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LA PUGLIA È TRA LE PRIME REGIONI A SPERIMENTARE
IL SERVIZIO. CON GARANZIE SULLA PRIVACY

IMMUNI DAL C
GRAZIE ALL’AP

LA PUGLIA SARÀ TRA LE PRIME
REGIONI DI ITALIA A SPERIMENTARE
LA APP “IMMUNI”

«

4

P

otrà essere uno strumento - spiega il
professor Pier Luigi Lopalco, dirigente
del coordinamento per le emergenze
epidemiologiche della Regione Puglia
- a supporto delle attività di contact
tracing svolte quotidianamente dai Dipartimenti di Prevenzione nella lotta
all’epidemia da Covid 19.
Ci hanno comunicato che per poter prendere il via, le funzionalità della app sono state
sottoposte a una valutazione da parte del Garante della Privacy.
La tecnologia utilizzata non consentirà in alcun modo di risalire ad informazioni sensibili
dell’utilizzatore e per questo motivo è stata anche esclusa la funzionalità di localizzazione
geograﬁca.
Nel futuro, un soggetto che risultasse positivo al tampone, sarà contattato dal medico di
riferimento e, se ha scaricato la App, invitato a
segnalare la positività sul sistema. In quello
stesso istante, partirà un messaggio a tutti i
possibili contatti avvenuti nei giorni precedenti, che saranno invitati a rivolgersi al sistema sanitario per le valutazioni del caso».
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LA SCHEDA (Da agendadigitale.eu)
Si chiama “Immuni” ed è sviluppata dall’italiana Bending Spoons l’applicazione per iOS e
Android prescelta dal Governo italiano per il
contact tracing dei soggetti risultati positivi al
virus, nella “Fase 2” dell’emergenza covid-19.
Vediamo quindi come si è arrivati a questa
scelta, come scaricare l’app – il download sarà
gratis e su base volontaria quando sarà disponibile a tutti, probabilmente verso ﬁne maggio
– e quali sono le caratteristiche della soluzione,
anche con un confronto con i sistemi di tracciamento dei contatti adottati in altri Paesi.
APP COVID-19 IMMUNI, COS’È, COME FUNZIONA E DOVE TROVARLA
L’app Immuni serve, su cellulari iPhone e
Android, per sapere se si è stati a contatto con
un soggetto poi risultato positivo al coronavirus. L’app ci avvisa in tal senso con una notiﬁca
e poi, con la collaborazione dell’utente, permette all’autorità sanitaria di monitorare questo possibile contagio.
La motivazione di fare un’app di questo tipo
e la conseguente scelta di Bending Spoons e

COVID-19
P

dell’app Immuni (sviluppata in partnership con
Centro Medico Santagostino) poggia su tre
considerazioni ufficiali, ovvero:
• capacità di contribuire tempestivamente
all’azione di contrasto del virus;
• conformità al modello europeo delineato
dal Consorzio PEPP-PT (in effetti adottato in
parte dall’app); poi l’app ha cambiato modello
adottando quello di Apple-Google (vedi sotto),
con un modello più decentralizzato.
• garanzie per il rispetto della privacy.
Gli ultimi due aspetti (considerando che il
Consorzio PEPP-PT ha sempre escluso un approccio basato su GPS per i rischi privacy connessi) confermano che Bending Spoons sia
stata scelta anche perché ha escluso un’invasiva soluzione basata su GPS, non in linea con
le linee guida europee.

COME SCARICARE L’APP IMMUNI (GRATIS)
E QUANDO
L’app potrà essere scaricata, su base volontaria e gratis, dal play store Android e dall’Apple store per dispositivi iOS (il download non
sarà quindi disponibile, almeno inizialmente,
su Windows Phone, su feature phone e su telefoni Android sprovvisti del play store e su
iPhone precedenti al 6S del 2015).
Il Governo ha precisato che l’app sarà inizialmente sperimentata in alcune regioni pilota
(oltre che, a quanto sembra, nelle sedi di Maranello e Modena della Ferrari, nell’ambito del
progetto Back on Track), per poi essere adottata a livello nazionale.
La data indicata più probabile ora è verso
ﬁne maggio.
LE CARATTERISTICHE PRATICHE DELL’APP
IMMUNI
Venendo alle caratteristiche dell’app Immuni, questa sarà composta di due parti, una
dedicata al contact tracing vero e proprio (via
Bluetooth) e l’altra destinata ad ospitare una
sorta di “diario clinico” in cui l’utente possa annotare tempo per tempo dati relativi alle pro-

I fondatori italiani di Bending Spoons,
sviluppatori dell’applicazione
per iOS e Android “Immuni”
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APP IMMUNI

Luigi Lopalco

prie condizioni di salute, come la presenza di
sintomi compatibili con il virus.
L’applicazione si fonda, come le soluzioni di
Singapore, Apple e Google, sulla tecnologia
Bluetooth Low Energy (BLE) e mantiene i dati
dell’utente sul proprio dispositivo, assegnandogli un ID temporaneo, che varia spesso e viene
scambiato tramite Bluetooth con i dispositivi
vicini.
COME AVVIENE IL TRACCIAMENTO CORONAVIRUS E LE TUTELE PRIVACY CON
L’ATTUALE APP IMMUNI
• I cellulari conservano in memoria i dati di
altri cellulari con cui sono entrati in contatto
(in forma di codici anonimi crittografati). Associati a questi codici ci sono dei metadati (durata dell'”incontro” tra i dispositivi, forza del segnale percepito) che entrano in gioco nella
valutazione (valutazione che viene fatta direttamente in locale sul singolo device) del “rischio
contagio”.
• Quando uno dei soggetti che ha scaricato
l’app risulta positivo al virus, gli operatori sanitari gli forniscono un codice di autorizzazione
con il quale questi può scaricare su un server
ministeriale il proprio codice anonimo (questo
avviene nel modello decentralizzato che sarà la

6
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versione deﬁnitiva di Immuni. In quello precedente, usato ﬁnora nelle beta dell’app, il paziente carica la lista dei codici con cui è stato in
contatto nei giorni precedenti).
• I cellulari con l’app prendono dal server i
codici dei contagiati (nel modello precedente
ricevono direttamente dal server la eventuale
notiﬁca di essere un “soggetto a rischio”).
• Se l’app riconosce tra i codici nella propria
memoria un codice di un contagiato, visualizza
la notiﬁca all’utente (nel modello precedente,
visualizza la notiﬁca su impulso del server,
come sopra accennato).
La trasmissione dei dati è cifrata e ﬁrmata
digitalmente per garantire la massima sicurezza e riservatezza in questa fase di “uscita”
del dato dallo smartphone del singolo utente.
Questo avviene stando allo standard del progetto PEPP-PT e anche di altri utilizzabili da
queste app in Occidente, compreso il DP-3T.
Nel modello decentralizzato il livello di rischio è calcolato dal dispositivo; nell’altro modello, dal server.
Il Governo ha fatto sapere che questo server
è un’infrastruttura pubblica italiana, gestita da
Sogei, con una piattaforma software gestita dal
ministero della Salute.
L’app Immuni consentirà anche un certo li-

vello di analisi epidemiologica su big data aggregati. Al primo accesso chiederà all’utente di
inserire la propria provincia, dato che poi potrebbe condividere con gli operatori sanitari
una volta rilevatosi positivo. Il dato aggregato
delle provincie e del numero di notiﬁche arrivate sui server potrà servire agli operatori sanitari di costruire mappe dei contagi e predisporre in modo più concertato le misure di
testing e trattamento (ad esempio potenziamento delle terapie intensive nei luoghi dove
c’è un boom di notiﬁche).
Il ministero scrive che l’utente potrà inviare
al server “alcuni altri dati (oltre al codice temporaneo, ndr.) rilevanti per gli epidemiologi
(quali la durata dei tuoi eventuali contatti con
un utente contagioso) nel caso in cui un
esame rivelasse che hai il COVID-19. In
quel caso la scelta se inviare o meno
questi dati sarà comunque tua”.
Ancora non chiaro se il diario
della salute verrà in qualche modo
usato per questi scopi.
I sostenitori del modello centralizzato ne esaltano i vantaggi
in termini di informazioni che
dal server possono essere disponibili per epidemiologici
e servizio sanitario, per ricostruire ad esempio un
grafo sociale dei contagi. Ma come si vede
anche il modello decentralizzato dichiara di abilitare
questa funzione:
le relative app –
si legge nel documento di

Dp-3T – dovrebbero dare la possibilità (volontaria) all’utente di condividere i dati in memoria del cellulare con epidemiologi e gruppi di
ricerca, così da ricostruire il grafo delle interazioni tra i contagiati e gli utenti a rischio. L’informazione più importante è scoprire in quale
fase dell’infezione è avvenuto il contatto. Ovviamente i dati sarebbero usati in forma anonima e aggregata.

Editoriale
di Leo SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

N

Il tempo è scaduto

on è più una questione di giorni ma
di ore. Il tempo delle parole, per
l’Italia reduce dal coronavirus e da
due mesi di “blocco assoluto”, è
ormai terminato.
Crogiolarsi nelle frasi, nelle ipotesi (a volte
ingigantite), nelle tattiche politiche (spesso
spericolate), in tutto ciò che è declinato con
verbi al futuro ormai non ha più senso. Sarebbe, anzi, letale per l’intero Paese e per la
nostra disastrata economia.
Adesso ci vogliono i soldi. Per le imprese,
per i commercianti, per la gente comune.
Quelli veri, non quelli promessi e condizionati a troppe pastoie burocratiche, né quelli legati a prestiti da restituire successivamente.
Anche nello Stivale servirebbero aiuti a fondo perduto.
Almeno in minima parte. Per riaccendere l’economia e far
ripartire la capacità di spesa degli italiani. Altrimenti è
tutto inutile: potrà mai andare al ristorante chi non ha
neppure i soldi per mangiare e si rivolge alle mense della
Caritas? Potrà mai acquistare un capo di abbigliamento
chi recupera capi ormai lisi?
Non c’è più tempo. Chi ha tra le mani le leve di comando ha, probabilmente, sottovalutato ciò che accade

nella vita “reale”. Nel mondo di chi compra il
pane e il latte al mattino e ha il timore che i
soldi non bastino: anche di coloro che, benestanti prima dell’emergenza Covid-19, si ritrovano ora a fronteggiare perdite ingenti e
l’assenza di clientela.
L’alternativa non può essere tra morire di
pandemia o di povertà. Settembre è un approdo che fa paura, se non ci sarà un cambio
di passo. Una svolta autentica per aiutare gli
italiani.
Dall’Europa arrivano segnali appena confortanti: il Recovery Fund dovrebbe portare
all’Italia la fetta maggiore, comprensiva di
172,7 miliardi di euro (81,8 come aiuti, 90,8 come prestiti). Ma non è ancora fatta, la strada per portare i soldi a
casa è ancora ricca di insidie. Gli Stati più piccoli come
l’Austria non gradiscono che siano proprio i “vicini” a recitare la parte del leone nel inanziamento straordinario.
Anche in questo caso la palla passa alla politica e al Governo: la igura del presidente della Repubblica Mattarella
continua a stagliarsi nel mondo come garanzia di iducia e
continuità. La traballante compagine 5 Stelle-Partito Democratico riuscirà a reggere l’urto di Stati ben più solidi?
Lo scopriremo presto. Sulla nostra pelle.

La protesta regionale di albergatori e ristoratori (e non solo) mercoledì 27 maggio a Bari
8
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AL VIA I TEST
SIEROLOGICI IN PUGLIA

L

ifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pazienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini
le sue strutture presenti in provincia di Taranto e
Lecce per effettuare i test che veriﬁcano la presenza degli anticorpi contro il Covid-19.
Tra i laboratori individuati per effettuare i tamponi
dalla Regione Puglia, anche il Laboratorio Analisi Pignatelli di Lecce; un’eccellenza in ambito diagnostico
e storico punto di riferimento per i leccesi.
A partire da domani 28 maggio, in 13 centri Lifebrain
presenti in Puglia sarà possibile effettuare i test sierologici per veriﬁcare la presenza degli anticorpi contro
Covid-19. L’iniziativa coinvolgerà i centri Lifebrain delle
province di Lecce – con la partecipazione dello storico
Laboratorio Analisi Pignatelli - e Taranto, dove il La-

boratorio Burano di Grottaglie rappresenta l’hub di riferimento per la rete Lifebrain Taranto srl. Uno sforzo,
quello del più grande network di laboratori d’analisi in
Italia, che mira a supportare il sistema sanitario per
far fronte all’emergenza epidemiologica.
L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale
nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di
indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus
Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta
(IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto
con il virus nel passato (IgG). L’iniziativa promossa in
Puglia, che segue a distanza di pochi giorni il lancio
dei test sierologici nei laboratori e centri Lifebrain presenti in Lombardia ed in Calabria, è l’ultimo tassello di
un impegno profuso su scala nazionale: ﬁn dai primi
giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha
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infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre
115mila test tra sierologici e tamponi.

Il team covid di Lecce

LIFEBRAIN
Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina
di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le
imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e
Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni,
Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi
cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica,
dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della
patologia.
Lifebrain, i numeri:
• Più di 1.200 addetti; Un volume di oltre 25 milioni
di esami l’anno; Più di 6 milioni di pazienti assistiti
ogni anno; Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub& spoke); Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti
i centri Lifebrain. Corporate website: www.lifebrain.it

UN “PACCHETTO” DI 750 MILIONI DI EURO

A

pprovate in Giunta regionale misure economiche per un valore di 750
milioni di euro a sostegno del tessuto produttivo pugliese.
“La Regione Puglia – sottolinea in una nota l’assessore allo Sviluppo
Economico, Mino Borraccino - è accanto ai lavoratori autonomi pugliesi con
somme a fondo perduto e con strumenti ﬁnanziari snelli ed efficaci per piccole
e medie imprese gravate da una crisi inaspettata quanto drammatica che devono giustamente sostenersi per superare il momento”.
La manovra anticrisi di oggi fa leva su risorse pari a 750 milioni di euro, di
cui 610 milioni a valere sul Fesr e 140 milioni di euro a valere sul Fse.
Sono così ripartite:

– 248milioni di € per il Microprestito straordinario, da 5mila a 30mila €,
con 20% di fondo perduto, pre ammortamento 12 mesi, restituzione 60 mesi,
tasso 0, rivolto ad aziende con fatturati sino a 400mila € (bilancio 2019) quindi
piccole aziende, partite iva, startup, commercianti, artigiani, professionisti.
– 200milioni di € per la liquidità del TitoloII
da 30mila a 2milioni di €, fondo perduto sino al 30%, pre ammortamento
12 mesi, ammortamento minimo 24 mesi, per aziende più grandi con fatturato
sino a 50milioni di €.
– 124milioni di € per i 62mila liberi professionisti col contributo di 2mila €.
– 45milioni di € per il Bonus Occupazione alle imprese del settore cultura
e turismo.
– 20milioni di € per garanzie Conﬁdi, per agevolare l’azione delle banche
nell’erogazione dei mutui.
– 38milioni di € per garanzie MCC.
– 59milioni di € per settore Sanità.
– 16milioni di € per le imprese e le aziende per lo Smart working.
«Queste misure giungono a conclusione di un lavoro lunghissimo di ascolto
e di ricerca svolto con tutta la struttura regionale, che ringrazio per il lavoro
svolto, con il Partenariato Economico Sociale, ﬁnalizzato a dare le giuste
risposte a tutte le imprese e al mondo del lavoro pugliese. Siamo felici, perché
siamo convinti che grazie a queste risorse le imprese riusciremo a far ripartire
l'economia pugliese. Non abbiamo lasciato indietro nessuno rispettando il
nostro impegno preso all'inizio della pandemia».
La settimana prossima saranno pubblicati i bandi.
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Arrivano i primi bilanci dopo le riaperture dei negozi a seguito dell'emergenza coronavirus.
Molte serrande, purtroppo, sono rimaste abbassate

LA CRISI
DIETRO L'ANGOLO
In alcuni settori ha riaperto il 90% degli esercenti. Ma le conseguenze
per l'economia nazionale sono disastrose. E si aspetta settembre con timore
di LEO SPALLUTO

L

e strade, pian piano, hanno ripreso a colorarsi. Mole insegne si sono riaccese, le serrande rimaste abbassate per oltre due mesi
sono tornate ad alzarsi. Ma non è così per
tutti.
I danni di sessanta giorni di “blocco totale”
per l’emergenza coronavirus hanno lasciato
molte vittime sul campo: non per malattia ma
per l’incapacità di sostentarsi, di fronteggiare
spese e debiti pregressi, di affrontare i costi
della saniﬁcazione e della predisposizione delle
nuove misure igieniche, di distanziamento, di
contenimento sociale.
È una tragedia silenziosa, per ora: legata, al
momento, alle lacrime e alle lamentele di singoli
commercianti costretti a rinunziare al sogno di
una vita. Ma il dramma è dietro l’angolo: un po’
tutti, economisti e studiosi, indicano il mese di
settembre quale cartina di tornasole.
A quel punto, si spera, il contagio sarà quasi completamente debellato in attesa di una seconda ondata
invernale: ma i risparmi dei singoli operatori commerciali, soprattutto di quelli in difficoltà, saranno drammaticamente terminate. E accresceranno la soglia di
“nuove povertà” di cui si iniziano a distinguere chiaramente i contorni.
I gesti eclatanti, in giro per l’Italia, non sono mancati.
A Genova i rappresentanti di alcuni gruppi di commercianti hanno consegnato le chiavi dei negozi al
presidente della Regione Giovanni Toti.
Anche le testimonianze che troverete nelle prossime

pagine rivelano una realtà che gradualmente si sta accendendo: la rabbia e l’insoddisfazione crescono con il
passare dei giorni, le misure adottate dal Governo appaiono palesemente inadeguate. Pannicelli caldi, piuttosto che aiuti sistemici.

I NUMERI DI CONFCOMMERCIO

Le cifre, come sempre, spiegano tutto. E non lasciano
scampo. Confcommercio nazionale ha provato a tracciare un primo bilancio delle riaperture qualche giorno
fa: un conteggio dolceamaro ricco, allo stesso tempo,
di speranze e tristezza.
Tra le quasi 800.000 imprese del commercio e dei
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servizi di mercato, secondo la confederazione dei commercianti, ha riaperto il 90% dei negozi di abbigliamento, mentre più lento è risultato l'avvio per la ristorazione, ferma al 70%. Oltre il 90% del fashion retail ha
riaperto in sicurezza, fa sapere FedermodaItalia.
Intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori
hanno riscosso il maggiore successo. Molti, alle prese
con il cambio di stagione e gli spostamenti da fare
negli armadi di casa, hanno preferito comunque recarsi
dai negozianti di ﬁducia, scambiare due chiacchiere,
assicurarsi il capo di vestiario desiderato magari senza
provarlo sul momento.
Ha ripreso a marciare lentamente la ristorazione. Il
70% dei bar e dei ristoranti, secondo la Fipe, hanno
aperto tutti ben equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti, ma con personale ridotto: il 40% dei dipendenti è rimasto a casa, pari a circa 400.000 unità. Una
fascia di nuova disoccupazione difficile da reintegrare.
Man mano, su tutto il territorio nazionale stanno

L’INDIGNATO SPECIALE
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riaprendo i mercati all’aperto, con l’obbligo di guanti e
mascherine da indossare. Complessivamente la percentuale dei mercati riaperti con tutte le merceologie
è superiore al 50% - 60% del totale indicato nella prima
settimana post lockdown.
Federpreziosi saluta il pieno “rientro” dei suoi associati: tutti i gioiellieri (o quasi) hanno risposto
all'appello, già preparati con i dispositivi e le misure di prevenzione previste, le apposite infograﬁche esposte all'ingresso e nelle vetrine. Solo
alcuni hanno ritardato, per completare in maniera puntuale le dettagliate procedure predisposte.
Anche nell’arredamento la quasi totalità dei
negozi ha riaperto le porte al pubblico: “Una
delle difficoltà maggiori incontrate dagli operatori - sottolinea Federmobili, è stato capire
come procedere per un'adeguata saniﬁcazione
dei locali e dei prodotti in esposizione (in particolare per i mobili con componenti in tessuto,
come divani, sedie, letti), in modo da arrivare
pronti alla riapertura, come pure organizzare
gli spazi riservati agli uffici di progettazione
accessibili al cliente rispettando i prescritti distanziamenti”.
Più critica la posizione di Confesercenti nazionale, che ha parlato di "un avvio lento, con
qualche difficoltà in più soprattutto nelle località
turistiche, dove la mancanza di viaggiatori si fa
sentire, con l'eccezione dei servizi alla persona
che mostrano segnali di recupero più decisi". Subito in ripresa i cosiddetti negozi di vicinato, i
parrucchieri e gli estetisti: per loro c’era una forte
richiesta “sommersa” già nell’ultimo periodo del
blocco. Con la riapertura dei negozi il mercato
ha quasi subito ripreso le quote tradizionali: molti
barbieri hanno allargato l’orario di apertura per
accontentare tutti i clienti e soddisfare l’elevato
numero di prenotazioni.

I DANNI SULL’ECONOMIA GLOBALE

Al di là delle riaperture, le conseguenze sull’economia nazionale sono già pesantissime, come sottolinea l’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale.
Dopo la ﬂessione del 30,1% di marzo, nel mese
scorso i consumi sono crollati, rispetto ad aprile 2019,
del 47,6%. Cala anche il Prodotto Interno Lordo, a
maggio la riduzione è ancora del 16%. Si contano
sulle dita di una mano i segmenti che sono riusciti a
registrare un segno positivo (alimentazione domestica, comunicazioni ed energia): completamente sparito, invece, il mondo legato al tempo libero e ai relativi servizi.
Sono dati – precisa l’Ufficio Studi - "quasi inverosimili che, purtroppo, testimoniano gli effetti derivanti
dalla sospensione, non solo di gran parte delle attività
produttive, ma anche di quelle sociali e relazionali dirette. E la ripartenza, iniziata già dopo Pasqua e in via
di rafforzamento nella prima settimana di maggio,
come risulta sia dai consumi giornalieri di energia elettrica che dalle percorrenze dei veicoli leggeri, si presenta ancora densa di difficoltà". Secondo Confcommercio, "la questione più grave è la concentrazione
delle perdite su pochi importanti settori, come il turismo e l'intrattenimento, che sono anche quelli più soggetti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di
sicurezza, ma anche la mobilità e l'abbigliamento. Per-

tanto, la ﬁne del lockdown non sarà uguale per tutti.
Ma soprattutto, dopo la riapertura si avvertiranno anche
dolorosi effetti su reddito e ricchezza che si protrarranno ben oltre l'anno in corso". Amara la conclusione:
"Non basteranno gli ulteriori recuperi di attività attesi
da giugno in poi per cambiare signiﬁcativamente la
rappresentazione statistica di una realtà fragile e profondamente deteriorata. Una realtà in cui l'eccesso di
burocrazia, male endemico di cui soffre il nostro Paese,
ha presentato il suo conto anche durante la pandemia
e nella quale anche l'efficacia dei provvedimenti messi
in cantiere dalle autorità nazionali e internazionali rimane un'ulteriore incognita”. Bisognerebbe far presto:
di tempo se ne è perso anche troppo.

POLICLINICO, CORSO PREPARTO ONLINE
Prepararsi alla nascita di un ﬁglio seguendo consigli e suggerimenti forniti da medici e professionisti del settore maternità tramite pc o smartphone. È quanto succede a trenta future mamme iscritte al corso preparto
online organizzato dal Policlinico di Bari. L'iniziativa è nata durante l'emergenza sanitaria e ha permesso a 311
neonati di venire al mondo in sicurezza grazie ai consigli che le loro mamme hanno ascoltato via web. "Abbiamo trasformato l'impossibilità di convocare in clinica le prossime partorienti per gli incontri di preparazione in un'opportunità per estendere la partecipazione al corso attraverso una piattaforma online,
raddoppiando il numero di iscrizioni", spiega il direttore dell'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia del
Policlinico di Bari, Ettore Cicinelli.
Il programma del corso di preparazione al parto, coordinato dalla dottoressa Nicoletta Vurro, si articola in
otto appuntamenti di due ore, ogni mercoledì dalle 10 alle 12. Si sviluppano in modo interattivo temi come
l'alimentazione, le vaccinazioni, la salute in gravidanza, i cambiamenti emotivi, le paure, le fasi del travaglio e
del parto, l'accoglienza del neonato, l'allattamento, il puerperio, la depressione post partum, ma anche
aspetti economici legati alle normative per l'ottenimento degli incentivi e la tutela del lavoro in maternità. I
primi due incontri si sono già svolti ma è ancora possibile iscriversi per i successivi. Per partecipare è necessaria l'impegnativa del medico curante di "training prenatale".
Maggiori informazioni si possono richiedere via email segr.ginecologiaostetricia2@policlinico.ba.it
o chiamando il numero 080.5592045.

L’

Adriatico

13

FOCUS

SPECIALE CORONAVIRUS

jçîáãÉåíç=fãéêÉë~=J=bê~åç=áå=RMM=ëìä=äìåÖçã~êÉ=Çá=_~êá=~=ÅÜáÉÇÉêÉ=~ä=dçîÉêåç=
ãáëìêÉ=~ÇÉÖì~íÉ=åÉää~=äçíí~=~ä=`çîáÇ=NV

Più aiuti concreti:
la protesta degli Horeca
in una catena
di PAOLO ARRIVO

C

assa integrazione, tutele vecchie e nuove; crediti di imposta, affitti, tasse, bollette: tanta
liquidità, in una parola. Sono
gli obiettivi della protesta degli Horeca. Erano almeno cinquecento i lavoratori del settore, del pubblico spettacolo, della ﬁliera di
turismo e matrimoni - uniti dietro la
sigla del Movimento Impresa – che
sono scesi in strada sul lungomare
di Bari, nella mattinata di mercoledì
scorso: rispettando le regole, in un
evento autorizzato dalla Questura,
ovvero mantenendo rigorosamente
la distanza interpersonale di un metro, hanno formato una catena umana per collegare
virtualmente la sede della Regione Puglia con quella
dell’Inps.
Emblematico il titolo del sit-in, voluto per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica: “im… prese in
giro”. Lo hanno fatto i lavoratori alzando la loro voce,
indirizzando una lettera al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, attraverso il prefetto Bellomo; e con
un gesto dimostrativo poi, consegnando le busta paga
al direttore regionale dell’Inps. Gli imprenditori chie-
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dono misure concrete capaci di compensare i danni
economici causati dal Covid 19. Ovvero sostegno reale,
“non debiti, prestiti e false illusioni”. In realtà, tra i
provvedimenti presi, appare positivo il giudizio su
“Open”, il piano di rilancio del commercio attraverso
1500 euro a fondo perduto da destinare ad ogni esercizio commerciale e 500 euro per gli ambulanti.
Un’azione lodevole quella intrapresa dal sindaco
Decaro e dal governatore della Puglia, Michele Emiliano. È proprio la liquidità a fondo perduto ciò di cui

hanno bisogno i ristoratori, oltre all’abbattimento di
tasse e canoni di locazione. L’auspicio, però, è che il
contributo raggiunga davvero i più bisognosi, rilevano
gli stessi imprenditori di un settore piegato oltremodo
dalla quarantena. Va sottolineato che le richieste sono
numerose.

A dieci giorni dalla riapertura, nella
fase 2, il giudizio resta sospeso: bisognerà
attendere le prossime settimane o mesi
per capire se la ripartenza funziona. Gli
Horeca si mostrano comunque ﬁduciosi.
Nonostante i danni ingenti, e la consapevolezza che per tante imprese il rischio di non riaprire a settembre si fa
concreto, perché i costi non sono più sostenibili. Ecco perché è doveroso mantenere alta la soglia di attenzione.
Sacrosanta la manifestazione, rappresentata anche da quanti provenivano
dalle province di Taranto e Brindisi, sﬁorate dalla pandemia sul piano sanitario
epidemiologico, ma non su quello economico. Ristoratori, gestori di b & b e vacanze restano
in trepidante e attiva attesa. Sperando che in questa
estate il virus sparisca o almeno conceda una tregua.
Intanto che il Governo riconosca la strategicità della
loro attività ai ﬁni della stabilità e della crescita del
Paese.
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Piani Welfare per uscire

dalla Crisi economica
di MIRKO CIRCHETTA

N

ell’attuale crisi economica che ha colpito il nostro
tessuto produttivo ed economico, l’unica soluzione che aiuterebbe a far ripartire il sistema economico è un ritorno al consumo. Per fare ciò, ovviamente, c’è bisogno di incrementare la liquidità
nel sistema economico. Liquidita ormai ridotta, o in alcuni
casi azzerata, dalla chiusura forzata di molte attività per
la problematica ormai a noi già nota.
A far fronte a questa situazione è intervenuto lo Stato
erogando aiuti ai dipendenti tramite cassa integrazione
o assegno ordinario e tramite un piccolo rimborso per i
lavoratori autonomi. Tali aiuti, in molti casi, non solo non
hanno creato una spinta per far ripartire le vendite, ma
non sono bastati per far fronte a spese già in essere dai
percettori.
Nelle ultime settimane parliamo o sentiamo spesso
nominare la Fase 2 nelle riaperture delle attività produttive e commerciali, ma nessuno parla di Fase 2 per i consumi.
Che cosa può fare un’azienda oltre ad aspettare gli
aiuti dello Stato? Che forme d’incentivazione a spendere
si possono creare senza incrementare troppo i costi aziendali?
La risposta è che la Fase 2 per i consumi deve passare
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anche tramite i Piani di Welfare Aziendali.
L’implementazione di piani di Welfare, in questo momento delicato, può essere utile per incrementare da una
parte il potere d’acquisto dei propri dipendenti, dall’altra
venire incontro a esigenze sociali ed economiche sempre
dei propri dipendenti nate a seguito all’emergenza Covid19.
In questa maniera si riuscirà ad immetter maggiore
liquidità nel sistema economico e, allo stesso tempo,
mantenendo un costo del lavoro basso, essendo tali
somme esenti da Contribuzione e imponibile ﬁscale.
La normativa attinente alla progettazione di un piano
Welfare consente di ottimizzare l’investimento e massimizzare il contributo a disposizione dei lavoratori, facendo si che il costo sostenuto dall’impresa si traduca in
una somma netta a disposizione dei lavoratori.
Tali piani, utilizzati di solito per incrementare il benessere del lavoratore, possono essere utilizzati anche
in questo periodo emergenziale, creando speciﬁci sup-

porti per il personale in cassa integrazione e/o per i lavoratori attualmente in forza.
In questa maniera si andrà maggiormente incontro
alle esigenze del lavoratore andando ad organizzare o a
sostenere spese per servizi di cura per bambini e anziani;
stipulando polizze assicurative a copertura delle spese
mediche e riabilitative dovute a un eventuale contagio;
organizzando e sostenendo spese per servizi salva tempo
quali la colf e la spesa a domicilio.
L’art. 51 del TUIR prevede le condizioni necessarie afﬁnché i beni e servizi di Welfare possano beneﬁciare del
trattamento agevolato ﬁscale (contributivo e ﬁscale). Esso
prevede che i piani siano progettati o per tutta la popolazione aziendale o almeno per una categoria di lavoratori,
intendendo come categoria un gruppo di lavoratori oggettivamente individuabili.
In base a questa deﬁnizione riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate, anche i lavoratori in cassa integrazione possono rappresentare una categoria omogenea
di lavoratori, in quanto oggettivamente identiﬁcabile.
Un piano di Welfare aziendale può rappresentare uno

strumento facile e semplice per andare incontro ai lavoratori dipendenti che in questi mesi hanno perso o perderanno potere d’acquisto.
Se tale sistema fosse implementato da più aziende,
questo porterebbe liquidita in un sistema economico rallentato che su scala regionale/nazionale farebbe beneﬁciare di questa nuova liquidità tutte le attività economiche
sul territorio purché tale piano rispetti la normativa.
Per agevolare l’implementazione di piani di Welfare,
il legislatore potrebbe venire incontro a tutte le piccole e
medie imprese che decidono di strutturarlo, incentivandole sia dal punto di vista ﬁscale, anche se senza accordo
sindacale, o innalzando la soglia dei 258 euro prevista
dall'art. 51 comma 3 del TUIR, vincolando il beneﬁciario.
Tale vincolo prevedrebbe che tali somme vengano spese
esclusivamente in locali ﬁsici e non tramite e-commerce
di multinazionali, aiutando così il commercio locale a riprendersi più velocemente. Bisogna, nelle crisi economiche, sviluppare nuovi approcci di ragionamento e di
visione, per poter uscire dai soliti canoni legati a decenni
di politiche di aiuti ancorate ai soliti schemi.
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LE DONNE NON SONO
MANICHINI
di CATERINA SOLLAZZO

A

scoltavo musica tibetana e riﬂettevo su un
problema sempre attuale e costante che accoglie fondamentale attenzione mettendo a
dura prova aspettative e fasi logistiche della
vita: parlo della violenza. Suoni di tamburi,
percussioni a non scadenza incalzano a pieno quella
sensazione che storna dal reale e picchia nell'inconscio. La violenza emana suoni distorti che alterano
ragione e sentimento. Le vene celebrali vibrano innescando nella ragione un meccanismo alquanto
maldestro, offuscando anima e cuore. Sembra quasi
ci sia una metamorfosi celebrale a livello di trombosi,
di blocco totalitario quando la violenza prende piega
nel soggetto.
Un uomo può davvero calpestare dignità, sogni,
vita? Perché arrivare a tanto? Può avere così tanta forza
da diventare un aguzzino spietato? Quello che l'uomo
non comprende è che è nato ed è venuto al mondo grazie ad una donna. Lo stesso parto è un dolore inspiegabile in quanto non ha paragoni con nessun tipo di
dolore. Quando una donna partorisce tra le paure e la
felicità, non vede l'ora di baciare la sua creatura, di poterla guardare e amare poi per tutta la vita.
L'uomo in tutto questo ha solo lasciato un seme,
ma è la donna che lo coltiva e lo mette poi al mondo
mostrando il capolavoro, frutto dell'amore. Caro uomo,
un consiglio spassionato voglio lasciartelo, non facendo
di tutte le erbe un fascio. Mi rivolgo a chi invece di accarezzare, massacra, a chi invece di amare uccide. Devi
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Anna Maria Tarantola, ex presidente della Rai

solo fare un esame di coscienza e avere un pò di buon
senso, cercare di rispettare e costruire un percorso che
possa essere da esempio per te, per gli altri, per il
mondo. La vita è un dono e il sale che la rende più
bella è il rispetto oltre all'amore.
Portare rispetto porta ad essere una bella persona e
la stessa cosa succede per le donne che vorrebbero lavorare in TV. Sono oggetto di discussione, in quanto
la donna grazie alla chirurgia estetica vince sulla semplicità. Piacciono seno prosperoso, labbra carnose e
lato b da capogiro. Si sa la perfezione non esiste, ma
l'uomo consente il suo lascia passare solo alla bellezza
alterata, quando, invece, dovrebbe avere visioni più

donna la vogliono perfetta e l'uomo, invece,
può oscillare di bellezza poco esistenziale?
Questa è dignità calpestata. Mi risalta in
mente il caso della giornalista, oltretutto
molto preparata, Giovanna Botteri, diventata oggetto di ridicolo per via del suo
aspetto molto naturale e selvaggio, nel
senso buono del termine. Giovanna è una
donna comune che profuma di semplicità
accompagnata all'intelligenza e al buon
senso lavorativo. Il suo essere donna a me
personalmente piace e non di certo la giudico, non siamo nessuno per giudicare un'altra donna. Giudica chi è frustata e chi non
Giovanna Botteri
tollera i valori di altri. Siate più comprensive, e meno “politiche” nel dettare leggi su
umili e dar spazio alla donna nel suo sentirsi libera di come vestire o truccare una donna. Non siamo il clasessere, in quanto tutte abbiamo valore e non di certo sico manichino che troviamo nei negozi, siamo di carne
dettato solo dalla bellezza ﬁsica.
ed ossa ossia magre o meno magre, belle o meno belle,
La nuova presidente RAI, Anna Maria Tarantola, ha ma abbiamo tutte una dignità e meritiamo rispetto resottolineato questa problematica, essendo donna e cer- ciproco. Armiamoci di bellezza interiore, solo così riucando una parità di sesso senza bellezza alcuna. Il più sciremo a cogliere quella esteriore. Per abbattere la
delle volte l'uomo che conduce i programmi TV non è violenza, la stessa donna deve possedere un'armatura,
bellissimo, ma ha tanti difetti ﬁsici. Allora perché la e a sua volta prestarla dove ci sia bisogno.
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IL ROBOT,

L’AMICO ANTI-COVID
di SERGIO PARGOLETTI

tante ed è quello dell’approccio diagnostico; mi riferisco ai test seriologici, ai prelievi di sangue, all’opportunità, per il personale sanitario, di
indossare i sensori nel momento in
cui si effettuano determinate prestarobot renderanno il sistema sanizioni. I numeri e l’esperienza drammatario più efficiente e soprattutto
tica di questi ultimi mesi ci conferpiù sicuro per il personale medico
mano che il rischio infezioni per il
e infermieristico. Ne è convinto
personale sanitario è un tema da afPaolo Dario, docente dell’Istituto di
frontare con ancora maggiore attenBiorobotica della Scuola Superiore
zione. Inoltre, e vengo così al terzo
Sant’Anna di Pisa che ha ﬁrmato, inaspetto, i robot potrebbero essere utisieme ad altri 12 suoi colleghi di fama
lizzati in terapia intensiva per moniinternazionale, lo studio “Combating
torare le condizioni del paziente e faCOVID-19 — The role of robotics in
Il prof. Paolo Dario
vorire, magari attraverso un tablet, la
managing public health and infeccomunicazione tra la persona ricovetious diseases”, pubblicato come edirata e il medico. Anche in questo caso, l’obiettivo è agetoriale sulla rivista Science Robotics.
«Sono molti – afferma il professor Paolo Dario – gli volare il lavoro dei camici bianchi, non certo di sostiambiti di intervento in cui i robot possono già fare la tuirlo. Il rapporto umano e la relazione medico-paziente
differenza. Penso alle procedure di saniﬁcazione nei non sono in discussione ma anzi possono essere ultereparti ospedalieri e quindi alla pulizia di maniglie, pa- riormente valorizzati proprio grazie a questo tipo di
vimenti, tastiere, pareti. Tutte operazioni faticose e ausilio».
Anche le residenze sanitarie assistenziali potrebbero
poco gratiﬁcanti che potremmo lasciar fare alle macchine. Parliamo infatti di attività pesanti e in alcuni giovarsi di questo supporto ormai indispensabile. La
casi pericolose che possono essere svolte trecentoses- logica è sempre la stessa: favorire l’interazione tra sisantacinque giorni all’anno e con un livello di preci- stemi di automazione e capitale umano per ridurre al
sione davvero apprezzabile. C’è poi un secondo aspetto massimo i rischi e accrescere invece i beneﬁci. I robot,
in cui la biorobotica può offrire un contributo impor- per esempio, sono in grado di trasportare cibo e medi-

I
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Studi di robotica nell’Istituto di Biorobotica
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
del quale Paolo Dario è direttore

LA REGIONE
PUBBLICA AVVISO
PER MASCHERINE

L
cinali e, così facendo, potrebbero dare una mano al personale che si occupa dell’assistenza di pazienti molto
spesso affetti da patologie croniche.
Tutto ciò contribuisce a spiegare il successo di un
settore, quello della biorobotica, in forte espansione.
«Formiamo tanti bravi ricercatori – aggiunge Paolo
Dario – che si fanno valere anche a livello internazionale. L’Italia vanta una grande tradizione in questo
campo ed è giusto farlo sapere; l’innovazione tecnologica al servizio della medicina produce ricchezza e
tanti posti di lavoro. Ma possiamo fare molto di più se
solo ci convinciamo che i robot non sono una minaccia
ma una grande opportunità, anche e soprattutto in questa seconda fase in cui, tutti insieme, dobbiamo far ripartire il nostro Paese».

a Regione Puglia è a caccia di mascherine e, per
questo, la Protezione civile ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle
imprese produttrici, per acquistare i dispositivi. L'obiettivo è "stabilizzare la fornitura di materiale, attraverso
procedure trasparenti e di evidenza pubblica, in modo
da approvvigionarsi sul mercato nel più breve tempo
possibile tramite le aziende che dimostrano immediata disponibilità di mascherine per lotti minimi da
50mila pezzi. Il fabbisogno di approvvigionamento
stimato è di 20 milioni di mascherine chirurgiche e di
10 milioni di mascherine di comunità da non usare nè
in ambito ospedaliero nè assistenziale. La Protezione
civile e' alla ricerca di dispositivi medici marcati CE
utilizzabili in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si
presta assistenza a pazienti. Chi risponderà all'avviso
di interesse si impegna a fornire - dopo le procedure
di selezione - le mascherine di comunità a un prezzo
inferiore a 50 centesimi di euro Iva esclusa, garantendo la consegna tassativa di almeno un lotto di
50mila pezzi entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine
stesso. Dall'avviso potranno attingere anche altre amministrazioni che avessero interesse".
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RIVOLUZIONE
SMART WORKING
LE NUOVE FRONTIERE
In molti casi si è trattato di un semplice “home working”, il lavoro portato in
casa. Dobbiamo trarre il meglio dai passi in avanti tecnologici compiuti negli
ultimi mesi
di MARIA LUCIA SIMEONE

T

utta colpa di un pipistrello se molti ufﬁci si sono svuotati in questi mesi; se il
lavoro è stato sfrattato dalle consuete
scrivanie ed è approdato in luoghi remoti, più casalinghi e insoliti. Le corse
degli ascensori di molti palazzi che ospitano
uffici sono state fermate non potendo assicurare in quel luogo il distanziamento interpersonale. Qua e là solo qualche luce accesa su poche isolate scrivanie. Il silenzio
ha dominato negli ambienti di lavoro. Anche
le stampanti, sempre attive con un rumore
da sottofondo che ormai non viene più percepito, hanno trovato un po’ di riposo.
Niente più pause caffè, chiacchiera con i colleghi davanti al distributore, niente pubblico
stipato nello stesso luogo in attesa del proprio turno.
E ormai in piena fase 2 dell’emergenza Covid 19, reduci
dall’isolamento e ancora in condizione di massima attenzione per il rischio di nuovi focolai, ci si interroga
sul ritorno alla piena normalità, a quella quotidianità
frenetica e frettolosa che abbiamo improvvisamente
interrotto. Ci si interroga se e quando il lavoro potrà
riprendere il pieno diritto di cittadinanza negli uffici
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con la frequenza giornaliera, come era prima del lockdown, se questa emergenza ci avrà insegnato qualcosa,
se ci avrà migliorati e aperto nuovi scenari.
Si è come davanti a un bivio: riprendere la strada
del passato sembra essere la più conveniente, la più
facile, quella fatta di “tutta presenza” in ufficio e uno
smart working ridotto a un numero limitatissimo di
casi ma realtà assolutamente marginale nella pubblica

voro e gli strumenti da utilizzare. Si può
fare da casa ma si può scegliere anche
un luogo di coworking. Dal canto suo il
lavoratore offre la sua professionalità e
risponde a valutazioni qualitative, alla capacità di intervenire con il suo problem
solving, al raggiungimento dei risultati.
Se le aziende private sono forse un passo
più avanti nella sperimentazione e nell’adozione dello smart working, il cantiere
su una pubblica amministrazione digitale
e orientata allo smart working deve contemplare cicli lavorativi e processi organizzativi, gestione dei rapporti con gli
utenti, formazione e comunicazione interna ed esterna. Deve altresì puntare al
ripensamento di livelli del management
e alla gestione delle risorse umane. Andiamolo a spiegare ai tanti “capi” e agli
zelanti dirigenti che in questi giorni
hanno monitorato i dipendenti chieamministrazione. L’esperienza dello smart working di
questi mesi apre, invece, la strada alla complessità: è
saltata la fase della sperimentazione e si è approdati
direttamente a una modalità di lavoro alla quale non si
era preparati e che ora è necessario strutturare meglio,
riorganizzare e ripensare come un'opportunità di cambiamento. Si faccia, dunque, di necessità virtù!
In realtà quello sperimentato in questi mesi è un simil-smart working, più vicino al telelavoro o all'home
working, al “mi porto il lavoro a casa”. Fare smart working non signiﬁca accedere dal proprio dispositivo e
da casa alla posta elettronica dell’ufficio, o accendere
la webcam per collegarsi in videoconferenza per noiosissime riunioni. Non basta attaccare questa etichetta
a qualsiasi mansione svolta a casa. Bisogna tuttavia riconoscere che la modalità di lavoro adottata in questi
mesi ha dato una soluzione tempestiva a sostegno di
una situazione emergenziale e una risposta immediata
all'esigenza di contenere gli spostamenti, evitare il rischio dei contagi. Allo stesso tempo questa modalità
di lavoro arrivata in soccorso ha assicurato continuità
all'azione della pubblica amministrazione, pur scontando, in misura più o meno rilevante a seconda delle
infrastrutture telematiche di ciascun ente, il problema
di una visibile riduzione dell’operatività.
Ben altra è invece la ﬁlosoﬁa manageriale dello
smart working: si procede per obiettivi, rimette al centro
il lavoratore come persona, ne valorizza il ruolo, gli attribuisce ﬁducia e responsabilità, gli concede autonomia e ﬂessibilità nello scegliere il luogo e l'orario di la-

CAPRISTO NEGA
E SE NE VA IN PENSI0NE
È durato poco più di un’ora, nel palazzo di giustizia di Potenza, l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Antonello Amodeo, del Procuratore
della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, arrestato e posto ai domiciliari il 19 maggio
scorso nell’ambito di un’inchiesta coordinata
dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano, competente sui magistrati jonici. Capristo,
ha spiegato all’uscita il suo difensore, l’avvocato
Angela Pignatari, “nonostante le compromesse
condizioni di salute ha deciso anche di non differire l’interrogatorio e di renderlo, fornendo ogni
spiegazione ai fatti che gli venivano contestati.
Comunque – ha continuato l’avvocato – anche
a causa delle condizioni di salute, ma il tutto è
stato accelerato anche per tutelare l’immagine
della Procura, ha già mio tramite, inoltrato domanda di pensione”.
Capristo è accusato in concorso con altre quattro persone, tutte ai domiciliari, di tentata induzione indebita per dare o promettere utilità. I
cinque indagati – secondo l’accusa – avrebbero
cercato in indurre un pm all’epoca in servizio a
Trani, Silvia Curione (attualmente a Bari) ad aggiustare e portare avanti un processo per usura.
(AGI)
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dendo la reportistica o la rendicontazione puntuale
della giornata che lo smart working procede per obiettivi... andiamolo a spiegare che quello che si è fatto in
questi mesi non è un vero smart working! La fase 2,
dunque, non può coincidere con il ritorno al punto
dove avevamo lasciato: dopo il virus nulla è più come
prima e lo smart working ha innescato un’accelerazione
forzata alla trasformazione digitale, non più rinviabile,
della pubblica amministrazione, proﬁlando il nuovo
orizzonte culturale ed organizzativo che però dovrà affrontare le resistenze di un apparato restio a svecchiare,

spesso ancora troppo anacronistico e burocrate.
Anche il ministro per la PA, Fabiana Dadone, ha in
più occasioni ribadito la necessità di rafforzare lo smart
working mantenendo l’esperienza e mettendola a regime. Lo stesso ministro ha riferito in diverse interviste
che circa un 70% dei dipendenti pubblici in questi mesi
ha lavorato in smart working e che l'obiettivo dopo
l'emergenza Coronavirus sarebbe avere un 30-40% di
dipendenti pubblici in smart working, come modalità
ordinaria nell' esercizio della prestazione lavorativa. E
mentre ﬁno a poco tempo prima dell’emergenza la PA
ragionava come bloccare il furbetto del cartellino, ora
la stessa marca un cambio di mentalità per stare al
passo con in tempi e con le opportunità di cambiamento.
Le amministrazioni dovranno fare in fretta e con-
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formarsi alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale che già nei piani triennali prevede la riprogettazione di sistemi informativi attraverso un uso
sempre più diffuso di soluzioni cloud, la gestione informatica dei documenti e la dematerializzazione. E
questi capitoli devono entrare anche nella formazione
dei dipendenti accanto alle applicazioni di sicurezza
dei propri dispositivi e alle norme per la tutela della
privacy. Va da sé che la trasformazione digitale e l'accesso allo smart working comporterà anche l'erogazione dei servizi on line di cui in questo periodo emergenziale si è fatto ampio ricorso. “Un
80% degli italiani vuole informazioni,
comunicazione e servizi dal settore
pubblico via social e chat e il 90%
crede che il digitale stia al centro
della ripresa dopo la crisi”. Lo dimostrano i dati della ricerca dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale di PA Social e Istituto
Piepoli pubblicati sull'e-book “Comunicazione ed informazione digitale:
tra gestione dell'emergenza e ripresa”.
E degli uffici cosa rimarrà soprattutto in questo momento in cui è ancora necessario sﬁdare la curva dei
contagi? Con la riapertura degli uffici
in fase 2, è cambiato il layout ﬁsico
dello spazio di lavoro: percorsi di ingresso e di uscita segnano la nuova
geograﬁa degli uffici. Il gel per disinfettare le mani fa da padrone e la
scrivania non è più la stessa, riposizionata ad una distanza “di sicurezza” e con l’introduzione di nuove
barriere in plexiglass, magari colorate per evitare l’effetto “acquario”. La parola chiave resta “sicurezza” che
deve essere reale e percepita. Le amministrazioni, intanto, hanno riorganizzato il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi, rendendo ﬂessibile l'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale e programmando con appuntamento il ricevimento dei cittadini. La commistione di questi elementi esaminati, l'affermazione di nuove modalità di
lavoro, le esperienze positive in un momento emergenziale, farebbero ben pensare che la nuova normalità di
lavoro nella PA, sarà una forma ibrida tra digitale e
presenza ﬁsica sorretta da una infrastruttura di comunicazione e dalle innovazioni messe in campo dal digitale e uno smart front office con interventi adeguati
ed efficaci per garantire i servizi ai cittadini.
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LIONS E LEO,

ECCO I GOVERNATORI
di GIUSEPPE MAZZARINO

Pierluigi Pinto

L

a quarantena, il conﬁnamento, il divieto di tenere
riunioni “ﬁsiche”, e poi l’impatto devastante sull’economia e sull’occupazione della pandemia,
hanno cambiato, e molto, anche modo d’essere ed
orizzonti dei club service. Fra questi, i Lions, la
più numerosa organizzazione di club service al mondo.
Aboliti convention, congressi, meeting ed ogni sorta
di riunioni e convegni con presenza ﬁsica, i Lions hanno
proceduto ai rinnovi annuali dei propri organismi direttivi in via telematica, ma hanno utilizzato gli effetti
collaterali del Covid-19 per iniziare a metter a punto
un cambio di passo e di orizzonte.
I Lions pugliesi, per esempio, che hanno eletto in
un congresso telematico il governatore distrettuale
2020/2021, Pierluigi Pinto, classe 1952, funzionario della
Provincia di Foggia in pensione, ed i vicegovernatori
destinati a succedergli, la giornalista leccese Flavia
Pankiewicz e l’ingegnere barese Roberto Mastromattei
(entreranno in carica il 1° luglio, che segna l’inizio dell’anno sociale dei Lions e di molti altri club service; ha
aperto i lavori il governatore in carica, il biologo grottagliese Roberto Burano) vogliono rimodulare parecchi
aspetti del loro stare insieme e del modo di prestare
“servizio”.
«Noi siamo donatori di tempo, questo è il vero senso
del nostro servire», ha evidenziato il governatore eletto,
Pierluigi Pinto, nel suo intervento.
Quindi ha invitato i club – cellula base del Lions In-
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ternational – a rimodulare, riducendole, le quote associative (un forte appello ad operare in questo senso
era venuto anche qualche settimana fa da Gabriele Sabatosanti, già direttore internazionale Lions), per favorire permanenza ed ingresso di soci, ed a guardare,
oltre ai tradizionali service, ai nuovi scenari, «ai nuovi

bisogni, alle nuove necessità, che si sono già affacciati
alla ribalta ma che lo saranno ancor di più al termine
di questa drammatica situazione: mi riferisco in particolare alla fame e alla mancanza di una dimora, problematiche che sicuramente, con la perdita del lavoro,
saranno ancor più pressanti e sulle quali noi Lions possiamo e dobbiamo fornire supporto, trovando in qualche modo le giuste soluzioni, impegnandoci tutti insieme a ridare quelle certezze che con un colpo di
spugna sono state cancellate in tante persone, fuori
ma anche dentro l’associazione».
Usando tutti gli strumenti della telematica, ha concluso Pinto, «dovremo confermare il nostro impegno
nello stare insieme, sia pure in modi differenti. Confermiamoci ancora una volta “Cavalieri dei non vedenti”,
non solo a supporto di quanti non possono vedere i
propri simili, ma anche e soprattutto in aiuto di quanti
non vogliono “vedere” coloro che sono diversi da noi».
Nel distretto pugliese sono presenti 89 Lions club,
con 2615 soci, ai quali si aggiungono 24 Leo club, associazioni giovanili dei Lions, forti di circa 300 soci (il
distretto Leo ha eletto per il 2020/21 presidente distrettuale Lorenzo De Marco e vice Michele Nolasco).

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI
DELLE PMI PUGLIESI
È di imminente avvio il bando regionale “InnoProcessAid”, l’iniziativa a sportello della Regione, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, finalizzata a
incentivare la realizzazione, da parte delle Micro, Piccole e
Medie Imprese pugliesi, di progetti di investimento in tecnologie e innovazione, con particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e
sicurezza informatica.
Con una variazione di bilancio approvata dalla Giunta
regionale, è stata stanziata la somma di 2 milioni e 659 mila
euro per l’attuazione di questa misura, individuando nella
società in house della Regione, “InnovaPuglia Spa”, il soggetto attuatore della misura, in qualità di “Organismo Intermedio”. L’assessore regionale Mino Borraccino: «Sono molto
soddisfatto per l’approvazione di questo provvedimento –
per il quale ringrazio il collega Raffaele Piemontese, assessore
al Bilancio – che conferma la determinazione con la quale il
Governo regionale intende perseguire nella sua strategia di
investimenti nel campo dell’innovazione, delle nuove tecnologie e dell’ICT come leve per rilanciare il nostro sistema produttivo in modo da sostenere la crescita economica del nostro
territorio, con importanti ricadute occupazionali».

L’

Adriatico

27

CONFINDUSTRIA

RIPARTIAMO
IN SICUREZZA
Un’iniziativa della sezione meccanica di
Confindustria Bari e Barletta – Andria e Trani

R

ipartire nel segno della sicurezza, coniugando i valori dell’impresa a
quelli della solidarietà. Prende il via
l’iniziativa “Ripartiamo in sicurezza”
della Sezione Meccanica, elettrica
ed elettronica di Conﬁndustria Bari e Barletta – Andria e Trani, che mira sia a mettere
in sicurezza gli automezzi aziendali dopo
il fermo legato al lockdown, sia a donare
fondi per la didattica a distanza degli studenti svantaggiati. Gli autoveicoli aziendali,
infatti, potranno essere revisionati dalle officine specializzate delle concessionarie associate a Conﬁndustria Bari BAT con un
contributo simbolico che andrà in beneﬁcenza all’ associazione di volontariato
Schàra Onlus, la quale si occuperà di rigenerare i computer destinati ai ragazzi che
ne hanno bisogno per seguire le lezioni scolastiche on line.
Partecipano al progetto Audi Magniﬁca,
Autoclub Group, Autotrend Mobility, Bel-

Cesare De Palma
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lizzi srl, Maldarizzi Automotive, Volkswagen Zentrum Bari. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al sostegno di Tecnologie
Diesel -Bosch, Bridgestone, Magna, SKF e
grazie alla collaborazione della Sezione Chimica e Sezione Finanza di Conﬁndustria
Bari BAT .
“La pausa forzata degli automezzi aziendali in molti casi può aver determinato problematiche di varia natura nel funzionamento dei veicoli. – dichiara il presidente
della Sezione Meccanica, elettrica ed elettronica di Conﬁndustria Bari e Barletta –
Andria e Trani Cesare De Palma- Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa, che coinvolge il comparto
della mobilità in tutta la sua ﬁliera: dalle
materie prime alla vendita dell’auto passando per la componentistica, la meccatronica e i servizi. E’ un modo per dimostrare
una vicinanza concreta alle imprese e alla
società nel fronteggiare il difficile momento
che stiamo attraversando”.
“La campagna di vicinanza e sostegno
al comparto della mobilità abbina, con la
raccolta fondi, il concetto di sicurezza sulla
strada a quello di solidarietà e tutela del
diritto allo studio per i futuri professionisti
d’impresa. Invito quindi tutti gli imprenditori associati a portare le proprie ﬂotte
aziendali in officina per un check-up e a
fare una donazione per gli studenti svantaggiati del nostro territorio”, conclude De
Palma.

TRASPORTI
A ER O PO R TI

E dal 19 giugno il collegamento con Firenze grazie ad “Air Dolomiti”

AIR FRANCE
si riprende Bari
Voli operativi su Parigi Charles de Gaulle
dal 13 giugno

A

partire dal 13 giugno Air France riprenderà
gradualmente i collegamenti dall'aeroporto di Bari e entro la ﬁne del mese di
giugno opererà 3 voli settimanali per Parigi Charles De Gaulle. "È il segno di un ritorno, in modo graduale e mirato, alla normalita'
che induce a guardare con cauto ottimismo e rinnovata progettualità al futuro", dichiara Tiziano
Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, società
che con Air France "ha adottato tutte le precauzioni e i protocolli raccomandati a livello nazio-

nale e internazionale necessari a garantire la massima sicurezza di ogni persona coinvolta in tutte
le fasi dell'intera esperienza di viaggio". "Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le
misure necessarie per volare in sicurezza e siamo
ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in
vista dell'imminente stagione turistica, con più
del 15% dei nostri voli da e per l'Italia", aﬀerma
Stefan Vanovermeir, direttore generale Air
France-KLM East Mediterranean.
Il collegamento Bari-Parigi fa seguito alla de-
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TRASPORTI
A ER O PO R TI

cisione di Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana
del Gruppo Lufthansa, di attivare un nuovo collegamento domestico con partenza dall'aeroporto
di Firenze e arrivo a Bari a partire dal 19 giugno.
Questa destinazione si aggiunge ai voli domestici già annunciati da Firenze per Catania, Palermo e Cagliari: un altro importante aeroporto
italiano sarà dunque facilmente raggiungibile
dalla Toscana con quattro frequenze settimanali.
Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì
e domenica con i seguenti orari: partenza da Firenze alle ore 11:55 con arrivo a Bari alle 13:10 e ri-

partenza dall'aeroporto pugliese alle 13:50 con
arrivo in Toscana alle 15:05.
Per questo volo la Compagnia propone tariﬀe
99 € one way (da 178 € andata e ritorno) tasse e
supplementi inclusi. In fase di prenotazione sarà
possibile bloccare la tariﬀa (opzione valida solo
tramite sito internet www.airdolomiti.it) ed eﬀettuare il pagamento in un momento successivo alla
prenotazione, entro i sette giorni dalla data di
partenza del volo.
Oltre a questo, per le prenotazioni eﬀettuate
sul sito, sarà possibile modiﬁcare la data di partenza senza supplementi o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso
dell'intero costo del biglietto entro sette giorni
dalla data di partenza del volo.
Tali agevolazioni permetteranno ai passeggeri
di organizzare il proprio viaggio con il massimo
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della ﬂessibilità anche in situazioni di incertezza e
costante evoluzione come l'attuale.
"Siamo lieti di poter oﬀrire voli che permettano di ristabilire nuovi collegamenti con la Puglia,
località italiana che da sempre è una delle mete
ambite per le vacanze estive: speriamo in questo
modo di dare un contributo alla ripresa del turismo nell'interesse di tutti gli operatori del settore
e di aiutare i nostri connazionali a spostarsi in sicurezza. Air Dolomiti è una realtà molto dinamica
e creativa e questo, unitamente alla forte collaborazione con gli aeroporti, ci permette di essere
estremamente ﬂessibili e dunque
snelli nelle operazioni di ripartenza"
aﬀerma Joerg Eberhart, Presidente &
CEO di Air Dolomiti.
"Il collegamento aereo con Firenze
– dichiara Tiziano Onesti, Presidente
di Aeroporti di Puglia, - è per tutti
molto strategico perché rappresenta
il segno tangibile della ripartenza del
traﬃco domestico dopo la dura fase
dell'emergenza COVID-19; una ripartenza sicuramente graduale che ci
vede ancora di più impegnati in una relazione importante con tante compagnie aeree e altri stakeholder. L'avvio
di questa nuova tratta vuole alimentare soprattutto il traﬃco "incoming"
con sicuri beneﬁci sulla ﬁliera turistica
della Puglia, che ha saputo far fronte
all'emergenza in modo lucido e consapevole tanto da essere considerata
una terra fortemente attrattiva anche
in presenza di allarme sanitario. Senza
dubbio, una opportunità per queste
due grandi città non solo a forte vocazione turistica, ma anche e soprattutto
con un importante retaggio storico culturale".
"Siamo molto lieti di dare l'annuncio del lancio
del volo tra Firenze e Bari." – dichiara Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti – "Desidero
personalmente ringraziare Joerg Eberhart, Amministratore delegato di Air Dolomiti, che ha creduto nel progetto di sperimentazione di controlli
sanitari di Toscana Aeroporti e ha permesso di
riaprire l'aeroporto e i voli. Un ringraziamento
anche ad Aeroporti di Puglia con cui abbiamo condiviso la sperimentazione ﬁn dall'inizio con un memorandum of understanding di collaborazione.
Questo è un altro punto fondamentale per la ripartenza di Toscana Aeroporti e per l'intero territorio toscano".
Tutte le informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.airdolomiti.it e sulle pagine
social della Compagnia.

Attualità Cultura
Dal 14 luglio al 2 agosto il “Valle d’Itria” a Martina Franca. Serata inaugurale
con “Il borghese gentiluomo” di Molière. Poi “Arianna a Nasso”

Sì al Festival
nel nome di Strauss
L’estate di Martina Franca avrà
il suo momento centrale negli spettacoli
del festival, così come succede da 46 anni!

I

l Festival della Valle d’Itria 2020 si
farà: dal 14 luglio al 2 agosto, ancora una volta, l’estate di Martina
Franca avrà il suo momento centrale
negli spettacoli del festival, così come
succede da 46 anni. Dopo mesi di incertezza, di apprensione e di grande attenzione da parte della dirigenza della
manifestazione martinese sulle conseguenze dell’emergenza Covid-19, il CdA
della Fondazione Paolo Grassi – ente
promotore del festival guidato dal Presidente Franco Punzi – ha quindi approvato la rimodulazione del programma,
presentata dal direttore artistico Alberto
Triola e dal direttore musicale Fabio
Luisi.
Nell’Atrio del Palazzo Ducale – riorganizzato secondo le normative di sicurezza – saranno presentati due titoli rari
di Richard Strauss: Arianna a Nasso (19,

Il Palazzo Ducale di Martina Franca
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Michele Spotti dirige “Il borghese gentiluomo”
e il direttore musicale Fabio Luisi per “Arianna a Nasso”
22, 26 luglio e 2 agosto) afidata alla bacchetta di Fabio
Luisi, in una nuova versione in italiano del libretto a cura di
Quirino Principe; quindi la commedia di Molière Il borghese
gentiluomo ripensata come monologo, con le musiche di
scena del compositore di Monaco di Baviera dirette da Mi
chele Spotti, cui toccherà la serata inaugurale del 14 luglio
(repliche il 21, 25 luglio e l’1 agosto). Come previsto, l’Orchestra sarà quella del Teatro Petruzzelli di Bari. I due spettacoli
avranno la mise en espace curata dal regista Walter Pagliaro.
Intorno al tema di Arianna, fra mondo barocco e recupero
della cultura classica, si svilupperanno una serie di altri appuntamenti musicali e approfondimenti culturali che saranno presentati in dettaglio dopo la messa a punto di tutti
gli aspetti che le nuove indicazioni ministeriali, in fase di aggiornamento quotidiano, prescrivono: dal distanziamento
sociale all’ingresso del pubblico, sino agli spostamenti degli
artisti e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
La conferma dello svolgimento del Festival della Valle
d’Itria è un’importante risposta ai settori dello spettacolo dal
vivo e del turismo, fra i più colpiti dall’effetto della quarantena: il Festival ha potuto garantire le collaborazioni con artisti e fornitori, riattivare i rapporti con le maestranze e
ridare ossigeno al tessuto turistico di Martina Franca e della
Valle d’Itria. La ricaduta economica del festival sulle attività
del territorio è sempre particolarmente rilevante, soprattutto per le strutture ricettive, i servizi di ristorazione e in
generale per le attività commerciali. La 46a edizione del Festival sarà inoltre una fondamentale spinta per riaccendere
l’interesse turistico e culturale nazionale e internazionale
sull’intera regione.
Il programma tematicamente compatto del 2020 mantiene intatta l’identità del festival fra rarità e ricerca sulla vocalità, e segna il ritorno della musica di Richard Strauss a
Martina Franca dopo la messa in scena nel 2006 della sua
versione dell’Idomeneo di Mozart, nel 2007 della versione
francese di Salome e nel 2009 della versione riorchestrata
della Iphigenie auf Tauris di Gluck; un progetto artistico di
ampio respiro che coinvolgerà anche il mondo del teatro di
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prosa, nel solco identitario tracciato da
Paolo Grassi.
I due titoli proposti in questa rimodulazione della 46ma edizione dal Festival della
Valle d’Itria – Il borghese gentiluomo
e Arianna a Nasso – sono lavori frutto della
collaborazione di Strauss con il poeta e
drammaturgo Hugo von Hofmannsthal; il
loro debutto è datato 1912 al Teatro di corte
di Stoccarda, con la regia (e la compagnia
teatrale) di Max Reinhardt e il compositore
stesso sul podio. Furono proposti come progetto unitario che puntava sull’originale accostamento del soggetto tratto dalla
comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme –
con testo di Molière e musiche di Jean-Baptiste Lully – e quello mitologico di Arianna,
soggetti lontani nel tempo che permettevano alla coppia di autori quel gioco felice
che li aveva portati al successo con Der Ro
senkavalier. La reazione del pubblico per questa nuova proposta fu però tiepida e i due lavori furono”separati”, soggetti
a varie importanti revisioni, raccogliendo nuovi successi:
ad Ariadne auf Naxos fu aggiunto un prologo e Der Bürgerals
Edelmann diventò una suite orchestrale (l’op. 60 del 1919).
A Martina Franca, seppur in serate differenti, i due lavori saranno proposti musicalmente nella versione originale del
1912.
Fabio Luisi

DIFFAMARONO
VENDOLA:
condannate quattro
testate giornalistiche

I

l Tribunale civile di Bari, con sei diverse sentenze, ha condannato quattro testate giornalistiche e dieci tra direttori e
giornalisti - tra i quali Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Peter Gomez e Francesco Storace - a risarcire l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola per complessivi 145mila
euro per averlo diffamato "strumentalizzando il contenuto di una
intercettazione telefonica» con l’allora responsabile per i rapporti
istituzionali dell’Ilva di Taranto Girolamo Archinà.I giornalisti oggi
condannati avrebbero attribuito a Vendola una risata collegandola
ai morti di tumore a Taranto. I giornali sotto accusa sono Il Fatto
Quotidiano, Il Giornale, Libero e Gli amici del Giornale d’Italia.
Nella telefonata, intercettata dagli inquirenti nel luglio 2010,
Vendola si complimentava con Archinà per lo «scatto felino» con
cui aveva strappato il microfono al cronista tv, che nel novembre
del 2009 aveva chiesto al patron dell’Ilva Emilio Riva un commento sui morti di tumore a Taranto.
I sei procedimenti dinanzi al Tribunale civile di Bari, distinti ma paralleli, nascono tutti dalla pubblicazione sul sito
web de Il Fatto Quotidiano, nell’autunno 2013, di «un video
montato in modo suggestivo - spiega l’avvocato Francesco
Tanzarella, che ha difeso Vendola con la collega Marica Bianco
- modiﬁcandone il contenuto».
Dopo la pubblicazione di quel video "fu montata una violenta campagna mediatica e politica contro Vendola, allora
presidente della Regione e presidente nazionale di Sel», dice
in una nota Sinistra Italiana-Leu, affermando che "si trattò
di un vero e proprio linciaggio, durato mesi e ampliﬁcato
sui social media. Rilanciato anche da altri quotidiani».
Il Fatto Quotidiano, oltre a 50mila euro di risarcimento
da pagare in solido con direttore e due giornalisti, è stato anche condannato alla rimozione del video dal sito web e alla
pubblicazione della sentenza sul sito e sul giornale cartaceo.
(Fonte: Gazzetta del Mezzogiono.it)
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