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Editoriale
di Leo SPALLUTO
direttoreweb@lojonio.it

U

TFM: una marcia indietro
che non convince

n pasticciaccio brutto. Di quelli che resterà nella memoria. A lungo. Il caso
del Trattamento di ine mandato per i
consiglieri regionali della Puglia,
abrogato otto anni fa ai tempi della
presidenza Vendola, introdotto nuovamente a
ine luglio (e all’unanimità…) e ora di nuovo
cancellato sarà dificile da dimenticare. E non
solo per i contorni kakiani della vicenda.
Quei 35mila euro da incassare a ine legislatura avevano suscitato molti appetiti: e
anche nei giorni dell’abrogazione “necessitata”, dettata dall’insofferenza dei leader nazionali e del popolo pugliese, diversi
consiglieri hanno puntualizzato la “piena legittimità” del
trattamento, adottato in sedici delle venti regioni italiane.
Giusto per ribadire: più che una scelta convinta sembra
un rinvio a tempi migliori, magari quando l’eco mediatica
della vicenda sarà meno “bollente”.
Rilevare “l’inopportunità del momento” è sicuramente
una decisione saggia e appropriata: lo è molto meno pensare che la politica, anche dopo la grande crisi del Covid,
possa vivere un piano al di sopra della cittadinanza, divenendo un bancomat per il futuro degli eletti.
Chiedere un ridimensionamento di compensi e prebende non è populismo: è saggezza e buonsenso. Combat-
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tere la disaffezione dalla politica bussando a
denari è la scelta più assurda e controcorrente che si possa fare: sottolineare il progressivo impoverimento del nostro Sud è un
dovere. Evidenziare che i politici di riferimento pensano ad altro è una realtà.
E anche il gioco della parti, le accuse a
rimpiattino, i distinguo e i ragionamenti complessi fanno parte di un teatrino ormai consunto e fuori tempo.
Così come è un dovere giornalistico ammettere che l’unica a mostrarsi coerente
sull’argomento è stata Antonella Laricchia,
consigliera regionale dell’ala “dura e pura”
del Movimento 5 Stelle.
Alla ine della iera resta lo sconcerto (e un po’ di tristezza) per l’ennesima occasione persa dalla classe politica regionale per riguadagnare la iducia della gente.
Combattere contro il TFM e il consueto reticolato di
nomine e incarichi da Manuale Cencelli (ovunque e in
tutte le amministrazioni) avrebbe potuto rappresentare
un vessillo formidabile da sbandierare.
E invece, ancora una volta, la decisione giusta è arrivata dopo la reazione allibita dell’opinione pubblica.
Un’altra occasione persa: chissà cosa penseranno gli elettori al momento del voto...

L’INDIGNATO SPECIALE
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IL CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA A CONVERSANO
PER CELEBRARE IL CENTENARIO DELLA MORTE DEL
PARLAMENTARE SOCIALISTA

DI VAGNO

UNA GRANDE VISIONE DEMOCRATICA
La Fondazione: «Non ci può essere tolleranza
verso gli intolleranti e che l'antifascismo,
culla della modernità nel quale sono
condensati gli ideali della politica, solidarietà
e giustizia sociale, uguaglianza e pace,
sia necessario sempre»

“I

o qui per testimoniare la presenza
dello Stato”. Poche parole, ma un
grande signiﬁcato. Sono quelle del
Capo dello Stato, Sergio Mattarella,
che ha lasciato il segno anche nella
sua breve ma densa parentesi pugliese.
"L'occasione del centenario è importante per ricordare i valori della Repubblica,
della democrazia e per ricordare il vile omicidio di Di Vagno avvenuto cento anni fa. Oggi
avremo l'onore di avere il Presidente della Repubblica qui con noi. Di Vagno è un simbolo
della politica conversanese, difendeva gli ultimi
e fu ucciso in quelle terribili circostanze (in un
agguato da un gruppo di fascisti, ndr) nel 1921.
Il suo ricordo condiziona il nostro pensiero,
tutte le riﬂessioni che si fanno in politica, nonostante il fatto che siano passati cento anni".
Felice e commosso allo stesso tempo,il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, acco-

6

Adriatico

L’

glie così, parlando con i cronisti a margine
delle celebrazione per il centenario della morte
di Giuseppe Di Vagno, al teatro Norba di Conversano, l’arrivo del Capo dello Stato, Sergio
Mattarella. "Conversano - ha rimarcato il sin-

daco - è in un momento particolare perché si
candida a Capitale della Cultura 2024 e stiamo
lavorando tantissimo in questi giorni".
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al teatro Norba a Converano
(Bari) accolto dal calore dei pugliesi. L’occasione, dunque, è di quelle importanti. Per rileggere la storia, per celebrare un grande Uomo e
per tramandare messaggi giusti alle nuove generazioni. L’occasione è quella delle celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe
Di Vagno, parlamentare socialista nato nel 1889
a Conversano e ucciso il 25 settembre del 1921
in un agguato organizzato da un gruppo di fascisti, a Mola di Bari.
Mattarella è stato accolto, oltre che dal sindaco Lovascio, dal sindaco della Città Metropolitana di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, e dal presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano. All'interno del teatro, il pre-
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sidente della Fondazione Di Vagno, Gianvito
Mastroleo, il presidente del comitato nazionale
Centenario il professor Franco Gallo e il professor Paolo Bagnoli direttore della Rivista storica
del Socialismo e autore della lectio magistralis
sul tema "L'assassinio di Giuseppe Di Vagno
per l'Italia di oggi".
Al termine della cerimonia il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato i ragazzi del Consiglio comunale di Conversano che gli hanno
donato un ritratto realizzato dall'artista Leonardo Salvemini.
Emozionata, la giovanissima sindaca Rosellina D'Argento, riferisce che il Capo dello Stato
li ha esortati a impegnarsi "perché noi siamo il
futuro - ha detto - per impedire che quello di
cui si parla qui oggi, quindi il fascismo, possa
non accadere mai più". "Il presidente - ha aggiunto la sindaca - ci ha fatto gli auguri, ci ha
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detto che è stato un onore averci conosciuto
ma ovviamente è stato un onore più per noi
che per lui, perché è una cosa quasi impossibile
incontrare il presidente della Repubblica,
quindi siamo veramente orgogliosi e felici di
questa opportunità".
Al Presidente è stata inoltre consegnata anche una lettera scritta da Benedetta e Angelo
Cimarrusti genitori di Giuseppe Cimarrusti, il
poliziotto conversanese morto a 26 anni in un
conﬂitto a fuoco a Verona nel 2005.
"Signor Presidente della Repubblica, le
porgo il saluto emozionato e grato di tutti i pugliesi che sentono la sua vicinanza e la sua attenzione per una comunità che, seguendo
l'esempio di Giuseppe Di Vagno, si batte ogni
giorno per realizzare la grande visione democratica della Costituzione della Repubblica italiana". Lo ha detto il presidente della Regione

Raffaele Lorusso

Puglia, Michele Emiliano, intervenendo
alle celebrazioni. "La nostra vocazione
alla pace ed all'accoglienza - ha aggiunto Emiliano - scaturisce naturalmente da una bellissima storia di Resistenza al nazifascismo che consentì a
Giuseppe Di Vagno di intuire, ben
prima dell'affermazione del fascismo,
che la strada intrapresa dal Paese
avrebbe portato a catastroﬁche conseguenze". "Del resto - ha proseguito - la
politica è previsione e costruzione del
futuro, attraverso l'esame critico della
storia e il suo utilizzo come guida essenziale dell'agire politico. La sua vicinanza ai più deboli, agli sfruttati, la sua
appartenenza alla componente riformista del movimento operaio - ha concluso Emiliano - gli consentì di comprendere che le istituzioni
democratiche vanno quotidianamente
rinforzate e sostenute dalla pratica
della democrazia, in tutte le sue forme".
"La Fondazione Di Vagno promuove
studi e ricerche perché sia cancellata, e
per sempre, la macchia che cent'anni addietro
sporcò questa terra, riscattando dalla marginalizzazione storiograﬁca e ancorando alla verità
della storia ciò che quel folle gesto produsse,
impegnandosi, giorno dopo giorno, per tenere
alta la tensione e la coscienza democratica
nelle nostre terre". Questo il messaggio di

UN APPELLO PER
LA GAZZETTA DEL
MEZZOGIORNO

Un appello al presidente della Repubblica per la Gazzetta
del Mezzogiorno. In occasione della visita a Conversano, Ninni
Perchiazzi, componente del comitato di redazione del quotidiano che ha sospeso le pubblicazioni il primo agosto scorso,
accompagnato da Raffaele Lorusso, segretario generale della
Fnsi, ha consegnato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, un
messaggio a nome della redazione. Perchiazzi ha espresso
l'auspicio che, anche con l'aiuto delle istituzioni, la Gazzetta
del Mezzogiorno possa ritornare presto in edicola per riprendere con le comunità pugliesi e lucane un dialogo che si è interrotto dopo 134 anni.
Il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, ha ringraziato il presidente Mattarella per l'attenzione che rivolge
costantemente alla difesa del pluralismo dell'informazione e
alla tutela del lavoro dei giornalisti, sempre più spesso esposto alle aggressioni di criminali e di negazionisti di varia natura.

Gianvito Mastroleo, presidente della fondazione Di Vagno "Siamo consapevoli - ha proseguito - che non ci può essere tolleranza verso
gli intolleranti e che l'antifascismo, culla della
modernità nel quale sono condensati gli ideali
della politica, solidarietà e giustizia sociale,
uguaglianza e pace, sia necessario sempre".
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INTERVISTA ESCLUSIVA AD ANTENNA SUD
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DOTT. BIAGIO MAZZOTTA

“GRAZIE AL PNRR USCIREMO
ALLA CRISI PANDEMICA”
«Abbiamo fatto del debito buono
per scongiurare ogni tipo di tensione sociale»

I

l Comune di Castellana Grotte ha ospitato
venerdì 24 settembre 2021 nell’Istituto “Consoli Pinto” il Ragioniere Generale dello Stato
italiano, dott. Biagio Mazzotta, intervenuto
per la cerimonia ufficiale di intitolazione di
una via cittadina alla memoria di Vitantonio De
Bellis, già Ragioniere dello Stato (1919-1932), pugliese originario di Castellana Grotte. Fra i 150
“Mi-gliori servitori dello Stato” nella Storia d’Italia, fu una ﬁgura di spicco dell’apparato statale
in un periodo particolarmente turbolento per la
storia e l’economia italiana: dal deﬁcit dopo la 1°
Guerra Mondiale all’avvento del Fascismo, e nel
mezzo la crisi causata dall’arrivo dell’inﬂuenza
spagnola che fece numerosissime vittime fra la
popolazione e mise ulterior-mente in ginocchio
l’economia nazionale.
Finanza, economia e contabilità pubblica, prospettive e opportunità di sviluppo e attenzione
ai valori dell’onestà, dell’etica e della legalità da
tramandare attraverso l’istruzione alle nuo-ve generazioni. Questi i temi al centro dell’evento organizzato dal Comune di Castellana Grotte in
collaborazione con la Segreteria Territoriale della
Ragioneria dello Stato e l’IISS Consoli-Pinto.
Un evento di ampio respiro, presentii alti rappresentanti istituzionali: il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo; il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano; il sinda-co
della Città Metropolitana di Bari, Antonio De
Caro; il direttore Generale U.S.R. Puglia, Giuseppe Silipo; il direttore della Ragioneria Territoriale Stato Bari/Bat, Giuseppe Mongelli.
La cerimonia è stata aperta dall’esibizione
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della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica
Militare della 3° Regione Aerea.
In mattinata, il Ragione Generale Biagio Mazzotta è stato anche a Palazzo di Città di Castellana Grotte per un incontro dedicato ai rappresentanti del tessuto imprenditoriale del terri-torio,
in cui sarà affrontato il tema “PNRR e Strategie
nazionali in materia di sviluppo”.
Per l’occasione ha raggiunto la Puglia anche
il Ragioniere Generale dello Stato dottor Biagio

Mazzotta, che è stato intervistato in esclusiva
dal direttore di Antenna Sud Gianni Sebastio.
Dottor Mazzotta, il Piano Nazionale di ripresa
e resilienza comporta dei ﬂussi di ﬁnanziamenti
importanti: come si è organizzata la Ragioneria
Generale dello Stato affinché questo denaro sia
gestito in maniera corretta?
“Diciamo che ci siamo strutturati attraverso
un nuovo ufficio che si chiama Servizio centrale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
avrà il compito di coordinare, monitorare e rendicontare alla Commissione Europea l'utilizzo
di questi fondi: i soggetti che però saranno titolari degli interventi non saremo noi ma saranno
i ministeri, saranno le amministrazioni centrali
che avranno il compito di o di attuare direttamente con propri interventi le misure che sono
previste nel piano o di trasferire le risorse agli
enti territoriali lì dove il soggetto attuatore per
quel particolare intervento sia l'ente locale o
territoriale di riferimento. Quindi noi attraverso
questa nuova struttura, attraverso un'apposita
unità di missione che invece valuterà il raggiungimento dei milestones, degli obiettivi, dei traguardi che ci siamo impegnati a raggiungere

entro il 2026, faremo questa attività. Faremo monitoraggio e trasferiremo queste informazioni
ovviamente alla cabina di regia, alla segreteria
tecnica e presso Palazzo Chigi”.
La pandemia ha portato sicuramente ad uno
squilibrio ovvero ad un disavanzo accentuato
tra il rapporto deﬁcit-Pil. Pensa che possa in qualche modo eccessivamente caricare le future generazioni?
“Sicuramente ci siamo indebitati: in questo
periodo 2020-2021 sono tante le risorse che abbiamo messo in campo per sostenere le imprese,
per sostenere i lavoratori per sostenere le famiglie. Però era necessario per evitare che si generassero anche tensioni sociali e poi tantissima
gente non avesse di che vivere, quindi è stato
un “debito buono”. Certamente stiamo uscendo
però da questa situazione, il debito c'è però se
cresceremo come economia, se investiremo, se
realizzeremo i piani, i programmi, le misure che
sono contenute nel Piano di ripresa e resilienza
secondo me il Paese ne esce. E’ l'unico modo
per uscirne senza andare a richiedere troppi
sforzi: portando l’Italia a uscire da questa situazione con la crescita economica”.
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Caro bollette

«Occorre un intervento
strutturale di equità fiscale
e di tutela ambientale»

si corre ai ripari

A

Mario Turco

umenti del costo delle bollette: il M5S è stata la prima forza politica ad aver sollevato il problema del caro energia e a chiedere al Governo di trovare soluzioni
immediate per frenare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese, così come sulle
fasce più fragili della popolazione, tra cui quelle che sono in povertà e precettori
di reddito di cittadinanza. Dopo che il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, comunicò l’arrivo dei rincari dei prezzi per il consumo energetico, che dal prossimo
ottobre sarebbero saliti ino al 40%, ci siamo opposti a tali aumenti e personalmente, con
il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, abbiamo formulato una nostra proposta. Siamo dell’avviso che occorre sfruttare questa occasione per una soluzione strutturale in considerazione della necessità di sostenere la transizione energetica.
Occorre intervenire, con varie modalità, per calmierare i costi delle bollette in maniera
sistematica perché in futuro questi shock energetici saranno sempre più frequenti. Nell’attuale contesto subiamo una congiuntura internazionale e altri fattori che hanno portato all'aumento del prezzo del gas. Tutto ciò rischia di ripercuotersi sul bilancio delle
imprese e sulle singole famiglie in un momento di particolare sofferenza, economica e
sociale, dovuta alla pandemia. Abbiamo così sostenuto una riforma strutturale, di alleggerimento del costo delle bollette energetiche.
Gli oneri di sistema addebitati in bolletta, importanti per inanziare le fonti rinnovabili
o lo smantellamento dei siti nucleari, hanno inito per “inquinare” la composizione dei
costi della bolletta energetica, rendendola iniqua, perché le relative spese, pari ogni anno
ad oltre 15 miliardi di euro, sono imputate in maniera non progressiva rispetto al reddito
personale.
Le modalità di calcolo, inoltre, sono dificilmente leggibili e non trasparenti. Per questo
riteniamo che gli oneri di sistema debbano essere, in parte, fatte gravare su chi inquina e,
in parte, trasferiti alla iscalità generale, pagati con le tasse personali seguendo il criterio
di progressività sul reddito: chi più inquina, più paga, e chi più ha, più paga. Nell’immediato, però, se le stime sono quelle di un potenziale ulteriore aggravio per l’anno in corso
di 9 miliardi di euro per gli italiani, dobbiamo mettere insieme ogni possibile canale immediato di alleggerimento del costo delle bollette. Per questo il Governo nel Consiglio dei
Ministri del 23 settembre ha stanziato 2,5 miliardi di euro per ridurre l’incidenza dei costi
issi in bolletta di famiglie e imprese, ha utilizzato parte dei proventi dei certiicati CO2
sugli inquinanti, pari a 700 milioni, per ridurre i costi per servizi, riconosciuto un bonus
sociale, così come avevamo anche chiesto, di 450 milioni, per oltre 3 milioni di persone
fragili, ridotta l’IVA dal 10% al 5% sulle forniture di gas.
Nonostante queste misure straordinarie è necessario chiedere ad Arera (Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente) di sviluppare un sistema di alert preventivo e
più eficace, afinché si possano prevedere con congruo anticipo allarmi su possibili rialzi
dei prezzi, che saranno sempre più frequenti e progressivi. Per questo insieme al Presidente Giuseppe Conte abbiamo sostenuto che occorre lavorare ad una vera riforma strutturale che faccia gravare gli oneri di sistema, in parte, su chi inquina e, in parte, sulla
iscalità generale, in modo che vengano posti a carico della collettività con il principio
della progressività degli inquinanti e dell'imposizione iscale. Questo ci consentirebbe di
arrivare a bollette più basse, trasparenti, eque e comprensibili, facendole gravare maggiormente su chi inquina di più e su chi guadagna di più.
Mario Turco (M5S)
componente della Commissione inanze del Senato e già sottosegretario
alla programmazione economica e agli investimenti del Governo Conte II
L’
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LA CERIMONIA
Intitolata la sala riunioni della Camera di Commercio
al compianto presidente nel corso di una commovente cerimonia

L’omaggio di Brindisi
ad Alfredo Malcarne

N

on una mera commemorazione quanto, piuttosto,
una valorizzazione dell’Uomo, del Manager, del Padre di famiglia, di una grande famiglia: la sua e
quella brindisina (e non solo). È come se fosse stato,
come usa dire ora, “in presenza” Alfredo Malcarne,
il compianto presidente della Camera di Commercio di
Brindisi al quale è stata intitolata la sala convegni del “suo”
ente camerale.
Una cerimonia sentita, quella tenuta giovedì 23 settembre, una cerimonia fortemente voluta da tutti e, in particolare, dal commissario straordinario dello stesso ente, Antonio D’Amore. Prova ne sia che, D’Amore, in carrozzina e
con le costole fratturate (dopo una caduta dal monopattini!)
non è voluto mancare all’appuntamento. Commosso lui,
nel ringraziare quanti intervenuti all’evento, commosso chi
gli era accanto, il segretario generale della Cdc brindisina,
Angelo Raffaele Caforio. Mente parlano, commissario e se-
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L’ONOREVOLE MAURO D’ATTIS (FI): «UN AMICO
E GRANDE DIFENSORE DEL TERRITORIO»

«A

lfredo, oltre che amico, è stato un grande difensore
degli interessi del territorio”. Attacca così il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro
D’Attis nel ricordare la figura di Malcarne.
Ricordo la sua battaglia per il mantenimento della autonomia
della CCIAA di Brindisi, che cerco di sostenere ora nella mia funzione parlamentare. Ricordo la sua straordinaria capacità di dialogo con i partner della sponda ionica e adriatica, la sua
presidenza di Assonautica e la passione per il mare.
Ha sempre difeso la classe produttiva del territorio nel suo
stile, quello del giocatore di rugby, la sua passione sportiva che
lo rendeva, come i suoi giocatori della Nafta Brindisi, uno "sgubbuleno", termine dialettale associato alla forma del pallone da
rugby e riportato nel titolo del libro di Donato Fontò.
Onore ad Alfredo Malcarne e grazie al Commissario Antonio D'Amore e alla CCIAA di Brindisi per aver deciso di intitolare la loro Sala Convegni alla memoria del Presidente Alfredo

Mauro D'Attis (a sinistra) con Alfredo Malcarne

Malcarne.
Io non ci sono stato fisicamente, ma il mio cuore è stato con
tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia».

gretario, scorrono foto e immagini di Alfredo, “burbero” all’apparenza, sensibile e mite allo stesso tempo. E Caforio
ricorda le litigate e le condivisioni, le battaglie condotte
dal presidente, una su tutte: quella contro l’accorpamento
dell’ente camerale brindisino con Taranto.
Dopo il saluto del vice prefetto Michelangelo Montanaro
e del vice sindaco, Tiziana Brigante, il toccante e sincero
discorso del presidente nazionale di Assonautica, Giovanni
Acampora, che è anche presidente della Camera di Commercio di Latina-Frosinone. Pur non avendolo conosciuto
di persona, Acampora ha esaltato le qualità di Malcarne,
che aveva un amore smisurato per il mare, l’”oro” di Brindisi.
Qualità sottolineate anche dall’onorevole Gianfranco Chiarelli, commissario straordinario della Camera di Commercio
di Taranto, presente alla cerimonia con la dottoressa Francesca Sanesi.
Poi, al termine della cerimonia, il drappo viene scoperto
e spunta la foto di Alfredo Malcarne. Che resta nei cuori
dei brindisini.

L’
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ECONOMIA

GOVERNO,
IMPRESE E
PARTI
SOCIALI:
UN PATTO
PER
RILANCIARE
IL PAESE

Anche la Puglia approva l’esito
dell’Assemblea Nazionale
di Confindustria e il discorso
di Draghi

Il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana,
saluta Draghi all'Asssemblea Nazionale

«N

on mettere a rischio le riforme legate al Pnrr e
aprire una nuova stagione di relazioni sindacali, un
patto economico, produttivo, sociale del Paese»:
così il premier Mario Draghi all'assemblea nazionale di Conﬁndustria che ha registrato anche una folta rappresentanza pugliese con in testa il presidente Sergio Fontana.
L’assemblea ascolta Draghi e, con un’ovazione, approva. Un monito,
quello di Draghi, cui fa seguito quello del presidente degli industriali, Carlo Bonomi aggiunge: «i partiti non attentino alla coesione del Governo pensando alle prossime amministrative o con
veti e manovre in vista della scelta da fare per il Quirinale».
Un “Patto per l’Italia”, dunque, che tutti sembrano condividere,
sindacati compresi, che incontreranno il premier lunedì 27 per discutere di sicurezza, salute e lavoro.
Draghi indica che nelle prossime previsioni del Governo sarà
indicata «una crescita intorno al 6% quest'anno a fronte del 4,5%
ipotizzato in primavera» e nell'analizzare questa fase usa parole
che collimano con quelle di Bonomi: è «un rimbalzo», bisogna guardare oltre, «la sﬁda per il Governo e per tutto il sistema produttivo
e le parti sociali è fare in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile». Anche per il leader degli industriali «la sﬁda è il tasso di
crescita dal 2022 in avanti», «solo una crescita solida e duratura,
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di orizzonte decennale, può rendere davvero sostenibile l'immane
debito pubblico italiano».
Il premier : annuncia per ottobre «un provvedimento che dia
impulso alla concorrenza»; garantisce che il Governo «non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno
e non si prendono». Sulla stretta attualità della stangata su luce e
gas il premier preannuncia misure da 3 miliardi. E invita a «preservare buone relazioni industriali, perché assicurino equità e pace
sociale» anche per «accelerare il programma di riforme e investimenti, per migliorare il tasso di crescita di lungo periodo».
Conﬁndustria distingue l'azione di Draghi da quella politica
che potrebbe frenare il processo di riforme. «Le riforme bisogna
farle adesso. Basta rinvii, basta giochetti, basta veti. Davvero
basta», dice Bonomi. Che sul fronte dei sindacati si rivolge per
nome ai leader di Cgil, Cisl e Uil: «Luigi, Maurizio, Pierpaolo,
noi non siamo partiti in lotta, noi abbiamo un grande compito
comune»; «Facciamolo almeno noi un vero patto per l'Italia»,
cominciando da accordi su tre «esempi concreti», di attualità:
sicurezza sul lavoro, politiche attive, smart working. Per il leader
degli industriali «è il tempo di decidere di scegliere di cambiare.
Non cambiare per l'Italia è fatale».
«Nel discorso del premier Mario Draghi all’Assemblea di Con-

L'intervento del presidente di Confindustria,
Carlo Bonomi
ﬁndustria abbiamo molto apprezzato la centralità attribuita alle imprese. Vediamo
ﬁnalmente che l’esecutivo
mostra sensibilità ai temi
dello sviluppo mettendo al
centro della sua attenzione
l’economia reale, accelerando
su riforme e investimenti per
evitare rischi congiunturali».
Così il Presidente di Conﬁndustria Puglia Sergio Fontana.
«Un'importante apertura del Governo –
continua il Presidente Fontana – ad un dialogo costruttivo con il mondo imprenditoriale su alcuni temi per noi imprescindibili
per una grande stagione positiva di rinascita,
come gli investimenti infrastrutturali, la
sempliﬁcazione burocratica, la competitività
delle imprese sul mercato globale. Siamo fortemente convinti che un grande piano infra-

strutturale sia imprescindibile per il Paese,
crediamo nella necessità di sempliﬁcare gli
iter e ridurre i tempi delle opere pubbliche.
In particolare, abbiamo apprezzato l’auspicio, espresso sia nelle parole del Presidente
Draghi che del Presidente Bonomi, di avviare, con l’impegno di tutti, un patto tra Governo, imprese e parti sociali per il rilancio
economico e sociale del Paese in una pro-

spettiva economica condivisa.
Parole che danno grande ﬁducia sulle prospettive dell'Italia
e sull'impegno del Governo
per mantenere una ripresa
duratura e sostenibile.
La complessità e l’ampiezza dei problemi posti dalla
pandemia richiedono impegni
sinergici per far ripartire la
nostra economia: è importante che tutte le forze politiche, le organizzazioni sinda.
cali e di rappresentanza delle
imprese condividano obiettivi
comuni.
Una sﬁda per il governo e
per tutto il sistema produttivo
e le parti sociali.
Per la sua storia e la sua posizione di seconda manifattura d’Europa, l’Italia dovrà
svolgere un ruolo di primo piano in una
nuova stagione riformista, rispettando il cronoprogramma per le riforme legate al PNRR
e avendo cura di usare la crescita per assicurare equità e pace sociale, ridurre le disuguaglianze e combattere la povertà».
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CRISI AZIENDALI
E DELOCALIZZAZIONI
Le sanzioni sarebbero
un boomerang, occorrono
interventi di politica industriale

C

risi aziendali e delocalizzazioni sono purtroppo in evidenza pressoché quotidiana sui mass media. Per tale ragione, le politiche di delocalizzazione rappresentano un
tema particolarmente delicato ed importante, da maneggiare con cura. Basti pensare che alle loro conseguenze negative sull’occupazione fu dovuto il successo dell’ex Presidente degli Stati
Uniti, Trump, e che lo stesso Biden non è esente dal criticarle. Donald
Trump fu eletto grazie ai voti degli Stati dove la globalizzazione
aveva accelerato il processo di deindustrializzazione in comparti quali
l’automobilistico, il siderurgico e il metallurgico e dove la rarefazione
della middle-class aveva causato un elevato indice di disuguaglianza e
ridotto nell’indigenza oltre il 15% della popolazione statunitense, abbassandone anche la speranza di vita. In proposito, Noam Chomsky,
che non era certo un fan dell’America First, scrisse che Trump si era rivolto a quanti vivevano sulla propria pelle il degrado della società ame-
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DELOCALIZZAZIONI: tiene banco
il caso della GNK di Firenze

ricana, “facendo leva sul profondo senso di rabbia, paura, frustrazione
e impotenza di settori della nazione in cui la mortalità era aumentata:
un fatto assolutamente inedito, se si escludono le guerre”. Ed è signiﬁcativo, infatti, che Trump nel suo primo discorso da Presidente degli
Stati Uniti abbia rimarcato: “Per molti decenni abbiamo arricchito le
industrie straniere a danno di industrie americane… a una a una le fabbriche chiudevano i battenti e abbandonavano il nostro Paese, senza la
minima riﬂessione riguardo a milioni di americani che si lasciavano alle
spalle”.
Questa premessa è utile per meglio comprendere, come sottolineato, la delicatezza del tema, oggi oggetto di dibattito anche in
Italia. Anzitutto, sarebbe più opportuno discutere delle cause che spingono gruppi ﬁnanziari stranieri ad acquisire o a partecipare il capitale
di un’impresa italiana, invece che, più genericamente, di delocalizzazioni, che hanno spinto non poche multinazionali a trasferire alcuni

comparti verso Paesi orientali grazie alla competitività di costo e, spesso, a vantaggi economici dovuti a condizioni inadeguate per il
rispetto degli standard ambientali e di sostenibilità relativi alla salute e ai diritti della manodopera. Negli anni, non poche imprese
straniere hanno trasferito presso le loro sedi
tecnologie e personale altamente qualiﬁcato
italiano o hanno chiuso o ridimensionato le
nostre aziende dopo averle acquisite. Storicamente, basti ricordare l’esempio della Olivetti, della Zanussi o della Cirio-Bertolli-De
Rica e così via.
Oggi i tavoli di crisi aperti presso il Mise
sono ben 87. Per intuirne la portata, in termini di impatti economici ed occupazionali, basti citare solo alcune delle mprese
coinvolte: Whirlpool, Blutec, ex Embraco,
Gkn. Peraltro, il dato sopracitato è solo la
punta dell’iceberg rappresentato dalle numerosissime crisi gestite a livello regionale: a titolo di esempio, la task Force sulle crisi della Regione
Puglia registra 49 tavoli aperti con più di 5.300 lavoratori
coinvolti. Nella maggior parte dei casi, il copione è sempre lo stesso:
multinazionali o grandi gruppi italiani che decidono di trasferire i propri
stabilimenti fuori dal nostro Paese, spesso dopo aver ricevuto ﬁnanziamenti pubblici per la loro creazione o ampliamento, operando licen-

ziamenti collettivi talvolta al limite dei principi minimi di responsabilità
sociale e d’impresa. Ultima, in ordine di tempo, la multinazionale americana Carrier, che ha deciso la chiusura dello stabilimento abruzzese
Riello ed il licenziamento di circa 70 dipendenti per concentrare le attività su altri impianti italiani e polacchi, con la chiara motivazione del
management aziendale che non sia più conveniente produrre in quel
territorio.
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Angelo Guarini e Giuseppe Di Taranto

Ad ogni annuncio di blocco o trasferimento delle produzioni seguono, con i dovuti distinguo, dure dichiarazioni di rappresentanti politici e sindacali contro le multinazionali, che sempre più
frequentemente sono deﬁnite ciniche speculatrici,limitandosi ad invocare l’intervento del Governo e delle parti sociali a salvaguardia e tutela dell’occupazione e dell’economia dei territori interessati. Non si
allontanano da questo copione neanche le Istituzioni. Ciclicamente,
all’insorgere di grandi crisi industriali e vertenze, la reazione è sempre
la stessa: annunciare sistemi sanzionatori per chi delocalizza. Come più
di recente si è tentato di fare col Decreto Dignità del 2018, il cui dispositivo per recuperare fondi pubblici concessi per le produzioni in Italia
e poi delocalizzate si è rivelato pressoché inutile a limitare tale fenomeno, peraltro legittimo in virtù del principio della libertà di impresa
sancito dalla Costituzione e dalle norme europee. Si aggiunga, poi, che
le disposizioni regolanti la concessione di aiuti pubblici prevedono già
clausole cosiddette di claw-back, ovvero la restituzione degli aiuti ricevuti in caso di trasferimento dell’attività ﬁnanziata in un determinato
arco temporale.
La stessa logica sanzionatoria pare sia, in sostanza, quella dell’annunciato decreto Todde-Orlando per arginare il fenomeno delle delocalizzazioni e salvaguardare il perimetro occupazionale. Un intervento
che, nonostante la linea indicata dal Ministro Giorgetti di applicare misure ‘compatibili con i principi fondamentali anche a livello comunitario e con l’esigenza che, comunque, il Paese ha di creare un ambiente
favorevole agli investimenti esteri’, rischia di essere percepito dai
grandi gruppi come un ulteriore appesantimento alla propria azione
d’impresa e, quindi, generare un effetto contrario a quello previsto.
Dinanzi all’allarme per la perdita di posti di lavoro ed alla progressiva scomparsa di eccellenze produttive, assistere ad un dibattito pubblico e politico testardamente incentrato sugli effetti delle delocalizzazioni e non su un’analisi empirica delle cause reali, non è più sostenibile. Poco o nulla emerge circa la costruzione di un disegno di politica
industriale di lungo periodo che, tenuto conto dei fattori che determinano la fuga delle imprese e limitano l’attrattività degli investimenti,
metta in funzione azioni sistematiche, strutturali e trasversali, tali da
20
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colmare deﬁnitivamente il gap con
altri Paesi europei. Né il dibattito
pubblico spinge perché si affronti la
questione in questa direzione.
Non sono certo le sanzioni a frenare le delocalizzazioni, occorre che
una volta per tutte si affrontino e si individuino in maniera sistematica e
con fare scientiﬁco le ragioni che
spingono le multinazionali a non produrre nel nostro Paese. E sembra assurdo doverlo ribadire, poiché i fattori
in base ai quali le multina- zionali e
le aziendeitaliane – determinate per
loro natura a perseguire i propri interessi ed obiettivi – operano le loro
scelte localizzative sono ben noti. La
verità è che le imprese delocalizzano
perché l’Italia è un posto dove sviluppare il proprio business è sempre più
difficile. Purtroppo, emerge, contrariamente all’immaginario collettivo, che il costo del lavoro è solo uno
di quei fattori, invero neanche il più importante. Lo stesso dicasi per i
livelli di tassazione. Vi sono Paesi europei con un uguale o più alta imposizione ﬁscale che non registrano un’emorragia al pari di quella italiana. A determinare lo svantaggio competitivo del nostro Paese pesano
molto di più fattori quali il carico normativo e burocratico, l’eccessivo
se non irragionevole spacchettamento delle competenze della PA, un
quadro legislativo incerto con un frequente disallineamento tra disposizioni nazionali, regionali e locali, una giustizia civile lenta e l’incertezza del diritto, tempi di pagamento della PA tra i più lunghi d’Europa,
un tasso di corruzione e criminalità ancora alto, costi energetici elevati e
tempistiche epiche per il rilascio di autorizzazioni ambientali.
Questo è un elenco incompleto, ma inesorabile, di inefficienze e
colli di bottiglia percepiti da multinazionali e imprese come i
principali fattori di deterrenza ad entrare, o permanere, nel nostro
Paese. Un groviglio di incognite ed incertezze che spesso annullano i
fattori di attrattività ed eccellenza distintivi dell’Italia, quali know
how e qualità delle risorse umane, patrimonio artistico ed ambientale,
infrastrutture e logistica (con qualche distinzione locale). Dobbiamo
evitare che la discussione sulle delocalizzazioni e la salvaguardia dell’occupazione si riduca banalmente ad additare le scelte di business dei
grandi gruppi e a premere per sistemi sanzionatori che, alla ﬁne, potrebbero rivelarsi un boomerang. Auspichiamo, piuttosto, un’accelerazione delle riforme previste dal PNRR su alcuni di questi aspetti
(giustizia e burocrazia in primis) affinché si innesti una road map industriale di ampio respiro, che disegni logica, strumenti ed effetti degli
interventi strutturali necessari ad invertire la rotta. Un impegno ineludibile perché si colmi ﬁnalmente la distanza che separa l’assetto politico, economico e amministrativo dell’Italia da una cultura
imprenditoriale globalizzata, che richiede efficienza, dinamismo, competenza e visione.
Giuseppe Di Taranto,
Professore emerito di Storia economica Luiss
Angelo Guarini,
Direttore Conﬁndustria Brindisi
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CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024

Conversano e Mesagne candidate a Capitale Italiana della Cultura 2024

Un derby che coinvolge

tutta la Puglia
di Pierangelo Putzolu

U

n derby lo scorso anno, un
derby quest’anno. Le cittadine pugliesi, Conversano e
Mesagne, sono candidate al
titolo di "Capitale italiana della cultura
2024". Dieci, in tutto, i comuni al sud,
isole comprese, che hanno inviato manifestazione d'interesse al Ministero
dei Beni culturali. "La storia pluriennale di questa sfida ha dimostrato la capacità della cultura di mettere in moto
dei meccanismi virtuosi e percorsi di
valorizzazione di tutte le città al di là
della vincitrice", le parole del Ministro
Franceschini. Lo scorso anno, lo ricordiamo, Bari e Taranto arrivarono in finale per l'edizione 2022, titolo poi
assegnato all'isola di Procida.
La città brindisina di Mesagne si dichiara pronta ad ambire al titolo di Capitale della cultura italiana nel 2024.
"Impegno, creatività e passione: sono
gli ingredienti che misceleremo per ottenere e presentare il progetto più convincente. Siamo pronti e motivati.
Questa sfida ci piace”. E’ stato questo il
commento a caldo del sindaco Tony
Matarelli dopo la notizia diffusa dall’ufficio stampa del Ministero della Cultura
che vede, tra le altre, la candidatura
della città messapica.
Il sindaco dell’antica Norba, Giuseppe Lovascio, appena annunciata la
partecipazione al Bando del ministero
della Cultura, ha dichiarato: “Sarà un
obiettivo da raggiungere con ferma

convinzione e grande partecipazione
con l’impegno di tutti… si può sognare!”.
Sia Conversano che Mesagne concorreranno presentando un progetto
che sarà sottoposto alla valutazione di
una commissione di sette esperti nella
gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, nel 2024 avrà
la possibilità di mettersi in luce sviluppando tutto il suo potenziale in termini
culturali.
Conversano (Cunversène in dialetto
locale) sorge sui primi rilievi della Murgia, a 219 m s.l.m. Di origine preromana, nell'XI secolo divenne sede di
una contea estesa su una parte significativa della Puglia centro-meridionale
la cui importanza non venne sminuita
che con il tramonto della struttura feudale. Importante diocesi e centro religioso sin dal Medioevo, la cittadina è
oggi sede della diocesi di ConversanoMonopoli.
Posta su una collina della via Appia
Antica in posizione strategica tra il mar
Adriatico e il mar Ionio, Mesagne durante i secoli ha visto il passaggio di diverse civiltà fin dai tempi del
Paleolitico. Reperti archeologici, opere
artistiche e architettoniche testimoniano la presenza dei Messapi che abitarono la penisola salentina dal IX
secolo, e della dominazione romana.

LE CITTÀ IN LIZZA
Ecco l’elenco delle città che hanno
presentato la candidatura per il 2024:
Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli
Piceno; Asolo (Treviso); Burgio
(Agrigento); Capistrano (Vibo
Valentia); Chioggia (Venezia);
Cittadella (Padova); Conversano
(Bari); Diamante (Cosenza); Gioia dei
Marsi (L'Aquila); Grosseto; La
Maddalena (Sassari); Mesagne
(Brindisi); Pesaro (Pesaro e Urbino);
Pordenone; Saluzzo (Cuneo); Sestri
Levante (Genova); Siracusa; Unione
Comuni Montani Amiata Grossetana
(Grosseto); Unione Comuni PaestumAlto Cilento (Salerno); Viareggio
(Lucca); Vicenza; Vinci (Firenze).

L’adriatico

SPECIALE

3

Comitato promotore e scientiﬁco al lavoro per mettere a punto il grande progetto di Mesagne

Sergio Rubini guida una

squadra eccezionale

Nomi noti al grande pubblico
provenienti dai settori
della cultura, dello spettacolo,
della scuola, del mondo
produttivo e sociale.
E non potevano mancare
i Boomdabash!
Sergio Rubini

I

l 6 maggio aveva condiviso sul suo
account Instagram una foto in
bianco e nero scattata alla stazione, scrivendo “Orgoglioso di
essere cittadino onorario di Mesagne”:
oggi che il regista e attore grumese Ser‐
gio Rubini è nel Comitato dei promotori della candidatura della città
messapica a “Capitale italiana della Cultura” per l’anno 2024, i mesagnesi interpretano quel commento casuale
come un presentimento di futura gloria, magari profetico della stagione di
soddisfazioni che potrebbe spalancarsi
se davvero, superando le altre ventidue
candidate, Mesagne fosse la città designata dal Ministero della Cultura a diventare per un anno il centro della vita
culturale del Paese. Una candidatura
che, secondo Rubini (cittadino onorario
di Mesagne dal 2010, quando dall’amministrazione Scoditti fu insignito
dell’onorificenza dopo aver girato lì “La
terra” e “L’uomo nero”), è “una risposta,
il modo per abbattere tutto il male del
mondo” dopo una storia, non troppo remota, di violenze terribili e di sottocul-
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tura.
Rubini non è l’unico rappresentante
del mondo del cinema ad entrare nel
comitato dei promotori: oltre all’imprenditore Fabio Marini, cui si deve la
scelta di Mesagne come location di film
e spot pubblicitari, già coordinatore regionale delle Associazioni antiracket e
antiusura della Puglia, c’è l’attrice Va‐
nessa Scalera, la popolarissima Imma
Tataranni della fiction Rai tratta dai
libri di Mariolina Venezia, cresciuta a
Latiano, ma nata a Mesagne da padre
mesagnese, che ha accolto con entusiasmo il progetto parlando di cultura
come “raccolto da condividere con gli
altri” ed esaltando la capacità dei mesagnesi di partecipare e far partecipare
alla vita della città.
Volti noti dello spettacolo sono i ballerini Nicoletta Manni, etoile del Teatro della Scala di Milano, e Vincenzo
Mingolla, esploso nel programma
Amici di Maria De Filippi e adesso
anche affermato coreografo.
Un’importante fetta del Comitato
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promotore è legata allo sport: ne fanno
parte Alessandro Santoro, ex cestista
professionista e dirigente sportivo, il
maestro di taekwondo Roberto Ba‐
glivo, che da generazioni alleva i giovani mesagnesi nell’arte coreana e che
è stato il primo allenatore di Carlo Molfetta (attualmente Team Manager della
Nazionale Italiana di Taekwondo, medaglia d’oro nella categoria +80 kg ai
Giochi olimpici di Londra 2012) e di
Vito Dell’Aquila (medaglia d’oro nella
categoria 58 kg a Tokyo 2020), entrambi promotori della candidatura.
Molti i nomi dei politici: oltre al sindaco Toni Matarrelli, ovviamente presidente del Comitato dei promotori, ci
sono gli ex sindaci Cosimo Faggiano,
Damiano Franco, Pompeo Molfetta,
Franco Scoditti e Mario Sconosciuto;
Mauro Vizzino, consigliere regionale
della Puglia, presidente della Commissione Sanità; Giovanni Luca Aresta,
parlamentare mesagnese del Movimento Cinque Stelle, il quale, interpretando alla perfezione lo spirito della
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candidatura, che ha dichiarato “Penso
che la città di Mesagne sia cresciuta in
questi ultimi anni in termini di attrazioni e manifestazioni culturali di qualità, alle quali vanno unite le nostre
tradizioni popolari e radici storiche. Ci
candidiamo anche per rappresentare la
cultura del nostro Mezzogiorno e del
Mediterraneo, convinti che Mesagne
capitale italiana della cultura possa
contribuire a gettare quei ponti di dialogo e confronto che hanno sempre
connotato la nostra terra”.
Particolarmente graditi ai mesagnesi i nomi di due professionisti noti
e apprezzati nella città: il dottor Efisio
Renato Poddi, ultimo primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Camillo de Lellis di
Mesagne, per tre decenni fiore all’occhiello della medicina locale, e il professor Ermes De Mauro, docente emerito
di Lettere Classiche presso i licei, che
ha educato generazioni e generazioni di
mesagnesi al culto della bellezza letteraria.

Boomdabash
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E poi gli scrittori Pippo Civati e Ca‐
tena Fiorello, lo stilista Fernando
Burgo, lo street artist di fama internazionale Francesco Giorgino (in arte
Millo), Pierangelo Argentieri, presidente della sezione di Brindisi della Federalberghi,
Carmelo
Grassi,
imprenditore nel settore culturale, già
presidente del Teatro Pubblico Pugliese, nonché i famosissimi Boomda‐
bash, presenti alla conferenza stampa
di presentazione con Angelo Rogoli e
Angelo Cisternino, che parlano della
candidatura come di “coronamento di
un sogno”: “In questi anni abbiamo lavorato allo stesso obiettivo che le istituzioni, i politici e tutti i mesagnesi si
sono prefissi, cioè quello di un grande
Monica Priore

riscatto. Fino a qualche anno fa, quando
in giro per l’Italia ci sentivano dire che
siamo mesagnesi, subentravano sfiducia e timore. Adesso non accade più.
Per questo ci impegneremo anima e
corpo: vogliamo vincere!”.
Impegnati in prima linea nella complessa redazione del progetto a sostegno della candidatura di Mesagne a
“Capitale italiana della Cultura” per
l’anno 2024 sono tutto l’ufficio Cultura
del Comune, con a capo la dottoressa
Concetta Franco, nonché l’avvocato
Marco Calò, consulente del sindaco
alle Politiche culturali, felice di poter
dire “Il primo segnale importante che
stiamo agendo nella giusta direzione è
che non abbiamo avuto nessuna difficoltà di coinvolgimento. Ma questo non
ci sorprende: Mesagne sa fare sistema
ormai da tanti anni e possiede una
umanità peculiare fortemente attrattiva nei confronti di chi ci guarda”. D’altronde, Sergio Rubini stesso, nello
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sponsorizzare la candidatura, ha dichiarato: “Qui ci sono stati i messapi, i
romani, i bizantini, i longobardi, ma soprattutto ci sono i mesagnesi con il loro
grande cuore e la loro capacità di accogliere”.
Il Comitato promotore ha, a sua
volta, proceduto alla nomina del Comitato scientifico, composto da eminenti
personalità provenienti prevalentemente dal mondo accademico, alcuni
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dei quali i mesagnesi ben conoscono in
quanto originari della città o da tempo
impegnati nella valorizzazione del territorio.
Si tratta di: Simonetta Dellomonaco,
project manager; Marco Alvisi, fisico
dei materiali, esperto di innovazione
tecnologica, direttore generale del
Cetma; Marco Bellezza, amministratore
delegato di INFRATEL Italia (società inhouse del Ministero dello Sviluppo Eco-
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nomico, membro del board del Comitato ad hoc del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale (CAHAI); Carlo
Borgomeo, presidente di “Fondazione
con il Sud”; Elio Borgonovi, direttore
dell’Istituto di Pubblica Amministrazione e Sanità IPAS presso l’Università
Bocconi, professore ordinario presso
l’Università Bocconi e membro del
board di EFMD - European Foundation
for Management Development; Andrea
Carlino, docente di Storia della Medicina presso l’Università di Ginevra;
Gert-Jan Burgers, archeologo, professore ordinario presso la “Libera Università di Amsterdam”; Nicola Ciracì,
Presidente dell’Accademia di Belle Arti
di Lecce; Eugenio Di Sciascio, Presidente del Consorzio “Cineca”, già rettore del Politecnico di Bari; don Luigi
Maria Epicoco, Preside dell’Istituto superiore di Scienze religiose dell’Aquila,
docente presso la Pontificia Università
Lateranense, autore di libri molto graditi a Papa Francesco; Rocky Malatesta,
presidente del Consorzio di Torre Guaceto, esperto di marketing territoriale;
Fabio Pollice, Rettore dell’Università
del Salento; Giulio Volpe, docente di
Metodologia della Ricerca presso l’Università Aldo Moro di Bari, già Rettore
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dell’Università di Foggia.
Come si evince dall’elenco, grande
spazio, in questo comitato-tecnico
scientifico, è dato all’innovazione tecnologica: i nomi di Marco Alvisi, Marco
Bellezza e Eugenio Di Sciascio, conosciuti e stimati in ambito accademico
nel campo dell’ingegneria dell’innovazione, garantiscono al progetto una visione sistemica che, partendo dalla
storia millenaria della città, abbracci il
futuro attraverso strumenti di inclusione culturale pionieristici e metodi di
promozione del territorio all’avanguardia. Così come importante potrà essere
l’esperienza di Rocky Malatesta, promotore di quel modello virtuoso che è
Torre Guaceto, area marina protetta e
riserva naturale nelle quali la sostenibilità ambientale si sposa pienamente
con lo sviluppo turistico; quella del professor Burgers, artefice del progetto di
valorizzazione di Muro Tenente come
parco archeologico polifunzionale;
quella di Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione Con il Sud, il cui compito è promuovere l’infrastrutturazione
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sociale del Mezzogiorno attraverso percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete (proprio lo spirito che, nelle
intenzioni dell’amministrazione comunale e della project manager Simonetta
Dellomonaco, anima la candidatura
“Mesagne 2024”).
Di grande onore parla il Rettore
Fabio Pollice, salutando con pieno favore da parte di UniSalento la candidatura di Mesagne: “Questo è un progetto
significativo per tutto il territorio e,
quando parlo di territorio, intendo l’intera Terra d’Otranto. La sola idea di
proporre Mesagne a Capitale italiana
della Cultura vuol dire non soltanto
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aver voltato pagina, ma soprattutto
avere dinnanzi a sé il proposito di fare
della cultura l’asse portante dello sviluppo del territorio che abitiamo. L’impegno è quello di rendere Mesagne una
fucina di innovazione culturale, collocando qui un incubatore di imprese
creative, che possono rappresentare
un’occasione di sviluppo e una risorsa
occupazionale”. Dello stesso avviso è
Nicola Ciracì, che sente l’Accademia di
Belle Arti di Lecce parte integrante del
progetto di comunità che il dossier Mesagne andrà a proporre al Ministero
della Cultura e precisa: “Mesagne candidata deve farsi portavoce di un annuncio importante, cioè quello che si
può essere artisti, professori, scrittori,
vivendo qui e lanciando un messaggio
di bellezza nel mondo”.
“Non candidiamo una città: candidiamo una comunità, un territorio, un
modello di valorizzazione culturale che
sia sostenibile e attrattivo”: se uno slogan ci fosse, dietro alla complessa redazione del progetto a sostegno della
candidatura di, sarebbe forse questo.
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Il sindaco: «La candidatura di Mesagne una pietra miliare nella storia della nostra città»

Toni il

“condottiero”
«Un progetto che va oltre le nostre mura e che, in particolare,
coinvolge tutta l’area jonico-salentina»

L

a macchina si è messa in moto
da tempo. E anche l’autista:
Toni Matarelli. Dà l’esempio a
tutti: parla, ascolta, scrive, incontra personaggi noti, “Vip” e gente
comune. Da tutti un incoraggiamento:
“Forza, Sindaco!”.
Coinvolgente. Come coinvolgente,
giorno dopo giorno, è l’organizzazione
del grande sogno di Mesagne: Capitale
Italiana della Cultura 2024.
Dove ci porterà l’auto condotta da
Toni? “L’obiettivo ultimo di questo percorso che abbiamo intrapreso – afferma il sindaco - è l’elaborazione di
una proposta che parta da Mesagne, ma
riguardi il territorio ionico-salentino
nel suo complesso e possa essere presa
ad esempio in tutto il Paese. Stimoleremo le energie locali attraverso dei tavoli di partecipazione e progettazione
nella città e nel territorio, affinché il
dossier che verrà consegnato il 19
ottobre sia tale da poter meritare la finalissima alla quale
noi vorremmo arrivare per
vincere. Fermo restando che
l’obiettivo di “Mesagne
2024”, indipendentemente
dal risultato finale, resterà
comunque una pietra miliare nella storia della nostra città”.
Arte, cultura, archeologia, bellezza paesaggistica, storia e chi più ne
ha ne metta. Ma anche

l’agricoltura, ovviamente, e il vino…
Già, il vino. Un argomento sul quale
Matarelli ha speso parole nel rispondere all’invito ricevuto dall’amministratore unico delle Tenute Lo Spada,
Carmine Dipietrangelo (già consigliere
regionale ed esponente
“storico” del Pci
brindisno), di inserire nel programma di
candidatura
di “Mesagne,
Capitale della
Cultura 2024”,
la storia millenaria della viticoltura locale.
Mesagne, infatti, è

stata ed è tuttora terra di vigne e di vini.
Ben 1.200 ettari della sua superficie
agraria sono coltivati a vigneti e molti
mesagnesi coltivano anche vigneti in
agri di Comuni vicini. Vigneti che assieme a quelli dell’agro di Brindisi costituiscono l’areale di vini a
Denominazione di Origine Controllata che va sotto il Nome di “Brindisi Doc”.
“Caro Carmine, il tuo suggerimento è non solo ben accetto
ma incontra anche la direzione
che vorremmo dare al progetto
con il quale la nostra città si prepara a candidarsi a Capitale
italiana della Cultura per il
2024. Nella proposta da presentare al Ministero non si potrà
trascurare un elemento, il vino, così
intimamente collegato alla nostra tradizione contadina,
quindi agricola e paesaggistica. Sappiamo come non sia
affatto un caso che “coltura e
cultura abbiano identica etimologia. Coltura significa

Toni Matarelli
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coltivazione del terreno. Cambi la o in
u, cultura, ed hai il complesso delle conoscenze intellettuali”, come scriveva
Luigi Veronelli nella sua “Lettera ai giovani estremi”.
Vino è cultura perché lo studio dei vitigni permette di conoscere popoli, tradizioni e gusti che attraverso il vino si
raccontano. E Mesagne, che con i Comuni vicini condivide caratteristiche simili, anche su questo fronte ha una
storia millenaria da mettere nero su
bianco. Una storia dalle radici antiche in
cui passato e presente si intrecciano. Per
proiettarsi in un futuro in cui coltura e
cultura vitivinicola sanno rappresentare
un solido riferimento di sviluppo, dal
quale attingere per generare e infine capitalizzare ricchezza autentica.
La nostra città, come correttamente
dici tu, è cresciuta tanto negli anni, al
punto da sentire oggi tutte le ragioni
per poter ambire ai traguardi più belli.
E per questo grande merito va dato ad
una comunità che ha esercitato fino in
fondo la capacità di confrontarsi e di
scegliere il meglio per se stessa”.
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Il vino? È cultura perché
lo studio dei vitigni permette
di conoscere popoli, tradizioni
e gusti che attraverso
il vino si raccontano
LA SCHEDA
È nato a Krefeld, in Germania (4-2-1975), ma è residente a Mesagne.
Nel 2000 viene eletto consigliere comunale di Mesagne e diviene l'assessore all'urbanistica e in seguito
alle politiche sociali. Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale di Brindisi.
Nel settembre 2009 è stato eletto coordinatore provinciale a Brindisi di SEL. Alle elezioni regionali in Puglia del 2010 viene eletto consigliere regionale con Sinistra Ecologia Libertà in provincia di Brindisi.
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Puglia, nelle liste
di Sinistra Ecologia Libertà.
Il 29 aprile 2015, dopo avere espresso il suo voto favorevole all'Italicum, abbandona SEL per entrare a far
parte del gruppo misto.
Aderisce a Possibile, nuovo partito politico costituito da Giuseppe Civati (deputato fuoriuscito dal PD), entrando così il 4 maggio 2015 a far parte della componente del gruppo misto Alternativa Libera - Possibile,
costituita dai fuoriusciti dal M5S e dagli stessi deputati di Possibile.
Il 17 marzo 2017 Matarrelli lascia Possibile (e quindi il gruppo misto) per aderire ad Articolo Uno.
Il 9 giugno 2019, Matarrelli viene eletto sindaco di Mesagne, sostenuto da una coalizione di liste civiche.
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Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, chiama a raccolta la sua comunità

«L’unità, primo passo

da compiere»

L

a candidatura avanzata dal
Comune di Conversano per
concorrere alla designazione
di “Città Italiana della Cultura
2024” (ai sensi del bando del Ministero
della Cultura allegato in fondo a questo
articolo), ha mosso subito i primi affrettati passi per la costruzione del dossier che dovà partire perentoriamente
il 19 ottobre, indirizzata agli uffici ministeriali che ne valuteranno la solidità,
con relativa ammissione o esclusione
‘alla‘ o ‘dalla‘ seconda fase, che vedrà rimanere in lizza le città fino alla designazione della città vincitrice,
designata a marzo 2022 dagli esperti di
politiche culturali indicati dallo stesso
Ministero della Cultura.
Una corsa contro il tempo scandita
da appuntamenti necessari per la condivisione con il territorio di una visione
complessiva capace di dare l’idea di
città della cultura.
L’organizzazione che ci si è dati ha
previsto un comitato promotore autoformatosi (al quale ha aderito il Comune di Conversano) che è già al lavoro
e che ha provveduto a redigere due
“call” destinate agli operatori culturali
e alla fascia di giovani dai 14 ai 25 anni,
tutti chiamati a costruire con idee e
proposte l’ossatura e l’essenza del dossier da presentare. Le due “call” sono
state chiamate “Eco-Logiche” (destinata ai giovani) e “Urbi et Norba” (destinata agli operatori culturali).
Il sindaco Lovascio: “Non nascondo
la convinzione che questa occasione
potrebbe rappresentare la svolta nelle
politiche pubbliche e nel coinvolgimento dei privati in un progetto che, se
supportato dalla voglia di tutto il paese
di fregiarsi di un titolo simile, potrebbe
far fare quel salto di qualità di cui parliamo da almeno due decenni continuando, a volte, a vivere di ricordi e

Giuseppe Lovascio

rendita. Che prima o poi finisce.
La nostra comunità dovrà scegliere
alcune parole chiave a cominciare da
quella che presuppone l’unità, che non
è commistione o inciucio bensì rappresenta il prodromo per lavorare in serenità e senza le polemiche gratuite che
vanno dal “pensate prima a pulire le
strade” al “ci sono ben altri problemi
prima che interessarsi di cultura“. Che
le strade debbano essere pulite sempre
è scontato ma che un’occasione del genere debba esaltare le nostre cose migliori è doveroso”.

l’adriatico
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di GIUSEPPE LO SAVIO

Ditelo al Commercialista

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Credito d’imposta: i vantaggi e i requisiti per accedere alle agevolazioni

GLI INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si rivolge
ad una platea di beneﬁciari molto ampia, a tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime ﬁscale di determinazione del reddito dell’impresa; gli esercenti arti e professioni. La fruizione del beneﬁcio spettante è subordinata alla
condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
dal 16 novembre 2020 e ﬁno al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è
riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:
Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
2021
50% del costo per la quota di investimenti ﬁno a 2,5 milioni di
euro; 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di
euro e ﬁno al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10
milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e ﬁno al limite di costi complessivamente ammissibili
pari a 20 milioni di euro.
2022
40% del costo per la quota di investimenti ﬁno a 2,5 milioni di
euro; 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di
euro e ﬁno al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10
milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e ﬁno al limite di costi ammissibili pari a 20 milioni di
euro.
Come si accede
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono
tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o
un attestato di conformità rilasciato da un ente di certiﬁcazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche e
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o

alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale
rappresentante.
I casi di esclusione soggettiva
Sono previsti due casi di esclusione dalla disciplina agevolativa:
imprese sottoposte a procedure concorsuali aventi ﬁnalità liquidatoria quali a titolo esempliﬁcativo la liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato
preventivo senza continuità aziendale; imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
I requisiti soggettivi per la fruizione
“Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneﬁcio spettante è comunque subordinata… omissis”: al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore; al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il beneﬁciario del credito d’imposta è legittimato alla fruizione
qualora, alla data di utilizzo in compensazione di ogni quota di credito, abbia correttamente adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali a favore dei lavoratori, requisito riscontrabile sia in
presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d.
Durc) in corso di validità al momento di ciascuna compensazione;
ovvero in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non
abbia provveduto a richiedere il Durc.
In caso di Durc irregolare o negativo in quanto richiesto e non rilasciato, risulta preclusa al beneﬁciario la compensazione del credito
d’imposta.
Qualora il credito venisse comunque utilizzato, in tutto o in parte,
oltre all’obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi di Legge, si applicherà la sanzione per “credito non spettante”
in misura pari al 30% del credito indebitamente compensato.

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
L’

Adriatico

33

LE INTERVISTE
Il commissario straordinario CdC Brindisi Antonio D’Amore
scommette sulla nautica, oltre all’agroalimentare,
settore trainante dell’economia di tutta la regione.
E guarda ai più incoraggianti numeri

BLU ECONOMY

LA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER LA PUGLIA
di PAOLO ARRIVO

D

ue porti importanti. Due aero«Il commercio ha retto
porti. Due zone industriali, due
snodi ferroviari e autostradali.
da noi, diversamente da
Due storie agroalimentari, ricoquanto sta accadendo
nosciute a livello internazioal Settentrione. Nuove
nale. Il ﬁlo rosso che lega Taranto a
imprese sono nate
Brindisi è fatto di risorse e criticità. Tra
durante la pandemia»
quest’ultime, ci sono quelle relative al
percorso di riconversione industriale. Nell’ambito energetico,
per Brindisi, e nel post siderurAntonio D'Amore
gico per la città dei due mari.
Stiamo guardando a due territori che sono molto simili, secondo il commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi, Antonio
D’Amore – il quale è stato ospite
del nostro direttore Pierangelo
Putzolu per la rubrica televisiva
L’intervista della settimana – ,
prosegue, per il gruppo Antenna Sud, il giro di presentazione delle Camere di Commercio della Puglia iniziato con il
commissario straordinario della
CdC di Taranto, l’onorevole
Gianfranco Chiarelli.
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Il successore del compianto Alfredo Malcarne (al quale è stata intitolata l’aula della sede camerale nel corso
di un evento importante tenuto in settimana) ha espresso tutte le sue perplessità rispetto a quanto dovrebbe affrontare un’unica struttura camerale,
in relazione alle stesse complessità
presenti nei due territori. Non
è una novità: la nomina del
commissario era stata benedetta anche da Confartigianato
nella logica di scongiurare la fusione delle due camere. Eppure
l’accorpamento era stato condiviso da tutti, ricorda Antonio
D’Amore, soffermatosi sulle
nuove sﬁde da affrontare nel
medio termine e a stretto giro.
In primis quella della digitalizzazione è stata già vinta conﬁgurandosi come eccellenza da
quasi un ventennio: il successo
più recente si chiama Punto Impresa Digitale, progetto rientrante nella mission dell’offrire
assistenza gratuita alle imprese
capaci di cogliere le opportu-

nità del momento storico e di innovazione che viviamo per impulso del Covid. La pandemia ha acuito l’esigenza
in tutti i comparti. Quello del commercio è stato “ingiustamente colpito” rispetto agli altri settori, dalle restrizioni,
misure volte al contenimento del contagio, “tuttavia ha retto: le nuove aperture hanno compensato le precedenti
chiusure. Anzi, sono nate nuove imprese: dal settore delivery, distribu-

«Noi del Sud siamo in
guerra da sempre, abituati
alle emergenze da
affrontare, a lavorare
in crisi, e a reagire.
Così ci faremo trovare
pronti per ripartire»

La Camera di commercio di Brindisi punta molto, fra l'altro, sulla nautica

zione commerciale e consegna, alla pulizia e saniﬁcazione. Non c’è stata
l’onda lunga della crisi economica post
emergenza che ha investito il Nord Italia”. E questo, secondo il commissario
D’Amore, ha una spiegazione sociale
e storica: «Noi del Sud siamo in guerra
da sempre, abituati alle emergenze da
affrontare, a lavorare in crisi, e a reagire. Così ci faremo trovare pronti per
ripartire».
Venendo alle risorse del territorio,

ce ne sono due che catturano l’interesse della CdC: la blu economy e
l’agroalimentare. Settori preziosi «più
del turismo, legato ancora alla stagionalità». Il grande evento a cui guardare
è la 17esima edizione del Salone nautico di Puglia, che si terrà nel porto turistico Marina di Brindisi, dal 13 al 17
ottobre. L’obiettivo è ripensare l’economia, in questa fase di transizione,
complicata, attraverso le nuove opportunità di investimento e di lavoro da

intercettare.
Non meno importante è la cultura.
Perché la Camera di Commercio si occupa di tutto ciò che muove l’economia, in modo diretto o collaterale. In
particolare, la candidatura di Mesagne
a capitale italiana della Cultura 2024
potrebbe rappresentare una grande
opportunità, non soltanto per il comune interessato ma per tutto il «triangolo economico», come lo deﬁnisce
il presidente D’Amore:
Brindisi-Lecce-Taranto.
Aree che nelle loro differenze, assonanze e peculiarità, garantiscono al turista un’offerta variegata.
Intanto una certezza è la
collezione d’arte contemporanea – la mostra è
aperta al pubblico. Una
scommessa della Camera
di Commercio, nata e
vinta due anni fa. I prossimi impegni sono sempre ﬁnalizzati al rilancio
del territorio a trecentosessanta gradi: perché
possa riprendersi il suo
ruolo nel panorama economico nazionale, il presupposto inderogabile, già evidenziato dal commissario CdC Taranto, è la capacità di
fare squadra. Le migliori idee passano
dalla concertazione. E per quanti le
mettono in pratica, il sostegno della
Camera di Commercio si fa concreto,
quantiﬁcabile in alcune centinaia di
migliaia di euro: contributi a fondo perduto destinati alla crescita delle micro,
piccole e medie imprese, sul fronte
della innovazione tecnologica.
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LE PERSONE A PEZZI
E LE DISUMANITÀ
LEGALIZZATE DI STATO
Il PNNR, la famiglia, la salute e i servizi per le persone più fragili

di Gianluca Budano

L

o sforzo a far comprendere che è disumano
e quindi urgente integrare i servizi per i
più fragili è datato ed è notevole. Altrettanto
datato e assordante è il silenzio delle pubbliche Istituzioni, che non riescono a interiorizzare nei servizi il concetto di salute globale.
Più volte ho rappresentato come la persona
affetta da una malattia o oggetto di una qualunque fragilità, è una. A fronte di questa unicità a
cui corrisponde la conseguente e necessaria riﬂessione che quella persona è normalmente coinvolta in più problematiche che la affliggono, la
risposta dello Stato e della società in generale è
invece circoscritta e sempliﬁcata, scansando ﬁnanco l’ovvietà delle situazioni più semplici, ove
anche la più banale patologia coinvolge almeno
lo stato emozionale del paziente e quindi richiede
una presa in carico multidimensionale.
Non è nuovo sentire che gli aspetti sociali
della malattia sono marginali e spesso estranei
alle cure sanitarie. Ma è anche rituale vedere che
il soggetto in stato di deprivazione sociale e materiale con problematiche sanitarie è “stralciato”
da ogni contatto con il sistema sanitario. Da qui
prese in carico inappropriate, parziali, inadeguate, costose (perché non realizzare l’integrazione socio-sanitaria genera inefficienze, duplicazioni, diseconomie). Tale situazione vede
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emergere così forme di sanitarizzazione del sociale (l’esempio più noto è quello dell’anziano ricoverato in geriatria in sostituzione di efficienti
e meno costosi sistemi di domiciliarizzazione
delle cure integrati alla telemedicina o centri
diurni o residenziali) e forme di “socializzazione”,
“welfarizzazione” della sanità (si veda ad esempio
la presa in carico dei servizi sociali dei diversamente abili psichici stabilizzati che richiederebbero speciﬁci e costanti interventi socio-sanitari
come home maker psichiatrici e diffusi interventi
di inserimento occupazionale).
Per risolvere i problemi, bisogna però profondere lo sforzo di comprenderne le cause.
La cultura amministrativa del nostro Paese
non è certo avvezza alla complessità. Uffici adiacenti di uno stesso ente spesso non si parlano,
ma si scrivono. Per dirlo con una battuta che origina in un proverbio che ha nutrito la cultura
popolare e bene rende l’idea dello stato delle
cose “fatti i fatti tuoi e campi cent’anni”, il lavoro
in equipe e la tendenza a sforzarsi di sentire
come propri i problemi di un cittadino e i compiti
del proprio collega, non è proprio patrimonio
peculiare di tutti gli italiani.
Se però è tollerabile (e proprio tollerabile non
è) una lungaggine burocratica su una pratica
edilizia frutto di enti in cui la mano destra non
sa e non vuol sapere cosa fa quella sinistra, è totalmente disumano tollerare ancora nel Paese
del miglior sistema sanitario nazionale del

mondo, ma anche del fragile sistema integrato
di presa in carico sociale, che i cittadini, che son
persone, siano trattati a pezzi, al pari di quello
che fa un meccanico con un automobile in panne.
Tale approccio ammazza nella culla anche misure di civiltà come il reddito di cittadinanza, la
cui unica pecca non è averlo introdotto affrontando la vergogna dello Stato che non se ne occupava, ma non aver affrontato contestualmente
le debolezze del sistema delle politiche attive
del lavoro, dando argomenti al partito trasversale
dei disfattisti che, a ragione, ritengono uno
spreco una misura che offre pannicelli caldi e
toppe al contrasto alla povertà, lasciando nella
trappola di quest’ultima coloro che hanno beneﬁciato di questa misura in virtù della loro condizione dalla quale non escono nonostante un investimento cospicuo di risorse pubbliche.
Se questa è in breve l’analisi, è doveroso però
tracciare anche le possibili soluzioni. Il PNNR
avvia sicuramente una stagione unica. Non perché sia uno strumento miracoloso in sé, ma di
certo elimina l’alibi delle risorse che non ci sono
e delle strette dell’austerity degli ultimi anni.
Una stagione di ricostruzione del globo intero
in risposta al dramma che ha colpito il mondo
intero, obbliga a risolvere i nodi irrisolti delle società nazionali e offre un peso speciﬁco maggiore
alla stagione delle idee.
Rendere unico, come altre volte ho proposto
con lo sportello unico per la famiglia e per la sa-
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lute, l’accesso al sistema delle prese in carico
delle fragilità è certamente una strada. Così come
occuparsi dei bambini che migrano per patologie
gravi garantendo una presa in carico globale di
tutto il nucleo familiare, neutralizzando il rischio
di povertà educativa del fratellino che resta a
casa, dei genitori che rischiano di perdere il posto
di lavoro, del piccolo paziente a cui garantire la
continuità didattica (e relazionale), è un altro inizio che inspiegabilmente non vede soluzioni se
non sporadiche e territorializzate. Altrettanto in
questa direzione è sancire il principio di automaticità di un set di prestazioni standardizzate
per malati cronici e gravi a partire dalla prima
diagnosi, sgravandoli dalla ricerca dello sportello
giusto.
Potremmo continuare a lungo con gli esempi
dove, in presenza di chiare e praticabili soluzioni,
l’unica spiegazione a tali disumanità di Stato risiede nell’assenza di volontà.
La ricerca e la pratica dell’eccellenza nel singolo frammento del sistema di salute pubblica,
se cammina con la consapevolezza di praticarla
per rendere eccellente gli altri frammenti utili al
benessere del cittadino fragile in cui si realizza
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il tutto del suo stato di salute vera, è la strada
per liberare la società dalla cultura dello stralcio
o per dirla con Papa Francesco dello scarto, che
non è solo non occuparsi di una parte della società, ma anche occuparsi parzialmente di un
fragile, lasciando l’amaro in bocca del sospetto
di uno Stato che tenda quasi a lavarsi la coscienza, piuttosto che soddisfare i bisogni di tutti
e globalmente.
E’ una strada faticosa e complessa, però
l’unica all’altezza del valore di ogni vita umana.

Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Le metodiche farmacologiche e quelle chirurgiche
e il trattamento ortesico

Le fratture vertebrali di fragilità
Il Signor G.D. ha la madre di anni 86 è affetta da grave
osteoporosi con crolli vertebrali ed è combattuto se far sottoporre la paziente all’intervento o proseguire con trattamento conservativo.
Le caratteristiche principali delle fratture vertebrali da fragilità
ossea sono: l’incidenza aumenta con l’età; l’incidenza e più è elevata nel sesso femminile, spesso correlati a traumi di lieve entità,
sono di rilievo clinico solo nel 30% dei casi. Infatti accanto agli occasionali riscontri radiograﬁci in pazienti asintomatici, esistono casi
in cui l’evento fratturativo oltre al dolore provoca una serie di eventi
correlati soprattutto alla immobilizzazione, all’insufficienza respiratoria, alla malnutrizione. La sintomatologia è caratterizzata soprattutto dal dolore che si attenua con la terapia farmacologica e
con l’immobilizzazione.
In genere la sintomatologia dolorosa si acuisce dopo qualche
giorno dall’evento traumatico.
Il trattamento conservativo delle fratture vertebrali tende soprattutto alla riduzione del dolore, al recupero funzionale del paziente e alle cura della patologia di fondo che nella maggior parte
dei casi è rappresentata dall’osteoporosi. Pertanto il paziente va
immobilizzato a letto, la terapia analgesica va dosata in base alla
terapia farmacologica che il paziente esegue per altre patologie,
l’uso di ortesi (busto ortopedico) e quindi trattamento riabilitativo.
La terapia farmacologica in genere si basa sull’uso dei comuni antinﬁammatori (FANS) ma bisogna valutare bene il rischio emorragico, di insufficienza renale e di interazione con i processi della
coagulazione. La mancata risposta o l’insorgenza di effetti collaterali o la controindicazione, autorizza la prescrizione di oppioidi, codeina, tramadolo ecc.
È preferibile evitare i farmaci miorilassanti soprattutto nei pazienti anziani a causa della possibilità di insorgenza di effetti colla-

terali quali le vertigini e la perdita di equilibrio. Il trattamento ortesico attraverso il busto permette di ridurre il dolore oltre che permettere una più rapida mobilizzazione. La durata della
immobilizzazione con il corsetto non è codiﬁcata e varia da 6 a 10
settimane ed a questo va fatto seguito un programma riabilitativo
basato su esercizi di allungamento, di rinforzo dei muscoli addominali e controllo della postura.
A tutto ciò va aggiunta la terapia per il trattamento dell’osteoporosi con farmaci antoriassorbitivi o con stimolatori delle neoformazioni ossee.
Va poi presa in considerazione l’integrazione con calcio e Vit.D
da valutare in base all’apporto alimentare e ad eventuali condizioni
di malassorbimento e di età. E comunque per tutti questi farmaci
vanno tenuti in considerazione gli effetti collaterali. La persistenza
della sintomatologia dolorosa insieme all’instabilità vertebrale o il
rischio di compromissione neurologica sono indicazioni al trattamento chirurgico. La possibilità di non allettare il paziente anziano
e consentirgli un rapido recupero permettendo una immediata mobilizzazione, permette inoltre di evitare le complicanze legate al riposo forzato. E comunque anche le metodiche chirurgiche non sono
scevre di rischi e controindicazioni.
Pertanto occorre che il paziente venga valutato attentamente
in ogni suo aspetto da parte del chirurgo evitando che si assista ad
una generalizzazione dei casi. Ripeto il paziente ideale alla vertebro-plastica è rappresentato da soggetti con fratture somatiche relativamente recenti che non rispondono ai comuni trattamenti
conservativi e che presentano una riduzione del muro anteriore
della vertebra non superiore al 60%. E soprattutto occorre che
l’equipe chirurgica sia pronta anche al trattamento in “open” nel
caso di complicanze intraoperatorie in modo da procedere ad una
stabilizzazione vertebrale.
L’
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A SETTECENTO ANNI
DALLA MORTE DI DANTE
NUOVA EDIZIONE DI “POETA CHE MI GUIDI”
DI JOSÉ MINERVINI

di STEFANO MILDA

I

l 2021 è l'anno in cui si celebrano i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo
luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il
14 settembre del 1321.
Per celebrare tale avvenimento, José
Minervini, presidente del Comitato di Taranto della Società “Dante Alighieri”, ci ha
regalato la III edizione riveduta e ampliata
del suo “Poeta che mi guidi – Lecturae
Dantis”, per i tipi della Scorpione Editrice.
Nella premessa l’autrice ci spiega le
motivazioni di questa attenzione al
Sommo Poeta: Il lungo studio e il grande
amore, due modalità fondamentali nella
vita della cara José, che la stessa autrice rivela, quando afferma – parafrasando lo
stesso Dante – che anche questa edizione
è nata con quel “lungo studio e il grande
amore che m’ha fatto cercare lo volume”.
Lo studio, oserei dire, “matto e disperatissimo”, di cui sono stato personalmente
testimone, tra Liceo Archita, Università di
Lecce, dove ha conseguito due Lauree, in
Lettere, prima, e in Filosoﬁa, poi, sempre
con il massimo dei voti, circondata dalle
ammirevoli cure e dal magistero esemplare di grandi uomini, come gli indimenticabili Cosimo Fornaro e Mario Marti, come
l’impareggiabile Paolo De Stefano, ma soprattutto da tre ﬁgure femminili, le “tre
donne benedette”, come le deﬁnisce l’autrice nella sua premessa, Carmela Corineo,
trisavola, Carmela Conte, la nonna, e Clara
Conte, la mamma della Minervini, le guide
beatrici che rappresentano quell’aspetto
dell’amore di cui dicevamo. Senza trascu4050L’A
• driatico
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rare l’importante presenza, sempre molto
riservata e signorile, dell’avvocato Michele
Minervini, il papà.
Molto importante e determinante è il
ruolo di questi genitori, cui sono dedicate
alcune Lecturae: “La famiglia ai tempi e
nella poesia di Dante” e “Dante e Gioacchino da Fiore tra poesia e profetismo”
(dedicata esclusivamente al padre).
“Poeta che mi guidi” è una vera e propria antologia di studi critici, che spaziano
da tematiche di argomenti generali, come
l’astrologia, la famiglia, suggestioni ed
echi danteschi nella letteratura italiana
del ‘900, vita contemplative e vita attiva
nella poesia di Dante, ad alcuni canti, oggetto delle numerose “Lecturae Dantis”,
organizzate dalla Minervini negli anni
della sua lusinghiera presidenza del Comitato di Taranto della Società Dante Alighieri e, inﬁne, ad alcuni personaggi
presenti nella Commedia.
Sono dei veri e propri acquerelli che
esaltano quelle tematiche, quei personaggi, quei canti; si tratta di saggi scritti
con uno stile perfetto, aulico, chiaro e inconfondibile, decisamente musicale: eh sì,
perchè la musica è un’altra “dote” di cui la
Minervini è “portatrice sana”.
Con la sua solita facondia Paolo De
Stefano, Presidente onorario dello stesso
Comitato tarantino, intellettuale ﬁnissimo
e il “padre” di tanti di noi, scrive nella Prefazione: ”invero la compattezza stessa
dell’analisi critica e testuale dei canti presi
in esame non offre al lettore (che mi auguro preparato alla stessa lettura) mo-

José Minervini
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menti direi autonomi di rilievi esegetici perchè un ﬁlo, come di collana
di perle che non si vede ma esste, le raccoglie tutte in una grande ed
eloquente (eloquente nel senso latino) sintesi poetica dantesca pur
nella diversità degli argomenti trattati”.
Piero Massafra, altro raffinato intellettuale, prima ancora che
lungimirante editore, nella sua postfazione postilla che il volume
rappresenti l’esigenza di «raccogliere (…) sapienze, studi, analisi,
dubbi, confronti, il tutto sistemato in un ordinate universe letterario
al cui centro è la luce di Dante che come il ﬂuire della vita è inﬁnita
sorgente di rigenerata eternità e di rinnovate e aggiornate imprevedibili scoperte». E più avanti: «L’opera di José Minervini, nella sua
seria, “rara”, puntuale, rispettosa e sempre documentata analisi,
ggiunge una tesserae vivissima al mai complete mosaic dove è rappresentata, statiﬁcatasi in secoli di esegesi, la “materia dantesca”,
ribollente, fermentante, intrigante, conﬁdente, animosa, contemplante, chde, accresciuta e domata dalla Fede, s’indirizza a Dio, ma
(sia chiaro) attraverso l’uomo».
Ecco, di questo “Itinerarium mentis in Deum” dobbiamo essere
grati a José Minervini e, considerando anche la sua “virtus” poetica,
possiamo salutarla con un beneaugurante “Poetessa che ci guidi”!

VERONICA E IL SUO (MIO) DOMANI

“N

el mio domani” è l’ultima fatica letteraria di Valentina Perrone. giornalista e scrittrice. Collabora con il Nuovo Quotidiano di Puglia, e da alcuni anni si occupa di comunicazione. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, la raccolta di racconti dal titolo “Un caffè in ghiaccio con
latte di mandorla”, a cui ha fatto seguito, nel 2017, il romanzo “Memorie di Negroamaro”. Un suo racconto dal titolo “Partire e ritornare. Per abbracciarti ancora”
è contenuto nel libro “Il viaggio della vita” (Esperidi 2018). Nel 2019 ha pubblicato
Valentina Perrone

il libro “Il mare in base al
vento” edito dalla Casa Editrice Kimerik. Nel gennaio
del 2021 ha pubblicato su
Amazon “Nel mio domani”,
il suo quarto romanzo,
nelle versioni cartacea ed
e-book. Il romanzo ha
conquistato il terzo posto
nella classifica dei migliori romanzi rosa del
2021 stilata dal sito
www.soloimigliori.it, mentre “La rivista dei libri” lo ha collocato al secondo posto tra i romanzi rosa bestseller di Aprile 2021, al primo posto nella classifica bestseller di
maggio 2021 e al secondo posto in quella di luglio 2021.
Veronica è una trentenne innamorata della vita, della sua terra, del suo
lavoro: il bed and breakfast che ha aperto a Lecce è il luogo in cui riversa tutto il
suo entusiasmo, con la missione di lasciare a ogni ospite un ricordo prezioso.
Anche quando l’ospite è Enea, milanese affascinante quanto scontroso che mette
a dura prova i suoi propositi e che, dietro i grandi occhi neri e la cicatrice sul viso,
nasconde molto più di quanto l’apparenza lasci intuire. Tra i due nascerà presto
un’alchimia destinata a straripare oltre i confini di un breve viaggio di lavoro, i
limiti autoimposti, le barriere dello spazio e del tempo. Perché, come impareranno
entrambi, non si ricomincia mai per davvero se non si smette di avere paura.
Il libro è stato presentato, a cura dell’Inner Wheel club di Francavilla Fontana
- Terre degli Imperiali, nell’atrio del Castello nell’ambito della rassegna “Di Chianche
e d’inchiostro”. Ha dialogato con l’autrice Alessandra Galetta, vice presidente
della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.
L’
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Il giornalismo
narrativo,
parte seconda
di PAOLO ARRIVO

C

Arturo Guastella

arriere, passioni e amori; ritratti
e galleria di uomini. Ci sono
anche quanti amarono Taranto
e la resero nobile in “Fatti così
2”, l’ultimo libro di Arturo Guastella (Scorpione, pp. 344, euro 20). C’è lo stile
inconfondibile dell’Autore. Ovvero un divertissement narrativo che, spesso, si
muove nei labirintici percorsi dei ricordi,
spazia fra le nuvole della ﬁlosoﬁa. Finanche si commuove. Perché tra i Grandi che
popolarono la nostra terra c’è solo da apprendere, a beneﬁcio di chi vuole conoscere la storia, dall’antichità ai giorni
odierni.
È la Magna Grecia il grande punto di
partenza.
Arturo Guastella, disciplinato, critico e
attento; uno scrittore che fa del giornalismo narrativo uno sguardo, e uno strumento per addentrarsi nelle storie che
racconta. Le ultime rientrano in una
opera mastodontica.
I protagonisti, infatti, sono quasi
cento, collegati a nomi e volti. Uomini e
donne, tra i più vicini o distanti. Figure
illustri ed altre meno note: da Giuseppe
Capecelatro a Fra Antonio Salinaro, da
Patrizia Todisco a Giovanni Battafarano
passando per Marisa Cesario e San Cataldo. Ciascuno di loro ha lasciato un
segno. Fatti così 2 non è un libro che si
legge tutto d’un ﬁato, certamente. Il
sottoscritto ha scelto di soffermarsi
sulla ﬁgura di Nico Pillinini. Personaggio
a noi caro, per il contributo che dà a “Lo
Jonio”. Un uomo che è condannato a vivere nel presente – scrive Arturo Guastella – la sua professione di giornalista

satirico, infatti, lo costringe ad abitare la
stretta attualità dalla quale attingere gli
“sberleffi” che fanno sorridere e riﬂettere.
Lo fa da tanti anni. Ebbene, per vivere
bene e sopportare, è proprio l’ironia la
chiave. Molto più di un vignettista, piuttosto artista (è sua peraltro la copertina del
libro di Arturo Guastella) Nico Pillinini ci indica la strada per non perdere il sorriso, che
sia sincero, amaro o autentico. E per non
prendere troppo sul serio i più grandi pensatori, e tutti questi amabili personaggi, di
tutti i tempi.
Fatti così 2 segue alla pubblicazione di
“Taranto tra pistole e ciminiere. Storia di
una saga criminale” (I Libri di Icaro, 2010)
scritto a quattro mani con il magistrato Nicolangelo Ghizzardi. Un percorso guidato
dentro Taranto, nei suoi anni più bui: quelli
segnati dalla criminalità organizzata e dal
famoso clan dei fratelli Modeo. Giornalista
dal 1971, Arturo Guastella ha coniugato
due passioni e professioni differenti: la carriera di biochimico con quella della scrittura. Il suo volto è noto ai telespettatori
dell’emittente televisiva VideoLevante che
ha diretto per 14 anni.
Inoltre, ha tenuto corrispondenze dall’Italia e dall’estero per Il Corriere della
sera, Il Messaggero, l’Espresso e Arrivederci; ha scritto per Il Quotidiano e, come
editorialista, per La Gazzetta del Mezzogiorno. Tra le sue pubblicazioni si ricorda
quanto realizzato per i “Quaderni del Circolo Rosselli”. Insomma, un contributo prezioso ha dato al mondo dell’informazione
e della cultura, arricchito con questa nuova
opera, che sarà presentata al pubblico nei
prossimi giorni.
L’
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Domenica parte il campionato di serie A con una trasferta impegnativa a Trieste

HappyCasa Brindisi
pronta per il debutto

Dopo le due ottime gare disputate
dai biancazzurri in Supercoppa Italiana

F

inale sﬁorata, entusiasmo intatto. La stagione uﬃciale dell’Happycasa Brindisi è cominciata
con la Supercoppa Italiana. Una
vittoria, una sconﬁtta, l’idea di vivere una nuova stagione da protagonisti.
Nel primo impegno uﬃciale stagionale i biancazzurri hanno battuto la Dinamo Sassari all’Unipol Arena di
Bologna grazie ad una ottima prova corale: solidi in difesa ed eﬃcaci in attacco con tanti protagonisti diﬀerenti
nelle varie fasi dell’incontro. Nick Perkins è stato il padrone del pitturato per
una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi e 27 di valutazione ﬁnale.
In semiﬁnale Brindisi è arrivata a
pochi passi dal colpaccio contro il “colosso” Milano. Una grande reazione nel
secondo tempo ﬁno a sﬁorare la vittoria. La Happy Casa Brindisi ha messo
grande paura alla favorita Milano, rimontando dal -16 con un super parziale
di 19-0 nel terzo quarto e giocandosi il
ﬁnale punto a punto. A timbrare il pass
per la ﬁnale è stata l’Olimpia ma la
squadra biancoazzurra ha tratto ottime indicazioni di carattere e tenacia
contro un avversario da Eurolega. Protagonista dell’incontro Josh Perkins
autore di 16 punti con 4 assist in 25 minuti in campo, ben coadiuvato dall’altro
Perkins, Nick, a tabellino con 16 punti e
7 rimbalzi.
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Coach Frank Vitucci ha schierato in
starting ﬁve formato da Josh PerkinsVisconti-Gaspardo-Adrian-Nick Perkins: una indicazione importante.
Ma adesso c’è da pensare al campionato: domenica 26 settembre prima
giornata del torneo di Serie A; la Happy
Casa sarà in scena all’Allianz Dome di
Trieste con palla a due alle ore 17. Subito una sﬁda diﬃcile per gli uomini
Frank Vitucci contro un’avversaria che
venderà cara la pelle per conquistare
un risultato positivo.
Nel frattempo si è riaperta la campagna abbonamenti ‘Al nostro posto’
valida per la stagione sportiva 2021/22.
Nel pieno rispetto delle normative
attualmente vigenti per l’ingresso al
pubblico all’interno dei palazzetti, la
società comunica la disponibilità resi-

dua di n. 100 posti. Nella speranza di
poter ampliare la capienza in un futuro
quanto più prossimo, il raggiungimento
di tale target comporterebbe il temporaneo ‘sold out’ per assistere alle partite casalinghe in campionato.
Fino a esaurimento posti, è possibile sottoscrivere l’abbonamento
presso il New Basket Store di Corso
Garibaldi, 29 (aperto tutti i giorni
09:30-13:00;17:00-20:30 eccetto la domenica e il lunedì mattina) e online sui
circuiti vivaticket.
Per tutti coloro che acquisteranno
l’abbonamento online
(www.vivaticket.it – sezione ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2021/22),
sarà necessario stampare la ricevuta e
recarsi al New Basket Store per ritirare la tessera d’ingresso.

