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I
l Nucleo Carabinieri TPC di Bari, nell'am-
bito delle numerosissime attività investi-
gative avviate sui territori di Puglia e Basi-
licata e spesso conclusesi in altre regioni 
italiane o all’estero, ha restituito nel 2019, 
al patrimonio culturale nazionale, beni ar-
cheologici, antiquariali e di arte contempo-
ranea che rischiavano di essere definitiva-

mente dispersi.   
Sotto il profilo repressivo, le investigazioni 

alle aggressioni al patrimonio culturale pu-
gliese e lucano concluse lo scorso anno, hanno 
consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria 
complessivamente 126 persone per reati di ri-
cettazione, violazioni in materia di ricerche ar-
cheologiche, contraffazione di opere d’arte, in 
danno del paesaggio ed altre tipologie di reato 

previste dal Codice dei beni Culturali e del pae-
saggio e dal Codice Penale.  

23 sono state le perquisizioni domiciliari e 
locali disposte dall’Autorità Giudiziaria a se-
guito dei risultati investigativi, eseguite da 
questo Nucleo. 

Nell’arco dei dodici mesi sono stati com-
plessivamente sequestrati 531 beni, di cui 176 
di tipo antiquariale, archivistico e librario, 339 
reperti archeologici e 16 opere d’arte contraf-
fatte, per un valore economico stimato in € 
327.000 per i beni autentici e di € 400.000 per 
quelli contraffatti, qualora immessi sul mercato 
come autentici.  

Particolare impulso è stato dato alla tutela 
delle aree archeologiche. Infatti, il fenomeno 
che ancora oggi minaccia maggiormente il pa-

C O M A N D O  C A R A B I N I E R I  T U T E L A  P A T R I M O N I O  C U L T U R A L E

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale di Bari presentano i risultati 

dell’attività operativa, relativa all’anno 2019

RECUPERATI I N
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trimonio culturale in Puglia e Basilicata è sicu-
ramente lo scavo clandestino che alimenta un 
traffico di importanti proporzioni, intorno al 
quale ruotano enormi interessi economici e 
commerciali. E’ da queste due regioni, del resto, 
che gran parte dei reperti archeologici nazio-

nali (spesso di inestimabile valore storico-cul-
turale) vengono illecitamente trasferiti e ven-
duti all’estero. In tale quadro, nel 2019, sono 
state adottate misure tese all’identificazione sia 
dei diretti responsabili degli scavi clandestini 
che dei fruitori dei beni archeologici estirpati 

NOSTRI“TESORI”
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C O M A N D O  C A R A B I N I E R I  T U T E L A  P A T R I M O N I O  C U L T U R A L E

dal territorio. Le molteplici iniziative investiga-
tive hanno consentito il deferimento all’Auto-
rità Giudiziaria di 6 persone per lo specifico 
reato di scavo clandestino oltre che il sequestro 
preventivo di un’area archeologica di 20.000 
metri quadrati, ma anche, attraverso l’attento 
monitoraggio di siti e-commerce ormai dive-
nuti canale preferenziale per la compravendita 
di arte, il recupero di oltre 339 reperti archeolo-
gici databili IV sec. a.C. e di 55 armi antiche 
con il contestuale deferimento all’Autorità Giu-
diziaria di 27 persone per impossessamento e 

detenzione illecito di beni culturali apparte-
nenti allo Stato.  

Nell’ambito delle indagini nel campo anti-
quariale si annovera l’importante rinvenimento 
di quattro dipinti raffiguranti immagini sacre, 
risalenti al XV, XVI, XVII e XIX sec., del valore 
commerciale di 150.000 euro, truffati ad un an-
tiquario leccese.  

Il ritrovamento delle opere d’arte, pronte per 
essere rivendute tra Catania, Napoli e Torino, 
ha consentito il deferimento all’Autorità Giudi-
ziaria di due persone per truffa aggravata in 
concorso. Le stesse, dopo aver illecitamente 
sottratto i quattro dipinti al legittimo proprieta-
rio, avevano tentato di metterli in vendita attra-
verso gallerie e case d’asta.  

Sempre nell’ambito del settore antiquariale 
ed in particolare di quello archivistico e libra-
rio, sono stati rinvenuti e sequestrati 117 volumi 
antichi (XVII, XVIII e XIX sec.), trafugati dalla 
Biblioteca Provinciale di Foggia dei Frati Mi-
nori Cappuccini della Provincia Religiosa di 
Sant’Angelo e Padre Pio. In relazione all’attività 
è stata deferita all’A.G. una persona per ricetta-
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zione, avendo la stessa tentato la vendita dei 
preziosi volumi alla Biblioteca Provinciale “La 
Magna Capitana” di Foggia per 35.000 euro. 

 
Le indagini nel settore dell’arte contempora-

nea hanno, inoltre, consentito il sequestro di 16 
opere d’arte pittorica. Si tratta, nella maggior 
parte dei casi, di dipinti, olii su tela, attribuiti 
falsamente ad artisti contemporanei.  

In materia di tutela del paesaggio sono state 
incrementate le attività finalizzate a perseguire 
la realizzazione di opere edilizie abusive o rea-
lizzate in difformità rispetto ai progetti appro-
vati in centri storici o comunque in aree sotto-
poste a vincolo. In tale contesto sono state 
denunciate 51 persone. 

Il costante impegno profuso dai militari del 
Nucleo TPC di Bari ha permesso, altresì, di 
esprimere un’efficace e coordinata azione pre-
ventiva e di controllo in Puglia e Basilicata, 
così riepilogata: 

• 83 controlli a esercizi commerciali, mercati 
e fiere di oggetti antiquariali; 

• 18 verifiche alla sicurezza anticrimine di 
musei, biblioteche ed archivi congiuntamente 
agli organi periferici del MiBACT con la fina-
lità di individuare i punti di criticità dei sistemi 
difensivi; 

• 54 controlli nelle aree archeologiche rite-
nute potenzialmente più esposte alle aggres-
sioni criminali, svolti congiuntamente al perso-
nale delle Soprintendenze, del 6° Nucleo 

Elicotteri di Bari e dell'Arma Territoriale; 
• 38 controlli ad aree tutelate da vincoli pae-

saggistici; 
• 731 controlli di beni culturali nella Banca 

dati dei beni culturali illecitamente sottratti.  
Nel 2019, sono stati consumati solo 13 furti 

su beni culturali, il 40% in meno rispetto al-
l’anno precedente. Anche il dato relativo a 
quelli consumati ai danni di istituti religiosi o 
luoghi di culto è sensibilmente migliorato: solo 
2 furti a fronte di 7 dell’anno precedente. 

I beni culturali ecclesiastici rappresentano, 
infatti, un'elevata percentuale del patrimonio 
culturale nazionale e comprendono soprattutto 
opere di pittura, scultura, mosaici, oggetti le-
gati alle celebrazioni religiose (ostensori, calici, 
etc) ma anche beni librari e documenti storici 
che, nella quasi totalità dei casi, sono esposti 
senza alcuna vigilanza o misura di protezione.  

In tale quadro, infine, sono state eseguite di-
verse importanti restituzioni di beni antiqua-
riali recuperati nel corso delle attività di inda-
gine. Tra queste si evidenziano le seguenti: 

- Ciciliano (RM), 12 Dicembre 2019, restitu-
zione del reliquiario in argento del XIX secolo 
alla chiesa “Santa Maria Assunta in cielo”, tra-
fugato il 2 Febbraio del 2009; 

- San Miniato (PI), 21 Novembre 2019, resti-
tuzione alla Cattedrale di “Santa Maria Assunta 
e San Genesio” di due sculture lignee intagliate 
dorate, raffiguranti due Angeli con Reggi Ceri 
del XVIII secolo, trafugate il 6 Aprile del 2000. 
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I delitti commessi nelle pro-
vince di Bari e Bat nei primi 4 mesi 
del 2020 sono stati 10.820, in calo 
del 31,17% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019 (quando erano stati 
15.720). Sono i dati resi noti durante 
la cerimonia per i 206 anni del-
l’Arma dei carabinieri che si è tenuta 
nella sede del comando regionale 
Puglia (la cerimonia si è svolta con 
la deposizione di una corona ai Ca-
duti da parte del Prefetto di Bari, 
Antonella Bellomo e del Coman-
dante della Legione Carabinieri Pu-
glia, generale di Brigata Alfonso 
Manzo) oltre che nelle altre sedi pro-
vinciali. Il reato che registra la di-
minuzione più consistente è quello 
dei furti in appartamento (481 ri-
spetto ai 995 dello scorso anno, -
51,66%). Calano anche i furti di auto 
(1.631 rispetto 2.520 del 2019, -
35,28%), le rapine (107 rispetto a 159, 
-32,7%), gli episodi di lesioni (266 ri-
spetto a 428, -37,85%) e le estorsioni 
(49 rispetto a 64, -23,44%). 

"Questa diminuzione - spiegano 
gli investigatori - è legata anche al 
fatto che ogni movimento di per-

L’arma ha celebrato l’anniversario 
al comando regionale 
e nelle sedi provinciali

REATI IN CALO 
SOPRATTUTTO 

I FURTI
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sone era considerato straordinario 
e pertanto quasi tutti coloro che 
venivano trovati al di fuori delle 
abitazioni venivano controllati, so-
prattutto in orario notturno. Le 
prescrizioni imposte a livello na-
zionale sulla libertà dei movimenti 
hanno quindi impedito anche ai 
malintenzionati di muoversi libe-
ramente». La cerimonia è stata 
l’occasione anche per ricordare le 
iniziative di solidarietà alle quali 
hanno aderiti i militari dell’Arma 
durante l’emergenza Covid, come 
la consegna della pensione a 49 
anziani. Sono stati anche conse-
gnati alcuni riconoscimenti a dieci 
militari e due comandanti di sta-
zione. 

La Medaglia d’argento al Va-
lore civile è stata consegnata al 
carabiniere Pasquale Casertano 
che, il 13 aprile 2019, a Cagnano 
Varano (Foggia), è stato ferito du-
rante l’agguato nel quale morì il 
collega Vincenzo Di Gennaro, alla 
cui memoria è stata consegnata 
ieri la Medaglia d’oro al Valor ci-
vile al padre. Encomio solenne ai 
carabinieri del Comando provin-
ciale di Foggia che sono riusciti 
ad individuare e catturare uno dei 
responsabili del quadruplice omi-
cidio di mafia avvenuto a San 
Marco in Lamis nel 2017.



Esiste un problema ed è quello della riaper-
tura post-Covid che riguarda gli asili nido e del-
l’infanzia paritari, ovvero privati ma autorizzati 
e accreditati dalla Regione Puglia, che giusta-
mente alcuni colleghi hanno sollevato e per il 
quale si attendono in Commissione regionale le 
‘rassicurazioni’ degli assessori al Lavoro, Seba-
stiano Leo (perché la chiusura comporta il licen-
ziamento di numerosi dipendenti), e al Welfare, 
Salvatore Ruggeri. 

“Ma poi esiste un problema anche di distri-
buzione delle risorse per questo come Fratelli 
d’Italia abbiamo depositato in Consiglio regio-
nale una mozione che impegna la Giunta regio-
nale a destinare sei milioni dei 17 milioni di euro 
destinati a tutte le scuole paritarie pugliesi pro-
prio agli asili per scongiurare l’aumento delle 
rette delle famiglie visto l’inevitabile au-
mento dei costi per la gestione dei pro-
tocolli di sicurezza e di distanziamento 
sociale dovuti all’emergenza Covid. 

“Un contributo che già negli anni 
scorsi, senza che ci fosse il Covid, la Re-
gione Puglia aveva progressivamente 
diminuito, tant’è che alcuni hanno 
chiuso perché impossibilitati a garantire 
un servizio contando solo sulle rette e 
un irrisorio contributo regionale. Ma ad 
aprile scorso, in piena emergenza sani-
taria, a seguito della protesta delle 
Scuole dell’Infanzia sono stati stanziati 
1 milione e 100mila euro spacciandoli 
fintamente come ‘contributi eccezionali 

Covid’. Di fatto solo 300mila euro sono in realtà 
i nuovi fondi stanziati in virtù dell’emergenza 
economica che stiamo vivendo. I restanti 800 
mila euro altro non solo che un’anticipazione del 
fondo 2020 per il diritto allo studio, che era già 
stato stanziato per le paritarie in tempi prece-
denti all’emergenza. Quindi, se dividiamo i 
300mila euro per i bambini beneficiari il contri-
buto assegnato è assolutamente una vergogna: 
3,15 euro al mese per bambino per il periodo da 
marzo ad agosto 2020. Quindi nessun intervento 
incisivo. Anzi un’elemosina! 

“Per questo noi chiediamo che dei 17 milioni 
di euro che saranno assegnati alla Puglia dal Mi-
nistero per l’Istruzione per le Scuole Paritarie 
agli asili sia riconosciuto un contributo non in-
feriore a 6 milioni di euro”.

ASILI, SOSTEGNO 
ALLE SCUOLE PARIFICATE

Ventola e Perrini (Fdi) presentano una mozione 
per la redistribuzione delle risorse

POLITICA
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Ventola e Perrini 
(Fdi)
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Qui di seguito un intervento 
dell’onorevole Nunzio Angiola 
(Gruppo Misto). 

 
Mi viene una rabbia infinita. Che 

ci possano essere investitori che 
mangiano e bevono (legittima-
mente) a sbafo a spese dei cittadini 
italiani, nel giorno in cui ci viene 
comunicato che sui prestiti MES si 
prevede un tasso-base addirittura 
negativo e un tasso per i prestiti 
Sure e del Recovery Fund non molto 
distante, questo proprio non va! 

Le soluzioni per evitare questo 
scempio, ci sono e ci sono sempre 
state, come i fatti stanno dimo-
strando. Ma non sono state mai 
azionate in questi decenni! Decenni 
in cui l’Italia ha pagato stratosferici 
spread reali in più rispetto alla Ger-
mania (250 miliardi solo negli ul-
timi 10 anni), somme che potevano 
essere benissimo destinate alla sa-
nità, alla scuola, alle infrastrutture 
viarie, ecc. 

A me questa cosa non va proprio 
giù! 

Gli italiani, a voler essere seri e 
onesti, dovrebbero essere risarciti, 
per le risposte mai arrivate su questi 
temi, altro che MES, RF, SURE, fi-
nanziamenti BEI e altre menate del 

genere! Cosa fare? Io le risposte ce 
le ho! Ma ascoltiamo le proposte di 
chi sta al Governo! Compete al Go-
verno dire come “si chiudono gli 
spread”. Compete al Governo dire 
se la politica monetaria della UE 
funziona e perché si creano queste 
incredibili distorsioni. Ma bisogna 
farlo subito. La gente non ne può 
più! Vediamo cosa propongono! 

E... a proposito, il BTP emesso 
ieri assicura un rendimento lucul-

“AIUTI UE, IL GOVERNO 
SI GIOCA TUTTO”

L’onorevole Nunzio Angiola (Gruppo Misto) 
a proposito delle misure annunciate

POLITICA

liano dell’1,60%. Gli investitori fanno 
a gara per accaparrarseli. Tolta la 
Germania che su scadenze simili 
viaggia con il suo Bund a -0,40%, 
Portogallo e Spagna si muovono su 
rendimenti di poco superiori allo 
0,50%. Questa è una diversa sfac-
cettatura dello stesso problema! Ur-
gono risposte da parte del Governo 
che su questo punto si gioca tutto. 

Nunzio Angiola
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I
l massimo delle procedure di sicurezza per 
limitare al minimo i rischi di contagio. 
Senza dover mettere piede in ospedale 
prima del necessario. Nasce così l’ambula-
torio pre-ricovero del San Paolo di Bari, at-
tivo da lunedì 8 giugno, il cui obiettivo è li-
mitare la libera circolazione degli utenti in 
ospedale, consentendogli di affrontare in 

modo sicuro e veloce il delicato momento che 
precede l’intervento chirurgico programmato: 
basteranno poche ore per eseguire esami e vi-
site in un ambiente protetto e completamente 
separato dalle altre aree ospedaliere.  

 
NASCE L’AMBULATORIO PRE-RICOVERO 

La direzione medica, che gestirà diretta-
mente il nuovo servizio, ha individuato gli 
spazi adatti allo scopo, riuscendo in 15 giorni 
ad allestire un ambulatorio completo e auto-
nomo, con un’équipe dedicata (due infermieri, 

Il San Paolo 
attiva l’Ambulatorio 
pre-ricovero. 
Ambienti e percorsi 
in sicurezza per 
limitare al minimo 
la circolazione 
dei pazienti e 
i rischi di contagio 
in ospedale

TAMPONE 
ESAMI E VISITE IN P
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un ausiliario socio sanitario, un tecnico radio-
logo e i medici specialisti che man mano inter-
vengono nel processo).  

Ingresso ben segnalato, un’accogliente sala 
d’attesa, sala accettazione, sala prelievi, sale per 
esami diagnostici e visite, deposito per i mate-
riali di consumo e dispositivi di protezione in-
dividuale. Ad ogni spazio corrisponde una fun-
zione e quindi un passaggio che il paziente 
dovrà affrontare, una volta che il suo nomina-
tivo - e la corrispondente data di ricovero - è 
stato trasmesso dall’unità operativa che lo ha in 
carico all’ambulatorio pre-ricovero. Sempre nel 
rispetto delle misure di sicurezza sanitarie, 
dall’ingresso all’uscita: igienizzazione delle 
mani, verifica della temperatura corporea, di-
stanziamento sociale, mascherina e guanti da 
indossare, pre-triage telefonico e in fase di ac-
cettazione-registrazione per la verifica del-
l’eventuale presenza di sintomatologia Covid 
19.  

Una volta superato questo step preliminare, 
l’iter prevede l’esecuzione di esami di laborato-
rio e strumentali (prelievi ematochimici, rx to-
race, elettrocardiogramma e se necessario eco-
cardiogramma), compreso il tampone 
rino-faringeo preventivo, fondamentale per evi-
tare l’ingresso del virus in Ospedale. A seguire 
le visite specialistiche, dall’ematologo al cardio-
logo, sino all’anestesista cui spetterà il compito 
di valutare gli esiti ematochimici, strumentali e 
specialistici per poi esprimere il nulla osta defi-
nitivo all’esecuzione dell’intervento chirurgico. 
Il percorso si concluderà nell’arco della matti-
nata e il paziente potrà quindi rientrare a casa 
con l’appuntamento fissato e, al massimo entro 
due giorni, l’unità operativa che dovrà operarlo 
lo richiamerà per confermare il ricovero in 
ospedale. Nel frattempo, la documentazione sa-
nitaria riguardante il paziente viaggerà all’in-
terno dell’ospedale, dall’ambulatorio pre-rico-
vero all’unità operativa di competenza. In 
questa fase di avvio dell’ambulatorio sarà data 
precedenza alla chirurgia senologica, a stretto 
giro seguiranno gli interventi di chirurgia ge-
nerale, plastica, ortopedica e ginecologica e la 
cardiologia per i ricoveri programmati. POCHE ORE



LA FILOSOFIA DEL NUOVO SERVIZIO 
Il dr. Nicola De Vivo, coordinatore della direzione 

medica, spiega la filosofia alla base del nuovo servi-
zio: «Abbiamo dovuto rivedere completamente la fase 
di pre-ricovero, concentrando esami e visite in un 
unico contenitore, dove è possibile valutare le condi-
zioni del paziente senza che debba mai spostarsi: 
tutto in un ambulatorio e in una sola mattinata. Con 
un programma funzionale alle esigenze del paziente, 
un’accoglienza migliore e più rispettosa della sua 
condizione di salute». Per Angela Leaci, direttore me-
dico del San Paolo e direttore del Dipartimento delle 
direzioni mediche ospedaliere, «siamo di fronte ad un 
cambio di paradigma, perché partendo dalle limita-
zioni previste dalle misure anti-Covid abbiamo co-
struito un percorso virtuoso attorno ai bisogni di sa-
lute del paziente e snellito i carichi di lavoro delle 
unità operative, che non dovranno più occuparsi dei 
pre-ricoveri. Il dover limitare la circolazione delle per-
sone all’interno dell’Ospedale produrrà indubbi van-
taggi in termini organizzativi, logistici e di riduzione 
dei tempi d’attesa che, siamo certi, i pazienti sa-
pranno apprezzare». 

Un servizio nato per necessità che, nel prossimo 
futuro, potrebbe arricchirsi di ulteriori funzioni. Ad 
esempio la gestione della fase post-ricovero, per l’ese-
cuzione di visite di controllo, rimozione punti di su-
tura, valutazione dello stato generale di salute del pa-
ziente. 
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IL PRONTO SOCCORSO E I CASI SOSPETTI 
Anche il Pronto Soccorso del San Paolo, diretto dal 

dr. Guido Quaranta, è stato adeguato al progressivo 
ridimensionamento dell’emergenza sanitaria. L’area 
pre-Covid allestita al sesto piano dell’Ospedale, che 
nella fase 1 ha gestito circa 460 pazienti provenienti 
dal Pronto Soccorso, è stata disattivata. Contestual-
mente, e in tempi rapidi, è stato predisposto un re-

parto adiacente al Pronto Soccorso, con spazi più ri-
dotti ma in grado di rispondere con efficacia alle esi-
genze della fase attuale, sempre tenendo ben distinto 
il percorso dei casi sospetti Covid da quello ordinario 
delle urgenze.  

Il personale, dotato dei necessari kit di protezione 
individuale, può gestire i pazienti a rischio contagio 
in sette stanze di osservazione breve, tutte attrezzate 

con impianti per i gas medicali, di cui 2 con la possi-
bilità di ventilazione polmonare in caso di soggetti 
con difficoltà cardiorespiratorie. La struttura dispone 
di spazi per poter eseguire radiografie del torace, gra-
zie alla presenza di un apparecchio rx portatile, di 
una “zona grigia” per l’attesa dell’esito del tampone e 
di stanze per la vestizione e svestizione del personale.  
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!
prile 2020 sarà ricordato 
come il mese del blocco 
pressoché totale delle atti-
vità produttive, in seguito al 
lockdown come protezione 

da Covid-19. In verità, il 2020 era 
già cominciato male per le tensioni 
internazionali, la guerra commer-
ciale USA Cina e la debolezza sto-
rica dell’economia italiana. L’arrivo 
del virus, che inizialmente ha col-
pito l’Italia più di altri Paesi euro-
pei, ha determinato la sostanziale 
paralisi della nostra economia. Lo 
studio di Lavoro&Welfare su dati 
INPS ISTAT e Ministero Lavoro lo 
conferma.  

Nei primi quattro mesi del 2020, 
la Cassa integrazione guadagni au-
menta dell’800% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Rispettivamente 
il Nord Ovest aumenta del 1000%; 
il Nord Est del 1700%; il Centro del 
500%; il Sud del 430%; le Isole del 
670%. Il che significa, tra l’altro, 190 
milioni di ore di CIG in Lombardia; 84 milioni in Emilia; 
40 milioni in Puglia. Ogni lavoratore del settore indu-
striale ha perso mediamente nei primi quattro mesi 143 
ore di lavoro. Complessivamente i lavoratori hanno 
perso due miliardi di euro, con una riduzione del salario 
individuale al netto delle tasse di 1.900 euro. 

I settori produttivi più colpiti, e con il maggior ri-
corso alla CIG, sono il commercio, la chimica, l’edilizia, 
il settore meccanico e il settore dei Trasporti. 

Sono un centinaio le imprese che, nel chiedere la 
Cassa integrazione speciale, annunziano la chiusura 
definitiva dell’attività produttiva. Un numero purtroppo 
destinato ad aumentare. 

Questi numeri denotano una 
economia in grandissima difficoltà. 
Con l’avvio della cosiddetta Fase 2, 
il problema del lavoro e della ri-
presa produttiva balzano in primo 
piano, accanto all’esigenza di man-
tenere la massima attenzione con-
tro il rischio di un ritorno dei con-
tagi. Far ripartire l’Italia, presto e 
bene! È la scommessa che deve im-
pegnare tutti: Governo Regioni 
Enti locali, forze sociali e produt-
tive. Utilizzare presto e bene le ri-
sorse comunitarie, stanziate in 
modo consistente per l’Italia, senza 
veti incomprensibili come sul 
Fondo Salva stati (MES). L’Unione 
europea ha voltato pagina rispetto 
alla gretta politica di austerità dei 
tempi ancora recenti. Occorre però 
una visione d’assieme per impie-
gare al meglio le ingenti risorse che 
arriveranno nei prossimi mesi: ri-
lancio della sanità pubblica; scuola 
formazione ricerca scientifica; diffu-

sione della banda larga e della cultura e della pratica 
digitale; risanamento dell’ambiente ed energie rinno-
vabili. 

Con una riforma basilare: una semplificazione bu-
rocratica per un’Italia semplice. Non basta stanziare ri-
sorse cospicue, se esse rallentano o si fermano per l’in-
terminabile trafila burocratica! 

E infine riscoprire il senso di una comunità nazio-
nale. «C’è qualcosa che viene prima della politica e che 
segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per 
nessuna maggioranza e nessuna opposizione. È l’unità 
morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi 
responsabili l’uno dell’altro» (Sergio Mattarella) 

di GIOVANNI BATTAFARANO 
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l decreto Rilancio post pandemia da Covid 19 in-
terviene sull’economia del Paese cominciando da
uno dei settori più in crisi del sistema Italia. L’eco
e il sisma bonus al 110%, se i disciplinari ministeriali
dovessero confermarne la portata, sarebbero in re-

altà il più significativo intervento anti-congiunturale 
proposto dal Governo Conte, con innegabili ripercus-
sioni sul settore dell’edilizia, dell’impiantistica e di tutta 
la filiera dell’abitare, ma anche su un concetto di giu-
stizia sociale che potrà mettere molti nelle condizioni 
di vivere in edifici più sicuri, più confortevoli e più so-
stenibili. 

Per questa ragione abbiamo chiesto di parlare dello 
strumento messo a punto dal DL Rilancio con il presi-
dente di ANCE Taranto, Paolo Campagna. 

Presidente, il settore dell’edilizia che lei rappre-
senta denuncia ormai da anni la stagnazione del 
mercato. L’eco sisma bonus secondo voi è una prima 
risposta alla crisi profonda che attraversa questo 
importante segmento produttivo della nazione? 

«Già prima della pandemia l’Osservatorio congiun-
turale sull’industria delle costruzioni aveva illustrato 
una recessione senza precedenti. Una crisi che l’Italia 
non sarebbe riuscita a recuperare ai livelli di dieci anni 
fa, contrariamente a quanto accaduto ad esempio in 
altri paesi dell’Unione Europea. Il rischio era quello di 
vivere un nuovo decennio di stagnazione fisiologica 
senza la certezza di riuscire a recuperare un margine 

FOCUS

!"  #$$Lo Jonio

SPECIALE  CORONAVIRUS

Paolo Campagna, presidente  ANCE, illustra il provvedimento che darà una 
boccata d’ossigeno e grandi opportunità all’intera filiera dell’abitare 
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di ritorno ai livelli di produttività e occupazione capaci 
di invertire la tendenza. Per il settore pertanto le due 
boccate d’ossigeno arrivano da due interventi forte-
mente voluti da ANCE. Un Piano Marshall per la rea-
lizzazione degli investimenti pubblici (investimenti ter-
ritoriali, burocrazia zero, erogazione immediata e 
sblocco dei cantieri compresi quelli dei contratti di 

programma ANAS e Rfi) e per l’edili-
zia residenziale l’intervento dell’eco 
e sisma bonus al 110%: uno strumento 
che, accompagnato dall’estensione 
della cedibilità dei crediti d’imposta 
e all’operatività dello “sconto in fat-
tura”, ha delle potenzialità enormi». 

Possiamo spiegare meglio ai no-
stri lettori in cosa consiste la mi-
sura dell’Eco e Sisma Bonus? 

«Circa il 74% degli immobili resi-
denziali del nostro paese sono stati 
costruiti prima dell’entrata in vigore 
delle norme antisismiche e anche in 
assenza di requisiti di efficienza ener-
getica. Il Governo finalmente prende 
atto di tutto ciò e accetta la sfida che 

come settore dell’edilizia sosteniamo da tempo: ovvero 
promuovere una grande azione di rigenerazione delle 
nostre città, creando case più sostenibili e sostenendo 
insieme un comparto in grande crisi. Considerato che 
con 6 miliardi di euro di investimenti nella riqualifica-
zione degli edifici si potranno avere ricadute, per il 
2021, per circa 21 miliardi di euro sull’economia del-
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l’intero paese.  
Il Decreto Rilancio per tale ra-

gione, innalza il bonus per case più 
confortevoli e sicure fino al 110%. Si 
tratta di detrazioni importanti, ripar-
tite in cinque quote annuali, per le 
spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 
31 dicembre 2021. Un anno che po-
trebbe caratterizzarsi per il fiorire di 
cantieri in città che ad esempio hanno, 
come Taranto, una cospicua parte di 
immobili costruiti pre 2000 e con 
classi energetiche davvero basse. Ne 
possono usufruire gli immobili per le 
parti comuni di un edificio, le singole 
unità immobiliari, le case uni fami-
gliari se abitazioni principali. Un be-
neficio che possono sfruttare dunque interi condomini, 
persone fisiche, istituti autonomi case popolari o enti 
con stessa finalità e le cooperative con proprietà indi-
visa». 

Quali sono gli ambiti di intervento? 
«Sono prevalentemente interventi che migliorano 

la sicurezza e il confort delle nostre case, e che consen-
tono di risparmiare energia o migliorare il nostro ap-

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS
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provvigionamento energetico ad 
esempio con l’utilizzo di fonti rinno-
vabili. Si tratta di interventi che ri-
guardano ad esempio l’isolamento ter-
mico degli edifici, piuttosto che la 
sostituzione di impianti di riscalda-
mento con impianti a condensazione 
o a pompa di calore (caldo-freddo) che 
di solito richiedono un esborso eco-
nomico importante, ma che il Go-
verno sostiene in maniera totale con 
una misura che consente ai cittadini 
o di cedere il credito d’imposta o di 
attingere a misure più veloci come lo 
sconto in fattura».  

Una misura universale, dunque, 
che raggiunge fasce di popolazione 
che fino a ieri non pensavano asso-
lutamente di potersi permettere 
questo genere di lavori? 

«Il settore aveva bisogno di un ri-
lancio, ma le nostre città avevano bi-
sogno di diventare più belle, più si-
cure e più sostenibili. La misura tende 
a mettere insieme queste due esi-
genze e offre ai cittadini di avere a co-
sto zero qualcosa di altamente pro-
duttivo anche in termini di risparmio 
energetico e aumento del valore delle 
proprie abitazioni. Penso ad una casa 
con una caldaia efficiente, a un con-
dominio con isolamento termico, a 
una abitazione con infissi nuovi anti-
dispersione». 

Le aziende sono pronte per que-
sta misura? 

«Le aziende competenti e qualifi-
cate si. Ed è per questa ragione che 
questa volta i cittadini devono pre-
tendere livelli di garanzia rispetto alla 
qualità del servizio reso, e affidarsi 
pertanto a imprese che siano in grado 
di fornire anche un grado di affidabi-
lità tecnica indispensabile per otte-
nere il bonus, valutare i requisiti e la 
congruità delle spese che dovranno 
essere certificate all’ENEA. È una 
grande opportunità che va certa-
mente sfruttata al massimo, sce-
gliendo però anche interlocutori affi-
dabili e seri». 
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a società Planetek Italia ha or-
ganizzato dal 5 al 7 giugno il  
Copernicus Hackathon - Bari 
2020: una 3 giorni non-stop in 
cui sviluppatori, grafici, desi-

gner di interfacce web e di app per 
smartphone, giovani innovatori e 
giornalisti appassionati di analisi 
dei dati si incontreranno per creare 
innovative applicazioni mobili, ba-
sate sui dati e sui servizi di Coper-
nicus. Il programma  Copernicus, 
finanziato e coordinato dalla Com-
missione Europea, raccoglie imma-
gini satellitari da diverse fonti, com-
presi sensori in-situ, le elabora e 
distribuisce informazioni affidabili 
e sempre aggiornate, per la stra-
grande maggioranza come open 
data gratuiti, in sei aree tematiche: 
terra, mare, atmosfera, cambiamento climatico, gestione 
delle emergenze e sicurezza. L'evento è organizzato con 
il supporto locale di  The Hub e dell' associazione onData, 
e con la collaborazione di Airbus, Distretto Tecnologico 
Aerospaziale pugliese (Dta), CreoDIAS e GEOUniver-
sity. 

I partecipanti all'hackathon, che sono circa 150 nel-
l’attuale edizione, hanno avuto l'opportunità di seguire 

numerose occasioni di formazione 
pre-evento grazie a webinar forma-
tivi gratuiti sull'utilizzo dei dati sa-
tellitari e dei servizi Copernicus e a 
sessioni dedicate alla conoscenza 
del mercato della Space Economy,  
nonché le opportunità di business 
e sviluppo commerciale per i mi-
gliori progetti scaturiti dall'evento. 

I partecipanti si uniranno in 
team per risolvere un problema con-
creto scelto tra i temi proposti (Co-
ronavirus crisis, Aquaculture, Irri-
gation, Decision Water Networks), 
utilizzando dati e servizi del pro-
gramma europeo Copernicus. Du-
rante la 3 giorni i team s’incontre-
ranno on line e opereranno su una 
piattaforma (Remo) che consente 
un’immersione virtuale, con  lava-

gne interattive e stanze relax per agevolare il networking. 
I lavori saranno presentati ad una giuria di esperti, che li 
valuterà, scegliendo i più meritevoli. 

In palio per i vincitori dell'hackathon ci sono  2.000 
euro e l'accesso al  Copernicus Accelerator, il programma 
di coaching che per un anno accompagna le start-up in-
novative che vogliono fare business con i dati e servizi 
di Copernicus. Sono previsti anche premi in consulenze 

Il presidente Acierno:  «Copernicus svolge un ruolo chiave, considerata la gamma di 
applicazioni e servizi che offre per un mondo migliore e sostenibile»

FOCUS SPECIALE  CORONAVIRUS

Oltre 150 partecipanti, premio del Distretto tecnologico aerospaziale al gruppo che si distinguerà  
nei temi in discussione per diversità e inclusione 
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Giuseppe Acierno, presidente Dta



L’Adriatico 23

di approfondimento delle idee di business progettate. 
Nell’ambito del progetto Copernicus Relay for Digi-

talization (CoRdiNet) in coordinamento con Nereus, il 
Dta premierà con mille euro il miglior progetto in termini 
di diversità e inclusione. “Noi crediamo” commenta Giu-
seppe Acierno, presiente del Dta, che un approccio di-
versificato e inclusivo è fondamentale per affrontare le 

sfide globali. In questo contesto, i dati di Copernicus 
svolgono un ruolo chiave, considerata la gamma di 
applicazioni e servizi che offrono per un mondo mi-
gliore e sostenibile”. “Lavorare in gruppo consentirà 
ai partecipanti di promuovere le differenze individuali 
e di riconoscere la miscela unica di esperienza, abilità 
e prospettive che le persone possono portare ai pro-
getti e, in generale, sul posto di lavoro”, aggiunge 
Acierno. 

Il premio Dta-Nereus-CoRdiNet mira a rafforzare 
la diversità e l’inclusione nei progetti nello spazio, al 
fine di: promuovere la creatività e l’innovazione, in-
traprendere progetti aerospaziali a lungo termine a li-
vello internazionale, sviluppare politiche di benessere 
e lavoro-vita, creare un ambiente professionale inclu-
sivo, stimolare le giovani generazioni a intraprendere 

carriere Stem. Le diversità del team premiato puo’ ri-
guardare diversi campi: dall’origine culturale all’età, dal 
genere all’abilità fisica, dall’orientamento sessuale alla 
lingua, dallo stile di lavoro alle esperienza di vita. 

Copernicus Hackathon on line organizzato dalla so-
cietà Planetek di Bari dal 5 al 7 giugno 



S
ono ormai passati quasi 5 
anni dal blocco delle nego-
ziazioni di azioni BPB e no-
nostante gli sforzi delle asso-
ciazioni di consumatori, ad 

oggi da parte della Banca Popolare 
di Bari, o di quel che sarà, non si in-
travedono spiragli. L’’ennesimo in-
contro con la Banca ed i Commis-

sari e gli attuali vertici non ha pro-
dotti risultati utili per gli azionisti. 

Ad oggi, nostro malgrado, e no-
nostante le numerose proposte 
avanzata in tal senso, e tre diversi 
management, dichiara il presidente 
di Adusbef, avvocato Antonio 
Tanza (abbiamo da tempo proposto 
a BPB un decalogo di azioni da 

L’Adriatico24

porre in essere per rilanciare l’atti-
vità bancaria, anche scindendola da 
quella finanziaria) non ci è noto né 
ci è stato presentato un piano indu-
striale dettagliato e concreto, un 
progetto di rilancio della banca e 
del valore delle azioni, né alcuna 
proposta concreta, fattiva e di con-
tenuto, è stata posta in essere per 
l’interesse dei piccoli azionisti. 

Costantemente la banca afferma 
di volere un dialogo con le AACC, 
senza però poi offrire soluzioni con-
crete o di alcun genere che non sia 
l’annunciato taglio delle filiali, che 
ovviamente nulla ha a che vedere 
con la ripresa di liquidabilità delle 
azioni e del loro apprezzamento sul 
mercato. 

A poche settimane dall’assem-
blea che determinerà la trasforma-
zione in spa della Banca non è 
giunta alcuna proposta concreta da 
parte dell’istituto di credito mentre 
decine sono le proposte di Adusbef, 
quali a titolo esemplificativo: il con-
cambio alla pari tra vecchie e nuove 
azioni, il riconoscimento delle de-
cisioni ACF, l'emissione di bond 
perpetui, il riconoscimento di ob-
bligazioni o titoli a rendimento fisso 
per i vecchi azionisti retail (quelli 
che hanno investito meno di 500K) 
ed altre ancora. 

In questo quadro pur soste-
nendo ancora e con forza la neces-
sità di soluzioni di sistema ed eque 
per tutti i piccoli risparmiatori coin-
volti, purtroppo la strada giudiziaria 
sembra ormai ineludibile e per que-
sto Adusbef non potrà che conti-
nuare la azioni civili dinanzi al-
l’ACF, nei tribunali ordinari ed ora 
anche a costituirsi parte civile nei 
prossimi ed imminenti processi pe-
nali. 

Invitiamo, dichiara Tanza, a con-
tattare gli sportelli Adusbef per va-
lutare la sussistenza dei presupposti 
per le azioni civili e penali e per la 
costituzione di parte civile nei pros-
simi ed imminenti processi penali.

“AZIONISTI 
IN ATTESA DI 
RISPOSTE PRIMA 
DELL’ASSEMBLEA”
Banca Popolare di Bari: torna in campo l’Associa-
zione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Po-
stali, Assicurativi

BANCHE
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al primo agosto



L’Adriatico26

Giutizia

L!"#!$%&'(!")*+,-./0"1!"23!45625"78!9("
28225" (6"'5$%5:"#3545;!$%5"($",2!6(!"<3!4("
#35=6&'("9!$(2!3("&%"&;5$5'(;("&%"($"78&925"

;5$2&925"6!";!2&<53(!"%&<6("!445;!2(">"23!"78&66&"#(?"
;56#(2&"&;5$5'(;!'&$2&"$5$"9565"#&3"6@&4(%&$2&"
('#599(=(6(2A"%("9456<&3&"6@!22(4(2A"#35B&99(5$!6&"#&3"
3&9#5$9!=(6(2A"!6238(:"'!"95#3!228225"#&3"6!"78!9("
($%(BB&3&$C!"%(";8(">"92!2!"5<<&225"986"#8$25"%!"
#!32&"%&6"D54&3$5";&$23!6&E"
F"4&35";1&"5623&"/GHEHHH"!445;!2("1!$$5"898.

B38(25"%&6"=5$89"%("IHH"&835:"'!">"!$;1&"4&35";1&"
9&$C!" 6@!$2(;(#!C(5$&" %(" )!99!" B53&$9&" %(" =&$"
JGEHHHEHHH:HH"%("&835"#&3"(6"9565"'&9&"%("'!3C5"
;1(99A"9&"2!6&"=&$&B(;(5"9("9!3&==&";5$;3&2(CC!25E"
)!99!"B53&$9&"$&66&"(''&%(!2&CC&"1!"#5925"

<3!%8!6'&$2&"!"%(9#59(C(5$&"%&<6("(9;3(22("8$"95.
92&<$5"&;5$5'(;5"#599(=(6&"&"%(B!22("4&395"6!"'&2A"
%("B&==3!(5"1!"#!228(25";5$"KL,MNOKPQ"8$!"#56(CC!"
9!$(2!3(!";566&22(4!"3(<8!3%!$2&" 6@!BB&C(5$&")*+,-./0";1&"
#3&4&%&"8$!"%(!3(!"#&3"3(;54&35:"(956!'&$25:"#592.3(;54&35"
&"4(%&5.;5$98625"9#&;(!6(92(;5E"
M8;;&99(4!'&$2&"(6"R"'!3C5"(6")%N"959#&$%&4!"("2&3'($("

%&("4&39!'&$2("&%"!%&'#('&$2("#3&4(%&$C(!6("#&3"(";5'8$("
%&66!"956!"SC5$!"3599!T"#&3"#5("&92&$%&3&"(6"#3544&%('&$25"
!"28225"(6"2&33(253(5"$!C(5$!6&"9($5"!6"UH"9&22&'=3&"VHVH"&"98.
=(25"%5#5"%(BB&3(365"!6"U/"%(;&'=3&"VHVH";5$"#599(=(6(2A"%("%(.

6!C(5$!3&"("4&39!'&$2("9($5"!"'!3C5"VHV/"&"
VHVV" ;5$" ($2&3&99(" %&66@/:RHW"544(!'&$2&"
9&$C!"9!$C(5$(E"
X8&92&"'(983&"(''&%(!2!'&$2&"!%522!2&"

1!$$5"#&3'&995"%("&4(2!3&"!(";566&<1("(6"4&3.
9!'&$25"%&(";5$23(=82("($"8$"'5'&$25"%("#!3.
2(;56!3&" ;3(9(" %&66@!22(4(2A" #35B&99(5$!6&"
;&3;!$%5"$&6";5$2&'#5"%("$5$"#533&"6@Q$2&"($"
<3!4(" %(BB(;562A" &;5$5'(;1&" %54&$%5" 65"
92&995" ;5'8$78&" #!<!3&" 6&" 5623&" VREHHH"
#&$9(5$("($"&99&3&:"78&66&"($"%(4&$(3&:"4!3(&"
($%&$$(2A"!<6("(9;3(22(:"<6("92(#&$%("%&(";(3;!"VIH"
%(#&$%&$2(";1&"6!453!$5"#&3"(";(3;!"VGREHHH"
(9;3(22("!66!")!99!"&%"&835"V/EHHHEHHH:HH"Y"
IEHHH")*+,-"/0"!$$8("#&3"6@!99(;83!C(5$&"
KL,MNOKPQE"
Z83235##5"6!"#!$%&'(!"1!";5$2($8!25"!"

'(&2&3&"'!6!2("&"4(22('&"&%"(6"#&3#&28!39("%&66!"
'!99(;;(!"3(%8C(5$&"%&66@!22(4(2A"#35B&99(5$!6&"
92!"%&2&3'($!$%5"(6"#3523!39("%&66!";3(9("%&66!"
$5923!";!2&<53(!"&%">"#&3"78&925";1&")!99!"
B53&$9&"1!"3(2&$825"%("862&3(53'&$2&"#533&"!"
%(9#59(C(5$&"%&(";566&<1("4!3(&"'(983&";1&">"

!"##"$%&'()#($*'"$+(),+"$-(.$/&)+.$($#&#+(0)&$.)$1,(#+"$*"#(2$$
(//&$+,++.$03.$.)+('4()+.$"-&++"+.$
$

!"#$%&'(##"#)&*+"(,"'
#)%(-%."*(%"& 

Nunzio Luciano, presidente di Cassa Forense

Donato Salinari
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Dottore, ho 46 anni e soffro di osteoartrosi alle artico-
lazioni delle ginocchia, è come se avessi la sensazione che 
stiano per “cedere” e a volte ho difficoltà a piegare e a rad-
drizzare le gambe. Che mi consiglia? Può essere la conse-
guenza di una lesione o di una patologia precedente che 
ha interessato solo un ginocchio? 

Grazie, Laura Melito 

La sig. Melito lamenta dolori alle ginocchia con fastidioso 
senso di cedimento e difficoltà alla flesso estensione. 

La sintomatologia lamentata dalla paziente anche in base 
all’età fa pensare ad una patologia artrosica. 

L’artrosi è una affezione degenerativa mono o poliarticolare 
che origina da alterazioni della cartilagine di rivestimento arti-

colare. 
Per lungo tempo ha destato poco interesse in quanto si rite-

neva fosse un evento naturale legato all’eta’ ma lo sviluppo degli 
studi sul metabolismo e la biochimica della cartilagine si sono ri-
velati fondamentali per prevenire e curare il danno artrosico. 

I sintomi precoci sono rappresentati da: 
1. Rigidità articolare al risveglio che migliora dopo i primi 

passi; 
2. Sensazione di debolezza nello scendere o salire le scale;

3.Diminuzione in genere della mobilita del gi-
nocchio che non permette più l’accovacciamento 
sulle gambe; 

4.Sensazione di calore e tumefazione del ginoc-
chio dopo alcuni esercizi o passeggiate; 

5.Rumori di scrosci articolari durante i movi-
menti di flesso estensione. 

Se si hanno uno o più di questi sintomi verosi-
milmente l’artrosi ha iniziato il suo processo di lo-
goramento ed occorre rivolgersi allo specialista 
ortopedico per effettuare test funzionali ed otte-
nere una diagnosi più precisa. 

Spesso infatti ci si rivolge al medico in ritardo 
perché il quadro artrosico tende a manifestarsi 
sempre in modo soft se non prima di aver creato 
danni maggiori alla cartilagine ,che nel tempo, usu-
randosi, crea problemi non solo durante le attività 
sportive ma anche durante le attività quotidiane. 

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L ”   si sta occupando grazie alla collaborazione di qualificati specialisti, ai quali 

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: 

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

!"#"$%&'##(&)%*"++,%'

"#!$%&'(!)*+,(-*..&!
Medico ortopedico
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Nelle avversità della vita serve ritrovare l’umanità che è in noi, spesso 
oscurata dalla esteriorità 

!"#$%&'()*&+##
,(#-().&*&#,(#/(*)0&

!
"#!$%&'()(!&*++(,,*!
K(*!2$%67!3+34$%
O*$&-$)-$#"-$.$4$

!"#$%&%'(%)(*'+,-#.#,  
dipinto di Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 

Ai tempi di Diogene, i filosofi erano molto apprezzati. 
Avrebbe potuto vivere come un protetto dei  

nobili, in mezzo a lussi e privilegi. Tuttavia, scelse  
di disfarsi di tutti gli averi per raggiungere il più alto 

grado di autenticità. Per questo motivo  
è ancora ricordato migliaia di anni dopo
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Tra il 1947 e 1951 il Premio Taranto, ideato da Antonio 

Rizzo, definita come la “Biennale del Sud”. Alla prima edi-
zione, tra i giurati letterari, figure dal calibro di Giuseppe Un-
garetti come presidente della giuria e Gianna Manzini in veste 
di critica. Tra i premiati, nel ’50, Carlo Emilio Gadda e Pier 
Paolo Pasolini…




