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LECCE
Le imprese salentine
perdono 2600 addetti
Settore per settore, i dati dell’Osservatorio Economico di Aforisma

ALBERTO NUTRICATI

l Le province di Lecce, Brindisi e Taranto per-
dono più di 2.600 addetti nel primo semestre del
2020.

Il dato è confermato dallo studio sulle imprese
attive condotto dall’Osservatorio Economico di
Aforisma School of Management, socio ordinario
Asfor (Associazione Italiana per la Formazione
Manageriale).

«L’analisi per provincia - spiega Davide Stasi,
responsabile dell’Osservatorio Economico Afori-
sma - consente di comprendere quali siano le aree
più colpite dalla recessione economica. Prendendo
in esame solo le imprese attive, escludendo quelle
sottoposte a procedure concorsuali, la più pena-
lizzata è la provincia di Lecce che ha perso 1.593
addetti, pari ad un tasso negativo dello 0,89 per
cento: da 179.128 unità lavorative a 177.535. Va
precisato, però, che dal 2018 ad oggi, cioè negli
ultimi due anni e mezzo, è stata la provincia pu-
gliese che è cresciuta di più, dopo il capoluogo
regionale, passando dai 170.378 addetti del 31 di-
cembre 2017 agli attuali 177.535, pari al 4,20 per
cento in più. La perdita di questi posti di lavoro è
dovuta, principalmente, al mancato rinnovo dei
contratti a termine e per la forte stagionalità del
settore turistico-ricettivo (-1.216 addetti), oltre alla
crisi sul fronte dei servizi di informazione e co-
municazione (-1.427)».

Il trend negativo ha interessato anche la pro-
vincia di Brindisi che ha perso 558 addetti, con un
tasso negativo dello 0,63 per cento. Al 31 dicembre
2019, si contavano 88.556 unità lavorative ed ora

sono 87.998. A Taranto, invece, si è passati dai
123.280 agli attuali 123.659, con una perdita di 495
addetti e una flessione dello 0,40 per cento.

Nelle aziende pugliesi, si contano 945.461 addetti
nelle aziende attive. La media è di 2,9 addetti per
impresa, considerato che le attività economiche
attive, iscritte al «Registro Imprese» delle Camere
di commercio della Puglia, sono 327.133.

«Il sistema produttivo pugliese – continua Stasi –
è caratterizzato, nel complesso, dalla forte pre-
senza di ditte individuali e micro-imprese, con-
siderato che la media per impresa non arriva nep-

pure alle tre unità lavorative. Nelle attività ma-
nifatturiere ci sono sei addetti per impresa (148.383
addetti in 24.616 aziende). Nelle attività dei servizi
di alloggio e ristorazione, lo stesso rapporto è di 4,3
(100.362 addetti in 23.575 aziende). Nel settore delle
costruzioni è di 2,3 (89.571 addetti in 38.888 aziende).
Nel commercio è di 2,1 (207.262 addetti in 96.659
aziende). In agricoltura il rapporto addetti per im-
presa è di 1,4 (110.942 addetti in 76.977 aziende)».

Segno positivo, invece, per le province di Bari e
Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente
con lo 0,21 e lo 0,33 per cento in più.

«Riguardo ai settori, le “attività dei servizi al-
loggio e ristorazione” - aggiunge Stasi - sono le più
penalizzate, con meno 1.765 addetti, perché si ca-
ratterizzano per la forte stagionalità, in gran parte
compromessa dal Covid-19. Gli altri comparti in
difficoltà sono il commercio (-1.703); i servizi di
informazione e comunicazione (-1.238); il trasporto
(-217); le attività artistiche, sportive, di intratte-
nimento e divertimento (-193); le altre attività di
servizi (-191); le attività finanziarie ed assicurative
(-49). Crescono, invece, l’agricoltura (+2.153 addet-
ti); le attività professionali, scientifiche e tecniche
(+474); le attività manifatturiere (+438); le costru-
zioni (+388), la sanità e l’assistenza sociale (+265); i
servizi di supporto alle imprese (+263). Pressoché
invariate l’istruzione (-8 addetti) e le attività im-
mobiliari (-7)».

In provincia di Lecce, i settori più colpiti, in
termini assoluti, sono stati i «servizi di informa-
zione e comunicazione», con un calo degli addetti
pari a 1.427 unità, e le «attività dei servizi alloggio e
ristorazione», con un meno 1.1216. Per contro si
registra un aumento di 1.436 addetti nel «noleggio,
agenzie di viaggio, servizi a supporto delle im-
prese», e di 246 unità in «agricoltura, silvicoltura e
pesca».

ATTIVITÀ
STRATEGICHE
Ristorazione
e produzione
calzaturiera
due settori
importanti
per
l’economia
del territorio
Nel riquadro
Davide Stasi
.
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Dal Fondo Monetario Internazionale alla
Banca Centrale Europea, al Consiglio
Europeo alla Commissione. In particolare
la Bce ha varato un significativo
programma di acquisti di titoli di Stato,
mentre il Meccanismo Europeo di
Stabilità, il Mes, ha eliminato tutte le
condizioni poste all’accesso degli Stati
membri alle sue risorse. A sua volta il
Consiglio Europeo ha fatto proprio il
progetto elaborato dalla Commissione e
denominato Next Generation EU.

Una situazione così nuova rispetto al
rigore che l’Europa ci ha imposto negli
anni dell’euro rischia di darci alla testa e di
indurci a interpretarla come una specie di
licenza a spendere senza criterio e senza
controllo. Per di più l’avvicinarsi di molte
scadenze elettorali rischia di stimolare
una corsa alla ricerca di consensi.

Il segno che questo sta avvenendo è dato
dal proliferare di proposte di spesa non
coordinate fra loro e non valutate nei loro
possibili effetti. I cosiddetti «bonus»
stanno proliferando: per le vacanze, per
gli acquisti computer, i bonus per acquisti
di prodotti italiani, quelli per acquisti da
esercizi commerciali situate in certe aree
delle città. Si direbbe che nessun ministro
accetti di non legare al proprio nome un
bonus.

Ma mentre si può convenire che taluni
interventi di sostegno decisi nel pieno del
lockdown si giustificavano in se per la
gravità di certe situazioni sociali, oggi
questo modo di procedere non è più
legittimo. I vari interventi proposti
debbono essere misurati fra loro e solo

quelli che garantiscano un esito più
favorevole possono essere approvati. E
quale deve essere il criterio di
valutazione? Non può che essere l’effetto
sulla crescita del reddito nazionale.
Questo perché tutte queste spese
avvengono in deficit e dunque vanno ad
accrescere il debito pubblico che andrà
comunque pagato. E come potrà l’Italia
pagarlo se non riesce a spendere per
iniziative che hanno un significativo
effetto positivo sulla ripresa. E
quest’Iva-effetto va documentato, non
semplicemente proclamato.

A chi spetta in seno al governo
ricondurre le iniziative disparate dei
ministeri a una logica economica
complessiva? Spetta ovviamente al
Presidente del Consiglio ma la spinta, i
calcoli, l’attenzione deve essere del
ministro dell’economia. Manca poi un
quadro di riferimento macroeconomico
che non può aspettare i mesi dell’autunno.
Quanto possiamo spendere? È in che cosa
possiamo spendere? Senza un’immediata
presa di posizione del ministro
dell’economia si rischia il disastro. Se il
Presidente della Repubblica ha invitato ad
evitare «un assalto alla diligenza», la
situazione deve essere molto grave. Il
rischio è di indebitarci per spese correnti.
Largamente improduttive. Non
riusciremmo a innescare la ripresa e
avvicineremmo il punto di non ritorno
della crisi del debito pubblico. L’Italia non
se lo può assolutamente permettere.

Giorgio La Malfa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si rischia ora di ricominciare con Salvini.
Che quest’ultimo sia in calo di consensi è

indubbio: la pandemia gli ha tolto visibilità
e centralità. E’ dura fare opposizione dura
quando un intero popolo pende (per
necessità e timore) dalla labbra del governo
in carica, quale che sia, e a tutto pensa meno
che di andare a votare. Resta il fatto che la
Lega è pur sempre il primo partito d’Italia e
che a portarla così in alto è stato proprio
Salvini, con una strategia politico-mediatica
– altamente personalizzata – tutta giocata
sulla mobilitazione pubblica degli istinti e
delle paure e su soluzioni di governo spesso
più semplicistiche che semplici, ma
comunque d’effetto.

Considerato l’esponente di punta del
populismo europeo d’estrema destra,
Salvini sembra avere come sua vera
ideologia un vitalismo sempre in bilico tra
anarchismo e opportunismo. Sebbene molti
lo vedano come un potenziale autocrate,
gliene manca in realtà il metodo e l’abito
mentale: pare piuttosto un ribelle
insofferente alle regole e a qualunque
convenzione istituzionale, come si vide
chiaramente quando ricoprì il ruolo di
ministro dell’Interno. Con una simile
antropologia è difficile ambire ad un ruolo
da statista o governante. Ma evidentemente
essa è bastata per intercettare, nel giro di
pochi anni, un crescente consenso
popolare, forte del quale Salvini s’è messo in
testa di potersi lasciare alle spalle la matrice
nordista, anti-romana e anti-meridionale
della Lega per trasformare quest’ultima in
una forza nazionale, sebbene tutta centrata
sulla sua personalità: la Lega per Salvini
Premier che per l’appunto in questi giorni

ha preso definitivamente il posto del partito
che per decenni aveva avuto come obiettivo
istituzionale l’indipendenza della Padania e
dunque la secessione e la dissoluzione dello
Stato unitario.

Bene, la crisi odierna del salvinismo – al
di là dei suoi momentanei problemi
giudiziari e dall’affanno che prima o poi
colpisce chiunque giocando la carta di un
eccessivo presenzialismo finisce per
produrre un fisiologico rigetto – sta
esattamente in questo salto
politico-culturale, dal nazionalismo
padanista al sovranismo tricolore, che egli
riteneva facile e che invece si sta rivelando
complicato. A dispetto dei successi
elettorali che la Lega ha avuto anche nel Sud
d’Italia è infatti emerso, sempre più forte,
un problema di credibilità: un conto è il voto
di protesta, o quello dato sull’onda della
simpatia per l’uomo e le sue battaglie, un
conto è sposare un progetto politico che
intimamente non si ritiene convincente.

Questo sta accadendo nel Mezzogiorno
nei riguardi della Lega salviniana, che non a
caso incontra anche un altro problema:
quello di darsi una classe politica che non
sia composta solo da transfughi o
opportunisti, ma da militanti disposti a
sottoporsi ad una lunga gavetta e fedeli alla
causa, secondo il modello organizzativo
d’impianto simil-leninista che la Lega ha
messo a punto nei suoi storici territori
d’insediamento.

Se chi nasce tonto non può morire
quadrato, come vuole la saggezza popolare,
chi politicamente è nato per liberare il Nord
produttivo dalla zavorra di un Mezzogiorno
piagnone e sprecone (dei soldi altrui)
difficilmente può trasformarsi nel credibile
difensore degli interessi di una parte d’Italia
alla quale per troppi anni ci si è rivolti con
malcelato disprezzo. È questa la banale
verità che spiega i malumori serpeggianti
all’interno stesso della Lega, tra militanti,
dirigenti e governatori del Nord, che
temono la diluizione della loro identità
politica (anche se certe voci di scissione
sono troppe interessate per essere prese sul
serio). Ma è anche la banale ragione che, in
prospettiva nemmeno troppo lontana,
potrebbe portare gli elettori meridionali
che hanno simpatizzato per Salvini a
ricredersi.

Specie se si considera la posta in gioco
straordinaria che s’annuncia per i prossimi
anni: la distribuzione, sulla base di piani di
investimento e progetti di sviluppo ancora
tutti da costruire, dei massicci
finanziamenti concessi all’Italia
dall’Unione europea. Per in Mezzogiorno si
tratta di un’occasione straordinaria, ma con
tutta la buona volontà chi può pensare che
la battaglia per il suo rilancio possa essere
condotta dalla Lega per Salvini Premier? In
politica contano le passioni, ma alla fine
decidono gli interessi. E quelli del Sud non
coincidono con quelli di un partito che non
smetterà mai di essere longa manus politica
del Nord, comunque si chiami.

Alessandro Campi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DALLA PRIMA PAGINA

Ecco perché la Lega resta...

L’INTERVENTO

Andrea SALVATI

U n quadro in chiaroscuro.
L’andamento della na-
ti-mortalità delle aziende fa

ben sperare, perché le cancellazioni
dal Registro Imprese delle Camere
di Commercio nel Mezzogiorno e,
in particolare in Puglia, sono molte
meno di quante previste all’inizio
della pandemia. Il trend degli addet-
ti, invece, è meno rassicurante.

In questi mesi, AFORISMA
School of Management, socio ordi-
nario ASFOR, ha condotto, attraver-
so il suo Osservatorio Economico,
una serie di studi sulle imprese atti-
ve e sui relativi addetti in Puglia.

Sono stati approfonditi alcuni set-
tori chiave della nostra economia,
come l’agricoltura, l’energia e il turi-
smo, realizzando focus settoriali e
analisi tematiche. I dati, sinora ela-
borati, ci forniscono un quadro su
quanto sta accadendo nella nostra
Regione, su come abbiamo saputo
reagire alla crisi del Covid e sulle di-
namiche che regolano il nostro svi-
luppo locale: nonostante il lockdo-
wn, nell’ultimo quadrimestre, dal
29 febbraio al 30 giugno scorsi, le
imprese attive sono aumentate di
2.928 unità, pari quasi all’1 per cen-
to (da 324.205 a 327.133), miglioran-

do nelle costruzioni +573 aziende
(da 38.315 a 38.888) e nell’agricoltu-
ra +535 (da 76.442 a 76.977).

Il numero medio di addetti per
impresa è pari a 2,9, con una cresci-
ta in agricoltura e costruzioni e un
calo nel turismo e nei servizi di in-
formazione e comunicazione. In
particolare, si registra il segno posi-
tivo per agricoltura +2.153 addetti,
per le attività professionali e scienti-
fiche +474, per le attività manifattu-
riere +438 e per le costruzioni +388.

Sono in flessione, invece, gli ad-
detti dei servizi di alloggio e ristora-
zione -1.765 addetti, nel commercio
-1.703, nell’ambito dei servizi di in-
formazione -1.238 e per il trasporto
-217.

Questi dati ci suggeriscono una
valutazione: le ditte individuali e le
microimprese rappresentano la
quasi totalità del tessuto imprendi-
toriale salentino. Costituiscono, da
decenni, l’ossatura principale della
nostra economia privata e, a diffe-
renza delle grandi aziende, riescono
ad adattarsi con più facilità ai cicli
dell’economia.

Anche in questo periodo, così tra-
vagliato, stanno dimostrando, anco-
ra una volta, una maggiore resilien-
za.

Nonostante questa straordinaria

capacità di stare sul mercato, le mi-
cro e le piccole imprese hanno ne-
cessità di affrontare, insieme a tutti
gli attori pubblici e privati, un gran-
de tema: la globalizzazione del mer-
cato, che resta una grande opportu-
nità e vede competere tra di loro
aziende ubicate in Paesi dove la fi-
scalità e il costo del lavoro sono
drammaticamente inferiori e l’ac-
cesso al credito favorisce lo svilup-
po delle imprese.

Anche in Italia, e nel Sud in parti-
colare, possiamo superare questo
gap, attraverso investimenti in for-
mazione, ricerca ed innovazione,
potendo migliorare così la produtti-
vità, la qualità dei prodotti e dei ser-
vizi con sistemi di innovazione di
impresa.

Lato impresa, in questo momento
particolarmente delicato, potrebbe-
ro dare buoni risultati le reti, che si
concretizzano quando più impren-
ditori stipulano tra loro un contrat-
to con lo scopo di accrescere, indivi-
dualmente e collettivamente, la pro-
pria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato. Gli im-
prenditori si impegnano a collabo-
rare sulla base di interessi e di un
programma comuni, scambiandosi
informazioni o prestazioni di natu-
ra industriale, commerciale, tecni-

ca o tecnologica ed esercitando in
comune una o più attività che rien-
trino nell’oggetto della propria im-
presa.

Tra i principali vantaggi, figura-
no l’aumento della forza competiti-
va e della forza contrattuale, l’abbat-
timento di costi di gestione comuni
e delle spese sostenute in innovazio-
ne tecnologica, lo scambio di
know-how, l’ottimizzazione dell’ac-
cesso al credito. Inoltre, si possono
provare a sviluppare nuove idee di
business a costi, e soprattutto a ri-
schi, molto più bassi.

Per quanto riguarda invece il set-
tore pubblico, si potrebbero investi-
re i fondi in arrivo in infrastrutture,
che migliorerebbero produzione e
trasporti, nel taglio del cuneo fisca-
le, che abbatterebbe il costo del la-
voro, i costi di produzione e soster-
rebbe la nuova occupazione, nella
ricerca e formazione, per migliora-
re produttività e capacità manage-
riali e artigianali, nei progetti di svi-
luppo delle filiere e delle reti di
azienda.

I report dell’Osservatorio Econo-
mico sono disponibili per la libera
consultazione sul sito www.afori-
sma.org

 *Amministratore delegato
 AFORISMA School of Management
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Lavoro, la necessità di investire in formazione e innovazione

SERVIZIO TELEFONICO

800.893.426

MAURIZIO NICASTRO GUIDICCIONIGIOVANNINA RITA MUSCELLA

ESTRATTO AVVISO DI GARA
Si rende noto che con Atto Dirigenziale n. 47 del 29.06.2020-, il Dirigente 
della Sezione Enti Locali – Servizio Appalti della Regione Puglia nell’ambi-
to di supporto tecnico in qualità di “Stazione Appaltante” fornito all’ARPAL 
Puglia ha determinato l’indizione della gara comunitaria a procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un 
“accordo quadro”, con unico operatore economico, per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo di personale 
appartenente a ruoli professionali diversi.Codice Identificativo di Gara (CIG): 
837910937D La documentazione integrale è liberamente disponibile sui siti 
www. regione.puglia.it e www.empulia.it. 
Avviso trasmesso alla GUUE : 21/07/2020

Il Dirigente Sezione Enti Locali Antonio Tommasi
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In un giorno ventuno ricoverati
Le Terapie intensive già intasateBARI Continua l’avanzata del

Covid in Puglia con un nu-
mero di contagi che sfiora i
mille al giorno. Nelle ultime
24 ore i nuovi positivi sono
994 (1.163 il giorno prece-
dente) su 6.196 tamponi pro-
cessati, 10 invece i decessi.
Un trend evidentemente in
crescita. Aumentano ancora
i ricoveri che da 844 passano
a 861. È stato dunque supera-
to (con altri 21 ricoveri in 24
ore) il limite dei 104 posti let-
to nelle terapie intensive del-
la Puglia dove si trovano at-
tualmente 116 persone in
condizioni critiche. Gli ospe-
dali hanno iniziato a ricon-
vertire i posti per riservarli ai
pazienti Covid. All’inizio del-
la seconda ondata di conta-
gi, infatti, il dipartimento Sa-
lute della Regione aveva de-
stinato alla nuova emergen-
za 104 dei 369 posti di terapia
intensiva attivi in Puglia. Ma
la curva dei contagi si è ag-
gravata in pochi giorni tanto
che da scorso sabato ad oggi
i ricoveri nelle Rianimazioni
sono passati da 88 a 116.

I casi attualmente positivi
in Puglia, tornando ai nume-
ri delle ultime 24 ore, sono
14.233. Come registrato dai
consueti bollettini giornalie-
ri della Regione Puglia, la
provincia più colpita è quella
Barese con 373 contagi se-
guita da quella Foggiana con
229; 153 i casi nel Tarantino,
123 nella provincia Bat, 79
nel Brindisino e 26 nel Lec-
cese. Ci sono infine 11 conta-
gi di residenti fuori regione.
Tante le segnalazioni di fo-

colai da una parte all’altra
della Puglia: il comando del-
la polizia locale di Casamas-
sima, nel Barese, per esem-
pio, è stato chiuso dopo che
sono state rilevate quattro
positività tra gli agenti. Lo ha
comunicato il sindaco Giu-
seppe Nitti. «È un momento
particolarmente duro, forse

tenza. L’attività della Polizia
Locale riprenderà non appe-
na sarà possibile ricomincia-
re a operare in sicurezza».
Intanto altri 21 positivi su

184 tamponi sono stati regi-
strati ieri nel Campo sosta
Panareo di Lecce, dove allog-
giano cittadini di etnia rom.
A tutti è stato notificato il
provvedimento di quarante-
na domiciliare obbligatoria
ai positivi e ai contatti stretti
e alla popolazione del cam-
po è stato comunicato l’ob-
bligo di isolamento fiducia-
rio. Alla Neurologia del Fazzi
di Lecce sono stati bloccati i
ricoveri per la positività di un
medico.
Intanto, la Regione ha ini-

ziato la distribuzione ai me-
dici di medicina generale e
ai pediatri dei kit di disposi-
tivi di protezione. Con la col-

laborazione di Poste Italiane,
in ciascun ambulatorio e per
ciascun medico impegnato
saranno consegnate 300 ma-
scherine FFP2, 300 masche-
rine chirurgiche, una visiera
protettiva, un 1 saturimetro/
pulsossimetro, una confe-
zione da 100 guanti, 10 cami-
ci e 10 tute. «Contiamomolto
sull’aiuto che i medici di me-
dicina generale continue-
ranno a darci per l’emergen-
za Covid eseguendo visite e
tamponi ai pazienti che ne
facessero richiesta, per de-
congestionare il sistema de-
gli ospedali e supportare le
attività di tracciamento e per
lo sforzo li ringraziamo», ha
detto l’assessore alle Politi-
che della Salute, Pier Luigi
Lopalco.

Angela Balenzano
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La crisi

Gli effetti del Covid sulla Puglia,
già persi 30mila posti di lavoro
ABari scattanonuoveproteste
I dati di Aforisma si riferiscono al periodo luglio-settembre
In via Sparano titolare di barmultato per assembramento

Il fatto

● Nel terzo
trimestre del
2020 la Puglia
ha perso quasi
30 mila addetti
a causa degli
effetti del
Covid,
soprattutto nel
campo della
ristorazione e
del turismo

● Ieri a Bari
due proteste
contro le nuove
chiusure

BARI I dati sono ineluttabili:
nel terzo trimestre dell’anno
in Puglia sono stati «bruciati»
quasi 30 mila posti di lavoro.
E il forte calo dell’occupazione
riguarda il mancato rinnovo
dei contratti a termine e alla
forte stagionalità del settore
turistico-ricettivo, in gran
parte compromessa dal Co-
vid-19.
Una situazione destinata ad

aggravarsi con le misure re-
strittive varate dal governo
Conte per tentare di contene-
re la seconda ondata del coro-
navirus. In questo scenario ie-
ri a Bari i ristoratori sono di
nuovi scesi in strada per pro-
testare contro i provvedimen-
ti anti-Covid del Governo e
per chiedere ristori immedia-
ti e azzeramento delle spese. E
in via Sparano, nel salotto del-
la città, ieri sera verso le 18 il
titolare del bar Jerome aveva
deciso di regalare alle associa-
zioni di categoria i prodotti ri-
masti invenduti. Ma si è crea-
to un assembramento davanti
al punto vendita e sono inter-
venuti i vigili urbani che han-
no bloccato l’iniziativa e mul-
tato il proprietario, l’impren-
ditore Mino D’Alonzo.
L’emorragia dei posti di la-

voro in Puglia è certificata dal-
lo studio dell’Osservatorio
Economico di Aforisma Scho-
ol of Management, riferito al
terzo trimestre di quest’anno
(luglio-settembre). La provin-
cia più penalizzata è Foggia
che ha perso ben 8.663 addet-
ti (-5,7%), passando 151.244
unità lavorative a 142.581. Se-
guono. Poi seguono il Brindi-
sino, con una flessione del
-4,7% (da 87.998 a 83.904, ov-

vero 4.094 addetti in meno);
la provincia di Lecce, con un
decremento del -3,6% (da
177.535 a 171.124, ovvero 6.411
addetti in meno); quella di
Taranto, con un calo del -2 (da
122.785 a 120.299, 2.486 ad-
detti inmeno); quella di Bari e
Barletta-Andria-Trani, con
una contrazione del -1,8% (da
405.899 a 398.786, 7.113 ad-
detti in meno). In particolare,
gli addetti nelle «attività dei
servizi di alloggio e ristorazio-
ne» sono diminuiti di 14.282
unità, pari ad un tasso negati-
vo del 14,2 per cento (da
100.362 a 86.080). In termini
percentuali, a pagare di più
sono le «attività artistiche,

sportive, di intrattenimento e
divertimento», che hanno
avuto un calo del 16,3 per cen-
to (da 13.743 a 11.505, cioème-
no 2.238 addetti). In questo
contesto la protesta dei risto-
ratori baresi è significativa.
Gianni del Mastro, referen-

te dei ristoratori di Bari Vec-
chia, dice: «Non possiamo in-
cassare zero e pagare cento.

Ad oggi ci siamo attestati sul-
l’80-85% di perdite. Lo smart
working per noi crea un pro-
blema enorme anche a pran-
zo e quindi stiamo parlando
di incassi al 15% a fronte di co-
sti fissi che rimangono al
100%. Una situazione oggetti-
vamente insostenibile».
Il flash mob si è svolto sul

ponte pedonale di corso Ca-
vour. Conclude Gianni del
Mastro: «Abbiamo scelto sim-
bolicamente un ponte. Voglia-
mo dire a chi prende le deci-
sioni per noi che il Paese non
può permettersi un futuro
senza il settore della gastro-
nomia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il più difficile da quando è
iniziata l’emergenza». Gli
ambienti sono stati sanifica-
ti. «Le autorità preposte- ha
detto ancora il sindaco -
stanno intanto dando luogo
agli adempimenti e agli atti
consequenziali di compe-

L’EPIDEMIA Registrati quasi mille positivi e dieci decessi
Negli ospedali 136 persone sono in gravi condizioni

Primo piano La seconda ondata

I numeri

● Ieri in Puglia
sono stati
riscontrati 994
nuovi positivi
su 6.196 test
analizzati. Si
tratta di una
diminuzione
rispetto all’altro
ieri (1.163 casi)

● Ieri anche 10
decessi. I nuovi
positivi sono
373 nel Barese,
229 nel
Foggiano, 79
nel Brindisino,
123 nella Bat,
26 nel Leccese,
153 nel
Tarantino

In corsia
Gli ospedali
pugliesi
sotto pressione
per la pandemia

Ieri in città
Nella prima
foto
i vigili urbani
all’interno
del Jerome
Cafè di via
Sparano
che hanno
bloccato
l’iniziativa
di protesta
anti-decreto
Nella seconda
foto
la protesta
dei ristoratori
baresi
sul ponte
di via Cavour

Corso Cavour
Flash mob organizzato
da decine di ristoratori
del centro storico
«Noi senza futuro»

L’imprenditoreD’Alonzo

«Si rischia il crac
Cassa integrazione
per imiei addetti»

BARI L’imprenditore Mino
D’Alonzo è il titolare del
Jerome Cafè di via Spara-
no. «Ma in città ho quat-
tro punti vendita e 47 di-
pendenti. Da domani (og-
gi, ndr) saranno tutti in
cassa integrazione», ta-
glia corto. E aggiunge:
«Chiudono solo i bar e i ri-
storanti, pazzesco davve-
ro».
D’Alonzo, perché voleva

regalare i prodotti inven-
duti del suo bar?
«Era un’iniziativa simbolica di

protesta. Volevo dare i prodotti alle
associazioni di categoria, ma in via
Sparano sono arrivate tante persone
e i vigili urbanimi hanno detto che si
rischiava l’assembramento. Così ho
tolto i tavolini e riportato i prodotti
nel locale, se no rischiavo anche una
denuncia penale. C’è stata anche una
piccola rivolta dei clienti. I prodotti
saranno inviati, però, all’area 51,
mensa del Comune».
Una protesta contro le nuove mi-

sure. Perché?
«In questimesi ho cercato di evita-

re la cig per imiei dipendenti, questa
volta non posso fare diversamente.
Con il primo lockdown ho perso 800
mila euro e lo Statomi ha rimborsato
appena 13 mila euro. Ora con queste
nuovemisure prevedo di avere danni
per 180 mila euro ma avrò solo 20
mila euro di rimborsi».
Il comparto rischia il crac?
«Noi siamo l’unica categoria ves-

sata. Lo sanno che tanti operatori ri-
schieranno di non riprendersi più».
Ha avuto modo di parlarne con il

sindaco Decaro?
«Lui si è speso molto affinché via

Sparano fosse considerata zona gial-
la. Tutto inutile. Anzi rischiamo di
diventare anche zona rossa. Il futuro
è molto nebuloso. E, spero, chi deci-
de ne sia consapevole».

S. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polemico
L’imprenditore
Mino D’Alonzo

di Salvatore Avitabile



Giovedì 5 novembre 2020 www.lagazzettadelmezzogiorno.it

LA GAZZETTA DI PUGLIA - CORRIERE DELLE PUGLIE
Quotidiano fondato nel 1887

SALENTO
Edisud S.p.A. - Redazione, Amministrazione e Tipografia: Piazza Aldo Moro 37 - 70122 Bari. Stampa: Viale Scipione l’Africano
264 -70124 Bari - Sede di Bari (080): Centralino 5470200 - Direzione Generale 5470316 - Direzione Politica 5470250 (direzione
politica@gazzettamezzogiorno.it) - Segreteria di Redazione 5470400 (segreteria.redazione@gazzettamezzogiorno.it) - Cronaca
di Bari 5470430-431 (cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it) - Cronache italiane 5470413 (cronaca.it@gazzettamezzogiorno.it)

Economia 5470265 (economia@gazzettamezzogiorno.it) - Esteri 5470247 (esteri@gazzettamezzogiorno.it) - Interni
5470209 (politica.int@gazzettamezzogiorno.it) - Re g i o n i 5470364 (cronache.regionali@gazzettamezzogiorno.it) - Spettacoli
5470418 (cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorni,it) - Speciali 5470448 (iniziative.speciali@gazzettamezzogiorno.it)
Sport 5470225 (sport@gazzettamezzogiorno.it) - Vita Culturale 5470239 (cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it)

TESTATA INDIPENDENTE CHE NON PERCEPISCE I CONTRIBUTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE N° 250/90

Abb. Post. - 45% - Art. 2 C 20/B L. 662/96 - Filiale Bari - tassa pagata - *promozioni valide solo in Puglia e Basilicata - Anno 133° Numero 306

y(7HB5J4*LKNKKM( +"!=!#!z!,
La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,50

INVESTIMENTO 
CERTO

BARI LOCALE
LOCATO A BANCA. 
OTTIMO REDDITO.

USA IN BILICO, SLITTA IL VERDETTO SULLE PRESIDENZIALI

DUE AMERICHE
UN SOLO SISTEMA

di GIOVANNI CASTELLANETA

L’ esito incerto delle elezioni
presidenziali statunitensi po-
teva essere previsto abbastan-

za facilmente, anche senza fare ricorso a
sondaggi e proiezioni troppo sofisticate
(che peraltro si sono rivelate errate
come nel 2016, prevedendo una vittoria
dello sfidante Joe Biden con ampio
margine rispetto al presidente Donald
Trump).

SEGUE A PAGINA 13>>

A ventiquattrore dalla chiusura dei
seggi l’esito delle elezioni presi-
denziali negli Stati Uniti è to-

talmente incerto. E lo sarà ancora non
sappiamo per quanto. L’unica certezza è
l’insondabilità dei sondaggi che, ancora
una volta, si sono dimostrati inaffidabili.
Come nel 2016, con Hillary Clinton, data
per vincente e poi sconfitta dal tycoon
newyorkese.

SEGUE A PAGINA 13>>

DIDATTICA A DISTANZA
PRIVACY POCO GARANTITA

di MIMMO GIOTTA

I l nodo della didattica a distanza (Dad) in
Puglia era già venuto (prepotentemente)
al pettine nei mesi primaverili con la

chiusura delle scuole. Tutte le problematiche,
dalla mancanza di strumenti elettronici, ai
collegamenti
internet, alla
privacy nelle
interrogazio -
ni e nelle vi-
deolezioni
sono state
parzialmente
superate gra-
zie all’impe -
gno di docen-
ti e famiglie.
Alla fine
dell’anno,
promozioni
generalizza -
te per preparazioni piuttosto superficiali do-
vute soprattutto alla mancanza di devices
hanno caratterizzato la fine dell’anno sco-
lastico.

SEGUE A PAGINA 13>>

Nessun territorio è immune
ma la curva si va stabilizzando

SERVIZIO A PAGINA 3>>

Ancora tensione con le Regioni
Il Colle ai partiti: collaborate

SERVIZI A PAGINA 2>>

LA NUOVA LEGGE LA MAGGIORANZA APPLAUDE ALZANDOSI IN PIEDI

Primo passo per lo stop all’omofobia
La Camera approva, la Lega insorge
Voto a scrutinio segreto. Ora il testo va al Senato

L’EMERGENZA COVID CONTE ILLUSTRA LE MISURE IN VIGORE DA DOMANI: LA PANDEMIA CORRE OVUNQUE, ITALIA DIVISA IN TRE AREE. BASILICATA GIALLA. STASERA NUOVO DECRETO PER GLI INDENNIZZI

Emiliano non riapre le scuole
Puglia arancione, ma resta lo stop alle lezioni in presenza. Monta la protesta

265 SÌ
193 NO
Vivace
protesta
della Lega
in Aula per
la legge
Zan, dal
nome del
relatore

Duello all’ultimo voto (postale)
Trump minaccia il finimondo

GLI INCONVENIENTI
DELLA TRADIZIONE

di SERGIO LORUSSO

Biden passa in vantaggio
in Winsconsin e

Michigan, due stati
decisivi.

Le Borse festeggiano

Il presidente uscente
non si arrende: ero
avanti in molti Stati

chiave. Poi, no.
Ricontiamo le schede SERVIZI ALLE PAGINE 6 E 7>>

Contagi, in Puglia lieve calo
La Basilicata invece trema

SERVIZI ALLE PAGINE 4 E 5>>

DAD Prof in cattedra, studenti a casa

l Il presidente del Consiglio, Conte, ha illustrato in
diretta tv ieri sera le nuove misure anti-Covid che
entrano in vigore domani. L’Italia è divisa in tre zone, a
seconda della gravità della situazione sanitaria. Quattro
le regioni «zona rossa»; la Puglia è nella fascia in-
termedia, quella arancione; la Basilicata resta in quella
gialla, meno grave. Il governo dispone le lezioni sco-
lastiche in presenza alle elementari e parte delle medie,
ma Emiliano non corregge la sua precedente ordinanza.

SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 5>>

REGIONE PUGLIA
«Metà della giunta alle donne
Emiliano rispetti le promesse»
Pressing associazioni femminili

SERVIZIO A PAGINA 9>>

REGIONE BASILICATA
Favori a un clan mafioso
e abuso d’ufficio
nei guai consigliere leghista

RIVELLI A PAGINA 10>>SERVIZIO A PAGINA 11>>

IN CALO ANCHE BRINDISI E TARANTO

Persi più di 6000 posti di lavoro
in soli tre mesi a Lecce e provincia

NUTRICATI E SERVIZI IN IV E XIII DI GAZZETTA DEL SALENTO>>

DATI
RIFERITI
AL TERZO
TRIMESTRE
2020
È
l’Osservatorio
economico
«Aforsima»
ad aver
rilevato
la flessione
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IL BOLLETTINO NEL CAPOLUOGO JONICO REGISTRATO ANCHE IL DECESSO DI ALTRI 3 CONTAGIATI

Covid, l’onda lunga
a Taranto altro record
nel Salento 258 casi
In affanno il sistema di tracciamento
Da sabato a Taurisano sarà operativo

il “drive trought”, la struttura realizzata
dai militari del Reggimento logistico

della Brigata Pinerolo di Lecce

l Il Salento come tutta la Puglia è in piena
epidemia, basti pensare che ieri sono stati ri-
scontrati 258 nuovi casi: i nuovi positivi sono 79
in provincia di Brindisi, 26 in provincia di Lecce,
153 in provincia di Taranto, provincia nella
quale si sono registrati anche 3 ulteriori decessi.
La Regione Puglia nelle tre provincie sta la-
vorando ad un piano di rimodulazione della rete
ospedaliera.

SERVIZI NELLE CRONACHE>> COVID-19 Sono stati 258 i nuovi casi registrati ieri nel Salento

NARDÒ

Lezioni
a distanza
senza rete
nè telefoni

l Servizi telematici da
Terzo mondo nelle scuole
neritine. Nel polo di via
XX Settembre la nuova di-
rigente ha trovato una
delle più prestigiose isti-
tuzioni pubbliche senza
nemmeno il telefono. E
per sopperire al disagio il
personale docente mette a
disposizione i propri cel-
lulari. Nel polo due la con-
nessione non regge per la
didattica a distanza.

VALERIO A PAGINA VIII>>

COVID E ANZIANI
LE RSA VANNO

R I P E N S AT E
di BIAGIO MALORGIO

E MAURIZIO RAMPINO

UDICON

L e Residenze sanitarie
assistenziali (Rsa) van-
no ripensate, soprattut-
to in tempi di Covid-19.

Sulla base dei contenuti della Leg-
ge regionale della Puglia 30 aprile
2019 n° 16 “Promozione e Valo-
rizzazione dell’invecchiamento
attivo e della buona salute”, l’as -
sociazione Udicon ha approfondi-
to le tematiche dell’invecchia -
mento attivo, delle persone non
auto-sufficienti, delle persone an-
ziane e, in particolare, la questio-
ne delle Rsa.

Non c’è dubbio che la pandemia
ha posto all’attenzione generale le
problematiche relative ai sistemi
sanitari e socio-sanitari, spesso la-
sciati ai margini o delegati agli
addetti ai lavori; tra questi, quella
delle Rsa.

Dopo quanto è accaduto proprio
nelle Rsa, nella prima fase del Co-
vid, sono in corso inchieste giu-
diziarie che, si spera, facciano
chiarezza sulle eventuali pesanti
responsabilità dei vari soggetti
pubblici e privati coinvolti (enti
gestori privati, Asl, Regioni, Mi-
nistero della Salute).

Le Rsa vivono tuttora un’emer -
genza non gestita a livello terri-
toriale (vedi la regione Lombar-
dia), dove la medicina territoriale
è stata ignorata ed emarginata e
dove l’attenzione è stata rivolta
solo agli ospedali, alle strutture
socio-assistenziali private e le re-
sidenze sono state considerate
una loro derivazione.

Dopo queste dolorose vicende,
la reputazione delle Rsa sarà se-
gnata negativamente e le famiglie
si rivolgeranno ad esse solo in casi
limite, di grave non autosufficien-
za per i propri cari. Forse si tra-
sformeranno in grandi “ospedali
di anziani non autosufficienti”.

CONTINUA IN III>>

O C C U PA Z I O N E I DATI DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO «AFORISMA» EVIDENZIANO UNA RIDUZIONE PARI AL 3,6%

Persi oltre 6mila posti di lavoro
in soli tre mesi, a Lecce e provincia

Nel Brindisino la
flessione si attesta al

4,7% mentre il Tarantino
perde «solo» il 2%

l Una vera e propria emor-
ragia occupazionale ha colpito
la Puglia. Ammontano a 28.767
gli addetti in meno registrati
sull’intero territorio regionale,
nel terzo trimestre dell’anno in
corso, pari al 3 per cento
dell’intera forza lavoro. Ad evi-
denziarlo è l’ultimo studio con-
dotto da Davide Stasi, respon-
sabile dell’Osservatorio econo-
mico di Aforisma School of Ma-
nagement. I motivi del salasso
sono riconducibili per lo più a
due fattori.

NUTRICATI IN IV>>

SITUAZIONE
DIFFICILE
Sul dato
incidono per
lo più i
contratti a
tempo
indeterminato
non rinnovati
ed i
condizionamento
dovuti al Covid
sui lavori
stagionali.

AL TAVOLO DEL CIS

Un cintura verde
per Taranto
il piano del Comune

l «Accogliamo con favore l'interes-
samento del governo, espresso ultima-
mente dal sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Mario Turco, al
progetto da noi proposto per realizzare
la più ambiziosa e imponente infra-
struttura verde a corona del tessuto
urbano di Taranto». Il sindaco di Ta-
ranto Rinaldo Melucci parla così, in una
nota, del progetto Green Belt (Cintura
verde), che punta a far diventare Ta-
ranto «una vera e propria capitale
green». "L'intervento, portato al tavolo
del Cis come nuovo progetto strategico
all’interno dei nuovi filoni di finan-
ziamento dei Just Transition Fund -
prosegue Melucci - si configura come
una operazione diffusa sull'intero pe-
rimetro del territorio comunale di Ta-
ranto, strutturato come un sistematico
Piano di ambientalizzazione, rinatura-
lizzazione di aree pubbliche e imple-
mentazione del verde che riguarderà
tutti i quartieri di Taranto».

SERVIZIO IN XX>>

BRINDISI
Parcheggiatore
abusivo «recidivo»
nuova denuncia

SERVIZIO A PAGINA XII>>

LECCE
Case a 300 metri
dal mare, altra
conferma dal Tar

SERVIZIO A PAGINA VI>>

CALCIO STOP FINO AL 3 DICEMBRE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID

Il Taranto si ferma ai box
serie D sospesa per un mese

TARANTO L’allenatore Laterza

l Come era prevedibile la
serie D si ferma. In seguito al
nuovo d.p.c.m. varato dal go-
verno nella giornata di mar-
tedi, i cui effetti saranno validi
a partire da oggi, la quarta
serie ha preso la decisione di
sospendere i propri campiona-
ti almeno fino al prossimo 3
dicembre quando, si spera, la
situazione epidemiologica ita-
liana possa aver subito una
auspicata frenata.

SERVIZIO IN XXV>>

TORRE S. S. INDAGINI IN CORSO: NON È ESCLUSO IL DOLO

Devastante incendio
in un deposito di autobus

FIAMME ALTISSIME A Torre

l Un rogo di dimensioni
apocalittiche ha interessato
l’altra notte il deposito di
mezzi delle Ferrovie Sud Est
sito a Torre Santa Susanna,
in via Fratelli Cervi, nei pres-
si della strada per Oria. Il
bilancio finale dell’incendio è
di 7 bus, tutti dismessi, che
sono stati completamente di-
strutti dalle fiamme, e due
auto che sono state incene-
rite.

SERVIZIO A PAGINA XIV>>
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LE PRINCIPALI CUASE DEL CALO
Mancato rinnovo dei contratti a termine e
stagione turistica condizionata dal Covid tra
i fattori decisivi di riduzione dell’occupazione

«EFFETTO DÒMINO»
Il Brindisino perde 4.094 posti di lavoro pari
a -4,7% (peggio del -3,6 del Leccese). Nel
Tarantino persi «solo» 2.486 addetti (-2%)

Persi 6.411 posti di lavoro in tre mesi
I dati rilevati dall’Osservatorio economico Aforisma nel Leccese, tra luglio e settembre

ALBERTO NUTRICATI

l Una vera e propria emorra-
gia occupazionale ha colpito la
Puglia. Ammontano a 28.767 gli
addetti in meno registrati sull’in -
tero territorio regionale, nel terzo
trimestre dell’anno in corso, pari
al 3 per cento dell’intera forza la-
voro.

Ad evidenziarlo è l’ultimo stu-
dio condotto da Davide Stasi, re-
sponsabile dell’Osservatorio eco-
nomico di Aforisma School of Ma-
nagement.

I motivi del salasso sono da rin-
tracciare soprattutto nel manca-
to rinnovo dei contratti a termine
e nella marcata stagionalità del
settore turistico-ricettivo, in gran
parte compromessa dal Covid-19.

«L’analisi per settori e per pro-
vince – spiega Stasi – consente di
comprendere quali siano i com-
parti e quali siano le aree più
colpite dalla recessione economi-
ca, innescata dal nuovo corona-
virus. Prendendo in esame le im-
prese attive ed escludendo quelle
cancellate o sottoposte tuttora a
procedure concorsuali, la più pe-
nalizzata è la provincia di Foggia
che ha perso ben 8.663 addetti,
pari ad un tasso negativo del 5,7
per cento: da 151.244 unità lavo-
rative a 142.581. Seguono, in ter-
mini percentuali, la provincia di
Brindisi, con una flessione del -4,7
per cento, da 87.998 a 83.904, ov-
vero 4.094 addetti in meno; quella
di Lecce, con un decremento del
-3,6 per cento, da 177.535 a 171.124,
ovvero 6.411 addetti in meno;
quella di Taranto, con un calo del
-2 per cento, da 122.785 a 120.299,
ovvero 2.486 addetti in meno;
quella di Bari e Barletta-An-
dria-Trani, con una contrazione

del -1,8 per cento, da 405.899 a
398.786, ovvero 7.113 addetti in
meno. Nelle aziende attive puglie-
si – evidenzia Stasi – si contano
916.694 addetti. La media è di 2,8
addetti per impresa, considerato
che le attività economiche attive,
iscritte al Registro Imprese delle
Camere di commercio della Pu-
glia, sono 328.881. Il sistema pro-
duttivo pugliese è caratterizzato,
nel complesso, dalla forte presen-
za di ditte individuali e micro-im-
prese».

Nel dettaglio, gli addetti nelle
«attività dei servizi di alloggio e
ristorazione» sono passati da
100.362 a 86.080, con una diminu-
zione di 14.282 unità e un tasso
negativo del 14,2 per cento.

Nell’agricoltura, si registrano
9.247 addetti in meno, da 110.942 a
101.695, ovvero l’8,3 per cento in
meno. Nel manifatturiero, sono
«scomparsi» 2.262 addetti, da
148.383 a 146.121.

Le più penalizzate, in termini
percentuali, sono state le «atti-
vità artistiche, sportive, di intrat-
tenimento e divertimento», con
un calo del 16,3 per cento.

Arrancano anche il commercio
con 2.088 addetti in meno; le at-
tività di noleggio e le agenzie di
viaggio con 1.395 addetti in meno;
le attività professionali, scienti-
fiche e tecniche con 252 addetti in
meno; i servizi di informazione e
comunicazione con 184 addetti in
meno.

Per contro, la sanità e l’assi -
stenza sociale guadagnano 1.034
addetti, passando da 43.394 a
44.428, pari ad un + 2,4 per cento.
Le costruzioni crescono di 976 ad-
detti; il trasporto e il magazzi-
naggio di 845; le attività finan-
ziarie e assicurative di 347.

«”Emorragia” che colpisce i più deboli. Occorre intervenire»
Le reazioni dei segretari territoriali delle sigle Cgil e Uil, Valentina Fragassi e Salvatore Giannetto

l Preoccupazione espressa dai sindacati per
il salasso di posti di lavoro registrato in pro-
vincia di Lecce, con oltre 8mila posti bruciati in
nove mesi.

«Purtroppo - commenta Valentina Fragas-
si, segretaria generale della Cgil Lecce - nulla di
inatteso, nei numeri riportati dall’osservatorio
economico Aforisma. Il Salento è un territorio
che ha molto investito sulle sue vocazioni:
agroindustria, turismo, cultura e spettacoli,
comunicazione. Proprio i settori più in crisi e
quelli i cui lavoratori sono più esposti. Non a
caso sono questi i comparti che subiscono le
perdite peggiori in termini di lavoratori ri-

spetto al 31 dicembre 2019: -10,6 per cento
l’agroindustria, -20,9 alberghi e ristoranti, -33,8
informazione e comunicazione, -21,9 attività
artistiche, sportive, di intrattenimento e di-
vertimento. Il blocco dei licenziamenti vieta di
interrompere i contratti a tempo indetermi-
nato, ma non blocca le scadenze dei contratti a
tempo. Ecco spiegati gli scivoloni nei settori
che fanno più ampio ricorso a contratti a tempo
determinato, atipici, interinali, Co.co.co., sta-
gionali, a chiamata». Da qui la richiesta di
interventi forti a favore dei settori più «pre-
cari», tra i quali, il comparto della cultura e
dello spettacolo. Sulla stessa lunghezza d’onda

Salvatore Giannetto, segretario generale Uil
Lecce. «Si tratta - taglia corto il segretario - di
dati eclatanti, ma ciò che fa ancor più rabbia è
che parliamo di una situazione ampiamente
prevedibile, che ora va affrontata con urgenza.
Facciamo i conti da anni, nella nostra pro-
vincia, con un precariato dilagante. Continua a
lievitare il numero di lavoratori e lavoratrici
temporanei, a tempo parziale e interinali, come
pure di altre forme di lavoro in subappalto. Un
problema che riguarda moltissimi giovani, co-
stretti a lavori saltuari e che oggi, in piena
pandemia, si ritrovano senza adeguate pro-
tezioni e dunque a rischio». [a. n.]

FOCUS ECONOMIA
I GRAVI EFFETTI DELLA CRISI

CGIL Valentina Fragassi UIL Salvatore Giannetto
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Incendio nel deposito Sud Est di Torre. I pullman erano in disuso

In fiamme 7 bus e due furgoni

Criscuolo a pag.6

Caos su zone, divieti e scuole
Perrino, pienone
agli Infettivi:
occupati
19 posti su 20

Slitta di un giorno il nuovo Dpcm, restano aperti oggi i bar (fino alle 18) e i ristoranti a pranzo. Rebus in Puglia
sulla ripresa delle lezioni in presenza. Emiliano: decidano i presidi o il governo. Registrati ieri altri 994 positivi

Doveva essere una svolta nella cor-
sa contro il tempo per evitare il di-
sastro che abbiano già conosciuto
a marzo e ad aprile e invece è an-
cora il caos. Il decreto che divide
l’Italia in tre fasce di rischio (gial-
la, arancione e rossa) slitta a ve-
nerdì e quindi oggi resteranno
aperti bar e ristoranti. Una sorpre-
sa per titolari e gestori, che già ave-
vano predisposto tutto per la chiu-
sura. Caos anche e soprattutto nel
mondo della scuola. Tra chiusure
e aperture i dirigenti sono costret-
ti a far da sé e il presidente della re-
gione, Emiliano, dice: «Decidano il
governo e i presidi». Le famiglie,
intanto, subiscono. I contagi nel
frattempo avanzano: ieri altri 994
casi in Puglia, 79 a Brindisi. A Brin-
disi anche un decesso. 

Colaci, Damiani, Iaia e Palma
 alle pagg.2, 3 e 4

LA REGIONE
Giunta, nervi tesi nel M5S e scelta rinviata
Il Pd prepara il ricorso per il rientro di Blasi

A pag.9

Un incendio ha distrutto sette pull-
man dismessi e due furgoni che si tro-
vavano in un deposito delle Ferrovie
Sud Est di Torre Santa Susanna. Non è
ancora stabilito se si sia trattato di un
episodio doloso o accidentale. Le
fiamme si sono sviluppate attorno al-
le 23 e sono state spente da tre squa-
dre dei vigili del fuoco, che hanno la-
vorato per diverse ore. I carabinieri
stanno indagando sull’accaduto. Le
fiamme sono divampate e si sono ingi-
gantite in pochissimi minuti. I pull-
man erano tutti destinati alla rotta-
mazione. Per il momento gli investi-
gatori non tralasciano alcuna ipotesi,
compresa quella di un incendio dolo-
so. Morelli a pag.15

È il comparto ristorazione e al-
loggio quello che perde il mag-
gior numero di occupati in pro-
vincia di Brindisi. È quanto emer-
ge da un report dell’Osservatorio
economico di Aforisma, elabora-
to da dati di Infocamere. L’analisi
registra un “saldo” totale in nega-
tivo nel raffronto tra il 30 settem-
bre 2020 con il 30 giugno di que-
st’anno: una perdita di poco più
di 4mila addetti. In forte crisi an-
che il settore cultura e tempo li-
bero.  Trinchera a pag.10

Ristorazione, persi
4mila posti di lavoro
In forte crisi anche il settore cultura e svago

BALLETTO INDEGNO
IN UN PAESE STREMATO

S arebbe stato auspicabile, in questo momento
così drammatico, continuare a coltivare
l’arte del tacere per non alimentare il rumore
molesto che viene dalla comunicazione dei

decisori pubblici e degli scienziati, veri o presunti
tali, diventati ormai novelle star del sistema
mediatico. Ma di fronte ai danni gravi e irreparabili
che l’insignificanza di questo rumore sta
producendo nelle nostre vite non si può più restare
in silenzio. E non certo per aggiungere altra
confusione, ma perché c’è un momento in cui è
sacrosanto e doveroso manifestare l’indignazione di
cittadino, di governato, di elettore.

Dire che siamo arrabbiati è un eufemismo. Siamo
stati ingannati e traditi prima, quando chi è al
governo a Roma e nelle Regioni ha
irresponsabilmente sprecato cinque mesi di tempo
per attrezzare il sistema Paese a fronteggiare la
seconda ondata dell’epidemia, prevista e
annunciata, occupandosi di tutt’altro e impegnando
il proprio tempo per girare in lungo e in largo i
territori dove si votava al fine di rastrellare consensi
con annunci pirotecnici e vantando meriti del tutto
immeritati, come ormai è diventato palese in queste
ore. E ci sentiamo ingannati e traditi oggi con il virus
che avanza e il caos totale che sopravanza nelle
stanze e nelle videoconferenze di chi ha
responsabilità di governo. Un balletto indegno per
un Paese stremato, impaurito, rassegnato. Che ha
già pagato costi altissimi in termini di vite umane e
di sofferenze sociali. E che, purtroppo, considerata
la persistente confusione, altri ancora - e anche più
pesanti - sarà costretto a pagare.

Siamo allo sbando, inutile girare intorno alle
parole. Scontri e trattative sui colori delle zone,
chiusure di bar e ristoranti annunciate per oggi e poi
rinviate, ordinanze regionali e nazionali che si
sovrappongono e si smentiscono sulla scuola (ciò
che sta accadendo in Puglia è incommentabile),
messaggi contraddittori sulle capienze dei mezzi
pubblici, divieti previsti e poi rimossi per gli
spostamenti tra regioni e tra comuni della stessa
regione. Nello scaricabarile tra governo e
governatori, gli italiani non sono messi in grado di
capire con certezza quali sono le misure a cui
devono attenersi, i divieti da rispettare, le cose da
fare e quelle da non fare. Trattati come sudditi, da
addomesticare con la paura e con ormai
insopportabili appelli al senso di responsabilità. Per
tentare di nascondere le proprie incapacità e le
proprie (ir)responsabilità. Un tentativo vano.
Perché ormai il re è nudo. E la misura colma.

cs
A pag.11

Le eccellenze

Made in Brindisi
sette forni
per le raffinerie
irachene

Pezzuto a pag.5

LA SENTENZA
Topo morto rimosso dalla Multiservizi:
assolto dal gup l’ex assessore Luperti

Grassi a pag.13

La consegna all’Alberghiero

Mauro Calise

S ul filo del rasoio doveva
essere, e così è stato. E così

sarà, anche dopo che questa sfida
all’ultimo voto avrà decretato un
vincitore. Certo, farà una bella
differenza chi siederà nella
camera ovale. Per la gestione del
potere, della prima potenza
mondiale, una differenza
colossale. Ma per i cittadini, no.

Continua a pag.27

L’analisi
IL VOTO NEGLI USA
CONFERMA LA FORZA
DEL POPULISMO

Il report dell’Osservatorio economico di Aforisma

Anche la beffa: niente lezioni
ma arrivano sedie e banchi nuovi
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Francesco TRINCHERA

È quello dei servizi per allog-
gio e ristorazione il settore
economico che perde il mag-
gior numero di addetti in
provincia di Brindisi, tanto
nell’ultimo trimestre quanto
nei primi nove mesi del
2020. Questo quanto emerge
da un report dell’Osservato-
rio economico di Aforisma,
elaborato da dati di Infoca-
mere, la società consortile
che detiene il registro infor-
matico nelle imprese. L’ana-
lisi registra un “saldo” totale
in negativo nel raffronto tra
il 30 settembre 2020 sia con
il 30 giugno di quest’anno
(una perdita di poco più di
4mila addetti complessiva-
mente) che con il 31 dicem-
bre 2019 (quasi 5mila in me-
no). Nello specifico, i dati più
allarmanti per il settore più
colpito vengono tanto dall’ul-
timo trimestre, in cui gli ad-
detti che sono stati persi so-
no stati quasi 2mila e 200
(-20,1 per cento), mentre
nell’arco degli ultimi nove
mesi si sale a più di 2mila e
500 (-22,8 per cento).

Altro settore che ha visto
un decremento dei propri ad-
detti è stato quello delle atti-
vità artistiche, sportive, di in-
trattenimento e divertimen-
to: qui la perdita dal 30 giu-
gno al 30 settembre è dell’11,8
percento, ovvero 139 in me-
no, mentre sono 136 rispetto
alla fine del 2019 (-11,5 per
cento). Tra le altre percen-
tuali più significative, in
quelle in perdita ci sono le at-
tività immobiliari con un ca-
lo del 15,9 percento nei primi
nove mesi del 2020 (85 gli ad-
detti che sono stati persi a
partire dal 30 settembre
2019), o ancora, nello stesso
periodo, alla fornitura di
energia elettrica, gas, vapore
ed aria condizionata (84 ad-
detti in meno che valgono
-11,2 per cento). Altro decre-
mento ba due cifre quello da
dicembre 2019 che è relativo

alla fornitura di acqua, tratta-
mento dei rifiuti e risana-
mento: gli addetti in meno
sono 158, il 10,4 per cento.

Non sono molto significati-
vi, invece, i dati che segnano

un rialzo: i settori con la per-
centuale maggiore sono quel-
li di altre attività e servizi,
che aumentano del 2,9 per
cento nell’ultimo trimestre
(95 gli addetti in più) e del 2,8

nell’arco di nove mesi (92 le
unità di differenza). Segno
positivo ma con percentuali
inferiori per attività finanzia-
rie ed associative, che vedo-
no 29 addetti in più nel trime-

stre (2 per cento netto) e 31
nel confronto con il 31 dicem-
bre 2019 (2,2 per cento).

In generale, a fronte di un
totale di quasi 84mila lavora-
tori, nella provincia di Brin-

disi il settore con maggiori
addetti risulta essere quello
di commercio all’ingrosso e
al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli, con
oltre 20mila e 500 addetti, se-
guito dalle attività manifattu-
riere con oltre 12mila ed agri-
coltura, silvicoltura e pesca
che ne ha più nei 11mila. I da-
ti brindisini ricalcano sostan-
zialmente quelli pugliesi, an-
che se con alcune differenze
percentuali. Anche a livello
regionale, infatti, la perdita
più significativa riguarda le
attività di servizi di alloggio e
ristorazione, con un numero
di addetti che cala di oltre
14mila nel trimestre (-14,2
per cento) ed oltre 16mila da
dicembre 2019 (-15,7 per cen-
to). Il report parla di una per-
dita di quasi 28mila unità
complessivamente in regio-
ne nell’ultimo trimestre ed
oltre 30mila se raffrontata ai
9 mesi precedenti, “dovuta,
principalmente, al mancato
rinnovo dei contratti a termi-
ne e alla forte stagionalità del
settore turistico-ricettivo, in
gran parte compromessa dal
Covid-19”

Sul piano territoriale, il re-
port fa anche il raffronto con
i dati relativi al 31 marzo di
quest’anno, andando ad in-
dagare sull’incidenza della
pandemia da Covid-19: la più
penalizzata è la provincia di
Foggia con un tasso negativo
del 5,7 per cento. In termini
percentuali, la provincia di
Brindisi, è invece al secondo
posto con la flessione del 4,7
per cento (da poco meno di
88mila ai quasi 84mila attua-
li), a cui segue quella di Lec-
ce, con un decremento del
-3,6 per cento quella di Ta-
ranto, con un calo del -2 per
cento ed infine il dato aggre-
gato per le province nce di
Bari e Barletta-Andria-Tra-
ni, con una contrazione del
-1,8 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Altro settore che soffre è quello delle
attività artistiche e di intrattenimento

`Il comparto con maggiori occupati
è quello del commercio all’ingrosso

«È un dato che conoscevamo».
Il presidente provinciale di Fe-
deralberghi, Pierangelo Argen-
tieri, riguardo ai numeri che
emergono dallo studio di Afori-
sma con un calo di addetti al 30
settembre nell’ordine di circa il 
20 percento da giugno e 22 per-
cento dalla stessa data del 2019.
Un andamento, oltre allo speci-
fico brindisino, che interessa
anche l’intero territorio puglie-
se e non solo. Argentieri ha
spiegato che questa particolare
dinamica è influenzata dalla
perdita di lavoratori stagionali:
«Il numero - ha ribadito il rap-
presentante degli albergatori –

sarebbe ancora peggiore se non
ci fosse il blocco dei licenzia-
menti. La situazione attuale
non permette ulteriori misure
che non siano ammortizzatori
sociali».

In questo contesto, il presi-
dente provinciale di Federalber-
ghi, che sottolinea anche le dif-
ferenti esigenze per albergatori
e ristoratori, ha spiegato che la
categoria ha già proposto da
tempo alle istituzioni alcune
vie nel quadro complessivo
dell’organizzazione delle attivi-
tà, come quella dell’utilizzo dei
voucher e l’introduzione di una
defiscalizzazione, andando ol-

tre la sola cassa integrazione.
Per questo, Argentieri ha auspi-
cato che ci si sieda attorno ad
un tavolo e si facciano le oppor-
tune considerazioni: «Con il go-
verno – ha aggiunto - abbiamo
già fatto le nostre proposte, du-
rante la fase in cui abbiamo
avuto un’interlocuzione». L’at-
tuale situazione, infatti, stareb-
be depauperando le aziende di
una filiera di professionalità
fondamentali nell’organizzazio-
ne, perché gli addetti una volta
scaduto il contratto si indirizze-
rebbero su un altro lavoro.

F.Tri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La provincia
di Brindisi
è al secondo
posto per perdite
con una flessione
del 4,7 per cento

Crisi della ristorazione
Già persi 4.652 addetti

Il report sull’occupazione
Brindisi

FONTE: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua, 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

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 ATTIVITÀ ECONOMICHE

11.797

101

12.587

753

1.445

8.486

20.946

4.256

11.222

856

1.429

533

1.383

4.561

0

311

3.413

1.179

3.263

35

88.556

31/12/
2019

11.978

101

12.537

747

1.297

8.601

20.947

4.310

10.909

840

1.436

517

1.380

4.546

0

314

3.366

1.174

3.276

34

88.310

31/03/
2020

11.965

101

12.523

719

1.303

8.571

20.806

4.278

10.849

835

1.431

468

1.384

4.613

0

314

3.362

1.182

3.260

34

87.998

30/06/
2020

11.112

102

12.187

669

1.287

8.446

20.596

4.278

8.663

844

1.460

448

1.329

4.452

0

313

3.286

1.043

3.355

34

83.904

30/09/
2020

Var.% 30/09/2020
su 30/06/2020 

-853

1

-336

-50

-16

-125

-210

0

-2.186

9

29

-20

-55

-161

0

-1

-76

-139

95

0

-4.094

Var. 30/09/2020
su 30/06/2020

-5,3%

Var.% 30/09/2020
su 31/12/2019

-685 

1 

-400 

-84 

-158 

-40 

-350 

22 

-2.559 

-12 

31 

-85 

-54 

-109 

0 

2 

-127 

-136 

92 

-1 

-4.652 

Var. 30/09/202
 su 31/12/2019

-7,1% -5,8%

-3,2%

-7,0%

1,0% 1,0%

-2,7%

-1,2%

-1,5%

-1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-20,1%

1,1%

2,0%

-4,3%

-4,0%

-3,5%

-0,3%

-2,3%

-11,8%

2,9%

-4,7%

-11,2%

-10,9%

-0,5%

-1,7%

0,5%

0,6%

0,0%

-22,8%

-1,4%

2,2%

-15,9%

-3,9%

-2,4%

-3,7%

-11,5%

2,8%

-2,9%

Segno positivo
per le attività
finanziarie
e associative
con 29 lavoratori
in più nel trimestre

È quello dei
servizi per
alloggio e
ristorazione
il settore
economico
che perde il
maggior
numero di
addetti in
provincia di
Brindisi

«Il numero sarebbe ancora peggiore se
non ci fosse il blocco dei licenziamenti»

MESAGNE(BR) 
LECCE SURBO 
GALLIPOLI (LE)

MESAGNE(BR) 
LECCE SURBO 
GALLIPOLI (LE)
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Cgil e Uil: «Emergenza giovani
Serve una svolta sui contratti»

Il 2020 nero del Salento:
persi 8mila posti in 9 mesi
`Lo studio di Aforisma da gennaio a settembre:
colpito il turismo e il comparto dei call center

«Emorragia occupazionale in
corso. Dare certezze ai lavorato-
ri, soprattutto ai giovani». È l’Sos
lanciato dai sindacati rispetto al
report dell’Osservatorio econo-
mico di Aforisma. Senza inter-
venti mirati - dicono - sarà una
catastrofe. Le organizzazioni sin-
dacali colgono l’occasione per ri-
portare al centro dell’agenda po-
litica i temi caldi per questo terri-
torio, e non da oggi. Temi che, in
fondo, non hanno mai trovato
concreta applicazioni in misure
che potessero sostenere un’occu-
pazione di qualità, oltre i confini
del precariato che connota buo-
na parte degli impieghi in dote
soprattutto ai lavoratori meno
anziani di questa provincia. Gli
oltre 8mila posti di lavoro persi
negli ultimi 9 mesi in provincia,
per il sindacato, riflettono, dun-
que, non solo un effetto della
pandemia ma anche anni di
mancatepolitiche pro-lavoro.

«I dati dell’Osservatorio? Pur-
troppo,nulladi inatteso. Emerge
come il Covid si sia abbattuto sul
nostro tessuto produttivo princi-
pale. Il Salento - spiega la segreta-
ria di Cgil Lecce, Valentina Fra-
gassi - ha molto investito negli ul-
timi anni sulle sue vocazioni:
agroindustria, turismo, cultura e
spettacoli, comunicazione. Pro-
prio i settori più in crisi e quelli i
cui lavoratori sono più esposti,
gli stessi in cui non a caso si regi-
strano le perdite peggiori. Il bloc-
co dei licenziamenti vieta di in-
terrompere i contratti a tempo
indeterminato, ma non blocca le
scadenze dei contratti a tempo.
Ecco spiegati gli scivoloni nei set-
tori che fanno più ampio ricorso

a contratti a tempo, atipici, inte-
rinali, co.co.co., stagionali, a
chiamata. Il Covid ha fatto emer-
gere le criticità più profonde
dell’economia locale. Agricoltu-
ra, telecomunicazione, turismo,
eventi cultura sport e spettacolo,
dovepure si sonotoccate vettedi
eccellenza, sono realtà poco
strutturate, incapaci così come
sono di assicurare un lavoro du-
raturoecaricodi diritti. Inquesti

giorni siamo al lavoro per difen-
dere il comparto della cultura e
dello spettacolo. Per fortuna, c’è
il blocco dei licenziamenti proro-
gato fino a marzo: è questa al mo-
mento l’unica certezza per i lavo-
ratori. Da tempo chiediamo
un’inversione di rotta, anche cul-
turale, sul lavoro. Siamo per il la-
voro di qualità: Governo, Regio-
ne e Comuni - suggerisce la sin-
dacalista - puntino su formazio-

ne, lavoro qualificato e “convin-
cano” le aziende ad applicare i
contratti nazionali, a dare sicu-
rezza e diritti ai loro dipendenti
pertuttol’anno».

Dalla Uil, invece, il segretario
Salvatore Giannetto consiglia di
fronteggiare l’emorragia «garan-
tendo a tutta la platea di lavora-
tori precari un reddito di emer-
genza e attivando tavoli anti-cri-
si per discutere degli stanzia-

menti dello Stato e delle risorse
derivanti dal Recovery Fund per
aiutare chi oggi è ancora sprovvi-
sto di tutele. Nessuno deve rima-
nere escluso». Quanto ai dati,
l’analisi è tanto inequivoca da ri-
sultare sovrapponibile a quella
dell’Osservatorio. «Se da un lato
il blocco dei licenziamenti fino a
fine marzo e la proroga della cas-
sa Covid stanno salvando molti
stipendi - aggiunge Giannetto -
purtroppo per i contratti a termi-
ne non c’è evidentemente scam-
po. I dati sono eclatanti, ma ciò
che fa ancor più rabbia è che par-
liamo di una situazione ampia-
mente prevedibile, che ora va af-
frontatacon urgenza».

Il riferimento è al «precariato
dilagante» da anni nel Salento,
in rapporto all’ «aumento di lavo-
ratorie lavoratrici temporanei, a
tempo parziale e interinali, co-
me pure di altre forme di lavoro
in subappalto». Questione nota
ai giovani: «Ma anche a tante
donne e over 50 con scarse possi-
bilità di trovare un impiego, se
non occasionale e malpagato.
Anche di queste situazioni - af-
ferma Giannetto - Governo e Re-
gione devono farsi carico con ur-
genza».

P.Spa.
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Pierpaolo SPADA

L’impatto economico
dell’emergenza Covid è pesan-
te sul Salento. Tra il 30 giugno e
il 30 settembre scorso persi
6.411 posti di lavoro (28mila in
Puglia), vale a dire il 3,6% della
forza lavoro. Ma l’impatto è an-
cora più pesante se si guarda ai
primi nove mesi dell’anno: me-
no 4,5% per un totale di 8.004
posti.

Lo rivela il rapporto elabora-
to dall’Osservatorio economi-
co di Aforisma School of Mana-
gement. I settori più penalizza-
ti sono turismo, agricoltura,
sport, cultura, spettacolo ma
anche quello dell’informazio-
ne e della comunicazione, for-
temente influenzato dalle scel-
te dei call center. Tengono, a di-
spetto delle attese, le costruzio-
ni. E per fortuna che il blocco
dei licenziamenti è stato proro-
gato fino a marzo. Certo, nel no-
vero dei posti di lavoro andati
in fumo rientrano anche quelli
oggetto di licenziamento con-
cordato tra azienda e lavorato-
ri, più che altro su base indivi-
duale. La fetta più consistente
di posti di lavoro persi è da ri-
condurre, come l’Osservatorio
fa, ai mancati rinnovi dei con-
tratti a termine.

Nel turismo, la forte stagio-
nalità (in parte depotenziata
anche dallo scarso afflusso di
turisti dall’estero) ha penalizza-
to il settore quest’anno costret-
to a fare anche i conti con le mi-
sure di contenimento del conta-
gio che hanno ridotto gli spazi
e, di conseguenza, anche il per-
sonale. Il saldo registra oltre
5mila posti di lavoro perduti
nel Salento nei primi nove mesi
del 2019. Come pure nel com-
parto dei call center: oltre 1.500
posti persi da gennaio a settem-
bre in provincia di Lecce che
valgono quasi tutta la Puglia
nel computo totale.

Il responsabile dell’Osserva-
torio, Davide Stasi, fotografa i
dati della provincia di Lecce in
relazione con le altre province
pugliesi: «La più penalizzata è
la provincia di Foggia (-8.663
addetti, pari ad un tasso negati-

vo del 5,7 per cento). Segue
Brindisi (-4,7%, da 87.998 a
83.904 addetti), e poi Lecce, ap-
punto, che si posiziona al terzo
posto con il -3,6 per cento: il nu-
mero dei suoi addetti passa da
177.535 a 171.124. Migliori per-
formance esprimono Taranto
con il -2% (da 122.785 a 120.299
addetti) e Bari e Bat con il -1,8%,
da 405.899 a 398.786 addetti».

Tra l’altro, in seguito alla ri-
duzione registrata, nelle azien-
de attive della provincia di Lec-

ce la media di addetti per cia-
scuna azienda scende a 2,6,
considerato che le attività eco-
nomiche attive, iscritte al Regi-
stro Imprese della Camera di
commercio, sono 64.905. Sotto
i riflettori e la pressione del Co-
vid c’è, dunque, un territorio
strutturalmente sottodimensio-
nato dal punto di vista produtti-
vo e, dunque, fortemente vulne-
rabile.

Il rapporto dell’Osservatorio
evidenzia quale impatto stia in-

teressando il turismo: gli addet-
ti nelle attività dei servizi di al-
loggio e ristorazione sono dimi-
nuiti di 3.922 unità. Il decre-
mento riflette un tasso negati-
vo del 16,8 per cento: da 23.386
a 19.464 addetti, nel settore in
cui, tra l’altro, l’indice di preca-
rietà - connesso alla breve dura-
ta dei contratti - è in assoluto il
più elevato nella provincia. An-
che l’agricoltura cede quote im-
portanti: -1.497 addetti, da
12.075 a 10.578, ovvero -12,4%.

Tonfo che depotenzia lo svilup-
po di un settore già messo in gi-
nocchio da xylella e non solo.
Soffrono anche le attività di no-
leggio e delle agenzie di viag-
gio. Qui il calo di addetti è pari
a 707 unità: da 13.064 a 12.357.
Se, dunque, in termini assoluti
è stato il turismo a pagare il
prezzo più alto, in termini per-
centuali il primato spetta a
sport, cultura e spettacolo. Le
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimen-

to hanno registrato un crollo:
-17,3 per cento. I rispettivi ad-
detti sono passati da 3.671 a
3.035: -636. Male anche il com-
mercio (-407 addetti) e, come
detto, i servizi di informazione
e comunicazione, che perdono
120 addetti.

La performance più sorpren-
de è, forse, quella delle costru-
zioni, che nel terzo trimestre
esprimono addirittura aumen-
to di addetti (+358). Circa 130 in
più rispetto a sanità e assisten-
za sociale (+216). Fino al 30 set-
tembre aveva retto anche il ma-
nifatturiero (+133 addetti, da
25.657 a 25.790), le attività pro-
fessionali, scientifiche e tecni-
che (+129 addetti) e le attività fi-
nanziarie e assicurative (+78
addetti). Stessa dinamica offre
il rapporto con riferimento agli
ultimi 9 mesi. La differenza sta
nella consistenza dei numeri
che, in quasi tutti i casi in cui
nel trimestre esprimono fles-
sione negativa, incrementano
la propria portata, fino a sfiora-
re punte del 34% nei servizi di
informazione e comunicazio-
ne, 21% nel turismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I segretari
Fragassi
e Giannetto:
«Soffrono
i settori su cui
avevamo puntato»

`Effetto lockdown e mancato rinnovo dei contratti:
giù il numero di addetti per azienda. Si salva l’edilizia

Salvato-
re
Giannet-
to,
segreta-
rio Uil
Lecce

Il report sull’occupazione
Lecce

FONTE: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua, 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
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 ATTIVITÀ ECONOMICHE
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Caos su zone, divieti e scuole
Doveva essere una svolta nella
corsa contro il tempo per evitare
il disastro che abbiano già cono-
sciuto a marzo e ad aprile e inve-
ce è ancora il caos. Il decreto che
divide l’Italia in tre fasce di ri-
schio (gialla, arancione e rossa)
slitta a venerdì e quindi oggi re-
steranno aperti bar e ristoranti.
Una sorpresa per titolari e gesto-
ri, che già avevano predisposto
tutto per la chiusura. Caos anche
e soprattutto nel mondo della
scuola. Tra chiusure e aperture i
dirigenti sono costretti a far da
sé e il presidente della regione,
Emiliano, dice: «Decidano il go-
verno e i presidi». Le famiglie, in-
tanto, subiscono e ogni protesta
sembra inutile. I contagi nel frat-
tempo avanzano: ieri altri 994
casi in Puglia, 26 a Lecce.
 Colaci, Damiani, Iaia e Palma
 alle pagg.2, 3 e 4

S arebbe stato auspicabile, in questo momento
così drammatico, continuare a coltivare
l’arte del tacere per non alimentare il rumore
molesto che viene dalla comunicazione dei

decisori pubblici e degli scienziati, veri o presunti
tali, diventati ormai novelle star del sistema
mediatico. Ma di fronte ai danni gravi e irreparabili
che l’insignificanza di questo rumore sta
producendo nelle nostre vite non si può più restare
in silenzio. E non certo per aggiungere altra
confusione, ma perché c’è un momento in cui è
sacrosanto e doveroso manifestare l’indignazione
di cittadino, di governato, di elettore.

Dire che siamo arrabbiati è un eufemismo.
Siamo stati ingannati e traditi prima, quando chi è
al governo a Roma e nelle Regioni ha
irresponsabilmente sprecato cinque mesi di tempo
per attrezzare il sistema Paese a fronteggiare la
seconda ondata dell’epidemia, prevista e
annunciata, occupandosi di tutt’altro e
impegnando il proprio tempo per girare in lungo e
in largo i territori dove si votava al fine di
rastrellare consensi con annunci pirotecnici e
vantando meriti del tutto immeritati, come ormai è
diventato palese in queste ore. E ci sentiamo
ingannati e traditi oggi con il virus che avanza e il
caos totale che sopravanza nelle stanze e nelle
videoconferenze di chi ha responsabilità di governo.
Un balletto indegno per un Paese stremato,
impaurito, rassegnato. Che ha già pagato costi
altissimi in termini di vite umane e di sofferenze
sociali. E che, purtroppo, considerata la persistente
confusione, altri ancora - e anche più pesanti - sarà
costretto a pagare.

Siamo allo sbando, inutile girare intorno alle
parole. Scontri e trattative sui colori delle zone,
chiusure di bar e ristoranti annunciate per oggi e
poi rinviate, ordinanze regionali e nazionali che si
sovrappongono e si smentiscono sulla scuola (ciò
che sta accadendo in Puglia è incommentabile),
messaggi contraddittori sulle capienze dei mezzi
pubblici, divieti previsti e poi rimossi per gli
spostamenti tra regioni e tra comuni della stessa
regione. Nello scaricabarile tra governo e
governatori, gli italiani non sono messi in grado di
capire con certezza quali sono le misure a cui
devono attenersi, i divieti da rispettare, le cose da
fare e quelle da non fare. Trattati come sudditi, da
addomesticare con la paura e con ormai
insopportabili appelli al senso di responsabilità.
Per tentare di nascondere le proprie incapacità e le
proprie (ir)responsabilità. Un tentativo vano.
Perché ormai il re è nudo. E la misura colma.

cs

Un focolaio
nel campo Rom
27 positivi

La rabbia e la sfiducia dei titolari dei locali

Slitta di un giorno il nuovo Dpcm, restano aperti oggi i bar (fino alle 18) e i ristoranti a pranzo. Rebus in Puglia
sulla ripresa delle lezioni in presenza. Emiliano: «Decidano i presidi o il governo». Registrati ieri altri 994 casi

In fumo nel Salento
8mila posti di lavoro

Stop alle esercitazioni a fuoco nel po-
ligono di Torre Veneri sul litorale lec-
cese: il rischio inquinamento ambien-
tale esiste. Lo dice la sentenza, imme-
diatamente esecutiva, del Tar di Lec-
ce che ha accolto il ricorso di Lecce
Città Pubblica annullando la determi-
na regionale del 2016 che aveva con-
sentito alle Forze Armate, dopo la Va-
lutazione di incidenza ambientale, di
proseguire l’addestramento militare
nel sito di Frigole situati lungo la stra-
da per Torre Chianca, ad una decina
di chilometri dal capoluogo. Alla luce
di questa importante svolta, da Ga-
briele Molendini, consigliere di Lecce
Città Pubblica, arriva la proposta di
un tavolo con tutte le parti in causa.

Marinaci a pag.13

De Cesare e Cesari a pag.6

Tra il 30 giugno e il 30 settembre
scorso sono andati persi 6.411 po-
sti di lavoro (28mila in Puglia). È
quanto emerge dal rapporto ela-
borato dall’Osservatorio econo-
mico di Aforisma. I settori più
penalizzati sono turismo, agri-
coltura, sport, cultura, spettaco-
lo ma anche quello dell’informa-
zione e della comunicazione, for-
temente influenzato dalle scelte
dei call center. Duemila le do-
mande di cassa inegrazione per
Covid. Spada alle pagg.10 e 11

Cassa Covid, 3mila domande in più da settembre

Il Tar accoglie il ricorso contro il l’ok della Regione

Torre Veneri, stop alle esercitazioni

BALLETTO INDEGNO
IN UN PAESE STREMATO

L’analisi
IL VOTO NEGLI USA
CONFERMA LA FORZA
DEL POPULISMO

Il dossier di Aforisma sull’economia locale

LA REGIONE
Giunta, nervi tesi nel M5S e scelta rinviata
Il Pd prepara il ricorso per il rientro di Blasi

A pag.9

Le ultime ore di attività
e la paura di non aprire più

A pag.5

IL CONFRONTO
Il Lecce di Corini spera: ha la stessa media
della squadra di Liverani promossa in A

De Lorenzis a pag.23

Mauro CALISE

S ul filo del rasoio doveva
essere, e così è stato. E così

sarà, anche dopo che questa
sfida all’ultimo voto avrà
decretato un vincitore. Certo,
farà una bella differenza chi
siederà nella camera ovale. Per
la gestione del potere, della
prima potenza mondiale, una
differenza colossale. Ma per i
cittadini, no.

Continua a pag.27
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Taranto

Ci sono poi anche altri fattori
che danneggiano l’occupazio-
ne, come sottolineano parruc-
chieri e centri estetici che spie-
ganogli affannidi settoreanche
con il fenomeno dell’abusivi-
smo»
Parrucchieri e centri estetici

infatti continuano a risentire
della crisi economica innescata
dall’emergenza sanitaria. È il
quadropreoccupantecheemer-
ge da un’analisi condotta da Ca-
sartigiani Taranto insieme agli
operatoridelsettore.
Lacategoria “esteticaeaccon-

ciatura” fa ancora fatica a ri-
prendersi dopo il recente lock-
down cheha costretto le impre-
se a fermarsi per oltre duemesi,
dametàmarzoamaggio. «Leat-
tività per la cura e il benessere
della persona sono state tra le

più colpite. Tra le prime a chiu-
dere e le ultime a riaprire, par-
rucchieri e centri estetici sono
ancora in affanno. - rileva il se-
gretario interprovinciale Stefa-
no Castronuovo -. Ad oggi, la
maggiorpartedei salonihaper-
so, anche se di poco, la propria
clientela. Solo nelle ultime setti-
mane,probabilmenteinseguito
al susseguirsi di notizie su una
possibile chiusura, si è registra-
to un boom di prenotazioni im-
provvise. Per il settore estetica,
invece, da maggio ad oggi, si è
perso il 50%del fatturato rispet-
toallostessoperiododel2019».

La categoria chiede ora risto-
ri sicuri. «Le misure messe in
campo da Governo sano state
inefficaci e insufficienti rispetto
allaperditadi fatturatoe ai reali
costi sostenuti dalle aziende. -
prosegueCastronuovo -Chiede-
remo inoltre alla Regione Pu-
glia la riapertura del bandoMi-
croprestito,unodeglistrumenti
che può realmente dare un aiu-
toalle impreseartigiane».
Casartigiani Taranto, ha an-

che raccolto i dati delle vendite
di prodotti per l’acconciatura e
l’estetica notando un vertigino-
soaumentoproprionel periodo

di lockdown. È evidente che
un’ulteriore chiusura di queste
attività comprometterebbe la
sopravvivenza delle imprese e
favorirebbel’attività l’abusiva.
«È questo uno scenario che

dobbiamo evitare ad ogni costo
non solo per tutelare le imprese
artigianema anche la salute dei
cittadini. – aggiunge Ivano Mi-
gnogna presidente provinciale
della categoria parrucchieri –.
Gli operatori del settore hanno
investito ingenti risorse econo-
micheper garantire lamassima
sicurezza ai propri clienti e ade-
guarsi alle linee guida richieste
dal Governo per contenere il

contagio. Alle istituzioni chie-
diamo dunque attenzione nelle
scelte che da qui in avanti ver-
ranno assunte e auspichiamo
maggiori controlli nel pieno ri-
spetto delle regole da parte di
tutti».
Tematiche queste che sono

statediscusseanchecon l’asses-
sore comunale allo Sviluppo
Economico, Marketing Territo-
riale e Turismo Fabrizio Man-
zulli nel corso di un incontro
svoltosi presso il suo assessora-
to. Prosegue infatti il confronto
conl’amministrazionecomuna-
leper l’avviodinuoveprogettua-
lità tra cui la promozione del
servizio di “affitto della poltro-
na”, per venire incontro alle esi-
genze di chi un locale non può
permetterselo, evitandogli di la-
vorareabusivamente.
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Quasi 30mila posti di lavoro
persi nella regione a causa del-
la pandemia di cui circa 2.500
solamente nella provincia joni-
ca.
L’impatto del virus è stato

devastante sull’economia
mondiale e, ovviamente, il ter-
ritorio non ne è stato immune.
Tutti i settori hanno avuto dei
segnimeno a causa deimanca-
ti rinnovi contrattuali a termi-
ne - le disposizioni anti licen-
ziamento del governo, infatti,
in questi casi nulla hanno po-
tuto - e a salvarsi sono stati so-
lo i comparti della sanità, delle
costruzioni e della finanza. Il
numero esatto è 28.767: sono
le persone alle quali è stato
troncato e non confermato il
rapporto lavorativo in Puglia a
causa del coronavirus, vale a
dire il 3%della forza lavoro.
Èquanto emergedall’ultimo

studio condotto da Davide Sta-
si, responsabile dell’Osservato-
rio Economico (elaborazioni
su dati Infocamere) di Afori-
sma School ofManagement, ri-
ferito al terzo trimestre di que-
st’anno (la variazione conside-
ra i mesi da luglio a settembre
2020 ndc). La perdita di tanti
posti di lavoro è dovuta, princi-
palmente, al mancato rinnovo
dei contratti a termine e alla
forte stagionalità del settore
turistico-ricettivo, in gran par-
te compromessa dal Covid-19.
«L’analisi per settori e per pro-
vince – spiega Stasi – consente
di comprendere quali siano i
comparti e quali siano le aree

più colpite dalla recessione
economica innescata dal nuo-
vo coronavirus. Prendendo in
esame le imprese attive ed
escludendo quelle cancellate o
sottoposte tuttora a procedure
concorsuali, la più penalizzata
è la provincia di Foggia che ha
perso ben 8.663 addetti, pari
ad un tasso negativo del 5,7
per cento: da 151.244 unità la-
vorative a 142.581».
In questa classifica territo-

riale, Taranto si trova a metà
conuncalodel -2per cento (da
122.785a 120.299, ovvero 2.486
addetti in meno). Per le altre
province, Brindisi ha una fles-

sione del -4,7 per cento (da
87.998 a 83.904, ovvero 4.094
addetti in meno); Lecce regi-
stra un decremento del -3,6
per cento (da 177.535 a 171.124,
ovvero 6.411 addetti in meno);
Bari e Barletta-Andria-Trani
segnano una contrazione del
-1,8 per cento (da 405.899 a
398.786, ovvero 7.113 addetti in
meno).
«Nelle aziende attive puglie-

si – evidenzia Stasi – si contano
916.694 addetti. La media è di
2,8 addetti per impresa, consi-
derato che le attività economi-
che attive, iscritte al “Registro
Imprese” delle Camere di com-
mercio della Puglia, sono
328.881. Il sistema produttivo
pugliese è caratterizzato, nel
complesso, dalla forte presen-
za di ditte individuali e mi-
cro-imprese, considerato che
lamedia per impresa non arri-
va neppure alle tre unità lavo-
rative».
Approfondendo i comparti,

è facilmente intuibile quelli

che hanno sofferto maggior-
mente il colpo in Puglia. In par-
ticolare, gli addetti nelle “atti-
vità dei servizi di alloggio e ri-
storazione” sono diminuiti di
14.282 unità, pari a un tasso ne-
gativo del 14,2 per cento (da
100.362 addetti di giugno 2020
agli 86.080 di settembre). In
termini percentuali, a pagare
di più sono le “attività artisti-
che, sportive, di intrattenimen-
to e divertimento”, altro setto-
re sconquassato dalle restrizio-
ni per la natura del comparto:
qui c’è stato un calo del 16,3
per cento e si è passati da
13.743 a 11.505, cioè meno
2.238 addetti. Nell’agricoltura,
si registrano oltre 9mila occu-
pati in meno e nel manifattu-
riero sono scomparse più di
2milaunità. In difficoltà anche
il commercio che ha perso
2.088 addetti, le attività di no-
leggio e delle agenzie di viag-
gio (-1.395 addetti; da 59.498 a
58.103) e i servizi di informa-
zione e comunicazione (-184
addetti, da 18.397 a 18.213).
Come detto, invece, tengono

quei comparti collegati a dop-
pio filo alle necessità emerse
in concomitanza della pande-
mia. Quindi, in controtenden-
za in Puglia ci sono la sanità e
l’assistenza sociale con un au-
mento di 1.034 addetti: si è pas-
sati da 43.394 a 44.428 unità,
pari ad un incremento del 2,4
per cento. Ma non solo: segni
positivi anche per le costruzio-
ni (+976 addetti), il trasporto e
il magazzinaggio (+845 addet-
ti) e le attività finanziarie e as-
sicurative (+347).

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’allarme lanciato da estetisti e parrucchieri
«Difendeteci dagli abusivi che ci tolgono clienti»

Commercio,
ristorazione
alberghi
e agricoltura
sono i settori
più colpiti

Lavoro, effetto Covid
persi quasi 2.500 posti
`Studio di Aforisma sul terzo trimestre
con i dati relativi alla provincia jonica

`Taranto comunque va meno peggio
di tutte le altre aree della regione

Il report sull’occupazione
Taranto

FONTE: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua, 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

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 ATTIVITÀ ECONOMICHE

15.399

165

25.061

520

1.983

9.895

25.905

5.636

11.768

1.670

2.257

548

2.212

8.894

0

715

5.241

1.412

3.943

56

123.280

31/12/
2019

14.952

163

25.378

520

2.085

9.853

25.988

5.584

11.821

1.716

2.249

553

2.235

9.080

0

764

5.268

1.430

3.953

67

123.659

31/03/
2020

14.905

163

25.415

520

2.086

9.755

25.810

5.587

11.766

1.708

2.245

561

2.234

8.806

0

764

5.079

1.425

3.931

25

122.785

30/06/
2020

15.105

162

24.798

522

2.299

9.685

25.676

5.561

10.697

1.720

2.231

554

2.163

8.142

0

767

5.192

1.245

3.756

24

120.299

30/09/
2020

Var.% 30/09/2020
su 30/06/2020 

200 

-1 

-617 

2 

213 

-70 

-134 

-26 

-1.069 

12 

-14 

-7 

-71 

-664 

0 

3 

113 

-180 

-175 

-1 

-2.486 

Var. 30/09/2020
su 30/06/2020

-2,4%

Var.% 30/09/2020
su 31/12/2019

-294 

-3 

-263 

2 

316 

-210 

-229 

-75 

-1.071 

50 

-26 

6 

-49 

-752 

0 

52 

-49 

-167 

-187 

-32 

-2.981 

Var. 30/09/202
 su 31/12/2019

1,3% -1,9%

-1,0%

0,4%

-0,6% -1,8%

-2,4%

10,2%

-0,7%

-0,5%

-0,5%

0,0%

-4,0%

-9,1%

0,7%

-0,6%

-1,2%

-3,2%

-7,5%

0,4%

2,2%

-12,6%

-4,5%

-2,0%

0,4%

15,9%

-2,1%

-0,9%

-1,3%

7,3%

0,0%

-9,1%

3,0%

-1,2%

1,1%

-2,2%

-8,5%

-0,9%

-11,8%

-4,7%

-57,1%
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L’analisi

IL VOTO NEGLI USA
CONFERMA LA FORZA
DEL POPULISMO

In Corte d’appello l’operazione Impresa nel versante orientale

Mafia, le richieste di condanna
Tra richieste di conferma e di aumen-
ti di pena il processo d’appello per il
blitz antimafia Impresa. Il procurato-
re generale Giovanni Gagliotta al ter-
mine della sua discussione nel proces-
so di secondo grado contro gli impu-
tati del blitz antimafia «Impresa» ha
chiesto di confermare i 16 anni di pri-
mo grado a carico di quello che era ri-
tenuto il boss del gruppo, Antonio
Campeggio. Il blitz eseguito dalla
Squadra mobile e coordinato dal pm
Alessio Coccioli, smantellò tre pre-
sunti gruppi organizzati nel versante
orientale della provincia, portò qual-
che tempodopoallo scioglimentoper
infiltrazioni mafiose del comune di
Manduria.  Casula a pag.15

Macchitella a pag.6

Negli ultimi tre mesi, a causa
dell’effetto Covid, si sono persi
tra Taranto e provincia 2.486 po-
sti di lavoro. Il dato è contenuto
in uno studio di Aforisma che in-
dica come i settori più colpiti so-
no attività sportive, artistiche, di
intrattenimento e divertimento
al primoposto. Servizi di alloggio
e ristorazione al secondo. Poi, il
comparto legato al turismo delle
agenzie di viaggio, noleggio e ser-
vizi di supporto alle imprese.

Pignatelli alle pagg. 10 e 11

Stangata sul lavoro
persi 2.500 posti
Turismo e ristorazione i settori più colpiti

Caos su zone, divieti e scuole

S
arebbe stato auspicabile, in questo momento
così drammatico, continuare a coltivare
l’arte del tacere per non alimentare il rumore
molesto che viene dalla comunicazione dei

decisori pubblici e degli scienziati, veri o presunti
tali, diventati ormai novelle star del sistema
mediatico. Ma di fronte ai danni gravi e irreparabili
che l’insignificanza di questo rumore sta
producendo nelle nostre vite non si può più restare
in silenzio. E non certo per aggiungere altra
confusione, ma perché c’è un momento in cui è
sacrosanto e doveroso manifestare l’indignazione di
cittadino, di governato, di elettore.

Dire che siamo arrabbiati è un eufemismo. Siamo
stati ingannati e traditi prima, quando chi è al
governo a Roma e nelle Regioni ha
irresponsabilmente sprecato cinque mesi di tempo
per attrezzare il sistema Paese a fronteggiare la
seconda ondata dell’epidemia, prevista e
annunciata, occupandosi di tutt’altro e impegnando
il proprio tempo per girare in lungo e in largo i
territori dove si votava al fine di rastrellare consensi
con annunci pirotecnici e vantando meriti del tutto
immeritati, come ormai è diventato palese in queste
ore. E ci sentiamo ingannati e traditi oggi con il virus
che avanza e il caos totale che sopravanza nelle
stanze e nelle videoconferenze di chi ha
responsabilità di governo. Un balletto indegno per
un Paese stremato, impaurito, rassegnato. Che ha
già pagato costi altissimi in termini di vite umane e
di sofferenze sociali. E che, purtroppo, considerata
la persistente confusione, altri ancora - e anche più
pesanti - sarà costretto a pagare.

Siamo allo sbando, inutile girare intorno alle
parole. Scontri e trattative sui colori delle zone,
chiusure di bar e ristoranti annunciate per oggi e poi
rinviate, ordinanze regionali e nazionali che si
sovrappongono e si smentiscono sulla scuola (ciò
che sta accadendo in Puglia è incommentabile),
messaggi contraddittori sulle capienze dei mezzi
pubblici, divieti previsti e poi rimossi per gli
spostamenti tra regioni e tra comuni della stessa
regione. Nello scaricabarile tra governo e
governatori, gli italiani non sono messi in grado di
capire con certezza quali sono le misure a cui
devono attenersi, i divieti da rispettare, le cose da
fare e quelle da non fare. Trattati come sudditi, da
addomesticare con la paura e con ormai
insopportabili appelli al senso di responsabilità. Per
tentare di nascondere le proprie incapacità e le
proprie (ir)responsabilità. Un tentativo vano.
Perché ormai il re è nudo. E la misura colma.

cs
A pag.15

Slitta di un giorno il nuovo Dpcm, restano aperti oggi i bar (fino alle 18) e i ristoranti a pranzo. Rebus in Puglia
sulla ripresa delle lezioni in presenza. Emiliano: decidano i presidi o il governo. Registrati ieri altri 994 positivi

Doveva essere una svolta nella
corsa contro il tempo per evitare
il disastro che abbiano già cono-
sciuto amarzoeadaprile e invece
è ancora il caos. Il decreto che di-
vide l’Italia in tre fasce di rischio
(gialla, arancione e rossa) slitta a
venerdì e quindi oggi resteranno
aperti bar e ristoranti. Una sor-
presaper titolari e gestori, che già
avevano predisposto tutto per la
chiusura. Caos anche e soprattut-
to nel mondo della scuola. Tra
chiusure e aperture i dirigenti so-
no costretti a far da sé e il presi-
dente della regione, Emiliano, di-
ce: «Decidano il governo e i presi-
di». Le famiglie, intanto, subisco-
no. I contagi nel frattempo avan-
zano: ieri altri 994 casi in Puglia,
153 inprovincia diTaranto. 

Colaci, Damiani, Iaia ePalma
 alle pagg.2, 3 e 4

Mauro Calise

S
ul filo del rasoiodoveva
essere, e così è stato. E così

sarà, anchedopochequesta sfida
all’ultimovoto avràdecretatoun
vincitore. Certo, faràunabella
differenza chi siederànella
cameraovale. Per la gestionedel
potere, della primapotenza
mondiale, unadifferenza
colossale.Maper i cittadini, no.

Continua a pag.27

IL PROGETTO

Green Belt, così una cintura verde
trasformerà l’immagine della città

 A pag.13

Le ultime ore di attività
e la paura di non aprire più

BALLETTO INDEGNO

IN UN PAESE STREMATO

A pag.4

Giornata nera

altri 4 decessi

nel Tarantino

Arrestato un 18enne

Minaccia
la sua ex:
pubblicherò
le tue foto sexy

I LAVORI

Palazzo Archita, avanti tutta: rispettati
i tempi del primo lotto di interventi

Casella a pag.14

La rabbia e la sfiducia dei titolari dei locali

Uno studio Aforisma per gli ultimi tre mesi
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