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LA “FOTOGRAFIA” DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN PUGLIA
OFFERTA DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLA DIREZIONE
INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

BASTA
UN
CLICK
PER INVESTIRE, SCAMBIARE

E OCCULTARE IL DENARO SPORCO
DA MALAVITA MILITARE A MALAVITA D’AFFARI.
PREOCCUPA NEL BARESE (E NON SOLO)
IL “WELFARE MAFIOSO DI PROSSIMITÀ”

“O

ggi in Puglia i maggiori rischi
di inﬁltrazione criminale potrebbero riguardare il settore
sanitario, nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, nello smaltimento di riﬁuti
speciali o nella saniﬁcazione
ambientale". E' quanto emerge
dal focus sulla Puglia contenuto nella relazione
semestrale della Direzione investigativa antimaﬁa, relativa al periodo gennaio-giugno 2020.
La relazione della Dia riporta le parole della
prefetta di Bari, Antonella Bellomo, che ha evidenziato anche "alcuni tentativi di guidare la
protesta delle classi maggiormente colpite
dalla crisi, compiuti da elementi contigui alla
criminalità". Gli investigatori della Dia evidenziano anche il rischio di inﬁltrazione delle maﬁe pugliesi nei settori "del turismo e della ristorazione in crisi di liquidità per il prolungato
blocco delle attività dell'agroalimentare e della
mitilicoltura, tra i pochi comparti non indeboliti dal blocco ma particolarmente appetibili ai
ﬁni del riciclaggio e dell'intercettazione delle
erogazioni pubbliche. Particolari rischi potranno poi riguardare le politiche infrastrutturali e dell'edilizia pubblica per i pericoli correlati con le procedure irregolari e gli affidamenti
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diretti effettuati dagli enti locali".
Ma ecco, qui di seguito, un ampio stralcio
della relazione semestrale della Dia per quel
che riguarda la Puglia.
La criminalità organizzata si è imposta in
Puglia alcuni decenni fa rivelando una modalità di affermazione del tutto particolare ottenuta attraverso una “utilizzazione maﬁosa di un
territorio originariamente non maﬁoso” e raggiungendo nel tempo una “«maﬁosizzazione»
di una criminalità priva di tradizioni”
La criminalità pugliese ha sin da subito sviluppato la spiccata vocazione affaristico imprenditoriale mutuata dalla camorra e dalla
’ndrangheta nelle quali affonda le proprie radici. Oggi, dopo decenni, appare notevolmente
evoluta e si presenta – come recentemente affermato dal Procuratore Generale di Bari – con i
tratti di una moderna “maﬁa del click … che
sposta denaro, lo investe, lo scambia e lo occulta con un colpo di mouse ed entra nel tessuto sano dell’economia e lì si nasconde. Criminalità… sempre più pervasivamente inﬁltrata
nella pubblica amministrazione”.
Il trend di crescita delle maﬁe pugliesi – intese nella ormai consolidata distinzione tra maﬁe foggiane, camorra barese e Sacra corona
unita – risulta confermato dai dati presentati

nelle Relazioni sull’Amministrazione della giustizia, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020, presso le Corti di Appello di Bari e Lecce, che mostrano un
progressivo aumento del numero di iscrizioni
dei procedimenti penali per i delitti di associazione di tipo maﬁoso .
Questa evidenza va considerata anche come
l’effetto di una precisa scelta politica che ha inteso potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata in tutta la regione attraverso
il sensibile aumento degli organici delle Forze
di polizia e della magistratura. Una decisione
adottata in quanto “il distretto di Bari si caratterizza per la presenza di uffici aventi giurisdizione su territori con un indice IOC – Indice di
Organizzazione Criminale – certamente superiore alla media nazionale e che raggiunge il livello più alto a Foggia, con il valore di 67”. In
quest’ultima provincia, proprio in considerazione dell’escalation criminale registrata, il 15

febbraio 2020 è stata istituita un’altra Sezione
Operativa DIA alle dipendenze del Centro
Operativo di Bari .
Di particolare incidenza, in termini di ordine
e sicurezza pubblica, è indubbiamente risultata
la recrudescenza nell’ultimo anno del fenomeno estorsivo6 , cui si connettono le prevaricanti strategie intimidatorie sistematicamente
poste in essere dalle organizzazioni criminali
pugliesi ai danni di attività imprenditoriali e
commerciali. Si fa riferimento ai casi veriﬁcatisi
nel foggiano dove gli esiti investigativi e processuali hanno confermato la matrice maﬁosa
dei reati e delineato un quadro evolutivo del fenomeno sempre più spregiudicato, tale da
creare un serio allarme sociale, con ripercussioni sul locale tessuto socio-economico. In tale
quadro il Procuratore Nazionale Antimaﬁa e
Antiterrorismo, Caﬁero De Raho, in un discorso
tenuto presso l’Università di Foggia il 27 gennaio 2020, a proposito delle maﬁe foggiane ha
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ribadito come “oramai da qualche anno si ha la
consapevolezza che esiste una quarta Maﬁa,
una maﬁa forte, sanguinaria, arrogante, una
maﬁa che crede di poter combattere con lo
Stato”.
Anche nel resto della Puglia, comunque e
nella considerazione che non tutti gli episodi
siano necessariamente o direttamente riconducibili a dinamiche di criminalità organizzata, risulta evidente come le modalità di esecuzione
di una certa tipologia di reati (cd. reati spia) implichino il coinvolgimento di una delinquenza
strutturata e dotata di risorse difficilmente riconducibili a quella comune. In particolare
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sono stati numerosi gli attentati compiuti ai
danni di imprenditori e artigiani in provincia di
Lecce, soprattutto nel comune di Cavallino,
dove già a partire dalla ﬁne del 2019 sono stati
consumati atti intimidatori mediante l’uso di
ordigni ad alto potenziale e colpi di kalashnikov. Tutti segnali che inducono ad ipotizzare
una resistenza da parte della società civile all’inasprimento dell’attività estorsiva. Tra le iniziative istituzionali intraprese per arginare il fenomeno signiﬁcativi sono stati gli interventi
del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura
che, già nei mesi di dicembre e gennaio a Fog-

gia e successivamente a Barletta, ha presenziato all’attivazione degli Osservatori contro il
rischio racket e usura. Inoltre, il 17 giugno è
stato sottoscritto presso la Prefettura di Barletta un “protocollo di intesa … ﬁnalizzato a favorire l’accesso ai crediti bancari e a sviluppare
un circuito legale del credito, prevenendo così
l’esclusione ﬁnanziaria di soggetti deboli che
altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai”.
Nei primi mesi dell’anno 2020, non sono peraltro mancati attentati incendiari, danneggiamenti, nonché condotte minatorie ai danni di
dipendenti della Pubblica Amministrazione e
delle Forze di Polizia. La rilevanza del feno-

meno emerge anche dai report dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali,
relativi al I e al II trimestre 20208 , che hanno
evidenziato come la Puglia sia stata “la Regione che ha segnalato il maggior numero di
atti intimidatori”, seguita da Lombardia, Campania, Sicilia e Calabria. Per altro verso, nelle
province pugliesi continua a registrarsi l’elevata specializzazione dei sodalizi nel traffico
delle sostanze stupefacenti e in quello parallelo
delle armi, settori intorno ai quali ruotano i
maggiori interessi della criminalità, si stringono alleanze e si innescano faide. Le attività
info-investigative riferite al periodo in esame
confermano ancora una volta come la criminalità organizzata pugliese, sfruttando i canali di
approvvigionamento nazionali ed esteri, sovrintenda ai ﬂussi di droga che transitano, prevalentemente dall’Adriatico, per la Regione e
che sono destinati alle piazze di spaccio nazionali o diretti ad alimentare il mercato estero. In
seno ad un tale traffico internazionale restano
consolidati i rapporti con le consorterie criminali albanesi che rappresentano un importante
canale di rifornimento di marijuana, eroina e
droghe sintetiche di provenienza asiatica e cocaina importata in Albania dai narcos colombiani (generalmente attraverso la spedizione di
prodotti ortofrutticoli).
Ancora una volta l’asse del narcotraffico Puglia-Albania è stato pesantemente colpito da
incisive operazioni di polizia giudiziaria portate a termine dalla Squadra Investigativa Comune istituita tra la DDA di Bari, la Procura
Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana ed Eurojust. Nel senso e nell’ambito del duplice ﬁlone d’indagine oggetto dell’inchiesta “Kulmi”10 - “Sheﬁ” (quest’ultima
avviata nel 2018), il 30 giugno 2020, la DIA e le
Autorità Albanesi, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Criminale, l’Ufficio di Collegamento Interforze di Tirana e altre
Forze di Polizia italiane ed albanesi hanno dato
esecuzione, tra Italia e Albania, a due ordinanze
di custodia cautelare nei confronti di n.37 persone ritenute responsabili del traffico di ingenti
quantitativi di droga con l’aggravante della
“transnazionalità”. Contestualmente, sono stati
eseguiti decreti di sequestro di beni per complessivi 4 milioni di euro.
Se l’inchiesta ha confermato come la Puglia
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costituisca “la principale base logistica delle organizzazioni criminali albanesi per smerciare
sostanze stupefacenti in tutto il territorio italiano” la novità assoluta è rappresentata dagli
esiti dell’attività svolta in territorio albanese,
dove si è proceduto all’arresto di una coppia
d’italiani che, per conto dell’organizzazione criminale, aveva il compito di condurre a Bari,
transitando per la Grecia, un camper turistico
che nascondeva mezza tonnellata di stupefacente destinato appunto al mercato italiano.
L’aggravante della transnazionalità è stata contestata anche ai componenti di una delle due
organizzazioni criminali oggetto del provvedimento cautelare eseguito il 17 gennaio 2020
dalla Polizia di Stato, i quali sono stati ritenuti
responsabili di associazione transnazionale armata ﬁnalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti. Le indagini hanno riguardato un
traffico di droga organizzato da due gruppi criminali armati, entrambi attivi dal luglio 2015, il
primo operante nei territori tra Andria, Barletta
e Cerignola (FG), l’altro nelle province di Foggia, Chieti e Pescara, nonché nei Paesi Bassi.
L’inchiesta ha tra l’altro messo in luce il ruolo
di un soggetto vicino al clan PIARULLI-FERRARO di Cerignola che fungeva da mediatore
tra le due consorterie curando i rapporti con
l’albanese a capo del sodalizio che provvedeva
all’approvvigionamento della droga da Albania,
Macedonia, Belgio e Olanda. Tra i traffici illeciti complementari continuano, inoltre, ad essere privilegiate le attività di contrabbando sia
di prodotti petroliferi sia di t.l.e., gestite anche a
livello internazionale come confermato dalle indagini e dai sequestri operati presso i porti di
Bari e Brindisi. Al riguardo risulta emblematica
l’indagine condotta dalla Guardia di ﬁnanza a
Trento (operazione “Vinculum” del 18 aprile
2020) che ha portato all’individuazione di compagini, composte da italiani e stranieri, attive
nella gestione di un traffico di t.l.e. proveniente
dall’Europa dell’Est, dalla Grecia e dalla Malesia e destinato a diverse località italiane prevalentemente della Puglia e della Campania. Agli
indagati, tra i quali ﬁgurano anche elementi di
spicco delle organizzazioni maﬁose italiane
(molti pugliesi e camorristi napoletani, oltre a
uno storico contrabbandiere calabrese, trasferitosi in Svizzera), è stata contestata anche l’aggravante della transnazionalità.
Diversi e signiﬁcativi sono stati poi i prov-
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vedimenti che, nel semestre, hanno comprovato
la rilevante presenza di armi, anche da guerra,
nel territorio pugliese, in molti casi con la contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 416
bis 1 c.p. Sul punto è stato ritenuto che il porto
e la detenzione di armi vadano contestualizzate
e inquadrate in più complessi ambiti criminali,
essendo strumentali alla rimodulazione degli
assetti interni delle cosche, in ordine al recupero di potere da parte di consorterie maﬁose
in difficoltà o per l’ascesa di “nuove leve” (come
evidenziato dal provvedimento eseguito a carico dei fratelli al vertice del clan CAPOGNA
attivo nella provincia di Barletta-Andria-Trani).
I consistenti capitali illeciti provenienti dal narcotraffico e da un uso, deﬁnito dal Procuratore
Generale di Bari, “capillare, sistematico dell’estorsione”, reinvestiti e riciclati nell’economia legale, costituiscono la base della forte crescita in ambito economico-ﬁnanziario delle
consorterie pugliesi. Infatti, lo scenario che insistentemente emerge dai riscontri info-investigativi è quello di una delinquenza che persegue, oltre a preﬁggersi il controllo del territorio
e del mercato della droga, obiettivi di medio e
lungo termine che mirano alla progressiva inﬁltrazione dell’economia legale attraverso avanzate strategie di investimento e dimostrando
una spiccata capacità di condizionare i ﬂussi ﬁnanziari ed il libero mercato cercando di cogliere, specie nel particolare periodo emergenziale, le opportunità offerte dai ﬁnanziamenti
Europei.
In merito, il Procuratore Nazionale Antimaﬁa e Antiterrorismo, Federico Caﬁero De Raho,
nel rammentato intervento del 27 gennaio
2020, si è soffermato sul sostegno che le consorterie, evolute in maﬁa degli affari ricevono
“da parte di quella che indichiamo come la borghesia maﬁosa” punto d’incontro tra gli interessi dei clan e di certa parte del mondo imprenditoriale e della politica. Anche altri
rappresentanti della magistratura hanno affrontato il tema della c.d. “zona grigia”, precisando come l’organizzazione maﬁosa a Foggia
assuma sempre più la forma di un “network”
che, alla continua ricerca di consensi nel tessuto economico e sociale, agisce prevalentemente inﬁltrando “prestanome” nel tessuto societario delle aziende e riciclando nelle stesse i
proventi delle attività illecite (specie quelle derivanti dal traffico degli stupefacenti): “…Le or-

ganizzazioni maﬁose foggiane stanno crescendo, si stanno evolvendo, stanno passando
da un modello sempre più tradizionale di maﬁa
militare ad un modello più evoluto di maﬁa degli affari, e questo sta modiﬁcando gli assetti, i
rapporti di alleanze perché quanto più gli
obiettivi sono ambiziosi, tanto più le relazioni,
le cointeressenze si fanno strutturate…”. Ma
tutto ciò può essere riferito anche alle grandi
agenzie della camorra barese e ai clan della Sacra corona unita.
Al riguardo, risultano emblematiche le due
importanti operazioni “Final Blow” e “Dirty
slot”, concluse nel semestre in provincia di
Lecce. La prima ha disarticolato il clan PEPE e
ha fatto emergere come la consorteria si sia inﬁltrata abilmente nel tessuto economico e imprenditoriale mirando a un “paciﬁco equilibrio”
piegando alle proprie logiche anche soggetti
apparentemente estranei all’associazione, così
come imprenditori che hanno assunto ﬁttiziamente nella loro azienda affiliati e/o “seconde
ﬁle” dei clan in cambio di “protezione”.
La seconda ha riguardato, tra gli altri, due
fratelli imprenditori, ritenuti responsabili di
concorso esterno all’associazione maﬁosa Sacra

corona unita operante nelle provincie di Lecce,
Brindisi e Taranto. Gli indagati si sarebbero avvalsi della protezione e della forza intimidatoria di esponenti dei clan corrispondendo in
cambio “alle singole organizzazioni criminali
un introito ﬁsso o calcolato a percentuale sui
guadagni, in tal modo fornendo un apprezzabile contributo, in termini di mantenimento e
rafforzamento, alle strutture criminali interessate all’accordo, che acquistavano, così, consistenti liquidità economiche e il controllo del
settore economico costituito dal mercato del
gioco d’azzardo sia legale che illegale”. Ai germani il provvedimento cautelare ha contestato
anche l’intestazione ﬁttizia delle quote di diverse società, tutte operanti nel mondo del
gioco e delle scommesse, attraverso le quali veniva svolta l’attività imprenditoriale di cui mantenevano, a tutti gli effetti, disponibilità e controllo. Peraltro lo speciﬁco comparto del
gaming, nel semestre, è stato al centro di più attività investigative, dimostrandosi, per le possibilità di riciclaggio e in quanto moltiplicatore
di capitale, uno dei campi nel quale convergono i maggiori interessi criminali. Ai ﬁni di
una previsione delle linee evolutive del feno-

Antonella Bellomo,
prefetto di Bari
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meno maﬁoso, tali peculiarità affaristicoimprenditoriali delle cosche devono essere valutate, del resto, alla luce dello stravolgimento socio-economico determinato dalla pandemia
Covid-1915, tenuto conto che l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown incidono sui
proﬁtti derivanti dalle principali attività illecite
(in primo luogo sulle estorsioni) e sulle conseguenti strategie operative. E non è arduo preventivare l’avvio di quel processo deﬁnito dal
Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura come “welfare maﬁoso di prossimità” a
“favore” delle imprese in crisi, ﬁnalizzato a cogliere opportunità per “future connivenze” ovvero ad esautorare i titolari delle aziende, assumendo il controllo di queste ultime (in
attuazione peraltro di una politica assistenzialistica già avviata in concomitanza della precedente crisi economica e comunque tipica di alcuni clan, come i PARISI di Bari). Sul punto,
rilevano le osservazioni del Questore di Bari
Giuseppe Bisogno: “…Da un lato le organizzazioni maﬁose si fanno carico di fornire un welfare alternativo a quello dello Stato - valido e
utile mezzo di sostentamento - dall’altro si adoperano per esacerbare gli animi in quelle fasce
di popolazione che cominciano a soffrire oltremodo lo stato di povertà derivante dalla congiuntura negativa indotta dall’epidemia, ribellandosi e generando anche problemi di ordine
pubblico...
È il quadro perfetto nel quale le maﬁe si affrettano nel poter immettere nei circuiti legali
di piccole fabbriche, negozi, ristoranti e bar, il
denaro contante procacciato con lo spaccio, le
estorsioni e l’usura. I piccoli imprenditori chiudono per decreto e iniziano ad accumulare debiti, non pagando i fornitori, il personale dipendente o l’affitto commerciale. Per questi i
“prestiti” delle maﬁe, accompagnati magari
dalla richiesta più o meno esplicita di subentrare nella gestione dell’azienda, possono essere l’unica ancora di salvezza per non cessare
l’attività…”. E i prestiti, come evidenziato dal
Prefetto di Bari, dottoressa Antonia Bellomo,
vengono praticati anche “per piccole somme di
denaro”. In tale contesto, la vasta operazione
“Golden Money”18 ha riguardato ben 113 soggetti, molti dei quali appartenenti ad alcuni dei
principali sodalizi maﬁosi operanti nella città
di Bari (clan STRISCIUGLIO, DIOMEDE e

CAPRIATI), ritenuti responsabili dei reati di
usura ed estorsione in danno di centinaia di
vittime, nonché di trasferimento fraudolento di
valori, truffa e riciclaggio, per taluni degli indagati aggravati dal metodo maﬁoso.
L’attività di indagine, scaturita da una denuncia presentata dal gestore di una tabaccheria di Bari, vittima di usura ed estorsione, ha
confermato i rischi connessi con la fragilità
economica dei commercianti e delle piccole
imprese. Oggi in Puglia i maggiori rischi di inﬁltrazione criminale potrebbero riguardare il
settore sanitario, nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, nello smaltimento
di riﬁuti speciali o nella saniﬁcazione ambientale. Non vanni esclusi, comunque e nel senso,
quelli del turismo e della ristorazione in crisi di
liquidità per il prolungato blocco delle attività
dell’agroalimentare e della mitilicoltura (ricomprendendo l’intera ﬁliera dal trasporto, alla distribuzione e vendita), tra i pochi comparti non
indeboliti dal blocco ma particolarmente appetibili ai ﬁni del riciclaggio e dell’intercettazione
delle erogazioni pubbliche. Particolari rischi
potranno poi riguardare le politiche infrastrutturali e dell’edilizia pubblica per i pericoli correlati con le procedure irregolari e gli affidamenti diretti effettuati dagli Enti locali.
Ciò posto, nelle strategie di contrasto alle
inﬁltrazioni si conferma l’efficacia delle interdittive antimaﬁa. Numerosi sono stati i provvedimenti adottati dalle autorità prefettizie pugliesi nella prima parte del 2020, con una
particolare attenzione, in tutta la Regione,
verso le imprese richiedenti la concessione di
beni demaniali per uso zootecnico e agricolo
che beneﬁciano dei fondi europei.
Altri provvedimenti antimaﬁa hanno interessato attività commerciali e imprenditoriali
operanti nei settori dell’itticoltura, del commercio di autoveicoli, della somministrazione di
alimenti e bevande, della gestione di parcheggi
e autorimesse, del commercio di carburante,
del gioco lecito, nonché dell’edilizia, del ciclo
dei riﬁuti e di scavo e sistemazione terreni. In
provincia di Lecce, a seguito delle menzionate
operazioni “Final Blow” e “Dirty Slot”, sono
state interdette società di gestione dei servizi
di security, stampa di arti graﬁche e serigraﬁa19 e del marketing, nonché aziende esercenti
l’attività di scommesse sportive, gioco lecito ed
erogazione di servizi telematici accessori.
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IL GIOCO LEGALE? CHIUSO
QUELLO ILLEGALE? APERTO
LA CRIMINALITÀ SI INSINUA ANCHE
NEL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO,
ORMAI ALLO STREMO

T

ante le categorie colpite dalla crisi e malavita in azione anche in un settore popolare come quello dell’intrattenimento. Il
paradosso è che il gioco legale, quello di
Stato, è chiuso ormai da un anno (salvo la
parentesi estiva cel 2020) e il gioco illegale, come certiﬁcato da autorevoli esponenti dello stesso Stato (parliamo degli
investigatori in particolare) prolifera. Il tutto
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nonostante nei luoghi del gioco legale non
siano stati mai accertati focolai da Covid, il
tutto nonostante gli enormi sforzi della categoria, che conta oltre 150mila addetti, tutti a rischio, di investire sul rispetto dei protocolli. E
con una perdita secca, solo nel 2020, per lo
Srato di quasi 5 miliardi di euro.
«Sale Bingo, sale scommesse e Gaming Hall
sono in sospensione e in regime di ammortiz-

zatori sociali e non ci sono segnali positivi
per il futuro». Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs annunciano così la mobilitazione
del settore del gioco, da mesi chiuso a
causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Numerose e ormai permanenti le manifestazioni e i sit-in di protesta in tutta
Italia, a Roma e Milano in particolare.
Per ultimo, il 24 febbraio, si è riunito il
Coordinamento unitario delle strutture e
dei delegati del gioco legale. «Gli addetti
della distribuzione specializzata del gioco,
delle Sale Bingo, sale scommesse e Gaming Hall sono in sospensione e in regime di ammortizzatori sociali e non vi
sono prospettive di riapertura - afferma il
sindacato -. Il confronto tra le delegate e i
delegati ha messo in luce tutte le difficoltà
che vivono le lavoratrici e i lavoratori del
settore, molti dei quali devono ancora ricevere gli ammortizzatori sociali dallo
scorso anno, e il cui reddito è stato pesantemente colpito dal prolungato periodo di
chiusura delle attività. Molte le preoccupazioni sul futuro: oltre che le chiusure disposte dai Dpcm emergenziali legati alla
pandemia, pesano le normative regionali
di limitazione dei luoghi del gioco nate in
periodo pre-covid e che nel frattempo
sono entrate in vigore, in un contesto del
tutto mutato.
«Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs
nell’ultimo anno - continua l'organizzazione dei lavoratori - hanno tenuto alto il
livello di confronto con le aziende e con le
associazioni di rappresentanza del settore per
individuare soluzioni condivise, producendo,
tra l’altro, protocolli per il contrasto alla diffusione del coronavirus tra i più avanzati del terziario. Gli avvisi comuni sottoscritti con le controparti non hanno però portato alla giusta
attenzione sul settore da parte dei decisori politici. Il coordinamento pertanto ha deciso di
aprire una fase di mobilitazioni che ponga con
forza al centro del dibattito sul gioco legale il
tema del lavoro».
Fra gli obiettivi della mobilitazione ci sono:
«far partire un confronto con tutte le istituzioni
sulla riorganizzazione del settore scevra di pregiudizi ideologici che unisca i temi della salute
pubblica con la tutela occupazionale e il contrasto più netto alle attività illegali; interrompere

la discriminazione dei lavoratori del settore nel
contesto delle misure contro la pandemia: i luoghi del gioco devono essere considerati per la
loro effettiva rischiosità e devono poter riaprire
nella stessa misura in cui lo possono fare altre
attività a rischio equivalente, adottando tutte le
misure per la difesa della salute dei lavoratori e
delle lavoratrici, oltre che dei clienti; continuare il confronto con le imprese in ordine ai
cambiamenti organizzativi conseguenti alla
pandemia (smartworking, dimensionamento
delle sale) con l’obiettivo di preservare i livelli
occupazionali e per la costruzione di un sistema stabile di relazioni sindacali che punti
alla qualità del lavoro e al riconoscimento delle
professionalità nell’ambito della contrattazione
sottoscritta dai sindacati confederali».
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MA SULLA SICUREZZA
NESSUN RIFERIMENTO
FABIO DI MONTE, SEGRETARIO PUGLIA FSP,
SINDACATO DI POLIZIA:
«UN ALLARME DA NOI PREVISTO»

«L

a relazione semestrale 2020 della Direzione Investigativa Antimaﬁa conferma
le preoccupazioni da noi espresse in
tempi non sospetti circa i tentativi della
criminalità organizzata pugliese di allungare i propri tentacoli su un apparato socioproduttivo in piena crisi e, in certi casi, allo
sbando. Da qui la necessità di dotare le forze
dell’ordine di uomini e mezzi in grado di fronteggiare la pandemia nella pandemia».
È quanto dichiara Fabio Di Monte, segretario regionale Puglia Fsp, sindacato di Polizia.
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“Lo sforzo messo in atto per fronteggiare il Covid, che richiederebbe un’accelerata sul fronte
delle vaccinazioni, è sicuramente egregio, ma è
sui risvolti sociali che cresce l’allarme. Va perciò condiviso appieno quanto dichiarato di recente dal nostro segretario generale, Valter
Mazzetti, che nel salutare e dare il benvenuto al
neo presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
sottolineato come, nel suo discorso di insediamento, non sia stata spesa una parola sul tema
della sicurezza, una delle più importanti infrastrutture immateriali di questo Paese, ancor più

in momenti di estremo disagio come questi; sistema che non ha registrato la minima attenzione nel nuovo programma di governo, all’infuori di un oltremodo generico e fuggevole
riferimento nel capitolo dedicato al Mezzogiorno”.
Sono pienamente d’accordo con il nostro segretario, che ha dichiarato “Scarsa attenzione,
se non nulla, che già si era evidenziata in occasione delle audizioni delle parti sociali, che ha
visto l’esclusione di mezzo milione di lavoratori
i quali, per legge, non beneﬁciano di alcuna
rappresentanza sociale se non quella delle proprie rappresentanze sindacali. Il presidente
Draghi ha esordito affermando che ‘la crescita
di un’economia di un Paese non scaturisce solo
da fattori economici. Dipende dalle istituzioni,
dalla ﬁducia dei cittadini verso di esse, dalla
condivisione di valori e di speranze’. Ebbene, il
sistema sicurezza, per tramite delle sue donne e
uomini, pur tra mille difficolta’, ha dimostrato e
sta dimostrando di tenere comunque e sempre
saldi i pilastri della nostra democrazia. E dal
momento che senza sicurezza non puo’ esistere
democrazia, sviluppo, benessere e pace sociale

ci auguriamo che il fatto di non trovarne traccia
nel discorso del neo presidente del consiglio
sia stata solo una mera svista e non la rappresentazione di un pensiero”.

Fabio Di Monte. Segretario regionale Fsp
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L’allarme lanciato
da Unimpresa Puglia

AZIENDE PROTESICHE
BARESI A

M

olte imprese
protesiche
baresi sono a
rischio
di
usura, se non
proprio di cadere nelle mani della
criminalità organizzata!»: lo afferma
l’avvocato Fara Bellini, presidente di
Unimpresa Puglia.
Trova subito conferma l’allarme
lanciato dalla relazione semestrale
della Dia sul pericolo che la crisi
economica causata dal Covid-19
possa causare una inﬁltrazione della
criminalità in nuovi settori.
Ma per quanta le aziende protesiche di Bari e provincia, che assistono con professionalità da decenni gli invalidi del territorio, il
problema non è tanto il Covid-19,
quanto una sciagurata decisione
dell’ASL Bari che, unica in Puglia,
nelle more di una unica gara regionale per la fornitura di tutte le protesi, da un anno ha sconvolto il settore.
Lo spiega meglio il pugliese Pierﬁlippo Marcoleoni Presidente nazionale di Unimpresa Sanità: «mentre
nelle altre provincie pugliesi tutto
procede come sempre, aspettando
un’unica gara regionale al massimo
ribasso, sulla quale ci sarebbe molto
da discutere, solo l’ASL Bari ha invece deciso di bloccare tutto il set-

«
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RISCHIO
USURA!

Pierﬁlippo Marcoleoni

tore. Per “andare avanti” periodicamente raccoglie un po’ di richieste
di protesi nei vari settori e indice
una microgara al massimo ribasso.
Sono prestazioni a favore di persone
fragili che, nel corso degli anni,
hanno creato con il loro consulente
protesico un rapporto di ﬁducia,
oggi distrutto dall’ASL. Così in tutta
la Puglia un invalido continua a
avere la sua protesi come sempre,
mentre solo a Bari e provincia da un
anno no».
Gli fa eco l’avvocato Fara Bellini:
«molte nostre aziende del territorio
ci segnalano che preferiscono non
partecipare a queste gare al massimo ribasso, in quanto la loro organizzazione aziendale non permette di praticare certe scontistiche.
Parliamo di imprese solide che operano da decenni nel settore con elevati standard di professionalità, un
comparto che dà da vivere a decine
e decine di famiglie. Una situazione
per molti disperata, ulteriormente
aggravata dalla crisi Covid-19 che,
per esempio, ha introdotto il blocco
dei licenziamenti, impedendo le
riorganizzazioni aziendali. Il rischio
di dover ricorrere all’usura per sopravvivere è reale e concreto».
Una situazione paradossale che
a giugno aveva già portato tutti gli
invalidi e le aziende a protestare insieme sul Lungomare di Bari, davanti la sede della Regione Puglia,
ottenendo un tavolo tecnico che,
dopo una prima riunione interlocutoria, si è poi arenato nella campagna elettorale.
Per questo Unimpresa, attraverso
la Federazione sanità e welfare e la
Federazione Puglia, scende in
campo per chiedere un tavolo tecnico con la Regione Puglia e la ASL
Bari. Obiettivo è creare una sinergia
in grado di risolvere, alla luce della
normativa vigente, il problema delle
forniture protesiche a Bari e provincia.
«È impensabile – ha infatti sostenuto Pierﬁlippo Marcoleoni – che
nella stessa regione ogni Distretto

Fara Bellini

possa decidere autonomamente su
un tema così importante come la
fornitura protesica. Così si crea una
discriminazione tra le aziende dello
stesso settore, tutte soggette alla
stessa Legge regionale (N. 4 del
2010) quanto a requisiti strutturali
e dimensionali necessari per ottenere l’accreditamento quali fornitori
ASL, ma che nel solo territorio della
ASL Bari sono invece soggette ad
una diversa disciplina che elude la

stessa normativa regionale!».
«Il problema del disavanzo di bilancio – sottolinea Fara Bellini – non
può essere risolto privando gli invalidi degli ausili protesici o riducendo i compensi per la riabilitazione dei pazienti. È necessaria
un’azione coordinata che tenga
conto innanzitutto delle necessità
di assistenza ai pazienti e poi delle
competenze e delle esigenze delle
aziende».
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POLITICA

Cinque
pugliesi…
più uno

Ecco vice ministri e sottosegretari
del Governo Draghi.
Non sono mancate le sorprese

di LEO SPALLUTO

I

Anna Macina

notisti politici e i retroscenisti l’hanno descritta come una battaglia senza esclusione di colpi. La lista sarebbe stata modiicata ino all’ultimo e non sarebbero
mancati veti in extremis.
Alla ine la lista di vice ministri e sottosegretari ha inalmente visto la luce, con
molte conferme, qualche sorpresa e un qualche ex ministro disceso di rango. Sono 39
i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. 19
donne e 20 uomini, nel tentativo di riequilibrare una compagine ministeriale troppo
“maschia”
Nel gruppo anche cinque pugliesi: l’ex ministro Teresa Bellanova (ItaliaViva) diventa viceministro alle Infrastrutture; Assuntela Messina (Pd) si occuperà di Innovazione tecnologica e transizione digitale. Nel centrodestra, Rossano Sasso (Lega) va alla
Pubblica istruzione; Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) passa alla Giustizia assieme
ad Anna Macina (Movimento 5 Stelle).
Questo l’elenco completo:

Assuntela Messina

Francesco
Paolo Sisto

Presidenza del Consiglio dei ministri (premier Mario Draghi)
• Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)
• Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)
• Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)
• Vincenzo Amendola (affari europei)
• Giuseppe Moles (informazione ed editoria)
• Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)
• Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)
Ministero degli Affari esteri (ministro Luigi Di Maio)
Marina Sereni – viceministro
Manlio Di Stefano
Benedetto Della Vedova

Roberto Garofoli

Ministero dell’Interno (ministro Luciana Lamorgese)
Nicola Molteni
Ivan Scalfarotto
Carlo Sibilia

Nominati Bellanova, Messina, Macina,
Sasso e Sisto. E c’è anche “l’oriundo”
Scalfarotto oltre al già nominato sottosegretario
Garofoli. Turco fuori dai giochi
18
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Ministero della Giustizia (ministro Marta Cartabia)
Anna Macina
Francesco Paolo Sisto
Ministero della Difesa (ministro Lorenzo Guerini)
Giorgio Mulè
Stefania Pucciarelli
Ministero dell’Economia e delle Finanze
(ministro Daniele Franco)
Laura Castelli – viceministro
Claudio Durigon
Maria Cecilia Guerra
Alessandra Sartore
Ministero dello Sviluppo economico
(ministro Giancarlo Giorgetti)
Gilberto Pichetto Fratin – viceministro
Alessandra Todde – viceministro
Anna Ascani
Ministero della Salute (ministro Roberto Speranza)
Pierpaolo Sileri
Andrea Costa
Ministero dell’Istruzione (ministro Patrizio Bianchi)
Barbara Floridia
Rossano Sasso

Ministero Infrastrutture e Trasporti
(ministro Enrico Giovannini)≤
Teresa Bellanova – viceministro
Alessandro Morelli – viceministro
Giancarlo Cancelleri
Nella lista va inserito, ovviamente, anche il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, nativo di Taranto
ma di famiglia molfettese a tutti gli effetti. Nella città dei Due
mari, però, ha vissuto la prima esperienza da magistrato, intessendo amicizie sincere che durano ancora oggi.
L’esclusione dai giochi della corrente dei “contiani di ferro”
ha privato di ogni incarico il sen. Mario Turco, tarantino doc, tra
gli uomini più vicini all’ex premier di Volturara Appula.
Turco, nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha svolto un lavoro intenso e apprezzato a favore del Mezzogiorno e del comparto jonico-salentino, guidando con mano
sicura le riunioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto. Fisiologico prevedere contraccolpi per la sua assenza
nelle riunioni future.
Una postilla va dedicata, inine, a Ivan Scalfarotto di Italia
Viva, nuovo sottosegretario all’Interno. Pescarese di nascita, ha
vissuto sin dall’età di tre anni a Foggia. Quindi può essere tranquillamente ascritto alla “banda” dei pugliesi.
Teresa Bellanova

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (ministro Roberto Cingolani)
Ilaria Fontana
Vannia Gava
Ministero dei Beni culturali (ministro Dario Franceschini)
Lucia Borgonzoni
Rossano Sasso

Ministero alle Politiche agricole (ministro Stefano Patuanelli)
Francesco Battistoni
Gian Marco Centinaio
Ministero del Lavoro e Politiche sociali
(ministro Andrea Orlando)
Rossella Accoto
Tiziana Nisini

Renato Perrini (FDI):

TARANTO DIMENTICATA NELLA SCELTA DI MINISTRI, VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI

«U

n Governo che non presenta né un ministro, né un sottosegretario tarantino vuol dire che si riempie la bocca di
parole sull’ex-Ilva e su Taranto, ma nei fatti poi disattende
gli impegni annunciati. E il dispiacere più grande è che gli stessi partiti
che lo compongono non considerano gli eletti e la loro classe dirigente
tarantina all’altezza di rappresentare il nostro territorio lì dove le decisioni vengono prese».
È quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato

Perrini.
«Francamente provo una grande amarezza. Qualcuno mi
dirà che la politica in genere è interessata a Taranto, ma io vi assicuro che solo chi vive Taranto conosce davvero i suoi problemi
sanitari, ambientali, occupazionali. Conosce le sue emergenze e
di cosa c’è davvero bisogno. Vorrà dire che noi tarantini siamo
considerati ‘buoni’ solo quando dobbiamo portare i voti».
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CASSESE (M5S): “C
RINGRAZIO I
SOTTOSEGRETARI
USCENTI PER
LAVORO SVOLTO

on le nomine dei sottosegretari e dei viceministri da parte del Consiglio
dei
Ministri
ﬁnalmente la squadra di
Governo è al completo, pronta a mettersi al lavoro per fronteggiare le gravissime difficoltà causate dalla pandemia, potenziare la campagna
vaccinale, rimettere in piedi l’economia.
Ci lasciamo alle spalle un anno
di straordinaria difficoltà, in cui l’irruzione del virus ha rappresentato
un evento imprevisto di gigantesche
proporzioni che ha ammutolito e paralizzato il Paese. Questa consapevolezza, da cui credo sia impossibile
prescindere, mi porta a ringraziare,
oltre ogni ritualità, chi nel precedente Governo ha lavorato pancia a
terra per il bene del Paese.” Così in
una nota il deputato Gianpaolo Cassese saluta i sottosegretari uscenti.
“Moltissimo è stato fatto nei Ministeri, in cui un ruolo fondamentale,
anche se spesso invisibile e silenzioso, lo hanno svolto i sottosegretari. Penso a Giuseppe L’Abbate, instancabile nella disponibilità
all’ascolto di tutte le ﬁliere del
mondo agricolo e della pesca, grazie
al quale il lavoro sul piano normativo
non solo è andato avanti, ma proprio
in virtù della emergenza, è stato potenziato per dare risposte concrete:
ultimo esempio di una lunga serie
di provvedimenti assunti grazie al
suo impegno è il recentissimo decreto che distribuisce 8 milioni di
euro per i frantoiani della Puglia vittima delle gelate del 2018, riconoscendo a questa ﬁliera per la prima
volta nella storia lo stato di calamità.
Oltre la ﬁliera olivicola, non c’è settore per il quale L’Abbate non si sia
impegnato con risultati tangibili: da
quello vitivinicolo a quello della canapa industriale a quello cerealicolo
creando “Granaio Italia”, dalla promozione del biologico al dare impulso a progetti sulla innovazione
tecnologica per la tracciabilità dei
prodotti agroalimentari; dalla tutela
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delle biodiversità marine e delle specie ittiche a forme di tutela per i pescatori. Il suo impulso affinché l’agricoltura divenga volano per
rispondere alle sﬁde del Green deal
anche attraverso la transizione energetica – aggiunge Cassese - rappresenta un altro importantissimo segno di coraggio e lungimiranza a cui
dare continuità. Lo ringrazio sapendo che insieme proseguiremo il
cammino per raccogliere i frutti di
quanto ha saputo seminare con rara
umiltà, prima da parlamentare e poi
nella compagine di Governo, contando certamente su collaboratori
preziosi come Valerio L’Abbate ed
uno staff prontissimo da cui ha sa-

puto farsi amare particolarmente.”
“Ma voglio ringraziare anche altri, con cui ho avuto modo di lavorare
trovando sempre una sponda preziosa per risolvere problematiche e
focalizzare gli obiettivi della azione
politica. Il Sottosegretario Mario
Turco è uno di loro, ﬁgura fondamentale che ha fatto da megafono per
portare le annose e gravi difficoltà
di Taranto all’attenzione del Governo, avviando sul territorio progetti importantissimi per la sua riconversione economica e per il suo
rilancio. Così come il sottosegretario
Stefano Buffagni, disponibile ad
ogni sollecitazione e ad intervenire
di persona là dove ci fosse una ver-

tenza aperta dai lavoratori, come nel
caso della Leonardo a Grottaglie per
cui non ha risparmiato il suo interesse ed impegno, con il costante
supporto del suo segretario particolare Simone Ligorio” prosegue.
“Sono certo che i sottosegretari
uscenti che ho nominato, insieme a
molti altri ed altre, rappresentino una
risorsa insostituibile per il Movimento 5 Stelle e per il Paese, con cui
sono orgoglioso di poter continuare
il mio percorso politico ed istituzionale.
Auguro i migliori auguri di buon
lavoro alla pugliese neo sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina”
conclude.
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INTERVISTA

L’ambiente
perno dell’Economia
e del rilancio del

Territorio
Dall’intervista esclusiva del direttore
Putzolu al dottor Antonio Pasca,
presidente del Tar di Lecce, sono
emersi importanti spunti di riflessione:
in primo piano la giustizia amministrativa,
da far oggetto di riabilitazione

di PAOLO ARRIVO

L

a vicenda madre è quella che riguarda l’ex Ilva. Perché tutto
ruota attorno al siderurgico più
grande d’Europa: lavoro, ambiente, salute. Soprattutto futuro. Il caso
non poteva che inire sul tavolo della discussione all’indomani della sentenza
della prima sezione del Tar sullo spegnimento degli impianti in sessanta giorni.
Intervistato dal nostro direttore Pierangelo Putzolu per la rubrica televisiva L’intervista della settimana, in esclusiva, su
Antenna Sud, il presidente Antonio Pasca
ne ha ribadito i contenuti.
Il Tar di Lecce ha riconosciuto come
“pienamente sussistente la situazione di
grave pericolo per la salute dei cittadini,
connessa dal probabile rischio di ripeti22
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zione di fenomeni emissivi in qualche
modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione”.
Precisando il ruolo della giustizia amministrativa, il presidente Pasca non
entra nel merito della sentenza commentandola: la palla è nelle mani della politica, della macchina governativa. E
particolare attenzione dovrebbe essere
data al neonato Ministero per la Transizione ecologica. Quel che è assodato è la
centralità dell’ambiente nel piano di sviluppo dell’intero territorio che comprende il Salento e l’area ionica. Le
ragioni della salute non possono più essere sacriicate in nome dell’economia,

perché la stessa economia non può prescindere dall’ambiente nella costruzione
di un futuro ecosostenibile. È questa la
materia più trattata dal Tar di Lecce.
L’ambiente da cui dipende lo sviluppo del
territorio. Un territorio che, come ha dichiarato lo stesso dottor Pasca, è gravato
da problematiche in settori strategici per
l’economia. Il discorso si lega alla questione urbanistica e alla gestione del demanio. Si pensi in particolare al Salento,
allo sviluppo costiero, ovvero all’importanza dell’indotto economico collegato al
turismo: biodiversità, cucina, arte e cultura. Insomma, quando si parla di ricostruzione in tempi di pandemia, bisogna
guardare a tanti aspetti, alle tante urgenze da mettere insieme a da risolvere

S TORIA

DI

COPERTINA

L’INDIGNATO SPECIALE

Antonio Pasca

mirando all’armonia. Un’impellenza è
certamente la riforma della giustizia. Che
sta nell’agenda del governo Draghi, tra le
priorità, perché dalla stessa dipende il
funzionamento del Belpaese.
Tornando alla questione ArcelorMittal, la sentenza del Tar rappresenta una
sorta di bussola per il futuro della fabbrica, nel riconoscimento che il diritto
alla salute può essere compresso in favore di un più rilevante interesse economico solo entro limiti ragionevoli, ma che
non può essere soppresso. Questo il pensiero già espresso dall’avvocato Piero Relleva nello scorso numero de Lo Jonio.
Ebbene questo limite, che rende possibile
la coabitazione delle comunità con l’ex
Ilva, deve essere stato oltrepassato da
tempo. Adesso è il momento della svolta.
La partita è tutta da giocare. Al netto delle
polemiche, la posizione del giudice amministrativo va chiarita: spesso visto
come un freno per l’economia, il suo
ruolo è quello di moderatore rispetto ad
alcune condizioni, laddove le leggi economiche alla base della produzione possono
portare in un sistema incontrollato ad alcune aberrazioni. Una igura che non inL’
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terferisce con gli appalti. Che svolgendo
un dificile lavoro, non può invadere il
campo della pubblica amministrazione, la
quale lascia spesso grossi vuoti. Oltre a
togliere, tante volte, le castagne dal fuoco,
egli è chiamato a rispettare le regole e
“spesso purtroppo è sollecitato a non
farlo, perché la stessa PA preferisce delegare al giudice amministrativo decisioni
impopolari o dificili, complicate” denuncia l’avvocato Pasca ritenendo che uno
dei problemi generali persistenti nel nostro Paese è che nessuno rispetta le regole. Sul caso ex Ilva la giustizia amministrativa ha fatto la sua parte nei tempi giusti. Nel rispetto dei cittadini. Riabilitata
dunque, perché non affatto malata, come
si vorrebbe far credere (in dal Governo Renzi, lo si diceva), è in
grado di garantire un’economia
più sana. Non la frena. L’obiettivo
è recuperare il rapporto con il cittadino. Perché la giustizia amministrativa è la grande dimenticata
dei tempi nostri; e il giudice, soprattutto, dovrebbe essere percepito come terzo e imparziale.
Quanto al rapporto con le
pubbliche amministrazioni, il
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SERVE UN’INVERSIONE
“
DI ROTTA. NON SOLO NEL

SALENTO E NELL’AREA
IONICA: «IL PROBLEMA È CHE
IN ITALIA NESSUNO RISPETTA
LE REGOLE, E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PREFERISCE DELEGARE AL
GIUDICE AMMINISTRATIVO
LE PIÙ IMPOPOLARI O
COMPLICATE DECISIONI»

”

giudizio è più che positivo, agli occhi di
chi per molti anni è stato lontano dalla
sua amata terra, prima di fare ritorno

nel Salento: «Il nostro territorio, pur povero di collegamenti, di infrastrutture,
ha risorse incredibili, eccellenze anche
sul piano della ricerca e della tecnologia. Va sottolineato l’ottimo lavoro
svolto da amministratori, funzionari e
dirigenti». La mission allora è sviluppare le enormi potenzialità presenti sull’area salentina e ionica. Che in assenza
di adeguate infrastrutture, vengono
mortificate ad oggi. In un territorio sempre ostaggio dei conflitti e dei contenziosi capaci di bloccare le grandi opere.
Non ultimo, oltre alla grande industria,
il problema dell’inquinamento della
falda acquifera va portato all’attenzione,
tenuto conto delle ricadute dell’ambiente e del paesaggio sull’indotto
del turismo. Il cui tracollo rappresenta una grave minaccia per la ripresa globale. Per colpa del Covid
19. Aspettando giorni migliori, ciascuno è chiamato a fare la propria
parte nel rispetto delle regole.
Senza legalità non può esserci ricostruzione. Lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella facendo appello alla coesione.

IL DOSSIER

I NODI DELL'ACCIAIO

WHATEVER
IT TAKES!
Le parole chiave che vorremmo
ascoltare, anche affrontando
le più complesse crisi industriali
Mario Draghi

di GIANCARLO TURI
Segretario Generale UIL Taranto

N

el luglio del 2012, quando la
crisi economica minacciava
l’Europa, mandando in ibrillazione i mercati e mettendo
l’euro sotto attacco, il Presidente Draghi,
all’epoca a capo della BCE, pronunciò, nel
corso di un drammatico Consiglio dell’UE, quella frase destinata a entrare non
solo nei manuali di economia, ma anche
nei libri di storia: “tutto quello che serve”
(whatever it takes). La sua fu la difesa
strenua della moneta e, con essa, della
nascente, fragile, Europa. A distanza di
poco meno di nove anni, nel tentativo di
emancipare il Paese dalla crisi (sanitaria
ed economia) più drammatica di quelle
attraversate dal Dopoguerra ad oggi, il
Presidente Mattarella ha afidato a Draghi un incarico di analoga dificoltà. Una
situazione complessa, con un unico
punto di forza: la cospicua dotazione inanziaria del NEXT GENERATION UE.

Giancarlo Turi

Ma, per l’Italia, spendere è un esercizio
non semplice, soprattutto quando non si
dispone di una Pubblica Amministrazione eficiente. Del resto, l’esperienza
accumulata in materia di gestione dei
fondi europei (FSC, FESR) testimonia
come il livello di spesa si attesti, mediamente, ad un terzo delle risorse disponibili. Spesso, proprio nel tentativo di
evitare di dissipare i fondi, la programmazione, con le annesse risorse, si travasa da un sessennio all’altro. Nello
sforzo di tentare di comprendere meglio
le dificoltà che incontrano i nostri sempre più improbabili amministratori, è
emerso un particolare signiicativo. Anziché impegnare la spesa per dotare il
Paese delle infrastrutture necessarie,
siano esse materiali o immateriali, si privilegia la sua parcellizzazione, che agevola i clientes di cui si circonda il nostro
ceto politico, soprattutto meridionale.
L’
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Il Dossier
Per accrescere il livello di consenso, meglio inanziare le feste di paese o la ristrutturazione di qualche piazza anziché
costruire ponti, strade o reti ferroviarie,
men che mai asili, scuole o università
che, afidate nelle incaute mani di comuni, province e regioni, sono condannate alla precarietà permanente.
Situazioni ben conosciute, che devono
aver spinto il Presidente Mattarella ad irrompere nel desolante sistema dei partiti
per cercare di capitalizzare la storica dotazione dell’extra budget UE, nel tentativo di risollevare le sorti del Bel Paese.
Per una curiosa coincidenza, nello
stesso periodo (sempre luglio del 2012),
andava in crisi uno degli ultimi pezzi
della manifattura italiana, quello della siderurgia, con il sequestro degli impianti
tarantini da parte della magistratura ionica. Nei mesi e negli anni che seguirono,
mentre l’Unione Europea superava le sue
criticità, riproponendosi con più forza e
con un rinnovato habitus politico, molto
più attento alla sua parte più debole
(l’Europa meridionale), la crisi dell’acciaio made in Italy non trovava momenti
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signiicativi di evoluzione ed anzi, regrediva. Negli ultimi giorni, poi, i pronunciamenti, sia pur non deinitivi, della magistratura amministrativa (TAR Lecce) e di
quella penale (Tribunale di Taranto), arrivando a conclusione di complessi procedimenti giudiziari, hanno ulteriormente complicato il quadro. Mentre il
TAR dispone la chiusura degli impianti
dell’area a caldo (il cuore dell’acciaieria),
il Tribunale chiede la conisca degli
stessi, sino ad ora concessi con la sola facoltà d’uso. Il giorno dopo aver ottenuto
la iducia da parte dei due rami del Parlamento, per il Premier arriva la prima
autentica grana, quella pratica ILVA che,
questa volta, ha tempi contingentati per
essere affrontata ed, auspicabilmente, risolta. La risposta non si è fatta attendere
e, a distanza di poche ore, il nuovo Ministro allo Sviluppo Economico ha subito
approcciato due delle crisi storiche
(Whirlpool e ILVA, ma sono ben 171
quelle che giacciono immobili sui tavoli
ministeriali), innovando lo stile, prima
ancora dei contenuti. Come da consuetudine, molto inopportunamente interrotta

nel triennio di Conte, si parte dal confronto con le parti sociali, quelle che i
problemi, vivendoli, li conoscono meglio
di tanti altri. Prematuro trarre conclusioni. Ma qualche risposta arriva e, come
tale, va valutata. Il Ministro Giorgetti ribadisce la strategicità della produzione
di acciaio per l’intero sistema industriale
italiano, invocando il ricorso alle misure
sostenibili del Just Transition Fund. Ma,
ancor più importante, è che l’accordo del
10 dicembre scorso, quello raggiunto tra
il Governo Conte e Mittal, rimane al centro delle strategie anche dell’Esecutivo
Draghi, che ripropone l’intervento dello
Stato italiano, per il tramite di Invitalia,
attraverso la costi- tuenda newco (una
compartecipata pubblico-privata).
È questo, a nostro giudizio, il punto
centrale dirimente: il ruolo dello Stato
nell’economia. Rimane da comprendere
se si tratterà di un intervento ponte, volto
a risanare l’azienda per rimetterla sul
mercato, un po’ come aveva ipotizzato e
mal realizzato il Governo Gentiloni con
Mittal, oppure di una presenza stabile e
strutturata, sul modello delle esperienze

industriali francesi. La storia personale di Draghi, uomo dal chiaro
pensiero liberista, giustiicava i
dubbi al riguardo. Al di là di questo, per la declinazione speciica
che la questione ha assunto sul livello territoriale, è di tutta evidenza che noi propendiamo
apertamente per una presenza
stabile dello Stato all’interno
degli organi di governo dell’Azienda, a garanzia dell’assolvimento di tutti gli impegni che
andranno assunti dal punto di
vista ambientale. Troppi sono
stati quelli presi e continuamente
rimandati nel tempo, il cui inadempimento è poi alla base degli
interventi della magistratura. In
questa nuova fase, occorrerà profondere il massimo della serietà
e dell’autorevolezza, anche per
fugare le mille perplessità che
nutre la comunità ionica, ormai
disillusa dalle tante promesse
fatte. In questo caso, il Whatever
it takes di Draghi ritorna di
grande attualità. Il “tutto quello

Giancarlo Turi

che serve” è la corretta, piena declinazione dei percorsi di decarbonizzazione, che vanno però
attentamente graduati (introduzione dei forni elettrici subito,
del gas e dell’idrogeno a seguire). Ma l’acciaieria più grande d’Europa deve poter essere
affiancata da presidii di ricerca
ed accademici di livello altrettanto importante, nei quali poter
elaborare e sperimentare le best
practices. Del resto, i fondi europei finanziano sia la transizione
energetica che l’universo mondo
del sapere. All’accordo industriale in fieri va quindi affiancato un addendum che riscriva la
storia industriale del Paese e
della provincia ionica in chiave
prospettica. Questa, crediamo,
sia una delle mission, forse la più
complessa, che attende un Premier del profilo di Draghi e che
ha visto fallire, piuttosto clamorosamente, altri sei colleghi presidenti, alcuni molto meno
illustri.
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SPECIAL REPORT

Novant’anni
e non li
dimostra

Nave Scuola
“Amerigo Vespucci”, il più bel
veliero del mondo, festeggia
uno storico compleanno
Fotoservizio Marina Militare

N

ave Scuola Amerigo Vespucci
ha festeggiato il 22 febbraio
2021 i suoi primi 90 di attività dal giorno del varo, il 22
febbraio 1931, presso gli stabilimenti
nautici di Castellammare di Stabia.
Nata come Regia nave scuola dell’allora Regno d’Italia con Re Vittorio Emanuele III, il Vespucci è da sempre uno dei
simboli della Marina nel Paese, immagine inconfondibile che risalta nei porti
e nelle acque della nostra Nazione. Allo
stesso modo la nave simboleggia l’Italia
nel Mondo, attirando migliaia di persone
in ogni porto per ammirare lo stile ita28
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liano che sfoggia e rappresentando un
nostalgico “pezzo d’Italia” per tutti i nostri connazionali all’estero.
Ma il compito più importante che
nave Vespucci porta avanti, ineguagliata
nel mondo, in dal suo varo è l’addestramento di tutti gli uficiali di Marina, che
al termine del primo anno di Accademia
vivono su questo “veliero” la loro prima
esperienza d’imbarco, il primo vero “assaggio” di mare.
Tranne rarissime eccezioni dovute a
lavori straordinari di ammodernamento,
ogni estate gli allievi della prima classe
dell’Accademia Navale di Livorno sono

imbarcati su nave Vespucci mettendo in
pratica quanto studiato sui libri e nelle
classi dell’Istituto di formazione, ma soprattutto avviandosi verso la propria
personale “rotta” nella famiglia della
Marina. Qui nasce davvero il corso degli
allievi, non solo con il nome e il motto
che prendono corpo durante le traversate, ma condividendo la comune aggregante esperienza con spirito di
sacriicio, volontà di superare gli ostacoli e voglia di eccellere, che trovano la
sintesi nel termine “Equipaggio”.
Nave Vespucci è la storia recente
d’Italia: nata nel periodo bellico, era pre-

Simbolo della Marina
nel Paese e dell’Italia
nel Mondo è stata varata
nel periodo tra le due Grandi
Guerre, vivendo al fianco
degli italiani
le vicissitudini della
Nazione e addestrando
ogni anno gli ufficiali
in formazione
della Marina Militare

prima classe dell’Accademia saranno
presto chiamati ad imbarcare per navigare insieme verso nuove e memorabili
avventure. Anche quest’anno, chiunque
la vedrà all’orizzonte, potrà riconoscere
nel suo inconfondibile proilo la nave
scuola Amerigo Vespucci: “la nave più
bella del mondo”.

La risalita del Tamigi
e l’uscita dal Canale
Navigabile di Taranto
eventi velici eccezionali.
Da ricordare

Ritorno di Trieste all'Italia, 1954
Incontro con USS Indipendence. 1964

sente al ritorno di Trieste all’Italia, dagli
anni della ripresa economica alla sua
partecipazione come tedoforo per le
Olimpiadi, ino al messaggio di vicinanza
a tutti gli italiani nella campagna d’istruzione dello scorso anno quando si è avvicinata ai porti nazionali in segno di
saluto e rispetto nella terribile esperienza della pandemia da COVID-19.
I 90 anni di nave Vespucci rappresentano un altro record di questa nave,
come la risalita del Tamigi di Londra o
l’uscita dal canale navigabile di Taranto,
entrambi eccezionali eventi velici.
È già all’orizzonte la nuova campagna
d’istruzione e gli allievi della attuale
L’
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AQP PER LA QUALITÀ
DELL’AMBIENTE
E IL BENESSERE
DEI CITTADINI
Le soluzioni per abbattere le emissioni odorigine
dei depuratori, con il significativo intervento presso
l’impianto di Maglie, in una conferenza online con
Arpa Puglia e AIP

D

alle coperture delle stazioni principali al trattamento dell’aria negli
impianti di depurazione - con particolare riferimento agli interventi
avviati presso l’impianto di Maglie
- al “naso elettronico” sul depuratore di
Monopoli e alle nuove tecnologie per le
vasche di ossidazione, per un investimento
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superiore a 110 mln di euro, Acquedotto
Pugliese ha fatto il punto sulle attività
messe in campo per contrastare le emissioni odorigene e garantire una qualità
dell’ambiente sempre più elevata, con tutte
le positive ricadute sul benessere dei cittadini.
È stato questo il tema della conferenza
stampa in streaming a cui hanno preso
parte il Presidente Simeone di Cagno Abbrescia, il Coordinatore Industriale e Direttore Reti e Impianti, Francesca Portincasa, il Direttore generale di Arpa Puglia,
Vito Bruno, e il Direttore generale dell’Aip,
Vito Colucci.
“Aqp è impegnato in un’intensa attività,
rivolta a migliorare la qualità dell’ambiente
e, quindi, il benessere delle comunità servite. In quest’ottica rientrano il potenziamento e l’adeguamento tecnologico dei
suoi 183 depuratori, sparsi su tutto il territorio regionale. In particolare, per quelli
con potenzialità superiore a 10.000 AE è
stato adottato un piano di coperture delle
stazione odorigene e sono state introdotte
importanti novità tecnologiche come il

naso elettronico. Un imponente apparato
strutturale e strumentale, il cui risvolto più
signiﬁcativo è la migliore qualità di vita
dei cittadini”, ha dichiarato il Presidente
di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia.
“Gli odori costituiscono un rilevante
punto di attenzione da parte della popolazione. Le attività messe in campo da Acquedotto Pugliese, dalla copertura delle
stazioni degli impianti di depurazione al
progetto Aspidi, testimoniano la volontà
di offrire risposte adeguate alle richieste
dei cittadini e fugare ogni dubbio circa la
corretta gestione delle opere. In linea con
le indicazioni di Arpa Puglia e le normative
vigenti, per le stazioni più signiﬁcative e
con maggior impatto odorigeno Aqp ha
adottato sistemi di coperture e di trattamento dell’aria esausta. Attualmente sono
122 gli interventi in corso, di cui 29 realizzati o ricompresi in interventi di adeguamento e/o potenziamento”, spiega la Coordinatrice Industriale di Aqp, Francesca
Portincasa.
Ma vediamo nel dettaglio le iniziative
avviate da Acquedotto Pugliese, supportate da un rilevante investimento economico, superiore ai 110 milioni di euro, per
abbattere le emissioni odorigine causate

dagli impianti di depurazione.
A cominciare dalle attività di progettazione e realizzazione per dotare tutti gli
impianti di depurazione, in particolare
quelli aventi potenzialità superiore a
10.000 AE, di un adeguato sistema di coperture delle stazioni più signiﬁcative, dal
punto di vista delle emissioni odorigene,
in ottemperanza alle linee guida dell’Arpa
e alle normative vigenti. Con la signiﬁcativa soluzione adottata per il depuratore
di Maglie, dove è stato avviato un imponente intervento (10,6 mln di euro - Fondi
FESR 2014-2020), che prevede, oltre all’aumento delle potenzialità di trattamento
delle acque reﬂue (dagli attuali 59.827 a
110.263 Abitanti Equivalenti), un potenziamento del trattamento delle emissioni odorigenee, grazie a nuovi locali per il contenimento delle emissioni odorigene, alla
sostituzione delle coperture dei digestori
anaerobici e all’installazione di apparecchiature per il campionamento e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Un
intervento destinato a migliorare sensibilmente la qualità dell’aria e il benessere dei
cittadini.
“Continua l’impegno di Arpa Puglia ﬁ-

L’

Adriatico

31

nalizzato a dare impulso ad innovazioni
tecnologiche ed interventi che siano “concretamente” orientati a risolvere annose
questioni ambientali, come quella relativa
all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Maglie - ha dichiarato Vito Bruno,
Direttore generale di Arpa Puglia - . In tal
senso abbiamo assunto e mantenuto l’impegno nei confronti dei magliesi di sollecitare, con la dovuta interlocuzione istituzionale, l’avvio dei lavori presso il
depuratore in località San Sidero. Le molestie olfattive sono al centro dei temi ambientali, infatti l’Agenzia ha investito in
termini laboratoristici, legati alla formazione e specializzazione del personale dedicato. Prendiamo atto con soddisfazione,
quindi, che ci siano investimenti anche da
parte di Aqp tesi a ridurre o eliminare il
rischio di molestie olfattive”.
In generale, gli interventi pianiﬁcati
prevedono il conﬁnamento di tutte le stazioni della linea fanghi e di parte di quelle
della linea acque (pre trattamenti, equa-
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lizzazione, sedimentazione primaria) con
il convogliamento e trattamento delle relative emissioni presso sistemi di trattamento all’avanguardia, prevalentemente
di natura biologica (bioﬁltrazione, bioscrubbing, biotrickling), che sfruttano
l’azione di degradazione di microrganismi
naturali.
Di recente, ai tre impianti già adeguati
(Gallipoli, Morciano e Turi), se ne sono aggiunti altri 7 tra i quali 2 nella BAT (Trani
e Bisceglie) e 5 in provincia di Lecce (Copertino, Nardò, Novoli, Otranto e uggiano
la Chiesa). Su alcuni di questi impianti, a
seconda della potenzialità ed esposizione
dei recettori, sono stati installati sul conﬁne, oltre a sistemi di campionamento automatico da remoto apparecchiature automatiche di determinazione della
concentrazione odorigena e di monitoraggio in-door dei principali composti odorigeni, per la salvaguardia della salute e la
sicurezza degli operatori nell’area stessa
del depuratore.

Sugli altri 37 depuratori, i sistemi di
conﬁnamento e trattamento sono ricompresi all’interno di interventi infrastrutturali più complessi di potenziamento/adeguamento. Per gli altri 75 è in corso di
esecuzione, inﬁne, uno speciﬁco piano infrastrutturale di ingegneria, in relazione al
quale è in corso di affidamento un accordo
quadro lavori suddiviso in 4 lotti.
Nel corso della conferenza stampa si è
fatto cenno al Progetto Aspidi, il cosiddetto “naso elettronico”, in corso di sperimentazione presso il depuratore di Monopoli. Acronimo di Sistema Automatico
Supportato dalla Popolazione per Identiﬁcazione dei Disagi da Immissioni Olfattive - (www.progettoaspidi.com), l’innovativa
apparecchiatura
tecnologica
rappresenta una signiﬁcativa novità sotto
il proﬁlo della “gestione ambientale” degli
impianti di depurazione e del dialogo costante con i cittadini, in grado di conoscere
minuto per minuto la qualità dell’aria che
respirano. Alla prima fase di sperimentazione presso il depuratore di Monopoli, seguirà l’estensione dell’innovativa tecnologia presso gli impianti di depurazione di
Polignano a Mare e Putignano.
"Occorre adottare un approccio integrato che combini investimenti mirati e

veriﬁche, rivolte a rilevare l’effettiva sorgente delle emissioni odorigene degli impianti di depurazione. Il progetto Aspidi,
ad esempio, rappresenta la parte terminale
di un percorso a beneﬁcio dell'ambiente e
della vita delle comunità - ha dichiarato il
Direttore generale dell’Autorità Idrica Pugliese, Vito Colucci - volto ad offrire, con
l'ausilio delle innovazioni tecnologiche, un
prezioso servizio di segnalazione a disposizione dei cittadini per il controllo delle
emissioni odorigene. L'Autorità Idrica Pugliese ha sempre incoraggiato queste attività, con l’obiettivo di giungere a risultati
concreti in tempi rapidi: nel Piano degli
interventi per il quadriennio 2020-2023,
per la riduzione delle emissioni odorigene
dagli impianti di depurazione, l'AIP ha infatti stanziato investimenti per oltre 110
milioni di euro dedicati su 84 siti".
Altre signiﬁcative esperienze tecnologiche per contrastare le emissioni odorigene sono quelle in corso presso l’impianto di depurazione di Turi, dove
Acquedotto Pugliese e Cnr trattano l’aria
all’interno delle vasche di ossidazione, insieme al censimento e alla geroreferenziazione nel SIT dei punti emissivi esistenti
con le relative analisi delle emissioni.
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ACQUEDOTTO PUGLIESE

88 milioni di investimenti
fino al 2023 sulla provincia di Foggia

L’IMPEGNO DI
AQP IN CAPITANATA
Il focus sui lavori avviati e in via
di realizzazione su Monte Sant’Angelo

A

cquedotto Pugliese investe
88 milioni di euro ﬁno al
2023 sulla Provincia di Foggia. Un articolato piano di interventi, volto a potenziare il
servizio idrico integrato nella Capitanata, che seguirà gli interventi
già realizzati sul territorio. A Monte
Sant’Angelo, già conclusi i lavori sul
depuratore, in via di realizzazione
il risanamento delle reti, il potenziamento del serbatoio e dell’adduzione all’abitato.
Se n’è parlato nel corso della
conferenza online organizzata a
Monte Sant’Angelo, a cui hanno
preso parte il vice presidente e assessore al bilancio, risorse idriche
e tutela delle acque della Regione
Puglia, Raffaele Piemontese, il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d'Arienzo, il presidente di
Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia,
e il coordinatore industriale e direttore reti e impianti di Aqp, Francesca Portincasa, e il direttore generale dell’Autorità idrica pugliese,
Vito Colucci.
“Il depuratore di Monte Sant’Angelo, realizzato con tecnologie all’avanguardia da Acquedotto Pugliese, vale ben oltre i 2,4 milioni di
euro dell’investimento disposto
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dalla Regione Puglia. Perché fa crescere la qualità delle acque che ﬁniscono in mare, mantenendo un
rapporto positivo con l’ambiente.
Per comunità, come quella di Monte
Sant’Angelo, che scelgono di continuare a custodire la propria storia
millenaria - dichiara Raffaele Piemontese - facendo nascere e sviluppare nuove attività legate al turismo, alla cultura ma anche
all’industria, che sia però sostenibile, potenziare e qualiﬁcare risorse
e infrastrutture idriche è fondamentale. Perciò, su impulso del presidente Michele Emiliano, qui sono
stati concentrati investimenti realizzati e programmati per circa 25
milioni di euro. Un pezzo non piccolo di un investimento complessivo di ben 88 milioni di euro programmato ﬁno al 2023 sulla
provincia di Foggia”. “Gli interventi
sui depuratori - prosegue Piemontese - hanno, per noi pugliesi, un
valore in più. Regione Puglia, in sinergia con l’Autorità idrica pugliese
e l’Acquedotto Pugliese, sta marciando verso l’obiettivo di chiusura
deﬁnitiva del ciclo della depurazione delle acque con l’annullamento di tutte le infrazioni comunitarie. Noi vogliamo garantire la

sostenibilità ambientale del sistema
idrico pugliese e situazioni igienicosanitarie ottimali per tutti i pugliesi.
Il riﬂesso positivo lo registriamo
sulla principale risorsa legata all’economia blu della Puglia, il mare,
che anche lo scorso anno, nonostante le preoccupazioni per il covid, è stato il principale attrattore
verso la Puglia di turisti italiani”.
“Nel gennaio 2017 Monte Sant’Angelo è stata una settimana
senz’acqua. Disagio che si è ripetuto
il 26 dicembre 2018 e ancora il 15
agosto 2019. La situazione non era
più sopportabile e con la Regione,
l’Acquedotto Pugliese e l’Autorità
idrica pugliese ci siamo messi al lavoro con un’importante collaborazione istituzionale e oggi annunciamo quasi 25 milioni di euro di
investimenti per il potenziamento
del depuratore, la creazione del depuratore di Macchia, che ﬁnalmente
avrà la fogna, il nuovo serbatoio e
la nuova condotta da Manfredonia
a Monte Sant’Angelo, gli interventi
sulla pompa di sollevamento e il
nuovo gruppo elettrogeno della
stessa. Interventi storici per la nostra città che avranno un grande
impatto sulla comunità, sui suoi servizi, sull’ambiente, sulla qualità
della vita di tutti noi”, afferma il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo.
“La condivisione di obiettivi e
percorsi - commenta Simeone di
Cagno Abbrescia, Presidente di
AQP - con Regione Puglia, AIP e
Amministrazioni locali consente la
realizzazione di opere strategiche
per un territorio, come quello della
Capitanata, a forte vocazione turistica. Tra queste vi è il dissalatore
delle Isole Tremiti, un progetto che
rientra nel più vasto piano di ricerca
di nuove fonti per far fronte ai cambiamenti climatici in atto”.

“Prosegue l’impegno di AQP
sulla Provincia di Foggia – chiarisce
Francesca Portincasa, Coordinatore
Industriale e Direttore Reti e Impianti di AQP – nell’ottica di migliorare la qualità di vita del territorio.
Gli investimenti previsti consentiranno di raggiungere performance
molto più alte sulla depurazione e
più in generale sulla gestione del
servizio idrico integrato. A Monte
Sant’Angelo l’intervento di potenziamento del serbatoio e dell’adduzione garantirà affidabilità nell’approvvigionamento
idrico
all’abitato”.

miti imposti dalla particolarità del
territorio e dai tempi e dalle procedure per le autorizzazioni. Il potenziamento del serbatoio e dell’adduzione all’abitato di Monte
Sant'Angelo rappresenta un ulteriore fondamentale tassello, in un
mosaico di interventi e progetti realizzati e da realizzare. Su tutti per le
marine il completamento del ciclo
di trattamento volto a tutelare gli
scarichi sulla costiera, passaggio
importante per la tutela del territorio e della sua vocazione turistica",
afferma Vito Colucci, Direttore generale di Aip.

quasi 30 milioni le opere previste
per l’asset acquedotto, 36,5 milioni
per la depurazione e 16 milioni per
il servizio fognario.

"L'Autorità Idrica è da sempre
presente su questo territorio con interventi utili e programmati in relazione alle esigenze dello stesso e
delle divere amministrazioni comunali, rapportandosi con Regione ed
Aqp. Un esempio per tutti, l'intervento relativo alla condotta sottomarina di Mattinata, da tempo atteso per salvare la balneazione.
Quando parliamo dell’area garganica dobbiamo fare i conti con i li-

GLI INVESTIMENTI 2020-2023
SULLA PROVINCIA DI FOGGIA
Gli investimenti previsti in Capitanata all’interno del Piano degli
investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese ammontano complessivamente a 88 milioni di euro,
di cui 82 milioni in investimenti infrastrutturali e 6 milioni di investimenti per i nuovi allacci. Degli investimenti infrastrutturali sono

Il risanamento delle reti idriche
Nell’ambito del risanamento
delle reti per complessivi 7 milioni
di euro sulla Provincia di Foggia, è
partito il progetto denominato Risanamento Reti 3 su Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.
Su Monte Sant’Angelo prevista
la sostituzione di 2,6 chilometri per
un investimento di 1,5 milioni di
euro; su San Marco in Lamis la sostituzione, con un investimento di

1. Asset acquedotto
Gli investimenti sul comparto
ﬁno al 2023 ammontano a quasi 30
milioni di euro: tra i più rilevanti, il
risanamento delle reti con circa 7
milioni di euro (suddiviso in piani,
denominati Risanamento Reti 3, 4
e 5), 7,5 milioni per la realizzazione
di nuovi serbatoi idrici e la dissalazione con un investimento di un milione di euro.
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circa 1,5 milioni di euro, è di 2,7 chilometri.
Sui due abitati, sempre nell’ambito del progetto Risanamento reti
3, sono previsti interventi puntuali
per l’inserimento di postazioni di
misura e di controllo delle pressioni
(63 postazioni), e la suddivisione
della rete in 4 distretti.
Dissalazione
Con un investimento di 3,5 milioni di euro è in conferenza dei servizi il progetto di realizzazione del
nuovo dissalatore delle Isole Tremiti che entrerà in esercizio nel
2026.
2. Depurazione
Gli investimenti ﬁno al 2023 ammontano a 36,5 milioni, di cui 21 milioni per l’adeguamento e il potenziamento degli impianti, quasi 7
milioni per le coperture delle stazioni più odorigene, 1,5 milioni per
il riuso delle acque depurate, 2,2 per
la realizzazione di serre solari per
l’essicamento dei fanghi e 4,6 di altri interventi.
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3. Servizio fognario
L’investimento complessivo ammonta a 16 milioni di euro: tra i
principali, 3,4 milioni per la realizzazione di nuove condotte fognarie
e 11 milioni per l’assunzione in gestione di nuovi abitati.
4. Nuovi allacci idrici e fognari
Fino al 2023 sono previsti investimenti per quasi 6 milioni di euro
per la realizzazione di nuovi allacci
idrici e fognari: 4,5 milioni per nuovi
allacci idrici e e1,4 milioni per nuovi
allacci alla rete fognaria.
Il trattamento delle emissioni
odorigene
Sugli impianti di Lesina, Peschici, San Giovanni Rotondo, Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia
Ortanova e San Marco in Lamis, con
un investimento di 18 milioni di
euro, è prevista la copertura delle
stazioni più odorigene cui si aggiungeranno interventi per il trattamento delle acque meteoriche dei
piazzali degli impianti e l’adegua-

mento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’impegno di AQP su Monte Sant’Angelo
Il potenziamento del serbatoio
e dell’adduzione all’abitato
Al ﬁne di garantire affidabilità
nell’approvvigionamento idrico all’abitato, Acquedotto Pugliese, con
un investimento di 16 milioni di
euro, sta procedendo con la progettazione di una nuova condotta premente in affiancamento e della
stessa lunghezza di quella in esercizio (9 km), nonché al potenziamento del Serbatoio Idrico di
Monte Sant’Angelo, con una capacità aggiuntiva di 2.500 metri cubi.
La nuova condotta premente
sarà una fonte alternativa di adduzione al serbatoio e il potenziamento di quest’ultimo garantirà i
volumi idrici necessari per assicurare un livello ottimale di fornitura
idrica all’abitato.
La città di Monte Sant’Angelo è
alimentata dall’impianto di sollevamento di Manfredonia, uno dei più

importanti d’Europa, dove l’acqua
compie un salto di un chilometro
per raggiungere l’abitato. Un’opera
strategica, in grado di fornire acqua,
oltre che al serbatoio di Monte Sant’
Angelo, anche al serbatoio che alimenta la costa sud garganica, ﬁno
a Vieste nonché il serbatoio “alto”
che alimenta l’abitato di San Giovanni Rotondo.
In quest’ottica, al ﬁne di garantire continuità del servizio anche in
assenza di alimentazione elettrica,
è prevista la fornitura di un gruppo
elettrogeno di potenza pari a
1600kW presso l’impianto di sollevamento idrico. Il costo dell’operazione è di circa 650 mila euro.
Sull’impianto di sollevamento di
Manfredonia, di recente AQP ha
realizzato numerosi interventi tra
cui la posa in opera di nuovi motori
elettrici e nuove pompe per le linee
di sollevamento (circa 600 mila
euro) e lavori elettrici indispensabili
per consentire la conﬁgurazione di
pompaggio in parallelo di due elettropompe della linea di sollevamento per Monte Sant’Angelo, ﬁnalizzata a garantire un considerevole
aumento della portata sollevata all’abitato in particolari condizioni di
necessità.
Il potenziamento del depuratore
L’intervento appena concluso per un importo complessivo di 2,4
milioni ﬁnanziato dalla Regione Puglia con fondi POR 2014-2020 - ha
previsto il quasi totale rifacimento
(circa l’80%) dell’impianto depurativo che passa dai 7.500 A.E. (Abitanti Equivalenti) a 9.730 A.E.. Inoltre, sono stati eseguiti lavori di
contenimento delle emissioni in atmosfera mediante la copertura delle
stazioni più odorigene, nonché la
deodorizzazione per la digestione
aerobica dei fanghi.

l’Autorità Idrica Pugliese il progetto
deﬁnitivo per l’attivazione di una
rete fognaria esistente, mediante la
rifunzionalizzazione di 3 impianti
di sollevamento. L’importo dei lavori a quadro economico è di 3,4
milioni.
I PRINCIPALI INTERVENTI GIÀ
REALIZZATI SULLA PROVINCIA
DI FOGGIA
È di quasi 30 milioni di euro il
valore degli interventi di ripristino
funzionale dell’acquedotto “Molisano Destro”. I lavori, pianiﬁcati
dalla Regione Puglia e ﬁnanziati
con fondi FERS 2007-2013 e POR
Puglia 2014-2020, hanno portato
alla realizzazione di 55 chilometri
di nuove condotte idriche in 17 comuni della capitanata, di 5 nuovi
serbatoi idrici, tre dei quali dotati
di impianto fotovoltaico e sistemi
di telecontrollo, al potenziamento
di altri 35 serbatoi già esistenti e
alla costruzione di tre nuovi impianti di sollevamento idrico.
Sulla rete idrica della città di
Foggia sono state eseguite opere di
potenziamento e di realizzazione di
nuove condotte su circa 28 chilometri per un investimento di 11 milioni di euro. Sulla rete fognaria
della città i lavori hanno interessato
quasi 16 chilometri di condotte per
un investimento di 11 milioni di

euro, intervento pianiﬁcato dalla Regione Puglia e ﬁnanziato con Fondi
POR Puglia 2014/2020.
Per il comparto depurativo gli
investimenti già realizzati ammontano a 11 milioni di euro complessivi. Di questi, circa 700 mila hanno
riguardato la città di Foggia, 6,3 milioni sono stati investiti per l’adeguamento e il potenziamento degli
impianti di Ordona, Stornara, Ortanova e Lucera. Ulteriori 4 milioni
sono stati investiti nella manutenzione straordinaria degli impianti.
Tra gli interventi più rilevanti a
tutt’oggi in corso, vi è il potenziamento dell’impianto di depurazione
di Manfredonia che raggiungerà a
capacità di 107.760 AE..
Sull’impianto AQP sta curando
la progettazione di ulteriori interventi sul trattamento delle emissioni con il conﬁnamento delle stazioni più odorigene, l’affinamento
delle acque reﬂue per il riutilizzo irriguo, la realizzazione di una serra
solare per l’essiccamento dei fanghi.
La serra solare, del costo di 10 milioni di euro, sarà in grado di trattare 6.800 tonnellate di fango all’anno. Lavori questi che prevedono
un investimento di circa 14 milioni
di euro, di cui 2 milioni provenienti
da ﬁnanziamenti della Regione Puglia.

La rete fognaria
È in fase di approvazione presso
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GIORNALISMO IN LUTTO

Tradito dal suo
cuore d’oro
La scomparsa di Renato Moro,
caporedattore centrale
del “Nuovo Quotidiano di Puglia”

È

uno di quegli articoli che, dopo averne scritti bene
o male a migliaia, proprio non mi riescono. Forse
perché rischio di cadere nella retorica. E Renato proprio
non la meriterebbe. Lui, “vecchio” cronista (non si arrabbierà: sono più o meno un suo coetaneo) ma con il cuore
grande di un ragazzo è stato tradito da quello stesso cuore d’oro.
Lui che, come noi, ha speso la propria vita e tutto se stesso alla
causa del giornalismo, sempre sorretto da un rigoroso senso del
dovere professionale e da un profondo spirito di servizio verso
il “suo” giornale, verso i colleghi.
I ricordi si affollano. Quante volte ci ritrovavamo insieme alle
22, o anche alle 23 di sera: “Renà, mi fai uno scontornato?” E lui:
“E tu che mi dai?”. “Un caffè…” Sguardo dolce, richiesta accolta:
il giorno dopo la mia pagina era davvero “chic”.
Questo era Renato Moro, il caporedattore centrale del Nuovo
Quotidiano di Puglia, giornale che mi ha visto nascere e crescere
sin dalla sua fondazione nel 1979. E’ stata una traversata irripetibile e il contatto con Renato era giornaliero: la sua scomparsa, a neanche 61 anni, ci ha lasciati attoniti.
Ci sarebbero da scrivere iumi di parole. Ma no, è meglio non
cadere nella retorica.
Preferisco concludere qui e citare, fra gli innumerevoli messaggi giunti, quelli dei rappresentanti di una categoria che Renato Moro ha onorato come pochi.
«Renato Moro – ha scritto il segretario nazionale della Fnsi
(Federazione Nazionale della Stampa Italiana), Raffaele Lorusso
- era un collega innamorato della professione. Rigoroso, attento,
profondo nell’analisi e acuto nei giudizi, mai banale. La sua improvvisa scomparsa ci lascia attoniti. Alla moglie e collega Anna
Rita Invidia, ai igli, ai familiari e a tutta la comunità del Nuovo
Quotidiano di Puglia giunga l’abbraccio della Federazione nazionale della stampa italiana e mio personale». «Un'ininita tristezza per Renato che non c'è più. Un giornalista di razza, un
amico, diretto, corretto, leale, allergico al "politicamente corretto". Mancherà molto non solo ai colleghi di Quotidiano ma al
giornalismo pugliese come esempio di indipendenza e rispetto
nei confronti dei lettori» è quanto dichiara il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci.
Ciao Renato.
(Pierangelo Putzolu)
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Il gomito del tennista: riposo e fisioterapia. Rara la terapia chirurgica

Epicondilite, diagnosi e cura
Il Sig. Pasquale TORTELLA lamenta dolore al gomito da
diverso tempo soprattutto nei movimenti dell’avambraccio
e nei movimenti di presa, tanto da aver sospeso l’attività
sportiva.
L’epicondilite è una sindrome dolorosa che interessa il braccio
e la mano ed è sostenuta da un focolaio inﬁammatorio.
L’articolazione del gomito può essere, soprattutto in alcuni
sports, sottoposta a notevole sovraccarico funzionale.
Inoltre bisogna considerare che l’articolazione del gomito è stabile solo in estensione ed in ﬂessione a 90°, pertanto nella sua
escursione articolare dalla estensione (0°) a 90° è molto vulnerabile agli insulti meccanici ed ai traumatismi.
L’inﬁammazione interessa soprattutto l’inserzione dell’epicondilo dei muscoli dell’avambraccio.
Nel tennis, in particolare, il gomito è sede di sollecitazioni violente che possono causare la comparsa della sindrome dolorosa
nota appunto come “TENNIS ALBOW” o gomito del tennista; ma
possono comunque essere colpiti anche i giocatori di golf, i giocatori
di Hockey, i tiratori di scherma, i facchini ecc. ecc.
Il dolore di solito in sede epicondiloidea, irradiato alla faccia posteriore dell’avambraccio e della mano ﬁno al III e IV dito, molto
spesso insorge dopo una lunga ed intensa attività sportiva, ma può
instaurarsi anche durante il sonno.
Il dolore viene accentuato dai movimenti di iperestensione del
polso, del III e IV dito o nei movimenti di prono-supinazione dell’avambraccio.
Nei casi molto gravi la limitazione funzionale può essere tale da
impedire i normali movimenti della vita quotidiana e rappresenta
quindi una vera e propria invalidità.
La diagnosi: oltre che quella clinica, può essere utile la radiograﬁa e l’ecograﬁa che mettono in evidenzia una irregolarità del margine dell’epicondilo o delle calciﬁcazioni nel contesto dei tendini, o

degli ispessimenti delle inserzioni tendinee naturalmente nelle
forme croniche.
Nelle forme acute la diagnosi è solo clinica in quanto sia l’ecograﬁa che la radiograﬁa risultano molto spesso negativi.
La terapia è prevalentemente basata sul riposo prolungato e
sull’uso di antinﬁammatori e miorilassanti.
Utile il trattamento ﬁsioterapico con l’utilizzo di crioterapia associata ad ultrasuoni, laserterapia ed onde d’urto quando vi è la
presenza di calciﬁcazioni.
Spesso si fa ricorso ad inﬁltrazioni locali con preparati a base di
corticosteroidi per combattere l’inﬁammazione associati ad anestetici locali per combattere la sintomatologia dolorosa.
Le inﬁltrazioni non sono comunque esenti da complicanze per
cui vanno fatte da mani esperte (MEDICI!!!!).
Nei casi acuti si può procedere eventualmente anche ad una
semi immobilizzazione con bendaggio elastico in modo da ridurre
drasticamente l’uso dell’avambraccio e della mano.
Rarissimi i casi in cui si ricorre alla terapia chirurgica.
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SANITÀ

RIANIMAZIONE
AVRÀ QUATTRO POSTI LETTO
Ospedale di Molfetta: in programma
anche la ristrutturazione del Servizio di Dialisi

R

istrutturazione di ambienti e attivazione
di servizi ad alta intensità di cure. La
Direzione Strategica ASL Bari è impegnata su più fronti per migliorare l’offerta sanitaria dell’Ospedale di Molfetta.
In itinere ci sono diversi interventi, a partire
dall’attivazione di quattro posti letto di Rianimazione, secondo i nuovi standard per le terapie intensive previsti nel Decreto Rilancio. In
questi giorni si è svolto il sopralluogo tecnico
per veriﬁcare l’idoneità dei locali e i necessari
lavori da realizzare, in base al progetto esecutivo già consegnato dai professionisti incaricati.
L’attivazione della Rianimazione rientra nel
potenziamento in chiave Covid, ma non solo,
del “Don Tonino Bello”, un presidio che negli
ultimi mesi ha potuto contare sull’allestimento
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di 10 posti letto tecnici nella cosiddetta “area
grigia” per accogliere e gestire casi sospetti
Covid in transito dal Pronto Soccorso. In arrivo,
dal mese di marzo, anche il potenziamento
dell’attività di chirurgia generale in elezione:
in agenda tre sedute operatorie aggiuntive a
settimana, con un anestesista dedicato.
Dal punto di vista strutturale, inoltre, l’Area
Tecnica ASL Bari sta procedendo alla sostituzione degli inﬁssi della Dialisi ed è in fase di
progettazione esecutiva quella di tutti gli inﬁssi
dell’Ospedale. Proprio per rinnovare la Dialisi,
inﬁne, è stato affidato il progetto di ristrutturazione per un costo stimato di circa 800.000
euro, per il quale si sta individuando un ﬁnanziamento speciﬁco.

ATTUALITÀ

UN “AMBASCIATORE” SPECIALE
IL PROFESSOR FRANCESCO LENOCI NOMINATO
PRESIDENTE ONORARIO DEI “PUGLIESI A MILANO”
di Agata Battista

N

ei giorni scorsi il consiglio direttivo dell’Associazione “Pugliesi a Milano” ha approvato all’unanimità la nomina del professor Francesco Lenocia presidente onorario.

L’Associazione Pugliesi a Milano (www.pugliesiamilano.it), capitanata dal presidente Nicola Tattoli, è stata
fondata nel 2013 e costituisce un valido strumento di aggregazione per tutti i pugliesi che, pur vivendo in altre regioni italiane ed estere, possono mantenere un legame
fecondo con la propria terra di origine, con le proprie radici
culturali e sociali diventando nel contempo cittadini a
pieno titolo nei Paesi che li ospitano. L'Associazione, infatti,
attraverso l'attività di informazione, promozione e partecipazione, punta a promuovere una cultura di solidarietà
tra gli uomini e tra i popoli al ﬁne di contribuire all'ottimizzazione delle opportunità di crescita della Puglia.
Il professor Francesco Lenoci, Patriae Decus di Martina
Franca, vive, lavora e insegna a Milano (viene deﬁnito “Il
miglior ambasciatore della Puglia a Milano”). È docente
di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda”
nell’innovativo Corso di Laurea Blended “Direzione e Consulenza Aziendale - Deca” presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. È autore di 35 monograﬁe su temi di bilancio,
ﬁnanza e revisione e di numerosi articoli apparsi sulle più
importanti testate economiche e ﬁnanziarie.
Quando non fa lezione all’Università, o non lavora nel
suo studio a pochi passi dal Duomo, il Francesco Lenoci fa
attività di sviluppo, incontrando in Puglia, al Vinitaly di
Verona, al Cibus di Parma, al TuttoFood di Milano, alla Bit
di Milano, alla Milano Fashion Week, a BookCity Milano,
al Salone del Mobile di Milano e al Pitti di Firenze produttori
di salumi, maestri frantoiani, paniﬁcatori dalla storia decennale, titolari di caseiﬁci e di masserie, artisti della ceramica, stilisti e li racconta con sapienza mediante storie
di creazione di valore, che emozionano e appassionano.
“Siamo particolarmente entusiasti di ospitare nella

nostra Associazione un’eccellenza così Pugliese a Milano”,
ha esclamato il presidente Nicola Tattoli che ha poi aggiunto: “Il professor Lenoci, professionista innamorato
non solo della Puglia e di Milano, ma soprattutto delle
giovani menti, rappresenta un salto di qualità per la nostra
Associazione che già da tempo ha intrapreso una fase di
rilancio volta ad accogliere, in questo difficile momento
storico, le forze migliori della nostra Puglia per una ripartenza più forte e determinante”.

prof. Francesco Lenoci
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L’OPINIONE
ITER AUTORIZZATIVI
E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La madre
di tutte
le riforme
di ANGELO GUARINI
Direttore Confindustria Brindisi

A

lcuni dati, evidenziati da autorevoli esperti, sono molto eloquenti: “le norme sulle gare
pubbliche negli ultimi quattro
anni sono cambiate ben 140
(centoquaranta) volte!!!”, per dare
corso operativo al Decreto sempliﬁcazione servono addirittura 64 (sessantaquattro) Decreti attuativi!!! Questi dati sono una signiﬁcativa
rappresentazione della tragica realtà,
che frena o quantomeno rallenta pesantemente ogni prospettiva di sviluppo. Già nel lontano 1973 Guido
Carli, nelle 'Considerazioni ﬁnali' della
sua relazione come Governatore della
Banca d’Italia, utilizzò l’espressione
“lacci e laccioli, per sottolineare gli
ostacoli di carattere burocratico allo
sviluppo economico. Constatare che a distanza di circa mezzo secolo - questa espressione è assolutamente attuale, lascia a dir poco perplessi... Signiﬁca che i tanti Governi che si sono
succeduti non hanno avuto la forza o
la voglia o la determinazione per risolvere questa gravissima problema-
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tica. Ciò viene purtroppo confermato
anche da alcuni esempi di una negatività disarmante, come quello narrato
dal Presidente di Conﬁndustria, Giorgio Squinzi, che dimostrò di avere impiegato ben otto anni per ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie alla
costruzione di uno stabilimento di Ma-

pei a Mediglia (Milano), mentre nello
stesso arco di tempo l’azienda aveva
realizzato e fatto decollare ben dodici
stabilimenti in diversi Stati nel mondo.
Altro esempio concreto: l’investi-

mento del Gruppo Rana nell’Illinois
(USA). Come ha dichiarato in un’intervista Gianluca Rana, ﬁglio di Giovanni Rana, «in sette mesi si è partiti
da un capannone vuoto per realizzare
una fabbrica attiva, con un centinaio
di addetti. In Italia, invece, ci vogliono
sette anni ed un’ottantina di autorizzazioni».
Altro piccolo esempio, secondo
una ricerca svolta da Confartigianato,
è l’iter per aprire una gelateria: occorrono ben 73 adempimenti, con 26
Enti diversi e con un costo di 13 mila
euro. Come uscire da questa situazione assurda?
Durante la prima fase di lockdown ho messo in moto un veloce
benchmarking, veriﬁcando come
sono regolamentati gli iter autorizzativi nei Paesi nostri competitors,
convinto che la grave situazione determinata dalla pandemia da Coronavirus poteva costituire per un grimaldello per scardinare la burocrazia
con i suoi “lacci e lacciuoli”. Sulla
base di queste considerazioni ho ef-

Angelo Guarini

fettuato – con la collaborazione degli
Uffici dell’ICE di USA, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna – una
veloce indagine sulle normative esistenti presso questi Paesi.
Al di là di alcune differenze nei
tempi e nelle modalità, quanto
emerge in estrema sintesi da questa
rapida ed empirica indagine è che
presso i nostri competitors gli iter autorizzativi sono snelli, rapidi ed in
grado di assicurare all’investitore
tempi certi. Quasi ovunque viene accentrato in un’Agenzia nazionale il
ruolo di interfaccia con l’investitore,
fornendo tutta l’assistenza possibile
non solo quanto ad informazioni circa
agevolazioni e coﬁnanziamenti, ma
anche supporto per la logistica ed inﬁne per le autorizzazioni, spesso decise o coordinate dalla stessa Agenzia.
La certezza dei tempi è garantita da
meccanismi di silenzio-assenso di
due/tre mesi, lontani mille miglia
dalle nostre tortuosità bizantine.
Alla luce del rapido quadro di riferimento di quanto avviene in questi
Paesi, pensando ai nostri iter autorizzativi viene in mente la famosa

frase del campione di ciclismo Gino
Bartali: «L’è tutto sbagliato... l’è tutto
da rifare». Ho già avuto modo di evidenziare che purtroppo addentrarsi
nella nostra giungla dei percorsi autorizzativi, intervenendo a colpi di
machete per ridurla e sempliﬁcarla,
è un esercizio illusorio. La cosa più
semplice è di aggirare la giungla, copiando il meglio delle esperienze altrui, per cercare di colmare un gap,
che rappresenta una palla al piede
delle nostre prospettive di sviluppo.
Inutile sottacere che i nostri iter autorizzativi sono così ramiﬁcati, anche
per giustiﬁcare l’esistenza di tanti Ufﬁci ed Enti, in merito ai quali non è
stata mai fatta un’analisi seria di costi/beneﬁci. Con il paradosso di scaricare doppiamente sull’utenza questi
costi, nel senso che le aziende, oltre
all’eccessivo carico ﬁscale (anche per
mantenere questa pletora di Enti ed
Autorità di ogni genere e specie),
sopportano i costi di tante, troppe
lentezze burocratiche, che spesso a
loro volta per i loro tempi lunghi e,
soprattutto, indeterminati scoraggiano la voglia di fare investimenti.

Peraltro, ulteriori perdite di tempo ed
aggravio di costi comportano i numerosi contenziosi in sede giudiziaria innescati dalle tante incertezze interpretative derivanti da tale massa
di norme. Ad esempio, di recente è
arrivato a sentenza del Consiglio di
Stato un contenzioso tra Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale e ben 20 tra Enti ed Associazioni per una banale recinzione
per motivi di sicurezza di una determinata area portuale a Brindisi… Assurdo!!!
La riforma degli iter autorizzativi
per gli investimenti richiederebbe anche un drastico intervento in alcuni
comparti della Pubblica Amministrazione. Non possiamo continuare ad
avere cittadini e lavoratori di serie A,
intoccabili con lo stipendio variabile
indipendente, e cittadini e lavoratori
di serie B, che vivono sulla propria
pelle le incertezze e le incognite del
mercato e della concorrenza. Basterebbe quanto meno inserire anche
nel pubblico impiego tutti gli ammortizzatori sociali (con particolare riferimento alla Cassa integrazione), pariﬁcando la relativa normativa tra
comparto pubblico e privato. Questa
proposta è già stata avanzata da esponenti di Conﬁndustria e sarebbe anche giusta dal punto di vista sociale.
Certo, per attuarla – unitamente a
quella sugli iter autorizzativi – occorrono determinazione e coraggio. Ora
si tratta di vedere se c’è nel mondo
della politica una vera forza innovativa e riformatrice (nei FATTI, non
nelle PAROLE). Senza scelte veramente drastiche – ed è ORA il momento giusto per adottarle – purtroppo il nostro Paese non uscirà mai
da una situazione – aggravata dalla
pandemia – di lento ed inesorabile
declino. Peraltro corriamo il rischio
concreto di non utilizzare nei tempi
preﬁssati una parte notevole delle ingenti risorse messe a disposizione
del nostro Paese dall’Unione Europea,
risorse pertanto che ritornerebbero
al mittente. Auguriamoci, pertanto,
che il nuovo Governo adotti ogni opportuna misura.
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TURISMO

Oltre 15 milioni di euro a 872 piccole e medie imprese pugliesi
del turismo e della cultura. A breve la nuova misura

CUSTODIAMO IL TURISMO
E LA CULTURA IN PUGLIA
L’assessore Massimo Bray: «Il sostegno alle realtà imprenditoriali pugliesi
della cultura e del turismo, duramente colpite dalla pandemia,
servirà anche a riprendere le azioni di valorizzazione
del marchio Puglia in Italia e nel mondo»

O

ttocentosettantadue sono le
imprese pugliesi del turismo
e della cultura beneﬁciarie
degli avvisi “Custodiamo la
Cultura e il Turismo in Puglia”, 613 del turismo e 259 della cultura. Gli aiuti sono stati erogati
dall’Agenzia Pugliapromozione, ai
sensi del “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Temporary
Framework DL 34/2020). Le sovvenzioni attivate in favore delle micro,
piccole e medie imprese della regione, ﬁno a 80mila euro e per un
totale di 15 milioni ottocentomila
euro concessi (il 32% del budget
complessivo disponibile pari a cinquanta milioni) sono ossigeno per
gli operatori che hanno subito e dichiarato durante la prima fase della
pandemia (febbraio/agosto 2020)
perdite di fatturato superiori al 30%.
Delle 872 imprese ammissibili
690 sono state liquidate ed entro il
mese di febbraio Pugliapromo-
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Massimo Bray

zione perfezionerà a tutte l’erogazione delle risorse: dodici milioni
per il turismo (il 30% dei 40 milioni
disponibili) e 3 milioni ottocentomila per la cultura ( pari al 38% dei
10 milioni disponibili).
Nel contempo, sulla base dell’indirizzo approvato dalla Giunta regionale con delibera n.250 del 15
febbraio 2021, sono in arrivo ulteriori misure straordinarie di aiuto,
partendo dalla riprogrammazione
delle economie derivanti dagli avvisi “Custodiamo la Cultura in Puglia” e “Custodiamo il Turismo in
Puglia”, stimati a oggi in almeno 34
milioni di euro. Assessorato e Partenariato sono già al lavoro per mettere a punto il nuovo bando, approntando alcuni miglioramenti e
ulteriori sempliﬁcazioni sulla base
dell’esperienza accumulata.
“In questa fase è prioritario il sostegno alle imprese turistiche e culturali in difficoltà a causa del perdurare delle misure restrittive
imposte dalla recrudescenza della
pandemia da COVID-19. Con il

nuovo bando si implementerà la
platea dei potenziali beneﬁciari in
ragione dell’entità degli ulteriori
danni subiti. I primi avvisi chiusi il
15 febbraio scorso sono stati un
banco di prova per l’Agenzia Pugliapromozione che dal 2013 si occupa
di promuovere la Puglia turistica in
Italia e nel mondo; dal 7 agosto
2020 l’Agenzia é diventata Organismo Intermedio, debuttando in questa nuova funzione di sostegno economico alle imprese del settore
proprio il 5 ottobre con l’avvio della
piattaforma che ha consentito la
presentazione delle domande per
gli avvisi “Custodiamo il Turismo e
la Cultura in Puglia”. Un’esperienza
di alcuni mesi durante i quali
l’Agenzia ha consolidato un nuovo
rapporto con gli imprenditori del
settore, facendo un primo passo
verso la trasformazione in una vera
e propria Agenzia di sviluppo del
settore. Il sostegno alle realtà imprenditoriali pugliesi della cultura
e del turismo servirà anche a riprendere le azioni di valorizzazione del
marchio Puglia in Italia e nel

mondo, basate sul binomio vincente
per la Puglia di turismo e cultura”.
Così Massimo Bray, assessore alla
Cultura e Turismo della Regione
Puglia.
“Una sﬁda complessa e nient’affatto scontata” – ha aggiunto Aldo
Patruno, Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio: “trasformare in pochi mesi Pugliapromozione in organismo intermedio
per l’erogazione di aiuti alle PMI
pugliesi della Cultura e del Turismo.
Una sﬁda che, visti i risultati, si può
considerare vinta, nonostante le
inevitabili difficoltà nella fase di avvio e grazie allo straordinario lavoro
del personale di Pugliapromozione
che è riuscito rapidamente a reinventarsi. Questa scelta strategica ci
consente oggi di attivare immediatamente l’Agenzia per l’erogazione
di una seconda tranche di sovvenzioni e ristori alle ﬁliere della Cultura e del Turismo che vada a coprire le ulteriori, pesanti perdite di
fatturato intervenute da ottobre in
poi, a seguito delle nuove misure
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restrittive adottate dal Governo per
far fronte alla seconda ondata pandemica. E, soprattutto, segna la rotta
verso la quale indirizzare l’Agenzia
regionale strategica del Turismo
per affrontare la sﬁda più grande
del rilancio e della ripartenza del sistema turistico regionale”.
Sono state 1086 le imprese che
hanno presentato domanda entro il
15 febbraio 2021 (70% del settore turismo e 30% cultura), e di queste,
l’80% (in possesso dei requisiti previsti dal bando) ha potuto accedere
al ﬁnanziamento. Le risorse erogate
hanno consentito di compensare
ﬁno al 90% dei costi ﬁssi aziendali
affrontati durante i primi sette mesi
dell’emergenza, ﬁno a un massimo
di 80mila euro.
“Un buon risultato raggiunto
dall’Agenzia che ha saputo organizzarsi per far fronte ad un nuovo
compito di grande responsabilità.
Grazie anche alla proroga dei termini varata il 21 dicembre 2020 che
ha concesso ancora più di un mese
per la presentazione delle istanze,
al soccorso istruttorio e alla risposta
diretta alle F.A.Q, l’assistenza fornita da Pugliapromozione ai partecipanti ha consentito alle imprese
aventi i requisiti di perfezionare la
candidatura on-line- commenta il
Direttore di Pugliapromozione,
Matteo Minchillo - In quattro mesi
sono state veriﬁcate 1.900 istanze,
con 500 inammissibilità iniziali rese
ammissibili per via del supporto e
dell’assistenza alla ripresentazione
della domanda a cura dell’Agenzia
Pugliapromozione; più di 200 richieste di riesame con il 50% reso
ammissibile e oltre 800 richieste di
informazioni a cui è stato dato riscontro via mail, telefonicamente e
sul portale nelle F.A.Q. https://custodiamoturismocultura.regione.puglia.it/login. Un impegno portato
avanti con successo dall’Agenzia
Pugliapromozione, divenuta Organismo Intermedio.”
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Da una analisi dei dati relativi
ai due bandi appena conclusi, condotta dall’ Osservatorio del turismo
di Pugliapromozione, emerge che il
36% delle imprese che hanno fatto
domanda al bando opera nella provincia di Bari, il 20% a Lecce e il 15%
a Foggia; seguono Brindisi (13%),
Taranto (9%) e la BAT con il 7%, in
conformità con la distribuzione
delle imprese registrate alle Camere
di Commercio regionali.
“I dati raccolti attraverso le candidature confermano le dimensioni
medio-piccole del tessuto imprenditoriale pugliese. Il numero medio
di Unità Lavorative Annue impiegate è di 5,5 nel settore turismo (con
valori medi di 15 lavoratori per l’alberghiero, 1,5 per l’extralberghiero
e 2 unità per le Agenzie di viaggio)
mentre il numero medio di ULA impiegate nella cultura è di 3 persone
– dichiara Luca Scandale, Dirigente
Piano Strategico “Puglia 365” - Le
agenzie di viaggio e gli hotel sono
le categorie che hanno fatto maggiormente richiesta e beneﬁciato
della sovvenzione per il Turismo,
seguite da affittacamere, B&B, ecc.
e Tour Operator. Più variegata la

platea delle imprese della Cultura
con domande pervenute soprattutto
da attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, fotograﬁ, attività di proiezione cinematograﬁca
e di organizzazione di convegni e
ﬁere”.
Gli aiuti alle micro e soprattutto
alle piccole e medie imprese
(MPMI) sono stati destinati alle imprese del settore alberghiero con
una sovvenzione ﬁno a un massimo
di 80 mila euro, extralberghiero (villaggi turistici, ostelli della gioventù,
affittacamere, case e appartamenti
vacanze, bed & breakfast, residence,
campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte) con una sovvenzione
ﬁno a 35 mila euro, e alle agenzie di
viaggio e ai Tour Operator, con una
sovvenzione ﬁno a 20 mila euro.
L’importo delle sovvenzioni erogate
è stato parametrato sia rispetto al
calo di fatturato che e al numero di
Unità Lavorative Annue (ULA) occupate. Per gli aiuti alle imprese
del settore culturale e creativo la
sovvenzione sui costi ﬁssi sostenuti
è compresa tra 5 e 65 mila euro, ponderata anche in base alla perdita di
fatturato e al numero di U.L.A.

Enoturismo
Movimento Turismo del Vino Puglia:
digitalizzazione e profilo green
per rafforzare l’offerta

In alto i calici pugliesi
I

nnovazione digitale per accorciare le di‐
stanze con gli enoturis, avità di inco‐
ming per desnaon manager interna‐
zionali, formazione e coinvolgimento di
tue le realtà produve che rendono unico il
brand Puglia, esperienze dal chiaro proﬁlo
green: il mondo del vino pugliese non si ar‐
rende alle enormi diﬃcoltà causate dal Covid,
e anzi rilancia la sﬁda dell’enoturismo. L’occa‐
sione, il rinnovo del Consiglio di Amministra‐
zione del Movimento Turismo del Vino Puglia
che ha eleo presidente il produore salen‐
no Massimiliano Apollonio (Apollonio Vini,
Monteroni di Lecce) e vicepresidente Gianfe‐
lice D’Alfonso del Sordo, Canne D’Alfonso del
Sordo (San Severo, FG). Completano il Consi‐
glio d’Amministrazione Sebasano De Corato,
azienda Rivera (Andria, BT); Alessandra Te‐
done, Canne Torrevento (Corato, BA); Doni
Coppi, Canne Coppi (Turi, BA), Vito Farella,
Tormaresca (San Pietro Vernoco, BR), Anna
Gennari, “Produori di Manduria”; Giuseppe
Sportelli, Amastuola Organic Wines (Massafra,
TA); Alessandra Quarta, Claudio Quarta Vigna‐
iolo (Guagnano, LE e Lizzano, TA); Barbara
Moura, Moura Vini (Tuglie, Le).
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«È per me un grande onore ‐ commenta il
nuovo presidente Massimiliano Apollonio ‐ es‐
sere chiamato a presiedere un Consorzio di così
grande importanza e presgio come il Movi‐
mento Turismo del Vino Puglia, che nella nostra
regione ha fao la storia dell’enoturismo e non
solo quella, visto il suo fondamentale contri‐

Eletto il presidente del
Consorzio: è il produttore
salentino Massimiliano
Apollonio. Il nuovo CdA
buto in quello che verrà ricordato come il Rina‐
scimento della vicoltura pugliese, e per questo
voglio ringraziare pubblicamente tu coloro
che si sono spesi ﬁnora per questo lavoro di
fondamentale importanza, a parre da Vioria
Cisonno, dal direore Daniele Cirsone, dalla
presidente uscente Maria Teresa Varvaglione e
dal suo predecessore Sebasano De Corato. Il
lavoro del Movimento per valorizzare le nostre

canne è un pezzo di storia regionale, e noi
guarderemo al futuro per raﬀorzare questa sto‐
ria ampliando la rete dei consorzia che cre‐
dono nell’enoturismo come veore di sviluppo
irrinunciabile. L’aspeo della formazione è as‐
solutamente centrale, nella consapevolezza di
quanto sia doveroso un innalzamento dell’as‐
cella in termini di qualità dell'accoglienza turi‐
sca. Lavoreremo su nuovi strumen
informavi e piaaforme di analisi strategica
che permeeranno al tempo stesso di miglio‐
rare l’oﬀerta enoturisca dei consorzia e sup‐
portare le istuzioni regionali nella polica di
sviluppo del comparto tuo».
Il direore generale Daniele Cirsone, che
dall’oobre scorso ha preso il posto di Vioria
Cisonno, arteﬁce nel 1998 della nascita del Mo‐
vimento, ha tracciato il percorso che il Consor‐
zio dovrà abbracciare con l’obievo di
intensiﬁcare il racconto della Puglia del vino,
non solo per il grande pubblico ma anche per
gli operatori del seore, italiani ed esteri. «Il
Movimento Turismo del Vino Puglia è, dalla sua
costuzione, un punto di riferimento fra gli at‐
tori priva e istuzionali che a vario tolo si oc‐
cupano di markeng territoriale – spiega

Cirsone – l’obievo è quello di coinvolgere il
maggior numero di imprese vivinicole di
qualità in una strategia comune di promo‐
zione del comparto araverso la diﬀusione
delle buone prache e l’ulizzo di un sistema
informavo puntuale».
Il Movimento Turismo del Vino, nato con
sole 5 aziende nel ’98, oggi vanta sessanta‐
cinque canne aderen in tua la regione (6
nella provincia di Foggia, 5 nella BAT, 12 in
provincia di Bari, 12 per Taranto, 7 per Brin‐
disi e 22 in provincia di Lecce), presentandosi
come la prima realtà consorziata per numero
di aziende iscrie che colvano a vite ben
12.500 eari coinvolgendo circa 4000 pro‐
duori e producendo oltre 60 milioni di bot‐
glie l’anno. È l’unica realtà no‐proﬁt
pugliese che raggruppa una così ampia rap‐
presentanza del mondo eno‐produvo,
dalla Daunia al Salento. Oltre agli even sto‐
rici ‐ su tu Canne Aperte ‐ il Consorzio or‐
ganizza da sempre even b2b e b2c,
degustazioni, viaggi, corsi di formazione, ﬁere,
workshop, inerari enoturisci e avità di pro‐
mozione in Italia e all'estero.
«Tre anni alla guida del Consorzio di pro‐
duori vivinicoli più grande e rappresentavo
di Puglia hanno rappresentato per me un'espe‐
rienza impegnava e graﬁcante – commenta

Massimiliano Apollonio
il presidente uscente Maria Teresa Basile – .
Certamente, non avrei mai pensato di conclu‐
dere il mio mandato da presidente in piena
pandemia. È stato doloroso rinunciare ai nostri
even in presenza con i format che tu cono‐

sciamo di Canne Aperte e Calici di stelle, solo
per citare i più ama dal pubblico, che ve‐
dono decine di migliaia di enoturis in giro fra
vigne e canne dei soci MTVPuglia e che que‐
st'anno si sono svolte in forma ridoa quando
non puramente digitale. Non è stato tempo
perso però perchè ci siamo rimbocca le ma‐
niche e abbiamo riempito i casse delle idee
per il futuro con proge di sviluppo per l'eno‐
turismo e per il comparto tuo. Il nuovo Cda
parte da solide basi e idee chiare e sono si‐
cura che saprà cogliere le opportunità e af‐
frontare le sﬁde che ci aspeano con grande
caparbietà e professionalità. Dal canto mio
connuerò a dare il mio contributo al Consor‐
zio come ho sempre fao in qualità di socio e
membro di questa fantasca famiglia».
Il Movimento Turismo del Vino Puglia
opera in rete con i partner storici, il Consor‐
zio Movimento Turismo dell’Olio Puglia e La
Puglia è Servita, che hanno rinnovato le ca‐
riche sociali in ques giorni eleggendo i
nuovi presiden: Donato Taurino per il primo
e Beppe Schino per il secondo. Insieme rap‐
presentano i maggiori aori del territorio in
oca di collaborazioni ﬁnalizzate allo sviluppo
enoturisco araverso la valorizzazione del‐
l’ospitalità, dell’enogastronomia e del turismo
rurale di qualità.
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Viaggio
nel cuore dell'India
di ALBERTO ALTAMURA

L

ucia Palmisano e Giovanni Matichecchia sono dei grandi viaggiatori, che amano scoprire il mondo
muovendosi da un continente all'altro, sorretti oltre che da grande curiosità da una salda formazione culturale.
La loro residenza in quel di Massafra
non ha per niente ostacolato la loro voglia
di varcare i conﬁni cittadini e nazionali, ma
li ha stimolati ad aprirsi ad orizzonti più
vasti.
Le mete privilegiate sono state nel
tempo l' America latina e l' Asia, alla scoperta di antiche civiltà, usi e costumi, paesaggi particolari e monumenti di rara
bellezza. Devo subito dire che il viaggio intorno al mondo si traduce anche in un
viaggio dentro sé stessi. Infatti, mai come
oggi l'idea del viaggio come avventura di
vita e di conoscenza appartiene al nostro
sentire. Banalmente, viaggiamo più o
meno tutti, a partire dai banchi di scuola.
Meno banalmente perché la psicanalisi ci
ha insegnato a viaggiare dentro di noi.
Infatti, oltre alla naturale curiosità che
è la molla principale del viaggio, attraverso
di esso Lucia e Giovanni amano ripiegarsi
sulle cose più profonde che animano la
loro vita e la loro coscienza. Incontrare
altra gente e scoprire altri luoghi vuol dire
riconoscere quel fondo comune che unisce
tutti gli uomini, al di là delle diversità di lingua, razza e religione, abbattere quelle
barriere, che purtroppo ancora sussistono
e condizionano i nostri rapporti, aprirsi alla
comprensione più ampia del mondo.
Naturalmente, la coppia dei nostri
amici non si limita a guardare e ad ammirare... Lucia infatti è una provetta fotografa e in modo sistematico ha saputo
fermare con la macchina fotograﬁca le im-
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magini di luoghi e persone con cui sono venuti a contatto. E lo ha fatto con occhio
esperto e sicura abilità tecnica, mettendo
il mezzo al servizio dell'idea, del buon
gusto e della bellezza, anche quando ha
dovuto riprendere scene di estrema miseria, di emarginazione e degrado sociale.
È superﬂuo dire che le foto, tutte a colori, sono belle e accattivanti. Infatti, l' ultima pubblicazione (che segue quella sul
"Guatemala. I Maya: civiltà di spiritualità
e colore", 2019) porta il titolo "India. Gujarat e Madya Pradesh" (Posa, Mottola
2020, pp. 112), è qualcosa tra il book fotograﬁco e il reportage di notevole bellezza,
che cattura e seduce immediatamente il
lettore e l'osservatore. Infatti, le immagini
sono corredate da note storiche ed antropologiche e didascalie tecniche che ci accompagnano in questo viaggio suggestivo
e ricco di fascino.
E per l'anno nuovo Lucia e Giovanni
hanno in serbo un'altra pubblicazione, che
non mancherà di suscitare interesse :
quella sul Vietnam, tanto per coprire l'altra estremità del globo.
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Ode a “La Campionissima”
Benedetta Pilato
di PIERANGELO PUTZOLU
Direttore de Lo Jonio

C

Paolo Arrivo

≤orreva l’anno 2019 quando una
nuova stella nacque nel ﬁrmamento dello sport acquatico. Un
nome che inorgoglisce la nostra
comunità: Benedetta Pilato. Il nostro settimanale, sempre sul pezzo, attento alla
valorizzazione dei talenti nostrani, affidò
a Paolo Arrivo l’incarico di intervistarla. La
ranista aveva strabiliato conquistando la
medaglia d’argento ai campionati mondiali. Alla sua prima presenza in nazionale,
a soli quattordici anni. Quell’intervista
ispirò lo scrittore nell’opera che ha realizzato. Un’opera di fantasia che trae spunto
dalle imprese di Benedetta Pilato. Si intitola “Benny per sempre”, pubblicata da
Passerino editore in formato digitale –
prossimamente all’ebook seguirà il cartaceo. L’obiettivo di Paolo Arrivo nella sua
seconda fatica letteraria è rendere omaggio alla donna e all’Atleta di Taranto. Per
questo ci sentiamo di ringraziarlo: con la
sua iniziativa personale si è fatto interprete della volontà popolare, nel desiderio
di restituire alla concittadina una parte di
ciò che la giovanissima ci ha già donato. Il
primo giornalista a scrivere di lei dopo essere stato il primo a intervistarla
per la carta stampata. Lo ha
fatto nel suo stile, in modo originale, mescolando sogno e realtà. Spostando le lancette
dell’orologio in avanti. Benedetta Pilato ha smesso di dormire e non può invecchiare. È un
miracolo vivente, una leggenda
del nuoto e dello sport mondiale.
Da oltre vent’anni, continua a
fare incetta di successi e di re-

cord, preservando l’entusiasmo, la passione
per la sua disciplina amata. Siamo nel
2040. Un futuro non troppo distante. La
routine de La Campionissima, che in piscina
non ha avversari, è fatta di allenamenti,
gare, ed anche studio. Poi un giorno arriva
un uomo, nella sua vita. In vasca, una nuova
avversaria. Il colpo di scena nel ﬁnale.
Questo il destino del personaggio letterario. La Campionissima, come la deﬁnisce l’autore riferendosi alle imprese reali, è
una ﬁgura non mitizzata, della quale si
esaltano i tratti umani. “E in quanto essere
umano, anche lei dovrà fare i conti con
l’imprevisto più grande”, conﬁda PA al nostro giornale. L’imprevisto, capace di rimescolare le carte, è il sentimento lodato dal
poeta e dal letterato. Il più ricercato. Intanto è proprio Benny a far battere il cuore
di chi la guarda: i tarantini, e non soltanto,
ne sono tutti innamorati. Sono presi dalla
sua semplicità. Dal suo sorriso, che sta davanti ai record realizzati. In tempi di pandemia peraltro, l’Atleta di Taranto può
restituirci la dimensione del sogno, dell’incanto, la leggerezza di cui abbiamo bisogno come il pane quotidiano. Ecco i
pensieri dell’autore che condividiamo. A lui
facciamo i migliori auguri per il libro arrivato a poca distanza dall’opera prima, “La
buona battaglia – Sognando i Giochi del
Mediterraneo”; i complimenti per la bellissima idea che ha sviluppato. Al fenomeno
del nuoto italiano chiediamo invece di
continuare a divertirsi facendo ciò che
ama. Magari di farsi onore alle Olimpiadi di
Tokyo, il grande obiettivo in programma
questa estate, portando a casa la medaglia più pregiata.
L’
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I Libri della Settimana

RITORNA
LA LIBERTÀ DI STAMPA
di GIUSEPPE MAZZARINO

C

’è un recente periodo poco indagato dalla storiograﬁa, fondamentale per capire la nostra
storia contemporanea: i convulsi mesi che vanno dalla caduta del fascismo alla resa senza condizioni, alla
cobelligeranza con gli Alleati, alla guerra
civile, al referendum, alla Costituzione.
Per il mondo dell’informazione, quel
periodo è stato studiato a fondo da Giancarlo Tartaglia in “Ritorna la libertà di
stampa. Il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente (19431947)” (Il Mulino, pp. 620, 42,00 euro).
Tartaglia ricostruisce il difficoltoso e
tutt’altro che lineare ritorno alla libertà di
stampa: la mattina del 26 luglio (il cambio di governo fra Mussolini e Badoglio era
stato comunicato dall’Eiar, la radio di
Stato, alle 22,47 del 25) a palazzo Marignoli (ﬁno al 2014 sede dei corrispondenti
dalla capitale, nella Sala stampa italiana), su iniziativa di Azzarita, Tino e
Tatò, un gruppo di 25 giornalisti proclamò
la rinascita della Federazione nazionale
della stampa, il sindacato soppresso dal
regime. Ma era davvero tornata la libertà
di stampa?
In realtà restava in vigore l’impianto
giuridico ed amministrativo del fascismo;
non solo: se nei 45 giorni badogliani in
molti giornali tornarono (o si palesarono)
giornalisti antifascisti, e vi fu una “esplosione” di libertà, dopo l’8 settembre il
controllo militare (alleato al Sud; nazista nel Centro-Nord) sulla stampa
ritornò pesante.
In questo zig-zagante ritorno alla
libertà di stampa la Puglia – dove il
Re col governo si era rifugiato dopo
l’8 settembre – giocò un ruolo es-
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senziale. Pugliese era Azzarita, già capo
della redazione romana del Corriere
delle Puglie di Bari, antenato della Gazzetta del Mezzogiorno; la quale fu l’unico
quotidiano italiano a non interrompere
neanche per un giorno le pubblicazioni, né
dopo la caduta del fascismo né dopo l’8
settembre; unico quotidiano nel Regno
delle quattro Province (Bari, Taranto, Brindisi, Lecce). La transizione ebbe anche risvolti grotteschi (col fascistissimo
vicedirettore Pascazio che accusava il direttore Pupino Carbonelli, in carica da pochi
giorni e fuggito da Bari,
di essere “direttore
squadrista imposto
dal defunto regime”;
ma fu epurato pure lui)
ma consentì che l’informazione cartacea non
venisse mai meno. Copie
della Gazzetta vennero

Giancarlo Tartaglia

Un convegno a cui partecipa Giancarlo Tartaglia

lanciate su Roma sotto occupazione nazista da aerei dell'Aeronautica italiana partiti
dal Sud. E Radio Bari diventò la
voce ufficiale dell’Italia liberata, ancorché sotto il controllo del Pwb (l'organo
militare alleato che controllava i mass media).
Nello studio di Tartaglia c’è
il dibattito sul futuro assetto
della stampa, delle imprese
editoriali e della professione
giornalistica. A partire dal destino di editori che avevano
ﬁancheggiato il fascismo, o
che grazie al fascismo si erano
impossessati dei giornali. Complici amnistia togliattiana e clima della guerra
fredda, i beneﬁcati dal fascismo si ripresero i giornali, e i giornalisti radiati dall’albo furono pochi. L’albo, per fortuna,
rimase, nonostante i tentativi degli editori
di sopprimerlo.
La Federazione della stampa emerge
come soggetto unitario capace di rappresentare tutte le sensibilità e le aree politiche, senza pretese egemoniche e senza
mai sognare il dominio di una corrente; un
sindacato, peraltro, forte e rispettato, dal
potere politico come dagli editori; e che
mandò al governo molti suoi dirigenti nazionali, con ruoli “pesanti”. Nella redazione della legge sulla stampa, come nel
sancire in Costituzione la libertà di
stampa, notevole fu il peso esercitato
dalla Fnsi.
Un libro imprescindibile per capire perché il giornalismo italiano, nel bene e nel
male, è come è.
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Bari e Monopoli
derby vincenti

Contro i “satanelli” super-gol di Pietro Cianci.
E al “Giovanni Paolo II” Virtus Francavilla ko

I

l Bari vince al San Nicola l'edizione
numero 50 del derby d'Apulia. Lo fa
grazie ad una straordinaria perla
del barese doc Pietro Cianci, che
mette ko un Foggia mai entrato in
partita nonostante un'ora piena in superiorità numerica.
Al 26' infatti i padroni di casa si trovano in dieci uomini per un rosso a
Maita, colpevole di aver schiaﬀeggiato
Curci dopo un fallo. Per i biancorossi
piove sul bagnato visto che nemmeno
dieci minuti più tardi Carrera perde
Ciofani dopo uno scontro Kalombo: per
lui si sospetta la frattura del perone.
I satanelli non riescono quasi mai a
sfruttare l'uomo in più e addirittura
passano in svantaggio al quarto d'ora
della ripresa quando dai venti metri
Cianci piazza alle spalle di Fumagalli
una splendida punizione. L'unica occasione a tinte rossonere arriva al 78'
dopo uno svarione di Sabbione: Dell'Agnello, tutto solo davanti a Frattali,
incredibilmente sciupa.
I galletti trovano i tre punti, per
Marchionni è piena crisi: è la quarta
sconﬁtta consecutiva per i rossoneri,
che dopo un anno di trattative (e di tira
e molla) sonoè nelle mani di Maria Assunta Pintus.
E’ stato infatti ﬁrmato l'atto dal notaio Gianluca Pisu di Cagliari: il presidente Roberto Felleca ha ceduto il
50% della Corporate Investments
Group srl alla Map Consulting srl - società della Pintus - per un importo pari
a 840mila euro.
La socia sarda controllerà l'80%
delle quote in seno al club rossonero,
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mentre il restante 20% risulta ancora
in mano all'amministratore delegato
Davide Pelusi.
Termina così, dopo un solo anno e
mezzo - decisamente positivo sul lato
dei risultati -, l'era di Roberto Felleca,
che nel frattempo ha salutato la piazza
attraverso una lettera.
DA UN DERBY ALL’ALTRO - Al “Giovanni Paolo II” arriva il colpaccio del
Monopoli: nel derby contro la Virtus
Francavilla, la formazione di Beppe
Scienza batte 2-1 quella allenata da
Trocini grazie alle reti di Zambataro e
De Paoli a inizio gara; di Miccoli la rete
degli imperiali nel ﬁnale.
Parte forte la Virtus Francavilla. Al
2’ gran movimento di Adorante tra le

linee: l’ex Parma si ritrova a tu per tu
con Taliento, ma da buona posizione
centra solo l’esterno della rete. Al 7’
prima sortita biancoverde: ci prova Viteritti con una conclusione smorzata, il
pallone si spegne sul fondo. All’8’ cambia il risultato, la difesa biancazzurra si
addormenta: cross dalla destra di Viteritti e azione conclusa sul secondo palo
da Zambataro, che traﬁgge Costa e
porta gli ospiti in vantaggio. Al 10’ contropiede biancoverde, con Viteritti che
sfonda sulla destra e cerca ancora sul
secondo palo De Paoli: la punta del Monopoli, di testa, fa 2-0. Al 19’ la reazione
dei padroni di casa: calcio d’angolo
verso il centro dell’area e colpo di testa
di Di Cosmo, che non inquadra la porta.

Al 22’ ﬁnta di Maiorino e conclusione di
Adorante, che trova l’attenta risposta
di Taliento. Al 27’ Calcagno perde palla,
Paolucci s’invola verso la porta avversaria ma serve Costa per evitare il tris
biancoverde. Al 30’ altra grandissima
occasione sui piedi di Adorante, che riceve da Maiorino e calcia: niente bersaglio, però, per la punta scuola Inter.
Nella ripresa dopo tre minuti Adorante s’invola verso la porta difesa da
Taliento, ma l’estremo difensore non si
lascia sorprendere. Al 50’ ci prova Di
Cosmo con un tiro da fuori, ma senza
inquadrare lo specchio della porta. Al
68’ la più grande delle occasioni per la
Virtus Francavilla: una serie di batti e
ribatti sulla linea di porta , poi il fallo in
attacco ai danni di Bizzotto. All’83’ Maiorino vede Taliento fuori dai pali e
cerca l’eurogol dalla lunga distanza, ma
non inquadra lo specchio della porta. In
pieno recupero Miccoli, servito al limite dell'area, si ritrova a tu per tu con
Taliento e accorcia le distanze, senza
cambiare la storia della gara: il Monopoli vince e agguanta in classiﬁca a
quota 30 punti proprio la Virtus Francavilla.

L’

Adriatico

55

S P ORT BA S KET

Gli adriatici superano al “PalaPentassuglia” l’Allianz Pallacanestro Trieste
e sono secondi con Sassari e Virtus Bologna

Happycasa Brindisi
ok nell’anticipo

All’esordio la guardia-ala statunitense Joshua Lamont Bostic.
E ora Coppa (martedì) e domenica trasferta a Bologna contro la Fortitudo

L’

Happy Casa Brindisi va a segno
nell’anticipo serale al “PalaPentassuglia” superando Trieste,
che a sorpresa aveva battuto,
nell’ultima di campionato, la capolista Olimpia a Milano. Vittoria che
consente agli uomini di Frank Vitucci di
confermare il secondo posto in classiﬁca, in condominio con Sassari e Virtus
Bologna (26 punti) alle spalle dell’Olimpia (30 punti).
Intanto un colpo importante, una
carta in più da giocare al tavolo del
campionato. L’Happy Casa Brindisi si è
assicurata le prestazioni dello statunitense Joshua Lamont Bostic,
guardia/ala di 196 cm per 102 kg, in
forza alla UnaHotels Reggio Emilia in
questa prima parte di stagione LBA
2020/21. Il giocatore, arrivato a Brindisi subito dopo l’accordo, ha superato
le visite mediche di rito e si è messo
prontamente a disposizione dello staﬀ
tecnico già nel match interno contro
Trieste, dove ha esordito.
Nato a Columbus (Ohio) il 12 maggio
1987, Bostic vanta una grande esperienza nei campionati europei e in particolar modo nella lega italiana. In LBA
ha vestito le canotte di Caserta
(2016/17), Sassari (2017/18) e Reggio
Emilia (2020/21). Alla prima stagione
nel nostro massimo campionato conquista undici vittorie sulle dodici totali
della squadra campana allenata da
coach Dell’Agnello; il 31 marzo 2018 con
la Dinamo realizza il suo career high in
Lega A di 26 punti proprio contro la
Happy Casa; nella stagione attuale a
Reggio registra una media di 13.7 punti
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Joshua Lamont Bostic

e quasi 4 rimbalzi e 2 assist di media in
18 partite timbrando sempre contro
Brindisi la sua miglior prestazione stagionale da 22 punti al PalaPentassuglia
il 1 febbraio 2021. L’atleta americano ha
disputato diverse competizioni europee di club: EuroChallenge (nel 2012/13
al Belﬁus con 13.3 punti e il 41% da tre
punti); Champions League (a Sassari
nel 2017/18 per 3 presenze totali); Eurocup (con Chalon nel 2013/14 e Gdynia
nel 2018/19 e 2019/20 a una media di
quasi 15 punti in due stagioni); Europe
Cup (nel 2021 con Reggio nella prima
fase a gironi). Joshua Lamont Bostic ha
iniziato la carriera da cestista a Westland High School frequentando successivamente la University of Findlay
in Ohio dal 2005 al 2009. Con gli ‘Oilers’
conquista il titolo di NCAA Division
Two nella stagione da Senior premiato
come Player of The Year di Conference
e Division. Conclude gli anni universitari a una media di 18.6 punti, 6.2 rimbalzi, 2.8 assist e 2.3 recuperi. Dopo

una stagione da protagonista in G-League a New Mexico Thunderbirds, inizia
la sua carriera professionistica in Giappone, a Kyoto. Belgio (Liege e Belﬁus
Mons-Hainaut), Francia (Chalon), Russia (Spartak San Pietroburgo), Lettonia (VEF Riga), Croazia (Zara) e Polonia
(Arka Gdynia) le sue tappe nel decennio 2010-2020.
Questo il commento del Presidente
della New Basket Brindisi Fernando
Marino: «Diamo un caloroso benvenuto
a Josh, atleta che abbiamo sempre apprezzato in questi anni da avversario in
campionato. Ci auguriamo che si possa
integrare nel gruppo nel più breve
tempo possibile per proseguire ad alti
livelli questa splendida stagione che ci
vede protagonisti in Italia e in Europa».
Prossimo impegno per l’Happy
Casa domenica 7 marzo a Bologna contro la Fortitudo. Ma prima, martedì 2
marzo, match in Champions League –
trasferta – contro Hapoel Holon

