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Editoriale
di Pierangelo PUTZOLU
direttore@lojonio.it

I

Un grande popolo:
la nostra vera forza

l valore della libertà, del lavoro e di una
risorsa che tutti stiamo riscoprendo: l’essere umano, la persona. Fra il 25 Aprile,
il 1° Maggio e giorno 4, quello che aprirà
la cosiddetta Fase-2, l’Italia intera rincorre la tanto auspicata rinascita, anche se
siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria. La Puglia si è confermata terra solida, in
grado di affrontare le dificili ed inedite side
che si sono presentate nel corso degli ultimi
mesi. Ma anche qui nulla sarà come prima.
Le festività a cavallo di Aprile e Maggio
proprio in virtù del dificile momento che
stiamo vivendo esaltano ancor di più valori
come la pace, la solidarietà, l’identità sociale e culturale, la
libertà e il lavoro.
Prima il 25 Aprile e poi il Primo Maggio ci fanno rilettere con forza sui valori che, dopo la Seconda guerra mondiale, hanno contribuito a costruire un’Italia e un’Europa
di pace e benessere comune.
Noi, fondatori dell’Europa, ci appelliamo a quelli che
sono i valori di questo organismo,
anche se vengono spesso disattesi;
ora che stiamo recitando in pieno
la nostra parte e ci stiamo interrogando sul futuro dell’europeismo,
spesso adombrato dai vari nazionalismi, ci attendiamo a maggior
ragione delle risposte, afinché il
ruolo della UE non venga relegato
a mere logiche monetarie e di
mercato. In questo momento c’è
bisogno della cooperazione di tutti
per salvaguardare i beni più preziosi, che sono indubbiamente la
salute e la vita.
L’Italia e la Puglia stanno assurgendo ad esempio, facendoci rilettere sul concetto di democrazia e di una nuova
coscienza politica che veda protagonisti i cittadini per un
consolidamento delle stesse istituzioni democratiche.
La democrazia, grazie alla libertà di pensiero, al non
conformismo, alla volontà di equità, alla contestazione
non tanto dell’esistente ma delle ingiustizie che ne sono
intrinseche, va rafforzata da pericolose spinte distruttive. Ciò potrà avvenire se essa recupererà quell’anima di
solidarietà, socialità e giustizia sociale che è stata il faro
che ha mosso tutti gli uomini e le donne che hanno sacri-

ficato la propria vita per riconquistare la libertà.
Allo stesso tempo è assurdo demonizzare
il lockdown perdendo di vista i motivi che
hanno legittimato l’adozione di norme così
restrittive: solo così si potevano salvare centinaia di migliaia di vite.
Durante questo periodo – e non è inito,
purtroppo - ascoltiamo gli scienziati, più che i
tuttologi: durante la quarantena abbiamo
constatato che la limitazione della libertà di
aggregazione tra le persone, con il conseguente sconvolgimento delle nostre abitudini,
è davvero dificile da sopportare. Ma il sacriicio di oggi può valere la guarigione di domani.
La festa dei lavoratori viene messa in risalto ed attualizzata in questo numero del nostro settimanale attraverso tre messaggi importanti quanto denso di
significati: quelli dei leader nazionali di Fim-Cisl, FiomCgill e Uilm-Uil Marco Bentivogli, Francesca Re David e
Rocco Palombella. Parole e messaggi esclusivi per il po-

polo pugliese. Parole di sofferenza ma anche di speranza
per un mondo migliore nel giorno del 1° Maggio. Parole
importanti di sindacalisti che da anni vivono tra i lavoratori, nelle fabbriche e, dunque, tra le famiglie; le vere
protagoniste di un dramma dal quale dobbiamo avere la
forza di uscire. Nel segno della democrazia, della libertà
e del lavoro, riportando al centro di tutto la persona e
quel popolo che, la Storia ce lo insegna, è stato e resta il
vero patrimonio da difendere e dal quale ripartire e rinascere.
L’
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UN PRIMO
MAGGIO DIVERSO

e un futuro preoccupante
di Rocco Palombella

Segretario Generale Uilm-Uil
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l primo maggio rappresenta la giornata più
importante e suggestiva per quanto mi riguarda. Nella mia lunga militanza da sindacalista l'occasione del primo maggio ha
sempre rappresentato un momento di riﬂessione, di ricordi e di iniezione di coraggio e motivazione per continuare ad andare avanti. Ho avuto l'onore di realizzare
iniziative e di tenere comizi in tantissime
piazze italiane. L'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare alla ricorrenza del primo
maggio e di tenere il comizio conclusivo in una
piazza storica e memorabile del Sud: Cerignola.
È stata la più bella e suggestiva esperienza
della mia vita.
Quest'anno avrei voluto partecipare, ancora
una volta attivamente, per trasferire la mia
esperienza e ricevere dalla comunità in cui dovevo intervenire, il sentimento e le difficoltà in
una fase di crisi in cui ci troviamo. Purtroppo
questa maledetta epidemia ci ha costretto ormai da due mesi al divieto di qualsiasi forma di
manifestazione ﬁsica. Abbiamo cercato di rimediare, utilizzando forme di comunicazione alternative come le videoconferenze.
La cosa grave è che ci manca il contatto di-

retto con le persone e con i cittadini.
Questa crisi non solo ci ha vietato e continuerà ad escludere qualsiasi contatto personale, ma ha fatto mettere in campo dal Governo
limitazioni alla libertà che si sono registrati solamente durante il Fascismo. Non abbiamo al
momento la percezione di quando si ripristineranno le condizioni democratiche e di libertà
individuale, considerando l'alto livello di contagio e l'alto numero di morti.
Questo primo maggio inedito ci porta a fare
delle profonde riﬂessioni e ci interroga su
come sarà il futuro. Il sistema industriale è
stato fortemente fermato e, di conseguenza, altre attività importanti come quella del commercio, del turismo e addirittura della scuola.
In questi giorni sono ripartite alcune attività
industriali, con un esiguo numero di lavoratori.
Giustiﬁcati dal Coronavirus, ovvero il divieto di
creare assembramento dentro e fuori dalla fabbrica. La verità è che le aziende hanno perso
quote di mercato, i consumi sono fermi e c'è il
rischio che il dopo Coronavirus non sarà rassicurante per i lavoratori.
All'interno della nostra realtà pugliese, con
il blocco dell'aeroporto di Brindisi e l'elimina-
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zione dei treni di lunga percorrenza, si sono deﬁnitivamente bloccate qualsiasi presenza commerciale e turistica. La vertenza emblematica
dell'Om Carrelli di Bari, dove i lavoratori da diversi mesi, nonostante le rassicurazioni di istituzioni locali e nazionali, sono senza reddito e
sostentamento economico. Per non parlare
della miriade di aziende presenti in Puglia che,
nonostante la parziale autorizzazione a riprendere, sono rimaste ancora bloccate.
Una delle preoccupazioni in questa giornata
di meditazione, è rappresentata dai problemi
dalla situazione dell'ex Ilva. Durante il periodo
del Coronavirus, ArcelorMittal spintaneamente
ha fermato l'altoforno 2, giustiﬁcando con la necessità degli interventi manutentivi, di sette o
dieci giorni. Gli interventi non sono stati fatti e
l'altoforno è stato spento. Dove non era riuscita
la Magistratura, il comune di Taranto e la Regione Puglia, ci è riuscita invece ArcelorMittal
a portare a segno un disegno cinico che ha
avuto inizio dal novembre 2019, ovvero portare
alla chiusura il sito di Taranto.
Siamo al punto che ad oggi ci sono circa
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cinquemila lavoratori diretti in cassa integrazione, più i quattromila del sistema degli appalti. Sono state bloccate tutte le opere di ambientalizzazione e quelle previste dall'Aia.
Lavoratori delle imprese ancora non ricevono
la cassa integrazione da parte dell'Inps e i lavoratori dell'ex Ilva che hanno visto più che dimezzato il loro stipendio.
Si avvicina sempre di più la ﬁne dell'anno,
periodo in cui ArcelorMittal potrà utilizzare la
clausola di salvaguardia, pagando un prezzo irrisorio e andando via lasciando uno stabilimento a pezzi.
Il previsto incontro a livello sindacale non
rientra, al momento e nonostante i nostri solleciti, nell'agenda del Governo. Situazione drammatica che non potendo nemmeno esternare,
rende il primo maggio carico di signiﬁcato ma
altrettanto preoccupante sulle prospettive occupazionale e sociale della nostra Regione Puglia.
Viva il primo maggio! Auguri a tutti i lavoratori!

Un Primo Maggio

DI SPERANZA
Q

di Marco Bentivogli

Segretario generale Fim Cisl

uest’anno, come mai nella storia, festeggeremo la festa del 1 Maggio con
le piazze vuote, un vuoto a cui ci costringe questa terribile pandemia, un
vuoto ﬁsico, ma che può e deve essere
riempito di una più intima riﬂessione
sul signiﬁcato, anche oggi in questo
vuoto apparente, che dovrà assumere della festa il futuro del lavoro già domani.
Questa crisi sanitaria ha causato migliaia di morti. Siamo, secondo i calcoli
ufficiali, ad oltre 27.000 decessi, un costo
spaventoso in termini di vite umane. Le
misure di lockdown stanno dando, anche
se molto lentamente, dei risultati e in
questi giorni calano, seppur timidamente, contagi e decessi. Credo che in
questa giornata sia giusto ricordare tutte
queste persone morte, insieme ai tanti
che in questi giorni hanno continuato a
lavorare e hanno perso la vita compiendo il loro dovere. Non ci rassegniamo al rischio di abituarci al freddo
bollettino quotidiano di morti, come mai
ci siamo rassegnati al bollettino triste dei
caduti sul lavoro né alla conta di chi è ﬁnito in fondo al mare insieme alla propria
legittima speranza per una vita migliore
e dignitosa. Dietro i numeri ci sono per-
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sone, vite, famiglie e storie segnate drammaticamente per sempre.
Contemporaneamente il virus ci ha colpito,
e ci colpisce ancora, in maniera pesante sul lato
economico e lavorativo, proprio in una fase storica in cui ci troviamo di fronte a tre trasformazioni epocali: tecnologica, ambientale e demograﬁca.
Le proiezioni sul nostro pil, fatte da vari istituti e agenzie di rating, si aggirano in un range
di contrazione tra -9% e -11,5%, prevedendo dati
sulla disoccupazione a due cifre. Uno shock
globale che avrà nei prossimi mesi ripercussioni pesantissime. Stiamo parlando di numeri
da guerra. Mitigarne gli effetti non sarà facile
soprattutto perché l’emergenza è caduta su un
sistema produttivo debole e con livelli di produttività tra i più bassi d’Europa. Ora, la cosa
fondamentale sarà ripartire bene e in sicurezza.
Già dal 27 aprile in molte aziende si è ripartiti,
anche grazie ai protocolli sulla sicurezza che
abbiamo predisposto insieme alle aziende seguendo le indicazioni del protocollo del 14
marzo scorso, poi rinnovato il 24 aprile, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, governo e associazioni
datoriali.
Di fronte a questo tsunami sarà fondamentale non lasciare indietro nessuno e un contributo forte da parte dell’Europa, per famiglie e
imprese, sarà decisivo. Da parte nostra, comunque, possiamo fare molto. Dobbiamo convertire
l’emergenza in forza di coesione, pensare a un
nuovo rapporto tra pubblico e privato che
metta al centro la partecipazione. È necessario
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snellire e ripensare il nostro apparato burocratico, improntato su un modello novecentesco e
fordista non più compatibile, per farraginosità
e lentezza, con i tempi imposti dall’emergenza
e dalle tecnologie digitali. Il paese uscirà bene
e cambiato in meglio se imboccheremo la
strada del futuro con riforme strutturali che
modernizzino lo stato, prosciugando le paludi
burocratiche e affrontando con determinazione
i grandi deﬁcit del nostro paese: infrastrutture,
banda ultralarga e 5G, scarsa innovazione, accesso al credito (e in questo momento linee di
credito garantite dallo stato), formazione, certezza del diritto e non del contenzioso. Servirà
uno sforzo collettivo di creatività per scrivere
su un foglio bianco quello che sarà il lavoro futuro cogliendo da questa crisi gli spunti per
uscirne più forti, tutti insieme.
Il Covid-19, infatti, può rappresentare un
grande acceleratore d’innovazione, un’occasione per ripesare i nostri modi di lavorare e vivere più attenti ed equilibrati alle persone e al
pianeta. Un lavoro sostenibile come quello che
ormai da 5 anni insieme a NexT, l’associazione
dell’economista Leonardo Becchetti, premiamo
nel prologo alla festa del lavoro, attraverso lo
strumento del cashmob etico e del voto col portafoglio. Il momento che stiamo vivendo è buio
e duro ma come tutte le crisi anche questa maledetta pandemia paleserà contraddizioni che
dovremo trasformare in grandi opportunità che
dovremo saper cogliere per non rendere vano, e
vuoto, questo momento.

Cogliamo l’opportunità:
AL CENTRO TORNINO
LE PERSONE

Q

di Francesca Re David

Segretaria generale Fiom-Cgil

uesto Primo Maggio sarà diverso,
senza manifestazioni e senza piazze
piene in tutto il Mondo. E' il Primo
Maggio del distanziamento sociale,
l'opposto di quello che questa giornata
di Festa dei Lavoratori ha rappresentato in tutti questi anni. Il Primo Maggio è sempre stato il momento di
unione e di riconoscimento delle lavoratrici e
dei lavoratori in tutto il Mondo.
Il Primo Maggio nasce proprio dalle lotte e
dalle conquiste dei diritti nel lavoro. Le 8 ore di
lavoro, l'orario di lavoro come punto centrale.
Un risultato che si è potuto ottenere proprio
grazie al carattere internazionale e collettivo
che queste lotte hanno signiﬁcato.
Credo che il compito che noi abbiamo è
quello di far sentire più forti i legami tra le persone, le lavoratrici e i lavoratori, anche a distanza.
I legami con i lavoratori precari, con i lavoratori dell'agricoltura, con i migranti costretti a
vivere in condizioni assolutamente disagiate,
con i lavoratori del commercio e della sanità.
La crisi determinata dall'emergenza Covid19 sta ponendo al centro il lavoro. Senza le lavoratrici e i lavoratori il Paese è fermo anche nell'era della digitilizzazione.
Il compito del sindacato è di riuscire a dare
forza a questo principio fondamentale per non

rischiare che la crisi sanitaria diventi anche
una crisi democratica, dei diritti contrattuali e
dei diritti sindacali.
Siamo in una fase in cui cresce l'impoverimento delle persone. E' proprio per mettere al
centro le persone che dobbiamo stringere legami e costruire obiettivi comuni.
In questi giorni le fabbriche e gli uffici si
stanno tornando a riempire e il nostro lavoro
continua a distanza attraverso le nostre delegate e i nostri delegati che devono far rispettare nei luoghi di lavoro il diritto alla salute e i
diritti alla coesione tra le lavoratrici e i lavoratori. Come abbiamo sempre detto il sindacato è
se esercita il proprio diritto di coalizione delle
lavoratrici e dei lavoratori a livello nazionale e
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a livello internazionale.
Dobbiamo cogliere l'opportunità di aver rimesso di nuovo al centro le persone. Dobbiamo
ragionare di un diverso modello di sviluppo industriale. Consapevoli che quello attuale ha dimostrato di non aver funzionato perchè troppo
incentrato alle logiche di mercato e allo strapotere delle multinazionali che hanno portato alla
crisi climatica prima e che poi sono stati veicoli
della crisi sanitaria che stiamo vivendo oggi.
Questo modello non funziona: l'Europa e l'Italia
devono cambiare modello di sviluppo industriale.
È necessario rimettere al centro l'intervento
pubblico nell'economia. Un intervento pubblico
che deve fondarsi sulla compatibilità del sistema con i diritti delle persone e con la sostenibilità ambientale.
Dobbiamo far sì che si esca dall'emergenza
con una democrazia più forte, non indebolita.
Una democrazia che porti al rovesciamento dei
punti di vista e che metta al centro il benessere
delle persone e il valore del lavoro e dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori. Credo che sia
questo il signiﬁcato e l'opportunità di questo
Primo Maggio.
snellire e ripensare il nostro apparato burocratico, improntato su un modello novecentesco e fordista non più compatibile, per farraginosità e lentezza, con i tempi imposti

12

Adriatico

L’

dall’emergenza e dalle tecnologie digitali. Il
paese uscirà bene e cambiato in meglio se imboccheremo la strada del futuro con riforme
strutturali che modernizzino lo stato, prosciugando le paludi burocratiche e affrontando con
determinazione i grandi deﬁcit del nostro
paese: infrastrutture, banda ultralarga e 5G,
scarsa innovazione, accesso al credito (e in questo momento linee di credito garantite dallo
stato), formazione, certezza del diritto e non del
contenzioso. Servirà uno sforzo collettivo di
creatività per scrivere su un foglio bianco
quello che sarà il lavoro futuro cogliendo da
questa crisi gli spunti per uscirne più forti, tutti
insieme.
Il Covid-19, infatti, può rappresentare un
grande acceleratore d’innovazione, un’occasione per ripesare i nostri modi di lavorare e vivere più attenti ed equilibrati alle persone e al
pianeta. Un lavoro sostenibile come quello che
ormai da 5 anni insieme a NexT, l’associazione
dell’economista Leonardo Becchetti, premiamo
nel prologo alla festa del lavoro, attraverso lo
strumento del cashmob etico e del voto col portafoglio. Il momento che stiamo vivendo è buio
e duro ma come tutte le crisi anche questa maledetta pandemia paleserà contraddizioni che
dovremo trasformare in grandi opportunità che
dovremo saper cogliere per non rendere vano, e
vuoto, questo momento.

I commenti agli ultimi dati del
Coronavirus in Puglia
del professor Pier Luigi Lopalco

“OSCILLAZIONI
FISIOLOGICHE”
Intanto Emiliano annuncia
misure per il turismo, settore
chiave da tutelare assieme a
sanità e manifatture. Elezioni
regionali e giudizio su Conte

I

l numero dei positivi al coronavirus, registrato nell’ultimo bollettino della Regione, è salito di
nuovo: 49 casi su 1838 test pari
al 2,66 per cento del totale. Sedici
dei nuovi contagiati risiedono nella
provincia di Bari, uno in quella di
Brindisi, 28 in provincia di Foggia e
4 in quella di Lecce. Nessun caso
nella provincia di Taranto e Bat. Tre
i decessi nelle province di Brindisi,
Foggia e Bat. I guariti sono 692. Il 14
per cento dei positivi ricoverato in
ospedale e' in condizioni deﬁnite "severe" mentre il 78 per cento dei contagiati e' in isolamento domiciliare.
"Queste oscillazioni giornaliere - sottolinea Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente per l'emergenza
della Regione Puglia - sono ﬁsiologiche e prevediamo di continuare a
osservarle anche nei prossimi giorni
La nostra sorveglianza sul territorio
è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo è
quello di circoscrivere tutte le catene
di contagio. Questi dati - aggiunge ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare
la guardia".

Michele Emiliano
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Pier Luigi Lopalco

TURISMO - La misura al vaglio
della Regione che prevede lo stanziamento di 30mila euro per le imprese con fatturato inferiore ai
300mila euro sarà destinata per la
gran parte al "turismo perchè la rete
dell'accoglienza cammina su bar,
b&B, su chi organizza concerti, ristoranti. È uno sforzo pazzesco mai successo nella storia di Italia". Lo ha speciﬁcato il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, durante
una diretta con una rete di siti di informazione pugliese. "Il turismo in
Puglia l'anno scorso - aggiunge - ha
avuto un fatturato da oltre un miliardo di euro, coinvolge più di centomila addetti e rappresenta tra il 12
e il 14 per cento del Pil regionale. È
la terza attività più importante dopo
la sanita' e la manifattura. Per noi è
decisivo che questi imprenditori non
decidano di chiudere quest'anno e
non riaprire più: sarebbe una perdita
grave. Capisco i pugliesi che avrebbero voluto che il lockdown proseguisse per altri due mesi ma più
della metà della nostra popolazione
non ha uno stipendio assicurato e
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ha bisogno di lavorare", ha continuato il governatore che rassicura
"chi è spaventato per l'inizio della
riapertura perche' abbiamo ospedali
preparati, abbiamo Dpi importati
dalla Cina e ricevuti grazie al patriarcato di Mosca, abbiamo medicinali
che prima non avevamo, abbiamo
rinforzato i nostri organici con 750
assunzioni. Possiamo affrontare la
sﬁda che forse fara' salire i contagi
come e' avvenuto in Germania ma e'
evidente che non possiamo danneggiare ulteriormente il Paese, dobbiamo trovare il giusto mezzo e non
è facile ma è il nostro lavoro. Due
sono i lavori che fanno i politici: trovare le mediazioni e prevedere il futuro e sono complicate".
"Conte non è un politico e non governa per creare un consenso. È un
professionista, conosce bene il diritto
e si prende le sue responsabilita'. È
stato prudente perchè ha chiuso per
gradi e gradualmente sta anche riaprendo". Per il governatore l'ultimo
Dpcm "dà linee guida nazionali che
poi ciascuna Regione deve adattare
al proprio territorio".Rispondendo a

una domanda su quando si andra' a
votare per rinnovare giunta e consiglio regionale, il presidente della Regione Michele Emiliano ha detto di
non saperlo ma "sinceramente penso
che a pochi verrebbe voglia di misurarsi con questa situazione. Quello
che aspetta il presidente della Regione nei prossimi cinque anni è la
gestione di una guerra contro il crollo
del Pil, il pericolo del contagio cose
per cui c'è poco da divertirsi. Per cui
il numero dei concorrenti possibili
scenderà parecchio".
Rispondendo poi a una domanda
su quando si andrà a votare per rinnovare giunta e consiglio regionale,
il presidente della Regione Michele
Emiliano ha detto di non saperlo ma
"sinceramente penso che a pochi
verrebbe voglia di misurarsi con
questa situazione. Quello che
aspetta il presidente della Regione
nei prossimi cinque anni e' la gestione di una guerra contro il crollo
del Pil, il pericolo del contagio cose
per cui c'e' poco da divertirsi. Per cui
il numero dei concorrenti possibili
scenderà parecchio".

POLITICA

«EMILIANO LEGGA
I DATI CHE PUBBLICA»
SERVE ASSISTENZA A DOMICILIO. SOS
ANCHE PER COMMERCIANTI E AMBULANTI
Invito-appello dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo,
Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini,
Francesco Ventola e Ignazio Zullo

“I

numeri del Bollettino
Covid che quotidianamente la Regione dirama non sono ﬁni a se
stessi ma vanno interpretati e dall'interpretazione devono
scaturire provvedimenti utili alla tutela della collettività. In Puglia, in-

vece, con Emiliano restano numeri
sulla carta e ancora oggi aspettiamo
di conoscere la sua sui dati inerenti
la mortalità grezza e speciﬁca da
COVID visto che in Puglia resta la
più alta tra le regioni meridionali e
insulari.
“Ma se utilizzasse un po’ del suo

tempo a fare l’assessore alla Sanità,
visto che lo è ﬁn dall’inizio della legislatura, si accorgerebbe che è
cambiato l'impatto dei casi positivi
sul servizio sanitario regionale
(SSR) poiché si sposta giorno dopo
giorno dall'ospedale a domicilio. Infatti nella nostra Regione se il 29
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marzo su 1432 positivi 559 (54%)
erano ricoverati in ospedale, 99 (7%)
erano in terapia intensiva e 774
(54%) in isolamento domiciliare, ad
in mese di distanza su 2919 casi positivi 448 (15%) sono ricoverati in
ospedale, 2420 (83%) sono in isolamento domiciliare e solo 51 (2%) in
terapia intensiva. Tutto questo dovrebbe portare un Presidente di Regione-Assessore alla Sanità a pensar meno ad allestire posti letto
ospedalieri e a garantire assistenza
domiciliare tramite le USCA (Unità
Speciali di Continuità Assistenziali)
che le Regioni, per direttiva ministeriale, avrebbero dovuto avviare
ﬁn dal 19 marzo scorso.
“Non solo, l'interpretazione di
quei numeri dovrebbe dare ad Emiliano un'altra informazione importante che lo dovrebbe portare a evitare l'emanazione di ordinanze
come quella di ieri - ripetitiva di permessi già vigenti e che anticipano
permessi già previsti dal Governo
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per il 4 maggio – ma verso le aperture tanto agognate dal sistema produttivo. In tanti si affannano a dire
che se si riapre risaliranno i contagi,
è ovvio ma oggi, alla luce dei dati
su esposti e alla luce delle precauzioni da mettere in atto, quello che
conta ai ﬁni delle riaperture non
sono i contagi ma la previsione dell'impatto dei casi positivi sull'ospedalizzazione ed in questo senso i
dati sono fortemente incoraggianti
e un Presidente di Regione con questi dati deve presentarsi al Governo
e battersi a favore delle categorie
produttive. Ordinanze come quella
di ieri è utile, ma è una goccia nell'oceano rispetto ai drammi di baristi, ristoratori, parrucchieri, estetisti
e così via.
“Purtroppo la Puglia ha un Assessore alla Sanità (Emiliano) che
non interpreta i dati e lascia il suo
Presidente (sempre Emiliano) ad
emanare misere ordinanze mentre
c'è bisogno di ben altro”.

Commercio - "Le scene che ci arrivano da alcune città pugliesi, dove
gli ambulanti ed altre categorie del
commercio in queste ore sono scesi
in strada per chiedere una soluzione
che consenta loro di ripartire, preannunciano una bomba sociale oltrechè sanitaria. Il governatore Michele
Emiliano si faccia carico di ascoltare
le istanze che giungono da tutti gli
operatori del commercio e organizzi
un incontro con i rappresentanti
delle categorie e deﬁnisca con loro
una linea che coniughi diritto alla
salute e tutela del lavoro". E’ un altro
tema sul quale si pronunciano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.
"È un'azione che va intrapresa immediatamente - aggiungono - servono linee chiare e deﬁnite, regole
precise e riapertura in forma limitata
per ciascuna categoria, con l'obbligo
di utilizzo dei dispositivi di sicurezza,
di distanziamento sociale e nel rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio".

TRASPORTI
A ER O PO R TI

Aeroporto di Grottaglie,
avanti tutta
L’assessore regionale allo sviluppo Economico,
Mino Borraccino: «I lavori proseguono»

«I

l futuro riservato dalla Regione Puglia all’aeroporto di Grottaglie è ben chiaro.
Anzi, si può parlare di presente anche rispetto alle cose più volte pubblicamente
evidenziate dal presidente Michele Emiliano oltre che dal sottoscritto, Mino Borraccino,
anche nel corso dell’iniziativa tenutasi a Taranto
nel Salone degli specchi del Comune il 3 agosto
2019 alla presenza di sindaci e consiglieri regionali. Non è cambiato nulla”.
Sono queste le rassicurazioni dell’assessore
regionale allo Sviluppo Economico. Che sottolinea: “Nello scalo, infatti, su autorizzazione della
Prefettura, così come si evince dalla documentazione fotograﬁca allegata sono già ripresi già da
una settimana i lavori di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture di volo.
In particolar modo, sono in corso i lavori di
realizzazione della via di rullaggio e di amplia-

mento del piazzale di sosta degli aeromobili. Inoltre è in corso l’attività progettuale relativa al riassetto funzionale dell’attuale aerostazione
passeggeri che a breve si procederà con gara
d’appalto per realizzare i lavori con i 7 milioni di
euro messi a disposizione dalla Regione (Assessorato allo Sviluppo Economico) per il completo
rifacimento del terminal passeggeri.
Per quanto riguarda invece i futuri assetti economici della Società Aeroporti di Puglia, trai quali
anche una possibile quotazione in Borsa, è opportuno ribadire che le strategie disegnate riguardano uno scenario a lungo termine, tipico delle
concessioni di infrastrutture aeroportuali, con
orizzonte temporale abbastanza ampio, che ovviamente le stesse necessitano di una rimodulazione che tenga conto del particolare contesto
determinato a livello globale dalla pandemia
Covid-19”.

L’

Adriatico

17

TRASPORTI
SICU R EZZA

La sicurezza
viaggia
sui binari
Dalla Regione Puglia 2 milioni di euro
per investimenti. L’assessore Borraccino:
«Anche ricadute occupazionali»

T

re grandi imprese pugliesi Mer Mec, Sitael
e Angelstar, con sede a Monopoli e Mola di
Bari e attive nel settore della diagnostica
ferroviaria, svilupperanno il progetto
“Net4Rail” al ﬁne di realizzare prodotti e
servizi innovativi per la valutazione della sicurezza, l’intervento preventivo e la manutenzione
programmata delle infrastrutture ferroviarie, attraverso l’ampliamento della capacità produttiva
di cinque stabilimenti.
A darne notizia è l’assessore regionale allo svi-
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luppo Economico, Mino Borraccino.
Alla realizzazione del progetto, del valore
complessivo di 35,2 milioni di euro, partecipa la
Regione Puglia con un coﬁnanziamento di 2 milioni di euro, avendo ﬁrmato, insieme a Invitalia,
un apposito Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ricerca e sviluppo assorbiranno parte dell’investimento, 21,5
milioni di euro, mentre 11 milioni di euro sono destinati all’aumento della capacità produttiva relativa a prodotti e servizi come : veicoli rotabili
diagnostici, sistemi di ispezione dei binari e dei passaggi a livello, piattaforme di
diagnostica predittiva, soluzioni “Internet of Things” di
gestione integrata dei sistemi di segnalamento.
“Esprimo soddisfazione
per questo nuovo Accordo di
programma che rappresenta
– sottolinea Borraccino - un
reale buon investimento, per
la competitività del sistema
produttivo pugliese, in un
settore in crescita, come
quello ferroviario che necessita di nuove tecnologie per
garantire sempre più sicurezza, e che avrà certamente
anche ottime ricadute occupazionali. Sono previste infatti 60 assunzioni di nuovi
addetti tra impiegati diretti
e indiretti”.

AQP: AL VIA L’ITER PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A BARLETTA

ACQUE DEL
DEPURATORE PER
L’AGRICOLTURA

L

e acque in uscita dall’impianto
di depurazione di Barletta saranno reimpiegate in agricoltura. Nei giorni scorsi è stata
pubblicata la gara per l’esecuzione dei lavori di adeguamento
dell’impianto che consentirà di rilasciare l’intera portata delle acque,
circa 20.000 mc al giorno, per scopi
irrigui.
“L’intervento – spiega Andrea
Volpe, Direttore Ingegneria di AQP
– per un importo a quadro econo-

mico di Euro 2.350.000, ﬁnanziato
dalla Regione Puglia con Fondi POR
PUGLIA 2014-2020, consiste nella
realizzazione di una sezione di affinamento con stazioni di trattamento
di ﬁltrazione e disinfezione; sono
previsti, inoltre, interventi complementari di ottimizzazione della ripartizione delle portate dalle vasche
di ossidazione alle vasche di sedimentazione ﬁnale e un sistema di
monitoraggio in continuo della qualità dell’acqua in uscita”.

“Le acque di depurazione – commenta Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Servizi tecnici di Acquedotto Pugliese –
rappresentano una risorsa per il territorio se reimpiegate per usi civili
e agricoli. Un’opportunità che presto diverrà concreta anche sull’impianto di Barletta. Acquedotto Pugliese – prosegue – conferma il suo
impegno nella salvaguardia e tutela
dell’ambiente anche attraverso la
corretta gestione del servizio di depurazione. Una direttrice di marcia
che l’Azienda, di concerto con il suo
azionista, la Regione Puglia, è fermamente determinata a perseguire”.
Lo testimoniamo gli investimenti
nel 2019 sul comparto depurativo, 65
milioni di Euro, e i recenti progetti
di ricerca avviati presso gli impianti
di Barletta e Foggia (Ronsas) per ridurre la quantità di fanghi e trasformarli in eccipienti per la concimazione dei terreni agricoli, a Gallipoli
(ReWater), in sinergia con partner
europei, per il riutilizzo ad usi civili
dell’acqua di depurazione e ad Acquaviva delle Fonti (ECO-LOOP) per
l’utilizzo in agricoltura delle acque
affinate dell’impianto.
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AQP

APPROVATE PROCEDURE
PER OLTRE
38 MILIONI DI EURO
Prosegue l’impegno di tutta la squadra AQP. Da fine
marzo a fine aprile, bandite 58 gare per 53,7 milioni

I

l Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese nel corso dell’ultima
seduta - in modalità virtuale - ha approvato gare per 38,3 milioni di euro.
Tra ﬁne marzo e ﬁne aprile, bandite 58
procedure di gara.
Tutto questo è il frutto del lavoro dei
tecnici e dei professionisti di AQP che con

il massimo impegno proseguono nelle attività di studio e progettazione, al ﬁne di
garantire un servizio di qualità sul territorio.
Tra le gare approvate, la procedura relativa ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castro, Andrano, Diso,
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Ortelle e Spongano per un importo a base
d’asta di 6,4 milioni di euro. Il progetto
prevede interventi mirati sulla linea acque,
sulla linea fanghi e la realizzazione di coperture e di sistemi di bioﬁltrazione per il
controllo odorigeno. Previsto, inoltre, il potenziamento del recapito ﬁnale, con la realizzazione di una ulteriore trincea disperdente. La durata dei lavori, dall’avvio del
cantiere, è di un anno mezzo.
Approvate, tra le altre, le procedure di
gara per l’affidamento della fornitura elettrica del gruppo Acquedotto Pugliese per
il 2021, per un importo a base d’asta di 20
milioni di euro, l’approvvigionamento di
materiali, quali tubazioni e pezzi speciali,
a servizio del comparto fognario, per un
importo di 1, 2 milioni e la fornitura di apparecchiature di laboratorio, per un importo a base d’asta di 440 mila euro.
Acquedotto Pugliese si conferma stazione appaltante di primo livello. In quest’ottica, tra il 25 marzo e il 24 aprile, sono
state indette ben 58 procedure di gara, di
cui 50 nel solo mese di aprile, per un totale
a base d’asta di 53,7 milioni di euro, di cui
circa 19 milioni in investimenti.
Nel pieno rispetto delle misure precauzionali governative, AQP ha sfruttato le
tecnologie a disposizione per proseguire
con l’avvio delle procedure di appalto.

IMPRESE

La revisione legale nelle nano imprese. Un tema
“caldo” per le modalità organizzative delle PMI

UN PROBLEMA O
UN’OPPORTUNITÀ?
«Fra i vari interventi in aiuto delle imprese, vedrei
assolutamente di buon occhio che il Governo introducesse
un credito d’imposta a favore delle nano imprese per
ridurre il peso che tale nuovo onere andrà a determinare
sui conti aziendali»

I

nnanzitutto, ringrazio per avermi offerto la possibilità di intervento sul
tema accennato, a me particolarmente
caro, essendo impegnato sul fronte
della revisione legale da alcuni decenni. Il tema è abbastanza caldo, oserei
dire rovente, per gli effetti che sta per generare sull’economia e sulle modalità organizzative delle PMI; in particolare, di
quella categoria di PMI oggi nota come
“nano imprese”.
La deﬁnizione non è presente nella terminologia giuridica, ma si è andata affermando in dottrina per identiﬁcare le società di ridotta dimensione che superano,
per due esercizi consecutivi, almeno uno
dei seguenti parametri (art. 2477, comma
3, del Codice Civile): 1) totale dell’attivo
dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati
in media durante l’esercizio: 20 unità”.
Il mio intervento, nonostante la formazione professionale da revisore legale,
tende ad escludere la trattazione del tema
sotto l’aspetto puramente tecnico; proverò
ad affrontarlo mettendo in evidenza le problematiche e le opportunità che si presen-
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teranno alle imprese.
Partiamo da un presupposto che fa
parte dell’animo umano: molte attività le
svolgiamo perché obbligatorie, salvo poi
ad accorgerci che sono davvero utili; come,
per esempio, quelle di prevenzione dal contagio “consigliate” in questo frangente
dall’emergenza sanitaria; ma evito di entrare in contesti che non mi competono,
mi limiterò all’analisi dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle nano
imprese.
Il controllo è, di per sé, un termine poco
gradito se lo si coniuga con signiﬁcato
passivo (l’essere controllati), ma assume
un’importanza fondamentale se lo si assume come strumento di vigilanza sul
buon andamento della propria attività e
sul monitoraggio della solvibilità dei propri partners commerciali (le imprese
clienti), dalla cui buona salute dipende la
permanenza ed il successo del proprio business.
È da qui che dobbiamo partire per intendere l’organo di controllo come lo strumento migliore (un’opportunità) per la prevenzione di un possibile default, che
sarebbe il vero problema; è questo lo spi-

L’

Adriatico

21

rito che ha animato il legislatore quando
si è deciso a riformare la legge fallimentare, risalente al lontano 1942.
La riforma (d.lgs. 14/2019 – Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) ha introdotto una serie di nuovi adempimenti
a carico delle imprese (il problema?), che,
istintivamente, li hanno interpretati come
nuovi balzelli e oneri da sopportare.
E come non comprendere tali preoccupazioni? Fra i principali nuovi compiti
(quelli commentati in questo intervento)
assegnati all’imprenditore (di qualunque
dimensione sia), è stato stabilito che
debba: istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita
della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale (comma aggiunto all’art. 2086 del Codice Civile); nominare l’organo di controllo
al realizzarsi delle condizioni sopra accennate (attivo, ricavi, media dipendenti ultimo biennio), come statuito dal riformato
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art. 2477 del Codice Civile. L’organo di controllo, a sua volta, è tenuto a veriﬁcare
l’operato dell’imprenditore in merito a: adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell’impresa; - esistenza dell’equilibrio economico ﬁnanziario; - stima del prevedibile
andamento della gestione. Ora, senza entrare nei tecnicismi che annoierebbero il
lettore, il problema dell’imprenditore di
ogni dimensione è dato dall’obbligo (se
non ne ha già sentito l’esigenza) di dotarsi
di un adeguato assetto organizzativo (con
nuovi oneri, anche di carattere economico)
e, per la nano impresa, di nominare l’organo di controllo (con nuovi oneri ﬁnanziari). Quest’ultima, tra l’altro, non avendo
mai avuto una tale “ingerenza” nei suoi affari (particolare di non marginale importanza), mal digerisce l’obbligo di aprire le
sue stanze riservate a soggetti esterni, dovendo perﬁno pagarli per farli entrare. Fin
qui gli aspetti negativi (il problema); ma
veniamo, ora, a quelli positivi (l’opportunità).
All’imprenditore non occorre una formazione giuridica speciﬁca per capire che
l’assetto generale della propria impresa
debba essere adeguato alla sua natura e
dimensioni; per cui molti sanno già che,

avvalendosi di tale organizzazione,
avranno la possibilità di rilevare tempestivamente l’eventuale insorgere di una
crisi e prevenire il rischio di perdita della
continuità aziendale; potranno così attivarsi, di conseguenza, con beneﬁci di gran
lunga superiori ai costi che avranno sostenuto (un’analisi dettagliata è stata effettuata nel “Rapporto Cerved PMI 2019”,
contenente molte informazioni utili all’andamento
generale
delle
PMI,
https://know.cerved.com/).
Stessa cosa dicasi per la nano impresa,
che, pur affrontando il nuovo costo per sostenere la presenza dell’organo di controllo, avrà a disposizione professionisti
altamente specializzati (i revisori legali),
pronti ad intervenire con tempestività per
segnalare all’imprenditore l’eventuale inadeguatezza dell’assetto organizzativo e dell’equilibrio economico ﬁnanziario, oltre che
stimare il corretto andamento della gestione. Anche per la nano impresa i beneﬁci saranno di gran lunga superiori ai costi
che avrà sostenuto. Non trascurerei il notevole impatto, in termini di attendibilità
e accresciuta immagine aziendale, agli occhi degli stakeholders, di un bilancio dotato del “bollino” di legalità da parte dell’organo di controllo. Last but not least, di
tutti i beneﬁci indicati potrà avvalersi anche la collettività, che dovrebbe poter assistere ad una riduzione delle procedure
concorsuali, grazie all’introduzione dei
nuovi adempimenti accennati. Tutto questo con le opportune riserve dei buoni auspici che il Covid19 sta sensibilmente ridimensionando.
Da un’indagine condotta da PWC per
conto di Cerved sul “Grado di consapevolezza delle imprese circa i nuovi sistemi
di organizzazione e monitoraggio previsti
dal Codice della Crisi” (fonte “Rapporto
Cerved PMI 2019”), è risultato che, sul totale delle intervistate, alla domanda - conosce i nuovi obblighi organizzativi? il 44%
ha risposto “sì”, il 42% “solo in parte”, il
14% “no; - vi siete adeguati ai nuovi obblighi? il 7% ha risposto “sì”, il 63% “fase di
valutazione/attivazione”, il 30% “no”; - ritiene utile monitorare la sostenibilità dei
debiti? Il 25% ha risposto “monitoraggio

già attivo”, il 71% “occasione per migliorare
i processi”, il 4% “troppo onerosi”. Sempre
dal “Rapporto Cerved PMI 2019” si può rilevare la stima dell’impatto che i nuovi
adempimenti potranno avere sui costi
aziendali; in particolare, quelli dovuti al
revisore da parte di una PMI sono quantiﬁcati, mediamente, in un range che va da
5.500 a 11.000 euro annui, a seconda delle
dimensioni; all’interno del rapporto vengono analizzati anche diversi altri fattori
connessi.

Grande attenzione dovrà dedicare l’impresa alla scelta dell’organo di controllo
(appuntamento ﬁssato in occasione dell’assemblea che deve essere convocata, entro il 28 giugno 2020, per deliberare sulla
nomina). Le opzioni sono quattro: collegio
sindacale (tre componenti effettivi + due
supplenti), sindaco unico, revisore unico,
società di revisione. I primi due (organo
collegiale o monocratico) sono organi sociali con funzioni di affiancamento dell’organo amministrativo, i secondi (revisore
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unico o società) sono fornitori di servizi; i
primi, svolgendo maggiori funzioni dei secondi, hanno un costo più elevato; va precisato che il costo del collegio sindacale
pesa, mediamente, il doppio (complessivamente) del sindaco unico; mentre il costo del revisore unico è, mediamente, analogo a quello della società di revisione,
entrambi inferiori a quelli dei sindaci. Importante anche sollecitare l’attenzione
sulle possibili incompatibilità dell’organo
di controllo: l’amministratore deve preoc-

biano rapporti di varia natura (lavorativi,
di parentela, ecc.) con l’organo amministrativo o anche, nei casi di compresenza
di collegio sindacale e revisore, fra il collegio sindacale ed il revisore.
Un passaggio, rapido e conclusivo, sul
momento di particolare e straordinaria difﬁcoltà che stiamo vivendo per l’emergenza
sanitaria e, ahimé, economica: al momento
in cui scrivo, è stato emanato un provvedimento (art. 5 del DL 23/2020 – Decreto
Liquidità) che ha procrastinato all’1 set-

cuparsi di veriﬁcare che la scelta ricada
verso un soggetto (individuale o collettivo)
che assicuri, oltre a professionalità e competenza specialistica e la formale iscrizione
nel Registro del MEF, la più totale indipendenza nei confronti dell’impresa, pena
l’inefficacia giuridica della sua azione di
controllo.
Il principio dell’indipendenza è fortemente signiﬁcativo per la validità del giudizio del revisore sul bilancio e sulla correttezza dell’operato degli amministratori;
tanto che la Cassazione è arrivata a introdurre un nuovo principio, quello della cosiddetta indipendenza anche “in apparenza”, essendo necessario che il revisore,
oltre ad essere indipendente, appaia tale
anche agli occhi dei terzi; quindi, attenzione a non nominare soggetti che ab-

tembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo
Codice della Crisi (assetto organizzativo,
indici di allerta e tutto il resto), lasciando
immutato l’obbligo e invariato il termine
(assemblea soci da convocare entro il
28/6/2020) per la nomina dell’organo di
controllo.
Su questo, fra i vari interventi in aiuto
delle imprese, vedrei assolutamente di
buon occhio che il Governo introducesse
un credito d’imposta a favore delle nano
imprese per ridurre il peso che tale nuovo
onere andrà a determinare sui conti aziendali.
L’imprenditore è chiamato continuamente ad adattarsi alle evoluzioni dettate
dai tempi; la tesi darwiniana sull’evoluzione della specie è sempre attualissima:
ti evolvi o ti dissolvi.

COVID-19

PIÙ DIGITALIZZAZIONE,
MENO BUROCRAZIA
Il consigliere regionale Michele Mazzarano: «Aprire la Fase 2
con una Pubblica Amministrazione veloce ed efficiente»

L

a parola d’ordine è sempliﬁcare per passare velocemente alla fase 2.
Nello speciﬁco sburocratizzare, dando così la possibilità ai titolari di diverse realtà
economiche, dai negozi alle fabbriche, di ripartire in sicurezza e nel
più breve tempo possibile». Così il
consigliere regionale del PD, Michele Mazzarano, a seguito della
conferenza stampa del segretario
nazionale del Partito Democratico
Nicola Zingaretti di dalla Camera
dei Deputati con riferimento alla
presentazione delle proposte dem
per la sempliﬁcazione della Pubblica Amministrazione.
«Bisogna assolutamente andare
incontro a coloro i quali sono stati
danneggiati economicamente dall’emergenza sanitaria, garantendo
liquidità, e occorre far presto. Per
questo è doveroso superare gli
oneri amministrativi e magari cogliere l’occasione per riformare e
sveltire la Pubblica Amministrazione.
Nei confronti delle imprese
quindi “ﬁducia in cambio di onestà”,
e controlli razionali che non mortiﬁchino gli sforzi richiesti per riav-

«

viare le attività.
Altro passaggio centrale -prosegue Mazzarano - quello della digitalizzazione dei servizi, andando
ad affinare la pratica alla quale ci si
è dovuti adattare a tempo di record,
perché resa necessaria dal diffondersi del Covid -19. Ovviamente
tutto questo deve avvenire tenendo
ben presenti le misure indispensabili per tutelare la sicurezza contro
il rischio di contagio».

Il consigliere del PD poi conclude: «Opportuna la scelta del nostro partito di aprire un dialogo
con il Paese e con le altre forze in
Parlamento per accorciare le distanze e raccogliere, questo attraverso la piattaforma IMMAGINA
che sarà attiva da domani, le proposte provenienti da coloro che
toccano con mano le difficoltà di
questi giorni».

Michele Mazzarano

L’

Adriatico

25

FASE DUE Non è un paese per
bambini. Documento di
Investing in Children Italia

I DIRITTI
DEI PICCOLI
Lo abbiamo sentito tutti. In questa Fase le priorità del Paese non
sembrano prendere in considerazione la fascia più giovane del nostro Paese, quella da Zero ai 17
anni, che è stata forzatamente rinchiusa a casa dall’inizio del lockdown.
La scuola pare riaprirà a settembre. Le modalità e i tempi non sono
ancora noti. Così come non è chiaro
se nell’operazione di apertura sarà
coinvolto anche il sistema educativo
dei nidi e scuole dell’infanzia (fascia
di età 0-6 anni). Questo l’unico
punto – anche molto velocemente,
toccato nel programma di riapertura, quasi a voler circoscrivere i diritti del bambino e dell’adolescente
alla mera frequentazione della
scuola. Con un bonus babysitter e
congedi parentali la questione sembra essere archiviata ﬁno a nuova
discussione.
Così facendo, I diritti dell’infanzia ancora una volta rimangono i
grandi esclusi nell’agenda dell’emergenza coronavirus. Ma come sottolinea anche UNICEF, senza
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FUORI DAI
PIANI DI
RIAPERTURA

un'azione urgente, questa crisi sanitaria "rischia di diventare una crisi
dei diritti dei minori".
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di esperienze, di relazioni extrascolastiche per crescere; se privati
per troppo tempo della possibilità
di frequentare oltre che la scuola,
anche attività sportiva e luoghi di
socializzazione (come oratori, cam-

pus, organizzazioni di quartiere,
ecc), rischiano fortemente di rimanere esclusi da un contesto sociale.
Tanto più la situazione della famiglia di appartenenza è delicata/compromessa, maggiore è il rischio di
esclusione sociale.
Il lockdown che stanno vivendo
i bambini e gli adolescenti in Italia
chiusi tra le mura delle loro case, in

molti casi sovraffollate e prive di
spazi adeguati, rischia di creare
gravi ripercussioni importanti sulla
loro crescita. Gli operatori sociali e
i volontari delle realtà del Network,
che continuano a rimanere in contatto anche in questo momento di
grande difficoltà con le famiglie più
svantaggiate segnalano che in questa fase delicata, i bambini che già
erano a rischio di esclusione sociale
prima del Covid19, ora seguono
un’alimentazione scorretta – quando
non saltano completamente il pasto,
hanno perso completamente i ritmi
quotidiani abitudinari, come quello
importantissimo per i più piccoli,
del sonno-veglia, fanno un uso smodato di videogiochi con il risultato
ﬁnale di una perdita di concentrazione e motivazione allo studio.
La didattica a distanza per i bambini che vivono in famiglie povere
spesso è difficile, se non impossibile.
Mancano dispositivi, connessioni e

soprattutto una cultura digitale – sia
dei genitori, sia dei ragazzi, per poter seguire in maniera strutturata ed
efficiente, questo nuovo modello di
fare scuola. In Italia gli ultimi dati
ISTAT disponibili indicano che il
42% dei minori vive una condizione

di sovraffollamento delle proprie
abitazioni e il 7% di bambini e adolescenti è vittima di un grave disagio abitativo (anche di abuso). Ed è
in queste case, con famiglie in condizioni economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e gli ado-

I PORTAVOCE DI INVESTING
IN CHILDREN ITALIA
Ivano Abbruzzi, Direttore Generale Fondazione L’Albero della Vita
Gianluca Budano, Consigliere di Presidenza ACLI
Le realtà aderenti a Investing In Children Italia:
ACLI Nazionale, ANEP –Associazione Nazionale
Educatori Professionali, CESVI, CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Fondazione L’Albero
della Vita, Human Foundation, SOS Villaggi dei Bambini Italia.
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lescenti cercano uno spazio per studiare e concentrarsi.
Ora più che mai è indispensabile
una collaborazione multidisciplinare (settore dell’istruzione, dei servizi sociali e associazioni territoriali)
per garantire che le esigenze dei
bambini e di quelli che di loro si
prendono cura siano affrontate nella
loro complessità. Per i mesi a venire
bisognerà mettere in campo soluzioni nuove, che siano capaci di coniugare la tutela dei diritti dei bambini e ragazzi alle esigenze delle
famiglie, sia dei genitori che lavorano sia di quelli che un lavoro lo
hanno perso. Il terzo settore ha un
ruolo fondamentale: è l’anello di
congiunzione tra scuola e famiglie
in stato di difficoltà. Non possiamo
basare i prossimi mesi sulle iniziative di singole associazioni.
Il network Investing In Children
Italia chiede al Governo:
- Di garantire tutto il supporto
necessario alle famiglie, estendendo
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come annunciato, l’assegno ai nuovi
nati per tutti i ﬁgli ﬁno ai 14 anni e
ampliando la possibilità di utilizzo
dei congedi familiari; ma anche favorendo l’adozione di modalità di lavoro veramente ﬂessibili (lo smartworking certamente, ma anche
nuovi orari e turni lavorativi) che
permettano ai genitori di poter conciliare lavoro e cura dei ﬁgli in attesa
della riapertura delle scuole.
- Che i bisogni sociali ed educativi di bambini e ragazzi siano messi
al centro della fase 2.
A giugno quando anche lo stranissimo anno scolastico trascorso
più sugli schermi dei pc che sui banchi di scuola terminerà, si esaurirà
la sola piccola ﬁnestra sulla socialità
che hanno avuto ﬁno ad oggi bambini e bambine, aspettando settembre non facciamo trascorrere 4 mesi

di vuoto educativo: nei territori ci
sono luoghi, come oratori, centri
estivi, parchi che, se adeguatamente
predisposti con tutte le attenzioni
alla sicurezza sanitaria, possono diventare luoghi di incontro e socializzazione sicura per bambini e ragazzi.
- Oltre a queste possibili occasioni di socialità, proponiamo di prevedere un buono libro, per bambini
e ragazzi ﬁno a 18 anni, auspicando
che entri un libro in ogni casa degli
italiani. Non possiamo permettere
che questa situazione emergenziale
accentui ancora di più il divario culturale presente tra i nostri ragazzi.
- Non sprecare le risorse e le potenzialità del terzo settore.
Chiediamo che i rappresentanti
di questo pezzo importante di Paese
siano inclusi nella Task Force del

governo per la Fase 2.
Chiediamo inoltre di favorire una
stretta collaborazione tra enti locali
e terzo settore proprio per mettere
in campo subito, da qui a settembre,
tutte le risorse e la creatività di cui
il Terzo Settore è ricco, per poter garantire l’attività educativa dei bambini, nei luoghi sopra citati, ma anche le attività di cura e assistenza
sociale di cui continuano ad avere
bisogno le famiglie più in difficoltà.
Investing in Children Italia offre
la sua collaborazione al Governo e
alla Commissione Bicamerale per
l’Infanzia e l’Adolescenza per costruire ulteriori proposte per colmare le disuguaglianze generate e
acuite a causa di questa emergenza,
tra i bambini e le bambine del nostro
Paese.
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ALIMENTAZIONE

Il primo si della Giunta regionale. Nella società consortile GAL anche il POLIBA

Il “Distretto del Cibo Sud Est Barese”

I

l “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, proposto dal GAL, società
consortile che annovera tra i soci
anche il Politecnico di Bari, ha ottenuto lo scorso 21 aprile dalla Giunta
regionale il primo riconoscimento.
Parere favorevole anche per gli altri
sei istituendi distretti del cibo: “Distretto del Grano Duro”, “Distretto del
Cibo Alta Murgia”; “Distretto del Cibo
dell’Area Metropolitana di Bari”; “Distretto Biologico delle Lame”; “Distretto
Bioslow delle Puglie”; “Distretto Agroecologico delle Murge e del Bradano”.
I “Distretti del Cibo” sono utili strumenti per supportare, rilanciare e valorizzare le eccellenze dell’agroalimentare
pugliese, lo sviluppo locale sostenibile,
la coesione e l’inclusione sociale, la salvaguardia del territorio e del paesaggio
rurale.
Il “Distretto del Cibo Sud Est Barese”,
in particolare, promosso da un comitato
promotore composto da imprese e organizzazioni professionali e datoriali afferenti al GAL del Sud Est barese, ha
l’obiettivo di promuovere nei comunisoci di Acquaviva delle Fonti, Adelﬁa, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola
di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e
Rutigliano, le produzioni agricole tipiche
del territorio quali uva da tavola, ciliegie,
olive, vino e ortaggi.
A questo primo riconoscimento della
Giunta regionale dovrà seguire, da parte
della società consortile, GAL, un dettagliato “Programma di Sviluppo del Distretto del Cibo Sud Est Barese”, da presentare alla Regione Puglia. Il
programma, con un orizzonte temporale
di almeno tre anni, dovrà contenere, la
descrizione dei punti di eccellenza e gli
eventuali punti di criticità del Distretto,
gli obiettivi generali e speciﬁci di svi-
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Promuoverà le produzioni agricole
tipiche del territorio
quali uva da tavola, ciliegie, vino e ortaggi

luppo, le azioni e i progetti da realizzare
con i relativi piani ﬁnanziari e temporali
di spesa e l’indicazione delle risorse,
pubbliche e private necessarie.
Successivamente la Giunta regionale, valutati i Programmi di Sviluppo
presentati, procederà con la deﬁnitiva
approvazione dei “Distretto del Cibo
Sud Est Barese”. Ciò consentirà l’accesso alle speciﬁche misure ﬁnanziarie
destinate dalla Regione a queste realtà.
Il GAL Sud Est Barese è attualmente
costituito da 151 soci rappresentativi di
tutti i potenziali attori del territorio quali
associazioni datoriali, imprese, enti locali, università, associazioni del terzo
settore, privati cittadini. La base societaria è composta da 9 amministrazioni
comunali, 8 enti pubblici, 4 organizza-

zioni datoriali agricole, 11 organizzazioni
professionali, 87 imprese e associazioni
e 33 imprese agricole.

I Distretti del Cibo in breve
istituiti dal Ministero delle Politiche
Agricole (MIPAAF), costituiscono un
nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Si tratta di uno strumento strategico diretto ai seguenti
obiettivi.
Favorire lo sviluppo territoriale, la
coesione e l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale.
Raﬀorzare la sicurezza alimentare,
la diminuzione dell'impatto ambientale
delle produzioni e la riduzione dello
spreco alimentare.
Salvaguardare il territorio ed il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.
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IL VALORE

DEGLI AFFETTI
Tutta colpa del nettare che sgorga dalla valle in fiore
di CATERINA SOLLAZZO

Q

uesta pandemia a livello mondiale ha inevitabilmente portato un cambiamento
nella vita di ogni individuo. Ha soffocato
e ristretto gli abbracci spontanei e le belle
giornate trascorse tra amici, ha negato il
sapore del caffè, il sapore dei baci nascosti e ha
otturato le vie degli affetti. In particolare quello
degli amanti.
L'amante è senza dubbio la leggerezza che
inebria il senso del piacere, l'amante è momento
di goduria e di silenzio. L'amante è leggerezza,
fa battere il cuore perché il tempo è breve in
ogni momento e situazione. È un rischio poter
travolgere una situazione in un momento come
questo, ma l'amante ti guarda con gli occhi di
chi ama e desidera. Anche tra amanti c'è affetto, un
sentimento nascosto ma vero, ricco di emozioni. Gli
amanti non possono baciarsi per strada, non condividono un letto, non condividono un ﬁglio, ma sono legati
da un ﬁlo che li lega, magari osservando anche un semplice tramonto, sﬁorati dal vento, e dalle emozioni travolgenti della musica. Non c'è da meravigliarsi, a volte
l'amore meritato, l'amore incondizionato, sono affetti
che in relazione portano a riconoscere anche un particolare carattere che determina poi un orientamento.
Anche tra amanti amare è la realizzazione e l'affermazione che il potere dell'amore può essere genuino, assurdo ma vero.
La storia tra amanti la si legge nei più bei romanzi
da sempre. Gli amanti hanno sempre avuto vita, ieri,
oggi e domani, cambiano le facce, i corpi, le sensazioni,
ma le funzioni sono le stesse.
La pandemia forse ha recato danni a queste coppie
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clandestine non somministrando il concetto chiave di
antropomorﬁco nella relazione. Lo pseudo-amore o
l'amore in una relazione clandestina sono governate
da chi non conosce nome del re o regina, ma da chi
vive e lascia vivere ﬁn quando il tutto regge. A volte si
soffre, a volte meno, perché fondamentalmente l'amante
è cosciente che tutto può ﬁnire. Bisogna avere fede ﬁnché si può e capacità di amare anche andando oltre, si
perché il mondo degli amanti non ha casa, non ha numero, certezze, ha solo un posto, quello dove la musica
e un cocktail fanno poi da miscuglio nel momento più
appagante, ﬁno ad avvertire felicità e altro che cambia
in base ai soggetti.
La pandemia ha messo a dura prova queste coppie
che hanno fatto i conti con i vuoti più assoluti e i sentimenti ribelli dettati dalla rabbia in mancanza e solitudine. Coraggio,a breve tutto ﬁnirà e potrete continuare a guardarvi negli occhi e godere l'uno dell'altra.

