trattamento dei cittadini e nessuna misura preventiva
dell’assistenzialismo, in cui spesso
si annida la cultura del privilegio
dove proliﬁcano le maﬁe, il clientelismo, la rincorsa degenerata al consenso.
Basterebbe, per raddrizzare questa enorme stortura, che da parte dei
governi nazionale e delle giunte regionali arrivasse un elenco di criteri
per rendere omogenea la condizione
di tutti i cittadini dei 7.904 comuni
italiani: stessi requisiti d’accesso,
stesso importo massimo a cui accedere, stessa pesatura per i carichi familiari e per la presenza dei diversamente abili, stesse esclusioni per chi
possiede liquidità in banca, eccetera.
Così si eliminerebbero le differenze
tra cittadini, visto che appartengono
tutti alla stessa nazione.

L’

Adriatico

17

Sull’impianto di depurazione di Monopoli si
sperimenta l’analisi in tempo reale del processo
di digestione anaerobica dei fanghi per
incrementare la produzione di biogas

TELECONTROLLO
E DEPURAZIONE:
UN PROTOTIPO
PER GARANTIRE
ENERGIA PULITA
DAL FANGO
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Un prototipo che monitora in
tempo reale il processo di digestione anaerobica dei fanghi della
depurazione delle acque reﬂue per
conseguire una maggiore produzione di biogas da trasformare in
energia pulita.
È questa la nuova sﬁda avviata
nell’impianto di depurazione di Monopoli, recentemente potenziato che
presto porterà all’impiego del software anche negli altri impianti di
depurazione gestiti da Acquedotto
Pugliese, primo tra tutti, l’impianto
di Bari Ovest.
Nel primo mese di monitoraggio
sono stati raggiunti i seguenti risultati:
• 1,4 tonnellate al giorno di fanghi
biodegradabili trasformati in biogas
• 1.200 Nmc di biogas giornalieri
prodotti che consentono l’autosostentamento termico del processo
di digestione anaerobica e la produzione di energia pulita per 1 Megawatt al giorno
• Riduzione dei fanghi da smaltire per circa 5 tonnellate al giorno

con un risparmio economico conseguente di circa 1.000 euro al giorno
• Stabilizzazione dei fanghi con
riduzione delle emissioni odorigene
Si tratta di un sistema soﬁsticato
di telecontrollo che da smartphone
consente agli specialisti di AQP di
monitorare tutti i parametri del processo della digestione anaerobica
dei fanghi di depurazione e intervenire, in tempo reale e in maniera predittiva, sul processo.
Innumerevoli sono i beneﬁci in
termini ambientali e di sostenibilità:
l’applicazione della diagnostica di
processo garantirà da un lato, una
riduzione dei fanghi da smaltire, dall’altro un’alta produzione di biogas
da trasformare in energia pulita,
nonché l’abbattimento dell’emissioni odorigene, raggiungendo, così,
il massimo potenziale dagli impianti
di depurazione.
In questo modo la depurazione
delle acque diviene un processo no-

bile di produzione di energia pulita,
a tutto beneﬁcio per l’ambiente.
Dopo la fase di test sull’impianto
di Monopoli, la piattaforma sarà
adottata sull’impianto di depurazione di Bari Ovest, dove sono in
via di ultimazione le opere di potenziamento, per un investimento di 30
milioni di euro, per poi essere impiegata su larga scala su tutti gli impianti.

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Monopoli ha una
capacità di 70 mila A.E. (Abitanti
Equivalenti) e una portata di 10 mila
mc/giorno di acque di depurazione.
Nel corso degli anni, sull’impianto
sono stati realizzati lavori di potenziamento e ammodernamento, ﬁnanziati con fondi CIPE (7,5 milioni
di euro).
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Il racconto emozionale di un operatore sanitario in un reparto d’emergenza
contro il coronavirus

«La nostra battaglia
CONTRO IL COVID-19»
«La vocazione al servizio dei malati scandisce le nostre giornate. Sperando
di resistere»

di MARIA LUCIA SIMEONE

«H

o sempre un’immagine nella
mente, un pensiero ﬁsso che mi
perseguita, ed è quello della prima
donna deceduta in questo ospedale: sola, senza il conforto dei suoi
familiari in punto di morte, senza una parola
d’addio, senza un saluto. E dopo l’ultimo respiro,
quell’anima era diventata un freddo, arido numero a disposizione del prossimo bollettino epidemiologico. Sono cristiano cattolico e, come ho
sempre fatto quando ho constatato un decesso,
mi è venuto spontaneo accompagnare il trapasso
di quella donna con il segno della croce».
Chi narra è un operatore sanitario che lavora
in uno dei tanti ospedali riorganizzati per accogliere i pazienti Covid, ma per dovere di riservatezza non è possibile fornire ulteriori informazioni. Quello che però ci importa è il racconto di un
uomo – forse un infermiere, forse un medico, certamente un operatore sanitario – che lotta ogni giorno
contro un nemico invisibile, così inﬁmo così subdolo
da impedire che lo si possa “guardare in faccia”.
«Oggi per me è un giorno triste, più degli altri, perché il maledetto virus ha portato via un mio caro amico,
un professionista serio e appassionato, collega di studi
e di ricerca. È morto sul campo, anche lui come me lavorava sul fronte contro il coronavirus… Poi la situazione è precipitata e una crisi respiratoria gli ha con-
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cesso solo di esalare l’ultimo respiro. È una guerra ormai quotidiana, e se nelle vere guerre prima o poi c’è
una possibilità di negoziazione, di un patto di non belligeranza… qui non sappiamo quando ﬁnirà! Ogni
giorno un’umanità ferita e numerosi decessi e contagi
segnano lo sconforto, e dopo oltre due mesi che stiamo
in trincea non è facile vedere la luce in fondo al tunnel.
La passione per il mio lavoro, l’etica della cura e della
responsabilità, ma soprattutto la fede e la preghiera
mi stanno sorreggendo in queste giornate difficili».
È una testimonianza accorata. «In queste giornate

– prosegue – non c’è orologio che tenga! Passiamo circa
dieci ore al giorno nel reparto degli infettivi… ma nessuno guarda l’orologio o aspetta il ﬁne turno per avere
il cambio. Si lavora e basta! Nessuno si tira indietro. La
paura aleggia sulle nostre vite, nelle nostre giornate
inﬁnte, nello sguardo smarrito dei pazienti. È scolpita
nei nostri occhi! Si percepisce e non si può nascondere.
Vive con noi e in noi, e ci fa tenere gli occhi ben aperti!
E forse proprio questo comune sentire, questa condizione un po’ sempre in bilico tra la passione del nostro
lavoro e la malvagità del virus, ci sta facendo sentire
più uniti anche quando i colleghi li vedi per la prima
volta, quando non hai mai lavorato con loro, perché la
nuova organizzazione ha puntato a far conﬂuire personale nei reparti nevralgici e dunque ci fa sentire
un’unica squadra: tutti contro uno, tutti contro il nemico
comune, il coronavirus».
Il racconto accoglie una ﬁumana di emozioni. «Ogni
giorno – racconta - si marca il fronte, si sconﬁna con
nuovi posti letto in sale dell’ospedale, adibite ad altre
attività prima di questa epidemia. Questo Covid-19
avanza velocemente nell’ospedale, trasformandolo ﬁno
a quasi a fargli perdere la sua geograﬁa iniziale. Un reparto, quello delle malattie infettive, che nell’ordinarietà
contava circa 20 posti letto e che adesso si va ampliando senza tregua occupando altri spazi. Due paia
di guanti, uno sopra l’altro, passando in mezzo il disinfettante, e poi tuta, mascherina, occhiali, casco e sovra
scarpe… Presentarsi così a un paziente Covid, mi rendo

conto che non agevola
la gestione del carico
emotivo e del disagio
psicologico derivanti da
questa emergenza. Sembriamo venuti da un altro pianeta e perdiamo
quelle
sembianze
umane che ci accomunano, disorientando così
il paziente. Così bardati,
tuta, maschera e casco,
è difficile anche comunicare con lui, è difficile
anche qualsiasi più sempliﬁcata forma di dialogo. Le parole escono
ovattate e confuse… le
conversazioni sono ridotte all’essenziale. E
tutte quelle belle pagine
di manualistica sulla comunicazione con il paziente, lette e rilette, da adottare nei percorsi assistenziali e di cura, quelle pagine… in questi reparti
diventano un ricordo lontano da rimandare all’ordinarietà del nostro lavoro. Qui no! Le parole restano fuori
da queste stanze, dove invece regna sovrano il rumore
proveniente dai ventilatori meccanici, dai monitor, dai
respiratori e… ﬁnché c’è questo, c’è vita!».
«Si accolgono i pazienti – conclude - nei percorsi di
cura Covid ed ogni volta speriamo che ognuno di loro
possa uscire con i propri piedi, se saremo stati più veloci del virus a difendere la vita che viene malvagiamente attaccata. Il percorso di cura si complica con il
sopraggiungere delle difficoltà respiratorie: il Covid
toglie il respiro, annulla l’aria, provoca l’affanno, ﬁno
alla sensazione di soffocamento… il paziente è lucido,
ti guarda con occhi atterriti, mentre nei suoi pensieri
scorre veloce la sua vita. L’ultima speranza è affidata
all’intubazione che viene in soccorso ai polmoni… sperando che reagiscano! In quella situazione potrei trovarmi anche io, o qualche persona a me cara, così come
il mio amico che è morto oggi. Questo pensiero mi accompagna mentre mi cambio per l’ultima volta nella
giornata, ora però indossando i miei abiti per tornare
a casa. Domani ci vediamo… forse! Chissà cosa accadrà
ancora! Mentre questa imprevedibilità del domani, questo stato di vulnerabilità continua, questa sﬁda estenuante ﬁno all’ultimo sangue a difesa della vita, questa
vocazione al servizio della persona malata scandiscono
le nostre giornate!».
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Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Taranto-Brindisi: «Un Patto per
lavoro, sviluppo e welfare»

RIDISEGNARE
LO SVILUPPO
DEI TERRITORI
di ANTONIO CASTELLUCCI
Segretario Generale
UST CISL TARANTO-BRINDISI

U

n patto per il lavoro, lo sviluppo ed il welfare,
da sottoscrivere ai vari livelli tra politica, istituzioni, sindacati, organizzazioni datoriali, potrà
ridisegnare responsabilmente gli attuali modelli
di convivenza civile, sociale ed economica del
Paese e, dunque, dei nostri territori, a cominciare da
un sistema sanitario effettivamente caratterizzato dall’appropriatezza, anche in vista della ripartenza produttiva e sociale denominata fase2.
Va ridisegnato, insomma, un efficace percorso di inclusione e di equilibrato rapporto tra sostenibilità ambientale delle produzioni, salute, sicurezza interna ed
esterna ai luoghi di lavoro.
Bisognerà, inoltre, garantire maggiore partecipazione dei lavoratori nell’applicazione del protocollo del
14 marzo scorso attraverso tutte le procedure a garanzia
della salvaguardia della sicurezza e salute, che non sarà
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solo fornire più dispositivi di protezione personale.
Mediante appositi accordi aziendali o territoriali di
ﬁliera, tra sindacato e imprese, andranno inoltre condivisi percorsi di saniﬁcazione periodica dei luoghi di
lavoro, di orari e turni lavorativi, rivisti modelli organizzativi tra cui il lavoro agile, di tamponi fatti in maniera diffusa, di reale distanziamento, di monitoraggio
sanitario continuo dei lavoratori dipendenti diretti e
indiretti.
Insomma, dovremo utilizzare già questo periodo,
precedente alla fase2, per prevenire e riorganizzarci!
Bisogna, poi, rimettere in moto circuiti virtuosi, oltreché nei settori industriali, anche in quelli del turismo,
dei servizi, del commercio, dell’artigianato, dell’edilizia,
dell’agricoltura che ﬁnora sono stati sostanzialmente
sono fermi.
Rispetto a tali criticità, ﬁno alla settimana scorsa,
altissimo risulta il numero di richieste di cassa integrazione in deroga, per le due province di Taranto e
Brindisi da parte di oltre sei mila imprese, vedendo
coinvolti oltre 20 mila lavoratori per un totale di oltre
3 milioni di ore.
Anche questi dati costituiscono ulteriore prova della
necessità di agire e costituire tavoli di lavoro permanenti, con governance istituzionali presso le prefetture.
In particolare segnaliamo positivamente che le prefetture si stanno già muovendo in tal senso, per con-

questo, ci consente come
Cisl, di ribadire il nostro ringraziamento alle tante lavoratrici e lavoratori, oltre a
quelli della sanità, anche
delle attività e servizi essenziali che continuano a garantire vitalità ai territori.
È il momento dell'agire e
del moltiplicare la solidarietà, che noi continueremo
a declinare nei territori che
rappresentiamo, fortiﬁcati
nella ﬁducia che insieme riusciremo a superare anche
questa prova tanto grave,
quanto inaspettata, agendo
con ordine e lungimiranza,
operando scelte fondate su
dati scientiﬁci e convinti che
le difficoltà, le forti paure ed
i timori potranno essere agevolmente superati restando
uniti anche come comunità

Incontro CISL a Palazzo Chigi su Lavoro e Welfare

sentire un’azione mirata sul territorio, in modo corresponsabile, circa le scelte da intraprendere sulle questioni dello sviluppo e delle crisi sociali ed occupazionali in essere, oltre a proseguire, contestualmente nel
confronto e nel monitoraggio delle istanze di prosecuzione delle attività produttive in istruttoria, pervenute,
ex Dpcm del 22 marzo e come da indicazioni successive
del Ministero dell'Interno.
L’emergenza Coronavirus non è affatto terminata e,

locali.
Su tutto questo, facciamo nostro anche il richiamo
sempre illuminato di Papa Francesco rimbalzato possentemente, in questi giorni, in tutta la sua ricchezza,
quando ha ribadito, rinvigorendo i cuori e le menti di
tante persone di buona volontà: «Non pensiamo soltanto a ciò che ci manca ma al bene che possiamo fare
e alla solidarietà che tutti possiamo agire, perché nulla
rimanga più come prima».

Firmata l’ordinanza dal presidente della Regione, Michele Emiliano. Borraccino: «Verso la fase 2»

PARCHI E LIDI, OK AI LAVORI DI MANUTENZIONE

F

irmata dal presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, l'ordinanza che consente, sul territorio regionale, l'accesso ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle zone marittime demaniali ai titolari,
al personale dipendente o a terzi delegati, ESCLUSIVA
MENTE per lo svolgimento di interventi di manutenzione,
sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle
spiagge, SENZA ESECUZIONE di modiiche o nuove opere,
purché gli stessi possano essere svolti all'interno dell'area
in concessione, OSSERVANDO ogni misura di contrasto e
contenimento della diffusione del contagio del Covid-19
negli ambienti di lavoro.
L’ordinanza, che ha validità ino al 3 maggio, previa comunicazione al Prefetto, si inserisce tra le disposizioni ap-

plicative sul territorio regionale del DPCM del 10 aprile
2020, sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Coronavirus.
«La Puglia – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino – prepara la ripartenza
pensando alla fase 2, accogliendo le giuste sollecitazioni
delle associazioni datoriali, dei tanti imprenditori e dei
collaboratori del settore turistico-ricettivo, che ci hanno
esternato le loro giuste problematiche e che ora potranno
così avviare i lavori di sistemazione e allestimento delle
spiagge e degli stabilimenti in vista, si spera, dell’inizio
delle stagione balneare. Ci auguriamo di mettere alle
spalle al più presto l’emergenza e poter garantire la ripresa di tutte le attività economiche della nostra regione».
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Il consigliere regionale Michele Mazzarano: «Alle misure messe in campo
occorre intervenire anche sulla gestione della biancheria sporca e dei rifiuti»

«Contagi nelle RSA,

ecco come fermare l’emergenza»

«P

pazienti producono o toccano dovrebbe
er mantenere sotto conessere isolato, quindi anche la bianchetrollo i contagi in Puglia
ria e i riﬁuti che si producono al loro
e consentirci di avviarci
interno, che sarebbero soggetti ai prorapidamente ed in sicutocolli sugli ambienti infettivi o potenrezza verso la Fase Due,
zialmente tali. Questo signiﬁca che dooccorre disinnescare subito la bomba
vrebbero essere soggetti a modalità di
delle RSA».
trattamento diverse, in grado di elimiLo dichiara il consigliere regionale
nare qualsiasi fonte di contaminazione
del Pd, Michele Mazzarano, alla luce
sia per il personale che li maneggia,
degli ultimi dati diffusi sui contagi nelle
che per gli stessi ospiti. Il trattamento
RSA, ed in particolare della Residenza
della biancheria sporca dovrebbe
per anziani che ha confermato 102 casi
quindi essere soggetto alle procedure
di coronavirus tra ospiti e personale
di isolamento e trattamento tipiche dei
della sua struttura.
reparti infettivi in modo da eliminare
«Le norme per limitare il contagio
Michele Mazzarano
sia la presenza di virus e batteri che la
sono state emanate da diverse settimane – continua Mazzarano – eppure i contagi nelle RSA possibilità di loro trasmissione, mentre i riﬁuti dovrebbero
continuano ad aumentare. È evidente, quindi, che da essere avviati a sterilizzazione o incenerimento, proprio
qualche parte questo meccanismo di gestione non sta per abbatterne il rischio infettivo.
«Si tratta di una modalità precauzionale – conclude
funzionando. Se le regole di distanziamento sono in atto,
i DPI sono in dotazione al personale e i visitatori da fuori Mazzarano – ma è l’unica in grado di evitare un’altra posnon possono accedere, allora bisogna intervenire su ciò sibile fonte di contagio».
che gli ospiti maneggiano, e che può essere contaminato, quindi fonte di altri contagi.
«Questo perché i virus permangono sulle superﬁci e sui tessuti, con tempi diversi: bisogna
quindi eliminare il rischio che il virus viaggi attraverso ciò che gli ospiti delle RSA toccano e
che può essere fonte di nuovi contagi. Oltre a
saniﬁcare gli ambienti, quindi, sarà necessario
intervenire su ulteriori due aspetti della vita all’interno delle RSA: la gestione della biancheria
sporca e la gestione dei riﬁuti.
«Se le RSA, tutte, ﬁnché dura l’emergenza,
fossero trattate come luoghi a potenziale rischio
infettivo – propone Mazzarano – tutto ciò che i
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In emergenza sanitaria cambia anche l'uso di internet: in Puglia tutti a caccia
della ricetta per fare il pane e di quella delle zeppole

RICETTE E AMAZON
le ricerche dei pugliesi sul web
di GIUSEPPE ANDRIANI

T

utti in casa, tranne i furbetti. Tutti in casa,
con lo smartphone sempre a portata di
mano e il pc aperto. E la vita cambia. I siti
di e-commerce letteralmente presi d'assalto, in Italia si registra un consumo dati
della rete internet superiore del 30% tra febbraio
e marzo rispetto ai mesi precedenti. Su google,
il motore di ricerca più usato dagli italiani, le
nuove parole chiave sono diverse, legate all'emergenza. E se la query più cercata è diventata Coronavirus, gli utenti pugliesi come si
comportano? Al settimo posto, secondo Google
trends, c'è la parola Amazon. Il colosso dell'e-commerce,
che più che mai torna utile in questi giorni di reclusione
forzata e distanziamento sociale. Al nono posto, tra le
query, c'è Inps, per le domande di assistenza economica

in un momento così delicato.
Ma non solo: l'impennata maggiore tra le parole cercate è legata ad "Avigan", il farmaco giapponese che sembra poter combattere il Covid-19. Gli utenti cercano anche
Nuova Autocertiﬁcazione, per essere sempre pronti in caso di controlli. C'è poi la parola "lievito madre", che ha avuto solo in Puglia un
impennata nelle ricerche del
2.350%. Nella top 20 delle parole
più cliccate sul famoso motore di
ricerca anche il bollettino della protezione civile, e soprattutto all'ottavo posto la ricetta delle zeppole.
Così come dalla Puglia in tanti
hanno cercato come fare il pane
fatto in casa da Benedetta Parodi,
una delle pagine più cliccate in assoluto. Oltre ai social, Facebook resta il più cliccato tramite google,
aumentano anche le visualizzazioni
di Youtube, così come le persone
che vogliono leggere online. È internet che cambia, come cambia la
società, ai tempi del Coronavirus.

L’

Adriatico

25

FOCUS

SPECIALE CORONAVIRS

La sfida delle sfide per l’Italia. Il valore d’interdipendenza dei paesi nell’Europa
sul piatto della bilancia mondiale

MES o EU
All’Italia, da questa drammatica vicenda del coronavirus, non resta comunque
che cogliere un primo insegnamento: darsi da fare a riformare il paese con
serietà al fine di renderlo altamente competitivo per non sottostare ai diktat
altrui

di ANGELO LUCARELLA*

S

econdo stime realizzate dall’OEC (Osservatorio
della complessità economica), nell’ultimo triennio di valutazione antecedente al 2020, le esportazioni totali del sistema di scambio mondiale
ammontano a 16,3 trilioni di dollari: il famoso
“greggio” è il primo bene, in termini merceologici.
La Cina, tanto per prendere un paese del podio, è al
primo posto tra gli esportatori con un + 2,41 trilioni.
L’Italia, nella geograﬁa appena accennata, è al settimo posto (dopo anche Germania, Usa, Giappone,
Corea del Sud, Francia) con 482 miliardi di export e, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale di
ﬁne anno 2019, con il sesto debito pubblico più alto al

Angelo Lucarella con il presidente Giuseppe Conte

mondo pari al 133% del Pil.
Chiaro è che più alto è il debito pubblico più signiﬁcativo è lo stock dei titoli governativi in circolazione.
Tuttavia, non per forza un debito pubblico altissimo
sta a signiﬁcare incapacità ad essere competitivi come
economia, ma soprattutto come sistema: si consideri, ad

*Avvocato tributarista, membro, in qualità di esperto, della Commissione Giustizia MISE (Ministero Sviluppo
Economico) e di Asso-Consum Nazionale
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ROBOND?
esempio, il Giappone (primo debito pubblico al mondo
e quarto esportatore del globo).
In questo panorama di interazioni umane, prima ancora che economiche, c’è una buona componente (se
non addirittura preponderante) di strategie politiche
che ogni paese, in un certo senso, pone in essere mediante la produzione normativa complessiva unita alla
intessitura di una tela di relazioni con altri paesi.
Dopo la seconda guerra mondiale, il sogno di una Europa unita ha rappresentato (e rappresenta tutt’ora) qualcosa che, in termini di valore storico e sociale, va
certamente preservato, curato, protetto, ottimizzato.
Ma a quale costo?
Non può certo negarsi che grazie all’Europa, non speciﬁcamente riferendosi al quadro istituzionale ma alle relazioni tra paesi accordatisi per rafforzare rapporti di

scambio e interazioni umane, si è
potuti diventare una forza “alla
pari” interposta tra occidente ed
oriente.
Facendo due calcoli, tenendo
ancora in considerazione i dati
OEC in merito ad esportazioni
mondiali all’ultimo triennio, non
può che riscontrarsi con tutta evidenza che le dieci potenze si suddividono l’emisfero così:
il blocco europeo vale in totale
2,79 trilioni di dollari (capoﬁla la
Germania con 1,33 ed a scalare
Francia con soli 516 miliardi, l’Italia con 482 miliardi ed i Paesi
Bassi con 461 miliardi);
la Gran Bretagna, autonomamente dal quadro europeo, vale
395 miliardi di dollari;
il continente Americano formato dal connubio Usa e
Messico vale 1,67 trilioni (di cui 1,25 attribuiti agli statunitensi e soli 418 miliardi al paese messicano);
il trio d’Oriente costituito da Cina, Giappone, Corea
del Sud vale 3,7 trilioni di dollari (di cui 2,41 di spettanza cinese, residui 694 miliardi di riferibilità nipponica nonché 596 della corea meridionale);
la Russia, in tutto ciò, è solo al 14° posto come potenza mondiale in termini di export, valendo in soldoni
341 miliardi.
Ora, già solamente a naso, può dedursi che se la Gran
Bretagna fosse considerata nel blocco europeo nonostante la recente Brexit non altro si assisterebbe ad un
gioco bilanciato con il mostro sacro dell’export orientale.
Tutto ciò non è che il risultato bifacciale della stessa
medaglia perché se è vero che ci sono valori di export
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così forti, stadiati nel perimetro costituito da blocco europeo e trio orientale, è anche vero che ci sono paesi del
globo che alimentano il proprio mercato interno (in equilibrio o meno) mediante importazioni.
La Cina, 33° paese al mondo quanto a grado di complessità economica sistemica, è il paese che esporta
quasi il doppio rispetto a quanto importi (con un differenziale di +0,87 rispetto al dato in precedenza riportato
in dollari) rendendosi, quindi, abbastanza autosufficiente facendo salvo qualche aspetto merceologico ed
energetico. Altresì, va tenuto conto che gli Usa sono la
prima destinazione delle esportazioni cinesi nonché
quarto paese da cui essa stessa importa; a livello europeo, invece, la Germania è quarto paese per esportazioni e quinto per importazioni nei confronti della Cina.
Da quanto appena riportato,
pertanto, è evidente che vi sia una
interdipendenza economica su
base intercontinentale (con tutta
probabilità sviluppata maggiormente da quando caduto il muro
di Berlino e da quando la Cina ha
aperto massicciamente l’incoming
di capitali esteri unitamente allo
spostamento europeo delle produzioni).
Interdipendenza che, specie
negli ultimi decenni, ha generato
quei giochi forza in termini di potere contrattuale, su un piano di
politica economica, che inevitabilmente hanno consacrato Usa, Cina
e Germania sul podio delle leadership mondiali (così ponendo a livello verticistico inferiore, quasi
dipendente, tutti gli altri paesi).
Questa rappresentazione dello scenario legato ad
import-export globale non altro si traduce anche, per
certi versi, in relazioni di debito pubblico funzionale a
ﬁnanziarie le economie di quei paesi (non in via di sviluppo) ma che sono già potenze o che presumono di
esserlo in via indipendente ed autonoma.
L’Italia è un caso particolare, dati alla mano, poiché a
luglio 2019 i depositi di conto estero, stando al rapporto
dell’Agenzia delle Entrate (aggiornato anche grazie agli
ultimi accordi OCSE in merito alla caduta del segreto
bancario), ammontavano a circa 85 miliardi di euro su un
campione di circa 1 milione di censiti; ciò facendoci intendere che la fuga monetaria è implicitamente indice di
scarsa competitività anzitutto in termini di rendimento
a cui si collega, indissolubilmente, una incidenza tributaria superiore rispetto ad altre piazze.
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Si badi bene che non per forza deve trattarsi di paradisi ﬁscali ben potendo, invece, riguardare alcune consorelle Europee (come Lussemburgo, Belgio, Olanda, ecc.).
La dimensione europea unita a quella internazionale
fanno dell’Italia, certamente, un paese ad alto tasso di appetibilità ﬁnanziaria.
Tratterebbesi, però, di appetibilità “a contrario”: in
poche parole abbiamo per anni esportato fuori continente, tra l’altro a basso costo, tanta ricchezza (non c’entrando molto il fatto che l’unità di valore fosse espressa
in euro o meno), di contro importando “fatalmente”, ad
alti costi sociali, tanta povertà (si ribadisce che il riferimento è solo economico e non umano).
All’interno del perimetro europeo, contrariamente
a quanto possa immaginarsi comunemente, l’Italia ha

consolidato una crescita basata su fronti commerciali
ed industriali alquanto merceologicamente insoliti; ciò
soprattutto rispetto alla naturale e presunta maggiore
trazione turistico-culturale ed anche del mercato agroalimentare che, mediamente, si pensa siano predominanti rispetto ad altri asset.
In verità le prime esportazioni dell’Italia sono in materia di medicinali confezionati, automobilistica, raffinazioni di petrolio, ricambi e valvole.
I dati OEC sembrano chiarire meglio il quadro: il
primo paese verso cui esportiamo è la Germania con 58
miliardi circa di valore mercato ed a seguire Francia, Usa,
Regno Unito e Spagna (quindi paesi per 4/5 di matrice
europea benché vi sia stata ultimamente la Brexit).
Logica vuole che, quindi, il pilastro della forza economico-attrattiva attuale per lo stivale si fonda proprio nella

sicurezza di valore e di scambio espressa e garantita dall’interazione consolidata maggiormente su scala europea;
non dovendo trascurarsi di considerare l’incidenza che
hanno i rapporti di importazione (che in un certo senso
rappresentano, in maniera quasi basilare, il grado di non
autosufficienza interna di un paese).
D’altronde, a scanso di facili equivoci, l’Italia importa maggiormente proprio dallo stesso soggetto
verso cui esporta di più ovvero la Germania con 72 miliardi circa di valore mercato (ed a seguire Francia,
Cina, Paesi Bassi e Spagna).
Il differenziale del bel paese è presto che tratto con
un + 41 miliardi tra export ed import che, in realtà, è ben
più alto sia di quello tedesco che di quello francese ed,
addirittura, molto più alto di quello statunitense.

Eppure l’Italia arranca terribilmente sul piano della
virtuosità. Domanda spontanea a questo punto. Il debito
pubblico è una zavorra o semplicemente è mal ottimizzato? Il caso Giappone può essere di riferimento o di paragone? Certo che no.
Il Giappone, con un grado di complessità economica stimato al 2,31, ha anzitutto una autonomia monetaria che solleva la virtuosità interna quando
necessario (frustrando di contro quella esterna tanto
che i paesi verso cui esporta sono quasi tutti di prossimità asiatica) garantendo direttamente i debiti con una
Banca di ultima istanza (che, sostanzialmente, farebbe
risultare in un certo senso come se i debiti interni dello
Stato non esistessero stando anche a quanto affermato
da alcuni illustri economisti).
L’Italia, invece, ha un sistema burocratico, ﬁscale, ﬁ-

nanziario più ingarbugliato e quindi meno snello. Tuttavia il grado di complessità economica italiano pari al 1,12
risulta molto inferiore come dato rispetto al parametro
sia nipponico che tedesco.
Non a caso la burocrazia e l’incidenza del rapporto ﬁscale incitano la fuga di imprese e di capitali così come
le persone che, essendo primo motore di scelta, cercano
un equilibrio di sistema per investire: in Europa, tra i 20
paesi presi a campione nel rapporto della Commissione
Europea all’ultimo triennio 2017, l’Italia è al penultimo
posto per indice di qualità determinato, grossomodo, da
una scarsa imparzialità amministrativa (tra cui anche
quella di giustizia) ed elevata corruzione.
Ciò non altro si traduce in incertezza complessiva del
sistema paese che non fa altro che alimentare la poca credibilità, non tanto come popolo
in quanto tale, ma come capacità
riformatrice e migliorativa degli
standard di competitività proprio in ordine alla famosa questione dell’ottimizzazione del
debito pubblico.
Sicché specialmente l’Italia
non potrebbe fare a meno di tre
cose (urgenti) sul piano della
credibilità anzitutto politica: riequilibrare l’assetto normativo interno al ﬁne di limitare il più
possibile le interferenze di potere non funzionale (come ad
esempio accade tra politica e
magistratura); evitare che il cittadino inciampi nei meandri
della burocrazia (il più delle
volte conditi di passaggi procedimentali sovrabbondanti) limando al massimo i tempi amministrativi la cui
traduzione diretta è denaro spedibile prontamente per le
imprese in termini di investimento e riﬂesso occupazionale; in ultimo riequilibrare lo spazio di discrezionalità
decisionale amministrativa, a seconda della complessità
delle materie, al ﬁne di evitare quanto più possibilmente
fenomeni di corruttela.
Ecco che, fatta la cernita di alcuni punti da tenere in
considerazione, si innesca oggi la “questione delle questioni” ovvero capire come l’Italia possa far fronte al
meglio in ordine all’emergenza sia umana, sia sanitaria,
sia economica che il coronavirus sta generando.
MES si o MES no, Eurobond si od Eurobond no. Essere Europa o non esserlo?
Non si risponde ad una domanda con un’altra, ma
rende forse meglio l’idea di quanto approssimativa e
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superﬁciale sia stata la politica italiana da tangentopoli
in poi.
Occorre proprio una “Trojka” dettata dall’esterno
per rammodernare e riformare il paese?
Germania e Co., a prescindere dalla storia degli abbuoni dei debiti dell’ultima guerra che alcuni Stati (tra
cui l’Italia) hanno applicato e concesso nel tempo in particolare al paese tedesco, sono di fatto parametro d’efficienza sul piano della lotta agli sprechi nell’impegno
ﬁnanziario di cui necessita il settore pubblico: in primis
per quanto attiene alle occupazioni pubbliche per funzioni amministrative non necessarie o non funzionali.

creti.
Motivi, quest’ultimi, per cui l’Italia dovrebbe sfruttare il MES o spingere per l’emissione di Eurobond?
Le due misure, tuttavia, sono radicalmente diverse:
quanto al primo, l’Italia è già contributore del fondo
(Salva Stati) cosicché l’eventuale utilizzo è un debito di
c.d. “condizionalità” in relazione ad obiettivi che il sistema nazionale dovrà perseguire e raggiungere (così
recita l’art. 136 del TFUE modiﬁcato a seguito della decisione del Consiglio Europeo 2011/199/UE) ovviamente impiegando le risorse sbloccate in sede europea;
quanto al secondo, trattasi di emissione di titoli europei

Il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno

Gli ultimi dati dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) confermano che
il differenziale di garanzia di tenuta del posto di lavoro
(sia esso pubblico o privato) tra Germania e Italia è di
ben oltre 10 punti percentuali.
A ciò si aggiunga che Eurostat nel 2018 ha pubblicato
i dati del tasso di occupazione risultando oggettivo che
la Germania (con indice al 79,9%) supera l’EU28 (la quale
rimane al 73,2%) nonché l’Italia (stadiatasi al 63%).
Ora, il paese deve sicuramente far fronte all’emergenza coronavirus che sta ammorbando sia il fronte sanitario che economico: mancherebbe a breve, praticamente, la liquidità necessaria a far fronte alla spesa
pubblica corrente nonché a garantire nel breve-medio
periodo i privati (soprattutto piccole-medio imprese e
professionisti) e le casse integrazioni normate con de-
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garantiti da tutti gli Stati membri al ﬁne di supportare
le economie di quegli Stati sensibilmente toccate dagli
effetti del COVID-19.
Un dato per l’Italia è assodato: non avendo un sistema
bancario interno di ultima istanza (stile Giappone) così
come tutti gli altri di Eurozona, occorre confortarsi a livello europeo e capire quale strumento, alla ﬁne dei conti,
faccia meno male tenuto che abbiamo da fare ammenda,
con tutta onestà, della nostra decennale o forse più che
ventennale trascuratezza di sistema. Troppi sprechi,
troppo tartassamento, troppa incertezza quanto a tempi
di affermazione dei diritti accompagnati dall’altalenante
pianiﬁcazione industriale e del lavoro.
Altro ciò non è che un forte deterrente per chi ha volontà di creare valore nel nostro paese a prescindere se
si tratti di investitore italiano o straniero.

Attendisticamente, di fronte all’emergenza coronavirus che sta coinvolgendo tutto il mondo, il Governo
italiano ha perplessità, condivisibili o meno, in merito
all’efficacia risolutiva del MES: una ragione su tutte (a
parer dello scrivente) pur essere l’art. 4, co. 8, del trattato
su Meccanismo predetto il quale sancisce che “In caso
di mancato pagamento, da parte di un membro del MES,
di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo
degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o
a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in
relazione al rimborso dell’assistenza ﬁnanziaria concessa
ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non

potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata
di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di
conseguenza”.
Cioè signiﬁca che l’Italia, ove mai non fosse più in
grado di pagare quanto sopra, sarebbe declassata e privata del diritto di voto che nel MES si tradurrebbe nel
“non contare alcunché”: per non parlare delle conseguenze sul piano di credibilità politica, di comando collettivo (di prima linea) dell’Europa e di spendibilità sul
piano internazionale.
Come entra in gioco la credibilità internazionale del
nostro paese in questa dinamica? Da una parte il rapporto intrinseco con la BCE (la quale dovrebbe a sua
volta, comunque, emettere titoli di debito europei, ove
in facoltà, per ripianare le perdite di ricapitalizzazione
eventualmente causate dall’Italia e chiudere i rubinetti

della liquidità in termini di moneta reale), dall’altra
parte la possibilità di partecipazione interessata del
Fondo Monetario Internazionale (tra i cui membri permanenti l’Italia non siede) al MES predetto.
La scelta degli Eurobond potrebbe essere altrettanto
nefasta atteso che, ove mai altri Stati dell’Unione non
fossero in grado di ripagare pro-quota, l’Italia dovrebbe
a sua volta pagare insieme ad altri i debiti di questi
paesi inadempienti ﬁnendo per essere il tutto una sorta
di “vaso comunicante” in cui perde solo chi ha da perdere. Si aprirebbe, quindi, pur alla lunga la stessa strada
di prima, ovvero il MES, sempreché l’Italia non faccia
ciò che deve da tanto
tempo: stringendo la
cinghia internamente e
dando maggiore slancio alle attività economiche le quali, di
riﬂesso, creeranno occupazione, lavoro e crescita.
Allora all’Italia, da
questa drammatica vicenda del coronavirus,
non resterebbe che cogliere un primo insegnamento: darsi da fare
a riformare il paese con
serietà al ﬁne di renderlo altamente competitivo.
Magari tra 50 o 100
anni saremo in grado
di non puntare più il
Una riunione dell’Eurogruppo
dito verso altri popoli,
di cui pensiamo peste e
corna, se inizieremo ad imparare a lavare i panni sporchi in casa.
Ma per far questo occorre ritrovare una Politica
(come classe dirigente in quanto tale e non tanto come
appartenenza partitica) capace di indirizzare un paese,
anche in maniera impopolare, assumendosi la responsabilità. Non rimarranno parole retoriche, quest’ultime,
se il popolo italiano ripenserà la politica stessa come
valore e come primo ed ultimo conﬁne della libertà di
autodeterminazione.
Nell’epoca del coronavirus questa è la sﬁda più importante che ci attende per il dopo.
Prima però occorre fare tutti gli sforzi possibili, nazionali, europei e/o mondiali che siano, per salvare la
vita delle persone.
Grecia docet.
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Attualità Editoria
La BD Editore, costituita dai due noti imprenditori, si è aggiudicata
l’emittente nell’asta fallimentare

Con Blasi e Distante
una nuova era per Studio 100
«Non potevamo permettere che si spegnesse
una voce storica del territorio»

I

nizia una nuova era per Studio 100 Tv. La BD editore srl,
fondata dagli imprenditori Luigi Blasi e Domenico Distante, è la nuova proprietaria della storica e popolarissima emittente tarantina, nata nel 1976 come stazione
radiofonica e poi arricchita, nel 1978, dalla partenza del canale televisivo.
Blasi e Distante hanno rilevato Studio 100 per una cifra
di 572.000 euro al termine dell’asta fallimentare bandita dal
Tribunale di Taranto, superando l’agguerrita concorrenza di
un altro gruppo imprenditoriale con capitali baresi e tarantini.
Studio 100, dopo anni di crisi drammatica che l’hanno portata ad un lungo periodo di amministrazione giudiziale, potrà
contare ora su un assetto societario solido e lungimirante, grazie all’intervento di due imprenditori dinamici e impegnati in
vari settori oltre ad avere una passione comune: il calcio. Entrambi sono stati presidenti (Blasi a Manduria e Taranto, Distante a Francavilla Fontana), consolidando sui campi di calcio
stima e amicizia.
Un rapporto di iducia che è sfociato nella costituzione
della BD Editore (55% Blasi, 45%
Distante), di cui è amministratore
unico lo stesso Domenico Distante, affermato editore alla
guida del gruppo omonimo, che
comprende tra le altre testate Antenna Sud, Canale 85, Antenna
Sud Live-Teleonda, Lo Jonio,
L’Adriatico, TuttoCalcioPuglia.
L’importante sforzo compiuto
da Blasi e Distante è teso alla realizzazione di una “nuova” Studio
100, pronta ad essere realmente al
servizio del territorio e dell’economia pugliese, per essere voce di
tutti e rappresentante privilegiata
dei bisogni della gente.
«Un territorio come il nostro –
ha sottolineato Blasi – non poteva
subire una ulteriore mazzata perdendo una voce così importante
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dello scenario dell’informazione locale. Dopo le prime aste andate deserte ho pensato di unirmi a Mino Distante, che ha
un’ampia esperienza nel settore televisivo, per rilanciare Studio 100. Pensiamo ad un giornalismo corretto e pacato, lontano
da odio, invidie, cattiverie. Abbiamo fatto un investimento importante, ma abbiamo grande entusiasmo».
Sula stessa lunghezza d’onda le parole di Domenico Distante. «Una voce che si spegne è sempre una ferita per un territorio che la esprime. Abbiamo voluto evitare, compiendo uno
sforzo notevole e inatteso, che le province di Taranto e Brindisi
subissero un ulteriore danno. La perfetta intesa con Luigi Blasi
e la grande esperienza del nostro gruppo editoriale, oltre alle
sinergie che metteremo in campo, ci consentirà di ridare lustro
ad un marchio storico dell’emittenza pugliese e di rafforzare la
nostra mission: essere al servizio del cittadino, dell’imprenditoria, dei commercianti offrendo una
informazione corretta, professionale,
libera da pressioni e condizionamenti. Per una tv realmente di
tutti».

Luigi Blasi
e Domenico
Distante

