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A
partire da lunedì prossimo, 14 marzo, le 
aziende di autotrasporto sospende-
ranno a livello nazionale i loro servizi 
'per causa di forza maggiore'" e cioè 
l'esplosione dei costi del carburante. Ne 
dà notizia Trasportounito che precisa 
come non si tratti di uno sciopero né di 
una rivendicazione specifica, bensì di 

un'iniziativa finalizzata a coordinare le manife-
stazioni sullo stato di estrema necessità del set-
tore. 

 "La sospensione dei servizi si è resa inevita-
bile - sottolinea una lettera inviata da Traspor-
tounito alla Presidenza del Consiglio, al Mini-
stro e al Vice Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili e al Presidente della 

“ C A U S A  F O R Z A  M A G G I O R E ”  L E  A Z I E N D E  A  P A R T I R E  D A  
L U N E D Ì  1 4  M A R Z O  S O S P E N D E R A N N O  I  L O R O  S E R V I Z I

AGRICOLTURA (SOS DI “CIA”) E ZOOTECNIA 
GLI ALTRI SETTORI IN CRISI. 

ZULLO (FDI): «LA REGIONE CHE FA?»

MONTA LA PROTESTA DEGLI 
AUTOTRASPORTATORI 
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Commissione di Garanzia in Scioperi - anche 
per tutelare le imprese e impedire che le esa-
sperate condizioni di mercato, determinate dal 
rincaro record dei carburanti, si traducano in 
vantaggi per altri soggetti del settore trasporti, 
ovvero in addebiti per obblighi contrattuali che 
le imprese della filiera logistica non sono più in 
grado di garantire". 

Le proteste nel comparto dei trasporti in-
dette da alcune organizzazioni di categoria po-
trebbero portare nell'immediato ad una ulte-
riore grave impennata dei prezzi al dettaglio. 
Lo denuncia il Codacons, commentando lo stop 
ai servizi di trasporto annunciato oggi da Tra-
sportounito. "Il blocco dell'autotrasporto avrà 
effetti diretti sulla collettività, sospendendo i ri-
fornimenti di beni nel settore del commercio e 
portando ad una impennata dei listini al detta-
glio nei negozi e nei supermercati - afferma il 
presidente Carlo Rienzi - Una conseguenza ine-
vitabile, considerato che l'85% delle merce ven-
duta in Italia viaggia su gomma, e un ulteriore 
danno per i consumatori, stremati al pari delle 
imprese dal caro-carburante". "In tale situa-
zione, dal Governo arriva un immobilismo ver-

gognoso, e non si capisce cosa attenda l'esecu-
tivo per azzerare immediatamente l'Iva su ben-
zina e gasolio e ridurre le accise, anche in con-
siderazione degli enormi guadagni incamerati 
dalle casse statali da novembre ad oggi grazie 
alla tassazione sui carburanti e alla crescita dei 
listini alla pompa" conclude Rienzi. 

In Puglia le ripercussioni sono notevoli e 
vari settori produttivi lanciano l’allarme,. 

 
“CIA” AGRICOLTURA - Quota 1,49 euro, 

iva compresa. È questo il prezzo raggiunto dal 
gasolio agricolo, con una forbice variabile in 
base ai casi di qualche centesimo in più o in 
meno. Da quando sono iniziate la crisi energe-
tica e le conseguenti speculazioni, il prezzo del 
carburante necessario per mandare avanti le at-
tività delle imprese agricole è salito alle stelle. 
La tendenza è al rialzo e il prezzo oscilla di po-
chi centesimi anche in base alle quantità acqui-
state dal singolo imprenditore agricolo. Fatto 
sta che, prima che i prezzi andassero fuori con-
trollo, il gasolio agricolo è arrivato a costare an-
che la metà. Durante il lockdown, invece, il 
prezzo scese in modo consistente. Aumentando 
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l’imponibile, cresce sul prezzo finale anche l’in-
cidenza dell’Iva. Sarebbe necessario, dunque, 
intervenire con una riduzione anche sull’Iva. 

«Occorre sospendere immediatamente le ac-
cise e valutare rapidamente ogni altra misura 
utile ad abbassare il prezzo pagato dalle 

aziende – ha dichiarato Giannicola D’Amico, vi-
cepresidente di CIA Agricoltori Italiani della 
Puglia – L’organizzazione sindacale degli agri-
coltori, in queste ore, sta decidendo quali ini-
ziative di mobilitazione intraprendere per so-
stenere una protesta sempre più diffusa in tutta 
la regione, come del resto in ogni parte d’Ita-
lia». 

«Finora abbiamo preferito la strada del dia-
logo, del confronto e della proposta con le isti-
tuzioni, ed è una direzione che intendiamo con-
tinuare a percorrere, ma non escludiamo di 
annunciare a breve l’organizzazione di una 
grande manifestazione al Centro-Sud che uni-
sca gli agricoltori pugliesi e quelli di tutto il 
Mezzogiorno d’Italia – ha anticipato D’Amico – 
Le imprese agricole sono alla canna del gas, è 
proprio il caso di dirlo. Rabbia e preoccupa-
zione stanno crescendo sempre con più forza. 
Le rassicurazioni del Governo nazionale ser-
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vono a poco se, come sta accadendo, le imprese 
agricole si trovano a fronteggiare una situa-
zione di rincari altissimi e generalizzati. Senza 
gasolio agricolo, i trattori si fermano e le col-
ture vanno in malora.  Ieri (giovedì 10 marzo, 
ndr), a Ravenna è stato scaricato l’ultimo carico 
di mais. Con l’Ucraina sotto i bombardamenti, 
l’aumento vertiginoso del prezzo del mais e la 
sua scarsissima disponibilità sul mercato, gli al-
levatori già adesso in moltissimi casi non sono 
più nelle condizioni di nutrire in maniera ade-
guata il bestiame. Serve un coordinamento 
d’emergenza nazionale tra Governo e Regioni 
sull’agricoltura, per affrontare con misure ra-
pide e concrete sia il problema dei rincari sia 
quello della mancanza di approvvigionamenti, 
una questione quest’ultima che è fatalmente 
destinata a peggiorare nelle prossime ore con 
la nuova protesta annunciata dagli autotraspor-
tatori». 

 
IGNAZIO ZULLO (FDI): MATERIE PRIME 

ALLE STELLE E SETTORE IN GINOCCHIO. 
LA REGIONE COSA STA FACENDO? 

 “Un quintale di soia che l’anno scorso co-
stava 36 euro, oggi costa 78 per cui il prezzo del 
mais è raddoppiato. Il gasolio e i concimi azo-
tati sono aumentati del 300%, le sementi del 
100% e la ricambistica è aumentata del 40%. Ma 
la ciliegina sulla torta è stata il caro energia, 

grazie al quale gli operatori dell’agro-zootecnia 
hanno visto raddoppiare le bollette. Un settore 
italiano, ma in modo particolare pugliese che 
versa in una situazione drammatica. 

“Per questo ho chiesto al presidente della IV 
Commissione, Paolicelli, di chiamare in audi-
zione gli assessori Pentassuglia (Agricoltura) e 
Delli Noci (Sviluppo economico) per conoscere 
quali provvedimenti può mettere in campo la 
Regione per lenire le gravi sofferenze economi-
che. 

“Quello che gli operatori chiedono è poter 
aggiornare il prezzo del latte che è fermo al 
1980 per garantire una remunerazione in ter-
mini di ricavi anche minimali per poter provve-
dere al sostentamento delle famiglie. Oggi pro-
durre un litro di latte costa agli operatori 45/46 
centesimi, ma viene pagato 40/41 centesimi. 
Numerose sono le aziende che hanno già 
chiuso e tante altre ne chiuderanno nelle pros-
sime settimane se non si allenterà il cappio che 
le sta strozzando. 

“La questione riguarda altresì le aziende 
agricole che operano nella filiera del grano, 
della verdura e della frutta.   

“Analogamente, i pescherecci non riescono 
più a uscire in mare per la pesca a causa del 
caro-carburante e ciò determina anche un pro-
blema di approvvigionamento di un alimento 
importante nella nostra dieta come il latte”.

Ignazio Zullo



È
allarme caro prezzi: i cantieri edili chiu-
dono. La giornata del 14 marzo prossimo 
rappresenta l’apice di una crisi che si tra-
scina da mesi e che culmina con la cessa-
zione delle forniture di bitume. 

“Non più tardi di ieri – afferma il presidente 
di Ance Lecce Valentino Nicolì - ho ricevuto il 
grido di allarme di diverse imprese edili associate 
che si vedono costrette a chiudere alcuni cantieri 
per mancanza di materie prime. Le imprese che 
producono bitume hanno già comunicato che 
non possono più garantirne la fornitura e, di con-
seguenza, hanno annunciato la chiusura degli 
stabilimenti da lunedì 14”. 

Ad incidere maggiormente sulla produzione 
di bitume è l’aumento vertiginoso del prezzo del 
gas che rende impensabile e assolutamente an-
tieconomico continuare a produrlo; infatti, in po-
chissimi mesi, il bitume ha registrato un aumento 
di ben dieci euro a tonnellata. Anche i prezzi di 
energia e carburante sono “schizzati alle stelle”, 
provocando inevitabilmente una cascata di effetti 
negativi sull’intera filiera dell’edilizia. 

“Abbiamo assistito da maggio 2021 – continua 
Nicolì - ad una moltiplicazione di Decreti di ‘so-
stegno’ alle imprese per far fronte al caro mate-
riali, ma i ristori previsti non sono assolutamente 
sufficienti a compensare i reali costi subiti dalle 
imprese, poiché non tengono conto degli au-
menti indiretti dei prezzi del carburante e del-
l’energia che, inevitabilmente, incidono sugli ap-
palti. I ristori raggiungono, infatti, solo il 20-25% 
dei maggiori costi realmente sostenuti dalle im-
prese. E’ impossibile continuare a lavorare in 
queste condizioni: il governo deve innescare una 
serie di iniziative volte a ridurre drasticamente 
il costo dell’energia e contestualmente mettere 
le imprese nelle condizioni di riprendere a lavo-
rare. E’ a rischio l’intera filiera delle costruzioni, 
non solo il PNRR. Il timore è che la crisi possa 

coinvolgere anche i lavori connessi ai superbo-
nus”. 

Nei giorni scorsi anche il presidente di Ance, 
Gabriele Buia, alla luce del peggioramento delle 
condizioni del mercato delle costruzioni, aveva 
posto l’indice sui segnali di crisi evidenti, chie-
dendo altresì un incontro con il presidente Dra-
ghi: “Non possiamo più attendere: scarseggiano 
materiali e gli impianti di produzione stanno 
chiudendo. Occorrono subito misure per calmie-
rare i prezzi e compensare i maggiori costi so-
stenuti dalle imprese, altrimenti i cantieri del 
Pnrr, anche per carenza di materie di prime, si 
fermeranno tutti”. 

“Se continueremo a lavorare in queste condi-
zioni – conclude il presidente di Ance Lecce Va-
lentino Nicolì – non solo il PNRR resterà una 
bella favola scritta su di un foglio di quell’edilizia 
che nel 2021 ha contribuito con tutte le attività 
ad essa collegate, a rappresentare il 22% del Pil 
nazionale, ma il sistema edile sarà davvero in gi-
nocchio. Oggi infatti si sta verificando una si-
tuazione surreale: le imprese che prima lamen-
tavano un’assenza di gare, sono addirittura 
costrette a disertarle perché impossibilitate a so-
stenerne i costi. L’edilizia così sarà destinata a 
morire, perché si è vista sempre e solo sbarrare 
la strada da muri impenetrabili: senza porte, fi-
nestre o ponti non ci sono vie d’uscita”. 

«RISCHIAMO IL COLLASSO»
Sos anche dal Salento. Ance Lecce: «Finora misure non sufficienti»

EMERGENZA PREZZI
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Nicola Bonerba, presidente Ance Puglia: «Prezzario  
regionale fermo al 2019 e clausole di revisione del decreto 
Sostegni Ter insufficienti: il settore delle costruzioni  
in Puglia rischia il tracollo»

«Così il PNRR fallisce»
CARO PREZZI

Situazione ormai fuori controllo per le opere in corso. Costi alle stelle, produzioni 
rallentate e materiali irreperibili. I cantieri stanno chiudendo

Nicola Bonerba
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!a Grande Sfida è davanti a noi. Il percorso di at-
tuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza è entrato nel vivo, sia dal punto di vista 
dell’azione riformista che lo ispira, sia per quanto 

riguarda l’avvio dei vari progetti che lo compongono. 
Quali sono le modalità attuative degli interventi pre-

visti dal PNRR? Quali le regole e le possibilità di parteci-
pazione per le imprese, e, soprattutto, come le imprese 
possono districarsi nella varietà di proposte che i vari di-
casteri nazionali si apprestano a pubblicare?   

Confindustria Puglia ha provato a rispondere a questi 
temi attraverso una mappa delle sei missioni del PNRR 
con le loro articolazioni in Puglia in un costruttivo con-
fronto al quale sono intervenuti Sergio Fontana, Presi-
dente di Confindustria Puglia, Gianfranco Viesti 
Ordinario di Economia Applicata dell’Università di Bari, 
Gianni Sebastiano, Chief Strategy Officer di Exprivia e 
CEO di Spegea Business School. 

Un confronto sugli aspetti teorici e operativi del PNRR 
per assicurare il pieno contributo delle imprese alla co-
struzione di un Paese più efficiente, moderno sostenibile 
a vantaggio delle nuove generazioni. 

Dal dibattito è emerso che la complessità e l’ampiezza 
dei problemi posti dalla pandemia richiedono impegni si-
nergici per far ripartire la nostra economia: è importante 

che tutte le forze politiche, le organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese e sindacali condivi-
dano obiettivi comuni. Una sfida per il governo e 
per tutto il sistema produttivo e le parti sociali. 

«È un momento di enormi difficoltà per le no-
stre imprese ma anche di incredibili opportunità. 
L’auspicio – ha dichiarato Sergio Fontana, Presi-
dente di Confindustria Puglia – è che le risorse 
messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza portino davvero a far ripartire l’econo-
mia per la rinascita del Paese. Permane la nostra 
preoccupazione per l’aumento dei costi delle ma-
terie prime e dell’energia che si spera possano ri-
dursi per non far rallentare il passo alla crescita 
dell’economia pugliese. Ora la variabile temporale 
è strategica. La guerra in Ucraina e i prezzi del-
l’energia impongono di riscrivere il Pnrr e di allun-
garlo temporalmente oltre che di spostare gli 
obiettivi della transizione ecologica. È necessario 
fare presto e bene affinchè i progetti si trasformino 
in opere concrete. ll monitoraggio dello stato di 
avanzamento di riforme e investimenti sarà fonda-

mentale, così come è necessario per una ripresa struttu-

PUGLIA E PIANO DI RIPRESA 
E RESILIENZA:   
LA GRANDE  
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rale, stabile e duratura, un ulteriore 
sforzo della Regione Puglia affinchè tutti 
i fondi della prossima programmazione 
siano spesi interamente». 

«Sentiamo parlare continuamente di 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 
ha affermato Gianni Sebastiano Chief 
Strategy Officer di Exprivia e CEO di Spe-
gea Business School – si succedono con-
vegni e incontri informativi a tutti i livelli. 
E tuttavia il “piano” risulta complesso 
spesso inaccessibile nelle sue logiche di 
concrete applicazione.  Il 2022 si è aperto 
con i primi bandi con una velocità e di-
mensione inediti. Il PNRR rappresenta 
una straordinaria, unica, occasione per al-
lineare il nostro Paese ai migliori standard 
sociali ed economici europei, una occa-
sione storica per la nostra regione». 

«Il PNRR è entrato nella sua fase at-
tuativa – ha sostenuto il professor Gian-
franco Viesti –. Circa un quarto degli 
importi previsti sono già stati oggetto di 
provvedimenti; e ciascuno di essi ha 
comportato scelte molto importanti sia 
per le modalità di realizzazione, sia per 

i soggetti chiamati a realizzare le misure, 
sia per l’allocazione territoriale degli in-
terventi. Una recentissima illustrazione 
del Ministro dell’Economia in Parla-
mento ci fa sapere, ad esempio, che sono 
state già allocate in Puglia risorse per 
circa 5 miliardi, prevalentemente per in-
terventi ferroviari, per progetti nelle 
aree urbane, e per gli interventi in campo 
sanitario e del lavoro. Ora in particolare 
gli Enti Locali sono chiamati ad uno 
sforzo particolarmente intenso di pro-
gettazione esecutiva e poi di realizza-
zione fisica degli investimenti». 

Il Piano punta da un lato ad accele-
rare i processi di transizione green e di-
gital e alla modernizzazione del tessuto 
produttivo, dall’altro a “ricucire” i divari 
che caratterizzano il Paese, riparando al 
contempo i danni economici e sociali 
della crisi pandemica. 

In particolare, i fondi del Pnrr da-
ranno la possibilità all'Italia di recupe-
rare il gap di produttività accumulato in 
questi ultimi due decenni e di ritornare 
sul sentiero di crescita, consentendo di 
esprimere tutte le potenzialità ine-
spresse, soprattutto nel Sud.  

"Con il ministro Carfagna è stata avviata la vera fase del 
nuovo Contratto istituzionale di sviluppo di Brindisi e 
Lecce". Lo annuncia il commissario regionale di Forza 

Italia, il deputato Mauro D'Attis. "I Comuni - spiega - hanno pre-
sentato le loro proposte e il ministro ha predisposto la fase di va-
lutazione e confronto sulla costruzione del Cis per condividere pro-
getti e fabbisogno finanziario. E' ciò che avevamo chiesto io e i miei 
colleghi: dotare anche le province di Brindisi e Lecce di un Contratto 
istituzionale di sviluppo con un tema specifico e strategico per il 
territorio. Il Cis, assieme ad altri interventi del governo, costituisce 
un asse portante per il sostegno alle imprese ed alle amministra-
zioni. Si tratta di uno strumento strategico per sostenere lo sviluppo 
in particolare del settore turistico e ricettivo che sulla costa adriatica 
delle due province ancora può e deve dare tanto".

D'ATTIS (FORZA ITALIA): «AVANZA IL CIS 
PER BRINDISI E LECCE»  

Mauro D’Attis
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Donne&Giustizia

«In questa giornata, in questo 8 
Marzo, non si devono festeggiare le 
donne ma si deve riflettere sui diritti 

delle donne e sul lungo cammino che é stato 
percorso e che ancora si deve percorrere per 
raggiungere l’effettiva parità». Lo ha detto lu-
nedì scorso, nella cerimonia di insediamento 
a Palazzo di Giustizia, il nuovo procuratore 
della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontas-
suglia. «Gli uffici giudiziari di Taranto rappre-
sentano un modello, su sette incarichi direttivi 
– ha detto ancora il nuovo procuratore –, ben 
sei sono stati assegnati alle donne. Ma quello 
cui assistiamo oggi altro non é che il frutto di 
un lungo impegno che ci ha visto partire 
svantaggiate. Solo nel  1963, l’anno in cui 
sono nata, le donne sono riuscite ad entrare 
in Magistratura a seguito di una legge che la 
escludeva da tutti gli uffici». 

Pontassuglia, sinora sostituto procuratore presso la Dda 
nazionale, è tornata a Taranto dopo 30 anni. Qui ha avuto 
inizio la sua carriera con quattro anni trascorsi nell’allora 
Pretura. Per il nuovo procuratore, «nella magistratura oggi 

il divario tra uomini e donne può dirsi ormai superato. Sono 
sempre di più le donne che entrano in magistratura e sem-
pre di più le donne che riescono a ricoprire incarichi giudi-
ziari».  

«Ma le discriminazioni – ha sostenuto Pontassuglia – 

Anna Maria Tosto guida ormai da 7 anni la Procura Generale presso la Corte 
d’Appello di Bari. E ora tocca a Eugenia Pontassuglia farsi strada: 
è il nuovo Procuratore della Repubblica del Tribunale di Taranto 
 

DONNE REQUIRENTI 
MADE IN BARI

Eugenia Pontassuglia e Maurizio Carbone



che colpiscono le donne nella famiglia, nel lavoro, nella so-
cietà in generale, sono ancora tante. E allora la scelta di 
questa data per l’avvio di questo mio nuovo cammino, 
vuole essere un auspicio per tutte le donne”. “Il messaggio 
che mi piacerebbe giungesse a tutte, è quello di acquisire 
fiducia nelle proprie capacità – ha rilevato ancora il procu-
ratore Pontassuglia –. Credere sempre di potercela fare e 
non rinunciare mai a mettersi in gioco per raggiungere i pro-
pri obiettivi». 

Pontassuglia ha poi dato atto al lavoro fatto dai magi-
strati della Procura di Taranto, guidati dal procuratore ag-
giunto Maurizio Carbone. I magistrati, ha detto il neo 
Procuratore, riprendendo le affermazioni del procuratore 
generale Antonio Maruccia, si sono concentrati «con one-
stà e coraggio sul lavoro, portando a termine tante attività 
importanti soprattutto nel settore della tutela dell’ambiente 
e della salute». 

«Sono passati 30 anni e nonostante l’enorme lavoro 
svolto da tutta la Magistratura del distretto, inquirente e giu-
dicante, che é stata chiamata spesso a sopperire carenze 
che forse avrebbero dovuto trovare soluzione in contesti di-
versi da quello giudiziario, Taranto continua a doversi con-
frontare con queste emergenze». In riferimento ai problemi 
ambientali dell’area tarantina e all’ex Ilva, lo ha detto oggi, 
insediandosi a Palazzo di Giustizia, il nuovo procuratore 
della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontassuglia, tornata 
nella città pugliese dopo 30 anni dall’avvio della carriera. 

Mi impensierisce molto la situazione ambientale di Ta-
ranto – ha proseguito Pontassuglia –. La situazione relativa 
all’ambiente non riguarda però solo l’Ilva. Anche le piccole 
situazioni ambientali devono essere valutate perchè pos-
sono essere espressione di condotte di violazione ambien-
tale ben più grandi che devono essere individuate, 
analizzate e perseguite». 

Pontassuglia ha poi detto, sempre sul tema ambiente, 
che «dietro gli incendi si nascondono fenomeni più impor-
tanti. Quelle contravvenzioni devono essere messe a si-
stema e lette come espressione di un traffico illecito di rifiuti, 
che non è di nostra competenza ma della Dda, ma noi dob-

biamo renderci utili». «Credo di poter ga-
rantire che il servizio della Magistratura 
sarà aperto a tutti i cittadini, senza distin-
zione alcuna, saremo sempre disponi-
bili, nella speranza che si possa 
ristabilire quel rapporto tra cittadino e 
Magistratura, che è presidio di una de-
mocrazia», ha detto infine Pontassuglia. 

Eugenia Pontassuglia ha preso pos-
sesso dell’ufficio al cospetto di un colle-
gio, manco a dirlo, tutto al femminile: 
Anna Rosa Depalo presidente, Stefania 
D’errico e Patrizia Todisco a latere.  

Un ufficio che, nel corso degli anni, 
ha dovuto registrare non pochi scos-
soni per via di vicende giudiziarie (ul-
tima delle quali proprio quella che ha 
riguardato l’ex Procuratore Carlo Maria 
Capristo, arrestato nel maggio del 2020 

su disposizione della magistratura potentina per fatti rela-
tivi al precedente incarico di Trani) che hanno finito per 
minare la credibilità di una parte, per fortuna esigua, della 
Magistratura. 

Nel frattempo la reggenza del dottor Maurizio Carbone, 
Procuratore Aggiunto, che ha portato i saluti di benvenuto 
al nuovo Procuratore, assicurando il sostegno dell’intero 
staff di Sostituti Procuratori. Sostegno che, pure, ha assi-
curato il dottor Antonio Maruccia, Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Lecce e profondo conoscitore 
dell’area jonico-salentina e di quella tarantina, nella quale 
ha operato in anni di duro lavoro degli inquirenti per sman-
tellare la criminalità. 

Saluti e collaborazione pure garantiti dalla classe fo-
rense, come sottolineato dal Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati, Antoniovito Altamura. 

A una donna, Eugenia Pontassuglia, l’onore e l’onere 
di tenere alto il vessillo della  Procura della Repubblica, 
allontanando le ombre e facendo emergere le luci di una 
Giustizia equa e vicina ai cittadini di una Taranto “bella, 
bellissima” ma, hainoi, martoriata e, spesso, indifesa.  

Buon lavoro, Procuratore, da tutti noi del Gruppo Edi-
toriale Domenico Distante.
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L'abbraccio con il Procuratore Generale Antonio Maruccia

Anna Maria Tosto
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Ecco i numeri dei posti occupati dalle donne nelle postazioni 
dirigenziali degli uffici giudiziari di Taranto, Brindisi e Lecce. 

TARANTO 
Sei incarichi direttivi su sette. Sono 

quelli occupati da magistrati donne nel 
Circondario di Taranto. 

Elisabetta Pugliese, Avvocato Ge-
nerale della Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte d’Appello di 
Lecce, sezione distaccata di Taranto. 

L ia De ure, presidente del 
Tribunale di Sorveglianza. 

Anna Depalo, presidente del Tribu-
nale. 

Bina Santella, presidente del Tri-
bunale per i minorenni. 

Anna Depalo e BIna Santella

La mappa  jonico-salentina
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Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale. 

Pina Montanaro, Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni. 

A questi nomi, sempre nell’alveo giudiziario, va ag-
giunto quello della dottoressa Sonia Fiorentino, di 
San Pietro Vernotico, direttrice facente funzioni (è 
reggente) della Casa Circondariale di Taranto, nonché 
responsabile di due Uffici Esecuzione Penali Esterne 
nella Casa Circondariale di Lecce). 

BRINDISI 
Nessun incarico direttivo. 

LECCE 
Due incarichi direttivi. 
Lucia Rabboni, Presidente del Tribunale per i Mino-

renni (incarico che la stessa Rabboni, in scadenza, non 
ha confermato. Il posto sarà dunque assegnato dal 
Csm). 

Simona Filoni, Procuratore presso il Tribunale per i 
Minorenni di Lecce. 

Direttrice della Casa Circondariale Nuovo 
Complesso Lecce è la dottoressa Mariateresa SuscaMariateresa Susca.

Sopra: Lydia Deiure 

A lato: Pina Montanaro 

In basso: Sonia Fiorentino e Simona Filoni
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«ORA PIANO 
DI COMMITTENZA 
E TEMPISTICA»

Franco Gentile (Cna): «Il Comune di Brindisi  
è la prima stazione appaltante del territorio. Ma…»

ATTUALITÀ

L
e notizie diffuse dagli organi 
di informazione nelle ultime 
settimane hanno offerto un 
quadro confortante in riferi-
mento alla capacità del Co-

mune di Brindisi di ottenere risorse 
per la realizzazione di opere pub-
bliche. 

Così come riferiscono gli ammi-
nistratori locali, infatti, sono già di-
sponibili finanziamenti per oltre 
100 milioni di euro, finalizzati alla 
realizzazione di opere strategiche 
per la crescita di Brindisi. Mi riferi-
sco, ad esempio, ai 13 milioni da de-
stinare al “water front”, ai 18 milioni 
per l’area di sosta di via Torpisana 
e gli interventi in zona Sciaia-Ma-
terdomini ed ai 15 milioni per la 
nuova Cittadella universitaria. 

Risorse a cui se ne aggiunge-
ranno altre derivanti dai fondi del 
PNRR per scuole e palestre (Brin-
disi ha presentato progetti per 9 mi-
lioni di euro), dal Contratto Istitu-
zionale di Sviluppo (Brindisi ha 
presentato schede progettuali per 
140 milioni di euro) e da interventi 

di recupero nell’edilizia abitativa 
pubblica. 

Un “bottino” che va a sommarsi 
ai 21 milioni messi a disposizione 
per la discarica di Autigno, all’ormai 
prossimo avvio dei lavori per lo 
Shutttle, a quelli per il collegamento 
ferroviario ed a quelli (auspicabili) 
per far risorgere la Cittadella della 
Ricerca (45 milioni di euro). 

E’ sin troppo evidente che – an-
che solo considerando le somme 
già disponibili – il Comune di Brin-

disi diventa di gran lunga la più im-
portante stazione appaltante del ter-
ritorio. 

Da qui la richiesta della CNA al 
sindaco Rossi di avviare una imme-
diata fase di confronto con le asso-
ciazioni datoriali e con le organiz-
zazioni sindacali affinché si 
possano definire i contorni di un 
“piano di committenza” da mettere 
a disposizione delle imprese e dei 
lavoratori della città di Brindisi e 
della sua provincia. Sarà importante 
stabilire e comunicare le tipologie 
di lavori che dovranno essere rea-
lizzati, la tempistica e le iniziative 
che si potranno mettere in campo 
per consentire alle imprese locali di 
candidarsi alla esecuzione di tali la-
vori. In questo modo, infatti, Brin-
disi potrebbe trarne un doppio van-
taggio, peraltro passando attraverso 
una concreta ripresa economica ed 
occupazionale, 

La CNA, pertanto, dichiara la 
propria disponibilità ad avviare una 
proficua fase di confronto con l’Am-
ministrazione Comunale.

di Franco GENTILE 
Presidente CNA Brindisi



N
egli ultimi due anni è sembrato che aves-
simo il solo grande problema della pan-
demia e per tenerla fuori dalle nostre 
case, il vaccino si è dimostrato l’unica 
arma efficace affiancato al rispetto intran-

sigente delle norme anticovid ma concentran-
doci anche su sostegni e aiuti per superare la 
difficile fase economica, sociale e sanitaria. La 
sola Puglia conta pressoché 800mila contagiati, 
all'incirca 700mila guariti e ormai quasi 8mila 
deceduti. E quando sembrava che potessimo 
guardare alla ripresa si è abbattuta l’invasione 
russa dell’Ucraina, ingiustificata e violenta, col 
suo portato di grande dolore e di morte, facendo 
precipitare l’Europa in un momento tra i più bui 
del dopoguerra, trascinando con sé pesanti paure 
e negative ricadute economiche e sociali. 

È la riprova di come ormai tutto sia intercon-
nesso ogni parte del pianeta, anche quando ac-
cade a ‘soli’ duemila chilometri dai nostri confini. 
Tanti gli economisti a sostenere che non bisogna 
farsi illusioni, questa invasione russa dell’Ucraina 
ha portato l’economia mondiale, ma in particolare 
quella europea, in un vero regime di guerra. No-
nostante questo dramma internazionale che co-
munque influenza non poco i percorsi della po-
litica del nostro Governo, non possono fermarsi 
le scelte economiche del Paese in quanto biso-
gnerà intervenire su più fronti. 

Occorre affrontare con urgenza i problemi 

strutturali che abbiamo. Siamo convinti che sa-
premo recuperare il divario Nord-Sud e comun-
que ce la faremo sebbene il Sud, carente di in-
frastrutture immateriali e materiali, ancora stenti 
a consolidare il suo tessuto industriale; i giovani, 
preparati e capaci, scappano al Nord o addirittura 
all’estero, una pubblica amministrazione, causa 
la carenza di personale, non sempre pronta a ri-
spondere alle opportunità e necessità, un’im-
prenditoria, troppo spesso parcellizzata e poco 
assistita nelle competenze più che nelle risorse, 
non molto propensa ad investire sul capitale 
umano e sull’occupazione. Non è solo questione 
di risorse ma deve far riflettere il dato di un Pil 
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UN DIVARIO DA COLMARE: 
PIÙ FATTI E MENO SLOGAN

Le ripercussioni del conflitto in Ucraina, il PNRR, le politiche sociali 
e la coesione sociale. Questo e altro nell’agenda della Puglia e 

del Sud nella competizione con il Nord

ATTUALITÀ

di Antonio CASTELLUCCI 
Segretario generale Cisl Puglia



pro-capite che in altre regioni raggiunge i 35mila 
euro mentre al Sud è di circa, mediamente, 
20mila. Allora non può più essere ‘normale’ li-
mitarsi a difendere l’esistente perché ci sono pro-
blemi più rilevanti come creare buono, sicuro e 
stabile lavoro. 

Il Pnrr offre opportunità importanti che sono 
tutte da cogliere per ridurre il divario e porre le 
basi di uno sviluppo che è ancora frammentario 
e certamente non stabilizzato e che comunque 
sta compartecipando ad una crescita nazionale 
oltre il 6% di Pil ma anche a far fronte ad un’in-
flazione ben oltre il 5%, in particolare per l’esca-
lation dei prezzi dell’import energetico e delle 
materie prime, con inevitabili pericoli speculativi. 
Del resto la stessa Svimez sostiene che con il 
prezioso Pnrr, pur con il vincolo di destinazione 
del 40% al Sud, difficilmente si riuscirà a recupe-
rare il divario economico tra le due Italie. Inoltre 
occorre considerare che i comuni del Mezzo-
giorno, ed in questa classifica spicca la Puglia, 
hanno carenze di organici specializzati con l’ag-
gravante che dovranno gestire lavori e impegni 
di spesa doppi rispetto all’ordinario, con l’ag-
giunta che in tutto il Paese negli ultimi 20 anni 

un milione di persone, 30% laureati, è emigrato 
in altre parti d’Italia o dell’Europa. 

Nel Mezzogiorno adesso è necessario assu-
mersi le responsabilità politiche necessarie, bi-
sogna essere protagonisti, compartecipi e non 
solo testimoni, non demandando ogni onere al 
Governo nazionale e alle direttive Ue. Serve 
azione e reazione con meno slogan ma con un 
confronto serrato che leghi tutti, con un Patto 
per il lavoro, sollecitando un impegno nuovo in 
termini di responsabilità, di iniziativa d’impresa, 
con una politica industriale efficace attraverso 
la coesione sociale che è l’unica vera arma per 
essere insieme più forti, istituzioni e mondo del 
lavoro. Sul Pnrr si tratta di avviare un costante 
confronto, nella cabina di regia regionale, così 
come previsto nel protocollo nazionale, assumen-
dosi ogni responsabilità su ogni singolo progetto, 
ogni singola iniziativa per comprendere effetti 
economici e sociali tra cui le ricadute occupa-
zionali per giovani e donne in particolare. 
Ognuno faccia la sua parte con coraggio e fiducia 
nel suo ruolo perché solo con lo sviluppo di que-
sta parte del Paese è possibile costruire, insieme, 
un Mezzogiorno una Puglia e un Paese migliore. 
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“D
al 14 marzo in due città della Pu-
glia, Bari e Brindisi, prenderà il 
via una piccola importante rivo-
luzione per le forze dell’ordine, 
l’utilizzo del taser. È un punto di 

arrivo di un processo fatto di scelte politiche e 
percorsi burocratici che ha preso il via, va ricor-
dato, con e per volontà del leader della Lega Mat-
teo Salvini, che nel 2018 era Ministro dell’In-
terno”. È quanto sottolinea il senatore Roberto 
Marti, segretario regionale del partito in Puglia.  

“L’arma ad impulsi elettrici che sarà conse-
gnata a carabinieri, poliziotti e finanzieri impe-
gnati nella città metropolitana di Bari e nel ca-
poluogo di Brindisi (per ora) è uno strumento di 
garanzia per tutti. Il taser consente infatti alle 
forze di polizia impegnate a difendere le nostre 
strade di agire nelle situazioni critiche con un 
oggetto in grado di immobilizzare un soggetto 
senza l’utilizzo di un’arma da fuoco, che ovvia-
mente resta nella disponibilità degli agenti per 
la gestione di altro genere di eventi più delicati 
e drammatici. Tutti gli operatori delle forze di 

polizia cui sarà consegnato il taser seguiranno 
un percorso di formazione, a tutela loro e di tutti 
i cittadini. Bari e Brindisi sono solo le prime due 
città pugliesi da cui il percorso di sperimenta-
zione prenderà il via lunedì prossimo. Come ha 
ricordato il sottosegretario all’Interno Nicola 
Molteni, che ringrazio per l’impegno profuso, 
sono ad oggi 4482 i taser messi a disposizione 
in tutta Italia. L’impegno è di dotare di questo 
indispensabile strumento i carabinieri, i poliziotti 
e finanzieri in tutte le città “, chiude Marti.

“TASER” 
A BARI E BRINDISI

Il senatore  Roberto  Marti: «Risultato della Lega»
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Roberto Marti
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È la dura legge del gap. 
La parola inglese è utile, in que-

sto caso, per rappresentare il divario 
che c’è tra sistemi economici dei 
Paesi più industrializzati del globo 
e il nostro. Contesti nei quali le diffe-
renze risiedono in diverse cose: vir-
tuosità fiscale, innovazione, capacità 
monetaria, emancipazione energe-
tica. 

Tra quelle appena accennate 
l’Italia ha un serio problema con la 
prima (più legato al medio lungo 
periodo) e un desiderio con l’ultima 
(più legato al breve medio periodo).  

Partendo dall’emancipazione 
energetica (che è cosa diversa dal-

l’autosufficienza) non certo gli altri 
Paesi industrializzati del mondo 
possono dire di non soffrirne. La 
condizione bellica tra Russia e 
Ucraina, d’altronde, sta impegnando 
tutta l’area legata politicamente al-
l’occidente a ridiscutere se stessa ed 
a mobilitarsi per colmare il vuoto 
(quindi gap) che si sta generando 
non perché il PutinCountry stia sot-
traendo quantità di gas, ma perché 
è in ballo la incondizionabilità, ap-
punto, di mercati e produzioni di 
quei Paesi maggiormente dipen-
denti dalla somministrazione russa.  

È quest’ultimo un termine (som-
ministrazione appunto) che rende 

l’idea di come per anni il nostro 
Paese, ad esempio, si sia adagiato 
sul romantico leitmotiv per cui finita 
l’Unione sovietica, finita anche l’osti-
lità verso i mercati di consumo.  

Sorge un evidente paradosso: se 
un Paese come l’Italia fondamental-
mente caratterizzato da una libertà 
d’iniziativa privata (come vuole la 
Costituzione - art. 41 “L’iniziativa 
economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno 
alla salute, all’ambiente, alla sicu-
rezza, alla libertà, alla dignità 
umana”), ma al tempo stesso è con-
notata da una calmierata libertà di 

Il vortice dell’economia e il 
magazzino dello Stato (“se 
Atene piange, Sparta non ride”)

di Angelo LUCARELLA

PANDEMIA,  
GUERRA, 
RECESSIONE
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mercato, deve considerare la pres-
soché totale interruzione dei rap-
porti di fornitura dalla Russia sosti-
tuendo la massa di 
somministrazione o con altre fonti 
o con altri “Paesi lucciola”. Allora, 
la sostanza non cambia ovvero che 
il processo di emancipazione non 
avviene e non avverrà.  

Esempio classico: la piccola 
azienda di Mario Rossi necessita di 
una certa quantità di gas per pro-
durre 10 pezzi di materiale da ven-
dere; se il costo di spostamento del 
fornitore e del quantitativo fornito 
non cambia l’esito di produzione è 
indifferente. Se invece c’è un’oscil-
lazione di cambiamento si innesca 
un processo a catena per cui in pri-
mis occorrerà spendere di più per 
acquistare energia diversa e da di-
verso soggetto con condizioni eco-
nomiche non più sulla scia del mo-
mento pregresso.  

Ciò significa che se la piccola 
azienda di Mario Rossi ha capacità 
(economica, tecnologica, ecc.) di re-
sistere al c.d. shock del mercato di 
importazione energetico, allora, sarà 
probabile che con qualche sacrifico 
e qualche investimento minore su 
altri fronti (o nel peggiore dei casi 
disinvestimento), potrà reggere 
l’onda d’urto cercando di non au-
mentare, da parte sua, i prezzi di 
vendita. 

Si ma fino a quando?  
Fino a quando dall’altra parte il 

cliente Giovanni Verdi sarà capace 
di acquistare, come prima, uno o più 
pezzi di materiale prodotti da Mario 
Rossi allo stesso prezzo. Perché se 
il Sig. Verdi, a sua volta, è un piccolo 
bottegaio nel cui negozio, con due 
anni circa di pandemia, si sono ri-
dotte notevolmente le entrate e i 
clienti (magari quest’ultimi diversi-
ficando sul mercato online) non sarà 
più disponibile ad acquistare come 
prima.  

Si innescano almeno due effetti: 
il primo è che il Sig. Rossi avrà più 
merce invenduta in magazzino (il 
ché ai sensi del Testo unico sulle 

imposte dei redditi italiano può 
comportare variazioni suscettibili di 
generare maggior gettito d’impo-
sta); il secondo è che il Sig. Verdi 
avrà meno appeal nei confronti de-
gli avventori del negozio (residuali 
o disponibili od eventualmente di 
ritorno dopo l’esperienza online) lad-
dove non dovesse avere in esposi-
zione o comunque disponibili le 
quantità di beni necessarie. 

Traduzione? Dal gap si giunge 
presto al crack (crepa, spaccatura). 
Valendo sia per il Sig. Rossi che per 
il Sig. Verdi. In più il Sig. Rossi dovrà 
pure pensare ad abbassare i prezzi 
e svendere il magazzino.  

La crepa commerciale perciò si 
tramuta in sostanziale incapacità a 
fronteggiare le richieste dello Stato 
(imposte, tasse, contributi, ecc.) e dei 
fornitori essenziali (luce, gas, acqua, 
ecc.). Quindi si cade nella c.d. spirale 
della “decozione” (insolvenza) che 
non altro prelude al fallimento o 
quantomeno a ritardi di pagamenti, 
quindi, in condizione sanzionatoria 
e/o interessi. 

Se il Sig. Verdi e il Sig. Rossi 
hanno, poi, esposizioni bancarie è 
facile intuire come quest’ultime non 
possano che esigere il prestato o l’af-
fidato in tempi certi e modalità in-
variate rispetto al quadro contrat-

tuale (salvo il blocco o sospensione 
per legge).  

Mica lo Stato però può esser da 
meno.  

Deve dimostrare ai propri citta-
dini di sanzionare i ritardatari delle 
imposte e delle tasse rispetto a chi, 
invece, è puntuale come uno sviz-
zero. Non solo. Deve punire senza 
sconti. 

Ora, spostando l’esempio del ma-
gazzino merci del Sig. Rossi nell’idea 
di immaginare come funzioni un 
magazzino fiscale dello Stato ci si 
accorgerà di come non sia tanto di-
versa la storia.  

Anzi, “se Atene piange, Sparta 
non ride” (guerra del Peloponneso 
431 a.C.). 

Un magazzino fiscale dello Stato 
è l’esempio più eclatante della inca-
pacità del sistema-Paese, nel suo 
complesso, a rispondere alle esi-
genze di rimpinguamento delle 
casse erariali, da una parte, e di otti-
mizzare il delicato gioco del mercato 
(dove operano il Sig. Rossi e il Sig. 
Verdi) in una condizione di virtuo-
sità tributaria.  

In poche parole: se l’impresa non 
fa utile, non genera capacità contri-
butiva; se non c’è capacità contribu-
tiva, non si pagano maggiori impo-
ste; se le maggiori imposte non 



vengono a generarsi, la previsione 
di introito fatta dallo Stato con le 
misure finanziarie e di bilancio di-
venta irrealizzabile; ciò sposta l’im-
magine dello Stato da credibile a 
non credibile; cosicché i mercati fi-
nanziari e gli investori in titoli pub-
blici corrono ai ripari o a dissolvere 
le ragioni di investimento sul debito; 
se invece il debito pubblico rimasto 
nelle mani dello Stato non trova ga-
ranzia si sostentamento nella vir-
tuosità dei cittadini diventa socio-
politicamente insostenibile; ciò 
significa minore affidabilità dei for-
nitori di materia energetica e/o ma-
teria prima che lo Stato non è capace 
di produrre da solo; a questo punto 
il Sig. Rossi e il Sig. Verdi decidono 
di fallire oppure di resistere cer-
cando di rimandare il più possibile 
il rimandabile (pagamenti bancarii 
e delle imposte tra tutti). 

Così lo Stato accumula, nei con-

fronti di cittadini, crediti che sa di 
non poter esigere rispetto alle con-
dizioni economico-contributive so-
praggiunte.  

Che si fa? 
Rottamazione no, saldo e stralcio 

no, condono no.  
Si chiede il prestito alla Banca 

centrale europea e, chissà, alla 
Banca Mondiale. Bene, il Sig. Rossi 
e il Sig. Verdi se saranno ancora vivi 
tra venti o trent’anni, forse, prende-
ranno una pensione minima. Mini-
missima. Oppure saranno costretti, 
con la partita iva mantenuta a suon 
di bollette pagate sul filo del di-
stacco fornitura (magari con i soldi 
prestati a strozzo), a continuare a la-
vorare per arrivare, si e no, a un qual-
cosa che permetta loro di dire: pos-
siamo morire sepolti.  

E di questi tempi è pure un lusso. 
Se uno Stato non è capace di ri-

nunciare a qualcosa al momento op-

portuno, cioè quando il pericolo 
maggiore è la morte (ad esempio 
suicidi), il soggiogamento, la vio-
lenza, la sofferenza, allora l’ordine 
superiore diventa umanamente in-
sopportabile.  

Delle due l’una: o crolla lo Stato 
o crollano i cittadini.  

Ora, il vuoto di potere si colma. 
La vita no: è una ed irripetibile. 

Ricordate la storia del magazzino 
del Sig. Rossi? 

A chi venderà se nessuno potrà 
più comprare? È semplice. Conti alla 
mano.  

Ricordate la storia del Sig. Verdi? 
Andrà a finire a reddito di cittadi-
nanza. Ma qui è un’altra storia. Spe-
rando non sia il capitolo ultimo di 
quel che rimane del nostro Paese.  

Fondata sul lavoro. Così ancora 
pare. 
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COLLABORAZIONE DTA-COMUNE BARI

I
l progetto SAPERE (co-finanziato dalla 
Regione Puglia con il bando INNO-
LABS), coordinato dal project manager 
dottor Antonio Zilli per il Distretto 
Tecnologico Aerospaziale, si avvia alla 

sua conclusione. Lo scorso 22 febbraio il 
Focus Group 3 – Servizi per droni si è riu-
nito presso il laboratorio del DTA nell’ae-
roporto di Grottaglie. Alla riunione hanno 
partecipato il Comandante della Polizia 
Locale di Bari Generale. Michele Palumbo, 
con i suoi collaboratori, il DTA con i par-
tner di progetto Leonardo e Planetek e due 
rappresentanti dell’azienda d-flight con-
trollata dall’Enav. 

Durante la riunione, il dottor Antonio 
Zilli  ha ripercorso i risultati del progetto 
SAPERE che, oltre agli specifici prototipi, 
comprendono lo sviluppo della collabora-
zione con la Municipalità di Bari all’interno 
del Drone Living Lab, anch’esso risultato 
del progetto, e l’avvio di diverse iniziative 
di sviluppo tecnologico che stanno pro-
ducendo nuove conoscenze nell’ambito 
della Urban Air Mobility (UAM), nuove in-
frastrutture sperimentali a Grottaglie e a 
Bari e nuove sperimentazioni di servizi di 
UAM nell’area metropolitana di Bari. Tra i 
progetti vanno ricordati: ASSURED-UAM 
(co-finanziato da H2020), U-space2 e AU-
RORA (co-finanziati da ESA), Casa delle 
Tecnologie (co-finanziato da MISE). Grazie 
al progetto SAPERE e ai risultati raggiunti, 

la città di Bari è stata inserita come città 
sperimentale nel Piano Strategico per lo 
sviluppo della Advanced Air Mobility. 

Il dottor Antonio Zilli (DTA) evidenzia 
che “le tecnologie aerospaziali riguardano 
sempre più direttamente il benessere e la 
sicurezza delle città. La partecipazione at-
tiva della Municipalità di Bari, confermata 

PROGETTO SAPERE, 
BILANCIO OK
Servizi Aerospaziali PER le aree metropolitane: 
arrivano i primi risultati della collaborazione tra  
Distretto Tecnologico Aerospaziale e Comune di Bari

Antonio Zilli
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in altre iniziative in corso del DTA, facilita 
la sperimentazione su larga scala di servizi 
complessi, ad esempio i servizi di Urban 
Air Mobility o Advanced Air Mobility, ne-
cessari alla crescita delle capacità innova-
tive  del sistema aerospaziale nazionale in 
un dominio tecnologico così sfidante”. 

Il vice sindaco Eugenio Di Sciascio, che 
ha supportato sin dall’inizio il progetto 
SAPERE con idee e azioni e lo ha integrato 
nella più ampia progettualità per lo svi-
luppo della città di Bari, sulla base di questi 
risultati esprime la sua soddisfazione: “Si 
è sviluppata una virtuosa cooperazione at-
tiva tra sistema della ricerca, impresa e 
enti pubblici che porta naturalmente ad 
un rafforzamento delle capacità operativa 
della Pubblica Amministrazione, a cono-
scere con maggior dettaglio lo stato del 
territorio urbano, e a governare i processi 
di cambiamento della vita urbana accele-
randoli e risolvendo problemi dei cittadini. 
Il progetto SAPERE ci ha mostrato il ruolo 
delle tecnologie aerospaziali, e in partico-
lare l’osservazione spaziale della terra e i 
nuovi servizi con droni, e la loro rilevanza 
per lo sviluppo di Bari smart city”. 

Il Focus Group 3 del progetto SAPERE, 

nei precedenti mesi ha studiato le princi-
pali problematiche incontrate dalla pub-
blica amministrazione nell’uso dei droni  
nella  gestione della sicurezza urbana e le 
problematiche che emergeranno con lo 
sviluppo della Urban Air Mobility. La città 
di Bari intende favorire la sperimentazione 
dei droni nella gestione dei servizi di mo-
nitoraggio ambientale e territoriale e del 
trasporto di cose. Le operazioni con droni 
nello spazio aereo urbano richiedono lo 
sviluppo e la disponibilità di servizi U-
space, erogati in Italia da d-flight. La par-
tecipazione della Polizia Locale di Bari al 
focus group SAPERE ha permesso di af-
frontare i problemi operativi in maniera 
molto dettagliata e puntuale. IN partico-
lare è stato possibile esplorare nuove mo-
dalità di utilizzo dei droni in grado di au-
mentare la capacità di ricognizione delle 
aree urbane e peri-urbane più critiche e 
difficilmente raggiungibili (aree degradate 
utilizzate per atti di vandalismo, come di-
scariche abusive, e oggetto anche di in-
cendi dolosi) e di progettare nuovi servizi 
aerei a vantaggio dei cittadini (monitorag-
gio ambientale e territoriale). 

La riunione si è svolta all’interno del 



laboratorio del DTA, modulo tecnologico 
del Grottaglie Airport Test Bed. Nel labo-
ratorio, gli operatori di Leonardo hanno 
installato, in collaborazione con il DTA, 
un sistema integrato che permette di si-
mulare operazioni aeree con droni in ogni 
classe di spazio aereo. Leonardo, con que-
sto laboratorio, intende sviluppare cono-
scenzesulle modalità di integrazione dei 
droni nello spazio aereo. Il progetto SA-
PERE ha permesso di comprendere le esi-
genze poste dall’uso di droni da parte della 
Pubblica Amministrazione (Comune di 
Bari) e di installare una istanza della piat-
taforma UTM (Unmanned Traffic Mana-
gement) di d-flight specificamente realiz-
zata per permettere un futuro uso nello 
sviluppo di concetti operativi, per consen-
tire l’addestramento nell’uso della piatta-
forma nazionale e lo studio di pianifica-
zione di missioni contenendo anche la 
simulazione del volo di droni. 

All’interno del progetto SAPERE 
l’azienda Planetek, in collaborazione con 
il CNR e l’Università di Bari, ha sviluppato 
altri prototipi innovativi che, elaborando 
immagini satellitari della città di Bari, di-

mostrano di poter: 1) misurare lo stato di 
stabilità delle coste; 2) misurare le modifi-
che della linea di costa; 3) il consumo del 
territorio; 4) le caratteristiche termiche ur-
bane. I prototipi e i dati acquisiti sono a 
disposizione degli  operatori del Comune 
di Bari. 

Il Drone Living Lab si caratterizza come 
un contesto cooperativo tra ricerca, indu-
stria e utenti finali. In questo contesto, fa-
cilitato dal DTA, i processi di condivisione 
delle conoscenze, di co-progettazione di 
soluzioni innovative e di test dei prototipi, 
avvengono con maggiore facilità e in un 
clima di fiducia reciproca epermettono di 
raggiungere risultati di più alta qualità in 
termini di soluzione di problemi ed effica-
cia dei sistemi. 

La riunione si è conclusa con la valuta-
zione di nuovi scenari e ambiti di collabo-
razione tra il DTA e la Polizia Locale di 
Bari che vede nel laboratorio e nelle capa-
cità presenti l’opportunità di anticipare e 
gestire i cambiamenti della mobilità ur-
bana apportati dall’automazione dei veicoli 
terrestri ed aerei. 
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Il filo rosso che lega presente e passato: «La tragedia immane  
dell’Ucraina non oscura i problemi che già avevamo».  

Sul fronte giudiziario: «È cambiata la sistematicità, la corruzione  
oggi è più anarchica, e resta molto elevata» 
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uando lo vedi pensi alla lotta 
all’illegalità. A quella genera-
zione di maestri, giudici inte-
gerrimi, ai quali dobbiamo 
tanto. Agli anni di Mani Pu-

lite, operazione a cui ha dato un con-
tributo fondamentale. Quegli anni 
non sono così distanti. E la macchina 
della criminalità è sempre ben oliata. 
«Possiamo dire che è cambiata la si-
stematicità – ha dichiarato l’ex magi-
strato ai microfoni di Antenna Sud 
per L’intervista della settimana cu-
rata dal direttore Pierangelo Putzolu 
– la corruzione oggi è molto più anar-
chica, non più legata al finanzia-
mento illecito dei partiti politici. Se 
allora era difficile che l’appalto ve-
nisse assegnato senza il pagamento 
della tangente, non credo sia più così 
adesso; ma la corruzione in ogni caso 
resta molto elevata». La corruzione 
oggi, tra le preferite modalità, si serve 
dei canali telematici. Che tuttavia 
«sono sempre stati utilizzati per la 
transazioni finanziarie». Già, perché 
chi si dà alla illegalità è sempre 
avanti, e sa fiutare ciò che fa al pro-

prio caso.  
La presenza in Puglia del dottor 

Colombo è un ritorno che lo ha col-
pito positivamente: «La regione è riu-
scita a conservarsi molto bene in tanti 
luoghi, dal Salento alla provincia io-
nica. Penso a Manacore sul Gargano 
dove non c’erano strutture ricettive, 

luogo di una bellezza incredibile». 
L’azione umana, le logiche di sfrutta-
mento hanno portato a «brutture sul 
piano edilizio, ma il tenore di vita è 
decisamente migliorato rispetto al 
‘64». Il rapporto che lega la Puglia alla 
Lombardia, la terra in cui Gherardo 
Colombo è nato, appare sempre spe-
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Gherardo Colombo, che ha fatto ritorno in Puglia, a Taranto  
per la presentazione del libro di Gabriella Nobile!"#$%&'&!()!*$+((),  

motiva il suo impegno civile ed umanitario: dalle grandi inchieste che hanno  
fatto la storia d’Italia alla Ong Resq Peaple, di cui è presidente onorario,  

mission finalizzata al riconoscimento dell’altro

Il nostro direttore Pierangelo Putzolu e Gherardo Colombo



L’Adriatico 31

ciale, fino a «una sorta di affetto da 
quei milanesi che hanno casa in Sa-
lento, distribuito tra le aree di resi-
denza e dove vorrebbero abitare». 
L’uomo legato al mondo togato è il 
fondatore della Ong Resq People Sa-
ving People. Si tratta di un’opera che 
compie un lavoro straordinario, la 
nave della società civile, impegnata 
nel Mediterraneo per salvare vite e di-
ritti umani: «In sei mesi ha salvato 230 
persone». Parliamo di donne e bam-
bini, soggetti fragili che in ogni emer-
genza pagano il prezzo più alto.  

L’attenzione del dottor Colombo 
per le tematiche sociali su accoglienza 
ed eguaglianza emerge anche in Co-
primi le spalle. Quando lo scontro di-
venta incontro. Il libro, di cui ha curato 
la prefazione, è “spunto molto impor-
tante per camminare sulla strada del 
riconoscimento reciproco”. L’autrice è 
la tarantina Gabriella Nobile. Che at-
traverso la sua testimonianza, madre 
adottiva di due adolescenti neri, 
guarda ai discriminati e alle forze 
dell’ordine che li devono tutelare. Un 
rapporto complicato motivato dalla 
diffidenza.  

L’intervista della settimana non 
poteva che guardare alla stretta attua-
lità drammatica. Il pensiero dell’ospite 
va sempre alla ricerca del filo rosso 
che lega presente e passato: «La tra-
gedia immane dell’Ucraina non 
oscura i problemi che avevamo prima, 
e che ancora abbiamo, nei confronti di 
persone che facciamo fatica a ricono-
scere, perché vengono da lontano. È 
un problema che riguarda l’intera 
umanità e particolarmente chi si af-
faccia su quella tomba che è il Medi-

terraneo». La speranza è sempre rap-
presentata dai giovani. Dai cittadini 
del domani, che vanno educati, infor-
mati, sensibilizzati. «Il rispetto della 
legge dipende dalla sua compren-
sione: è necessario diffondere i conte-
nuti della Costituzione italiana, per 
riuscire a comprendere cosa c’entra 

con la nostra vita». La legge che non 
va intesa come complesso di norme. 
Piuttosto come il fondamento della 
convivenza umana. Conoscerla signi-
fica anche scongiurare che l’uomo al 
comando scelga la strada della sopraf-
fazione sino a macchiarsi di crimini 
contro l’umanità. 

Al !"#$%&'(%)"& di Taranto, anfitrioni i fratelli Di Giorgio, la presentazione 
del libro di Gabriella Nobile (tarantina) “Coprimi le spalle. Quando lo  

scontro diventa incontro” edito da Chiare Lettere, nell’ambito della rassegna 
del “Libro Possibile”, su iniziativa della BCC di San Marzano  

di San Giuseppe. Presenti all’evento, oltre all’autrice del libro, l’ex  
magistrato Gherardo Colombo, giurista, saggista e scrittore italiano,  

il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma e la direttrice  
artistica del “Libro Possibile”, Rosella Santoro (prima da sinistra nella foto)
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Ditelo all’Oculista

Stand e materiale informativo a cura dell’Unione Italiana  
dei Ciechi e degli Ipovedenti 

!"#$%&&'(")"#*+),'"-%#,%-#.-"/0+("
La Sezione Territoriale di Ta-

ranto dell’Unione Italiana dei Cie-
chi e degli Ipovedenti ONLUS- 
APS aderisce alla “Settimana 
Mondiale del Glaucoma”, orga-
nizzata dalla Sezione Italiana 
dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità ONLUS, 
quale momento di sensibilizza-
zione alla prevenzione della ma-
lattia oculare del glaucoma. 

È compito dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione 
della Cecità ONLUS e dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti ONLUS-APS, che si occu-
pano di prevenzione, sensibi- 
lizzare quanto più possibile la po-
polazione al problema sulla pre-
venzione dell’anzidetta malattia 
oculare, sia con la distribuzione 
del materiale informativo e sia con l’organizzazione di un incontro 
da remoto aperto al pubblico, per la spiegazione alla popolazione 
della malattia del glaucoma, come prevenirlo e le relative terapie 
per la cura. 

La “Settimana Mondiale del Glaucoma” viene realizzata 
anche nella Città di Taranto dal giorno 7 al giorno 13 marzo 2022 

secondo il seguente programma: 
Fino a domenica 13 marzo 

2022 in Via Di Palma, dalle 9 
alle 12 e dalle 16 alle 19, sul 
marciapiede adiacente i grandi 
magazzini OVS, mediante l’in-
stallazione di uno stand in cui 
sarà possibile ricevere materiale 
informativo e consulenza da 
parte di personale esperto; 

sabato 13 marzo 2022 dalle 
17 alle 19 organizzazione di un in-
contro divulgativo sulla piatta-
forma Zoom aperto al pubblico, a 
cura di esperti oculisti e ortottisti. 

Gli interessati possono rivol-
gersi a questa Sezione UICI per 
poter ricevere il link per parteci-
pare all'incontro. 

Per info:  indirizzo sede: Via 
Duca degli Abruzzi n. 20  74123 – 

Taranto;  recapiti telefonici: tel./fax 099/4527923;   e-mail: 
uicta@uici.it;  sito web: www.uictaranto.it 

 
 La Presidente Territoriale 

dell’U.I.C.I. ONLUS-APS di Taranto    
(dottoressa Maria Natalizia LACORTE)          
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Ditelo all’Oculista

Il glaucoma: fondamentale una diagnosi precoce  
per “combattere” questa malattia 

!"#$#%&"#'(#"'#$&)*"#'+*',#,&)-
Il glaucoma è una patologia che causa un aumento della pres-

sione oculare e danneggia il nervo ottico provocando danni perma-
nenti. Se non viene diagnosticata in tempo, questa malattia può 
portare alla perdita completa della vista: ecco come fare preven-
zione, quali sono i sintomi e la terapia da seguire. 

Il glaucoma è una patologia nella quale il deflusso dell’umore 
acqueo è ostacolato: il liquido quindi si accumula e la pressione 
dell’occhio aumenta, comprimendo il nervo ottico e provocando un 
danno irreversibile alle fibre nervose. La lesione del nervo ottico 
causa un’alterazione del campo visivo che può restringersi del tutto, 

comportando un danno permanente alla vista. 
Il glaucoma si presenta principalmente in 2 forme: 
il glaucoma acuto ad angolo chiuso, che può portare a danni ir-

reversibili in un tempo ridotto, si manifesta con dolore intenso al-
l’occhio, cefalea localizzata, nausea e vomito; è più comune in 
soggetti ipermetropi con l’avanzare dell’età; 

il glaucoma cronico semplice ad angolo aperto, che è il più co-
mune ed è dovuto ad un progressivo malfunzionamento delle vie 
di deflusso con aumento non doloroso della pressione oculare, che 
causa danni irreversibili al nervo ottico senza che il paziente se ne 
renda conto. Si manifesta lentamente e colpisce spesso persone di 
età superiore ai 50 anni. 
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Il glaucoma è la seconda causa di cecità nei paesi industrializzati 

dopo il diabete, per questo una diagnosi precoce è fondamentale; 
sottoporsi a visite oculistiche periodiche è il primo passo per pre-
venire questa malattia. 

In particolare, le persone per cui è fondamentale monitorare con 
regolarità anche questo aspetto della salute degli occhi sono: 

• persone che hanno parenti prossimi che hanno avuto il glau-
coma; 

• persone che hanno uno spessore della cornea ridotto; 
• persone che soffrono di diabete; 
• persone con difetti oculari che 

predispongono al glaucoma, come nel 
caso della sindrome da dispersione di 
pigmento o la sindrome pseudoesfo-
liativa; 

• persone di età superiore ai 50 
anni. 

 
*#,*(-+.*##

Purtroppo il glaucoma cronico è 
una malattia che non presenta sin-
tomi iniziali, per questo il ruolo della 
prevenzione è ancora più importante. 
Tra le prime manifestazioni c’è la per-
dita delle porzioni laterali del campo 
visivo che purtroppo non può essere 
percepita autonomamente senza 
esami specifici se non quando la pa-
tologia è già molto avanzata. La pro-
gressione dei sintomi non è unica e, 

quando la malattia diventa grave, si può perdere gran parte del 
campo visivo periferico: a questo livello è difficile bloccare la pro-
gressività della malattia e il rischio di perdita completa della vista 
è molto elevato. 
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La terapia del glaucoma varia a seconda delle caratteristiche 
specifiche della malattia diagnosticata: l’elemento comune però è 
l’eccessiva pressione intraoculare, per cui in ogni trattamento 
l’obiettivo principale è ridurre la pressione, verificandone la stabi-
lizzazione e monitorando l’arresto della progressione dei danni al 
nervo ottico se già iniziati.
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Medico Oculista



L’Adriatico 35

Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il Sig. R.T. di anni 70 lamenta sintomatologia dolorosa 
agli arti inferiori diversi specialisti sono stati concordi a dia-
gnosticare un processo artrosico e vorrebbe saperne di più 
su questa patologia. 

 
L’artrosi è una affezione degenerativa che può riguardare una 

sola articolazione o più articolazioni. L’origine è dovuta ad altera-
zioni della cartilagine articolare, pertanto per prevenire un eccessivo 
logoramento della cartilagine, i trattamenti medici o chirurgici de-
vono aumentare le capacità riparative o sostitutive di questo tes-
suto. 

Per lungo tempo, l’artrosi ha destato poco 
interesse in quanto si riteneva fosse un evento 
naturale legato all’età; ma lo sviluppo degli 
studi sul metabolismo e la biochimica della car-
tilagine, si sono rivelati fondamentali per pre-
venire e curare, ove possibile il danno artrosico. 
Spesso ci si rivolge al medico in ritardo, perché 
l’artrosi tende a non manifestarsi in modo 
acuto, se non prima di aver creato danni mag-
giori alla cartilagine, che nel tempo, usurandosi 
crea problemi non solo durante le attività spor-
tive ma anche durante le attività quotidiane. 
Alcuni sintomi soggettivi precoci sono rappre-
sentati da rigidità articolare al risveglio che mi-
gliora dopo i primi passi; sensazione di 
debolezza e tumefazione nelle ginocchia nel 
salire le scale; una diminuzione in genere della 
mobilità del ginocchio che non permette il nor-
male accovacciamento delle gambe; sensa-
zione di calore e tumefazione del ginocchio 
dopo alcuni esercizi o passeggiate; un rumore 
di scroscio articolare durante la flesso estensione, udibile anche a 
distanza.  

Se si hanno uno o più di questi sintomi, verosimilmente l’artrosi 
ha iniziato il suo processo di logoramento ed occorre rivolgersi allo 
specialista ortopedico per effettuare test funzionali ed ottenere una 
diagnosi precisa.  

Le lesioni delle cartilagini articolari costituiscono un problema 
di grande importanza sia per il numero dei soggetti interessati che 
per l’età. La maggior parte sono correlate ad un processo degene-
rativo artrosico ma in minima percentuale anche correlate diretta-
mente a traumi. Pertanto essendo associato un quadro 
sintomatologico caratterizzato da deficit funzionale e dolore, l’in-
teresse scientifico si è rivolto al trattamento di tali patologie con 
formulazione di proposte terapeutiche mirate ad ottenere una re-
staurazione efficace e durevole della superficie condrale. Ma spesso 
ci si chiede se i danni della cartilagine possono guarire. Indubbia-

mente l’opinione generale è che questi danni non sono curabili e si 
tende a trattare i sintomi con cure palliative in attesa di un defini-
tivo impianto protesico.  

È corretto pensare che la cartilagine non può guarire con la co-
siddetta cartilagine jalina, ma esclusivamente con le “cicatrici”, della 
cartilagine stessa, cioè fibrocartilagine, esattamente come una fe-
rita della pelle, non guarisce con tessuto originale ma con tessuto 
riparativo con colore e caratteristiche differenti, ma che si può chia-
mare cicatrice cutanea. 

In termini generali le proposte terapeutiche possono essere rag-

gruppate in terapie farmacologiche, tecniche di riparazione, tecni-
che di sostituzione, tecniche di ripristino del carico, tecniche di 
resezione artroscopica. Le tecniche di riparazione sono basate nel-
l’esaltazione della guarigione e riparazione spontanea della super-
ficie articolare sia della componente cartilaginea che dell’osso 
subcondrale.  

Le tecniche di sostituzione sono identificabili nell’utilizzo di tra-
pianti cartilaginei di vario tipo. Quelle di ripristino del carico com-
portano una modifica della geometria articolare, mediante 
interventi atti a ripristinare un corretto asse meccanico. La diagnosi 
si avvale della radiografia tradizionale con proiezioni varie possibil-
mente in comparazione con l’articolazione controlaterale. Subito 
dopo se lo specialista lo riterrà opportuno si passa ad eseguire la 
RMN che ci permette di stabilire visualizzandole lesioni cartilaginee 
di piccole dimensioni che possono essere causa di dolore ed impo-
tenza funzionale.

L’artrosi, cause sintomi e cure. Per prima cosa serve una radiografia 
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!na commedia esilarante, e in-
sieme un giallo; un’avventura 
ricca di colpi di scena, un ri-
tratto di rumors e segreti in-

confessabili. È il nuovo libro di Luca 
Bianchini. Che torna alla Puglia, alla sua 
amata Polignano a Mare, per ambientare 
il suo ultimo romanzo intitolato “Le mogli 
hanno sempre ragione”, edito da Monda-
dori. L’opera di 240 pagine è uscita in libre-
ria questa settimana. E coi suoi ingredienti 
principali promette di incontrare il gradi-
mento dei lettori, di un pubblico trasver-
sale. I personaggi sono il maresciallo Gino 
Clemente, la brigadiera Agata De Razza, la 
zia Dora. Figura quest’ultima già presente 
nella produzione precedente dello scrit-
tore e conduttore radiofonico nato a To-
rino – chi ascolta Rai Radio 1 lo riconosce 
come una delle voci di “Mangiafuoco”. 

In quest’ultima opera, dal titolo accat-
tivante, il maresciallo Clemente può fare 
ritorno al suo paese natale, dopo anni pas-
sati lontano da casa. L’evento che fa da 
sfondo alla vicenda è la festa patronale di 
San Vito. Per l’occasione la famiglia allar-
gata degli Scagliusi decide di celebrare il 
compleanno della piccola Gaia con una 
“festa nella festa”, utile a Matilde per mo-
strare la sua nuova masseria ai pochi amici 
e ai parenti.  Ma il maresciallo che ama la 
canottiera bianca e la moglie Felicetta 
dovrà occuparsi d’altro. Accade infatti che 
nel salottino degli angeli collezionati con 
amore dalla padrona di casa, viene trovata 
senza vita Adoracion, la tata tuttofare. 
Così il maresciallo si troverà ad affrontare 
la sua prima vera indagine. 

Un po’ controvoglia, proprio nella 
notte di San Vito, quando appare chiaro 
che la disgrazia non è stata una morte ac-
cidentale. Gli sviluppi del giallo sono affi-
dati alla curiosità del lettore. Per la 
comunità di cui si scrive, la disgrazia di-
venta l’argomento della stagione estiva, 
quando tutto va avanti “tra canzoni sto-
nate, melanzane alla parmigiana, se-
greti inconfessabili e voci di paese in 
cui tutti parlano e nessuno dice”. Per 
Gino Clemente l’indagine è tutt’altro 
che semplice. In suo aiuto viene la bri-
gadiera Agata, salentina dai capelli 
ricci e dalla polemica facile; l’appun-
tato Perrucci, il carabiniere più sexy del 
barese; il suo cane Brinkley. E poi ci 
sono i consigli disinteressati della mo-
glie. 

Le mogli hanno sempre ragione 
segue alla pubblicazione di altri ro-
manzi editi da Mondadori. Segnata-
mente, in una lunga lista: Instant love 
(2003), Ti seguo ogni notte (2004), 
Eros – Lo giuro (2005), Se domani 
farà bel tempo (2007), Siamo solo 
amici (2011), Io che amo solo te e La 
cena di Natale (2013), Dimmi che credi 
al destino (2015), Nessuno come noi 
(2017), So che un giorno tornerai 
(2018), Baci da Polignano (2020). Da 
due di questi libri sono stati tratti film 
di successo. Il romanzo di quest’anno 
è stato inaugurato proprio a Poli-
gnano, martedì scorso, nella Chiesa 
Matrice di Santa Maria Assunta in 
Cielo, e poi presentato alla libreria la 
Feltrinelli di Bari. 
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Una sessione del convegno organizzato  
da Unibari, Limes e Marina si terrà a Taranto  

il 15 p.v.: verrà dedicata a “L’Italia nel  
Mediterraneo conteso” con la partecipa-

zione dell’Avv. Sergio Prete, presidente  
Autorità di sistema portuale dello Jonio.  

Chiuderà la manifestazione una  
conversazione tra il Prof. Lucio Caracciolo,  

direttore di Limes, ed il Capo di SM della  
Marina, Ammiraglio Credendino
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P
romuovere il territorio attraverso 
una docu-serie per il web. È que-
sta l’idea del Comune di Mono-
poli che per farlo ha investito la 
tassa di soggiorno richiesta ai tu-

risti. Un modo virtuoso di reinvestire 
quanto arriva dal turismo in favore della 
città e di tutti i suoi operatori. Alberga-
tori, ristoratori, proprietari di attività ri-
cettive e commerciali e tutta la città be-
neficeranno del risultato e del prodotto 
video che, distribuito su web, avrà por-
tata nazionale e internazionale, dato che 
è disponibile sia in italiano sia in in-
glese. 

Il trailer di “Enjoy Monopoli”, questo 
il titolo della docu-serie, è appena stato 
pubblicato sulla pagina Facebook “Mo-
nopoli turismo” (https://www.face-
book.com/monopoliturismo/videos/63
4047994233275/). E da mercoledì pros-
simo, 16 marzo, alle 11, per cinque mer-
coledì di fila saranno svelate le puntate, 
ognuna delle quali dedicata a un tema 
diverso. Non un semplice spot di Mo-
nopoli ma un nuovo modo di comuni-

care che posiziona il Comune di Mono-
poli come precursore di un nuovo lin-
guaggio digitale e di un nuovo modello 
di promozione turistica. Un'esperienza 
da cui trarre ispirazione e da vivere e 
rivivere on demand. Un format che mira 
a promuovere il territorio coinvolgendo 
i target di riferimento 365 giorni al-
l’anno. La docu-serie si rivolge sia agli 
utenti digitali e che ai visitatori “reali” 
con un forte impatto emotivo e espe-
rienziale. 

Cinque puntate della durata di circa 
4 minuti ciascuna interpretate dal gio-

“ENJOY MONOPOLI”
Cinque puntate in onda dal 16 marzo ogni mercoledì alle 11 

sulla pagina facebook monopoliturismo 

IL COMUNE CON I PROVENTI DELLE TASSE DI SOGGIORNO 
FINANZIA UNA DOCUSERIE SULLE BELLEZZE DELLA SUA CITTÀ
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vane e promettente attore italiano Ema-
nuel Caserio, volto noto dei palinsesti 
pomeridiani RAI, e protagonista della 
soap Il paradiso delle signore, con un 
passato, tra le altre cose, nella serie Tv 
Un medico in famiglia. 

  
Oltre alla docu-serie ci sono le Tip 

Guides, 30 video di 30 secondi ciascuno 
che indicano il “tesoro nascosto” (un 
luogo, un sapore, un evento, una tradi-
zione) da scoprire, e un podcast di cin-
que puntate di approfondimento storico 
culturale su Monopoli pubblicato su 
Spotify. Gli autori sono i creativi del-
l’agenzia pugliese , vincitrice della gara 
pubblica indetta dal Comune di Mono-
poli per dare vita a questa innovativa 
forma di promozione e comunicazione 
turistica e culturale. 

Il progetto sarà disponibile integral-
mente sui canali social del Comune di 
Monopoli, su Instagram e Youtube, oltre 
che sul sito www.monopolitourism.com 



o su www.monopoliturismo.it a dispo-
sizione anche degli operatori turistici. 
La docu-serie sarà presentata ufficial-
mente anche alla Bit di Milano il pros-
simo 10 aprile. 

«In piena pandemia, nel periodo più 
difficile degli ultimi anni, abbiamo de-
ciso di investire in promozione del ter-
ritorio per il rilanciare il turismo. Con 
questo progetto, condiviso con gli ope-
ratori del settore, puntiamo ad attrarre 
un target anche e soprattutto straniero, 
contribuendo ad alzare il livello quali-
tativo dei visitatori. Una serie di stru-
menti per far conoscere in modo sem-
plice e immediato ciò che un territorio 
meraviglioso come il nostro può offrire. 
Docuserie, podcast e tipguides per un 
utilizzo mirato e puntuale», afferma l’as-
sessore al Turismo Cristian Iaia. 

“Enjoy Monopoli” è un invito a go-
dere di tutto il bello che una città come 
Monopoli può offrire, goderne tutto 
l’anno, in ogni momento del giorno e 
della notte. Che si ami il mare o la col-
lina, Monopoli è il luogo in cui stare, ri-
trovare pace, godere delle cose più sem-
plici. Questo progetto vuole rafforzare 
l’identità della città di Monopoli e ri-
marcarne le peculiarità: dal potenziale 
inesauribile della costa alla posizione 
geografica strategica, dai nuovi modelli 
di enogastronomia locale all’arte e alla 
civiltà rupestre. Da qui l’idea di un for-
mat video capace di diventare espe-
rienza culturale creative in grado di la-
sciare qualcosa di più di un semplice 
“bel ricordo”: far vivere un’esperienza 
di vita autentica. 

«Monopoli è già pronta per la sta-
gione turistica 2022 e lo fa attraverso 
questo progetto di comunicazione e 
promozione turistica. La Traipler è riu-
scita a realizzare una serie di prodotti 
che riescono a promuovere al meglio il 
nostro territorio in ogni sua peculiarità, 
secondo le indicazioni che erano 
emerse anche da un confronto continuo 
con gli operatori turistici. Ad esempio, 
attraverso la docu-serie con protagoni-
sta un attore molto amato dal pubblico 
televisivo come Emanuel Caserio 

l’utente viene condotto man mano nella 
scoperta della città e delle caratteristi-
che storiche, culturali, architettoniche, 
culturali o gastronomiche. Abbiamo 
cercato di costruire un racconto origi-
nale, attrattivo e anche simpatico che 
facesse parlare di Monopoli oltre i suoi 
confini rafforzandone il suo valore», af-
ferma il sindaco di Monopoli Angelo 
Annese. 

Le statistiche relative alle presenze 
turistiche regionali dimostrano come la 
gran parte dei turisti scelgano la Puglia, 
e Monopoli, per la costa ed il mare. 
Circa l’80% delle presenze turistiche pu-
gliesi si concentra nei comuni costieri 
e nel periodo maggio-settembre. Per-
tanto, una delle richieste fatte all’agen-
zia di comunicazione era che il “mare”, 
in quanto primo attrattore turistico 
della Città e della Regione, fosse ade-
guatamente valorizzato nella produ-
zione video; chi cerca la Puglia lo fa so-
prattutto per la costa e il mare; quindi, 
questa attrattiva turistica si ritiene co-
stituisca la “vetrina” più efficace in cui 
posizionarsi. 

Monopoli rappresenta oggi un cam-
pione ideale della vacanza in Puglia ma 
il turismo balneare ha il limite della sta-
gionalità. Per questo il Comune di Mo-
nopoli da anni sta lavorando per allun-
gare la stagione turistica anche verso 
mesi “non balneari” puntando su altri 
fattori distintivi come la campagna, 
l’enogastronomia, le masserie didatti-
che, la cultura, l’arte, la civiltà rupestre. 
Senza dimenticare, poi, la collocazione 
strategica che la nostra città assume, 
facilmente raggiungibile dai due aero-
porti pugliesi di Bari e Brindisi, e la vi-
cinanza alle più famose mete turistiche 
regionali (Alberobello, Castellana 

Grotte, Salento, Castel del Monte) ed 
extra-regionali più prossime (Matera). 
E in questa direzione va anche la docu-
serie che abbiamo realizzato. Sotto tale 
profilo rientra anche l’importante lavoro 
fatto sul brand “Costa dei Trulli” che 
vede il comune di Monopoli aggregare 
attorno a sé numerosi altri comuni 
come Fasano, Alberobello, Castellana 
Grotte, Conversano, e adesso anche Po-
lignano a mare e Noci, puntando a un 
turismo sì italiano ma soprattutto stra-
niero. Ed infatti gli ultimi dati ufficiali 
disponibili riferiti stagioni 2018 e 2019 
evidenziano come Monopoli sia una 
delle mete pugliesi che maggiormente 
ha visto crescere le presenze straniere. 
Una tendenza che secondo gli ammini-
stratori è necessario sostenere attra-
verso investimenti su attrattori quali 
spettacoli di musica dal vivo, eventi let-
terari, mostre d’arte contemporanea, tra-
sformazione della Biblioteca Rendella, 
nel cuore del centro storico, in polo cul-
turale aperto fino a tarda sera anche 
d’estate per sei giorni a settimana, ria-
pertura dei rifugi antiaerei come Bunker 
Museum, PhEST - Festival internazio-
nale di fotografia, itinerari di turismo 
lento in bici o a piedi lungo i cammini 
storici della via Traiana e della via Fran-
cigena, e via discorrendo. 
La serie sarà disponibile su: 
pagina Facebook 
https://www.facebook.com/monopolitu-
rismo/ 
pagina web dedicata 
https://monopolitourism.com/enjoy-
monopoli/ 
video YT 
https://www.youtube.com/watch?v=hfu
wdty9XjQ
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Ú Debutta il 20 marzo (ore 19, Teatro Abeliano 
– Bari) “Una famiglia” spettacolo con la regia 

di Claudia Lerro, che ne è anche interprete in-
sieme a Giusy Frallonardo, Michela Masciavè e 
Vito Signorile, produzione Teatri Di.Versi. Questo 
appuntamento si inserisce nella rassegna teatrale 
“Un teatro da favola” destinata a tutta la famiglia, 
organizzata dalla compagnia Teatrificio 22, fon-
data da Claudia Lerro e Simona Oppedisano. 

Lo spettacolo firmato dalla Lerro racconta la 
storia di quattro solitudini che si incontrano e, en-
trando in relazione, sciolgono pian piano i propri 
nodi esistenziali, diventando infine una vera e pro-
pria famiglia. Una famiglia in cui ci si “adotta” a vi-

cenda, scegliendosi e accogliendo l’altro come un 
inatteso dono di Natale. L’incontro tra i quattro è 
fortuito, in apparenza. Vittorio, avvocato in pen-
sione, Teresa, scrittrice tra i quaranta e i cin-
quant’anni, single, Claudia una giovane madre che 
viene dalla periferia e sua figlia Michela. Ogni per-
sonaggio contagerà l’altro delle sue imperfezioni 
e dei suoi punti di forza, completando le recipro-
che parti mancanti e costruendo una strana, 
nuova, vibrante relazione: una famiglia, appunto. 

Una riflessione sulla vita, anche, sulle scelte, 
su bivi, sull’intreccio tra destino e libero arbitrio, 
tra percorsi tracciati e dirottamenti. 

Da non perdere, poi, il 27 marzo sempre al Tea-
tro Abeliano alle 19 andrà in scena “Storia di un 
uomo e della sua ombra”, già Premio Eolo 2010 
come Migliore spettacolo teatro ragazzi e Finali-
sta premio Scenario Infanzia 2009, lo spettacolo 
che ha superato le 300 repliche in tutta Italia è di-
retto da Giuseppe Semeraro, con Dario Cadei, 
Leone Marco Bartolo e Giuseppe Semeraro e le 
musiche originali eseguite dal vivo da Leone 
Marco Bartolo. Un cartone animato in bianco e 
nero, un film muto con due attori in carne e ossa. 

Debutta a Bari 
“Una famiglia”

Spettacolo di Claudia Lerro inserito nella rassegna 
 “Un teatro da favola” di Teatrificio22. 

Il 20 marzo con Vito Signorile, Claudia Lerro, 
Giusy Frallonardo e Michela Masciavè

SPETTACOLI
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La parabola e la dinamica tra i due personaggi ci 
descrive in maniera semplice e diretta i conflitti 
tra gli esseri umani; tra il bianco e il nero, tra il 
buono e il cattivo, tra un uomo e la sua ombra. Con 
pochissimi artifici scenici e l’originale uso della 
musica dal vivo si racconta una storia vecchia 
come il mondo che si dipana tra conflitti, equivoci 
e gag divertenti e poetiche allo stesso tempo. Il 
linguaggio usato è quello del teatro fisico, delle 
clownerie e dei film muti. Uno spettacolo che fa ri-
dere, riflettere e commuovere. 

La compagnia teatrale Teatrificio22, con sede 
a Corato e operante con successo sul territorio da 
circa 10 anni tra il Lazio e la Puglia, è nata con la 
volontà di produrre teatro e cultura, e con questo 
progetto ha vinto il bando “Programma straordi-
nario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 
2020” della Regione Puglia. “Un teatro da favola” 
si basa sull’idea di costruire e preservare il patri-
monio immateriale più importante della nostra 
comunità di appartenenza: la narrazione di se 
stessa attraverso le storie, le fiabe, le leggende 
del popolo. Lo spettacolo è finanziato da Regione 
Puglia e Fondazione Cannillo. 

Per info e prenotazioni: 327 477 5354 
Teatro Abeliano, Bari 
20 Marzo 2022 
Ore 19.00 
 info@teatridiversi.it / www.teatrificio22.it 



Fondazione ITS Turismo e Beni 
Culturali della Puglia Diaporein - 
Centro di Ricerca Interdiscipli-
nare di ‘Metafisica Filosofia delle 
Arti’ & Master in “Filosofia del 

Cibo e del Vino” – Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano promuovono la 
seconda edizione del ciclo di webinar  

Tale prestigiosa collaborazione è 
stata istituita per la prima volta nel Mez-
zogiorno d’Italia lo scorso anno. Le te-
matiche dei Webinar spazieranno: 

dalla filosofia alla cultura del cibo 
con Massimo Donà e Francesco Vala-
gussa; alla necessità di mettere in pra-
tica una coltura ecosostenibile con 
Gianni Moriani; all’importanza della 
dieta mediterranea e di una corretta 
educazione alimentare con Franco Ber-
rino.  

Gli incontri forniranno cono-
scenze culturali, sociali e tecniche, 
ma anche strumenti per poter 
creare un avvincente storytelling 
attraverso tecniche di scrittura ap-
profondite in un laboratorio pratico 
a cura di Gabriele Principato.  

Comunicare il vino ed il cibo di-
venta fattore essenziale per tutti 
coloro che vogliono guardare alla 
propria azienda ed ai propri pro-
dotti come elementi su cui co-
struire esperienze, diversificare le 
attività aziendali.  

Sarà un percorso formativo in-
terdisciplinare: filosofia, cultura, la-
boratori e racconti dedicati alla 
storia, alle origini ed alle trasfor-
mazioni del cibo e del vino. Saranno 
centrali le riflessioni sull’impor-
tanza della dieta mediterranea 
nell’ottica dei molteplici aspetti le-
gati alla sostenibilità.  

La Fondazione ITS per il Turi-

smo ed i Beni culturali della Puglia offre 
una nuova opportunità di formazione 
dedicata: 

ai propri allievi che lavorano su que-
sti temi per acquisire nuove compe-
tenze; a tutti gli stakeholders che vo-
gliono far crescere il territorio con una 
‘nuova visione’: il turismo enogastrono-
mico diventa il focus per costruire un'of-
ferta di qualità in quanto l’assoluta ec-
cellenza delle nostre produzioni ci 

impone il dovere di valorizzarle. 
Gli incontri, realizzati in forma di we-

binar e programmati con cadenza setti-
manale a partire dal 28 marzo 2022, 
sono frutto di una prestigiosa collabo-
razione e forniranno conoscenze cultu-
rali, sociali e tecniche, ma anche gli stru-
menti per creare un avvincente 
storytelling attraverso strategie di co-
municazione dedicate. 

La partecipazione agli incontri è gra-
tuita ed aperta ad aziende, imprenditori, 
professionisti, scuole secondarie supe-
riori. Per assistere ai seminari basta 
iscriversi tramite il form di registrazione 
disponibile al link:   

https://us02web.zoom.us/webinar/r
egister/WN_uuJDvMuaT_i2Cy9t1CjDmQ

Valorizzare la cultura 
enogastronomica

Fondazione ITS Turismo 
Puglia/ Si parte il 28 marzo 

con la seconda edizione 
del ciclo di webinar
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SPORT BASKET

Torna in gruppo D’Angelo Harrison.  
Prossima gara domenica 13 a Pesaro

L’Happycasa Brindisi 
guarda avanti

Gli adriatici si rimboccano le maniche dopo la sconfitta interna con la Germani Brescia

Sorpassati nell’ultimo quarto. 
L’Happy Casa Brindisi non ce 
l’ha fatta, l’affetto del pubblico 
amico non è bastato. La Ger-
mani Brescia ha inanellato in 

Puglia la nona vittoria consecutiva in 
campionato ed ha espugnato il Pala-
Pentassuglia. 

Neppure l’assenza del miglior rea-
lizzatore del torneo, Amedeo Della 
Valle, out a causa di un virus gastroin-
testinale, è stata sufficiente per fer-
mare l’ascesa dei lombardi.  

La Happy Casa ha disputato una 
prova gagliarda e propositiva ma si è 
dovuta arrendere nel finale nono-
stante un grande inizio di partita (26-16 
a fine primo quarto) e i ripetuti cambi 
di guida (9) nel secondo tempo. Il 
match è stato “graffiato” dall’ultimo 
quarto di Tommaso Laquintana, MVP 
del match con 20 punti di cui 17 negli ul-
timi dieci minuti. Il play pugliese ha fir-
mato il break decisivo per l’allungo 
degli ospiti. La Happy Casa ha provato 
a colmare il gap con i punti di Gentile, 
16 con 6/10 al tiro ma espulso per dop-
pio tecnico nel finale, e le sportellate di 
Nick Perkins da doppia doppia con 20 
punti e 10 rimbalzi. Il 4/8 da tre di Lucio 
Redivo ha provato a indirizzare l’incon-
tro nella prima parte di gara ma la Ger-
mani si è dimostrata combattiva e 
vincente anche al PalaPentassuglia. 

Questo il commento di coach Frank 
Vitucci al termine dell’incontro: “È 
stata una partita andata troppo a 

scatti, bene nel primo e terzo periodo e 
male nel secondo e ultimo quarto. Le 
piccole cose hanno fatto la differenza: 
Brescia è stata più scaltra di noi anche 
ad adeguarsi all’arbitraggio punendo i 
nostri errori che ci hanno oltremodo 
danneggiato. Abbiamo affrontato la 
partita nel modo giusto, purtroppo non 
abbiamo avuto la continuità necessa-
ria per vincere contro una squadra che 
non a caso è terza in classifica. Ci rim-
bocchiamo ora le maniche traendo 
qualche indicazioni positiva e altret-
tanto sulle note negative sulle quali 
dovremo migliorare“. 

Intanto D’Angelo Harrison torna a 
vestire la canotta biancoazzurra. La 
guardia americana ha firmato un con-
tratto con la Happy Casa Brindisi e 

sarà a disposizione di coach Frank Vi-
tucci per il finale di stagione. Protago-
nista della scorsa annata da record, 
autore di 17.4 punti di media in Lega A e 
19.3 in Basketball Champions League, 
torna a Brindisi davanti a un pubblico 
che può apprezzarlo dal vivo dopo le 
restrizioni e note vicissitudini che non 
hanno consentito un rapporto diretto 
al PalaPentassuglia. 

Harrison ha disputato la prima 
parte di stagione con il team ucraino 
del Prometey (37-5 lo score comples-
sivo nelle competizioni) da top scorer 
della squadra. 

Prossima trasferta di campionato 
prevista domenica 13 marzo a Pesaro 
contro la Carpegna Prosciutto. Palla a 
due alle ore 16:30.
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Inizia il rush finale nel girone C della terza serie, scontri diretti e incroci da brivido

SERIE C  UN  FINALE  DA  BRIVIDO

L’esultanza del Bari dopo un gol. In basso, quella del Taranto
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