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IL REPORT
MEZZOGIORNO E PROSPETTIVE

L’INCONTRO
Il direttore dell’Istituto oggi con i giovani
del master di Aforisma per un’analisi degli
ultimi dati sullo sviluppo delle comunità locali

Censis, Valerii a Lecce
«Chiusi in una cappa
privi di progettualità»

l «Siamo chiusi in una cappa priva di
progettualità sul futuro». Massimiliano Va-
lerii, direttore generale del Censis, arriva
oggi a Lecce (invitato dalla scuola di ma-
nagement Aforisma, a tenere alle 15, al museo
Castromediano, una lezione ai giovani par-
tecipanti al master, e a seguire a Copertino,
alle 19, per presentare il rapporto Censis su
invito del Comune), preceduto da una sua
affermazione forte: parole che rappresentano
una realtà socio-economica, ma anche po-
litica, e insieme una metafora della con-
dizione dell’Italia. Il Censis, dal 1967, ci

accompagna ogni anno nel cammino nostro e
dell’intera comunità nazionale e ci offre dati,
informazioni, analisi, contenuti e anche sug-
gestioni e chiavi di lettura sociale e psi-
cologica, tutto per aiutarci nella compren-
sione delle trasformazioni, delle accelerazioni
e dei blocchi che ci angustiano. Così il 53°
Rapporto ci presenta un’Italia «stressata e
incerta», dopo gli anni del «rancore» contro le
élite (2017) e della «cattiveria» (2018). Come
liberarsi dalla cappa divenuta asfissiante
soprattutto nel Mezzogiorno?

I giovani del master di Aforisma, coordinati

e guidati da Elisabetta ed Andrea Salvati,
hanno letto il rapporto e l’ultimo libro di
Valerii, la “Notte di un’epoca”, edizioni Ponte
delle Grazie. Sergio Leo e Gloria Macchia
introdurranno gli argomenti trattati nel libro.
Tre le «narrazioni» che avevano guidato ed
esaltato l’Occidente: l’Europa unita, oltre i
nazionalismi, libertà di frontiere; la globa-
lizzazione, con effetti salutari in ogni angolo
della terra; l’idea di Friedman di Internet
strumento di informazioni libere e affidabili e
foriere di democrazia in ogni contesto. Non è
andata così, tutte e tre le narrazioni hanno

esaurito la loro spinta propulsiva, soprattutto
nelle aree cosiddette periferiche, come il
nostro Sud, in ritardo, rinchiuse in recinti
mentali ristretti e abbandonate da una parte
consistente delle nuove generazioni, spesso
dalla parte più istruita.

Abbiamo bisogno di una nuova proget-
tualità e una nuova narrazione. I due eventi
sono tenuti insieme da un filo ideale, oltre che
organizzativo. Giovani e istituzioni terri-
toriali sono i soggetti spesso chiamati in
causa dal Censis. Senza il loro protagonismo
l’Italia rischia di restare ancora bloccata.

BLITZ IN CENTRO DALLE PERQUISIZIONI IN CASA SUA E DEI PARENTI È SALTATO FUORI IL GROSSO DELLA SOSTANZA, DIVISA IN 13 PANETTI

Preso con due chili di hashish, 48enne in cella
Gli agenti della Mobile lo hanno bloccato subito dopo la cessione di 11 dosi di «fumo»

l Due chili di hashish nascosti tra la sua
abitazione e quella di parenti: in manette
un leccese. Luca Greco, un 48enne, è stato
fermato in città nel pomeriggio di mer-
coledì. Gli agenti della squadra mobile
locale, guidati dal vicequestore Alessan-
dro Albini, hanno eseguito una perqui-
sizione in casa dell’uomo, noto alle forze
dell’ordine.

I poliziotti del servizio Antidroga lo han-
no pedinato per giorni, monitorando spo-
stamenti e contatti. Hanno notato quelle
soste continue nei pressi di attività e l’ap -
partamento dei famigliari. È qui che è
scattata la verifica, in centro. Greco ha
parcheggiato l’auto, a bordo della quale è
montato un uomo. Gli agenti hanno so-
spettato uno scambio di stupefacente in
corso. Intuizione confermata poco dopo.
L’acquirente, ottenuta la droga, è sceso dal
mezzo ed è stato fermato dagli agenti in
abiti civili. Ha consegnato loro 11 grammi

di hashish ed è stato segnalato per uso non
terapeutico di stupefacente. Tra i messaggi
del telefono dell’uomo, inoltre, i poliziotti
hanno recuperato una conversazione con
lo spacciatore pedinato.

Greco, nel frattempo, è stato bloccato da
un’altra pattuglia. Nella sua casa sono stati
trovati 661,5 grammi di hashish, suddivisi
in 61 dosi pronte per la vendita. La per-
quisizione è stata estesa anche all’abita -
zione dei parenti, da cui Greco era passato
poco prima di incontrare il «cliente».
All’interno di un armadio, uno zaino con 13
panetti di hashish per un peso di un chilo e
200 grammi, più altri 63 grammi suddivisi
in sei dosi. I poliziotti della mobile hanno
anche trovato due bilancini elettronici e
un rotolo di cellophane: kit usato per il
confezionamento delle dosi. Tutto il ma-
teriale sottoposto a sequestro. Su dispo-
sizione del pm di turno, Paola Guglielmi, il
48enne è finito in carcere. [val. murr.]

LA VICENDA SENTENZE A CARICO DI PAOLO SPALLUTO E ROCCO CIARDO

«Twin towers», abusi edilizi
Arrivano due condanne

l Si conclude con due condanne il processo relativo al lounge-bar
"Twin Towers" di viale Japigia. Il giudice monocratico Valeria Fedele ha
inflitto la pena di 1 anno e 3 mesi e 300 euro di multa a Paolo Spalluto, 57
anni originario di Salice Salentino, ex proprietario dell'attività com-
merciale chiusa da tempo, per il reato di abusi edilizi; 1 anno (pena
sospesa) per Rocco Ciardo, 49 anni di Lecce, ex consigliere comunale, in
qualità di progettista e direttore dei lavori. Quest'ultimo rispondeva di
falso, in concorso con Spalluto. Il giudice ha dunque accolto la richiesta
di condanna del vpo d'udienza Grazia Vitale che aveva invocato la stessa
pena per i due imputati. Il Tribunale ha disposto anche la demolizione
dei due manufatti (i gazebo) ritenuti abusivi. Paolo Spalluto è difeso
dall'avvocato Cosimo Poci. Invece, Rocco Ciardo è assistito dai legali
Viviana Labbruzzo e Stefano De Francesco.

Il collegio difensivo presenterà ricorso in Appello. L'inchiesta è stata
condotta dal pm Antonio Negro. Nel marzo del 2015, il Gip dispose il
sequestro preventivo ad una parte del bar, per abusivismo edilizio. Il
Riesame confermò il sequestro dei gazebo. In seguito a queste decisioni,
Spalluto comunicò la chiusura dello storico bar ed i circa venti la-
voratori che si trovarono improvvisamente disoccupati, organizzarono
dei sit-in di protesta. Ricordiamo poi che nel settembre scorso, Paolo
Spalluto venne arrestato e condotto in carcere per l'incendio del negozio
Baloon Party, attiguo al bar Twin Towers di cui era proprietario.BLIZ Le dosi di droga sequestrate

CENSIS Massimiliano Valerii

Presso l’ex chiesa Clarisse a Copertino
Oggi pomeriggio la presentazione

del 53° Rapporto dell’istituto di ricerca
Verrà presentato oggi a Copertino, alle 18.30 pres-

so la chiesa delle ex Clarisse, il 53° Rapporto Annuale
(2019) del Censis, l’istituto di ricerca socio-economica
italiano che interpreta i più significativi fenomeni so-
cio-economici del Paese nella fase di eccezionale tra-
sformazione dell’ultimo decennio.
All’incontro, dal titolo «Il rapporto Censis e lo sviluppo
delle comunità locali», sarà presente la sindaca San-
drina Schito per un saluto a cui seguiranno gli inter-
venti di: Massimiliano Valerii (direttore generale del
Censis); Amedeo Maizza (ordinario di Economia e Ge-
stione delle imprese Unisalento); Giancarlo Negro
(presidente Confindustria Lecce); Angelo Grasso (di-
rettore generale Ipress); Paolo Fiorita (Puglia Svilup-
po); Sebastiano Leo (assessore regionale).
Altri interventi previsti sono dell’assessore alla Pro-
grammazione strategica Laura Alemanno e dei consi-
glieri comunali Titti Prete, Pino Cagnazzo e Gianluca
Polo. Modera, il giornalista Davide Stasi. [g. g.]
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L’APPELLO IL CONSIGLIERE REGIONALE PAOLO PELLEGRINO INVITA I SINDACI DELLE LOCALITÀ RIVIERASCHE

«Spiagge libere per gli autistici
altri Comuni facciamo come Salve»

l «Lasciare libere le spiagge di Salve per gli
autistici è stato un atto di grande civiltà, altri
Comuni adottino modelli così virtuosi e inclu-
sivi».

L’invito arriva da Paolo Pellegrino, presidente
del gruppo consiliare di “Italia in Comune” alla
Regione Puglia e vice presidente della III Com-
missione Sanità, che commenta la decisione del
municipio salvese dove lo scorso 21 aprile la giunta
guidata dal sindaco Francesco Villanova ha deciso
di votare un atto di indirizzo con cui, nonostante le
restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus,
si consente la fruizione delle spiagge libere pre-
senti sul territorio da parte dei soggetti affetti da
disturbo dello spettro autistico, da disturbi dell’at -
tenzione e da disabilità intellettiva grave.

La notizia è rimbalzata pure negli Stati Uniti
d’America, ripresa dalla rivista Forbes.

«Consentire l’accesso alle spiagge di soggetti
affetti da spettro autistico non è un semplice atto di

generosità – dichiara Pellegrino - è un atto di
civiltà che tiene conto delle reali esigenze di chi,
pur in un momento così delicato per il Paese, ha
necessariamente bisogno di una boccata d’aria, di
una passeggiata o semplicemente di toccare il
mare. Do pieno atto al Comune leccese di Salve e al
suo sindaco Francesco Villanova di aver dimo-
strato grande attenzione alle fasce psicologica-
mente più fragili perché l’autismo è una patologia
che necessita di costante attività assistenziale e
motoria».

L’appello è di seguire tale esempio.
«Mi auguro che questa idea delle spiagge aperte

ai soggetti più deboli sia ripetuta in altre località
costiere – chiede il consigliere regionale - e che
l’imminente stagione balneare della cosiddetta
“Fase 2” sia improntata non solo al rispetto delle
distanze e precauzioni da Coronavirus, ma anche
al rispetto delle esigenze di tutti i diversamente
abili». [m.c.]

ECONOMIA BANCA POPOLARE PUGLIESE VERSO L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Bpp, determinato
il prezzo delle azioni

Rideterminato il prezzo delle azioni della Banca popolare pu-
gliese. Il consiglio di amministrazione della Bpp proporrà all’as -
semblea dei soci il valore nominale di euro tre.

In occasione dell’incontro, convocato in prima convocazione il 23
maggio prossimo, alle 8 e in seconda convocazione il 25 maggio, alle
10, nella sede legale di Parabita, il consiglio chiederà di confermare,
ai sensi dell’articolo 6 dello statuto sociale, il valore di euro tre, senza
l’aggiunta di sovrapprezzo e di non richiedere ai nuovi soci alcuna
tassa di ammissione, quale prezzo di emissione e rimborso delle
azioni.

Resta valida la delibera a suo tempo adottata dal consiglio di
amministrazione di sospendere l’emissione di nuove azioni, tenuto
conto dei quantitativi disponibili sul mercato Hi-Mtf, dove le azioni
sono negoziate dal 30 giugno 2017, con autorizzazione della Consob.

La banca conta più di cento sportelli. In particolare, ad ottobre
2016 ha incorporata la Banca del lavoro e del piccolo risparmio e ha
aperto una nuova filiale a Matera. Dopo tali operazioni, la Bpp
adesso opera attraverso 108 filiali distribuite in Puglia, Abruzzo,
Basilicata, Campania e Molise, e una rete di agenti in attività
finanziaria attiva in tutta Italia.

L’EMERGENZA
VERSO LA RIAPERTURA

I SINDACATI IN CAMPO
Annarita Morea della Fiom Cgil Lecce
«Le nostre attività già operative da giorni
sia pur a ranghi ridotti. Ora acceleriamo»

COSTRUZIONI A DUE VELOCITÀ
Simona Cancelli della Fillea Cgil Lecce
«Già al lavoro chi ha garantito i servizi di
prima utilità. Ora è la volta dei piccoli cantieri»

ALBERTO NUTRICATI

l Il motore produttivo del Salento si
rimette lentamente in marcia. In attesa
del nuovo Dpcm che potrebbe contenere
importanti novità per le attività pro-
duttive, qualcosa ha iniziato a muoversi
già nei giorni scorsi.

Difficile tracciare un quadro comple-
to, poiché le informazioni sulle aziende
operanti nei vari settori sono molto
frammentarie e la situazione è estre-
mamente variegata.

Nonostante ciò, è possibile tracciare
un quadro di massima. «Nel settore me-
talmeccanico – spiega Annarita Mo-
rea, segretario generale Fiom Cgil Lecce
– la maggior parte delle aziende ha chiu-
so per poco tempo, avendo immediata-
mente messo in atto i provvedimenti
previsti dal protocollo tra Confindu-
stria, Cgil, Cisl e Uil. La chiusura, se-
guita al primo provvedimento da parte
del Governo, è stata temporanea, in
quanto le aziende hanno ripreso a la-
vorare, sia pure a ranghi ridotti, non
appena hanno avuto la possibilità di far-
lo, in virtù della deroga».

Tra le aziende che stanno già lavo-
rando ci sono la Rossi, la Casta e la Alcar
di Lecce, la Superinox di Leverano, la
Pista di collaudo di Nardò. La Lasim di
Lecce riprenderà la produzione oggi. Re-
sta chiuso lo stabilimento CNH, per di-
rettive interne legate alle linee guida
adottate dal gruppo a livello nazionale.

Come già specificato, si tratta di una
ripresa a graduale e progressiva, con un
impiego di lavoratori che va dal 15 al 40
per cento dell’organico.

Sul fronte dell’edilizia, va fatto un di-
stinguo tra edilizia pubblica e privata.

«Nel mondo delle costruzioni e
dell’edilizia – dice Simona Cancelli, se-
gretario generale Fillea Cgil Lecce – as -
sistiamo a una lenta ripresa, con aziende
che non hanno mai smesso di lavorare,
sia pure a regime ridotto, come quelle
che forniscono servizi di pubblica utilità
e che gestiscono le emergenze rispetto,
ad esempio, alla fornitura di gas e acqua.
Al di là dell’emergenza, si sta man mano
riprendendo anche l’attività program-
mata, come la realizzazione di nuovi
impianti. L’edilizia pubblica, di fatti,
non si è mai interrotta, ma ha operato
con i regimi minimi legati alla situa-
zione di emergenza e di pubblica utilità.
Gradualmente si procederà a riattivare
le varie aree di intervento sino al com-
pletamento di tutto il comparto».

Più problematica è la situazione per
quel che concerne l’edilizia privata.

«In questo caso – continua la sinda-
calista – siamo in attesa della scadenza
del 4 maggio, per capire quando e in che
modo ricominciare. Siamo in attesa,
pertanto, delle indicazioni da parte del
governo centrale. Detto ciò, è molto dif-
ficile fare una fotografia in tempo reale
dell’intero comparto, come è difficile
quantificare la presenza di cantieri. Pos-
siamo dire che ci sono grandi opere e

grandi lavori che non si sono mai fer-
mati e poi ci sono i piccoli e piccolissimi
cantieri che sono più complicati da ge-
stire rispetto all’attuazione del proto-
collo sulla sicurezza. Dal canto nostro,
auspichiamo una ripresa ottimale an-
che in relazione all’adeguamento, alla
messa in sicurezza e al rispetto delle
prescrizioni legate ai protocolli di si-
curezza».

Il maggiore movimento si registra nel
settore della moda e del Tac.

Ad oggi, tra le aziende che hanno ri-
preso a produrre compaiono i calzatu-
rifici Leo Shoes di Casarano, con 70 ad-
detti su 700, la Emmegiemme di Surano
con 28 su 90, la Sprech di Martano con 25
su 130, la Softex di Galatone con 24 su 55,
la Barbetta Srl di Nardò con 25 su 90, la
Italian Fashion Team di Casarano con 15
su 110.

Poi ci sono delle aziende che non han-
no mai chiuso, in quanto producono ma-
scherine protettive, come nel caso di
Tessiture del Salento di Melpignano e di
MMS di Nardò.

«Le aziende del Tac – chiarisce Fran -
co Giancane, segretario generale Fil-
ctem Cgil Lecce – stanno progressiva-
mente ricominciando a produrre. In
questa settimana potrebbero esserci del-
le novità».

Giancane, però, al di là dell’aspetto
meramente lavorativo e occupazionale,
pur di fondamentale importanza, sot-

tolinea la centralità del nodo sicurezza.
«Il nostro assunto – precisa il sinda-

calista – è molto semplice: il protocollo
per il settore moda c’è ed è stato sot-
toscritto a livello nazionale. Se ne pos-
sono fare anche altri a livello locale, ma
in ogni caso quello nazionale sarebbe di
per sé sufficiente. Tuttavia la sottoscri-
zione dei protocolli non basta a farci
dormire sonni tranquilli. La condizione
imprescindibile per la ripresa delle at-
tività è l’istituzione dei comitati azien-
dali, in quando solo chi è interno
all’azienda può sapere veramente come
vanno le cose. La mia paura è che, una
volta presi dalla quotidianità, i proto-
colli possano essere disapplicati o finire
nel cassetto. Per questo riteniamo es-
senziale che i controlli vengano effet-
tuati e che ciò venga fatto non dai sin-
dacati o dai rappresentanti sindacali
aziendali, ma dagli organi preposti. Que-
sta è la nostra unica garanzia e, a nostro
avviso, il discrimine per ripartire. Altre
strade non ce ne sono».

A forima
Il rilancio

del turismo ai tempi
del coronavirus

Il rilancio del turismo ai
tempi del coronavirus. Gli al-
lievi del master in Tourism &
travel evolution di Aforisma
School of Management pre-
senteranno questa mattina, al-
le 10, in streaming, la propria
proposta di Piano di sviluppo
della destinazione turistica
“Grecìa Salentina”. Un lavoro
di valorizzazione e innovazione
del territorio, che guarda al tu-
rismo di prossimità, sostenibi-
le e in grado di innescare nuo-
vi processi propulsivi per la ri-
presa di un settore fortemente
provato dalla attuale crisi pan-
demica. Il progetto “Scambie -
rete” è un progetto che parte
dal territorio, per l’attivazione
di scambi e reti, ma soprattut-
to una proposta di valore ad
opera di una nuova generazio-
ne di professionisti del settore
turistico, pronta al proprio in-
gresso nel mondo del lavoro.
Questo il programma. Alle 10,
saranno presentati gli obiettivi
didattici del project work da
parte di Antonella Ricciardelli,
coordinatrice della didattica.
Seguiranno gli interventi da
parte di Loredana Capone, as-
sessore regionale al Turismo;
Sebastiano Leo, assessore re-
gionale alla Formazione e
Bianca Bronzino, di Puglia Pro-
mozione.
Poi la presentazione del pro-
ject work da parte degli allievi
Anna Pia Elia, Antonio Manco,
Carola Poleti, Silvia Saracino,
Monica Sciannamblo.
La relativa valutazione è affida-
ta a Roberto Casaluci, presi-
dente dei Comuni della Grecìa
salentina. Dopo la consegna
degli attestati virtuali, le con-
clusioni da parte di Elisabetta
Salvati, presidente di Aforisma
School of Management.
Per collegarsi allo streaming:
https://meet.goo -
gle.com/fse-avgg-juz

Edilizia, moda, meccanica
economia ai nastri di partenza
Per molte aziende avvio graduale. «Controlli per le norme di sicurezza»

RIAPRONO I CANTIERI L’edilizia e gli altri settori scaldano in motori

STAKANOVISTE
Lavoro straordinario
per le realtà salentine

che producono mascherine

GIANCANE (FILCTEM CGIL)
«Il comparto moda ha già
un protocollo nazionale

a cui faremo riferimento»
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LA «FASE 2»
SICUREZZA E CRITICITÀ

DIVIETI AL TEMPO DEL
COVID-19
Non si potrà andare
al mare in libertà
Le immagini delle
spiagge affollate e
accessibili in qualsiasi
momento per ora sono
destinate a rimanere nei
ricordi. In alto, il sindaco
Carlo Salvemini

«Non abbiamo risorse né persone
per gestire le spiagge libere»
Allarme del sindaco. Per i parchi ci sono Lupiae e protezione civile

l La gestione delle spiagge libere rischia
di mettere in seria difficoltà la tenuta delle
amministrazioni comunali, in generale, e di
quella di Lecce, in particolare. In epoca Co-
vid, purtroppo, gli arenili liberi non sono
affatto lasciati all’ingresso incontrollato dei
bagnanti. Devono essere rispettate le stesse
identiche regole degli stabilimenti gestiti dai
privati. E cioè: differenziazione tra il per-
corso d’ingresso e quello d’uscita; distanza di
almeno 5 metri tra le file di ombrelloni; di-
stanza di almeno 4 metri tra un ombrellone e
l’altro; divieto di assembramento in spiaggia;
divieto di assembramento in acqua. Ma de-
vono essere garantiti anche pulizia e sani-
ficazione. Il rispetto delle norme non può
essere lasciato alla responsabilità dei singoli.
«C’è una complessità che si pone dal punto di
vista della gestione - fa sapere il sindaco
Carlo Salvemini - Abbiamo proceduto
all’individuazione dei lotti di spiaggia libera
disponibile, delle distanze minime, alla de-
terminazione delle capienze. Siamo nelle
condizioni di procedere, utilizzando la stessa
modalità di prenotazione obbligatoria pre-

vista per l’uso dei parchi, che è ancora in via
di definizione. Ma manca quello che è l’anello
più delicato della catena - evidenzia Salve-
mini - Vale a dire l’organizzazione dei servizi
di spiaggia, dei controlli degli accessi, del
rispetto dei distanziamenti, dei servizi di
igiene e sanificazione sistematica, che si pos-
sono certamente affrontare ma devono es-
sere accompagnati alla disponibilità di ri-
sorse umane e finanziarie».

Il sindaco ha ricordato che ieri (martedì,
ndr) l’Anci ha indirizzato una lettera al pre-
sidente del Consiglio Giuseppe Conte segna-
lando, «con parole ferme e inequivocabili, il
rischio che i Comuni possano non reggere il
peso di questa crisi, con le conseguenze le-
gate alla sospensione o alla interruzione di
servizi pubblici fondamentali come la pub-
blica illuminazione e la raccolta dei rifiuti. In
questo quadro - rimarca Salvemini - inserire
un ulteriore carico di responsabilità impor-
tanti per la comunità senza individuare co-
me procedere, con quali risorse, con quali
uomini si possano garantire i servizi fare
definisce un punto di crisi, un punto di ca-

DURANTE - TARANTINO

Il Salento rurale ora
guardi al suo passato
ecologico e resiliente

>> SEGUE DALLA I

Q uesti studi rappre-
sentano un punto di
partenza molto im-
portante per analiz-

zare in maniera profonda le pe-
culiarità del territorio anche in
chiave moderna ed attuale, alla
luce sia del fenomeno della moria
degli ulivi secolari a causa del
batterio Xylella fastidiosa, sia per
la più grave, dal nostro punto di
vista, perdita di valore economico
e sociale che l’agricoltura salen-
tina rispetto all’economia regio-
nale e nazionale.

È soprattutto lo studio Jacini
che consente di capire fino in fon-
do le radici storiche nell’econo -
mia agricola salentina: la diver-
sificazione territoriale che lo stu-
dio definisce “circondari” (aree
collinari, aree pianeggianti, aree
“montuose”, ecc.), l’ordinamento
colturale produttivo dei vari com-
prensori (colture arboree, colture
ortive, seminativi e cereali, l’al -
levamento del bestiame, le coltu-
re minori e non alimentari). Lo
studio Jacini va oltre la semplice
descrizione agronomica e terri-
toriale dell’agricoltura salentina,
ne analizza in modo puntuale con
dati inconfutabili la struttura so-
cioeconomica: la presenza del cre-
dito, l’organizzazione sociale del-
le aziende e delle famiglie dedite
all’agricoltura, l’offerta di mano-
dopera e la relativa specializza-
zione, la disponibilità di capitale
circolante, di macchine e di fab-
bricati, lo stato dell’istruzione
tecnica ed agronomica.

Da una lettura attenta di questo
studio ne esce un quadro chiaro e
definito del settore agricolo in
corrispondenza dell’Unità d’Ita -
lia, come risultato delle politiche
economiche di epoca borbonica.
Tale analisi risulta molto interes-
sante da analizzare per indivi-
duare eventuali punti di forza e
debolezza in chiave moderna ver-
so cui orientare le politiche agri-
cole sul territorio.

Da un punto di vista agrono-
mico e degli ordinamenti coltu-
rali allora presenti vi è da notare
senza dubbio una prevalenza del-
le colture arboree, vite e olivo in
particolare, ma anche la diver-
sificazione produttiva presente
tra i vari distretti, volta a valo-
rizzare al meglio sia le proprietà
pedologiche dei terreni, sia quelle
climatiche dei siti in cui le colture
venivano praticate. Lo studio evi-
denzia una “saggezza”nelle scelte
colturali che non era influenzata
dalle politiche nazionali, ma solo
conseguenza delle esigenze di
mercato del prodotto finale. Vero
è che si trattava di un’agricoltura
“chiusa”, diremo quasi “autar -
chica” a causa della ridotta ca-
pacità mercantile del territorio,
ma certamente gli ordinamenti
colturali rappresentati nello stu-
dio Jacini possono essere uno
spunto, peraltro confermato in al-
cuni casi dalla storia degli ultimi
anni, per affrontare la quasi “mo -
nocoltura olivicola” nel post
Xylella.

Discorrendo la descrizione ed i
dati delle colture presenti nello
studio Jacini, si incontrano quasi
tutte le allora colture agrarie pre-
senti al tempo. Accanto all’olivo e
la vite non mancavano tante altre
colture arboree quali: il fico, che
alimentava un’importante indu-
stria di trasformazione del frutto
secco, mentre nelle aree pianeg-
gianti e fertili gli altri fruttiferi
(pesco, mandorlo, pero, albicocco,
susino nel tavoliere tra Lecce
Brindisi), nonché nelle aree co-
stiere e più temperate il fico d’In -
dia e gli agrumi (nei Comuni di

Alezio, Taviano, Leverano ed
Otranto).

I seminativi a cereali e le le-
guminose erano ben rappresen-
tati nelle pianure fertili non solo
con le specie tradizionali quali
grano duro, orzo, avena, grano-
turco, ma anche con alcune specie
oramai scomparse quali miglio,
sorgo, sulla, trifoglio, lupino e fa-
va. Le ortive e le primizie già al-
lora erano presenti in alcuni pic-
coli comprensori agricoli: le pia-
nure otrantine, I litorali di Salve
ed Ugento, alcuni comprensori
costieri a Nord e a Sud di Nardò,
l’arco ionico tarantino. Erano ini-
ziati già allora le attività vivai-
stiche denominate “giardinaggi”
in aree puntiformi. E poi la ca-
napa, il lino, il cotone, il tabacco.
Quest’ultimo dall’inizio del ‘900
fino agli anni ‘80 costituì una delle
più importanti colture agrarie del
territorio che ha alimentato
un’altrettanta importante attivi-
tà di trasformazione.

Gli allevamenti erano presenti
con tutte le specie domestiche, so-
prattutto nelle aree vocate: a Mar-
tina Franca l’allevamento bovino
ed equino, nelle aree dell’Arneo la
pastorizia, gli animali di bassa
corte. Questi allevamenti consen-
tivano non solo insediamento
umano nelle campagne, ma ali-
mentavano anche un’importante
filiera lattiero casearia, della lana
e delle pelli, nonché con la rac-
colta del letame la concimazione
naturale del terreno che insieme
al sovescio, rappresentavano un
buon modo per aumentare la fer-
tilità dei terreni.

Tutte queste produzioni con-
sentivano un’attività indotta di
trasformazione di non poco con-
to. Le industrie agrarie più rap-
presentate erano ovviamente gli
oleifici, i sansifici e le industrie
del sapone, per la filiera olivicola;
le cantine e le distillerie per la
filiera vitivinicola. Non manca-
vano le produzioni di baco da seta
e relative filande e l’allevamento
delle api.

L’indagine Jacini descrive le
tecniche agronomiche adottate
per ogni coltura e indica nelle ro-
tazioni uno degli elementi essen-
ziali per la fertilità agricola.

Emerge quindi un quadro agro-
nomico per nulla incline alla “mo -
nocoltura olivicola” così com’è
stata rappresentata l’agricoltura
salentina negli ultimi qua-
rant’anni, frutto di una distorsio-
ne, anche del mercato, legata alle
politiche agricole dell’Unione Eu-
ropea non sempre aderenti alle
peculiarità dei territori in termi-
ni non solo da un punto di vista
agronomico, ma anche da un pun-
to di vista socio economico.

Un’agricoltura di “Terra
d’Otranto” nel 1880 non solo di-
versificata, ma come si usa oggi
dire “resiliente” cioè capace di
adattarsi ai luoghi, agli uomini, ai
mercati: ogni cultura per ogni ter-
ritorio. Non basta, oggi si use-
rebbe dire anche “green” in quan-
to capace di utilizzare le risorse
naturali e l’energia in modo ra-
zionale ed efficiente: concimazio-
ni naturali e bio, rotazioni appro-
priate, utilizzo di tecniche di ari-
do coltura.

Si potrebbe anche dire un
“agricoltura rispettosa delle bio-
diversità”: intensiva, ma non
estensiva, in stretto rapporto con
il territorio e le aree naturali al-
lora presenti che costituivano le
riserve biologiche per la difesa
delle colture agrarie dai parassiti
e dai patogeni.

Durante - Tarantino
Accademia dei Georgofili

Nell’edizione di domani seguirà
la seconda parte dell’intervento

FORMAZIONE ESPERTI A CONFRONTO QUESTA MATTINA ALLE 10 IN LIVE STREAMING NELL’INCONTRO A CURA DI AFORISMA

Addio scrivania e pc, tutte le dritte
per diventare operatore agricolo

l Esperti a confronto sulle pro-
spettive dell’agricoltura pugliese.
Questa mattina, alle 10, si svolgerà
un incontro, in live streaming,
promosso da Aforisma school of
management di Lecce. L’iniziati -
va rientra nell’ambito del progetto
“Operatore agricolo, indirizzo col-
tivazioni arboree, erbacee e orto-
floricole”.

L’evento rappresenta un’occa -
sione per fare il punto sullo svi-
luppo dell’agricoltura, nell’ambi -
to della formazione e del lavoro
post-pandemia e per comprendere
meglio il ruolo che Regione Puglia
ed altri enti possono assumere in
un momento così delicato. Dopo
l’introduzione dei lavori da parte
di Elisabetta Salvati, presidente
di Aforisma, interverranno Rosa -
rio Centonze, presidente regio-
nale della federazione degli Ordini
dei dottori agronomi e forestali
della Puglia; Sebastiano Leo, as-
sessore regionale; Fabio Saraci-
no, segretario provinciale Coldi-
retti Lecce.

In vista dell’appuntamento, è
stata realizzata una pubblicazione
dal titolo “Agricoltura. Analisi del

settore in Puglia”. «L’obiettivo –
spiega Salvati – è quello di offrire
uno specifico servizio di informa-
zione ed avviare un dialogo tra
tutte le componenti interessate al
sistema della formazione e
dell’economia».

Per Davide Stasi, responsabile
dell’Osservatorio economico Afo-
risma, «nel settore agroalimenta-

re, innovazione e collaborazione
devono essere due dei principali
ingredienti chiave per sistemi in-
tegrati e sostenibili e dove la tutela
del made in Italy rappresenta un
aspetto strategico per la compe-
titività sui mercati internaziona-
li».

Nell’ultimo decennio si sono
perse 11.896 aziende agricole in

Puglia: erano 89.020 nel 2009 ed ora
77.124. Rappresentano il 23,61 per
cento del totale delle aziende pu-
gliesi (326.705). Ben 18.490 hanno
sede legale in provincia di Bari
(pari al 19,30 per cento sul totale di
95.814); 8.837 sono ubicate in quella
di Barletta-Andria-Trani (pari al
26,86 per cento sul totale di 32.906);
7.329 in quella di Brindisi (pari al
23,14 per cento sul totale di 31.678);
23.024 in quella di Foggia (pari al
38,28 per cento sul totale di 60.141);
8.826 in quella di Lecce (pari al
13,92 per cento sul totale di 63.422);
10.460 in quella di Taranto (pari al
24,97 per cento sul totale di
41.898).

Nell’arco decennale 2009-2019,
le imprese alimentari sono au-
mentate di 54 unità: da 5.143 a
5.197. Le attività più numerose si
occupano di produzione di pane e
pasticceria fresca: sono 2.266, pari
al 43,6 per cento. Seguono quelle di
produzione di oli e grassi (546, pari
al 10,51 per cento); lattiero-casea-
ria e conservazione del latte (456,
pari al 8,77 per cento); produzione
di paste alimentari, prodotti fa-
rinacei simili (352, 6,77 per cento).

duta». Salvemini insiste: «Siamo molto
preoccupati della responsabilità che ricade
su di noi nell’organizzazione anche di questo
nuovo servizio di protezione delle persone
che vanno al mare. Del garantire il diritto
alla spiaggia e al bagno e il dovere della tutela
della salute pubblica».

Il modello, comunque, è l’impostazione per
la gestione dei tre parchi recintati (Bello-
luogo, Santa Rosa e villa comunale), per i
quali si sta definendo la piattaforma con in-
gressi contingentati, orari di fruizione, pre-
notazione obbligatoria, che entrerà in vigore
tra brevissimo tempo. «Se questo sistema
reggerà alla prova - ribadisce - disporremmo
già di un protocollo che si può utilizzare
anche per le spiagge libere, lì dove ci venga
garantita la disponibilità delle persone che
devono stare sul territorio». Per la gestione
dei parchi l’amministrazione comunale di-
sporrà del personale della società Lupiae ser-
vizi e degli operatori della protezione civile.
«Ma tre parchi recintati non sono la stessa
cosa delle spiagge libere su circa 22 chilo-
metri di costa» considera il sindaco. [e.t.]

SEMINARIO Esperti a confronto sulle prospettive dell’agricoltura
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L’agricoltura in Puglia “pre-
senta un quadro in chiaro-
scuro, fatto di luci, ma anche
di ombre”, secondo l’indagi-
ne dal titolo Agricoltura.
Analisi del settore in Puglia,
condotta dall’Osservatorio
economico di Aforisma
school of management di
Lecce sul periodo 2009- 2019.

Gli esperti si confrontano
sulle prospettive dell’agricol-
tura pugliese oggi con inizio
alle ore 10 in un incontro live
streaming, promosso da Afo-
risma. «L’obiettivo - spiega
Elisabetta Salvati, presidente
di Aforisma - è quello di offri-
re uno specifico servizio di
informazione ed avviare un
dialogo tra tutte le compo-
nenti interessate al sistema
della formazione e dell’eco-
nomia». Davide Stasi, respon-
sabile dell’Osservatorio eco-
nomico Aforisma, aggiunge
che «nel settore agroalimen-
tare, innovazione e collabora-
zione devono essere due dei
principali ingredienti chiave
per sistemi integrati e soste-
nibili e dove la tutela del ma-
de in Italy rappresenta un
aspetto strategico per la com-
petitività sui mercati interna-
zionali».

Nell’ultimo decennio (dal
2009 al 2019) si sono perse
11.896 aziende agricole in Pu-
glia: erano 89.020 nel 2009
ed erano diventate 77.124 a fi-
ne 2019. Nel 2009 su un totale
di 89.020 imprese agricole,
ne risultavano attive 9.236 in
provincia di Brindisi, 10.566
in provincia di Lecce e 12.329
in provincia di Taranto. In
provincia di Brindisi in 10 an-
ni si è scesi a 7.329 imprese
agricole (1.907 in meno) con
una incidenza percentuale
del 23,14 per cento sul totale
(31.678). In provincia di Lec-
ce si è registrato l’arretra-
mento a 8.826 aziende iscrit-
te, con una riduzione di 1.740
unità, e una incidenza per-
centuale del 13,92 sul totale
(63.422) delle imprese esi-

stenti. In provincia di Taran-
to in 10 anni si sono perse
1.869 aziende agricole, che in
cifra assoluta sono arretrate
a 10.460, con una incidenza
del 24,97 per cento sul totale
delle aziende esistenti
(41.898).

Nelle province di Brindisi,
Lecce e Taranto il totale delle
imprese agricole si è ridotto
di 5.516 unità. Le imprese ali-
mentari nell’arco del decen-
nio considerato sono aumen-
tate di 54 unità, passando da
5.143 (nel 2009) a 5.197.
L’analisi delle aziende ali-
mentari, tra le quali vanno
considerate quelle che produ-
cono l’olio di oliva, permette
tra l’altro di verificare qual è
stato il danno provocato dal-
la xylella. Le aziende produt-
trici di oli e grassi a Lecce
erano 143 nel 2009 e sono di-
ventate 108 nel 2019. Nella
provincia di Brindisi nello
stesso periodo sono passate
da 87 a 78, e in quella di Ta-
ranto da 67 a 54. Anche il nu-
mero delle aziende produttri-
ci di vino da uve è diminuito

a Lecce (da 42 a 37 e a Brindi-
si (da 33 a 32). Ma a Taranto è
cresciuto, passando da 30 a
50. Nella provincia jonica,
nel periodo considerato sono
stati effettuati investimenti
da parte di produttori non
pugliesi, in particolare
nel’area tra Manduria-San

Giorgio e Sava. Il numero di
aziende impegnate nella pro-
duzione di pane e prodotti di
pasticceria è passato in 10 an-
ni: nella provincia di Brindisi
da 219 a 260, in quella di Lec-
ce da 396 a 446 e in quella di
Taranto da 237 a 299. Consi-
stente la crescita del numero

delle aziende lattiero-casea-
rie passate: in provincia di
Brindisi da 20 a25, in quella
di Lecce da 47 a 54 e nella
provincia jonica da 54 a 60. Il
nucleo più consistente è loca-
lizzato in provincia di Bari,
con 208 aziende.

Gli operai agricoli dipen-

denti nella intera regione so-
no diminuiti, arrivando a
180.740 nel 2018, a fronte dei
184.860 del 2017 e dei 185.481
del 2016. La flessione di lavo-
ratori in meno nel biennio
2016-2018, pari al 2,2 per cen-
to, conferma le difficoltà in
cui versa il settore primario
regionale in controtendenza
con la ripresa che si registra
su base nazionale. La Puglia
resta comunque la prima re-
gione per manodopera agri-
cola: 180.740 lavoratori, pari
al 16,6 per cento del totale na-
zionale. La fascia d’età nella
quale si concentra il maggio-
re numero di lavoratori agri-
coli (22.995) è quella fra i 50
e i 54 anni. Rappresenta il
12,7 per cento del totale della
manodopera agricola regio-
nale. Segue quella fra i 45-49
anni, con 22.395 dipendenti,
pari al 12,4 per cento del dato
complessivo. In quella 25-29
anni sono 18.686 (10,3 per
cento e in quella fino a 19 an-
ni sono 4.984 (2,8 per cento).

L’analisi di Aforisma pren-
de in esame anche le esporta-
zioni e le importazioni di pro-
dotti di colture agricole per-
manenti e non permanenti e
le aree destinate all’agricoltu-
ra biologica.
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Esperti a confronto sulle
prospettive dell’agricoltura
pugliese. Oggi, alle 10, si
svolgerà un incontro,
in live streaming,
promosso da
Aforisma school of
management di
Lecce. L’iniziativa
rientra nell’ambito
del progetto “Operatore
agricolo, indirizzo
coltivazioni arboree, erbacee
e ortofloricole”.
L’evento rappresenta

un’occasione per fare il punto
sullo sviluppo

dell’agricoltura,
nell’ambito della

formazione e del
lavoro
post-pandemia e per
comprendere
meglio il ruolo che

Regione Puglia ed altri
enti possono assumere

in un momento così delicato.
opo l’introduzione dei lavori
da parte di Elisabetta Salvati,
presidente di Aforisma,

interverranno Rosario
Centonze, presidente
regionale della federazione
degli Ordini dei dottori
agronomi e dei forestali della
Puglia; Sebastiano Leo,
assessore alla Formazione e
lavoro della Regione Puglia;
Fabio Saracino, segretario
provinciale Coldiretti Lecce.
«L’obiettivo – spiega Salvati – è
avviare un dialogo tra tutte le
componenti interessate al
sistema della formazione e
dell’economia».

Nelle province
di Brindisi
Taranto e Lecce
il totale
si è ridotto
di 5.516 unità

Esperti a confronto sulle prospettive del settore
Oggi il dibattito on line

In 10 anni perse in Puglia
12mila aziende agricole
`Dal report dell’Osservatorio di Aforisma
un quadro in chiaroscuro dal 2009 al 2019

`Bene le imprese del settore alimentare
Nel Tarantino in crescita i produttori di vino

I nodi
dell’agricoltura

L'agricoltura in Puglia Principali colture in base
alla produzione agricola 2018
Dati in quintali

Pomodoro da industria in piena aria
Uva da vino
Frumento duro
Uva da tavola
Olive da tavola e da olio
Olive solo per olio
Finocchio in piena aria
Carciofo in piena aria
Clementine
Lattuga in piena aria
Pomodoro in piena aria
Arancia
Cavolfiore e cavolo broccolo in piena aria
Cocomero in piena aria
Pesca
Melanzana in piena aria
Indivia (riccia e scarola) in piena aria
Zucchina in piena aria
Broccoletto di rapa in piena aria
Orzo
Peperone in piena aria
Popone o melone in piena aria
Sedano in piena aria

15.548.140
14.200.615

9.482.500
6.020.420

5.528.505
5.421.000

1.404.170
1.242.370
1.233.500

968.970
904.795
890.655
796.580
701.130
677.415
662.660
652.580
553.500
552.147
532.795
529.185
523.980
523.425

Totale aziende

Numero
di operai
agricoli
dipendenti
in Puglia

Aziende agricole e % sul totale
Bari

2009

29.606
21,96%

134.842

2019

2016

2017

2018

185.481

184.860

180.740

18.490
19,30%

95.814

Bat

8.837
26,86%

32.906

Brindisi

9.236
27,81%

33.208

7.329
23,14%

31.678

Foggia

27.283
41,11%

66.372

23.024
38,28%

60.141

Lecce

10.566
16,92%

62.464

8.826
13,92%

63.422

Taranto

12.329
29,56%

41.712

10.460
24,97%

41.898

TOTALE

Var 2018 su 2016

338.598

326.705

26,29%

23,61%

89.020

77.124

-2,6% 
-4.741

Diminuiti
gli operai:
da 184.860
nel 2017
a 180.740
nel 2018

Caos Psr, la Regione “rivede” le stime
`Critiche sulla giunta Emiliano dopo la sentenza del Tar
«Disastri che ricadono sulle imprese e le famiglie»

` «L’80 per cento delle aziende resterà in graduatoria»
Ci vorranno tre mesi per rifare l’elenco dei vincitori

Il dipartimento regionale delle
Politiche agricole “rivede” le sti-
me: a differenza di quanto an-
nunciato martedì attraverso un
comunicato, non tutte le azien-
de inserite nella graduatoria
Psr annullata dal Tar Puglia
riusciranno a restare in posizio-
ne utile per ricevere i finanzia-
menti previsti nella misura
4.1A. Ieri il capo dipartimento,
il professore Gianluca Nardo-
ne, intervistato dal TgR Puglia,
ha corretto il tiro e ha sostenu-
to che, da loro proiezioni,
“l’80% delle aziende resterà in
graduatoria” dopo che verrà ri-
compilata seguendo le indica-
zioni dei giudici. Ci vorranno
circa tre mesi per rifare l’elen-
co dei vincitori, una corsa con-
tro il tempo per evitare il disim-

pegno delle risorse.
Non è ancora chiaro cosa ac-

cadrà dopo: le imprese, convin-
te di essere beneficiare degli
aiuti, hanno già sostenuto gli
investimenti o parte di loro. Se
dovessero risultare escluse nel-
la nuova graduatoria dovranno
restituire quanto ricevuto? La
Regione deciderà di interveni-
re con fondi propri? Al momen-
to, non ci sono certezze, l’unica
è che è tutto da rifare dopo la
sentenza del Tar di Puglia, ter-
za sezione, che martedì ha ac-
colto il ricorso di alcune azien-
de agricole che erano state
escluse e ha annullato la gra-
duatoria regionale della misu-
ra 4.1A del Psr. Si ripropone, co-
sì, il rischio per la Puglia di per-
dere i fondi: la Regione aveva

chiesto alla Commissione euro-
pea una deroga per evitare il di-
simpegno, ma adesso gli uffici
regionali dovranno ripartire da
zero. Si tratta del bando più im-
portante del Psr, quello relativo
agli investimenti. Una vicenda
travagliata e senza fine che si
trascina da anni e che sta met-
tendo in difficoltà centinaia di
aziende.

Copagri Puglia ribadisce “la
richiesta di annullamento del
bando e la riproposizione di
nuovi bandi che vadano a supe-
rare le criticità emerse nei ri-
corsi, su tutti i parametri di rife-
rimento per la verifica della
redditività”. “E’ l’unica modali-
tà – sostiene - in grado di forni-
re tempi certi ed evitare che le
risorse comunitarie vengano

perse ed è in grado di garantire
la legittimità delle spese soste-
nute per le aziende beneficia-
rie”. I ricorsi, peraltro non ri-
guardano solo la misura 4.1A,
ma anche la misura 4.2 investi-
menti per la trasformazione, la
misura 6.1 giovani, la misura
6.4 agriturismo, la misura 4.4 e
il bando 10.2. “Sono tutti bandi
– sostiene Copagri - che hanno
vizi procedurali per cui chiedia-
mo l’annullamento e su cui il
Tar è chiamato nei prossimi
mesi a pronunciarsi”. Dalla op-
posizione insorgono: “Il Tar ha
suggellato, oggettivamente, il
fallimento di Emiliano in un
settore strategico per la nostra
regione”, attacca il consigliere
regionale del M5S, Cristian Ca-
sili. “In tempi di crisi – prose-

gue - come questo che stiamo
vivendo, è imperdonabile assi-
stere al blocco di quasi mezzo
miliardo di euro. Inoltre, a esse-
re interessata è la misura 4.1.A
del Piano di Sviluppo rurale,
per essere più chiari è la misu-
ra più importante e cospicua
della programmazione relativa-
mente agli investimenti delle
aziende. Oggi ci troviamo in
una situazione drammatica, in
cui molte aziende hanno avvia-
to investimenti importanti e
adesso si ritrovano con un pu-
gno di mosche in mano”. Di “di-
sastro” parla anche l’ex penta-
stellato, Mario Conca, sull’argo-
mento è intervenuto persino
Matteo Salvini, leader della Le-
ga: “Il Tar annulla le graduato-
rie della Regione Puglia per i

fondi all’agricoltura. I disastri
della giunta Emiliano ricadono
su imprese e famiglie già dan-
neggiate dall’emergenza Co-
vid-19: bloccate centinaia di mi-
lioni di euro, mentre tutto tace
a proposito dei 300 milioni per
i reimpianti degli oliveti colpiti
da Xylella. Erano un’eredità del
bravo ministro Centinaio, ma
ora non si hanno più notizie. La
Puglia merita di più e di me-
glio”. Il Psr è stato anche il mo-
tivo dello scontro tra il governa-
tore Michele Emiliano e l’allora
assessore alle Politiche agrico-
le, Leo Di Gioia, con quest’ulti-
mo che decise di dimettersi per-
ché in disaccordo con le deci-
sioni assunte dal presidente.

V.Dam.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un gesto di distensione fra l’Or-
dine degli avvocati di Lecce ed i
vertici del Tribunale. Dopo le
critiche piovute nel corso della
conferenza stampa di mercole-
dì “L’avvocatura italiana a dife-
sa della giustizia”, sia attraver-
so gli interventi dei relatori che
nel documento di sintesi, alle
cinque di questo pomeriggio si
confronteranno la presidente
facente funzione del Tribuna-
le, Anna Rita Pasca, e la diri-
gente amministrativa Alessan-
dra Scrimitore, con il presiden-
te ed il segretario dell’Ordine,
gli avvocati Antonio De Mauro
e Sergio Limongelli.

«I diritti degli italiani e del
nostro sistema produttivo so-
no bloccati e in ostaggio dei
Tribunali sostanzialmente
inattivi, nel pieno di una crisi
senza precedenti che sta met-
tendo drammaticamente in lu-
ce e aggravando i problemi ata-
vici della nostra Giustizia», un
estratto di quel documento di
sintesi.

Intanto serpeggia il malcon-
tento fra i dipendenti delle can-
cellerie, per le valutazioni fatte
nel corso di quella stessa inizia-
tiva dall’avvocato Donato Sali-
nari: «Non è smart working il
loro, ma smart nulling». Ed in
attesa di una presa di posizio-
ne dei sindacati, un dipendente
ha difeso la categoria dalla sua
pagina di Facebook: «Ci atte-
niamo a quelle che sono e sono
state le disposizioni organizza-
tive. Rispettiamo la legge».

In realtà in questi mesi di
emergenza sanitaria si è regi-
strato una sostanziale collabo-
razione fra avvocatura e vertici
del Tribunale nell’individuare
le regole prima per sospendere
i processi e le attività giudizia-
rie quando il rischio di conta-
gio da coronavirus era oggetti-
vamente elevato e poi per ria-
prire gradualmente i palazzi di

giustizia a partire dal 12 mag-
gio. Tuttavia l’avvocatura ha
sofferto e continua a soffrire la
riduzione della produttività
delle cancellerie. Un esempio
tangibile: nella stessa giornata
di mercoledì un avvocato pena-
lista è stato costretto a chiede-
re al giudice onorario Natascia
Mazzone il rinvio del processo
poiché intanto non era riuscito
ad ottenere le copie del fascico-
lo dalla cancelleria.

Una situazione che dovreb-
be sbloccarsi a cominciare
dall’1 luglio, quando sono pre-

visti ulteriori allentamenti del-
le norme sul contenimento del
contagio da coronavirus negli
uffici delle amministrazioni
pubbliche. Intanto i cancellieri
non ci stanno a darsi la croce
addosso, a prendersi la respon-
sabilità di avere rallentato la
Giustizia: «Qualcuno ci ha defi-
nito “pantofolai”, “rubastipen-
di”, ci ha indicato come coloro
che bloccano la macchina del-
la Giustizia. Niente di più falso
e fuorviante», scrive Gian Luca
Polo. «Abbiamo applicato alla
lettera tutti i decreti del presi-
dente del consiglio dei ministri
che si sono succeduti. Abbia-
mo applicato alla lettera tutti i
protocolli da altri scritti. Nelle
cancellerie il lavoro (per il mol-
tiplicarsi di invii e ricezione di
atti telematici) è aumentato a
dismisura. Abbiamo usufruito
di alcuni giorni di “lavoro agi-
le” rispondendo da casa a centi-
naia di richieste e lavorando
sugli applicativi che il ministe-
ro ci ha fornito. Nel periodo di
chiusura totale abbiamo usu-
fruito, per la maggior parte, di
ferie non di permessi. Si parla
ancora di cancellerie chiuse
nel Tribunale per smart wor-
king. Per il mese di maggio ab-
biamo usufruito di 3 giorni a
settimana. Nei primi 15 giorni
di giugno per 1 giorno a setti-
mana. Dal 15 giugno siamo gli
unici dipendenti pubblici di
Italia a non usufruire di smart
working. Molti dipendenti pri-
vati ancora oggi ne usufruisco-
no. Siamo sottoposti alla legge.
E ad essa ci appelliamo. Gli esa-
mi di maturità sono svolti in
modo normale? Negli altri uffi-
ci pubblici si accede in tutte le
stanze liberamente? Le scuole
come sono organizzate? E si
potrebbe continuare ancora a
lungo. Intanto però...dagli al
cancelliere».

E.M.
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Alessandra LEZZI

«Aumentare il livello di in-
cisività dei procedimenti di
indagine nei confronti delle
amministrazioni sospette di
infiltrazioni o di condiziona-
menti. La giurisprudenza del
Consiglio di Stato mi pare che
ci indichi bene la strada».

Questo il principio cardine
che ha caratterizzato l’audi-
zione del professor Pier Luigi
Portaluri, titolare della catte-
dra di Diritto amministrativo
a Unisalento, innanzi alla I
Commissione Affari costitu-
zionali della Camera dei De-
putati. Al centro, le tre propo-
ste di legge di modifica della
normazione in tema di scio-
glimento dei Comuni a causa
delle infiltrazioni mafiose.

Professore, i dati non so-
no confortanti. Nel Salento,
negli ultimi tre anni, sono
stati cinque i Comuni sciol-
ti. E la Puglia, con undici
scioglimenti, è quarta, nella
classifica nazionale. Cosa fa-
re?

«Il fenomeno della “cattu-
ra” degli enti territoriali da
parte delle organizzazioni
mafiose richiede anzitutto
l’abbandono di alcuni miti,
fra cui quello della difesa a ol-
tranza del principio di prossi-
mità e di rappresentatività.
In pratica, troppe funzioni
amministrative, per ragioni
ideologiche o demagogiche,
sono state attribuite ai Comu-
ni, perché vicini al cittadino e
quindi ritenuti più capaci di
interpretarne le esigenze.
Questo significa però agevola-
re le organizzazioni mafiose,
che hanno il piatto a portata
di mano. Dobbiamo pensare
a un “diritto amministrativo
del nemico”: un insieme di re-
gole – oltre quelle penali –
che spingano al massimo gli
strumenti amministrativi di
contrasto alle organizzazioni
mafiose».

Lei ha criticato l’eccessi-
va trasparenza durante la
fase delle indagini prefetti-
zie. Perché?

«Ce lo ha insegnato Orazio

duemila anni fa, quando dice-
va che in certe situazioni chi
agisce non può essere perluci-
dior vitro, cioè più trasparen-
te del vetro. Una delle propo-
ste di legge oggi in discussio-
ne prevede che il prefetto
debba comunicare le risul-
tanze dell’attivita s̀volta dalla
commissione prefettizia d’in-
dagine al Comune, il quale
può controdedurre. Ma così
“si scoprono tutte le carte”, e
il rischio di inquinamento
delle prove è altissimo. Tanto
più che nella prassi gli ammi-
nistratori dei Comuni coin-
volti sono comunque sentiti:
si può allora legificare questo
modo di operare. Ho chiesto
energicamente che quella
norma sia cancellata».

A suo giudizio occorre mi-
gliorare il coordinamento
delle Forze dell’ordine?

«Non mi sembra questo il
punto. In Commissione ho
fatto una proposta che è ap-
parsa forse provocatoria. Si
deve stabilire che la riunione
del Comitato provinciale per

l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca si svolga senza il sindaco
del comune capoluogo di pro-
vincia e del presidente della
provincia: è stato così per ben
18 anni, poi nel 1999 si è ab-
battuta l’ondata demagogica
che ha travolto persino la Co-
stituzione, facendo danni se-
ri al tessuto organizzativo
delle istituzioni. Non dobbia-
mo pensare ovviamente al no-
stro Salento, ma a realtà so-
cialmente e politicamente de-
gradate».

Una proposta di legge pre-
vede che il ricorso contro lo
scioglimento sospenda il
termine di durata della con-
siliatura.

«Comprendo le esigenze
garantistiche che vi sono sot-
tese: nei casi in cui il giudice
annulla lo scioglimento, la
consiliatura potrebbe essere
oramai verso la fine o addirit-
tura terminata. Ma la propo-
sta mi sembra eccessiva in
senso opposto. Già a questi
processi è riservata nel Codi-
ce del processo amministrati-

vo, alla cui revisione ebbi
l’onore di partecipare, una di-
sciplina acceleratoria. Il pun-
to di equilibrio potrebbe esse-
re quello di prevedere termi-
ni e modalità di trattazione
ancora più rapidi dei giudizi
in materia di contratti. In fon-
do, le opere pubbliche mira-
no all’infrastrutturazione ma-
teriale del Paese, le infiltra-
zioni mafiose ne causano la
destrutturazione anche socia-
le».
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La Giustizia
nella fase 3

`Gesto di distensione dopo le critiche
piovute nella conferenza stampa

I cancellieri si difendono
«Fannulloni? Tutto falso»
`Questo pomeriggio l’Ordine avvocati
incontrerà i vertici del Tribunale

Pier Luigi
Portaluri
professore di
Diritto
amministrati-
vo
all’Università
del Salento
Ieri è stato
ascoltato
dalla
Commissione
Affari
costituzionali
della Camera
per la
modifica
delle norme
sullo
scioglimento
dei Consigli
degli enti
locali

Comunicare
agli enti i risultati
delle attività
delle prefetture
aumenta il rischio
di inquinamento
delle prove

Un momento della conferenza stampa

L’intervista Pier Luigi Portaluri

Da lunedì 29 giugno
cambiano gli orari di accesso
al pubblico del Centro
operativo comunale di Via
Giurgola, sede della
Protezione Civile di Lecce e
centro di coordinamento
degli interventi a sostegno
della popolazione

nell’energenza Covid. Fino al
31 luglio il centro sarà aperto
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 08 alle 20. Per accedere
ai servizi sarà attivo ogni
mattina dalle 9 alle 13 il
numero 0832 230049 al quale
è possibile richiedere gli
interventi.
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Cambiano gli orari di accesso

Centro operativo comunale

‘‘

«Infiltrazioni mafiose, più incisività
delle indagini nei confronti dei Comuni»

Oggi “Giornata internaziona-
le contro l’abuso e il traffico
illecito di droga” e la Comuni-
tà Emmanuel apre una rifles-
sione su “Le comunità tera-
peutiche nel tempo del Covid
19”. Dalle 10 alle 13, all’“ISMS
Ignazio di Loyola-Centro Le
Sorgenti”, si discuterà delle
criticità che hanno investito
le comunità terapeutiche du-
rante l’emergenza sanitaria.
Apriranno i lavori Vincenzo
Leone, responsabile del setto-
re dipendenze della Comuni-
tà Emmanuel, che trattegge-
rà gli obiettivi del confronto e
padre Mario Marafioti con
un focus su “La Comunità
Emmanuel: 40 anni di servi-
zio alla persona”.
Saranno presenti il prefetto
Maria Teresa Cucinotta, l’as-
sessore all’Industria Turisti-
ca e Culturale della Regione
Loredana Capone, il sindaco
Carlo Salvemini, il presiden-
te dell’Ordine dei Medici Do-
nato De Giorgi. A seguire le
relazioni di Pierluigi Lopalco
(epidemiologo e coordinato-
re della task force pugliese
per il Covid) su “Misure di
prevenzione e contrasto al
Covid 19 - Buone pratiche da
seguire” e di Davide Stasi
(giornalista, responsabile os-
servatorio economico Afori-
sma School of Management)
su “La situazione economica
al tempo del Covid 19 - Come
proseguire nei servizi”. In
chiusura tavola rotonda sul
tema “Istituzioni e servizi
pubblici e privati a confron-
to” con Paolo Pellegrino (vice
presidente commissione Sa-
nità Regione), Alberto Fedele
(direttore servizio di Igiene e
Sanità pubblica Asl Lecce),
Daniele Ferrocino (vice presi-
dente Comunità Emmanuel -
Lecce), i direttori dei diparti-
menti delle Dipendenze Pato-
logiche e i direttori delle co-
munità terapeutiche di Pu-
glia.
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Comunità
terapeutiche
e Covid
all’Emmanuel
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LECCE
Un nuovo caso positivo
in un paese Covid-free
È una donna di Parabita: era andata in ospedale per un controllo

INTERVENTO IL PROFESSOR PIERLUIGI LOPALCO, COORDINATORE SCIENTIFICO DELLA TASK-FORCE REGIONALE, OSPITE DELLA COMUNITÀ EMMANUEL

«Le misure di contenimento saranno alleggerite
ma non dobbiamo abbassare la guardia»

lSaranno riviste le linee guida
della Regione Puglia adottate con-
tro il coronavirus.

In occasione della «Giornata
internazionale contro l’abuso e il
traffico illecito di droga», la Co-
munità Emmanuel, in collabora-
zione con le istituzioni del ter-
ritorio, ha organizzato un mo-
mento di riflessione, dialogo e
confronto sul tema «Le comunità
terapeutiche nel tempo del Covid
19».

Nel corso del convegno, tenu-
tosi ieri mattina, nel centro «Le
sorgenti», il professore Pierluigi
Lopalco, epidemiologo e coordi-
natore scientifico della task-force
Emergenza Covid 19 della Regio-
ne Puglia, ha preannunciato un
ulteriore, ma graduale, allenta-
mento delle misure di conteni-
mento, imposte per contrastare la
diffusione del Covid-19. «Nei pros-
simi giorni - dice - saranno riviste
le linee guida finora adottate dalla
Regione Puglia, in considerazio-
ne di una circolazione sempre più
bassa del virus. Ma non dobbiamo
mai abbassare la guardia perché
bisogna monitorare costante-
mente l’epidemia».

Lopalco ritiene efficace la stra-

tegia delle «tre T» che se appli-
cata, con rigore, basterebbe a spe-
gnere sul nascere i piccoli gruppi
di infezione che potrebbero ali-
mentare pericolosi focolai. La
strategia si declina in questo mo-
do: «testare» le persone con i tam-
poni, «tracciare» con app o in-
dagini i contatti dei casi positivi
per isolarli dalla comunità e, in-
fine, «trattare» i malati con l’as -
sistenza ospedaliera o domicilia-

re coordinata.
Sono anche intervenuti il pre-

sidente dell’Ordine dei medici
della provincia di Lecce, Donato
De Giorgi e il direttore del Ser-
vizio di igiene e sanità pubblica
della Asl Lecce, Alberto Fedele, i
direttori dei dipartimenti delle
Dipendenze patologiche e i diret-
tori delle Comunità terapeuti-
che.

Dopo la relazione di Lopalco

sulle buone pratiche da seguire
per evitare il contagio, sono state
approfondite le conseguenze eco-
nomiche da parte di DavideSta -
si, responsabile dell’Osservatorio
Economico di Aforisma school of
management, socio Asfor, che ha
illustrato i due possibili scenari:
«uno di lungo periodo – spiega
Stasi – si profila se il virus do-
vesse tornare con maggiore forza
in autunno, imponendo un nuovo

lockdown, causando effetti pro-
lungati e ancora più gravi sulle
imprese e poi c’è uno scenario di
breve periodo, alternativo e, ad
oggi, più probabile, con conse-
guenze solo sui ricavi e sui mar-
gini aziendali per l’anno in corso
perché dall’anno prossimo si re-
gistrerebbe una crescente ripre-
sa. Quindi senza conseguenze
molti forti sull’andamento della
nati-mortalità delle imprese: nei
mesi del lockdown (marzo, aprile
e maggio), sono state costituite in
Puglia ben 4.352 nuove aziende e
ne sono state chiuse 3.351.

All’incontro hanno portato i sa-
luti istituzionali il vicario Guido
Aprea, in rappresentanza della
Prefettura di Lecce; Loredana
Capone, assessore all’Industria
turistica e culturale in rappresen-
tanza della Regione Puglia e il
vicesindaco Alessandro Delli
Noci in rappresentanza del Co-
mune di Lecce.

In apertura padre Mario Ma-
rafioti e VincenzoLeone, re-
sponsabile del settore Dipenden-
ze hanno ricordato il grande im-
pegno della Comunità Emmanuel
in ben 40 anni passati al servizio
della persona e della comunità.

SANITÀ ANTICIPAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE RODOLFO ROLLO. SARANNO RINFORZATI I REPERTI INFETTIVI DI LECCE E DI GALATINA

Il presidio di San Cesario sarà ospedale Covid
Rianimazione, 38 nuovi posti letto. E da settembre in arrivo gli infermieri di comunità

ASL Il dg Rodolfo Rollo

TAMPONE POSITIVO Una donna di Parabita è risultata positiva

PIERANGELO TEMPESTA

l PARABITA. Va in ospedale per un
controllo e scopre di essere positiva -
asintomatica - al Covid-19. È accaduto
a una donna di Parabita. Così la Città
delle Veneri esce dall’elenco delle città
fino ad ora Covid-free. Nel territorio
provinciale, al momento, i positivi so-
no sette.

La signora, che era totalmente priva
di sintomi, ha raggiunto l’ospedale per
un controllo del suo stato di salute,
essendo stata ricoverata di recente per
altre problematiche. Al momento de-
gli accertamenti di rito, i medici han-
no scoperto che era affetta da Covid,

nonostante l’assenza di sintomi. Ad
annunciarlo alla cittadinanza è stato il
sindaco del paese, Stefano Prete: «Una
nostra concittadina, attualmente rico-
verata presso l’ospedale di Lecce - sono
le parole del primo cittadino - è ri-
sultata positiva al primo tampone. La
stessa è in attesa dell’esito del secondo
tampone di verifica. La signora, oggi
totalmente priva di sintomi da Co-
vid-19, è stata ripetutamente ricove-
rata in questi mesi e, da poco, era
tornata a casa da dove, stanti le pro-
prie condizioni di salute, non si è mai
mossa». Prete aggiunge anche che «i
figli, che non risiedono a Parabita,
hanno effettuato il tampone. Alcuni

conoscenti della signora, in via cau-
telativa, sono stati posti in quarantena
e monitorati dal personale sanitario
addetto. Altri tamponi sono stati ef-
fettuati al personale sanitario che ha
tenuto in cura la signora presso le
strutture sanitarie». Tutte le persone
sottoposte ai controlli, tiene a sotto-
lineare Prete, «non presentano alcun
sintomo, ma sono in costante contatto
con il servizio di prevenzione della
Asl. La situazione è monitorata pun-
tualmente dalle autorità sanitarie. In
attesa di definitiva conferma della po-
sitività - è l’appello finale del sindaco -
invitiamo tutti alla massima serenità
e, allo stesso tempo, a mantenere le

consuete cautele prescritte dal Mini-
stero della Salute».

A rassicurare i cittadini è anche la
Asl: «Ricordiamo - sottolinea la dire-
zione generale - che in un quadro ge-
nerale in costante miglioramento, pro-
segue la nostra attività di testing-tra-
cing-tracking per individuare preco-
cemente eventuali nuovi casi e con-
tinuare a controllare l’epidemia nella
provincia di Lecce».

Attualmente, si diceva, i casi po-
sitivi in provincia di Lecce sono sette,
dodici in meno rispetto al 2 giugno,
giorno precedente l’avvio della «fase
3». Si tratta di un caso a Copertino, uno
a Guagnano, due a Lecce, uno a Pa-

rabita, uno a Salice Salentino e uno
riguardante ospiti e operatori della re-
sidenza socio-assistenziale «La Fonta-
nella» di Soleto. Sono stati eseguiti in
tutto 21.621 tamponi, 521 dei quali sono
risultati positivi.

Ad oggi i comuni «immuni» sono
Alessano, Andrano, Bagnolo del Sa-
lento, Botrugno, Caprarica di Lecce,
Castrignano dei Greci, Castro, Corsa-
no, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Martignano, Melpignano, Montesano,
Morciano, Ortelle, Palmariggi, Patù,
Presicce-Acquarica, Ruffano, San Cas-
siano, Sanarica, Santa Cesarea Terme,
Seclì, Specchia, Spongano, Surano,
Tiggiano, Tuglie, Uggiano e Zollino.

COMUNITÀ EMMANUEL L’incontro con il il professore Pierluigi Lopalco

l Al via da settembre gli infermieri di
comunità, aumenteranno inoltre di 38 po-
sti letto i servizi di Rianimazione della Asl
di Lecce. Il presidio di San Cesario sarà
attivato come ospedale Covid e post Covid,
al Dea ci sarà la lungodegenza e saranno
rinforzate le Unità operative di Malattie
Infettive degli ospedali di Lecce e di Ga-
latina. Sono solo alcune delle innovazioni
proposte ed accolte dalla delegazione trat-
tante della Asl di Lecce che si è tenuta nella
mattinata di ieri presso la sala riunioni
della direzione generale dell’azienda sa-
nitaria locale. Il direttore generale Ro -

dolfo Rollo ha dunque informato le or-
ganizzazioni sindacali presenti che a par-
tire da settembre prossimo si prevede che
possano essere assunti 126 infermieri di
comunità e 24 assistenti sociali. Queste
figure professionali sono previste dal de-
creto di rilancio n. 34. Rollo ha inoltre
illustrato la proposta di aumentare di 38
posti letto i servizi di Rianimazione negli
ospedali della asl ed in particolare l’at -
tivazione della terapia intensiva nei no-
socomi che ad oggi presentano carenze.
Francesco Perrone di FSI USAE ha evi-
denziato durante la riunione le proble-

matiche dell’emergenza estiva relative al-
le carenze di personale che contribuiscono
a rendere difficoltosa la fruizione delle
ferie, ma a questa sollecitazione Rollo ha
replicato che dal primo luglio dovrebbe
avere a disposizione un numero di per-
sonale adeguato alle esigenze. Cgil, Cisl,
Uil e FSI USAE hanno inoltre espresso la
volontà di approvare in tempi brevi la
proposta del contratto integrativo azien-
dale e la disponibilità ad affrontare a
stralcio gli istituti contrattuali richiamati,
come la progressione economica orizzon-
tale. [mon.car.]

SCORRANO LA DONAZIONE

Soroptimist
regala
un ecografo
a Cardiologia

l Non solo coronavirus. La
sezione di Soroptimist Inter-
national Club Maglie-Sud Sa-
lento, presieduta da Giusi Por-
taluri ha donato in questi gior-
ni al reparto cardiologia
dell’Ospedale di Scorrano un
Ecg a 12 canali, acquistato at-
traverso una raccolta fondi
“Prendiamoci cura” avviata su
GoFundMe. La donazione ar-
riva a poche settimane da
un’altra per le attiviste di So-
roptimist, quella di un satu-
rimetro che è andato sempre al
nosocomio scorranese, che è
l’ospedale Covid-19 del terri-
torio di riferimento del circolo.
«L’emergenza Covid-19 - spiega
Portaluri - ha evidenziato quali
siano le esigenze della sanità
territoriale. In questo periodo
molte persone affette da ma-
lattie cardiovascolari non han-
no potuto o non hanno voluto,
per paura del coronavirus, ave-
re accesso alle cure per loro
indispensabili: per questo ab-
biamo pensato in particolare al
reparto di cardiologia». Intanto
dal 27 giugno ogni sabato alle
19,30, nei pressi della cassar-
monica di Corigliano d’Otran -
to, le attiviste di Soroptimist,
che riprendono le attività so-
ciali in coerenza con i dettami
del Dpcm, danno appuntamen-
to per un aperitivo per discu-
tere su temi come ambiente,
ecosostenibilità e accesso alla
rappresentanza femminile.

ECOGRAFO La consegna
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ECONOMIA
UN COMPARTO NON IN CRISI

IL SETTORE
In Puglia le aziende sono ben 730
Negli 10 dieci anni c’è stata una crescita
grazie al fotovoltoaico e all’eolico

SURPLUS
Nel 2018, in Puglia, sono stati consumati
16.731,5 gigawattora. Nello stesso
periodo ne sono stati prodotti 28.541,3

ALBERTO NUTRICATI

l Da 47 a 274. Le imprese del
settore energetico sono aumentate
in maniera esponenziale, nelle
province di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto. È quanto emerge da uno
studio condotto dall’Osservatorio
Economico Aforisma che ha preso
in esame tutte le imprese attive,
iscritte sui Registri imprese delle
Camere di commercio, i relativi
addetti e il quadro complessivo
dell’energia prodotta e consumata
in Puglia. In particolare, sono stati
elaborati i dati relativi a bilancio
elettrico; il saldo con le altre re-
gioni; la tipologia (rinnovabile e
tradizionale) della generazione di
energia; le potenze installate per
ogni fonte di energia; i consumi
per settore (agricoltura, industria,
terziario, domestico), nonché la
suddivisione per provincia, in ba-
se ai dati Terna (gestore della rete
di trasmissione nazionale).

«Dall’analisi – spiega Davide
Stasi, responsabile dell’Osservato -
rio Economico Aforisma – emerge
che nelle tre province salentine
continua a crescere il settore ener-
getico con un aumento sia del nu-
mero delle imprese che degli ad-
detti. Il comparto si conferma, co-
sì, uno dei pochi che non conosce
crisi o, comunque, ne subisce me-

no gli effetti involutivi rispetto ad
altri settori, sempre più penaliz-
zati dalla recessione economica. In
particolare, in provincia di Lecce
si contano 174 aziende del settore
energetico, 37 in quella di Brindisi
e 63 in quella di Taranto. Per un
totale di 274 imprese, contro le 47
di fine 2009. Gli addetti sono 719 in
provincia di Brindisi, 506 in quella
di Lecce e 520 in quella di Ta-
ranto».

Più in generale, in Puglia, sono
ben 730 le aziende del settore ener-
getico. Negli ultimi dieci anni, so-
no cresciute esponenzialmente: al
31 dicembre 2009 la regione ne
contava 175, di cui 50 in provincia
di Bari (compresa la nuova pro-
vincia di Barletta-Andria-Trani),
13 in quella di Brindisi, 78 in quel-
la di Foggia, 25 in quella di Lecce
e 9 in quella di Taranto.

Ad oggi ne risultano attive 249
in provincia di Bari e Barletta-An-

dria-Trani, 37 in quella di Brin-
disi, 206 in quella di Foggia, 175 in
quella di Lecce, 63 in quella di
Taranto. Per un totale di 730. Ce
ne sono 555 in più, pari ad un
incremento del 317 per cento.

Più moderata, invece, la crescita
delle aziende del settore energetico
negli ultimi cinque anni. Al 31
dicembre 2014 se ne contavano già

624. In questo caso, la crescita è
limitata al 17 per cento. Una per-
centuale quasi doppia, però, rispet-
to a quella degli addetti: +10,6 per
cento. Erano 3.378 a fine dicembre
2014 mentre al primo trimestre di
quest’anno gli addetti sono 3.735,
vale a dire 357 unità in più. Il
rapporto tra gli addetti e le im-
prese si è mantenuto pressoché

costante nel tempo (5,5 unità la-
vorative per azienda).

Nel 2018, in Puglia, sono stati
consumati 16.731,5 gigawattora
(che corrispondono a 4.145 kilo-
wattora per abitante), più 1.593,5
gigawattora per perdite di rete,
per un totale di 18.325 gigawattora.

Nello stesso arco temporale sono
stati prodotti 28.541,3 gigawattora,
di cui 25.045,8 dagli operatori del
mercato elettrico (come produtto-
ri, distributori o gestori della rete
interna di utenza) e 3.495,5 dagli
auto-produttori.

Riguardo agli impianti, nove so-
no idroelettrici, per una potenza
efficiente lorda di 3,7 megawatt; 88
gli impianti termoelettrici, per
una potenza efficiente lorda di
7.812 megawatt; 1.174 gli impianti
eolici, per una potenza efficiente
lorda di 2.525,3 megawatt e ben

48.366 gli impianti fotovoltaici, per
una potenza efficiente lorda di
2.652,1 megawatt.

In merito ai consumi, in pro-
vincia di Bari sono stati consu-
mati 4.096,1 gigawattora; 1.015,3 in
quella di Barletta-Andria-Trani;
2.139,3 in quella di Brindisi; 1.840,6
in quella di Foggia; 2.233,7 in quel-
la di Lecce e 5.180,1 in quella di
Taranto, per un totale di 16.505,1
gigawattora.

La provincia più energivora è
quella di Taranto, seguita da Bari,
Lecce, Brindisi, Foggia e Barlet-
ta-Andria-Trani. Per comparto, in-
vece, l’industria pugliese ha uti-
lizzato 7.208,2 gigawatt; l’agricol -
tura ne ha «assorbiti» 466,9; il ter-
ziario 4.729,4 e il settore domestico
4.100,6. I consumi energetici co-
stituiscono un indicatore rilevante
della vitalità delle imprese e
dell’andamento della produzione
nel territorio.

L’accordo
Edison e Aforisma

insieme
per lo sviluppo

sostenibile
Edison e Aforisma School

of Management di Lecce insie-
me per lo sviluppo sostenibile.
Entrambe presenti nel consi-
glio direttivo dell’Associazione
Italiana per la Formazione Ma-
nageriale (Asfor) hanno firma-
to un accordo di partnership
per avviare diversi progetti di
formazione, orientamento al
lavoro nel settore dell’energia
e cultura della sostenibilità sul
territorio pugliese. L’accordo
fa parte delle iniziative volte a
creare sempre maggiore con-
sapevolezza sull’importanza
della transizione energetica di
cui Edison è un attore chiave.
«Vogliamo contribuire a pro-
muovere e sostenere iniziative
di orientamento al lavoro dei
giovani sul territorio pugliese -
dichiara Giorgio Colombo, di-
rettore Risorse umane e Ict di
Edison - La vicinanza al territo-
rio è tra gli elementi chiave
della nostra strategia e la Pu-
glia è una regione che ci ha ac-
colto e in cui siamo storica-
mente presenti con rilevanti
attività industriali che vanno
dalla produzione alla vendita di
energia, gas e servizi energeti-
ci. Attraverso la partnership
con Aforisma, ci poniamo
l’obiettivo di consolidare e raf-
forzare la nostra presenza sul
territorio, contribuendo alla
formazione delle competenze
tecniche e manageriali che ca-
ratterizzeranno in particolare i
nuovi mestieri del settore
dell’energia». «L’accordo con
Edison ha un’importanza stra-
tegica – afferma Elisabetta Sal-
vati, presidente di Aforisma –
in quanto dà seguito ad uno
degli obiettivi della nostra
School of Management, cioè
quello di puntare sulle partner-
ship di valore con aziende di ri-
levanza nazionale». [a.n.]

Energia green, adesso è boom
di imprese e numero di addetti
Nel Leccese si contano 174 aziende, 37 nel Brindisino e 63 nel Tarantino

L’ANALISI
Lo studio è stato realizzato

dall’Osservatorio Economico
Aforisma di Davide Stasi

LAVORO
Gli addetti sono 719 in provincia

di Brindisi, 506 in quella
di Lecce e 520 in quella di Taranto
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`Emiliano non ha ancora prorogato il Cda
che vuol allargare con almeno una new entry

Lo è già e continuerà a esserlo,
da qui fino alla due giorni elet-
torale di settembre: il tema del-
le nomine resta terreno di bat-
taglia politica regionale. E sot-
to i riflettori, in questi giorni,
c’è la più importante delle par-
tecipate della Regione Puglia:
Acquedotto pugliese. Il Consi-
glio d’amministrazione è in
scadenza, Michele Emiliano
non ha ancora scelto se e come
prorogare l’incarico del presi-
dente Simeone Di Cagno Ab-
brescia e degli altri tre membri
del Cda. L’intenzione del gover-
natore è di confermare in bloc-
co, per almeno un altro anno,
tutto il board di vertice, inte-
grando il Cda con un ulteriore
membro: il salentino Massimo
Inguscio, presidente nazionale
del Cnr.

Ma sul nodo Aqp chi carica a
testa bassa è Raffaele Fitto,
candidato governatore del cen-
trodestra: «AAA Cda Aqp cer-
casi… Il Consiglio di ammini-
strazione dell’Acquedotto pu-
gliese è stato rinnovato o pro-
rogato? Oppure anche in que-
sto caso le nomine sono utili al-

la strategia della campagna
elettorale? A distanza di giorni
ancora non sappiamo cosa sia
successo. Una sistematica e di-
sperata occupazione delle Isti-
tuzioni da parte di Emiliano
che vede il rinnovo slittare di
giorno in giorno, per offrire le
poltrone a chi offre più voti? In-
somma, si perde tempo più in
cerca di candidature al Consi-
glio regionale piuttosto che in-
dividuare le migliori professio-
nalità per guidare uno degli en-
ti più importanti della Puglia?
Emiliano proroghi il Cda fino a
settembre prossimo e la smet-
ta di utilizzare in questo modo
le Istituzioni. Dia un segnale di
rispetto verso i pugliesi prima
ancora che nei confronti dei
suoi avversari candidati alla
presidenza della Regione».

La settimana scorsa l’assem-
blea dei soci di Aqp ha dato l’ok
al bilancio 2019, e proprio in
quelle ore era atteso il disco
verde di Emiliano ai vertici di
Acquedotto. Per Fitto però le
criticità non finiscono qui: «Di
concreto c’è solo che domani
(oggi, ndr) l’Acquedotto puglie-

se apre ufficialmente la campa-
gna elettorale: nel Centro uni-
versitario sportivo di Bari vie-
ne organizzato per la prima
volta in assoluto (che coinci-
denza!) un mega evento, addi-
rittura con concerto finale, per
presentare il Report Integrato
2019, ovvero il “moderno” bi-

lancio già approvato e comuni-
cato. Quindi quale utilità viene
all’azienda da questa kermesse
pagata dai pugliese? Invitati
guarda caso tutti i fornitori
dell’ente, mentre i dipendenti
potranno partecipare alla sera-
ta grazie ai pullman a disposi-
zione dall’azienda. Chiaramen-
te guest star della serata sarà
Emiliano».

Duro anche Mario Conca,
consigliere regionale ex cinque
stelle e candidato alla presiden-
za della Regione: «Quello che è
successo in Aqp in questa legi-
slatura è sotto gli occhi di tutti
ed io me ne sono occupato
spessissimo, al punto da meri-
tarmi una querela da Emiliano
per diffamazione. Sentire ora
che il governatore, a fine man-
dato, vuole rinnovare il cda
confermando i quattro uscenti
e aggiungendo, mi dicono in
quota M5S, il fisico Inguscio,
mi fa arrabbiare. Le gare per i
cottimi fiduciari dei 14 ambiti
stanno, per via degli importi a
base d’asta, escludendo tutte le
maestranze e favorendo oligo-
poli. La gestione della risorsa
idrica fa acqua da tutte le parti,
le nomine interne non hanno
mai premiato il merito e lui
vuole premiarli? Emiliano fer-
mati, la regione Puglia non è
una ditta di tua proprietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il candidato del centrodestra: confermi i nomi
fino a settembre e non offra poltrone per fini politici

Edison e Aforisma School of
Management di Lecce insieme
per lo sviluppo sostenibile. En-
trambe presenti nel consiglio
direttivo dell’Associazione Ita-
liana per la Formazione Mana-
geriale (Asfor) hanno firmato,
nei giorni scorsi, un accordo di
partnership per avviare diver-
si progetti di formazione,
orientamento al lavoro nel set-
tore dell’energia e cultura del-
la sostenibilità sul territorio
pugliese. L’accordo fa parte
delle iniziative volte a creare
sempre maggiore consapevo-
lezza sull’importanza della
transizione energetica di cui
Edison è un attore chiave.

«Vogliamo contribuire a
promuovere e sostenere inizia-
tive di orientamento al lavoro
dei giovani sul territorio pu-
gliese – dichiara Giorgio Co-
lombo, direttore Risorse uma-
ne e Ict di Edison –. La vicinan-
za al territorio è tra gli elemen-
ti chiave della nostra strategia
e la Puglia è una regione che ci
ha accolto e in cui siamo stori-
camente presenti con rilevanti
attività industriali che vanno
dalla produzione alla vendita
di energia, gas e servizi energe-
tici. Attraverso la partnership
con Aforisma, ci poniamo
l’obiettivo di consolidare e raf-
forzare ulteriormente la no-
stra presenza sul territorio,
contribuendo alla formazione
delle competenze tecniche e
manageriali che caratterizze-
ranno in particolare i nuovi
mestieri del settore dell’ener-
gia nel contesto di un modello
di sviluppo improntato alla so-
stenibilità economica, ambien-
tale e sociale».

Dall’analisi emerge che in
Puglia continua a crescere il
settore energetico con un au-
mento sia del numero delle im-
prese che degli addetti. Il com-

parto si conferma, così, uno
dei pochi che non conosce cri-
si o, comunque, ne subisce me-
no gli effetti involutivi rispetto
ad altri settori, sempre più pe-
nalizzati dalla recessione eco-
nomica. In Puglia, sono ben
730 le aziende del settore ener-
getico (al 30 giugno 2020). Ne-
gli ultimi dieci anni, sono cre-
sciute esponenzialmente: al 31
dicembre 2009 la regione ne
contava 175, di cui 50 in pro-
vincia di Bari (compresa la
nuova provincia di Barlet-
ta-Andria-Trani), 13 in quella
di Brindisi, 78 in quella di Fog-
gia, 25 in quella di Lecce e 9 in
quella di Taranto.

Ad oggi ne risultano attive
249 in provincia di Bari e Bar-
letta-Andria-Trani, 37 in quel-
la di Brindisi, 206 in quella di
Foggia, 175 in quella di Lecce,
63 in quella di Taranto. Per un
totale di 730. Ce ne sono 555 in
più, pari ad un incremento del
317 per cento. Più moderata,
invece, la crescita delle azien-
de del settore energetico negli
ultimi cinque anni. Al 31 di-
cembre 2014 se ne contavano
già 624. In questo caso, la cre-
scita è limitata al 17 per cento.
Una percentuale quasi doppia,
però, rispetto a quella degli ad-
detti: +10,6 per cento. Erano
3.378 a fine dicembre 2014
mentre al primo trimestre di
quest’anno gli addetti sono
3.735, vale a dire 357 unità in
più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro sui vertici di Aqp
Fitto: strategie elettorali

Lo studio di Edison
e Aforisma: cresce
sia il numero
delle imprese
che quello
degli addetti»

L’ipotesi: anche
Inguscio del Cnr
nel Consiglio
Conca: basta
non è una ditta
del governatore

Verso
le regionali

Puglia, futuro più verde
con l’energia sostenibile
«Progetti per i giovani»

Raffaele Fitto Simeone di Cagno Abbrescia
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In smart-working
ben 8mila salentini
E così l’emergenza potrebbe generare anche opportunità

l Sono circa 8mila i salentini che,
tuttora, continuano a lavorare in
modalità smart working. È quanto
emerge da un’indagine condotta
dall’Osservatorio Economico di
Aforisma School of Management
che ha elaborato i dati sulle forze di
lavoro.

In provincia di Lecce, sono oc-
cupati 144mila uomini e 81mila don-
ne, per un totale di 225mila persone
(stime ufficiali Istat).

Nel periodo di lockdown, la per-
centuale di lavoratori che hanno
proseguito l’attività in smart wor-
king si attestava attorno al 6,8 per
cento. In termini assoluti, tale per-
centuale corrisponde a 15.300 im-
piegati. Nel periodo successivo, nel-
la cosiddetta «fase 2», la quota di
lavoratori è scesa al 3,4 per cento,
vale a dire 7.650 unità.

La media nazionale è stata dell’8,8

per cento durante la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria, per poi
scendere al 5,3 per cento.

Il settore dell’informazione e del-
la comunicazione è quello che ha
fatto registrare l’incremento più al-
to di ricorso al lavoro agile, ar-
rivando al 30 per cento e, a seguire,
il comparto finanziario-assicurati-
vo.

Riguardo alla tipologia, invece,
figurano, in testa, i dipendenti di
aziende private e di organizzazioni
pubbliche, dove non era necessaria
la presenza in sede, come gli addetti
alla segreteria e agli affari generali;
i tecnici dell’organizzazione e
dell’amministrazione delle attività
produttive; gli specialisti delle
scienze gestionali e commerciali; i
tecnici dei rapporti con i mercati;
gli impiegati addetti alla gestione
economica, contabile e finanziaria.

La percentuale cresce di più tra le
donne rispetto agli uomini ed au-
menta parallelamente al livello di
istruzione. Meno estesa, invece, la
crescita del lavoro agile in altri
settori, come l’artigianato e tutte
quelle attività impossibilitate a pro-
seguire da remoto, come il ma-
nifatturiero, le attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione, i servizi
alla persona, il noleggio di mezzi di
trasporto, eccetera.

La stessa esperienza di smart
working vissuta in Aforisma, fa
notare Chiara Provenzano, tutor
della Scuola, testimonia che i punti
chiave per rendere proficua questa
modalità di lavoro sono il raffor-
zamento dell’infrastruttura tecno-
logica ed un atteggiamento fles-
sibile e proattivo. «Il compito, oggi,
è capitalizzare gli apprendimenti di
questa situazione e calarli nel pros-

simo anno accademico».
Secondo Elisabetta Salvati, pre-

sidente di Aforisma, «Stiamo vi-
vendo una nuova transizione del
mondo del lavoro: dallo smart wor-
king al South working. I cosiddetti
“cervelli in fuga” sono rientrati (o
potranno farlo anche in futuro) e
possono diventare un motore eco-
nomico importante per il Mezzo-
giorno. Questo nuovo fenomeno -
spiega la presidente - sta crescendo
e significa semplicemente lavorare
da Sud. Una tendenza che potrebbe
coinvolgere anche la stessa Afo-
risma, che vanta numerose par-
tnership con aziende del Nord, per
favorire l’occupazione di tanti gio-
vani meridionali. Se la tendenza del
South working andrà a consolidarsi
sempre più, l’obiettivo deve essere
quello di stimolare l’economia me-
ridionale, aumentare la coesione

territoriale tra le varie regioni d’Ita -
lia e d’Europa e creare un terreno
fertile per le innovazioni e la cre-
scita dell’intero Mezzogiorno”.

Per Martina Mastromarino, pu-
gliese di 28 anni, ex allieva Afo-
risma ed oggi responsabile mar-
keting e comunicazione, l’esperien -
za dello smart working «è stata un
po’ atipica, ma soprattutto grazie
alla lungimiranza della mia azien-
da, il lockdown non ha modificato di
molto il mio modo di lavorare.
Rimanere a casa mi ha permesso di
concentrarmi di più sui miei com-
piti, mentre il digitale ha man-
tenuto agili le comunicazioni, fa-
cendomi sempre sentire vicina a
colleghi e clienti. La prossima oc-
casione di smart working sarà pro-
babilmente una scelta, legata ai
tanti benefici che questa modalità
ha mostrato».

LA TESTIMONIANZA L’ART DIRECTOR PUBBLICITARIO DE PAOLA, TORNATO AD UGGIANO LA CHIESA DA MILANO, SPIEGA COME IL TERRITORIO POTREBBE GIOVARNE

«Potrebbe essere un primo passo
per invertire la rotta della fuga di cervelli»

ALBERTO NUTRICATI

l Lavorare per grandi mar-
chi internazionali, pur stando
nel Salento, si può.

A dirlo, per esperienza di-
retta, è Enzo De Paola, art
director originario di Uggia-
no la Chiesa, che lavora per
diverse agenzie pubblicitarie
del Nord, curando campagne
di comunicazione per grandi
marchi e multinazionali.

De Paola è convinto che il
telelavoro, tema divenuto
all’ordine del giorno a seguito
della pandemia, possa rive-
larsi un vantaggio per il Sa-
lento, sia perché potrebbe in-
vertire la rotta della fuga dei
cervelli sia perché potrebbe
attrarre nell’estremo lembo
sudorientale della penisola
professionisti provenienti da
altre zone d’Italia o d’Europa
che andrebbero ad arricchire
il territorio con le loro com-
petenze.

Insomma da una situazione
dettata dalle gravi necessità
scaturite a seguito dell’epi -
demia, potrebbero venir fuori
delle opportunità di rilievo
per diversi territori.

Ed è in qualche modo quello
che lo stesso art director au-
spica, sulla scorta di quella è
anche la sua esperienza vis-
suta in questi mesi.

Dopo essere stato per oltre
15 anni a Milano, De Paola è
rientrato da qualche anno nel-
la sua Uggiano, anticipando
quel fenomeno di rientro ali-
mentato dal Covid.

«Sono ritornato – spiega De
Paola – perché ho sentito l’esi -
genza di recuperare una qua-
lità di vita che il Nord non può
dare. È stata una scelta im-
portante. Avevo un contratto
a tempo indeterminato e ho
avuto il coraggio di licenziar-
mi e aprire un’attività in pro-
prio qui, nel Salento, pur
avendo esclusivamente clien-

ti del Nord. Una volta tornato
ad Uggiano, oltre ad aver re-
cuperato la casa in cui abito,
ho acquistato uno studio per
poter lavorare. Nel mio pic-
colo, ho contribuito a muo-
vere l’economia di questo bor-
go. Pensiamo a che impatto
avrebbero 15-20 professionisti
che dovessero decidere di tra-
sferirsi in un piccolo comune
come Uggiano, dove ci sono
tantissimi piccoli apparta-
menti in vendita».

Tuttavia, non vanno sot-
taciute le criticità.

«Le difficoltà – incalza De
Paola – sono fondamental-
mente due: una legata ai col-
legamenti con il resto d’Italia
e ai problemi nel raggiungere
l’aeroporto più vicino, quello
di Brindisi, visto che è co-
munque necessario mantene-
re un minimo di contatto con
le strutture per le quali si
lavora; l’altra difficoltà sono i
collegamenti internet, poiché

molti dei nostri piccoli co-
muni non sono ancora rag-
giunti dalla fibra e neppure
dall’Adsl veloce. Si tratta, pe-
rò, di problemi risolvibili. Lo
si può fare, ad esempio, au-
mentando la disponibilità di
corse da e verso l’aeroporto e
attraverso un impegno serio
da parte delle amministra-
zioni comunali per le con-
nessioni veloci. Occorre farlo.
Peraltro, questo non sarebbe
a vantaggio solo dei profes-
sionisti, ma di tutta la co-
munità. Per il resto, si tratta
di sapersi organizzare e riu-
scire a curare le pubbliche
relazioni».

Resta il nodo della forma-
zione, che, però, può essere
superato.

«Bisogna investire molto –
afferma l’art director – sulla
formazione continua, perché
l’Italia viaggia a velocità di-
verse. Qui non si hanno gli
stessi stimoli che si hanno a

Milano, per cui bisogna ac-
quisire una forte capacità di
autoapprendimento, di mi-
glioramento continuo, aven-
do le antenne puntate verso i
mercati per i quali si intende
lavorare».

Niente di impossibile, però,
viste le tante occasioni di for-
mazione a distanza oggi esi-
stenti.

«Attrarre professionisti che
possano arricchire i piccoli
borghi salentini non solo dal
punto di vista economico, ma
anche a livello di know how,

oltre ad essere qualcosa di
fattibile, è – conclude l’art
director – un obiettivo da per-
seguire con convinzione. Per
questo ritengo che le ammi-
nistrazioni comunali debbano
impegnarsi a rendere i nostri
comuni attrattivi. È una gros-
sa opportunità di sviluppo. Io
sono un grafico, ma imma-
ginate se arrivasse sul posto e
decidesse di restarvi un ri-
nomato architetto o un fo-
tografo di fama internazio-
nale. Si tratta di ipotesi
tutt’altro che remote».

FENOMENO
DIFFUSO
ANCHE
DOPO IL
LOCKDOWN
Pareri non
unanimi
sul fenomeno
dello smart
working
attuato
urgentemente
durante la fase
più acuta
dell’emergenza
causata
dall’epidemia
da Coronavirus

.

DA MILANO
A UGGIANO
L’art director
Enzo De
Paola, che
ormai lavora
stabilmente
dalla sua
terra natìa
.

LECCE
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