
Venerdì 7 febbraio 2020II I LECCE PRIMO PIANO

ECONOMIA E TERRITORI
IL PUNTO IN CITTÀ E PROVINCIA

PER B&B E RISTORANTI, +32,7%
Il balzo più significativo è quello registrato dagli
operatori del settore dell’accoglienza e della
ristorazione, passati da 4.143 a 5.497 in 10 anni

A SEGUIRE EDILIZIA E AGRICOLTURA
Le imprese salentine di costruzioni e quelle
agricole contano 9000 società e ciascuno
dei due settori si attesta attorno al 14%

Aziende, dal 2009 a oggi
ecco chi è cresciuto di più
Volano il turismo e tutto il comparto dei servizi connessi
La situazione fotografata

dal report decennale
redatto dall’osservatorio

«Aforisma»
l Aumentano le attività di

alloggio, ristorazione, noleg-
gio: il turismo «traina» la ri-
presa in provincia di Lecce.

È quanto emerge dall’analisi
dell’Osservatorio economico
Aforisma che ha elaborato i da-
ti sulle imprese attive in pro-
vincia di Lecce, a partire dal
2009 ad oggi. Le aziende sono
aumentate di 1.804 unità
nell’ultimo decennio: da 62.464
a 64.268. La crescita è stata del
2,9 per cento in dieci anni. Una
percentuale, tutto sommato,
modesta (pari allo 0,29 per cen-
to annuo), che conferma il pe-
riodo di stagnazione che attra-
versa il tessuto produttivo lo-
cale.

Per impresa attiva si intende
un’azienda iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio, che eserciti l’atti -
vità e non sia sottoposta a pro-
cedure concorsuali.

In particolare, in provincia
di Lecce, si contano 21.279 im-
prese che operano nel commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e mo-
tocicli, pari al 33,1 per cento del
numero totale delle aziende.

Ci sono, poi, 9.368 ditte e so-
cietà di costruzioni (pari al 14,6
per cento); 8.984 aziende agri-
cole (pari al 14 per cento); 5.514
attività manifatturiere, pari
all’8,6 per cento. Stessa quota
percentuale delle strutture ri-
cettive di alloggio o di ristora-
zione che contano 5.497 attivi-
tà.

Sono 3.439 le imprese che si
occupano di altre attività di ser-
vizi (pari al 5,4 per cento); 1.753
le agenzie di viaggio, di noleg-
gio o di supporto alle imprese
(pari al 2,7 per cento); 1.614 at-
tività professionali, scientifi-
che e tecniche (pari al 2,5 per
cento); 1.206 attività finanziarie
e assicurative (pari all’1,9 per
cento); 1.099 ditte di trasporto e
magazzinaggio (pari all’1,7 per
cento. Stessa quota percentuale
delle attività immobiliari (sono
1.075).

Guardando alla dinamica di
lungo periodo (2009-2019), le at-
tività di alloggio e di ristora-
zione sono quelle cresciute di
più: da 4.143 a 5.497, ovvero 1.354
in più, pari ad un tasso del 32,7
per cento.

Seguono le attività di noleg-
gio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese: da
1.125 a 1.753, ovvero 628 in più,
pari ad un incremento del 55,8
per cento. Il commercio è au-
mentato di 593 unità, da 20.686 a
21.279, pari ad un tasso del 2,9
per cento.

In termini percentuali, inve-
ce, le agenzie di vendita e for-
nitura di energia elettrica, gas
ed aria condizionata sono
schizzate del 608 per cento (da
25 a 177), in seguito alla libe-

ralizzazione dei servizi. Seguo-
no le attività che operano
nell’ambito della sanità e
dell’assistenza sociale +88 per
cento (da 357 a 671), quelle di
noleggio +55,8 per cento e le
attività immobiliari +49,5 per
cento (da 719 a 1.075).

«Questi sono solo alcuni dati
di una ricerca più ampia sul
turismo che metteremo a dispo-
sizione il 27 marzo a Lecce in
occasione della presentazione,
da parte degli allievi del Master
Aforisma in Tourism and tra-
vel evolution, del project work
di chiusura aula», dice Elisa -
betta Salvati, direttore del Ma-
ster.

Gli addetti nelle imprese del-
la provincia di Lecce sono
179.128, di cui 43.263 nel com-
mercio; 26.035 nelle attività ma-
nifatturiere; 24.602 nelle attivi-
tà dei servizi alloggio e risto-
razione; 19.536 nelle costruzio-

ni; 11.829 nell’agricoltura e pe-
sca; 11.628 per il noleggio, le
agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese; 8.080 nel-
la sanità ed assistenza sociale;
6.201nel settore dei trasporti e
magazzinaggio; 5.806 nelle altre
attività di servizi; 4.579 operano
nel comparto dei servizi di in-
formazione e comunicazione;
4.225 nelle attività finanziarie e
assicurative; 3.886 nelle attività
artistiche, sportive, di intrat-
tenimento e divertimento; 3.291
nella fornitura di acqua e le at-
tività di trattamento dei rifiuti
e risanamento; 2.922 nelle at-
tività professionali, scientifi-
che e tecniche; 1.315 nell’istru -
zione e formazione; 1.061 nelle
attività immobiliari; 500 nella
fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condizionata;
215 nell’estrazione di minerali
da cave e miniere; 147 nelle im-
prese non ancora classificate.

43.263
LAVORATORI COMMERCIO
Come forza lavoro è il commercio
a farla da padrona registrando
li numero più significativo

26.035
IMPIEGATI MANIFATTURIERO
Si attesta in seconda posizione
il settore manifatturiero salentino
quanto a persone che vi lavorano

ARTE E BUON CIBO Alcuni turisti
in piazza duomo a Lecce, che si
conferma meta gettonata

24.602
OPERATORI SETTORE ALLOGGI
Pur essendo quello con più
crescita in 10 anni, il settore
ricettivo è solo il 3° per addetti
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Il tessuto imprenditoriale del
Salento cresce, ma non trop-
po: 1.804 imprese dal 2009 a
oggi.Undato che si traduce in
termini percentuali in 2,9
punti, 0,29 l’anno: sintomo
della stagnazione che caratte-
rizza il contesto locale.
Se non fosse per il turismo

il bilancio sarebbe, tuttavia,
ancor più magro. Nel solco
dell’ultimo decennio, sono na-
te, infatti, 1.982 imprese, tra
attività di alloggio e ristora-
zione e servizi di noleggio,
agenzie di viaggio e servizi di
supporto alle imprese.
È quanto emerge dal rap-

porto sul trend delle imprese
attive elaborato dall’Osserva-
torio economicoAforisma, se-
condo il quale «il turismo trai-
na la ripresa in provincia di
Lecce». Dei 179.128 addetti
operativi sul territorio 24.602
sono riconducibili al primo
ramo del turismo, altri 11.628
al secondo. Un primato asso-
luto proporzionale a quello
della crescita del numero di
attività: dal 2009 a oggi quelle
di alloggio e ristorazione so-

no aumentate del 32,7%. Cer-
to, in termini percentuali è
nulla se si considera che, gra-
zie alla liberalizzazione dei
servizi, le agenzie di vendita e
fornitura di energia elettrica,
gas e aria condizionata sono
aumentate del 608%, passan-
do da 25 a 177. Straordinaria
performance ha offerto an-
che il settore delle attività che
operano nell’ambito della sa-
nità e dell’assistenza sociale:
+88%.Ma, sempre in tema tu-
rismo, non si può sottovaluta-
re il trend delle attività di no-
leggio (+55,8%), sene contano
593 inpiù.
Tra i settori più tradiziona-

li, si evidenzia l’andamento
pressoché stazionario del
commercio, con 593 unità
produttive in più e un tasso di
crescita del 2,9%. Le 21.279
imprese che operano nel set-
tore rappresentano il 33,1%
del numero totale di aziende.
Le ditte di costruzioni assor-
bono, invece, una quota a
14,6%; quelle manifatturiere
si fermano all’8,6%, la stessa
percentuale che, nonostante

la crescita esponenziale
dell’ultimo decennio, assorbe
il settore delle strutture ricet-
tive, di alloggio e ristorazione,
che in tutto conta 5.497 attivi-
tà. così le attività manifattu-

riere (-1.216) e le costruzioni
(-184).
Tornando, invece, al nume-

ro degli addetti, il report di
Aforisma (che sarà illustrato
in forma integrale il 27marzo

a Lecce in occasione della pre-
sentazione del Project Work
di chiusura delmaster diretto
da Elisabetta Salvati) consen-
te di osservare come in pro-
porzione al numero di unità
produttiva sia distribuito an-
che il numero dei lavoratori
appartenenti a ciascun setto-
re.
Nel commercio, parliamo,

dunque, di 43.263 addetti;
26.035 sono quelli impiegati
nelle attività manifatturiere e
19.536 quelli operativi nel set-
tore delle costruzioni. Assai
inferiore è, invece, la quota di
addetti attivi in agricoltura e
pesca: 11.628. Un dato che, dif-
ferentemente da quanto diffu-
samente si possa pensare con
chiaro riferimento al fenome-
no xylella, risulta negli ultimi
5 anni sostanzialmente stabi-
le: si va, infatti, dai 10.850 ad-
detti del 2014 ai 12.005 del
2016 fino ai 12.081 del 2018. Ri-
spetto al 2014, nel 2019 si con-
tano, dunque, 979 addetti in
più (+9%).

P.Spa.
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La “tutina”
indossata da
Achille Lauro
martedì sera
sul palco del
Festival di
Sanremo:
l’abito-provoca-
zione è
spuntato sotto
il mantello con
cui il giovane
cantante si è
presentato
all’Aristone.
Una scelta che
ha fatto
discutere gli
italiani tra pro
e contro con
gli esperti di
musica e
moda che
hanno
richiamato
precedenti
illustri - dal
punto di vista
estetico -
come David
Bowie e
Freddie
Mercury

PierpaoloSPADA

Boom turismo. Eppure la ric-
chezza che sta rendendo al Sa-
lento la ribalta internazionale
prende sempre più forma, lon-
tano dagli assolati lidi, all’om-
bra di capannoni dove brilla
solo il lusso di accessori, capi e
calzature che migliaia di teste
e mani disegnano, intessono e
ricamano per conto dei global
fashion brands, rivolti all’elìte
cheamaepuò indossarli.
Si scrivemade in Italy, si leg-

ge made in Salento: la nuova
oasi industriale dell’haute cou-
ture. È in questa veste, per
quantopossibile segretamente
custodita dalle case di moda,
che questa terra sta riscopren-
do crescita, occupazione e suc-
cesso nelle fabbriche comenel-
le vetrine e sui set cinemato-
grafici, sui palcoscenici, sulle
passerelle e negli stadi di mez-
zomondo, con un indice di ex-
port a doppia cifra che solo
meccanica e automotive con-
tendono. Il valore del prodotto
di lusso forgiato in questo terri-
torio (e non più solo nella mo-
da) continua a riflettersi,molti-
plicando, in quest’era, anche il
ritmo e l’enfasi di chi sui social
pubblicapost.
Ieri mattina, qualcuno ha

iniziato a farlo molto presto e
senza filtri, accostando “Sanre-
mo” al nomedi una delle azien-
de salentine più rappresentati-
ve di settore, Barbetta srl: la
fabbrica di Nardò amministra-
ta dall’omonimo imprenditore
in cui l’abito indossato da
Achille Lauro durante l’esibi-
zione al Festival è stato realiz-
zato, ideato dal direttore creati-
vo di Gucci, AlessandroMiche-
le. È la “tutina” che l’azienda
salentina ha confezionato nel-
la sua fabbrica.
Non solo. L’applicazione di

Swarovski, invece, è opera del-
la Gda di Galatina (che l’ha ri-
ferito). Un’altra realtà in gran-
de crescita, basedi produzione
in Salento per i capi di Versace
e altri tantissimi brand del lus-
so, con 280 addetti distribuiti
in due capannoni ai quali, que-
st’anno, dovrebbe aggiungerse-
ne un terzo destinato esclusi-
vamente alla produzione di un
altro top brand. Penelope
Cruz, Lady Gaga e Nicole Kid-
man sono solo alcune delle
star che hanno indossato gli
abiti realizzati in questa fabbri-
ca.

Stupore? «Anche durante la
Notte degli Oscar, lunedì pros-
simo, un’attrice indosserà un
abito realizzato daGda», rivela
l’amministratore Pierluigi Ga-
ballo, senza, ovviamente, fare
nomi. Perché il controllo dei
brand suibacini di produzione
èasfissiante. Certo, quandonel
2013 annunciò che, per il tour
celebrativo dei 50 anni di car-
riera dei Rolling Stones, Ron-
nie Wood e Charlie Watts
avrebbero indossato i jeans
realizzati su misura da Mel-
tin’Pot (Matino), Augusto Ro-
manononsembròmascherare
imbarazzi. Abiti e «scarpe pro-
dotte da noi, made in Salento»,
annotò quattro anni dopo l’am-
ministratore della LeoShoes
(Casarano), Antonio Sergio Fi-
lograna, vedendoCristianoRo-

naldo indossare un paio di
sneaker Philipp Plein. Un altro
riconoscimento per una per-
formancedaurlo.Dadue anni,
Leo Shoes è per Italy Post la
prima azienda italiana per in-
cremento del fatturato dal
2012: da 11 a 110 milioni di euro
nel 2018, 150 nel 2019. Iris Sud-
di Onward LuxuryGroup e Ita-
lian Fashion Team (entrambe
a Casarano) sono ulteriori di-
mostrazioni del potenziale
produttivo che il lusso esprime
inquesto scorciodiMeridione.

È la seconda vita del Tac del
Salento. Dopo il crollo del
2001, dal 2014 il numero di ad-
detti è passato da 6.415 a 8.577.
Percorso non impervio frutto
anche di tanta prudenza. La
stessa che oggi diffusamente si

predica in attesa di conoscere
gli effetti sul mercato del lusso
connessi al tragico momento
che sta vivendo la Cina, privile-
giatomercatodi sbocco.
Niente allarmismi ma piedi

per terra. La Settimana della
Moda, a Milano, dovrebbe
chiarire molti dubbi. Modera-
zione, dunque. È riflessa anche
nelle parole che Luciano Bar-
betta ha espresso dopo che la
notizia aveva fatto il giro del
web: «Siamo sorpresi dalla ri-
sonanza mediatica in sede lo-
cale che sta avendo la notizia
relativa alMade in Salento del-
la mise indossata dal cantante
Achille Lauro durante la pri-
ma serata del Festival di Sanre-
mo perchè abituati da sempre
a lavorare in silenzio, mossi
unicamente da tanta passione

ededizione. Ilmerito, peraltro,
non è certo da ascriversi a noi,
ma in toto alla inimitabile crea-
tività artistica del grande Ales-
sandro Michele che ci onoria-
mo di servire unitamente al
Gruppo Gucci, leader a livello
mondiale nel settore della mo-
da».
Appunto: netta la distinzio-

ne. Il genio creativo di Gucci -
che firma la “tutina” - e la labo-
riosità degli artigianali salenti-
ni. Un punto d’onore, in ogni
caso, per il sistema moda del
territorio. «È prassi consolida-
ta, per la nostra azienda legata
alle grandi maison di moda -
aggiungono da Barbetta - rea-
lizzare capaci di abbigliamen-
to e vederli indossati da cele-
brità internazionali sui più im-
portanti palcoscenici del mon-
do. Dopo l’impegno ultra qua-
rantennale che coinvolge non
solo l’azienda, i suoi collabora-
tori e l’indotto, ci sentiamo
moltogratificati daquanto stia
accedendo anche per la ricadu-
ta che questo può avere su tut-
to il territorio salentino. Nello
stesso tempo siamo imbaraz-
zati perché abituati da sempre
a lavorare silenziosamente,
con passione e dedizione, sen-
za enfatizzare i risultati rag-
giunti».
Inpuntadi piedi, eppure con

orgoglio. E nemmeno il sinda-
co di Nardò è riuscito a tratte-
nere l’entusiasmo. «Ha fatto
scalpore - ha scritto Pippi Mel-
lone - la notizia che il vestito
“francescano”diAchille Lauro
sia stato confezionato a Nardò
ma questo fatto, se da un lato
mi fa piacere perché riempie
d’orgoglio i tanti lavoratori e le
tante lavoratrici del comparto,
dall’altro non mi meraviglia
perché la nostra città rappre-
senta l’eccellenza assoluta in
questo settore produttivo. La
nostra zona industriale è oggi
il miglior luogo per investire
su aziende della filiera. In que-
sto Festival di Sanremo, carat-
terizzato da tantissime polemi-
che, possiamodire cheunvero
riscatto sociale viene dalla ca-
pacità produttiva dei nostri ter-
ritori, storicamente trascurati
dai resoconti ufficiali. Con tan-
ta passione e nonostante le dif-
ficoltà strutturali e dei collega-
menti, i nostri imprenditori
hanno dato vita a un distretto
di eccellenza - concludeMello-
ne - che, nel tessile, così come
nel metalmeccanico o
nell’agroalimentare, raggiun-
ge livellimolto alti».
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Agricoltura
sempre
più in rosso
Crollo
verticale
del 15%

La “tutina”

al Festival

L’economia

sotto i riflettori

Il made
in Salento
veste anche
le star
alla Notte
degli Oscar

Imprese ai raggi x, boom del turismo

`Applicazioni Swarovsky prodotte
nella fabbrica Gda di Galatina

Il report di Osservatorio Aforisma sugli ultimi 10 anni. Manifatturiero tra luci e ombre

`Realizzato a Nardò per Gucci
l’abito choc di Achille Lauro

Sotto i
riflettori le
imprese del
settore
agricoltura:
in dieci anni
hanno
perso 1.582
unità per un
crollo del
15
percento.
Un trend
sempre più
netto negli
ultimi anni:
la fotografia
di un
settore che
non riesce
ad uscire
dal tunnel
della crisi

Il trend
I dati

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Registro Imprese

Imprese attive in provincia di Lecce 2009-2019

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas
Fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività �nanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali e scienti�che
Noleggio, agenzie viaggi
Amministrazione pubblica e difesa
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive e divertimento
Altre attività di servizi
Imprese non classi�cate
TOTALE

10.566

68

6.730

25

122

9.552

20.686

1.065

4.143

789

1.146

719

1.187

1.125

0

275

357

708

2.945

256

62.464

8.984

49

5.514

177

125

9.368

21.279

1.099

5.497

1.057

1.206

1.075

1.614

1.753

1

351

671

975

3.439

34

64.268

-15,0%

-27,9%

-18,1%

608,0%

2,5%

-1,9%

2,9%

3,2%

32,7%

34,0%

5,2%

49,5%

36,0%

55,8%

-

27,6%

88,0%

37,7%

16,8%

-86,7%

2,9%

20192009 Var.% 2019/2009

Moda, effetto Salento
sul palco di Sanremo
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Il lockdown non ferma l’impresa
chiuse 967 aziende, aperte 957
Andamento sostanzialmente stabile, nonostante la crisi sanitaria

ECONOMIA
IL POST-EPIDEMIA

I DATI DEGLI ULTIMI 5 MESI
Ecco i risultati di un’analisi condotta
dall’Osservatorio Economico di Aforisma
school of management, socio ordinario Asfor

EDILIZIA RISPARMIATA La quarantena non sembra aver fatto danni

l È stabile l’andamento della
nati-mortalità delle imprese
nelle province di Lecce, Brin-
disi e Taranto. Nonostante il
lockdown, non si registrano an-
cora gravi contraccolpi sul
fronte delle cancellazioni o
chiusure. È quanto emerge da
un’analisi condotta dall’Osser -
vatorio Economico di Aforisma
school of management, socio or-
dinario Asfor (Associazione ita-
liana per la formazione mana-
geriale).

Lo studio prende in esame
tutte le imprese attive, cioè
quelle iscritte al Registro Im-
prese che esercitano l’attività e
non risultano avere procedure
concorsuali in atto. Si tratta,
quindi, di un sottoinsieme dello
stock totale delle imprese regi-
strate nelle Camere di Commer-
cio.

In provincia di Lecce, nei me-
si di marzo, aprile e maggio
scorsi, sono state costituite ben
957 nuove aziende, di cui 400 a
marzo, 199 ad aprile e 358 a mag-
gio. Parallelamente, ne sono
state chiuse 967, di cui 566 a
marzo, 243 ad aprile e 158 a mag-
gio.

In provincia di Brindisi, nei
mesi di marzo, aprile e maggio

scorsi, sono state costituite ben
320 nuove aziende, di cui 140 a
marzo, 67 ad aprile e 113 a mag-
gio. Parallelamente, ne sono
state chiuse 204, di cui 96 a mar-
zo, 46 ad aprile e 62 a maggio.

In provincia di Taranto, nei
mesi di marzo, aprile e maggio
scorsi, sono state costituite ben
532 nuove aziende, di cui 246 a
marzo, 103 ad aprile e 183 a mag-
gio. Parallelamente, ne sono
state chiuse 284, di cui 154 a
marzo, 60 ad aprile e 70 a mag-
gio.

In Puglia, ad oggi, si contano
ben 326.077 attività economi-
che, tra ditte individuali, socie-
tà di persone o di capitali, coo-
perative, consorzi ed altre for-
me giuridiche di impresa. In
dettaglio, 124.761 hanno sede le-
gale in provincia di Bari; 31.644
in provincia di Brindisi; 63.661
in provincia di Foggia; 64.097 in
provincia di Lecce e 41.914 in
provincia di Taranto.

Più in generale, nello stesso
trimestre dell’anno scorso
(marzo-maggio 2019), in Puglia,
sono state aperte 7.411, di cui
2.806 a marzo 2019; 2.338 ad apri-
le e 2.267 a maggio. Sempre nel
primo trimestre dell’anno scor-
so, ne sono state chiuse 7.159, di
cui 2.663 a marzo; 2.543 ad aprile
e 1.953 a maggio.

Riguardo agli addetti, ce ne
sono 951.175 in Puglia, di cui
408.330 in provincia di Bari;
88.310 in provincia di Brindisi;

152.149 in provincia di Foggia;
178.727 in provincia di Lecce e
123.659 in provincia di Taranto.

Uno dei prossimi approfon-
dimenti riguarderà, specifica-
mente, il mercato del lavoro,
con i dettagli degli addetti per
settore e tipologia d’impiego.

L’attività dell’Osservatorio
Economico Aforisma non in-
tende limitarsi alla sola raccol-
ta e divulgazione di informa-
zioni economico-statistiche, ma
mira anche e soprattutto a crea-
re una base di dati di partenza
per le future politiche decisio-
nali delle imprese e degli ope-
ratori produttivi, istituzionali e
sociali.

LA RIPARTENZA NON TUTTI I SETTORI SONO STATI PENALIZZATI

Bene edilizia e agricoltura
Turismo ancora a rischio

l Non tutti i settori eco-
nomici sono stati penalizzati
dalla pandemia. Ce ne sono
alcuni che ne sono usciti in-
denni. Altri, invece, ne hanno
persino beneficiato come
l’e-commerce (commercio elet-
tronico). L’agricoltura e l’edi -
lizia sono ripartiti, mentre il
turismo è ancora in

“stand-by”.
Ci sono anche nuovi impren-

ditori che non hanno deciso di
preciso in quale specifica at-
tività avventurarsi.

«Alcune imprese - spiega Da-
vide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio Economico -
sono state costituite senza as-
segnare un’attività specifica e,
quindi, momentaneamente
rientrano tra le attività cosid-
dette “non classificate”. In Pu-
glia, nei mesi di marzo, aprile e
maggio, sono state aperte ben
1.645 partite Iva che, ad oggi,
non possono essere attribuite
ad un determinato settore eco-
nomico, perché prive del co-
dice Ateco. Con il perfezionarsi
della posizione a queste im-
prese verrà attribuito un co-
dice e, quindi, potranno essere
distribuite fra i vari comparti.
Tra le nuove aziende a cui,
invece, è stato attributo, da su-
bito, il codice Ateco se ne con-
tano 720 nel settore agricolo;
671 nel commercio; 465 nelle
costruzioni e 851 suddivise fra
gli altri settori».

Anche a livello nazionale, il
numero delle imprese attive è
cresciuto: da 5.100.247 (dato al
29 febbraio scorso) a 5.123.895
(al 31 maggio), ovvero 23.648
aziende in più, pari allo 0,5 per
cento. Una percentuale in linea
con quella regionale.

«Uno dei fattori della cre-
scita del numero delle imprese
- commenta Stasi - può essere
stato l’obbligo di garantire il
distanziamento fisico tra lavo-
ratori, al fine di evitare il con-
tagio da Covid-19, che potrebbe
aver spinto qualcuno, in as-
senza di alternative occupazio-
nali, a mettersi in proprio e, di
conseguenza, ad aprire una
partita Iva per poter prosegui-
re l’attività, dove prima risul-
tava dipendente, collaboratore,
oppure socio, come nel caso
degli studi associati. Se il co-
ronavirus non ha ridotto, ad
oggi, il numero delle imprese,
non si può dire lo stesso per i
ricavi e i fatturati complessivi
(ad eccezione di alcuni settori)
che risentono della chiusura
temporanea, ma prolungata, di
quasi tutte le attività».

Si prospettano scenari di
lungo periodo (catastrofici se la
pandemia dovesse persistere o
ritornare) oppure di breve pe-
riodo. Per quel che concerne
questi ultimi, l’ipotesi più rea-
listica, sulla quale sembrano
convenire diversi studiosi ed
osservatori del mondo econo-
mico, è che l’impatto del co-
ronavirus si limiterà a un calo
dei ricavi e dei margini di pro-
fitto delle imprese, senza effetti
negativi sulla struttura finan-
ziaria e senza rischi reali di
default. Ad oggi, si possono ipo-
tizzare quali saranno le effet-
tive conseguenze, sia sul piano
economico sia su quello socia-
le.

TURISMO Netto calo

I NUMERI LASCIANO ANCORA SPERARE

L’AGRICOL-
TURA TRA
I SETTORI
MENO
COLPITI
Una fase
della raccolta
delle ciliege,
che sta
procedendo
regolarmente,
con un
mercato che
non registra
particolari
contrazioni
della
domanda
del prodotto
.
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Il dato può essere letto in due
modi: da un lato il numero delle
imprese attive in Puglia rispet-
to all’anno scorso è aumentato,
nonostante le difficoltà causate
dal coronavirus, dall’altro tutta-
via ci sono settori che anche per
effetto della pandemia hanno
subìto contraccolpi. A passarse-
la peggio sono i settori conside-
rati chiave per il territorio, co-
me il commercio, l’agricoltura
e il manifatturiero.

È quanto emerge da un’anali-
si condotta dall’Osservatorio
Economico di Aforisma school
of management, socio ordina-
rio Asfor (Associazione italiana
per la formazione manageria-
le). Lo studio prende in esame
tutte le imprese attive, cioè
quelle iscritte al Registro Impre-
se che esercitano l’attività e non
risultano avere procedure con-
corsuali in atto.

Nei mesi di marzo, aprile e

maggio scorsi, sono state costi-
tuite ben 4.352 nuove aziende.
Parallelamente, ne sono state
chiuse 3.351, di cui 1.770 a mar-
zo, 894 ad aprile e 687 a mag-
gio.

In Puglia, ad oggi, si contano
ben 326.077 attività economi-
che, tra ditte individuali, socie-
tà di persone o di capitali, coo-
perative, consorzi ed altre for-
me giuridiche di impresa. In
dettaglio, 124.761 hanno sede le-
gale in provincia di Bari; 31.644
in provincia di Brindisi; 63.661
in provincia di Foggia; 64.097
in provincia di Lecce e 41.914 in
provincia di Taranto.

Nel mese di marzo, in tutta la
regione, sono state aperte 2.005
imprese, di cui 794 in provincia
di Bari; 140 in provincia di Brin-
disi; 425 in provincia di Foggia;
400 in provincia di Lecce e 246
in provincia di Taranto.

Nel mese di aprile ne sono

state aperte 893, di cui 339 in
provincia di Bari; 67 in provin-
cia di Brindisi; 185 in provincia
di Foggia; 199 in provincia di
Lecce e 103 in provincia di Ta-
ranto.

Nel mese di maggio ne sono
state aperte 1.454, di cui 537 in

provincia di Bari; 113 in provin-
cia di Brindisi; 263 in provincia
di Foggia; 358 in provincia di
Lecce e 183 in provincia di Ta-
ranto.

Nello stesso trimestre dell’an-
no scorso (marzo-maggio
2019), in Puglia, sono state aper-
te 7.411, di cui 2.806 a marzo
2019; 2.338 ad aprile e 2.267 a
maggio. Sempre nel primo tri-
mestre dell’anno scorso, ne so-
no state chiuse 7.159, di cui
2.663 a marzo; 2.543 ad aprile e

1.953 a maggio.
Per quanto riguarda l’analisi

settore per settore, il segno me-
no rispetto allo scorso anno ri-
guarda il numero delle imprese
del commercio, dell’agricoltu-
ra, del manifatturiero, così co-
me quello legato all’estrazione
di minerali da cave e miniere.

«Alcune imprese – spiega Da-
vide Stasi, responsabile dell’Os-
servatorio Economico – sono
state costituite senza assegnare
un’attività specifica e, quindi,
momentaneamente rientrano
tra le attività cosiddette ‘non
classificate’. Sono ben 1.645
quelle che, ad oggi, sono prive
del codice Ateco e, perciò, non
possono essere attribuite ad un
determinato settore economi-
co. Con il perfezionarsi della po-
sizione a queste imprese verrà
attribuito un codice e, quindi,
potranno essere distribuite fra i
vari comparti».

Anche a livello nazionale, il
numero delle imprese attive è
cresciuto: da 5.100.247 (dato al
29 febbraio scorso) a 5.123.895
(al 31 maggio), ovvero 23.648
aziende in più, pari allo 0,5 per
cento. Una percentuale in linea
con quella regionale. «Uno dei
fattori della crescita del nume-
ro delle imprese può essere sta-
to l’obbligo di garantire il di-
stanziamento fisico tra lavora-
tori, al fine di evitare il contagio
da Covid-19, che potrebbe aver
spinto qualcuno, in assenza di
alternative occupazionali, a
mettersi in proprio e, di conse-
guenza, ad aprire una partita
Iva per poter proseguire l’attivi-
tà, dove prima risultava dipen-
dente, collaboratore, oppure so-
cio, come nel caso degli studi as-
sociati. Se il coronavirus non ha
ridotto, ad oggi, il numero delle
imprese, non si può dire lo stes-
so per i ricavi e i fatturati com-
plessivi (ad eccezione di alcuni
settori) che risentono della
chiusura temporanea, ma pro-
lungata, di quasi tutte le attivi-
tà».

Nel primo trimestre di que-
st’anno, nelle imprese attive pu-
gliesi sono aumentati anche gli
addetti di 4.427 unità: da
946.748 (dato al 31 dicembre
2019) a 951.175 (dato al 31 mar-
zo, ultimo disponibile). Gli ad-
detti al 31 marzo, in Puglia, sono
951.175, di cui 408.330 in pro-
vincia di Bari; 88.310 in provin-
cia di Brindisi; 152.149 in provin-
cia di Foggia; 178.727 in provin-
cia di Lecce e 123.659 in provin-
cia di Taranto.

Re.Att.
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In Puglia
se ne contano
oltre 326mila
L’anno scorso
erano
330 in meno

Pierpaolo SPADA

«Ho istruito molte domande
per l’accesso all’avviso Titolo
II - capo 3 Circolante pubbli-
cato il 4 giugno dalla Regione
Puglia che, dalla sua, prevede
il riconoscimento di un con-
tributo a fondo perduto del
20 e 30%. Ma ai miei clienti
sto dicendo che non presente-
rò alcunché, dal momento
che avranno priorità nella
concessione delle poche ri-
sorse disponibili tutti coloro
che hanno già chiesto e otte-
nuto il finanziamento coper-
to dallo Stato previsto dal De-
creto “Liquidità” dell’8 apri-
le».

Chi parla è il commerciali-
sta Antonio Tamborrino, già
presidente nazionale dell’Or-
dine. E quella che pone all’at-
tenzione, come la definisce, è
un’anomalia alla quale si do-
vrebbe porre rimedio se non
si vuole incappare nel rischio
di penalizzare tantissime im-
prese che avevano atteso l’av-
viso regionale per ottenere
un finanziamento privo di ga-
ranzia dello Stato ma con un
contributo a fondo perduto.

Ma procediamo con ordi-
ne. L’8 aprile 2020 il governo
italiano aveva emanato il de-
creto “Liquidità” attraverso il
quale le imprese avrebbero
ottenuto credito bancario ga-
rantito al 100, 90 e 80% dallo
Stato, senza, tuttavia, alcun

contributo a fondo perduto.
Due mesi dopo, il 6 giugno, la
Regione Puglia ha pubblicato
sul Burp l’Avviso relativo al
nuovo Titolo II-capo 3, con
caratteristiche più o meno si-
mili a quelle contenute nel
decreto “Liquidità” ma con
l’aggiunta del riconoscimen-
to di un contributo a fondo
perduto del 20% ovvero del
30% sull’importo del finan-
ziamento massimo accorda-
bile pari a due milioni di eu-
ro. Le risorse riposte nel
provvedimento ammontava-
no a 150 milioni di euro.

Tamborrino sostiene che
godrà di priorità nell’accesso
al Titolo II-Capo 3 chi, succes-
sivamente all’8 aprile e pri-
ma del 4 giugno (data di pub-
blicazione dell’avviso regio-
nale), aveva già ottenuto la
deliberazione della banca
per la concessione del finan-
ziamento coperto dallo Stato
(decreto Liquidità). Ma sulla

base di quali elementi rileva
tale anomalia? Le risposte sa-
rebbero tutte riposte nell’arti-
colo 22, quello che rispetto al
precedente Titolo II marca la
differenza. Al comma 7, si
legge: “L’aiuto sarà erogato
in forma di sovvenzione diret-
ta determinata nella misura

del 20% dell’importo di un
nuovo finanziamento conces-
so da un soggetto finanziato-
re accreditato finalizzato a
coprire carenze di liquidità
legate ai danni causati
dall’epidemia”. Successiva-
mente, il comma 11 recita:
“L’invio della domanda di
agevolazione, della richiesta
di erogazione della sovven-
zione diretta e della docu-
mentazione relativa sarà ef-
fettuata dal soggetto propo-
nente, per il tramite del sog-
getto finanziatore o del Confi-
di, solo successivamente alla
deliberazione di concessione
del finanziamento».

Infine, l’ultimo rigo dello
stesso comma: “Potranno es-
sere considerati validi i finan-
ziamenti deliberati successi-
vamente all’entrata in vigore
del decreto legge numero 23
dell’8 aprile 2020”. La diffe-
renza tra chi chiede accesso
all’Avviso regionale senza

aver già beneficiato del decre-
to Liquidità e chi, invece, lo fa
avendo già beneficiato del fi-
nanziamento coperto dallo
Stato risiede, oggettivamen-
te, nel fatto che il primo, ri-
spetto al secondo, non ha in
mano alcuna delibera e con-
seguentemente ha meno pos-

sibilità di ottenere il contri-
buto a fondo perduto, come
dice Tamborrino: «Coloro i
quali hanno presentato o pre-
senteranno le domande dal
giorno 4 in poi, non essendo
annoverati tra i “fortunati”»,
già titolari di una delibera
della banca per finanziamen-
ti richiesti a norma del decre-
to “liquidità” dell’8 aprile o
ad altro titolo, «non potranno
ottenere alcun contributo a
fondo perduto o alcun finan-
ziamento mercè l’avviso del-
la Regione Puglia, in quanto
le risorse stanziati si esauri-
ranno a beneficio di quei “for-
tunati” che hanno previsto in
anticipo le norme emanate
dalla Regione».
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La fase 3
l’economia

Già domani
può arrivare
il decreto
per rifinanziare
la Cassa
integrazione

Tra le priorità
di giugno
si punta
ad accelerare
sulla riforma
del fisco

«È stata pubblicata sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione
Puglia, la prima graduatoria
dell’Avviso pubblico per l’of-
ferta formativa di base per i
contratti di Apprendistato
Professionalizzante. Grazie a
questa prima graduatoria ben
1.134 giovani apprendisti pu-
gliesi, dipendenti di 775 im-
prese della nostra regione, po-
tranno sostenere gratuita-
mente la formazione di base
prevista dalla loro tipologia
contrattuale». A comunicarlo
l’assessore all’Istruzione, For-
mazione e Lavoro della Regio-
ne Puglia Sebastiano Leo.

«Ad erogare la formazione
– continua Sebastiano Leo –
saranno 53 enti di formazio-
ne, scelti liberamente dalle
imprese all’interno dell’appo-
sito catalogo composto da 147

organismi formativi. Si tratta
di un contributo importante
da parte di Regione Puglia, in
un momento di grande diffi-
coltà delle nostre aziende che,
grazie a questo nostro inter-
vento, non dovranno sostene-
re il costo della formazione di
base dei propri apprendisti.
Ma le buone notizie non fini-
scono qui: mercoledì 10 giu-
gno, infatti, si è aperta la terza
finestra per poter partecipare
al bando che si chiuderà il 10
luglio 2020. Potranno parteci-
pare sempre le imprese pu-
gliesi che vogliono formare i
propri apprendisti, con onere
finanziario a carico della Re-
gione Puglia. Per questa fine-
stra, inoltre, abbiamo esteso
la possibilità di formare gli ap-
prendisti assunti a partire dal-
la data del 13 settembre 2019 e

non dal 12 gennaio 2020, ren-
dendo le maglie dell’Avviso
ancora più estese».

«Nelle prossime settimane
pubblicheremo anche la se-
conda graduatoria, relativa al-
la seconda finestra che si è
aperta il 3 marzo 2020 e si è
chiusa il 3 aprile 2020 e che ha
registrato 801 domande, nu-
meri davvero importanti che
confermano l’interesse per la

misura regionale, a maggior
ragione perché queste istanze
sono state formulate dalle im-
prese pugliesi in piena emer-
genza sanitaria. La Regione
Puglia – ha concluso l’assesso-
re – continua ad essere vicina
ai giovani pugliesi con un set
di strumenti per sostenere
l’istruzione e la formazione a
partire dall’infanzia, passan-

do per la scuola, l’università,
l’alta formazione fino all’ac-
cesso nel mondo del lavoro».

L’Avviso pubblico per l’of-
ferta formativa di base per i
contratti di Apprendistato
Professionalizzante prevede
tre tipologie di percorsi: 120
ore se l’apprendista è privo di
titolo o in possesso di titolo di
scuola secondaria di primo

grado o inferiore; 80 ore se è
in possesso di qualifica profes-
sionale, o diploma di istruzio-
ne secondaria superiore che
permette l’accesso all’univer-
sità; 40 ore se è in possesso del
titolo di laurea, o di titoli supe-
riori.

Destinatari dell’offerta for-
mativa pubblica sono gli ap-
prendisti assunti dalle impre-
se operanti in tutti i settori
produttivi pubblici e privati
nella Regione Puglia, successi-
vamente alla data di pubblica-
zione dell’avviso (dal 13 set-
tembre 2019). Gli apprendisti
dovranno avere età compresa
tra i 18 anni (17 anni, se in pos-
sesso di una qualifica profes-
sionale) e i 29 anni, assunti
con contratto di apprendista-
to professionalizzante, della
durata di almeno 6 mesi. I
contratti di apprendistato pos-
sono essere rivolti anche a la-
voratori senza limiti di età, be-
neficiari di indennità di mobi-
lità o di un trattamento di di-
soccupazione, ai fini della lo-
ro qualificazione o riqualifica-
zione professionale.
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Accelerare il più possibile sul-
la riforma del fisco, già in can-
tiere prima dell’emergenza
Coronavirus. E nel frattempo
varare nel giro di una o due
settimane al massimo, il de-
creto su semplificazioni e ap-
palti, primo tassello del piano
per la ripartenza.

Intanto già domani potreb-
be arrivare il decreto per dare
continuità alle settimane ag-
giuntive di Cig Covid (che si
potranno quindi utilizzare di
seguito, senza interruzioni),
con cui ci potrebbe essere an-
che un primo rifinanziamen-
to degli ammortizzatori (se-
condo alcune fonti ci sarebbe-
ro circa 1,5 miliardi, frutto del
minore tiraggio delle misure
finora). Il governo, insomma,
vuole rispondere subito all’ap-
pello alla concretezza arriva-
to dalle più alte cariche istitu-

zionali, dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
al governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco. E vuole
mostrare a Bruxelles, mentre
sono ancora in corso i nego-
ziati per il Recovery Fund, che
l’Italia fa sul serio con le rifor-
me e già si è attivata su alcune
delle direttrici indicate dagli
ospiti internazionali nella pri-
ma giornata degli Stati Gene-
rali.

L’Italia ha davanti «5 sfide»,
è l’indicazione arrivata anche
dal Fondo monetario interna-
zionale: in cima la riduzione
della burocrazia e «l’efficien-
za negli investimenti», come
ha detto all’esecutivo diretto-
re del Fmi, Kristalina Georgie-
va, ma anche «riforma delle
tasse e della loro riscossione»
oltre alla riduzione delle di-
sparità regionali e il migliora-
mento delle regole sulla con-
correnza. Proprio da quella
che lo stesso premier Giusep-
pe Conte ha definito una gran-
de opera di «sburocratizzazio-
ne», si partirà già forse la pros-
sima settimana: il decreto con
le semplificazioni in materia
di edilizia, appalti (ma anche
superfibra), è in via di defini-
zione e i ministeri hanno l’in-
dicazione di chiudere il testo

entro il 18, perché sia pronto
per il primo Consiglio dei mi-
nistri di lì al 25 giugno. Oltre a
riduzione dei tempi per le au-
torizzazioni e affermazione
del principio ‘once only’, cioè
la richiesta una sola volta dei
dati da parte della P.a., il prov-
vedimento conterrà anche
l’atteso intervento sbloc-
ca-cantieri.

Nelle casse dello Stato, va ri-
petendo il viceministro
all’Economia Laura Castelli,
«da una prima ricognizione ci
sono 127 miliardi» fermi, stan-
ziati ma non utilizzati, che
vanno invece «messi a terra»
il prima possibile. È quasi cer-
to quindi che ci sarà lo sbloc-
co degli investimenti di Anas
e Rfi, per accelerare i cantieri
di strade e ferrovie, e dovreb-
be arrivare anche un elenco di

opere prioritarie da realizzare
con deroghe al codice degli ap-
palti. Tra queste non dovreb-
be comparire il Ponte sullo
Stretto, su cui pure si è riaper-
to il dibattito su input del mi-
nistro della Cultura Dario
Franceschini. «Se emergerà
come priorità», ha detto la col-
lega delle Infrastrutture Paola
De Micheli, il Mit è pronto a
fare i necessari approfondi-
menti, perché comunque su
impatto ambientale e costi, vi-
sto il tempo trascorso dai pri-
mi progetti, ora è tutto da rifa-
re. Dagli Stati generali si usci-
rà comunque, assicura sem-
pre Castelli, con un «fitto cro-
noprogramma» di provvedi-
menti «concreti», in primis la
riforma del fisco che potrebbe
essere anticipata intanto dal
riordino delle leggi in materia
in un Testo unico.

Nel frattempo la maggioran-
za dovrà riaprire il dossier e
trovare un punto di caduta tra
le varie proposte, da quella di
ridurre le aliquote, a quella di
abbassare quelle centrali, fino
al modello “alla tedesca”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos sui crediti bancari
«Risulta penalizzato
chi fa la richiesta ora»
L’allarme dei commercialisti alla luce dei provvedimenti
emanati in aprile dal governo e qualche giorno fa dalla Regione

“Le misure appena adottate
dalla Regione e quelle in via
di definizione non sono
ancora sufficienti a
includere tutti i
professionisti che hanno
pagato i duri effetti della
pandemia. Abbiamo il
dovere di fare di più”.
Lo sostiene il consigliere
regionale del partito
democratico, Michele
Mazzarano, raccogliendo il
grido di dolore soprattutto
degli avvocati dell’Aiga ma
anche di molti
professionisti e partite Iva,
tra le categorie
maggiormente penalizzate
dal lockdown imposto dal

Covid 19.
“Entrando nel merito -
spiega Mazzarano - la
misura del Titolo II capo III
Covid premia soprattutto
gli studi di grandi
dimensioni, pochissimi in
tutta la Puglia, perché
possono accedere solo
coloro che hanno un monte
spese (locazioni e fornitori)
superiore a 30.000 euro
annui. “Mentre la misura
annunciata denominata
Start - prosegue il
consigliere regionale
Mazzarano - prevede aiuti a
fondo perduto per chi ha un
fatturato fino a 20.000 euro.
“Considerando infine

l’esclusione dei
professionisti dal
microprestito - conclude
Mazzarano - risulta
evidente come dalle misure
regionali vengono tagliati
fuori tanti professionisti,
soprattutto quelli che
superano i 20.000 euro di
fatturato ma non hanno
costi superiori a 30.000
euro annui. Sono certo che
la Regione Puglia saprà
compiere uno sforzo
economico ulteriore, direi
straordinario, come
straordinaria è stata la crisi
dovuta al Covid 19, affinché
nessuno venga lasciato
indietro”.

Apprendisti avviati a formazione:
graduatoria per oltre mille giovani

Le imprese attive in Puglia

FONTE: Elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA da Registro Imprese

Dati al 31/05/2020

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O - Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
X - Imprese non classificate
TOTALE

25.718
85

10.834
249
296

14.421
37.250
3.552
8.372
2.385
2.282
2.668
3.748
3.426

1
689

1.091
1.678
5.966

1
49

124.761

BARI* RISPETTO AL 2019BRINDISI

7.303
21

2.136
37
76

4.105
9.537

740
2.529

406
497
432
733
856

-
141
300
326

1.466
-

3
31.644

FOGGIA

24.449
52

3.311
206
137

6.254
15.928

1.604
3.967

635
761
717

1.156
1.302

-
271
367
612

1.916
1

15
63.661

LECCE

9.015
49

5.481
177
123

9.439
21.057
1.094
5.449
1.068
1.207
1.091
1.669
1.760

1
359
668
973

3.402
-

15
64.097

TARANTO

10.411
26

2.837
63

107
4.491

12.605
953

3.136
660
820
627

1.100
1.173

-
229
358
502

1.814
-

2
41.914

PUGLIA

76.896
233

24.599
732
739

38.710
96.377

7.943
23.453

5.154
5.567
5.535
8.406
8.517

2
1.689
2.784
4.091

14.564
2

84
326.077 +0,1%

-0,5%
-5,3%

-0,6%

-1,0%

+2,8%
+1,9%

+1,0%

+0,2%
+1,6%
+1,7%

+0,6%
+4,1%

+3,8%
+2,5%

0,0%

0,0%

+2,4%
+2,3%

+1,3%
+1,0%

-404
-13

-146
+20
+14
394

-976
+15

+367
+84
+35

+216
+311
+208

0
+40
+63
+51

+146
0

-95
330

-53,1%

*viene conteggiata anche BAT

Il governo studia le prossime strategie:
subito semplificazioni e nuovi appalti

Il premier Giuseppe Conte

Spiccioli per le piccole imprese
Contributi a fondo perduto, gli esempi della Cgia di Mestre
Imprese il cui fatturato di aprile 2020 è diminuito di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019 
(il contributo spetta a condizione che il fatturato dello scorso anno sia inferiore a 5 milioni di euro)

FONTE: Elaborazione  Ufficio Studi CGIA

Attività di commercio
al dettaglio di abbigliamento,
ditta individuale

Attività di edile,
Società di persone

Commercio di autoveicoli,
Società di capitali

Fabbricazione di mobili,
Società di capitali

Attività alberghiera
(calcolo contributo massimo
ottenibile)

Valore in euro

Servizi dei saloni di barbiere
e parrucchiere, ditta individuale 70.000

180.000

450.000

500.000

1.100.000

1.700.000

5.000.000

5.833

15.000

37.500

41.667

91.667

141.667

416.667

aprile
2019

0

0

0

0

0

0

0

aprile
2020

-5.833

-15.000

-37.500

-41.667

-91.667

-141.667

-416.667

Perdita
Fatturato annuo

(euro)

1.167 3.000 5.625 6.250 9.167
14.167

41.667

Attività di produzione
di tessuti, Società di persone

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
% della perdita coperta

20% 20% 15% 15%
10%

10%

10%

Bandi anti-Covid, migliaia di professionisti esclusi: si faccia di più»

Michele Mazzarano

Mazzarano

Tante imprese
che attendevano
l’Avviso
regionale
rischiano
di restare deluse

«Priorità
a chi aveva
già presentato
domanda
prima
del 4 giugno»

La fase 3
l’economia

«Nelle
prossime

settimane
pubblichere-

mo la
graduatoria,
relativa alla

seconda
finestra», così

l’assessore
regionale

Sebastiano
Leo

Previste
tre tipologie
di percorsi
L’assessore Leo:
«La Regione
vicina ai ragazzi»

`Commercio, agricoltura e manifatturiero
hanno risentito maggiormente della pandemia

`Nel complesso le varie categorie resistono
Rispetto al 2019 cresce il numero delle attività

Le imprese aumentano
ma in crisi i settori-chiave
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Aumentano, sia pur in modo
lieve, le imprese agricole e le at-
tività professionali; reggono il
colpo le aziende di alloggio e ri-
storazione. Così il tessuto im-
prenditoriale salentino prova a
resistere. Anche in tempi di
pandemia, quando tutti gli in-
dicatori sembrano tratteggiare
un futuro a tinte fosche, le
aziende della provincia di Lec-
ce non mostrano segni di cedi-
mento, almeno per il momen-
to. Ecco dunque che il settore
dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca fa registrare un +0,59
per cento; e sono ben il 5,77 per
cento in più, tanto per citare un
altro dato, le imprese professio-
nali, scientifiche e tecniche.
Percentuali invariate, dunque,
e già è una buona notizia. O, ad-
dirittura, lievi incrementi no-
nostante il calo vistoso delle
nuove iscrizioni nella primave-
ra del 2020 (3mila in meno in
tutta la Puglia).

È quanto emerge da un’anali-
si condotta per Quotidiano
dall’Osservatorio economico
di Aforisma School of Manage-
ment, e che mostra un Tacco
d’Italia se non in fermento,
quanto meno attivo e tutt’altro
che spento. Stando al report,
infatti, il numero delle imprese
attive è rimasto invariato ri-
spetto a un anno fa. Nonostan-
te il lungo lockdown, insom-
ma, il saldo natalità-mortalità
delle aziende leccesi non ha su-
bìto gravi ripercussioni.

Dall’agricoltura all’edilizia,
dal terziario alle attività immo-
biliari, sono molti i settori che
al 31 maggio 2020 mostrano il
segno più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Stia-
mo parlando di 64.097 impre-
se iscritte nel Registro impre-

se, contro le 64.035 di dodici
mesi fa. Una variazione appa-
rentemente insignificante
(+0,1 per cento) ma che in real-
tà racconta di un panorama im-
prenditoriale che vuole tenere
duro. Certo, tanto hanno fatto,
in questi mesi di emergenza, i
diversi innterventi del Gover-
no a favore delle imprese. La
conferma è nel report: «È mol-
to probabile che i vari bonus,
assieme ai contributi e ai finan-
ziamenti a fondo perduto ab-
biano tamponato la temuta
emorragia di imprese. Chiude-
re definitivamente una partita
Iva avrebbe significato perdere
il diritto alle diverse forme di
sussidio, rivolte in favore di dit-
te individuali, lavoratori auto-
nomi, liberi professionisti, so-
cietà di persone e di capitali,
cooperative e consorzi».

Tanti i segnali positivi. Ci so-
no settori che, nonostante tut-

to, hanno registrato una lieve
crescita. Le costruzioni sono
passate da 9.341 unità a 9.439,
ovvero 98 imprese edili in più,
pari ad un incremento dell’1,05
per cento. Le attività professio-
nali, scientifiche e tecniche so-

no aumentate da 1.578 a 1.669,
cioè 91 in più, che equivale ad
un tasso del 5,77 per cento. Le
aziende dell’agricoltura, silvi-
coltura e pesca sono salite da
8.962 a 9.015, ossia 53 in più,
pari allo 0,59 per cento. Le atti-

vità che erogano servizi di sup-
porto alle imprese sono passa-
te da 1.714 a 1.760, vale a dire 46
in più pari al 2,68 per cento.

Di contro, registrano una
flessione le imprese che opera-
no nel commercio all’ingrosso
e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli che da
21.281 sono scese a 21.057, ovve-
ro 224 in meno, pari ad un tas-
so negativo dell’1,05 per cento.
Diminuiscono leggermente an-
che le attività manifatturiere:

da 5.552 a 5.481, ovvero 71 im-
prese in meno, pari ad un tasso
negativo dell’1,28 per cento.
Andando a guardare il trend
mese per mese, si può notare
come sia stato novembre 2019
il mese in cui il numero delle
imprese ha registrato il record
nel periodo preso in esame
(64.432).

Secondo il responsabile
dell’Osservatorio Davide Stasi,
a questo punto possono con-
cretizzarsi «due scenari: uno di
lungo periodo, se il virus doves-
se tornare con maggiore forza
in autunno, imponendo un
nuovo lockdown, con effetti
prolungati e ancora più gravi; e
uno scenario di breve periodo,
alternativo e più probabile,
con conseguenze sui ricavi e
sui margini aziendali solo per
l’anno in corso, con una cre-
scente ripresa dal 2021. Uno dei
fattori della crescita del nume-
ro delle imprese - spiega anco-
ra Stasi - può essere stato l’ob-
bligo di garantire il distanzia-
mento fisico tra lavoratori, al fi-
ne di evitare il contagio da Co-
vid-19, che potrebbe aver spin-
to qualcuno, in assenza di alter-
native occupazionali, a metter-
si in proprio e, di conseguenza,
ad aprire una partita Iva per
poter proseguire l’attività, do-
ve prima risultava dipendente,
collaboratore, oppure socio,
come nel caso degli studi asso-
ciati. Se il coronavirus non ha
ridotto il numero delle impre-
se, non si può dire lo stesso per
i ricavi e i fatturati complessivi
ad eccezione di alcuni settori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’analisi:
«Contributi
e bonus statali
hanno permesso
alle imprese
di stare a galla»

L’economia:
il report

Confermate
le molteplici
iniziative
in favore
dello sviluppo
del territorio

È stato un anno positivo il
2019 per la Banca di credito
cooperativo Terra d’Otranto.
A certificarlo, il bilancio
d’esercizio approvato venerdì
scorso.

L’assemblea ordinaria dei
soci dell’istituto di credito si è
tenuta, a causa dei provvedi-
menti restrittivi connessi
all’emergenza Covid-19, senza
la presenza fisica dei soci, ma
con la presenza esclusiva del
rappresentante designato. So-
no stati 235 i soci che hanno
provveduto ad assicurare la
propria partecipazione ed
hanno espresso il proprio vo-
to favorevole ai sei punti
all’ordine del giorno.

L’esercizio 2019 ha confer-
mato un trend positivo per la
banca, con un utile significati-
vamente superiore a quello
dell’anno precedente e con

tutti gli indicatori positivi.
«I numeri parlano di una

crescita delle masse ammini-
strate - spiegano dall’istituto
di credito salentino - gli impie-
ghi superano i 116 milioni di
euro con un incremento del
3,67 per cento rispetto
all’esercizio precedente. La
raccolta diretta segna una cre-
scita dell’1,96 per cento, atte-
standosi a 178 milioni di euro.
Sul fronte degli impieghi si re-
gistra anche una importante

riduzione dei crediti deterio-
rati (-12,31 per cento)».

Positive anche le perfor-
mance sul fronte della solidità
patrimoniale: si rafforza il pa-
trimonio netto che supera i 25
milioni di euro (+8,35 per cen-
to rispetto al 2018). Positivo
anche l’indice che testimonia
una oculata gestione azienda-
le, «che ha permesso di rag-
giungere gli obiettivi prefissa-
ti, garantendo equilibrio eco-
nomico, patrimoniale e finan-
ziario indispensabile per una
Banca che deve continuare ad
interagire con la comunità
che rappresenta e sostenere
l’economia locale».

Leggendo i dati del bilancio
di esercizio appena approva-
to, emergono altri numeri
confortanti per l’istituto: nel
2019 è cresciuto anche il mar-
gine di interesse e il margine

di intermediazione, rispettiva-
mente del 30,39 per cento e
del 26,95 per cento rispetto al
2018.

«Anche nel 2019 le iniziati-
ve in favore delle comunità
del territorio sono state molte-
plici - sottolinea il presidente
della Bcc Terra d’Otranto, Um-
berto Mele e la banca ha desti-
nato importanti risorse in fa-
vore di progetti di sviluppo
del territorio oltre al tradizio-
nale sostegno in favore di enti,
parrocchie e associazioni».

La Banca di Credito coope-
rativo Terra d’Otranto ha
aperto una nuova succursale
a Squinzano e, prossimamen-
te, ne aprirà un’altra a Cellino
San Marco in provincia di
Brindisi. In prospettiva appro-
derà successivamente sul ca-
poluogo brindisino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le IMPRESE ATTIVE

Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.962

53

5.552

176

127

9.341

21.281

1.099

5.434

1.056

1.187

9.015

49

5.481

177

123

9.439

21.057

1.094

5.449

1.068

1.207

1.052

1.578

1.714

1

345

661

979

3.402

35

1.091

1.669

1.760

1

359

668

973

3.402

15

64.09764.035

Estrazione di minerali da cave 
e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua - Reti fognarie, 
attività di trattamento dei rifiuti 
e risanamento

Costruzioni

Commercio all'ingrosso 
e al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio 
e ristorazione

Servizi di informazione 
e comunicazione

Attività finanziarie 
e assicurative

FONTE: elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su Registro Imprese"

Attività immobiliari

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese

Amministrazione pubblica 
e difesa - Assicurazione sociale 
obbligatoria

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento 
e divertimento

Altre attività di servizi

Imprese non classificate

TOTALE 

0,59%

-7,55%

-3,15%

-1,28%

0,57%

1,05%

-1,05%

-0,45%

0,28%

1,14%

1,68%

3,71%

5,77%

2,68%

0,00%

0,00%

0,10%

1,06%

-0,61%

-57,14%

4,06%

I COMPARTI NEL LECCESE 31/05/2019 31/05/2020 VARIAZIONE %I COMPARTI NEL LECCESE 31/05/2019 31/05/2020 VARIAZIONE %

Bcc Terra d’Otranto, sì al bilancio 2019
«Trend positivo, presto nuove filiali»

La sede Bcc Terra d’Otranto

Nuova succursale
a Squinzano
Il presidente
Mele: «Sostegno
allo sviluppo
delle imprese»

L’agricoltura è tra i settori in crescita

`Il tessuto economico “tiene” nonostante
il calo vistoso delle nuove iscrizioni

Davide
Stasi,
responsabi-
le
dell’Osser-
vatorio
economico
di Aforisma

Le aziende in provincia sono 64.097 a maggio:
numeri invariati rispetto all’anno scorso

Le imprese non chiudono:
il Salento prova a resistere
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IMPRENDITORI
EROI
Nei mesi del
lockdown
in provincia
di Lecce
sono state
nate nuove
aziende
Sopra Davide
Stasi,respon-
sabile
dell’Osservato-
rio
Economico
di Aforisma
school of
management,
socio Asfor
Saldi positivi
nell’edilizia e
in agricoltura
.

.

Economia, nuove imprese
nei mesi del lockdown
Dal 29 febbraio al 30 giugno aumentate di 415 unità le aziende attive

ALBERTO NUTRICATI

l Le aperture di nuove aziende continuano
a superare le chiusure. Anche a giugno si sono
registrate più iscrizioni, che cancellazioni, al
Registro imprese. Nonostante la pandemia,
ancora in corso a livello globale, il saldo della
nati-mortalità delle attività economiche si
conferma positivo in provincia di Lecce. È
quanto emerge da un’analisi condotta dall’Os -
servatorio Economico di Aforisma school of
management, socio Asfor (Associazione ita-
liana per la formazione manageriale).

Lo studio prende in esame tutte le imprese
attive, cioè quelle iscritte in Camera di Com-
mercio, che esercitano l’attività e non risul-
tano avere procedure concorsuali in atto. Si
tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock
totale delle imprese registrate in Camera di
Commercio.

Nell’ultimo quadrimestre, dal 29 febbraio al
30 giugno scorsi, cioè dal lockdown in poi, le
imprese attive sono aumentate di 415 unità,
pari allo 0,6 per cento: da 63.943 a 64.358. In
crescita il settore delle costruzioni da 9.310 a
9.495, con un saldo di 185 nuove imprese; l’agri -
coltura passa da 8.966 a 9.028, con un saldo di 62
aziende in più; l’attività dei servizi di alloggio
e ristorazione cresce di 31 unità (da 5.464 a
5.495); le attività professionali, scientifiche e
tecniche di 52 unità (da 1.629 a 1.681). No-
nostante il coronavirus, non cedono le attività
manifatturiere: +7 unità (da 5.473 a 5.480); le
attività immobiliari +22 unità (da 1.082 a
1.104); i servizi di informazione e comunica-
zione +18 unità (da 1.051 a 1.069). Invariata la
sanità e l’assistenza sociale con 670 aziende
private.

In calo, invece, il commercio che conta 378
aziende in meno (da 21.171 a 21.123).

«Si profilano – spiega Davide Stasi, respon-
sabile dell’Osservatorio Economico – due sce-
nari: uno di lungo periodo, se il virus dovesse
tornare con maggiore forza in autunno, im-
ponendo un nuovo lockdown, con effetti pro-
lungati e ancora più gravi; e uno scenario di

breve periodo, alternativo e più probabile, con
conseguenze sui ricavi e sui margini aziendali
solo per l’anno in corso, con una crescente
ripresa dal 2021. È probabile che i vari bonus,
assieme ai contributi e ai finanziamenti a

fondo perduto abbiano tamponato la temuta
emorragia di imprese. Chiudere definitiva-
mente una partita Iva imprese – spiega ancora
Stasi – avrebbe significato perdere il diritto
alle diverse forme di sussidio, rivolte in favore
di ditte individuali, lavoratori autonomi, li-

beri professionisti, società di persone e di ca-
pitali, cooperative e consorzi. Se il corona-
virus non ha ridotto il numero delle imprese,
non si può dire lo stesso per i ricavi e i fatturati
complessivi, ad eccezione di alcuni settori».

In Puglia, ad oggi, si contano ben 327.133
attività economiche, tra ditte individuali, so-
cietà di persone o di capitali, cooperative, con-
sorzi ed altre forme giuridiche di impresa. In
dettaglio, 125.191 hanno sede legale in pro-
vincia di Bari e Barletta-Andria-Trani; 31.667
in provincia di Brindisi; 63.855 in provincia di
Foggia; 64.358 in provincia di Lecce e 42.062 in
provincia di Taranto.

Nell’ultimo trimestre (aprile-giugno), sono
nate 1303 nuove ditte individuali (tasso di cre-
scita dello 0,56 per cento), 606 nuove società di
capitali (tasso di crescita 0,63 per cento), e vi è
stato un calo delle società di persone di 60
unità. Le imprese artigiane hanno fatto se-
gnare un dato positivo: +562.

SALDO POSITIVO
Sono in crescita i settori

delle costruzioni, dell’agricoltura
dei servizi di alloggio e ristorazione

Non solo arte, cultura
e mare: serve un piano
turistico salentino

>> CONTINUA DALLA I

I ntanto - ma da quest’orecchio non sembra
abbia mai ascoltato nemmeno l’assesso -
rato regionale al turismo -, se si vuole
conquistare “in eterno“ l’affezione dei tu-

risti italiani e stranieri, bisogna varare un piano
di comunicazione e promozione straordinario
per raccontare al pubblico delle principali reti
nazionali che cos’è e che cosa è in grado di offrire
la terra dei due mari, Ionio e Adriatico, che
s’incontrano all’ombra del Faro Palacìa, fra
Otranto e Santa Maria di Leuca. Per un’ope -
razione di questo tipo, la Romagna ha previsto
quest’anno un investimento pubblicitario extra
per tre milioni di euro, coinvolgendo gli ope-
ratori del turismo e le principali associazioni di
categoria come Confcommercio, Confindustria e
Confesercenti.

Perché la Romagna sì e il Salento no? Perché
nella Riviera romagnola hanno capito che è
necessario l’impegno di tutti per ridare la giusta
visibilità e ripartire con una botta di orgoglio,
mentre nel Salento si continua ad andare avanti
a singhiozzo, ognun per sé e Dio per tutti.
Sarebbe sufficiente dare uno sguardo allo spot
andato in onda domenica 12 luglio su Rete4 per
rendersi conto di quel che occorre per catturare
“oggi e sempre“ una buona parte di quell’eser -
cito delle vacanze che da solo, dicono le sta-
tistiche, fa concretizzare il 15% del Pil. La
pulizia delle strade e dei giardini pubblici, in-
nanzitutto. La sistemazione delle strade, specie
all’ingresso delle località turistiche come Gal-
lipoli. Le idee di viaggio da suggerire attraverso
le agenzie tour operator. L’ordine nella dispo-
sizione degli arredi esterni per bar e ristoranti.
Luci e colori. I grandi eventi (come la sfilata dei
nuovi modelli di Christian Dior che ci sarà il 22
luglio nella splendida piazza del Duomo di Lecce
e che poi la prestigiosa Maison parigina pro-
porrà nelle televisioni di tutto il mondo, con un
grande, proficuo ritorno d’immagine per la città
e per tutto il Salento). Le visite organizzate alla
scoperta dei borghi. La sistemazione dei parchi
naturali perché diventino accessibili a tutti. Il
turismo congressuale, del quale si è perso fi-
nanche l’interesse a parlarne. La rimessa in
sesto dello stabilimento termale di Santa Ce-
sarea. Le offerte turistiche ai Paesi stranieri
come quelle inviate dalla Romagna dopo la
terribile stagione del Covid-19 a Tunisia, Un-
gheria, Monaco di Baviera, Madrid e Londra.

Poi, c’è da riordinare la vita sulle spiagge che,
insieme al mare cristallino, sono il prodotto di
punta della penisola salentina, perciò è sulle
spiagge che bisogna investire per rilanciare il
turismo, un’industria-chiave che non esporta
merci ma importa persone e che per questo
merita considerazione e azioni straordinarie.
Probabilmente, è tardi per recuperare i turisti
stranieri, ma si è sicuramente in tempo, in
queste settimane, per puntare sul ritorno degli
italiani, consolidando così una fetta di mercato
proponendo il Salento come “isola felice degli
italiani“.

Insomma, alla fine dei conti, quel che serve è il
varo di uno strumento come il Piano turistico di
promozione locale. Ci vuole un salto di qualità.
La Romagna, che certamente in fatto di turismo
non ha nulla da imparare, è pronta ad affermarsi
come la prima grande destinazione turistica
italiana. Il Salento potrebbe piazzarsi al secondo
posto. Con la sua storia, l’arte, la cultura, il mare
e i sorrisi sa conquistare pienamente chiunque
abbia voglia di spingersi fin qui. Ce la può fare.
Basta riordinare le idee e mettersi all’opera.

NICOLA APOLLONIO
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Mezzogiorno, choc Covid:
380mila posti in meno
Risalita dimezzata nel 2021
`Le previsioni Svimez: ora una strategia
nazionale per crescita e riequilibrio Nord-Sud

Francesco G. GIOFFREDI

Come uno tsunami, e si sapeva.
Per certi versi soprattutto al
Mezzogiorno, e anche questo si
poteva quantomeno intuire. Ma
ci sono due fattori che aggrava-
no l’analisi, invitano alla rifles-
sione e tracciano il solco delle
strategie e delle scelte. Primo: lo
choc economico scatenato dalla
pandemia sta erodendo al Mez-
zogiorno380mila postidi lavoro
soltanto nel 2020, una perdita
paragonabile a quella accusata
nel traumatico quinquennio
2009-2013. Secondo: la lenta ri-
salita nel 2021 sarà ancora una
volta dimezzata e zavorrata al
Sud rispetto al Centro-Nord,
+2,3% del Pil a fronte del +5,4%,
mentre la ripresa dell’occupazio-
ne nel 2021 si dovrebbe attestare
al +2,2% a livello nazionale per
effetto di una crescita dell’1,3%
nel Mezzogiorno e del 2,5% nel
Centro-Nord.

È quanto raccontano le previ-
sioni elaborate da Svimez: «Lo
choc da Covid-19 ha colpito un
Mezzogiorno già in recessione,
primaancoradi aver recuperato
i livelli pre-crisi 2008 di prodot-
to e occupazione», inoltre la cri-
sioccupazionalesi distingue per
la «grande pervasività settoria-
le». Messaggio chiaro e netto.
Eppure, il crollodel Pil,nel2020,
sarà più intenso e marcato al
Centro-Nord (-9,6%), rispetto a
una pur negativa performance
del Sud (-8,2%). D’istinto, il “del-
ta” del calo del Prodotto interno
lordo dovrebbe confortare le re-
gioni meridionali; tuttavia, pro-
prio la capacità del Nord di ri-
mettersi rapidamente in marcia
nonostante il ciclone Covid de-
nuncia, qualora ce ne fosse ulte-
riormente bisogno, i deficit
strutturali del Sud, i vuoti so-
cio-economici, le carenze quali-

tative. Anche nella dinamica oc-
cupazionale, e Svimez rinnova
conforzaun allarmenon nuovo:
«La crisi incrocia un mercato
del lavoro ancor più fragile e
frammentato di quello interessa-
to dalla grande recessione. Da al-
lora, la struttura settoriale e pro-
duttivadelle regionimeridionali
ha visto crescere il peso del lavo-
ro irregolare, dell’occupazione

precaria e del lavoro autono-
mo». I numeri: l’incidenza del la-
voro atipico al Sud è del 17,6%, al
Nord del 12,8%; nel 2008 era ri-
spettivamente del 14,4% e del
10,9%.

E allora? Qual è il sentiero da
battere? Svimez ammette: la gra-
vità del quadro è attenuata dal
«consistente sostegno delle poli-
tichepubbliche»,cioè «idl “Cura

Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”
che hanno contributo a contene-
re la caduta del Pil». Un importo
pari a circa 75 miliardi di euro,
l’emorragia di Prodotto interno
lordo è stata contenuta di circa
2,1 punti al Centro-Nord e di qua-
si il 2,8% nel Mezzogiorno, an-
che se in termini pro-capite il be-
neficio è maggiore al Cen-
tro-Nord (1.344 euro) rispetto al

Mezzogiorno (1.015 euro). Al di
là degli apprezzamenti per i pa-
racaduteaperti in questi mesi, la
“lezione” di Svimez non lascia
spazio a dubbi: occorrono politi-
che pubbliche concrete, conti-
nue, ben allacciate alle opportu-
nità europee, all’insegna del rie-
quilibrio territoriale, o il Sud è
destinato a sprofondare. «La po-
litica nazionale ha sostenuto
l’economia nel pieno della più
grande crisi dal dopoguerra -
spiegano i ricercatori dell’asso-
ciazione - dagli impatti senza
precedenti sui redditi e sui con-
sumi delle famiglie e sugli inve-
stimenti delle imprese. Per il ri-
lancio si rende ora urgente una
strategia nazionale di sostegno
alla crescita compatibile con
l’obiettivo del riequilibrio terri-
toriale per cogliere le opportuni-
tà inedite che si aprono con i
nuovi strumenti di finanziamen-
to europei». E ancora: «Le previ-
sioni per il 2021 mostrano una ri-
presa troppo debole per ricosti-
tuire la base produttiva e occu-
pazionale distrutta dalla crisi e
un allargamento del divario
Nord-Sud, senza il supporto del-
le politiche. Nel Sud le misure di
sostegno al reddito stanno con-
tenendo l’emergenza in questi
primi mesi e rimane il rischio di
unautunno ditensioni sociali».

L’analisi Svimez non si esauri-
sce ai macro-dati. L’export, per
esempio: «Nel 2020, le esporta-
zioni di merci dovrebbero con-
trarsi, rispettivamente, del 15,6 e
del 13,7% per cento nel Sud e nel
Centro-Nord. In quest’ultima
areaessepesano, però,per quasi
il30%sul Pil, rispetto amenodel
10 in quelle meridionali». Anche
in questo caso: il maggior impat-
to della crisi al Nord non ingan-
ni, perché diverso è il peso speci-
fico dell’indicatore (le esporta-
zioni), circostanza che cerchia
inrosso carenzedi base.

La caduta del reddito disponi-
bile delle famiglie consumatrici
nel 2020 «appare essere la più
ampia mai riscontrata dalla me-
tà degli anni ’90 (-4,1% nel Cen-
tro-Nord e -3,3% nel Sud) per ef-
fetto, innanzitutto, della forte
contrazioneattesa nelvolume di
occupazione». La minore flessio-
ne meridionale è «in parte da at-
tribuire alla spinta di segno op-
posto delle prestazioni sociali» e
perciò «delle misure di sostegno
al reddito implementate dalla
politica nazionale». L’effetto
congiunto del blocco produtti-
vo, della perdita di reddito e di
comportamenti di spesa forte-
mente prudenziali si riflette in
una contrazione consistente dei
consumi delle famiglie: -9,1% al
Sude -10,5 alCentro-Nord.
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Secondo il report
il 50% dei pugliesi
pensa che dalla
crisi se ne uscirà

entro la fine di
quest’anno, contro una
media nazionale che si
attesta sul 39%. Il 39%
ritiene che l’uscita dalla
crisi avverrà nel 2021.

Secondo lo studio
il Covid-19 ha
avuto un impatto
su quasi il 68%

delle imprese pugliesi.
Il 43,3% delle imprese
intervistato ha
evidenziato che durante
il lockdown vi è stata la
chiusura totale delle
attività.

Il lockdown ha
anche modificato
i consumi e le
abitudini di

spesa. I pugliesi hanno
indicato quasi
all’unanimità una
maggiore attenzione alla
qualità dei prodotti e alla
convenienza.

Le aperture di nuove aziende
continuano a superare le chiu-
sure. Anche a giugno si sono re-
gistrate più iscrizioni che can-
cellazioni al Registro imprese.
Nonostante la pandemia, anco-
ra in corso a livello globale, il
saldo della nati-mortalità delle
attività economiche si confer-
ma positivo in Puglia. È quanto
emerge da un’analisi condotta
dall’Osservatorio Economico di
Aforisma school of manage-
ment, socio ordinario Asfor (As-
sociazione Italiana per la For-
mazione Manageriale).

Lo studio prende in esame
tutte le imprese attive, cioè
quelle iscritte in Camera di
Commercio, che esercitano l’at-
tività e non risultano avere pro-
cedure concorsuali in atto. Si
tratta, quindi, di un sottoinsie-
me dello stock totale delle im-

prese registrate nelle Camere di
Commercio della Puglia.

Nell’ultimo quadrimestre,
dal 29 febbraio al 30 giugno
scorsi, le imprese attive sono
aumentate di 2.928 unità, pari
quasi all’uno per cento: da
324.205 a 327.133. In crescita il
settore delle costruzioni da
38.315 a 38.888, con un saldo di
573 nuove imprese; l’agricoltu-
ra passa da 76.442 a 76.977, con
un saldo di 535 aziende in più; il
commercio ne conta 378 in più
(da 96.281 a 96.659); l’attività
dei servizi di alloggio e ristora-
zione cresce di 271 unità (da
23.304 a 23.575); le attività pro-

fessionali, scientifiche e tecni-
che di 210 unità (da 8.252 a
8.462). Nonostante il coronavi-
rus, non cedono le attività ma-
nifatturiere: +124 unità (da
24.492 a 24.616); le attività im-
mobiliari (da 5.452 a 5.576); i
servizi di informazione e comu-

nicazione +111 unità (da 5.060 a
5.171). Stesso incremento per il
trasporto e le attività finanzia-
rie e assicurative: +75 unità.

In Puglia, ad oggi, si contano
ben 327.133 attività economi-
che, tra ditte individuali, socie-
tà di persone o di capitali, coo-

perative, consorzi ed altre for-
me giuridiche di impresa. In
dettaglio, 125.191 hanno sede le-
gale in provincia di Bari e Bar-
letta-Andria-Trani; 31.667 in
provincia di Brindisi; 63.855 in
provincia di Foggia; 64.358 in
provincia di Lecce e 42.062 in
provincia di Taranto.

«Si profilano – spiega Davide
Stasi, responsabile dell’Osserva-
torio Economico – due scenari:
uno di lungo periodo, se il virus
dovesse tornare con maggiore
forza in autunno, imponendo
un nuovo lockdown, con effetti
prolungati e ancora più gravi; e
uno scenario di breve periodo,

alternativo e più probabile, con
conseguenze sui ricavi e sui
margini aziendali solo per l’an-
no in corso, con una crescente
ripresa dal 2021. È probabile
che i vari bonus, assieme ai con-
tributi e ai finanziamenti a fon-
do perduto abbiano tamponato
la temuta emorragia di impre-
se. Chiudere definitivamente
una partita Iva imprese – spiega
ancora Stasi – avrebbe significa-
to perdere il diritto alle diverse
forme di sussidio, rivolte in fa-
vore di ditte individuali, lavora-
tori autonomi, liberi professio-
nisti, società di persone e di ca-
pitali, cooperative e consorzi.
Se il coronavirus non ha ridotto
il numero delle imprese, non si
può dire lo stesso per i ricavi e i
fatturati complessivi, ad ecce-
zione di alcuni settori».
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Oronzo MARTUCCI

I pugliesi sono, insieme ai pie-
montesi, ottimisti sull’uscita dal-
la crisi post covid, più di tutti i re-
sidenti nelle altre regioni italia-
ne. Il 50% dei pugliesi pensa che
se ne uscirà entro la fine di que-
st’anno, contro una media na-
zionale che si attesta sul 39%. Il
39 per cento ritiene che l’uscita
dalla crisi avverrà nel 2021 e l’11
per cento prevede che sarà ne-
cessario un periodo più lungo. I
cittadini pugliesi sono anche
più ottimisti degli imprenditori
della nostra regione, i quali solo
in un caso su cinque (il 21% del
campione intervistato), fa la
stessa previsione, mentre più
della metà degli imprenditori in-
tervistati (il 51%) prevede l’usci-
ta dal tunnel nel 2021 e il 28%
pensaa un periodo più lungo.

Èquestoil quadro cheemerge
dal report sviluppato dall’Osser-
vatorio Gpf/Sec Newgate sugli
effetti del virus su imprese e po-
polazione. La ricerca è stata svi-
luppata a livello nazionale con
un focus sul contesto pugliese
realizzato dalla Sec Mediterra-
nea, società di relazioni pubbli-
che barese del Gruppo Sec New-
gate.

Le imprese e i cittadini puglie-
si intervistati (rispettivamente il
6,3% e il 7,7% del campione) han-
no utilizzato più di 300 termini
per definire la pandemia: quelli
più ricorrenti per le imprese so-
nostati ‘disastro’ e ‘calo’, mentre
‘disastro’, ‘preoccupazione’ e ‘de-
vastante’ i più gettonati tra i cit-
tadini.

Il Covid-19 ha avuto un impat-
to su quasi il 68% delle imprese
pugliesi. Il 43,3% delle imprese
intervistato ha evidenziato che
durante il lockdown vi è stata la

chiusura totale delle attività, a
fronte della media italiana del
35,4% . Rapporto che si ribalta
in fase di riapertura delle attivi-
tà: il 90,8% delle imprese regio-
nali contro il 65,9% di quelle ita-
liane. «Segno di una struttura
economica più penalizzata in fa-
se di lockdown, che però ha mo-
strato una maggiore reattività
nella ripartenza», evidenziano i
ricercatori. L’impatto del Coro-
navirus sulle imprese pugliesi è
documentato dal calo di fattura-
to registrato nei primi 4 mesi
dell’anno dichiarato da 9 azien-
de su 10 (leggermente più alto ri-
spetto al dato nazionale). La cas-
saintegrazione e la dilazione dei
pagamenti sono state le due mi-
sure più utilizzate dalle imprese
pugliesi (rispettivamente 43,9%
e 29,8%), più alto della media na-
zionale (rispettivamente, 36,8%
per la Cig e 25,2% per la dilazio-
nepagamenti).

Le misure decise dal Governo
sono state giudicate “molto o ab-
bastanza adeguate” dal 42,6%
degli imprenditori pugliesi, in li-
nea con la media nazionale
(42,4%). Il giudizio negativo

sull’azione di Governo ritenuta
per nulla adeguata ha riguarda-
to il 15,4% delle imprese pugliesi
contro il 20,3% delle imprese ita-
liane. Anche i pugliesi in linea
con gli italiani, hanno espresso
laloro fiduciaverso chi è statoin
prima linea in tutti questi mesi:
medici e operatori sanitari han-
no ricevuto il gradimento più al-
to (62,8%). A seguire nella classi-
fica locale, le strutture sanitarie
(37,1%) ed esperti specifici
(35,1%). In fondo alla classifica i
mezzi di informazione e la politi-
ca.

Il lockdown ha anche modifi-
cato i consumi e le abitudini di
spesa. I pugliesi hanno indicato
quasi all’unanimità, superando
di molto il dato nazionale, una
maggiore attenzione alla quali-
tà dei prodotti (96,3% a fronte
dell’87,1%), alla convenienza e ai
prezzi (92,5% a fronte
dell’85,2%). In linea con dato na-
zionale il ricorso alla spesa onli-
ne (38,8% dei pugliesi a fronte
del 38,9% degli italiani). Indica-
zioni sono emerse anche sul mo-
do di comunicare delle aziende
e sull’impatto che il Covid-19

avrà sulla comunicazione. Il
57,3% degli abitanti pugliesi ri-
tiene che il Coronavirus non
avrà un impatto sulla comunica-
zione. I pugliesi sottolineano
che «le imprese non devono spe-
culare sulla crisi per fare pubbli-
cità (81,5%), devono cambiare
modo di comunicare rispetto al

passato (87,2%), metterci la fac-
cia (96,2%) e utilizzare una co-
municazione più etica (98,1%)».
Gianluigi Conese, amministrato-
re delegato di Sec Mediterranea,
ha condiviso l’auspicio che «dav-
vero si possa uscire dalla crisi in
tempi ragionevolmente brevi,
così come ipotizzato dai cittadi-
ni; è comprensibile il minore ot-
timismo delle imprese in una re-
gione connotata da tante realtà
in settoriche, a fine lockdown,
non intravedevano ancora chan-
ce di ripresa. Per supportare il ri-
lancio delle attività il ruolo della
comunicazione d’impresa è fon-
damentale, una comunicazione
più digitale, responsabile, con-
cretae con al centro lepersone».

L’Osservatorio Gpf/Sec New-
gate è stato effettuato su un cam-
pione rappresentativo di 1.000
imprese e 1.000 cittadini nella
seconda metà del mese di mag-
gio.
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Ma il 50 per cento
dei pugliesi ci crede:
«Ripresa a fine anno»
Tra i più ottimisti d’Italia sulla fine dalla crisi innescata dalla Pandemia
mentre la metà degli imprenditori vede l’uscita dal tunnel nel 2021

Al Sud pesa anche la
qualità
dell’occupazione:
«La crisi incrocia un

mercato del lavoro ancor più
fragile e frammentato di
quello interessato dalla
grande recessione»

Roberta GRASSI

La crisi economica, gli affanni
del quotidiano. Poi la pandemia,
il lockdown che ha amplificato i
problemi talvolta già esistenti:
«Sono finito a chiedere aiuto alla
parrocchia. Ho moglie e figli,
una famiglia da mantenere e ho
dovuto chiudere la mia attività».

La storia arriva dal Brindisi-
no, necessariamente coperta
dall’anonimato. «Provo vergo-
gna a raccontare quello che ho
dovuto fare – spiega Michele (il
nome è di fantasia, ndr) – perché
ho sempre vissuto dignitosa-
mente. Sono sempre riuscito ad
arrivare a fine mese senza gros-
se difficoltà, ma dopo il periodo
di chiusura per il coronavirus, la
mia situazione è diventata più
grave». Fino all’irreparabile.
Non c’è stato altro da fare che ri-
volgersi a qualcuno in grado di

fornire aiuto senza chiedere di
compilare domande, di firmare
autocertificazioni. Niente Isee,
dichiarazione dei redditi ma so-
lo un racconto, tanto è bastato
per ottenere un sostegno, in se-
greto, sperando in tempi miglio-
ri.

Lo fanno tuttora le Caritas dio-
cesane, ma in privato anche mol-
tissimi parroci di frontiera o per-
sone comuni, consapevoli di es-
sere state più fortunate: c’è chi
ha potuto a lavorare nonostante
la “quarantena” forzata, riuscen-
do a garantirsi quanto in molti
hanno visto sfumare tempora-
neamente o qualche volta per
sempre.

Di vicende del genere se ne so-
no verificate moltissime laddove
la vita quotidiana scorre lontano
dai riflettori. Nei vicoli stretti dei
comuni di provincia, ma anche
nel tessuto urbano delle città più

grandi. Del resto l’allarme lo ha
lanciato la Caritas pugliese, che
ha anche fornito dati precisi. Du-
rante il periodo del lockdown
più di 70mila famiglie sono state
escluse da qualsiasi forma di so-
stegno di quelle che sono state
previste dai vari decreti del presi-
dente del Consiglio del ministro.
In emergenza si è cercato di in-
tervenire, ma qualcuno è rima-
sto indietro. Impossibile coprire
l’intera platea delle persone in
difficoltà, complicato agire in an-
ticipo su eventi e conseguenze

che si sono verificate in un se-
condo momento.

Il blocco di buona parte
dell’economia ha creato nuovi
poveri. O ha aggravato, in qual-
che caso, situazioni già borderli-
ne. È il caso di un antiquario di
Lecce, Marco Nastasia. Ha 39 an-
ni, due figlie e aveva in affitto
una bottega nella centralissima
via Palmieri. Ha chiuso l’attività
due giorni prima del lockdown.
Non riaprirà più. «Il Covid-19 mi
ha dato il colpo di grazia. Avevo
cessato la partita Iva e quindi
non ho potuto più accedere a
nessun bonus. Ora faccio piccoli
lavoretti in privato, e devo neces-
sariamente contare sull’aiuto
della famiglia».

La strada su cui si affacciava il
negozio è delle più popolate, spe-
cie in estate, con i turisti, e stra-
piena di negozietti. La sua, più
che una professione, un’arte. Un
lavoro d’altri tempi, fatto di pas-

sione per il dettaglio oltre che
per la pittura salentina. L’affitto
è diventato insostenibile e così è
arrivato il giorno dell’addio. No-
nostante l’esperienza, la qualità.
Nulla da fare.

Come lui, tanti altri: stando ai
dati nazionali nel periodo che va
da marzo a maggio 2020, sono
stati censiti oltre 400mila indi-
genti. Tanti ne hanno, infatti, as-

sistito le Caritas diocesane di tut-
ta Italia. Si è registrato un incre-
mento del 34 percento di nuovi
poveri e un aumento di violenze
e maltrattamenti in famiglia. È
quanto emerso dal rapporto
pubblicato nei giorni scorsi, e sti-
lato con i dati raccolti da 169 pre-
sidi locali, pari al 77,5 per cento
del totale, che hanno consentito
di ottenere i numeri della crisi
contando agli interventi effettua-
ti e all’aiuto offerto alle persone
in difficoltà. Nei mesi della pan-
demia da Covid-19, l’organismo
della Cei ha assistito quasi
450mila persone, di cui il 61,6
per cento italiane. Sono state cir-
ca 92mila le famiglie in difficol-
tà, inoltre, hanno avuto accesso
ai fondi diocesani, oltre 3mila fa-
miglie hanno usufruito di attivi-
tà di supporto per la didattica a
distanza e lo smart working,
mentre 537 piccole imprese han-
no ricevuto un sostegno. Proprio
per aiutare le famiglie in difficol-
tà a causa dell’emergenza epide-
miologica, il Decreto Rilancio ha
previsto il Reddito di emergenza
(Rem), ma oltre la metà delle ri-
chieste è stata respinta. La mag-
gior parte derivava dal Sud e dal-
le Isole. In Puglia le domande ac-
colte, 17.358 (pari all’8,3 percen-
to), sono superiori a quelle re-
spinte, 14.649 (6,6 percento),
mentre 1.379 (6 percento) sono
ancora in fase di lavorazione.
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Al Sud nel 2021,
rispetto al
Centro-Nord, +2,3%
del Pil a fronte del

+5,4%;la ripresa
dell’occupazione all’1,3% nel
Mezzogiornoe al 2,5% nel
Centro-Nord

La caduta del reddito
disponibile delle
famiglie «appare
essere la più ampia

mai riscontrata dalla metà
degli anni ’90 (-4,1% nel
Centro-Nord e -3,3% nel Sud)»

GLI EFFETTI DELLA CRISI: LE ANTICIPAZIONI SVIMEZ

FONTE: Svimez

Previsioni per alcune variabili macroeconomiche

Variazioni dell'occupazione nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord

PIL
Consumi totali
Consumi delle famiglie sul territorio
Spesa della Amministrazioni pubbliche
Reddito disponibile fam. comsumatrici
Investimenti totali

0,1
0,2
0,4
-0,

2,5
1,5

2019

-8,2
-5,9
-9,1
1,9

-3,3
-13,0

2020

Mezzogiorno

Mezzogiorno

2,3
2,5
2,8
1,9
3,5
3,6

2021

0,3
0,4
0,6

-0,3
0,6
1,4

2019

-9,6
-7,9

10,5
1,7

-4,1
-14,8

2020

Centro-Nord

5,4
4,2
5,1
1,3
6,6
6,8

2021

0,3
0,3
0,5

-0,3
1,1
1,4

2019

-9,3
-7,4

-10,1
1,8

-3,9
-14,3

2020

Variazione percentuale
Variazione in migliaia 

0,2
10

2019

-6,1
-380

2020

1,3
75

2021

0,8
135

2019

-3,5
-601

2020

2,5
414

2021

0,6
145

2019

-4,2
-981

2020

ITALIA

Centro-Nord ITALIA

Ripartizione territoriale dell'effetto complessivo delle manovre anti-covid: il quadro generale

Italia
Centro-Nord
Mezzogiorno

75,3
54,2
21,1

2020

26,1
18,9

7,2

2021

Miliardi
di euro

in %
del totale

Pro capite
(euro)

Contributo %
alla crescita

del PIL

100,0
72,0
28,0

2020

100,0
72,6
27,4

2021

1.232
1.344
1.015

2020

427
470
345

2021

2,2
2,1
2,8

2020

«Per il rilancio si
rende ora urgente
una strategia
nazionale di

sostegno alla crescita
compatibile con l’obiettivo
del riequilibrio territoriale»

Editrice Quotidiano di Puglia Srl
Sede Legale Via Barberini n. 28 - 00187 Roma

Presidente Azzurra Caltagirone
Consiglieri Mario Delfini, Alvise Zanardi

La fase 3
la ripartenza

La Caritas
segnala 70mila
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che per la prima
volta hanno
chiesto aiuto

La fase 3
la ripartenza

In Puglia aumentano le imprese attive:
3mila in più nell’ultimo quadrimestre

`In un solo anno emorragia occupazionale
paragonabile a quella della crisi 2009-2013

Approvatein Giunta regionale le Linee Guida
per una nuova misura promossa
dall’Assessoratoallo Sviluppo Economico
finalizzata agarantire liquiditàal sistema
produttivo e unpiù agevole accesso al credito
soprattutto per le micro e piccole imprese
pugliesi.«A questoscopo il Governo regionale
- spiegal’assessore Borraccino - ha approvato
le linee guidaper la successiva pubblicazione
di unapposito bandofinalizzato
all’assegnazionedi risorse afavore di

Cooperative di garanzia eConsorzi fidi per la
concessionedi garanzie pubbliche per
operazioni di credito attivate da micro e
piccoleimprese, esclusivamente per il tramite
di piattaforme di Lending». «Il lending-based
crowdfundingrappresenta uncanale di
finanziamentoper mezzo del quale famiglie e
piccoleimprese sono finanziate direttamente
da una moltitudine di investitori privati». Il
fondoavrà una dotazione finanziaria iniziale
pari a3 milioni.

378
leunità in più nelsettore
delcommercio

573
leunità in più nelsettore
dellecostruzioni
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I dati dell’Osservatorio
Gpf/Sec Newgate

L’impatto del Covid
sul 68% delle imprese

Il Covid ha modificato
le abitudini dei pugliesi
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Il dramma e le storie dei “nuovi poveri”
«Costretti a chiudere le nostre attività»

Zoom

Zoom

Dalle Regione nuove misure per l’accesso al credito
Sostegno alle Pmi
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La lenta risalita del Pil
soprattutto al Sud

L’incidenza (alta)
del lavoro atipico

Scelte coraggiose
per ridurre il divario
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La ricaduta su redditi
e consumi delle famiglie
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GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
LE IMPRESE

LE PERSONE

L’IMPATTO

PREOCCUPAZIONE PER IL FUTURO

ABITUDINI DI SPESA (attuali e future)

QUANDO NE USCIREMO?

COSA HANNO FATTO LE IMPRESE DURANTE
IL LOCKDOWN

FONTE: Osservatorio GPF SEC Newgate

25,40%

18,20%

12,70%

31,60%

26,10%

10,20%

Significativo (riorganizzazione
del piano aziendale)

Severo (gli obbiettivi per l'anno
in corso sono da rivedere)

Molto grave (ridimensionamento
della struttura aziendale)

35,4%

37,0%

16,6%

10,9%

43,3%

30,2%

18,6%

7,9%

È rimasta completamente chiusa

È rimasta parzialmente aperta, con parte
dei dipendenti in azienda e parte in smart working

È rimasta aperta ma esclusivamente
in smart working

È rimasta completamente aperta

Hanno riaperto
l’attività

ITALIA
65,9%

PUGLIA
90,8%

9,5

28

62,6

5,7

33,3

61,1

2,9

11,6

85,5

3,7

18,6

77,7

6,6

20,7

72,7

7,5

20,4

72

14,1

33

52,9

11,2

33,3

55,5

83,2

87,1

88,8

85,2

70,2

61

59,2

53,6

75,8

96,3

85,1

92,5

49,7

61

57,3

62,8

Ci vorranno anni

Nel 2021 Fine 2020

Italia Puglia

Ci vorranno
anni

Fine 2020

Nel 2021

da 1 a 5

da 6 a 7

da 8 a 10

Vado a fare la spesa
meno di frequente

Presto più attenzione alla qualità
dei prodotti

Acquisto maggiormente prodotti
che posso tenere di scorta
Presto più attenzione alla

convenienza e ai prezzi
In media spendo di più ogni volta

che vado a fare la spesa
Preferisco acquistare in modalità

self-service rispetto al banco
Frequento maggiormente punti

vendita più piccoli/di vicinato
Faccio più spesa nei negozi

specializzati rispetto al supermarket
Faccio più spesa online

Durante il lockdown Previsioni per il futuro

38,9
38,8

Sull’evoluzione
del Covid in Italia

Sulle conseguenze 
per l'economia

Sull’evoluzione
del Covid nel mondo

Sul bilancio del  proprio
nucleo famigliare

QUANDO
NE USCIREMO?

11%

39%

50%

28% 21%

51%

L’allarme
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ECONOMIA LOCALE
I DATI DELL’OSSERVATORIO AFORISMA

NUMERI INCORAGGIANTI
Sono 64.738 le aziende attualmente attive
in città e in provincia: un cifra elevata,
superata solo nel 2006 con 64.891 attività

ASSAI PROLIFICI GLI ULTIMI SEI MESI
Dal 29 febbraio al 31 agosto scorsi, periodo che
include il lockdown, fra le realtà imprenditoriali
si è registrato un aumento di ben 795 unità

Crescono le imprese
sul territorio leccese
Quelle che aprono sono sempre di più di quelle che chiudono

l Uno dei più alti numeri di
imprese attive mai registrato. Le
aziende in provincia di Lecce sono
64.738. Per trovare simili soglie,
occorre tornare molto indietro nel
tempo, al terzo trimestre 2006,
quando sul Registro imprese se ne
contarono 64.891.

Nonostante l’emergenza inne-
scata dal Covid-19, le aperture di
nuove attività continuano a su-
perare le chiusure. Anche nel pe-
riodo estivo si sono registrate più
iscrizioni che cancellazioni al Re-
gistro di Lecce. Il saldo della na-
ti-mortalità delle attività econo-
miche resta positivo. È quanto
emerge da un’analisi condotta
dall’Osservatorio Economico di
Aforisma School of Management,
socio Asfor (Associazione italiana
per la formazione manageriale).

Lo studio prende in esame tutte
le imprese attive, cioè quelle iscrit-
te in Camera di Commercio, che
esercitano l’attività e non risul-
tano avere procedure concorsuali
in atto. Si trat-
ta, quindi, di
un sottoinsie-
me dello stock
totale delle im-
prese registra-
te.

Nell’ultimo
semestre, dal
29 febbraio al
31 agosto scorsi, cioè dal lockdown
in poi, le imprese attive sono au-
mentate di 795 unità, pari all’1,24
per cento: da 63.943 a 64.738. In
crescita il settore delle costruzioni
da 9.310 a 9.549, con un saldo di 239
nuove imprese; le attività dei ser-

vizi di alloggio e ristorazione cre-
scono di 122 unità (da 5.464 a 5.586);
l’agricoltura passa da 8.966 a 9.050,
con un saldo di 84 aziende in più; le
attività professionali, scientifiche

e tecniche di 74
unità (da 1.629
a 1.703). Non
cede neppure il
commercio che
conta 55 azien-
de in più (da
21.171 a 21.228);
i servizi di in-
formazione e

comunicazione aumentano di 32
unità (da 1.051 a 1.083); le attività
immobiliari +25 unità (da 1.082 a
1.107) e le attività manifatturiere
+23 unità (da 5.473 a 5.496).

«È necessario guardare a questi
dati con prudenza. In primo luogo –

spiega Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio Economico – si
profilano due scenari: uno di lungo
periodo, se il virus dovesse im-
porre un nuovo lockdown, con
effetti prolungati e ancora più mar-
cati sull’economia globale, ed uno
scenario di breve periodo, alter-
nativo e più probabile, con con-
seguenze sui ricavi e sui margini
aziendali solo per l’anno in corso,
con una crescente ripresa dal 2021.
In secondo luogo, dobbiamo tenere
conto dell’effetto sortito dai vari
bonus, assieme ai contributi e ai
finanziamenti a fondo perduto che
hanno tamponato la temuta emor-
ragia di imprese. Chiudere defi-
nitivamente una partita Iva – spie -
ga ancora Stasi – avrebbe signi-
ficato perdere il diritto alle diverse
forme di sussidio, rivolte in favore

di ditte individuali, lavoratori au-
tonomi, liberi professionisti, so-
cietà di persone e di capitali, coo-
perative e consorzi. Se il coro-
navirus non ha ridotto il numero
delle imprese, non si può dire lo
stesso per i ricavi complessivi, ad
eccezione di alcuni settori».

Ecco l’andamento delle nuove
iscrizioni, mese per mese: a di-
cembre 2019 sono state aperte 314
nuove imprese; a gennaio scorso
444; a febbraio 556; a marzo 400; ad
a prile 199; a maggio 358; a giugno
448; a luglio 403 e ad agosto 213. Nel
Salento dunque c’è ancora voglia
di fare impresa, nonostante le dif-
ficoltà economiche e finanziarie
che riguardano alcune società. Ma
ciò non riguarda tutti i comparti e
non ha interessato tutti i territori
italiani.

CREDITO DI PARI PASSO CON L’AUMENTO DELLE ATTIVITÀ APRONO NUOVI SPORTELLI: 2 NUOVE SEDI PER LA BCC LEVERANO

Servizi bancari in espansione
sul territorio del Salento

l In espansione i servizi bancari nel
Salento. Se da un lato i grandi gruppi
bancari nazionali hanno avviato la ra-
zionalizzazione dei costi, chiudendo
una serie di sportelli, dall’altro, quelli
locali, vanno in controtendenza. La
Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano continua ad investire sul ter-
ritorio. Con l’obiettivo di radicarsi sem-
pre di più nel Salento, terra dalle grandi
potenzialità, la Banca ha avviato e por-
tato già a termine i lavori necessari per
l’apertura di ben tre nuovi presidi ter-
ritoriali, che fanno salire a dieci il nu-
mero delle filiali attive in provincia di
Lecce.

Tali filiali vogliono rappresentare
una risposta concreta alle istanze del
sistema economico, che conta nume-
rose aziende di micro, piccole e medie
dimensioni attive nel commercio,
nell’artigianato, nei servizi, oltre alle
tante famiglie, ai giovani e ai pensio-
nati. L’inaugurazione dei nuovi spor-
telli è prevista per lunedì 14 settembre,
secondo i seguenti orari: alle ore 9, ver-
rà tagliato il nastro alla nuova sede di
Nardò, sito in via Alessandro Volta, 2
(angolo via Roma).

A seguire, alle ore 10.30, sarà aperta
al pubblico la filiale di Galatone, in via
Regina Elena, 48 (angolo con piazza
Umberto I). A mezzogiorno, poi, sarà la
volta di quella di Cutrofiano, sita in
piazzale Unità d’Italia, 5.

«L’apertura di ben tre nuovi presidi
territoriali – spiega il Presidente della
Banca di Credito Cooperativo di Le-
verano, Lorenzo Zecca – oltre ad es-
sere supportata da valutazioni ogget-
tive delle potenzialità del territorio, è
frutto di una più ampia visione stra-
tegica di sviluppo, al fine di ampliare e
consolidare la rete di relazioni su cui si
fonda la nostra Banca».

La BCC Leverano persegue, da sem-
pre, i valori della mutualità, sostenen-
do le famiglie e le aziende salentine.
Attraverso una gestione sana e pru-
dente, destina parte degli utili a favore
delle iniziative culturali, sociali e spor-
tive, contribuendo alla crescita delle
comunità locali. «Il nostro istituto di
credito – aggiunge il presidente – è una
Banca del territorio e per il territorio,
perché operiamo, prevalentemente,
impiegando il risparmio raccolto al fine
di finanziare lo sviluppo delle imprese.

Siamo concretamente impegnati a so-
stenere le nostre comunità, soprattutto
in questo difficile periodo di pande-
mia».

Nonostante il periodo di recessione,
la BCC Leverano si conferma una Ban-
ca solida che riesce a migliorare, di
continuo, le sue performance, conse-
guendo risultati straordinari: il Cet1 è
pari al 25 per cento. La raccolta e gli
impieghi netti sono cresciuti rispetti-
vamente di oltre 97 milioni e 51 milioni
nell’ultimo triennio. L’utile dell’ultimo
esercizio è stato di oltre 6,2 milioni di
euro.

La rete degli sportelli attivi della
BCC Leverano è composta da, oltreché
dalla sede centrale di Leverano (inau-
gurata nel lontano 1952, anno di fon-
dazione), dalle altre filiali aperte a Por-
to Cesareo (nel 1993), Veglie (2006), Nar-
dò (2009), Copertino (2011), Galatina
(2015), Lequile (2017) e Lecce (2018). Ora
si intende raggiungere il cuore del Sa-
lento, per poi espandersi anche nel Sud
Salento. La Banca fa parte del Gruppo
bancario cooperativo Iccrea, il più
grande gruppo bancario cooperativo
italiano.

AGRO-
ALIMENTARE
ED EDILIZIA
I due settori
in cui si
registra il
maggior
numero di
nuove
imprese,
stando ai dati
dell’osservatorio
economico
Aforisma,
sono quelli
dell’edilizia
e dell’agro-
alimentare

L’IPOTESI DI «AFORSIMA»
Stasi: «Se l’emergenza durerà

ancora per pochi mesi le perdite
saranno solo sull’anno in corso»

SI RAMIFICA
IL MONDO
DEL CREDITO
La nuova sede
di Galatone
della Bcc
Leverano
e, sopra, quella
di Cutrofiano,
anch’essa
appena aperta

.
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Aumentano le imprese attive
in provincia di Lecce. Da 29
febbraio al 31 agosto se ne con-
tano 795 in più (+1.24%). Boom
nelle costruzioni. Bene anche
turismo e in agricoltura.
Scherzi del lockdown o incon-
sueta vivacità del tessuto im-
prenditoriale? Il dato è stato
elaborato dall’Osservatorio
economico di Aforisma Busi-
ness School of management,
socio Asfor (Associazione ita-
liana per la formazione mana-
geriale), sulla base dei dati di
Infocamere. In apparenza è
addirittura entusiasmante:
«Nonostante l’emergenza sani-
taria, le aperture di nuove atti-
vità continuano a superare le
chiusure. Anche nel periodo
estivo si sono registrate più
iscrizioni che cancellazioni al
Registro di Lecce. Il saldo del-
la natimortalità delle attività
economiche - si legge sul rap-
porto - resta positivo nel Salen-
to».

Nel computo dell’Osservato-
rio rientrano tutte le imprese
attive, cioè quelle iscritte alla
Camera di commercio, che

esercitano l’attività e non ri-
sultano avere procedure con-
corsuali in atto. Un sottoinsie-
me dello stock delle imprese
registrate. A fare la differenza
è il settore delle costruzioni
(239 nuove imprese), il turi-
smo (+122), l’agricoltura (+84)
ma anche le attività scientifi-

che e professionali (+74), il
commercio (+55), i servizi di
informazione e comunicazio-
ne (+32), le attività immobilia-
ri (+25) e le attività manifattu-
riere (+23). Male solo fornitu-
ra di energia elettrica, fornitu-
ra di acqua e trattamento rifiu-
ti. Ma, sostanzialmente, parlia-

mo di 2-3 imprese in meno. Il
maggior numero di iscrizioni
è stato registrato a marzo
(400), a giugno (448) e a luglio
(403). Al contrario, la maggio-
re concentrazione di cancella-
zioni è stata rilevata a marzo
(556) e aprile (243). L’Osserva-
torio evidenzia che lo stock di
imprese attive non è mai stato
così alto (64.738) dal 2006.

Cosa sta succedendo, quin-
di? Perché parallelamente a
uno stato di crisi conclamato
nascono tante nuove aziende?
«È necessario guardare con
prudenza a questi dati», dice il
responsabile dell’Osservato-
rio, Davide Stasi, ponendo su-
bito al centro della questione
l’effetto sortito da bonus, con-
tributi e finanziamenti a fon-
do perduto. Con gli aiuti di Sta-
to, il dato delle cancellazione è
stato contenuto a vantaggio di
quello delle iscrizioni. «Chiu-
dere definitivamente una par-
tita Iva avrebbe significato
perdere il diritto alle diverse
forme di sussidio rivolte alle
imprese», osserva Stasi.

Analogamente, si potrebbe,
dunque, ipotizzare che il cre-
scente numero di iscrizioni sia
giustificabile in relazione alla
crescente apertura di bandi ri-
volti a partite Iva. Si pensi ai
bandi in campo agricolo, ma
anche le opportunità in cam-
po edilizio con il superbonus.
Una fase di frammentazione
più che un irrobustimento del
tessuto produttivo.

P.Spa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UniSalento gioca d’anticipo e
riparte con le lezioni. Il via
dell’anno accademico
2020-2021 è previsto per doma-
ni, ma fino al 5 ottobre tutto si
svolgerà con la didattica a di-
stanza. Dopo questa data si
passerà alla modalità “paralle-
la” che proseguirà per tutto il
primo semestre. Due step, dun-
que, dopo il via libera del retto-
re Fabio Pollice al meccani-
smo di prenotazione delle le-
zioni in presenza: con una
semplice prenotazione gli stu-
denti potranno seguire - ap-
punto dal 5 ottobre - le lezioni
in presenza che, contestual-
mente, saranno trasmesse an-
che on line su una piattaforma

appositamente predisposta
dall’Ateneo.

«Avviamo le attività didatti-
che online per dare la possibili-
tà agli studenti, e in particola-
re alle matricole, di prendere
dimestichezza sia con la piatta-
forma utilizzata per la didatti-

ca a distanza, sia con il servizio
che utilizzeremo per la preno-
tazione del posto a lezione -
spiega il rettore Fabio Pollice -
all’avvio delle lezioni in pre-
senza garantiremo inoltre la si-
curezza di docenti e studenti
assegnando un’unica aula tec-

nologicamente attrezzata per
ciascun anno di corso e sup-
porteremo soprattutto i neoi-
scritti con apposite attività di
mentoring in presenza, nei ca-
si di insegnamenti svolti unica-
mente in teledidattica».

La prenotazione del posto a
lezione sarà possibile sia dal
portale https://logistica.unisa-
lento.it/PortaleStudenti/ (fun-
zione “Prenota il tuo posto a le-
zione”), sia dalla nuova app
UniSalento-Prendoposto.

«Faremo tesoro delle diffi-
coltà affrontate con successo
nei mesi scorsi – conclude Pol-
lice – rendendole occasioni di
ulteriore miglioramento. Con
questa certezza auguro a tutti

noi, e soprattutto ai nostri stu-
denti, un buon inizio d’anno
accademico».

Dopo che la Conferenza dei
Rettori delle Università Italia-
ne (Crui) aveva dettato le linee
guida, UniSalento ha organiz-
zato il suo piano indirizzato al-
la lezione in presenza suppor-
tata dalla didattica a distanza.
Una modalità mista motivata
dall’esigenza di occupare le au-
le solo al 50 per cento della ca-
pienza ordinaria e solo una
volta al giorno. In pratica dopo
che l’aula viene occupata deve
essere chiusa sino a quando, a
fine giornata, non viene effet-
tuata la sanificazione. Nelle au-
le deve essere inoltre previsto
un frequente ricambio d’aria
prevedendo l’apertura delle fi-
nestre non meno di due volte
al giorno. In ogni aula, e negli
spazi comuni, sarà disponibile
un dispensatore di soluzione
igienizzante idroalcolica per
permettere la disinfezione del-
le mani all’ingresso in aula.

Nel documento della Crui è
precisato che «le azioni sugge-
rite in questo documento si ba-
sano su uno scenario plausibi-
le per il primo semestre del
prossimo anno accademico,
presupponendo il protrarsi
della pandemia a livello globa-
le e nuovi episodi di contagio a
livello locale in autunno-inver-
no. Escludiamo quindi sia sce-
nari più positivi, con la scom-
parsa della pandemia a livello
globale, per i quali sarebbe
agevole ripristinare le prassi fi-
nora in uso, sia scenari più ne-
gativi, con la riproposizione
del lockdown di marzo-mag-
gio, che implicherebbero il
blocco dei flussi in ingresso,
rendendo vana qualsiasi azio-
ne da parte degli attori coinvol-
ti nelle procedure di accoglien-
za».

Sta di fatto che con la moda-
lità mista tutti gli studenti e le
studentesse potranno seguire
le lezioni, come già avvenuto
nei mesi in cui il contagio non
faceva sconti. La didattica a di-
stanza agevolerà i numerosi
studenti stranieri che potreb-
bero avere difficoltà a tornare
in Italia a settembre, ma anche
chi arriva da altre province pu-
gliesi come pure chi soffre di
patologie per le quali si sconsi-
glia il ritorno in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rettore Pollice:
«Massima
attenzione
al supporto
tecnologico
per tutti»

Tra gli obiettivi
i servizi offerti
alle matricole
Sempre on line
anche le lezioni
in presenza

`Bisognerà prenotare la partecipazione: capienza
al 50 per cento, spazi usati una sola volta al giorno

“Dal tombolo alla filiera”:
sfida Tac dopo la sfilata Dior

Una delle
ultime
cerimonie di
laurea
svoltasi
alcune
settimane fa
a Unisalento:
domani
ripartono
anche le
lezioni, per
ora con
modalità “a
distanza”.
Poi, dal 5
ottobre, le
lezioni -
previa
prenotazione
- si
svolgeranno
anche in
presenza

Domani convegno Uil a Gallipoli

`L’Ateneo gioca d’anticipo: didattica “a distanza”
fino al 5 ottobre, poi anche attività in presenza

Sorpresa, imprese attive in aumento
«Effetto aiuti sulle nuove aperture»

L’Osservatorio
di Aforisma
sugli ultimi 6 mesi
Anche imprese
individuali di chi
ha perso il lavoro

“Dal tombolo alla filiera
industriale, due mondi da
coniugare” è il tema del
convegno promosso e
organizzato dalla Uiltec di
Lecce per riflettere sul
futuro del settore-moda
dopo il successo della
sfilata Dior a Lecce che ha
coinvolto diverse realtà
imprenditoriali del
territorio portando alla
ribalta mondiale l’arte
sapiente degli artigiani
nostrani. L’appuntamento
è per domani alle 16.30 al
Costa Brada di Gallipoli.
Partecipa il segretario
generale della Uiltec
nazionale, Paolo Pirani.
«Non potevamo non
cogliere gli spunti offerti
dal sogno che ci ha regalato
la direttrice creativa della
Maison Dior Maria Grazia
Chiuri per riflettere sul

futuro del comparto tessile
del nostro territorio»,
sottolinea Fabiana
Signore, segreteria Uiltec
di Lecce. I lavori saranno
presieduti dal segretario
Uil Lecce, Salvatore
Giannetto. Parleranno, tra
gli altri, Fabiana Signore,
segretaria generale Uiltec
di Lecce, e Antonio
Filograna, presidente Leo
Shoes srl.
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Unisalento riparte con le lezioni:
da domani col pc, a ottobre in aula
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I timori per l’economia:
in Puglia 22mila attività
penalizzate dal Dpcm
`I dati dell’Osservatorio Aforisma
evidenziano la crisi del settore produttivo

Massimiliano IAIA

Dai ristoranti ai bar che dalle 18
alle 24 potranno lavorare solo
con l’asporto e il servizio a do-
micilio, dalle palestre alle pisci-
ne chiuse per tutta la giornata,
passando per cinema e teatri,
chiamati anch’essi a bloccare
la programmazione per la se-
conda volta. In Puglia le struttu-
re pugliesi penalizzate dal
Dpcm in vigore sono 21.938. Un
numero impressionante, una
fetta importante dell’economia
territoriale costretta a fermarsi
ancora, per via di un’emergen-
za sanitaria che è tornata pre-

potentemente
a dettare gli
orari della vita
di tutti i gior-
ni. E lo spettro
di una pesante
ripercussione
economica
sulle tasche
dei cittadini
sta anche su-
scitando le pri-
me rivolte so-
ciali.

La fotogra-
fia impietosa
di un settore

produttivo che fa i conti con un
semi-lockdown - che però in al-
cuni casi si ripropone intera-
mente - è scattata dall’Osserva-
torio economico Aforisma su
dati Infocamere. In Puglia la
chiusura alle 18 è prevista per
11.356 attività di ristorazione
(food, pizzerie, rosticcerie, frig-
gitorie, eccetera), 151 servizi di
catering, 8,344 bar, pub, birre-
rie e caffetterie. Completamen-
te chiusi invece 92 cinema, 41
teatri e sale da concerto, 276
impianti sportivi e piscine, 226

palestre. Stop anche per altre
1.452 attività ricreative e di di-
vertimento (discoteche, sale da
ballo, sale giochi e biliardi).
Complessivamente, 21.938
strutture. A queste si aggiunge
tutto l’indotto, composto da as-
sociazioni, fondazioni e singoli
professionisti.

Suddividendo le cifre per le
singole province, si contano
6.237 attive in provincia di Ba-
ri; 2.080 in quella di Barlet-
ta-Andria-Trani; 2.336 in quel-
la di Brindisi; 3.393 in quella di
Foggia; 4.791 in quella di Lecce;
3.050 in quella di Taranto.

«Dalle prime indicazioni –
spiega Davide Stasi, responsa-
bile dell’Osservatorio economi-
co di Aforisma school of mana-
gement – i ristori a fondo per-

duto non saranno vincolati dal-
la perdita di fatturato e saran-
no erogati dall’Agenzia delle
Entrate alle attività coinvolte
dalla nuova stretta, selezionate
in base ai codici Ateco. Dalle in-
discrezioni che circolano nei
Ministeri saranno previsti risto-
ri più consistenti per quelle atti-
vità che da oggi dovranno so-
spendere, del tutto, la loro atti-
vità come cinema, sale gioco e
scommesse, palestre, centri
sportivi o piscine per citarne al-
cune e un ristoro più ridotto
per quelle attività obbligate a
chiusure limitate come bar e ri-
storanti che potranno operare
dalle 5 del mattino fino alle 18
per i servizi al tavolo o al banco
e proseguire oltre la chiusura
al pubblico solo con servizi di
asporto».

Lo stesso Osservatorio ha an-
che stimato per la provincia di
Lecce il giro d’affari per il solo
mese di dicembre delle aziende
attive nei settori legati alle festi-
vità natalizie: sono in ballo cir-
ca 418 milioni di euro. Una cifra
che, secondo lo studio, va asso-
lutamente salvaguardata. Per
salvare i volumi del mese di di-
cembre, è quanto rileva l’Osser-
vatorio, l’unica alternativa -
considerando le chiusure go-
vernative - è quella di sopporta-
re il sacrificio commerciale pre-
visto per il mese di novembre.
«Per salvare l’economia locale
– aggiunge Stasi – è indispensa-
bile concedere maggiori aper-
ture dopo questo semi-lockdo-
wn, quasi inevitabile alla luce
dell’incremento costante della
curva dei contagi. Ciascuno ha
la propria “ricetta” per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria,
ma è meglio chiudere adesso,
piuttosto che più avanti, per-
ché se la curva tornerà ad ab-
bassarsi, com’è stato dopo il
primo lockdown di marzo-apri-
le, probabilmente, arriveremo,
in tempo, per qualche conces-
sione in più a Natale. “Perdere”
il mese di dicembre sarebbe co-
me buttare una chiave inglese
tra gli ingranaggi del motore
dell’economia. Novembre non
è mai stato un mese di grandi
consumi e tanto meno lo sareb-
be stato quest’anno, mentre in
vista delle festività natalizie, ri-
partono ovunque gli acquisti di
beni e servizi: dai giocattoli ai
gioielli, dalla pasticceria fresca
agli spumanti, dai cosmetici ai
tour operator. Il periodo natali-
zio offre una vera e propria boc-
cata d’ossigeno per i negozi di
grande, media e piccola distri-
buzione e, dunque, per tutte le
attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo pacchetto di aiuti
da 4-5 miliardi, tutti
finanziati recuperando
risorse inutilizzate in
bilancio. Il governo si
appresta a varare un nuovo
decreto legge di emergenza,
per dare un contributo
economico tangibile e
immediato ai settori di
nuovo costretti a chiudere, o
quasi, per contenere il
dilagare dell’epidemia.
Contributo che potrebbe
raddoppiare, rispetto a
quanto già ricevuto in estate

dopo il lockdown, per chi
dovrà tenere la serranda
abbassata h24. Ristori a
fondo perduto e proroga
della cassa integrazione
Covid fino alla fine dell’anno
troveranno posto in un
unico decreto legge che sarà
oggi sul tavolo del Consiglio
dei ministri.
I ristori saranno automatici
per chi ha già fatto
domanda, con bonifici sul
conto corrente che l’Agenzia
delle Entrate dovrebbe
erogare già entro metà

novembre. Chi poteva ma
non l’ha chiesto, o chi
superava il limite di 5
milioni di fatturato, dovrà
presentare apposita
domanda. In base ai codici
ateco - e al “grado di
chiusura” - si otterrà un
indennizzo come minimo
della stessa entità di quello
già ricevuto in estate grazie
al decreto Rilancio, con
percentuali che andrebbero
dal 100% di quanto già avuto
fino al doppio, al 200%, per
chi dovrà chiudere h24.

In Puglia
la chiusura alle 18
è prevista
per 11.356
attività
di ristorazione

L’analisi:
fare ogni
sforzo possibile
per salvare
l’economia
di dicembre

Il coronavirus
Gli scenari

Le attività "fermate" dal Dpcm
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Ristorazione 
(food, pizzerie, rosticcerie, 
friggitorie, eccetera)

Catering ed altri servizi 
di ristorazione

Bar, pub, birrerie
e caffetterie

Cinema

Teatri e sale 
da concerto

Impianti sportivi 
e piscine

Palestre

Altre attività ricreative 
e di divertimento (discoteche, 
sale da ballo, sale giochi e biliardi)

TOTALE

Fonte: elaborazione Osservatorio Economico Aforisma su dati Infocamere

Attività Bari Barletta-
Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto TOTALEprovincia 

non determinata

`Nel Salento a rischio 418 milioni di euro:
è il volume d’affari nel periodo natalizio

Davide Stasi

Ristori automatici per chi ha già fatto domanda
Il sostegno
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LECCE
Rivolta in strada, i filmati
al vaglio degli investigatori
Il prefetto Trio: «Manifestare è un diritto, ma va esercitato nei limiti di legge»

Il bollettino epidemiologico
Nel Leccese 15 nuovi contagi

test negativi in Tribunale
Maglie, sospetto caso a scuola
Registrati 15 nuovi casi positivi nel Salento,

che segnano un andamento lineare ma costan-
te del contagio in questa seconda ondata del
coronavirus.
Ieri, comunque, è stato tirato un sospiro di sol-
lievo in Tribunale, dopo la positività di un giudi-
ce popolare della Corte d’Assise di Lecce. Ma-
gistrati e personale di udienza sono risultati tutti
negativi. Per gli
altri cinque giu-
dici popolari, i
due giudici to-
gati e per can-
celliera e steno-
tipista era stato
disposto un pe-
riodo di isola-
mento fiducia-
rio. E negativo è
risultato anche il
personale am-
ministrativo
dell’ufficio
gip-gup entrato
in contatto con
un avvocato po-
sitivo al corona-
virus.
Esito negativo dei tamponi anche in una scuola
elementare di Lecce (all’interno della quale
c’era stato un contagio), come fatto sapere dal
sindaco Carlo Salvemini.
A Maglie, Invece, la Asl ha disposto i test per
docenti, studenti e personale Ata nella scuola
edia di via Manzoni, dopo il sospetto caso dipo-
sitività di un alunno. I tamponi sono stati effet-
tuati ieri pomeriggio. La dirigente Anna Rita
Cardigliano, dopo aver sospeso la didattica in
presenza, in maniera preventiva, ha deciso di
attivare la didattica a distanza per l’intera clas-
se.

Annunciate altre
proteste, i commercianti

di Casarano chiedono
un tavolo a Emiliano

LINDA CAPPELLO

l Sono al vaglio degli agenti
della Digos i filmati relativi alla
manifestazione di protesta dei
commercianti che si è svolta a
partire dal tardo pomeriggio e
per tutta la serata di lunedì per
le vie del capoluogo. Un corteo
non autorizzato, durante il qua-
le fortunatamente non si sono
registrati feriti o danneggia-
menti, così come accaduto in al-
tre parti d'Italia, anche se non
sono mancati momenti di ten-
sione con «cordoni» di Carabi-
nieri forzati, accensione e lancio
di fumogeni contro agenti e mi-
litari. Il personale della Questu-
ra, grazie ai numerosi filmati
che sono stati effettuati nelle
scorse ore, stanno cercando di
individuare i partecipanti che
alla fine hanno avuto dei com-
portamenti oltre il limite del
consentito, nonostante nelle in-
tenzioni dovesse essere una ma-
nifestazione assolutamente pa-
cifica.

E invece non sono mancati
quelli che hanno ecceduto, as-
sumendo atteggiamenti ostili e
minacciosi contro le forze del-
l'ordine intervenute in assetto
antisommossa.

Tutta colpa di poche decine di
facinorosi, nonostante la mag-
gior parte dei partecipanti (cir-
ca 200 persone) incitasse alla cal-
ma.

Ieri mattina si è tenuto un ver-
tice in Prefettura, convocato dal
Prefetto Maria Rosa Trio, per
fare il punto su quanto accaduto.
«Per fortuna la situazione non è
degenerata - spiega il rappresen-
tante del Governo - non abbiamo
avuto episodi particolarmente
gravi, non ci sono stati feriti nè
danneggiamenti. Capisco e com-
prendo il dissenso dei commer-
cianti e dei lavoratori colpiti dal-
le restrizioni, ricordo che la li-
bera manifestazione del pensie-
ro è un diritto costituzionalmen-
te garantito, ma bisogna farlo
sempre rispettando le regole.
Sia quelle relative all'ordine
pubblico, ma anche quelle anti
Covid. Tutti dobbiamo avere un
unico obiettivo, quello di ridur-
re i contagi. Se ci troviamo in
questa situazione è proprio per-
chè bisogna in tutti modi far sì
che diminuisca la circolazione
del virus. E questo mini lockdo-
wn è stato attuato proprio a que-
sto scopo. E' giusto che si possa
avere la possibilità di manife-
stare, ma bisogna farlo secondo
le procedure previste, e cioè dan-
do il preavviso. Rispetto ad altre
parti d'Italia o anche della no-
stra stessa regione, la situazione
della nostra provincia è più fa-
vorevole. Mi sento spesso con il
direttore generale della Asl Ro-
dolfo Rollo per monitorare la si-
tuazione. E' fondamentale che in
un momento così particolare

tutti adottino le precauzioni rac-
comandate dall’Oms: utilizzare
la mascherina, applicare il di-
stanziamento sociale e lavarsi
spesso le mani. Ricordiamo che
mancano appena due mesi a Na-
tale, speriamo di riuscire a tra-
scorrerlo in serenità».

Il corteo è partito da piazza
Mazzini, quindi, attraverso via
Trinchese, si è diretto in piazza
Sant’Oronzo, dove sono stati ac-
cesi alcuni fumogeni.

Poi, la protesta si è diretta in
viale De Pietro, per raggiungere
piazza del Bastione. Lungo il
percorso, il corteo si è andato
ingrossando: ai titolari dei pub-
blici esercizi, dei locali e dei ser-

vizi si sono aggiunti anche com-
mercianti e semplici cittadini.

Nell’annunciare una nuova
manifestazione di protesta per
giovedì prossimo, dopo quella
andata in scena lunedì in piazza
San Domenico, i commercianti
di Casarano scrivono al presi-
dente Michele Emiliano chie -
dendo «con riferimento alle nuo-
ve restrizioni del Dpcm, l’imme -
diata attivazione di un tavolo di
confronto per i ministeri com-
petenti, entro e non oltre 48 ore
dalla presente, per individuare
adeguate forme di ristoro per le
attività economiche interessate
dalle limitazioni introdotte e per
evitare altre forme di protesta».

IERI LA DIRETTA FACEBOOK PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Salvemini: «Sono pronto
ad ascoltare i miei concittadini»

l «Sono pronto ad ascoltare i miei con-
cittadini». Ieri pomeriggio, il sindaco Carlo
Salvemini ha tenuto una diretta Facebook,
per fare il punto della situazione in città,
anche alla luce della manifestazione di pro-
testa di lunedì sera. Il primo cittadino ha
espresso quella che ritiene essere una «na-
turale solidarietà verso quanti sono for-
temente agitati» dalle conseguenze del Dpcm
del 26 ottobre. Aggiungendo che nel frat-
tempo è sopraggiunto il decreto che in-
dennizza le categorie colpite, che, se fosse
giunto prima, avrebbe evitato le contesta-
zioni in tutt’Italia. In ogni caso, ha aggiunto,
«non bisogna aver paura del dissenso, e della
manifestazione del dissenso, sempre nel ri-
spetto della legge». Il sindaco ha fatto sapere
che, nei prossimi giorni, ci saranno altre
manifestazioni, regolarmente programmate,
a differenza di quella di lunedì che è stata
improvvisata.

Ed ha aggiunto che, nei prossimi giorni,
ascolterà le associazioni di categoria, e,
conseguentemente, procederà «con l’assun -
zione degli impegni che si possono man-
tenere, da parte dell’amministrazione co-
munale».

Carlo Salvemini ha lanciato un invito ai

cittadini, ai lavoratori. «Fate sentire la vo-
stra voce» ha detto, aggiungendo di essere
pronto ad ascoltare le ragioni di tutti.

Non dimenticando di rinnovare l’invito al
rispetto delle norme e dei divieti per con-
tenere il contagio, che pure va avanti in città
e in provincia. [e.t.]

A picco luci e addobbi delle feste
I «luminaristi» scrivono a Mattarella
Da quaranta imprenditori salentini una lettera indirizzata del Capo dello Stato

GIUSEPPE MARTELLA

l Parte dal Salento la lettera al go-
verno e al presidente della Regione Pu-
glia dell’Associazione Luminaristi Pu-
gliesi. È firmata dal salentino Vito Ma-
raschio, presidente del gruppo che mette
insieme oltre 40 aziende di un settore che
coinvolge centinaia di lavoratori, molte
delle quali operanti sul territorio leccese,
la missiva rivolta al premier Giuseppe
Conte, al ministro dell’Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri e al gover-
natore Michele Emiliano.

«La grave crisi determinata dall’epi -
demia Covid-19 ha interessato tutti i set-
tori dell’economia del nostro Paese, i dan-
ni economici sono stati notevoli e i loro
effetti si sentiranno anche nei prossimi
anni. E’ indubbio – scrive Maraschio, a
capo dell’associazione dalla sua costitu-
zione nello scorso mese di giugno - che le
misure restrittive che il governo ha do-
vuto adottare determinino anche un bloc-
co nelle attività di programmazione dei
privati e degli enti locali che sono i clienti
principali delle ditte di luminarie».

Il presidente dei luminaristi pugliesi
puntualizza: «Le associazioni di volon-
tariato che organizzano le feste e i Co-
muni che provvedono ad illuminare i
centri urbani in occasione del Natale
hanno sospeso qualunque progetto e que-
sto influirà su tutto il 2021».

Il rischio è che, tra investimenti cui si

deve fare comunque fronte e drastiche
riduzioni delle commesse, molte aziende
siano costrette a chiudere i battenti: «In
questi mesi abbiamo assistito strumenti
finanziari che hanno aiutato intere ca-
tegorie di lavoratori – rimarca il pre-
sidente dell’Associazone Luminaristi
Pugliesi – la nostra categoria non ha mai
manifestato, cercando di reggere da sola
l’onda d’urto della crisi e salvaguardare i
livelli occupazionali».

Uno sforzo che le aziende capaci di
rappresentare nel mondo una peculiarità
tutta italiana, quella delle luminarie, de-
gli allestimenti e degli addobbi ornamen-
tali non sono più in grado di sostenere.

«Ci vediamo costretti a chiedere un aiuto
economico – si legge ancora nella lettera
- che ci consenta di salvare le nostre
aziende (alle quali non è stato mai ri-
conosciuto un codice Ateco, con la con-
seguenza di non potere avere misure spe-
cifiche di ristoro, ndr.) e di tutelare i
nostri dipendenti che, in assenza di la-
voro non potranno godere degli ammor-
tizzatori sociali essendo lavoratori sta-
gionali fermi da marzo scorso. Non pos-
siamo tollerare più – l’amara chiosa di
Vito Maraschio – di essere invisibili, au-
spicando di essere ricompresi negli in-
terventi di aiuto che si stanno attivan-
do».

TENSIONI Carabinieri e manifestati faccia a faccia l’altra sera in città

Tre positivi al mercato di Settelacquare
Screening a tappeto su tutti i commercianti
Esposto in Procura dell’opposizione. Il sindaco: «La situazione è monitorata»

«Seimila le aziende legate al Natale
Bisogna salvare il mese di dicembre»
Stasi (Aforisma): «Questo periodo vale da solo il 20 per cento dell’intero fatturato annuo»

l Contagiati tre operatori del mer-
cato di Settelacquare. Parte lo scree-
ning a tappeto di tutti i commer-
cianti. Ma l’opposizione presenta un
esposto in Procura.

Sono stati proprio i consiglieri
della minoranza di centrodestra, ieri
mattina, a sollevare il caso, in sede
di Commissione, prima, e poi pre-
sentare un esposto firmato da
Adriana Poli Bortone, Gianpaolo
Scorrano, Andrea Guido, Roberto
Giordano Anguilla, Severo Mar-
tini (del centrodestra) e Arturo Ba-
glivo (del Movimento 5 Stelle). «In
occasione della commissione con-
siliare congiunta Ambiente e At-
tività produttive del 27 ottobre (ieri,
ndr) alle 8.30 - hanno scritto i con-
siglieri nell’esposto - abbiamo ap-
preso dal consigliere Guido che nel
mercato Settelacquare vi era un
operatore risultato positivo al Covid
19 e che della circostanza era stata
avvisata l’amministrazione comu-
nale. Sembrerebbe che la notizia sia
pervenuta al Settore Ambiente già
nella scorsa settimana - hanno ag-

giunto - In Commissione l’assessore
Foresio confermava la circostanza,
aggiungendo che i casi erano più di
uno e che la Asl avrebbe deciso di
fare i tamponi alle 12 del 27 (ottobre,
ieri, ndr). Il fatto grave è che la
cittadinanza non è stata avvertita e
che le attività mercatali sono con-
tinuate regolarmente senza che la
struttura fosse chiusa e sanificata».

«A fronte di tale grave situazione -
hanno evidenziato - i consiglieri
denunciano il mancato pronto in-
tervento del sindaco che avrebbe
dovuto immediatamente chiudere la
struttura e provvedere alla sani-
ficazione, avvertendo contestual-
mente la cittadinanza. Tanto in virtù
delle competenze in capo al sindaco,
massima autorità sanitaria». «I sot-

toscritti denunciano tali gravi omis-
sioni» hanno concluso i consiglieri, i
quali hanno chiesto di «accertare le
responsabilità, atteso che la salute
pubblica è bene primario e deve
essere tutelata da chi ne ha l’au -
torità».

Il sindaco Carlo Salvemini, nella
diretta Facebook di ieri pomeriggio,
ha confermato l’esito positivo del

l «Salvare il mese di dicembre, a
costo di “perdere” quello di novem-
bre. In provincia di Lecce, ci sono più
di 6mila aziende legate alle festività
natalizie».

Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio economico di Afo-
risma school of management (socio
Asfor), evidenzia che «gli ingranaggi
dell’economia salentina girano a più
velocità, nel corso dell’anno». Ci sono
periodi in cui girano più velocemen-
te ed altri in cui vanno molto più
lentamente.

«Il periodo migliore – spiega – è
quello che va dalla tarda primavera,
prosegue per tutta l’estate e si in-
terrompe gradualmente agli inizi
dell’autunno. Segue il periodo che va
dalla festa dell’Immacolata (8 dicem-
bre), prosegue per tutto il tempo delle
festività natalizie e si conclude a me-
tà gennaio, quando progressivamen-
te si esauriscono gli acquisti incen-
tivati dai saldi invernali. I restanti
mesi incidono molto meno sull’an -
damento dell’economia che resta for-
temente stagionale (da aprile-maggio
a settembre-ottobre). Oltre ai mesi
centrali dell’anno, risulta importan-
te il mese di dicembre. Basti pensare
che quest’ultimo, da solo, vale, me-
diamente, circa il 20 per cento del
fatturato annuo di un’attività, cioè
un quinto del valore complessivo».

Nella sola provincia di Lecce, le
aziende attive nei settori legati alle
festività natalizie sono ben 6.561 e,
per il solo mese di dicembre, si ma-
tura un giro d’affari stimato in 418
milioni di euro circa.

«Per salvare l’economia locale –
aggiunge Stasi – è indispensabile
concedere maggiori aperture dopo
questo semi-lockdown, quasi inevi-
tabile alla luce dell’incremento co-
stante della curva dei contagi. Cia-
scuno ha la propria “ricetta” per
fronteggiare l’emergenza sanitaria,
ma è meglio chiudere adesso, piut-
tosto che più avanti, perché se la

curva tornerà ad abbassarsi, com’è
stato dopo il primo lockdown di mar-
zo-aprile, probabilmente, arrivere-
mo, in tempo, per qualche conces-
sione in più a Natale. “Perdere” il
mese di dicembre sarebbe come but-
tare una chiave inglese tra gli in-
granaggi del motore dell’economia.

Novembre non è mai stato un mese
di grandi consumi e tanto meno lo
sarebbe stato quest’anno, mentre in
vista delle festività natalizie, ripar-
tono ovunque gli acquisti di beni e
servizi: dai giocattoli ai gioielli, dalla
pasticceria fresca agli spumanti, dai
cosmetici ai tour operator».

IL SINDACO Carlo Salvemini

LAVORO
A RISCHIO
In tanti nel
Salento
lavorano in
aziende che
realizzano e
allestiscono
luminarie.
Sotto, il
presidente dei
luminaristi
pugliesi Vito
Maraschio

l Queste le principali attività legate principalmente
alle festività natalizie: 72 attività di produzione di
pasticceria fresca; 5 produzione di cacao, cioccolato,
caramelle e confetterie; 15 distillazione, rettifica e
miscelatura degli alcolici; 36 di produzione di vini; 4
industria delle bibite analcoliche e acque in bottiglia; 58
fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in
metalli preziosi; 31 fabbricazione di bigiotteria e articoli
simili; 50 commercio al dettaglio di torte, dolciumi,
confetteria; 62 commercio al dettaglio di giochi e gio-
cattoli; 204 commer-
cio al dettaglio di ar-
ticoli di profumeria,
prodotti per l’igiene
personale; 238 com-
mercio al dettaglio di
fiori e piante; 165
commercio al detta-
glio di orologi e ar-
ticoli di gioielleria;
240 alberghi e strut-
ture simili; 892 affit-
tacamere per brevi
soggiorni, case per
vacanze, bed and
breakfast; 63 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
1.472 ristorazione con somministrazione; 547 ristora-
zione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto; 216 gelaterie e pasticcerie; 12 gelaterie e
pasticcerie ambulanti; 120 ristorazione ambulante; 33
fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 1.728
bar e altri esercizi simili senza cucina; 119 attività delle
agenzie di viaggio e dei tour operator; 52 altri servizi di
prenotazione e attività connesse; 15 attività delle guide
turistiche.

IL QUADRO IN PROVINCIA UN’ARTICOLATA CATENA ECONOMICA

Dalle pasticcerie ai negozi
di giocattoli, sono tanti
gli esercizi col fiato sospeso

FESTIVITÀ
VITALI PER
LE ATTIVITÀ
Le vendite
natalizie
rappresentano
circa il 20% del
fatturato annuo
per molte
aziende

ARTIGIANI Una produzione di panettoni

test su alcuni commercianti del mer-
cato coperto. «Per prevenzione e
doverosa prudenza - ha aggiunto - è
stato disposto lo screening di tutti gli
operatori e la chiusura delle attività
per la pulizia, l’igienizzazione e la
sanificazione. La situazione è mo-
nitorata e osservata. Siamo impe-
gnati per tutelare la salute pub-
blica».

TIMORI
TRA LE
BANCARELLE
Uno scorcio
del mercato
coperto di
Settelacquare
dove sono
stati disposti
tamponi per gli
operatori

.

LE FASI
DELLA
RIVOLTA
Alcune immagini
della protesta
attuata nelle
principali vie del
capoluogo l’altra
serca in
concomitanza
col l’inizio delle
nuove restrizioni
anticovid
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LECCE
Rivolta in strada, i filmati
al vaglio degli investigatori
Il prefetto Trio: «Manifestare è un diritto, ma va esercitato nei limiti di legge»

Il bollettino epidemiologico
Nel Leccese 15 nuovi contagi

test negativi in Tribunale
Maglie, sospetto caso a scuola
Registrati 15 nuovi casi positivi nel Salento,

che segnano un andamento lineare ma costan-
te del contagio in questa seconda ondata del
coronavirus.
Ieri, comunque, è stato tirato un sospiro di sol-
lievo in Tribunale, dopo la positività di un giudi-
ce popolare della Corte d’Assise di Lecce. Ma-
gistrati e personale di udienza sono risultati tutti
negativi. Per gli
altri cinque giu-
dici popolari, i
due giudici to-
gati e per can-
celliera e steno-
tipista era stato
disposto un pe-
riodo di isola-
mento fiducia-
rio. E negativo è
risultato anche il
personale am-
ministrativo
dell’ufficio
gip-gup entrato
in contatto con
un avvocato po-
sitivo al corona-
virus.
Esito negativo dei tamponi anche in una scuola
elementare di Lecce (all’interno della quale
c’era stato un contagio), come fatto sapere dal
sindaco Carlo Salvemini.
A Maglie, Invece, la Asl ha disposto i test per
docenti, studenti e personale Ata nella scuola
edia di via Manzoni, dopo il sospetto caso dipo-
sitività di un alunno. I tamponi sono stati effet-
tuati ieri pomeriggio. La dirigente Anna Rita
Cardigliano, dopo aver sospeso la didattica in
presenza, in maniera preventiva, ha deciso di
attivare la didattica a distanza per l’intera clas-
se.

Annunciate altre
proteste, i commercianti

di Casarano chiedono
un tavolo a Emiliano

LINDA CAPPELLO

l Sono al vaglio degli agenti
della Digos i filmati relativi alla
manifestazione di protesta dei
commercianti che si è svolta a
partire dal tardo pomeriggio e
per tutta la serata di lunedì per
le vie del capoluogo. Un corteo
non autorizzato, durante il qua-
le fortunatamente non si sono
registrati feriti o danneggia-
menti, così come accaduto in al-
tre parti d'Italia, anche se non
sono mancati momenti di ten-
sione con «cordoni» di Carabi-
nieri forzati, accensione e lancio
di fumogeni contro agenti e mi-
litari. Il personale della Questu-
ra, grazie ai numerosi filmati
che sono stati effettuati nelle
scorse ore, stanno cercando di
individuare i partecipanti che
alla fine hanno avuto dei com-
portamenti oltre il limite del
consentito, nonostante nelle in-
tenzioni dovesse essere una ma-
nifestazione assolutamente pa-
cifica.

E invece non sono mancati
quelli che hanno ecceduto, as-
sumendo atteggiamenti ostili e
minacciosi contro le forze del-
l'ordine intervenute in assetto
antisommossa.

Tutta colpa di poche decine di
facinorosi, nonostante la mag-
gior parte dei partecipanti (cir-
ca 200 persone) incitasse alla cal-
ma.

Ieri mattina si è tenuto un ver-
tice in Prefettura, convocato dal
Prefetto Maria Rosa Trio, per
fare il punto su quanto accaduto.
«Per fortuna la situazione non è
degenerata - spiega il rappresen-
tante del Governo - non abbiamo
avuto episodi particolarmente
gravi, non ci sono stati feriti nè
danneggiamenti. Capisco e com-
prendo il dissenso dei commer-
cianti e dei lavoratori colpiti dal-
le restrizioni, ricordo che la li-
bera manifestazione del pensie-
ro è un diritto costituzionalmen-
te garantito, ma bisogna farlo
sempre rispettando le regole.
Sia quelle relative all'ordine
pubblico, ma anche quelle anti
Covid. Tutti dobbiamo avere un
unico obiettivo, quello di ridur-
re i contagi. Se ci troviamo in
questa situazione è proprio per-
chè bisogna in tutti modi far sì
che diminuisca la circolazione
del virus. E questo mini lockdo-
wn è stato attuato proprio a que-
sto scopo. E' giusto che si possa
avere la possibilità di manife-
stare, ma bisogna farlo secondo
le procedure previste, e cioè dan-
do il preavviso. Rispetto ad altre
parti d'Italia o anche della no-
stra stessa regione, la situazione
della nostra provincia è più fa-
vorevole. Mi sento spesso con il
direttore generale della Asl Ro-
dolfo Rollo per monitorare la si-
tuazione. E' fondamentale che in
un momento così particolare

tutti adottino le precauzioni rac-
comandate dall’Oms: utilizzare
la mascherina, applicare il di-
stanziamento sociale e lavarsi
spesso le mani. Ricordiamo che
mancano appena due mesi a Na-
tale, speriamo di riuscire a tra-
scorrerlo in serenità».

Il corteo è partito da piazza
Mazzini, quindi, attraverso via
Trinchese, si è diretto in piazza
Sant’Oronzo, dove sono stati ac-
cesi alcuni fumogeni.

Poi, la protesta si è diretta in
viale De Pietro, per raggiungere
piazza del Bastione. Lungo il
percorso, il corteo si è andato
ingrossando: ai titolari dei pub-
blici esercizi, dei locali e dei ser-

vizi si sono aggiunti anche com-
mercianti e semplici cittadini.

Nell’annunciare una nuova
manifestazione di protesta per
giovedì prossimo, dopo quella
andata in scena lunedì in piazza
San Domenico, i commercianti
di Casarano scrivono al presi-
dente Michele Emiliano chie -
dendo «con riferimento alle nuo-
ve restrizioni del Dpcm, l’imme -
diata attivazione di un tavolo di
confronto per i ministeri com-
petenti, entro e non oltre 48 ore
dalla presente, per individuare
adeguate forme di ristoro per le
attività economiche interessate
dalle limitazioni introdotte e per
evitare altre forme di protesta».

IERI LA DIRETTA FACEBOOK PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Salvemini: «Sono pronto
ad ascoltare i miei concittadini»

l «Sono pronto ad ascoltare i miei con-
cittadini». Ieri pomeriggio, il sindaco Carlo
Salvemini ha tenuto una diretta Facebook,
per fare il punto della situazione in città,
anche alla luce della manifestazione di pro-
testa di lunedì sera. Il primo cittadino ha
espresso quella che ritiene essere una «na-
turale solidarietà verso quanti sono for-
temente agitati» dalle conseguenze del Dpcm
del 26 ottobre. Aggiungendo che nel frat-
tempo è sopraggiunto il decreto che in-
dennizza le categorie colpite, che, se fosse
giunto prima, avrebbe evitato le contesta-
zioni in tutt’Italia. In ogni caso, ha aggiunto,
«non bisogna aver paura del dissenso, e della
manifestazione del dissenso, sempre nel ri-
spetto della legge». Il sindaco ha fatto sapere
che, nei prossimi giorni, ci saranno altre
manifestazioni, regolarmente programmate,
a differenza di quella di lunedì che è stata
improvvisata.

Ed ha aggiunto che, nei prossimi giorni,
ascolterà le associazioni di categoria, e,
conseguentemente, procederà «con l’assun -
zione degli impegni che si possono man-
tenere, da parte dell’amministrazione co-
munale».

Carlo Salvemini ha lanciato un invito ai

cittadini, ai lavoratori. «Fate sentire la vo-
stra voce» ha detto, aggiungendo di essere
pronto ad ascoltare le ragioni di tutti.

Non dimenticando di rinnovare l’invito al
rispetto delle norme e dei divieti per con-
tenere il contagio, che pure va avanti in città
e in provincia. [e.t.]

A picco luci e addobbi delle feste
I «luminaristi» scrivono a Mattarella
Da quaranta imprenditori salentini una lettera indirizzata del Capo dello Stato

GIUSEPPE MARTELLA

l Parte dal Salento la lettera al go-
verno e al presidente della Regione Pu-
glia dell’Associazione Luminaristi Pu-
gliesi. È firmata dal salentino Vito Ma-
raschio, presidente del gruppo che mette
insieme oltre 40 aziende di un settore che
coinvolge centinaia di lavoratori, molte
delle quali operanti sul territorio leccese,
la missiva rivolta al premier Giuseppe
Conte, al ministro dell’Economia e delle
Finanze, Roberto Gualtieri e al gover-
natore Michele Emiliano.

«La grave crisi determinata dall’epi -
demia Covid-19 ha interessato tutti i set-
tori dell’economia del nostro Paese, i dan-
ni economici sono stati notevoli e i loro
effetti si sentiranno anche nei prossimi
anni. E’ indubbio – scrive Maraschio, a
capo dell’associazione dalla sua costitu-
zione nello scorso mese di giugno - che le
misure restrittive che il governo ha do-
vuto adottare determinino anche un bloc-
co nelle attività di programmazione dei
privati e degli enti locali che sono i clienti
principali delle ditte di luminarie».

Il presidente dei luminaristi pugliesi
puntualizza: «Le associazioni di volon-
tariato che organizzano le feste e i Co-
muni che provvedono ad illuminare i
centri urbani in occasione del Natale
hanno sospeso qualunque progetto e que-
sto influirà su tutto il 2021».

Il rischio è che, tra investimenti cui si

deve fare comunque fronte e drastiche
riduzioni delle commesse, molte aziende
siano costrette a chiudere i battenti: «In
questi mesi abbiamo assistito strumenti
finanziari che hanno aiutato intere ca-
tegorie di lavoratori – rimarca il pre-
sidente dell’Associazone Luminaristi
Pugliesi – la nostra categoria non ha mai
manifestato, cercando di reggere da sola
l’onda d’urto della crisi e salvaguardare i
livelli occupazionali».

Uno sforzo che le aziende capaci di
rappresentare nel mondo una peculiarità
tutta italiana, quella delle luminarie, de-
gli allestimenti e degli addobbi ornamen-
tali non sono più in grado di sostenere.

«Ci vediamo costretti a chiedere un aiuto
economico – si legge ancora nella lettera
- che ci consenta di salvare le nostre
aziende (alle quali non è stato mai ri-
conosciuto un codice Ateco, con la con-
seguenza di non potere avere misure spe-
cifiche di ristoro, ndr.) e di tutelare i
nostri dipendenti che, in assenza di la-
voro non potranno godere degli ammor-
tizzatori sociali essendo lavoratori sta-
gionali fermi da marzo scorso. Non pos-
siamo tollerare più – l’amara chiosa di
Vito Maraschio – di essere invisibili, au-
spicando di essere ricompresi negli in-
terventi di aiuto che si stanno attivan-
do».

TENSIONI Carabinieri e manifestati faccia a faccia l’altra sera in città

Tre positivi al mercato di Settelacquare
Screening a tappeto su tutti i commercianti
Esposto in Procura dell’opposizione. Il sindaco: «La situazione è monitorata»

«Seimila le aziende legate al Natale
Bisogna salvare il mese di dicembre»
Stasi (Aforisma): «Questo periodo vale da solo il 20 per cento dell’intero fatturato annuo»

l Contagiati tre operatori del mer-
cato di Settelacquare. Parte lo scree-
ning a tappeto di tutti i commer-
cianti. Ma l’opposizione presenta un
esposto in Procura.

Sono stati proprio i consiglieri
della minoranza di centrodestra, ieri
mattina, a sollevare il caso, in sede
di Commissione, prima, e poi pre-
sentare un esposto firmato da
Adriana Poli Bortone, Gianpaolo
Scorrano, Andrea Guido, Roberto
Giordano Anguilla, Severo Mar-
tini (del centrodestra) e Arturo Ba-
glivo (del Movimento 5 Stelle). «In
occasione della commissione con-
siliare congiunta Ambiente e At-
tività produttive del 27 ottobre (ieri,
ndr) alle 8.30 - hanno scritto i con-
siglieri nell’esposto - abbiamo ap-
preso dal consigliere Guido che nel
mercato Settelacquare vi era un
operatore risultato positivo al Covid
19 e che della circostanza era stata
avvisata l’amministrazione comu-
nale. Sembrerebbe che la notizia sia
pervenuta al Settore Ambiente già
nella scorsa settimana - hanno ag-

giunto - In Commissione l’assessore
Foresio confermava la circostanza,
aggiungendo che i casi erano più di
uno e che la Asl avrebbe deciso di
fare i tamponi alle 12 del 27 (ottobre,
ieri, ndr). Il fatto grave è che la
cittadinanza non è stata avvertita e
che le attività mercatali sono con-
tinuate regolarmente senza che la
struttura fosse chiusa e sanificata».

«A fronte di tale grave situazione -
hanno evidenziato - i consiglieri
denunciano il mancato pronto in-
tervento del sindaco che avrebbe
dovuto immediatamente chiudere la
struttura e provvedere alla sani-
ficazione, avvertendo contestual-
mente la cittadinanza. Tanto in virtù
delle competenze in capo al sindaco,
massima autorità sanitaria». «I sot-

toscritti denunciano tali gravi omis-
sioni» hanno concluso i consiglieri, i
quali hanno chiesto di «accertare le
responsabilità, atteso che la salute
pubblica è bene primario e deve
essere tutelata da chi ne ha l’au -
torità».

Il sindaco Carlo Salvemini, nella
diretta Facebook di ieri pomeriggio,
ha confermato l’esito positivo del

l «Salvare il mese di dicembre, a
costo di “perdere” quello di novem-
bre. In provincia di Lecce, ci sono più
di 6mila aziende legate alle festività
natalizie».

Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio economico di Afo-
risma school of management (socio
Asfor), evidenzia che «gli ingranaggi
dell’economia salentina girano a più
velocità, nel corso dell’anno». Ci sono
periodi in cui girano più velocemen-
te ed altri in cui vanno molto più
lentamente.

«Il periodo migliore – spiega – è
quello che va dalla tarda primavera,
prosegue per tutta l’estate e si in-
terrompe gradualmente agli inizi
dell’autunno. Segue il periodo che va
dalla festa dell’Immacolata (8 dicem-
bre), prosegue per tutto il tempo delle
festività natalizie e si conclude a me-
tà gennaio, quando progressivamen-
te si esauriscono gli acquisti incen-
tivati dai saldi invernali. I restanti
mesi incidono molto meno sull’an -
damento dell’economia che resta for-
temente stagionale (da aprile-maggio
a settembre-ottobre). Oltre ai mesi
centrali dell’anno, risulta importan-
te il mese di dicembre. Basti pensare
che quest’ultimo, da solo, vale, me-
diamente, circa il 20 per cento del
fatturato annuo di un’attività, cioè
un quinto del valore complessivo».

Nella sola provincia di Lecce, le
aziende attive nei settori legati alle
festività natalizie sono ben 6.561 e,
per il solo mese di dicembre, si ma-
tura un giro d’affari stimato in 418
milioni di euro circa.

«Per salvare l’economia locale –
aggiunge Stasi – è indispensabile
concedere maggiori aperture dopo
questo semi-lockdown, quasi inevi-
tabile alla luce dell’incremento co-
stante della curva dei contagi. Cia-
scuno ha la propria “ricetta” per
fronteggiare l’emergenza sanitaria,
ma è meglio chiudere adesso, piut-
tosto che più avanti, perché se la

curva tornerà ad abbassarsi, com’è
stato dopo il primo lockdown di mar-
zo-aprile, probabilmente, arrivere-
mo, in tempo, per qualche conces-
sione in più a Natale. “Perdere” il
mese di dicembre sarebbe come but-
tare una chiave inglese tra gli in-
granaggi del motore dell’economia.

Novembre non è mai stato un mese
di grandi consumi e tanto meno lo
sarebbe stato quest’anno, mentre in
vista delle festività natalizie, ripar-
tono ovunque gli acquisti di beni e
servizi: dai giocattoli ai gioielli, dalla
pasticceria fresca agli spumanti, dai
cosmetici ai tour operator».

IL SINDACO Carlo Salvemini

LAVORO
A RISCHIO
In tanti nel
Salento
lavorano in
aziende che
realizzano e
allestiscono
luminarie.
Sotto, il
presidente dei
luminaristi
pugliesi Vito
Maraschio

l Queste le principali attività legate principalmente
alle festività natalizie: 72 attività di produzione di
pasticceria fresca; 5 produzione di cacao, cioccolato,
caramelle e confetterie; 15 distillazione, rettifica e
miscelatura degli alcolici; 36 di produzione di vini; 4
industria delle bibite analcoliche e acque in bottiglia; 58
fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in
metalli preziosi; 31 fabbricazione di bigiotteria e articoli
simili; 50 commercio al dettaglio di torte, dolciumi,
confetteria; 62 commercio al dettaglio di giochi e gio-
cattoli; 204 commer-
cio al dettaglio di ar-
ticoli di profumeria,
prodotti per l’igiene
personale; 238 com-
mercio al dettaglio di
fiori e piante; 165
commercio al detta-
glio di orologi e ar-
ticoli di gioielleria;
240 alberghi e strut-
ture simili; 892 affit-
tacamere per brevi
soggiorni, case per
vacanze, bed and
breakfast; 63 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
1.472 ristorazione con somministrazione; 547 ristora-
zione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto; 216 gelaterie e pasticcerie; 12 gelaterie e
pasticcerie ambulanti; 120 ristorazione ambulante; 33
fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 1.728
bar e altri esercizi simili senza cucina; 119 attività delle
agenzie di viaggio e dei tour operator; 52 altri servizi di
prenotazione e attività connesse; 15 attività delle guide
turistiche.

IL QUADRO IN PROVINCIA UN’ARTICOLATA CATENA ECONOMICA

Dalle pasticcerie ai negozi
di giocattoli, sono tanti
gli esercizi col fiato sospeso

FESTIVITÀ
VITALI PER
LE ATTIVITÀ
Le vendite
natalizie
rappresentano
circa il 20% del
fatturato annuo
per molte
aziende

ARTIGIANI Una produzione di panettoni

test su alcuni commercianti del mer-
cato coperto. «Per prevenzione e
doverosa prudenza - ha aggiunto - è
stato disposto lo screening di tutti gli
operatori e la chiusura delle attività
per la pulizia, l’igienizzazione e la
sanificazione. La situazione è mo-
nitorata e osservata. Siamo impe-
gnati per tutelare la salute pub-
blica».

TIMORI
TRA LE
BANCARELLE
Uno scorcio
del mercato
coperto di
Settelacquare
dove sono
stati disposti
tamponi per gli
operatori

.
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nuove restrizioni
anticovid
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«Categoria in ginocchio:
la chiusura ci strangola»
Esercenti in piazza a Bari
`Questa mattina esplode la rabbia
dei gestori di bar e ristoranti pugliesi

Maria Claudia MINERVA

Tutti saranno distanziati, indos-
seranno la mascherina e reste-
ranno in silenzio e in cerchio ad
osservare il centro della piazza
occupato da una cinquantina di
tovaglie, appoggiate a terra e da
piatti e stoviglie rovesciati in se-
gno di protesta, ma pacifica.
«Non ci saranno slogan violen-
ti» assicurano gli organizzatori.
Per questo i manifestanti non
supereranno le 200 unità, an-
che se si stima arriveranno
gruppi da ogni parte della Re-
gione. Anche la Fipe, Associa-
zione dei pubblici esercizi e ri-
storatori Confcommercio Ba-
ri-BAT scenderà in piazza que-
sta mattina, a partire dalle 11.30
in Largo Giannella (e in contem-
poranea in altre 20 piazze italia-
ne), per ricordare l’importante
valore economico e sociale del-
la categoria e per chiedere alla
politica azioni importanti a so-
stegno delle attività duramente
colpite dalla pandemia, soprat-
tutto alla luce delle nuove dispo-
sizioni che impongono la chiu-
sura alle 18, oltre ad altre impor-
tanti limitazioni che, di fatto,
impediscono alle attività di an-
dare avanti.

In Puglia si contano circa
20mila pubblici esercizi, tra
bar, ristoranti, catering, stabili-
menti balneari, locali da ballo,
che soffriranno - oltre a quanto

già patito a primavera - a causa
delle ultime limitazioni previ-
ste dal Dpcm licenziato domeni-
ca a mezzogiorno. Con la mani-
festazione di oggi si vuole chie-
dere alla politica di intervenire
in maniera decisa e concreta
per salvaguardare un tessuto di
340mila imprese che prima del
Covid-19, nel Paese, generava
un fatturato di oltre 90 miliardi
di euro ogni anno.

«La nostra categoria sta vi-
vendo un momento davvero
drammatico commenta Dino
Saulle, presidente Fipe provin-

ciale per i ristoratori -. Un mo-
mento terribile per il Paese e
per il mondo intero, ma questo
non deve distoglierci dalle con-
seguenze devastanti che l’emer-
genza “coronavirus” sta causan-
do alle nostre attività. Le misu-
re imposte per contrastarlo so-
no inaccettabili. Siamo stati pre-
senti sui tavoli di lavoro fin dai
primi istanti di questa crisi, ab-
biamo contribuito a stilare i
protocolli per la riapertura, cer-
cando di salvare quanto più pos-
sibile. Ad oggi le prospettive so-
no ancora più pesanti. Al gover-

no chiediamo aiuto economico
afondo perduto».

Secondo i titolari dei pubblici
esercizi le disposizioni del go-
verno non prendono in conside-
razione il loro lavoro e i loro sa-
crifici. La chiusura alle 18 signi-
fica per buona parte del com-
parto non continuare ad aprire.
La manifestazione nasce per far
sì che istituzioni e opinione pub-
blica prendano coscienza che la
disperazione delle imprese è
giunta al culmine. «È una situa-
zione davvero difficile. Con que-
sta iniziativa come sottolineato

dai vertici nazionali vogliamo
ricordare i valori economici e
sociali della categoria, che occu-
pa oltre un milione e duecento-
mila addetti e chiedere alla poli-
tica di intervenire in maniera
decisa e concreta per salvaguar-
dare un tessuto di 340mila im-
prese che prima del Covid-19,
nel nostro paese generava un
fatturato di oltre 90 miliardi di
euro ogni anno. La nostra cate-
goria rappresenta un comparto
importantissimo - sottolinea Ni-
cola Pertuso, presidente regio-
nale e consigliere nazionale del-
la Fipe -. Per quanto riguarda i
pubblici esercizi che stanno su-
bendo le maggiori restrizioni va
dettoche solo il 3,5% dei contagi
avvengono nei locali, secondo
una ricerca fatta dalla Fipe e da
uno studio inglese. Quindi con-
siderata tutta la prevenzione
Covid che abbiamo messo in
campo, con distanziamento, sa-
nificazioni ecc. i clienti non han-
no nulla da temere». Dal presi-
dente Pertuso anche l’invito «al-
la cautela e a smorzare questa
forma di terrorismo psicologi-
co perpetuato quotidianamen-
te. D’altronde se dobbiamo pro-
vare a convivere con questo vi-
rus non possiamo fare diversa-
mente. Scendiamo in piazza, e
simbolicamente stenderemo a
terra le nostre tovaglie, per di-
mostrare lo stato in cui versano
le nostre attività. Chiederemo a
gran voce in prima battuta di
modificare il Dpcm, spostando
l’orario di chiusura alle 24, tan-
to il sabato sera le persone usci-
ranno sempre e se non andran-
no nei locali si raduneranno da
qualche altra parte con tutte le
conseguenze per il rischio del
contagio, mentre nei locali è tut-
to sotto controllo. In seconda
battuta, chiediamo ristori im-
mediati e soprattutto adeguati.
Il nostro comparto realizza nu-
meri davvero importanti per
l’economia del Paese, siamo
stanchi di essere trattati sem-
pre come la Cenerentola di tutte
le categorie. Perché i grossi cen-
tri commerciali non chiudono?
E nemmeno i grossi gruppi in-
dustriali o dell’edilizia?. A noi,
invece, viene chiesto questo
grande sacrificio».
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Pronti 800 euro
per i precari
del settore sport
Indennizzi anche
a taxi e titolari
di noleggio

La manifestazione
in Largo Giannella
con 200 persone
«Non ci saranno
slogan violenti»
dicono i promotori

Due le richieste:
modifica del Dpcm
chiusura alle 24
e risarcimento
del danno
da erogare subito

Contributi a fondo
perduto fino
a 150mila euro
Altri 400 milioni
per le guide
e agenzie viaggi

Il coronavirus
L’economia

`Fipe Confcommercio: «Noi penalizzati
grande disparità rispetto ad altri settori»

Via libera dal Consiglio dei Mi-
nistri al decreto legge ristori.
Tra le misure previste sostegni
economici a bar, ristoranti, pa-
lestre, discoteche e a tutte le at-
tività commerciali colpite da
chiusure o da limitazioni
nell’ultimo Dpcm firmato dal
premier Giuseppe Conte. «Un
decreto - ha detto il presidente
del Consiglio in conferenza
stampa - che vale oltre 5 mi-
liardi di euro» e che servirà
«per dare risorse immediate a
beneficio delle categorie inte-
ressate dalle misure restritti-
ve, come bar, ristoranti, pizze-
rie, pasticcerie, ma anche tea-
tri, palestre, piscine, ecc. Ho

firmato il decreto solo quando
sono stato certo che le risorse
erano disponibili».
Ecco, in dettaglio, le misure:
Contributi a fondo perduto fi-
no a 150mila euro. Arriveran-
no direttamente sul conto cor-
rente delle categorie interessa-
te con bonifico dell’Agenzia
delle Entrate. Già a metà no-
vembre a chi aveva anche nei
mesi scorsi usufruito del risto-
ro. Il premier, a questo propo-
sito, ha fatto alcuni esempi
concreti. «Un piccolo bar che
aveva ottenuto duemila euro
con il decreto rilancio potrà ot-
tenere adesso 3mila euro; un
grande ristorante che aveva ri-
cevuto 13mila euro con il de-
creto rilancio potrà avere fino
a 26mila euro. Una piccola pa-
lestra che aveva ricevuto 2mila
euro con il dl rilancio potrà ot-
tenere 4mila euro. Per alcuni
settori il coefficiente sarà 1 per
i ristoranti 1,5, per altri settori
potrà arrivare a 2: quindi risto-
ro doppio rispetto a quanto già
ricevuto.

A novembre 800 euro ai pre-
cari del settore sport. Per il
mese di novembre 2020, è ero-
gata dalla società Sport e Salu-
te S.p.A., nel limite massimo di
124 milioni di euro per l’anno
2020, un’indennità pari a 800
euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di colla-
borazione presso il Coni, il Co-
mitato Italiano Paralimpico, le
federazioni sportive nazionali,
le discipline sportive associa-
te, gli enti di promozione spor-
tiva riconosciuti dal Coni e dal
Cip, le società e associazioni
sportive dilettantistiche.
Voucher per biglietti spetta-
coli fino 31 gennaio. Previsto

anche un rimborso con vou-
cher anche per gli spettacoli
dal vivo previsti dal 24 ottobre
e fino a gennaio 2021 e saltati
per le nuove restrizioni an-
ti-Covid. La misura vale anche
per «i titoli acquistati dal 1 al
24 ottobre non fruiti» finora e
«non fruibili fino al 31 gennaio
2021».
Altri 400 milioni a guide e
agenzie di viaggio. Arrivano
altri 400 milioni per il soste-
gno agli operatori turistici, dal-
le agenzie di viaggio e i tour
operator alle guide e gli accom-
pagnatori turistici. Altri 100
milioni andranno al Fondo per
le emergenze delle imprese e
delle istituzioni culturali: le ri-
sorse aggiuntive andranno in
particolare al ristoro delle per-
dite subite dal settore relative
alla organizzazione di fiere e
congressi.
Indennizzi anche ai taxi. Ci
sono anche i tassisti e i titolari
di noleggio con conducente tra
le categorie destinatarie dei ri-
stori a sostegno delle attività

chiuse e danneggiate dalle ulti-
me misure anti Covid.
Al fondo per il turismo 400
milioni. Il decreto ristori con-
tiene anche un fondo da 400
milioni di euro per le fiere in-
ternazionali cancellate per la
pandemia. Le risorse aggiunti-
ve vanno ad incrementare il
cosiddetto “fondo 394 Simest”,
dedicato ai finanziamenti age-
volati.
I fondi per la cassa integra-
zione. Al fondo perduto per le
attività colpite dal nuovo
Dpcm andranno circa 2 miliar-
di dei 6,8 complessivi del de-

creto. L’altra voce importante
sono i 2,6 miliardi destinati al-
la cassa integrazione riservata
ai dipendenti e lavoratori di
queste stesse attività.
Stop pignoramenti immobili
fino 31/12. Il decreto ristori
prevede anche lo stop ai pigno-
ramenti immobiliari fino alla
fine dell’anno.
Fondo 400 milioni a fiere in-
ternazionali cancellate. Nel
decreto ristori anche un fondo
da 400 milioni di euro per le
fiere internazionali cancellate
per la pandemia.
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Nicola Pertuso

Le attività "fermate" dal Dpcm
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Ristorazione 
(food, pizzerie, rosticcerie, 
friggitorie, eccetera)

Catering ed altri servizi 
di ristorazione

Bar, pub, birrerie
e caffetterie

Cinema

Teatri e sale 
da concerto

Impianti sportivi 
e piscine

Palestre

Altre attività ricreative 
e di divertimento (discoteche, 
sale da ballo, sale giochi e biliardi)

TOTALE

Fonte: elaborazione Osservatorio Economico Aforisma su dati Infocamere

Attività Bari Barletta-
Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto TOTALEprovincia 

non determinata

Via libera del governo al decreto ristori:
ecco a chi vanno (e come) i 5 miliardi

Bar e ristoranti: chiusura alle 18 per evitare assembramenti



BA
2 Giovedì 29 Ottobre 2020 Corriere del Mezzogiorno

Primo piano La seconda ondata

tenere
ridotte o chiuse
le attività

● Ieri a Bari si
sono svolte tre
manifestazioni
di protesta che
per fortuna non
sono sfociate
in atti di
violenza come
avvenuto a
Napoli, Roma e
Torino. Stasera
nuovo corteo
organizzato
nella città di
Taranto

La vicenda

● Il Dpcm
firmato dal
premier
Giuseppe
Conte (foto)
fino al 24
novembre
prossimo
prevede un giro
di vite su bar,
locali, pub e
altri settori,
costretti a

BARI Al mattino le tovaglie
bianche apparecchiate sul-
l’asfalto del lungomare di
piazza Diaz. Con la protesta
pacifica e distanziata del com-
parto della ristorazione estesa
al variegato mondo di pale-
stre, cinema, teatri e wed-
ding. Sfila una ragazza con co-
roncina e abito da sposa,
mentre nell’aria il vento di
maestrale trasporta con più
forza le note dell’Inno nazio-
nale, del Silenzio militare e la
disperazione di più settori
praticamente a terra. Scende
in piazza la Fipe (la Federazio-
ne che riunisce i pubblici
esercizi), si uniscono i ristora-
tori del centro storico e le
nuove associazioni Movimen-
to Impresa e Passione Horeca.
E lo stesso succede in contem-
poranea in altre ventitré piaz-

ze italiane. Nel tardo
pomeriggio tocca ad
altre manifestazio-
ni. Si inizia con il
corteo sponta-
neo di #Bari-
Nonchiude, or-
ganizzato sui so-
cial da precari,
commerciant i ,

partite Iva e lavora-
tori. Si presentano in

oltre 500 armati di stri-
scioni, alcuni non indossano
la mascherina, e marciano da
piazza del Ferrarese sino a
piazza Prefettura al coro di
«libertà, libertà» e «difendia-
mo il nostro lavoro».
A capo della protesta si pre-

senta lui, Pasquale Bacco, il
campano che anni fa con la
sua Meleam tentò invano la
scalata prima al Bologna, poi
al Bari calcio. Dal suomegafo-
no invita i manifestanti «a
non rispondere alle provoca-
zioni», «a non fare come le al-
tre piazze d’Italia», ma poi ca-
povolge le buone intenzioni
scagliandosi contro la stam-
pa, a suo dire «infame e ven-
duta». «Nessuno ha mai dato
un contradditorio, parlano
sempre gli stessi, non è cor-
retto, che tipo di giornalismo
è. I tassisti hanno subìto delle
pressioni e sono stati convinti
a non venire», ripete nel suo
delirante monologo invitan-
do poi un operatore tv a ri-

prenderlo senza mascherina.
«Questo virus – sostiene –
non uccide nessuno». Ap-
plausi e il corteo procede tra il
lancio di qualche fumogeno e
qualche facinoroso all’altezza
del Comune. Si grida «assas-
sini, assassini!». Poi arrivano
altri sit-in e in corso Vittorio
Emanuele si sale a circa 2mila
persone. E in serata bombe
carta e petardi lanciati in via
Sparano, senza alcuna conse-
guenza.
Giornata intensa ieri per la

città di Bari con le prime mo-
bilitazioni contro l’ultimo
Dpcm e il giro di vite su bar,
locali, pub e altri settori, co-
stretti a tenere ridotte o chiu-
se le attività sino al prossimo
24 novembre. E i conti sono

presto fatti per le pesanti rica-
dute economiche. «In Puglia
abbiamo circa 18mila aziende
dei pubblici esercizi che svi-
luppano quasi 70mila opera-
tori, ristoranti, bar, locali da
ballo e catering. Ci siamo ado-
perati in questi mesi per met-
tere in sicurezza le nostre
strutture, fare formazione ai
nostri dipendenti e dopo che
abbiamo investito queste ri-
sorse e queste energie ci ritro-
viamo in queste condizioni»,
spiega Nicola Pertuso della Fi-
pe Puglia. «A questo punto
meglio un lockdown totale
per ripartire in sicurezza in vi-
sta delle festività di Natale»,
ripetono all’unisono diversi
ristoratori. Per Coldiretti Pu-
glia le vendite di cibi e bevan-

de nel settore della ristorazio-
ne sono praticamente dimez-
zate (meno 48 per cento). «Il
provvedimento di chiusura
che grava anche sugli 850
agriturismi regionali non ri-
sparmia la Puglia che ha già
risentito della del Covid con
800 mila turisti in meno, 3
mila aziende chiuse e circa 7
mila posti di lavoro persi»,
denunc ia i l p res idente
Coldiretti Savino Muraglia.
Stasera alle 21 simanifesta an-

che a Taranto. Il corteo pacifi-
co e spontaneo, con commer-
cianti, titolari di scuole danza
e imprenditori, si muoverà da
piazza Immacolata per rag-
giungere la piazza delMunici-
pio. Non ci saranno Confcom-
mercio e Confimprese. Per
quest’ultima «le manifesta-
zioni vere si fannonelle cosid-
dette stanze dei bottoni dove
si dovrebbe accedere con sen-
so di responsabilità».
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Lo studio Con il decreto penalizzate 21mila aziende
Dai gestori di locali al tempo libero: solo inprovincia sonoquasi settemila

BARI La speranza è che si possa
trovare presto una soluzione.
Perché le restrizioni causate
dal Covid-19 oramai stanno
diventando economicamente
insostenibili. L’ultimo Dpcm
hamesso in ginocchio diverse
categorie creando malumori
e tagli. Infatti, sono più di
20mila le imprese pugliesi
maggiormente penalizzate
dal provvedimento del 24 ot-
tobre scorso. In particolare
sono 21.938 quelle attive ed

operanti nei settori della ri-
storazione, delle attività ricre-
ative, di intrattenimento e di
divertimento. A queste si ag-
giunge tutto l’indotto, com-
posto da associazioni, fonda-
zioni e singoli professionisti.
Il quadro emerge da uno

studio condotto da Davide
Stasi, responsabile dell’Osser-
vatorio economico di Afori-
sma school of management
(socio Asfor), che prende in
esame le attività di ristorazio-

ne; i catering e gli altri servizi
di ristorazione; i bar, pub, bir-
rerie e caffetterie; cinema; i
teatri e le sale da concerto; gli
impianti sportivi e le piscine;
le palestre; le altre attività ri-
creative e di divertimento, co-
me le sale da ballo e da giochi.
Dal punto di vista territoriale
si contano 6.237 unità attive
in provincia di Bari; 2.080 in
quella di Barletta-Andria-Tra-
ni; 2.336 in quella di Brindisi;
3.393 in quella di Foggia;Chi è L’analista Davide Stasi

Le immagini delle proteste

In divisa
A sinistra
due chef
pugliesi
mentre
mostrano
i loro
cartelli
di protesta
Ieri mattina
sono state
allestite
in strada
simboliche
tavolate

di Francesco Petruzzelli

L’ironia
Una donna
vestita
da sposa
con un
cartello
eloquente:
«Quando mi
sposo?»
È la protesta
degli
operatori
del wedding

La marcia
Nella foto
di Gino
Sasanelli
un momento
di uno
dei cortei
che ieri
hanno percorso
le vie
del centro
di Bari
In piazza
per protestare
contro
le misure
anti-Covid
del Dpcm.
Momenti di
tensione
ma nessun
incidente

4.791 in quella di Lecce; 3.050
in quella di Taranto. «Dalle
prime indicazioni – spiega
Stasi – i ristori a fondo perdu-
to non saranno vincolati dalla
perdita di fatturato e saranno
erogati dall’Agenzia delle En-
trate alle attività coinvolte dal-
la nuova stretta, selezionate in
base ai codici Ateco. Dalle in-
discrezioni che circolano nei
ministeri saranno previsti ri-
stori più consistenti per quel-
le attività che da oggi dovran-

Tensione
Non sono
mancati
durante
il tragitto
i momenti
di tensione
Alcuni
facinorosi
hanno acceso
e lanciato
fumogeni
senza
conseguenze

Slogan, fumogeniebombecarta
LarabbiadellepiazzecontroConte

ABARI Prima la proteste dei ristoratori, poi sfilano i più duri
Al corteo in cinquecento: forte tensione in via Sparano

no sospendere, del tutto, la
loro attività come cinema, sa-
le gioco e scommesse, pale-
stre, centri sportivi o piscine
per citarne alcune e un ristoro
più ridotto per quelle attività
obbligate a chiusure limitate
come bar e ristoranti che po-
tranno operare dalle 5 del
mattino fino alle 18 per i servi-
zi al tavolo o al banco e prose-
guire oltre la chiusura al pub-
blico solo con servizi di aspor-
to». Coldiretti Puglia, invece,
ha calcolato il crollo dei con-
sumi legati a cibi e bevande
nel settore della ristorazione.
Sono praticamente dimezzate
(meno 48%).

Vito Fatiguso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monopoli

Stop alle feste di Halloween

I l sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha disposto il
divieto per qualsiasi manifestazione legata ad
Halloween. L’ordinanza sarà in vigore il 31 ottobre e 1

novembre. È stata adottata nell’ambito delle disposizioni
del Dpcm del 24 ottobre 2020. «È necessario favorire la
riduzione di assembramento tra i più giovani».
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Covid-19, altro picco
ci sono 205 nuovi casi
ospedali in affanno
Aumentati i posti disponibili al «Perrino»

Taranto stasera alle 21 ospiterà il
sit-in contro l’ultimo Dpcm del

premier Conte promosso da
ristoratori, baristi e titolari di palestre

l Nuovo balzo di contagi nel Salento. Ieri sono
stati registrati 205 casi positivi per l'infezione da
Covid-19: 127 in provincia di Taranto, 39 in
provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di
Brindisi. È il mondo della scuola quello ad ac-
cusare i contraccolpi di una situazione divenuta
davvero onerosa. Stasera alle 21 manifestazione
in piazza Immacolata a Taranto da parte di
imprenditori contro il Dpcm del premier Conte.

SERVIZI NELLE CRONACHE>> COVID-19 Registrati 205 nuovi casi nel Salento

GRAZIE AI BONUS?

Lecce
È boom
di nuove
imprese

l È record di imprese in
provincia di Lecce. Il più alto
numero mai registrato in Ca-
mera di Commercio. Le azien-
de sono 64.905 (dato al 30 set-
tembre). Superato il numero
raggiunto nel terzo trimestre
2006, quando sul Registro im-
prese se ne contarono 64.891.
È quanto emerge da un’ana -
lisi condotta da Davide Stasi,
responsabile dell’Osservato -
rio Economico di Aforisma
School of Management.

SERVIZIO IN IV>>

GIUSTIZIA SOCIALE
E NODO AMBIENTALE

SERVONO RISPOSTE
di ANTONIO MANDESE

EDITORE

L' autunno ci sta offrendo l'occasione per ri-
flettere sul tema della giustizia sociale. Un
tema sottovalutato in economia tanto quan-
to in politica se non in chiave propagan-

distica, vedere risultati del reddito di cittadinanza. Un
tema duro, divisivo, difficile da accettare di considerare
dalla comoda postazione in cui ci adagiamo, ogni set-
timana, per ascoltare le comunicazioni restrittive del
Governo. Il divario tra ricchi e poveri sta mordendo la
classe media e affossando coloro i quali erano già poveri
e peggio di tutti i lavoratori non assunti, il lavoro nero
sommerso che al sud resta la piaga assoluta. Gli effetti più
dirompenti si avranno sul livello di povertà delle fa-
miglie italiane, il cui numero è destinato a crescere.

Nel 2018, l'Istat ha stimato siano state oltre 1,8 milioni le
famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un numero
complessivo di 5 milioni di individui laddove l’incidenza
delle famiglie povere si conferma notevolmente supe-
riore nel Mezzogiorno rispetto alle altre regioni italiane.
Scontiamo i ritardi del passato in un paese, sud in testa,
soffocato dalla burocrazia e dai tecnicismi di una politica
impalpabile e litigiosa. Il Presidente Conte mantiene un
equilibrio precario di per se laddove non è il virus il male
assoluto ma l'inefficienza, il trasformismo, la peggiore
amministrazione del potere attraverso il consenso. In
questo momento si deve fare ciò che va fatto ed è
doloroso; difficile pensare di interrompere le attività
culturali, comparto questo, che si è distinto per il più
basso numero di contagi in questi ultimi mesi. La cultura
– libri, cinema, teatri- fanalino di coda in Italia, non può
essere in competizione con le sale bingo o con i centri
commerciali, che resistono - questi ultimi - invece,
l'assalto della stretta dei decreti. Forti raccomandazioni a
parte, manca una visione strategica (Politica) che pro-
tegga il patrimonio della nostra società: i più piccoli e il
loro futuro, la scuola e la loro socialità; premesse fon-
damentali per la crescita in un ambiente sano. Come dire
si gioca in difesa tappando qua e la le falle di una
barchetta sferzata dalle onde. A Taranto, poi, siamo stati
abituati a subire la gran cassa della propaganda vedendo
il Governo centrale presentarsi in forza massima per
annunciare molto, laddove sarebbe bastato un briciolo di
attenzione verso la questione ambientale lasciata in
sospeso. Attendiamo una sola parola sulla questione Ilva,
che ancora langue e ci lascia in sospeso, in mancanza di
bonifiche, di soluzioni certe, di ridimensionamenti del-
l'impianto industriale, del futuro dei lavoratori. I virus
passano al sud, ma noi restiamo incurabili da qual-
sivoglia vaccino, in un tempo in cui stentiamo ancora e
nonostante tutto a definirci «fratelli tutti».

A BRINDISI MEZZA TONNELLATA DI PESCE SENZA TRACCIABILITÀ: SCATTANO PESANTI SANZIONI

Maxi sequestro nel porto
di prodotti ittici surgelati

l Personale militare della Sezione di Polizia
Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Ca-
pitaneria di Porto di Brindisi ha sequestrato un
ingente quantitativo di prodotti ittici nei pressi
del varco portuale di via delle Bocce. I militari
hanno fermato e sottoposto ad accurato controllo
un automezzo frigo di una società operante nel
settore ittico del Barese. All'interno del mezzo,
sono state rinvenu-
te 97 confezioni con-
tenenti circa mezza
tonnellata di pro-
dotto ittico congela-
to. Tutte le confezio-
ni, erano prive delle
informazioni obbli-
gatorie ai fini della
tracciabilità e per-
tanto non commer-
cializzabili e pericolose per la salute dei consu-
matori. Al conducente del mezzo e al rappresen-
tante legale della ditta è stata contestata una san-
zione di 1.5000 euro e tutti i 500 kg. di prodotto ittico
(triglie, rana pescatrice, pesce San Pietro, polpo,
moscardini) sono stati sottoposti a sequestro.

M a insomma, state governando?
State giocando sulla pelle della
città? Avete messo in moto mec-

canismi di illusione pericolosissimi, per la
tenuta sociale.

Il CIS (Contratto istituzionale di svilup-
po), Brindisi –Lecce, sbandierato ai quat-
tro venti, con conferenze stampa, inter-
viste, delibere di giunta, che prevedeva 250
milioni di euro per le due città, non esiste
più.

Se lo sapevate già, avete preso in giro un
popolo e la città.

Se non lo sapevate, siete in una brut-
tissima fase di deresponsabilità, di vacatio
di autorevolezza, di mancanza di collega-
menti istituzionali, siete chiusi nella vo-
stra corte dei miracoli a cantare a parlare
del nulla a proporre il nulla a realizzare il
nulla.

Peccato avreste potuto rappresentare
una diversità nella gestione amministra-
tiva, avete solo fatto «casini» dappertutto,
dal bilancio, all’urbanistica, alla program-
mazione, al confronto anzi scontro con al-
tre istituzioni del territorio.

In Italia governano il Partito Democra-
tico e i 5 Stelle, a Brindisi governano il PD e
tante anime civiche e non della sinistra
fondamentalista, il fallimento non può ri-
guardare solo Riccardo Rossi, utilizzato
come una icona di cambiamento, di di-
versità, in una città assetata di proposte di
nuovismo al di là di tutto .

Il fallimento è politico soprattutto del
partito di maggioranza relativa, al di là dei
soggetti che ora governano quel partito, la
sconfitta è politica di una intera classe
dirigente che ha mostrato tutti i suoi li-
miti, di capacità, autorevolezza e compe-
tenza.

Nessuno si illuda di cambiare solo gli
uomini che ora rappresentano il Pd , per
imbrogliare gli elettori dicendo che loro
non c’erano, che loro non hanno nulla a
che fare con il fallimento politico del Co-
mune di Brindisi e della Provincia di Brin-
disi.

Il fallimento è del Partito democratico
ad ogni livello di rappresentatività.

SEGUE IN XIII>>

IL MONUMENTO FIRMATA INTESA DA ARCIVESCOVO E SINDACO

Taranto e la Concattedrale
partono i lavori alle vasche

TARANTO
Firmato
protocollo di
intesa tra
l’arcivescovo
mons.
Santoro e il
sindaco
Rinaldo
Melucci per i
lavori alla
Concattedrale

VENERE A PAGINA XX>>

CONTRATTI SVILUPPO
PERSI 250 MILIONI

GRAVI COLPE DEL PD
di CLAUDIO NICCOLI

IDEA PER BRINDISI

CALICE Carabinieri dinanzi alla casa del’anziano

LECCE
Incendio doloso
nella notte
distrutte 2 auto

MURRIERI IN V>>

OSTUNI
Misteriosa
scomparsa
di un operaio

SERVIZIO A PAGINA XV>>

VIA CON CHIAVI E AUTO

Salice, assalto in casa
Rapinato un pensionato

PACELLA IN VI>>

SEQUESTRO A Brindisi
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CHI CHIUDE E CHI APRE
Lo studio Aforsima rileva: «Solo nel trimestre
luglio-settembre sono state cancellate 456
attività e ne sono state aperte 960»

Boom di nuove imprese
anche grazie ai «ristori»
Con 64.905 aziende iscritte superati i record storici (64.891) del 2006

l Aiuti anche per la formazione pro-
fessionale dei geometri, con i voaucher
della Regione Puglia che consentono di
coprire gran parte dei costi.

«Opportunità da non perdere: i vou-
cher regionali coprono fino all’80% del
costo del corso, fino a un massimo di
3.500 euro, ma bisogna
affrettarsi». È l’invito
del presidente del Colle-
gio dei geometri di Lec-
ce, Luigi Ratano, che
poi entra nel merito in-
dicando i temi dell’atti -
vità formativa: «Dalla
progettazione Bim in 3D
ai rilievi topografici con
droni, laser-scanner, ter-
mocamere e altre nuove
tecnologie per l’edilizia».

«Formazione e specializzazione sono
fondamentali per vincere le sfide del
futuro - aggiunge Ratano - e per questo
simili opportunità, sviluppate assieme

all’ente formativo accreditato EL-
DAIFP e finanziate nell’ambito del ban-
do “Pass Imprese 2020”. sono da co-
gliere al volo. È un risultato importante
- dice Ratano -, che abbiamo ottenuto
grazie a un lungo lavoro svolto dalla
Fondazione Geometri di Puglia, da me

presieduta, con le istitu-
zioni regionali e in par-
ticolare con l’assessore
Sebastiano Leo».

Le domande per ri-
chiedere il voucher for-
mativo della Regione po-
tranno essere inoltrate
dalle ore 14 del 5/11/2020
fino alle ore 14 del
20/11/2020, unicamente
in via telematica attra-

verso la procedura online sul portale
www.sistema.puglia.it nella sezione
dedicata Pass imprese. Ma occorre af-
frettarsi: la procedura è attiva fino ad
esaurimento delle risorse.

RICONOSCIMENTI CERIMONIA IN AULA MAGNA NEL RISPETTO NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID

Premio ai ragazzi dell’industriale «Fermi»
per la creazione del logo del Museo tecnologico
L’effigie di un dinosauro con tastiera sintetizza lo sviluppo dell’umanità

l L’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”
ha il nuovo logo del museo tecnologico rea-
lizzato con il concorso di idee degli studenti
dell’Istituto, al cui bando hanno partecipato
ben 80 alunni.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel
rispetto delle misure di prevenzione Covid 19
nell’aula magna
della struttura
scolastica di via
Merine alla pre-
senza del dirigen-
te scolastico Giu-
seppe Russo.

Il logo, che rap-
presenta un dino-
sauro con tastie-
ra, facendo riferi-
mento al cammi-
no della tecnolo-
gia dalla preisto-
ria ad oggi, sarà sistemato all’ingresso del
museo che ospiterà a breve oggetti d’uso
didattico di un tempo e che comunque ri-
salgono agli anni Sessanta utilizzati da do-
centi e discenti.

Il nuovo museo sarà così dotato di ap-

parecchiature elettroniche ormai cadute in
disuso, ma che rimangono oggetto di studio.

Faranno bella mostra anche torni e mac-
chine pesanti per la lavorazione industriale
di pezzi meccanici e attrezzature riservate ad
esperimenti di fisica e chimica a testimo-
nianza della vita dell’Istituto.

A Ioan Rares
Delle Foglie Falla-
vena della classe
3B Informatica è
stato assegnato il
primo premio, se-
guito da Enrico
Rampino della
classe 4B Inf. e da
Riccardo Conte
classe 3A inf.

I primi tre ela-
borati grafici
ideati dai ragazzi

frequentanti lo stesso Istituto sono stati scelti
da una commissione di esperti. Ai premiati
sono stati consegnati dei buoni libro e targa
ricordo. Artefice del concorso di idee il do-
cente di elettronica Vincenzo Saracino.

g. nuzz

l È record di imprese in provincia di
Lecce. Il più alto numero mai registrato in
Camera di Commercio. Le aziende sono
64.905 (dato al 30 settembre). Superato il
numero raggiunto nel terzo trimestre
2006, quando sul Registro imprese se ne
contarono 64.891.

È quanto emerge da un’analisi condot-
ta da Davide Stasi, responsabile dell’Os -
servatorio Economico di Aforisma School
of Management, socio Asfor (Associazio-
ne italiana per la formazione manage-
riale). Nonostante l’emergenza innescata

dal Covid-19, le aperture di nuove attività
continuano a superare le chiusure. Anche
nel periodo estivo si sono registrate più
iscrizioni, che cancellazioni al Registro di
Lecce. Il saldo della nati-mortalità delle
attività economiche resta positivo nel Sa-
lento. Nell’ultimo trimestre (luglio-set-
tembre), infatti, ne sono state aperte 960 e
cancellate 456. Lo studio prende in esame
tutte le imprese registrate e quelle attive,
cioè quelle iscritte in Camera di Com-
mercio, che esercitano l’attività e non ri-
sultano avere procedure concorsuali in

atto. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme
dello stock totale delle imprese registrate.
Negli ultimi sei mesi, dal 31 marzo al 30
settembre scorsi, le imprese attive sono
aumentate di 1.090 unità, pari all’1,7 per
cento: da 63.815 a 64.905. In crescita il
commercio, comprensivo del ramo e-com-
merce, sostenuto dalle nuove piattaforme
digitali, che conta 243 aziende in più (da
21.050 a 21.293); il settore delle costruzioni
da 9.347 a 9.573, con un saldo di 226 nuove
imprese; le attività dei servizi di alloggio e
ristorazione crescono di 168 unità (da

5.425 a 5.593); le attività professionali e
scientifiche di 78 unità (da 1.632 a 1.710).

«È necessario guardare a questi dati
con prudenza – spiega Davide Stasi, re-
sponsabile dell’Osservatorio Economico
– poiché dobbiamo tenere conto dell’ef -
fetto sortito dai vari bonus, assieme ai
contributi, ai ristori, ai finanziamenti a
fondo perduto che hanno tamponato la
temuta emorragia di imprese. Chiudere
definitivamente una partita Iva – sotto -
linea Stasi – avrebbe significato perdere il
diritto alle diverse forme di sussidio, ri-

volte in favore di ditte individuali, la-
voratori autonomi, liberi professionisti,
società di persone e di capitali, coope-
rative e consorzi».

Appuntamento oggi, con il D-Day dei
master accreditati Asfor, giunto alla sua
quarta edizione: un evento on line aperto
agli studenti di tutta Italia pensato come
un contenitore per webinar, presentazio-
ni e open day di enti e scuole di ma-
nagement dislocati su tutta la penisola.
Nel triennio 2017-019, ai master accredi-
tati hanno partecipato oltre 6.200 iscritti.

L’I N I Z I AT I VA IL PRESIDENTE DEI GEOMETRI: «OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO»

Tecnologie per l’edilizia, aiuti
alla formazione di tecnici
I voucher regionali coprono l’80% dei costi

SOSTEGNO RINNOVATA L’INTESA TRA IL SODALIZIO E LA «POPOLARE PUGLIESE» PER UN ALTRO ANNO DI SOVVENZIONI

Didattica a distanza per i ragazzi
ammalati grazie a Tria Corda e Bpp

MONICA CARBOTTA

l Finanziato per un altro anno il progetto di didattica
a distanza per i bimbi lungodegenti in ospedale o a casa.
Si tratta del programma messo a punto da Tria Corda:
«eSCO- Scuola a casa ed in ospedale» promosso dalla
Fondazione Banca Popolare Pugliese, già avviato nel
2019 grazie alla collaborazione con l’Università del
Salento.

In un momento in cui si parla per tutti gli studenti di
riuscita didattica a distanza, si prosegue con la rea-
lizzazione di metodiche individualizzate per le esigenze
di piccoli pazienti che possono proseguire gli studi e la
socializzazione anche da un letto d’ospedale.

I bambini che si trovano in quella condizione, quindi,
grazie all’iniziativa di Tra Corda e Bpp hanno la
possibilità di rimanere in contatto con i propri com-
pagni e con i propri insegnanti, riducendo quando non
eliminando le negative ripercussioni del distacco e del
successivo reinserimento scolastico. Un progetto che
ha già avuto esiti positivi e, come ha precisato il
direttore generale della Asl Rodolfo Rollo, «coniuga
con efficacia il diritto alla salute e il diritto all’istru -
zione, provando a non sradicare i diritti dei bambini

dai luoghi di cura, a tenerli per mano, a contribuire alla
loro crescita e al loro percorso di apprendimento, pur
in un luogo di sofferenza come l’ospedale o in una
condizione di isolamento o distanza dalla scuola e dai
propri compagni».

Un impegno che, come promette Rollo, «continuerà
perché siamo orientati a trasformare i percorsi di cura
e assistenza in percorsi di accompagnamento all’esi -
stenza, integrando i piani individualizzati di cura con i
piani individualizzati riabilitativi ed educativi».

Il presidente della Fondazione Bpp Vito Primiceri
intanto sottolinea che «la Banca Popolare Pugliese ha
deciso di sostenere anche per il prossimo anno gli sforzi
che le donne e gli uomini di Tria Corda stanno
portando avanti da tanti anni per aiutare tutti i
bambini più sfortunati che si troveranno nella ne-
cessità di essere curati. In particolare l’intelligente
progetto “eSCO“, teso a supportare le relazioni sco-
lastiche dei bambini malati, per un collegamento più
stretto con la scuola e i compagni di classe, e per non
interrompere la loro formazione. E questo è un im-
portante obiettivo che Tria Corda si è prefissato in
attesa che si compia definitivamente la realizzazione
del nuovo polo pediatrico a Lecce».

Luigi Ratano

ISTITUO «FERMI» Un momento della premiazione

RICORRENZE TAPPA SIGNIFICATIVA PER IL COLTO TEOLOGO

Festa in Diocesi per i 50 anni
di sacerdozio di don Liquori
Il prelato: «L’ordinazione fu un momento indimenticabile»

SOSTEGNO RIAPERTI I TERMINI

Buoni servizio disabili
e anziani, mobilitate
Cgil, Cisl e Uil

l Iniziativa unitaria di Cgil,
Cisl e Uil e delle rispettive ca-
tegorie dei pensionati, per pro-
muovere i Buoni Servizio. La Re-
gione Puglia riapre la procedura
per presentare le domande ed i
sindacati chiedono agli Ambiti so-
ciali territoriali di diffondere
quanto più è possibile l’informa -
zione. C’è tempo fino al 24 novem-
bre per presentare le richieste.

«La disponibilità dei Buoni ser-
vizio rappresenta una possibilità
per la popolazione non autosuf-
ficiente, anziani e disabili, e per le
loro famiglie», scrivono le segre-
terie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e
delle rispettive sigle sindacali Spi,
Fnp e Uilp. «Sarebbe il caso che gli
Ambiti territoriali sociali della
provincia di Lecce diffondessero i
contenuti del provvedimento re-
gionale. Le organizzazioni sinda-
cali sono pronte a fare la loro par-
te». Domande da presentare esclu-
sivamente online sul sito ht -
tp://www.sistema.puglia.it/.

l È seduto nel suo piccolo studio della parrocchia di san Lazzaro
sommerso da libri e fogli su cui continua ad annotare pensieri, ma niente
sembra turbare quel misterioso silenzio che lo avvolge. Riservato sino a
sfiorare la timidezza don Pierino Liquori non si scompone, accetta quasi
suo malgrado tutte le attenzioni che da oltre una settimana gli si riservano
per il 50esimo della sua ordinazione sacerdotale.

Già vicario generale della diocesi, docente di Antropologia teologica e
Teologia sacramentaria, autore di testi, guida numerosi momenti di for-

mazione e di preghiera. Una vocazione nata a sei
anni grazie ad una catechista: «La signorina Em-
ma mi portava a casa sua, -racconta- una donna
dolcissima che mi parlava di Dio e mi offriva tanti
dolcetti fatti da lei, aveva una capacità straor-
dinaria di attrarre i bambini», i suoi occhi di-
ventano lucidi. La scoperta della sua chiamata
inizia da lì. Il momento più bello di questi 50 anni
è stato proprio quello della sua ordinazione, il
dolore più grande la perdita della giovane mam-
ma: «Ero già prete, ma per un sacerdote la mam-
ma è un punto di riferimento fondamentale, mi
bastava uno sguardo sia di benevolenza che di

rimprovero». Tra i più colti teologi della diocesi definisce così la sua
missione: «Il silenzio su Dio». Difficile da comprendere. Forse. Poi tornano
in mente le parole del cardinale Robert Sarah: «Tutti i rumori umani,
anche quello dolce del Vangelo, non possono esprimere il silenzio di Dio. Il
compimento dell’amore è l’incontro di due silenzi, il silenzio dell’uomo ed
il silenzio di Dio che camminano insieme». [m. carb.]

Don Pierino Liquori

Indennizzi ambientali Tap-Snam
Si apre un tavolo con il Governo

Presto al via un confronto tra il Governo e le città di Brindisi e Lec-
ce su due importanti temi: ristori per i rispettivi territori legati alla
Tap; e il Contratto istituzionale di sviluppo.
Se ne è parlato ieri in una riunione, in videoconferenza, tra il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio di Ministri, senatore Mario Tur-
co, ed i sindaci di Lecce e Brindisi, Carlo Salvemini
(a sinistra nella foto) e Riccardo Rossi (nella foto
con Salvemini). Sul primo tema, Turco, responsa-
bile di gestire il fascicolo Tap per conto della Presi-
denza del Consiglio, con riferimento alle compen-
sazioni, ha evidenziato la necessità di sviluppare
proposte progettuali orientate a favorire investi-
menti forieri di sviluppo imprenditoriale, occupa-
zionale o di benessere collettivo e condiviso. Il
percorso metodologico condiviso vedrà il Gover-
no come interlocutore dei Comuni attraversati dall’opera ai fini del ri-
storo. Sul Contratto istituzionale di sviluppo, la Presidenza del Consi-
glio ha in cantiere approfondimenti con il Ministro per il Sud, Giusep-
pe Provenzano. Nell’incontro di ieri si è preso atto del lavoro svolto
da Brindisi e Lecce in merito ai progetti e agli ambiti di intervento pre-
sentati, nella prospettiva di uno sviluppo territoriale ampio e coeso.
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Lecce

«Ambulanti tra disperazione e debiti
E qualcuno chiede aiuto alla Caritas»
Qual è il termine giusto per defi-
nire lacondizionedegli ambulan-
ti in questo 2020 a dir poco nefa-
sto? «Massacrati». Luigi Muci,
presidente provinciale di Confe-
sercenti, non usa eufemismi per
descrivere la situazione in cui
versano al momento tutti coloro
che praticano il commercio in
via itinerante. Qualcuno di loro,
però, è stato addirittura piùmas-
sacratodeglialtri.
«Diciamoche quelli che fanno

i mercati hanno sofferto molto
per il calo di consumi, ma che i
fieristi sono stati appunto lette-
ralmente azzerati nelle loro atti-
vità. I primihannodovutoaffron-
tare il lockdown generalemapoi
hannopotutocontare suuna leg-
gera ripresa, i secondi, colblocco
delle fiere e delle feste patronali,
non sono riusciti ancora a uscire
daquesto tunnel.Eadesso lapro-
spettiva di una nuova chiusura
generaleper tutti…mi auguroal-
meno che rispettino il sistema
delle mini zone rosse, che non
facciano come a marzo scorso
conlachiusuratotaledelPaese».
I più massacrati tra i massa-

crati sono stati gli ambulanti
che non vendono generi ali-
mentari.
«Infatti.Gli ambulanti che tratta-
no derrate alimentari hanno in

fondo tenuto, perché inquadrati
come venditori di generi di pri-
manecessità,maquelli dell’abbi-
gliamento, per esempio, che a
febbraio si erano approvvigiona-
ti del primaverile e che hanno vi-
sto saltare la stagione,poi adesso
si sono riforniti di scorte di mer-
ce per l’inverno, ma non sappia-

mo come andrà… e poi i fieristi,
appunto: fermi da marzo, senza
mailavorare».
Colpa del sovraffollamento?

Degli assembramenti che si ge-
nerano nei mercati e nelle fie-
re?
«Magari! Nei mercati, purtrop-
po, di questi tempi di sovraffolla-

mento ce n’è assai poco. Sono gli
operatori stessia far rispettaredi-
stanze e tutto il resto.Disposizio-
ni fastidiose, per carità, ma non
senepuòfareameno».
Eilristoro?
«Nessuno, ad oggi. Infatti Confe-
sercenti ha chiesto al governo
che anche i fieristi vengano con-
siderati di fatto come esercizi
chiusi, per avvalersi del ristoro
particolare, non generico. La ri-
sposta? Nessuna. Troppo con-
centratisualtro».
Scusi, equestagentecosaman-
gia,nel frattempo?
«Disperazione. Facendo debiti e
facendosi prestare i soldi dai fa-
miliari, bene che vada. Parliamo
dipiùdimillepersone, se li consi-
deriamo insieme a quelli dello
spettacolo di strada. Lavoratori
che ora stanno cercando di rici-
clarsi, ma chi vende palloncini
cosa può fare al mercato? Non è
lalorospecializzazione».
Qualcuno avrà fatto ricorso al-
laCaritas?
«Più di qualcuno. Quest’estate
abbiamocercato di aiutarli orga-
nizzando qualche posteggio sul-
le spiagge,ma certamerce è par-
ticolare non puoi vendere il pal-
loncinoo il torronesul lungoma-
re,pochiclienti».
Poi ci sono i ristoranti, che pu-
renonselapassanobene.
«Per carità, come si dice? “Me-
glio malato che morto”. Dopo le
sei tutto chiuso. E se salta anche
Natale sarà una catastrofe. Stia-
mocercandodi organizzare - nei
Comuni in cui ci sono i distretti
urbani del commercio - catalo-
ghi on line, visite nei negozi su
appuntamento, consegne a do-
micilioconappesiti internet».

L.Ces.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mercatini, con il fiato sospeso
5mila commercianti salentini
`A un mese dal mese natalizio il settore trema:
primi danni, si teme la chiusura totale

Intervista Luigi Muci (presidente Confesercenti Lecce)

Stiamo cercando
di organizzare
cataloghi on line
visite nei negozi
su appuntamento
e consegne
a domicilio

Un intero settore che trema.
Nientemercatini natalizi, nien-
te affari. E lo spettro di una
chiusura che rischia di far sal-
tare il più “prezioso” dei mesi -
dicembre - per un comparto
che anche nel Salento genera
fatturati molto importanti.
Quasi 5mila aziende salentini
che vivono di commercio am-
bulante in buona parte legato
alle feste natalizie.
Ad un mese dall’Immacola-

ta che tradizionalmente segna
l’inizio del periodo natalizie
non ci sono certezze. Anzi. Gli
organizzatori deimercatini so-
no in (pessimistica) attesa e le
amministrazioni comunali co-
minciano già a mettere in con-
to che tutto possa saltare. C’è
qualche eccezione, ma è trop-
po poco per salvare il settore
che rischia il tracollo. A Lecce
come negli altri centri salenti-
ni. E, ovviamente, nel resto del
Paese.
I dati testimoniano l’ampiez-

za e la vitalità di un settore che
in particolare in provincia di
Lecce ha vissuto negli ultimi
anni un periodo particolar-
mente florido: nuove rassegne,
iniziative che si sono moltipli-
cate, mercatini che si sono al-
largati e via discorrendo. Un
settore che soprattutto negli ul-
timi anni si è strutturato facen-
do crescere il giro d’affari e, ov-
viamente, generando posti di
lavoro con numero tutt’altro
che trascurabili. Un settore
che vive molto d’estate, ovvia-
mente, e poi nel periodo natali-
zio con l’esplosione dello shop-
ping natalizio di strada.
Dall’Immacolata, appunto, fi-
noallaBefana.

In provincia di Lecce i com-
mercianti ambulanti, per la
precisione, sono 4.968: la foto-
grafia statistica arriva dall’ulti-
ma analisi condotta da Davide
Stasi, responsabile dell’Osser-
vatorio Economico di Afori-
sma School of Management. Il
rapporto prende in esame tut-
te le attività economiche con

uno stato attivo, escludendo
quelle fallite o cessate. Sono le
attività iscritte al Registro Im-
prese della Camera di Com-
mercio di Lecce. «Secondo la
classificazione Ateco - spiega
Stasi - l’intero settore del com-
mercio al dettaglio è raggrup-
pato all’interno della divisione
47, di cui si distinguono i grup-

pi da 47.1 a 47.7, che compren-
dono le attività di “commercio
al dettaglio in esercizi” e i grup-
pi 47.8 e 47.9 che riguardano,
invece, il “commercio al di fuo-
ri dei negozi”. Il gruppo 47.8 è
quello che raggruppa tutte le
attività di “commercio al detta-
glio di articoli nuovi o usati in
banchi, di solito smontabili,

collocati su una strada pubbli-
ca oppure in un posto fisso
all’internodi unmercato”.
Poi, ovviamente, ci sono i

sottogruppi. E ciascuno dimo-
stra una sua vitalità nonostan-
te alcuni cicli critici dell’econo-
mia di settore. In provincia di
Lecce si contano 151 attività di
commercio al dettaglio ambu-

lante di prodotti alimentari e
bevande; 316 di prodotti orto-
frutticoli; 43 di prodotti ittici;
29 di carne; 192 di altri prodot-
ti alimentari e bevande non
meglio classificati. Ci sono,
poi, 121 attività di commercio
ambulante di prodotti tessili,
abbigliamento e calzature;
563 quelle di tessuti, articoli
tessili per la casa, articoli di ab-
bigliamento; 142 quelle di sole
calzature epelletterie.
Più complessa la “galassia”

di tutti gli altri prodotti ed arti-
coli. Alto ad esempio - si parla
di ben 1.200 aziende - il com-
parto degli articoli di chinca-
glieria e bigiotteria. Come pu-
re sono 1.477 le aziende di altri
articoli come libri, giocattoli e
registrazioni musicali e video;
66 di commercio ambulante
di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti; 41 di profumi e co-
smetici, saponi, detersivi ed al-
tri detergenti per qualsiasi
uso. Ben550, invece, le attività
di vendita di altri prodotti ed
articoli non meglio classifica-
ti.
C’è, poi, un comparto a sè

che nel Salento vanta una lun-
ga tradizione: le luminarie
sempre più utilizzate tra feste
patronali e, appunto, periodo
natalizio. Le imprese sono89 e
il numero è tutt’altro che bas-
so. Questa la suddivisione: 10
fabbricazione di apparecchia-
ture per illuminazione; 14 fab-
bricazione di altre apparec-
chiature per illuminazione; 35
noleggio di strutture ed attrez-
zature per manifestazioni e
spettacoli senza operatore
(palchi, stand, impianti luce,
strumenti di amplificazione
sonora, addobbi luminosi); 30
noleggio senza operatore di al-
tre macchine ed attrezzature
nonmeglio classificati. Impre-
se che, pure, sono costretti a
fare i conti con la pandemia
che blocca i festeggiamenti e
impone il risparmio alle am-
ministrazioni e agli organizza-
tori di eventi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Davide
Stasi,
respon-
sabile
Osserva-
torio
economi-
co

Il commercio ambulante ai raggi x 

Prodotti alimentari e bevande

Prodotti ortofrutticoli

Prodotti ittici

Carne

Altri prodotti alimentari e bevande nca

Prodotti tessili, abbigliamento e calzature

Tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

Calzature e pelletterie

Altri prodotti

Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, attrezzature per il giardinaggio

Profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

Chincaglieria e bigiotteria

Arredamenti ed elettrodomestici, materiale elettrico

Altri prodotti nca (libri, giocattoli e registrazioni musicali e video)

ATTIVITÀ

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore

Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

ATTIVITÀ

4.968

89

Fonte: elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere
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151

316

43

29

192

121

563

142

550

66

4

41

1.200

73

1.477

`Giocattolai, venditori di profumi, librai di piazza:
ecco tutti i numeri. Un’intera “stagione” a rischio

Luigi
Muci,
presiden-
te
provin-
ciale
Confe-
sercenti

“
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CORONAVIRUS
DOPO LA BUFERA SOCIAL

24 ORE DI CRITICHE SU TV E WEB
Il 58enne ispettore, un passato nell’estrema
destra, finito nella bufera per il «dispositivo
che cancella i virus di segno positivo»

Ciondolo anti-covid, Tiani lascia
«Ho sbagliato la comunicazione»
Nel 2019 il poliziotto-sindacalista contestato come esperto di terrorismo internazionale

TA R A N T O RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA DELL’EX ILVA. DOMANI INCONTRO CON PATUANELLI, GUALTIERI E CATALFO

Mittal, l’ultimatum dei sindacati
«Anche noi al tavolo di trattative»

l TARANTO. L’incontro chie-
sto è stato accordato a stretto giro
di mail e così domani pomeriggio i
segretari generali di
Fim-Fiom-Uilm, Roberto Bena-
glia, Francesca Re David, Rocco
Palombella si confronteranno in
video conferenza con i ministri
dello Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, del Lavoro Nunzia Ca-
talfo e dell’Economia Roberto
Gualtieri, sulla situazione di Ar-
celorMittal e le prospettive del
complesso aziendale ex Ilva.

Ieri a Taranto c’è stata la riu-
nione del consiglio di fabbrica, al-
largato anche ai delegati sindacali
delle imprese indotto-appalto do-
po che erano partiti appelli all’in -
drizzo del prefetto di Taranto De-
metrio Martino e del Ministro allo
Sviluppo Economico Stefano Pa-
tuanelli nei quali si paventava an-
che il blocco degli impianti in as-
senza di risposte esaurienti.

«Il governo - si legge in un do-

cumento diffuso al termine - con-
tinua a tenere fuori dalla tratta-
tiva le organizzazioni sindacali e,
ad oggi, non si conosce quale sarà
il futuro assetto societario, il pia-
no industriale, occupazionale e
ambientale per il rilancio del sito
produttivo di Taranto e di tutto il
gruppo. Un’attesa che dura ormai
da troppo tempo e le non scelte del
governo e i continui rinvii stanno
procurando di fatto incertezza e
uno stato di abbandono. Credia-
mo - fanno sapere le organizza-
zioni sindacali - che non sia più
rinviabile una discussione di me-
rito che affronti tutte le criticità
esistenti all’interno dello stabili-
mento, a partire dal massiccio uti-
lizzo della cassa integrazione,
all’assenza di manutenzioni ordi-
narie e straordinarie e un ricorso
immotivato a licenziamenti re-
pressivi, determinando un clima
di terrore all’interno della fabbri-
ca». Il consiglio di fabbrica dei

rappresentanti sindacali unitari
di Fim, Fiom, Uilm e Usb ha per-
tanto deciso di «intraprendere un
percorso assembleare con i lavo-
ratori al fine di condividere le
azioni di mobilitazione per impe-
dire che la multinazionale con-
tinui a dettare l’agenda al gover-
no, tenendo in ostaggio migliaia
di lavoratori di Arcelor Mittal e
Appalto e di tutta la comunità io-
nica che attende risposte, ormai
da tempo, su investimenti che in-
teressino le questioni ambientali
e di bonifiche».

ArcelorMittal sta continuando
a trattare con Invitalia (che ef-
fettuerà il coinvestimento per
conto dello Stato): in questa fase si
discute di piano industriale più
che di riassetto societario, ma i
sindacati protestano perché sono
tenuti all’oscuro e perché di con-
seguenza temono scelte calate
dall’alto.

[mimmo mazza]

TARANTO
La riunione del
Consiglio di
fabbrica all’ex Ilva

MASSIMILIANO SCAGLIARINI

l BARI. La resistenza è durata poco
più di 24 ore. Ma ieri all’ora di pranzo
Giuseppe Tiani ha dovuto capitolare,
tradito dai cationi che inibiscono i virus:
il poliziotto-sindacalista ha rassegnato
le dimissioni dalla carica di presidente
di InnovaPuglia, la società regionale che

gestisce (tra l’altro) la
centrale di acquisto uni-
ca delle Asl. Insosteni-
bile la pressione media-
tica dopo la storia del
ciondolo purificatore
d’aria contro i virus «di
segno positivo» mostra-
to durante un’audizione
alla Camera, aggravata
dalle dichiarazioni in li-

bertà che il segretario nazionale del sin-
dacato Siap ha fatto in ogni trasmissione
televisiva. Con il risultato di farsi pren-
dere in giro in ogni angolo dell’etere e sui
social, accostato all’ex generale dei Cc
commissario della sanità in Calabria.

Il caso è scoppiato martedì mattina
quando un articolo della «Gazzetta» ha

collegato le dichiarazioni in libertà di
Tiani, 58 anni, alla sua carica in Inno-
vaPuglia. Per tutta la giornata l’ispettore
superiore di Minervino Murge in aspet-
tativa sindacale da vent’anni (secondo il
sito di InnovaPuglia sarebbe un vice-
questore, circostanza che non risulta)
aveva tentato di minimizzare («Non ho
mai parlato del covid»), con il risultato di
mettersi ancora più nei guai con le sue
stesse parole: il suo ciondolo magico
israeliano da 50 euro (in vendita ovun-
que) che sarebbe in grado di eliminare i
virus e batteri per un metro cubo di aria
- aveva spiegato - dovrebbe essere usato
dalle forze dell’ordine «contro quei virus
che possono essere combattuti attraver-
so la purificazione dell’aria. Consideran-
do che i poliziotti, i carabinieri, i finan-
zieri combattono con l’immigrazione an-
che con strati della società che non sono
portatori di igiene sana, quando traspor-
tiamo persone fermate, quando traspor-
tiamo immigrati che sbarcano e non sap-
piamo il loro stato di salute».

Ieri mattina Tiani si è presentato a
farsi fucilare in collegamento video a
La7. «Ho commesso un errore di comu-

nicazione. Sono l’uomo più trasparente
del mondo. Non voglio occuparmi di cose
sanitarie, volevo solo chiedere che si
utilizzi la tecnologia per le forze dell’or -
dine. Il ciondolo è un fatto privato, l’ho
ordinato per me e la mia famiglia. Ho
parlato di virus “di segno positivo” per -
ché avevo un ingegnere vicino a me». Ma
lo scudo protettivo che si era costruito da
solo si è disintegrato nel corso della gior-
nata: nonostante ufficialmente la Regio-
ne non sia intervenuta - la linea è che
Tiani nell’audizione davanti alla com-
missione Affari costituzionali parlasse
come sindacalista -, a un certo punto il
muro è crollato. Il ciondolista ha an-
nunciato «alle 14,41» le dimissioni al pre-
sidente Michele Emiliano, rendendo poi
nota una lettera (è nel box in alto) con cui
si proclama vittima di un complotto. Nel
pomeriggio Tiani si è presentato in as-
sessorato alla Salute, a rapporto da Pier
Luigi Lopalco.

I corridoi del palazzo raccontano che
la nomina di Tiani in InnovaPuglia, a
fine 2019, sia arrivata a risarcimento che
il Pd nazionale, prima delle scorse ele-
zioni, aveva fatto sfumare il seggio si-

curo alla Camera che gli sarebbe stato
promesso. Ma non è la prima volta che il
poliziotto cationico è protagonista di
scandali mediatici. A febbraio 2019 la
sua presenza come esperto di terrorismo
internazionale in un seminario
sull’estremismo islamico ospitato dalla
prefettura di Bari suscitò l’indignazione
di tutti i sindacati di polizia. Il questore
intervenne, e il programma del conve-
gno fu modificato.

Il risultato è che ora la Regione dovrà
trovare un nuovo presidente per Inno-
vaPuglia, società da tempo sfortunata
che dovrebbe gestire un miliardo l’anno
di appalti della sanità. Nel 2017 Emiliano
fece dimettere da presidente dopo 10
giorni il suo fedelissimo Fabrizio D’Ad -
dario (anche lui proveniente dal cen-
trodestra come Tiani), coinvolto in una
indagine per peculato poi archiviata. Ad
agosto dello scorso anno ha lasciato an-
che il successore, Carmela Tagliente,
che ha retto per un anno e mezzo prima
di abbandonare la barca. Poi è arrivato
Tiani: e tre anni non sono bastati, ad
esempio, per portare a termine la ma-
xigara delle mense negli ospedali.

La lettera d’addio
«Gogna mediatica

Lascio solo
per proteggere
il governatore»
«Il contenuto di una

mia audizione, in qualità
di segretario nazionale
del Siap» è stato «larga-
mente travisato e volu-
tamente strumentalizza-
to» ed ha «generato un
ampio quanto inaspet-
tato clamore mediatico,
non risparmiando, in
modo assolutamente
inappropriato, il mio
ruolo di presidente di
Innovapuglia che nulla
ha a che vedere con
l’episodio». Inizia così la
lettera di dimissioni che
ieri Giuseppe Tiani ha
recapitato al presidente
Michele Emiliano.
«Quando lei mi conferì
l’incarico di guidare In-
novapuglia - prosegue
la lettera a Emiliano - mi
chiese massima traspa-
renza e costante celerità
nell’espletamento delle
procedure di gara, ed io
ho pienamente onorato
l’impegno assunto, tan-
to che in quel settore la
Regione Puglia si è di-
stinta, anche nei con-
fronti di altre regioni,
per tempestività ed effi-
cienza». «Ma tutto que-
sto - prosegue Tiani -
non è valso a scoraggia-
re la gogna mediatica
che si è ingiustamente
abbattuta su di me.
Quello che però non rie-
sco ad accettare è il ten-
tativo becero di coinvol-
gere nella vicenda sog-
getti assolutamente
estranei all’accaduto
come la Società in hou-
se che presiedo, l’Am -
ministrazione regionale
e la sua stessa perso-
na!».
«Questa dunque – e so-
lo questa! – è la ragione
che mi induce pertanto
a rassegnare in modo ir-
revocabile le dimissioni
da presidente di Innova-
puglia», conclude Tiani,
«nella certezza che la
mia decisione ponga fi-
ne a questi attacchi per-
sonali e tenga al riparo
da essi – ciò che più mi
interessa! - le Istituzioni,
nelle quali ho operato
sempre con onore e
lealtà».

AUDIZIONE ALLA CAMERA Il caso Tiani è nato
dall’articolo pubblicato martedì dalla «Gazzetta». A sinistra
un momento dell’intervento in videoconferenza tenuto
venerdì scorso alla Camera dei deputati

Michele Emiliano

l Oltre 74mila pratiche inviate al «Fondo di
garanzia», 339mila beneficiari di indennità,
23mila istanze accolte per il reddito di emer-
genza, ma non solo. Davide Stasi, responsabile
Osservatorio economico di Aforisma School of
Management, ha condotto un’analisi sui prin-
cipali aiuti di Stato già elargiti a imprenditori e
lavoratori della Puglia, per compensare le per-
dite causate dall’epidemia. In sintesi in Puglia,
si registrano ben 74.782 accessi al «Fondo di
garanzia per le Pmi», per un importo totale
finanziato di 4,7 miliardi di euro (dal 17 marzo
all’8 novembre); 339.431 sono i beneficiari di
indennità una tantum (600-1000 euro), al netto

delle casse private di previdenza; 52,3 milioni di
euro in favore di 13.064 imprese pugliesi, grazie
al decreto «Ristori»; 11.921 i congedi straor-
dinari (in media 19 giornate); 59.139 i bonus
«baby-sitting»; 118 milioni le ore d’integrazione
salariale, dall’1 aprile al 31 agosto, con causale
Covid-19; il 55,4% delle imprese e il 47,5% dei
lavoratori hanno usufruito di integrazione sa-
lariale; 60.549 le domande Naspi nei primi 6
mesi del 2020 (+12% rispetto al primo semestre
2019). In Puglia presentate 43.136 domande per il
reddito di emergenza: 22.982 accolte, 19.445 re-
spinte o cancellate (709 ancora in lavorazione).

Alberto Nutricati

L’INDAGINE LE RICHIESTE PRESENTATE IN PUGLIA PER OTTENERE LE COMPENSAZIONI COVID

Fondo di garanzia, 74mila domande
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Covid, nuovo record
altri 347 contagiati
e sei ulteriori morti
A Taranto in arrivo una nuova ordinanza

Il primario di Lecce Fracella:
«Possiamo riuscire ad invertire il trend
dei ricoveri e curare meglio le persone

solo con la collaborazione di tutti»

l Oggi nel Salento sono stati registrati 347 casi
positivi al test per l’infezione da Covid-19, il dato
più alto da quanto è iniziata la pandemia. Nel
dettaglio, ci sono 84 nuovi casi in provincia di
Brindisi, 110 in provincia di Lecce e 153 in pro-
vincia di Taranto. Nel bollettino della Regione
anche 5 decessi in provincia di Lecce e uno in
provincia di Taranto. Da più parti vengono in-
vocate misure più restrittive.

SERVIZI NELLE CRONACHE >> COVID-19 Nelle tre province salentine registrati 347 nuovi contagi

CRISI E PANDEMIA

Aiuti a più
di 18mila
aziende
salentine

l Sono ben 18.508 le im-
prese salentine che a causa
del Covid hanno chiesto
aiuto al “Fondo di garanzia
per le Pmi”. È quanto emer-
ge da una ricerca condotta
da Davide Stasi, responsa-
bile dell’Osservatorio Eco-
nomico di Aforisma school
of management. Gli impren-
ditori sperano così di com-
pensare le perdite econo-
miche dovute alla pande-
mia.

NUTRICATI A PAGINA IV>>

SANITÀ VERSO
IL COLLASSO

ECCO CHE FARE
PER EVITARLO

di DOMENICO ATTANASI*

P urtroppo le notizie che
arrivano dall’ospedale
Perrino di Brindisi
non sono affatto con-

fortanti. Attualmente nel noso-
comio brindisino sono ricovera-
te 72 persone affette da Covid,
delle quali 18 nel reparto di ma-
lattie infettive, 17 in pneumolo-
gia, 28 in medicina interna e 9 in
rianimazione. Tutto questo – co -
me riportato dalla stampa - “a
fronte di 107 posti letto che sa-
ranno incrementati durante la
settimana, come prevede il piano
di emergenza stilato dalla Regio-
ne Puglia”.

Il Direttore Generale dell’ASL
di Brindisi, Giuseppe Pasqualo-
ne, ha dichiarato che “a Brindisi
la situazione non è preoccupante,
al momento” ed io mi fido delle
dichiarazioni del Direttore Ge-
nerale dell’ASL. Ma è di tutta evi-
denza che i numeri ci restitui-
scono un quadro di sempre cre-
scente saturazione delle nostre
strutture sanitarie.

Intendiamoci: tutto questo non
deve creare allarmismo, ma dob-
biamo acquisire tutti consapevo-
lezza del reale stato delle cose.

Indossiamo le mascherine.
Facciamolo sempre, e facciamolo
anche (o soprattutto) quando en-
triamo in contatto con i nostri
più stretti congiunti che per età o
patologia sono più esposti al ri-
schio di complicazioni da Co-
vid19. Limitiamo quanto più pos-
sibile i nostri contatti sociali, ed
evitiamo del tutto quelli non giu-
stificati da ragioni di salute, stu-
dio o lavoro. Sono sacrifici che
servono a tutelare la nostra sa-
lute e quella degli altri.

Ne usciremo se tutti avremo
un comportamento adeguato alla
circostanze».
* Presidente Consiglio comunale Francavilla

L’OMBRA DELLE INFILTRAZIONI IL PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PREFETTURA. NEL MIRINO 8 SOCIETÀ DI GIANCARLO MAZZOTTA

Carmiano, interdittiva antimafia
per le aziende dell’ex sindaco

L’ex primo cittadino:
«Sono tranquillo

e ho fiducia nell’operato
della magistratura»

l Interdittiva antimafia per
le aziende dell’ex sindaco di
Carmiano Giancarlo Mazzotta.
Il provvedimento del prefetto
Maria Rosa Trio riguarda la
PHG Palazzo Balsamo s.r.l. con
sede proprio a Carmiano, so-
cietà specializzata in ambito al-
berghiero e della ricettività tu-
ristica, della ristorazione e
somministrazione, discoteche
e divertimento. «Sono tranquil-
lo - commenta Mazzotta - ho
piena fiducia nella magistra-
tura».

PACELLA A PAGINA V>>

PREFETTURA
IN AZIONE
Sotto la lente
le società
riconducibili
all’ex sindaco
di Carmiano
Giancarlo
Mazzotta

.

BENI SOTTO SEQUESTRO

Fatture gonfiate
per evadere il fisco
blitz a Castellaneta

l Uno scambio di fatture gonfiate, usate
per evadere il fisco, è al centro dell’inchie -
sta del nucleo di polizia economico finan-
ziaria della guardia di finanza che ieri ha
portato al sequestro di beni e disponibilità
per circa quattro milioni di euro a carico di
due fratelli imprenditori nel settore agri-
colo. Domenico Dezio, 60 anni, è indagato
per emissione di fatture per operazioni ine-
sistenti. Titolare di una ditta individuale,
secondo l’accusa, nel 2013 avrebbe emesso
fatture gonfiate da circa 300mila euro al
mese nei confronti della società del fratello
Donato, 57 anni, la Valledoro srl, per con-
sentire l’evasione delle imposte.

SERVIZIO IN XXII>>

FASANO
Incendi al Pub
per ora gli arrestati
restano in cella

MONGELLI A PAGINA XIV>>

NARDÒ
Anziana muore
dopo l’operazione
Denuncia del figlio

SERVIZIO IN VIII>>

SAN PIETRO IL NONNINO FINISCE IN OSPADELE: NON È GRAVE

Guida a 98 anni e resta
coinvolto in un incidente

CALCIO CHIUSA L’INCHIESTA CONDOTTA DALLA PROCURA DI LECCE

Scontri Casarano-Taranto
ci sono 21 avvisi di garanzia

SERVIZIO A PAGINA XIV>> RICAPITO IN XXII>>
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L’EMERGENZA
I DATI DI AFORISMA

IL PANORAMA SALENTINO
I dati sugli interventi a favore delle
aziende per compensare le perdite
economiche dovute alla pandemia

Covid, 18.508 imprese
chiedono aiuto
al Fondo di garanzia

LIZZANELLO INIZIATIVA DEL SINDACO DOPO LE MULTE ELEVATE NEI CONFRONTI DEI SUOI CONCITTADINI CHE SI ERANO RECATI IN UN CENTRO COMMERCIALE DI CAVALLINO

Pedone scrive a Conte: «È possibile varcare
i confini del paese per risparmiare sulla spesa?»

l LIZZANELLO. Sono stati
multati perché si sono re-
cati al centro commerciale
per fare la spesa, in un iper-
mercato che si trova in un
altro comune ma ad appena
un chilometro da casa loro.

È successo tra Lizzanello
e Cavallino, entrambi nel
Leccese, una provincia che
conta più di cento comuni,
per lo più piccoli e spesso
senza soluzione di continui-
tà tra uno e l’altro.

Il sindaco di Lizzanello,
Fulvio Pedone, dopo aver
chiesto chiarimenti al pre-
fetto, ha quindi deciso di
scrivere direttamente al pre-
sidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Giuseppe Conte.

Nella missiva solleva una
questione che riguarda sì il
comune di cui è il primo
cittadino, ma anche molte
altre realtà dello stesso ter-
ritorio che conta un centi-
naio di municipalità escluse
le frazioni.

«Rappresentiamo - scrive
Fulvio Pedone - la necessità
di spostamento intercomu-
nale dei cittadini di un co-

mune, come Lizzanello, che
è sprovvisto di centri com-
merciali e grande distribu-
zione e di discount ed ha
solo esercizi commerciali di
vicinato e nessun negozio di
abbigliamento e calzature
che possano rispondere alle
esigenze di prima necessi-
tà».

Il più vicino centro com-
merciale è a Cavallino, ma

proprio lì i cittadini di Liz-
zanello sono stati sanzionati
per 400 euro dalla polizia
locale. Viene sottolineata
una difficoltà di interpreta-
zione delle previsioni del go-
verno, alla luce di quanto è
stato specificato nelle Faq
istituzionali.

«La polizia locale del co-
mune confinante - precisa
ancora il sindaco - nell’at -

tività sanzionatoria posta in
essere a danno dei cittadini
di Lizzanello, non ha tenuto
in alcun conto la contiguità
e la vicinanza del centro
commerciale rispetto al luo-
go di partenza dello sposta-
mento».

A quanto si apprende il
problema si era già verifi-
cato durante il primo loc-
kdown, ragion per cui, una

volta attuate restrizioni, Pe-
done aveva ritenuto di in-
terloquire con il collega di
Cavallino e con il prefetto.

Le multe, tuttavia, sono
state ugualmente commina-
te. Da qui la richiesta di
chiarimenti rivolta dal sin-
daco Pedone al Premier: «E’
possibile varcare i confini
per risparmiare sulla spe-
sa?».

PALAZZO CARAFA INTERPELLANZA URGENTE DEL CAPOGRUPPO DEL PD SULL’ATTO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

«Nuovi photored senza l’ok della Giunta»
Rotundo: «Ora quali determinazioni intende prendere il sindaco rispetto all’iniziativa?»

PD Antonio Rotundo

EMERGENZA COVID Più di 18mila aziende chiedono aiuto al fondo di garanzia

ALBERTO NUTRICATI

l Dalle imprese salentine ben 18.508
richieste già indirizzate al “Fondo di
garanzia per le Pmi”. È quanto emerge
da una ricerca condotta da Davide Sta-
si, responsabile dell’Osservatorio Eco-
nomico di Aforisma school of mana-
gement, sui principali aiuti di Stato,
già elargiti agli imprenditori e ai la-
voratori, al fine di poter “compensare”
le perdite economiche causate dal nuo-
vo coronavirus.

L’importo finanziato complessivo
ammonta ad oltre 942 milioni di euro,
nella sola provincia di Lecce. L’im -
porto medio delle operazioni si attesta

a 50.919 euro. Le cosiddette “opera -
zioni fino a 30mila euro” sono state
16.248, per un importo di euro 307,4
milioni.

Dal 17 marzo (data di entrata in vi-
gore del decreto “Cura Italia”) in poi,
l’intervento del Fondo viene concesso
automaticamente e le risorse vengono
erogate senza attendere l’esito defini-
tivo dell’istruttoria da parte del Ge-
store. Gli interventi di garanzia di-
retta rappresentano la quota preva-
lente, seguite dalla riassicurazione o
controgaranzia.

Oltre agli accessi al “Fondo di ga-
ranzia per le Pmi”, in Puglia, sono stati
ben 339.431 i beneficiari di indennità

“una tantum” (da 600-1.000 euro), al
netto delle casse private di previdenza.
Ed ancora, 52,3 milioni di euro a favore
di 13.064 imprese pugliesi, grazie al
decreto “Ristori”; 11.921 i congedi
straordinari (in media, 19 giornate);
59.139 i “bonus baby-sitting”; 118 mi-
lioni le ore di integrazione salariale,
dal primo aprile al 31 agosto, con cau-
sale Covid-19; il 55,4 per cento delle
imprese e il 47,5 per cento dei lavo-
ratori hanno usufruito di trattamenti
di integrazione salariale; 60.549 le do-
mande Naspi nei primi 6 mesi di que-
st’anno (+12 per cento rispetto al pri-
mo semestre 2019); 22.982 le domande
accolte per il Reddito di emergenza

(Rem), sul totale di 43.136 (pari al 54,17
per cento del totale).

Negli ultimi mesi, il ricorso al fondo
di garanzia per le imprese è stato espo-
nenziale. Ben 74.782 le operazioni au-
torizzate dal 17 marzo all’8 novembre,
per un importo finanziato complessivo
di 4 miliardi 734 milioni di euro (l’im -
porto medio si attesta a 63.305 euro).
Pari al 4,7 per cento del totale nazio-
nale (100 miliardi 864 milioni di euro,
con un importo medio di 80.723 euro).

In particolare, in provincia di Bari,
sono state già accolte 23.763 istanze,
per un importo finanziato complessivo
di un miliardo 822 milioni di euro
(l’importo medio si attesta a 76.693 eu-

ro); in quella di Barletta-Andria-Trani
ne sono state presentate 7.634, per un
importo finanziato complessivo di 485
milioni di euro (l’importo medio si at-
testa a 63.512 euro); in quella di Brin-
disi ne sono state presentate 6.496, per
un importo finanziato complessivo di
370 milioni di euro (l’importo medio si
attesta a 56.896 euro); in quella di Fog-
gia ne sono state presentate 10.208, per
un importo finanziato complessivo di
590 milioni di euro (l’importo medio si
attesta a 57.793 euro); in quella di Ta-
ranto ne sono state presentate 8.173,
per un importo finanziato complessivo
di 525 milioni di euro (l’importo medio
si attesta a 64.215 euro).

IL SINDACO
E IL PREMIER
Il primo
cittadino
di Lizzanello
Fulvio Pedone
ha scritto
al presidente
del Consiglio
Giuseppe
Conte
per avere
chiarimenti
in merito
ai divieti sugli
spostamenti
finalizzati
a fare
la spesa

l Presto dovrebbero entrare in funzione
nuovi photored su sei incroci sui viali
cittadini. Ma l’installazione di quegli ap-
parecchi, decisa dal Comando dei vigili
urbani, non avrebbe avuto il preventivo
ok dalla Giunta di palazzo Carafa. A questo
proposito il capogruppo del Pd, Antonio
Rotundo ha rivolto un’apposita interpel-
lanza urgente al presidente del Consiglio
Carlo Mignone e al sindaco Carlo Sal-
vemini.

«Con determina del 28 ottobre scorso il
dirigente della Polizia municipale ha dato
atto della stipula del contratto della durata

di 3 anni con la società Project Automation
spa per il servizio di locazione, instal-
lazione e manutenzione di postazioni fisse
per il controllo automatico del passaggio
con semaforo rosso, per un importo totale
di 181.016 euro oltre Iva - scrive Rotundo -
Nell'atto dirigenziale sopra menzionato
non è richiamato nessun atto di indirizzo
della Giunta comunale preliminare all'a-
dozione degli atti esecutivi da parte del
dirigente».

Rotundo ricorda inoltre che «la Cas-
sazione ha affermato l’illegittimità dell’ac -
certamento effettuato sulla base dei soli

rilievi fotografici, in assenza del vigile,
laddove l’impianto semaforico risulti in-
stallato senza una preventiva delibera del-
la Giunta comunale; emerge pertanto che
se l’apparecchiatura è posizionata in as-
senza di un provvedimento formale di
autorizzazione da parte dell’ente preposto,
nel nostro caso del Comune, il macchi-
nario è illegittimamente apposto e le multe
elevate da ritenersi nulle».

L’esponente del Pd, quindi, interpella il
sindaco Salvemini per «sapere quali ini-
ziative intenda adottare alla luce di quanto
sopra esposto».

MINORANZA PARLA SCORRANO

«Azienda esclusa
dall’incarico
e la colpa è solo
del Comune»

l «In un momento di crisi eco-
nomica, finanziaria e lavorativa
per le aziende leccesi e per lo
stesso Comune di Lecce, che ver-
sa in pre-dissesto, succede quel
che non dovrebbe mai accade-
re».

La denuncia politica arriva
dal consigliere comunale di mi-
noranza Gianpaolo Scorrano.
«Nella giornata dell’altro ieri è
scaduto il contratto (a seguito di
regolare bando di gara)
dell’agenzia, che provvedeva al
recapito di tutta la posta del Co-
mune di Lecce - racconta Scor-
rano - L’Amministrazione della
trasparenza ha provveduto così
ad affidare il servizio ad altra
società,
senza ban-
do di evi-
denza pub-
blica (con
affidamen -
to diretto) e
ad un costo
nettamen -
te superio-
re, moti-
vando la
propria
scelta sul
fatto che la
precedente società non avesse il
Durc (Documento unico di Re-
golarità contributiva) in regola.
Ma l’Amministrazione del cosid-
detto cambiamento dimentica, o
fa finta di dimenticare, di avere
debiti per circa 70mila euro (dal
2017 ad oggi) nei confronti della
suddetta azienda che hanno di
fatto impedito alla stessa di prov-
vedere al regolare versamento
dei contributi Inps e, dunque, al
rilascio del relativo Durc».

Per Scorrano, «non è ammis-
sibile, oltre che vergognoso, un
simile comportamento da parte
dell’ente. Ora, infatti, la società
in questione sarà costretta a ri-
dimensionare il proprio perso-
nale e la propria forza lavoro in
un periodo già difficile, vista la
situazione di emergenza che ora-
mai interessa gravemente anche
la nostra città».

G. Scorrano
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Oltre 74mila pratiche inviate
al “Fondo di garanzia per le
Pmi”, più di 339mila beneficia-
ri di indennità “una tantum”,
12mila congedi, 59mila “bonus
baby-sitting”, 118 milioni di ore
di integrazione salariale, con
causale Covid-19. Ma non solo.

L’Osservatorio Economico
di Aforisma School of Manage-
ment coordinato da Davide
Stasi ha condotto una detta-
gliata analisi sui principali aiu-
ti di Stato, già concessi alle im-
prese e ai lavoratori della Pu-
glia, elargiti al fine di poter
“compensare” le perdite eco-
nomiche causate dal nuovo co-
ronavirus.

Nella sola Puglia, si registra-
no ben 74.782 accessi al “Fon-
do di garanzia per le Pmi”, per
un importo finanziato com-
plessivo di 4,7 miliardi di euro,
di cui 63.279 operazioni fino a
30mila euro (dal 17 marzo all’8
novembre); 339.431 sono i be-
neficiari di indennità “una tan-
tum” (da 600-1.000 euro), al
netto delle casse private di pre-
videnza; 52,3 milioni di euro a
favore di 13.064 imprese pu-
gliesi, grazie al decreto “Risto-
ri”; 11.921 i congedi straordina-
ri (in media, 19 giornate);
59.139 i “bonus baby-sitting”;
118 milioni le ore di integrazio-
ne salariale, dal primo aprile
al 31 agosto, con causale Co-
vid-19; il 55,4% delle imprese e
il 47,5% dei lavoratori hanno
usufruito di trattamenti di in-
tegrazione salariale; 60.549 le
domande Naspi nei primi 6
mesi di quest’anno (+12% ri-
spetto al primo semestre
2019); 22.982 le domande ac-
colte per il Reddito di emer-
genza Rem, sul totale di 43.136
(pari al 54,17% del totale).

In particolare, in provincia
di Bari, sono state già accolte
23.763 istanze di piccole e me-
die imprese, per un importom-

finanziato complessivo di un
miliardo 822 milioni di euro
(l’importo medio si attesta a
76.693 euro); in quella di Bar-
letta-Andria-Trani ne sono sta-
te presentate 7.634, per 485
milioni di euro (importo me-
dio di 63.512 euro); in quella di
Brindisi ne sono state presen-
tate 6.496, per un importo di
370 milioni di euro (importo
medio di 56.896 euro); in quel-
la di Foggia ne sono state pre-
sentate 10.208, per un importo
di 590 milioni di euro (impor-
to medio di 57.793 euro); in
quella di Lecce ne sono state
presentate 18.508, per un im-
porto di 942 milioni di euro
(l’importo medio si attesta a
50.919 euro); in quella di Ta-
ranto ne sono state presentate
8.173, per un importo di 525
milioni di euro (importo me-
dio di 64.215 euro).

Le cosiddette “operazioni fi-
no a 30mila euro” sono state
63.279, in Puglia, per un im-
porto finanziato complessivo
di circa un miliardo 200 milio-
ni di euro (l’importo medio si
attesta a 18.956 euro), pari al
6,3 per cento dell’importo fi-
nanziato in Italia riferito alle
“operazioni fino a 30mila eu-
ro”.

Il decreto “Cura Italia” aveva
previsto anche un’indennità
“una tantum” (di 600 euro) per
il mese di marzo in favore di di-
verse categorie. In Puglia, a
partire dal primo aprile, sono
state presentate 339.431 do-

mande, di cui 21.031 da parte di
professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa
184.734 da parte di lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni
speciali dell’Inps; 19.076 da
parte di lavoratori stagionali
del turismo e degli stabilimen-
ti termali; 112.709 da parte di
lavoratori del settore agricolo
e 1.881 da parte di lavoratori
dello spettacolo.

I maggiori beneficiari sono
stati gli autonomi iscritti alle
Gestioni speciali (54 per cen-
to) e i lavoratori del settore
agricolo (33 per cento). L’8,4
per cento del totale delle in-
dennità “una tantum” è stata
percepita da pugliesi. La pri-
ma erogazione del contributo
a fondo perduto del decreto
“Ristori” consiste invece in
52,3 milioni di euro a favore di
13.064 imprese pugliesi.

L’ammontare destinato alla
Puglia rappresenta il 5,4 per
cento dell’ammontare totale
(964,8 milioni di euro) a favore
di 211.488 imprese italiane.

In Puglia, da marzo ad ago-
sto 2020, le ore autorizzate di
cassa integrazione - con causa-
le Covid-19 - sono state 118 mi-
lioni, di cui 59 milioni per la
cassa integrazione ordinaria,
35 milioni per gli assegni ordi-
nari dei fondi di solidarietà e
24 milioni per la cassa in dero-
ga. Il dato regionale (118 milio-
ni di ore) corrisponde al 4,2
per cento del totale nazionale
(2,8 miliardi di ore, di cui 1,4
miliardi per la cassa integra-
zione ordinaria, 887 milioni
per gli assegni ordinari dei fon-
di di solidarietà e 548 milioni
per la cassa in deroga.

Intanto l’Anpal fa sapere
che sono 1.369.779 i beneficia-
ri del reddito di cittadinanza al
31 ottobre 2020. Dopo Campa-
nia e Sicilia, al terzo posto c’è
la Puglia, con 107.465 percetto-
ri di Reddito: di questi 37.193
hanno sottoscritto almeno un
contratto di lavoro e al 31 otto-
bre 19.331 risultano avere un
contratto attivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una nota Copagri chiede al
ministro dell’Agricoltura
Teresa Bellanova di
adoperarsi per
reintrodurre misure
di sostegno
immediato per
agricoltura già nel
“Dl Ristori ter”. «Le
diamo atto -
premettono - di aver
contribuito a tenere alta
l’attenzione sulle difficoltà
che vivono i produttori
agricoli in relazione alle
misure restrittive messe in

campo per fronteggiare la
pandemia, non possiamo

mancare di esprimere
stupore per

l’abrogazione,
prevista dal ‘Dl
Ristori bis’, del
fondo appena
istituito con il

precedente ‘DL
Ristori’, con cui erano

stati riconosciuti 100
milioni di euro di contributi a
fondo perduto per le imprese
agricole danneggiate dalle
restrizioni degli ultimi mesi».

`L’osservatorio Aforisma ha analizzato
gli aiuti relativi agli ultimi otto mesi

Sul tema relativo alle risorse
del Recovery Fund è
intervenuto ieri
l’europarlamentare
Raffaele Fitto,
co-presidente del
gruppo europeo
Ecr-Fratelli d’Italia,
secondo cui ci sono
state «reazioni
esagerate sull’accordo,
e si è perso tempo in
discussioni inutili. «Le tante
dichiarazioni di grande
entusiasmo per l’accordo
raggiunto sul Bilancio

Pluriennale dell’Unione
Europea e sul Recovery Fund

- scrive Fitto in una nota -
appaiono ancora una

volta esagerate.
La verità è che si
giunge a questo
accordo dopo quasi
quattro mesi di

dibattiti surreali che
sono coincisi con la crisi

socio-sanitaria-economica
peggiore che l’Europa abbia
vissuto negli ultimi anni. Le
risorse, specie quelle
aggiuntive del Recovery

Fund, servivano non
“domani”, ma ieri sia alle
imprese sia ai cittadini
italiani ed europei. E, invece,
nella migliore delle ipotesi
arriveranno nella prossima
primavera, se non
addirittura oltre. Senza
contare che, per la reale
erogazione, si dovrà fare i
conti con una incerta e
discutibile programmazione
nazionale e con una
macchina burocratica, in
particolare quella delle
Regioni».

Per l’indennità
“una tantum”
di 600 euro
sono state
presentate
339.431 domande

Il coronavirus
L’economia

Sostegno a 75mila imprese
Fondi per 4,7 miliardi di euro

`Dall’Anpal i dati sul reddito di cittadinanza
La Puglia è terza per numero di percettori

Copagri a Bellanova: urgono misure
Agricoltura

I fondi alle Pmi imprese in Puglia
Operazioni a partire dal 17 marzo (aggiornate all’8 novembre 2020)

Bari

Barletta-Bat

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Puglia

ITALIA

23.763

7.634

6.496

10.208

18.508

8.173

74.782

1.249.506

n° operazioni

1.822.451.960

484.848.602

369.597.346

589.954.006

942.405.798

524.831.989

4.734.089.700

100.864.195.155

importo finanziato

1,8%

0,5%

0,4%

0,6%

0,9%

0,5%

4,7%

100,0%

% sul totale nazionale

76.693

63.512

56.896

57.793

50.919

64.215

63.305

80.723

importo finanziato medio

INDENNITÀ
“UNA TANTUM”
(600 EURO)

Puglia

ITALIA

% sul totale Puglia

% sul total Italia

Fonte: elab. Osservatorio Economico AFORISMA su dati Inps

21.031

6,2%

400.902

9,9%

184.734

54,4%

2.863.396

70,5%

19.076

5,6%

211.190

5,2%

112.709

33,2%

553.399

13,6%

1.881

0,6%

32.054

0,8%

339.431

4.060.941

8,4%

Professionisti
e lavoratori

con rapporto di 
collaborazione

coordinata 
e continuativa

(art. 27)

Lavoratori
autonomi

iscritti alle 
gestioni
speciali
dell’Inps
(art. 28)

Lavoratori
stagionali

del turismo 
e degli

stabilimenti 
termali
(art. 29)

Lavoratori
del settore

agricolo
(art. 30)

Lavoratori
dello 

spettacolo
(art. 38)

TOTALE % sul totale
nazionale

«Recovery Fund, perso tempo in discussioni inutili»
Fitto
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L’I N I Z I AT I VA
SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA

SINERGIA TERRITORIALE
Province e Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto
assieme ad Unisalento firmano un accordo
per mettere a punto progetti e iniziative doc

Luci sul Grande Salento
«Cabina di regia unitaria»
Minerva: «La Terra d’Otranto volano di sviluppo e cultura»

SALENTO
In alto,
il presidente
della Provincia
di Lecce,
Stefano
Minerva
.

ECONOMIA N E L L’ULTIMO ANNO NEL LECCESE SI È REGISTRATO UN +514. LA PROVINCIA È AL 14ESIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DELLA NATIMORTALITÀ

Aziende, numeri sempre in crescita
Le aperture continuano a superare le chiusure. Bene costruzioni e agricoltura

IMPRESE
In basso,
il direttore
dell’Osser-
vatorio
economico
Davide Stasi

.

Gli obiettivi
Un ’area metropolitana
dall’identità condivisa

Tra gli obiettivi più specifici del
protocollo: rafforzare i legami tra le
tre città capoluogo anche svilup-
pando un’appartenenza alle tradi-
zioni identitarie; valorizzare la diffe-
rente dotazione infrastrutturale, raf-
forzare l’attrattività di questa grande
area metropolitana al centro del
Mediterraneo; sviluppare una visio-
ne condivisa dello sviluppo e della
crescita; favorire la ricerca, l’innova -
zione, la semplificazione ammini-
strativa, anche al fine di creare eco-
nomie di scala nel percorso comu-
ne di transizione digitale delle Pub-
blica Amministrazione.

l La Provincia di Lecce
ha siglato con i Comuni di
Lecce, Brindisi e Taranto,
le Province di Brindisi e
Taranto e con l’Università
del Salento, il Protocollo
d’intesa “Terra d’Otranto:
dalle radici il futuro”, con
l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo economico
dell’intero territorio pro-
vinciale attraverso una
programmazione strategi-
ca per l’intera area ioni-
co–salentina, che consenta
un più efficace utilizzo del-
le risorse nazionali e co-
munitarie.

Il presidente della Pro-
vincia di Lecce, Stefano
Minerva, evidenzia: «Il
protocollo è in continuità
con quanto fatto in questi
anni. Questo accordo è il
risultato di un’intensa at-
tività di programmazione
strategica che è propria
delle Province, in quanto
enti di area vasta, così co-
me riconosciuto dallo stes-
so ordinamento. Esso ca-
pitalizza l’esperienza pre-
gressa del Grande Salento,
che ha posto la Provincia
di Lecce al centro dei pro-
cessi di sviluppo e di pro-
grammazione strategica
nell’area ionico–salentina.
Rispetto al passato, abbia-
mo definito un’intesa che
coinvolge oltre alle due
Province di Brindisi e Ta-
ranto, anche tre importan-
ti Municipalità e l’U n i v e r-
sità. È un accordo che por-
terà benefici nelle città ca-
poluogo e nei centri urba-

ni dell’area vasta in ter-
mini di sviluppo economi-
co, sociale e culturale».

«L’intesa punta a raffor-
zare, in particolare, l’area
dell’arco ionico salentino,
mettendola nelle condizio-
ni di competere con altri
territori più sviluppati e di
attivare progetti in comu-
ne. Inoltre, essa punta su
un’identità territoriale or-
mai ben delineata e rispet-
to alla quale la Provincia
di Lecce è stata pioniera,
avendo avviato e attuato
in tutti questi anni un pre-
ciso processo di costruzio-
ne di identità del proprio
territorio», conclude il pre-
sidente Minerva.

Il protocollo d’intesa
“Terra d’Otranto: dalle ra-
dici il futuro” stabilisce
modalità di collaborazione
coordinata e continuata
fra gli Enti aderenti, per
garantire una programma-
zione d’area modulata in
relazione ai punti di forza
ed alle carenze delle sin-
gole zone e proporre pro-

grammi e progetti, in fun-
zione di specifici obiettivi
settoriali e filiere produt-
tive.

Con l’accordo, infatti,
non si intende creare una
struttura che si sostituisca
ai competenti organi già
esistenti all’interno delle
singole istituzioni, ma in-

staurare una collaborazio-
ne istituzionale che, attra-
verso una visione più am-
pia, contribuisca a dare
omogeneità e complemen-
tarietà alle strategie pro-
poste dai singoli enti e a
valutarne la prefattibilità
con il contributo tecnico
dell’Università.

Più in particolare, per
attuare l’intesa sarà adot-
tato un «metodo di coor-
dinamento aperto», che
crea una comprensione co-
mune dei problemi e con-
tribuisce a costruire il con-
senso sulle soluzioni e la
relativa attuazione pratica.
Tale sistema di lavoro è

coerente con le misure
dell’“Iniziativa di investi-
mento in risposta al coro-
navirus Plus” (Crii+), che
ha introdotto un’e c c e z i o n a-
le flessibilità nell’uso dei
fondi strutturali e di in-
vestimento europei in ri-
sposta a Covid-19, appro-
vato dalla Commissione

ALBERTO NUTRICATI

l Aumentano le aziende nelle
province di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto. Un incremento registrato
sia su base congiunturale, ovvero
rispetto al mese precedente, sia su
base tendenziale, ovvero rispetto
allo stesso periodo dell’anno pri-
ma.

Gli ingranaggi dell’economia ita-
liana procedono, oramai, a velocità
molto diverse. Mentre l’emergenza
sanitaria innescata dal Covid-19 ha
determinato, in alcune aree del
Paese, una progressiva contrazione
del numero delle imprese, in altre -
come nelle tre province salentine -
le aperture di nuove aziende con-
tinuano a superare le chiusure. Si
registrano, infatti, più iscrizioni,
che cancellazioni al Registro Im-
prese e il saldo della nati-mortalità
delle attività economiche resta po-
sitivo.

Lo studio condotto da Davide
Stasi, responsabile dell’Osservato -
rio Economico Aforisma (school of
management, associata Asfor),
prende in esame tutte le imprese
attive, cioè quelle iscritte in Ca-
mera di Commercio, che eserci-
tano l’attività e non risultano ave-
re procedure concorsuali in atto.
Si tratta, dunque, di un sottoin-
sieme dello stock delle imprese re-
gistrate.

Nella speciale classifica sull’an -
damento della natimortalità delle
attività economiche, al 13esimo po-
sto, si piazza la provincia di Ta-

ranto (con una crescita dello 0,92
per cento), al 14esimo quella di
Lecce (+0,80), al 19esimo quella di
Brindisi (+0,61), al 20esimo quella
di Bari (+0,56), al 40esimo, ma in
territorio negativo, quella di Fog-
gia (-0,04).

In particolare, nell’ultimo anno,
Taranto registra un saldo positivo
di 386 aziende (da 41.953 a 42.339);
Lecce +518 (da 64.418 a 64.936);
Brindisi +194 (da 31.747 a 31.941).

I settori favoriti da questo nuovo
corso dell’economia salentina sono:
costruzioni; agricoltura; attività

professionali, scientifiche e tecni-
che, mentre risulta fortemente pe-
nalizzato il commercio sia all’in -
grosso che al dettaglio, nonché le
attività manifatturiere.

«Dobbiamo tenere conto – spiega
Stasi – dell’effetto sortito dai vari
bonus, assieme ai contributi, ai ri-
stori, ai finanziamenti a fondo per-
duto che hanno tamponato la te-
muta emorragia di imprese. Chiu-
dere definitivamente una partita
Iva – sottolinea – avrebbe signi-
ficato perdere il diritto alle diverse
forme di sussidio, rivolte in favore

RISORSE AD HOC
La cooperazione

renderà più accessibili
i fondi per il Covid-19

SINERGIA I sindaci di Lecce, Brindisi e Taranto

Europea il 2 aprile scorso.
La Provincia di Lecce

con gli altri enti coinvolti,
quindi, darà vita ad un
gruppo tecnico di coordi-
namento inter-istituzionale
che svolgerà, nel rispetto
delle rispettive competen-
ze, un ruolo di regia, in
modo da condividere gli
obiettivi strategici e affin-
ché le decisioni prese sia-
no attuabili con maggiore
rapidità ed efficienza.

Le tematiche che saran-
no affrontate sono legate
alla gestione ed allo svi-
luppo del territorio e, in
particolare, in riferimento
all’ambiente, alle infra-
strutture di collegamento,
alla cultura, all’i n n o v a z i o-
ne, alle imprese, ai giovani
e alle politiche del lavoro,
alle politiche di istruzione
e formazione, all’i n t e r n a-
zionalizzazione, alla sicu-
rezza e alle politiche agri-
cole, anche attraverso l’a c-
cesso in maniera collabo-
rativa agli strumenti che
saranno messi a disposi-
zione nel nuovo periodo di
programmazione 2021-2027.

di ditte individuali, lavoratori au-
tonomi, liberi professionisti, socie-
tà di persone e di capitali, coo-
perative e consorzi. Se il corona-
virus non ha ridotto il numero
delle imprese, non si può dire lo
stesso per i ricavi complessivi, ad
eccezione di alcuni settori, come la
sanità, l’e-commerce e le costru-
zioni».

L’andamento in Italia è in parte
simile. Crescono i comparti delle
costruzioni (6.621 imprese in più);
delle attività professionali, scien-
tifiche e tecniche (+5.563); del no-
leggio e dei servizi di supporto alle
imprese (+4.729); delle attività im-
mobiliari (+3.879). In flessione, in-
vece, il commercio (13.268 imprese
in meno); l’agricoltura (-6.624); le
attività manifatturiere (-5.575).

In base alla classifica, al primo
posto figura Napoli (+2,03 per cen-
to), seguita da Catania (+1,97) e da
Caserta (+1,40). Le ultime tre pro-
vince sono Sondrio (-1,53), Rovigo
(-1,54), Mantova (-2,03).

Questo il trend delle regioni:
Campania (+1,30 per cento), Sicilia
(+1,21), Lazio (+0,94), Puglia (+0,54),
Sardegna (+0,46), Calabria (+0,40),
Trentino-Alto Adige (+0,21), Abruz-
zo (+0,05), Basilicata (+0,03), men-
tre è negativa in Umbria (-0,05),
Toscana (-0,32), Piemonte (-0,46), Li-
guria (-0,49), Lombardia (-0,56), Ve-
neto (-0,58), Emilia Romagna (-0,64),
Friuli Venezia Giulia (-0,81), Mar-
che (-0,94), Valle D’Aosta (-1,08),
Molise (-1,10).

1
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` Il presidente Barbetta: «La svolta dopo
tanti anni, ora una sede anche a Lecce»

Lusso, la fabbrica fa scuola
«Modelliste e tecnici
così l’80% trova lavoro»
`I dati del Politecnico del Made in Italy
di Casarano e le sfide dell’Its moda

Nel Salento la fabbrica di moda
sta cercando di fare scuola per
conservare e incrementare il
suo business da urlo attraverso
la formazione di quelle miglia-
ia di tecnici e operai specializ-
zati che occorrono per assorbi-
re la domanda proveniente dai
global fashion brand.

È un cambio di passo storico
per chi sa riconoscerne il valo-
re, indipendentemente dai mar-
gini di percorribilità che, attual-
mente, l’emergenza Covid con-
cede al segmento tessile, abbi-
gliamento e calzaturiero (tac)
in ambito nazionale e interna-
zionale a causa del nuovo crol-
lo dei consumi. Dopo aver, in
molti casi, convertito le produ-
zioni in termini di qualità - da
quella media a quella alta, lus-
so - le aziende più rappresenta-
tive del territorio - le loro figu-
re-chiave - stanno salendo esse
stesse in cattedra, insieme a
scuole e università, per svilup-
pare nelle nuove generazioni le
competenze specifiche che il
mercato richiede, così provan-
do ad ridurre il famigerato gap
ancora regnate tra il mondo
dell’istruzione e quello del lavo-
ro. Le forme di questa contem-
poranea coniugazione forma-

zione-lavoro stanno stanno, og-
gi, per la prima volta assumono
si stanno strutturando in forma
istituzionale, “scolastica” e, so-
prattutto, pubblicamente sup-
portata.

Tradotto: Istituto tecnico su-
periore della Moda. «Con la co-
stituzione dell’Its Mi.Ti “Tecno-
logie e innovazione per il made
in Italy” - spiega l’imprenditore
neretino Luciano Barbetta, fon-
datore e presidente della omo-
nima Fondazione - abbiamo
raggiunto un traguardo al qua-
le ambivamo da tanti anni e che
ci consentirà di porci in posizio-
ne avanguardistica nel Meridio-
ne d’Italia, al quale rivolgeremo
la nostra offerta formativa non
appena avremo definito l’asset-
to organizzativo e amministra-
tivo dell’istituto e agganciato i

nostri progetti ai prossimi ban-
di regionali dedicati agli Its.
Con il supporto finanziario del-
la Regione, formeremo allievi
che già hanno conseguito il di-
ploma di scuola superiore di II
grado, avviandoli all’acquisizio-
ne di profili funzionali all’indu-
stria dell’alta moda, in tutte le
componenti della filiera». Non
è un percorso semplice, si capi-
sce. L’Its Moda Campania ha
lanciato il modello nel 2018. La
sfida è ardua ma confacente
all’esigenza di creare sul terri-
torio le competenze che altri-
menti le aziende - come Quoti-
diano ha raccontato attraverso
le voci degli imprenditori - so-
no costrette a reperire al Nord.

Barbetta agirà in partnership
con Martina Franca e il suo li-
ceo “Majorana” (capofila) insie-
me ad altri 38 soci fondatori e
72 soci sostenitori. La prima se-
de è già stata individuata a Mar-
tina: «Ma sto lavorando per in-
dividuarne una anche a Lecce»,
assicura l’imprenditore, che da
quarant’anni produce lusso
nell’azienda neretina che porta
il suo nome. Tappa fondamen-
tale.

L’Its rappresenta una diversa
e più ampia declinazione di
un’altra esperienza avviata dal-
lo stesso Barbetta a Casarano
nel 2016: il Politecnico del ma-
de in Italy, oggi presieduto da
Michele Zonno, amministrato-
re di Italian Fashion Team. Un
istituto per l’alta formazione
tecnica e gestionale nel settore
moda, pensato allo stesso fine
che ora l’Its vuol perseguire ma
aperto a ogni tipologia di allie-
vi, anche quelli non in possesso
di diploma, compresi gli addet-
ti. «Il Politecnico è cosa ben di-
versa dall’Its, perchè nasce e
cresce con la volontà di alcune
aziende di autotassarsi per
creare una scuola di alta forma-
zione», spiega Barbetta. E i ri-
sultati fin ottenuti non sono

marginali, se si considera che
in 4 anni Polimade ha formato
300 allievi (non già addetti),
l’80% dei quali, a seguito di sta-
ge, è stato collocato nelle azien-
de aderenti e non al progetto
(sostenuto da 50 tra enti e im-
prese). Il 30% degli allievi è sta-
to formato per l’assemblaggio
prodotto, il 70% per sviluppo
prodotto.

Un’altra faccia di un’espe-
rienza che, invece, altre realtà
produttive hanno deciso di
strutturare al loro interno. Nel-
la stessa Casarano e a pochi
passi dal Politecnico del Made
in Italy, la nascita del polo “An-
tonio Filograna” - di cui Quoti-
diano ha dato notizia ieri - inau-
gura di fatto nel Salento la pri-
ma azienda del lusso (calzatu-
riero e pelletteria) in cui simul-
taneamente troveranno luogo,
in spazi dedicati, produzione e
formazione, in modo tale che il
passaggio dall’aula al posto di
lavoro diventi immediato e det-
tagliatamente calibrato, soprat-
tutto per i giovanissimi: i primi
“allievi” ai quali a inizio anno, il
fondatore di Leo Shoes, Anto-
nio Sergio Filograna, promette
di aprire la sua nuova fabbrica.

P.Spa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella nuova azienda
Antonio Filograna ci
sarà anche un centro
di formazione per

tecnici e operai: la conferma
dell’attenzione
dell’imprenditore per i
giovani

Sono circa 50 i
partner coinvolti nel
Politecnico Made in
Italy attivo da alcuni

anni nella zona industriale di
Casarano che ospita corsi di
alta formazione per profili di
settore del sistema moda

Sono ben 110, tra
fondatori e
sostenitori, i
protagonisti che

hanno dato vita all’Istituto
Tecnico Superiore della
moda di Martina Franca

L’industria
che cambia

Il messaggio:
«L’obiettivo
è creare figure
specializzate
richieste
dal mercato»

Sulla carta il sistema imprendi-
toriale salentino tiene testa
all’emergenza Covid. Le apertu-
re di nuove aziende continuano
a superare le chiusure. È quan-
to emerge dai dati elaborati
dall’Osservatorio economico
Aforisma su dati Infocamere.

Al 31 ottobre 2020 e rispetto
allo stesso mese dell’anno scor-
so, la provincia di Lecce espri-
me un aumento percentuali pa-
ri a 0,8 punti posizionando al
14° posto in Italia: è sotto Taran-
to, ma si piazza prima delle al-
tre province pugliesi (Foggia è
l’unica che esprime un saldo ne-
gativo) che, in media, concorro-
no a consegnare alla regione il
quarto posto nella graduatoria
nazionale, con un aumento per-
centuale del saldo di nati-mor-
talità pari a 0,54 punti. Solo
Campania, Sicilia e Lazio han-
no registrato saldi migliori.

L’Osservatorio economico -
di cui è responsabile Davide Sta-
si - prende in esame un sottin-
sieme dello stock delle imprese
registrate alla Camera di com-
mercio: quello composto da tut-

te le imprese attive (che eserci-
tano l’attività e non risultano
avere procedure concorsuali in
atto).

Guardando dall’alto la map-
patura proposta dall’Osservato-
rio l’Italia appare suddivisa net-
tamente in due parti. In ordine
al differente grado di intensità
della contrazione di imprese lo
“stivale” acquista una colora-
zione rossa (flessione) o verde
(incremento del saldo). In base
a tale suddivisione l’elaborazio-

ne consente di apprezzare co-
me, per una volta, la bilancia
tenda a favorire il Sud. In altri
termini, emerge chiaramente
quanto - a ottobre e rispetto allo
stesso mese del 2019 - il sistema
di impresa meridionale sia ri-
sultato assai più vitale di quello
settentrionale che, rispetto al
primo, è assai più strutturato,
industrializzato e internaziona-
lizzato e, quindi, anche più
esposto alle profonde oscillazio-
ni imposte ai mercati dall’emer-

genza sanitaria.
Mantova, Rovigo e Sondrio

sono le ultime province in que-
sta speciale graduatoria; Napo-
li, Catania e Caserta sono, inve-
ce, quelle che occupano il po-
dio. A conti fatti si registrano
più iscrizioni che cancellazioni
al registro delle imprese e il sal-
do della nati-mortalità delle at-
tività economiche resta positi-
vo. L’analisi settoriale è un altro
indicatore dello stato delle
aziende. Lo studio dell’Osserva-
torio Aforisma evidenzia la cre-
scita dei seguenti settori: co-
struzioni, attività professionali,
scientifiche e tecniche, noleg-
gio e servizi di supporto alle im-
prese e attività immobiliari.
L’andamento è negativo per
commercio, dell’agricoltura e
delle attività manifatturiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

2

Una scuola-laboratorio
nel nuovo polo di Filograna

Corsi di alta formazione
nel Sud Salento

L’Istituto a Martina
con Regione e Unisalento

1

3

Modelliste e
non solo: con
le scuole di
formazione e
gli Istituti
superiori di
moda che
stanno per
vedere la luce
il Salento
risponde alle
sfide della
domanda di
manodopera
specializzata
richiesta dal
mercato. In
basso,
Luciano
Barbetta

Trend delle imprese nelle province italiane

FONTE: Osservatorio Economico

Lecce
0,80%

+2,03%

-2,03%

Napoli
Catania
Caserta
Messina
Siracusa
Ragusa
Palermo
Roma
Trapani
Nuoro

Le migliori
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2,03%
1,97%
1,40%
1,33%
1,32%
1,24%
1,18%
1,17%
1,09%
1,02%

Belluno
Ravenna
Macerata
Alessandria
Biella
Campobasso
Ancona
Sondrio
Rovigo
Mantova

Le peggiori

Italia
0,06%

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

-1,15%
-1,18%
-1,18%
-1,25%
-1,30%
-1,31%
-1,36%
-1,53%
-1,54%
-2,03%

Imprese attive, saldo a colori:
Lecce è seconda in Puglia

Aziende attive:
il report
dell’Osservatorio
Aforisma sui dati
delle Camere
di Commercio

Lieve variazione
positiva: il dato
del Salento
vale il 14° posto
nella classifica
italiana
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Il Covid incide sui conti:
in Puglia fatturato in calo
per il 71% delle imprese
`Bankitalia: «Nel primo semestre 2020
persi oltre 18mila posti di lavoro»

Vincenzo DAMIANI

Oltre 18mila posti di lavoro
persi nei primi sei mesi del
2020; il 71% delle imprese pu-
gliesi che ha perso almeno il
15% del fatturato; compraven-
dite di case in calo del 22,8%; e
aumento esponenziale di fami-
glie che hanno chiesto di poter
accedere al Reddito di cittadi-
nanza. Sono i numeri che de-
scrivono quanto l’emergenza
sanitaria legata al coronavirus
abbia colpito duro anche l’eco-
nomia regionale, impoveren-
do i pugliesi, in particolare le
partite Iva, i piccoli-medi im-
prenditori, e facendo lievitare
nuovamente la disoccupazio-
ne dopo i piccoli miglioramen-
ti degli anni scorsi.

E, purtroppo, non è finita
qui, perché l’analisi di Bankita-
lia riguarda il primo semestre
del 2020 e, quindi, non tiene
conto degli effetti della secon-
da ondata di contagi e le conse-
guenti restrizioni. Il 2020 ri-
schia di essere uno tsunami
per l’economia pugliese e di la-
sciare ferite profonde nel tes-
suto economico, imprendito-
riale e sociale.

Il settore delle imprese La
pandemia di Covid-19 sta rapi-
damente acuendo la crisi eco-
nomica e produttiva anche in
Puglia, l’impatto sulla econo-
mica regionale nel primo se-

mestre del 2020 è stata, infatti,
significativa: l’attività, in gene-
rale, è diminuita di oltre il 10%
rispetto allo stesso periodo del
2019, secondo quanto stimato
dall’indicatore delle economie
regionali (Iter) della Banca
d’Italia. È quanto emerge dal
rapporto “L’economia della
Puglia” presentato ieri matti-
na in videoconferenza da Pie-
tro Sambati, direttore della se-
de di Bari della Banca d’Italia,
Maurizio Lozzi e Vincenzo Ma-
riani, dirigenti della divisione
Analisi e ricerca economica
territoriale. “La dinamica ne-
gativa – è stato spiegato - si sa-
rebbe attenuata nel terzo tri-
mestre, coerentemente con il
recupero in corso a livello na-
zionale. Le ricadute economi-
che della pandemia hanno
coinvolto tutte le principali
branche di attività”. Per quan-
to riguarda il settore industria-
le, in base al report della Banca
d’Italia, nei primi 9 mesi del
2020 il fatturato è diminuito
per il 71% delle imprese intervi-
state; e per oltre un terzo la ri-
duzione è stata superiore al
15%. “I casi di flessione del fat-
turato sono stati prevalenti sia
tra le imprese piccole sia tra
quelle grandi”, ha aggiunto
Sambati. Durante la stagione
estiva sarebbero emersi segna-
li di un parziale recupero.
L’emergenza sanitaria ha col-
pito anche il settore delle co-
struzioni: per quasi un terzo
degli intervistati il calo è stato
superiore al 15%. Nel residen-
ziale, le compravendite sono
calate del 22,8%, in linea con la
dinamica dell’Italia e del Mez-
zogiorno (rispettivamente
-21,8% e -25,4%). Infine, anche
nel terziario l’attività ha subito
una sensibile contrazione. Se-

condo i dati del sondaggio, il
saldo tra la quota di imprese
con fatturato in crescita nei
primi 9 mesi del 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente e quelle con fattu-
rato in calo è divenuto negati-
vo per circa 75 punti percen-
tuali.

L’occupazione Il blocco dei
licenziamenti e l’estensione de-
gli ammortizzatori sociali han-
no mitigato in Puglia le conse-
guenze della crisi pandemica
sull’occupazione. Nel primo
semestre l’occupazione si è in-
fatti ridotta, -1,5%; -18.000 oc-
cupati, in misura molto meno
intensa rispetto alle ore lavora-
te, -15,3%. “La flessione degli
occupati – si legge nel rappor-
to - è risultata meno severa ri-
spetto al Mezzogiorno e so-
stanzialmente in linea con la
media nazionale: -2,6% e -1,7%
rispettivamente”. Il numero di
ore di Cig autorizzate è aumen-
tato di circa 7 volte, secondo i
dati Inps, nei primi 9 mesi del
2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. Tra
marzo e giugno circa il 47% dei
lavoratori dipendenti e il 55%
delle imprese ha beneficiato di
un trattamento di integrazio-
ne salariale. Con riferimento
all’indennità di 600 euro intro-
dotta dal decreto “Cura Italia”,
al 19 giugno erano state accolte
circa 340.000 domande, pari
al 28% degli occupati in regio-
ne.

Famiglie impoverite In Pu-
glia è cresciuto il ricorso al
Reddito di cittadinanza: nei
primi 9 mesi dell’anno poco
meno di 118.000 nuclei familia-
ri hanno beneficiato di almeno
una mensilità, quasi 28.000 in
più rispetto al totale del 2019.
Le persone coinvolte sono cir-
ca 306.000 e rappresentano il
7,6% della popolazione regio-
nale. Al RdC in Puglia si affian-
ca il Reddito di dignità, di cui,
nei primi 9 mesi del 2020, ri-
sultano beneficiari circa 3.500
famiglie. I nuclei che hanno be-
neficiato del Reddito di emer-
genza sono invece circa
23.000, per un totale di circa
58.000 individui.
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«È sicuramente un buon
risultato, certamente non
esaustivo, ma che intanto
ci consente di
sciogliere un
importante nodo al
fazzoletto che
avevamo fatto come
Pd chiedendo al
governo di assumere
l’impegno di erogare
ristori per quegli operatori
economici costretti a
chiudere in ragione delle
recenti e più severe
restrizioni anti Covid». È

quanto afferma il Presidente
della 14esima Commissione

del Senato, il senatore
Dario Stefàno. «Ad

oggi, circa 200mila
aziende italiane
hanno ricevuto
negli ultimi dieci
giorni circa 960

milioni di euro. Di
queste, 13.064 imprese

della Puglia hanno ricevuto
più di 52 milioni di euro»,
continua il senatore del
Partito democratico. «Questa
è una risposta concreta che

dovevamo agli italiani ma è
anche una sonora sconfitta
per chi prova a continuare a
speculare su una crisi che
non conosce precedenti e che
richiederebbe, al contrario,
senso di responsabilità e
soprattutto serietà».
Intanto oggi sul tavolo del
Consiglio dei ministri
sarà il decreto ‘Ristori ter’ da
circa 1,3 miliardi, insieme a
una richiesta di scostamento
per il 2020 da circa 7 miliardi,
per dare vita a un successivo
decreto Ristori quater.
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«È il commercio il settore che,
in Puglia, sta subendo più di
tutti gli altri le conseguenze
del nuovo coronavirus»: ad af-
fermarlo è l’Osservatorio Eco-
nomico Aforisma (school of
management, associata
Asfor), che illustra alcuni dati
per rappresentare il problema.
«Ad inizio ann - dice Davide
Stasi , responsabile dell’Osser-
vatorio - si contavano 97.277
imprese attive nel commercio.
Oggi sono 96.969. Il saldo è di
308 aziende in meno. Sembre-
rebbe una flessione di poco
conto se non fosse per il fatto
che un po’ tutte le attività com-
merciali, seppur ancora pre-
senti sul mercato, stanno sof-
frendo per la congiuntura eco-
nomica sfavorevole».

L’emergenza da CoVid-19
sta già avendo conseguenze

molto gravi su alcuni comparti
in forte difficoltà, a causa delle
misure restrittive e dell’obbli-
go di distanziamento sociale,
necessario per contenere la dif-
fusione del virus.

«Indirettamente - prosegue
Stasi - sono penalizzate le qua-
si 5mila imprese pugliesi di tra-
sporto di merci su strada. I tra-
sporti su gomma rappresenta-
no infatti il principale collega-
mento nelle filiere produttive e
nello sbocco commerciale del-
le produzioni. La riduzione del-
le forniture e dell’operatività
delle aziende di trasformazio-

ne e commercializzazione sta
comportando un calo delle
commesse ed il rallentamento
dei transiti».

Più in generale, tutte le atti-
vità inserite all’interno di filie-
re complesse che prevedono
l’utilizzo di approvvigiona-
menti o forniture provenienti
da aree sottoposte a restrizioni
stanno affrontando evidenti
difficoltà. «Nel medio lungo
termine - conclude Stasi -, l’an-
damento sembra quello di una
lunga e lenta agonia. Il 30 set-
tembre 2009 si contavano ben
102.510 attività commerciali. A
conti fatti, nell’ultimo decen-

nio, se ne sono perse più di
5mila”.

Intanto, Coldiretti Puglia
chiede una stretta sul paga-
mento dei quasi 3milioni di eu-
ro della distillazione di crisi re-
gionale, una mano d’aiuto im-
portante alle cantine che han-
no pagato a caro prezzo la
chiusura di ristoranti e agritu-
rismi nei tre mesi del prece-
dente lockdown, quando per la
seconda ondata del Covid è sta-
to nuovamente bloccato il ca-
nale Ho.Re.Ca.

Secondo Coldiretti, la solu-
zione darebbe sollievo alle can-
tine, con la distillazione di crisi
nazionale che in Puglia ha as-
sorbito solo il 16% delle risorse
messe a disposizione dal Mini-
stero delle Politiche Agricole.
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«Decreto Ristori, per la Puglia oltre 52 milioni di euro»
Stefàno

`Aumentano le famiglie che hanno chiesto
di poter accedere al Reddito di cittadinanza

Nella prima metà
dell’anno
è calata
del 22,8%
la compravendita
di case

Solo durante
la stagione estiva
sarebbero
emersi segnali
di un parziale
recupero

Coronavirus
L’economia

L’allarme dell’Osservatorio Aforisma:
«Il commercio sta soffrendo più di tutti»
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La pandemia mette le ali
all’e-commerce. Durante il lock-
down molte imprese hanno
compreso l’importanza di fare
business online: dalle grandi ca-
tene al piccolo negozio di quar-
tiere tutto si è trasferito sul digi-
tale, e pure i più refrattari a que-
sta modalità si sono dovuti ricre-
dere. Anche la Puglia, negli ulti-
mi mesi, ha conosciuto un’im-
pennata di aziende e di addetti
nell’e-commerce. Un trend che
continua la sua scalata con un li-
vello di digitalizzazione che testi-
monia un buon avanzamento
della Regione verso l’utilizzo di
tecnologie informatiche nel pro-
prio business e una forte spinta
alla crescita competitiva pro-
prio grazie anche alla nascita di
impreseinnovative.

«Il canale online offre alle im-
prese, sia grandi che piccole, op-
portunità di business fino a qual-
che anno fa inimmaginabili -
spiega Davide Stasi, responsabi-
le dell’Osservatorio economico
di Aforisma school of manage-
ment -. Non a caso tra le attività
di vendita al dettaglio in progres-
siva e costante crescita, si distin-
guono quelle che commercializ-
zano gli articoli da acquistare
sulla base di materiale pubblici-
tario, cataloghi, informazioni di-
sponibilisu siti internet».

La fornitura di servizi via in-
ternet è classificata con il codice
Ateco 47.91.10 (“Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di pro-
dotto effettuato via internet”). In
Italia, si contano 25.115 imprese
attive, 30.248 sono le localizza-
zioni e 34.189 addetti. In Puglia,
invece,si contano 1.536imprese,
di cui 592 in provincia di Bari,
155 in quella di Brindisi, 225 in
quella di Foggia, 367 in quella di
Lecce e 197 in quella di Taranto.
Sempre nella nostra regione ci
sono 1.847 localizzazioni dove
sono impiegati 1.945 addetti. Di
questi843 lavoranoin provincia

di Bari, 163 in quella di Brindisi,
262 in quella di Foggia, 487 in
quella di Lecce e 190 in quella di
Taranto.

Il successo dell’e-commerce
risiede anche nel fatto che l’uten-
te acquista stando comodamen-
te da casa senza spostarsi, moti-
vo per cui questo periodo di

chiusure ha favorito l’impenna-
ta degli acquisti online. Dall’ini-
zio del 2020 a oggi sono 2 milio-
ni i nuovi consumatori online in
Italia, di cui 1,3 milioni sono arri-
vati alle piattaforme di acquisto
digitale proprio durante l’emer-
genza sanitaria del Covid-19. In
tutto, nel nostro Paese oggi com-

prano online 29 milioni, mentre
fino a febbraio 2020 erano 27.
Negli stessi mesi dello scorso an-
no (da gennaio a maggio 2019),
si registravano 700 mila nuovi
consumatori, quindi si può dire
che nei primi 5 mesi del 2020 il
loro numero è pressoché tripli-
cato. Il rischio però ora è che

questa modalità di vendita pos-
sa fagocitare i piccoli negozi di
vicinato, minando le fondamen-
ta di una categoria messa in gi-
nocchio dal virus, come hanno
raccontato alcuni imprenditori
di successo ieri sempre sul no-
strogiornale.

Ma l’e-commerce è ormai

inarrestabile e i motivi sono mol-
teplici. «Le merci vengono ordi-
nate per corrispondenza, per te-
lefono o direttamente su inter-
net - spiega Stasi -. A seconda
delle loro caratteristiche, i pro-
dotti acquistati possono essere
scaricati direttamente dalla rete
internet o recapitati fisicamente
al cliente. Grazie al digitale cade
ognitipo dibarriera geograficae
temporale (anche le piccole real-
tà possono oggi espandere il pro-
prio raggio d’azione a livello na-
zionale e addirittura internazio-
nale) con ricadute ovviamente
positive per il fatturato. Si affina-
no nuove tecnologie e percorsi
di acquisto e vendita e l’e-com-
merce diventa un formidabile
strumento di marketing e profi-
lazione, ma anche il canale idea-
le per erogare informazioni su
prodotti-servizi sempre più ric-
che e complete e rafforzare il
rapporto azienda/consumatore.
In base alla natura dei soggetti
coinvolti è poi possibile distin-
guere diverse declinazioni del
concettodi e-commerce: si parla
di Business to Business (B2b)
quando la relazione è tra due im-
prese (una fornitrice e una ac-
quirente) e di Business to Consu-
mer (B2c) quando la relazione è
tra un’impresa fornitrice e un
consumatorefinale».

Si contano almeno sei vantag-
gi per le aziende se diversificano
con l’attività di e-commerce: «il
sito di vendita online è sempre
aperto e si può acquistare in
qualsiasi momento della giorna-
ta, senza limiti di giorni e di ora-
rio; si possono moltiplicare le
possibilità di business, ampliare
il bacino di utenza, anche
all’estero; si può risparmiare
perché i costi di un e-commerce
sono più contenuti ed inferiori
rispetto ad un negozio tradizio-
nale; si possono pianificare più
facilmente le azioni commercia-
li, comunicando in tempo reale
le novità di prodotto, le prossi-
me uscite, le promozioni in cor-
so; si può acquisire una maggio-
re visibilità, in quanto può con-
tribuire a definire e migliorare
l’immagineaziendale-conclude
Stasi -. E, ancora, si possono im-
plementare le nuove strategie
commerciali, perché attraverso
un canale di vendita online si
possono monitorare meglio gli
acquisti, grazie agli strumenti di
web analytics per avere una vi-
sione completa dell’andamento
delle vendite, ma non solo. Attra-
verso un sito e-commerce è pos-
sibile, infatti, monitorare i per-
corsi realizzati dagli utenti, i pro-
dotti più visualizzati, le transa-
zioni effettuate e acquisire pre-
ziose informazioni per profilare
il target».
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Ma ciò che è stato, è stato: e le chiusure
hanno prodotto una caduta
dell’occupazione molto più forte al Sud:
il 4,5% nei primi tre trimestri, il triplo
che al Nord; frutto di una struttura
dell’occupazione più debole, in cui sono
più presenti dipendenti a termine e
saltuari, stagionali; di una più vasta
presenza di sommerso; di un maggior
numero di giovani in cerca del primo
lavoro. I giovani e le donne sono stati
colpiti, per il tipo di lavori che svolgono,
molto più intensamente. E molto forte
rischia di essere l’impatto sugli ancor
più giovani: sugli studenti provenienti
da famiglie meno agiate e con genitori
con più bassi livelli di istruzione, che
stanno soffrendo particolarmente la
sospensione della didattica in presenza;
e che rischiano di subirne un impatto
permanente con il rischio di aumento
della dispersione scolastica; con

conseguenze durature sulle proprie
opportunità di vita.

Incrociando le dita, il 2021 potrebbe
segnare un significativo rimbalzo: ne
abbiamo avuto chiari segnali questa
estate; la seconda ondata peggiora il
quadro, ma vaccini e fine della
pandemia potrebbero innescare una
ripresa molto significativa. Ma, nota la
Svimez, questa ripresa sarà certamente
più sensibile nelle regioni più forti del
paese: grazie alla struttura della loro
economia, ed in particolare alla
presenza di più estese attività
manifatturiere, maggiormente in grado
di trarre profitto dalla domanda interna
ed internazionale. D’altra parte, è quel
che è già avvenuto con la lunga crisi del
2008-14. La previsione, anche tenendo
conto degli effetti della Legge di
Bilancio (con il provvedimento molto
positivo sulla decontribuzione nel

Mezzogiorno), è di un +4,7% nel
Centro-Nord e di un +1,6% al Sud.

Il covid è crudele: per i suoi tragici
effetti sanitari, con i numeri di quanti si
sono ammalati e sono morti; e perché i
suoi effetti economici colpiscono di più
le componenti più deboli della nostra
società: da un punto di vista
generazionale, di genere e territoriale.
Qualitativamente è una crisi più
incisiva di quelle precedenti: perché
colpisce di più il terziario dell’industria
e i lavoratori e le lavoratrici più deboli
(ad esempio quelli che non possono
lavorare a distanza) più degli altri.

Di qui occorrerà ripartire. E si può
farlo, stavolta. Bene essere preoccupati;
ma indispensabile nutrire la fiducia. La
grande svolta delle politiche europee ci
dà la possibilità del Piano per la Nuova
Generazione (Png); è bene chiamarlo
così, con il suo nome ufficiale (e non

“piano di rilancio”) perché rende più
chiaro chi devono esserne i principali
beneficiari. Piano che si sommerà ad un
nuovo ciclo di fondi strutturali. Sarà
cruciale che le risorse del PNG siano
investite in modo molto attento alla
dimensione territoriale: se un terzo
andasse al Mezzogiorno (un valore che
dovrebbe rappresentare un minimo, da
incrementare), potrebbe farne crescere
l’economia complessivamente di 5,5
punti nel 2021-24, ci dice la Svimez. Ma
soprattutto potrebbe incidere su quelle
condizioni strutturali che ne rallentano
lo sviluppo; e sulle quali ben poco si è
fatto negli ultimi venti anni.
Potenziandone le reti urbane e di
collegamento, ad esempio;
valorizzando le sue attività energetiche,
agroindustriali, logistiche; accrescendo
fortemente i livelli di formazione e di
istruzione tanto dei suoi giovani quanto
di coloro che già lavorano. Investimenti
pubblici che creano le condizioni anche
per investimenti privati.

L’Italia degli anni Venti può essere

molto diversa da quella di oggi: in
peggio, ma anche in meglio. In questi
mesi ci giochiamo molto: con il disegno
del PNG e dei suoi progetti; con la
capacità di avviare
contemporaneamente un ciclo di fondi
strutturali molto diverso da quelli del
passato. Ma soprattutto con
l’impostazione di fondo di queste
misure: la circostanza che esse non
siano un mero piano di “recupero”
dell’Italia com’era; ma un progetto di
trasformazione: verso un paese non
solo, come si legge nei documenti
europei ed italiani, più “verde” e più
“digitale”, ma anche meno diseguale:
dal punto di vista sociale,
generazionale, di genere e territoriale.
Le due cose vanno insieme: un paese
più inclusivo, meno dispari, è anche un
paese che può crescere più e meglio.
Sarà essenziale che nei prossimi mesi
questa convinzione si affermi sempre
più, e che si trasformi in atti concreti.

Gianfranco Viesti
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Per le festività natalizie arrivano i
“regali contadini” con il buono per il
pranzo contadino e per l’esperienza in
agriturismo, un modo per aiutare gli
876 agriturismi pugliesi per cui si
profila un buco da oltre 50 milioni di
euro, stretti fra lo stop nella zone
arancione e il crollo del turismo che
rischia di compromettere il Natale.
L’iniziativa è di Terranostra Puglia,
l’associazione agrituristica di

Coldiretti, che lancia i buoni per il
pranzo e l’esperienza in agriturismo da
donare ad amici e familiari per il
consueto scambio di doni natalizi, un
cadeau diverso a base di sana
enogastronomia e percorsi
esperienziali da consumare in
tranquillità nei luoghi rurali più
suggestivi della Puglia. «Lanciare i
buoni regalo in agriturismo, utilizzabili
anche per le consegne dei pranzi a

domicilio, è un modo per dare sostegno
al turismo in campagna, sostenendo le
strutture rurali e ridando ai pugliesi la
speranza di poter godere del cibo
cucinato dai cuochi contadini di
Campagna Amica e di momenti di relax
all’aria aperta. Gli agriturismi sono
forse i luoghi dove è più facile garantire
il rispetto delle misure di sicurezza»,
spiega Filippo De Miccolis, presidente di
Terranostra Puglia.
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Contro la crisi i “regali contadini”: buoni pranzo o percorsi in agriturismo

Coldiretti
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E-commerce, Puglia in vetta:
così si rilanciano le imprese
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E-commerce: numero di imprese e addetti

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

PUGLIA

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino - Alto Adige

Umbria

Valle d’ Aosta

Veneto

Senza ind. territoriale

Italia

652

204

607

3.361

1.822

356

2.946

455

4.772

720

92

Imprese attive

762

232

697

4.098

2.159

423

3.547

557

5.887

870

108

Localizzazioni

743

243

615

4.295

2.768

340

3.972

528

7.550

937

99

Addetti

1.614

1.536

387

1.532

1.538

356

343

33

1.779

10

25.115

Imprese attive

2.012

1.847

443

1.734

1.848

417

409

36

2.162

-

30.248

Localizzazioni

2.272

1.945

415

1.875

2.086

483

778

23

2.222

-

34.189

Addetti

Fonte: elaborazione Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere

`Il lockdown ha favorito la crescita del settore
conquistando anche gli scettici dell’online

`Stasi (Aforisma): «Il canale digitale offre
opportunità di business impensabili»

Il coronavirus
L’economia
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IL BOLLETTINO I DATI DIFFUSI DALLA REGIONE DIMOSTRANO CHE LA PANDEMIA NON ACCENNA A DIMINUIRE

Covid, nuovo boom
quasi 500 nuovi casi
e altre 6 le vittime
Focolaio scoperto in una Rsa di Taranto
A Brindisi scoperta una festa in un

casolare, con botti e senza
mascherine. Denunciate

11 persone, coinvolti anche minori

l Ieri nel Salento sono stati registrati 499 casi
positivi al test per l'infezione da Covid-19 e 6 de-
cessi. Si tratta di dati in leggero calo (ieri 1.737
positivi su 9.505 test e 48 decessi). I positivi rilevati
ieri sono due in più rispetto a quelli del giorno
prima. Nel dettaglio, 99 in provincia di Brindisi,
135 in provincia di Lecce e 265 in provincia di
Taranto. I decessi sono 5 in provincia di Brindisi e
1 in provincia di Taranto.

SERVIZI NELLE CRONACHE >> TARANTO Quasi 70 contagiati nella rsa «Beato Nunzio Sulprizio»

BRINDISI
Ristori Tap, domani
i sindaci incontrano
il Governo

SERVIZIO IN XIII>>

ASSUNZIONI
E PRECARIATO
ECCO PERCHÉ

SI SCIOPERA
di FABIO ORSINI

SEGRETARIO CISL FP LECCE

S icurezza, assunzioni, lot-
ta al precariato e con-
tratti: sono le priorità
per il personale delle

Amministrazioni pubbliche che
hanno indotto Cgil, Cisl, Uil-Pa a
proclamare lo sciopero per il 9 di-
cembre. L’emergenza che stiamo
vivendo, nella prima fase, ha visto
le persone sostenere e incoraggia-
re tutto il personale sanitario im-
pegnato a dare assistenza. Senza
riserve: nelle rianimazioni e nelle
corsie degli ospedali. Ora che
l’emozione sta svanendo, lascian-
do il posto alla frustrazione e
all’abitudine, anche per un evento
così tragico come la pandemia, a
quegli eroi e al personale dei ser-
vizi pubblici rischiano di restare
solo i numeri di questa guerra.

PROSEGUE IN II>>

CRISI INDUSTRIALI
E VERITÀ NASCOSTE

ORA BASTA AMBIGUITÀ
di GIANCARLO TURI

SEGRETARIO GENERALE UIL TARANTO

S i potrebbe così sintetizzare la fase politica che il
Paese attraversa e che ora rimane sospesa tra il
continuare a combattere una pandemia che ne sta
fiaccando le energie, seminando migliaia di vit-

time, e il tracciare un orizzonte temporale credibile, che ne
traguardi la fuoriuscita dalle crisi. La Legge di Bilancio, alla
quale è deputato questo secondo compito, avanza confusa,
con una dotazione finanziaria miliardaria, tutta condotta in
extra deficit, e con una bassa carica prospettica, non per
proporre una fase di crescita ma unicamente per sostenere le
possibili iniziative che consentano di resistere agli eventi.
Insomma, vige un clima di confusione che non risparmia
nemmeno le opposizioni, le quali vedono infranta la propria
azione di fronte alle evidenti difficoltà della maggioranza di
governo. Il quadro si completa con le migliaia di contagiati al
giorno, alla disperata ricerca di un posto dove essere curati
vista la saturazione degli ospedali, il personale sanitario, gli
“eroi” per una breve stagione, tornati in trincea per com-
battere una battaglia sempre più ardua quasi con le stesse
armi di prima, i lavoratori asserragliati, molti dei quali
aggrappati allo smart working, a cercare di tenere in piedi un
sistema economico e produttivo sempre più fragile e provato
che, per non crollare, richiede continue iniezioni di sussidi.
Ristori uno, poi bis, ora ter, in lavorazione il quater.

CONTINUA IN XIX>>

I NODI DELL’ACCIAIO IL MINISTRO CERCA DI CONVINCERE GLI ENTI LOCALI SULL’INTESA CON MITTAL

Ex Ilva, Patuanelli tratta
con Emiliano e Melucci

Ma il ministro subisce
gli attacchi dell’on.
D’Amato: «Boccio

la sua soluzione»
l L’accordo vero e proprio

sul futuro dell’ex Ilva sarà si-
glato quando ci saranno un
minimo di condizioni politiche
e sindacali ma intanto tra sta-
sera e domani mattina sotto-
scriveranno una puntuazione,
con i punti essenziali sui quali
si dovrà basare il contratto.
Tra ieri e l’altro ieri il ministro
allo Sviluppo economico Ste-
fano Patuanelli si è confrontato
a lungo con Emiliano e Me-
lucci.

MAZZA IN NAZIONALE 16
ALTRO SERVIZIO IN XXII>>

ECONOMIA

l Impennata del commercio elet-
tronico anche in Puglia. In base ai
dati elaborati da Davide Stasi, re-
sponsabile dell’Osservatorio Econo-
mico Aforisma (School of manage-
ment, associata Asfor), l’e-commerce
registra il segno più per numero di
imprese, localizzazioni ed addetti.

Una conseguenza della pandemia
e del lockdown. A Lecce registrate
367 aziende, a Taranto 197 e al Brin-
disi 155. Per un totale regionale di
1.536 imprese, contro le 873 di cin-
que anni fa. Da allora le aziende
sono raddoppiate.

NUTRICATI IN IV>>

NARDÒ SI È SPENTO IERI A ROMA ALL’ETÀ DI 97 ANNI

Addio a «Pippi» Gaballo
il sarto della dolce vita

AGO E FILO
A sinistra,
un’immagine
di Giuseppe
«Pippi»
Gaballo
assieme
all’inseparabile
moglie

.

BIAGIO VALERIO IN CRONACA>>

E-commerce
boom di imprese
nel Salento

EX ILVA Conto alla rovescia per la firma del nuovo accordo

MESAGNE
Con un coltello
minaccia convivente
un 40enne in carcere

MONGELLI IN XIV>>

LECCE
Concessioni
demaniali, il Pd
accerchia il sindaco

SERVIZIO IN III>>

SAN MARZANO
Banditi alle Poste
fuggono via
con 70mila euro

SERVIZIO IN XXI>>

«JUST TRANSITION FUND»
BRINDISI SFIDI SE STESSA

di GIANFRANCO SOLAZZO
SEGRETARIO CISL TARANTO-BRINDISI

I n più occasioni, come Cisl territoriale, abbiamo rilanciato
temi a noi molto cari come la partecipazione e la con-
trattazione sociale, considerandoli ineludibili affinché si
possa instaurare un corretto rapporto del sindacato con le

istituzioni e con le altre parti sociali e puntare ad uno sviluppo, ad
una sostenibilità ambientale dei nostri sistemi produttivi e ad
un’occupazione aggiuntiva come risultanza progettuale di una
visione condivisa e corresponsabile.

In ambito UE quei principi valoriali sono presenti da tempo al
punto da considerare fondamentale, nella produzione legislativa
comunitaria, il confronto con il sindacato, indicandolo come
condizione necessaria per cofinanziare i progetti elaborati ai
livelli nazionali o regionali.

SEGUE A PAGINA XIII>>
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